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A Rho, alle 12, aveva votato per il referendum l'
8,72% degli aventi diritto
Secondo i primi dati, comunque soggetti a
verifica, comunicati dalla Regione Lombardia
attraverso il portale appositamente realizzato
per l' evento, a Rho alle 12 avevano votato
3.509 elettori, pari all' 8,72% degli aventi
diritto. Il dato complessivo della città
Metropolitana parla invece di 211.933 votanti,
pari all' 8,63% degli aventi diritto. Un poco più
alta la percentuale ad Arese (1.430 votanti,
pari al 9,01% del totale), Nerviano (1.418
elettori, 10,17%) e Lainate (2.081 votanti,
10,13%). A Baranzate, alle 12, è stato
registrato uno dei dati di afflusso ai seggi più
basso di tutta la città Metropolitana: con il
6,54% degli aventi diritto Baranzate era
seconda solo a Gudo Visconti. A Pregnana ha
voto l' 8,83% e a Pogliano Milanese il 10,01.
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Arese, una serra di marijuana nascosta in casa:
arrestato spacciatore
Arese (Milano), 22 ottobre 2017 - Coltivava
marijuana in casa e nascondeva una pistola a
salve priva di tappo rosso, una carabina ad
aria compressa e uno storditore elettrico. Al
termine di indagini e appostamenti i carabinieri
della Compagnia di Rho lo hanno arrestato.
Manette ai polsi per un cittadino italiano di 40
anni, residente ad Arese , nullafacente e
pregiudicato. I militari, dopo un' attenta attività
informativa, hanno capito che all' interno del
suo appartamento in via Nuvolari poteva
nascondere materiale illecito. C' era uno
strano viavai di persone e il suo atteggiamento
era decisamente sospetto. Così venerdì i
carabinieri hanno deciso di fare una
perquisizione, che ha dato loro ragione.
Collegato alla sua abitazione, hanno scovato
un locale chiuso dall' esterno che era stato
adibito a serra artigianale per la coltivazione
della marijuana, al cui interno,
complessivamente, erano contenute quattro
piante di marijuana , svariati semi di diverse
qualità non ancora piantati, 22 grammi di
infiorescenza di marijuana in essicazione e 2,2
grammi di hascisc. In altri locali della casa
sono stati rinvenuti anche un bilancino di
precisione e materiale vario per il
confezionamento, oltre a 550 euro ritenuti
provento dell' attività illecita: insomma un produttore e spacciatore di marijuana a chilometro zero.
Droga, ma non solo. I militari hanno rinvenuto anche una pistola a salve priva di tappo rosso, una
carabina ad aria compressa calibro 4,5 con ottica di precisione e uno storditore elettrico. La droga e il
resto del materiale è stato sottoposto a sequestro. Il 40enne è stato trasferito in caserma, trattenuto nella
camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo al Tribunale di Milano. Ricevi le news della tua
città Iscriviti di ROBERTA RAMPINI Riproduzione riservata.

ROBERTA RAMPINI
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LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Amianto alla Breda-Ansaldo "Non dimostrata la
causalità con le morti per tumore"
LA TESI dell' accusa non è sostenuta da
alcuna «legge scientifica ». Lo si legge nelle
motivazioni della sentenza che a metà giugno
scorso ha assolto otto ex dirigenti della Breda
Termomeccanica- Ansaldo, che erano accusati
di omicidio colposo per la morte di una decina
di operai. Secondo l' accusa, sostenuta dal pm
Nicola Balice, a causare i decessi per
mesotelioma e altre forme tumorali era stata l'
esposizione all' amianto nello stabilimento di
viale Sarca, fra il 1970 e il 1985.
Secondo il giudice Simone Luerti della Nona
sezione penale del tribunale, nel processo non
è stato dimostrato il «nesso di causalità tra una
determinata condotta ascrivibile a un imputato
e la malattia insorta in un preciso lavoratore,
successivamente deceduto». Il pm nella sua
requisitoria aveva parlato di «condotte
gravemente colpose» da parte degli ex
manager, che «sapevano di mettere a rischio i
lavoratori », ma «se ne sono infischiati per 25
anni». Un' impostazione fatta propria dal
Comitato per la difesa della salute sui luoghi di
lavoro, guidato da Michele Michelino, che
tramite l' avvocato Laura Mara annuncia ora
ricorso in appello.
Le motivazioni della Nona penale sono in linea
con gli altri recenti verdetti di assoluzione del tribunale di Milano nei processi che vedono imputati
manager di aziende per le morti di operai che lavorarono in stabilimenti in cui era impiegato amianto,
senza le necessarie dotazioni di sicurezza.
Lo scorso settembre le motivazioni della sentenza che assolse dall' accusa di omicidio colposo Paolo
Cantarella e Giorgio Garuzzo - ex amministratore delegato ed ex presidente di Fiat Auto - affermarno
che non era «possibile accertare » se l' amianto presente nello stabilimento dell' Alfa Romeo di Arese
«abbia causato, o concorso a causare, i decessi per tumore polmonare o mesotelioma pleurico dei 15
lavoratori », in fabbrica fra il 1975 e il 1995.
Analogamente, nel caso Breda, «le molteplici variabili ambientali e soggettive giocano un ruolo
determinante, imponendo di esplorare il fenomeno reale e non solo l' andamento percentuale di un
gruppo ». Per il giudice infatti «non è possibile accertare inoltre, e sempre nel caso singolo, se l'
insorgenza di un carcinoma polmonare sia stata condizionata dall' esposizione all' asbesto ovvero se l'
insorgenza di un mesotelioma pleurico sia stata condizionata dal fumo di sigaretta».
(fr.va) ©RIPRODUZIONE RISERVATA A metà giugno l' assoluzione di otto ex dirigenti accusati di
omicidio colposo per il decesso di una decina di operai Operai protestano dopo l' assoluzione degli ex
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Arese, il pianista cade dalla bici: concerto rinviato
Il concerto di Giorgio Hillebrand previsto per
questo sabato 28 ottobre è stato annullato e
trinviato a data ancora da decidere: a
costringere all' annullamento è stata un
incidente accaduto al pianista che, caduto
dalla bici, purtroppo non potrà suonare. Quello
del pianista aresino Giorgio Hillebrand doveva
essere un atteso ritorno nella sua città natale.
Diplomatosi cum laude all' Accademia
Superiore di Monaco di Baviera con Gitti
Pirner e Michael Schaefer e perfezionatosi con
Bruno Canino, Hillebrand diventa docente di
questa prestigiosa scuola fin dal 1995.
Contemporaneamente intraprende una
carriera concertistica che lo porta a suonare,
principalmente come solista ma anche in
complessi cameristici, in molti paesi del
mondo. Ha registrato numerosi CD ed
effettuato molte registrazioni radiofoniche,
principalmente per la Radio Tedesca. Il suo
repertorio spazia dalla musica di J.S.Bach fino
ai giorni nostri, con una particolare cura verso
il romanticismo tedesco. Il concerto prevedeva
musiche di Bach, Chopin, Debussy, Mozart,
Scarlatti, Schubert e Schumann.
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Arese, Margherita Corsi nel cda della Gallazzi
Vismara
A seguito delle dimissioni della vice Presidente
Mara Maria Teresa Innocenti, avvenute ad
agosto 2017, con decreto del Sindaco è stata
nominata Margherita Corsi. Margherita Corsi,
classe 1974, architetto iscritta all' ordine di
Milano dal 2003, si è laureata con la tesi sul
comparable tra la legge italiana sui Lavori
Pubblici in rapporto alla Gran Bretagna, e ha
proseguito collaborando con il Settore per la
valorizzazione del Patrimonio pubblico del
Comune di Milano. Dal 2004 è responsabile di
un' Azienda Speciale della Camera di
Commercio OSMI-Borsa Immobiliare confluita
nella società TeMA Scpa nel 2014. Di OSMIBorsa Immobiliare è stata Responsabile degli
acquisti e dei flussi amministrativi, legati ai
progetti e ai servizi e negli anni ha
accompagnato le attività amministrative legate
al Consiglio di Amministrazione. Persona
competente per gli aspetti amministrativi e di
pubblica evidenza legati alla Pubblica
Amministrazione Dal 2014 è responsabile di
progetti legati alla valorizzazione del
patrimonio da rigenerare con due progetti
ExpoinCittà nel 2015 e GreenCity con Regione
Lombardia nel 2016. Da settembre 2017 è
referente dei Rapporti Istituzionali di una
Società di progettazione di architettura e
ingegneria di primaria importanza a livello nazionale. Oggi il CdA dell' Azienda Speciale Casa di Riposo
Gallazzi Vismara risulta così composto: ROBERTO MORI - Presidente PASQUALE FANTINI - Vice
Presidente MARGHERITA CORSI - Consigliere.

