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2 POSTI

Azienda di vendita abbigliamento con sede ad Arese cerca collaboratore

come assistente di vendita categoria protetta per aiuto clienti, cassa,

riassortire stock, mantenere negozio e magazzino puliti e ordinati. Cv a

ido.nom@afolmet.it, rif. 27648. Si offre contratto a tempo determinato.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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ARESE LA CASA DEL BISCIONE CELEBRA LA RICORRENZA CON UN GIORNO D' ANTICIPO

AlfaRomeoDay per festeggiare i 109 anni

- ARESE - IL 24 GIUGNO è una ricorrenza speciale per Alfa Romeo: il

giorno della fondazione di A.L.F.A. , Anonima Lombarda Fabbrica

Automobili. Da quel lontano 1910 sono trascorsi 109 anni di storia

leggendaria, e i festeggiamenti non potevano che partire dal Museo

storico di Arese, luogo che è sinonimo stesso di Alfa Romeo dove ieri si

è svolto l'#AlfaRomeoDay. Come ogni anno, infatti, in occasione del

compleanno della marca, il Museo ha dedicato un' intera domenica a

raccontare e celebrare la lunga storia della fabbrica motoristica. Ben 109

le Alfa Romeo, tante quante gli anni del brand, di ogni modello ed epoca

quelle che in apertura di giornata hanno corso sulla pista interna. Tale è

stato l' afflusso degli appassionati che gli organizzatori hanno dovuto

battere in due tempi la parata di auto per l' avvio della manifestazione. A

guidare il corteo c' era la 4C Safety Car del FIA World Touring Car

Championship. Tanti e tutti partecipatissimi gli eventi a seguire, rivolti non

solo ai club e agli alfisti, ma anche alle famiglie, ai turisti e a tutti quelli che

si sentono orgogliosi di una grande storia italiana conosciuta e amata in tutto il mondo: dalla conferenza sull' antenata

dell' Alfa, la Darraq 8/10 HP, solitamente conservata nei depositi; al GP di Francia trasmesso in diretta dalla sala

Giulia, trasformata in tribuna per la gara di Formula 1 del team Alfa Romeo Racing; sino all' inaugurazione della

mostra Racing Line, dedicata alla livrea della monoposto di Formula 1: il percorso, il logo, le diverse proposte e

soluzioni creative sono raccontate attraverso le tavole del Centro Stile Alfa Romeo. Gran finale di giornata ancora in

pista per la sfilata conclusiva delle Alfa Romeo dei visitatori. Un' emozione. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il taglio del nastro? Con i robot

Inaugurato il nuovo polo Fanuc, leader mondiale dell' Industry 4.0

di MONICA GUERCI - LAINATE - INAUGURATO il nuovo polo Fanuc. Il

leader mondiale nel campo della robotica, del controllo numerico e dell'

automazione industriale cerca nuovi talenti. Taglio del nastro

blindatissimo per la nuova sede di via Lodi che punta a essere il

r iferimento nazionale per l '  Industry 4.0, alla presenza del top

management europeo e mondiale dell' azienda, capeggiato dal chairman

Yoshiharu Inaba e dal presidente e ceo Kenji Yamaguchi. L' investimento

vale 25 milioni, è il più importante effettuato dall' azienda giapponese in

Europa. «L' EUROPA è al centro dell' innovazione, e l' Italia sta

confermando le nostre aspettative di crescita. Questa nuova sede

rappresenterà un hub di competenza e tecnologia per tutta Fanuc»,

afferma Shinichi Tanzawa, presidente e ceo di Fanuc Europe

Corporation. Il nuovo polo realizzato a poca distanza dalla vecchia sede

di Arese è una grande struttura che si estende su una superficie di oltre

12mila metri quadri, ospita gli uffici direzionali, uno showroom di mille mq

dedicato alle dimostrazioni dei vari settori applicativi, dall' automotive all' aerospace e medicale, stampisti,

food&beverage e general industry, solo per citarne alcuni. Un percorso interattivo guida i visitatori attraverso robot,

celle robotizzate, isole, controlli numerici e componenti per l' automazione. Accanto sorge il centro di formazione di

800 mq con 6 aule. Al primo piano dell' edificio c' è l' auditorium, uno spazio da 150 posti che sarà utilizzato anche

per incontri con le scuole in visita e per ospitare convegni e meeting aziendali. L' EDIFICIO ha ottenuto la

certificazione Gold Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), il sistema di classificazione degli edifici

sostenibili più utilizzato al mondo. Più del 30% dell' intera area si trova all' aperto, e il 25% è spazio verde. Le aree

riservate ai parcheggi sono stati limitate in favore della conservazione dell' originale bosco di 2.524 mq ai lati della

struttura. Inoltre sono state progettate diverse zone green usufruibili dai dipendenti. «Fanuc Italia sta attraversando

una fase particolarmente positiva: la spinta di Industria 4.0 e la tendenza a investire in robotizzazione ci hanno portato

numerose opportunità di sviluppo - commenta Marco Ghirardello, managing director di Fanuc Italia - Non si tratta di

un evento legato esclusivamente agli incentivi del piano Impresa 4.0, notiamo una diffusa volontà di trasformazione

tecnologica delle aziende. La crescita di Fanuc Italia è costante, e stiamo ulteriormente consolidando ed espandendo

la nostra presenza sul mercato. Anche il numero di dipendenti è in crescita, oggi siamo 136 e stiamo ricercando

nuove figure da inserire

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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nell' organico. Pertanto la nuova sede non rappresenta soltanto una necessità dovuta al bisogno di maggiore

spazio fisico. È un vero e proprio segnale dell' importanza strategica che l' Italia ricopre nel gruppo». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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AMIANTO Assolti anche in appello gli ex vertici di Fiat e Alfa Romeo

assolti anche in appello a Milano gli ex vertici ed ex manager di Fiat, Alfa

Romeo e Lancia, imputati per una quindicina di casi di operai morti per

forme tumorali provocate dall' esposizione all' amianto negli stabilimenti

dell' Alfa Romeo di Arese. I giudici ieri hanno confermato l' assoluzione

decisa dal Tribunale per l' ex ad di Fiat Auto Paolo Cantarella, per l' ex

presidente Fiat Giorgio Garuzzo, per l' ex presidente di Lancia Industriale

Pietro Fusaro e per altri due ex ad di Alfa Romeo.

Il Dubbio
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«Operai morti senza un perché»

Arese, amianto all' Alfa. Il sindaco dopo l' assoluzione degli ex manager

di MONICA GUERCI - ARESE - ANCORA una volta tutti assolti. Anche

in Appello a Milano, gli ex vertici ed ex manager di Fiat, Alfa Romeo e

Lancia, imputati per la morte di 15 operai dello stabilimento Alfa Romeo

di Arese causata, secondo l' accusa, da patologie tumorali dovute all'

esposizione all' amianto. I giudici ieri hanno confermato l' assoluzione per

l' ex ad di Fiat Auto Paolo Cantarella, per l' ex presidente Fiat Giorgio

Garuzzo, per l' ex presidente di Lancia Industriale Pietro Fusaro e per altri

due ex ad di Alfa Romeo. 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. «Noi eravamo li come parte civile, a

testimoniare la vicinanza del Comune alle famiglie degli operai deceduti

per il lavoro svolto sul nostro territorio. Quello che è successo all' Alfa ci

riguarda», dice la sindaca di Arese Michela Palestra a margine della

pronuncia della sentenza della quinta corte d' Appello di Milano,

presieduta da Monica Fagnoni. «In questo processo alcune famiglie sono

state risarcite e sono uscite dal procedimento, altre sono state colpite da un grave lutto e non ottengono da questo

processo alcuna risposta sulle responsabilità - aggiunge la sindaca -. Nel primo grado erano già emerse carenze

istruttorie e questo ha probabilmente avuto un peso importante anche in questa sentenza». Nel dibattimento tra le

parti civili, oltre ai familiari di alcuni dei lavoratori morti e il Comune di Arese, figuravano Regione Lombardia, l'

associazione italiana esposti amianto e il sindacato Slai Cobas. «Vogliamo giustizia per gli operai morti», la voce

inascoltata di Corrado Delle Donne, ex operaio e rappresentante dei Cobas. Il sostituto pg Nicola Balice aveva

chiesto condanne per gli ex manager fino a 8 anni di reclusione: in particolare, aveva chiesto 6 anni per l' ex ad di Fiat

