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Davide tra la Croce Rossa, il rispetto e la disciplina

Vivere nel  r ispetto del le regole e del la
bandiera italiana con un profondo senso
civico. Caratteristiche che accompagnano sin
da bambino Davide Boffi, 25 anni, laureando in
legge e molto conosciuto a Lentate.
Da 8 anni è volontario della Croce Rossa di cui
è responsabile settore Protezione Civile.
Davide però ha fatto un passo in più. Nel 2015
si è arruolato nel corpo militare della Cri come
ausiliario delle forze armate. «Le affianchiamo
durante i loro interventi. Ho partecipato ad
esempio al disinnesco di un ordigno bellico a
San Benedetto Po, nel Mantovano». Potrebbe
essere chiamato al fronte? «Prima di noi ci
sono i professionisti». Oggi è soddisfatto d'
indossare la divisa. Per lui ha un significato
particolare: «Il rispetto delle regole, della
disciplina, del prossimo. Ho sempre avuto
grande ammirazione per le istituzioni». Una
passione che Davide ha messo al servizio
della "Associazione studenti con le stellette" di
Lurago d' Erba. «Una realtà che non c' entra
nulla con progetti militari. La finalità è far
crescere nuove coscienze». Per sette giorni 40
ragazzi provenienti da tutta Italia, di cui 26
ragazze, tra i 17 e 18 anni hanno convissuto
all' ex casa di riposo dei veterani a Turate.
Hanno indossato mimetica e anfibi, hanno
visitato il comando provinciale di Como dei carabinieri, della finanza e dei vigili del fuoco, hanno svolto
attività di protezione civile a Erba, sono persino scesi in pista ad Arese per un corso di guida sicura.
Davide ha lavorato alla segreteria dell' ufficio comando. «I partecipanti erano entusiasti. La selezione è
stata dura.
Le domande erano 200». Questi ragazzi e Boffi sono la prova che nei giovani il senso dello Stato e delle
istituzioni è ancora vivo. C.Mar.
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IL TROFEO: 8 TAPPE ITALIANE

La Champions va in tour Il via a Milano e Arese

(s.gal.) La Champions League torna a Milano.
Dopo la finale disputata a San Siro il 28
maggio 2016, la Coppa più ambita d' Europa è
pronta a fare vis i ta a 8 c i t tà i ta l iane in
altrettante regioni nelle ultime tappe del
Trophy Tour di Unicredit.
Il caratteristico camion rosso con il trofeo
tornerà a popolare le piazze italiane dopo aver
visitato 16 paesi dell ' Europa Centrale e
Orientale coinvolgendo oltre 650.000 visitatori.
La prima tappa sarà proprio Milano dove oggi
in via Luca Beltrami e domani nella galleria
commerciale Il Centro di Arese i tifosi potranno
fotografarsi con la Coppa e incontrare due eroi
della Champions del passato, Cafu e Chivu.
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ARESE CHIUSA UN' AREA DELLO STORICO PALAZZO IN VISTA DEL RESTYLING

Rischio crolli in Comune, gli uffici traslocano

- ARESE - PERICOLO di crollo in municipio, c'
è da rifare il tetto del Comune di Arese. La
situazione è stata rilevata grazie alla verifica
periodica dell' edificio: la parte del palazzo
comunale,  que l la  d i  in i z io  '900 ,  dopo i l
sopralluogo dei tecnici è stata chiusa al
pubblico e al personale. «Ragioni di sicurezza
e misure precauzionali», il rischio di crolli si
potrebbe verificare in caso di forte vento o
nevicate, interessando in particolare il lato di
piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.
« U N A  S I T U A Z I O N E  I N A T T E S A  -  h a
comunicato il sindaco Michela Palestra a l
consiglio comunale -: nonostante l' immobile,
che risale al 1909, sia in stato ottimo, si sono
verificati degli assestamenti tali da interdire l'
utilizzo dell' ala vecchia».
Per far fronte alla situazione, l' area è stata
recintata temporaneamente ed è stato
necessario effettuare spostamenti interni di
personale e far traslocare alcuni uffici. Fra gli
spazi chiusi non sarà disponibi le f ino a
interventi ultimati anche la sala dei consiglieri,
per evitare disagi l '  amministrazione s t a
pensando a una soluzione. Gli sportelli aperti al pubblico resteranno operativi con ingresso da via Roma
2, ma si sono resi necessari diversi spostamenti fra i quali l' ufficio del sindaco e la segreteria, l' ufficio
del segretario generale e anche quello degli assessori.
«LO STATO GENERALE della struttura e la pulizia dei canali vengono presi in esame nella
manutenzione ordinaria - ha precisato il vicesindaco Enrico Ioli con deleghe ai Lavori pubblici -. I legni
sono in ottimo stato, non sta crollando il tetto ma preventivamente abbiamo preferito intervenire». Il
palazzo è vincolato dalle Belle Arti, per questo in settimana ci sarà l' incontro con la Soprintendenza
prima di poter avviare l' iter e stabilire i tempi e le modalità d' intervento.
Monica Guerci.
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AVVISO Il trasloco a causa dei lavori di manutenzione

Alcuni uffici cambiano sede

ARESE (mly) A causa degli importanti lavori di
manutenzione del tetto della parte vecchia dell'
edificio comunale,  a l c u n i  u f f i c i  h a n n o
traslocato. Questa pertanto è la nuova
disposizione (con ingresso da Via Roma 2).
Ufficio del Sindaco e segreteria del Sindaco:
s e c o n d o  p i a n o  a  d e s t r a .  U f f i c i o  d e l
vicesindaco e della Presidente del consiglio:
secondo piano a destra. Ufficio del segretario
generale: secondo piano a destra. Ufficio degli
assessori: primo piano a sinistra.
S e r v i z i o  b i l a n c i o  e  p r o g r a m m a z i o n e
finanziaria, servizio provveditorato, servizio
r isorse umane, partecipate e contro l lo
analogo: primo piano a destra.
Ufficio cultura: secondo piano a destra.
Servizio case e patrimonio: presso gli uffici
servizi sociali, in via Col di Lana. Ufficio sport
e servizio supporto giuridico: secondo piano, a
fronte della scala. Ufficio relazioni con il
pubblico: atrio di ingresso da Via Roma 2.
Sportello di mediazione: presso uffici servizi
social i ,  di  v ia Col di  Lana così come lo
sportello Afol.
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Cede il tetto del Comune

