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EVENTO Corso di Guida Sicura & ExtraDrive ad Arese

Ancora pochi posti disponibili per partecipare alla giornata dedicata alla Guida
Sicura, che si ...

Ancora pochi posti disponibili per partecipare alla giornata dedicata alla

Guida Sicura, che si terrà ad Arese venerdì 28 giugno 2019. Organizzata

dal Centro Aci di Guida, permetterà di fare pratica in differenti aree di

esercizio: sottosterzo, sovrasterzo, perdita di aderenza, inserimento in

curva, modulazione di frenata e, per finire, Extradrive-Rally.

Il Giornale
Comune di Arese
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delle imprese" nelle ex aree Alfa Romeo
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ARESE APRE IL BANDO PER INDIVIDUARE IL GESTORE DEGLI OLTRE 11MILA
METRI QUADRI DI CAPANNONI Un "Polo delle imprese" nelle ex aree Alfa
Romeo

- ARESE - APERTO il bando per l' affidamento del "Polo di servizi alle

imprese" a gestione pubblica nell' area dell' ex Alfa Romeo di Arese. I

capannoni industriali del Comune di Arese e Lainate, con vista sul grande

centro commerciale, daranno casa a diverse imprese. «Dopo anni di

attesa si parte - dice l' assessore all' Attuazione dell' Accordo di

programma ex Alfa Romeo, Giuseppe Augurusa (nella foto) -. L' obiettivo

è individuare un gestore degli oltre 11.000 metri quadri per i l

reinsediamento di imprese prevalentemente manifatturiere all' interno dell'

ex Alfa. Insieme a Lainate abbiamo lavorato all' unica iniziativa pubblica

su un' area di due milioni di metri quadri interamente privati». La cessione

dei lotti da parte della proprietà (Aglar spa) ai Comuni, quale piano di

sviluppo produttivo e occupazionale del comprensorio ex Alfa, era

prevista dal 2014, due anni prima dell' inaugurazione del grande mall

realizzato dall' imprenditore Marco Brunelli. A frenarne l' avvio, il lento

cammino di approvazione dell' atto integrativo dell' Adp ex Alfa e il rogito

da completare. Il 2017 avrebbe dovuto essere l' anno del debutto, invece i primi passi al piano si muovono adesso.

Più di 15 le manifestazione d' interesse di aziende pervenute nel frattempo.

«CONFERMANO che, nonostante la congiuntura, c' è una domanda insoddisfatta di aree adeguate con accessibilità

alle grandi arterie stradali, svincolate dai centri urbani - prosegue l' assessore -.

La prevalente vocazione nell' automotive delle stesse ci indica che la 'magia' di quel luogo ancora esiste. Con

Regione Lombardia dovremo essere in grado di poter acquisire altri 100.000 euro del bando Attract, destinati a

investimenti e spese correnti per il Polo delle imprese», aggiunge l' assessore.

Nascerà una cittadella dell' automotive? «Altre aziende potrebbero insediarsi compatibilmente con le destinazioni d'

uso industriali e di servizi del comprensorio. Per fare un esempio: non possono venire distributori di prodotti

commerciali - conclude Augurusa -. È l' ultimo pezzo nell' ex Alfa che ha ancora un progetto di sviluppo che salva la

vocazione manifatturiera del luogo. Un progetto, va sottolineato, che porta la firma di un ente pubblico. Questa è la

grande differenza con il resto delle aree industriali che conosciamo».

Monica Guerci © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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CENTRO SPORTIVO Il Movimento 5 Stelle critica il risultato dell' affidamento e la mancanza di
concorrenza

«Un unico concorrente per una gara da 22 milioni. Sarebbe da annullare»

ARESE (mly) «Com' è andata la gara per l' affidamento del centro

sportivo? Il 30 maggio scorso scadevano i termini e, a quanto risulta da

un nostro accesso atti, c' è un unico concorrente, l' attuale gestore» -

commenta Michaela Piva, (nella foto a destra) capogruppo del

Movimento 5 Stelle. «Non è finita qui: il gestore è stato ammesso con

riserva, in quanto dovrà fornire documentazione integrativa, con data

certa e antecedente la data di scadenza del bando, sopratutto in merito

all' individuazione dei finanziatori. Riusciranno i nostri competitor a

sanare le in completezze documentali? Lo scopriremo a seguire, il 17

giugno (termine concesso per l' integrazione ) abbiamo inoltrato ulteriore

richiesta». Ricordiamo che si tratta di una concessione mista con

prevalenza di servizi, della durata di 15 anni, con previsione di un canone

a base d' asta di 15 mila euro an nuali, che prevede la realizzazione di

opere sia a carico del concessionario sia a carico dell' ente comunale. È

richiesta, infatti, al gestore la realizzazione di interventi, per un valore

complessivo di 390 mila euro + Iva (oltre i  costi di collaudo e

progettazione), per il ripristino della piena funzionalità del centro e per la

messa a norma degli impianti. In particolare, gli interventi che il gestore

dovrà realizzare entro il 31 agosto 2022 ri guarderanno principalmente la sistemazione degli spogliatoi, dei campi da

tennis, dei campi da calcio, oltre alla messa a norma degli impianti nei vari stabili. L' amministrazione dal canto suo si

impegna a realizzare una nuova piscina comunale entro il 2024. Un intervento che porterà alla realizzazione di una

struttura coperta con una vasca sportiva di dimensioni pari a mq 25x12,50 oltre a una piscina di dimensioni pari a mq

10x10. Un intervento che verrà realizzato senza chiudere la piscina esistente e dunque garantendo sempre il servizio.

«Una riflessione sorge spontanea - prosegue la consigliera Piva - una gara del valore di 22 milioni, per 15 anni, con

un unico concorrente, non può essere per buon senso definita una gara, anche se il codice degli appalti lo prevede.

Sarebbe da annullare per questioni di opportunità. Arese tiene al Cici e teniamo che venga affidato ad un gestore che

abbia vinto per la migliore offerta su altri concorrenti. Giusto per rinfrescare ai cittadini la memoria, anche la gara per

la casa delle associazioni ha avuto un solo concorrente, Uniter, men tre l' edificio socio sanitario di via Luraghi verrà

affidato ad un soggetto del terzo settore senza gara, con affidamento diretto. Viva la concorrenza, siamo ad Are se!

