COMUNE DI ARESE
Lunedì, 19 novembre 2018

COMUNE DI ARESE
Lunedì, 19 novembre 2018

Comune di Arese
19/11/2018 ilgiorno.com

Arese, colletta per un sogno: "Aiutiamo Uwaio a studiare"
19/11/2018 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 42

Un piccolo aiuto per un sogno

MONICA GUERCI

1
2

19 novembre 2018

ilgiorno.com
Comune di Arese

Arese, colletta per un sogno: "Aiutiamo Uwaio a
studiare"
Arese (Milano), 19 novembre 2018 - «Aiutiamo
Uwaio a studiare». Posate le valigie al rientro
dalla missione in Ruanda, lancia un appello
Massimo Giuggioli, anima storica dei Barabba'
s Clowns di Arese (associazione nata nel
cuore del Centro Salesiano di Arese, dove un
tempo venivano accolti dai preti salesiani i
"barabitt", ragazzi difficili destinati al carcere
minorile). «Uwaio è un ragazzo che nel 1999
fu abbandonato fuori dal cancello dell'
Hameau Des Jeunes, aveva pochi mesi ed era
la notte di Natale. Padre Hermann lo accolse e
fu il bambino Gesù del presepe vivente che
tradizionalmente veniva rappresentato nella
Santa Messa della Notte di Natale». Oggi il
giovane ha quasi 19 anni, ha concluso gli studi
superiori e ha vinto la borsa di studio statale
per una delle più importanti Università di
Kigali. «Vogliamo accompagnarlo in questo
nuovo percorso, mi ha chiesto se potevo
procuragli qualche vestito e un computer: "Mi
vergogno ad andare così in quel posto dove ci
sono tanti ragazzi ricchi, mi ha detto", racconta
Giuggioli. Per aderire alla raccolta fondi è
possibile collegarsi alla pagina Facebook di
Sostegno a Distanza - Sadnet, altro progetto di
Barabba' s Clowns onlus, che vuole
promuovere, appunto, la solidarietà nei
confronti di bambini o ragazzi in difficoltà, con l' obiettivo di favorire il loro sviluppo umano nei paesi in
cui vivono. L' associazione si occupa di promozione sociale, di accoglienza e di cultura, sia in Italia sia
all' estero. Dal 1995 sostiene la missione umanitaria nel Villaggio di San Kizito a Musha, in Ruanda,
opera fondata da Padre Hermann Schulz, sacerdote salesiano. «Abbiamo iniziato a sorridere con i
poveri sin dai primi passi nel lontano 1979, quando il sorriso dei ragazzi di Arese diventati clown inizia a
diffondersi per il mondo. L' incontro con Padre Hermann ci porta nel 1996 all' Hameau Des Jeunes San
Kizito di Musha. Con il primo viaggio in Ruanda è nata l' idea di sostenere i ragazzi di padre Hermann.
Quando l' abbiamo raccontato nei nostri spettacoli, l' idea si è allargata a macchia d' olio. Tantissimi
amici si sono uniti alla nostra volontà e oggi, dopo vent' anni, più di mille ragazzi hanno avuto una
speranza in un futuro migliore. Tutto questo è stato possibile grazie all' immenso sostegno che tutti ci
hanno dato», spiegano i Barrabba' s. Più di mille ragazzi meno uno: per aiutare Uwaio bastano pochi
euro.
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Un piccolo aiuto per un sogno
I Barabba' s Clowns: «Sosteniamo gli studi di Uwaio, se lo merita»
di MONICA GUERCI - ARESE - «AIUTIAMO
Uwaio a studiare». Posate le valigie al rientro
dalla missione in Ruanda, lancia un appello
Massimo Giuggioli, anima storica dei Barabba'
s Clowns di Arese (associazione nata nel
cuore del Centro Salesiano di Arese, dove un
tempo venivano accolti dai preti salesiani i
"barabitt", ragazzi difficili destinati al carcere
minorile).
«UWAIO è un ragazzo che nel 1999 fu
abbandonato fuori dal cancello dell' Hameau
Des Jeunes, aveva pochi mesi ed era la notte
di Natale. Padre Hermann lo accolse e fu il
bambino Gesù del presepe vivente che
tradizionalmente veniva rappresentato nella
Santa Messa della Notte di Natale».
Oggi il giovane ha quasi 19 anni, ha concluso
gli studi superiori e ha vinto la borsa di studio
statale per una delle più importanti Università
di Kigali.
«VOGLIAMO accompagnarlo in questo nuovo
percorso, mi ha chiesto se potevo procuragli
qualche vestito e un computer: "Mi vergogno
ad andare così in quel posto dove ci sono tanti
ragazzi ricchi, mi ha detto", racconta Giuggioli.
Per aderire alla raccolta fondi è possibile collegarsi alla pagina Facebook di Sostegno a Distanza Sadnet, altro progetto di Barabba' s Clowns onlus, che vuole promuovere, appunto, la solidarietà nei
confronti di bambini o ragazzi in difficoltà, con l' obiettivo di favorire il loro sviluppo umano nei paesi in
cui vivono.
L' associazione si occupa di promozione sociale, di accoglienza e di cultura, sia in Italia sia all' estero.
Dal 1995 sostiene la missione umanitaria nel Villaggio di San Kizito a Musha, in Ruanda, opera fondata
da Padre Hermann Schulz, sacerdote salesiano.
«ABBIAMO iniziato a sorridere con i poveri sin dai primi passi nel lontano 1979, quando il sorriso dei
ragazzi di Arese diventati clown inizia a diffondersi per il mondo. L' incontro con Padre Hermann ci
porta nel 1996 all' Hameau Des Jeunes San Kizito di Musha. Con il primo viaggio in Ruanda è nata l'
idea di sostenere i ragazzi di padre Hermann. Quando l' abbiamo raccontato nei nostri spettacoli, l' idea
si è allargata a macchia d' olio. Tantissimi amici si sono uniti alla nostra volontà e oggi, dopo vent' anni,
più di mille ragazzi hanno avuto una speranza in un futuro migliore.
Tutto questo è stato possibile grazie all' immenso sostegno che tutti ci hanno dato», spiegano i
Barrabba' s.
Più di mille ragazzi meno uno: per aiutare Uwaio bastano pochi euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Arese come Dubai Arriva lo sci indoor
Tre piste con neve artificiale, ristorante e hotel per la fase due del Centro
Tre piste da sci indoor all' interno del primo
impianto "al chiuso" in Italia e uno dei
pochissimi in Europa. Ci sarà inoltre un
ristorante le cui vetrate si affacceranno sulla
zona dell' arrivo, un' area commerciale con
diversi negozi legati agli sport invernali e un
albergo a quattro stelle con un centinaio di
camere.
Ecco lo Skidome, la fase due del masterplan
d e l C e n t r o d i Arese, i l g r a n d e c e n t r o
commerciale del Gruppo Finiper che si doterà
di un impianto che come dati tecnici è solo alle
spalle della celebrata struttura creata nel Mall
of the Emirates a Dubai.
Marco Brunelli, fondatore del Gruppo Finiper,
voleva aggiungere al Centro qualche cosa di
grande effetto e utile per tutti. Da qui l' idea
dello Skidome com' è sua la decisione di
ospitare l' academy di Italdrom, scuola per il
pilotaggio dei droni che sarà inaugurata
domani.
La pista principale dello Skydome si
raggiungerà con lo skilift e avrà un dislivello di
65 metri, una lunghezza di 300 metri e una
larghezza di 60. A destra e sinistra le altre due
piste, entrambe lunghe 100 metri: il "campetto"
per i bambini e quello per i principianti. Nei sotterranei gli impianti "made in Holland" utilizzati per la
produzione della neve e i garage per i battipista e i gatti delle nevi.
