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I 274888 Venduto a Ostra Vetere (An) F
498108 Venduto a Vallata (Av) F 390919
Venduto a Rimini R 314320 Venduto a Roma
O 147211 Venduto a Torino C 145861 Venduto
a Bagno a Ripoli (Fi) A 287738 Venduto a Isola
Rizza (Vr) D 306495 Venduto a Milano C
287214 Venduto a Rovato (Bs) C 368903
Venduto a Ardea (Rm) A 173041 Venduto a
Roma D 110210 Venduto a Rende (Cs) M
377086 Venduto a Milano L 128274 Venduto a
Sestri Levante (Ge) D 110125 Venduto a
Guidonia Montecelio (Rm) D 086101 Venduto
a Messina B 374738 Venduto a Rozzano (Mi)
D 364954 Venduto a Roma P 350392 Venduto
a Verbania E 104858 Venduto a Zola Predosa
(Bo) M 393499 Venduto a S.Zenone Al
Lambro(Mi) O 368802 Venduto a Frascati
(Rm) D 288046 Venduto a Siror (Tn) G 124020
Venduto a Modena C 373341 Venduto a Arese
(Mi) R 433509 Venduto a Roma R 098556
Venduto a Pietrasanta (Lu) M 083822 Venduto
a Roma C 422166 Venduto a Venezia O
160746 Venduto a Milano I 094754 Venduto a
Antrodoco (Ri) G 173049 Venduto a Siracusa
A 029829 Venduto a Pescara D 127008 Venduto a Zola Predosa (Bo) F 420147 Venduto a Giarre (Ct) C
381115 Venduto a Roma P 472937 Venduto a Castelvetrano (Tp) Q 121038 Venduto a Trapani D 202580
Venduto a Roma C 121622 Venduto a Roma D 486715 Venduto a Valmontone (Rm) Q 160562 Venduto
a Rescaldina (Mi) F 236454 Venduto a Monterotondo (Rm) F 393220 Venduto a Napoli A 020572
Venduto a Pescara E 164072 Venduto a Sala Consilina (Sa) F 311760 Venduto a Milano P 001813
Venduto a Ravenna G 290743 Venduto a Sesto San Giovanni(Mi) C 166463 Venduto a Riccione.
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Lotteria Italia 2019, in Lombardia nessun milionario
ma è boom di premi di terza categoria

Milano, 7 gennaio 2019 - Come da tradizione,
con l' Epifania è arrivata anche la Lotteria
Italia. La fortuna ha baciato la Campania.
Durante la trasmissione 'I Soliti Ignoti-Il ritorno'
su RaiUno, nel la serata di  domenica 6
gennaio,  l '  Agenzia del le dogane e dei
monopoli ha estratto e comunicato i primi
cinque biglietti vincenti del 2019. I cinque
tagliandi super fortunati sono stati: E 265607,
venduto a Pompei (Napoli); E 449246, venduto
a Napoli; P 386971, venduto a Torino; G
154304 venduto a Sala Consilina (Salerno)
lungo la A3 Salerno-Reggio Calabria; e infine
F 075026, venduto a Fabro (Terni), lungo la A1
Milano-Napoli. Il primo premio vale 5 milioni di
euro, il secondo premio 2,5 milioni, il terzo 1,5
milioni, il quarto un milione e il quinto è di 500
mila euro. Nessuno dei  c inque bigl iet t i
m i l i o n a r i  è  d u n q u e  s t a t o  v e n d u t o  i n
Lombardia. Tre biglietti di prima categoria su
cinque sono finiti dunque in Campania, di cui
due in provincia di Napoli (uno in città, l' altro a
Pompei) e uno in un' area di servizio di Sala
Consilina (Salerno). Gli autogrill colpiscono
ancora perché un altro è stato venduto in un'
area di servizio di Fabro (Terni), dove tre anni
fa finì il quinto premio da 250 mila euro. Il
quinto biglietto è a Torino, che si conferma
super fortunata: l' anno scorso finirono nella provincia del capoluogo piemontese il terzo premio da 1,5
milioni, a Rosta, e il quarto da 1 milione a Pinerolo. TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI BIGLIETTI VINCENTI
SECONDA CATEGORIA - Dieci premi in Lombardia: 9 tra Milano e provincia, uno a Rovato, nel
Bresciano. I 274888 OSTRA VETERE (AN) F 498108 VALLATA (AV) F 390919 RIMINI (RN) R 314320
ROMA (RM) O 147211 TORINO (TO) C 145861 BAGNO A RIPOLI (FI) A 287738 ISOLA RIZZA (VR) D
306495 MILANO (MI) C 287214 ROVATO (BS) C 368903 ARDEA (RM) A 173041 ROMA (RM) D 110210
RENDE (CS) M 377086 MILANO (MI) L 128274 SESTRI LEVANTE (GE) D 110125 GUIDONIA
MONTECELIO (RM) D 086101 MESSINA (ME) B 374738 ROZZANO (MI) D 364954 ROMA (RM) P
350392 VERBANIA (VB) E 104858 ZOLA PREDOSA (BO) C 166463 RICCIONE (RN) M 393499 S.
ZENONE AL LAMBRO (MI) O 368802 FRASCATI (RM) D 288046 SIROR (TN) G 124020 MODENA
(MO) F 236454 MONTEROTONDO (RM) F 393220 NAPOLI (NA) A 020572 PESCARA (PE) E 164072
SALA CONSILINA (SA) F 311760 MILANO (MI) P 001813 RAVENNA (RA) G 290743 SESTO SAN
GIOVANNI (MI) C 373341 ARESE (MI) R 433509 ROMA (RM) R 098556 PIETRASANTA (LU) M 083822
ROMA (RM) C 422166 VENEZIA (VE) O 160746 MILANO (MI) I 094754 ANTRODOCO (RI) G 173049
SIRACUSA (SR) A 029829 PESCARA (PE) D 127008 ZOLA PREDOSA (BO) F 420147 GIARRE (CT) C
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381115 ROMA (RM) P 472937 CASTELVETRANO (TP) Q 121038 TRAPANI (TP) D 202580 ROMA
(RM) C 121622 ROMA (RM) D 486715 VALMONTONE (RM) Q 160562 RESCALDINA (MI) BIGLIETTI
VINCENTI TERZA CATEGORIA - La Lombardia, però, è stata protagonista con i premi di terza
categoria: in regione sono stati venduti ben 30 biglietti vincenti da 25mila euro ciascuno. Secondo -
considerando soltanto i premi di terza fascia - il Lazio con 27 tagliandi da 25mila euro. Sul podio dei
premi di terza categoria sale anche la Campania - già al top grazie ai primi tre premi - con 19 tagliandi
vincenti di terza fascia. In Veneto i tagliandi da 25mila euro sono 11, in Piemonte - dove è finito anche il
quarto premio - sono 10 quelli di terza. F 449305 PONTE NELLE ALPI BL F 441332 MILANO MI C
251258 TREBASELEGHE PD N 205043 MILANO MI F 228117 VERONA VR I 435642 SERRAVALLE
PISTOIESE PT C 264756 BUSSOLENGO VR I 143127 PORTICI NA G 053267 SALERNO SA B 033257
MILANO MI L 322863 BARZANO LC D 222028 BORGO SAN LORENZO FI P 328624 GRAGNANO NA
A 389476 FIRENZE FI M 070349 SANT ANTONINO DI SUSA TO I 043778 RAPALLO GE P 375567
BOLOGNA BO F 446319 VALLO DELLA LUCANIA SA G 291041 CINISI PA B 412410 CREMONA CR O
242876 MILANO MI M 228238 MINTURNO LT O 110345 CASTELLO DI ANNONE AT G 454485 TEANO
CE B 054352 SANTA MARGHERITA LIGURE GE Q 153674 COLOGNO MONZESE MI F 336012
MIRADOLO TERME PV E 282080 SORRENTO NA A 437037 BOLOGNA BO F 483266 TORINO DI
SANGRO CH E 238936 ROMA RM L 385022 ROMA RM B 186202 RIOLA SARDO OR P 213885
PARMA PR I 449362 MODUGNO BA O 426552 CATANZARO CZ R 083674 PIOSSASCO TO B 159232
VARAZZE SV E 381754 ROMA RM Q 087308 ROMA RM N 058961 CARATE BRIANZA MB P 045537
GIUSSANO MB E 054072 SPRESIANO TV O 172952 CASTROCIELO FR D 144959 CASTELLO DI
ANNONE AT P 164665 TRENTO TN G 038044 ROMA RM M 424761 SESTRI LEVANTE GE E 291736
ROMA RM E 028967 CASTROCIELO FR N 499134 POMEZIA RM N 116814 BOLZANO BZ Q 028432
NAPOLI NA L 021117 CATANZARO CZ Q 140209 MILANO MI E 092237 NAPOLI NA P 398606 ROMA
RM O 112638 LIMBIATE MB F 118209 CASTELCIVITA SA L 485119 FIRENZE FI Q 456643 SANTA
MARIA CAPUA VETERE CE L 198702 RENDE CS L 271942 BRENTINO BELLUNO VR P 054137
CAVAION VERONESE VR E 268785 PIANOPOLI CZ F 313698 TREPPO LIGOSULLO UD N 078558
ROMA RM P 377748 CONEGLIANO TV B 420877 VALLEGGIA SV M 246350 BELFORTE
MONFERRATO AL B 169824 FIORENZUOLA D' ARDA PC I 454688 VILLAFRANCA TIRRENA ME M
341380 POLLENA TROCCHIA NA L 237446 SAN ZENONE AL LAMBRO MI F 385154 FRASCATI RM Q
110912 FIRENZE FI E 011547 CAMPOFELICE DI ROCCELLA PA B 183422 RICCIA CB C 280876
STEZZANO BG M 387204 ROMA RM Q 173962 LECCE LE I 347875 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA M
491260 MILANO MI N 132501 BACOLI NA G 060311 ROMA RM P 309645 ROMA RM R 186657
CASTELNUOVO SCRIVIA AL D 403759 NOCERA SUPERIORE SA N 354074 ORIO AL SERIO BG L
067272 SOLAROLO RA B 477823 MONSUMMANO TERME PT L 130853 RHO MI L 045270 PATERNO
CT E 119787 MUGNANO DI NAPOLI NA L 311771 MILANO MI E 432914 VARNA BZ N 488731 RIMINI
RN C 428687 CEGGIA VE G 157462 CAMPAGNA SA L 038874 POGGIO RENATICO FE D 327434
MILANO MI A 202572 MILANO MI L 222381 ROMA RM C 044703 VICO NEL LAZIO FR A 463256
PERUGIA PG Q 000588 ROMA RM F 033373 ROMA RM M 402575 MILANO MI A 441232
MONFALCONE GO Q 341529 FIUMICINO RM M 191430 CONFIENZA PV N 120350 MATERA MT I
425021 SULMONA AQ A 144784 TORRE ANNUNZIATA NA F 399499 MILANO MI R 311302
BARBERINO DI MUGELLO FI A 080997 DESENZANO DEL GARDA BS P 486317 ROMA RM Q 081487
SOMMACAMPAGNA VR O 146119 ROMA RM M 430533 GENOVA GE C 267136 CECINA LI F 442404
CASTELVETRANO TP G 324310 ANAGNI FR N 475532 ORIOLO ROMANO VT C 027156 SONDRIO
SO G 464412 MILANO MI N 050606 PALERMO PA G 030842 TREVISO TV R 412982 SAN NICOLA LA
STRADA CE C 140039 ARSAGO SEPRIO VA C 041191 BRESCIA BS P 372123 BOJANO CB N 324490
MILANO MI L 051862 ISCHIA NA A 421046 CASILINA RM L 365933 REGGIO EMILIA RE F 392396
ROMA RM D 426055 ASTI AT M 076110 CERIGNOLA FG Q 334016 FINALE LIGURE SV P 449830
CESANO MADERNO MB P 435411 S GIOVANNI VALDARNO AR D 342846 FALCONARA MARITTIMA
AN E 295119 CASTELNUOVO SCRIVIA AL L 155919 MATERA MT L 458046 COLONNELLA TE C
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008214 NICHELINO TO B 261354 BORGARO TORINESE TO D 408617 CAMPAGNA SA.

