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Archeologia industriale

Lo stabilimento di Arese è stato attivo dal 1963
al 2005 Era il più grande tra quelli di proprietà
dell' Alfa Romeo S i  t rova  i n  pos i z ione
strategica tra A4, A8 e tangenziale ovest Su
una parte dell '  area è stato realizzato i l
complesso commerciale "Il centro"
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Ex Alfa di Arese, sogno olimpico

Arese, 20 agosto 2018 - Vigilantes, erba alta e
degrado. In attesa di nuova vocazione l' ex Alfa
è un luogo dell' abbandono i cui confini si
perdono a vista d' occhio. Settembre sarà un
mese intenso sui temi della viabilità che ruota
intorno all' accordo di programma, l' iter che
dovrà dare le autorizzazioni necessarie alla
realizzazione di un progetto svelato (per ora)
solo a metà. Comuni e Regione Lombardia
sono tornati ai tavoli con la proprietà dell' area
( G r u p p o  F i n i p e r )  v i n c o l a n d o l a  a l l a
realizzazione delle infrastrutture prima di dare
il via libera alla fase due del sogno. Che per l'
imprenditore Marco Brunelli, patron dell' Iper,
signif ica real izzare sul le ceneri del l '  ex
fabbrica un impianto sciistico indoor, disegnato
da Michele De Lucchi, per fidelizzare i clienti.
Di tutto questo abbiamo parlato con il sindaco
di Arese Michela Palestra. Si riparte con l' ex
Alfa? «A luglio abbiamo sottoscritto con la
Regione un protocollo dove per la prima volta
si è espressa la necessità di dare una chiara
vocazione pubblica a questa trasformazione,
che signi f ica rendere at t rat t iva l '  area,
portando il trasporto pubblico, completando le
infrastrutture e collegandosi a Mind». Chi
risponde? «La facoltà di scienze motorie della
Statale è un interlocutore che personalmente
ho stimolato ed è disponibile. È per noi evidente che la pista da sci indoor, così com' è proposta, ha una
natura prevalentemente ricreativa connessa quindi ai soli interessi del privato». Un' idea condivisa con
Lainate e Garbagnate? «Si è risaldato un asse. Un' intesa a tre, dato che Rho non è nell' atto integrativo,
ma resta parte attiva sul tema della viabilità. Dopo un lungo stallo ci si è messi a tavolino, si sono
snocciolate le questioni di interesse territoriale che non tralasciano il tema del lavoro e dell' ambiente».
E la questione del traffico? «Sono state presentate dalla proprietà proposte di interventi infrastrutturali, i
comuni faranno le proprie osservazioni. Sottopassi e sovrappassi sono al momento le uniche realtà sul
piatto. Regione è finalmente rimasta ferma su posizioni importanti: senza lo svincolo dell' A8 su quell'
area non potranno essere avviate alcun tipo di attività perché non è in grado di reggere altro traffico, per
fare un esempio. Temi che vedono i territori allineati. E' la prima volta che succede». Nessuno sguardo
alle Olimpiadi 2026? «L' area, di fatto, sembrerebbe servita su un piatto d' argento allo scopo, da molti
punti di vista. Se stanno ragionando di olimpiadi a Milano spero che abbiano la capacità di guardare
dentro l' ex fabbrica di Arese ancora in cerca di vocazione. Nelle prossime settimane busserò alla porta
del sindaco Sala«. E il trasporto pubblico? «A settembre si apre un tavolo per dare concretezza ai
53mil ioni di  euro attr ibuit i  nel 2004 dal governo al l '  area, quando ancora, si  parlava di
reindustrializzazione e mai utilizzati. Con Regione, Ministero, Città Metropolitana lavoreremo a uno
studio di fattibilità e, non serve dirlo, le risorse saranno blindate alla realizzazione di un collegamento ex
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Alfa, Arese città e Mind». di MONICA GUERCI.
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Ex Alfa: sogno olimpico

di MONICA GUERCI - ARESE - VIGILANTES,
erba alta e degrado. In attesa di nuova
vocazione l' ex Alfa è un luogo dell' abbandono
i cui confini si perdono a vista d' occhio.
Settembre sarà un mese intenso sui temi della
viabilità che ruota intorno all ' accordo di
p rog ramma,  l '  i t e r  che  dov rà  da re  l e
autorizzazioni necessarie alla realizzazione di
un progetto svelato (per ora) solo a metà.
Comuni e Regione Lombardia sono tornati ai
tavoli con la proprietà dell' area (Gruppo
Finiper) vincolandola alla realizzazione delle
infrastrutture prima di dare il via libera alla
fase due del sogno. Che per l' imprenditore
Marco Brunelli, patron dell' Iper, significa
realizzare sulle ceneri dell' ex fabbrica un
impianto sciistico indoor, disegnato da Michele
De Lucchi, per fidelizzare i clienti. Di tutto
questo abbiamo parlato con il sindaco d i
Arese Michela Palestra.
Si riparte con l' ex Alfa? «A luglio abbiamo
sottoscritto con la Regione un protocollo dove
per la prima volta si è espressa la necessità di
dare una chiara vocazione pubblica a questa
trasformazione, che significa rendere attrattiva l' area, portando il trasporto pubblico, completando le
infrastrutture e collegandosi a Mind».

Chi risponde?
«La facoltà di scienze motorie della Statale è un interlocutore che personalmente ho stimolato ed è
disponibile. È per noi evidente che la pista da sci indoor, così com' è proposta, ha una natura
prevalentemente ricreativa connessa quindi ai soli interessi del privato».

Un' idea condivisa con Lainate e Garbagnate?
«Si è risaldato un asse. Un' intesa a tre, dato che Rho non è nell' atto integrativo, ma resta parte attiva
sul tema della viabilità. Dopo un lungo stallo ci si è messi a tavolino, si sono snocciolate le questioni di
interesse territoriale che non tralasciano il tema del lavoro e dell' ambiente».
E la questione del traffico? «Sono state presentate dalla proprietà proposte di interventi infrastrutturali, i
comuni faranno le proprie osservazioni. Sottopassi e sovrappassi sono al momento le uniche realtà sul
piatto. Regione è finalmente rimasta ferma su posizioni importanti: senza lo svincolo dell' A8 su quell'
area non potranno essere avviate alcun tipo di attività perché non è in grado di reggere altro traffico, per
fare un esempio. Temi che vedono i territori allineati. E' la prima volta che succede».

Nessuno sguardo alle Olimpiadi 2026?
«L' area, di fatto, sembrerebbe servita su un piatto d' argento allo scopo, da molti punti di vista. Se
stanno ragionando di olimpiadi a Milano spero che abbiano la capacità di guardare dentro l' ex fabbrica
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di Arese ancora in cerca di vocazione. Nelle prossime settimane busserò alla porta del sindaco Sala«.

E il trasporto pubblico?
«A settembre si apre un tavolo per dare concretezza ai 53milioni di euro attribuiti nel 2004 dal governo
all' area, quando ancora, si parlava di reindustrializzazione e mai utilizzati. Con Regione, Ministero,
Città Metropolitana lavoreremo a uno studio di fattibilità e, non serve dirlo, le risorse saranno blindate
alla realizzazione di un collegamento ex Alfa, Arese città e Mind».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

20 agosto 2018
Pagina 39 Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese<-- Segue

5

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



COMUNE DI ARESE
Martedì, 21 agosto 2018



21/08/2018 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 47 CLAUDIA CANGEMI

21/08/2018 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 46

20/08/2018 Rho News

21/08/2018 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 63 GIOVANNI CHIODINI

