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Nell' area ex Alfa Romeo spunta una foresta urbana
Servizi sportivi e benessere: l' idea della proprietà illustrata a Comuni e Regione
LAINATE di Roberta Rampini Abbandonata l' idea da parte della proprietà
dell' area di proseguire con il progetto dello Skidome, il centro per lo sci
indoor, si torna a parlare del futuro degli 800mila metri quadrati dell' ex
Alfa Romeo di Arese che attendono ancora di essere rigenerati
urbanisticamente. Il Gruppo Finiper Spa ha portato al tavolo delle
trattative di Regione Lombardia una nuova proposta e il Comune di
Lainate, tra gli enti che hanno sottoscritto l' Atto Integrativo all' Accordo
di programma per la riperimetrazione, riqualificazione e
reindustrializzazione dell' area ex Fiat Alfa, lo ha illustrato alle
commissioni urbanistica, ecologia, lavori pubblici, bilancio e attività
economiche. La proprietà prevede di riqualificare l' area con una sorta di
«foresta urbana» all' interno della quale saranno sviluppate diverse
funzioni nel rispetto di quanto indicato nell' atto integrativo, «un mix
funzionale avente come fulcro l' insediamento di servizi di interesse
sovralocale di carattere sportivo e sociale, di parco urbano, benessere, il
terziario avanzato, il produttivo di qualità».
Oltre a sistemi del verde con la presenza dell' acqua e un parcheggio nell' area dove una volta c' erano i silos dell'
Alfa Romeo e da qualche giorno sono al lavoro le ruspe per la demolizione. Sono previsti anche spazi per ospitalità
temporanea, come campus universitari. A dieci anni dall' accordo di programma che ha portato alla realizzazione del
centro commerciale «Il Centro» e della pista di Guida Sicura, si torna al tavolo per disegnare anche la seconda parte
dell' area dove sorgeva lo stabilimento automobilistico. «Siamo solo all' inizio dell' iter - dichiara il sindaco lainatese,
Andrea Tagliaferro (nella foto) - ho voluto convocare le 4 commissioni consiliari per condividere questa prospettiva
di sviluppo dell' area che la proprietà ha illustrato ai Comuni e Regione Lombardia. Si tratta di un percorso di
rigenerazione che richiederà diversi anni di lavoro». Nel frattempo, in questi mesi sono stati fatti importanti passi in
avanti per la conservazione e valorizzazione dell' edificio Gardella, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano ha avviato il procedimento di dichiarazione dell' interesse culturale
dell' immobile, avendo i requisiti di interesse culturale. Alla fine della riqualificazione dell' area da 2 milioni di metri
quadrati sarà l' unico edificio che resterà come simbolo del passato industriale del territorio.
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Dieci team, una startup vincente sul podio le ragazze di Life Skills
Alla squadra al femminile è andato il primo premio Il sindaco: grazie ai giovani
ARESE Dieci team di giovani partecipanti e altrettante startup, un solo
vincitore le ragazze di Life Skills e nove menzioni d' onore.
Grande successo per la prima edizione del progetto «School of startup»,
organizzato da Fawlts in collaborazione con il Comune di Arese nell'
ambito del Bilancio Partecipativo. Obiettivo: insegnare a studenti e
studentesse le nozioni chiave per sviluppare e testare un' idea
imprenditoriale, imparando concretamente le basi del business
management. Dopo sei mesi di workshop e incontri, coordinati da
Lorenzo Fabiano e Federica Sgarzi, i 10 team hanno illustrato i loro
progetti alla cittadinanza e a una speciale giuria composta da membri
delle più importanti realtà del mondo imprenditoria, innovazione e startup del Paese. Il progetto delle ragazze di Life Skills ha conquistato il
primo premio mentre a tutte le altre 9 startup in gara è andato un
riconoscimento: Y03k, F.U.T.U.R.E. , Healty for you, Way better, No
Taboo, Write it, Jizo Viaggi, Join Real Life e Amici dei Libri. «Ringraziamo
i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato. Abbiamo apprezzato il fatto che la maggior parte delle startup
avessero uno scopo sociale, a dimostrazione del fatto che investire sui giovani è la soluzione per un futuro migliore»
- hanno dichiarato l' assessore alle Politiche giovanili Denise Scupola e il sindaco Michela Palestra -.
Ro.Ramp.
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AD ARESE, TRA I FILARI DI COLORATISSIMI TULIPANI

