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I soldi di Città Metropolitana
migliorano le case popolari
LA FESTA Alle palazzine Aler di via Moro un pomeriggio comunitario

Un momento della festa andata in scena nelle parti comuni delle due
palazzine di residenza popolare in via moro a Rescaldina: più
decoro grazie a un contributo di 60mila euro (foto Redazione)

RESCALDINA - Con un pome-
riggio di lavoro comunitario e di
festa si è conclusa, nello scorso
fine settimana a Rescaldina,
un’altra tranche del più ampio
progetto sovracomunale Integra-
tion Machine. Quest’ultimo ban-
do, promosso da Città Metropo-
litana di Milano con finanzia-
menti erogati dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, oltre ai
fondi per la ristrutturazione della
Cascina Pagana, per un percorso
di educativa di strada dedicato ai
ragazzi e per il centro di rigene-
razione finalizzato al riuso di
vecchi personal computer e peri-
feriche, ha desti-
nato al Comune
anche 60mila euro
per rimettere a
nuovo le parti in
comunione delle
due palazzine Aler
di via Aldo Moro.
E proprio nel com-
plesso abitativo
popolare, che per
anni è stato indica-
to con l’epiteto dall’accezione
non propriamente edificante di
“Fort Apache”, che sabato si è
posata un’altra tessera del mosai-
co della rinascita sociale, cultu-
rale e aggregativa che ha coinvol-
to in questi ultimi anni le 54 fa-
miglie, in maggioranza di origine
straniera, grazie alle iniziative
lanciate da Vivere Rescaldina, la
lista di centrosinistra che è stata
riconfermata al governo civico
per il secondo mandato alle ele-
zioni amministrative dello scorso
maggio.
Con il sindaco Gilles Ielo in testa,

un gruppo di residenti di tutte le
età ha posato fiori e piante per ab-
bellire ulteriormente il nuovo
giardino comune, coprogettato
dagli abitanti con i tecnici comu-
nali, e ha inaugurato il nuovo
punto di raccolta rifiuti. Un ma-
nufatto, quest’ultimo, di fonda-
mentale importanza per il decoro
del luogo: fino a un anno fa l’im-
mondizia domestica veniva acca-
tastata in bella vista come capi-
tava sotto un arbusto all’ingresso
del parcheggio nell’attesa della
raccolta, poichè non esisteva nes-
suno spazio specifico adibito allo
scopo.

Nel pomeriggio di
festa non sono
mancati momenti
di riflessione, con
gli interventi dei
vari gruppi che si
sono creati nel
Centro di quartiere
autogestito rinato
alla fine del 2017
anche grazie alla
presenza degli

educatori dell’azienda sociale del
Legnanese So.le. coordinati da
Davide Colombo. Qui i ragazzi
delle scuole medie si ritrovano
per fare i compiti e vivere nuove
esperienze, c’è la Scuola popola-
re di italiano per stranieri, svolgo
la loro attività il gruppo di stu-
denti delle superiori e il gruppo
per il Diritto alla casa che ancora
lotta per ottenere da Aler il com-
pletamento dei lavori di ristruttu-
razione promessi dieci anni fa e
svolti soltanto a metà.

Silvia Colombo
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Il sindaco Ielo
con i residenti:

posati fiori,
i n a u g u ra t a
l’area rifiuti

Ex Carapelli, fissato l’incontro in commissione regionale attività produttive
INVERUNO - Tra meno di 10 giorni si
farà chiarezza sul futuro di The Organic
Refining srl (Tor), la ditta inverunese di
corso Europa, meglio conosciuta come
la “ex Carapelli”. E’ stata fissata per il
prossimo 18 luglio, infatti, la convoca-
zione della Commissione regionale At-
tività produttive. L’organo del consi-
glio lombardo affronterà la situazione

economica dell’azienda impegnata nel
settore dell’olio alimentare. La richiesta
di attivazione della commissione regio-
nale era stata sottoscritta dal vicepresi-
dente del Consiglio lombardo Carlo
Borghetti e dal consigliere Samuele
Astuti, ed appoggiata anche dal sindaco
inverunese Sara Bettinelli e nonché dai
gruppi consiliari del piccolo paese, ov-