Il progetto è stato affidato allo studio Michele De Lucchi che ha creato il primo nucleo del Centro insieme
a Davide Padoa e Arnaldo Zappa. «La struttura portante sarà in acciaio e sorreggerà la parte tubolare
prefabbricata in legno lamellare naturale - spiega Angelo Micheli, direttore dello studio aMDL Michele
De Lucchi -. Sulla sommità ci saranno un bistrò raggiungibile con l' ascensore con grandi vetrate da cui
si potrà ammirare l' arco alpino». La scelta di una struttura tubolare non è stata solo dettata da motivi
estetici ma perché permette di ridurre i tempi e i costi di costruzione.
Già individuata l' area su cui verrà realizzato lo Skidome: è quella sul lato Nord del centro commerciale,
ampia circa 400mila metri quadri, che durante l' Expo 2015 ospitava il parcheggio. Lo Skidome avrà una
cubatura di 20mila metri cubi e sono stati già aperti i tavoli di lavoro con le tre amministrazioni locali
interessate: Arese, Garbagnate e Lainate. Partendo dal greenfield per la costruzione potrebbero servire
15-18 mesi e se non ci saranno intoppi burocratici la struttura potrebbe essere inaugurata nel 2020.
Al progetto per il momento mancano solo diversi elementi complementari. La grande iniziativa sorgerà
a soli venti chilometri dal centro di Milano e potrebbe essere anche utilizzata come pista metropolitana
d' allenamento per gli atleti olimpici se le Olimpiadi invernali del 2026 si svolgeranno a Milano-Cortina.
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Per quanto riguarda l' utilizzo delle altre aree la terza fase del masterplan prevede che gli spazi
realizzabili, si tratta di ben 160mila metri cubi, saranno dedicati al terziario.
enrico.netti@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Giornata dell' infanzia All' Agorà un film sui diritti
negati
- ARESE - PER la Giornata internazionale per
i diritti dell' infanzia e dell' adolescenza, all'
Agora di Arese si proietta "La mia vita da
zucchina" di Claude Barras (venerdì ore 17,
via Monviso 7). «L' iniziativa è gratuita e vuole
essere un' opportunità di riflessione sui diritti
negati dei bambini. Ancora oggi molti bambini
e adolescenti, anche nel nostro Paese, sono
vittime di violenze o abusi, discriminati,
emarginati o vivono in condizioni di grave
trascuratezza» spiega l' amministrazione
comunale.
Protagonista del film è un bambino di 9 anni,
Courgette, che dopo la scomparsa della
madre si ritrova a vivere in un orfanotrofio e
dovrà stringere amicizia tra bambini cresciuti
in situazioni difficili.
La pellicola ha ottenuto una candidatura ai
Premi Oscar, ai Golden Globes, al Bafta, ha
vinto un premio agli European Film Awards
2016, tre candidature e un premio ai César. In
Italia al Box Office ha incassato 150 mila euro.
Consigliato dai 7 anni in su. Ingresso libero,
fino a esaurimento posti disponibili.
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Arese, un drone vigilerà sulla sicurezza de "Il centro"
Arese (Milano), 22 novembre 2018 - Primo in
Italia e in Europa. Al Centro di Arese debutta il
drone per il controllo e la sicurezza. «Solo un
anno fa questo non sarebbe stato possibile, la
normativa non lo consentiva. Abbiamo ottenuto
l' abilitazione Enac che consente l' utilizzo dei
droni su aree commerciali aperte al pubblico.
Come siamo arrivati fin qui? Il Centro di Arese
è il più importante investimento del gruppo
Finiper, con 14 milioni di visitatori all' anno,
circa 2 milioni di metri quadrati di area non
facilmente presidiabile: abbiamo voluto attuare
un intervento concreto per rendere la galleria
commerciale di Arese u n l u o g o u n i c o e
sicuro», ha detto Francesco Ioppi, direttore
Immobiliare Gruppo Finiper, ieri mattina alla
Pista Aci di Lainate in occasione della
dimostrazione in volo di Titan Long
Endurance, il drone di ultima generazione che
sorveglierà il mall più grande d' Italia e le aree
intorno sia di giorno sia di notte. I numeri sono
da capogiro: «Quattordici milioni di persone
sono quasi un quarto della popolazione
italiana - ha aggiunto Alessandro Marangoni,
responsabile della sicurezza del Gruppo
Finiper -, solo negli ultimi 40 giorni del 2018 si
prevedono 60mila persone al giorno e 35mila
auto. Il drone è lo strumento migliore per
garantire la sicurezza di un' area enorme». Non è mancato all' evento l' imprenditore Marco Brunelli,
anima e cuore del Gruppo Finiper, presenti anche il capitano Simone Musella (comandante della
Compagnia dei carabinieri di Rho) e l' assessore alla Sicurezza di Arese, Roberta Tellini. Il Centro è una
struttura altamente complessa da gestire e controllare, che ospita decine di migliaia di persone al
giorno: l' utilizzo del drone va a integrarsi tra i presidi presenti, destinati alla sorveglianza e alla
sicurezza degli oltre 10.000 posti auto e delle superfici anche non aperte al pubblico, come tetti e
passaggi di servizio. "Titan", inoltre, possiede un sistema avanzato in grado di riconoscere soggetti e
targhe di veicoli fino a 600 metri di distanza. Grande quanto una città nella città, l' area dell' ex Alfa
Romeo di Arese, dallo shopping mall agli spazi ancora di riqualificare, da qui in avanti sarà monitorata e
sorvegliata a ciclo continuo: sette giorni su sette, 24 ore su 24.
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I tulipani di Cornaredo traslocano ad Arese
Arese (Milano), 22 novembre 2018 - Campo
già arato, trattori al lavoro e 570mila bulbi
pronti in terra. La fattoria urbana di tulipani di
Edwin e Nitsuhe si è spostata da Cornaredo
ad Arese. Dal Parco Agricolo sud Milano a
quello delle Groane. A pochi passi da Il
Centro, il mall dei record realizzato nell' area
dell' ex Alfa Romeo, in un grande prato di
fronte al Palazzo Gardella: ultima roccaforte
della Fiat nella grande area dell' ex fabbrica
motoristica. Qualche bulbo sta già
germogliando nei campi del borgo di Valera
scelto per la nuova location del tulip u-pick
field nato da un' idea del floricoltore olandese
Edwin Koeman e della sua compagna Nitsuhe
Wolanios che hanno voluto creare in Italia il
primo u-pick field, un giardino in cui chiunque
può entrare, passeggiare, scattare foto, fare
pic nic e soprattutto raccogliere i fiori. E'
questa la terza edizione per Tulipani Italiani.
