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Armando Calaminici eletto segretario Pd
Democratico di lungo corso scelto all' unanimità dopo l' addio di Allegro
ARESE È Armando Calaminici il nuovo segretario del Partito democratico
di Arese.
È stato eletto all' unanimità dal direttivo del circolo di Arese dopo le
dimissioni di Gabriele Allegro. Volto noto della politica aresina,
Calaminici ha attraversato da protagonista i cambiamenti dell' Alfa
Romeo come dirigente sindacale fino all' inizio degli anni 90. È stato
consigliere comunale dal 1985 al 2009 e vicesindaco e assessore per 10
anni. «La mia sarà una gestione improntata sulla collegialità e lavorerà
prioritariamente per le elezioni del 2023 - spiega il neo eletto segretario -.
Proseguiremo nei prossimi mesi con le Agorà democratiche,
appuntamento avviato lo scorso marzo che conferma l' intenzione di
procedere con una discussione aperta e partecipata sul futuro della
città», anche grazie «a un gruppo dirigente giovane e innovativo.
Ro.Ramp.
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Per permettere di eseguire i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria della Feren

Prorogata fino al prossimo 20 luglio la chiusura di corso Europa dall' altezza dell'
Esselunga fino all' intersezione con il Sempione
RHO (gse) E' stata prorogata fino al prossimo 20 luglio la chiusura di corso
Europa nel tratto tra via Salvatore di Giacomo e la Statale 33 del Sempione.
Chiusura dovuta ai lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra i
comuni di Rho, Pogliano Milanese e Lainate. Nuova rotonda tra la Statale del
Sempione e la Strada Provinciale 229, con istituzione del senso unico in corso
Europa. I lavori sono eseguiti da Anas. Per il traffico in uscita da Rho e diretto
verso Milano, Lainate e Arese, è prevista la deviazione su via Aldo MoroGramsci e raccordo Statele 33. Per il traffico in uscita da Rho e diretto verso
Legnano, prevista deviazione su via Capuana-Fogazzaro - Strada Provinciale
229 e raccordo con la Statale 33 del Sempione.
Chiusura nell' ultimo tratto di corso Europa che prevede anche della variazioni
di tragitto per quando riguarda gli autobus che transitano nella zona e da Rho
sono diretti verso Legnano. Da martedì della settimana che sta terminando e
fino a data da destinarsi, i mezzi del servizio di trasporto pubblico della Linea
Z601 Milano-Legnano, osserveranno il nuovo percorso passante per corso
Europa-via Pertini-via Gramsci-Statale 33 direzione Legnano. Pertanto la fermata originaria di corso Europa all'
altezza del supermercaro «Esselunga» verrà temporaneamente spostata in via Pertini angolo corso Europa.
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Kustom Road, successo benefico alla pista Aci
ARESE (afd) Grande successo per la Kustom Road che sabato e domenica ha
traslocato da Busto Arsizio ad Arese.
La kermesse che attira bikers e curiosi da tutto il circondario si è svolta alla
pista, il complesso congressuale e Centro di Guida Sicura di ACI Vallelunga
adiacente a Il Centro. Il tutto ha permesso di raccogliere fondi a sostegno dei
profughi dell' Ucraina. Tra le tante manifestazioni si è tenuta anche una
Country Arena dove diverse scuole di ballo country si sono sfidate e un
contest Country Road e dove si sono alternati diversi DJ set. In entrambe le
giornate si è tenuto un raduno di auto americane, uno di mini d' epoca con la
collaborazione del club Maiali da corsa, tattoo contest, 100 corsi di guida
sicura per donne seguiti dal Team di piloti di Biker X dalle 9.30 alle 19. Sabato
serata, a sorpresa, dj set by Roberto Ferrari di radio DJ.
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L' assessore aresino invitata a entrare a far parte del gruppo parlamentare che si è ritrovato nei giorni
scorsi a Roma

«Amici dei motori»: c' è anche Roberta Telini
«Finalmente con la nascita dell' intergruppo parlamentare possiamo rafforzare i rapporti istituzionali»
ARESE (afd) Per ora è composto da 36 fra deputati e senatori l' intergruppo
parlamentare «Amici dei Motori», presentato negli scorsi giorni al Senato dai
promotori, il senatore Andrea Causin e l' onorevole Gianfranco Di Sarno, e da
Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori, la rete Anci
che rappresenta 36 Comuni italiani a vocazione motoristica. Tra i presenti
anche l' assessore Roberta Tellini.
Tra gli obiettivi dell' intergruppo c' è quello di essere luogo di elaborazione e
iniziativa sul ruolo del settore automotive del Paese, declinato nei suoi diversi
aspetti: economico e industriale, sportivo, turistico e culturale.
In apertura dei lavori il presidente Luigi Zironi ha sottolineato che «il settore
automotive è un asset primario del nostro Paese e del suo tessuto industriale
e produttivo. Il periodo della transizione energetica avrà effetti sulle filiere
produttive dei territori e nel modo di affrontare la tematica del trasporto e
della mobilità sostenibile nei Comuni. Ringrazio promotori e componenti dell'
intergruppo, perché sono consci della storia, della cultura e della tradizione
motoristica delle città che rappresentiamo, incluso l' immenso potenziale di attrazione turistica della Rete: per
questo hanno deciso di condividere i nostri obiettivi e di affiancarci nella promozione e valorizzazione complessiva
delle nostre eccellenze».
«Da tempo stiamo lavorando per costruire una rete - ha detto soddisfatta l' assessore Roberta Tellini - Finalmente
con l' intergruppo parlamentare "Amici dei Motori" possiamo rafforzare i rapporti istituzionali».
Federica Altamura.
