COMUNE DI ARESE
Martedì, 23 ottobre 2018

COMUNE DI ARESE
Martedì, 23 ottobre 2018

Comune di Arese
23/10/2018 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 48

Aggregazione e musica Young Do It riparte

1

23 ottobre 2018
Pagina 48

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

L' AREA GIOVANI DI ARESE

Aggregazione e musica Young Do It riparte
- ARESE - R I P A R T E l o S p a z i o G i o v a n i
YoungDoIt di Arese, aggiudicato il nuovo
bando di coprogettazione delle politiche
giovanili a cura della onlus Barabba' s Clowns
e della cooperativa Lotta Contro l'
Emarginazione. Prosegue il progetto
'YoungDoIt Sequel' rivolto ai giovani tra gli 11 e
i 24 anni. «Oltre a offrire opportunità di
crescita, di aggregazione, di creatività e di
protagonismo, il progetto ha anche l'
ambizione di far collaborare sempre più le
associazioni e gli enti (dalle scuole all' oratorio
e il centro salesiano, dalle associazioni
genitoriali alle realtà sportive, musicali e
culturali), rafforzando i legami di comunità e a
beneficio dei giovani», dichiara l' assessore
alle Politiche Giovanili, Veronica Cerea.
FRA LE ATTIVITÀ proposte: aggregazione
libera e laboratori il martedì e il giovedì
pomeriggio, mentre il sabato sera si può
aggiungere "La pizza insieme". Il venerdì
pomeriggio (da novembre) sarà dedicato ai
ragazzi di seconda e terza media. C' è inoltre
la possibilità di usufruire gratuitamente (su
prenotazione) degli spazi musicali: box di registrazione e sala musica; laboratorio per rapper e dj rivolto
ai ragazzi dai 14 anni in su.
Prosegue anche Radio Web Arese che vedrà sempre più protagonisti i giovani e il territorio.
Monica Guerci.
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Assunzioni Zara 2018: interessanti proposte di
lavoro anche per studenti
Zara, nuove offerte lavoro per giovani: le posizioni ricercate e come inviare la propria
candidatura.
Nuove opportunità di lavoro con Zara . La
catena di negozi low cost spagnola sta
cercando nuovo personale da assumere in
tutta Italia. Si tratta di interessanti opportunità
per chi è alla ricerca di un impiego nel settore
della moda. Tra le figure ricercate ci sono
addetti vendita, vetrinisti, visual merchandiser
e molto altro. Facciamo una breve
panoramica. Zara lavora con noi, le ultime
offerte lavoro Zara, fa parte del Gruppo Inditex
che include altri brand quali Pull&Bear,
Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti etc. Solo
in Italia conta 100 negozi. Zara è spesso alla
ricerca di nuove figure da reclutare per
contratti a tempo determinato, stage,
indeterminato o apprendisti. La maggior parte
delle posizioni aperte riguardano i punti
vendita e tra i requisiti richiesti ci sono titolo di
studio inerente, laurea o diploma, passione
per la moda e nella maggior parte dei casi
esperienza pregressa nel ruolo. In questo
momento si cercano: Addetti vendita/
apprendisti ad Assago (MI), Arese, Monza e
Brianza, Carugate, Roncadelle (Brescia),
Novara, Campi Bisenzio (Firenze), Pisa,
Arezzo, Roma, Perugia, Venezia. Per questa
figura si richiede disponibilità a lavorare su
turni, conoscenza dell' inglese, diploma. Per
chi è senza esperienza si prevede contratto di apprendistato. Vice responsabile di negozio a Milano,
Lonato, Torino, Verona e Arese. Per questa posizione è richiesta esperienza di almeno 3 anni
preferibilmente nel settore moda o retail, laurea, passione per la moda e disponibilità a viaggiare.
Studenti per lavoro part time 8 h il sabato e la domenica. Si cercano studenti o persone per punti
vendita a Perugia, Roma, Pisa, Arezzo disponibili a lavorare il weekend 8 ore verticale. Visual
merchandiser a Portogruaro (Venezia), Ancona, Campi Bisenzio (Firenze), Novara, Venezia, Roma,
Taranto, Carugate, Firenze, Perugia, Ferrara, Pisa, Verona, Ravenna, Grugliasco (Torino), Bologna. Per
questa posizione si cercano giovani disponibili a lavorare full time, turni dal lunedì alla domenica, tra le
7 e le 23. Come candidarsi Altre figure ricercate riguardano Store Manager, operation manager ad
Ancona, Campi Bisenzio, commessi e stagisti varil. Da considerare che le offerte lavoro di Zara
cambiano spesso, quindi è bene tenersi sempre aggiornati. Per candidarsi basta iscriversi al sito Zara
lavora con noi , caricare il Cv e attendere l' eventuale chiamata per un colloquio individuale o di gruppo.
Leggi anche: Gucci lavora con noi 2018: nuove assunzioni in Italia, le posizioni aperte.
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PREMIO PROFESSIONALITA' PER IL GRUPPO ARESINO

Il Rotary premia Maisha Marefu Onlus
RHO (rrb) Il Rotary Club Rho ha consegnato
all' associazione Mai sha Marefu Onlus di
Arese il "Premio alle professionalità" e il
"Certificato di apprezzamento".
Si tratta di un appuntamento tradizionale si
rinnova ogni anno, un' occasione per il Rotary
Rho per premiare l' attività svolta da Ente,
associazioni, professionalità e Onlus del
territorio che operano a livello internazionale
con interventi in tutto il mondo. Il premio è
stato consegnato giovedì 18 ottobre alle socie
fondatrici della Onlus aresina, Cristina
Cappelletti e Agnese Robustelli, dal
presidente del club Mario Palmieri e dal vice
presidente Giuseppe Chiarenza.
"Questa onlus è sicuramente meritevole del
nostro riconoscimen to per l' attività che sta
svolgendo in questo momento in Kenia e che
da anni svolge in paesi che hanno bisogno
della nostra solidarietà", spiega il presidente
Palmieri. L' associazione fondata nel 2011 è
impegnata nella raccolta di fondi per sostenere
progetti in Africa. Per esempio con progetti di
alfabetizzazione, centri di Prima Medicina,
centri per bambini orfani in età pre -scolare,
istruzione, sanità e assistenza all' infanzia. E
promuove sul territorio eventi per diffondere la
cultura della solidarietà.
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AD ARESE Sabato 3 novembre

