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Avvenire
Comune di Arese

Al Teatro dell' Arte i Panettoni d' oro
Si consegnano oggi al Teatro dell' Arte della
Triennale i Panettoni d' Oro della XVIII
edizione del Premio alla Virtù Civica,
riconoscimento ideato negli anni '90 dal
coordinamento Comitato milanesi dedicato a
singoli cittadini e associazioni che si sono
distinti per le loro virtù civiche. Tra i premiati, il
primario di Oncologia Bruno Andreoni, Ida
Canclini fondatrice degli Amici di don
Palazzolo Onlus, Antonio Gamba, iniziatore
della Casa d' accoglienza San Protaso.
Attestato di virtù civica per Alfredo Luonghi,
guida dei Volontari Samaritani di Rozzano.
Menzione speciale per i Barabba' s Clowns
onlus del centro salesiano San Domenico
Savio di Arese. (F.Ful.
)
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LA REAZIONE IL SUPERIORE PROVINCIALE DELL' ORDINE DON CLAUDIO CACIOLI

«C' era un' unica strada, quella della verità»
 ARESE  «RISPETTIAMO la sentenza, una
risposta che attendevamo». Così don Claudio
Cacioli, Superiore Provinciale dei Salesiani,
accoglie la decisione del giudice. «Fin da
subito come Salesiani siamo stati vicini al
ragazzo e alla sua famiglia. Una vicenda che
ho gestito io direttamente dall' inizio a
novembre 2015 incontrandoli  prosegue il don
 Con loro ho valutato un' unica strada da
seguire: far emergere la verità puntuale e
precisa. Raccolti i primi elementi della
vicenda, compreso che si trattava di fatti
rilevanti li avevo presentati alla magistratura.
La tutela del minore era la prima cosa da
difendere e la risposta della giustizia è arrivata
tempestiva. Bisognerà attendere le motivazioni
della sentenza per comprendere appieno la
condanna che non mi sento di commentare nel
merito. È stato un cammino doloroso e
impegnativo». Lo scandalo esplode nel 2015
quando i genitori della vittima decidono di
denunciare l' accaduto dopo che il figlio aveva
trovato il coraggio di confidarsi con loro.
IL RAGAZZO, che frequentava da sempre il
Centro Giovanile dei Salesiani, si era rivolto a Malini per confrontarsi su temi che riguardavano la
sessualità. Da qui l' abuso, consumato in un giorno di assenza dalla scuola. Il giovane, in seguito all'
episodio, si era rivolto al prete salesiano come a un padre spirituale. All' inizio tra i due c' è uno scambio
di messaggi in chat, poi il prete si fa via via più audace. Avrebbe rivolto inviti al ragazzo a partecipare a
incontri a sfondo sessuale a tre, mostrando foto delle sue parti intime. Frasi e immagini incancellabili dal
web, finite negli atti dell' inchiesta coordinata dal pm Cristian Barilli.
«La parola del giudice impegna tutti a misurarsi con quanto accaduto, anche come momento di
chiarificazione all' interno della comunità aresina  aggiunge don Cacioli  Il prete è stato sospeso da
qualsiasi attività pastorale. Oggi accogliamo la sentenza dei giudici e attendiamo i passi di quella
Canonica».
L' esito del processo: una condanna di quattro anni per Paolo Malini, l' educatore dell' oratorio di Arese,
e di un anno e 10 mesi per il sacerdote salesiano don Nicolò Migliorini. L' educatore è stato riconosciuto
colpevole di aver abusato del ragazzino, mentre il prete di pornografia minorile.
Monica Guerci.
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Educatori alla sbarra E i Salesiani pagano i danni
 MILANO  QUATTRO anni di carcere all'
educatore dell' oratorio salesiano per violenza
sessuale su un ragazzino, un anno e cinque
mesi di pena patteggiata al sacerdote che
invece di aiutare la vittima cercò di convincerla
che era tutto normale e le propose di fare
sesso assieme ad altri adulti. Il minore, che
con i suoi genitori si era costituito parte civile,
ha ottenuto un risarcimento di 230 mila euro.
Ieri mattina si è chiuso così, almeno in primo
grado, il processo con rito abbreviato davanti
al gup Stefania Donadeo nato dalla torbida
vicenda di abusi sessuali su un 15enne, che
un anno fa scosse profondamente Arese, alle
porte della metropoli.
Il ragazzo frequentava da sempre l' oratorio e
nella primavera di due anni fa, su
suggerimento di un amico, si rivolse a un
educatore trentenne del centro giovanile,
Paolo Malini, anche componente del consiglio
pastorale, per avere con lui uno scambio di
idee e un confronto sui temi della sessualità.
STANDO alla denuncia, però, una mattina l'
educatore approfittò di un' indisposizione del
ragazzino e andò a trovarlo a casa sua in assenza dei genitori. Cosa avvenne quel giorno, Marco (nome
di fantasia, ndr.) riuscì a raccontarlo ai genitori solo alcuni mesi dopo.
Con la scusa di parlarne mentre affrontavano un corpo a corpo in stile lotta grecoromana, alla fine il
presunto educatore avrebbe abusato sessualmente del ragazzo.
Poco tempo dopo Marco, disorientato e scosso, mentre era al mare a Cesenatico col centro giovanile
salesiano, pensò di trovare aiuto rivolgendosi a un giovane sacerdote, don Nicolò Migliorini, anche lui
trentenne, che l' anno prima era stato per qualche tempo ad Arese e che era diventato per lui una sorta
di padre spirituale.
MA IL "DON" si sarebbe rivelato persona di specie ben diversa.
Stando alle indagini cooordinate dal pm Cristian Barilli, prima avrebbe cercato di persuaderlo della
"normalità" di quanto Marco aveva dovuto subire dall' educatore.
E poi, dopo averne chiesto e ottenuto l' amicizia su Facebook, gli avrebbe rivolto inviti a partecipare ad
incontri a sfondo sessuale anche con altre persone, chiedendo e ottenendo dal ragazzo un reciproco
scambio di foto delle parti intime. Ieri, al termine del processo celebrato con rito abbreviato a porte
chiuse e lo sconto automatico di un terzo sulla pena, il giudice Donadeo ha riconosciuto Malini
responsabile della violenza sessuale su Marco, condannandolo a 4 anni di reclusione.
Don Migliorini, difeso dall' avvocato Andrea Bertucci, imputato di adescamento di minore e pornografia
minorile (reato, quest' ultimo, poi derubricato in semplice possesso di materiale pornografico) ha
patteggiato un anno e cinque mesi. La famiglia del ragazzo, assistita dagli avvocati Marcello Gentili e
Nicola Brigida, riceverà dagli imputati 230 mila euro a titolo di risarcimento danni.
Nel frattempo Marco, che oggi ha quasi 17 anni, sta faticosamente lottando con i brutti fantasmi che
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questa vicenda terribile ha lasciato nella sua mente, per poter a poco a poco riconquistare il suo
equilibrio psicologico.
Mario Consani mario.consani@ilgiorno.net.
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LA REAZIONE IL SUPERIORE PROVINCIALE
DELL' ORDINE DON CLAUDIO CACIOLI
«C' era un' unica strada, quella della verità»
 ARESE  «RISPETTIAMO la sentenza, una
risposta che attendevamo». Così don Claudio
Cacioli, Superiore Provinciale dei Salesiani,
accoglie la decisione del giudice. «Fin da
subito come Salesiani siamo stati vicini al
ragazzo e alla sua famiglia. Una vicenda che
ho gestito io direttamente dall' inizio a
novembre 2015 incontrandoli  prosegue il don
 Con loro ho valutato un' unica strada da
seguire: far emergere la verità puntuale e
precisa. Raccolti i primi elementi della
vicenda, compreso che si trattava di fatti
rilevanti li avevo presentati alla magistratura.
La tutela del minore era la prima cosa da
difendere e la risposta della giustizia è arrivata
tempestiva. Bisognerà attendere le motivazioni
della sentenza per comprendere appieno la
condanna che non mi sento di commentare nel
merito. È stato un cammino doloroso e
impegnativo». Lo scandalo esplode nel 2015
quando i genitori della vittima decidono di
denunciare l' accaduto dopo che il figlio aveva
trovato il coraggio di confidarsi con loro.
IL RAGAZZO, che frequentava da sempre il
Centro Giovanile dei Salesiani, si era rivolto a Malini per confrontarsi su temi che riguardavano la
sessualità. Da qui l' abuso, consumato in un giorno di assenza dalla scuola. Il giovane, in seguito all'
episodio, si era rivolto al prete salesiano come a un padre spirituale. All' inizio tra i due c' è uno scambio
di messaggi in chat, poi il prete si fa via via più audace. Avrebbe rivolto inviti al ragazzo a partecipare a
incontri a sfondo sessuale a tre, mostrando foto delle sue parti intime. Frasi e immagini incancellabili dal
web, finite negli atti dell' inchiesta coordinata dal pm Cristian Barilli.
«La parola del giudice impegna tutti a misurarsi con quanto accaduto, anche come momento di
chiarificazione all' interno della comunità aresina  aggiunge don Cacioli  Il prete è stato sospeso da
qualsiasi attività pastorale. Oggi accogliamo la sentenza dei giudici e attendiamo i passi di quella
Canonica».
L' esito del processo: una condanna di quattro anni per Paolo Malini, l' educatore dell' oratorio di Arese,
e di un anno e 10 mesi per il sacerdote salesiano don Nicolò Migliorini. L' educatore è stato riconosciuto
colpevole di aver abusato del ragazzino, mentre il prete di pornografia minorile.
Monica Guerci.
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IL CASO UNA CONDANNA PER VIOLENZA SESSUALE E UN PATTEGGIAMENTO

