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Luvinate, paese di ricchi Dichiarazioni dei redditi tra le più elevate d' Italia

Prima in provincia. Il sindaco: «Ma il Comune è un' altra cosa»

LUVINATE Dici Luvinate e pensi a belle ville, tenore di vita sopra la media,

presenza di uomini d' affari facoltosi. E non ti sbagli. Così, almeno, guardando

la classifica italiana dei Comuni con il reddito medio pro capite più elevato. È

la graduatoria insomma di città e paesi dove vivono i migliori contribuenti.

Ebbene, questa classifica, stilata da Twig, sulla base dei dati del Ministero

delle Finanze, colloca Luvinate al 12° posto nel panorama nazionale. Fischia! Il

reddito medio imponibile pro capite è infatti di 30.969 euro; 981 i contribuenti

su una popolazione di 1.334 abitanti. Per il paese del golf, questo primato a

livello provinciale e l' ottimo piazzamento a livello nazionale, non rappresenta

una novità. È un dato consolidato. Anche la precedente analoga indagine,

risalente a un paio d' anni fa, aveva fornito un verdetto simile (prima a Varese,

16° in Italia). Un dato di riferimento per fare luce: la media in Italia è di 19.500

euro l' anno pro capite di reddito lordo imponibile (quindi al netto di tutte le

possibile detrazioni). La classifica in questione si riferisce, ovviamente, alle

tasse pagate lo scorso anno. Luvinate dunque la Paperopoli del Varesotto o

se preferite il Comune dei Paperoni. Il sindaco, Alessandro Boriani, è

orgoglioso di questa etichetta ma avverte: «Non equivale a maggiore ricchezza del Comune». Non è insomma un'

equivalenza. Tuttavia... «Abbiamo da anni elevato al massimo l' aliquota per la fascia più alta di addizionale comunale

Irpef. Questo perché i pochi che rientrano in questa fascia, non hanno grossi problemi a pagarla. In compenso,

abbiamo ridotto al minimo l' aliquota per la fascia più bassa». È chiaro che le priorità a Luvinate sono un tantino

diverse da quelle di altri comuni. «Beh, avendo numerose belle dimore che hanno anche un richiamo attrattivo,

dobbiamo prestare grande attenzione al discorso del decoro, della pulizia, dell' efficienza dei servizi. Ma non si deve

pensare che qui non esistono situazioni di disagio o difficoltà. Sono certamente minori rispetto ad altri paesi, ma ci

sono. I Servizi sociali hanno casi da seguire». Di vip, ovvero personaggi noti al grande pubblico, non ce ne sono a

Luvinate. Ma, conferma il sindaco, lì vivono alcuni industriali e tanti professionisti che alzano di netto la media del

reddito annuo imponibile. Luvinate non è, seppure di poco, nella top ten italiana. Eccola: al primo posto Basiglio

(provincia di MIlano) con 47.808 euro, al secondo Cusago (Milano) con 37.580 e al terzo Lajatico (provincia di Pisa)

con 35.162 euro l' anno pro capite di imponibile. Ecco le altre sette posizioni: alla qurta, Pieve Ligure (Genova) con

35.921; quinta Pino Torinese (Torino) con 33.133; sesta Torre di Isola (Pavia) con 32.909; settima Segrate (Milano)

con 32.749; ottava Vedano al
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Lambro con 32.598; nona posizione Arese (Milano) con 31.988; e decima Campione d' Italia, enclave comasca in

Canton Ticino, con 31.387 euro. C' è tanta Lombardia.
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ARESE

Premio "Carlo Cutrera": lanciata la sfida per aspiranti scrittori

- ARESE - C' È TEMPO fino al 29 settembre per partecipare al concorso

letterario nazionale "Arese Città dei Motori - Premio Carlo Cultrera". Il

progettato è stato realizzato in collaborazione con il Liceo Falcone &

Borsellino ed è giunto alla sua quarta edizione. Il concorso, nato in

ricordo di Carlo Cultrera, esemplare studente del liceo prematuramente

scomparso, ha voluto anche rafforzare il senso identitario citttadino, sede

per diversi decenni della celebre fabbrica Alfa Romeo, attraverso la

riappropriazione del marchio automobilistico tra i più famosi nel mondo.

