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Ribassi dal 5 gennaio

Aspettando i saldi, la Rinascente taglia al 50%
Aspettando i saldi veri, quelli che
cominceranno il 5 gennaio - ovvero il sabato
della Befana - e dureranno due mesi, fino al 5
marzo, Milano assaggia le prime occasioni con
sconti speciali che seducono soprattutto i molti
turisti a passeggio per la città. Ieri, tradizionale
giorno di festa e di negozi chiusi, la
Rinascente ha inaugurato una raffica di ribassi
fino al 50% per i possessori della card
rilasciata dal grande magazzino. Insomma,
due notizie in una.
Apertura straordinaria e primi sconti. Strategia
simile all' Excelsior con tagli fino al 70% negli
articoli di design e arredamento e prime
correzioni al listino pure per la Primark di
Arese, centro commerciale di richiamo in
questa porzione di hinterland milanese.
Tuttavia, tra inventari e ripresa delle attività
dopo le feste, sono molti i negozi che si
preparano all' apertura ufficiale dei saldi con
una politica di occasioni e offerte che, pur non
avendo ancora la convenienza del saldo,
risultano però appetibili dopo il periodo
prenatalizio.
Non c' è soltanto la volontà di affrettare le
offerte scontate, ma il tentativo di accaparrarsi
anche le simpatie dei turisti a spasso per le
strade cittadine in concomitanza con le
vacanze che confinano con le festività
natalizie. I soldi stranieri, insomma, fanno molta gola, in attesa che, dopo la Befana, vero spartiacque
dello shopping invernale, anche i milanesi decidano di cogliere al volo ghiotte occasioni altrimenti
difficilmente ripetibili.
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Il racconto

Via agli sconti «mascherati» I negozi a caccia di
clienti non aspettano i saldi ufficiali
Prezzi tagliati anche del 50%. «Incassi deboli, ansia da recupero»
Sbornia dopo il Natale, in giro poca gente,
eppur qualcosa si muove: proprio ieri, nella
festività di Santo Stefano, i grandi magazzini e
le catene di abbigliamento lanciavano
promozioni. «Apertura straordinaria, offerta
speciale con sconti fino al 50 per cento»:
messaggio via mail e sms in anticipo sui saldi
ufficiali al via il 5 gennaio, l' escamotage, in
qualche caso accompagnato dal richiamo in
vetrina. Così si recuperano clienti, anche nel
giorno più fiacco per lo shopping.
«In teoria per accedere alle offerte servirebbe
la card fedeltà ma nei fatti basta entrare,
prendere la merce e andare in cassa»,
testimoniava una turista, Alison Smith, in
Galleria piena di sacchetti delle compere. Gli
sconti allettano da Benetton a H&M a Geox al
Primark di Arese (presto anche in via Torino)
al plurimarca Excelsior (che traslocherà, forse
in Cordusio, per lasciare posto a Victoria
Secret).
«Bisogna allettare il cliente, recuperare la
stagione autunno-inverno che ha saldo
negativo, d' accordo. Ma restare aperti persino
a Santo Stefano è una esagerazione», si
scalda Gabriel Meghnagi, presidente della rete
dei commercianti di Confcommercio. In
Buenos Aires aveva alzata la clér un negozio
su tre, in via Torino e intorno alla Madonnina
anche di più. «Non c' è una quantità di clienti che lo giustifica», continua l' esperto. E affonda la stoccata:
«Piuttosto, i saldi dovrebbero iniziare subito dopo Capodanno per non perdere i turisti che poi partono.
Questa dei pre saldi è una pantomima che si ripete ogni anno».
Se qualcuno si sente in obbligo di stare aperto persino alle feste comandate, si accorda Alessandro
Prisco di Ascoduomo, «è colpa di quei furbetti dei grandi magazzini che lanciano offerte scorrette in
anticipo. Già c' è il mercato parallelo online dove gli sconti sono continui e le consegne a domicilio
rendono difficile la concorrenza».
Federdistribuzione ribatte che quest' anno molti centri commerciali e supermarket a Santo Stefano
hanno rispettato la festa e comunque «se ci sono irregolarità vengono subito comunicate all'
Annonaria».
Ma il discorso è più generale. Ha senso spingere la gente a comprare sempre, anche nei giorni di festa
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e con orari estesi fino a tarda sera? Le offerte a ciclo continuo fanno salire i consumi? Massimo Torti,
segretario generale di Federazione Moda Italia, difende il valore dei saldi: «Sono un rito. Se c' è una
legge bisogna rispettarla, anche a Milano. Altrimenti l' attesa per il giorno di avvio si stempera e
diventano inutili».
Molti esercenti parlano però di «ansia di recupero» visto che la stagione e l' intero 2018 sono in calo.
«Non si può restare indietro», sferza Megnagi, a dispetto del timido risveglio di Natale. Secondo
Confcommercio, la spesa delle famiglie per i regali è salita del 2,1 per cento, a 1.730 euro.
«Le attese erano superiori, il black Friday aveva fatto sperare meglio. Puntiamo sui saldi e sugli stranieri
adesso», dice Prisco. Dal centro alla periferia, le performance sono a macchia di leopardo. Benino l'
Isola («Anno duro ma a Natale abbiamo registrato più 20 per cento», dice Piervito Antoniazzi), peggio al
Lorenteggio-Giambellino («Meno 25 per cento a Natale, i turisti non considerano neanche per sbaglio la
nostra zona», si sfoga Gaetano Bianchi).
Bene invece il lusso, dove i turisti fanno la parte del leone tra gli acquirenti: «Per il 2018 ci aspettiamo
un miglioramento rispetto al 2017. Non ci lamentiamo, i turisti tengono alti gli scontrini - dice Umberto
Griggi del Montenapoleone district -. Nel Quadrilatero gli stranieri rappresentano i due terzi degli
acquisti, in particolare nei negozi si vedono sempre più cinesi».

