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Giornata del Verde Pulito ad Arese

Una domenica dedicata alla cura del paese in cui si vive

ARESE (afd) Domenica il Gruppo di Volontari insieme a Koinè parteciperà alla

Giornata del Verde Pulito, un' iniziativa promossa da Regione Lombardia sin

dal 1987 per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni

ambientali.

La giornata mira a sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per

il luogo in cui si vive, si lavora, si studia e si passa il tempo libero. L' obiettivo

è, in particolare, di sensibilizzare sull' abbandono dei rifiuti, chiedendo di

dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore, con guanti e

sacchetti alla mano. L' appuntamento è alle 9 all' ingresso della Pista Sicura di

Arese.

«Ci occuperemo della pulizia del tratto di ciclabile che costeggia il torrente

Lura sino al Parco della Rosa Camuna - hanno detto i volontari - Molti aresini

percorrono a piedi o in bici i sentieri del parco del Lura, perché non farlo in un

ambiente più pulito e curato».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Tutto esaurito sabato ad Arese per la gara «Poeti Slammer Vs poeti rapper»

E' stata una sfida senza esclusione di colpi a base di rime e note

ARESE (afd) Tutto esaurito sabato sera per la gara «Poeti slam mer VS poeti

rapper». 200 persone ad ascoltare poesia per 2 ore e 15 minuti filate di età

compresa tra i 6 e i 70 anni.

Nove ragazzi under 20 sono saliti sul palco del Centro Civico Agorà e hanno

regalato il loro talento, esprimendosi e mettendosi a nudo.

A capitanare le due squadre il rapper Kento e Giuliano Logos, campione del

mondo di poetry slam, che non solo si sono esibiti sfidandosi, ma hanno

preparato i giovani artisti per tutta la giornata, motivandoli come solo i veri

capitani sanno fare.

E poi Tenpo, che ha tenuto altissimo il ritmo e ha regalato due pezzi di

beatbox, e Olympia, con la sua splendida performance di poetry slam per

combattere gli stereotipi di genere.

Ha vinto, di poco, la squadra Slammers; gli under 20 si sono classificati al

primo posto con Gloria Hazoume, seguita da Karol Battaglia e all' ultimo

gradino del podio Matteo Della Rocca. La gara è valida per il Campionato LIPS

Under 20 e la vincitrice volerà direttamente alla finale nazionale che si terrà a Bologna sabato 28 maggio.

L' iniziativa è stata organizzata da Dome Bulfato, slammer, Maestro di Rivoluzione Gentile e showman, insieme a

Comune, CSBNO e Mille Gru.

Il tutto fa parte della prima edizione della rassegna «PoeticaMente. Un mese di poesia ad Arese», che ha aperto il 30

aprile con il recital poetico «Preferisco il rumore del mare» dei Mitilanti di La Spezia.

«Una serata intensa, piena di energia e bellezza, che mi riempie di gratitudine - ha detto l' assessore alla Cultura

Denise Scupola - Questa rasAlcuni degli artisti che sono saliti sul palco segna si propone di valorizzare la poesia in

tutte le sue forme, soprattutto quelle più moderne e contemporanee, promuovendo al contempo il tema dei diritti».

«Una giovane poetessa under 20 in gara al Ring Rap Poetry Slam under 20, ha detto "nel poetry slam vince chi si

diverte di più" - ha concluso Dome Bulfato - Ha ragione e aggiungerei: "nello slam vince chi impara di più", vince chi si

esprime di più, vince chi torna a casa con tanto tanto di più».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Danzarese 2022, un successo inaspettato per una vera e propria festa dello sport

ARESE (gse) Dopo uno stop di tre anni a causa della pandemia è tornato,

facendo registrare subito un enorme successo, Danzarese il concorso di

danza a livello internazionale organizzato da Sg Sport Arese.

Più di 30 scuole provenienti dall' Italia e dalla Svizzera, più di 500 ballerini e

altrettanti spettatori.

