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La storica dimora situata nella frazione aresina è stata da poco inserita nei luoghi del cuore del Fondo
Ambiente Italiano

Villa «La Valera» è un luogo del Fai

Edificio di fine Settecento dalle linee tipiche delle ville di delizia del periodo ha al suo interno un importante giardino

ARESE (afd) E' dura la vita per i beni culturali del nostro Paese o per quelli che

vorremmo diventassero tali.

Anche se le ricchezze storiche, architettoniche e artistiche, costituiscono un

patrimonio di tutti, spesso non vengono preservate nel giusto modo.

E' il caso de «La Valera», la villa secentesca che ha dato il nome a una

frazione del Comune di Arese.

«Da qualche anno, come in una sceneggiatura di Ken Loach, soppiantata da

uno dei più grandi centri commerciali d' Europa, accade che una villa gentilizia

del seicento, unico significativo reperto storico dell' età moderna, corra il

rischio di cadere in disgrazia - sottolinea l' ex assessore Giuseppe Augurusa -

E' necessario accendere un faro sullo stato della prestigiosa Villa affinché, se

pur privata, l' interesse della collettività torni su uno dei beni più esclusivi della

città di Arese».

La sollecitazione di Giuseppe Augurusa insieme a Andrea D' Alessio non è

caduta nel vuoto.

«La Valera» è stata infatti da poco inserita tra i luoghi del cuore del Fai.

Ora è possibile votare per porre l' attenzione sul prezioso bene.

«Siamo estremamente contenti che anche la nostra sollecitazione abbia contribuito a questa importante decisione -

hanno detto Augura e D' Alessio - Il desiderio è arrivare ad almeno 19.000 voti, ovvero tutta la popolazione di Arese.

Sarebbe un atto d' amore per il nostro territorio».

Dal momento in cui è stata diffusa la notizia in un paio d' ore «La Valera» ha scalato la classifica dalla 937esima alla

537esima posizione.

Ma quale è la storia di questo borgo rurale, rimasto quasi del tutto intatto fino ai giorni nostri? Dalle fonti note

(secondo Quattrocento) fino al secondo dopoguerra, la frazione era un' unica entità territoriale, di proprietà di un

solo possidente. Questa peculiarità ha permesso di conservare una certa autonomia.

Fulcro di Valera è la villa Lattuada-Settala-Marietti- Ricotti, detta «La Valera», edificio di fine Settecento dalle linee

tipiche delle ville di delizia del periodo e con un importante giardino che si sviluppa in due parti: una all' italiana e un'

altra all' inglese. Sul lato settentrionale della villa

Settegiorni
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si sviluppa l' antico borgo con le sue corti ed edifici rurali, alcuni dei quali sono documentati già nel Settecento. C'

è poi la graziosa chiesa di San Bernardino da Siena di origine cinquecentesca che fu rimaneggiata nel corso dei

secoli. All' interno sono custodite due bellissime pale di scuola lombarda di fine Cinquecento e inizio Seicento.

Infine c' è l' asilo infantile voluto nel 1911 dai Marietti, al tempo proprietari del borgo: fu una delle prime scuole

pubbliche del territorio. L' intero borgo è circondato da campi agricoli, facenti parte del Parco delle Groane.

«E' una realtà urbanistica e culturale che testimonia un passato dimenticato e che rischia di scomparire, soprattutto

se non si pongono dei vincoli conservativi e di tutela importanti - conclude Giuseppe Augurusa - Votiamola su

https://fondoambiente.it».

Settegiorni

Comune di Arese
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Da oltre 10 anni si occupa di «trasformare» i beni confiscati in luoghi per i più «fragili»

Don Mapeli ospite dela Commissione Antimafia

ARESE (afd) Don Massimo Mapelli, direttore della Caritas Sud Milano e

presidente di Madre Terra Cooperativa Agricola Sociale di Zinasco, mercoledì

15 giugno alle 21 sarà ospite nella sala polivalente del Centro civico Agorà.