UNA RASSEGNA che, negli anni, ha saputo coinvolgere un gran numero

di partecipanti provenienti da tutta Italia, con proposte di qualità sempre

maggiore. «La partecipazione degli studenti nella sessione under 20 è

sempre stata uno degli aspetti più significativi dell' iniziativa - spiegano gli

organizzatori -. Non sono mancate le soddisfazioni, peraltro, anche per

piccoli talenti della città. Il concorso prevede dei premi per i primi

classificati, in ciascuna delle due sezioni, da 500, 300 e 200 euro». Sul

sito del Comune di Arese è possibile scaricare il regolamento per la partecipazione. Per la sezione A, riservata ai

concorrenti che abbiano già compiuto i venti anni, sarà richiesto un racconto breve che non superi le 20.000 battute e

la quota di 20 euro per l' iscrizione. Per la sezione B, riservata ai partecipanti sotto i venti anni, stessa richiesta a

livello letterario ma quota di iscrizione ridotta (10 euro). Mon.Gue.
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ATTESA Le scuole del territorio, dopo anni di reggenza da parte di dirigenti a mezzo servizio,
potranno fare affidamento su figure a tempo pieno

Dieci scuole in cerca del loro nuovo preside

Oltre trecento gli istituti coinvolti in Lombardia: cambio per Majorana, Cannizzaro, Puecher-Olivetti, Falcone
Borsellino e numerose primarie

RHO (cjc) Dieci istituti scolastici in cerca di un preside. Giunge finalmente a

conclusione il periodo di reggenza che ha caratterizzato gli ultimi anni di

queste scuole. Anni in cui la guida degli istituti, spesso comprendenti diverse

scuole, era affidata a reggenti, ovvero dirigenti di altri istituti chiamati ad

occuparsi anche di quelli senza un titolare, con evidenti problemi. Il definitivo

via libera del Tar ai risultati del concorso ha permesso di definire la graduatoria

dei dirigenti, a cui in questi giorni verrà co municata la loro destinazione in

base a valutazioni dell' ufficio scolastico regionale, basate sui risultati della

graduatoria, delle preferenze di destinazione espresse del candidato, del

grado di complessità di gestione dell' istituto ed anche del curriculum del

preside. Gli oltre trecento quaranta dirigenti scolastici lombardi in attesa di

sapere il loro destino stanno fremendo in queste ore, sperando che le loro

preferenze abbiano incrociato la scelta dell' ufficio scolastico. Nella zona del

rhodense, sono ben 10 gli istituti che a settembre saranno guidati da un nuovo

dirigente, partendo dalle scuole primarie per arrivare sino ai più importanti

istituti superiori del territorio. Ad Arese, ad esempio, avrà un nuovo preside il

Liceo Falcone Borsellino. A Lainate ci sarà una nuova guida per l' istituto comprensivo di via Lamarmora, di cui fanno

parte la scuola dell' infanzia e primaria delle via più la primaria di via Litta e la secondaria di primo grado Fermi di via

Bramante. Anche Pregnana saluta una nuova dirigente che gestirà il comprensivo Rizzoli, con la primaria Manzoni, l'

infanzia Munari di via Pavia, e la secondaria di via Varese. Rivoluzione a Rho A Rho una rivoluzione con ben sei

istituti coinvolti. Cambiano dirigente il comprensivo Fabrizio De Andrè di via Deledda, il comprensivo Anna Frank di

via Chiminello, che comprende alcune delle più frequentate scuole rhodensi: l' Infanzia Don Milani di via Aldo Moro, l'

infanzia di via Meda, la primaria di via Chiminello, la primaria Marconi di via San Giorgio, e la secondaria di primo

grado Manzoni di via Pomè. Nuovo dirigente scolastico anche per il comprensivo Ezio Franceschini di via Tevere, a

cui fanno riferimento l' Infanzia Pascoli di via San Martino, l' Infanzia di via dei Ronchi, la primaria Frontini di via