"Ogni anno cerchiamo di crescere e migliorare
il nostro evento. Dovevamo cambiare perché
con un terreno fresco c' è molto meno rischio
di malattie - spiega Edwin -. Abbiamo piantato
circa 450 differenti varietà di tulipani! Anche il
campo è molto differente. Quest' anno
abbiamo lavorato tanto per rinnovare il design,
con tulipani misti, ma anche molte varietà non
mescolate in modo da ottenere colori più intensi a ogni fila". Ci saranno tante combinazioni di colori,
aggiunge "e abbiamo anche piantato alcuni tipi di tulipani insieme. Inoltre, abbiamo messo i tulipani
precoci e tardivi insieme in modo che ci sia l' opportunità per belle foto sia all' inizio che alla fine del
evento". Il campo di Arese, più di due ettari, è poco più grande di quello di Cornaredo, ma molti di più
sono i bulbi piantati: 350mila lo scorso anno, ce ne sono 220mila in più per questa edizione. La raccolta,
se la stagione sarà buona partirà fin dalla primavera: da marzo a fine aprile. Per tenersi informati è
possibile consultare la pagina Facebook di Tulipani italiani e controllare la crescita dei fiori, conoscere
le novità in arrivo. La più bella soddisfazione, comunque, per la coppia olandese è già arrivata otto mesi
fa, il 10 marzo, quando è nata Leilani, la prima figlia. L' idea di Edwin e Nitsuhe nel 2017 è stata
premiata dalla Coldiretti Lombardia con l' Oscar Green, un riconoscimento che viene assegnato all'
innovazione in agricoltura. Sono migliaia, ogni anno, i visitatori che arrivano al campo per la raccolta.
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I tulipani traslocano ad Arese
di MONICA GUERCI - ARESE - CAMPO già
arato, trattori al lavoro e 570mila bulbi pronti in
terra.
La fattoria urbana di tulipani di Edwin e
Nitsuhe si è spostata da Cornaredo ad Arese.
Dal Parco Agricolo sud Milano a quello delle
Groane.
A pochi passi da Il Centro, il mall dei record
realizzato nell' area dell' ex Alfa Romeo, in un
grande prato di fronte al Palazzo Gardella:
ultima roccaforte della Fiat nella grande area
dell' ex fabbrica motoristica.
Qualche bulbo sta già germogliando nei campi
del borgo di Valera scelto per la nuova location
del tulip u-pick field nato da un' idea del
floricoltore olandese Edwin Koeman e della
sua compagna Nitsuhe Wolanios che hanno
voluto creare in Italia il primo u-pick field, un
giardino in cui chiunque può entrare,
passeggiare, scattare foto, fare pic nic e
soprattutto raccogliere i fiori.
È QUESTA la terza edizione per Tulipani
Italiani. «Ogni anno cerchiamo di crescere e
migliorare il nostro evento. D o v e v a m o
cambiare perché con un terreno fresco c' è molto meno rischio di malattie - spiega Edwin -. Abbiamo
piantato circa 450 differenti varietà di tulipani! Anche il campo è molto differente. Quest' anno abbiamo
lavorato tanto per rinnovare il design, con tulipani misti, ma anche molte varietà non mescolate in modo
da ottenere colori più intensi a ogni fila».
Ci saranno tante combinazioni di colori, aggiunge «e abbiamo anche piantato alcuni tipi di tulipani
insieme. Inoltre, abbiamo messo i tulipani precoci e tardivi insieme in modo che ci sia l' opportunità per
belle foto sia all' inizio che alla fine del evento».
Il campo di Arese, più di due ettari, è poco più grande di quello di Cornaredo, ma molti di più sono i
bulbi piantati: 350mila lo scorso anno, ce ne sono 220 mila in più per questa edizione.
La raccolta, se la stagione sarà buona partirà fin dalla primavera: da marzo a fine aprile. Per tenersi
informati è possibile consultare la pagina Facebook di Tulipani italiani e controllare la crescita dei fiori,
conoscere le novità in arrivo.
LA PIÙ BELLA soddisfazione, comunque, per la coppia olandese è già arrivata otto mesi fa, il 10 marzo,
quando è nata Leilani, la prima figlia.
L' idea di Edwin e Nitsuhe nel 2017 è stata premiata dalla Coldiretti Lombardia con l' Oscar Green, un
riconoscimento che viene assegnato all' innovazione in agricoltura.
Sono migliaia, ogni anno, i visitatori che arrivano al campo per la raccolta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La sicurezza viene dall' alto
Un drone sorveglierà l' enorme area dello shopping mall
di MONICA GUERCI - ARESE - PRIMO in
Italia e in Europa. Al Centro di Arese debutta il
drone per il controllo e la sicurezza. «Solo un
anno fa questo non sarebbe stato possibile, la
normativa non lo consentiva. Abbiamo ottenuto
l' abilitazione Enac che consente l' utilizzo dei
droni su aree commerciali aperte al pubblico.
Come siamo arrivati fin qui? Il Centro di Arese
è il più importante investimento del gruppo
Finiper, con 14 milioni di visitatori all' anno,
circa 2 milioni di metri quadrati di area non
facilmente presidiabile: abbiamo voluto attuare
un intervento concreto per rendere la galleria
commerciale di Arese un luogo unico e
sicuro», ha detto Francesco Ioppi, direttore
Immobiliare Gruppo Finiper, ieri mattina alla
Pista Aci di Lainate in occasione della
dimostrazione in volo di Titan Long
Endurance, il drone di ultima generazione che
sorveglierà il mall più grande d' Italia e le aree
intorno sia di giorno sia di notte. I numeri sono
da capogiro: «Quattordici milioni di persone
sono quasi un quarto della popolazione
italiana - ha aggiunto Alessandro Marangoni,
responsabile della sicurezza del Gruppo Finiper -, solo negli ultimi 40 giorni del 2018 si prevedono
60mila persone al giorno e 35mila auto. Il drone è lo strumento migliore per garantire la sicurezza di un'
area enorme».
NON È MANCATO all' evento l' imprenditore Marco Brunelli, anima e cuore del Gruppo Finiper, presenti
anche il capitano Simone Musella (comandante della Compagnia dei carabinieri di Rho) e l' assessore
alla Sicurezza di Arese, Roberta Tellini. Il Centro è una struttura altamente complessa da gestire e
controllare, che ospita decine di migliaia di persone al giorno: l' utilizzo del drone va a integrarsi tra i
presidi presenti, destinati alla sorveglianza e alla sicurezza degli oltre 10.000 posti auto e delle superfici
anche non aperte al pubblico, come tetti e passaggi di servizio. "Titan", inoltre, possiede un sistema
avanzato in grado di riconoscere soggetti e targhe di veicoli fino a 600 metri di distanza. Grande quanto
una città nella città, l' area dell' ex Alfa Romeo di Arese, dallo shopping mall agli spazi ancora di
riqualificare, da qui in avanti sarà monitorata e sorvegliata a ciclo continuo: sette giorni su sette, 24 ore
su 24.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sicurezza e innovazione: a Il Centro di Arese
arrivano i droni per rendere la galleria commerciale
un luogo ancora più efficiente
Una "visione dall' alto" per la sicurezza dei cittadini grazie alla collaborazione di Italdron.
Primo mall in Italia con l' autorizzazione ENAC per il volo e le riprese con drone.
Introdotto l' utilizzo di Titan Long Endurance , per rendere la galleria commerciale un
luogo ancora più sicuro, confortevole ed efficiente.
Arese - Protagonisti alla presentazione del
progetto, svoltasi a "La Pista" adiacente al
grande mall nella mattinata di mercoledì 21
novembre, Francesco Ioppi , Direttore
Immobiliare Gruppo Finiper IL CENTRO,
Alessandro Marangoni , Responsabile
Sicurezza Gruppo Finiper e Tommaso Solfrini
di Italdron. Laura Di Paola, responsabile
comunicazione, da presentatrice ha introdotto
la mattinata prima di lasciare spazio ad un
video realizzato da Italdron e la sezione
sicurezza del Centro per mostrare le
potenzialità di questo mezzo. Un controllo
24h/24h che monitorerà gli accessi, i
parcheggi e gli ampi spazi del Centro. Primo
mall in Italia con abilitazione ENAC per
utilizzare il drone come forma di sicurezza. Il
primo a prendere la parola è il "patrone di
casa" Francesco Ioppi "Quello di quest' oggi è
un appuntamento fortemente voluto dall'
azienda per incrementare il supporto
tecnologico a quello che è stato uno dei più
importante i investimenti fatti negli ultimi anni .