SE VENITE ALLE PORTE DI MILANO VI SEMBRERÀ DI STARE IN OLANDA
di Giorgio Caldonazzo
UN AMORE GIÀ SBOCCIATO Arese (Milano) .
Edwin Koeman, 45 anni, e la sua compagna Nitsuhe Wolanios, 35, tra i tanti fiori che
coltivano nel campo di Tulipani italiani (sopra).
La fioritura dura più o meno sino a fine aprile (foto Marco Bossi).
N on è solo un angolo variopinto che sembra l' Olanda alle porte di Milano, è un modo di
essere, una filosofia di vita floreale. Edwin Koeman e la sua compagna Nitsuhe
Wolanios, di origini etiopi, sono arrivati in Italia cinque anni fa e non l' hanno più lasciata,
tutto per sposare una coloratissima causa: coltivare ettari di tulipani, di oltre
quattrocento varietà e sfumature diverse, che in queste settimane regalano scorci e
visioni da non credere.
Lo scopo è venderli, certo, ma offrendo qualcosa in più: l' esperienza di una passeggiata
tra gli infiniti filari di fiori, con la possibilità di scegliere i migliori, coglierli e portarseli via,
con l' aggiunta, in omaggio, di qualche bulbo da coltivare sul balcone o in giardino. Inutile
dire che a Milano, dalle parti di Arese, sono tutti impazziti e hanno preso d' assalto la
coltivazione Tulipani italiani della premiata coppia olandese. Conviene affrettarsi,
perché la fioritura è al massimo e durerà ancora per poco, fino al 30 aprile. «In
compenso sono le giornate migliori, perché stanno fiorendo le specie tardive, quelle più
resistenti e di maggiori dimensioni», spiega Edwin. Dopo il duro periodo della pandemia,
per lui è il momento del riscatto, un vero rifiorire esistenziale: «Finalmente possiamo
aprire le porte al pubblico, bastano cinque euro per entrare, i primi due tulipani sono in
omaggio, scelti personalmente da ciascun visitatore, e ogni fiore in più costa un
euro o un euro e mezzo». «BASTANO POCHI EURO E SI TORNA INDIETRO CON UN BEL BOUQUET» LE VARIETÀ
SONO CIRCA QUATTROCENTO Sotto, una bordura di tulipani di diversi colori. A lato, visitatori del campo mentre
raccolgono i fiori tra i tanti filari. «Queste specie sono belle e molto più robuste, non c' è paragone con quelle che
vengono coltivate nelle serre», dice Edwin. Il tocco d' Olanda è garantito da un piccolo mulino a vento in cui i bambini
possono giocare (oltre ai trattori in miniatura), il resto lo fanno il clima e il terreno lombardi: «Qui non è troppo caldo,
possiamo iniziare a coltivare i bulbi in novembre e la primavera è uno spettacolo», garantisce Koeman, esperto in
pratiche botaniche. «L' idea dei campi di tulipani aperti al pubblico l' hanno lanciata gli americani, infatti in un primo
momento ero intenzionato a volare negli Stati Uniti, però, anche da un punto di vista burocratico, era più facile
raggiungere il Nord Italia e non me ne sono pentito», aggiunge. In Olanda, coltivare tulipani non è una scelta
originalissima e il business richiede serre e sfruttamento intensivo del prodotto. A Milano, invece, la coppia EdwinNitsuhe
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ha potuto sbizzarrirsi e rilassarsi. «La nostra è una proposta "floreal-turistica" e adesso siamo riusciti a comporre
un giardino di 470 mila esemplari, di almeno quattrocento varietà»
, dichiarano orgogliosi. Gli ettari che hanno portato in piena fioritura sono due e ogni anno si spostano - sia pur di
poco - per lasciare il terreno appena utilizzato a riposo o destinarlo ad altro: il progetto prevede un ritorno sulle zolle,
già sfruttate una prima volta, sette anni dopo. Edwin prende i campi in affitto, sempre nella zona nord del capoluogo
lombardo, «perché a sud c' è troppa acqua da risorgiva, non a caso
si coltiva molto riso». La sua è una piccola idea che sta germogliando: distese di tulipani aperte al pubblico sono
nate in Brianza, nel Lecchese, nella Bergamasca, adesso c' è chi propone anche campi di zucche e di girasole. «Il
concetto è quello di cogliere il fiore in loco, vederlo e ammirarlo in natura. Aggiungo che c' è una bella differenza tra
un tulipano di serra e uno che cresce all' aria aperta, molto più robusto, più grande, più b
ello», sottolinea Edwin. A lanciare l' iniziativa in Italia è stato il primo, in gergo tecnico si chiama u-pick , ovvero
"raccogli tu" con le tue mani. Si stacca il fiore e si l
ascia il bulbo in terra. Di tempo libero ormai ne ha ben poco: la primavera riceve il pubblico e cura la fioritura, in
estate ripulisce i campi, in autunno li semina, in inverno va in Olanda per scegliere i bulbi da acquistare (tra centinaia
e centinaia di tipologie diverse). Per essere un mestiere che punta al relax e alla conte
mplazione non c' è male. E i collaboratori sono saliti da un paio a 25. Poi sono arrivati i due figli, Leilani, che ora ha
quattro anni, e il fratellino Kai, di uno. "Figli dei fiori", già pronti ad aiutare mamma e papà in campagna.
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Una panchina per la dinastia Ascari
Una panchina in ricordo di chi visse a "pane e benzina". Bregazzana ricorda i
membri della famiglia Ascari che contribuirono allo sviluppo dello sport
automobilistico in Italia e nel mondo. L' arredo si trova in località Boschetto,
in una porzione aperta al passaggio pedonale di proprietà di Andrea
Tranquillini, parente della famiglia Ascari. Domani, alle 11, nel corso di una
piccola cerimonia, sarà svelata la targa presente sulla seduta in ricordo di
questi pionieri dell' auto.
La memoria va inizialmente a Vittorio Ascari (1878-1930), che fu imprenditore
e fondatore delle Officine Aeronautiche Falco, della Carrozzeria Touring
(insieme al più noto Felice Bianchi Anderloni) e da ultimo della Carrozzeria
Dux; e al di lui fratello Antonio (1888-1925), famoso perché insieme a Masetti,
Ferrari e Sivocci era uno dei quattro "petali" del quadrifoglio Alfa Romeo che
ancor oggi campeggia sulle versioni sportive delle auto del Biscione. Antonio
venne soprannominato "il Campione" dopo che, nel 1924, trionfò nel Gran
Premio d' Italia sul circuito di Monza, stabilendo lo strabiliante record sul giro
di 3'34"600, alla media di 167,753 km/h, record imbattuto fino al 1931.
Fatalità volle che il 26 luglio 1925 Antonio morisse in un incidente al Gran Premio di Francia, quando era in testa. Il
testimone della famiglia passò dunque al figlio Alberto (1918 -1955, foto ), campione del mondo di Formula 1 nel
1952 e nel 1953 con Ferrari, primo alla Mille Miglia del 1954. Morto a Monza il 26 maggio del 1955 mentre provava la
nuova Ferrari dell' amico Castellotti, è l' ultimo pilota italiano ad avere vinto il titolo mondiale piloti e detiene il record
per la più alta percentuale di vittorie in una stagione. Molti altri dei suoi record hanno resistito fino a quando Michael
Schumacher non vinse molteplici titoli iridati con la Ferrari all' alba del nuovo millennio. Padre (Antonio) e figlio
(Alberto) sono anche accomunati da un tragico destino, entrambi morti in auto, il giorno 26 (luglio per Antonio,
maggio per Alberto) a trent' anni di distanza (1925 per Antonio, 1955 per Alberto). Da ultimo, la panchina è legata
anche al ricordo di Tonino Ascari (1942-2008), figlio di Alberto, che ebbe una breve ma brillante carriera divenendo
campione italiano F3 nel 1964. Pressioni familiari legate al tragico destino dei suoi antenati lo fecero desistere dal
correre, ma fu pochi anni dopo che Tonino divenne un apprezzato commerciante di automobili a Varese, stabilendo
la propria residenza a Gazzada Schianno.
Molti varesini possono testimoniare di aver comprato un' auto "dal Tonino". Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Alfa
Romeo di Arese, ha lasciato un pensiero: «Apprezzo molto la valorizzazione degli spazi, e la creazione di punti di
partenza, di stimoli per approfondire storie». Tutti coloro che passeranno di lì, d' ora in poi, potranno riflettere sulla
storia dell' automobilismo mentre camminano nei boschi del Parco dei Fiori.
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All' inaugurazione ci saranno i membri della famiglia Ascari e non è esclusa una visita di qualche esponente del
mondo sportivo e delle autorità.
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Federica Altamura
LAINATE (afd) Gli Osservatori del Verde, il gruppo di «cittadini attivi» la cui
missione principale è tutelare gli spazi naturali della città anche attraverso
interventi di pulizia e manutenzione, continuano instancabili con le loro
iniziative per rendere sempre più bella la città.
L' ultima, solo in ordine cronologico, è quella avvenuta lo scorso weekend:
«green day».
Sabato scorso infatti, per le vie della città, gli Osservatori del Verde, armati di
sacchetti della spazzatura, scope e tanto altro hanno fatto le cosiddette
«pulizie di primavera».
«Ringraziamento particolare ai volontari di Arese che si sono aggiunti e ci
hanno dato una grande mano in zona ex piscina - ha detto Cristiano Giudici
fondatore dell' associazione - Siete stati tutti bravissimi , tutti i gruppi hanno
fatto un lavoro eccezionale di pulizia del territorio ma anche di salvaguardia
delle nostre pianticelle che sono state adottate dai cittadini .Siamo un gran
bel gruppo di cittadini e fa sempre piacere sapere che in tanti vogliono
contribuire a pulire la città in cui viviamo».
Il gruppo intende inoltre promuovere stili di vita compatibili con l' ambiente che ci circonda in particolare per quanto
riguarda la mobilità. Il loro scopo è promuovere un momento di pulizia straordinaria dell' area.
Come fare per farne parte e dare una mano? Basta scrivere alla pagina Fecebook «Osservatori del Verde di Lainate».
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CONSIGLIO COMUNALE Intervista sull' approvazione del documento finanziario al vice sindaco e
assessore al Bilancio Luca Nuvoli

