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SUL PALCO del Centro Civico di via Monviso,
oggi alle 16, la finale del «Festival della
Canzone Città di Arese», da quest' anno
«CantaTalento». In giuria: Enrico Beruschi,
Emanuele Misuraca, Antonio Elia, Gabriella
Cariani e Marcello Ma.
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Ore 11, motori accesi: comincia l' avventura della
favolosa Silver Flag
OGGI E DOMANI SULLE STRADE DELLA VALDARDA LA PASSERELLA
AUTOMOBILISTICA
Matteo Prati La celebrazione di un sentimento
indispensabile come quello della passione. Si
parte questa mattina alle 11, motori attenti allo
start. La ventiduesima edizione della Silver
Flag, la CastellarquatoVernasca, promossa
dal Cpae, è ai blocchi di partenza. Oggi e
domani occhi puntati sulle tre leggendarie
manche: due in giornata ed una la domenica.
Poco più di 8 chilometri che si sviluppano con
caratteristiche completamente differenti tra la
prima e la seconda metà. E' il fascino di quei
metri di asfalto che ogni anno richiama a
Castellarquato collezionisti da ogni parte del
mondo, campioni di ieri e di oggi alla guida di
220 vetture da corsa tra le più belle e preziose
mai costruite. Il nome forte è Miki Biasion, l'
ultimo pilota italiano ad aver conquistato il
Mondiale rally: un fuoriclasse che ha vinto due
titoli iridati con la Delta. Si è aggiudicato anche
due Coppe del Mondo Rally Raid, con l' Iveco.
Esattamente trent' anni fa  al debutto con la
Delta 4wd gr. A conquistava il Montecarlo.
Successi che lo hanno reso il rallista italiano
più amato dal pubblico e dagli appassionati.
Sarà al via della Silver, con la stessa Delta s4
(rigorosamente in livrea Martini) con cui
dominò (era il 1986), il rally di Argentina. Non
passerà certo indifferente Teo Fabi, settantuno
gran premi, poleman a Indianapolis e campione del mondo prototipi, guiderà una Elva sport. Arturo
Merzario affronterà ancora i tornanti dove si mise in luce all' inizio degli anni Sessanta. Anatoly
Arutunoff, uno dei maggiori collezionisti statunitensi, corre dal 1957 e varcherà l' Oceano per
partecipare ad un evento che Da Castellarquato a Vernasca metri d' asfalto e di fascino C' è anche Miki
Biasion, ultimo re italiano del mondiale rally "non può mancare" nel suo palmarès. Ritorna, anche quest'
anno, FCA Heritage con le vetture che hanno scritto la storia dei marchi Fiat, Abarth, Lancia e Alfa
Romeo così come la Scuderia del Portello, con i modelli più importanti della casa di Arese.
Confermando consolidate sinergie sostengono la manifestazione Tag Heuer e Coys Europe.
L' evento, ormai, ha assunto rilievo internazionale e quella che è stata una importante gara su strada è
oggi un festival dell' eleganza seguito da appassionati di tutto il mondo. La Silver Flag è aperta alle auto
da competizione dalle origini ai primi anni Settanta, salvo modelli di particolare interesse storico. Le
vetture sono divise in varie categorie: Turismo, Gran Turismo, Sport, Sport Prototipo, Sport2mila,
Monoposto motore anteriore, Monoposto motore posteriore, Vetture anteguerra.
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Per ragioni logistiche solo poco più di 200 partecipanti sono ammessi al via, ma le richieste di iscrizione
che da ogni angolo del pianeta giungono al Cpae sono ben più numerose. La selezione privilegia i
mezzi di maggior interesse storico e collezionistico.
Tra gli iscritti non mancano pi loti dagli Stati Uniti, dalla Repubblica di Costa Rica, dagli Emirati Arabi e
dal Giappone, oltre che da diversi Paesi Europei. Le vetture invece sono un compendio della storia del
motorsport, in ogni disciplina. Ci sono la Delta s4 ex ufficiale prima, come detto, con Biasion in
Argentina e la Delta Integrale che disputò il Safari, a cui si affiancano la 131 Abarth ex Andruet e la Fiat
x1/9 con cui corse Gino Macaluso ed oggi condotta dal figlio Stefano.
Accanto alle regine delle corse su strada non mancano le auto più importanti delle competizioni in pista,
come la Bugatti con cui Malcolm Campbell vinse il GP Boulogne 1927, la Maserati 6CM ex Villoresi, o la
Ferrari 212 che prese parte alla Mille Miglia e alla 24 Ore di Le Mans.
Raccontano successi recenti la Ferrari 308 Carma, ancora guidata dall' inossidabile Carlo Faccetti, ed i
prototipi Sauber, Lola, March e Osella. Durante i passaggi delle vetture il tracciato viene chiuso al
traffico. I concorrenti, cospicua la pattuglia piacentina, si ritrovano questa mattina alle 8,30 per le ultime
verifiche e la distribuzione numeri, alle 10,30 il briefing dei partecipanti, alle 11 girano le chiavi e parte la
prima salita CastellarquatoLugagnanoVernasca, alle 13 il pranzo nei ristoranti di Castellarquato, poi
alle 15,30 ecco la seconda salita verso Vernasca, in serata, alle 20, l' attesa cena di Gala nella piazza
medievale di Castellarquato. Domani si ricomincia: alle 10,30 terza salita Castellarquato
LugagnanoVernasca, alle 12,30 è organizzato un buffet a Vernasca nell' area della Antica Pieve e,
infine, alle 14,30 le premiazioni sempre a Vernasca.

MATTEO PRATI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

3

COMUNE DI ARESE
Domenica, 18 giugno 2017

COMUNE DI ARESE
Domenica, 18 giugno 2017

Comune di Arese
18/06/2017 Il Giorno (ed. Metropoli) Pagina 44

Bilancio partecipativo, si vota fino a martedì

1

18 giugno 2017
Pagina 44

Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

ARESE IN MUNICIPIO SULLE PROPOSTE DEI CITTADINI IN MERITO AI FINANZIAMENTI

Bilancio partecipativo, si vota fino a martedì
 ARESE  C' È TEMPO fino al 20 giugno per
votare le proposte finaliste di «Mi Lancio nel
Bilancio», seconda edizione del bilancio
partecipativo del Comune di Arese.
Fra le idee progettuali su sociale, sport e
cultura quest' anno a far la differenza c' è la
sezione che accoglie le proposte per la
riqualificazione di parte di piazza C.A.
Dalla Chiesa. Si tratta della centralissima
piazza del municipio, il cuore della città. Oggi
più simile a un mausoleo, senza verde e poco
accogliente la piazza ha visto un primo
rifacimento dieci anni fa, il risultato non aveva
però convinto gli aresini che la disertano.
«SIAMO soddisfatti dei risultati di questa
seconda edizione del bilancio partecipativo. I
correttivi apportati al percorso hanno portato a
una maggiore focalizzazione delle proposte.
Ora siamo alla fase finale della votazione, in
cui i cittadini potranno esprimersi su quali
proposte tra tutte quelle valutate come fattibili,
il Comune dovrà realizzare. Nella serata del
13 giugno, abbiamo presentato le proposte di
sistemazione di piazza Carlo Alberto Dalla
Chiesa che sono emerse a valle del percorso di progettazione partecipata e tra le quali i cittadini
potranno scegliere quella che preferiscono. Un' altra importante occasione di partecipazione», dice
Eleonora Gonnella, assessore alla Partecipazione. Si vota fino a martedì 20 allo Sportello del Cittadino
di via Roma (8.30 13, martedì 1618.30).
«In questi anni sono state molte le occasioni di dialogo, perché riteniamo che sia fondamentale
mantenere vivo e forte il legame tra istituzioni e cittadini. Attraverso questo percorso del bilancio
partecipato è quindi possibile rispondere in modo più efficace alle necessità reali dei cittadini,
assicurando una maggiore corrispondenza tra bisogni e risorse disponibili», conclude il sindaco,
Michela Palestra. Mon.Gue.
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Il centrodestra «Ora basta porte aperte»
Milano Pioggia di reazioni all' inchiesta
pubblicata da l' Espresso sui finanziamenti che
giungono all' Isis dal nostro Paese e sull'
attentato ad Arese.
«Leggere addirittura che una persona si era
infiltrata in un centro commerciale di Arese,
facendosi assumere, per poi fare lì una strage
è pazzesco», dice Viviana Beccalossi (Fratelli
d' Italia), assessore regionale della Lombardia.
«Da madre di due bambini, non nascondo
paura e grande preoccupazione  sottolinea
Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza
Italia e coordinatrice degli azzurri a Sesto San
Giovanni  È solo l' ennesima conferma di
come Milano e la Città metropolitana siano nel
mirino dell' Isis.
Per non parlare di Sesto San Giovanni, dove la
polizia ha ucciso il killer della strage di Berlino
Anis Amri, città in cui al pari di Cinisello
Balsamo e della stessa Milano esistono
moschee dichiarate abusive da Regione
Lombardia».
«Purtroppo non siamo stupiti  rincara la dose
Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano
e capogruppo di Fdi An in Regione Lombardia
 Da anni, ormai, sottolineiamo l' urgenza di
archiviare il fallimentare modello di
accoglienza che la sinistra hanno portato
avanti con pervicacia.
E adesso siamo al paradosso: mentre ci arrivano segnali preoccupanti, la Prefettura emette un
documento che per l' accoglienza non parla solo di strutture pubbliche, ma anche di case ed edifici che
privati e cooperative di accoglienza potranno adibire a luoghi temporanei di accoglienza».
Intanto oggi alle 13 il leader della Lega Nord Matteo Salvini sarà proprio a Sesto San Giovanni per una
conferenza stampa e un presidio, insieme al candidato sindaco Roberto Di Stefano, davanti alla
moschea.
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Il marocchino di Sesto voleva fare una strage al
centro commerciale
Dettagli inquietanti su Benchorfi: in contatto con l' Isis in Siria, progettava un attentato
Si faceva chiamare Luca Rossi, un nome che
più italiano non si può, scelto per navigare
inosservato nell' oceano del web. E voleva fare
saltare in aria un centro commerciale ad
Arese, lì dove una volta c' era l' Alfa Romeo.
Quando Nadir Benchorfi, marocchino, era
stato arrestato, a maggio dello scorso anno, i
progetti criminali di cui la Digos aveva trovato
tracce esplicite nei suoi computer erano stati
interpretati come fantasie o poco più: «Aveva
dato la disponibilità a compiere attentati ma
non ci sono riscontri su una sua reale e
imminente capacità di esecuzione», aveva
detto il questore De Iesu. Ma ora Benchorfi è
sotto processo davanti alla Corte d' assise, e
la sua radiografia di terrorista ne esce
disegnata con dettagli ben più allarmanti. In
aula arriva Cristina Villa, la poliziotta che per
molti mesi ne aveva seguito i movimenti. E
racconta che l' attentato al centro commerciale
non era solo una chiacchiera. Benchorfi, che in
quel megacentro ha lavorato come cuoco, fa
un sopralluogo, ne analizza la logistica, le
misure di sicurezza. E il rapporto sulla sua
visita lo mette nero su bianco e lo invia a un
indirizzo in Siria, nel cuore di quello Stato
islamico da cui riceveva istruzioni e ordini, e
cui inviava ogni mese i finanziamenti che
raccoglieva negli ambienti milanesi dell'
estremismo: una media di 6mila euro al mese, utilizzati per fornire di armi al Califfato.
È un tema cruciale, quello del sistema di «raccolta fondi» nel nostro Paese a favore della guerriglia
integralista, gestita parallelamente al sistema di arruolamento di foreign fighter da inviare nei teatri di
guerra. Nel suo ultimo numero l' Espresso dedica un' ampia ricostruzione alla «finanza del terrore», e
torna a parlare anche di Benchorfi e dei suoi progetti: così un allarme rimasto inascoltato torna di
attualità e scatena reazioni preoccupate, perché purtroppo da allora nuovo sangue è stato sparso dai
martiri di Allah in tutta Europa, e lo spettro di un attacco anche all' Italia si fa concreto. D' altronde
Benchorfi viveva a Sesto San Giovanni, la città dove venne a chiudere la sua fuga Amri, il terrorista di
Berlino.
Ma a rendere attuale l' allarme sul ruolo di Benchorfi è la testimonianza che il vicequestore Villa ha reso
il 16 maggio davanti alla Corte d' assise milanese presieduta da Giovanna Ichino, che sta processando
il marocchino per terrorismo dopo avere respinto il tentativo del suo legale di mandare il fascicolo in
Germania, dove si allacciarono i primi rapporti tra Benchorfi e gli ambienti integralisti. La Villa, dirigente
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della sezione antiterrorismo della Digos, ha raccontato come l' uomo, arrivato in Italia da bambino e fino
al 2012 apparentemente tranquillo e integrato, era entrato in contatto, tra il 2012 e il 2014 a Dinslaken,
con la colonia jihadista di stanza in Germania, compresi un folto gruppo di correligionari poi partiti per il
fronte siriano; e di come, rientrato in Italia, aveva continuato a svolgere il ruolo di propagandista e
organizzatore appreso in Germania, mantenendo i contatti con i foreign fighter e inviando loro aiuti in
continuazione. Lo pseudonimo di Luca Rossi veniva utilizzato da Benchorfi per le sue conversazioni su
Telegram, il sistema di messaggistica che permette di inviare messaggi che si autodistruggono dopo
essere stati letti. Ciò nonostante, partendo da una fonte confidenziale, la Digos era arrivata sulle sue
tracce, Benchorfi era stato interrogato, subito dopo aveva deciso di abbandonare il nickname di Luca
Rossi e si era fatto spiegare dai suoi contatti nello Stato islamico come blindare ulteriormente la
sicurezza delle comunicazioni: gli stessi contatti cui inviava i soldi, e cui aveva trasmesso il rapporto sul
sopralluogo al centro commerciale. In attesa di ordini.