Si tratta di dotare la struttura di una tecnologia
che possa dare garanzie in termine di
sicurezza ai nostri utenti e poter avere sotto
controllo la grande superficie che occupa il
nostro mall. Realtà come la nostra hanno un
impegno nei confronti dei visitatori . Dobbiamo garantire ai 14 milioni di utenti annui sicurezza con un'
attrezzatura ed una tecnologia sempre migliori, per permettere, inoltre, alle forze dell' ordine di operare
al meglio . Con i droni avremo una mappatura ed un controllo quotidiano - spiega il Direttore
Immobiliare Gruppo Finiper IL CENTRO, che prosegue - Il progetto è nato con Italdron, vera eccellenza
italiana a livello internazionale, un interlocutore innovativo e all' avanguardia. E' la prima volta a livello
italiano che una realtà presidia il proprio patrimonio attraverso il drone". Parola poi ai protagonisti di
Italdron, con Tommaso Solfrini "Il drone Titan Long Endurance è dotato di due telecamere, una a
infrarosso termico e una in alta definizione con ingrandimento 30x, per immagini nitide e anche notturne.
Il drone volerà prevalentemente sulla parte del tetto e nonostante l' alta tecnologia in esso la "parte
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umana" avrà una parte fondamentale. Gli operatori sono stati preparati ad hoc per questo. La
particolarità del mezzo è che non è invasivo, pesa circa sette chili, è alimentato a batteria ed ha una
silenziosità eccezionale. Per la parte relativa alla sicurezza è dotato di paracadute automatico che si
attiva in caso di anomalie - ma non finisce qui - Per il futuro stiamo sviluppando nuove tecnologie per
fare ancora di più". A concludere la parte degli interventi ci ha pensato Alessandro Marangoni ,
Responsabile Sicurezza Gruppo Finiper "La nostra è una realtà che ha registrato una frequentazione di
oltre 14 milioni di persone all' anno, quasi un quarto della popolazione italiana, negli ultimi 40 giorni del
2017 abbiamo registrato oltre 60 mila persone al giorno e ne prevediamo altrettante anche per il 2018.
Voi comprendete con quali numeri la sicurezza deve fare i conti ogni giorno. Dotare gli uomini della
sicurezza degli strumenti migliori porterà ad ottenere il risultato migliore. E uno di questi strumenti è
sicuramente il drone. Sappiamo che si tratta di un sistema all' inizio della sua storia, in continuò
sviluppo. Il percorso ha dovuto tenere conto di una normativa estremamente severa che ENAC si è
imposta. Avremo questo sistema che volerà sul tetto del centro, avrà possibilità di leggere tutto ciò che
è circostante con un campo visivo di 350 - 400 metri. Il grosso vantaggio che il drone ci dà è il fatto di
potersi alzare in pochi minuti, di essere indirizzato dove l' uomo vuole, di poter fare un' analisi
immediata dell' immagine e permettere agli operatori di intervenire immediatamente". Aggiungiamo che
il drone potrà essere utilizzato anche per monitorare il traffico in entrata specie nei giorni di massima
affluenza e stabilire in modo immediato le migliori strategie da adottare. Dopo la conferenza spazio alla
dimostrazione. Il Titan Long Endurance si è alzato davanti agli occhi dei presenti per riprendere la prova
di un pilota professionista sulla pista adiacente a Il Centro. In diretta il sistema ha trasmesso le immagini
registrate dall' alto, dando un esempio di quanto questa tecnologia possa essere di grande supporto al
settore della sicurezza. Federico Mari Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !

FEDERICO MARI
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ARESE

Morti d' amianto all' Alfa Romeo Nuova udienza in
corte d' appello
- ARESE - S E C O N D A u d i e n z a m a r t e d ì
prossimo davanti alla corte d' appello del
Tribunale di Milano contro la sentenza del
giudice della nona sezione del Tribunale
Penale di Milano, che il 12 maggio 2017 ha
assolto con formula piena l' ex amministratore
delegato di Fiat Paolo Cantarella e altri quattro
dirigenti del gruppo automobilistico torinese
accusati di omicidio colposo per la morte di 11
operai per patologie tumorali causate dall'
esposizione all' amianto nello stabilimento Alfa
Romeo di Arese.
Lo scorso ottobre in occasione della prima
udienza in Appello si erano costituiti parti civili
Slai Cobas Alfa Romeo di Arese, Flmu, Asl Mi
1, Regione Lombardia, Inail, Comune di Arese,
Associazione Esposti amianto, Medicina
Democratica e i famigliari degli operai uccisi
con l' amianto che non hanno conciliato con la
Fiat/Fca.
Martedì inizierà la discussione presso la quinta
sezione penale davanti al sostituto procuratore
generale Nicola Salise. In primo grado l'
accusa, rappresentata dal pm Maurizio
Ascione aveva chiesto quattro condanne fino a 6 anni di carcere. Ma gli ex manager erano stati assolti
perchè «il fatto non sussiste» e «per non aver commesso il fatto».
Ro.Ramp.
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ADP - Nell' ultima riunione del "tavolo" sono sorti problemi, superati con un incontro politico

Ex Alfa: si avanza ma "a singhiozzo"
di Piero Uboldi GARBAGNATE - ARESE - La
volontà di andare avanti veloci per arrivare ad
un accordo sull' area ex Alfa (ampliamento del
centro commerciale, Ikea e pista da sci indoor)
c' è da parte di tutti, tutti vogliono arrivare al
più presto a delineare oneri e onori, ma la
partita è talmente grossa che le insidie sono
sempre dietro l' angolo.
Come è accaduto settimana scorsa nel corso
dell' ultimo Tavolo che si è svolto in Regione
tra le varie parti: sono sorti problemi (nessuno
al momento ha voluto spiegare nel dettaglio
quali, ma si presume che riguardino il tema
dei trasporti pubblici, che è il più delicato) e la
riunione è stata bruscamente interrotta.
Tutti a casa e, nel giro di pochi giorni,
convocazione di una riunione politica tra i tre
sindaci di Garbagnate, Arese e Lainate, per
avere una linea comune, superare diffi denze e
divergenze e fare in modo che il Tavolo in
Regione riprenda a correre.
Intanto c' è una buona otizia per chi crede nella
attivazione della ferrovia arbagnate - Ex Alfa
(con osecuzione poi fino a ainate): c' era il
rischio che 3 milioni di euro ritrovati a oma
nelle pieghe del bilano governativo potessero
essere impiegati per altro. Tre parlamentari
della Lega (Boniardi, Cecchetti e Parolo)
hanno però presentato un emendamento alla manovra economica, che sarebbe già stato accettato, per
impegnare il governo a far sì che quei soldi finiscano sul territorio e non vengano impiegati altrove.
53 milioni che basterebbero non solo per riattivare la ferrovia (il cui costo viene stimato in 30 milioni) ma
anche per avviare il trasporto su gomma che deve collegare il Centro ed Arese con la stazione della
metropolitana di Rho -Fiera.
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ALTRUISMO - Ecco quali negozi cittadini aderiscono

Torna sabato la solidarietà della Colletta alimentare
di Piero Uboldi GARBAGNATE - Questo
sabato 24 novembre ritorna per la 22a
edizione la Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare: in tutta Italia in 13.000
supermercati saranno raccolti generi
alimentari per i più poveri. Chi andrà a fare la
spesa sabato si troverà all' esterno dei
principali supermercati della zona i volontari
del Banco alimentare a distribuire sacchetti in
cui ciascuno potrà inserire dei generi
alimentari non deperibili che poi, una volta
pagati, consegnerà all' uscita all' interno del
sacchetto.