«E' un bilancio che non lascia indietro nessuno»
«Come Amministrazione comunale abbiamo scelto di non incrementare né le tasse comunali né le tariffe riguardanti
i servizi»
ARESE (afd) Approvato il bilancio previsionale 2022-2024 e le delibere
conseguenti.
Sono confermate le agevolazioni Tari del 2021 per le utenze domestiche,
attraverso un' esenzione totale per chi ha un Isee sotto gli 8.265 euro e uno
sconto di 50 euro + 30 euro per ogni componente familiare per gli Isee fino a
15.600 euro e l' esenzione Irpef fino ai 17mila euro. Importante è sottolineare
che anche le tariffe dei servizi erogati dal Comune non subiranno variazioni,
scelta che ha caratterizzato anche gli anni passati. Sono inoltre confermati
tutti gli investimenti strategici già previsti negli anni passati come la
realizzazione della piscina comunale, gli investimenti sulle strutture
scolastiche, la riqualificazione di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e l'
efficientamento energetico degli edifici pubblici. Le opere pubbliche hanno
tempi di realizzazione lunghi, ma questo non ci esime dal perseguire l'
obiettivo.
Brevemente il bilancio del comune di Arese vede 12.291.000 euro di entrate
tributarie; 3.143.000 euro di entrate extra t r i b u t arie; 5.061.000 euro di entrate in conto capitale e 16.821.000 di
spese correnti di cui 2.217.000 di istruzione, 2.522.000 politiche sociali, 843.000 Politiche culturali, 178.000 sport e
tempo libero, 771.000 ordine pubblico e sicurezza . Per quanto riguarda il risultato di amministrazione, l' avanzo
presunto è pari a 12.106.000 euro al 31.12.2021.
In base a questo abbiamo intervistato il vicesindaco e assessore al Bilancio Luca Nuvoli.
Quali sono gli obiettivi da raggiungere in questa prima fase dell' anno?
«Il nostro impegno è chiaro: non lasciare indietro nessuno. Questo è un bilancio di transizione, dopo due anni
caratterizzati dal Covid. Il Pnrr sarà una grande opportunità di rilancio che dovremo cogliere anche sul nostro
territorio. La decisione che ha guidato le nostre scelte è stata quella di non incrementare né le tasse comunali né le
tariffe dei servizi, preservando contemporaneamente la spesa per istruzione e politiche sociali. A questo
aggiungiamo il lavoro che stiamo facendo sulla digitalizza zione, incrementando i servizi accessibili online, la
pubblicazione del bando del commercio e l' impegno a sostegno delle famiglie per il pagamento di utenze, affitti e
mensa scolastica».
Agevolazione tari, esenzione Isee.. come può tutto questo non impattare sulla cassa del comune?
«La scelta è quella di aiutare non solo i così detti casi sociali ma anche quel ceto medio che in
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questi due anni ha sofferto pesantemente degli effetti negativi del Covid anche sul piano economico.
Tutto questo è reso possibile da un' oculata gestione del bilancio, per la quale ringrazio i colleghi che hanno fatto un
lavoro certosino nell' individuare spese e progettualità non prioritarie e procrastinabili al fine di favorire iniziative con
forte carattere sociale e più in generale tese ad aiutare le famiglie».
E quali sono gli obiettivi raggiunti in questi anni difficili di pandemia?
«Abbiamo lavorato per preservare la tenuta sociale attraverso una serie di politiche che attenuassero gli effetti di
una crisi economica e sociale senza precedenti.
Abbiamo aiutato realtà associative sospendendo il pagamento dei canoni, sviluppato agevolazioni per famiglie e
imprese, proposto un bando in favore dei commercianti e soprattutto ci siamo fatti carico di tutti gli extracosti
derivanti dalle norme anticovid, in particolare nell' ambito scolastico, senza gravare sulle famiglie. Siamo riusciti a
impiegare con successo tutte le risorse a disposizione per affrontare la crisi Covid, segno della capacità di fare
politiche per la nostra città».
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Il sindaco Palestra commenta l' approvazione

«Qualità di servizi e costi contenuti»
ARESE (afd) «È stato un bilancio impegnativo» con queste parole il sindaco
Michela Palestra iniziata a commentare l' approvazione del bilancio
preventivo 2022 - 2024. «Abbiamo cercato di garantire la qualità dei servizi e
contenere il peso economico sulle famiglie, nonostante le tante difficoltà
derivanti dall' assenza di nuovi fondi Covid, costi legati alla crisi energetica e
nuove emergenze sociali, non ultima la questione ucraina - continua il primo
cittadino - Siamo orgogliosi dello sforzo fatto anche per la continuità che
stiamo dando al programma amministrativo che trova nel bilancio la
copertura economico-finanziaria. Adesso è il momento di dare priorità alla
crescita, cogliendo le opportunità del PNRR Anticipo che a breve verrà
pubblicato il bilancio sociale di metà mandato, uno strumento che rendiconta
le attività svolte da questa Amministrazione nella prima parte del mandato».

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

Pagina 13

[ § 3 5 6 1 7 5 7 0 § ]

venerdì 15 aprile 2022
Pagina 29

Settegiorni
Comune di Arese

Dehors, prorogata al 30 giugno l' esenzione di versamento del canone unico per le
occupazioni di aree pubbliche
ARESE (afd) Con la primavera si riapre il discorso sui dehors e sul commercio
in aree pubbliche. E a questo proposito il Comune informa che è stata
prorogata al 30 giugno l' esenzione dal versamento del canone unico previsto
per le occupazioni di aree pubbliche o private ad uso pubblico effettuate dalle
imprese di pubblico esercizio con strutture amov me dehors, elementi di
arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni). La
scadenza era prevista per 31 dicembre 2021 e quindi ora prorogata.
Questa proroga vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, cioè ristoranti, bar, pizzerie, trattorie ed esercizi similari e gli esercizi
che svolgono l' attività di somministrazione di alimenti e bevande
congiuntamente all' attività di trattenimento e svago come ad esempio le sale
da gioco, locali notturni ed esercizi similari.
Gli spazi esterni sono infatti uno strumento fondamentale per i locali e in
questi ultimi anni abbiamo sviluppato un' attitudine mag- a frequentare spazi
all' aperto.
Resta invece invariato l' esonero del pagamento del canone unico che resta limitato al 31 marzo mentre la modalità
semplificata di presentazione delle nuove domande di occupazione suolo pubblico o di ampliamento delle superfici
già concesse (domanda telematica con sola planimetria e senza marca da bollo) è prorogata al 30 giugno.
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Prossimo appuntamento giovedì 21 aprile

140 anni di sfide, Roberto Mori sale in cattedra all' Uni Ter
ARESE (afd) L' Uni Ter procede con le sue molteplici attività verso il termine
dell' anno accademico secondo la programmazione stabilita. Le conferenze
si tenogno sempre di giovedì alle 15, presso la Casa delle associazioni in viale
dei Platani, 6, con ingresso libero senza alcuna prenotazione, muniti di super
green pass e mascherina FFP2.
Nell' incontro del 21 aprile il relatore Roberto Mori racconterà una storia
importante con la conferenza Canale di Panama: 140 anni di sfide. Sfide
umane, tecniche, commerciali, politiche che vedono anche l' Italia
protagonista della recente espansione del Canale.
Roberto Mori è un ingegnere meccanico, ex direttore di progetti industriali
internazionali complessi, realizzati spesso in ambienti e contesti difficili.
Sebbene in pensione, non ha smesso di occuparsene. Collabora anche con il
Politecnico di Milano.
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Dopo sei mesi di workshop e di incontri dedicati, i 10 team di studenti e studentesse partecipanti
hanno presentato le loro startup alla cittadinanza

«School of startup» si chiude con successo
Le ragazze di «Life Skills» hanno conquistato il gradino più alto del podio della rassegna grazie a un lavoro costante
ARESE (afd) Entusiasmo e grande partecipazione al Centro Civico dove
sabato si è conclusa la prima edizione del progetto «School of startup».
School of Startup è un progetto organizzato da Fawlts in collaborazione con il
Comune, che ha l' obiettivo di equipaggiare gli studenti e studentesse con le
nozioni chiave per sviluppare e testare un' idea imprenditoriale, insegnando
concretamente le basi del business management. Dopo sei mesi di workshop
e di incontri dedicati, i 10 team di studenti e studentesse partecipanti hanno
presentato le loro startup alla cittadinanza e a una speciale giuria composta
da membri delle più importanti realtà del mondo imprenditoria, innovazione e
start-up del Paese. Coordinati da Lorenzo Fabiano (Founder di Fawlts) e
Federica Sgarzi (Head of School of Startup e Board Member di Fawlts), hanno
partecipato con grande entusiasmo all' iniziativa più di 60 studentesse e
studenti, a dimostrazione che investire sui giovani è la soluzione per poter
affrontare un futuro migliore; ma solo un gruppo ha conquistato il primo
posto. Le ragazze di Life Skills hanno conquistato il primo premio grazie ad
un lavoro costante ed un' emozionante presentazione, menzione d' onore anche a tutte le altre 9 startup
«Ringraziamo FAWlts e tutti i membri della Giuria, che si sono messi a disposizione per i giovani di Arese, ma
soprattutto ringraziamo tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questo progetto con grande entusiasmo:
è stato bello vedere la passione che hanno messo nel realizzare le loro startup - hanno dichiarato l' assessore alle
Politiche giovanili Denise Scupola e il sindaco Michela Palestra - Abbiamo apprezzato, in particolare, il fatto che la
maggior parte delle startup realizzate avessero uno scopo sociale, a dimostrazione del fatto che investire sui giovani
è la soluzione per poter affrontare un futuro migliore».
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Il sindaco Michela Palestra: «La digitalizzazione della città è un progetto che sta a cuore alla Giunta

