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Ragazzi e Allievi del Melzo uniti nel destino: rimonta
svanita nel finale, sconfitta inevitabile
PARZIALI: 12, 23, 31, 04.
MELZO: De Maestri, Penati 3, Pe rozzo,
Palermo, Salerno, Schiavone, Selmi, Pinotti,
Radicchi 1, Longo, Cavallini, Ciceri, Ticozzi 2.
All: Peteira.
MELZO (pmu) Nella settimana delle rimonte
sfiorate non fa difetto la prestazione dei
Ragazzi B. La sfida che metteva in palio il
terzo posto non ha sorriso alla squadra di
coach Peteira che ha inseguito nei primi due
quarti ed ha completato la rimonta nel terzo,
chiudendolo 66 grazie alle reti in successione
di Ticozzi, Penati e Radicchi. L' ultimo quarto
però è tutto per l' InSport Cesano che segna
quattro gol in quattro minuti e fa scorrere i titoli
di coda sul match.
ALTRI RISULTATI: Team Lombardia Rho B 
SG Arese B 96, Cus Geas MilanoVaredo 11
9, InSport VimercateVigevano 215, Spazio
Sport One RN Legnano 17, Barzanò B 
Azzurra Buccinasco 39.
CLASSIFICA: Cus Geas Milano 27, Acquarè
Franciacorta 24, InSport Cesano 21, Melzo,
Team Lombardia Rho 18, Vigevano 14,
Azzurra Buccinasco 13, RN Legnano, NP Va
r e d o 1 2 , H s t V a r e s e 1 1 , S g Arese B 7 ,
Barzanò B, In Sport Vimercate 3, Spazio Sport
One 0.
ALLIEVI B MELZO 6 POLÌ NOVATE BLUE 7 PARZIALI: 02, 22, 12, 31.
MELZO: Rabozzi, Spanò 1, Viola 3, Boeri 2, Gerli, Raggio, Cariello, Sandroni, Maino, Verderio,
Cremona, Comana, Bellaviti. All: Pizzo.
PAVIA (pmu) C' è mancato poco... Messi con le spalle al muro dalla Polì Novate nei primi tre quarti e
trovatisi all' inizio dell' ultima frazione di gioco in svantaggio 73, gli Allievi B della Pallanuoto Melzo
mettono in pratica lo sprone garantito costantemente da bordo vasca da coach Raffaella Pizzo ed hanno
un veemente sussulto.
Tre gol in due minuti riaprono decisamente il match.
L' inerzia è tutta di Melzo che ha due minuti a disposizione per cercare il clamoroso pareggio. Tentativi
purtroppo vani. La vittoria va a Novate, ma Melzo esce a testa alta dalla sfida.
ALTRI RISULTATI: InSport BollateBarzanò B 132, La FeniceInSport Cesano 519, Sporting Lodi 
Quanta Club 37, Lecco Azzurra Buccinasco 47.
CLASSIFICA: In Sport Cesa no 27, In Sport Bollate 25, Azzurra Buccinasco 19, Aquarium 16, Lecco 14,
Polì Novate Blue 13, Melzo, Barzanò B 12, Quanta Club 7, La Fenice dei Laghi, Sporting Lodi, In Sport
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Vimercate* 3. (*1 partita in meno) CLASSIFICA: Busto Red 18, Polì Novate Red*, SgArese*, In Sport
Cesano 12, Viribus Unitis* 6, Team Lombardia Rho*, Varese Olona Nuoto* 4, Melzo* 3, Barzanò 0. (*1
partita in meno) CLASSIFICA: Polì Novate*, Hst Varese, SGArese 15, In Sport Bollate 9, RN Legnano*
7, Campus Pavia*, Viribus Unitis 6, InSport Cesano* 4, Barzanò, Melzo 1. (*1 partita in più) Domenica 9
aprile, a Varedo, Via Rebuzzini 20, ore 17: Viribus UnitisMelzo (Juniores A, arbitro Andreacchio). Ad A
rese, Via Roma 8, ore 19,15: MelzoSG Arese (Esordienti A, arbitro Spelta).
E' passato dal Brasilian Ju Jitsu al Grappling con una facilità disarmante. Il «comun denominatore» è
che Bruno Danovaro ha saputo aggiungere un altro tassello, il numero 97, al mosaico che consegnerà
alla storia delle arti marziali. La rincorsa ai 100 incontri consecutivi senza sconfitta è preseguita
domenica sul ring della riunione WFC di Grappling. Nell' incontro che ha messo in palio la cintura
mondiale, Bruno Da.
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Novità con Clerici Ora si compra l' auto al
supermercato
Al supermercato si trova di tutto. Ora anche l'
auto.
Non come modello in esposizione, ma tra gli
articoli in vendita e che si possono visionare,
provare e comprare sul posto.
Si tratta di una novità assoluta per il sud
Europa (un esempio c' è a Stoccolma in
Svezia) ed è stata presentata ieri sera a "Il
Centro" di Arese dalla società comasca Clerici
Auto che tra i marchi vanta anche la Kia.
«È un' idea di Kia Italia  spiega Marco Clerici,
amministratore delegato del Gruppo Clerici
Auto  che ha voluto rendere stabile la
p r e s e n z a p r e s s o i l C e n t r o d i Arese,
sganciandosi dalle solite logiche dell'
esposizione dell' auto nel centro commerciale,
ma offrendo ai visitatori la possibilità di un
"negozio" di auto in tutto e per tutto, con la
possibilità di visionare, fare test drive, avere
preventivi e concludere l' acquisto dell' auto
direttamente sul posto».
«L' auto  aggiunge Marco Clerici affiancato da
mr Yang, presidente di Kia Motor Company
Italia e da Giuseppe Bitti, amministratore
delegato di Kia Italia  rappresenta il secondo
bene più costoso che si fa nella vita, preceduto
ovviamente dalla casa. L' idea dunque è di
consentire di fare un acquisto importante
direttamente al centro commerciale.
Il mercato va ovunque. C' è su internet, è online, in concessionaria , ora anche al supermercato. Non si
tratta solo di vedere l' auto ma anche di fare "brand experience" con la doppia dimensione del
marketing e della vendita».
Per la cronaca nei giorni di test del "Red Cube" di Kia Store sono già state vendute le prime auto. B.
Pro.
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PoliMi, Open day da tutto esaurito con ventimila
aspiranti matricole
Record di presenze alla presentazione dei corsi di architettura e design
 MILANO  UN ESERCITO di ventimila
aspiranti matricole per l' Open day del
Politecnico di Milano che ieri mattina ha
brindato a un nuovo record di affluenza. La
giornata dedicata alla presentazione dei corsi
di architettura, design e ingegneria nonché alla
spiegazione dei prossimi test di ammissione, è
stata anche l' occasione per premiare le
«Politest Top Schools», ovvero le scuole
secondarie superiori di tutta Italia i cui studenti
hanno ottenuto i migliori risultati ai test di
ammissione per l' anno accademico 2016/17.
GIÀ ALLE 11 BEN 12mila ragazzi affollavano
gli stand e spazi mostra allestiti per
dispensare informazioni sui singoli corsi di
laurea. Dopo la foto di rito, rigorosamente
scattata dall' alto con tutti i partecipanti
disposti in modo da formare la scritta
«Polimi», è entrata nel vivo la premiazione.
Fra le scuole di Milano e provincia è salito sul
primo gradino del podio per il test di
architettura il liceo scientifico Alessandro Volta
di Milano, guidato dal dirigente scolastico
Domenico Squillace. Il rettore del Politecnico
Ferruccio Resta ha poi consegnato il riconoscimento a Eugenio Gigliola, preside del liceo artistico Lucio
Fontana di Arese, primo assoluto al test di design. Il liceo scientifico Niccolò Macchiavelli di Pioltello è
risultato primo tra i licei scientifici al test di architettura. La sfida fra i «licei classici»  sempre per
architettura  è stata vinta dal classico Carducci di Milano. Fra i licei artistici è il «Sacro Cuore» di Milano
medaglia d' oro al test di design. Premiato anche il liceo delle scienze umane Carlo Tenca, primo nella
categoria «Altri istituti», sempre al test di design. Primo assoluto per ingegneria, architettura e design
fuori regione il liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo e, in regione, il liceo scientifico Filippo
Lussana di Bergamo. Si entra nel vivo ora con i nuovi test di ingresso. Le sessioni per ingegneria da qui
a luglio sono aperte agli studenti del penultimo e ultimo anno delle superiori e ai diplomati; quelle di
agosto sono invece dedicate a chi si è già diplomato. Anche per il test di design, il Politecnico organizza
due tranche: la sessione anticipata da aprile a luglio e la sessione di settembre. Il test di architettra si
svolgerà il 7 settembre. Si. Ba.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

