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Proprio nell' area dell' ex Alfa di Arese si sta
lavorando al progetto di una pista da sci al ...

Proprio nell' area dell' ex Alfa di Arese si sta
lavorando al progetto di una pista da sci al
coperto immersa nel verde disegnata dall'
archistar Michele De Lucchi L' idea di fondo è
quella di un' arena per gli sport invernali
aperta tutto l' anno Sarà simile allo Ski Dubai
degli Emirati.
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Superati i 25 milioni di visitatori Il Centro ora sogna
lo sci indoor

ARESE (Milano) IL CENTRO ad Arese di
Marco Brunelli è stato inaugurato nell' aprile
del 2016 e realizzato in barba alla crisi dei
centri commerciali che da tempo era evidente.
In Italia e all' estero. Sono già trascorsi più di
due anni dal taglio del nastro, cosa dicono i
conti? Vi danno ragione? Qual è oggi il trend
dei visitatori? Non temete la concorrenza in
arrivo? Inutile bussare alla porta del 90enne
patron dell' Iper, dopo più 40 anni ancora a
capo de l l '  az ienda,  o  ch iedere a i  suo i
fedelissimi: schivo, elegante, riservatissimo,
non v i  darà r isposte.  Per  real izzare lo
shopping mall dei record, pluripremiato,
costruito sulle ceneri dell' ex Alfa Romeo, sono
stati f inanziati 350 milioni di euro (metà
Finiper, metà le banche) quanto sarà investito
pe r  l '  amp l i amen to ,  u l t imo  a t t o  de l l a
riqualificazione dell' area grande quanto una
ci t tà nel la c i t tà,  è (per ora) d i f f ic i le da
immaginare.
LA FATTIBILITÀ del progetto è legata all'
accordo di programma in discussione in
Regione Lombardia e quel che circola al
momento sono solo bozze. Anche sul mall di Arese trapelano solo dati parziali, restano le impressioni
dopo una visita in un giorno qualsiasi della settimana: gli 11mila parcheggi sono pieni, sempre, tanto
che quelli interrati da pochi mesi sono stati dotati di led luminosi che indicano gli stalli liberi per evitare
gli ingorghi. Per i primi due anni di vita l' azienda dichiara 25 milioni di visitatori (aperto 7 giorni su 7,
dalle 9 alle 22, vale a dire più di 30 mila ingressi al dì). In periodo di saldi, a Natale, a Pasqua, le code
chilometriche partono dall' uscita dell' autostrada. Le domeniche chiuse? Patron Brunelli (nella foto)
«preferisce non commentare», ma il danno che l' ipotesi del governo creerebbe appare evidente. È
proprio alla domenica che qui l' affluenza registra un picco del 20% e il fatturato del 25%. Chiudere
vorrebbe dire perdere d' un fiato 1/4 dell' incasso totale. Dopo il debutto italiano di Xiaomi nessun nuovo
brand è all' orizzonte: posti liberi non ce ne sono e chi c' è non molla l' affare, un esempio su tutti: l'
unica tabaccheria presente ha raddoppiato lo spazio e conta 4 lavoratori assunti. Il Centro mette a busta
paga oltre 2.000 dipendenti.
IL FUTURO? Da paradiso dello shopping a contenitore di eventi, dalle compere all' intrattenimento,
dalle vasche su e giù tra i 200 negozi, alla prova di guida sicura sulla pista recuperata dal vecchio
circuito dell' Alfa. Per garantire business e redditività il Gruppo Finiper punta anche su un cartellone di
eventi culturali, come la mostra multimediale "Da Vinci Experience" nel maggio scorso (8000 visitatori),
mentre (fino al 17 ottobre) si può visitare l' esposizione del documentarista e fotografo Luca Bracali. E
sullo sport. Proprio nell' area dell' ex Alfa di Arese, Brunelli lavora al progetto di una pista da sci al
coperto disegnata dall' archistar De Lucchi, immersa nel verde e con le Alpi sullo sfondo. Un' arena
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invernale aperta tutto l' anno in connessione con Mind (il parco della scienza in arrivo sull' area dell'
Expo): dallo Human Technopole (il centro della medicina predittiva che sta sorgendo nell' ex Expo), al
carrello della spesa a km0, allo skilift in pianura. Visto da qui il futuro della Grande Milano, sembra
dietro l' angolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Monica Guerci
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Se arriva l' Ikea, aumenta il traffico: nessuno
monitora l' inquinamento?