Un piano da 1,3 milioni per portare la fibra nelle case
ARESE (afd) TIM, attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo,
realizzerà in città un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento
stimato di oltre 1,3 milioni di euro e in sinergia con l' Amministrazione, porterà
la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti
ultraveloci fino a 1 Gigabit/s.
Arese è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che
ha l' obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle
aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The
Home) secondo il modello del co-investimento apert' previsto dal nuovo
Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Gli interventi per la
realizzazione della nuova rete sono già iniziati in molte zone della città.
«La digitalizzazione della nostra città è un argomento che sta molto a cuore
all' Amministrazione, pertanto far arrivare la fibra ottica nelle case dei nostri
concittadini, è un' ottima notizia - dichiara il sindaco Michela Palestra - Oggi
essere collegati ad una rete veloce e stabile è indispensabile per ogni singolo
cittadino, dal ragazzo che la utilizza per motivi di studio, al professionista che la usa per lavoro, senza dimenticare
tutti i servizi che internet può offrire. Per questo motivo abbiamo perseguito, con tenacia, tutte le strade possibili per
attrarre l' interesse e far attuare gli interventi previsti dall' agenda digitale europea e dai piani relativi alla transizione
digitale. Così è stato e TIM ha espresso la volontà di investire fin da subito sul nostro territorio avviando, prima, la
progettazione della nuova rete con il progetto FTTH e, negli scorsi giorni, le opere di posa».
Soddisfazione anche da parte dell' assessore ai Lavori Pubblici con delega alla Smart City, Enrico Ioli: «La pandemia
ha reso ancora più evidente l' importanza del collegamento stabile e veloce con la fibra FTTH; grazie ai tecnici dell'
Ufficio Lavori Pubblici abbiamo fatto tutto il possibile per accelerare la copertura del nostro comune».
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L' omicidio, nel mese di giugno dello scorso anno, in un condominio signorile di via Gran Paradiso

Uccise la moglie: Rodriguez Diaz sarà processato
ARESE (gse) E' stato rinviato a giudizio Jaime Moises Rodriguez Diaz, il
manager di 42 anni accusato di aver ucciso la moglie Silvia Susana Villegas
Guzman di 48 anni e tentato di uccidere il figlio 18enne. L' omicidio avvenne
nel giugno dello scorso anno nell' appartamento della coppia di origine
messicana in un condominio signorile di via Gran Paradiso. Lo ha deciso nella
mattinata di mercoledì il Gup Aurelio Barazzetta, in sostituzione della giudice
Anna Calabi, accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Come stabilito
dall' autopsia, la donna è morta soffocata. Il 42enne quella notte ha tentato di
uccidere il figlio, intervenuto per difendere la madre; il ragazzo si è salvato
solo «per il tempestivo intervento» del fratello minore che accorgendosi del
trambusto si è svegliato e ha dato l' allarme.
All' arrivo dei Carabinieri Jaime Moises Rodriguez Diaz era chiuso nel bagno di
casa dove nel frattempo si è procurato una serie di ferite alle braccia e al
costato, forse nel tentativo di suicidarsi. Nel corso delle indagini coordinate
da Giovanni Tarzia, i tre figli della coppia hanno parlato a lungo e hanno
rappresentato il manager, difeso dall' avvocato Iacopo Viola, come «un uomo violento». Le violenze, hanno
raccontato, erano iniziate all' epoca in cui la famiglia viveva in Messico ed erano poi proseguite dopo il trasferimento
in Italia.
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Distacco improvviso dela placenta e la corsa in ambulanza a Rho dove la sala operatoria era già
pronta

Cloe ha avuto fretta di nascere
Nata ala 37esima settimana pesa due chili e 500 grammi
ARESE (afd) Un pesce d' aprile non molto divertente ma che fortunatamente
ha avuto un lieto fine.
E' la storia della nascita di Cloe, bambina aresina nata con 20 giorni di anticipo
all' ospedale di Rho.
Mamma Giovanna Galluzzo e papà Ivan Corradino stanno insieme da 5 anni e
«grazie» alla pandemia hanno iniziato a convivere. Il Coronavirus, in fondo,
qualcosa di buono lo ha creato. La scorsa estate i due hanno concepito la
piccola che ha deciso di venire al mondo in un modo turbolento: sono stata
trovata in una pozza di sangue - spiega la neo mamma - Il mio sangue».
Giovanna ha prontamente chiamato al telefono il compagno Ivan Corradino
che ha allertato l' ambulanza e si è precipitato a casa.
«Ero terrorizzata» confessa la neo mamma. All' arrivo dell' ambulanza il
personale sanitario ha immediatamente capito la gravità della situazione.
Subito la corsa verso il Pronto soccorso di Rho dove la sala parto del reparto
di Ostetricia e Ginecologia era già pronta per accogliere la donna alla 37esima
settimana di gravidanza.
Le dottoresse di turno hanno deciso di predisporre la sala operatoria allertando le colleghe ostetriche, le anestesiste
e la neonatologa di guardia. Appena giunta nel nosocomio di corso Europa Giovanna Galluzzo è stata visitata e le è
stato confermato quello che temevano i medici e gli operatori dell' ambulanza: il distacco della placenta. Una
condizione grave e pericolosa per la salute di mamma e bambina. Non c' era quindi tempo da perdere. Prontamente
è stata fatta una anestesia generale per far nascere in pochissimo tempo la bellissima e vivace bambina di poco più
di due chili e mezzo: Cloe è nata sana e senza conseguenze.
«Avrei comunque partorito a Rho, ma pensavo di farlo in un modo più tranquillo - confessa ridendo la mamma di
Cloe - Ivan non ha potuto assistere al parto, ma in fin dei conti neanche io ho assistito essendo anestetizzata
completamente.
Ma l' importante è che ora Mamma Giovanna Galluzzo, papà Ivan Corradino e la piccola Cloe sul divano della loro
casa di Arese dove sono tornati dopo alcuni giorni passati in ospedale a Rho.

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

Pagina 19

[ § 3 5 6 1 7 6 0 0 § ]