2

COMUNE DI ARESE
Lunedì, 10 aprile 2017

COMUNE DI ARESE
Lunedì, 10 aprile 2017

Comune di Arese
10/04/2017 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 44

C' è ancora una settimana per reinventare la piazza
10/04/2017 La Provincia di Como Pagina 8

Mobili, luci, tanta arte Che bravi i ragazzi delle scuole comasche

1
2

10 aprile 2017
Pagina 44

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

ARESE SI POSSONO INVIARE IDEE FINO AL 18 APRILE

C' è ancora una settimana per reinventare la piazza
 ARESE  S I A L L U N G A N O i t e m p i p e r
mandare idee al bilancio partecipato di Arese.
Q u e s t ' a n n o g l i aresini potranno offrire
contribuiti per riprogettare la piazza del
municipio che oggi non piace a nessuno. Sul
piatto ci sono 210mila euro di risorse
pubbliche da gestire.
Fra le novità due modalità differenti 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
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.
«L' OBIETTIVO è arrivare a una nuova idea di
piazza, più rappresentativa della città.
Sceglieremo insieme ai cittadini come
organizzare questosimbolico spazio
pubblico», ricorda la sindaca Michela Palestra
(nella foto). La soluzione progettuale che sarà
maggiormente votata dai cittadini a giugno
diventerà linea guida per la sistemazione del centro città (150mila euro i fondi a disposizione per la
riqualificazione di piazza Dalla Chiesa davanti al Municipio). Possono partecipare tutte le persone che
risiedono, studiano o lavorano ad Arese, con almeno 14 anni compiuti, sia singolarmente che in gruppo.
«L' impegno  spiega Eleonora Gonnella, assessore alla Partecipazione  è realizzare tutti i progetti
vincitori. Ora c' è più tempo: fino al 18 aprile per inviare le proprie idee e fino al 2 maggio 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».
Mon.Gue.
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Mobili, luci, tanta arte Che bravi i ragazzi delle
scuole comasche
Andare a scuola ed esporre al Salone del
Mobile di Milano: una missione impossibile,
che è diventata invece realtà per gli studenti
del territorio.
In questi giorni i progetti legati alla zona notte
sono stati al centro degli sguardi dei visitatori
del padiglione 14 a Rho: qui infatti si trovava lo
stand di Brianza Design Formazione, nata da
un' idea di Maurizio Riva della Riva1920 e
portata avanti grazie anche al sostegno di
aziende come Salice. L' esposizione è stata
inaugurata il primo giorno dall' assessore
regionale Valentina Aprea.
Gli istituti comaschi hanno interpretato in due
direzioni diverse lo spunto. Enaip Cantù ha
portato il progetto COmo, un mobile
contenitore per la zona notte che si ricollega al
movimento razionalista comasco e in modo
esplicito all' esperienza architettonica di
Terragni, con un gioco di volumi di pieni e
vuoti che scandisce le zone funzionali. Nel
nome, naturalmente, anche un omaggio alla
città di Como e alla sua storia.
Cometa con la Bottega del Legno sostenuta
dalla Fondazione Deutsche Bank Italia ha
esposto invece "Rebecca", una combinazione
di letto, comodino e lampada, ideata dai
ragazzi della quarta. Per il terzo anno
consecutivo la Oliver Twist di Cometa ha
partecipato con il progetto.
Non sono mancate interpretazioni di altre scuole dalla Brianza. Il Centro salesiani di Arese ha voluto
portare "The line of desires", scrivania da camera realizzata dalla quarta Mobili. E ancora, il Centro
formazione professionale Giuseppe Terragni di Meda è stato protagonista con "Il cosmo in un battito di
ali", risultato di un lavoro multidisciplinare intrapreso dalla quarta di tecnici del legno e tecnici dell'
artigianato artistico, in collaborazione però con le prime classi per quanto concerne la progettazione e la
realizzazione. Una serie di comodini e cassettiere sono stati firmati infine dall' istituto Giuseppe Meroni
di Lissone: da Samara (ispirata dall' osservazione della caduta di un seme d' acero) a Essemme
passando per altri prodotti che raccontavano creatività, perizia e personalità dei giovani.
M. Lua.
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TORNA il bando per l' assegnazione di 59 corsi di
guida sicura gratuiti al Centro Aci  ...
TORNA il bando per l' assegnazione di 59
corsi di guida sicura gratuiti al Centro Aci 
Vallelunga Spa di Lainate. Possono presentare
richiesta i giovani con patente B da almeno 6
mesi fino a 18 mesi, se residenti nel Comune
di Arese. Assegnazioni fino a esaurimento dei
posti disponibili.
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«È passato un anno e si è fatto Centro»
di MONICA GUERCI  ARESE  « È G I À
PASSATO un anno?». Marco Brunelli
commenta i dati dei primi 12 mesi di attività
del mall dei record e loda «l' impegno dell'
intera squadra Finiper».
Sono serviti 15 anni prima di poter realizzare
"Il Centro" di Arese, recuperando l' area
industriale in gran parte dismessa, un tempo
roccaforte dell' Alfa Romeo.
«I risultati dicono che forse è ancora possibile
investire in Italia», aggiunge l' imprenditore.
Non è difficile incontrarlo ad Arese nella
galleria di negozi o fra i bancali del fresco
dove si trova anche l' insalata a metro zero,
coltivata dall' altro capo della strada e messa
in vendita appena raccolta. Il Centro celebra
oggi un anno di apertura. Nessuna festa in
vista, i vertici hanno deciso di far parlare i
numeri.
Uno su tutti. Nei primi 12 mesi di attività è
stato registrato un fatturato da 600 milioni di
euro (il solo comparto ristorativo contribuisce
per circa il 10% del dato). E mentre tutti
guardavano al trend degli incassi, l' innovativo
progetto firmato dall' architetto Michele De Lucchi conquistava l' autorevole Giuria Internazionale della
21a edizione di Mapic che  prima volta per una realtà italiana  gli assegna a dicembre il prestigioso
award Best New Shopping Centre In The World.
IL SUCCESSO ha così varcato anche i confini nazionali e nella struttura di Arese più di 25 delegazioni
straniere si sono susseguite nella visita del mall: una case study da ripetere altrove per investitori,
delegati di ambasciate, professionisti del design e del real estate, Scuole di Alta Formazione, Business
School di università prestigiose che si sono avvicendati da tutto il mondo per visite e incontri.
«Siamo molto soddisfatti del bilancio dei primi 12 mesi  dichiara Francesco Ioppi, direttore immobiliare
del Gruppo Finiper  Un anno che ci ha visto animati dalla stessa passione dal primo all' ultimo giorno.
Questo successo è l' esito di un impegno corale che vogliamo e dobbiamo condividere con tutto il team
direzionale e con gli operatori che, da subito, hanno creduto nelle potenzialità della galleria».
L' alto numero di presenze racconta che questo super mall nato sulle ceneri dell' ex Alfa a meno di 10
minuti da Expo, 15 chilometri dal Duomo e 30 dall' aeroporto di Malpensa, sul crocevia di una zona fra
le più ad alto reddito in Italia che va da Gallarate alla Brianza, da Lainate a Como, sull' asse Lugano
Bellinzona, è vissuto come un luogo di destinazione e svago.
Basti pensare che il tempo medio di permanenza supera le 3,5 ore. Circa 2500 i nuovi posti di lavoro,
ma per i dati ufficiali bisognerà attendere. Certi, invece, i 13 milioni e più di presenze registrati fin qui.
Vale a dire una media di oltre un milione di visitatori al mese «in linea con previsioni e aspettative».

