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Dall' ex Alfa al polo dello shopping Quarant' anni di Arese in un libro

L' assessore Giuseppe Augurusa domani all' Agorà presenta il suo nuovo romanzo dal titolo "Il secondo cittadino"

ARESE Fra le righe ci sono gli ultimi quarant' anni della storia di Arese, la

Greenland de «Il secondo cittadino», secondo romanzo fresco di stampa

di Giuseppe Augurusa, assessore alla Cultura di Arese, dirigente

sindacale, sassofonista appassionato di musica jazz e di politica, per

due volte candidato sindaco nel periodo più buio per Arese. Quando la

città era nel mezzo della trasformazione dell' ex Alfa Romeo da grande

fabbrica a Centro commerciale dei record, fra due commissariamenti, un

sindaco ai domiciliari e uno durato solo 65 giorni. Quanto c' è di

biografico nel racconto di Joseph, il protagonista del romanzo? «"Il

secondo cittadino" è ispirato a una vicenda locale che parla di

corruzione, di politica, e tanto altro. Parla di ricchezza e miseria,

solidarietà ed egoismo, onestà e malaffare, facce della stessa medaglia

di un' eterna sfida. Un romanzo è sempre autobiografico checché se ne

dica, si tratta solo di capire quanto» dice Augurusa. L' occasione per

scoprirlo si offre domani alle 18.30 al centro Agorà (via Monviso 7) alla

presentazione del libro con l' autore, Michela Palestra la sindaca di Arese, Roberto Mugavero l' editore, gli attori

Giorgio Melazzi, Silvia Mercoli e Mario Zucca. «Il secondo cittadino» è viaggio nel tempo attraverso esperienze

personali, che approda all' impegno diretto in politica dove entusiasmo, abnegazione e spirito di servizio fanno i conti

con la corruzione dei costumi. Mon. Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Giovani protagonisti della vita pubblica in città Un progetto su arte, concerti, web radio e
legalità

RHO Giovani protagonisti: arte, musica, percorsi sulla legalità, street art e

radio web sono alcune delle attività del progetto A.R.T- Arte Rete

Territorio, che prenderà vita nei prossimi mesi nei Comuni del rhodense

grazie a un finanziamento regionale di 55mila euro. Obiettivo: favorire la

partecipazione dei giovani tra i 15 e i 26 anni alla vita delle città, con

energia e idee innovative. «Un piccolo progetto di grandi ambizioni: con

questo lavoro di rete tra i Comuni e il terzo settore puntiamo a sviluppare

nuove sinergie tra i servizi dedicati ai giovani, un settore strategico per il

futuro - dice Valentina Giro, assessore alle Politiche Giovanili di Rho -

Ogni partner si impegna a sviluppare azioni locali con una prospettiva più

ampia, promuovendo le connessioni tra le nostre città e moltiplicando le

opportunità per i giovani». Le azioni si svolgeranno nel 2020 negli spazi

dei Comuni partner del progetto: dallo spazio Young Do It di Arese per lo

sviluppo della radio web a palazzo Granaio di Settimo con laboratori di

beatmaking (per gli amanti della musica hip hop), dal centro giovani di

Cornaredo con un percorso sulla legalità a Pregnana con le arti di strada. Ed ancora dalla piazza di Rho per concerti

estivi, ai murales dedicati ai temi ambientali a Vanzago, ma anche laboratori di teatro e uscite in bicicletta con l'

istituto tecnico Mattei. Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Team under 14: buoni risultati nei tornei FIP e UISP

Le Bulldog dell' Under 14 FIP di coach Lista, in evidente crescita tecnica e tattica, "calano" uno splendido tris di
successi nel competitivo girone D regionale

Canegrate - Le ragazze del dirigente Carlo Gallani, in "rapida" serie, superano

la Galvi Lissone (27-7 al 10°; 50-14 al 20°; 72-23 al 30°; 90-33; bene il duo

Gallani, 26 punti, e Sonia Beltrami, 19 punti), in un match a "senso unico", la

combattiva OSL Garbagnate Milanese, grazie alla buona gestione dei

possessi finali (62-56 al 40°; MVP Refraschini, 20 punti, ben assistita dall'

esterna Piazzola, la migliore in fase difensiva) dopo i primi tre quarti

equilibrati (14-12 al 10°; 29-28 al 20°; 35-32 al 30°), e nel derby il San Vittore

Olona (11-11 al 10°; 25-21 al 20°; 43-27 al 30°; 62-36 al 40°; MVP Re Fraschini,

19 punti, coadiuvata dal trio Beltrami-Cislaghi-Ferrazzo). A causa del turno di

riposo, per il numero di squadre dispari, e della pausa fissata dalla

Federazione, in concomitanza del "ponte" di Sant' Ambrogio, le nero-arancio

giocheranno la prossima partita di questo campionato FIP solo nel 2020 ma

l'"avventura" stagionale con il doppio impegno anche nel torneo UISP, dove

sono al momento prime in classifica nel girone C regionale, le impegnerà in

questo mese di dicembre nei match con il GioSport Rho (sabato 14

dicembre, ore 16.30, presso la palestra in via Chiminello a Rho), il Basket

Gallarate (domenica 15 dicembre, ore 11, presso la palestra in via Enrico Toti a Canegrate) e il Basket Varese

(sabato 21 dicembre, ore 15, presso la palestra in via Enrico Toti a Canegrate). I TABELLINI DELLE BULLDOG NEL

CAMPIONATO FIP Terza Giornata: Basket Canegrate -Galvi Lissone: 90-33 Bulldog: Cislaghi 5, Biraghi 6, Dallavalle 6,

Pozzi 2, Fossella 4, Sannino 8, Vilardo, S. Ferrazzo 4, Borsani, Gallani 26, Piazzola 10, S. Beltrami 19. All.: Vincenzo

Lista; Vice All.: Marco Piazzola e Serena Fossella; Accomp.: Carlo Gallani. Quarta Giornata: OSL Garbagnate

Milanese- Basket Canegrate : 56-62 Bulldog: Cislaghi, Biraghi 4, Dallavalle 2, Fossella 4, Sannino 8, Vilardo ne, Re

Fraschini 20, S. Ferrazzo 2, Borsani, Gallani 10, Piazzola 3, S. Beltrami 9. All.: Vincenzo Lista; Vice All.: Marco Piazzola

e Serena Fossella; Accomp.: Carlo Gallani. Quinta Giornata: Basket Canegrate -SVO San Vittore Olona: 62-36 Bulldog:

Cislaghi 3, Biraghi, Dallavalle, Pozzi, Fossella 9, Sannino 4, Vilardo, Re Fraschini 18, S. Ferrazzo 6, Gallani 9, Piazzola 2,

S. Beltrami 11. All.: Vincenzo Lista; Vice All.: Marco Piazzola e Serena Fossella; Accomp.: Carlo Gallani. LA

CLASSIFICA DOPO CINQUE GIORNATE NEL CAMPIONATO FIP Varese 10; Basket Canegrate , Pro Patria Busto A.*,

Opsa Bresso** 6; OSL Garbagnate, Idea Sport Milano* 4; Ardor Bollate*, Lissone*, SVO San Vittore Olona*** 0. *= per

ogni partita in meno. LA CLASSIFICA DOPO SEI GIORNATE NEL CAMPIONATO UISP Basket Canegrate **, Lainate 8;

Rho 6; Gallarate*, Varese** 4; Arese* 0. *= per ogni partita in meno. La Redazione Galleria fotografica Continua a

seguirci sui nostri social, clicca qui !

SempioneNews

Comune di Arese
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Nove sindaci in difesa dell' ospedale

Rho, inviata una lettera alla Regione: «Il "declassamento" della Terapia intensiva neonatale va sospeso»

RHO di Roberta Rampini Nove sindaci e una lettera indirizzata alla

Regione per dire no al "declassamento" della Terapia intensiva neonatale

dell' ospedale di Rho. Il documento inviato ieri è firmato da Michela

Palestra, Yuri Santagostino, Andrea Tagliaferro, Maria Rosa Belotti,

Carmine Lavanga, Angelo Bosani, Pietro Romano, Sara Santagostino e

Guido Sangiovanni, rispettivamente sindaci di Arese, Cornaredo, Lainate,

Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo e Vanzago. Si chiede alla

Regione di sospendere per un anno la decisione per dare la possibilità al

reparto di acquisire quei requisiti ad oggi considerati carenti, «non tanto

in ordine alla qualità del servizio, quanto invece all' individuazione di un

più adeguato bacino d' utenza». I nove sindaci si sono fatti portavoce dei

consigli comunali ma anche di migliaia di cittadini che in queste

settimane hanno manifestato contrarietà al ridimensionamento. «Non

possiamo condividere tale decisione che avrebbe notevole impatto

anche sul punto nascita che da sempre si occupa con successo di

patologie neonatali - si legge nella lettera -, la richiesta di sospensione risulta motivata anche per poter tenere conto

della Tin di Rho nel ridisegno della rete "Materno-infantile milanese" annunciata nella Commissione Sanità del

consiglio regionale». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Sesso col ragazzino Condanna definitiva

La Cassazione conferma la pena di tre anni per un ex educatore dei Salesiani di Arese

ARESE di Monica Guerci Condanna definitiva per l' animatore dell'

oratorio di Arese. La Cassazione respinge il ricorso e conferma tre anni

di detezione per Paolo Malini accusato di aver abusato sessualmente di

un 15enne nel 2015. Dovrà rimanere dietro le sbarre almeno un anno,

quando potrà chiedere l' ammissione ai servizi sociali ma solo dopo aver

dimostrato di aver seguito le cure del caso. Malini, che ha ammesso di

aver avuto un rapporto sessuale con il giovane e ha sempre contestato

la violenza, era presente anche all' ultima udienza del 21 novembre

scorso. Sospeso dal suo ruolo in oratorio, il 32enne Malini, figura molto

conosciuta nella comunità cristiana aresina, ha sempre continuato la

sua vita vicino ai giovani, partecipando alle attività di un' associazione

culturale. «Il reato di violenza sessuale si è effettivamente consumato

tanto sotto i l  profilo dell '  induzione, quanto sotto quello della

costrizione», si legge negli atti processuali. Scrivono i giudici: «Il rapporto

avviene nel contesto di fragilità e di crisi di identità sessuale del minore».

Il 15enne, infatti, che all' epoca dei fatti frequentava assiduamente l' oratorio dei Salesiani, in un momento di

confusione personale si rivolse a Malini, componente del consiglio pastorale, per avere un confronto su temi della

sessualità. Fu così che una mattina l' animatore approfittò di un' indisposizione che aveva tenuto il ragazzino

lontano da scuola e andò a trovarlo a casa sua in assenza dei genitori. Il 15enne non troverà conforto nemmeno in

don Nicolò Migliorini a cui si era rivolto raccontando i fatti. Il prete, dopo aver cercato di persuadere il giovane della

«normalità» di quanto successo invitava a partecipare a incontri a sfondo sessuale a tre. Nel 2017 al processo Malini

viene riconosciuto responsabile della violenza sessuale sul 15enne, confermata ora in Cassazione. Don Migliorini,

imputato di adescamento di minore e pornografia minorile (reato, quest' ultimo, derubricato in semplice possesso di

materiale pornografico) aveva già patteggiato un anno e cinque mesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese, sesso col ragazzino: condanna definitiva per l' ex educatore

MONICA GUERCI

Arese (Milano), 13 dicembre 2019 - Condanna definitiva per l' animatore dell'

oratorio di Arese. La Cassazione respinge il ricorso e conferma tre anni di

detezione per P.M. accusato di aver abusato sessualmente di un 15enne nel

2015. Dovrà rimanere dietro le sbarre almeno un anno, quando potrà

chiedere l' ammissione ai servizi sociali ma solo dopo aver dimostrato di

aver seguito le cure del caso. P.M. , che ha ammesso di aver avuto un

rapporto sessuale con il giovane e ha sempre contestato la violenza , era

presente anche all' ultima udienza del 21 novembre. Sospeso dal suo ruolo in

oratorio, il 32enne P.M., figura molto conosciuta nella comunità cristiana

aresina, ha sempre continuato la sua vita vicino ai giovani, partecipando alle

attività di un' associazione culturale.«Il reato di violenza sessuale si è

effettivamente consumato tanto sotto il profilo dell' induzione, quanto sotto

quello della costrizione", si legge negli atti processuali. Scrivono i giudici : "Il

rapporto avviene nel contesto di fragilità e di crisi di identità sessuale del

minore". Il 15enne, infatti, che all' epoca dei fatti frequentava assiduamente l'

oratorio dei Salesiani, in un momento di confusione personale si rivolse a

Malini, componente del consiglio pastorale, per avere un confronto su temi della sessualità . Fu così che una mattina

l' animatore approfittò di un' indisposizione che aveva tenuto il ragazzino lontano da scuola e andò a trovarlo a casa

sua in assenza dei genitori.Il 15enne non troverà conforto nemmeno in don N.M. al quale si era rivolto raccontando i

fatti. Il prete, dopo aver cercato di persuadere il giovane della " normalità " di quanto successo invitava a partecipare

a incontri a sfondo sessuale a tre. Nel 2017 al processo Malini viene riconosciuto responsabile della violenza

sessuale sul 15enne, confermata ora in Cassazione. Don M. , imputato di adescamento di minore e pornografia

minorile (reato, quest' ultimo, derubricato in semplice possesso di materiale pornografico) aveva già patteggiato un

anno e cinque mesi.

