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Conti, carte e investimenti Il risparmio in un' unica
app Volano Yolt e le sue sorelle
MILANO DOPO I BORSELLINI digitali come
Satispay, con cui si paga il biglietto del treno o
la spesa all' Esselunga, e le piattaforme che
consentono di mandare denaro via app, come
PayPal o Google Pay, ora arrivano le
piattaforme di mobile banking, pensate per la
gestione via app della finanza personale.
Fra i pionieri europei c' è Yolt, un' iniziativa
della banca olandese Ing guidata da Frank Jan
Risseeuw. Partita l' anno scorso nel Regno
Unito e da poco sbarcata anche in Italia, l'
applicazione offre una visione d' insieme di
tutti i conti correnti e delle carte di cui si è
titolari, oltre che delle utenze a cui si è
abbonati. Su una schermata unificata e di
semplice visualizzazione appaiono tutti i saldi
disponibili ed è sufficiente selezionare la
singola voce per monitorare entrate e uscite,
senza dover aprire ogni volta un' applicazione
diversa per ogni banca. Un' altra funzione dell'
app, scaricabile gratuitamente sia per
dispositivi Apple che Android, consente di
trasferire rapidamente denaro da un conto a
un altro senza passare per il bonifico
tradizionale.
YOLT, che ha già raggiunto 300mila utenti nel Regno Unito, crea anche grafici e statistiche per facilitare
il controllo delle spese e misurare a colpo d' occhio quali voci incidono maggiormente sul budget. È
inoltre possibile stabilire un budget per diverse categorie di spesa (ad esempio alimentari, shopping,
ristoranti) che si aggiorna automaticamente in base alle transazioni, dando un' idea chiara di quanto si è
già speso e di quanto ancora si può spendere senza uscire dal limite che ci si era prefissati. Gli
standard di sicurezza, affidabilità e protezione dei dati personali di Yolt sono garantiti dall' adeguamento
al regolamento europeo sulla protezione dei dati Gdpr, entrato in vigore in maggio. Ma Yolt non è l' unica
piattaforma che aggrega diversi conti bancari.
GRAZIE ALLA DIRETTIVA europea sui pagamenti digitali Psd2, che obbliga le banche europee ad
aprire le interfacce interne a società terze del fintech, sta nascendo anche in Europa (negli Usa è già
acqua passata) un vero e proprio mercato di piattaforme che consentono a chiunque l' accesso in
tempo reale ai propri dati di pagamento su diversi conti, entrando in un' area di tradizionale dominio
delle banche. Alcune, come Mint, si limitano a dare una visione d' insieme delle proprie finanze, altre,
come Oval Money, sono più concentrate sul risparmio e l' investimento.
L' americana Mint è la madre di tutte le piattaforme di questo tipo: fondata nel lontano 2006 da Aaron
Patzer e acquisita nel 2009 da Intuit per 170 milioni di dollari, ha già oltre un decennio di esperienza e
20 milioni di utenti che la utilizzano tutti i giorni per monitorare conti correnti e spese.
E' disponibile gratuitamente anche in Italia sia in versione Apple che Android, con un' interfaccia molto
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semplice e intuitiva che interagisce direttamente con i conti correnti e le carte di credito, rilevando tutte
le spese, i prelievi e i pagamenti, per poi catalogarli in base alla tipologia di acquisto.
OVAL MONEY è stata fondata l' anno scorso da un quartetto d' italiani guidati da Benedetta Arese
Lucini, ex general manager di Uber in Italia. L' applicazione, per iOS e Android, oltre a monitorare le
abitudini di consumo e risparmio degli utenti, fornisce strumenti e consigli per aumentare il gruzzolo,
per ora solo suggerendo meccanismi automatici per mettere da parte piccole cifre, ma in futuro anche
consentendo a chiunque di investire i risparmi accumulati.
A partire dai prossimi mesi alcuni utenti avranno accesso alla versione beta del servizio e potranno
iniziare a investire, scegliendo da un paniere di fondi e prodotti finanziari selezionati in base alle analisi
delle loro transazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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MILANO DOPO I BORSELLINI digitali come
Satispay, con cui si paga il biglietto del treno o
la spesa all' Esselunga, e le piattaforme che
consentono di mandare denaro via app, come
PayPal o Google Pay, ora arrivano le
piattaforme di mobile banking, pensate per la
gestione via app della finanza personale.
Fra i pionieri europei c' è Yolt, un' iniziativa
della banca olandese Ing guidata da Frank Jan
Risseeuw. Partita l' anno scorso nel Regno
Unito e da poco sbarcata anche in Italia, l'
applicazione offre una visione d' insieme di
tutti i conti correnti e delle carte di cui si è
titolari, oltre che delle utenze a cui si è
abbonati. Su una schermata unificata e di
semplice visualizzazione appaiono tutti i saldi
disponibili ed è sufficiente selezionare la
singola voce per monitorare entrate e uscite,
senza dover aprire ogni volta un' applicazione
diversa per ogni banca. Un' altra funzione dell'
app, scaricabile gratuitamente sia per
dispositivi Apple che Android, consente di
trasferire rapidamente denaro da un conto a
un altro senza passare per il bonifico
tradizionale.
YOLT, che ha già raggiunto 300mila utenti nel Regno Unito, crea anche grafici e statistiche per facilitare
il controllo delle spese e misurare a colpo d' occhio quali voci incidono maggiormente sul budget. È
inoltre possibile stabilire un budget per diverse categorie di spesa (ad esempio alimentari, shopping,
ristoranti) che si aggiorna automaticamente in base alle transazioni, dando un' idea chiara di quanto si è
già speso e di quanto ancora si può spendere senza uscire dal limite che ci si era prefissati. Gli
standard di sicurezza, affidabilità e protezione dei dati personali di Yolt sono garantiti dall' adeguamento
al regolamento europeo sulla protezione dei dati Gdpr, entrato in vigore in maggio. Ma Yolt non è l' unica
piattaforma che aggrega diversi conti bancari.
GRAZIE ALLA DIRETTIVA europea sui pagamenti digitali Psd2, che obbliga le banche europee ad
aprire le interfacce interne a società terze del fintech, sta nascendo anche in Europa (negli Usa è già
acqua passata) un vero e proprio mercato di piattaforme che consentono a chiunque l' accesso in
tempo reale ai propri dati di pagamento su diversi conti, entrando in un' area di tradizionale dominio
delle banche. Alcune, come Mint, si limitano a dare una visione d' insieme delle proprie finanze, altre,
come Oval Money, sono più concentrate sul risparmio e l' investimento.
L' americana Mint è la madre di tutte le piattaforme di questo tipo: fondata nel lontano 2006 da Aaron
Patzer e acquisita nel 2009 da Intuit per 170 milioni di dollari, ha già oltre un decennio di esperienza e
20 milioni di utenti che la utilizzano tutti i giorni per monitorare conti correnti e spese.
E' disponibile gratuitamente anche in Italia sia in versione Apple che Android, con un' interfaccia molto
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semplice e intuitiva che interagisce direttamente con i conti correnti e le carte di credito, rilevando tutte
le spese, i prelievi e i pagamenti, per poi catalogarli in base alla tipologia di acquisto.
OVAL MONEY è stata fondata l' anno scorso da un quartetto d' italiani guidati da Benedetta Arese
Lucini, ex general manager di Uber in Italia. L' applicazione, per iOS e Android, oltre a monitorare le
abitudini di consumo e risparmio degli utenti, fornisce strumenti e consigli per aumentare il gruzzolo,
per ora solo suggerendo meccanismi automatici per mettere da parte piccole cifre, ma in futuro anche
consentendo a chiunque di investire i risparmi accumulati.
A partire dai prossimi mesi alcuni utenti avranno accesso alla versione beta del servizio e potranno
iniziare a investire, scegliendo da un paniere di fondi e prodotti finanziari selezionati in base alle analisi
delle loro transazioni.
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Al Nidaba Theatre una serata dedicata allo swing in
versione contemporanea e da ballare con ...
Al Nidaba Theatre una serata dedicata allo
swing in versione contemporanea e da ballare
con l' orchestrina Fratelli Marelli (foto). In
repertorio molti classici della canzone italiana
degli anni Cinquanta e Sessanta, da Mina a
Buscaglione.
Via Gola 12, ore 22, ingresso libero Doppio
incontro alla Casa della Cultura. Alle 18
seminario sul tema «La filosofia e le città del
900»; alle 21 «Dove si andrà?