ARESE (mly) Anomalie e rischio cedimenti del
tetto: sgomberata l' ala vecchia del municipio.
«A segui to d i  una del le ver i f iche -  che
periodicamente vengono realizzate all' interno
della struttura del tetto del palazzo comunale -
si è verificata una situazione anomala» - così
ha spiegato il sindaco d i  A rese  Michela
Palestra. Si tratta di una misura puramente
preventiva. Non ci sarebbero pericoli di crollo,
tuttavia è stato disposto lo sgombero dell' ala
interessata dagli assestamenti.
«Da un sopralluogo fatto dal settore lavori
pubblici, in collaborazione con l' Impresa Arca,
è stato evidenziato che l' immobile si presenta
in uno stato manutentivo ottimo. Da una prima
analisi della struttura lignea - a sostegno del
manto di copertura del corpo di fabbrica del
Palazzo comunale, che risale al 1909 - la
presenza di ampie e diffuse zone in cui sono
present i  cediment i  ta l i  da modif icare i l
comportamento statico -funzionale delle tre
capriate presenti.
Secondo quanto si legge nella relazione
«at tua lmente  la  capac i tà  d i  t ras fe r i re
sollecitazioni delle tre capriate presenti è
ancora sufficiente. Tuttavia ben diversa
sarebbe la situazione in caso di precipitazioni
nevose o di eventi meteorici eccezionali. «Per
questo in misura assolutamente preventiva è stato interdetto l' utilizzo dell' ala vecchia del municipio» -
continua il primo cittadino.
«Ciò nonostante, come viene detto all' interno della relazione, la manutenzione della copertura del tetto
sia ottima». Per questo è stata posta una recinzione mobile temporanea di cantiere davanti al Municipio.
Elisa Moro.
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Apre il nuovo ristorante «Cortevecchia»

ARESE (mly) Ha aperto i battenti ad aprile, ma
è già al lavoro a ritmi serrati il ristorante
«Cortevecchia» di Arese, che promette di
diventate un punto di r i ferimento per la
ristorazione della zona.
Una scelta coraggiosa anche per non lasciare
in stato di degrado un palazzo storico.
«Gli ingredienti del successo sono molti - ci
racconta la proprietaria - a partire dallo chef,
mio marito Vincenzo, siciliano d' origine, una
lunga esperienza nei migliori ristoranti in Italia
e all' estero, una grande passione per la
cucina mediterranea e che ora sovrintende a
una squadra già rodatissima. E poi la location
- in pieno centro storico a due passi dalla zona
pedonale, in un palazzo che dal 1907 ospita
realtà ristorative». E' un ambiente elegante e
curato in ogni dettaglio, ma allo stesso tempo
c a l d o  e  a c c o g l i e n t e  c o n  u n  s e r v i z i o
professionale, ma non ingessato.
Infine Patrizia, moglie di Vincenzo, una maître
perfetta per cordialità, ospitalità e simpatia.

Cosa propone il menu?
Il menu alla carta propone un' ampia scelta di
primi (da provare assolutamente gli spaghetti
dell' Alcantara con alici, finocchietto selvatico,
pinoli e uva passa e le chitarre cacio, pepe e
ricci di mare). Tra i secondi piatti a base di carne e di pesce (ottimi i crudi di mare, il calamaro ripieno ai
sapori mediterranei e le tartare di carne), con un' attenzione per gli ingredienti, tutti di altissima qualità.
Questo per merito di fornitori rigorosamente italiani e selezionati (il pesce è solo del Mediterraneo. La
carne è solo chianina proveniente da un allevamento di Bologna, che porta avanti progetti alimentari con
l' Università, i capperi arrivano direttamente da Pantelleria, dove Vincenzo e Patrizia hanno un bed and
breakfast. Molte delle ricette risalgono alla tradizione antica siciliana, ma sono state rivisitate per venire
incontro ai gusti e ai sapori attuali, più attenti al benessere e alla leggerezza dei piatti. I dolci sono una
tentazione unica, difficile scegliere tra il tiramisù mandorlato, i cannoli o la selezione di sorbetti dai gusti
unici e originali. Non manca la pizza, che merita di essere provata. È realizzata, infatti, con un impasto a
lunghissima lievitazione, arricchita solo con verdure fresche e pomodoro passato al momento e cotta
rigorosamente nel forno a legna.
E se siete amanti dei vini non perdetevi la cantina, seguita personalmente da Patrizia.
La maggior parte delle bottiglie selezionate, infatti, proviene da aziende vitivinicole gestite da donne:
«Trovo che le donne abbiano un olfatto più delicato e affinato, oltre che un senso estetico elevato. Il
risultato - spiega Patrizia - è un vino di qualità decorato da etichette molto belle». Molte delle bottiglie,
inoltre, sono da 375 ml o mezzo litro, per dare la possibilità ai clienti di assaggiare più vini durante il
pasto. E proprio per valorizzare i tanti vini presenti sulla carta, il ristorante suggerisce un abbinamento -
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a volte anche «azzardato» e insolito - di una o più etichette con un piatto particolare.
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"ARESE RUN NIGHT" Un successo l'ottava edizione dell'evento che si è tenuto venerdì 22
settembre

I RUNNER INVADONO LA CITTÀ: oltre 600 alla
corsa notturna del Gso

ARESE (mly) Hanno invaso le strade di Arese
con entusiasmo e passione.
Loro sono i runners che hanno partecipato all'
ottava edizione dell'« Arese run night». Un
vero trionfo l' ottava edizione della corsa
notturna cittadina organizzata dal Gso don
Bosco. Sono stati oltre 500 i partecipanti che,
venerdì 22 settembre, hanno sfidato le prime
serate fredde per scendere in pista.
«Ringrazio tutti voi qui presenti, il Sindaco, per
e s s e r e  i n t e r v e n u t a ,  i  v o l o n t a r i  d e l l a
Misericordia e Polizia Locale» - così ha
salutato il presidente del Gso Gigi Taddeo. «E'
sempre emozionante vedere quante persone
partecipano e ci mettono grande entusiasmo»
- ha aggiunto i l  pr imo cit tadino Michela
Palestra, presente per le premiazioni.
«Vi ringrazio per aver animato i cortili della
città, com' è ormai tradizione rientrati dalle
vacanze, con questo evento» - ha commentato
il responsabile dell' oratorio don Roberto
Smeriglio. «L' anno oratoria no che inizia è
par t ico larmente impor tante,  in  quanto
festeggiamo i 50 anni di presenza dell' oratorio
don Bosco ad Arese. E correre ci ricorda che
la nostra meta è vivere tutti i giorni alla grande.
Infine ringrazio Gigi, per tutto l' impegno che ci
mette, e vi invito a salutare suor Antonia,
dandole il nostro benvenuto nella comunità aresina».
Grande festa poi per i vincitori delle varie categorie: per la staffetta femminile il primo posto va alla
squadra con il pettorale 568. Per quella maschile, invece, a Daniele e Roberto, con il 556. Nella
categoria maschile, poi, salgono sul podio al terzo posto Alessandro Ioli con il 374, al secondo
Francesco con il 25 e al primo Amedeo Deceriga con il 151.Nella categoria femminile sul terzo gradino
del podio si posiziona Annalisa Colombo con il 193, seconda Annamaria con il 94 e prima Jacopla
Moracci con il 317. Per gli under 16, invece, al terzo posto Edoardo con il 54, al secondo Lorenzo con il
482 e al primo il numero 225. E dulcis in fundo il più anziano della corsa è stato, per l'ennesima volta,
Mirko, con il numero 180.
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LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, CULTURALI E SPORTIVE IN PIAZZA