ilgiorno.com

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Si ribalta nei campi e... si addormenta

BOLLATE - E' al limite dell' incredibile l' incidente avvenuto domenica nella

tarda serata lungo la Varesina, nel tratto che va dalla Torretta all' incrocio di

via Verdi. Un venticinquenne di origini magrebine, che abita a Cesate e ha un

regolare lavoro in pizzeria, stava percorrendo la ex statale da Garbagnate

verso Bollate quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, una

Volkswagen Golf, che ha sbandato, ed è uscita di strada finendo nei campi

tra la Varesina e Arese, ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa impazzita

in mezzo ai campi, ma con le quattro ruote piantate nel terreno. Il

ventiquattrenne, dopo il pauroso volo, non è uscito dal veicolo ma,

incredibilmente, è rimasto sull' automezzo: forse inizialmente aveva perso

conoscenza o era in stato di shock e successivamente si dev' essere

addormentato, rimanendo all' interno del veicolo tutta notte fino al mattino

seguente. Per fortuna quella notte c' erano 7 gradi, una temperatura non

eccessivamente rigida che non gli ha causato nessun principio di

assideramento. Il mattino dopo alcuni automobilisti di passag gio hanno

notato l' auto nei campi e hanno dato l' allarme. Sul posto si sono recati i

Vigili del fuoco, un' ambulanza e la Polizia locale. Grande la sorpresa quando ci si è resi conto che il conducente era

ancora all' interno ma stava tutto sommato bene: è stato trasportato in codice verde all' ospedale. Al momento dei

soccorsi pare non abbia mostrato la patente, ma da successivi accertamenti è emerso che la patente di guida ce l'

ha. Sono stati poi avviati approfondimenti ed esami per capire se fosse sotto l' effetto di alcool o droga.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 13 dicembre 2019
Pagina 72

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

[ § 2 3 5 3 9 3 1 5 § ]

Le parole della politica...

ARESE - Nuovo incontro con il Laboratorio di ricerca per la politica. L'

appuntamento è per stasera, venerdì 13, alle 21, in via dei Platani (Casa delle

associazioni) con "Le parole della politica tra vecchi e nuovi -ismi". Relatore

Edoardo Buroni, docente all' Università degli studi di Milano.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' assessore Augurusa presenta il suo nuovo romanzo

ARESE - Stasera, venerdì 13, l' assessore Giuseppe Augurusa presenta il suo

nuovo romanzo "Il secondo cittadino". L' appuntamento al centro civico di via

Monviso 7, alle 21. Interverranno la sindaca Michela Palestra, Roberto

Mugavero, Giorgio Melazzi e Silvia Mercoli. Mario Zucca è la voce recitante.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Anche ad Arese ci sarà una targa per il ragazzo maliano annegato

Era stato trovato morto nel 2015 con la pagela cucita nela giacca

ARESE - Una targa commemorativa in memoria dello studente del Mali morto

in mare con la pagella cucita nella giacca. L' idea della targa è venuta proprio

dalla pagella, scritta in arabo e francese, riportante ottimi voti, trovata all'

interno della fodera della tasca di un adolescente, morto nel naufragio del 18

aprile 2015. Il ragazzo è morto proteggendo la pagella come la carta d'

identità e la sua speranza di una vita migliore. Una vicenda che fa riflettere

sul ruolo imprescindibile dell' istruzione, che è chiamata ad accogliere,

proteggere e tutelare gli studenti senza alcuna distinzione e concorrere

altresì alla costruzione di una società solidale e rispettosa delle differenze.

Da qui sulla scia dell' approvata mozione, proposta dalla maggioranza (Pd,

Forum, Arese rinasce), l' impegno di sindaco e giunta ad apporre la targa nel

centro civico Agorà, le cui aule studio sono frequentate da studenti di diverse

età che il caso ha fatto nascere in Occidente dove lo studio è un diritto

dovere. L' auspicio è che la presenza della targa all' Agorà possa costituire

per gli studenti un incentivo e un sostegno nel loro percorso di formazione e

renderli altresì consape voli dell' importanza del riconoscimento del diritto all'

istruzione per tutti e solidali con i loro coetanei di tutto il mondo. Una targa che nel diventare fonte di ispirazione per

le generazioni presenti e future di studenti conservi la memoria del ragazzo, simbolo di tutti coloro che hanno perso

la vita cercando una vita migliore. Del resto anche a Vercelli sono state posizionate 12 pietre d' inciampo davanti alle

scuole così come a Pagani, Modena ed Empoli. Domenico Vadalà.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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"Tulipani italiani", al via la piantumazione in via Luraghi

ARESE - I "tulipani italiani" sbocceranno ancora nel campo di via Luraghi nelle

adiacenze della villa La Valera. Gli ideatori dell' iniziativa Edwin Koeman e

Nitsuhe Wolanios si sono mobilitati per far sì che in primavera i bulbi si

trasformino in rigogliosi tulipani. Infatti a fine novembre hanno incominciato

a piantare i bulbi. La vasta area (2 ettari) è destinata ad accogliere 570.000

tulipani di ben 450 diverse varietà. Il borgo e la cascina che si dispiegano nei

pressi fanno da cornice ideale al campo. Non solo. A completare il quadro il

prospiciente Museo storico dell' Alfa Romeo e poco più lontano il centro

commerciale "Il Centro". L' obiettivo di quest' anno è rendere il campo più

attrattivo e bello, tempo permettendo. Sì, perché l' anno scorso a causa del

maltempo gli organizzatori sono stati costretti a chiudere la stagione prima

del previsto in quanto i fiori erano stati rovinati da pioggia e vento. L'

attenzione ora è tutta spostata sulla fioritura primaverile quando i tulipani si

materializzeranno in tutta la loro bellezza. Uno spettacolo mozzafiato.

