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Arese, amianto in fabbrica: assoluzioni confermate

. La Corte d' Appello ha pubblicato le motivazioni con le quali ha confermato le assoluzioni degli ex

SILVIA CITTERIO

.La Corte d' Appello ha pubblicato le motivazioni con le quali ha confermato

le assoluzioni degli ex vertici di Alfa, Lancia e Fiat imputati per le morti

causate da esposizione all' amianto.Secondo la Corte non c' è certezza

scientifica che i decessi per cancro siano stati determinati dalla durata delle

esposizioni all' amianto e dalla collocazione temporale.Da qui la definitiva

assoluzione di Paolo Cantarella, ex amministratore delegato di Fiat Auto,

Giorgio Garuzzo, presidente Fiat, Pietro Fusaro, presidente di Lancia

Industriale e di altri due amministratori delegati di Alfa Romeo.Una sentenza

che chiude la vicenda e lascia l' amaro in bocca alle famiglie dei lavoratori

che hanno perso la vita.I vertici dell' azienda erano alla sbarra per il decesso

di 15 operai per forme di cancro riconducibili, secondo l' accusa, all' amianto

presente nello stabilimento dell' Alfa tra gli anni '70 e metà anni '90.Ma i

giudici in 80 pagine hanno evidenziato che restano dubbi sull' effettiva

esposizione all' amianto degli operai.Nel dibattimento sono stati individuati

p e r i o d i  d i  e s p o s i z i o n e  i n  a l t r e  a z i e n d e  e  a n c h e  i n  a m b i e n t i

extraprofessionali.Inoltre gli imputati non avevano incarichi con l' obbligo di

tutela dei lavoratori.Insomma, secondo i giudici, sussistono ipotesi causali alternative e non c' è evidenza scientifica

sul cosiddetto effetto acceleratore dell' esposizione.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 per

esprimere vicinanza alle famiglie coinvolte nella vicenda.Ma il verdetto non rendendo giustizia alle vittime non

rimargina la ferita.La stranezza del processo: alcune famiglie sono state risarcite e altre invece non hanno ottenuto

alcun riconoscimento.

ilNotiziario.net
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ARESE ESCLUSA DALLA GARA DI GESTIONE, LA SOCIETÀ VA DAI GIUDICI

Centro sportivo, ricorso al Tar

La San Giuseppe: Comune e Palazzo Isimbardi risarciscano

di MONICA GUERCI - ARESE - BUFERA sul Centro Sportivo Comunale

Davide Ancilotto di Arese. San Giuseppe sport (Sg sport) la società

sportiva dilettantistica che lo ha in gestione da sei anni, pronta a

proseguire anche per i prossimi 15 anni, ricorre al Tar. La controversia

inizia dopo che ad agosto scorso Sg, vinta la gara pubblica per la futura

gestione del Centro sportivo per una firma di meno sugli atti, non si vede

assegnare la struttura. «Con questo ricorso al Tar la società sportiva

chiede l' annullamento dell' atto di esclusione dalla gara, deciso dalla

commissione giudicatrice di Città Metropolitana - ha spiegato al

consiglio comunale il vicesindaco Luca Nuvoli -, chiede anche a Città

Metropolitana e in solido al Comune un risarcimento di 441 mila euro. La

Giunta si riserva di prendere tutte le decisioni necessarie per difendere gli

interessi del Comune e comunicherà quali azioni saranno intraprese non

appena il quadro sarà delineato». STORIA travagliata quella del Centro

sportivo di viale Resegone che nel 2010 ha visto il coinvolgimento dell'

autorità giudiziaria e un lungo stop dell' attività. La struttura, rimessa in sesto nel 2013 con 2 milioni di euro degli

oneri di urbanizzazione dalla riqualificazione ex Alfa Romeo, veniva riconsegnata ai cittadini dal commissario

straordinario Anna Pavone che chiudeva così il capitolo della fallimentare gestione del Davide Ancilotto affidata a

una società privata di Roma. Il nuovo contenzioso non ferma la stagione sportiva. «Nell' attesa del pronunciamento

del tribunale regionale per tamponare la situazione è stata fatta una proroga di un anno alla San Giuseppe che

prosegue l' attività. I corsi sono stati riattivati senza intoppi - dice l' assessora allo Sport, Roberta Tellini -. Lo sport

rappresenta quel valore educativo e sociale in cui crediamo molto e per questo riteniamo di dover investire e

migliorare una struttura che sta a cuore di tutti gli aresini. Crediamo molto anche nelle altre realtà sportive presenti in

città e stiamo riuscendo a farle interagire: Sg e Gso, il gruppo sportivo oratoriano, organizzano insieme dei tornei, la

palestra Hanawa fa il campionato di arti marziali al centro sportivo comunale, si sta creando una rete». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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Addio alla prof Laura Clamer

«Applicava il metodo Montessori con personalità e creatività. Da quel giorno fu un crescendo di emozioni: la prof. ci
coinvolgeva, ci faceva riflettere sui nostri comportamenti e sui nostri sentimenti. E quanti insegnamenti: oltre alla
didattica tradizionale Laura sapeva aggiungere sale» Era storica insegnante alla Silvio Pellico e tra i fondatori dell'
Uniter

ARESE (mly) La chiesa di Mac stracolma di folla per dare l' ultimo saluto

martedì 8 ottobre a Laura Clamer, in Cannella, storica professoressa e

colonna portante dell' Uniter. Laura si è spenta a 78 anni anni dopo aver

combattuto contro un tumore per oltre vent' anni. Lascia le tre figlie Chiara,

Paola e Giulia, l' amato marito Franco e sei nipoti. «La mamma è nata a

Milano, ma si è trasferita ad Arese nel 1977, quando ha iniziato a insegnare

alla scuola media Silvio Pellico, con metodi innovativi per il tempo. Ha, inoltre,

contribuito a creare la scuola mestieri per i ragazzi che avevano abbandonato

gli studi. Finita poi, la carriera come insegnante, è stata tra le fondatrici dell'

Uniter, dove ha tenuto corsi di letteratura e teatro fino all' ultimo. Ha sempre

amato aiutare alunni ed ex alunni; la nostra casa era un via vai di ragazzi: li

aiutava a fare le tesi, li ascoltava quando avevano problemi. Inoltre era stata

anche assessore all' istruzione durante la giunta Ronchi e aveva ideato e

sognato lo spazio giovani, come lo YoungDoIt oggi». Com' era, invece,

come moglie e mamma? «Nonostante tutti i suoi impegni, era sempre

presente per noi figlie. Era il pilastro della nostra famiglia, anche perché papà

era spesso in viaggio per lavoro. Ci ha trasmesso la sua passione nel fare le cose; ognuna di noi ha riportato il suo

stile nelle professioni che facciamo. Con papà si sono conosciuti a 16 anni, in Croce Rossa e sono stati insieme 60

anni, di cui 54 di matrimonio. Ci mancherà». Anche i suoi alunni la portano nel cuore: uno su tutti Edoardo Ferrario

alunno degli anni di insegnamento a Milano, che l' ha ricordata così: «Era il 5 ottobre del 1971, quindi quarantotto

anni fa. Ero un ragazzino, timido ed educato che si approcciava ad entrare alle scuole medie, le scuole dei "grandi".