21/08/2018 La Provincia di Lecco Pagina 40

"Scrittori a km zero" riparte con Giudici e Cangemi 1

Arese 2

Educazione alla cittadinanza nelle scuole: aderisce anche Arese 3

L' Alfa raccontata dagli operai 4

Tennis tavolo I nuovi calendari di serie C2 e D1 6

COMUNE DI ARESE
Martedì, 21 agosto 2018

Comune di Arese



ARESE HA FATTO IL TUTTO ESAURITO IL CARTELLONE 2018 DEGLI INCONTRI CON GLI
AUTORI

"Scrittori a km zero" riparte con Giudici e Cangemi

- ARESE -  S C R I T T O R I  a  k m  z e r o ,  i l
calendario fa il pieno. Riprendono a settembre
al Caffé letterario, all' Agorà di Arese (via
Monviso 7) gli incontri con gli autori locali,
mentre sono g ià tu t te  esaur i te  le  date
disponibi l i  per i l  2018 e gl i  scri t tori  che
volessero presentare le loro opere dovranno
proporle per il cartellone del 2019.
«Il progetto è nato per valorizzare la cultura
locale, creando uno spazio per gli scrittori, non
solo aresini, per far conoscere e divulgare le
proprie opere di narrativa, poesia e saggistica,
pubblicate recentemente da un editore - dice l'
assessore alla Cultura, Giuseppe Augurusa -.
Possiamo immaginare questa iniziativa come
una vetrina per presentare nuovi autori ancora
poco conosciuti o fresche esperienze di
scrittura».
Gli incontri ripartono il 15 settembre con due
autori aresini.  Al le 16 tocca a Mauro del
Giudice con "Non ho fatto il militare". Classe
1978, f in da ragazzo Giudice ha avuto
problemi  d i  v is ta ,  ha scoper to così  g l i
audiolibri e la voglia di scrivere. Ha un blog
dove raccoglie racconti, poesie e pensieri in libertà.
Alle 17, Claudia Cangemi presenta "Avverbi di vita": edita da La Vita Felice, è la quarta raccolta poetica
della giornalista. Cangemi ha iniziato a scrivere poesie nel 2010. Nel 2011 ha vinto il Premio Quasimodo
con il primo libro "Linea interrotta", edito da La Riflessione.
Nel 2015 ha pubblicato anche la raccolta di racconti "Buchi nell' acqua e altri esperimenti" (Giovane
Holden Edizioni). L' ingresso è libero. Mon.Gue.

CLAUDIA CANGEMI
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Arese

«CREDO che a ognuno di noi sia capitato di
lamentarsi per comportamenti sbagliati nei
confronti dell' ambiente, del bene pubblico,
delle altre persone. È fondamentale imparare
a essere cittadini e ritengo sia giusto ripartire
dalla formazione nelle scuole»: la sindaca
Michela Palestra invita gli aresini a firmare a
sostegno della proposta di legge promossa da
Anci per l' insegnamento di educazione alla
cittadinanza nelle scuole.
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Educazione alla cittadinanza nelle scuole: aderisce
anche Arese

Il Comune di Arese aderisce all' iniziativa
promossa da ANCI relativamente alla raccolta
firme per la proposta di legge di iniziativa
popolare "Insegnamento di educazione alla
cittadinanza come materia autonoma con voto,
nei curricula scolastici di ogni ordine e grado".
La proposta di legge è stata depositata in
Corte di Cassazione il 14 giugno e diversi
sindaci italiani si augurano che presto possa
diventare legge. "Credo che a ognuno di noi
sia capitato di lamentarsi per comportamenti
inopportuni o riprovevoli nei confronti dell'
ambiente, del bene pubblico, delle altre
persone - ha dichiarato Michela Palestra,
Sindaco di Arese -. Il mancato rispetto delle
normali regole di convivenza, le violenze
verbali o fisiche, i comportamenti sprezzanti
non possono essere accettati passivamente. È
fondamentale imparare a "essere cittadini" e
ritengo sia giusto ripartire dalla formazione
nel le scuole.  Avere ed essere ci t tadini
consapevoli è un obiettivo imprescindibile e
non più r inviabi le". L'  iniziat iva punta a
raccogliere in tutta Italia cinquantamila firme in
sei mesi necessarie per il deposito della
proposta di legge in Parlamento . Il termine
per firmare presso il Comune è il 15 dicembre
2018. I residenti di Arese potranno dunque
presentarsi all' ufficio Elettorale, muniti di documento di riconoscimento per firmare e sostenere questa
proposta. Per info: UFFICIO ELETTORALE, via Caduti, 4 - Tel. 02 93527300.
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L' Alfa raccontata dagli operai
Nel libro di Carlo Pariani un pezzo d' Italia in 50 anni di lotte sindacali

di  GIOVANNI CHIODINI  -  LEGNANO -
DELEGATO SINDACALE in Alfa Romeo dal
momento dell' assunzione, azionista Fiat («una
sola azione, per poter partecipare al le
assemblee a ribadire le tesi dei lavoratori»),
operatore sindacale volontario alla Cub di
Legnano.
Carlo Pariani, magnaghese di 65 anni, può
ben essere definito come la memoria storica
de l le  lo t te  s indaca l i  che  hanno avu to
protagonisti i lavoratori dell' Alfa Romeo dagli
anni Settanta al 2009 quando è stato chiuso
definitivamente lo stabilimento di Arese. E per
non lasciar cadere nell' oblio una storia che ha
visto protagonisti migliaia di lavoratori ha
raccolto documenti e fotografie e  l e  h a
pubblicate nel libro «C' era una volta l' Alfa»,
edito nelle scorse settimane dalle edizioni La
Mano di Legnano.
«QUESTA - dice - è la storia anche di un
modello di sindacato, vicino ai lavoratori, al
territorio.
Un sindacato che non andava bene alla Fiat,
sempre abituata a parlare con i sindacati
nazionali al di fuori della fabbrica, con chi non conosceva null delle dinamiche del lavoro. Un caso su
tutti la vertenza del 1980 conclusa dal sindacato dell' Alfa con l' Intersind dove l' operaio non era più
succube dell' andamento della catena di montaggio ma, attraverso una somma di mansioni, partecipava
all' intero lavoro sulle linee, aumentando così la professionalità dei lavoratori e la qualità del lavoro
stesso. Quando arrivò la Fiat, nel 1987, i gruppi di produzione vennero subito aboliti». Con la Fiat che
non veniva in fabbrica a discutere le questioni sindacali erano i lavoratori che andavano alle assemblee
degli azionisti a farlo. «La Fiat non ha mai voluto l' Alfa di Milano e Arese. Agli Agnelli interessava solo
Pomigliano. Da qui la decisione di ridurre drasticamente il polo milanese, sino alla chiusura. Un
progetto che noi avevamo inteso subito, al quale ci siamo opposti sempre». Mitiche - e nel libro sono
descritte dettagliatamente - le battaglie arrivate sui tavoli dei tribunali per le attività antisindacali attuate
dalla Fiat, come l' uso delle guardie giurate per staccare i manifesti sindacali in fabbrica o le pressioni
esercitate per far disdire le tessere sindacali (quando la Fiat arrivò ad Arese trovò il 70% dei lavoratori
iscritti al sindacato mentre nelle altre sue fabbriche non si arrivava al 25%).
«UN CAPO del settore stampaggio ricevette dalla Fiat 100mila lire (nel 1986) per disdire la tessera.
In tribunale negò la circostanza ma poi il rimorso lo vinse. Si confessò e qualche giorno dopo tornò dal
giudice a raccontare la verità».
«Oggi si sentono i nuovi ministri che si scandalizzano se le aziende delocalizzano. I primi ad inventare
le delocalizzazioni siamo stati proprio noi in Italia. Nel 1992 quando la Fiat aprì a Melfi con i soldi dello
Stato italiano era chiaramente scritto che si apriva al Sud e si chiudevano le fabbriche di Lambrate,
Desio, Chivasso e Arese, tutte situate al Nord. Lo abbiamo scritto alla Commissione Europea la quale
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ha confermato i nostri dubbi osservando però che lo Stato italiano e i sindacati confederali avevano
accettato il programma Fiat».