Verbania e la primaria e la secondaria di via Tevere e la primaria Federici di via Mazzo e la secondaria di via
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Terrazzano. Rivoluzione anche alle secondarie di secondo grado: coinvolti l' istituto Puecher Olivetti di via

Bersaglio, l' Ettore Majorana di via Ratti e lo Stanislao Cannizzaro di via Raffaello Sanzio. Infine, a Settimo Milanese,

cambio per l' istituto comprensivo di via Buozzi 1 a cui si affidano le tre scuole della via più quelle di Seguro in piazza

Don Milani e quelle di Vighignolo in via Airaghi. Fra pochi giorni si scoprirà chi avrà il compito di subentrare al

dirigente Andrea Bortolotti, salito a giugno agli onori della cronaca con gli ormai celeberrimi compiti estivi (che

compiti tradizionali non erano) assegnati ai propri studenti.
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L' apertura degli eventi è il 12 settembre a Barbaiana con un incontro a cura
del teologo Brunetto Salvarani

LAINATE (dc1) La parrocchia San Bernardo, in collaborazione con l'

associazione italiana Amici del Presepio, organizza la festa patronale Santa

Virginia 2019, «I tesori della nostra terra». La festa segna l' inizio dell' anno

2019 che si concluderà con il grande palio rionale fissato per settembre 2020.

L' apertura degli eventi è fissata per giovedì 12 settembre quando si terrà,

nella chiesa di Barbaiana, un incontro a cura del teologo Brunetto Salvarani.

Sabato 14 si entrerà invece nel vivo della manifestazione, con un ricco

programma di appuntamenti pensati per tutte le fasce di età: dalle 15.30,

presso l' Oratorio Sa Giuseppe, tornei di basket con la partecipazione di

GiosportRho e SGSport Arese, oltre a tornei di calcio a squadre. A seguire

verrà inaugurata la mostra dei presepi a cura dell' Associazione Italiana Amici

del Presepio, alla presenza delle autorità e con l' intrattenimento delle voci del

coro Ad Aethera Voces. In serata si terrà «Incroci di bande», spettacolo

musicale itinerante per le vie di Barbaiana, che vede la partecipazione di

diversi corpi musicali del territorio. In occasione della chiusura della giornata,

grande spettacolo pirotecnico. Domenica pomeriggio si terranno visite guidate

a cura dell' Associazione Amici del Presepe presso Villa Osculati, Villa Valcarenghi e Casa Privata in Corte Carabelli.

Il pomeriggio sarà musicalmente allietato da alcuni giovani allievi dell' accademia G.Mahler e da alcune esibizioni di

danza delle allieve della Music Dance and Mimic Art, diretta da Desirèe Motta. In via Roma ci sarà uno spazio

dedicato ai più piccoli: alcune esibizioni e laboratori di giocoleria, oltre ad una lezione di bolle. Da ultimo, un

laboratorio di disegno tenuto dall' associazione DipingeRho.
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Francesca Sofia Novello, ex ombrellina, e il Dottore sono legati ormai da un paio d' anni A rivelarlo
lo stesso campione di Moto Gp durante un' intervista radiofonica

Valentino Rossi padre? la bela 25enne aresina sarebbe la donna giusta

ARESE (mly) Valentino Rossi è pronto a diventare papà. A dichiararlo è stato

proprio il campione di Moto Gp durante una lunga intervista radiofonica a

Radio1 Rai. E il merito di sarebbe proprio della bella fidanzata aresina, la

25enne Francesca Sofia Novello che è legata al Dottore da un paio d' anni.

«Avere dei figli? Sicuramente - ha dichiarato il campione di Tavullia - Mi

prendo ancora un po' di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio

con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io

forse l' ho trovata». Francesca, 25 anni, giovane modella sarebbe diventata

famosa per una straordinaria somiglianza all' attrice Brooke Shields, la

protagonista di Laguna Blu. Dopo gli studi al liceo «Falcone e Borsellino» di

Arese e la facoltà di Giurisprudenza alla Statale di Milano, ha iniziato a

lavorare come modella di lingerie e ombrellina per una nota agenzia di Milano.