Ad accompagnarmi, come al solito, la mamma. Dentro, in classe, lei, la giovane professoressa, bionda, minuta,

sorridente. Bastò poco perché Laura Clamer ci conquistasse subito. Applicava il metodo Montessori con personalità

e creatività. Da quel giorno fu un crescendo di emozioni: la prof. ci coinvolgeva, ci faceva riflettere sui nostri

comportamenti e sui nostri sentimenti. E quanti insegnamenti:

Settegiorni
Comune di Arese
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oltre alla didattica tradizionale, Laura sapeva aggiungere sale: ed ecco la realizzazione della mitica Iliade sotto

forma di telegiornale con inviati, interviste e scenette, a cui partecipava tutta la classe e registrate con i moderni

registratori portatili... E il giornale "portale" che affiggevamo alla porta della classe e che veniva letto da tutta la

scuola... Tutto redatto da noi, ragazzini di 11-12 anni. Dopo la seconda media l' invidia degli altri professori penalizzò

la prof. che ci fu letteralmente strappata ed assegnata alla classe dei sordomuti. Per noi un dramma. Poi l' oblio per

tanti anni. Non seppi più niente di lei fino a che la trovai su Facebook. Riallacciati i rapporti la sentii, ci scrivemmo

email, andai a trovarla con mia figlia nella sua casa di montagna. Ultimamente pensavo spesso a lei e al fatto che

avrei dovuto scriverle o sentirla, o rivederla, visto che nel frattempo mi sono trasferito a Milano. Bisognerebbe

essere sempre attenti ai messaggi che vengono dal nostro inconscio. Laura me lo direbbe. Non l' ho fatto, non l' ho

contattata. Ed oggi, sempre attraverso la nuova tecnologia, ho saputo che ci ha lasciati, proprio quarantotto anni

dopo averla conosciuta. Sicuramente l' avrà fatto con il suo sorriso, indimenticabile perché profondo, e vero. Sei

tramontata (come dicevi spesso tu, con autoironia), ma, come il sole, ci sei ancora, in una dimensione sicuramente

migliore. Ciao prof». Anche l' Uniter, università del tempo libero e delle tre età, la ricorda con affetto: «Oggi è venuta a

mancare una persona molto legata alla nostra associazione - ha scritto Paola Toniolo dalla loro pagina Facebook -

che ne è stata fra i soci fondatori e membro attivo fino a poco tempo fa, con i suoi corsi e le sue conferenze molto

apprezzati. La ricordiamo anche per la sua grande cultura, che ha generosamente condiviso con tutti noi, per la

disponibilità e il suo impegno civile per la comunità aresina. Ci uniamo alla sua bella famiglia con un abbraccio in

questo doloroso momento». Elisa Moro.

Settegiorni
Comune di Arese
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IL PROGETTO L' appuntamento è per sabato 19 ottobre alle 9.30 per tutti i cittadini

Caccia al tesoro al Centro Salesiano di Arese

ARESE (mly) «Grande festa il 19 ottobre prossimo, al Centro Salesiano S.

Domenico Savio di Arese, per i bambini della scuola dell' infanzia e primaria ed

i loro genitori per scoprire, attraverso una originalissima "Caccia al Tesoro

Fotografica: strumento questo con la quale i bambini saranno avvicinati alla

conoscenza della natura ed alla scoperta dello stupendo parco del Centro

Salesiano. La scoperta del grande polmone verde del Centro attraverso il

gioco, apre la strada a bambini e genitori a gioire delle bellezze naturali

custodite nel sito, nell' ambito del Festival della Natura per Vivere la Natura in

autunno con il piacere di stare insieme. Il divertimento ed il piacere di giocare

con la Natura, sarà allietato durante tutta la mattinata con piacevoli attività di

accoglienza e gustando specialità Emiliane come lo gnocco fritto , prelibati

panini della Nazaret, un ricco e caldo caffè, visitando una mostra personale

del pittore Diego Racconi e tante altre attrazioni. Questa iniziativa rientra nelle

attività che il gruppo di cittadini Aresini ha previsto per l' attuazione del

percorso insito nel progetto Arese verde aperto, il cui principale obiettivo che

ci siamo dati è quello di aprire le porte del Centro salesiano ai cittadini aresini

e non solo per godere della stupenda natura custodita dai Salesiani. Prendere coscienza e utilizzare un nuovissimo

Percorso di Vita, visitare gli orti botanici anche con gli occhi della curiosità dei bambini con divertimento assicurato,

sono gli ingredienti giusti per trascorrere una mattinata diversa ed originale. Come detto, tutto ciò è stato possibile

grazie alla disponibilità del direttore del Centro Salesiano don Alessandro Ticozzi, ed un gruppo di cittadini volontari

che hanno presentato il progetto Arese Verde Aperto rispondendo alla proposta del progetto Welfare Metropolitano

e Rigenerazione Urbana di Città Metropolitana, nell' ambito del quale hanno trovato sviluppo e finanziamento le

attività del progetto Oltreiperimetri».

Settegiorni
Comune di Arese
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LA PRIMA RAPPRESENTAZIONE CITTADINA SARÀ IL 22 GENNAIO

La Compagnia teatrale Aresina riprende la propria attività per la nuova
stagione teatrale 2019 e 2020

ARESE (mly) La Compagnia teatrale Aresina,  una splendida realtà

culturale/teatrale, nel territorio del Nord -Ovest di Milano, nei suoi 38 anni di

attività, continua la propria produzione di spettacoli di successo: a maggio

scorso, oltre 450 persone hanno assistito alla prima rappresentazione della

divertentissima Commedia di Achille Campanile «Il povero Piero», con

numerosi e sentiti applausi. La Compagnia teatrale Aresina, riprende la propria

attività per la nuova stagione teatrale 2019-2020, portando su diversi

palcoscenici della Lombardia, la stessa Commedia. Inizia dal Teatro di Arese,

il 22 gennaio 2020. Proseguirà poi in altre repliche l' 1 febbraio a Rovello

Porro, Teatro S. Giuseppe, ed il 21 febbraio a Vanzago, Teatro Floris.

Contemporaneamente la Cta debutta con la commedia «Non ti conosco più»

di Aldo De Benedetti, il 26 e 27 ottobre al teatro Osoppo in via Osoppo a

Milano. Poi prosegue ad Origgio presso il teatro S. Giuseppe, il 16 novembre

2019, e quindi il 13 febbraio, a Garbagnate Milanese al Teatro Italia. Un

programma molto intenso che vede impegnati oltre 30 attori e tecnici per

diffondere la cultura del teatro ad un pubblico giustamente esigente che vede

il teatro amatoriale come una ghiotta occasione di incontro e di arricchimento attraverso il divertimento.

Settegiorni
Comune di Arese
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AMMINISTRATIVA L' opera parte dopo i cantieri al Centro Giada, che dovrebbero concludersi entro l'
autunno

Riqualifica dei distretti naturali commerciali: Tellini: «A breve via ai cantieri
delle Mimose»

ARESE (mly) Nuovi sviluppi per quanto riguarda il piano per la riqualifica dei

sistemi commerciali cittadini: dopo il Giada a breve partiranno anche i lavori

alle Mimose. «Abbiamo fatto la determina: ora manca solo la firma del notaio

per partire. I lavori inizieranno prima dell' arrivo del freddo per avere l'

intervento completato in primavera» - ha commentato l' assessore al

commercio Roberta Tellini. In attuazione del Protocollo d' Intesa tra i comuni

di Arese e Lainate per la gestione degli interventi di sviluppo socio -

economico connessi all' Adp Alfa Romeo, l' Amministrazione ha prodotto uno

studio propedeutico al concretizzarsi dei progetti di investimento per

rilanciare il commercio locale. Il fondo dato da Tea è di circa 1 milione e 500

mila euro. Il resto, più o meno 1 milione e 200 mila euro, è stato messo dal

Comune. Consapevole che l' arrivo del centro commerciale abbia dato una

botta significativa ai fatturati dei negozi, l' Amministrazione aveva fatto

questo intervento per fare un tentativo di ridefinire l' area, in una logica di

distretto commerciale unico. Il privato dovrà avere una garanzia fideiussoria

bancaria ma non dovrà cofinanziare il progetto in nessun modo; mentre la

manutenzione futura rimarrà in ma no sua. Nello specifico delle Mimose si tratta di 489 mila 971,99 euro per la

riqualificazione funzionale della piazza e del par A sinistra i rendering del centro commerciale Le Mimose di come

dovrebbe diventare dopo i lavori e sopra l' assessore al commercio Roberta Tellini cheggio privato ad uso pubblico e

delle relative aree pertinenziali. Al centro Giada, invece, continuano i lavori per rinnovare e adeguare la struttura alle

attuali esigenze riacquisendo così la sua iniziale bellezza e attrattività. Elisa Moro.

