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ARESE LA DIFESA DEI CINQUE EX DIRIGENTI DEL GRUPPO FIAT SOTTO ACCUSA

Quindici operai Alfa morti d' amianto «Il giudice confermi l' assoluzione»

- ARESE - È ATTESA per il 24 giugno la sentenza della Corte d' Appello

del Tribunale di Milano, dopo il ricorso contro l' assoluzione di Paolo

Cantarella e Giorgio Garuzzo, rispettivamente ex amministratore

delegato e ex presidente di Fiat Auto, e altri 3 ex manager Alfa e Lancia.

Erano tutti accusati della morte di 15 operai dello stabilimento Alfa

Romeo di  Arese causata, secondo l' accusa, da patologie tumorali

dovute all' espidizione all' amianto. A maggio 2017 il giudice Paola

Braggion della IX sezione penale aveva assolto con formula piena

«perché il fatto non sussiste» tutti i cinque ex manager. Nel processo d'

Appello iniziato lo scorso 11 ottobre il procuratore generale Nicola Balice

ha invece chiesto condanne dai 3 ai 4 anni di carcere. Ieri mattina presso

la V sezione penale, davanti al presidente della Corte, Monica Magnoni e

ai giudici Maria Carla Rossi e Micaela Curami, gli avvocati difensori dei

dirigenti Fiat hanno concluso le loro arringhe chiedendo l' assoluzione per

i cinque imputati. «Ora vogliamo giustizia per gli operai morti - commenta

Corrado Delle Donne, ex operaio e rappresentante sindacale dello Slai Cobas - il pg Belice ha affermato che se

anche fosse vero che gli operai hanno iniziato a respirare amianto in altri posti, sicuramente l' esposizione alla fibra

killer nello stabilimento aresino ha avuto effetti negativi e causato il loro decesso».

NEL PROCESSO d' Appello sono parte civile 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 che non

hanno conciliato con la Fiat/Fca in primo grado. La difesa ha chiesto che venga rigettata la costituzione delle parti

civili sollevando indignazione da parte dei famigliari delle vittime che da anni attendono la fine della vicenda

giudiziaria.

Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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Arese, amianto killer all' Alfa: "Assolvete i manager"

ROBERTA RAMPINI

C' era un volta l' Alfa Romeo Arese (Milano), 21 maggio 2019 - E' attesa

per il24 giugno la sentenza della Corte d' Appello del Tribunale di Milano ,

dopo il ricorso contro l' assoluzione di Paolo Cantarella e Giorgio

Garuzzo, rispettivamente ex amministratore delegato e ex presidente di

Fiat Auto, e altri 3 ex manager Alfa e Lancia. Erano tutti accusati della

morte di 15 operai dello stabilimento Alfa Romeo di Arese causata,

secondo l' accusa, da patologie tumorali dovute all' espidizione all'

amianto . A maggio 2017 il giudice Paola Braggion della IX sezione

penale aveva assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste»

tutti i cinque ex manager. Nel processo d' Appello iniziato lo scorso 11

ottobre il procuratore generale Nicola Balice ha invece chiesto condanne

dai 3 ai 4 anni di carcere. Ieri mattina presso la V sezione penale, davanti

al presidente della Corte, Monica Magnoni e ai giudici Maria Carla Rossi

e Micaela Curami, gli avvocati difensori dei dirigenti Fiat hanno concluso

le loro arringhe chiedendo l' assoluzione per i cinque imputati. «Ora

vogliamo giustizia per gli operai morti - commenta Corrado Delle Donne,

ex operaio e rappresentante sindacale dello Slai Cobas - il pg Belice ha

affermato che se anche fosse vero che gli operai hanno iniziato a respirare amianto in altri posti, sicuramente l'

esposizione alla fibra killer nello stabilimento aresino ha avuto effetti negativi e causato il loro decesso». Nel

processod' Appello sono parte civile 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 che non hanno

conciliato con la Fiat/Fca in primo grado. La difesa ha chiesto che venga rigettata la costituzione delle parti civili

sollevando indignazione da parte dei famigliari delle vittime che da anni attendono la fine della vicenda giudiziaria.

ilgiorno.com
Comune di Arese
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In scena

Ad Arese la magia di Labirinto Mare

Michele Farina

La festa è meglio farla o prepararla? Un bel dilemma: sabato 25 maggio

ad Arese alle ore 21 c' è «Labirinto Mare» di Marcello Chiarenza. Nella

pineta del Centro Salesiano San Domenico Savio, a ingresso gratuito, si

godranno i frutti di una semina lunga un anno, nell' ambito del progetto

««Arese: la città dei Promotori Culturali» (con il contributo della

Fondazione Cariplo).

Un' esperienza di teatro di comunità, in cui sono stati coinvolti centinaia

di bambini, studenti, insegnanti, anziani, liberi cittadini. Sotto la guida

gentile di Chiarenza, scultore che torna spesso all' antico amore della

drammaturgia della festa, le invenzioni poetiche di «Labirinto Mare»

(andato in scena per la prima volta a Venezia) approdano sulla terra

ferma che più ferma non si può: Arese, la storica città dell' auto alle porte

di Milano, dove le associazioni (ce ne sono oltre 100, di cui 30 culturali)

sulla scia dei Barabba' s Clowns hanno unito le forze e le fantasie.

Il mare di Arese racconta la magia del mondo quando è avvolto nel

tessuto variopinto delle relazioni umane: i ragazzi hanno dato vita a

decine di mirabolanti oggetti, minuscoli e colossali. Ogni bambino ha

costruito una piccola casa, che darà vita a una comunità. In caso di brutto

tempo, tutto rinviato a domenica 26 (informazioni sul sito di promotoriculturali.it ).

Corriere della Sera
Comune di Arese
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CULTURA Lo spettacolo, scritto da Achille Campanile, è stato rappresentato martedì 21 maggio al
Cinema teatro di Arese

Applausi per la Compagnia teatrale aresina in scena con «Il povero Piero»

ARESE (mly) Grande successo per la Compagnia teatrale aresina che

martedì 21 maggio ha messo in scena «Il povero Piero» riempiendo il

Cinema teatro.

