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ARESE OBIETTIVO: CREARE UN' ASSOCIAZIONE

L' Agorà sforna progetti e ora cerca "amici" volontari

- ARESE - AMICI della biblioteca cercansi ad
Arese. A quasi due anni dall' inaugurazione, il
Centro civico Agorà rappresenta una delle
principali cornici per ospitare iniziative ed
eventi. Sono numerose, infatti, le attività che
vengono organizzate non solo dal Comune,
ma anche da associazioni musicali e teatrali.
Un ventaglio di offerte che richiede anche un
grande sforzo di risorse umane per garantirne
l '  a p e r t u r a  s e t t e  g i o r n i  s u  s e t t e ,  l '
organizzazione, la gestione del la parte
amministrativa che inevitabilmente è richiesta
per ogni attività. «Per questo motivo siamo 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 - spiegano dal Comune -. Stiamo
cercando persone che abbiano il desiderio di
mettere a disposizione il proprio tempo e le
propr ie capaci tà,  in modo gratui to,  per
collaborare a dare una risposta ai bisogni
culturali e aggregativi della nostra città».
Le persone interessate possono inviare una
mai l  a l l '  ind i r i zzo  d i  pos ta  e le t t ron ica
natascia_sessa@comune.arese.mi.it fino al 30 novembre.
Mon.Gue.
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SANITA' - Nella sola area del Bollatese ne mancano ben otto: indetto un nuovo bando

46 medici di base per la nostra zona Ma la Regione
riuscirà a trovarli?

di Piero Uboldi BOLLATE - La Regione
Lombardia ci riprova, e non è certo la prima
volta, ad aumentare il numero di medici di
base al servizio dei cittadini.
Sì, perché la situazione negli ultimi anni è
andata via via peggiorando: i medici di base
"storici" vanno in pensione e, non entrando
nuove leve, quelli che ci sono si riempiono di
pazienti, al punto che di recente la Regione
stessa ha proposto ad alcuni medici di base di
aumentare il loro numero massimo di pazienti
da 1500 a 2000. Una soluzione tampone,
ovviamente, che altrettanto ovviamente
creerebbe forti disagi ai pazienti (già un
medico per 1500 pazienti è pochissimo, se poi
ne avesse addirittura duemila...).
La vera soluzione di questo complsso quadro
la nomina altri medi di base, rze nuove e
vadano ridurre numero pazienti egli altri. E
medici di ase nuovi : occorrono lti. Basta
osservare il nuovo bando che ha emesso nei
giorni scorsi la Regione Lombardia per
rendersene conto: nella zona del Bollatese
(che comprende Bollate, Baranzate e Novate)
sono stati messi a bando addirittura otto posti
di medico di base, quasi un record. La nostra
zona viene battuta soltanto dalla zona di
Cinisello, Bresso, Cormano e Cusano Milani
no, dove i medici di base mancanti sono addirittura dodici. Ma lì il numero di abitanti è quasi il doppio
della zona del Bollatese, per cui, in proporzione, ne mancano di più a Bollate.
Situazione seria anche nell' ambito Pad erno Dugnano - Senago, dove i posti vacanti messi ora a bando
dalla Regione sono ben sette. Va male anche la zona di Garbagnate (che comprende anche i comuni di
Cesate e Solaro), dove il posto di medico di base messi a bando dalla Regione sono cinque. Va molto
meglio alla zona Arese - Lainate, dove invece mancano solo due medici di base.
Ne manca uno solo nella zona Cogliate, Lazzate, Misinto, Ceriano, mentre ne mancano quattro a
Saronno, due a Caronno, uno a Turate, due tra Cis lago e Gerenzano e due tra Uboldo e Origgio.
Facendo le somme, nell' area del Notiziario (che conta circa 300mila abitanti) mancano ben 46 medici
di base i cui posti sono ora stati messi a bando dalla Regione. Non si pensi però che, grazie al bando, il
problema verrà risolto, perché spesso non partecipa nessuno oppure chi partecipa, una volta che gli
viene assegnato il posto, poi rinuncia poiché non gli piace la zona o perché ha troppe spese da
sostenere per mettere in piedi un ambulatorio. E ciò sebbene lo stipendio che la Regione paga sia di
tutto rispetto.
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Pioggia torrenziale: s' allaga il sottopasso

ARESE -  Le  fo r t i  p iogge cadute  lunedì
pomeriggio sulla zona hanno creato problemi
anche ad Arese. In particolare, è stata chiusa
dalla Polizia locale la via Ferrari a causa dell'
allagamento del sottopassaggio, che si è
riempito per tutta la sua lunghezza di una
quindicina di centimetri d' acqua.
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AAA cercasi medici di base Ne mancano ben 7:
bando aperto

PADERNO DUGNANO - Tra Paderno e
Senago mancano ben sette medici di base. E'
il numero che emerge dal bando lanciato da
Regione Lombardia: ora più che mai mancano
i dottori. E ce ne siamo accorti tutti dalle code
che troviamo ogni volta negli ambulatori.
Come soluzione tampone, il Pirellone ha
aumentato il numero massimo di pazienti per
ogni specialista che passano così 1.500 a
2.000. Ben 500 persone in più da assistere e i
disagi non mancano soprattutto nel periodo
delle influenze che vivremo a cavallo del
vecchio e del nuovo anno.
La situazione decisamente poco rosea non è
solo tra Padernoe e Senago, ma in tutta la
zona del Nord Milano e del bollatese. Ad avere
la peggio è l' area che abbraccia Cormano,
Cusano, Bresso e Cinisello. Qui sono rimasti
vuoti ben dodici ambulatori.
E i pazienti non sanno più dove andare.
Spostandoci tra Bollate, Baranzate e No vate,
la situazione non cambia. Per l' area del
bollatese si cercano ben otto medici di base. Il
rapporto tra specialisti e abitanti è lo stesso
della zona tra Paderno e Senago.
Analizzando l' area di nostra copertura sono
ben 46 a cui è r ivolto i l  nuovo bando di
Regione Lombardia. Nella zona del saronnese
ci sono ben undici camici bianchi senza specialista. Solo nella zona tra Arese e Lainate ne mancano
appena due, così come in quella delle Alte Groane dove tra Cogliate e Ceriano se la passano
decisamente meglio. Ora la giunta regionale corre ai ripari per trovare presto degli specialisti. Ma non è
la prima volta che il bando va deserto.
Infatti gli ambulatori vengono assegnati, ma i medici poi rinunciano o addirittura disertano a questa
occasione, nonostante lo stipendio per loro sia di tutto rispetto.
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All'"International Games Day" videogame e giochi da
tavolo