IL GIORNO
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Arese, il Papa viaggiava con l' Alfa

Arese (Milano), 8 gennaio 2019 - Dietro le
quinte del Museo Storico dell' Alfa Romeo di
Arese c' è un tesoro. Automobili, modelli,
motori e molto altro. È ai nastri di partenza
"Backstage" l' iniziativa che svela la Collezione
storica in dodici tappe. Un fine settimana al
mese, lungo tutto il 2019, vedrà protagonista
un oggetto della collezione normalmente
custodi to nei  deposi t i  chiusi  a l  grande
pubblico: verrà esposto nel Museo aresino e
presentato al pubblico insieme a documenti e
immagini che ne raccontano la storia e gli
aspetti più curiosi. Dai trofei "Alfa Romeo ai
suoi Campioni", commissionati ai grandi artisti
i tal iani ,  al  New York Taxi disegnato da
Giugiaro, dai segreti del Cem - Controllo
Elettronico Motore alla Tipo 103 "Pidocchio".
La prima puntata, domenica 20 gennaio, sarà
dedicata a una grande ammiraglia Alfa
Romeo: l' Alfa 6. A rappresentare il modello,
del quale ricorre nel 2019 il quarantesimo
anniversario, è stata scelta la vettura bianca,
blindata, che nel che nel maggio 1983 era
stata utilizzata da papa Giovanni Paolo II
durante il 20° Congresso Eucaristico di Milano.
Gli incontri di approfondimento in programma
alle 15, la domenica, precederanno la visita
guidata al Museo prevista alle ore 16 (si tratta
di attività gratuite comprese nel biglietto d' ingresso). L' Alfa 6 papale resterà esposta sabato 19 e
domenica 20 gennaio. Per l' occasione, il Museo invita i possessori di Alfa 6 a recarsi al museo con la
loro auto, domenica 20 gennaio alle ore 14,30. "Le auto sfileranno in parata sul tracciato interno e
poseranno per la tradizionale foto ricordo. Ogni equipaggio avrà diritto a 2 biglietti omaggio per l'
ingresso al Museo" spiegano gli organizzatori. Prossima puntata, il 17 febbraio con "La 164 ed i mezzi
antincendio degli stabilimenti Alfa Romeo", il 17 marzo tocca a "Il Raid della Fratellanza e della Pace: la
Matta della spedizione", un appuntamento dopo l' altro fino al prossimo dicembre. È possibile seguire
gli aggiornamenti delle iniziative sul sito www.museoalfaromeo.com e sulla pagina Facebook dedicata.

MONICA GUERCI
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ARESE È SEMPRE PIÙ "GREEN"

Auto elettriche Ecco il regolamento per le colonnine

- ARESE - PUBBLICATO il regolamento per l'
installazione di colonnine di ricariche delle
auto elettriche da posizionare in città. Arese,
sull' onda delle direttive europee in materia di
mobilità green, lavora al cambiamento. Sullo
sfondo c' è anche l' ipotesi di un trasporto
pubblico elettrico che possa servire per
collegare la città con la metropolitana di Rho
Fiera. «Siamo consapevoli di essere in una
delle aree più inquinate della Lombardia -
commenta il sindaco Michela Palestra - .  I l
ruolo che un' Amministrazione può svolgere in
questo quadro è quello di dotare il territorio di
servizi alternativi. Stiamo, infatti, lavorando a
un sistema di trasporto pubblico efficace e
anche sostenib i le  ecologicamente per
connettere Arese ai punti di interscambio, in
questo caso la Mm Rho-Fiera, un piano che
vuole favorire un trasporto non inquinante sia
sul lato pubblico che su quello privato».
«PERCHÉ dotare il territorio di colonnine
elettriche - che oggi sono presenti solo al
centro commerciale nell' ex Alfa - è un' azione
strategica per favorire l' utilizzo di questi
modelli di trasporto e dare possibilità concreta ai cittadini o a chi arriva ad Arese di avere più autonomia
per gli spostamenti con le auto elettriche».
Il regolamento punta a fornire un servizio utile ai cittadini interessati alla mobilità elettrica ma è stato
pensato anche con l' obiettivo di ridurre i tempi di rilascio dell' autorizzazione attraverso uno snellimento
dell' iter previsto grazie all' individuazione delle caratteristiche che devono presentare i manufatti
destinabili allo scopo.
Mo.Gue.
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498108 Venduto a Vallata (Av) F 390919
Venduto a Rimini R 314320 Venduto a Roma
O 147211 Venduto a Torino C 145861 Venduto
a Bagno a Ripoli (Fi) A 287738 Venduto a Isola
Rizza (Vr) D 306495 Venduto a Milano C
287214 Venduto a Rovato (Bs) C 368903
Venduto a Ardea (Rm) A 173041 Venduto a
Roma D 110210 Venduto a Rende (Cs) M
377086 Venduto a Milano L 128274 Venduto a
Sestri Levante (Ge) D 110125 Venduto a
Guidonia Montecelio (Rm) D 086101 Venduto
a Messina B 374738 Venduto a Rozzano (Mi)
D 364954 Venduto a Roma P 350392 Venduto
a Verbania E 104858 Venduto a Zola Predosa
(Bo) M 393499 Venduto a S. Zenone Al
Lambro (Mi) O 368802 Venduto a Frascati
(Rm) D 288046 Venduto a Siror (Tn) G 124020
Venduto a Modena C 373341 Venduto a Arese
(Mi) R 433509 Venduto a Roma R 098556
Venduto a Pietrasanta (Lu) M 083822 Venduto
a Roma C 422166 Venduto a Venezia O
160746 Venduto a Milano I 094754 Venduto a
Antrodoco (Ri) G 173049 Venduto a Siracusa
A 029829 Venduto a Pescara D 127008 Venduto a Zola Predosa (Bo) F 420147 Venduto a Giarre (Ct) C
381115 Venduto a Roma P 472937 Venduto a Castelvetrano (Tp) Q 121038 Venduto a Trapani D 202580
Venduto a Roma C 121622 Venduto a Roma D 486715 Venduto a Valmontone (Rm) Q 160562 Venduto
a Rescaldina (Mi) F 236454 Venduto a Monterotondo (Rm) F 393220 Venduto a Napoli A 020572
Venduto a Pescara E 164072 Venduto a Sala Consilina (Sa) F 311760 Venduto a Milano P 001813
Venduto a Ravenna G 290743 Venduto a Sesto San Giovanni(Mi) C 166463 Venduto a Riccione.
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La A8 mette la quinta

di MONICA GUERCI - LAINATE - IL 2019
SARÀ l' anno della quinta corsia della Milano
L a g h i  e  d e l l a  « G a l l e r i a  d i  L a i n a t e » ,
collegamento stradale tra la SP101 e la SP
109. Consegna dei cantieri per l' avvio dei
lavori prevista a fine gennaio. Lainate mette
così la parola fine a un' attesa durata più di 20
anni.
L' ampliamento contestato della quinta corsia
della A8 porterà con se anche infrastrutture
viabilistiche essenziali per lo snodo del traffico
di attraversamento della città, e di quello
diretto al centro commerciale di Arese e verso
Rho.
In programma ci sono circa due anni di disagi
da affrontare per residenti e non che dovranno
fare i conti con strade chiuse e cantieri aperti.
Espropr i ,  demo l i z ion i ,  p i s te  c i c lab i l i ,
ribaltamento del casello, cronoprogramma dei
lavori: un' assemblea pubblica a fine mese
(data ancora da stabilire) illustrerà ai cittadini
le ricadute dell' arrivo della quinta corsia.
I nodi principali arriveranno con l' inizio dei
cantieri dei sottopassi di via Gorizia, via Volta
e di via Milano, dove sono previsti gli spostamenti dei sottoservizi (luce, acqua, gas).
L' avvio dei lavori della quinta corsia che, avrebbero dovuto precedere quelli del grande mall di Arese
(inaugurato nel 2016), arrivano con circa tre anni di ritardo.Danno il via libera alla realizzazione di tutte
le opere per la viabilità di adduzione, della pista ciclabile sulla Circonvallazione, di quella su via Milano,
degli interventi nei sottovia, della viabilità verso Rho, del completamento del ponte, del ribaltamento del
casello, della demolizione e il rifacimento del cavalcavia di via Manzoni e della realizzazione del
sottopasso di corso Europa le cui spese per l' adeguamento dei sottoservizi (spostamento del traliccio e
delle fognature) usciranno dalla casse del Comune di Lainate e di città Metropolitana, si stimano costi
per 1 milione di euro.
«NEL PROGETTO il sottopasso non è più sottopasso ma è la galleria di Lainate - ha detto il sindaco
Alberto Landonio all' ultimo consiglio comunale -, si tratta di un intervento da 24 milioni di euro, i cantieri
occuperanno 22 mesi. E' questione di poco, ormai ci siamo e io dico finalmente, anche per la viabilità di
via Mascagni (all' uscita del casello autostradale) dove l' ingorgo è presente a qualsiasi ora». E' questo
l' ultimo grande impegno da affrontare per il sindaco Landonio che dopo 10 anni al governo di Lainate
ad aprile concluderà in salita il secondo mandato.
«Se chiudessero interamente i due sottopassi di via Milano e via Volta per settimane sarà un disastro,
abbiamo chiesto alternative come il posizionamento di un semaforo alternato, ma anche così non
mancheranno i disagi», ha detto il sindaco. Altro punto caldo sarà il tratto di via Marche parallelo all'
autostrada: la quinta corsia qui si avvicinerà di più alle case, saranno abbattute le recinzioni e spazzati
via parte dei giardini. «Con la soluzione di una ciclabile - ha concluso il sindaco - si eviterebbero
interventi così invasivi».
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SCUOLA/ Educazione civica, il volontariato la fa
meglio del Miur
Il ministro Bussetti ha detto che arriverà l' ora di educazione civica, ma nel quadro orario
attuale. Ci sono alternative migliori. E vengono dal non profit

In un' intervista uscita ieri sul quotidiano La
Prealpina di Varese, il ministro dell' Istruzione
Marco Bussetti afferma che si dovrà introdurre
"nel quadro attuale" un' ora settimanale
dedicata all' educazione civica "per dare la
giusta rilevanza ai temi che saranno toccati:
Costituzione, questioni ambientali, contrasto al
bullismo. La riceduta sui comportamenti in
termini di cittadinanza attiva non potrà che
essere positiva". Quasi contemporaneamente,
apprendiamo che dal 9 gennaio agli istituti
Russell di Garbagnate e Fontana di Arese,
entrambi nel milanese, inizia un progetto sul
tema della cittadinanza attiva, organizzato
dalla Caritas Ambrosiana, per "far conoscere
agli studenti, attraverso incontro e laboratori, il
mondo del volontariato presente sul territorio".
Le due notizie, messe a confronto, fanno
r i f l e t te re .  La  p r ima su  un  conce t to  d i
educazione - lo scriviamo senza aggettivi,
perché in fondo l' educazione è una sola,
comunque la si declini - astratto, fondato su
lezioni teoriche, impartito con l' idea che sia
una cosa a sé, staccata dal resto del contesto
educativo. La seconda su un obiettivo ben più
concreto, che associa il processo di crescita
de i  ragazz i  con  l '  impegno d i re t to  -  o
quantomeno la conoscenza diretta - nel
volontariato. E' strano che entrambe le proposte, tanto diverse fra loro, giungano dallo stesso mondo,
quello della scuola. Mentre molto meno strano appare il fatto che nel primo caso si assiste all' ennesima
"calata dall' alto" di un provvedimento che - sebbene possa contare al momento su una raccolta di firme
a livello politico (cui si è associato anche il quotidiano Avvenire) - non è stato richiesto né da famiglie, né
da docenti, né tantomeno dagli studenti; nel secondo caso, invece, il progetto arriva "dal basso", dalla
realtà concreta di un' associazione, la Caritas appunto, storicamente impegnata ad accompagnare le
fasce più deboli della popolazione e per di più, nel caso specifico, radicata nello stesso territorio cui
afferiscono i due istituti superiori coinvolti. Dunque: risulterà più incidente un' ora alla settimana (che poi,
con festività, malattie, assenze varie, scioperi si può ridurre anche a meno) di "Costituzione, questioni
ambientali, contrasto al bullismo" (precisa il ministro: "nel quadro orario attuale, senza ore aggiunte";
che significa togliendo l' ora ad un' alta materia: quale e perché?) oppure un impegno preciso e
focalizzato nel tempo (tra gennaio ed aprile in questo caso) suddiviso fra parte teorico-pratica
(testimonianze dirette, creazioni artistiche) in una realtà di volontariato (nella fattispecie, l' Associazione
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La Cometa di Como dedicata ai minori)? Viene da pensare che, mentre l' educazione è "materia
trasversale a tutte le materie" (quindi senza necessità di dedicarle uno spazio specifico, per altro a
rischio fallimento, come più volte accaduto nella storia della Repubblica quando l' educazione civica è
entrata e uscita dai programmi a seconda dei governi in carica), si presenta l' occasione per passare
dalle parole ai fatti, dove l' incontro con l' altro sofferente e con l' altro che lo aiuta diventano - questa
volta sì - possibilità di crescita e maturazione personale. Senza aggiungere una disciplina ulteriore al
già affollato panorama scolastico delle proposte didattico-educative. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ARESE UNDICI OPERAI MORTI: L' APPELLO CONTRO L' ASSOLUZIONE DEI MANAGER
DELLA FIAT