MARGHERITA CORSI, ROBERTO MORI
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"Morti da amianto? Forse è il fumo" La sentenza fa
infuriare le famiglie
Si sa che il fumo fa male. E allora potrebbero
essere state le sigarette a causare la morte
per mesotelioma pleurico di una decina di
operai dell'ex Breda, che per decenni hanno
respirato fibre di amianto. Sembra
paradossale, ma è uno dei motivi per i quali il
tribunale lo scorso giugno ha assolto otto ex
manager della Breda TermomeccanicaAnsaldo accusati di omicidio colposo per la
morte degli operai esposti all'amianto nello
stabilimento milanese di viale Sarca tra gli
anni '70 e il 1985. "Non è possibile accertare
inoltre, e sempre nel caso singolo - scrive il
giudice Simone Luerti nelle motivazioni del
verdetto, depositate ieri - se l'insorgenza di un
carcinoma polmonare sia stata condizionata
dall'esposizione all'asbesto ovvero se
l'insorgenza di un mesotelioma pleurico sia
stata condizionata dal fumo di sigaretta". Non
esiste, ricorda, una "legge scientifica" che
possa descriverev l'ipotesi , formulata
dall'accusa, di un "nesso di causalità tra una
determinata condotta ascrivibile a un imputato
e la malattia insorta in un preciso lavoratore,
successivamente deceduto". La sentenza, emessa dalla nostra sezione penale, è in linea con tutti i
recenti verdetti di assoluzione del tribunale milanese nei processi che vedono imputati manager di
aziende, più o meno grandi, per le morti di operai causate dall'amiento respirato sui luoghi di lavoro in
assenza di protezioni. Anche nel caso Breda, si legge nelle motivazioni, "le molteplici variabili
ambientali e soggettive giocano un ruolo determinante, imponendo di esplorare il fenomeno reale e non
solo l'andamento percentuale di un gruppo", come avrebbe fatto la Procura. Per la pubblica accusa, in
questo genere di processi non c'è solo la difficoltà di ricostruire, dopo tanti anni, le storie personali dei
lavoratori e della loro malattia. Per alcuni giudici (ed esperti scientifici) è solo il momento in cui insorge
la malattia - che ha periodi di latenza anche di 30 anni - a contare in termini di eventuali responsabilità
per chi all'epoca dirigeva una fabbrica. E fissare quel momento è difficilissimo. Per altri, invece, il
protrarsi dell'esposizione all'amianto aggrava comunque la malattia che porta alla morte: dunque le
responsabilità andrebbero estese. Ma questa tesi sta perdendo forza anche in Cassazione. Laura Lana
SESTO SAN GIOVANNI (Milano) DIECI operai della breda morti di cancro, ma secondo i giudici è
impossibile stabilire se a stroncare la loro vita, passata tra il 1970 e il 1985 fu l' amianto, usato nei
processi produttivi, o il semplice fumo di sigaretta. Con «tanta amarezza», «arrabbiati più che mai», gli
ex bredini oggi non demordono. A raccontare lo sgomento per la scelta della magistratura è Michele
Michelino, ex operaio della Breda e portavoce del Comitato per la difesa nei luoghi di lavoro e nel
territorio, che riunisce familiari delle vittime, vecchie tute blu e malati di amianto.
Presenterete ricorso? «Lo faremo oggi, per principio e per rispetto dei nostri compagni.
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Sapendo che andiamo incontro a un disastro anche economico. Ormai, con il tribunale di Milano,
bisogna rinunciare a far valere i propri diritti».
Nelle motivazioni della sentenza il giudice Simone Luerti scrive che non esiste una legge scientifica che
provi un nesso di causalità tra la condotta di un imputato e la malattia di un preciso lavoratore. «È l'
effetto del ragionamento per induzione. Non sappiamo quando si è scatenata la malattia e, quindi, sotto
la competenza di quale manager. Così tutti sono responsabili, perché si sa che l' amianto può portare a
carcinoma polmonare, ma che nessuno paga. Con questa teoria si regala l' impunità».
Alfa Romeo di Arese, Pirelli, ora Breda. Tutti assolti. «Noi ci siamo sempre costituiti parte civile in tutti i
procedimenti penali. Abbiamo perso nove processi con nove giudici diversi: significa che c' è un
orientamento preciso della magistratura milanese in questo campo. Ma bisogna notare che gli stessi
imputati del processo Pirelli sono stati assolti a Milano, ma condannati dal Tribunale di Torino».
Che conseguenze possono avere sentenze come queste per chi lavora in fabbrica? «Non saranno più
incentivate le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutte queste morti evidentemente non sono
servite a nulla... Nel 1970 in Breda i sindacati pubblicarono un libro bianco dal titolo 'La salute non si
paga, la nocività si elimina'. Ora siamo tornati all' Ottocento».
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Serie C Gold L' Atlantis non riesce a scuotersi dal torpore, anche Cerro finisce al tappeto

Non c' è ancora luce in fondo al tunnel di Nerviano
Nerviano UNA SCONFITTA, la quarta in
cinque partite stagionali, che fa scattare l'
allarme in casa Atlantis Nerviano. Il 71-69
rimediato sul parquet della Cistellum Cislago
fa sprofondare i neroverdi al penultimo posto
del girone B di serie C Gold. Una classifica
inaspettata viste le premesse di inizio anno.
«Abbiamo fatto bene fino a cinque minuti dalla
fine arrivando a +11 - spiega coach Morganti -.
Poi abbiamo smesso di giocare, si è spenta la
luce come molte volte in questa stagione.
La responsabilità è la mia e dovrò cercare di
far capire ai miei giocatori come uscire da
questa situazione. Il tempo non manca, ma al
momento siamo una squadra da playout e non
da playoff». Sconfitta anche per Cerro
Maggiore, 74-56 contro la 7 Laghi Gazzada. In
serie C Silver torna al successo la Doria
Boffalora, 72-61 su Busto Arsizio, mentre cade
nuovamente l' Rpg Vittuone, 75-59 contro
Voghera. Primo successo per l' Aba Legnano,
78-63 con Daverio.
In serie D, nel girone D, prosegue la marcia
dell' Ardens Sedriano che regola Arese e
rimane in vetta. Tris di sconfitte nel girone A: Arlunese, Junior Knights Legnano e Wiz Legnano91 si
arrendono a Cavaria, Tradate e Fagnano Olona. Nel girone B, bene il Cbc Corbettta che piega Seregno.
In serie B femminile, il Baskettiamo Vittuone perde 63-60 contro Brixia Brescia. I. C.
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Tangenti per subappalti Tredici condanne a oltre 65
anni di pena
Altri 13 a giudizio. Nel caso anche il trenino per Malpensa
Società che nascevano e chiudevano dopo
aver ottenuto appalti pubblici, come alcune
opere del collegamento ferroviario tra i due
terminal dell' aeroporto di Malpensa, e aver
indebitamente indotto funzionari pubblici a
concede favori.
«C' è da mangiare per tutti», dicevano i
principali esponenti di un' associazione a
delinquere falcidiata ieri da condanne fino a
nove anni e otto mesi di carcere e rinvii a
giudizio tra i quali quello di Lele Mora, l' ex
agente dello spettacolo, e dell' ex presidente
delle Ferrovie Nord Milano Norberto Achille il
quale, per nello stesso momento, veniva
condannato da un altro giudice a 2 anni ed 8
mesi per peculato da mezzo milione di euro ai
danni della società.
Un anno fa l' inchiesta del pm Bruna Albertini
portò all' arresto di 14 persone accusate di far
parte di un' organizzazione che ruotava intorno
all' imprenditore bergamasco Pierino Zanga e
al suo braccio destro Venturino Austoni.
Zanga, secondo l' accusa, era l' ideatore del
giro di società di carpenteria metallica tutte
collegate tra loro e gestite formalmente da
prestanome. Società che fallivano in serie
lasciandosi alle spalle buchi con i creditori e
con il fisco. Una di esse era la Infrasit che
aveva ottenuto subappalti in grandi opere
pubbliche. Come quello da 5 milioni per il treno di Malpensa, 3,6 chilometri di strada ferrata tra i due
terminal per il quale erano stati stanziati 115 milioni di euro, oppure alcuni lavori nella Piastra di Expo
2015. Nella Infrasit, erede della Aveco e della Collimiti, la quale gestiva lavori per 3,8 milioni in
subappalto con Ferrovie Nord - Zanga aveva collocato Salvatore Piccoli, personaggio ritenuto in
contatto con esponenti della 'ndrangheta calabrese.
Infrasit era riuscita a mettere le mani su opere per la costruzione del centro commerciale «Il Centro» di
Arese, nel cantiere per il potenziamento della tratta ferroviaria Castano-Turbigo, per i lavori di una
stazione a Cormano e per la messa in sicurezza della A7 Milano-Genova a Bereguardo.
Con il rito abbreviato, che garantisce la riduzione di un terzo della pena, ieri Zanga è stato condannato
dal gup Maria Cristina Mannocci a 7 anni e 10 mesi di reclusione, Austoni a 9 anni e 8 mesi. Altri 11
imputati hanno subito condanne tra 8 anni e 20 mesi di reclusione, questi ultimi inflitti per millantato
credito ad Alessandro Raineri, il faccendiere che aveva garantito falsamente a Zanga e Austoni di poter
contare sull' aiuto di un generale della Guardia di Finanza, di un magistrato in servizio presso la Corte
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Costituzionale, dei vertici dell' Agenzia delle Entrate della Lombardia e dell' ex prefetto di Milano
Francesco Tronca, che figura con gli altri tra le parti offese. In totale oltre 65 anni di condanne.
Mannocci ha anche rinviato a giudizio per l' 11 gennaio prossimo altre 13 persone, tra le quali, accusati
di concorso in abuso d' ufficio, ci sono Achille e Mora per l' assunzione da parte di una società del
gruppo Ferrovie Nord del compagno della figlia Diana dell' ex agente dello spettacolo.
A giudizio anche Pierpaolo Tondo, ex funzionario del ministero dello Sviluppo economico accusato di
millantato credito.