Arese in festa: grande adesione alla lotteria per i
paesi terremotati

ARESE (mly) Si è chiusa con un grande
successo anche l' edizione 2017 di «Arese in
fes ta» .  La  man i fes taz ione  che ,  vede
protagoniste le associazioni del territorio,
quest' anno ha visto la presenza anche della
pr ima lo t ter ia  «621 km d i  so l idar ie tà»
organizzata dal Comitato genitori Arese. I
proventi andranno a favore della costruzione
del Villaggio Arese nelle zone terremotate,
colpite dal sisma l' agosto dell' anno scorso.
Le associazioni aderenti sono state ancora più
numerose degli anni scorsi. Con i loro valori
positivi e la loro voglia di partecipazione
rappresentano da sempre una grande risorsa
per la nostra città. Anche in questa edizione,
pur con i loro diversi scopi e le loro diverse
finalità, hanno saputo collaborare dando vita a
un mosaico di cittadinanza attiva.
La città è stata pacificamente «invasa» da
migliaia di cittadini, che già dal mattino hanno
partecipato alla kermesse di solidarietà e
hanno potuto conoscere e apprezzare le
numerose attività organizzate.
Un risultato eccezionale ottenuto grazie alla
collaborazione tra il Comune, le associazioni e
i commercianti aderenti.
Ospite d' eccezione, poi, quest' anno, è stata
la Filarmonica di Castellamonte, oltre a quella
aresina «Giuseppe Verdi» che ha dato il consueto saluto alla città.
Elisa Moro.
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I l  Dottor Segrini .  "mi concentrerò sul la
riduzione dei costi con dei maggior servizi.
Nessun incremento nelle rette".
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FASCIA DI ETÀ 0-3 ANNI La struttura di via Ferrari è stata aggiudicata per 3 anni alla
cooperativa sociale «La Spiga»

Giornata aperta a «La casetta dei cuccioli», per
presentare i servizi

ARESE (mly) Una giornata aperta a «La
casetta dei cuccioli». Al termine di un percorso
di ascolto e condivisione sui bisogni presenti
sul territorio per la fascia di età 0-3 anni e tutto
i l  mondo  che  ruo ta  i n to rno  a  essa ,  l '
Amministrazione ha lanciato una gara per la
concessione dello spazio comunale « L a
Casetta dei Cuccioli» (via E. Ferrari 2), che è
stata aggiudicata per un periodo di 3 anni alla
cooperativa sociale La Spiga Onlus di Desio
(MB). Sabato 30 settembre, dalle 10 alle 12, è
previsto un open day per presentare ai
ci t tadini i  servizi  offert i  e i l  piano socio
educativo.
«Siamo partiti dalla constatazione di un'
evoluzione dei bisogni delle famiglie verso
formule di offerta più flessibili rispetto a quelle
del servizio nido» - ha dichiarato Eleonora
Gonnella, assessore al la partecipazione.
«Abbiamo quindi deciso di interagire con
potenziali utenti e fornitori di servizi simili per
articolare al meglio un' offerta che andasse
incontro agli effettivi bisogni del territorio».

Quali sono i principali bisogni emersi?
La ricerca di modi e tempi diversi di cura dei
bambini, rispetto a quelli che quotidianamente
vengono rivolti nell' ambito familiare o all' asilo
nido. La promozione del benessere psicofisico dei genitori o dei diversi care -giver che si occupano dei
bambini. Un sostegno educativo e informativo alla genitorialità.
La creazione di contesti educativi che stimolino la socializzazione tra bambini, il rapporto tra bambini e
adulti, il confronto reciproco tra genitori. La creazione di un ambiente dove il possa scoprire,
sperimentare, imparare a fare nuove conquiste.
« L' obiettivo è mettere a disposizione delle famiglie (bambinogenitori, nonni, babysitter, ecc.) attività
integrative e sperimentali per la prima infanzia» - ha concluso il sindaco Michela Palestra. «In questo
spazio ci sarà la possibilità di lasciare i bambini alla presenza di educatori professionisti per qualche
ora al giorno, oppure dove poter trascorrere del tempo insieme a loro».
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ASSOCIAZIONE PESCIOLINO ROSSO

La tragedia della perdita di un figlio: una serata in
auditorium il 4 ottobre

ARESE (mly) Un incontro per geni tor i  e
ragazzi sulla tragedia di aver perso un figlio. E'
quello di cui si parlerà mercoledì 4 ottobre, all'
auditorium Aldo Moro alle 21. Papà Giampiero
racconterà, ai genitori e ai ragazzi, la sua
storia, quella di un papà che ha perso suo
figlio. Emanuele Ghidini se n' è andato all' età
di 16 anni gettandosi nel fiume a Gavardo,
vicino a Salò (BS), dopo aver ingerito sostanze
stupefacenti che gli sono state fornite da
maggiorenni. A seguito di questa immane
tragedia, la famiglia di Emanuele ha fondato il
Pesciolinorosso, un' associazione che ha tra
gli obiettivi quello di aiutare i giovani a star
lontano dalle dipendenze.
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SECONDA CATEGORIA GIRONE N Parla il tecnico Luca Apruzzese: «Dobbiamo crescere in
fase di realizzazione»

Arese, l' impatto con la categoria è positivo: «Sereni
e consapevoli»

