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L' ex Alfa, lo skydome e la voragine I cittadini dicono
la loro in Consiglio
Garbagnate, tutti i dubbi dei residenti e del sindaco Pioli
di MONICA GUERCI  GARBAGNATE
MILANESE  CONSIGLIO comunale aperto
venerdì sera sul nuovo Accordo di programma
(Adp) dell' ex Alfa Romeo, ultimo atto della
riqualificazione dell' immensa area di 2 milioni
d i m e t r i q u a d r a t i f r a Arese, L a i n a t e e
Garbagnate. Oltre al traffico, allo smog, fra i
nodi da sciogliere spunta l' immenso buco
lasciato dal cantiere fermo da anni del Pe4.
Una voragine a 200 metri dallo spazio che
dovrebbe accogliere il primo skydome d' Italia.
L' incontro pubblico è stato promosso dalle
forze di minoranza in vista della chiusura dell'
iter che a fine marzo darà il via libera al mega
progetto. «Intorno all' ex Alfa si deve costruire
l' ambiente, vale a dire quella dorsale verde
prevista dal Pgt che ancora oggi è ostruita da
tanti manufatti», la premessa del sindaco Pd
Piermauro Pioli.
«ANCHE SE le difficoltà del traffico rilevate all'
apertura de «Il Centro» ad Arese, fra i centri
commerciali più grandi d' Europa, sono oggi
migliorate  aggiunge Pioli  il caos viabilistico
non potrà essere risolto senza la realizzazione
di quelle opere infrastrutturali previste. Penso alla quinta corsia dell' A8, al ribaltamento del casello di
Lainate, al ponte incompiuto di collegamento con il Sempione, al sottopasso di Lainate e alla variante
Varesina». Il 14 febbraio è la data fissata per la prossima riunione in Regione Lombardia, intorno al
tavolo dell' Adp dell' ex Alfa ci saranno la proprietà dell' area e i tre Comuni interessati alla
trasformazione.
«Sarà il punto di caduta sul tema mobilità», afferma Pioli determinato in primis a portare nelle casse
comunali le risorse per riaprire il centro sportivo comunale chiuso da tre anni.
DOPO LE PREMESSE del sindaco, la parola passa ai cittadini.
«Possiamo davvero dire che la pista da sci darà nuovo lavoro?
», chiede Alessandro Battivelli portando l' attenzione sui 240 posti previsti e di contro «nuovo
incremento di traffico con i limiti di Pm10 già oggi sempre alle stelle, polveri sottili che sono causa di
morti premature nella popolazione. A che prezzo stiamo svendendo il territorio? Che a decidere siano i
cittadini».
NICOLA TESTA, portavoce del gruppo Cambiamo in Comune, porta l' attenzione sul consumo d' acqua
che la pista da sci indoor richiederà e soprattutto sul «famoso buco del Pe4, grande quanto un quartiere
a soli 200 metri dallo skydome. Anche il Pe4 è area vasta, non può essere lasciato fuori dalla
riqualificazione prevista dall' accordo di programma».
«Dunque avremo da una parte Dubai e dall' altra il grande buco  chiosa Salvatore Crucitti  Ci sono dati
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sull' inquinamento che subiamo oggi e una valutazione di quello che dovremo ancora subire domani con
l' arrivo di Ikea, di un altro centro commerciale e tutto il resto? Temi da risolvere altrimenti per
Garbagnate saranno solo guai».
Per Luca Lazzati non è accettabile avere un «centro sportivo comunale fatiscente in città e una
scintillante stazione sciistica al coperto a pochi passi». Chiude il cerchio Angelo Fiore: «Sindaco, non
facciamo gli interessi delle proprietà, i cambi di destinazione d' uso dei territorio decidiamoli pensando
ai nostri figli».
monica.guerci@ilgiorno.net.

MONICA GUERCI
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ARESE APRE DOMANI, FARÀ ORARIO CONTINUATO DALLE 9 ALLE 22 SETTE GIORNI
SU 7

Una nuova farmacia comunale al Centro
ARESE  APRE A «IL CENTRO» la seconda
farmacia comunale d i A r e s e . D o m a n i l '
inaugurazione. Da qui in avanti sarà aperta
tutti i giorni della settimana, inclusa la
domenica, con orario continuato dalle 9 alle
22.
«L' apertura della farmacia comunale presso Il
Centro rappresenta un' altra tappa importante
dell' attuazione dell' Accordo di Programma ex
Alfa Romeo  commenta il sindaco Michela
Palestra  grazie allo straordinario impegno
profuso congiuntamente dal Comune e dall'
Azienda Speciale Gallazzi Vismara, che ne ha
in carico la gestione. Per i cittadini aresini un
ulteriore beneficio, perché potranno godere di
un servizio farmaceutico più ampio e
accessibile, data la possibilità di recarvisi
anche in pausa pranzo, fino a tarda sera e
nelle giornate festive». La nuova farmacia
comunale andrà ad affiancare l' attuale di via
Vismara. «La gestione congiunta di entrambe
le strutture permetterà di realizzare sinergie e
rafforzare la quantità e la qualità dell' offerta»,
conclude Alessandra Orlandi, presidente del
cda della Gallazzi Vismara.
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Raid per l' Expo di Dubai Idea di Maroni all' Alfa
La Scuderia Portello ha celebrato al Museo
storico Alfa Romeo d i Arese la sua annuale
premiazione. Come sempre un' occasione per
celebrare gli eventi della passata stagione e
cominciare a parlare di quella che verrà.
Premiati i protagonisti delle tante
manifestazioni a cui le vetture della Scuderia
hanno partecipato, su tutti gli equipaggi della
PechinoParigi su Giulia: Roberto Chiodo e la
moglie, Maria Rita Degli Esposti, e il
presidente della stessa Scuderia, Marco
Cajani, col codriver Alessandro Morteo.
Maroni Alla premiazione è intervenuto il
presidente della Lombardia, Roberto Maroni.
Che nell' occasione ha lanciato l' idea di un
raid MilanoDubai, in vista dell' Expo 2020
negli Emirati Arabi. In pratica un passaggio di
testimone che darebbe continuità alla
ShanghaiMilano che Arturo Merzario,
presidente onorario della Scuderia Portello e
uomoimmagine Alfa, affrontò su una Giulia
Super con la figlia Arianna nel 2010 per unire
idealmente le sedi dell' Expo 2010 e 2015. «E
io mi candido a guidare almeno per un tratto,
magari anche solo fino al confine della
Lombardia», ha sorriso Maroni. Il quale ha poi
confermato che la Regione non intende entrare
con un rappresentante nel cda di Sias, la
società che gestisce l' Autodromo di Monza:
«È una nostra precisa scelta  ha detto il governatore  in linea con la politica che abbiamo attuato anche
per altri enti di gestione nel territorio».
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La sottile linea rossa attesa fra Alfa e Expo
d i M O N I C A G U E R C I  ARESE

«COLLEGAMENTI stabili ed efficaci su ferro
fra l' ex Alfa Romeo di Arese e l' area Expo».
Ai tavoli regionali dove si discutono i termini
del nuovo accordo di programma per la
riqualificazione dell' ex stabilimento
motoristico, la sindaca di Arese mette sul
piatto il trasporto pubblico come condizione
imprescindibile della trasformazione dell' area.
«Un' esigenza che condividiamo con Lainate
sempre in sofferenza sul tema dei
collegamenti come Arese», prosegue la
sindaca. E ai comitati cittadini che chiedono la
metropolitana fino all' ex Alfa risponde: «Ben
vengano i movimenti dal basso che osservano
e propongono, rafforzano il lavoro che stiamo
facendo al tavolo regionale dell' iter
decisionale».
FA MOLTO discutere l' ultimo atto dell'
accordo di programma che sulla carta disegna
l' ampliamento del grande shopping mall «Il
Centro», inaugurato il 14 aprile da Marco
Brunelli patron dell' Iper e anima dell' intero
progetto. La trasformazione prevede la
costruzione di altre 2 grandi strutture di vendita e una pista da sci indoor, progettata dall' archistar De
Lucchi che la immagina sospesa sopra un grande bosco. Se fino ad oggi i cittadini hanno guardato a
distanza la lottizzazione, in questi giorni si è animata la discussione sul web.
AD ACCENDERCI sopra i riflettori ci ha pensato il comitato Passaparola di Arese che ha lanciato un
appello alla sindaca Palestra, affinché porti a casa la realizzazione di una metropolitana leggera che
colleghi l' ex Alfa al capoluogo milanese «una condizione irrinunciabile per qualsiasi variazione dell'
accordo di programma».
Mentre a Lainate la petizione lanciata da Andrea Severi per ottenere il prolungamento della Linea rossa
della Metropolitana fino a Lainate toccherà quota 1000 firme nelle prossime ore. A Garbagnate, invece,
venerdì il consiglio comunale aperto chiesto dalle minoranze è servito per fare il punto sul progetto e
affrontare il nodo della mobilità.
Il 14 marzo in Regione nuovo confronto: le strade dei tre Comuni restano (al momento) divise e non è
ancora chiaro se riusciranno a fare fronte Comune sullo sviluppo dell' area.
LA STRADA intrapresa dalla sindaca di Arese non è chiara per il Movimento 5 Stelle che ha depositato
una interrogazione per sapere «se la maggioranza di centro sinistra aresina avvallerà le proposte della
giunta regionale della Lombardia a guida Lega Nord?».
«Questa volta non decide per noi il commissario», proseguono dal gruppo, il riferimento va all' accordo
del 2012 firmato dal commissario Anna Pavone per Arese e da Alberto Landonio, l' unico sindaco al
tavolo della trattativa, per Lainate. «Predisposto il piano definitivo la giunta intende permettere alla
cittadinanza, con referendum o consultazione pubblica, di esprimersi sull' ex Alfa?».
monica.guerci@ilgiorno.net.
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È un debutto super per lo Sporting Lodi
Legnano Esordio positivo per lo Sporting Lodi
nel Girone A del campionato di Promozione.
La seconda parte della gara è decisiva per il
successo contro l' Arese: 116 il risultato. Si
gioca a Legnano, in vasca corta, forse più
congeniale ai milanesi. Flavio Miscioscia
schiera la seguente formazione: Ruggieri,
Vanelli, Grassi, Simone Carpanzano, Massari,
Andrea Carpanzano, Rossi, Galbignani,
Vigotti, Borsotti, Zecca, Roveda e Pellegri. Il
settebello lodigiano non avverte la tensione del
debutto (al primo turno aveva riposato) e parte
forte: doppio vantaggio con Simone
Carpanzano e Grassi, risposta dei milanesi,
prima del secondo gol personale di Grassi e di
un' altra rete dell' Arese che porta al primo
riposo con gli ospiti avanti 32. All' inizio del
secondo periodo i milanesi segnano due gol in
rapida successione, portandosi in vantaggio;
pareggia Rossi, nuovo vantaggio dell' Arese,
rete del 55 con cui si va all' intervallo lungo
segnata dal giovanissimo Zecca, classe 2002.
Nella prima azione del terzo tempo torna
avanti la squadra di casa, ma il tiro preciso di
Simone Carpanzano e la rete da posizione
centrale di Galbignani riportano in vantaggio lo
Sporting (67). Nel quarto periodo la squadra
di Miscioscia dilaga: segna l' altro giocatore
del 2002, il mancino Roveda, poi ci pensano Simone Carpanzano, doppietta, e l' altro mancino Rossi a
chiudere i conti. Sabato debutto casalingo alla Faustina alle ore 19 contro il Novara. In classifica
comanda con 4 punti la Canottieri Bissolati Cremona, che domenica ha vinto 155 contro il Pavia;
seguono a quota 3 Sporting Lodi e Arese, Novara a 1 e Pavia a 0.
Daniele Passamonti.