Luca Fazzo
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Arese pronto a spiccare il volo«La squadra è già
attrezzata»
(s.ga.)  È speranzoso il Gs Arese: dopo aver
perso i play off di Terza Categoria, contro il
Rescalda, la società, essendo prima in
graduatoria in Lombardia, spera di essere
ripescata in Seconda. «Stiamo solo
aspettando l' ufficialità  spiega l' allenatore
Luca Apruzzese  abbiamo una squadra già
attrezzata anche in quel campionato, andremo
a rinforzarci con qualche giovane di qualità
vista la regola da rispettare. Il nostro obiettivo
è sicuramente quello di essere protagonisti,
vogliamo riportare l' Arese nella categoria in
cui era». La società è già attiva sul mercato:
a d Arese è arrivato Cristian Stella dalla
Lentatese, dalla juniores, invece, Torrigiani e
Marchi. «La scorsa stagione  conclude il
confermatissimo allenatore  è stata davvero
straordinaria. Abbiamo fatto davvero tanti punti
e siamo riusciti a creare qualcosa di unico tra
noi. Peccato aver perso la finale play off, ma
quella sconfitta sarà la motivazione più grande
da cui ripartiremo il prossimo anno.
Abbiamo riconquistato Arese con la nostra
passione e ora questo legame vogliamo
tenercelo stretto».
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L' ultima beffa del ragioniere omicida: condanna per
truffa «ma non pagherà»
Ieri il tribunale di Milano ha condannato
Andrea Pizzocolo per truffa e appropriazione
indebita, a una pena di un anno e 5 mesi di
reclusione. Si tratta della seconda condanna
per il ragioniere di 45 anni di Arese dopo l'
ergastolo per l' omicidio di una "lucciola"
18enne l' 8 settembre del 2013, abbandonata
in un campo di San Martino in Strada dopo
svariati abusi documentati in un filmino. Anche
questa accusa nasce dalle indagini della
squadra mobile della questura di Lodi: i
poliziotti guidati dal vicequestore aggiunto
Alessandro Battista si erano chiesti come
facesse questo contabile di una ditta di
ascensori dell' Alto Milanese e con compagna
e figlioletta da mantenere, a permettersi l'
assidua frequentazione di prostitute e l' abuso
di cocaina. E così era emerso il passaggio di
600mila euro, a partire dal 2007, dai conti dell'
azienda per cui lavorava ai suoi. «In parte
stipendi», precisa la difesa. Ma gran parte
delle somme, per le indagini, provenivano dal
dirottamento di bonifici e assegni. Nella
condanna anche l' appropriazione indebita di
una Viacard aziendale usata per raggiungere
motel. L' azienda di ascensori, costituita parte
civile, si è vista riconoscere 30mila euro per
danno d' immagine, documentato da un'
analisi di mercato. «Ma sembra che il ragioniere non abbia beni su cui rivalersi», annota il legale della
ditta, Piergiorgio Weiss di Milano. Anche a fronte del filmato dell' omicidio le procure di Lodi e Busto
Arsizio non avevano sequestrato subito conti e immobili. A ottobre la Cassazione per l' omicidio.
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Baffi, colore e tanta classe

Alfa Romeo festeggia i 107 anni
M I L A N O . Alfa Romeo s a b a t o 2 4 g i u g n o
festeggia il suo compleanno. I "primi"107 anni
di una storia unica nel mondo delle automobili
saranno celebrati attraverso un ricco
calendario di appuntamenti che per tutto il
week end animeranno al Museo Storico di
Arese e coinvolgeranno gli alfisti di ogni età.

FRANCESCA NERA
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Enrico Rocco alla guida dell' ABA
Sarà Enrico Rocco la guida di ABA per le
prossime due stagioni sportive del Legnano
Basket. Rocco ha preso il posto di Federico
Castoldi e il suo obiettivo sarà quello di
lavorare e sviluppare il progetto ABA.«Tutto il
consiglio ABA da il benvenuto ad Enrico,
augurandogli buon lavoro  afferma soddisfatto
il presidente ABA Giuliano Tognati . Rocco,si
è formato ad Arese dalla scuola di Massimo
Bisin (fondatore con Albanesi del progetto
ABA)e di Frates, ha mosso le sue prime
esperienze da allenatore proprio ad Arese, poi
all' Olimpia Milano e a Milano3, prima di
accettare la carica di capo allenatore della
Pallacanestro Legnano ai tempi della serie C1.
Terminata l' esperienza legnanese, Rocco ha
proseguito per cinque stagioni come
responsabile del settore giovanile dell' Aurora
Desio, e per due è l' allenatore della prima
squadra in serie C Dilettanti che negli anni è
diventata espressione del settore giovanile.
Successivamente si sposta al CAP Genova
dove ha portato la società ad un' importante
sviluppo giovanile e alla conquista di diverse
finali nazionali giovanili. Dopo il periodo ligure,
Rocco è ritornato a Desio nel 2015 dove, ha
ripreso in mano l' intero settore giovanile,
prima di accettare la proposta di
collaborazione con ABA». Tra le esperienze personali, da sottolineare la rilevante presenza e
collaborazione con il Settore Squadre Nazionali (2007), diventando assistente del CT Carlo Recalcati.
Nello staff della Nazionale maggiore disputa i Campionati Europei in Spagna nel 2007, le qualificazioni
agli Europei in Polonia nel 2008 e nel 2009 e i XVI Giochi del Mediterraneo a Pescara nell' estate del
2009.Oltre alla notizia del nuovo responsabile tecnico, ABA festeggia anche una nuova convocazione in
Nazionale per un suo giocatore:Paolo De Conto.«Il Settore Squadre Nazionali  afferma il presidente
Tognati , nell' ambito dello sviluppo del 3x3 che diventerà sport Olimpico a partire dal 2020, ha
convocato per il raduno in programma a Roseto Degli Abruzzi dal 18 al 20 Giugno 2017, il nostro atleta
del 1999, Paolo De Conto. De Conto sosterrà gli allenamenti della due giorni in Abruzzo, con Marco
Calvani, e con il responsabile delle squadre nazionali 3x3, Giovanni Piccin Complimenti a Paolo che
con questa convocazione conferma i progressi degli ultimi due anni maturati in maglia ABA».
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ALFA ROMEO MUSEO DI ARESE

La festa per i 107 anni del Biscione
Ô Da domani si celebrano i 107 anni di Alfa
Romeo, per un lungo weekend all' insegna
della passione a quattro ruote. A Modena si
raduneranno 60 possessori di Alfa Romeo 4C,
che avranno modo di visitare lo stabilimento e
di assaporare, l' indomani, le emozioni della
pista sull' autodromo di Varano de' Melegari.
Sabato e domenica, il "Museo Storico di Arese
La macchina del tempo" apre le sue porte a
tutti gli appassionati per festeggiare i 107 anni
d e l b r a n d Alfa Romeo c o n u n a s e r i e d i
appuntamenti speciali. Non semplici
celebrazioni, ma incontri all' insegna della
creatività, del coinvolgimento e della
valorizzazione di un patrimonio storico unico. Il
programma, infatti, è davvero ricco e prevede
la partecipazione dei progettisti del Centro
Stile, impegnati a disegnare in diretta, un
convegno sulla 164, che compie trent' anni e
che sarà anche protagonista di una sfilata e l'
appassionante "Grand Prix Slot Alfa Romeo",
con modellini radiocomandati su pista a sei
corsie, per adulti e bambini.
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LA CENTRALE OPERATIVA