ARESE (set) Metabolizzare velocemente il
salto di categoria. Era la missione del San
Giuseppe Arese e il tempo di realizzazione
soddisfa l' intero ambiente. «I risultati sono ok
a parte i due punti gettati a Casorezzo -
commenta il tecnico Luca Apruzzese - lo zero
a zero di domenica contro un' ottima squadra
c o m e  i l  C u g g i o n o  c i  l a s c i a  s e r e n i  e
consapevoli, ce la siamo giocata alla pari,
forse facendo anche meglio». Superato l'
impatto ora si punta ad altro. «Stiamo alzando
l '  ast icel la mano a mano e per r iuscirci
dobbiamo andare ol tre i  nostr i  l imit i  ad
esempio migliorare nella fase offensiva; in tre
partite di Coppa Lombardia e altrettante di
campionato sono stati davvero pochi i gol su
azione. Preoccupato?
Lo sarei se avessimo problemi a costruire il
gioco ma non siamo in questa condizione, di
occasioni ne creiamo e continuando questo
percorso arriveranno anche le marcature».
Che poi segnando si vince, ma non subendo,
alla peggio si pareggia. «Esatto, l' importante
e r a  s i s t e m a r e  l a  f a s e  d i f e n s i v a  c h e
sinceramente ci preoccupava». Ora l' Ora
toriana Vittuone, altro step di maturazione.
«Non la conosciamo ma immagino una partita
sulla falsa righe di tutte le altre. Per noi meglio
cosi, non averemo cali di concentrazione che erano poi il rischio della passata stagione». Nell' ultimo
turno di campionato l' Oratoriana ha impattato 2-2 contro il Canegrate.
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Moronetti: «Il futuro di Arese in tre mosse»
«Vogliamo arrivare ai play off, portare i giovani in Serie D e le famiglie in tribuna»

ARESE (tms) Più nuovo. Più giovane. Più
proiettato nel futuro. Il San Giuseppe Arese
riapre ufficialmente una stagione che, fuor di
metafora, dovrebbe essere, vorrebbe essere,
quella di un atteso «new deal».
«Tecnicamente ripartiamo con un nuovo
allenatore - Simone Armila che ha preso il
posto dell' ottimo Danilo Cattaneo che porta
all' interno della squadra un nuovo concetto di
gioco, mentre dal punto di vista societario dice
Roberto Moronetti, responsabile della sezione
basket del San Giuseppe inseguiamo un
obiettivo nuovo e ambizioso: coinvolgere
maggiormente i ragazzi del settore giovanile a
partire dagli allenamenti.
Poi, se i l percorso di crescita impostato
porterà i frutti che tutti si attendono, nutriamo
la speranza di riuscire a proporli anche in
campionato».
L' organico è rimasto pressochè immutato...
«Insieme a coach Armila abbiamo lavorato per
rendere la squadra più giovane e il roster più
snello con alcuni giocatori di lungo corso, che
vorrei ringraziare pubblicamente per quello
che hanno dato, che hanno dovuto lasciare il
passo agli Under».

Realisticamente, per quale traguardo
pensate di correre?
« L' obiettivo sportivo è quello di sempre: partecipare ai playoff. Non sarà facile perchè il girone risulta
essere molto competitivo, ma ritengo che la squadra abbia tutte le qualità per centrare l' obiettivo
agonistico. Poi, obiettivo assai più rilevante, sarà vedere le tribune sempre piene di famiglie e ragazzi.
Tutti insieme, per trascorrere fantastiche giornate in compagnia del nostro amato sport».
Intanto, per Binaghi e soci la stagione si aprirà con un derby già caldissimo: Garbagnate-Arese, in
programma alla «Bombonera» domenica alla 18.
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"UNPOSED" DI FILIPPO MUTANI IN MOSTRA AL
CENTRO

I backstage delle passerelle più esclusive
diventano il racconto di un viaggio nel mondo
dell '  haute couture e delle fashion week
internazionali. Da martedì 3 ottobre a martedì
17 ottobre, IL CENTRO, lo straordinario
shopping mall di Arese, ospita Unposed - The
Backstage Diaries, la raccolta di immagini
realizzata dal celebre fotografo di moda
Filippo Mutani che annovera ben 46 scatti per
svelare i "dietro le quinte" di 6 edizioni delle
fashion week di Milano, Parigi e New York, veri
e propri templi della moda, e molte altre
immagini catturate nel corso di altrettanti
prestigiosi appuntamenti dell' haute couture
mondiale. La mostra, presentata e premiata
per l' esposizione a Leica Gallery di Milano nel
2014, si propone in una veste rinnovata e...
unica, come la galleria di Arese.
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MUNICIPIO - Chiusa l'ala vecchia, si traslocano gli uffici

Comune a rischio di crolli con eventi meteo
eccezionali

La situazione è ora sotto controllo, ma il
cedimento nei giorni scorsi delle capriate del
tet to del l '  a la vecchia del  municipio ha
generato momenti di viva preoccupazione.
Certo è che l' edificio, risalente al 1909, è stato
evacuato e interdetto al pubblico e agli stessi
dipendenti comunali per "ragioni di sicurezza e
misure precauzionali".
Anche la sala riservata ai consiglieri comunali
è stata chiusa. Comunque, stando alla perizia
dell' ingegner Ernesto Toselli, "la capacità di
trasferire sollecitazioni delle tre capriate
presenti è ancora sufficiente", ma avverte che
"cosa ben d iversa  sarebbe in  caso  d i
precipitazioni nevose o di eventi meteorici
eccezionali".
Un' eventualità al momento improbabile.
Tuttavia nella relazione si dice anche che "si
sia in presenza di lesioni tali da far presagire,
allo stato, crolli e quindi anche pericoli sulla via
pubblica".
Da qui l' esigenza di interdire l' accesso alle
persone dell' intero corpo di fabbrica periziato
e di recintare l' immobile per garantire la
sicurezza pubblica. "Il tetto non sta crollando -
puntua lizza l' assessore Enrico Ioli- ma si è
ugua lmen te  convenu to  d i  i n te rven i re
preventivamente. Il palazzo è vincolato dalle Belle Arti con cui ci siamo già incontrati per definire
procedure, tempi e modalità di intervento". Ma l' ex assessore Massimiliano Seregni ironizza dicendo
che "solo ad Arese si evacuano gli edifici e si sente dire dagli amministratori che l' immobile a rischio
crollo è tenuto in perfetta manutenzione...". Intanto si è proceduto a spostare gli uffici in vista dei lavori di
manutenzione. La nuova disposizione degli uffici comunali (con ingresso da via Roma 2) è la seguente:
ufficio del sindaco e segreteria del sindaco: secondo piano a destra; ufficio del vicesindaco e della
presidente del consiglio: secondo piano a destra; ufficio del segretario generale: secondo piano a
destra; ufficio degli assessori: primo piano a sinistra; servizio bilancio e programmazione finanziaria,
servizio provveditorato, servizio risorse umane, par tecipate e controllo analogo: primo piano a destra;
ufficio cultura: secondo piano a destra; servizio case e patrimonio in via Col di Lana 10 (servizi sociali);
ufficio sport e servizio supporto giuridico: secondo piano, a fronte della scala; ufficio relazioni con il
pubblico: atrio di ingresso da via Roma 2; sportello di mediazione e sportello Afol in via Col di Lana 10
(servizi sociali).

