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Alessia, la speranza del judo <>
La 16enne Tedeschi raccontata da chi la conosce meglio: la mamma
VIVE A BOLLATE, studia adArese e passerà
le vacanze fra allenamenti e trasferte una
stella nascente del judo italiano. La sedicenne
Alessia Tedeschi è una delle nuove promesse
della federazione nazionale FijlkamConi che
le ha chiesto di entrare a pieno titolo nella
squadra nazionale per rappresentare l' Italia
nelle gare di judo. In questi giorni Alessia è a
Roma per il raduno in vista dello European
Youth Olympic Festival in Ungheria dal 22 al
30 luglio, il più importante evento multisportivo
destinato ai giovani europei tra i 14 e 18 anni.
Volontà di ferro e grinta sono due tratti
distintivi della giovane atleta salita sul tatami
per la prima volta a 7 anni e "mai più scesa",
dice la mamma Elena che da quel momento
insieme al papà Tito l' accompagna in lungo e
in largo per l' Italia e all' estero per le
competizioni.
Da dove nasce questa grande passione? «Dal
caso. La stavo iscrivendo a un corso di nuoto e
in quel momento la palestra mi ha proposto di
partecipare a una prova di judo, è bastata
quella prova per farla innamorare. Il tatami è
diventato la sua casa».
Quante rinunce ci sono nella vita di una giovanissima campionessa? «Allenamento tutti i giorni, Alessia
sacrifica ogni cosa per lo sport.
Frequenta il Liceo Artistico Lucio Fontana di Arese e anche quest' anno è stata promossa, ma non
nascondo che le difficoltà per riuscire a conciliare lo sport a livello agonistico con lo studio sono davvero
tantissime. La scuola italiana, in particolare, non aiuta gli sportivi come dovrebbe: non esistono
piattaforme che consentano agli agonisti di rimanere in collegamento con la scuola per poter seguire i
programmi anche durante i periodi di assenza per le gare.
In questo modo non si premia l' impegno, non sono poche le occasioni in cui ho visto Alessia andare
avanti a studiare fino alle 4 di notte per non perdere il passo».
Chi la allena? «Una grande campionessa, Cinzia Cavazzuti, nello staff della Sef Mediolanum di Milano.
Cinzia ha un trascorso agonistico nello Judo ricco di medaglie ed è stata olimpionica a Sydney nel 2000
e Atene nel 2004. Attualmente è vicepresidente della Federazione Regionale Lombardia nel settore
Judo. Un gemellaggio perfetto con Alessia che sta conseguendo ottimi risultati».
Fratelli, sorelle? Amici? «Figlia unica e, per il judo, ha rinunciato ad avere un' adolescenza normale
come quella di tutti i suoi coetanei. Ha amici atleti come lei, sparsi in tutta Italia, che vede solo durante i
raduni e le gare. Le occasioni per frequentare le amiche più strette durante l' anno si contano su una
mano. Ma lei è determinata e mi dice sempre: "Mamma è quello che voglio fare". E quando, raramente,
capita di avere del tempo libero dagli allenamenti, il judo ci manca e così andiamo a seguire le gare
degli altri».
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Progetti dopo il liceo? «Alessia è brava a dipingere, ma finito il liceo artistico pensa a Psicologia, un
indirizzo che in futuro la possa far lavorare a contatto con i bambini».
Lei da mamma cosa le consiglia? «Di seguire sempre le sue passioni e lei lo fa con tutta se stessa».
monica.guerci@ilgiorno.net.

MONICA GUERCI
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Le vendite in Italia superano quelle in Svezia
L' Italia, dove nel 2016 il fatturato di Ikea è
cresciuto del 4,5% fino a 1,7 miliardi,è il quinto
mercato al mondo per il gruppo. I mobili sono
la fetta maggiore del fatturato (57% contro il 43
dei complementi d' arredo). Ikea vende più in
Italia che in Russia e nella stessa Svezia. I
prezzi sono diminuiti nel tempo: nel 2006 una
camera da letto completa costava 1.024 euro,
ora il costo è 666,97 euro. I dirigenti di Almhult
non nascondono le ambizioni: «Ikea continuerà
a investire in Italia nei prossimi anni, con un
terzo store a Roma e di un secondo in Veneto.
A Milano stiamo lavorando su Arese e stiamo
definendo il progetto su Perugia». Negozi
tradizionali, ma anche nuove forme di
commercio come i pick up store, punti dove
scegliere come in un catalogo e ordinare:
«Vogliamo essere dove sono le persone,
assecondare i loro ritmi e le loro esigenze».
(s.g.
) © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LUTTO

Addio Luciano, anima dello Spi Sempre disponibile
ad aiutare
LIMBIATE (bfh) Una vita dedicata alla famiglia
e al sindacato, con incarichi di rilievo nella
segreteria cittadina dello Spi  Cgil: Luciano
Tosetto si è spento in settimana a 72 anni,
dopo una lunga malattia che lo ha strappato
all' affetto dei suoi cari.
Originario del Polesine, Tosetto si era
trasferito al Villaggio Giovi quando era
giovane; il lavoro lo aveva portato come tanti
altri suoi conterranei fino all' Alfa Romeo d i
Arese, dove è rimasto in servizio fino all' età
della pensione.