Intanto gli organizzatori per far sì che il campo sia accessibile a tutti stanno

studiando appositi percorsi per consentire l' ingresso ai disabili. Il campo di

tulipani si è spostato in Arese nel 2019, mentre prima si trovava in Cornaredo. D.V.
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Uniter, bilanci e auguri di Natale

ARESE - Come da consuetudine a ridosso di Natale non andrà in scena la

conferenza dell' Uniter. Infatti l' incontro del 19 dicembre sarà dedicato all'

annuale assemblea dei soci in cui verranno presentati per l' approvazione il

bilancio 2018/2019, il preventivo 2019/2020 e alcune questioni riguardanti l'

associazione da sottoporre ai soci. Seguiranno gli auguri di Natale e il

consueto brindisi, con un intrattenimento musicale, che chiuderanno l' attività

dell' associazione prima della sospensione natalizia sino al prossimo 7

gennaio.
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TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DI RHO I nove primi cittadini del rhodense hanno dato voce ai
consigli comunali

I sindaci dicono «no» al ridimensionamento

E' stata inviata una lettera a Regione Lombardia per chiedere l' annullamento di questa decisione

RHO (mly) I Sindaci di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese,

Pregnana M.se Rho, Settimo M.se Vanzago non ci stanno e chiedono con

una lettera ufficiale a Regione Lombardia di sospendere la decisione presa e

di non ridimensionare la TIN - terapia intensiva neo natale dell' Ospedale di

Rho. I 9 sindaci hanno dato così voce non solo ai molti Consigli Comunali, ma

anche alle diverse migliaia di cittadini, che hanno apertamente manifestato la

loro contrarietà a tale ridimensionamento. La richiesta è motivata dalla

necessità di verificare, nel corso di un anno a partire da oggi, la possibilità di

acquisire quei requisiti ad oggi considerati carenti alla TIN di Rho, non tanto in

ordine alla qualità ed efficienza del servizio fin qui svolto, quanto invece alla

individuazione di un più adeguato bacino d' utenza con conseguente

incremento dei «numeri» posti a base della decisione Regionale. La Giunta

regionale (Delibera DGR n.2395 dell' 11 novembre 2019) ha infatti rivisto la

rete regionale delle TIN - Terapie intensive neonatali - e ha trasformato la

Terapia intensiva neonatal e dell' Ospedale di Rho in Terapia sub -intensiva

neonatale. I Sindaci Pietro Romano, Maria Rosa Belotti, Michela Palestra,

Carmine La vanga, Angelo Bosani, Yuri Santagostino, Guido Sangiovanni, Andrea Taglia ferro e Sara Santagostino

ribadiscono: «Riteniamo positivo che la DGR abbia stabilito un nuovo servizio per l' ospedale di Rho in ambito

pediatrico con l' assegnazione di 2 nuovi neuropsichiatri infantili, di 4 nuovi posti letto di neuropsichiatria infantile e

lo stanziamento di 400 mila euro per interventi strutturali in aggiunta ai precedenti stanziamenti, tuttavia non

possiamo condividere il ridimensionamento della TIN di Rho in terapia sub -intensiva, decisione che avrebbe

notevole impatto anche sull' intero "punto nascita" che da sempre si occupa con successo di patologie neonatali. La

richiesta di sospensione risulta motivata anche per poter adeguatamente tenere conto della TIN di Rho nel ridisegno

della rete materno -infantile milanese annunciata recentemente nella commissione sanità del Consiglio Regionale.

Riteniamo infatti che un tale ridisegno non possa non tenere conto dei servizi presenti nell' intera area metropolitana

milanese senza limitarsi al solo perimetro del Comune capoluogo. In tal senso peraltro la DGR non verifica gli impatti

del ridimensionamento della TIN sull' intero "punto nascita" di Rho che da sempre si occupa con successo anche

delle patologie prenatali».
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SIAMO LA NUOVA TE A DEI FUOCHI

I dati sono allarmanti: Milano e Brescia sono lemaglie nere Il business miliardario gestito da Camorra e 'Ndangheta

MILANO (dsc)«Lo dico senza paura di essere smentita. Nonostante tutto, c' è una

difficoltà da parte della politica a parlare di un' emergenza rifiuti in Lombardia: basta

minimizzare, è chiaro che è un problema». Parole lapidarie, come scolpite nel marmo,

quelle pronunciate dal presidente della Commissione Speciale Antimafia di Regione

Lombardia Monica Forte. Il quadro sulla criminalità ambientale nel territorio emerso

dalla presentazione del report 2019 di Legambiente, avvenuta martedì a Milano, è

agghiacciante. Lombardia, la nuova «Terra dei Fuochi» Sono i dati a parlare. Nel 2019 la

Lombardia è diventata la prima regione del Nord Italia per la presenza dei reati di

ecomafia, dal traffico illecito dei rifiuti agli incendi di impianti di stoccaggio. È un dato di

fatto: tutto il nostro territorio, dove lavoriamo, abitiamo, viviamo, ormai è la nuova «Terra

dei Fuochi». I relatori della presentazione sono tra i massimi esperti del settore, ovvero il

procuratore capo della Direzione Distrettuale Antimafia Alessandra Dolci, il magistrato e

membro della Commissione parlamentare d' inchiesta sulle ecomafie Giuseppe

Battarino, la presidente Forte, il presidente della Commissione Antimafia del Comune di

Milano David Gentili, la referente di Milano di Libera Lucilla Andreucci, il presidente di

Legambiente Lombardia Barbara Meggetto e Sergio Cannavò, responsabile del Centro di

Azione giu ridica di Legambiente Lombardia. Il business dei rifiuti in mano alle mafie Uno

degli aspetti più inquietanti di questa vera e propria «S.p.A dei rifiuti» risiede nel

monopolio che la criminalità organizzata esercita su questo business, in particolare