ELISABETTA ANDREIS
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Lainate TRASPORTI Durante il consiglio regionale sono stati eseguiti stanziamenti nel bilancio
di previsione 2019-2021

Borghetti propone in Regione di riattivare il binario
dei treni Garbagnate-Arese-Lainate
L' intervento è stato inserito dal consiglio di Regione Lombardia nel «programma
regionale di mobilità e trasporti» e fa parte dei lavori di riqualificazione dell' area ex Alfa
Romeo di Arese
LAINATE (rze) E' stato approvato martedì 18
dicembre alla sede di Regione Lombardia l'
ordine del giorno proposto da Carlo Borghetti,
vice presidente del Consiglio Regionale, che
dispone la riattivazione della linea ferroviaria
Garbagnate-Arese-Lainate.
L' intervento è stato inserito da Regione
Lombardia nell' attualmente vigente
"programma regionale di mobilità e trasporti" e
fa parte dei lavori di riqualificazione dell' area
Ex Alfa Romeo di Arese.
Quello che è stato stabilito durante il consiglio
regionale del 18 dicembre è di prevedere
adeguati stanziamenti nel bilancio di
previsione 2019-2021, con lo scopo di, non
solo riattivare il raccordo ferroviario che si
trova nell' ex area Alfa Romeo di Arese, ma
anche di prolungare lo stesso verso il centro
abitato di Lai nate.
In questo modo il centro di Lainate risulterà
direttamente collegato alla stazione ferroviaria
di Milano Bovisa: gli approfondimenti di natura
tecnica compiuti in conseguenza della
proposta di riattivazione del raccordo in
questione, hanno portato all' ulteriore proposta
di prolungare la linea S13, oggi attestata a
Milano Bovisa, fino a Garbagnate e Lainate,
lungo il percorso del canale Villoresi.
Il progetto punta alla riqualificazione dell' area attraverso il potenziamento dei mezzi di trasporto diversi
dall' automobile, di cui la zona è carente; Lainate, infatti, è uno dei maggiori centri a nord di Milano
attualmente non serviti da ferrovia.
La nuova linea suburbana semi -oraria è stata delineata S17 e fermerà a Garbagnate Centro,
Garbagnate Ovest e Lainate.
La riattivazione della linea ferroviaria, dovrebbe giovare a siti d' interesse turistico (come Villa Litta), ai
pendolari e commercianti, oltre che risultare una valida alternativa all' utilizzo dell' automobile e avere,
quindi, un impatto positivo sull' ambiente e dare concreta attuazione ai protocolli sulla qualità dell' aria.
La proposta sembra avere messo d' accordo tutti e tre i sindaci di Garbagnate, Arese e Lainate, il cui
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->

1

28 dicembre 2018
Pagina 22
<-- Segue

Settegiorni
Comune di Arese

Consiglio Comunale di novembre aveva approvato l' atto all' unanimità.
Il Consiglio lainatese ha, infatti, riconosciuto i numerosi benefici che la città ricaverebbe dall' attuazione
del progetto: da quelli culturali e ambientali, a quelli economici (inerenti all' opportunità di offrire a
cittadini e aziende un collegamento con Milano alternativo all' autostrada) e transportistici, legati al fatto
che la città potrà usufruire delle piste ciclabili lungo il canale per raggiungere le fermate della ferrovia.
La riattivazione del raccordo ferroviario abbandonato, d' altra parte, risponde perfettamente alle
condizioni dettate dai sindaci dei tre comuni per la prosecuzione dell' accordo di programma contenente
il piano di riqualificazione dell' intera area ex Alfa Romeo; tra le condizioni poste, evidenziate in primo
piano, si trovano la valenza pubblica degli interventi e lo sviluppo del trasporto pubblico locale,
categoria di cui fa parte anche il completamento dei lavori per la realizzazione della quinta corsia dell'
autostrada A8.
Per coprire e riqualificare i due milioni di metri quadri che corrispondono all' area ex Alfa Romeo e che
sono in parte già occupati dal centro commerciale "Il Centro", rimangono ancora in piedi le ipotesi della
pista da sci indoor e dell' ampliamento del polo commerciale tramite la costruzione di nuovi negozi; al
contrario della riqualificazione della ferrovia Lainate-Garbagnate, però, queste restano, per ora, ancora
soltanto ipotesi.
Elena Rizzi.
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Arese LA STORIA Alessandro Caporale, 19 anni, ha avuto tre diagnosi sbagliate e altrettante
bocciature