Auto Cantarella, 5 anni per l' ex presidente Fiat Garuzzo, 8 anni per l' ex presidente di Lancia Industriale spa Fusaro e

rispettivamente 5 e 8 anni per due ex ad di Alfa Romeo. «QUELLO che abbiamo voluto sottolineare anche in questa

udienza è la speranza di vedere attuato un principio di equità rispetto alle persone coinvolte da questa tragica

vicenda. La nostra presenza come Comune dentro il processo era per testimoniare la nostra vicinanza alle famiglie

dei lavoratori. Questa sentenza non ci sorprende, ora attendiamo le motivazioni che la corte depositerà entro 90

giorni e poi ci potremo esprimere meglio. Certamente siamo dispiaciuti, dispiaciuti che non ci sia un riconoscimento

per le vittime e non possiamo dire di esserne sorpresi». Ora si attende il giudizio di terzo grado. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La sentenza

Amianto all' Alfa tutti i manager assolti anche in appello

di Manuela Messina Ancora un' assoluzione, ancora una delusione. Più

amara, questa volta, a giudicare dal silenzio con cui è stata accolta la

sentenza. Un rapido scambio di sguardi tra i pochi operai seduti all' ultima

fila, il commento ( scontato) degli avvocati di parte civile: « Ricorriamo in

Cassazione » . Se, tre mesi fa, la sentenza d' appello Fibronit con cui

sono stati condannati, in appello, due ex manager dello stabilimento del

pavese aveva aperto una crepa nel muro delle assoluzioni, il verdetto di

ieri è stato in linea con il recente orientamento seguito in questi anni a

Milano in materia di morti d' amianto. Così la Corte d' appello ha assolto,

confermando il primo grado, i cinque ex vertici di Fiat e Alfa nel processo

su una ventina di operai dell' Alfa Romeo di Arese morti per i tumori tipici

delle polveri nocive. Fulvio Aurora, di Medicina Democratica, reagisce

così: «È un dato di fatto che l' amianto è una sostanza cancerogena che

ammazza le persone». Per l' ex sindacalista si è trattato di un «infortunio

sul lavoro, decisamente più importante del solito » . Anche le prove

presentate dai difensori degli imputati per lui sono solo dei «pretesti,

mascherati con la falsa sembianza di prove scientifiche ». La Procura

generale, convinta della responsabilità degli ex vertici, ha contestato a tutti l' omicidio colposo: pur conoscendo i

rischi dell' esposizione alle fibre killer, gli imputati non avrebbero adottato concrete misure per prevenire lo sviluppo di

malattie nei lavoratori. Il sostituto pg Nicola Balice aveva infatti chiesto fino a otto anni di reclusione, compresa la

condanna per due ex dirigenti per i quali, in primo grado, era stata proposta l' assoluzione. Tradotto: sei anni per l' ex

ad di Fiat Auto Paolo Cantarella, cinque anni per l' ex presidente Fiat Giorgio Garuzzo, otto anni per l' ex presidente di

Lancia Industriale spa Pietro Fusaro e rispettivamente cinque e otto anni per due ex ad di Alfa Romeo. Il verdetto ha

sconcertato Laura Mara, avvocato con lunga esperienza nei processi sulle polveri killer e che assiste Medicina

Democratica e Associazione italiana esposti amianto. Ha annunciato che impugnerà il verdetto, posto che «le ultime

pronunce della Suprema Corte sono state a noi favorevoli ». La parola alla Cassazione. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

La Repubblica (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Sentenza d' Appello

Amianto, assolti ex manager Fiat Alfa e Lancia

Sono stati tutti assolti anche in appello gli ex manager di Fiat, Alfa

Romeo e Lancia imputati per la morte di quindici operai vittime di tumore

provocato dall' esposizione all' amianto negli stabilimenti dell' Alfa Romeo

di Arese. I giudici hanno confermato l' assoluzione decisa dal Tribunale

per l' ex ad di Fiat Auto Paolo Cantarella, per l' ex presidente Fiat Giorgio

Garuzzo, per l' ex presidente di Lancia Industriale Pietro Fusaro, e per

altri due ex manager di Alfa Romeo. L' accusa aveva chiesto pene sino a

8 anni, le parti civili annunciano ora ricorso in Cassazione.

Corriere della Sera
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

martedì 25 giugno 2019
Pagina 29

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 2 1 2 6 6 4 3 4 § ]

SENTENZA D' APPELLO

Amianto, assolti gli ex vertici Alfa e Fiat

LUIGI GAMBACORTA

Sono stati tutti assolti gli ex vertici di Fiat, Alfa Romeo e Lancia finiti a

processo per al morte di 20 operai esposti a lungo all' amianto per aver

lavorato negli stabilimenti di Alfa Romeo ad Arese e  mor t i  pe r

mesotelioma pleurico. I giudici della quinta sezione della corte d' Appello

di Milano, presieduti da Monica Fagnoni, hanno confermato in toto la

sentenza di primo grado e hanno assolto l' ex ad di Fiat Auto Paolo

Cantarella, per l' ex presidente Fiat Giorgio Garuzzo, per l' ex presidente

di Lancia Industriale Pietro Fusaro e per altri due top manager di Alfa

Romeo. Non ci sono più grida, la delusione è meno che un sussurro. «Ci

hanno condannato anche a pagare le spese processuali» dice la figlia di

una dei 15 operai dell' Alfa di Arese morti da amianto con la lenta agonia

del mesotelioma pleurico. Preceduta da un «conferma», dura 30 secondi

la cerimonia dell' assoluzione. La requisitoria del pg Nicola Balice, che

chiedeva di ribaltare i proscioglimenti di primo grado, era durata 5 ore per

documentare l' assenza di minime accortezze, di ogni misura per

proteggere i lavoratori dal rischio amianto. Solo in apertura dell' udienza

successiva (12 dicembre 2018) arrivarono le richieste di condanna per tutti 5 gli imputati: 6 anni per Paolo Cantarella,

5 per Giorgio Garuzzo, 8 per Pietro Fusaro. Altri 5 e 8 anni il pg li riservò agli ex ad di Alfa Romeo, per i quali anche l'

accusa in primo grado aveva chiesto l' assoluzione. «Il principio dell' obbligatorietà dell' azione penale - spiegò

Maurizio Ascione - deve confrontarsi con la verifica delle responsabilità che sono sempre personali». Nelle

motivazioni finali la prima corte aggiunse per tutti: «Non è stato possibile accertare se l' amianto presente tra la metà

degli anni '70 e la metà degli anni '90 nello stabilimento di Arese abbia causato, o concorso a causare, i decessi per

tumore polmonare dei lavoratori». «Questa volta c' erano tutte le condizioni per un verdetto di condanna», commenta

fuori dall' aula l' avvocato Laura Mara. «Ricorreremo in Cassazione, le cui ultime pronunce sono state a noi

favorevoli». Ameno per i risarcimenti civili. RIPRODUZIONE RISERVATA.

Avvenire
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese, il sindaco Palestra: "Operai dell' Alfa morti senza un perché"

MONICA GUERCI

Gli operai dell' Alfa Romeo avevano protestato per denunciare l'

esposizione all' amianto Arese (Milano), 25 giugno 2019 - Ancorauna

volta tutti assolti . Anche in Appello a Milano, gli ex vertici ed ex manager

di Fiat, Alfa Romeo e Lancia , imputati per la morte di 15 operai dello

stabilimento Alfa Romeo di Arese causata, secondo l' accusa, da

patologie tumorali dovute all' esposizione all' amianto . I giudici ieri hanno

confermato l' assoluzione per l' ex ad di Fiat Auto Paolo Cantarella, per l'

ex presidente Fiat Giorgio Garuzzo, per l' ex presidente di Lancia

Industriale Pietro Fusaro e per altri due ex ad di Alfa Romeo. 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. "Noi

eravamo li come parte civile, a testimoniare la vicinanza del Comune alle

famiglie degli operai deceduti per il lavoro svolto sul nostro territorio.