Questi sono solamente alcuni dei numeri dell' importante manifestazione

svoltasi lo scorso fine settimana al palazzetto dello Sport con il patrocinio di

Regione Lombardia. Un palazzetto dello sport che si è trasformato in un vero

e proprio teatro, con una giuria d' eccezione composta, per la danza classica

dall' ex ballerina del Teatro alla Scala di Milano Roberta Nebulone e dalla ex

prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano Marta Romagna Nomi di rilievo

anche per la danza moderna con Christian Carubelli noto coreografo italiano

e Mia Molinari che ha fatto la storia della danza televisiva in Italia e non solo.

Per quanto riguarda invece l' hip-hop la giuria era composta da Alex Lovisetto,

noto insegnante coreografo italiano, Francesca Passarella, aresina che è nata

e cresciuta a JustDance Arese per approdare ad importanti traguardi come la trasmissione Amici, e da Silvia

Contento , coreografa internazionale di Hip Hop arrivata direttamente da Parigi. Una manifestazione, quella

organizzata alla perfezione da Enrica Farina e presentata da Tommy, insegnante di Hip Hop di JustDance che ha

visto la presenza sugli spalti del vice sindaco Luca Nuvoli che si è detto orgoglioso di questo evento aresino, nato

con lo spirito e la voglia di stare insieme uniti da una grande passione per la danza.

Una vera e propria festa di sport, un successo inaspettato che ha messo il risultato finale in secondo piano.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Appuntamento venerdì

Sedici giovani vite spezzate dalla mafia: se ne parla all' Agorà

ARESE (afd) In occasione del 30esimo anniversario delle stragi di Capaci e di

via D' Amelio, venerdì 13 maggio alle 18 all' Agorà, in via Monviso 7, ci sarà la

presentazione della graphic novel «Storie di vittime innocenti di mafia» a cura

di Valeria Scafetta e Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni contro mafie e

corruzione. A dialogare con l' autrice, saranno presenti Denise Scupola,

assessore a Cultura, Diritti, Pari opportunità, Politiche giovanili e Legalità, e

Mauro Aggugini, Presidente della Commissione consiliare antimafia,

anticorruzione e legalità. Il libro racconta la storia di 16 giovani vite spezzate

dalla violenza delle mafie, smentendo la falsa narrativa che le organizzazioni

criminali lasciano i bambini e i ragazzi fuori dalle questioni di sangue.

L' ingresso è libero ma con l' obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Cicerone d' eccezione l' assessore Enrico Ioli che ha accompagnato i partecipanti

In bicicletta alla scoperta dei luoghi sconosciuti del paese

ARESE (afd) Anche l' Uni Ter ha aderito al progetto Civil Week - Civil Week

Vivere - la manifestazione dove cittadini attivi, organizzazioni del Terzo

settore e scuole fanno vivere il proprio impegno civico attraverso iniziative

diffuse in tutto il territorio della Città metropolitana.

E sabato, tra i tanti progetti, si è tenuto, dalle 14.30 alle 17.30 UNIinBike. L' Uni

Ter ha accompagnato gruppi di persone, adulti e bambini, in itinerari alla

portata dei partecipanti per visitare interessanti zone o luoghi vicini, ma forse

sconosciuti a tanti. Tra i tanti partecipanti anche Enrico Ioli, assessore con

deleghe all' Urbanistica, Smart City e Mobilità sostenibile: «Grazie UNIinbike

per aver garantito la sicurezza dei piccoli ciclisti».

Arese, giorno dopo giorno, si sta distinguendo sempre più per l' adesione al

mondo delle bici: in questi anni di Giunta Palestra si sono realizzati infatti oltre

11km di piste ciclabili e da qualche mese il Comune ha aderito al progetto

BiciPlan proposto da città metropolitana. «Numerose sono le iniziative sul

territorio, da quelle presentate con il Bilancio Partecipativo al Bike2School,

così come continua ad essere alta l' attenzione dell' amministrazione per l' utilizzo di questo mezzo ecologico ed

alternativo» ha detto soddisfatto il vice sindaco Luca Nuvoli.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Dopo oltre 15 anni di annunci di Città Metropolitana potrebbe esserci una svolta

Collegamento tra la metro a Bariana? Forse...