«Proprio in questo quartiere, dove ha scelto di
abitare, Tosetto ha svolto gran parte della sua
attività politica e sindacale presso la sede del
Sindacato dei Pensionati Italiani  lo ricorda l'
amico Vito Mercorillo  Ha partecipato con
entusiasmo alle varie iniziative organizzate dal
sindacato; era un uomo rispettoso, attivo e
meticoloso».
Tosetto si era iscritto al sindacato Cgil nel
1968 e si era occupato del tesseramento nella
sede locale. Per parecchi anni ha svolto il
ruolo di revisore dei conti presso l'
Associazione Anziani del Villaggio Giovi,
partecipando a tutte le iniziative.
«Amava la compagnia, gli piaceva ballare, era
sempre disponibile ad aiutare chi si trovava in
difficoltà con la burocrazia lo ricorda ancora Mercorillo  Era amorevole con la famiglia, in maniera
particolare con il nipotino. Nonostante la malattia era sempre presente nella sede del Sindacato».
Nel quartiere era molto conosciuto; al funerale, tenutosi sabato scorso presso la chiesa del Sacro
Cuore, ha partecipato una folla di persone, che non hanno voluto mancare per dargli l' ultimo saluto.
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RHO L' AGENZIA DELL' ABITARE CERCA CASE DA AFFITTARE A CANONE
CONCORDATO

Housing sociale, è caccia agli appartamenti
 RHO  «IO CI METTO la casa, e tu?». È
questo lo slogan della campagna di
sensibilizzazione avviata dall' Agenzia dell'
Abitare rhodense, in collaborazione con
Sercop.
L' Agenzia cerca appartamenti di varie
m e t r a t u r e n e i C o m u n i d i Arese, R h o ,
Cornaredo, Pero, Pogliano Milanese,
Pregnana Milanese, Vanzago, Settimo
Milanese e Lainate, da affittare a un canone
concordato sicuro. Il contratto sarà, infatti,
stipulato con cooperative sociali impegnate
ormai da anni sul tema dell' accoglienza e dell'
housing sociale.
GLI APPARTAMENTI saranno assegnati a
genitori separati, richiedenti asilo, studenti e
famiglie che vivono situazioni di difficoltà.
Ci saranno dei tutor abitativi che seguono e
coordinano i contratti d' affitto con gli inquilini e
garantiscono il corretto uso dell' appartamento.
SI TRATTA di una formula nuova che
garantisce al proprietario dell' affitto un reddito
sicuro e consente di avviare l' housing sociale.
Le persone interessate possono rivolgersi al
numero 3771771405.
Ro.Ramp.
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Chi era il pm «camerata» assassinato

Borsellino perseguitato da mafia e antimafia
FILIPPO FACCI Il silenzio. Quello di una chiesa.
Era una domenica del primo autunno 1992 e Paolo Borsellino
era già morto. Ad Arese, provincia di Milano, il fratello Salvatore
Borsellino salì sull' altare e lesse una lettera che Paolo gli aveva
scritto poco tempo prima, nella consapevolezza di avere i giorni
contati. Paolo e Salvatore peraltro non si erano visti nè sentiti da
molto tempo. «Quelle parole furono la testimonianza di una fede
viva e profonda, e Salvatore, anche grazie a quella lettera, si
riavvicinò alla fede.
Ogni domenica, Salvatore accompagnava sua madre a messa
ed era una vecchietta piccola, vestita di scuro, che non parlava
mai. Io  ci ha raccontato Mariella, catechista di Arese  l a
accompagnavo a ricevere la Comunione: mi ringraziava con gli
occhi, colmi di dolore e dolcezza. Ricordo Paolo Borsellino negli
occhi della madre, e prego per lui e per la sua famiglia. Ora
sono passati anni, la piccola madre non c' è più, e non c' è più
quel Salvatore Borsellino. Ricordo quella lettera e credo che
Paolo non approverebbe la politica dei propri cari, e mi sono
detta che Salvatore, invece di sventolare libretti rossi, dovrebbe
rileggere a tutti l' ultimo testamento di Paolo: che parlava di
fede, perdono, silenzio».
IL CANAIO IN SUO NOME Silenzio. Chissà se avrebbe potuto
immaginare, Paolo Borsellino, un solo centesimo del canaio che
da allora è stato fatto in suo nome. E chissà se l' avrebbe
immaginato sua madre, che era un bel tipetto: quando gli Alleati
sbarcarono in Sicilia, nel 1940, vietò ai figli di accettare doni
dagli americani. Probabilmente era stata di destra come lo
divenne anche Paolo. Nel marzo 1992, quando l' ex magistrato
Giuseppe Ayala lasciò il palazzo di Giustizia perché si era
candidato al Parlamento, il dialogo con Borsellino fu surreale:
«Non ti posso votare»; «Perché?»; «Sono monarchico, la
Repubblica non fa per me. Tu sei repubblicano e io non ti voto».
Tutto ovviamente sul filo dell' ironia, come per gli sfottò legati al
passato di Borsellino da simpatizzante del Fuan: «Lo chiamavo
camerata Borsellino», ha raccontato Ayala nel libro La guerra
dei giusti. «Ci rideva su, io entravo sguainando il braccio destro
e lui rispondeva allo stesso modo».