Settegiorni
Comune di Arese
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Ne abbiamo parlato con l' assessore ai lavori pubblici

Scuole, approvato il progetto per lavori di eficientamento energetico nele
palestre

ARESE (mly) Nuovi lavori in vista per l' efficientamento energetico alla scuola

primaria Don Gnocchi e nelle palestre delle primaria Giovanni Pascoli, via Col

di Lana, Europa Unita, via Varzi e delle scuole secondarie di 1° grado Silvio

Pellico, via Col di Lana e Leonardo da Vinci, via Varzi». In cosa consistono i

lavori? «Sostituiremo tutte le vecchie lampade ad incandescenza di tutte le

palestre scolastiche ed anche quelle della scuola primaria Don Gnocchi» - ha

spiegato l' assessore Enrico Ioli. «Avremo un notevole risparmio in termini di

consumi energetici ed anche di manutenzione (i led durano di più;

specialmente per le palestre, dove cambiare le lampade richiede uso di tra

battelli  data la notevole altezza, risparmieremo in manutenzione e

miglioreremo il comfort per gli utenti». A quanto ammonta l' intervento? «E' di

circa 100 mila euro, in parte finanziati grazie ad un bando vinto dal Comune» -

ha concluso l' assessore ai lavori pubblici.

Settegiorni
Comune di Arese
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DA VENERDÌ 11 A DOMENICA 13 OTTOBRE NELLA GALLERIA COMMERCIALE

Al centro di Arese arriva la tappa finale de Il tour del Mulino, un percorso
tecnologico e interattivo

ARESE (mly) L' edizione 2019 del famoso Tour del Mulino progettato da

Mulino Bianco, si conclude a Il Centro, l' iconico Mall alle porte di Milano: da

venerdì 11 a domenica 13 ottobre tutti avranno la possibilità di scoprire i

segreti del mangiar sano, «entrare virtualmente» in uno stabilimento

produttivo e partecipare alle numerose attività che il team di esperti della

nutrizione hanno ideato. Il Tour del Mulino è un viaggio interattivo dedicato al

mondo dell' alimentazione: eventi e laboratori per un percorso super

tecnologico che, nelle precedenti edizioni ha coinvolto oltre 1 milione di

persone in 164 città, e che quest' anno approda a Il Centro di Arese per la

tappa finale. Presso l' ingesso 1 del mall, verrà allestita un' area di 300 mq2 a

richiamo del famoso Mulino: suddivisa in 6 isole tematiche, team di esperti

della nutrizione sarà a disposizione per guidare tutti in un percorso co

noscitivo super hi -tech. Attraverso l' uso della tecnologia, infatti, verranno

svelati tutti i segreti legati alla corretta alimentazione, i principi nutrizionali

delle materie prime di qualità, la tutela della natura e, quindi, il rispetto dell'

ambiente attraverso le politiche di riciclo, il risparmio delle risorse e ... tanto

altro! Display touch screen, proiezioni virtuali a 360°, attività interattive e aree gioco per bambini saranno a

disposizione per un' esperienza unica, da non perdere, che condurrà il pubblico in un esclusivo «behind the scenes»

tutto da scoprire. Le aree: dove nascono i prodotti: viaggio interattivo all' interno di un vero stabilimento attraverso

una proiezione virtuale a 360° per scoprire le fasi del processo di produzione di alcune tra le più famose e amate

merende del brand. Dispensa interattiva: un approfondimento dedicato al tema degli ingredienti, le loro ori gini e i

principali utilizzi. Buona Nutrizione: un viaggio alla scoperta di sfiziose e valide combinazioni di gusto dedicate ai

principali pasti della giornata. Carta del Mulino: un gioco interattivo per conoscere il nuovo disciplinare sulla

coltivazione sostenibile dedicato alla farina di grano tenero. Colonna delle Idee: per impegnarsi in prima persona a

favore di un mondo più sostenibile cogliendo i semplici suggerimenti per un piccolo gesto quotidiano e contribuire,

ognuno nel proprio piccolo, alla salvaguardia dell' ambiente. Spazio giovanissimi: novità 2019! Un angolo dedicato ai

più piccoli che, sotto la supervisione di un educatore, avranno la possibilità di giocare, disegnare, colorare e persino

partecipare ad interessanti laboratori sul tema del riciclo, imparando a costruire nuovi oggetti partendo proprio dalle

vaschette delle merendine.
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IN CAMPO LE MIGLIORI SQUADRE DELLA LOMBARDIA

Sg Sport, ottimo esordio per la ginnastica artistica al campionato gold di
federazione

ARESE (mly) Sg Sport, ottimo esordio al campionato Gold di ginnastica

artistica. Si è svolta ad Arcore la prima prova del Campionato Gold Gaf della

Federazione Ginnastica d' Italia, campionato prestigioso che vede scendere in

campo gara le migliori rappresentative a squadre della regione Lombardia.

Sg.Sport si è presentata con 2 squadre di categoria diversa per età: allieva A:

Aiello Martina, Barbero Anna, Cangiamila Claudia, Facciolini Ginevra e Mattei

Camilla. Allieve B: Bertini Giulia, Crabtree Camilla, Delunas Vittoria, Guanci

Anita e Merlin Asia. Si è partiti dalla parallela per entrambe le squadre, le

ottime prestazioni di Crabtree, Bertini e Facciolini hanno dato energia alle

compagne che sono riuscite a mantenere buono il livello di concentrazione

ed eseguire buoni esercizi. Si è passati poi alla trave l' attrezzo più temuto

dalle ginnaste, i 10 cm da cui non bisogna assolutamente cadere. Prima a

salire sull' attrezzo Merlin che con la sua determinazione e sicurezza ha

chiuso un ottimo esercizio che ha incoraggiato tutta la squadra, buona

esecuzione anche per Delunas che è r iuscita a mantenere alta la

concentrazione in un esercizio ricco di elementi nuovi; anche Mattei la più

piccola della squadra, al suo esordio su questo attrezzo, è riuscita nonostante qualche sbavatura a terminare la sua

prestazione. Finalmente si è passati all' attrezzo che le ginnaste preferiscono, il corpo libero, l' elegante e preciso l'

esercizio di Guanci seguito dalle piccole Cangiamila e Aiello hanno mantenuto alto il livello di esecuzione portando,

così, la squadra sempre più vicina alla zona podio. Terminata la gara con il volteggio dove Sg.Sport è veramente

forte, una carellata di salti potenti e precisi ha fatto chiudere entrambe le squadre ad un punteggio totale di 178,875

premiandole al terzo gradino del podio. Momento di grande entusiasmo per entrambe le squadre che hanno visti

premiati gli sforzi fatti in questo anno di preparazione al Campionate Gold. Grande soddisfazione per il Team di

tecnici Bascetta Barbara, Bascetta Vanessa,Dolera Chiara, Fontana Sonia e Magnani Sofia che stanno lavorando

ogni giorno per alzare ed affinare il livello tecnico. «Vogliamo anche ringraziare la società Sg Sport che ci ha

permesso di intraprendere questo difficile ed ambizioso percorso sostenendoci con tecnici e mezzi di livello e i

genitori che tutti i giorni accompagnano le ginnaste in palestra... i nostri migliori supporter!».
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POLITICA Il portavoce del Movimento 5 Stelle Michaela Piva ha commentato l' ultima seduta di
consiglio comunale