MONICA GUERCI
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Marco, un designer in erba «L' ispirazione? In
cameretta»
Una sua scrivania premiata nel corso del Salone del Mobile
di ROBERTA RAMPINI  POGLIANO
MILANESE  SI CHIAMA "The line of desires"
(la linea dei desideri) la scrivania da camera
progettata da Marco Magistrelli, 18enne
poglianese, e realizzata dalla classe IV Mobile
del Centro Salesiani di Arese, esposta nei
giorni scorsi in uno dei padiglioni del Salone
Internazionale del Mobile. Una scrivania
davvero originale nella forma e per la delicata
tonalità di grigi geometrici profilati dal wengé
che Marco ha disegnato guardando il
panorama dalla sua camera da letto. La
scrivania è stata esposta all' ingresso del
padiglione 14 nello stand di Brianza Design
Formazione: un progetto che nasce dall' idea
di Maurizio Riva (dell' omonima azienda Riva
1920), che coinvolge cinque scuole superiori
ed è stato realizzato grazie al generoso
contributo di Salice, azienda specializzata
nella produzione di cerniere e sistemi di
apertura per mobili.
«PER IL TERZO anno consecutivo abbiamo
esposto al Salone un mobile realizzato dagli
studenti dei nostri corsi professionali  dichiara
Mauro Colombo, direttore del Centro Salesiani  nei mesi scorsi è stato organizzato un concorso interno
per il settore tecnico del legno, gli studenti dovevano progettare un mobile per la zona notte, è stato
scelto il migliore e tutti insieme l' hanno realizzato, con l' aiuto dei professori Stefano Maj (tecnologia e
laboratorio del mobile) e Francesca Tenchini (professoressa di disegno e progettazione).
Una delle ragioni per cui andiamo al Salone del Mobile è per far vedere che l' operatore del legno non è
l' erede di Mastro Geppetto, ma un professionista che ha un valore importante in un settore trainante
dell' economia italiana».
Per Marco e i suoi compagni è stata una grande soddisfazione esporre il "loro" mobile. «Sono molto
contento per il consenso ricevuto  racconta Marco  l' idea di questa scrivania mi è venuta in mente
guardando fuori dalla finestra della mia camera, mi sono ispirato allo skyline che vedevo, i tetti delle
case che avevano altezze diverse sono diventati mensole che vanno su e giù».
A rendere omaggio al poglianese che ha progettato la scrivania, al Salone del Mobile si sono recati
anche il sindaco Vincenzo Magistrelli e il vicesindaco Carmine Lavanga che gli hanno consegnato un
gagliardetto con lo stemma del Comune di Pogliano Milanese.

ROBERTA RAMPINI
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MARCO MAGISTRELLI FREQUENTA LA CLASSE QUARTA ALL' ISTITUTO SALESIANI DI
ARESE

ESPONE IL SUO PROGETTO AL SALONE DEL
MOBILE, PREMIATO UN POGLIANESE
POGLIANO (cuw) Il salone internazionale del
Mobile è uno dei principali eventi c h e s i
svolgono a Milano e una delle più importanti
Fiere di settore al mondo. Oltre trecentomila
persone, provenienti da ogni parte del globo,
hanno visitato i padiglioni di Rho Pero. Per il
terzo anno consecutivo gli studenti del Centro
di Formazione Professionale (Centro
Salesiano di Arese) hanno esposto dal 4 al 9
aprile presso i padiglioni fieristici, una
partecipazione che si colloca all' interno del
progetto Brianza Design Educational, di cui
fanno parte insieme alle altre scuole del
settore (legno e arredo), grazie al contributo di
Salice (azienda specializzata nella produzione
di cerniere e sistemi di apertura per mobili) e
di Maurizio Riva.
«Diamo ai ragazzi l' opportunità di fare progetti
su un determinato tema, che per questa
edizione era "la notte"», spiega il direttore del
Centro Salesiano Mauro Colombo, «progetti
che poi scegliamo con una sorta di "concorso"
interno». Ad aggiudicarsi l' opportunità di
presentare il proprio progetto quest' anno è
stato il poglianese Marco Magistrelli con la sua
"The line of desires", una scrivania da camera
in una delicata tonalità di geometrici grigi
profilata dalla preziosità del wengè realizzata
con i ragazzi della classe (Quarta Mobili). «Il settore del legno e dell' arredo è spesso considerato poco
interessante», spiega ancora il direttore Colombo, «perchè si pensa al falegname come ad un mestiere
ormai obsoleto. Opportunità come queste fanno invece capire come questo settore sia ancora giovane,
attivo, dinamico e soprattutto trainante nel made in Italy». Domenica 9 aprile Marco e i ragazzi della
classe, coordinati dai professori Tenchini (che ha curato la parte progettuale) e Maj (responsabile
invece della parte esecutiva), hanno incontrato presso il padiglione fieristico il primo cittadino Vincenzo
Magistrelli e il Vicesindaco Carmine Lavanga che hanno voluto congratularsi con il giovane studente
poglianese per l' impegno e l' ingegno dimostrato, condito ovviamente dalla preziosa collaborazione di
tutta la classe.
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RISPONDE LA SOCIETÀ CON UN COMUNICATO ALLA TIFOSERIA

«Se dovete offendere, non presentatevi ale partite»
ARESE ( m l y ) P r o n t a è a r r i v a t a l a d u r a
reazione della società Sg Sport dopo gli
episodi di tifo negativo avvenuti durante la
partita di calcio della categoria juniores.
«Carissimi tifosi, Sg Sport è orgogliosa di
avervi a fianco nel supportare le proprie
squadre durante la lunga e difficile stagione
agonistica. Per tutti gli agonisti è
importantissimo poter contare su un tifo
costante, rumoroso, appassionato e positivo.
Proprio su quest'ultimo aggettivo desideriamo
soffermarci per chiedervi di incitare le nostre
squadre, con passione ed energia, ma senza
mai offendere gli avversari e gli arbitri.
Purtroppo, ultimamente  proseguono i
dirigenti di Sg Sport  anche a livello
nazionale, si sono verificati episodi di
intolleranza e maleducazione che guastano il
clima delle partite, senza peraltro portare
nessun vantaggio alle squadre. Anzi,
rischiando sanzioni e diffide. Cerchiamo tutti
insieme di creare un bell'ambiente per
avversari e arbitri, nel quale possano sentirsi
benvenuti, ma nel quale sia molto chiaro che il
tifo positivo sia sempre a favore delle nostre
squadre e mai contro gli avversari.
Sg Sport è pronta a supportare e affiancare
ogni forma di tifo positivo, ma è altrettanto
pronta a diffidare dal presentarsi alle partire coloro che, continuamente, offendono arbitri e avversari.
Contiamo  conclude la società  sulla vostra passione e sull'amicizia (e spesso parentela) che avete nei
confronti dei giocatori in campo».
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Un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 20 anni hanno fatto
casino contro la squadra juniores
Hanno esposto uno striscione con il teschio e la scritta «Arese» e poi fischi e ululati
contro i giovani giocatori di calcio e l' arbitro. I «tifosi» sono stati, però, allontanati dal
campo e ripresi dalla società
ARESE (mly) Bandiera con il teschio, fischi e
fumogeni: non si tratta di Ultras della serie A e
nemmeno di genitori agguerriti, bensì di un
gruppo di ragazzini tra i 17 e i 20 anni. Esempi
di un tifo negativo e riprovevole quelli successi
durante la partita di calcio della categoria
juniores a Sg Sport di Arese.
Mentre la squadra era in campo, infatti, in
tifoseria sono arrivati dei giovani  alcuni di
Caronno Pertusella, altri di Arese  che hanno
iniziato a fare casino. Hanno esposto una
bandiera con il teschio, con la scritta di Arese
e poi sono partiti gli insulti e i fischi contro i
giocatori in campo: «Arbitro buffone!
»; «Non siete capaci». Non contenti delle
offese, sono comparsi anche fumogeni e
petardi  probabilmente pronti a essere
esplosi. E poi ancora urla e ululati, in una
forma di razzismo contro i ragazzini che
stavano giocando. Dura e immediata la
reazione della società e del presidente di Sg
Sport Stefano Colantuono: Il gruppo di
ragazzini  tra i 17 e 20 anni  è stato
immediatamente allontanato dal campo. <<
Sono stati portati nel mio ufficio  racconta
Colantuono  per fargli capire l'atteggiamento
sbagliato che avevano avuto e qual'è la nostra
modalità di tifo. Loro hanno come modello gli
Ultras dell'Inter e il tifo che si fa a San Siro "lì fanno tutti così e nessuno dice che non si può"  mi hanno
detto. Ovviamente al Meazza le regole non le faccio io, mentre a Sg Sport abbiamo un'altra idea di
tifoso. Ho richiamato loro il modello inglese, senza barriere, dove il calcio è per la famiglie, che vanno
allo stadio senza problemi. Il tifo deve essere una festa. Tra l'altro alcuni di loro li conoscevo bene ed
erano stati anche miei allievi. Inoltre gli ho spiegato che, in caso di multe o sanzioni, si dovranno
prendere le loro responsabilità>>. Elisa Moro
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Il progetto, in collaborazione con Sg Sport, è dedicato agli studenti del liceo «Falcone
Borsellino»

