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Il Giornale
Comune di Arese

ARESE

Assalti a donne al supermercato Catturati due
nomadi
Una coppia di nomadi, un uomo di 44 anni e la
sua compagna 39enne. I carabinieri li hanno
individuati e fermati dopo che da mesi
rubavano oggetti personali nei parcheggi dei
supermercati mentre i clienti, soprattutto
donne e anziani, andavano a riporre i carrelli
dopo aver scaricato la spesa. Lui è stato
catturato ieri dai militari in esecuzione a un'
ordinanza di custodia cautelare emessa dal
gip di Milano. È accusato furto aggravato,
mentre la fidanzata, accusata degli stessi reati
del suo uomo, è stata solo denunciata.
La coppia, che risiede nel Monzese, era
specializzata nel rubare le borse dalle auto
delle vittime e per farlo agiva sempre
seguendo il medesimo modus operandi. I due
nomadi percorrevano quindi con la loro
propria utilitaria le corsie del parcheggio,
bloccandosi e colpendo in maniera fulminea,
quando vedevano i clienti - solo ed
esclusivamente donneIe tutte tra i 55 e gli 80
anni d' età - che si stavano allontanando dalla
loro vettura per riportare il carrello a posto
dopo averlo scaricato della merce appena
acquistata.
Alla fine i due sono stati identificati grazie ai
filmati di videosorveglianza della zona
commerciale e di una banca di Senago: era
proprio lì, a quello sportello bancomat, che la
coppia effettuava prelievi di contante con le carte di credito e i bancomat appena rubati.
Gli accertamenti condotti dai militari hanno consentito di ricondurre alla coppia 7 episodi, che gli hanno
fruttato circa 2 mila euro, ma il sospetto ovviamente è che possano averne commessi molti, ma davvero
molti di più.
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Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

ARESE BLITZ DEI CARABINIERI

Furti nei posteggi dei supermercati: due ladri nei
guai
- ARESE - COPPIA di borseggiatori fermata
dai carabinieri di Arese. Mettevano a segno
furti nel parcheggio ai danni dei clienti dei
supermercati della zona, nei guai due nomadi:
i ladri rubavano nelle auto mentre le vittime
andavano a riporre il carrello. I militari li hanno
fermati al termine degli accertamenti condotti a
seguito di alcuni furti avvenuti nell' ultima parte
dello scorso anno sempre nelle aree di sosta
dei centri commerciali. L' uomo è stato
arrestato, la donna denunciata. I furti di effetti
personali avvenivano davanti ai supermercati
mentre i clienti ignari, soprattutto donne e
anziani, andavano a riporre i carrelli dopo aver
scaricato i sacchetti della spesa. L' uomo è
stato arrestato dai carabinieri di Arese, in
esecuzione a un' ordinanza di custodia
cautelare emessa dal gip di Milano. Si tratta di
un nomade di 44 anni, ritenuto responsabile di
furto aggravato, che agiva con la compagna
39enne, denunciata per i medesimi reati.
I FURTI erano consumati tutti con il medesimo
modus operandi ai danni di donne tra i 55 e gli
80 anni d' età. La coppia, domiciliata nel
monzese, era specializzata nel rubare le borse dalle auto delle vittime e per farlo percorrevano con la
propria utilitaria le corsie del parcheggio, bloccandosi e colpendo in maniera fulminea quando
vedevano i clienti allontanarsi dalle vetture. La coppia alla fine è stata identificata grazie ai filmati di
videosorveglianza della zona commerciale e di una banca di Senago, dove i due effettuavano prelievi di
contante con le carte di credito e i bancomat appena rubati. Gli accertamenti condotti dai militari hanno
consentito di ricondurre alla coppia almeno sette episodi, che gli hanno fruttato circa 2.000 euro. L'
arrestato è stato portato a San Vittore, dove rimane a disposizione dell' autorità giudiziaria, mentre la
donna rimane in stato di libertà in attesa della definizione del procedimento penale.
Mon.Gue.
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Il Giorno (ed. Brianza)
Comune di Arese

Furti nel parcheggio del super Coppia monzese
finisce nei guai
Rubavano le borsette in auto e andavano a prelevare con i bancomat
di STEFANIA TOTARO - MONZA - SONO
domiciliati nel Monzese Bonnie & Clyde dei
furti di borse alle clienti nel parcheggio del
centro commerciale di Arese. I carabinieri
della Stazione di Arese hanno identificato una
coppia, eseguendo un' ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal gip del
Tribunale di Milano nei confronti dell' uomo
44enne, ritenuto responsabile di furto
aggravato e denunciando in stato di libertà,
per i medesimi reati, la compagna 39enne. La
misura giunge al termine degli accertamenti
condotti dai militari a seguito di alcuni furti,
avvenuti nell' ultima parte dello scorso anno
all' interno del parcheggio del grande centro
commerciale della zona, consumati tutti con il
medesimo modus operandi, ai danni di donne
tra i 55 e gli 80 anni d' età.
LA COPPIA si era infatti specializzata nel
rubare le borse dalle auto. Questo il sistema
utilizzato da Bonnie & Clyde: mentre le clienti,
dopo avere fatto la spesa e avere caricato
sulle auto le buste, si allontanavano per
posare il carrello, i ladri, che percorrevano con
la propria utilitaria le corsie del parcheggio, entravano in azione, arrestando la marcia nei pressi delle
auto e rubando le borsette. I due ladri sono stati identificati grazie ai filmati di videosorveglianza della
zona commerciale e di una banca di Senago, presso il cui sportello bancomat erano soliti effettuare
prelievi con le carte di credito e i bancomat rubati.
GLI ACCERTAMENTI dei carabinieri hanno consentito di ricondurre alla coppia almeno 7 episodi, che
gli hanno fruttato circa 2.000 euro.

STEFANIA TOTARO
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Incidente: motociclista ferito
Auto contro moto all' imbocco di via Piave, nei
pressi della rotonda all' incrocio con via Miola
e via Roma: il centauro, 48 anni, è rimasto
ferito. L' incidente è avvenuto alle 11.55: sul
posto è accorsa un' ambulanza della
Misericordia di Arese e una pattuglia della
polizia locale. Illesa la conducente della
vettura, una Volkswagen Golf, mentre le
condizioni dell' uomo in sella alla motocicletta caduto sull' asfalto - sono state stabilizzate
sull' ambulanza e quindi è avvenuto il
trasferimento al vicino ospedale di Saronno; l'
uomo non solo non è in pericolo di vita come
aveva temuto chi ha visto l' impatto, ma ha
riportato soltanto ferite e contusioni leggere.
Gli agenti della vigilanza urbana hanno
raccolto le testimonianze dei passanti per
ricostruire con precisione la dinamica dell'
accaduto e al fine di risalire alle eventuali
responsabilità.
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Bum bum Buzzi: Viadana sogna
Il bomber fulmina il Solignano, canarini a meno due dalla Casalese
SOLIGNANO Nel segno di bomber Andrea
Buzzi, il Viadana passa a Solignano e accorcia
le distanze dalla vetta, approfittando del
pareggio della Casalese sul campo del Real
Val Baganza, terza forza del girone. Ora sono
soltanto due i punti che separano i canarini
dalla capolista, aspettando il big match in
programma, per uno scherzo del calendario,
proprio all' ultima giornata. Ci sarà modo di
parlarne, anche perchè molto c' è da fare
prima dello scontro diretto. Domenica
prossima, intanto, al Comunale sarà ospite il
Boretto per un derby sempre molto sentito da
quelle parti. Ma prima, mercoledì, il Viadana
sarà in campo a Fornovo per il terzo e ultimo
match della seconda fase di Coppa Emilia. I
gialloblù vogliono fare strada anche in questa
manifestazione, ma per passare il turno
devono vincere e sperare che SolignanoBasilica finisca in parità.
Ma torniamo al match di ieri che, come detto,
ha avuto in Andrea Buzzi l' assoluto
protagonista. In assenza di bomber Gjoka (l'
infortunio al ginocchio tiene in ansia i
gialloblù), ci ha pensato lui a decidere la sfida
col Solignano con una splendida doppietta.
Primo gol dopo appena tre minuti a spianare
la strada al Viadana, che ha continuato a
premere sull' acceleratore e ha chiuso i conti al 25'. Peccato, tuttavia, per il rigore sbagliato da Pramori
e per l' espulsione rimediata da Nese, che salterà per squalifica la prossima partita di campionato col
Boretto.
Con la rosa a disposizione, mister Artoni può comunque dormire sonni tranquilli.
11' GIORNATA Bo r e tt o - Fo r n ovo 0-0 Le s i g n a n o - Ba s i l i c a 0-0 Leva n t e - S o r b o l o 3-0 Il
Cervo-Borgotaro Povigliese-Ghiare 0-0 Real Val Baganza-Casalese 0-1 1-1 S o l i g n a n o - Vi a d a n
a 0-2 Valt arese-Bardi 1-0 V N P Gf Gs 9 1 1 19 1 19 18 17 10 18 10 12 10 16 14 16 19 15 13 18 3 4 42 2
12 4 16 5 14 3 12 39 3 12 2 15 6 12 5 17 5 12 5 10 88 7 17.
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Comune di Arese

Cava, ora le vittorie di fila sono sei
Serie D. Brutto stop per Here You Can, perdono in trasferta Stradella e Tromello
CAVA MANARA Cava Manara ottiene la sesta
vittoria consecutiva. A Settimo finisce 60-64
(25-13; 10-17; 11-20; 14-14). I ragazzi di coach
Garavaglia sono stati trascinati da Natta (20
punti) e Ferrarini (18 punti).
Prestazione opaca invece della Here You Can
di coach Fiume, che in casa ha perso 57-80
contro i milanesi di Garegnano. Per la squadra
pavese è la terza sconfitta consecutiva, la
seconda in casa. Garegnano si affida
prevalentemente al tiro da fuori, approfittando
delle lacune difensive dei padroni di casa,
mentre la Here You Can vive di azioni
estemporanee dei singoli, ma sbaglia troppi
tiri liberi (9-15 al 10'). La compagine milanese
inizia bene anche il secondo periodo,
catturando diversi rimbalzi offensivi - una delle
chiavi del successo - e piazzando un mini
parziale di 4-0. Dopo la strigliata di coach
Fiume dalla panchina, Vai e Parmigiani si
caricano la squadra sulle spalle, segnando in
due 14 punti consecutivi e riportando la Here
You Can a contatto (23-26). ma Garegnano
non si scompone e continua a bucare la difesa
pavese con dei tagli sulla linea di fondo sull'
asse Marelli-Trifilò (25-35 al 20').
Al rientro in campo il copione non sembra
cambiare, anzi i milanesi allungano nel punteggio: nonostante i tentativi di Costa di tenere in partita i
suoi, gli ospiti continuano a trovare il fondo della retina, specie da oltre l' arco, e raggiungono il massimo
vantaggio (34-53). Parmigiani e Degiorgio provano a scuotere i loro compagni, ma il periodo si chiude
sul -15 (38-53 al 30').
L' ultima frazione serve solo a definire il punteggio: Garegnano dilaga, segnando ben 27 punti in questo
ultimo quarto, frutto di una buona difesa e di un attacco che produce 5 triple. Per l' Here You Can non c'
è alcuna possibilità di rientrare e coach Fiume dà spazio a tutti. Il punteggio finale dice 80-57. Ora i
pavesi dovranno essere bravi a recuperare le energie fisiche e, soprattutto, mentali in vista della difficile
sfida di settimana prossima contro la corazzata Sedriano.
Negli altri match Stradella ha perso 66-56 in casa del Vismara Milano, mentre Tromello si è arresa 7657 ad Arese, al termine di una gara segnata già all' intervallo lungo.
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La Provincia di Sondrio
Comune di Arese