29 settembre 2017
Pagina 73 Il Notiziario

Comune di Arese

13

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



I matrimoni e le unioni civili non si celebrano solo in
municipio

ARESE - I matrimoni e le unioni civili? Non
solo nella casa comunale, anche in altri spazi
pubblici. L' amministrazione comunale proprio
per ampliare l ' offerta di nuovi spazi per
celebrare le nozze in sedi esterne al municipio
ha individuato quattro uffici separati di stato
civile.
L' idea di luoghi alternativi è scaturita dalle
richieste informali di cittadini di reperire
ambienti diversi dal municipio per celebrare i
matrimoni. Gli spazi scelti sono la sede della
polizia locale di via Madre Teresa di Calcutta
3, il centro civico "Agorà" di via Monviso 5 - 7 -
9 11, la sede dei servizi sociali di via Col di
Lana 10, l' auditorium "Aldo Moro" di viale
Varzi 13.
Del resto l' individuazione di spazi alternativi al
municipio è ammesso dal Ministero dell '
Interno. Infatti permette agli enti locali di
scegliere allo scopo sedi esterne al palazzo
comunale, purché siano nella disponibilità
giuridica del Comune e destinate alla funzione
in via non occasionale. E così adesso le
coppie che desiderano celebrare la loro
unione in uno spazio diverso del municipio
hanno la possibilità.
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Importante vittoria di Borghesi in Garfagnana

ARESE -Aldo Borghesi si è aggiudicato, nella
sua categoria Master, la prima edizione del
Trofeo dell' Appennino Tosco Emiliano, corsa
in montagna sulla distanza dei 9 chilometri che
si è disputata domenica nel Parco Nazionale
dell' Orecchiella in Garfagnana.
L' impegnativo tracciato di 4,5 km, da ripetere
due volte, presentava salite e discese tecniche
con varie pendenze, capaci di esaltare le
qualità di alcuni atleti e di metterne in crisi altri.
Il runner aresino ha messo in campo tutta la
sua esperienza, riuscendo a fare la differenza
nelle dure salite e, soprattutto, nelle tortuose
discese.
Con una strategia di gara che ha permesso a
Borghesi di presentarsi solo sul traguardo,
lasciandosi alle spalle anche gli specialisti di
questo genere di corse.
"Ho provato - commenta Borghesi - una
grandissima soddisfazione ed emozione a
vincere in questo stupendo posto, nella mia
terra d' origine, e nel ricevere tanti plausi
prima, durante e dopo questa affascinante
gara".
Enrico Borroni.
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Giovani e dipendenze col Comitato genitori

ARESE - I  fattori  di  r ischio con annesse
dipendenze costituiscono una minaccia più
che potenziale per i  ragazzi.  Ma con la
prevenzione e la collaborazione fra scuola,
famiglie ed agenzie educative è possibile
disinnescare insidie e pericoli. Intanto l '
amministrazione comunale, consapevole dell'
importanza dell' iniziativa e dei riflessi nel
sociale, ha accordato il patrocinio al Comitato
Genitori Arese per organizzare una serata sul
tema. L' appuntamento è in cartellone per
mercoledì 4 ottobre, alle 21,00, all' auditorium
"A. Moro" di via Varzi 13. Un' iniziativa per far
conoscere ai giovani la pericolosità dell '
assunzione di sostanze e spingerli a cercare
un dialogo con i propri genitori piuttosto che
con falsi amici che sono spesso alla base di
pericolose devianze. La serata è organizzata
dal Comitato Genitori Arese in collaborazione
con la Fondazione Ema Pesciolino Rosso di
Gavardo (Bs), che opera a favore dei giovani,
occupandosi di prevenzione e benessere e si
attiva a creare opportunità di lavoro anche per
tenerli alla larga da tentazioni.
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EVENTO - Domenica premiazione

Premio Carlo Cultrera : cerimonia per i vincitori

ARESE - La seconda edizione del premio
letterario nazionale "Arese Città dei Motori -
Premio Carlo Cultrera" è pronta ad andare in
scena. L' appuntamento è per domenica 1°
ottobre, alle 17, al centro civico Agorà. L'
iniziativa è dedicata a Carlo Cultrera, studente
br i l lante e appassionato di  let teratura,
prematuramente scomparso. Il concorso è
organizzato dal Comune in collaborazione con
il liceo cittadino "Falcone e Borsellino" e il
Circolo della Trama di Milano. "La buona
partecipazione al concorso -afferma la sindaca
Michela Palestra- conferma che il modello
proposto è stato ben accolto. Incoraggiamo le
varie forme culturali e realizziamo progetti che
offrono l' opportunità ai giovani, ma non solo,
di  svi luppare la propr ia creat iv i tà.  Ben
vengano dunque i modelli che riescono a
conso l ida rs i  e  a  d iven i re  una  g rad i ta
tradizione".
La cerimonia dopo i saluti istituzionali, prevede
un intermezzo musicale e teatrale, oltre alla
lettura dei racconti finalisti, che sarà affidata
all' attore e doppiatore Giorgio Melazzi. La
serata sarà condotta da Maurizio Gilardi,
presidente del Circolo della Trama. "Arese,
città dei motori -puntualizza l' assessore
Giuseppe Augurusa - anche attraverso la cultura, cerca di recuperare un pezzo della propria identità
storica. Il numero dei testi giunti all' attenzione della giuria ci conforta circa la buona riuscita dell'
edizione 2017 ed è di buon auspicio per l' evento finale del 10 ottobre". I primi tre classificati di ogni
sezione riceveranno un premio in denaro (500, 300, 200 euro), mentre agli altri finalisti verrà consegnato
un attestato di partecipazione e come premio di consolazione dei libri e/o buoni sconto donati dagli
sponsor tecnici: Minerva Edizioni, Libreria Dietro l' Angolo e Libreria Esodo di Arese. "Ringrazio
sentitamente la città di Arese e le sue istituzioni -dichiara Sergio Cultrera - nonché il liceo scientifico
Falcone e Borsellino, per questa iniziativa culturale della quale mi sento orgoglioso e che onora la
memoria di mio figlio Carlo, che amò i libri e fu un appassionato lettore".
D.V.

