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L' incendio è divampato da una C4 Picasso per poi espandersi su altre due automobili posteggiate

Auto in fiamme nel parcheggio de Il Centro: pompieri in azione

ARESE (afd) Attimi di paura nel primo pomeriggio di lunedì nel parcheggio de

Il Centro di Arese.

Intorno alle 14 infatti, nel posteggio del mall, una C4 Picasso ha preso

improvvisamente fuoco.

Le fiamme si sono poi estese anche alle due automobili parcheggiate

accanto, tra cui una Fiat 500. La coltre di fumo nero è stata notata dai tanti

clienti del centro commerciale che hanno subito chiamato i Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti prontamente i pompieri di Rho che hanno domato

le fiamme.

L' auto da cui sono divampate le fiamme è stata distrutta; gravi conseguenze

anche alle altre due automobili.

I Vigili del fuoco ora dovranno indagare sulle cause che hanno portato allo

scoppio dell' incendio.

Fortunatamente però, nonostante la numerosa clientela de Il Centro di via

Luraghi, nessuno è rimasto ferito o coinvolto.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Campagna di sensibilizzazione

L' appello della Lega Anti Vivisezione: «Non torniamo come prima»

ARESE (afd) Parte da Arese la nuova campagna di sensibilizzazione della

Lega Anti Vivisezione.

«Cerchiamo di fare in modo che questa pandemia sia l' ultima - dice Daniela

Stancich referente Lav Milano e provincia - Non dobbiamo pensare che la

diffusione del Covid sia un fenomeno isolato. Diventiamo più responsabili

attraverso le nostre scelte e azioni quotidiane, perché il Covid è nato dallo

sfruttamento degli animali e così gran parte delle epidemie e delle pandemie

dell' ultimo secolo. Quindi è importante inserire nella nostra alimentazione più

cibi vegetali, perché la produzione di carne, latte e uova contribuisce al taglio

massiccio di foreste, inquina, causa sofferenza, è origine della diffusione di

nuovi virus. Avere una un' economia davvero green: le aziende devono essere

convertite a una vera sostenibilità, dando loro accesso al Recovery Fund-Next

Generation Eu. Fermare la detenzione, il commercio e l' importazione di

animali selvatici ed esotici che sono possibili veicoli di diffusione di nuovi

virus. Più ricerca senza animali.

Investiamo nella scienza che utilizza metodi sostitutivi alla sperimentazione animale. Inoltre, spostiamo i

finanziamenti pubblici dagli allevamenti alla produzione di alimenti vegetali. Incentiviamo i pasti di origine non

animale nella ristorazione pubblica. La crisi sanitaria ed economica ha colpito anche molte famiglie con animali.

Aiutiamole favorendo l' accesso ai farmaci veterinari, con un' Iva agevolata su cibo cure e incentivi per chi adotta».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Quattro appuntamenti all' insegna della creatività, tra parole in rima e arte di strada con il i freestyler
Shame e l' artista Rouge

Progetto Outdoor con il bando «La Lombardia è dei giovani» Laboratori di street art e Hip-
hop di scrittura creativa

ARESE (afd) Quattro appuntamenti all' insegna della creatività, tra parole in

rima e arte di strada: partono i laboratori del progetto Outdoor tra i comuni del

rhodense che si sono aggiudicati il bando regionale «La Lombardia è dei

giovani» nel 2020.

Dal 6 luglio vengono accolti i giovani allo Spazio MAST di via San Martino a

Rho per partecipare a un laboratorio di street art con l' artista Rouge, noto per

i caratteristici «vermi».

A conclusione del laboratorio, si realizzerà un murale per riqualificare un muro

in città, al centro Tortuga di via Giusti, imparando così la storia e le tecniche di

quest' arte.

Saranno i ragazzi e le ragazze a elaborare il tema e a dipingere il muro

accompagnati dall' artista.

Gli incontri, iniziati martedì, proseguiranno nelle giornate del 13, 20, 27 luglio

dalle 15.30 alle 18.30.

C i  s i  p u ò  i s c r i v e r e  g r a t u i t a m e n t e  a t t r a v e r s o  i l  l i n k  h t t p s

forms.gle/psPrYteRr7Y14RSF6 , oppure scrivendo una mail a mast@lafucina.org.

Inoltre, è possibile partecipare anche al laboratorio di Hip-hop di scrittura creativa con il maestro di freestyle Shame,

che aiuterà i partecipanti a costruire un testo, dal freestyle al pezzo studio. Quattro incontri gratuiti per imparare ad

improvvisare e scrivere testi musicali complessi, utilizzando la musica per combattere noia e rabbia, evadere dalla

periferia e viaggiare con la mente.

Il laboratorio è totalmente gratuito e basta iscriversi al link bit.ly/3wQcZse.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Un parassita dannoso per le piante

Popilla Japonica: i danni e come combatterla

ARESE (afd) Giardini e orti della città e della Bassa letteralmente devastati

dalla vorace Popillia Japonica, il coleottero che sta provocando danni all'

agricoltura e distruggendo alberi da frutto, vigne, orti e giardini.

La città non è riuscita a scampare a questo insetto.

Il Comune ricorda che, come per la maggior parte dei parassiti, ci sono varie

strade da poter percorrere: insetticida per le forme adulte, la maggior parte dei

piretroidi risulta efficace nell' eliminare la Popillia, tra cui Tetrame trina, Delta

metrina, Tau-fluvalinate (più sicuro per le api) oppure acetamiprid. Per le

forme larvali invece vengono utilizzati geodisinfestanti a base di Imidacloprid

o Fipronil. Inoltre ricorda che l' utilizzo di trappole è fortemente sconsigliato in

orti o giardini privati in quanto il loro potere attrattivo è di molto superiore alla

capacità di cattura e di conseguenza la vegetazione che si vuole proteggere,

foglie, fiori e frutti risulta invece soggetta a danni ancora più rilevanti.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Sei giorni prima dell' arresto era decollato con compagna e figlia da Malpensa: arrivati a
Dubai tutto procedeva per il meglio fino al blitz in albergo

ARESE (afd) Sono oltre 100 giorni che Stefania Giudice, 41 anni e una figlia di

tre, sta aspettando di rivedere il compagno. O almeno di sapere cosa sta

succedendo.