Giuseppe Guastella
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TWO Cities One Break: Tel Aviv e Gerusalemme
protagoniste per un mese nei Mondadori Store
La campagna globale dell' Ufficio Nazionale
Israeliano del Turismo "Two Cities One Break",
che invita a scoprire in un unico citiesbreak le
città di Tel Aviv e Gerusalemme, prosegue in
Italia questo autunno e fa tappa per la prima
volta nei Mondadori Store. Per un mese, dal
19 ottobre al 16 novembre, infatti, i clienti
online e quelli di più di 30 punti vendita
Mondadori Store selezionati avranno la
possibilità di vincere un viaggio per due
persone in Israele alla scoperta di Tel Aviv e
Gerusalemme: per partecipare sarà sufficiente
effettuare un acquisto e registrarsi sul sito
www.2cities1breakmondadoristore.it "E' un
onore per noi collaborare con un grande brand
come Mondadori. Tel Aviv e Gerusalemme
sono sinonimo di cultura, di scoperta e di
incontro, così come lo sono i Mondadori Store:
non c' è luogo più adatto per promuovere le
due città e invitare il pubblico a scoprirle in un
unico citiesbreak. Con 72 voli diretti dall' Italia,
Israele è ancora più vicina questo inverno",
dichiara Avital Kotzer Adari, direttore dell'
Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo. Il
progetto è stato pensato e realizzato da
Mediamond. "Siamo certi che il pubblico
premierà con la propria attenzione la ricchezza
dei contenuti proposti con questo progetto.
Sempre di più le aziende vogliono che la propria comunicazione sia esperienziale e Two Cities One
Break vuole fare questo, offrire l' opportunità di un' esperienza", commenta Davide Mondo,
amministratore delegato di Mediamond. L' iniziativa sarà promossa online, sui social e all' interno dei
punti vendita Mondadori Store su schermi e totem dove sarà trasmesso il video della campagna Two
Cities One Break. I clienti dei negozi riceveranno inoltre in omaggio speciali segnalibri dedicati a
Israele. Presso il Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano, inoltre è in programma nel weekend
dal 10 al 12 novembre, la mostra "Two Cities One Break", un percorso fotografico che racconta in 20
scatti le città di Tel Aviv e Gerusalemme, i loro volti, la vita e gli angoli meno noti. La mostra, ad accesso
gratuito, è curata da Denis Curti. Nella settimana della mostra, inoltre, una vetrina del Megastore sarà
interamente dedicata a Israele e l' iniziativa sarà promossa sui ledwall esterni allo store. I Mondadori
Store aderenti all' iniziativa sono: Megastore Torino, Bookstore Como, Megastore Varese, Megastore
Arese (VA), Megastore Milano piazza Duomo, Megastore Milano via Marghera, Megastore Milano via
San Pietro all' Orto, Rizzoli Galleria Milano, Bookstore Paderno Dugnano (MI), Bookstore Sesto San
Giovanni (MI), Bookstore Bellinzago Lombardo (MI), Megastore Vimercate (MB), Megastore Brescia,
Bookstore Lonato (BS), Bookstore Padova, Bookstore Romea Marghera (VE), Bookstore Genova,
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Bookstore Ferrara, Megastore Bologna, Bookstore Casalecchio di Reno (BO), Bookstore Forlì,
Bookstore I Gigli Firenze, Bookstore Roma piazza Cola di Rienzo, Bookstore Roma via Appia Nuova,
Bookstore Roma Casalbertone, Bookstore Roma Lunghezza, Bookstore Roma Romanina, Bookstore
Fiumicino (RM), Megastore Marcianise (CE), Bookstore Nola (NA). Tel Aviv e Gerusalemme sono le due
anime di Israele: due città diverse, ma al contempo vicine. Se Gerusalemme rappresenta la tradizione,
la storia gloriosa, le meraviglie archeologiche, la Città Santa; Tel Aviv è la "capitale mediterranea del
divertimento", città moderna, energica e variopinta. A meno di 4 ore di volo dall' Italia, le due città
distano soltanto 45 minuti di auto l' una dall' altra: perfette da abbinare in un unico viaggio, tra tradizione
e innovazione, cultura ed intrattenimento. Le proposte di viaggio per un citiesbreak a Tel Aviv e
Gerusalemme sono disponibili sul sito http://it.citiesbreak.com/
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LAINATE SOTTRATTA ALLA MAFIA, NUOVA VITA PER LA VILLETTA

Il lavoro di tanti per la casa "liberata"
- LAINATE - DIETRO LE QUINTE dell'
inaugurazione della villetta confiscata alla
criminalità organizzata in via Stradivari a
Lainate c' è il lavoro di molti volontari.
Hanno organizzato un microcampo di due
giorni i ragazzi di Libera Arese e dintorni
presidio Giorgio Ambrosoli, dello spazio
giovani YoungDoIt e gli Scout di Saronno per
sistemare il giardino, ripulire gli interni.
«Un' occasione di vita vera, di housing sociale:
abbiamo sistemato, pulito anche noi stessi le
nostre culture. Abbiamo fatto formazione,
memoria. Abbiamo incontrato volontari, amici,
persone che hanno subito la mafia sulla
propria pelle, un' occasione di vita, di
condivisione e anche di divertimento, sabato vi
aspettiamo numerosissimi», sono le parole di
Giacomo Ranco responsabile di Libera Arese
nel video che hanno girato per invitare dai
social all' appuntamento di sabato.
L' abitazione di via Stradivari 31, sequestrata
alla malavita organizzata è entrata a far parte
del patrimonio comunale, sabato sarà restituita
alla città con una cerimonia ufficiale (alle 10).
L' AGENZIA NAZIONALE per l' Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata aveva comunicato a fine 2014 al Comune di Lainate la disponibilità dell'
immobile confiscato a malviventi, da tempo disabitato e in condizioni di incuria e di abbandono. Per
Lainate rappresentava un' opportunità, non solo per la valenza simbolica, di dimostrare il proprio
impegno sul fronte legalità. Di qui l' idea del Comune di acquisirla, riqualificarla e restituirla ai cittadini.
La casa di via Stradivari sarà utilizzata per le famiglie in difficoltà.
Monica Guerci.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

1

COMUNE DI ARESE
Venerdì, 27 ottobre 2017

COMUNE DI ARESE
Venerdì, 27 ottobre 2017

Comune di Arese
27/10/2017 Settegiorni Pagina 8

1

«Vi racconto la mia storia di dislessico felice A SCUOLA TUTTI MI...
27/10/2017 Settegiorni Pagina 32

2

I ragazzi dell' associazione «Libera» in prima linea nelle...
27/10/2017 Settegiorni Pagina 32

4

100 mila euro per la casa sottratta alla mafia
27/10/2017 Settegiorni Pagina 35

5

A inizio 2018 partirà la realizzazione per il supermercato e casa...
27/10/2017 Settegiorni Pagina 36

7

Edilizia scolastica, oltre 1 milione alla media Da Vinci Stallo dei lavori...
27/10/2017 Settegiorni Pagina 36

8

M5S su AdP: «Il Sindaco doveva essere portavoce dei cittadini, non...
27/10/2017 Settegiorni Pagina 36

9

Il Sindaco: «Seguiremo da vicino gli sviluppi di questa...
27/10/2017 Settegiorni Pagina 37

10

Molfetta e Masseroni in cattedra per una lezione di vita
27/10/2017 Settegiorni Pagina 37

11

Tra storia e arte: ecco le conferenze di novembre
27/10/2017 Settegiorni Pagina 37

13

Partono i corsi per gli aspiranti deejay e rapper
27/10/2017 Settegiorni Pagina 37

14

Appuntamento con scrittori e libri... in attesa degli Zucconi di Halloween
27/10/2017 Settegiorni Pagina 37

15

Margherita Corsi nominata nuovo consigliere nel Cda della casa di riposo...
27/10/2017 Settegiorni Pagina 39

16

STRAVINCE IL «SI'»
27/10/2017 Settegiorni Pagina 59

17

Moreno Moretti: «Nessuno a Rho crede nel rilancio della...
27/10/2017 Il Notiziario Pagina 70

19

Rubata la bicicletta al figlio: l' appello del sindaco Palestra
27/10/2017 Il Notiziario Pagina 70

20

La scuola dell' infanzia "S.Luigi" alla scoperta di una vera fattoria
27/10/2017 Il Notiziario Pagina 71

21

Laboratori per appassionati di Rap e aspiranti Dj
27/10/2017 Il Notiziario Pagina 71

22

L' Uni-Ter adotta due parchi cittadini
27/10/2017 Il Notiziario Pagina 71

23

Luminarie, il Comune ha stanziato 4.900 euro per installarle e rendere...
27/10/2017 Il Notiziario Pagina 71

24

Vince il sì, vota il 36,17% degli aresini
27/10/2017 Il Notiziario Pagina 71

25

Ultime dal mondo Uni Ter, eventi e conferenze
27/10/2017 Il Notiziario Pagina 73

26

SG Arese frena ancora
27/10/2017 Il Notiziario Pagina 74

27

Cusano non perde la testa Paderno insegue, Osl corsara a Pavia
27/10/2017 La Stampa (ed. Cuneo) Pagina 57

In serie D il GF Savigliano anticipa stasera alle 21,15: nel Palazzetto di...
27/10/2017 Blitz Quotidiano

Amianto, operai ex Breda morti per mesotelioma? "Forse colpa del fumo",...

A. S.

28
29

27 ottobre 2017
Pagina 8

Settegiorni
Comune di Arese

Francesco Riva, 24 anni, autore di teatro e attore ricorda in un libro la sua infanzia