Tutte le richieste che arrivano alla centrale vengono
gestite dal Brigadiere capo Morando
RHO (gse) E' dalla centrale operativa della
Compagnia dei carabinieri di Rho che
passano tutte le richieste e le segnalazioni che
fanno i cittadini ai carabinieri.
Richieste che arrivano da Arese, Cesate,
Garbagnate Milanese, Baranzate, Bollate,
Novate Milanese, Pero, Settimo Milanese e
naturalmente dalla città di Rho ovvero dai
comuni seguiti direttamente dalla Compagnia
di Rho.
A gestire le operazioni della centrale operativa
è il Brigadiere capo Nino Morando colui che
invia le segnalazioni alle volanti che operano
sul territorio, colui che tranquillizza i cittadini
che chiamano il 112 per un pronto intervento.
La docuserie trasmessa da canale 5 sui
carabinieri di Rho mostra anche questo, l'
importante lavoro della centrale operativa sia
durante le ore del giorno che di notte.
Ma non solo, nella «fiction» si vede quello che
non si era mai visto prima in televisione ovvero
delle vere riunioni operative, gli incontri con i
cittadini sul territorio, gli interventi, i controlli,
gli inseguimenti e anche gli arresti.
E ancora le riunioni che gli uomini dell' Arma
fanno con le persone della terza età per
spiegare come evitare le truffe per fare capire
l' importanza di una chiamata ai carabinieri
sempre pronti a intervenire per aiutare le persone in difficoltà.
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Le suore lasciano Arese
ARESE (mly) Le cinque suore della comunità
aresina lasciano la città.
La voce girava già da un po' di tempo; il
parroco don Diego Cattaneo l' aveva
annunciato qualche settimana fa durante la
messa, ma l' ufficialità si è avuta solo nei giorni
scorsi. Suor Lorena, direttrice didattica dell'
asilo di via Roma, suor Martina dell' oratorio,
suor Olimpia, direttrice della comunità, suor
Marina, cuoca del centro salesiano e un' altra
consorella  che lavorava a Cesate e ad Arese
dormiva soltanto  lasceranno la città ad
agosto.
Le suore fanno parte dell' ordine delle figlie di
Maria Ausiliatrice e ogni tot anni cambiano
comunità, come l' ordine dei salesiani;
storicamente ad Arese ce ne sono sempre
state sei o sette ma, con il calo delle vocazioni,
sono diminuite.
Quando suor Lorena ha preso la direzione
didattica ha lasciato l' insegnamento e, da
allora, quasi 6 anni fa, è stata l' unica religiosa
presente all' asilo di via Roma.
Come mai va via tutta la comunità? Cosa
succederà adesso?
«Non sappiamo esattamente perché tutte
insieme; quello che ci è stato detto è che si
vuol fare un progetto nuovo di pastorale, in collaborazione con la parrocchia»  ci racconta Claudia
Farina presidente del consiglio di amministrazione dell' asilo. «Suor Lorena era qui da 12 anni, suor
Martina che è andata e venuta per tre volte  adesso era presente da 16 anni.
Le religiose andranno via verosimilmente ad agosto, durante il loro periodo di ferie, ma non sanno
ancora quale sarà il prossimo incarico. Non eravamo sicuri nemmeno che arrivasse un' altra religiosa a
settembre. Fortunatamente l' ispettrice si è spesa molto affinché ci fosse una continuità; ha capito lo
spirito della scuola».
E quante suore arriveranno?
«Solamente tre perché, purtroppo, hanno grossi problemi con il calo delle vocazioni».
Cosa le mancherà di suor Lorena?
«Tutto; ha plasmato questo posto su di lei, è stata un punto di equilibrio. Insieme abbiamo affrontato
diverse difficoltà: il calo demografico, la chiusura di una sezione... E' una persona speciale; si ricorda i
nomi di tutti i bambini e dei genitori. E' una presenza fondamentale.
Visto tutto il tempo che ha passato con noi ha creato un fortissimo legame.
Suor Lorena è mossa da una bontà d' animo che è rara; ha un senso di obbedienza e vocazione
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assoluto.
Abbiamo fatto la messa di fine anno e non ho mai visto così tanta gente piangere».
Organizzerete una festa?
«Sì, dovremmo farla il 28 giugno; vogliamo dedicarle un momento per salutarla e ringraziarla di tutto».
«Conosco suor Martina da più di 20 anni, in oratorio e anche prima come maestra della scuola
materna»  aggiunge Gigi Taddeo, presidente del Gso. «Io che sono sempre stato un appassionato di
fumetti e super eroi, ecco, vedo suor Martina come un super eroe al femminile, con dei super poteri.
Perché è impossibile che un donna di questa veneranda età sia in grado di fare tutto quello che fa lei.
E' stata una presenza costante, preziosa all' interno dell' oratorio e di tutta la comunità. Sempre
disponibile con tutti; sicuramente è stata una grossa testimonianza per tutti di cosa voglia dire mettersi
al servizio degli altri. Credo che suor Martina sia una persona davvero insostituibile, ci mancherà! E ora,
per fare quello che faceva lei in oratorio, ci vorranno almeno quattro o cinque persone».
«Arrivato ad Arese, mi ha subito colpito la figura di questa esile e forte donna, suor Martina che, senza
pretese e con grande umiltà, si è affiancata a me per introdurmi nel mio nuovo servizio di responsabile
dell' oratorio di Arese»  così la ricorda anche don Roberto Smeriglio. «Suor Martina, la prima ad aprire
l' oratorio, sempre pronta a ripulire biliardini e ambienti, senza mai lamentarsi... Donna piccola ma con
un cuore grande, suor Martina hai saputo essere una "mamma" per i tanti ragazzi, giovani e adulti che
hai incontrato. Tu, da vera madre, hai sempre avuto parole di attenzione, di conforto, di sostegno... ma
anche di richiamo (come non pensare alle sgridate per le chiavi non messe a posto!).
Sempre disponibile ad insegnare la Catechesi, a pregare con i bambini, a fare assistenza in cortile, a
mettere a posto i magazzini, a servire al bar... Da dove la tua forza?
Penso di averlo capito: nel primo pomeriggio, quando non ti trovavo, pian piano mi avvicinavo alla
chiesetta dell' oratorio e... eccoti lì, a parlare con il tuo Sposo, con Gesù che hai sempre amato e servito
nei giovani!
Appresa la notizia del tuo trasferimento, mi hai subito detto che la fedeltà all' obbedienza dei superiori è
fedeltà a Dio. E anche in questo ci sei di esempio! Adesso è il tempo del ringraziamento per il bene che
hai compiuto in tutti questi anni, per il tuo amore a Dio e ai giovani, per il tuo esempio di vita che ricalca
quella dei nostri fondatori, don Bosco e madre Mazzarello: "Ho promesso a Dio che fin l' ultimo mio
respiro sarebbe stato per i miei poveri giovani" (don Bosco).
Grazie, suor Martina, a nome di tutti i Salesiani che hanno avuto la fortuna di averti accanto e lavorare
con te! Grazie a nome di tutte le famiglie, i bambini e giovani del nostro oratorio, verso i quali sei
sempre stata mamma dolce e premurosa. Non ci dimenticheremo di te, e tu prega sempre per noi!».
Elisa Moro.

CLAUDIA FARINA
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Pizzocolo condannato anche per truffa
Un anno e cinque mesi al ragioniere
ARESE ( m l y ) U n a n n o e c i n q u e m e s i d i
reclusione per truffa e appropriazione indebita.
Questa la sentenza del tribunale di Milano per
Andrea Pizzocolo, il ragioniere di 45 anni di
Arese già condannato in primo e secondo
grado all' ergastolo per l' omicidio di Lavinia
Simona Aiolaiei, (nel tondo) una ragazza
romena di 18 anni, strangolata con due
fascette in un motel di Olgiate Olona (Varese)
e poi abbandonata in un campo di San Martino
in Strada (Lodi), l' 8 settembre del 2013.
La squadra mobile della questura di Lodi
aveva indagato sulle disponibilità sospette di
denaro del ragioniere, allora dipendente di un'
azienda che costruisce ascensori. Così aveva
scoperto che tra il 2007 e il 2013 erano passati
circa 600mila euro dal conto dell' azienda a
quelli del ragioniere.
Dalle indagini era emerso che in alcuni casi
faceva sottoscrivere ai superiori mandati di
pagamento a favore di imprese con la ragione
sociale modificata rispetto ai reali fornitori,
accreditandoli poi a proprio favore, mentre in
altri avrebbe gonfiato gli importi di assegni,
falsificandoli.
In corso, invece, davanti al tribunale civile di
Milano, la causa avviata dall' impresa per
chiedere al ragioniere di Arese la restituzione
degli importi. Dalle indagini erano emerse ingenti spese personali del contabile.
Oltre ai guai giudiziari, per Pizzocolo, il ragioniere di 45 anni di Arese arrivano anche i guai «finanziari».
La sua auto, infatti, dopo essere finita sotto sequestro da parte del tribunale, è stata fermata in giro per
Arese ed è risultata senza assicurazione da quasi un anno. Multa per lui quindi in arrivo da quasi 900
euro.
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Arese  Speciale scuola

Promossi e bocciati: ecco i voti al Falcone
1A scientifico Accetta Federico 7.6; Acosta
Rajbe Paola Valentina 8.7; Alzati Arianna 7.9;
Andrade Chavez Andreson Bolivar 7.0;
Ardonio Matteo 7.1; Arriciati Laura 7.2; Barbieri
Stefano 7.4; Baruffo Mattia 7.8; Bossi Riccardo
7.7; Chiecca Davide 8.6; De Lucia Flavio 6.6;
Del Monaco Gioele 7.9; Grieco Alice 8.6;
Iulianelli Sofia 6.9; Marzola Michela 8.3; Moroni
Giorgia 9.5; Oldani Carola 8.1; Ponzin Alessia
7.3; Rossi Beatrice 7.6; Saviane Kevin 8.2;
Scafuro Alessio 7.8; Tizza Sofia Cristina 7.8;
Vavassori Simone 6.6.
1B scientifico Adorna Alessandro 6.6; Asti
Aurora 7.4; Beretta Giovanni 7.0; Bosco
Filippo 7.4; Calì Simone 7.0; Crespi Elisa 8.9,
Della Franca Matteo 7.8, Di Leo Alessia 9.0;
Gianntempo Giorgia 6.9, Maddalon Tommaso
7.1; Malanga Beatrice Gerarda 8.0; Mastro
nunzio Maria 7.5; Muciaccia Marco6.5, neglia
edoardo 7.4, Palazzolo Lorenzo 7.1; Pignatta
Martino 8.4; Ponizelli Carlotta 7.3; Secli
Simone 7.5; Sgambelloni Erica 8.2, Slowik
Joseph 7.2; 2 sospensioni del giudizio.
1C scientifico Artico Riccardo 6.9; Balla Eve lin
7.4; Bicciato Davide 6.8; Capone Roberto 7.8;
Danelli Sofia 8.5; De Nicola Martina 8.6;
Giuliano Greta 7.4; Madella Daniele 7.3;
Martelli Elisa 7.9; Merlini Malvina 6.8; Miniutti
Ermes 7.5; Oriani Giulia 8.6; Preatoni Giovanni Andrea 9.0; Radoani Federico Erminio 7.9; Scafuro
Silvia 8.0; Stella Altea 7.2; Verga Matteo 7.8; Zucchini Diletta 7.2; 4 sospensioni del giudizio e 1 non
promosso.
1D scientifico Carati Francesca Sabrina 7.9; Di Biase Sophia 7.8; Ferrari Sara Renzo 7.5; Fruci Andrea
6.6; Furlan Chiara 8.1; Grianti Giulia 6.8; Leccardi Lara 7.8; Malvagni Gaia Ester Marie 7.7; Mancia
Caterina 8.0; Mascellani Stefano Alberto 6.8; Mita Rossella 7.8; Moretti Marco 7.6; Origgi Camilla 7.4;
Primi Mirtilla Elke 7.0; Quagliata Alberto Angelo 6.6; Scafuro Sara 7.1; Silvani Clarissa 7.1; Starone
Martina 8.3; 3 sospensione del giudizio e 3 non promossi.
1AL linguistico Banti Alessia 8.0; Bianchi Francesca 7.1; Cagni Erica 7.3; Cattaneo Camilla 8.2; Coari
Andrea Giuliana 7.5; Corradi Francesco 8.1; Dale Bello Beatrice 7.8; Digilio Alessia 7.8; Ippolito Martina
8.0; Lagattolla Sveva Maria 7.1; Latte Bovio Sveva Chiara 8.5; Lonardi Gaia 7.6; Marzi Marta 7.7;
Mercandelli Irene 8.0; Pagani Chiara Maria 8.4; Pasqua Denise 7.5; Prasciolu Federica 7.3; Rutigliano
Diamante 7.3; Scurati Martina 7.9; Vaccari Sara 8.0; Vitale Chiara 7.3; 2 sospensioni del giudizio.
1BL linguistico Avantario Luca 6.8; Bonanno Martina 7.8; Borsellino Lorenzo 7.0; Cairoli Clarissa 7.6;
Caputo Thayas Caroline 7.6; Castriotta Vittorio 7.4; Cecchetti Virginia 7.6; Colombo Smilla 8.7; Elekes
Elisa 6.7; Fanin Gaia 9.1; Glave Silvia 8.8; Guastaferro Gaia 7.7; Lisco Valentina 7.8; Macchi Francesca
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