Generi che saranno poi immagazzinati e
distribuiti nel corso dell' anno a quelle
associazioni che aiutano le persone e le
famiglie bisognose, incluso il centro della
Caritas aperto alcuni mesi fa a Garbagnate.
"Facendo nostro il messaggio del Papa per la
II Giornata Mondiale dei Poveri 2018 spiegano gli organizzatori della zona - la
giornata della Colletta Alimentare intende
essere un gesto concreto per sostenere la
speranza dei poveri".
Vediamo dunque in quali supermercati di
Garbagnate si svolgerà questa iniziativa, oltre
naturalmente all' Iper del "Centro" di Arese. I
negozi che aderiscono a Garbagnate sono:
Esselunga di Santa Maria, Unes di via Peloritana, poi il Penny Market e i due Carrefour Express di via
Mafalda e di via per Cesate.
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Chi è il vero proprietario dell' area ex Alfa?
ARESE- La consigliera architetto grillina
Michaela Piva e gli avvocati Luigi Muratori e
Massimiliano Seregni, rispettivamente di
Arese in testa e di Passaparola, hanno rivelato
mercoledì scorso sul proscenio del teatro di
"Agorà" dettagli inediti dell' atto integrativo all'
accordo di programma ex Alfa Romeo che gli
operatori privati, Città Metropolitana, i sindaci
di Arese, Lainate, Garbagnate e Rho e i tecnici
stanno discutendo da mesi sotto la regia di
Regione Lombardia.
Il primo, che sarà oggetto di una prossima
mozione del m5s, riguarda la reale proprietà
dell' area, nascosta sotto una scatola cinese.
Dalle verifiche fatte dai relatori, Aglar ne
detiene la maggior proprietà, ma a sua volta 6
controllata per il 93% da Particom Uno e per il
restante da due persone fisiche, una per il
5,88% (forse Marco Brunelli) e l' altra per lo
0,9% (forse Riccardo Conti). A sua volta,
Particom Uno 6 controllata al 100% da
Canova. Canova per il 91% da MB Trust e per
il 9% di una persona fisica.
MB Trust per il 100% dalla Compagnia
Fiduciaria Nazionale spa i cui azionisti sono
tutelati all' anoniato.
E ' tutto rretto ed è tto legale i sottolineo
Muratori ma dato he stiamo ando di un
investimento cosI grande perché non si possono conoscere le persone che stanno dietro alla fiduciaria?
Anche per un conflitto d' interessi. Non lascia tranquilli i cittadini di un territorio dove c' 6 Libera che tutto
sia scelto da una società che ha il compito di gestire le azioni". "Con la mozione- ha detto Piva intendiamo impegnare la maggioranza a non approvare nulla finché non si conoscono le persone
proprietarie dell' area. È nostra responsabilità amministrativa sapere a chi affidiamo la riqualificazione
dell' area".
Il sipario successivo ha visto "pesare fisicamente sui piatti di una bilancia" gli interessi contrapposti
privati e pubblici dell' atto integrativo, che se approvato modificherà la vocazione produttiva dell' area in
commerciale, terziaria e artigianale. Ogni richiesta dell' investitore valeva un peso che Seregni metteva
nel piatto del privato: Ikea; allargamento del centro commerciale; Ski dome; nuovi centri commerciali
sotto via Luraghi; Strutture ricreative e ricettive; un' ellisse disegnata in cartina ma di cui non è ancora
nota la destinazione. Fra le ipotesi, un palazzetto dello sport, un forum come quello di Assago o una
pista di pattinaggio.
Ultimo peso, quindicimila parcheggi in più per ospitare il nuovo flusso veicolare determinato dalle nuove
edificazioni che, secondo uno studio presentato a maggio di quest' anno da Tea, sarà di almeno 51mila
passaggi auto tra andata e ritorno. I quali, ha calcolato Seregni, si aggiungeranno agli attuali 47mila
diretti al centro commerciale.
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L' aumento 6 del 109 per cento. "Studio del traffico - ha eccepito Seregni a proposito di trasparenza - di
cui nessuno ha mai saputo nulla prima d' ora e che stima il passaggio attuale in via Nuvolari di un' auto
ogni 18 secondi in direzione del Centro e in via Resegone di una ogni 31 secondi. Ma 6 una stima che si
basa sui dati presi dall' uscita del casello dell' autostrada e poi spalmati sul territorio e che non
appaiono corrispondenti al reale traffico".
Passando all' analisi delle richieste d' interesse pubblico, niente contrappeso sulle infrastrutture.
Seregni, riprendendo il protocollo d' intesa sottoscritto dai sindaci a luglio che vincola il rilascio della
licenza commerciale delle nuove grandi strutture di vendita al ribaltamento del casello dell' A8 con
sottopasso a Lainate e rotatoria sul Sempione e alla variante Varesina, ha ricordato che si tratta di opere
in realtà già appaltate, iniziate e spesate da Autostrade per le prime e dalla Provincia per la seconda. "I
lavori di Autostrade sono in ritardo - ha detto l' avvocato di Passaparola - a causa di un ricorso della
società che si era aggiudicata l' appalto e a cui avevano poi tolto il contratto. Mentre quelli per la
Varesina sono legati a ritardi incomprensibili: dopo l' approvazione del progetto avvenuto in febbraio e il
bando con termine 26 giugno, le buste sono state aperte solo il 16 novembre, quattro giorni fa!". Inoltre,
il progetto di un ponte su viale Luraghi modello "Ghisolfa" con gli svincoli su due livelli per collegarsi
dall' autostrada alle nuove zone di Ikea e del Centro non è contemplato nel piano provinciale.
Niente contrappeso sui trasporti, perché secondo Murarori il "People Mover" tra Rho Fiera-Arese su filo
o su rotaia che costerebbe 142 milioni avrebbe un' unica fermata a Valera, non ha finanziamenti certi ed
6 già stimato in perdita per 9 milioni l' anno. Scarna anche la linea bus tra Rho -Fiera e Arese Lainate,
perché su dieci fermate solo due sarebbero in città, una in via Gran Paradiso e una in via Nuvolari. E di
alcun interesse per Arese il prolungamento ferroviario tra Garbagnate e Lainate.
Unico piccolo contrappeso quello sull' occupazione perché, ha sottolineato Piva, ci saranno assunzioni
in quanto obbligatorie per la legge regionale 1211 del 2013. Viene avanti invece la richiesta molto
concreta avanzata da Rho di realizzare il tratto di tangenzialina via De Gasperi -Mazzo Terrazzano con
atterraggio sulla rotonda del cimitero cittadino di Arese perché "ben si integrerebbe con la richiamata
rete di trasporto pubblico in sede protetta".
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Villa La Valera, prorogato l' accordo per l' utilizzo
ARESE - L' accordo per la gestione di villa La
Valera è scaduto a fine ottobre, ma Comune e
società La Valera di Arese di Federico Massa
Saluzzo hanno deciso di proseguire l' intesa
sino al prossimo 31 luglio. La convenzione è
finalizzata sia alla valorizzazione del
patrimonio storico rappresentato dalla storica
villa sia all' offerta di servizi di pubblico
interesse quali la possibilità di celebrazione di
matrimoni e unioni civili, l' apertura del parco
al pubblico, lo svolgimento di iniziative culturali
e del tempo libero e l' apertura dell' accesso
posteriore del parco verso il museo Alfa
Romeo.