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POLIZIA LOCALE Stimato e benvoluto da tutti è in servizio al comando aresino dal lontano 1981, per
lui ora la pensione

Il saluto e il grazie di Arese al comandante Mauro Bindelli
ARESE (afd) Il Comune ha salutato lo storico comandante della Polizia locale
Mauro Bindelli, che dal 1981 ha indossato la divisa con grande onore.
«La sua professionalità e la sua umanità sono state una grande risorsa per l'
ente, ma è giunto il momento della pensione - ha detto all' unanimità l'
Amministrazione - Buona "nuova" vita comandante Bindelli». Bindelli, nato e
vissuto a Rho per poi trasferirsi con la moglie a Garbagnate, dal 1981 è
sempre stato un agente della Polizia locale di Arese. «Ho intrapreso questo
percorso dopo il diploma e con gli anni ho scalato la vetta fino a diventare, nel
2000, comandante - ha raccontato Bindelli - Con il mio pensionamento finisce
per me un' era dove ho sempre dato il meglio in un ambiente vivace e
sfidante. Sono stato fortunato. Ora passo la mano a chi mi succederà e mi
godrò il pensionamento».
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Al posto di Allegro

Calaminici eletto nuovo segretario del Pd
Armando Calaminici ARESE (afd) Nella serata di lunedì, il Direttivo del circolo
locale del Partito democratico, a seguito delle dimissioni di Gabriele Allegro
avvenute a fine aprile, ha eletto all' unanimità Armando Calaminici segretario
del circolo. «Ringrazio il Partito democratico di Arese che in modo unitario ha
permesso la mia elezione a segretario fino alla prossima scadenza
congressuale - ha detto Calaminici - La mia sarà una gestione improntata
sulla collegialità e lavorerà prioritariamente per le elezioni del 2023 e a
supporto dell' Amministrazione cittadina oltre che del gruppo consigliare.
Proseguiremo nei prossimi mesi con le Agorà Democratiche, appuntamento
avviato lo scorso marzo che conferma l' intenzione di procedere con una
discussione aperta e partecipata sul futuro della città. Infine, questi anni sono
stati caratterizzati da un' importante capacità di rinnovamento del partito che
ha favorito il protagonismo di un gruppo dirigente giovane e innovativo. È mia
ferma intenzione proseguire anche in futuro su questa strada».
Armando Calaminici è una figura storica della politica aresina, ha attraversato
da protagonista i cambiamenti dell' Alfa Romeo da dirigente sindacale fino all' inizio degli anni 90, tranne i periodi
1976-1979 e 1979-1983 in cui fu eletto parlamentare. Ad Arese è stato consigliere comunale dal 1985 al 2009 e
vicesindaco e assessore per 10 anni.
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L' assessore e vice sindaco Luca Nuvoli risponde alle accuse fatte la scorsa settimana dal gruppo dei
grillini

«Il Movimento 5 Stelle provoca e basta»
«Non hanno mai presentato una proposta di modifica, sanno che è impossibile utilizzare l' avanzo per ridurre le
tasse»
ARESE (afd) «Dal Movimento 5 Stelle solo provocazioni».
Così esordisce il vicesindaco e assessore al Bilancio Luca Nuvoli dopo le
accuse mosse negli scorsi giorni. Dal conto consuntivo 2021, il bilancio
aresino porta un avanzo pari a 4 milioni 680mila euro. A questo proposito il
Movimento 5 Stelle ha presentato un' interpellanza per avere chiarimenti su
come si intenda spendere questo avanzo consistente. «Sono avanzati 4
milioni di euro, usiamoli per l' Imu», hanno detto i pentastellati. Pronta è
arrivata la risposta di Nuvoli: «In Consiglio comunale non hanno mai
presentato un emendamento o proposta di modifica al Bilancio perchè sanno
benissimo che è impossibile utilizzare l' avanzo per ridurre genericamente le
tasse».
Non è la prima volta che il consigliere dei 5 Stelle Michaela Piva si fa
portavoce di lamentele sull' avanzo della spesa. «In più occasioni abbiamo
provato a raccontare ai cittadini i meccanismi che regolano il Bilancio
comunale, perché spesso si crea un po' di confusione e si fanno affermazioni
generiche sulla "ricchezza del Comune" senza sapere quanto siano rigidi e non comunicanti tra loro le diverse
tipologie di voci che lo compongono - ha spiegato il vicesindaco - Solo una parte di questo avanzo può essere
impiegata "liberamente" e mai per ridurre genericamente imposte o tariffe. La scelta dell' Amministrazione è sempre
stata di non tagliare servizi e iniziative mantenendo uno standard elevato e garantendo l' equità. Ciò è stato possibile
solo grazie ad un' oculata ed equilibrata gestione delle entrate e delle uscite. Il Movimento 5 Stelle ha delle proposte
alternative realmente fattibili? Che le metta sul tavolo».
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Ilaria Gaspari, filosofa e scrittrice di best-seller, terrà il suo dibattito domenica 19 giugno

La «Festa della Filosofia torna a Arese
ARESE (afd) La rassegna «La Festa della Filosofia» torna ad Arese per un
evento con la filosofa Ilaria Gaspari e due incontri del programma «La parola
ai giovani: visioni del mondo».
La «Festa della Filosofia» è organizzata da AlboVersorio, Casa editrice e
Associazione culturale di Senago che dal 2003 promuove progetti culturali
poliedrici, con particolare interesse verso il mondo della filosofia. Dal 2010,
«La Festa della Filosofia» è una rassegna che realizza un programma ricco di
eventi itineranti, che vedono la partecipazione libera di un vasto pubblico e l'
intervento di alcuni tra i più noti intellettuali e filosofi italiani.
La nuova edizione della rassegna filosofica, che si svolgerà per tutto il
periodo estivo, coinvolgerà undici comuni tra il nord-ovest milanese, il
varesotto e la Brianza e ogni incontro sarà dedicato al tema centrale «Il tem
po».