» recital di Alessio Lega e Guido Baldoni che
presentano le canzoni di Franco Fortini Via
Borgogna 3, ingresso libero Inaugurazione
della mostra «Reliquiae» di Raffaello Bassotto,
un' esposizione ospitata da Nonostante Marras
e dedicata a un' originale rilettura delle relique
sacre di ogni epoca.
Via Cola di Rienzo 8, ore 19, ingr. libero Il
Centro Civico Agorà di Arese ospita il duo
formato da due solisti di livello nazionale: il
sassofonista Francesco Bearzatti e il
chitarrista Federico Casagrande che
presentano il live «Lost Songs».
Via Monviso 7, Arese, ore 21, ingr. libero.
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DAL TERRITORIO
AUTUNNO in jazz all' Agorà di Arese (via
Monviso 7). Stasera alle 21 Francesco
Bearzatti, osannato sulla scena internazionale,
con il giovane Federico Casagrande presenta
il nuovo progetto dal titolo "Lost Songs"
pubblicato da Cam Jazz. Ingresso libero fino a
esaurimento posti.
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Tassa sui rifiuti Partono i controlli incrociati scovafurbetti
- ARESE - TASSA sui rifiuti, al via i controlli.
Gesem, la controllata comunale che si occupa
del servizio di gestione dei tributi locali per il
Comune di Arese, sta effettuando alcuni
controlli attraverso l' incrocio delle banche date
del catasto e quelle della Tari, da questa
attività sono emerse alcune incongruenze che
saranno via via verificate.
«Questa è un' importante operazione a tutela
dell' equità fiscale 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», dichiara la
sindaca Michela Palestra.
LE VERIFICHE saranno effettuate a scaglioni.
A partire da venerdì, i primi cittadini interessati
riceveranno la lettera che contiene 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.
Mon.Gue.
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dopo l' incendio assemblea alla bovisasca

Arpa e Comune nel quartiere del rogo I timori dei
residenti: «Poca chiarezza»
Valori venti volte oltre i limiti. «Fisiologico, evento meno grave che a Bruzzano e Arese»
Doveva essere un' assemblea per rassicurare
gli animi e dare istruzioni per affrontare l'
emergenza. Ma la buona notizia - il fatto che
entro stasera, stando ai vigili del fuoco, nel sito
di via Chiasserini dove è scoppiato il maxi
incendio «non ci saranno più fiamme e fumo,
anche se continueranno i cattivi odori» - è
stata offuscata dalla nuova rilevazione dei
valori della diossina.
Ieri, davanti a una platea gremita alla Casa
dell Associazioni in via Bovisasca, la
rappresentante di Arpa Claudia Narducci ha
comunicato che, in serata, i valori della
sostanza tossica rilevati nell' aria sono saliti da
un' iniziale misura di 0,5 picogrammi (un
bilionesimo di grammo) al metro cubo a 6,7
picogrammi. L' Organizzazione mondiale della
sanità fissa come valore di preoccupazione lo
0,3, per una durata di un anno di esposizione.
L' incremento dei valori è stato definito
«fisiologico, perché avviene a seguito dell'
evoluzione dell' incendio» . A n c h e s u l l a
radioattività sono stati fatti monitoraggi, «e non
emergono tracce». Spiegazioni che, però, non
hanno tranquillizzato la platea. Molti gli
interventi critici e le accuse da parte dei
residenti. «Abbiamo avuto la sensazione che
da parte dell' amministrazione comunale s i
volesse banalizzare». «Nelle scuole non è
stato dato alcun avviso tempestivo». «Ci aspettiamo di essere difesi e tutelati, c' è stata poca
chiarezza». «Qui non si nasconde nulla», ha replicato il presidente del Municipio 9 Giuseppe Landrieri,
invitando ad aver «maggiore fiducia negli accertamenti fatti da Ats, Arpa e dai vigili del fuoco». I consigli
di evitare di passare molto tempo all' aperto, di chiudere le finestre e di lavare la verdura «sono
precauzioni» ha chiarito L' assessore comunale all' Ambiente Marco Granelli. Ma, confrontando i valori
di tossicità di questo incendio con quelli di altri episodi - i roghi di Bruzzano, Corteolona, Arese - si
evince che «ciò si colloca tra i meno gravi», ha aggiunto l' assessore. E Narducci ha ribadito: «L' evento
non ha determinato una situazione di contaminazione eccessiva» neppure per altre sostanze, come il
benzene. I cittadini chiedono maggiori controlli. E Granelli precisa: «Stiamo rafforzando un accordo con
Città metropolitana, che ha un nucleo ispettivo di circa 31 persone, perché si arrivi a una collaborazione
più stretta con l' unità ambiente della polizia locale. In questo modo, facendo o sopralluoghi insieme, l'
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ispezione tecnica e quella giudiziaria avverrebbero di pari passo e eviterebbero la perdita di tempo in
caso di rischio». All' interno del sito di via Chiasserini, nel giro di pochi giorni, furono stipati 16 mila
metri cubi. «Il rogo - prosegue Granelli - è avvenuto dopo che quest' estate Città metropolitana aveva
riscontrato irregolarità e, a fine agosto, aveva mandato un preavviso di diniego all' impresa, che aveva
chiesto nuove autorizzazioni.
Giovedì scorso la visita ispettiva ha trovato i rifiuti e quindi è partita la denuncia alla Procura. Domenica
è divampato il rogo. Le coincidenze fanno pensare a un' anomalia. Chiediamo sia fatta chiarezza».

Giovanna Maria Fagnani
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GARBAGNATE

Parte Groanecasting l' evento dedicato alle
eccellenze del parco
- GARBAGNATE - DEBUTTA "Groanetasting.
Felici nel verde". Sabato l' evento ideato per
valorizzare il patrimonio produttivo, artistico,
culturale ed enogastronomico del Parco delle
Groane, e farne conoscere le eccellenze. Un'
area protetta regionale di 3.800 ettari nella
grande metropoli nord milanese, ne fanno
parte 16 Comuni da Cesate, a Garbagnate e
Bollate per arrivare fino a Solaro e Ceriano
Laghetto.
Al centro della giornata il convegno (ore 11.30,
Polveriera di Solaro) moderato da Andrea
Radic, intervengono Fabio Rolfi (nella foto)
assessore regionale all' Agricoltura, Roberto
della Rovere presidente del Parco, Michela
Palestra sindaca di Arese, Francesco Vassallo
sindaco di Bollate, Alessandro Fede Pellone
presidente Ersaf. Previste videoclip girate nel
territorio, una riserva naturale tra case, palazzi
e industrie dove sopravvivono, boschi di
grandi querce e pini silvestri, vaste lande di
brughiera, vecchie rovine di fornaci, antiche
ville patrizie e nuove realtà agricole.
Mon.Gue.
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Zara assume: come lavorare per il noto marchio di
abbigliamento
Zara, il noto marchio di abbigliamento e accessori di proprietà del gruppo spagnolo
Inditex che ha sede in Galizia, nel nord della Spagna, assume in diversi...
Zara, il noto marchio spagnolo di
abbigliamento e accessori, assume in Italia. Al
momento, secondo quanto si legge sullo
stesso sito della catena, è possibile candidarsi
per diversi ruoli. Servono, ad esempio, addetti
alle vendite, commessi e apprendisti nei
negozi di Assago (MI), Arese, Pisa, Monza e
Brianza, Carugate, Arezzo, Roma, Campi
Bisenzio (Firenze), Roncadelle (Brescia),
Novara, Perugia, Venezia. La selezione è
rivolta a diplomati con o senza esperienza (a
questi ultimi viene proposto l' inserimento in
stage). Cosa serve per lavorare nei negozi
Zara - Tra i requisiti richiesti: flessibilità, doti di
comunicazione e relazione, proprietà di
linguaggio, professionalità, impegno e
motivazione. L' azienda è anche alla ricerca di
Visual Merchandiser per le sedi di Carugate,
Venezia, Roma, Taranto, Firenze, Perugia,
Verona, Ravenna, Ferrara, Pisa, Portogruaro
(Venezia), Ancona, Campi Bisenzio (Firenze),
Novara, Grugliasco (Torino), Bologna.