GARBAGNATE MILANESE (daf) Dopo oltre 15 anni di annunci Città

Metropolitana si è decisa a pensare ad un collegamento tra la fermata della

metropolitana milanese di Rho Fiera con Arese e la stazione di Garbagnate

passando per Bariana. I progetti sembra siano in avanzata fase di sviluppo. L'

idea è quella di rendere contigua l' area del Centro commerciale di Arese con

quella del Mind (il nuovo quartiere che sta sorgendo sull' ex area Expo).

Questa notizia è stata accolta con entusiasmo nelle frazioni di S. Maria Rossa

e Bariana. Messo in cantina quindi il progetto di una corsia riservata ai

pullman. Città Metropolitana e Atm hanno rilevato che i costi di gestione di un

prolungamento della Linea 1 della metropolitana non verrebbero garantiti con

il volume di passeggeri e si va quindi verso la realizzazione di una trenino

navetta sul modello del Marconi Express di Bologna o di quello che collega l'

aeroporto e la stazione di Pisa. Il tracciato dovrebbe essere quello (ancora

esistente tra le campagne) che negli anni Settanta collegava l' Alfa Romeo

con la ferrovia nord. Era un grande vantaggio per gli abitanti di Santa Maria

(specie i pendolari) per la vicinanza con la fermata al centro commerciale che

dista dalla frazione circa 800 metri. Un vantaggio non da poco per la frazione di Bariana, attualmente senza mezzi di

trasporto, che domani potrebbe avere un collegamento sia con le ferrovie nord che con la metro di Milano.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 13 maggio 2022
Pagina 58

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

[ § 3 5 9 9 4 9 4 6 § ]

ADP - La bozza di accordo tra i comuni e l' operatore: grosse novità in arrivo per Garbagnate

Ex Alfa, ecco le opere: piazza della Croce, palazzetto dello sport, biblioteca, parcheggi...

NUOVO DISTRETTO URBANO: CITTA' E NATURA

di Piero Uboldi GARBAGNATE - Nelle scorse settimane abbiamo scritto

che è stata raggiunta un' intesa per il recupero dell' area ex Alfa Romeo (la

parte oggi ancora inutilizzata) e che questa intesa ha sbloccato la

situazione: i comuni di Garbagnate, Arese e Lainate si stanno apprestando

ad approvare le varianti urbanistiche che consentiranno di arrivare presto

alla firma del nuovo Accordo di programma. A quel punto l' operazione ex

Alfa potrà davvero partire.

Ma c' è anche una bozza d' intesa in cui rientrano una serie di benefici per

i comuni coinvolti negli interventi. Cerchiamo di mettere bene a fuoco

questo aspetto della vicenda, perché è importante. I benefici per i

garbagnatesi da questa operazione si possono riassumere in tre tipi: gli

oneri di urbanizzazione che l' operatore deve pagare per legge, i trasporti

pubblici che vengono creati per collegare il nuovo insediamento, ma

soprattutto le opere che il privato è disposto a realizzare a sue spese su

richiesta dei comuni.

I BENEFICI Vediamo di approfondire l' aspetto dei benefici analizzandone i tre tipi appena elencati.

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, si tratta di soldi (o in alcuni casi compensazioni) che potranno

essere calcolati solo dopo la presentazione dei progetti, poiché sono legati ad essi. La questione trasporti l' abbiamo

invece trattata decine di volte in questi anni, spiegando ai nostri lettori tutte le evoluzioni che ha avuto: a Garbagnate

all' inizio si parlava di riattivare la ferrovia dell' ex Alfa, mentre ad Arese si sognava l' arrivo del metrò; avevamo

scritto anche della società che aveva proposto di realizzare una rete di cabinovie.

Ma già da diversi mesi il Notiziario vi ha spiegato che la soluzione scelta è quella di creare linee di tram tra

Garbagnate, l' ex Alfa, Arese, il Mind (Expo) e Lainate. Un tema su cui torneremo appena ci saranno chiarimenti sul

percorso dei tram.

LE OPERE Ma il vero punto interessante è quello dei benefici che l' operatore è disposto a realizzare per i comuni: se

l' operazione ex Alfa andrà in porto, il privato si è impegnerebbe a realizzare una serie di opere pubbliche che

saranno poi di proprietà dei comuni.

E non si tratta di cose da poco.