Domenica 19 giugno la «Festa della Filosofia» ospiterà ad Arese Ilaria Gaspari,
filosofa e scrittrice di best-seller, nota anche al pubblico televisivo per aver
partecipato a diversi programmi di divulgazione scientifica. Ilaria Gaspari parlerà sul tema «Il tempo della felicità: l'
eterna ricerca dell' uomo». L' incontro si svolgerà presso il Centro civico Agorà, in via Monviso 7, alle 18 e
rappresenterà un' occasione per valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza at traverso la cultura.
L' incontro con Ilaria Gaspari sarà preceduto dal primo evento del programma «La parola ai giovani: visioni del
mondo», ideato per l' intervento degli studenti universitari e dei giovani dottorandi. L' incontro si terrà giovedì 9
giugno, presso il Caffè letterario Agorà, alle 18, con Alessandra Micol Caprioli, che parlerà sul tema «L' Europa e le vie
della pace».
Il programma ad Arese si chiuderà giovedì 30 giugno, con il secondo evento dedicato ai giovani studiosi, con Giulia
Ariti ospite del Caffè letterario Agorà, alle 18. Il tema dell' intervento sarà «Il concetto di lavoro: tra Hegel e Marx».
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LAVORO In via Roma

Afol apre uno sportello anche in città
ARESE (afd) Afol Metropolitana, Agenzia per la Formazione l' Orientamento
ed il Lavoro Metropolitana, apre il suo sportello anche ad Arese, in via Roma 2,
tutti i martedì dalle 14 alle 17. Lo sportello territoriale di Afol Metropolitana è il
primo punto di accoglienza dei cittadini che necessitano di supporto nella
ricerca lavorativa, siano essi disoccupati, inoccupati o occupati in cerca di
nuove opportunità lavorative ma non solo, allo sportello territoriale di Afol
Metropolitana i cittadini potranno richiedere tutte le informazioni sull'
accesso ai servizi digitali offerti dall' Agenzia, quali l' App «MyAFOLMET», il
canale Telegram @afolmet, o ancora le possibilità di orientamento rese
anche da remoto.
L' idea sviluppata con l' Amministrazione è di rendere lo sportello più
accessibile ed inclusivo nei confronti di tutta la cittadinanza, un punto fisso
per affrontare le tematiche di competenza di Afol Metropolitana. Lo Sportello
Lavoro è un punto di riferimento fisico per i cittadini e per le imprese del
territorio e anche una modalità di connessione tra il Comune e tutti i servizi
specialistici erogati da Afol Metropolitana in tema di formazione, orientamento e lavoro.
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L' assessore del comune di Milano Tancredi: «Sarà il tavolo dell' Accordo a valutare i diversi scenari
possibili»

«Non ho escluso alcuna funzione pubblica»
GARBAGNATE MILANESE (daf) Il comunicato del sindaco in cui si riportava a
seguito della riunione con il Comune di Milano il disinteresse da parte degli
atenei a trasformare l' ex ospedale in una struttura sanitaria ha provocato la
reazione del candidato sindaco Pd Giuseppe Macrì, che ha immediatamente
chiesto all' assessore alla rigenerazione urbana di Milano Giancarlo Tancredi
delucidazioni sulla riunione e su quanto detto. La proposta di trasferire dei
corsi di laurea a vocazione ambientale al Santa Corona è infatti contenuta nel
programma elettorale del centrosinistra. La risposta fornita da Tancredi e
diffusa da Macrì spiega quanto accaduto: «Tengo a precisare che nell' ambito
di una riunione, peraltro non formalmente inquadrata in un procedimento già
in essere, ma propedeutica all' eventuale avvio di un procedimento sull' ex
Ospedale Garbagnate, presenti i Sindaci di Garbagnate e Senago, la
vicesindaca di Città Metropolitana e il Parco Groane, oltre a due Assessori del
Comune di Milano, si è prospettata, su proposta del Comune di Milano,
proprietario del bene, l' opportunità di un' azione congiunta tra le diverse
istituzioni per raggiungere l' obiettivo di una rigenerazione dell' immobile e
dell' ambito circostante, eventualmente attraverso lo strumento dell' Accordo di Programma. Nell' ambito dell'
Accordo potranno essere definiti gli obiettivi e le modalità per il raggiungimento degli stessi, incluso una possibile
revisione della disciplina urbanistica, che confermi la preminenza di funzioni di interesse pubblico, tenuta in debita
considerazione la pregressa funzione sanitaria, e che possa contemplare anche funzioni che consentano la
sostenibilità economico finanziaria dell' operazione. Non ho affatto personalmente escluso alcuna funzione
pubblica o di interesse pubblico, incluso quella universitaria, sia di tipo didattico, che di ricerca o di servizio o per
residenze universitarie.
Come ho già precisato sarà il tavolo dell' Accordo che studierà e valuterà i diversi scenari possibili, in condivisione
tra i diversi attori istituzionali». La vicesindaca di Città Metropolitana e prima cittadina di Arese Michela Palestra
conferma: «Nel corso della riunione si è confermata la volontà degli enti di impegnarsi per risolvere la problematica
del vecchio ospedale Salvini. Al momento non risulta l' interessamento di alcun soggetto al vecchio ospedale». Fatto
che è stato confermato anche dalle direzioni amministrative delle principali università di Milano.
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Aveva solo 69 anni ed era musicista da quando era solo un ragazzo

Lutto per la banda senaghese Addio a Carlo e al suo magico sax
SENAGO (as2) Un suono, quello del suo sax, che non potremo più sentire.
E' un vuoto sordo quello che ha lasciato Carlo D' Anna. A soli 69 anni è
scomparso, lasciando oltreché la moglie e i figli, anche la sua seconda
famiglia, la banda senaghese.