Il museo della Guzzi tra i cinque migliori
Un plauso al Museo della Moto Guzzi di
Mandello sulle sue pagine patinate della
prestigiosa rivista Turismo e Turismo.it, in un
viaggio nell' Italia dei musei legati al mondo
dei motori.
Il museo di via Parodi a Mandello è stato
collocato nella top five, anche perché è l' unico
a livello nazionale dedicato alle due ruote a
motore.
Del resto, in quegli spazi che solitamente
vengono visitati da oltre 25 mila visitatori ogni
anno si può trovare tutto, o quasi, legato al
glorioso marchio della casa dell' aquila di
Mandello.
Dalle moto del 1919 il primo prototipo del
geniale Carlo Guzzi fino ai modelli agli inizi del
2000. Un percorso nella storia tra moto di serie
e moto da corsa, tra moto militari e prototipi
che testimoniano ciò che la Moto Guzzi ha
fatto da allora (1921) a quasi i nostri giorni.
Forse l' unica pecca di questo museo che si
sviluppa su due piani è che non si è più
aggiornato, e questo non è certo un punto a
favore di quello che rimane pur sempre uno
dei gioielli di Mandello del Lario.
Tra le altre eccellenze delle realtà museali
italiano in campo motoristico c' è anche quello
di Sant' Agata Bolognese dove ha sede la
Lamborghini azienda automobilistica fondata
da Ferruccio Lamborghini e ora vero cult per gli appassionati di auto sportive.
Restando sempre nelle quattro ruote c' è anche l' Alfa Romeo con il suo bellissimo expo di Arese Non
poteva non essere tra i fantastici musei italiani quello legato al cavallino rampante, ovvero quello della
Ferrari.
Chiudiamo con l' ultima eccellenza che è il museo della Magneti Marelli a Corbetta nel Milanese.
O.Mal.
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La Provincia di Lecco
Comune di Arese

Il museo della Guzzi tra i cinque migliori
Un plauso al Museo della Moto Guzzi di
Mandello sulle sue pagine patinate della
prestigiosa rivista Turismo e Turismo.it, in un
viaggio nell' Italia dei musei legati al mondo
dei motori.
Il museo di via Parodi a Mandello è stato
collocato nella top five, anche perché è l' unico
a livello nazionale dedicato alle due ruote a
motore.
Del resto, in quegli spazi che solitamente
vengono visitati da oltre 25 mila visitatori ogni
anno si può trovare tutto, o quasi, legato al
glorioso marchio della casa dell' aquila di
Mandello.
Dalle moto del 1919 il primo prototipo del
geniale Carlo Guzzi fino ai modelli agli inizi del
2000. Un percorso nella storia tra moto di serie
e moto da corsa, tra moto militari e prototipi
che testimoniano ciò che la Moto Guzzi ha
fatto da allora (1921) a quasi i nostri giorni.
Forse l' unica pecca di questo museo che si
sviluppa su due piani è che non si è più
aggiornato, e questo non è certo un punto a
favore di quello che rimane pur sempre uno
dei gioielli di Mandello del Lario.
Tra le altre eccellenze delle realtà museali
italiano in campo motoristico c' è anche quello
di Sant' Agata Bolognese dove ha sede la
Lamborghini azienda automobilistica fondata
da Ferruccio Lamborghini e ora vero cult per gli appassionati di auto sportive.
Restando sempre nelle quattro ruote c' è anche l' Alfa Romeo con il suo bellissimo expo di Arese Non
poteva non essere tra i fantastici musei italiani quello legato al cavallino rampante, ovvero quello della
Ferrari.
Chiudiamo con l' ultima eccellenza che è il museo della Magneti Marelli a Corbetta nel Milanese.
O.Mal.
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Giornale di Desio
Comune di Arese

60 Limbiate Violento schianto in via Bonaparte, il centauro è in prognosi riservata

Sbanda con la moto e sbatte contro un muro, grave
46enne
LIMBIATE (peo) E' ricoverato in gravissime
condizioni al San Gerardo di Monza il
motociclista di 46 anni che mercoledì sera si è
schiantato contro un muro in via Bonaparte.
Il centauro, residente a Ce sano Maderno, non
è ancora fuori pericolo. Intorno alle 19,15 ha
perso il controllo della sua «Suzuki» per cause
ancora da accettare, finendo contro il palo
della luce e il muro di cinta della scuola Itc
Pacle «Elsa Morante». Il cesanese proveniva
da via San Giovanni di Dio, una traversa di via
Bonaparte, nel momento della svolta a sinistra
però, qualcosa è andato storto, forse è
scivolato sull' asfato o ha cercato di evitare
qualche ostacolo, sta di fatto che la due ruote
ha sbandato finendo fuori strada e sbattendo
violentemente. Ad accorgersi dell' uomo a
terra, nonostante il forte buio in strada, è stata
un' automobilista che si è fermata a prestare i
primi soc corsi allertando il 118. Le condizioni
del 46enne sono parse subito gravi. Sul posto
sono accorse in codice rosso un' ambulanza
della Misericordia di Arese e un' auto me dica.
Dopo aver stabilizzato il ferito, l' autolettiga lo
ha accompagnato al Pronto soccorso del San
Gerardo dove è stato ricoverato nel reparto di
Terapia intensiva a causa di vari traumi
riportati nel violento incidente, i medici non
hanno ancora sciolto la prognosi. Nello schianto la moto è stata completamente distrutta. Per agevolare
le operazioni di soccorso e i rilievi del sinistro da parte della Polizia locale è stato chiuso per un paio d'
ore il tratto di via Bonaparte dall' intersezione con via San Giovanni di Dio. Una scelta dettata anche da
motivi di sicurezza perché la careggiata era occupata da vari della moto che si sono sparpagliati sull'
asfalto dopo il forte impatto.
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Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

GARBAGNATE I LAVORATORI DELL' AZIENDA FALLITA CHIEDEVANO DI COMPLETARE
LE COMMESSE

Sconforto alla Bonetti, no all' esercizio provvisorio
- GARBAGNATE MILANESE - RESTANO
ferme le macchine all' ex Cesare Bonetti di
Garbagnate. Respinta la richiesta di esercizio
provvisorio. I lavoratori della storica azienda
che produce misuratori magnetici e valvole
chiedevano ai curatori fallimentari di poter
completare le commesse in corso.
Due fallimenti in quattro mesi, dopo il
passaggio nel 2012 al gruppo indiano Waaree,
infine trasformata in Cb International.
Cattiva gestione, ottimo portafoglioclienti, la ex
Bonetti produce misuratori richiesti in tutto il
mondo. In autogestione gli operai avevano
continuato la produzione.
Poi il fallimento depositato il 9 novembre e la
sospensione di tutti i dipendenti dal lavoro. L'
esercizio provvisorio avrebbe consentito di
terminare gli ordini, mantenere i clienti cercare
un nuovo investitore.
«IL DINIEGO è la peggiore delle notizie. I
curatori fallimentari non hanno voluto cogliere
la sfida», dice Marco Verga, funzionario FiomCgil. Assoluta mancanza della sicurezza dei
luoghi di lavoro, 100mila euro di investimenti
per mettere la fabbrica a norma, tre mesi di lavori da mettere in conto, fra le ragioni del rifiuto.
«Chiederemo una perizia: tre mesi per gli interventi sono troppi - dice Verga -. In questo modo si rischia
di mettere sul mercato solo il brand dell' ex Bonetti, sacrificando i lavoratori. Per salvare tutto bisogna
muoversi in fretta e tenere accese le macchine».
Servirebbe subito una nuova sede, gli spazi industriali dietro al centro commerciale più grande d' Italia
ad Arese potrebbero fare al caso. «E' la manodopera specializzata la forza della Bonetti, da salvare ad
ogni costo», insiste Verga. Ieri sera a far raccontare la storia dei 103 lavoratori sono arrivate le
telecamere di «Cartabianca», la trasmissione di RaiTre condotta da Bianca Berlinguer. Gli operai le
hanno attese organizzando un' assemblea aperta davanti all' azienda organizzata da Rsu, Fim e Fiom.
Dal 13 ottobre sono senza stipendio «l' obiettivo è vederli tutti rioccupati». Mon.Gue.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

1

22 novembre 2017
Pagina 51

Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

IL RETROSCENA .«NON SONO I PRIVATI A DETTARE L' AGENDA»