DANIELE PASSAMONTI
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TESORI D' IMPRESA

Ecco la vera storia dell' Alfa Romeo
Tra i musei d' impresa aperti, da non perdere
una visita al Museo Storico Alfa Romeo d i
Arese c h e , p e r l ' o c c a s i o n e , m e t t e a
disposizione visite guidate gratuite e, nella
giornata di sabato, la conferenza «Croce &
Biscione» con Lorenzo Ardizio, curatore del
Museo Storico Alfa Romeo, e Andrea Borella,
Esperto di Araldica e Araldica ecclesiastica. Il
convegno si proprone di approfondire la storia
del suo celebre marchio, nato insieme alla
stessa Alfa Romeo nel 1910 e profondamente
legato alla città di Milano nei simboli  il
Biscione visconteo e la croce comunale  e
nella sua evoluzione. Dal significato araldico
degli emblemi alla loro presenza sul territorio
milanese, le storie che li hanno visti
protagonisti fino alla decisione della neonata
Anonima Lombarda Fabbrica Automobili di
farli propri nel nuovo logo a partire dalla 24
HP, prima vettura costruita e primo oggetto
dell' esposizione museale.
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ARESE VISITA E CONFERENZA

Il museo dell' Alfa svela il mistero del biscione sul
logo
 ARESE  «CROCE & BISCIONE». Ovvero
due simboli di Milano  il Comune e i Visconti 
nel marchio dell' Alfa Romeo, a testimoniare
un legame forte con la città.
E' il tema che caratterizzerà il Museo storico
Alfa Romeo nel fine settimana, nell' ambito
dell' iniziativa MuseoCity  Museo segreto.
Visite guidate gratuite, conferenze ed eventi
per raccontare la storia di un rapporto tra l'
azienda e la città che l' ha vista nascere, nel
1910. L' emblema della famiglia Visconti, che
insieme alla croce del Comune di Milano
compone il logo di Alfa Romeo, sarà al centro
della conferenza, in programma sabato, ore 17
al Museo storico Alfa Romeo di Arese, che
svelerà il mistero. Relatori saranno Lorenzo
Ardizio, curatore del museo, e Andrea Borella,
docente di Araldica.
L' ingresso alla conferenza è gratuito. A
seguire, visita guidata al museo. Per costi e
prenotazioni: info@museoalfaromeo.com,
telefono 024442551.
Mon.Gue.
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DENUNCIATA

Gioielli rubati dalla colf Scoperta per le foto su Fb
Una colf italiana di 57 anni ha rubato i gioielli
ai suoi datori di lavoro ed è stata arrestata dai
carabinieri di Garbagnate Milanese.
La donna, che lavorava in un' abitazione di
Arese, si era appropriata di un bottino da 500
euro in contanti e di diversi gioielli in oro, tra
cui un bracciale da 20mila euro e un costoso
orologio.
Nel bottino della donna delle pulizie 500 euro e
gioielli in oro, tra cui un bracciale da 20mila
euro e un costoso orologio.
E a incastrarla è stata, come accade spesso
ultimamente, una foto postata su Facebook, il
social network più conosciuto al mondo. I
militari dell' Arma hanno monitorato i profili
social della colf e della figlia, una 35enne,
notando in alcune foto di quest' ultima un
bracciale identico a quello rubato.
Le due donne, convocate in caserma e messe
alle strette dai carabinieri, hanno consegnato il
prezioso bracciale, regalato dalla madre alla
figlia, alla legittima proprietaria.
La segnalazione che quasi sicuramente la colf
fosse responsabile di quel furto, infatti, è
arrivata ai militari dell' Arma direttamente da
una famiglia di Arese. La padrona di casa, in
poco tempo, si era vista sparire sotto gli occhi
i pezzi più importanti tra i suoi preziosi e aveva
avanzato forti sospetti nei confronti della sua
donna delle pulizie.
RC.
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ARESE GIOIELLI E SOLDI SPARITI: DENUNCIATA LA 56ENNE

Le foto in Facebook della figlia inguaiano la colf
dalla mano lesta
Il bracciale rubato compare sui social e svela il mistero
di ROBERTA RAMPINI  GARBAGNATE
MILANESE  RUBAVA DENARO e gioielli alla
famiglia in cui lavorava come collaboratrice
domestica. Dopo settimane di indagini è stata
incastrata dai carabinieri in un modo
decisamente singolare: in una delle foto
pubblicate dalla figlia 35enne sui social
network, quest' ultima indossava un bracciale
identico a quello rubato. Una leggerezza che
non è sfuggita all' occhio attento dei militari
che nelle scorse ore hanno denunciato in stato
di liberta la colf infedele. A finire nei guai una
57enne, italiana, incensurata, residente a
Parabiago.
SECONDO quanto ricostruito dai carabinieri
della stazione di Garbagnate, la donna dalla
fine del 2015 e per tutto il 2016, aveva lavorato
come collaboratrice domestica in una famiglia
di Arese.
Fidata e seria fino a quando i proprietari di
casa hanno iniziato a notare che mancavo
piccole somme di denaro per un valore di 500
euro. La donna era l' unica persona estranea
che frequentava la casa e quindi i sospetti
sono caduti subito su di lei. Dopo qualche mese oltre ai soldi sono spariti anche alcuni monili in oro, un
prestigioso orologio da uomo e di un altrettanto prezioso bracciale da donna, per un valore complessivo
di circa 20mila euro. A quel punto le vittime hanno presentato denuncia indicando la collaboratrice
domestica che nel frattempo era stata allontanata dalla casa.
I MILITARI dell' Arma, ricevuta la hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e altri elementi
utili per incastrare la responsabile. Non è stato facile, le indagini sono complesse, i carabinieri hanno
anche monitorato profili facebook della colf e della figlia 35enne. È stata la foto pubblicata sul profilo
della figlia a dare una svolta alle indagini: la 35enne infatti indossava un bracciale identico a quello
oggetto di furto. Le due donne sono state convocate in caserma e messe alle strette dai carabinieri,
prima hanno negato ogni accusa, poi di fronte alla fotografia hanno consegnato il bracciale che era stato
regalato dalla madre alla figlia. I militari hanno perquisito il loro appartamento ma con esito negativo,
non è escluso che gli altri monili d' oro siano stati rivenduti. Per la donna è scattata la denuncia mentre
proseguono gli accertamenti per recuperare gli altri preziosi rubati.
roberta.rampini@ilgiorno.net.

ROBERTA RAMPINI
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Rientra in appartamento e sorprende i ladri Ma
riescono a fuggire
I carabinieri della stazione di Garbagnate
Milanese hanno denunciato in stato di libertà
una 57enne italiana, incensurata, ritenuta
responsabile di furto in abitazione. La donna,
d a l l a f i n e d e l 2015 sino all' intero anno
successivo, era stata collaboratrice domestica
presso una famiglia di Arese.
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LA COLF DISONESTA RESIDENTE A PARABIAGO, LAVORAVA NELLA CASA DI UNA
FAMIGLIA DI ARESE

Ruba gioielli e mette la foto su Facebook: arrestata
 PARABIAGO  RUBAVA denaro e gioielli alla
famiglia in cui lavorava come collaboratrice
domestica. Dopo settimane di indagini è stata
incastrata dai carabinieri in un modo
decisamente singolare: in una delle foto
pubblicate dalla figlia 35enne sui social
network, quest' ultima indossava un bracciale
identico a quello rubato. Una leggerezza che
non è sfuggita all' occhio attento dei militari
che nelle scorse ore hanno denunciato in stato
di libertà la colf infedele.
A FINIRE nei guai una 57enne, italiana,
incensurata, residente a Parabiago. Secondo
quanto ricostruito dai carabinieri della stazione
di Garbagnate, la donna dalla fine del 2015 e
per tutto il 2016, aveva lavorato come
collaboratrice domestica in una famiglia di
Arese. F i d a t a e s e r i a f i n o a q u a n d o i
proprietari di casa hanno iniziato a notare che
mancavo piccole somme di denaro per un
valore di 500 euro. La donna era l' unica
persona estranea che frequentava la casa e
quindi i sospetti sono caduti subito su di lei.
Dopo qualche mese oltre ai soldi sono spariti
anche alcuni monili in oro, un prestigioso orologio da uomo e di un altrettanto prezioso bracciale da
donna, per un valore complessivo di circa 20mila euro.
A QUEL PUNTO le vittime si sono rivolte ai militari dell' Arma e hanno presentato denuncia indicato la
collaboratrice domestica che nel frattempo era stata allontanata dalla casa. I militari dell' Arma, ricevuta
la hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e altri elementi utili per incastrare la
responsabile. Non è stata facile, le indagini sono complesse, i carabinieri hanno anche monitorato profili
facebook della colf e della figlia 35enne. E' stata la foto pubblicata sul profilo della figlia a dare una
svolta alle indagini: la 35enne infatti indossava un bracciale identico a quello oggetto di furto.
LE DUE donne sono state convocate in caserma e messe alle strette dai carabinieri, prima hanno
negato ogni accusa, poi di fronte alla fotografia hanno consegnato il bracciale che era stato regalato
dalla madre alla figlia. I militari hanno perquisito il loro appartamento ma con esito negativo, non è
escluso che gli altri monili d' oro siano stati rivenduti. Per la donna è scattata la denuncia mentre
proseguono gli accertamenti per recuperare gli altri preziosi rubati.
Roberta Rampini.