Amianto all' Alfa, slitta l' arringa della difesa

- ARESE - DOVEVA essere il giorno della
difesa. In aula erano attese le arringhe degli
avvocati della Fiat. Invece ieri pomeriggio la
quarta udienza davanti alla Corte d' Appello
del Tribunale di Milano, contro la sentenza di
primo grado che ha assolto con formula piena
gli ex dirigenti Fiat accusati della morte di 11
operai, si è chiusa in pochi minuti.
LA CORTE ha aggiornato il processo al 23
gennaio e fissato un' altra udienza per il 29
genna io ,  g io rno  in  cu i  sono  a t tese  le
conclusioni del procuratore generale Nicola
Balice. Il pg nelle scorse udienza, con una
complessa e articolata requisitoria, aveva
completamente demolito la sentenza di primo
grado, sottolineato le «gravissime lacune
motivazionali» e chiesto 3 anni per l' ex ad di
Fiat Auto Paolo Cantarella, 4 anni per Giovanni
Battista Razelli, 3 anni per l' ex presidente Fiat
Giorgio Garuzzo, 4 anni per l' ex presidente di
Lancia Industriale spa Pietro Fusaro e infine 3
anni e 3 mesi per Vincenzo Moro, ex ad Alfa
Romeo: tutti accusati di omicidio colposo per
le morti di 11 operai, provocate da patologie
tumorali causate dall' esposizione all' amianto nello stabilimento Alfa Romeo di Arese. «Doveva essere
un processo veloce, la sentenza era attesa per dicembre e invece si sta trascinando - commenta
Corrado Delle Donne, rappresentante sindacale dello Slai Cobas -, non sappiamo se sia un fatto
positivo o meno. Sicuramente poi ci sarà anche la Cassazione. Forse alla fine ci sarà giustizia per gli
operai morti, che hanno respirato per anni l' amianto in fabbrica».
NEL PROCESSO si sono costituiti civili Slai Cobas Alfa Romeo di Arese, Flmu, Asl Mi 1, Regione
Lombardia, Inail, Comune di Arese, Associazione Esposti amianto, Medicina Democratica e i familiari
degli operai morti. «Di fatto i lavoratori sono stati esposti all' amianto in quanto non sono state applicate
le leggi relative alla salute e sicurezza sul lavoro», ha dichiarato l' avvocato Laura Mara per le parti civili
di Medicina Democratica.
Ro.Ramp.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il prezzo (altissimo) dell' inciviltà
Nell' hinterland vandali scatenati: tra le città più colpite c' è Lainate

di MONICA GUERCI - LAINATE - QUANTO
può costare alle casse comunali un anno di
danni alle strutture scolastiche? Dagli zero
euro dei comuni di Bollate, Baranzate e
Garbagnate Milanese graziati dai vandali (nel
2018), ai pochi spiccioli di Arese e Cesate, fino
ai 250 mila euro sborsati dal comune di
Lainate per rimettere a nuovo la palestra della
scuola media, ridotta in cenere. «Ad Arese non
è successo niente di eclatante - dichiara il
sindaco Michela P a l e s t r a  - .  U n a  p o r t a
ammaccata, servizi igienici danneggiati,
piccoli interventi gestiti in totale economia.
Segnal i  che comunque confermano la
necessità di dover continuare a lavorare sulla
responsab i l i zzaz ione ,  ra f fo rzando  l a
consapevolezza del bene pubblico nei più
giovani. In questa direzione abbiamo messo in
campo dei progetti e continueremo a farlo».
QUALCHE centinaio di euro sono stati spesi
anche a Cesate per un paio di manigl ie
spaccate, un muro imbrattato e un lavandino
rotto durante l' intervallo da alcuni bambini alle
scuole  e lementar i  d i  v ia  Be l l in i .  «Una
monelleria più che altro - la chiosa del sindaco Giancarla Marchesi -. Abbiamo affrontato il fatto
coinvolgendo i genitori che hanno presentato le loro scuse e con l' intervento dell' operaio interno è stato
ripristinato il tutto».
Il gesto più grave a Lainate, ultimo atto in una serie di episodi vandalici che hanno colpito la scuola
media Walter Tobagi, nella frazione di Barbaiana. I primi casi in primavera, e poi il colpo finale è andato
a segno durante le vacanze pasquali, quando ignoti si sono introdotti nell' istituto e una volta dentro
hanno dato fuoco a un materasso utilizzato dagli studenti nelle ore di educazione fisica, mandando così
a fuoco tutta la palestra.
Per mesi gli spazi sono stati inagibili con tutte le conseguenze del caso, anche per le squadre di
calcetto e per quella dei disabili, che si allenava li. «È stato necessario intervenire con consistenti opere
di recupero per il risanamento e la bonifica, così da restituire ai ragazzi e alle associazioni sportive
preziosi spazi per le loro attività» - spiega l' assessore ai Lavori Pubblici Walter Dell' Acqua.
«SONO stati realizzati interventi di edilizia per la ricostruzione del solaio e del locale in cui si è
innescato l' incendio, oltre ad opere elettriche sugli impianti di condizionamento e di bonifica. I tecnici
sono intervenuti su palestra e tribune, servizi, spogliatoi e depositi attrezzi, oltre che sul corridoio
coperto di collegamento tra scuola e palestra. Ovviamente è stato necessario ritinteggiate tutto. Una
serie di lavori che si possono quantificare in circa 250mila euro. Un gesto non archiviabile come una
semplice bravata».
Sempre alla Togabi, giorni prima, erano state divelte le targhe antimafia posizionate dagli studenti nella
strada della scuola, svuotati gli estintori e qualcuno aveva tentato di dar fuoco agli spogliatoi. I
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Il crac La società immobiliare commissariata Problemi finanziari e indagini penali fino all'
intervento della Banca d' Italia sul contenzioso con Enasarco

Una Sorgente di guai per l' impero Mainetti

MILANO Ora farebbe veramente comodo l'
aiuto di un Jeeg Robot. O di un super eroe che
aiuti l' immobiliarista, editore e collezionista d'
arte romano Valter Mainetti a districarsi dai
guai in cui  s i  è aggrovigl iato.  Problemi
finanziari, indagini penali, progetti urbanistici
mai decollati, contenziosi legali: fino all '
intervento di Bankitalia, che l' altro giorno ha
commissariato le sue attività italiane che fanno
capo a Sorgente sgr, che d' ora in poi sarà
gestito da Elisabetta Spitz, nota per essere un
funzionario governativo d' alto rango e che ha
diretto, tra l' altro, l' Agenzia del Demanio.
Meno nota al grande pubblico per essere stata
la moglie dell ' ex ministro Marco Follini,
politico prima Udc e poi Pd.
A Gabriele Mainetti, il figlio che di professione
è regista cinematografico, il personaggio dei
cartoni animati giapponesi ha portato bene,
visto che con un budget ridotto ha dato vita a
uno dei film italiani di maggior successo - e
anche più interessanti - degli ultimi anni. Ma a
Mainetti padre ora ci vorrà molto più che una
dose di fortuna e di un indubbio - fino a un
certo punto della sua carriera - talento negli
affari.
Tra tutti gli imprenditori del ramo, era stato tra
i pochi a salvarsi - fino all' altro ieri - dallo tsunami che dopo lo scoppio della bolla del 2007 aveva
colpito e azzoppato uno dopo l' altro gli immobiliaristi dei ruggenti anni di inizio secolo: quando i vari
Ricucci, Zunino, Coppola e Statuto si scambiavano palazzi ed ex aree industriali da riconvertire in
appartamenti di lusso e centri commerciali, moltiplicando rendite e guadagni in una spirale apparsa
senza fine.
Ora il bagno di realtà è arrivato anche per il settantenne imprenditore romano. Il quale - a onor del vero
- si era tenuto lontano dai "colleghi" con cui non aveva mai fatto business insieme.
Ma alla fine è caduto lo stesso: dopo una approfondita ispezione con la Guardia di Finanza, la Vigilanza
della Banca d' Italia ha disposto lo scioglimento del cda di Sorgente, posta in amministrazione
controllata.
Tutta colpa di un lungo contenzioso con Enasarco, la Fondazione che gestisce le pensioni degli agenti
di commercio e che negli anni ha investito in immobili. Sorgente li ha gestiti a lungo, fino a quando non
si è andati a carte bollate. L' ex presidente di Enasarco Brunetto Boco lo ha denunciato per calunnia,
mentre Mainetti ha aperto una battaglia legale a tutto campo contro il cda della Fondazione essersi visto
"sottrare" la gestione di due fondi, assegnati ad altri operatori. Ma il Tar gli ha dato torto e la procura di
Roma dopo segnalazione della Corte dei Conti, che ha competenza sui fondi pensionistici - ha aperto
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una indagine su Enasarco per "gestione infedele".
Alla famiglia Mainetti rimane comunque la gestione di altre attività in Italia con la proprietà di immobili di
pregio (un palazzo nella centralissima piazza Cordusio a Milano, la Galleria Colonna a Roma), oltre alla
Nova Re, società quotata a Piazza Affari.
Nonché tutte le attività all' estero, amministrate dalla figlia Veronica. E delle quali il padre si è sempre
fatto gran vanto. A buon diritto: nei fondi esteri si trovano immobili "iconici" come li ha sempre definiti
Mainetti: il Flatiron, il grattacielo a forma di ferro da stiro, a Manhattan ma anche il Fine Arts Building di
Los Angeles e il Clock Tower di Santa Monica e per un certo periodo anche il Crhrysler Building a New
Yok. Tutto messo insieme non fanno proprio noccioline: secondo quanto dichiara il dettagliatissimo sito
valtermainetti.com, il patrimonio immobiliare del suo piccolo impero avrebbe un valore pari a 5,8
miliardi di euro.
Del resto, le attività americane sono nel suo dna. Il nonno Luigi Binda, aveva varcato l' Atlantico a inizio
Novecento fondando un' impresa a New York per il montaggio di strutture in ferro: tra gli immobili alla
cui costruzione ha collaborato c' era proprio il Chrysler Building, oltre all' ampliamento della sede del
New York Stock Exchange. In Italia, la famiglia era stata altrettanto attiva. Con il boom dell' industria del
Dopoguerra, i Mainetti sono protagonisti nella realizzazione del Sincrotrone di Frascati, l' Alfa Romeo di
Arese, le acciaierie di Terni e Taranto.
Il suo approdo a capo delle attività, arriva nel 1973 dopo la laurea in Scienze politiche, conseguita
avendo come professore Aldo Moro.
Politicamente è democristiano, poi di centrodestra e in buoni rapporti con l' area moderata del Pd.
Professionalmente si dedica fino alla fine degli anni Novanta all' edilizia sociale, ma con la nascita dei
fondi immobiliari scopre un nuovo filone.
Non tutto gli ha detto bene anche prima della vicenda Enasarco: è rimasto un sogno irrealizzato la
riconversione della grande area delle ex acciaierie Falck a Sesto San Giovanni, progetto di cui aveva
preso una quota di minoranza. Controllato da un altro immobiliarista molto attivo negli Usa, Davide
Bizzi, nel ridisegno era stato coinvolto per un certo periodo anche Renzo Piano.
Poco brillante anche l' avventura nell' editoria. Sempre con Bizzi, due anni fa aveva rilevato Tempi,
storico settimanale vicino a Cielle (poi chiuso e trasformato in un sito on line). Ha in mano il 30% dell'
editrice de La Gazzetta del Mezzogiorno, che a sua volta non naviga in buone acque. E ha rilevato la
proprietà de Il Foglio: dove si è reso protagonista della sua ultima "virata" politica. Ha fatto pubblicare in
prima pagina una difesa dell' esecutivo gialloverde contro gli attacchi del direttore Claudio Cerasa.
Tanto da far venire il sospetto che volesse mettersi a vento, visto che a vigilare sugli enti previdenziali è
il ministro Luigi Di Maio. E uno dei suoi legali è quel Guido Alpa mentore del presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. Ma, si sa, un imprenditore prudente deve sempre essere filo governativo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L' imprenditore Valter Mainetti.
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60 giovani pallavoliste alla Befana del Goss

BOLLATE - Prima festa del nuovo anno
passata tra sport e musica col 5° torneo della
Befana organizzato dal Goss Volley.
Una due giorni di volley all '  insegna del
divertimento e della spensieratezza quella
passata tra il 5 e il 6 gennaio al palazzetto di
Cascina del Sole dalle società partecipanti:
Goss Volley, Ardor Bollate, Are se, Dal Pozzo
e Novate volley hanno infatti dato vita ad un
torneo g io ioso e  par tec ipato ,  con una
sessantina di atlete impegnate a dare il meglio
di sè.
La prima festa dell '  anno regala gioie ai
bambini del minivolley sabato 5 e musica,
sorrisi e sana competizione domenica 6 con le
categorie Under 16 e Terza Divisione. Un
torneo per le famiglie e per i bambini che
chiama a raccolta sempre più persone e
curiosi.
Le gare intense ed equilibrate hanno reso il
torneo avvincente fino alla fine, fino ai verdetti
del campo.
Nella categoria U 16 vincitrice Arese, nella
categoria Terza Divisione vincitrice Ardor
Bollate.
"Un arrivederci al 2020 con sempre più novità
e sorprese, come da tradizione la Befana
comporta - ci ha detto il presidente del Goss
Alberto Lauri to - Un ringraziamento al comune e al sindaco Francesco Vassallo per la graditissima
presenza alle premiazioni. Buon anno a tutti dall' associazione Goss volley".
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D' Angelo attacca la giunta dopo la scissione: "Basta
menzogne"