GARBAGNATE - Che cosa comporterà in
termini ambientali l' arrivo di Ikea nell' area
de l l '  ex  Alfa Romeo p e r  i  c i t t a d i n i
garbagnatesi? Quale sarà l' incremento del
traffico?
Quale sarà l' aumento di inquinamento dell'
aria nella zona di Santa Maria? Ma soprattutto:
ci sono dei dati precisi, rilevati sul posto, dell'
inquinamento di Santa Maria Rossa, così da
poter poi capire, un domani, se il quadro
peggiora e di quanto?
Sono molti i cittadini di Santa Maria Rossa a
porsi queste domande, ma l' ultima è stata
posta anche da Arpa e al Comune da un
cittadino garbagnatese, che ci spiega di non
aver ricevuto ancora risposta.
In effetti, già l' arrivo del centro commerciale
col forte incremento di traffico in via Garibaldi
e in via Kennedy avrebbe dovuto far pensare a
rilevamenti dell' inquinamento dell' aria, ma
pare che nulla di tutto ciò a Garbagnate sia
mai stato fatto, mentre Arese ha una centralina
fissa che rileva gli inquinanti. Adesso però, se
sarà confermato (come sembra) anche l' arrivo
di  Ikea,  chi  garant isce che i l  t raf f ico a
Garbagnate non aumenterà rendendo ancor
più difficile la situazione? E' vero che si sta
studiando in contemporanea anche una nuova
viabilità nella zona del centro commerciale, ma tale novità (incluso il nuovo casello autostradale) non
modificherà nulla a Santa Maria: la via Garibaldi resterà così, la via Primo Maggio e la via Kennedy
resteranno così, solo che ci passeranno più auto. Nessuno si preoccupa di monitorare la situazione
inquinamento attuale e futura?
P.U.
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Al Centro un' immersione nella bellezza della natura,
il prestigioso riconoscimento Leed

ARESE - La bellezza della natura e la sua
sos ten ib i l i tà  sono i  temi  de l la  most ra
Obbiettivo Natura inaugurata il 27 settembre al
Centro di Arese. Il fotografo paesaggista Luca
Bracali espone all' interno del mall dieci sue
fotografie in occasione della certificazione
internazionale per l' ecosostenibilità Leed
Gold.
Una mostra dedicata ai temi di acqua, aria,
energia, luce e legno.
Persino Bracali è stupito da questo ultimo
lavoro, in cui i  grandi pannell i  con dieci
fotografie troneggiano all' interno dell' area
espositiva del Centro. "Non riuscivo a capire
quale potesse essere i l  sodalizio tra un
fotografo come me e il Centro e alla fine non
s o n o  l e  m i e  fotografie a  r a f f o r z a r e  l '
importanza della certificazione, ma viceversa"
ha spiegato Bracali alla conferenza stampa.
Una mostra che si colloca all' interno del
weekend di Milano Green Week e che dal 27
settembre al 17 ottobre mostrerà la bellezza e
l' immensità della natura.
"Il nostro desiderio è che il Centro sia un luogo
di aggregazione e di società in maniera
ecosostenibile" ha spiegato il direttore del
centro commerciale Cesare Pozzini. "Il Centro
è una vera anima pulsante, dove tra lo
shopping e i giri, le persone possono incontrare le mie fotografie, al contrario di un museo" ha
continuato Bracali.
Il fotografo ha spiegato quanto per lui sarebbe importante vedere la presenza dei giovani per la loro
"mentalità aperta" e la loro idea ben precisa per l' ambiente.
Ma per Bracali l' essenza delle sue fotografie risiede nella natura. "Nei miei trent' anni di lavoro, ho
voluto toccare con mano gli argomenti trattati oggi, come il buco dell' ozono. Con le mie fotografie voglio
mostrare la fragile bellezza del nostro pianeta, non le sue tragedie, ma le meraviglie e le bellezze che
ancora oggi esistono".
E così Bracali intraprende ogni volta un viaggio e un' avventura solo per una fotografia, una volta in
elicottero, una volta in acqua, per svelare l' incanto "di questo mondo un po' di tutti".
Anna Venutti.
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Elio Giuffrida (Lega) decaduto da consigliere. Entra
Ferrara

ARESE - Decaduto dalla carica il consigliere
comunale Elio Giuffrida (Lega). La misura è
divenuta inevitabile in quanto non sono
intervenuti  fatt i  nel tempo concesso da
rimuovere l' incompatibilità che era stata
contestata al consigliere. Al suo posto entra
Mattia Ferrara.
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"Autunno in jazz", musica swing al centro civico