The «Bombardino' s Guitar Band» in tour per
beneficenza
LAINATE (mly) The «Bombardino' s Guitar
Band» in tour per beneficenza. Sabato 3
novembre alle 16 il gruppo suonerà alla Casa
di Riposo di Arese «Gallazzi-Vismara» per
allietare gli ospiti.
«Siamo un gruppo di sei amici che si sono
conosciuti alla scuola di musica di Cinisello
Balsamo.
Insieme abbiamo pensato di condividere la
nostra passione e allegria con chi si trova in
difficoltà e vive una vita non sempre facile.
Così nasce "The Bombardino' s Guitar Band",
un gruppo musicale che non troverete nei
classici locali. A noi piace esibire "i nostri
talenti", per regalare sorrisi e buona musica
agli ospiti delle residenze per anziani, strutture
per disabili e in qualsiasi altro ambito sociale.
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Prosegue il successo artistico dell' aresina Vanessa
Carriero
ARESE (mly) Avevamo lasciato quattro anni fa
Vanessa Carriero alla Broadway Dance Center
di New York e la ritroviamo ora, in Spagna,
ballerina di Bob Sinclar (disc jockey e
produttore discografico francese ndr).
La sua avventura nel mondo della danza era
iniziata frequentando la scuola del Musical
Sdm 2012/2013, con la direzione artistica di
Federico Bellone. «Dopodiché al saggio di
danza della mia scuola la Just Dance di Arese,
diretta da Enrica Farina, a fine spettacolo,
Irene Romano, importante giornalista di danza,
mi aveva suggerito di andare a studiare all'
estero per riuscire a sfruttare al massimo le
mie capacità». Così aveva iniziato a prendere
in considerazione l' idea di andare all' estero.
Prima aveva provato a fare delle audizioni qui
in Italia. All' inizio aveva pensato di andare a
Londra poi, dopo averne parlato in famiglia,
con le insegnanti e con Luca Colasuonno,
coreografo e ballerino internazionale, aveva
deciso di tentare il tutto e per tutto e trasferirsi
per tre mesi a New York, per studiare alla
Broadway Dance Center, la miglior scuola di
danza. Poi il ritorno in Italia.
Ti avevamo lasciato che avevi fatto la
scuola a New York... Come sei arrivata a
fare la ballerina di Bob Sinclar?
«Dopo New York sono stata un po' in Italia, ad Arese, dove vivo da sempre. Ho passato i casting per
fare la ballerina alla Euro Disney a Parigi e sono stata contrattata per 4 mesi. Poi la decisione di partire
per Ibiza, per fare la stagione estiva. I primi anni ho lavorato normalmente come ballerina/gogo (tipo di
danza erotica con ballerine o ballerini spesso vestiti con abiti succinti ndr) in alcuni locali.
Quest' anno, invece, mi sono presentata ai casting per far parte delle quattro ballerine di Bob Sinclar.
Ed eccomi qua».
Hai realizzato i tuoi sogni? Che progetti hai per il futuro?
«Ora voglio continuare a seguire questo percorso... Poi, magari tra qualche anno, aprire una mia scuola
di danza».
Ti piacerebbe tornare in Italia?
«Ora sto vivendo in Spagna, anche se la prossima settimana sarò di ritorno nel mio paese. Chissà cosa
mi riserverà l' inverno».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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48 Arese
ARESE (mly) Torna a parlare, per la prima
volta dopo la sconfitta elettorale, il leader del
Carroccio Vittorio Turconi, approfittando dell'
occasione per togliersi qualche «sassolino»
dalle scarpe.
Durante l' ultimo consiglio si sono accesi i toni
quando il consigliere Chiara Varri ha parlato durante il dibattito per l' approvazione delle
linee programmatiche - di «consenso
nettissimo da parte dei cittadini nell' ultima
tornata elettorale»...
«Sì, perché come ho detto in quella sede se
dobbiamo sentirci dire ancora altre volte "del
largo consenso" vuole dire che non hanno
rispetto dell' opposizione. E quindi tanto vale
che decidano da soli. La Lega, infatti, ad Arese
è stato il secondo partito dopo il Pd e per
rappresentiamo una parte dei cittadini. Inoltre
il largo consenso, semmai, è il 44% dei
cittadini che non è andato a votare».
Veniamo a problematiche più specifiche.
Uno dei temi principali della vostra
campagna elettorale era stato quello della
sicurezza. Tema condiviso anche dall'
attuale Giunta. E' stata solo propaganda
elettorale?
«A giudicare da quello che è stato fatto, o
meglio non fatto, direi di si. A ottobre è scaduto
il contratto per la seconda auto notturna della vigilanza privata, e non è stato rinnovato. Inoltre all'
operazione Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio ndr) che si è tenuta sabato 13
ottobre con le altre forze di polizia dei Comuni che partecipano al Patto Locale, la Polizia Locale di Are
se non c' era. E la giustificazione da parte dell' assessore Tellini è stata la mancanza di soldi per gli
straordinari. Abbiamo chiesto, poi, un report dei controlli fatti dai vigili nei locali per.
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NUVOLARI/SEMPIONE Il Movimento Cinque Stelle torna sul tema della viabilità e della
sicurezza stradale