Quello che è successo all' Alfa ci riguarda", dice la sindaca di Arese

Michela Palestra a margine della pronuncia della sentenza della quinta

corte d' Appello di Milano, presieduta da Monica Fagnoni. "In questo

processo alcune famiglie sono state risarcite e sono uscite dal

procedimento, altre sono state colpite da un grave lutto e non ottengono da questo processo alcuna risposta sulle

responsabilità - aggiunge la sindaca -. Nel primo grado erano già emerse carenze istruttorie e questo ha

probabilmente avuto un peso importante anche in questa sentenza". Nel dibattimento tra le parti civili, oltre ai familiari

di alcuni dei lavoratori morti e il Comune di Arese, figuravano Regione Lombardia, l' associazione italiana esposti

amianto e il sindacato Slai Cobas. "Vogliamo giustizia per gli operai morti", la voce inascoltata di Corrado Delle

Donne, ex operaio e rappresentante dei Cobas. Il sostituto pg Nicola Balice aveva chiesto condanne per gli ex

manager fino a 8 anni di reclusione : in particolare, aveva chiesto 6 anni per l' ex ad di Fiat Auto Cantarella, 5 anni per

l' ex presidente Fiat Garuzzo, 8 anni per l' ex presidente di Lancia Industriale spa Fusaro e rispettivamente 5 e 8 anni

per due ex ad di Alfa Romeo. "Quello che abbiamo voluto sottolineare anche in questa udienza è la speranza di

vedere attuato un principio di equità rispetto alle persone coinvolte da questa tragica vicenda . La nostra presenza

come Comune dentro il processo era per testimoniare la nostra vicinanza alle famiglie dei lavoratori. Questa

sentenza non ci sorprende , ora attendiamo le motivazioni che la corte depositerà entro 90 giorni e poi ci potremo

esprimere meglio. Certamente siamo dispiaciuti, dispiaciuti che non ci sia un riconoscimento per le vittime e non

possiamo dire di esserne sorpresi". Ora si attende il giudizio di terzo grado.

ilgiorno.com
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Fiat Arese, morti per amianto

Assolti ex vertici

La Corte d' Appello di Milano ha assolto tutti gli ex vertici ed ex manager

di Fiat, Alfa Romeo e Lancia, imputati per una quindicina di casi di operai

morti per forme tumorali provocate dall' esposizione all' amianto negli

stabilimenti dell' Alfa Romeo di Arese. I giudici ieri hanno confermato l'

assoluzione decisa dal Tribunale per l' ex ad di Fiat Auto Paolo

Cantarella, per l' ex presidente Fiat Giorgio Ga ruzzo, per l' ex presidente

di Lancia Industriale Pietro Fusaro e per altri due ex ad di Alfa.

La Voce di Rovigo
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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CORTE D' APPELLO

Morti di amianto all' Alfa di Arese Tutti assolti

Sono stati tutti assolti anche in appello gli ex vertici ed ex manager di

Fiat, Alfa Romeo e Lancia, imputati per una quindicina di casi di operai

morti per forme tumorali provocate dall' esposizione all' amianto negli

stabilimenti dell' Alfa Romeo di Arese. I giudici della Quinta sezione della

corte d' Appello ieri hanno confermato la sentenza di primo grado per l'

ex ad di Fiat Auto Paolo Cantarella, per l' ex presidente Fiat Giorgio

Garuzzo, per l' ex presidente di Lancia Industriale Pietro Fusaro e per altri

due ex dirigenti di Alfa Romeo. Le motivazioni della sentenza della corte

presieduta da Monica Fagnoni saranno depositate entro 90 giorni.

«Questa volta c' erano tutte le condizioni per arrivare a un verdetto di

condanna. Ricorreremo in Cassazione, le cui ultime pronunce sono state

a noi favorevoli», commenta l' avvocato Laura Mara, che assiste le parti

civili Medicina democratica e Associazione italiana esposti amianto. Nel

dibattimento si erano costituiti parte civile anche Regione Lombardia, il

Comune di Arese e le famiglie di otto operai morti per l' esposizione all'

amianto. Il sostituto pg Nicola Balice aveva chiesto condanne per gli ex

manager fino a otto anni di reclusione.

Il Giornale
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Canzoni ed emozioni con la Chorus Band

La Chorus band si esibisce ancora nella città giardino. Il gruppo, che si è

già esibito con successo sui palchi cittadini, con il concerto "Canzoni ed

emozioni", dà appuntamento per doma ni, sabato 29, alle 21, in piazza

Allende. Nel corso della serata verranno proposti i grandi successi di

musica pop -rock evergreen con la tecnica della "musica a cappella",

ovvero senza l' utilizzo di strumenti musicali. Un concerto particolare che

ha tutto per accendere l' entusiasmo degli spettatori. La comunità

festeggia i santi Pietro e Paolo, patroni di Arese. La festa è degli

animatori dell' oratorio, stand gastronomici a cura della Pro Loco e con la

filarmonica "G. Verdi" e infine alle 23,15 gran finale con spettacolo

pirotecnico a cura di Harmonia Mundi Fireworks.
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"Una città in viaggio", si raccolgono donazioni per l' acquisto di due bus
elettrici

ARESE - La campagna "Una città in viaggio" per la raccolta del 5X1000,

finalizzata all' acquisto di due bus elettrici a uso scolastico, si sta

distinguendo anche per donazioni dirette. Un progetto specifico che nel

rendere l' iniziativa più sentita e partecipata dalla città sembra proprio che

abbia colto nel segno. Infatti l' Uniter ha donato allo scopo 500 euro al

Comune in memoria di una docente recentemente scomparsa. Un

bellissimo gesto di liberalità che l' ammi nistrazione comunale ha

accettato, anche in considerazione che concorre a reperire risorse

finanziarie non previste da utilizzare per l' acquisto di due bus elettrici. Un

aiuto attraverso una modalità inaspettata, ma che in municipio hanno

molto gradito e che potrebbe spingere altri a fare donazioni. La

campagna, lanciata dall' amministrazione comunale, destinata a durare

sino al mese di luglio, invita i cittadini, in sede di compilazione dei modelli

fiscali, di indicare il Comune di Arese quale beneficiario del 5x1000. In

municipio con la scelta del tema si è inteso coniugare l' attenzione verso

la scuola con quello dell' ambiente, argomento ormai di rilevanza globale

e che vede già oggi protagonisti i ragazzi. Del resto, ambiente e scuola

sono due temi che guardano al futuro e si intrecciano nel progetto, che ha tutti i requisiti per fornire un servizio più

innovativo ed efficiente per tutta la città. D.V.

Il Notiziario
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 28 giugno 2019
Pagina 64

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 2 1 3 1 4 1 4 7 § ]

Olimpiadi invernali assegnate a Milano: importanti ricadute su Garbagnate e
Arese

GARBAGNATE-ARESE - Lunedì scorso il Comitato Internazionale

Olimpico ha assegnato all' abbinata Milano - Cortina d' Ampezzo l'

organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, superando con un

distacco di voti più che dignitoso la candidatura della Svezia. Per Milano

è una notizia eccezionale in un' ottica non solo sportiva ma anche

economica. E' infatti ancora fresca l' esperienza di Expo 2015, che segnò

la svolta per la nostra metropoli rilanciandone il turismo a tal punto che

oggi Milano è con Roma la città italiana più visitata dai turisti. Le

Olimpiadi invernali potranno essere un' ulteriore occasione di slancio per

la nostra metropoli. Ma non sarà soltanto Milano città ad essere coinvolta

nelle Olimpiadi Invernali 2026, e qui viene la parte interessante della

vicenda. Sì, perché Olimpiadi significa un' enormità di strutture sportive

non solo per le gare ma anche per gli allenamenti e un gran numero di

strutture ricettive, e Milano da sola non è in grado di offrire tutto. Proprio

qui entrano in gioco Garbagnate e Arese con l' area dell' ex Alfa Romeo,

poiché rientra già nei progetti l' idea che lo ski -dome, ossia la pista da

sci al chiuso che dovrà sorgere nell' area dell' ex Alfa, possa diventare

uno dei punti di riferimento per le olimpiadi. Un' area, come già avevamo scritto su queste stesse pagine, non tanto

destinata alle gare, ma che potrebbe diventare fon damentale per gli allenamenti degli atleti olimpionici. Insomma,

Garbagnate e Arese potrebbero vedere i loro territori coinvolti direttamente nei giochi olimpici, e già questa sarebbe

una notizia di grande valore e importanza. Ma non è detto che, in vista del 2026, non possa arrivare anche qualcos'

altro, ossia che i nostri territori possano essere coinvolti anche in altri modi. C' è chi parla della possibile collocazione

di un villaggio olimpico nella nostra zona, ma al momento si tratta solo di ipotesi. Adesso però che la candidatura è

diventata investitura ufficiale, occorre lavorare seriamente perché questa nuova opportunità abbia ricadute

significative non solo su Milano ma anche sui nostri territori. L' arrivo delle Olimpiadi è stato stimato che porterà

22mila posti di lavoro, speriamo che una fetta possa concretizzarsi nei nostri comuni.
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Boniardi e Cecchetti: "Lo Skidome grande occasione per le Olimpiadi"

GARBAGNATE - ARESE - Lo Skydome che sorgerà tra Garbagnate e

Arese sarà un' opera fondamentale nell' ottica delle Olimpiadi del 2026

ma anche dopo di esse. Lo confermano i deputati della Lega Fabio

Boniardi, (che è anche assessore alla Sicurezza a Garbagnate) e

Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo vicario alla Camera e Commissario

della Lega a Milano. "Oltre che un successo storico per la nostra

Regione, l' assegnazione delle Olimpiadi 2026 a Milano -Cortina

rappresenta anche un grande volano per lo sviluppo economico del

nostro territorio - spiegano -. Grazie al lavoro costante della Regione

Lombardia, l' Accordo di programma con i Comuni di Garbagnate, Arese

e Lainate per il progetto dello Skydome va nella direzione giusta.