ARESE - La biblioteca anche quest' anno ha
aderito gratuitamente all' iniziativa International
Games Day@Your Library. Si tratta della
manifestazione internazionale dedicata al
gaming in biblioteca promossa e sostenuta
dall' Associazione italiana biblioteche.
Il primo appuntamento è in programma per
martedì 6 novembre, al le 20.30, in sala
p o l i v a l e n t e  ( i n g r e s s o  l i b e r o ,  s i n o  a
esaurimento dei posti disponibili) dal titolo
"V ien i  a  g iocare  con me!?" .  Sera ta  d i
formazione e confronto dedicata ai genitori per
comprendere i bambini attraverso il gioco e
accompagnarli a coltivare e sviluppare le
proprie competenze emotive, cognitive e
relazionali.
Interverranno la pedagogista Sara Evangelista
che lavora da anni in ambito educativo e
fo rma t i vo ,  Luca  Be l l i n i  e  Luca  Borsa
rispettivamente architetto e ingegnere, nonché
autori di giochi da tavolo e di corsi di game
design e divulgator i  ludici .  L '  al t ro è in
cartellone per sabato 10 novembre, dalle 14
alle 18, in biblioteca. Il programma è questo:
dalle 14 giochi da tavolo a cura di Ludo verse;
alle 15 "Conosci i wargame?", Adriano e "La
compagnia del bianco cancello" introdurranno
gli intervenuti al mondo dei wargame.
Dimostrazione e partite con alcuni giochi selezionati. Per partecipare o per informazioni occorre scrivere
a wargameigd@ gmail.com; alle 16 presentazione dei giochi finalisti de "Il gioco dell' anno 2018",
premio legato alla manifestazione Lucca Comics&Games, con la partecipazione di Luca Bonora, a cura
di Ludo verse. E inoltre giochi da tavolo con Luca Bellini e Luca Borsa e videogiochi nella nostra gaming
zone.
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Comune e scuole insieme per promuovere l' attività
motoria

ARESE - L' attività sportiva è fondamentale
per lo sviluppo psico-fisico armonioso del
b a m b i n o  D  a  q u i  l a  d e c i s i o n e  d e l l '
amministrazione comunale d i  sos tenere  e
finanziare (27.000 euro) il progetto "Piccoli
atleti tra i banchi".
Si tratta di un intervento multidisciplinare,
peraltro già sperimentato in passato, che
permette un approccio allo sport attraverso l'
integrazione dell' attività fisica vera e propria
con alcuni momenti di formazione.
L' att ivi tà motoria promuove la crescita
armonica degli alunni/studenti con percorsi
diversi di educazione motoria in grado di
accompagna re  l e  f as i  de l l o  sv i l uppo
psicofisico.
I destinatari del progetto multidisciplinare sono
i bambini della scuola d' infanzia (ultimo anno)
e tutte le classi della scuola primaria dell'
istituto Don Gnocchi (costo 13.000 euro),
mentre per i bambini di 5 anni è confermato il
corso di yoga (costo 1500 euro).
Per l' istituto comprensivo Europa Unita è
prevista la psicomotricità per le prime e le
seconde della scuola primaria, l '  attività
multidisciplinare per le terze, quarte e prime
della scuola primaria (costo 9.000 euro),
mentre il progetto "Nuoto in cartella" (80 ore) è
rivolto ai bambini delle classi prime e seconde della scuola primaria (costo 4.300 euro).
Infine per la scuola dell' infanzia Geis è confermato il servizio di trasporto scuolabus (10 viaggi andata)
per l' attività natatoria in un impianto aresino nell' ambito del contratto di servizio con l' operatore
economico gestore del servizio di trasporto extrascolastico.
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Contributi per le luminarie

ARESE - I l  Comune ri lascia contributi  ai
commerc ian t i  per  sos tenere  i  cos t i  d i
installazione di luminarie e di addobbi natalizi.
Le domande entro le 12 del 30 novembre all'
ufficio protocollo del municipio esclusivamente
tramite Pec all' indirizzo protocollo@cert.
comune.arese.mi.it.
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Grande guerra, commemorazione nel ricordo dei
Caduti aresini

ARESE - Le celebrazioni del 4 novembre nel
segno della memoria dei caduti aresini. Infatti l'
amministrazione comunale a  cent '  ann i  (4
novembre 1918 - 4 novembre 2018) dal primo
grande conflitto, in collaborazione con la locale
sezione dell' associazione alpini "Peppino
Prisco", ha promosso una ricerca storica per
rintracciare i parenti dei caduti e dei dispersi
ne l la  pr ima guerra  mondia le  a l  f ine d i
commemorarli nella Giornata dell '  Unità
Nazionale e delle Forze Armate.
Un modo doveroso per ricordare la Grande
Guerra, il sacrificio dei soldati e per proseguire
nell' opera di conservazione della memoria e
nella riflessione storica di quanto accaduto.
Intanto l' amministrazione comunale sottolinea
che mantenere la memoria dei caduti è un'
inestimabile ricchezza anche per far sì che le
future generazioni siano consapevoli e grate
dell' eroismo edel sacrificio dei soldati. Il
programma della ricorrenza di domenica 4 è
questo: alle 10,30 messa e benedizione delle
corone nella chiesa di San Bernardino di
Valera e a seguire omaggio ai caduti nei
cimiteri di Valera e del capoluogo con la
partecipazione della filarmonica "G. Verdi"; poi
alle 12, in piazza C. A. Dalla Chiesa, la
c i t t a d i n a n z a  r i c o r d a  i  s u o i  c a d u t i  e
conferimento da parte di Comune e Gruppo alpini di un riconoscimento ai discendenti dei caduti e
dispersi aresini nel primo conflitto mondiale.
La filarmonica "G. Verdi" accompagna la cerimonia. Infine, alle 16, al centro civico Agorà di via Monviso
7, spettacolo teatrale "E' brutta la guerra.
La vita dal 1914 al 1918" a cura de "La compagnia dei coriandoli".
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In fuga con abiti rubati, arrestato dai carabinieri

ARESE -  V o l e v a  r i f a r s i  i l  g u a r d a r o b a
gratuitamente al centro commerciale "I l
Centro", ma è finito in manette.
Un marocchino di 34 anni, pregiudicato, senza
permesso di soggiorno e nullafacente, è stato
arrestato nell' immediatezza del furto c h e
aveva appena messo a segno nel negozio
Oviesse.
L' uomo nel week end scorso è entrato nel
negozio e confondendosi con gli altri clienti ha
girato in lungo e in largo per i reparti per dare
l' impressione di voler acquistare capi di
abbigliamento.
Ha scelto con cura pantaloni, magliette e altro
e, dopo averli riposti in un borsone, ha atteso
dal suo punto di vista il momento giusto per
allontanarsi senza richiamare l' attenzione
della sorveglianza.
Ma non aveva fa t to  bene i  cont i  con i l
responsabile della sicurezza, che insospettito
dal suo comportamento furtivo ha chiamato il
112.
Una pattuglia dei carabinieri della caserma di
Garbagnate è intervenuta velocemente sul
posto e ha bloccato il marocchino, dopo un
breve inseguimento a piedi. Lo shopping
gratuito gli ha spalancato le porte del carcere.
La merce trafugata per un valore di 300 euro è
stata poi restituita al negozio.
D.V.
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La giunta stanzia un milione per le scuole