GIOVANNI CHIODINI
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Tennis tavolo I nuovi calendari di serie C2 e D1

La commissione gare della Federtennis tavolo
della Lombardia, ha diramato la composizione
dei gironi dei vari campionati a squadre di
serie C2 e di serie D1, maschili e femminili,
situazione che interessa da vicino molte
formazioni affiliate alla Fitet di Lecco.
Andiamo ad analizzare i vari gironi regionali e
ad esaminare le pr incipal i  novi tà del la
stagione che si apre.
SERIE C2 Nel secondo raggruppamento
spicca anche il derby sull ' asse Abbadia
Lariana e Cernusco Lombardone con la
società rivierasca del presidente Massimo
Galli che affronterà il difficile ostacolo del team
brianzolo della Libertas.
Il girone propone al via anche le formazioni
comasche de l  T t  Como,  T t  Erba  e  Gs
Villaguardia, le varesine del Varese A e
Saronno, ed il team milanese del Tt Arese Don
Bosco.
SERIE D1 Molti i derby lariani da disputare,
nel girone C maschile, nella prossima stagione
2018-2019, dove spiccherà anche un atteso,
quanto sentito, derby in chiave lecchese.
Nel terzo raggruppamento militano, infatti, i
pongist i  del la Canott ier i  Lecco e del Tt
Abbadia Lariana. Completano il girone le
comasche Villa Romanò, Villaguardia e Tt
Lambrugo. Oltre ai sodalizio valtellinesi del
Csi Morbegno e del Cosio Valtellino. Presente anche il San Luigi di Lazzate (Mi).
Le novità Il campionato scatterà il 29-30 settembre 2018 sottolineando , novità di questa stagione, che
sarà allestito, per la prima volta, un campionato di serie D3 (interprovinciale).
F. Bal.
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Estate insieme per gli over 60 Per domani una
merenda

Estate insieme "over 60", la rassegna degli
eventi organizzata da numerose associazioni
con il Comune, ha raccolto tanti consensi. Gli
appuntament i  proseguono, domani,  un
pomeriggio in compagnia con merenda a
Somasca e San Gerolamo. Per martedì 28
agosto, alle 15, anguriata in compagnia al
circolo San Pio X a Rancio e per giovedì 30
agosto una gita "Nonni e nipoti insieme" con
visita guidata al museo dell' Alfa Romeo ad
Arese e al museo e parco Volandia di Somma
Lombardo.
Le iniziative estive si concluderanno con la
"Festa di fine estate", il pranzo e il pomeriggio
in  compagnia in  programma g iovedì  6
settembre alle 12.30 all' oratorio di Bonacina,
ci si deve prenotare entro il 30 agosto.
G ioved ì  13  se t tembre  a l l e  14 .30  è  in
programma la gita "Musica fra natura e sapori
della Valsassina" con l' esibizione del "Trio
Corni delle Alpi" e degustazione di formaggi e
salumi al l '  azienda Carozzi  di  Pasturo;
prenotazioni entro il 6 settembre.
P e r  l e  p r e n o t a z i o n i  a l l e  i n i z i a t i v e  i n
programma occorre telefonare ai numeri 0341
287592 o al 348 5272116.
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Fermato dai carabinieri, in via Montegrappa
denunciato per ricettazione

LAINATE (gse) Lo hanno fermato a Lainate a
bordo di una moto rubata a Rozzano.
I carabinieri di Rho hanno denunciato un
operaio di 46 anni pregiudicato dopo il fermo
avvenuto nei giorni scorsi in via Montegrappa.
L' uomo era a bordo di una Yamaha T -max
con il numero di telaio abraso che risultava
essere di proprietà di un ragazzo 23enne di
Rozzano, incensurato. Da qui i militari hanno
effettuato una successiva perquisizione in un
magazzino privato in via Verri, utilizzato dal
ricettatore e dentro il quale hanno trovato altre
due moto rubate e un telaio.
Si tratta di una Yamaha R1, priva di targa il cui
furto era stato denunciato a giugno ad Arese e
di una Kawasaki Er 6n, rubata il 23 giugno
scorso. I militari hanno rinvenuto anche un
telaio abra so.
Tutto il materiale individuato nel magazzino è
stato recuperato e sottoposto a sequestro, in
attesa di essere restituito ai proprietari. L'
uomo è stato denunciato per ricettazione.
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«La sua fidanzata è un' aresina doc: diamo le chiavi
della città al Dottore»

ARESE (mly) «Diamo la cittadinanza onoraria
e le chiavi della città a Valentino! La sua
fidanzata è aresina doc».
Questa la curiosa proposta lanciata da Billy
Fabrizio Veggiotti che ha riscosso subito
grande successo sui social.
Le voci, infatti, che si rincorrevano da mesi in
rete, ora sono ufficiali: i l campione della
MotoGp Valentino Rossi ha una nuova fiamma.
E a far battere il cuore del Dottore è una
modella aresina: Francesca Sofia Novello.
Francesca aveva iniziato a postare sui social
foto e video in compagnia delle compagne dei
colleghi piloti di Valentino. Lunedì 20 agosto,
poi, la conferma: una semplice foto di lei
abbracciata al Dottore. E così nasce l' idea di
Billy.
«Da aresino sarei onorato di avere Valentino
Rossi come concittadino, e sono certo che
farebbe piacere a molti altri. Parliamone e
p r o v i a m o  a  f a r e  u n a  p r o p o s t a  a l l '
Amministrazione!».

Lei è un suo fan?
«Altro che fan, per me è un idolo! Lo seguo
dagli esordi ed è grazie a lui che mi sono
appassionato al motociclismo. Per darle un'
idea di quale sia la mia passione per "i l
dottore", le dico solo che ho chiamato mio figlio di 14 anni Luca Valentino. Lei, invece, non la conosco
personalmente. Da tifoso il mio sogno ovviamente sarebbe quello di conoscerlo. Se dalla mia proposta
dovesse crearsi un incontro mi piacerebbe farne parte!».
Francesca, 24 anni, giovane modella sarebbe diventata famosa per una straordinaria somiglianza all'
attrice Brooke Shields, la protagonista di Laguna Blu. Dopo gli studi al liceo «Falcone e Borsellino» di
Arese e la facoltà di Giurisprudenza alla Statale di Milano, ha iniziato a lavorare come modella di
lingerie e ombrellina per una nota agenzia di Milano. Proprio grazie al suo lavoro avrebbe conosciuto il
Dottore. Le ombrelline, infatti, sono quelle ragazze che riparano i piloti del moto mondiale, reggendo gli
ombrelli su cui sono impressi i marchi degli sponsor.
I primi indizi su una sua possibile relazione con Valentino erano stati dei video e foto pubblicati sul
profilo Instagram. Erano state fatte al Ranch di Tavullia, casa di Valentino, durante l' ormai tradizionale
100km dei Campioni, una gara motociclistica. Gli scatti la ritraevano con in compagnia di Marta Aranda
e Yana Kochneva, rispettivamente le fidanzate di Federico Fuligni e Lorenzo Baldassarri, piloti di Moto2,
e di Marta Vincenzi, fidanzata di Luca Marini, fratellastro di Rossi.
Tra i primi commenti arrivati alla proposta fatta dall' aresino, c' è stato anche quello del vicesindaco di
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Are se, Luca Nuvoli: «Diciamo che è un' idea molto simpatica. Quando si dice Arese città dei motori...
Mettiamola così, augurandogli una lunga frequentazione aresina, saremmo lieti se accettasse l' invito a
partecipare a qualche iniziativa legata ai motori e allo sport. Magari col tempo si innamora anche della
nostra bella città».
Elisa Moro.
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Arese aderisce all' iniziativa Anci per l'
insegnamento nelle scuole

ARESE (mly) Il Comune di Are se aderisce all'
iniziativa promossa da Anci relativamente alla
raccolta firme per la proposta di legge di
in i z ia t i va  popo la re  « Insegnamento  d i
educazione alla cittadinanza come materia
autonoma con voto, nei curricula scolastici di
ogni ordine e grado».
La proposta di legge è stata depositata in
Corte di Cassazione il 14 giugno e diversi
sindaci italiani si augurano che presto possa
diventare legge.
«Credo che a ognuno di noi sia capitato di
lamentarsi per comportamenti inopportuni o
riprovevoli nei confronti dell' ambiente, del
Sindaco di Arese bene pubblico, delle altre
persone. Il mancato rispetto delle normali
regole di convivenza, le violenze verbali o
f isiche, i  comportamenti sprezzanti non
possono essere accettati passivamente. È
fondamentale imparare a "essere cittadini" e
ritengo sia giusto ripartire dalla formazione
nel le scuole.  Avere ed essere ci t tadini
consapevoli è un obiettivo imprescindibile e
non più rinviabile» - ha dichiarato Michela
Palestra, Sindaco di Arese.
L' iniziativa punta a raccogliere in tutta Italia
cinquantamila firme in sei mesi necessarie per
il deposito della proposta di legge in Par lam
ent o. Il termine per firmare presso il Comune è il 15 dicembre 2018.
I residenti di Arese potranno dunque presentarsi all' ufficio Elettorale, muniti di do di riconoscimento
cumento per firmare e sostenere questa proposta. Per informazioni è possibile rivolgersi all' ufficio
elettorale di via Caduti, 4 . Telefono: 02 93527300.
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PROMOTORI CULTURALI Continuano le attività con un laboratorio per i giovani dai 16 a 25
anni