venerdì 15 aprile 2022
Pagina 44

Settegiorni
Comune di Arese

CAMPIONATI PALLANUOTOITALIA Aresini in evidenza

SG Sport fa rima con vittoria
(pmu)Due vittorie ed un pareggio: anche l' 11ª giornata del campionato della
Lega Dilettanti PNI è andata in archivio con diversi motivi di soddisfazione per
la SG Sport Arese..
14 PARZIALI: 5-0, 3-1, 6-0, 0-1.
GOL RHO: 1 Alessandro Gatti, Jacopo Cozzi.
CLASSIFICA: Varese ON 12, SG Sport Arese 9, Waterpolo Treviglio 6, Team
Lombardia Rho 3, PN Barzanò 0.
PARZIALI: 0-2, 2-1, 2-2, 1-3.
GOL RHO: 2 Giulio Cattaneo, Jacopo Cozzi, 1 Massimo Borghetti.
VIRIBUS ARANCIONE SG ARESE 4 8 PARZIALI: 1-1, 1-1, 1-3, 1-3.
GOL ARESE: 3 Simone Soldi, 2 Luca Steri, 1 Nadir Bianchi, Leonardo D' Amato,
Vincent Van Straten.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 15, SG Sport Arese 12, Viribus Arancione, Varese
ON 7, Team Lombardia Rho 3, InSport Cesano 0.
PARZIALI: 2-2, 1-1, 2-3, 2-1.
GOL ARESE: 4 Edoardo Morlacchi, 1 Riccardo Bassoli, Leonardo Conta, Nicolò Asta CLASSIFICA: Viribus Unitis 10,
SG Sport Arese 8, San Carlo Sport Blu 6, Barzanò 4, InSport Cesano Orange 0.
PARZIALI: 3-0, 2-0, 5-0, 4-1.
GOL RHO: 1 Filippo Girola.
CLASSIFICA: Polì Novate Cormano 12, Locatelli Genova 9, Team Lombardia Rho 4, Campus Pavia 3, Aquarium
Nuoto 1.
PARZIALI: 1-5, 0-5, 1-5, 3-4.
GOL ARESE: 10 Guglielmo Lorenzotti, 3 Davide Mazzini, 1 Matteo Mapelli, Luca Sangiovanni, Nicolò Pranzo, Federico
Fiondella, Andrea De Chirico, Leonardo Gentiloni.
CLASSIFICA: SG Arese, Piacenza PN 2018 10, Albaro Nervi 9, I Magnifici U22 6, In Sport Cesano Black 4, Polì Novate
Cormano 3, InSport Cassano D' Adda 1, Busto Pallanuoto Manara 0.
PARZIALI: 2-1, 1-0, 0-2, 2-1 GOL NOVATE: 1 Luca Raineri, Riccardo Nobili, Emanuele Parisi, Matteo Rigobello.
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CLASSIFICA: SG Arese 12, Baccombella, PN Treviglio 10, I Magnifici 9, Vimercate Nuoto 8, PN Crema, Polì Novate
Cormano 7, Sporting Lodi, PN Milano 3, Waterpolo Milano Metanopoli -4.
PARZIALI: 1-1, 2-2, 2-1, 1-0.
GOL RHO: 3 Matteo Figoli, 1 Diego Archetti, Alessandro Bonfiglio, Alessandro Marelli, PARZIALI: 0-2, 2-4, 0-2, 0-1.
GOL BOLLATE: 1 Riccardo Armari, Luca Bergna.
CLASSIFICA: PN Taurus Desenzano, SG Arese Old 15, Waterpolo Milano Olimpiakozzi 13, PN Quanta Club 10, InSport
Dynamic Biella, Acquarè Franciacorta, Team Lombardia Rho 9, Waterpolo Treviglio 7, Titans Bollate 4, Aquarium
Nuoto 3, Beduina Pallanuoto 0.
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GINNASTICA - Finali nazionali per 27 atlete

Oltre trenta medaglie per la Rhythmic' s Team Arese
ARESE (pmu) Doppio fine settimana ricco di soddisfazioni per le ginnaste del
Rhythmic' s Team che si sono recate dapprima a Cornaredo e poi a Capriolo
per partecipare alle gare regionali CSI di ginnastica ritmica. Il bottino della
squadra aresina è di quelli da spellarsi le mani per gli applausi: 11 ori, 11
argenti, 9 bronzi e 27 ginnaste qualificate alle finali nazionali che si terranno a
Lignano Sabbiadoro. Dopo due anni di lontananza delle gare, quindi, le
ginnaste si dimostrano subito, e pienamente, all' altezza della situazione.
Protagoniste di eccellenti performance le ragazze del settore Agonistico 2
Arianna B, Aurora M, Beatrice B, Beatrice S, Camilla A, Camilla F, Carolina M,
Clelia O, Dafne S, Desiree F, Elena S, Elena S, Elisa G, Giada C, Giada P, Giulia F,
Giulia I, Lisa P, Ludovica T, Matilde C, Margherita C, Martina G, Martina P,
Nicole V, Sofia M, Valentina M. Non sono state da meno le atlete del settore
Avanzato Alicia, Benedetta, Bianca, Cecilia, Cecilia, Eleonora, Sabrina, Viola
per nulla intimorite dall' emozione dell' esordio in pedana. Passione e
determinazione hanno accompagnato in gara le ginnaste del corso Rhythmic'
s Emotion Team Clelia, Giulia e Valeria che accompagnate da Martina,
Beatrice e Lucrezia hanno emozionato pubblico e giuria guadagnando preziosissime medaglie d' oro in tutti gli
esercizi di squadra, oltre a oro, argento e bronzo negli esercizi a coppie qualificandosi alle gare nazionali con tutti gli
esercizi.
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CONSIGLIO - Nell' ultima seduta è emersa la cifra che il nostro comune dovrà versare dopo la
sentenza