Sarà ascoltato in sede di Commissione consiliare «Antimafia, Anticorruzione

e Legalità», in modalità aperta alla cittadinanza, in merito alle tematiche del

recupero e della gestione dei beni confiscati alle mafie.

Don Massimo Mapelli da oltre dieci anni si occupa di trasformare i beni

confiscati alla criminalità in luoghi dove ci sia possibilità di riscatto per le

persone considerate più fragili.

Presiede l '  associazione «Una casa per te onlus» che si occupa di

progettazione ed erogazione di servizi alla persona nell' area dell' accoglienza

e dell' inserimento lavorativo e realizza le sue iniziative in collaborazione con

enti pubblici e privati, amministrazioni locali, scuole, associazioni, parrocchie

e imprese. La Libera Masseria di Cisliano è uno dei simboli, sul territorio, del

buon riutilizzo a scopi sociali dei beni confiscati.

Questa struttura infatti è passata, grazie al lavoro dei molti volontari che con don Mapelli si sono impegnati e grazie

a Libera, da essere il quartier generale della 'Ndrangheta lombarda dei clan Valle e Lampada a diventare un campo di

volontariato e accoglienza, luogo di promozione della giustizia sociale e del diritto all' asilo.

Settegiorni
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Il Carsharing approda ad Arese La commissione

ARESE - Fare di Arese una città sostenibile, innovativa e attrattiva capace

di offrire nuove opportunità e servizi accessibili a tutti i suoi cittadini.

Un obiettivo iscritto nel mandato dell' amministrazione comunale e che

oggi è destinato a concretizzarsi in uno dei suoi tanti aspetti, ovvero lo

sviluppo della mobilità pubblica. Infatti la volontà dell' amministrazione

civica di avviare sul territorio comunale un servizio di car sharing elettrico

volto a migliorare l' impatto ambientale e in particolare a snellire il traffico

veicolare, risponde perfettamente allo scopo. Infatti il car sharing

contribuisce alla tutela ambientale, in quanto permette di ridurre l'

inquinamento atmosferico cittadino e i consumi energetici, nonché

decongestiona il traffico cittadino e riduce la superficie di spazio pubblico

per la sosta, che potrebbe essere utilizzato per altri scopi.

Si tratta in concreto di un servizio di mobilità alternativa che consente ai

propri utenti di accedere, ogni volta che ne facciano richiesta e

compatibilmente con la disponibilità del gestore, a una flotta comune di

veicoli posizionati su più aree di parcheggio in prossimità di residenze o di importanti nodi della rete di trasporto

pubblico.

E in municipio per rendere operativo il servizio hanno già pubblicato l' avviso per la manifestazione d' interesse, da

svolgersi sulla piattaforma Sintel, per individuare l' operatore economico a cui affidare il servizio in questione per la

durata di 48 mesi e con decorrenza presunta dal mese di gennaio 2023.

Le adesioni entro le 14 del prossimo 22 giugno.

La base di gara è fissata in 30.000 euro più Iva. Il servizio, assicurato da un' autovettura elettrica concessa in

locazione dall' operatore economico, è a disposizione sia dei dipendenti comunali durante l' orario di lavoro che dei

cittadini in fasce orarie distinte e compatibili tra loro.

Una nuova politica ambientale è ai nastri di partenza che nell' incentivare l' utilizzo di mezzi ecologici concorre a

rendere la comunità aresina inclusiva, sicura, duratura e sostenibile.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Basta un clic per tutelare e valorizzare il borgo di Valera con la sua villa

ARESE - Il borgo di Valera con la sua villa come "Luogo del cuore".

Sì, è possibile con la campagna promossa dal Fondo ambiente italiano

(Fai) che permette di avvalersi di finanziamenti per opere di restauraro.

Intanto proprio per tutelare e valorizzare il borgo con la sua villa è sorto

per impulso di Giuseppe Augurusa, ex assessore, un comitato che invita i

cittadini e anche l' amministrazione comunale a votare il borgo come

appunto "Il luogo del cuore".