Educatore e don alla resa dei conti E i Salesiani
rifonderanno 230mila euro
 ARESE  QUATTRO ANNI di carcere all'
educatore dell' oratorio per violenza sessuale
su un ragazzino, un anno e cinque mesi di
pena patteggiata al sacerdote che invece di
aiutare la vittima cercò di convincerlo che era
tutto normale e scambiò con lui foto di parti
intime. E l' Ordine dei Salesiani, che fin dall'
inizio contribuì a far emergere la verità
collaborando con gli inquirenti, ora risarcirà la
famiglia del ragazzo con 230 mila euro. Ieri
mattina si è chiuso così, almeno in primo
grado, il processo con rito abbreviato davanti
al gup Stefania Donadeo nato dalla torbida
vicenda di abusi sessuali su un 15enne, che
un anno fa scosse profondamente Arese.
IL RAGAZZO frequentava da sempre l'
oratorio dei Salesiani e nella primavera di due
anni fa, su suggerimento di un amico, si
rivolse a un educatore trentenne del centro
giovanile, Paolo Malini, anche componente del
consiglio pastorale, per avere con lui uno
scambio di idee e un confronto sui temi della
sessualità. Stando alla denuncia, però, una
mattina l' educatore approfittò di un'
indisposizione del ragazzino e andò a trovarlo a casa in assenza dei genitori. Cosa avvenne quel
giorno, Marco (nome di fantasia) riuscì a raccontarlo ai genitori solo alcuni mesi dopo. Con la scusa di
parlarne mentre affrontavano un corpo a corpo in stile lotta grecoromana, alla fine il presunto educatore
avrebbe abusato sessualmente del ragazzo.
POCO TEMPO DOPO Marco, disorientato e scosso, mentre era al mare a Cesenatico col Centro
giovanile salesiano, pensò di trovare aiuto rivolgendosi a un giovane sacerdote salesiano, don Nicolò
Migliorini, anche lui trentenne, che l' anno prima era stato per qualche tempo ad Arese e che era
diventato per lui una sorta di padre spirituale. Ma il don si sarebbe rivelato persona di tutt' altra specie.
Stando alle indagini coordinate dal pm Cristian Barilli, prima avrebbe cercato di persuaderlo della
«normalità» di quanto subìto dall' educatore. E poi, dopo averne chiesto e ottenuto l' amicizia su
Facebook, gli avrebbe rivolto inviti a partecipare ad incontri a sfondo sessuale anche con altre persone,
chiedendo e ottenendo un reciproco scambio di foto delle parti intime.
IERI IL GIUDICE Donadeo ha riconosciuto Malini responsabile della violenza sessuale su Marco,
condannandolo a 4 anni. Don Migliorini, imputato di adescamento di minore e pornografia minorile
(reato, quest' ultimo, derubricato in semplice possesso di materiale pornografico) ha patteggiato un
anno e cinque mesi. La famiglia del ragazzo, assistita dagli avvocati Marcello Gentili e Nicola Brigida,
riceverà dall' ordine dei Salesiani un risarcimento di 230mila euro.
Mario Consani.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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Arese: educatore condannato, don patteggia. E i
Salesiani rifonderanno la famiglia  Cronaca
CronacaArese: educatore condannato, don
patteggia. E i Salesiani rifonderanno la
famigliaIl caso del ragazzino vittima di
violenza sessualedi MARIO CONSANI e
MONICA GUERCIUltimo aggiornamento:Il
momento della lettura del verdetto in un'
immagine di repertorioIl momento della lettura
del verdetto in un' immagine di repertorio4
minArese (Milano), 11 febbraio 2017 Quattro
annidi carcere all' educatore dell' oratorio per
violenza sessuale su un ragazzino, un anno e
cinque mesi di pena patteggiata al sacerdote
che invece di aiutare la vittima cercò di
convincerlo che era tutto normale e scambiò
con lui foto di parti intime. E l' Ordine dei
Salesiani, che fin dall' inizio contribuì a far
emergere la verità collaborando con gli
inquirenti, ora risarcirà la famiglia del ragazzo
con 230mila euro. Ieri mattina si è chiuso così,
almeno in primo grado, il processo con rito
abbreviato davanti al gup Stefania Donadeo
nato dalla torbida vicenda di abusi sessuali su
un 15enne, che un anno fa scosse
profondamente Arese.Il ragazzofrequentava
da sempre l' oratorio dei Salesiani e nella
primavera di due anni fa, su suggerimento di
un amico, si rivolse a un educatore trentenne
del centro giovanile, Paolo Malini, anche
componente del consiglio pastorale, per avere con lui uno scambio di idee e un confronto sui temi della
sessualità. Stando alla denuncia, però, una mattina l' educatore approfittò di un' indisposizione del
ragazzino e andò a trovarlo a casa in assenza dei genitori. Cosa avvenne quel giorno, Marco (nome di
fantasia) riuscì a raccontarlo ai genitori solo alcuni mesi dopo. Con la scusa di parlarne mentre
affrontavano un corpo a corpo in stile lotta grecoromana, alla fine il presunto educatore avrebbe
abusato sessualmente del ragazzo.Poco tempo dopoMarco, disorientato e scosso, mentre era al mare a
Cesenatico col Centro giovanile salesiano, pensò di trovare aiuto rivolgendosi a un giovane sacerdote
salesiano, don Nicolò Migliorini, anche lui trentenne, che l' anno prima era stato per qualche tempo ad
Arese e che era diventato per lui una sorta di padre spirituale. Ma il don si sarebbe rivelato persona di
tutt' altra specie.Stando alle indagini coordinate dal pm Cristian Barilli, prima avrebbe cercato di
persuaderlo della «normalità» di quanto subìto dall' educatore. E poi, dopo averne chiesto e ottenuto l'
amicizia su Facebook, gli avrebbe rivolto inviti a partecipare ad incontri a sfondo sessuale anche con
altre persone, chiedendo e ottenendo un reciproco scambio di foto delle parti intime.Ieri il
giudiceDonadeo ha riconosciuto Malini responsabile della violenza sessuale su Marco, condannandolo
a 4 anni. Don Migliorini, imputato di adescamento di minore e pornografia minorile (reato, quest' ultimo,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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derubricato in semplice possesso di materiale pornografico) ha patteggiato un anno e cinque mesi. La
famiglia del ragazzo, assistita dagli avvocati Marcello Gentili e Nicola Brigida, riceverà dall' ordine dei
Salesiani un risarcimento di 230mila euro.«Rispettiamo la sentenza, una risposta che attendevamo».
Così don Claudio Cacioli, Superiore Provinciale dei Salesiani, accoglie ladecisione delgiudice. «Fin da
subito come Salesiani siamo stati vicini al ragazzo e alla sua famiglia. Una vicenda che ho gestito io
direttamente dall' inizio a novembre 2015 incontrandoli  prosegue il don  Con loro ho valutato un' unica
strada da seguire: far emergere la verità puntuale e precisa. Raccolti i primi elementi della vicenda,
compreso che si trattava di fatti rilevanti li avevo presentati alla magistratura. La tutela del minore era la
prima cosa da difendere e la risposta della giustizia è arrivata tempestiva. Bisognerà attendere le
motivazioni della sentenza per comprendere appieno la condanna che non mi sento di commentare nel
merito. Èstato un cammino doloroso e impegnativo». Lo scandalo esplode nel 2015 quando i genitori
della vittima decidono di denunciare l' accaduto dopo che il figlio aveva trovato il coraggio di confidarsi
con loro.Ricevi le news della tua cittàIscriviti.
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Milano Abusi da educatore e prete I Salesiani
risarciscono minorenne
MILANO. Quattro anni di carcere all' educatore
dell' oratorio salesiano per violenza sessuale
su un ragazzino; un anno e cinque mesi di
pena patteggiata al sacerdote che invece di
aiutare la vittima cercò di convincerla che era
tutto normale e le propose di fare sesso
assieme ad altri adulti. Il minore, che con i suoi
genitori si era costituito parte civile, ha ottenuto
un risarcimento di 230 mila euro. Si è chiuso
così, in primo grado, il processo nato dalla
vicenda di abusi su un 15enne di Arese, alle
porte della metropoli. Il ragazzo frequentava l'
oratorio e, su suggerimento di un amico, si
rivolse a un educatore trentenne del centro
giovanile, Paolo Malini, per avere con lui uno
scambio di idee sui temi della sessualità.
Stando alla denuncia, però, una mattina l'
educatore avrebbe abusato del ragazzo che
poco tempo dopo, mentre era al mare col
centro giovanile salesiano, pensò di trovare
aiuto rivolgendosi a un sacerdote, don Nicolò
Migliorini, che si rivelò ben altro che un amico.
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Violenza sessuale su un 15enne condannati
educatore e prete
È accaduto nel Centro giovanile salesiano di Arese. Risarcimento record per la famiglia:
230mila euro
SANDRO DE RICCARDIS SUBIRE abusi
sessuali da un educatore dell' oratorio,
chiedere aiuto a un prete e finire di nuovo in un
gorgo di violenza e adescamenti. È arrivata a
sentenza la triste storia del ragazzino di 15
anni che ha subito una violenza sessuale dall'
educatore che frequentava il Centro giovanile
salesiano della parrocchia di Arese, e c h e
aveva poi nuovamente subito le pressioni di
quello che considerava «il suo padre
spirituale», un prete che in quei mesi prestava
servizio coi ragazzi dell' oratorio.
Ieri il gup Stefania Donadeo ha inflitto una
pesante condanna ai due imputati, così come
era stato chiesto dal pm Cristian Barilli. Il
prete, don Nicolò Migliorini, 30 anni, salesiano
poi sospeso dal suo ordine, ha patteggiato una
pena a un anno e mezzo per pornografia
minorile e adescamento.
L' educatore, Paolo Malini, 31anni, che doveva
rispondere di violenza sessuale, è stato
condannato a quattro anni.
I due hanno anche risarcito la vittima con una
somma record pari a 230mila euro, e per
questo all' udienza di ieri la famiglia del
giovane non era presente, avendo rinunciato
alla costituzione di parte civile.
Il religioso, avevano scritto gli avvocati Nicola Brigida e Marcello Gentili nell' esposto presentato in
procura per conto della famiglia, «tesse una vera e propria tela del ragno» intorno alla vittima, che si era
rivolto all' educatore per un confronto su temi legati alla sessualità. Ma l' educatore, presentatosi a casa
del ragazzo, lo costringe a un rapporto sessuale. Siamo a metà 2015. La vittima, dopo qualche
settimana, si rivolge al salesiano che mesi prima aveva trascorso un periodo ad Arese, e che lui
considerava il «suo padre spirituale ». I due iniziano a dialogare in chat, finché il prete lo convince della
normalità di quanto accaduto. «Tanto la confessione libera da ogni peccato», avrebbe detto il salesiano
al minore. Poi su Facebook, è ancora il prete a inviare diverse foto delle sue parti intime al ragazzo. A
cui propone un incontro. «Organizziamo, se vuoi, una cosa a tre, da lui e quando vuoi», scrive on line.
Sarà un altro ragazzino, a cui la vittima inoltra le conversazioni in chat, ad allertare un altro prete della
parrocchia di Arese, che informa prontamente i vertici dei Salesiani.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il religioso, secondo gli avvocati della famiglia, ha tessuto una
ragnatela intorno alla vittima Il centro giovanile salesiano della parrocchia di Arese.
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SANDRO DE RICCARDIS
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In prima linea dalla parte dei disabili e degli
emarginati
A sinistra Palmiro Gattella de "La Goccia
Onlus" che offre gratuitamente sostegno alle
persone disabili e alle loro famiglie e si batte
per una società senza barriere architettoniche
e pregiudizi.
A destra Cristina Cappelletti accompagnata
d a l sindaco d i Arese Michela Palestra e
premiata da Achille Colombo Clerici.
Cristina con le colleghe medico Agnese
Robustellini e Rossella Ventricelli sono
impegnate nell' associazione "Maisha Marefu"
che aiuta le popolazione africane.
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Gite: nasce il "catasto dei sentieri"
MILANO  Il progetto di legge sulla rete
escursionistica lombarda, che prevede l'
istituzione di un "catasto dei sentieri" e quello
sui contributi regionali per l' istallazione di
videocamere di sorveglianza nelle Rsa, le
residenze sanitarie per anziani e disabili
saranno due dei punti all' ordine del giorno
della seduta di martedì prossimo, 14 febbraio,
del Consiglio regionale. L' aula discuterà
anche altri due progetti di legge. Il primo
riguarda il mutamento di circoscrizione per
Arese e Bollate, il secondo ha per oggetto l'
incorporazione di due comuni in provincia di
Mantova. I consiglieri, inoltre, decideranno
sulla procedura di urgenza richiesta dal
gruppo Lega nord per il progetto di legge per
differire al 30 giugno la scadenza per l'
installazione delle termovalvole.
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Concentrazioni di polveri sottili sopra la soglia di
guardia (50 mg/mc) in città.
Concentrazioni di polveri sottili sopra la soglia
di guardia (50 mg/mc) in città. Le centraline
dell' Arpa hanno rilevato valori pari a 64
mg/mc a Città Studi e 54 in via Senato. In
provincia di Milano i dati si atetstano su 56
mg/mc ad Arese e 52 a Limito di Pioltello.
Dopo la pioggia degli ultimi giorni la cappa di
polveri sottili era nettamente scesa sotto i livelli
di guardia.
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Dal centro Alzheimer alle vaccinazioni: più servizi al
Pot
AL VIA oggi il bus gratuito per «Il Centro» di
Arese. Il servizio di navetta previsto nell'
Accordo di Programma dell' area ex Alfa
Romeo fungerà anche da trasporto interno di
collegamento con le frazioni di Barbaiana e
Grancia e come raccordo con la metropolitana
RhoFiera.
Orari sul sito del Comune.
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Kolbe, rimonta da primato
È sempre scontro in testa alla classifica nel
girone B della Terza Categoria Legnano, con il
San Massimiliano Kolbe e il San Giuseppe
Arese che si sfidano a distanza, continuando a
vincere per non perdere il passo.
Un punto è la distanza tra le due formazioni:
40 punti li ha collezionati finora Kolbe e 39
sono quelli nella cassaforte del San Giuseppe.
Entrambe le compagini, ieri, hanno fatto
bottino pieno.
Dopo essere passati in svantaggio 2 a 0 a
cinque minuti dall' inizio del primo tempo,
grazie ai gol di Erboli e Gesualdo per il
Legnano, i ragazzi del San Massimiliano
hanno vinto in rimonta: prima è arrivato il
rapido pareggio con la doppietta di Tucci e poi
ecco la zampata vincente di Clerici. La vittoria
del San Giuseppe Arese, contro la Victor,
invece porta la firma di Manolio che sigla una
doppietta nel secondo tempo e consente al
suo team di insistere nella corsa al vertice.
Calcio spettacolo e tanti gol in quel di Cislago,
dove è andato in scena il match tra Cistellum e
Dal Pozzo: aprono le danze gli ospiti con la
rete di Daga, e subito il pareggio di Rimoldi;
poi, a fiume, Monti e Aracne, Discacciati e
Labita. Il Cistellum sarà proprio la prossima
avversaria della San Massimiliano Kolbe.
Partita sulla carta facile invece per il San Giuseppe Arese che andrà in casa della Poglianese, che
seppur fanalino di coda del girone, ieri è riuscita ad asfaltare la Salus per 3 a 0. Tre punti anche per il
Rescalda che batte il Sacro Cuore a Castellanza grazie al rigore trasformato da Mazzitelli e alla rete di
Frascoli nel secondo tempo. Vittoria anche per l' Oratorio Lainate Ragazzi contro il Marnate Nizzolina
che fa fatica in questo girone di ritorno.
S.G.
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Accordo da 55 milioni tra Iveco e Lannutti
Lannutti (azienda cuneese leader in Europa
per logistica e trasporti) e Iveco (fa parte di
Cnh Industrial) hanno siglato il più grande
accordo economico nella storia dei due gruppi:
55 milioni di euro per la fornitura nei prossimi
4 anni di 610 Stralis, uno degli autocarri
motrice di maggiore successo del produttore
Iveco, che copre la gamma al di sopra delle 18
tonnellate fino ai limiti autorizzati di legge (in
Italia 44 tonnellate). Non solo: 10 di questi
mezzi saranno alimentati a gas naturale
liquido, una novità assoluta.
Iveco, che collabora da 25 anni con Lannutti, si
è aggiudicata la commessa del gruppo
cuneese per il rinnovo del parco veicoli. «E'
uno dei più importanti accordi europei per
numero di mezzi» ha detto Pierre Lahutte,
brand president Iveco.
Il patron Valter Lannutti: «In oltre mezzo secolo
di storia del gruppo questo è senza dubbio il
maggiore investimento. I primi mezzi sono già
arrivati e la fornitura si concluderà nel 2020».
La firma è avvenuta al Museo dell' Alfa Romeo
di Arese. I modelli scelti sono quattro: Stralis
XP con due diverse motorizzazioni, Stralis AT
e ancora Stralis NP con motore da 400 CV
alimentato a gas. Tutti i veicoli sono
equipaggiati con pneumatici Michelin. La flotta
del gruppo cuneese: 1.250 trattori stradali, 1.200 semirimorchi standard cargo, 800 semirimorchi
specializzati per lastre di vetro, 150 rimorchi ribaltabili, 50 rimorchi cisterna. Oltre al trasporto su strada,
la società svolge anche trasporti combinati e integrati (stradarotaia e stradamare), con la gestione di
un terminal intermodale a Charleroi, in Belgio. [l. b.] BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Arese, record di incassi e un nuovo volto alla città
Anche Lainate ringrazia il mall più grande d' Europa
di MONICA GUERCI  ARESE  LA NUOVA
biblioteca di Arese, il centro storico di Lainate.
Nuova viabilità, la piscina comunale, interventi
nelle scuole e interventi di efficientamento
energetico, manutenzione ordinaria e
riqualificazione di edifici pubblici. Più traffico. Il
più grande centro commerciale d' Europa
realizzato sulle ceneri dell' area dismessa dell'
e x Alfa Romeo ha fatto incassare ai due
Comuni somme milionarie che hanno
trasformato zone strategiche delle due città.
Inaugurato ad aprile 2016 «Il Centro», lo
shopping mall più bello del mondo, premiato
ai Mapic Award, ha portato entrate
straordinarie per i due enti locali tali da far
brillare i bilanci già da 4 anni consecutivi.
Il dato emerge dalla classifica dei Comuni
lombardi che hanno incassato più oneri di
urbanizzazione nell' hinterland milanese stilata
da openbilanci.it, dove Arese si posiziona all'
11 posto in Lombardia e 43esima in Italia,
mentre Lainate si posiziona la 20mo posto fra i
Comuni della Lombardia e 73esimo in Italia.
I dati si riferiscono al 2014: anno in cui oltre un
quinto delle entrate messe a bilancio del Comune di Arese è arrivato dai «permessi a costruire», vale a
dire il 20,9% dell' intero incasso, mentre per Lainate gli oneri valgono il 17,9%. Se le casse comunali di
Lainate dal 2014 sono state rimpinguate da oneri derivati tutti dai permessi per la riqualificazione dell'
ex fabbrica motoristica (grande quanto una città: 2milioni di metriquadrati fra i Comuni di Arese, Lainate,
Garbagnate Milanese e Rho) ad Arese i contributi di costruzione introitati dal 2014 al 2016 sono legati
alle due grandi trasformazioni in corso sul territorio. «La prima riguarda la riqualificazione dell' ex Alfa
Romeo, mentre la seconda si riferisce al programma integrato di intervento delle aree a sud del
territorio comunale. L' insieme dei due interventi hanno generato circa il 90% del gettito relativo», spiega
la sindaca Michela Palestra.
INCASSI sempre così alti? «La scelta operata da Arese di sottoporre a pianificazione attuativa anche gli
ambiti già edificati oggetto di trasformazione posti all' interno del tessuto consolidato, e non soltanto le
aree esterne che prevedono consumo di suolo, ha consentito nel tempo di avere un gettito rilevante a
partire dal 1997 (data di approvazione PRG) a oggi  prosegue la sindaca .
L' impostazione è stata rafforzata con l' approvazione del nuovo Pgt che ha visto l' esclusione di
qualsiasi previsione di ambiti che prevedono il consumo di suolo, valorizzando gli interventi di
trasformazione all' interno delle zone già edificate».
Qualche numero. Nel 2015 ad Arese gli introiti sono stati 2.772.305 euro, scesi a 1.457.456 nel 2016,
torneranno a salire vertiginosamente nel 2017 (3.182.000) sempre per effetto del grande centro
commerciale. In continuo aumento, però, anche il traffico.
monica.guerci@ilgiorno.net.
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Iveco: utili operativi a quota 330 milioni
Bilancio ok e commessa con Lannutti per la fornitura di 610 camion Stralis Voltolini:
«Ammortizzatori da ridurre, obiettivo piena ripresa nel 2018»
bolzano «Vediamo mercati solidi e siamo
fiduciosi per le prospettive del 2017». Parola
di Pierre Lahutte, brand president di Iveco, in
occasione della conferenza in agenda al
Museo Storico dell' Alfa Romeo a d Arese. L'
ottimismo di Lahutte segue l' analisi dello
scorso esercizio. I risultati finanziari
soddisfano: ricavi stabili a 9,6 miliardi di euro
e crescita dell' utile operativo da 246 a 333
milioni. Ancora: il gruppo Lannutti, leader nella
logistica integrata, ha siglato con Iveco un
accordo che prevede l' acquisto di 610 nuovi
Stralis entro quattro anni. Il valore dell'
operazione arriva nel complesso a 50 milioni
di euro.
La fornitura sarà composta da diverse
tipologie di veicoli per coprire le diversificate
esigenze di trasporto in funzione dei settori in
cui opera Lannutti. Per Iveco, l' anno comincia
quindi bene. Ossigeno per uscire dalle secche
degli ultimi anni. Il gruppo, che a Bolzano
occupa oltre 750 dipendenti, a causa del calo
delle commesse ha annunciato lo scorso
novembre un pacchetto di giornate di cassa
integrazione ordinaria. A Bolzano 120 giorni (a
fronte dei 69 del 2016) che coinvolgeranno 405
operai e 131 impiegati. Nello stabilimento di
Vittorio Veneto (Treviso) la prospettiva è
ancora più aspra: 160 giorni.
Piacenza, specializzata perlopiù nei mezzi civili, sarà esclusa dal ricorso agli ammortizzatori.
«Considerati anche i dati di bilancio positivi ci auguriamo che il ricorso alla cassa integrazione si riduca,
per poi arrivare alla piena ripresa nel 2018», riflette Claudio Voltolini, segretario FimCisl.
Il destino dello stabilimento sta a cuore anche alla Provincia. Non più tardi di qualche giorno fa, il
presidente Arno Kompatscher ha incontrato l' amministratore delegato di Iveco Defence, Vincenzo
Giannelli. Un colloquio per ribadire l' attenzione verso uno dei principali datori di lavoro dell' Alto Adige.
«A nostra volta abbiamo chiesto un incontro a Kompatscher  spiega Voltolini  vogliamo infatti capire
quale sia il contenuto dell' incontro e i dettagli dell' eventuale rafforzamento produttivo a Bolzano». Una
delle ipotesi in campo è portare nello stabilimento sudtirolese la produzione di mezzi per la protezione
civile.
«L' ampliamento delle competenze potrebbe certamente rivelarsi occasione di sviluppo», conclude
Voltolini. L' obiettivo a breve termine resta tuttavia un altro: ridurre il ricorso agli ammortizzatori.
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ARESE LA SENTENZA DI CASSAZIONE NON BASTA