5

23 giugno 2017
Pagina 36
< Segue

Settegiorni
Comune di Arese

7.0; Piserà Alessandro Ismaele G 6.9; Puricelli Caterina 7.2; Varisco Claudia Erica 7.8; Vecchiatti Alice
6.5; Zangari Giulia 8.2; 3 sospensioni del giudizio e 2 non promossi.
1CL linguistico Bagni Carolina 7.4; Bonfrisco Chiara 7.1; Bonvino Denis 7.7; Caron Lara Amira 7.1;
Caronni Giulia 7.5; Cerrito Aurora 7.8; De Matteo Benedetta 8.4; Favini Valentina Anna 7.2; Franzoni
Rosalba 7.2; Gornati Jordi 8.6; Kozina Iryna 6.7; Mancuso Martina 8.6; Marina Giulia 7.0; Nagni Alba
8.9; Origgi Giulia 7.6; Potito Laura 7.6; Sorbellini Carola 6.7; Svitlyk Anastasiya 7.9; 3 sospensioni del
giudizio e 1 non promosso.
1DL linguistico Bognanni Riccardo 7.6, Borsi Camilla 7.8; Carlino Edoardo 6.9; Cesarano Sofia 7.7;
Cimbro Alessia 7.1; Dalla Costa Alessia 9.2; Diaco Matteo 7.9; Dones Carolina 7.9; Ferri Massimiliano
7.0; Gadda Alessandra 8.4; Mariani Marta 8.4; Montella Marina 7.1; Occhipinti Martina 7.1; rossi
Federico 7.4; Salamone Aurora 7.6; Santili Gabriele 6.8; Scarponi Alessandro Hayato 6.8; Se nia Sofia
7.1; Serra Luca 7.0; Sevillano Saucedo Alessia 7.4; Simeoni Elena 7.8; Tassinari Rebecca 7.2; Tripodi
Carlotta 6.9; Valenti Linda 6.9; Viganò Elena 7.1; Villa Chiara 8.5; Zecchino Gabriella 8.1; Zoran Sara
7.8; 2 sospensioni del giudizio.
1EL linguistico Belluomini Giorgi a8.4; Bertani Carola 7.8; Bragagnolo Giorgia 7.7; Celestino Milena
Adriana 7.3; Colombo Valentina 8.4; Cuccurullo Giorgia 8.2; Ma razzi Beatrice 7.2; Milite Giada 6.9;
Nandra Giulia Cristina 8.3; Nicolaeva Valeria 7.1; Nocera Selene 8.8; Piva Giorgia 8.0; Talamona
Pastore Digiova Giulia 7.2; Vaghi Eleonora 7.0; Zoppi Sara Lucia Maria 8.8; 5 sospensioni del giudizio e
2 non promossi.
2A scientifico Agosteo Erikedoardoalexand 7.7; Alabano Lorenzo 9.2; Balbi Samuele 7.1; Beltrami Gaia
Quynh 7.4; Buratti Bianca 9.2; Cattaneo Marco 7.7; Crepaldi Samuel 7.2; Del Grande Mattia 7.4; Dell'
Acqua Flavio 6.7; Fonti Christian 6.7; Giammella Gaia 7.3; Marzanati Samuele 6.9; Napolitano Nicolò
8.1; Panizzolo Silvia 8.8; Prato Ilaria 7.6; Tonelli Cecilia 7.4; Zeni Tommaso; 6 sospensioni del giudizio.
2B scientifico Albertini Francesco 8.7; Alteru Luigi 7.4; Bellini Davide 7.7; Bonfilgio Alessandro 7.2; Ca
motti Giulia 7.1; Cangialosi Chiara 7.2; Costa Gaia Rosa Maria 8.0; Dainotto Anna 8.9; Di Bari Baptiste
Giuseppe Mi 7.8; Di Pierno Michelle Angelica 7.2; Fossati giulia Maria 7.5; Genio Filippo 7.3;
Gorgoglione Nicolò 7.0; Indelicato Massimiliano 6.9; Marelli Alessandro 7.6; Mutti Cecilia 7.2; Nesti
Chiara Noemi 9.1; Pagani Giorgia 8.6; Rapallo Alessandro 7.5; Scanavacca Luca 7.1; Scomparin
Alessandro 6.7; Scozzafava Nicolò Michele 7.5; 2 sospensioni del giudizio e 1 non promosso.
2C scientifico Bellini Martina 8.2; Bianchi Pietro Carlo Luigi 6.4; Bisterzo Aurora 7.3; Bonzani Alessandro
7.9; Collaro Martina 8.2; Cusato Claudio secondo 6.7; De Laurentiis Giaiame 7.6; De Luca Greta 7.5;
Duca Riccardo 7.1; Grillo Lorenzo 7.4; Grisorio Alessio 7.7; Guglieri Sara 8.1; Lazzari Elisa 7.8; Lucchini
Matteo 7.1; Perego Marco Andrea 7.5; Roccheggiani Andrea 6.8; Sala elena 9.2; Tota Marco Francesco
8.00; Zanghi Riccardo 6.7; 7 sospensioni del giudizio.
2AL linguistico Bonadeo Silvia 7.4; Calzighetti Irene 8.0; Coppolella Claudia 8.0; Di Bello Alessia Paola
8.2; Di Scola Giada 7.6; Lorenzon Sara 7.6; Lucchiari Martina 7.8; Olivia Giulia 6.5; Panni Alessia Anna
6.9; Peronaglio Ginevra 9.0; Rizzoli Gaia 7.7; Saccone Davide 7.1; Tognoli Alessia 7.7; Ugliano Asia
6.8; Vaccaro Martina 7.6; Villa Giulia 9.2; Zannelli Francesco 7.6; 1 sospensione del giudizio.
2BL linguistico Angeretti Valeria 6.9; Belli Ludovica 77.2; Cannavale Marzia 8.1; Di Giorno Rosa 7.1;
Furnò Asia 7.1; Gobbato Clara 8.4; Gregorini Giorgia 7.9; Montanez Gomez Gabriel 6.7; Pappagallo
Purnikma 8.3; Riva Emily 7.6; Spinello Rebecca Sofia 7.6; Strada Beatrice 8.3; Timis Ecaterina
Madalina 8.6; Verga Piergiorgio 7.2; Villa Valentina 8.1; Zambolo Clarissa 9.2; 5 sospensioni del
giudizio.
2CL linguistico Airaghi Alessia 7.4; Alessandro Alessia 7.9; Belloni Benedetta Anna 7.4; Bianchi Eva 7.8;
Capone Sara 6.8; Fella Azzurra Chiara 8.3; Gilashvili Nino 6.8; Grossano Federico Maria 7.5; Letizia
Elisa 8.6; Marchesini Sara 6.7; Meroni Beatrice 7.7; Morabito Rebecca 7.7; Sansonetti Martina 7.1;
Sciarra Greta Nicole 7.1; Stocco Gaia; 2 sospensioni del giudizio.
2DL linguistico Andriani Elisa 8.8; Bergomi Francesca 7.5; Bottelli Francesca 7.6; Carnovali Chiara 7.5;
Deblasio Giada 7.4; Del Bene Chiara 7.7; Fontana Alessia 7.9; Gaggioli Eleonora 7.8; Gelpi Silvia 7.9;
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Langella Francesca 7.3; Lattuada Martina 8.1; Marini Nives 8.2; Roncaglia Paola 7.8; Simonelli
Alessandro 7.0; Spinola Gaia 7.3; Ticli Chiara 8.6; Travaglia Chiara Maria 7.5; Zuccoli Francesca 7.7; 11
sospensioni del giudizio.
2EL linguistico Arapi Iris 7.5; Astorri Martina 8.7; Castronuovo Ernesto Nikita 7.1; Celik Firdevs Sanem
7.2; Di Marco Majla 8.0; Franco Carolina 7.0; Gatto Roncheri Nicoletta 7.9; Georgieva Aleksandra
Georgieva 87.2; Guglielmo Valentina Natalia 8.9; Kauffmann Anna 8.4; Maenza Dell' Orco Valeria 7.4;
Maggi Nastassja 7.4; Martinelli Chiara 8.1; Perfetti Matilde 8.1; Postiglione Carlotta 7.7; Raggi Valentina
8.2; Ruberto Marco Donato 7.5; Vaccani Nicolò 7.0; Zamarco Alice 8.5; Zavattaro Marco 7.4; 1
sospenzione del giudizio e 1 non promosso.
3A scientifico Ambrosone Nicolò 7.09; Bellavita Eleonora 8.45; Colo Roan 7.55; Fedeli Lorenzo 9.45;
Fusi Thomas 7.09; Gualtieri Sofia 7.82; Latini Federica 9.09; Losi Gabriele 7.36; Nulli Valeria 8.36;
Pavan Cristian 7.45; Pieretti Martina 8.09; Preto Rebecca 8.36; Regina Allyson 7.91; Re martini
Federico 7.18; Scuriatti Riccardo 7.64; Stella Robert 7.45; Strazzante Sofia 8.09; Tassi Bianca Maria
7.91; Vezzulli Elena 9.27; 7 sospensioni de giudizio.
3B scientifico Arriciati Giovanni 7.18; Bianchi Niccolò 7.09; Boienti Ilaria 8.09; Cattaneo Pierluigi 7.45;
Cerreto Ginevra 8.27; Cervini Giulia 7.36; De Carlo Mattia 6.91; De Giuseppe Francesca 7.91; Di Fazio
Giulia 6.82; Filoni Sara 8.27; Franzanti Matilde 7.73; Galimberti Lorenzo 7.09; Longo Ilenia 7.36;
Maggioni Andrea Carlo 6.73; Rovellini Alessandra 9.09; Taddeo Letizia 8.09; 9 sospensioni del giudizio
e 1 non promosso.
3C scientifico Matteo Alberici 7.18, Maria Luisa Altieri 7.09, Chiara Annoni 7.54, Lorenzo Banfi 7.09,
Alice Bolondi 8.55, Andrea Buoso 8.45, Chiara Calabrini 8.18, Vittoria Cicognini 8.18, Riccardo Decisi
7.3, Niccolò Di Davide 7.09, Silvia Guzzetti 8.09, Marco Mezzadri 7.64, Stefano Mita 6.36, Riccardo
Paramidani 6.73, Sara Piazzolla 7.64, Grecia Del Rosario Piccone 6.91, Matteo Plizzari 6.73, Federica
Puliga 7.36, Alessandra Quaglia 8.55, Matteo Sioli 8.45, Chiara Taccani 7.09, Alessandro Maria Teli