ARESE - Approvato in consiglio comunale i l
piano di diritto allo studio 2018-19 con cui il
comune di Arese ogni anno stanzia risorse alle
scuole cittadine.
Al piano, in cui si sostanziano spese per un
ammontare di un milione e 160mila euro, l'
amministrazione c o n t r i b u i r à  c o n  r i s o r s e
proprie pari a 934.176 euro. Una buona parte
dello stanziamento andrà a copertura dei
servizi scolastici: inclusione e Bes (297.576),
scuolabus (75.608), ristorazione (57mila), libri
di testo gratuiti (36mila), centri estivi (33.106),
personale Ata (15mila), contributo Irep (4555),
pre/post scuola (1198). Nell '  inclusione
scolastica e Bes sono compresi il trasporto all'
unità di neuropsichiatria infantile di Rho in
orario scolastico (800 euro), gli educatori in
classe (291.376), il laboratorio compiti "Fuori
classe" gestito dal comitato genitori (2mila) e l'
inclusione di 25 studenti stranieri (3200).
In tema di servizi, l' integrazione comunale è
diretta soprattutto agli alunni residenti delle
scuole pubbliche (1757) dell' obbligo, le cui
tariffe sono calcolate in base all' Isee. Quota
massima invece per i ragazzini non residenti,
in prevalenza iscritti ad Arese per avere i
nonni in città o almeno uno dei genitori che
lavora sul territorio. Nel loro caso le famiglie
versano 5,35 euro al giorno (contro la fascia massima di 4,14 euro dell' aresino) per la refezione, 310
euro annue per lo scuolabus, 166 euro annue per il pre scuola all' asilo e 231 per l' elementare, 275 per
il post scuola all' asilo e 254 per l' elementare nonché 77 euro a settimana se frequentano il centro
estivo dell' asilo o 90 euro a settimana se frequentano quello dell' elementare.
Sempre per i residenti, da tempo l' amministrazione riconosce alle scuole un contributo una tantum pari
a 25 euro per alunno che quest' anno ammonterà per l' istituto comprensivo "Don Gnocchi" a 22.525
euro e per l' istituto comprensivo "Europa Unita" a 21.425. Entrambi gli istituti si divideranno inoltre
30mila euro per materiale didattico, manutenzione attrezzature e pulizia, 39.850 per l' acquisto di
attrezzature e arredi, 5mila per la sicurezza, e 3mila per il noleggio della sala Cinema Teatro. Nell'
ambito della coprogettazione , i due compressori riceveranno inoltre un totale di 59.464 euro per il
recupero, l' apprendimento e il potenziamento: 40.964 euro "Don Gnocchi"; 18.500 "Europa Unita".
Esaurita la parte del piano su servizi e funzionamento didattico, le linee programmatiche dell'
amministrazione si concentrano nella seconda parte del documento sull '  offerta formativa
suddividendola per aree benessere, inclusività, supporto all' apprendimento ed educazione alla
cittadinanza e alla legalità.
Tre i progetti dell' area benessere. Il primo, senza costi, è volto all' educazione alimentare con giornate
a tema sul consumo responsabile e contro lo spreco che coinvolgerà tutti i bambini e gli studenti delle
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scuole statali attraverso la collaborazione con il Banco alimentare, la Caritas parrocchiale e la
commissione mensa. Il secondo riconosce 18mila euro a "Europa Unita" per il suo progetto artistico
musicale di canto orale, orchestra di flauti, giocArte eccetera. Il terzo incentiva l' attività motoria tra i
banchi e stanzia allo scopo 4300 euro ancora a Europa Unita (nuoto in cartella) e 14.500 al Don Gnocchi
per attività multidisciplinare e yoga. All' asilo Geis sono garantiti dieci viaggi in scuolabus per il nuoto
presso l' impianto aresino attraverso il contratto con il gestore del trasporto extrascolastico.
L' area dell' inclusività prevede il proseguimento dell' esperienza nelle scuole d' infanzia e primaria dello
sportello counselling aperto ad alunni, genitori e docenti.
Spesa 11mila euro.
Il supporto all' apprendimento sarà garantito dai progetti lingua inglese (10.500euro) negli istituti
comprensivi e biblioteca -scuola (12mila) che amplia l' offerta di Agorà anche al liceo Falcone e
Borsellino con Opac, Mlol e Calendimaggio oltre ai consueti progetti a favore delle scuole primarie e
secondarie di primo grado.
L' ultima area si sostanzia nell' educazione stradale (1500 euro) a bambini e studenti con attività quali la
"gara di regolarità" e le biciclettate e il pedibus (300 euro per le spese assicurative) e nell' educazione
alla cittadinanza e alla legalità con i progetti "Per una cultura di genere" (2500 euro) rivolto agli studenti
della scuola secondaria di primo grado (medie) e "Il mattino ha l' oro in bocca" sull' educazione
finanziaria sviluppato nell' ambito di Otreiperimetri di Sercop.
Da segnalare infine un contributo pari a 80mila euro alla scuola paritaria Sacra Famiglia che accoglie
ben 121 bambini (solo 15 da fuori territorio)completando l' offerta degli asili aresini, cos] suddivisi:
58.500 su quota fissa per residente e 6.500 su quota Isee per residente oltre a una quota una tantum di
15mila euro per investimenti su attrezzature e arredi. Per i licei solo 5mila euro una tantum da dividersi
per due.
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Medici di base : ne mancano 46, bando della
Regione

ARESE - La carenza di medici di base è un
problema che ormai si trascina da troppo
tempo nella nostra zona: la Regione vuole
assumerli, indice i bandi di concorso, ma i
medici o non partecipano oppure partecipano
e poi rinunciano. E' così che nei nostri comuni
si sta creando una situazione problematica e
preoccupante, poiché nella sola area del
Notiziario mancano addirittura 46 medici di
base.
Se si considera che un medico può arrivare
fino a 1500 pazienti, mancano medici per
potenziali 69mila persone (su circa 300mila
che vivono in quest' area).
Adesso la Regione ha indetto nuovi bandi per
cercare medici. Trovate tutti i numeri e le zone
nel servizio che pubblichiamo a pagina 24.
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Popolazione scolastica aresina: obiettivo contenere i
non residenti

ARESE - Sono complessivamente 4842 gli
alunni che studiano nelle scuole aresine. Di
questi 2519 frequentano la scuola dell' obbligo
e 2323 le superiori. Dei primi i non residenti,
tra pubbliche ne paritarie, sono 520 e dei
secondi lo sono in 1877, con un rapporto
inversamente proporzionale dando per
scontato che nella prima e nella seconda
infanzia i bambini siano stanziali in città e che
nell' età evolutiva si spostino a seconda degli
indirizzi di studio. Il piano di diritto allo studio
del comune tiene conto di questa proporzione
e stanzia quindi il 99 per cento delle risorse
destinate all' istruzione alle scuole primarie e
secondarie.
Gli asili accolgono un totale di 577 bambini
(366 nei pubbl ic i  e 211 nei par i tar i ) ,  le
elementari  o primarie 1100 (9 7 1 nel le
pubbliche e 129 nelle paritarie) e le medie o
secondarie di primo grado 842 (771 nelle
pubbliche e 71 nelle paritarie).
I 2323 studenti delle superiori si dividono tra i
1059 del liceo scientifico Falcone e Borsellino
(711 i non residenti), i 543 del liceo artistico
Fontana (468 i n.r) e i 721 del CnosFap del
Centro Salesiano (698 i n.r).
In termini di accettazione delle iscrizioni, l' o r i
e n t a mento del comune è di indirizzare le
direzioni didattiche a limitare il più possibile l' inserimento nelle classi di alunni provenienti dai paesi
limitrofi per consentire "la ristrutturazione degli ambienti scolastici in termini qualitativi e non
quantitativi".
Un contenimento però impossibile nelle scu ole superiori, che infatti crescono. L' aumento più
consistente si è registrato al Centro Salesiano che ha aperto nuove linee d' indirizzo professionale e al
liceo scientifico. Da un paio d' anni il Centro Salesiano offre inoltre un servizio di doposcuola
denominato "Pit Stop" aperto dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 18.00 volto ad accogliere e
accompagnare negli studi i ragazzi con entrambi i genitori occupati al lavoro fino a sera. Da un'
esperienza del Centro Salesiano, che ha coinvolto servizi sociali, polizia locale e carabinieri, nasce da
quest' anno in via La Torre un "tavolo dipendenze" con dimensione territoriale. O.T.R.
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Volontari cercansi al centro civico