Amico vero di Borsellino del resto era Guido Lo Porto, deputato
missino, oppure Giuseppe Tricoli, il professore di Storia con cui
Borsellino passò l' ultimo giorno della sua vita. Ma il silenzio, dicevamo: «Paolo non amava parlare
molto dei suoi disagi. Era raro che della sua solitudine parlasse in famiglia», ha raccontato Rita
Borsellino, «perché quando ci incontravamo c' era sempre nostra madre, e lui davanti a mamma non
parlava. Quando dovette partire per l' Asinara, per scrivere la requisitoria del maxiprocesso, le disse
soltanto: ci portano in un posto, non posso dirti dove, non posso dirti quando, non potrò comunicare con
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te». Si parla del 1985, come racconterà Paolo Borsellino al Csm: «Io e Falcone fummo chiamati dal
questore che ci disse che lo stesso giorno dovevamo esseri segregati in un' isola deserta con le nostre
famiglie: perché se questa ordinanza non la facevamo noi, se ci avessero ammazzati, non la faceva
nessuno perché nessuno era in grado di metterci mano. Siccome io protestai, dicendo che questa
decisione non doveva essere attuata immediatamente, perché Falcone è senza figli, ma io avevo
famiglia e dovevo regolarmi le mie faccende, mi fu risposto in malo modo che i miei doveri erano verso
lo Stato e non verso la mia famiglia.
Dopo 24 ore scaricarono me, Falcone e le rispettive famiglie in quest' isola. Tra parentesi, io non amo
dirlo, ma lo devo dire: tutta questa vicenda ha provocato una grave malattia a mia figlia, l' anoressia
psicogena, e mi scese sotto i 30 chili.
Siamo stati buttati all' Asinara a lavorare per un mese e alla fine ci hanno presentato il conto, ho ancora
la ricevuta».
UNA FAMIGLIA VIVACE Il silenzio, dopo la morte di Paolo il 19 luglio 1992, sarà rotto anche da una
famiglia di cui tutti in qualche modo abbiamo avuto notizia. C' è appunto Salvatore Borsellino, fratello
minore di professione attivista in virtù del suo Movimento delle agende rosse, questo mito su un'
agenda che non si sa neppure se esista, se sia esistita, se il magistrato l' avesse con sé quando fu
ucciso, se fu trafugata o solo persa, se ci fossero su appunti giudiziari o che altro, niente, zero, aria:
eppure l' hanno fatta diventare «la scatola nera della Seconda Repubblica» (Marco Travaglio) o bene
che vada «il motivo per cui Paolo è stato ucciso» (Rita Borsellino). Salvatore Borsellino comunque è
quello che suggerì ad Antonio Ingroia, che si è sempre detto allievo di Paolo Borsellino, di mettere nella
sua lista politica anche Benny Calasanzio Borsellino, coautore di un librointervista a Salvatore
Borsellino in cui quest' ultimo parla del fratello Paolo Borsellino, e nipote, sempre Benny, di un altro
Paolo Borsellino trucidato dalla mafia: non il magistrato, ma un omonimo pure lui ucciso in Sicilia negli
anni '90, come ricostruito dal fratello di Paolo Borsellino (il secondo) che si chiama Pasquale Borsellino.
Il citato Ingroia, com' è noto, per lungo tempo tempo ha indagato sulla morte di Paolo Borsellino a
margine dell' inchiesta sulla "trattativa" che si basava anche sulle testimonianze di Agnese Borsellino,
moglie di Paolo Borsellino e madre di Manfredi Borsellino, quest' ultimo apprezzato testimone della
gesta di suo padre e attaccante della nazionale magistrati, anche se è commissario di Polizia.
LO SCIACALLAGGIO Discorso a parte quello di Rita Borsellino, sorella di Paolo e parlamentare
europeo del Pd.
Ma la famiglia, almeno, era la famiglia. Discorso a parte meriterebbe l' osceno marketing del defunto
che miliardi di sciacalli "antimafia" hanno costruito in 25 anni: ma oggi non vogliamo farlo, questo
discorso. Perché Paolo Borsellino andrebbe ricercato nei suoi scarni scritti, nelle trascrizioni dei suoi
interventi, nella cultura sobria ed estremamente dignitosa ereditata dalla madre, nell' umiltà di chi la
mafia, giorno dopo giorno, la combatte davvero. Magari in silenzio.
Le testimonianze ci sono.
Le trascrizioni, le registrazioni ci sono. E i libri, pochi tra tantissimi. Ora ne è uscito uno molto bello
scritto dal presidente del Senato, Pietro Grasso, che a lungo lavorò con lui e ne condivise l' amicizia e i
drammi: è pieno di dettagli inediti ed è scritto con un affetto che quasi si cerca di occultare, come se
esibirlo fosse troppo impudico, poco coerente col Paolo Borsellino che Pietro Grasso vuole ricordare.
Anche se ricorda, ovviamente, quel 23 maggio 1992, quando Falcone saltò in aria con tutta la scorta
mentre lo show televisivo del sabato sera, sulla Rai, andò puntualmente in onda tre ore dopo la strage.
Paolo Borsellino non fu più lo stesso uomo. I suoi ritmi si fecero ancora più convulsi: sveglia alle cinque
di mattino, spostamenti furtivi, tre pacchetti di Dunhill Special Light al giorno. Perse il suo humor
proverbiale, restava silente per ore.
DOPO CAPACI Borsellino lasciò Marsala e tornò a Palermo per riprendere il posto di procuratore
aggiunto che era stato di Falcone, ma in base a un principio di anzianità gli fu impedito di occuparsi
della mafia palermitana e lo relegarono alla provincia di Trapani. Ogni volta che un collaboratore della
giustizia chiedeva di parlare solo con Borsellino ecco che a palazzo tornavano i mugugni di sempre.