6.73, Lorenzo Tresso 7.18, Federica Verdi 7.73, Giulia Vienna 7.36.
3AL linguistico Monica Annovazzi 8.08, Andrea Bonaldo 6.17, Claudio Bondanza 6.83, Stefania Buzzi
7.33, Noemi De Giorgio 7.83, Luca Dolisi 7.08, Giada Gordon 6.58, Claudia Lanari 7.58, Ioana Andreea
Lapadat 8.17, Giulia Leoni 6.67, Erika Birgitta Longo 8.33, Davide Masserini 7.58, Gaia Meli 7.5, Sara
Neritino 7.58, Eleonora Chiara Pandini 6.75, Ludovica Maria Petrachi 6.25, Silvia Rodi 8.25, Valentina
Turtora 7.25.
(6 sospensioni del giudizio).
3BL linguistico Chiara Aurighi 7.08, Erika Belvedere 9.58, Gabriele Chiucchiolo 6.58, Nicolò Ciliberti
6.92, Stefano Dellegrazie 7.08, Sara Di Tuccio 7.33, Alessandra Rosa Ferrazzano 6.58, Alessia Finotto
6.75, Brianna Elise Greenfield Palacios 8, Martina Magagnino 8.5, Giulia Maggioni 7.08, Rebecca
Marangelli 7.58, Andrea Miraglia 6.83, Azzurra Maria Pacini 7.17, Alice Rocchitelli 8.58, Alessandra
Rotondo 7.42, Alessia Semaforico 7.42, Cecilia Tarsi 9.08, Giulia Trillini 7.17 (1 alunno non ammesso, 3
sospensioni del giudizio).
3CL linguistico Alice Annoni 6.58, Claudia Asti 7.42, Federica Barretta 9.08, Federica Bovi 7.67, Diego
Domenico Carriero 7.25, Carolina De Pontes Barbosa 7.83, Federica Ferrari 8.5, Gaia Finotti 7.83,
Daniela Garcia Morales 6.5, Linda Gessaghi 9.17, Matteo Giulietti 6.5, Laura Lampugnano 8.67, Martina
Liporata 8.17, Alessio Melotto 6.42, Camilla Micchiante 8.08, Laura Miglia vacca 7.08, Beatrice Molteni
6.83, Nadia Pieri 7.67, Alice Sargenti 8.25, Susanna Soldi 7.17, Alessandra Terrioti 7.33 (4 sospensioni
del giudizio).
3DL linguistico Martina Consuelo Asta 6.5, Giorgia Bonaffini 7.5, Lucrezia Consoli 6.5, Renee Judith
Coppola 7.25, Rebecca Curreri 7.58, Jacopo Dezio 7.17, Nicole Di Ciuccio 8.42, Giulia Fonti 6.58, Gaia
Giorgetti 6.67, Angelica Maggi 6.75, Morgana Marangoni 8.17, Daniel Xavier Monti 7.58, Simona
Palmieri 6.75, Victoria Pini 8.08, Clarissa Marie Preatoni 9.42, Matteo Battista Rimoldi 8.08, Federica
Romano 8.17, Gaia Trizio 7.5, Claudia Ur zia 9.25 (3 alunni non ammessi, 6 sospensioni del giudizio).
4A scientifico Valentina Altavilla 7.45, Marco Antonelli 9.27, Federico Balbini 7.27, Lorenzo Titti Bassi
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7.18, Davide Bianchini 7.18, Giacomo Bordoni 9.09, Niklas Lorenzo Capriati 7.27, Ariel Conta 8.09, Luca
De Fazio 7.36, Matthias Di Giorno 7.82, Andrea Gioia Ferri 6.73, Lorenzo Giannini 8.73, Chen Minqian
6.57, Sarah Mondini 8.18, Emma Ni coli 7.45, Linda Parma 9.18, Francesco Petruzzelli 9.09, Giulia
Rossi 7.45, Davide Ungarelli 6.91, Andrea Violino 7.36, Edoardo Vitale 8.18, Arianna Vittoria Vittani
9.09, Samuele Zanetti 7.09, Luca Zucchetti 9.36 (1 alunno non ammesso, 1 alunno in attesa per aver
frequentato l' anno all' estero).
4B scientifico Myriam Baston 8.64, Luca Cappello 7.91, Mattia Capuano 9.36, Susanna Carlesso 9.09,
Sebastiano Cassianiingoni 7.45, Lucilla Costa 7.64, Federico Garofano 7.55, Valerio Guberti 6.64,
Marta Maggioni 7.18, Alberto Mastel 7.36, Lara Miniutti 7.18, Riccardo Muciaccia 6.91, Margherita
Rinaldi 7.09, Matteo Salvato 7.09, Alessia Severgnini 7.36, Andrea Stievano 7.91, Tommaso Strada
7.09, Matilde Vitale 7.18, Gabriele Vitali 7.82, Simone Zucchetti 9.45 (3 sospensioni del giudizio, 1
alunno in attesa per aver frequentato l' anno all' estero).
4C scientifico Daniel Belli 6.64, Silvia Belotti 7.73, Elia Bollati 6.55, Alessandra Bottelli 9.09, Sennosuke
Cicalò Ikeda 7.27, Paolo Corsa 7.82, Sara Fiorani 8.36, Davide Lecce 7.45, Andrea Parato 7.09, Giulia
Pelella 7.82, Mattia Perfetti 6.82, Nicolò Pizzochero 6.27, Roberta Presti 7.82, Chiara Reggiroli 9.09,
Anastasia Maria Resen 7.64, Claudia Sciotto Idrovo 7.82, Denise Maria Ser ban 7.18, Federica
Villafranca 8.09 (1 alunno non ammesso, 3 sospensioni del giudizio, 2 alunni in attesa per aver
frequentato l' anno all' estero).
4AL linguistico Selene Borghi 8.17, Maria chiara Calloni 8.33, Laura Cangini 7.67, Giorgia Di Leo 9.08,
Federica Falessi 7.08, Asia Adelaide Gallarati 7.75, Flavia Marincas 7.33, Asia Marostica 7.83, Martina
Mirenda 8.17, Gabriele Pesce 7.08, Martina Quaglio 6.75, Raffa Shany 7.08, Valentina Salviti 8.75,
Vanessa Traversi 6.67, Alessia Villa 8.25, Veronica Vuolo 7.08, Enshao Yeh 7, Alessia Zogno 8.08 (2
alunni in attesa per aver frequentato l' anno all' estero).
4BL linguistico Sophia Benedetta Allegrini 7.17, Martina Azzalli 8.25, Aurora Boetti 7.08, Cristian Bosani
7, Laura Brunone 7.67, Caterina Campagna 8.5, Sara Conte 7.17, Ivan Farinelli 6.83, Alessandro
Felisari 7.17, Aurora Giannetta 6.92, Silvia Magarotto 7.08, Serena Manfredi 7.5, Aragon Karia Veronica
Matamoros 7.08, Alice Nagni 8.67, Chiara Pasquale 7.25, Sabrina Porro 7.08, Michela Prendini 7.42,
Elisa Raimondo 6.83, Viviana Saibene 7.33, Simona Zazzera 7.42, Roberta Zungrone 8.33 (1
sospensione del giudizio).
4CL linguistico Jessica Balsamo 7.42, Federica Basco 7, Giorgia Andrea Bergamasco 8.17, Valentina
Chelli 7.5, Sara Comelli 8.75, Nicole D' Angelosante 7.17, Francesca Donzelli 7.25, Giulia Alice Giardini
7.75, Sharon Maffei 7.25, Alessia Modenese 6.92, Rita Montariello 7.5, Diego Patuzzo 6.75, Annalisa
Piovesan 8.75, Alessia Sanfilippo 7.5, Camilla Francesca Tassi 6.42 (1 alunno non ammesso, 7
sospensioni del giudizio, 2 alunni in attesa per aver frequentato l' anno all' estero).
4DL linguistico Silvia Baiguerra 7.58, Lorenzo Filippo Basilico 6.83, Sara Brugnoli 7.17, Irene Costa
8.33, Chiara Gallo 7.33, Isabel Kamerbeek 7.58, Jacopo Malaman 7.58, Lara Meggiolaro 7.67, Marta
Francesca Murgiano 7.92, Francesca Ribello 8.08, Veronica Riello 7.83, Francesco Rossi 8.08, Martina
Spinelli 7.83, Cristina Varotti 8.5 (1 sospensione del giudizio, 2 alunni in attesa per aver frequentato l'
anno all' estero).
5B scientifico Marzia Alferi 7.36, Andrea Benedettini 7.73, Luca Bertola 9.91, Dario Riccardo Bonavita
7.45, Thomas Bonenfant 7.64, Giuliano Cattaneo 7.09, Ludovica Ceriani 9.09, Maryori Mirella Cervantes
Chambilla 6.73, Ariel Coli 9.09, Luca Crivelli 6.73, Giada Silvia Del Monaco 7.45, Silvia Duriff 7.55,
Stefano Gelpi 8.09, Elisa Guffanti 7.36, Matteo Magagna 6.91, Chiara Maggiori 7.64, Stefano Marchi
8.45, Alessia Nigro 7.82, Jessica Orlando 6.73, Diego Pecorari 7.73, Sara Pierotti 7.36, Letizia Pizzi
9.27, Lisa Prescott 9.18, Elena Rodi 7.91, Stefano Sacchi 8.09, Elena Scanavacca 7.09, Martina
Simonelli 6.82, Nicolò Taormina 6.55, Davide Villa 7.45, Luca Erminio Zigliana 6.73.
5C scientifico Riccardo Allievi 6.55, Gabriele Alzati 7.64, Klea Bardhi 7.82, Alessandro Sigfrido
Bergamini Mazzone 6.45, Andrea Brambilla 7.36, Eleonora Brunello 8.27, Chiara Cassiano 9.55,
Christian Comelli 6.91, Andrea Costantini 6.82, Davide Delfrate 7.55, Beatrice Ghidotti 9.09, Federico
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