Suonava il sax contralto. Fin da quando aveva 15 anni ha suonato il liscio col
sassofono in un gruppo musicale, ma è stato uno dei primi musicanti del
Corpo Musicale Senaghese fin dalla fondazione nei primi anni Novanti. Carlo
ha suonato poi nella Cormano Jazz Ensemble e ora nella Jazz Band All you
can swing di Arese di recente formazione. Oltre che nel Corpo Musicale
Senaghese faceva parte anche del Corpo Musicale Santa Cecilia 1900 di
Palazzolo Milanese.
«Che dire, una morte che ci ha spiazzati - ha affermato il presidente del Corpo
Musicale Andrea Bonfà Noi siamo sempre stati un gruppo affiatato ed è
normale esserlo se ti incontri e provi per due ore ogni settimana. Poi lui era
una persona speciale». Una perdita gravissima per la banda e per l' intera città:
«Lui era il nostro solista, un musicista di grande esperienza che anche se suonava anche per altri corpi musicali,
potevamo "vantarci" di avere con noi. Era il nostro piccolo orgoglio».
Infatti, lui era residente in città, in via Fosse Ardeatine: «Amava il jazz, lo swing e anche se ho chiesto di
modernizzare un po' la banda introducendo un po' di rock, lui ha sempre accettato la sfida con coraggio - ha
continuato - Il suo suono era inconfondibile. L' assolo di una persona è qualcosa di molto personale e mostra tanto
di chi lo suona. Il suo sax aveva un suono caldo e morbido».
Un vero pezzo da novanta per il Corpo Musicale Senaghese, che lo ha salutato per l' ultima volta martedì pomeriggio:
durante il suo funerale, infatti, la banda ha intonato il Signore delle cime, Dolce sentire e Va pensiero. «Non scorderò
mai quando l' anno scorso alla premiazione delle eccellenze senaghesi lui suonava il suo sax e al suo fianco c' era il
nipotino con un sax giocattolo - ha raccontato Bonfà - Tutti dicevamo "Gli insegnerai a suonare e gli passerai il
testimone, così verrà a suonare con noi". Non ha fatto in tempo».
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Corpo musicale in lutto: addio allo storico sassofonista Carlo D' Anna
SENAGO - Era atteso a Paderno per prendere parte a un concerto
bandistico, ma purtroppo non è mai arrivato a causa di un malore
improvviso che gli è stato fatale. Lutto in città per la scomparsa
improvvisa di Carlo D' Anna. 68 anni e una grande passione per la musica
che ha accompagnato tutta la sua vita.
Fu tra i fondatori del Corpo Musicale Senaghese Franco Sioli di cui è stato
fin dagli anni 90 un saldo punto di riferimento sia a livello umano che
professionale.
Il sassofono è sempre stata la sua grande passione, amico e strumento
inseparabile con cui ha iniziato fin da ragazzo dilettandosi con stili e
gruppi diversi, dal liscio al jazz, dalla musica alta a quella più popolare.
La passione per la musica lo ha portato negli anni a suonare nella
Cormano Jazz Ensemble e nella Jazz Band All You Can Swing di Arese
oltre che nel Corpo Musicale Santa Cecilia di Palazzolo.
"Era una persona straordinaria - hanno spiegato tra la commozione i
colleghi del Corpo Musicale Senaghese - umile, a modo, preparatissima a livello musicale.
Era sempre presente, alle prove come alle esibizioni della banda. Domenica mattina lo aspettavamo, poi abbiamo
saputo la scomparsa improvvisa".
Un uomo conosciuto e stimato in città.
La sua presenza fissa nella Banda lo aveva più volte reso protagonista dato che a lui era affidato di consueto l'
assolo dei brani di punta.
"Ci mancherà tantissimo" hanno espresso i colleghi musicisti che hanno deciso di dedicargli un ultimo appassionato
saluto.
Il funerale si è svolto nella giornata di martedì nella chiesa di Santa Maria Nascente. A porgere al caro musicista un
ultimo saluto c' era tutto il Corpo Musicale Senaghese, i colleghi della banda Santa Cecilia di Palazzolo e altri amici e
musicisti delle orchestre in cui ha suonato. Dedicati a lui i tre brani "Dolce Sentire", "Il Signore delle Cime" e "Va
Pensiero" conclusi con il commovente Silenzio suonato dalla tromba di uno dei colleghi a lui più vicini.
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Il 'No' del Forum a "Prospettiva 2023"
di Ombretta T. Rinieri ARESE - Anche il Forum, dopo Pd e Arese Rinasce,
ha declinato l' invito del proprio 'padre nobile' GiuseppeAugurusa a
partecipare al tavolo di discussione Prospettiva 2023. Il tavolo aperto alla
società civile che in vista delle elezioni del prossimo anno dibatte idee e
progetti da consegnare al futuro candidato sindaco.
Il Forum è nato nell' autunno 2011 proprio su impulso di Augurusa come
"Forum per la città". Anche allora si trattava di uno spazio di confronto
aperto a persone di diversa estrazione politica e culturale per l'
elaborazione di proposte innovative a favore di Arese. Nella conferenza
stampa dell' epoca, il gruppo fondante (insieme ad Augurusa, pure
Michela Palestra, Barbara Scifo e Roberto Mori), aveva precisato che il
progetto non sarebbe diventato una lista civica.
"Dateci su questo punto il beneficio del dubbio e dell' onestà intellettuale aveva detto Augurusa - per noi l' adesione o meno delle persone ai partiti
politici è totalmente indifferente. Senza vincoli politici, significa essere in
grado di trovare dei punti di mediazione sulla dimensione della propria città senza rinnegare la propria storia. L'
adesione sarà del tutto individuale".
Le elezioni si sarebbero dovute tenere tre anni dopo, senonché a seguito dello scandalo del gas scoppiato a giugno
2011, a dicembre il sindaco Gianluigi Fornaro si dimetteva e Arese andava al voto nel maggio 2012.