Settegiorni
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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». Elisa Moro.

Settegiorni
Comune di Arese
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MUSEO STORICO Appuntamento domenica 23 giugno con tutti gli appassionati

#AlfaRomeoDay, festa per il 109° anniversario del marchio

ARESE (mly) Al Museo Storico Alfa Romeo di Arese si festeggia il 109°

anniversario di fondazione del marchio domenica 23 giugno. Ecco il

programma della giornata: alle 10 parata di benvenuto, sfilata e foto di

gruppo delle Alfa dei visitatori. 10.30: 4C Concept / The Story. Il Centro

Stile racconta la nascita della 4C e presenta il Concept esposto a

Ginevra nel 2011. 11.30: Ccaccia al tesoro, una sfida nelle sale del

Museo. Alle 12 video non stop, proiezione di filmati sulla storia di Alfa

Romeo. Alle 14 backstage, ale radici dell' Alfa Romeo: un incontro per

raccontare la Darracq 8/10 HP e la Milano di inizio '900. Alle 15.10:

#FrenchGP con proiezione dal vivo in sala Giulia. Alle 16 visita guidata

gratuita al Museo. Alle 16.30 racing Line, la nascita della livrea della C38

Alfa Romeo Racing raccontata dal Centro Stile. Alle 17.30 parata di

chiusura, sfilata e foto di gruppo delle Alfa dei visitatori.

Settegiorni
Comune di Arese
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m.. LA CAMPAGNA È PARTITA LO SCORSO MAGGIO

Al via le sanzioni per chi non rispetta la città. L' assessore: «Polizia Locale e
Carabinieri sanzioneranno i trasgressori»

ARESE (mly) Al via le sanzioni per chi non rispetta la città. «La

campagna è partita lo scorso maggio con l' affissione dei manifesti e la

condivisione sui social. Pensiamo possa essere di stimolo all' impegno

dei nostri cittadini a tenere pulita la città e a salvaguardare l' ambiente in

cui viviamo. Purtroppo, permangono alcuni comportamenti irrispettosi

delle più elementari regole del rispetto e della convivenza civile.

Comportamenti che non possono più passare inosservati» - dichiara la

prima cittadina Michela Palestra. «È sufficiente camminare in alcune aree

di Arese per accorgersi che alcune persone non hanno alcuna cura della

città: danneggiamenti al patrimonio pubblico. Durante le pattuglie (anche

quelle serali e aggiuntive), gli agenti della Polizia locale (che potrebbero

essere anche in abiti civili) e dei Carabinieri, che ringrazio per essere al

nostro fianco anche in queste circostanze, sanzioneranno i trasgressori.

La priorità sarà data ai parchi che ultimamente sono stati teatro di

sgradevoli episodi. È importante che ci sia una consapevolezza

condivisa sul rispetto del bene comune» - ha dichiarato l' assessore alla

Polizia locale e al decoro urbano Roberta Tellini.

Settegiorni
Comune di Arese
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ALL STAR TRIO E INSIDE JAZZ QUARTET

Torna la piazza in jazz edizione 2019: appuntamento venerdì 5 e 19 luglio

ARESE (mly) Torna la piazza in jazz: venerdì 5 e 19 luglio All Star Trio e

Inside Jazz Quartet. Promossa dal Comune di Arese, in collaborazione

con Csbno e Bollate Jazz Meeting, torna la manifestazione «La piazza in

jazz» nella centralissima piazza Dalla Chiesa, che si conferma lo spazio

ideale per permettere a tutti i cittadini, anche quelli che difficilmente si

recano nei  grandi  teatr i  mi lanesi ,  d i  godere d i  due concert i

(assolutamente gratuiti) di grande livello, che portano in città grandi nomi

del panorama jazz. «Ancora una volta la piazza in jazz promette di

stupirci con i suoi pezzi da novanta del panorama internazionale. Giunta

alla sua ventiduesima edizione, non sembra affatto aver esaurito la

magia che queste due sere di luglio ci restituiscono, facendoci per

qualche ora sentire al centro di un evento unico. Capita così e capiterà

ancora quest' anno di incontrare per le strade della nostra città di

provincia gente come Faraò, Tracanna, Zanchi, Kyle Eastwood, Mike

Baker, gente cioè che ti aspetti di trovare nei grandi festival interazionali

o sulla carta patinata delle riviste e che invece, per qualche ora, ci

faranno dimenticare afa e zanzare, stordendoci con quel favoloso

unguento protettivo che è la musica improvvisata da autentici funamboli

dello strumento» - ha dichiarato l' assessore alla Cultura Giuseppe Augurusa. «Siamo dell' idea che la cultura debba

essere sempre più fruibile e non un lusso riservato a pochi. Da anni, nonostante i tagli, investiamo molto nelle

iniziative culturali, consapevoli che queste spese sono in realtà degli investimenti per il benessere dei cittadini e la loro

qualità della vita. Riuscire, dopo tanti anni, a riempire la piazza per questi eventi significa che la strada intrapresa è

quella giusta con l' obiettivo di garantire un' offerta solida e di qualità anche negli anni futuri» - ha aggiunto il sindaco

Michela Palestra.

Settegiorni
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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LA TENENZA SARÀ REALIZZATA NELL' AREA DI ARESE SUD, NELLA RESIDENZA SANSOVINO

Iniziati finalmente i lavori per la nuova caserma Sindaco: «Così l' Arma potrà
ampliare l' organico»

ARESE (mly) Finalmente iniziati i lavori per la nuova caserma dei

carabinieri, nell' area di Sansovino. Nel gennaio scorso era stata

approvata la modifica al pro getto originale. «Il progetto è di fine 2015 -

aveva spiegato il primo cittadino Michela Palestra. L' obiettivo era

ingrandire la caserma, facendo in modo che potesse essere classificata

come stazione "Media/Tenenza". In questo modo l' Arma avrebbe potuto

ampliare in modo considerevole il suo organico. A maggio del 2017,

però, è cambiata la normativa e il progetto fatto non rispecchiava più le

caratteristiche previste per una "Media/Tenenza". Quindi bisognava

decidere se lasciare il progetto inalterato, rendendo più difficile l' aumento

di organico, o modificarlo. Nei giorni scorsi l' Arma ci ha confermato il

progetto, chiedendoci di apportare delle modifiche. E così abbiamo fatto

l' atto di indirizzo per la variante di progetto». Chi ha il contratto ha fatto

le modifiche al progetto. E finalmente, ora, è iniziata la cantierizzazione».