Nuova officina musicale con l' Isola dele Note
Per i giovani appassionati di musica o interessati a realizzare un prodotto musicale «in
casa» il laboratorio darà così gli strumenti di base per farlo

ARESE (mly)  Cont inuano le  at t iv i tà  dei
Promotori Culturali,  a  s e t t e m b r e  g i à  i n
programma una nuova officina culturale di tipo
musicale, si tratta di un laboratorio di home
recording and autoproducer, condotto dall'
associazione «Isola delle Note», rivolto a 12
giovani dai 16 ai 25 anni.
Per i  g iovani  appassionat i  d i  musica o
interessati a realizzare un prodotto musicale
«in casa» il laboratorio darà gli strumenti di
base per farlo.
Ecco il programma: il 13 settembre ascoltare
l a  m u s i c a  o d i e r n a ,  d i s t i n g u e n d o  l e
carat ter ist iche degl i  s t i l i  e le esigenze
strumentali che portano con sè (Rock, Pop,
Rap ecc. visti nella loro evoluzione).
il 20 settembre problematiche ed esigenze
dell' autoproduzione. Creare (figurativamente)
un piccolo studio a casa, con pochi mezzi ma
efficiente. Utilizzo di programmi di editing free.
Il 27 Il «Business» della musica, i canali
alternativi di diffusione, il «Marketing» del
proprio prodotto finito ed editato, pronto da
promuovere e trasmettere in radio. Il 27 o 28
ottobre partecipazione con ingresso gratuito
alla fiera della musica «Guitars and beyond
2018», prestigioso salone che prende in
considerazione tutti gli aspetti della musica
moderna, strumenti musicali, produzione ed editing.
Sono numerosi gli ospiti del panorama musicale si esi biscono in quel contesto.
Per maggiori informazioni contattare Eleonora Mosca ai seguenti recapit i :  3356470995
emosca@andreamassimo.it.
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VILLA La Valera

Da settembre porte aperte la domenica

ARESE (mly) Riprendono a settembre gli
appuntamenti a porte aperte a Villa La Valera.
Grazie alla sottoscrizione della convenzione
tra Amministrazione comunale e propr ietà
della Villa , Villa La Valera è stata inserita nel
ventaglio di spazi per ospitare eventi di rilievo
e iniziative culturali, oltre a matrimoni e unioni
civili.
Cinque domeniche fino a ottobre per un' offerta
variegata: dalle visite guidate per bambini e
bambine, guidate da Ruggero Cioffi, all '
esposizione di fotografie e mostre a cura dei
ragazzi del liceo artistico L. Fontana. Per le
p r e n o t a z i o n i  d e l l e  v i s i t e  g u i d a t e :
biblioteca.arese@comune.arese.mi.it. Per le
p r e n o t a z i o n i  d e i  c o n c e r t i :
ruggero.cioffi@csbno.net.
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L' AMMINISTRAZIONE BARLETTA STUDIA LA RIVOLUZIONE PER L' AUTUNNO

Stazioni: verso i parcheggi riservati ai pendolari
residenti

GARBAGNATE MILANESE (da f )  Va  a
dirimersi l' eterno problema della difficoltà a
trovare parcheggio vicino alle stazioni. Da fine
settembre a ottobre cambierà tutto e gli stalli
di sosta di via Mafalda e via Volta presso le
stazioni si tingeranno di giallo ad indicare il
posto riservato ai residenti. Da circa 30 anni gli
utenti pendolari denunciano grandi difficoltà a
trovare posto. Nel tempo si è visto che gli
automobilisti che abitano i comuni vicini
sprovvisti della ferrovia (Arese, Senago e
Lainate) vengono a Garbagnate e occupano
molti posti. Tutti hanno diritto a prendere il
treno ma in questo modo i posti auto per i
garbagnatesi dopo le 9 del mattino diventano
merce rara. Il sindaco Davide Barletta ha dato
corso ad una vecchia soluzione che cova da
anni nel centro destra: riservare posti ai
pendolari residenti. Si tratta di una rivoluzione
perché in passato mai nessuno ha osato tanto.
Presto verranno pubblicate le modalità per
registrare la targa dell' auto e per ritirare il
documento da applicare sul parabrezza. Non
è ancora stata decisa con esattezza la conta
dei posti riservati ma sembra che le aree di
parcheggio saranno divise in stalli gialli e blu
(a pagamento). L' ex sindaco di centrosinistra
Piermauro Pioli era di diverso avviso pur
consapevole del problema aveva una visione di insieme su tutta la zona, dichiarando che tutti nell' area
Groane avevano diritto a parcheggiare dove desideravano senza divisioni tra città e città. Per attuare
questa uguaglianza però la città dovrebbe avere centinaia di parcheggi a disposizione e non è il caso di
Gar bagnate.
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Terza Legnano: derby per Lainate e Pogliano, non
per Rho

RHO (pmu) Lainate e Pogliano sì, Rho no... L'
esame dei due gironi di Terza Categoria che
saranno gestiti dalla Delegazione Provinciale
di Milano, fa balzare subito all' occhio la
divisione tra Giosport e Terrazzano, la prima
messa nel girone A e la seconda nel girone B.
F a r a n n o  p a r t e  i n v e c e  d e l l o  s t e s s o
raggruppamento Poglianese e San Luigi
Pogliano (A), Oratorio Lainate Ragazzi e Osaf
Lainate (B). Per il mo mento, domenica 9
settembre partirà solo il girone A a 15 squadre,
mentre il girone B, con 14 formazioni, vedrà la
bandiera a scacchi della partenza la domenica
successiva 16 setembre.
La Delegazione Provinciale non ha però
escluso modifiche all' attuale stato d' opera.
Saranno invece entrambi a 16 squadre i due
gironi provinciali Juniores che partiranno
sabato 8 settembre.
Di seguito proponiamo la composizione dei
gironi legnanesi.
Ardor Busto Arsizio, Atletico 2013 San Vittore
Olona, Boffalorello, Calcio San Giorgio, Pol.
Giosport Rho, Legnarello SSM, Oratorio San
Filippo Busto Arsizio, Poglianese, Robur
Legnano, San Lorenzo Parabiago, San Luigi
P o g l i a n o ,  S o l b i a t e s e ,  U n i o n  O r a t o r i
Castellanza, Verghe rese, Villa Cortese.
TERZA GIRONE B Cistellum Cislago, Cogliate se, Dairaghese, Pol. Furato, La Benvenuta Bollate,
Marnate Nizzolina, Mocchetti S.V.O.
, Oratorio Lainate Ragazzi, Oratorio San Francesco Lai nate, Rescalda, Sporting Ce sate, Terrazzano,
Virtus Cornaredo, Virtus Sedriano.
Accademia Rovello Porro, Pol. Airoldi Origgio, Cas Sacconago, Arluno Calcio 2010, Pol. Barbaiana,
Beata Giuliana Busto Arsizio, Cogliatese, Lainatese, Oratorio Lainate Ragazzi, Oratorio San Francesco
Lainate, Osl Calcio Garbagnate, Poglianese, San Giuseppe Arese, Sporting Cesate, Terrazzano, Virtus
Cornaredo.
Antoniana Busto Arsizio, Calcio San Giorgio, Casorezzo, Castanese, Centro Giovanile Boffalorese,
Concordia Robecco, Dairaghese, Football Club Parabiago, Legnarello SSM, Mocchetti S.V.O.
, Ossona, S.Marco Busto Arsizio, San Vittore Olona, Ticinia Robecchetto, Union Oratori Castellanza,
Vela Mesero.
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COPPA LOMBARDIA SECONDA CATEGORIA

Il Real VanzagheseMantegazza va a Marcallo Ardor
Bollate ad Arese, Mascagni a Novate

