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Nel museo Alfa di Arese premiati i campioni del
Portello
Nella splendida cornice del rinnovato museo
storico di Arese, sabato scorso, si è svolta la
"premiazione dei campioni Alfa Romeo 2016".
La scuderia del Portello, come accade dal
1993, ha inaugurato la stagione sportiva
invitando tutti i piloti che si sono contraddistinti
con le Alfa Romeo storiche e moderne in gare
e manifestazioni ufficiali.
L' evento ha introdotto le celebrazioni per i 35
anni del club. Il presidente del club, Marco
Cajani e quello onorario, Arturo Merzario,
hanno consegnato un centinaio di premi ai soci
provenienti da tutto il mondo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

4 marzo 2017
Pagina 29

La Provincia di Lecco
Comune di Arese

"Educare non è facile" Incontro con don Melesi
"Educare non è facile... ma è possibile
imparare": questo il titolo dato alla serata di
lunedì che vedrà ospite don Luigi Melesi,
sacerdote salesiano di Cortenova che
presenterà il suo ultimo libro, intervistato da
Riccardo Benedetti.
"Memorie di una casa di rieducazione" è il
volume che racconta gli anni '60 e '70 quando
il sacerdote fu tra i primi animatori del Centro
salesiano "San Domenico Savio" di Arese per i
ragazzi in difficoltà, i cosiddetti barabitt, di cui
in seguito divenne direttore.
In occasione del sessantesimo anniversario di
arrivo dei salesiani al Centro (che
precedentemente era carcere minorile), don
Melesi condivide i suoi ricordi della lunga
esperienza educativa tra questi ragazzi,
testimoniandoci con la passione di don Bosco
che in ogni giovane c' è un punto accessibile al
bene.La serata è organizzata dall'
associazione culturale " I l G r i n z o n e " i n
collaborazione con Comune e Parrocchia, alle
20.45 al cinema Bruno Colombo. M. Vas.

BRUNO COLOMBO
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Arese, stop a sorpresa
Passo falso del San Giuseppe Arese in casa
del Dal Pozzo, che consente alla San
Massimiliano Kolbe di allungare il passo in
testa alla graduatoria. È questo il riassunto
della diciannovesima giornata di ritorno del
campionato di Terza Categoria Legnano
girone B.
La San Massimiliano dunque vince e convince
nel posticipo delle 16.30 contro l' Oratorio
Lainate Ragazzi, battuto per 3 a 0; il San
Giuseppe Arese, invece, cade in casa del Dal
Pozzo. I secondi in classifica, si ritrovano in
svantaggio per il gol di De Marchi, poi nel
secondo tempo riescono ad agguantare il
pareggio grazie ad Albanese, ma Basilico
sigla la rete che vale la sconfitta della squadra
di Arese. Ora sono quattro i punti di distanza
tra la prima e la seconda in classifica.
Torna a vincere l' Atletico 2013, il punteggio
finale dice 20 contro la Salus, e ciò avviene
con le reti di Mattioli e Mastrorosa: finale di
partita caotico per la squadra di Vialetto, che
vede due giocatori finire fuori servizio per
infortunio e restano solo otto in campo, perché
sono finiti i cambi.
Vittoria di misura per il Sacro Cuore
Castellanza che batte la Poglianese calcio 1 a
0. Stesso risultato anche per il Cistellum a
Rescaldina che vince in extremis col Rescalda grazie alla rete di Perrotta.
Sconfitta anche per l' altra squadra di Pogliano, il San Luigi, per opera del Marnate Nizzolina. Infine,
vittoria esterna del Nerviano per 4 a 2 alle spese della Victor.
S.G.
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Il Biscione Il marchio Fca affidato a Reid Bigland, che ha fatto rinascere le Dodge, punta a
tornare leader nel «premium»

Rinascita Alfa Le tre cime dello Stelvio
Dopo il suv, entro fine anno in 60 Paesi, arriveranno anche un crossover e la station
wagon
La ripartenza industriale italiana passa dall'
Alfa Romeo.
A dirlo è Reid Bigland, un canadese di 49
anni, capo dei marchi Alfa Romeo e Maserati
per tutto il mondo, consapevole di vivere un
momento storico, tanto da emozionarsi
quando sottolinea che l' azienda « è nata a
Milano e l' Italia sarà sempre la sua casa». A
giugno il marchio del Biscione compie 107
anni: è stato fondato come Anonima Lombarda
Fabbrica di Automobili, solo nel 1918 cambiò
nome, quando Nicola Romeo prese il controllo
della società. La maggior parte della storia del
brand è legata al capoluogo lombardo, il primo
stabilimento fu costruito nell' area del Portello
che nel 1906 era periferia. Nel 1919 Romeo
andò ad abitare nelle vicinanze, in via
Buonarroti, in una bellissima villa stile Liberty,
circondata da un grande parco, ora sede della
Clinica Columbus. Casa e bottega, nel pure
stile lombardo, però con stretti collegamenti
con il Sud, rafforzati quando venne realizzato l'
impianto produttivo di Pomigliano d' Arco, in
provincia di Napoli. Anche «Giulia» e «Stelvio»
 le ultime nate  sono state progettate nella
Motor Valley italiana, vicino a Modena, a pochi
chilometri dagli impianti di Maserati e Ferrari,
ma vengono assemblate a Cassino.
La storia Le Alfa Romeo furono, da sempre,
vetture nate per correre, legate per qualche tempo anche alle piste di Formula 1 e ai rally prima di
diventare auto stradali. Il Centro sperimentale di Balocco, la pista prova in cui vengono collaudati tutti i
modelli del gruppo Fiat Chrysler, riproduce le curve più impegnative dei circuiti più famosi, ed è stata
inaugurata sotto l' egida di Alfa Romeo. Con la Giulietta fu coniato il termine «alfista», l' immagine di un
desiderio finalmente realizzabile.
Una nuova tipologia di clientela, quasi sempre maschile, che si lasciava alle spalle la guerra. Il suo
successo permise la progettazione di una nuova fabbrica, sempre alle porte di Milano, ad Arese. I nomi
più illustri hanno lavorato per l' Alfa Romeo: Pininfarina, Bertone, Zagato, Giugiaro, De Silva hanno dato
vita a modelli che sono parte fondamentale della storia globale dell' automobile.
«Con Giulia e Stelvio confermiamo a tutti gli alfisti che siamo tornati», racconta Bigland. Il manager,
artefice della rinascita dei brand Dodge e Ram, simboli dell' auto made in Usa, tutta muscoli e potenza,
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oggi parla di alluminio, titanio e fibra di carbonio che consentono di contenere il peso e l' equilibrio delle
masse, per potersi coniugare con i cavalli del motore. «Stelvio si comporta come una due posti sportiva
 dice Bigland . Un' Alfa non è fatta solo per spostarsi ma è concepita per essere guidata con piacere».
Gli scenari L' amore per l' Alfa Romeo è profondo anche fuori dai confini italiani ed europei. Quando, a
novembre Stelvio ha debuttato al salone di Los Angeles, lo stand era gremito di visitatori. Il suv verrà
distribuito, dal secondo trimestre dell' anno, anche in Nord America ed in Asia e sarà commercializzato,
entro la fine del 2017, in oltre 60 paesi. «Abbiamo messo in atto una delle più ambiziose strategie di
rinnovamento di un brand di sempre, vogliamo riconquistare il nostro posto tra i marchi premium
globali».
Il piano industriale di Sergio Marchionne è basato anche sul successo di Alfa Romeo. Alla Giulia ed allo
Stelvio seguiranno altri due modelli, «uno sopra ed uno sotto allo Stelvio», ha detto Marchionne al
Corriere. E' facile intuire che presto verrà deliberato il suv del segmento C, quello che consentirà di
realizzare i maggiori volumi. Le promesse, ribadisce Bigland, sono ormai entrate in produzione.
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San Donato L' assist di Giuliano Pisapia: «Lui è il sindaco del sorriso, è a disposizione della
città»