E' per questo motivo, quindi, che sono slittati i tempi? «Sì, abbiamo

voluto fare una scelta importante. La variante costa di più, ma riteniamo

fondamentale migliorare la struttura, per migliorare anche la sicurezza sul

nostro territorio».

Settegiorni
Comune di Arese
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Dopo cinque giorni di gare, i biancorossi aresini si sono aggiudicati l' ambito trofeo

Campioni d'Italia

Gso don Bosco, Aquilotti 2009 sul gradino più alto del podio alle finali nazionali di Pineto

ARESE (mly) Passione, impegno e divertimento: è questa la formula

segreta del Gso don Bosco Arese l' associazione sportiva aresina che

quest' anno compie ben 40 anni di attività. E cosa c' è di meglio di

festeggiare questo compleanno con un risultato sportivo davvero

pazzesco ? E' quello che sono riusciti a fare i piccoli atleti del 2009 di

basket, che hanno vinto i campionati italiani. Un lungo percorso iniziato a

settembre in cui i 22 Aquilotti si sono alternati di volta in volta tra partite

nel campionato Fip e nel campionato Csi, con ottimi risultati in entrambi.

Dopo essersi proclamati campioni provinciali, il 5 maggio vincono le finali

provinciali a Boario Terme, aggiudicandosi così l' accesso alle finali

nazionali di Pineto dal 12 al 16 giugno. E qui, tra un bagno al mare ed uno

in piscina succede davvero l' incredibile; classificatisi primi nel gironcino,

con vittorie su Teramo e Melfi, gli aresini sfidano in semifinale la forte

formazione di Brindisi e riescono a vincere con un ottimo gioco di

squadra. Si arriva così alla finale di domenica mattina con Mantova che

aveva battuto in semifinale la For titudo Bologna; in un palazzetto

strapieno di tifosi e di colori, i nostri piccoli atleti, spinti dagli incessanti

cori di un fantastico gruppo di genitori, riescono nell' impresa di vincere la

partita e quindi il campionato nazionale Csi, risultato davvero straordinario, premio simbolicamente condiviso con tutti

gli atleti e volontari di questa associazione. Un' impresa che era stata sfiorata lo scorso anno con i 2006 classificatisi

terzi e due anni fa con i 2007 anch' essi classificatisi terzi. «E' stata un' esperienza bellissima commenta coach Luca

Agnesi - la soddisfazione più grande è stata che tutti ma proprio tutti hanno dato il loro contributo a questa vittoria,

una vittoria di squadra culmine di un percorso di crescita dei ragazzi sotto l' aspetto tecnico ed educativo; il rispetto

delle regole, degli arbitri ed avversari; il saper ammettere di aver commesso un' infrazione non vista anche se ci costa

un canestro in meno; il saper aiutare i compagni in difficoltà; il saper accogliere e condividere; questi sono risultati

ancora più importanti delle vittorie sportive e che mi rendono davvero orgoglioso di questi ragazzi e di far parte del

gruppo Gso».

Settegiorni
Comune di Arese
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IN COLLABORAZIONE CON IL CSBNO

Ultimo appuntamento con «Domeniche in villa»

ARESE (mly) Ult imo appuntamento del 2019 con la rassegna

«Domeniche in villa», in collaborazione con il Csbno, che offre la

possibilità a tutta la cittadinanza di assaporare quei luoghi nascosti e

affascinanti del la vi l la settecentesca, immersa in un giardino

monumentale. Domenica 23 giugno Musica in Villa E kids entertainment.

Alle 11 concerto del Trio Beija Flor «Feliz e triste» a cura dell '

associazione «Isola delle Note». Alle 15 laboratorio per bambini «Un

mare di pesci» a cura dell' associazione «Pandora». Alle 15.30 concerto

del duo Messina e Marini (flauto e arpa) a cura dell' associazione

culturale «Joy Flute Ensemble». Alle 17, infine, concerto a cura della

Filarmonica «G. Verdi» di Arese.

Settegiorni
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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WEEKEND DI EVENTI CON I PROMOTORI CULTURALI, IL TEATRO E LA PESCA

ARESE (mly) Tanti gli appuntamenti anche nel prossimo fine settimana

con il programma di Aresestate 2019. Si inizia venerdì 21 giugno con un

doppio appuntamento. Per gli amanti del teatro c' è l' ultimo incontro di

«Teatro in città» edizione 2019: alle 21 «Arsenico e Vecchi Merletti»di J.

Kesserling, a cura del Gruppo teatrale Forte Fuente. La rassegna teatrale

è curata dalle compagnie teatrali locali, ed è ormai giunta alla VI edizione.

E' organizzata in collaborazione con il Csbno e Promotori culturali Arese,

con il contributo di Fondazione Cariplo. Sempre venerdì appuntamento

anche con Young live in Sansovino alle 17.30, a cura di Promotori

culturali e YoungDoIt, al nuovo laghetto Sansovino. Domenica 23 giugno,

infine, torna il tradizionale appuntamento con la gara di pesca al bianco al

laghetto Morganda. Ec co il programma: alle 7.30 ritrovo al laghetto.

Dalle 8 alle 11 gara di pesca al bianco. Alle 11.30 premiazioni delle

categorie: Pierini, bambini fino ai 12 anni, woman, man. La gara di pesca

è aperta a tutti. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 16 giugno

direttamente nella sede associazione Pescatori e Cacciatori Aresini d i

via via Mattei. Dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 11.30.