«Intersezione non sicura. Perché il Comune non
interviene?»
ARESE (mly) «Quando in tempi non sospetti
avanzavamo dubbi sulla sicurezza stradale in
relazione al nuovo piano di viabilità forse
qualche ragione l' avevamo» - così il
Movimento Cinque Stelle, rappresentato in
consiglio da Michaela Piva, torna sul tema
viabilità e sicurezza stradale.
«Sono diverse le segnalazioni di incidenti
avvenuti tra automobili, con ciclisti e pedoni, e
non ultimi contro incolpevoli muri e cancelli.
Qualcuno decise che era puro populismo
preconcetto il nostro criticare una viabilità
assurda e che lo facevamo solo per criticare
aprioristicamente la giunta. Noi abbiamo un'
ottima pazienza, certi che alla fine i conti
tornano. Chi amministra è il massimo
responsabile della salute e sicurezza dei suoi
concittadini.
Di fronte ad una carrellata di incidenti, è
evidente che l' intersezione Nuvolari/Sempione
non è sicura.
Cos' altro deve accadere per far intervenire la
giunta a r i m e t t e r e i n s i c u r e z z a q u e s t '
intersezione e soprattutto la città di Arese?
Una viabilità che avrebbe dovuto mettere in
sicurezza Arese, costataci solo 3,6 milioni di
euro. Soldi spesi bene, migliorativa per le
utenze deboli visti i dati riportati dalla Polizia
Locale...
Per non dimenticare, ma per ricordare la responsabilità politica riportiamo un "reportage" su quanto
accaduto sulla rotonda Nuvolari/Sempione. 5 aprile 2017: pochi minuti dopo il passaggio di un pullman,
un' auto carambola dalla ro tonda e atterra nel giardino di una signora incinta e con due bambini.
Notte del 21 giugno 2017: sempre nello stesso punto, un' auto esce di strada e centra il palo della luce
di fronte alla medesima casa centrata precedentemente. Se non avesse incontrato il palo, l' auto
avrebbe colpito lo stesso muro. L' ultimo incidente settimana scorsa in prossimità degli attraversamenti
pedonali.
Questa è la storia infinita ad Arese.
Riusciranno i nostri eroi a garantire vera sicurezza sulle strade di Arese?
Vogliamo sottolineare che gli incidenti sono accaduti sempre nello stesso punto: ci sarà una ragione?
Gli esperti risolveranno aumentando il numero di cartelli?».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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DOMENICA 28 OTTOBRE

«Festa d' autunno», pranzo insieme con i piatti tipici
ARESE (mly) Domenica 28 ottobre 2018 un'
altra giornata dedicata ai piaceri della tavola
organizzata dal Comune di Arese e ProLoco
Arese, in collaborazione con i commercianti.
Oltre ai piatti della tradizione autunnale, non
mancheranno giochi e animazione per
bambini, bancarelle e balli di gruppo. Dalle 11
alle 19 in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa
giochi e intrattenimento per i bambini e
bancarelle di hobbisti. Inoltre saranno
organizzati balli di gruppo a cura del Cral. La
manifestazione si tiene in collaborazione con i
commercianti.
Ci saranno polenta e brsato, pizzoccheri e
polpette di zucca, salumi e formaggi e vino
rosso, crepes con cioccolato e marmellata,
gelato ai gusti autunnali, casagne e vin brulé.
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Arese 49
Operazione comunità Prorogata al 30 novembre la scadenza
ARESE (mly) Operazione comunità: prorogata
al 30 novembre la scadenza per presentare i
progetti dei cittadini.
#Operazione comunità è il bando del progetto
#Oltreiperimetri che finanzia, con un contributo
fino a 2mila euro, le buone idee dei cittadini
per valorizzare le risorse esistenti e rendere
più vivibile il Rhodense.
Il bando, in scadenza il 30 novembre, si
propone di coinvolgere i cittadini nell' ideare
iniziative all' interno di tre macro -aree. 1.
bisogni legati alla gestione del tempo e della
quotidianità. 2. rigenerazione di beni comuni o
luoghi di vita ad uso collettivo, finalizzati alla
socializzazione, contrasto del degrado,
presidio dei legami sociali. 3.
bisogni materiali, di risparmio, riuso e migliore
organizzazione dei consumi.
Possono partecipare al bando gruppi di
almeno dieci cittadini maggiorenni dei Comuni
di Are se, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano,
Pregnana, Rho, Settimo Milanese o Vanzago.
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STRISCE BLU L' ipotesi riguarderebbe l' autosilo e i parcheggi di via degli Orti e quelli di via
Caduti

Parcheggi a pagamento anche ad Arese? Il Comune
starebbe studiando il servizio
ARESE (mly) Parcheggi a pagamento in arrivo
anche ad Arese? Secondo fonti certe sarebbe
in corso di studio la possibilità di rendere a
pagamento l' auto silo di via degli orti e gli
stalli di sosta in via Caduti.
Per quarto riguarda il parcheggio sotterraneo
e quelli in superficie (di fronte alla scuola
guida) l' obiettivo è regolarizzare l' utilizzo
degli stalli.
La maggior parte dei posti, infatti, oggi è
utilizzata da residenti o persone che lavorano
lì vicino e lasciano la macchina parcheggiata lì
tutto il giorno. In via Caduti, invece, lo scopo è
dare un ricambio di mezzi, incentivando il
commercio locale. Qui il parcheggio sarebbe
gratuito per il primo quarto d' ora o mezz' ora,
permettendo ai clienti di fare compere nei
negozi. In ogni caso si tratterebbe di una vera
novità per Arese che - a differenza di quasi
tutti i comuni del circondario - non aveva
parcheggi a pagamento.
Per il centro storico, poi, c' era anche l' idea di
una ztl (zona a traffico limitato ndr) . Ce ne
aveva già parlato nel marzo del 2017 l'
assessore Giuseppe Augurusa, nell' ambito
dei progetti.
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LE PERSONE INTERESSATE POTRANNO INVIARE UNA MAIL A NATASCIA SESSA

Volontari in biblioteca: il Comune cerca persone che
vogliano collaborare nelle attività dell' Agorà
ARESE (mly) Il Comune apre la ricerca di
persone che vogliano collaborare nelle attività
dell' Agorà.
A quasi due anni dall' inaugurazione, il Centro
civico Agorà rappresenta una delle principali
cornici per ospitare iniziative ed eventi.
Un ventaglio di offerte che richiede anche un
grande sforzo di risorse umane per garantirne
l' apertura 7 giorni su 7, l' organizzazione, la
gestione della parte amministrativa che
inevitabilmente è richiesta per ogni attività.
«Per questo motivo il Comune è alla ricerca di
volontari, che possano dar vita a un'
associazione a supporto delle varie attività e
fare esprimere al Centro civico tutte le sue
potenzialità. Stiamo cercando persone che
abbiano il desiderio di mettere a disposizione
il proprio tempo e le proprie capacità, in modo
gratuito, per collaborare a dare una risposta ai
bisogni culturali e aggregativi della nostra
città.
La costituzione di un' associazione, con
propria personalità giuridica ed economica,
consentirebbe di riunire le varie forme di
volontariato in un' unica realtà, in grado di
intraprendere azioni con una propria re
sponsabilità, proporre e realizzare iniziative,
organizzare eventi, richiedere finanziamenti,
collaborare in maniera generosa alle attività del Centro civico Agorà, che nel corso di questi quasi 2
anni si è mostrato una vera e propria «piazza» culturale e aggregativa.
Le persone interessate potranno inviare una mail a natascia_sessa@comune.arese.mi.it fino al 30
novembre 2018, scrivendo il proprio nome e cognome e l' età... e perché no? Magari proporre anche un
nome per la «futura» associazione di «amici della biblioteca».
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MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE

Halloween all' Agorà: storie di paura per bimbi da 3 a
8 anni
ARESE (mly) Halloween all' Agorà. Mercoledì
31 ottobre 2018, prima della serata più
terrificante e attesa di tutte, bambine/i 3-8 anni
potranno festeggiare Halloween in biblioteca.
Vi aspettiamo alle 17 al Centro civico Agorà,
via Monviso 7, Arese. Ingresso libero, fino a
esaurimento dei posti disponibili.
Uno spettacolo teatrale per bambini e
bambine dai 3 agli 8 anni.
Halloween è alle porte: tutti i mostri si stanno
preparando, bisogna essere più mostri che
mai. Più brutti che mai, più terrificanti che mai.
Forse è difficile da credere ma anche i mostri
hanno le loro travolgenti paure e cercano
comprensione e conforto per superarle. Siete
tutti invitati nello studio del dottor Mostroid
(riceve solo nelle notti di luna piena).
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L' EVENTO Nona edizione col botto per il momento aggregativo organizzato dalla Pallacanestro
Bollate Goss

Sport e divertimento, che festa al Torneo dell'
Amicizia!
BOLLATE (fmh) Giunto all' edizione numero 9,
il Torneo dell' Amicizia organizzato dalla
Pallacanestro Bollate Goss è stata la
rappresentazione di un vero successo sportivo
e aggregativo.
Lo scorso fine settimana il campo del
palazzetto di Via Ospitaletto, rinominato Pala
Goss, è stato calcato da atleti dai 5 ai 12 anni
in un susseguirsi di emozioni misto a
divertimento. La manifestazione sportiva si è
aperta con il quadrangolare degli Under 13, a
cui ha fatto seguito nel tardo pomeriggio il
torneo con protagonisti gli aquilotti 2008. La
domenica è partita subito alla grande con gli
scoiattoli 2010 e, dopo pranzo, spazio anche al
primo raduno della stagione dei pulcini 2012 e
degli scoiattoli 2011. La chiusura della due
giorni è stata invece affidata agli aquilotti 2009.
A partecipare al torneo sono state anche tante
squadre amiche. Tra queste, Sg Sport Arese,
Victor Rho, Ardor Bollate, Osal Novate,
Cesate, Gso Don Bosco Arese e Varedo. Titoli
di coda per questa kermesse incentrata sull'
amicizia, anche se lo sguardo è già rivolto al
decennio dell' iniziativa. Per questo sono in
serbo grandi novità, ancora tutte in fase di
valutazione da parte dello staff che non fa mai
mancare nulla ai suoi giocatori. Stimoli in
primis. Sabato 10 novembre, intanto, si terrà un' altra iniziativa, quella della Festa di inizio anno. La
giornata inizierà nel primo pomeriggio e terminerà con una squisita cena sociale.
Mattia Ferrara SFILATA DI CAMPIONI IN ERBA Tante le compagini del territorio che si sono sfidate sul
campo del PalaGoss. In apertura, il quadrangolare degli Under 13, al quale è seguito il torneo degli
Aquilotti 2008. Domenica, invece, spazio agli Scoiattoli 2010 e al raduno dei Pulcini 2012. Chiusura con
gli Aquilotti 2009.
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Torneo dell' amicizia: sport e allegria con il Goss
Basket
BOLLATE - Si è tenuta sabato 20 e domenica
21 ottobre la nona edizione del Torneo del'
Amicizia organizzato dalla Pallacanestro
Bollate Goss. Il palazzetto di via Ospitaletto a
Cascina del Sole ha ospitato le gare delle
categorie dell' Under 13, degli Aquilotti 2008,
degli Scoiattoli 2010 e due amichevoli delle
annate 2009 e 2011.
San Giuseppe Arese, Cesate, Osal Novate,
Gso Arese, Varedo, Victor Rho e ovviamente
la Pallacanestro Bollate Goss padrona di casa,
sono state le società partecipanti.
La cornice delle partite è stata ricca come
sempre, con bibite e salamelle disponibili ad
ogni orario, consumate in un clima di grande
festa che ha sempre accompagnato le
iniziative della società di Cascina del Sole. Il
primo posto nella categoria degli Under 13 è
stato conquistato dal San Giuseppe Arese, il
quale ha sconfitto in finale la Goss, con Osal
Novate e Victor Rho rispettivamente terza e
quarta; le gare delle altre categorie non hanno
visto vinti e vincitori, proprio in nome dell'
amicizia, anima del torneo. La qualità del
basket offerto al numeroso pubblico presente
è stata comunque alta per ogni età, ed ogni
incontro è stato disputato secondo il
regolamento Fip. Il grande successo del
Torneo dell' Amicizia si riproporrà.
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Comune e Cap uniti per progettare opere sostenibili
per la città
ARESE - I cambiamenti climatici degli ultimi
anni hanno evidenziato la necessità di un
approccio diverso alla gestione delle risorse
idriche e alle stesse opere idrauliche connesse
al sistema idrico integrato. Da qui l' esigenza
di una maggiore interazione tra gli enti
coinvolti nella gestione delle infrastrutture
presenti nel territorio comunale. Il proposito è
ora culminato nella convenzione fra Comune e
Cap Holding Spa per appunto analizzare in
modo integrato tutti gli aspetti ambientali,
sociali, economici e tecnici, pianificare e
progettare in maniera sostenibile le opere.
L' obiettivo è ridurre mediante l' integrazione
tra pianificazione urbanistica comunale e
previsioni del piano d' ambito gli effetti dell'
impatto sull' intero sistema idrologico
territoriale.
Infatti coordinando le azioni non solo si
ottimizzano gli interventi manutentivi e la
gestione delle infrastrutture e degli impianti del
sistema idrico integrato, ma si è in grado di
valutare la necessità o meno di eseguire
adeguamenti e potenziamenti delle reti
fognarie esistenti e manufatti idraulici
attualmente gestiti. Cap Holding Spa fornisce
quindi al Comune consulenza, progetti e
interventi strutturali di riduzione del rischio
idraulico sul territorio, nonché assistenza per verificare l' eventuale presenza di aree, corpi idrici e tratti
del reticolo fognario a rischio idraulico e idrologico. Non è tutto Assicura pure prestazioni attinenti o
riconducibili a servizi idrici realizzati per conto di terzi, tra cui il drenaggio urbano con eventuale
realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate.
D.V.
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"Donne in -canto", spettacoli nel segno della voce
femminile
ARESE - Il festival "Donne in -canto" è nato nel
2009 da un' intuizione dell' architetto Giorgio
Almasio con il proposito di incontrare l'
interesse del pubblico attraverso l' incanto
della voce femminile.
L' idea si è rivelata vincente tanto che la
manifestazione offrendo da subito un ricco
ventaglio d' eventi di arte e bellezza ha finito
per dare al territorio una spiccata identità
culturale e identificarsi con il tempo come il
festival dell' Asse Sem pione. L'
amministrazione
comunale, t r o v a n d o
condivisibile la proposta, ha sottoscritto ora la
convenzione triennale 2019-2021 con