Vitima di bulismo a scuola perché dislessico:
«Grazie a mia mamma ho capito cos' avessi»
ARESE ( m l y ) T r e d i a g n o s i s b a g l i a t e e
altrettante bocciature a scuola. Questo ha
dovuto passare prima di capire esattamente
cos' avesse: disturbo specifico dell'
apprendimento. Alessandro Caporale, 19 anni,
ora frequenta con successo la terza superiore
in un istituto rhodense con la media del 7. Ma il
suo percorso non è stato facile.
Quando ti sei accorto che «qualcosa non
andava»?
«Alle elementari, quando è stato il momento di
cominciare a leggere. Mi davano in mano un
libro, guardavo la copertina e pensavo: "in
seguito scoprirò il contenuto". Fin da subito ho
avuto difficoltà nell' apprendimento e, in breve
tempo, gli insegnanti mi hanno etichettato
come quello che non aveva voglia di studiare,
che non si applicava abbastanza. Innumerevoli
i colloqui con i miei genitori e le prese in giro
dei miei compagni. Dicevano "lui è malato".
Così, ben presto, ho imparato ad isolarmi con
le mie cuffie. I miei genitori, che non sapevano
cosa fare, si sono rivolti ad un primo centro
dove, però, non hanno riconosciuto i disturbi
dell' apprendimento».
In un qualche modo arrivi alle scuole medie...
«Sì, anche se, dentro di me, la delusione - e la
conseguente aggressività - stava aumentando. Tutti continuavano a considerarmi uno svogliato, che se
ne fregava dello studio. E così, ben, presto sono diventato così come mi vedevano. Sigaretta in bocca,
ribelle... il bulletto della scuola. In seconda media sono stato bocciato la prima volta, mentendo
spudoratamente ai miei genitori, dicendogli che avevano bocciato metà classe».
A questo punto ti portano in un secondo centro.
«Sì, ma nemmeno qui riconoscono il disturbo. Davano la colpa del mio comportamento a fattori esterni,
a episodi di bullismo, di cui ero stato vittima alle elementari. Nonostante ciò, ho finito le medie, anche se
con grande difficoltà. E ho iniziato il liceo con risultati disastrosi. Le uniche materie in cui andavo bene
erano ginnastica e religione. I compagni di classe mi attaccavano, e io, come risposta, facevo il duro».
Quando è arrivata la svolta?
«In quel periodo mia mamma aveva deciso di ricominciare a studiare per prendere la laurea magistrale.
Lei fa l' in fermiera e ha intrapreso un corso che parlava di cognitivismo.
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Un giorno, mentre stava studiando in casa a voce alta, ho iniziato ad ascoltarla, quasi per caso... Stava
parlando di dislessia, lettere che si muovevano.
Ho capito che quei sintomi li avevo già provati; non conoscevo la diagnosi, ma sapevo che stava
parlando di me. Così abbiamo deciso di tornare nel secondo centro per una terza diagnosi. Questa
volta mi fanno tutti i test di lettura - che non avevano fatto le volte precedenti - e mi trovano tutto».
A quel punto è cambiata la tua vita a scuola?
«Non subito. La diagnosi, comunque, era difficile. Nessuno la capiva. La scuola era già praticamente
finita. E alla fine della prima superiore è arriva l' annunciata bocciatura. Ho cambiato scuola, ma anche
qui non mi sono trovato. I professori volevano interpretare la diagnosi a loro modo e non mi hanno
aiutato. Così sono stato bocciato per la terza volta».
Non hai mai pensato di abbandonare gli studi?
«Sì, ogni giorno. Quell' estate, però, i miei genitori mi hanno "obbligato" a frequentare un campus dell'
associazione italiana dislessia di Milano. E qui la mia vita è cambiata. L' anno dopo mi sono iscritto in un
istituto di Rho dove ho trovato sia la dirigente che i professori aperti e pronti al confronto.
Hanno organizzato degli incontri con quelli dell' associazione per cercare di conoscere e aiutarmi
meglio».
Immagino la gioia dei tuoi genitori...
«Alla fine del primo anno concluso con successo - hanno dato una festa con anche i fuochi d' artificio!».
Elisa Moro.
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COSA SONO E CHE CAPACITÀ RIGUARDANO

Disturbi specifici dell' apprendimento
ARESE (mly) I Dsa (disturbi specifici dell'
apprendimento ndr) sono disturbi del
neurosviluppo che riguardano la capacità di
leggere, scrivere e calcolare in modo corretto
e fluente che si manifestano con l' inizio della
scolarizzazione.
In base al tipo di difficoltà specifica che
comportano, i Dsa si dividono in: dislessia:
disturbo specifico della lettura che si manifesta
con una difficoltà nella decodifica del testo.
Disortografia: disturbo specifico della scrittura
che si manifesta con difficoltà nella
competenza ortografica e nella competenza
fonografica. Disgrafia: disturbo specifico della
grafia che si manifesta con una difficoltà nell'
abilità motoria della scrittura. Infine la
discalculia: cioè il disturbo specifico dell'
abilità di numero e di calcolo che si manifesta
con una difficoltà nel comprendere e operare
con i numeri.
Questi diversi disturbi dipendono dalle diverse
modalità di funzionamento delle reti neuronali
coinvolte nei processi di lettura, scrittura e
calcolo. Non sono causati né da un deficit di
intelligenza né da problemi ambientali o
psicologici o da deficit sensoriali.
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POLITICA Il Partito democratico di Arese interviene sull' ordine del giorno in materia di
sicurezza che è stato approvato in consiglio comunale

