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AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: A11,
trasporto eccezionale (ultime notizie, oggi 11 marzo
2017)
AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO,
SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN
TEMPO REALE, OGGI 11 MARZO 2017).
TRAFFICO RALLENATO SULL' A11
FIRENZEPISA NORD PER TRASPORTO
ECCEZIONALE  Tra le situazioni particolari
gestite nella notte sulle autostrade italiane ne
troviamo una particolare segnalate dal sito
istituzionale Autostrade.it. Infatti poco dopo la
mezzanotte è arrivato l' avviso di traffico
rallenato sull' A11 FirenzePisa nord al
chilometro 66 direzione Firenze tra Pisa nord e
Lucca. Il tutto perchè c' è stato un trasporto
eccezionale. Non è stato svelato dal sito in
questione quale fosse il trasporto in questione,
ma di sicuro la situazione delicata ha indicato
il massimo della cautela e la probabile
presenza di un mezzo pesante che proseguiva
a velocità non troppo sostenuta ha obbligato il
traffico a non creare problemi e le altre
autovetture quindi ad abbassare la loro
velocità. Staremo a vedere se ci saranno dei
problemi legati a questa situazione nella
mattinata di oggi, anche se non dovrebbero
esserci problemi di sorta. Nonostante questo è
sempre consigliabile, soprattutto per chi si
muoverà sull' A11 durante le prime ore della
mattina, di controllare il sito Autostrade.it che è
sempre aggiornato in tempo reale. AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO
(ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 11 MARZO 2017). CANTIERI NELLA NOTTE  Come ogni
giorno anche stanotte c' è stata la volontà di effetuare i lavori sulle autostrade italiane nella notte per
evitare quindi di dare troppo fastidio alla viabilità. La situazione è stata analizzata con la massima
precisione dal sito istituzionale delle autostrade italiane Autostrade.it. Si parte dall' A4 TorinoBrescia
dove al chilometro 129.8 direzione Trieste è stato segnalato traffico congestionato tra Nodo di Pero e
Cormano. La situazione più delicata però l' abbiamo vista sull' A8 MilanoVarese. Su questo tratto
autostradale abbiamo visto due tratti con code importanti. Al chilometro 6.7 direzione Milano tra Bivio
A8/A9 LainateChiasso e Svincolo LainateArese e al chilometro 12 direzione Milano tra Castellanza e
Origgio ovest. Staremo a vedere se le situazioni legate ai lavori in corso saranno sistemate nelle prime
ore del mattino e se quindi ci saranno dei disagi per chi si muoverà in autostrada.
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ARESE FALLITO, INVECE, UN ALTRO COLPO A BOLLATE

Banda di ladri svaligia una tabaccheria
 ARESE  FURTO in tabaccheria ad Arese e
tentato furto in uno altro punto vendita a
Bollate.
È successo nella notte tra giovedì e venerdì.
Nel primo caso i malviventi hanno preso di
mira l' attività commerciale di via Valera, con
gli arnesi hanno tagliato la saracinesca e una
volta aperto il varco sono entrati e fatto razzia
di Gratta e Vinci e tabacchi.
È stato il titolare, ieri mattina, a fare l' amara
scoperta e avvertire i carabinieri. I danni sono
ancora da quantificare. Sono stati messi
invece in fuga dalla titolare che abita proprio
sopra la tabaccheria, i ladri entrati in azione
nella tabaccheria di via Madonna in
Campagna a Bollate. Con un furgoncino
bianco hanno tentato di sfondare la vetrina, ma
la donna si è svegliata a causa del rumore e si
è affacciata alla finestra. A quel punto la banda
è scappata. Al vaglio degli inquirenti ci sono le
immagini delle telecamere installate in zona.
Ro.Ramp.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

2

11 marzo 2017
Pagina 66

Il Cittadino
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In breve Pallanuoto Lo Sporting Lodi cerca conferme
contro la Bissolati LODI Secondo match ...
In breve Pallanuoto Lo Sporting Lodi cerca
conferme contro la Bissolati LODI Secondo
match interno consecutivo per lo Sporting
Lodi, capolista del Girone A di Promozione
con 6 punti in due partite. Oggi (inizio alle ore
19.30) arriva alla Faustina la Canottieri
Bissolati Cremona che ha 4 punti ed è reduce
dall' imprevista sconfitta casalinga contro l'
Arese. «Ci attende una partita più difficile di
quella contro il Novara  commenta il tecnico
lodigiano Miscioscia  soprattutto in fase
difensiva.
Hanno un mancino pericoloso, Zoppi, al quale
non dobbiamo concedere spazio per il tiro, e
schierano un bravo centroboa, Costantino, ex
Fanfulla».
Nuoto Semifinali regionali per gli Esordienti A
oggi alla Faustina LODI Stavolta tocca ai
giovani alla piscina della Faustina. Dopo l'
affollatissima rassegna regionale Master di
febbraio oggi l' impianto lodigiano sarà una
delle tre sedi (le altre sono Cremona e Monza)
delle semifinali dei campionati regionali
primaverili Esordienti A: nel raggruppamento
saranno coinvolte 30 società tra cui i padroni
di casa dello Sporting Lodi, la Sky Line
Casale, la Polisportiva San Giuliano, la Spm
Paullo e il Piscina Melegnano Team.
Ciclismo Si chiude tra Valera e Castiraga Vidardo il "Gp di Primavera" LODI Nel weekend si chiude il
"Gran premio di Primavera", prova su strada per amatori proposta dall' As Sant' Angelo Edilferramenta
e dal Pedale Santangiolino con la copertura di Acsi Pavia. Oggi a Valera Fratta è in calendario la terza
tappa: ritrovo negli spazi del bar La Terrazza, partenze per gruppi di categorie a dalle ore 12. Domani
la quarta e ultima sul circuito di Castiraga Vidardo con lo stesso programma orario e ritrovo al Bar
Geme di via Roma. Al termine la vestizione dei vincitori finali.
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Il Cittadino MB (ed.
ValSeveso)
Comune di Arese

Raffiche di vento Vola una tenda Ferita un' anziana
Era uscita per soccorrere una persona ferita,
fortunatamente in modo lieve, ma mentre si
trovava sul posto è dovuta intervenire a pochi
metri di distanza per un altro infortunio. É stata
una mattinata di super lavoro quella di martedì
per una ambulanza della Misericordia di
Arese, c h i a m a t a i n p i a z z a T o b a g i p e r
medicare una 61enne. La donna stava
camminando tra le bancarelle del mercato per
fare acquisti quando, per colpa di una forte
folata di vento, un ombrellone di un ambulante
si è mosso dal luogo in cui era stato fissato ed
è caduto a terra nel momento in cui stava
passando. Le persone presenti hanno subito
rimosso la struttura che aveva colpito la donna
e chiamato il 118. La 61enne se l' è cavata
solo con uno spavento e qualche escoriazione
ed è stata portata all' ospedale di Garbagnate
in codice verde.
Mentre l' ambulanza si trovava sul posto, nel
vicino parcheggio si è verificato un altro
piccolo incidente. Un anziano alla guida di una
Fiat 500 ha sbagliato le misure di una manovra
e con una gomma ha schiacciato il piede a una
63enne nelle vicinanze. Se i soccorritori erano
già al mercato, dopo qualche istante è arrivata
in piazza anche una pattuglia della Polizia
locale per effettuare i rilievi dell' incidente.
Fortunatamente anche in questo caso la donna si è ferita solo in modo leggero. F.Cav.
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Il Giorno (ed. Varese)
Comune di Arese