ARESE - Il Comune cerca volontari che diano
una mano al centro civico Agorà. L' appello è
rivolto ai cittadini che abbiano il desiderio di
mettere a disposizione il proprio tempo e le
propr ie capaci tà,  in modo gratui to,  per
collaborare a dare una risposta ai bisogni
culturali e aggregativi della nostra città.
L' obiettivo è costituire un' associazione a
supporto delle varie attività e fare esprimere al
centro civico tutte le sue potenzialità. Le
persone interessate potranno inviare una mail
a natascia_sessa@comune.arese.
mi.it sino al 30 novembre 2018, scrivendo il
proprio nome e cognome e l' età... e perché no
anche il nome per la "futura" associazione.
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Debutti

primark, milano è nei piani retail
Secondo i rumors il brand di Dublino avrebbe affittato un palazzo di circa 10 mila metri
quadri in via Torino 45

Primark si starebbe preparando a inaugurare il
suo primo punto vendita in un centro cittadino
italiano. Secondo i rumors, l' azienda irlandese
di abbigliamento controllata da Associated
British foods si sarebbe infatti aggiudicata l'
affitto dell' immobile di via Torino 45, in angolo
con via Palla e a due passi dal Duomo di
Milano. Il palazzo, in attesa di un nuovo
occupante dal 2016, si sviluppa su sette piani
per una superficie totale di circa 10 mila metri
quadri e sarà sotto contratto per 20 anni a un
canone annuo di 2,5 milioni di euro. Per il
brand di Dublino, che opera principalmente
nell' Europa occidentale e negli Stati Uniti ed è
attualmente presente in Italia solo all' interno di
Il Centro ad Arese, alle porte del capoluogo
lombardo, e in altri tre centri commerciali, si
tratterebbe di un punto strategico importante
per il rafforzamento del business nel nostro
Paese. Nelle scorse settimane, in vista della
pubblicazione dei bilanci dell' intero anno
fiscale terminato il 15 settembre, che saranno
resi noti il 6 novembre, la società londinese AB
foods ha divulgato un outlook che prevede per
la controllata Primark un incremento delle
vendite annuali del 6%, con Italia, Spagna e
Portogallo tra i mercati più dinamici. Gli ultimi
conti delle prime 40 settimane dell' esercizio in
corso, divulgati a luglio, hanno mostrato un aumento dei ricavi del 7% riconducibile principalmente all'
aumento delle superfici di vendita. Nella giornata di ieri il titolo di AB foods, quotato sul listino di Londra,
ha chiuso la seduta in lieve rialzo dello 0,13% a 2.386 sterline per azione (pari a 2.680 euro al cambio di
ieri) dopo una giornata sostanzialmente positiva. (riproduzione riservata)Federica Camurati.
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ARESE IL PROGETTO ALLO SPAZIO GIOVANI È FINANZIATO DAL CONTRIBUTO DI
FONDAZIONE CARIPLO

Al voto i videoclip che promuovono la città

- ARESE - SUL WEB i video clip della città da
votare: la storica Villa La Valera, Il Centro, l'
innovativo centro civico dall' anima green
"Agorà", fra i punti d' interesse turistico scelti
nell' ambito del progetto "Arese: la città dei
ProMotori Culturali". Il progetto, finanziato da
Fondazione Cariplo, avvia così il terzo anno di
attività allo Spazio Giovani YoungDoIt.
«Vogliamo lasciare in eredità uno stile di
lavoro collaborativo al nostro territorio ed è per
questo che il 13 ottobre è stato realizzato allo
Spazio Giovani un momento di verif ica,
condotto dall' esperta Natascia Tonin nella
forma innovativa del World Caffè. Ossia si è
creato un ambiente di lavoro informale (un
autentico bar-caffè), dove i partecipanti si sono
lasciati coinvolgere in una discussione libera e
appassionata», spiegano dal gruppo dei
Promotori Culturali.
IN  QUESTI  g io rn i  su l  cana le  Youtube
"Promotori Culturali Arese" hanno pubblicato i
5 videoclip realizzati dai ragazzi dell' Officina
sulla comunicazione che ha coinvolto il Liceo
Artistico Fontana di Arese.
«Abbiamo voluto mostrare quanto è bella la città sotto vari punti di vista, i videoclip che abbiamo girato
mostrano: Il centro storico e il «Centro Salesiano San Domenico Savio«, il Museo Storico dell' Alfa
Romeo, il Centro Sportivo Davide Ancilotto e il Centro Civico Agorà, il Centro Commerciale "Il Centro" e
Villa La Valera... per un' Arese policentrica! Invitiamo i cittadini a scegliere il preferito, cliccando "mi
piace" direttamente sul video che apprezzano maggiormente», è l' appello dei giovani Promotori
Culturali.
Per conoscerli l' occasione si offre domenica 4 novembre alle 16 nella sala polivalente del Centro Civico
Agorà (via Monviso 7, Arese) per la messa in scena del nuovo spettacolo della compagnia dei
Coriandoli "E' brutta la guerra", scritto e diretto da Lionello Turrini, parla della vita ai tempi della Prima
guerra mondiale di cui ricorre il centenario.
Mon.Gue.
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ARESE

Due volontari dela Misericordia bloccati al passo
delo Stelvio

ARESE Anche due volontari della Misericordia
di Arese tra le 180 persone bloccate per quasi
una settimana sul passo dello Stelvio a causa
del maltempo. Si tratta di Andrea, 36 anni di
Arese, Arianna, 20 anni di Senago.
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ARESE

International Games Day in biblioteca

ARESE (mly) La biblioteca di Arese anche
quest' anno ha aderito gratuitamente all'
iniziativa International Games Day@Your
Library, la manifestazione internazionale
dedicata al gaming in biblioteca promossa e
sos tenuta  da l l '  assoc iaz ione I i ta l iana
biblioteche.
Due gli appuntamenti: martedì 6 novembre,
alle 20.30, appuntamento per i genitori in sala
polivalente «Vieni a giocare con me!?» -
Serata di formazione e confronto dedicata ai
genitori. Sabato 10 novembre , dalle 14 Giochi
da tavolo a cura di Ludoverse. Alle 15 Conosci
i wargame? Alle 16 Presentazione dei giochi
finalisti de « Il gioco dell' anno 2018», premio
legato a Lucca Comics&Games.
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ARESE - Ecco il programma degli incontri di novembre