«Fare comunità»: Checchi punta tutto sulla
partecipazione
A San Donato Andrea Checchi va alla caccia
del bis, arriva anche Giuliano Pisapia per
tirargli la volata: «È il sindaco del sorriso che
si fa in quattro per la città». Si è aperta così
venerdì sera la campagna elettorale del
52enne Checchi, che si ricandida nuovamente
alla guida di una coalizione di centrosinistra
composta dal Partito democratico e dalla lista
civica «Noi per la città». Davanti a diverse
decine di sandonatesi, che hanno
completamente gremito la sala consiliare del
municipio, anche l' ex sindaco d i M i l a n o
Giuliano Pisapia ha fatto tappa in città per
sostenerlo.
« C h e c c h i è s t a t o u n o t t i m o sindaco,
coraggioso e capace, che ha messo a
disposizione tutto se stesso per la città  ha
sottolineato proprio Pisapia, oggi impegnato a
livello nazionale con Campo progressista . Di
lui mi colpisce il sorriso che non lo abbandona
mai, nemmeno nei momenti di difficoltà: in
questi cinque anni, ha avuto la capacità di
ascoltare le posizioni più diverse, ma anche di
prendere decisioni importanti per il bene della
comunità. Ha insomma saputo creare quella
coesione fatta di passione e dedizione, valori e
principi, che dovrebbe fare da cartina di
tornasole per le forze di centrosinistra  ha
ribadito Pisapia in conclusione . Mi riferisco alla necessità di unire idee differenti nel nome di
mediazioni nobili e principi comuni, che da sempre rappresentano i nostri valori di riferimento».
L' altra sera a San Donato a tirare la volata a Checchi c' erano anche il sindaco di Arese e presidente
del Parco agricolo Sudmilano Michela Palestra, il segretario Pd dell' area metropolitana Pietro
Bussolati, il segretario provinciale delle Acli Paolo Petracca e i primi cittadini di Carpiano Paolo Branca,
Cerro al Lambro Marco Sassi, Colturano Marilena Dosi, Paullo Federico Lorenzini e Vizzolo Mario
Mazza.
«La scelta di ricandidarmi nasce dalla necessità di completare le tante opere avviate in questi anni e
dalla volontà di non risparmiarsi nel servizio per gli altri  ha quindi affermato lo stesso Checchi . Siamo
persone oneste con una visione di lungo raggio per il futuro di San Donato, non ci manca certo l'
entusiasmo per essere una grande squadra. Siamo anche coscienti dei nostri limiti, ma proprio per
questo guardiamo con ottimismo al futuro».
Poi Checchi ha rimarcato quanto fatto in questi cinque anni alla guida di San Donato. «Penso al bilancio
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partecipativo, che complessivamente ha coinvolto 18mila cittadini, e ai temi della mobilità e dei valori,
dell' accoglienza e della solidarietà, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione  ha
continuato l' attuale primo cittadino . Ecco perché il filo conduttore della campagna elettorale sarà
quello della comunità, che in questi anni abbiamo saputo creare con le varie realtà di San Donato».
Dopo il debutto del fine settimana, lunedì 13 marzo prenderanno il via una serie di incontri tematici nella
sala Ute di Bolgiano.

STEFANO CORNALBA
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MOTORI La cerimonia è valsa anche come festa per il 35esimo dalla fondazione

Il Portello ha omaggiato i suoi campioni
SEREGNO (mtf) La «Premiazione dei
campioni» ha dato ufficialmente il là alla
stagione della Scuderia del Portello. Presso il
rinnovato Museo Storico di Arese s i s o n o
ritrovati tutti i piloti che si sono contraddistinti
con le Alfa Romeo storiche e moderne in gare
e manifestazioni ufficiali della stagione appena
trascorsa; con loro presenti Roberto Maroni,
presidente di Regione Lombardia, Oreste
Perri, presidente del Coni regionale, Ivan
Capelli, presidente Aci Milano, e Marco
Carabelli, direttore Generale Arexpo. Fra gli
altri sono stati premiati il preparatore Alberto
Spotti e gli piloti ufficiali Gian Luigi Picchi e
Carlo Facetti. Il trofeo del 35esimo
anniversario della Scuderia del Portello è stato
assegnato al suo presidente storico Goffredo
Chiavelli e al suo segretario storico Roberto
Dell' Era. Premi al merito a Fabio Francia, per
il record conseguito al Nürburgring con la
nuova Giulia Quadrifoglio, e a Corrado Lo
presto, per aver vinto concorsi internazionali
con Alfa Romeo storiche stradali. Ricordate le
straordinarie imprese compiuta dalle Alfa
Romeo Giulia del Club alla «Pechino Parigi»,
il raid di circa 14.000 km portato a termine
dagli equipaggi Marco CajaniAlessandro
Morteo e Roberto Chiodi Maria Rita Degli
Esposti. Le autorità presenti hanno garantito il loro interessamento per il rilancio della Coppa
Intereuropa a Monza: «Inoltre, sarebbe bello un raid da Milano a Dubai  ha detto Maroni  portando il
testimone fra le due città teatro di Expo. Se lo farete vi sosterremo».
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Don Luigi Melesi e la rieducazione dei suoi "barabitt"
«Abbiamo trasformato un sistema infernale in
un centro altamente educativo, in un centro
giovanile ed una casa piena di amici», così
don Luigi Melesi ha descritto il passaggio del
distaccamento del carcere "Cesare Beccaria"
di Arese in Centro salesiano "San Domenico
Savio".
È un passaggio che spiega il contenuto del
libro "Memorie di una casa di rieducazione"
che racconta di come i "barabitt" hanno
sperimentato una vita diversa da quella del
nudo e duro carcere minorile dopo l' arrivo dei
diciotto salesiani che hanno mandato a casa
150 persone che lavoravano lì e maltrattavano
i ragazzi. Sono gli anni '60'70 raccontati dal
sacerdote di Cortenova nella serata al cinema
"Bruno Colombo" di Pasturo nell' incontro
organizzato nel calendario de "I lunedì del
Grinzone" dall' associazione omonima in
collaborazione con Comune e Parrocchia.
Don Melesi è stato direttore ad Arese prima di
divenire cappellano del carcere di San Vittore.
«Siamo stati mandati da monsignor Giovanni
Battista Montini il 29 ottobre 1955.  ha
raccontato il sacerdote, intervistato da
Riccardo Benedetti  Siamo arrivati ad Arese e
abbiamo buttato le chiavi delle celle in un
tombino. Abbiamo cambiato il metodo da
repressivo a preventivo come ci aveva detto il
Cardinal Montini: "Fate vedere don Bosco nei fatti". Abbiamo iniziato la conoscenza uno per uno dei
ragazzi e nel 1962 abbiamo aperto un centro psico clinico. Abbiamo praticato le tre energie vitali nell'
arte di educare: la ragione, la religione, l' amorevolezza».
Sistema che ha dato ragione ai salesiani in quanto uno studio effettuato qualche tempo dopo ha
dimostrato come l' 87% dei ragazzi fosse stato recuperato contro l' 11% trattato in altre strutture statali.
«Oggi ci sono difficoltà diverse ad educare e bisogna imparare il linguaggio giusto per i giovani d'
oggi», ha concluso don Melesi. M. Vas.
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ARESE GLI STUDENTI DEL LICEO FONTANA A TU PER TU CON DALLA CHIESA E
SERENA UCCELLO

Generazione Rosarno, un gemellaggio per la legalità
GRANDE partecipazione ed entusiasmo all'
Auditorium Aldo Moro di Arese, dove  nell'
ambito del progetto legalità organizzato dalla
scuola in collaborazione con Libera e il
Comitato Genitori e col patrocinio del Comune
 gli studenti delle classi 3A audiovisivo, 4B e
5B e molti altri compagni del liceo artistico
Lucio Fontana hanno incontrato Nando dalla
Chiesa e Serena Uccello, autrice del libro
"generazione Rosarno". I ragazzi hanno
mostrato loro le opere realizzate nel corso dell'
anno scolastico ispirandosi alla lettura dei testi
dei due autori, e si sono confrontati sulle
organizzazioni criminali, la loro diffusione e
ramificazione sul territorio lombardo, nonché
sulla condivisione della cultura della legalità
come condizione imprescindibile per una
collettività "sana".
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ARESE LA CITTÀ FIRMA UN ACCORDO CON RAGUSA DOVE È EMERGENZA

Via al gemellaggio antirandagismo
di MONICA GUERCI  ARESE  LOTTA al
randagismo. Il Comune di Arese firma un
accordo con il Comune di Ragusa: un patto di
collaborazione sperimentale dove alcuni dei
quattro zampe dal canile siciliano saranno
inseriti in quello di Arese. Qui saranno ospitati
fino alla loro adozione.
«Nel Ragusano il fenomeno del randagismo è
incontrollabile, molti i cani che fanno una brutta
fine  commenta Roberta Tellini assessore a
Sicurezza e vigilanza  Mobilità e Sport . Ad
Arese abbiamo la possibilità di trovar loro una
casa e proviamo in questo modo a dare una
mano. Per ora si sperimenta, non è detto che
la formula possa essere estesa ad altre realtà:
le zone terremotate, per fare un esempio». Il
rifugio di via Mattei 140 ad Arese, gestito dall'
associazione Vita da cani onlus che dal 1992
opera in difesa dei diritti animali è un modello
di accoglienza. Il parco canile avviato nel
2005, si estende su una superficie di 4.500
metri quadrati di prato, alberi, cucce e gazebo
e ospita in media 150 cani. Contrariamente ai
canili tradizionali, dove gli animali sono chiusi
in gabbie, ad Arese gli ospiti scorrazzano liberi in grandi recinti e il parco stesso è aperto al pubblico.
La bozza di accordo denominato «Patto di collaborazione sperimentale tra la città di Arese e la città di
Ragusa per la lotta al randagismo e la tutela degli animali» è fresca di approvazione.
I DUE Comuni collaboreranno contro il randagismo e per la protezione degli animali avviando il
programma sperimentale di «adozione incentivata» dei cani ospiti al canile comunale di Ragusa. Il
comune di Arese si impegna ad inserire gli animali (non più di due per volta) nel programma di
adozione, curato da «Vita da Cani».
Saranno, invece, a carico del comune di Ragusa i costi per il trasferimento degli animali.