SINERGIE LE ESPERIENZE DELLE COLLABORAZIONI DI ASSE DEL SEMPIONE E AREA
OMOGENEA

Vigili della zona uniti: promossi i due esperimenti
 LEGNANO  SIA L' ESPERIENZA dell'
aggregazione dell' asse del Sempione
(quindici Comandi riuniti in una serie di
operazioni congiunte), sia quella dell' area
omogenea (22 Comandi) sono realtà più
uniche che rare destinate infine a «fondersi».
Soprattutto quella dell' asse del Sempione sta
dimostrando una resistenza al tempo che non
può essere stata provocata solo dalla
necessità di tutti i Comuni interessati di
mettersi insieme per ottenere finanziamenti.
Nella possibilità di riunirsi per servizi specifici
c' è sempre stato il tentativo di costruire un
percorso comune per il futuro o quantomeno di
sperimentarlo. In un anno di lavoro svolto
insieme dalle polizie di Legnano, Cerro
Maggiore, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio
su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese,
Arconate, Busto Garolfo, Canegrate,
Casorezzo, Lainate, Arese e Pogliano sono
stati effettuati 20 sgomberi congiunti di
insediamenti abusivi, nove servizi per
manifestazioni, sette operazioni antidegrado,
due operazioni Smart e due MiniSmart e un
corso formativo rivolto a tutte le polizie coinvolte. Nell' operazione Smart congiunta del 9 luglio 2016
sono stati controllati 1792 veicoli, elevati 123 verbali, effettuati 5 fermi e sequestri, rilevato un sinistro ed
effettuati 97 controlli alcolemici. A dicembre è nato l' accordo di collaborazione tra i 22 Comuni della
zona omogenea dell' Alto Milanese: i Comandi sono stati coinvolti nell' operazione Smart del 16
dicembre. I 92 operatori in servizio hanno controllato 684 veicoli controllati, elevato 166 verbali al codice
della strada, effettuato 6 fermi e sequestri, 251 alcol test, denunciato due persone per guida in stato di
ebbrezza e ritirato nove patenti.
P. G.
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SempioneNews
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Valentina Vezzali madrina a Il Centro
Valentina Vezzali è stata ospite d' eccezione a Il Centro per l' iniziativa "Facciamo
squadra" in un pomeriggio all' insegna della scherma e dell' unione nello sport
Arese  Il Centro è diventata una pedana d'
eccezione per uno spettacolo che ha mixato lo
sport al divertimento, con una madrina unica
dall' immenso talento sportivo: la
plurimedagliata olimpica Valentina Vezzali . Il
Centro ha ospitato una gara organizzata dalla
Federazione Scherma Lombardia, dedicata
agli Under 14, nel contesto dell' iniziativa
Facciamo Squadra, promossa da Iper la
grande, volta a sostenere le associazioni
sportive dilettantistiche. " Quando mi è stata
prospettata la possibilità di poter giocare di
squadra insieme a Iper per agevolare le
associazioni dilettantistiche, che in Italia sono
quasi 100mila "  ha infatti sostenuto Valentina
 " sono stata felicissima perché avendo
praticato sport per 36 anni, allenandomi in una
palestra dove d' inverno entrava l' acqua e
vedere realtà dove mancano le strutture per
praticare sport, un' iniziativa come questa per
migliorare lo sport in Italia è un' iniziativa
lodevole e per questo bisogna dire grazie a
Iper ". E ovviamente non poteva mancare una
sua performance in pedana in una simpatica
sfida con i più giovani che hanno potuto
confrontarsi con una grande della scherma
come Valentina Vezzali, che ha premiato i
ragazzi al termine delle gare svolte e che ha
regalato un pomeriggio di gioia e di sport con il suo sorriso e la sua presenza come esempio sportivo.
Giorgio Giulio Gallo
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Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

Il "Centro" fa canestro con l'Olimpia Milano Sette
giorni biancorossi
«IL CENTRO» di Arese si veste dei colori dell'
Olimpia Milano. All' interno del mall è stato
allestito un corner dove è possibile acquistare i
biglietti per le partite.
Venerdì i più piccoli potranno allenarsi con i
MiniOlimpia.
Sabato tocca ai ragazzi dello Special
Olympics e alle 14.30 arrivano gli atleti per un
selfie con la Coppa Italia 2017. Infine
domenica dalle 11.00 alle 13.00 gli allenatori
faranno da coach ai bambini.
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Giornale di Monza
Comune di Arese

SCHERMA  PER IL CLUB LAME ORO MONZA

Guastella e Mandracchia Una coppia d' oro ad Arese
MONZA (mtf) Domenica si è svolta ad Arese
una manifestazione promozionale di scherma
organizzata dal Comitato regionale lombardo.
Presente anche la campionessa Valentina
Vezzali. Nella prova a cop pie U14 la coppia
del Club Lame Oro, formata da Noemi
Guastella e Samuele Mandracchia, ha vinto
tutti gli assalti, ottenendo coì il primo posto. A
Desio, invece, preziosa esperienza per i
debuttanti Irene Mir, Sara Parini (nella foto con
il maestro Alessandro Bellomo), Filippo
Genovese e Davide Lesbo, oltre che per
Francesco Bellomo, Andrea Calegari,
Alessandro Colombo, Niccolò Strusani e
Lorenzo Varisco.

ALESSANDRO COLOMBO
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Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

ARESE VIA ALLE PROPOSTE SU SOCIALE, CULTURA E SPORT

C' è la piazza da sistemare «Mandateci le vostre
idee»
Nel bilancio partecipativo anche il restyling in centro
di MONICA GUERCI ARESE  A L V I A i l
bilancio partecipato, seconda edizione. Sul
piatto 210mila euro di risorse pubbliche da
gestire. Fra le novità, i cittadini potranno offrire
contribuiti per il restyling della piazza del
municipio. «Abbiamo messo insieme due
modalità differenti di partecipazione  dichiara
la sindaca Michela Palestra . In una i cittadini
possono dare libero sfogo alla creatività e
proporre idee negli ambiti del sociale, della
cultura e dello sport per progetti che poi l'
Amministrazione prende in carico e realizza; l'
altra consente ai cittadini e a tutti i soggetti
interessati di prendere parte, affiancati da
professionisti, a un percorso di progettazione
partecipata di parte della piazza per scegliere
insieme come organizzare questo importante
e simbolico spazio pubblico. L' obiettivo è
arrivare a una nuova "idea" di piazza più
rappresentativa di comunità e città».
La soluzione progettuale che sarà
maggiormente votata dai cittadini a giugno
diventerà linea guida per la sistemazione della
piazza.
AL BILANCIO possono partecipare tutte le persone che risiedono, studiano o lavorano ad Arese, con
almeno 14 anni compiuti, sia singolarmente che in gruppo. Si potranno presentare proposte riferibili alle
filiere del sociale, della cultura e dello sport, o aderire al percorso di progettazione partecipata per la
riqualificazione della parte di piazza Dalla Chiesa antistante il cinema teatro. L' importo messo a
disposizione dall' amministrazione comunale ammonta complessivamente a 210.000 euro: saranno
stanziati fino a 30.000 euro per il sociale, 15.000 per la cultura, altrettanti per lo sport e fino a 150.000
euro per la piazza.
«ABBIAMO rivisto il progetto del bilancio partecipativo anche sulla base delle criticità evidenziate nella
prima edizione di cui purtroppo rimane ancora da realizzare un progetto, quello dello skatepark. L'
impegno dell' Amministrazione è realizzare tutti i progetti vincitori. Ora c' è tempo fino all' 8 aprile per
inviare le proprie idee e fino al 26 per esprimere le preferenze. A giugno si terrà la votazione finale delle
proposte che saranno valutate fattibili dal punto di vista tecnico, insieme alle idee progetto per la
piazza»; conclude Eleonora Gonnella, assessore alla Partecipazione.
monica.guerci@ilgiorno.net.

MONICA GUERCI
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Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

Polveri sottili sotto la soglia d' allarme a Milano:
lunedì le centraline dell' Arpa rilevavano 35 ...
Polveri sottili sotto la soglia d' allarme a
Milano: lunedì le centraline dell' Arpa
rilevavano 35 microgrammi di Pm10 per metro
cubo d' aria al Verziere, 34 in via Senato, 36 a
Citta Studi, 42 ad Arese e 37 a Pioltello. Il
limite è di 50.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

2

15 marzo 2017
Pagina 68

Il Giorno (ed. Legnano)
Comune di Arese

Scherma I ragazzi di Giuseppe Zalum protagonisti alla competizione «Facciamo Squadra» di
Arese

Walliser e Bonavia conquistano il bronzo
L e g n a n o A D ARESE p r e s s o i l c e n t r o
commerciale si è svolto il primo trofeo
«Facciamo Squadra» con ottimi piazzamenti
del Club Scherma Legnano premiato dalla
pluricampionessa Valentina Vezzali.
«Si è trattato  spiega il vicepresidente della
sala d' armi biancorossa Giuseppe Zalum  di
una competizione a squadre, anche miste,
composte da due ragazzi della categoria
maschietti e giovanissimi, per la fascia d' età
tra i dieci e gli undici anni». Il Club Scherma
Legnano ha visto i due spadisti Edoardo
Walliser e Gregorio Bonavia, classificarsi
secondi.
«I nostri portacolori  conclude Zalum  si sono
sentiti molto onorati di avere una madrina d'
eccezione quale Valentina Vezzali, che, oltre
ad essersi esibita, ha premiato i ragazzi».
L. D. F.
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La Provincia di Lecco
Comune di Arese