Quasi due milioni il debito di Arese con Lainate
di Ombretta T.Rinieri ARESE - Potrebbe superare il milione e 873mila euro
la cifra che Arese dovrà versare al comune di Lainate in ottemperanza
della sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 23 marzo scorso per i
mancati versamenti a Villa Litta del 45 per cento di Imu e Tasi del centro
commerciale.
Indicativamente è questa la cifra che il sindaco Michela Palestra h a
comunicato il 7 aprile scorso in consiglio comunale.
"E' una sentenza che vede respinta la nostra richiesta di appello - ha
spiegato il sindaco - confermando la prima sentenza del Tar. La richiesta
iniziale del comune di Lainate è di 873mila euro e comprendeva le
annualità dal 2013 al 2018. Cifra che è stata accantonata nel fondo
contenziosi ed è quindi già coperta nelle attuali voci di bilancio.
Restano le annualità dal 2019 al 2022, oggetto in questo momento di una
verifica da parte degli uffici e di Gesem, mentre la cifra aggiuntiva che si
sta delineando, pur non definitiva, è di un ulteriore milione e questa sarà
coperta con l' avanzo di amministrazione. Avendo un avanzo capiente, siamo pronti a rispettare la sentenza del
Consiglio di Stato".
Una bella botta, cui si aggiunge il fatto che stante la sentenza, saldato il pregresso, Arese dovrà continuare a versare
ogni anno al comune di Lainate circa 200mila euro per i tributi locali derivanti da "Il Centro".
Dall' opposizione, la reazione più frizzantina è arrivata dal capogruppo della Lega, Vittorio Turconi, che annunciando
da parte del proprio partito le "dovute verifiche" considerati i possibili danni erariali, gli interessi e le spese legali da
sostenere, ha poi chiesto precise informazioni sulle responsabilità di chi abbia consigliato il sindaco dall' avviare la
causa contro Lainate nonostante nel 2012 sia stato sottoscritto con il comune partner sull' area ex Alfa Romeo l'
accordo per la spartizione tra i due enti di Imu e Tasi.
"Mi piacerebbe proprio capire se ci sono dei responsabili di questa decisione, positiva o negativa - ha recriminato il
consigliere leghista - ossia se il legale è responsabile di un danno che mi ha arrecato e anche le eventuali
responsabilità del Palazzo, considerata successivamente sono state mosse obiezioni sull' interpretazione. Era
logico e credo corretto, ricorrere come ente fino al Consiglio di Stato per difendere l' interesse del nostro comune e
fare in modo che l' interpretazione valsa per cinque anni fosse quella considerata corretta".
Nella discussione è intervenuto anche il segretario comunale Paolo Pepe che ha suffragato la tesi del
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sindaco spiegando che le entrate tributarie, a differenza degli oneri di urbanizzazione che sono una tantum,
maturano anno per anno. "Per questo - ha sottolineato - il comune di Arese si trova a dover pagare ogni anno in virtù
del protocollo un importo quantificato sui 200 mi la euro. Quindi il milione che è mal contato dato i conteggi in corso,
si aggiunge agli 873mila euro iniziali per il fatto che la causa ha avuto degli anni e ognuno degli anni è un esercizio
finanziario, fiscale, che genera un' entità di tributi. A questo punto Arese dovrà trasferire all' altro comune una
percentuale di tributi che il proprio territorio genera.
Il comune di Arese ha tentato di difendere le entrate tributarie generate dal proprio creditore della distribuzione. Ma il
Consiglio di Stato ci ha dato torto. Se non avessimo fatto nulla, avremmo trasferito la percentuale dovuta a Lainate
fin dal 2013. L' incremento delle cifre, non deriva da una cifra cristallizzata che ha maturato esorbitante a titolo di
sanzioni, di interesse e quant' altro. È semplicemente dovuto dal fatto che nel frattempo dalla stipula del protocollo
d' intesa sono maturati altri esercizi d' imposta. L' Imu si paga tutti gli anni".
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Al confine con l' Ucraina per salvare i rifugiati: la storia di Elio e dei volontari della
Misericordia
ARESE- E' trascorso più di un mese dallo scoppio della guerra tra Russia e
Ucraina. Una guerra che ha devastato le città ucraine, stravolgendo la vita
di chi vi abitava, separando famiglie, privando le persone delle proprie
case, dei propri cari ed i giovani dei loro sogni e delle loro aspirazioni.
Sono state numerose le iniziative organizzate in tutta Italia per il supporto
alla popolazione colpita dal conflitto, a partire da raccolte di beni di prima
necessità da inviare al confine, raccolte di denaro, fino a schieramenti in
prima linea, al confine, per portare in salvo i rifugiati in fuga dalla guerra.
Abbiamo incontrato Elio Di Leo, da anni volontario e vicepresidente della
Misericordia di Arese, nonché delegato nazionale dell' area emergenza di
tutte le misericordie d' Italia. Per prima cosa, gli abbiamo chiesto in che
modo i volontari abbiano dato il proprio contributo nella gestione dell'
emergenza guerra in Ucraina: "Fin dal primo giorno di guerra, i volontari si
sono attivati su un duplice fronte: il primo, quello dell' invio di aiuti
umanitari, dunque coinvolgendo la popolazione nella raccolta di beni di
prima necessità seguendo quelle che sono state le richieste specifiche del Sindaco e del Vescovo della città ucraina
di Leopoli (farmaci, alimenti a lunga conservazione, intimo femminile e infantile); in secondo luogo, schierandosi in
prima linea organizzando missioni alla frontiera (due frontiere polacche, Medyka e Korczowa, dove si riscontra il
maggior flusso di rifugiati), trasportando in Italia quelle persone in fuga dalla guerra con destinazione certa, ad
esempio ricongiungimenti famigliari - missioni di family link- o con accoglienza certa e concordata presso
determinate strutture".
"Oltre a ciò, sabato 2 aprile siamo stati impegnati in una grossa operazione aerea, organizzata su richiesta del
Sindaco di Leopoli, dopo che alcune delle strutture congregative ucraine che ospitavano minori e famiglie in
difficoltà o in condizioni disagiate, sono state oggetto di bombardamento da parte delle forse russe. Dunque il
Sindaco ci chiedeva di trasportarli in Italia facendoci inoltre carico della loro accoglienza; per questo, in accordo con
le prefetture e il ministero dell' interno, abbiamo messo in piedi 3 strutture in Toscana, per accogliere ben 130
rifugiati. Siamo partiti sabato mattina dall' aeroporto di Malpensa, con direzione Lublino, dove arrivavano i mezzi
della misericordia con a bordo i rifugiati, che abbiamo appunto trasportato in Italia. L' operazione è stata resa
possibile grazie alla collaborazione con ITA Airways, la quale ha messo gratuitamente a nostra disposizione un
airbus".
Cosa si prova a livello emotivo durante missioni di questo tipo?
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"Sono stato più volte in frontiera e la prima di queste è stata come ricevere un pugno nello stomaco, nessuno di
noi era preparato a una guerra. Andare alla frontiera, e vedere la disperazione di persone che hanno perso tutto,
mamme con in braccio i propri figli, con a malapena uno zainetto sulla spalla, percorrere anche a piedi chilometri
senza nemmeno una destinazione certa, è stato un pugno nello stomaco. Come volontario ho preso parte a diverse
missioni di emergenza organizzate dalla protezione civile, ma questa è stata veramente impegnativa a livello
emotivo. La prima volta non si è mai pronti ed io ho faticato a non lasciarmi trasportare dalle emozioni e a non
perdere di vista il motivo per il quale mi trovavo lì".
Federica Vianello.
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Educazione civica, più di una settimana di iniziative con gli studenti liceali
di Domenico Vadalà ARESE - Protagonisti, non spettatori. Sì, in questa
espressione si sintetizza l' adesione dell' amministrazione comunale all'
iniziativa lanciata dal Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i
diritti umani.
Si tratta di dar vita dal 23 aprile al 1° maggio il progetto di educazione
civica in cui sono le scuole cittadine saranno protagoniste. Una settimana
e passa in cui le scuole sono invitate a promuovere la cultura della cura,
dei diritti e delle responsabilità, indispensabile per costruire una società e
un mondo di pace più giusto per tutti, nonché a valorizzare le migliori
esperienze di educazione civica e, nello specifico, di educazione alla cura
realizzate nell' anno scolastico in corso. E a celebrare assieme alle
giovani generazioni la Festa della Liberazione e la Festa del lavoro
riscoprendo i valori fondamentali della Costituzione italiana, dell' Unione
Europea e della civiltà umana. Infine a ri-costruire il patto educativo.
Il progetto nello specifico coinvolge gli studenti dei licei Russell-Fontana e
Falcone e Borsellino nella realizzazione di una mostra dal titolo "E questo è il fiore", che si terrà il 23 aprile nel centro
civico Agorà, sul tema della Resistenza e della Costituzione. Il patto di collaborazione tra Anpi, Comune e liceo
RussellFontana è destinato a culminare nella cura e valorizzazione di un bene pubblico e in particolare della
piazzetta "della Meridiana", situata in via Gran Paradiso - Orti.
Intanto gli studenti sulla scia della progettualità avviata in collaborazione con l' Anpi hanno già ideato proposte per la
risistemazione della piazzetta e in particolare la realizzazione di un' opera d' arte sul cono e nella parte sottostante la
meridiana presente nella piazzetta "della Meridiana" sul tema della Resistenza e della Costituzione. Il progetto
vincitore, scelto a insindacabile giudizio di Anpi, sarà inaugurato il 23 aprile, mentre le altre proposte di progetto
verranno esposte in una mostra nell' Agorà.
Non è tutto. Gli studenti hanno anche la facoltà di realizzare un video o altro contenuto multimediale, sia nella fase
di realizzazione dell' opera che nella giornata di inaugurazione.
Infine l' apposizione di una targa da parte del Comune, in collaborazione con Anpi, in memoria dei caduti nella lotta
partigiana contro i nazifascisti, la cui progettazione grafica affidata agli studenti.
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"School of startup", il primo premio è stato vinto dalle ragazze di Life Skills
ARESE - La prima edizione del progetto "School of startup", organizzata
nell' ambito del bilancio partecipativo da FAWLTS in collaborazione con il
Comune, si è conclusa sabato scorso con l' assegnazione del premio.
Ad aggiudicarsi il primo premio sono state le ragazze di Life Skills, che si
sono distinte per la dedizione con cui si sono impegnate e l' emozionante
presentazione.
Menzione d' onore anche a tutte le altre 9 startup in gara: Y03k,
F.U.T.U.R.E.
Healty for you, Way better, No Taboo, Write it, Jizo Viaggi, Join Real Life e
Amici dei Libri. La presentazione dei lavori, frutto di sei mesi di workshop e
di incontri dedicati, è andata inscena sabato scorso all' Agorà.
I 10 teams di giovani, costituiti da circa 50 partecipanti, hanno proposto le
loro startup alla cittadinanza e a una speciale giuria, composta da membri
delle più importanti realtà del mondo imprenditoria, innovazione e start-up
del Paese. Il progetto è ruotato attorno all' idea di acquisire le nozioni
chiave per sviluppare e testare un' idea imprenditoriale al fine di cimentarsi nel business management.
"Il ringraziamento -affermano la sindaca Michela Palestra e l' assessora alle politiche giovanili Denise Cupola- va a
FAWLTS e a tutti i membri della giuria, che si sono messi a disposizione per i giovani di Arese. Ma soprattutto
ringraziamo i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questo progetto con grande entusiasmo: è stato bello
vedere la passione che hanno messo nel realizzare le loro startup. Lo scopo sociale della maggior parte delle startup
realizzate è apprezzabile a dimostrazione che investire sui giovani è la soluzione per affrontare al meglio il futuro".
D.V.
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La Festa della Liberazione torna in presente dopo due anni di pandemia
ARESE - Le celebrazioni per la Festa della Liberazione dell' Italia dal
nazifascismo tornano finalmente a essere aperte alla cittadinanza, dopo
Viale Monte Resegone 63 Arese (MI) - Tel.3387502860 due anni di
emergenza sanitaria. L' appuntamento è per lunedì 25 aprile, alle 9,30, in
piazza Santi Pietro e Paolo con la benedizione delle corone, dopo la
messa; alle 10,45, omaggio ai caduti e ai partigiani nel cimitero del
capoluogo; alle 11,15 in quello di Valera; alle 11,30 ritrovo in piazza XI
Settembre e corteo verso il municipio; alle 11,35 in piazza del Comune
alzabandiera, deposizione delle corono ai piedi del monumento ai Caduti,
intervento di un rappresentante dell' Anpi provinciale e della sindaca.
La Filarmonica accompagnerà tutti i momenti della cerimonia. Ma ci
saranno anche altre iniziative, di cui parliamo a parte.
"Quest' anno -affermano la sindaca Michela Palestra e l' assessora Denise
Cupola- ci saranno anche altre iniziative realizzate grazie alla
collaborazione della sezione aresina dell' Anpi e delle studentesse e degli
studenti dei licei cittadini. Il coinvolgimento dei ragazzi è un valore aggiunto per tramandare la memoria alle nuove
generazioni, per riflettere sulla nostra Costituzione, sui valori della Resistenza, sulle leggi razziali.
Col passare degli anni, tanti "testimoni" delle due guerre mondiali scompariranno e a noi spetta il compito di
tramandare la memoria, sensibilizzare i giovani per la costruzione di una società libera, equa, giusta".
D.V.
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Mostra sulla Costituzione e inaugurazione dell' opera "Il trionfo della libertà"
ARESE - La collaborazione fra studenti liceali e Anpi si è concretizzata in
due importanti eventi. Sì, dopo l' esperienza dello scorso anno della
mostra dei ragazzi del liceo artistico Russel-Fontana, in biblioteca, in
occasione del 2 giugno, quest' anno sono stati coinvolti anche i ragazzi
del liceo Falcone-Borsellino.
Protagonisti i licei aresini.
Il primo appuntamento è per sabato 23 aprile, alle 9,45, all' Agorà (via
Monviso 7) con l' inaugurazione della mostra "E questo è il fiore" sul tema
della Costituzione e della Resistenza a cura degli studenti dei due licei.
Poi, alle 11,30, nella piazzetta "della Meridiana" (via Gran Paradiso - Orti),
adiacente al cimitero, l' inaugurazione dell' opera "Il trionfo della libertà"
realizzata dagli studenti del liceo "Russel-Fontana e posizionamento della
targa in memoria dei caduti nella lotta partigiana contro i nazisti.
Gli studenti sono stati così partecipi da presentare parecchi progetti
relativi alla targa, al piedistallo, al dipinto sul cono e a scegliere quelli da
utilizzare è stata l' Anpi. Ma, essendo i progetti realizzati molto belli, Anpi e docenti del liceo hanno deciso di esporli
tutti nella mostra, in biblioteca, che resterà aperta sino all' 8 maggio. Non solo. Anpi e docenti del liceo Fontana
hanno convenuto assieme all' amministrazione comunale di cambiare tutti gli anni, a cura dei ragazzi del liceo, il
dipinto sul cono.
D.V.
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Uniter, conferenza sul Canale di Panama
ARESE - Nuovo appuntamento con l' Uniter. La conferenza dal titolo
"Canale di Panama: 140 anni di sfide" è in programma per giovedì 21, alle
15, alla Casa delle Associazioni (viale dei Platani 6).
Il relatore Roberto Mori di sfide umane, tecniche, commerciali, politiche
che vedono anche l' Italia protagonista della recente espansione del
Canale. Mori è un ingegnere meccanico, ex direttore di progetti industriali
internazionali complessi, realizzati spesso in ambienti e contesti difficili.
Sebbene in pensione, non ha smesso di occuparsene. Collabora anche
con il Politecnico di Milano.
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L' assessore regionale De Corato ha incontrato assessori e comandanti dei vigili dei comuni del' area