«Opere pubbliche, manca l' adeguamento delle nostre reti, insufficienti a
contenere la pioggia con le bombe d' acqua»

ARESE (mly) «I punti salienti dell' ultimo consiglio comunale sono stati la

variazione di bilancio per ottenere 90 mila euro di fondi governativi per l'

efficientamento energetico degli edifici pubblici e il Documento unico di

Programmazione, infine il bilancio di Afol» - così commenta l' ultima seduta il

capogruppo del Movimento 5 Stelle Michaela Piva. Variazione di bilancio «Per

primo è stato variato il bilancio per ottenere il fondo di 90 mila euro per i

comuni dai 10 ai 20 mila abitanti, per interventi volti all' efficientamento

energetico. Abbiamo chiesto all' assessore Ioli se vi sono state altre ipotesi di

utilizzo dei fondi (a titolo di esempio caldaie o serramenti ) prima di valutare

la posa dei led nelle scuole: la scelta è stata dettata dalla tempistica, in poco

tempo bisognava predisporre progetto e documentazione tecnico

economica, si è optato per le lampade a led che permettono di risparmiare

anche sui costi di manutenzione nelle palestre delle scuole. Manutenzione di

impianti al centro sportivo Quindi abbiamo discusso dell' approvazione della

spesa di somma urgenza per la manutenzione di impianti al centro sportivo: le

tubature dell' acqua, dall' infermeria alla piscina, si sono rotte data la

marcescenza degli impianti. La spesa era di circa 4 mila euro, abbiamo approvato la spesa ma il punto è: quante reti

di impianti nelle restanti parti del centro sportivo rischiano di avere gli stessi problemi in futuro? Tutte! Dup -

documento unico di programmazione Per quanto riguarda il Dup, invece, l' assessore al bilancio, Nuvoli, ha illustrato

il Dup precisando che dato il cambio di governo e la nuova manovra economica, lo ritiene uno strumento

provvisorio. Siamo contrari per diversi aspetti: dall' urbanistica alle priorità delle opere pubbliche. Ma visti i cambi di

scenari possibili a seguito della manovra ci siamo astenuti indicandone le motivazioni. Dal punto di vista urbanistico,

non condividiamo l' identificazione dell' area ex Alfa, nell' attuale proposta dell' operatore, come area sostenibile dal

punto di vista sia economico che ambientale, per i motivi citati più volte, ovvero per la mancanza di mix funzionale

che avrebbe l' area con il raddoppio di superfici commerciali, dato che la crisi annunciata del settore in futuro

comporterebbe riavere ancora un' area dismessa, oltre al raddoppio del carico veicolare e l' aumento di emis sioni di

PM10 che dovremmo invece adoperarci per diminuire. Per quanto riguarda le opere pubbliche manca, ed ormai è da

affrontare, l' adeguamento delle reti delle acque meteoriche, insufficienti a contenere la pioggia durante le bombe d'

acqua: non solo il centro
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storico è andato in crisi, si sono allagati box in via Vismara con danni alle auto, in viale Resegone, Mimose, in tutti i

comprensori costruiti negli anni 70 quando ancora non si separavano le reti delle acque meteoriche dalle reti

fognarie e si costruiva sotto quota 0 per ricavare un piano in più. Abbiamo chiesto di valutare la proposta di

formulare un bando con contributi a fondo perduto per consentire ai tanti comprensori di quel periodo di adeguare le

reti private con dei pozzi perdenti oltre che adeguare le reti pubbliche di quel periodo. Sul capitolo rifiuti, nonostante

un accesso atti di chiarimento, non è ancora chiaro il costo del personale rispetto al costo di smaltimento del

materiale, a titolo di esempio sul costo di smaltimento della plastica 32 mila euro circa sono di materiale e 75 mila

circa di personale, idem per la carta, per l' umido 21 mila euro di materiale contro 50 mila euro di addetti. Un altro

modello di smaltimento e una politica di riduzione rifiuti ci possono portare ad una riduzione della Tari. Approvazione

del bilancio di Afol Per quanto riguarda l' approvazione del bilancio di Afol: 400 mila euro di debito, costa troppo

rispetto i be nefici, infatti il commissario Pavone tolse lo sportello. Nel consuntivo 2018 riclassificato nel primo

margine operativo lordo negativo di un milione circa, pesano troppo i costi fissi del personale? Sicuramente ci sono

dei margini per migliorare la spesa ha ammesso l' assessore, ma il - 1 milione circa deriva dai crediti non esigibili di

Città Metropolitana per 1,5 milioni. Abbiamo rilevato che su 24 milioni di entrate i costi del personale sono di 15

milioni, quante persone lavorano per Afol? A 30 mila euro l' anno potrebbero essere intorno alle 500 e l' assessore

conferma che è un numero vicino alla realtà. Ma l' obiettivo non deve essere il guadagno, la relazione al bilancio non

cita i risultati di quanta gente è stata collocata e quanta su Arese, l' assessore si è impegnato a girare un report e lo

abbiamo ricevuto. Abbiamo fatto notare che la Cgil ha lanciato l' allarme per il reddito di cittadinanza, dopo l'

inchiesta emersa sulle consulenze nella tangentopoli lombarda, per la parte di formazione che compone il reddito di

cittadinanza. Abbiamo chiesto cosa si intendesse, l' assessore ha supposto che l' allarme fosse per l' assunzione dei

navigator, ma la risposta non è stata esaustiva. L' opposizione ha votato contro al bilancio di Afol».
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QUATTRO LE FASI DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

Lunedì 21 ottobre presentata la terza edizione di «Mi lancio nel bilancio»

ARESE (mly) Lunedì 21 ottobre alle 21 al Centro Civico Agorà, nell' ambito

della «Giornata della Trasparenza», partirà la terza edizione del Bilancio

Partecipativo «Mi lancio nel bilancio», che consentirà ai cittadini di continuare

a essere i protagonisti di scelte che incideranno sul futuro della città di Arese

attraverso la presentazione di progetti che verranno scelti dalla cittadinanza

con una votazione finale. «La Giornata della Trasparenza rappresenta l'

occasione per promuovere la nuova edizione di "Mi lancio nel bilancio", che

porta con sé l' importante obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della

sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Un appuntamento per

rendere i cittadini protagonisti e partecipi nella gestione delle risorse e

stimolarli nell' ideazione e nella scelta di progetti e iniziative per la città» - ha

dichiarato il vice sindaco e assessore al bilancio Luca Nuvoli. Quattro le fasi

del percorso di partecipazione, all' insegna della trasparenza. Dopo l' incontro

iniziale di informazione e comunicazione, avrà avvio la fase di raccolta delle

idee che durerà fino al 20 dicembre 2019. Nel mese di febbraio 2020 avrà

luogo la co -progettazione durante la quale, attraverso il confronto fra i

cittadini e i tecnici comunali, si passerà dalle idee presentate a un massimo di 30 proposte progettuali. Tali proposte

verranno valutate nel mese di marzo 2020 dagli uffici comunali. Dal 2 al 10 maggio 2020 si terrà la votazione finale,

che da questa edizione sarà elettronica. Dopo l' incontro iniziale di informazione e comunicazione, avrà avvio la fase

di raccolta delle idee che durerà fino al 20 dicembre 2019. Nel mese di febbraio 2020 avrà luogo la co -progettazione

durante la quale, attra verso il confronto fra i cittadini e i tecnici comunali, si passerà dalle idee presentate a un

massimo di 30 proposte progettuali. Tali proposte verranno valutate nel mese di marzo 2020 dagli uffici comunali.