I blucelesti tornano a vincere Derthona ko e restano
terzi
Torna a vincere la Pallanuoto Lecco Sport
Management.
I blucelesti di coach Gabriele Longo hanno
sconfitto l' altro giorno a Pavia per 139 il
Derthona, nell' incontro valido per l' ottava
giornata di Serie B.
Tre punti importanti, che consentono di
conservare il terzo posto in coabitazione con l'
Arese.
I primi ad andare a segno sono i piemontesi,
Velsanto pareggia, ma poi il Derthona segna
altre due reti. Il Lecco non si spaventa e
Velsanto e Palmiero mandano le squadre al
primo riposo sul 33.
Coach Longo segna il momentaneo 43 per il
Lecco, ma a metà gara il risultato è 65 per gli
avversari, con l' altra rete lecchese ad opera di
D' Amuri. Il terzo periodo si apre con il 66 di
Velsanto, l' equilibrio regna sovrano ma questa
volta è il Lecco a chiudere la frazione in
vantaggio sul 98 grazie alla doppietta di
Santonastaso e alla quarta rete di giornata di
Velsanto.
Nell' ultimo parziale il Lecco allunga con D'
Amuri sul 108, mentre Velsanto firma il
successivo 119. Nel finale ancora D' Amuri e
Spreafico arrotondano il risultato.
Soddisfatto a fine gara coach Longo, che però
guarda già avanti: «Nei prossimi tre incontri
affronteremo Sestri, Arese e Lodi che sono le prime tre in classifica, quindi nelle prossime tre giornate
capiremo se abbiamo un livello di competitività tale per giocare con le grandi».
Passiamo al settore giovanile.
Sempre a Pavia è scesa in acqua anche l' Under 21 bluceleste, battuta per 132 dal Varese. A Cantù
cade il Barzanò Under 18, sconfitto 63 dal Poli Novate. Non è andata meglio alla squadra brianzola
Under 16, battuta a Treviglio con lo stesso punteggio dall' Azzurra Buccinasco. A Legnano di scena la
Viribus Unitis di Bosisio Parini, ko con l' Under 18 sull' 86 contro il Bollate e sconfitta anche con l' Under
16, 62, dall' Arese.
C. Zub.
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Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

Bimbi e natura al San Carlo
Il progetto dell' istituto Manara per scoprire l' ambiente
GIÀ ALL' INIZIO del secolo scorso la grande
pedagogista Maria Montessori aveva intuito il
legame particolare esistente tra l' infanzia e la
natura, comprendendone le infinite potenzialità
educative. Nel suo testo «Il metodo della
pedagogia scientifica applicato nelle Case dei
Bambini» del 1909, ha riservato un intero
capitolo al ruolo della natura nell' educazione,
considerandola uno dei pilastri più significativi
nell' insegnamento scolastico. Partendo da
questa lezione è nato il progetto «Orto
Giardino per il benessere» promosso dall'
Istituto Comprensivo Statale Luciano Manara
di Milano in collaborazione con l' Università
degli Studi e l' Ospedale San Carlo Borromeo.
DAL MESE di ottobre e fino a metà dell' anno i
piccoli studenti delle classi IV dell' Istituto
milanese, insieme con i piccoli ospiti del
reparto di Pediatria, possono immergersi nella
Natura del «Giardino degli Abbracci» dell'
Ospedale.
«Questo Giardino  commenta Daniela Malnis,
Direttore Socio Sanitario  ASST Santi Paolo e
Carlo,  è stato appositamente realizzato,
grazie all' impegno profuso dal professor Giulio Senes dell' Università degli studi di Milano, per favorire
un intimo contatto degli utenti con l' ambiente, ricco di piante dai colori diversi in tutte le stagioni dell'
anno. Uno spazio per promuovere e migliorare la salute e il benessere delle persone, come dimostrano
anche i numerosi studi scientifici internazionali che hanno approfondito questa tematica. Nel Giardino è
anche presente l' orto sinergico, pensato per favorire una interazione più attiva con la natura, anche
attraverso specifici percorsi di ortoterapia». La parola stessa «ortoterapia indica come dalla coltivazione
di insalata e carote i pazienti possano trarne beneficio.
«Grande gioia, stupore ed entusiasmo! Queste le emozioni che i nostri bambini hanno provato nel
visitare il Giardino degli abbracci  spiega la maestra Alessandra Guanzani  Una grande soddisfazione
nel vedere la serenità che il contatto con la Natura porta negli animi dei più piccoli. Segno che il
progetto sta portando i suoi frutti».
AD AIUTARE i bambini in questo percorso green, oltre agli insegnanti, ci sono gli studenti della Facoltà
di Scienze Agrarie e Alimentari dell' Università degli Studi di Milano e quelli del Liceo Artistico di Arese.
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PAURA DI NOTTE  Cercano di sfondare la vetrina, ma finiscono contro il muro della pizzeria.

Assalto al tabaccaio, ma... sbagliano mira
BOLLATE  La banda delle tabaccherie, che
saccheggia di notte questo genere di attività
sfondando le vetrine con un furgone ariete o
tagliando le saracinesche, è tornata a colpire a
Bollate nella notte tra giovedì e venerdì della
scorsa settimana. Un colpo che, però, ha
ingenerato una gran confusione in città poiché,
in realtà, a rimanere danneggiata
maggiormente è stata la pizzeria Samarcanda,
che si trova accanto al bar tabacchi di piazza
Madonna in Campagna preso di mira dai ladri.
E' così che nel passaparola e sui social sono
emersi commenti sconcertati sul perché
qualcuno avesse causato un simile danno a
una pizzeria d' asporto. In realtà, le cose sono
andate ben diversamente e le immagini
registrate dalle telecamere di sicurezza del
bar tabacchi lasciano ben pochi dubbi: non si
è trattato certo di un dispetto nei confronti della
pizzeria, ma di un assalto in grande stile
compiuto da una banda di ben sei persone nei
confronti del bar, per mirare alle sigarette ma
forse anche alle slot machine.
I ladri sono giunti in piazza verso l' una di notte
con un furgone bianco da cui sono scese
cinque persone che hanno cominciato a
spostare i tavolini e le sedie di plastica
accatastati davanti a una vetrina del bar. Una volta liberata la strada, il furgone in retromarcia ha cercato
per ben due volte sfondare la vetrina e la saracinesca per aprire un varco, ma i ladri hanno
clamorosamente sbagliato mira: hanno infilato il furgone tra le due colonne sbagliate, andando a colpire
non l' ingresso del bar ma il robusto muro che separa la pizzeria dal bar stesso, spaccando il muro e
sfondando per errore l' ingresso di Samarcanda.
Sentendo il gran frastuono, i proprietari del bar (gestito da cinesi) che abitano nello stesso palazzo si
sono affacciati cominciando a urlare e richiamando l' attenzione di altri residenti. I ladri a quel punto si
sono visti scoperti, sono saliti tutti sul furgone (pur danneggiato) e sono partiti di corsa verso via
Madonna in Campagna.
Hanno imboccato quella via verso la Rho Monza la, pochi metri dopo l' incrocio con via Montessori,
hanno perso il portapacchi che si trovava sopra al furgone, che è caduto a terra con un gran frastuono
rimanendo pericolosamente in mezzo alla strada.
La stessa notte, ma un paio d' ore dopo quel mancato assalto, un' altra tabaccheria è stata presa di
mira, questa volta ad Arese in via Valera. Qui però i ladri hanno agito in modo diverso, tagliando la
saracinesca, entrando nel negozio e facendo razzia di sigarette e di Gratta e vinci.
Intanto i carabinieri di Bollate stanno indagando e pare abbiano elementi interessanti. Il mezzo con cui è
stato tentato il colpo a Bollate è stato recuperato, ma al momento non si sa se il colpo ad Arese possa
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essere addebitato agli stessi autori.
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Pe4, cantiere ancora abbandonato, anni trascorsi
inutilmente
di Ilenia Sorrentino Radica GARBAGNATE  L'
incertezza riguardo la destinazione finale dell'
area denominata PE4, che occupa il cantiere
sul quale sarebbe dovuto sorgere il centro
commerciale, crea un disagio non indifferente
nella frazione di Bariana, i cui abitanti devono
convivere con il cambiamento del territorio
alterato a causa dei lavori non conclusi. La
maggior parte dei barianesi, infatti, nutre
sentimenti di sdegno per un' area
"esteticamente brutta", per un cantiere che "è
stato privato del verde iniziale", per una zona
trascurata e che trasmette una sensazione di
disordine e di degrado.
L' abbandono è il sentimento per eccellenza di
cui si fanno portatori gli abitanti di questa
piccola frazione di Garbagnate, che non
possono fare a meno di paragonare il blocco
dei lavori lasciati incompiuti con i nuovi piani
che includono invece l' area dell' ex Alfa
Romeo, u n ' a r e a c h e s i s t a e s t e n d e n d o
sempre di più e che sta diventando un
riferimento importante, sia a causa del nuovo
centro commerciale sia per i nuovi progetti
futuri, come l' enorme pista da sci, seconda in
ordine di grandezza solo a quella di Dubai.
"Allo stato attuale, Arese continuerà nell' opera
di riqualificazione dell' area dell' ex Alfa Romeo indipendentemente dalla nostra situazione  afferma
Giuseppe Greco, barianese da tanti anni, che ci mostra il suo punto di vista  di conseguenza, sarebbe
opportuno che Garbagnate si evolva in progetti che non entrino in conflitto con ciò che c' è a poche
centinaia di metri".
Lo scontento è quindi generato da un cantiere che non solo imbruttisce la zona che collega Bariana alla
Varesina , ma che non si sa quando e se verrà sistemato.
Se, da una parte, molti cittadini sperano che venga smantellato presto, poiché la costruzione di un altro
centro commerciale sarebbe inutile e creerebbe soltanto altro disordine a causa del blocco delle strade,
dall' altra qualcuno vorrebbe che i lavori venissero terminati in modo da poter creare più posti di lavoro
per i giovani. Ma questa appare ormai quasi un' utopia.
Inoltre, con l' apertura del cantiere, è stata costruita una strada che collega Bariana direttamente alla
Varesina, che risparmierebbe il traffico e la confusione ma che non è ancora stata aperta.
"Potrebbero sistemare e aprire le strade. Le macchine si riempiono di terra ogni volta che si alza il
vento. Hanno chiuso una strada che era molto utile e vorremmo capire cosa succederà in futuro. Se la
strada fosse aperta, il traffico diminuirebbe", ci spiegano le due sorelle Laura ed Eleonora Geraci, due
ragazze cresciute nella comunità barianese, una studentessa e l' altra educatrice. Da qui scaturisce il
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senso di emarginazione dei barianesi, costretti a percorrere una sola strada trafficata e disordinata per
poter raggiungere il centro della città.
Abbiamo chiesto ad alcuni cittadini di esporci il loro parere per risollevare la situazione e la loro risposta
è quasi unanime: "E' necessaria una riqualificazione di tutta Bariana, a cominciare dalla viabilità dove
sono fermi i cantieri con le strade già pronte da anni e mai aperte".
Un' altra giovane residente della piccola frazione, Monica Zanetti, invece aff erma: "Nell' hinterland
milanese si sta espandendo sempre di più la costruzione di luoghi come centri commerciali e fastfood,
forse non così tanto necessari". Sono tutti concordi nell' affermare che si potrebbe trovare una
destinazione utile all' area del Pe4 come un parco giochi o delle abitazioni o, semplicemente, riportare il
campo come in passato.
Tuttavia, da anni ormai l' area resta così com' è e il malcontento per il cantiere abbandonato continua a
serpeggiare.
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FURTO  Il negozio resta uno dei bersagli preferiti dei malviventi: 7 furti in 12 anni