Per votare basta cliccare sul link https fondoambiente.it/luoghi/ borgo-di-

valera?ldc, previa registrazione al sito per convalidare la votazione. Del

resto è un ambiente a cui gli aresini sono affezionati e votarlo sarebbe un

bel gesto d' amore. Infatti gli si darebbe visibilità e soprattutto protezione.

"Oggi Valera -afferma Augurusa- con la sua villa, la sua chiesa e il suo

borgo caratteristico profuma di un passato che chiunque riesce a

percepire. 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". Ma i cittadini possono cambiare il destino del borgo. "Il sogno -aggiunge

Andrea D' Alessio, aresino ed esperto in beni culturali è arrivare a 19.000 voti, ovvero lo stesso numero degli abitanti

di Arese.

Sarebbe un atto d' amore per il territorio".

Oggi ferma a 61 voti e 265 posto in graduatoria.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Domenica si vota per i referendum

ARESE - Domenica 12 giugno i cittadini maggiorenni sono chiamati alle

urne per votare sui cinque referendum legati alla Giustizia.

Ricordiamo che le urne saranno aperte soltanto domenica 12 giugno,

dalle 7 del mattino fino alle 23, e lo spoglio avverrà immediatamente dopo

la chiusura dei seggi, dunque nella notte, a prescindere che si sia

raggiunto il quorum del 50% dei votanti oppure no.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 10 giugno 2022
Pagina 65

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 9

[ § 3 6 4 2 0 2 4 7 § ]

Dote scuola: è l' ora delle domande

ARESE - Dal 7 giugno al 12 luglio è possibile presentare domande di Dote

scuola tramite il sito www.

regione.lombardia.it. Le domande sono finalizzate al rilascio di contributi

per l' acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la

didattica e per l' assegnazione di borse di studio statali per l' anno

scolastico 2022-2023. Possono partecipare gli studenti appartenenti a

famiglie residenti in Lombardia, con valore Isee fino a 15.478,78 euro e

sino a 21 anni non compiuti. Per informazioni è possibile telefonare al

numero 02.67650090, attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 e

dalle 14.30 alle 16.30 e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Albo delle associazioni, nuove adesioni in città

ARESE - Nuove associazioni iscritte all' albo comunale. E così Asd Family

Dance, presidente Michele Berardi, e Lega consumatori, presidente Mauro

Antonio Pucci, sono state inserite nell' albo delle associazioni aresine.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Scrittori a km 0, ultimo incontro

ARESE - Ultimo appuntamento prima della pausa estiva della rassegna

"Scrittori a km 0". L' incontro è in cartellone per domani, sabato 11, alle 16,

all' Agorà (via Monviso 7) con la presentazione del libro di Francesco

Artusa "Pioveva quella sera alla Scala". Accesso con mascherina FFP2,

eccetto soggetti esenti.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Nominati i responsabili comunali sinoalla conclusionedella legislatura

ARESE - La legislatura si concluderà nella prossima primavera.

E intanto in municipio in considerazione che il comandante della polizia

locale è andato in pensione e da aprile è stata modificata l' articolazione

dell' area territorio e sviluppo in soli due diversi settori facendo così venir

meno il Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive si sono

attivati per conferire gli incarichi di posizione organizzativa sino alla fine

del mandato elettivo del sindaco.

Il sindaco Michela Palestra con proprio decreto ha nominato a partire dal

1° giugno sino a scadenza della sua carica i responsabili della direzione di

area/settore.

Le nomine sono queste: Carlo Maria Ceriani a capo dell' area risorse

umane, demografica dello sport e del tempo libero; Elettra Bresadola del

settore lavori pubblici e manutenzioni; Maria Teresa Faldetta dell' area

finanziaria e programmazione; Stefania dell' area territorio e sviluppo e del

settore e programmazione, pianificazione, verifica strategica - s.i.t. e

patrimonio immobiliare; Rosella Paganini dell' area affari generali e legale; Stella Berton dell' area socio-educativa e

culturale; Giacomo Gallino dell' area polizia locale.