«Vi racconto la mia storia di dislessico felice A
SCUOLA TUTTI MI SCHERZAVANO E INVECE... »
RHO (gse) Tappa rhodense, sabato scorso,
per Francesco Riva, 24 anni, di Arese, autore
di teatro, attore teatrale e cinematografico e
autore del libro «Il pesce che scese dall'
albero.
La mia storia di dislessico felice». Edito dalla
Sperling &Kupfer, 182 pagine, il libro racconta
la storia di Francesco da quando in terza
elementare gli è stata diagnosticata la
dislessia e discalculia alla«rivincita» che si è
preso all' European Union Academy of Theatre
and cinema. Alla fine degli studi ha
trasformato la sua tesi di laurea in un
monologo sull' esperienza scolastica di un
bambino dislessico in un fortunato spettacolo.
Ora la storia è diventata anche un libro che
sabato sera Francesco ha presentato al
pubblico della Terrazza Capitol di via Martinelli
55. "Avevo 7-8 anni, in classe avevo molte
difficoltà, confondevo le lettere non sapevo le
tabelline, per me la matematica era la bestia
nera e passavo le ore a disegnare, in quello
ero molto bravo.
Mentre per tutte le maestre ero pigro e poco
intelligente la maestra Diana capì che forse
potevo essere dislessico. Ricordo ancora
esami medici e test che mi fecero.
Poi a mia mamma dissero, 'signora suo figlio
ha un quoziente intellettivo superiore alla norma, ma è dislessico e discalculico', per me quella è stata
una rivelazione".
E così Francesco non ha studiato sui libri, ma ascoltando e, per esercitare la memoria, recitando. Dopo
il liceo, l' accademia di teatro a Roma. Poi lo spettacolo, «Dislessia...Dove sei Einstein». E Francesco
Riva durante la conferenza tenuta al Capito 55 di via Martinelli a Rho per la presentazione del suo libro
ora il libro, «è un testo che si rivolge a tutti: ai ragazzi dislessici e che magari si sentono stupidi o
vengono definiti così dagli altri, genitori che devono capire come aiutare i figli dislessici, insegnanti,
psicologi, pedagogisti. Non ho la presunzione di insegnare nulla, ho semplicemente raccontato come ho
affrontato la dislessia, come ho scoperto di avere altri talenti e proprio da quelli ho realizzato i miei
sogni. E' bellissimo quando incontro i ragazzi nelle scuole e riesco a trasmettere loro come alcune
nostre debolezze possono diventare dei punti di forza».
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I ragazzi dell' associazione «Libera» in prima linea
nelle scuole A Barbaiana anche la passerella
pedonale per Falcone e Borsellino
LAINATE (rsf) Prima i lavori di tinteggiatura e
di pulizia dell' immobile a cura dell'
associazione L' Ape Operosa. Poi due giorni di
formazione e lavoro nella villetta confiscata in
via Stradivari 31 a Lainate organizzati dall'
associazione «Libera». Per la più importante
realtà contro le mafie che conta fra i suoi
associati cittadini di Lainate e di Arese i l
recupero dello stabile di via Stradivari è stata
un occasione di formazione, condivisione e di
servizio molto particolare.
Assieme ai ragazzi dello YoungDoIt di Arese,
agli Scout di Saronno e ad altri amici, i ragazzi
di Libera si sono occupati, oltre alla pulizia
degli interni, anche dei ritocchi al cortile
esterno: creando anche una buca per la
messa a dimora della Magnolia, pianta della
legalità, i ragazzi hanno preparato
letteralmente e metaforicamente il terreno per
la cerimonia prevista per sabato prossimo.
«Abbiamo inoltre incontrato Giacomo Molinari
di Verbania, che ci ha raccontato di Libera,
della nascita del presidio nelle sue zone e di
Akmos, ed Emanuela Carpita, figlia di Piero
Carpita, ucciso dalla mafia a Bresso il 15
settembre 1990 hanno raccontato Gaia
Baschirotto, referente di Libera Lainate e
Giacomo Ranco, referente del presidio
"Giorgio Ambrosoli - Arese e dintorni" - . Sabato 28, alle ore 10, è prevista l' inaugurazione del bene che
verrà preso in gestione dalla cooperativa sociale La Cordata, che si occupa di servizio di Housing
Sociale».
La proposta proseguirà in una collaborazione, mediata dall' amministrazione comunale, con la scuola
secondaria di primo grado Water Tobagi, coinvolta anche per l' inaugurazione della villetta confiscata, e
con l' istituto Enrico Fermi, in vista del 21 marzo 2018, data in cui verrà inaugurata una passerella
pedonale di Barbaiana ai magistrati Falcone e Borsellino.
All' interno del progetto è previsto un incontro con i volontari di Libera nelle classi degli istituti: ai ragazzi
verrà raccontata la storia della mafia e dell' antimafia, la nascita di Libera, la storia dei beni confiscati.
«Dopodiché - ha proseguito Ranco - ogni classe approfondirà la figura di una vittima innocente della
criminalità di stampo mafioso, progettando una targa alla sua memoria che verrà collocata sulla
passerella pedonale che verrà poi dedicata a Falcone e Borsellino».
A conclusione del progetto vi sarà infine la partecipazione delle classi ad una giornata commemorativa
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per le oltre 900 persone uccise dall' Antistato, prevista per il 21 marzo, durante la giornata nazionale
della memoria e dell' impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia.
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100 mila euro per la casa sottratta alla mafia
LAINATE - Da bene confiscato dalla mafia a
casa tutti i lainatesi. Sabato 28 ottobre
l'abitazione di via Stradivari, sequestrata alla
malavita organizzate e entrate a far parte del
patrimonio comunale sarà finalmente restituita
alla città con una cerimonia ufficiale. A
comunicare in comune la responsabilità
dell'immobile nella città di Lainate era stata
l'agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata. Alla fine del 2014
l'amministrazione comunale d i L a i n a t e è
venuta quindi a conoscenza della disponibilità
dello spazio di via Stradivari da tempo
disabitato e in condizioni di incuria e di
abbandono. Per Lainate, la donazione è stata
così una straordinaria opportunità di
dimostrare ai cittadini il proprio impegno sul
fronte della legalità: da qui l'idea di acquistarla
e restituirla ai cittadini. "Gli uffici comunali
hanno lavorato per reperire risorse per
ripristinare l'abitazione ammalorata - ha
spiegato il Comune -: servivano circa 100 mila
euro per sostenere il progetto di "Housing
Sociale: residenzialità temporanea per
l'emergenza abitativa" presentato in sinergia
da Servizi Sociali, Uffici Tecnici e al Patrimonio
Regione Lombardia ha deciso di finanziarlo
quasi nella totalità". Incassato il finanziamento, il Comune ha avviato subito il cantiere per la struttura
per trasformare l' immobile di via Stradivari ad accogliere temporaneamente, e per un periodo massimo
di due anni, famiglie in difficoltà abitativa accompagnati dai servizi sociali.
Dove prima c' era la malavita, ora potranno nuove famiglie in difficoltà avranno un luogo dove ripartire.
Un bel traguardo che l' Amministrazione comunale ha deciso di celebrare: nella mattinata di sabato 28
ottobre, dalle ore 10, la casa sarà aperta a tutti i cittadini, in particolare ai ragazzi delle scuole Medie di
Barbaiana. Al taglio ufficiale saranno presenti le istituzioni locali, i rappresentanti dell' Amministrazione
comunale e l' Associazione Libera che da anni si batte contro le mafie e che nei giorni precedenti all'
inaugurazione ha preparato il terreno.
Il presidio di Libera, in collaborazione con Coop, insieme ai ragazzi dello spazio giovani di Arese
YoungDoIt con i loro educatori con i loro educatori e alcuni ragazzi Scout di Saronno, si è occupata di
pulire spazi interni ed esterni, di organizzazare momenti di formazione e sensibilizzazione. Per
sottolineare l'importanza della giornata, sarà messa a dimora la "Pianta della legalità", una magnolia,
simbolo di dignità e perseveranza, a sottolineare che questo sarà un luogo che torna a sbocciare e che
diventa impegno costante anche di memoria.
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A inizio 2018 partirà la realizzazione per il
supermercato e casa di riposo
ARESE (mly) Un parco di oltre 50mila mq, un
laghetto di 5.300, un supermercato, la
farmacia comunale, due ulteriori spazi pubblici
e la nuova caserma: il tutto controllato da un
impianto di video -sorveglianza collegato al
comando di Polizia Locale. Questo il nuovo
complesso residenziale che sta prendendo
forma nella zona di Arese sud.
Ma a che punto sono i lavori? E cosa
dobbiamo aspettarci? Ne abbiamo parlato con
l' architetto di Numeria sgr (società di gestione
del risparmio ndr) Spa Stefano De Vecchi.
Iniziamo a fare chiarezza. Quali opere
spettano da realizzare alla vostra società?
« L' unica opera che non sarà realizzata da noi
è la nuova caserma dei carabinieri. Tutto il
resto è di nostra competenza. Per ora sono
state realizzate 132 unità abitative, distribuite
in sei palazzine, di cui abbiamo già venduto
più del 50 per cento. Si tratta di palazzine a
edilizia convenzionata».
Quali altre opere devono ancora essere
realizzate?
«Nella zona a sud-est, verso Bollate, sarà
realizzata la Residenza per anziani e una
media struttura di vendita (un supermercato). Il
comparto sarà poi ultimato con l' edificazione di altre palazzine in edilizia libera. Nel nuovo parco
pubblico, invece, è prevista la realizzazione di uno skate park mentre è già in fase di realizzazione un'
area destinata ai giochi per bambini oltre ad un' area cani. Proprio in questi giorni stiamo riempiendo il
laghetto che andrà a regime a breve. Tutte le opere componenti il comparto sono state realizzate in
classe energetica A, utilizzando sistemi di ultima generazione. Nello specifico con l' utilizzo di impianti
di geotermia e fotovoltaico».
Quando inizierete i lavori per queste opere?
«Per quanto riguarda la parte verde è pressoché ultimata. Aspettiamo la stagionalità per piantare le
ultime specie. Presumiamo di terminare entro fine o inizio anno. Per il supermercato e la Residenza per
anziani, invece, le pratiche per il rilascio dei titoli edilizi sono pressoché ultimate; si dovrebbe partire
con i lavori a inizio 2018».
L' intera area sarà accessibile a tutti?
«Sì, sia il parco che la piazza non avranno alcuna recinzione, né vincoli di accesso».
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Quando sono iniziati i lavori e quanti uomini sono stati impegnati?
«Indicativamente 24/28 mesi fa. Ad oggi stanno lavorando circa una trentina di persone. Mentre in
momenti di massima frenesia abbiamo avuto più di 100/120 persone in cantiere».
Il progetto è stato criticato e ha fatto molto discutere. Come si sente di rispondere?
«Non voglio entrare in polemiche. Posso solo dire che molti vengono da me, oggi, dicendo che si
devono ricredere sulla bontà del progetto. Di fatto noi rispondiamo solo con il lavoro e le opere
realizzate. Saranno, poi, i cittadini a giudicare».
Elisa Moro.
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36 Arese PIANO DIRITTO ALLO STUDIO Presentati i progetti che riguarderanno gli istituti per l'
anno 2017/2018