Quattro conferenze tra la storia, musica, antiquariato
e medicina

ARESE (mly) Il nuovo anno accademico è
in iz ia to  come d '  ab i tud ine con grande
fermento. Dopo la partecipazione alla Festa
delle Associazioni e a Puliamo il mondo,
hanno avuto inizio i corsi e tutte le attività
collaterali.
La prima conferenza del mese - alle 15 all'
auditorium si terrà giovedì 8 novembre e
ricorderà il centenario della fine della prima
Guerra Mondiale con l' incontro dal titolo 4
novembre 1918. Da Caporetto a Vittorio
Veneto in cui Michele Amato tratterà l' ultimo
periodo del conflitto, quello che parte dalla
disfatta di Caporetto alla vittoria finale. Un
anno così  p ieno di  cambiament i  da far
affermare a molti storici che «dopo Caporetto
inizia un' altra guerra». Michele Amato, dopo
una brillante carriera lavorativa in banca, ha
potuto finalmente dedicarsi a tempo pieno alle
sue passioni per la storia e per il cinema.
Giovedì 15 novembre, con la conferenza Sulle
ali del rock il relatore Domenico Preite tornerà
a ripercorrere gli ultimi cinquant' anni della sua
passione per la musica rock, facendola
rivivere con tanti ascolti e contributi video.
Domenico Preite, oltre che amante del rock, è
conosciuto come collezionista esperto di
m inera l i .  Da  a lcun i  ann i  è  docen te  d i
informatica all' Uniter.
Il 22 novembre l' antiquario Franco Bonatelli presenterà Incontro ravvicinato con l' antiquariato, con l'
intento di far avvicinare al mondo dell' antiquariato e dell' arte più in generale, attraverso la sua
professionalità e la sua lunga l' esperienza. Il relatore illustrerà le realtà e le dinamiche del mercato e
cercherà di fornire gli strumenti per capire, valutare e distinguere il vero dal falso. Franco Bonatelli è
architetto, professore di storia dell' arte e perito del collegio lombardo; ha svolto per più di quarant' anni
l' attività di antiquario e restauratore nel suo negozio e nel suo laboratorio a Milano.
Giovedì 29 novembre è prevista una conferenza di carattere medico. Antonella Gomitoni terrà l' incontro
Conoscere l' ictus. Spiegherà che cos' è, come si può prevenirlo, come si cura, cosa si può fare una
volta insorto e la corretta riabilitazione. Antonella Gomitoni è medico, specialista in neurologia, da poco
in pensione, è stata Direttore della Struttura semplice Stroke Unit, nella struttura complessa di
neurologia dell' Ospedale di Saronno.
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ARESE Manca davvero poco all' apertura della nuova struttura al Centro Giada

Casa delle associazioni, quasi terminata
Uniter ha contattato circa 130 associazioni e sta procedendo nella definizione dell'
utilizzo degli spazi ancora prima che la struttura sia ultimata

ARESE (mly)  Manca davvero poco,  s ta
prendendo forma un altro prezioso luogo per
la nostra comunità: la Casa delle associazioni,
sorta al posto della vecchia biblioteca, al
Centro Giada.
«La gestione della Casa delle Associazioni è
stata affidata dopo gara pubblica ad Uniter -
ha commentato il sindaco Michela Palestra.
«In virtù di questa attribuzione Uniter ha
contattato circa 130 associazioni iscritte all'
a lbo de l le  assoc iaz ion i  d i  Arese e s ta
procedendo nella definizione dell' utilizzo degli
spazi ancora pr ima che la strut tura sia
disponibile per garantire la pluralità dell'
utilizzo. Le consultazioni sono in corso per cui
invito le associazioni di Arese che ancora non
l' avessero fatto a mettersi in contatto con
Uniter per conoscere possibilità e modalità di
utilizzo».
Anche durante la festa della associazioni l'
Amministrazione aveva colto il tradizionale
momento dedicato al protagonismo e all'
impegno delle associazioni per lanciare
pubblicamente il progetto della Casa delle
associazioni, con cui sono stati ampliati ul
teriormente gli spazi per la socializzazione, il
tempo libero, il volontariato e l' impegno civico.
La Casa delle associazioni sarà un nuovo
punto di riferimento, un luogo dove sarà possibile facilitare le relazioni fra associazioni, che potranno
lavorare insieme a un' offerta territoriale più condivisa e sinergica.
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38 Arese

DURO ATTACCO AL SINDACO
«M5S è stato attaccato senza possibilità di replicare: è un atto antidemocratico»

ARESE (mly) Duro «attacco retroattivo» del
Movimento 5 Stelle al Sindaco Palestra, rea -
secondo loro - di non aver rispettato il ruolo
della minoranza e di aver attaccato il loro
capogruppo Michaela Piva, durante il consiglio
comunale del 26 luglio.
«Caro Sindaco, ha mal tollerato la richiesta di
informazioni che la consigliera ha fatto per
capire presso quali enti si rivolgesse per
r ich iedere i  53 mi l ion i  da dest inare a l
collegamento Arese Rho Fiera. Dovevamo
accontentarci di sapere che andasse a Roma,
come evasivamente riferito nella seduta
precedente.  A l t ro  at teggiamento del la
minoranza ritenuto oltraggioso da parte sua è
stato quello di permettersi di chiedere di
presenziare, come uditori, alle sedute di
segreteria tecnica e di collegio di vigilanza
regionale sull' area ex Alfa. Come osa la
minoranza, che ha perso le elezioni, porsi
come controllore della maggioranza!
Ma scherziamo!».
" Il Sindaco, però, ha detto che «le elezioni
hanno consegnato un ruolo»...
«Nessuno lo mette in dubbio, ma certo la
bassa affluenza di elettori, (46 per cento di
assenti alle urne) dovrebbe ricordarle che un
cer to  modo  d i  fa re  po l i t i ca  po r ta  a l l a
disaffezione dei cittadini. Parlando di ruolo, secondo lei il ruolo del sindaco è quello di trattare l' area ex
Alfa come cosa sua?
Alle riunioni ci va da sola senza mai portarsi un assessore, come fanno spesso gli altri amministratori.
Infatti, mai una volta che pre senziasse l' assessore con delega all' AdP Augurusa, figuriamoci i
consiglieri comunali e figuriamoci quelli di minoranza. Nessuno ha battuto ciglio, infatti, quando si è
permessa di dire che la stima di 185milioni per il collegamento ex Alfa e Rho Fiera fosse un
interpretazione del consigliere Balsamo.
Risulta, invece, a verbale di segreteria tecnica del 10 febbraio 2017. Lei dunque è palesemente in
errore, un errore sulla cui buona fede ci permettiamo di dubitare.
Il Sindaco è «sbottata» anche sulle richieste di accesso agli atti del consigliere, lamentandone la
copiosità.
«E' incomprensibile la contrarietà del Sindaco ad informare i consiglieri comunali di quanto si discute in
Regione, su un problema importante come lo sviluppo dell' area ex Alfa, e l' irritazione palesata nei
confronti di un consigliere che chiede di controllare gli atti inerenti alle delibere. Da quale mo tivo nasce
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questa contrarietà?».
Voi rivendicate il compito di «sorvegliare e migliorare la maggioranza».
«Sì e se la maggioranza avesse ascoltato le critiche relative ai vari investimenti doppi, non ci
stupiremmo di trovarci oggi con l' insuccesso del bar doppione della biblioteca, chiuso a causa dei costi
alti di gestione e concorrente del bar del centro sportivo doppione, di proprietà comunale, presente
nello stesso plesso. Evidenziamo che l' opposizione ha il compito di sorvegliare e migliorare la
maggioranza.
Il nostro ruolo è quello di controllare l' operato della maggioranza, al fine di evitare abusi sia di potere
che economici. Riguardo agli accessi agli atti, poi, facciamo notare che l' unica copiosa richiesta
inoltrata ultimamente è stata quella riferita al progetto e ai relativi documenti economici dell' interrato di
via dei Gelsi, pari a 1milione e 800mila euro.
A proposito di rispetto dei ruoli, ricordiamo al Sindaco il rispetto istituzionale che deve alla minoranza e
che l' arroganza del potere mal si addice a chi vorrebbe dirsi democratico. A proposito di ruoli,
chiederemo quanti accessi agli atti riterremo necessari, lei faccia pure il Sindaco, all' opposizione ci
pensiamo noi!».
Elisa Moro.
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L' ASSESSORE AUGURUSA REPLICA A TURCONI (LEGA)