A ogni responsabile di area/settore è riconosciuta la retribuzione di posizione (varia da 13.957,23 euro a 15.170,98

euro) in proporzione alla qualità e quantità di lavoro prestato e parametrata ai criteri definiti in sede di contrattazione

collettiva di categoria.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Futuro ex Alfa: tanti chiarimenti dal Consiglio aperto

ARESE - Il 31 maggio scorso si è tenuto al centro civico Agorà il consiglio

comunale aperto alla cittadinanza in cui l' amministrazione aresina a

guida Michela Palestra ha illustrato lo stato di avanzamento lavori dell'

accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione urbana della

parte rimanente dell' area ex Alfa Romeo ancora da urbanizzare.

Contestualmente è stata illustrata anche l' ipotesi di una metro tranvia di

collegamento tra Rho-Fiera e l' area quale mezzo di trasporto pubblico

locale prevalentemente a servizio delle frazioni rhodensi di Mazzo di Rho

e Terrazzano e a scorrimento lungo l' asse esterno Sud-Ovest-Nord di

Arese, con passaggio al centro commerciale, e proseguimento a bivio tra

Lainate e Garbagnate milanese con capolinea a raccordo con la stazione

ferroviaria di quest' ultima.

Riguardo le osservazioni al piano, i tempi sono molto stretti: i cittadini

potranno presentarle entro il 23 giugno prossimo.

Allo stato attuale, stando a uno studio sul suolo di Città Metropolitana e

Politecnico, l' area è ambientalmente molto compromessa (situazione che si ripete anche a Sud di Arese).

Per questo, l' intervento di maggior pregio riguarderà il terreno dell' ex parcheggio Expo, grande circa 400mila metri

quadrati, che verrà de cementificato, impermealizzato e su cui verrebbe realizzato un grande parco urbano,

completo di strutture sportive e di uno studentato universitario.

Ma l' elenco delle destinazioni oggetto di variante si articolano anche in artigianato, commerciale, ricettivo,

produttivo, didattico e di servizi legati al benessere, alla salute, alla medicina del lavoro e alla riabilitazione con una

connessione legata agli sviluppi di Mind con il mondo ospedaliero e della ricerca. Il tutto con anche l' inserimento al

centro di un comparto "acqua". Grazie a nuove piantumazioni e fonti rinnovabili, la proprietà prevede la riduzione di

tre tonnellate di CO2.

In ambito due si recupererebbe la vocazione automotive dell' area ex Alfa con una prevalenza di produttivo e

direzionale sul commerciale. In ambito tre si insedierebbe un campo d' allenamento del golf che andrebbe in sinergia

con il campo golf già esistente a Lainate. Il commerciale riguarderà casa, bricolage e sportivo. Infine nel Gardella è

proposto un mix funzionale artigianale, commerciale e ricettivo con una prevalenza di funzioni direzionali, ossia

uffici e ospitalità "declinata in diverse maniere". Il recupero dell' edificio è comunque legato a un lavoro d' insieme

che vede il coinvolgimento di Politecnico e Archivio storico Gardella sotto monitoraggio costante da parte della

Sovrintendenza.

Tutta l' area verrebbe connessa con il Parco delle Groane, il torrente Lura, il Canale Villoresi e la rete ecologica

regionale così come la nuova ciclabile dovrebbe potersi ricollegare a quella già esistente.

Il Notiziario

Comune di Arese
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La trasformazione degli ambiti comporterà lavori per una decina di anni, un investimento economico iniziale di 600

milioni di euro che andrà a raddoppiarsi e la generazione di milleduecento posti di lavoro. Il gettito fiscale per i

comuni e gli altri enti è quantificato in 320 milioni di opere di urbanizzazioni.

