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La Provincia di Como
Comune di Arese

Lambrugo, derby e vetta Villa Romanò: bel colpo
Disputati gli incontri della seconda giornata dei
campionati regionali di tennis tavolo.
SERIE C2. Nel girone A il Lambrugo fa suo il
derby (5-1) sul campo del Tt Como. Lambrugo
in vetta con Olgiate Olona e Nerviano. Nel B,
altro derby, con vittoria del Villa Romanò a
Villaguardia grazie ai punti conquistati da
Saverio Amenta, Alessandro Brunelli e Fabio
Butti. Per i locali punto di Igor Torre. Prima
vittoria stagionale per il Tt Erba: 5-1 contro il
Gso Arese con doppiette di Luca Pasini e Luigi
Falbo, e punto, di Franco Morano.
SERIE D1. La compagine B del Villaguardia
alza bandiera bianca (2-5) contro il Nerviano.
Nel terzo raggruppamento il Lambrugo perde
5-1 sul campo del Csi Morbegno (punto di
Mauro Bianchi) e sconfitta per 5-2 per il Villa
Romanò a Cosio.
SERIE D2. Successo netto per 5-0 (girone B)
per l' Osg Guanzate che strapazza l' Angera B
grazie alle vittorie di Francesco Zocchi (2),
Alessio Guffanti (2) e Gianluca Antuofermo.
Nel girone C il TT Como perde in casa (1-5) il
derby contro il Villa Romanò C e nell' altro
derby, il Villa Romanò A vince 0-5 sul campo
dell' Osg Guanzate.
Bel successo esterno, siamo nel girone D, del
Lambrugo sul campo del Valmadrera (
doppiette di Roberto Arrigoni e Fabio
Valsecchi e punto di Angelo Cortesi), con il Villa Romanò B che perde 5-1 a Cosio Valtellino (So).
L. Spo. - F. Bal.
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Truffa della Ferrari, condannati due fratelli
INDUNO OLONA (l.t.) Ora che c' è stato il
"sigillo" della Cassazione, lo si può dire senza
timore di smentita: il medico di Induno Olona
fu truffato dai titolari di un autosalone di Arese,
attività nel frattempo fallita. Una truffa che è
costata al professionista una Ferrari valutata
più di 120.000 euro e agli artefici del raggiro due fratelli originari di Milano, di 58 e 55 anni una doppia sentenza di condanna a un anno di
reclusione più un anticipo sul risarcimento (da
definire in sede civile) di 50.000 euro in favore
della parte offesa, costituitasi nel processo.
Processo a dire poco tribolato, se solo si
considera che, per far riconoscere le ragioni
della vittima, la Procura di Varese si è vista
costretta a impugnare la sentenza di
assoluzione del Tribunale di primo grado, in
seguito riformata dai giudici della quarta Corte
d' Appello di Milano. Tutto si può dire, tranne
che vi fosse sentore della truffa. In realtà, il
medico di Induno aveva già avuto rapporti
commerciali con quell' autosalone e tutto era
filato liscio. Nel caso specifico - e dobbiamo
tornare indietro al 2011 -, non è andata proprio
così. I termini dell' accordo commerciale? Il
dottore aveva dato mandato al concessionario
di acquistargli una berlina sportiva extralusso
marca Porsche (del valore di oltre 135.000
euro, Ndr ) pattuendo al contempo di cedere all' autosalone la propria Ferrari Fiorano 599, valutata
120.000 euro.
Tutto semplice? Non proprio. Anche perché i due imputati, nonostante le continue raccomandazioni
sulla bontà dell' affare, mentirono a più riprese al diretto interessato rispetto a quelli che erano stati gli
accordi contrattuali e il loro adempimento. In effetti, non solo non si attivarono per l' acquisto della
Porsche richiesta dal cliente, ma si fecero consegnare la Ferrari per poi rivenderla a un terzo soggetto
ancor prima di concludere il contratto di cessione formale con il medico. A quest' ultimo consegnarono
tutta una serie di cambiali che sapevano già di non poter onorare in quanto i conti correnti della società
erano stati bloccati per il fallimento.
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Truffa della Ferrari, due condanne
Vittima un medico che voleva acquistare una Porsche e affidò all' autosalone la vendita
della Rossa
Ora che c' è stato il "sigillo" della Cassazione,
lo si può dire senza timore di smentita: il
medico di Induno Olona fu truffato dai titolari di
un autosalone di Arese, attività nel frattempo
fallita. Una truffa che è costata al
professionista una Ferrari valutata più di
120.000 euro e agli artefici del raggiro - due
fratelli originari di Milano, di 58 e 55 anni - una
doppia sentenza di condanna a un anno di
reclusione più un anticipo sul risarcimento (da
definire in sede civile) di 50.000 euro in favore
della parte offesa, costituitasi nel processo. È
stato un processo a dire poco tribolato se solo
si considera che, per far riconoscere le ragioni
della vittima, la Procura di Varese si è vista
costretta a impugnare la sentenza di
assoluzione del Tribunale di primo grado, in
seguito riformata dai giudici della quarta Corte
d' Appello di Milano. Tutto si può dire, tranne
che vi fosse sentore della truffa. In realtà, il
medico di Induno aveva già avuto rapporti
commerciali con quell' autosalone e tutto era
filato liscio. Nel caso specifico - e dobbiamo
tornare indietro al 2011 -, non è andata proprio
così. I termini dell' accordo commerciale? Il
dottore aveva dato mandato al concessionario
di acquistargli una berlina sportiva extralusso
marca Porsche (valore di oltre 135.000 euro)
pattuendo al contempo di cedere all' autosalone la propria Ferrari Fiorano 599, valutata 120.000 euro.
Tutto semplice? Non proprio. Anche perché i due imputati, nonostante le continue raccomandazioni
sulla bontà dell' affare, mentirono a più riprese al diretto interessato rispetto a quelli che erano stati gli
accordi contrattuali e il loro adempimento. In effetti, non solo non si attivarono per l' acquisto della
Porsche richiesta dal cliente, ma si fecero consegnare la Ferrari per poi rivenderla a un terzo soggetto
ancor prima di concludere il contratto di cessione formale con il medico. Di più, a quest' ultimo
consegnarono tutta una serie di cambiali che sapevano già di non poter onorare in quanto i conti
correnti della società erano stati bloccati per il fallimento.
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La Prealpina
Comune di Arese

Lavori notturni proseguiti fino alle 8In Autolaghi dieci
chilometri di coda
valle olona (v.d.) Quando non ci sono incidenti,
ci sono i lavori a rendere impossibile la vita
sull' Autolaghi. Ieri si sono formati 10 chilometri
di coda in direzione Milano dallo svincolo per
Lainate - Arese a quello di Busto Arsizio.
Quasi impossibile raggiungere il capoluogo
lombardo. I cantieri hanno terminato i lavori
verso le 8, piano piano si sono smaltiti gli
incolonnamenti che però hanno compromesso
la viabilità fino a metà mattina. I lavori sono
iniziati lunedì notte e si sono protratti fino a ieri:
la viabilità è andata in tilt quasi subito con l'
arrivo dei pendolari. Autostrade per l' Italia ha
suggerito agli automobilisti di percorrere vie
alternative: uscire dall' Autolaghi a Busto
Arsizio, prendere la Strada Statale 336 della
Malpensa con rientro in autostrada sull' A4 a
Marcallo Mesero in direzione Milano. Per chi
arrivava dall' A9 verso Milano code per 9
chilometri a partire dal bivio dell' A36
Pedemontana. Anche questi automobilisti sono
stati invitati a utilizzare la rete viaria alternativa
e a sgravare l' Autolaghi dal traffico utilizzando
Pedemontana: l' arteria è nata proprio per
alleggerire la circolazione ma è tuttora meno
utilizzata mentre ogni giorno in A8 transitano
circa 87mila veicoli.
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Rho News
Comune di Arese