MONICA GUERCI
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ARESE IN ARRIVO IL CONTROLLO DI VICINATO PER AUMENTARE LA SICUREZZA

Cittadini come sentinelle contro il boom di furti
 ARESE  ANCHE Arese, contro i furti in
appartamento, sceglie il controllo di vicinato.
Negli ultimi anni in diversi Comuni sono state
sperimentate iniziative volte a soddisfare il
bisogno di sicurezza dei cittadini, con
particolare riferimento alle esigenze dei
soggetti più deboli come minori, anziani e
persone sole.
Su questa direttrice si muove anche Arese che
ha avviato una collaborazione con l'
Associazione controllo del vicinato (ACDV) di
Saronno per realizzare un programma di
informazione e sperimentare, la costituzione
dei Gruppi di vicinato per la sicurezza
residenziale.
«L' iniziativa nasce sull' esperienza positiva di
altri Comuni che hanno messo in atto una
collaborazione nell' attività di sorveglianza
grazie a Comitati di cittadini, che molto
semplicemente riferiscono alle forze dell'
ordine movimenti o situazioni che destino
sospetto  dichiara Roberta Tellini, assessore
alla Sicurezza  Un maggior controllo del
territorio, grazie anche a questo tipo di
collaborazione, punta a una riduzione dei reati e conseguentemente a un aumento della sicurezza
percepita». È già in calendario il primo incontro, martedì 4 aprile alle 21 al Centro civico (sala
polivalente) di via Monviso per illustrare il progetto e avviare i gruppi. «Si tratta di un' attività di
prevenzione, in cui i cittadini diventano osservatori attenti di ciò che accade intorno a loro, per dare un
contributo essenziale al contrasto di eventi di microcriminalità e di disordine urbano in un legame di
fiducia reciproca e collaborazione. Riteniamo utile accrescere la coesione all' interno di un villaggio o di
un quartiere e far sì che ci siano persone che diventino punto di riferimento per quelle più in difficoltà»,
conclude il sindaco Michela Palestra.
Mon.Gue.
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DIBATTITO Piace la navetta bus gratuita che collega Lainate ad Arese, preoccupano l' aumento
del traffico in città e dell' inquinamento

Due nuove strutture di vendita e una pista da sci
indoor: l' area ex Alfa Romeo fa paura ai lainatesi
Le modifiche nel documento di scoping approvato dalla Regione
LAINATE (rsf) Dopo la costruzione del mega
centro commerciale «il Centro», la
riqualificazione dell' ex area Alfa Romeo d i
Arese continua a far paura ai lainatesi.
Non bastava infatti l' installazione a pochi
chilometri dal centro di Lainate del mall più
grande d' Europa, ora nel documento di
scoping approvato da Regione Lombardia
hanno fatto capolino anche due nuovi
insediamenti commerciali che si configurano
come struttura di vendita.
L' apertura del centro commerciale ha creato
più di un problema al commercio locale di
Lainate: mentre i pubblici esercenti lamentano
però la scarsità di clienti nel centro storico
della città e la mancanza di misure che
possano «proteggere» il commercio locale, gli
esponenti politici di minoranza hanno fatto
notare alla amministrazione comunale guidata
dal sindaco Alberto Landonio i problemi di
inquinamento dell' aria e l' aumento del traffico
che i vicini insediamenti commerciali
comportano.
Piace già di più invece (almeno per ora), il
servizio navetta gratuito che collega il centro
commerciale a Lainate e che effettua corse
completamente gratuite verso «il Centro» che
hanno anche il vantaggio di collegare il
capoluogo lainatese con le frazioni di Barbaiana e Grancia Pagliera.
«Rendendo disponibile documento di scoping la Regione ha annunciato che nell' area ex Alfa Romeo
verranno realizzate due nuove strutture di vendita  ha affermato Barbara Menegazzo, capogruppo dei
Cinque Stelle , e la realizzazione di una pista da sci indoor. I livelli di pm10 nell' aria sono sempre più
alti e con le nuove strutture peggioreranno.
Ci chiediamo quindi se la giunta approverà il piano esistente o se ne chiederà alcune modifiche».
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A PREOCCUPARE I CONSIGLIERI PENTESTELLATI È L' AUMENTO DEL TRAFFICO

Qualità dell' aria, il Movimento 5 Stelle firma una
interrogazione in consiglio comunale
LAINATE (rsf) Nuovi insediamenti commerciali
significano più inquinamento atmosferico. Non
ci sono solo i problemi dei commercianti della
città, che lamentano la troppa concorrenza con
i megastore della zona (fra tutti, com' è noto, il
centro commerciale più grande d' Europa
situato ad Arese), o quelli degli imprenditori
dell' Ilas che, per voce del presidente Guido
Pellegrini, hanno segnalato un aumento
significativo del traffico cittadino. Anche i
semplici cittadini di Lainate, secondo il
Movimento Cinque Stelle cittadino, dovranno
conoscere le conseguenze delle azioni
previste nel documento di scoping per quanto
riguarda la riqualificazione dell' ex Area Alfa
Romeo.
«Siamo preoccupati per la qualità, già
pessima, dell' aria a Lainate  ha affermato
Menegazzo : chiediamo al Comune di non
sottovalutare il problema».
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Cerca l'amica d'infanzia: "Giocavamo sugli alberi,
ora però c'è una villetta".
ARESE (mly) Là dove c' erano un gelso e due
bambine... ora c' è solo una villetta.
Sembrerebbe l' inizio de Il ragazzo della via
Gluck(la nota canzone di Adriano Celentano
ndr) invece è la storia di Silvia Ferretto e
Elisabetta (Bettina) Pizzi.
Due bambine nate negli anni '60 ad Arese,
quando la città era ancora solo un... paese,
con campi, prati e grandi alberi. Silvia e
Bettina si conoscono a scuola, frequentano
entrambe le elementari  e poi le medie  a Col
di Lana, l' unica scuola presente allora ad
Arese. Passano i pomeriggi sempre insieme:
fanno i compiti, giocano, si confidano i loro
piccoli segreti... Spesso trascorrono intere ore
al Ccsa (Centro comunale sportivo aresino
ndr). Provano a giocare a baseball  pioniere
per l' epoca  e si divertono con un vecchio
«tram». «Era la mia amichetta del cuore 
racconta Silvia Ferretto  stavamo sempre
insieme, ci scambiavamo le confidenze, come
fanno le bimbe a quell' età».
Gli anni passano, la scuola media finisce.
Allora, però, ad Arese non c' erano le scuole
superiori così le due amiche devono «andare
in città» e, purtroppo, si perdono di vista.
«Non so che scuola abbia fatto; purtroppo non
siamo rimaste in contatto. Poi io nell' 86 mi
sono anche trasferita a Milano, dove ho studiato scienze politiche all' Università Statale. E di Bettina ho
perso le tracce».
Ma Silvia è cresciuta ad Arese e in questo posto ha lasciato il suo cuore. Passano gli anni, nel frattempo
Silvia si sposa e ha un figlio, ma non si scorda la sua prima casa. "Ad Arese ho ancora mia mamma e
mia sorella così, qualche tempo fa, mi è venuta la voglia di ritrovare la mia amica d'infanzia. È un po'
che la cerco, adesso ho fatto anche un appello su internet; ma finora non ho avuto nessuna risposta.
Ricordo solo che abitava in via Matteotti. Sarei felicissima di incontrarla di nuovo e chiacchierare del
passato. Magari potremmo anche tornare a vedrci con i rispettivi figli, se ne ha avuti. La ricordo con
grande affetto... tutti quei pomeriggi passati a giocare nel prato vicino casa. C'era un grande gelso dove
ci arrampicavamo spesso; ora, però, c' è una villetta. Come la canzone di Celentano, Il ragazzo della via
Gluck, ha presente?». Elisa Moro.
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SPORT  Grazie a questo prestigioso risultato, i ragazzi potranno partecipare alla Coppa Plus
del Csi

Calcio under 12 vince il campionato provinciale
Il team del Gso, sotto la valente guida degli allenatori Maurizio Crepaldi e Massimiliano
Gentile, ha concluso il girone al primo posto
ARESE (mly) Il team calcistico degli Under 12
del Gso, sotto la valente guida degli allenatori
Maurizio Crepaldi e Massimiliano Gentile, ha
meritatamente concluso al primo posto il
girone del campionato provinciale Csi, con la
miglior difesa e il secondo miglior attacco del
girone, con 11 vittorie e 1 sola sconfitta nell'
ultima partita oramai ininfluente ai fini della
classifica.
Grazie a questo prestigioso risultato, i ragazzi
potranno partecipare alla Coppa Plus del Csi,
che vedrà impegnate le squadre prime
classificate (e le tre migliori seconde) nei 13
gironi del campionato provinciale: per rendere
l' idea dell' importanza di tale risultato, basti
pensare che ai gironi del Campionato
Provinciale hanno partecipato 98 squadre, per
cui gli Under 12 Gso si possono considerare
fra i migliori 16 team di tale categoria.
«E' questo un giusto riconoscimento per un
gruppo (il cui "zoccolo duro" è insieme dal
2010 / 11)  commentano dal Gso  che ha
come valore portante il rispetto reciproco e l'
amicizia fra i ragazzi, nonché per quei
volontari che dedicano il loro tempo alla
crescita sportiva e umana dei giovani.
Domenica 12 marzo, nella cornice del nostro
oratorio, la squadra si metterà alla prova con
tre fortissime compagini di pari età nella prestigiosa Gazzetta Cup, manifestazione organizzata da Csi e
Gazzetta dello Sport e alla quale tutti gli amanti dello sport e del calcio giovanile sono invitati ad
assistere, anche per dare un caloroso sostegno al nostro team»  concludono gli organizzatori.
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CARABINIERI