Dal 2 al 10 maggio 2020 si terrà la votazione finale, che da questa edizione sarà elettronica. «Le risorse messe a

disposizione per il biennio 2020-21 ammontano a 150 mila euro e verranno suddivise in tre ambiti, primo fra tutti l'

ambiente inteso come consumo responsabile, cambiamento climatico e lotta allo spreco alimentare; quindi

inclusione e coesione sociale per rafforzare la partecipazione civica, la lotta alla disuguaglianza e l' uguaglianza di

genere e infine il protagonismo giovanile, ambito in cui vogliamo promuovere l' apprendimento di qualità, la

partecipazione e il coinvolgimento dei più giovani» aggiunge Nuvoli. Le risorse potranno essere spese per

servizi/progetti e l' acquisto di attrezzature. «La scelta di
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questo tema conduttore evidenzia l' impegno e la sensibilità dell' Amministrazione verso il tema della sostenibilità,

già espressa in altre iniziative, volte a incentivare la riflessione e la partecipazione attiva della cittadinanza verso

questo tema. Il Bilancio partecipativo da sempre è una grande occasione per favorire la partecipazione attiva dei

cittadini, l' auspicio è che un numero elevato di persone segua fin dalle fasi iniziali il processo che si concluderà a

maggio 2020 con la votazione finale» - ha commentato il Sindaco Michela Palestra. Sono invitati a partecipare tutti i

residenti e le persone che studiano o lavorano ad Arese con almeno 14 anni compiuti. Per maggiori informazioni si

invita a consultare il sito www.milancionelbilancio.com.
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CALCIO CAMPIONATI - IL RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE DOPO LE PARTITE DI
DOMENICA 6 OTTOBRE

PROMOZIONE GIRONE A: Cas Sacconago-Acc. Vittuone 3-3, Base 96 Seveso-

Gorla Maggiore 1-1, Fagnano -Union Villa Cassano 2-4, Gavirate-Meda 1-2,

Magenta -Olimpia 0-2, Morazzone-Besnatese 1-1, Sedriano-Universal Solaro 3-

1, Uboldese-Vighignolo 4-1. CLASSIFICA: Meda 13, Gavirate 12, Sedriano,

Uboldese 10, Magenta, Accademia Vittuone 8, Vighignolo, Universal Solaro,

Base 96, Besnatese 7, Olimpia 6, Morazzone, Cas Sacconago 5, Gorla

Maggiore 4, Union Villa 3, Fagnano 0. DOMENICA 13, ORE 15.30: Acc.

Vittuone-Morazzone, Besnatese-Uboldese, Gorla Maggiore-Gavirate, Meda -

Magenta, Olimpia -Fagnano, Union Villa Cassano -Cas Sacconago, Universal

Solaro -Base 96 Seveso, Vighignolo-Sedriano. PROMOZIONE GIRONE E:

Barona-Orceana 2-0, Castelleone-Cob 91 0-0, Cinisello-Romanengo 1-0, Città

Di Sangiuliano-Solese 1-0, Senna Gloria-Settalese 1-1, Soresinese-Bresso 1-0,

Tribiano-Atletico CVS 1-1, Villa-Paullese 2-0. CLASSIFICA: Villa 11, Città di

Sangiuliano, Soresinese 10, Paullese, Castel leone 8, Tribiano, Cinisello,

Settalese, Romanengo 7, Barona, Bresso 6, Senna Gloria 5, Solese, Cob 91,

Atletico CVS 4, Orceana 1. DOMENICA 13, ORE 15.30: Atletico CVS-Senna

Gloria, Bresso-Cinisello, Cob 91 -Città Sangiuliano, Orceana-Soresinese, Paullese-Barona, Romanengo-Castelleone,

Settalese-Villa, Solese-Tribiano. SECONDA GIRONE N: Beata Giuliana -San Massimiliano Kolbe 0-1, Borsanese-Virtus

Cantalupo 1-3, Buscate-OSAF Lainate 1-2, Canegrate Osl-Solbiatese 0-0, Lonate Pozzolo-Villa Cortese 0-2, Nerviano-

S. Ilario 0-1, Parabiago-Robur 4-0, Gorla Minore -Città di Samarate 0-0, Pro Juventute-Olgiatese 1-2. CLASSIFICA: Villa

Cortese, Olgiatese 14, Virtus Cantalupo 11, Parabiago 10, Gorla Minore, Lonate Pozzolo 9, Robur Legnano, Nerviano

8, SM Kolbe, Buscate, Canegrate Osl, Solbiatese 7, Osaf Lai nate, S.Ilario, Pro Juventute 6, Beata Giuliana, Borsanese,

Città Samarate 5. DOMENICA 13, ORE 15.30: Città di Samarate-Beata Giuliana, Olgiatese-Canegrate Osl, Osaf

Lainate-Pro Juventute, Robur-Lonate Pozzolo, S. Ilario -Buscate, San Massimiliano Kolbe-Borsanese, Solbiatese-

Gorla Minore, Villa Cortese-Nerviano, Virtus Cantalupo-Parabiago. SECONDA GIRONE Q: Arluno-Novatese 0-3,

Cassina Nuova -Ardor 2-2, NA Gunners -Mascagni 1-1, Oratoriana-Afforese 2-2, Pregnanese-SG Arese 0-0, S. Ste fano

Ticino-Marcallese 3-1, Suprema Odb-Vela 2-3, Victor-Osal Novate 0-2. CLASSIFICA: Osal Novate 15, Afforese 13,

Cassina Nuova 11, Vela Mesero 10, Novatese 9, Victor Rho 8,
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Ardor Bollate, SG Arese 6, Arluno, Pregnanese 5, S.Stefano, Suprema Odb, Marcallese, Mascagni 4, NA Gunners 3,

Oratoriana 1. DOMENICA 13, ORE 15.30: Afforese-Suprema Odb, Ardor-Arluno, Marcallese-Pregnanese, Mascagni -S.

Stefano Ticino, Novatese-NA Gunners, Osal Novate-Cassina Nuova, San Giuseppe Arese-Oratoriana Vittuone, Vela -

Victor. TERZA LEGNANO A: Oratorio Lainate Ragazzi-Airoldi 2-1, Amor Sportiva -San Lorenzo 5-1, Dairaghese-San

Giorgio 1-2, Sport Più -San Luigi Pogliano 1-2, Fu rato -Virtus Cornaredo 2-2, Legnarello-Mocchetti 1-3, Rescalda-

Rescaldinese 0-2, San Vittore Olona -Virtus Sedriano 7-1. CLASSIFICA: Mocchetti SVO 15, Rescaldinese 13, Oratorio

Lainate Ragazzi 12, San Giorgio 11, Amor Sportiva, Furato 9, Dairaghese, Virtus Cornaredo, San Luigi Pogliano 7, San

Vittore Olona 6, Legnarello SSM, San Lorenzo 4, Airoldi 3, Virtus Sedriano 2, Rescalda, Sport Più 1. DOMENICA 13,

ORE 15.30: Virtus Sedriano-Rescalda, Airoldi-Furato, San Giorgio -Amor Sportiva, Mocchetti-Oratorio Lainate Ragazzi,

Rescaldinese-Legnarello, San Lorenzo -San Vittore, San Luigi-Dairaghese, Virtus Cornaredo-Sport Più. PROMOZIONE

FEMMINILE A: Athletic Pavia-Pontese 4-1, Cesano Boscone Idrostar-CG Bresso 2-3, Lombardia Uno-Orasport

Gazzada Schianno 1-2, Ossona-Novedrate 1-1, Settimo Milanese-Gavirate, 1-2 Vigevano-Cus Bicocca 6-1. Riposo:

Ceresium Bisustum. CLASSIFICA: CG Bresso 9, Gavirate 7, Settimo Vighignolo, Oratorio GazzadaSchianno*.