Proprio grazie al suo lavoro avrebbe conosciuto il Dottore. Le ombrelline,

infatti, sono quelle ragazze che riparano i piloti del moto mondiale, reggendo

gli ombrelli su cui sono impressi i marchi degli sponsor. I primi indizi su una

sua possibile relazione con Valentino erano stati dei video e foto pubblicati sul

profilo Instagram. Erano state fatte al Ranch di Tavullia, casa di Valentino, durante l' ormai tradizionale 100km dei

Campioni, una gara motociclistica. Gli scatti la ritraevano con in compagnia di Marta Aranda e Yana Kochneva,

rispettivamente le fidanzate di Federico Fuligni e Lorenzo Baldassarri, piloti di Moto2, e di Marta Vincenzi, fidanzata

di Luca Marini, fratellastro di Rossi. Lo scorso luglio, poi, i due hanno partecipato al matrimonio di Alessio 'Uccio'

Salucci, 40 anni, amico inseparabile e collaboratore del campione di Moto Gp. Il dottore è stato proprio testimone

alla cerimonia tra l' amico e la fidanzata storica Pamela Severini. E accanto a lui, in un abito dalla scollatura

vertiginosa, c' era proprio la bella Francesca. Che stiano pensando anche loro ai fiori d' arancio?
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ARESE SUD La zona, dov' è sorto di recente il supermercato Eurospin, sembra abbandonata. L'
erba, infatti, nell' acqua è altissima e sembra una palude

Area Sansovino: laghetto o giungla selvaggia?

Intanto, vicino al parco giochi, stanno proseguendo i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri

ARESE (mly) Laghetto o giungla selvaggia? E' quello che si chiedono i

cittadini di Arese passeggiando in questi giorni nella nuova area Sansovino.

Quello che era, infatti, il nuovo specchio d' acqua è diventato un insieme di

erbe alte e piante cresciute a dismisura. L' acqua si è prosciugata e il laghetto

sembra abbandonato. Ad ottobre 2018 era stato aperto il parcheggio di via

Monte Grappa e parte del nuovo parco pubblico e, con il nuovo anno erano

stati posizionati anche dei giochi per i bambini. Purtroppo, però, l' area risulta

già essere degradata. Oltre alle piante non tagliate e al laghetto asciutto, la

fontana dell' acqua, vicino alle altalene, è rotta ormai da diversi mesi. Non

sono mancate le segnalazioni, da parte dei cittadini, alle forze dell' ordine;

tuttavia sembra esserci un problema di competenze: non si sa se la ma

nutenzione spetti a Sansovino o al Comune. Lo specchio d' acqua, dopo

essere stato riempito, è di nuovo vuoto, tranne una poz za d' acqua nel

mezzo. Diversi sono i residenti che si sono lamentati, anche con le forze dell'

ordine della puzza proveniente dall' acqua stagnan te. Il motivo, però, è che il

laghetto è alimentato dalle acque dei canali scolmatori. Il laghetto non è stato

più alimentato e si è svuotato. L' unica nota positiva dell' area è l' inizio dei lavori per la nuova caserma dei

carabinieri. Nel gennaio scorso era stata approvata la modifica al progetto 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,

renden do più difficile l' aumento di organico, o modificarlo. L' Arma ha confermato il progetto, chiedendo di

apportare delle modifiche. E così il Comune ha fatto l' atto di indirizzo per la variante di progetto. La fine dei lavori è

prevista per dicembre 2019. Elisa Moro.
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ADEGUAMENTO TOPONOMASTICO

Ricognizione, aggiornamento in vista del subentro in Anpr

ARESE (mly) Il Comune di Arese entrerà a breve nel sistema della nuova

Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), che sostituirà le

anagrafi dei 7.978 Comuni italiani, diventando un riferimento unico per la

Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici.