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Quando il pentito Gaspare Mutolo chiese espressamente di lui, i vertici della procura cercarono di
impedire il contatto: Borsellino per spuntarla dovette minacciare le dimissioni. Nella camera ardente dei
caduti a Capaci, secondo il ricordo di Grasso, Paolo Borsellino aveva avvisato tutti: «Chi vuole andare
via da questa procura se ne vada, ma chi vuole restare sappia quale destino ci attende: il nostro futuro è
quello lì», disse puntando il dito verso le cinque bare.
Poi, il 19 luglio 1992, i primi tam tam dicevano che avevano fatto saltare Giuseppe Ayala, il giudice
appena eletto deputato repubblicano. I suoi figli già lo piangevano, anche perché altra spiegazione non
c' era: in quella zona, a due passi da via Autonomia Siciliana e a trecento metri da via Mariano D'
Amelio, c' era lui e non altri. Invece Ayala era per strada che camminava verso quel portone annerito.
Vide due cadaveri, poi un terzo. Neanche lui sapeva che la madre di Paolo abitava lì. Brandelli umani,
rottami di lamiera, poi inciampò in qualcosa. Guardò per terra e riconobbe quel naso grifagno, quei
denti, un tozzo scuro.
Era inciampato in un pezzo del suo amico Paolo Borsellino, morto sotto la casa della madre. Con lui
morirono gli agenti Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cusina, Claudio Traina ed Emanuela
Loi, prima donna a far parte di una scorta. Una giovane ragazza che accanto a Borsellino aveva
consentito d' incastrare decine di mafiosi, Rita Atria, si suicidò una settimana dopo.
Quando la salma di lei fu riportata a Partanna, nella valle del Belice, il paese l' accolse con disprezzo.
Aveva 18 anni. E siamo, 25 anni dopo, ancora tutti qui a scrivere e a parlare, litigare, polemizzare,
accusare, e soprattutto dimenticare che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ora, miracolosamente,
sono forse gli unici italiani che noi tutti indistintamente amiamo. Chi in silenzio, chi no.
riproduzione riservata.
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COMUNE  Confermate Cap Holding e Gesem. In liquidazione Comunimprese. Chiuso il Craa

Arese aggiorna il Piano delle partecipate
ARESE  A fine giugno il consiglio comunale
ha approvato il Piano di razionalizzazione
delle società partecipate proposto dall'
assessore Giuseppe Augurusa. Il quadro ha
riguardato Cap Holding, Gesem (confermate)
e Comunimprese (in liquidazione). Esclusi
invece dal piano la rsa Gallazzi Vismara, il
consorzio interbibliotecario Csbno e la Afol in
quanto enti.
In Cap Holding Arese ha una partecipazione
diretta dello 0,8441% pari a 4.822.786 euro. Il
gruppo Cap, che sulla base di una
convenzione stipulata nel dicembre 2013 con l'
ex Provincia di Milano gestisce "in house" le
reti e gli impianti del servizio idrico integrato
dei comuni, detiene a sua volta partecipazioni
in Amiacque (100%), Pavia Acque (10,10%),
Rocca Brivio Sforza (51,04%), Tasm Romania
(40%) e in Fondazione Lida (100%).
Società ed enti che per il comune di Arese
costituiscono partecipazioni di secondo livello.
Pavia Acque detiene a sua volta 351 azioni
della Banca Centropadana Credito
Cooperativo in virtù delle quali Arese partecipa
con una quota dello 0,022321796 per cento.
Nel Piano approvato Arese ha deciso per il
mantenimento della partecipazione in Cap
Holding (che di suo però sta uscendo da Rocca Brivio Sforza e da Tasm Romania, entrambe in
liquidazione) e in Gesem, che svolge in house per i comuni soci la gestione dei tributi locali e dell'
igiene urbana e di cui Arese detiene il 27,60 per cento del capitale .
Comunimprese è invece un capitolo a sé. La liquidazione della società era già stata decisa all'
unanimità dall' assemblea dei soci il 27 novembre 2015, senonché mancando di liquidità tale decisione
non è mai stata formalizzata con atto notarile. Al fine di provvedervi sarebbe stato opportuno recuperare
dei crediti che la società vanterebbe nei confronti di due enti soci i quali però contestano tale addebito.
In alternativa la liquidità necessaria poteva essere recuperata se tutti i soci si fossero fatti carico di una
quota delle spese di liquidazione. Cosa che non è avvenuta. Mancano perfino le risorse per il tfr di una
dipendente il cui rapporto di lavoro è cessato nel marzo 2014.
Ora il 17 novembre 2016 l' assemblea dei soci ha deliberato di dare mandato a un sindaco di sondare
con i comuni inadempienti la possibilità di un accordo bonario.
"La delibera  ha spiegato l' assessore Augurusa  in definitiva riguarda solo Comunimprese. Purtroppo
alcuni comuni che erano soggetti creditori non hanno accettato di rendere cedibile quel credito, così gli
altri comuni hanno chiesto al liquidatore di renderlo cedibile. In particolare si tratta di Rho e Vanzago,
mentre Lainate ha preferito uscire prima della liquidazione. Arese non è disponibile a ripianare le
perdite della società prima dell' incameramento dei crediti. La nostra posizione è tale in modo da
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obbligare anche i comuni debitori a onorare i loro impegni economici verso la partecipata, mentre nel
contempo l' azione consente anche un domani ai comuni soci di dimostrare alla Corte dei Conti di aver
fatto tutto il possibile per recuperare i crediti".