Per Garbagnate, infatti, la bozza di intesa prevede che la proprietà dell' ex Alfa realizzi alcuni interventi che sono

molto attesi dai garbagnatesi. Il primo e senza dubbio più importante è di contribuire alla riqualificazione della piazza

della Croce, che oggi appare come un grande triangolo ben poco vissuto e ben poco piacevole poiché circondato su

tutti i lati dalle strade; una seconda opera che la proprietà

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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è disposta a realizzare è un palazzetto dello sport da 6-700 posti a sedere, ossia un tipo di struttura che oggi

Garbagnate non ha; nella bozza d' intesa c' è poi la ristrutturazione del centro sportivo di via Montenero, c' è l'

ampliamento della Biblioteca di Corte Valenti e infine, ultimo ma non meno importante, è previsto il raddoppio del

parcheggio della stazione di Garbagnate Centro in via Per Cesate con la realizzazione di una struttura che lo renda a

due piani.

Opere importanti per le quali difficilmente Garbagnate potrebbe trovare i fondi a bilancio, ma che in questo modo

possono essere realizzate.

Che cosa prevede invece l' accordo per gli altri comuni? Sicuramente Garbagnate ha ottenuto di più, poiché era stata

esclusa dal precedente Accordo di programma e c' è dunque una sorta di compensazione, ma comunque anche per

gli altri comuni i benefici non saranno da poco. Arese sembra puntare a una sola opera, ma in grande stile, ossia a far

realizzare al prvato la nuova piscina e così pure Lainate punta a fargli riqualificare le ex piscine di via Monte Grappa,

oltre a mitigazioni ambientali.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Bilancio: è di oltre 12 milioni l' attivo di Arese nel 2021

ARESE - Il comune di Arese ha chiuso il rendiconto 2021 con un avanzo di

12.106mila euro, in diminuzione, anche se di poco, rispetto ai 12.390mila

del 2020.

Nel relazionare il 28 aprile scorso al consiglio comunale il bilancio dell'

anno passato, l' assessore Luca Nuvoli ha spiegato che l' avanzo è stato

generato per 1,3 milioni di euro dalla gestione corrente (200mila euro da

oneri di urbanizzazione; 400mila euro da fondi Covid che restano vincolati

per questa voce anche nel 2022; 500mila euro da maggiori entrate

tributari afferenti ad anni; 290mila euro da entrate anticipate sul 2022 per

la linea bus 561), dall' avanzo della gestione in conto capitale per

2.249mila, da 840mila euro del fondo pluriennale vincolato degli anni

precedenti, da 997mila euro di fondo vincolato, da 1.708mila di quote

accantonate per legge, da 4.719mila euro destinati agli investimenti e da

4.680mila euro di avanzo libero.

"I 12.106mila euro - ha spiegato Nuvoli - vanno visti come teorici, nel

senso che in seguito alla sentenza che ha visto soccombente Arese rispetto a Lainate per l' Imu del centro

commerciale una sua parte sarà utilizzata per ricompensare quelle che sono le cifre dovute a Lainate, anche se

ancora oggi non abbiamo le cifre precise e puntuali".

L' anno scorso Arese ha incamerato entrate complessive per 15.718mila euro, di cui 11.449mila euro afferiscono

alle entrate tributarie che hanno fatto registrare un incremento di circa 500mila euro. Segue il fondo di solidarietà

comunale riconosciuto da Roma per la soppressione dell' I m u sulla prima casa pari a 2.050mila euro. Fondo che è

costante negli anni. Mentre le entrate extra tributarie hanno contato per 2.674mila euro. I trasferimenti sono

ammontati a 1.595mila euro di cui 316mila euro da parte di imprese.

La parte in conto capitale del bilancio registra entrate derivanti da investimenti per complessivi 6.158mila euro.

"Fra le entrate mancano gli utili 2021 della rsa Gallazzi Vismara - ha proseguito Nuvoli - in quanto la partecipata

comunale ha chiuso il 2020 in pareggio grazie al contributo comunale mentre come vedremo prossimamente in

consiglio per il 2021 non si prevedono utili da parte della partecipata. E questo è un elemento che segna una

difficoltà per l' ente nel senso che negli ultimi anni la rsa caratterizzava in modo positivo il bilancio consolidato di

Arese".