3,5 milioni per rendere più sicure le Groane
GROANE (pil) Assessori alla Sicurezza e comandanti della Polizia locale delle
Groane a confronto con l' assessore De Corato. Motivo dell' incontro la
sicurezza e il finanziamento delle telecamere. La Regione Lombardia ha
infatti stanziato 3,5 milioni per rendere più sicura l' area del parco delle
Groane, finanziandone la sorveglianza. Questo il principale esito dell' incontro
cui ha partecipato l' assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e
Polizia locale, Riccardo De Corato insieme ai rappresentanti dei comuni che
gravitano intorno alla vasta area verde. Presenti anche il presidente del parco
delle Groane, Emilio Campo, i rappresentanti della provincia di Monza e
Brianza e dei comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano
laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Garbagnate, Lazzate, Limbiate, Mariano
Comense, Meda, Seveso, Solaro e Vertemate con Minoprio. «Quest' area ha
affermato De Corato - purtroppo è caratterizzato dalla presenza di
delinquenza, in particolare da spacciatori. La riunione odierna, infatti, fa
seguito al grave ferimento di un uomo con un machete, avvenuto nella notte
tra lunedì 28 e martedì 29 marzo.
Abbiamo chiesto agli amministratori ha proseguito - di presentare un nuovo progetto per la realizzazione di interventi
integrati di sicurezza urbana da attuare sul territorio del Parco. Come Regione, infatti, intendiamo finanziare queste
attività per proseguire e ampliare il lavoro già svolto lo scorso anno. Nel 2021, infatti, questo progetto ha coinvolto
numerosi comuni interessati dal Parco, in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza e l' Ente Parco
delle Groane. Era previsto un presidio congiunto e coordinato, con estensione della fascia oraria consistente in
attività di prevenzione e vigilanza della Polizia locale, oltre l' ordinario orario di servizio diurno, serale, notturno e
festivo, anche con l' apporto di operatori appartenenti ad enti diversi».
«In solo quattro mesi - ha aggiunto - lo scorso anno sono state effettuate 125 operazioni con 1.394 persone
controllate, 20 denunce, oltre 1.000 veicoli controllati, spesso taxi della droga.
Oltre a 250 verbali, 26 patenti ritirate, 14 conducenti positivi all' alcol test.
Sequestrati più di un chilo di sostanze stupefacenti e persino armi. Visti gli importanti risultati raggiunti - ha spiegato mi auguro che l' estensione del progetto ad altri comuni possa portare ulteriori risultati nel controllo del territorio a
contrasto delle organizzazioni criminali. I parchi sono ormai diventati il luogo privilegiato per lo spaccio». In questa
direzione, un accordo simile verrà sottoscritto anche con il parco del Rugaredo, tristemente ripreso dalla cronaca per
un omicidio avvenuto nei giorni scorsi.
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Arese inserita nel piano nazionale di cablaggio
L' investimento stimato è di 1,3 milioni di euro. I lavori sono già iniziati in molte zone e interesseranno 4.800 unità
immobiliari