vero Rinnovamento popolare e Insieme
per Inveruno e Furato. L’apprensione
sul destino di questa attività produttiva è
cresciuta nei giorni scorsi quando, a
causa di bollette non pagate, nei capan-
noni della Tor era stata addirittura bloc-
cata l’erogazione della corrente elettri-
ca, interrompendo la produzione. Fino a
mercoledì, intanto, i lavoratori (una

quarantina) rimarranno provvisoria-
mente in ferie. I problemi sono sorti non
per mancanza di lavoro e ordinativi, ma
piuttosto per mancanza di liquidità che
ha colpito la casa madre, la Tof, che ha
sede in Veneto, e che si sono rifletti sulla
filiale dell’Altomilanese. In Commis-
sione Attività Produttive si cercherà di
fare il punto della situazione e capire

quali conseguenze possano avere sul si-
to produttivo inverunese le interruzioni
di corrente e i problemi finanziari della
Tof. Se chiudesse la fabbrica si dovreb-
be fare i conti anche con un pesante con-
traccolpo su numerose famiglie, che ri-
marrebbero senza uno stipendio.

Ste. Vie.
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Si riunisce il consiglio comunale
SAN VITTORE OLONA - Torna a riunirsi il consiglio co-
munale. L’appuntamento è per stasera alle 21 nel-
l’aula consiliare del palazzo comunale di via Euro-
pa. Archiviata la seduta di insediamento di una
ventina di giorni fa, oggi si dovrà votare una varia-
zione all’assestamento di bilancio e una salvaguar-
dia degli equilibri, nel primo atto contabile della
nuova amministrazione che fa capo alla lista “Civi -
camente”. All’ordine del giorno ci sarà anche
un’interrogazione del gruppo del centro-destra, ed
in particolare dei consiglieri Roberto Morlacchi e
Maura Pera, riguardante il centro sportivo “Maler -
ba” di via Grandi.

Una serata sulla Luna
CERRO MAGGIORE - E’ un appuntamento astro-
nomico, aperto a tutti, quello organizzato per og-
gi dal Corpo musicale cittadino e dall’associazio-
ne Antares Legnano, con la collaborazione del-
l’amministrazione comunale cerrese. Stasera alle
ore 21, al municipio di via San Carlo sono previste
una proiezione della luna su grande schermo e
alcune osservazioni astronomiche in compagnia
degli esperti astrofili dell’associazione legnanese.
L’evento, intitolato “Undermoon” sarà accom-
pagnato dalle musiche di Elephant in Siberia. Il
nome dell’iniziativa richiama volutamente quello
di “Underskin”, la rassegna di musica jazz organiz-
zata sempre dal Corpo musicale che si è conclu-
sa nei giorni scorsi. L’ingresso è libero.

Allarme falsi addetti
CERRO MAGGIORE - Occhio ai soliti furbetti. E’ al-
larme sul territorio cerrese per tre venditori che
avrebbero utilizzato metodi truffaldini verso ignari
cittadini, soprattutto anziani, per spillare qualche
soldo. I timori sono stati condivisi anche dall’am-
ministrazione del sindaco Nuccia Berra che ha in-
vitato i cerresi a prestare attenzione e, nel caso,
ad allertare le forze dell’ordine. Tutto è nato dalla
segnalazione di una cittadina che ha raccontato
di tre giovani ben vestiti che si spacciano per ad-
detti del comune e invitano ad istallare nuovi
contatori delle utenze

Cronache

BUSTO ARSIZIO - massag-
gi dolci, ambiente pulito, ti
aspetto tutti i giorni per
momenti rilassanti. Tel.
351.2647723.
008132-1B6697

CAS SANO Magnago -
nuova apertura centro
massaggi con due fan-
tastiche ragazze giovani
per massaggi anche a
quattro mani a partire da
Euro 30. Ambiente pulito
per il tuo relax. Aperto
dalle 10.00 alle 22.00 tut-
ti giorni. Tel.
324.9090925.
008130-1C2281