«Il povero Piero» è un romanzo scritto da Achille Campanile nel 1959,

adattato successivamente dallo stesso autore in commedia teatrale. Nell'

opera le vicende dei personaggi si dipanano intorno alla morte (in realtà

solo apparente) del «povero Piero», dando vita ad una serie di equivoci.

Le disposizioni di Piero, infatti, prevedono che l' annuncio della propria

morte avvenga solamente dopo i funerali. Ma la notizia trapela e i

familiari sono costretti a fronteggiare le visite dei parenti più o meno

addolorati, che mostrano le proprie ipocrisie di fronte alla morte di un loro

caro. Si sviluppa così una storia fatta di sotterfugi, poiché la famiglia del

povero Piero tenta inizialmente di nascondere la morte dello stesso,

nascondendo il «cadavere» nei posti più impensati della casa, il che

creerà una serie di situazioni paradossali: tutto ciò inserisce il romanzo

(poi dramma) nella corrente del teatro dell' assurdo.

Settegiorni
Comune di Arese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 3

http://www.volocom.it/


 

venerdì 24 maggio 2019
Pagina 50

[ § 2 0 8 0 5 6 6 3 § ]

EX ALFA ROMEO La sentenza è attesa per il 24 giugno al Tribunale di Milano. Rabbia delle famiglie

Processo per amianto, «Assolvete gli ex manager Fiat», la richiesta fatta dagli
avvocati della difesa in Appello

ARESE (rrb) Assoluzione per Paolo Cantarella, Giorgio Garuzzo,

rispettivamente ex amministratore delegato ed ex presidente di Fiat Auto,

e per gli altri 3 ex manager Alfa e Lancia, accusati della morte di 15

operai dello stabilimento Alfa Romeo d i  Arese causata, secondo l'

accusa, da patologie tumorali causate dall' esposizione all' amianto. E'

quanto hanno chiesto gli avvocati della difesa lunedì 20 maggio nel corso

dell' udienza in Corte d' Appello presso il Tribunale di Milano.

A maggio 2017 il giudice Paola Braggion della IX sezione penale aveva

assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste» tutti i cinque ex

manager. Nel processo d' Appello iniziato lo scorso 11 ottobre il

procuratore generale Nicola Balice ha invece chiesto condanne dai 3 ai 4

anni di carcere. Lunedì mattina presso la V sezione penale, davanti al

presidente della Corte, Monica Magnoni e ai giudici Maria Carla Rossi e

Micaela Curami, gli av vocati difensori dei dirigenti Fiat hanno concluso le

loro arringhe chiedendo l' assoluzione per i cinque imputati. La sentenza è

attesa per il 24 giugno.

«Ora vogliamo giustizia per gli operai morti - commenta Corrado Delle

Donne, ex operaio e rappresentante sindacale dello Slai Cobas - il pg

Belice ha affermato che se anche fosse vero che gli operai hanno iniziato a respirare amianto in altri posti,

sicuramente l' esposizione alla fibra killer nello stabilimento are sino ha avuto effetti negativi e causato il loro

decesso».

Nel processo d' Appello sono parte civile Slai Cobas Alfa Romeo di Arese, Flmu, Asl Mi 1, Regione Lombardia, Inail,

Comune di Are se, Associazione Esposti amianto, Medicina Democratica e i famigliari degli operai uccisi con l'

amianto che non hanno conciliato con la Fiat/Fca in primo grado. La difesa ha chiesto che venga rigettata la

costituzione delle parti civili sollevando indignazione da parte dei famigliari delle vittime che da anni attendono la fine

della vicenda giudiziaria.

Roberta Rampini.

Settegiorni
Comune di Arese
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Il Centro a sostegno dei giovani: annunciati i 7 studenti più meritevoli dei
Salesiani vincitori delle borse di studio 2019

ARESE (mly) Il Centro a sostegno dei giovani: si rinnova anche per il

2019 il sodalizio con il Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese.

Annunciati i 7 studenti più meritevoli vincitori delle borse di studio 2019.

Il futuro inizia a scuola. L' iniziativa a favore degli studenti che vede alleati

Il Centro, lo shopping mall di Arese, e il Centro Salesiano San Domenico

Savio di Arese, continua anche per il 2019.

Giovedì 16 maggio sono stati annunciati i nomi dei sette studenti più

meritevoli dell' Istituto a cui sono state assegnate le borse di studio:

Sandra Pravettoni del percor so formativo Operatore della Ristorazione,

Matteo Loforese del percorso formativo Operatore Riparazione

Autoveicoli, Alessandro Di Pasquale del percorso formativo Operatore

del Legno, Lorenzo Carboni del percorso formativo Operatore Grafico,

Alessandro Cognata del percorso formativo Operatore Agricolo, Eddy

Ceraldi del percorso formativo Operatore Elettrico e Lorenzo Pio Voci

del percorso formativo Operatore Meccanico.

La cerimonia di consegna delle borse di studio ai sette studenti

selezionati si è svolta nella serata di giovedì 16 maggio, alla presenza

della Di rigenza Scolastica, della Direzione de Il Centro e delle imprese

del territorio nel corso del tradizionale appuntamento di primavera «Cena con le Aziende», una serata di incontri

informali con l' imprenditoria locale presso il Centro Salesiano San Domenico Savio.

«Siamo felici di dare seguito all' iniziativa che premia i ragazzi che, per impegno e dedizione, si meritano attenzione e

supporto» afferma Cesare Pozzini direttore de Il Centro.

«È un percorso concreto che portiamo avanti volgendo lo sguardo al futuro insieme ai giovani del nostro territorio».

Don Sandro Ticozzi, direttore del Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese commenta così la serata:

«Incontrare le realtà imprenditoriali del territorio e, in particolare, la presenza de Il Centro, ha rappresentato per noi un'

importante occasione di consolidamento delle reciproche relazioni e di ringraziamento perché ci aiuta a condurre i

nostri ragazzi lun go il fondamentale percorso di autostima e generare possibilità di inserimento nella comunità».