«Riaffermati i valori basilari della nostra
democrazia»
ARESE (mly) «Nel consiglio comunale d i
giovedì 20 dicembre abbiamo approvato un
ordine del giorno molto importante. Si tratta di
un documento nel quale mettiamo in evidenza
tutte le contraddizioni e gli errori della legge
n.132/2018, meglio nota come "legge Salvini"
sulla sicurezza» - così commentano Paola
Pandolfi e Denise Scupola, le promotrici dell'
ordine del giorno per il Pd.
«Questo provvedimento smantella il Sistema
di protezione per dagli enti locali (Sprar), fiore
all' occhiello del sistema di accoglienza
italiano, che anche questo Comune ha
contribuito a promuovere, espressione di un
modello di accoglienza efficace, inclusivo e
diffuso sul territorio.
Per paradosso, la legge Salvini mette
chiaramente a rischio il nostro tessuto sociale
proprio in termini di sicurezza, ordine
pubblico, integrazione sociale e sicurezza
sanitaria. Le stime parlano infatti di 120 mila
migranti che nei prossimi due anni potrebbero
uscire dalle strutture di accoglienza e
diventare letteralmente "invisibili". A subire le
conseguenze più gravi di questo decreto
saranno neomaggiorenni e mamme con figli
piccoli: persone vittime, nei loro Paesi di
provenienza, di situazioni di grave instabilità
politica, di episodi di violenza e di mancato rispetto dei diritti umani, e che saranno tagliate fuori dai
percorsi definiti e controllati dal nostro Stato. A tutti questi dubbi la recente Circolare del Viminale, che si
pone come obiettivo quello di rassicurare i Sindaci, non risponde pienamente.
Le leggi non dovrebbero essere un metodo per tenere il nostro Paese in continua campagna elettorale,
ma dovrebbero offrire soluzioni ai problemi laddove ci siano e non crearne di nuovi. L' esatto contrario
della direzione presa da questa legge».
« L' ordine del giorno approvato nel consiglio, riafferma innanzi tutto i valori basilari della nostra
democrazia, i principi sanciti dalla nostra Costituzione e il senso di civiltà e solidarietà che ispira l'
operato di questa maggioranza sul fronte del sociale, dell' educazione, dell' integrazione» - ha aggiunto
Gabriele Allegro, neo segretario del Pd di Arese. «Vogliamo inoltre ringraziare tutti i consiglieri che
hanno collaborato a questa proposta apportando il loro punto di vista e i loro contenuti. Riteniamo che la
collaborazione tra sensibilità diverse sia una ricchezza e una garanzia di autorevolezza per la nostra
comunità aresina».
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I COMPLIMENTI DEL CONSIGLIERE REGIONALE COMAZZI

«Bolate a 6 Zampe» al Palazzo dele Steline
BOLLATE (fdv) L' associazione «Bollate a 6
zampe» è stata invitata al Palazzo delle
Stelline da parte del consigliere regionale
Gianluca Comazzi, che si è complimentato per
i risultati ottenuti dalla associazione bollatese,
durante quest' anno. «Siamo più che
soddisfatti. Abbiamo incrementato le donazioni
a canili e gattili a seguito di iniziative ed eventi,
aumentando anche le raccolte alimentari con
punti permanenti. Dal 2019 avremo raccolte in
nuovi petshop, con cui abbiamo già stabilito un
programma. Stiamo predisponendo una
consegna davvero importante di pappe
speciali, - quest' anno sono state preferite ai
medicinali, per gli amici animali dei canili di
Arese e Palazzolo, malati, cuccioli, anziani o
disabili, oltre a un quantitativo notevole di
sabbia e disinfettanti consegnati al Gattile di
Garbagnate.
Il tutto grazie alle donazioni ricevute per i
CalendAmico 2019. Inoltre stiamo
programmando sterilizzazioni e castrazioni a
cani e gatti dei rifugi, grazie alle donazioni
ottenute con la realizzazione del nostro libro
"Mi racconto", che ha veramente conquistato
molti cuori!», spiega il presidente Laura
Vaselli. E' aumentata anche l' adesione al
progetto di sensibilizzazione scolastica «Una
zampa sul cuore", che quest' anno ha visto partecipazioni da parte delle scuole materne, elementari e
medie di Bollate. Con soddisfazione abbiamo contribuito ad adozioni di amici abbandonati, con la
collaborazione di cittadini straordinari e volontarie fantastiche. La collaborazione con il Comune è in
crementata e seguiranno sviluppi e nuovi impegni anche nel 2019, mentre sono iniziate collaborazioni
anche con altre associazioni e professionisti, aprendo nuove strade per il futuro dell' associazione.
«Ricordiamo il nostro immancabile appello contro l' abbandono, che questa volta promuoverà una
campagna fotografica invernale, iniziata il 1° dicembre scorso, con conclusione il 15 marzo prossimo.
Tutti i proprietari di animali domestici potranno inviare 2 fotografie del proprio amico, anche con altri ani
mali, se possibile all' aperto. le foto saranno poi valutate dagli alunni che decreteranno gli scatti più
simbolici. Naturalmente seguirà anche una mostra, in collaborazione con i docenti e il patrocinio del
Comune... ma ne parleremo più avanti! I risultati raggiunti ci gratificano e ci spronano a crescere e
migliorare. Ringraziamo chi ci segue, partecipando attivamente e condividendo il nostro impegno»,
concludono dall' associazio ne.
Davide Falco.
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PALLAVOLO Non solo il ritrovo per gli auguri natalizi in casa del sodalizio lainatese ma anche
gli ultimi impegni prima della sosta