Un incubo quello che sta vivendo Andrea Giuseppe Costantino, trader del

petrolio di 49 anni ed ex vicesindaco: dal 21 marzo, infatti, è rinchiuso in un

carcere di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, senza praticamente quasi poter

dialogare con la sua famiglia, con un avvocato difensore o con l' ambasciata

italiana.

E senza che gli sia ancora ufficialmente stato contestato alcun reato.

La Farnesina sta cercando risposte, la compagna Stefania Giudice è riuscita

solo pochi giorni fa a parlargli al telefono per pochissimi minuti.

Costantino è stato per breve tempo vicesindaco ad Arese, nel 2012, per poi

essere allontanato dal sindaco Pietro Ravelli poche settimane dopo la sua

nomina.

Nello stesso anno ha costituito la sua società, la Eidon, con la quale da tempo

ha avviato attività di trading negli Emirati. L' Eidon Global, con la doppia residenza, compravende da una decina d'

anni i carichi di petrolio: gli Emirati gli hanno appena rinnovato il contratto.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Un luglio ricco di eventi in città

Dopo mesi in cui la fruizione della cultura è stata possibile solo a distanza, già dallo scorso mese è tornata dal vivo
con musica, teatro e tanto altro

ARESE (afd) Dopo mesi in cui la fruizione della cultura è stata possibile solo a

distanza, già dallo scorso mese è tornata la cultura dal vivo, con la danza, la

musica, il teatro, le mostre e le presentazioni dei libri.

«A luglio, finalmente potremo tornare nelle piazze, stare insieme e divertirci,

ovviamente in sicurezza e nel rispetto della normativa antiCovid-19 - ha detto

l' assessore alla Parità e Pari opportunità, Diritti, Cultura, Politiche giovanili e

Legalità Denise Scupola - Abbiamo voluto fortemente, non senza difficoltà,

riportare la cultura dal vivo e nelle piazze ad Arese, per offrire momenti di

socialità e anche di spensieratezza, dopo un momento particolarmente

difficile per tutti».

In particolare domenica scorsa è andato in scena «Danze e follie», con l'

ensemble filoBarocco e Rachel O' Brien, cantante poliedrica di origine anglo-

irlandese: un connubio tra la musica del '600 e quella tradizionale nord

europea, accolto con grande entusiasmo dal pubblico.

Venerdì 16 invece andrà in scena «L' ultima notte di Antigone»: un testo

classico, ma con un adattamento molto moderno che fonde il teatro danza con il teatro di parola. Uno spettacolo

che analizza il mito immortale della principessa tebana attraverso i sorprendenti ed imprevisti legami tra Picasso e

Cocteau; rispettivamente scenografo e drammaturgo di uno storico allestimento dell' Antigone. Una storia eterna di

lutto negato scritta più di 2000 anni fa ma che ricorda in modo impressionante tutte le lacrime e tutti i lutti negati di

questo terribile anno 2020.

Giovedì 22 luglio ci sarà «La piazza in jazz: Daniele Gregolin Clan Zingaro meets Hot Club de Suisse» con la musica

manouche e le composizioni più celebri del gigante della chitarra Django Reinhardt . Queste saranno il terreno

comune sul quale si incontreranno il chitarrista Daniele Gregolin con il suo CIan Zingano e il chitarrista svizzero

Manuel Bariani, leader della formazione Hot Club de Suisse.

In conclusione di un luglio all' insegna della cultura venerdì 23 luglio con «Tecelas Tegilabas»: canti e storie Rom con

il maestro Jovica Jovic e la Jovica Jovic Balkan Orkestar, un concerto spettacolo che racconta attraverso le note e

la voce del fisarmonicista Jovica Jovic l' identità del popolo Rom. Il concerto si apre con brani tradizionali in lingua

Romanes, festosi e pieni di ritmo, intrecciandosi poi con i racconti scritti da Jovica Jovic nel corso della propria vita,

una vita che lo ha portato a girare il mondo con la sua fisarmonica, sempre in bilico tra la volontà di partire e l'

obbligo di scappare.

«Le iniziative riprenderanno a settembre, con tanti eventi (ad esempio l' appuntamento con Umberto

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Galimberti per la festa della filosofia) e qualche bella novità, anche per i più piccoli» ha concluso l' assessore

Scupola.

L' assessore alla Parità e Pari opportunità, Diritti, Cultura, Politiche giovanili e Legalità Denise Scupola.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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VACANZE

Orologio time machine particolare con biglie di acciaio con scatola in buono

stato funzionante a 30 euro. Como wapp 335375808 Pesa a catene portata

170 kg vendesi a euro 20. Tel. 011/ 927.30.28 (ore pasti) Pinguino delonghi

climatizzatore caldo e freddo portatile su 4 ruote deumidifica in buono stato

funzionante con telecomando e tubo alto cm.85 largo 47 profondo 32 a 120

euro. Comowapp 335375808 Privato: causa trasloco vende tutto l '

arredamento Tel. 331 5777768 Privato vende 9 scaffali vecchi un piano di

assi robusti larghezza mt. 1.34 lunghezza mt 1 altezza cm 75. Tel. 347/

159.78.97 Privato vende causa trasloco binari per tende di tutte le misure,

nuovi, mai usati, ancora imballati a Euro 300,00 Tel. 331 5777768 Privato

vende fumetti, dischi, vestiario, macchine fotografiche, vecchi giocattoli,

scarpe, scarponi in ottimo stato (39/ 40/ 44), poltrona vintage, radio, dvd,

musicassette Beatles. Tel: 340/ 35.33.808 Privato vende una scala di

alluminio in 3 pezzi da mt 3.50, una scala da 3 mt con pianale, altre scale in

ferro da mt 3. Tel. 347/ 159.78.97 Ricevitore a transistor A/ r 20 1960

completa di istruzioni originali e valigetta integra. Perfettamente funzionante.