Allenarsi per il futuro alla difesa personale, parte il
corso con il campione Carlo Molfetta
ARESE (fmh) Una risposta fisica e mentale
alle fragilità dell'età adolescenziale. E' questo
lo scopo del primo corso di autodifesa
promosso dal Liceo Falcone e Borsellino. Per
la prima lezione è stata riservata una presenza
d' eccezione, quella del capitano della
Nazionale Italiana di taekwondo nonchè oro
olimpico a Londra 2012, Carlo Molfetta, che ha
seguito i primi passi delle ragazze e dei
ragazzi del liceo aresino all' approccio con il
mondo dell' autodifesa.
Il corso punta s fornire tecniche di sviluppo
motorio e psicologico. «Diamo i mezzi per
gestire situazioni pericolose e spiacevoli nell'
ambito di un percorso di crescita» hanno
spiegato a latere del primo incontro gli
organizzatori. Altri aspetti che verranno trattati
saranno quelli relativi all' ansia e allo stress.
Ammontano a otto gli incontri previsti per il
periodo compreso tra il 6 aprile e il 1 giugno
che si terranno tutti i giovedì dalle 14.30
presso Sg Sport Arese. Lo stesso corso
continuerà, su base facoltativa, anche nel
mese di settembre.
Promossa dal Liceo Falcone e Borsellino,
unitamente ad Adidas, Bosch, Randstad e
Scuola Impresa, l' iniziativa è gratuita e a
numero limitato. Considerata la grande
partecipazione che ha fatto registrare la prima lezione, viene da pensare che l' intuizione di voler
mettere a disposizione tale opportunità, si sia rivelata vincente. In passato abbiamo già assistito allo
svolgimento di corsi analoghi con minore partecipazione. E' come se la musica fosse cambiata, come
se quello dell' autodifesa fosse una realtà tutta da scoprire e alla portata. I ragazzi hanno avuto, infatti,
questa sensazione, ovvero quella di aver messo piede in un nuovo mondo fatto di consapevolezza.
Sono i segnali di una nuova esperienza da vivere a tutto tondo in prima persona. Anche per questo
Molfetta continuerà, seppur non così attivamente come nella prima occasione, a monitorare i progressi
di un percorso mai vissuto prima.
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SICUREZZA Il responsabile dell' associazione Walter Valsecchi spiega in cosa consiste questo
progetto

Pronti a spiare i ladri? Anche Arese aderisce al
«Controllo del Vicinato»
ARESE (mly) Anche ad Arese è arrivato il
Controllo del Vicinato: la scorsa settimana è
stato presentato il progetto alla presenza del
sindaco Michela Palestra, dell' assessore alla
sicurezza Roberta Tellini, del maresciallo dei
carabinieri Riccardo Tora e del comandante e
vicecomandante di Polizia Locale Mauro
Bindelli e Antonio Marinaro. Abbiamo
intervistato il responsabile dell' associazione
Walter Valsecchi per capirne qualcosa di più.
Martedì 4 aprile avete presentato il
progetto. Quali sono, adesso, i prossimi
passi?
«Già a fine serata hanno aderito circa 20
persone, che vogliono fare da promotori per
realizzare il Controllo del Vicinato. Nelle
prossime settimane verranno contattati da noi,
insieme alla Polizia Locale, per fare l'
avviamento, con un incontro operativo e la
cartina toponomastica della città, per capire la
vera esigenza di Arese. Dopo di che
compileranno un foglio in modo da aderire in
maniera formale e legale all' iniziativa. Come
abbiamo già spiegato è necessario che
aderisca almeno il 50 per cento della propria
zona. Altrimenti il controllo non parte».
Come funziona la gestione dei gruppi e delle segnalazioni?
«Per ogni zona verranno creati, quindi, dei gruppi di WhatsApp con tutti i numeri dei partecipanti.
Ogni gruppo, poi, avrà un coordinatore che sarà inserito in una chat superiore, insieme a tutti gli altri
coordinatori e ad un agente di Polizia Locale, da avvertire, ovviamente, solo all' interno degli orari in cui
sono attivi. E' importante, inoltre, chiamare immediatamente le forze dell' ordine Polizia Locale o
carabinieri  facendo la propria segnalazione».
Durante la serata di presentazione l' assessore Tellini ha auspicato di riuscire a partire prima
dell' estate. E' fattibile secondo lei?
«Assolutamente sì. Potremmo essere attivi in due o tre mesi, la cosa più importante è la volontà dei
cittadini».
Può dare qualche consiglio su come fare le segnalazioni?
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«Evitare accuratamente quello che vedono scritto su Facebook.
Non serve a nulla ed è sempre un sentito dire. Fare attenzione alle bufale: ad esempio in 20 paesi
diversi vedono sempre le solite due zingare... Stare attenti alle truffe agli anziani: stanno spopolando i
falsi tecnici Enel, gas, acqua . Non aprite mai la porta».
Se qualcun altro volesse aderire al Controllo del Vicinato cosa deve fare?
«Può contattare direttamente il comando di Polizia Locale con la mail:
centrale.operativa@comune.arese.mi.it o contattare la nostra associazione sul sito internet o alla nostra
pagina Facebook, facendo riferimento a me».
Elisa Moro.
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Polpette al parco, l' Asl conferma: c' erano pezzi di
vetro
I bocconi erano stati trovati dal proprietario di un dobermann al parco degli Alpini, in
viale dei Platani. Il cane, fortunatamente, si è ripreso
ARESE (mly) Polpette con pezzi di vetro all'
area cani: arriva la conferma dell' Asl, nel
boccone c' erano delle schegge di vetro.
Dopo tanti falsi allarmi, dunque, ecco il primo
caso accertato di «polpette avvelenate».
Secondo quanto si legge nel documento,
infatti, l' analisi ha confermato che la polpetta
era composta da carne macinata con
numerose schegge di vetro di varie dimensioni
e colore verde e ambrato.
Nell' impasto, inoltre, sono visibili anche
piccoli cristalli trasparenti di forma irregolare.
Il boccone incriminato era stato trovato giovedì
30 marzo, intorno alle nove del mattino nell'
area cani del parco degli Alpini, in viale dei
Platani, zona Giada. Alessandro Stringhetti,
proprietario di un dobermann guerriero nero,
si era accorto che l' animale stava mangiando
qualcosa. Allora aveva visto che, sparsa nel
parchetto, c' era quasi un chilo di carne con
pezzi di vetro dentro; così aveva chiamato
immediatamente i vigili.
Nel frattempo aveva dovuto portare il
dobermann dal veterinario, poiché continuava
a vomitare, anche sangue coagulato. Ma,
fortunatamente, dopo una puntura di
antibiotico, il cane si è ripreso. Stringhetti
aveva aspettato a far denuncia in attesa dei
risultati dell' Asl; risultati che, ora, confermano i dubbi dell' uomo. Adesso partirà anche la denuncia d'
ufficio contro ignoti da parte delle forze dell' ordine.
«In base all' ordinanza n.58/2012 del Ministero della Salute è vietato a chiunque utilizzare in modo
improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze
nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare
intossicazioni o lesioni o la morte»  ricorda la Lav (lega anti vivisezione ndr) di Rho.
«Ricordiamo quindi la procedura da seguire onde impedire il ripetersi di fatti del genere: il medico
veterinario, in presenza di sospetto avvelenamento, dovrà dare immediatamente comunicazione al
Sindaco, che dovrà avviare un' indagine, la Polizia Locale dovrà fare maggiori controlli. L' ordinanza
prevede che è necessario delimitare la zona con apposita cartellonistica o recinzione anche nel caso di
sospetta presenza nell' area di esche.
I cittadini proprietari dei cani avvelenati, o in altro modo vittime dei bocconi, devono fare denuncia
(anche contro ignoti) in forma scritta ai Carabinieri o alla Polizia, questo anche nel caso di "minaccia di
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avvelenamento dell' animale"».
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TENNISTAVOLO GSO Ottenuto ormai da tempo il passaggio in serie B2, buoni risultati anche
in serie C e D

Record di trionfi delle squadre aresine nell' ultima di
campionato
ARESE (mly) Successo per il tennistavolo del
Gso: la squadra passa in serie B2. Lo scorso
weekend è terminato il campionato a squadre
tennistavolo Fitet (federazione italiana tennis
tavolo ndr). L' ultima giornata di campionato ha
fatto contare 5 trionfi su 6 delle squadre
aresine del Gso.
«Partendo come al solito dalla serie C1
nazionale che , promossa ormai da tempo in
serie B2, ha chiuso vincendo 52 il suo
campionato dominato dalla prima all' ultima
giornata» commentano i responsabili del Gso.
«Un grandissimo applauso ai ragazzi della C1
che hanno dimostrato una costanza e solidità
impressionante lungo la durata di tutta la
regular season. Un grande applauso anche
alla C2 di Tripi and company che ha chiuso la
stagione battendo per 52 l' ostico Cornaredo
che lottava per la salvezza.
Un grande in bocca al lupo ai nuovi arrivati
aresini che hanno chiuso imbattuti con 14
partite su 14 la stagione e che faranno i Play 
Off di C2 per cercare di raggiungere la serie
C1. Un augurio anche alla C2 Di Robbiati e
compagni che ha chiuso con una sconfitta
(peraltro ininfluente) contro la forte compagine
varesina e si è classificata terzultima e deve
perciò fare i play out per rimanere in C2.
Grande prova finalmente della D1 aresina, orfana ormai da tempo di Silvani e Pampana, che si è
imposta sul campo della Tental di Sesto San Giovanni per 52 ribaltando il risultato dell' andata e
agguantando la salvezza senza bisogno di disputare neppure i play out. Hanno chiuso con due vittorie
le compagini della D2 che si sono classificate a metà campionato nonostante l' innesto di nuovi atleti
che non avevano mai gareggiato in gare ufficiali. Appuntamento per i risultati degli spareggi».
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«LA CASETTA DEI CUCCIOLI»