Parliamo di una pista da sci indoor unica non solo in Italia ma anche in

Europa, con i suoi 350 metri di lunghezza, 60 di larghezza e un dislivello

di altri 60 metri, e sempre ricoperta di neve, anche d' estate. Un' opera

avveniristica, che sarà accompagnata da altre strutture sanitarie, come il

polo mondiale per il recupero dagli infortuni per gli atleti, e ricettive, tra le

quali anche un hotel di lusso. Numerose federazioni europee di sci sono

già in fibrillazione per le prenotazioni. E tutto questo esclusivamente a spese di un privato. Dunque, un' occasione più

unica che rara, a maggior ragione se si tiene conto che un' eccellenza di queste dimensioni sarà una risorsa preziosa

anche dopo la fine delle Olimpiadi 2026, a beneficio delle scuole e dunque dei nostri giovani nella pratica degli sport

invernali".
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Lo svincolo autostradale di Lainate chiude (al 50%) da domenica sera

ARESE - GARBAGNATE - Lo avevamo annunciato la scorsa settimana:

da domenica 29 giugno sera chiude per sempre mezzo svincolo

autostradale di Lainate. Per la precisione, chi arriva da Milano o va a

Milano non potrà più uscire a Lainate ma dovrà utilizzare lo svincolo

Arese-Lainate un chilometro più a sud (ossia verso Milano) e che è

operativo già da tempo. Chi va verso Como o Varese può continuare a

entrare in autostrada a Lainate, chi va verso Milano invece deve en trare

dall' ingresso AreseLainate che è più a sud e si prende dalla viabilità del

centro commerciale. Chi esce arrivando da Milano dovrà uscire per forza

ad Arese-Lainate, chi esce arrivando da Como -Varese continuerà a

uscire a Lainate. In attesa che venga realizza to il nuovo casello, dopo di

che quello di Lainate sarà chiuso al 100% e tutto si sposterà sull' uscita

Arese-Lainate. Dunque da domenica sera molti aresini e garbagnatesi

dovranno cominciare a cambiare le loro abitudini. P.Uboldi.
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Via Valera, i residenti invocano dossi antivelocità

ARESE - Non solo disagi viabilistici in zona cimitero, anche in via Valera.

Infatti i residenti si lamentano che qui le auto sfrecciano a velocità così

sostenuta da mettere a repentaglio la sicurezza dei malcapitati pedoni.

Del resto dicono che già nel recente passato una donna è stata travolta

da una macchina e ha trascorso ben 6 mesi in ospedale. E chiedono che

vengano posti nei punti strategici della via dei dossi per costringere gli

automobilisti a moderare la velocità e ridurre così il rischio di incidenti.

"Le macchine -spiega Carlo Gallo, un residente in via Valera-, anche se

non v' è un traffico sostenuto, viaggiano ad alta velocità. Siamo molto

preoccupati che possa accadere qualcosa di spiacevole. Per questo

chiediamo all' amministrazione comunale di valutare l' esigenza di posare

dei dossi antivelocità per salvaguardare l' incolumità dei cittadini. Ho

evidenziato in passato il problema che stiamo vivendo sia al vicesindaco

che al sindaco, ma non è accaduto nulla. Tutto è rimasto come prima. All'

altezza del condominio Gran Paradiso v' è la fermata dello scuolabus e le

macchine che corrono a ridosso non sono il massimo per la sicurezza

dei bambini che usufruiscono del servizio. L' amministratore del

condominio ha pure scritto in municipio per segnalare i pericoli, ma senza risultati". Ma non desistono e tornano alla

carica nella speranza che stavolta vengano ascoltati.
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"Arese è casa mia", anche a suon di multe per chi non rispetta le regole

ARESE - "Arese è casa mia", ma non per tutti i residenti. Sì, perché la

campagna lanciata in maggio dal Comune per sensibilizzare i cittadini a

salvaguardare il decoro, l' igiene e la cura della città e del suo patrimonio

non ha convinto tutti. Infatti si registrano ancora condotte non proprio

inappuntabili. Da qui in municipio la volontà di stangare i comportamenti

scorretti. "Purtroppo, permangono -spiega la sindaca Michela Palestra-

alcuni comportamenti irrispettosi delle più elementari regole del rispetto e

della convivenza civile. L' auspicio è arrivare a essere una comunità in cui

non ci sia la necessità di arrivare a dover sanzionare comportamenti

irrispettosi. Speriamo di raggiungere questo obiettivo in tempi brevi".

Basta poco per assicurare una civile convivenza come per esempio

raccogliere le deiezioni canine, non distruggere i beni pubblici, rispettare il

verde cittadino, ecc. "Ci sono delle persone -afferma l' assessora alla

polizia locale e al decoro urbano Roberta Tellini- che non hanno alcuna

cura della città come danneggiamenti al patrimonio pubblico, residui di

bibite, pizze e cibi vari gettati per strada, deiezioni non raccolte

mostrano. Durante le pattuglie (anche quelle serali e aggiuntive), gli agenti

della polizia locale (che potrebbero essere anche in abiti civili) e dei carabinieri sanzioneranno i trasgressori. La

priorità è per i parchi che ultimamente sono stati teatro di sgradevoli episodi. Amministrazione da una parte e cittadini

dall' altra devono collaborare per mantenere la nostra città pulita". D.V.

Il Notiziario
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 28 giugno 2019
Pagina 65

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 10

[ § 2 1 3 1 4 1 3 3 § ]

Festa patronale

ARESE - La comunità festeggia i santi Pietro e Paolo, patroni di Arese.

La festa è in programma per domani, sabato 29, in piazza Carlo Alberto

Dalla Chiesa a partire dalle 17 con giochi a cura degli animatori dell'

oratorio, stand gastronomici a cura della Pro Loco e dei commercianti,

musica, alle 20,30 la tradizionale messa granda cantada con la

filarmonica "G. Verdi" e infine alle 23,15 gran finale con spettacolo

pirotecnico a cura di Harmonia Mundi Fireworks.
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Premiati i vincitori di Canta Talento Festival

ARESE - La 8^ edizione del CantaTalento Festival di Are se è arrivata al

traguardo. La manifestazione, organizzata dall' associazione Onlus Alto

Talento e tenutasi al centro civico, si è conclusa l' altra domenica con l'

assegnazione dei premi ai vincitori. Per la categoria "cover" si è

aggiudicata il primo premio Emily Vignocchi, il secondo Martina Bellotti, il

terzo Nadia Gomma; per la categoria "inediti" il primo premio è stato

vinto da Marco Messina, il secondo Giovanni Formentini e il terzo Davide

Lazzarini. Non è tutto. L' organizzazione ha assegnato a Monica Fumusa

di Garbagnate Milanese e a Fabiana Cardile di Senago il premio Alto

talento. A settembre prossimo le adesioni per la nuova edizione

(www.festivalarese.it).
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La Coop agricola edificatrice festeggia 100 anni

ARESE - La Cooperativa Agricola Edificatrice aresina festeggia cent'

anni. Un evento che certifica come una realtà sociale e imprenditoriale

storica di Arese ha saputo resistere e cambiare nel tempo, tra tradizione

e crescita delle attività. Intanto dopodomani, domenica 30, si terrà la

prima delle iniziative che si svolgeranno durante l' anno per ls ricorrenza.