Arese, troppe incongruenze: verifiche in corso sulla
tassa rifiuti
Per tutelare l' equità fiscale di ogni
contribuente e combattere la possibile
evasione, Gesem (che si occupa del servizio
di gestione dei tributi locali per conto del
Comune di Arese) sta effettuando alcuni
controlli tramite l' incrocio delle banche date
del catasto e quelle della TARI, da cui risultano
alcune incongruenze. A partire da venerdì
prossimo 19 ottobre, i cittadini interessati,
riceveranno una lettera con le indicazioni da
seguire per fornire le informazioni necessarie
all' aggiornamento della banca dati. In caso di
omessa dichiarazione, saranno applicate le
sanzioni previste per legge. I cittadini potranno
verificare e regolarizzare la propria posizione
prendendo appuntamento con Gesem negli
orari specificati nell' informativa. Le verifiche
verranno effettuate a scaglioni, in modo da
ottimizzare i tempi e le modalità di intervento.
"Questa è un' importante operazione a tutela
dell' equità fiscale - ha detto il sindaco d i
Arese, Michela Palestra - che permetterà di far
emergere eventuali situazioni anomale, ma
anche un' opportunità di collaborazione tra
Amministrazione e cittadini per allineare le
informazioni in possesso e garantire in futuro
maggior efficacia e trasparenza".
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Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

GARBAGNATE MURALES A PSICHIATRIA

Malati al lavoro con spray e pennelli
di ROBERTA RAMPINI - GARBAGNATE
MILANESE - L' IDEA è molto semplice:
trasformare un muro grigio e imponente in un
murales bello e accogliente, coinvolgendo le
persone ricoverate nel reparto Servizio
Psichiatrico Diagnosi e Cura dell' ospedale di
Garbagnate Milanese. Ma anche i loro familiari
e il territorio.
IL MURO si trova proprio davanti alle camere
da letto del reparto ospedaliero, affacciarsi al
mattino e vedere quel muro lungo 32 metri e
alto 8 metri, non è molto bello. Da qui il
progetto per umanizzare quello spazio di cura
e sensibilizzare il territorio a 40 anni dalla
Legge Basaglia.
«Creativa-mente Art Project» è il nome del
progetto, la Cooperativa Sociale onlus Intrecci
di Rho è capofila, in partnership con la
Cooperativa Stripes e con il supporto delle
Associazioni IncontRho, Porte Sempre Aperte
e Fare Diversamente. Da questo mese, per un
anno intero, saranno organizzate iniziative per
raggiungere l' obiettivo, cioè realizzare il
murales artistico: un atelier territoriale aperto a
tutti, workshop indirizzati a bambini e famiglie, progetti innovativi rivolti agli studenti del liceo artistico di
Arese e contributi di realtà artistico-culturali del territorio rhodense, oltre a convegni e tavoli di lavoro
dedicati alla sensibilizzazione sul tema della salute mentale, a quarant' anni dall' entrata in vigore della
legge Basaglia.
I PRIMI a prendere in mano pennelli e colori saranno i pazienti del reparto ed i loro familiari, ma il
murales sarà a tutti gli effetti un' opera collettiva. «Il progetto è stato approvato e selezionato dalla
Fondazione Comunitaria Nord Milano che ha stanziato un contributo di 18mila euro. Ma per sbloccare
quei soldi è necessario raccogliere almeno 4.500 euro», dichiara Lorenzo Lattuca, coordinatore del
progetto. Per questo motivo è stata attivato un crowdfunding su «Rete del Dono», piattaforma di
raccolta fondi online che permette a più persone di mettere in comune risorse e sforzi per finanziare un
progetto di utilità sociale, secondo un principio di collaborazione che parte dal basso. È possibile
seguire la raccolta fondi o dare il proprio contributo cliccando sul link https://www.retedeldono.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Provincia Pavese
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i funerali di massoni

«Maurizio, la sua vita ispirata al bene» L' addio di
Portalbera
Commosso saluto al 68enne fotografo del paese I salesiani: «Con lui un debito di
riconoscenza»
PORTALBERA«Penso che non ci sia stato
nessuno, nè a Portalbera nè altrove, che non
abbia voluto bene e ricevuto del bene da
Maurizio». Così il parroco don Pietro Lanati ha
voluto ricordare Maurizio Massoni, il 68enne
fotografo del paese deceduto nei giorni scorsi,
durante i funerali che si sono svolti ieri
pomeriggio, nella chiesa parrocchiale.
Tanti amici e conoscenti, anche del collegio
salesiano di Arese, c h e M a u r i z i o a v e v a
frequentato da ragazzo, si sono stretti intorno
alle sorelle Ernestina e Rita e ai nipoti per l'
ultimo, commosso saluto.
Presenti anche numerosi portalberesi, in testa
il sindaco Pierluigi Bruni.
«Siamo qui per ringraziare Maurizio dei buoni
esempi che ci ha dato e per quello che ha fatto
per tutti noi - ha affermato don Lanati nell'
omelia -.
Tutte le persone che mi hanno parlato di lui mi
hanno detto che era un uomo troppo buono,
dal cuore grande, che ha saputo sempre
distribuire amore a piene mani. È stato un
carissimo amico della famiglia salesiana di
Arese, sempre pronto a prestare servizio e a
donarsi».
L' omelia del parrocoDon Lanati ha poi
ricordato le circostanze che hanno portato alla morte del fotografo, a causa delle complicazioni seguite
a un incidente stradale, avvenuto due mesi fa sulla strada per Spessa Po: «Maurizio avrebbe meritato
dalla vita una maggiore fortuna - ha aggiunto il sacerdote -, ma non si è mai tirato indietro, anzi si è
sempre fidato di Dio pur nelle difficoltà».
Il debito di riconoscenzaCon don Pietro hanno celebrato quattro sacerdoti salesiani, che hanno
mantenuto negli anni con Massoni un rapporto di affetto e amicizia: «Abbiamo un debito di riconoscenza
verso Maurizio, non potevamo mancare a questo momento, non potevamo tradire la sua bontà - hanno
ricordato i religiosi -. Lo abbiamo chiamato parecchie volte a fare le fotografie e lui non si è mai fatto
pagare i viaggi e le foto, anzi ci portava gli amaretti e il vino dell' Oltrepo per la nostra mensa». Proprio
nel collegio, da ragazzo, Massoni si è appassionato alla fotografia grazie ad un missionario ora in Perù.
«Se vogliamo continuare a far vivere Maurizio - hanno concluso - non smettiamo di fare gesti di carità e
di credere nella bontà e nella speranza».
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La Provincia Pavese
Comune di Arese

--OLIVIERO MAGGI.
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La Prealpina
Comune di Arese

Morti per amianto, iniziato il processo d' Appello
SAN GIORGIO SU LEGNANO (lu.tes.)
Ribaltare la sentenza di primo grado nel
processo sulle morti da amianto nello
stabilimento di Arese dell' Alfa Romeo. E cioè
la sentenza con cui, nel maggio di un anno fa,
il giudice della nona sezione del Tribunale
penale di Milano Paola Braggion assolse l' ex
ad di Fiat (dal 1995 al 2002) Paolo Cantarella
(in passato anche presidente dell' Alfa Romeo
e di Alfa Lancia Spa) e Giorgio Garuzzo, ex
presidente Fiat Auto, oltre ad altri tre dirigenti,
tutti imputati in concorso di omicidio colposo di
undici operai, tra cui anche uno di San Giorgio
su Legnano, per le patologie tumorali
innescate dall' esposizione all' amianto sul
posto di lavoro. È questa la mission del
sostituto procuratore generale di Milano Nicola
Balice, chiamato a portare avanti l' atto di
impugnazione della Procura del capoluogo
lombardo contro l' assoluzione nel processo
aperto ieri dinanzi ai giudici della quinta Corte
d' Appello di Milano.
I decessi oggetto di contestazione,
documentati da una perizia dell' Asl Milano 1,
sono avvenuti a partire dalla metà degli anni
2000 e per l' accusa sarebbero legati al fatto
che gli operai hanno respirato negli anni
Ottanta e nei primi anni Novanta fibre di
amianto nello storico stabilimento, complici le inadempienze sulle norme di salute e di misure di
prevenzione dei vertici dell' azienda. Nel corso della requisitoria il pm Maurizio Ascione aveva affermato
che anche prima della legge che mise definitivamente al bando l' amianto, nel 1991, «Esisteva un
apparato normativo che stabiliva che l' uso dell' amianto doveva essere cautelato» e che imponeva l'
adozione di una serie di misure concrete contro i rischi a cui andavano incontro i lavoratori. Tra le parti
civili tuttora a processo figurano, oltre ai familiari dei lavoratori morti, il Comune di Arese, l' Aiea
(Associazione italiana esposti amianto) e il sindacato Slai-Cobas.
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Il Notiziario
Comune di Arese