La società concede al Comune un apposito
locale a titolo gratuito per la celebrazione dei
matrimoni e delle unioni civili, ma solo il tempo
necessario e comunque da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 12, il martedì anche dalle 16 alle
18 e sabato dalle 8,30 alle 11.
Inoltre consente l' accesso gratuito del parco al
pubblico nella bella stagione, per un numero
massimo di due domeniche al mese da
concordare preventiva mente per iscritto,
nonché l' utilizzo della villa per un minimo di
cinque domeniche per lo svolgimento di
attività culturali. Infine mette a disposizione
gratuitamente la villa in occasione delle
consuete iniziative a favore delle scuole aresine.
E dulcis in fundo assicura l' apertura del cancello che consente l' accesso lungo il fronte ovest della villa
che si collega direttamente con il museo dell' Alfa Romeo.
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"A spasso tra i canti di Natale..."
ARESE - La rassegna annuale "Arese in...
canto" si congeda con un grande spettacolo. L'
appuntamento è per domani, sabato 24, alle
21, con il concerto del coro Vittorio Tosto dell'
Uni Ter, "A spasso tra i canti di Natale nel
tempo e nello spazio" al centro civico Agorà di
via Monviso 7. L' ingresso è libero.
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"Note fra le stelle" in memoria di Roberta Caracci
ARESE - Una serata per non dimenticare quel
tragico incidente stradale in cui il 31 ottobre
2008 ha perso la vita Roberta Caracci, che
allora aveva 24 anni. Infatti il Comune ha
concesso il patrocinio e l' utilizzo gratuito dell'
auditorium all' associazione "Vittime della
strada e della giustizia" - Sezione Roberta
Caracci per dar vita alla quinta edizione "Note
fra le stelle 2018" sul tema della sicurezza
stradale. L' appuntamento è per sabato 15
dicembre, dalle 16 alle 24, in auditorium di
viale Varzi 13. La prima parte della serata sarà
caratterizzata dalla proiezione di filmati di
sensibilizzazione verso il problema degli
incidenti stradali, mentre la seconda dall'
esibizione di artisti vari. Un momento di
riflessione per tenere alta l' attenzione sulle
stragi della strada, per sensibilizzare ed
educare al rispetto delle regole, per
denunciare le leggi inadeguate e per mettere
in evidenza come "non" vengono perseguiti i
criminali della strada. Roberta era stata
investita da un giovane che guidava sotto l'
effetto di un mix di droga e tranquillanti, poi
condannato in appello a 14 anni di carcere. L'
associazione è presente nei tanti momenti di
aggregazione nelle piazze, nelle discoteche e
nelle scuole per sensibilizzare cittadini e
istituzioni.
Ma anche promotrice di numerose iniziative, che vanno da quelle di ricordo e commemorazione, a
quelle di protesta e di denuncia per le strade pericolose. D.V.
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Allegro è il nuovo segretario del
Partitodemocraticocittadino
ARESE - Gabriele Allegro, 36 anni, è il nuovo
segretario del Pd cittadino.
Le votazioni che sono andate in scena
domenica scorsa hanno visto la sua elezione
all' unanimità (58 voti e candidato unico),
poiché su 103 partecipanti solo 58 - essendo
iscritti - avevano titolo per eleggere il
segretario e il direttivo cittadino e la segreteria
metropolitana, mentre gli altri 45 simpatizzanti
potevano votare per il segretario regionale del
partito.
E con Allegro è stato pure eletto il nuovo
direttivo collegato alla sua candidatura.
Si tratta di Lauretta Borella, Armando
Calaminici, Emilio Digiglio, Pasquale Fantini,
Antonio Gralluzzo, Giuliano Mangione, Vivia na
Nava, Rosella Ronchi, Luigi Vincenti, Adriano
Zasso, Paolo Zubiani.
Per statuto fanno parte del direttivo di circolo
(con diritto di voto) i consiglieri comunali eletti
e gli assessori in carica (iscritti al partito)
ovvero i consiglieri Chiara Varri, Paola
Pandolfi, Edoardo Buroni, Eleonora Gonnella,
Umberto Piovesan, Toniolo Paola, Denise
Scupola, Federica Bianchi e gli assessori
Giuseppe Augurusa, Enrico Ioli, Luca Nuvoli.
Il neosegretario nella sua relazione ha indicato
nell' associazionismo e nei movimenti le forze
ideali con cui interloquire e condividere un percorso comune per costruire una pratica politica all'
altezza per i prossimi anni, nonché nella presenza attiva del Pd nel territorio per informare e costituire
un sicuro punto di riferimento per i cittadini.
Infine ha rivendicato i risultati conseguiti dall' amministrazione comunale in materia di risparmio
energetico degli edifici comunali, riqualificazione dei distretti commerciali e delle scuole e così via.
D.V.
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Centro Giada: la verità da partedeglioperatori
ARESE - AssoGiada Risponde all' articolo del
condomino Livio Braga non più operatore
commerciale come da lui stesso
dichiarato.Con la presente si desidera far
recepire una realtà relativa al Centro Giada
che ad un occhio superficiale è sfuggita.
Trentatre anni fa nasceva il Centro
Commerciale Giada e dopo una generazione e
mezza l' aggettivo commerciale non è
certamente più appropriato, infatti il Centro
Giada ora è un Centro Servizi oltre che di
commercio di vicinato: sono presenti sia
negozi quali abbigliamento, car toleria,
telefonia, edicola, supermercato, intimo,
tintoria, gioielleria, parrucchieri, parafarmacia,
computer, agenzia viaggi, arte, toelettatura
animali, pizzeria, ristorante, bar, gelateria,
mercato solidale, associazione culinaria che
operatori commerciali quali centro radiologico,
fisioterapia, medici riuniti, dentista, avvocato,
assicurazioni, commercialisti, immobiliari,
centro estetico, albergo, palestra ecc.
Data la quantità di attività e operatori presenti,
ai quali si sta aggiungendo anche la nuova
"Sede delle associazioni", è normale che si
assista al turnover di qualche esercizio, cosa
alla quale assistiamo in qualsiasi agglomerato
commerciale.
Se qualcuno è così miope da non capire i cambiamenti epocali della situazione generale economica,
non è in grado di fare critiche e permettersi di parlare per conto di quelli che vi lavorano e che il centro
lo vivono quotidianamente.
Il centro Giada è ancora oggi architettonicamente molto moderno e attuale e grazie ai prossimi interventi
di riqualificazione in collaborazione col l' amministrazione Co munale, non avrà nulla da invidiare ad
altre zone commerciali.
L' abbellimento e la proposta di iniziative e manifestazioni che si svolgono nella piazza rendono il luogo
un punto di ritrovo e aggregazione che si è dimostrato anche nel recente passato di ospitare molti dei
nostri concittadini.
AssoGiada associazione rappresentante gli operatori del Centro Giada.
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Comune e Assolombarda uniti per promuovere il
lavoro e attirare investitori
di Domenico Vadalà ARESE - M e n t r e l e
opposizioni attaccano e accusano l'
amministrazione comunale d i n a s c o n d e r e
scottanti verità sull' ex area Alfa Romeo, in
municipio si danno da fare per promuovere e
valorizzare il polo di servizi alle imprese. L'
obiettivo è incrementare l' offerta lavorativa sul
territorio e in particolare del polo da insediarsi
in uno stabile di 1.1000 mq, ubicato appunto
nel comparto ex Alfa Romeo. La struttura
avendo già ottenuto il parere istruttorio
favorevole al finanziamento attraverso il
"Bando regionale Attract - Accordi per l'
attrattività" è nelle condizioni di essere messa
a sistema per gli investitori. Le condizioni per
accrescere l' offerta lavorativa ci sono tutte, ma
in municipio per rendere ancor più appetibili
gli insediamenti guardano ai servizi che
fornisce l' Assolombarda che tornano utili per
attivare progetti sullo sviluppo locale e
promuovere occasioni di aggregazione tra le
imprese per contribuire ad aumentare la
competitività e l' attrattività del territorio.