La tabaccheria di via Valera di nuovo sventrata
ARESE  E con quella della notte di venerdì 10
marzo sono sette: sette furti in dodici anni alla
tabaccheria edicola di via Valera 23 ad Arese,
una delle attività prese più di mira di tutta la
zona.
Ci siamo fatti raccontare dal titolare Sergio
Gibellini la dinamica dell' ultimo furto, subito la
notte tra giovedì e venerdì: "A quanto pare, i
ladri sono entrati attorno alle 4:30 e noi siamo
stati svegliati dal suono dell' allarme. Ci siamo
quindi precipitati subito sul posto, dove erano
già presenti i carabinieri: è stata una questione
di minuti, altrimenti sarebbero riusciti a
catturare gli autori del gesto".
Come hanno fatto a entrare?
"Hanno tagliato la saracinesca con una forbice
per lattoniere, l' hanno sollevata e per ultimo
hanno spaccato il vetro della porta d' ingresso.
Il bottino? Gratta e vinci e qualche pacchetto di
sigarette".
Come si spiega questo accanimento
contro la vostra attività?
"La nostra non è l' unica attività a essere presa
di mira. Ci sono continuamente delle
"spaccate" ad Arese.
Abbiamo notato che ci sono dei periodi in cui si concentrano maggiormente i furti nelle attività
commerciali. Poi per qualche mese i criminali sembrano sparire, ma poi puntualmente questi fanno
ritorno, e noi ne siamo direttamente coinvolti, visto che abbiamo subito praticamente un furto ogni due
anni dal 2005 a oggi".
Questo vuol dire che vi sentite poco tutelati dalle forze dell' ordine?
"Non dico questo. Le forze dell' ordine fanno bene il loro lavoro, infatti venerdì mattina sono arrivati qui
prima di noi e per poco non riuscivano a intercettare i responsabili. Il problema è l' alto numero di
persone che non lavora e che vive di questi espedienti. Ce ne sono troppi in giro".
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Metrò linea rossa fino a 'Il centro'? Interlocutoria la
riunione del 14
GARBAGNATE  ARESE  Doveva essere una
riunione importante quella in programma per il
14 marzo in Regione per parlare di trasporti
pubblici nell' ambito dell' Adp dell' ex Alfa
Romeo.
Si sperava che emergesse qualcosa di
importante per capire se andrà avanti il
progetto di portare la metropolitana linea rossa
da Rho Fiera fino a "Il centro", passando per
Arese e arrivando al confine di Garbagnate.
Invece la tanto attesa riunione di martedì è
risultata solo interlocutoria: hanno parlato i
tecnici, si sono prospettati scenari, ma dal
punto di vista concreto non è emerso nulla di
nuovo: non solo non è stata presa nessuna
decisione, ma non è emerso neppure un
orientamento e l' impressione è e sia proprio la
Regione a "nicchiare".
Non è stato individuato alcun tipo di soluzione
per i futuri trasporti pubblici, ma non si è
neppure giunti a una stretta dei tempi per
arrivare alla firma del nuovo Accordo
programma: tale firma era prevista
tassativamente entro la fine di marzo, ma, si ,
in Italia le tasse non tutti le pagano e sì anche
le scadenze "tassative" a volte sono essere
evase. E l' impressione è che accadrà così per
la firma del nuovo Adp.
Piero Uboldi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

6

17 marzo 2017
Pagina 73

Il Notiziario
Comune di Arese

Nando Dalla Chiesa ai ragazzi del Fontana: "Create
e vi ricorderete sempre ciò che imparate"
ARESE Il liceo Fontana di Arese prosegue nel
suo ciclo di incontri iniziato tre anni fa e
dedicato alla legalità: numerosi si sono
susseguiti nel triennio ospiti d' eccezione,
occasioni in cui grandi nomi della lotta alla
mafia, scuola e studenti si sono incontrati
creando momenti di dibattito e riflessione.
Lunedì sera 6 marzo all' auditorium Aldo Moro
di via Varzì ad Arese è stata la volta di Serena
Uccello, giornalista e autrice del libro
"Generazione Rosarno".
Ad accompagnarla il professor Nando Dalla
Chiesa e la moderatrice dell' incontro, Martina
Greco: patrocinato dal Comune e organizzato
per il liceo Fontana dal professor Umberto
Rollino in collaborazione con il comitato
genitori e il presidio Libera di Arese, l' incontro
ha presentato i lavori svolti dai ragazzi delle
classi quinta B, quarta B e terza A sia in
ambito grafico che video. Gli studenti stessi
sono intervenuti nella presentazione ed hanno
posto numerose domande ai due illustri ospiti.
Nel suo libro Serena Uccello racconta le vite
degli adolescenti che frequentano il liceo Piria
di Rosarno e della loro coraggiosa preside
Maria Rosaria Russo.
La scuola rappresenta per loro un fortino
dentro il quale sono protetti e tutelati: figli di boss dell' ndrangheta e dei collaboratori di giustizia
convivono con i figli delle vittime, senza farsi la guerra tra loro e senza sentirsi diversi.
Un esempio reale di buona scuola dunque, intesa come luogo di una trasformazione positiva oltre che
uno strumento straordinario d' integrazione e di cultura dove tutti indistintamente possono costruirsi un
futuro diverso e migliore.
Piacevolmente stupito, il professor Nando Dalla Chiesa, presidente onorario dell' associazione Libera,
ha sottolineato come il "creare" sia un modo diverso e più utile del semplice studiare ed imparare: "Se
lo avete fatto voi, sporcandovi le mani, vi rimarrà per sempre in testa: non dimenticate o archiviate
questi momenti come legati solo al liceo.
Anche se all' università non saranno considerati importanti per raggiungere il vostro obiettivo, fate che
restino sempre in voi come un insegnamento da diffondere.
" Anche il vicesindaco Enrico Ioli si è complimentato per i lavori svolti dai ragazzi e proposto la
possibilità di organizzare in futuro un festival della legalità nel quale le loro opere possano trovare
spazio.
Silvia Gissi.
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Prefettura all' attacco: Arese deve accogliere 48
richiedenti asilo
ARESE  La Prefettura di Milano vuole inviare
48 profughi ad Arese, rimangiandosi la
promessa fatta l' anno scorso che non avrebbe
imposto altri arrivi a quei comuni che hanno
aderito al progetto "Sprar". La decisione di
inviare i profughi nei comuni della provincia è
emersa con chiarezza in due riunioni svoltesi
settimana scorsa e lunedì con nuovo prefetto
di Milano Luciana Lamorgese.
Per Arese si tratta di accogliere 48 profughi
ma, se il Comune collaborerà con la prefettura,
allora il numero potrebbe dimezzarsi a 24, in
una sorta di "sconto". Trovate un ampio
articolo in proposito nella prima pagina di
Bollate.
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BILANCIO PARTECIPATIVO  Al via la nuova edizione