8

23 giugno 2017
Pagina 36
< Segue

Settegiorni
Comune di Arese

Giandrini 8.27, Paolo Guzzetti 8.18, Giuseppe Lopez 6.64, Elena Losi 8.64, Sofia Matteucci 7.09,
Niccolò Meraviglia 6.55, Silvia Novelli 8.27, Daniele Oggioni 6.82, Camilla Oldani 8.27, Gioele Palear i
6.55, Lorenzo Pancanti 6.64, Simone Pappa lardo 6.36, Noemi Pastore 7.55, Alessandra Prado Soler
6.45, Ilenia Puopolo 7.09, Magda Sadek 7.64, Lorenzo Ton 6.55, Tommaso Toniutti 6.45, Alessandro
Veutro 7.55.
5AL linguistico Sara Arata 8.08, Michael Cappelli 8.58, Rossana Castiglioni 7.92, Giulia Cogo 6.75,
Arianna Di Quattro 7.42, Sara Galli 8.42, Sara Landonio 6.67, Sophia Manes 6.75, Federica Marika
Raggini 6.17, Victoria Isabel Salierno 7.42, Michela Santus 8.33, Christian Savoldi 7.42, Gaia Soprano
8.08, Simone Spadacini 6.83, Marta Teolato 6.58, Monica Triglia 7.58, Laura Valenti 9.08, Marco
Valtorta 8.58.
5BL linguistico Giada Badiali 7.83, Camilla Bagni 9.42, Alessia Borgo 9.33, Christian Carminati 6.58,
Cristina Cozzi 8.17, Angelo Giorgio Cuconato 8.50, Alessia Del Tedesco 6.75, Claudia Dellafortuna
7.17, Martina Fregnan 7.58, Danilo Galli 6.58, Ilaria Giarrusso 7.67, Giulia Gorla 8.75, Marco Lecchi
8.17, Diego Leonardis 7.58, Eleonora Meroni 8.17, Alberto Minola 6.42, Elenia Palmisano 7.25, Ilaria
Pessina 7.33, Giulia Piazzolla 7.83, Chiara Sassi 7.92, Michela Ton 7, Roberto Zennaro 6.33.
5CL linguistico Martina Amato 7.25, Melissa Alison Antona 6.92, Federica Canfora 7.5, Asia Carbonara
7.17, Alessandra Cassini 8.83, Michela Cocurullo 7.75, Federica Rebecca Cornali 6.42, Martina Del
Bene 7.17, Irene Adele Di Lauro 7.17, Alessia Fiano 6.5, Alice Gatto Ronchieri 9.17, Camilla Infante 7.5,
Iris Diana Jimenez 8.08, Simona Lentini 9.08, Gloria Ligato 7.5, Sofia Marchesin 8.17, Giorgia Marelli
7.67, Jessica Ossoli 7.83, Alice Pamio 9.08, Chiara Queirolo 6.5, Federica Sinopoli 6.67, Alessia Linda
Tomaino 8.58.
5DL linguistico Giorgio Michele Abruscato 6.75, Beatrice Allievi 7.33, Alessia Bertaggia 7.75, Cristiana
Capuano 7.08, Giorgia Chiaverri 8.08, Ilaria Consalvo 8.67, Alessandra Daggunagher 6.5, Susanna De
Chiara 8.08, Elena Di Grazia 9.08, Martina Ferlenga 6.5, Giulia Ferreri 7.08, Guendalina Ghioni 6.92,
Gianluca Guerrini 7.08, Gaia Lo Duca 7.5, Arianna Peluso 7.42, Morena Andrea Pernechele 6.92,
Christian Pip pa 8.33, Riccardo Poggi 7.25, Daniele Rabaioli 6.92, Sara Asia Ri boli 7.83, Kateryna
Skutelnyk 7.5, Marta Tricotti 8.08, Giorgia Volpi 7.58, Monica Sofia Zezi 9.08.

VALENTINA VILLA, VALENTINA RAGGI
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La gara al «bianco» inaugura le sponde nuove del
laghetto
ARESE (mly) Grande successo per la gara di
pesca al bianco, tradizionale appuntamento
del Laghetto Morganda che, con questa
manifestazione ha inaugurato «ufficialmente»
le nuove sponde che sono state realizzate per
la messa in sicurezza dei pescatori.
L' evento, che si è tenuto domenica 18 giugno,
ha visto trionfare sia i più esperti che quelli alle
prime armi; le premiazioni, infatti, erano divise
tra la categoria senior e i ragazzi: la prima ha
visto sul podio Dario Trusi (1° posto),
Massimiliano Conconi (2° posto) e Simone
Bortignon (3° posto). Per i più piccoli, invece, i
trionfatori sono stati Mirko Fattor, (1° posto)
Sofia Ferrante (2° posto) e Lorenzo Trevisani
(3° posto). A tutti i vincitori l' associazione ha
regalato cappellini, magliette, canne da pesca,
sgabellini... insomma il kit completo per
diventare un perfetto pescatore.
I partecipanti hanno potuto andare a caccia dei
pesci in tutta sicurezza  soprattutto i più
piccoli  grazie alla nuova sponda che è
appena stata terminata dal lato della casetta
dei pescatori (nel tondo). Dopo la
sistemazione degli argini, si è proceduto ad
alzare ulteriormente la sponda. I soci dell'
associazione pescatori e cacciatori, infatti,
hanno creato un «passaggio» che è riservato
ai soli pescatori per poter usufruire al meglio della zona. Inoltre, su una delle due rive è stato adibito uno
spazio al martin pescatore che ama la zona e ha così un luogo «riservato» per cacciare le sue prede.
«Ringraziamo l' Amministrazione, qui presente oggi nella persona del sindaco Michela Palestra, per
aver contribuito ai lavori»  hanno commentato dall' associazione.
«Questo è il nostro ultimo anno, nel 2017, infatti, scadrà la convenzione. Nel caso non dovessimo
essere riconfermati, comunque, usciremo a testa alta: abbiamo fatto di tutto durante la nostra gestione.
Siamo sempre qua a lavorare per cercare di sistemare quest' oasi di pace».
Elisa Moro.
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107 Alfa Romeo

Il 24 giugno si festeggia ad Arese
ARESE (mly) Per celebrare i 107 anni del
marchio una serie di eventi al Museo storico
Alfa Romeo di Arese. Dal convegno sulla 164
con sfilata di auto sul pistino ai progettisti del
Centro Stile che disegnano dal vero tra le auto
storiche. E un Grand Prix Slot, con macchinine
radiocomandate su pista a 6 corsie per adulti e
bambini.
Il 24 giugno è una ricorrenza speciale per Alfa
Romeo. E ' i l g i o r n o d e l l a f o n d a z i o n e d i
A.L.F.A.
, anonima lombarda fabbrica automobili. Da
quel lontano 1910 sono trascorsi 107 anni di
storia leggendaria, e i festeggiamenti non
possono che partire da Arese, luogo che è
sinonimo stesso di Alfa Romeo.
Per il tutto il week end del 24 e 25 giugno si
succederanno al Museo eventi rivolti non solo
ai club e agli alfisti, ma anche alle famiglie,
agli amanti del design e dell' arte, ai turisti e,
più in generale, a chi è orgoglioso di una
grande storia italiana conosciuta e amata in
tutto il mondo.
Fulcro degli eventi è il Museo storico: fondato
nel 1976, e riaperto al pubblico nel 2015 dopo
un importante intervento di riqualificazione e
riallestimento.
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L' ESPOSIZIONE PROSEGUIRÀ FINO A LUNEDÌ 3 LUGLIO

Il Centro, Rivive il mito dei Beatles
Una mostra unica rende omaggio ai Fab Four con foto e memorabilia
ARESE (mly) Fino a lunedì 3 luglio Il Centro, lo
shopping center di Arese veste il look dei
rivoluzionari anni Sessanta, con «The Beatles
art exhibition», una mostra dedicata agli
intramontabili Fab Four: 7 teche di
memorabilia esclusivi e quadri rappresentativi
del genio musicale dei ragazzi di Liverpool per
un totale di 100 opere, solo per veri fan.
All' area eventi al primo piano del mall è
allestita la mostra, mentre in tutta la galleria la
webradio suona una playlist dedicata, per
vivere il sound dei Beatles! I materiali esposti
provengono dal Beatles Museum di Brescia e
ci sono anche opere inedite, per un vero
percorso che rende omaggio a un gruppo che
ha fatto la storia e segnato un' epoca.
John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e
George Harrison.
Quattro nomi che hanno dato voce a una
generazione e incarnato un sogno bello e
pieno di colori! Vuoi rivivere il fascino dell'
atmosfera dei Beatles? Al centro commerciale
troverai uno spazio dedicato per farti scattare
una foto a testimonianza della tua Sixties
experience!
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IN COLLABORAZIONE CON IL LICEO FALCONE

Indetta la seconda edizione del premio letterario
Carlo Cultrera
ARESE (mly) E' indetta la seconda edizione
del Premio letterario nazionale «Arese Città
dei Motori  Premio Carlo Cultrera», dedicato a
Carlo Cultrera, studente brillante e
appassionato di letteratura, prematuramente
scomparso. Il concorso è organizzato dal
Comune di Arese, in collaborazione con il liceo
Falcone e Borsellino di Arese e l' associazione
Circolo della Trama di Milano.
Il Premio prevede due sezioni: sezione A per
gli autori che abbiano compiuto i 20 anni di età
sezione B per gli autori minori di 20 anni. I
concorrenti dovranno inviare il racconto in
formato digitale, entro il prossimo 15 luglio
2017, al seguente indirizzo:
concorsocarlocultrera.arese@gmail.com,
specificando nell' oggetto «Sezione A» oppure
«Sezione B» e allegando la scheda di
partecipazione. Sono previsti premi in denaro
per i primi 3 classificati e attestati di
partecipazione per i rimanenti 12 finalisti di
ogni sezione.
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TERZA CATEGORIA Il ripescaggio in Seconda è una formalità