ARESE - Il jazz torna protagonista anche in
autunno nella cornice dell' Agorà. Infatti, dopo
il grande successo estivo, è pronto a debuttare
l' edizione "Autunno in jazz".
L' appuntamento è per mercoledì 17, alle 21,
a l  cen t ro  c i v i co  d i  v ia  Monv iso  7  con
Francesco Bearzatti, tra i più osannati del jazz
internazionale, insieme al giovane Federico
Casagrande, che presenta il nuovo progetto
dal titolo "Lost Songs" da poco pubblicato in
CD dalla Cam Jazz. La data di Arese fa parte
di un tour promozionale nei maggiori club
italiani. Il duo, infatti, la sera prima suonerà alla
Cantina Bentivoglio di Bologna, uno dei club di
riferimento italiani. "Ancora due straordinari
musicisti jazz -afferma l' assessore alla cultura
Giuseppe Augurusa- incrociano la nostra
strada delle emozioni. Dopo il tradizionale
festival estivo di piazza con gli inarrivabili nomi
internazionali e l' esuberanza della big band
dai timbri alla Count Basie nella prestigiosa
Villa Ricotti di fine estate, un duo strumentale
inedito per la musica swing ci accompagna
prepotentemente nel tratto autunnale della
nostra programmazione culturale".
Una serata affascinante.
"Negli  anni i l  nostro Comune -chiosa la
sindaca Michela Palestra- ha allargato i propri
orizzonti fino a raggiungere eccellenze e personalità di spicco del panorama musicale, che qui trovano
sempre un pubblico entusiasta e partecipe. Sarà una nuova occasione per i nostri cittadini di trascorre
una serata piacevole a due passi da casa".
D.V.
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Un cantiere infinito fra rinvii, inadempimenti e
burocrazia

ARESE - I lavori non sono stati mai ultimati,
ma solo adesso l' amministrazione comunale è
riuscita a risolvere il contratto con l' impresa
costruttrice. Un lungo tiramolla fra rinvii e
inadempimenti che ha finito per per impedire il
completamento del seminterrato dalla scuola
elementare "Don Gnocchi".
Un' incredibile odissea che è valsa solo ad
allungare i tempi e lasciare incompleta l'
opera. Tutto è incominciato il 22 aprile 2016
quando la ditta Eco costruzione Srl di Lodi si è
aggiudicata l' appalto per 1.395.0000 di euro. Il
contratto d' appalto è stato stipulato il 16
gennaio 2017 con l' impegno della ditta di
eseguire i lavori in 147 giorni naturali e
consecutivi, ovvero entro il successivo 10
giugno.
Il 15 maggio l' impresa ha chiesto una proroga
sino al 30 novembre 2017, ma il Comune le ha
concesso solo 30 giorni (sino al 10 luglio) per
eseguire i lavori.
Ma la brutta sorpresa era dietro l' angolo.
Infatti da una visura camerale aggiornata è
emerso che il 21 aprile 2017 l' impresa aveva
depositato nel Tribunale di Lodi una proposta
di ammissione alla proceduta concorsuale di
concordato preventivo.
Da qui nuove traversie.
L' abbandono ingiustificato del cantiere da parte della ditta e conseguente intimazione a completare le
opere e applicazione delle penali. Il 12 ottobre 2017 la scoperta che l' impresa era stata autorizzata dal
Tribunale di Lodi alla sospensione di alcuni contratti sottoscritti tra cui quello per il plesso "Don
Gnocchi". Il successivo 13 dicembre la società si dichiarava disponibile a proseguire i lavori, ma a
gennaio 2018 non sono ripresi. Poi in febbraio il Tribunale di Lodi ha respinto la richiesta di concordato,
ma in luglio l' impresa ha presentato ricorso. Troppo per attendere ancora. E così il Comune ha ora
finalmente proceduto alla risoluzione contrattuale per grave ritardo nell' esecuzione dei lavori.
"Le cose si sono complicate -spiega l' assessore Enrico Ioli- per vie delle norme in materia. Ma ora
possiamo fare un nuovo appalto per realizzare i lavori ineseguiti, ma nel frattempo abbiamo pulito e
sistemato la parte esterna per rendere più agibile la scuola. Vedremo anche di rivalerci nei confronti
dell' appaltatore anche per i danni morali e di immagine sofferti e di escutere la garanzia".
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"Notte in biblioteca" dove i bambini diventano
detective per dare la caccia al tesoro