Da qui il patto di collaborazione con l'
Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza per avvalersi dei suoi servizi in
materia di fiscalità locale e di sostegno alle
attività economiche e di promozione dell'
occupazione. Assolombarda fra l' altro è disponibile a studiare insieme all' amministrazione comunale
misure e azioni che sostengono e stimolano l' occupazione del territorio, nonché azioni per attrarre
nuove attività economiche sul territorio comunale e per qualificare quelle già esistenti. Non è tutto.
Assolombarda per sostenere il tessuto produttivo aresino consente alle imprese insediate nel Comune l'
adesione gratuita all' associazione per 6 mesi e l' accesso completo ai propri servizi con il trattamento
privilegiato per gli associati. Intanto nell' incontro pubblico di questo mercoledì le opposizioni si sono
scatenate contro l' amministrazione, rea di tenere top secret gli aspetti più inconfessabili dell' accordo di
programma (Adp).
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Laboratorio creativo natalizio
ARESE - Laboratorio creativo per bambine/i di
8-10 anni in biblioteca. L' occasione è l' arrivo
del Natale. E così la biblioteca con le "fate
crea sogni" invita i piccoli (è possibile l'
affiancamento di un genitore) domani
pomeriggio, sabato 24, dalle 14.30 alle 17.30,
per creare insieme una bellissima ghirlanda
natalizia da appenderla alla porta di casa per
accogliere amici in un clima di festa.
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Randstad: CNC Contest per il Campionato Fresatori
2018
Chi sono i migliori giovani fresatori del 2018
dei territori di Arese, S a r o n n o , R h o e
Legnano? Lo decreterà il CNC Contest Campionato Fresatori Randstad, la
manifestazione alla ricerca dei più abili giovani
specialisti della fresatura che lunedì 26
novembre farà tappa ad Arese per dare vita a
sfide appassionanti tra i più promettenti
programmatori di macchine utensili del
territorio. L' autore della migliore prova della
provincia potrà accedere alla tappa finale del 5
dicembre a Piacenza per sfidare i migliori di
tutta Italia e competere per il titolo di campione
nazionale. Il CNC Contest - Campionato
Fresatori 2018 è un' iniziativa promossa da
Randstad Technical, la specialty dedicata alla
ricerca, selezione e gestione delle risorse
qualificate in ambito metalmeccanico,
metallurgico ed elettrotecnico. L'
appuntamento è lunedì 26 novembre, a partire
dalle ore 11.00, al centro Cnos-Fap di Arese,
in via Don Francesco Della Torre 3. I migliori
fresatori del territorio - selezionati dalle filiali
Randstad Technical tra neodiplomati e giovani
in cerca di un impiego - si sfideranno in una
prova di programmazione ISO di una
macchina fresatrice CNC, utilizzando tre
computer, generalmente montati su macchine
utensili, sui quali verrà installato il software di programmazione Sinutrain di Siemens. Il fresatore che
totalizzerà il punteggio più alto nella prova sarà decretato campione della tappa e si guadagnerà l'
accesso alla finale il 5 dicembre a Piacenza, presso il Centro Tecnologico Applicativo (TAC) Siemens.
La prova conclusiva stabilirà chi è il miglior fresatore d' Italia 2018. "Abbiamo voluto riproporre il CNC
Contest - Campionato Fresatori sull' onda del successo della prima edizione nel 2016, in seguito alla
quale l' 80% dei partecipanti ha trovato lavoro - spiega Andrea Milan, Project Manager di Randstad
Technical -. L' obiettivo è valorizzare il profilo professionale del fresatore, una figura molto apprezzata
dalle aziende dei distretti metalmeccanici che offre ottime possibilità di carriera e remunerazione, ma
che necessita di una elevata specializzazione non sempre disponibile sul mercato. I partecipanti al
campionato avranno la possibilità di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e farsi
notare dalle imprese del settore".
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dei territori di Arese, S a r o n n o , R h o e
Legnano? Lo decreterà il CNC Contest Campionato Fresatori Randstad, la
manifestazione alla ricerca dei più abili giovani
specialisti della fresatura che lunedì 26
novembre farà tappa ad Arese per dare vita a
sfide appassionanti tra i più promettenti
programmatori di macchine utensili del
territorio. L' autore della migliore prova della
provincia potrà accedere alla tappa finale del 5
dicembre a Piacenza per sfidare i migliori di
tutta Italia e competere per il titolo di campione
nazionale. Il CNC Contest - Campionato
Fresatori 2018 è un' iniziativa promossa da
Randstad Technical, la specialty dedicata alla
ricerca, selezione e gestione delle risorse
qualificate in ambito metalmeccanico,
metallurgico ed elettrotecnico. L'
appuntamento è lunedì 26 novembre, a partire
dalle ore 11.00, al centro Cnos-Fap di Arese,
in via Don Francesco Della Torre 3. I migliori
fresatori del territorio - selezionati dalle filiali
Randstad Technical tra neodiplomati e giovani
in cerca di un impiego - si sfideranno in una
prova di programmazione ISO di una
macchina fresatrice CNC, utilizzando tre
computer, generalmente montati su macchine
utensili, sui quali verrà installato il software di programmazione Sinutrain di Siemens. Il fresatore che
totalizzerà il punteggio più alto nella prova sarà decretato campione della tappa e si guadagnerà l'
accesso alla finale il 5 dicembre a Piacenza, presso il Centro Tecnologico Applicativo (TAC) Siemens.
La prova conclusiva stabilirà chi è il miglior fresatore d' Italia 2018. "Abbiamo voluto riproporre il CNC
Contest - Campionato Fresatori sull' onda del successo della prima edizione nel 2016, in seguito alla
quale l' 80% dei partecipanti ha trovato lavoro - spiega Andrea Milan, Project Manager di Randstad
Technical -. L' obiettivo è valorizzare il profilo professionale del fresatore, una figura molto apprezzata
dalle aziende dei distretti metalmeccanici che offre ottime possibilità di carriera e remunerazione, ma
che necessita di una elevata specializzazione non sempre disponibile sul mercato. I partecipanti al
campionato avranno la possibilità di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e farsi
notare dalle imprese del settore".
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Piste da sci nel centro commerciale Saranno a
Milano le prime in Europa
Incubo burocratico per regalare un mazzo di fiori a un' atleta. Comune costretto a sentire
Anac, Inps e Inail Quattordicenne bresciano chiede alla mamma un coltello contro i bulli.