L E  P A R T I T E  -  M e r c o l e d ì  2 9  a g o s t o :
Marcallese-RealVanzagheseMantegazza,
Quinto Romano-Novatese. Domenica 2
settembre: Novatese-Marcallese, Real VM -
Quinto Romano. Giovedì 6: Quinto Romano-
Marcallese, Real VM-Novatese.
L E  P A R T I T E  -  M e r c o l e d ì  2 9  a g o s t o :
Baranzatese-Pro Novate, SG Arese-Ardor
Bollate. Domenica 2 settembre: Ardor Bollate-
Baranzatese, Pro Novate-SG A rese. Giovedì
6: Ardor Bollate -Pro Novate, Baranzatese-SG
Arese.
LE PARTITE - Mercoledì 29 agosto: Osal
Novate-Mascagni Senago, Pro Juventute-
Airoldi. Domenica 2 settembre: Airoldi-Osal
Novate, Mascagni -Pro Juventute.
Giovedì 6: Mascagni-Airoldi, Pro Juventute-
Osal Novate .
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CALCIO Spostamenti dopo il ripescaggio del Buscate in Seconda Categoria

Il Mascagni va nel girone di Milano

RHO (pmu) Primo «assestamento» ai gironi
della Lombardia calcistica. L' effetto a catena è
stato provocato dalla rinuncia del Lu mezzane
che ha costretto il «governo» dei dilettanti
lombardi ad una parziale modifica dei gironi,
essendosi resa necessaria una serie di
riammissioni alla categoria superiore. Ma se in
Eccellenza (r ipescati i  bergamaschi del
Casazza) ,  in  Promozione (accedono i
mantovani  del  Mar imiro lo)  ed in Pr ima
Categoria (ammissione del Carducci) per la
nostra zona non cambia assolutamente nulla, il
r i  pescaggio in Seconda del Buscate ha
cambiato volto a diversi gironi.
Il Buscate è stato inserito nel girone N della
Delegazione di Legnano. Gli ha fatto posto il
Mascagni Senago spostato nel girone Q della
Delegazione di Milano (dove trova le bollatesi
e le novatesi). Da questo raggruppamento è
stata tolta la Polisportiva Or.Pa.S finita nel
girone R, sempre di Milano col conseguente
slittamento del Città di Opera nel girone S,
quel lo di  Freccia Azzurra e Zibido San
Giacomo.
Modifiche anche in alcuni campionati giovanili.
Nel girone A della Juniores Regionale A, esce
l a  B a s e  9 6  S e v e s o  e d  e n t r a  l a
SolbiateseInsubria Calcio. Nel girone A della
Juniores Regionale B entra il Real VanzagheseMantegazza che lascia al Romano Banco il proprio posto
nel girone I. Nel girone A dell' Under 15 Regionale, infine, è arrivato il Varese al posto della Viscontini.
Nella nuova disposizione, i gironi si presentano così composti.
SECONDA N: Arluno Calcio 2010, Buscate, Casorezzo, Cuggiono, Football Club Parabiago,
Marcallese, Oratoria na Vittuone, Oratorio San Gaetano, Real Vanzaghesemantegazza, Robur Albairate,
S. Ilario Milanese, S.Stefano Ticino, San Giuseppe Arese, Sporting Abbiategrasso, Vela Mesero, Victor
Rho.
SECONDA Q: Afforese, Ardor Bollate, Atletico Cinisello, Baranzatese, Cassina Maurizio Trovato
riconfermato allenatore del Mascagni Senago Nuova, Football Club Bresso, Mascagni Senago,
Niguarda Calcio, Novatese, Nuova Atletico Gunners, Osal Novate, Paderno Dugnano, Palazzolo
Milanese, Pro Novate, Real Cinisello, Rondinella A Sesto, Rondò Dinamo, San Giorgio Sesto.
SECONDA S: Accademia Pievese, Aprile 81, Buccinasco, Calcio Leone XIII, Cesano Boscone Idrostar,
Città di Opera, Corsico, Fides Rozzano, Freccia Azzurra Gaggiano, Orione, Quarto Sport, Quinto
Romano, Romano Banco, Vercellese, Villapizzone, Visconti Milano, Viscontini Milano, Zibido
S.Giacomo.
JUNIORES A - A: Ardor Lazzate, Calcio Canegrate Osl, Castellanzese, F.M. Portichetto, Fenegrò,
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Legnano, Lentatese, Morazzone, Rhodense, Sestese Calcio, SolbiateseInsubria, Uboldese, Union Villa
Cassano, Universal Solaro, Varese, Varesina Cv.
JUNIORES B -A: Aurora Cerro Cantalupo, Busto 81, Cairate, Cantello Belfortese, Ceresium Bisustum,
Fagnano, Fbc Saronno, Gavirate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Itala, Real Vanzaghesemantegazza,
Valceresio A. Audax, Vanzaghellese, Verbano, Vergiatese.
JUNIORES B - I: Afforese, Ardor Bollate, Bareggio San Martino, Bollatese, Calcio Leone XIII, Corbetta,
Garibaldina, Magenta, Oratoriana Vittuone, Romano Banco, Sedriano, Settimo Milanese, Triestina,
Victor Rho, Vighignolo, Viscontini.
UNDER 15 A: Academy Legnano, Accademia Internazionale, Alcione Milano, Aldini, Cedratese,
Inveruno, Ispra, Lainatese, Masseroni Marchese, Rhodense, Sedriano, Seguro, SolbiateseInsubria,
Universal Solaro, Varese, Varesina Cv.
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Addio a «Ned», era l' amato cane del sindaco Cucchi

PARABIAGO (lue) E' venuto a mancare Ned, l'
amatissimo cane del sindaco Raffaele Cucchi
(nella foto entrambi). Era un meticcio di setter
di 15 anni, l' amicizia col primo cittadino era
nata al rifugio animali Vita da cani onlus di
Arese 8 anni fa «Sono stati 8 anni meravigliosi
- ricorda Cucchi -. Prima tanti anni in canile:
siamo stati la sia quarta famiglia adottiva.
Aveva un carattere tosto e cocciuto ma sapeva
donare affetto a tutti noi, lasciandoci anche un
ricordino: a chi non è capitata un' amorevole
morsicatina? Con pazienza e giorno dopo
giorno,  da cane con i l  cuore duro,  s i  è
lentamente sciolto ed è diventato un cuccio
lone .  Che  amava  g iocare  a  pa l la  ma,
ultimamente, ha iniziato a soffrire di problemi
alle zampe posteriori e la vecchiaia ha segnato
i suoi ultimi giorni. Ma i ricordi restano intensi e
caldi come lui, quando mi sedeva in braccio.
Un grazia alla veterinaria Barbara per le
amorevoli cure e attenzioni che ha avuto per
Ned in quest' ultimo periodo».
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MAGNAGO Carlo Pariani è stato per oltre 20 anni delegato sindacale e racconta la sua
esperienza nel polo di Arese

Un libro con tutta la storia dell' Alfa Scuola infanzia,
«Un peccato che non vi sia più l' anima di una volta e siano falliti i anche i progetti di
rilancio»