A partire dalle 18 la Coope rativa Agricola Edificatrice in collaborazione

con i commercianti di via Caduti organizza una serata con musica live,

Food & Drinks, degustazione maialino sardo arrosto, salamelle, patatine

e varie a cura degli esercenti di via Caduti.
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Amianto all' Alfa Romeo, tutti assolti gli ex manager

ARESE - Tutti assolti anche in appello. Gli ex manager di Alfa Romeo,

Fiat e Lancia, imputati per la morte di 15 operai a causa dell' esposizione

all' amianto, sono stati scagionati. Il Tribunale di Milano ha assolto Paolo

Cantarella, ex amministratore delegato di Fiat Auto, Giorgio Garuzzo,

presidente Fiat, Pietro Fusaro, presidente di Lancia Industriale e altri due

amministratori delegati di Alfa Romeo. Una sentenza che delude le

aspettative delle famiglie dei lavoratori che hanno perso la vita. Eppure in

sede di dibattito il sostituto pg Nicola Balice aveva chiesto di condannare

a 6 anni Cantarella, 5 anni Garuzzo, 8 anni Fusaro e 5 e 8 anni gli altri due

ex manager per il reato di omicidio colposo plurimo. Ma probabilmente le

carenze istruttorie emerse in primo grado hanno finito per incidere sulla

sentenza di appello. Nel maggio 2017 gli imputati erano stati assolti con

formula piena perché "il fatto non sussiste". Nel verdetto si diceva che

non era possibile stabilire se l' amianto presente nello stabilimento dell'

Alfa tra gli anni '70 e metà anni '90 avesse causato o concorso a causare

la morte dei 15 lavoratori per tumore polmonare o mesotelio ma pleurico

e a chi ricondurre i decessi. Nel processo si erano costituiti parte civile il

Comune, la Regione, il sindacato Cobas e l' Associazione italiana esposti amianto. Il Comune si era costituito parte

civile, come ha spiegato la sindaca Michela Palestra, per esprimere vicinanza alle famiglie coinvolte nella vicenda. Ma

il verdetto non rendendo giustizia alle vittime non rimargina la ferita. La stranezza del processo è che alcune famiglie

sono state risarcite e altre invece non hanno ottenuto alcun riconoscimento.
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PALLANUOTO SERIE D/ SG Arese: immediato ritorno in C

Chiuso il campionato regionale di pallanuoto di serie D; campionato che

ha visto la prima squadra dell' SG Arese conquistare la seconda

posizione alle spalle della compagine avversaria di Crema. Con la

seconda posizione raggiunta nel campionato lombardo, i ragazzi allenati

da coach Jacopo Pasetti hanno raggiunto l' obbiettivo prefissato ad inizio

stagione garantendosi la promozione e la possibilità di prendere parte al

campionato Federale regionale di serie C del prossimo anno. Obbiettivo

più che mai voluto e conquistato abbastanza agevolmente e con buoni

risultati, con la conquista della promozione aritmeticamente arrivata con

due giornate di anticipo. Risultato dovuto anche all' esperienza maturata

nella stagione precedente di serie C che aveva visto la squadra aresina

retrocedere solo all' ultima giornata per differenza reti. Una buona

stagione che ha visto ottimi risultati anche sotto l' aspetto di crescita

generale, concedendo durante il campionato la possibilità a diversi

giovani provenienti dal settore giovanile di mettersi in luce e di fare

esperienza utile per le stagioni future. Una stagione positiva anche

secondo il capitano Matteo Miccoli, che ha confermato il livello di gioco e

di consolidamento raggiunto dalla squadra e che lascia buoni spunti per la prossima stagione, che avrà come

obbiettivo quello di crescere e confermarsi nel campionato di serie C. Il gruppo era così composto: MATTEO

MICCOLI, RICCARDO GRASSIA, ALESSANDRO BETTINESCHI, FEDERICO PITTON, LORENZO PROPERZI,

FRANCESCO PERSONE', NICCOLO' BONANNO, GIANLUCA BONINI, FILIPPO GALVANI, ALBERTO MOZZATI.
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La rhodense Emanuela Maccarani, consigliere nazionale del CONI commenta l'assegnazione delle
Olimpiadi del 2026

«Milano -Cortina, che opportunità Stavolta dobbiamo vincere tutti»

RHO (pmu) «E' una grande gioia, è una grande opportunità per tutto lo

sport italiano ed è grandissimo motivo di orgoglio per me: le Olimpiadi a

due passi da casa, sono felicissima». L' assegnazione dei Giochi

Olimpici Invernali del 2026 all' Italia e nello specifico a Milano e Cortina,

fa tornare il sorriso sulle labbra di Emanuela Maccarani che solo quale

ora prima aveva subito il «furto», l' ennesimo, di una medaglia tolta in

modo improprio alle sue ragazze della nazionale italiana di ritmica agli

European Games di Minsk, in Bielorussia. Membro del Consiglio

Nazionale del Coni dal 10 aprile del 2017, la plurititolata rhodense ha

seguito con emozione, e logico interesse, «l' ultimo chilometro» del lungo

tragitto, che ha portato alla vittoria dello sport italiano in ambito olimpico:

«Una grande gioia per tutti coloro che al Coni hanno lavorato, a ritmi

spasmodici, negli ultimi mesi affinchè ogni minimo dettaglio fosse curato

alla perfezione. La recente debàcle della mancata assegnazione dei

giochi a Roma è stata la marcia in più. Aver avuto questa assegnazione -

commenta la Maccarani - ha quasi del miracoloso, ma è un traguardo che

ci deve rendere tutti felici ed orgogliosi. Stavolta lo sport italiano ha vinto.

Stavolta non deve assolutamente fallire». C' è da mettersi subito al

lavoro, quindi? «Assolutamente sì. Ospiteremo tutto il mondo e lo faremo in un contesto, quello di Milano, che è

ideale. Negli anni la città ha chiaramente aperto le porte al futuro. Non voglio essere di parte, essendo milanese, ma

se c' è una città in Italia pronta ad ospitare un evento del genere, questa è proprio Milano». Più nello specifico,

essendo poi coinvolta l' area ex Expo, anche Rho, di riflesso, sentirà il dolce profumo dell' Olimpiade... «Ribadisco il

concetto. Ad ogni livello, da quello puramente sportivo a quello organizzativo, da quello politico a quello

imprenditoriale, l' organizzazione dei Giochi del 2026 è una grandissima opportunità di crescita, di lavoro, di

fondamentali esperienze per il futuro. Il mio auspicio è che tale opportunità venga colta... Per migliorare strutture e

infrastrutture. Per pensare ad impianti polivalenti che, una volta chiusa l' esperienza dei Giochi Olimpici, non diventino

aree di smesse ma, al contrario, siano da impulso per il nostro mondo sportivo». Milano avrà le Olimpiadi nel 2026,

lei invece ci arriverà, nuovamente, molto molto prima...
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«La squadra della ritmica, già da tempo ha in tasca il biglietto per Tokyo. Ora tutta l' attenzione è rivolta agli impegni

mondiali di Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, perchè la nostra intenzione è quella di portare alle

Olimpiadi anche le due individualiste. In questo momento - ribadisce la Direttrice Tecnica dell ginnastica italiana - non

nascondo la mia preoccupazione, perchè quello che è successo a Minsk è davvero sconcertante. Ho rivisto la gara

con altre colleghe europee, rilevando che, per una errata valutazione dei codici, la Russia ha beneficiato di 2,90 punti

in più e la Bulgaria di 2,50. in gare che si risolvono nell' ordine dei decimi di punto, capite bene che è una enormità».