L' amministrazione a caccia di idee per piazza Dalla
Chiesa
di Domenico Vadalà ARESE  A i n a s t r i d i
partenza la seconda edizione del bilancio
partecipativo. L' iniziativa è volta a coinvolgere
i cittadini sulla destinazione di una quota di
risorse pubbliche.
Possono partecipare tutte le persone che
risiedono, studiano o lavorano ad Arese, con
almeno 14 anni compiuti o da compiere entro il
31 dicembre 2017, sia singolarmente che in
gruppo.
Intanto l' edizione di quest' anno prevede due
modalità di partecipazione: la presentazione di
proposte riferibili alle filiere del sociale, della
cultura e dello sport; l' adesione a un percorso
di progettazione partecipata per la
riqualificazione della parte della piazza Carlo
Alberto Dalla Chiesa. La somma messa a
disposizione dal Comune ammonta in 210.000
euro: 30.000 euro per il sociale, 15.000 euro
per la cultura, 15.000 euro per lo sport e
150.000 euro per la realizzazione della parte di
piazza Dalla Chiesa antistante il cinema teatro.
"La novità di questa edizione spiega la
sindaca Michela Palestra è costituita dalle
due differenti modalità di partecipazione: in
una i cittadini possono dare libero sfogo alla
creatività e proporre idee negli ambiti del
sociale, della cultura e dello sport per progetti che poi l' amministrazione prenderà in carico e realizzerà;
l' altra consente ai cittadini e ai soggetti interessati di prendere parte, affiancati da professionisti, a un
percorso di progettazione partecipata di parte della piazza per scegliere insieme come organizzare
questo importante e simbolico spazio pubblico. L' obiettivo è pervenire a un' idea di piazza più
rappresentativa della comunità e della città.
La soluzione progettuale più votata dai cittadini a giugno diventerà linea guida per la sistemazione della
piazza".
Intanto è in corso di aggiudicazione la sistemazione della parte di piazza antistante l' oratorio.
La riqualificazione tiene conto del progetto vincitore del concorso di idee per la progettazione dell'
assetto architettonico e dell' arredo riservato agli studenti del 5° anno del liceo Fontana nell' anno
scolastico 2011  2012.
"Abbiamo rivisto il progetto del bilancio partecipativo afferma l' assessore alla partecipazione Eleonora
Gonnella anche sulla base delle criticità che abbiamo evidenziato nella prima edizione di cui purtroppo
rimane ancora da realizzare un progetto, quello dello skatepark.
L' impegno è realizzare tutti i progetti vincitori.
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Ora c' è tempo fino all' 8 aprile per inviare le proprie idee e sino al 26 aprile per esprimere le
preferenze. A giugno si terrà la votazione finale delle proposte che saranno valutate fattibili dal punto di
vista tecnico, insieme alle idee progetto per la sistemazione della piazza".
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Cercare lavoro, ora per i giovani è più facile con il
portale Mooves
ARESE  Un portale per aiutare i giovani a
comunicare fra loro, ma anche per cercare
lavoro e rimanere aggiornati sulle novità in
materia di autoimprenditorialità e formazione.
Il portale denominato Mooves è frutto della col
laborazione dei Comuni di Arese, Cornaredo,
Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana
Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago.
Intanto il portale, che è dedicato in primis ai
ragazzi over 18, ma pure a tutta la
cittadinanza, è stato presentato questo
mercoledì al centro civico con la
partecipazione degli assessori Barbara Scifo e
Giuseppe Augurusa e di Alessandro Belotti del
team di "Generazione d' impresa" e Simone
Carlo. Il progetto è potuto nascere grazie al
contributo della Regione che ha permesso ai
nove Comuni del Rhodense di sottoscrivere il
piano territoriale giovani "DistrAtti" finalizzato
a unire attori pubblici e privati sul tema dell'
accesso dei giovani al lavoro.
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Troppi utenti non differenziano correttamente i rifiuti:
controlli a tappeto di Gesem
ARESE  I rifiuti non sempre vengono conferiti
correttamente dai cittadini. Da qui la decisione
di Gesem Srl di eseguire controlli sistematici
su tutte le utenze del territorio aresino per
scongiurare abusi.
Le verifiche sono iniziate da qualche giorno
sulla base della suddivisione del territorio in
aree di controllo più piccole in modo che ogni
venerdì siano controllati i rifiuti esposti da tutte
le utenze di ogni zona. Il personale preposto al
controllo dei rifiuti esposti segnala le eventuali
non conformità con l' applicazione di un
adesivo giallo sui sacchi o sui cassonetti non
conformi alla raccolta. Viene pure allegata una
scheda tecnica indicante gli esiti del controllo
e le non conformità rilevate con la richiesta di
procedere alla differenziazione dei rifiuti
giudicati non conformi per poi esporli
nuovamente al successivo turno di raccolta.
Non è tutto.
Nel caso che l' addetto ravvisi situazioni di
estrema gravità è tenuto a chiedere l'
intervento della polizia locale al fine di
comminare le sanzioni previste per la
violazione riscontrata. In ogni caso i sacchi con
materiali non conformi vanno ritirati dall' utente
per essere differenziati correttamente ed
esposti nella settimana successiva.
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Con "Una serata...speciale per Voi" appuntamento
con i VIP alla Sala Polivalente del Centro Civico
ARESE  "Serate con i VIP": questo è quanto
hanno amichevolmente deciso il ' Caffè
Letterario", localizzato nel nuovo Centro Civico
biblioteca (via Monviso 7) e l' associazione
aresina onlus "Alto Talento" (nota da tempo
per il "Festival della canzone").
Questa partnership porterà a creare "serate" di
alto livello, di cultura e di musica, invitando dei
famosi "Numeri 1" nell' ambito dei loro diversi
settori. Avremo così la possibilità di conoscere
grandi musicisti, sportivi, registi, chef e...non
solo. Tali eventi, che si intitoleranno "Una
serata...speciale per Voi", incominceranno
venerdì 24 marzo, alle ore 20,45, nella Sala
polivalente del Centro Civico. Ospiti di questa
prima "serata" saranno: Candida Livatino (la
più famosa grafologa d' Italia), Maurizio
Nichetti (il regista di film cult come "Ho fatto
splash", "Ratataplan" e non solo), Enrico Intra
(il massimo compositore e direttore d'
orchestra nell' ambito jazz in Italia), Mariolino
Corso (il mai dimenticato n. 11 della Grande
Inter) e Andrea Pedrinelli (uno dei più noti
scrittori di musica leggera a livello nazionale
che ci presenterà il suo ultimo libro pubblicato
da Giunti dedicato ad Enzo Jannacci). Lo
spettacolo sarà allietato da bravi musicisti e
cantanti della scuola di canto e musica "Isola delle Note" di Arese.
L' evento verrà ripreso da One Tv. L' appuntamento di venerdì 24 marzo, come i successivi, avrà uno
scopo benefico: parte dell' incasso, infatti, verrà consegnato ai ben noti City Angels, che saranno
presenti nella Sala Polivalente e spiegheranno, per chi ancora non li dovesse conoscere, chi sono e
cosa fanno nel sociale.
Presentano "Una serata...speciale per Voi" Giorgia Bianchi ed Enrico Borroni. Il biglietto d' ingresso, dal
costo di euro 10, è già possibile acquistarlo presso il bar del Caffè Letterario del Centro Civico. Il
prossimo appuntamento con "Una serata...
speciale per Voi" sarà sabato 13 maggio, con altri ospiti, altri...Numeri 1.
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SICUREZZA  Controllo di vicinato

Il Comune è pronto al progetto
di Domenico Vadalà ARESE  Il controllo del
vicinato è pronto a diventare realtà anche ad
Arese. Infatti l' amministrazione comunale
proprio per dar vita al progetto ha avviato una
collaborazione con l' Associazione controllo
del vicinato (Acdv) di Saronno.
L' obiettivo è realizzare un programma di
informazione e sperimentare la costituzione
dei cosiddetti gruppi di vicinato per la
sicurezza residenziale. Un' esperienza che in
diversi Comuni è già stata realizzata per
appunto far fronte al bisogno di sicurezza dei
cittadini e in particolare i soggetti più deboli,
come minori, anziani e persone sole. Intanto
proprio per illustrare il progetto è in cartellone
un incontro per martedì 4 aprile, alle 21, al
centro civico (sala polivalente) in via Monviso
7 con la partecipazione della sindaca Michela
Palestra, dell' assessora Roberta Tellini, di
Walter Valsecchi dell' Acdv)e la presenza dell'
Arma e della polizia locale. "L' iniziativa è nata
sull' esperienza positiva di altri Comuni 
afferma l' assessora alla sicurezza Roberta
Tellini che hanno sperimentato 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. 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".
Un progetto per contrastare con più efficacia e tempestività i fenomeni di devianza. Del resto con i
cittadini coinvolti direttamente non c' è rischio che si abbassi la guardia e così i malintenzionati non
avranno vita facile. "Si tratta di un' attività di prevenzione aggiunge la sindaca Michela Palestra, 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 (es. furti, danneggiamenti, ecc.), 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".
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Il personaggio