Infine, chiuso di fatto il Craa (consorzio per la reindustrializzazione dell' area di Arese) in liquidazione
dal 21 dicembre 2015. Il liquidatore è ora impegnato a recuperare dall' Agenzia delle Entrate un credito
Iva per 53.176 euro per il periodo d' imposta chiuso al 30 novembre 2015 e un credito Iva di 10mila euro
oggetto di contenzioso tributario per appello dell' Agenzia delle Entrate per un rimborso risalente al
2005.
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Un successo anche la seconda serata jazz in piazza
ARESE  Un' altra serata di grande jazz di
qualità venerdì scorso con il secondo concerto
della rassegna La Piazza in Jazz promossa,
all' interno delle iniziative dell' Estate Aresina,
dall' Assessorato alla cultura del Comune di
Arese, in collaborazione con il CSBNO e l'
Associazione Bollate Jazz Meeting. Ad esibirsi
sul palco il quintetto Acrobats guidato dal
sassofonista Tino Tracanna, storico
collaboratore del trombettista Paolo Fresu, e
composto dal chitarrista Roberto Cecchetto,
dal bassista Giulio Corini, dal batterista
Antonio Fusco e dal funambolico trombonista
Mauro Ottolini che ha stupito il numeroso
pubblico presente suonando anche conchiglie
di varie dimensioni da cui trae suoni
assolutamente originali ed inaspettati.
Ad aprire il concerto degli Acrobats un duo
composto da due giovanissimi e promettenti
musicisti: la sassofonista Betty Accorsi, fresca
di diploma al Conservatorio di Milano con il
massimo dei voti, e il chitarrista Stefano De
Marchi i quali, proponendo una rivisitazione di
celebri standard con questa insolita
formazione, hanno riscosso il gradimento degli
spettatori manifestato attraverso calorosi
applausi.
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Nuovo concorso fotografico
ARESE  Anche quest' anno la Cooperativa
Agricola Edificatrice, nell' ambito del progetto:
"Arese Città dei promotori culturali", propone il
concorso fotografico Città di Arese, che è
giunto ormai alla sua quarta edizione. Per il
2017 sono state due le sezioni tematiche nelle
quali è stato suddiviso il concorso, e cioè "Gli
elementi della natura" e "Nonni e nipoti nell'
Arese di oggi". Il tema della prima sezione è
inerente agli elementi della natura, acqua, aria,
terra e fuoco, ripresi singolarmente o associati
ad altri soggetti, mentre la seconda sezione
viene definita come l' Arese che si rispecchia
tra ieri e domani.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti
fotografi, amatori o professionisti, che
dovranno consegnare i propri scatti alla
segreteria della Cooperativa, su carta 20x30 o
in formato Jpg, entro il 15 ottobre.
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Otto medaglie a Rimini per la Rhythmic' s team di
Arese
ARESE  Rhythmic' s Team, dopo alcuni anni
di assenza dalle competizioni di Federazione
è tornata a gareggiare in FGI conquistando
ben 8 medaglie ai recenti campionati nazionali
di ginnastica ritmica a Rimini 2017 Ginnastica
in Festa, svoltisi nella cittadina romagnola dal
23 giugno al 2 luglio.
La trasferta riminese è iniziata con le piccolette
della Rhythmic' s Team di Arese (Milano),
Giulia Faustinoni, Sofia Maggiori e Sophie
Papaleo che alla loro prima esperienza di
Federazione si sono classificate al 30° posto
su 74 squadre in gara D2 Silver, mentre le
atlete Junior e Senior, forti della loro lunga
preparazione e della vasta esperienza, hanno
raggiunto vette più alte: Emma Bolis
Campionessa Nazionale all around 2 divisione
S1 e Medaglia d' oro al nastro e d' argento alla
palla; Susanna Gallotti Campionessa italiana
all around 3 divisione Junior 3 e medaglia di
bronzo alla palla; Emma Bolis, Susanna
Gallotti e Caterina Puricelli, Vice Campionesse
Nazionali Serie D 2 divisione j/s; Martina
Battaglia conquista la medaglia d' argento
nella specialità corpo libero individuale 3
divisione Junior2; Caterina Puricelli medaglia
di bronzo al nastro; Camilla Cricri sfiora il
podio all around conquistando il quarto posto; Emma Bolis, Caterina Puricelli, Camilla Cricrì, Martina
Havè, Martina Battaglia conquistano uno strepitoso 7° posto nella finale ai 5 nastri riservata alle migliori
squadre d' Italia.
"Questi risultati ci riempiono di gioia perché sono la conferma della costante crescita della nostra
società che neppure due mesi fa si era laureata campione assoluto al 12° campionato nazionale di CSI
e del livello delle nostre ginnaste che, con tanta dedizione e impegno, si dedicano a questo bellissimo
sport", ha commentato il presidente Paola Cozzi. "I riconoscimenti alle nostre atlete sono un premio al
loro impegno e la soddisfazione che leggiamo sui loro volti ogni volta che salgono sul podio ripaga noi
allenatrici di tutto l' impegno e la passione con cui quotidianamente ci dedichiamo alla formazione e alla
crescita delle nostre ginnaste", ha dichiarato la direttrice sportiva Jennifer Molinari.