Trasformazione dell' ex Alfa «Qui decide il
parlamentino»
Il sindaco Palestra rivendica un ruolo da protagonista
di MONICA GUERCI - ARESE - Rivendica con
forza «per Arese un ruolo di protagonista» nel
merito della trasformazione dell' ex Alfa
Romeo; dice «no ad una agenda dettata dai
soli interessi dei privati» e chiede il
«sostegno» del suo parlamentino.
Il primo cittadino Michela Palestra si prepara a
dar battaglia. Un colpo di scena nell' iter di
approvazione del nuovo maxi progetto che al
fianco dello shopping mall dei record (Il
Centro) immagina la prima pista da sci indoor
d' Italia. Questa mattina al Pirellone si lavora
all' Accordo di programma della
riqualificazione dell' ex fabbrica, sul tavolo
arriva la decisione del sindaco che ribadisce il
ruolo imprescindibile del territorio nell' ambito
del progetto e volge lo sguardo al compito
centrale del Consiglio comunale.
«Arese deve potersi esprimere sul futuro dell'
ex Alfa, invece, incomprensibilmente e
inspiegabilmente, riceviamo al protocollo del
Comune, da privati interessati alle
trasformazioni delle aree, richieste di avvio di
procedimenti non conformi con l' attuale
destinazione d' uso - spiega Palestra nella nota stampa diffusa ieri sera - quasi a significare che l' esito
del tavolo dell' atto integrativo dell' Accordo di programma (Adp) venga considerato scontato e non,
invece, soggetto al parere favorevole degli enti locali, nella persona del sindaco che siede ai tavoli
promossi da Regione Lombardia ma anche e soprattutto del Consiglio comunale chiamato ad
approvarne i contenuti».
Fra le righe si legge un passo avanti verso l' arrivo del maxi store Ikea, annunciato a suo tempo e mai
confermato. La storia si ripete: nel 2010 il Consiglio comunale di Rho aveva votato contro l' Adp ex Alfa
e il Piano era andato avanti da solo con Arese e Lainate a rappresentare i cittadini. Nonostante il
dissenso popolare, sulle ceneri dell' ex fabbrica viene realizzato il più grande centro commerciale del
Paese. Ora tocca al secondo lotto dell' immensa trasformazione (1milione di mq) prendere il via, nei
giochi è rientrato Garbagnate, è rimasto fuori Rho e ora si mette di traverso Arese. «Si sta operando
senza mai affrontare le discussioni nel merito sui singoli temi: viabilità, trasporti, infrastrutture per fare
degli esempi - dice Palestra - Sottolineo come questo processo non ha visto coinvolti gli enti locali nella
valutazione di possibili soluzioni da mettere in campo e questo nonostante siano destinatari diretti con le
loro comunità delle trasformazioni con tutte le conseguenze che ne deriverebbero».
monica.guerci@ilgiorno.net.
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Il venerdì dell' acquisto scatenato
Negozi, megastore, locali, compagnie aeree e perfino i teatri con sconti fino al 70%
Elena Gaiardoni In teoria ti puoi rifare tutto: dal
trucco alla casa, visti i prezzi. Domani arriva a
Milano il primo Black Friday ufficiale,
preceduto in sordina da quello del 2016.
Negozi, ristoranti, store di ogni tipo
applicheranno sconti dal 50% al 70%, imitando
la tradizione statunitense di questo «venerdì
nero» che in America viene dopo il giorno del
Ringraziamento. Sarà la prima vera corsa al
regalo natalizio, visto che la lista dei centri al
ribasso è interminabile, iniziando dalla grande
Ikea per arrivare all' Uber Eats, che punta tutto
sul sushi.
«Un venerdì di elegante follia» l' ha chiamato
la Rinascente, che per l' occasione rimarrà
aperta con il 50% sui prezzi fino a mezzanotte,
una follia che si può festeggiare anche con un
viaggio. La Ryanair fa volare i passeggeri in
Europa, da Berlino a Barcellona, al prezzo di
4.99 euro. Intanto in città molti store di moda
quali Zara, Nike, Adidas, Calvin Klein aprono
le porte al venerdì economico, «nero», perché
nonostante gli sconti il bilancio dei negozi non
va mai in rosso.
La boutique Missoni di corso Venezia prepara
un Black Friday di una settimana, 30% di
sconto fino al 30 novembre, esempio che
seguono molti altri negozi. Scalo Milano vuole
strabiliare i propri clienti. Negli oltre 130
marchi dell' area fashion e design dello shopping village di Locate Triulzi che aderiscono all' iniziativa,
Calligaris, Cappellini, Cassina, Kartell, Luxury Living, Poliform-Varenna, Poltrona Frau, Tisettanta, si
proporrà il 30% sugli oggetti esposti. Altri megastore si preparano a diventare i piccoli paesi della
cuccagna. Tra questi troviamo il Centro di Arese, quello di Piazza Portello e Milanofiori ad Assago. Ma
anche il Centro Sarca, l' Auchan di Rescaldina, l' Auchan di Nerviano, la Corte Lombarda (a Bellinzago
Lombardo), il Destriero (a Vittuone). E ancora: il Bicocca Village.
Ikea, il più famoso tra i negozi di vendita immobiliare made in Svezia, è presente nel capoluogo
lombardo e in provincia in diversi punti vendita, come ad esempio a Corsico, a Carugate e a San
Giuliano Milanese. Black Friday anche al Teatro della Luna di Milano.
Il teatro milanese anche quest' anno, dato il forte successo dell' operazione nelle scorse stagioni, ha
preparato per i suoi spettatori una serie di promozioni per gli spettacoli in cartellone. Le Manifatture
Teatrali Milanesi offrono la possibilità di regalare un abbonamento scontato a 26 euro per gli spettacoli
al teatro Litta. Offerte anche al teatro Martinitt, al Pacta, al Filodrammatici.
Ma non è solo Black Friday. Lunedì 27 novembre sarà la volta del Cyber Monday, la giornata in cui i
marchi permettono ai propri clienti di fare acquisti super, ma soltanto sugli store online.
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Domani per il «Black friday»