Legambiente, contraria al centro commerciale,
organizza un incontro pubblico martedì sera
BOLLATE - Legambiente Bollate ha
organizzato per martedì 16 ottobre alle ore 21,
presso la Sala riunioni della Biblioteca
centrale, un incontro pubblico s u l t e m a :
"Bollate e l' area del Nord -Ovest Milano tra
consumo di suolo e difesa dell' ambiente. Dati,
analisi e prospettive con studiosi ed esperti
della materia".
Partecipa alla serata il docente Luca Tamini
del Politecnico di Milano, esperto di
Urbanistica e Commercio .
L' obiettivo della serata è quello di porre all'
attenzione della città e del dibattito pubblico la
questione "consumo di suolo", supportandola
con dati e analisi di esperti, e con un
particolare approfondimento dedicato all'
impatto nel territorio milanese della grande
distribuzione e delle infrastrutture relative.
Saranno presenti ed interverranno all' incontro
rappresentanti dell' Amministrazione comunale
e del commercio locale.
Sono stati invitati anche gli amministratori dei
Comuni di Paderno, Arese e Senago.
"Il tema e il problema del consumo di suolo spiega Legambiente - è diventato un elemento
cruciale della gestione del territorio in questi
ultimi anni; l' ipotesi della costruzione del
nuovo centro commerciale tra le frazioni
bollatesi di Cascina del Sole e Cassina Nuova si configura come un' ulteriore sottrazione di area verde
nel nord ovest di Milano con l' inevitabile corollario di infrastrutture stradali e di traffico. Legambiente
Bollate vuole fornire ai soggetti politici e amministrativi e all' opinione pubblica elementi oggettivi di
valutazione per poter prendere decisioni ponderate e lungimiranti".
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La maggioranza approva le linee programmatiche
ARESE - Approvate in consiglio comunale a
maggioranza le linee programmatiche 2018-23
del secondo mandato Palestra. Estrapolazione
del programma elettorale con cui la coalizione
vincente formata da Pd, Forum per la Città e
Arese Rinasce, le linee hanno quale punto
cardine il sociale, con la famiglia al centro.
Tema particolarmente complesso, considerati
l' onda lunga della crisi economica, la
precarietà del lavoro, i carichi di cura dei figli e
dei genitori anziani. "La popolazione invecchia
- ha spiegato Michela Palestra nell' illustrare il
documento - e bisogna immaginarsi le
difficoltà delle famiglie nei confronti degli
anziani che si ammalano di malattie fisiche e
mentali".
Per far fronte alle nuove sfide, l'
amministrazione pensa a una rete coordinata
dai servizi sociali che coinvolga scuole,
volontariato e semplici cittadini in un processo
di partecipazione attiva. Agli anziani attivi e
autonomi verrà data l' opportunità di mettersi
al servizio di bambini, ragazzi e giovani negli
ambiti del movimento fisico, del tempo libero,
culturale e sociale. Agli anziani attivi, ma non
più autonomi, e che vivono situazioni di
isolamento e solitudine verranno proposte
forme abitative condivise e o assistenza al
domicilio (rsa aperta, trasporti sociali, assistenti familiari affidabili).
Passando dagli anziani ai disabili e agli stranieri, ne verranno incentivate inclusione e integrazione,
mentre continuerà il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e l' impegno nel promuovere l'
autonomia abitativa delle persone sotto sfratto o gravate da morosità incolpevoli.
"Proprio in questi giorni - ha precisato il sindaco - abbiamo dato un numero consistente di alloggi. Si
favorirà anche l' incrocio tra domanda e offerta per quanto riguarda il canone concordato".
Giovani e adolescenza.
Arrivano segnali di fatica e Arese rischia di non essere più attrattiva dopo i 18 anni. Perciò è in animo un
nuovo protagonismo tra scuola, famiglie e istituzioni che a vario titolo si affianchino nell' educazione dei
ragazzi. L' obiettivo è coglierne i bisogni, mentre ai ragazzi stessi sarà data l' opportunità di mettere in
campo progetti da loro concepiti.
Sicurezza. "Ci troviamo in una situazione in cui i dati sono in netto contrasto con quello che è la
percezione del territorio - ha sottolineato il sindaco - perciò proseguirà il coordinamento tradizionale tra
polizia locale e carabinieri e le associazioni che si occupano di sicurezza sul territorio". Sarà
implementata la videosorveglianza, anche privata, il controllo di vicinato e l' educazione stradale nelle
scuole.
Cittadinanza attiva e associazioni. Se il primo mandato Palestra ha visto la realizzazione di luoghi di
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socialità (Agorà e casa delle associazioni), il secondo intende riempire i contenitori di contenuti.
La programmazione culturale dall' umanistico si allargherà anche all' area scientifica e l' Uniter, che
gestirà la casa delle as sociazioni, avrà il compito di promuovere la messa in rete e la collaborazione fra
le associazioni.
Sport e tempo libero.
Nel 2019 verrà definito un nuovo bando per la gestione del centro sportivo dato che va a terminare la
concessione alla Sg Sport e sarà migliorata la dotazione delle palestre scolastiche in modo da evitare
per carenza di spazi l' emigrazione fuori città delle associazioni sportive.
Ex Alfa Romeo. Sarà verificata la compatibilità di altre aree commerciali con le attuali, come da
proposta di Regione Lombardia e dell' investitore ed esplorati altri indirizzi possibili. Precondizioni
saranno lo svincolo di Lainate e la variante varesina, un trasporto pubblico efficace tra Arexpo e l' ex
Alfa, insediamenti qualificanti sfruttando la prossimità con "Mind" e l' avvio al polo di servizi per le
imprese sugli 11mila metri (incubatore) quadrati dati al comune di Arese da Brunelli. "Sul trasporto - ha
sottolineato Palestra - vi è la possibilità di ricorrere ai 53 milioni dell' adp 2004".
Urbanistica. Si prevede la revisione del piano di governo del territorio, il miglioramento degli edifici
pubblici e della vivibilità della città.
Commercio. Con l' apertura del centro commerciale i negozi aresini sono in sofferenza. La giunta
intende stringere dei patti con i commercianti per restituire vivacità sul territorio.
Macchina comunale. Il blocco delle assunzioni ha sottodimensionato l' organico. Per ovviare al
problema Arese ha deciso di aderire al progetto "Dote Comune" che consente di supportare gli uffici e
di riorganizzare i servizi.
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Auto invade la ciclabile e si schianta contro l' albero
ARESE - Erano da poco passate le 15 di
lunedì 8 ottobre quando all'improvviso in via
Monviso si è sentito un forte botto: numerosi
dipendenti e utenti della biblioteca di Arese si
sono fiondati in strada dove un uomo di 77
anni ha perso il controllo della sua auto e si è
schiantato contro un albero, invadendo la pista
ciclabile.
L' uomo non avrebbe riportato ferite, ma solo
qualche contusione e un grande spavento. I
motivi della perdita di controllo possono
essere diversi: un momento di disattenzione,
un malore, oppure il dosso preso a velocità
troppo sostenuta. Fortunatamente nessuno
passava in quel momento sulla pista ciclabile,
altrimenti sarebbe stato centrato in pieno.
Immediato l' arrivo della polizia locale - alcuni
vigili si trovavano in quel momento proprio in
biblioteca per seguire un corso - e dell'
automedica che ha soccorso l' uomo. Il mezzo
ha subito grossi danni nella parte anteriore,
con la perdita del paraurti che per fortuna ha
fatto il suo dovere e, unito all'azione dell'
airbag, ha attutito il colpo che comunque è
stato forte.
L' uomo è stato trasportato dai medici in
ospedale per accertamenti e il mezzo rimosso
dalla pista ciclabile dove era finito.
Fabio Donolato.
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Un progetto per gestire ed elaborare le crisi familiari
di Domenico Vadalà ARESE - "Tidò la mia
parola", ovvero un progetto che si fa carico
delle fragilità e delle fatiche legate alle
situazioni familiari di separazione e divorzio.
La proposta, patrocinata dal Comune e dalla
Fondazione Nord Milano, è promossa e curata
dagli operatori dell' associazione Alphaklopé
APS, che lavora da anni sul territorio
collaborando con scuole e Comuni.
Ma quest' anno offre anche un supporto alla
comunità scolastica, assumendosi così l' onore
di "fare rete" con chi già lavora
quotidianamente con le famiglie. Il progetto,
che prenderà il via in questo mese di ottobre
per articolarsi in tutto l' anno scolastico,
inizierà con un ciclo di 3 incontri di formazione
per docenti sul tema "Separazione, divorzio e
scuola". L' iniziativa, che non è nuova nel
territorio essendo già stata avviata e realizzata
nel 2015, prevede il supporto alle famiglie
separate con tre gruppi di parola per figli di
genitori separati (della durata di 4 incontri
ciascuno) e un gruppo per genitori separati o
divorziati della durata di 8 incontri. I gruppi
saranno condotti dalle psicologhe dottoresse
Laura Patti (aresina) e Michela Rapomi, e dal
pedagogista dottor Mattia Lamberti. L'
obiettivo dei gruppi -spiega la dottoressa
Rapomi, referente del progetto- è di offrire un' occasione di condivisione, di confronto e di sostegno
reciproco a grandi e piccini che si sono trovati ad affrontare la transizione della separazione, in un