Il Forum si presentò come lista civica in appoggio al candidato sindaco del Pd Giuseppe Augurusa.
Dalle urne uscì vincitore il medico Pietro Ravelli, il quale però già a luglio si dimetteva denunciando pressioni indebite
ricevute dal suo vice sindaco Andrea Costantino. Le nuove elezioni a maggio 2013 videro vincitrice Michela Palestra,
candidata del Forum, in coalizione con Unione Italiana e Partito Democratico (Augurusa assessore). Riconfermata
nel 2018 con la stessa coalizione (Unione italiana divenuta nel frattempo Arese Rinasce. Augurusa di nuovo
assessore).
Cosa sia successo esattamente all' interno dei partiti e della coalizione nei nove anni trascorsi assieme resta un
mistero.
Tuttavia alcuni segnali arrivano dalle cronache.
Augurusa si è dimesso da assessore nel gennaio 2021 e non frequenta più la sezione locale del Pd. Ora è partito con
"Prospettiva 2023", da cui però, nonostante gli inviti, hanno preso le distanze Pd, Arese Rinasce e Forum.
Il Forum è l' ultimo a uscire sull' argomento con un comunicato da cui traspare la rottura con Augurusa, pur non
citandone mai il nome.
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"Non condividiamo le finalità di un soggetto politico che - afferma il Forum - pur agendo nel perimetro del centrosinistra, si colloca paradossalmente come esterno e distinto dalla principale forza politica locale di centro-sinistra, il
Partito democratico, e dai suoi alleati civici, ponendosi di fatto quale spazio di discussione alternativo, e pertanto
divisivo, rispetto a questi, da sempre aperti a tutti coloro che desiderano parteciparvi". E nell' incipit: "Il Forum, con
alle spalle più di 10 anni di attività e di protagonismo, e con la sua evoluzione da associazione di cittadinanza attiva a
lista civica...esprimendo il sindaco, la presidente del consiglio (nella prima consiliatura), un assessore e due
consiglieri comunali, ha dato prova che percorsi di civismo politico di successo sono possibili. E' con piacere
dunque che confermiamo che siamo pronti a rinnovare il nostro impegno. Per il futuro immaginiamo un' alleanza
che sia costruttiva, senza spazio per quello che abbiamo già visto: attacchi personali a singoli membri dell'
amministrazione cittadina, o azioni politiche basate su insinuazioni e polemiche". Il Forum ha poi rivendicato di aver
mantenuto sempre aperti, anche in pandemia, spazi informativi e di confronto con la cittadinanza attraverso video
interviste con sindaco e assessori, eventi online su temi importanti come Mind, il bonus 110, il Covid. Implicitamente
negando così la necessità di un nuovo tavolo di discussione. Infine ci ha tenuto a dire di essersi adeguato alla nuova
legge del terzo settore rinnovando il suo statuto che prevede il portavoce (Camilla Johannesen), un vice portavoce
(Tito Bellunato), un direttivo costituito da altre cinque persone (tra cui il segretario e il tesoriere), e una base di soci,
cui si affiancano gli amministratori in quota alla lista civica (Palestra, Veronica Cerea, Barbara Scifo e Aggugini).
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Anniversario: il Gruppo Seniores Alfa Romeo compie 70 anni
Al Centro Salesiano di Arese un convegno per ripensare il ruolo degli anziani nella comunità
ARESE - Il convegno "Vivere con speranza il tempo dell' anzianità" ,
tenutosi sabato 28 maggio al Centro Salesiano di Arese, ha aperto le
celebrazioni per il 70esimo del gruppo Seniores d' azienda Alfa Romeo.
Nato il 20 maggio 1952, in pieno boom economico, il gruppo fu iscritto lo
stesso anno all' Anla, l' associazione nazionale lavoratori anziani.
Al convegno hanno preso parte il direttore del Centro Salesiano don
Davide Perego, il presidente dei Seniores Aldo Berselli, il presidente
nazionale di Anla Eduardo Patriarca, il vice presidente Anla e del comitato
di presidenza dei Seniores Carlo Agazzi, il direttore sanitario del Galeazzi e
presidente Anpas Fabrizio Pregliasco e l' assessore alla sicurezza di
Milano ed esperto di volontariato Marco Granelli.
Dopo un breve saluto di don Perego, Aldo Berselli ha aperto i lavori
ripercorrendo la storia dei Seniores, inevitabilmente legata alle sorti del
Biscione. "Dalla costituzione ad oggi - ha detto - il gruppo Seniores ha
trascorso momenti facili e meno facili. I primi anni belli, quelli dagli anni 50
ai 70, quando tutto andava più che bene e si assisteva a un fiorire d' iniziative in tutti i campi grazie sia al momento
favorevole per l' associazionismo che alla spinta della direzione dell' Alfa Romeo, che vedeva di buon occhio
l'"anzianato d' azienda". Poi nel 1987, la cessione della società ha portato al progressivo ridimensionamento. Il
ricambio degli associati si è lentamente prosciugato con la graduale chiusura dei reparti produttivi e la ricollocazione
di ogni attività impiegatizia in altri ambiti.
Ma, nonostante questo, il nostro spirito di stare insieme portando avanti tradizioni, valori e modelli di vita
caratteristici della comunità Alfa Romeo, non è mai venuto meno.
Quest' anno ricorre il nostro 70esimo anniversario di fondazione e con Anla ci apriamo al territorio con riflessioni
sugli over che ci forniranno spunti utili per aprire uno spazio anche sul futuro delle nostre attività".
"Il mutar dei tempi e l' imperversare di nuove strategie di gestione - ha continuato Agazzi - hanno indotto a
cambiamenti non sempre favorevoli alle associazioni Seniores. La graduale uscita del personale con la dismissione
industriale di Arese avviata nei primi anni duemila da Fiat Auto, ha portato al blocco del ricambio generazionale.