In particolare, Arese ha chiesto 5 milioni e mezzo di euro per la progettazione di una nuova piscina scoperta e lo

scoperchia mento di quella attuale e si è riservata la possibilità di indicare anche un' opera che possa essere diversa.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Viabilità e metrotramvia: in Consiglio i dettagli su cosa nascerà

ARESE - Tutti gli sviluppi e gli interventi dell' atto integrativo all' adp ex Alfa

Romeo sono legati ai piani integrati che saranno presentati dalla

proprietà. Intanto, Arese ha puntato i piedi su viabilità e trasporti quali

priorità affinché i lavori siano sostenibili ad accogliere le nuove

trasformazioni.

A livello viabilistico, l' intervento principale riguarderebbe la connessione

con l' autostrada A8 che in uscita, di fianco alla pista prove Vallelunga, si

inserirebbe con un cavalcavia su viale Luraghi con la realizzazione anche

di una rotonda subito dopo Palazzo Gardella. Mentre sarebbe rimossa l'

attuale rotonda di via Fangio e al suo posto realizzati "due bracci" per l'

accesso diretto con sottopasso al centro commerciale e l' accesso

diretto all' area ex autosilos.

Circa il trasporto pubblico, lo studio di MM ipotizzava sedici scenari di

progetti. L' analisi ha in primis escluso l' idea iniziale di un recupero del

binario Alfa Romeo con una combinazione buswayferrovia perché

ritenuta poco efficiente concentrandosi per contro soprattutto sulla realizzazione di una metro tranvia di

collegamento diretto Rho-FieraGarbagnate con tre diversi tracciati per il passaggio su Arese: uno periferico, uno di

attraversamento centrale e uno di attraversamento della città spostato a Est.

L' amministrazione ha escluso i passaggi interni perché avrebbero comportato una radicale trasformazione della

morfologia viabilistica di Arese. La scelta è quindi ricaduta sul passaggio esterno. Il tracciato parte da Rho-Fiera,

costeggia l' abitato di Mazzo di Rho, lo scavalco in Terrazzano di Rho dell' autostrada per scendere verso Arese nella

zona della palestra Hana-Wa-cimitero centrale con una prima fermata in via Mattei a Sud di Arese. Il mezzo

proseguirebbe tangenziale all' abitato con un' ulteriore fermata all' altezza della casetta dell' acqua per poi deviare in

adiacenza all' autostrada, salire a Nord in coincidenza con il raccordo all' altezza del Museo Alfa Romeo e

proseguire in via Luraghi con una fermata e l' attraversamento dell' area ex alfa all' altezza del parcheggio ex Expo e

proseguire con un bivio per andare direttamente a Garbagnate o a Lainate.

Il costo ipotizzato per la realizzazione di questo collegamento è di 430milioni di euro. Al momento ne sono certi solo

i 53 fermi dall' adp 2004. Siccome non sono sufficienti, Arese ha chiesto l' intervento di Regione Lombardia.

La metro tranvia è pertanto un mezzo costoso, asservito marginalmente ad Arese che non può rinunciare ai suoi

assi viari e alle sue ciclabili per consentirne il passaggio cittadino

Il Notiziario
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e che, escluse le frazioni di Rho, è inadeguato alla penetrazione su Milano, non rappresentando di fatto per i

pendolari, i clienti e gli utenti di Mind ed ex Alfa da e per Milano un' alternativa valida al mezzo privato.

A questo proposito, la stessa giunta Palestra ha ritenuto il capolinea su RhoFiera non soddisfacente, ricordando che

a MM era stato chiesto uno studio con attestazione su via Stephenson quale collegamento diretto con Milano. Alla

richiesta, è stato risposto che ciò non sarebbe stato possibile perché il mezzo di superficie su rotaia è impedito al

passaggio a causa dell' elevata infrastrutturazione degli scavalchi ferroviari, dalla stessa rete ferroviaria a Sud, dal

carcere di Bollate e dall' impossibilità di avere uno spazio esterno a Mind. Già perché la metro tranvia non andrà

nemmeno fino a Mind. Sarà necessario scendere e prendere un altro mezzo ancora da definirsi. Chiesto e ottenuto

invece il proseguimento della linea di autobus 561, il cui finanziamento sarebbe terminato il 22 maggio. La proprietà

erogherà altri 800mila euro e ciò consentirà il servizio, sperano in comune, fino all' entrata in vigore del nuovo piano

di bacino.