ambiente accogliente e non giudicante dove le parole e le emozioni possono trovare spazio per essere
espresse, ascoltate e, perché no, elaborate".
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Dal 19 al 21 ottobre al Centro protagonista sarà il
vino
ARESE - D a v e n e r d ì 1 9 a d o m e n i c a 2 1
ottobre, Il centro, l' esclusivo shopping mall di
Arese, ospita "Il Giro d' Italia in 80 vini" Grandi
Vigne, il tradizionale evento e n o l o g i c o
itinerante, organizzato da Iper, La grande i.
Per il terzo anno consecutivo il centro, la
pluripremiata galleria commerciale, rinnova l'
unione di eccellenze dando appuntamento con
i vini a marchio Grandi Vigne, un' opportunità
che per il 2018 raddoppia, con ben due aree
espositive animate da numerosi eventi: i l
portico del piano terra antistante la piazza
esagonale prospiciente l' ipermercato
(ingresso 4) e l' area eventi del primo piano.
Ci saranno incontri con degustazione Sommelier per un giorno, Personal Wine
Shopper, Tour guidato e Kit di degustazione
per tutti, al solo costo di 3 euro, con sacca
porta -bicchiere da collo e un taccuino di
degustazione con matita.
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Luminarie e addobbi: contributi dal Comune ai
commercianti che li installeranno
ARESE - L e l u m i n a r i e e g l i a d d o b b i
concorrono a creare un' atmosfera gioiosa e
rendere più dolce e sentito il Natale, che è la
festa più bella e sentita dell' anno.
E in municipio ci tengono che nelle prossime
festività natalizie strade e piazze siano
abbellite e si sono attivati per mantenere viva
la tradizione.
Se si considera che l' installazione di luminarie
e addobbi natalizi per le vie della città e per le
aree commerciali private a uso pubblico nel
periodo delle prossime festività natalizie di fine
d' anno ed Epifania avrebbe il pregio di dare
risalto e slancio alle attività commerciali
presenti in Arese, di favorire momenti d'
incontro e aggregazione per la cittadinanza e
di promuovere il marketing del territorio, l'
intervento del Comune tornerebbe quanto mai
a proposito. Da qui la volontà dell'
amministrazione c i v i c a d i r i c o n o s c e r e u n
contributo ad associazioni o/e gruppi del
settore commerciale presenti sul territorio
comunale che si faranno carico, tramite ditte
specializzate, dell' installazione di luminarie e
addobbi natalizi con carattere temporaneo su
spazi pubblici e/o ad uso pubblico a propria
cura e spese per un importo complessivo non
superiore a 14.000 euro. La richiesta massima
è di 3.600 euro. Le istanze entro il prossimo 30 novembre al settore gestione territorio, ambiente e
attività produttive del Comune esclusivamente tramite casella di posta elettronica certificata all' indirizzo
Pec: protocollo@cert.comune.
arese.mi.it.
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Un nuovo corso per volontari dell' Alzheimer café
ARESE - Progetto Alzheimer cafè, al via un
nuovo corso per volontari. Il Coordinamento
Alzheimer cafè per dare la possibilità a
ulteriori volontari di aderire al progetto ha
organizzato un altro percorso formativo.
Una nuova opportunità per chi desidera unirsi
al gruppo dei volontari dell' Alzheimer Café
nella casa di riposo aresina. L' iniziativa è
destinata a tutti i nuovi volontari dei diversi
Alzheimer Caffè del territorio (Rho, Pero,
Arese, Cornaredo, Settimo, Legnano, Villa
Cortese).
I cittadini interessati si possono rivolgere allo
sportello telefonico (te. 3351954583) per dare
l' adesione.
L' incontro di sabato 20 ottobre è tenuto dal
dottor Daniele Perotta.
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Nottein biblioteca
ARESE - "Notte in biblioteca" per bambini di
8-10 anni. L' appuntamento è per stasera,
venerdì 12, per vivere un' esperienza speciale
fra caccia al tesoro, giochi e animazione e alla
fine dormire in biblioteca (via Monviso 7).
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Uniter, inaugurato l' anno accademico
ARESE - L' anno accademico all' Uniter si è
aperto ieri pomeriggio, giovedì 11, nell'
auditorium di via Varzi 13 con il messaggio di
benvenuto delle autorità comunali e del
presidente dell' associazione Alessandro
Bossi, che con i suoi collaboratori ha
presentato il ricco programma di corsi,
conferenze, spettacoli e viaggi, i nuovi docenti,
i nuovi corsi e tutte le iniziative per il nuovo
anno. Intanto le tradizionali conferenze del
giovedì pomeriggio, sempre alle 15, in
auditorium prenderanno avvio il prossimo 18
ottobre con "I fasti dei Farnese" in cui Ruggero
Cioffi farà percorrere un viaggio nell' antica
capitale del ducato di Parma e Piacenza per
conoscere la storia di un' influente e nobile
dinastia del Rinascimento italiano. In
particolare, si soffermerà sulle meraviglie del
Teatro Farnese, un ambiente spettacolare che
conserva ancor oggi il ricordo della fastosa
vita di corte del ducato, e la spettacolare
Galleria Nazionale di Parma, con la sua
importante collezione di quadreria
internazionale.
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"Autunno in jazz"
ARESE - U n a s e r a t a d i g r a n d e j a z z . I l
concerto è in cartellone per mercoledì 17, alle
21, al centro civico di via Monviso 7 con
Francesco Bearzatti, tra i più osannati del jazz
internazionale, e il giovane Federico
Casagrande.
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"World caffè", per prendersi cura della comunità
ARESE - Prendersi cura della città? Ora è più
facile con l' iniziativa con i Promotori culturali.
Infatti la rete di associazioni ha dato vita al
World caffè che ispirandosi ai vecchi caffè
ricrea un ambiente di lavoro che invita i
partecipanti a discutere liberamente e
appassionatamente. L' idea alla base del
World Caffè è tanto semplice quanto
rivoluzionaria: lavorare per creare
conversazioni importanti, ideando in modo
creativo e non convenzionale, ragionando
insieme su idee e bisogni a partire dalla lettura
della propria realtà ma in modo concreto e
produttivo.
Fare un World Caffè, nei fatti, significa
organizzare consapevolmente delle
conversazioni importanti.
Il primo appuntamento è per domani, sabato
13, alle 10, allo YoungDoIt che per l' occasione
sarà allestito come un autentico bar -caffè con
degustazioni durante i momenti di parola e al
termine un buon aperitivo.
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Successo per l' Open day delle scuole
Tanti ragazzi delle scuole medie all' iniziativa svoltasi nel fine settimana all' istituto Anna
Frank
RHO (ces) Grande affluenza e grande
s u c c e s s o p e r l 'evento «MostraVetrina»
organizzato dall'Irep. La mostra giunta alla
ventesima edizione quest' anno è stata
ospitata presso la scuola Anna Frank di via
Chiminello.
Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7
ottobre è stata popolata dai ragazzi di seconda
e terza media, alla scoperta di informazioni
utili sull'offerta formativa delle scuole superiori
del rhodense. Dieci gli istituti presenti, dai licei
agli istituti tecnici e professionali, che con i loro
studenti e dirigenti scolastici si sono «messi in
mostra» per facilitare l' orientamento dei più
giovani.
Ogni scuola superiore esponeva nel proprio
stand i punti di forza del proprio indirizzo. Han
preso parte all'evento l' istituto Mattei, che
quest' anno ospita una madrelingua cinese, e l'
ITIS Cannizzaro, con la sua ampia offerta
formativa; il liceo Rebora, con la novità per l'
indirizzo Classico di una "curvatura
matematica" e l' Istituto Olmo di Cornaredo, ad
indirizzo enogastronomico; Il Cnoss-Fap
(Salesiani) di Arese, con un nuovo percorso
per la formazione di OSS e il Liceo Falcone
Borsellino, con stage linguistici all' estero. Non
mancavano il Liceo Majorana e il Liceo
Artistico Fontana con i loro stand creativi e originali, oltre al Puecher-Olivetti e Clerici di Parabiago e
Rho con una forte impronta pratica e manuale.
Soddisfatta della buona riuscita dell' evento il presidente dell' IREP Giulia Gurioli: «MostraVetrina
rappresenta per noi un progetto d' orientamento storico" - ci racconta - "E' un' opportunità che permette
ai ragazzi delle medie di confrontarsi direttamente con studenti che frequentano già gli istituti superiori e
che forniscono un importante feedback sulla propria esperienza. Oltre ai ragazzi, sono molti i genitori
che girano fra gli stand: tutti ci confessano di avere idee più chiare sulla scelta della scuola futura».
Due giornate fondamentali che, come afferma il dirigente scolastico Maria Lamari, permettono ai ragazzi
di scegliere con cuore e mente la scuola su misura per loro, senza farsi influenzare da preconcetti
esistenti sugli istituti.
Le iniziative dell' IREP dedicate all' orientamento degli studenti di terza media non finiscono qui. I
prossimi appuntamenti saranno il 13 ottobre presso l' Auditorium di Pero, il 20 ottobre in Sala Consiliare
Palazzo Calderara a Vanzago e il 27 ottobre all' Auditorium Aldo Moro ad Arese, tutti dalle 9.30 fino alle
12.30. Inoltre, nel mese di novembre saranno previsti mini -stage di due giorni nelle scuole superiori per
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->