Euro 69.00. Tel. 339/ 1497231 RITIRO vecchi fumetti, riviste, libri ed altro materiale cartaceo.

Tel. 334/ 7865699 mail. raitalar69@gmail.com Roulettime orologio da polso al quarzo svizzero tasto elettronico

luminoso per giocare in buono stato funzionante con scatola manuale e tappetino a 20 euro.

Como wapp 335375808 Seggiolino Auto baby confort Rodi xp2 nero usato, in ottime condizioni- 15-36 Kg da 3 a 12

anni- Euro 70,00. Tel. 339/ 1497231 SVUOTIAMO dal piccolo al grande magazzino, case, cascine, solai, garage e

inoltre effettuiamo piccoli traslochi in tutto il Nord Italia con la massima serietà. Tel 339/ 4847971 Vasca

Idromassaggio Novellini perfettamente funzionante, 180x80x55h, prezzo 300 Euro .

Ritiro presso Luisago (Co). Cell.

3335047146 VENDESI, 320 tegole marsigliesi e mattoni vecchi pieni vecchi a buon prezzo. Tel. 338/ 4167728

Vendesi a prezzo modico camera da letto in ciliegio da verniciare anno 1970 e buffet in noce vetri alla veneziana

anni 30. Tel. 011/ 919.12.82 Vendesi attrezzatura ristorante tavoli, frigo, lavastoviglie, lavabicchieri, asciugaposate

elettrico, macchina per gelati verticale, impastatrice, posateria, vasellame, vassoi, pentolame vario. Tel.

011/ 919.79.98 VENDESI autoradio nuova, marca JVC, nuova con frontalino estraibile euro 30, Tel. 338/ 4167728

Vendesi bici da donna, tipo da corsa Euro 150. Tel. 340/ 9873974 Vendesi Canoa in vetroresina con pagaia in

carbonio Euro 300.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Tel. 349/ 3318617 VENDESI carrello grosso appendice aperto con coperchio.

Tel. 338/ 4167728 Vendesi macchina da scrivere Olivetti 82 euro 150. Tel. 328/ 673.33.26 VENDESI macchinario

nuovo per fare zucchero filato, prezzo da concordare. Tel. 338/ 4167728 Vendesi motocoltivatore Pasquali q17

diesel da 14cv, prezzo da concordare, munito di fresatrice e barra falciante, documenti originali. Per info 011/

925.13.16 VENDESI pesa per uso alimentare , pesa bilancia bascula grossa kg 300 e pesa piccola prezzo da

concordare. Tel. 338/ 4167728 Vendesi quadri ricamati a mano mezzo punto di varie dimensioni prezzo da

concordare. Tel. 328/ 673.33.26 VENDESI rete da letto e materasso nuovo e rete 140 euro, cucina composta piastre

elettriche, lavandino, frigo piccolo + armadio sopra a euro 300. Tel.

338/ 4167728 VENDESI sala 900 colore nero, 2 buffet, tavolo, sedie, 2 troni, euro 1000 trattabili. Tel.

349/ 3169243 VENDESI sega a nastro (bindella) usata pochissimo (elettrica 220 w), euro 1300. Tel. 347/ 2417045

VENDESI vero affare, vasca idromassaggio euro 1000 trattabili. Tel.

338/ 4167728 VENDESI vero affare cuccia grossa per cane capienza 2 posti a prezzo da concordare. Tel. 338/

4167728 Vendo 4 cerchi in lega originali jeep renegadetrailhawk 6,5 jx 17 con sensori pressione come nuovi Euro

600,00 Tel. 333 4440797 VENDO 45 sedie in alluminio verniciato, imbottitura con rivestimento ignifugo certificato per

bar o gelaterie, circoli. Tel. 351/ 8640680 VENDO amplificatore Technics Su- z1 ottimo stato. Pilota 2 coppie casse.

Euro 110. Tel 015/ 2562151 VENDO a prezzo modico addensanti per disfasici Nutilis clear addensanti n. 24

confezioni da 175 g. a euro 8. Tel. 338/ 7820386 Vendo asse da stiro con mobiletto della Foppapedretti euro 110,00

trattabili. Tel.

3 4 7.9 9 14 9 2 4 VENDO bella bicicletta citybike misura 26, gommata nuova ben conservata, valore euro 700,

vendesi euro 130. Tel. 338/ 6416738 VENDO bellissimo cappotto nero da donna in vera pelle autentica, con collo in

pelliccia nero. Tg 44/ 46, euro 100. Tel. 015/ 94901 Vendo bicicletta Graziella originale Carnielli, ottimo stato euro

100 Trattabili. Cell. 338/ 2583169 arredamenti Arredamenti Giudici Lainate Enti pubblici, associazioni, servizi Il

Pianeta Dei Bambini Asilo Nido Rho 0284577923 Momenti D' amare Wedding Planner Lainate 3395307139 finanza,

credito e assicurazioni Assicurazioni Assiline Bresso 0266505382 informatica e tecnologia Fox Investigazioni

Legnano 0331544077 locali e gastronomia Da Claudio & Giuliano Pescheria Bareggio 3806376920 La Creme Bar

Tavola Calda Milano 0293583132 Ristorante La Roggia Rosate 0290870612 Studio Odontoiatrico Prampolini Dr

Fabrizio Nerviano 0331584397 VENDO bici da bambina 6/8 anni euro 50. Tel. ore pasti 333/ 4383741 Vendo bidone

aspiratutto polvere e liquidi, mai usato Tel. 329 4237043 VENDO cric a euro 50. Tel. 015/ 99182 Vendo enciclopedia

medica De Agostini volumi 8 + pronto soccorso prezzo interessante. Tel 338/ 215.30.84 VENDO fisarmonica a euro

20.

Tel. 015/ 99182 VENDO giubbotto moto colore grigio, nuovo, tipo lungo, per inutilizzo, euro 150. Tel. 349/ 5800361

VENDO grolla con 5 beccucci a euro 15 e una con due beccucci a euro 5. Tel. 015/ 99182 Vendo impastatrice

Imetec dolce vita, mai usata. Euro 72. Tel.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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377/ 1776718 Vendo lavapavimenti a vapore Micromax Vapormax mod.