Condannato a 6 anni e 4 mesi più una multa
ARESE (mly) Condannato a 6 anni e 4 mesi e
ad una multa di 29mila euro: arrestato 42enne
aresino.
I carabinieri della locale Stazione hanno
rintracciato e tratto in arresto un
pluripregiudicato italiano classe 1975,
residente in città, pregiudicato.
L' uomo era il destinatario dell' ordine di
carcerazione emesso il primo marzo dal
Tribunale della Repubblica di Milano: è stato
condannato ad espiare la pena di 6 anni e 4
mesi di reclusione in carcere, per vari episodi
di violazione alla normativa sugli stupefacenti.
In più il 42enne dovrà pagare una multa di
29mila euro e avrà l' interdizione perpetua dai
pubblici uffici. Dopo le formalità di rito, il
soggetto è stato trasportato alla casa
circondariale di Milano San Vittore.
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APERITIVO CON L' ARTISTA
ARESE ( m l y ) T o r n a l a r a s s e g n a
«AreseConcerti: l' Aperitivo in Villa con l'
Artista 2017». il primo appuntamento è per
domenica 19 marzo, alle 20 alla Villa La
Valera. Duello ricano: una sfida musicale tra
due fuoriclasse: Nadio Marenco (fisarmonica)
e Adalberto Ferrari (clarinetto e sax). Tra i
brani proposti vi sono sia pezzi originali che
pezzi storici del mondo sudamericano o
Kletzmer, interpretati in maniera personale con
forme, strutture, varianti e collegamenti stilistici
molto diversi dalla loro originale natura.
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APERITIVO MAISHA YOUNG
ARESE ( m l y ) A p e r i t i v o s o l i d a l e c o n l '
associazione «Maisha Marefu onlus». Lunedì
13 marzo al Gran caffè di Arese ci sarà un
aperitivo organizzato dai ragazzi di Maisha
Marefu per raccogliere fondi al fine di
sostenere le popolazioni di West Laikipia
(Kenya) che attualmente vivono un periodo di
grave carestia dovuto alla siccità. Come la
scorsa volta il costo dell' aperitivo sarà di 13
euro, 10 di questi andranno interamente
devoluti a Maisha Marefu onlus. Per chi fosse
interessato è possibile acquistare i biglietti sul
loro sito internet.
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GIORNATA NIDO APERTO
ARESE (mly) Torna la giornata del «Nido
aperto». Anche quest' anno i genitori dei
bambini dai 6 ai 36 mesi potranno visitare il
nido di infanzia comunale «L' Aquilone Il
Girotondo» di via Matteotti 33, in occasione
dell' open day che si terrà sabato 11 marzo,
dalle 9.30 alle 12. In questa giornata aperta, i
genitori potranno avere informazioni sul
progetto educativo, sul regolamento comunale
e sulle tariffe, visitare gli spazi del nido e
conoscere il personale impegnato nel servizio
educativo.
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L'assessore Roberta Tellini il 30 gennaio aveva fatto visita alle popolazioni colpite dal terremoto
nei comuni di Monsapietro Morico, Fermo e Montereale, con il presidente del consiglio Veronica
Cerea, per consegnare il materiale raccolto con le donazioni. Adesso, però, ha chiesto il
rimborso delle spese, per quel viaggio, di quasi 500 euro.

«Visita i comuni terremotati... poi chiede il rimborso
spese» 467,73 EURO
ARESE (mly) «Il villaggio di Arese e il viaggio
rimborsato dell' assessore...
una questione di stile e di opportunità» 
attacco provocante di Massimiliano Seregni
del Comitato Passaparola, dopo la notizia del
rimborso spese di 467,73 euro chiesto dall'
assessore Roberta Tellini per il viaggio nei
comuni colpiti dal terremoto.
«In questi giorni i cittadini stanno acquistando i
kit per incrementare i fondi diretti ad
acquistare dei moduli abitativi da destinarsi ad
un comune terremotato del centro italia». Un
progetto che si chiama «Villaggio Arese»,
lanciato dal Comune, che tuttavia può contare
solo su circa 15mila euro raccolti in
precedenza. «Se si considera che un modulo
abitativo della protezione civile costa 60mila
euro (non sono certo le casette del Castorama!
) appare evidente quale dovrà essere la
risposta e lo sforzo in termini di donazioni».
Ma ecco l' amara sorpresa che attende i
cittadini, come spiega Seregni. «Mentre l'
aresino apre il portafoglio per contribuire a
donare, apprendiamo che l' assessore Tellini
apre il portafoglio per incassare il rimborso
spese, di quasi 500 euro, per aver fatto visita il
30 gennaio scorso ai paesi terremotati.
Francamente già mi sembrava strana la
necessità di un viaggio di un assessore e del presidente del consiglio comunale Veronica Cerea nelle
zone terremotate dove, sicuramente, dopo oltre 6 mesi dal sisma, hanno necessità di vedere lo Stato
italiano all' opera (anzi i risultati di quell' opera) e non assistere alla visita ed alla passerella di organi
istituzionali nostrani».
Nel consiglio comunale del 31 gennaio era stato spiegato che durante quel viaggio era stato
consegnato, come elemento qualificante, un ordinario generatore di corrente. «Appare evidente che se
si voleva consegnare "del materiale" stipabile comodamente nel baule della vettura dell' assessore  ci
si sarebbe potuti affidare ad una delle tante organizzazioni di volontariato e versare l' equivalente del
"rimborso spese per il viaggio istituzionale dell' assessore" a tali organizzazioni. Com' è noto in centro
Italia i telefoni funzionano ed anche le connessioni internet sono state ripristinate da mesi. Pertanto se
quel "viaggio" era per sentire e capire di cosa le istituzioni dei paesi colpiti dal sisma avessero davvero
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bisogno bastava fare una telefonata o mandare una mail. Del resto voglio sperare che l' assessore e il
presidente del consiglio non abbiano fatto valutazioni o dato consigli in merito all' eventuale fattibilità
tecnica ed economica di un "villaggio" di moduli abitativi. Altrimenti sarebbe da rivalutare
immediatamente il progetto. Insomma  conclude Seregni  ad Arese ci sono i cittadini che donano parte
dei loro risparmi per i paesi terremotati e chi chiede ai cittadini il rimborso per essere andato a fare un
giro in questi posti. È una questione di stile e Arese, lo sappiamo, è sempre generosa». Elisa Moro.
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La risposta dell' assessore alla sicurezza Roberta Tellini:

«I soldi sono solo per benzina e autostrada»
ARESE ( m l y ) « Q u e l r i m b o r s o s p e s e è
unicamente per la benzina e l' autostrada,
secondo le tabelle dei valori del Ministero dello
sviluppo economico. Non c' è neanche un
centesimo di cibo o di alloggio» così l'
assessore alla sicurezza Roberta Tellini
risponde alle accuse fatte da Massimiliano
Seregni.
«Era impossibile fare lo stesso giro in una sola
giornata, con i mezzi pubblici; per questo il
presidente del consiglio Veronica Cerea ed io
siamo partite alle 4 del mattino e tornate all'
una di notte; per non dover avere le spese di
un alloggio. Era indispensabile andar giù per
rendersi conto di persona di quali fossero le
necessità. Abbiamo riempito la macchina di
cose comprate da noi: un generatore nuovo
che abbiamo consegnato alla protezione civile
di Monte Giberto delle bici, tre scatole di lego,
portate alla scuola di Montereale...
Inoltre nel pomeriggio è partito un camion  a
costo zero, trovato sempre da noi  pieno di
altre cose da lasciare alle popolazioni
terremotate.
Invitiamo pertanto l' avvocato Se regni 
prosegue la Tellini  a partecipare con noi alla
raccolta fondi, così forse avrebbe meno tempo
per denigrare. Non si capiscono realmente le
esigenze dei Comuni colpiti dal sisma stando seduti davanti alla tv, come fa lui. Ci spiace che, invece di
dare una mano, faccia un' inutile "caccia alle streghe". Vedrebbe che, a breve, saranno consegnate le
prime due casette del "Villaggio Arese", uno spogliatoio e dei bagni. E' evidente  infatti  che quella dell'
avvocato Seregni sia tutta un' azione puramente strumentale».
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PROGETTO SPRAR  L' Amministrazione: «Invitiamo i soggetti privati che fossero interessati a
farsi avanti»