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Misericordia: sassate contro i container per Amatrice
ARESE  Vandali in azione nella sede della
Misericordia. Anonimi nei giorni scorsi hanno
lanciato sassi e pietre contro alcuni container.
Gli stessi allestiti per oltre nove mesi ad
Amatrice dopo il sisma del 24 agosto scorso. I
prefabbricati sono stati utilizzati come
poliambulatori in cui migliaia di terremotati
hanno potuto trovare assistenza
sottoponendosi a visite e controlli. L' azione
degli ignoti vandali ha mandato in frantumi le
vetrate dei prefabbricati rendendoli al
momento inutilizzabili per le attività della
Misericordia. Ai danni materiali e all'amarezza
per l'ingiustificato vandalismo si aggiunge in
questo caso anche l'indignazione dei tanti
volontari e cittadini che negli scorsi mesi
avevano dato il loro supporto alle popolazioni
colpite dal sisma con offerte e attività di
volontariato direttamente nei paesi.
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Piste ciclabili, istruzioni per l' uso
ARESE  La piste ciclabili che attraversano in
lungo e in largo la città sono tante, ma quel
che manca è l' uso corretto della bicicletta. Sì,
può sembrare curioso, ma l' utilizzo, anche
forse per mancanza di adeguate istruzioni,
lascia a desiderare. La circostanza non è
sfuggita alla commissione sostenibilità
ambientale e v i a b i l i t à c h e i n u n r e p o r t
suggerisce all' amministrazione comunale d i
adoperarsi per fornire ai cittadini istruzioni sul
corretto utilizzo della bicicletta in città.
D' altra parte a seguito della rinnovata viabilità
sono aumentati i fruitori delle piste ciclabili ed
è anche sorta l' esigenza di illustrare come
utilizzare le piste, i sensi di marcia, i
comportamenti di fronte alle discontinuità,
come impegnare le rotonde, le norme del
codice stradale e la segnaletica, le prescrizioni
e i consigli riguardanti la sicurezza e così via.
Per rendere più incisiva l' azione educativa la
commissione propone di organizzare alcuni
giri guidati destinati rispettivamente alle scuole
elementari, alle scuole medie e anche ai
cittadini in genere, preceduti dalla
distribuzione di un volantino/ opuscolo nelle
scuole e alla cittadinanza (oltre che online) con
una sintesi delle istruzioni indicate prima.
Infine per evitare fraintendimenti e anche incidenti la commissione raccomanda all' amministrazione
comunale di intervenire per risolvere il problema del "senso unico eccetto bici", che di fatto sussiste in
via Caduti nel centro storico.
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Concorso letterario, fino al 18 agosto la possibilità di
partecipazione
ARESE  Il concorso letterario nazionale
"Arese Città dei Motori  Premio Carlo
Cultrera", dedicato all' omonimo studente,
scomparso prematuramente, ha riscosso un
così massiccio gradimento che gli
organizzatori (Comune, liceo Falcone e
Borsellino e Circolo della Trama di Milano)
hanno deciso di prorogare la scadenza delle
adesioni. Infatti il termine utile all' invio delle
opere letterarie è stato fissato al 18 agosto per
consentire agli studenti di partecipare, dopo il
faticoso impegno degli esami di maturità. L'
estensione è valida sia per la sezione A over
20 anni che sezione B under 20. I concorrenti
dovranno inviare il racconto in formato digitale
al seguente indirizzo: concorsocarlocultrera.
arese@gmail.com, specificando nell' oggetto
"Sezione A", oppure "Sezione B" e allegando
la scheda di partecipazione insieme alla copia
del bonifico per la quota di iscrizione. Sono
previsti premi in denaro per i primi 3
classificati e attestati di partecipazione per i
rimanenti 12 finalisti di ogni sezione. La giuria
sarà cos] composta da Valerio Varesi
(presidente), scrittore e giornalista; Simona
Brevi, insegnante; Claudia Cangemi, scrittrice
e giornalista; Sergio Cultrera, padre di Carlo
Cultrera; Rosa D' Emidio, scrittrice e titolare di Eclissi Editrice; Simona Giudici, scrittrice. La cerimonia
di premiazione si svolgerà domenica 1° ottobre prossimo dalle 17 al centro civico Agorà in via Monviso
7.
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PROGETTO  Libri a portata di mano

Biblioteca sempre aperta con le casette dei libri
di Domenico Vadalà ARESE  Libri a portata di
mano. Sì, ma come? Con la creazione di
apposite casette a disposizione di tutti dove
prendere e lasciare libri e dare così visibilità
alla biblioteca.
Si tratta appunto di un progetto, lanciato dal
Consorzio bibliotecario Nord Ovest (Csbno) e
sostenuto dal Comune, che prevede l'
ubicazione di casette sul territorio contenenti
libri con lo scopo di promuovere la lettura e la
condivisione del piacere di leggere.
Un' iniziativa innovativa, che è stata
sperimentata con successo negli Usa e che ha
tutti i crismi per suscitare curiosità nei cittadini,
spingere alla lettura, sensibilizzare sull'
importanza del libro e della sua diffusione,
sviluppare ed espandere il senso di comunità
attorno al libro, alla lettura e alla biblioteca.