Parabiago. Comune capofila, per fruire dell'
importante manifestazione che, come si è già
visto, raccoglie grande successo e consenso
in un' area lombarda che conta più di 300.000
abitanti.
Intanto il Comune per il 2019 ha impegnato
4.488,83 euro.
Il festival prevede per il prossimo anno, a
partire dal 10 febbraio, lo svolgimento di una
serie di spettacoli (teatro, concerti o reading
letterari) mobili e itineranti in vari luoghi d'
eccellenza intorno al tema dell' incanto della
voce femminile.
La manifestazione sarà dedicata alla cantante
argentina Mercedes Sosa in occasione del decennale della sua scomparsa, costituendo anche lo spunto
e la partenza per una perlustrazione musical culturale dell' America Latina.
Un progetto in grado di far crescere l' offerta culturale sul territorio e di raggiungere il pubblico.
D.V.
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La Lega attacca su trasporti e sicurezza e chiede un
consiglio aperto sul commercio
ARESE - I l d i b a t t i t o s u l l e l i n e e
programmatiche in seno al consiglio comunale
di ottobre ha segnato un cambio di passo nella
politica d' opposizione della Lega, piuttosto
soft nel corso del primo mandato del sindaco
Michela Palestra.
Il capo gruppo Vittorio Turconi, nel motivare il
voto negativo del proprio partito al piano
politico -strategico della maggioranza, è
andato giù duro su sicurezza e commercio. " Il
pro gramma tocca punti della campagna
elettorale, ora già scomparsi, come la seconda
guardia notturna di vigilanza.
E cosa ha fatto questa amministrazione per
dare una mano ai commercianti del centro?
Zero. Avevamo chiesto di aprire la piazza? Poi
guarda caso due giorni prima della campa gna
elettorale nasce il programma Giada (il
quartierino commerciale attaccato alla chiesa
Maria Aiuto ei Cristiai, n d r ) .
icor d o he i comercianti di rese sono Giada, le
Mimose c c e t e r a .
Quello che ho potuto constate con mano è che
si sta facendo di tutto per far fallire il centro.
Faccio una proposta. Si organizzi un consiglio
comunale aperto sul commercio e vediamo se
i negozianti sono tutti contenti. Trasporti.
Oggi se un giovane va a Milano quando torna
non ha il mezzo per tornare a casa. E' un programma che non ci piace e non diamo un voto favorevole
perché è come dare una cambiale in bianco. Lo discuteremo di volta in volta e valuteremo".
"Le linee programmatiche sono intenti di cui valuteremo l' attuazione in futuro - ha detto Michaela Piva
del m5s - alcuni sono condivisibili e comuni al nostro programma elettorale. Per quanto riguarda l' ex
Alfa non avete detto di aver approvato la variante da produttivo a commerciale e ciò raddoppierà la
superficie commerciale.
Ciò è in conflitto anche con la sostenibilità che vi proponete, perché è in concorrenza con i commercio di
vicinato.
Faccio inoltre notare che grazie allo sblocco del patto di stabilità sono state realizzate opere doppie.
Non si rifà una piazza, non si rifà una biblioteca, non si doppia un bar all' Agorà dove già esiste un bar
all' interno del centro sportivo. Bar che ci è costato 400mila euro di arredo. Sono state invece ignorate
necessità come quelle dei licei di Arese. L' altra cosa che fa sorridere è il collegamento con mezzi
pubblici su sede dedicata stimata in 150 milioni di euro, mentre a oggi ve ne sono solo 53 milioni.
Gli altri cento da dove arriveranno? Che sono i tre quarti dell' opera. Se volete svendere il territo rio noi
non approviamo queste linee d' indirizzo".
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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Scontata la difesa d' ufficio dei consiglieri di maggioranza, mentre il sindaco Palestra filosoficamente ha
ritenuto corretta la posizione della minoranza considerato che si è presentata alle elezioni
amministrative con un altro programma politico. Ha però specificato: sul commercio Le trattative sono a
uno stato avanzato non solo sul Giada, ma anche su Mimose ed Einaudi e che per quanto riguarda il
centro si vuole ragionare con i commercianti su come intervenire in alcuni periodi con la
pedonalizzazione. Sui trasporti. La gestione non è in capo ai comuni, ma in ambito metropolitano. Sull'
ex Alfa.
Non è corretto dire che la variante è stata approvata perché è ancora in corso la discussione sull' atto
integrativo all' accordo di programma. E rivolta a Piva: "Lei poi può credere e non credere. Del resto è
un tavolo che è in corso dal 2014 quindi è un tavolo non così semplice".
Da segnalare in casa Lega, la surroga del consigliere Elio Giuff rida con Mattia Ferrara. O.T.R.
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Festa di Halloween all' Agorà
ARESE - Halloween al centro civico di via
Monviso 7. L' appuntamento è per mercoledì
31, alle 17, in cui bambini/e, 3-8 anni, potranno
festeggiare Halloween, prima della serata più
terrificante e attesa.
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Festad' autunnoin piazza DallaChiesa
ARESE - Festa d' autunno in piazza del
municipio. L' evento, organizzato da Comune e
Pro Loco, è in cartellone per domenica 28,
dalle 10 alle 19, in piazza C. A. Dalla Chiesa è
l' occasione per trascorrere un' altra giornata
dedicata ai piaceri della tavola. Oltre ai piatti
della tradizione autunnale, non mancheranno
giochi e animazione per bambini, bancarelle e
balli di gruppo.
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M5S: "Cosa si aspetta ad intervenire?"
di Domenico Vadalà ARESE - I 5 Stelle non
avevano grandi dubbi che i 3,6 milioni investiti
per mettere in sicurezza la viabilità della città
non fossero stati spesi bene.
E ora sulla lunga scia di sinistri dicono di
averci visto giusto.
"Quando in tempi non sospetti -puntualizzano i
pentastellati- avanzavamo dubbi sulla
sicurezza stradale in relazione al nuovo piano
di viabilità, dubbi peraltro espressi anche da
una nota unione civica di cittadini, forse
qualche ragione l' avevamo. Oramai si
sprecano le segnalazioni di incidenti avvenuti
tra automobili, con ciclisti e pedoni, e non
ultimi contro incolpevoli muri e cancelli". Non
solo.
I 5 Stelle non si sono dimenticati per come le
loro denunce sono state liquidate. "Qualcuno
ha deciso -chiosa il M5Sche era puro
populismo preconcetto criticare la viabilità
assurda e che lo facevamo solo per criticare
aprioristicamente la giunta. Ma alla fine i fatti ci
hanno dato ragione".
Infatti, secondo il M5S, la rotonda fra le vie
Nuvolari/Sempione è l' emblema della precaria
sicurezza della viabilità.
Il 5 aprile 2017 un' auto è carambolata prima
nella rotonda e poi è piombata nel giardino di