PVEuro 1100. Tel. 333/ 2291629 Vendo lenzuola matrimoniali e tovaglie lino / misto lino ricamati a mano. Tel.339/

7964612 VENDO letto matrimoniale con box in tessuto color ecru euro 100, cuscino antidecubito in lattice elastico

43x46 adatto anche a sedia a rotelle euro 80. Tel. 015/ 541587 Vendo letto una piazza in ferro.

Tel. 339/ 858.73.26 VENDO macchina da caffè con capsule a euro 15. Tel. 015/ 99182 Vendo macchina per

maglieria Defendi Brother km 2000doppia frontura, cambia colori manuali, Euro 150. Tel. 333/ 2291629 medicina e

estetica Ambulatorio Odontoiatrico Romano Dr.

Giorgio Lainate 029371521 Dental Equipe Snc Studio Dentistico San Vittore Olona 0331599253 Domus, Sanitaria

Estetica Poliambulatorio Bareggio 0290278044 Dott. Zoia Luciano Castano Primo 3385368424 Fisiomed Centro

Fisioterapico Inveruno 0236544801 Studio Dentistico Betulle Nerviano 0331584353 Studio Dentistico Dr. Bricca

Claudio Senago 0299050366 motori Agenzie Rogora Rho 0293500488 Agenzie Rogora Parabiago 0331558448

Van4you Noleggio Furgoni Lainate 0239520788 Van4you Noleggio Furgoni Corsico 024474539 Da un anno non sei

qui tra noi.

Resta immutato il nostro amore per Te.

Ci manchi.

Tuo marito Vincenzo, i tuoi figli, nuore e adorati nipotini.

Vendo mobiletto portafrecce.

Tel. 339/ 858.73.26 Vendo navigatore Naviman usato poco a Euro 35,00 Tel. 377 17776718 Vendo ottimo frigo

congelatore rosc due porte con mobile da incasso euro 100,00. Piano cottura 4 fuochi a gas con forno Bosc Euro

150,00 Tel. 331 5777768 VENDO pelle di serpente autentica, lunghezza m 5, prezzo da concordare. Tel. 015/ 94901

VENDO petineuse ferro battuto antica, no saldature, con piatto in alluminio smaltato, no specchio.

Tel. 351/ 8640680 Van4you Noleggio Furgoni San Giuliano Milanese prodotti e industria Agriturismo L' agricola

Lainate Cortex Snc Villa Cortese Df1960 By Luca Fagnani Busto Garolfo Novabox Srl Treviglio professionisti Notaio

Anna Coccoli Milano shopping e negozi Eurho Wash Rho Ortofloricoltura Zanzottera Magenta Scout Bike Lainate

Senza Tabu' Sexy Shop Legnano sport e tempo libero Carini E Coccolosi Sedriano Sophie Toelettatura Arese

3387685014.

Settegiorni

Comune di Arese
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Andrea Costantino in carcere ad Abu Dhabi

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Andrea Giuseppe Costantino, ex presidente

della lista civica 'Arese Futuro', assessore e vice sindaco nel 2012 con il

sindaco Pietro Ravelli, si trova dal 21 marzo scorso nel carcere di Abu

Dhabi, negli Emirati Arabi, senza apparente motivo.

La notizia è rimasta silenziata per tre mesi, fino a quando il 21 giugno

scorso è uscito un comunicato stampa sull' agenzia online 'notiziabile', a

firma Paola Fuggetti, nel quale si ipotizzava fra le ragioni dell' arresto una

ritorsione degli Emirati nei confronti dell' Italia per l' annullamento delle

autorizzazioni all' esportazione dal nostro Paese di materiali per la Difesa.

Ipotesi ripresa il successivo 24 giugno dalla 'Stampa' di Torino e il 26 dall'

avvocato di Costantino, Cinzia Fuggetti, esperta di diritto internazionale,

nel servizio di Rainews Veneto nel quale si riporta anche il drammatico

racconto dell '  arresto fatto da Stefania Giudice, la compagna di

Costantino, avvenuto alla sua presenza e a quella della figlioletta di tre

anni. La Giudice ha avuto appena il tempo di avvertire il consolato,

l'ambasciata e il legale. Ne avrà notizie il 20 aprile dopo la visita in carcere del primo consigliere e dell' ambasciatore,

e il detenuto ha raccontato di aver avuto solo un colloquio 'amichevole' con le autorità degli Emirati sul suo lavoro e

sulla sua società Eidon Global.

Ci vorrà ancora più di un mese prima che la compagna possa sentire la viva voce di Costantino al telefono, il 27

maggio.

Costantino continua a rimanere in carcere senza imputazioni e senza aver potuto incontrare ancora il suo legale.

Divide la cella con una decina di persone straniere e stando alle notizie diffuse da fine giugno sarebbe con il morale

a pezzi, dimagrito di diciotto chili. L' unità di crisi della Farnesina si starebbe occupando di lui da diverso tempo, ma la

famiglia, non riscontrando risultati, ha deciso di rendere la notizia di pubblico dominio.

Ad Arese la figura di Costantino riemerge così improvvisamente dal passato dopo nove anni e nessuno, pare, si

stracci ora le vesti per lui. All' epoca, quando arrivò sul territorio come una meteora, Costantino era in società nella

Eidon con Alessandro Nasi, parente di John Elkan, e si occupava di editoria e marketing. Oggi lo si ritrova trader del

petrolio nella Eidon Global, il cui sito internet dice niente dell' assetto azionario.

Il comun denominatore restano i frequenti viaggi in Medio Oriente: in giunta Ravelli ci si lamentava di lui, perché pur

nella veste di vice sindaco era sempre assente per le continue puntate all' estero.
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Costantino era giunto ad Arese nel 2011, qualche mese prima della campagna elettorale per le amministrative del

2012.