Passando alle spese, quelle di parte corrente sono ammontate a 15.578mila euro, in crescita rispetto ai 15.346mila

euro che a sua volta era in incremento rispetto al 2019. "Il 2020 e il 2021 - ha detto

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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l' assessore al bilancio - sono anni caratterizzati dal Covid per cui è stato utilizzato in modo importante il fondo

funzioni fondamentali. Infatti dei 15.578mila euro, la prima voce di spesa riguarda i servizi generali di gestione che

quotano circa 3.802mila euro, ossia il 24,41 per cento della spesa complessiva. La seconda voce per importanza è

quella sui servizi sociali e famiglia che si assesta sui 3.223mila euro. Nel 2017, che non era un anno Covid, Arese ha

speso 2.204mila euro, che sono diventati 2.358mila nell' anno successivo, 2.558 nel 2019 e 2.600mila euro nel 2020.

Si è quindi passati ad avere un incremento di circa un milione di euro di spesa in quest' ara e ciç dovrà spingere a

come rendere sostenibile tutto il tema del welfare".

L' altra voce di spesa sottolineata come importante da Nuvoli riguarda l' istruzione e il diritto allo studio che ha

raggiunto nel 2021 il 1.899mila euro in crescita rispetto al 1.658mila euro del 2020. Nel conto capitale sono riportate

opere pubbliche finanziate dagli esercizi precedenti e coperte con un fondo pluriennale vincolato di circa 6.060mila

euro. Quattro invece i lavori riferiti esclusivamente al 2021: la riqualificazione della piazza della chiesa (la gara d'

appalto è attualmente al secondo lotto); l' approvazione del progetto tecnico-economico per la realizzazione della

connessione ambientale e paesaggistica delle aree del Parco delle Groane e di quello del Lura (590mila euro); la

gara d' appalto in corso per la riqualificazione della scuola elementare Europa Unita di viale Varzi (802mila); l'

efficientamento degli edifici comunali (300mila euro).

Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è poi del 40 per cento per quanto attiene i campi estivi e del

2,3 per cento per i servizi parascolastici.

"Ciò perché a fine 2021 - ha specificato Nuvoli - gli uffici non hanno provveduto agli accertamenti posticipandoli a

inizio 2022 e quindi vi è stato uno slittamento degli incassi nel 2022".

Ombretta T. Rinieri.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Prospettiva 2023: "Il Pd non si confronta? E' un clamoroso errore politico"

ARESE - "Prospettiva 2023" non desiste dal proposito di riuscire nell'

ambizioso progetto di fornire al candidato/a sindaco le proprie riflessioni,

desiderate, priorità, visione della città che si andrà sviluppando.

Certo è che al secondo incontro (venerdì 6) gli aderenti sono già 50 ed è

un numero che segnala entusiasmo e voglia di impegnarsi per il bene

comune. Intanto trova che il diniego del Pd di confrontarsi sia un

clamoroso errore politico, poiché è incomprensibile rigettare una

collaborazione di chi non si pone neppure in concorrenza, non fa liste, non

si candida e sta nel medesimo perimetro.

Non solo.

La coalizione annunciata dal Pd, a suo giudizio, non pare convergente,

poiché c' è chi guarda a destra e non risponde ai suoi propositi. Un

travaglio che potrebbe approdare a nuovi sviluppi. Dal canto suo

"Prospettiva 2023" rileva con qualche soddisfazione che la propria

iniziativa è già legittimata e confermata dalle stesse forze politiche sia da

quelle che l' hanno condivisa che da quelle che attualmente l' hanno respinta. Inoltre ha avuto il merito di aprire la

discussione pubblica sulla campagna elettorale finora sopita. cittadini. Da qui la costituzione di una decina di gruppi

di lavoro sui temi della vita cittadina che avranno il compito di elaborare altrettante proposte da consegnare al

dibattito pubblico. Gruppi avviati sui più svariati temi: politiche di finanza pubblica, urbanistica, riqualificazione area

ex Alfa romeo, gestione centro sportivo, Società municipali, valorizzazione del patrimonio storico culturale, lavoro e

formazione, socialità e welfare di prossimità, istruzione e politiche giovanili, cultura, trasporto pubblico, viabilità e

mobilità. Argomenti che potranno essere approfonditi da chi lo desiderasse richiedendo la partecipazione attraverso

la mail prospettiva2023@libero.

it. L' attenzione va dunque alle grandi trasformazioni che attendono la città.