'Ndrangheta (soprattutto per la Lom bardia) e Camorra. «"Con il traffico dei rifiuti si

guadagna di più che con la droga, e rischiamo anche meno in condanne", questo mi è

capitato di ascoltare nelle varie intercettazioni di soggetti legati al crimine organizzato»,

ha spiegato il procuratore capo Dolci, auspicando un aumento della pena per questo

reato ad un minimo di 2 anni di reclusione. E nel traffico di rifiuti, l' odore dei soldi è fortissimo per le mafie:si parla di

oltre 16 miliardi di euro di fatturato. Soldi sporchissimi, non solo perché provengono dai rifiuti smaltiti, sotterrati,

bruciati illegalmente, ma soprattutto per l' altissimo tasso di inquinamento tossico per la salute. Mentre la mafia

guadagna, il conto lo pagano i cittadini perché i costi stimati per poter bonificare le aree contaminate dal traffico dei

rifiuti (conosciute) ammontano alla cifra mostruosa di 41 miliardi di euro. Milano e provincia, la capitale dei veleni Il

dossier di Legambiente traccia una mappa dei crimini ambientali in Lombardia devastante. Nel 2018 sono 6.081 i

reati ambientali commessi
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nel Nord Italia, 1.541 dei quali nella sola Lombardia, e tra questi ci sono sia il traffico di rifiuti (535) sia l' affare

sporco del cemento edile «falso», evidenziabile dai crolli strutturali avvenuti negli ultimi anni. Su 100 inchieste

avviate in Italia sui reati ambientali, 12 riguardano la Lombardia, e dal 2002 ad oggi la regione è stata colpita da 106

indagini, con 202 aziende coinvolte, 438 soggetti denunciati e 210 ordinanze di custodia cautelare, tra cui 23 arre sti

solo nel 2018. Dal 2014 ad oggi la Lombardia ha visto circa 80 siti di stoccaggio rifiuti e discariche andare a fuoco:

16 roghi avven uti solo nel 2018. I ROGHI NEL 2018 Nel corso dell' anno scorso sono stati registrati nella nostra

Regione sedici incendi con danno ambientale. La maggior parte sono avvenuti nella Provincia di Milano, ma anche

Brescia non se la cava particolarmente bene. Decisamente più confortanti i numeri delle Province di Monza e della

Brianza, di Lecco e di Como LE INCHIESTE SU REATI AMBIENTALI IN LOMBARDIA È Milano, con la sua provincia, ad

essere la «capitale dei veleni» di questa terrificante mappa. Oltre alle evidenze giudiziarie documentate dal report di

Legambiente, basti considerare che nella sola Milano sono presenti circa 114 impianti di stoccaggio e recupero di

rifiuti (diversi autorizzata in via semplificata, vedi a rticolo in basso). Nella provincia d i Milano sono 700. Il 65% degli

incendi dolosi appiccati per distruggere i rifiuti è avvenuto in impianti di stoccaggio di rifiuti, non pericolosi e

pericolosi, mentre il 15% in discariche. Solo il 3% dei roghi è stato appiccato ai centri di raccolta differenziata. Questi

incendi hanno esiti per l' ambiente e la salute disastrosi: come successo ad esempio a Cortelona in provincia di

Pavia, o a Codogno nel Lodigiano, senza dimenticare il capannone di via Campazzino e via Chiasserini a Milano, ma

anche ad Arese nel 2015 o a Settimo Milanese e Rho quest' anno. Per quanto riguarda i roghi di rifiuti, la provincia di

Milano apre la classifica di questa drammatica lista, con una percentuale del 25% di incendi do losi appiccati nel

2018. Segue poco distante la provincia di Brescia con il 21%, e a seguire Pavia e provincia con il 18%, la provincia di

Varese con il 9%, la provincia di Bergamo con il 6% e, rispettivamente per ognuna, il 3% per le province di Mo nza,

Lecco e Como. Siamo la nuova Terra dei Fuochi, pren diamone coscienza. Daniele Di Sica.
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Magistrato ala Corte dei Conti

«E' stato molto emozionante incontrare il Capo dello Stato quando sono andata a Roma. Sentirlo parlare di funzioni
così impegnative e affascinanti come ruolo e responsabilità, di ruolo prestigioso che ha riflessi sulla vita delle
persone e sul costo delle pubbliche amministrazioni ci ha dato la carica per il nuovo inizio» «La famiglia mi ha
sostenuto: è stato un completamento della strada già intrapresa»

ARESE (mly) Da Arese a Magistrato della Corte dei Conti: Selene Lupacchino,

classe 1981, già segretario comunale a Corbetta, ha fatto carriera. Ha vinto,

infatti, il concorso alla Corte dei Conti ed ora andrà a Roma a svolgere il ruolo

di sostituto procuratore. Nei giorni scorsi Lupacchino è stata nella Capitale

per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e ricevere il

nuovo mandato. Com' è stato essere a tu per tu col Capo dello Stato?

«Molto emozionante. Sentirlo parlare di "funzioni così impegnative e

affascinanti come ruolo e responsabilità", di "ruolo prestigioso che ha riflessi

sulla vita delle persone e sul costo delle pubbliche amministrazioni" ci ha dato

la carica per il nuovo inizio. Non dimenticherò il suo augurio per essere entrati

a far parte del "patrimonio della Repubblica", quale è la Corte dei Conti». Da

Arese ne ha fatta di strada... «Sì, dopo la laurea in giurisprudenza, il

praticantato legale e l' abilitazione alla professione forense ho superato il

corso concorso per l' iscrizione all' albo dei segretari comunali e provinciali,

tenuto presso il Ministero dell' Interno. Nel 2011 ho iniziato, così, il percorso

da segretario comunale. Mi sono appassionata alla materia degli enti locali e

ho, via via, maturato un' esperienza maggiore. Le mansioni del segretario comunale rientrano in due ambiti, entrambi

fondamentali per un ente locale e strettamente intrecciati. Funzioni di assistenza giuridico amministrativa

(assistenza a giunte e consigli comunali, rogito di contratti, controllo della regolarità dei provvedimenti

amministrativi) e funzioni gestionali (sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti). Dopo otto anni di svolgimento

di tale attività ho deciso di partecipare al concorso per magistrato della Corte dei Conti». E' stato un completamento

della strada che aveva già intrapreso. «Alla Corte dei Conti sono attribuite funzioni di controllo in materia di

contabilità pubblica e di giurisdizione in materia di re sponsabilità amministrativa e contabile. La materia trattata è

molto affine a quella di competenza del segretario comunale. Se a livello locale la figura garante della regolarità

amministrativa è il segretario comunale, a livello sovralocale l' ente che controlla (e giudica) la
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condotta dei dipendenti pubblici è la Corte dei Conti. Per tale ragione ho sempre visto la strada del magistrato della

Corte dei Conti come un completamento della strada che avevo intrapreso con l' abilitazione alla professione

forense (prima) e con l' accesso alla carriera del segretario comunale (poi). Fare un' esperienza, poi, in un ente di

medio grandi dimensioni, come Corbetta, mi ha consentito di rafforzare le competenze gestionali e di entrare in

processi più com plicati, dove la programmazione e il lavoro di squadra erano essenziali». Una bella soddisfazione

essere riuscita a vincere il concorso. Si aspetta dei pregiudizi per essere donna? «Oggi, fortunatamente, le

differenze tra uomini e don ne si sono attenuate e soprattutto nel pubblico, in cui si accede esclusivamente per

concorso, tali differenze non sussistono più. Sono certa che non vi saranno pregiudizi, ormai non vi è una grande

differenza numerica tra uomini e donne. Al di là del genere, sono convinta che ciò che mi ha aiutato a raggiungere

questo importante traguardo è stata proprio l' esperienza maturata negli enti locali, che mi ha consentito di acquisire

la consapevolezza di come funziona la macchina amministrativa». E in famiglia ha sempre avuto appoggio?