ROBERTA RAMPINI
di Roberta Rampini Fibra ottica ultraveloce in 4.800 abitazioni e imprese di
Arese. Il Comune, infatti, è stato inserito nel piano nazionale di cablaggio in
tecnologia FTTH (Fiber to the home) di FiberCop, la società infrastrutturale del
Gruppo Tim, che realizzerà un piano di cablaggio innovativo con un
investimento di oltre 1,3 milioni di euro in sinergia con l' amministrazione
comunale. Gli interventi per la realizzazione della nuova rete sono già iniziati in
molte zone della città, per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, dove è
possibile, le infrastrutture già esistenti, altrimenti verranno fatti degli scavi ex
novo, ma poco invasivi usando tecniche innovative a basso impatto
ambientale. "La digitalizzazione della nostra città sta molto a cuore all'
amministrazione comunale, far arrivare la fibra ottica nelle case dei nostri
concittadini, è un' ottima notizia - dichiara la sindaca Michela Palestra -. Oggi
essere collegati a una rete veloce e stabile è indispensabile per ogni singolo
cittadino, dal ragazzo che la utilizza per motivi di studio, al professionista che
la usa per lavoro, senza dimenticare tutti i servizi che internet può offrire. Per
questo motivo abbiamo perseguito, con tenacia, tutte le strade possibili per
attrarre l' interesse e far attuare gli interventi previsti dall' agenda digitale europea e dai piani relativi alla transizione
digitale. Tim ha espresso la volontà di investire fin da subito sul nostro territorio avviando, prima, la progettazione
della nuova rete con il progetto FTTH e, negli scorsi giorni, sono iniziate le opere di posa". Alla fine dell' intervento
Arese avrà una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che oggi hanno cittadini e imprese. Proprio la
pandemia ha evidenziato l' importante di avere un collegamento veloce per le famiglie e le aziende dove, da due
anni, smart working, Dad, call e accesso alla rete, sono diventati fondamentali. "Gli ingenti investimenti fatti da Tim
ad Arese rientrano in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete
interamente in fibra - dichiara Egidio Carlesso, Responsabile Field Operations Line Lombardia Nord Ovest di Tim realizzeremo un' infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima
che consentirà ad Arese di fare un passo importante sulla strada dell' innovazione. A beneficiarne saranno le
imprese locali che avranno accesso a tutti i servizi digitali".
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Via libera alla riqualificazione dell' ex Alfa Romeo
Una grande foresta urbana di oltre 300 mila metri quadrati, un sistema di
trasporti e di collegamento veloce con Milano, oltre 120 milioni di euro di
urbanizzazioni e di opere pubbliche.
Prende forma la riqualificazione dell' area ex Alfa Romeo che, escluso il
grande centro commerciale e la recuperata pista di collaudo per le auto, è
ferma al palo da anni. Tramontata l' idea di utilizzarla per le Olimpiadi
invernali del 2026 con la costruzione dello Skidome, il centro per lo sci
indoor, la proprietà, il gruppo Finiper, colosso della grande distribuzione, ha
presentato la nuova vocazione di quei 700 mila metri quadrati a cavallo tra i
comuni di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate che aspettano da tempo il
loro riscatto.
Siamo solo all' inizio e l' iter burocratico è ancora molto lungo, ma un primo
passo per sbloccare l' impasse è stato fatto: l' aggiornamento del piano di
massima - un progetto vero e proprio ancora non c' è - è stato condiviso nei
giorni scorsi dal Collegio di vigilanza che supervisiona la riqualificazione del
sito industriale dismesso e in cui siedono Regione Lombardia, la Città Metropolitana e i Comuni interessati. In
pratica, sono state perfezionate le proposte di destinazione e impatto ambientale. Che si farà dunque? Con un
investimento complessivo di circa 600 milioni di euro saranno realizzate opere pubbliche ( soprattutto sportive) e
ambientali.
Non solo: come in tutte le ultime rigenerazioni, il verde sarà una componente fondamentale, con la piantumazione di
una foresta urbana di oltre 300 mila metri quadrati. Il beneficio ambientale dell' intero progetto è quantificabile in una
riduzione di quasi 3.000 tonnellate di Co2 emesse ogni anno.
Il grande parcheggio asfaltato utilizzato durante l' Expo ( l' area è confinante con il sito dell' esposizione, ora Mind)
diventerà un parco. Saranno riviste anche la viabilità, saranno creati percorsi ciclopedonali, ma soprattutto sarà
rivoluzionato, su spinta dei Comuni e delle istituzioni coinvolte, il sistema del trasporto pubblico.
L' idea è quella di realizzare una metrotranvia che connetta la fermata della metropolitana e la stazione di Rho Fiera,
quindi non solo Milano ma anche tutta l' area su cui sorgerà il distretto dell' Innovazione Mind, con l' Ex Alfa,
passando per Arese e proseguendo verso Lainate e Garbagnate. Nel progetto è prevista anche la valorizzazione
conservativa del palazzo progettato dall' architetto Ignazio Gardella, un tempo centro direzionale dell' Alfa Romeo: in
accordo con la Sovrintendenza sarà mantenuta la struttura originaria.
Le stime, poi, indicano un impatto economico della riqualificazione su tutto il territorio circostante,
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sia in termini diretti sia di indotto, intorno al miliardo e mezzo di euro. Con la creazione, a progetto ultimato ma
anche a cantieri aperti, di oltre 1.200 nuovi posti di lavoro.
« Come territori coinvolti verificheremo puntualmente i contenuti della proposta - spiega Michela Palestra, sindaca di
Arese e vice sindaca della Città Metropolitana di Milano - perché crediamo nella necessità di una riqualificazione di
quell' area che sia sostenibile e che rappresenti un' opportunità di rilancio per tutta la zona » .
- f.ven © RIPRODUZIONE RISERVATA Fabbrica Una parte dell' area sulla quale si trovava la grande e storica sede
dell' Alfa Romeo ad Arese che sarà recuperata.
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Piscina, lavori nelle scuole ed edifici green
Via libera al bilancio di previsione di Arese. Il sindaco: «Nonostante le difficoltà garantiamo servizi di qualità e non
graviamo sulle famiglie»
ARESE di Roberta Rampini Tariffe e agevolazioni Tari confermate.
Approvati anche gli investimenti strategici già previsti come la
realizzazione della piscina comunale, gli interventi nelle scuole, la
riqualificazione di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e l' efficientamento
energetico degli edifici pubblici. E nessun taglio sulle spese per i servizi
sociali. «È stato un bilancio impegnativo ma abbiamo cercato di
garantire la qualità dei servizi e contenere il peso economico sulle
famiglie, nonostante le tante difficoltà derivanti dall' assenza di nuovi
fondi Covid, costi legati alla crisi energetica e nuove emergenze sociali,
non ultima la questione ucraina», commenta il sindaco di Arese, Michela
Palestra. Via libera del consiglio comunale aresino al Bilancio
Previsionale 2022-2024. Per quanto riguarda le agevolazioni Tari
confermate quelle del 2021 per le utenze domestiche, con un' esenzione
totale per chi ha un Isee sotto gli 8.265 euro e uno sconto di 50 euro + 30
euro per ogni componente familiare per gli Isee fino a 15.600 euro e l'
esenzione Irpef fino ai 17.000 euro. «Abbiamo concretizzato alcuni degli obiettivi chiave: lotta alle diseguaglianze,
cura della persona e cura del territorio - commenta il vicesindaco e assessore al Bilancio, Luca Nuvoli -. A queste si
aggiungono le sfide per il futuro, come la digitalizzazione, tema sul quale stiamo lavorando per incrementare i servizi
digitali offerti al cittadino, e la crescita tramite il volano del Pnrr, opportunità da cogliere nei diversi ambiti, anche
sovralocali».
Le spese correnti per l' istruzione ammontano a 2,2 milioni di euro, 2,5 per le politiche sociali, 843.000 euro politiche
culturali, 178.000 euro sport e tempo libero, 771.000 euro per ordine pubblico e sicurezza. L' avanzo di bilancio
presunto è pari a euro 12.106.000 euro al 31 dicembre 2021. Ma su questo tesoretto incombe il contenzioso con il
Comune di Lainate. «Stiamo lavorando per definire in modo puntuale la cifra relativa ai tributi generati dall' area dell'
Accordo di programma da versare al Comune di Lainate - conclude il sindaco -. Sono stanziati in bilancio 873.000
euro, più 6.000 euro di spese legali, a cui si dovranno aggiungere circa 1.000.000 euro per la parte pregressa che sarà
finanziata con l' avanzo di amministrazione.
Per l' impatto sui futuri bilanci, stimati in 200.000 euro annui, ci impegniamo a individuare soluzioni che non impattino
sulle famiglie».
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Arese come Amsterdam
Si scrive Arese, si legge Amsterdam. D' altronde da una coppia di olandesi
trapiantati in Italia non ci si poteva aspettare altro: una distesa di tulipani,
qualche mulino a vento e la Pianura Padana diventa come i Paesi Bassi. I
470.000 fiori di Tulipani italiani, creati da Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios si
trovano in via Luraghi. Il campo è aperto in settimana e nei week-end, dove
godere della bellezza del giardino, scattare foto e passare piacevoli momenti
lontano dal caos quotidiano. Il campo si trova in una posizione incantevole
nel Parco della Groane, accanto al borgo di Valera e alla settecentesca Villa
Ricotti. Info: www.tulipani-italiani.it.
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