Richiesti anche vice responsabili e
responsabili di negozio da inserire nelle sedi
di Verona, Milano, Lonato, Teramo, Torino,
Arese. Gli interessati alle offerte di lavoro Zara
possono candidarsi visitando la pagina
dedicata alle posizioni aperte, dove è possibile
inserire il proprio curriculum e inviare quindi la candidatura. Quali sono gli altri marchi del gruppo
Inditex - Zara è un marchio di abbigliamento e accessori di proprietà del gruppo Inditex che ha sede ad
Arteixo in Galizia, nel nord della Spagna ed è stato fondato nel 1975 da Amancio Ortega e sua moglie
Rosalía Mera. Inditex include in totale otto marchi: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe. Ci sono più di 7000 negozi in 96 Paesi. Sono 340 i negozi in
Italia del gruppo.
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Addio a Sergio, diretore storico al Cortevecchia
La città in lutto per Sergio Al Caras,
scomparso a 50 anni per un tumore al
pancreas. Sergio è ricordato da tutti come
storico direttore del ristorante «Cortevecchia»,
negli anni d' oro del locale, quando ne era
proprietario Carlo Bifarelli.
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COMMEMORAZIONE Sono passati 62 anni da quando salvò gli alunni della scuola elementare

Rho ricorda Sante Zennaro: eroe di Terrazzano
RHO (pgy) Domenica 14 ottobre, si sono
aperte le celebrazioni per ricordare il 62° anno
dal triste fatto di cronaca, il primo momento è
stato al cimitero di Rho, per una preghiera e la
deposizione di una corona di fiori sulla tomba
di Sante Zennaro. Commovente quando il
cerimoniere Giordano Pochintesta ha ordinato
il Silenzio, effettuato dalla tromba di Marco
Seveso. Successivamente, i partecipanti si
sono dati appuntamento per la S. Messa nella
chiesa di San Maurizio a Terrazzano, celebrata
dal parroco Don Nicola Ippolito. Dopo la
funzione religiosa, preceduti dal Corpo
musicale "Santa Cecilia" di Passirana, in
corteo si è trasferito sul piazzale della ex
scuola elementare per la cerimonia dell'
alzabandiera davanti al monumento di Sante
Zennaro. I bambini della scuola Primaria di
Terrazzano anno preparato un cartello con
scritto: "Un eroe da ricordare", e letto dei
pensieri rivolti a Sante. Il sindaco Pietro
Romano, nel suo breve ma conciso intervento
ha detto: "Il Consiglio Co munale ha voluto
dare solennità al sacrificio compiuto da Sante
Zennaro, che ha perduto la vita per salvare i
bambini della scuola di Terrazzano. l gesto di
Sante Zennaro, che con slancio giovanile salvò
novantaquattro bambini merita di essere
celebrato con tutti gli onori. Un eroe, che non deve essere dimenticato, il cui sacrificio deve divenire
memoria e patrimonio per la nostra comunità". Alla Cerimonia erano presenti anche quello di Pogliano,
Vincenzo Magistrelli, tutte le forze dell' Ordine Pubblico: Carabinieri, Polizia di Stato, guardia di finanza,
Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Presenti anche tutte le associazioni di Rho e Arese.
Oltre che i fratelli di Sante Zennaro: Nazzarena, Benito e Antonio, quest' ultimo è arrivato da Grignano
Polesine, loro Paese di nascita con un folto gruppo di amici. La signora Renata De Angeli, un' alunna tra
quelli sequestrati che tiene vivo il triste ricordo e allestito una mostra al piano terra della scuola.
Jimmy Pessina.
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Addio a Sergio Alcaras Arese 39

DA CAMERIERE A DIRETTORE DEL
CORTEVECCHIA: CON CARLO HA FATTO LA
STORIA DEL RISTORANTE
ARESE (mly) Migliaia i messaggi di cordoglio
arrivati per la scomparsa di Sergio Alcaras,
divorato a soli 50 anni da un tumore al
pancreas, che lascia la moglie e i tre figli. Due
le comunità in lutto: Sedriano, dove si era
trasferito dopo il matrimonio, ed Arese.
Nato e cresciuto qui, infatti, Sergio è ricordato
da tutti come storico direttore del
«Cortevecchia», negli anni d' oro del locale,
quando ne era proprietario Carlo Bifarelli. E'
proprio lui a raccontarci, commosso, l'
avventura iniziata tanti anni fa con il suo
amico.
«Ci conoscevamo fin da bambini Sergio ed io,
entrambi di Arese. Poi lui ha fatto la scuola
alberghiera, è diventato cuoco, ma non
riusciva a trovare lavoro. Così, un bel giorno,
me lo ritrovo al ristorante - era il 1998 ed io ero
il proprietario del "Cortevecchia". Voleva fare il
cuoco...
aveva necessità di fare qualcosa, poiché
aveva tre figli da crescere. Ma io gli ho detto:
"tagliati i capelli (perché li aveva lunghi,
ricorda ridendo ndr) vai in sala e fai il
cameriere! Era titubante, non sapeva fare
niente in quel settore...».
E invece è stato l' inizio di una coppia di
successo.
«Già, 18 anni insieme. Con lui è andata via anche una parte di me. Era una brava persona, sempre
sorridente, nonostante i problemi che potesse avere. Sempre disponibile con i clienti: se uno ordinava
spaghetti alle vongole, poteva anche tornare dopo 12 mesi che Sergio ancora si ricordava quale fosse il
suo piatto preferito. Si faceva amare, coccolava tutti.
Per questo ho ricevuto chiamate e messaggi di cordoglio da ogni parte del mondo».
C' è un momento o un episodio che ricorda con particolare affetto?
«Insieme abbiamo portato al suc DA SOPRA Sergio Alcaras con l' ex proprietario del ristorante
«Cortevecchia» Carlo Bifarelli. Sotto, invece, insieme all' ex leggenda del ciclismo Eddy Merckx cesso il
"Cortevecchia". Da noi venivano a mangiare calciatori, cantanti, attori... Ricordo foto con i Ricchi e
Poveri, cene con Nino Manfredi, Christian De Sica... Ma l' unica volta che lo l' ho visto davvero
emozionato è stato quando si è accorto che in uno dei tavoli c' era seduto Eddy Merckx, la leggenda del
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ciclismo. (Un ex ciclista su strada, pistard e ciclocrossista belga, rofessionista dal 1965 al 1978, si
aggiudicò il Tour de France per cinque volte ndr) Sergio è diventato matto, non smetteva di dire "non ci
posso credere"...».
Poi, un anno fa, è arrivata la malattia.
«Sì, abbiamo lavorato insieme ad Arese fino al 2014. Poi lui è andato a lavorare in una pizzeria... Ci
sentivamo molto spesso, eravamo rimasti amici. L' anno scorso, proprio ad ottobre, mi ha detto di avere
un tumore al pancreas, ma che era pronto a lottare. Siamo rimasti in contatto fino all' ultimo; ogni volta
mi diceva: "il mio unico vero capo sei stato tu". Purtroppo, però, non ce l' ha fatta».
«Sergio ha amato in modo incondizionato la sua famiglia, è stato un uomo onesto, generoso e dedito
con passione al lavoro» - aggiungono i familiari. «Tra le sue qualità, quella che spicca in modo
particolare, e che si è rivelata con pienezza nel periodo della malattia, è la forza. Nella malattia ha
dovuto affrontare molte sofferenze ma, nonostante ciò, non si è lasciato abbattere, ha combattuto fino
alla fine mantenendo il suo carattere spiritoso e mostrando una forza d' animo ammirevole. In questo è
stato d' esempio per tutti, perché ha insegnato come va affrontata la vita.
Vogliamo ricordare Sergio che, pur non essendo più presente fisicamente, continua a vivere nei nostri
cuori tramite i ricordi, i valori e gli insegnamenti che ci ha lasciato. Ringraziamo, infine, sentitamente
tutte le persone che con affetto e sostegno hanno partecipato alla cerimonia funebre».
Elisa Moro.
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Gesem - Banca dati sulla tassa rifiuti

Controlli in corso: dal 19 ottobre al via le prime
lettere ai cittadini
ARESE (mly) Banca dati tassa rifiuti: controlli
in corso. Dal 19 ottobre al via le prime lettere
ai cittadini.
Al fine di 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 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 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» ha dichiarato il sindaco Michela Palestra.
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Erano finiti alla sbarra per la morte a causa dell' amianto di 11 operai ad Arese

Aperto il processo d' appello contro la sentenza che
assolse l' ex Ad Fiat e quattro dirigenti accusati di
omicidio colposo
ARESE (rrb) Si è aperto giovedì 11 ottobre il
processo d' appello contro la sentenza del
giudice della nona sezione del Tribunale
Penale di Milano, Paolo Braggion, che il 12
maggio 2017 assolse con formula piena l' ex
amministratore delegato di Fiat Paolo
Cantarella e altri quattro dirigenti del Gruppo
automobilistico torinese accusati di omicidio
colposo.