E' la solita solfa... La ginnastica non gode di ottima salute... «Direi che stiamo andando verso un male incurabile -

rincara la dose Emanuela Maccarani - soprattutto se chi ha il compito di garantire controllo e regolarità non ha il

giusto atteggiamento. C'è bisogo di più trasparenza evitando di dare spazio all'omertà. Abbiamo un anno di tempo

per evitare che sul palcoscenico olimpico, il più prestigioso, succedano ancora certi scempi». Prima di arrivare a

Tokyo 2020, Emanuela Maccarani ha segnato sul suo personalissimo calendario gli impegni iridati della squadra

Juniores e delle sue «Farfalle». Con l'auspicio che, alla fine, sul suo volto ci sia lo stesso sorriso che ha avuto quando

ha saputo che la "sua" Milano sarà una città olimpica.
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SPETTACOLI DI DANZA

Successo all' esibizione hip hop di Videodance

PERO (cvr) Un grande sabato all ' insegna della musica e dello

spettacolo. Sabato 15 giugno l' applaudita esibizione di Videodance,

scuola di musica di hip hop che prende spunto dai videoclip più visti del

momento. In scena ben 300 ballerini, guidati da Marco Straniero,

insegnante di videodance dal 2014 nel territorio rhodense. In uno

spettacolo ricco di scenografie, effetti multimediali e coreografie

suggestive interamente creati dall' artista, nel Cinema teatro Galleria di

Legnano. Oltre 1.200 persone sono rimaste piacevolmente stupite e

affascinate dall' intero show. Ballerini di tutte le età, dai più piccoli alle più

adulte, in uno stile puro e americane ggiante. Tutto esaurito con oltre 500

persone presenti sabato sera anche alla palestra comunale di via

Giovanni XXIII Sanremo Story, tradizionale saggio di fine anno

organizzato dall' associazione Ginnika 2001. In passerella sulle musiche

più belle del festival si sono esibite le atlete delle diverse fasce d' età

sotto la supervisione della presidente Lorena Antie degli istruttori. Inoltre,

sempre sabato sera grande successo anche per il saggio di fine anno di

Progetto Danza dedicato interamente al Don Chisciotte sotto la guida di

Cinzia Solarino. Lo spettacolo che anche in questo caso ha fatto

registrare una grande presenza di pubblico, si è tenuto nel centro sportivo di Arese.
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"Macelafai?" racconta con ironia l'esplosione di libertà del periodo vacanziero

Nuova hit estiva per la coppia di gemelli aresini Ambra e Raul

ARESE (MLY) nuovo singolo per la coppia di gemelli aresini Raul e

Ambra Nardiello, che sono già volti noti di servizi per Prenatal, Chicco e

altre note marche di abbigliamento per bimbi, e ora tornano sul piccolo

schermo con un videoclip musicale. La band è nata da un sogno di

mamma Damaris la quale è cresciuta ascoltando i grupi infantili

sudamericani come "Grupo Menudo" e "Los Chicos" dai quali ebbero

origini Ricky Martin e Chayanne. "Macelafai" racconta con ironia delle

regole da seguire durante la stagione scolastica e dell'esplosione di

libertà del periodo vacanziero. Il brano è stato registrato negli studi di

Soundchecklab. Il videoclip è stato registrato in parte all'aperto nel bagno

Olimpia sulla bellissima spiaggia di Celle Ligure ed in parte al chiuso

nell'abitazione di Ambra e Raul. La creazione del video è opera di

Melazstudio. Ambra e Raul,classe 2011, di nazionalità italo dominicana

sono due bambini, gemelli diversi che amano la musica, il cinema, la

moda. Modelli dall'età di cinque anni e poi hanno partecipato a sfilate,

film e videoclip. Ambra e Raul hanno iniziato a girare i primi servizi a tre

anni. Hanno fatto una parte in un film con la Capotondi e hanno

partecipato anche a quello di Rovazzi. Hanno girato diverse pubblicità:

ad esempio Ambra è stata tra i bambini che presentavano il nuovo canale 45 del digitale, Pop. Raul, invece, ha fatto

cataloghi fotografici per Prenatal e piccoli; non ha paura che possano essere trattati troppo «da adulti? » «No, mi

hanno rassicurata. Durante i servizi fotografici non vengono mai toccati ed io sono sempre lì con loro. Inoltre, se il

servizio si prolunga per tutta la giornata, viene predisposto anche uno spazio giochi. Non vengono trattati "da grandi",

anche perché fino ad ora hanno sempre fatto pubblicità "da bambini"». Elisa Moro.
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L' iniziativa si terrà domenica 30 giugno al Centro Civico alla presenza di personaggi storici del
marchio

L'Alfa Romeo Club Milano dona un motore all'Agorà

ARESE (mly) «Ogni Alfa Romeo rappresenta il duro lavoro che operai,

tecnici, stilisti, manager di Arese compivano ogni giorno per raggiungere

il massimo livello tecnologico possibile. Per questo motivo abbiamo

deciso di donare uno dei primi motori Bialbero costruiti ad Arese come

testimonianza di innovazione tecnologica, ingegno e impegno di tutti i

lavoratori dell' Alfa Romeo. Ci piacerebbe far conoscere questa storia

meravigliosa ai giovani che oggi frequentano il bellissimo Centro civico

Agorà e a tutti gli appassionati che parteciperanno a questa giornata, in

modo che anche loro potranno essere orgogliosi di ciò che ad Arese si è

fatto e che, grazie a queste persone, ha reso questa città famosa in tutto

il mondo». Con queste parole, Andrea Vecchi, Presidente dell' Alfa

Romeo Club Milano, presenta l' iniziativa di domenica 30 giugno, alla

presenza dell' Ing. Fiorenzo Busso, l' Ing. Giuseppe Satta, l '  Ing.

Alessandro Picone, direttore della meccanica di Arese, il curatore del

Museo Storico Alfa Romeo Lorenzo Ardizio e tanti altri personaggi

storici. «Ancora a caccia dell' identità perduta, par zialmente ritrovata

solo con la riapertura del museo dopo la chiusura della grande fabbrica,

la nostra città non perde occasione per ricordare a se stessa e alle

proprie generazioni future che qui, nel lontano 1963, è arrivata una stella del mondo dell' automobile: l' Alfa Romeo. E

così è la volta della fisicità ingombrante ma evocativa di un motore bialbero. Non si tratta di nostalgia, quanto di

conservazione di un patrimonio collettivo di cui, nonostante tutto, continuiamo ad essere fieri» - ha dichiarato l'

assessore alla cultura Giuseppe Augurusa.
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Laghetto Morganda, partecipazione numerosa dei "pierini" alla classica gara di
pesca al bianco

ARESE (mly) Grande successo per la tradizionale gara di pesca al

bianco, appuntamento ormai consolidato di inizio estate del Laghetto

Morganda. L' evento, che si è tenuto domenica 23 giugno, ha visto

trionfare sia i più esperti che quelli alle prime armi; le premiazioni, infatti,

erano divise tra la categoria senior e i ragazzi. A tutti i vincitori l'

associazione ha regalato cappellini, zainetti... insomma il kit completo per

diventare un perfetto pescatore. A premiare era presente l' assessore allo

sport Roberta Tellini. Quest' anno c' è stato un vero exploit nella categoria

«Pierini» con quasi 20 bambini partecipanti: i primi 3 classificati alla gara,

per la categoria ragazzi fino a 14 anni, sono stati Federico, Federico e

Matteo. Oltre a loro hanno pescato Mirko, Jacopo, Giulia, Leonardo,

Vaghi, Alessia, Matteo, Portalupi, Cristian, Giorgia, Lorenzo, Sebastian,

Vanessa, Letizia e Cristian. Per gli adulti, invece, una sola donna,

Eleonora, in mezzo a 11 pescatori. Il primo classificato è stato Conconi,

seguito da De Mori e da Pellicciotta. Premio speciale, infine, per la pesca

alla trota: primo classificato è stato Giancarlo Pellicciotta, secondo

Simone De Mori e terzo Francesco Copertino. Quindi la giornata è

proseguita, al legramente, con un'abbondante grigl iata offerta

Settegiorni
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Processo per amianto

Assolti anche in appello ex manager Fiat

ARESE (mly) Assoluzione anche in appello per tutti gli ex vertici ed ex

manager Fiat imputati nel processo per la morte di una quindicina di

operai a causa di forme tumorali provocate dall' esposizione all' amianto

negli stabilimenti dell' Alfa Romeo di Arese. Confermata, quindi, la

sentenza per l' ex ad di Fiat Paolo Cantarella, per l' ex presidente Fiat

Giorgio Garuzzo, per l' ex presidente di Lancia Industriale Pietro Fusaro e

per altri due ex ad di Alfa Romeo. Le motivazioni saranno depositate

entro 90 giorni. «Ora ricorreremo in cassazione» - ha commentato l'

avvocato Laura Mara, che assiste le parti civili Medicina Democratica e

Associazione italiana esposti amianto. 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 uccisi con l' amianto che non hanno conciliato con

la Fiat/Fca durante il processo di primo grado. «Oggi- vergogna nella

vergogna - tutte le parti civili sono state condannate al pagamento delle

spese legali» - ha aggiunto Corrado Delledonne segretario Slai Cobas di

Arese. «Il processo, dal Gip al primo grado e ora all' appello, sta

andando avanti da 7 anni». Ora si attende il giudizio di terzo grado.
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CONCORSO AD ARESE La 33enne garbagnatese fa la spola tra New York e Milano e si dedica alla
musica dall' età di 5 anni, tra gospel, jazz e soul