una signora incinta e con due bambini. Il 21 giugno 2017, sempre nello stesso punto, un' auto è uscita di
strada e ha preso il palo della luce all' altezza della medesima casa centrata precedentemente. Se non
avesse incontrato il palo, l' auto si sarebbe schiantata contro lo stesso muro. E dulcis in fundo proprio la
settimana scorsa un altro incidente in prossimità degli attraversamenti pedonali. Uno stillicidio che
dimostra, a giudizio dei 5 Stelle, che la rotonda per qualche ragione non è sicura. E si chiedono
preoccupati "cosa debba accadere per far intervenire la giunta a rimettere in sicurezza l' intersezione e
soprattutto la città di Arese?".
Ma con l' avvertenza che la sicurezza non si accresce aumentando i cartelli. In municipio la pensano
diversamente.
"Più che la viabilità pericolosa -puntualizza l' assessore Enrico Ioli- è il poco rispetto delle norme a
causare gli incidenti come per esempio quelli avvenuti nella rotonda in questione. Comunque adesso
applicheremo i cosiddetti chiodi sulla pavimentazione stradale per rendere più distinguibile la corsia
dalla pista ciclabile. Un intervento deciso da tempo e non conseguente alle esternazioni del M5S. La
viabilità è ritenuta sicura e funzionale".
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Plesso "L. da Vinci", pronto il progetto per renderlo
sicuro e funzionale
ARESE - In estate, complici le vacanze, è stata
realizzata la riqualificazione del primo piano
del plesso "L. da Vinci" di via Varzi 13.
Ma ora il proposito è estendere l' intervento
anche al piano terra dell' edificio, compresi la
palestra e la mensa. Infatti l' ufficio lavori
pubblici e manutenzioni ha già messo a punto
il progetto preliminare per completare la
ristrutturazione della scuola. Il che ha dato la
possibilità di partecipare all' apposito bando di
finanziamento regionale. La speranza è che
venga concesso per poter mettere mano all'
intervento durante l' estate 2019. Ma cosa si
prevede di realizzare?
Il completamento della rimozione dell' amianto
presente nella colla della pavimentazione in
linoleum; il miglioramento dell' efficienza
energetica e del comfort ambientale, l a
riduzione dei costi di gestione della scuola
mediante il completamento del nuovo impianto
di riscaldamento per gli spazi didattici, la
palestra e la mensa; il completamento dell'
adeguamento igienico -sanitario con la
ristrutturazione degli spogliatoi della palestra;
l' aggiornamento degli ambienti alle nuove
normative e miglioramento della sicurezza
mediante la sostituzione dei serramenti a
vasistas dei bagni e delle porte interne rotte, l'
adeguamento delle uscite di sicurezza, il completamento del rifacimento dell' impianto elettrico. Un
intervento volto a rendere il plesso funzionale e sicuro.
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Uffici comunali chiusi
ARESE - Uffici comunali chiusi al pubblico per
permettere al personale di partecipare a un
corso di formazione. Gli uffici resteranno
inaccessibili al pubblico giovedì 25 ottobre e
giovedì 8 e 22 novembre.
Tuttavia per adempimenti urgenti inerenti il
servizio di stato civile e polizia mortuaria ci si
può rivolgere, dalle 8,30 alle 12, al numero
telefonico 335 7209024.
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Nuvolari - Sempione: Sos dai cittadini
ARESE - R o t o n d a t i r a t a d r i t t a c o n
abbattimento di cartelli stradali e auto
volatilizzatasi. L' impatto è avvenuto alle 23.30
di giovedì 18 ottobre ancora una volta all'
altezza della rotonda tra corso Sempione e via
Nuvolari, proprio laddove nell' aprile del 2017
il guidatore di un rav Toyota aveva perso il
controllo del mezzo finendo la sua corsa
contro il muro di recinzione di una villa del
Plan proprio mentre al di là vi era una mamma
in giardino con la sua bambina. Ma prima, con
una gincana aveva invaso la corsia opposta e
la ciclabile, salito il marciapiede e abbattuto
dei cartelli.
Passa un mese, e nella notte del 21 giugno,
sulla stessa rotonda è una questa volta una
piccola Citroen che perde il controllo finendo
per sbattere contro il palo della luce,
inclinandolo pericolosamente. Dopo aver
svegliato il quartiere per il botto il conducente
e i trasportati si erano dileguati lasciando il
mezzo sul marciapiede. Solo con l' intervento
dei carabinieri era stato possibile rintracciarlo
e ricostruirne la dinamica dell' incidente.
In quel tratto di Arese il rifacimento due anni or
sono della viabilità, cantierizzato in vista dell'
arrivo del nuovo centro commerciale, era stato
vivamente contrastato dai residenti di più
lunga data in quanto già a fine anni 90 si verificavano incidenti con una certa frequenza, terminati solo
con un intervento urbanistico della giunta Rochi.
Ora, a detta degli abitanti, pare si sia tornati indietro e i timori che prima o poi accada qualcosa di grave
è molto forte. Anche perché sono tanti gli automobilisti che vanno a sbattere contro lo sperone dell'
angolo di deflessione della rotatoria che si incontra sulla destra lasciandosi alle spalle via Nuvolari per
imboccare corso Sempione. I segni sul cordolo ne sono testimoni. Così come i botti delle gomme che
scoppiano. Si tratta di micro traumi che chiaramente non sono rilevati nella statistica cittadina degli
aresini ma che sono, a detta dei residenti, indice della pericolosità del tratto.
L' altro problema lam entato riguarda il rumore generato dal porfido degli attraversamenti rialzati ogni
volta che vi passa sopra un' automobile. Per capirne il livello di inquinamento acustico era stata
piazzata nei mesi scorsi una centralina di rilevamento fonico, ma ancora i dati sullo sforamento o meno
dei decibel non sono stati diffusi.
Problemi che nella scorsa campagna elettorale erano stati sottoposti dai residenti al sindaco Michela
Palestra nel corso di incontri specifici con i cittadini. E che probabilmente dovranno essere ripresi.
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TURNO DI DOMENICA 28 OTTOBRE
PRIMA B: Cantù-CERIANO; ROVELLASCAMonnet; SENAGO-Castello.
PRIMA N: BOLLATESE-Nerviano;
SOLESEOssona; Triestina-OSL.
SECONDA G: AMOR S.-Merone;
GERENZANESECesano; SALUS TURATELambrugo.
SECONDA M: Olgiatese-AIROLDI;
RescaldinesePRO JUVENTUTE.
SECONDA N: Cuggiono-SG ARESE.
SECONDA Q: Afforese-CASSINA N.;
ARDORBresso; BARANZATESE-Atletico;
MASCAGNINOVAT ESE; PRO NOVATE-OSAL
N.; RondòPALAZZOLO; S.Giorgio-PADERNO.
SECONDA U: Vires-VAREDO.
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SECONDA N/ Arese cambia guida per un rilancio...
Dopo una serie consecutive di sconfitte, in
casa SG ARESE il tecnico Apruzzese ha