Settegiorni
Comune di Arese
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TEMPO LIBERO E CULTURA L' evento si terrà nella pineta del Centro Salesiano San Domenico
Savio di Arese alle 21 del 25 maggio

Arese, la città dei Promotori culturali presenta: il teatro di comunità «Labirinto
Mare»

ARESE (mly) Volge alla conclusione il progetto «Arese: la città dei

ProMotori Culturali», finanziato dalla Fondazione Cariplo, che ha visti

impegnati i Barabba' s Clowns, Punto Groove, La Nuova Musica e il

Comune di Arese come partner oltre ad altre 12 associazioni territoriali.

Nell' arco degli ultimi tre anni le associazioni aderenti alle iniziative si

sono moltiplicate, così pure le iniziative culturali e gli eventi sulla storia

della città. Il punto finale e contemporaneamente più alto del progetto

sarà il teatro di comunità «Labirinto Mare», che si terrà nella pineta del

Centro Salesiano S. Do menico Savio di Arese alle 21 del 25 maggio: un

evento straordinario dove il Fare Insieme diventa «festa di comunità».

Si tratta di un percorso di costruzione partecipata da parte degli studenti

e dei docenti delle scuole, dei componenti delle associazioni e dei

semplici cittadini che si sono lasciati affascinare e coinvolgere attraverso

diverse espressioni artistiche.

«Dopo oltre un anno di lavoro siamo giunti  al  momento del la

presentazione dell' evento-spettacolo fatto di arte, musica e teatro, dove

l' armonia dei singoli viene coordinata da un direttore d' orchestra d'

eccellenza: Marcello Chiarenza, autore e regista, scultore e scenografo di

fama internazionale, capace di trasformare le sue opere in drammaturgia poetica, narrativa e spirituale. Si realizzerà

una vera e propria drammaturgia della festa, dove generazioni diverse daranno vita a una performance magica e a

recitare non saranno solo gli attori, ma soprattutto gli oggetti pieni di emozioni e significati, creati in questi mesi

attraverso materiali poveri, che il pubblico recepirà con immediatezza e stupore.

Settegiorni
Comune di Arese
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M5S discute con Evi: «L' Europa è la nostra casa, ma ha una faccia buona e
una cattiva»

ARESE (mly) Il dibattito con l' europarlamentare Eleonora Evi tenutosi il

17 maggio al Tech Café di Arese, ha chiarito la visione di Europa del

Movimento 5 Stelle: ha chiarito gli aspetti positivi da ampliare e quelli

negativi da superare.

L' unica a proporre le norme è la commissione «Evi ha sottolineato come

i tre soggetti che formano l' unione (commissione, parlamento e

consiglio) operano con diversi livelli di trasparenza e potere legislativo. L'

unica a proporre le norme è la commissione, le propone a parlamento e

consiglio che sono due co -legislatori che possono modificare ciò che la

commissione propone, qui precisiamo una distinzione: i lavori e i dibattiti

del parlamento sono pubblici, quasi tutto avviene con la massima

trasparenza, mentre le decisioni e i lavori del consiglio avvengono a porte

chiuse: da qui nascono i problemi dell' unione europea perché spesso a

porte chiuse l' interesse privato prevale sull' interesse pubblico, può

prevalere l' interesse di qualche multinazionale o di un solo stato membro.

Gran parte delle norme infatti approvate in questi anni non sono andate al

servizio dei cittadini europei, bisogna quindi lavorare per dare priorità all'

interesse di tutti non dei pochi.

Oltre il 75% della legislazione nazionale ha una derivazione dal diritto europeo pertanto è molto facile che una legge o

una norma possa richiedere il parere delle commissione europea».

La petizione sull' ampliamento del centro commerciale «Come gruppo locale abbiamo conosciuto la faccia buona dell'

Europa, applicando gli strumenti di democrazia diretta che l' Unione Europea offre, quale la petizione europea che

abbiamo applicato nel caso del piano che prevede l' ampliamento dell' area commerciale. Nel nostro caso, di Arese,

la petizione contro l' ampliamento del centro commerciale ha messo l' accento sulle violazioni della direttiva sulla

qualità dell' aria. È compito della Regione fare i piani di qualità dell' aria, siamo in una situazione fragile e critica e

andare a insistere con piani che vanno a incrementare il traffico e l' inquinamento va contro la direttiva e la salute dei

cittadini.

Si sono ottenute delle lettere alle autorità locali, al sindaco e alla regione, per chieder loro di evitare di costruire un

impianto così impattante. In commissione stessa il commissario ha anche riscontrato una violazione diretta della

direttiva aria: la dismissione della centralina Arpa di Arese. Oltre ad anticipare che se la corte di giustizia europea

riterrà inadeguato il piano della qualità dell' aria di regione Lombardia, questi piani andranno abbandonati».

Da una petizione l' Ue ha preso atto della parola precariato votando una risoluzione che vieta l' uso di contratti a

tempo determinato oltre i 36 mesi «Anche grazie alle tante petizioni scritte da cittadini italiani, belgi, spagnoli, petizioni

che denunciavano l' abuso dei contratti a termine reiteratamente, in questo caso esistono direttive che vietano l'

abuso dei contratti a termine, a tutela del lavoratore si è ottenuta una risoluzione che porta per la prima volta nella

storia la parola precarietà e chiede di porre fine a questa pratica e dare dignità alle persone.

Settegiorni
Comune di Arese
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Questa è una risoluzione di cui siamo orgogliosi e un risultato che non avremmo mai creduto di portare a casa.

Qual è la visione dell' Europa del M5S?

«Su questo c' è molta confusione per come ci raccontano e per alcune battaglie referendarie, come quella sull' uscita

dall' euro. Il M5S non era aprioristicamente contro ma voleva aprire un dibattito su questo tema. Il M5S si è

Candidato al parlamento europeo perché crede che sia la nostra casa naturale, però vogliamo cambiarne fortemente

quelle caratteristiche che non vadano nella direzione di casa comune di popoli europei».
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PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DISTRETTI COMMERCIALI

Lavori al Giada, interviene Forum: «Un progetto in cui la nostra lista civica ha
sempre creduto»

ARESE (mly) Riqualificazione dei distretti commerciali, dopo il via dei

lavori al centro Giada interviene anche Un Forum per la Città.