Negli ultimi due anni, la pandemia ha inoltre ostacolato l' attività sociale, le relazioni, la comunicazione, le presenze
in persona. Gli anziani sopportano ogni limitazione, ma soffrono moltissimo quando attengono l' ambito
associativo. Per questo nel 2022, il Gruppo si è dato l' obiettivo di mantenere gli iscritti attorno alle duemila unità,
aprendosi anche alla comunità. Nel periodo pre covid, turismo sociale, arte e cultura hanno richiamato un 40 per
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cento di partecipazioni "esterne" di simpatizzanti e amici, intercettando i bisogni del territorio. Ci apriamo alla città
di Arese che ha mantenuto la testimonianza del nostro lavoro e della nostra storia e ci sentiamo in particolare vicini
ai Salesiani che con la formazione professionale forniscono ai giovani strumenti, conoscenze e abilità per inserirsi
nel mondo del lavoro. Un circolo virtuoso che suscita nell' anziano ammirazione ed emozione, perché esso si
collega idealmente alla sua gioventù".
Pregliasco, ha svolto un excursus sulla pandemia e spiegata agli anziani l' importanza di sottoporsi alla
somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid. "Voi rappresentate - ha detto ai Seniores dal canto suo
Granelli - una storia di valori, di lavoro che ha contribuito a una realtà importante del nostro Paese, che non è solo per
i prodotti che faceva, ma per la comunità che ha costruito. Questo è un capitale per il territorio molto importante.
Due anni di pandemia hanno portato i giovani a una voglia di ritrovarsi insieme, ma ci sono anche tante persone in
depressione per la mancanza di relazione e che non riescono più a uscire di casa. Nei centri anziani di Milano si sta
vivendo questa situazione.
Credo quindi che l' associazionismo siano un aspetto importante per il bisogno di relazione".
"L' anzianità non è la sfortuna della vita - ha detto Patriarca - la gran parte degli anziani, sono persone che stanno
mediamente bene e che hanno davanti a sé ancora venti-trent' anni da vivere.
È un tempo prezioso, non un tempo della rassegnazione. Il primo obiettivo come Anla é sentirci parte attiva.
Dobbiamo avere il coraggio e la forza di stare bene per noi stessi, ma anche per i nostri figli e nipoti. Il tempo dell'
anzianità é un tempo prezioso e ricco di doni ancora da offrire".
Ombretta T. Rinieri.
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Vandalismo al parco: 6 mesi di reclusione e risarcimento
di Domenico Vadalà ARESE - Il Comune alla fine ha rinunciato alla
prosecuzione della costituzione di parte civile in Corte di Cassazione.
Infatti, riconoscendo che con il risarcimento erano venute meno le ragioni
della costituzione, ha soprasseduto. Tuttavia la controparte, oltre a essere
condannata in appello a 6 mesi di reclusione e aspettare il verdetto dalla
Suprema corte, ha dovuto riconoscere all' ente un risarcimento di 6.761
euro più le spese legali. Un gesto sconsiderato che ha pagato a caro
prezzo. E per lui non è ancora finita.
IL FATTO Tutto era incominciato nel luglio 2016 quando nel parco di viale
dei Platani furono rilevati danni alle panchine, ad alcuni cestini dei rifiuti,
alla fontanella dell' acqua e alla recinzione della zona del parco adibita ad
area sgambamento per i cani.
La denuncia del Comune culminava nell' individuazione del responsabile
del vandalismo.
L' ente si costituiva parte civile nella causa chiedendo, unitamente all'
affermazione della responsabilità penale dell' imputato, la rifusione dei danni patrimoniali subiti per il
danneggiamento quantificati in 2.068,12 euro e di quelli non patrimoniali, rimessi alla valutazione equitativa del
giudice adito. Risultato?
L' indagato nell' aprile 2019 veniva condannato in primo grado a 10 mesi di reclusione, il pagamento delle spese per
un totale di 2.261,64 euro di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore del
Comune per complessivi 5.261,64 euro che in settembre versava alle casse municipali. Dopodiché il legale del
condannato proponeva al Comune di trovare un accordo per chiudere la vertenza, ma inutilmente. In appello,
svoltosi nel maggio 2021, la condanna veniva ridotta da 10 a 6 mesi di reclusione e la sospensione condizionale
della stessa, con il beneficio della non menzione, ma confermando nel resto il pronunciamento di primo grado.
Tuttavia l' imputato preliminarmente all' udienza d' appello versava un ulteriore ristoro di 1.500 euro al Comune tanto
che il giudice evidenziava in sentenza che sia il danno patrimoniale che non patrimoniale era stato del tutto risarcito.
Il Comune, ritenendo che la tutela del patrimonio pubblico, l' immagine dell' ente e la difesa della collettività erano
stati soddisfatti con il risarcimento, ha accettato l' accordo transattivo volto a revocare la propria costituzione di
parte civile.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 18

[ § 3 6 3 1 4 5 7 5 § ]

venerdì 03 giugno 2022
Pagina 68

Il Notiziario
Comune di Arese

Armando Calaminici, storica figura del Pd aresino, è il nuovo segretario del circolo
ARESE - Il circolo del Partito democratico ha una nuova guida. Il direttivo
nella serata di questo lunedì ha eletto all' unanimità Armando Calaminici
segretario del circolo locale al posto di Gabriele Allegro, dimessosi a fine
aprile.
Calaminici è una figura storica della politica aresina: ha vissuto da
protagonista i cambiamenti dell' Alfa Romeo quale dirigente sindacale
sino all' inizio degli anni 90, tranne i periodi 1976-1979 e 1979-1983 in cui
fu eletto parlamentare. In Arese è stato consigliere comunale dal 1985 al
2009 e vicesindaco e assessore per 10 anni.