29 settembre 2017
Pagina 73 Il Notiziario

Comune di Arese

17

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



EVENTO - L'Amministrazione ha ringraziato tutti coloro che si impegnano per la città

Una domenica di festa per le associazioni

ARESE - Tutti in piazza domenica scorsa per
salutarsi, riconoscersi o farsi conoscere. E per
ricevere il ringraziamento per il proprio lavoro
da parte dell' Amministrazione comunale.
Parliamo delle associazioni cittadine, che in
piazza 11 Settembre hanno allestito banchetti
con materiale illustrativo delle loro attività e
che hanno visto riconosciuto ufficialmente il
loro impegno con un diploma consegnato dal
sindaco Michela Palestra.
Oltre quaranta le associazioni che hanno
aderito all' iniziativa, tra cui Misericordia
Arese, Medici con l' Africa, Arese Noi, Lav -
Lega Antivisezione, Pensionati per la città,
Uniter Arese, Maisha Marefu, Vox Aurae, Isola
d e l l e  N o t e ,  A s s o c i a z i o n e  N a z i o n a l e
Carabinieri, Comitati Genitori Arese, solo per
citarne alcune.
Nutrito il programma della manifestazione, che
ha visto susseguirsi esibizioni ginniche,
musicali e coreutiche a momenti ludici e
conviviali, a interventi dei rappresentanti delle
associazioni, che hanno raccontato il loro
impegno pluriennale per la città ai microfoni di
Radio Web Arese.
Una lotteria organizzata dal Comitato genitori
ha consentito la raccolta fondi per le zone
terremotate del centro Italia, presenti con stand di prodotti tipici.
Neppure gli animali sono stati dimenticati, grazie all' intervento della Lav, che ha ricordato l' importanza
del regolamento di tutela animale recepito dall' Amministrazione. La giornata, premiata da una
significativa partecipazione della cittadinanza, si é conclusa con una risottata offerta dall'
amministrazione.
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Il M5s in Consiglio chiede risposte sull' ipotesi di
nuovi centri commerciali e attacca sulle mancate
sanzioni per le scarse assunzioni di aresini e
lainatesi

ARESE - L' ipotesi di variante commerciale all'
adp dell' ex Alfa Romeo ha tenuto banco
giovedì scorso in consiglio comunale. "Non c'
è  nessuna  ine rz ia  da  par te  d i  ques ta
amministrazione nel rilasciare informazioni e a
condividerne i contenuti, che sono ancora
quelli del documento di scooping. Io non
intendo assumere la responsabilità per conto
di questa amministrazione che quello sia l '
esito di un tavolo che contempla l' interesse
pubblico. E' un pezzo del la proposta del
privato. Tutto il resto deve ancora avvenire e
ne sarete informati non appena vedrò uno
spiraglio rispetto alle richieste che questo
comune avanza sui tavoli ufficiali".
Questo il virgolettato saliente con cui il sindaco
Michela Palestra ha risposto all' interrogazione
sul tema del consigliere pentastellato Loris
Balsamo, che ha stuzzicato la reazione del
sindaco sul senso delle parole "interesse
pubblico".
"Frase - ha detto Balsamo - che viene ripetuta
spesso nei collegi di vigilanza e in segreteria
tecnica. Potrebbe chiarire se è interesse
pubblico una var iante  che raddoppia  la
superficie commerciale del centro esistente o
accettare che la variante aumenti il pm10 già
fuori limite nella nostra zona o se lo sia aver scarsamente informato i cittadini e il consiglio comunale
riguardo alla variante da giugno 2015 a oggi.
Se interesse pubblico è non aver applicato le sanzioni milionarie previste nell' adp per i mancati
adempimenti occupazionali".
Sull' ambiente incidono peraltro anche gli incendi.
"E' singolare citare solo il pm10 - ha sottolineato il sindaco - i cui carichi non stanno da nessuna parte
perché non sono ancora oggetto di accordo, quando vi sono continui incendi nel trattamento dei rifiuti
che il sindaco di Lainate, sostenuto da tutte le amministrazioni del territorio, pone quale preoccupante
tema ambientale. Vi chiedo anche da parte vostra che le domande siano di merito".
Balsamo è poi tornato a chiedere la ragione della mancata applicazione delle sanzioni al proprietario
del centro commerciale per la scarsità di assunti aresini rispetto all' atto unilaterale d' obbligo
sottoscritto. "Al 30 giugno 2016 la pianta organica era di 2467 assunzioni a tempo indeterminato. Quelli
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di Arese e Lainate dovevano essere il 50-60% di 2467, circa 1233-1280. Ben più di quelle risultanti. Le
sanzioni dovevano ammontare a 91 milioni di euro, 65mila euro per ogni posto di lavoro mancato.
Riformulo al sindaco la domanda: lei conferma di non voler applicare le sanzioni dell' atto unilaterale d'
obbligo?".
"Confermo che, nel rispetto di quelle 200 persone residenti ad Arese e Lainate - è intervenuto l'
assessore Augurusa - che ora lavorano al centro commerciale, abbiamo preferito consolidare un
risultato. Ci sono stati meno assunti a tempo a causa dei vincoli dell' atto unilaterale d' obbligo
sottoscritto tra il 2010-2011 non da questa amministrazione. Come quello della pianta a regime la cui
asticella era fissata a mille dipendenti teorici sull' intero centro commerciale. Il 40% riguardava la metà
di quel mille, cioè 500. Dopodiché il 30 giugno 2016 l' organico aveva raggiunto i 2800 dipendenti. Nei
60 giorni prima dell' apertura del Centro vi sono state difficoltà ad acquisire gli organici. Siamo stati noi
comuni di Arese e Lainate a chiedere di avere più tempo per avere più assunti. Abbiamo derogato alla
norma per arrivare al risultato".
Ombretta T. Rinieri.
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"Cortevecchia", tradizione che rinasce nel segno di
gusto ed eccellenza