Promettenti segnali di crescita per l' Under 18 del
Progetto Volley
LAINATE (bln) Settimana intrisa di impegni per
l' Under 18 della PVL che ha dovuto vedersela
con le prime due formazioni in classifica,
entrambe in trasferta a Legnano.
Alle vigilia si poteva pensare al massacro,
visto il calibro delle potenze affrontate, ed
invece le ragazze di coach Paleari hanno
sfoderato carattere e, pur perdendo, hanno
venduto cara la pelle. Entrambi i match sono
finiti con parziali di 3-1, ma specialmente nell'
incontro con la Focol il risultato finale avrebbe
potuto premiare maggiormente la PVL, che
meritava almeno il tie break. Se poi si
analizzano le statistiche, appare chiaro che
guadagnare un set con la corazzata Kolbe ha il
sapore dell' impresa, visto che sino ad ora in
campionato le legnanesi avevano concesso
solamente due set alle avversarie. Le ottime
prestazioni dell' alzatrice Alessandra Tabacchi
Mvp nel match con la Focol e della banda
Giorgia Zanni, la migliore domenica con la
Kolbe, ma soprattutto la crescita generale di
tutta la squadram sono un' ottima infusione di
morale per le ragazze e lo staff, in attesa dei
prossimi incontri di campionato. Nel fine
settimana hanno giocato anche la Seconda
Divisione, sconfitta dal Bettolino di Pogliano 31 e l' Under 16 che ha ottenuto una meritata
vitto ria 3-2 con Arese. Ancora ferme le formidabili capo classifica di Prima Divisione di coach Porzi, le
quali hanno approfittato della pausa per prendere parte, insieme alle ragazze di tutte le for A sinistra:
foto di gruppo per gli intervenuti alla festa natalizia. Qui sopra le ragazze dell' Under 18 del Progetto
Volley mazioni PVL, ai giovani della Mini Micro ed a tutta la famiglia Progetto Volley Lainate alla festa di
sabato 22 dicembre, organizzata dalla società del presidente Stefano Pessina, per un brindisi augurale
con lo staff di collaboratori, una per tutti Luana Marelli, che tanto si adopera affinchè la PVL possa
continuare a raccogliere successi e soddisfazioni.
Giuliano Bai.
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Casa delle associazioni, ci siamo
L' inaugurazione è prevista verso la fine del mese di gennaio
di MONICA GUERCI - ARESE - CASA delle
associazioni (quasi) pronta al debutto. Non
hanno sospeso i lavori i volontari dell' Uniter
aresina (Università del tempo libero e delle tre
età) che nonostante il periodo di feste si
stanno dando da fare per completare gli ultimi
interventi in vista del taglio del nastro.
«L' obiettivo è aprire il prima possibile. C' è chi
si mette al servizio della comunità sempre, con
entusiasmo, perseveranza e accetta grandi
sfide con coraggio - commenta al sindaco
Michela Palestra, sul posto insieme ai volontari
-.
Abbiamo consegnato loro la struttura prima di
Natale, hanno raccolto una sfida importate,
siamo molto orgogliosi del fatto che abbiano la
volontà di mettersi in gioco, rappresentano una
grande realtà per Arese». La Casa delle
associazioni, nata dalle ceneri delle vecchia
biblioteca comunale al Centro Giada in via dei
Platani e affidata in gestione all' Uniter,
accoglierà le associazioni aresine (sono ben
130 quelle iscritte all' albo comunale) con
spazi dedicati, aule per i corsi, open space per
accogliere prove teatrali o musicali, sale riunioni e uno spazio eventi con 100 posti a sedere e un palco.
La vecchia biblioteca, troppo malconcia, è stata rasa al suolo, al suo posto sorge il nuovo edificio,
bianco, luminosissimo, distribuito su tre piani, dotato di una grande scala a chiocciola e di ascensore. «Il
progetto a tutto tondo rappresenta una svolta per il mondo dell' associazionismo aresino, che era in
sofferenza di spazi - aggiunge il sindaco -. Dopo il centro civico e biblioteca ampliamo così gli spazi per
la cultura».
«LA CASA delle associazioni vuole essere un punto di riferimento, un luogo per facilitare le relazioni fra
associazioni, che potranno così lavorare insieme a un' offerta territoriale più condivisa e sinergica». A
quando l' inaugurazione? «Sono in corso gli ultimi ritocchi e si sta completando il cablaggio dell' edificio.
Data dell' inaugurazione ancora da confermare, anche se l' abbiamo già prevista per il fine settimana
del 19 - 20 gennaio».
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Per l' anno che verrà l' Aci ha pronto il calendario
L' Automobile Club Perugia, circa diecimila
soci, fa di nuovo centro e secondo una
consolidata tradizione che dura ormai da
tredici anni, chiude l' attività del 2018
presentando il suo calendario sulle note
emblematiche dell' Anno che verrà di Lucio
Dalla. Il presidente Ruggero Campi ha dato
appuntamento ai soci Aci, ed agli amici dello
storico sodalizio, al Brufani Palace per il tardo
pomeriggio di ieri per svelare il tema che ha
caratterizzato la nuova edizione. Un calendario
che è ormai considerato un must tanto che è
oggetto di interesse da parte di numerosi
collezionisti che lo attendono con grande
curiosità ad ogni nuova uscita. La scelta per i
dodici scatti, ovviamente uno per mese,
realizzati a colori dal fotografo milanese Franz
Gagliardi è andata sui particolari come volanti,
contachilometri, accessori delle auto Alfa
Romeo, delle serie che vanno dagli anni '30 ai
'50 del secolo scorso, e che oggi fanno bella
mostra di se al Museo Storico Alfa Romeo di
Arese. «L' intento ha precisato il presidente
Campi - è quello di richiamare l' attenzione su
quei dettagli che si possono trovare tuttora
sulle auto di oggi, come contagiri,
contachilometri, con la grande differenza
tecnologica, in quanto, all' epoca, erano a
corda, oggi sono elettronici».
«Interessanti da vedere ha spiegato Campi i volanti di legno fatti a mano e i fanali della prima Alfa
Romeo, e il loro sviluppo fino ai modelli degli anni '50, i cerchioni». «Sono 13 anni, e non li sentiamo ha
spiegato il presidente tanto che ci dedichiamo di nuovo alla realizzazione di questo calendario
particolare, per certi versi storico, per farne omaggio ai nostri soci e agli amici dell' Aci di Perugia e
della provincia, perché sentano il sodalizio vicino». E precisa: «E per questo siamo molto grati allo
sponsor Domauto, che da tanti anni vende accessori per l' automobile, naturalmente senza dimenticare
Cancellotti». Poi Campi ha confessato che in occasione della presentazione dell' edizione 2019 ha
riguardato attentamente tutti i calendari realizzati fin qui e ha avuto la conferma della bellezza e dell'
interesse che ogni anno hanno saputo suscitare. «Credo che faremo un concorso per stabilire quale sia
il calendario più bello dei tredici annuncia per poi stilare una classifica anche delle singole foto». E
confessa: «Se devo essere sincero la foto di quest' anno che preferisco è quella di copertina che
rappresenta un contachilometri Jaeger in alluminio ripreso tra le razze del volante di una Alfa Romeo
formula monoposto».
Luigi Foglietti.
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Libero
Comune di Arese