Come concilierà il nuovo ruolo con quello di mamma? «In famiglia erano consapevoli del mio desiderio di

partecipare al concorso e di effettuare una diversa esperienza lavorativa. Nei momenti più "critici" non mi è mancato

il supporto. Sono convinta che riuscirò ancora una volta a conciliare lavoro e famiglia: i figli danno carica e con loro

si impara a ottimizzare ogni momento, per aumentare il rendimento nel tempo a disposizione. Svolgere un lavoro

che piace, seppur impegnativo, e crescere al meglio i figli è sicuramente una bella sfida, ma non è impossibile». Elisa

Moro.
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HA DECIDERLO È STATO IL GIP DI BRESCIA ALBERTO PAVAN

Rinvio a giudizio per Chiara Alessandri, l' aresina che uccise la moglie del suo ex amante
nella bergamasca

ARESE (mly) Rinvio a giudizio per l' aresina Chiara Alessandri la donna che lo

scorso 17 gennaio a Gorlago, nella Bergamasca, ha ucciso Stefania Crotti,

moglie del suo ex amante, poi portata ancora viva nelle campagne di Erbusco

dove il corpo è stato dato alle fiamme. Ha deciderlo il gip di Brescia Alberto

Pavan. La donna, che è accusata di omicidio volontario aggravato dalla

premeditazione e soppressione di cadavere, ha scelto il rito abbreviato. La

prima udienza è stata fissata per il 27 febbraio 2020. L' aresina Chiara

Alessandri, infatti, aveva avuto una relazione col marito della vittima, Stefano

Del Bello, che poi si era interrotta per la decisione di quest' ultimo di tornare

con la moglie. Chiara Alessandri ha con fessato di essere la responsabile

della morte della Crotti affermando però di non essere stata lei a bruciare il

corpo della rivale in amore. L' autopsia effettuata sul corpo della donna ha

stabilito che Stefania è stata colpita dall' aresina Alessandri con quattro colpi

in testa quattro fori che secondo chi indaga sarebbero frutto di quattro colpi

con un oggetto appuntito compatibile con il martello trovato sotto il cadavere

carbonizzato. Chiara Alessandri ha affermato che l' omicidio sarebbe arrivato

al culmine di un litigio, dichiarando che la situazione sarebbe sfuggita di mano, conducendola ad uccidere a

martellate Stefania, sua coetanea con i rispettivi figli frequentano la stessa scuola.
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E' SUCCESSO IN UNO DEI NEGOZI DEL NUOVO CENTRO COMMERCIALE

Rubano abbigliamento per 200 euro all' Oviesse: arrestati dai carabinieri

ARESE (mly) Furto all' Oviesse de «Il Centro» di Arese. Due serbi sono stati

arrestati in flagranza di reato dai militari della locale stazione. Lunedì 9

dicembre, verso le 20, ad Arese i militari della locale stazione, durante un

servizio preventivo, hanno arrestato in flagranza di furto aggravato in

concorso due persone: P. D. , nato a Pirot (Serbia) classe 1978 e M. E., nata a

Burgau (Serbia) nel 1974. I due sono en trambi residenti in Slovenia, e in Italia

risultano senza fissa dimora, nullafacenti, pregiudicati. La coppia, controllata

dal personale addetto alla vigilanza, dopo aver oltrepassato le casse del

negozio di abbigliamento "Oviesse",  situato all '  interno del centro

commerciale "Il Centro" di viale Luraghi, è stata trovata in possesso di diversi

capi di abbigliamento. Li avevano sottratti dopo aver rotto le placche

antitaccheg gio, per un valore commerciale complessivo di circa 200 euro. I

soldi sono stati interamente recuperati e restituiti all' avente diritto dai militari

che nel frattempo erano arrivati sul posto. I due serbi sono stati arrestati e,

espletate le formalità di rito, trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa di

essere giudicati con rito direttissimo presso il tribunale di Milano.
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LA MOSTRA SARÀ VISITABILE AL PUBBLICO AL CENTRO CIVICO AGORÀ DA SABATO 14 AL 23
DICEMBRE

Inaugura la personale di Frater: «Pinocchio, omaggio a Collodi»

ARESE (mly) Sabato 14 dicembre inaugurazione della personale di Dario

Frater al Centro Civico Agorà. Il Comune di Arese ha l' onore di ospitare all'

Agorà (via Monviso 7) le mostre personali grandi artisti. Ogni mese un

appuntamento per ammirare da vicino opere meravigliose che contribuiranno

a regalarvi emozioni e riflessioni. La rassegna delle mostre personali è

organizzata dal Comune di Arese, in collaborazione con il  Csbno. L'

inaugurazione di «Pinocchio - omaggio a Collodi» si terrà alle 17 di sabato 14

dicembre al Caffé letterario. L' esposizione, poi, sarà visitabile al pubblico fino

al 23 dicembre, negli orari di apertura del Centro Civico Agorà.
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Parcheggio di Col di Lana, strike di specchietti d' auto: responsabile un 17enne

ARESE (mly) Specchietti delle auto spaccati: raid dei vandali nel parcheggio di

Col di Lana. A raccontare la vicenda è una testimone che abita nei palazzi

sopra l' Aresport, ma che preferisce rimanere anonima per tutelarsi . «Era

sabato pomeriggio, più o meno le 18.30. La mia auto e quella di mia mamma

erano parcheggiate lì. Stavo scendendo per andare al parcheggio quando ho

sentito dei rumori di plastica che strisciava sull' asfalto. Però era già buio, non

ho capito subito cosa stesse succedendo. Poi un' auto ha acceso i fari: è

stato allora che ho visto un gruppo di ragazzini che cercava di fermarne un

altro indaffarato a distruggere specchietti delle auto». E sono r iuscit i  a

fermarlo? «No, anzi in pochi minuti sono scappati tutti. Sia il gruppetto che l'

altro ragazzo. Nel frattempo io e un' altra coppia, che aveva assistito alla

scena, abbiamo chiamato i carabinieri. Ma una volta che i militari sono giunti

sul posto i 16enni erano già scappati verso il centro sportivo, dove stanno

costruendo le nuove case di Monte Rosa». A quel punto cosa avete fatto?