«I lavori prevedono la ristrutturazione dei parcheggi, della piazza e della

fontana, che sarà trasformata in un giardino. Complimenti all '

Amministrazione e all' associazione commercianti del Centro Giada per l'

avvio dei lavori di riqualificazione, un importante traguardo, il primo di un

più ampio progetto di rilancio del commercio di prossimità ad Arese. Un

percorso in cui il Forum, come lista civica di maggioranza, ha sempre

creduto, sostenendolo fin dal l' inizio.

Rigenerare gli spazi commerciali per renderli più accoglienti, vivibili e

attrattivi è un modo concreto per supportare i nostri commercianti e per

restituire ai cittadini luoghi piacevoli anche per sostare, incontrarsi,

passeggiare. Adesso aspettiamo l' avvio dei lavori negli altri distretti

commerciali! I prossimi saranno alle Mimose».

Settegiorni
Comune di Arese
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CREA LA COPERTINA DI UN LIBRO

Sabato 25 maggio al Centro Civico Agorà la premiazione dei ragazzi

ARESE (mly) Dal 20 maggio al 1° giugno 2019 ci sarà l' esposizione a

cura della professoressa Bianca Visentin dei lavori con cui i ragazzi della

2°C del Liceo Artistico di Arese hanno concorso all' ideazione della

copertina e delle illustrazioni interne del primo volume della Dilogia per

ragazzi «Legami», opera delle autrici aresine Ilaria Ferraro e Simona Di

Iorio.

Sabato 25 maggio alle 15, seguirà la presentazione del romanzo a cura

delle autrici, che ne sveleranno la copertina, e la premiazione dei ragazzi i

cui lavori sono stati scelti per la pubblicazione.

L' esposizione delle opere dei ragazzi si terrà nel corridoio principale del

Centro Civico e potrà essere visitata dal pubblico negli orari di apertura

della biblioteca.

Settegiorni
Comune di Arese
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PRENDE IL POSTO DI FERRARA

Ezio Zaffaroni nuovo consigliere della Lega nel «parlamentino»

ARESE (mly) Nuovo consigliere nelle file della Lega: durante il consiglio

comunale di mercoledì 22 maggio, infatti, è entrato nel parlamentino

locale Ezio Zaffaroni.

L' esponente del carroccio ha preso il posto del dimissionario Mattia

Ferrara. Zaffaroni aveva preso 1558 voti durante le scorse elezioni

amministrative risultando, quindi, il successivo in ordine di graduatoria.

Zaffaroni è anche segretario in carica della Lega. Il presidente del

consiglio Gonnella ha espresso il suo benvenuto al nuovo consigliere.

Settegiorni
Comune di Arese
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IO NON CI CASCO

Al via il progetto contro le truffe fatte agli anziani

ARESE (mly) Comincia a giugno «Io non ci casco», il progetto di

prevenzione e sensibilizzazione contro le truffe agli anziani.

Purtroppo gli anziani sono la fascia della popolazione più colpita da

raggiri e truffe, motivo per cui il Comune di Arese, in collaborazione con il

Circolo ricreativo anziani Col di Lana e i Carabinieri di Arese, propone un

ciclo di tre appuntamenti finalizzati alla diffusione di informazioni utili in

merito a questo tema. L' obiettivo del progetto è garantire una maggior

vicinanza alla Comunità, affinché soprattutto i cittadini più vulnerabili

possano sentirsi protetti e tutelati da parte delle autorità.

Durante il primo incontro, che si terrà martedì 4 giugno, si parlerà delle

più comuni truffe ai danni di anziani e delle modalità di segnalazione alle

Forze dell' ordine. Dopo la pausa estiva, il progetto riprenderà il 24

settembre con un incontro riguardante le truffe telematiche e informatiche.

L' ultimo appuntamento si terrà martedì 19 novembre e verterà sui più

comuni tentativi di raggiri e avvicinamenti.

Gli incontri si terranno in via Col di Lana 10 presso il Circolo ricreativo

Col di Lana, dalle 17 alle 19.

Settegiorni
Comune di Arese
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52 Arese

3 DOMANDE A COLANTUONO

«Parteciperemo al bando senza paura, consapevoli del ruolo che abbiamo svolto nel far rinascere il Cici» oltre 30
discipline

ARESE (mly) Il 30 maggio scadranno i termini per partecipare al bando

che deciderà a chi affidare la nuova gestione del centro sportivo

comunale.

Gestione che inizierà il 1° settembre e avrà durata di 15 anni. Abbiamo

incontrato Stefano Colantuono, presidente di Sg Sport, attuale gestore,

per capire quali sono i loro obiettivi per il futuro.

Sg Sport lancia la campagna iscrizioni 2019/2020 mentre il bando per

l' assegnazione del centro è ancora in corso. Perché?

«Innanzitutto perché la continuità della nostra offerta sportiva non

dipende esclusivamente dal cici. Noi siamo fiduciosi nell' esito positivo

del bando, ma siamo pronti anche all' eventualità di dover abitare altri

spazi (come già accade) o di collaborare con altri gestori.

In ogni caso, le famiglie pianificano con largo anticipo le attività per il

nuovo anno scolastico dei propri figli e hanno bisogno di certezze; allo

stesso modo le iscrizioni alle federazioni vanno fatte entro tempi non

compatibili con quelli previsti dal bando.

Sg sport è nata prima di acquisire la gestione del centro sportivo ed è

stata in grado di sviluppare un' offerta ampia e completa, offrendo un' opportunità unica sul territorio per incontrare e

frequentare oltre 30 diverse discipline sportive, che trovano nel cici, il luogo ideale per svilupparsi e crescere. Ma che

vivono anche grazie alle altre sedi gestite dalla società, piscina Jolly di via Roma e campi sportivi San Giuseppe di

via Varzi. Il nostro futuro non dipende pertanto solo dal bando a cui ovviamente parteciperemo. Abbiamo inoltre

affittato alcune palestre dei licei del territorio, tramite il bando annuale del comune di Arese, per poter soddisfare l'

alta richiesta di spazi per le nostre attività sportive e contiamo di poterlo fare con continuità in futuro».

Qual è lo spirito con cui parteciperete al bando, quindi?