Arrivano 50 milioni per Arese
EX ALFA ROMEO
nL' ex area Alfa d i Arese potrà cambiare
faccia.
«Alla faccia di chi accusa il governo di
servilismo nei confronti di Bruxelles, stiamo
dimostrando di avere la schiena dritta
dedicando giorno per giorno attenzione e
misure concrete a beneficio dei territori e delle
sacrosante esigenze di sviluppo economico e
infrastrutturale chieste da cittadini e imprese»,
affermano all' unisono i deputati della Lega
Fabrizio Cecchetti, Fabio Massimo Boniardi,
Paolo Grimoldi e Ugo Parolo.
Grazie all' emendamento alla Manovra,
fortemente voluto dalla Lega sia alla Camera
che al Senato, è stato sbloccato il
finanziamento per l' insediamento di nuove
attività produttive in determinate zone
industriali da estendere anche all' area ex Alfa
Romeo d i Arese. «Parliamo di fondi tanto
preziosi quanto consistenti: circa 50 milioni di
euro da destinare in particolare all' area del
nord-ovest milanese», spiegano gli esponenti
del Carroccio, «già stati stabiliti dalla legge
finanziaria 2004, ma rimasti per anni tra le
pieghe del bilancio dello Stato e quindi mai
spesi».
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MOBILITÀ I DEPUTATI DELLA LEGA: «MILANO SARÀ ANCORA PIÙ VICINA»