Prima infanzia, riprenderanno a settembre le attività
in via Ferrari
ARESE (mly) Riprenderanno a settembre le
attività dedicate alla prima infanzia presso «La
Casetta dei cuccioli» di via Ferrari.
Il Consiglio comunale, nella seduta del 30
marzo scorso, ha deliberato all' unanimità di
dare in concessione il servizio di attività
integrative e sperimentali per la prima infanzia
nella struttura di via Ferrari, puntando a
garantire una buona qualità del servizio e delle
attività, una flessibilità organizzativa e di
offerta e la possibilità per il Comune di definire
e controllare gli elementi essenziali della
concessione, per es. l' apertura settimanale
minima (compresa la domenica), l' apertura
anche nel mese di luglio, la presenza di
personale qualificato.
La Casetta dei cuccioli è stata attiva fino al
2013 come asilo nido con 10 posti
convenzionati in aggiunta a quelli disponibili
n e l n i d o comunale di via Matteotti. Nelle
prossime settimane sarà pubblicato il bando di
concessione.
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PROGETTAZIONE PARTECIPATA l'Assessore Eleonora Gonnella ci spiega come si articolerà
il percorso

RESTYLING PER PIAZZA DALLA CHIESA
«Sarà una nuova idea, rappresentativa della comunità e della città»
ARESE (mly) E' partita la seconda edizione
del bilancio partecipativo, uno strumento di
condivisione diretta dei cittadini nell'
assunzione di decisioni sulla destinazione di
una quota percentuale delle risorse pubbliche.
Quest' anno prevede due modalità di
partecipazione: la presentazione di proposte
riferibili alle filiere del sociale, della cultura e
dello sport, fino a martedì 18 aprile, e l'
adesione a un percorso di progettazione
partecipata per la riqualificazione della parte
della piazza Dalla Chiesa antistante il cinema
teatro.
Ne abbiamo parlato con l' assessore Eleonora
Gonnella (nella foto) per capire meglio in cosa
consiste.
Come si inserisce questo progetto di
riqualificazione nel bilancio partecipativo?
«Sostanzialmente siamo partiti da due
riscontri: il primo che la piazza  da quando è
stata rifatta sotto l' Amministrazione Perferi 
non è mai piaciuta alla popolazione. Ha
sempre destato critiche; un luogo freddo e
lontano dai cittadini. Accanto a questo, però,
bisogna riconoscere che alcune sue
caratteristiche sono strategiche e vanno
mantenute: è uno spazio molto ampio che può
essere usato per manifestazioni, concerti, street games... Nel contempo ci sono arrivate molte proposte
da parte dei cittadini su come risistemare la piazza».
Così l' Amministrazione ha messo a disposizione fino a 150mila euro per la realizzazione della parte di
piazza antistante il cinema teatro.
«Sì, questa è la novità della seconda edizione; così si 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 della comunità e della città. Il
percorso prevede un laboratorio  tra la seconda metà di aprile e fine maggio  in cui alcuni architetti
dialogano con i cittadini sulle possibili soluzioni architettoniche ed elaborano le idee progetto. La
soluzione progettuale, che sarà maggiormente votata dai cittadini, a giugno diventerà linea guida per la
sistemazione della piazza. E' ovvio, comunque, che l' intervento dovrà essere connesso e partire dalle
rilevazioni e valutazioni fatte dal Pim all' interno del "Piano particolareggiato dei sistemi commerciali
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naturali"».
Per quanto riguarda, invece, l' altra parte di piazza?
«Per la parte di piazza antistante l' oratorio è già in corso la procedura di gara per la sua sistemazione,
sulla base del progetto vincitore del concorso di idee per la progettazione dell' assetto architettonico e
dell' arredo riservato agli studenti del 5° anno del liceo artistico Fontana nell' anno scolastico 20112012.
Questa parte dovrebbe partire quasi sicuramente nei prossimi mesi».
Quali sono i costi del progetto?
«Come detto prima, l' importo messo a disposizione dall' Amministrazione comunale è fino a 150mila
euro per la realizzazione della parte di piazza antistante il cinema teatro.
Ma questa è una cifra indicativa; dipende dalle idee che saranno proposte. Per quella, invece, verso l'
oratorio l' importo è intorno agli 83mila euro».
Quali sono i punti più critici rilevati della piazza attuale?
«Sicuramente il muretto di fronte all' oratorio  come sottolineato anche dai cittadini  chiude troppo il
centro giovanile, motivo per cui non è funzionale. Inoltre diventa un luogo dove, spesso, si appostano i
ragazzini. Infatti è poco visibile e, quindi, dal punto di vista della sicurezza, poco gestibile».
Secondo quanto si legge sul progetto presentato dal Pim, ad esempio, il monumento dei caduti
andrebbe affiancato da due grandi aiuole verdi alberate in piazza Dalla Chiesa. Come tutto il resto del
progetto, poi, si prevede l' utilizzo di sedute con vasche verdi o alberi in vaso che dovranno essere
dislocate lungo la via Caduti nelle isole ambientali e nelle piazze. Le criticità maggiori che sono emerse,
infatti, sono relative alla fruibilità e sicurezza, con particolare riferimento all' area monumentale, in
memoria dei caduti, di fronte all' entrata dell' oratorio. E la mancanza di accessibilità diretta all' ingresso
pedonale di quest' ultimo, nascosto dietro il grande monumento.
Elisa Moro.
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AL CENTRO CIVICO  «La notte degli incipit»

Sabato 29 aprile una maratona letteraria con Giorgio
Melazzi
ARESE (mly) Per la prima volta ad Arese, la
«Notte degli Incipit». Sabato 29 aprile una
maratona letteraria con Giorgio Melazzi, attore,
comico e doppiatore italiano.
Il 23 aprile ricorre la «Giornata Mondiale del
Libro», un evento che si ispira a un' antica
festa popolare catalana del XIII secolo in onore
di Sant Jordi (San Giorgio) che dal 1930 è
stata istituzionalizzata dal governo spagnolo
come Festa del Libro e dal 1995 dall' Unesco
come «Giornata Mondiale del Libro». La
biblioteca comunale, ispirandosi a questa
ricorrenza, promuoverà per la prima volta ad
Arese «La Notte degli Incipit», una maratona
letteraria che partirà al tramonto e terminerà a
mezzanotte. In tale occasione, ciascun
partecipante leggerà l' incipit del libro
preferito, in un alternarsi di interventi liberi,
ospiti celebri e performance musicali.
«In tempi di nativi digitali, la riscoperta del
libro è quasi un dovere morale in un Paese, l'
Italia, in cui si legge poco.
Lo faremo con questa straordinaria iniziativa
ispirata alla tradizionale Giornata
internazionale del libro, dove ciascuno potrà
condividere liberamente il proprio testo
preferito a partire dal suo incipit. Sarà questa
una grande occasione per riflettere sul
profondo valore del libro, quale strumento di discernimento e riflessione nella società dell' eccesso dell'
informazione disponibile»  ha dichiarato Giuseppe Augurusa, assessore alla cultura.
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GSO DON BOSCO Colpo d' occhio eccezionale per l' evento di domenica 9 aprile