ARESE - Dalla "notte bianca" in città alla "notte
in biblioteca" al centro civico di via Monviso 7,
il passo è stato breve. Infatti venerdì 12 ottobre
andrà in scena la prima edizione della "Notte
in biblioteca". Si tratta di un evento dedicato a
bambine e bambin i  8-10 anni  con una
strepitosa caccia al tesoro, oltre a giochi,
letture e animazione, per poi dormire in
biblioteca.
La caccia al tesoro denominata "Serata in
giallo: detective per un giorno" è strutturata in
modo che i piccoli protagonisti si trasformino
in "abi l i  detect ive" per repertare indizi ,
confrontare impronte digi tal i ,  deci frare
messaggi in codice, ecc.
grazie al kit da investigatore. Poi danzeranno a
un ritmo misterioso, guarderanno le stelle dai
vetri della biblioteca... e quindi a nanna. Al
mattino, colazione tutti insieme. Siccome i
posti  sono l imitat i  sono previste alcune
semplici  regole. Anzitutto l '  iniziat iva è
riservata a 20 bambine/i residenti ad Arese
nati tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre
2010; poi il modulo di iscrizione, compresa l'
informativa va compilato, firmato da entrambi i
g e n i t o r i  e  c o n s e g n a t o  c o n  c o p i a  d e l
documento di identità dei genitori; le iscrizioni
saranno raccolte esclusivamente al banco
prestiti della biblioteca in ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti disponibili; il modulo di
iscrizione va consegnato solo per il proprio figlio/a.
Le iscrizioni "di gruppo" in cui un genitore iscrive il proprio figlio/a e altri amici non sono ammesse; sul
modulo d' iscrizione è fondamentale indicare eventuali allergie alimentari dal momento che al mattino si
farà colazione insieme; infine il ritiro dei bambini alle 8.30 di sabato 13 ottobre, perché la biblioteca apre
al pubblico alle 9.
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IL CENTRO Celebra l' assegnazione dela certificazione LEED® Gold con l' emozionante
esposizione

Cento candeline per «Giovanna» che festeggia con
Sindaco e parenti

ARESE (mly)  Da oggi  ad Arese c 'è  una
centenaria in più.
Grande festa alla Casa di Riposo Gallazzi-
Vismara per i 100 anni della signora Ruggiera
Impoco, detta Giovanna. Presenti i volontari
della Rsa, il sindaco Michela Palestra e  l a
figlia Maria Delizia (nella foto con la mamma).
Ed è proprio lei a raccontarci la storia di
Giovanna.
«La mamma è di origine siciliana, è nata il 24
settembre del 1918, nel periodo della prima
guerra mondiale.
Quando è venuta al mondo, purtroppo, aveva
già perso il papà al fronte. Perciò la sua è
stata una storia tutta al femminile, cresciuta tra
sole donne.
Poi, giovanissima, ha conosciuto mio papà,
maresciallo di finanza. Hanno avuto tre figli: il
primo, a soli 19 anni, Giuseppe, poi Bruno e,
infine, me. Mamma è rimasta a vivere in Sicilia
fino al 1990. Poi si è trasferita qui ad Arese, a
vivere con me, che ero rimasta vedova».
Una donna forte, insomma.
«Sì, anche perché era spesso da sola. Amava
molto ricamare a punta d' ago, uno di quei
lavori che, ormai, stanno scomparendo.
Purtroppo, con il passare del tempo, sono
cambiate le sue condizioni fisiche. Io ho una
casa sue due piani e lei faceva fatica con le scale. Così da sei anni vive in casa di riposo».
Dove avete fatto una bella festa.
«In realtà il giorno del suo compleanno era feriale. Così abbiamo spostato la festa al sabato. Sono
venuti tutti i parenti, dalla Sicilia e Pavia, per festeggiare questo traguardo».
Ad Arese sono nove i centenari, di cui un solo uomo. E la più longeva ha 104 anni!
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Venerdì 12 ottobre

Notte in biblioteca

ARESE (mly) Venerdì 12 ottobre dalle 21 alle
8.30 al Centro Civico Agorà ci sarà la prima
edizione della «Notte in biblioteca», un'
iniziativa dedicata a bambine e bambini 8-10
anni, che avranno la possibilità di partecipare
a una strepitosa caccia al tesoro, oltre a giochi,
letture e animazione, per poi dormire in
bibl ioteca! L'  iniziat iva è r iservata a 20
bambine/i residenti ad Arese nati tra il 1°
gennaio 2008 e i l 31 dicembre 2010. Le
iscrizioni saranno raccolte esclusivamente al
banco prestiti della biblioteca in ordine di
a r r i vo  e  f i no  a  esau r imen to  de i  pos t i
disponibili.
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DA OTTOBRE

Nuovo censimento dela popolazione e dele
abitazioni

ARESE (mly)  Da ot tobre par te  i l  nuovo
censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, che da decennale diventa
annuale .  Un cambiamento che forn i rà
informazioni util i per le istituzioni, per le
politiche economiche e sociali, per sapere
leggere e valutare in modo tempestivo l '
evoluzione del nostro Paese e saper guardare
al futuro.
I l  nuovo cens imento ,  in fa t t i ,  p rodur rà
annualmente i dati di base per comprendere e
i n t e r v e n i r e  p i ù  e f f i c a c e m e n t e  s u l l a
soddisfazione dei bisogni degli individui e
delle famiglie nelle diverse fasi della vita e per
programmare e gestire i servizi sul territorio. Il
Comune di Arese rientra nei Comuni oggetto
di indagine. Per ogni informazione è possibile
contattare il numero verde Ist at 800.811.177
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 21.
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SANITÀ E SALUTE Il servizio ai cittadini sorgerà al posto del vecchio alimentari Dirotti