CESATE - È un f iume in piena Laura D'
Angelo.
L' ex vice sindaco ed ex assessore alla cultura,
uscita dalla giunta del sindaco Giancarla
Marchesi assieme al gruppo Cesate Libera e
Solidale, ha infatti voluto replicare a quanto
dichiarato nello scorso numero al Notiziario
dalla stessa Marchesi e dall' assessore a l
bilancio Matteo Banfi. "Ci tengo a fare delle
precisazioni su quanto detto dai miei colleghi,
perché a tutto c' è un limite e non possiamo
accettare menzogne". Il riferimento è, ancora
una volta, alla questione del Centro Giovanile
comunale, pomo della discordia che ha portato
al clamoro so strappo in giunta dello scorso 20
dicembre. A tal riguardo, la D' Angelo ha
difeso a spada tratta la proposta del proprio
gruppo, che aveva presentato una bozza di
delibera con cui veniva chiesta l' attivazione di
un bando di "coprogettazione" relativo al
nuovo Qué Tal. Proposta respinta dalla giunta,
che ha invece optato per mantenere il servizio
all' interno del bando generale per i servizi
scolastici e le politiche educative. "Innanzi
t u t t o ,  o c c o r r e  s o t t o l i n e a r e  c o m e  s i a
assolutamente falso quanto detto da Banfi a
proposito della coprogettazione - ha dichiarato
la D' Angelo - Non è affatto vero, infatti, che
non ci siano i tempi tecnici per partire. Questo perché, come Banfi perfettamente sa, i rapporti con la
cooperativa Macchine Celibi, gestore attuale del centro, scade a marzo e, dal momento che ancora non
è stato approvato il bilancio previsionale, qualsiasi tipo di decisione dovrà per forza comprendere una
proroga di sei mesi alla gestione di Macchine Celibi. L' alternativa sarebbe chiudere e io, da Assessore,
non avrei mai voluto la chiusura del Centro".
La D' Angelo, come detto, ne ha anche per il Sindaco: "È falso anche che la coprogettazione sia
problematica, come dichiarato dalla Marchesi. Il nostro progetto aveva già ottenuto il parere positivo del
funzionario competente in autunno. Non gli abbiamo fatto firmare la nostra proposta di delibera perché
si trattava di un mero atto di indirizzo politico che esulava dagli aspetti tecnici. La coprogettazione è uno
strumento utile che avrebbe molto aiutato il Centro Giovanile. Esiste solo un parere contrario del
Consiglio di Stato, che peraltro non è vincolante.
Tant' è vero che ad Arese hanno già iniziato un percorso in questo senso che sta dando degli ottimi
frutti". Insomma, a poche settimane dall' addio, sembrano essere tanti i dissapori tra la D' Angelo e i
suoi vecchi colleghi di giunta.
"La maggioranza ha fatto una precisa scelta politica, che noi non condividiamo ma non possiamo che
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accettare - ha commentato l' ex assessore - Che non possiamo tollerare sono gli attacchi personali e le
menzogne. In politica vi vuole correttezza".
Giulio Monga.
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Palestra: "Ferrovia a Lainate dopo la linea per
Arese"

di Ombretta T. Rinieri ARESE - A ridosso di
Natale, i deputati leghisti Fabrizio Cecchetti,
Fabio Massimo Boniardi, Paolo Grimoldi e
Ugo Parolo, hanno fatto inserire nel maxi
emendamento della Finanziaria un articolo che
sblocca i 53 milioni di euro previsti nella
manovra del 2004 per un trasporto pubblico
sull '  ex Alfa Romeo ma  r imas t i  f i no ra
inutilizzati. La loro destinazione precisa è ora
per la realizzazione, lo sviluppo e la sicurezza
di sistemi di trasporto pubblico di massa su
sede propria.
Quasi contemporaneamente, in Regione
Lombardia, veniva approvato un ordine del
giorno in base a cui tra il 2019 e il 2021 il
Pirellone stanzierà risorse per una linea
ferroviaria tra Garbagnate e Lainate.
L '  odg s i  inquadra nel la  r igenerazione
urbanistica dell' ex Biscione, ma potrebbe
essere anche indipendente da essa.
Lainate, infatti, aspira al passante ferroviario
per i suoi pendolari sia che si approvi sia che
non si approvi l' atto integrativo all' accordo di
programma per il quale sono in progetto Ikea e
Skidome.
A dicembre, la notizia dello sblocco dei 53
milioni è stata data in pompa magna da una
parte della stampa come una conquista
leghista, tuttavia l' artefice è stata in realtà il sindaco di Arese Michela Palestra.
O, perlomeno, suo è stato il maggior impegno. Ne rivendica quindi la paternità senza mancare di
puntualizzare come tali risorse debbano essere "prioritariamente" investite per la realizzazione di un
trasporto pubblico efficace ed efficiente tra Arese e l' ex Expo.
"Per come è stata scritta nel 2004 la legge finanziaria - afferma - quei 53 milioni sono inseriti in un fondo
indissolubilmente dedicato all' area ex Alfa Romeo. Le prime verifiche le abbiamo fatte in comune due
anni fa e successivamente, tra la fine del 2017 e la primavera del 2018, mi sono recata personalmente a
Roma per capire con Invitalia e il Mise se il ministero dello sviluppo economico aveva ancora in pancia
tali risorse.
Di ritorno da Invitalia, confermata l' esistenza dei 53 milioni, abbiamo informato il tavolo regionale dell'
adp, coordinato all' epoca da Ugo Parolo".
E' poco noto, ma un primo tentativo di emendare il fondo fu fatto ancor prima nella legislatura di
Gentiloni. "Non andò a buon fine - rivela il sindaco aresino - a causa del periodo pre elettorale.
Ma la cosa cui tengo sottolineare, è che se pure quest' anno non fosse passato, il fondo sarebbe
comunque rimasto a disposizione dell' ex Alfa Romeo. Va comunque riconosciuto che l' attuale
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emendamento indirizza in maniera molto più chiara le risorse verso un' infrastruttura di trasporto
pubblico" .
Intercettate e recupe rate le risorse, resta il problema di come spenderle. Lainate vuole il suo passante
ferroviario.
Arese il collegamento con Mind. Basterà il fondo a risolvere le due esigenze? "A oggi Regione
Lombardia - afferma Michela Palestra - ha allocato zero risorse per il trasporto pubblico, che sia su ferro
o che sia di altro tipo, rispetto all' atto integrativo. Perciò quei 53 milioni dedicati al trasporto pubblico,
della cui esistenza m5s e comitati vari dubitavano, sono al momento l' unica partita economica. Siccome
li ha procurati il comune di Arese, quello che io ho sempre detto su tutti i tavoli, è che quelle risorse
debbano prioritariamente essere destinate alla costruzione, realizzazione e implementazione di un
trasporto pubblico sud nord e nord -sud, ossia un collegamento tra l' ex Alfa e l' ex Expo. Non so se
saranno sufficienti o se ce ne vorranno altri. Se ne avanzeranno, allora in subordine, potranno anche
essere disponibili per il passante ferroviario di Lainate".
Il sindaco di Arese è sicura del fatto suo: "C' è un piccolo elemento, che non credo sfugga a nessuno.
Mentre ipoteticamente si può fare a meno dell' accordo degli altri comuni, l' atto integrativo può
proseguire se e solo se il comune di Arese darà il suo assenso. E io ho sempre detto, e in tutti i
documenti ufficiali è scritto, che vogliamo un collegamento efficace ed efficiente con l' area di Rho, che
non il potenziamento su gomma della 561. Possono intestarsi tutti i meriti che vogliono, tanto la verità
viene a galla. Sono quattro anni che diciamo che con quei soldi devono essere date delle risposte a
trasporto pubblico, infrastrutture, lavoro e ambiente. Se il comune di Arese non sarà soddisfatto, non ci
potrà essere una conclusione positiva all' atto integrativo sul milione di metri cubi dismessi dell' area".
Intanto il capolinea della MM di Bisceglie sarà portato a Settimo Milanese e pare che Regione abbia
idea di portarlo poi fino a Magenta. Da parte sua il sindaco di Milano Giuseppe Sala spinge per portare
il capolinea di Sesto San Giovanni a Monza. E qui?
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Lotteria Italia : 50mila ad Arese

ARESE - La Dea bendata ha baciato Arese nel
corso dell' ultima estrazione della Lotteria
Italia, avvenuta domenica 6 gennaio. Biglietti
v incent i  del la lot ter ia I ta l ia di  seconda
categoria sono stati infatti venduti ad Arese e
Rescaldina. Tra i 50 biglietti della seconda
categoria c' è quello venduto ad Arese con
matrice C 373341 e a Rescaldina con matrice
Q 160562.
Lo scorso anno invece la Dea Bendata ha
baciato Caronno Pertusella dove è andato un
premio della seconda categoria sempre da
50mila euro. Due anni fa invece, con l '
estrazione dell' Epifania, era stata ancora una
volta festa ad Arese dove era stato vinto un
premio da 25mila euro della terza categoria.
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Una cabinovia circolare per collegare Arese con
ospedali, scuole e metrò

ARESE - Il futuro potrebbe essere dietro l'
angolo nel campo dei trasporti pubblici. L'
Associazione Imprenditori Lombardi ha infatti
scritto alla Regione per chiedere attenzione
verso una proposta davvero innovativa:
realizzare nuovi metrò e ferrovie nella nostra
zona costa troppo, per cui l' Ail propone di
realizzare alcune linee di cabinovia. Tali linee
p o t r e b b e r o  c o l l e g a r e  l '  o s p e d a l e  d i
Garbagnate ad Arese, a Ospiate, all' Itsos di
Bollate, alla stazione ferroviaria di Novate, al
metrò di Rho -Fiera, all' ospedale di Rho, al
centro commerciale di Arese e perfino a
Caronno nella zona del Bricoman, creando un
grande anello di trasporto "aereo".
Trovate un ampio servizio in cui si spiega il
progetto di Ail a pagina 57.
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Finanziaria 2019: possibili aumenti per Imu, Tasi e
Irpef

ARESE - La nuova Legge Finanziaria è stata
finalmente approvata (non senza polemiche)
dal governo Conte e adesso si ha un quadro
preciso di ciò che comporta.
Si tratta di una legge che avrà delle ricadute
dirette sulla vita dei cittadini anche per quanto
riguarda i tributi locali. Infatti, dà ai Comuni la
facoltà di aumentare dello 0,8 per mille la
somma delle aliquote di Imu e Tasi (che si
pagano, lo ricordiamo, su seconde case,
negozi, uffici, capannoni, prime case di lusso e
prime case date in affitto o in usufrutto). Ma dà
anche alle Regioni la facoltà di aumentare l'
addizionale Irpef che colpisce i redditi dei
cittadini.
A b b i a m o  a n a l i z z a t o  l e  n o v i t à  c h e  l a
Finanziaria 2019 comporta per i cittadini,
attraverso un articolo che pubblichiamo in
Bollate alla pagina 23.
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Al laghetto Morganda la poesia, il senso e la magia
dell' inverno

ARESE - Laghetto Morganda. Un giorno
qualsiasi di questo inizio d' anno. Mattina
presto.
Freddo pungente. La brina ricopre alberi,
sponde e barche; tutto attorno è bianco,
fortemente bianco: sembra un paesaggio di un
altro pianeta. La luce diafana del primo mattino
e una leggera foschia avvolgono tutto in una
strana atmosfera alquanto rarefatta che fa
venire in mente particolari passaggi musicali
composti da Jean Sibelius. In lontananza, un
pescatore ha l' amo teso e attende... Decine e
decine di anatrelle se ne stanno tutte insieme,
assoluta mente ferme, al centro del laghetto. A
sua volta fermamente immobile.
Alcun rumore si sente, solo i suoni di un
continuo silenzio. Lunghi momenti dove tutto si
è fermato.
Un luogo, ora un non luogo, in un tempo senza
tempo. E, in questa totale pace, gli occhi, il
cuore e la mente, all' improvviso, si ritrovano,
come per magia, indietro nel tempo, a rivivere
momenti già vissuti in decenni lontani, a
rivedere volti e a risentire voci di persone che
non ci sono più, a luoghi visti in cui non si è
mai più stati.
Il tutto in pochi momenti.
Il film di un' esistenza, la propria. Un album di
ricordi personale rapidamente sfogliato e aggiornato al momento. Lunghi istanti in cui ci si sente unici e
fragili e che culminano nell' emozione di aver trovato se stesso, a cui, raramente, ci si riesce.
Una meditazione, una riflessione con se stessi che ci fa tornare in pace con il mondo. Inimmaginabile
solo pochi minuti prima. Non me l' aspettavo tutto questo in una fredda mattina di gennaio, qui al
laghetto Morganda.
Qui, dove i raggi del sole, ora sempre più forti, hanno filtrato le nuvole e ormai sempre più cancellano il
bianco della brina ed il tempo passato. E così pure le emozioni che sono già solo un ricordo. Quasi
lontano.
E.B.
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Auto elettriche, ok al regolamento per le colonnine