«Accuse false, lo testimoniano gli incontri coi
commercianti e i soldi spesi per loro»

ARESE (mly) «Mi piacerebbe replicare a
V i t to r io  Turcon i  in  mer i to  a l  tema de i
commercianti» così l' assessore Giuseppe
Augurusa replica alle critiche fatte dal leader
del  Carroccio nel l '  in terv is ta usci ta su
Settegiorni venerdì 26 ottobre.
«Non mi occupo della felicità dei commercianti
( i l  r i fer imento a i  " i  commerc iant i  sono
contenti"),  mi sono occupato solo del le
condizioni del loro comparto nel nostro
Comune e respingo le accuse di propaganda
sul tema».
L e i  a d e s s o  n o n  è  p i ù  l '  assessore a l
commercio, perché la delega è passata a
Roberta Tellini.
«Sì, ma le accuse rispetto alla precedente
gestione le trovo francamente ingenerose per
quanto, ovviamente, legittime. Che non si
trattasse di propaganda lo testimoniano i due
anni di incontri con i commercianti aresini, 1,8
milioni impegnati per le ristrutturazioni dei
centri commerciali. I piani sono stati tutti
approvati, la conven zione del Giada è dal
notaio per la stesura. Il progetto Mimose ha
p a s s a t o  i l  v a g l i o  d e l l a  c o m m i s s i o n e
paesaggistica, con qualche suggerimento.
Oltre 250mila euro impegnati - ed in larga
parte liquidati - per 36 progetti finanziati e per
marketing territoriale».

E sulla mancata riapertura di piazza Dalla Chiesa cosa risponde?
«e l' unica cosa che condivido, tra le critiche. Ma la ragione é semplice: ne siamo totalmente contrari.
D' altra parte non si capisce la ragione per cui non l' abbiano fatto quando governavano loro. La Lega -
che ci accusa di propaganda - è come il bue che dà del cornuto all' asino. Mi stupisce che questa
critica, invece, arrivi da Turconi che ho sempre considerato un leale e pragmatico avversario. Spiace
constatare che questo clima di campagna elettorale permanente - lanciata dall' indomito Ministro delle
"interiora" (che parla solo alla pancia) abbia fatto breccia anche tra le persone serie».
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FORUM PER LA CITTÀ Subentra ad Aguggini che l' ha guidato nella scorsa legislatura

Camilla Johannesen è il nuovo portavoce

ARESE (mly) Cambio ai vertici per la lista
civica «Un Forum per la ci t tà»: Camil la
Johannesen è il nuovo portavoce subentra a
Mauro Aguggini che da cinque anni ha guidato
il Forum nella scorsa legislatura.
Il bilancio di Aguggini «Essere il portavoce del
Forum è una cosa molto diversa dall' essere
un segretario politico, perché il Forum non è, e
non sarà mai, un partito» commenta Aguggini.
«Vuol dire letteralmente portare la voce di un
gruppo, fatto da persone molto diverse tra loro
per molti aspetti, ma che hanno in comune dei
valori e un' idea di comunità che mettono al
centro solamente l' interesse pubblico. Nel
Forum difficilmente si vota, nel Forum si
discute per ore, partendo spesso da posizioni
molto diverse, ma trovando sempre una sintesi
che non ha bisogno di essere votata perché, in
qualche modo riesce contenere il contributo di
tutti».
I l  paragone tra i l  suo incar ico e la v i ta
professionale «Sono per ruolo abituato a
prendere decisioni in quasi totale solitudine, e
vivere per cinque anni un' esperienza così
diversa mi ha insegnato moltissimo e credo
anche cambiato profondamente.
Questo nostro essere un po' "strani" credo che
sia stato anche un grosso contributo al resto
della maggioranza politica che ha amministrato Arese. Il risultato è stato un mix vincente, e credo che gli
elettori, riconfermandoci con grande forza, abbiano voluto premiare, oltre che il Sindaco e la Giunta,
questo modo di interpretare il ruolo di amministratori. Sicuramente tutto ciò richiede grande impe gno
anche in termini quantitativi: i momenti di confronto continui significano spesso fare notte. Tutti noi che
abbiamo avuto l' opportunità di vivere questa esperienza politica nella vita facciamo soprattutto altro, e
anche per questo credo sia giusto lasciare la mano ad energie nuove.
Sono certo che Camilla e il nuovo direttivo del Forum sapranno rilanciarsi ancora nella giusta direzione
con l' entusiasmo che ha sempre contraddistinto il Forum».
Chi è Camilla Johannesen Eletta all' unanimità dai soci Forum il 26 settembre scorso, impegnata da
anni nella vita associativa e scolastica di Are se ha le idee chiare: «Ho partecipato attivamente alla posa
dei primi "mattoncini" del Forum fin dal 2011, poi si sono susseguiti successi e soddisfazioni politiche,
che hanno dato nuovi impulsi ed energie al gruppo. Oggi raccolgo da Mauro Aggugini un testimone
importante, carico di aspettative, di progetti concreti per la nostra città.
Il Forum sarà sempre a fianco del nostro Sindaco e dei nostri rappresentanti in Giunta e in Consiglio
con proposte, stimoli, e riflessioni maturate in un contesto brillante e dotato di grande apertura mentale.
Vorrei continuare il lavoro di apertura del Forum verso la comunità, con un coinvolgimento costante di
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tutti coloro che vorranno partecipare, con la consapevolezza che lavorare insieme genera sempre
ottime idee e nuove energie. Abbiamo il grande privilegio di poter partecipare attivamente alla crescita
di Arese, lasciando progetti concreti ai nostri figli: penso sia un' occasione da cogliere e da sfruttare al
meglio».
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INTERVISTA A VITTORIO TURCONI:

Rispondono Bindelli e l' assessore Tellini

ARESE (mly) «In riferimento all' articolo, con l'
intervista a Vittorio Turconi, apparso sul vostro
giornale la scorsa sett imana si fanno le
seguent i  precisazioni» -  così  repl ica i l
comandante di Polizia Locale Mauro Bindelli.
« L '  a t t i v i t à  d e l  S e r v i z i o  S m a r t  v i e n e
organizzata e svolta su base volontaria da
parte del Corpo della Polizia Locale.
In questa occasione ragioni di carattere
organizzativo non hanno permesso la nostra
partecipazione. Inoltre i costi di detto servizio
sono sempre a carico di Regione Lombardia».
Risposta data anche dall' assessore alla
sicurezza Roberta Tellini «Nell' articolo si
legge che Polizia Locale non ha fatto i l
Servizio Smart perché il Comune non ha soldi.
Questa ricostruzione fantasiosa è stata
attribuita a me, peccato che io non abbia mai
parlato con alcuno di questo tema. Bene, i
Se rv i z i  Smar t  l i  paga  Reg ione ,  sono
sovracomunali, su base volontaria e se gli
agenti hanno già raggiunto un certo numero di
ore lavorate, per ovvi motivi non possono
farlo».