Messa in piedi detto fatto con Franco Sarto la lista civica Arese Futuro e scelto lo stimato medico Pietro Ravelli

come candidato sindaco, si era dato alla politica locale coagulando attorno a sé tutti quegli aresini ch' erano contrari

all' arrivo di un centro commerciale sull' ex Alfa Romeo. E, nonostante i pronostici che davano per vincente il

candidato del Pd, Giuseppe Augurusa, Ravelli vinse a sorpresa le elezioni.

I guai iniziarono subito dopo. Vennero fuori i legami con Nasi della famiglia Agnelli, fino a quel momento taciuti, che

non solo era nella Eidon, ma era anche procuratore di Fiat Industrial spa, consigliere in Exor spa, accomandatario

nella Giovanni Agnelli sapa e presidente del cda della New Holland spa, che sull' ex Alfa piazzava pure gli spazi della

Cushman.

A un mese dalla nomina, il consigliere di maggioranza Livio Braga attacca l' assessore Serena Manzin per un

presunto coinvolgimento in un' inchiesta sul caso dell' ortomercato di Milano; poi si scopre che Giancarlo Giudici

della segreteria Pd, alle spalle del candidato sindaco ufficiale Augurusa, si scambiava mail sul da farsi in piena

campagna elettorale con il gruppo dirigente di Arese Futuro. La presidente del consiglio comunale Luciana Fossati

arriva a dimettersi 'per ragioni di salute' e Costantino inizia a premere sul sindaco Ravelli perché sostituisca tre

assessori appena nominati con altri a lui più graditi. Ravelli rifiuta e anzi gli toglie la delega di vice sindaco e nomina

al suo posto Maria Turconi, ex assessore di consolidata esperienza nella giunta Perferi.

Partono conferenze e comunicati stampa di Costantino con cui accusa Ravelli di aver tradito il programma

elettorale contro il centro commerciale rivelando di una 'visita segreta' della neo giunta (di cui faceva parte e a cui lui

stesso aveva partecipato) all' area ex Alfa Romeo con Marco Brunelli di Iper e Alessandro Pasquarelli di Euromilano.

Nel frattempo a Ravelli, racconta oggi Maria Turconi, cominciano ad arrivare lettere minatorie, e alla fine a poco più

di due mesi dalla sua elezione il sindaco si dimette.

Preludio dell' arrivo della commissaria prefettizia Anna Pavone che a dicembre firmerà l' accordo di programma che

porterà alla costruzione de "Il Centro". E Andrea Costantino, fatto armi e bagagli, nello stesso modo fulmineo con cui

arrivò, se ne andò.

Nessun commento sulla sua attuale situazione vogliono fare oggi Pietro Ravelli e Franco Sarto, da noi contattati.

Mentre ancora oggi in Arese, visti i risultati, molti si chiedono se quella di Costantino non fu un' operazione

architettata ai 'livelli alti'.

Ci si chiede ora come mai gli inquirenti di Abu Dahbi fossero così interessati all' attività di Costantino da perquisirne

la stanza in hotel, sequestrarne computer e telefoni e isolarlo in carcere. E ci si chiede se Costantino non sia rimasto

vittima di manovre fatte a livelli superiori.
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La trama della vicenda di Costantino pare tratta dal romanzo scritto dall' ex assessore
Augurusa

di Domenico Vadalà ARESE - Andrea Costantino, ideatore della lista civica

Arese Futuro e gran regista del successo elettorale della coalizione che il

21 maggio 2012 ha catapultato a sindaco della città (per solo 2 mesi) il

dottor Pietro Ravelli, è stato, per un mese o poco più (estromesso il 28

giugno), vicesindaco con delega al bilancio. Oggi invece, come

spieghiamo nel servizio sopra, si trova recluso dal 21 marzo in un carcere

di Abu Dhabi senza una precisa accusa. Costantino risiedeva a Dubai dove

gestiva una società di trading.

La sua vicenda per una sorta di nemesi della storia sembra uscire pari pari

dal libro "Il secondo cittadino" dell' ex assessore Giuseppe Augurusa, che

nel 2012 è stato sconfitto al ballottaggio proprio dalla coalizione civica. Il

romanzo, ambientato in una cittadina dal nome Greenland, racconta una

storia, che adesso ci si accorge sulla scia degli avvenimenti e della

cronaca stringente che curiosamente assomiglia prima alla vicenda

politica di Costantino e oggi alle vicissitudini che sta vivendo in terra

straniera.

E così finzione e realtà, personaggi e storie di fantasia che se prima erano vivi solo nelle pagine del libro, ora

improvvisamente per un input occasionale hanno preso forma e vita proprie.

Infatti nel libro emerge una similitudine con i fatti di quegli anni: una formazione civica, un personaggio che mette

sotto tutela il candidato sindaco, una campagna elettorale dispendiosa e con reti di finanziamento che apparivano

eccessive e un' azienda in cui avvenivano sì gli incontri politici, ma anche dove fiorivano risorse per l' attività politica.

Non solo. Quel personaggio giunge nottetempo in Greenland e apre in un battibaleno un negozio in centro, quale

segno tangibile della propria presenza e del proprio potere. Poi dell' azienda e del negozio si sono perse le tracce.

Una trasfigurazione artistica che dalla fantasia si consegna curiosamente alla cronaca. Tuttavia, venendo all' oggi, il

romanzo sembra profetico per l' analogia fra il personaggio che vantava non meglio precisate commesse per la sua

azienda e i Paesi Arabi in cui operava.

Solo che nella realtà i Paesi Arabi da mondo di affari e profitti leciti per il malcapitato Costantino si sono trasformati

in un terribile incubo kafkiano.
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Il Comune concede in orario extrascolastico l' uso delle palestre alle associazioni sportive

ARESE - L' amministrazione comunale per promuovere la pratica sportiva

concede per l' anno scolastico 20212022 l' uso delle palestre delle scuole

primarie e secondarie di primo grado in orario extrascolastico.

Infatti ha pubblicato l' avviso per invitare le società e le associazioni

sportive dilettantistiche aventi sede in Arese e nei Comuni confinanti,

nonché le associazioni iscritte all' albo comunale aresino a presentare

domanda per la concessione in uso delle palestre scolastiche.