"Ringrazio il Partito democratico -afferma Calaminici- che in modo
unitario ha permesso la mia elezione a segretario sino alla prossima
scadenza congressuale. La mia gestione sarà improntata sulla collegialità
e lavorerà prioritariamente per le elezioni del 2023 e a supporto dell'
amministrazione cittadina, oltre che del gruppo consigliare.
Proseguiremo con le 'Agorà democratiche', appuntamento avviato lo
scorso marzo che conferma l' intenzione di procedere con una discussione aperta e partecipata sul futuro della
città. Questi anni sono stati caratterizzati da un' importante capacità di rinnovamento del partito che ha favorito il
protagonismo di un gruppo dirigente giovane e innovativo, oggi principalmente impegnato alla guida della città. E
mia ferma intenzione proseguire anche in futuro su questa strada mettendo a disposizione tutta la mia esperienza
umana e politica a quanti vorranno dare il proprio contributo al Pd".
D.V.
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Torna la "Festa della filosofia" con tre incontri in giugno
ARESE - "La Festa della Filosofia" torna in città. La rassegna propone un
incontro con la filosofa Ilaria Gaspari e due appuntamenti del programma
"La parola ai giovani: visioni del mondo".
La manifestazione, patrocinata dal Comune, è organizzata da
AlboVersorio, Casa editrice e Associazione culturale di Senago, che dal
2003 promuove progetti culturali poliedrici, con particolare interesse verso
il mondo della filosofia. La nuova edizione della rassegna filosofica, che si
svolgerà per tutto il periodo estivo, coinvolgerà undici Comuni tra il nordovest milanese, il varesotto e la Brianza e ogni incontro sarà dedicato al
tema centrale "Il tempo".
Il primo incontro dal tema "L' Europa e le vie della pace" si terrà giovedì 9
giugno, alle 18, al Caffè letterario Agorà (via Monviso 7) con Alessandra
Micol Caprioli.
Poi sarà la volta di Ilaria Gaspari che domenica 19 giugno, alle 18, all'
Agorà, intratterrà i presenti sul tema "Il tempo della felicità: l' eterna ricerca
dell' uomo".
Un' occasione per valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso la cultura. Il secondo e ultimo
evento, che è dedicato ai giovani studiosi, ospiterà l' intervento di Giulia Ariti, sempre al Caffè letterario Agorà, alle 18,
dal titolo "Il concetto di lavoro: tra Hegel e Marx".
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Giornata dell' ambiente, spettacolo per capire che il pianeta di tutti
ARESE - La Giornata dell' ambiente è quella giusta per mandare in scena lo
spettacolo dal titolo "Mondo" con Marco Continanza e per la regia e testo
di Giuseppe Di Bello.
L' appuntamento è dunque per domenica 5 giugno, alle 16, all' Agorà, con
la Compagnia Anfiteatro.
Ingresso libero fino a esaurimento posti, ma con mascherina FFP2.
Mondo è il diminutivo di Raimondo, un ragazzino tenero, semplice di
spirito, puro, appassionato di ornitologia, deriso dai compagni per i suoi
interessi e per la sua visione delle cose, che passa parecchio tempo da
solo, a cavalcioni di un ramo di un grande tiglio che custodisce un segreto
commovente.
Un racconto di emozionanti verità, una storia a tratti esilarante, ma pure
dolce e commovente che accompagnerà il giovane pubblico verso la
consapevolezza che il pianeta è la nostra casa, l' unica che abbiamo.
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La ricerca di lavoro è più facile con lo sportello Afol in municipio
ARESE - L' Afol metropolitana apre il proprio sportello in Arese.
Lo sportello è attivo in municipio (via Roma 2) ed è aperto tutti i martedì,
dalle 14 alle 17. Il servizio costituisce il primo punto di accoglienza dei
cittadini che necessitano di supporto nella ricerca lavorativa, siano essi
disoccupati, inoccupati o occupati in cerca di nuove opportunità
lavorative. Non solo, All' ufficio i cittadini potranno richiedere tutte le
informazioni sull' accesso ai servizi digitali offerti dall' Agenzia, quali l'
APP "MyAFOLMET", il canale Telegram @afolmet, o ancora le possibilità
di orientamento rese anche da remoto. Lo sportello, che è il risultato della
collaborazione fra Comune e Afol (Agenzia per la Formazione l'
Orientamento ed il Lavoro Metropolitana), è un punto di riferimento fisico
per i cittadini e per le imprese del territorio e anche una modalità di
connessione tra il Comune e tutti i servizi specialistici erogati da AFOL
Metropolitana in tema di formazione, orientamento e lavoro. Qui l' utenza
troverà un esperto specializzato nell' ascoltare le persone, comprendere i
problemi e trovare le soluzioni nell' ambito del lavoro. Ai cittadini vengono forniti informazioni e orientamento sulle
attività e i progetti di Afolmet più adatti, servizi per il lavoro, accesso a servizi specialistici e altro ancora. Agli
imprenditori consulenza per ricerca e selezione del personale, informazioni su incentivi e sgravi contributivi dedicati
alle aziende del territorio, assistenza sui progetti di formazione per l' inserimento lavorativo di nuove risorse umane o
per i propri dipendenti, informazioni sui progetti speciali dedicati alle aziende.
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La 3aB del "Falcone e Borsellino" si aggiudica la competizione Futurità
ARESE - La 3^B del liceo scientifico "Falcone e Borsellino" ha vinto con il
progetto "Il mio data center" la competizione nazionale Futurità di
WeSchool.
Un riconoscimento all' impegno e alla creatività della classe. Futurità è un
progetto di educazione digitale pensato da WeSchool insieme a Intesa
Sanpaolo per far collaborare e riflettere gli studenti sui temi dell'
economia sostenibile, del mondo del lavoro in continuo cambiamento e
delle nuove professioni emergenti legate agli obiettivi dell' Agenda 2030.