Operai ex Fiat, continua l' odissea giudiziaria per
riavere gli stipendi
di ROBERTA RAMPINI ARESE  DUE ANNI
FA la Corte di Cassazione aveva dato ragione
a 3 0 0 o p e r a i d e l l ' Alfa Romeo d i A r e s e ,
cancellato un anno di cassa integrazione
straordinaria (da dicembre 2002 a dicembre
2003) e condannato la Fiat Auto spa a pagare
la differenza tra stipendio pieno e cassa
integrazione. Una vittoria importante, arrivata
dopo tredici anni e tre gradi di giudizio. Ma la
sentenza è rimasta sulla carta, con centinaia di
operai in attesa di ricevere i soldi dovuti.
Come mai? La Cassazione aveva dato il
compito alla Corte d' Appello del Tribunale del
Lavoro di Milano di definire con un dispositivo
applicativo il risarcimento. Peccato che l'
udienza collegiale si sia aperta solo l' altro
giorno ma con un' altra beffa per gli operai: il
giudice relatore, dopo una breve discussione,
ha invitato le parti a trovare un accordo
conciliativo entro l' udienza del 28 marzo.
«È giustizia questa?  si interroga Corrado
Delle Donne, rappresentante sindacale Slai
Cobas  Quindici anni per avere una sentenza
e ora altri mesi per avere i soldi. La Fiat non
ha mai applicato le sentenze dei giudici, solo qualche operaio, con le cause individuali, ha potuto
incassare i soldi. La maggior parte aspetta ancora lo stipendio dovuto e qualcuno addirittura ha dovuto
restituire migliaia di euro incassati dopo le sentenze di primo grado che avevano dato ragione alla Fiat».
A PORTARE la Fiat in Tribunale erano stati lo Slai Cobas, la Fiom Cgil e 300 operai. Nel dicembre
2002 il Gruppo automobilistico torinese mise in cassa integrazione 1.040 operai dello stabilimento
aresino, chiuse le linee produttive del Vamia ( veicoli a basso impatto ambientale) e le attività delle
costruzioni sperimentali. Ci furono presidi di protesta davanti alla fabbrica, poi la battaglia si spostò
nelle aule giudiziarie: operai e sindacato impugnarono il provvedimento per condotta antisindacale e
contestarono le motivazioni di tale chiusura. Il 26 luglio 2003 il giudice del lavoro del Tribunale di Milano
dichiarò l' antisindacalità dell' operato della Fiat e ordinò, l' immediato rientro nello stabilimento aresino
delle linee produttive, ma la Fiat smantellò catene produttive e spostò i macchinari a Torino. La battaglia
giudiziaria si concluse nel giugno 2015 quando la Cassazione diede ragione a operai e sindacato, «ma
noi aspettiamo ancora di avere giustizia  commenta un operaio  è una vergogna».
roberta.rampini@ilgiorno.net.

ROBERTA RAMPINI
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Ciclopedonale sulla Sp 153 Cantieri aperti
Cantieri aperti per la realizzazione della nuova
pista ciclopedonale sulla Sp 153, tratto
«MazzoOspiate». Per consentire i lavori è
prevista l' istituzione del senso unico alternato
sulla Sp 153, via Marconi nel tratto di Arese,
fino al prossimo 25 marzo.
La limitazione al transito delle auto riguarda il
tratto tra il confine con Bollate sino alla
rotatoria con viale delle Industrie ad Arese.
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Doppio premio ad Arese
 ARESE  DOPPIO Panettone D' Oro 2017 ad
Arese, il premio alla virtù civica del
Coordinamento Comitati Milanesi, giunto alla
18esima edizione è andato alle associazioni
Maisha Marefu e Barabba' s Clown. «In un
panorama che guarda alle realtà solidali e
virtuose di tutta la città metropolitana, Arese
dimostra di avere un cuore grande», ha detto
la sindaca Michela Palestra.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

16 febbraio 2017
Pagina 42

La Prealpina
Comune di Arese

In cattedra le musiche da film
VARESE (fra.b.)  Quando la musica d' autore
incontra il cinema nascono grandi capolavori.
E fra i più apprezzati compositori di colonne
sonore, divenute celebri in tutto il mondo, vi
sono senza dubbio gli italiani Nino Rota ed
Ennio Morricone. A loro è dedicato l' originale
concerto, significativamente intitolato "Suoni
da vedere", in programma domani, dalle 18,
nell' Aula magna dell' Ateneo di via Ravasi
(ingresso libero). Il quinto appuntamento della
Stagione concertistica dell' Università dell'
Insubria sarà un Omaggio a Rota e Morricone
proposto da musicisti d' eccezione: il flautista
Giuseppe Nova, concertista di fama
internazionale, e i componenti dell' apprezzato
jazz trio di Rino Vernizzi (pianoforte e fagotto),
Giorgio Boffa (contrabbasso) e Lorenzo Arese
(batteria).
In sala risuoneranno le celebri melodie di Rota
legate a pellicole indimenticabili quali
Amarcord, Il Padrino, La dolce vita, Otto e
mezzo, I clowns, nonché le altrettanto
suggestive composizioni di Morricone che
hanno accompagnato capolavori quali C' era
una volta il West, Sacco e Vanzetti, Per un
pugno di dollari, Giù la testa, C' era una volta
in America, Indagine su un cittadino al di sopra
di ogni sospetto.
L' interpretazione di questi temi conosciutissimi in chiave classicojazz ne esalterà le sfumature
evocando atmosfere e immagini.
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Potatura degli alberi Scatta il divieto di sosta
Proseguoono i lavori di manutenzione al verde
cittadino. Sabato e domenica sono in
particolare in programma i lavori di potatura,
previsti dall' appalto di manutenzione ordinaria
del patrimonio arboreo per l' anno 2017. L'
intervento interesserà viale Giulio Cesare e il
tratto iniziale di via Leoni. Le piante da potare
sono 105 tigli e i lavori comporteranno l'
istituzione del divieto di sosta con rimozione
forzata.
Inevitabilmente ci sarà qualche disagio e non a
caso l' amministrazione ha scelto di fare
svolgere l' intervento nel fine settimana
quando è notevolmente più basso il traffico
nella zona.
L' appalto, promosso dal settore Parchi e
Giardini, è stato aggiudicato alla ditta Parolo
S r l (Arese) per un importo netto di euro
107.938 euro.
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Starbucks, previste 200 aperture dal 2018. Capofila
Milano
Partirà nel 2018 il piano di aperture di
Starbucks, la catena americana del caffè da
passeggio che debutterà in Italia con il gruppo
Percassi e con la nuova insegna premium
Reserve Roastery and tasting room, un
modello di negozi premium di grandi
dimensioni già testato a Seattle. «Puntiamo ad
aprire 200/300 punti vendita in tutta Italia», ha
detto ieri Antonio Percassi, imprenditore dell'
omonimo gruppo di base a Bergamo che in
Italia vanta marchi come Kiko, Madina, Womo
e Bullfrog per la cura della persona e ha già
importato brand a stelle e strisce del calibro di
Victoria' s Secret dedicato all' intimo e alla
bellezza e Bath and body works, insegna da
bagno e profumazioni arrivata nei centri
commerciali di Orio al Serio e Arese prima di
conquistare Milano.
I primi punti vendita Starbucks apriranno nella
metropoli lombarda, dove sono cinque le
location prese in considerazione dal gruppo. In
pole position c' è il Palazzo delle Poste di
piazza Cordusio «una delle 5 probabili
location», ha detto Percassi. Proprio nella
piazza, secondo quanto risulta a ItaliaOggi,
dovrebbe essere l' insegna premium, con
tanto di torrefazione e shop dedicato al brand
Sturbucks a fare il suo debutto.
Lo slittamento dello sbarco in Italia rispetto al 2017, anno indicato in precedenza da Howard Schultz, ex
ceo e fondatore di Starbucks, oggi executive chairman di Starbucks Reserve Roastery è presto
spiegato: «Apriremo il prossimo anno, dopo giugno perché stiamo facendo una cosa importante», ha
detto Percassi a margine della presentazione del progetto di Casa San Pellegrino che sorgerà nella
Bergamasca dando un nuovo volto allo stabilimento del gruppo di Nestlè Waters, «Dopo una settimana
dovrebbero aprire altri punti vendita tra Roma e Milano».
Nel capoluogo meneghino nuovi lavori sono in corso in zona Ticinese dove è dato per imminente «l'
arrivo di Princi bakery o del suo socio», dicono nel quartiere. Il panificio di lusso che sta lavorando con
Starbucks in America non ha però confermato i rumors.
© Riproduzione riservata.
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SORPRESA  La regione approva lo scambio di terreni tra i due Comuni ma li vincola tutti ad
agricoltura