Ma anche consentire alle persone che
lavorano e i cui orari non coincidono con l'
apertura della biblioteca di poter accedere al
prestito, incentivare l' integrazione delle
diverse culture attraverso libri in varie lingue,
coinvolgere l' associazionismo nella
manutenzione delle casette, nell'
organizzazione di eventi e laboratori tematici e
nella consegna di libri a domicilio a persone
con mobilità ridotta. Siccome le casette dell' acqua riscuotono grande gradimento si è pensato di
collocare quelle dei libri proprio accanto a esse. L' idea è quella di unire il nutrimento dei cittadini con l'
acqua al nutrimento culturale che si ottiene con la lettura. Le casette verranno realizzate artigianalmente
e ubicate entro l' anno ed esporranno elementi grafici che le identificano come punti di prestito della
biblioteca comunale. Il Csbno dal canto suo per favorire l' accesso ai libri si è impegnato a predisporre
modalità di iscrizione e prestito attraverso Sms in modo che anche i cittadini non iscritti alla biblioteca
siano spinti ad avvicinarsi al servizio.
L' offerta dei libri, oltre che essere di qualità, aggiornata e in buono stato, viene rinnovata
settimanalmente.
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Piazza Dalla Chiesa, più vivibile con balli e musica
ARESE  Piazza Dalla Chiesa è destinata a
trovare una nuova fisionomia per una porzione
con la progettazione partecipata e per un' altra
con i lavori che sono già stati assegnati e
presto prenderanno il via.
L' obiettivo dell' amministrazione comunale è
far sì che la piazza sia più viva e fruibile.
Intanto non perde l' occasione per valorizzarla
con l' appuntamento estivo di Ferragosto. "In
questi mesi, le nostre piazze, i nuovi spazi dell'
Agorà e gli altri messi a disposizione dall'
amministrazione afferma la sindaca Michela
Palestra s o n o s t a t i t e a t r o d i n u m e r o s e
iniziative che hanno visto una grande
partecipazione, a testimonianza della vivacità
di Arese. Ora festeggiamo insieme
Ferragosto, dopodiché la programmazione di
'Aresestate' riprenderà a settembre con il
tradizionale appuntamento con 'Arese in festa',
le mostre personali, gli incontri con gli autori e
tante altre iniziative che ci accompagneranno
anche in autunno". L' appuntamento con balli e
musica è dunque in cartellone il 15 agosto
dalle 20,30, in piazza Dalla Chiesa.
"Come tradizione conferma l' assessora
Roberta Tellini, i cittadini rimasti ad Arese per
il mese di agosto avranno una ulteriore
occasione di festa, che segue la recente 'notte bianca' accompagnata dallo street food. Siamo contenti
di vedere che le persone partecipano con entusiasmo, perché creano un' atmosfera di città viva e non di
paese dormitorio". D.V.
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Domenico Congedo eletto coordinatore Rls
Rhodense
ARESE  La Cisl ha concluso il suo percorso
congressuale 2017, con il quale, oltre a
definire gli obiettivi e il programma di lavoro,
ha anche eletto la dirigenza che guiderà l'
organizzazione per i prossimi quattro anni. E
tra gli eletti c' è anche un aresino, ovvero
Domenico Congedo, che nella nostra città
aveva anche ricoperto la carica di assessore.
Congedo sarà il coordinatore della Rls
Rhodense, che comprende i Comuni di Arese,
Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana,
Rho, Settimo Milanese e Vanzago. La sede del
patronato Cisl ad Arese è in via De Gasperi 7,
e Congedo ricorda i servizi che offre e quelli
che attiverà a breve: "Oltre ai già conosciuti
servizi  spiega Congedo  proposti ai cittadini
da parte di Inas Patronato, Caf Fiscale e
AdiconsumDiritti Consumatori, alla ripresa dei
lavori dopo le vacanze estive 2017, verrà
predisposto un nuovo servizio a cura del Caf
che riguarderà le pratiche di Successione".
Enrico Borroni.
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DENUNCIATO In realtà era una scusa e il 28enne prelevava per andare a divertirsi

Prosciuga il conto di papà: «Mi ricattano»
ARESE (lue) Quando il padre si è recato dai
carabinieri per denunciare l' ennesima
clonazione del bancomat, il figlio ha raccontato
che quei soldi li aveva presi lui perché doveva
consegnarli a degli estorsori albanesi.
Ma era tutta una bugia: perché quei soldi il
giovane se li usava lui per weekend in albergo
e divertimento.
E' quanto hanno scoperto i militari della
Compagnia di Legnano dopo un' indagine che
ha smascherato il piano del ragazzo.
Era il 25 giugno quando un 55enne si è
presentato alla stazione dei carabinieri di
Legnano. A loro ha raccontato che qualcuno gli
aveva clonato il bancomat, cosa già avvenuta
in passato, prendendosi dei soldi.
Ma quando il maresciallo della stazione si è
messo a scrivere l' atto qualche dettaglio non
tornava: perché l' uomo era uscito di casa per
andare al lavoro ma senza documenti, quando
era rincasato si era trovato senza soldi e con l'
indicazione che era stato raggiunto il massimo
disponibile del prelievo.
Così sono stati allertati i carabinieri del Nucleo
operativo e radiomobile che hanno iniziato gli
accertamenti. Prima sulla filiale legnanese
della banca dove è attivo in conto corrente. Si
è scoperto che il prelievo era stato effettuato
da uno sportello bancomat di Busto Garolfo con quella carta e digitazione del bancomat. Era quindi
impossibile che il bancomat fosse stato usato e poi restituito all' uomo.
I carabinieri hanno poi dato un' occhiata alle immagini delle telecamere puntate sul bancomat: quello
ritratto a prelevare era il figlio del 55enne, ossia M.G., 28enne di Legnano e che lavora ad Arese.