Una nuova farmacia aprirà a breve in via Valera

ARESE (mly) Aprirà una nuova farmacia ad
Arese in via Valera, al posto del vecchio
al imentar i  Dirott i .  Con questa struttura
aumenta il servizio per i cittadini di Arese. L'
ultima ad aprire era stata nel febbraio del 2017
la Farmacia comunale «Il Centro». All' interno
del centro commerciale questa è aperta tutti i
giorni della settimana, inclusa la domenica,
dalle 9 alle 22. Questa, invece, sarà privata.
I lavori in via Valera sono iniziati lo scorso
agosto non si sa ancora quando termineranno
e  i l  c o m m i t t e n t e ,  e  q u i n d i  p r o b a b i l e
proprietaria della farmacia, è la dottoressa
Antonia Alibrando.
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MISERICORDIA La nuova sede ha avuto una battuta d' arresto dopo un sopralluogo dell' Ats

Chiuso temporaneamente il cantiere: lavoro
subappaltato e operai in nero
Il cantiere era iniziato il giugno scorso: i lavori, da circa 1 milione e 600 mila euro,
andranno avanti fino alla primavera 2019. Una posizione strategica per la struttura

ARESE (mly) Chiuso temporaneamente il
cantiere della nuova sede della Misericordia.
Dopo un sopralluogo dell' Ats, infatti, sono
state riscontrate diverse irregolarità nel
cantiere, tra cui alcuni lavoratori in nero. Inoltre
l a  d i t t a  v i n c i t r i c e  d e l l a  g a r a  a v e v a
subappaltato i lavori a terzi. Procedura non
prev is ta  ne l le  opere  per  le  pubb l i che
amministrazioni.
Il cantiere era iniziato il giugno scorso: i lavori,
da circa 1 milione e 600 mila euro, andranno
avanti fino alla primavera 2019. Una posizione
strategica per la struttura socio -sanitaria:
dopo una lunga trattativa con il Parco delle
Groane e la Soprintendenza ai beni culturali,
sarà realizzata, infatti, in una porzione dei
parcheggi di via Luraghi, posti all' altro capo
del centro commerciale.
« L' edificio sarà più grande di quello esistente
- aveva spiegato il sindaco Michela Palestra -
con  c inque  pos t i  pe r  i l  r i covero  de l le
ambulanze e lo spazio per altri servizi; inoltre
risponderà a tutte le nuove normative. Il
progetto nasce dalla necessità di sostituire l'
attuale struttura. La sede della Misericordia,
infatti, in via Privata Alfa Romeo, presto dovrà
essere svuotata. I capannoni, poi, saranno
abbattuti e l' area sarà rinaturalizzata a verde,
nell' ambito dei piani di ri forestazione previsti da Regione Lombardia". Ora il cantiere è fermo; si spera
che questo "contrattempo" non ritardi troppo il cronoprogramma.
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BOTTA E RISPOSTA TRA MICHAELA PIVA (MOVIMENTO 5 STELLE) E LUCA NUVOLI
(PARTITO DEMOCRATICO)

«Il vicesindaco mette le mani avanti riguardo la fatica
a trovare risorse, scaricando le responsabilità sui
presunti tagli fatti dal governo centrale»