Il collegamento col metrò è la priorità
- ARESE - PRIMO "sì" al finanziamento per
viabilità e infrastrutture sull' ex Alfa di Arese.
Grande soddisfazione dei deputati leghisti
Fabrizio Cecchetti, Fabio Massimo Boniardi,
Paolo Grimoldi e Ugo Parolo, dopo l'
emendamento alla Manovra fortemente voluto
dalla Lega che sblocca le risorse per favorire
per l' insediamento di nuove attività produttive
in determinate zone industriali, da estendere
anche all' area dell' ex fabbrica motoristica di
Arese.
«Dalle parole ai fatti. Parliamo di fondi tanto
preziosi quanto consistenti: circa 50 milioni di
euro da destinare in particolare all' area del
Nord-Ovest Milanese, già stati stabiliti dalla
legge finanziaria 2004, ma rimasti per anni tra
le pieghe del bilancio dello Stato e mai spesi»,
dicono i deputati.
«Con questa misura - sottolineano gli
esponenti del Carroccio - viene esteso l'
ambito di spesa di queste risorse, prevedendo
che possano essere impegnate anche per il
finanziamento di sistemi di mobilità sostenibile
fra l' area in questione e l' attuale rete di
trasporto pubblico locale. Grazie a queste risorse, Regione Lombardia potrà così definire, di concerto
con gli enti locali, le migliori modalità per garantire un collegamento efficace e sostenibile fra l' area ex
Alfa Romeo e Milano.
FRA I PROGETTI candidati al finanziamento, innanzitutto, il collegamento fra Arese e il sistema delle
metropolitane milanesi e, con le risorse ulteriormente disponibili, la riattivazione della linea ferroviaria
da Garbagnate a Lainate. Una vera boccata d' ossigeno per la qualità della vita della popolazione del
Nord-Ovest Milanese, già duramente provata da code e disagi nell' accesso ai servizi proprio per l'
insufficienza di infrastrutture».
Mon.Gue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Corso
- ARESE - IN BIBLIOTECA a tutta informatica.
A gennaio ripartono gli appuntamenti di
CoderDojo Arese per lo sviluppo delle
competenze digitali dei più giovani. Tre nuovi
appuntamenti per il primo trimestre del 2019,
una domenica al mese dalle 15.30 alle 18.30,
a partire dal 20 gennaio al Centro civico Agorà
(via Monviso 7, Arese), in collaborazione con il
Csbno, per l' apprendimento della
programmazione informatica (coding) rivolti a
bambini e ragazzi tra i 3 i 17 anni. Ma non solo
coding, CoderDojo è un movimento no-profit
nato con lo scopo di avvicinare i giovani all'
informatica attraverso la realizzazione di
incontri gratuiti. «Per partecipare basta un
computer portatile (o un tablet per i più piccini)
e tanto entusiasmo - spiegano gli organizzatori
-. Mentre i "ninja" programmano, gli adulti
possono partecipare a seminari informativi
sulle nuove tecnologie, sull' utilizzo
consapevole della rete, sui molti aspetti dei
nuovi media». Tanti laboratori in programma,
per "primi passi" ed "esperti".
ALCUNI percorsi si concludono in uno o pochi
incontri, altri invece possono estendersi anche per diversi mesi. Il fondamento del percorso è "Scratch",
un ambiente di programmazione visuale a blocchi sviluppato dal 2003; c' è anche "ScratchJr", un'
applicazione per tablet destinata ai più piccini (dai 3 anni). Non mancheranno percorsi avanzati
(Arduino, micro:bit, mBot). Per conoscere il programma dettagliato, iscriversi e scaricare il software da
installare è possibile collegarsi al sito: www.coderdojoarese.it.
Mon.Gue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ex Alfa, 53 milioni per la viabilità
Arese, c' è l' ok da Roma. Esulta il sindaco Palestra: «Grande vittoria»
di MONICA GUERCI - ARESE - IL 2019 sarà l'
anno decisivo per il via libera allo skydome
sulle ceneri dell' ex Alfa Romeo di Arese? Il
piano è in discussione sui tavoli regionali dove
fra rinvii e rimandi il progetto di raddoppio
degli spazi commerciali che porta la firma di
Marco Brunelli, patron dell' Iper che qui
immagina di aprire le porte al futuro della
Grande Milano, fa un passo avanti e due
indietro. Intanto da Roma la notizia dell' ok al
finanziamento per viabilità e infrastrutture
grazie all' emendamento alla Manovra di
bilancio voluto dalla Lega potrebbe far ripartire
i giochi. «Certamente una bella notizia, un
segnale chiaro di una volontà di attenzione sul
trasporto pubblico per il collegamento con l'
area d e l d o p o Expo c h e s e r v i v a e c h e
attendevamo. È più di un anno che con
ostinazione e determinazione abbiamo
riportato l' attenzione su questi fondi, 53 milioni
di euro, gli unici da oggi disponibili per il
trasporto pubblico su quest' area, risorse
d e s t i n a t e q u a s i 1 5 a n n i f a a l l ' e x Alfa,
inspiegabilmente dimenticate e mai spese.
L' impegno personale che ho profuso non è stato vano, ma la sfida è solo all' inizio», commenta il
sindaca di Arese, Michela Palestra. I nodi da sciogliere sono molti prima di poter dare il via libera al
progetto, i territori attendono conferme su più fronti, viabilità e trasporto pubblico sono in cima alla lista
delle richieste. L' accordo di programma per la riqualificazione di quel che resta della grande fabbrica
motoristica dovrà essere ratificato dai Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate per poter procedere. «Va
bene la ferrovia su Lainate, ma non si pensi di risolvere la questione trasporto pubblico per Arese con il
potenziamento della linea dei bus 561. Chi è seduto al tavolo regionale dell' atto integrativo sa
benissimo che è solo grazie al lavoro fatto dal Comune di Arese che si rendono disponibili questi 53
milioni di fondi, qualsiasi proclama di paternità politica diversa lascia il tempo che trova», prosegue
Palestra togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Gli interessi sono altissimi. Secondo le
indiscrezioni l' imprenditore Brunelli sarebbe stanco di tante attese, visti i tempi lunghi per ottenere le
concessioni anche Ikea avrebbe dei ripensamenti.
«È INNEGABILE che gli investitori privati siano preoccupati dall' andamento di questo atto integrativo
spesso schizofrenico e caratterizzato da grandi accelerazioni e successivi rallentamenti - commenta il
sindaco -. Andamento che spesso sorprende anche noi amministratori, ma in questi anni le nostre
richieste sono sempre le stesse e attendiamo risposte soddisfacenti su sviluppo di trasporto pubblico,
adeguamenti infrastrutturali, opportunità di lavoro per il territorio e politiche concrete per mitigare l'
impatto ambientale e l' inquinamento atmosferico. Servono risposte concrete a questi temi, nessuna
scadenza elettorale (Lainate in primavera andrà alle urne) o fretta che possono avere gli investitori
privati farà diminuire la nostra attenzione. Ancora una volta il Comune di Arese è determinante, lo è
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stato per reperire 53 milioni di euro, lo sarà per l' esito dell' atto integrativo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' INIZIATIVA IL PRESIDENTE CAMPI: «VALORE STORICO: IL NOSTRO È ORMAI UN
APPUNTAMENTO PER COLLEZIONISTI»

Fanali, frontali e tachimetri: dodici mesi insieme all'
Aci
- PERUGIA - DA GENNAIO a dicembre i mesi
«corrono» insieme al rombo dei motori. Fanali,
frontali, tachimetri di quelle Alfa Romeo che
negli anni Trenta erano tra le auto più
desiderate al mondo, simbolo del genio
italiano nel mercato automobilistico. E c' è
anche la vettura con a bordo Luisa Spagnoli.
Dal 2006 è diventato ormai un appuntamento
fisso e anche per il 2019 si rinnova la storia
per immagini delle quattro ruote con il
calendario dell' Automobile club di Perugia. I
dodici scatti, firmati da Franz Gagliardi, che ha
reso vivi particolari delle Alfa Romeo degli
anni ruggenti conservate nel museo di Arese,
sono stati presentati dal presidente dell' Aci di
Perugia Ruggero Campi, che ha sottolineato il
valore ormai storico del calendario. «Ormai
nessuno appende più i calendari al muro dice Campi -, abbiamo tutti agende
elettroniche e smartphone per segnare le date
importanti. Ma il calendario adesso ha
acquisito un valore, è diventato un pezzo da
collezione. E se dietro a questi scatti c' è il
lavoro e la passione, l' affetto delle persone, è
anche necessario il supporto di chi crede nei progetti: per questo voglio ringraziare i nostri sponsor,
Domauto e Cancellotti group». A raccontare i clic di Gagliardi, Pietro Cogolli, farmacista appassionato di
storia dell' automobile e fotografia, che ha illustrato alla platea i vari pezzi ritratti nel nuovo calendario.
«Le immagini di Gagliardi - spiega Cogolli - hanno la forza di far quasi percepire l' odore di pelle, olio e
benzina di quelle auto».
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CITTÀ METROPOLITANA