La plurititolata è stata la madrina per un'iniziativa
con la Federazione Scherma Lombardia
«Il segreto del mio successo sono la mamma e la famiglia Ora aiuto le società sportive»
ARESE (mly) Pluricampionessa olimpica, oggi
anche politica la campionessa di scherma
Valentina Vezzali madrina di un' iniziativa con
la Federazione Scherma Lombardia.
L' abbiamo incontrata per voi.
Qual è il segreto per restare la migliore
atleta a l mondo per un periodo di tempo
così lungo?
«Ci vogliono diversi ingredienti abbinati
insieme. Talento, predisposizione, un buon
tecnico, passione, cuore e sicuramente la
voglia di fare, divertendosi.
Bisogna porsi dei piccoli obiettivi, da superare
man mano...
fino ad arrivare a quello finale».
Essere ricordata come l' atleta italiana che
ha vinto più di tutto che effetto le fa?
«A fine carriera, quando tiri le somme, è bello.
Mentre lo fai, invece, non lo sai mai. Ho
gareggiato per 36 anni, ma l' ultimo giorno di
allenamento è stato come il primo.
Inoltre i record sono fatti per essere battuti da
altri. Quindi spero che nuovi atleti mi superino,
per diventare a loro volta dei punti di
riferimento».
Sport e vita quotidiana: come ha fatto a
conciliare tutto così bene?
«Il segreto c' è: il mio è avere una mamma eccezionale. E' impossibile condurre una vita come la nostra
senza una famiglia che ti supporti e ti stia vicino sia nei momenti belli che, soprattutto, in quelli brutti».
Qual è il valore più importante che le ha «regalato» lo sport?
«Una volta ho visto uno slogan, coniato in una palestra, che penso racchiuda il senso dell' essere atleta:
ori e valori».
Come convincerebbe un giovane a praticare sport?
E che consigli gli darebbe affinché lo sport diventi una ricchezza e non un peso?
«Più che ai giovani, punterei sui genitori. Penso sia fondamentale fargli capire l' importanza di crescere
in un ambiente dove possono integrarsi con altri bambini.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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Con istruttori che devono essere prima di tutto degli educatori. Vedo i miei figli... sempre lì a giocare
con i videogiochi o sul pc. E' importante che i nostri bambini si muovano; che imparino a usare la testa e
il fisico, strettamente connessi».
Lo sport in generale secondo lei ha bisogno di nuove regole? Perché in Italia il rapporto tra
scuola e sport fatica a decollare?
«Non penso ci sia bisogno di nuove regole, ma in Italia c' è più bisogno di una cultura sportiva.
Già a partire dalla scuola materna sarebbe importante che i bambini facessero sport con persone
competenti. Che facciano capire loro quanto sia importante muoversi. È da tempo che mi batto affinché
la parola sport entri nella costituzione. In America, invece, è molto diverso; nella scuola lo sport vale
come le materie di studio, se non di più. Ti danno borse di studio se sei un bravo atleta". Perché ha
scelto di fare la madrina per questa iniziativa? "Mi sono allenata per anni in una palestra dove spesso
pioveva dentro dove in l'inverno faceva freddo... conosco tante realtà che si basano sul volontariato.
Un'iniziativa come questa è solo lodevole. Bisogna finanziare le società dilettantistiche che
rappresentano l'essenza dello sport italiano. Devono poter lavorare nel migliore dei modi possibili per
permettere ai nostri figli di allenarsi in posti adeguati". Elisa Moro.
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L' entusiasmo di Sergio La Spada della Sala Scherma La Biglia Cornaredo

«Per noi è «La Campionessa»
CORNAREDO (pmu) «Per noi è
semplicemente «La Campionessa» e mai
come stavolta le iniziali devono essere
rigorosamente maiuscole».
C' è tutto l' entusiasmo del mondo nelle parole
di Sergio La Spada, presidente della Sala
Scherma La Biglia Cornaredo, entusiasmo
presto motivato: «Vedere da vicino l' atleta che
impersonifica tutti i valori positivi della nostra
disciplina sportiva  sottolinea La Spada  è un'
emozione impagabile. Eventi come quello
realizzato ad Arese sono il più bel «biglietto da
visita» per la scherma, uno sport che,
Olimpiadi a parte, ha poca visibilità rispetto a
quella che meriterebbe. La scherma è una
disciplina individuale e, per questo, esalta tutti
quei valori che mettono una persona a
confronto con sè stessa: tenacia,
determinazione, spirito di sacrificio, costanza
nell' impegno, capacità di risollevarsi di fronte
ad ogni sconfitta... Se ben ci pensate 
specifica il presidente della Sala Scherma La
Biglia ho tracciato un profilo di Valentina
Vezzali. Stiamo parlando di una donna che
poco dopo la maternità si è impegnata allo
spasimo per ritrovare la forma migliore in vista
di un Campionato del Mondo che poi ha
vinto».
State riscontrando l' interesse dei giovani per la scherma?
«Assolutamente si. Basti sapere che quest' anno, ad un certo punto ci siamo visti costretti a chiudere le
iscrizioni.
Purtroppo gli spazi a disposizione sono, attualmente, il nostro «freno a mano». Ci servono spazi
maggiori e stiamo lavorando in questa direzione».
«E' davvero un peccato  prosegue Sergio La Spada  non avere spazi sufficienti per presentare ai
giovani uno sport che regala soddisfazioni in pedana e allo stesso tempo ti fa crescere nella vita».
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La replica dell' assessore alla sicurezza e del presidente del consiglio Cerea dopo l' articolo della
scorsa settimana