Settegiorni
Comune di Arese
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Area ex Alfa, aperta la gara europea per un polo di servizi alle imprese

ARESE (mly) Area ex Alfa, aperta la gara europea per un polo di servizi

alle imprese. Sono aperti i termini per partecipare alla gara europea a

procedura aperta per l' affidamento del servizio di promozione e gestione

di un polo di servizi alle imprese all' interno del comprensorio immobiliare

ex Fiat - Alfa Romeo negli immobili del Comune di Arese e Lainate. Il

progetto mira a valorizzare l' offerta territoriale e a promuovere, in Italia e

all' estero, opportunità di localizzazione e investimento in Lombardia

mediante il sostegno ai Comuni che si impegnano a introdurre azioni

volte alla semplificazione, alla riduzione dei costi a carico delle imprese,

al supporto all' insediamento di attività economiche e alla definizione di

tempi certi anche attraverso la creazione di percorsi di aggregazione dei

principali stakeholder del territorio. «Abbiamo già ricevuto un contributo

dalla Regione di 100 mila euro nell' ambito del bando sull' attrattività, 70

mila relativi agli investimenti e 30 mila alle spese correnti» - ci aveva

spiegato l' assessore Giuseppe Augurusa. I Comuni di Lainate e Arese

hanno messo a disposizione l' edificio inserito all' interno del complesso

Lainate Business Park in Area ex Alfa Romeo con ingresso da via J.M.

Fangio in Lai nate, per un totale di circa 11 mila mq. «Di quell' area Arese

e il Comune di Lainate dovrebbero fare il rogito entro giugno - aveva aggiunto Augurusa. L' obiettivo è inserire in quel

contesto delle aziende, con nuovi posti di lavoro. E' l' unica iniziativa pubblica nell' area. Confidiamo - ave va

concluso l' assessore Augurusa - che l' operatore privato ci aiuti a portare a termine l' iter nei tempi previsti per la

cessione dell' immobile». Elisa Moro.
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PARLA L' ASSESSORE IOLI

Realizzati nuovi tratti di marciapiede sul lato ovest di viale Einaudi

ARESE (mly) Cantiere in viale Einaudi con qualche disagio per gli

automobilisti. Chi ha percorso nelle scorse settimane il tratto di strada

dopo il semaforo di via Gramsci, ha trovato un cantiere in corso, lungo il

vialone. Ne abbiamo parlato con l' assessore Enrico Ioli per saperne di

più. Che lavori stanno effettuando? «Abbiamo realizzato un tratto di

marciapiede su lato ovest di viale Einaudi, per fare in modo che chi

parcheggia per recarsi alla scuola materna possa evitare di scendere in

strada o nella aiuola per raggiungere l' attraversamento pedonale».

Quanto dureranno i lavori? «Termineranno entro questa settimana».

Settegiorni
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GESEM Il servizio a domicilio passa da due a tre giorni a settimana

Raccolta verde anche il mercoledì

ARESE (mly) La raccolta domiciliare del verde sul territorio del Comune

di Arese passa da due a tre giornate a settimana, con l' inserimento del

mercoledì. Per chi non avesse modo di attendere il passaggio a

domicilio, verrà posizionato un cassone scarrabile nell' area parcheggio

di via Burke, presidiato da un operatore per la fascia 9 - 12 ; 14.30 - 18.

Tale servizio proseguirà sino alla ripresa dei conferimenti presso il Centro

di Raccolta. Per infor mazioni si prega di contattare Econord al numero

800 992 995. Il centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani differenziati

di via Monte Grappa, infatti, dal 3 giugno scorso è chiuso per consentire i

lavori di adeguamento del sistema fognario per il trattamento delle acque

meteorologiche. Compatibilmente con le condizioni meteorologiche la

durata minima dei lavori sarà di almeno 20 giorni.
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Auto fuori strada

ARESE - Sono intervenuti i vigili di Arese per rilevare un incidente

avvenuto tra lunedì e martedì, con un' auto finita fuori strada in località

Torretta. A quanto sembra, si tratterebbe di un' auto intestata a un

prestanome di Baranzate.
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Tellini chiarisce i problemi sorti sulle luminarie e annuncia un grande evento
per il 2020

ARESE - Nel consiglio comunale aperto sul commercio si è parlato

anche dell' annoso problema delle luminarie, la cui attuale gestione

costringe un commerciante a raccogliere i soldi dagli altri, contattare l'

installatore, pagarlo e poi chiedere il rimborso al comune, che

contribuisce attraverso il fondo per il commercio dell' Adp ex Alfa

Romeo. I commercianti chiedono che sia il comune a indire il bando per

scegliere l' installatore pagandolo direttamente. A riguardo l' assessore al

commercio Roberta Tellini ha chiarito l' inghippo burocratico. "I

commercianti di Bollate - ha spiegato - pagano le luminarie e pagano

Gaia servizi, che è la nostra Gesem, per montarle. Ad Arese, finché

potremo, non manderemo la Gesem e i soldi per le luminarie ve li daremo

noi. A Lainate il contributo viene dato direttamente all' associazione com

mercianti. Ad Arese noi questa operazione non la possiamo fare perché

le associazioni non avevano un' entità giuridica. Non avevano un codice

fiscale. Abbiano dovuto individuare un altro meccanismo. Un conto è

partecipare a un progetto dove il finanziamento è di 15mila euro e ti

chiedono il 50 per cento. Un conto è fare una domanda di 3mila euro di

anticipo. A oggi, su 49mila euro impegnati, 37mila euro sono stati liquidati. Quindi anche dal punto di vista dell'

efficacia, il sistema ha funzionato". Intanto per vivacizzare il commercio, la giunta Palestra è scesa in campo

aumentando sul territorio occasioni di aggregazione. E' in via di definizione il calendario di Arese Estate e dopo la

pausa del ferragosto riprenderanno si riprenderà a settembre con la festa delle associazioni e una manifestazione al

Giada. L' anno prossimo ricorrono i 110 anni dell' Alfa Romeo e l' amministrazione vuole fare di Arese una vetrina e

un museo all' aperto. "A questo proposito - ha annunciato Tellini - abbiamo proposto anche al ministero per il turismo

un protocollo come Arese Città dei Motori per avere il sostegno e il patrocinio del ministero che vedrà il

coinvolgimento diretto anche di Fca e del Museo Alfa Romeo e che quindi richiederà un grande sforzo da parte di tutti

noi ma se saremo in grado di lavorare tutti a questo evento gredo che potrà dare una grandissima visibilità al nostro

territorio. O.T.R.
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INVESTIMENTI - Intensa discussione in Consiglio dopo la domanda di un commerciante. Una Ztl in
centro?