L' ex ad e gli altri manager erano finiti a
processo per la morte di 11 operai dello
stabilimento di Arese per patologie tumorali
causate dall' esposizione all' amianto sul posto
di lavoro. Le morti oggetto di contestazione
sono avvenute 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. L' accusa,
rappresentata dal pm Maurizio Ascione aveva
chiesto quattro condanne fino a 6 anni di
carcere sostenendo che i comportamenti dei
manager erano stati di «assoluta mancanza di
cautele nella linea di produzione nonostante si
sapesse che l' amianto era una sostanza
pericolosa prima ancora dell' entrata in vigore
della legge 275 del 1992 che metteva fuori
legge l' a mianto come materiale altamente
cancerogeno».
Ma il giudice Braggion in primo grado aveva accolto le argomentazioni della difesa e così, Cantarella,
Giorgio Garuzzo, ex presidente di Fiat Auto, Vincenzo Moro, l' ex presidente e amministratore delegato
di Lancia Industriale spa, Pietro Fusaro, e l' ex ad di Alfa Lancia Industriale, Giovanni Battista Razzelli
furono assolti con la formula perchè «il fatto non sussiste» e «per non aver commesso il fatto».
Durante la prima udienza del processo d' appello si sono costituiti civile Slai Cobas Alfa Romeo d i
Arese, Flmu, Asl Mi 1, Regione Lombardia, Inail, Comune di Arese, Associazione Esposti amianto,
Medicina Democratica e i famigliari degli operai uccisi con l' amianto che non hanno conciliato con la
Fiat/Fca.
Prossima udienza in Corte d' Appello il 27 novembre.
Roberta Rampini.
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POLITICA La situazione più delicata è quella in via dei Gelsi, dove ad oggi si trova un cantiere
abbandonato

DIRITTO ALLO STUDIO
1 milione e 160mila euro per progetti nelle scuole: passa il piano 2018/2019
ARESE (mly) Approvato all' unanimità durante
l' ultimo consiglio comunale il piano di diritto
allo studio per l' anno scolastico 2018/2019: un
milione e 160mila euro investiti su progetti
delle scuole del territorio. Risorse importanti
che vedono l' ente locale protagonista,
assieme alle scuole, di un progetto di crescita
dei ragazzi con un' attenta visione per l'
inclusione, la prevenzione, la formazione.
E' un diritto allo studio che si colloca in
continuità con il lavoro fatto in precedenza ha
spiegato il Sindaco Michela Palestra. La
somma prevista è assolutaqmente rilevante e,
attraverso strumenti ormai collaudati,
riteniamo importantissimo che non siano
demandato alle istituzioni scolastiche il ruolo di
progettualità, ma che ci sia una condivisione
trasversale su tutto quello che è l'impianto con
l'Amministrazione. Le linee guida rimangono
con dei pilastri che sono quelli dell'intervento
dell'inclusione, sulla formazione, sulla legalità
e sulla prevenzione del disagio. Un grande
investimento, quindi, su progetti che mettono
in condizione qualsiasi studente di avere la
possibilità di essere affiancato nel proprio
progetto di crescita. Ma l' ambizione, e forse l'
elemento aggiuntivo che si sta cercando di
creare con le direzioni didattiche è fare in
modo che ci siano dei tavoli di lavoro su queste filiere progettuali che siano di ambito territoriale.
L'obiettivo è portare questi progetti fuori dlle scuole, fare in modo che abbiamo la possibilità di avere più
eco con la cittadinanza. Se guardiamo il quadro economico, l'investimento - solo apparente è inferiore a
quello ell'anno scorso. Questo perchè nell'anno 2017/2018 si è fatto in modo di mettere insicurezza gli
arredi che sono destinati al seminterrato di via dei Gelsi trasferendoli direttamente alla scuola e
vincolandoli. Un'altra differenza è la voce sulla ristsorazione scolastica, dove c'è un aumento di spewsa
consistente docuto a due fattori: un aumento di spese che vengono rifuse al corspo docenti. E una voce
rilevante di conguaglio con la nuova attribuzione della ristsorazione scolastica a unnuovo soggetto.
Dicevo di via dei Gelsi: lì purtroppo la situazione ci preoccupa: abbiamo rescisso il contratto, i lavori
sono quindi interrotti. Ma abbiamo chiesto un finanziamento regionale per terminare questi lavori. L'
obiettivo di minima è chiudere il cantiere dell' esterno, ripristinando la situazione preesistente. Ottenere
il finanziamento permetterebbe, invece, di completare interamente i lavori».
Per quanto riguarda, poi, la popolazione scolastica, ha continuato il Sindaco «si rileva un aumento
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consistente degli alunni del "Falcone Borsellino" e un contenuto aumento del liceo "Fontana". Dove c' è l'
aumento più consistente anche di offerta formativa è, invece, il Centro Salesiano, che ha aperto nuove
linee di indirizzo. Abbiamo, per questo, ritenuto importante sottolineare come all' interno del centro
professionale ci sia una grande attenzione anche verso le fasce più deboli. Va rilevato, poi, che il tasso
di impiego dopo l' uscita dal centro di formazione professionale è molto alto».
Elisa Moro.
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CENTRO CIVICO AGORÀ

Arte e Poesia... e non solo! torna domenica 21
ottobre
ARESE (mly) Arte e Poesia... e non solo!
Torna domenica 21 ottobre alle 16. Due
domeniche al mese si terranno al Centro civico
Agorà degli incontri dedicate all' arte, alla
poesia, agli artisti di ogni epoca e agli
argomenti che hanno segnato la storia, in un
mondo che cambia a un ritmo che non
permette, spesso, di afferrarne gli attimi.
L' iniziativa è iniziata il 7 ottobre: gli incontri
saranno armonizzati da relatori che
esporranno i loro pensieri, le loro riflessioni e
utilizzeranno, dove necessario, proiezioni di
immagini. In alcune giornate, sono previsti
interventi interpretativi da parte di attori e
attrici che saranno coinvolti nella lettura di
brevi brani di prosa e versi poetici. I
partecipanti potranno distendersi con il solo
ascolto o porre le proprie riflessioni.
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VIALE RESEGONE Quest' anno sarà introdotto un nuovo spazio dedicato al gruppo
adolescenti

Spazio Giovani «YoungDoIt», si riparte
ARESE (mly) Spazio Giovani YoungDoIt, si
riparte. L' 11 ottobre la struttura ha riaperto le
sue porte dopo la pausa estiva, durante la
quale è stato aggiudicato il nuovo bando di
coprogettazione delle politiche giovanili al
partenariato composto dai Barabba' s Clowns
Onlus e dalla Cooperativa Lotta Contro l'
Emarginazione.
Prosegue il progetto YoungDoIt Sequel «Il
progetto, denominato "YoungDoIt Sequel",
rivolto ai giovani di età compresa tra gli 11 e i
24 anni, intende consolidare quanto fatto nei
quattro anni precedenti di felice esperienza di
questa nuova realtà sul territorio, e allo stesso
tempo lanciare nuove linee di sviluppo e
progettualità» - ha dichiarato il sindaco
Michela Palestra.
Le attività proposte Si inizia con le seguenti
attività: aggregazione libera e laboratori nelle
giornate di martedì e giovedì pomeriggio, dalle
17 alle 19.30 e il sabato sera dalle 20 alle 23,
con la possibilità di mangiare la pizza insieme.
«Diamo Senso al Tempo», attività laboratoriali
e ricreative, rivolte ai ragazzi di II e III media,
che si terrà tutti i venerdì pomeriggio dalle
13.45 alle 17 (a partire da Novembre).
Possibilità di usufruire gratuitamente (su
prenotazione) degli spazi musicali: box di
registrazione e sala musica. Laboratorio per rapper e dj per i ragazzi dai 14 anni in su. Radio Web
Arese che vedrà sempre più protagonisti i giovani e sarà maggiormente presente sul territorio cittadino.