«Possiamo dire che lo stiamo affrontando con grande libertà e senza paura. Sg sport è consapevole del ruolo

essenziale che ha svolto nel far fiorire la cultura dello sport ad Arese e nel far rinascere il centro sportivo: certamente

non senza errori o difficoltà. Ogni volta che si agisce sul territorio, non si possono evitare le critiche, alcune

costruttive e preziose che sfruttiamo per migliorarci, altre gratuite e strumentali. Ma non ci sono dubbi: basta passare

al cici in qualunque momento della giornata per riconoscere il nostro stile appassionato, autentico ed efficace.

Sicuramente siamo stati i primi ad Arese capaci di unire così tante realtà sportive e di far collaborare quelle che erano

associazioni separate in una unica comunità sportiva, verso un obiettivo comune e condiviso, impiegando per questo

quasi duecento tra allenatori, dirigenti sportivi e assistenti».

Settegiorni
Comune di Arese
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Che cosa sta cambiando dentro a Sg sport?

«Siamo cresciuti e con noi è cresciuta anche la responsabilità di guardare al futuro dello sport aresino in modo

strutturato. Avendo una visione di lungo termine, con o senza il bando, ci siamo imposti degli organi di governance

sempre più efficienti e strumenti finanziari adeguati agli obiettivi che ci siamo posti. La società sta seguendo un

percorso di progressiva capitalizzazione e il direttivo si sta organizzando, integrando nuove competenze manageriali

e separando incarichi e responsabilità.

La guida del progetto sportivo continua a essere affidata a me - commenta Colantuono - ma nel contempo ci siamo

resi conto quanto sia indispensabile avere a disposizione un team direttivo più completo per far fronte alla grande

complessità che questo progetto porta con sé sui fronti economici, finanziari e della gestione del personale. Tutto

questo per continuare a fare meglio ciò che siamo per natura: un' opera educativa a servizio dei territori che ci

ospitano. Sg sport non fa business attraverso lo sport, bensì educa giovani e adulti a credere in un futuro migliore

attraverso lo sport. L' allenamento, infatti, non è solo fisico, ma è anche rivolto a scoprire il senso della fatica, delle

regole e dello stare insieme».

Elisa Moro.
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CAMPIONATO LEGA DILETTANTI PALLANUOTOITALIA - DOMENICA SCORSA SI SONO GIOCATE
LE PARTITE DELLA PENULTIMA GIORNATA

Vittoria che conta per Allievi White e Juniores Red della In Sport Novate
Domenica si completa la stagione regolare, poi toccherà alle finali tricolori

NOVATE MILANESE (pmu) Manca solo una giornata all' appello, quella

prevista per domenica 26 maggio: dopodichè al Campionato Lega

Dilettanti PallanuotoItalia, la ribalta sarà tutta per le finali tricolori.

Riepiloghiamo nel frattempo quanto è accaduto nello scorso turno di

gare, il ventitreesimo.

CLASSIFICA: Sg Arese 28, Sporting Lodi, Lombardia Rho A 22, In Sport

Cesano 16, Viribus Unitis 13, Varese ON 9, In Sport Polì Novate 3.

CLASSIFICA: Barzanò 30, Treviglio 24, Hst Varese 21, San Carlo 19,

Vimercate 13, Muggiò 9, Team Lombardia Rho B 0. Team Lombardia

Rho A -Viribus Unitis 4-7 (1-1, 0-3, 3-1, 0-2). Reti Rho: 2 Morlacchi,

Porro.

ALTRI RISULTATI: Sporting Lodi -In Sport Cesano Red 12-3.

CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 34, Pn Treviglio 31, In Sport

Cesano Red 28, SG Arese 23, Sporting Lodi 20, Viribus Unitis 14, Pn

Barzanò Red 4, Team Lombardia Rho A 3.

RISULTATI: Omnia Sport -Azzurra Nuoto Buccinasco 3-2, Hst Varese-

Vimercate 12-2, Rn Legnano-Acquarè Franciacorta 2-7 CLASSIFICA:

Hst Varese 33, Azzurra Buccinasco 21, Acquarè Franciacorta 18, Omnia

Sport, RN Legnano 16, Vimercate Nuoto 8, Team Lombardia Rho B 3.

In Sport Polì Novate Blue -San Carlo Sport Blu 0-14 (0-5, 0-0, 0-5, 0-4).

ALTRI RISULTATI: Piacenza -In Sport Cesano Green 8-1, Bustese Pn-San Carlo Sport Rossa 4-9.

CLASSIFICA: San Carlo Sport Blu 30, Locatelli Genova 24, San Carlo Sport Rossa, Muggiò 18, Piacenza, Aquarium

Nuoto 16, In Sport Cesano Green 13, Bustese Pn 7, Snef Erba 6, In Sport Polì Novate Blue 4, Barzanò Green 1.

Team Lombardia Rho -Varese Olona Nuoto 2-7 (0-1, 1-1, 0-4, 1-1). Reti Rho: Portaluppi, Garau.

ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano Red-Pn Treviglio 3-7.

CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 28, Pn Treviglio 24, Varese Olona Nuoto, In Sport Ce sano Red 13, Azzurra

Buccinasco 10, Team Lombardia Rho 0.

Viribus Unitis -In Sport Polì Novate Blue 3-5 (1-2, 1-1, 1-1, 0-1). Reti Novate: 2 Ricciutelli, Sette, 1 Castiglione.

Muggiò Rossa-Sg Arese 10-1 (3-1, 1-0, 3-0, 3-0). Rete A rese: Marino.

ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano Green-Pn Barzanò Red 2-8, Piacenza -Aquarium Nuoto 7-1, Np Varedo-Pn

Quanta Club 6-5.

CLASSIFICA: Piacenza Pn 30, NP Varedo 27, Muggiò Rossa 25, Aquarium Nuoto 22, Pn Quanta Club 20, Barzanò

Red 18, Hst Varese 17, Locatelli Genova 16, Viribus Unitis 15, SG Arese 13, In Sport Polì Novate Blue 10, Como 3,

In Sport Cesano Green 0.

Settegiorni
Comune di Arese
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Omnia Sport -Titans Bollate 9-1 (3-0, 1-0, 2-0, 3-1). Rete Bollate: Pozzi.