rassegnato la scorsa settimana le proprie
dimissioni lasciando la squadra nelle mani di
colui che era il secondo, ovvero DIGIGLIO che
al vero e proprio debutto non ha sfigurato nella
sconfitta con la Marcallese come lui stesso
ricorda: "Un vero peccato perdere su calcio d'
angolo per 1-0 dopo che abbiamo fatto un'
ottima prestazione di fronte al pubblico di
casa, tutti ci fanno i complimenti al termine e ci
domandano come mai siamo ultimi, ma forse
ora è proprio arrivato il momento di ricevere
meno attestati e certamente qualcosa invece
di concreto per una classifica che ci dovrà
mantenere agganciati al treno delle rivali.
Domenica saremo a Cuggiono per un altro
confronto che promette scintille vista la loro
posizione, riavremo in più a disposizione
qualcuno come il centrocampista PORRO e il
capitano SARDONE. Mi conforta però vedere
le prestazioni dei nostri Juniores POZZI e
VACCARO, certamente riconvocati con la
Prima squadra...".
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CLASSIFICHE DI ZONA
PRIMA B: Cabiate 19; Portichetto 18; Castello
14; Esperia 14; Ardita 12; Desio 12;
Faloppiese 11; ROVELLASCA 11; Monnet 9;
Pol Nova 9; Tavernola 8; CERIANO 7; Lario 4;
Real 3; SENAGO 2; Cantù 1.
PRIMA N: Sedriano 21; SOLESE 18;
Boffalorese 15; Ticinia 13; A.Settimo 13; OSL
10; Turbighese 10; Pregnanese 9;
Pontevecchio 9; Ossona 9; BOLLATESE 7;
Concordia 5; Barbaiana 5; Lainatese 4;
Nerviano 4; Triestina 3.
SECONDA G: Veniano 18; SALUS 16;
Novedrate 15; Montesolaro 14; Molinello 14;
Rovellese 14; Cascinamatese 10;
GERENZANESE 9; Don Bosco 8; Albavilla 8;
Lambrugo 7; Stella Azzurra 6; Virtus 6; O.
Merone 5; Cesano 5; AMOR S. 3.
SECONDA M: Bienate 18; Fiamme Oro 16;
Crennese 15; PRO JUVENTUTE 14; Lonate
14; Beata G. 14; Olgiatese 13; Borsanese 10;
Gorla 10; Rescaldinese 7; Arnate 7; AIROLDI
5; Virtus 4; Canegrate 4; Città Samarate 2;
S.Massimiliano 2.
SECONDA N: Parabiago 13; S.Ilario 13;
Marcallese 13; Sporting 12; Victor 12;
S.Stefano 11; R.Vanzaghese 11; Buscate 11;
Robur 10; Vela 9; Casorezzo 8; O.Vittuone 8;
Cuggiono 7; S.Gaetano 7; Arluno 5; SG
ARESE 1.
SECONDA Q: BARANZATESE 21; S.Giorgio 18; PALAZZOLO 18; Afforese 17; NOVATESE 16; PRO
NOVATE 16; MASCAGNI 13; Atletico 12; CASSINA 10; Rondinella 10; Rondò 10; Gunners 9; ARDOR 8;
Real 8; OSAL 8; Niguarda 4; PADERNO 4; Bresso 1.
SECONDA U: Lesmo 18; Bovisio 16; Cosov 16; Ausonia 16; Carugate 12; Cassina 11; Triuggese 11;
VAREDO 10; Paina 9; Juvenilia 9; Pol Cgb 8; Cernusco 8; Vires 7; Città Monza 6; Carnatese 3;
Campagnola 1.
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Lavoro ai disabili, insieme si può
Nuova sede per la cooperativa sociale Csls: oggi è una solida realtà industriale
lainate Il sogno, alla fine, è diventato realtà. La
forza della solidarietà, l' entusiasmo della
condivisione, il valore dell' impegno e il forte
legame col territorio hanno compiuto il
miracolo. E la speranza di quel gruppo di
genitori che nel lontano 1991 costituì una
cooperativa sociale con l' obiettivo di offrire un
futuro ai propri figli disabili, è diventata una
struttura solida, che garantisce un lavoro e uno
stipendio alle persone svantaggiate,
salvaguardando la loro dignità e anzi
promuovendo il loro inserimento sociale.
«È stato un percorso lungo e costellato di
ostacoli - afferma il presidente Livio Canzi ma anche di grandi soddisfazioni. Siamo
cresciuti sorretti dallo slancio generoso di
tante persone che hanno creduto nel nostro
progetto e che ci sono state al fianco».
Il risultato? Oggi la Cooperativa sociale di
Lavoro e solidarietà (onlus dal 1997) impiega
otto disabili a tempo indeterminato full time,
quattro part time a tempo determinato e 16 in
formazione lavoro, oltre ad altri inseriti con
servizio di formazione all' autonomia e progetti
socializzanti. Accanto a loro, come importante
supporto tecnico e professionale, sono stati
assunti undici dipendenti abili e offrono inoltre
il loro contributo molti volontari di ogni età (c' è
anche una ultranovantenne).
I dipendenti disabili provengono da Comuni del Milanese e dal Varesotto: Saronno, Origgio, Uboldo,
Nerviamo, Rho, Lainate, Pero, Cornaredo, Pogliano, Giussano, Arese.
La cooperativa si è specializzata nel montaggio di apparecchiature meccaniche e elettromeccaniche,
confeziona vari tipi di cosmetici e collabora con una nota azienda del settore dolciario. Ha conquistato la
fiducia dei propri committenti, affermandosi come realtà industriale affidabile e solida. Ha rapporti con
una trentina di aziende, anche multinazionali. Un esempio per tutti: vengono realizzati proprio a Lainate i
montascale per disabili di un famoso marchio internazionale. Complessivamente, nel 2017 la
cooperativa ha fatturato quasi 628mila euro, con un utile d' esercizio di circa settemila. «E tutto - spiega
Canzi - viene reinvestito in opportunità di lavoro per i disabili».
Basta comunque percorrere gli ampi e luminosi ambienti del capannone di viale Italia per rendersi conto
delle grandi potenzialità della cooperativa.
«Abbiamo inaugurato questa nuova sede - spiega il presidente - poche settimane fa. È stata una grande
scommessa, perché siamo partiti nel maggio dell' anno scorso, con l' acquisto di un capannone in
condiziono fatiscenti, che poi abbiamo ristrutturato con le nostre sole forze, grazie alle professionalità
esistenti al nostro interno come il consigliere Claudio Ferrucci, che, assunta la direzione lavori, ha
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realizzato il progetto al meglio e in breve tempo». Ricorda, Canzi, che il lavoro dei soci e del consiglio è
a titolo assolutamente gratuito. «L' impegno - continua- è stato notevole: 750mila euro per l' acquisto e
altrettanti per la sistemazione. Ma oggi possiamo contare su duemila metri quadrati di capannone e su
altri 600 per gli uffici su un' area di oltre 5mila metri quadrati».
Un ottimo trampolino, insomma, per pensare a un futuro ancora più importante. «Siamo sempre alla
ricerca di nuovi clienti - sottolinea il presidente- anche in settori produttivi diversi, puntiamo a
commercializzare un prodotto col nostro marchio e da tempo pensiamo pure a un' attività agricola per
offrire frutta e ortaggi».
«Siamo imprenditori - certo - conclude - ma all' interno di una rete che pone al centro valori come
solidarietà, mutualità, spirito comunitario, rispetto per la dignità delle persone. Perchè crediamo,
davvero, nella diversità come risorsa».
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ARESE RUBATI VESTITI PER UN VALORE DI TRECENTO EURO MA LA SICUREZZA
INTERNA SE NE ACCORGE