L' Arese prepara lo spumante
ARESE (set) Arese Primo in Lombardia nella
lista dei ripescaggi. Praticamente il San
Giuseppe Arese è in Seconda categoria.
«Stiamo aspettando solo ufficialità, se non è
stato su questo comunicato sarà sul prossimo.
Già appena conclusi i campionati si parlava di
cinque o sei posti liberi, a noi ne basterebbe
uno solo e in giro tra fusioni e fallimenti vari ci
sono molti posti. E' davvero questione solo di
tempo». Il tecnico Luca Apruzzese vede ormai
prossimo il raggiungimento dell' obiettivo e sta
lavorando per puntellare la squadra. «I vari
Prandini, Pellegrini, Porro e Turrini restano e
con loro praticamente tutta la rosa, eccetto
Pecoraro e probabilmente Manoglio. Al loro
posto Christian Stella, arriva dalla Lentatese in
Promozione ma abita ad Arese da sempre ed
erano anni che volevamo lavorare insieme e
ora finalmente ci siamo riusciti». Tra la Terza e
la Seconda cambia anche l' aspetto d' età, con
l' inserimento dei fuoriquota ma ad Apruzzese
cambia poco. «Dalla Juniores salgono i 1997
Torrigiani e Marchi, quest' ultimo ha già
giocato diverse partite anche importanti
mentre Torrigiani è salito nelle ultime due
settimane. A loro si aggiungono la punta
Albanese, che è con noi già da inizio stagione,
e un paio di ragazzi che abbiamo visionato in
campionati aziendali».
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Sarà un mezzogiorno di fuoco per i ragazzi dela SG
Sport: se battono Crema sono in «C»
ARESE (stg) Sabato 24 giugno, ore 12.30,
piscina in Piazzale degli Sport a Lodi. Da una
parte del campo la Pallanuoto Crema, dall'
altra i baldi giovani della SG Sport Arese. Chi
vince può esultare per la promozione in Serie
C federale di pallanuoto.
Appuntamento da non perdere, quindi, per tutti
coloro che hanno a cuore le sorti della società
aresina che con pieno merito si è guadagnata
la chance di salire di categoria.
Una opportunità divenuta reale dopo la
meritata vittoria per 104 su Vimercate nell'
ultimo incontro della Poule Promozione del
campionato lombardo di Serie D.
Una partita che vede la SG Sport subito «sul
pezzo», ordinata e concentrata. Bonini apre le
marcature e subito arriva il raddoppio di
Bettineschi. Vimercate accorcia le distanze
con una fucilata da metà campo ma ci pensa
Personè a ristabilire le distanze su rigore. L'
unico momento di sbandamento arriva all'
inizio del secondo quarto, quando i bianzoli
vanno 32 e, dopo il gol di Bettineschi,
segnano il 43. Prima della pausa lunga è
Personè che ridà due gol di vantaggio alla SG.
Dopo la pausa lunga, Arese innesta il turbo:
Zanardi segna il 63 e dopo la rete
vimercatese e l' espulsione di Ruberti, sono
Personè e due volte Leonesio a firmare il 94 che vale come una sentenza. Lo stesso Leonesio segna il
104 e Mozzati da metà campo prende il palo suggellando una superiorità inequivocabile.
Ed ora il match promozione con Crema: «Proveremo a coronare un sogno iniziato due anni fa. Vince chi
riuscirà a mantenere la giusta concentrazione  ha commentato Paolo Cerini, team manager di SG Sport
 e i ragazzi a questo punto devono capire che solo loro possono conquistare la promozione in Serie C.
Dovranno essere lucidi e capire che hanno la giusta preparazione fisica. Avremo davanti una squadra
che ci ha battuto nel girone di andata 107 e noi abbiamo preso la rivincita nel ritorno 96. Deve essere
la promozione di tutti come abbiamo voluto far capire lanciando l' hastag #noiCproviamo».
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PAURA  Citroen contro il palo della luce, i Cc accorrono e non trovano gli occupanti, poi li
rintracciano

Nuovo schianto nella notte in viale Nuvolari
ARESE  Nuovo incidente in viale Nuvolari all'
altezza della rotonda con viale Sempione ad
appena due mesi di distanza dallo
spettacolare schianto contro la recinzione di
una villetta del Plan. Il 5 aprile un Rav Toyota,
nella sua corsa senza più controllo,aveva
invaso perpendicolarmente la carreggiata e la
pista ciclabile opposte. Al di là della cancellata
e del muro della villetta una giovane mamma
giocava con la sua bimba di 18 mesi. Un botto
improvviso e calcinacci dappertutto. Poteva
essere una tragedia.
Stavolta il botto è avvenuto alle 2.45 della notte
tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno. Stessa
dinamica. Il conducente di una piccola Citroen,
proveniente da viale Nuvolari, dopo aver
effettuato un mezzo giro della rotonda in
direzione di viale Sempione, ha perso il
controllo del mezzo. Ha frenato, picchiato
contro il cordolo del marciapiede alla sua
destra (più o meno nello stesso punto in cui
sbatté la Toyota), vi è salito sopra e ha
controsterzato terminando la corsa contro il
palo della luce, ora pericolosamente inclinato
verso la strada perché il basamento in
cemento per l' impatto si è parzialmente
rialzato dalla sua sede.
Il rumore del botto ha svegliato i residenti che hanno chiamato i carabinieri. I militi, però, giunti sul luogo
non hanno trovato nessuno ad attenderli.
Solo il mezzo incidentato abbandonato sul marciapiede. Conducente e trasportati (dai racconti dei
residenti pare che nell' auto vi fossero più di quattro persone), evidentemente in buona salute
nonostante l' impatto, se n' erano andati via. I carabinieri hanno quindi dovuto rintracciare il proprietario
della macchina e chiamarlo sul posto.
Misurazioni e riscontri sono durati fino all' alba.
Dopodiché la macchina è stata fatta portare via: non essendoci traccia del mezzo, ancora alle ore 12, la
polizia locale era all' oscuro dell' accaduto.
La nuova viabilità aresina torna quindi negativamente sotto i riflettori. Al Plan di viale NuvolariSempione
i cittadini, preoccupati, vorrebbero che il comune facesse un monitoraggio dei punti più critici. In
particolare della rotonda, dei dossi e delle traiettorie delle carreggiate che presentano delle curvature
ritenute pericolose.
Intanto il giorno prima,su facebook,era stato postato un messaggio in cui si asseriva che una panda
bianca aveva invaso la pista ciclabile su viale Resegone urtando un bambino in bicicletta senza
prestargli soccorso. Il bambino sarebbe finito al pronto soccorso con una clavicola rotta. Ma anche di
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questo episodio il comando dei vigili non aveva contezza e nel momento in cui scriviamo non ci è giunta
conferma dal comando dei carabinieri di un' eventuale denuncia del padre.
Le criticità sulla revisione della viabilità aresina in vista dell' arrivo del centro commerciale sono state a
lungo motivo di contrapposizione politica. Ai tempi delle giunte di centrodestra, il Comitato Difendiamo
Arese si era battuto contro la tangenzialina che avrebbe completato una circonvallazione esterna
saldandosi con i tronconi dei comuni limitrofi. Vinta la battaglia,la tangenzialina non si è più fatta.
Nel frattempo, cadute le giunte politiche e arrivato il commissario prefettizio, passe, la realizzazione del
centro commerciale, ma con l' indicazione dello stesso commissario che la viabilità,così come
disegnata dalla proprietà del centro,dovesse essere rivista.
Arrivata nel 2013, la giunta Palestra si è trovata a dover gestire il cambiamento apportando delle
modifiche al progetto originario, accogliendo in parte anche talune osservazioni del battagliero Comitato
Passaparola, nato nel frattempo per iniziativa di alcuni cittadini che,in maniera contrapposta al Comitato
Difendiamo Arese,proponevano di riprendere in considerazione la tangenzialina esterna per evitare il
traffico d' attraversamento nelle zone residenziali. Fra le criticità sottolineate,vi era proprio quella del
viale Nuvolari: i residenti storici avevano scritto alla giunta rammentando che negli anni '90 su quella
direttrice si erano verificati numerosi incidenti con abbattimenti di muri di recinzione delle ville e che
solo l' intervento urbanistico fatto apportare sull' asse dalla giunta Ronchi (uno spartitraffico che aveva
ridotto la larghezza delle carreggiate) aveva migliorato la situazione.
Ora, con l' abbattimento di quelle modifiche, e gli incidenti che si stanno verificando, si teme il peggio:
"Speriamo che non ci caschi il morto", è il sentito più comune.
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TASSECi sono stati disguidi, ma in comune spiegano che sono risolti