ARESE (mly) «Abbiamo appreso con stupore
leggendo l' intervista al neo -assessore a l
bilancio Luca Nuvoli, che il comune di Arese
fatica a trovare risorse dati i "continui tagli da
parte del governo". Che coraggio!» - così
r e p l i c a  i l  M o v i m e n t o  C i n q u e  S t e l l e ,
rappresentato in coniglio da Michaela Piva,
dopo l' articolo uscito sul nostro giornale
venerdì 21 settembre.
«Il Signorino Nuvoli sa benissimo che su
questo territorio sono piovuti milioni di euro in
oneri di urbanizzazione e sa altrettanto bene,
perché lo abbiamo r ibadito in consigl io
comunale, che le entrate derivanti dagli oneri
vanno utilizzate per gli investimenti e non per
far tornare i  conti del la spesa corrente.
Durante l' ultimo consiglio di fine luglio, mentre
si votavano gli "equilibri" di bilancio, abbiamo
fatto notare che saremmo risultati fuori di
890mila euro senza le risorse reperite dagli
oneri, segnale questo di pessima gestione: per
stare in piedi dobbiamo costruire?
L' assessore ha indorato la pillola dicendo che
"abbiamo un Pgt che ci permette di costruire
su suolo urbanizzato" - certo la biblioteca
sorge su un prato verde - ma alla fine ha
dovuto ammettere che senza oneri saranno
costretti ad aumentare le tasse o a diminuire i
servizi. Siamo tra i comuni più ricchi d' Italia e il prelievo fiscale è molto alto rispetto alla media degli altri
comuni, non è possibile far funzionare la spesa corrente con le entrate dei cittadini?
Facciamo notare, inoltre - prosegue il Movimento - che le opere pubbliche realizzate ad oggi sono
doppioni di opere già esistenti che hanno lasciato indietro priorità assolute. Ad esempio le scuole, via
dei Gelsi, il liceo artistico che fa acqua, il pollaio del liceo scientifico. Tutti i doppioni realizzati
amplificheranno i costi di manutenzione e la spesa del comune con un conseguente aumento di tasse
per il quale Nuvoli non ha lasciato intravedere alcuna strategia. Insomma, il vicesindaco mette le mani
avanti, scaricando le responsabilità sui presunti tagli dal governo centrale».
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Intervista a Veronica Cerea

«Cresciute le situazioni di disagio economico:
continueremo a rafforzare le politiche sociali»

ARESE (mly) Dopo l '  intervista al nuovo
vicesindaco Luca Nuvoli, continuiamo questa
settimana con l' assessore Veronica Cerea,
deleghe ai servizi sociali, politiche giovanili,
politiche abitative, associazioni e terzo settore,
p o l i t i c h e  a m b i e n t a l i  e  s o s t e n i b i l i ,
partecipazione e cittadinanza attiva. Quali
sono le priorità e le questioni più urgenti e
progetti futuri relativi al suo assessorato? «Le
politiche sociali dovranno rimanere un punto di
eccellenza e di interesse collettivo per non
lasciare indietro nessuno. Tra i progetti nell'
immediato futuro sicuramente: l' apertura della
casa delle associazioni, che rappresenta una
grande occasione e potrà essere un punto di
riferimento. Un luogo dove sarà possibile
facilitare le relazioni fra associazioni, che
potranno lavorare insieme a un' offerta
territoriale più condivisa e sinergica e i l
funzionamento a pieno regime dello spazio
#OP Arese, lo spazio in via Caduti 53, che
grazie al progetto #Oltreiperimetri offrirà ai
cittadini una serie di opportunità gratuite per
trovare soluzioni nella ricerca di badanti, baby
sitter, colf, per aiutare, con il supporto dell'
Agenzia dell' abitare, a dare risposta ai bisogni
abitativi, per supportare le persone in cerca di
occupazione nella ricerca attiva del lavoro con
percorsi a piccoli gruppi e per orientare le famiglie a una migliore gestione del budget familiare». Dal
2013 al 2018 ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio comunale. Pensa che questa esperienza
possa servirle nel tuo nuovo ruolo? «Sicuramente mi ha permesso di conoscere i meccanismi della
pubblica amministrazione, ma il ruolo di Presidente del Consiglio comunale deve essere svolto con
imparzialità e questo ti "ingessa" e delle volte ne ho risentito, anche se è stata un' esperienza di crescita
personale importante.
La nomina ad assessore dà l' opportunità di mettersi alla prova sul campo, di poter intervenire e mettere
le proprie competenze e idee a servizio del territorio. Affronto questo nuovo ruolo con grande senso di
responsabilità, ma anche entusiasmo, mettendomi al servizio della comunità e - entro i limiti dell' agire
umano - cercando si fare il meglio per la nostra città».

Il suo lavoro privato può aiutarla a capire meglio i problemi e le esigenze dei giovani?
«Anche se ho sempre lavorato a contatto con i giovani, ed oggi con i "giovanissimi", visto che sono
educatrice alla scuola di infanzia, credo sia difficile capire i problemi e le esigenze dei giovani, non
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essendolo più e vivendo un' altra fase della vita. Fondamentale è la capacità e la volontà di mettersi in
ascolto. Bisogna chiedere alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi cosa vogliono, quali sono le loro
aspirazioni e i loro sogni, siamo qui per accompagnarli ad essere nuovi protagonisti della nostra città.
Riguardo alle politiche giovanili tanto è stato fatto e intendiamo proseguire rafforzando, appunto, il
protagonismo giovanile, abbiamo bisogno del loro sguardo nuovo, che sprigionino le loro energie,
motore fondamentale per il cambiamento, lo sviluppo e la crescita, dandogli spazi di attivismo, di
intraprendenza e innovazione sociale. La prossima settimana riaprirà lo spazio YoungDoIt che ha saputo
costruire una rete di attori attivi intorno ai bisogni dei ragazzi, una vera e propria "comunità educante"
cittadina.
Adottando lo strumento della coprogettazione si è sperimentato un meccanismo di corresponsabilità tra
il Comune e alcuni attori del terzo settore locale sull' intero processo di costruzione del servizio».