Ombretta T. Rinieri.
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Weekend biancorosso ad Arese con il Gso e la festa della ripartenza

ARESE- C' era voglia di tornare a festeggiare e di brindare ad un anno

trascorso all' insegna dello sport per e con i ragazzi. Così,tra sabato e

domenica scorsi si è svolta la festa di fine anno del Gso Don Bosco Arese,

che ha visto la partecipazione di moltissimi, tra bambini, adulti e

biancorossi, riuniti in oratorio in questa due giorni dal piacevole sapore di

gioia e amicizia, che ha inaugurato la stagione estiva aresina. 'La festa

della ripartenza', così la battezza il Presidente biancorosso Gigi Taddeo,

dopo due anni di mascherine e di restrizioni dovuti alla pandemia, che tutti

tristemente conosciamo. Sabato 4 giugno, a partire dalle ore 16, ha avuto

luogo la tradizionale 'mini maratona', una corsa per le strade aresine che

ha visto la partecipazione di circa 80 bambini, divisi per fasce di età. A

seguire, la corsa per i podisti diversamente abili, della comunità Necchi di

Nerviano e di Bollate, con l' obiettivo di coinvolgere e fare divertire tutti,

compresi i meno fortunati. Oltre ai primi tre arrivati per ciascuna fascia

d'età, tutti i partecipanti sono stati premiati con una medaglia di

partecipazione. La premiazione si è svolta alla presenza del Sindaco di

Arese Michele Palestra. Il pomeriggio è poi proseguito entrando nel vivo della festa: presso l' oratorio decine di

bambini e ragazzi si sono sfidati in tornei di calcio e basket, mentre per i più piccoli è stata aperta l' area giochi con i

gonfiabili; i nostalgici hanno invece goduto dell' inaugurazione di una galleria fotografica che ha visto esposte

immagini di 40 anni di storia del GSO Don Bosco. Per la cena, i partecipanti hanno potuto gustare i famosi 'Happy

Meal Biancorossi', serviti dai volontari presso il punto ristoro accompagnati dalla buona musica dal vivo della band

Baraondacustica.

A concludere la serata, una divertente partita di calcio che ha visto schierarsi la squadra delle mamme contro quella

dei papà. Domenica 5 giugno, seconda giornata di festa, si è svolta in mattinata la Santa Messa dello sportivo,

presso il cinema teatro Arese, celebrata dal direttore Don Davide Perego, dal parroco don Luca Brusamolino e dal

responsabile dell' oratorio Don Roberto Smeriglio. Durante l' omelia don Roberto ha messo l' accento sull' importante

ruolo che il GSO ricopre nell' educazione verso i ragazzi, modificando l' acronimo di GSO da Gruppo Sportivo

Oratoriano in Gioia/Gratuità Speranza Oratorio, dando in questo modo il giusto valore a tutti gli sforzi educativi che

quest' associazione mette in pista ogni giorno nei confronti dei propri atleti.

Successivamente, il pranzo biancorosso a base di Paella, servito in oratorio; nel pomeriggio, caccia al tesoro

sportiva per i bambini e proseguimento dei tornei di calcio e basket.

Alle 18.30 premiazione di tutte le squadre del Gso con un piccolo gadget, alla presenza del sindaco
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Michela Palestra e dell' Assessore Ioli. Presenti all' evento anche Polizia Locale e la Misericordia di Arese. Il

Presidente Gigi Taddeo ha ringraziato tutti i collaboratori volontari che hanno reso possibile non solo la

realizzazione di questa grande festa, ma che durante tutto l' anno hanno dedicato il loro tempo al servizio dei giovani

e di questa importante realtà aresina, che è il Gso.