Venerdì di saldi, Rinascente aperta fino a
mezzanotte
MASSIMO DE ANGELIS Un
evento
commerciale in decisa crescita, per la felicità
di fashion victim e previdenti compratori.
Domani impazzerà a Milano l' atteso Black
Friday, appuntamento imperdibile per chi vuol
fare i regali natalizi in anticipo e con sconti
sulla merce fino al 70%. Solo 24 ore di tempo
e prezzi shock. Partecipano all' iniziativa i più
importanti centri commerciali, da Bicocca
Village al Portello, dal Centro di Arese allo
Scalo di Locate, i negozi meneghini di famosi
brand internazionali, numerose boutique
sparse nei vari quartieri e per la prima volta lo
store di Rinascente, che nell' occasione
chiuderà eccezionalmente allo scoccar di
mezzanotte. L' offerta nel grande magazzino di
piazza Duomo riguarderà capi e accessori
moda, ma pure i comparti design, cosmetica e
food, con prodotti che potranno avere un
ribasso del 50% per i possessori della carta
fedeltà. Ognuno potrà quindi soddisfare le
proprie esigenze, e gli appassionati di
arredamento low cost potranno dirigersi nei
punti vendita del brand svedese Ikea, che
promette sorprese alla clientela.
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Incendi e ciclo rifiuti: emergenza Lomellina
A tre mesi circa dall' episodio di Mortara altre due grosse ditte colpite dalle fiamme
Ancora incendi in provincia di Pavia: sempre
in Lomellina, sempre in aziende legate allo
smaltimento dei rifiuti. A due mesi e mezzo dal
rogo della Eredi Bertè di Mortara, ieri mattina
altre due grosse ditte sono state colpite dal
fuoco, che per fortuna è stato domato in breve
tempo. Verso le 6.40 una forte esplosione ha
coinvolto la Salpo di Mortara, specializzata nel
recupero di alluminio e carta, vicino alla
frazione Cattanea. Il boato, che è stato
avvertito anche a Vigevano, Cilavegna e
Gambolò, secondo alcune testimonianze
sarebbe stato accompagnato da un forte
bagliore visibile a chilometri di distanza. I vicini
hanno avvertito contraccolpo così forte da far
vibrare porte e finestre. Non ci sono stati feriti.
La seconda emergenza è scoppiata intorno
alle 9,30 a Parona, dove è andato in fiamme il
nastro trasportatore della linea 2 dell'
inceneritore di Lomellina Energia, con una
densa colonna di fumo nero visibile da
lontano. La centrale operativa dei Vigili del
fuoco ha inviato sul posto tre squadre da
Vigevano e Pavia, con 16 uo- mini. L'
emergenza è stata risolta in breve tempo e l'
incendio alle 11 è stato spento anche grazie
alla squadra interna. I danni sarebbero di piccola entità e anche in questo caso non ci sono stati feriti. L'
incidente ha però causato lunghe file di camion che trasportavano rifiuti, a causa dell' attività interrotta.
Sul posto anche il sindaco di Parona, Marco Lorena, che nel pomeriggio ha ricevuto un primo rapporto
dall' Arpa: «L' analizzatore multigas - riferisce - ha segnalato valori vicini allo zero. Le acque usate per
lo spegnimento sono state contenute nella vasca di prima pioggia che misura 450 metri cubi, e non è
quindi stato necessario ricorrere alla seconda, di 1.700 mc.
Ora attendiamo il rapporto dell' Agenzia per la tutela della salute».
Inevitabile pensare al rogo del 6 settembre scorso al deposito di stoccaggio rifiuti della ditta Eredi Bertè
di Mortara, che bruciò per otto giorni consecutivi, causando la chiusura delle scuole. La scorsa estate
una serie di incendi in aziende di smaltimento rifiuti tra Arese, Cinisello e Bruzzano, aveva fatto
emergere il sospetto di azioni dolose. Dal monitoraggio della Commissione parlamentare d' inchiesta
sul ciclo dei rifiuti è emerso che il Nord è la nuova frontiera dello smaltimento illecito. Un' emergenza
che in tutta Italia ha registrato 250 casi dolosi in meno di tre anni, e che vede al primo posto proprio la
Lombardia, seguita da Veneto e Toscana, tutte con venti episodi ciascuno, davanti a Sardegna, Puglia e
Lazio.
Il 4 novembre l' associazione 'Futuro sostenibile in Lomellina' ha organizzato un incontro pubblico
davanti alla 'Eredi Bertè' di Mortara per chiedere la messa in sicurezza dell' area, mentre la visita della
Commissione bicamerale d' inchiesta sulle ecomafie, annunciata per il 17 novembre, è stata rimandata
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Furti di borsette, Bonnie & Clyde nei guai
Sono ritenuti i responsabili di almeno sette furti
tutti con la medesima tecnica a i danni di
altrettante donne, clienti di un centro
commerciale, tra i 55 e gli 80 anni di età. Una
coppia composta da due nomadi di 44 e 39
anni, domiciliati in provincia di Monza - lui
arrestato, lei denunciata dai Carabinieri della
Stazione di Arese - specializzati nel rubare le
borse dalle auto delle vittime mentre queste
ultime si allontanavano per posare il carrello
della spesa.
I militari hanno dato esecuzione a un'
ordinanza di custodia cautelare in carcere,
emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano al
termine di accertamenti dopo alcuni furti,
avvenuti nell' ultima parte dello scorso anno
all' interno del parcheggio di un centro
commerciale della zona. I due ladri, come
hanno potuto ricostruire i carabinieri,
percorrevano con la propria utilitaria le corsie
del parcheggio, entravano in azione,
arrestando la marcia nei pressi delle auto
designate e colpendo in maniera fulminea,
dandosi poi alla fuga. I due sono stati
identificati grazie ai frame dei filmati di
videosorveglianza della zona commerciale e di
una banca di Senago presso il cui sportello
bancomat erano soliti effettuare prelievi di
contante con le carte di credito e i bancomat appena rubati. Gli accertamenti condotti dai militari hanno
consentito di ricondurre alla coppia almeno 7 episodi, che gli hanno fruttato circa 2.000 euro. L' arrestato
è stato condotto a San Vittore, dove rimane a disposizione dell' Autorità Giudiziaria, mentre la donna
rimane in stato di libertà in attesa della definizione del processo. R.Mag.
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Dalla hit di Armstrong a "Somebody to love" tra
gospel e canti sacri
Calorosi applausi al concerto degli Incontro Canto, ben diretti dal maestro Mazza ai
Teatini, in un viaggio pre -natalizio
Gian Carlo Andreoli PIACENZA "Hail Holy
Queen" è stato il canto d' ingresso per il
"Concerto d' amore" organizzato dall'
associazione Amici della Lirica a favore della
Fondazione Madonna della Bomba Scalabrini
Onlus, alla Sala Teatini. L' attuale Fondazione
trae origine dalla iniziativa di don Francesco
Torta, dal 1903 impegnato nell' assistenza di
ragazzi sordomuti e ciechi. Lunga è la storia
dell' istituzione.
Immediato dopoguerra Nell' immediato
dopoguerra vi si prodigò don Serafino
Dellavalle, organizzando laboratori di
falegnameria e tipografia a favore dei giovani
ospiti. Per rispondere alle esigenze odierne,
come ha precisato nel breve intervento il
presidente don Andrea Campisi, ora la
Fondazione offre assistenza agli anziani con
casa di residenza e casa albergo. E' compito
delicato che richiede un continuo
aggiornamento del personale e una dedizione
ben oltre le cure sanitarie, come testimoniato
da Silvia Casagrande, presidente del Coro. E'
anche attivo un ambulatorio di logopedia per
bambini e riabilitazione. Il coro "Incon
troCanto" da Vimercate, non è nuovo a
iniziative a scopo benefico.
Composto da sole voci femminili è attivo dal
1996, accompagnato da sempre al pianoforte dal maestro Emanuele Rugoni, anche direttore della Big
Band " Chario Ensemble" e del "Jquartet", di jazz moderno.
Dal 2013 è chiamato a dirigere il coro il maestro Massimo Mazza, milanese. E' direttore artistico di "In
laetitia Chorus" di Arese, chiamato a collaborare con le maggiori orchestre. Con le signore in nero Il
ricavato va infatti alla Fondazione Madonna della Bomba Onlus con sciarpa arancione, il direttore
Mazza realizza un vasto repertorio di canti di tradizione afro -americana. Il ricco programma preparato
per l' occasione nel "Concerto d' amore", unisce con efficacia musica e solidarietà.
Il "gospel" è un canto religioso popolare, articolato da domanda e risposta, dalle brevi frasi. Riprende
episodi dalla Bibbia, tipo "Go down Moses" e si rifà a situazioni vissute in condizione di emarginazione
dalle comunità afro che nella chiesa trovavano luogo di libera espressione. Le voci soliste si alternano al
Coro che risponde e fa da cassa di risonanza con parole ripetute ritmicamente e battimani che
coinvolgono il pubblico a partecipare.
Lo "spiritual" fonda elementi melodici del canto liturgico con melodie dai canti originali africani, con
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insistenze ritmiche avvincenti.
Coreografica gestualità Il canto invita a una gestualità coreografica ben messa a punto, ad accentuare il
ritmo con interventi di piccoli strumenti a percussione.
Ai canti tradizionali si aggiungono canzoni su ritmi jazz e pop ben noti : "What a wonderful word" e
"Somebody to love"; bis a richiesta di distensivo "Alleluia", con molti meritati applausi.
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Sono Ricco e Tognon i nuovi Re della Birimba
di Piero Uboldi BOLLATE - Sono Michele
Ricco di Garbagnate e Secondo Tognon di
Arese i n u o v i C a m p i o n i d i B i r i m b a d i
Castellazzo.
Si è conclusa venerdì sera la 16a edizione
della "Birimbata" organizzata dall'
associazione Vivere Castellazzo, un' edizione
che sarà ricordata come straordinariamente
equilibrata, con colpi di scena a ripetizione e
con un epilogo sorprendente.
Sicuramente le tre coppie finaliste sono forti e
hanno ampiamente meritato questo grande
risultato, ma secondo le previsioni erano altre
le coppie grandi favorite, questo dimostra che
nel gioco delle carte l' esito non è mai
scontato, rendendo incerto e entusiasmante il
torneo fino alla fine.
E perfino nella finale a tre i nuovi campioni
erano i meno accreditati, però quando si è in
serata di grazia, tutto diventa più facile: infatti,
hanno vinto entrambe le partite abbastanza
agevolmente.
Sabato sera, sempre nell' ex scuola di Castel
lazzo, si sono svolte le premiazioni. Ferruccio
Biraghi vice presidente BOLLATE - Si è tenuta
domenica 19 novembre a Bollate l' Assemblea
Regionale dei Delegati Cai della Regione
Lombardia. Oltre 120 delegati delle sezioni lombarde si sono dati appuntamento al Cine- teatro
Splendor per discutere un Ordine del giorno alquanto ricco e per eleggere diverse figure
rappresentative all' interno del sodalizio. Dopo i saluti del presidente della sezione del Cai Bollate
Cesare Ghezzi, dell' assessore alla Cultura Lucia Albrizio e del presidente del Parco Groane Roberto
Della Rovere, ha preso la parola Vincenzo Torti, presidente generale del Club Alpino Italiano, che ha
offerto una veloce panoramica dell' associazione, che oggi conta circa 317.000 soci sul territorio
nazionale.
Tra le principali istanze emerse nel corso della dell' associazione Vivere Castellazzo e sponsor del
torneo, ha premiato le coppie vincitrici insieme al sindaco Francesco Vassallo.
Il primo cittadino nel suo intervento si è complimentato con i vincitori relazione tenuta dal presidente
regionale Renato Aggio, la necessità per il Cai di lavorare di più e meglio sulla comunicazione, sia
interna che esterna, anche al fine di migliorare ulteriormente la percezione positiva che le giovani
generazioni hanno del sodalizio.
Tra i progetti di cui si è parlato nel corso dell' assemblea, ricordiamo il CamminaItalia, uno dei percorsi
di trekking più lunghi del mondo e presente sul nostro territorio nazionale, che conta oltre 6000 km di
sentieri e che presto troverà il suo completamento con l' aggiunta dei percorsi delle regioni Puglia e Val
d' Aosta. Un altro progetto di largo respiro è inoltre il Catasto Nazionale dei sentieri.
È stata ancora una volta sottolineata l' importanza del coinvolgimento delle e anche con gli
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organizzatori, garantendo il suo sostegno a favore delle numerose iniziative che contraddistinguono l'
impegno dell' associazione Vivere Castellazzo durante l' anno. Applausi per lui e poi... tutti a cenare
nuove generazioni, sia attraverso le attività di alpinismo giovanile, sia attraverso appositi programmi di
formazione per giovani dirigenti, che necessitano di essere valorizzati. E a proposito di alpinismo
giovanile, non è mancata la presenza di una nutrita fetta della sezione bollatese: in apertura dei lavori,
una trentina di ragazzi è salita sul palco, anche per mandare i propri saluti e gli auguri di veloce
guarigione al Consigliere e Accompagnatore AG Enzo Bonfanti. Il pranzo dei delegati presso la sala
Donadeo dell' oratorio e l' elezione di una serie di nuove cariche hanno concluso la giornata. Al
presidente nazionale Vincenzo Torti è stato fatto dono di un quadro del pittore bollatese Paolo Fabbro,
che sarà esposto nelle sale del Cai Milano.
insieme, vincitori e vinti, nel sano spirito di questi tornei.
Ecco la Classifica Finale: 1° Class. Michele Ricco - Secondo Tognon; 2° Class. Arcangelo Sampieri Remo Zanfrini; 3° Class. Giuseppe Ierardi - Tonino Caldarulo; 4° Class. Gianni Bonini - Angelo Diotti; 5°
Class.
Gelmino Saggioro - Carlo Bodini; 6° Class. Mario Furini - Giovanni Barlassina; 7° Class. Claudio Caste
gnaro - Nadia Conselvan; 8° Class. Giu seppe Areddia - Eurice Luini; 9° Class. Rossana Bulzi Giovanna Sterlini; 10° Class. Giancarlo Volontè - Maura Ghezzi; 11° Class. Tonino Venturino - Mario
Caligiuri; 12° Class.
Michele Ferrara - Denise Gibellino.
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Le invasioni botaniche giungono al termine
BARANZATE - Un mese all' insegna del verde
grazie alle "Invasioni botaniche", laboratorio di
botanica tenuto dal perito agrario Edoardo
Smiriglia.
L' iniziativa, promossa dall' assessore alla
cultura Zoe Bevilacqua, prevedeva 3 incontri,
uno sul compost, uno sulla potatura degli
arbusti da giardino e uno sulla potatura degli
alberi da frutto, e si è conclusa con l'
appuntamento di sabato 11 novembre. Il
bilancio è tutto sommato positivo, i partecipanti
venivano anche dai comuni del circondario
(Bollate, Novate, Saronno e Arese) e il picco
massimo è stato di 15 persone. Gli incontri che
hanno avuto più successo sono stati quello
sulla cura delle piante da balcone e quello
sulla potatura degli alberi da frutto.
Edoardo Smiriglia commenta "I presenti sono
stati molto interessati e quello che mi ha un po'
colpito è stata la sorpresa delle persone che
non pensavano ci fosse tutto il mondo che
spiegavo dietro una pianta. E l' essere riuscito
a trasmettere questo per me è stato un bel
traguardo".
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Via per Cesate: donna investita da un' auto mentre
attraversa la strada sulle strisce
GARBAGNATE - Una giovane donna è stata
investita da un' auto mentre attraversava la
strada sulle strisce pedonali: l' urto è stato
molto forte e la donna è stata scaraventata a
terra ferita.
La donna è stata subito soccorsa e trasportata
d' urgenza, da un' ambulanza della
Misericordia di Arese, a l l ' o s p e d a l e d i
Garbagnate in codice giallo.
L'incidente è avvenuto venerdì 17 novembre
alle ore 18 in via Per Cesate in corrispondenza
del passaggio pedonale posto all' incrocio con
la via Toti.
A investire la donna, S.M. di 26 anni originaria
di Catanzaro, è stata un' auto, una Fiat Punto,
condotta da D.G., sessantenne, proveniente
da Cesate e diretto verso Garbagnate.
Dopo l' investimento il conducente dell' auto,
anche se molto scosso per l' accaduto, ha
immediatamente fermato il mezzo e allertato i
soccorsi, un' ambulanza e una pattuglia della
polizia locale.
Il traffico in entrata a Garbagnate ha subito
notevoli rallentamenti ma completate le
operazioni di rilievo del sinistro e i soccorsi
alla donna, tutto è tornato alla normalità dopo
circa mezz' ora.
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Spacciava in viale Resegone: arrestato insieme a un
"complice"
ARESE - N e l l a g i o r n a t a d i m a r t e d ì i
Carabinieri della Stazione di Arese hanno
effettuato un intervento nel contrasto del
fenomeno dello
spaccio d i s o s t a n z e
stupefacenti, traendo in arresto due cittadini
italiani, un 25enne originario di Rho ed un
18enne nato a Bollate, entrambi residenti ad
Arese e con precedenti legati alla droga.
I Carabinieri, dopo un' attenta attività
informativa, transitando in viale Resegone,
hanno notato il 18enne per strada ed hanno
deciso di sottoporlo a controllo.
All' esito della perquisizione personale, lo
stesso è stato trovato in possesso di 9
involucri contenenti complessivi 11,55 gr. di
marijuana occultati nelle tasche dei pantaloni.
A quel punto i Carabinieri, visti anche i
precedenti del fermato, hanno deciso di
effettuare d' iniziativa una perquisizione
domiciliare presso la sua abitazione, sita in via
Monte Resegone, identificando all' interno dell'
appartamento il 25enne e sequestrando
complessivamente ulteriori 81 grammi di
marijuana, occultati all' interno di vari
complementi d' arredo dell' appartamento,
nonché un bilancino e materiale vario per il
confezionamento delle dosi. Al termine delle
formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio
direttissimo.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Problemi con la raccolta dei rifiuti ad Arese
Ad Arese la raccolta dei rifiuti è svolta da
Gesem, al quale ho scritto diverse mail, senza
però ottenere mai risposta.
Provo dunque a rivolgermi a voi, nella
speranza di portare a g a l l a u n p r o b l e m a
abbastanza rilevante.
A mio parere (e non solo) la frequenza con cui
Gesem ritira la spazzatura è insufficente. Non
mi riferisco tanto a carta e plastica, quanto a
umido e indifferenziato.
Io ho un bimbo di un anno e con i pannolini, un
solo ritiro alla settimana di indifferenziato è
troppo poco. Mi tocca quindi accumulare i
sacchi in garage, pratica che onestamente non
mi fa impazzire.
Ora poi siamo in inverno, ma con l' arrivo del
caldo non oso immaginare quello che
"prenderà vita" nei bidoni dell' umido...
In passato la raccolta veniva effettuata due
volte a settimana, ma dal 2015 ciò si è ridotto
a una sola volta.
Un altro aspetto del problema sono i sacchi di
plastica e indifferenziato che si accumulano sui
marciapiedi il giorno prima e la mattina del
ritiro. Spesso, uscendo con il passeggino, mi
sono ritrovata ad evitare alcuni tratti di strada,
in quanto invasi dai sacchi (oltre a non essere
un belvedere, emanano anche sgradevoli effluvi).
Ora io mi domando: non sarebbe meglio se anche per plastica e indifferenziato venissero impiegati dei
bidoni (come avviene già in altri comuni)?
Arese viene spesso chiamata "la città giardino" e mi piacerebbe che continuasse a essere così.
Con questa mail, non pretendo una risoluzione del problema, ma vorrei che il vostro giornale portasse
alla luce il problema.
Per prendere visione della situazione, vi invito a fare un sopralluogo per le strade di Arese il venerdì
mattina. La mia zona (viale Di Vittorio) offre un buon esempio, in quanto ci sono un po' di palazzine.
Valentina M.
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Skatepark: i 5Stelle denunciano la mancata
realizzazione
Ioli: "I ritardi sono stati dovuti ala scelta del posizionamento del' opera"
di Domenico Vadalà ARESE - Lo skate park
era stato il progetto più votato nel 2014 in
occasione della prima edizione dell' iniziativa
"Mi lancio nel bilancio", ma è rimasto sulla
carta. SI, dopo 3 anni, è ancora da attuare.
Il che non è sfuggito ai 5 Stelle che sono
tornati alla carica per chiedere conto della
mancata realizzazione. Infatti il consigliere
comunale Loris Balsamo, dopo quella del
2015, ha presentato un' altra interrogazione
per conoscere le reali intenzioni dell'
amministrazione comunale sul progetto, che
tuttora è fermo al palo. E così ha chiesto all'
amministrazione comunale d i s a p e r e s e e
quando verrà consegnato lo skate park alla
cittadinanza, nonché se le associazioni
promotrici siano state coinvolte nella scelta
dell' ubicazione e della tipologia dell' opera da
realizzare. Poi in considerazione che la
struttura è destinata a sorgere all' interno della
fascia di protezione degli elettrodotti (DPA) ha
domandato se sia stato valutato il rischio alla
salute e quale sia eventualmente l' esito delle
analisi eseguite. Infine se lo skate park si
atterrà alle norme di attuazione modificate e
da chi sarà sostenuto il costo della
realizzazione dell' impianto. Ma, a parte l'
interpellanza, la localizzazione dell' intervento è prevista nella zona sud della città.
Il proposito della giunta è quello di costruire lo skate park nel parco di nuova formazione nella zona sud
per non sottrarre spazi ai parchi esistenti che sono già pienamente fruiti dai cittadini. "Il progetto -spiega
il vicesindaco Enrico Ioli essendo più complesso degli altri ha richiesto più tempo, ma adesso è da
ritenersi in dirittura d' arrivo. Intanto è stato inserito nella variante del piano che riguarda Arese sud. Il
ritardo è stato determinato dall' esigenza di individuare un esatto posizionamento dell' impianto, ma ora
è tutto a posto. Abbiamo anche trovato i finanziamenti per mettere mano all' opera".
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"Spazio fuoriclasse", lunedì 27 presentazione al
Centro Agorà
ARESE - Uno "Spazio fuoriclasse", ovvero il
progetto vincitore della seconda edizione del
bilancio partecipativo è pronto a decollare.
Infatti lunedì 27, alle 18, il progetto, proposto
dal Comitato Genitori Arese, sarà presentato
al centro civico Agorà di via Monviso 7.
Si tratta di un laboratorio di metodo di studio,
di sostegno nello svolgimento dei compiti, di
approfondimento dell' utilizzo di strumenti
compensativi e di socializzazione dedicato ai
ragazzi (11-13 anni) con disturbi specifici dell'
apprendimento delle scuole medie aresine.
Toccherà all' assessora Barbara Scifo e a
Camilla Johannesen del Comitato Genitori
Arese illustrare il progetto ai genitori e ai
potenziali volontari. Interverrà anche l' attore
aresino Francesco Riva, autore del libro "Il
pesce che scese dall' albero". Verrà proiettato
un bel filmato di circa 10 minuti, girato per
testimoniare i momenti legati ai lavori di
gruppo e ai laboratori di comunità.
"Lo Spazio fuoriclasse -afferma l' assessora
Barbara Scifo- è a tutti gli effetti un progetto di
welfare di comunità, che non si potrebbe
realizzare senza il prezioso supporto anche di
un gruppo di volontari (insegnanti, pensionati,
genitori, giovani) che 'lavorano' con i ragazzi
nell' attività dei compiti". D.V.
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Troppe domande, bando bis per la bonifica dell'
amianto dai tetti
ARESE - Da che il bando per la rimozione e
sostituzione delle coperture in cemento amianto era andato deserto a che il Comune si
è ritrovato con un eccesso di domande da
dover ora pubblicare un altro per andare
incontro alle richieste. Si, perché a seguito
dalla proroga della scadenza per intercettare l'
interesse dei cittadini sono come per incanto
pervenute in municipio tante richieste di
contributo da non riuscire a soddisfare le
istanze con l' importo stanziato. Da qui ora la
pubblicazione di nuovo bando per un importo
complessivo di 48.000 euro. Le istanze di
contributo, da redigere su apposito modulo di
domanda, dovranno pervenire entro
mezzogiorno del prossimo 17 dicembre all'
ufficio protocollo del Municipio. Comunque
ciascun contributo per singola richiesta non
potrà eccedere un importo di 4.000 euro. L'
amministrazione comunale con questo bando
bis intende incentivare la proprietà privata a
migliorare la qualità degli ambienti di vita negli
edifici esistenti mediante la concessione di
contributi.
L' opportunità è offerta a coloro che hanno
titolo e che desiderano farsi carico della
rimozione, smaltimento e sostituzione manto di
copertura in cemento - amianto di edifici aventi una destinazione d' uso.
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Convegno, mostra e panchina rossa per dire no alla
violenza sulle donne
ARESE - L' Amministrazione comunale dice
no alla violenza alle donne e per tenere alta l'
attenzione sul fenomeno ha organizzato
momenti di approfondimento, riflessione e
sensibilizzazione.
E così per celebrare degnamente la "Giornata
internazionale per il contrasto alla violenza di
genere" dà appuntamento per domani, sabato
25, al centro civico Agorà. Dalle 9 alle 18 nella
sala polivalente, si terrà il convegno "La mossa
giusta" con figure professionali per discutere
sui diversi aspetti (psicologici, giuridici,
familiari, sociali) implicati nelle situazioni che
sfociano in tragici atti violenti nei confronti
delle donne. Il convegno, coordinato da
Guendalina Scozzafava, responsabile dello
Sportello donna, è gratuito e aperto alla
cittadinanza così come agli operatori ai fini
della formazione professionale.
Il convegno è accreditato dall' Ordine degli
assistenti sociali della Lombardia e dall'
Ordine degli avvocati di Milano, oltre ad aver
ottenuto il patrocinio dell' Ordine degli
psicologi della Lombardia. Contestualmente,
alle 11, al Caffè letterario si inaugurerà la
mostra "Com' eri vestita?" contro i pregiudizi
sulle donne. Ispirata da un' idea sviluppata da
studenti e professori dell' Università del Kansas, la mostra mette in scena gli abiti della violenza. A
nessuna vittima di reato si chiede cosa indossasse al momento dell' offesa. "Come eri vestita?
" è invece una delle prime domande che si sentono porgere le donne vittime di violenza. L'
inaugurazione sarà l' occasione per offrire stimoli, artistici e musicali, grazie al contributo di alcune
associazioni aresine che aiuteranno a non abbassare l' attenzione e lo sguardo su questa piaga sociale.
Seguirà, intorno alle 12.30, alla presenza del sindaco Michela Palestra, la posa di fronte al centro civico,
uno dei luoghi più importanti e visibili della nostra città, di una panchina che verrà dipinta di rosso
attraverso una performance di danza e rimarrà come simbolo del vuoto lasciato dalle donne uccise per
mano maschile e un monito alla dife sa dei diritti delle donne. D.V.
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Grossa sorpresa: Ikea anticipa i tempi
di Ombretta T. Rinieri ARESE - I k e a h a
protocollato nei giorni scorsi ai comuni di
Arese e Lainate una richiesta di autorizzazione
ambientale riguardante l' ex silos Alfa Romeo
quando ancora non è stato definito il cambio di
destinazione d' uso dell' area da produttiva a
commerciale. La sorpresa dei due comuni è
stata grande.
Il sindaco d i A r e s e Michela Palestra, p u r
tacendo il nome del colosso svedese (ma la
notizia era già filtrata), ha emesso martedì
sera un durissimo comunicato riaffermando a
chiare lettere il ruolo tutt' altro che marginale
degli enti locali, mentre a sua volta il sindaco
di Lainate Alberto Landonio ha preso cappello
in segreteria tecnica. Entrambi hanno
sottolineato come la richiesta sia giunta loro
inaspettata e molto anticipatoria rispetto alla
discussione sui tavoli in Regione Lombardia
relativa all' atto integrativo dell' accordo di
programma, quello con cui la galassia Iper
chiede di completare la riqualificazione dell'
area e x Alfa Romeo ampliando il centro
commerciale esistente, portando d u e a l t r e
grandi strutture di vendita (una appunto sull' ex
silos e una sull' ex parcheggio Expo) oltre a
una struttura per sciare al coperto, un parco
urbano e funzioni legate alla ricerca medico sportivo e a quella sullo sviluppo di materiali innovativi.
Seppure la delibera regionale del 2 agosto 2016 poneva il 30 aprile 2017 quale termine per l' atto
integrativo, non si sarebbe ancora andati sui tavoli del Collegio di Vigilanza e della Segreteria Tecnica
oltre il livello ipotetico.
"Incomprensibilmente e inspiegabilmente - scrive il sindaco Palestra nella sua nota - riceviamo
direttamente all' ufficio protocollo del comune di Arese, da parte di soggetti privati interessati alle
trasformazioni delle aree, richieste di avvio di procedimenti non conformi con l' attuale destinazione d'
uso quasi a significare che l' esito del tavolo dell' atto integrativo dell' adp venga considerato scontato.
Così non è. L' esito è soggetto al parere favorevole degli enti locali, nella persona del sindaco che siede
ai tavoli promossi da Regione Lombardia, ma anche e soprattutto del consiglio comunale chiamato, in
caso di esito positivo delle negoziazioni in seno ai tavoli dell' adp, ad approvarne i contenuti.
Quanto sopra evidenziato, non può che condurci a un giudizio negativo rispetto al percorso istituzionale
scelto. Questo modo di procedere esclude totalmente il coinvolgimento degli enti pubblici, instaurando
un dialogo preferenziale con il soggetto privato".
Fulcro delle trattative in Regione è il cambio di destinazione d' uso da produttivo a commerciale.
Senza tale conversione non sono possibili richieste di autorizzazioni per avviare il progetto. "Il privato
avanza le sue richieste - ci spiega il sindaco di Arese - ma il nostro ruolo di amministratori è quello di
rappresentare il territorio ponendo delle condizioni necessarie sapendo che già oggi nei fine settimana l'
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area del centro commerciale è congestionata, che il ribaltamento del casello autostradale è saltato per
responsabilità di Expo e che la variante varesina è attesa da 15 anni. Di fronte a una situazione
infrastrutturale così compromessa per indurci a considerare il progetto dovremmo vedere degli
interventi talmente significativi sulla viabilità da convincerci che la rete viaria possa supportare e
sopportare il nuovo carico di auto. Altri punti nodali sono i trasporti, l' occupazione, l' ambiente e il
commercio di prossimità.
A distanza di un anno e mezzo dal documento di scoping, al di là di aver visto proiettate delle slide e
una presentazione di massima, Arese non ha ancora le risposte su questi temi e non ha in mano i
documenti, le valutazioni, le analisi di come verranno affrontati che pure il privato si è fatto carico di
elaborare con un lavoro anche corposo. Gli enti locali non vengono coinvolti nella valutazione delle
possibili soluzioni alle criticità. Io però ora chiedo a Regione, che è il mio interlocutore e che è il
soggetto di sintesi, di istituire dei tavoli tematici, ossia dei gruppi di lavoro per affrontare con noi nei
dettagli le varie questioni. Il metodo deve cambiare e si devono aprire discussioni su proposte concrete
".
Fra i punti cardine che i comuni pongono per il loro assenso, e ribaditi il 20 ottobre scorso in una lettera
dal sindaco di Arese al sottosegretario Parolo, vi sono un' analisi delle interazioni tra le strutture già
esistenti e future con conseguente impatto territoriale, uno studio dei flussi di traffico e delle
infrastrutture, un idoneo trasporto pubblico considerato che un primo approccio di sistema integrato
gomma -rotaia ha risorse finite e limitate, la connessione verde nord sud, la riduzione delle emissioni,
un significativo sviluppo occupazionale, servizi e compensazioni ambientali a favore dei comuni, la
compensazione economica ai negozi di prossimità locali. "Senza possibilità di entrare nel merito di
questi nodi - specifica Michela Palestra - non vi è, per quel che riguarda il comune di Arese, alcuna
possibilità di un esito positivo del tavolo".
E' un chi va là, quello di Arese, scatenato da Ikea.
"Iper - ha sottolineato Landonio - ha presentato la procedura di natura urbanistica complessiva sull' adp
e Ikea, pur essendo ancora in fase preliminare la richiesta di Iper, ha presentato un documento al
protocollo per avere una sorta di autorizzazione ambientale a fare alcuni interventi. Giustamente Arese
e anche noi diciamo: come facciamo ad autorizzarvi a fare un intervento su un' area di cui non abbiamo
ancora deciso la destinazione?".
Questa è la domanda.
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SECONDA N/