Shopping gratis nel mall: il ladro finisce in manette
- ARESE - A V E V A R U B A T O c a p i d '
abbigliamento per un valore di 300 euro il
marocchino bloccato dagli addetti alla
vigilanza del centro commerciale Il Centro di
Arese e arrestato dai carabinieri di
Garbagnate Milanese.
In manette è finito un 34enne, nullafacente,
pregiudicato, in Italia senza permesso di
soggiorno. Venerdì sera intorno alle 18 il nord
africano si è introdotto all' Oviesse, ha
girovagato nei reparti e rubato magliette,
pantaloni e altri indumenti. Li ha infilati in un
borsone e si stava allontanando dal negozio
sperando di eludere i sistemi di sorveglianza.
Il suo atteggiamento invece ha insospettito il
responsabile della sicurezza che, avuta la
certezza del
furto, h a a v v e r t i t o
immediatamente il 112. Sul posto è arrivata
una pattuglia dei carabinieri garbagnatesi che
ha bloccato il marocchino dopo un breve
inseguimento a piedi.
La refurtiva è stata restituita all' Oviesse. Il
marocchino è stato arrestato con l' accusa di
furto e ieri mattina processato per direttissima.
A LAINATE, invece, i carabinieri della locale stazione hanno notificato ad una peruviana di 24 anni,
residente in città, pregiudicata, nullafacente, un provvedimento emesso dal Tribunale di Milano.
La donna deve scontare due anni e tre mesi agli arresti domiciliari per furti aggravati commessi con
destrezza qualche mese fa.
Ro.Ramp.
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