La piazza si anima con gli «Street games»
ARESE (mly) Un colpo d' occhio eccezionale
per l' evento «Street games» in piazza Carlo
Alberto Dalla Chiesa domenica 9 aprile. Lo
«Street games», giunta alla terza edizione, ha
l' obiettivo di animare, partecipare, aggregare i
giovani e i diversamente giovani attraverso le
esibizioni sportive in piazza. Lo «Street
games» è un evento organizzato dall' oratorio
don Bosco, dall' associazione YongDoIt ed
dall' associazione biancorossa Gso.
YoungDoIt è una associazione che si rivolge
principalmente ai ragazzi fra gli 11 e i 24 anni
e lavora in uno spazio dove si intende creare
aggregazione tra i ragazzi, proporre uno
spazio di protagonismo e di crescita
personale, dove l' individualità si apre all'
incontro, trovando spazi di relazione di
gruppo, fondamentali per la crescita armonica.
Offre ai ragazzi momenti e tempi idonei e
indipendenti in base agli interessi e all' età,
articolati in un programma settimanale,
continuamente aggiornato.
Anche l' oratorio don Bosco, con la figura del
nuovo responsabile don Roberto Smeriglio ha
voluto presenziare per evidenziare l'
importanza della comunità cristiana nei
momenti di vita sociale aresina. La piazza
Carlo Alberto Dalla Chiesa e' stata
magistralmente strutturata dal Gso con spazi di gioco per attività di calcio, pallavolo, tennis tavolo,
basket e biliardino. L' evento si e' svolto nel pomeriggio dalle 14,30 alle 20 e grazie al sol leone ha visto
una massiccia ed interminabile partecipazione di molti adolescenti e giovani che si sono «divertiti» da
un campo all' altro, applauditi da un numeroso pubblico di cittadini e famiglie presenti.
Radio Web, una delle iniziative di YoungDoIt, ha colorato musicalmente il meraviglioso evento. A metà
pomeriggio anche l' intervento del sindaco Michela Palestra che ha elogiato l' iniziativa, ringraziato gli
organizzatori e certificato l' evento come innovativo e da riproporre come momento di partecipazione
popolare e di incontro per la cittadinanza.
« L' associazione biancorossa Gso grazie ai propri volontari ed al senso di appartenenza al tessuto
sociale are sino ha ancora centrato l' obiettivo di "esserci"»  commentano gli organizzatori.
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TERZA CATEGORIA MILANO C Sorride l' Atletico Cinisello

Suprema Odb, niente impresa
(set) Ha fatto bene la presidentessa Colciago
a prenotare il Toti di Paderno in vista dei
playoff.
Quella che poteva sembrare una scaramanzia
di fatto si è trasformato in una necessità; la
sconfitta nello scontro diretto con l' Atletico
Cinisello sbatte le porte in faccia alla Suprema
Odb che dovrà cercare il pass per la Seconda
categoria attraverso i playoff. E attenzione alle
prossime due sfide, con Sporting Club
Cinisello e Fiera (entrambe in lotta per entrare
tra le top five del girone) c' è da difendere il
secondo posto dagli assalti di La Benvenuta e
Mojazza entrambe interessate alla piazza d'
onore per i vantaggi che ne conseguono (di
campo e di doppia opzione di risultati). A
favore della Suprema Odb lo scontro diretto
tra le due all' ultima giornata, mentre alla
ripresa i bollatesi del dirigente Cicognini
avranno il piacere di divertirsi con la
Lombardia Uno, fanalino di coda con zero
punti. Entra nel vivo anche il campionato del
San Giuseppe Arese che, da dopo Pasqua,
vivrà il momento della verità. Decisivo il turno
immediatamente successivo, Apruzzese deve
battere il Nerviano (non facile) e sperare che il
San Massimiliano Kolbe almeno pareggi per
poi giocarsi il campionato nello scontro diretto
dell' ultima giornata. Una combinazione diversa da questa, costringerebbe la formazione di Arese a
complimentarsi con gli avversari nell' ultimo turno e poi dedicarsi interamente ai playoff. Non era quello
sperato o voluto ma rischia seriamente di essere la realtà.
La classifica del girone B di Terza categoria Milano: Atletico Cinisello pt. 52, Suprema 46, La Benvenuta
45, Mojazza 44, Sc Cinisello 42, Fiera 41, Rondò Dinamo 34, Stella Azzurra 27, Atletico Gunners 25,
Ambrosiano Dugnano 22, Pio Speranza 17, Juve Cusano 14, Lombardia Uno 0.
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PALLACANESTRO Lorenzo Lecce: «Rimettiamoci in carreggiata al più presto»

«Dobbiamo ritrovare il "vero" Arese»
B O L L A T E ( t m s ) Arese « b r u t t a » v e r s o i
playoff?
Arese c h e a p p r o d a a l l a p o s t  s e a s o n
snocciolando come fosse un mantra i nomi di
Vanzago, Cavaria, Busto, Corbetta, Sedriano,
ovvero le ultime cinque tappe, foriere di
altrettante sconfitte?
«Chissenefrega...», risponde in tono deciso
Lorenzo Lecce, guardia del San Giuseppe
nonché protagonista del basket aresino da
ormai cinque stagioni.
Cinque stop consecutivi piazzati sul cammino
biancoblu non rappresentano un problema per
Lorenzo che, assolutamente sereno, ribadisce.
« L' obiettivo minimo stagionale richiesto dalla
società, conquistare i playoff, è stato
raggiunto. In che posizione dal mio punto di
vista conta davvero poco. Del resto  sottolinea
Lecce  basta ripensare ai risultati
assolutamente sorprendenti prodotti dalla post
season di dodici mesi fa per rendersi conto
che la griglia playoff è assai poco indicativa
perché adesso davvero un altro campionato.
Un torneo nel quale noi vogliamo, con tutte le
forze, recitare un ruolo da protagonisti».
Però, sarà d' accordo anche lei, arrivare nel
momento caldo della stagione con un ruolino
di marcia negativo non è esattamente
confortante...
«Tutto vero, ma è pur vero che la nostra striscia negativa è dipesa da calo fisico, assenze importanti,
infortuni e acciacchi che ci hanno impedito di lavorare al meglio in palestra.
Abbiamo chiuso la stagione regolare in deciso ribasso, ma posso garantire che nessuno di noi ha
intenzione di mollare. Anzi, esattamente al contrario. Siamo caricati a molla per andare il più avanti
possibile, consapevoli che il vero Arese non è certo quello un po' spento e problematico visto negli
ultimi cinquanta giorni, bensì quello pimpante apprezzato agli inizi di stagione. L' Arese di quel periodo,
che aveva messo al muro tutte le avversarie, è da ritrovare e da rimettere in carreggiata al più presto.
Per questo sono convinto che la pausa pasquale ci darà una mano a tirare il fiato, recuperare energie e
brillantezza atletica».
L' impressione è che energia e brillantezza serviranno come l' acqua nel deserto per un Arese che dall'
urna ha pescato SB Treviglio, squadra giovane, frizzante, aggressiva e ben conosciuta per essere stata
l' avversaria, eliminata, nel primo turno del 2016.
Treviglio quest' anno partirà da numero 1 e, quindi, favorita.
Ma la risposta di Lecce la conoscete già: «Chissenefrega...».
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FUTURO Milano e i comuni del Bollatese saranno i primi a usare la tecnologia che rivoluziona il
futuro

Saremo i primi in Italia a sperimentare il "5G"
di Piero Uboldi BOLLATE  I comuni del
Bollatese saranno i primi in Italia, insieme a
Milano e ad altri comuni della provincia
milanese, a sperimentare la tecnologia "5G",
ossia la tecnologia che rivoluzionerà per
sempre l' uso dei telefonini aprendo i nostri
smartphone a un mondo di nuovi servizi.
COS' E' IL "5G"  Il 5G (ossia Quinta
Generazione) è la nuova tecnologia che farà
fare agli smartphone e a molte altre
apparecchiature un passo in avanti immenso.
Ovviamente, per usare tale tecnologia si dovrà
possedere un telefonino "5G" (o un televisore
5G, un' auto a tecnologia 5G, una domotica
5G...), cosa che oggi Italia non servirebbero a
nessuno poiché da noi (come nel resto del
mondo evoluto) i telefonini vanno a 4G. Ma
sappiate che presto dovremo abituarci al
futuro. La velocità del 5G sarà fino a 200 volte
superiore a quella degli attuali 4G, per cui ci si
potrà connettere a Internet dal telefono in un
lampo, ma soprattutto consentirà la
connessione a molti più utenti
contemporaneamente, senza creare
rallentamenti della linea. Ma questa rete non
porterà rivoluzioni solo nella telefonia, bensì in
molti altri mondi. Per esempio, in futuro si
potrà assistere a una partita di calcio dal proprio salotto di casa in 3 dimensioni con la realtà virtuale
come se si fosse nello stadio, lo stesso vale per un concerto, si potrà gestire un magazzino spostando
le merci attraverso robot controllati dal telefono, nascerà l' Internet delle cose, ossia una serie di
apparecchiature che potranno essere realmente maneggiate dal telefonino.
Il 5G, tanto per capirci, è la tecnologia necessaria per sviluppare le auto che si guidano da sole.
PERCHE' PROPRIO IL BOLLATESE?
Insomma, il 5G è il futuro, un futuro che non è ancora scritto poiché nessuno sa esattamente quali
enormi innovazioni porterà. Ma come mai siamo certi che questa rivoluzione in Italia parte proprio da
Bollate e dal Bollatese? Perchè Milano è stata scelta come una delle tre città italiane in cui il 5G verrà
sperimentato, ma la notizia "bomba" è che la sperimentazione non riguarderà solo Milano, bensì un'
ampia parte della Città metropolitana di cui fanno parte anche Bollate, Novate, Baranzate, Arese,
Senago, Garbagnate, Cormano, Paderno... E chi è l' assessore della Città Metropolitana che sta
portando avanti questo importante progetto?
E' Francesco Vassallo, sindaco di Bollate, che è anche assessore della Città metropolitana con deleghe
allo sviluppo economico e alla digitalizzazione. Dunque Vassallo è pienamente coinvolto in questa
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operazione, nei giorni scorsi ha avuto i primi incontri operativi ed è lui a confermarci che anche i comuni
del Bollatese faranno parte della sperimentazione.
I TEMPI Ma quando partirà la sperimentazione del 5G?
Vassallo ci spiega che Città metropolitana deve stabilire in tempi brevi quale tra i grandi operatori della
telefonia deve mettere in piedi la sperimentazione.
"Nel giro di 68 mesi  ci spiega  si intende completare questo percorso di scelta, dopo di che l'
operatore partirà e la previsione è che la sperimentazione del 5G nella nostra area sarà attivata entro il
2019 o il 2020". E a quel punto si aprirà un altro mondo, che noi potremo scoprire per primi: il giro d'
affari mondiale legato al 5G è previsto in 500 miliardi all' anno, chi primo arriva, meglio alloggia.
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IN CONSIGLIO  Consigliere delegato e concetto di famiglia i punti più discussi