ARESE - Le auto elettriche sono l' alternativa
al trasporto tradizionale. E ad Arese si è pronti
ad  a f f ron ta re  la  nuova s f ida .  In fa t t i  l '
amministrazione comunale sul la scia del le
d i r e t t i v e  e u r o p e e  g r e e n  h a  v a r a t o  i l
regolamento per disciplinare l' installazione sul
territorio urbano di colonnine di ricarica delle
auto elettriche.
Una misura che potrebbe rivelarsi decisiva a
rendere concreta l' idea di collegare Arese con
la metropolitana di Rho Fiera mediante bus
elettrici. Un servizio che avvicinerebbe ancor
più la città ai punti di interscambio.
D' altra parte la mobilità elettrica è la meno
inquinante, la più sostenibile e per di più
costituisce l' alternativa al sistema tradizionale
di trasporto. Se poi si consideri che Arese
essendo col locata in un' area tra le più
inquinate del la Lombardia vien da sé l '
importanza strategica del la scel ta.  Un'
opportunità in più per i cittadini di spostarsi in
piena autonomia.
I l  r e g o l a m e n t o  n e i  p r o p o s i t i  d e l l '
amministrazione comunale è volto a ridurre i
tempi di rilascio dell' autorizzazione e snellire
a l t r e s ì  l '  i t e r  p r o c e d u r a l e  g r a z i e  a l l '
individuazione del le caratter ist iche dei
manufatti concedibili. Un servizio fornito al
pubblico senza limitazioni di utenza. Il Comune rilascia all' operatore la concessione di suolo pubblico
per l' installazione e l' esercizio delle strutture preposte alla distribuzione di energia elettrica e quindi
alla ricarica dei veicoli con motori ad alimentazione elettrica o ibridi.
Tuttavia il concessionario è tenuto a pagare la Tosap e il canone concessorio non ricognitorio per via del
fatto che le colonnine occupano permanente il suolo pubblico. La "stazione" si compone di una
colonnina, di almeno due stalli di sosta dedicati alla ricarica del veicolo elettrico e da un' infrastruttura di
rete che assicuri l' energia elettrica ai veicoli che devono rifornirsi. D.V.
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"Energy - l' alchimia degli elementi": personale di
Diego Racconi all' Agorà

ARESE -  Sarà  ques to  f ine  se t t imana l '
inaugurazione del la Mostra "Energy - l '
alchimia degli elementi".
La  rassegna  de l l e  mostre persona l i ,
o r g a n i z z a t a  d a l  C o m u n e  d i  A r e s e  i n
collaborazione con il Csbno presso lo spazio
Agorà, aprirà il nuovo anno con l' esposizione
personale dell' artista Diego Racconi, "una
ricerca personale sui temi dell' Ecosofia", che
rimarrà esposta fino al prossimo 26 gennaio.
L' appuntamento è per sabato 12, alle 17, in
via Monviso,7.
S.P.
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Genitorialità, un ciclo di incontri per aiutare gli adulti
a relazionarsi con i propri figli

ARESE -  L '  amministrazione comunale
promuove e sostiene i diversi progetti e
iniziative di valenza sociale, educativa e
culturale che le real tà associat ive local i
propongono sul territorio.
Infatti, trovando condivisibile l' iniziativa sulla
genitorialità promossa dal Comitato genitori,
così ha concesso patrocinio, spazio in cui
tenerla e supporto nella pubblicizzazione della
proposta.
Si tratta di tre serate di accompagnamento alla
genitorialità da svolgersi nella sala polivalente
del centro civico Agorà di via Monviso 7. Gli
incontri, aperti al pubblico e gratuiti, saranno
condotti alla dottoressa Stefania Andreoli,
psicologa e psicoterapeuta che da anni
esercita la sua professionalità a favore delle
famiglie e dei ragazzi adolescenti. Gli incontri
con inizio alle 21 sono in cartellone il 15
genna io  "Esse re  gen i t o r i  d i  un  f i g l i o
adolescente, oggi, nuove fatiche e nuove
sfide"; il 1° febbraio "Affettività e sessualità,
come amano gli adolescenti, cosa c' entrano i
genitori"; i l 15 marzo "Bullismo, come si
previene, come lo si r iconosce, come si
interviene". Un' opportunità per le famiglie che
desiderano sapere di più come relazionarsi
con i figli.
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Patrimonio arboreo comunale: piantumazioni e
potature per ringiovanire le alberature

ARESE - Semaforo verde al progetto per
potare e risanare il patrimonio arboreo. L'
amministrazione c i v i c a  h a  a p p r o v a t o  i l
progetto messo a punto dall' agronomo Luca
Frezzini del Consorzio Parco Groane per
riqualificare e potenziare il patrimonio arboreo.
Si tratta di potare per ringiovanire le piante e
di abbattere quelle che sono malate e non
hanno alcuna possibilità di sopravvivere e di
mettere a dimora delle nuove per integrare e
rafforzare il patrimonio. L' impegno di spesa
ammonta in 90.000 euro.
Il progetto prevede potature di contenimento,
abbat t imento d i  p iante in  cat t ivo stato
fitosanitario o deformate dagli schianti della
chioma e messa a dimora di nuove piante. Il
patrimonio arboreo (querce, t igl i ,  aceri,
robinie, bagolari, liriodendri, pioppi, carpini,
cedri, platani, olmi, gelsi, betulle) interessato
d a g l i  i n t e r v e n t i  è  d i s l o c a t o  i n  z o n a
Gelsi/Conad, parcheggio di via dei Gelsi, via
dei Gelsi, plesso di via dei Gelsi, via A. Moro,
parcheggio del parco Europa, parco Allende,
v ia  A l l ende ,  v ia  D i  V i t t o r i o ,  v i a  de l l a
Repubblica, asilo Matteott i ,  area uff icio
postale, laghetto Morganda, parco Col di Lana,
viale Sempione, parco Europa, via Pertini, via
Senato, zona via Einaudi/ commerciale, via
Madre Teresa di Calcutta, via Le opardi/cimitero, via capo Gallo, parco Einaudi, via Marmolada, parco
della Roggia, via Gramsci, viale Einaudi, via Monviso, fontanile ex Varzi, parco Valera, via Bernina, asilo
Einaudi, parco Ungaretti, via Valera, via Ferrari, piazza dello Sport, via dei Platani, via Marietti.
D.V.
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Una mostra al mese della collezione del Biscione fra
cui l' Alfa del Papa

di Domenico Vadalà ARESE - Una collezione
di modelli che forse neppure si sarebbe mai
sospettato, ma che è pronta a spuntare dai
depositi inaccessibili al pubblico.
Sì, dietro le quinte del Museo Storico Alfa
Romeo fanno bella mostra automobili, modelli,
motori e molto altro. Una fantastica collezione
storica che è destinata, a partire dal 20
gennaio, a svelarsi in 12 visite domenicali ed
essere ammirata dagli appassionati.
Infatti una volta al mese, per un weekend,
andrà in scena la manifestazione "Dietro le
quinte - Backstage". Si tratta di mettere in
vetrina un "articolo" della collezione che
solitamente non è accessibile ai visitatori. L'
iniziativa prevede l' esposizione nel museo di
un pezzo con la presentazione al pubblico
insieme a documenti e immagini che danno
conto della sua storia e gli aspetti più curiosi.
Dai trofei "Alfa Romeo ai suoi campioni",
commis sionati ai grandi artisti italiani, al New
York Taxi disegnato da Giugiaro, dai segreti
del CEM - Controllo Elettronico Motore alla
Tipo 103 "Pidocchio".
Intanto al  debutto del  20 gennaio sarà
protagonista la grande ammiraglia Alfa
Romeo: l' Alfa 6. Per l' occasione sarà esposto
un modello del tutto speciale, ovvero la vettura
bianca, blindata, utilizzata nel maggio 1983 da papa Giovanni Paolo II durante il 20° Congresso
eucaristico di Milano.
L' Alfa 6 papale resterà esposta sabato 19 e domenica 20 gennaio. I proprietari di Alfa 6 sono invitati a
raggiungere il Museo con l' autovettura per poi sfilare sulla pista interna. Non è tutto. I partecipanti sono
invitati a presentarsi domenica 20, alle 15, per presenziare alle attività di approfondimento (è gratuita) a
cui seguirà, alle 16, la visita guidata al Museo.
Il prossimo appuntamento è in cartellone il 17 febbraio dal titolo "La 164 e i mezzi antincendio degli
stabilimenti Alfa Romeo".
Gli altri il 17 marzo, il 14 aprile, il 19 maggio, il 23 giugno, il 21 luglio, il 25 agosto, il 15 settembre, il 20
ottobre, il 17 novembre, il 15 dicembre.
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Uniter, incontro su Israele

ARESE - Nuova conferenza dell' Uniter. L'
appuntamento è per giovedì 17, alle 17, nell'
auditorium di viale Varzi 13 con Luciano
Fustinoni. I l  relatore affronterà un altro
argomento di grande spessore dal t itolo
"Identità e coscienza del popolo di Israele",
so f f e rmandos i  su  m i t o  e  s t o r i a  de l l a
formazione dell' identità e della coscienza del
popolo di Israele da Abramo alla diaspora,
dopo la distruzione di Gerusalemme del 135
d.C., con uno sguardo all' ebraismo oggi.
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CLASSIFICHE DI ZONA- SI TORNA COSÌ
DOMENICA 13 GENNAIO

PRIMA B: Lario-CERIANO; ROVELLASCA-
Ardita; SENAGO-Monnet.
PR IMA N :  OSL-Conco rd ia ;  SOLESE-
BOLLATESE.
S E C O N D A  G :  A M O R  - D o n  B o s c o ;
GERENZANESECascinamatese; Rovellese-
SALUS TURATE.
SECONDA M: Borsanese-AIROLDI; PRO
JUVENTUTE-Virtus.
SECONDA N: Vela -SG ARESE.
SECONDA Q: Afforese-NOVATESE; CASSINA
NUOVA-Bresso; MASCAGNI-PALAZZOLO;
GunnersPADERNO; OSAL-Niguarda; PRO
NOVATE-Atletico; Rondinella-BARANZATESE;
S.Giorgio-ARDOR.
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OPERE La somma è una parte dei tre milioni e 600mila euro non utilizzati per le opere di
mitigazioni ambientale e sicurezza viabilistica

La pista ciclabile tra Passirana e Terrazzano con i
soldi dell' ex Alfa

RHO (rrb) Una pista ciclabile di collegamento
t ra  l a  f r az i one  Pass i r ana  e  que l l a  d i
Terrazzano: così verranno spesi i 650mila euro
che Aglar spa, proprietà dell' area ex Alfa
Romeo di Arese, verserà nelle casse comunali
di Rho. La somma è una parte dei tre milioni e
600mila euro non utilizzati per le opere di
mitigazioni ambientale e sicurezza viabilistica,
compresa la riattivazione del collegamento
ferroviario tra l' area ex Alfa Romeo e lo scalo
Fnm di Garbagnate Milanese, come invece
p rev i s to  ne l l '  Acco rdo  d i  P rog ramma
so t t osc r i t t o  ne l  2004  so t t osc r i t t o  t r a
Immobiliare Estate Sei (oggi Aglar spa) e
Comuni di Arese, Garbagnate Milanese,
Lainate e Rho.
«Quell' Accordo prevedeva la realizzazione di
alcune opere viabilistiche nel comune di
Garbagnate Milanese, la riattivazione del
raccordo ferroviario e altre opere nei Comuni
f irmatari a spese della proprietà per un
importo complessivo di 3,6 milioni di euro -
spiega il sindaco rhodense, Pietro Romano -
considerato che la somma non è stata spesa
come sindaci abbiamo proposto e sottoscritto
un Atto Integrativo in cui tali risorse vengono
des t ina te  a  nuov i  in te rven t i  d i  na tu ra
ambientale e viabilistica". La somma è stata
ripartita in questo modo: 650mila euro ciascuno per i Comuni di Arese, Lainate e Rho, 1,650mila euro
per quello di Garbagnate Milanese. Dopo il via libera del Collegio di Vigilanza, la firma del Protocollo d'
Intesa tra proprietà e Comuni, ora si attende il versamento della somma. L' amministrazione comunale
rhodense ha deciso che spenderà i soldi per realizzare la pista ciclabile Passirana-Terrazzano
ampliando la rete di piste per chi si sposta in bicicletta e rendendo più sicuro il collegamento tra le due
frazioni.
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In pochi giorni raggiunta la somma

Si rompe la caldaia, scatta raccolta fondi per il canile

ARESE (mi) Raccolta fondi a tempo di record
per il parco canile Vita da Cani di Arese. L'
appello era stato lanciato sui social network
dall' associazione per comprare una nuova
caldaia.
«La nostra caldaia é andata sul ponte dell'
arcobaleno. L' abbiamo curata e le siamo state
vicino raccontano scherzosamente dal parco
canile. «Ma era anziana e malata... e ci ha
lasciato.
Siamo in piena emergenza tra sequestri e
richieste di accoglienza per creature anziane e
malate e questa spesa ci mette in difficoltà.
Soprattutto perché la caldaia riscalda i locali
che accolgono gli anziani e i disabili e non
possiamo rimandare l' acquisto di una nuova».
Ma gli aresini hanno risposto prontamente all'
appello e, in soli cinque giorni, è stata raccolta
la somma richiesta. «Ora attendiamo solo il
montaggio della caldaia e ringraziamo i
cittadini per l' aiuto che ci hanno dato».
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MUSICA Tre ragazzi hanno realizzato una canzone «Tutta un' altra stories» tra il centro sportivo
e la biblioteca

L' amore ai tempi dei social in un video girato ad
Arese

ARESE (mi) L' amore ai tempi dei social: ecco
la canzone di Marcello (Marcello Simonetta)
feat .  Cena (Riccardo Vi ta l iano)  con la
produzione di Okrim (Mirko Padovani). Forse
chi ha visto il video avrà riconosciuto qualche
posto: infatti è stato girato ad Arese e, in soli
t r e  g i o r n i ,  h a  g i à  a v u t o  q u a s i  1 0 0 0
visualizzazioni su YouTube.
«Il video, girato in diversi luoghi di Arese (la
palestra del centro sportivo, la biblioteca, la
palestra Forum, il ristorante Zoi e il cinema
teatro) parla di una coppia di ragazzi che si
p iacc iono  e  s i  seguono  a  v i cenda  su
Instagram, attraverso le loro storie» - ci
racconta Marcello. «Lei è una ballerina, lui è
allenatore di basket; dopo essersi "rincorsi"
virtualmente, finalmente si incontrano di
persona. Ma a quel punto non sanno cosa
dirsi. E l' unico modo per comunicare...
cont inua ad essere quel lo d i  mandarsi
messaggi».