Arese ancora una sconfitta
Momento di grande difficoltà per il team dell'
SG ARESE che nelle ultime giornate non solo
non vince più ma addirittura è andato incontro
ad un paio di sconfitte che ne hanno rallentato
di molto il cammino.
Domenica scorsa il ko con il S.Ilario per 1-0,
ed ora si preannuncia la sfida del prossimo
turno casalingo con la Cornaredese
assolutamente da non fallire per il gruppo di
mister APRUZZESE...
DOMENICA 26 NOVEMBRE: SG ARESECornaredese.
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Cusano legittima la sua leadership
Cresce l' Osl, domenica sfida -verità
BOLLATE - Lo vince Cusano grazie ai 27 di
Scartezzini (che si aggiudica la sfida dei
bomber col play di Brusuglio Matteo Tornari) lo
scontro al vertice del girone E. Cusano sbanca
il PalaCormano e rinsalda la sua leadership
del girone, imbattuto dopo otto giornate.
Vittoria mai in discussione e vento in poppa in
vista della sfida casalinga di domenica contro
Orsenigo alle 18. Stesso giorno e stessa ora
del derby di via della Repubblica a Bollate
dove una rilanciatissima Ardor riceve il
Paderno Dugnano di Icio Trotti, reduce dal bel
successo interno contro Playground
Cermenate 68-62 in un match che dopo il 20-6
iniziale è stato decisamente equilibrato.
Ardor in forma che sbanca addirittura
Lomazzo 58-47 in un match a senso unico
dopo il 7-20 iniziale degli arancioneri. Nel
girone D risale la china l' Osl con due vittorie in
pochi giorni. Dopo il successo nel recupero
con Abbiategrasso, Allegri & C. si ripetono con
Voghera (top scorer a quota 22 Nebuloni). E
ora la sfida della verità, ancora in casa,
domenica alle 18 contro la capolista Cava
Manara. Bene Arese con Tromello (76-57),
domenica alle 17.30 riceve in via Resegone
Garegnano.
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COLLETTA ALIMENTARE Torna sabato 25 novembre la ventunesima edizione