Profughi, nessun immobile trovato ad Arese
ARESE (mly) Ancora nessun immobile trovato
per ospitare i profughi, all' interno del progetto
di accoglienza. «Nel Consiglio comunale del
27 ottobre 2016 il Comune di Arese,
unitamente ai comuni del Rhodense, aveva
dato mandato a Sercop di presentare al
Ministero dell' Interno la richiesta di
finanziamento per la realizzazione di un
progetto di accoglienza integrata per
richiedenti asilo e rifugiati sui nostri territori, all'
interno del bando Sprar (sistema protezione
richiedenti asilo e rifugiati ndr) entro il
p r o s s i m o 3 1 m a r z o »  s p i e g a i l sindaco
Michela Palestra.
Attraverso un bando pubblico sono stati
individuati i soggetti attuatori del progetto,
qualora venisse finanziato dal fondo nazionale.
«Sono già state trovate soluzioni abitative da
mettere a disposizione del progetto (che
garantirà la copertura dei costi di affitto),
anche se attualmente nessuna risulta essere
sul territorio di Arese».
Se qualcuno fosse interessato cosa
dovrebbe fare?
«Invitiamo i soggetti privati che fossero
interessati a mettere a disposizione immobili
per accogliere quattro o cinque persone a
scrivere a sprar@sercop.it, anche per avere ulteriori dettagli e informazioni. Crediamo sia importante
che ogni territorio dia il proprio contributo con progetti di accoglienza diffusa, come quella offerta dal
progetto Sprar, che con la preziosa collaborazione delle realtà del terzo settore e delle comunità locali,
supportano percorsi di inserimento sociale delle persone ospitate».
Ricordiamo in cosa consiste il progetto «In questo progetto di accoglienza integrata per richiedenti asilo
gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di
"accoglienza integrata", che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo
complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento,
attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socioeconomico.
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SICUREZZA  In collaborazione con la Società Aci Vallelunga che gestisce la pista di Lainate

Rinnovata la convenzione con il centro di guida
sicura
E' aperto il nuovo bando comunale per l' assegnazione di 59 corsi gratuiti per i
neopatentati aresini
ARESE (mly) Rinnovata anche per il 2017 la
convenzione con il centro Aci Vallelunga per i
corsi di guida sicura. Giovani e sicurezza
stradale: una questione prioritaria per il
Comune di Arese. Anche quest' anno torna il
bando per l' assegnazione a giovani
neopatentati di 59 corsi di guida sicura gratuiti,
da usufruire entro il 31 dicembre 2017.
Possono presentare richiesta coloro che hanno
conseguito la patente di guida categoria B da
almeno 6 mesi fino a 18 mesi, se residenti nel
Comune di Arese.
Ogni mese sarà pubblicata la graduatoria dei
partecipanti, fino a esaurimento dei posti
disponibili.
«Crediamo che questi corsi possano essere
presi come una prevenzione importante per
chi inizia a guidare»  ha affermato l'
assessore alla sicurezza Roberta Tellini.
«Insegnare una tecnica ai neopatentati a volte
può salvargli la vita. Il Comune di Arese ha,
nel corso degli anni, sempre posto particolare
attenzione alle problematiche correlate alla
sicurezza stradale e all' uso dei veicoli da
parte dei giovani, cercando di sensibilizzare la
fascia giovanile ad una guida consapevole e
responsabile dei vari mezzi di trasporto».
Il corso prevede lo svolgimento di un
programma di formazione alla guida sicura della durata di un giorno, dalle 9 alle 16. e sarà composto
da una sessione teorica ed una sessione pratica. La sessione teorica prevede i seguenti argomenti:
accorgimenti che consentono di viaggiare con un mezzo più efficiente e sicuro. Posizione di guida ed
uso corretto dei comandi. Informazioni di primo intervento in caso di incidente. Cenni statistici sulle
principali cause di incidente stradale.
Illustrazione degli esercizi che verranno successivamente eseguiti. La sessione pratica prevede lo
svolgimento dei seguenti esercizi: posizione di guida al volante. Slalom tra i birilli posti a distanza
differenziata.
Frenata di emergenza; frenata differenziata su fondo bagnato in discesa; frenata con e senza Abs.
Sottosterzo su tornante; guida in discesa; frenata di emergenza per evitare un ostacolo; sbandata
controllata.
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L' ufficio Polizia Locale provvederà a redigere la graduatoria sulla base dei criteri stabiliti, stilata in
ordine cronologico di arrivo delle domande, della quale sarà data pubblicità tramite pubblicazione sul
sito del Comune di Arese.
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CARNEVALE IN PIAZZA CON I CARRI CITTADINI
ARESE ( m l y ) T u t t i i n m a s c h e r a p e r
festeggiare il tradizionale Carnevale
ambrosiano, rimandato a domenica 5 a causa
del maltempo. Il tema di quest' anno, come di
consuetudine in accordo con il tema proposto
dalla Fom di Milano, era «Oratour  Viaggiamo
per il mondo».
Il turismo è un fenomeno che coinvolge molti
aspetti della nostra vita: società, economia,
moda, ambiente, costume, storia... tanto che l'
Onu ha dichiarato il 2017 «Anno internazionale
del turismo sostenibile». Il tema proposto dalla
Fom per il Carnevale 2017 ha fatto viaggiare la
fantasia dei ragazzi nel mondo del turismo.
E poi da sempre l' uomo è in viaggio: dall'
homo sapiens ai romani, dagli atleti greci ai
pellegrini medievali, dal Grand Tour del XVII
secolo ai viaggi nello spazio nel XXI secolo.
Grandi e piccoli, quindi sono scesi in strada
per viaggiare tra i «classici» del turismo: last
minutes, viaggi da sogno, mordi e fuggi, fai da
te! Accompagnati dai tradizionali carri, la
gente si è «smarrita» tra biglietti chilometrici,
valigie perse, colorate cartoline e stravaganti
souvenir.
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TERZA CATEGORIA Il ko contro il Dal Pozzo rischia di costare caro

Arese, scivolone decisivo?
(set) L' ambiente aresino lo aveva detto,
attenzione al Dal Pozzo. Purtroppo è stato
cattivo profeta e la vittoria del San
Massimiliano Kolbe ha reso ancora più dolente
una sconfitta giunta dopo quindici risultati utili
consecutivi.
La capolista scappa a più quattro, tanti o pochi
lo stabilirà solo il futuro, per ora ci si può
consolare unicamente col vantaggio sul
Rescalda, un più otto che lascia pensare ad un
finale di campionato comunque ottimista.
Domenica negativa anche per la Victor Rho di
Emilio Scicchitano, avanti due a zero il tecnico
giallo verde subisce la rimonta del Nerviano e
vede complicarsi l' accesso ai playoff, distanti
comunque quattro punti, non certo un' eternità.
San Giuseppe Arese e Victor Rho sono le
uniche formazioni del panorama rhodense
inserito nel gruppo B di Legnano ad avere
ancora un obiettivo da qui a maggio, nell' altro
girone avanza veloce l' Oratorio San
Francesco arrivato a meno cinque dal quinto
posto. Davanti sembrano viaggiare ad un
ritmo irraggiungibile ma ora come ora non è
da escludere una partecipazione dei lainatesi
alla post season. Speranze più che lecite
anche per La Benvenuta che nel
raggruppamento milanese pare aver ritrovato
il passo che due anni l' ha portata ad agganciare la seconda categoria; playoff che sembrano già certi
per la Suprema Odb, ma qui infatti si parla di vincere direttamente il campionato e di un lungo duello
con l' Atletico Cinisello. Cinque squadre, un solo obiettivo; due mesetti e si saprà chi lo avrà centrato e
chi dovrà riprovarci.
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RITMICA  ARESINE PROTAGONOSTE NEL CSI

E' un Rhythmic' s Team da record: a Concorezzo
vinte 21 medaglie
ARESE (stg) Si è svolta sabato scorso al
palazzetto dello sport di Concorezzo la
seconda prova provinciale del Campionato
CSI di ginnastica ritmica. Appuntamento
particolarmente atteso dopo le recenti
disposizioni che hanno permesso alle società
di inserire due nuove specialità di squadra e,
quindi, il coinvolgimento di più atlete a totale
beneficio dell' interesse, dello spettacolo e dell'
entusiasmo delle giovani ginnaste.
In pedana si sono presentate anche le ragazze
del Rhythmic' s Team Arese che non ha perso
l' abitudine di fare la «voce grossa» quando ci
sono titoli o medaglie in palio. A Concorezzo,
però, il sodalizio aresino è andato oltre ogni
attesa raggiungendo un traguardo storico: 21
medaglie messe nel carniere che, nel
dettaglio, corrispondono a 13 ori, 6 argenti e 2
bronzi.
Un risultato davvero notevole vista la caratura
delle squadre presenti, la molteplicità delle
coreografie e la giuria che ha dovuto valutare
attentamente più di 139 esercizi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