I liceali a scuola di solidarietà dalla Caritas
Il 9 gennaio presso i licei Russel di
Garbagnate e Fontana di Arese i n i z i a u n
progetto sul tema della cittadinanza attiva e
solidale.
L' iniziativa è promossa dalla Caritas di
Garbagnate e dai due Istituti.
L' idea è quella di far conoscere agli studenti,
attraverso incontri e laboratori, il mondo del
volontariato e della solidarietà attivo nei
territori di Garbagnate e Arese.
Più in generale il progetto ha una finalità
educativa nel supportare i processi di crescita
dei ragazzi avviandoli a forme di
responsabilità e all' impegno diretto in
organizzazioni di volontariato.
Il percorso si realizzerà nel secondo
quadrimestre dell' anno scolastico in corso,
con l' avvio ufficiale il 9 gennaio e la
conclusione il 13 aprile cui parteciperà il
direttore di Caritas ambrosiana, Luciano
Gualzetti.
L' evento di apertura utilizzerà la metafora dell'
argilla nelle mani del vasaio per sintetizzare il
ruolo dei diversi attori e il percorso da
compiere, nella certezza che l' incontro con l'
altro ci plasma e ci dà forma. Sono previsti
alcuni interventi che testimonieranno significative esperienze di solidarietà presenti sul territorio.
Nei mesi successivi gli studenti del Liceo Russel attueranno diverse iniziative: dalla realizzazione di un
blog alle interviste a testimoni privilegiati, alla ricerca nella letteratura poetica del novecento di 'voci dell'
anima' sul tema della solidarietà.
Gli studenti del Liceo Fontana saranno impegnati nella creazione di opere artistiche per approfondire il
tema della solidarietà anche in rapporto a 'architettura e ambiente'.
Nel mese di aprile, nella settimana dal 9 al 13, presso l' Oratorio di San Giovanni Battista del Quartiere
Quadrifoglio di Garbagnate, saranno esposti gli esiti dei lavori, proiettati i video prodotti e i ragazzi, in
un' apposita serata, si alterneranno nella lettura delle opere poetiche individuate, accompagnata dall'
esecuzione di brani musicali.
Alla conclusione del percorso, alcuni degli studenti si recheranno presso la sede di Como dell'
Associazione 'La Cometa', luogo frequentato da centinaia di bambini, ragazzi, educatori, volontari,
professionisti e sostenitori, dove si cresce, si studia, si lavora e si impara attraverso l' esperienza.
RIPRODUZIONE RISERVATA Il 9 gennaio agli istituti Russel di Garbagnate e Fontana di Arese inizia un
progetto sul tema della cittadinanza attiva, organizzato dall' ente diocesano. L' idea è quella di far
conoscere agli studenti, attraverso incontri e laboratori, il mondo del volontariato presente sul territorio.
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I dodici scatti di Franz Gagliardi raccontano il genio italiano che ha segnato la storia dell' auto

L' Alfa Romeo protagonista del calendario Aci
PERUGIA Dalle automobili di altri tempi agli
pneumatici, dalle gare automobilistiche ai piloti
fino all' auto al femminile con Luisa Spagnoli.
Dal 2006 ä diventato ormai un appuntamento
fisso e anche per il 2019 si rinnova la storia
per immagini delle quattro ruote con il
calendario dell' Automobile club di Perugia.
I dodici scatti, firmati da Franz Gagliardi, che
ha reso vivi particolari delle Alfa Romeo anni
`30 conservate nel museo di Arese, sono stati
presentati nella sala Raffaello del Brufani
palace hotel dal `motore' dell' iniziativa, il
presidente dell' Automobile club di Perugia
Ruggero Campi, che ha sottolineato il valore
ormai storico del calendario.
"Ormai nessuno appende più i calendari al
muro - ha detto il presi dente Campi abbiamo
tutti agende elettroniche e smartphone per
segnare le date importanti.
Ma il calendario adesso ha acquisito un valore,
ä diventato un pezzo da collezione. E noi
anche quest' anno vogliamo aggiungere un
nuovo pezzo, di cui siamo orgogliosi".
A raccontare gli scatti di un fotografo rinomato
come Gagliardi ä stato anche quest' anno
Pietro Cogolli, farmacista appassionato di
storia dell' automobile e fotografia, che ha
illustrato alla platea i vari pezzi ritratti nel
nuovo calendario. Fanali, frontali, tachimetri di quelle Alfa Romeo che negli anni Trenta erano tra le auto
più desiderate al mondo, simbolo del genio italiano nel mercato automobilistico.
!.A.
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Ultimata la ciclabile
(g.s.) - Si sono conclusi in questi giorni i lavori
per la realizzazione della pista ciclopedonale
di collegamento tra il percorso lungo il Lura e
quello al confine con il territorio di Caronno
Pertusella che giunge poi sino al centro
commerciale di Arese.
L' intervento, coordinato dall' assessorato ai
Lavori pubblici, ha goduto di un finanziamento
regionale ed è costato grazie a un ribasso d'
asta circa 33mila euro.
La zona interessata si trova tra viale
Lombardia e via Varese (nei pressi del
Decathlon) e il territorio di Caronno.
L' intervento è un altro utile tassello nel
mosaico studiato dalla giunta del sindaco
Alessandro Fagioli per cercare di favorire e
promuovere la ciclabilità a livello
comprensoriale. L' obiettivo è di individuare
dei percorsi strategici per agevolare il
cicloturismo tra la città di Milano e le province
di Varese e Como, garantendo in questo caso
il passaggio in sicurezza dal tratto ciclabile
dalla sponda sinistra del torrente Lura a sud
del cimitero di Saronno a quella destra verso
Caronno Pertusella.
E ora non resta che salire in bicicletta.
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