TELLINI «RIMBORSO SPESE: PIU' BUFALA CHE
BUFERA»
ARESE (mly) Riceviamo e pubblichiamo.
«Venerdì 10 marzo è stato pubblicato su
Settegiorni un articolo offensivo in merito al
rimborso spese richiesto dall' assessore
Roberta Tellini che, accompagnata dalla
Presidente del consiglio Veronica Cerea, lo
scorso 30 gennaio ha visitato i Comuni colpiti
dal terremoto per definire la destinazione dei
fondi raccolti ad Arese. La replica dell'
assessore è s t a t a p u b b l i c a t a i n m o d o
incompleto, inducendo alcuni cittadini a trarre
conclusioni errate, basandosi unicamente su
insinuazioni e allusioni evocate dal classico
"titolone".
Un titolo fuorviante che ha rischiato di
vanificare il lavoro dei tanti volontari che si
stanno dedicando a questo progetto e di
offendere i cittadini aresini che da sempre
mostrano la loro generosità in queste iniziative
solidali, basandosi sull' affidabilità e sulla
credibilità di chi le propone. In questo caso,
accanto all' Amministrazione, è stato costituito
un gruppo di lavoro formato dai volontari dell'
Associazione nazionale alpini, dell'
Associazione nazionale carabinieri, dell'
associazione Maisha Marefu e del Rotary club
Garbagnate Groane.
Il coordinamento di queste iniziative, così
come la missione istituzionale (questo è il nome degli incontri ufficiali tra amministratori), sono
fondamentali per garantire che quanto donato dai cittadini non venga disperso o non utilizzato.
Riteniamo pertanto doveroso fare chiarezza sulla vicenda.
A settembre 2016 il Comune di Arese, con l' indispensabile sostegno delle associazioni e dei
commercianti, ha organizzato l' evento "amatriciana solidale" all' interno di Arese in festa. Tutti i prodotti
utilizzati sono stati offerti e quindi le donazioni raccolte sono state interamente destinate al progetto.
L' idea iniziale era di acquistare un mezzo per il trasporto di persone anziane e disabili. Il Sindaco di
Arese, affiancata dalla Misericordia in questo progetto, si è confrontata con i Sindaci dei Comuni di
Accumoli, Monsampietro Morico, Montereale, Amatrice, affinché ci fosse una condivisione coi diretti
interessati sulla destinazione dei fondi raccolti. A seguito delle nuove scosse, i Comuni destinatari dei
fondi hanno manifestato una nuova necessità, ovvero quella di avere dei moduli abitativi. A questo
punto, allo scopo di definire un' azione coordinata, mirata e senza alcuno spreco o ritardo, si è reso
necessario un contatto diretto. Il 30 gennaio 2017 l' assessore Tellini e la Presidente del Consiglio
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Veronica Cerea sono andate in "missione istituzionale" per incontrare i Sindaci e i rappresentanti della
Protezione Civile dei Comuni destinatari della donazione.
Per evitare il pernottamento (e quindi un ulteriore costo) sono partite alle quattro di mattina e rientrate
all' una di notte, hanno viaggiato con l' auto personale dell' assessore (non con l' auto di rappresentanza
del Comune), portando  tra l' altro  un generatore, 3 biciclette per bambini, skateboard, giocattoli e
coperte. Nel pomeriggio, sono state raggiunte da un camion, sempre proveniente da Arese, carico di
altre cose urgenti tipo coperte e vestiti pesanti, frutto di donazioni private. Le foto di quanto dichiarato
sono state inviate direttamente alla giornalista autrice dell' articolo.
Cosa prevede la normativa in questi casi? Per legge, la missione istituzionale degli amministratori
comprende: vitto (fino a 61 euro al giorno), alloggio (senza limite di spesa) e spese di viaggio.
Ogni spesa deve essere documentata ed è necessario indicare il percorso esatto, anche ai fini
assicurativi. Tellini e Cerea hanno viaggiato con auto personale, presentando esclusivamente le
ricevute dell' autostrada per il rimborso del viaggio. (Ricevute inviate anche alla giornalista). Nessuna
spesa per vitto, alloggio o per altro.
Gli uffici comunali, così come previsto, hanno calcolato il percorso e disposto il rimborso chilometrico
all' interno del cedolino. Da sottolineare, tra l' altro, che tale rimborso viene tassato al pari del reddito,
quindi, a titolo esemplificativo se il costo sostenuto fosse stato pari a 100 euro, il corrispettivo netto all'
assessore sarebbe stato pari a 59 euro. Questo è quanto prevede la normativa nazionale per tutti gli
amministratori, per tutte le Giunte.
In passato, veniva riconosciuta anche l' indennità di trasferta.
Qual è, quindi, il problema? Le valutazioni sull' opportunità o meno di effettuare una missione o di
richiedere un rimborso chilometrico a chi spettano? Da sempre, gli amministratori, dall' inizio del loro
incarico, hanno diritto a una linea telefonica istituzionale e a un telefono. Nella Giunta Palestra, lo
smartphone o il telefono sono stati acquistati a proprie spese da ciascun amministratore. Dov' è lo
scandalo?
Lo scandalo è voler trovare il marcio dove non c' è, lo scandalo è aver messo in dubbio l' onestà di
persone che hanno avuto il torto di volersi fare carico di aiutare chi oggi soffre, lo scandalo è infangare il
lavoro dei tanti volontari che si stanno spendendo per questa causa, lo scandalo è strumentalizzare a
fini politici ogni cosa, lo scandalo è che solo per denigrare qualcuno si è rischiato di non poter portare
avanti il progetto "Villaggio Arese". Lo scandalo è mentire, sapendo di farlo, dichiarando che quelle
casette sono per attrezzi da giardino, quando invece sono specifiche per essere abitate. Certo,
vorremmo poter donare case vere ma, come è ovvio, non è possibile. Nonostante l' articolo offensivo, il
progetto va avanti ed è bello: le prime due unità da utilizzare come bagno e spogliatoio saranno
consegnate a breve. Siamo convinte che sarebbe molto più utile al progetto se gli autori di queste
accuse denigratorie spendessero la loro energia e il loro tempo per dare una mano.
Quanto avvenuto con la pubblicazione della scorsa settimana è stato diffamante e offensivo per le
persone coinvolte, per l' Amministrazione, per le associazioni che a questo progetto tanto stanno dando
e per gli stessi cittadini che stanno contribuendo con le loro donazioni. La diffamazione a mezzo
stampa, diffusa e riportata sui social, può provocare danni incalcolabili.
In particolare, la pubblicazione del post e/o solo del "titolone" su diverse pagine Facebook ha alimentato
una serie di commenti che sono sfociati anche in accuse e minacce fisiche, di cui ognuno è
responsabile. Riservandoci per questo di adire le vie legali, anticipiamo fin d' ora che gli eventuali
risarcimenti sarebbero devoluti al progetto di ricostruzione dei paesi terremotati. Ci auguriamo che
Settegiorni sia disposto a dare al progetto di raccolta fondi e di ricostruzione almeno lo stesso spazio
che ha dato ad altri che contestano le modalità organizzative, invece che partecipare attivamente ai
tavoli di lavoro e mettere a disposizione il proprio tempo libero per garantire la buona riuscita del
progetto. Comunicheremo a breve i particolari e la data della consegna delle prime casette. E quel
giorno saremo nuovamente sul posto».
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Saranno ospiti al canile, in attesa di una famiglia

Il Comune adota i randagi del sud Italia
ARESE (m' y) Il Comune di Arese adotta due
piccoli randagi provenienti dal sud Italia. Nelle
prossime settimane i cani  che arrivano da
Ragusa  saranno presi in cura dal parco
canile «Vita da Cani» in attesa di essere
adottati da una famiglia.
Si tratta del progetto portato avanti dall'
Amministrazione Comunale p e r c e r c a r e d i
fermare il fenomeno del randagismo e dei
canili lager.
«Il Comune di Ragusa promuove tramite
appositi "patti collaborazione" iniziative
orientate ad incentivare l' adozione di animali
domestici di affezione nell' ambito d i u n
programma locale per la tutela della sanità
animale in una zona gravata da serie
problematiche legate alla gestione del
r a n d a g i s m o  s p i e g a l ' assessore a l l a
sicurezza Roberta Tellini. «Quindi l'
Amministrazione comunale di Arese, sensibile
ai temi del contrasto al fenomeno del
randagismo e alla tutela del benessere
animale, ha aderito alla collaborazione
proposta da Ragusa volta, facendosi carico
del trattamento in "pensione" nel canile rifugio
comunale affidato in concessione, con la
finalità di ampliare la platea della generalità
degli utenti propensi all' adozione dopo il
periodo obbligatorio di sorveglianza sanitaria.
I cagnolini saranno ospitati dal parco canile Vita da Cani e la pratica sarà seguita direttamente da
Polizia Locale.
Ora partiamo con due cagnolini alla volta, ma non è detto che, in futuro, non si possano aiutare anche
altri animali. Ad esempio quelli provenienti dalle zone terremotate.
Avevamo già fatto dei ragionamenti, anche con il consigliere Paola Pandolfi  che è veterinario  su
alcune iniziative a proposito. Ci piacerebbe molto replicarlo anche in futuro; per ora  conclude l'
assessore Tellini  ci prepariamo ad accogliere questi due randagi che dovrebbero arrivare nelle
prossime settimane al parco canile Vita da Cani, in attesa di qualche famiglia che li voglia adottare».
Elisa Moro.
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L' associazione lancia l' allarme per il nuovo regolamento della Regione

"Cancellerà dieci anni di lavoro e risultati concreti"
ARESE (m' y) Il randagismo è un problema
molto diffuso nel nostro paese e proprio in
questi giorni la Giunta Regionale potrebbe
approvare un nuovo Regolamento attuativo
della legge sulla tutela degli animali di
affezione. Un regolamento che, secondo i
v o l o n t a r i d e l canile « V i t a d a C a n i »
cancellerebbe 10 anni di lavoro e risultati
concreti.
«Il testo predisposto, se da un lato prevede
maggiori attenzioni per i gatti e inserisce
finalmente il divieto di detenzione a catena,
dall' altro presenta gravi ed inspiegabili
mancanze, laddove abolisce le distanze
massime oggi previste tra Comune e canile
convenzionato» spiega Sara D' Angelo,
presidente dell' associazione.
« L' abolizione di queste distanze non potrà
che avere effetti negativi per tutti. I cani trovati
vaganti potranno essere, infatti, trasferiti in
canili distanti centinaia di chilometri dal
comune appaltante, addirittura fuori regione.
«Noi, come associazione Vita da Cani onlus,
chiediamo alla Giunta Regionale di reinserire
immediatamente il limite oggi previsto di 30
Km tra Comune e canile convenzionato.
La Lombardia si è distinta in questi anni per la
capillarità di canili ben tenuti, integrati col
proprio territorio e gestiti nel rispetto del benessere animale. Il contatto col territorio è stata la carta
vincente per raggiungere importanti traguardi nel contrasto agli abbandoni e per incentivare le adozioni.
Perché cambiare rotta?
» conclude Sara.
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VITA DA CANI Sono rimasti dal sequestro di un allevamento abusivo da parte della Polizia
Giudiziaria