Per quanto riguarda i ser vizi sociali la crisi si sta facendo sentire anche ad Are se. Quali sono i
nuovi bisogni emersi?
«In questi anni anche ad Are se abbiamo assistito ad una crescita di situazioni di forte disagio
economico e sociale, soprattutto rispetto ad un ceto medio impoverito. Sono emerse nuove forme di
vulnerabilità delle famiglie, dovute all' onda lunga della crisi economica, alla precarietà lavorativa, alle
sempre più frequenti conflittualità, ai carichi di cura dei figli e dei genitori anziani, alla faticosa
conciliazione tra lavoro e famiglia e al contemporaneo indebolimento delle reti sociali di aiuto.
Per questo continueremo a lavorare per rafforzare - accanto ai servizi sociali essenziali e di base - tutte
quelle azioni che migliorino i contesti di prossimità, che valorizzino le risorse esistenti e inespresse delle
persone, e che incentivino nuove forme di protagonismo per costruire risposte collettive a bisogni e
necessità concrete.
Il bando "Operazione Comunità", che abbiamo appena presentato e in scadenza a fine ottobre, è una
delle azioni concrete che va in questa direzione.
Mette a disposizione fino a un massimo di 2mila euro a gruppi informali di cittadini che vorranno
realizzare progetti per rendere più vivibile e condivisa la nostra città e che troveranno nello spazio #OP
Arese operatori che li accompagneranno in questi nuovi percorsi di comunità».
Elisa Moro.
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1 POLITICA - Il voto lunedì 1 ottobre

Leghista Giuffrida decade 1 dala carica di
consigliere

ARESE (mly) Decade da consigliere il leghista
Elio Giuffrida: la decisione è stata votata
durante la seduta del consiglio di lunedì 1
ottobre.
Giuffrida, infatti, nell' ultimo consiglio prima
del la  pausa es t iva ,  aveva r icevuto  un
ultimatum per poter chiarire il merito del
contenzioso aperto con Gesem. Di fatto, la
de l i be ra  con tes tava  a l  cons ig l i e re  l a
sussistenza delle cause di incompatibilità, ma
gli consentiva di produrre nel giro di dieci
g iorni  lavorat iv i  osservazioni ,  quindi  l '
eliminazione degli impedimenti. Non essendo
cambiato nulla, però, i l  parlamentino ha
d e l i b e r a t o  p e r  l a  s u a  d e c a d e n z a  d a
consigliere.
Durante il prossimo consiglio comunale, che si
terrà martedì 9 ottobre, subentrerà al posto di
Giuffrida Mattia Ferrara , Mattia Ferrara, il più
votato a seguire nella lista della Lega.
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La mostra "Legnano Racconta l' Alfa Romeo" su Rai
3
E' andata in onda, stamani alle 7.30 per Buongiorno Regione, la mostra " Legnano
Racconta l' Alfa Romeo" con interviste ai protagonisti dell' evento autunnale al leone da
Perego.

Legnano - La mostra " Legnano Racconta l'
Alfa Romeo " su Rai 3 con Alberto Ambrogi il
giornalista che ha intervistato l' assessore alla
cu l tura  Franco Colombo ,  G iuseppe e
Massimo Colombo , curatori dell' esposizione,
Claudio Argentiero dell' Archivio Fotografico
Italiano, Come scritto durante l' inaugurazione
da Sempione News , il servizio è stata una
presentazione corale della mostra "Legnano
Racconta l' Alfa Romeo" che resterà aperta
fino al 28 ottobre presso il Palazzo Leone da
Perego. L' assessore alla cultura Colombo ha
ribadito " Legnano grazie alla sua creatività
manufatturiera ha avuto da sempre una
vocaz ione indust r ia le .  Graz ie  a l l '  ing .
Colombo, che hanno disegnato la 159 Alfa
Romeo , ma anche alla FIAL (Fabbrica italiana
Automobili Legnanese) è stata da sempre
protagonista dell' evoluzione del design del
settore. A tutto cio' è dedicata la mostra che
ripercorre, attraverso foto questa bella storia ".
Cosi anche le parole dei due curatori e di
Claudio Argentiero che ha aggiunto " Questi
scatti , di alto livello fotografico, ripercorrono la
storia e l' ascesa dei modelli Alfa che qui a
Legnano, hanno creato passione e lavoro ". Il
presidente dell' Archivio fotografico Italiano, si
rferiva anche alle tante realtà manufatturiere
che hanno fornito manodopera sia a legnano, sia ad Arese, sede della prestigioso brand riferimento
italiano industriale nel mondo. La redazione.
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Il futuro del trasporto pubblico in un incontro con il
sindaco