Questa attività è cofinanziata dalla Fondazione Cariplo attraverso il progetto «Arese: la città dei
promotori culturali», che prevede, tra le tante iniziative e attività, anche la realizzazione di un evento di
teatro di comunità a cui parteciperanno anche i ragazzi dello YoungDoIt assieme alle altre realtà
cittadine. Serata giochi in scatola a cadenza mensile; verranno inoltre proposte ai ragazzi diverse uscite
formative, eventi musicali e attività sul territorio come gli street games. Quest' anno sarà introdotto
inoltre un nuovo spazio dedicato al gruppo adolescenti (dalla prima superiore) che proporrà ai ragazzi
attività formative e ludico -ricreative idonee all' età.
L' equipe educativa è composta dal coordinatore Luca Bellini, dalla responsabile dello spazio giovani
Federica Baronio, dagli educatori Andrea Zavatti e Giorgia Costarella e da due volontari del servizio
civile nazionale. La supervisione educativa è affidata a Carla Pizzul.
Il commento dell' assessore Veronica Cerea «Oltre all' obiettivo di offrire opportunità di crescita, di
aggregazione, di creatività e di protagonismo, il progetto "YoungDoIt Sequel" avrà anche l' ambizione di
far collaborare sempre più le associazioni e gli enti che aderiscono e sostengono il progetto, rafforzando
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i legami di comunità intorno e a beneficio dei giovani aresini» - ha aggiunto l' assessore alle politiche
giovanili, Veronica Cerea.
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SICUREZZA URBANA Istituito a seguito del Protocollo d' Intesa sottoscritto dal Sindaco con la
Prefettura

Tavolo tecnico con forze di polizia e Controllo di
Vicinato
ARESE (mly) Costituito un tavolo tecnico in
materia di sicurezza urbana a supporto del
Protocollo d' Intesa sottoscritto con la
Prefettura di Milano sul controllo di vicinato.
Il tavolo sarà formato all' assessore alla
sicurezza Roberta Tellini, dalle Forze di
Polizia, nonché le associazioni d' Arma
presenti a livello locale e l' associazione
«Controllo di Vicinato», poiché rappresenta un
utile strumento per il monitoraggio e contrasto
ai fenomeni di criminalità, di degrado urbano e
di disagio sociale, oltre a permettere una
condivisione delle specifiche esigenze e
situazioni di criticità del territorio. Va di pari
passo con il Protocollo d' Intesa «Progetto
Controllo di Vicinato» sottoscritto dal Sindaco
con la Prefettura di Milano il 12 luglio scorso.
Il coordinamento del Tavolo operativo locale
sarà affidato al Corpo di Polizia Locale, con l'
obiettivo di avviare una proficua
collaborazione inter -istituzionale in materia di
sicurezza urbana, sta bilendo di fissare
almeno due riunioni plenarie ogni anno.
« L' Amministrazione, nell' ambito delle
attribuzioni funzionali previste dalla normativa
vigente, si propone di migliorare la qualità
della vita delle persone che vivono e lavorano
in Arese, mediante attività finalizzate all'
innalzamento degli standard di sicurezza in generale, ponendo particolare attenzione al settore della
sicurezza urbana» - ha commentato l' assessore Tellini.
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L'avventura dell'aresino Marco Grippa

Da ingegnere a viaggiatore del mondo
Arese - Da ingegniere part-time a viaggiatore
del mondo: Marco Grippa ha viaggiato in tutta
l'Asia, africa, Europqa, Medio Oriente e
Americhe. Ha esplorat5o il Grande Nord, dalla
Groenlandia alla Kamchatka, e atttraversato la
Lapponia a piedi in inverno. Ama viaggiare a
contatto con popoli o in mezzo alla natura
incontaminata. E adesso ha raccontato il suo
viaggio, sulle orme di Marco Polo, nel libro
"Palmiraq express, viaggio in Asia centrale"
che presenterà sabato 20 ottober alle ore 16 al
Centro civico. Come haio iniziato a viaggiare e
come riesci a conciliarlo con il lavoro?
«Ho sempre avuto una passione per i viaggi e
lavorare nelle industrie è terrificante. Così da
12 anni sono riuscito ad ottenere un part-time
e seguire le mie vere passioni: i viaggi, la
scrittura e la musica. Il primo viaggio l' ho fatto
a 22 anni: sono andato in Austria da solo. Non
è stato un viaggio lontano, ma ero da solo,
senza un piano. Ed è stata la scintilla che ha
dato il via alla mia passione».
Già perché Marco Grippa viaggia con uno
zaino in spalla, un visto sul passaporto e
nessun piano anticipato.
Non ha mai avuto paura a girare il mondo
così?
«No, anzi, mi farebbe paura il contrario. Ho sempre rifiutato le agenzie di viaggio. Tutti i giorni vivo con
scadenze e con le giornate organizzate. Almeno quando sono in viaggio voglio avere libertà.
Viaggiando così posso scoprire la vera bellezza dei luoghi. Ho incontrato pastori a 4mila metri che non
avevano niente, eppure ti portavano a casa loro per accoglierti».
In un mondo diffidente e sempre più chiuso, tu come affronti questi «ostacoli»?
«Penso che certe idee non siano vere. La gente è aperta e generosa. Dopo il viaggio in Asia sono
andato in Pakistan: tutti me lo sconsigliavano, mi dicevano che ero matto. Eppure, anche lì, ho trovato
persone pronte ad ospitarmi... Poi ci sono certi paesi che, oggettivamente, sono pericolosi».
Quale sarà il prossimo viaggio? L' hai già deciso?
«Ad agosto sono andato in Canada, forse tornerò in Africa.
Mi piacerebbe molto attraversare il Mar Baltico in inverno, quando è ghiacciato. Ma non ho ancora
trovato nessuno che voglia condividere questa esperienza!».
Elisa Moro
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MARTEDÌ L' ASSEMBLEA PUBBLICA DEL CIRCOLO BOLLATESE DI LEGAMBIENTE

«No a un altro centro commerciale: non siamo in
Cina o in Arabia Saudita»
BOLLATE (fmh) Il proliferare dei centri
commerciali secondo l' osservatorio del circolo
locale di Legambiente. E' stato questo il tema
dominante dell' incontro pubblico organizzato
dall' associazione ambientalista martedì
scorso in biblioteca.
Stop a nuovi insediamenti e infrastrutture che
occupino aree verdi, recupero a verde di aree
e infrastrutture dismesse e un ragionamento di
ampio respiro, con il coinvolgimento di Città
Metropolitana e di Regione, nelle politiche di
sviluppo dei diversi piani di governo del
territorio. Non solo: Legambiente chiede che
venga limitata la circolazione per i mezzi
pesanti, ora che il traffico su Bollate crea
situazioni ingestibili e propone divieti specifici
nelle ore di punta del mattino.
La ricetta spiegata nel corso della serata dai
relatori ha voluto affrontare due temi portanti: il
consumo di suolo e la difesa dell' ambiente.
Marco Moschetti, presidente di Legambiente
Bollate, ha aperto le danze degli interventi,
ricordando che il consumo di suolo nel nostro
Paese corrisponderebbe alla lunghezza di un'
autostrada che da Venezia arriverebbe fino a
Mosca.
A prendere la parola dopo di lui è stato Luca
Tamini, docente al Politecnico di Milano, che
ha fornito gli occhiali per guardare alle diverse tipologie dei centri presenti sul territorio metropolitano.
«Stanno arrivando nuove polarità commerciali che l' Italia non aveva mai conosciuto. La Lombardia è
dinamica. Qui si è deciso di portare il plura lismo delle forme distributive.
Oggi l' elemento trainante è il food. Con i format di Arese e Segrate si svuoterà il territorio della città
metropolitana.
Sono pensati più per Arabia Saudita e Cina che per Milano», ha analizzato il professore. Sebbene in
fase di valuta zione tra le scrivanie di Regione Lombardie, il progetto per la realizzazione del centro
commerciale di Cassina Nuova e Cascina del Sole ha fatto discutere.
Tra gli interventi anche quello del presidente di Confcommercio Federico Curti, che ha ribadito la sua
con trarietà all' insediamento e ha poi rilanciato: «I Comuni ci diano una mano per favorire i giovani che
vogliono intraprendere la carriera del commerciante».
Al momento di confronto era presente anche una rappresentanza dell' Amministrazione comunale con l'
assessore al commercio Marco Marchesini, che ha parlato così del possibile mall bollatese «A seguito
delle nostre domande poste all' operatore, le risposte sono sempre state ferme e non hanno lasciato
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adito a nulla. Secondo le indagini, l' investimento darà un ritorno economico nel bacino di utenza della
Rho -Monza e i cittadini di Bollate e comuni limitrofi fanno la spesa al di fuori del territorio.