E intanto arrivano anche i conigli sequestrati
ARESE (m' y) I randagi non sono gli unici
animali ospitati al Parco Canile «Vita da Cani».
Infatti proprio in questi giorni sono arrivati ad
Arese anche i conigli maschi rimasti dal
sequestro di un allevamento abusivo,
effettuato dalla Polizia Giudiziaria di Roma
Ovest.
«Il 25 gennaio AAE Onlus ha ricevuto la
richiesta di aiuto dalla Polizia Giudiziaria 
racconta Sara D' Angelo presidente dell'
associazione.
I primi nove conigli  troppo malconci, denutriti,
defedati, per compiere il viaggio verso la
libertà e la vita  sono stati ricoverati
immediatamente in una clinica specializzata a
Roma.
Il secondo recupero ha permesso di portare
via le 41 creature rimaste. 7 di loro sono stati
portati i n a l t r a s t r u t t u r a s p e c i a l i z z a t a d '
urgenza: avevano ferite da morso, riniti,
problemi dentali, deperimento, nodi così fitti e
sporchi da domandarsi come si possano
ridurre degli esseri viventi in quelle condizioni.
Purtroppo un piccolino, sottopeso è apparso
subito in gravissime condizioni e, nonostante
le cure immediate, non è riuscito a
sopravvivere a tutto questo. Gli altri 34, invece,
sono partiti per Milano dove d attenderli c'
eravamo noi»  prosegue Sara.
«Abbiamo risposto alla richiesta di aiuto di AAE Onlus e stabilito una stretta collaborazione che, questa
volta, ha vinto su tutto e ha permesso un lieto fine a cui si sta ancora lavorando alacremente. Purtroppo
le norme che dovrebbero in minima e ridicola parte tutelare i cosiddetti "animali da reddito", di fatto
vengono ogni giorno sistematicamente disattese e violate.
Il benessere degli animali negli allevamenti non esiste, questo è un amaro dato di fatto con cui
dobbiamo fare i conti».
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POLIZIA LOCALE Il 2016 è stato un altro anno impegnativo per gli agenti dei comuni coinvolti
nell' Asse del Sempione

Comandi sempre più alleati sul territorio: la nuova
sfida si chiama «zona omogenea»
ARESE ( l u e ) P i a c e l a s t r a d a d i o p e r a r e
insieme anche se, inutile nasconderlo, i
problemi ci sono eccome.
Perché oggi i comandi della Polizia locale
soffrono dell' impossibilità di dotarsi di un
numero di agenti adeguato al numero di
abitanti del territorio e mettere in campo
servizi ancora migliori.
Ma il lavoro in sinergia, nell' ambito dell'
aggregazione asse del Sempione, continua a
produrre ottimi risultati. E si guarda comunque
al futuro quando, con altri comandi alleati, i
servizi saranno «firmati» zona omogenea dell'
Altomilanese.
Tornando all' asse del Sempione (coinvolti i
comandi di Arese, Canegrate, Casorezzo,
Cerro, Lainate, Legnano, Nerviano, Parabiago,
Pogliano, Rescaldina, San Giorgio, San
Vittore, Villa Cortese, Arco nate e Busto
Garolfo per una convenzione rinnovata fino al
2022), il 2016 è stato un altro anno
impegnativo per gli agenti. Nell' ambito dei
servizi congiunti 20 sgomberi di insediamenti
abusivi, sette servizi di supporto antidegrado,
nove manifestazioni, due operazioni Smart e
un Minismart.
Proprio riguardo allo Smart, controllati oltre
1.500 veicoli: 1.792 per l' esattezza.
E ancora: 123 i verbali, 5 fermi e sequestri, un incidente rilevato, così come una la patente ritirata. Non è
mancata poi la «guerra» contro chi si è messo al volante dopo aver alzato un po' troppo il gomito: 97 i
controlli alcolemici.
Il 16 dicembre 2016 buona la prima per l' operazione Smart Nord Ovest Milano che ha visto
protagonisti i 22 comandi della zona omogenea, quelli dell' asse del Sempione e il Comune di Milano.
Qualche dato? Ben 92 gli operatori in servizio, 684 veicoli controllati, 166 sanzioni per violazione al
codice della strada, sei fermi e sequestri, 251 alcool test, due denunciati per guida in stato di ebbrezza
e nove patenti ritirate. Quella della zona omogenea (che coinvolge i comandi di Rescaldina, Cerro,
Nerviano, San Vittore, Parabiago, Canegrate, Legnano, San Giorgio, Villa Cortese, Busto Garolfo,
Dairago, Arconate, Inveruno, Buscate, Magnago, Vanzaghello, Cuggiono, Ber nate, Robecchetto,
Turbigo, Nosate, Castano) è una nuova sfida: «Gli obiettivi  hanno spiegato dai comandi  sono l'
accrescimento professionale, nuove progettualità per aumentare presenza ed efficacia nel periodo
estivo 2017, supporto a servizi istituzionali oltre alla partecipazione a bandi regionali e all' elaborazione
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

23

17 marzo 2017
Pagina 38
< Segue

Settegiorni
Comune di Arese

di nuovi progetti».
Alessandro Luè.
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INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON L' ASSOCIAZIONE DI SARONNO

Arriva il Controllo di vicinato
Martedì 4 aprile una serata di presentazione al nuovo Centro Civico
ARESE ( m l y ) A r r i v a a n c h e a d A r e s e i l
Controllo di vicinato: martedì 4 aprile alle 21 al
Centro civico ci sarà la presentazione ufficiale
alla cittadinanza. Il Comune ha avviato una
collaborazione con l' Associazione controllo
del Vicinato (Acdv) di Saronno per realizzare
un programma di informazione e sperimentare
la costituzione dei cosiddetti gruppi di vicinato
per la sicurezza residenziale.
«L' iniziativa è nata sull' esperienza positiva di
altri Comuni che hanno sperimentato 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»  ha dichiarato Roberta Tellini,
assessore alla sicurezza.
«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 (es.
furti, danneggiamenti, ecc.), 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»  ha concluso il sindaco
Michela Palestra.
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Testimoni di Geova: 8 nuovi battezzati all'
assemblea
ARESE (mly) Oltre duemila i delegati presenti
all' assemblea a Cameri «Rafforziamo la
nostra fede in Geova». Il tema della giornata è
stato basato su un passo della lettera dell'
apostolo Paolo agli Ebrei. Composto da
discorsi, dimostrazioni e interviste, il
programma ha aiutato tutti i presenti a riflettere
su come sviluppare maggiormente la fede in
Dio.
Al centro del programma, il discorso pubblico
«La vera fede: Cosa è? Come possiamo
manifestarla?
» ha chiarito che la fede non è una qualità che
gli uomini imperfetti possiedono fin dalla
nascita, né si sviluppa in modo automatico.
Alle 11:30 si è tenuta la consueta ma sempre
toccante cerimonia del battesimo (nella foto).
Sono otto i nuovi battezzati che hanno
simboleggiato la loro dedicazione a Dio
immergendosi in acqua, proprio come
avveniva in origine nella Chiesa del primo
secolo. Oltre ai Testimoni di Geova della
comunità aresina, erano presenti anche
delegati provenienti dai comuni di Baranzate,
Bollate, Novate, Gar bagnate, Caron no
Pertusella, Rho, Pero, Lainate e Nerviano,
nonché persone appartenenti alle aree urbane
milanesi, come quelle dei quartieri:
Gallaratese, Certosa, Molino Dorino, San Siro, Quarto Oggiaro, Comasina e Bruzzano.
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PALLACANESTRO Anche nella partita di ritorno la squadra in maglia biancorossa ha sbarrato il
passo ad Arese nel derbissimo

Licheri: «Una vittoria che darà una marcia in più a
Vanzago»
AreseLibertas Vanzago, la seconda puntata.
Secondo atto di un derby nuovo, che porta con
sé qualche antica suggestione visto che da
una parte, Arese, ma soprattutto dall' altra,
Vanzago, non mancano gli ex rhodensi.
Così, per esempio, può essere suggestivo, ma
oggi nulla di più, presentarsi al «vecchio«
CCSA sfoggiando, come ha fatto un dirigente
vanzaghese, un giubbotto con il marchio CMB
a caratteri cubitali. Roba che se si fosse osato
tanto a quei tempi, quelli dei mitici, ruggenti e
accesissimi derby tra CCSA e CMB, ti
avrebbero scuoiato vivo mettendo la tua
pellaccia ad asciugare al sole...
Oggi, però, si vivono situazioni diverse e lo
sfoggio di fairplay su entrambi i fronti
rappresenta la cifra stilistica di una gara bella
e interessante solo per ciò che succede in
campo. E, a ben vedere, è giusto così.
«Buonissima vittoria, la nostra, ma un po'
meno meritata rispetto all' andata  ammette
Federico Licheri, coach di Vanzago  la mia
squadra, infatti, è stata brava nell' approfittare
d i u n Arese che prima ha iniziato male in
difesa (625 per Vanzago nel primo quarto
ndr), e poi, una volta risvegliatosi là dietro, ha
pagato a carissimo prezzo una giornata
terribilmente negativa in attacco. La squadra di
coach Cattaneo ha giocato bene, ci ha messo in grande difficoltà alzando la pressione difensiva, ma
non è riuscita a concretizzare gli sforzi proprio perché, per dire le cose come stanno, non ha mai, mai
fatto canestro, anche tirando in assoluta libertà e in questo senso le assenze di Chinosi e Daniele Marin
sono state davvero pesanti».
Con il raid aresino continuate la marcia di avvicinamento ai play off.
»Il terzo successo consecutivo, che vale la prima striscia positiva dell' anno, significa molto per
classifica e morale in vista di un «rush» finale molto incerto che coinvolgerà quattro cinque formazioni.
Sappiamo che sarà durissima, ma stiamo bene, ci crediamo e questa sera contro Malnate proveremo
un colpaccio che potrebbe cambiare il senso della nostra stagione».
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