Quindi padre e figlio sono stati convocati in caserma. I militari sono stati chiari: i fatti vanno raccontati
dicendo la verità.
Il figlio, in lacrime, ha raccontato che da mesi era taglieggiato da alcuni albanesi che, ogni 15 giorni,
quando aveva la possibilità di prelevare, gli chiedevano tra i 400 e i 500 euro. E, una volta finiti i soldi,
era stato costretti a «rubare il bancomat del padre» per dare i soldi che gli chiedevano.
Davanti ai militari il giovane ha fornito un racconto dettagliato: ha infatti spiegato che, a febbraio, nel
recarsi al lavoro ad Arese, su viale Cadorna a Legnano si era fermato a fare benzina: ed è qui che è
stato avvicinato da tre albanesi. Prima gli hanno chiesto di cambiargli una banconota da 50 euro per poi
iniziare a raccontargli alcuni particolari sulla sua famiglia facendogli capire che lo conoscevano così
come conoscevano i suoi genitori. E poi l' hanno minacciato. Da qui la richiesta di dar loro 500 euro ogni
15 giorni altrimenti avrebbero subito ritorsioni.
Il quadro descritto era quindi molto grave. Da qui i carabinieri hanno approfondito ancora di più le
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indagini con accertamenti, compresi anche pedinamenti, duranti due settimane.
Ma ai militari c' era sempre qualcosa che non tornava. Forse quella del ragazzo poteva non essere la
verità? E allo stesso tempo, quindi, hanno indagato anche sulle eventuali presenze del giovane negli
alberghi della zona e altre località. Ed è così che hanno scoperto che i soldi che prelevava col bancomat
del padre non erano per gli estorsori ma spesi da lui stesso per serate e fine settimana di divertimento.
Di cui ovviamente i genitori non sapevano nulla.
Così il 28enne è stato riconvocato in caserma. Ha confessato. Per lui denuncia per simulazione del
grave reato.
Alessandro Luè.
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"Ora ho voglia di fare, non mi spezzerò le ali"
"Rivedere la mia famiglia è stato un tuffo al
cuore".
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1. Vandali danneggiano il poliambulatorio
mobile 2. Quanti genietti al liceo artistico
"Falcone e Borsellino": nella 5°C linguistico
addirittura cinque i "100".
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GINNASTICA La società è tornata a gareggiare in ambito federale dopo otto anni e i risultati
sono stati clamorosi

Anche un doppio titolo italiano per la Rhythmic' s
Team Arese
ARESE (stg) Un ritorno roboante, quello del
Rhythmic' s Team. Dopo otto anni di assenza l
sodalizio aresino ha partecipato ad una
competizione federale e i risultati sono stati
scintillanti: alle finali nazionali di ritmica,
disputate nei giorni scorsi a Rimini, il
Rhythmic' s Team ha collezionato ben otto
medaglie, giusto premio per un gruppo di
giovani atlete che con costanza ed impegno si
sono preparate al prestigioso appuntamento e
che, alla resa dei conti, si sono pienamente
dimostrate all' altezza della situazione.
Prime a salire sulla pedana riminese sono
state le piccolette Giulia Faustinoni, Sofia
Maggiori e Sophie Papaleo che alla loro prima
esperienza di Federazione si sono classificate
al 30° posto su 74 squadre in gara D2 Silver.
Le vette più alte sono state poi raggiunte da
Junior e Senior. Nello specifico Emma Bolis si
è laureata Campionessa Nazionale all around
2 divisione S1, ha vinto la medaglia d' oro al
nastro e l' argento alla palla. Susanna Gal lotti
è la nuova Campionessa italiana all around 3
divisione Junior 3 ed ha vinto la medaglia di
bronzo alla palla.
Emma Bolis, Susanna Gal lotti e Caterina
Puricelli, sono le ViceCampionesse Nazionali
Serie D2 Junior Senior.
Martina Battaglia conquista la medaglia d' argento al corpo libero individuale 3 divisione Junior 2.
Caterina Puricelli ha vinto la medaglia di bronzo al nastro. Camilla Cricrì sfiora il podio all around
conquistando il quarto posto. Emma Bolis, Caterina Puricelli, Camilla Cricrì, Martina Havè, Martina
Battaglia conquistano uno strepitoso settimo posto nella finale ai 5 nastri riservata alle migliori squadre
d' Italia «Questi risultati ci riempiono di gioia perché sono la conferma della costante crescita della
nostra società che neppure due mesi fa si era laureata campione assoluto al 12° campionato nazionale
di CSI e del livello delle nostre ginnaste che, con tanta dedizione e impegno, si dedicano a questo
bellissimo sport» ha commentato il presidente Paola Cozzi.
«I riconoscimenti alle nostre atlete  ha aggiunto la direttrice sportiva Jennifer Molinari  sono un premio
al loro impegno. La soddisfazione che leggiamo sui loro volti ogni volta che salgono sul podio ripaga noi
allenatrici di tutto l' impegno e la passione con cui quotidianamente ci dedichiamo alla formazione e alla
crescita delle nostre ginnaste».
Adesso è finalmente giunto il «rompete le righe» per le vacanze. Gli allenamenti riprendereanno a
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settembre parallelamente alla settimana dal 25 al 30 settembre, aperta a tutte coloro che vogliono
avvicinarsi alla ritmica.
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