2 novembre 2018
Pagina 39 Settegiorni

Comune di Arese

11

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



QUASI TERMINATI I LAVORI AL CIMITERO DI
VALERA: PRONTO I NUOVI LOCULI

ARESE (mly)  Quasi  terminat i  i  lavor i  a l
cimitero di Valera, che sono in una fase molto
avanzata: gli operai stanno ultimando le
finiture, come ha spiegato l' assessore Enrico
Ioli. I lavori erano iniziati lo scorso giugno e
prevedono la realizzazione di nuovi loculi,
ormai completamente esauriti.
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VIABILITÀ L' intervento sui principali assi: viale Resegone, viale Sempione, via Gran Paradiso e
viale Nuvolari

Posati i chiodi stradali fra carreggiata e ciclabile

ARESE (mly) I tecnici del comune stanno
completando in questi giorni l' intervento di
posa dei «chiodi stradali separatori» fra la
carreggiata ordinaria e la pista ciclabile in
sede stradale, sui principali assi cittadini: viale
Resegone, viale Sempione, via Gran Paradiso
e  v ia le  Nuvo la r i .  Se  un  au tomob i l i s ta
«distratto» dovesse sconfinare nella sede della
pista ciclabile, riceverà un bel segnale sonoro
a monito!

Come mai si è reso necessario questo
intervento?
«I chiodi stradali sono un intervento che ci
eravamo impegnati ad eseguire fin dalla
scorsa amministrazione -  c o m m e n t a  l '
assessore Enrico Ioli - accogliendo le istanze
di alcuni cittadini che chiedevano di rendere
più evidenti le corsie ciclabili. Si tratta di
elementi in gomma in rilievo, omologati, posati
sulla striscia gialla di separazione tra la corsia
delle auto e la corsia ciclabile, posti a poca
dis tanza uno dal l '  a l t ro .  Se un '  auto l i
s o r m o n t a t a  c o n  l a  r u o t a  s e g n a l a n o
immediatamente la separazione, senza al
contempo essere pericolosi per bici e moto».
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Primark

Sbarca a Milano

Non bisognerà più andare ad Arese per fare
shopping da Primark. La catena irlandese di
grandi magazzini super-economici e trendy a
breve sbarcherà proprio nel centro di Milano,
in via Torino 45, vicino al Duomo, in un palazzo
di sette piani e 10 mila metri quadrati, dove
per 69 anni c' è stata la Standa. Poi si sono
alternate Trony, Fnac Italia e Billa. Ma tutte
queste attività sono durate tutte poco, tanto
che a  Mi lano lo  ch iamano i l  «pa lazzo
maledetto».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LA CAMPAGNA A LAINATE, ARESE E CASTELLANZA

Tumori al seno, un mese di visite preventive gratis
negli ambulatori Humanitas

- LAINATE - UN MESE di iniziative per la
prevenzione del tumore al seno all' Humanitas
di Lainate, Arese e Caste l lanza:  v is i te
senologiche gratuite, corsi di autopalpazione,
aperitivo in salute e una mostra fotografica.
«L' iniziativa vuole sensibilizzare le donne sull'
importanza della prevenzione e dei controlli
periodici. La diagnosi precoce, infatti, rimane
la strategia più efficace per battere sul tempo
questo tumore, che può essere guarito in un
numero sempre maggiore di casi», spiegano
da Humanitas.
Le visite sono previste sabato 10 novembre al
Poliambulatorio di Lainate (via Lamarmora, 5),
il 17 novembre all' Humanitas Mater Domini
(via Gerenzano, 2, Castellanza), mentre
domenica 18 tocca all' Humanitas Medical
Care presso Il Centro lo shopping mall di via
Luraghi, ad Arese.
LA PARTECIPAZIONE è gratuita, ma riservata
a donne dai 35 anni in su, che non abbiano
mai fatto una visita senologica o che non si
con t r o l l ano  da  p i ù  d i  un  anno ,  come
suggeriscono le Linee Guida delle principali
società scientifiche.
A partire da lunedì sarà possibile prenotare telefonando ai numeri 02 83458838 per Lainate, Castellanza
al 0331.476521, infine Arese allo 02.83456737.
Mon.Gue.
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PER LE DONNE

Un mese di prevenzione tra Castellanza e il
Milanese

- CASTELLANZA - UN MESE di iniziative per
la  prevenzione del  tumore a l  seno a l l '
Humanitas di Castellanza come a Lainate e
Arese, nel  Mi lanese: v is i te senologiche
gratuite, corsi di autopalpazione, aperitivo in
salute e una mostra fotografica. «L' iniziativa
vuole sensibilizzare le donne sull' importanza
della prevenzione e dei controlli periodici. La
diagnosi precoce, infatti, rimane la strategia
più efficace per battere sul tempo questo
tumore, che può essere guarito in un numero
sempre maggiore di casi», spiegano da
Humanitas. Le visite sono previste sabato 10
novembre al Poliambulatorio di Lainate (via
Lamarmora, 5), il 17 novembre all' Humanitas
Mater Domini di Castellanza (via Gerenzano,
2), mentre domenica 18 tocca all' Humanitas
Medical Care dentro Il Centro di via Luraghi,
ad Arese. La partecipazione è gratuita, ma
riservata a donne dai 35 anni in su, che non
abbiano mai fatto una visita senologica o che
non si controllano da più di un anno. Da lunedì
sarà possibile prenotare telefonando ai numeri
0283458838 per Lainate, Castellanza al
0331.476521, infine Arese allo 02.83456737. Mon.Gue.
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Arese come Dubai