MAGNAGO (rrb) )Ben 240 pagine di storia e
un inserto di 32 pagine di fotografie, dal 1987
(anno in cui è arrivata la Fiat) fino ai giorni
nostri, dalle gloriose produzioni con il marchio
del Biscione alle lotte operaie e sindacali
contro lo smantellamento dei reparti. Una
testimonianza diretta accompagnata da
documenti che l' autore conserva gelosamente
nel suo archivio personale.
«C' era una volta l' Alfa» è il titolo del libro
scritto dal magnaghese Carlo Pariani, 65 anni,
dal 1974 al 2009 progettista in carrozzeria,
prima coordinatore della Fim e poi dal 1991
d e l l a  F l m U n i t i  C u b  d i  Arese.  U n a
testimonianza diretta accompagnata da
documenti che l' autore conserva nel suo
archivio personale. «Ho iniziato a scrivere
questo libro nel 2008 quando sono stato
operato al cuore e ho fatto una convalescenza
di quasi otto mesi, poi l' ho abbandonato, negli
u l t imi  anni  l '  ho r ipreso dal  casset to e
completato - spiega Pariani -. Avendo fatto per
oltre vent' anni i l  delegato sindacale ho
documenti  molto interessant i ,  volant ini
sindacali, striscioni e fotografie che mi hanno
aiutato a ricostruire la storia dell' Alfa anche
con aneddoti e curiosità che pochi conoscono.
Per esempio l' arrivo della Fiat ad Arese non
era stato ben visto da nessuno, tutti avevamo criticato la vendita della fabbrica e del marchio Alfa
Romeo. In questi giorni avevamo fatto un volantino con Agnelli a braccia aperte che ringraziava Prodi e
il Governo e una vignetta che diceva che la Fiat aveva comprato lo stabilimento per chiuderlo. E' andata
così».
Nel libro ci sono anche gli Accordi per la reindustrializzazione firmati con Regione Lombardia, si
raccontano il «miraggio» dell' auto a basso impatto ambientale e il «laboratorio politico e sociale» che l'
Alfa Romeo ha rappresentato. «Ad Arese siamo arrivati ad avere 400 delegati sindacali, uno ogni 50
lavoratori, un vero parlamentino - spiega Pariani -, il sindacato aveva un ruolo importante. Mi ricordo
che in tre anni avevo scritto 297 lettere di contestazione alla Fiat per violazione dei diritti e dello Statuto
dei lavoratori».
E oggi? «Vedere che sono rimasti solo l' edificio della portineria centrale e il call center è una vera
tristezza - conclude l' autore -, è un peccato perché l' Alfa Romeo non ha più l' anima di una volta e
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anche i progetti di rilancio industriale degli ultimi anni non hanno sortito l' effetto sperato».
Il libro, uscito per i tipi della Mano di Legnano (onlus che offre opportunità di impiego a disabili), costa
18 euro.
Roberta Rampini.
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ARESE PARTE IL BANDO: OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI TRA I 18 E I 28 ANNI

Servizio civile, dieci i posti
Entro il 28 settembre le candidature in Comune

d i  MONICA GUERCI  -  ARESE -  U N
ESERCITO di volontari: 34 giovani dai 18 ai 28
anni sono stati inseriti in Comune ad Arese tra
il 2014 e il 2017 tramite il Servizio civile
nazionale. Ora è pronto il bando regionale
2018 e il Comune aresino mette a disposizione
altri 10 posti per un' esperienza utile ad
avvicinarsi al mondo del lavoro.
«È un' opportunità per crescere moralmente e
professionalmente, svolgendo con un team di
coetanei un importante servizio di 30 ore
settimanali per la collettività», dicono dall'
amministrazione comunale.  I l  g r u p p o  d e i
volontari dello scorso anno era stato salutato
dalla sindaca Michela Palestra che si prepara
a d  a c c o g l i e r e  a n c h e  i  p r o s s i m i  c h e
arriveranno.
IL BANDO è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni
non compiut i  i ta l iani ,  comunitar i  o non
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e
che non abbiano già svolto o stiano svolgendo
il servizio civile nazionale.
Dieci le posizioni aperte ad Arese, in diversi
ambiti della macchina comunale. Un posto è
disponibile ai servizi alla persona di via Col di Lana, altri tre all' asilo nido di via Matteotti 33, 4 alla
biblioteca di via Monviso, infine 2 posti allo spazio giovani "Young do it" di viale Resegone. Sempre ad
Arese altre occasioni arrivano dal Centro salesiano e dall' Oratorio Don Bosco. C' è tempo fino al 28
settembre per fare domanda. Ai volontari di 'Leva civica' sarà riconosciuta un' indennità di 433,80 euro
mensili per il periodo di svolgimento che va dal primo ottobre 2018 al primo ottobre 2019, per un
impegno di circa 30 ore settimanali che in ogni caso non può superare i 12 mesi.
TANTE le opportunità offerte nel Comuni del Nord-Ovest di Milano. A Bollate, per fare un esempio c' è
Comuni Insieme, azienda speciale accreditata per i progetti di servizio civile su base volontaria sia per
le proprie attività nel sociale, sia per conto dei Comuni di Garbagnate Milanese, Senago, Solaro, Novate
Milanese, Bollate, Baranzate e Cesate. Quest' anno ha presentato 7 progetti per arruolare
complessivamente 66 volontari che andranno a occuparsi di ambiente (8 posti), di anziani (6 posti) e
disabili (7 posti), di cultura nelle biblioteche dell' area (18 posti), di giovani (6 posti), di educazioni
infantile (11 posti) di minori (10 posti). Per scaricare i moduli e la domanda di ammissione è possibile
visitare il sito: comuni-insieme.mi.it. La sede si trova in piazza Martiri della Libertà a Bollate, per
appuntamenti chiamare il numero: 02.38348401.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MONICA GUERCI
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Atletica

Pe Ojiaku e Tricca un rientro senza squilli

Ritorno alle gare dopo gli Europei per Kevin
Ojiaku e Michele Tricca ieri sera a Rovereto:
7,44 e settimo posto per il saltatore (foto).
Settimo anche il quattrocentista, con 46"86.
Discreto 5000 per Marouan Razine: 13'41"64
al debutto stagionale. Nei 1500 under 23, terzo
Arese in 3'50"77.
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Nissan rinnova in profondità il suo sport utility compatto già prodotto a Sunderland in oltre un
milione di unità. Motori benzina, diesel e Gpl

Juke, il mini Suv accelera è sempre più divertente

ORIGINALE MILANO Il nome potrebbe essere
stato mutuato dalla Nissan, riprendendo quello
di una mossa tipica del football americano,
attuata quando un giocatore evita di essere
placcato da un avversario con uno stop
improvviso e immediato cambio di direzione.
Qualcuno sostiene che potrebbe derivare dai
jukebox che impazzavano nel secolo scorso
facendo ballare e divertire giovani e meno
giovani suonando dischi a scelta. Una cosa è
certa: il Nissan Juke è certamente un veicolo
spassoso per prestazioni, forme e contenuti.
Il restyling del modello di crossover compatto,
presentato e messo ora in vendita dalla Casa
giapponese, va tutto in questa direzione.
Anche se lo stile è praticamente immutato
grande spazio è stato dato al design dei
par t ico lar i ,  a i  co lor i  (due nuov i  per  la
carrozzeria) e all' intrattenimento, combinato
al l '  adozione dei  p iù recent i  s is temi d i
assistenza alla guida.
LOOK VIVACE Ed è proprio al volante nel
primo approccio con il Nissan Juke, in un
breve tragitto da Milano ad Arese e ritorno,
abbiamo avuto modo di apprezzare le doti del
Juke. Agile, reattivo, un preciso cambio
manuale, ben assettato, spinto dal motore 1,5
diesel Dci da 110 cv che offre prestazioni
elevate e consumi ridotti, il Suv di segmento B,
si fa notare per il look vivace e particolare.
Un modello di successo che ha superato il milione di veicoli prodotti nello stabilimento inglese di
Sunderland dal 2010, l' anno del suo lancio. In pratica può essere realizzato il 23 mila versioni diverse.
Un vero successo in Italia con quasi 7 mila esemplari venduti dall' aprile 2017 al marzo 18. Sono tre gli
allestimenti base: Visia, modello d' ingresso che parte da 19.960 euro, per passare alla gamma media
Acenta ed arrivare al Bose Personal Edition, disponibile a 24.320 euro.
POGGIATESTA MUSICALI La dotazione standard per tutte le versioni 2018 comprendono, fra gli altri, l'
impianto di aria condizionata, gli specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica, gli alzacristalli
elettrici anteriori e posteriori, il lettore CD con porta Aux e le luci diurne a Led.
Ma con optional a accessori vari si possono scegliere modelli super dotati sino ad arrivare al Bose
Personal che, con sei altoparlanti (2 integrati nel poggiatesta del sedile di guida), che trasformano l'
auto in una nuvola di musica. Collegati a Nissan Connect), gli equipaggiamenti di ausilio alla guida e
sicurezza attiva con avviso di superamento involontario della corsia di marcia, copertura angoli ciechi,
rilevamento dell' attenzione e individuazione di oggetti in movimento con allarme e il modulo Intelligent
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Around View Monitor a telecamere che offrono una visione panoramica intorno al veicolo. Tre le
motorizzazione disponibili, benzina, diesel e GPL, abbinati alle diverse versioni.
Cristiano Chiavegato © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nissan rinnova in profondità il suo sport utility compatto già prodotto a Sunderland in oltre un
milione di unità. Motori benzina, diesel e Gpl