Arese ha approvato il nuovo Statuto comunale
di Ombretta T. Rinieri ARESE  Arese ha un
nuovo statuto comunale. La riforma, passata in
consiglio comunale il 30 marzo scorso, si è
resa necessaria per aggiornare il testo alla
normativa vigente e per un' esigenza di
semplificazione. Fra le novità l' introduzione
del consigliere delegato, il riconoscimento
della famiglia nelle sue diverse espressioni, l'
introduzione dei referendum consultivi,
propositivi e abrogativi, del bilancio
partecipativo, della mediazione civile, la
revocare del presidente del consiglio
comunale, il riconoscimento della rete dell'
associazionismo aresino con la costituzione
delle consulte e della partecipazione civica dei
beni comuni. Fra le sottolineature, è stata
alzata la soglia delle firme necessarie per
ottenere il referendum propositivo (ma ne è
stato abbassato il quorum) e non si potrà
chiedere il referendum abrogativo in materia
urbanistica.
Dopo i ringraziamenti di rito del sindaco
Michela Palestra alla commissione affari
istituzionali, alla struttura e alla presidente del
consiglio Veronica Cerea che ha diretto i lavori
fin dal 2013 è partita la discussioni di merito.
"E' stato un percorso lungo e faticoso  ha
ammesso con onestà Luca Nuvoli (Pd)  ma ha coinvolto sia i partiti di maggioranza che quelli di
minoranza. Abbiamo lavorato molto sui temi dei principi fondamentali e sono emerse visioni diverse
sulla società.
Qui si parla di famiglia fondamentale nelle sue diverse differenze affettive, sia all' interno del matrimonio
sia all' interno della convivenza omosessuale ed eterosessuale, così come abbiamo voluto sottolineare il
consumo zero del territorio, il tema dell' acqua come patrimonio dell' umanità proposto dal m5s ed
esaltare i concetti di solidarietà sul tema dei migranti. Per quanto attiene invece la gestione comunale la
revoca (con voto segreto per tutelare i consiglieri) del presidente del consiglio comunale qualora non sia
elemento di terzietà ci è venuta dall' esperienza avuta quando ci trovammo in minoranza e pur
chiedendolo non la potemmo ottenere perché non previsto dallo statuto".
"Qual è il vero motivo  ha chiesto Carlo Giudici di Arese al Centro  di dover instaurare all' articolo 20 la
figura del consigliere delegato quando queste funzioni possono essere svolte dal sindaco. Mi pare una
delega delle proprie funzioni e non ne vedo la necessità".
"L' introduzione del consigliere delegato è una figura controversa  è intervenuta Ilia Pergoli (Forum per
la Città)  però in tanti comuni ha ottenuto molto successo.
E' stata inserita nell' ottica di valorizzare la figura del consigliere quale funzione di supporto al sindaco e
assessore nelle sue deleghe". "L' articolo 36 va insieme all' articolo 20 ha specificato il sindaco 
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proprio per definirne l' esistenza e limitarne il ruolo. Non vi è una duplicazione dei ruoli rispetto all'
assessore. La delega è temporale su precise indicazioni".
Spiegazioni che però non hanno convinto Loris Balsamo del m5s che in fase di votazione si è astenuto.
Il passaggio più critico della discussione consiliare, tuttavia, si è registrato sul concetto di famiglia
espresso nel nuovo statuto comunale. Andrea Miragoli di Forza Italia (che contrariamente a Sergio
Cattaneo della Lega Nord dopo un confronto personale con sindaco e vice sindaco sul tema dei disabili
è tornato a partecipare al consiglio) ha così pungolato: "Mi meraviglio che alcuni esponenti della
maggioranza che frequentano quotidianamente la Chiesa Cattolica non siano mai intervenuti sull'
argomento (in commissione, ndr) che come sappiamo è molto sentito in Vaticano... Io credo che la
famiglia debba essere considerata tale solo quando vi è un unione civile tra uomo e donna come vuole
la natura , perché solo così la famiglia può continuare a svilupparsi....Davvero mi stupisco che per i
diritti degli omosessuali o per riscattare i diritti di pochi e spesso opinabili scendano in piazza in migliaia
mentre per la sopravvivenza di tutti, per i diritti di libertà, per la tutela della nostra gente, delle nostre
fabbriche, dei nostri cervelli e delle nostre risorse non manifesti e non apra bocca nessuno".
"Per me è un punto di forza che si prendano a cuore i diritti delle minoranze gli ha risposto Tito
Bellunato del Forum  che non vuol dire togliere i diritti alla maggioranza. Per questo vedo in questo
statuto un elemento di forza e di civiltà". "Questa formulazione  ha ritenuto anche Edoardo Buroni (Pd) 
è positiva e giusta ed evita di cadere in retaggi ideologici". "Sul tema dei diritti civili e delle famiglie  ha
concluso Paola Pandolfi (Pd)  vorrei ricordare che una volta nemmeno le donne avevano diritto al voto.
Le unioni civili sono riconosciute dallo stato. Se vuole io mi offro volontaria per fargli conoscere da vicino
queste realtà e vedere come il riconoscimento di questi diritti civili abbia permesso di stanare situazioni
che stagnavano anche da quarant' anni".
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PARTECIPAZIONE  patto di collaborazione

Cittadini e Comune uniti per gestire i beni pubblici
di Domenico Vadalà ARESE  U n n u o v o
regolamento per la collaborazione attiva, la
gestione condivisa e la rigenerazione dei beni
comuni urbani.
Si tratta di un regolamento che promuove e
disciplina forme di collaborazione tra i
cosiddetti cittadini attivi (persone singole,
associate o comunque riunite in formazioni
sociali informali in forza di accordi scritti) e l'
amministrazione comunale. U n p a t t o d i
collaborazione in cui per esempio i cittadini si
prendono cura di un parco pubblico o di un'
area verde, o p p u r e r e a l i z z a n o p r o g e t t i
educativi o interventi manutentivi nelle scuole,
o ancora organizzano iniziative dedicate a
particolari categorie (nonni, bambini, stranieri,
ecc...), organizzazione di particolari eventi e
così via. "Il Comune vanta una consolidata
tradizione di partecipazione attiva dei cittadini
spiega la sindaca Michela Palestra, anche
grazie al mondo dell' associazionismo e del
volontariato. Ma adesso con questo strumento
anche i singoli cittadini, non necessariamente
membri di qualche associazione, potranno
mettere a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacità a favore della propria città.
Siamo molto soddisfatti di questo percorso,
che è stato 'partecipato' fin dall' inizio e che ha incontrato l' accoglimento unanime in consiglio
comunale, a testimonianza del fatto che la proposta è stata favorevolmente accolta dai consiglieri
indipendentemente dall' appartenenza politica, ma per la bontà di quanto si vuole realizzare".
Il testo del regolamento è stato elaborato da un gruppo di lavoro intersettoriale interno all' ente, che si è
confrontato in più occasioni anche con Labsus  Laboratorio per la Sussidiarietà, che svolge un ruolo di
coordinamento e raccolta di queste esperienze civiche italiane. Successivamente è stato vagliato dalla
commissione affari istituzionali e integrato con le osservazioni avanzate dall' organo. Il capogruppo
azzurro Andrea Miragoli (FI) ha lanciato la proposta al consiglio comunale di organizzare alcune
giornate all' anno in cui i consiglieri si prendono cura dei beni comuni. "Dalle associazioni afferma l'
assessora Eleonora Gonnella sono già pervenute proposte di collaborazione. È stata anche questa una
spinta a portare a termine il lavoro sul regolamento.
Il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini sono sempre ben accolte, ma fino a questo momento
non era sempre facile coniugare la disponibilità dei singoli con il quadro normativo. Oggi abbiamo un
regolamento che disciplina le possibili forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione per una
più efficace e condivisa azione di cura dei nostri beni e potremo valorizzare ulteriormente questi loro
contributi, convinti che metteranno in moto ulteriori comportamenti e azioni virtuose".
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