Ecco i punti vendita aderenti all' iniziativa
RHO (mly) Torna la 21 esima giornata
nazionale della colletta alimentare: il 25
novembre in tutti i supermercati che
aderiscono all' iniziativa sarà possibile, dopo
la spesa, lasciare qualche alimento al banco
presente fuori dalla struttura. «Nel nostro
territorio aderiranno 29 punti vendita, due in
più rispetto allo scorso anno» - racconta
Michele del banco alimentare.
Ecco i punti vendita aderenti all' iniziativa:
Arese Conad di viale dei Platani 84, Coop di
via Caduti 16 e la Grande Idi viale Luraghi 11.
A Cornaredo Bennet in via Miano SS 11, Il
Gigante di via della Repubblica 1 e Lidl di via
San Siro 8. A Lainate Conad di via Ticino 4,
Coop di via Litta 38, Esselunga di via Re
Umberto L^ e Lidl di via Pirelli 2. A Nerviano
Auchan su SS del Sempione e Md Market di
via Canova 2. A Pero Carrefour Express di via
Papa Giovanni XXIII e il Penny Market di via
XXV aprile. A Pogliano Tigros di via Garibaldi
29 e a Pregnana Md Market di via Marconi 73.
A Rho Carrefour Market di via Mascagni 2 e
quello di Mazzo in via Gandhi. Poi Coop di via
Lainate 62, Esselunga di Corso Europa, Il
Gigante di via Magenta, Super Di di Corso
Europa 122 e l' U2 Supermercato di via Volta
angolo Bixio. A Settimo Coop di via Reiss
Romoli 16 e Esselunga di via Gramsci 115. Infine a Vanzago Conad di via della Filanda 4.
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IL ROMBO DELLE HARLEY

L'ultimo saluto a Ricky
ARESE (fmh) Un' aquila che vola libera nel
cielo azzurro assaporando il senso della
libertà. E' questa l' immagine che molti hanno
impressa nella mente di Gianriccardo Sona,
scomparso all' età di 65 anni per una malattia
al cuore.
La vita di Ricky è stata singolare e speciale. E'
diventato padre appena maggiorenne e nonno
a 36 anni, facendo una precisa scelta di vita.
Ha interpretato, talvolta anche sulle due ruote,
le strade maestre che noi tutti, nei limiti della
realtà quotidiana, amiamo seguire: il piacere e
la condivisione.
«Non si può scegliere il modo di morire o il
giorno, si può solo decidere come vivere» è il
pensiero di coloro che, lunedì scorso, hanno
preso parte all' estremo saluto nella Chiesa di
San Pietro e Paolo. «Tutti sappiamo quanto tu
fossi sincero, schietto e forte anzi fortissimo.
Lo sei stato anche nell' affrontare i continui
problemi di salute che hai dovuto fronteggiare
in questi anni, ma non ti sei mai sentito malato
e nessuno ti ha trattato come tale, non l' avresti
mai accettato» è quanto sua nipote ha voluto
esprimere all' altare.
In chiesa, lunedì, c' erano i suoi tre figli, i
parenti più stretti e un gruppo folto di amici
bikers.
Altruismo, sincerità, solidarietà, gioia e un grande rispetto nei suoi confronti: tutte virtù che hanno
contraddistinto la vita di Ricky.
«Il tuo rapporto con le persone è sempre stato pulito, semplice e profondamente onesto, non hai mai
modificato atteggiamento per raggiungere uno scopo, per ottenere qualcosa, anche solo per questo hai
tutto il nostro rispetto e la nostra stima. Ciao Ricky, rimarrai sempre il nostro highlander».
Al termine della funzione, suo fratello, accmpagnato da una delle figlie, è partito in sella all' Harley
Davidson, in segno della sua volontà.
Un gesto che hanno voluto imitare gli amici, quando hanno azionato i motori, fino a far vibrare, all'
unisono, i cuori di tutti.
Mattia Ferrara.
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«Rivendichiamo un ruolo da protagonista per Arese»
ARESE (mly) AdP sull' area ex Alfa: arrivano i
chiarimenti dell' Amministrazione sullo stato di
avanzamento della trasformazione.
Area ex Alfa: «Rivendichiamo un ruolo da
protagonista» «Richiediamo e rivendichiamo
con forza un ruolo da protagonista per il
Comune di Arese sulla discussione nel merito
della trasformazione dell' area. Non vogliamo
un' agenda dettata da un dialogo preferenziale
con il soggetto privato». Così il primo cittadino
Michela Palestra r e n d e n o t o l o s t a t o d i
avanzamento e le modalità con cui si sta
operando in merito all' atto integrativo dell'
Accordo di Programma dell' area ex Alfa
Romeo e si prepara a dar battaglia.
«Nelle ultime settimane sono pervenute
convocazioni per incontri che hanno e avranno
una focalizzazione su aspetti puntuali,
rimandando a data non ancora nota le
discussioni nel merito, diversamente da
quanto richiesto dal Comune di Arese». Un
aggiornamento importante nell' iter di
approvazione del nuovo maxi progetto previsto
nell' area dell' attuale centro commerciale,
dove si immagina anche la prima pista da sci
indoor d'Italia. "Nessuno convolgimento degi
Enti locali" "Sottolineo - continua il Sindaco che il processo di valutazione di ipotesi di
possibili soluzioni alle criticità, purtroppo, non ha visto coinvolti gli Enti locali, nonostante siano
destinatari diretti delle trasformazioni ipotizzate nell'area e di conseguenza fortemente sensibili alle
ricadute che ne deriverebbero. Pertanto, il Comune di Arese ha proposto l'istituzione di gruppi di lavoro
per la discussione di merito sui singoi temi." "Chiesto il sostegno del consiglio comunale" Arese deve
potersi esprimere sul futuro dell'ex Alfa, invece "Incomprensibilmente e insiegabilmente riceviamo
direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Arese, da parte di soggetti privati interessati alle
trasformazioni delle aree, richieste di avvio di procedimenti non conformi con l'attuale destinazione
d'uso. Ciò quasi a significare che l'esito del tavolo dell'atto integrativo dell'accordo di programma venga
considerato scontato. Così non è. L'esito è soggetto al parere favorevole degli enti locali, nella persona
del Sindaco che siede ai tavoli promossi da Regione Lombardia, ma anche e soprattutto del Consiglio
Comunale" "Viabilità e trasporti, infrastrutture" "Preme sottolineare e confermare che alcune questioni viabilità, trasporti, infrastrutture, sono da ritenersi condizione necessaria per la discussione nel merito
dell'atto integrativo. Senza possibilità di entrare nel merito di questi nodi non vi è, per quel che riguarda
il Comune di Arese, alcuna possibilità di un esito positivo del tavolo. Auspico che d'ora in avanti si
cambi il metodo e si aprano serie discussioni sui contenuti" - conclude il Sindaco Palestra.
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IL MOVIMENTO 5 STELLE CHIEDE SPIEGAZIONI SUI TEMPI