Ceresium Bisustum* 6, Os sona 5, Novedrate* 4, Cesano Boscone, Athletic Pavia, Vigevano 3, Lombardia Uno, Cus

Bicocca, Pontese 0. (*già riposato) DOMENICA 13, ORE 15.30: Ceresium Bisustum-Lombardia Uno, CGBresso-

Athletic Pavia, Cus Bicocca-Cesano Bo scone Idrostar, Gavirate-Vigevano, Novedrate-Settimo Milanese, Orasport

Gazzada Schianno-Ossona. Riposo: Pontese TERZA MILANO B: Seguro-Bonola 1-1, Partizan Bonola-Oratorio Santa

Cecilia 4-1, Villapizzone-Aics Olmi 2-0, Baggio Secondo-Fornari Sport 5-1, Aldini-Velasca 4-2, Cimiano-Mojazza,

Atletico Milano Dragons-Sant' Ambroeus Fc 3-1. CLASSIFICA: Aldini, Dragons, Partizan Bonola 9, Baggio II,

Villapizzone 6, Bonola 4, Oratorio Santa Cecilia, Velasca, Mojazza 3, Seguro 2, Sant' Ambroeus, Cimiano, Olmi 1,

Fornari 0. DOMENICA 13, ORE 15.30: Bonola-Villapizzone, Fornari-Seguro, Mojazza-Aldini, Olmi -Partizan Bonola,

Sant' Ambroeus Fc-Baggio Secondo, Oratorio Santa Cecilia-Cimiano, Velasca-Dragons. TERZA MILANO C: J.

Cusano-Lombardia Uno 5-2, Accademia Inter-Usva S. Francesco 2-2, La Benvenuta -Stella Azzurra 56 1-0, Paderno

Dugnano-Ambrosiano 1-1, Nuova Cormano-Sporting Ce sate 2-4, San Luigi Cormano-Pio XI Speranza 0-0. Riposa: FC

Bresso. CLASSIFICA: Sporting Cesate 9, Ambrosiano Dugnano, Usva San Francesco 7, J.Cusano 6, La Benvenuta 4,

Lombardia Uno, Stella Azzurra 56, FC Bresso*, Paderno 3, Accademia Inter*, Nuova Cor mano, San Luigi Cormano*,

Pio XI Speranza 1. (* già riposato). DOMENICA 13, ORE 15.30: Pio XI Speranza -Accademia Inter, Lombardia Uno -La

Benvenuta, Ambrosiano Dugnano-San
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Luigi Cormano, Stella Azzurra 56 -Nuova Cormano, Sporting Cesate-Paderno Dugnano, Usva S. Francesco -FC

Bresso. Riposa: J.Cusano.
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"Mi lancio nel bilancio": il tema è la sostenibilità

di Domenico Vadalà ARESE - Il bilancio partecipativo è pronto ai nastri di

partenza. L' appuntamento nel segno della "Giornata della Trasparenza" è per

lunedì 21 ottobre, alle 21, nel centro civico Agorà. La terza edizione "Mi lancio

nel bilancio" darà ancora l' opportunità ai cittadini di essere i protagonisti di

scelte che incideranno sul futuro della città mediante la presentazione di

progetti che verranno scelti dalla cittadinanza con una votazione finale. La

partecipazione è aperta a tutti i residenti e alle persone che studiano o

lavorano ad Arese con almeno 14 anni compiuti. "La Giornata della

Trasparenza -spiega il vicesindaco e assessore al bilancio Luca Nuvoli-

rappresenta l' occasione per promuovere la nuova edizione di "Mi lancio nel

bilancio", che porta con sé l' importante obiettivo di sensibilizzare i cittadini

sul tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Un

appuntamento per rendere i cittadini protagonisti e partecipi nella gestione

delle risorse e stimolarli nell' ideazione e nella scelta di progetti e iniziative

per la città". Il percorso di partecipazione, all' insegna della trasparenza, è

destinato ad articolarsi in quattro fasi. Dopo l '  incontro iniziale di

informazione e comunicazione inizierà la fase di raccolta delle idee che durerà sino al 20 dicembre prossimo. Poi a

febbraio il via alla co -progettazione durante la quale, attraverso il confronto fra i cittadini e i tecnici comunali, si

passerà dalle idee presentate a un massimo di 30 proposte progettuali. Le proposte verranno valutate a marzo dagli

uffici comunali. Dal 2 al 10 maggio la votazione finale, che da questa edizione sarà elettronica. "Le risorse messe a

disposizione per il biennio 2020-21 -continua Nuvoli- ammontano a 150 mila euro e verranno suddivise in tre ambiti,

primo fra tutti l' ambiente inteso come consumo responsabile, cambiamento climatico e lotta allo spreco

alimentare; quindi inclusione e coe sione sociale per rafforzare la partecipazione civica, la lotta alla disuguaglianza e

l' uguaglianza di genere e infine il protagonismo giovanile, ambito in cui vogliamo promuovere l' apprendimento di

qualità, la partecipazione e il coinvolgimento dei più giovani". Le risorse potranno essere spese per servizi/progetti e

l' acquisto di attrezzature. "La scelta di questo tema conduttore -chiosa la sindaca Michela Palestra evidenzia l'

impegno e la sensibilità dell' amministrazione verso il tema della sostenibilità, già espressa in altre iniziative, volte a

incentivare la riflessione e la partecipazione attiva della cittadinanza verso questo tema. Il bilancio partecipativo da

sempre è una grande occasione per favorire la partecipazione attiva dei cittadini, l' auspicio è che un numero elevato

di persone segua fin dalle fasi iniziali il processo
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che si concluderà a maggio 2020 con la votazione finale".
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Scuole: riqualificazione degli impianti elettrici

ARESE - L' amministrazione comunale non ha perso tempo a investire i fondi

riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico per l' efficientamento

degli impianti di illuminazione negli istituti scolastici cittadini. Infatti ha

approvato il progetto, messo a punto dall' ufficio tecnico, per riqualificare gli

impianti esistenti e procedere alla razionalizzazione per ogni plesso

scolastico della tipologia degli apparecchi installati per assicurare una più

efficace manutenibilità. La condizione per avviare la procedura di

affidamento diretto dei lavori, previa consultazione di tre operatori

economici. L' importo del progetto ammonta in 99.000 euro. L' intervento

consiste nella sostituzione dei corpi illuminanti con nuove lampade con

tecnologia a Led in tutte palestre scolastiche e in tutti i locali delle due scuole

primarie che non ne sono ancora dotati, ovvero la scuola primaria Europa

Unita e la scuola primaria Don Gnocchi. La scelta rimedia anche alla difficoltà

di sostituire le lampade esauste nelle palestre a causa dei soffitti alti che

richiedono l' utilizzo di un trabatello con conseguenti lunghi tempi di

intervento. Non solo. Le lampade a Led hanno una durata decisamente più

lunga rispetto alle lampade tradizionali e le scuole elementari avendo un utilizzo della luce artificiale più prolungato

nella giornata sono esposti a maggiori consumi. Infine si uniforma alla scuola elementare Pascoli essendo stata

dotata di lampade con tecnologia a Led con la ristrutturazione ese guita nel 2010. D.V.
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Adp Ex Alfa: in Regione Lombardia si sta decidendo su come discutere