San Carlo Sport -In Sport Polì Novate White 5-11 (0-4, 1-3, 2-1, 2-3). Reti Novate: 4 Costagliola, 3 Traballi, 2 Gaia

Perri, 1 Sofia Bonizzi, Giannuzzi.

ALTRI RISULTATI: In Sport Biella -Sport Center Parma 7-3, Rn Legnano -Lecco 9-2, Pn Barzanò Blue-Muggiò Blu

14-6, Pn Derthona-Gate Sport La Fenice 2-14.

CLASSIFICA: RN Legnano 33, In Sport Polì Novate White, Omnia Sport 30, Gate Sport La Fenice 25, Sport Center

Parma 21, In Sport Biella 19, Titans Bollate 14, Pn Lecco, Bustese Pn 13, Pn Barzanò Blue 10, Pn Derthona 9, San

Carlo Sport 6, Muggiò Blu 4.

In Sport Polì Novate Red -Azzurra Nuoto Buccinasco 7-6 (2-1, 1-1, 3-2, 1-2). Reti No vate: 4 Minopoli, 1 Parise, La

Torre, Zanon.

CLASSIFICA: Hst Varese 25, In Sport Polì Novate Red 22, Albaro Nervi 21, Team Lombardia Rho 12, Aquarium

Nuoto, Azzurra Nuoto Buccinasco 3.

In Sport Cesano-I Magnifici 6-3 (1-0, 1-0, 3-1, 1-2). Reti Magnifici: 2 Libutti, 1 Songa) In Sport Polì Novate Blue -

Campus Team Pv 8-13 (1-5, 2-2, 2-2, 3-4). Reti No vate: 3 Defendi, 2 Parisi, Costagliola, 1 Piccaluga.

Pn Quanta Club -Titans Bollate 11-0 (4-0, 1-0, 2-0, 4-0).

ALTRI RISULTATI: Pn Lecco-Muggiò 5-4, Acquarè Franciacorta-Pn Barzanò 8-3 CLASSIFICA: Campus Team Pv 33,

Acquarè Franciacorta 30, Lecco 25, Pn Quanta Club 22, Gate Sport La Fenice 18, PN Barzanò 17, In Sport Polì

Novate Blue 14, In Sport Cassano D' Adda 10, Muggiò 7, Titans Bollate 6, I Magnifici, In Sport Cesano 4.

CLASSIFICA: HST Varese 21, Varese Olona Nuoto 18, Sg Arese 15, In Sport Cesano 10, In Sport Polì Novate 9,

Titans Bollate 5, Team Lombardia Rho, Aquarium Nuoto 1.

Sg Arese-Varese Master Team 5-6 (1-3, 0-0, 2-2, 2-1). Reti Arese: 3 Pitton, 2 Mozzati.

ALTRI RISULTATI: Albaro Nervi -Rn Legnano 3-7.

CLASSIFICA: Palombella 36, Sporting Lodi 34, Varese MT 20, RN Legnano 19, Campus Team 15, SG Arese 12,

Azzurra Buccinasco 9, Albaro Nervi 0.

RISULTATI: Baccombella-Hst #daiunaveloce 7-6, Vimercate Nuoto-Anubi B.A. 3-13.

CLASSIFICA: Anubi B.A. 27, Baccombella 21, Cus Geas Unimi 18, Hst #daiunaveloce, Gate Sport La Fenice 16, PN

Milano 12, Titans Bollate 10, In Sport Biella 7, Golfo Paradiso 4, Vimercate Nuoto 0.

COSI' LE "NOSTRE" DOMENICA 26 MAGGIO 28, Varese Mixed Team 21, Hst Happy Master 19, Pn Lecco 16, Pn

Crema, Acquarè Franciacorta 14, Pn Treviglio 13, Cus Geas Milano 11, In Sport Polì Novate 10, Magnifici 9, Sg

Arese Old 1.

ARESE Jolly Sport, Via Roma 8 - Esordienti A, 14.30: In Sport Polì Novate-Team Lombardia Rho A. Esordienti B,

15.15: Team Lombardia Rho B-Vimercate Nuoto.

Esordienti A, 16: In Sport Ce sano -Viribus Unitis. Esordienti B, 16.45: Hst Varese-Muggiò. Esordienti B, 17.30: Pn

Treviglio-Pn Barzanò. Esordienti A, 18.15: Sporting Lodi-Sg Arese.

BUCCINASCO Piscina Azzurra, Via Della Costituzione 1 Ragazzi A, 17.15: Sg Arese-In Sport Polì Novate Red.

Ragazzi B, 18.15: Vimercate Nuoto -Team Lombardia Rho B.

CAMOGLI Piscina Rari Nantes, Via Enrico Figari 42 Under 21 A, 15.45: Team Lombardia Rho -Titans Bollate. Under

21 A, 17.45: Varese Olona Nuoto-Sg Arese. Under 21 A, 18.45: Hst Varese- In Sport Polì Novate PAVIA Campus

Aquae, Strada Cascina Cascinazza 29 - Master Lega Pro, 17.30: Azzurra Buccinasco-Sg Arese.

Maurizio Penati.
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E' partito il restyling del Centro Giada

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Il Centro Giada avrà una nuova vita. Il 13

maggio scorso sono partiti i lavori di ristrutturazione che ridaranno linfa

vitale ai negozi e alle attività di servizio del centro commerciale naturale

che si affaccia su via dei Platani.

Si tratta della prima riqualif icazione dei centri cittadini, che l '

amministrazione Palestra ha intenzione di portare avanti grazie al fondo

per il commercio nato con le risorse che Tea ha stanziato per mitigare l'

impatto sui negozi di prossimità derivante dall' arrivo della grande

distribuzione sull' ex Alfa Romeo.

Il progetto ha avuto una lunga gestazione. A partire dal primo mandato

dell' attuale sindaco, cinque anni or sono, quando l' allora assessore al

commercio Giuseppe Augurusa cominciò ad ascoltare le esigenze dei

commercianti della città. Tantissimi gli incontri anche con lo studio

Iuculano che amministra il condominio del Giada da oltre una decina d'

anni. E' Filippo Iuculano, fra i titolari dello studio di commercialista con

sede proprio all' interno del Giada, a ripercorrerne la storia.