14

12 ottobre 2018
Pagina 17
<-- Segue

Settegiorni
Comune di Arese

gli studenti delle classi terze, che vivranno in prima persona le lezioni nelle scuole superiori e faranno
laboratori specifici sulle discipline dell' istituto scelto.
Valeria Volpi.
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A Pregnana il grande store all' ingrosso di prodotti
per cani e gatti E nello spaccio interno solo la qualità
più elevata al miglior prezzo
PREGNANA (afm) Ivan Celli fa parte di quella
schiera di persone fortunate che hanno saputo
trasformare la propria passione in professione.
«Era il 1988 - racconta - quando ho aperto la
Casa del Cane ad Arese. L' attività per molti
anni è andata in crescendo, purtroppo però nel
2003 le cose sono cambiate. A causa di un
evento imprevedibile, infatti, sono stato
costretto a chiudere il mio amato negozio per
trasferirmi a Pregnana, dove ho deciso di
cambiare un po' le carte in tavola dando vita a
un' attività più grossa e specializzata, cioè a un
vero e proprio centro all' ingrosso con prodotti
d' eccellenza per cani e gatti». Ecco allora l'
atto di nascita di Animali.it, uno store online
che è anche un grande magazzino per la
vendita di prodotti all' ingrosso ai proprietari di
negozi di animali. «Con il tempo spiega il
titolare - Abbiamo pensato inolte di introdurre
uno spaccio interno, così oggi accogliamo ogni
giorno anche i privati proponendo loro tutti i
prodotti migliori per le esigenze degli amici a
quattro zampe».
La filosofia Celli fin dall' inizio ha selezionato
solo fornitori d' eccellenza. «Insieme a mia
moglie frequento ogni anno le più importanti
fiere di settore - racconta - Abbiamo allacciato
contatti con diversi produttori soprattutto
tedeschi. E' proprio in Germania, infatti, che oggi sono attive le principali aziende specializzate nel
settore dei pet». Producono alimenti, attrezzature, articoli per favorire il gioco e l' attività fisica, sabbia,
cucce e integratori. «Qualunque sia l' esigenza - spiega il titolare - è sufficiente sottoporcela. Se non già
disponibile a magazzino, ci faremo in quattro per trovare la miglior soluzione». La filosofia di Animali.it
si regge anche sul pilastro del prezzo: «Cerchiamo sempre di offrire la qualità top al prezzo migliore
possibile - conclude il titolare - Perché siamo consapevoli che rispettando il portafoglio dei nostri clienti
potremo proporre loro ogni volta l' acquisto dei prodotti più adatti alle necessità dei loro animali».
I prodotti Le referenze a disposizione della clientela da Animali.it sono praticamente infinite.
«Ultimamente - riprende Celli Stiamo registrando crescenti richieste per prodotti difficilmente reperibili
sul mercato.
Disponiamo tra l' altro della legal cannabis per animali, utilizzata da sempre come efficace antidolorifico.
Per noi non è una novità, anzi è un prodotto che consigliamo da anni e del quale conosciamo ogni
caratteristica, anche perché lo somministriamo, all' oc correnza, ai nostri animali. Un esempio? Il mio
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->

16

12 ottobre 2018
Pagina 36
<-- Segue

Settegiorni
Comune di Arese

cane ha sedici anni e tanti dolori cronici, ma grazie a questo rimedio il male ha smesso di torturarlo e lui
continua a farci compagnia mettendoci ogni giorno di buon umore con la sua sola presenza. Abbiamo
poi dei fitoterapici particolarmente efficaci, tra questi molto venduti sono i blocca tumori, l' olio di
salmone puro al 100% ricco di omega 3 e omega 6, lo spazzolino da denti a ultrasuoni che permette di
eliminare il tartaro dai denti dei nostri amici senza sottoporli ad anestesia, oltre a formulati depurativi
degli organi interni come fegato e reni».
Animali.it propone anche un' ampia scelta di alimenti per cani e gatti di marche top a base di carne,
accuratamente selezionati («Così buoni che potrebbe mangiarli anche un umano»). Ha snack golosi
capaci di conquistare subito il gusto, giochi e passatempo pensati per le loro necessità.
Da non perdere la grande ruota «Cat in Motion» (foto in basso a sinistra) per dare modo al proprio gatto
di allenarsi camminando e correndo senza uscire di casa: «Si tratta di un dispositivo molto particolare spiega il titolare - Noi ne abbiamo il modello più bello, al prezzo più basso del mercato».
Celli spiega che la vera forza di Animali.it è quella di non aver ceduto al richiamo delle multinazionali:
«Chi opera nel nostro settore è spesso in difficoltà - racconta - Per questo può capitare di "svendersi"
alle multinazionali finendo col proporre solo i prodotti propinati da queste ultime. Noi fino a oggi
abbiamo saputo resistere e la clientela ci sta ripagando con crescente fiducia. Chi si rivolge a noi lo fa
perché qui trova solo il meglio scelto appositamente per il bene degli animali. Non essendo mai scesi a
compromessi, dunque, abbiamo sempre tutelato della qualità delle nostre proposte per la vendita al
dettaglio e all' ingrosso».
Da clienti ad amici Con i clienti che si rivolgono ad Animali.it nasce spesso un rapporto diverso da
quello professionale.
«Riceviamo volentieri le telefonate della clientela per rac coglierne le richieste e le prenotazioni - spiega
Ivan - Ormai abbiamo imparato a riconoscere i nostri interlocutori dalla voce e a mantenere in
assortimento scorte dei prodotti che i loro animali preferiscono.
Veniamo contattati anche in momenti delicati, per esempio dopo gli interventi chirurgici: anche in questi
casi cerchiamo di esaudire ogni richiesta nel migliore dei modi. Infine manteniamo gli occhi aperti sulle
novità: per esempio, per i gattini abbiamo scoperto delle simpatiche caramelle che devono imparare a
scartare. E' un gioco simpatico che li aiuta a tenere in allenamento non solo il fisico, ma anche la mente.
Sembra una cosa da poco, invece è importante...».
Novità in vista Entro la fine dell' anno da Animali.it saranno anche introdotte alcune novità. «In
particolare - conclude il titolare - Attiveremo il servizio di toelettatura. Nel precedente negozio lo
avevamo, poi con il trasferimento a Pregnana vi avevamo rinunciato. Ora vorremmo tornare a proporlo
perché ci rendiamo conto che i nostri clienti hanno l' esigenza di poter contare su di noi anche per
questo. Lo praticheremo con attenzione e passione, nel rispetto delle caratteristiche di ogni razza».
Infine gli eventi: «Prossimamente abbiamo intenzione di organizzarne diversi all' interno dello store. Non
appena il programma sarà pronto lo pubblicizzeremo anche attraverso Settegiorni ».
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PANETTIERE, CON IL FRATELLO GIUSEPPE,
DELLO STORICO FORNO IN VIA DE GASPERI
«Ci siamo trasferiti ad Arese nel 1981 dalla provincia di Lodi e da allora lo zio ha
passato tutta la sua vita in negozio, anche se in realtà lui nasceva come sarto, ma non
gli piaceva. Amava anche la musica e infatti suonava l' organo in chiesa»
ARESE (mly) Chi non ha mangiato, almeno
una volta nella vita, la sua focaccia o il suo
pane? Zelindo Boienti ad Arese era un'
istituzione, amato e conosciuto da tutti.
Persona dolcissima che in molti ricordano
dietro al bancone della panetteria. Quella
panetteria, in origine solo un forno, che aveva
rilevato con il fratello Giuseppe nel 1981, anno
in cui la famiglia Boienti è arrivata in città.
Zelindo, infatti, era nato il 12 maggio del 1931
a Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi.
«Dal '57 lo zio aveva costituito una società con
i due fratelli - ci racconta la nipote Savina Prima erano sotto padrone. Quell' anno,
invece, hanno rilevato un panificio nel centro di
Lodi».
E poi all' inizio degli anni '80 siete arrivati ad
Arese.
«Sì, sono venuti solo Zelindo e Giuseppe (mio
papà) con la famiglia. Lo zio non aveva figli,
mentre noi eravamo in cinque: Carlo, Angelo,
Marco, Giacomo ed io. Ad Arese hanno
rilevato il forno in via De Gasperi da un amico,
che aveva lavorato con Zelindo quando erano
ragazzini. Ma lo zio non ha mai spostato la
residenza qui. Veniva in trasferta ad Arese dal
lunedì al venerdì e poi tornava a casa. E' a
Montanaso, infatti, che ha passato gli ultimi
anni della sua vita. Papà e lo zio sono stati lungimiranti: se fossimo rimasti a Lodi, infatti, non ci sarebbe
stato lavoro per tutti.
Qui, invece, ognuno aveva la sua parte».
Quando avete aperto, poi, il secondo negozio in via Vismara?
«Nel 1999, ma quello è solo un punto vendita. Il forno è sempre rimasto in via De Gasperi. Zelindo
amava molto questo lavoro, è rimasto in negozio fino a quattro o cinque anni fa. Fino a quando la salute
glielo ha permesso. Poi si è aggravato, a causa di una caduta, e nell' ultimo periodo si è ritirato nella
sua casa. Dove è mancato giovedì 4 ottobre, nel pomeriggio».
Aveva altre passioni?
«Sì, amava la musica; suonava l' organo, anche in chiesa. Nei primi anni ad Arese, poi, aveva
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->