ROBERTA RAMPINI
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«Mio figlio sognava il palone, ha rinunciato per la malattia»

«Lo Stato non ci ha dato nulla»
ARESE (mly) Stefano, 19 anni, sta affrontando
il quarto anno per diventare cuoco... ma il suo
sogno di diventare calciatore è già finito in un
cassetto. Si, perché Stefano è affetto da una
rara malattia che gli ha impedito di realizzare il
suo desiderio: «esostosi multipla». Avevamo
già intervistato il ragazzo nel 2010, quando
andava solo alle scuole medie.
Il 28 febbraio è stata la giornata mondiale delle
malattie rare, ma sembra che non se ne parli
abbastanza.
Era il 2010, sono passati diciassette anni.
E' cambiato qualcosa? La ricerca ha fatto
passi avanti?
«Dal 2010 a oggi non è cambiato nulla»  ci
racconta la mamma di Stefano, Monica Penna.
«La ricerca per questa malattia va avanti, ma
molto poco in Italia. Non c' è ancora un
farmaco, né una cura. L' unico sistema che
viene ancora praticato sono gli interventi di
rimozione degli esostosi».
Siete riusciti a ottenere qualcosa in più
dallo Stato?
«Lo Stato non ci ha dato nulla anzi, tende
molte volte a sottovalutare questa malattia.
Perché un ragazzo si muove, non significa che
stia bene.
Inoltre, dopo un certo tempo, vengono fatti dei richiami e delle visite per una malattia rara riconosciuta e
per di più confermata da un medico legale. Mi sembra un po' assurdo questo modo di sprecare i soldi
pubblici! E non vi dico la sopportazione, per chi è malato, di essere messi sotto torchio per vedere se c'
è la possibilità di non dare quello che gli spetta: un' invalidità con una percentuale, che per un malato
raro serve assolutamente».
Cosa fa oggi Stefano?
«Va a scuola, sta affrontando il 4° anno per diventare cuoco, non è facile per lui. Ma ci prova: vorrebbe
diventare un pasticcere, glielo auguro con tutto il cuore, soprattutto perché il suo cammino non è mai
stato facile. Il suo sogno di diventare calciatore è stato messo in un cassetto. Inoltre sta rifacendo gli
esami perché, al più presto, sarà in lista per un altro intervento alla gamba. Si spera sempre di no, ma
visto che il dolore è tanto... vedremo».
Elisa Moro.
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Il ragazzo ha già subito varie operazioni a polso, spalla e piede

"Ho ossa con le punte che mi bloccano"
ARESE (gse) Stefano sin da bambino aveva
una gran voglia di giocare a pallone.
Purtroppo, però, non può farlo, ha un
problema da risolvere: soffre di una malattia
rara da quando è nato.
Nel suo corpo ci sono delle ossa in più che
nascono di forma rotonda, certe hanno le
punte; gli danno fastidio e quando esegue
delle attività, gli si può bloccare la gamba.
Stefano ha 19 anni, vive ad Arese insieme a
mamma, papà e alla sorellina Gaia.
Nonostante la giovane età e nonostante la
«esostosi multipla», questo il nome della
malattia rara di cui soffre, Stefano ha una gran
voglia di vivere e di divertirsi, come fanno tutti i
bambini della sua età. E' un grande
appassionato di calcio e, nonostante, il parere
contrario dei medici ha voluto provare a
giocare, in una squadra vera. Purtroppo, però,
è durato poco. Ci sono dei giorni in cui sta
bene e altri in cui si blocca ed è costretto a
stare a letto.
Ha giocato per 6 mesi, è stata una grande
felicità. Poi i muscoli si sono bloccati e ha
dovuto abbandonare tutto.
Stefano ha una grande forza d' animo, ma
spesso la depressione prende il sopravvento.
«Non ne posso più  raccontava  da quando
sono nato, non faccio altro che essere operato: il polso, la spalla, il piede e non è finita».
Una malattia rara quella di Stefano riconosciuta da tutti o meglio, «quasi» tutti, visto che i medici legali
che hanno esaminato la sua cartella clinica hanno rifiutato la domanda d' invalidità.
«Purtroppo, sia io che mio marito sappiamo che ogni volta che dobbiamo ottenere qualcosa dobbiamo
battere i pugni racconta la mamma Monica Penna i malati rari sono persone che noi chiamiamo
persone speciali, ma invisibili».
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ESOSTOSI MULTIPLA EREDITARIA E' causata da un' anomalia nel codice genetico

La patologia colpisce una persona ogni 50mila circa
ARESE (ces) L' Esostosi multipla ereditaria
(Eme) è una malattia congenita che colpisce l'
apparato osteo articolare e si manifesta con la
crescita, su diversi segmenti scheletrici, di
protuberanze ossee (chiamate esostosi) che
possono variare di dimensioni, localizzazione
e quantità. Le esostosi si localizzano
principalmente a carico delle ossa lunghe
degli arti inferiori e superiori, con maggiore
frequenza in prossimità delle articolazioni
(ginocchia, spalle, caviglie, anche e polsi);
secondariamente possono comparire anche
sulle ossa del tronco, a carico del bacino e
delle scapole. Non sono mai coinvolte le ossa
del capo o del viso.
Le esostosi insorgono generalmente durante i
primi anni di vita e crescono insieme allo
sviluppo del bambino. Normalmente la loro
crescita s' interrompe definitivamente con il
raggiungimento dell' età adulta, quando lo
sviluppo dell' individuo è completato.
L' Eme colpisce circa una persona ogni
50mila, uomini e donne con pari possibilità. L'
esostosi multipla è solitamente una malattia
ereditaria, trasmessa al figlio da uno dei
genitori (sette malati su dieci ereditano la
malattia da uno dei genitori) e se un genitore n'
è affetto, ci sono il 50 per cento di possibilità
che anche il figlio sviluppi la malattia.
Può accadere, anche se più raramente, che la malattia insorga per causa di una mutazione genetica
spontanea, in altre parole senza essere ereditata dai genitori.
L' esostosi, infatti, è una malattia genetica causata da un' anomalia nel codice genetico della persona
che n' è affetta.
L' Eme può dare diversi tipi di problemi: i sintomi e il quadro clinico dipendono dal numero, dalle sedi e
dalle dimensioni delle esostosi. Nel caso in cui le esostosi si sviluppino eccessivamente, l' osso
coinvolto invece può crescere in modo anomalo e incurvarsi, diventando asimmetrico. Determina, così,
limitazioni o difficoltà nel compiere alcuni movimenti.
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LA SCUDERIA DEL PORTELLO PREMIA I
«CAMPIONI ALFA ROMEO»
ARESE (mly) La Scuderia del Portello ha
premiato i campioni Alfa Romeo. Sabato 25
febbraio, nel rinnovato Museo Storico di Arese,
si è tenuta la manifestazione che, come ogni
anno dal 1993, inaugura la stagione sportiva,
invitando tutti i piloti che si sono contraddistinti
con le Alfa Romeo storiche e moderne in gare
e manifestazioni ufficiali della stagione appena
trascorsa.
Per loro una scultura trofeo, appositamente
disegnata e realizzata.
L' evento, che ha celebrato anche i 35 anni del
Club, è stato presentato da Savina Confaloni,
giornalista di «Corriere Motori»: tra le figure
istituzionali: Roberto Maroni, Presidente di
Regione Lombardia, Oreste Perri Presidente
Cr CONI Lombardia, intervenuto su delega di
Giovanni Malagò, Ivan Capelli (Presidente Aci
Milano) e Marco Carabelli direttore generale
Arexpo.
Davanti a un pubblico di oltre 300 persone
sono stati insigniti del riconoscimento gli
sponsor, i giornalisti del settore motori che
nella stagione sportiva trascorsa hanno
seguito le attività della Scuderia del Portello, i
soci della Scuderia provenienti da tutto il
mondo, preparatori come Alberto Spotti,
nonché ex piloti ufficiali tra cui Gian Luigi
Picchi e Carlo Facetti.
Maroni e Capelli, nei loro interventi, hanno assicurato il loro interessamento per la ripresa della Coppa
Intereuropa a Monza. Maroni ha auspicato anche che, sulla scia di quanto accaduto nel 2010 durante l'
Expo a Shanghai, quando le Giulia della Scuderia del Portello hanno partecipato al raid Shanghai 
Milano, nel 2020 venga organizzata una corsa Milano Dubai, dove si terrà il prossimo Expo: «Portiamo
il testimone  ha dichiarato  magari un modellino dell' Albero della vita, in quella città. Se lo farete, noi vi
sosterremo e magari a una tappa parteciperò anche io». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL SINDACO: «Un episodio non cambia il valore del
lavoro fatto»
ARESE (mly) «Il confronto e il dibattito in
consiglio comunale attorno all' importanza del
tema della disabilità e della sua delicatezza,
delle diverse sensibilità quando ci si approccia
a questa tematica, è stato importante e ha
portato al centro della discussione un
impegno, condiviso da tutti, in merito all'
obbligo morale prima che normativo, di
garantire a tutti pari diritti e dignità»  ha
commentato il sindaco Michela Palestra i n
riferimento al caso della richiesta di dimissioni
di Ioli.
«Il consigliere Bettinardi ha fatto una
considerazione sul ruolo che ognuno di noi
esercita e su quello che questo comporta
soprattutto quando si assumono cariche
pubbliche.
Una riflessione importante di cui ognuno di noi
deve fare tesoro.
Ai consiglieri Cattaneo e Miragoli che hanno
fatto esplicita richiesta di dimissioni del
vicesindaco dico, tuttavia, che un episodio non
cambia il valore dell' impegno e del lavoro
fatto fino ad oggi, né la fiducia che riponiamo
nei suoi confronti.
In merito alla dichiarazione di sospendere l'
esercizio del loro ruolo, spero ci ripensino
quanto prima partecipando attivamente ai
lavori consiliari e delle commissioni».
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Ioli si dimetta
La richiesta di Lega e Forza Italia
ARESE (mly) « L' assessore ai lavori pubblici
Enrico Ioli si dimetta, per rispetto verso i
disabili». E' quanto chiesto dalla Lega Nord e
da Forza Italia durante il consiglio comunale di
lunedì 27 febbraio. Il tutto a seguito della
mozione presentata dal consigliere Giuseppe
Bettinardi, avente per oggetto il superamento
delle barriere architettoniche dell' emiciclo
consigliare.
«Bettinardi aveva fatto presente che quelle
postazioni erano inaccessibili a eventuali
consiglieri comunali portatori di handicap» ha
premesso Sergio Cattaneo, capogruppo del
Carroccio. «La risposta dell' assessore Ioli,
però, è stata assurda; secondo lui, infatti, nel
caso specifico a tale consigliere sarebbe
riservato un posto in prima fila, raggiungibile
facilmente con un "salterello", come definito
dal vicesindaco. Ma un portatore di handicap
sarebbe in grado di farlo?». Quello, poi, che
ha lasciato più interdetto il rappresentante
della Lega è stato il video fatto da Ioli.
«Invece di ammettere semplicemente un
difetto del progetto  e risolvere la questione 
Ioli ha girato un filmato, in cui si fingeva in
carrozzina, per dimostrare la sua tesi. E' stata
un chiara mancanza di rispetto per coloro che
sono davvero costretti su una sedia a rotelle» 
prosegue Cattaneo. «Speriamo solo che la Giunta non fosse a conoscenza di tale iniziativa. A questo
punto ci vediamo costretti a chiedere le dimissioni dell' assessore Ioli. E' chiaro, ormai, che quando
vengano chieste spiegazioni al vicesindaco, queste sono prese come un'offesa personale. Se non lo
farà, la Lega si asterrà, a suo piacimento, dalle prossime sedute di consiglio comunale e dalle
dimissioni dei capogruppo. A seguire Cattaneo nella richiesta di dimissioni è stato anche Forza Italia. è
inaccettabile che Ioli si scusi solamente dopo una mozione  ha concordato Andrea Miragoli  come se
fosse stato costretto. Inoltre anche per noi il video girato dall'assessore è una chiara presa in giro verso
le persone disabili. è ora che Ioli si prenda le proprie responsabilità dimettendosi. Elisa Moro.
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Le dichiarazioni del vicesindaco lette nella seduta del consiglio comunale:

«Le mie intenzioni mal interpretate»
ARESE (mly) «Condivido le considerazioni
che il consigliere Bettinardi ha fatto, sia in
consiglio comunale, sia sulla stampa, circa il
diritto inalienabile per tutti i cittadini, disabili o
meno che siano, di accedere ad ogni spazio
pubblico con i medesimi diritti e con la
medesima dignità; condivido il desiderio che
ogni spazio pubblico sia uno spazio di
incontro, di relazione e di scambio tra le
persone, un punto di riferimento per molti,
s e n z a b a r r i e r e d i s o r t a , culturali o
architettoniche che siano»  così l' assessore
Enrico Ioli risponde alle accuse che gli sono
state fate.
Mi dispiace che qualcuno si sia sentito offeso,
mi sono già scusato per questo, le mie
intenzioni sono state male interpretate; come
ho detto in Consiglio, non vi è mai stata, da
parte mia, alcuna intenzione offensiva nei con
fronti delle persone disabili, verso le quali
nutro profondo rispetto e comprensione per le
difficoltà che si trovano ad affrontare, non solo
dovute alla disabilità, ma anche per le
barriere, architettoniche o sociali, che ancora
si trovano spesso a dover affrontare.
Le soluzioni per migliorare la fruibilità dei
banchi del Consiglio ci sono e sono già allo
studio, come richiesto dalla mozione della
minoranza, approvata all' unanimità. Il Centro Civico è un ambiente accogliente ed inclusivo, aperto ed
accessibile a tutti.
Concludo ringraziando tutti i consiglieri, ed in particolare quelli della opposizione, per la loro sensibilità
verso l' inclusione sociale delle persone disabili e rassicuro che questo è davvero un sentimento
condiviso, che continueremo ad onorare, come fatto finora, con interventi sempre più rivolti a migliorare
l' accessibilità degli spazi e degli ambienti pubblici».
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SANITÀ E SALUTE  Sarà aperta tutti i giorni della settimana, inclusa la domenica, dalle 9 alle
22

Apre la nuova farmacia comunale «Il Centro»
ARESE (mly) Lunedì 27 febbraio ha aperto la
nuova Farmacia comunale «Il Centro». Sarà
aperta tutti i giorni della settimana, inclusa la
domenica, dalle 9 alle 22. La nuova farmacia,
con la sua apertura continuata, offrirà un
servizio prezioso alla comunità aresina e la
sua posizione a pianterreno, con doppio
accesso interno ed esterno alla galleria, ne
agevolerà la fruibilità. Ne abbiamo parlato con
Giuseppe Augurusa, (nella foto) assessore
con la delega per l' Attuazione accordo di
programma ex Alfa Romeo.
La farmacia doveva aprire per Natale.
Come mai questo ritardo?
«Avremmo auspicato di aprire subito dopo
Natale ma, purtroppo, non è dipeso da noi.
Per aprire era necessaria prima l' ispezione
dell' Asl, che è arrivata solo la scorsa
settimana».
Quanto personale sarà impiegato?
«Ci saranno tre persone più il direttore. E' il
numero minimo per una farmacia che deve
stare aperta così tanti giorni l' anno e con un
orario giornaliero molto ampio. Nonostante il
ritardo siamo molto soddisfatti dell' apertura
poiché siamo convinti possa essere un
servizio molto utile alla cittadinanza. Inoltre, visto il numero di visitatori previsti al centro commerciale,
questa farmacia ha una potenzialità importante. Il fatturato finirà nella Rsa  Casa di Riposo e questo
permetterà di avere risorse nuove da mettere in campo».
«La nuova farmacia comunale andrà ad affiancare l' attuale di via Vismara, che rimarrà un servizio di
prossimità soprattutto per le persone anziane, per le famiglie, per le mamme e per tutti coloro che per
comodità vorranno continuare a recarsi lì»  ha aggiunto la presidente del consiglio d' amministrazione
dell' azienda speciale «Gallazzi Vismara» Alessandra Orlandi. «La gestione congiunta di entrambe le
strutture permetterà di realizzare sinergie e rafforzare la quantità e la qualità dell' offerta».
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Alzheimer cafè, venerdì 3 marzo la presentazione
ufficiale
Arriva anche ad Arese il progetto che vuol dare un luogo ai bisogni dei malati e delle
famiglie, in colaborazione con la Casa di Riposo
ARESE (mly) Finalmente anche ad Arese
arriva «Alzheimer Cafè», luoghi per dare
risposta ai bisogni dei malati e delle loro
famiglie. La presentazione del progetto sarà
venerdì 3 marzo alle 21 nel nuovo centro
civico. L' assessore alle politiche sociali
Barbara Scifo, che spiega com'è costituito il
progetto.
Come si articolerà la proposta ad Arese?
« L' esperienza ad Arese si inserisce all'
interno di una progettualità del territorio del
rhodense, promossa da Auser Regionale
Lombardia che coopera con Sercop. La
realizzazione dell' iniziativa sul territorio di
Arese nasce, quindi, in connessione con le
altre esperienze a favore dei malati di
alzheimer».
Qual è il percorso previsto?
«Venerdì 3 marzo ci sarà la presentazione.
Sabato 18 marzo e 1° aprile due mattinate di
formazione per i volontari. A maggio e giugno
sarà attivato uno sportello telefonico e fisico
per raccogliere adesioni, fornire informazioni.
Da settembre l' avvio dell' Alzheimer Cafè, alla
Casa di Riposo che si articolerà in un ciclo di
10 incontri di 2 ore ciascuno, il sabato
pomeriggio».
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Mistero in città
Toglie calze e scarpe mentre corre in strada, le abbandona sul prato e sparisce nel nulla
ARESE (mly) Si toglie calze e scarpe in mezzo
alla strada, abbandonandole nel prato, e poi
sparisce misteriosamente. Può sembrare la
scena di un film, ma è quanto successo lunedì
27 febbraio, verso metà pomeriggio.
Testimone dell' insolito fatto una signora che
stava andando a prendere i figli a scuola.
La donna stava camminando sulla pista
ciclabile di via Marmolada quando, all'
improvviso, ha visto arrivare un uomo, sui 30
anni, che indossava dei jeans verdi e una
felpa. Tutto sudato, con l' aria stralunata, il
giovane si è fermato vicino alla signora. Ha
iniziato a guardarsi in giro, con aria sospetta,
continuando a osservare la donna.
A quel punto la signora, pensando che l' uomo
stesse per aggredirla, si era già preparata a
scappare. Ma è stato allora che il ragazzo ha
fatto qualcosa di decisamente insolito: come
se nulla fosse, il 30enne, infatti, ha iniziato a
togliersi le scarpe da ginnastica e poi anche le
calze, come se volesse spogliarsi...
A quel punto, rimasto scalzo, si è riguardato in
giro come per controllare se arrivasse
qualcuno  e ha ripreso la sua corsa. Ha
abbandonato le scarpe e le calze nel prato,
senza spiegazioni. La signora  ancora
sbalordita dal fatto  è riuscita solo a vederlo
svoltare in via Gramsci, dirigendosi verso la Varesina, per poi perderlo nel nulla.
Dell' uomo  di cui risulta ancora ignota l' identità  si sono perse le tracce. Nessun altro l' ha visto in giro
per la città, tant' è che, in un primo momento, sembrava trattarsi di una storia priva di fondamento. Ma il
ritrovamento delle scarpe, che sono state lasciate sul prato in via Marmolada, ha dato veridicità alla
vicenda.
Nessuna idea su chi possa essere l' uomo, o il motivo che l' abbia spinto a scappare a piedi nudi in
mezzo alla strada. Sembra, infatti, da escludere l' ipotesi di un inseguimento.
Elisa Moro
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Intensificati i controlli dei militari finalizzati al contrasto della criminalità

«Il Centro», tre arresti e tre denunce dei carabinieri
solo negli ultimi giorni
ARESE ( m l y ) I n t e n s i f i c a t i i c o n t r o l l i d e i
carabinieri al centro commerciale: tre arresti e
tre denunce in pochi giorni. Negli ultimi giorni i
militari della stazione di Arese hanno
aumentato i passaggi finalizzati al contrasto
della criminalità predatoria, con particolare
riferimento al centro commerciale di via
Luraghi.
Venerdì 24 febbraio una cittadina rumena
39enne, residente a Milano, nullafacente e
pregiudicata, è stata tratta in arresto per furto
aggravato dopo che, con l' ausilio di una
minorenne che le faceva da palo all' esterno
del negozio, si stava allontanando dopo aver
sottratto generi alimentari per un valore di
circa 600 euro. La refurtiva è stata pertanto
recuperata e restituita mentre la minorenne è
stata denunciata all' autorità giudiziaria
minorile per aver concorso nel furto.
Lunedì 27 i militari sono intervenuti vicino a un
negozio di abbigliamento de Il Centro dove
due soggetti, un italiano 22enne, pregiudicato,
ed una nigeriana 21enne, incensurata, si
stavano allontanando dopo aver sottratto
diversi capi di abbigliamento per un valore
complessivo pari a circa 1.400 euro, nascosti
in sei bustoni in plastica, venendo pertanto
arrestati per furto aggravato in concorso. Dall'
analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, i militari sono riusciti ad identificare e
denunciare in stato di libertà due ulteriori soggetti, una 17enne italiana, pregiudicata e un 23enne
nigeriano, per aver contribuito e prestato concorso nella commissione del furto. La refurtiva è stata
immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.
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CRONACA  Una 57enne italiana