Skatepark, «Chiediamo alla Giunta quando sarà
realizzato l' impianto»
«Il progetto ha vinto l' edizione 2013 del Bilancio partecipato e l' Amministrazione ha
scelto il nuovo quartiere di Arese sud per costruirlo. Ad oggi, però, non è stato ancora
consegnato»
ARESE ( m l y ) « A b b i a m o p r e s e n t a t o u n '
interrogazione sulla realizzazione dello
Skatepark che nel novembre 2014, durante la
prima edizione dell' iniziativa "Mi Lancio nel
Bilancio", risultava vincitore assoluto con 213
voti. Ad oggi non è stato ancora realizzato ma
è previsto nel nuovo parco di Arese Sud» così torna a farsi sentire il Movimento 5 Stelle
di Arese, questa volta per chiedere che fine
abbia fatto il progetto rivolto ai giovani.
Già nel dicembre del 2015 i grillini avevano
chiesto, tramite un' interrogazione, dove la
Giunta a v e s s e i n t e n z i o n e d i c o s t r u i r e i l
vincitore assoluto della prima edizione del
bilancio partecipato. Il vicesindaco Enrico Ioli
aveva spiegato che era stata prevista la
realizzazione dello skatepark non in un parco
esistente, bensì in uno di nuova formazione
nella Zona sud.
«Tuttavia - prosegue il Movimento 5 Stelle già nel marzo scorso è stata approvata la
proposta di variante, in cui era stata prevista la
realizzazione dello skatepark.
Quindi chiediamo all' Amministrazione quando
sarà consegnata la struttura alla cittadinanza.
Inoltre vorremmo sapere se le associazioni
promotrici sono state coinvolte nella scelta
dell' ubicazione dello skatepark e della
tipologia da realizzare. Se sia stato valutato il rischio alla salute a seguito del posizionamento dello
skatepark all' interno della fascia di protezione degli elettrodotti (Dpa) e quale sia l' esito dell' analisi.
Infine - conclude il Movimento - se nello skatepark verrà inserito quanto richiesto dalle Norme di
Attuazione modificate come da osservazione di Aurelio Civalleri (uno degli attivisti grillini di Arese ndr) e
da chi sarà sostenuto il costo della realizzazione dell' impianto».
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Arese CRONACA Un uomo della vigilanza notturna ha notato strani movimenti in via Papa
Giovanni XXIII

LADRI NEL NEGOZIO DI PARRUCCHIERE: LA
GUARDIA GIURATA SVENTA IL FURTO
ARESE (mly) Sventa un furto al negozio di
parrucchiere in via Papa Giovanni XXIII.
Protagonista un uomo del servizio di vigilanza
notturna della Telecontrol. La società che dal
primo novembre ha preso servizio sul
territorio, controllando e pattugliando Arese,
con un collegamento costante con la loro
centrale operativa.
Il vigilante stava facendo il normale giro di
pattugliamento quando, vicino al negozio di
parrucchiere ha notato dei movimenti strani.
L' uomo ha chiamato, quindi i carabinieri che
sono intervenuti immediatamente sul posto. I
ladri, però, probabilmente almeno due, messi
in allarme, sono riusciti a fuggire, facendo
perdere le loro tracce.
«Questo fatto rafforza l' importante ruolo che
ha la vigilanza - commenta l' assessore alla
sicurezza Roberta Tellini. «Siamo molto
soddisfatti del nuovo appalto e delle scelte
fatte. Vuol dire che stiamo andando nella
giusta direzione e che abbiamo intrapreso un'
azione efficace. Inoltre speriamo, nell'
immediato, di integrare anche il corpo di
Polizia l o c a l e . D o v r e b b e e s s e r c i u n '
assunzione entro fine anno e un' altra nel 2018.
Ringrazio, in ogni caso, anche l' attenzione
importante dei carabinieri che, in questo caso,
si sono dimostrati fondamentali per sventare il furto. Purtroppo, spesso, i cittadini hanno una visione
distorta della realtà aresina. I social non aiutano a farci capire; perché la percezione viene sfalsata da
notizie false e tendenziose che vengono fatte circolare.
Ma ora abbiamo deciso di intervenire».
Elisa Moro.

GIOVANNI PAPA
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CARABINIERI Pugno duro dell' Arma di Arese contro lo spaccio

Arrestata coppia di pusher in viale Resegone
ARESE (mly) Pugno duro dell' arma contro lo
spaccio. I Carabinieri di Arese hanno effettuato
l' ennesimo intervento nel contrasto dello
spaccio di sostanze stupefacenti arrestando
due cittadini italiani, un 25enne di Rho ed un
18enne di Bollate, entrambi residenti ad Arese
e con precedenti legati alla droga.
I militari, transitando in viale Resegone, hanno
notato il 18enne per strada ed hanno deciso di
sottoporlo a un controllo. Il giovane è stato
trovato in possesso di 9 in volucri contenenti
complessivamente 11,55 grammi di marijuana
nascoste nelle tasche dei pantaloni.
Visti i precedenti del giovane i militari hanno
deciso di effettuare una perquisizione
domiciliare presso la sua abitazione, di via
Monte Resegone, trovando nell' appartamento
l' amico di 25 anni. Qui sono stati sequestrati
complessivamente 81 grammi di marijuana,
nascosti nei mobili, un bilancino e materiale
vario per il confezionamento delle dosi.
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Il 20 novembre sono stati celebrati i diritti dei bambini

Giornata del' infanzia con Sercop
Iniziative degli asili Il Girotondo e L' Aquilone di Arese e Il Piccolo Principe di Lainate
ARESE (mly) Il 20 novembre si è celebrata in
tutto il mondo la Giornata internazionale dei
diritti dell' infanzia e dell' adolescenza, nata
per promuovere l' impegno a garantire a tutti i
bambini i loro diritti e le migliori condizioni di
vita.
Gli asili nido L' Aquilone e Il Girotondo di
Arese e Il Piccolo Principe di Lainate gestiti da
Sercop, hanno organizzato due particolari ed
originali inziative per sensibilizzare le famiglie
nei confronti dei diritti dei bambini creando un
parallelismo tra il concetto di «Coltivare i
diritti» e «Coltivare le piantine» che, nel caso
specifico, rappresentano tutti i bambini. Con
questa comune finalità si sono mossi sia sul
fronte dei genitori che su quello dei bimbi.
Al Nido di Lainate sono stati regalati dei
sacchettini trasparenti contenenti un bigliettino
con un diritto tratto dalla Carta dei Diritti dei
Bambini e dei semini di «Non ti scordar di me»
insieme ad una lettera che spiega la
Convenzione Onu sui Diritti dell' infanzia. Il
sacchettino ha rappresentato un modo per
ricordare al genitore di prendersi il tempo per
coltivare il se mino e farlo crescere nel
migliore dei modi. Oltre a questo ciascuno di
loro ha ricevuto un dipinto eseguito dai
bambini, realizzato con tecniche diverse a
seconda dell' età, che ha rappresentato un invito ad accettare il proprio figlio per quello che è, con le
sue peculiari forme di espressione, a ricordare che «ogni bambino ha il diritto di essere unico, speciale
e irripetibile». Anche i piccoli hanno ricevuto il loro regalo: un sacchettino di semi che hanno piantato
nelle fioriere della scuola, di cui prendersi cura ogni giorno con pazienza, in attesa di trovare, un bel
mattino, le «Belle di Notte» fiorite.
Ad Arese, all' Aquilone e Il Girotondo, i genitori, al loro arrivo, hanno trovato un bellissimo striscione
decorato con tanti bimbi di stoffa per ricordare loro l' importanza di questa giornata e, subito dopo,
hanno ricevuto in dono una scatolina decorata dai bimbi e contenente 15 rotolini, ciascuno con il testo di
un diritto: questo ha rappresentato un invito per le famiglie a leggere una frase al giorno per prendere
consapevolezza dei diritti dell' infanzia riportati sulla Carta dei Diritti. I bambini, invece, hanno realizzato
un albero utilizzando un vaso con della stoffa colorata da loro, riempendolo di terra ed inserendovi dei
rami ai quali sono stati appesi dei cartelli con i diritti riportati sopra.
In entrambe le situazioni la risposta da parte delle famiglie è stata positiva ed è stata evidenziata dalle
educatrici la voglia di portare fuori l' attività svolta dai loro bambini e l' importante funzione che i nidi
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svolgono nel crescere i nostri piccoli nella valorizzazione dei loro diritti.
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Il verdetto dopo una lunga serie di appassionanti
sfide: Michele Ricco e Secondo Tognon campioni di
Birimba.
BOLLATE (fmh) Quarantasei coppie, suddivise
per sei carrozze, sono salite sul treno della
Birimba per un' avventura aggregativa, come
sempre, dalle tinte avvincenti. In prima classe,
però, il biglietto è stato staccato dal tandem
Michele Ricco e Secondo Tognon. Il primo è di
Garbagnate, il secondo, invece, è di Arese. La
seconda posizione in classifica è stata
guadagnata dalla Arcangelo Sampieri e Remo
Zanfrini.
Sempre sul podio, sono finiti Giuseppe Ierardi
e Tonino Caldarulo. Un buon piazzamento è
quello raggiunto dalle coppie Bonini-Diotti e
Saggioro-Bodini. Al sesto posto, invece,
troviamo Mario Furini accompagnato da
Giovanni Barlassina che hanno preceduto
Claudio Castegnaro e Nadia Conselvan. Alla
meta, in verità, ci sono arrivati tutti i
partecipanti che sono soliti arricchire con la
loro presenza il torneo che è ormai giunto alla
sua sedicesima edizione.
Un viaggio straordinariamente equilibrato,
condito da colpi di scena a ripetizione e da un
epilogo sorprendente. Indubbia, fino all' ultimo,
è stata la bravura delle tre coppie finaliste.
Tuttavia, si sa, nel gioco delle carte l' esito non
è mai scontato. Anche in questa finale a tre, i
nuovi campioni erano tra i meno accreditati,
anche se quando si è in serata di grazia, tutto diventa più facile. «Ci congratuliamo con i vincitori, la loro
felicità alla fine è pienamente giustificata, ma anche la nostra, perché la vittoria finale di questo
bellissimo gioco, può essere sempre, alla portata di tutti» ha dichiarato l' organizzatore dell'
associazione Vivere Castellazzo, Bruno Clemente, nella serata di premazioni che si è tenuta sabato
scorso nella seda di via Fametta. Sponsor del torneo nonchè Vicepresidente dell'Associazione è stato
Ferruccio Biraghi, il patrocinio invece, è stato garantito dall'Amministrazione comunale nella persona del
Sindaco Francesco Vassallo, anch'egli presente per stringere la mano ai partecipanti: "Qui troviamo
sempre una piccola comunità che compone una grande comunità. Questo presidio vive grazie a voi.