Il prossimo incontro è in programma venerdì 17 giugno.

D.V.
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Videopoker : nuovo regolamento e orari per contrastare il fenomeno

di Domenico Vadalà ARESE - I l  gioco d' azzardo, anche quando è

consentito, è gravido di rischi.

In municipio, consapevoli che l' alta e capillare diffusione del gioco d'

azzardo lecito è un problema, si sono attivati per cercare di arginare il

fenomeno.

In effetti produce patologie di dipendenza innescate dal gioco stesso;

effetti sui singoli giocatori, ma anche sulle loro famiglie, le amicizie, il

lavoro; rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata. Certo è che i dati

forniti il 17 giugno 2021 dall' Asst Rhodense indicano che dal 2017 al 2019

è aumentato il totale delle persone prese in carico e per il 2020 si è

registrata una lieve diminuzione dovuta anche agli effetti della chiusura

dei luoghi del gioco. Se si consideri che negli anni i volumi di gioco in

Arese sono aumentati, passando da un giocato del 2017 di 9.247.959,83

euro a 9.882.858,82 euro del 2019 ed è altresì cresciuta la spesa

passando da 3.046.749,53 euro del 2017 a 3.240.519,71 euro del 2019, è

evidente che il gioco costituisce una seria criticità. Non solo.

Le coincidenze del giocato con le somme di vincite e spesa fanno supporre che a giocare sia soprattutto una platea

abituale, che pratica il gioco come attività frequente e con il rischio di poter cadere nel gioco patologico e

nascondere le proprie difficoltà sotto altre voci (depressione, problemi lavorativi, comportamenti antisociali). Da qui

l' esigenza di intervenire per ridurre gli effetti pregiudizievoli per la salute dei cittadini, soprattutto i fragili, per il

risparmio delle famiglie, per la continuità affettiva e il benessere delle relazioni familiari.

Come? Approvando un nuovo regolamento per prevenire e contrastare il gioco ed emanando un' ordinanza

sindacale per disciplinare gli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale VLT, delle sale scommesse, degli orari di

funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.
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Uniter, ultima conferenza giovedì 19

ARESE - Cala il sipario sull' anno accademico dell' Uniter. L' ultimo

incontro si terrà giovedì 19, alle 15, alla Casa delle Associazioni (viale dei

Platani 6) con la conferenza di chiusura, in cui il presidente Alessandro

Bossi insieme ai cuoi collaboratori farà il bilancio dell' anno appena

trascorso e presenterà alcune anticipazioni su programmi e progetti.
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Aree ex Ancifap, sì al cantiere pilota per bonificare i capannoni

ARESE - Un cantiere pilota per la bonifica dei capannoni che insistono

sulle aree ex Ancifap di via Alfa Romeo 1. In municipio, constatando che i

capannoni da demolire sono realizzati in pannelli di lamiera grecata isolati

internamente con lane minerali così come i pannelli che formano la

copertura, hanno convenuto che per redigere il progetto definitivo sarebbe

stato necessario installare il cantiere pilota. Una scelta dovuta all'

esigenza di regolarsi sulle modalità di strutturare i lavori di bonifica delle le

fibre artificiali vetrose (FAV), che sono costituite da materassino in lana

minerale presente nell' intercapedine di un pannello in lamiera della parete

perimetrale di un capannone.

Da qui l' esigenza di affidare i lavori a una ditta specializzata. L' incarico è

stato dato alla società Ameco Sas di Lorenzo Larcher & C. per 5.416,80

euro. Il progetto prevede la riqualificazione ambientale e paesaggistica

del comparto (15.100 mq) adiacente a viale Alfa Romeo, previo la

demolizione dei 7 capannoni esistenti, per creare un corridoio ecologico e

unire i parchi delle Groane e del Lura. L' intento è riportare allo stato naturale le aree di sedime a seguito alla

rimozione degli edifici, delle pavimentazioni dei piazzali e dei percorsi interni, nonché degli impianti a rete interrati

attualmente esistenti.

D.V.
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