18

12 ottobre 2018
Pagina 45
<-- Segue

Settegiorni
Comune di Arese

organizzato una specie di zecchino d' oro per i bambini. E poi è diventato panettiere, anche se non era il
suo lavoro. Infatti Zelindo partiva come sarto. Ma non gli piaceva; quindi ha iniziato la sua nuova
avventura con i fratelli che, invece, erano già pristinai. Inoltre tra la fine degli anni '70 e l' inizio degli '80,
è stato consigliere dell' associazione panificatori, donando il suo tempo ed energie per la categoria. Ha
passato tutta la sua vita in panificio».
E qui ad Arese è diventato un' istituzione e un punto di riferimento per tutti. Lui e tutta la vostra famiglia.
«Qui tutti abbiamo trovato posto; a 15 anni ognuno di noi aveva già la sua mansione nel forno. C' era ad
esempio chi metteva l' olio nelle focacce, per aiutare papà e lo zio.
Ricordo che una sera ho chiesto a mio papà quale fosse il suo sogno: era che noi cinque fratelli
potessimo lavorare tutti insieme. Direi che si è realizzato!».
Elisa Moro.
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EX ALFA - La manifestazione si è tenuto a Nerviano

La Giulietta e Gianola: serata con l' autore ed
esposizione delle auto
ARESE (lue) Luraghi, l' uomo che inventò la
«Giulietta».
Questo il titolo della serata andata in scena il 4
ottobre a Nerviano. L' evento h a v i s t o l '
intervista a Rinaldo Gianola, autore del libro in
questione.
L' evento è stato proposto dall' Associazione
veicoli storici Villoresi.
Nelchiostro hanno fatto bella mostra tre
Giuliette: una berlina, una Sprint e una Spider.
L' autore del libro, intervistato da Massimo
Bianchi, ha raccontato la sua vita e prime
esperienze da dirigente nonchè la sua
formazione imprenditoriale, gli anni da
presidente dell' Alfa (col rilancio del marchio, il
progetto Giuletta come chiave di svolta per il
successo della casa automobilistica, la
creazione di stabilimenti produttivi nel
Mezzogiorno e relativi contrasti con la Fiat che
negli anni '60 si preparava a essere leader con
assorbimento di Lancia , Autobianchi e Ferrari
) e poi il rapporto con Enzo Ferrari e Gianni
Agnelli e la fine dell' esperienza con Alfa.
Presenti circa 200 persone, tra cui diversi
operai del' ex Alfa Arese, Marina (figlia di
Luraghi) e il sindaco di Nerviano Massimo
Cozzi per una serata davvero riuscita.
Alessandro Luè.
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IL PERSONAGGIO Il discografico e manager tiene dei corsi motivazionali

Rudy Zerbi ad Arese dal parrucchiere Morro' s
ARESE (mly) Rudy Zerbi in visita ad Arese. Il
giudice di «Amici» e popolare volto tv era in
visita al salone di parrucchiere Morro' s di via
Roma, mercoledì sera 10 ottobre.
Come ci ha spiegato Zerbi, infatti, «prima di
essere un personaggio del mondo dello
spettacolo, sono un manager.
La televisione è venuta dopo, ma io sono
rimasto legato al mio principale lavoro. E' da
qualche anno, infatti, che sto seguendo i
migliori saloni di parrucchieri d' Italia. Con loro
faccio un percorso di formazione
motivazionale. Ovviamente non gli insegno a
tagliare i capelli - scherza Zerbi - ma come
gestire un' attività». I proprietari di Morro' s
sono suoi clienti, è per questo che è venuto a
fargli un corso. «Non abbandono i saloni che
seguo. Periodicamente vado a trovarli per fare
il punto della situazione. Quello di Arese è l'
unico che seguo nella zona del rhodense, ed è
uno dei migliori».
Zerbi è un conduttore televisivo, conduttore
radiofo nico e produttore discografico italiano.
Dopo alcune esperienze radiofoniche, ha
iniziato l' attività di talent scout e produttore
discografico presso la Sony Music. E'
diventato famoso grazie alle ironiche interviste
ai danni di artisti internazionali e a svariate
collaborazioni radiofoniche e televisive con la Gialappa' s Band. Dopo sedici anni e diversi ruoli ricoperti
all' interno dell' azienda, «abbandona» l' attività e partecipa a vari programmi te I proprietari di Morro' s
sono clienti di rudy Zerbi, è per questo che nella serata di mercoledì 10 ottobre ha fatto loro visita
levisivi tra i quali Amici di Maria De Filippi, Italia' s Got Talent, rispettivamente nel ruolo di insegnante di
canto e giurato, nonché allo show di Scotti, The Winner Is. Dal 4 ottobre 2014 è uno dei giurati di Tú sí
que vales.
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APERTO IL PARCHEGGIO E IL PARCO: NESSUNA
NOVITÀ SU RSA E CASERMA
ARESE (mly) Aperto il parcheggio di via
Monte Grappa e parte del nuovo parco
pubblico realizzato nell' ambito del PII Arese
Sud, come ci ha spiegato l' assessore Enrico
Ioli.
Va prendendo sempre più forma, dunque, l'
area denominata Residenza Sansovino. L'
ultima struttura realizzata, in ordine di tempo,
era stata la nuova sede di Gesem, inaugurata
in questa zona il 21 settembre scorso. Sempre
per quanto riguarda gli uffici, a breve arriverà il
Consorzio bibliotecario del Nord Ovest, che
porterà qua la sua sede, per tutti i comuni di
adesione. Ma cosa ne è stato delle restanti
opere?
Quasi un anno fa avevamo intervistato l'
architetto della società che si occupa della loro
realizzazione: proprio in quei giorni, infatti,
stavano riempiendo il laghetto che avrebbe
dovuto andare a regime a breve. Un anno
dopo, però, lo specchio d' acqua è di nuovo
vuoto e con l' erba incolta. Ma non è l' unico
progetto a non essere andato a «buon fine».
Per il supermercato e la Residenza per
anziani, ci avevano detto che «le pratiche per il
rilascio dei titoli edilizi sono pressoché
ultimate; si dovrebbe partire con i lavori a
inizio 2018». Siamo quasi alla fine dell' anno e,
mentre sta sorgendo in fretta l'Eurospin, della Casa di Riposo non c'è nemmeno l'ombra. Secondo
indiscrezioni i lavori dovrebbero iniziare tra meno di un mese. In fine non è ancora stato ultimato il
comparto residenziale: per ora sono state realizzate 132 unità abitative, distribuite in sei palazzine. Ma
mancano quelle in edilizia libera. E nonostante l'architetto ci avesse assicurato di aver venduto già
venduto più del 50 per cento degli appartamenti i nomi che si vedono sui citofoni e sulle cassette della
posta sono ancora pochi un capitolo a parte è, invece, la realizzazione della nuova Caserma dei
Carabinieri, opera la cui costruzione spetta al comune. Di questa, però, se ne sono perse
completamente le tracce.
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Botta e risposta, durante l' ultima seduta, in merito alla chiusura temporanea del cantiere dell'
edificio socio -sanitario