Rubava denaro e gioieli: denunciata colf infedele
ARESE (mly) Rubava denaro e gioielli ai
datori di lavoro: denunciata colf infedele. I
carabinieri della Stazione di Garbagnate
hanno denunciato una 57enne italiana,
incensurata, ritenuta responsabile di un furto in
abitazione.
La donna, dalla fine del 2015 sino all' intero
anno successivo, era stata collaboratrice
domestica da una famiglia di Arese, i cui
componenti avevano notato nel tempo l'
ammanco di piccole somme di denaro, per un
totale di circa 500 euro, di alcuni gioielli in oro,
nonché di un prestigioso orologio da uomo e di
un altrettanto prezioso bracciale da donna, per
un valore di circa 20mila euro.
I militari dell' Arma, ricevuta la denuncia da
parte delle vittime, hanno monitorato i profili
della colf e della figlia 35enne sui social
network, notando in alcune foto di quest' ultima
un bracciale identico a quello oggetto di furto.
Le due donne, convocate in caserma e messe
alle strette dai carabinieri, hanno consegnato il
bracciale, regalato dalla madre alla figlia. La
perquisizione nel loro appartamento ha dato
esito negativo.
Proseguono, quindi, gli accertamenti in merito
agli altri preziosi rubati.
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UNITER Proseguono le attività dell' associazione culturale aresina per i mesi di marzo e aprile

Quattro incontri con le psicologhe tra le novità
ARESE (mly) Fra marzo e aprile l' Uniter
propone una nuova iniziativa, patrocinando
ben quattro incontri tematici tenuti da
psicologhe che operano ad Arese: Laura
Galbiati, Federica Lollo, Valeria Manstretta e
Eleonora Maria Tecla Martin. Gli incontri sono
gratuiti e aperti a tutti, non solo ai soci, e non è
richiesta alcuna iscrizione preventiva. Si
effettueranno in auditorium nelle date seguenti:
sabato 11 marzo alle 15.30: Rimanere «Zen»
in un mondo frenetico. Strategie per imparare
a mantenere la calma interiore. Lunedì 20
marzo alle 21: «Litigare che passione! 
Strategie per la gestione della rabbia e dei
conflitti interpersonali. Lunedì 27 marzo alle
21: «Una palestra per la mente»  Ricette per
allenare la memoria e mantenere giovane il
nostro cervello.
Sabato 1 aprile alle 15.30, infine,
«Adolescenza: istruzione per l' uso  «Pillole»
di emergenza per i genitori.
Nel mese di febbraio sono ricominciate le
visite guidate ad alcune mostre di grande
interesse, come Bellotto e Canaletto. Lo
stupore e la luce che si tiene a Milano, alle
Gallerie d' Italia, e quella dedicata a Lorenzo
Lotto all' Accademia Carrara di Bergamo.
Senza dimenticare concerti e spettacoli nei
principali teatri di Milano.
Per quanto riguarda il calendario delle conferenze del mese di marzo, il primo appuntamento sarà un
incontro che rientra nella settimana dedicata alla donna. Giovedì 9 marzo, sempre all' auditorium di
Arese, con inizio alle 15, Maria Grazia Vacalopulo presenterà: La caccia alle streghe nell' Europa
medievale e moderna. Con la collaborazione di Emma Pizzamiglio e Paola To niolo la conferenza
indagherà sulle radici storiche, culturali e religiose della caccia alle streghe tra il XIII e il XVIII secolo,
soffermandosi sui gravi pregiudizi esistenti nei confronti della donna. Si andrà alla ricerca di vecchi miti
e testimonianze tratte da documenti dell' epoca, esprimendoli anche con brevi pièces teatrali.
La conferenza del 16 marzo avrà il titolo: Riflessioni sull' opera d' arte e sua interpretazione in cui
Rinaldo Checcucci, oltre ad alcune riflessioni di carattere generale, si propone di indagare sull' opera d'
arte attraverso la lettura estetica e critica e i principali elementi costitutivi delle medesime.
Il 23 marzo torna all' Uniter lo scrittore Gigi Moncalvo per raccontare le vicende di un' altra grande
famiglia italiana del Novecento. Dopo gli Agnelli, presenterà: I Caracciolo  storie, misteri e figli segreti
di una grande dinastia italiana.
Giovedì 30 marzo Giorgio Canafoglia affronterà un tema di astronomia: Le nebulose, nascita e morte
delle stelle. Senza dubbio le nebulose offrono gli spettacoli più affascinanti dell' universo e per alcuni tipi
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verrà data una descrizione della loro origine e della loro evoluzione, con spettacolari immagini delle
nebulose più belle e particolari.
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GSO DON BOSCO  Exploit all' evento volley con 65
giovani pallavoliste
ARESE (mly) Affascinante spettacolo sportivo
di volley, una vera kermesse intorno all' evento
di concentramento squadre di micro e mini
volley della federazione volley Fipav, che si e'
tenuto domenica 19 alle medie di Col di Lana
con il Gso.
Si tratta di raduni/raggruppamenti di più
formazioni con la presenza di più società
sportive. Erano presenti all' evento, oltre al
Gso con le squadre micro volley e mini volley,
le società Sf 82 Novate; Senago volley; Omi
Garbagnate; Stella Azzurra di Melzo.
I campi da volley sono di dimensioni ridotte
con altezza rete abbassata con tre atlete in
campo e due riserve. Per l' occasione sono
stati montati tre campi da gioco.
Atmosfera da brividi con tanto di musica di
sottofondo alle presentazione delle squadre,
scroscianti gli applausi di tutti genitori e
parenti presenti che hanno riempito la tribuna.
L' evento ha annoverato l' invidiabile numero di
65 giovani pallavoliste. Con inizio alle 15 la
festa ha avuto la durata di ben tre ore nelle
quali si sono sfidate le squadre con 15 incontri
a due set per incontro. Nelle gare si sono
apprezzati scambi di gioco ammirevoli, nel
viso delle ragazze si è notata tanta
spontaneità, entusiasmo, manifestazione di
gioia incredibile.
L' eco della manifestazione è arrivata fino in oratorio; il responsabile don Roberto ha voluto salutare le
atlete, il numeroso pubblico presente, gli organizzatori gli allenatori e dirigenti esaltando la bontà dell'
evento che richiama quanto mai i valori di amicizia, rispetto, lealtà, sano agonismo sportivo. Una
merenda per tutte le atlete ha allietato un pomeriggio sportivo davvero esaltante.
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SI PARLA DEL PROGETTO ALFA

«Ampliamento del centro commerciale di Arese e
pista da sci porteranno altro inquinamento»: In
Consiglio comunale la parola va ai cittadini
Un' occasione per permettere ai cittadini di esprimersi sui cambiamenti importanti che
avvengono in città. I garbagnatesi hanno potuto dire la loro sulle proposte avanzate per
la trasformazione di ben 300mila metri quadrati. Ad aprile il tavolo di lavoro in regione
GARBAGNATE MILANESE (daf) Su richiesta
delle opposizioni la sera del 24 febbraio nell'
aula consiliare di Villa Gianotti è stato
convocato il Consiglio comunale aperto al
pubblico.
E' uno strumento di democrazia che consente,
d i v e r s a m e n t e d a l C o n s i g l i o comunale
tradizionale, di dare voce ai cittadini che qui
hanno facoltà di parlare ai politici
accomodandosi al microfono.
Il primo intervento è stato la lettura della
mozione da parte del consigliere Rocco Imerti
(Forza Italia). All' ordine del giorno l' Accordo
di programma per la riqualificazione dell' area
ex Alfa Romeo. L' accordo era stato promosso
da Regione Lombardia, d' intesa con i Comuni
d i 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. Ma al centro del dibattito il
vero argomento principe erano le ricadute sul
territorio in termini di traffico e smog nel caso
si realizzasse il progetto di ampliamento del
centro commerciale, di altri mega punti
vendita, della programmata pista artificiale da
sci.
F a r e u n C o n s i g l i o comunale a p e r t o a
Garbagnate lancia un segnale preciso alla
popolazione: traffico e smog gravano per la
maggior parte su questo territorio. La convocazione è l' occasione, prima della conclusione dell' iter
decisionale previsto il prossimo aprile sui tavoli di Regione Lombardia, di informare i cittadini e sentire
anche le loro opinioni sulle proposte avanzate per la trasformazione della rimanente area di ben
300mila metri quadrati solo su Garbagnate.
Alfredo Draicchio.
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«Non ho mai barattato nulla» afferma il sindaco, che risponde agli interventi dei cittadini

Pioli: «Il progetto porterà risorse importanti»
«Vogliamo ristrutturare la piscina con fondi trasparenti e se viene approvato l' Adp
anche con quelli in compensazione»
Pioli ha esordito con un discorso di un' ora e
dieci in risposta all' interrogazione del
consigliere Rocco Imerti (Fi) ma dopo gli
interventi dei cittadini non consiglieri non si è
fatto attendere per confutare critiche e allusioni
poco simpatiche nei suoi confronti. «Dal centro
commerciale di Arese tutti i Comuni hanno
avuto un vantaggio in termini economici. Si
prendono l' Imu e la pubblicità, risorse che
garantiscono al Comune un' entrata
indispensabile. Noi vogliamo ristrutturare la
piscina con risorse trasparenti e se viene
approvato l' Adp anche con quelle in
compensazione. Questo sindaco parla con tutti
e non si insinui il minimo dubbio! Io non sono
in vendita, non lo sono mai stato.
Tanto per essere chiaro, io di baratti non ne ho
mai fatti  e riferendosi ai soldi per la
ristrutturazione della piscina scoperta  ho
chiesto risorse per il Comune e quando sono
state offerte ho accettato con una delibera
trasparente. Quando si entra nel percorso
della morale, dopo aver passato tanti anni di
amministrazione, non c' è nessuno che me la
può insegnare».
In esordio, invece, Pioli ha spiegato le cause
dell' eccessivo traffico attorno al centro
commerciale: «E' colpa della mancanza di
infrastrutture che dovevano essere fatte dalla Città Metropolitana (la 5° corsia dell' autostrada, la
variante della Varesina, il raccordo con la Sempione). Se tutte le opere fossero state eseguite il traffico
oggi sarebbe normale. Quando abbiamo fatto il Pgt abbiamo pensato al lavoro e il pensiero è andato
subito all' area Alfa Romeo».
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L' INTERVENTO DI CRUCITTI

«Perplessità sula questione traffico Il sindaco non
risponde sulla Pe4»
GARBAGNATE MILANE SE (daf) « L'
illustrazione che ha fatto il sindaco potrebbe
farci sperare in un riscontro positivo» ha detto
il medico Salvatore Crucitti di Cambiamo in
Comune.
«Quello che lascia delle perplessità è il
traffico. Se costruiranno tutto quello che è stato
detto temo che la qualità di vita andrà a
peggiorare.
I dati sull' inquinamento esposti da Alessandro
Battivelli sono allarmanti e se le auto
aumenteranno....» Crucitti è un medico e sa
cosa significa la malattia polmonare e le sue
irreparabili conseguenze. «Ci sono giorni in
cui diventa impossibile attraversare via
Kennedy perché è tutto bloccato, e voi volete
approvare altri due centri commerciali e la
pista da sci? Tutta la responsabilità pesa sulla
Giunta. I l s i n d a c o s i è d i m e n t i c a t o d i
rispondere riguardo all' area Pe4.
Non siamo riusciti a ricavare un minimo di
ipotesi, non si sa nulla. Il centro sportivo
manca poco che cade mentre Ad Arese hanno
fatto cose eccezionali e noi siamo stati più
imbecilli? Ma i padri putativi di questa
imbecillità chi sono?
»
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CONNESSI CON LA VITA Un' iniziativa dell' associazione per i piccoli pazienti di Garbagnate