Tari, la stessa bolletta arriva due volte: se ne paga
solo una
di Domenico Vadalà ARESE  Qualcuno si è
allarmato per via della stessa bolletta della
Tari che gli è stata recapitata per due volte a
distanza di qualche settimana, ma si è trattato
di un semplice disguido.
La bolletta da pagare era ed è soltanto una e
non già due come qualche cittadino sulle
prime ha temuto.
Un' apprensione che non è durata molto. Ma
come è stato possibile un simile
contrattempo?
Il fornitore deputato alla stampa e alla
consegna dei modelli per ragioni dicono in
municipio a lui imputabili ha ritardato il
recapito degli avvisi con la conseguenza di
generare qualche seccatura di troppo.
E l ' amministrazione comunale proprio per
scongiurare contestazioni ha imposto al
fornitore di rimandare a tutti i contribuenti una
nuova bolletta e nel contempo ha disposto la
proroga della scadenza di pagamento dal 16
al 30 giugno senza alcuna applicazione di
maggiorazioni all' importo dovuto.
"Ci dispiace per l' accaduto spiega l'
assessora Roberta Tellini ma è da ricondurre
esclusivamente al fornitore del servizio.
Stiamo valutando insieme a Gesem che
provvedimenti adottare nei suoi confronti per il pasticcio. Siamo stati noi a chiedergli di consegnare
nuovamente le bollette, anche se era chiaro che non si trattava di un doppio pagamento.
Da qui lo spostamento della scadenza al 30 giugno e per chi adempirà l' obbligo entro tale termine non
scatterà alcuna sanzione".
Un fastidio che si sarebbe potuto evitare con un po' più di attenzione.
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Dedicata a Ugo Sivocci, noto pilota dell' AlfaRomeo,
una via della città
ARESE  Ugo Sivocci ha finalmente una via
aresina intitolata a suo nome. Il nome di Ugo
Sivocci mette da sempre i brividi a tutti i piloti,
i dirigenti, i lavoratori e gli appassionati dell'
Alfa Romeo.
Sivocci fu uno di quei piloti leggendari che all'
inizio del secolo scorso contribuì a creare il
mito dell' Alfa, in Italia e nel mondo. Amico
fraterno e collega di Enzo Ferrari e Antonio
Ascari morì tragicamente durante le prove del
Gran Premio d' Italia del 1923. A lui si deve,
oltre ai successi in pista e ai mille altri
contributi, tra i quali l' edizione 1923 della
Targa Florio, l' ideazione dello storico marchio
del quadrifoglio che campeggiava sulle vetture
da corsa della scuderia.
La sua memoria vive nei cuori di ogni alfista
ed è portata avanti con passione e forza dal
nipote Giorgio che chiedeva che una via in
zona ex Alfa fosse dedicata al nonno. Una
famiglia, quella dei Sivocci, la cui storia si
intreccia fittamente con il marchio del biscione
e con le sue attività sportive, visto che anche
Riccardo, figlio di Ugo e padre di Giorgio,
lavorò come meccanico di Nuvolari, Fangio e
numerosi altri piloti. Ragioni tecniche non
hanno reso possibile collocare la via intitolata
a Ugo Sivocci nei pressi dell' ex stabilimento dell' Alfa Romeo, ma da qualche giorno il pilota ha
comunque finalmente una via della sua città (zona viale Monte Grappa) che porta il suo nome e che lo
ricorda.
Enrico Borroni.
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No a uno spazio all' interno della stessa area anche
per i cani di piccola taglia
ARESE  Un' area cani anche per quelli di
piccola taglia all' interna delle attuali superfici?
Non è un' idea che intriga l' amministrazione
comunale, c h e i n v e c e h a a l l o s t u d i o l a
revisione della disposizione delle attuali aree
cani. Siccome sono troppo vicino alle
abitazioni generano qualche problema di
troppo e il proposito è quello di retrocedere le
recinzioni per evitare commistioni.
La curiosa proposta è approdata ultimamente
in consiglio comunale per iniziativa di Andrea
Miragoli (Forza Italia), ma non ha incontrato il
gradimento dell' amministrazione comunale.
Secondo Miragoli la mescolanza fra cani di
grossa e piccola taglia nella medesima area
non è sicura tant' è che i proprietari di quelli
più piccoli non si fidano di lasciarli liberi.
Una situazione che non garantisce il diritto allo
stesso servizio e la tutela degli amici a quattro
zampe. Da qui la richiesta di posizionare delle
recinzioni per ricavare degli spazi riservati ai
cani di piccola taglia all' interno delle attuali
aree cani. Ma per l' amministrazione comunale
non è una proposta praticabile in quanto
ridurrebbe la superficie e renderebbe più
complicato l' uso della stessa e poi creando
ulteriori separazioni non sarebbe il massimo.
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Servizi scolastici, disco verde alle iscrizioni online
ARESE  Semaforo verde alle iscrizioni online
dei servizi scolastici 2017/2018.
La nuova modalità riguarda il servizio di
ristorazione e il trasporto scolastico, ma anche
il pre e post scuola che già era possibile
effettuare dall' anno scorso. Il termine ultimo
per le iscrizioni le 23.59 del prossimo 31 luglio.
Se si tratta di primo accesso per la
compilazione della domanda è necessario
chiedere la password inviando richiesta
direttamente dal portale servizi online.
Una volta creato il profilo sarà inviata in
automatico una mail all' indirizzo comunicato
per l' attivazione. A questo punto sarà
possibile accedere al portale per compilare la
domanda e trasmetterla.
Per i residenti che richiedono i servizi e per chi
già usufruisce di agevolazione sul costo pasti
si potrà allegare alla domanda di attestazione
Isee e Dsu in corso di validità (scadenza 15
gennaio 2018) per richiedere agevolazioni sui
costi. In questo caso l' ufficio istruzione,
eseguiti i dovuti controlli e accertato che non si
siano situazioni pregresse di morosità,
disporrà l' accettazione o il rifiuto della
domanda. Comunque i cittadini sono in ogni
caso invitati ad attendere conferma dell' ufficio
istruzione, educazione e formazione, prima di procedere al versamento della quota dovuta.
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PALLANUOTO/

Trionfo per l' Arese, in festa con l' Under 14
ARESE  Si sono conclusi settimana scorsa
nella piscina di Monza le varie finali che hanno
consegnato i titoli nelle diverse categorie di
PallanuotoItalia. La Società SG Sport di Arese
ha confermato l' ennesima grande stagione e l'
enorme crescita del proprio movimento con
una serie di splendidi piazzamenti e con la
"chicca" del trionfo della selezione Under 14
guidata dal tecnico Luca Di Cristofalo che ha
superato in una bella finale Rho col punteggio
di 84: "E' stata una gara molto più difficile di
quello che lascia pensare il punteggio. Infatti i
primi tre tempi sono stati molto equilibrati, solo
nel quarto abbiamo preso il largo chiudendo in
bellezza.
Sapevamo di avere un gruppo importante
reduce dallo scorso anno e da un buon terzo
posto finale, ma quest' anno hanno saputo fare
ancora meglio. Siamo felici inoltre è la prima
volta che vinciamo con questa categoria, mi
pare però giusto ricordare anche le finali
raggiunte dall' Under 21 sconfitta dal Verona e
dall' Under 18 giunta alle spalle del Varese. A
questi piazzamenti direi che non possiamo
dimenticare inoltre il terzo posto dell' Under 12
il quarto dell' Under 16 e il settimo dell' Under
11. Un movimento che conta quasi 180 atleti e
che ha saputo piazzare tutte le proprie rappresentative tra le migliori in assoluto. Per concludere vorrei
ricordare i ragazzi che hanno trionfato in vasca: Mattia Colombo, Fabrizio Manenti, Simone Marzola,
Matteo Mapelli, Guido Gianoli, Filippo Capovin, Claudio Campione, Alessandro Marino, Leonardo
Gorgoglione, Marco Barbero, Emanuele Carfì, Filippo Daniele, Samuele Bianchi Bosisio. I dirigenti:
Stefano Colombo e Marco Marzola".
Paolo Minora.
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CALCIO 7 TORNEI

Summer Cup nella fase "calda"
ARESE  Dopo un avvio scoppiettante e con
diverse segnature il grande torneo estivo di
calcio a 7 che sta suscitando così tanto
interesse nelle serate estive al Centro Sportivo
di viale Resegone, con il secondo turno ha già
emesso alcuni importanti verdetti, ma
soprattutto confermato l' alto tasso tecnico di
una manifestazione nata solo da tre stagioni.
Questi i risultati del secondo turno e classifiche
dei gironi: DammerAssigroane 13; Grafica Di
BelloArese 84; I Ragazzi La Squadra 33;
Studio BluPassirana 100; IcreGelateria
Heaven 14; Notiziario ParoloPaderno Calcio
66; Centro Radiologico AreseBarbaiana 65;
CipaLa Versilia 58.
CLASSIFICHE: GIRONE A: Centro
Radiologico 6; La Squadra 4; I Ragazzi 1;
Barbaiana 0. GIRONE B: Studio Blu 6; La
Versilia 6; Cipa 0; Passirana 0. GIRONE C:
Gelateria Heaven 4; Assigroane 4; Icre 3;
Dammer 0. GIRONE D: Grafica Di Bello 6;
Paderno 4; Notiziario Parolo 1; Arese 0.
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Finali Senior, Sg Sport a Lodi sognando la C
ARESE  La squadra di pallanuoto di Sg Sport
ha concluso in bellezza il girone Poule
Promozione della Serie D lombarda. Con la
vittoria per 10  4 contro Vimercate, la squadra
aresina ha confermato così il secondo posto in
classifica e si appresta ora ad affrontare le
semifinali che valgono la promozione in Serie
C. L' appuntamento ora è per Lodi sabato 24
giugno.
L' ultima gara del girone è stata giocata bene e
con concentrazione, lasciando ben poco
spazio agli avversari. La prima segnatura dell'
incontro è toccata a Bonini, che in ripartenza
ha staccato di netto il suo marcatore: visto dal
portiere Sciarra, è stato servito con precisione,
trovandosi a tu per tu con l' estremo difensore
di Vimercate. Subito dopo è stato Bettineschi a
raddoppiare dal limite dei cinque metri.
Vimercate si è ripresa da questo avvio
fulminante di Arese tirando da quasi metà
campo una fucilata inaspettata che gli ha
consentito di dimezzare lo svantaggio. Poco
dopo, però, è un rigore concesso a Sg.Sport e
segnato da Personè ad allontanare Vimercate.
Nell' ultimo periodo di gioco uno scatenato
Leonesio ha segnato il 104.
Mozzati ha invece tentato da metà campo, ma
ha preso un palo che gli ha negato la gioia del goal. Infine, Sciarra ha sigillato con una bella parata in
due tempi il definitivo 104 della partita. "A Lodi contro Crema proveremo a coronare un sogno iniziato
due anni fa, e vinca chi riuscirà a mantenere la giusta concentrazione  ha commentato Paolo Cerini,
team manager aresino  I ragazzi a questo punto devono capire che solo loro possono conquistare la
promozione in Serie C. Dovranno essere lucidi e capire che hanno la giusta preparazione fisica.
Avremo davanti una squadra che ci ha battuto nel girone di andata 107 e noi abbiamo però preso la
rivincita nel ritorno per 96. Siamo allo stesso livello vincerà chi commetterà meno errori...".
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ARESE DAL CONVEGNO ALLA SFILATA DI AUTO, FINO AL GRAN PRIX PER BIMBI

Un weekend di eventi per i 107 anni dell' Alfa
 ARESE  PER CELEBRARE i 107 anni del
marchio del Biscione tanti eventi n e l f i n e
settimana al Museo storico dell' Alfa Romeo di
Arese. Dal convegno sulla 164 con sfilata di
auto sul pistino ai progettisti del Centro Stile
che disegnano dal vero tra le auto storiche.
E un Grand Prix Slot, con macchinine
radiocomandate, ovviamente con il marchio
del Biscione, su pista a 6 corsie per adulti e
bambini e visite guidate gratuite al Museo.
Il 24 giugno è una ricorrenza speciale per Alfa
Romeo. E ' i l g i o r n o d e l l a f o n d a z i o n e d i
A.L.F.A., Anonima Lombarda Fabbrica
Automobili. Da quel lontano 1910 sono
trascorsi 107 anni di storia leggendaria, e i
festeggiamenti non possono che partire da
Arese, luogo che è sinonimo stesso di Alfa
Romeo.
Per il tutto il week end del 24 e 25 giugno si
succederanno al Museo di Arese «La
Macchina del tempo» eventi rivolti non solo ai
club e agli alfisti, ma anche alle famiglie, agli
amanti del design e dell' arte, ai turisti e, più in
generale, a chi è orgoglioso di una grande
storia italiana conosciuta e amata in tutto il mondo.
SI COMINCIA sabato alle 9.30 in sala «Giulia» con il convegno a cura di Fca Heritage, dedicato ai «30
anni dell' Alfa 164» che vedrà la partecipazione dei nomi che hanno contribuito alla progettazione di una
delle auto più popolari della storia Alfa Romeo.
Alle 12.30, raduno e sfilata delle vetture. Il Grand Prix Slot, le visite guidate, i progettisti all' opera del
Centro Stile FCA completano il programma. A cornice un set fotografico: «Sarà allestito per l'
occasione, sarà possibile farsi ritrarre e portare a casa il ricordo di compleanno molto speciale». Il
programma completo su www.museoalfaromeo.com Mon.Gue.
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