G A L L A R AT E Camila, com-
pletissima, trasgressiva e
regina delle acrobazie più
ardite, sarò la tua dea sen-
za limiti. Le mie foto su

www.bacirosa.com Tel.
333.4080606.
008434-1C1586

LEGNANO massaggiatrice
orientale, bellissima, dol-
ce, disponibile, ti aspetto
tutti i giorni per massaggi
naturali senza fretta. Solo
italiani. Tel. 334.7211306.
007786-1A5618

ROS SELLA , ragazza italia-
na, molto bella e affasci-
nante. Zona Busto Arsizio.
Per informazioni tel.
347.5656888.
008436-151511

VA R E S E - appena arrivata,
dolce orientale, fisico da
modella, affascinante,
molto disponibile, mas-
saggio completo. Tutti i
giorni. Tel. 351.0469217.
007349-1B6582

ACQUISTO pagando su-
bito francobolli, santini,
monete, cartamoneta,
cartoline, figurine, di-
schi, libri antichi, meda-
glie militari, giochi di lat-
ta, orologi vintage, ar-
genti, riviste foto calcio
e automobilismo anni
20/60. 348.2222545 do-
miamato@yahoo.it
007902-1C2041

B ORSE , accessori Louis
Vuitton, Chanel, Hermes,
Gucci, Fendi, acquistiamo
con pagamento immedia-
to. Vendita oggetti di lusso
di secondamano. New Vin-
tage, Corso Sempione 120
- Legnano. 0331.470169.
003005-1B2597

PA G A M E N T O immediato
di mobili, quadri antichi,

bronzi, argenti, libri, mo-
to, medaglie, monete,
cartoline, orologi, pre-
ziosi, oggettistica mili-
tare. Effettuiamo sgom-
beri cantine, solai. Mer-
catino delle meraviglie -
Via Sempione, 37 Ver-
giate. 338.8396737.

008246-1C0659

SGOMBERO gratuitamen -
te case, box, magazzini in
cambio della merce. So-
pralluogo sembre gratutio.
Compro pagando in con-
tanti moto, bici d’epoca
anche pezzi di ricambio,
lampadari e oggetti vinta-
ge. Effettuo servizio di di-
scarica, montaggio/tra-
sporto mobili. Massima se-
rietà. Tel. 392.8475789

008435

AU T O, fuoristrada, veicoli

commerciali, anche sini-

strati a partire dal 2006,

acquistiamo con paga-

mento immediato. Coghi

Auto, Via Bonicalza, 88

Cassano Magnago. Tel.

0331.201486.

007609-008808

FURGONI, pickup, fuori-
strada, auto usati, kilome-
trati, incidentati o fusi,
compro e vendo, pago su-
bito. Passaggio di proprie-
tà immediato a carico no-
stro. Ritiro a carico nostro.
320.5324226.
008133-1C1592

G A L L A R AT E tabaccheria e-
dicola lotto, giochi, ricariche e
servizi vari, zona centralissi-
ma, forte passaggio, introiti
dimostrabili. Remax Class
Team Pianura. Francese Um-
berto. 393.9135578.
008241-1C1565

LU I N O provinciale. Vendesi
o affittasi pizzeria da a-
sporto. Ottimo passaggio.
Affare! Per informazioni te-
lefono 335.8333825.
008204-1C2500

LEGNANO Ecoabitare pro-
pone, in via Collodi zona
Legnarello, trilocale in nuo-
va costruzione classe A

piano terra, 97 mq., con
giardino e box singolo.
Consegna dicembre 2019.
Tel. 338.3330377.
008433-1A9533

LU I N O provinciale. Vendo
bilocale arredato con posto
auto, vista parzialmente la-
go. Affare Euro 50.000 - No
spese. C.E.: G - 3335.43
KWh/mqa. Per informazioni
telefono 335.8333825.
008205-1C2500

CARPENTERIA metallica
in Malnate, cerca piega-
tore con esperienza
triennale, capacità lettu-
ra disegno di carpente-
ria e programmazione
piegatrici CNC. Inviare il
curriculum all'indirizzo
mail: carpcar@tin.it
007708-149824

PICCOLI ANNUNCI - PICCOLI ANNUNCI - PICCOLI ANNUNCI

PER

INFORMAZIONI BUSTO ARSIZIO TEL. 0331.633190 www.prochemi.it
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