Per i bimbi in ospedale 45 tablet da Davide il Drago
GARBAGNATE MILANESE (fm h) Aiutare e
supportare il bambino ospedalizzato nei
reparti di Oncologia e Pediatria. E' questo lo
scopo che si vuole raggiungere con il progetto
«Connessi alla vita sempre ovunque e con
allegria», che da martedì 28 febbraio ha
coinvolto anche il nosocomio garbagnatese.
Con il sostegno dell' associazione Davide Il
Drago, che da anni si occupa di bambini
malati e del supporto alle loro famiglie e che
nel 2015 ha vinto il bando di Fondazione Tim,
si è dato vita a un finanziamento di una quota
delle spese del progetto e della fornitura di 45
tablet con connessione internet e ai servizi di
intrattenimento targati Tim.
Oltre all' ospedale di Garbagnate è stato
previsto il coinvolgimento di altri nove ospedali
italiani. «Connessi alla vita è un progetto di
ampio respiro e permette ai bambini di
connettersi attraverso il tablet al mondo così
da uscire dallo stato di sofferenza della
malattia. I tablet sono stati consegnati per
monitorare il tempo da spendere in ospedale
in maniera più fruttuosa» ha detto il Direttore
Generale dell' Asst Rhodense Ida Ramponi.
Determinante è stato dunque il ruolo svolto
dall' Associazione Davide Il Drago che ha
come peculiarità quella di saper creare rete
con associazioni molto bene impegnate nel volontariato nei rispettivi ospedali. Sarà l' associazione
stessa a portare avanti il progetto nel reparto di pediatria dell' ospedale Salvini, insieme alla scuola di
Arese le cui rappresentanti hanno già ritirato i dispositivi. Il progetto pilota avrà durata annuale e prende
il nome di «Missione del drago» poiché interviene per consentire di passare delle ore liete, lontani dal
dolore e dalla sofferenza che la malattia, le terapie e l' ospedale causano.
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TERZA CATEGORIA LEGNANO B Il San Giuseppe lotta

L' Arese non molla il Kolbe
ARESE (set) Quando certe partite si portano a
casa, si pensa a qualcosa di divino, magico. Il
gol di Marco Pellegrino praticamente all' ultimo
secondo ha permesso al San Giuseppe Arese
di tenere il passo della capolista e sopratutto
di allungare sul gruppetto delle altre
pretendenti ai playoff. «A livello di prestazioni
non siamo brillantissimi  ammette il tecnico
Luca Apruzzese  domenica scorsa col San
Luigi Pogliano l' abbiamo presa per i capelli
all' ultimo secondo, sarebbe stato un suicidio
sportivo non vincere». Tenere la capolista a
stretto contatto è fondamentale tanto che sta
prendendo corpo un' idea che sembrava
irrealizzabile un mesetto fa. «Non è così
campato per aria pensare che si possa salire
anche col secondo posto vantando un distacco
di almeno dieci punti sulla terza; adesso siamo
già a otto e il passo sembra molto diverso.
E' però un' ipotesi che non vogliamo prendere
in considerazione, seppur il nostro obiettivo sia
salire in Seconda, vogliamo riuscirci passando
dalla porta principale, in altre parole vogliamo
vincere il campionato». Tappa di
avvicinamento alla meta, il Dal Pozzo.
«E' reduce da otto risultati utili consecutivi e da
quando lo abbiamo battuto all' andata ha
perso solo con Nerviano e San Massimiliano
Kolbe. Sta molto bene e e non sarà facile prendere punti; dietro abbiamo problemi di abbondanza,
davanti purtroppo abbiamo perso Apostolo che nel ritorno non hai mai giocato per un problema al
tendine». La classifica: Kolbe pt. 46, Arese 45, Rescalda 37, Nerviano 34, Cistellum 32, Victor 31,
Marnate Nizzolina, Dal Pozzo 27, San Luigi Pogliano, Salus 16, Lai nate 15, Atletico 11, Sacro Cuore 9,
Poglianese 8.

GIUSEPPE LOTTA

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

20

3 marzo 2017
Pagina 56

Settegiorni
Comune di Arese

SPORT DA COMBATTIMENTO

Il Team Bellator Elite Vanzago alza la «manita»:
cinque vittorie al «The Warriors Day» di Arese
VANZAGO (pmu) E' stato un fine settimana da
incorniciare per il Team Bellator Elite di
Vanzago.
Ben preparati dal maestro Christian Balsamo,
due bambini (Ivan 7 anni e Daniel 12) e tre
adulti (Marco 23, Umberto 29 e Davide 18) si
sono presentati ad Arese in occasione del
«The Warriors Day» ed hanno colto cinque
significative vittorie nella boxe e nella muay
thai.
«Sono molto contento  ha affermato al termine
Christian Balsamo  perché questi risultati
premiano la costanza e l' impegno dimostrati
quotidianamente dagli atleti».
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PALLANUOTO PROMOZIONE: SCONFITTA CON IL
SORRISO PER LA SG SPORT ARESE
ARESE (pmu) La prima «prova del nove» è
stata superata: per l' atteggiamento e la
prestazione la SG Sport Arese trova molte
indicazioni positive dalla partita giocata col lo
Sporting Lodi, la favorita per la vittoria finale
nel campionato di Promozione di pallanuoto
maschile.
Anche se il risultato finale non ha sorriso
(vittoria dei lodigiani per 116) Arese ha dato
ottimi segnali per il futuro del campionato,
tenendo testa per tre tempi alla quotata
avversaria.
L' incontro valido per la seconda di andata
parte con un doppio vantaggio dello Sporting
cui cerca di porre rimedio Bettineschi così
come Zanardi va in rete dopo il 31 dei
lodigiani. La SG Sport ci crede e produce il
suo momento migliore nel secondo tempo,
impattando con Bonini e passando sul 43
grazie a Bettineschi. Lodi pareggia ma Arese
spinge ancora sull' acceleratore firmando con
Ruberti il 54 che dura una manciata di
secondi. Di Cristofalo ad inizio terzo tempo
segna il gol dell' ultimo vantaggio aresino. Col
passare dei minuti, il valore e l' esperienza
dello Sporting prendono il sopravvento e per la
SG Sport c' è poco da fare.
«Nonostante la sconfitta la squadra è in
crescita  ha detto Paolo Cerini, team manager della prima squadra  questa partita è stata una
sorpresa. I ragazzi hanno giocato bene, al di sopra delle loro possibilità, contro una squadra
decisamente più esperta. Da questa stagione mi aspetto risultati positivi. Io ci credo». Il prossimo
appuntamento «casalingo» alla piscina comunale di Legnano, che chiuderà anche il girone di
qualificazione, è per sabato 18 marzo alle 19.45.
CLASSIFICA: Can Bissolati 4 punti; Sg.Sport Arese e Sporting Lodi 3; Waterpolo Novara 1; Pavia
Pallanuoto 0.
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Ex Alfa Romeo: il consiglio comunale aperto non
risolve le perplessità su viabilità e smog
ADP  Polemiche, insinuazioni e promesse in una serata senza colpi di scena
di Andrea Fregi GARBAGNATE  La sala
consiliare dello scorso venerdì 24 febbraio era
piena di cittadini, accorsi per prendere parte al
consiglio comunale aperto sull' accordo di
programma dell' ex Alfa Romeo.
Il consiglio è stato richiesto su iniziativa delle
minoranze, per conoscere dalla voce del
sindaco le trattative in corso tra comuni, Città
metropolitana e Regione sull' area, m a
soprattutto per sapere la posizione che terrà
Garbagnate all' interno dell' accordo, che
conseguenze ricadranno sul territorio e come
ci si vuole muovere.
Su tutti questi punti, le opposizioni e alcuni
cittadini sono tornati a casa un po' delusi. Nulla
di nuovo è stato aggiunto alle informazioni che
sono già trapelate finora sull' accordo:
Garbagnate è rientrata nel programma dopo
essersi chiamata fuori con la Giunta Marone,
ora dovrà votare un cambio di destinazione d'
uso (da industriale a commerciale) per l' area
d i s u a p r o p r i e t à n e l c o m p a r t o d e l l ' Alfa
Romeo. Q u e s t a m o d i f i c a p e r m e t t e r à a l
progetto di procedere: si vuole ampliare l' area
commerciale, con altre due strutture e una
zona di artigianato ma da progetto ci saranno
anche sport (con la pista da sci indoor) e
ricerca, oltre alla riqualificazione del Parco del Lura.
Tra le perplessità più grandi sollevate dall' assemblea, prima dai cittadini intervenuti (tra cui Salvatore
Crucitti, Alessandro Battivelli, Angelo Fiore  possibile candidato sindaco di 5 Stelle  e Nicola Testa di
CambiamoInComune) e poi dai consiglieri di minoranza, ci sono la viabilità e i parcheggi, con relativo
traffico e inquinamento.
"Abbiamo pensato al lavoro o meglio ai lavori nuovi  ha spiegato il sindaco Pioli  Abbiamo pensato alla
navetta dell' Alfa, alla vecchia ferrovia in disuso, che collegherà le piste ciclabili del canale Villo resi con
la stazione della nostra città, dedicata alla mobilità dolce". "Il nostro parere sul vecchio accordo di Arese
e Lainate era negativo per la viabilità della zona e la residenza (circa 300mila metri cubi)  ha
proseguito ancora il sindaco nella sua relazione  Ora hanno rinunciato alla residenza e accanto al
nostro comune c' è una barriera ambientale. Non dobbiamo soltanto guardare in terra ma pensare
anche al futuro di questa zona".
Sulla preoccupazione del traffico (già intenso, soprattutto nel weekend, con la sola presenza del centro
commerciale) il sindaco ha rimarcato la mancanza di alcune infrastrutture che sono in progetto ma non
ancora realizzate, come la quinta corsia dell' autostrada, lo spostamento del casello di Lainate e la
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variante Varesina, tutte opere che potrebbero dare più respiro alla zona.
Ad " accendere" gli animi, l' insinuazione di qualche cittadino: "La proprietà dell' area ci ha donato
400mila euro per la piscina scoperta, forse gli dobbiamo qualcosa in cambio, forse gli dobbiamo questa
variazione". Indubbio è che i fondi che arriverebbero al comune dalla partecipazione all' accordo (circa
tre milioni di euro) sono risorse preziose da utilizzare per ristrutturare il centro sportivo ma Pioli ha
"tuonato" di non voler essere giudicato sulla morale: "Io non mi svendo e non svendo il comune".
Parole sibilline, poi, sulla centrale termica, già presente nell' area: la centrale non rientrerebbe nell'
accordo ma Garbagnate ha ricevuto una proposta per il teleriscaldamento, che sta valutando: "Non
dobbiamo però dimenticarci di quello che già abbiamo  ha spiegato Pioli  Cosí si toglierebbe metano,
che vende la nostra partecipata e le creeremmo problemi".
A conclusione della seduta, la promessa del sindaco di convocare una commissione territorio dopo la
metà del mese di marzo, appena conclusa l' importante riunione in Regione per definire i dettagli dell'
accordo.
C' è poi la questione dell' arrivo del Metrò al centro commerciale, che però è stata solo sfiorata durante
la serata. Ne parliamo noi con un ampio servizio che pubblichiamo a pagina 74 di questo giornale.
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Tablet per la Pediatria grazie a Tim e a "Davide il
drago"
GARBAGNATE  "Connessi alla vita per
sempre, ovunque e in allegria ". Il progetto,
messo a punto dall' associazione "Davide il
drago" e recentemente premiato, si
concretizza sempre di più. Martedì nell'
auditorium dell' ospedale di Garbagnate, sono
stati consegnati i tablet per i reparti pediatrici
di Rho e Garbagnate e per la scuola in
ospedale.
Alla cerimonia erano presenti il direttore
generale dell' Ast Rhodense, Ida Ramponi, i
primari di Garbagnate, Alberto Martelli e di
Rho, Giuliana Trifirò, i docenti della scuola che
fa parte dell' Istituto Comprensivo "Don
Gnocchi" di Arese, i volontari di "Davide il
drago" con il loro presidente Michele Grillo e i
rappresentanti della Fondazione Tim che
hanno selezionato e finanziato il progetto che
recentemente ha ricevuto dalla Regione
Piemonte il Premio "Cultura e Società".
"Davide il Drago" è un' associazione che da
anni offre sostegno, attraverso numerose
attività, ai bambini malati e alle loro famiglie.
Nel 2015 l' associazione ha vinto il bando di
Fondazione Tim che ha permesso il
finanziamento di una quota delle spese del
progetto fornendo i tablet con connessione ad
Internet e ai servizi di Tim Entertainment offrendo un valido supporto alle famiglie, al personale medico
ed ai volontari, affinché possano rendere il tempo di degenza dei piccoli ospedalizzati più spensierato
ed allegro in ogni momento della giornata.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