Colpo di scena nei confini tra Arese e Bollate
BOLLATE  La Regione Lombardia martedì
pomeriggio ha dato il via libera alla modifica
dei confini tra Bollate e Arese, che già avevano
approvato i due comuni e la Città
metropolitana. Ma l' approvazione della
Regione ha riservato una sorpresa, che
sicuramente potrebbe spiazzare l'
amministrazione di Arese.
Il Consiglio regionale infatti martedì, durante la
discussione della delibera, ha visto il
consigliere di Forza Italia Fabio Altitonante
presentare un emendamento alla norma che
sancisce lo scambio di confini. Tale
emendamento ha lo scopo di tutelare il
complesso di Castellazzo e la sua vocazione
agricola.
In sostanza, l' emendamento vincola quei
terreni oggetto di scambio tra Arese e Bollate
alla destinazione agricola che in parte hanno
già oggi, dunque impedisce che i due comuni
(ciascuno per la propria area) possano un
domani modificare i loro Pgt e trasformare in
edificabili tali aree.
Il documento di Altitonante aggiunge un
articolo al testo della norma che regola lo
scambio dei terreni, testo che è molto forte: "I
c o m u n i d i Arese e Bollate dovranno indi
viduare adeguate misure di tutela finalizzate all' inserimento di un vincolo storico ambientale delle
suddette aree, sulle quali dovrà permanere la loro vocazione agricola".
L' emendamento è stato approvato ad ampia maggioranza (centrodestra e 5 Stelle) ma con il voto
contrario del Pd.
Come mai questa modifica potrebbe non piacere ad Arese? Perché, nello scambio di terreni tra i due
comuni, Bollate cede ad Arese un terreno che è attiguo al suo centro sportivo, al suo nuovo centro civico
e include parte della via Monviso, dunque un terreno che è attiguo alla zona urbanizzata di tale comune.
E' plausibile immaginare che un domani proprio Arese possa decidere (e in parte già voleva) di
trasformarne la destinazione per ampliare il centro sportivo e prevedere altri insediamenti, cosa che L'
ellisse in rosso indica, a grandi linee, l' area di 41mila metri quadri che Bollate ha ceduto ad Arese.
Come si vede, è attigua a zone urbanizzate di quel comune e soprattutto al centro sportivo aresino e al
nuovo centro civico invece adesso diventa assai più complicata.
Chi è invece soddisfatto di questo emendamento è il consigliere regionale Stefano Bruno Galli, che tra l'
altro ha scritto dei testi su Villa Arconati ed è dunque legato a quel territorio: "Sono particolarmente
soddisfatto di questo emendamento  ci dichiara  perché è stata tutelata la vocazione agricola di
Castellazzo".
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Finalmente in Consiglio si parla dei problemi del
territorio
Venerdì 24 prossimo venturo alle ore 20,30
verrà convocato, su precisa iniziativa delle
forze politiche di minoranza, un Consiglio
Comunale Aperto sui problemi irrisolti del
territorio ed in particolare sull' Accordo di
Programma per il rilancio dell' exarea Alfa
Romeo.
Per correttezza per chi legge, ricordiamo che
detto accordo era stato promosso dalla
Regione Lombardia, d' intesa con i Comuni di
Arese, L a i n a t e e G a r b a g n a t e p e r l a
trasformazione urbanistica di una consistente
area nota a tutti, così come è nota la
sciagurata decisione di abbandonare il tavolo
della trattativa da parte della giunta passata
che si è trasformata per Garbagnate in una
clamorosa sconfitta di ruolo e di perdita di
risorse economiche: i fatti di oggi lo
documentano chiaramente.
Ma, al di là della realizzazione delle strutture
commerciali che ormai conosciamo e che
possono rappresentare sicuramente un
richiamo importante per la nostra zona,
riteniamo scorretto che si siano avviate delle
trattative da parte dell' attuale Giunta per
rientrare nella trattativa, si siano realizzate la
gran parte delle strutture commerciali, già
operative, ma non si sia mai ritenuto utile un confronto con la città sui tanti problemi che sono
conseguenti all' avvio di questi Centri e dei disagi che purtroppo gravano per la maggior parte sul
territorio di Garbagnate, in termini di traffico e di smog, senza aver prima allestito un piano viabilistico di
supporto interno all' area.
In termini più chiari la valutazione ambientalistica e sociale avrebbe dovuto essere espletata prima di far
decollare i lavori e non attendere di decidere, come si sta facendo, dopo.
Questi sono i temi sui quali sono stati allestiti due documenti dalla Regione uno nell' Agosto ed un altro
nel mese di Dicembre dello scorso anno, sui quali non si è ritenuto di fare alcun confronto con i cittadini.
La convocazione del Consiglio Comunale Aperto per il 24 Febbraio è stato fortemente richiesto dalle
minoranze per avere l' occasione, prima della conclusione dell' iter decisionale previsto per Marzo 2017,
di informare i cittadini e sentire anche le loro opinioni sulle proposte avanzate per la rimanente area che
stavolta coinvolge ben 300 mila metri quadrati del nostro territorio e che vedrà probabilmente far
nascere anche iniziative innovative ed interessanti ma, ci risulta, che non hanno risolto finora i problemi
dell' ulteriore traffico e disagio per i residenti tutti. Ci si augura che l' occasione consenta la più larga
partecipazione possibile su argomenti che potrebbero cambiare radicalmente il nostro modo di vivere la
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città e l' esperienza insegna che i politici passano ma i guai che essi, magari indirettamente,
determinano purtroppo restano!
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Salati, Paoletti e Zappa: grandi nomi del mondo della
scuola dell' Infanzia per la Cabella e la San Luigi
È proprio vero che non si smette mai d'
imparare, nonostante (anzi, soprattutto) se si è
un insegnante. Lavorare accanto e con i
bambini, dà sempre nuovi stimoli ma pone,
delle volte, anche situazioni complesse, in cui
occorre avere gli strumenti migliori per
risolverle ottenendo il meglio per il benessere
dei più piccoli.
È per questo che le insegnanti delle scuole
dell' infanzia S. Luigi e Ca bella hanno preso
parte ad un corso di aggiornamento
organizzato da Amism, Associazione milanese
scuole materne. Il corso, che si è svolto nella
struttura della S. Luigi, si è aperto anche alle
colleghe della zona di Rho, accogliendo
scuole di Arese, Mazzo e altre realtà.
Nelle dodici ore di corso, le insegnanti hanno
incontrato preparati docenti: Enrico Salati,
Erminia Paoletti e Cristiano Zappa, che hanno
illustrato con ricchezza di dettagli e nozioni l'
importanza di una buona progettazione
didattica, l' impronta pedagogica che si dà
così a tutto il percorso, scendendo poi nel
dettaglio di unità didattiche e d'
apprendimento, discutendo su obiettivi e
strumenti.
Infine, Cristiano Zappa ha ben spiegato quanto
sia importante svolgere una buona verifica e valutazione dell' apprendimento: capire se si sono
raggiunti gli obiettivi proposti è il primo passo per cogliere la bontà di un percorso e del lavoro svolto.
Questo non è certo il primo corso che le insegnanti della S. Luigi e Infanzia Cabella affrontano (e altri ne
sono già in programma), con lo scopo di tenere sempre ben allenati gli strumenti per il miglior
insegnamento e cura della crescita dei bambini che sia possibile.
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VOTO  Un emendamento impone la destinazione agricola per e aree. E l' allargamento del
centro sportivo?

La Regione approva lo scambio di aree tra Arese e
Bollate ma... con una "beffa
ARESE  La Regione Lombardia martedì
pomeriggio ha dato il via libera definitivo alla
modifica dei confini tra Bollate e Arese, ma, a
sorpresa, ha aggiunto un articolo alla norma
che regola tale scambio di terreni. Si tratta di
un emendamento presentato da Fabio
Altitonante, che recita così: "I comuni di Arese
e Bollate dovranno individuare adeguate
misure di tutela finalizzate all' inserimento di
un vincolo storico ambientale delle suddette
aree, sulle quali dovrà permanere la loro
vocazione agricola".
In sostanza, la Regione ha detto che va bene
questo scambio di terreni, ma essi dovranno
anche in futuro restare a destinazione agricola,
proprio come sono oggi.
E tale emendamento può sicuramente creare
problemi ad Arese, che in futuro avrebbe
potuto pensare di espandere proprio a quei
terreni la sua urbanizzazione.
Infatti, l' area che Arese ha ricevuto da Bollate
è attigua ad aree aresine già edificate. Ma
questo emendamento inserito dalla Regione,
votato ad ampia maggioranza per alzata di
mano (ma a quanto pare non dal Pd, come
confermatoci da qualche consigliere regionale)
rende assai più complesso pensare a sviluppi
urbanistici per tale area (e ci risulta che Arese aveva intenzione di ampliare su quell' area il centro
sportivo ed inserirvi altri insediamenti).
Maggiori dettagli nel servizio pubblicato nelle pagine di Bollate.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

6

17 febbraio 2017
Pagina 70

Il Notiziario
Comune di Arese

Assolto il chirurgo Marco Scalambra: non era il
"burattinaio" di Sedriano
ARESE  Marco Scalambra è un medico
chirurgo aresino con la passione della politica.
Quattro anni fa era rimasto coinvolto in un'
inchiesta della magistratura e all' alba del 10
ottobre 2012 venne arrestato con la pesante
accusa di corruzione. Secondo gli inquirenti,
che si basavano su intercettazioni telefoniche,
Scalambra sarebbe stato una sorta di
burattinaio che, a Sedriano, avrebbe
manovrato il sindaco Alfredo Celeste, anch'
egli finito pesantemente nell' inchiesta.
Accuse che però Scalambra aveva sempre
fortemente respinto, anche sul Notiziario, e
adesso, a distanza di oltre quattrio anni, per
lui, così come per l' ormai ex sindaco di
Sedriano, è arrivata l' assoluzione di primo
grado, poiché "il fatto non sussiste". Una
sentenza, pronunciata dal giudice Maria Luisa
Balzarotti dell' ottava sezione penale di Milano,
che ridà un po' di serenità al medico aresino,
per il quale l' accusa aveva chiesto una
condanna a ben 6 anni e 6 mesi di carcere.
La vicenda però non è del tutto chiusa. Da un
lato la procura si è riservata di presentare
appello dopo aver letto le motivazioni della
sentenza, che arriveranno nei prossimi mesi;
dall' altro lato il Tribunale ha disposto che
vengano fatti ulteriori accertamenti su alcuni fascicoli, ma è impossibile al momento dire se tali
accertamenti porteranno a nuove sorprese o se alla fine tutto verrà archiviato.
Ciò che è certo è la sentenza di assoluzione per Marco Scalambra, che esce pienamente pulito da una
vicenda che ha visto invece una condanna a 16 anni per Eugenio Costantino (per altri fatti che non
riguardano Sedriano), a 11 anni per Ciro Simonte, 12 anni ad Ambrogio Crespi ma soprattutto 13 anni e
mezzo per l' ex assessore regionale Domenico Zambetti, che non è riuscito a respingere l' accusa di
aver comprato voti dalla 'ndrangheta.
Il Notiziario ha contattato il dottor Scalambra per chiedergli le sue sensazioni dopo questa sentenza di
piena assoluzione, ma il chirurgo aresino non ha voluto rilasciare alcun commento.
P.U.
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Ad Alassio per "Anziani in vacanza"
ARESE  Anche quest' anno il Comune rilancia
l' iniziativa "Anziani in vacanza", rivolta alle
donne dai 60 anni di età e agli uomini over 65.
La meta del 2017 è ancora Alassio (Sv) e il
periodo del soggiorno va dal 16 al 30 marzo.
E' possibile iscriversi all' iniziativa, che è
organizzata in collaborazione con il Circolo
Ricreativo Col di Lana, fino al prossimo 28
febbraio. L' effettivo svolgimento dell' iniziativa,
precisa l' amministrazione, è vincolato al
raggiungimento di un numero minimo di 20
iscritti. Per le iscrizioni o per avere maggiori
informazioni sul soggiorno invernale è
possibile contattare il Circolo Ricreativo Col di
Lana, di via Col di Lana 10 (0293581622) dal
lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00 o i
Servizi Sociali del Comune (0293527516 e
0293581500) dal lunedì al venerdì, dalle 8.30
alle 12.00, e il martedì pomeriggio dalle 16.00
alle 18.30.
E.B.
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L' Isola delle Note al Tech Cafè
ARESE Al TechCafé si prepara, sabato 18
febbraio, dalle 21 alle 23, una serata di grande
divertimento e relax. "Canzoni in salotto" vedrà
una serie di cantanti solisti accompagnati da
chitarra e pianoforte: nessuna competizione,
ma tanta buona musica in un ambiente molto
intimo, simpatico e divertente. Sarà la serata
dei "nuovi talenti" scovati dall' associazione
musicale Isola delle Note. La consumazione è
obbligatoria ed è consigliabile prenotare. L'
associazione ha come propria "mission" la
promozione, diffusione e valorizzazione della
musica, comprendendo un insieme variegato
di attività tra cui: organizzazione di concerti e
"masterclass", corsi di canto e di strumento,
studio di registrazione per supporto e
promozione artisti. L' associazione fornisce
pieno supporto per la preparazione degli
esami di canto e strumento del London
College of Music e del Registry of Guitar
Tutors.
E.B.
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Balle di fieno bruciano per 36 ore in un campo
ARESE  Un incendio che ha tenuto impegnati
i Vigili del fuoco per ben 36 ore si è sviluppato
in un campo tra Arese e Passirana. Numerose
balle di fieno hanno preso fuoco
(probabilmente per uno stupido scherzo di
ignoti) e le fiamme si sono levate alte in cielo. I
pompieri di Rho e Garbagnate, sul posto con
diversi mezzi, hanno subito circoscritto l'
incendio ma il fuoco ha continuato a covare
nella montagna di fieno per un giorno e mezzo
prima di essere completamente spento.
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Navetta, "Arese al centro" interroga la giunta sul
servizio
ARESE  Il collegamento con navetta al centro
commerciale approda in consiglio comunale.
Infatti il gruppo Arese al centro, avvertendo l'
esigenza di fare chiarezza sulla questione che
tanto si è dibattuta nei giorni scorsi sui social,
ha presentato un' interrogazione per chiedere
conto del servizio che è chiamato a collegare
la città con "Il Centro".
Il gruppo, che è rappresentato in consiglio da
Giuseppe Bettinardi e da Carlo Giudici, ha
chiesto anzitutto se la navetta offre un servizio
aggiuntivo alle linee esistenti, oppure no. Poi
qual è il costo e se gli oneri restano a carico
dell' erario pubblico. Infine chiede per la linea
561di essere messo a conoscenza del
rapporto fra costi, passeggeri e frequenza per
valutare l' utilità ed efficacia del servizio e se le
corse proseguiranno nel tempo.
Comunque, da quel che è già si sa la navetta è
gratuita, le corse (4 circolari) sono in funzione
da lunedì a domenica (esclusi Capodanno,
Pasqua e 2526 dicembre) e le fermate sono
centro commerciale, vie Don Minzoni 3, Gran
Paradiso 3, Senato 5, Einaudi 19, dei Platani 1
e centro commerciale.
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SALESIANI  Scandalo a sfondo sessuale, è arrivata la sentenza. Risarcimento alla famiglia.