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Ex Alfa e flussi d' auto Con la pista da sci...
AREA EX ALFA La porzione garbagnatese
GARBAGNATE MILANESE (daf) Nel corso del
suo intervento su Radio Panda, il sindaco di
Garbagnate Davide Barletta ha aggiornato
anche in merito alla situazione relativa all'
Accordo di programma dell' area ex Alfa.
Giovedì scorso c' è stato un ennesimo
incontro: «Stiamo parlando dei flussi di traffico
che coinvolgono la zona - ha detto Barletta - si
sta discutendo sulla concentrazione di veicoli
anche alla luce della creazione della pista da
sci.
L' approvazione dell' accordo dovrebbe
esserci entro la fine anno al massimo nei primi
mesi del 2019». Da non dimenticare che l'
amministrazione Finiper che ha realizzato il
grande Centro commerciale di Arese ha scritto
a Settegiorni ribadendo che gli insediamenti
sportivi (pista da sci, palazzetto dello sport e
albergo) che sono in progetto non saranno
costruiti dalla stessa Finiper ma da altra
società.
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Legambiente dice stop al consumo di suolo e al
centro commerciale
BOLLATE - Martedì 16 in biblioteca
Legambiente e il professore Luca Tamini del
Politecnico di Milano hanno affrontato in una
serata pubblica il problema del consumo di
suolo nella nostra città, con particolare
riferimento alla creazione del nuovo centro
commerciale che sorgerà tra Cascina del Sole,
Cassina Nuova e la Rho -Monza.
"Le province della Lombardia sono tra le più
consumate" ha riferito Marco Moschetti,
presidente del circolo di Legambiente di
Bollate. Moschetti ha aperto la serata citando
alcuni dati, come l' aumento del consumo di
terreno del 180% rispetto al 1950. Nonostante
alcuni progressi compiuti con la legge sulle
aree dismesse, che prevede il riutilizzo dei
terreni degli stabilimenti chiusi, sono
indispensabili una presa di consapevolezza e
grande attenzione.
Il presidente ha ricordato che Bollate ha nel
suo comune una parte del Parco delle Groane,
"un polmone verde agricolo, patrimonio storico
e culturale" . " C i s o n o a n c h e r i s c h i " , h a
continuato, ma a questo riguardo è in atto una
collaborazione con Far Villa Arconati per uno
sviluppo di Castellazzo con l' obiettivo di non
consumare più suolo del necessario.
"Gli anni problematici dal 2008 al 2013 hanno
portato a un quarto di superficie in meno", ha cos] iniziato la sua spiegazione il professore Tamini del
Laboratorio di urbanistica del Dipartimento di Architettura degli studi urbani del Politecnico di Milano.
Concentrandosi su macrotemi e in particolare sui grandi centri commerciali, sul contenimento del
consumo del suolo e la dismissione del mercato immobiliare, il professor Tamini ha parlato di come il
Centro di Arese abbia cambiato radicalmente la struttura dei bacini d' utenza e il mercato dei negozi
locali. Con un rendimento di 600 milioni di euro l' anno, è certo che "Arese avrà sempre più successo",
ha spiegato Tamini. Il grande polo di Arese e, dal 2021, quello di Segrate acquisiranno il monopolio
sulla zona. Per questo, secondo l' opinione del professore, non esiste un vero motivo per aprire nuovi
centri commerciali nell' hinterland di Milano.
"Quasi tutti oggi hanno l' obbligo di costruire sul di smesso, ma ormai è tardi, la procedura avrebbe
dovuto iniziare vent' anni fa. Purtroppo al tempo non c' era la sensibilità necessaria", ha continuato
Tamini. A complicare la situazione del commercio locale si aggiunge il fatto che oggi il mercato è anche
molto condizionato dall' e-commerce gestito dalle grandi aziende, come Amazon.
Ha quindi preso la parola l' assessore Marco Marchesini, che ha spiegato come la maggior parte dei
cittadini bollatesi acquistino al di fuori del territorio cittadino. L' amministrazione ha provato a cambiare il
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progetto riguardante il nuovo centro commerciale tra Cascina del Sole e la Rho -Monza, "ma la vera
svolta potrà arrivare solo dalla Regione", ha spiegato l' assessore.
Federico Curti, presidente di Confcommercio di Bollate, è intervenuto parlando a sostegno dei negozi
locali e contro i grandi centri commerciali che finiscono per controllare ingiustamente i nostri negozi e
imporre politiche dei prezzi distorte. "È stata la piccola distribuzione che ha tenuto insieme l' Italia fino a
ora". Curti ha ribadito quanto sia importante che i comuni intervengano contribuendo a "un' idea di
progettazione per i centri storici cittadini".
Tra le domande poste dal pubblico nel poco tempo rimasto è emersa in modo particolare la
preoccupazione per il lavoro, per l' inquinamento dell' aria e per l' uso del territorio. In conclusione, il
professor Tamini ha auspicato un "ente sovralocale che possa controllare " e mantenere l' ordine nelle
aperture di nuove infrastrutture.
Anna Venutti.
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EX ALFA- E' ripartito il Tavolo in Regione, si studiano iÁassi di traco e si pensa alla ferrovia

Ikea e pista da sci: si sta accelerando
di Piero Uboldi GARBAGNATE - Il tavolo
tecnico per arrivare alla firma dell' accordo
sull' ampliamento del centro commerciale di
Arese ha ripreso a camminare e l' impressione
è che adesso si voglia cominciare a correre.
S e t t i m a n a s c o r s a i s i n d a c i d i Arese,
Garbagnate e Lai nate si sono incontrati in
Regione con i responsabili del Pirellone. Al
centro dell' attenzione c' era il problema traffi
co, perché tutti sanno che già la situazione
oggi è diffi cile e, aggiungendo Ikea, pista da
sci e ampliamento del centro commerciale,
rischierebbe di diventare critica. Da qui la
necessità di studiare con attenzione soluzioni
ai problemi viabilistici e di mobilità. Al
momento il "Tavolo" sta studiando i dati di traffi
co rilevati, così da poter poi trovare le
soluzioni migliori da adottare.
Nel corso dell' incontro di settimana scorsa è
stato anche ribadito che i 50 milioni per i
trasporti pubblici ci sono, con tanto di lettera
del Ministero che lo conferma, ma manca
ancora un impegno della Regione Lombardia
per poter percorrere il progetto della linea che
colleghi Lainate e Arese (Il centro) con le
ferrovie Nord passando dalla Biscia e da
Garbagnate centro. Tra le ipotesi anche quella
di sfruttare il nuovo "binario tronco" che si sta
realizzando a Garbagnate: anziché farlo fi nire a Garbagnate, lo si potrebbe collegare al prolungamento
dei treni fino a Lainate.
C' è poi l' altra questione di grande interesse, quella delle Olimpiadi invernali: se Milano e Cortina l'
anno prossimo dovessero ottenere l' assegnazione, l' impianto di sci indoor che si vuole realizzare a
Garbagnate nell' area ex Alfa diventerebbe un elemento fondamentale per i Giochi, e anche questo
fattore contribuisce ad accelerare i tempi, tant' è che le parti hanno concordato di ritrovarsi già il 25
ottobre, tra sei giorni.
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La Fisi auspica ad Arese la nascita dello Ski dome
ARESE - Né sci indoor.
Né palasci. Ma "ski dome", in italiano stazione
sciistica al coperto. E' questo il termine
corretto per defi nire il progetto del novantenne
imprenditore di Finiper, Marco Brunelli, di un
polo sportivo che insieme con il centro
commerciale già sviluppato completerebbe la
riqualifi cazione dell' ex Alfa Romeo.
Nel 2016, quando si diff use la notizia, l'
idea sembrò quantomeno stravagante:
perché un impianto coperto per sciare ad
Arese quando le Alpi distano soltanto un'
ora da Milano?
Invece il progetto gode di una grande valenza
nazionale e internazionale e degli auspici della
Fisi, federazione italiana degli sport invernali.
Soprattutto ora che il cio delle Olimpiadi
invernali 2026 ha accettato Milano e Cortina fra
le possibili località candidate ai giochi.
"Ho visto un primo progetto dell"imprenditore
in Regione Lombardia il 28 agosto 2017 racconta il presidente della Fisi Flavio Roda,
classe 1948, maestro di sci, nel team degli
allenatori di Alberto Tomba e confermato
quest' anno alla guida della federazione per il
terzo mandato consecutivo - e un secondo
progetto il 12 novembre 2017 alla presenza
anche dei sindaci.