Edilizia scolastica, oltre 1 milione alla media Da
Vinci Stallo dei lavori alla scuola elementare di via
dei Gelsi
ARESE (mly) Presentato durante il consiglio
comunale di giovedì 26 ottobre il nuovo Piano
di diritto allo studio, per l' anno scolastico
2017-2018. Diversi sono gli interventi di
edilizia previsti dall' Amministrazione.
Scuola media Leonardo Da Vinci Prima di tutto
è previsto il progetto di risanamento e
riqualificazione della scuola media «Leonardo
Da Vinci» di via Varzi. Il primo intervento
riguarda la bonifica dell' amianto, il rifacimento
dell' impianto di riscaldamento e della messa
in sicurezza), verso un importo complessivo di
1 milione e 180mila euro. Il progetto riguarda il
piano primo e un blocco bagni, la pensilina e
alcuni serramenti del piano terra, con l'
obiettivo di adeguare e migliorare la struttura
esistente. Nello specifico: l' eliminazione e la
bonifica dell' amianto esistente nella colla della
pavimentazione in linoleum. L' efficientamento
energetico: la realizzazione di un nuovo
impianto di riscaldamento in quanto il vecchio
impianto a fan -coil risulta vetusto e poco
efficiente dal punto di vista energetico. Il nuovo
impianto si propone di migliorare il comfort
ambientale e ridurre i costi di gestione. L'
adeguamento igienico -sanitario con la
ristrutturazione di 4 blocchi bagni e la
sostituzione della tettoia esterna, che causa
infiltrazioni nella muratura perimetrale del bagno e causa la formazione di muffa. La messa in sicurezza
e l' adeguamento normativo con la sostituzione delle porte interne rotte e la sostituzione di 2 maniglioni
antipanico.
Scuola primaria di via Dei Gelsi Si configura invece critico lo stallo dei lavori nel plesso della scuola
primaria di via dei Gelsi, a causa di una richiesta di concordato preventivo che ha interessato l' impresa.
Sono state avviate tutte le azioni possibili per risolvere quanto prima la situazione.
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I grillini pubblicano i verbali di segreteria tecnica sulla variante urbanistica

M5S su AdP: «Il Sindaco doveva essere portavoce
dei cittadini, non andare ai tavoli come cameriere»
ARESE (mly) «Dopo aver raccolto centinaia di
firme e parlato con i cittadini, dopo aver
interrogato l' amministrazione più volte sul
Piano integrativo all' Accordo di Programma e
dopo aver ricevuto informazioni scarse e
risposte evasive, per chiarezza nei confronti
degli aresini, p u b b l i c h i a m o i v e r b a l i d i
segreteria tecnica relativi alla variante
urbanistica da produttivo a commerciale
ancora da approvare» - così il Movimento 5
Stelle «sfida» l' Amministrazione sul tema del
raddoppiamento del centro commerciale nella
zona ex Alfa.
«Quello che non si comprende continuano i
grillini - è in forza di quale mandato il Sindaco
di Arese, ignorando il "no" al primo Accordo di
Programma, espresso nel 2012 dai cittadini
alle elezioni, si sia presa la libertà di
acconsentire alla variante proposta dall'
operatore a partire da giugno 2015. N o n
riteniamo corretto non aver informato la
cittadinanza attraverso un dibattito pubblico a
partire da quella data. Quello che i cittadini
conoscono sono informazioni frammentarie
date a mezzo stampa dai giornali locali.
L' informazione trasmessa attraverso i
documenti caricati sul sito del comune, non
può essere sufficiente.
Riceviamo nella casella postale inutili brochure che magnificano l' operato dell' Amministrazione. Ma
non riceviamo lumi sul piano che peggiorerà drasticamente i livelli di inquinamento e comprometterà
seriamente la nostra salute.
Ai tavoli non si va come camerieri!
ma come portavoce delle istanze e degli interessi della cittadinanza, in coerenza con il Programma
Elettorale per i quali si è stati votati».
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Tagli al trasporto pubblico

Il Sindaco: «Seguiremo da vicino gli sviluppi di
questa vicenda»
ARESE (mly) Arriva la risposta della Giunta all'
interrogazione del Movimento 5 Stelle sul
trasporto pubblico.
«In riferimento all' incontro che si è tenuto il 13
settembre in Città Metropolitana, con oggetto
"Tagli al trasporto pubblico locale" che è stato
indetto dal vice sindaco metropolitano Arianna
Censi a causa della mancanza di risorse
economiche. Tale carenza, salvo interventi da
parte delle Regioni, non consente di garantire i
livelli di servizio attuali a livello regionale, di
conseguenza anche per l' ex area extraurbana
(Provincia di Milano) e per l' ex area urbana di
Milano si prospettano inevitabili tagli alle
corse.
Durante la riunione - si legge ancora nel testo è emersa la preoccupazione dei Sindaci sul
mancato finanziamento a compensazione dei
minori trasferimenti nazionali da parte di
Regione Lombardia per il trasporto pubblico.
L' ultima variazione del bilancio effettuata in
luglio, infatti, non risulta contenere le risorse
economiche necessarie. Città Metropolitana e
il Comune di Milano hanno fatto presente di
non essere in grado di sostenere i maggiori
costi dei servizi. In conclusione, a tutt' oggi la
situazione non è cambiata ed è realistico
aspettarsi una riduzione importante dei servizi
di trasporto anche nella Città di Arese, nell' ambito extraurbano (tutte le linee Z e scolastiche superiori) e
Urbano di Milano (linea 560).
La proposta emersa dalla riunione - si legge, infine, nella risposta all' interrogazione del Movimento 5
Stelle, come riportato nel comunicato stampa allegato diffuso da Città Metropolitana, è la richiesta di un
incontro con il Presidente Maroni, a cui prenderanno parte tutti i Sindaci metropolitani. Al momento non
si ha ancora riscontro di una data per l' incontro. L' Amministrazione rimarrà attenta e vigile nel seguire
gli sviluppi».
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ALLENARSI PER IL FUTURO I due campioni olimpici hanno incontrato i ragazzi delle medie
per il progetto di Bosch sull' alternanza scuola lavoro

Molfetta e Masseroni in cattedra per una lezione di
vita
Il direttore risorse umane: «L' iniziativa è nata per contrastare la disoccupazione
giovanile, con la collaborazione di Randstad»
ARESE ( m l y ) I c a m p i o n i o l i m p i c i C a r l o
Molfetta e Daniela Masseroni dietro la cattedra
per una «lezione di vita» con i ragazzi della
scuola media «Silvio Pellico». L' incontro, che
si è tenuto giovedì 36 ottobre, alla presenza
del sindaco Michela Palestra e del dirigente
scolastico Rossana Caldarulo, era parte del
progetto «Allenarsi per il Futuro».
« L' iniziativa è nata per contrastare la
disoccupazione giovanile, ideata da Bosch
Italia con la collaborazione con Randstad e
con la partecipazione di enti, istituzioni ed altre
imprese su tutto il territorio italiano» - ci spiega
Roberto Zecchino, direttore delle risorse
umane. «L' obiettivo è quello di orientare i
giovani al loro futuro, offrendo loro opportunità
di alternanza scuola -lavoro attraverso la
metafora dello sport. Passione, impegno,
responsabilità e soprattutto "allenamento"
sono i principali valori trasmessi dai
testimonial sportivi di fama internazionale, che
ci accom pagnano in questa esperienza.
Per questo abbiamo incontrato i ragazzo della
scuola Silvio Pellico con due campioni
olimpici. Entro la fine dell' anno, poi, torneremo
ad Arese per una lezione anche al liceo
«Falcone e Borsellino». Qui ci rapporteremo in
modo differente e i ragazzi avranno modo
anche di allenarsi concretamente, grazie anche alla collaborazione con Sg Sport.
Questo è già il quarto anno che proponiamo questo progetto e stiamo ottenendo dei risultati
sorprendenti».
Elisa Moro.
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UNITER Proseguono le attività dell' associazione. L' appuntamento è ogni giovedì alle 15 in
auditorium

Tra storia e arte: ecco le conferenze di novembre
ARESE ( m l y ) C o n t i n u a c o n s u c c e s s o e
sempre più partecipazione l' attività sociale e
didattica dell' Uniter.
Per quanto riguarda le conferenze, che si
tengono sempre il giovedì alle 15 all'
auditorium «Aldo Moro», anche novembre
avrà un ricco programma.
Il primo appuntamento del mese sarà il 9
novembre con il titolo «Alzheimer: conoscere
la malattia e come affrontarla», in cui
Francesca Arosio darà una semplice
spiegazione della demenza, dei suoi sintomi e
di come farvi fronte. Presenterà l' attività della
Federazione alzheimer Italia e del progetto
che offre supporto, comprensione e aiuto alle
persone che ne sono affette e a coloro che se
ne prendono cura. Francesca Arosio è
psicologa e psicoterapeuta. Si occupa della
linea telefonica Pronto alzheimer, di
consulenze ai familiari sia psicologiche sia di
gestione della persona con demenza e di corsi
di formazione per familiari e operatori.
Giovedì 16 novembre ci sarà la presenza di
Michele Amato con la conferenza «1947:
quando l' India diventò indipendente», in cui il
relatore si prefigge di ricordare - nel suo 70°
anniversario - quello che probabilmente è
stato un avvenimento unico nella storia del
mondo. La rinuncia spontanea da parte di una nazione (Inghilterra) al suo più grande possedimento
coloniale (India). Michele Amato, dopo una brillante carriera lavorativa in ban ca, ha potuto finalmente
dedicarsi a tempo pieno alle sue passioni per la storia e per il cinema.
Il 23 novembre si parlerà di arte da un punto di vista molto particolare. Con l' incontro «L' arte come
terapia» la relatrice Lia Goffi spiegherà perché l' arte aiuta a vivere meglio. Un percorso attraverso una
serie di opere pittoriche, da Giotto a Picasso, per cogliere quali funzioni positive può avere l' arte sulle
persone. Lia Goffi è un' insegnante di educazione artistica, promotrice culturale e, come presidente dell'
associazione «Scuola per scuola uguale solidarietà». Si occupa anche di promuovere e diffondere la
cultura e l' insegnamento della pace, della solidarietà e dei diritti umani.
L' ultimo incontro del mese si terrà il 30 novembre con la presenza della scrittrice Michela Fontana.
Presenterà il personaggio del suo famoso successo editoriale «Matteo Ricci alla corte dei Ming». Un
grande esempio di mediazione culturale. Trecento anni dopo Marco Polo, il gesuita Matteo Ricci,
ammirato e celebrato ancor oggi in Cina, fu il primo europeo a risiedervi stabilmente. Michela Fontana,
giornalista scientifica, insegnante, viaggiatrice, ha scritto sui principali quotidiani e periodici. Autrice di
diversi libri di successo, ha vinto premi per la divulgazione scientifica e per il giornalismo.
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SPAZIO GIOVANI YoungDoIt