Condannati un educatore e un sacerdote per
violenza e adescamento di un minore
di Domenico Vadalà ARESE  L' ordine dei
Salesiani sin dal primo momento ha imboccato
la via della verità per non lasciare ombre sulla
squallida vicenda. E venerdì scorso è arrivata
la sentenza di primo grado che fa giustizia e
chiarezza.
Infatti, l' educatore dell' oratorio è stato
condannato a 4 anni per violenza sessuale ai
danni di un ragazzino, 1 anno e 5 mesi al
sacerdote che voleva far calare il silenzio sulla
brutta storia e l' ordine salesiano, che è stato
collaborativo, è stato condannato a risarcire la
famiglia con 230.000 euro.
Tutto è incominciato nella primavera 2015
quando il ragazzino si è rivolto a un educatore,
allora trentenne, del centro giovanile, P.M., e
anche componente del consiglio pastorale, per
discutere su temi inerenti la sessualità. Da qui
una maggiore confidenza sino a quando un
giorno l' educatore si è recato a casa del
ragazzino che non era andato a scuola ed era
solo.
E' stato con un gioco, improntato alla lotta
grecoromana, che avrebbe dovuto chiarire
meglio i temi che avevano in sospeso, che
avrebbe abusato del ragazzino. Dopodiché il
ragazzo, in occasione di un soggiorno al mare
a Cesanatico con il centro giovanile, tormentato dall' esperienza, si è convinto di rivolgersi a un giovane
sacerdote salesiano, don N. M., pure lui trentenne, che conosceva essendo già stato ad Arese e che era
per lui un punto di riferimento, un padre spirituale. Il don, però, dapprima gli ha fatto capire che quello
che aveva vissuto fosse normale, poi, su Facebook, gli ha chiesto di aderire a incontri particolari con
altri soggetti, per arrivare infine allo scambio di foto pornografiche con i rispettivi genitali.
Il ragazzino a questo punto ha avuto il coraggio di raccontare ai genitori la tremenda storia, che poi è
anche giunta al Superiore provinciale dei Salesiani, che si è premurato di raccogliere la confessione dei
due. Il Gup Stefania Donadeo, che ha svolto il processo con rito abbreviato, ha inflitto 4 anni all'
educatorei per violenza sessuale sul ragazzino e 1 anno e 5 mesi, previo patteggiamento, al sacerdote,
che si era adoperato a far passare per normali le avances dell' educatore, imputato per adescamento di
minore. La famiglia del ragazzino, come detto, sarà risarcita dai Salesiani con 230.000 euro.
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"Panettone d' Oro": premiate le associazioni
Barabba' s clown e Maisha Marefu
ARESE  Un riconoscimento che rende più che
mai orgogliosa la città. Sì, sabato 11, al Teatro
dell' Arte di Milano sono state insignite del
Panettone d' Oro 2017 le associazioni aresine
Maisha Marefu e Barabba' s Clown. Un premio
alla virtù civica, nato per iniziativa del
Coordinamento Comitati Milanesi.
L ' evento, che quest' anno è giunto alla
18esima edizione, è andato in scena davanti a
centinaia di cittadini e ai sindaci dei Comuni di
Città Metropolitana e altre autorità. "Sono due
realtà afferma la sindaca Michela Palestra
che ho definito strabiche, un meraviglioso
strabismo di Venere: attente ai bisogni dei più
fragili, capaci di tendere la mano a chi ha
bisogno vicino a noi, sul nostro territorio e allo
stesso tempo capaci di sostenere chi è più
debole e ha bisogno anche lontano da noi in
altri continenti.
Come spesso accade, chi è capace di tendere
la mano con generosità a chi ha bisogno, non
vede confini e non erige muri, si spende con
tenacia e determinazione riuscendo in
qualcosa che assomiglia a una magia,
moltiplicando forze ed energie". Maisha
Marefu è venuta alla luce nel 2009 dalla
generosità di tre dottoresse della città di
Arese, Cristina Cappelletti, Agnese Robustellini e Rossella Ventricelli e dalla loro passione per l' Africa
e la voglia di dare un aiuto concreto. Barabba' s clown è il risultato del lavoro di ricerca teatrale
incominciato nel 1979 al centro salesiano di Arese, casa di accoglienza per ragazzi e giovani in
difficoltà, grazie a don Vittorio Chiari, che ha capito come l' arte del teatro potesse rappresentare una
straordinaria occasione di riscatto per ragazzi in difficoltà, alla ricerca di una occasione per riscoprire se
stessi e reinventarsi un ruolo nella società. Un impegno che ha meritato l' attenzione e le benemerenze.
"In un panorama aggiunge Palestra che guarda alle realtà solidali e virtuose di tutta la città
metropolitana, Arese dimostra di avere un cuore grande e delle eccellenze. Davvero un onore per tutti
noi cittadini.
A tutti coloro che si mettono a disposizione di queste realtà e contribuiscono al loro lavoro e alla loro
azione, un grande grazie".
D.V.
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Passaparola torna all' attacco: "Sì all' Adp ex Alfa,
ma solo col collegamento su ferro con Rho/Fiera"
ARESE  Passaparola ritorna alla carica sul
nuovo accordo di programma per l' area ex
Alfa Romeo (Adp). Stavolta sotto la sua lente
di ingrandimento è finito il piano territoriale
della città metropolitana che prevede il
collegamento su ferro tra la stazione
ferroviaria Garbagnate e Rho/Fiera passando
per l' area ex Alfa Romeo e un prolungamento
nell' area Expo 2015. Infatti chiede che l' Ok all'
Adp sia subordinato al collegamento in
questione, che è un valore aggiunto
irrinunciabile, anche in considerazione che già
il Comune nel suo piano conferma e
perfeziona il tracciato con relative fermate.
Un' operazione che ritiene possibile in quanto
oggi il Comune possiede un' enorme forza
contrattuale essendo il suo beneplacito
determinante per qualsiasi modifica dell' Adp.
S i c c o m e l ' amministrazione comunale è
seduta ai tavoli del collegio di vigilanza, che è
l' ente territoriale chiamato a valutare le
richieste dell' operatore privato, Passaparola
trova opportuno che dica pubblicamente cosa
sta portando a casa e soprattutto che non
faccia da spettatrice degli altrui desideri.
"Il sindaco e tutte le forze politiche dicano
chiaramente afferma Massimiliano Seregni di
Passsaparola che, se non si realizzerà questo collegamento strategico non si parlerà né di piste da sci,
né di palazzetti dello sport, né di Ikea, né di altri centri commerciali né tanto meno di ampliamenti dell'
esistente in quanto Are se non cambierà di una virgola l' attuale accordo di programma. Le forze
politiche facciano presente a chi di dovere che, se da quei tavoli non si porterà a casa quel progetto,
sarà inutile portare in consiglio comunale la variante all' Adp in quanto non sarà approvato. Se questa
sarà la prima priorità e l' irrinunciabile premessa a qualsiasi modifica continua Seregni il sindaco avrà
sicuramente su questo punto l' appoggio di tutta Arese.
Se invece vogliamo aspettare la fine di aprile, quando i giochi saranno chiusi per limitarsi a raccontare
di aver portato a casa qualche briciola decisa da altri, è chiaro che siamo sulla buona strada per
perdere un' altra occasione storica, anzi per perdere l' ultima metrotranvia". D.V.
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A palazzo di giustizia si è concluso il primo atto della vicenda che ha scosso il rhodense

EDUCATORE CONDANNATO PER PEDOFILIA
I Giudici del Tribunale di Milano infliggono 4 anni di carcere a Paolo Malini per l' abuso
di un giovane all' oratorio di Arese
ARESE (gse) Paolo Malini, 30 anni, educatore dell' oratorio di
Arese, condannato a quattro anni di carcere per violenza
sessuale e don Nicolò Migliorini, sacerdote dei Salesiani,
sospeso dal suo ordine dopo la denuncia di questa triste
vicenda, patteggia, invece, un anno e cinque mesi di pena.
E' questa la decisione presa dai giudici del Tribunale di Milano
in merito alla squallida vicenda che ha avuto per sfortunato
protagonista un ragazzino di 15 anni, sempre di Arese, che si
era rivolto al suo educatore e al sacerdote per avere un
confronto sui temi della sessualità.
I salesiani dovranno anche risarcire la famiglia con 230mila
euro.
La storia ha inizio nel 2015, Paolo Malini avrebbe abusato del
ragazzino a casa del giovane, quando i genitori del 15enne
erano fuori per lavoro.
Nei guai anche Don Migliorini, al quale il 15enne si era rivolto
dopo l'abuso da parte del suo educatore. Il sacerdote, invece di
aiutarlo, gli disse che era una cosa normale e, dopo avergli
richiesto l'amicizia su facebook, gli avrebbe rivolto inviti a
partecipare a incontri a sfondo sessuale, anche con altre
persone, chiedendo e ottenendo un reciproco scambio di foto
delle parti intime.
I Giudici del Tribunale di Milano hanno riconosciuto Malini
responsabile di violenza sessuale, condannandolo a 4 anni. Don
Migliorini, imputato di adescamento di minore e pornografia
minorile, ha patteggiato un anno e cinque mesi.
La famiglia del ragazzo, riceverà dall' ordine dei Salesiani un
risarcimento di 230mila euro.
Prima di arrivare alla sentenza, le indagini della Procura,
proseguite per mesi, si sono concentrate soprattutto sull' analisi
delle chat tra il giovane e i due uomini, prima l' educatore e,
successivamente, il sacerdote della comunità ecclesiastica.
Proprio nelle chat sembra siano state trovate le prove a
sostegno delle pesanti accuse.
La procura ha anche chiesto una perizia tecnica informatica la
quale, però, sembra aver aggiunto poco alle prove raccolte nei
mesi precedenti.
Il sospetto è che il clamore avuto dalla notizia, ben prima della
chiusura delle indagini, abbia consentito l' eliminazione di
ulteriori elementi di prova.
Sempre in attesa del processo, l' ispettoria salesiana di Lombardia ed Emilia aveva deciso di non
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coprire quanto avvenuto, ma di raccogliere dai protagonisti della triste vicenda una testimonianza, che
ha poi messo per iscritto, e consegnata alla magistratura, sospendendo, sia il sacerdote che l'
educatore.
Stefano Giudici.
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Invece di aiutarlo gli ha proposto un incontro a tre

Il padre spirituale del ragazzino, don Nicolò
Migliorni, ha invece patteggiato una pena di 17 mesi
ARESE (gse) «La mia vocazione è nata in
famiglia dall' esempio dei miei genitori. Ho
frequentato per anni l' oratorio delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, partecipando al movimento
giovanile salesiano».
Quando era stato ordinato sacerdote, nel
mese di giugno del 2014 aveva pronunciato
queste parole don Nicolò Migliorini che aveva
poi aggiunto «Affidarsi al Signore con fiducia,
certi che avremo il suo sostegno in ogni
momento della nostra esistenza».
Il sacerdote era stato poi trasferito a Arese per
un anno e proprio qui aveva conosciuto quel
ragazzino timido di 15 anni che gli aveva
chiesto amicizia, che si era fidato di lui.
A differenza di quanto pronunciato il giorno
della sua ordinazione «Affidarsi al Signore con
Fiducia», don Migliorini  quando il 15enne si è
rivolto a lui per raccontare cosa gli avesse
fatto l' educatore  non gli ha consigliato di
«Affidarsi al Signore», ma di affidarsi a lui.
Così si era fatto mandare delle foto delle parti
intime del ragazzino e poi gli aveva proposto
di organizzare una cosa a tre, da lui. Frasi
rimaste impresse nelle chat e ora agli atti dell'
inchiesta. Una triste storia di fiducia tradita e
violenza, fisica e psicologica. «Il sacerdote 
scrive nella denuncia il legale della famiglia
della vittima, l' avvocato Nicola Brigida  anziché preoccuparsi per il minore, della sua immaturità e
vulnerabilità, incomincia un' azione subdola di insidioso sfruttamento del suo stato di soggezione,
persuadendolo della normalità di quanto successo. Mentre l' ex parroco di Arese aveva chiesto alla
famiglia di non denunciare, i vertici lombardi dei Salesiani, allertati da un altro prete della parrocchia,
hanno subito convocato l' indagato, che ha ammesso i fatti. Una triste storia conclusasi nelle prime ore
della mattinata di venerdì 10 febbraio, con la sentenza di primo grado e con il patteggiamento da parte
del sacerdote a un anno e cinque mesi.
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Il superiore dell' Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana commenta la sentenza emessa
venerdì scorso, 10 febbraio