Fate questa attività di professione?
«No, abbiamo tutti altri lavori.
Diciamo che la musica è la nostra passione.
Ad esempio Nicholas Baldini - che ha diretto e
montato il nostro video - è anche videomaker
di Shade (un rapper italiano ndr)».

Quando è stato realizzato il video?
« L' abbiamo fatto poco prima delle vacanze di Natale, il 21 dicembre.
E poi tre giorni fa (l' intervista è stata realizzata martedì 8 gennaio ndr) l' abbiamo messo su You Tube,
«Tutta un' altra stories» ottenendo moltissime visualizzazioni». Un bel successo per questi tre giovani
ragazzi.
Elisa Moro.
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DISSERVIZI NELLE RACCOMANDATE, Poste:
«recapito avviene con regolarità»

ARESE (mi) «In riferimento all' articolo "Postini
allergici alle raccomandate: la multa è arrivata
dopo otto mesi, adesso la cifra da pagare è
triplicata" pubblicato nell ' edizione del 4
gennaio, Poste Italiane informa che sono state
effettuate delle accurate verifiche sul centro di
distribuzione competente.
Dagli accertamenti è emerso che il recapito
nella zona segnalata avviene con regolarità
salvo alcuni rallentamenti dovuti ad indirizzi
incompleti o privi delle informazioni per poter
garantire una corretta consegna quali civici
privi di numero barrato e collocazione non
idonea delle cassette postali.
Al fine di poter assicurare un servizio sempre
più veloce ed efficace, Poste Italiane, in
co l laboraz ione con  l '  Amministrazione
Comunale, sta svolgendo una campagna di
sensibilizzazione rivolta ai cittadini, chiedendo
loro di comunicare ai propri fornitori di utenze
pubbliche amministrazioni, enti o privati, il
proprio in dirizzo completo, anche con l'
indicazione della scala, circostanza per la
quale sono state registrate il maggior numero
di incongruenze sul territorio.
Viene richiesto inoltre il posizionamento del
numero civico rilasciato dal Comune in modo
chiaro e visibile e l' indicazione dei nominativi
completi dei destinatari sul campanello/citofono e sulla cassetta, che dovrà essere idonea per forma e
dimensione nonché facilmente accessibile al portalettere».
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GIUDIZIARIA Erano attese le arringhe da parte degli avvocati Fiat, ma l' udienza si è chiusa in
pochi minuti

Processo per amianto aggiornato al 23 gennaio

ARESE ( r r b )  Qua r ta  ud ienza ,  ma r ted ì
pomeriggio, davanti alla Corte d' Appello del
Tribunale di Milano contro la sentenza del
giudice della nona sezione del Tribunale
Penale di Milano, Paolo Braggion, che ha
assolto con formula piena formula gli ex
dirigenti Fiat accusati delle morti di 11 operai.
Erano attese le arr inghe da parte degl i
avvocati della Fiat ma l' udienza si è chiusa in
pochi minuti. La quinta sezione d' appello ha
aggiornato il processo al prossimo 23 gennaio
e fissato un' altra udienza per il 29 gennaio,
giorno in cui sono attese le conclusioni del
Procuratore Generale, Nicola Balice.
Il pg nelle scorse udienza con una complessa
e articolata requisitoria aveva completamente
demo l i t o  l a  sen tenza  d i  p r imo  g rado
s o t t o l i n e a t o  l e  « g r a v i s s i m e  l a c u n e
motivazionali» e chiesto 3 anni per l' ex ad di
Fiat Auto Paolo Cantarella, 4 anni per Giovanni
Battista Razelli, 3 anni per l' ex presidente Fiat
Giorgio Garuzzo, 4 anni per l' ex presidente di
Lancia Industriale spa Pietro Fusaro e infine 3
anni e 3 mesi per Vincenzo Moro ex Ad Alfa
Romeo, accusati di omicidio colposo per la
morte di 11 operai causata da patologie
tumorali causate dall' esposizione all' amianto
nello stabilimento Alfa Romeo di Arese.
«Doveva essere un processo veloce, la sentenza era attesa per dicembre e invece si sta trascinando -
commenta Corrado Delle Donne, rappresentante sindacale dello Slai Cobas - non sappiamo se sia un
fatto positivo o meno. Sicuramente poi ci sarà anche la Cassazione. Forse alla fine ci sarà giustizia per
gli operai morti per aver respirato per anni in fabbrica l' amianto».
Nel processo si sono costituiti 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 morti.
Roberta Rampini.
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32 Arese La società per il controllo ambientale lombardo, però, ha comunicato che la struttura è
stata dismessa da agosto

Black out della centralina Arpa per ben 147 giorni
M5S: «Dati non attendibili, ripetano i monitoraggi»

ARESE (mi) «Black out della centralina Arpa
di Arese per 147 giorni nel 2018! Peccato ciò
sia avvenuto durante il periodo autunnale e
invernale, quando scatta il periodo termico e l'
inquinamento sale» - così torna a farsi sentire
il Movimento Cinque Stelle dopo la pausa
natalizia.
«Nel 2016 - 2017 Arese risultava tra le prime
nella classifica delle città più inquinate. Nel
2018 prendendo i dati del PM10 dallo storico
del sito di Arpa, con solo 19 giorni sopra la
soglia, Arese risulta la città con meno giorni
superati nella provincia di Milano. Questo
grazie al black out della centralina per 147
giorni. Purtroppo è successo che dal 7 agosto
2018 la centralina di via Matteotti 30 non
registra alcun dato, non solo quelli relativi al
PM10, ma di nessun altro inquinante viene
misurata la quantità nell' aria che respiriamo»
La  soc ie tà  pe r  i l  con t ro l l o  ambientale
lombardo, però, ha comunicato che la struttura
è stata dismessa durante l' estate 2018.
«A questi dati mancanti si somma il fatto che i
monitoraggi ambientali condotti vicino al
centro commerciale non abbiano gli strumenti
con certificati di taratura che Arpa richiede dal
2014 e che i  dat i  ambiental i  non s iano
pubblicati come richiede la legge e il piano dei
monitoraggi stesso».
«Abbiamo presentato due mozioni a riguardo per chiedere di ripetere i monito raggi con
apparecchiature certificate e rendendo pubblici i dati, ma la maggioranza le ha bocciate, come sempre,
addirittura ritenen dole offensive» - spiega il portavoce in consiglio comunale Michaela Piva. «Chi
amministra il territorio è il massimo responsabile della salute dei cittadini e dovrebbe considerare che
gli introiti derivanti dagli oneri degli edifici commerciali non giustificano un peggioramento dell' ambiente
e della salute dei cittadini. A vigilare sull' ambiente, e i problemi sanitari che ne derivano, non dovrebbe
essere solo l' opposizione.
Gli ultimi dati disponibili pubblicati dall' azienda territoriale sanitaria, dimostrano che vi è stato un
aumento notevole, + 50%, di malattie cardiovascolari nel 2017, senza contare l' aumento anomalo dei
decessi nel comune di Arese del 22%, sempre nel 2017. Per ridurre l' inquinamento è necessario
ridurre il carico veicolare, ma ciò non si ottiene raddoppiando le superfici commerciali nell' area ex -Alfa,
giacché comporta raddoppiare il carico veicolare».

11 gennaio 2019
Pagina 32 Settegiorni

Comune di Arese

22Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Elisa Moro.
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CASA DELLE ASSOCIAZIONI L' inaugurazione ufficiale, con le autorità, della struttura al
Centro Giada si terrà sabato 19 gennaio alle 11

Taglio del nastro per la nuova sede destinata all'
associazionismo aresino

ARESE (mi) È' prevista per sabato 19 gennaio
2019, alle 11, l' inaugurazione della Casa delle
associazioni, un nuovo edificio che punta a
diventare un ulteriore luogo di incontro e
riferimento per la nostra città.
Sorto sulle ceneri della vecchia sede della
bibl ioteca di viale dei Platani (per cui l '
Ammin is t raz ione  avevo  sce l to  d i  non
procedere alla ristrutturazione, a causa dei
numerosi e onerosi interventi necessari per
adeguarla alle nuove esigenze e alle attuali
norme edilizie), il nuovo edificio è costruito con
cr i ter i  moderni  e tecnologie avanzate,
energeticamente efficiente e con spazi ampi e
accessibili a tutti.
«La nostra città ha la fortuna di avere un
grande associazionismo culturale, sociale e
sportivo. Sono tante le persone che investono
il loro tempo e si mettono al servizio della
comunità, con entusiasmo, perseveranza,
costanza.
Abbiamo ritenuto opportuno accogliere la
richiesta di nuovi spazi per le varie attività e,
sfruttando nel 2015 la temporanea possibilità
di accedere a fondi altr imenti  vincolat i ,
abbiamo dato avvio a questo progetto» - ha
dichiarato il sindaco Michela Palestra.
«La gestione, a seguito di procedura pubblica,
è stata affidata a Uniter, una presenza solida del nostro territorio, che ringrazio fin d' ora per aver
accettato questa grande sfida con coraggio. Auguro a tutti di poter vivere pienamente questo nuovo
polo che metterà in rete tutte le associazioni aresine» « L' Uniter è molto orgogliosa e soddisfatta dell'
apertura della Casa delle associazioni, attesa da tempo e finalmente attiva, a disposizione di tutte le
associazioni presenti sul territorio di Arese» ha aggiunto il presidente Alessandro Bossi. «Una realtà
che, offrendo spazi in un unico edificio, crea un polo culturale in cui si possono sviluppare sinergie e
collaborazioni, diventando così punto di riferimento - non solo logistico, fisico, ma di accoglienza e di
fruttuosa convivenza di idee, progetti, culture - che darà valore alla vita della comunità locale.
Un sentito ringraziamento va doverosamente fatto ai soci del gruppo di lavoro che, con fervore e
costanza, ha contribuito a rendere disponibile la Casa delle Associazioni fin dall' inizio di questo nuovo
anno».
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ENTRO 15 GENNAIO

Vacanze per la terza età

ARESE (mi) tornano i soggiorni climatici al
mare per le persone della terza età. Le
iscrizioni entro il 15 gennaio.
Anche quest' anno, nell' ambito delle iniziative
a favore degli anziani, il Comune di Arese, in
collaborazione con il Circolo Ricreativo Col di
Lana, organizza un soggiorno cl imatico
invernale per le donne dai 60 anni e gli uomini
dai 65 anni di età, nel periodo dal 31 marzo al
14 aprile a Diano Marina (IM).
Tutte le informazioni per l' iscrizione sono
consultabi l i  sul  s i to del Comune. Per l '
iscrizione c' è tempo fino al 15 gennaio.
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Uniter, grandi novità in arrivo con il 2019: cambio di
sede e nuovo consiglio direttivo
CULTURA E TEMPO LIBERO Dal 7 gennaio la segreteria si è trasferita nella Casa delle
associazioni al Centro Giada

ARESE (mi) Grandi novità all' Uniter con l'
inizio del nuovo anno: cambio di sede e un
nuovo consiglio direttivo.
Da lunedì 7 gennaio, infatti, la segreteria dell'
associazione si è trasferita ufficialmente nella
nuova Casa delle associazioni, al Centro
Giada. Inoltre, durante l' assemblea dei soci
del 20 dicembre, sono stati eletti i sedici
membri che ne faranno parte che nella prima
sessione eleggeranno a loro volta le cariche
istituzionali (presidente, vice presidente,
tesoriere e segretario), distribuendo le deleghe
di competenza. Questi i nomi: Anna Maria
Pisarri, Alessandro Bossi, Paola Toniolo, Lella
Perondi Rappaini, Piero Marchesini, Massimo
Stefanoni, Domenico Clericò, Silvia Folegati,
Mario BIisoni, Julia Dunn, Luigi Fattizzo,
Riccardo Curti, Fabrizio Re smini, Orlando
Campaner, Salvatore Cangemi, Gianfranco
Lavezzi.
Il mese di dicembre è stato di grande fermento
per l' Uniter, anche per l' organizzazione dei
corsi che inizieranno con il nuovo anno, in un
numero talmente alto per cui è stato fatto
addirittura un open day in cui ricevere tutte le
i n f o r m a z i o n e  e  p o t e r s i  i s c r i v e r e
immediatamente.
Le conferenze del 2019 inizieranno con quella
di giovedì 10 gennaio con un tema impegnativo: «Mio figlio si separa. Lo sguardo dei nonni sulla
separazione», in cui ben tre esperti parleranno del ruo.
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RICOMINCIA NEL 2019 IL CICLO «ARTE E POESIA»