18

10 marzo 2017
Pagina 66

Settegiorni
Comune di Arese

PALLACANESTRO SERIE D REGIONALE

Arese ritrova Vanzago in una sfida tutta da vivere
per blasone, post season e per il «21» dell' andata
(tms) Adesso, per le nostre di sSerie D, nella
fattispecie per Arese e Vanzago, inizia il conto
alla rovescia. Quello vero.
Da qui in avanti sarà vietato sbagliare e la
«pena» per gli errori commessi è nota: non
entrare nei playoff «alti» per Arese; restare
fuori dalla post season per Vanzago.
QUI ARESE Inutile girarci intorno: la data da
evidenziare in giallofluo è quella del 2 aprile
prossimo quando Arese ricevendo la visita di
Corbetta si giocherà uno scontro diretto
probabilmente determinante. Infatti, calendario
in una mano, e logica dei risultati nell' altra, i
due club (10 per Arese e +3 all' andata) a
meno di sorprese clamorose, dovrebbero
arrivare al big match separati da due punti.
Quindi, per Arese e Corbetta, si tratta di una
lunga marcia di avvicinamento in attesa del
duello finale.
QUI VANZAGO L' ingresso nei playoff sarà
una lotta a tre, davvero complicata, che
coinvolge Marna te, Sedriano e, appunto,
Vanzago. I biancorossi dopo aver già
sistemato la questioneSedriano (11 e +13
per Vanzago) andranno a Marnate il 31 marzo
per la battaglia finale (01 e 6). Marnate andrà
a Sedriano sotto 01 accompagnata dal
pessimo 18 subito in casa.
Insomma: Vanzago sarà padrona del suo destino, ma non del tutto. A meno che Garanzini e compagni
non riescano a piazzare almeno un colpaccio: vittoria a Malnate oppure in casa contro Busto o, ancora,
proprio domenica in occasione del derby contro Arese.
Perchè, in un gioco che getta un ponte verso il futuro, non bisogna dimenticare che al Centro Ancillotto
andrà in scena «la» gara più attesa dell' anno, in particolare dagli aresini che, memori del «21» subito
all' andata, stanno già preparando il piatto della vendetta sportiva. Piatto ghiacciato, ovviamente...
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FILOSOFIA  Domenica l'attesa conferenza di Michele De Lucchi

Il creatore de "Il Centro" viene a parlare di bellezza
di Piero Uboldi GARBAGNATE Secondo e
ultimo appuntamento della "Rassegna
Filosofica" organizzata dall' assessorato alla
cultura sul tema della bellezza.
Domenica 12 marzo, alle ore 17, si terrà un
incontro decisamente interessante sul tema
"Politiche della bellezza: città e utopia".
Protagonista assoluto sarà Michele De Lucchi,
architetto vincitore nel 1989 del Compasso d'
Oro con la lampada Tolomeo di Artemide. Ha
progettato ambienti di lavoro e corporate
identity per Deutsche Bank, Poste Italiane,
Enel, Piaggio, Telecom... ha lavorato per la
Triennale di Milano, il Palazzo delle
Esposizioni di Roma, il Neues Museum di
Berlino, le Gallerie d' Italia in Piazza della
Scala. Ma De Lucchi adesso è famoso
soprattutto perché ha progettato "Il Centro" di
Arese, eletto il più bel mall d' Europa.
Dal 2008 è Professore Ordinario presso la
Facoltà del Design al Politecnico di Milano e
Accademico presso l' Accademia Nazionale di
San Luca a Roma. Con lui interverranno
Claudio Bonvecchio, Professore ordinario di
Filosofia delle Scienze Sociali presso l'
Università degli Studi dell' Insubria di Varese,
e Paolo Bellini, Professore Associato di
Filosofia Politica presso l' Università degli Studi dell' Insubria di Varese.
L' ingresso è libero. Ricordiamo inoltre che fino al 12 marzo in Corte Valenti sarà possibile anche
visitare l' esposizione artistica dell' architetto Neven Zoricic "Sulle tracce della bellezza".
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IL VIDEO DELLA DISCORDIA  Lega ed F.I. chiedono le dimissioni di Ioli, la maggioranza non
ci sta

Duro scontro sui disabili in Consiglio comunale
ARESE Chieste le dimissioni del vice sindaco
e assessore all' edilizia Enrico Ioli. Nell' ultimo
consiglio comunale del 27 febbraio scorso la
polemica sull' accessibilità all' emiciclo
consiliare da parte di persone con disabilità
motorie si è fatta incandescente al punto tale
che i consiglieri Sergio Cattaneo della Lega
Nord e Andrea Miragoli di Forza Italia,
approvata la mozione sul tema presentata da
Giuseppe Bettinardi di Arese al Centro, hanno
lasciato l' assemblea cittadina appena dopo
aver chiesto il passo indietro a Ioli.
Tutto risale al consiglio comunale tenutosi il 21
dicembre scorso nel nuovo Centro Civico di
via Monviso. Bettinardi aveva fatto notare
come, nonostante l' ingente spesa sostenuta,
le postazioni assegnate ai consiglieri non
fossero accessibili alle persone con disabilità
motorie.
In quell' occasione il vice sindaco spiegò che il
livello dell' emiciclo era accessibile attraverso
una rampa a norma, anche se, ammetteva. "È
chiaro che qui dentro una carrozzella non può
stare e che in caso di elezione dovrà sedersi
negli scranni saltando dalla carrozzina alla
sedia normale". Si era alla vigilia di Natale e la
questione finì lì. Fu successivamente ripresa ai
primi di gennaio di quest' anno da Arese al Centro con un comunicato in cui la lista civica denunciava
"la quotidiana violazione dei diritti e delle libertà che i cittadini diversamente abili subivano anche ad
Arese" e chiedeva all' Amministrazione la realizzazione di una "postazione idonea" , affinché nessun
cittadino debba sentirsi emarginato. "Siamo pronti a promuovere una mozione  concludeva  per
adottare adeguate misure alla risoluzione del caso".
Nei giorni seguenti compariva sui social un filmato in cui Ioli, simulandosi un disabile in carrozzina,
partendo dal parcheggio del Centro Civico, mostrava i percorsi d' accesso dei disabili all' interno della
biblioteca e da questa negli altri spazi fino ad arrivare alla sala polivalente dove tenta di sedersi in uno
degli scranni consiliari. Il seggiolino è a ribalta, per cui con una mano deve tenere il seggiolino e con l'
altro il bracciolo della sedia per riuscire a darsi la forza necessaria a passare dalla sedia a rotelle a
quella della postazione.
La simulazione ha creato nella minoranza indignazione e sconcerto e si è arrivati alla mozione e alla
richiesta di dimissioni.
La mozione, votata all' unanimità con l' inserimento di due emendamenti, impegna l' amministrazione a
"individuare soluzioni progettuali, strutturali e impiantistiche atte a garantire l' acceso a idonee
postazioni da assegnare ai cittadini con problemi di disabilità eletti al ruolo di consigliere comunale".
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

21

10 marzo 2017
Pagina 74
< Segue

Il Notiziario
Comune di Arese

Ioli ha presentato le sue scuse, ma a Lega e Fi non sono bastate. Durissimo l' intervento di Sergio
Cattaneo: "La segnalazione di Bettinardi è stata fatta con uno spirito collaborativo.
La questione si sarebbe potuta risolvere facilmente ammettendo una carenza del progetto e
predisponendo una postazione ad hoc all' esterno o all' interno dell' esistente bancone. Ma non
contento, il vice sindaco, perseverando con il suo arrogante atteggiamento, ha personalmente girato un
video, pubblicato sui social network , nel quale fingendosi disabile ha voluto dimostrare a tutti i costi la
sua tesi. Il video, agli occhi di tutti, è stato una vergognosa pantomima, irrispettosa nei confronti delle
persone che tutti i giorni devono affrontare i problemi legati alla loro disabilità. L' unica cosa che ci
auguriamo che è che tale iniziativa sia stata elaborata senza la conoscenza e l' adesione della giunta e
dei consiglieri di maggioranza.
Questo video per chi l' ha visto, e sono tanti, non ha fatto altro che creare imbarazzo. Le sue scuse sono
tardive. Ne chiediamo le dimissioni in quanto incapace di svolgere una mansione che richiede buon
senso e obiettività.
In caso contrario la Lega di Arese si asterrà a propria discrezione da consigli comunali o commissioni
fino a chiarimento esaustivo".
"Mi associo a quanto detto dal consigliere della Lega Nord  ha fatto seguito Andrea Miragoli  trovo
assurdo che arrivino delle scuse solo dopo numerosissime lamentele e soprattutto dopo la
presentazione di una mozione. Mi viene da pensare che forse le scuse arrivino per obbligo e non per
spontanea volontà del vice sindaco. Fingersi disabile per confronto politico è inaccettabile. Essere
disabili non è un gioco. E' ancora più assurdo pensare che un assessore prenda con astio delle
osservazioni. Per questo in rappresentanza del mio partito chiedo le dimissioni di Ioli".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