Don Cacioli: «Non mi risulta un risarcimento dei
Salesiani»
ARESE (mly) "Prendo atto con rispetto della sentenza emessa
dal tribunale di milano, una risposta che attendevo fin dal giorno
in cui, io stesso, in qualità di superiore dell' ISPETTORIA
SALESIANA LOMBARDO EMILIANA, denunciai alla procura
della repubblica di Milano quanto avevo appreso riguardo a
lamentati comportamenti illeciti a danno di un giovane"  così
commenta Don Claudio Cacioli la sentenza di primo grado sul
caso di abusi che ha coinvolto l'educatore aresino Paolo Marini
e il prete salesiano Don Nicolò Migliorini. "Come Salesiani
abbiamo offerto la nostra vicinanza e solidarietà al giovane
coinvolto in questa triste vicenda e alla sua famiglia. Unitamente
a loro, sin da subito, sono stato certo che vi era una sola strada
da seguire: far emergere la verità in maniera tempestiva. in
questo momento, anche se sono consapevole delle tante
domande che in molti ci stiamo facendo, non ritengo opportuno
aggiungere alcun commento. Sono certo che le motivazioni
della sentenza, disponibili tra qualche settimana, meglio di
qualsiasi altra mia considerazione, potranno puntualmente
rappresentare le ragioni che hanno convinto il Giudice a
condannare i due imputati alle pene comminate. È stato un
cammino doloroso e impegnativo, ma la tutela del minore era la
prima cosa da difendere e la risposta della giustizia è arrivata
chiara e tempestiva". Ora l'ordine dei Salesiani dovrà
rimborsare alla famiglia 230.000 euro "per quanto a mia
conoscenza, venerdì scorso in tribunale a Milano, si è concluso
il primo grado di giudizio del processo penale nei confronti dei
due imputati e, in quell'occasione, non mi risulta siano stati presi
provvedimenti nei confronti di alcun ente salesiano riguardanti
un risarcimento del danno.
Riguardo al danno alla sfera funzionale della Parrocchia "Santi
Pietro e Paolo" di Arese e al danno all' immagine cagionati alla
stessa dai riprovevoli comportamenti addebitati al signor Malini
e a don Migliorini, durante la prima udienza il Giudice ne aveva
ammesso la costituzione come parte civile, in qualità di
soggetto danneggiato dai reati contestati a entrambi gli imputati.
La costituzione di parte civile della Parrocchia è stata revocata
prima dell' ultima udienza a seguito di accordo transattivo
perfezionato dagli avvocati».
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Un alone di silenzio circonda l' educatore aresino

«Nessun commento»
ARESE (mly) E come la volta scorsa un alone
di silenzio avvolge Paolo Malini, l' educatore
aresino di 30 anni, condannato a quattro anni
per pedofilia. Dall' oratorio, ambiente dove
Malini è cresciuto, nessuno vuol parlare. Il suo
avvocato, Alessandro Bonalume, che abbiamo
raggiunto al telefono, non ha voluto rilasciare
dichiarazioni: «Non c' è nessun commento da
fare»  le sue uniche parole. Abbiamo cercato
di contattare, inutilmente, anche l'
associazione culturale «Punto Groove», dove
Malini insegnava il basso elettrico. Però, da
qualche giorno, secondo quanto si può vedere
dal loro sito internet, Paolo Malini non risulta
più essere tra gli insegnanti.
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SPAVENTO IN AUTOSTRADA PER IL FUMO DENSO

Balle di fieno in fiamme
RHO (gse) Le fiamme sono divampate pochi
minuti dopo mezzogiorno di domenica 12
febbraio. Ad accorgersi, un automobilista di
passaggio che ha subito avvisato i vigili del
fuoco.
Paura a Passirana, in via Banfi, a ridosso del
ponte che passa sopra l' autostrada e collega
la frazione rhodense con il Comune di Arese.
In fiamme numerose balle di fieno situate nel
campo che si trova a ridosso del ponte che
passa sopra l' autostrada, vicino al cimitero.
I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per
spegnere le fiamme.
In serata la catasta di fieno ha ripreso a
bruciare provocando ancora, come già
successo in mattinata, problemi anche agli
automobilisti che transitavano nelle corsie
della vicina autostrada.
Il denso fumo ha, infatti, costretto gli uomini
della Polizia stradale a chiudere le carreggiate
per alcuni minuti.
Sul posto oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia
anche i carabinieri della Compagnia di Rho.
Lo strano incendio, che ha tenuto col fiato
sospeso anche i residenti del vicino residence
di Passirana è proseguito anche nella giornata
di lunedì 13 febbraio con squadre dei vigili del
fuoco che si sono alternate sul campo
adiacente all' autostrada per spegnere le fiamme provenienti dalla catasta di fieno accumulata dai
proprietari del terreno.
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LUNEDÌ 13 FEBBRAIO  Il servizio è partito questa settimana e copre una fascia oraria che va
dalle 6.45 del mattino alle 22

Da Lainate al «Centro»: partito il bus navetta gratuito
per i cittadini
Il progetto previsto nell' Accordo di Programma dell' area Ex Alfa Romeo fungerà anche
da trasporto gratuito interno di collegamento fra il centro di Lainate e le frazioni di
Grancia, Pagliera e Barabiana
LAINATE (rsf) Dallo scorso lunedì 13 febbraio
2017 un bus navetta collega gratuitamente il
centro storico del comune di Lainate e le
frazioni di Grancia, Pagliera e Barbaiana con il
vicino centro commerciale aresino «Il Centro».
La novità era attesa da tempo dai lainatesi,
che se la aspettavano in quanto già scritta
nero su bianco nell' accordo di programma per
la riqualificazione e la reindustrializzazione
dell' Area ex Fiat Alfa Romeo.
Oltre alla ricaduta occupazionale per il
territorio per il Comune di Lainate e di Arese, il
progetto del nuovo centro commerciale (il più
grande di Europa) che ha portato nei mesi
scorsi all' apertura de «Il Centro» prevedeva
infatti, tra gli obblighi a carico dell' operatore,
anche interventi migliorativi su mobilità e
trasporti.
Come ha spiegato il comune di Lainate, in
particolare, in questi mesi è stato studiato il
potenziamento del sistema della mobilità
locale per connettere l' area interessata dal
nuovo insediamento commerciale con il
territorio circostante. E così dal 13 febbraio è
stato attivato il servizio di mobilità su gomma
che consente di collegare Lainate e le sue
frazioni, Arese e il centro commerciale tramite
11 fermate e 22 corse totali, fra andata e
ritorno, che coprono una fascia oraria che va dalle 6.42 alle 21.15.
Anche se non ha avuto parte in questo, il Comune di Lainate dal canto suo non è rimasto con le mani in
mano.
In virtù di questo obbligo a carico dei privati, l' amministrazione ha infatti cercato di fornire una nuova
opportunità per la mobilità all' interno della città, rendendo un servizio ai cittadini che intendono
muoversi da un punto all' altro di Lainate e creando una proposta in più sia per il trasporto pubblico
locale per i propri cittadini pendolari, sia per chi non può spostarsi in autonomia dentro Lainate.
Da un lato, quindi, è stata assicurata la coincidenza del bus navetta gratuito con i mezzi che da 'Il
Centro' raggiungono la Metropolitana di Rho/Fiera e viceversa.
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Dall' altro chi, dalle frazioni lainatesi di Barbaiana e Grancia, vorrà raggiungere la casa di riposo
comunale di via Marche, il centro storico o Villa Litta, sede comunale, ora potrà farlo senza oneri
utilizzando questo servizio.
«Siamo consapevoli del fatto che con questo servizio non si esauriscono le esigenze di trasporto e
mobilità della nostra città  ha commentato l' assessore alla Mobilità Vincenzo Zini in una nota ufficiale
diramata la settimana scorsa , ma è comunque una possibilità in più che tutti i cittadini potranno
utilizzare gratuitamente». Il servizio, senz' altro utile e gradito per i cittadini di Lai nate, è destinato però
a far discutere, soprattutto in un momento in cui il commercio locale, soffocato dalla concorrenza portata
dal nuovo mall, chiede aiuti al Comune per ravvivare il passaggio dei cittadini in centro e tra i negozi. Se
già l' apertura del centro commerciale aveva portato via un po' di clienti ai negozi e alle attività lainatesi,
ora che un collegamento gratuito e così comodo trasporterà i lainatesi al «Centro», il commercio locale
subirà prevedibilmente un altro duro colpo. Fra i cittadini di Arese invece sembra che il problema sia
opposto: in tanti cittadini si sono lamentati del numero troppo esiguo di corse del bus navetta locale
organizzata dal «Centro» per gli aresini. Per chi è interessato il percorso del bus navetta e gli orari della
linea da e per Lainate sono disponibili su sito del comune.
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L' AVVENTURA. Enrico Rampi, ex responsabile della piscina Jolly adesso vende agrumi e
vuole aprire un bed and brekfast

«Qui vedi sempre l' orizzonte e il tuo occhio arriva
lontano». Da Arese alla Sicilia con un sogno.
ARESE ( m l y ) D a A r e s e a l l a S i c i l i a p e r
inseguire un sogno: quello di aprire un
agriturismo. Un cambiamento drastico quello
fatto da Enrico Rampi, ex responsabile della
piscina Jolly di via Roma che, da novembre,
ha lasciato tutto per tornare nella sua terra.
L' abbiamo raggiunto al telefono a Castro
reale, un borgo in provincia di Messina, per
farci raccontare la sua avventura.
Come è maturata questa scelta?
«E' un progetto che avevo n piedi da tanto
tempo e, adesso, c' erano le condizioni giuste.
Ho smesso di lavorare in piscina a novembre
e ho iniziato l' attività qui ai primi di gennaio.
Ho acquistato un terreno abbandonato da 40
anni, con alcuni stabili».
Cosa ti ha spinto a fare questa scelta di
vita?
«Innanzitutto questa è una zona che bazzico
da quando ero piccolino, poiché la famiglia di
mia mamma era originaria di qui.
Era già da un po' che pensavo: "perché devo
lavorare tutto l' anno per andare in vacanza
solo pochi giorni. Così ora mi sveglio la
mattina alle 8 per lavorare, ma sono
circondato dalla vacanza.
Ho il verde a sinistra e il mare a destra. Se voglio fare una pausa posso fare una passeggiata in un
agrumeto. E questo non ha eguali. Inoltre ero stufo di buttare via due ore, ogni giorni, nel traffico. Del
clima che ti costringe a stare in casa, gran parte dell' anno. Così, arrivato a 40 anni, mi sono detto:
"proviamo a dare una sterzata netta alla mia vita". Ed eccomi qui».
Il cambiamento è stato difficile?
«La mia paura più grande era sbarcare il lunario; ma qui le esigenze di sostentamento sono
notevolmente ridotte. La vita costa meno e, soprattutto, c' è l' amore per quello che ti circonda. Nella
grande città le relazioni umane erano ridotte all' osso. Qui, un sabato al mese, ci troviamo per pulire il
paese.
Se hai bisogno di aiuto o macchinari la gente ti da una mano a titolo gratuito, com' è accaduto a mia
sorella e suo marito».
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Rimpiangi di non aver fatto prima questa scelta?
«No, dovevo arrivare a un punto di maturazione; avevo bisogno della spinta giusta, quella che ti arriva
dall' esperienza».
Elisa Moro.
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Ha comprato un terreno abbandonato da 40 anni con alcuni stabili

"In cinque anni verrà realizzato il mio progetto"
ARESE (mly) «Il progetto che ho messo in
cantiere si sviluppa in cinque anni e con
diverse fasi»  così Enrico Rampi ci spiega
cosa pensa di realizzare sul terreno che ha
comprato.
«Era un appezzamento abbandonato da 40
anni con all' interno alcuni stabili. Ora lo stiamo
sistemando. Ma la prima fase del progetto
prevede la realizzazione di un laboratorio per
la trasformazione dei prodotti. Nel secondo
step, invece, vorremmo metter su un bed and
breakfast: quattro o cinque stanze per
accogliere i turisti. Nel frattempo, però, non ce
ne stiamo con le mani in mano. Intanto stiamo
provando a vendere i nostri prodotti.
Questo mese è il momento degli agrumi, il
prossimo venderemo miele. Ma non
commerciamo solo i nostri frutti; anche altra
gente del paese ci porta le loro primizie: cesti,
scale, manufatti e cerchiamo di rivenderli su
internet.
Qui alla Contrada Crizzina, il territorio dove ci
troviamo esattamente, coltiviamo arance,
limoni, noci, ortaggi... In più  continua Enrico 
non solo prodotti dalla terra; a volte, infatti, la
"fantasia" e la "creatività" hanno dei risvolti
inaspettati. Se all' esperienza e alla passione
non vengono messi freni nasce l' arte. Così
nascono dei piccoli manufatti, che possono anche essere commissionati. Infine qui da noi non è
importante la presentazione del prodotto agricolo. Per noi mangiatori di frutta è importante chiudere gli
occhi mentre si assapora la frutta, senza lasciarci ingannare dalle apparenze».
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Il salotto della poesia

Lunedì 20 febbraio si parla di Neruda
ARESE (mly) Torna l' appuntamento con il
«Salotto della poesia» lunedì 20 febbraio alle
17 in biblioteca con «Le poesie di amore e di
vita» (Neruda e altri poeti).
Gli incontri prevedono: la presentazione del
poeta del mese, del quale si traccerà una
breve biografia e si analizzerà la poetica, le
riflessioni e commenti sul testo poetico e le
figure retoriche.
Infine un' analisi su alcuni movimenti artistici e
letterari del Novecento. Gli incontri, coordinati
da Hugo Salvatore Esposito, sono gratuiti.