Riprende il 13 gennaio con l' incontro su Antonia
Pozzi

ARESE (mi)  Due domeniche a l  mese s i
terranno al Centro civico Agorà degli incontri
dedicate all' arte, alla poesia, agli artisti di ogni
epoca e agli argomenti che hanno segnato la
storia, in un mondo che cambia a un ritmo che
non permette, spesso, di afferrarne gli attimi.
L' iniziativa riprenderà il 13 gennaio 2019:
«Antonia Pozzi: vertigine e malinconia di una
grande poetessa». Gli  incontr i  saranno
armonizzati da relatori che esporranno i loro
pensieri, le loro riflessioni e utilizzeranno, dove
necessario, proiezioni di immagini.
In alcune giornate sono previsti interventi
interpretativi da parte di attori e attrici che
saranno coinvolti nella lettura di brevi brani di
prosa e versi poetici. I partecipanti potranno
distendersi con il solo ascolto o porre le
proprie riflessioni.
Antonia Pozzi (Milano, 13 febbraio 1912 -
Milano, 3 dicembre 1938) è stata una poetessa
ital iana. La studiosa Maria Corti, che la
conobbe all' università, disse che: «... il suo
spirito faceva pensare a quelle piante di
montagna che possono espandersi solo ai
margini dei crepacci, sull' orlo degli abissi.
Era un' ipersensibile, dalla dolce angoscia
creativa, ma insieme una donna dal carattere
forte e con una bella intelligenza filosofica; fu
forse preda innocente di una paranoica censura paterna su vita e poesie. Senza dubbio fu in crisi con il
chiuso ambiente religioso familiare.
La terra lombarda amatissima, la natura di piante e fiumi la consolava certo più dei suoi simili».
LA POETESSA Antonia Pozzi.
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SECONDA CATEGORIA N

Il San Giuseppe Arese è in casa di una «big»

SEDICESIMA GIORNATA: Marcallese-Arluno
(1-0), Casorezzo-Buscate (1-2), Victor Rho-
Cuggiono (0-0), S. Stefano Ticino-Oratoriana
Vittuone (1-0), Sporting Abbiategrasso-Real
Vanzaghese Mantegazza (3-2), Parabiago-
Robur Albairate (1-1), Oratorio San Gaetano-
S.Ilario Milanese (1-3), Vela Mesero -SG
Giuseppe Arese (2-1). (tra parentesi il risultato
della gara di andata) CLASSIFICA: Marcallese
29, Victor Rho 27, Oratoriana Vittuone, Real
VanzagheseMantegazza, Cuggiono 26, Vela
Mesero, Robur Albairate, S.Stefano Ticino,
Parabiago 25, Sporting Abbiategrasso 23,
S.Ilario Milanese 20, Buscate 15, Arluno 14,
SG Arese, Oratorio San Gaetano 11, Caso
rezzo 8.
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Trentadue partite in cinque piscine diverse
Esordienti in passerella alla «Jolly» di Arese

NOVATE MILANESE (pmu) Riparte domenica,
con g l i  incontr i  del la  sesta g iornata,  i l
Campionato Lega Dilettanti PallanuotoItalia.
Un elenco decisamente «corposo» di partite,
ben trentadue, si giocheranno in cinque
impianti differenti.
Tra questi anche uan new entry": la piscina in
Via Muggiano a Milano.
Abbiamo riassunto qui di seguito il programma
delle partite di domenica 13 gennaio e, a
seguire, il riepilogo delle classifiche di tutte le
categorie.
LA SESTA GIORNATA A VAREDO Piscina Lido
Azzurro, Via Rebuzzini. Ore 14, Ragazzi A: In
Sport Polì Novate Red -Sporting Lodi, 14.45,
Allievi C: Omnia Sport-Pn Barzanò Blue,
15.30, Ragazzi B: Omnia Sport-Hst Varese,
16.15, Allievi B: Hst Varese-Pn Como, 17,
Allievi B: Pn Barzanò Red -In Sport Polì
Novate Blue, 17.45, Juniores A: Azzurra Nuoto
Buccinasco-Team Lombardia Rho, 18.30,
Under 21 A: Team Lombardia Rho -In Sport
Cesano, 19.15, Allievi B: In Sport Ce sano
Green -Np Varedo.
A LODI  Faust ina Spor t ing  Club,  V ia le
Piermarini. Ore 14, Ragazzi C: Pn Barzanò
Green -Locatelli Genova, 14.45, Allievi B:
Viribus Unitis -Aquarium Nuoto, 15.30, Allievi
B: Locatelli Genova -Piacenza Pn 2018, 16.15, Ragazzi C: Aquarium Nuoto -Bustese Pn, 17, Juniores A
Albaro Nervi-Hst Varese, 17.45, Allievi B: Sg Arese-Pn Quanta Club, 18.30, Master B: Pn Lec co -
Sporting Team. AD ARESE Piscina Jolly Sport, Via Roma 8. Ore 14.30, Esordienti A Team Lombardia
Rho A -In Sport Cesano, 15.15, Esordienti B Pn Treviglio-Team Lombardia Rho B, 16, Esordienti A
Sporting Lodi -Varese Olona Nuoto, 16.45, Esordienti B Pn Barzanò-Muggiò, 17.30, Esordienti B San
Carlo Sport-Hst Varese, 18.15, Esordienti A Sg Are se -Viribus Unitis.
A LEGNANO Viale Gorizia 28/A. Ore 14.45, Ragazzi B: Rn Legna no -Azzurra Master Buccinasco,
15.45, Master Lega Pro: Sg Arese-Palombella, 17, Allievi Lega Pro: Varese Olona Nuoto -In Sport Polì
Novate Red, 18.15, Allievi Lega Pro: Pn Treviglio-Azzurra Buccinasco, 19.30, Master Lega Pro: Rn
Legnano -Varese Master Team.
A MILANO Gate Sport La Fenice, Via Muggiano. Ore 14.15, Ragazzi A: Pn Barzanò Red -In Sport
Cesano Red, 15.15, Ragazzi C: San Carlo Sport Rossa -San Carlo Sport Blu, 16.15, Ragazzi C: Sg
Arese-Viribus Unitis, 17.15, Ragazzi C: In Sport Polì Novate Blue-Muggiò, 18.15, Ragazzi C: Pn
Treviglio-Team Lombardia Rho A, 19.15, Ragazzi B: Team Lombardia Rho B-Acquarè Franciacorta.
LE CLASSIFICHE ESORDIENTI SERIE A CLASSIFICA: Sporting Lodi 9, Sg Arese* 6, Team Lombardia
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Rho A*, Viribus Unitis*, In Sport Ce sano, Varese Olona Nuoto 3, In Sport Poli' Novate 0. (*1 partita in
meno) ESORDIENTI SERIE B CLASSIFICA: Pn Barzanò 9, PN Treviglio* 6, San Carlo Sport, Vimercate
Nuoto 4, Muggiò 3, Team Lombardia Rho B*, Hst RAGAZZI SERIE A CLASSIFICA: In Sport Cesano
Red 9, Pn Treviglio 7, SG Arese 6, In Sport Polì Novate Red 4, Team Lombardia Rho A, Sporting Lodi,
Viribus Unitis 3, Pn Barzanò Red 0.
RAGAZZI SERIE B CLASSIFICA: Azzurra Nuoto Buccinasco 9, RN Legnano, HST Varese* 6, Omnia
Sport 4, Vimercate Nuoto 1, Acquarè Franciacorta*, Team Lombardia Rho B* 0. (*1 partita in meno)
Varese* 0. (*1 partita in meno).
RAGAZZI SERIE C CLASSIFICA: Locatelli Genova, Muggiò, San Carlo Sport Blu, Snef Erba 6, San
Carlo Sport Rossa*, Aquarium Nuoto 3, In Sport Cesano Green*, In Sport Polì Novate Blue, Bustese Pn,
Piacenza Pn 2018, Pn Barzanò Green 0. (*1 partita in meno).
ALLIEVI LEGA PRO CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red, Pn Treviglio 6,Azzurra Nuoto Buccinasco,
In Sport Ce sano Red 3, Varese Olona Nuoto, Team Lombardia Rho 0.
ALLIEVI SERIE B CLASSIFICA: Locatelli Genova, Np Varedo 9, Muggiò Rossa, Sg Arese, Viribus
Unitis, Pn Barzanò Red 6, Pn Quanta Club 4, Piacenza Pn 2018, Aquarium Nuoto 3, Hst Varese 1, In
Sport Polì Novate Blue, In Sport Cesano Green 0, Pn Como -2.
ALLIEVI SERIE C CLASSIFICA: Gate Sport La Fenice 9, Omnia Sport*, RN Legnano, In Sport Polì
Novate White, Pn Derthona, Bustese Pn 6, Titans Bollate, Pn Lecco*, In Sport Biella*, Pn Barzanò Blue*
3, Sport Center Parma, Muggiò Blu, San Carlo Sport 0. (*1 partita in meno) JUNIORES SERIE A
CLASSIFICA: Hst Varese, Albaro Nervi 6, In Sport Polì Novate Red, Aquarium Nuoto 3, Azzurra Nuoto
Buccinasco,Team Lombardia Rho 0.
JUNIORES SERIE B CLASSIFICA: Campus Pavia, Lecco 9, Gate Sport La Fenice 7, Acquarè
Franciacorta, Pn Quanta Club 6, In Sport Polì Novate Blue, PN Barzanò, 4, Titans Bollate, Muggiò 3, In
Sport Cesano 1, In Sport Cassano D' Adda, I Magnifici 0.
UNDER 21 SERIE A CLASSIFICA: SG Arese, Titans Bollate, HST Varese, Varese Olona Nuoto 3, In
Sport Polì No vate, Team Lombardia Rho, Aquarium Nuoto, In Sport Cesano 0.
MASTER LEGA PRO CLASSIFICA: Sporting Lodi 9, SG Arese, Palombella 6, Varese Master Team,
Campus Team PV 4, Rn Legnano 3, Azzurra Nuoto Buccinasco 0, Albaro Nervi -1.
MASTER SERIE B CLASSIFICA: Sporting Lodi Master Team 6, Cus Geas Milano, Pn Lecco 4, Acquarè
Franciacorta*, Hst Happy Master, Varese Mixed Team 3, I Magnifici 2, In Sport Polì Novate, Pn Treviglio
1, Pn Crema*, Sg Arese Old 0. (*1 partita in meno) MASTER SERIE C CLASSIFICA: PN Milano, Anubi
B.A., Gate Sport La Fenice 6, Titans Bollate 3, Cus Geas Unimi, Baccombella 3, Hst #daiunaveloce, In
Sport Biella 1, Golfo Paradiso, Vimercate Nuoto 0.
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Ci saranno anche i ragazzi della Kyoudaido ai
Campionati Europei di Brazilian Ju Jitsu

ARESE (mi) Ci saranno anche i colori del
Kyoudaido tra i tanti che sventoleranno sui
pennoni dei Campionati Europei Open di
Brazilian Ju Jitsu previsti da lunedì 14 a
domenica 20 gennaio. Sul volo diretto a
Lisbona, il maestro Davide Garavaglia avrà
accanto Roberto Casu, Matteo Foto di gruppo
per staff ed atleti della Kyoudaido Corghi e
Federica Pianetta che gareggeranno nella
Categoria juvenile (15-17 anni) oltre ai Master
Andrea Grassi (già due volte campione
europeo),  Michele Simone (già 3 vol te
medagliato nella rassegna continentale) e
Alfredo Corghi alla sua prima esperienza
internazionale.
Al palazzetto dello sport di Odivelas si alzerà il
sipario sull' evento più atteso del ca lendario
de l l a  I n te rna t i ona l  B raz i l i an  Ju  J i t su
Federation: lo scorso anno alla rassegna
continentale si iscrissero pià di 4000 atleti
compresi i migliori al mondo della specifica
arte marziale. Un test probante ed esaltante
allo stesso tempo, per la «squadra» dell'
associazione sportiva che fa capo ad Arese e
Corbetta.
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Luca Morelli: «Entusiasmo, buon lavoro e
partecipazione: Arese ha ripreso il suo posto»

ARESE (mi) Tutti riuniti sotto un virtuale,
grandissimo, albero natalizio biancoblu.
Cosi la SGS Basket Arese ha festeggiato non
solo Natale, ma anche i bril lanti risultati
conseguiti nel giro di pochi mesi d' attività dal
club presieduto da Stefano Colantuono e
diretto per la parte tecnica e organizzativa da
Luca Morelli. «La grande festa organizzata in
occasione del Natale ci ha permesso di riunire
tutti i nostri tesserati a partire spiega Morelli -
dai bimbi del microbasket, ai Pulcini nati nel
2012 e 2013, agli Scoiattoli 2010 e 2011, agli
Aquilotti del 2008 e 2009, agli Esordienti del
2007, agli Under 14 Bianco del 2005, agli
Under 14 Blu del 2006, agli Under 15 FIP del
2004, Under 16 FIP del 2003, Under 19 dei
nati nel 2000, 2001 e Prima Divisione che, a
parte i senior Gabriele Binaghi e Riccardo
Gorla, è esclusiva espressione dei prodotti del
nostro settore giovanile ed è composta in larga
misura dai nati nel 1999 e 2000. In tutto, tra
atleti e loro famiglie, circa 320 persone che in
un' atmosfera davvero allegra e conviviale
hanno partecipato alla «megapizzata» SGS
intervallata da giochi e altri eventi».
Numeri impressionanti che certificano nero su
bianco l ' ottimo livello di coinvolgimento
raggiunto dal vostro club...
«Fin dal primo giorno del suo insediamento il nostro presidente Stefano Colantuno si è posto un
obiettivo chiarissimo demandandone al sottoscritto, responsabile della sezione pallacanestro, la piena
attuazione. Toccherà a me il compito di far convergere tutte le risorse disponibili sul settore giovanile
per puntare dichiaratamente verso un obiettivi ambiziosi, ma indispensabili, oserei dire salvifici per club
come il nostro: au mentare la base dei praticanti, migliorare sensibilmente la qualità dello staff tecnico,
delle strutture e, di conseguenza, tutta la metodologia di lavoro».