Gli studenti si sono cimentati nei panni di un fondatore di un social
network, che deve proteggere la privacy dei suoi utenti, di un energy
manager che calcola l' impatto ambientale.
L' attività l' ha portati a scoprire che la "sostenibilità" non è solo
ambientale, ma anche rispetto della privacy online, gender equality e
mobilità sostenibile.
Ma anche come un motore di ricerca può alimentare la flora dell'
Amazzonia. Un percorso utile per scoprire le nuove professioni emergenti legate alla green economy e alla
trasformazione digitale.
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«Villa Ricotti, tesoro da salvare»
L' ex assessore Augurusa e un giovane studioso avviano il percorso per farla diventare "luogo del cuore" Fai
ARESE di Roberta Rampini «Chiederemo che villa La Valera diventi un
luogo del cuore del Fai. Anche se è di proprietà privata crediamo che la
villa possa tornare a essere uno dei luoghi più esclusivi della città di
Arese». L' appello è di Giuseppe Augurusa, ex assessore alla cultura e di
Andrea D' Alessio, giovane aresino, che nel 2009 si è laureato in Scienze
dei beni culturali proprio con la tesi "In ecclesia loci Vallera", dedicata alla
chiesa di San Bernardino da Siena di Valera. Entrambi, per motivi diversi,
si sono occupati della storia aresina e in particolare della frazione
Valera. Entrambi hanno a cuore le sorti della villa chiusa da tre anni e,
insieme al neonato gruppo di riflessione politica Prospettiva 2023,
vogliono riaccendere i fari e riaprire i cancelli di questo luogo ricco di
storia.
In una lettera a quattro mani hanno provato a ricostruire quello che è
successo negli ultimi anni, tanto da costringere la proprietà a chiudere al
pubblico. «Già era gravata prima dal peso di Imu, Tari, manutenzione
ordinaria di strutture e parchi, tutte incombenze che nelle stagioni migliori hanno consentito poco più di un
sostanziale pareggio. Poi, a sfinire la gestione sono arrivate: la riforma Tremonti sugli immobili, la grande crisi
economica del 2008, il tracollo dei matrimoni e, da ultimo, la pandemia - si legge -. Neppure l' ipotesi di vendita a un
fondo d' investimento allo scopo di fare l' unica cosa oramai redditizia in questo Paese, una casa di riposo per clienti
facoltosi, è andata a buon fine, costretta tra vincoli stringenti e tempi incerti del parco delle Groane, dei beni culturali,
oltreché dall' assenza di un partner finanziario in grado di sostenere l' intera l' operazione».
«Così, nel luglio del 2019 i cancelli si sono chiusi dietro il suono malinconico di un concerto di commiato della banda
musicale che, a sua insaputa, decretò la fine del lungo e generoso programma culturale che per decenni aveva
allietato migliaia di persone nel giardino all' italiana, sotto le rigogliose piante secolari di quello all' inglese, nei
gradevoli spazi interni adibiti a sale concerti».
Da quel lontano luglio la dimora di delizia del '700 di proprietà della famiglia Ricotti è in stato di abbandono e
degrado.
«Oggi Valera con la sua villa, la sua chiesa e il suo borgo caratteristico profuma di un passato che chiunque riesce a
carpire - raccontano Augurusa e D' Alessio -. Un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, ma che in realtà
risente del peso degli anni e che senza un reale contributo conservativo rischia di andare perduto. Di recente, un
albero secolare è caduto sul muro di cinta procurando una grossa breccia nell' antico muro di cinta perimetrale. Una
ferita nel corpo del prestigioso luogo, un
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monito che, al di là delle rassicurazioni degli agronomi, sarebbe utile non lasciare inascoltato».
Da qui la campagna di sensibilizzazione che sarà avviata nelle prossime settimane perché non resti solo nel cuore
degli aresini ma diventi "luogo del cuore" del Fondo ambiente italiano.
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Teatro per famiglie e tanta musica Rassegna al via oggi con "Mondo"
Teatro per famiglie e rassegne musicali, inizia così l' estate ad Arese.
Oggi alle 16 al Centro civico Agorà il primo appuntamento: Mondo,
spettacolo teatrale per famiglie in occasione della giornata dell'
ambiente. Il 23 giugno alle 21.30 in piazza Dalla Chiesa, "Cosmicomic
Jazz" , dialoghi di scienza, musica, segni e parole dedicati a "Le
Cosmicomiche" di Italo Calvino. Il 24 sempre in piazza, un concerto jazz
con pianoforte, contrabbasso e batteria. Il primo luglio "È nata prima la
musica o il ballo?", con Raffaele Kohler swing band .
Seguiranno altri due appuntamenti in luglio.
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Apre sportello Afol per l' occupazione
Obiettivo far incontrare la domanda e l' offerta e aiutare le nuove imprese
ARESE Afol Metropolitana (Agenzia per la formazione l' orientamento e il
lavoro), in collaborazione con l' amministrazione comunale, ha aperto
uno sportello ad Arese. Lo sportello territoriale si trova in via Roma 2, è
aperto tutti i martedì dalle 14 alle 17. Si tratta di un punto di riferimento
per i cittadini che hanno bisogno di aiuto nella ricerca del lavoro e per le
imprese del territorio che cercano personale da assumere. Allo sportello
territoriale i cittadini possono richiedere tutte le informazioni sull'
accesso ai servizi digitali offerti dall' agenzia, sulle possibilità di
orientamento in presenza e da remoto o sui percorsi di orientamento
personalizzato. Infine chi desidera avviare una propria attività tramite lo
sportello può prenotare un percorso di assistenza tecnica attraverso il
servizio "Mi metto in proprio".
È possibile prenotare un appuntamento al numero 02/36635088.
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