Turconi: «lavori ripresi, ma perché l' ufficio tecnico
non ha vigilato?»
La secca risposta del Sindaco: «le responsabilità che lei sottolinea sono quelle del
coordinatore della sicurezza, in questo caso un soggetto terzo»
ARESE (mly) Discussione animata durante il
consiglio comunale di martedì 9 ottobre in
merito alla chiusura temporanea del cantiere
dell' edificio socio -sanitario.
Il primo a prendere la parola è stato il sindaco
Michela Palestra p e r u n ' i n f o r m a t i v a : « i l
cantiere è stato oggetto di un' ispezione nell'
ambito di sorteggi, come avviene di routine.
Sono state riscontrate delle irregolarità ma,
dopo una breve sospensione - a causa di
quest' ultime - il cantiere ha ripreso i lavori
normalmente.
Ovviamente le irregolarità verranno sanzionate
per quelle che sono state le norme non
rispettate, ma ad oggi possiamo dire che è
tornato tutto nella norma».
Perplessità, però, è giunta dal consigliere 5
Stelle Michaela Piva: «Può chiarire quali sono
le irregolarità? Se conferma quanto scritto
dalla stampa locale? ho letto di subappalti e
lavoratori in nero. Voglio capire se confermate
e come sono state risolte».
Decisa la replica del Sindaco: «Le irregolarità
erano di due tipi; rispetto al livello
amministrativo e di norme di sicurezza: è stato
verbalizzato da chi ha fatto i sopralluoghi e
sono state concordate le misure per mettere in
sicurezza il cantiere. Per quanto riguarda il
subappalto - che è consentito , la richiesta che era stata fatta, non era arrivata ancora a termine e,
invece era stato riscontrato sul cantiere già l' attivazione del subappalto. In merito al lavoratore, un
operaio che era presente non risultava nell' elenco».
Quindi è stata la volta del consigliere leghista Vittorio Turconi: «Dov' è la parte dell' ufficio tecnico che
può andare a vigilare sui cantieri? Mi spiace che per una pubblica opera debbano intervenire organi
esterni a sospendere i lavori e non c' è un' attività di vigilanza da parte del nostro ufficio tecnico».
«Come tutti gli appalti, ovviamente, c' è un direttore lavori che segue il cantiere» - ha replicato il
Sindaco. «Come Comune la figura che è preposta alla supervisione è il Rup (responsabile unico del
procedimento ndr), in questo caso l' ingegner Menotti, responsabile dei lavori pubblici. E' comunque
stata coinvolta nell' interlocuzione con l' organo ispettore. Ovviamente è un episodio che anche per noi è
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stato spiacevole. Per fortuna è stata fatta un' ispezione e le irregolarità sono state delineate.
«La trovo una giustificazione un po' così... L' ingegner Menotti è intervenuto a seguito dell' ispezione» ha contrattaccato Turconi. «Se io sono quella persona addetta a curare il cantiere, devo fare io la
prevenzione, non che viene fuori l' ispezione e mi chiamano e coinvolgono... Magari può scattare anche
una denuncia o un avviso, perché chi è titolato a fare le verifiche dei suoi cantieri lo deve fare. Ma lo
deve fare prima. Passo di là tutte le mattine e, prima del blocco del cantiere, mai nessun operaio aveva
indossato gli elmetti.
Quindi la parte di verifica e di controllo va fatta proprio preventiva, e non repressiva a seguito dell'
ispezione degli organismi competenti. Altrimenti è inutile nominarli».
«Quello che dice è corretto ha concluso il Sindaco - però le responsabilità che sottolinea sono quelle del
coordinatore della sicurezza, in questo caso un soggetto terzo».
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MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE AL CENTRO CIVICO

Il jazz (ri) torna protagonista anche in autunno con
due grandi musicisti
ARESE (mly) Visto il grande successo con cui
viene accolto il tradizionale appuntamento
estivo, il jazz torna protagonista anche in
autunno nella cornice dell' Agorà, mercoledì 17
ottobre alle 21.
Francesco Bearzatti, tra i più osannati del jazz
internazionale, insieme al giovane Federico
Casagrande, presenta il nuovo progetto dal
titolo «Lost Songs» da poco pubblicato in CD
dalla Cam Jazz.
Francesco Bearzatti, sassofonista, clarinettista
e compositore, è un artista versatile,
sessionman prezioso e leader di alcuni dei
gruppi Europei più innovativi degli ultimi anni.
Tra i numerosi riconoscimenti ricordiamo
quello ricevuto nel 2011 dall' Acadèmie du
Jazz Francaise come miglior musicista
Europeo. 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
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, una duo strumentale inedito per la musica swing ci accompagna prepotentemente nel tratto
autunnale della nostra programmazione culturale. Una serata che si annuncia affascinante» - ha
dichiarato l' assessore alla cultura Giuseppe Augurusa.
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SG SPORT Con il presidente Stefano Colantuono e l' assessore Roberta Tellini

Stagione iniziata ufficialmente con la presentazione
del settore calcio
ARESE (mly) E' iniziata ufficialmente la
stagione del calcio Sg Sport dopo la
presentazione delle squadre fatta venerdì 5
ottobre.
L' evento, che si è tenuto al PalaCici, ha visto
la partecipazione di tutti gli atleti del settore
calcio, del presidente Sg Sport Stefano
Colantuono e dell' assessore allo sport
Roberta Tellini.
Il primo a prendere la parola è stato
Colantuono, che ha approfittato dell' occasione
per ringraziare tutto il suo staff e fare un
bilancio della stagione passata.
«Sono molto orgoglioso delle nostre squadre;
infatti quasi tutte sono arrivate al primo posto
in campionato. Speriamo di riuscire a ripeterci
anche quest' anno, soprattutto per i 2004 che
sono stai a un passo dalla vittoria. Inoltre
quest' anno siamo riusciti a fare la squadra
degli Under 19, unendo gli ex Allievi 2001».
Quindi ha preso la parola l' assessore Tellini:
«ringrazio tutti i ragazzi presenti e le loro
famiglie che, spesso, devono fare dei sacrifici
per potergli far fare il loro sport preferito. Infine
ringrazio il presidente Colantuono e tutti i suoi
collaboratori: si sono dimostrati maestri di vita,
oltre che di sport».
Non è mancato, poi, un mo mento più «serio»;
infatti un bambino dell' attività di base ha chiesto all' assessore l' aiuto per la costruzione di un nuovo
campo in sintetico. Richiesta che ha trovato piena disponibilità da parte del Comune. Infine, durante la
serata, è stato presentato il manifesto dell' atleta di vertice Sg Sport: un insieme di obiettivi e regole per
tutti gli atleti.
Elisa Moro.
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ARESE IN CANTO - IV EDIZIONE

Torna sabato 13 ottobre l' appuntamento con «Arese
Vocal Ensamble»
ARESE (mly) Proseguono gli appuntamenti
con la rassegna «Arese in...
canto», giunta alla sua IV edizione.
Sabato 13 ottobre alle 21 «Arese Vocal
Ensemble», Sì, viaggiare!
Moto, motori, movimento al Centro civico
Agorà - Sala polivalente - via Monviso 7. Si
proseguirà, poi, sabato 27 ottobre sempre alle
21 con «In Latetitia Chorus», Da Palestrina agli
U2 sempre al Centro Civico.
Poi sabato 24 novembre il Coro UniTer
«Vittorio Tosto» presenterà A spasso tra i canti
natalizi nel tempo e nello spazio.
Per maggiori informazioni è possibile
chiamare lo: 0237920640 o mandare una mail
a: ruggero.cioffi@csbno.net o ancora visitare il
sito: www.promoticultura.it.
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UNITER L' apertura ufficiale si terrà giovedì 11 ottobre all' auditorium Aldo Moro con le Autorità