I soldi di Tea dati ai comuni di Arese e Lainate per i negozi di vicinato sono
pubblici o privati?

di Ombretta T.Rinieri ARESE - I 4,5 milioni di euro dati da "Tea" ai

comuni di Arese e Lainate per aiutare i negozi cittadini a reggere la

concorrenza del centro commerciale, sono una donazione privata o

denaro pubblico? La questione è stata sollevata dai negozianti del centro

storico il 10 giugno nel corso del consiglio comunale aperto sul

commercio. "Qual è la differenza tra l' accesso a del denaro pubblico

tramite un bando europeo o regionale - ha chiesto Paolo Domante che in

via Caduti gestisce un bar - e quello di un benefattore che decide di

donare dei soldi ai commercianti attraverso l' ente pubblico? Non ho

capito se il denaro pubblico è destinato a priori da un ente pubblico o se

è stato dato da qualcuno a un ente pubblico che conosce la realtà del

territorio affinché questo possa gestirlo al meglio per quelli che sono gli

scopi per cui è stato dato questo denaro". Sono in molti a chiedersi la

natura del denaro dato da Tea per compensare la ricaduta della grande

distribuzione sul commercio di vicinato. C' è chi ritiene perfino improprio

che i 2,5 milioni di Arese siano stati dati per le ristrutturazioni edili delle

proprietà private attraverso i piani particolareggiati dei centri naturali del

commercio anziché direttamente ai commercianti sotto forma di sgravi fiscali e aiuti per gli affitti dei negozi e per le

spese condominiali. "Questi soldi entrano nel bilancio e diventano soldi pubblici con la finalità di mantenere l' apertura

delle realtà esistenti e o di incentivare l' apertura di nuove realtà - gli ha risposto il consigliere del Pd Umberto

Piovesan - quindi sostegno alle micro imprese. Le amministrazioni del sindaco Palestra hanno inteso gestire questi

contributi non a pioggia, ma di tararli su singoli bandi per il sostegno al commercio di vicinato piuttosto che per i piani

particolareggiati di rilancio dei distretti naturali del commercio. Se c' è un suggerimento che possiamo dare è quello di

organizzarvi mettendovi in associazioni in modo da favorire iniziative di formazione, perché oggi chi ha un negozio

deve essere vetrinista, manager, contabile, psicologo, conoscere il mercato, la pianificazione finanziaria . Noi

possiamo favorire con la sistemazione delle aree e con i bandi per l' insonorizzazione, ma molto deve arrivare dal

vostro lavorare di tutti i giorni. Reinventarsi, andare oltre il prezzo, oltre la vendita del prodotto, curare il servizio". "Il

milione e 800mila euro derivanti dall' adp ex Alfa Romeo - ha detto l' assessore al commercio Roberta Tellini - sono

stati destinati per la riqualificazione delle aree commerciali private quali Giada, Mimose,
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via Resegone e via Vismara. La diversa provenienza del denaro è data dal fatto che il centro storico insiste su un'

area pubblica. È una strada pubblica. I soldi che vengono dati per il Giada e le Mimose non vanno a togliere neanche

un euro da quelli che si spenderanno per la riqualificazione del centro esteso che va da piazza XI Settembre a via

Mattei, perché la riqualificazione del centro storico verrà realizzata direttamente all' amministrazione. Ai commercianti

il comune eroga poi direttamente dei fondi pubblici attraverso dei bandi. Per esempio l' insonorizzazione di un bar è

denaro pubblico che viene dato al privato. Le fatture verranno pagate esclusivamente dopo la prova certa dell'

avvenuto pagamento da parte del commerciante al prestatore di servizio. Deve essere certo il flusso di denaro tra chi

ha fatto il lavoro e il commerciante. Deve esserci il bonifico. L' assegno non può essere liquidato, perché non è prova

certa di un' avvenuta transazione di denaro". L' amministrazione Palestra ha deciso di riqualificare il centro storico

esteso che arriva fino a viale Resegone passando per le piazze Dalla Chiesa e XI Settembre e che comprende anche

via Roma, via Mattei e via Caduti. E Domante, che ha svolto un po' la funzione di portavoce degli altri commercianti

presenti in aula, non soddisfatto risposte avute ha recriminato: "Il distretto naturale del commercio - ha detto - si crea

autonomamente. Non si costruisce. Ed è formato da realtà commerciali che per questioni storiche sono vicine. Il

Giada, anche se ha bisogno di interventi, è stato costruito appositamente per essere un centro commerciale vero e

proprio. Non è nato lì un panettiere, poi si è aggiunto un bar, un fruttivendolo, poi un ciabattino o uno che aggiusta le

bici. E a mio ricordo, piazza XI Settembre era un campo dove si fermavano le giostre. Ora è centro storico, mentre

via Gramsci non ne fa parte!". "Noi pensiamo - è intervenuto l' assessore Giuseppe Augurusa - che Arese sia rimasto

l' unico paese del circondario a non avere un centro storico, perché via Caduti non era un centro storico. Era una via.

L' idea è che Arese potesse avere un vero centro e quindi una zona a traffico limitato". Per concretizzare il progetto

di centro storico esteso, verrà installato un arredo urbano uniforme lungo il percorso delle strade interessate.
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Caserma dei carabinieri, altro passo avanti

ARESE - Un altro scatto in avanti per realizzare la caserma dei

carabinieri in via Volta nel quartiere Arese Sud. Infatti l' amministrazione

comunale incaricando lo Studio Martini Ingegneria Srl di Mogliano Veneto

(Tv) a eseguire la verifica del progetto esecutivo in variante a quello

definitivo ha creato le condizioni per venire a capo dell' opera. La verifica

si è resa necessaria per via della modifica dei parametri progettuali per

classificare la stazione aresina come media/tenenza. Una variazione

sulla dimensione degli alloggi in modo da assicurare la massima

capienza. L' operazione ha comportato dapprima la perizia di variante in

linea con le planimetrie trasmesse dal Comando Legione Carabinieri

Lombardia per un costo complessivo di 79.200 euro (perizia di revisione

e opere edili e strutturali) e ora la verifica del progetto esecutivo in

variante. Da qui l' aggiornamento del quadro economico dell' opera per

far sì che l' impresa Multi Manutenzione Srl di Cusano Milanino,

aggiudicataria dell' appalto per 1.462.554,71 euro, realizzi l' opera. La

caserma è strutturata in zona operativa (1.294,7 mq), logistica (239,5

mq), servizi (320,3 mq) e alloggi (407,7 mq).
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Una cittadella dell' automotive nell' area della ex Alfa Romeo

di Domenico Vadalà ARESE - L' attesa è stata lunga per mettere a punto

il bando, ma adesso polo di servizio alle imprese nell' ex area Alfa è

proprio dietro l' angolo. Infatti l' amministrazione comunale, volendo

promuovere e suppor tare lo sviluppo imprenditoriale nel comparto, ha

pubblicato il bando per individuare un operatore che gestisca un polo di

servizi alle imprese negli immobili di proprietà comunale (11.763,10 mq).