Juke, il mini Suv accelera è sempre più divertente

ORIGINALE MILANO Il nome potrebbe essere
stato mutuato dalla Nissan, riprendendo quello
di una mossa tipica del football americano,
attuata quando un giocatore evita di essere
placcato da un avversario con uno stop
improvviso e immediato cambio di direzione.
Qualcuno sostiene che potrebbe derivare dai
jukebox che impazzavano nel secolo scorso
facendo ballare e divertire giovani e meno
giovani suonando dischi a scelta. Una cosa è
certa: il Nissan Juke è certamente un veicolo
spassoso per prestazioni, forme e contenuti.
Il restyling del modello di crossover compatto,
presentato e messo ora in vendita dalla Casa
giapponese, va tutto in questa direzione.
Anche se lo stile è praticamente immutato
grande spazio è stato dato al design dei
par t ico lar i ,  a i  co lor i  (due nuov i  per  la
carrozzeria) e all' intrattenimento, combinato
al l '  adozione dei  p iù recent i  s is temi d i
assistenza alla guida.
LOOK VIVACE Ed è proprio al volante nel
primo approccio con il Nissan Juke, in un
breve tragitto da Milano ad Arese e ritorno,
abbiamo avuto modo di apprezzare le doti del
Juke. Agile, reattivo, un preciso cambio
manuale, ben assettato, spinto dal motore 1,5
diesel Dci da 110 cv che offre prestazioni
elevate e consumi ridotti, il Suv di segmento B, si fa notare per il look vivace e particolare.
Un modello di successo che ha superato il milione di veicoli prodotti nello stabilimento inglese di
Sunderland dal 2010, l' anno del suo lancio. In pratica può essere realizzato il 23 mila versioni diverse.
Un vero successo in Italia con quasi 7 mila esemplari venduti dall' aprile 2017 al marzo 18. Sono tre gli
allestimenti base: Visia, modello d' ingresso che parte da 19.960 euro, per passare alla gamma media
Acenta ed arrivare al Bose Personal Edition, disponibile a 24.320 euro.
POGGIATESTA MUSICALI La dotazione standard per tutte le versioni 2018 comprendono, fra gli altri, l'
impianto di aria condizionata, gli specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica, gli alzacristalli
elettrici anteriori e posteriori, il lettore CD con porta Aux e le luci diurne a Led.
Ma con optional a accessori vari si possono scegliere modelli super dotati sino ad arrivare al Bose
Personal che, con sei altoparlanti (2 integrati nel poggiatesta del sedile di guida), che trasformano l'
auto in una nuvola di musica. Collegati a Nissan Connect), gli equipaggiamenti di ausilio alla guida e
sicurezza attiva con avviso di superamento involontario della corsia di marcia, copertura angoli ciechi,
rilevamento dell' attenzione e individuazione di oggetti in movimento con allarme e il modulo Intelligent
Around View Monitor a telecamere che offrono una visione panoramica intorno al veicolo. Tre le
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motorizzazione disponibili, benzina, diesel e GPL, abbinati alle diverse versioni.
Cristiano Chiavegato © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuovi mall, la shopping destination diventa 5.0 I
centri commerciali si giocano la partita con l'
omnichannel. In Italia aumentano i progetti
internazionali per un settore da 51 miliardi di euro.
Con l' obiettivo di trasformarli in microcittà ...

Microcittà iperconnesse. Realtà metamorfiche giocate su
experience, engagement e ospitality. O, più semplicemente, life
style center. È radicale la trasformazione in atto nei centri
commerciali. Più che una crisi, questo format sta vivendo un
periodo di sfidante dinamismo.
Anche grazie alle minacce e alle opportunità offerte dal web e
dall' e-commerce. Non più semplici contenitori di negozi, le
strutture di successo diventano vere e proprie destination. Non
a caso, diversi addetti ai lavori, come il presidente del Cncc-
Consiglio nazionale centri commerciali, Massimo Moretti,
reputano superato il termine centro commerciale. «In futuro
vorrei chiamarli lifestyle center. Possono diventare le nuove
piazze, in grado di rianimare e cucire settori della città: luoghi
belli, puliti e sicuri, dove ci si incontra, si fanno esperienze e si
sceglie di passare del tempo», ha detto a MFF Moretti. D' altra
parte, ormai, l' offerta di intrattenimento e servizi, oltre alla
componente ristorazione sempre più strategica, sono parti
integranti dell' evoluzione economica, ma anche sociale, delle
cittadelle dello shopping e dell' entertainment.
L' altro aspetto chiave è il ruolo che queste realtà giocano nella
rivitalizzazione di aree dismesse. L' Italia, anche in questo
ambito, rappresenta un caso a sé. A causa della forte
frammentazione degli insediamenti, ma anche di scelte
politico-amministrative, lo sviluppo dei centri commerciali è
stato rallentato e orientato verso strutture di dimensioni ridotte
con l' ipermercato protagonista. Ma le recenti aperture di realtà
come Il Centro di Arese, Adigeo a Verona, Mondojuve a Torino,
il Citylife shopping district a Milano e Aura nella capitale,
entrambi ottimi esempi di restyling di aree cittadine, e l' ultimo
ampliamento di Orio Center a Bergamo, che l' ha reso il mall
più grande di Italia con una gla (gross leasable area, superficie
lorda affittabile, ndr) di 105 mila metri quadrati, mostrano come
anche in Italia si stiano facendo passi da gigante.
Fermo restando che il debutto, al momento fissato per inizio
2022, del luxury shopping ed entertainment center Westfield
Milano con i suoi 185 mila metri quadrati sancirà a tutti gli effetti
l' entrata dell' Italia nel gotha dei top mall internazionali (vedere
MFF del 5 ottobre 2017). Nel frattempo sono in dirittura d'
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arrivo, entro il 2019, altri importanti progetti: Maximo a Roma
(60 mila metri quadrati), Da Vinci village a Fiumicino (24 mila), Monopolis (43 mila) a Monopoli in
Puglia, Parma urban district (75 mila) e Terre di Siena (25 mila), oltre il retail park di Mondojuve e il
Settimo cielo retail park. Secondo gli ultimi dati di fine 2017, forniti dal Cncc e presentati da Maddalena
Panu, head of research di Savills Larry Smith e presidente Research advisory committee del Cncc, in
Italia esistono 935 centri commerciali da oltre 5 mila metri quadrati. A questi si aggiungono 23 leisure
center, 29 factory outlet e 227 retail park, portando il numero complessivo a 1.214. Per un totale di oltre
19,3 milioni di superficie lorda, tra i 4 e i 6 milioni di visitatori al giorno e un fatturato complessivo nell'
ordine di 51 miliardi di euro. «Il mercato italiano presenta tradizionalmente un' anomalia e quindi una
debolezza rispetto al contesto internazionale: è prevalentemente mono prodotto. Ovvero caratterizzato
da tanti piccoli centri commerciali con l' ipermercato. Questo modello non funziona più, tranne rare
eccezioni. Ma è sbagliato parlare di crisi, bensì il settore sta vivendo una indiscussa evoluzione. Chi sa
coglierla va avanti», ha detto a MFF Francesco Della Cioppa, head of asset services Italy di Cushman &
Wakefield. «La diversificazione in atto è segno di forte vitalità. Grandezza, localizzazione e facilità di
raggiungimento saranno strategici, così come la componente di entertainment e la ristorazione. Ma
anche saper dialogare con il mondo virtuale e con l' e-commerce. Con un occhio di riguardo per la
sostenibilità e il risparmio energetico. Senza dimenticare che i retailer presenti nei centri fanno la vera
differenza e, anche loro, stanno innovando, creando forti sinergie», ha precisato Della Cioppa. Ma come
sarà dunque il mall del futuro? «Flessibile, organico, aperto, dinamico, interattivo e fondamentalmente
multifunzionale. Corrisponderà alla piazza di 500 anni fa. Un luogo di incontro dove la moneta di
scambio sarà costituita dal dialogo tra le persone.
Gli spazi si potranno adattare per poter stimolare questo dialogo basato su tre concetti fondamentali:
experience, engagement e hospitality», ha spiegato a MFF Davide Padoa, ceo di Design international,
che ha firmato alcuni dei più premiati shopping center al mondo. Secondo il concept «Destination 2028»
messo a punto da Unibail-Rodamco-Westfield il centro commerciale del futuro sarà una microcittà
iperconnessa, guidata dall' interazione tra le persone che, all' interno di una shopping destination 5.0,
potranno dare vita una vera e propria comunità. Il futuro, dunque, è dietro la porta.Elisabetta Campana.
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Tecnici a domicilio: identikit online