21

14 aprile 2017
Pagina 71

Il Notiziario
Comune di Arese

Anche Arese tra i comuni che sperimenteranno il 5G
ARESE  Il futuro che ci cambierà molti aspetti
della vita quotidiana, dai software per il lavoro
all' uso degli elettrodomestici, è ormai vicino e
si chiama "5G". Sì, il "5G" è la nuova
tecnologia di trasmissione (quella dei
telefonini, tanto per capirci, oggi è 4G): con l'
avvento del 5G si aprirà un futuro immenso:
dalle auto che si guidano da sole alle partire o
ai concerti vissuti in 3D dal salotto di casa
come essere nel bel mezzo di uno stadio o di
un teatro, per non parlare degli sviluppi
immensi nel mondo del lavoro. Ebbene,
questa rivoluzione in Italia sarà sperimentata a
partire dal 2019 o 2020 e anche il nostro
comune sarà coinvolto nella sperimentazione,
insieme ai comuni vicini e alla grande Milano.
SI, il futuro sarà sperimentato qui. Ce lo spiega
Francesco Vassallo, Sindaco di Bollate e
Assessore della Città metropolitana che sta
seguendo in prima persona il progetto.
Saremo i primi in Italia a entrare nel futuro.
Trovate tutti i dettagli in Bollate a pagina 34.
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Sg Sport non delude un pubblico da grandi occasioni
ARESE  G r a n d e a f f l u e n z a d i p u b b l i c o
domenica scorsa alla Bombonera di Arese,
dove Sg.Sport Arese riceveva Marnate
Nizzolina per la ventitreesima giornata del
campionato di calcio di Terza Categoria.
Merito anche della bella iniziativa della società
sportiva, che ha aperto gratuitamente i cancelli
dello stadio ai bimbi e ai ragazzi del proprio
settore giovanile e alle loro famiglie, per
sostenere la squadra in questo finale di
campionato. E i calciatori aresini non hanno
deluso il tanto pubblico, ripagandolo con una
vittoria per 20.
Vittoria che era fondamentale per nutrire
ancora speranze di aggancio al San
Massimiliano Kolbe, che continua a guidare la
classifica del girone con 4 punti di vantaggio
sugli aresini.Spinta dal grande pubblico la
squadra di mister Apruzzese ha disputato una
grande partita, contro un avversari ostico e
ben organizzato, e soprattutto molto motivato,
visto che si sta giocando in questo finale di
stagione l' accesso ai playoff. La partita si è
combattuta soprattutto a centrocampo, dove
entrambe le squadre si sono fronteggiate a
viso aperto e senza troppi tatticismi. Enrico
Borroni.
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IL CASO L' ASST CONFERMA I SOSPETTI SUI RITROVAMENTI IN VIALE DEI PLATANI

Polpette ripiene di pezzetti di vetro Ad Arese è
caccia al nemico dei cani
di MONICA GUERCI ARESE  POLPETTE
alle schegge di vetro nell' area cani di viale dei
Platani. È caccia ad Arese al nemico degli
animali. L' Asst ha confermato la presenza di
pezzi di vetro nei bocconi di carne ritrovati in
gran quantità e sparsi nel prato del parchetto
degli Alpini. A dare l' allarme nei giorni scorsi
era stato il proprietario di un dobermann che
aveva portato a passeggio il suo cane.
Accortosi di quello che il suo cane aveva
ingerito aveva allertato la polizia locale. Tutti i
bocconi di carne ritrovati erano tagliati a
pezzettini e contenevano schegge di vetro.
«L' AZIENDA sanitaria conferma anche che
non vi era presenza di veleno», spiega l'
assessora alla Sicurezza Roberta Tellini. E
mette in guardia: «I bocconi di carne ritrovati
all' interno contenevano scaglie di vetro
appuntite che, una volta ingoiate, perforano lo
stomaco e l' intestino, provocando emorragie
interne molto dolorose alle quali potrebbe
anche seguire la morte. Stiamo facendo il
possibile per individuare i responsabili.
Eventuali episodi di maltrattamento  aggiunge
 degli animali devono essere denunciati ai carabinieri o segnalati agli studi veterinari o alla Polizia
locale. Tali comportamenti, oltre a qualificarsi come gesti di vigliacchi, costituiscono reato».
NON È la prima volta che scatta l' allarme in città fra gli amici dei quattro zampe. Aveva fatto scalpore,
poco meno di due anni fa, la denuncia del proprietario di un pitbull che dopo aver inghiottito qualcosa al
parco della Roggia  sempre lungo viale dei Platani  aveva cominciato a stare male. Avvelenamento la
conferma del veterinario che lo aveva preso in cura.
La sindaca Michela Palestra in quell' occasione aveva chiuso il parco, molto frequentato da famiglie, per
il pericolo della presenza di polpette avvelenate e che avrebbero potuto mettere a rischio anche la vita
di qualche bambino. Bocconi gettati nel parchi pubblici imbottiti di veleno per topi erano stati segnalati
la primavera precedente nel parco di viale Einaudi.
In quell' occasione perse la vita un cocker.
Il dobermann che ha ingerito le polpette alle scaglie di vetro si è salvato, ma per i proprietari di cani l'
incubo sembra tornato. In molti ora chiedono telecamere per sorvegliare le aree prese di mira dai
malintenzionati.
monica.guerci@ilgiorno.net.

MONICA GUERCI
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La Prealpina
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Il Centro: 13 milioni di presenze in un anno
Arese Tredici milioni di presenze in un anno e
un fatturato totale di 600 milioni di euro, con la
ristorazione che assorbe il 10 per cento: ieri Il
Centro di Arese ha spento la prima candelina
celebrando «un periodo ricco di soddisfazioni
sia per l' azienda sia per i brand che hanno
creduto nel carattere innovativo e unico del
mall più grande d' Italia».
Secondo la dirigente, il mega centro
commerciale all' americana «è stato
identificato come un reale luogo di
destinazione e non una semplice galleria
commerciale. Un dato suffragato dal fatto che
il tempo medio di permanenza è superiore alle
3,5 ore a prova del fatto che le persone
gradiscono i numerosi aspetti che
caratterizzano Il Centro: l' offerta commerciale,
la varietà di proposte gourmet, i luoghi di
svago e il ricco calendario di eventi proposti».
Inoltre la Giuria Internazionale della
ventunesima edizione di Mapic ha assegnato
per la prima volta a una realtà italiana il
prestigioso award "Best new shopping centre
in the world".
Inoltre, la struttura di Arese ha accolto nel
corso dell' anno più di 25 delegazioni
straniere: una case study per investitori,
delegati di ambasciate, gruppi di professionisti
del design e del real estate, Scuole di Alta Formazione, Business School di università si sono
avvicendati da tutto il mondo per visite e incontri.
«Siamo molto soddisfatti del bilancio dei primi 12 mesi: un anno che ha ci visto animati dalla stessa
passione dal primo all' ultimo giorno  commenta Francesco Ioppi, direttore immobiliare del Gruppo
Finiper . Questo successo è l' esito di un impegno corale che vogliamo e dobbiamo condividere con
tutto il team direzionale e con gli operatori che, da subito, hanno creduto nelle potenzialità della
galleria».
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Il Centro di Arese in un anno 600 mln di euro e 13
mln di visite
Lo shopping mall Il centro aperto dal gruppo
Finiper ad Arese (Mi) celebra i suoi primi 365
giorni di apertura, fatta di lunghe code al week
end, nuovi marchi al debutto in Italia (tra tutti
Lego, Primarks, Bath&Body Works, H&M
Home) e soprattutto 600 milioni di euro di
fatturato (al 10% dal da prodotti alimentari)
generato dai clienti. In 12 mesi di attività Il
centro ha registrato oltre di 13 milioni di
presenze, a conferma delle aspettative in fase
progettuale. Il numero di presenze ha
consentito di definire Arese e la sua offerta, dai
piatti gourmet dell' Iper alla bellezza oltre la
moda, un mall di destinazione e non una
semplice galleria commerciale. Dato
suffragato dal tempo medio di permanenza
superiore alle tre ore e mezza. Peculiarità che
sono valse al mall la qualifica di Best new
shopping centre in the world del Mapic, l'
international property trade retail show di
Cannes.
© Riproduzione riservata.

FRANCESCA SOTTILARO

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

27