22

10 marzo 2017
Pagina 74

Il Notiziario
Comune di Arese

Le scuse del vice sindaco Enrico Ioli
ARESE "Condivido le precisazioni che il
consigliere comunale Bettinardi ha fatto sia in
consiglio comunale che sulla stampa  ha detto
il vice sindaco Enrico Ioli  circa il diritto
inalienabile per tutti i cittadini, disabili o meno
che siano, di accedere a 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 fra le persone, un punto
di riferimento per molti senza barriere di sorta
culturali o architettoniche che siano.
Mi spiace che qualcuno si sia sentito offeso e
me ne scuso,non vi è mai stata da parte mia
alcuna intenzione offensiva nei confronti 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 e sociali che ancora spesso si
trovano a dover affrontare. Concludo
ringraziando tutti i consiglieri e in particolare
quelli dell' opposizione per la sensibilità verso
l' inclusione sociale verso le persone disabili e
rassicuro che questo è davvero un sentimento
condiviso che continueremo a onorare come
fatto finora, con interventi sempre più volti a migliorare l' accessibilità degli spazi e degli ambienti
pubblici". O.T.R.
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La maggioranza fa quadrato attorno al vice sindaco
ARESE  In difesa del vice sindaco Enrico Ioli
la maggioranza ha fatto quadrato. Edoardo
Buroni ha contestato lo stile con cui sono state
presentate le osservazioni, seppure "legittime,
utili e opportune".
"Al contrario  ha detto  io provo un grande
orgoglio per la realizzazione del centro civico
contenente la biblioteca e l' aula consiliare,
struttura apprezzata anche dall' architetto
Bettinardi. Il progetto non è dell' assessore.
Questo centro piace ed è abitato. E anche un'
amica, effettivamente disabile  mi ha
manifestato il suo gradimento la sera dell'
inaugurazione".
"Ci può stare  ha detto Varri  che in un
intervento così grosso si rilevino casi di
migliorie. Condivido l' osservazione sulla
problematica e mi sembra che il vice sindaco
abbia manifestato la sua intenzione di venire
incontro a tutta una serie di soluzioni. Non
trovo coerente abbandonare l' aula e non
partecipare alle commissioni".
"Ringrazio Arese al Centro per la mozione su
un tema che era sfuggito  ha detto Tito
Bellunato  Riconosco al consigliere della Lega
un' assoluta coerenza di metodo e di bersaglio
con i manifesti violenti già affissi in giro per la
città due anni fa (nei confronti di Enrico Ioli, ndr)".
"Anche il nostro gruppo è favorevole alla mozione  è stata la volta di Antonio Castelli  perché in un
progetto così grande può esserci qualcosa da sistemare, qualche falla. Per il resto le dichiarazioni dell'
assessore loli mi sembrano sufficienti. Sono state esternate con una certa umiltà e per noi ciò basta".
"Chiedo alla minoranza di proseguire con le sue prerogative alle commissioni. Credo che le scuse del
vice sindaco siano state un momento di chiarimento e utili. L' intero consiglio sta condividendo il tema
della mozione su un tema sensibile e complesso, non vorrei che se ne facesse un uso strumentale".
O.T.R.
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Lega e Forza Italia fuori da commissioni e Consiglio
se non arrivano le "scuse serie" da parte di Ioli
ARESE  Irremovibili sulle loro posizioni Lega
e Fi sia in aula che una volta abbandonata la
sala. "Non stiamo criticando il Centro Civico 
ha risposto Sergio Cattaneo  non abbiamo
mai detto che è una schifezza. Anzi. E non si
paragonino i cartelloni di due anni fa con
quanto detto oggi. Che abbiamo espresso in
modo educato. Non attacchiamo l' assessore
Ioli. Attacchiamo quello che ha fatto". "Non
stiamo uscendo dalla mozione  si è allineato
Andrea Miragoli  anche perché sarebbero
state fuori luogo anche le scuse del vice
sindaco. Si sta spostando il problema, che è
da altre parti. Il video è stato fatto. E' stato
pubblicato ed è stato un' offesa a tutti i disabili.
Le scuse del vice sindaco dovevano arrivare
prima e non dopo un mese in consiglio
comunale".
"Tutti condividiamo la mozione  ha detto l'
altro consigliere di Arese al Centro, Carlo
Giudici  ma non ho sentito nessuno
stigmatizzare la persona. Già durante il
consiglio comunale di dicembre avremmo
dovuto reagire, ma era Natale e ce ne siamo
astenuti. Ma subito dopo è arrivato il video. L'
assessore ha sbagliato".
Giuseppe Bettinardi ha cercato di gettare
acqua sul fuoco e ha invitato gli irriducibili Cattaneo e Miragoli a una riflessione: "Per la prima volta la
maggioranza sta votando una mozione che non è politica ma è di buon senso. Invito i miei colleghi della
minoranza a restare in consiglio comunale".
Invito, tuttavia, non accolto. "Ci aspettavamo dai consiglieri della maggioranza che dicessero: "Il vice
sindaco ha sbagliato. Invece nessuno ha detto una frase del genere.
Anzi hanno criticato i nostri manifesti dell' anno scorso. Non è stata un' offesa alla persona, ma è una
critica perché il vice sindaco ha fatto una cosa indegna". "Anche noi di Forza Italia  ha rincarato Miragoli
 ci aspettavamo un riconoscimento dell' errore da parte della maggioranza.
Invece tutti a decantare le lodi del Centro Civico", "Ci aspettavamo delle scuse serie e non che si
arrivasse al consiglio comunale solo perché viene presentata una mozione, scuse anche su tutti i
giornali e sul sito del comune, che è il canale istituzionale con cui si comunica con i cittadini. Ora
valuteremo".
O.T.R.
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Le rubano in casa e... la lasciano chiusa fuori
ARESE  I furti nelle abitazioni sembrano aver
ripreso vigore in diversi comuni della zona
negli ultimi quindici giorni. Un fenomeno che
non ha risparmiato neppure Arese, dove ci
vengono segnalati due furti in appartamento
avvenuti nel tardo pomeriggio di martedì in via
De Nicola (zona Gran Caffè).
I ladri sono penetrati prima in un appartamento
forzando una finestra, lo hanno messo
sottosopra rubando qualche oggetto di valore,
poi sono passati in quello vicino compiendo lo
stesso raid. Tra l' altro, in uno dei due hanno
chiuso la porta d' ingresso con la sicurezza
dall' interno per cui la proprietaria, tornata a
casa, non ha potuto entrare. Ha chiamato i
carabinieri, sono intervenuti rapidamente e,
facendosi prestare una scala, hanno raggiunto
dall' esterno il terrazzo, sono entrati in casa da
dove erano passati i ladri e hanno aperto la
porta alla proprietaria. A quel punto non le è
restato altro che guardare lo scempio che era
stato compiuto.
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Aresino arrestato dai Cc
ARESE  I Carabinieri della Stazione di Arese
nel pomeriggio di venerdì hanno rintracciato e
tratto in arresto un pluripregiudicato italiano
42enne, residente ad Arese . L' uomo era
destinatario di un ordine di carcerazione
emesso in data 1 marzo dal Tribunale della
Repubblica di Milano, condannato alla pena di
6 anni e 4 mesi di reclusione in carcere per
vari episodi di violazione alla normativa sugli
stupefacenti, nonché alla multa di 29.000 ed
all' interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Dopo le formalità di rito, l' aresino è stato
condotto a San Vittore.
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"PROGETTO ARESE"  Sotto accusa il rimborso spese per il viaggio nei paesi terremotati.
Secca la replica.