25

3 marzo 2017
Pagina 74

Il Notiziario
Comune di Arese

MOBILITA'  La soluzione è allo studio ed è fattibile. Il 14 marzo in Regione riunione importante

Il Metrò arriverà davvero all' ex Alfa? Forse sì
di Piero Uboldi GARBAGNATE ARESE  Il
14 marzo in Regione si terrà una riunione
molto importante. Si riunirà infatti la
Conferenza di servizi che sta discutendo la
revisione dell' accordo di programma dell' ex
Alfa Romeo, revisione che prevede l' ingresso
nell' accordo anche di Garbagnate con la sua
fetta di ex stabilimento. Ma la Conferenza di
servizi in realtà non serve per discutere solo di
Garbagnate, poiché ci sono anche altri
argomenti importanti sul tavolo, come per
esempio l' arrivo di Ikea.
Il centro commerciale "Il Centro" sta andando
davvero bene, ma ciò significa un grande
afflusso di auto.
Se a tale "fiume di veicoli" si aggiungono l'
Ikea, la pista da sci al coperto, la nuova area
commerciale di attrezzature sportive e il polo
produttivo che sorgerà in territorio
garbagnatese, è evidente che c' è il rischio di
paralizzare l' intera zona, specie nei weekend.
Tutta questa premessa per far capire che oggi
il problema numero uno è la mobilità della
zona ex Alfa Romeo e la riunione che si terrà il
14 marzo sarà davvero importante poiché
affronterà la questione di come muoversi per
r a g g i u n g e r e l ' e x Alfa. C o m e m u o v e r s i
significa non solo che strade costruire, ma significa anche che mezzi di trasporto pubblico realizzare.
Insomma, la riunione del 14 marzo sarà importante per capire se all' ex Alfa Romeo arriverà il
prolungamento della Metropolitana "Linea rossa" o se invece arriverà il prolungamento delle Ferrovie
Nord attraverso la riattivazione della vecchia ferrovia. C' è però anche una terza ipotesi, ossia che non
arrivi né l' una né l' altra.
Se dovessimo fare delle previsioni, possiamo dire che ad oggi l' ipotesi meno probabile è che si realizzi
la riattivazione della linea ferroviaria Garbagnate  Alfa Romeo, poiché in realtà nessuno la vuole: l' idea
non piace a Garbagnate (che lì vuol fare una ciclabile), pare non entusiasmi neppure la proprietà dell'
ex Alfa e adesso non piace neanche ad Arese che è più allettata dal possibile arrivo della Metropolitana.
Ecco dunque che sta emergendo sempre di più la possibilità che all' ex Alfa Romeo possa arrivare la
Linea rossa del Metrò di Milano, cosa che farebbe crescere non di poco il valore delle abitazioni di
Arese (specie se ci dovesse essere una fermata anche nell' abitato aresino), ma avrebbe influenza
anche sulla zona di Bariana a Garbagnate che si troverebbe la metropolitana molto vicina.
L' ipotesi allo studio prevede di creare una metropolitana "leggera", cioè che per la gran parte del
prolungamento non corra sottoterra ma corra su una sopraelevata. Il percorso, stando ai primi studi,
sarebbe da Rho Fiera una corsa parallela a viale De Gasperi di Mazzo di Rho per poi piegare nelle
campagne verso Arese superando l' autostrada tra Terrazzano e Arese stessa per poi correre per un
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tratto lungo via Valera e poi accanto al quartiere di Valera fino a raggiungere il centro commerciale.
Lunghezza del percorso quasi 6 chilometri (5,3 km in linea d' aria), costo 200 milioni di euro. C' è poi
allo studio anche la possibilità di prolungare tale linea fino a Lainate, ma, stando a voci di corridoio,
sembra un' ipotesi ancor più ardua non solo perché ci sarebbe un incremento nei costi di costruzione,
ma perché la gestione della nuova tratta sarebbe in perdita se si arrivasse fino a Lainate, mentre
arrivando fino al centro commerciale gli studi dicono che i costi di gestione sarebbero in pareggio.
Insomma, con l' arrivo di pista indoor, Ikea, nuova area commerciale e polo produttivo, occorre trovare
soluzioni concrete al problema mobilità e il prolungamento della MM1 sembra a tutti la soluzione
migliore. Ma gli ostacoli sembrano ancora tanti, vedremo che piega prenderà la situazione nella riunione
del 14 marzo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

27

3 marzo 2017
Pagina 74

Il Notiziario
Comune di Arese

"The Warrior Day", adrenalina e grande
partecipazione al centro sportivo
ARESE  Grande partecipazione alla seconda
edizione di "The Warrior Day", gara di Sport
da Combattimento organizzata la scorsa
domenica da Francesco di Tella e Felice
Taranto.
La giornata si è aperta con le gare dei
giovanissimi fighters, bambini dai 5 ai l0 anni
che si sono sfidati nel gioco degli sport da
combattimento, conquistando grandi applausi
per la prova di coraggio e la tecnica
spontanea.
Poi spazio alle discipline light con gli incontri
di Kickboxing, K1 Stile, Fight Code, Muay
Thai, Free Punch, Mma e Submission. Oltre un
centinaio gli atleti in gara tra tatami, ring e
gabbia, che hanno preparato il pubblico al
Galà serale in un crescendo di adrenalina
pura. Velocità, capacità di costruire un' azione,
intelligenza tattica e stile hanno offerto uno
spettacolo irrinunciabile agli appassionati di
sport da ring.
Per il "Warrior Day" sono arrivate ad Arese
anche le nazionali di Italia e Turchia che si
sono misurate nel torneo internazionale Wekaf
di Full Contact Stickfighting.
Emozione per il tradizionale momento degli
inni nazionali, poi grande tifo ed incontri
assolutamente di livello. Il titolo di campioni è andato agli azzurri guidati da Moreno Martelli, Cristian e
Giancarlo Tuveri, e Fabrizio Pagani. Stefania Priolo.

STEFANIA PRIOLO
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Il servizio a settembre prenderà il via alla Gallazzi
Vismara
Alzheimer café  stasera la presentazione del progetto
di Domenico Vadalà ARESE  L' Alzheimer è
una malattia tremenda che oltre che
compromettere la vita dell' ammalato rende
difficile quella dei familiari.
Da qui l' idea di creare spazi per offrire
sollievo, socializzazione e risposte ai bisogni
di malati e familiari.
L ' amministrazione comunale, sensibile al
tema, si è attivata sulla scia della progettualità
in atto nel Rhodense e in correlazione con altre
esperienze in materia a dar vita con e nella
casa di riposo GallazziVismara al servizio
"Alzheimer Cafè". "L' Alzheimer Cafè ci
sembra una strategia molto interessante, che
coinvolge il malato, ma anche la sua famiglia e
chi se ne prende cura, oltre che i volontari che
desiderano partecipare all' esperienza,
affinché si limiti il rischio che rimangano
confinati nelle loro case. Sperimentiamo
questa proposta con il desiderio di contribuire,
per quanto possibile, a garantire una migliore
qualità della vita al malato e alla sua famiglia".
Il progetto, che prenderà il via a settembre,
verrà presentato proprio stasera, venerdì 3,
alle 21, nel centro civico di via Monviso 7. L'
incontro servirà a spiegare da un lato cos' è la
malattia, come si manifesta, come affrontarla e
dall' altro le opportunità che Alzheimer Cafè offre e come verrà strutturato.
Poi sabato 18 marzo e 10 aprile si terranno due mattinate di formazione per i volontari, volte a fornire le
competenze per svolgere al meglio il loro ruolo di supporto e al fianco degli operatori specializzati
durante gli incontri del Cafè.
A maggio e giugno l' attivazione dello sportello telefonico e fisico, gestito da volontari, per raccogliere
adesioni, fornire informazioni e supporto ai pazienti e ai familiari coinvolti nelle attività e a seguire la
valutazione degli specialisti delle persone che hanno le caratteristiche per accedere all' attività.
Infine, da settembre avvio dell' Alzheimer Cafè nella casa di riposo "GallazziVismara" di via Matteotti,
che si articolerà, in questa prima fase, in un ciclo di dieci incontri di 2 ore ciascuno, il sabato
pomeriggio, ogni 15 giorni.
L' accoglienza è limitata a un massimo di 10 pazienti con i propri familiari, e i pazienti possono
provenire sia da Arese e da altri Comuni del Rhodense.
"L' Alzheimer Cafè spiega l' assessora ai servizi sociali Barbara Scifo vuole aprirsi a tutta la comunità,
creando le condizioni per una consapevolezza sempre più diffusa della malattia e delle sue
implicazioni, e costruire una rete territoriale intorno ai malati e alle loro famiglie per farli sentire meno
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soli".
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PD Smentite le indiscrezioni