Il nuovo corso è iniziato circa cinque mesi fa: quale mini -bilancio di senti di stilare?
«A metà del percorso credo di poter orgogliosamente proporre un bilancio più positivo sotto tutti i punti
di vista. Se mi riferisco all' ambito strettamente tecnico annoto buoni risultati ottenuti, visibile mi
glioramento dei giocatori in tutte le categorie, elevata qualità del lavoro in palestra e un confortante
livello di partecipazione emotiva da parte di tutte le componenti della società: staff tecnico, dirigenti,
giocatori e anche da parte delle famiglie. Grazie ad un gruppo di istruttori e allenatori di grande
preparazione siamo in grado di offrire ai nostri ragazzi un alto livello tecnico.
Nicolò Faccioli, responsabile del minibasket, Simone Armila responsabile tecnico delle categorie
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giovanili e Alessandro Spoldi, responsabile preparazione fisica e fisioterapica, guidano un nucleo di
tecnici composto da Giulia Bignamini, Fabio Parravacini (coach Esordienti 2007), Antonio Ceriani
(Under 14 Bianco), gli stessi Alessandro Spoldi (Under 14 Blu e Under 15) e Simone Armila (coach
Under 16) e Maurizio Moroni come coach dei gruppi Under 19 e Prima Divisione. Al loro fianco lavoro
una folta squadra di assistenti (Ferraro, Rodriguez, Pessina, Ginelli, De lunas, Binaghi, Salvati, Buiz za,
Belloni, Reali e Cannici) che rappresenta e garantisce il buon futuro del club. Quindi, i primi traguardi
che facevano parte del nostro programma ridare impulsi e stimoli a 360° al club e ad una città sempre
innamorata della pallacanestro - sono stati tagliati in maniera vittoriosa. Adesso, però, ci aspettano i
passi più duri e complicati perchè la strada per puntare ancora più in alto e arrivare all' eccellenza
richiede di quadruplicare gli sforzi e mettere assoluta dedizione e massimo impegno in tutto quello che
faremo. Il tutto - conclude in tono soddisfatto Morelli - con una lunghissima serie di iniziative tese a
rafforzare sempre più il legame tra SGS Sport, pallacanestro e città di Arese. Per tutte voglio citare, a
breve, «Olimpia gioca con te» in programma il 21 gennaio con due giocatori dell' Armani Olimpia Milano
che in qualità di dimostratori -istruttori, saranno presenti agli allenamenti dei nostri ragazzini».
Massimo Turconi.
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RHO GRAZIE AI FONDI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE DELL' AREA EX ALFA ROMEO

Arriva la ciclabile tra Passirana e Terrazzano

- RHO - saranno utilizzati per la realizzazione
di una pista ciclabile di collegamento tra la
frazione Passirana e quella di Terrazzano i
650.000 euro che Aglar spa, proprietà dell'
area ex Alfa Romeo di Arese, verserà nelle
casse comunali di Rho.
La somma è una parte dei tre milioni e 600mila
euro non utilizzati per le opere di mitigazioni
ambientale e sicurezza viabilistica, compresa
la riattivazione del collegamento ferroviario tra
l' area ex Alfa Romeo e lo  scalo Fnm di
Garbagnate, come invece previsto nel l '
Accordo di Programma sottoscritto nel 2004
sottoscritto tra Immobiliare Estate Sei (oggi
Aglar spa) e Comuni di Arese, Garbagnate,
Lainate e Rho.
«Quell' accordo prevedeva la realizzazione di
alcune opere viabilistiche nel comune di
Garbagnate Milanese, la riattivazione del
raccordo ferroviario e altre opere nei Comuni
f irmatari a spese della proprietà per un
importo complessivo di 3,6 milioni di euro -
spiega il sindaco rhodense, Pietro Romano -
considerato che la somma non è stata spesa
abbiamo proposto e sottoscritto un Atto Integrativo in cui si dice che tali risorse vengono destinate a
nuovi interventi di natura ambientale e viabilistica».
LA SOMMA è stata ripartita in questo modo: 650.000 euro ciascuno per i Comuni di Arese, Lainate e
Rho, 1,650.000 euro per quello di Garbagnate. Dopo il via libera del Collegio di Vigilanza, la firma del
Protocollo d' Intesa tra proprietà e Comuni, ora si attende il versamento della somma.
L' amministrazione comunale rhodense ha deciso che spenderà i soldi per realizzare una pista ciclabile
che colleghi le due frazioni.
Ro.Ramp.
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BOLLATE PER IL M5S OGGI È A RISCHIO L' ULTIMA AREA VERDE

«No al cemento su Cassina»
Nel mirino il nuovo polo commerciale e il suo impatto

d i  M O N I C A  G U E R C I  -  B O L L A T E  -
«SALVIAMO l' ultima area verde di Bollate, no
al mega centro commerciale a Cassina
Nuova». A dirlo sono il consigliere regionale e
il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle
Mass imi l iano  Mantovan i .  Un proget to
mastodontico (oltre 50mila metri quadri di
cemento e parcheggi), a meno di 10 minuti dal
centro commerciale di Arese. A nulla è servita
la raccolta firme avviata nel 2017.
«La giunta - dice Mantovani - si dimostra
ancora una volta miope. Dicono che l' ultimo
polmone del nord Milano è sacrificabile al
confronto di qualche centinaio di posti di
lavoro, come non sapessero che nel raggio di
poch i  ch i l omet r i  abb iamo g ià  i  cen t r i
commerciali "Le Giraffe" e "Metropolitan", oltre
al mega Centro di Arese.  I l  nuovo polo
sottrarrà lavoro e risorse ai centri già esistenti,
oltre che ammazzare definitivamente i piccoli
negozianti, massacrando così ulteriormente il
già martoriato tessuto urbano dei nostri
paesi».
«IL COMUNE si fa forte di una destinazione d'
uso ormai datata.
Noi, come loro, sappiamo però che le cose sono cambiate. Oggi il Ptcp (Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale) non consentirebbe di individuare un ambito di trasformazione all' interno di
un' area ecologica provinciale. A meno che non venga effettuata una approfondita Valutazione
Ambientale Strategica, che non risulta fatta. Una questione che solleveremo quando il progetto arriverà
in Regione per l' Accordo di Programma», aggiunge De Rosa.
«Parliamo di Ambito di Trasformazione n. 12 presente nell' attuale Pgt ereditato dalla precedentegiunta
- commenta il sindaco Pd Francesco Vassallo -. Come noto, gli Ambiti di Trasformazione avviati entro il
2 giugno 2017, non possono essere aboliti. In secondo luogo stiamo parlando di un' area privata e
incolta, vicino a un' autostrada e di proprietà di diversi privati che hanno chiesto di mantenere la
destinazione urbanistica».
L' operazione «porterà circa 400 posti di lavoro di residenti bollatesi (per lo più inoccupati), circa 16
milioni di euro di opere pubbliche che il Comune ha previsto per la maggior quota sulle frazioni di
Cascina del Sole e Cassina Nuova», aggiunge il sindaco.
Il nuovo mall dovrà versare un milione di euro di tributi all' anno al Comune: «Servirà per diminuire le
tasse locali ai bollatesi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LAINATE INCONTRO CON I CITTADINI SUL FUTURO DELL' AUTOSTRADA A8

Tavolo tecnico sui lavori alla quinta corsia

- LAINATE - QUINTA CORSIA dell' autostrada
A8 Milano-Varese: incontro pubblico il 24
gennaio all' Ariston Urban Center (ore 21) per
informare i cittadini sull' inizio dei lavori. I
cant ier i  dureranno ci rca due anni ,  non
mancheranno i disagi per la circolazione
viabilistica e per i residenti. Gli interventi che
avrebbero dovuto precedere la realizzazione
del grande mall di Arese (inaugurato nel 2016)
arrivano con circa tre anni di ritardo. Si tratta
del secondo lotto dell' opera e comprende l'
ampliamento alla quinta corsia nel tratto tra l'
area di servizio Villoresi e l' interconnessione
con l '  A9, oltre al la r iquali f icazione e al
ribaltamento dello svincolo di Lainate e al
completamento della viabilità intorno al nuovo
svincolo di Lainate-Arese.
Sono anche previsti anche la demolizione e il
rifacimento del cavalcavia di via Manzoni, la
t r a s f o r m a z i o n e  d i  v i a  M a r c h e ,  l a
riqualificazione dei sottovia di via Milano e via
Gorizia e diversi tratt i  di pista ciclabile.
Sempre sono compresi nel lotto 2 anche la
galleria di Lainate e il nuovo collegamento
stradale tra la Sp101 e la Sp 109 annunciato nel 1996 e mai attuato.
Mon.Gue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pronti a partire i corsi formativi gratuiti dedicati ai
disoccupati

PRONTA per l '  apertura la "Casa del le
associazioni" di via dei Platani 6, nuovo luogo
di incontro e riferimento per la città. Sorto sulle
ceneri della vecchia sede della biblioteca, il
nuovo edificio è costruito con criteri moderni e
tecnologie avanzate,  con spazi  ampi e
accessibili a tutti. La gestione è stata affidata a
UniTer. Taglio del nastro in programma sabato
alle 11. Per tutte le informazioni sulle regole e l'
utilizzo della Casa delle associazioni, è già
presente una pagina dedicata sul  s i to:
www.uniter-arese.it.
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ARESE IL PROGETTO IDEATO E DIRETTO DAL COMPOSITORE MASSIMO GIUNTOLI

Quando la musica fa rima con condivisione «Vox
Populi? Un coro fuori dagli schemi»

- ARESE - NUOVA TAPPA per "Vox Populi". Il
progetto corale "non convenzionale" ideato e
diretto dal compositore Massimo Giuntoli,
dopo Paderno Dugnano, Cinisello e Lainate,
arriva ad Arese: quest' anno l' edizione è in
collaborazione con la Civica Scuola Ricordi
music school. «Musica è condivisione», con
questa convinzione Vox Populi dà vita a
esperienze di gemellaggio tra diverse realtà
locali, fino a generare veri e propri raduni di
ensemble vocali chiamati a formare un unico
grande coro di «voci fuori dal coro». «Gli unici
requisit i  indispensabil i  per partecipare?
Curiosità, mente aperta, spirito d' avventura, la
voce di ciascuno... così com' è», spiega il
performer milanese. Fuori dagli schemi, Vox
P o p u l i  è  u n  c o r o  a p e r t o  a  t u t t i ,  d a l l '
a p p a s s i o n a t o  a m a t o r e  a l  m u s i c i s t a ,
immaginato da Giuntoli come punto d' arrivo di
un cammino col let t ivo al l '  interno di  un
workshop: un percorso nel quale i partecipanti
(non necessariamente già esperti in campo
musicale) esplorano e rivisitano in chiave
creativa e contemporanea forme e tradizioni
del canto corale di tutti i tempi, dal gregoriano al coro di montagna, dal folklore dell' est europeo al
gospel, dal melodramma operistico alle tessiture visionarie di György Ligeti.
GIOVEDÌ incontro di presentazione alle 21 al centro civico Agorà (via Monviso 7, Arese), poi via al
workshop articolato in 8 incontri: ogni lunedì sera dalle 21 alle 23, a partire dal 21 gennaio, sempre all'
Agorà. Il concerto finale si terrà sabato 16 marzo, all' ensemble aresina si affiancheranno le voci dei
partecipanti alle precedenti edizioni per un' esecuzione di sempre maggiore impatto sonoro della
partitura di Giuntoli. È previsto un costo d' iscrizione di 80 euro. Per informazioni è possibile scrivere a:
info@ricordimusicschool.com.
Mon.Gue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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