Le istanze vanno inoltrate all' ufficio protocollo entro le 12 del 30 luglio

prossimo.

Naturalmente l' uso degli impianti non deve in alcun modo ostacolare l'

attività scolastica o qualsiasi tipo di attività programmata dalla scuola in

orario extrascolastico.

La concessione, che di norma è annuale, è rilasciata dal Comune, in

concordanza con il dirigente scolastico dell' istituto e previo parere

favorevole espresso dal rispettivo consiglio d' istituto.

I titolari di concessione annuale o temporanea sono tenuti al versamento dei relativi canoni: 4,80 euro lordi per ogni

singola ora di utilizzo quale contributo spese per la pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi assegnati. Il

concessionario è responsabile del controllo degli accessi e deve garantire che persone estranee non entrino nel

perimetro del complesso sportivo. Infine l' accesso alle palestre è riservato ai tesserati con Federazioni, enti o

associazioni ed essere assicurati.

D.V.
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"L' ultima notte di Antigone" in scena con un nuovo allestimento

ARESE - Nuovo appuntamento con la cultura in presenza. L' evento dal

titolo "L' ultima notte di Antigone" è in cartellone per venerdì 16, alle 21,

nell' arena esterna all' Agorà (via Monviso 7) per la regia di Marco Filatori e

con Laura Negretti e Alessandro Baito. I posti sono distanziati e limitati

nel rispetto della normativa per la limitazione del contagio da Covid-19. Da

qui la necessità di  prenotare l '  adesione al l '  indir izzo https://

www.mailticket.it/manifestazione/1S31.

L' ultima notte di Antigone è uno spettacolo che ha vinto molti premi, ma

ora riallestito e ampliato con l '  aggiunta di tre nuove scene. Un

allestimento che fonde il teatro di parola e il teatro danza in una

scenografia suggestiva.

Antigone è la storia commovente di una donna che lotta con tutte le sue

forze per dare degna sepoltura al fratello che gli era negata per aver

assediato la città di Tebe, ma ai suoi occhi, pur sempre un uomo.

Una donna che si ribella alla solitudine del lutto e reclama il diritto di

piangere e versare le proprie lacrime sopra una salma a lei tanto cara sino a sfidare a, a costo della vita, la legge

amorale del sovrano Creonte.

Una storia eterna di lutto negato scritta più di 2000 anni fa, ma che ricorda in modo impressionante tutte le lacrime e

tutti i lutti negati di questo terribile biennio 2020-2021.
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Plesso "L. da Vinci", lavori per rimuovere l' amianto

. ARESE - Il primo lotto della riqualificazione della scuola secondaria "L. da

Vinci" riguardante essenzialmente il primo piano dell' istituto è già stato

realizzato. Ora è venuto il momento di estendere l' intervento anche a

tutto il piano terra dell' edificio, compresi la palestra e la mensa, e

concludere così la riqualificazione. I lavori sono stati aggiudicati dalla

ditta Dicataldo Sabino per un importo netto di 664.501,46 euro e

consegnati alla stessa il 10 giugno scorso. Il che ha permesso la

liquidazione dell' anticipazione dell' appalto all' impresa di 146.204,93

euro. Intanto all' atto della consegna dei lavori è emersa la necessità di

incaricare la società Silea per 6.612,40 euro a eseguire 30 analisi SEM alla

fine di ciascuna fase di bonifica. L' intervento prevede la rimozione dell'

amianto presente nella colla della pavimentazione in linoleum; il

miglioramento dell' efficienza energetica e del comfort ambientale, la

riduzione dei costi di gestione della scuola, previo il completamento del

nuovo impianto di riscaldamento per gli spazi didattici, la palestra e la

mensa; il completamento dell' adeguamento igienico-sanitario con la

ristrutturazione degli spogliatoi della palestra e dei bagni della zona ex Uniter; l' adeguamento degli ambienti alle

nuove normative e miglioramento della sicurezza, mediante la sostituzione dei serramenti a vasistas dei bagni e

delle porte interne rotte, l' adeguamento delle uscite di sicurezza, il completamento del rifacimento dell' impianto

elettrico; la modifica del lay-out distributivo della zona uffici e dei depositi al piano interrato. D.V.
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Servizi scolastici, adesioni online

ARESE - Aperte le iscrizioni ai servizi scolastici di pre e post scuola e

trasporto scolastico. Le adesioni sino alle 23.59 del 31 agosto si potranno

fare solo online sul sito https://arese.ecivis.it/ECivisWEB/.

Non sarà accettata nessuna domanda pervenuta fuori termine. Alle

domande d' iscrizione dovranno essere allegate copia della carta di

identità di entrambi i genitori e la dichiarazione d' impegno lavorativo di

entrambi i genitori. Sullo stesso sito web è possibile effettuare l' iscrizione

e il rinnovo al servizio di refezione scolastica.
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Un 69enne di Cirimido

Fa una manovra e investe un 84enne, è grave

CIRIMIDO (ggc) Stava facendo una manovra nel parcheggio davanti ad

alcune attività commerciali lungo la Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso,

quando ha urtato un pedone facendolo cadere a terra. A seguito dell' impatto

contro l' asfalto l' 84enne Andrea Terzi, residente ad Arese, ha battuto la testa

e ora si trova ricoverato all' ospedale San Gerardo di Monza in prognosi

riservata.

L' incidente è successo mercoledì poco prima delle 16.30 nell' area di sosta in

corrispondenza del civico 206, a Copreno. In base a quanto ricostruito, ma l'

esatta dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale accorsi sul

posto, F.R., un 69enne di Cirimido era al volante della sua Suzuki Vitara e

stava effettuando una manovra per uscire dallo stallo del parcheggio.

Mentre era in prima marcia non si sarebbe accorto che davanti a lui stava

passando il pensionato, che ha impattato contro la parte anteriore dell'

utilitaria bianca, per poi finire a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul

posto, oltre a un' ambulanza della Croce Rossa di Misinto, è intervenuta anche

un' automedica.