Augurusa: "Non lascio, e sostengo Orlando
segretario"
ARESE  Giuseppe Augurusa, assessore e
iscritto della prima ora al Pd, non lascia il
partito.
Erano circolate voci che l' assessore avrebbe
seguito gli scissionisti, ma lui smentisce l'
indiscrezione.
"No, non lascio il Pd spiega Augurusa 
perché esistono ancora speranze, anche se
non in abbondanza per raddrizzare la barra.
Intanto la candidatura di Orlando alla
segreteria è una buona notizia e intendo
sostenerla per vedere se si riesce a cambiare
verso al partito. Le possibilità che possa uscire
vincitore dal congresso non sono molte, ma è
una speranza che va alimentata sino all'
ultimo".
Insomma, per ora Augurusa resta nel Pd,
anche se a fatica, poi si vedrà.
Certo che lui è stato sempre uomo di sinistra e
oggi non si capacita che il partito con Renzi si
sia riposizionato al centro e in un' area sin
troppo moderata.
"Le politiche nazionali afferma Augurusa se
si esclude la legge sulle unioni civili e qualche
altra, sono state tutte orientate in una
prospettiva che si stenta a iscrivere al Pd.
Siamo alla vigilia dei referendum su job act e
voucher e neppure una parola è stata sinora spesa. Ci vuole un respiro nuovo per animare e rilanciare il
Pd e dare così voce, speranza e forza ideale ai tanti cittadini che hanno bisogno di essere rappresentati
e anche per non farsi sopravanzare dalla destra".
D.V.
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"Il Centro": i Carabinieri sventano due furti
ARESE  Negli ultimi giorni i Carabinieri della
stazione di Arese hanno intensificato i controlli
contro i furti ne "Il Centro". Nel pomeriggio di
venerdì, una cittadina rumena 39enne,
residente a Milano, nullafacente e
pregiudicata, è stata tratta in arresto per furto
aggravato dopo che, con l' ausilio di una
minorenne che le faceva da palo, si stava
allontanando dopo aver sottratto generi
alimentari per un valore di circa 600 euro.
Lunedì pomeriggio, i militari sono intervenuti
nei pressi di un negozio di abbigliamento de "Il
Centro" dove un italiano 22enne, pregiudicato,
e una nigeriana 21enne, incensurata, entrambi
residente a Novara, si stavano allontanando
dopo aver sottratto diversi capi di
abbigliamento per un valore di 1.400 euro,
occultati in sei bustoni in plastica. Dall' analisi
delle immagini del sistema di
videosorveglianza, i militari sono riusciti ad
identificare e denunciare in stato di libertà 2
ulteriori soggetti, una 17enne italiana,
pregiudicata, e un 23enne nigeriano, entrambi
residenti a Novara, per aver contribuito e
prestato concorso nella commissione del furto.
La refurtiva è stata immediatamente
recuperata e restituita al legittimo proprietario.
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Ha aperto la nuova farmacia
ARESE  La nuova farmacia comunale, come
da noi annunciato settimana scorsa, ha aperto
lunedì 27 i battenti nella struttura commerciale
"Il Centro". Il nuovo servizio è gestito dall'
azienda speciale GallazziVismara.
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Sì al bando per contributi e sostegno alle
microimprese
ARESE  Un nuovo bando per sostenere e
incentivare i progetti di innovazione delle
microimprese. L' amministrazione comunale,
sulla scia dei bandi già esperiti, si appresta a
pubblicare il quarto per dare una mano alle
microimprese. La somma stanziata ammonta
in 300.000 euro. Si tratta di rilasciare risorse a
fondo perduto per sostenere le attività operanti
sul territorio che perseguono progetti d'
innovazione per vincere le sfide della
modernità e la concorrenza. Non è facile, ma
se si mettono in pista azioni concrete tutto è
più agevole. I progetti sinora finanziati sono
stati 14, ma ora la speranza è che con quest'
altro bando la partecipazione sia più
consistente.
"L' intento spiega l' assessore al commercio
Giuseppe Augurusa è sostenere quei progetti
innovativi correlati alle attività economiche in
modo che migliorando con nuove azioni l'
operatività cresca anche l' occupazione e
abbia quindi un riverbero positivo sul sistema
imprenditoriale cittadino".
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Festa della donna: incontri espettacoli
ARESE  Le iniziative organizzate dal Comune
di Arese per questa ricorrenza prenderanno il
via domani, sabato 4 marzo, alle 18, presso il
Caffè letterario di via Monviso 7, con la
personale dell' artista Silvia Mercoli. La mostra
proseguirà fino al 18 marzo, negli orari di
apertura della biblioteca. Ingresso libero. Alle
20.45, alla sala polivalente, aprirà la serata un
grande concerto per i diritti delle donne,
organizzato dal Gruppo 146 Arese di Amnesty
International Sezione Italiana con il patrocinio
del Comune di Arese.
Si esibiranno in concerto due cantautrici
italiane, Nathalie, vincitrice della quarta
edizione di X Factor, e Angelica Lubian,
vincitrice di numerosi premi. Ingresso libero,
fino a esaurimento posti. Infine, giovedì 9
marzo, alle 15, all' Auditorium "Aldo Moro" di
viale Varzi 13, una conferenza dell' UNI TER
dal titolo "La caccia alle streghe: un
femminicidio programmato".
La conferenza sarà tenuta da Maria Grazia
Vacalopulo, ex insegnante, componente della
Compagnia Teatrale Aresina e direttrice del
coro dell' UNI TER. Con la collaborazione di
Emma Pizzamiglio e Paola Toniolo, si
indagherà sulle radici storiche, culturali e
religiose della caccia alle streghe tra il XIII e il XVIII secolo, soffermandosi sui gravi pregiudizi esistenti
nei confronti della donna. Si andrà alla ricerca di vecchi miti e testimonianze tratte da documenti dell'
epoca, esprimendoli anche con brevi piéces teatrali. Ingresso libero.
Enrico Borroni.
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Sg Sport si arena sul "Montello"
ARESE  Un ultimo turno nefasto per gli
aresini d i S g S p o r t , c h e s u b i s c o n o u n a
pesante sconfitta 7555 sul campo del
Montello 1982. Molto duro a fine partita coach
Cattaneo, che chiedeva un esame di
coscienza alla squadra, mettendo anche in
dubbio l' approdo ai playoff.
C' è però da dire che Montello, che naviga
nelle zone basse della classifica, sconta una
posizione deficitaria a causa dei tanti infortuni
che l' anno penalizzata per una buona metà
del girone di andata.
Recuperati tutti gli effettivi, Montello mantiene
ormai da tempo un ritmo da playoff, ragione
per la quale coach Cattaneo aveva preparato
con estrema attenzione la trasferta. Questo
almeno dal punto di vista teorico, perché poi la
pratica ha detto tutt' altro, con Sg.Sport a
inseguire fin dal primo minuto, con Montello in
grande spolvero soprattutto grazie alle
fiammate di Brighina, autore di un
notevolissimo 4/5 dalla lunga distanza. Il primo
tempo degli aresini era da incubo, con 47 punti
subiti e una difesa, sia se schierata a uomo
che zona, sempre in balia degli avversari. A
tenere in piedi Sg.Sport era solo qualche
"fiammata" di Binaghi e De Ponte. Molto duro
e deluso il commento di coach Cattaneo: "Un vero peccato  ribadiva a fine gara l' allenatore aresino 
buttare via una partita in questo modo, senza nemmeno giocarla. Oggi avevamo la testa da un' altra
parte, anche se onestamente non saprei dove.. Una brutta sconfitta, che con i risultati che si sono
verificati sugli altri campi mette in discussione tutto, anche la partecipazione ai playoff. Spero i ragazzi
lo capiscano e che non ci si attacchi alle assenze, perché nell' arco di una stagione capita a tutte le
squadre di avere dei problemi. Ora dobbiamo fare assolutamente risultato a Clivio, altrimenti la
situazione comincia a farsi complicata...". Il prossimo appuntamento per il basket di Sg.Sport è per
venerdì 3 marzo alle ore 21.30 presso la Palestra Comunale di via Azimonti 4 a Clivio. I padroni di casa
occupano il penultimo posto in classifica con 12 punti.
CLASSIFICA: Hydrotherm Busto Arsizio 38; Or.Ma Malnate 30; Virtus Olona 28; Cbc Basketschool
Corbetta 24; SG SPORT ARESE 22; Motrix Cavaria 20; Marna tese Basket, Ardens Sedriano Basket e
Pall. Vergiate Vikings 18; Libertas Vanzago 16; Pallacanestro Gavirate e Montello 198214; Limax Clivio
12; Campus Varese 8.
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SEREGNO IL PRESIDENTE CAJANI E GLI ALFISTI AL MUSEO STORICO DI ARESE

Scuderia del Portello, campioni da premiare
LA SCUDERIA DEL PORTELLOAlfa Romeo
guidata dal presidente Marco Cajani ha
premiato i piloti che si sono contraddistinti
durante la stagione scorsa. La cerimonia si è
svolta al rinnovato Museo Storico di Arese alla
presenza di numerose autorità a personaggi di
spicco del mondo dell' automobilismo tra i
quali il presidente regionale Roberto Maroni, l'
olimpionico Oreste Perri, gli ex piloti Ivan
Capelli, Arturo Merzario, Gian Luigi Picchi e
Carlo Facetti. Il trofeo del trentacinquesimo
anniversario della Scuderia del Portello è stato
assegnato al suo presidente storico Goffredo
Chiavelli e al suo segretario Roberto Dell' Era.
Premi al merito a Fabio Francia, per il record
conseguito al Nürburgring con la nuova Giulia
Quadrifoglio e a Corrado Lopresto per aver
vinto concorsi internazionali con Alfa Romeo
storiche stradali. Un riconoscimento è stato
consegnato anche ai piloti Roberto Chiodi
Maria Rita Degli Esposti che con una Alfa
Romeo Giulia del club hanno partecipato alla
«Pechino Parigi piazzandosi al tredicesimo
posto assoluto. Una gara massacrante alla
quale ha partecipato anche un altro equipaggio formato da Marco Cajani e Alessandro Morteo.
La Scuderia del Portello ha schierato sulla pista del museo alcune vetture da corsa, ciascun modello
appartenente a una categoria da gara diversa.Gigi Baj.
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