ARESE - GARBAGNATE - Stante il nulla di fatto che da anni blocca il

confronto in Regione Lombardia sull' atto integrativo all' adp ex Alfa Romeo,

ora si passa ai protocolli. A settembre, due riunioni a Palazzo Lombardia

dopo la pausa estiva, hanno avuto per oggetto la stesura di due protocolli

con oggetto, rispettivamente, l' occupazione e il trasporto pubblico locale. Il

primo dovrà stabilire un "metodo di confronto concordato" in grado di

definire ricadute occupazionali sul territorio. A tal fine, fra i temi portati avanti,

quello di estendere la pianificazione a tutti gli ambiti di sviluppo e non solo a

quelli commerciali e quello di definire delle sanzioni a supporto degli impegni

sul numero delle assunzioni. Il secondo protocollo avvia la trattativa sul

collegamento Nord -Sud per Arese e il collegamento ferroviario tra Lainate e

Garbagnate milanese e presuppone il coinvolgimento dell' Atm. Sarà infatti l'

azienda del trasporto pubblico milanese a realizzare uno studio di fattibilità

tecnico -economico per un collegamento strutturale tra l' area ex Alfa

Romeo, il nodo d' interscambio Rho Fiera e l' area Arexpo (dove sorgerà

Mind) e la connessione con la linea Nord di Lainate-Garbagnate . In

considerazione dell' alto tasso d' inquinamento acustico e atmosferico della zona, sono in previsione di stesura altri

protocolli sui temi ambientali, mentre un altro riguarderà specificatamente le infrastrutture necessarie a sostenere lo

sviluppo dell' area. E mentre langue ad Arese l' idea di portare fino a "Il Centro" la metropolitana, anzi in città c' è chi

proprio non la vuole "perché porterebbe di tutto", a Rho i consiglieri della Lega hanno presentato due mozioni per

portare la linea 1 fino al municipio. Ombretta T. Rinieri.
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Una conferenza per "esplorare" l' ansia in età adolescenziale

ARESE - L' amministrazione comunale è sensibile ai progetti di valenza

sociale, educativa e culturale che l' associazionismo locale propone sul

territorio. Infatti, trovando condivisibile l' incontro sull' ansia adolescenziale,

promossa dal Comitato genitori, ha concesso patrocinio, spazio in cui

organizzarla e altresì supporto nella pubblicizzazione della proposta. Un

modo per coinvolgere la cittadinanza aresina e offrire ai partecipanti

momenti aggregativi, educativi e culturali. Si tratta nello specifico di tenere

una conferenza dedicata sì in generale alla cittadinanza, ma in particolare ai

ragazzi adolescenti e ai loro genitori. Il tema offre a genitori e ragazzi l'

occasione di comprendere e approfondire un aspetto importante del mondo

adolescenziale. L' appuntamento è in programma per la serata di venerdì 29

novembre nella sala polivalente del centro civico Agorà in via Monviso 7. La

conferenza è aperta al pubblico e gratuita, sarà tenuta dal professor Enrico

Galiano, noto docente e scrittore di libri per ragazzi, il quale affronterà la

tematica dell' ansia adolescenziale, dando voce direttamente ai ragazzi

presenti in sala. Un' opportunità per le famiglie che desiderano sapere di più

per relazionarsi con i figli.
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Laboratorio creativo all' Agorà

ARESE - Laboratorio creativo all' Agorà di via Monviso 7. Il ritrovo è per

domani, sabato 12, dalle 14.30 alle 17.30, per dar vita al laboratorio "Crea con

noi la tua fairy door". Il laboratorio è gratuito, la prenotazione è obbligatoria

allo 02 93527386. Vengono accolti sino a 16 bambine/i per consentire a

ognuno di poter creare in tranquillità. L' età consigliabile è 6-8 anni. Le porte

delle fate o "Fairy Doors" nascono con un intento educativo, oltre che

puramente decorativo. Il pensiero magico nei bambini aiuta a vincere mostri,

paure, prove, insicurezze, passaggi. Le porte delle fate sono un mezzo per

ispirare e nutrire tutto questo loro fervido mondo immaginifico.
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Arese in concerto

ARESE - La rassegna "AreseConcerti", a cura del Comune, si avvia alla

conclusione. Intanto il meraviglioso viaggio nel mondo della musica farà

tappa domani, sabato 12, alle 17, all' Agorà di via Monviso 7 con la "Old Wild

Music" di Andrea Verga Ensemble. Prenotazione e prevendita sono

obbligatorie. Il costo del biglietto (intero) è 10 euro, 7 euro ridotto.
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Nuova commissione mensa

ARESE - Si elegge la nuova commissione mensa. I componenti saranno eletti

contestualmente alle elezioni dei rappresentanti di classe. La candidatura per

le scuole dell' infanzia Arcobaleno e Rodari va inoltrata entro mezzogiorno

del prossimo lunedì 14 all' indirizzo email serviziscolastici@comune.arese.

mi.it. La candidatura per tutte le altre scuole tutte le altre scuole entro le 12 di

venerdì 18 ottobre.
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DOMENICA 13 PROSSIMO TURNO di Zona

1° B: Bovisio - SARONNO; Menaggio - ROVELLASCA; Faloppiese - SALUS

TURATE; Guanzatese - CERIANO. 1° C: Carugate - PALAZZOLO. 1° N:

BARANZATESE -  Real ;  Corbetta -  BOLLATESE;  Pogl ianese -  OSL;

Pontevecchio - PRO NOVATE. 2° I :  CISTELLUM - Cascinamatese;

GERENZANESE - Novedrate; MOZZATE - Veniano. 2° N: S.Francesco - PRO

JUVENTUTE. 2° Q: Afforese - SUPREMA; ARDOR - Arluno; MASCAGNI -

S.Stefano; NOVATESE - Gunners; OSAL NOVATE - CASSINA; SG ARESE -

O.Vittuone.
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CLASSIFICHE DI ZONA

1° B: Lentatese 15; SARONNO 15; ROVELLASCA 10; Guanzatese 10; Bovisio

10; Menaggio 10; Tavernola 8; CERIANO 7; Faloppiese 7; Ardita 5; Esperia 4;

Hf 4; SALUS TURATE 3; Portichetto 3; Real 1; Montesolaro 1. 1° C: Leon 15;

Cavenago 13; La Dominante 12; Sesto 10; Sovicese 10; Di Po 8; Cinisellese 7;

Carugate 7; Monnet 7; Biassono 6; Besana 6; PALAZZOLO 6; CG Bresso 4; Pol

Nova 4; Desio 0; Pro Lissone 0. 1° N: Aurora 15; BOLLATESE 12; Lainatese

10; Viscontini 9; BARANZATESE 8; Quinto 8; Ossona 8; OSL 7; Pontevecchio

7; PRO NOVATE 7; Real 4; Poglianese 4; Corbetta 4; Barbaiana 4; Cugggiono

2; Boffalorese 1. 2° I: CISTELLUM 11; Andratese 10; Villaguardia 10;

MOZZATE 10; Bulgaro 9; Veniano 9; Cascinamatese 8; Cantù 8; Virtus 6; Itala

6; Azzurra 5; Novedrate 5; Rovellese 4; Cassina 4; Stella Azzurra 3;

GERENZANESE 1. 2° N: Olgiatese 14; Villa Cortese 14; Virtus 11; Parabiago

10; Gorla 9; Lonate 9, Nerviano 8; Robur 8; Buscate 7; Solbiatese 7; Canegrate

7; S.Massimiliano 7; PRO JUVENTUTE 6; S.Francesco 6; S.Ilario 6; Città

Samarate 5. 2° Q: OSAL NOVATE 15; Afforese 13; CASSINA N. 11; Vela 10;

NOVATESE 9; Victor 8; ARDOR 6; SG ARESE 6; Arluno 5; Pregnanese 5;