Monica Fumosa si aggiudica il Canta Talento 2019: «Presto un album»

GARBAGNATE MILANESE (daf) Una domenica con la musica leggera

che ha fatto emergere un talento garbagnatese. Il Canta Talento 2019

svoltosi all' auditorium di via Varsi di Arese,diretto e organizzato dal

cantautore garbagnatese Paolo Maruca (in arte Marlonn) ha tolto il velo

domenica 16 giugno su una voce straordinaria. Monica Fumosa, 33 anni,

canta dall' età di 6 anni e con passione ha proseguito sino ad oggi. Nel

2012 già partecipò al Festival canoro che Marlonn organizzò al teatro

centrale di Arese ma quest' anno ha ottenuto il premio della critica, uno

dei più ambiti della manifestazione. Monica ha coltivato il canto

imparando a 5 anni il pianoforte, e a 10 anni, da autodidatta, la chitarra.

Oggi suona ad occhi chiusi entrambi gli strumenti. Per approfondire la

passione del Gospel spirituale (cantato da ragazze di colore nelle chiese

anglosassoni) si è trasferita a New York e qui la passione travolgente

della musica l' ha portata ad imparare il Jazz e il Soul. Al Canta Talento si

è cimentata ne La Vie en Rose, il capolavoro di Edith Piaf. «Sono tornata

a Garbagnate - spiega Monica - perché devo finire gli ultimi esami della

facoltà di Giurisprudenza ma poi torno a New York perché è il mio

mondo». La musica è diventata la sua professione? «No affatto, di

lavoro faccio l' istruttrice di caffè da bar e sono una profonda conoscitrice di tutti i generi di caffè del mondo, lavoro in

una nota ditta triestina di caffè ma in sostanza mi chiamano per presentare i caffè speciali, per sbigottire le platee

amanti del prodotto». Non ha nessuna difficoltà a fare Garbagnate - New York? «Sono abituata, ormai penso in

inglese». Progetti per il futuro? «Mi organizzo molto bene con il lavoro ma la mia passione è il canto. Ho già

cominciato a scriver e pezzi musicali del tutto personali e inediti e presto presenterò un album». Il Canta Talento di

Marlonn riesce spesso a scoprire nuovi talenti. La giuria era composta da Renato Brioschi (presidente), noto come

autore del brano Terra Promessa di Eros Ramazzotti, poi Dino Angelini produttore discografico e Mirko Pio Coniglio

finalista della trasmissione The Voice. Ed ancora Lanfranco Busnelli e Marlonn stesso. Il primo premio premio è

andato a Emily Vignocchi, seconda Martina Bellotti e terza a Nadia Gomma. Per i brani inediti primo posto a Marco

Messina, quindi Giovanni Formentini e Davide Lazzarini. Canta Talento si è svolto in collaborazione con Radio

Panda.
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Collegamenti con l' area ex Alfa: navetta ferroviaria o il sogno metro

GARBAGNATE MILANESE (daf) L' incontro informale svoltosi nella

sede della Regione Lombardia due settimane fa, presente il presidente

Attilio Fontana, ha toccato ancora lo scottante tema del futuro della

viabilità infrastrutturale attorno dell' area ex Alfa Romeo. La parte più

importante della discussione però è quella che rimanda alle infrastrutture

di trasporto di collegamento con l' area del centro commerciale di Arese.

Accantonato il risibile progetto della funivia tra Arese e Rho da 5 anni nell'

aria ci sono due proposte. Laprima: una navetta di collegamento

ferroviario tra la fermata delle Ferrovie Nord di Gar bagnate centro con l'

area Alfa. Tutto questo tramite la riattivazione di un vecchio tracciato

ferroviario che negli anni '60 e '70 serviva per trasportare le automobili

nuove che uscivano dallo stabilimento automobilistico per immetterli nella

rete ferroviaria. La seconda proposta è quella più richiesta dagli abitanti

di Arese, di Santa Maria Rossa e di Lainate: il prolungamento della linea

1 della Metropolitana Milanese da Rho ad Arese (centro commerciale)

fino a Lainate. Quello che pare emergere da questa riunione è che non si

riescono a trovare i fondi né per l' uno e né per l' altro progetto. Sembra

che i politici sentano il fiato sul collo dell' istituzione europea che chiede

un uso moderato del denaro ed entrambi i progetti costano troppo.
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PISTA DA SCI INDOOR Boniardi e Cecchetti (Lega): «Progetto, strada giusta»

Le Olimpiadi lanciano lo Skydome

GARBAGNATE MILANESE (ufd) L' assegnazione delle Olimpiadi

invernali 2026 a Milano -Cortina ridà grande slancio all' avveniristico

progetto dello Skydome, una pista da sci indoor lunga 350 metri e larga

60, con 60 metri di dislivello, sul modello di quella di Dubai e che

dovrebbe sorgere accanto al «Centro» di Arese, sulle ceneri dell' ex Alfa

Romeo. Con una nota, gli esponenti della Lega Fabio Boniardi, deputato

e assessore a Garbagnate, e Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo vicario

alla Camera e Commissario della Lega a Milano, commentano: «Grazie

al lavoro costante della Regione Lombardia, l' Accordo di programma

con i Comuni di Gar bagnate, Arese e Lainate per il progetto dello

Skydome va nella direzione giusta. Un' o pera avveniristica, che sarà

accompagnata da altre strutture sanitarie, come il polo mondiale per il

recupero dagli infortuni per gli atleti, e ricettive, tra le quali anche un hotel

di lusso - numerose federazioni europee di sci sono già in fibrillazione

per le prenotazioni -. E tutto questo esclusivamente a spese di un privato.

Dunque, un' occasione più unica che rara, a maggior ragione se si tiene

conto che un' eccellenza di queste dimensioni sarà una risorsa preziosa

anche dopo la fine delle Olimpiadi 2026, a beneficio delle scuole e

dunque dei nostri giovani nella pratica degli sport invernali. La Regione Lombardia ha già dimostrato grandi doti

amministrative ed organizzative. Non è certo un caso se è stata premiata a Losanna con i Giochi invernali del '26.

Siamo certi che questo grande progetto sarà valorizzato come merita».
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ARESE IL REGALO DEL CLUB MILANO: «FU ESEMPIO DI INNOVAZIONE»

Un motore Alfa in dono al Comune

- ARESE - UN MOTORE bialbero in dono al Comune di Arese, «quale

testimonianza di innovazione tecnologica, ingegno e impegno dei

lavoratori di Arese», spiega Andrea Vecchi, presidente dell' Alfa Romeo

Club Milano. Domani la consegna. «Ogni Alfa Romeo rappresenta il duro

lavoro che operai, tecnici, stilisti, manager di Arese compivano ogni

giorno per raggiungere il massimo livello tecnologico - aggiunge il

presidente -. Grazie all' impegno di queste persone Alfa Romeo detiene

ancora oggi il più grande palmares di vittorie su ogni campo di gara. Per

questo motivo abbiamo deciso di donare uno dei primi motori bialbero

costruiti ad Arese come testimonianza di innovazione tecnologica. Ci

piacerebbe far conoscere questa storia meravigliosa ai giovani che

frequentano il Centro civico Agorà e a tutti gli appassionati». Alla

cerimonia di consegna, in programma alle 17 all' Agorà, saranno presenti

gli ingegneri Fiorenzo Busso, Giuseppe Satta e Alessandro Picone,

direttore della meccanica di Arese, il curatore del Museo Storico Alfa

Romeo Lorenzo Ardizio e tanti altri personaggi. «ANCORA a caccia dell' identità perduta, parzialmente ritrovata solo

con la riapertura del museo dopo la chiusura della grande fabbrica, la nostra città non perde occasione per ricordare a

se stessa e alle proprie generazioni future che qui, nel lontano 1963, è arrivata una stella del mondo dell' automobile, l'