«Abbiamo raggiunto i militari che sono riusciti a fermare il gruppetto. Hanno

detto di conoscere solo di vista l' altro ragazzo. Da quello che hanno

raccontato sembrerebbe che fossero appena scesi da un autobus che arrivava da Milano. E il ragazzo singolo ha

iniziato a prendersela con gli specchietti delle macchine. In pochi minuti ne ha fatti fuori quattro o cinque». I militari
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sono riusciti a individuare anche l' autore degli atti vandalici? «Sì. La sera, infatti, mi hanno chiamata per dirmi

che erano riusciti a fermarlo. Non so se i ragazzini avessero testimoniato contro di lui... Così abbiamo potuto fare la

denuncia contro il 17enne di Milano». I danni riguardavano solo lo specchietto? E' la prima volta che capita?

«Sì, lo specchietto lato guida era penzolante. Una volta ho trovato l' auto di mia mamma "bocciata". Il parcheggio è

buio; la sera, spesso, i ragazzini si mettono a girare con il motorino o in bicicletta. C' è da aver paura a girare la notte.
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L' ho fatto presente anche ai carabinieri. Anche loro hanno ammesso che ci sono certe vie di Arese difficili da

sorvegliare, proprio a causa della scarsa illuminazione». Avete segnalato all' Amministrazione questi disagi?

«No, una volta ne avevo parlato con la Polizia Locale. Servirebbero più luci e delle telecamere. Forse con un

controllo più serrato del territorio atti come questi non sarebbero successi».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 13 dicembre 2019
Pagina 46

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 22

[ § 2 3 5 3 9 2 9 5 § ]

TANTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA ALLA GALLERIA

A «Il Centro» di Arese è tutto pronto per la settimana più attesa dell' anno

ARESE (mly) IL Centro è pronto ad accogliere tutti coloro che vorranno

divertirsi e celebrare insieme il periodo più magico dell' anno con tanti eventi e

intrattenimento per tutti. Il ricco programma prevede attività dedicate a grandi

e piccini. Domenica 15 e domenica 22 dicembre: voci e canti in galleria. Il

suggestivo e pluripremiato coro aresino tutto al femminile In Laetitia Chorus,

accompagnato da un trio di musicisti che scalderà ancora di più l' atmosfera,

si esibirà a Il Centro nelle due domeniche prenatalizie dalle 11 alle 12 per

deliziare il pubblico con l' interpretazione delle più celebri canzoni natalizie.

Fino a domenica 22 dicembre: grande novità 2019! Per quest' anno la

simpatica iniziativa 44 gatti vedrà coinvolti i giovani clienti del Mall durante i

weekend. I quattro simpatici gatti musicisti protagonisti del nuovo cartone

Rainbow e che di solito abitano in «casa di Nonna Pina», faranno la loro

apparizione in galleria per scattare foto con tutti i piccoli fans presso l' area

bimbi e sotto l' albero di natale al piano terra, nella piazza di fronte al negozio

Primark. Fino a lunedì 23 Dicembre: la Magia del Natale Viridea. In prossimità

dell' ingresso 1, un vero e proprio villaggio di Babbo Natale aspetta tutti per

immergersi in un' atmosfera da fiaba: i bambini, ma anche i grandi, che vorranno far recapitare la propria letterina dei

desideri a Babbo Natale, la potranno consegnare direttamente al suo fido Elfo facendosi anche scattare un

simpatico selfie con questo personaggio da mondo incantato. L' Elfo di Babbo Natale sarà presente tutti i weekend

alle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 20 fino al 23 dicembre. In più, dall' 8 novembre al 6 gennaio tutti a bordo del

trenino su rotaia per un giro indimenticabile all' interno del villaggio addobbato a festa. Fino a lunedì 6 gennaio:

opportunità di shopping anche sotto gli accoglienti porticati del mall. All' ingresso 4 (area esterna Iper la grande i) gli

immancabili mercatini di natale rallegreranno l' area con tantissime casette in legno addobbate a festa e dove sarà

possibile acquistare prodotti di ogni tipo: dalle squisite confetture ai profumatori per ambienti, dai complementi d'

arredo in legno agli accessori di abbigliamento artigianali. Idee di ogni tipo per trovare l' ispirazione giusta per il

regalo perfetto. Fino a domenica 2 febbraio: Il Centro on -ice! In occasione dell' accensione delle suggestive

luminarie, presso l' area eventi del Mall al primo piano, ci si potrà divertire sul ghiaccio con la tanto attesa pista di

pattinaggio. 350 mq di ghiaccio naturale a disposizione di tutti i pattinatori, dai più esperti a chi è alle prime armi. Per

loro, soprattutto, sarà possibile richiedere lezioni singole o di gruppo con allenatori professionisti Fisg (Federazione

italiana sport del ghiaccio).
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In occasione del Natale la galleria commerciale prevede, come di consuetudine, aperture straordinarie fino alle ore

23 dal 13 al 23 dicembre per consentire a tutti di prolungare l' esperienza di shopping in vista della corsa agli ultimi

regali. Il 24 e 31 dicembre l' orario di chiusura sarà anticipato invece alle 19.30 mentre nelle giornate del 25, 26

dicembre e 1 gennaio Il Centro rimarrà chiuso.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 13 dicembre 2019
Pagina 47

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 24

[ § 2 3 5 3 9 3 0 5 § ]

SABATO 21 ALL' AGORÀ

Concluso il progetto sugli alberi

ARESE (mly) Il 2 dicembre, attraverso una cerimonia in comune, si è

ufficialmente concluso il progetto: Gli alberi di Arese. Presenti: il sindaco

Michela Palestra, l' attuale Assessore alle politiche ambientali e sostenibili

Veronica Cerea, l' assessore all' urbanistica Enrico Ioli, il presidente del Lions