Partono i corsi per gli aspiranti deejay e rapper
ARESE (mly) Sono iniziati da pochi giorni i
laboratori gratuiti rivolti ai ragazzi appassionati
di rap e a promettenti Deejay.
Dopo la felice esperienza di quest' estate
riparte la collaborazione fra lo YoungDoIt e
Street arts academy. Venerdì 20 ottobre c' è
stato il primo appuntamento del percorso
rivolto agli appassionati di rap e a promettenti
deejay di età compresa fra i 14 e i 25 anni.
I destinatari di questa attività dello YoungDoIt
sono tutti quei giovani impegnati in attività
artistiche o interessati ad esse con il fine di
potenziare lo sviluppo individuale, migliorare
le relazioni tra pari e condividere esperienze
sane e positive in gruppo con interessi
comuni.
Lo Spazio giovani comunale per fare ciò ha
deciso di affidarsi agli esperti di Street arts
academy, associazione di promozione sociale
che si occupa di progetti e attività educative.
Queste sono condotte attraverso le discipline
classiche e gli elementi della cultura Hip Hop.
Questa associazione crede fortemente nella
pedagogia Hip Hop, perchè pratiche quali la
musica rap, l' arte del DJ, il writing ed il
breaking, sono un approccio efficace e vitale
su cui le giovani generazioni si attivano e si
entusiasmano, contrariamente alle accuse di
passività e nichilismo che vengono loro mosse.
Il percorso comprende 18 incontri gratuiti che si terranno fino a fine giugno, nella serata del venerdì
dalle 21 alle 23.
Gli incontri avranno cadenza bimensile, non mancheranno poi degli eventi in cui i ragazzi potranno
esibirsi.
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GLI EVENTI SI TERRANNO AL CENTRO CIVICO AGORÀ

Appuntamento con scrittori e libri... in attesa degli
Zucconi di Halloween
ARESE ( m l y ) N o n p r e n d e t e i m p e g n i i l
prossimo weekend: ricchi appuntamenti vi
accompagneranno fino alla magica notte di
Halloween. Si inizia con l' incontro di sabato 28
ottobre con Lorenzo Ferraroli e «Educatori si
diventa».
L' evento fa parte della rassegna «Scrittori a
Km0», ciclo di incontri promosso dal Comune
di Arese, incentrato su autori e produzione
letteraria locali, come suggerito dal titolo. Gli
incontri proseguiranno fino a dicembre.
E' stato invece posticipato a data da destinarsi
il recital del pianista aresino Giorgio
Hillebrand, previsto per sabato 28. Il musicista
ha avuto un piccolo incidente e non potrà
suonare.
Infine, per tutti i bambini che attendono con
ansia la notte più paurosa dell' anno, martedì
31 ottobre arriva «Zucconi di Halloween».
Uno spettacolo teatrale per bambini e
bambine dai 3 agli 8 anni. Morty e Marty sono
due spiritelli davvero imbranati che
regaleranno a tutti i piccoli emozioni, risate e
coinvolgimento... con un colpo di scena finale!
Lo spettacolo si terrà alle 16.45 al Centro
Civico Agorà.
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L' INTEGRAZIONE DOPO LE DIMISSIONI DELLA INNOCENTI

Margherita Corsi nominata nuovo consigliere nel
Cda della casa di riposo Gallazzi Vismara
ARESE (mly) Integrazione nel CdA dell'
Azienda speciale Casa di Riposo «GallazziVismara». A seguito delle dimissioni della vice
presidente Mara Maria Teresa Innocenti è stata
nominata Margherita Corsi come nuovo
consigliere, attingendo dalla lista di
candidature pervenute in occasione della
nomina del CdA.
Margherita Corsi, classe 1974, architetto
iscritta all' ordine di Milano dal 2003, laureatasi
con la tesi sul comparabile tra la legge italiana
sui Lavori Pubblici in rapporto alla Gran
Bretagna. Ha proseguito collaborando con il
Settore per la valorizzazione del Patrimonio
pubblico del Comune di Milano e dal 2004
responsabile di un' Azienda Speciale della
Camera di Commercio Osmi-Borsa
Immobiliare confluita nella società Tema Scpa
nel 2014.
Di Osmi-Borsa immobiliare è stata
Responsabile degli acquisti e dei flussi
amministrativi, legati ai progetti e ai servizi e
negli anni ha accompagnato le attività
amministrative legate al Consiglio di
Amministrazione. Dal 2014 responsabile di
progetti legati alla valorizzazione del
patrimonio e da settembre 2017 Referente dei
rapporti istituzionali di una società di
progettazione di architettura e ingegneria.
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STRAVINCE IL «SI'»
RHODENSE - BOLLATESE (mly) Cittadini al
voto per il referendum sull' autonomia tenutosi
domenica 22 ottobre in Lombardia e Veneto.
Nella nostra regione, come prevedibile, ha
vinto il «sì» con grande maggioranza, il
95,29%; il «no» si è fermato al 3,72% e le
schede bianche sono state vicine all' 1%.
Diverse considerazioni invece si possono fare
osservando invece i dati dell' affluenza.
In Lombardia al termine dello scrutinio delle
24.336 voting machine impiegate per la
consultazione, il numero finale dei votanti è di
3 milioni e 22.101, pari al 38,33% degli aventi
diritto.
Nei Comuni del nostro territorio l' affluenza non
si scosta di molto, quindi, dalla media
generale. Quasi tutti infatti registrano una
percentuale di votanti tra il 35 e il 41%. I due
picchi si registrano a settimo, con il 37,67%, e
a Lainate, con il 37,07%. Seguono, intorno al
36%, Cornaredo e Arese. Tra il 35 e il 32%
troviamo tutti gli altri. In ordine: Pogliano,
Vanzago, Cesate, Pregnana, No vate, Sena
go, Rho, Bollate e Garbagna te.
I l pr imato della minore affluenza spetta,
invece, al Comune di Baranzate, dove si è
recato soltanto il 28,1% degli aventi diritto.
Seguono, sempre in negativo, Pero, che non
raggiunge il 30%.
Qualche problema si è avuto, invece, con il voto elettronico utilizzato per il referendum per l' autonomia
della Lombardia, con i dati arrivati dopo più di 12 ore. Il Governatore Roberto Maroni, però, l' ha difeso.
Elisa Moro.
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Moreno Moretti: «Nessuno a Rho crede nel rilancio
della pallacanestro»
RHO (gse) Il suo passaggio dalla Victor al
Cmb fece parlare molto in quanto fu il primo
giocatore, a livello di prima squadra, che dalla
società legata all' oratorio San Carlo passò ai
«cugini» di via Bellini.
E' l' unico giocatore di Rho, Moreno Moretti ad
aver conquistato due storiche promozioni con
due maglie diverse: la Serie B con il Cmb di
Dante Gurioli e la serie D con la Victor allenata
allora da coach Massimo Sala.
Una gioventù quella vissuta da Moretti dove il
basket l' ha fatta da padrone e se oggi il buon
Moreno non fa parte della «nuova» Victor, la
squadra dei suoi ex compagni, che sta
disputando il campionato di Prima Divisione, è
solo una questione legata a problemi fisici.
«Probabilmente - racconta Moretti - i miei ex
compagni sanno in che condizioni sono le mie
ginocchia.
Credo sia per questo che non ho ricevuto una
chiamata da parte loro. Conoscendoli a fondo
non mi stupisco che abbiano avuto l' idea a 50
anni di rimettersi in pantaloncini. Appena
possibile andrò a salutarli. Mi piace pensare
che questa "reunion" possa dare uno scossone
a tutti gli amanti del basket rhodense da
troppo tempo ai margini nonostante lo storico
passato della Victor e anche del CMB ».
Un legame quello tra il basket e Moreno iniziato nel minibasket, con la Victor e poi proseguito sia da
giocatore ma anche come allenatore, prima come vice di Massimo Sala in Serie C2 e poi recentemente
come allenatore delle giovanili Under 14 fino all' Under 17 sempre del la Victor Rho.
«Poi è finito tutto - racconta Moreno - è finita la Victor, è finito il basket a Rho e adesso se un giovane
vuole giocare a basket, a buoni livelli, è costretto ad andare a Cornaredo o Settimo: si è invertito il trend
del passato. E' semplicemente una grande assurdità per una città come Rho» Mi spieghi meglio...
«Certo... Partiamo dalla Victor. Qualcuno che ha avuto un evidente responsabilità ancora deve spiegare
ai rhodensi, alla comunità oratoriana il perché la storica società è stata letteralmente fatta sparire. Una
società che catalizzava centinaia di giovani "col mito della prima squadra". Non è accettabile né
giustificabile e non venitemi a parlare d' incompatibilità del sistema con l' ambiente oratoria no. Una
volta cambiato lo storico presidente Antonio Risorto tutto è andato a rotoli e oggi, nonostante l' impegno
delle persone che ci lavorano, c' è una società che non ha più un settore giovanile e che per disputare i
campionati con i suoi ragazzi deve affiliarsi a un' altra società. A livello cittadino, invece, qualche anno fa
siamo stati tutti presi in giro dalle istituzioni rhodensi e da persone con evidenti altri interessi, che ci
hanno presentato un progetto per rilanciate il basket a Rho. Progetto di cui nessuno ha più sentito
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parlare. Se vuole andiamo avanti...».
Certo...
«Parliamo delle palestre: come può una città come Rho, che dice di voler puntare al rilancio del basket
e dello sport in generale, avere una sola palestra omologata? E il famoso palazzetto dello sport che fine
ha fatto? E non voglio parlare delle palestre delle scuole e degli oratori. I nostri figli dove li mandiamo se
vogliono imparare e sottolineo imparare a giocare a basket?
» Torniamo a parlare di basket, del suo basket?
«Sono stati anni fantastici. I ricordi sono veramente tanti come quella volta che con la squadra juniores
della Victor, quella che poi negli anni avrebbe conquistato la Serie D, siamo andati alle finali regionali di
Pisogne. Arrivammo terzi passando due giorni da favola: si perché per la prima volta alloggiammo in
albergo! Ne abbiamo fatto veramente di tutti i colori».
Anche lei, mi dicono, ne ha fatte di tutti i colori per poter giocare...
«Non dovrei dirlo. Ne ho combinate soprattutto in auto.
Nel fine settimana andavo in provincia di Bergamo a trovare quella che poi sarebbe diventata mia
moglie. La domenica pomeriggio, per tornare in orario per la partita delle 18 facevo i numeri sull'
autostrada. Una volta sono arrivato quando l' arbitro stava fischiando l' inizio.
Beh in quell' occasione per punizione rimasi tutto il primo tempo in panca».
Era talmente innamorato del basket che lo raccontava anche alla radio...
«Quanti ricordi... Si, facevamo un programma sportivo a Radio Cooperativa che si occupava dei risultati
dello sport minore con un grande gruppo di amici: risultati delle partite, interviste dai campi e
radiocronaca delle partite del CCSA e quando con la Victor conquistammo la Serie D una trasmissione
speciale condotta dalla mitica Paola Gallo, oggi volto e voce di Radio Italia, con ospiti in studio il mio
compagno e amico Augusto Cozzi e il presidente Antonio Risorto. Non solo, oltre al programma
radiofonico, ho avuto anche l' onore di fare lo speaker al Palalido quando l' Arese era in Serie B/A2.
Insomma quello che un altro rhodense, Massimo Miccoli amico di vecchia data, nonché arbitro di basket
fa oggi al Forum durante le partite dell' Armani.
Speaker dell' Arese, ma lei ha rischiato di giocarci in quell' Arese di campioni allenata da Luigino
Moreno Moretti in una foto di oggi e una di quando giocava nelle file della Victor Rho, a lato con Chris
Mullin dream team di Barcellona 92 ex Worriors Bergamaschi...
«Avevo conquistato la promozione in Serie B con il Cmb dove facevo parte di un gruppo composto da
giocatori come Arrigoni, Nebuloni, Piva, che hanno poi fatto la storia del Cmb.
Al termine della stagione avevo comunque deciso di tornare alla Victor. La scuola era più importante e l'
impegno in palestra per un campionato di B era troppo. E' stato in quel periodo che arrivò la chiamata di
Bergamaschi, ovviamente fui coerente con la mia scelta e dissi di no, ma forse...».
Forse oggi staremmo parlando con una persona che ha smesso troppo presto di «dare del tu» alla palla
a spicchi.
Stefano Giudici.
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Rubata la bicicletta al figlio: l' appello del sindaco
Palestra
ARESE - Il sindaco di Arese Michela Palestra
sabato ha lanciato un insolito appello, non
come primo cittadino ma come mamma: "Ieri
sera (venerdì. Ndr) - ha scritto il sindaco sul
suo profi lo Facebook - nel parcheggio delle
bici dell' oratorio di Mac è stata rubata a mio fi
glio una bicicletta da corsa gialla che ha circa
25 anni. Non è preziosa ma ha un valore
affettivo.
Se qualcuno dovesse vederla o trovarla, vi
prego di avvisarmi. Grazie!. L'appello ha tra
l'altro portato alla luce nei vari commenti come
di furti di biciclette ad Arese ne avvengano
parecchi, perfino fuori dalle scuole.
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La scuola dell' infanzia "S.Luigi" alla scoperta di una
vera fattoria
GARBAGNATE - In un' epoca contraddistinta
dalle trasformazioni tecnologiche, sociali e
culturali diventa sempre più difficile conoscere
o riconoscere ciò che sta intorno a noi, che
cosa si coltiva nelle nostre campagne, il
percorso che fa il cibo prima di arrivare sulla
nostra tavola, chi lo produce e come lo
produce. La fattoria didattica, in particolare,
offre l' opportunità di conoscere gli animali ed
il ciclo degli alimenti ed anche il ruolo sociale
degli agricoltori, per educare al consumo
consapevole ed al rispetto dell' ambiente.
Inoltre costituisce uno straordinario laboratorio
naturale in cui il bambino stabilisce un contatto
vero con la natura ed il mondo agricolo.
Da queste considerazioni nasce il progetto di
offrire alle bambine e ai bambini della scuola
dell' infanzia San Luigi uno strumento concreto
per avvicinarli in modo semplice e
coinvolgente ai temi legati all' ambiente, al
territorio e alla natura, consapevoli di quanto il
rapporto con gli animali favorisca la crescita
emotiva dei bambini.
Per tutte queste ragioni lo scorso martedì 24
ottobre, in mattinata, bambini e insegnanti
sono partiti dal piazzale della Basilica con due
pullman alla volta di Casale Litta (Varese)
diretti alla Fattoria Pasquè dove hanno conosciuto un nuovo, meraviglioso mondo e dove hanno dato da
mangiare agli animali.
Il sole stupendo e caldo d' autunno ha accompagnato il giro alla conoscenza di mucche, cavalli, lama,
conigli, pulcini, cinghiali, oche...
Dopo il pranzo al sacco sono anche riusciti a regalare un bel momento di gioco sugli originali giochi del
parco della fattoria e degustato un delizioso gelato off erto dai titolari.
Al termine sono rientrati, stanchi ma felicissimi di aver vissuto e condiviso una meravigliosa giornata di
conoscenza e di svago.
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Laboratori per appassionati di Rap e aspiranti Dj
ARESE - A l v i a i l a b o r a t o r i p e r r a g a z z i
appassionati di Rap e per promettenti deejay.
L' iniziativa, frutto della collaborazione fra
Young DoIt e Street Arts Academy, è rivolta a
quei giovani (dai 14 ai 25 anni) impegnati in
attività artistiche o interessati a esse con lo
scopo di potenziare lo sviluppo individuale,
migliorare le relazioni tra pari e condividere
esperienze sane e positive in gruppo con
interessi comuni. Il corso, tenuto dagli esperti
dell' associazione Street Arts Academy, è a
cadenza bimensile, il venerdì, dalle 21 alle 23,
nello Spazio giovani.
In particolare i ragazzi saranno seguiti dagli
educatori dello YoungDoIt e da due tecnici con
competenze artistiche ed educative
consolidate, che realizzeranno un percorso su
tre moduli, attraverso l' utilizzo delle discipline
tradizionali della cultura Hip Hop. I moduli
avranno l' obiettivo concreto di realizzare un
mixtape, formato da brani musicali
interamente composti dagli utenti, che verrà
presentato attraverso puntate radiofoniche ed
esibizioni live.
Durante lo svolgimento del percorso i ragazzi
che dimostreranno più impe gno e costanza
avranno la possibilità di misurarsi anche in
contesti esterni al centro. Non mancheranno degli eventi in cui i ragazzi potranno esibirsi. Inoltre nelle
settimane in cui non è previsto il laboratorio del venerdì, lo YoungDoIt sarà aperto dalle 10 alle 13 al
sabato a disposizione dei ragazzi per attività come registrazioni o prove in sala, svolte in maniera
indipendente. D.V.
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PARCHI-Patto di collaborazione