INVORIO (m.f.) Quelle dei falsi tecnici dell'
acqua, del metano, della luce e del telefono
sono fra le truffe ai pensionati più diffuse. Ecco
così che Acqua Novara Vco e amministrazione
d' Invorio, in vista della campagna gratuita di
sostituzione dei contatori obsoleti, hanno
deciso di tranquil l izzare la cit tadinanza
rendendo noto, attraverso il sito del Comune e
i social network, i nomi e le fotografie dei dieci
addetti che saranno impegnati sul territorio. E
se qualcuno dovesse avere ancora dei dubbi,
ha a disposizione, per qualsiasi chiarimento,
anche  un  numero  verde .  I  l avor i ,  che
inizieranno nei prossimi giorni per concludersi
entro il 31 marzo 2019, prevedono che al
posto dei dispositivi posti ancora all' interno
delle case siano collocati dei nuovi misuratori
all' esterno.
Quest' attività è stata appaltata a una ditta di
Arese «che, per andare incontro alle esigenze
degli utenti, potrà fissare gli appuntamenti -
evidenzia il responsabile del telecontrollo e
della schedulazione Gianpiero Bertani - anche
nelle giornate di sabato. Il personale sarà
i d e n t i f i c a b i l e  t r a m i t e  i l  t e s s e r i n o  d i
riconoscimento che dovrà obbligatoriamente
essere esposto in modo visibile e, su richiesta
delle persone, gli incaricati saranno tenuti a
esibire anche la lettera d' incarico e un documento in corso di validità. E al fine di ridurre al minimo l'
esposizione della popolazione al rischio di eventuali raggiri, abbiamo deciso di diffondere generalità e
immagini di chi effettuerà gli interventi».
Esattamente come aveva auspicato, qualche mese fa, il sindaco Roberto Del Conte che attraverso
Facebook ha commentato l' iniziativa così: «Può sembrare un provvedimento eccessivo, ma la
sicurezza e la tutela delle famiglie, e in particolare degli anziani, vengono prima di tutto. Mettiamo in
campo tutte le strategie e le accortezze possibili per evitare gli imbrogli». E così la pensa anche l'
assessore Michela Baratelli: «Quando si tratta di proteggere bambini e pensionati occorre riuscire a
vedere i potenziali pericoli anche dove sembrano non esserci. Niente è esagerato».
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Febbre del Nilo: gli interventi Pregnana, Arese e
Lainate contro la paura

Pregnana Milanese (Milano), 26 agosto 2018 -
Restano stazionarie le condizioni dell' uomo di
74 anni di Pregnana Milanese colpito dalla
febbre del Nilo e ricoverato dal 20 agosto all'
ospedale di Legnano. I l  sindaco Angelo
Bosani, intanto, aggiorna i cittadini circa le
disinfestazioni. Sono 9 gli interventi adulticidi
attuati  a part ire dal 12 maggio, 8 quel l i
specifici per le larve, l' ultimo dei quali è stato
esegui to  l '  8  agosto  scorso.  Oggi  è  in
programma una nuova disinfestazione sia per
eliminare le zanzare adulte sia le larve. «Gli
ultimi interventi eseguiti sono specifici per Nile
Virus», precisa il sindaco Bosani. La notizia di
una nuova vittima del virus, l' anziana morta
venerdì nel mantovano, che si aggiunge alle
dieci conteggiate nel bollettino ufficiale dell'
Istituto Superiore di Sanità aumenta le paure.
«Per contrastare questo tipo di virus bisogna
fare una dis infestazione migl iore e più
capillare», scrive sui social Marco Tizzoni,
consigliere comunale di  Gente di  Rho che
venerdì ha protocollato una mozione sul tema
indirizzata al sindaco di Rho Pietro Romano .
«Bisogna aumentare le risorse destinate.
Quest' anno il comune di Rho ha speso circa
35.000 euro per disinfestare e derattizzare la
città, per un grande condominio di Rho (250
famiglie) i condomini ne spendono 6000: forse 35.000 non sono sufficienti per disinfestare bene Rho»,
conclude Tizzoni. Ad Arese , invece, il Comune tranquillizza i cittadini. «Viste le notizie di cronaca degli
ultimi giorni in merito a due casi di West Nile Virus su due cittadini residenti in Comuni limitrofi ( Rho e
Pregnana Milanese ), ricordiamo che già da tempo il nostro Comune ha provveduto a suo tempo ad
emanare l' ordinanza riguardante i provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie
trasmesse da insetti vettore. Ricordiamo che il Comune interviene solo nelle aree pubbliche. Gli
interventi privati devono essere effettuati a cura dei proprietari delle aree interessate», si legge nel
comunicato della municipalità, l' ordinanza, prevede sanzioni fino a 500 euro per chi non provvede.
Segue la strada ecologica Lainate: quest' anno il Comune al Piano di disinfestazione generale ha
affiancato 50 bat box per pipistrelli sparse sul territorio comunale. di MONICA GUERCI.
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West Nile, rimedi alla paura
Disinfestazioni specifiche contro le zanzare anche oggi

d i  M O N I C A  G U E R C I  -  P R E G N A N A
MILANESE -  RESTANO staz ionar ie  le
condizioni dell' uomo di 74 anni di Pregnana
Milanese colpito dal la febbre del Nilo e
ricoverato dal 20 agosto all ' ospedale di
Legnano. Il sindaco Angelo Bosani, intanto,
aggiorna i cittadini circa le disinfestazioni.
Sono 9 gli interventi adulticidi attuati a partire
dal 12 maggio, 8 quelli specifici per le larve, l'
ultimo dei quali è stato eseguito l' 8 agosto
scorso.
O g g i  è  i n  p r o g r a m m a  u n a  n u o v a
disinfestazione sia per eliminare le zanzare
adulte sia le larve.
«Gli ultimi interventi eseguiti sono specifici per
Nile Virus», precisa il sindaco Bosani. La
notizia di una nuova vittima del virus, l' anziana
morta venerdì nel mantovano, che si aggiunge
alle dieci conteggiate nel bollettino ufficiale
dell' Istituto Superiore di Sanità aumenta le
paure. «Per contrastare questo tipo di virus
bisogna fare una disinfestazione migliore e più
capillare», scrive sui social di Marco Tizzoni,
consigliere comunale di  Gente di  Rho che
venerdì ha protocollato una mozione sul tema indirizzata al sindaco di Rho Pietro Romano. «Bisogna
aumentare le risorse destinate. Quest' anno il comune di Rho ha speso circa 35.000 euro per
disinfestare e derattizzare la città, per un grande condominio di Rho (250 famiglie) i condomini ne
spendono 6000: forse 35.000 non sono sufficienti per disinfestare bene Rho», conclude Tizzoni. Ad
Arese, invece, il Comune tranquillizza i cittadini.
«VISTE le notizie di cronaca degli ultimi giorni in merito a due casi di West Nile Virus su due cittadini
residenti in Comuni limitrofi (Rho e Pregnana Milanese), ricordiamo che già da tempo il nostro Comune
ha provveduto a suo tempo ad emanare l' ordinanza riguardante i provvedimenti per la prevenzione e il
controllo delle malattie trasmesse da insetti vettore. Ricordiamo che il Comune interviene solo nelle
aree pubbliche. Gli interventi privati devono essere effettuati a cura dei proprietari delle aree
interessate», si legge nel comunicato della municipalità, l' ordinanza, prevede sanzioni fino a 500 euro
per chi non provvede. Segue la strada ecologica Lainate: quest' anno il Comune al Piano di
disinfestazione generale ha affiancato 50 bat box per pipistrelli sparse sul territorio comunale.
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