S.Stefano 4; MASCAGNI 4; Marcallese 4; SUPREMA 4; Gunners 3; O.Vittuone 1.
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[ § 2 2 6 5 0 0 5 0 § ]

ARESE IL RESTYLING DEI PICCOLI NEGOZI COME ANTIDOTO AL MALL

Lifting dei distretti, tocca alle Mimose

- ARESE - DISTRETTI del commercio aresini, prosegue la riqualificazione

antidoto al grande mall. Cinque i distretti cittadini, dopo il Giada tocca

alle Mimose. Il progetto prevede una riqualificazione funzionale del

parcheggio privato a uso pubblico e della piazza che oggi ospita una

manciata di piccole realtà commerciali, fra le quali: un ristorante

vegetariano, la scuola di yoga, la parrucchiera, la vineria, una pizzeria, la

gastronomia. Parte dei soldi per il rilancio arrivano dalle casse comunali,

parte arrivano, invece, proprio dal pacchetto per le mitigazioni previsto

dall' accordo di programma per la riqualificazione dell' area ex Alfa

Romeo che dal 2016 ospita il centro commerciale fra i più grandi d'

Europa, colosso che porta la firma dell' imprenditore Marco Brunelli,

patron dell' Iper. Il fondo per il commercio previsto all' interno dell' Adp

dell' ex Alfa è destinato sia al Comune di Arese, sia al Comune di Lainate.

Si tratta di 1milione e 500mila euro messi sul piatto dalla società Tea,

proprietaria dell' area dell' ex Alfa, un altro 1milione e 200 mila euro li

stanzia il Comune. Determina di Giunta pronta, l' iter per le Mimose è avviato. «I lavori inizieranno prima dell' arrivo

dell' inverno, nei prossimi giorni l' impresa potrà indicarci la data di avvio del cantiere, anche la firma del notaio è

cosa fatta», dichiara l' assessore al Commercio Roberta Tellini. La fine dei lavori è prevista per la primavera 2020.

Per rimettere a nuovo il piazzale dell' area commerciale Le Mimose saranno attinti dal finanziamento circa 500mila

euro. Un intervento atteso da diversi anni. Mon.Gue.
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TENNIS TAVOLO Dopo le prime partite della stagione dei campionati regionali

Morelli subito sull' altalena dei risultati

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (mtf) Il primo week-end di ottobre è coinciso con l'

inizio dei campionati Fitet di tennis tavolo a squadre. Tra le novità introdotte

c' è la nuova formula denominata «miniswayling», che prevede un incontro di

doppio più sei match singoli. Il Tt Morelli mette in campo 9 formazioni, con

ambizioni e obiettivi diversi, ma con un denominatore comune, quello di dare

il massimo divertendosi. La B femminile incappa in una prima sconfitta con il

Vallecamonica A per poi risollevarsi parzialmente nella seconda partita

contro il San Giorgio Limito. Ottima la prestazione del nuovo acquisto

Rebecca Spaziante, con due splendide vittorie. Buon esordio per la

giovanissima D1A con atleti tutti alla prima esperienza in categoria e che, con

un gioco semplice ma efficace, che mette in difficoltà il Tt Isola del Bosco.

Finisce 4-3 per la formazione sestese, con la consapevolezza cernuschese di

aver giocato una buonissima partita. In formazione rimaneggiata, la D1B

ospite di Arese Le ragazze della serie B femminile lascia 2 punti pesanti, viste

le ambizioni. È un 5-2 che fa maturare e che non compromette il cammino del

gruppo capitanato da Luciano Masciangelo. Niente da fare per la D1C che tra

le mura amiche subisce una pesante sconfitta (1-6) contro una formazione de cisamente di un' altra categoria. I

veterani della D2A vincono e convincono strapazzando gli avversari per 6-1. Un incontro dominato sin dai primi

scambi che non lascia scampo al Banfi Vimercate. L' esperienza e la solidità di gioco proietta i cernuschesi in testa

e rafforza la consapevolezza del loro valore. Altro 5-2 a favore degli avversari nel girone I della D2: Grieco e

compagni vanno a sbattere contro il muro eretto dell' Urania. Buona la prestazione di tutti i cernuschesi, che avranno

tempo per trovare vittorie in un girone alla loro portata. Partenza da dimenticare per la D2C: gli avversari

decisamente in palla impongono il loro gioco lasciando un solo punto, ottenuto da Fabrizio Novali. Sconfitta inattesa

per la D3B che si vede superare dalle Aquile Azzurre Milano. Ottima la prestazione di capitan Marco Ghezzi, che sigla

2 punti e dispensa consigli utili ai compagni. Esordio negativo per la D3A che deve arrendersi alla più gettonata Silver

Lining (6-1).
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PENULTIMO evento della 12esima edizione della rassegna Arese Concerti.

PENULTIMO evento della 12esima edizione della rassegna Arese

Concerti. Al Centro civico Agorà di via Monviso ad Arese sul palco oggi

alle 17 si esibisce la "Old Wild Music" di Andrea Verga Ensemble in

"Percorso immaginario sonoro". Il 27 novembre, tocca a Inis Fail con

"Will you come home with me", a chiudere il ciclo. Biglietto intero 10

euro, ridotto 7.
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Un patto per il sociale

Arese, rinnovata tra Comune e sigle sindacali l' attenzione a famiglie e fragilità

di MONICA GUERCI - ARESE - FIRMATO il protocollo tra sindacati e

Comune. Obiettivo migliorare le condizioni di tutti i cittadini, in particolare

le persone che vivono maggiori fragilità: anziani e fasce sociali più

disagiate in prima fila. «SIAMO molto felici di confermare questo tavolo

di concertazione che permette un confronto permanente con le parti

sociali, rappresentative dei lavoratori e dei pensionati, di interesse per la

città di Arese. Auspichiamo che da questi confronti nascano sempre

nuove idee e nuovi stimoli con particolare attenzione ad anziani e fasce

sociali più bisognose», le parole della sindaca Michela Palestra in

occasione della firma. L' intesa è stata sottoscritta dalla prima cittadina,

dal vicesindaco e assessore al Bilancio Luca Nuvoli e dall' assessora alle

Politiche sociali Veronica Cerea con le confederazioni sindacali Cgil, Cisl

e Uil e le federazioni dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil pensionati. «Si

valorizza il tavolo permanente di confronto, relazione e dialogo che,

attraverso politiche concertative innovative e stringenti, ha lo scopo di

migliorare le condizioni di tutti i cittadini, in particolare delle persone che vivono maggiori fragilità», aggiunge la

sindaca. «CON QUESTO protocollo viene confermata una collaborazione ormai storica e consolidata con il Comune

di Arese - dichiarano i rappresentati delle sigle sindacali -. La capacità di dialogo tra le istituzioni e i portatori di

istanze e rappresentanze sociali è una condizione di base essenziale per lo sviluppo di ogni comunità che voglia

essere più giusta, solidale, inclusiva». Tanti i temi sul tavolo che impegnano i firmatari del documento: dall'

attenzione alle politiche fiscali dell' ente, alle destinazioni delle risorse nel bilancio comunale, alla realizzazione di

una programmazione delle politiche sociali, partecipativa, di confronto e innovativa con le parti sociali. Non da

ultimo il protocollo ribadisce il reciproco impegno delle parti nei confronti del Piano di Zona, con forme di

programmazione partecipata della politica socio-assistenziale a livello distrettuale, di monitoraggio sul

raggiungimento degli obiettivi del Piano. Infine, sulle direttrici della "Carta dei Servizi del Cittadino", Comune e sigle

sindacali lavorare insieme all' aggiornamento della "Guida ai Servizi" del Comune di Arese «questo per rendere

sempre più agevole l' accesso ai servizi comunali da parte di tutti». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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