L' Uni-Ter adotta due parchi cittadini
ARESE- N e l m a r z o s c o r s o i l c o n s i g l i o
comunale avevo approvato all'unanimità il
regolamento per la cura,la gestione condivisae
la rigenerazione dei beni comuni urbani e la
collaborazione attiva su ambiti di interesse
pubblico.E ora è arrivata la prima proposta a
conferma che in città la partecipazione attiva è
un'indiscussa realtà.
Infatti l'Uni-Ter si è proposta per realizzare il
progetto denominato "Adottiamo due parchi di
Arese".
La giunta ha già dato l'OK all'iniziativa,ma per
il via definitivo si attendono eventuali
osservazioni da parte dei cittadini,che
potranno presentarle entro 15 giorni all'ufficio
protocollo del municipio( via Roma 2 )o
srivendo a "protocollo@comune.arese.mi.it." le
aree interessate dalla proposta sono il parco
della Roggia di viale dei Platani e il parco
Papa Giovanni Paolo II di viale Einaudi e le
loro strutture.L'obiettivo del progetto è
monitorare le specie botaniche
esistenti,integrare gli interventi manutentivi del
Comune,tenere i parchi puliti da cartacce e
altri rifiuti non conferiti per incuria negli
appositi cestini ,avanzare proposte
migliorative e diffondere fra i cittadini aresini la
cura e l'amore per gli alberi,le aree verdi e gli spazi comuni.Non è tutto.
Un giorno alla settimana una coppia di volontari percorrerà entrambi i parchi per rilevare e segnalare
eventuali criticità che richiedono l'azione degli uffici comunali preposti e raccogliere con apposite pinze
cartacce e rifiuti vari a completamento del servizio di pulizia eseguito dalla società incaricata dall'ente.
L'Uni-Ter ogni settimana presenterà all'ufficio comunale competente una sintetica relazione delle
ispezioni compiute. La durata del propgetto e sino al 31 dicembre del 2018 ,ma prima della scadenza si
procederà alla verifica dei risultati e si valuteranno eventuali variazioni al piano attuativo.
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Luminarie, il Comune ha stanziato 4.900 euro per
installarle e rendere più bello il Natale
ARESE - Le luminarie contribuiscono a creare
un' atmosfera gioiosa e rendere più dolce e
sentito il Natale, che è la festa più bella dell'
anno.
L' amministrazione comunale che ci tiene all'
abbellimento di strade e piazze si è mobilitata
per mantenere viva la bella tradizione.
Infatti ha impegnato 4.900 euro per installare
lumina rie a Led. Intanto ha avviato le
procedure per assegnare a terzi il servizio.
Il proposito è posizionare luminarie a Led sugli
alberi antistanti il palazzo comunale e il nuovo
centro civico, nonché una cometa con cordoni
laterali sulle chiese Maria Aiuto dei Cristiani,
santi Pietro e Paolo e di San Bernardino a
Valera.
Le luminarie saranno attive dal 4 dicembre all'
8 gennaio 2018.
Ma è possibile che in municipio sulla scia dell'
anno scorso decidano di erogare contributi
agli operatori commerciali che installano a
proprie spese (anche la fornitura elettrica)
luminarie e addobbi natalizi su spazi pubblici o
a uso pubblico.
Un modo per rendere più suggestiva l'
atmosfera natalizia.
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Vince il sì, vota il 36,17% degli aresini
ARESE - Anche ad Arese l' astensionismo è
stato massiccio.
Infatti su 15.864 iscritti alle liste elettorali si
sono recati alle urne soltanto 5.738 (36,17%)
elettori. Il sì è prevalso con 5.383 (94,34%)
voti, mentre il no ha raccolto 323 (5,66 voti) e
32 sono state le schede bianche.
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Ultime dal mondo Uni Ter, eventi e conferenze
ARESE - Q u e s t ' a n n o a c c a d e m i c o è
caratterizzato da un' attività sociale, anche
sportiva, ancora più frenetica del solito.
I soci dell' UNI TER si sono dimostrati
particolarmente attivi nella vita cittadina,
partecipando a diverse iniziative, incominciate
a settembre con la "Festa delle associazioni" e
"Puliamo il mondo" (con gli operosi Senior
Rangers dei parchi) e seguita in ottobre con la
manifestazione "Vuoi la pace, pedala!
" che ha portato i soci a Milano in bicicletta,
oltre alle frequenti uscite dei gruppi Uninbike e
Trekking.
Inoltre, il 21 ottobre il coro dell' UNI TER
Vittorio Tosto, all' interno della Rassegna
"Arese in...canto" organizzata dall'
Amministrazione comunale fra tutti i cori della
città, ha festeggiato dieci anni di attività sotto
la direzione di Maria Grazia Vacalopulo,
esibendosi in un concerto che ha fatto il tutto
esaurito al centro civico Agorà, in cui ha
proposto una carrellata di canzoni del
panorama melodico italiano: dall' origine della
canzone italiana ai favolosi anni sessanta. Per
quanto riguarda le conferenze, che si tengono
sempre il giovedì alle ore 15 all' Auditorium, il
primo appuntamento del prossimo mese sarà
il 9 novembre con "Alzheimer: conoscere la malattia e come affrontarla, relatrice sarà Francesca Arosio;
giovedì 16 novembre ci sarà la presenza di Michele Amato con la conferenza "1947: quando l' India
diventò indipendente", in cui il relatore si prefigge di ricordare - nel suo 70° anniversario - quello che
probabilmente è stato un avvenimento unico nella storia del mondo: la rinuncia spontanea da parte di
una nazione (Inghilterra) al suo più grande possedimento coloniale (India). Il 23 novembre sarà di turno
"L' arte come terapia" e avrà come relatrice Lia Goffi. ll 30 no vembre, la scrittrice Michela Fontana
presenterà il personaggio del suo famoso successo editoriale dal titolo Matteo Ricci alla corte dei Ming.
Enrico Borroni.
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SECONDA N/