L' idea è quella di creare una sorta di cittadella dell' aut omot ive, ma

anche altre aziende potrebbero insediarsi. L' appalto, che ha una durata

triennale (rinno vabile), ha per oggetto principale la locazione degli

immobili nel comprensorio ex Fiat e appunto l' individuazione di un

operatore che si att ivi nella ricerca di imprese interessate all '

insediamento nel polo, nonché nella gestione delle relazioni tra le imprese

e start up di imprese con il mercato (trait d' union relazionale tra impresa

e mercato). L' operatore nello specifico è tenuto ad assicurare, anche da

remoto, l' assistenza tecnica e supporto alle imprese e start up di imprese

che s' insedieranno nel polo: recapito telefonico e segreteria

amministrativa, assistenza nella stipulazione di contratti per l '

acquisizione di servizi telematici e per il conseguimento di brevetti e certificazioni di qualità, consulenza e
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acquisizione di servizi telematici e per il conseguimento di brevetti e certificazioni di qualità, consulenza e

formazione/informazione legale e giuridica, fiscale, amministrativa e finanziaria, organizzazione e gestione,

comunicazione e marketing; verifica di fattibilità dell' idea di business, analisi di mercato e altro ancora per le start up.

L' importo complessivo dell' appalto (3 + 3 anni) ammonta in 442.206 euro oltre all' Iva. Le domande di partecipazione

entro le 19 del prossimo 30 agosto. "Le condizioni ci sono tutte -afferma l' assessore Oiuseppe Augurusa- per

ospitare nel comprensorio l' automotive ed eventuali altre aziende, ma con attività coerenti con le destinazioni d' uso

industriali. La novità è che il progetto viene promosso dal Comune, supporta l' imprenditoria anche nuova e concorre

a generare sul territorio positive ricadute sociali e occupazionali".
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Gso Arese, 40 anni di sport tra passione ed educazione

ARESE - Fondato nel 1979, il Oso aresino ha festeggiato nei giorni

scorsi il suo 40esimo anniversario con una grande festa ludico sportiva e

artistico culturale. Le celebrazioni sono iniziate il 28 maggio all'

auditorium "Aldo Moro" con la serata "Sport tra passione ed educazione"

alla presenza delle autori tà cittadine, del presidente del Oso Luigi Taddeo

e di Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus, Daniela Masseroni,

campionessa mondiale di ginnastica ritmica, e di Sara Paris ex nazionale

di volley femminile. Gli atleti campioni sono stati invitati per l' occasione

dall' associazione Allenarsi per il futuro il cui scopo è introdurre i ragazzi

nel mondo del lavoro attraverso la metafora dello sport. Con loro autorità

cittadine compreso il presidente del gso Luigi Taddeo. Il 31 maggio sono

stati aperti in oratorio cinque gonfiabili e alle 20.30 ha avuto inizio con

una corsa campestre dal titolo significativo: "da 40 anni in marcia", cui

hanno preso parte bambini e ragazzi atleti del Gso iscritti alle scuole

elementari e medie di Arese accompagnati lungo il percorso dal tifo dei

loro genitori. Nel pomeriggio di sabato 1° giugno tutti i ragazzi delle

scuole elementari e medie di Arese hanno preso parte a una mini marcia

dopo la cui premiazione è seguito il triangolare di basket Memorial Giotty (l' atleta biancorosso scomparso

prematuramente qualche anno fa) giocato su un campo di basket montato appositamente. In contemporanea sono

stati aperti e premiati otto murales eseguiti dai bambini del volley -calcio basket sul tema dello sport del futuro. E non

poteva mancare la galleria fotografica con le immagini storiche dell' associazione sportiva oratoriana. Dalle 19 il

tradizionale dell' happy meal preparato dal punto ristoro del Gso e poi il via alle danze fino alle 23.30 sulle note

musicali dei gruppi MindFuel e "Ortica R&B Band". Domenica mattina 2 giugno santa messa dello sportivo celebrata

da don Roberto Smeriglio che ha trasformato il logo dei 40 anni in 4 volte "O" : originare, offrire, osare, oratoriare. Al

termine apertura dei tornei "Challenger sfide dell' altro sport" che ha visto le squadre delle varie discipline del Gso

sfidarsi fra loro. Pranzo a buffet e nel pomeriggio di nuovo in campo per il trofeo "Generali Crazy Running", ossia una

pazza corsa fra i gonfiabili dove bisognava salire e scendere il più velocemente possibile. A chiusura cena offerta dal

Oso a tutti i suoi collaboratori. Ciliegina sulla torta di questi 40 anni di Oso, domenica 16 giugno gli Aquilotti basket

2009 si sono laureati a Pineto (Teramo) campioni d' Italia Csi di categoria battendo il Mantova. E non è finita qui. I

ragazzi 2005 del calcio, campioni regionali della Lombardia, andranno a Cesenatico dal 3 al 7 luglio
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a giocarsi le finali nazionali. Ombretta T. Rinieri.
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In villa: musica e iniziative

ARESE - Musica in villa con tante iniziative a ingresso libero. Il punto di

ritrovo è lo splendido scenario di Villa La Valera. Gli appuntamenti sono

questi: alle 11 concerto del trio Beija Flor "Feliz e triste" a cura della

associazione Isola delle note; alle 15 laboratorio per bambini "Un mare di

pesci" a cura dell' associazione Pandora; alle 15.30 concerto del duo

Messina e Marini (flauto e arpa) a cura dell' associazione culturale "Joy

Flute Ensemble"; alle 17 concerto bandistico di fine estate a cura della

filarmonica cittadina "O. Verdi".
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Intrattenimenti in oratorio

ARESE - Serata con giochi e intrattenimenti in oratorio per ragazze e

ragazzi. Il ritrovo è per giovedì 27, alle 20,30, con tanti eventi e

manifestazioni. L' appuntamento è a cura dell' oratorio salesiano Don

Bosco e dello spazio giovani comunale YongDolt.