ARESE - Si è aperta ufficialmente giovedì
scorso, con un sontuoso rinfresco inaugurale,
la nuova vita della storica "Cortevecchia" di
Arese, il notissimo ristorante al civico 8 di via
Matteotti, meta favorita di personaggi dello
spettacolo e del bel mondo milanese.
Da aprile, una gestione rinnovata e prestigiosa
ha portato aria nuova nelle magnifiche sale del
locale, con lo chef Vincenzo Ferro, (siciliano d'
origine, 40 anni di esperienza nei migliori
ristoranti in Italia e all' estero e una grande
passione per la cucina mediterranea) e la
moglie Patrizia, impeccabile maître di sala,
oltre alla collaudata e talentuosa squadra di
quattro aiuto chef al servizio della clientela più
esigente e raffinata.
"Abbiamo atteso un po', prima di inaugurare il
locale a tutti gli effetti - ci spiega Patrizia -
Prima volevamo che a dare il via alla nostra
'Cortevecchia' fosse l' apprezzamento dei
primi frequentatori, e poi dei primi clienti
a f fez ionat i " .  Ad un i rs i  ag l i  inv i ta t i  de l
vernissage, anche il primo cittadino di Arese,
Michela Palestra,  c h e  h a  p o r t a t o  l e
congratulazioni personali ai nuovi titolari di un
ristorante che affonda la sua tradizione remota
addirittura nei primi anni del Novecento,
quando nel palazzo storico di via Matteotti venne aperta una delle prime locande del paese. Oggi il
menu alla carta della "Cortevecchia" propone piatti capolavoro come gli spaghetti dell' Alcantara con
alici, finocchietto selvatico, pinoli e uva passa, e classici di casa come le chitarre cacio, pepe e ricci di
mare. Tra le specialità di carne e di pesce, troviamo delizie di cruderie, un maestoso calamaro ripieno
ai sapori mediterranei e squisite tartare di carne. Un assaggio per i neofiti ha costituito il cuore del
rinfresco di giovedì scorso, accompagnato da vini ricercati e impagabili cannoli siciliani.
Con il valore in più di molteplici e fantasiose portate di pizze e focacce squisite, realizzate da un
impasto a lunghissima lievitazione, arricchite con verdure fresche e pomodoro passato al momento, e
cotte rigorosamente nel forno a legna. "La nostra felicità è quella dei nostri estimatori, la soddisfazione
di chi sceglie la nostra 'Cortevecchia' per regalarsi un momento di qualità conviviale e di piacere della
buona cucina", ci confessano con orgoglio legittimo Patrizia e Vincenzo. Noi sottoscriviamo e
aggiungiamo, tra le righe, il nostro plauso al gusto inconfondibile di una tradizione che ritorna.
Come un "dolce stil novo", nella nuova era della "Cortevecchia" di Arese.
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Quattro anni di carcere al marocchino che voleva
farsi esplodere al Centro

ARESE - E' stato condannato a 4 anni di
carcere Nadir Benchorfi, il 30enne marocchino
che lavorava come aiuto cuoco in un negozio
del centro commerciale di Arese. L' uomo era
stato arrestato il 2 dicembre scorso con l'
accusa di progettare un attentato proprio all'
interno del Centro. Un progetto che, in realtà,
stando a quanto emerso in sede processuale,
era ben al di là dall' essere realizzato, era una
volontà, che è stata stroncata sul nascere dall'
operazione di polizia.
Nel suo telefonino gli inquirenti hanno trovato
diverse fotografie di uscite di sicurezza e altre
poss ib i l i  v ie  d i  fuga  de l  Cent ro ,  ne l le
intercettazioni Nadir diceva di voler effettuare
un attentato, cosa che lui dopo l' arresto ha
inizialmente negato, poi ammesso, infine
ritrattato. Ma gli elementi emersi sono bastati a
farlo condannare a 4 anni di carcere per
terrorismo internazionale.
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Torna "Vuoi la pace? Pedala!"

ARESE- Domenica 1 ottobre torna "Vuoi La
Pace?
Pedala!", la biciclettata per la pace promossa
dal Coordinamento La Pace in Comune e dalle
ACLI Milanesi, con il patrocinio del Comune di
Mi lano,  in  co l laboraz ione con Car i tas
Ambrosiana, Cisl Milano, Fiab Legambiente
Lombardia. L' edizione di quest' anno, l' ottava,
sarà dedicata al tema dell' Europa e del suo
ruolo rispetto alla gestione delle migrazioni e
delle politiche di accoglienza e sviluppo. La
manifestazione prevede sette percorsi che
attraverseranno 80 comuni delle provincie di
Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia con
arrivo in Piazza Duomo a Milano, tra le 12 e le
13 per un evento finale.
La partenza da Arese è prevista per le 9,30 in
piazza C.A Dalla Chiesa.
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BASKET/

Basket Groane vuole migliorarsi, test Rovello

CISLAGO - Come vuole la tradizione è il
week-end a cavallo di settembre e ottobre
quello che dà l' inizio dei campionati regionali.
La C Gold ,  quest '  anno,  ha ant ic ipato
leggermente i tempi proprio in virtù della
nuova formula più lunga.
Ma il resto della truppa scatterà regolarmente
tra questa sera e domenica con i primi match.
In C Silver la prima a partire è i l Basket
Groane che alle 21 inaugura la stagione
agonistica con il derby o quasi contro Rovello
Porro. Sarà l' occasione per vedere all' opera i
nuovi arrivati Riccardo Losa, Fabio Sampietro,
Davide Mantelli e Luca Bergna.
L' obiettivo è piuttosto ambizioso: migliorare il
quinto posto della passata stagione e, quindi,
avere più chance durante i playoff. Stasera ne
sapremo qualcosa di più. L' altra squadra
nostrana inserita in C Silver è l' Osal Novate
che fa l' esordio sul campo amico - già online l'
appello per riempire e colorare di verde le
tribune della palestra di via Cornicione -
ospitando domenica alle 18 i lecchesi di
Calolziocorte, squadra auto retrocessasi dalla
Gold.
In serie D il clou è senza dubbio fissato a
Garbagnate.
L' Osl torna nella "sua" palestra e la riempie già alla prima occasione per il derby di domenica alle 18.30
contro San Giuseppe Arese. Ma per trovare un posto a sedere bisogna arrivare almeno un' ora prima.
Questo nel girone D, in quello contrassegnato dalla lettera E.
Paderno Dugnano in campo già oggi alle 21.30 a Tavernerio, posticipa a domenica alle 18 l' Ardor
Bollate. Ed è derby anche per gli arancioneri che ricevono Cusano Milanino, brillante nel torneo di
Varedo dello scorso week-end terminato al secondo posto.
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Il Centro: weekend dedicato agli amici quattrozampe
Wellness e divertimento su misura per te e il tuo amico a quattro zampe! Sabato 30
settembre e domenica 1 ottobre IL CENTRO, lo shopping mall di Arese dedica un intero
weekend ai nostri amici cani!