Iscritto a un corso di autodifesa
SILVIA DI PAOLATre piste da sci al chiuso
verranno realizzate al Centro di Arese, l a
grande città dello shopping costruita sull' area
dove sorgeva la fabbrica dell' Alfa Romeo, a
20 chilometri da Milano. Sarà il primo impianto
del genere in Italia e uno dei pochissimi in
Europa. La pista principale si raggiungerà con
lo skilift, sarà lunga 300 metri con un dislivello
di 65. La struttura sarà realizzata in acciaio e
legno. Nella zona d' arrivo saranno allestiti un
ristorante, negozi legati agli sport invernali e
un albergo a 4 stelle con un centinaio di
camere, mentre sulla sommità della pista un
bistrò raggiungibile in ascensore permetterà
una visuale sulle Alpi. Nel sotterraneo trovano
posto le macchine per produrre la neve
artificiale. Senza intoppi burocratici l' impianto
sarà inaugurato nel 2020. (Enrico Netti) [Il Sole
24 Ore]RECORD Nelle sole due settimane in
cui è stato installato, un rilevatore di velocità
ha scoccato 58.568 multe. Il record è di un
autovelox piazzato sulla strada statale 28 del
Col di Nava ad Acquetico, frazione di Pieve di
Teco (Imperia), nel centro del paesino dove il
limite è di 50 chilometri orari. Un' auto è
sfrecciata a 135 all' ora. In pratica, un
automobilista su tre non rispetta i limiti.
[Agi]TRAFILA Per regalare un mazzo di fiori
da 22 euro (più 10% di Iva) alla giovane campionessa di atletica pesarese Elisabetta Vandi, il Comune
marchigiano ha dovuto seguire il seguente iter burocratico. Chiedere un preventivo a un fioraio, firmare
una determina di quattro pagine, inviare il codice di acquisto (e allegati) a tre enti: l' Autorità
anticorruzione, l' Inps per sapere se l' esercente avesse pagato i contributi ai dipendenti, e l' Inail per
conoscere eventuali situazioni debitorie. Successivamente, copia della spesa è stata inviata al collegio
dei revisori con l' indicazione del responsabile che non deve avere conflitti d' interessi con il fornitore,
mentre all' Anac è stato inviato anche il numero di conto corrente del fioraio attestando che l' acquisto è
avvenuto per via diretta, senza gara d' appalto, in quanto a Pesaro non c' è un fioraio indicato dalla
Consip. Infine, il Comune ha dovuto dichiarare di avere la disponibilità finanziaria per coprire la spesa.
(Roberto Damiani) [Quotidiano Nazionale]RIASSUNTO Ha riottenuto il posto di lavoro Franco Minutiello,
60 anni, operaio torinese che nel 2014 era stato licenziato perché malato di Parkinson. L' uomo, che
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faceva il netturbino per l' azienda che raccoglie i rifiuti nell' alto Canavese, era rimasto disoccupato a
due anni dalla pensione. Lo spazzino ha ottenuto anche un risarcimento e la copertura delle spese
legali. [Ansa]OLTRANZA Una chiesa protestante nei Paesi Bassi sta tenendo una funzione religiosa da
circa tre settimane per proteggere una famiglia di immigrati armeni che rischia di essere espulsa. La
famiglia - composta da una coppia e da tre figli di 21, 19 e 15 anni - si trova nei Paesi Bassi dal 2010,
ma la sua richiesta di protezione internazionale è stata rifiutata, e ha esaurito i ricorsi previsti dalla
legge. Per impedire che vengano espulsi, la chiesa di Bethel, all' Aia, sta sfruttando un' antica legge
olandese che impedisce alla polizia di interrompere una funzione religiosa. Theo Hettema, presidente
delle chiese protestanti all' Aia, ha spiegato, dopo che la vicenda ha sollevato un clamore
internazionale, di non volere problemi con le autorità, e che la funzione senza limiti di tempo «è solo un
espediente temporaneo per attirare l' attenzione sul problema». [Ilpost.it]CHECK UP Il Politecnico di
Torino ha messo a punto una innovativa scheda di valutazione per controllare lo stato di salute degli 800
edifici comunali, ispirata a schemi usati dopo i terremoti. I tecnici analizzeranno crepe, infiltrazioni,
coperture; le anomalie verranno elaborate da un software che emetterà il verdetto sulla necessità di
intervenire. L' esame delle strutture, tra cui 320 scuole, sarà completato in un anno.
Il metodo può essere applicato anche in altre città. (Fabrizio Assandri) [La Stampa]DIABETICI È pari a
20 miliardi di euro la spesa sanitaria in Italia (tra costi diretti e indiretti) per curare i malati di diabete.
Sette miliardi vengono spesi per l' ospedalizzazione e i prepensionamenti, 5 miliardi per coprire le
assenze dal lavoro. Il Paese al mondo con il maggior numero di diabetici è la Cina (con ben 98,4
milioni), seguita da India (65,1 milioni), Stati Uniti (24,4 milioni) e Brasile (11,9 milioni). In tutta l' Africa
meridionale il diabete causa ancora oggi il 76% dei decessi sotto i 60 anni. (Gregorio Sorgi) [Il
Foglio]RIMEDIUn quattordicenne di Botticino (Brescia) ha chiesto alla mamma di poter andare a scuola
con un coltello per difendersi dai bulli in classe. La madre lo ha convinto a iscriversi a uno dei pochi
corsi di autodifesa personale per chi ha meno di 16 anni. Ora che il ragazzo è più sicuro di sé, la
mamma vuole pubblicizzare la difesa under 16 in tutte le scuole. (Beatrice Raspa) [Il
Giorno]ACCELERAZIONE È cresciuto notevolmente anche nel 2018 l' export italiano verso l' India.
Dopo l' aumento del 9,3% registrato nel 2017, si è avuta un' ulteriore accelerazione nei primi nove mesi
del 2018, che hanno fatto segnare un +12%. L' Italia si conferma uno dei principali fornitori del mercato
indiano. [Affari & Finanza]TARTARUGHE A Riccione (Rimini) è stato avviato un corso per insegnare
come soccorrere le tartarughe. Ogni anno sulle spiagge della Romagna e delle Marche ne muoiono
500. Tra le regole impartite, chiamare sempre la Capitaneria di porto e non toccare l' animale. È anche
vietato raccogliere le carcasse: chi venisse colto in flagrante rischia l' arresto e multe da 4.000 a 6.000
euro. (Giorgia Sottile) [Il Resto del Carlino]ZANZARE Allarme malaria lanciato dall' Organizzazione
mondiale della sanità. La lotta all' epidemia è a un punto morto e dopo anni di calo il numero delle
vittime nel mondo ha ricominciato a salire. Si allontana anche l' obiettivo di sconfiggere definitivamente
la malattia entro il 2020. (Giampaolo Cadalanu) [La Repubblica]ZAINI Vietati gli zainetti con le ruote nell'
istituto comprensivo Daniele Manin di Cavallino-Treporti (Venezia).
Una circolare impone di sollevare da terra i trolley appena si varca il cancello dell' istituto. I motivi sono
di sicurezza: in passato qualche studente sarebbe inciampato e caduto. Di qui l' obbligo di non
trascinare gli zainetti ma portarli a mano o sulle spalle. La disposizione ha scatenato le proteste dei
genitori che avevano dotato i figli dei trolley perché i libri pesano anche 12 chili. [Il Gazzettino]NOTO Il
milite ignoto non è più sconosciuto: in Francia gli è stato dato un volto ricostruito utilizzando un
algoritmo che ha sintetizzato in una sola immagine le facce di 30.000 uomini e donne senza nome, di
tutte le nazionalità, morti nella prima guerra mondiale. Le foto sono state scannerizzate, digitalizzate ed
elaborate con un software messo a punto per l' occasione. (Marta Olivieri) [Italia Oggi]CERTEZZE «Gli
ascolti ormai lasciano il tempo che trovano.
Quelli della domenica poi sono fantastici, non si capisce mai chi vince. Mara Venier e Barbara D' Urso
hanno messo in dubbio l' unica certezza che avevamo, la matematica». (Rosario Fiorello, 58 anni,
showman, intervistato da Renato Franco) [Corriere della Sera]
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