Ero stato chiamato per dare un parere tecnico sportivo ed espressi subito piena soddisfazione al
progetto, spiegando che la struttura poteva essere utilizzata sia per gli allenamenti degli atleti che per la
promozione dei settori giovanili agli sport invernali attraverso il coinvolgimento delle scuole.
Chiaramente ora, nell' ambito di una candidatura olimpica, direi che una struttura del genere potrebbe
essere un ausilio importante per la preparazione degli atleti.
In generale, gli atleti devono sciare molto anche in estate e in autunno e oggi, non esistendo uno ski
dome in Italia, sono costretti a emigrare in strutture coperte all' estero. Esistono in Francia, in Germania,
in Olanda, in Spagna, in Norvegia, in Russia. L' Italia è l' unica fra i grandi paesi che ne è sprovvista".
Perché costruire uno ski dome alle porte di Milano e non in una località al pina? "Una struttura del
genere - risponde Roda - deve essere vicina a una città. Se fosse fatta in una stazione sciistica, per
ipotesi in Alto Adige, avrebbe sicuramente meno possibilità di lavoro. Quando andiamo a sciare allo ski
dome russo, dobbiamo andarci in aereo. Sono luoghi che devono essere facilmente raggiungibili.
L' Italia è geografi camente in una posizione centrale rispetto all' Europa. Basti pensare che l' Austria è
vicina, la Francia è vicina, la Svizzera è vicinissima. E Milano si trova in un punto veramente strategico
a livello stradale, ferroviario e aereo. Uno ski dome a Milano avrebbe una funzione non tanto locale ma
di supporto a tutto il sistema nazionale degli sport invernali e addirittura europei.
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In futuro potrebbero venire ad allenarsi presso lo ski dome italiano le squadre di altre nazioni che
volessero fare allenamenti specifi ci come lo slalom".
Una struttura a supporto di tutto il sistema sport invernale che in chiave olimpica diventerebbe
estremamente interessante e che farebbe risparmiare costi supplementari agli atleti italiani. "Se fossimo
a Milano - continua il presidente della Fisi - raggiungeremmo lo ski dome in poco tempo con i nostri
pulmini. Anche da Bolzano. Dovendo invece andare in strutture in Francia o in Germania o addirittura in
Russia siamo costretti a notevoli spese senza la possibilità di fare convenzioni che sarebbero invece
possibili in Italia con degli sponsor pubblicitari". Insieme alla squadra si muovono gli allenatori.
Il team ha poi necessità di alloggiare. "Mediamente - continua Roda - siamo venti -venticinque persone
che devono lavorare per giorni. Alloggiare è sì una necessità. Infatti nella presentazione vi era identifi
cato anche un albergo. Ne occorreranno altri. Così come saranno necessarie pure le palestre per le
attività di recupero atletico".
A un anno di distanza dagli incontri in Regione Lombardia Flavio Roda non ha saputo più nulla dello ski
dome aresino.
"Non sono stato più contattato - aff erma - e non so adesso a che punto si trovi lo stato dell' arte del
progetto".
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Ma sullo Ski dome Arese sconta la concorrenza di
Selvino
ARESE - I numeri dello ski dome aresino, se
non sono cambiati dal 2016 a oggi, prevedono
una pista di 350 metri di lunghezza e 60 di
altezza e larghezza, un albergo e dei ristoranti.
Si svilupperebbe nella parte dell' ex Alfa
Romeo tra Arese e Garbagnate milanese e
avrebbe un investimenti complessivo stimato
di 65 milioni di euro. Sarebbe una struttura per
lo sci alpino e quindi per lo slalom gigante e
per lo snowboard.
Con l' esclusione fra le candidature italiane di
Torino dalle Olimpiadi 2026 e la necessità di
riconfi gura re il masterplan tra Milano e
Cortina d' Ampezzo, il polo alle porte di Milano
potrebbe essere preso in seria considerazione
per quanto attiene alla preparazione degli
atleti.
Il dossier nel quale individuare i siti delle gare
e degli allenamenti e come verranno distribuite
le varie discipline dovrà essere presentato
entro gennaio in modo da consentire ai
commissari del cio di effettuare le verifi che
prima della scelta defi nitiva di giugno a
Losanna.
Stando al masterplan finora conosciuto, Milano
sarà il luogo della cerimonia d' apertura, uno
dei tre siti medagliere e delle gare di hockey,
pattinaggio artistico, pattinaggio velocità e
short track.
In Valtellina si terrebbero le gare di freestyle (Livigno), snowboard (Bormio) e sci di fondo (Santa
caterina Valfurva).
Cortina sarà invece la cornice di sci alpino, curling, bob, slittino e skeleton. A Predazzo, in Val di
Fiemme, salto e combinata nordina. Ad Ante r s e lva, in Alto Adige, del biathlon.
Il Coni istituirà un comitato che dovrà curare i dettagli dei vari capitoli del dossier.
Nel comitato, quasi sicuramente, saranno rappresentate le parti sportive con la federazione e la parte
amministrativa con le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici. Lo ski dome aresino potrebbe rientrare nel
dossier come valore aggiunto a supporto del sistema.
In tema di ski dome, forse in Regione Lombardia si sta valutando anche l' ipotesi di Selvino, un progetto
che viene avanti dal 2010. In gennaio di quest' anno si è infatti tenuta in piazza Lombardia la segreteria
tecnica che avrebbe sancito il completamento di questa struttura alle porte di Bergamo e che ora si è in
fase di Vas. Sulla carta l' impianto comporta un investimento di 50 milioni di euro e si compone di una
pista da sci lunga 500 metri per sci alpino, freestyle e snowboard, oltre a palestra, disco pub, centro
benessere, ristorante, bar, hotel, una sala meeting e un negozio di articoli sportivi. Il progetto è però
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contrastato dagli ambientalisti per il consumo di suolo e non è certo geografi camente centrale e
attrattivo come sarebbe lo ski dome di Arese. Il quale a sua volta sconta le obiezioni politiche e
ambientaliste su infrastrutture e trasporti.
O.T.R.
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Incontro sugli strumenti per sostenere le fragilità
ARESE - Giovedì 25 ottobre 2018 alle ore
15.00 si terrà ad Arese, presso l' Auditorium
Aldo Moro di via Varzi un incontro, realizzato
con la collaborazione del Consiglio Notarile di
Milano, l' Università della terza età di Arese e
Lega Consumatori (sede di Bollate Baranzate), per la presentazione della Guida
per il Cittadino dedicata a "Dopo di noi,
amministratore di sostegno, gli strumenti per
sostenere le fragilità sociali", realizzata dal
Consiglio Nazionale del Notariato e dalle
Associazioni dei Consumatori.
La guida spiega gli strumenti giuridici utili a
garantire assistenza alle persone con
disabilità, a partire dalla legge sul "Dopo di
noi" (legge 112/2016) volta a favorire il
benessere, la piena inclusione sociale e l'
autonomia delle persone con disabilità grave,
che prevede importanti agevolazioni fi scali.
Se ne parlerà con il Notaio Alessandro Ottolina
del Consiglio Notarile di Milano, l' Avv. Maria
Stella Ana stasi, Vice presidente nazionale
Lega Consumatori, Avv. Laura Locatelli, vice
presidente Regionale Lega Consumatori e
Mauro Pucci, presidente della sede territoriale
Lega Consumatori. Tutti i cittadini sono invitati
a partecipare.
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Al via il nuovo progetto "YoungDoIt Sequel"
Ci saranno più legami di comunità e rapporti con le associazioni
di Domenico Vadalà ARESE - L o s p a z i o
Giovani YoungDoIt ha riaperto i battenti, dopo
la pausa estiva. L' obiettivo, come spiega la
sindaca Michela Palestra, "è consolidare
quanto fatto nei quattro anni precedenti di
felice esperienza di questa nuova realtà sul
territorio, e allo stesso tempo lanciare nuove
linee di sviluppo e progettualità". Il nuovo
progetto denominato YoungDoIt Sequel è
rivolto a giovani di età compresa tra gli 11 e i
24 anni.