Con l' Anpr si realizzerà quindi un' unica banca dati con le informazioni

anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i

Comuni, ma l' intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro che saranno

interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. L' ufficio

Anagrafe pertanto ha provveduto d' ufficio alla standardizzazione e alla

normalizzazione della denominazione estesa e corretta di alcune vie del

territorio. L' adeguamento dello stradario non ha comportato cambi di nome

alle vie, ma semplicemente un adeguamento che non richiede alcun

adempimento in carico ai cittadini.
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CENTRO GIADA E' stata terminata la prima parte dei posteggi, dietro ai negozi dell' area

Proseguono i lavori al parcheggio del Conad

ARESE (mly) Proseguono i lavori al Centro commerciale Giada, facenti parte

del programma di riqualificazione dei distretti commerciali aresini, previsto dall'

Accordo di Programma legato al nuovo centro commerciale. Le opere

dovrebbero finire entro il 2019. Cominciando dai parcheggi, la struttura verrà

rinnovata e adeguata alle attuali esigenze riacquisendo così la sua iniziale

bellezza e attrattività. Le prime cinque fasi dei lavori, che comprendono la

ripavimentazione dell' area dietro i negozi e adiacente al supermercato Conad,

dovrebbero essere concluse entro luglio. La restante parte del parcheggio,

invece, dovrebbe essere terminata a settembre. La Giunta Palestra aveva

approvato il piano nel marzo 2017. Circa 1milione e 500mila euro era stato

messo come fondo da Tea. Il resto, più o meno 1milione e 200mila euro, dal

Comune. L' arrivo del centro commerciale ha dato una botta significativa ai

fat turat i  dei  negozi.  Per questo, con l '  intervento in quest ione, l '

Amministrazione ha voluto fare un tentativo per ride finire l' area, in una logica

di distretto commerciale unico.
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DOPO LA PAUSA ESTIVA TORNA IL CODERDOJO CON 4 NUOVI
APPUNTAMENTI

ARESE (mly) Dopo gli ottimi riscontri ottenuti da maggio 2016, prima allo

Spazio Giovani YoungDoIt e da febbraio di quest' anno al Centro Civico

Agorà, con l' apertura domenicale, CoderDojo Arese riprende dopo la pausa

estiva e vi aspetta dal 15 settembre con quattro nuovi appuntamenti. Il

CoderDojo è un movimento no -profit che promuove l' apprendimento della

programma zione a bambini (da 3 ai 6/7 anni) e ragazzi (da 7 a 17 anni). Nato

con lo scopo di avvicinare i giovani all' informatica attraverso la realizzazione

di incontri gratuiti, rende divertente e socializzante l' attività formativa e

favorisce la risoluzione collaborativa dei problemi, aiutando così lo sviluppo

della capacità di lavorare in gruppo. Gli appuntamenti saranno il 15 settembre,

il 13 ottobre, il 17 novembre e , infine, il 15 dicembre. Gli incontri si terranno al

Centro civico Agorà (via Mon viso 7) una domenica al mese dalle 15.30 alle

18.30 (ingresso e check-in dalle 15.00 al Caffè letterario). Basta un computer

portatile e tanto entusiasmo! I ragazzi vengono accompagnati da un adulto e

così imparano insieme e in allegria a programmare.
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CONTINUANO LE INDAGINI

Troppe domande, Stefano non può ancora riposare in pace

BARANZATE (fdv) Siamo ormai quasi alla fine dell' estate e non ci sono

ancora novità sulla morte del giovane Stefano Marinoni. Il giovane 22enne di

Baranzate era uscito di casa la sera di giovedì 4 luglio, intorno alle 19 e non

rientrò mai più. Tanti gli annunci, gli appelli di amici e familiari. L' unico indizio

era la sua auto, una Smart bianca. Il portafoglio a casa, il telefono spento e la

disperazione della famiglia. Poi il tragico epilogo. Avvistata la Smart,

parcheggiata vicino ad un campo tra Rho ed Arese e poi il ritrovamento del

corpo senza vita, sotto un traliccio della tensione. Prima l' ipotesi di un gesto

estremo, poi la pista dell' omicidio. Ma l' autopsia non è servita a dare per ora,

altri elementi. Il dubbio, il mistero rimangono. Di certo solo una frattura allo

sterno. Ora dopo un mese, anche la famiglia, non ha aggiornamenti e non ha

ancora potuto dare insieme ad amici, parenti e tutte le persone che hanno

seguito questa tragedia, l' ultimo saluto per poi lasciarlo riposare in pace.