Arese - Sabato 30 settembre e domenica 1
ottobre IL CENTRO, lo shopping mall di Arese
dedica un intero weekend ai nostri amici cani!
Tante attività per trascorrere il tempo libero
con i pets e acquisire utili informazioni da
parte di veterinari ed educatori, ma anche per
conoscere le associazioni locali che lavorano
per garantire il benessere ai nostri pelosi
prefer i t i !  Vogl ia d i  fare un sel f ie con i l
beniamino degli animali? Anche i nostri amici
a quattro zampe hanno il loro idolo: per loro
domenica 1 ottobre dalle h. 17 sarà ospite
speciale Edoardo Stoppa, noto sul piccolo
schermo per il suo impegno contro atti di
crudeltà e maltrattamenti verso i cani. Tre le
aree organizzate, presso l' area espositiva al
primo piano de IL CENTRO di Arese:  1 .
W e l l n e s s :  e d u c a t o r i  e  p r o f e s s i o n i s t i
dispenseranno utili consigli per il benessere
dei pets; 2. Social: incontro con le associazioni
del territorio, per conoscere l' impegno locale e
presenza di rappresentanti di canil i  che
sensibilizzeranno in merito all' abbandono dei
c a n i ;  3 .  S h o w :  u n  p o '  d i  v a n i t à
contraddistingue anche i nostri cari amici
pelosi, infatti è previsto un servizio di coiffeur
canino e consigli beauty. Ma c' è di più, una
vera e propria sfi lata e i cani più bell i  e
simpatici per taglia, di razza e non, verranno premiati come veri divi! Per i loro padroni, è previsto un
piccolo omaggio. Divertimento per tutti, ma anche uno sguardo sull' importanza dei cani nella vita
quotidiana di noi tutti. Per questo sono previste dimostrazioni di ricerca e soccorso, agility e pet terapy,
dimostrazioni di obedience e addestramento. I cani sono i nostri migliori amici e molto spesso parte
irrinunciabile della famiglia, regaliamo loro il piacere di un weekend tutti assieme! L' iniziativa vanta il
supporto dei punti vendita Iper, La grande i, Viridea e MiFido. Per tutte le informazioni consulta la
pagina www.centroilcentro.it

28 settembre 2017 SempioneNews
Comune di Arese

25

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



L' haute couture a "Il Centro" di Arese dal 3 al 17
ottobre

IL CENTRO, lo straordinario shopping mall di
Arese, ospita Unposed - The Backstage
Diaries, la raccolta di immagini realizzata dal
celebre fotografo di moda Filippo Mutani che
annovera ben 46 scatti per svelare i "dietro le
quinte" di 6 edizioni delle fashion week di
Milano,Parigi e New York, veri e propri templi
della moda, e molte altre immagini catturate
nel corso di altrettanti prestigiosi appuntamenti
dell' haute couture mondiale.Una chance
imperdibile per tutti i fashion addicted: IL
CENTRO offre l ' occasione irripetibile di
entrare nel mondo patinato dell' alta moda da
una prospettiva privilegiata e con un punto di
vista che rompe gl i  schemi tradizionali !
Modelle alle prese con acconciature, make-up,
ma anche con i frenetici cambi d' abito e
rivelate nelle espressioni più reali, catturate
dal sapiente obiettivo di Filippo Mutani.La
mos t ra ,  p resen ta ta  e  p rem ia ta  pe r  l '
esposizione a Leica Gallery di Milano nel 2014,
a IL  CENTRO s i  propone in  una veste
rinnovata e unica, come la galleria di Arese.
Presso l' area espositiva del primo piano del
m a l l ,  a n d r à  i n  s c e n a  u n '  e s p e r i e n z a
emozionante e immersiva: i visitatori potranno,
infatti, entrare in un vero e proprio backstage,
accompagnati dall' atmosfera delle passerelle
e ammirare gli scatti. Una riproduzione fedele di quello che accade dietro ai defilé.Un viaggio nella
moda, un percorso esperienziale, griffato IL CENTRO, il luogo dove il glam si vede e si vive.
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Il Centro ad Arese espone Unposed, "dietro alle
quinte" della moda

La mostra "Unposed - The Backstage Diaries",
visitabile al centro commerciale Il Centro di
Arese dal 3 al 17 ottobre, espone una raccolta
di immagini realizzata dal fotografo di moda
Filippo Mutani, formata da 46 scatti che
svelano il dietro le quinte di 6 edizioni delle
settimane della moda (fashion week) a Milano,
Parigi e New York.Gli scatti fissano diversi
momenti non convenzionali dell' alta moda,
con un punto di vista che rompe gli schemi
t r a d i z i o n a l i :  m o d e l l e  a l l e  p r e s e  c o n
acconciature, make-up, ma anche impegnate
in  ve loc i  cambi  d '  ab i to ,  e  co l te  ne l le
espressioni piu reali e immediate.Filippo
Mutani si e distinto come fotografo di alta
moda, lavorando con marchi mondiali della
moda come Armani, e realizzando servizi per
molte pubblicazioni internazionale, fra le quali
i l  New York Times. Ha vinto molti premi
internazionali, come la Moskow Foto Awards
2016, è stato f inal ista al  Kuala Lumpur
International Photoawards 2016 e ai Magnum
Photo Awards 2016, vincitore del PDN 2016,
nominato ai LensCulture' s Emerging Talent
2015 e ai Sony World Photography Awards nel
2 0 1 4  e  n e l  2 0 1 3 ,  f i n a l i s t a  a i  L e i c a
photographer' s awards nel 2013, primo
premio ad IPA, International Photography
Awards Best Advertising Calendar 2010 e terzo posto al NPPA, National Press Photographer' s
Association Best Of Photojournalism 2010.
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