Alfa Romeo - dice l' assessore alla Cultura, Giuseppe Augurusa -. Non si tratta di nostalgia, quanto di conservazione

di un patrimonio collettivo di cui continuiamo a essere fieri». Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
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Curno, Arese e Trento sono i Comuni più virtuosi nella raccolta RAEE

Published 2 ore ago - Redazione - 2ore ago 2

In occasione della manifestazione 'Comuni Ricicloni 2019' promossa da

Legambiente, il Centro di Coordinamento RAEE ha premiato gli enti

locali che nel 2018 si sono distinti per la raccolta di Rifiuti da

Apparecchiature Elettriche ed ElettronicheR oma, 28 giugno 2019 - Il

Centro di Coordinamento RAEE ha premiato ieri i tre Comuni italiani che

si sono distinti per aver registrato le migliori performance di raccolta di

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) nel corso del

2018. La premiazione è avvenuta nell' ambito di 'Comuni Ricicloni',

iniziativa promossa da Legambiente, giunta quest' anno alla XXVI

edizione.La selezione si è basata su diversi requisiti, il primo dei quali è

stata la fascia di popolazione residente servita: una prima inferiore a

10mila abitanti, una seconda tra 10mila e 40mila abitanti e la terza

superiore a 40mila abitanti.Ulteriore requisito preso in considerazione è

stata la capacità da parte delle amministrazioni comunali di raccogliere

almeno il quantitativo atteso in tutti e cinque i raggruppamenti RAEE,

privilegiando i centri di raccolta in cui è maggiore la raccolta in R4

(elettronica di consumo e pannelli fotovoltaici), raggruppamento che

storicamente ha un tasso di ritorno minore e quindi una dispersione maggiore di apparecchiature.Sulla base di questi

parametri, i vincitori per ciascuna delle tre fasce individuate - aree piccole, medie e grandi - sono stati rispettivamente

il Comune di Curno, in provincia di Bergamo (7.574 abitanti), che ha raccolto 32 tonnellate di RAEE corrispondente a

una raccolta pro capite di 4,22 kg per abitante; il Comune di Arese, in provincia di Milano (19.347 abitanti), che ha

totalizzato 103 tonnellate di RAEE pari a una raccolta pro capite di 5,31 kg per abitante; il Comune di Trento (117.997

abitanti) che ha registrato 754 tonnellate di RAEE complessive pari a 6,39 kg per abitante.Commenta il Direttore

generale del Centro di Coordinamento RAEE Fabrizio Longoni: 'Una delle maggiori difficoltà per chi effettua la

raccolta dei RAEE è diffondere tra i cittadini la coscienza che la dispersione dei rifiuti elettrici ed elettronici è causa di

un grande danno per l' ambiente e impedisce il recupero dei materiali contenuti nei RAEE stessi.Per questo motivo si

è scelto di riconoscere come più virtuosi i Comuni che hanno raccolto tutte le cinque categorie di RAEE secondo

quanto atteso: in proporzione,cioè, a quanto è stato immesso sul mercato e acquistato quindi dai cittadini. In

particolare, si è deciso di premiare le amministrazioni comunali nelle quali è stata maggiore la raccolta dell' elettronica

di consumo (R4), raggruppamento generalmente più soggetto alla dispersione.Meritano, quindi, un plauso tutti quei

Comuni che s' impegnano nel contrastare questi fenomeni e di ricevere un premio i migliori tra questi.Ai Comuni

vincitori il Centro di coordinamento RAEE ha consegnato un attestato per l' eccellente lavoro svolto nel corso dell'

anno 2018.Com. Stam.

Giornale L'Ora
Comune di Arese
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RHO

Incontro pubblico per presentare la nuova via Lainate

- RHO - VIA LAINATE: il nuovo percorso. Se ne parla mercoledì a

Passirana. L' opera a cura di Autostrade per l' Italia rientra nell' ambito

delle compensazioni previste dall' arrivo della quinta corsia della A8. La

nuova via Lainate servirà a sgravare l' attuale percorso dal traffico

pesante e da quello verso il casello di Lainate e il centro commerciale di

Arese. Oltre al nuovo tracciato, sarà realizzata una pista ciclabile nel

tratto di via Lainate, dalla statale del Sempione fino a Cascina Bruciata.

Mercoledì l' appuntamento è alle 21, al Centro Anziani di Passirana in via

Sant' Ambrogio. L' incontro pubblico servirà per conoscere nel dettaglio il

progetto, attualmente in fase di realizzazione, con un focus sulle

caratteristiche del tracciato e i disagi dovuti alle attività di cantiere.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Milano vietata di notte

A8, tratto Legnano-Fiera Rho chiuso dalle 23 alle 7 in entrambe le direzioni. E da lunedì lavori col buio tra Besnate e
Sesto Calende

Anche nell' ultimo fine settimana di giugno non mancheranno i problemi

per chi viaggerà sulle autostrade lombarde. Soprattutto in direzione di

Milano. Autostrade per l' Italia comunica infatti che «Sulla A8 Milano-

Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per programmati lavori di

ampliamento alla quinta corsia, previsti in orario notturno, a ridotta

circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di

chiusura: sulla A8 Milano-Varese: -sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera

Milano e Legnano, verso Varese, per una notte, dalle 23 di oggi, sabato

29, alle 7 di domenica 30 giugno. In alternativa, dopo l' uscita obbligatoria

allo svincolo Fiera Milano, si potrà proseguire sul Raccordo Fiera R37 in

direzione di Rho/SS33 del Sempione, seguire le indicazioni per Varese

ed entrare sulla A8 allo svincolo di Legnano; - sarà chiusa l' uscita di

Origgio ovest, per chi proviene sia da Milano sia dalla A9 Lainate-Como-

Chiasso. In alternativa si consiglia di uscire a Legnano, sulla A8 Milano-

Varese, o a Origgio Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso; -chi

proviene da Varese ed è diretto a Milano, sarà obbligatoriamente deviato

sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per una notte, dalle 23 di sabato 29 alle

7 di domenica 30 giugno. In alternativa, dopo l' immissione obbligatoria sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, si potrà

uscire allo svincolo di Origgio e percorrere la SP233 della Varesina, verso Milano; -sarà chiusa anche l' area di

servizio "Villoresi est", situata nel tratto compreso tra Lainate Arese e Lainate, verso Varese, dalle 21 di sabato 29

alle 7 di domenica 30 giugno; -sarà chiusa l' area di servizio "Villoresi ovest", nel tratto compreso tra Lainate e

Lainate Arese, verso Milano, dalle 22 di oggi alle 7 di domenica 30. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso: -sarà chiuso il

tratto compreso tra l' allacciamento con la A8 Milano-Varese e Origgio, verso Como/Chiasso, per una notte, dalle 23

di sabato 29 alle 7 di domenica 30 giugno. In alternativa, dopo l' uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, si

potrà proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, immettersi sulla SP233 della

Varesina, verso Varese, ed entrare sulla A9 allo svincolo di Origgio, per proseguire in direzione di Como/Chiasso; -

chi proviene da Chiasso/Como ed è diretto a Milano, sarà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese. In

alternativa, dopo l' immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, si potrà uscire allo svincolo di Legnano e

percorrere la SS33 del Sempione in direzione di Milano. Per lavori di pavimentazione, problemi anche sulla

diramazione Gallarate-Gattico per quattro notti consecutive, a partire dalla sera di lunedì 1° luglio, dalle 22 alle 5: sarà

chiuso il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In

alternativa, dopo l' uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, si potrà percorrere la SP26 e la SS33 del Sempione

con rientro,

prealpina.it
Comune di Arese
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sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione autostradale di Sesto Calende Vergiate, per proseguire in

direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Inoltre, nelle medesime notti, sarà chiusa l' area di servizio

"Verbano est" situata all' interno del suddetto tratto chiuso, con orario 21-5; -sarà chiusa anche l' entrata della stazione

di Besnate, verso la A8 Milano-Varese. In alternativa si consiglia di percorrere la SP26 e la SS33 del Sempione con

ingresso sulla A8 Milano-Varese, alla stazione autostradale di Gallarate, al km 29+900 oppure percorrere la SP26

verso Varese ed entrare sulla A8, allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+500. Costanti aggiornamenti sulla

situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky

Meteo24 (canale 501 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d

(canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul

sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV

Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero

840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

prealpina.it
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