Secondo i familiari, Stefano non aveva nemici e al tempo stesso escludono l'

ipotesi del suicidio, non c' erano motivi , quantomeno apparenti. Una giovane

vita spezzata, per ora senza alcun motivo, un dolore e le domande che

logorano la mente di chi lo conosceva e non solo. L' attesa è ancora viva per capire cosa, quando e soprattutto,

perchè.

Settegiorni
Comune di Arese
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ARESE ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE E UNITER

Confermata ai Senior Rangers l' adozione di due parchi cittadini

- ARESE - PARTECIPAZIONE attiva dei cittadini, prosegue il patto fra l'

amministrazione e il mondo dell' associazionismo e del volontariato. A

marzo 2017 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento sulla

collaborazione tra cittadini e amministrazione dando i l via all '

esperimento. La proposta anche per quest' anno è arrivata, si conferma il

progetto "Adottiamo due parchi di Arese" presentata dall' UniTer, i

volontari proseguiranno nella cura di due delle aree verdi più frequentate

della città: il Parco della Roggia di viale dei Platani e il Parco di viale

Einaudi. Un progetto di "Amministrazione condivisa" avviato lo scorso

anno: «Siamo molto grati ai volontari che hanno scelto di occuparsi di un

bene comune - il commento della sindaca Michela Palestra -. Questo non

significa certamente sostituirsi all' ente pubblico, ma collaborare alla cura

di un bene di tutti, mettendo a disposizione il proprio tempo». OGNI

settimana un gruppo di 'Senior Rangers' (in tutto una ventina),

riconoscibile dalla pettorina gialla coi loghi del Comune e di Uni Ter,

tornerà a battere a tappeto il perimetro dei parchi, liberandoli da cartacce, bottigliette e sacchetti vari, si occuperà di

piccole manutenzioni e segnalerà la necessità di interventi. L' impegno dei volontari aiuterà a mantenere elevata la

qualità dei due parchi, spesso presi di mira dai vandali e dagli incivili che buttano a terra i rifiuti nonostante la

presenza di cestini di raccolta. I Senior Rangers si occuperanno inoltre di monitorare lo stato delle specie botaniche

presenti, potranno avanzare proposte migliorative e soprattutto contribuire a diffondere tra i cittadini «l' amore per gli

alberi, i parchi e gli spazi comuni». Dopo il progetto "Gli alberi di Arese", «l' adozione dei due parchi cittadini appariva

come una naturale estensione, ma non priva di impegno - ha dichiarato Alessandro Bossi, presidente UniTer, all'

avvio del progetto -. Grazie quindi all' entusiasmo dei nostri Senior Rangers nell' assumersi tale responsabilità».

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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ARESE PROTAGONISTA OGGI E DOMANI AL MUSEO

Il New York Taxi di Giugiaro

- ARESE - UNA VOLTA al mese, per un weekend, è protagonista al

Museo storico Alfa Romeo di Arese un oggetto della collezione

normalmente custodito nei depositi chiusi al grande pubblico. Oggi e

domani è il turno del New York Taxi: ideato da Giorgetto Giugiaro su

pianale dell' Alfa Romeo F12, sarà al centro del "Backstage" di agosto, l'

iniziativa avviata a inizio anno che in 12 tappe svela i dietro le quinte del

Museo. Il taxi da collezione è stato esposto al Mo.Ma. di New York e ha

anticipato molte tendenze dell' automobilismo: il giallo prototipo di

monovolume verrà esposto in Museo, mentre domenica alle 15 si terrà il

consueto incontro di approfondimento in cui si potranno scoprire le origini

e la storia della vettura, ma anche vedere dal vivo - a portiere aperte - le

moltissime soluzioni che hanno fatto del New York Taxi un autentico

pioniere di flessibilità degli spazi interni, ergonomia e "specializzazione".