Il Notiziario
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 21 giugno 2019
Pagina 69

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 25

[ § 2 1 2 1 8 6 7 4 § ]

PALLANUOTO TRIONFO/ SG Arese in acque "Tricolori"

Con le finali di pallanuotoItalia di domenica 9 giugno si è conclusa la

stagione di pallanuoto per l' SG sport Arese; finali che hanno visto per la

società aresina il trionfo nella categoria Under12 sulla compagine

avversaria di Lodi con il punteggio finale di 4 - 3. Finale che ha visto

anche l' assegnazione del titolo marcatori di categoria all' atleta Alberto

Fontana, autore di 33 reti e da menzionare anche l' atleta Simone Riefoli,

vincitore del titolo di categoria per il quarto anno consecutivo. Da

menzionare anche gli atleti aresini Matteo Pasetti, Leonardo Capretti e

Simone Riefoli selezionati per la Rappresentativa PNI 2019 e l' atleta

Giacomo Traballi, selezionato per la Rappresentativa regionale FIN. La

stagione 2018\19 ha visto anche altri importanti risultati da parte delle

categorie della pallanuoto aresina: Under 13: 5° classificati campionato

FIN Lombardo; Under 14: 4° classificati campionato serie A PNI; Under

15: 5° classificati campionato FIN Lombardo; Under 16: metà classifica

campionato serie B PNI; Under 17: 3° classificati campionato FIN

lombardo girone 3; Under 20: metà classifica campionato FIN lombardo;

Under 21: 3° classificati campionato serie A PNI; MASTER: 6° clas

sificati campionato LEGA PRO PNI e riconfermati per la stagione 2019\20; PRIMA SQUADRA: 2° classificati

campionato di Promozione FIN lombardo e qualificati per la stagione di SERIE C 2019\2020. Certamente risultati che

lasciano buoni propositi e punti di partenza per la prossima stagione, dove la Società si augura di continuare il

progetto tecnico intrapreso attraverso un miglioramento qualitativo Gruppo completo atleti SG e Fontana, bomber di

stagione del lavoro. Questa la rosa dei campioni Under 12: Roberto Bassoli; Niccolò Barbini; Riccardo Marino;

Simone Riefoli; Alberto Fontana; Leonardo Gentiloni; Lorenzo Sorce; Ginevra Gorgoglione; Federico Fiondella;

Filippo Pasetti; Bianca Gianoli; Annemarie Mocanu; Ginevra Vismara; Margherita Scaglione; Valeria Ripamonti; Giulia

Benedetto; AlessioAllegro. Tecnico Luca Di Cristofalo; Vice, Luca Romano; dirigente; Marzia Brambini. P.M.
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CERCA PERSONALE DINAMICO E MOTIVATO per un occupazione part-time per la stagione estiva,
con o senza esperienza. La prospettiva è finalizzata ad un assunzione nello staff di Alibi a tempo
indeterminato per info:direnzo3460@pec.libero.it Tel. 3336064009

CERCO LAVORO

VENERDÌ 21: Bollate Centrale p.za Martiri Libertà 3 - Garbagnate

Centrale via Conciliazione 61 - Paderno Dugnano S Martino e C via Coti

Zelati 35 - Origgio Galbiati via della Repubblica 14/16 - Cislago Frigerio

via Cavour 246 SABATO 22: Bollate Centrale p.za Martiri Libertà 3 -

Novate PharmaNovate via Polveriera 29 - Paderno Dugnano S Martino e

C via Coti Zelati 35 - Saronno comunale 2 via Valletta 2 DOMENICA 23:

Bollate comunale 2 via Milano 9 Garbagnate comunale 1 p.zza Santuario

15 - Novate PharmaNovate via Polveriera 29 - Paderno Dugnano Viani

via Gramsci 200 LUNEDÌ 24: Bollate comunale 2 via Milano 9 Novate

Bernardi via Repubblica 75 - Garbagnate comunale 1 p.zza Santuario 15

- Senago Gaggiolo via F.lli Rossetti 14 - Olgiate Milanese via Mazzini 34

- Saronno San Marco via Varese 51 MARTEDÌ 25: Novate Bernardi via

Repubblica 75 - Senago Gaggiolo via F.lli Rossetti 14 - Paderno

Dugnano Tilane snc via Don Dossetti 5 - Uboldo comunale via IV

Novembre 88 MERCOLEDÌ 26: Baranzate Varesina via Trieste 1/d -

Senago Nuova via Torino 19 - Garbagnate S.M Rossa via Villoresi 2 -

Paderno Dugnano Tilane snc via Don Dossetti 5 - Saronno Dante via

Alighieri Dante 13 GIOVEDÌ 27: Baranzate Varesina via Trieste 1/d Bollate comunale 4 via M. di Marzabotto 7 -

Senago Nuova via Torino 19 - Garbagnate S.M Rossa via Villoresi 2 - Caronno S.Grato c.so della Vittoria 366 -

Donna italiana 48enne diplomata Asa, cerca lavoro come badante, pulizie, dama di compagnia, anche solo la notto e

solo mattino. Zona Bollate e Novate. tel.334/7052041 -50enne referenziata cerca lavoro come badante e pulizia casa

ad arese e dintorni. Tel.3271760988 -43enne automunita con esperienza cerca lavoro presso impresa di pulizie,ditte

o famiglie come operaia, collaboratrice domestica o badante. Tel.3349679937 -Sig italiana 43anni automunita offresi

par -time per assistenza anziani lavori domestici e commissioni varie farmacie supermercato Giovanna 389/8521534.
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IL MERCATINO

SCORPIONE Imprevisti movimenteranno le vostre giornate tanto da

mandarvi su di giri come non ve sareste mai aspettato. Cercate però di

non eccedere, soprattutto in amore. Nel lavoro contrarietà. ARESE

CINEMA TEATRO ARESE:"Non pervenuto -Acquisto Vespa,Lambretta,

moto d' epoca in qualunque stato anche per uso ricambi. Amatore Tel.

3425758002 -Vendo due bici dal 26 nuovissime, mountain bike comprate

da poco, intatte e professionali, vendo a prezzo incredibile e scontato.