SALVATORE ESPOSITO
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TEATRO Il gruppo  diretto da Ettore Cibelli  è andato in scena venerdì 10 febbraio con lo
spettacolo: «Non ti conosco più»

Successo per la Compagnia aresina al «Flores» di
Vanzago
VANZAGO (vgn) Ha conquistato gli applausi e
i complimenti del pubblico del teatro «Flores»
di Vanzago, la «Compagnia Teatrale Aresina»
(nella foto), con la direzione artistica di Ettore
Cibelli. E' accaduto nella serata di venerdì 10
febbraio. Un risultato ottenuto con una
commedia in due atti, scritta nel 1932 da Aldo
De Benedetti, con titolo «Non ti conosco più».
Una rappresentazione degli equivoci con un
finale che non sveliamo per non sciupare la
sorpresa al pubblico di Arese che avrà modo
di vedere, per la prima volta, questo lavoro
teatrale nel suo grande teatro locale, il
prossimo 30 marzo.
Al «Flores», la compagnia ha predisposto le
scene, smontate e riportate a casa a fine dello
spettacolo. Così ha gestito le luci del teatro
vanzaghese dando agli otto attori esibitisi sul
palcoscenico di mostrare quanto è stato il loro
valore. E' l' ironia che alimenta tutti i
personaggi della commedia: la moglie, il suo
marito, il medico, la zia inglese (una superba
Claudia Ferrara) e la sua figlioccia, le due
interpreti di servizio e una procace dattilografa
(Francesca Lazzari). Flavio Broggi, che ha
curato la regia dello spettacolo, è uno degli
interpreti principali e ha fornito grande prova
del ruolo, così ha fatto il «professore» Vasco
Lorenzi e l' elegante Gina Mariano, nel ruolo di una moglie che fa girare attorno a sé tutta la vicenda.
L' organizzazione dello spettacolo è stata di Gino Perferi presidente della Compagnia, noto per essere
stato per dieci anni sindaco di Arese, e di aver debuttato come attore nel primo spettacolo, inizi anni
Ottanta. Quando la «Compagnia Teatrale Aresina» fu fondata. In questi trentacinque anni la Compagnia
ha consentito a oltre cento cinquanta persone di recitare o di essere un tecnico di scena, di luci, di quel
che serve per portare un lavoro teatrale anche fuori da Arese, come è avvenuto in questo lungo periodo
di presenza culturale nel mondo dello spettacolo dialettale. Ma non per questo di meno valore di quello
di professionisti per mestiere.
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ACCORDO DI PROGRAMMA EX ALFA
Passaparola: «Il Sindaco deve farsi valere, non partecipare ai tavoli come spettatore»
ARESE (mly) «Apprezziamo le parole del
sindaco Michela Palestra in merito all' Accordo
di Programma ex Alfa Romeo in risposta al
nostro precedente intervento»  così il
Comitato Passaparola commenta l' intervista
uscita settimana scorsa sul nostro giornale.
«Facciamo tuttavia notare che,
sfortunatamente, in Italia si usa sempre uno
strano modo per assumere le decisioni: prima
di assumerle nulla è certo ed è troppo presto
per capire; dopo che sono state assunte è,
invece, troppo tardi per poter intervenire.
Quello che chiediamo alla politica locale non è
tanto di sapere cosa l' operatore privato
intende realizzare, ma di definire cosa il
Comune di Arese deve irrinunciabilmente
chiedere a tutela di Arese e del suo futuro, in
cambio di qualunque modifica all' accordo di
programma.
Tutti sappiamo che il comune di Arese è
seduto ai tavoli del Collegio di Vigilanza, che è
Ente territoriale chiamato a valutare le richieste
dell' operatore privato e che il Consiglio
Comunale dovrà votare entro trenta giorni
dalla chiusura della procedura la modifica dell'
accordo di programma.
Quello che, tuttavia, non sappiamo è cosa a
quei tavoli il comune ha detto, cosa ha chiesto
e cosa intende ottenere. Il comune di Arese oggi possiede un' enorme forza contrattuale, in quanto il suo
beneplacito è determinante per qualsiasi modifica. Pertanto, visto che a quei tavoli si decide il nostro
futuro, sarebbe giusto e trasparente che tutti i soggetti coinvolti sappiano esattamente cosa stanno
portando a casa e non si comportino da semplici spettatori degli altrui desideri. A leggere l' intervista
del Sindaco, questo particolare sembra sfuggire».
Quindi Massimiliano Seregni, (nella foto)portavoce di Passaparola, analizza quello che il Comune
dovrebbe pretendere per dare il via libera ai progetti del privato. «Arese vuole portare a casa il
finanziamento e la realizzazione di un collegamento di trasporto pubblico su ferro che colleghi Arese
con Rho Fiera MM (Expo) e con la rete delle ferrovie Nord di Garbagnate? Vogliamo una metrotranvia
moderna ed efficiente, con mezzi in corsia propria e che transitino a frequenza di 4/5 all' ora? Vogliamo
ottenere un trasporto gratuito (finanziato interamente dall' operatore privato) di navette in grado di
collegare le varie zone di Arese con le fermate della metrotranvia che si andranno a realizzare?
Vogliamo dare in questo modo ai nostri anziani e ai cittadini la possibilità di muoversi gratuitamente sul
territorio di Arese?
Bene, il Sindaco e tutte le forze politiche di Arese dicano che, se non si realizzerà la metrotranvia, non si
parlerà né di piste da sci, né di palazzetti dello sport, né di Ikea, né di altri centri commerciali. Le forze
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politiche rappresentino a chi di dovere che, se da quei tavoli non si porterà a casa quel progetto, sarà
inutile portare in consiglio comunale la variante all' AdP in quanto non sarà approvato.
Se questa sarà la prima priorità e l' irrinunciabile premessa a qualsiasi modifica  conclude Passaparola
 il Sindaco avrà sicuramente su questo punto l' appoggio di tutta Arese. Se, invece, vogliamo aspettare
la fine di Aprile per limitarsi a raccontare di aver portato a casa qualche briciola decisa da altri, è chiaro
che siamo sulla buona strada per perdere un' altra occasione storica anzi, per perdere l' ultima
metrotranvia».
Elisa Moro.
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BORSE DI STUDIO PRIMARK: DOMANDE FINO AL
28 FEBBRAIO
ARESE (mly) Scade il 28 febbraio il termine
per presentare domanda per una delle borse
di studio messe a disposizione dall'
Amministrazione che ha deciso di destinare le
risorse date per la Città di Arese dalla catena
di abbigliamento Primark per incentivare la
prosecuzione del percorso formativo
universitario di quattro diplomati aresini dell'
anno scolastico 201516, tramite borse di
studio di 2.500 euro ciascuna.
«Lo studio è fondamentale per la formazione,
la crescita e la vita dei nostri giovani, ma in
alcuni casi le famiglie hanno difficoltà a
sostenere le spese necessarie per l' università
(tassa di iscrizione, libri, materiale didattico,
ecc.)»  ha commentato il Sindaco Michela
Palestra. «Per questo motivo e grazie alla
sensibilità di Primark Arese, abbiamo deciso
di destinare la somma di 10mila euro per
finanziare quattro borse di studio, valorizzando
soprattutto le migliori valutazioni. L'
assegnazione si baserà quindi sia sul reddito
Iseeu sia sul merito». Il bando pubblico e il
modello per presentare la domanda sono
disponibili sul sito del comune.
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Arese, Un nuovo volto alla città con incassi da
record
ARESE (mly) Arese all' 11 posto in Lombardia
e 43esima in Italia tra i comuni lombardi ad
aver incassato più oneri di urbanizzazione nell'
hinterland milanese. E' quanto emerge dalla
classifica stilata da openbilanci.it: i dati si
riferiscono al 2014 quando oltre un quinto delle
entrate messe a bilancio del Comune di Arese
è arrivato dai «permessi a costruire».
Un nuovo centro civico, nuova viabilità,
interventi nelle scuole e sull' efficientamento
energetico, manutenzione ordinaria e
riqualificazione di edifici pubblici...
Per quanto riguarda il comune di Arese due
sono le grandi trasformazioni legate ai
contributi di costruzione introitati dal 2014 al
2016: la riqualificazione dell' ex Alfa Romeo e
il programma integrato di intervento delle aree
a sud del territorio comunale.
Ben 2milioni 772mila 305 euro di introiti nel
2015, scesi a 1milione 457mila 456 euro nel
2016. Un dato, però, destinato a salire di
nuovo nel 2017 (3milioni 182mila euro), come
conseguenza de «Il Centro», il centro
commerciale, inaugurato nell' aprile del 2016 e
tra i più grandi d' Europa, che è già stato
premiato ai Mapic Award.
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RICONOSCIMENTI Le due realtà cittadine aiutano, da anni, sia i popoli dell' Africa che le
famiglie aresine

PANETTONE D' ORO 2017
Maisha Marefu onlus e i Barabba' s Clowns premiati per la virtù civica
ARESE ( m l y ) M a i s h a M a r e f u o n l u s e i
Barabba' s clown di Arese premiati al
Panettone d' Oro 2017, l' XVIII premio alla virtù
civica.
Sabato 11 febbraio al Teatro dell' Arte di
Milano si è tenuta la cerimonia del Panettone
d' Oro 2017, un premio alla virtù civica nato
per iniziativa del Coordinamento Comitati
Milanesi e che quest' anno è giunto alla 18ª
edizione. Davanti a centinaia di cittadini e ai
Sindaci dei Comuni di Città Metropolitana e
altre autorità, sono state premiate due
associazioni aresine, orgoglio della nostra
città: Maisha Marefu e Barabba' s Clown.
«Sono due realtà che ho definito strabiche, un
meraviglioso strabismo di Venere: attente ai
bisogni dei più fragili, capaci di tendere la
mano a chi ha bisogno vicino a noi, sul nostro
territorio e, allo stesso tempo, capaci di
sostenere chi è più debole e ha bisogno anche
lontano da noi in altri continenti» così ha
c o m m e n t a t o i l sindaco Michela Palestra
presente alla cerimonia.
«Cristina Cappelletti, Agnese Robustellini,
Rossella Ventricelli: tre dottoresse che,
coinvolgendo molte altre donne anche tramite
l' associazione fondata per aiutare le
popolazioni africane, assistono famiglie in
difficoltà del comprensorio di Arese, con azioni quotidiane silenziose ma molto concrete.
Da anni raccontano la loro esperienza di volontariato nelle scuole secondarie di primo grado,
coinvolgendo i ragazzi in numerosi progetti di solidarietà in modo diretto e responsabile»  queste sono
state le motivazioni che hanno portato alla premiazione Maisha Marefu.
«Come spesso accade, chi è capace di tendere la mano con generosità a chi ha bisogno, non vede
confini e non erige muri, si spende con tenacia e determinazione riuscendo in qualcosa che assomiglia
a una magia, moltiplicando forze ed energie» ha aggiunto il Sindaco. «In un panorama che guarda alle
realtà solidali e virtuose di tutta la città metropolitana, Arese dimostra di avere un cuore grande e delle
eccellenze. Davvero un onore per tutti noi cittadini. A tutti coloro che si mettono a disposizione di queste
realtà e contribuiscono al loro lavoro e alla loro azione, un grande grazie».
«Un ringraziamento a tutti voi che ci sostenete da sempre con grande entusiasmo commentano da
Maisha Marefu  alla nostra presidentessa Cristina attualmente in visita per nuovi progetti in Tanzania».
Elisa Moro.
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Le motivazioni  Ecco perché hanno meritato attenzione e benemerenze