Club Bollate Le Groane Leonardo Barella, il presidente l' Uniter Alessandro

Bossi e un gruppo di volontari. A maggio 2015, Lions Club Bollate e Uniter, con

il supporto dell' amministrazione comunale, avevano dato vita ad un

importante progetto: inventariare le varie specie di piante presenti sul

territorio aresino, apponendo un' etichetta che descrivesse le caratteristiche

dell' albero. Da questo progetto sono nate diverse iniziative come: la

creazione di un sito web, www.glialberidiarese.it la pubblicazione del volume

«Alla scoperta dei parchi di Arese» e «l' adozione» di alcuni parchi aresini

attraverso i patti di collaborazione, fortemente voluti dall' amministrazione

Palestra. Quest' iniziativa lascia sul territorio un' importante censimento del

patrimonio arboreo. Sabato 21 dicembre presso l' Agorà l' Amministrazione

festeggerà tutti insieme la conclusione del progetto apponendo la 700ª

etichetta.
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Ginnastica artistica Sg Sport Arese tra le dieci migliori società d' Italia

ARESE (mly) Si sono svolte a Jesolo le finali Nazionali del Campionato Fgi

Gold a squadre allieve dove la società sg Sport ha rappresentato i suoi colori

con ben 2 squadre ammesse. Le più giovani Martina Aiello, Claudia

Cangiamila, Ginevra Facciolini e Camilla Mattei hanno aperto la gara alla

parallela asim metrica; l' emozione di inizio gara ha giocato su un' esecuzione

un po' timorosa. Passata la prima rotazione si è passati alla trave, i famosi 10

cm che tutte le ginnaste temono ma, una volta appoggiati i piedi sull' attrezzo,

le piccolette si sono dimostrate grintose e determinate a non commettere

errori e cadute. L' esito positivo della trave ha generato una certa euforia che

è esplosa al corpo libero con ottimi esercizi ben presentati e si conclusa al

volteggio con salti di buona esecuzione. Un buon debutto per queste mini

ginnaste che si sono ritrovate al 15esimo posto nazionale in un solo anno di

lavoro, proiettandosi verso il mondo dell' agonismo di alto livello. La squadra

delle allieve B formata da Giulia Bertini, Camilla Crabtree, Vittoria Delunas,

Anita Guanci e Asia Merlin era super motivata a dare il meglio in questa finale.

La gara per loro si è aperta al volteggio, attrezzo dove sono state veramente

prestanti e hanno guadagnato dei buoni punteggi. Poi sono passate alla parallela dove, invece, qualche errore di

tenuta non ha fatto brillare in esecuzione. Anche per loro la trave è stato sintomo di grande preoccupazione ma,

come sempre, una volta partite ed iniziato l' esercizio, lo sguardo è rimasto fisso sull' obiettivo di eseguire ogni

movimento come deve essere eseguito e ci sono riuscite abbastanza bene. Si è chiusa la gara al corpo libero con

esercizio ben presentato, senza grandi imprecisioni. La squadra ha ottenuto il 4 posto del girone e si è classificata

settima assoluta a livello Nazionale. Un bel risultato per queste ragazze che tanto si sono impegnate per

raggiungere l' ambizioso obiettivo di poter partecipare ad un campionato Gold a squadre. «A tutte le ginnaste, ai

tecnici ed alla società Sg. Sport vanno i nostri più grandi complimenti per aver portato Arese tra le migliori 10

squadre italiane di questa categoria» - commentano le allenatrici. Elisa Moro.
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ARESE (daf) È partita l' iniziativa «Aspettando il Natale» con la partecipazione dei
negozianti e ...

ARESE (daf) È partita l' iniziativa «Aspettando il Natale» con la partecipazione

dei negozianti e del Comune che insieme alla pista di pattinaggio in piazza

Carlo Alberto Dalla Chiesa ha messo in calendario una serie di iniziative dal

sapore natalizio. Sabato 7 dicembre all' imbrunire si sono accese le prime

luminarie che hanno fatto brillare i contorni del palazzo comunale e la via

Caduti. I commercianti hanno invitato i cittadini ad un piacevole aperitivo

offrendo ognuno le proprie specialità dallo yogurt, passando dalla pizza fino

alla frutta esotica. Sabato 14 dicembre dalle 18 sarà la volta delle lanterne

con una fantastica scenografia. A seguire le proposte natalizie ed

enogastronomiche a cura dei negozianti del centro storico. Sabato 21 e

domenica 22 il «Mercatino dei sapori» aprirà per tutto il giorno in piazza XI

settembre. Dalle 15 di sabato «Per le vie del centro alla ricerca di Babbo

Natale» un' attrazione per i più piccoli. A seguire l' esibizione dei Canti natalizi

itineranti a cura di «Isola delle note». La Notte bianca proporrà altre delizie

enogastronomiche con l' aggiunta del vin-brulè offerto dalla locale sezione

degli alpini.
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Il Natale è sottotono in centro Domeniche con serrande giù

GARBAGNATE MILANESE (daf) Domeniche di Natale: saracinesche

abbassate su tutta via Milano, la strada centrale della città, il centro storico

garbagnatese è diventato una fila di luci spente e totale desolazione. Di

aperto abbiamo trovato solo la pista di giaccio e una profumeria. Non è una

forma di protesta ma una decisione che i  negozianti  hanno preso

singolarmente e autonomamente. «Non è solo una situazione di Garbagnate,

tutti i sei comuni che abbiamo ormai sono condannati - dichiara Federico

Curti dell' Unione Confcommercio locale - da quando poi hanno aperto il

centro commerciale di Arese, i piccoli sono stati massacrati. Non abbiamo

nemmeno in mente di competere perché è impossibile. Noi non puntiamo a

lavorare di domenica ma a offrire un servizio diverso gli altri giorni. A

risentirne non siamo noi ma la città perché i centri storici diventano un

dormitorio. L' apertura smodata dei centri commerciali deriva da scelte

politiche fatte già 20 anni fa, il dibattito andava fatto allora non oggi. Chi

governava non si è accorto che creava il dormitorio. I giovani avranno la

sfortuna di vedere il futuro delle loro città». «Non si può aprire a Garbagnate le

domeniche - dice Giacomo della panetteria Rossini & Pi nato - ci sono parrucchieri, banche, uffici a non finire, mi

pare logico che non sono esercizi tipici da regalo di Natale. Ormai il centro è diventato un ufficio. Anche se ci

tagliassero le tasse staremo comunque chiusi la domenica perché la clientela non esiste su questa strada».
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