MUSICA a Villa Valera di Arese.
Domenica 7 ottobre alle 21 è in programma il
concerto Ottoni da Camera, con il Wacky
Brass Quintet. Il gruppo nasce dall' idea di
cinque giovani musicisti di unire la bellezza
della musica per ottoni a uno spettacolo
raffinato e coinvolgente.
Biglietto intero 10 euro, 7 euro bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni.

5 ottobre 2018
Pagina 45 Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

17

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



COMUNE DI ARESE
Domenica, 07 ottobre 2018



07/10/2018 La Nazione (ed. Pistoia-Montecatini) Pagina 58

Bracali, premio alla carriera con l' orsa polare e i cuccioli 1

COMUNE DI ARESE
Domenica, 07 ottobre 2018

Comune di Arese



FOTOGRAFIA IL REPORTER ESPLORATORE SELEZIONATO A SULMONA

Bracali, premio alla carriera con l' orsa polare e i
cuccioli

IL SUO PRIMO riconoscimento alla carriera, e
il primo istituito dal premio di Sulmona, alla
sua 43° edizione, se l' è conquistato con un'
immagine che è un simbolo mondiale ormai
nella lotta contro lo scioglimento dei ghiacci
artici: l' orso polare. La fotografia che  ha
stregato il professor Umberto D' Eramo,
patron del premio, ritrae un' orsa con i suoi
due cuccioli su uno sfondo bianco e azzurro.
E' stata scattata nel 2008, nel Canada Artico, a
-53°. Gli occhi di questa piccola famiglia
guardano nella stessa direzione, quasi a voler
scrutare il proprio futuro, ed è questa la
motivazione con cui Luca Bracali, 53 anni,
pistoiese, fotografo esploratore, videomaker,
giornal ista e regista per la Rai,  è stato
premiato,  l '  a l t ro  ier i ,  a  Sulmona.  Una
soddisfazione immensa per Luca che si va a
incastonare in un momento in cui è grande per
lui il successo che arriva proprio dalla Rai,
dove ha uno spazio tutto suo in uno dei
programmi più belli e interessanti per chi ama
l' ambiente «Niagara, quando la natura fa
spettacolo», che ha segnato il ritorno di una
paladina della natura, Licia Colò.
Sono già andate in onda le prime due puntate, il lunedì, in prima serata su Rai Due, e domani sera
Bracali, dopo le eccezionali riprese con il drone sullo Stromboli in attività e i fiabeschi baobab del
Madagascar, presenterà la sua terza sopresa. Nessuna anticipazione, soltanto un indizio: il colore viola.
«Cacciatore di emozioni» è il titolo scelto per lui, un' idea del capostruttura Daniele Cerioni che ha meso
a punto un format assolutamente inedito dove Bracali è il fotografo curioso che cerca, durante la sua
escursione, di centrare il suo obiettivo e fornisce anche le indicazioni tecniche ai fotografi, quasi una
piccola «succursale» della scuola fotografica itinerante che Bracali conduce, da molti anni, attraverso i
più suggestivi scenari del pianeta.
«Sono molto felice - commenta - di essere parte di questo evento, che rappresenta un coronamento di
un lungo lavoro di ricerca e dove ogni immagine rimanda a un contenuto prezioso per tutti noi e ci invita
ad amare e rispettare l' incomparabile bellezza che ci circonda».
E' un periodo ricco di frutti per Bracali che fino al 17 ottobre espone, con grande successo, le sue opere
in formato gigante al Centro di Arese, il più grande del centro Europa, con un milione di visitatori al
mese.
«PRIMA delle mie foto c' era una mostra dedicata a Leonardo da Vinci e questo mi rende
profondamente orgoglioso, come la presenza di Elena Grandi, della Milano Green Week. Il mio grazie si
estende ad Antonella Ferrara, Marco Rizzardi e Laura Di Paola». Sempre a Milano, alla libreria
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Mondadori del centro Kidu, ha presentato (foto a sinistra) i suoi ultimi due libri «Il respiro della natura»,
dedicati agli alberi. Il Kidu ha ospitato per la prima volta, una sua foto stampata su «the breath», tessuto
che respira e sottrae le impurità. L' immagine è una foresta di conifere tra la Siberia e la Mongolia.
lucia agati.
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