Federica Vianello.
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Arese

Villa Ricotti da salvare: «Arriviamo a 19mila voti»

Inserita tra i Luoghi del Cuore Fai che si possono sostenere per interventi di recupero

ARESE L' appello è stato accolto: Villa La Valera di Arese è stata inserita

tra i Luoghi del Cuore del Fai, il censimento dei luoghi italiani da non

dimenticare.

Giunto all '  undicesima edizione è una campagna per tutelare e

valorizzare i beni storico- ambientali italiani scelti dalle persone,

attraverso una votazione. I più votati potranno usufruire di finanziamenti

per restaurare o valorizzare il bene. «Anche se di proprietà privata

crediamo che la villa possa tornare ad essere uno dei luoghi più esclusivi

della città di Arese», avevano dichiarato pochi giorni fa Giuseppe

Augurusa, ex assessore alla Cultura e Andrea D' Alessio, giovane aresino,

anticipando la richiesta inviata al Fondo Italiano Ambiente, consapevoli

del fatto che il Fai non finanzia Enti privati ma solo pubblici o senza fini di

lucro. Quindi perché votare La Valera che è un bene quasi del tutto

privato? «Perché i Luoghi del cuore possono dare un' importante visibilità

al bene, arrivando magari a quelle istituzioni che occupano di

conservazione e tutela dei beni architettonici - spiega D' Alessio -. Mai come adesso Villa La Valera e il borgo hanno

bisogno di tutela e protezione.

Un luogo che tutti gli aresini amano o a cui sono affezionati. È arrivato il momento di testimoniare questo affetto».

Basta andare sul sito del Fai, registrarsi e votare. Chiusa dal luglio 2019 la dimora del '700 di proprietà della famiglia

Ricotti, è in stato di degrado e questa campagna potrebbe essere il punto di partenza per sensibilizzare la proprietà e

le istituzioni ad intervenire. «Il mio sogno? - conclude D' Alessio - Arrivare ad almeno 19mila voti, ovvero tutta la

popolazione di Arese. Sarebbe un atto d' amore per il nostro territorio». Cliccando sul sito del Fai e sulla campagna

Luoghi del cuore è possibile vedere voti ricevuti e a che punto della classifica si trova.

Ro.Ramp.
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ARESE Confermata in appello la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Angela
Di Marzo, ...

ARESE Confermata in appello la sentenza di primo grado emessa nei

confronti di Angela Di Marzo, amministratore di fatto dell'ex Innova

Service di Arese.

La sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di Milano ha condannato

a un anno e quattro mesi di reclusione (con sospensione della pena), e al

risarcimento di 500mila euro alle parti che si sono costituite, con

l'accusa di reati fiscali commessi con la stessa società che si era

insediata  nel l '  a rea ex  Al fa  Romeo d i  Arese n e l  2 0 0 9 .  C o n

l'amministratore Angela Di Marzo, che ha scelto il rito abbreviato, erano

stati rinviati a giudizio anche Cosimo Di Marzo (zio di Angela), Claudio Di

Marzo (fratello di Angela), Luciano Albizzati (commercialista) ma per

loro il processo non si è ancora concluso. «In questi anni abbiamo vinto

tutte le cause, sia civili che penali, ma anche di fronte al giudice del

lavoro - commenta il rappresentante sindacale dello Slai Cobas, Renato

Parimbelli (nella foto) -, ma nonostante tutto non è mai stata fatta

giustizia e chiarezza nei confronti dei lavoratori (ex tute blu dell'Alfa Romeo di Arese, ndr). Quello che abbiamo

sempre denunciato ai tribunali e alle istituzioni è vero, la Di Marzo è arrivata ad Arese per farci fuori e liberare l'area

industriale dagli ultimi lavoratori rimasti».

L'Innova Service, infatti, azienda che si occupava della pulizia e manutenzione dell'area arrivata nel 2009 dopo solo

due anni aveva licenziato tutti gli operai.

Ro.Ramp.
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