Il pensionato, dopo le prime cure, è stato trasferito al San Gerardo di Monza, dove si trova nel reparto di Terapia

intensiva neurochirurgica.
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La Cassazione sui 15 morti

Amianto all' Alfa di Arese Tutti assolti

«Ingiustizia è fatta» dichiarano associazioni e parenti degli operai che lavoravano in fabbrica

MILANO «Sul diritto alla giustizia per i 15 lavoratori dell' Alfa Romeo di

Arese uccisi dall' amianto, respirato nel loro posto di lavoro, come tutte

le consulenze e certificazioni hanno dimostrato, è stata messa una

pietra tombale e ingiustizia è fatta, per sempre».

Lo afferma Fulvio Aurora, responsabile delle vertenze giudiziarie di

Medicina Democratica e di AIEA, Associazione Italiana Esposti Amianto

in riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, IV

Sezione penale, che ha confermato la pronuncia assolutoria della Corte

d' Appello di Milano del 2019 nei confronti di Paolo Cantarella, ex ad Fiat,

Piero Fusaro, ex presidente Lancia Industriale, e i manager Giorgio

Garuzzo, e Giovanni Battista Razelli in relazione all' accusa di omicidio

colposo per non aver adottato le necessarie cautele a tutela della salute

dei lavoratori. Un quarto imputato, Vincenzo Moro, è nel frattempo

deceduto. I manager coinvolti nel processo hanno ricoperto posizioni di

garanzia lungo il periodo dal 1974 al 1996, rileva il comunicato di

Medicina Democratica. «Una sentenza che turba e disorienta, anche alla luce di altre sentenze di Cassazione su

processi analoghi, ha sottolineato Laura Mara, avvocatessa dei familiari delle vittime.

Il Giorno (ed. Milano)
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Novate milanese

L' arte del riciclo negli oggetti di luce di Greta Cominotti

NOVATE MILANESE (Milano) Sono esposti nella vetrina di Escape Room

di via Repubblica 38, i lavori di Greta Cominotti, arte unita all' ambiente. L'

artista di Arese, attraverso la sua creatività e lavorando sul riciclo della

plastica, ha creato oggetti di design ed illuminazione, dalle lampade da

terra a faretti originali da appendere, utili per una luce di arredo. «Ho

voluto dare spazio al mio hobby, la voglia di creare, rimodellando

qualcosa di già esistente. Cosi ho pensato di dare nuova vita a bottiglie e

bottigliette di plastica, lavorandole e generando forme nuove», spiega

Greta che si considera un' eco-artista. «Uso materiali di scarto. Riciclo

bottiglie PET, la plastica è infatti facile da modellare e molto versatile».

Davide Falco.
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In arrivo la ciclabile Passirana-Terrazzano

Il collegamento tra le frazioni da anni atteso dai residenti fa parte dell' accordo ex Alfa come opera di
compensazione

RHO di Roberta Rampini Attesa da anni e sollecitata dai residenti, la pista

ciclabile Passirana-Terrazzano, che migliorerà il collegamento tra le due

frazioni di Rho, diventa realtà. È stato approvato il progetto esecutivo

che prevede la creazione di un percorso ciclabile che interessa la parte

est di Passirana, in corrispondenza della zona industriale, attraversa lo

spazio a cavallo della tangenziale e si inserisce nel tessuto abitato di

Terrazzano. L' intervento era inserito nell' accordo di programma

sottoscritto con i Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate Milanese,

relativo alla reindustrializzazione dell' area industriale ex Fiat-Alfa Romeo

datato 2004. L' accordo prevedeva tra le compensazioni anche alcune

opere per migliorare la mitigazione ambientale e la sicurezza viabilistica.

Nel 2018 i Comuni hanno sottoscritto un protocollo d' intesa per

destinare le risorse disponibili e inutilizzate pari a 3,6 milioni di euro. Al

Comune di Rho era stato destinato un importo di 650mila euro che l'

amministrazione comunale ha deciso di utilizzare per la pista ciclabile

che può essere usata non solo dai residenti ma anche da chi lavora nell' area industriale di Passirana e inoltre

completa l' itinerario che dalla frazione porta ad Arese e al centro di Rho.

«Con questo progetto miglioriamo la rete dei percorsi ciclabili, il collegamento fra le due frazioni: un percorso

protetto è fondamentale visto il traffico pesante che caratterizza quel tratto di strada - dichiara l' assessore alla

viabilità e mobilità, Gianluigi Forloni -. Inoltre questo progetto si inserisce nella rete ciclabile di Passirana

completando i collegamenti tra piste ciclabili già esistenti. La rete ciclabile che coinvolge le frazioni in questo modo

è quasi del tutto completata. Abbiamo in programma il completamento del percorso Mazzo-Terrazzano e a opera

della società Aspi il percorso su via Lainate per arrivare a Cascina Bruciata». Il nuovo percorso della Passirana-

Terrazzano si sviluppa per una lunghezza di circa due chilometri. Ora che si è concluso l' iter il Comune pubblicherà il

Bando di gara per individuare l' impresa alla quale affidare i lavori. Il cantiere dovrebbe aprire in autunno e la pista

avrà caratteristiche differenti in base alle dimensioni delle strade sulle quali verrà realizzata.
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Italia campione d' Europa: rissa a Cormano, incidenti a Paderno e Cusano. Feriti anche
minorenni

Caroselli ovunque per strade e piazze per festeggiare gli Azzurri campioni d'

Europa. Ma già da mezzanotte si stanno moltiplicando le chiamate ai numeri d'

emergenza. Praticamente sull' ultimo rigore che ha coronato l' Italia, a

Cormano è scoppiata una rissa in via Edison. A placare gli animi sono dovuti

intervenire i sanitari del 118 e i carabinieri. A farne le spese una donna di 43

anni che è rimasta lievemente ferita. Invece a Cusano Milanino un 25enne è

rimasto ferito nell' incidente tra auto-moto in via Tagliabue. Anche qui sono

intervenuti i carabinieri e i mezzi del 118. In contemporanea a Paderno

Dugnano invasa dai caroselli di tifosi sono partite 3 chiamate al 118: tra i feriti

lievi in via Marzabotto si conta anche un bambino di 10 anni. Lungo la

Comasina invece si è registrato un incidente d' auto così come ad Arese in via

Roma con ferito un 17enne.
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Innova, quattro condanne per bancarotta e frode