SG Arese frena ancora
Un' ultima giornata dove la trasferta in casa
del San Gaetano pareva alla portata degli
uomini di mister APRUZZESE che invece non
sono riusciti ad andare oltre un 1-1 che li
rallenta in graduatoria come lo stesso
ribadisce: "Eravamo sotto poi il solito
MERCURI con un tiro deviato ci ha un attimo
salvato con un pareggio che però non può
soddisfarci visto l' avversario. Domenica 29
ottobre avremo in casa il Parabiago, questa sì
che è una squadra costruita per cercare di
vincere e quindi non potremo più sbagliare.
Come sempre avremo svariate assenze per
diversi fattori, ma non abbiamo scuse la rosa è
stata creata ampia proprio per fare fronte a
queste problematiche e quindi se non
vogliamo perdere contato con l' area dei
playoff dovremo ripartire di slancio al più
presto".
DOMENICA 29 OTTOBRE: SG ARESEParabiago.
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Cusano non perde la testa Paderno insegue, Osl
corsara a Pavia
Nel girone E di serie D dopo quattro turni in
testa restano in...quattro. E fra loro, a
punteggio pieno, c' è l' ottima Cusano Milanino
che rifila un bel trentello al Villaguardia (86-55)
e mantiene l' imbattibilità. Match mai in
discussione e morale alle stelle in vista della
trasferta di questa sera a Lomazzo. Appena
dietro staccata di due lunghezze c' è Paderno
Dugnano che sbanca Albavilla 63-54 e si
prepara al meglio per il derby tutto milanese di
questa sera alle 21.30 in casa contro l' Asa
Cinisello. Note continuamente dolenti per l'
Ardor Bollate che rimedia il meno 28
settimanale questa volta proprio contro i
cinisellesi: 91-63 il punteggio ed equilibrio solo
nel primo quarto (17-19). Domenica con
Cadorago cambierà questa triste musica? Nel
girone E invece sorride a Pavia contro Siziano
l' Osl Garbagnate che domina in lungo e in
largo e alla fine si accontenta di un +10 (59-69)
dopo margini abbondantemente oltre quota
20. E' un Allegri normale (15) quello che
festeggia con una giornata di anticipo il
35esimo compleanno (auguri bomber!).
Domenica a Milano contro Vismara è la
seconda trasferta di fila per i biancorossi.
Nulla da fare infine per Arese c o n t r o l a
capolista Sedriano per un match dominato dagli ospiti. Stasera San Giuseppe di scena ad Abbiate alle
21.15.
CLASSIFICA GIRONE D: Tromello, Sedriano punti 8; Settimo, Osal, Nova 6; Sanmaurense, Voghera,
Arese 4; Vismara, Garegnano, Siziano, San Martino, Abbiategrasso 2; Stradella 0. CLASSIFICA
GIRONE E: Brusuglio, Cusano, Lomazzo, Indipendente punti 8; Paderno Dugnano 6; Tavernerio,
Cinisello, Cadorago 4; Cabiate, Playground, Villaguardia 2; Giardino, Ardor Bollate, Albavilla 0.
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Nella D

In serie D il GF Savigliano anticipa stasera alle
21,15: nel Palazzetto di via Giolitti, i ...
In serie D il GF Savigliano anticipa stasera alle
21,15: nel Palazzetto di via Giolitti, i Gators di
Diego Arese sfidano da favoriti l' Omega Asti.
Savigliano è in vetta alla classifica a punteggio
pieno con altre 4 squadre, gli astigiani hanno
avuto una pessima partenza e sono ultimi.
Domenica alle 18 al Palaferrua di Savigliano l'
Open Space di Ettore Sanino, un successo in
tre giornate, ospiterà il Barracuda Torino che
ha i suoi stessi punti. Alla ricerca del primo
successo, sempre domenica alle 21 nella
palestra Pellizzari di via Mercantini a Bra, la
Cestistica Cherasco di Massimo Riccardio
ospiterà il Grugliasco saldamente nel
gruppetto di testa della classifica. Il BC
Mondovì, ancora al palo come il Cherasco,
giocherà a Chieri (anche a zero).
[A. S.]

A. S.
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Amianto, operai ex Breda morti per mesotelioma?
"Forse colpa del fumo", dice il giudice
MILANO - Gli operai dell' ex stabilimento
Breda di Milano morti di mesotelioma pleurico
potrebbero essere stati uccisi dal fumo, e non
dall' esposizione all 'amianto. E' quanto
sostiene il giudice di Milano Simone Luerti, che
lo scorso giugno ha assolto otto ex manager
della Breda Termomeccanica-Ansaldo
accusati di omicidio colposo per la morte di
una decina di operai causata, secondo la
Procura, dall' esposizione alle fibre di amianto
nello stabilimento milanese di viale Sarca tra
gli anni '70 e il 1985. Nelle motivazioni della
sentenza si legge che non esiste una "legge
scientifica" che possa descrivere l' ipotesi,
formulata dall' accusa, di un "nesso di
causalità tra una determinata condotta
ascrivibile a un imputato e la malattia insorta in
un preciso lavoratore, successivamente
deceduto". La sentenza, emessa dalla nona
sezione penale, è in linea con tutti i recenti
verdetti di assoluzione del Tribunale milanese
nei processi che vedono imputati manager di
aziende , più o meno grandi, per le morti di
operai che, secondo le indagini della Procura
milanese, sarebbero state causate dall '
amianto respirato sui luoghi di lavoro e senza
protezioni. Già nelle motivazioni, depositate a
settembre, della sentenza di assoluzione di
Paolo Cantarella e Giorgio Garuzzo, rispettivamente ex amministratore delegato ed ex presidente di
Fiat Auto, e di altri tre ex manager Alfa e Lancia accusati di omicidio colposo in un altro processo, il
Tribunale ha spiegato che non è stato "possibile accertare" se l' amianto presente nello stabilimento dell'
Alfa Romeo di Arese (Milano), tra la metà degli anni '70 e metà anni '90, "abbia causato, o concorso a
causare, i decessi per tumore polmonare o mesotelioma pleurico dei 15 lavoratori". Anche nel caso
Breda, come si legge nelle motivazioni , "le molteplici variabili ambientali e soggettive giocano un ruolo
determinante, imponendo di esplorare il fenomeno reale e non solo l' andamento percentuale di un
gruppo", come avrebbe fatto la Procura. Per il giudice "non è possibile accertare inoltre, e sempre nel
caso singolo, se l' insorgenza di un carcinoma polmonare sia stata condizionata dall' esposizione all'
asbesto ovvero se l' insorgenza di un mesotelioma pleurico sia stata condizionata dal fumo di sigaretta".
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Palazzo Marino

L' hinterland si mobilita per estendere il bike sharing
Cresce il bike sharing free floating. Le bici si
preparano a «invadere» i comuni dell'
hinterland. Ieri, il primo incontro con 40 sindaci
della Città metropolitana interessati a un
servizio che possa integrare i sistemi di
mobilità già presenti sul territorio. Tra questi
Sesto San Giovanni, Cinisello, Bresso, Cesano
Boscone, Cassano, Cormano, Cornaredo,
Arese, B a r a n z a t e , B o l l a t e , B u c c i n a s c o ,
Cassina de' Pecchi, Garbagnate, Legnano,
Locate Triulzi, Novate, Peschiera Borromeo,
San Donato, San Giuliano, Trezzano,
Vimodrone. «È importante fare sistema», ha
spiegato l' assessore alla Mobilità e Ambiente
di Milano, Marco Granelli. Nei prossimi giorni
si raccoglieranno le adesioni al protocollo d'
intesa. «Sono soddisfatta - ha aggiunto Siria
Trezzi, consigliera delegata ai Trasporti e alla
Mobilità della Città metropolitana -. È una
importante occasione che, se colta, avrà
importanti ricadute in termini di miglioramento
di qualità della vita per i cittadini dell' area
milanese».( p. d' a.
)
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