"E' stato un processo lungo. L' assessore Augurusa - ci racconta - ci ha

seguiti fin dall' inizio con tantissimi incontri. Successivamente il testimone è passato all' assessore Roberta Tellini con

cui da due anni io mi confronto personalmente.

Ma soprattutto sono stati ascoltati i negozianti, perché ricordiamo che queste opere sono destinate ad aiutare il

commercio".

Di base il progetto, firmato dall' architetto Giulio Caliò, prende spunto dalle indicazioni del Pim (centro studi per la

programmazione degli enti locali) cui il comune si era rivolto per avere un' idea preliminare su come procedere.

"Il primo passo - illustra Iuculano - riguarda il rifacimento di tutto il parcheggio del Conad che verrà realizzato con gli

autobloccanti. I singoli stalli, oggi troppo piccoli, saranno allargati in modo da salvaguardare le portiere. Faremo delle

aiuole, un impianto d' irrigazione e potenzieremo l' illuminazione. Tra una fila e l' altra dei parcheggi verrà realizzata

una gocciolante e piantate delle siepi divisorie. I marciapiedi che corrono lungo i perimetri del centro, saranno rifatti in

resina, modello piste ciclabili. In un primo momento avevamo pensato di rifarli con delle piastrelle, ma abbiamo

scartato l' idea perché con pioggia e neve potrebbero rivelarsi pericolose. Passando alle gallerie, le gomme nere del

primo e del secondo piano saranno sostituite con delle belle piastrelle in ceramica grigie 30x60 e tutti i muri, interni ed

esterni saranno tinteggiati.

Ancora in forse il colore, ma non sarà certo il miscuglio di verde, arancione e giallo degli anni 80. L' attuale

illuminazione sarà completamente sostituita: nelle gallerie, nei parcheggi e nelle fioriere saranno messe tutte lampade

a led della Disano. Tutto l' impianto elettrico sarà rifatto.

Come da indicazione del Pim, tutta la siepe perimetrale esterna che corre dal Giada all' edicola sarà tolta. Tutto sarà

aperto e a prato. Il centro Giada dovrà essere visibile dalla strada. Nella piazza, la fontana diventerà una grossa

fioriera e le statue saranno lavate e illuminate con dei led colorati. I pilastri in ferro della vecchia biblioteca saranno

Il Notiziario
Comune di Arese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 17

http://www.volocom.it/


 

eliminati.

All' ingresso del Conad e all' altezza dell' edicola verranno installati due totem per le pubblicità, sia per i commercianti

che a pagamento i cui proventi verranno devoluti all' Assogiada per iniziative future. E per abbattere i grossi costi a

carico del condominio, siamo in cerca di sponsor per i totem, la fioriera e le aiuole.

Sempre nella piazza, verrà messo un nuovo arredo: nuovi cestini e delle belle panche di legno illuminate da sotto con

i led. L' idea è di creare un qualcosa che giochi con il nuovo e la tradizione".

Il costo complessivo delle opere ammonta a 862.562,60 euro, non sforabile e comprensivo di tutti i progetti. Le

imprese sono state scelte dal condominio attraverso una gara d' appalto cui hanno partecipato oltre venti imprese. L'

impresa Casati di Rho si è aggiudicata il rifacimento del parcheggio e delle pavimentazioni dei marciapiedi. La

Edilfarchi di Arese la piastrellatura delle gallerie. "Per gli altri lavori - spiega Iuculano - stiamo valutando fornitori più

piccoli, mentre le lampade stiamo tentando di acquistarle noi direttamente in maniera di abbassare i costi. Più costi

abbassiamo più opere potremo fare".

Tutte le parti comuni del Centro Giada, sono aree private a uso pubblico.

Ciò significa che tutti i costi delle manutenzioni derivanti dalle azioni vandaliche dei ragazzetti che di notte spaccano e

sporcano sono a carico dei condomini, ossia dei commercianti e dei titolari degli studi professionali. I quali,

purtroppo, sono già appesantiti dall' ingente credito inesigibile derivante dal fallimento del Park Hotel Giada.

Attualmente l' hotel, 36 stanze, quattro suite, una sala conferenze e un garage, è infatti all' asta per oltre un milione e

seicentomila euro.

"Grazie al contributo dell' amministrazione - considera Filippo Iculano - il Giada potrà avere una seconda vita, perché

in questo momento il condominio non può sicuramente affrontare una spesa del genere per ristrutturarsi.

Dobbiamo quindi solo ringraziare il comune per questo intervento di cui sicuramente tutta Arese ne avrà beneficio".
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Arese: no al raccordo ferroviario, sì alla linea 561 e a nuove opere

di Domenico Vadalà ARESE - L' accordo di programma dell' area ex Alfa

Romeo (Adp) ha messo a disposizione risorse per Arese e gli altri

Comuni interessati dalla convenzione. E ora l' amministrazione comunale

rifacendosi al protocollo d' intesa, sottoscritto il 30 luglio scorso con

Garbagnate Milanese, Lainate e Rho, si è risolta di impiegare

diversamente la somma residua (3,6 milioni) che, stando all' accordo di

programma del 2004, sarebbe invece destinata alla riqualificazione del

raccordo ferroviario fra l '  area ex Alfa Romeo e la stazione di

Garbagnate Milanese.

Infatti, prendendo atto che il progetto definitivo di riqualificazione del

raccordo ferroviario per favorire il trasporto passeggeri è rimasto in

mezzo al guado, Arese è intervenuta con una nuova deliberazione per

destinare la cifra di sua competenza, 650.000 euro, a nuovi interventi di

natura ambientale e/o viabilistica.

Un' operazione fattibile dal momento che sia l' operatore che il colle gio

di vigilanza dell' Adp avevano in precedenza dato rispettivamente la

disponibi l i tà a r i lasciare le r isorse e a uti l izzarle anche per i l

conseguimento di finalità che non fossero esclusivamente legate alla riattivazione del raccordo ferroviario.