L' assessore Tellini: "Sono accuse infamanti da non
poterci passare sopra, faremo passi per vie legali"
di Domenico Vadalà ARESE  Il viaggio dell'
assessora Roberta Tellini nei paesi terremotati
per dare realizzazione al "Progetto Arese"
finisce sott' accusa. Sì, perché Massimiliano
Seregni di Passaparola, che non perde
occasione per "fare le pulci" agli
amministratori, stavolta se l' è presa con l'
assessora, che si è fatta rimborsare le spese
sostenute per la visita del 30 gennaio scorso
alle popolazioni di Fermo, Montereale e
Monsampietro Morico in cui ha consegnato,
insieme alla presidente del consiglio comunale
Veronica Cerea, il materiale raccolto.
La somma rimborsata ammonta a 467,73 euro.
Ma la polemica, più che sulla congruità dell'
importo rimborsato, riguarda invece l'
occasione persa, secondo Seregni, di "affidare
a una delle tante organizzazioni di volontariato
che ogni giorno si occupano di eseguire tali
consegne e versare l' equivalente del rimborso
spese per il viaggio istituzionale dell'
assessore' a tali organizzazioni. Così, oltre a
quella parte di materiale raccolto', anche quei
fondi sarebbero davvero serviti per aiutare le
popolazioni e non per raccogliere altri scatti
fotografici da aggiungere a quelli che si
trovano ovunque in rete". E altro ancora che,
secondo l' amministrazione comunale, è andato pesantemente oltre il segno. Certo è che in municipio
stanno pensando di ricorrere alle vie legali.
"Faremo sicuramente spiega l' assessora Tellini dei passi legali. Non è possibile che si dicano cose a
ruota libera. In ogni caso il rimborso spese riguarda solo il costo puro di autostrada e benzina e non
alberghi e pernottamenti.
Poi era indispensabile andare sul posto per poter dare attuazione al progetto e comunque in quei posti
si poteva andare solo con mezzo proprio non essendoci collegamenti pubblici.
Un camion di volontari, che ho trovato io, è andato successivamente sul posto a consegnare il materiale
raccolto a dispetto di quello che ci viene rinfacciato. Il generatore l' ho comprato con i miei soldi.
Neppure un centesimo pubblico è stato impegnato per il viaggio. Sull' utilità o meno del progetto non
spetta a Seregni stabilirlo".
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PROFUGHI, NESSUNO (PER ORA) METTE
A DISPOSIZIONE CASE. ARESE  Il 27
ottobre scorso il consiglio comunale aveva
dato mandato a Sercop per presentare al
Ministero dell' Interno la richiesta di
finanziamento per la realizzazione sul territorio
di un progetto di accoglienza integrata per
richiedenti asilo e rifugiati. Il bando pubblico,
che è seguito, ha permesso di individuare i
soggetti attuatori del progetto nel caso fosse
finanziato dal fondo nazionale. Sono state
anche trovate le abitazioni in cui ospitare
rifugiati e richiedenti asilo. Ma curiosamente
ad Arese nessuno si è fatto avanti per mettere
a disposizioni alloggi da affittare allo scopo.
Un contrattempo che ha indotto l'
amministrazione comunale a lanciare un
appello per sollecitare i proprietari di immobili
a metterli a disposizione al fine di accogliere
45 persone. I privati, interessati alla proposta,
sono invitati a scrivere a sprar@sercop.it,
anche per avere ulteriori dettagli e
informazioni. "Crediamo sia importante 
spiegano in municipio che ogni territorio dia il
proprio contributo con progetti di accoglienza
diffusa, come quella offerta dal progetto Sprar,
che con la preziosa collaborazione delle realtà
del terzo settore e delle comunità locali,
supportano percorsi di inserimento sociale delle persone". Ma l' appello ha finito per suscitare in Rete
ironie e inviti sarcastici agli amministratori a ospitarli nelle loro case, ma anche preoccupazione per il
fatto che non è stata data alcuna notizia sull' aggiudicatario del progetto. D.V.
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Aree cani troppo vicine alle abitazioni, si pensa a
retrocedere le recinzioni
ARESE  Le aree cani sono troppo vicine ai
condomini e le lamentele fioccano. Una buona
ragione per ripensare la collocazione delle
stesse.
Infatti l' amministrazione comunale ha dato
mandato all' ufficio competente di ristudiare le
caratteristiche dimensionali delle aree esistenti
per distanziare le attuali recinzioni perimetrali
da quelle delle residenze limitrofe. Ma anche
di individuare soluzioni con il maggior
contenimento dei costi e di verificare il riuso
delle attuali dotazioni.
Le aree cani disponibili sono tre e distribuite in
posizioni logisticamente strategiche da
dividere il territorio in zona sud, servita dall'
area cani di viale Einaudi (circa 3.000 mq), all'
interno del parco pubblico Papa Giovanni
Paolo II, in zona centrale, servita dall' area cani
di viale Gran Paradiso (circa 6.500 mq), alle
spalle del cimitero del capoluogo, e in zona
nord, servita dall' area di via dei Platani (circa
2.000 mq), all' interno del parco degli Alpini. Il
guaio è che sono ubicate troppo a ridosso di
complessi residenziali e in particolare le aree
di via Gran Paradiso e di viale Nuvolari sono in
adiacenza alle recinzioni delle residenze
(recinzioni in comune). Da qui numerose
lamentele e segnalazioni dei cittadini che hanno convinto l' amministrazione comunale a intervenire.
Un' operazione resa agevole dalla conformazione del territorio comunale e dalle caratteristiche delle
aree di sgambamento cani. Infatti è possibile modificare la dimensione delle aree in modo da
allontanare le recinzioni perimetrali da quelle delle residenze limitrofe. D.V.
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Anche Arese festeggia il "Pi greco day"
ARESE  Anche Arese celebrerà, per la prima
volta, il "Pi greco day", con una serie di
manifestazioni che coinvolgeranno le classi
prime e seconde della scuola media di Valera
e gli studenti del biennio del liceo scientifico
del Falcone Borsellino.
L' evento si terrà il prossimo martedì 14 marzo
e avrà inizio alle ore 8.45, con la partenza,
dalla scuola media Valera di un corteo di
ragazzi capitanati dal sindaco che
rappresenteranno le varie cifre del TT. Il corteo
raggiungerà il Centro Civico di via Monviso,
dove avrà inizio la manifestazione vera e
propria. Sarà infatti nella nuova struttura che si
terranno dei giochi matematici e delle
interessanti exhibit create dai ragazzi del liceo
Falcone Borsellino.
Successivamente vi saranno anche delle
esposizioni di illusioni ottiche, realizzate dai
ragazzi di seconda media, che saranno
seguite da una conferenza, tenuta nella sala
polivalente del centro civico dalla
professoressa Antonia Tallarida, che tratterà l'
origine del Pi greco e della radice quadrata di
due. La festa si concluderà alle ore 12.00 con
uno sketch teatrale e con le premiazioni. E.B.
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Valentina Vezzali a "Il centro"
ARESE  Sabato 11 marzo dalle 15.30 alle 18
"Il Centro" diventa una pedana d' eccezione
per uno spettacolo che mixa lo sport al
divertimento, con una madrina unica dall'
immenso talento sportivo: la plurimedagliata
olimpica Valentina Vezzali. Il Centro ospita
infatti una gara organizzata dalla Federazione
Scherma Lombardia, dedicata agli Under 14,
nel contesto dell' iniziativa "Facciamo
Squadra", promossa da "Iper la grande i",
volta a sostenere le associazioni sportive
dilettantistiche.
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Guida responsabile, il Comune rilancia i corsi gratuiti
per i giovani neopatentati
ARESE  La sensibilizzazione dei giovani alla
guida consapevole e responsabile è una
priorità per il Comune. Da qui il nuovo bando
per assegnare 59 corsi di guida sicura gratuiti
a neopatentati. I corsi sono rivolti a giovani,
residenti in città, che hanno conseguito la
patente di guida, categoria B, da 6 a 18 mesi,
e si terranno nel centro ACI  Vallelunga Spa di
Lainate. L' ammissione ai corsi sino a
esaurimento dei posti disponibili, previo
domanda in municipio. L' iniziativa è frutto
degli accordi nell' ambito delle opere di
riqualificazione dell' area ex Alfa Romeo.
Il corso che si articola in sessioni teoriche e
pratiche, comprende lo svolgimento di un
programma di formazione alla guida sicura
della durata di un giorno, dalle 9 alle 16.
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CALCIO UNDER 21
Il Gso Arese vince il Campionato provinciale Csi
ARESE  Il team calcistico degli Under 12 del
GSO, sotto la guida degli allenatori Maurizio
Crepaldi e Massimiliano Gentile, ha concluso
al primo posto il girone del campionato
provinciale CSI, con la miglior difesa e il
secondo miglior attacco del girone, con 11
vittorie e 1 sola sconfitta nell' ultima partita
oramai ininfluente ai fini della classifica. Grazie
a questo prestigioso risultato, i ragazzi
potranno partecipare alla Coppa Plus del CSI,
che vedrà impegnate le squadre prime
classificate (e le tre migliori seconde) nei 13
gironi del campionato provinciale.
Domenica 12 marzo, nella cornice dell'
oratorio di Arese, la squadra del Gso si
metterà alla prova con tre fortissime
compagini di pari età nella prestigiosa
Gazzetta Cup. E.B.
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SG brusco stop a Limbiate
ARESE  Dopo 15 risultati utili consecutivi
subisce una battuta di arresto la marcia di
Sg.Sport Arese, che nella diciannovesima
giornata del campionato di calcio di Terza
Categoria perde per 21 a Limbiate con il Dal
Pozzo. Una sconfitta tutto sommato indolore,
vista la contestuale sconfitta della terza in
classifica, Rescalda, che perde a sua volta in
casa con il Cistellum. Gli aresini rimangono
quindi al secondo posto in classifica ma
vedono scappare il San Massimiliano Kolbe,
che ora ha un vantaggio di quattro punti.
L' amaro in bocca per una sconfitta inattesa
comunque rimane, soprattutto perché i ragazzi
di mister Apruzzese hanno regalato tutto il
primo tempo agli avversari. Gli aresini sono
infatti scesi in campo senza quella giusta
attenzione, quella fame e quella cattiveria
agonistica che servono in queste partite, dove
il campo ai limiti della praticabilità e l'
avversario che gioca la partita della vita
rendono tutto più difficile.
Lapidario mister Apruzzese, che così
commenta la seconda sconfitta stagionale:
"Questa  dice a fine gara l' allenatore aresino 
è una sconfitta pesante che deve farci
riflettere. Ora ci vuole equilibrio mentale, per
non sprecare quanto di buono fatto sinora. Unico rimedio per trovarlo è con il lavoro sul campo, perché
alle avversità bisogna rispondere con i fatti". Sg.Sport Arese tornerà in campo la prossima domenica 12
marzo, alle 14.30, alla "Bomboniera" di Arese, dove arriverà l' Atletico 2013.
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Bombe: l' elefantessa indiana più amata dello zoo di
Milano
Bombay, detta Bombe, era l' elefantessa
indiana giunta in Italia nel 1939 per diventare
la milanese più grande della città e anche la
più amata da tre generazioni di bambini che l'
hanno conosciuta nei pomeriggi trascorsi allo
zoo dei Giardini pubblici di Milano. La sua
storia è stata ripresa da Marta Nijhuis in
«Suonala ancora, Bombe. Memorie di un'
elefantessa a Milano», con Paolo Cei e la regia
di Paolo Bignamini, direttore di Scenaperta.
Sullo sfondo, una Milano vivace e
internazionale, mentre la storia la sprofondava
nel dolore della Seconda guerra mondiale e la
vedeva poi rinascere. (p.l.
) Venerdì 10 marzo al Centro Civico della
Biblioteca di Arese, via Monviso 7, ore 21, 10/6
euro, info 329.7775140.
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