di MONICA GUERCI - ARESE - SEMPRE più
vicina. Accelera l' accordo di programma
(Adp) per la riqualificazione dell' ultima fetta
dismessa dell' immensa area dell' ex Alfa
Romeo, una città nella città. Sulle ceneri della
fabbrica motoristica, dopo la realizzazione del
grande mall dei record "Il Centro", si progetta
la prima pista da sci indoor d' Italia. Sullo
sfondo le Alpi, sotto il grande parco verde del
Lura riunito a quello del Villoresi, gli impianti di
risalita consentiranno ai milanesi di potersi
allenare sotto casa, 356 giorni all ' anno.
Martedì scorso si è riunita, dopo un lungo
stal lo, la segreter ia tecnica in Regione
Lombardia che si sta occupando dell' analisi
del Piano, presenti al tavolo anche i tre sindaci
coinvolti: per Arese Michela Palestra, Alberto
Landonio per Lainate e per Garbagnate
Milanese Davide Barletta. Pronti i  primi
cittadini a discutere delle ricadute di quella che
sarà fra le più grandi trasformazioni mai
realizzate di un' area industriale dismessa: a
fine lavori due milioni di metri quadrati di suolo
si saranno spogliati degli abiti industriali per
indossare quelli commerciali dei grandi mall del consumo. Sparito dalle carte il lotto residenziale delle
palazzine previste dall' accordo di programma del 2012 che vedeva fra i soci Euromilano, al loro posto il
patron della catena degli Iper Marco Brunelli ha presentato lo skydome dei milanesi. Un progetto
firmato, così come quello del grande mall di Arese, dall' archistar Michele de Lucchi. DI QUEL che farà
da contorno alla pista da sci, si conosce ancora poco. I tecnici di Regione lavorano per arrivare a breve
alla pubblicazione delle varianti urbanistiche, che significa l' avvio dell' iter per dare il via libera ai lavori,
l' Adp potrebbe arrivare per la ratifica davanti ai parlamentini di Arese, Lainate, Garbagnate entro aprile.
Prima delle elezioni comunali che vedono a Lainate chiudersi l' era di Alberto Landonio. Una corsa
contro il tempo che però non convince tutti. «Questa accelerazione può avere un valore solo se significa
portare tutte quelle risposte che i territori chiedono in termini di inquinamento, trasporto pubblico, di
ricadute in termini di sviluppo per i Comuni e per il territorio - dichiara Michela Palestra -. Senza questi
elementi la fretta non è per noi accettabile».
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TRASPORTO PUBBLICO

Le opposizioni alzano la voce: «Più trasparenza»

- ARESE - MOVIMENTO 5 Stelle, Arese in
Testa e Passaparola «rompono il silenzio
istituzionale» sul tema dello sviluppo del
trasporto pubbl ico, nodo cruciale nel la
trattativa in corso in Regione Lombardia per la
riqualificazione dell' ex Alfa Romeo di Arese.
Alla sindaca Michela Palestra chiedono
trasparenza, informazione e partecipazione
dei cittadini. «Abbiamo più volte assistito alla
totale assenza di informazione in merito a
quanto viene discusso, proposto e deciso per
il futuro di tutta Arese ai tavoli dell' Adp ex Alfa
Romeo - si legge nella nota congiunta degli
oppositori -. Dai pochi documenti che, con
fatica, il consigliere comunale del Movimento 5
Stelle Michaela Piva è riuscita a ottenere, sono
finalmente emerse le intenzioni riguardanti il
trasporto pubblico».
DUE LE IPOTESI. La prima r iguarda la
"People mover",  un percorso che dal la
stazione metropolitana di Rho-Fiera si attesta
come capolinea all' ingresso dell' ex-Alfa: «Il
tracciato risulta periferico e poco utile per gli
aresini -  s i  l egge  ne l  documen to  - .  Da
considerare il costo dell' infrastruttura (126 milioni di euro); i costi di esercizio (quasi 12 milioni all' anno)
che, vista la scarsa utilità per i cittadini, si trasformerebbero in una perdita annuale di oltre 9 milioni di
euro.
Si corre il rischio di dare vita, con i soldi dei cittadini, a un' infrastruttura posta a beneficio dei privati».
La seconda proposta sul piatto è quella di un collegamento via gomma tra Lainate e Rho-Fiera con
fermate in via Nuvolari e viale Gran Paradiso, al ponte di Terrazzano e arrivo nella zona industriale di
Mazzo di Rho (MM Rho-Fiera).
Soluzione questa che escluderebbe dal servizio gran parte di Arese. «La priorità dovrebbe essere
quella di offrire agli aresini un vero e utile servizio di trasporto pubblico e non di offrirlo al privato a
spese delle finanze pubbliche - concludono gli alleati -. Per questa ragione, ci siamo determinati come
gruppi e cittadini a collaborare per rompere questo assordante silenzio».
Mon.Gue.
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La solidarietà

Mattoncini per far sorridere i bimbi malati

Bastoncini di zucchero, Babbi Natale, renne,
cuo r i  o  ogn i  a l t r a  cosa  sugge r i s ca  l '
immaginazione. Bambini che aiutano altri
bambini: è questo il senso dell' iniziativa ideata
da Lego con il supporto dell' associazione
Abio Italia Onlus. Creare mattoncini a forma di
abete o di pupazzo di neve serve a dare libero
sfogo al l '  immaginazione, ma anche, e
soprattutto, ad aiutare i bambini dei reparti
ospedalieri di tutta Italia, che grazie alle
cost ruz ion i  nata l iz ie  de i  loro coetanei
riceveranno 10 mila scatole di bricks. I l
progetto "Build to give" in corso a Firenze nel
Centro Commerciale I Gigli di Campi Bisenzio
(dalle 10.30 alle 19.30, termina oggi). Nelle
stesse giornate Lego Italia e i volontari Abio
saranno anche a Cremona. Nei fine settimana
successivi sarà la volta dei centri commerciali
di Collestrada a Perugia e di Il Centro ad
Arese (10-11 novembre). Poi toccherà a
Fiordaliso di Rozzano e a Il Castello di Ferrara
(17-18).
Inoltre, dal 16 al 22 novembre, si potrà
partecipare all' attività "Build To Give" in tutti i
quindici gli Store italiani. Nelle aree Lego
appositamente allestite nei grandi magazzini i
piccoli costruttori troveranno tanti tavolini e
migliaia di mattoncini con cui potranno sbizzarrirsi. I modellini costruiti diventeranno le decorazioni dell'
albero di Natale (presente solo nelle due giornate dell' iniziativa) e le "opere d' arte" contribuiranno ad
aiutare i bambini meno fortunati, costretti a passare il Natale in ospedale. Saranno centinaia di migliaia i
lego che arriveranno in 200 reparti pediatrici di tutta Italia: solo in Toscana riscalderanno il mese di
dicembre dei piccoli pazienti di Firenze, Grosseto, Lucca, Pistoia e Viareggio. A rendere possibile tutto
questo la Fondazione Abio Italia, che si occupa di facilitare il ricovero dei bambini, contribuendo all'
umanizzazione dell' ambiente ospedaliero. I volontari dell' associazione, attraverso l' accoglienza dei
piccoli pazienti e dei loro genitori con attività ludiche che spaziano dal disegno, ai puzzle, fino ai giochi
di socializzazione, cercano di creare il più possibile un ospedale a misura di bambino.
Per regalare un sorriso ai ricoverati non è necessario partecipare a uno degli eventi organizzati nei
centri commerciali o negli store dell' azienda danese, ma basterà creare a casa propria una
decorazione natalizia, postarla su Lego Life, il social media del Gruppo Lego e contrassegnarla con l'
hashtag #BuildToGive. Si tratta di un applicazione dedicata ai bambinisotto i 13 anni, che celandosi
sotto un nick name e un avatar Lego, potranno postare le foto delle loro creazioni.
Non è tutto. Nella sua prima edizione italiana e seconda a livello globale (risale a due anni fa quella
realizzata a Londra) il Gruppo Lego regalerà 500 mila set di brick colorati ai bambini in difficoltà di tutto
il mondo.
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Il dono più bello per Natale non saranno comunque i mattoncini, ma la possibilità per i giovani pazienti
in ospedale di giocare normalmente, come fanno i loro coetanei.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIULIA DIAMANTI
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