Intanto si è convenuto di iniziare con le
seguenti attività: aggregazione libera e
laboratori il martedì e giovedì, dalle 17 alle
19.30, e il sabato sera, dalle 20 alle 23, con la
possibilità di mangiare la pizza insieme; da
novembre attività laboratoriali e ricreative nel
segno del tema "Diamo senso al tempo", il
venerdì, dalle 13.45 alle 17, rivolte ai ragazzi
di II e III media; disponibilità (su prenotazione)
degli spazi musicali: box di registrazione e
sala musica; laboratorio per rapper e Dj per i
ragazzi dai 14 anni in su; Radio Web Arese
con i giovani sempre più protagonisti e
maggiormente presenti sul territorio cittadino.
Questa attività è cofinanziata dalla Fondazione
Cariplo attraverso il progetto "Arese: la città
dei promotori culturali", che prevede, tra le
tante iniziative e attività, anche la realizzazione di un evento di teatro di comunità a cui parteciperanno
anche i ragazzi dello YoungDoIt assieme alle altre realtà cittadine; serata giochi in scatola a cadenza
mensile; uscite formative, eventi musicali e attività sul territorio come gli street games. Inoltre è previsto
un nuovo spazio dedicato al gruppo adolescenti (dalla prima superiore) in cui svolgere attività formative
e ludico -ricreative idonee all' età.
"Il progetto YoungDoIt Sequel -afferma l' assessora alle politiche giovanili Veronica Cerea- è strutturato
in modo da collaborare sempre più con le associazioni e gli enti che aderiscono e sostengono il
progetto (dalle scuole all' oratorio e il centro salesiano, dalle associazioni genitoriali e adulte alle realtà
sportive, musicali e culturali), rafforzando i legami di comunità intorno e a beneficio dei giovani aresini.
Si lavorerà in stretta connessione con l' Unità mobile rhodense che si occupa di prevenzione delle
dipendenze, di limitazione dei rischi e di inclusione sociale, in raccordo con il tavolo territoriale are sino
sulle dipendenze, di prossima istituzione da parte dell' amministrazione comunale". L' equipe educativa
è composta dal coordinatore Luca Bellini, dalla responsabile dello spazio giovani Federica Baronio,
dagli educatori Andrea Zavatti e Giorgia Costarella e da due volontari del Servizio civile nazionale. La
supervisione educativa è affidata a Carla Pizzul.
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Gesem a caccia degli evasori della tassa locale
ARESE - L' equità fiscale? Si garantisce anche
contrastando l' evasione. Infatti Gesem (che si
occupa del servizio di gestione dei tributi locali
per conto del Comune) proprio per tutelare
ogni contribuente è pronta ad avviare una
serie di controlli per via delle incongruenze
risultate dall' incrocio delle banche dati del
catasto e quelle della Tari. E così a partire da
oggi, venerdì 19, 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 -afferma la sindaca 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".
D.V.
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Tavolo operativo per il controllo di vicinato
ARESE- Il Comune il 12 luglio scorso aveva
firmato in Prefettura, unitamente ad altri enti
locali, il protocollo d' intesa per dare forma
istituzionale al controllo di vicinato.
Adesso in municipio hanno deciso di istituire
un organismo a sostegno del progetto.
Infatti l' amministrazione comunale, ritenendo
che il servizio per funzionare perfettamente
debba essere supportato da un organismo
tecnico, si è risolta di costituire un apposito
tavolo operativo locale. Si tratta di un
organismo composto dall' assessore a l l a
sicurezza e dalle forze di polizia, nonché dalle
associazioni d' Arma presenti a livello locale e
dall' associazione "Controllo di vicinato".
Un utile strumento sia per monitorare e
contrastare i fenomeni di criminalità, di
degrado urbano e di disagio sociale che per
scambiarsi esperienze e condividere
specifiche esigenze e situazioni di criticità del
territorio. L' obiettivo è migliorare la qualità
della vita delle persone che vivono e lavorano
in Arese mediante attività finalizzate all'
innalzamento degli standard di sicurezza in
generale e in particolare la sicurezza urbana. Il
coordinamento del tavolo operativo locale è
stato affidato al corpo di polizia locale, che è
altresì chiamato a promuovere una proficua
collaborazione fra le istituzioni in materia di sicurezza urbana e a calendarizzare almeno due riunioni
plenarie ogni anno.
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Abbonamenti agevolati agli studenti under 26 grazie
all' accordo fra Comune e Atm
ARESE - L' Atm Spa per incentivare l' utilizzo
del trasporto pubblico promuove apposite
convenzioni.
L' amministrazione comunale condividendo l'
iniziativa si è affrettata ad aderire alla
convenzione di Atm Spa al fine di garantire
agevolazioni tariffarie agli studenti under 26. Si
tratta di un accordo volto a rilasciare
abbonamenti a giovani studenti under 26 del
Sitam (Sistema integrato trasporti area
milanese), che prevede un sistema tariffario a
zone in vigore nell' area metropolitana
milanese e a cui aderiscono i gestori delle
linee di trasporto pubblico locale (Tpl). La
convenzione (24 mesi) con Atm Spa assicura
attraverso il sistema integrato dei trasporti nell'
area milanese (Sitam) tariffe agevolate nell'
area metropolitana milanese e a cui
aderiscono i gestori delle linee di trasporto
pubblico (Tpl) su gomma. Un' opportunità per
gli studenti che si avvalgono di mezzi pubblici
per raggiungere i luoghi di studio. Le tariffe
degli abbonamenti sono questi: 205 euro
annuale urbano, 372 euro annuale area
piccola, 554 euro annuale area media (da
Arese), 637 euro area grande, 719 euro
annuale area plus. Gli studenti interessati si
possono rivolgere allo sportello del cittadino
per avere maggiori informazioni e per sottoscrivere il modulo di richiesta. Il pagamento in modalità
online (con carta di credito e PayPal) direttamente ad Atm, deputata al rilascio dell' abbonamento, che
sarà possibile ritirare successivamente in municipio.
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CoderDojo Arese, al via
ARESE - N u o v o a p p u n t a m e n t o c o n l '
informatica.
Il cosiddetto CoderDojo Arese, dopo la pausa
estiva, ritorna con nuove attività per lo sviluppo
delle competenze digitali dei più giovani, dai 3
ai 17 anni.
Il ritrovo è per dopodomani, domenica 21, dal
15,30 alle 18,30, al centro civico di via Monviso
7.
Per partecipare basta avere un computer e
tanto entusiasmo.
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IL CONVEGNO
di MONICA GUERCI - GARBAGNATE
MILANESE - «IL PARCO dello Groane è una
realtà fondamentale da far conoscere. Una
realtà che all' interno di un' area urbanizzata
come quella milanese svolge diverse
importanti funzioni, come quella di contrasto
agli effetti dei cambiamenti climatici. Su questa
direttrice coinvolgeremo anche quest' anno più
di 3.000 studenti, portando l' educazione
ambientale a scuola e la scuola al parco.
Possiamo dire di avere avviato un turismo di
prossimità, che vede famiglie passare qui i
fine settimana, fra passeggiate e attività
organizzate».
Con queste parole Roberto Della Rovere,
presidente del Parco delle Groane ha aperto
"Groanetasting. Felici nel verde" , p r i m a
edizione di un evento pensato per valorizzare
il patrimonio produttivo, artistico, culturale ed
enogastronomico del Parco delle Groane e per
divulgarne e farne conoscere le caratteristiche
e le eccellenze.
AL CENTRO della giornata il convegno, che si
è tenuto alla Polveriera di Solaro. "Moderati"
da Andrea Radic, sono intervenuti Michela Palestra, sindaca di Arese, Alberto Grassi, vicesindaco di
Bollate, Alessandro Fede Pellone, presidente Ersaf, Fabio Lopez ex presidente del Parco ed Eugenio
Piccozzi presidente di Confcommercio di Seveso.
«Un luogo bello da vivere e da tutelare che per me significa mantenere, salvaguardare la possibilità per
molti cittadini di questi territori di avere un rapporto diretto con la natura, quella più autentica», ha detto
il vicesindaco di Bollate.
«Oggi abbiamo raccontato il valore dei parchi, la loro prossimità con la città, il loro ruolo centrale per
preservare la nostra qualità di vita, anche mitigando gli affetti del riscaldamento terrestre - ha aggiunto
la sindaca di Srese Michela Palestra -. È davvero importante parlare dei parchi e del loro ruolo
strategico. I parchi non sono da considerarsi isole da proteggere senza poterne godere, bisogna fruirne,
conoscerli, esplorarli e assaporarne i magnifici e preziosi prodotti a km zero».
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