Tre dottoresse con la loro passione per l' Africa e la
voglia di reinventarsi dei ragazzi dei Salesiani
ARESE (mly) Per chi ancora non conoscesse
le due associazioni, ecco perché hanno
meritato e continueranno a meritare attenzione
e benemerenze.
Maisha Marefu È un' associazione nata nel
2009 dalla generosità di tre dottoresse di
Arese, Cristina Cappelletti, Agnese
Robustellini e Rossella Ventricelli e dalla loro
passione per l' Africa e la voglia di dare un
aiuto concreto.
Anno dopo anno riescono a trasformare
questo loro desiderio in una realtà importante
(nel 2011 Maisha Marefu diventa Onlus)
capace di realizzare centri di prima medicina
gestiti da operatori locali e progetti di
alfabetizzazione delle donne, oltre a
ristrutturare centri di accoglienza per orfani.
Oltre allo storico gruppo allargato che conta
altre 10 donne che si affiancano alle tre
fondatrici, ogni anno l' associazione riesce a
coinvolgere un numero sempre maggiore di
volontari ben oltre il territorio di Arese. La
passione, la dedizione, l' attenzione ai più
bisognosi sono un tratto distintivo costante di
Maisha Marefu che nella sua azione di
supporto ai più bisognosi e ai più fragili, non si
limita a supportare concretamente le
popolazioni dell' Africa, ma attraverso azioni
quotidiane, silenziose ma molto concrete, aiuta famiglie in difficoltà anche sui nostri territori.
Una grande dedizione, una grande generosità mai ostentata, una capacità di essere esempio etico su
come utilizzare le risorse, dove tutto viene speso per i progetti, la loro grande determinazione a rendere
questo mondo, un mondo migliore, sono i tratti distintivi della loro azione quotidiana.
Barabba' s clown L' associazione è nata da un lavoro di ricerca teatrale incominciato nel 1979 al Centro
Salesiano di Arese, casa di accoglienza per ragazzi e giovani in difficoltà, grazie a Don Vittorio Chiari,
che ha capito come l' arte del teatro potesse rappresentare una straordinaria occasione di riscatto per
ragazzi in difficoltà, alla ricerca di una occasione per riscoprire sé stessi e reinventarsi un ruolo nella
società.
Grazie alla passione dell' educatore e attore Bano Ferrari, ragazzi e giovani messi con troppa facilità al
margine, considerati "guasti" dalla gente perbene, hanno scoperto attraverso la figura del clown di
avere dentro di sé una qualità da donare in misura abbondante a chi incontrano, quella del sorriso. Il
clown è diventato per loro una scelta molto seria, perché coinvolge la vita; accanto al lavoro e alla
formazione scolastica e umana, molti ragazzi si sono impegnati nel teatro, scoprendo che potevano fare
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qualcosa per gli altri, gratuitamente.
Oggi l' associazione Barabba' s Clowns svolge attività teatrali all' interno dello Centro Salesiano di
Arese e in molte scuole del territorio. Organizza corsi di clownerie, acrobatica, giocoleria, recitazione.
Tutte le attività sono tese al superamento delle difficoltà e a far emergere le qualità di ogni persona. L'
impegno a supporto dei più fragili ha portato i Barabba' s Clows a collaborare con l' Operazione Mato
Grosso e in Rwanda.
Dal 2008 ha aperto tre luoghi di accoglienza (alloggi per l' autonomia) per giovani e mamme in difficoltà,
promuove una rete di famiglie per l' accoglienza e collabora attivamente con i servizi sociali territoriali.
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GSO DON BOSCO Hanno partecipato all' importante evento organizzato dal Csi di Milano

Allenatori e dirigenti a scuola dal guru Julio Velasco
ARESE (mly) Molti allenatori e dirigenti Gso
non hanno resistito alle sirene di richiamo di
un importante evento organizzato dal Csi di
Milano nel quale il docente era l' innovatore
coach Julio Velasco.
Velasco, un tecnico che negli anni '90 ha
portato la pallavolo italiana dalle periferie tra le
prime scuole al mondo di volley.
Infatti oltre a 3 ori europei, 2 titoli mondiali, 5
World League conseguiti alla guida della
selezione maschile italiana di volley; ha
rivoluzionato metodologie, tecnica, tattica,
schemi di gioco, nuovi approcci sul singolo e
sulle dinamiche di gruppo.
Queste innovazioni hanno suscitato interesse
negli altri ambiti sportivi (calcio); in ambito
industriale (lavoro di gruppo e di lavori di
team); nell' ambito dello spettacolo, nell'
ambito istituzionale; nella pallavolo ha
continuato negli anni duemila su altre panchine
di nazionali di volley come Iran Spagna
Argentina trascinandole a risultati ambiziosi.
Nel convegno Csi di Milano erano presenti
oltre 400 tra allenatori e dirigenti dell'
hinterland milanese di cui una decina di
allenatori e dirigenti del Gso. Il tecnico Velasco
ha invitato tutti ad utilizzare lo sport come
strumento educativo facendo vivere i veri
valori dentro lo sport ,aiutare ad insegnare a giocare per far crescere. Nel contesto di squadra gruppo
valorizzare ogni singolo atleta ognuno diverso dall' altro educando così la squadra. Un discorso anche
trasversale a tutti gli ambiti della vita, per il genitore verso i figli, per l' allenatore che uguaglia le stesse
attenzioni verso le atlete, per l' allenatore che non si aggiorna ed utilizza gli stessi metodi per molti anni,
per l' allenatore che non capisce chi sta realmente dietro a quella maglietta. Il concetto di «allenare la
persona prima dell' atleta» «come allenatori non smettere mai di imparare, di cercare, di migliorarsi»
anche quando la bacheca è piena di trofei come la sua. Ha parlato di diversità tra uomo e donna
precisando come la donna sia più esigente e si attende più feedback positivi dal proprio allenatore.
Scroscianti gli applausi in tutta la serata, la cultura del tecnico gli ha permesso di spaziare tra tanti
argomenti e di non essere mai banale anche nelle cose più ovvie. Ha anche detto che le emozioni che
ha vissuto anche lui e che si vivono nelle attività dilettantistiche sono le più vere e che non si
dimenticano mai. Insomma una serata per tutti che vale la pena dire «io c' ero».
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CHIESTO DALLA MINORANZA La seduta sarà aperta agli interventi del pubblico

Area ex Alfa, venerdì 24 febbraio il Consiglio
GARBAGNATE MILANESE (daf) Venerdi 24
febbraio verrà convocato un Consiglio
comunale aperto (con partecipazione del
pubblico).
L' appuntamento è nato su iniziativa delle forze
politiche di minoranza e tocca i problemi legati
all' Accordo di Programma per il rilancio dell'
area ex Alfa Romeo.
«Per correttezza  spiega Salvatore Crucitti
(Cambiamo in Comune)  ricordiamo che tale
accordo era stato promosso dalla Regione con
i Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate per
la trasformazione urbanistica. La sciagurata
decisione di abbandonare il tavolo della
trattativa da parte della giunta passata si è poi
trasformata per Garbagnate in una clamorosa
sconfitta; i fatti di oggi lo documentano.
Ma aldilà delle note strutture commerciali che
possono rappresentare sicuramente un
richiamo, riteniamo scorretto che si siano
avviate delle trattative da parte dell' attuale
Giunta Pioli per rientrare nell' accordo e si
siano realizzate la gran parte delle strutture
commerciali, già operative, ma non si sia mai
ritenuto utile confrontarsi con la città sui tanti
problemi conseguenti all' avvio di questi Centri
e dei disagi che gravano per la maggior parte
su Garbagnate, in termini di traffico e di smog,
senza aver prima allestito un piano viabilistico di supporto.
Più chiaramente la valutazione ambientalistica e sociale avrebbe dovuto essere espletata prima di far
decollare i lavori. Non si è ritenuto di fare alcun confronto con i cittadini».
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TERZA CATEGORIA LEGNANO B Vetta lontana un punto

Arese, l' inseguimento continua
ARESE (set) All' andata vinse la Victor Rho, la
vendetta ha atteso un girone intero ma è stata
servita. O meglio, come hanno detto gli stessi
giocatori dell' Arese «la macchia è stata
pulita...». «Partita tra le migliori che la mia
squadra abbia giocato e contro una
formazione poco abituata a perdere.
Il primo tempo è stato ottimo ed è mancato
solo il gol, trame ed intensità non potevano
essere migliori ma non trovando il gol temevo
che potesse finire come all' andata; per fortuna
ho una rosa di qualità e sopratutto profonda, la
prova nel cambio decisivo con l' ingresso di
Manoglio, autore della doppietta». Soddisfatto,
e non potrebbe essere diversamente, il tecnico
Luca Apruzzese. «E' stata premiata la
pazienza, la definisco una gara di maturità che
ci permette di spaccare la classifica. Pare
infatti una lotta a due tra noi e il San
Massimiliano Kolbe con quelle dietro che si
stanno staccando; sinceramente speravo che il
Kolbe perdesse qualche punticino col
Nerviano ma non c' è stato nulla da fare.
Continua a subire gol, speriamo inizi a
segnarne di meno». Si prospetta un lungo
duello fino alla fine della stagione, cosa potrà
fare la differenza? «La rosa, noi ultimamente
spesso siamo rimaneggiati ma siamo in tanti;
un fattore decisivo potrà essere come le squadre reagiranno alle varie assenze». Domenica, il San
Giuseppe Arese potrebbe pensare al sorpasso? «Mi aspetto molto dal Cistellum che in casa nostra ci
ha portato via punti ed è stata l' unica, anche se noi abbiamo sbagliato due calci di rigore«. Questo
Arese è la squadra che voleva a questo punto della stagione?
«Ero curioso di vedere come saremmo ripartiti dopo la sosta e sono molto soddisfato, stiamo crescendo
nell' approccio mentale alle partite».
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PALLACANESTRO IL COACH: «IN OTTO GIORNATE CI GIOCHIAMO I PLAYOFF»

Il medico non arriva, Arese perde a tavolino
Cattaneo: «Questo inghippo non ci voleva»
BOLLATE (tms) «Tre minuti, solo tre
minuti...»", cantano i Negramaro.
Stessa canzone, ma con toni decisamente
diversi, più cupi, più dimessi, cantano tutti i
componenti del clan San Giuseppe Arese,
team che per tre minuti o poco più di ritardo
del medico  presenza obbligatoria nel
campionato di serie C2 , si vede assegnato
come da regolamento un raggelante 020 nel
match casalingo contro Vergiate.
«Un vero peccato perdere partite in quel
modo, senza giocare ma  commenta in tono
pragmatico Danilo Cattaneo, coach di Arese 
questa è la norma che, peraltro, da quando è
in vigore è stata applicata già in tantissime
occasioni. Quindi, anche se il boccone da
ingoiare è di quelli davvero amarissimi perché,
nel caso li avessimo conquistati, i due punti ci
avrebbero fatto davvero comodo, sottolineo
che i direttori di gara, a differenza di quanto
successo in casi analoghi, hanno mostrato un
briciolo di tolleranza attendendo l' arrivo del
nostro sanitario per circa tre minuti.
Poi, hanno alzato la palla a due, chiuso il
referto e mandato tutti a casa».
Così, per effetto di questo risultato, Corbetta
acquisisce un piccolo vantaggio nella corsa
verso la quarta piazza, importante per
mantenere il vantaggio del campo nel primo turno dei playoff...
«Un inciampo che non ci voleva ma  continua il tecnico aresino  con otto giornate ancora da disputare,
e soprattutto lo scontro diretto con Corbetta sul nostro parquet, direi che abbiamo tanta vita davanti. La
speranza è quindi quella di presentarci al match clou contro la CBC con almeno un paio di punti di
vantaggio anche perché, il +3 acquisito all' andata, non rappresenta un gap tale da poterlo gestire in
chiave differenza canestri».
Arese, dunque, concentrata e attenta già da questa sera per affrontare Campus Varese in un insolito,
per Binaghi e soci, anticipo al venerdì (salto a due al Centro Ancillotto ore 21.15), contro una formazione
che, pur fanalino di coda, ha reso la vita difficile a tutti quanti...
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Pizzocolo è accusato di truffaFalse fatture per
350mila euro
Di nuovo a processo il ragioniere che uccise una prostituta
Tutti lo ricordano come il ragioniere che uccise
una escort al motel di Olgiate Olona per
stuprarne poi il cadavere per una decina di
ore. Ma Andrea Pizzocolo è accusato anche di
altro: dipendente della Hydronic Lift, che ha
sede anche a Gallarate, dove il
quarantacinquenne ha lavorato, avrebbe
sottratto alla società 350mila euro. Ed è per
questo che ora l' uomo è di nuovo a processo
con l' accusa di truffa. Al termine della
requisitoria il pubblico ministero ha chiesto la
condanna a un anno e sei mesi.
L a polizia e l ' a l l o r a p u b b l i c o m i n i s t e r o
Raffaella Zappatini scoprirono il meccanismo
dei falsi bonifici nel corso degli accertamenti
sul macabro omicidio della diciottenne Lavinia
Aiolaiei, datato 7 settembre 2013, viceversa il
ragioniere di Arese avrebbe potuto passarla
liscia. Perché il sistema era ben congegnato.
Gli inquirenti si accorsero di accrediti cospicui
 da 3mila a 8mila euro alla volta  sui suoi
conti correnti, tutti erogati dalla società sotto
forma di «benefit e rimborsi spesa». In realtà, l'
azienda non sapeva nulla di questi versamenti.
Pizzocolo, che godeva di fiducia e stima,
passava al tavolo dell' amministratore
facendosi firmare bonifici a tre zeri per una
delle tante società fornitrici della spa. Peccato
che fossero indirizzati a una ditta sull' orlo del fallimento, in difficoltà da tempo, ma con un nome quasi
identico a una fornitrice abituale di materiale della Hydronic. Così Pizzocolo tornava alla sua scrivania
con la firma originale e  con un abile giro di fotocopie rifatte ad arte  si ritrovava il conto rimpolpato.
Così, a parere della procura, manteneva i suoi vizi erotici e la sua doppia vita: prostitute da 500 euro a
notte, motel da 85 euro, cocaina, droghe sintetiche, microcamere, apparecchi elettronici e computer con
cui montare i video delle sue performance con le squillo (non bisogna dimenticare che l' omicidio e gli
abusi post mortem vennero da lui filmati con le telecamere montate nell' orologio).
Anche perché aveva una moglie e una bimba di sei anni e la gestione di una famiglia è dispendiosa.
Così insomma arrotondava, in eccesso. Con il delitto del motel venne a galla tutto e gli avvocati della
società lo denunciarono per truffa aggravata, continuata e falsità in scrittura privata. Assistito dagli
avvocati Daniela Pulito ed Enzo Lepre, l' imputato ha rilasciato dichiarazioni durante l' udienza,
raccontando di ore di straordinari pagate in nero e sostenendo «che tutti lo sapessero».
Per la sentenza bisognerà attendere maggio. Nel frattempo il necrofilo di Arese si prepara alla
cassazione. A giugno la corte d' assise d' appello di Milano aveva confermato l' ergastolo inflitto dalla
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corte di Busto, presieduta dal giudice Renata Peragallo. Secondo i magistrati milanesi «Il movente del
delitto deve essere identificato nel desiderio di Pizzocolo di provare l' esperienza di un omicidio in
diretta procurandosi la testimonianza video del suo operato e di abusare, sempre con registrazione, del
cadavere». Per la difesa, invece, il ragioniere fu preda di una sorta di dissociazione mentale completa.
Deciderà la suprema corte.

SARAH CRESPI
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