Tel. 3518945049 -Vendo orologio Guess in acciaio con numeri romani,

cronografo giorno e mese a 50 euro. Tel.377/9424674 - Vendo

accendino Zippo versione Eagle Fame Verhiole funzionante.

Tel.3779424674 - Vendo occhiali Rayban modello media misura senza

custodia prezzo 20 euro trattabili. -Vendo stampante Canon Inkjet

modello Pixma Mp 270, scanner, fotocopiatrice completa di cavo

alimentazione, cavo dati Usb e cd d' installazione. Tel.339/6556641 --

Cerco monete antiche e vecchie cartoline. Tel339/8881126 -Vendo

Tappeto 140x200 verde acqua per soggiorno o camera da letto come

nuovo a 80 euro 338/1606995.
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LAINATE SI AVVICINA LA QUINTA CORSIA MA L' USCITA CHIUDERÀ PER SEMPRE

Addio allo svincolo sulla A8

L' ampliamento interessa anche i Comuni di Rho e Arese

di MONICA GUERCI - LAINATE - SI FA LARGO la V corsia della A8

Milano-Laghi e chiude per sempre lo svincolo autostradale di Lainate

sulla Milano-Varese. Sul sito web del Comune c' è un' apposita sezione

per restare informati sullo stato di avanzamento dei cantieri e le

modifiche alla viabilità. È una delle tappe più importanti dei lavori e la

chiusura definitiva sarà in due fasi. La prima scatterà alle 6 di domenica

30 giugno con la dismissione dello svincolo da e per Milano, non

cambierà nulla, almeno per ora, per i viaggiatori diretti o in uscita da

Varese. Il ribaltamento del casello arriverà, invece, a fine lavori. L'

ampliamento complessivo della A8 interesserà anche i Comuni di Arese

e Rho. «Inaugurata nel 1924 - ricorda il nuovo sindaco, Andrea

Tagliaferro - in quasi cento anni di esistenza l '  autostrada ha

rappresentato per Lainate una straordinaria opportunità di sviluppo del

tessuto sociale, economico e produttivo, ma ne ha altresì vincolato e

condizionato lo sviluppo urbanistico e viabilistico. Inevitabile quindi che i

lavori autostradali in fase di avvio avranno impatti sulla mobilità interna». «Chiedo a tutti i cittadini di applicare la virtù

della pazienza - aggiunge poi - certi del fatto che, al termine dei lavori, l' intera città ne avrà tratto dei vantaggi in

termini ambientali e di opere sul territorio: prima tra tutte il sottopasso autostradale di corso Europa, il rinnovato

cavalcavia di via Manzoni con percorso ciclo-pedonale protetto, una viabilità alternativa di connessione sulla direttrice

Rho - Lainate». LA CURA? «Ho fortemente voluto l' istituzione di una cabina di regia guidata dall' Amministrazione

Comunale per un costante contatto e coordinamento con Società Autostrade e le imprese appaltatrici dei lavori.

Sono certo che con l' impegno costante dell' intera Amministrazione Comunale, dei dipendenti comunali e con una

buona dose di comprensione da parte dei cittadini sapremo affrontare e gestire al meglio il prossimo periodo»,

conclude Tagliaferro. Dal 30 giugno gli automobilisti in entrata verso Milano o in arrivo dal capoluogo Lombardo

potranno usare lo svincolo di Lainate-Arese, a circa un chilometro dal vecchio svincolo (7+200 della stessa A8). La

durata complessiva dei lavori è di 20 mesi, 100 milioni di euro la spesa prevista da Autostrade per l' Italia. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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ARESE SI COMINCIA CON UNA PARATA DI AUTO, POI LA CACCIA AL TESORO

Al museo storico lo speciale Alfa Romeo Day

- ARESE - AL MUSEO Storico dell' Alfa Romeo oggi lo speciale

#AlfaRomeoDay: un giorno di festa, alla vigilia del 109° anniversario di

fondazione. Si parte alle 10 con la parata di auto sulla pista interna. Sono

ammessi tutti i modelli purché contrassegnati dal Biscione: appuntamento

nel parcheggio del Museo, a guidare il corteo sarà l' Alfa Romeo 4C

Safety Car del Fia World Touring Car Championship. Fra gli appuntamenti

alle 10.30 l' incontro col Centro stile Alfa Romeo e l' inaugurazione della

mostra "4C Concept / The Story", mentre alle 11.30 tocca alla caccia al

tesoro per famiglie e gruppi di amici. Alle 14, nuova puntata del ciclo

"Backstage", con i pezzi della collezione storica di solito non visibili al

pubblico. Alla vigilia dell' anniversario di fondazione si racconta la Darraq

8/10 Hp da cui ha avuto origine la storia dell' Alfa. Dalla storia al

presente: dalle 15.10, in sala Giulia, parte la diretta del Gp di Francia di

Formula 1. Gran finale, alle 17.30, con la parata delle Alfa Romeo dei

visitatori. Tutte le attività sono comprese nel biglietto di ingresso.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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Gratis o con biglietti a prezzo ridotto

(s.d.b.) - Gratuito o con ticket a prezzo popolare? Il dibattito sui costi dell'

ingresso alle rassegne cinematografiche estive è aperto. E se anche

quest' anno realtà commerciali come il Centro di Arese hanno scelto di

offrire proiezioni gratuite serali nel proprio spazio esterno fino al 2

agosto investendo risorse per rendere ancora più appetibile lo shopping

estivo, amministrazioni comunali e associazioni culturali (che non hanno

scopo di lucro) si trovano a dover fare i  conti con i costi del l '

organizzazione dell' evento. Finora la scelta politico amministrativa è

stata quella di proporre la maggior parte delle rassegne a prezzi davvero

popolari, per permettere la più ampia partecipazione. Solo in qualche

caso (come a Busto Arsizio) l' ingresso è stato addirittura mantenuto

gratuito, o magari riferito soltanto a qualche particolare proiezione (come

a Clivio, Vedano, Angera e Besozzo). «Comunque - sottolineano gli

organizzatori - siamo di fronte a una proposta culturale fra le più

economiche in assoluto, che si intende mantenere tale proprio perché

possa raggiungere il maggior numero possibile di persone. Ed è un vero

impegno».

La Prealpina
Comune di Arese

http://www.volocom.it/