Per informazioni è possibile contattare il numero 02.44425511 oppure

info@museoalfaromeo. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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Lainate, tre amici ripuliscono il verde dai rifiuti

MONICA GUERCI

Lainate (Milano), 24 agosto 2019 - L' idea è nata per caso, da un sacco d'

immondizia abbandonato nel verde . Sono partiti da qui gli 'Osservatori del

nostro patrimonio verde di Lainate', un gruppo di tre amici che hanno deciso

di dare concretezza al concetto di sostenibilità ambientale mettendosi a

raccogliere l' immondizia che incontravano sui loro passi, a ripulire le aree

verdi frequentate da famiglie, compagnie, sportivi da rifiuti abbandonati, resti

di picnic, bottiglie, plastica. «A un certo momento, dopo aver letto e riletto i

vari post di quanti si lamentano di sporcizia e degrado, ci siamo detti basta.

Così abbiamo deciso di pulire , guanti e sacchi alla mano abbiamo

cominciato a tirare su. Siamo persone semplici, la nostra filosofia di vita? Se

c' è da fare una cosa la si fa».Nella squadra (per ora) ci sono Tommy Magri e

Claudio Colosimo di Lainate, mentre Cristiano Giudici è di Barbaiana. Attivi

lungo la ciclabile che costeggia il Canale Villoresi e nel tratto del laghetto della

Rosa Camuna fra Lainate e Arese, hanno aperto una pagina Facebook per

raccontare quel che fanno. Per allargare il team di volonterosi hanno deciso di

farsi conoscere partecipando alla 93esima edizione della Fiera di San Rocco

di Lainate al via il 6 settembre, mentre per il 14 settembre preparano il primo evento pubblico di pulizia ecologica

collettiva a Barbaiana con il Comitato Genitori. «Faremo pulizia e sgombero nella via Falcon a fianco delle scuole»,

dice Tommy, 52 anni, anima del gruppo, 'biketowork' per scelta.Ogni mattina Tommy da Lainate va in bici a Milano

dove lavora, 30 km andata e 30 al ritorno: pioggia, vento o neve, ogni giorno dal 27 maggio 2018 quando la sua

macchina ha esalato l' ultimo respiro. Un giorno, arrivato all' altezza del laghetto della Rosa Camuna , vede un sacco

d' immondizia lasciato nel prato. Senza pensarci due volte, senza aspettare che qualcun altro se ne occupasse, l' ha

raccolto e ha lasciato pulito dove altri avevano sporcato. Poi ha coinvolto gli amici . «Da quel momento portiamo

avanti insieme questa avventura - conclude Tommy Magri -. L' obiettivo? Non siamo spazzini, vogliamo sensibilizzare

i frequentatori delle aree ciclopedonali e verdi a lasciare pulito».

ilgiorno.com
Comune di Arese
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ARESE FESTA FINALE PER IL PROGETTO DI GIUGGIOLO

Tutti insieme appassionatamente

- ARESE - ARRIVA il World Caffè, ultima tappa dei "Promotori culturali".

«Siamo giunti al termine di questo progetto triennale che voleva dare

continuità al lavoro collaborativo di gruppi e associazioni - spiega

Massimo Giuggiolo, anima del progetto -. Questo nuovo evento sarà l'

occasione per un confronto in un clima di festa. Vuole anche ripercorrere

la festa di Labirinto Mare, il laboratorio di Teatro di comunità dell' artista

Marcello Chiarenza che ci ha accompagnato per tutto il 2018 e 2019».

«L' idea alla base è tanto semplice quanto rivoluzionaria: lavorare per

creare conversazioni importanti, creative e non convenzionale,

ragionando insieme su idee e bisogni in modo concreto, divertente e

produttivo», spiega Giuggioli. Gli incontri, guidati da Natascia Tonin si

terranno alla Casa delle associazioni di viale dei Platani ad Arese. Per

partecipare è possibile inviare un sms al 3358300876 o una mail a:

massimo@barabbas.it.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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