Al via il nuovo anno accademico con quasi 130 corsi
ARESE (mly) Dopo la pausa estiva e con la
novità della Casa delle Associazioni, che non
sarà disponibile presumibilmente prima della
seconda metà di novembre, le attività dell'
Uniter del nuovo anno accademico avranno
inizio con leggero ritardo rispetto al consueto
calendario e subiranno alcune modifiche
organizzative.
I corsi, che inizieranno il 15 ottobre, si
svolgeranno in sedi provvisorie, indicate nel
piano dei corsi consultabile sul sito
www.uniter-arese.it -aggiornato in funzione
degli ultimi sviluppi. Segreteria e direzione
saranno temporaneamente collocate presso la
sede comunale, al piano terra. Anche quest'
anno l' offerta di corsi e attività ha raggiunto
numeri considerevoli, con tante novità
interessanti, sia relative ai corsi sia per le
modalità di iscrizione, per facilitare e
velocizzare il momento sempre molto affollato
delle iscrizioni.
I corsi sono circa 130, oltre agli incontri del
Gruppo fotografico, del Laboratorio di chitarra
e alle uscite dei gruppi di Trekking, Vela e
Mountain bike, con un impegno di circa 70
docenti e una trentina di collaboratori, tutte
persone che prestano la loro opera in modo
totalmente gratuito, nello spirito volontaristico
che caratterizza da sempre l' Uniter.
L' apertura dell' anno accademico avverrà ufficialmente giovedì 11 ottobre - alle 15 - all' auditorium Aldo
Moro di via Varzi, 13 con il messaggio di benvenuto da parte delle autorità del Comune di Arese e del
presidente dell' Uniter Alessandro Bossi, che con i suoi collaboratori presenterà il ricco programma di
corsi, conferenze, spettacoli e viaggi, i nuovi docenti, i nuovi corsi e tutte le iniziative dell' Associazione
per il nuovo anno, fra cui ci sono sempre novità accattivanti.
Le tradizionali conferenze del giovedì pomeriggio, che si terranno sempre alle 15 all' Auditorium,
prenderanno avvio il 18 ottobre con I fasti dei Farnese in cui Ruggero Cioffi farà percorrere un viaggio
nell' antica capitale del ducato di Parma e Piacenza per conoscere la storia di un' influente e nobile
dinastia del Rinascimento italiano. Giovedì 25 ottobre l' Uniter ospiterà un' associazione di intento
sociale, la Lega Consumatori, che opera sul territorio nazionale già dal 1971 con il fine, oltre che
principalmente creare una rete di patronato consumerista dei cittadini, anche di informazione ed
educazione. Ed è con queste ultime finalità che propone all' Uniter l' incontro «Dopo di noi» - L'
amministratore di sostegno: gli strumenti per sostenere le fragilità sociali, in cui più relatori qualificati
informeranno sugli strumenti idonei a garantire al disabile, per tutta la durata della vita, un' assistenza
non solo morale ma anche materiale rispettosa della sua dignità, soprattutto quando coloro che se ne
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occupano non ci saranno più per poterlo fare.
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CONCORSO CARLO CULTRERA Ecco i 17 racconti

Ecco i 17 racconti finalisti per il 2018
ARESE (mly) Ecco i racconti finalisti del
Concorso Carlo Cultrera (nella foto) 2018, (17
per effetto degli ex aequo) selezionati dai
lettori del Circolo della Trama, sono i seguenti
(sez A - in ordine del tutto casuale): piccole
storie di confine, bastoni tra le ruote, in
direzione contraria, apri lo sportello, nascondi
le cose lontane, femmine, antonio ha il diavolo
in corpo, splinters, lettera a me stesso,
riflessioni sul mio ieri...., storia di un povero
libro rivenduto due volte, giulia, come una
madre vera, il bracciale, l' ordine delle cose,
leandro, il sogno della bonfanta, un nuovo
inizio.
Per la sezione B (giovani) entrano tra i finalisti
i seguenti racconti: correndo per un sogno,
due quadri e il cielo, nemo & co., oggi indosso
i tacchi, sguardi, un' altra vita si può. I racconti
finalisti sono stati inviati alla giuria che valutera
e gli scritti determinando la graduatoria finale.
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ASSOCIAZIONE ALPHAKLOPÉ Le iniziative si svolgeranno da ottobre e per tutto l' anno
scolastico

Separazione, via al progetto «Tidò la mia parola, in
rete»
ARESE (mly) Al via il progetto «Tidò la mia
parola, in rete». In continuità con il progetto
realizzato sul territorio nel 2015, tornano i
Gruppi Tidò: una proposta che intende farsi
carico delle fragilità e delle fatiche legate alle
situazioni familiari di separazione e divorzio.
Il progetto è promosso e curato degli operatori
dell' associazione Alphaklopé Aps, che lavora
da anni sul territorio collaborando con scuole e
comuni. Patrocinato dal comune di Arese e
finanziato da Fondazione Comunitaria Nord
Milano quest' anno «Ti dò la mia parola» offre
anche un supporto alla comunità scolastica,
assumendosi così l' onore di «fare rete» con
chi già lavora quotidianamente con le famiglie.
Le varie iniziative si svolgeranno a partire dal
mese di ottobre e per tutto l' anno scolastico,
cominciando con un ciclo di tre incontri di
formazione per docenti sul tema:
«Separazione, divorzio e scuola». Per
supportare le famiglie separate il progetto Tidò
offre ai cittadini tre gruppi di parola per figli di
genitori separati (della durata di quattro
incontri ciascuno) e un gruppo per genitori
separati o divorziati della durata di otto in
contri. I gruppi saranno condotti da due
psicologhe, l' aresina dottoressa Laura Patti,
con Michela Rapomi, e da un pedagogista, il
dottor Mattia Lamberti.
La dottoressa Rapomi, referente del progetto, spiega che l' obiettivo dei gruppi è di offrire un' occasione
di condivisione, di confronto e di sostegno reciproco a grandi e piccini che si sono trovati ad affrontare
la transizione della separazione, in un ambiente accogliente e non giudicante dove le parole e le
emozioni possono trovare spazio per essere espresse, ascoltate e, perché no, elaborate.
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Bollate Negozianti sul piede di guerra per la possibile apertura di un' altra grossa struttura
commerciale tra Cassina Nuo a e Cascina del Sole: «Ci stanno massacrando»

Legambiente organizza un incontro: «Basta
consumo di suolo e traffico»
BOLLATE (fae) Legambiente Bollate ha
organizzato per martedì 16 ottobre un incontro
pubblico sul tema: «Bollate e l' area del Nord Ovest Milano tra consumo di suolo e difesa
dell' ambiente.
Dati, analisi e prospettive con studiosi ed
esperti della materia».
Partecipa il docente Luca Ta mini del
Politecnico di Milano, esperto di Urbanistica e
Commercio .
L' obiettivo della serata è quello di porre all'
attenzione della città e del dibattito pubblico la
questione «consumo di suolo», supportandola
con dati e analisi di esperti, e con un
particolare approfondimento dedicato all'
impatto nel territorio milanese della grande
distribuzione e delle infrastrutture relative.
Dopo una breve introduzione saranno esposti
dati ed elementi del Rapporto Ispra 2018 sul
consumo di suolo nell' area milanese, a cura di
un rappresentante di Legambiente.
Poi approfondimento specifico: storia, sviluppo
e crisi dei centri commerciali nella Città
metropolitana milanese, a cura del docente
Luca Tamini del Po litecnico di Milano. Seguirà
dibattito.
Saranno presenti e interverranno all' incontro
rappresentanti dell' Amministrazione comunale
e del commercio locale.
Sono stati invitati anche gli amministratori dei Comuni di Paderno, Arese e Senago.
«Il tema e il problema del consumo di suolo è diventato un elemento cruciale della gestione del territorio
in questi ultimi anni - commenta Legambiente -. L' ipotesi della costruzione del nuovo centro
commerciale tra le frazioni bol latesi di Cascina del Sole e Cassina Nuova si configura come un'
ulteriore sottrazione di area verde nel nord ovest di Milano con l' inevitabile corollario di infrastrutture
stradali e di traffico. Legambiente Bollate vuole fornire ai soggetti politici e amministrativi e all' opinione
pubblica elementi oggettivi di valutazione per poter prendere decisioni ponderate e lungimiranti».
L' appuntamento è alle 21 nella sala riunioni della biblioteca centrale, in piazza Carlo Alberto Dalla
Chiesa 30.
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