Ma quali sono gli interventi pubblici da finanziare? La realizzazione di un sistema di mobilità locale su gomma per

collegare Arese con la fermata della metropolitana milanese. Il servizio già attivato mediante la linea 561, senza

ulteriori investimenti rischierebbe la soppressione.

Da qui la destinazione di nuove risorse per dare continuità al progetto, che è ritenuto strategico per il territorio.

Poi la sistemazione a verde e riqualificazione paesistico -ambientale dell' area sita in via Privata Alfa -Romeo e infine

la riqualificazione a verde e la formazione di opere di compensazione connesse alla realizzazione della nuova

struttura sociosanitaria in via Luraghi.
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Politiche del Comune per attività aggregative e formative per i giovani

ARESE - L' amministrazione comunale si cimenta in nuove politiche per il

mondo giovanile. Da qui l' accordo di partenariato coi Comuni omogenei

del nord ovest per implementare e sviluppare interventi per la

popolazione giovanile. L' obiettivo primario è ricercare connessioni e

sinergie con il mondo dei giovani mediante l' ampliamento della rete

territoriale oggi conosciuta e lavorando in modo trasversale e integrato.

Ma come intervenire?

Anzitutto sostenendo e facilitando processi di protagonismo attivo e di

promozione all' accesso all' autonomia personale, professionale,

economica e abitativa dei giovani, ma anche costruendo opportunità di

integrazione e sostegno alle esperienze di aggregazione spontanea degli

adolescenti. Poi promuovendo campagne di informazione e prevenzione

sulle tematiche e i comportamenti adolescenziali e giovanili, nonché la

cultura sportiva tra i giovani come strumento per aumentare il senso

civico, migliorare l' aggregazione, l' integrazione e la socializzazione. Lo

sviluppo di occasioni per permettere ai giovani di trasformare il tempo

libero in tempo utile attraverso la partecipazione ad attività, anche di

volontariato e ludico ricreative, che concorrono ad aumentare il loro patrimonio di conoscenze, competenze e

capacità.

Infine favorire l' emersione di competenze e professionalità giovanili presenti nell' area metropolitana attraverso la

promozione e il coordinamento di iniziative volte a valorizzare il ruolo della conoscenza, dell' alta formazione e della

formazione tecnica.
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Teatro di comunità, una grande festa in comune per condividere la gioia

ARESE - Il progetto "Arese: città dei Pro -Motori Culturali" si conclude

con una grande festa in comune per condividere la gioia della

partecipazione attiva e la cultura in tutte le espressioni artistiche.

L' appuntamento, a cura di Promotori culturali e Comune, è per domani

sera, sabato 25, alle 21, alla pineta del centro salesiano con il teatro di

comunità "Labirinto mare".

L' ingresso pedonale da via Vismara, mentre quello con auto da via San

Vittore. Si tratta di un concerto di poesia, arte, musica e drammaturgia

con la partecipazione di Bani Ferrari, Barabba' s clowns, Latte nero, liceo

artistico "L. Fontana", scuola primaria "Europa unita" e con musiche dal

vivo di Punto Groove, La nuova musica, Isola delle note e associazione

IncontRho.

Uno spettacolo dunque con musica dal vivo e dove a recitare non sono

solo gli attori, ma delle figure fatte da oggetti pieni di emozioni e

significati, che il pubblico recepisce con immediatezza.

L' armonia dei singoli viene diretta come in un concerto da un direttore d'

orchestra d' eccellenza come Marcello Chiarenza che ha concorso alla

realizzazione dei laboratori creativi con il supporto di tutor che hanno lavorato con lui e "imparato a liberare la

creatività e la poesia".

D.V.
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Cultura, il sigillo salesiano

Nel centro di Arese il gran finale del progetto artistico

di MONICA GUERCI - ARESE - UN GRANDE cervo realizzato con rami

d' albero annuncia l' evento apparendo in luoghi sempre diversi della città.

"Labirinto mare", il gran finale del progetto "Arese: la città dei Pro-motori

Culturali" andrà in scena (tempo permettendo) domani sera nella pineta

del Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese alle 21. Alla regia

Marcello Chiarenza, artista poliedrico di fama internazionale che ha

creato, insieme ai cittadini che hanno partecipato al laboratorio di

comunità, i magnifici oggetti di scena. Un incanto.

Partito tre anni fa il progetto «Pro-motori Culturali» finanziato da

Fondazione Cariplo ha visto nascere una rete fatta di tante realtà: i

Barabba' s Clowns alla guida, Punto Groove, La Nuova Musica Isola

delle Note, IncontRho, Latte Nero, il Liceo Artistico Fontana, la scuola

primaria «Europa unita», il Comune di Arese e diverse associazioni.

Nel tempo i sodalizi che hanno creduto nell' idea di farsi comunità

aderendo alle tante iniziative si sono moltiplicate, così come le proposte

culturali nate dagli incontri e gli eventi legati alla storia di Arese: città dei motori e della cultura, come sottolinea il logo

che le raggruppa.

IL PUNTO "più alto del triennio" si racchiude sabato sera in "Labirinto Mare" un esempio di teatro di comunità che fra

arte, poesia, musica e drammaturgia saprà trasformarsi in un nuovo inizio. «Non un semplice spettacolo, sarà una

grande festa. Il progetto è stato un lungo percorso di costruzione partecipata da parte di studenti, docenti,

associazioni e cittadini che si sono lasciati affascinare e coinvolgere dall' arte in tutte le sue forme. Il prossimo

obiettivo? Proseguire», spiega Massimo Giuggioli, anima dei Promotori Culturali.

«Investire in cultura in questo preciso momento storico e sociale ha un valore profondo. Ringrazio tutti quelli che

hanno risposto alla chiamata. Facciamo tesoro di quello che è stato realizzato fin qui, raccogliamone l' eredità e

andiamo avanti», commenta il sindaco Michela Palestra.

«Abbiamo chiesto una proroga, il progetto avrebbe dovuto concludersi a giugno proseguiremmo fino a settembre»,

aggiunge l' assessore alla Cultura Giuseppe Augurusa. Lo spettacolo "Labirinto Mare" è a ingresso gratuito, è

possibile registrarsi su Eventbrite attraverso la pagina Facebook dedicata.
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