Angela Di Marzo, lo zio, il fratello e il commercialista licenziarono 70 operai ex Alfa

ROBERTA RAMPINI

di Roberta Rampini "Distraevano, occultavano, dissimulavano e dissipavano, in

concorso tra di loro, le risorse finanziarie dell' Innova Service srl", fino al

dissesto finanziario della stessa, omettendo il versamento degli oneri

contributivi e dei tributi, con l' aggravante di aver causato alla società "un

danno patrimoniale di rilevante gravità". Con queste motivazioni la gup del

Tribunale di Milano, Alessandra Di Fazio, ha condannato per bancarotta... di

Roberta Rampini "Distraevano, occultavano, dissimulavano e dissipavano, in

concorso tra di loro, le risorse finanziarie dell' Innova Service srl", fino al

dissesto finanziario della stessa, omettendo il versamento degli oneri

contributivi e dei tributi, con l' aggravante di aver causato alla società "un

danno patrimoniale di rilevante gravità". Con queste motivazioni la gup del

Tribunale di Milano, Alessandra Di Fazio, ha condannato per bancarotta

fraudolenta in concorso, reati tributari e frode fiscale i quattro ex manager e

amministratori dell' Innova Service srl di Arese, Angela Di Marzo, Cosimo Di

Marzo (zio di Angela), Claudio Di Marzo (fratello di Angela), Luciano Albizzati

(commercialista). Il primo grado della vicenda giudiziaria si è chiuso dopo

dieci anni di battaglie dentro e fuori dalle aule del Tribunale da parte dello Slai Cobas e dei 70 dipendenti ex Innova

Service. Erano stati loro a denunciare quanto accadeva nell' area ex Alfa Romeo di Arese, in particolare il ruolo che

aveva avuto la società della Di Marzo. Arrivata nell' area nel gennaio 2009, aveva assunto 70 ex tute blu, come

previsto negli Accordi di reindustrializzazione, ma poi le aveva licenziate il 6 febbraio 2011. I giudici della Corte d'

appello di Milano, sezione Lavoro, nel 2013 avevano disposto il loro reintegro, riconoscendo violazioni dell' articolo

18 dello Statuto dei lavoratori, con il riconoscimento di tutti gli stipendi non percepiti dal licenziamento. Ma la

sentenza era rimasta lettera morta. Nel frattempo si era aperto il processo penale, la Di Marzo aveva chiesto il rito

abbreviato e ora è arrivata la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione (con sospensione della pena) per la

titolare di fatto, oltre al risarcimento di 500mila euro alle parti civili. "Leggendo la sentenza è evidente, come

abbiamo sempre detto e denunciato, che l' unico scopo della società era di sbarazzarsi dei lavoratori - commenta

Renato Parimbelli, delegato sindacale Cobas -. Purtroppo nessuno ci ha creduto e ha fatto niente, o meglio hanno

fatto finta di non vedere quello che succedeva in nome del centro commerciale. La ragione purtroppo non paga, noi

non abbiamo mai riavuto il nostro posto di lavoro e non siamo stati ammessi come parte civile nel processo. Ci sono

tanti elementi nella sentenza che non ci convincono".
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ARESE di Roberta Rampini «Distraevano, occultavano, dissimulavano e

dissipavano, in concorso tra di loro, le risorse finanziarie dell' Innova

Service srl», fino al dissesto finanziario della stessa, omettendo il

versamento degli oneri contributivi e dei tributi, con l' aggravante di aver

causato alla società «un danno patrimoniale di rilevante gravità». Con

queste motivazioni la gup del Tribunale di Milano, Alessandra Di Fazio, ha

condannato per bancarotta fraudolenta in concorso, reati tributari e

frode fiscale i quattro ex manager e amministratori dell' Innova Service

srl di Arese, Angela Di Marzo, Cosimo Di Marzo (zio di Angela), Claudio Di

Marzo (fratello di Angela), Luciano Albizzati (commercialista).

Il primo grado della vicenda giudiziaria si è chiuso dopo dieci anni di

battaglie dentro e fuori dalle aule del Tribunale da parte dello Slai Cobas

e dei 70 dipendenti ex Innova Service. Erano stati loro a denunciare

quanto accadeva nell' area ex Alfa Romeo di Arese, in particolare il ruolo

che aveva avuto la società della Di Marzo. Arrivata nell' area nel gennaio

2009, aveva assunto 70 ex tute blu, come previsto negli Accordi di reindustrializzazione, ma poi le aveva licenziate il

6 febbraio 2011. I giudici della Corte d' appello di Milano, sezione Lavoro, nel 2013 avevano disposto il loro reintegro,

riconoscendo violazioni dell' articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con il riconoscimento di tutti gli stipendi non

percepiti dal licenziamento. Ma la sentenza era rimasta lettera morta.

Nel frattempo si era aperto il processo penale, la Di Marzo aveva chiesto il rito abbreviato e ora è arrivata la

condanna a un anno e quattro mesi di reclusione (con sospensione della pena) per la titolare di fatto, oltre al

risarcimento di 500mila euro alle parti civili.

«Leggendo la sentenza è evidente, come abbiamo sempre detto e denunciato, che l' unico scopo della società era di

sbarazzarsi dei lavoratori - commenta Renato Parimbelli, delegato sindacale Cobas -. Purtroppo nessuno ci ha

creduto e ha fatto niente, o meglio hanno fatto finta di non vedere quello che succedeva in nome del centro

commerciale. La ragione purtroppo non paga, noi non abbiamo mai riavuto il nostro posto di lavoro e non siamo

stati ammessi come parte civile nel processo. Ci sono tanti elementi nella sentenza che non ci convincono».
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