Mattia Ferrara
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LA FRAZIONE ASPETTA LA CONVENZIONE

Collegamento tra Arese e Santa Maria Rossa I trenta
metri finali attesi da ormai sette anni
GARBAGNATE MILANESE (daf)
Collegamento stradale fermo da sette anni.
Stiamo parlando del collegamento viario tra la
zona più posteriore della frazione di Santa
Maria Rossa al viale Alfa Romeo. Il progetto
originario prevedeva che la parte terminale di
via Leonardo da Vinci fosse collegata alla
direttiva per Rho e Lainate per consentire ai
residenti di recarsi più rapidamente verso l'
area Rhodense evitando la strada Varesina. L'
intento era di agevolare i residenti delle via
Don Mazzolari, Falzarego e Da Vinci. Una
volta costruita la strada però ci si è fermati a
30 metri dal viale Alfa Romeo perché non vi
era l' autorizzazione a sbucare sulla strada di
competenza del territorio aresino. «Il problema
ricade nella convenzione urbanistica del piano
di lottizzazione del comparto Pe15 - spiega il
Comune di Garbagnate - che con delibera 68
del 2011 demandava a successivo e separato
atto l' approvazione di specifico accordo con il
Comune di Arese per la definizione della
viabilità in uscita dal comparto». Il Comune di
Garbagnate è in attesa di firmare una apposita
convenzione con Arese per poter realizzare l'
atteso collegamento. Nei cinque anni passati
la giunta Pioli non sembra abbia affrontato la
questione e oggi con un certo ritardo si riparte.
Nel frattempo su via Leonardo Da Vinci sono stati costruite diverse palazzine residenziali e il quartierino
si trova dentro una strada senza uscita.
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Risultati 11esima e 12esima giornata di prima
categoria, seconda categoria e promozione
11" GIORNATA : Accademia Calcio VittuoneViscontea Pavese 0-1, Assago-Casteggio 5-0,
Brera -Magenta 4-0, Corbetta-Bareggio SM 22, Ferrera Erbognone-La Spezia 1-1, VarziLomello 3-0, Vighignolo-Robbio 4-3. Ha
riposato: Bastida.
CLASSIFICA: Varzi 26, Ferrera Erbognone 22,
Bareggio SM, As sago, Lomello 17,
Accademia Vittuone 16, Corbetta, La Spezia
15, Bastida, Viscontea Pavese 14, Vighignolo
11, Robbio 10, Brera 8, Magenta 7, Casteggio
4.
12" GIORNATA (domenica 26 novembre,
14.30): Bareggio SM -Brera, Bastida-Ferrera
E., Casteggio-Corbetta, La Spezia -As sago,
Magenta-Vighignolo, Rob bio -Accademia
Vittuone, Viscontea P. -Var zi. Riposa: Lomello.
11" GIORNATA : Accademia S.LeonardoCassina Nuova 3-2, Barbaiana-Real Bruzzano
1-2, CG Bresso-Paderno Dugnano 3-1,
Football Sesto -Ardor Bollate 6-0, MuggiòBollatese 1-1, Pol. Nova-Osl Garbagnate 3-3,
San Crisostomo -Cinisellese 1-2, SenagoLainatese 0-2.
CLASSIFICA: Muggiò 27, Laina tese 23, Real
Bruzzano, Acc. San Leonardo 22, Bollatese,
Pol. Nova 21, Barbaiana, Football Sesto 20,
CG Bresso 16, Osl Garbagnate 14, Cinisellese
13, Paderno Dugnano 10, Senago, Cassina Nuova, San Crisostomo 4, Ardor Bollate 1.
12" GIORNATA (domenica 26 novembre, 14.30): Real Bruzzano-Acc. S.Leonardo, Ardor Bollate -Pol.
Nova Bollatese -Football Sesto, Cassina Nuova -CG Bresso, Cinisellese-Senago, Lainatese-Barbaiana,
Osl Garbagnate-San Crisostomo, Paderno Dugnano-Muggiò.
PRIMA CATEGORIA N 11" GIORNATA : Corsico-Arca 0-1, Garibaldina -Concordia 0-4, OssonaSedriano 2-1, Pregnanese-Turbighese 2-1, Quinto Romano-Barona 1-5, Romano Banco-Boffalorese 14, Ticinia Robecchetto-Settimo Milanese 4-3, Triestina-Pontevecchio 1-3.
CLASSIFICA: Ticinia 28, Settimo 25, Arca 24, Pregnanese, Concordia 17, Boffalorese, Garibaldina 16,
Ossona, Corsico 15, Pontevecchio, Barona, Romano Banco 14, Triestina 11, Sedriano 10, Turbighese 8,
Quinto Romano 6.
11" GIORNATA : Atletico Cinisello-Afforese 2-3, Baranzatese-Città di Sesto 7-1, FC Bresso-Suprema
Odb 3-1, Niguarda-Pro Novate 1-2, Osal Nova te -San Giorgio 4-3, Real Cinisello-Quartosport 2-2,
Rondinella -Leone XIII 4-2, Solese-Palazzolo 0-2.
CLASSIFICA: Rondinella 26, So lese 25, Quartosport 23, Osal Novate 22, Afforese 21, Leone XIII 19
Palazzolo 17 Pro Novate 11" GIORNATA : Accademia Settimo-Marcallese 1-1, Cornaredese-Canegrate
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Osl 0-1, Parabiago-Cuggiono 3-1, Or. San Gaetano-Oratoriana Vittuone 1-0, Real Vanzaghese
Mantegazza-Bienate Magnago 3-1, S.Ilario Milanese -San Giuseppe Arese 1-0, S.Stefano Ticino Sporting Abbiategrasso 2-3, Virtus Abbiatense-Casorezzo 0-2.
CLASSIFICA: Real Vanzaghese Mantegazza 25, Parabiago 21, Accademia Settimo 20, Marcallese,
Canegrate Osl 19, Bienate Magnago 18, Sporting Abbiate grasso 17, S.Ilario Milanese, San Giuseppe
Arese 14, Or. S.Gaet ano 13, Casorezzo, Cuggiono 12, Virtus Abbiatense 10, Cornaredese 8,
Oratoriana Vittuone 7, S.Stefano Ticino 5.
12" GIORNATA (domenica 26 novembre, 14.30): Bienate Magnago-Accademia Settimo, Canegrate OslReal Vanzaghese Mantegazza, Casorezzo-S.Ilario M., Cuggiono-S.Stefano Ticino, Marcallese-Or.
S.Gaetano, Oratoriana Vittuone-Parabiago, SG Arese-Cornaredese, Sporting Abbiategrasso-Virtus
Abbiatense.
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PALLACANESTRO MASCHILE Il punto in Serie D

Vanzago tutto bene, la difesa però... L'Osl
Garbagnate non è "solo Allegri; Arese e Bollate: è
arrivata la svolta?
(tms) Aprire la «finestra» sulla Serie D delle
protagoniste rhodensi. Così, giusto per capire
come vanno e come funzionano le cose ad un
terzo del cammino in casa di Vanzago, Arese,
Garbagnate e Bollate. LIBERTAS VANZAGO
Cinque vinte, 3 perse, squadra nel gruppetto
delle terze che, però, rispetto alle rivali, tutte
quante, mette in mostra un record non
invidabile: con 619 punti subiti ha la difesa più
perforata di tutto il campionato e, per dire, ha
incassato 58 punti in più di Gavirate, ultima in
classifica. Certo, correre e giocare sempre ad
alto ritmo offre più possessi agli avversari, ma
la sensazione, spesso confermata anche da
coach Licheri è che là dietro si possa fare di
più.
OSL GARBAGNATE Cinque vinte, 3 perse,
squadra che occupa in solitaria il quinto posto
con un bilancio positivo (+32) tra punti fatti e
subiti. Non male, in fondo, per una squadra
che, lo ricorderete, doveva disputare la
Promozione. Nelle ultime tre giornate Alessio
Allegri (15+16+15) pur largo capocannoniere
del torneo a quasi 22 di media, sembra aver
lasciato, e creato, maggiori opportunità ai suoi
compagni. Probabilmente, la crescita OSL,
gruppo giovanissimo con scarsa esperienza a
questi livelli, passerà anche per questa via.
SG SPORT ARESE Quattro vinte, 4 perse, squadra «in viaggio», insieme ad altre, tra il quinto e il nono
posto con un gap negativo (-16) tra punti fatti e subiti. Dopo una serie di risultati alterni, nell' ultimo turno
il San Giuseppe, giocando di squadra (quattro in doppia cifra, nove areferto) ha battuto in modo netto
l'ex capolista Tromello sfoderando la miglior prestazione dell'anno. I tifosi si augurano e sperano che sia
il segnale di un definitivo cambio di passo.
ARDOR BOLLATE Due vinte, 5 perse, squadra attualmente in quota playout con un bilancio negativo
(-97) tra fatti e subiti che, però, risente della partenza da brividi (0 su 4) degli arancioneri. In realtà, le
ultime uscite segnalano costante progressi di tutto il clan ardorino che, in chiaro miglioramento,
comincia a raccogliere i frutti del buon lavoro impostato da coach Grassi. Così, dopo il primo successo
interno (+10 contro Cadorago) a Lomazzo è arrivata anche il primo raid in trasferta con un difesa che
adesso comincia a mordere. Pronti per il "bello stabile"?
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Lega Pro: Arese, semaforo rosso Serie A: nei
«Ragazzi» goleada per i Red della InSport Polì
Novate
Amaro esordio stagionale per i Master della
SG Arese che restano al palo dopo la netta
sconfitta rimediata al cospetto del Varese. Le
reti di Wiedenmann e Caselli hanno reso
meno amaro l' esito di una sfida che i varesini
hanno comandato sin dall' inizio come
testimonia l' iniziale parziale di 5-0.
MASTER VARESE MASTER TEAM 10
PARZIALI: 0-2, 1-3, 0-2, 1-3.
RETI ARESE: 1 Wiedenmann, Caselli.
ALTRI RISULTATI: Azzurra Nuoto BuccinascoSporting Lodi 7-3, Campus Team PvPalombella 4-1, Hst #daiunaveloce-Pn
Treviglio 10-8.
CLASSIFICA: Varese Master Team,
Palombella, Azzurra Buccinasco, Hst
#daiunaveloce 3, Pn Treviglio, Sporting Lodi,
Campus Team Pv, Sg Arese 0.
ALLIEVI CLASSIFICA: In Sport Polì No vate
Red, Team Lombardia Rho, Azzurra Nuoto
Buccinasco 3, Sg Arese, Hst Varese, Pn
Treviglio 0.
Nel campionato Under 21 spicca il veemente
cambio di marcia della SG Sport Arese nel
derby con la InSport Polì Novate. Dopo il
parziale di 5-5 alla fine del secondo tempo, gli
aresini di coach Sciarra hanno piazzato il
decisivo break di 6-1 volando verso la vittoria.
Niente da fare invece per Bollate: nonostante le quattro reti di Matteo Pantano, l' Albaro Nervi ha preso
decisamente il largo già prima della pausa lunga. La formazione ligure ha ottenuto una netta
affermazione anche con gli Juniores che non hanno dato scampo alla SG Sport. Gli aresini hanno vinto
3-2 il quarto parziale quando il punteggio era però già di 12-1 per Nervi.
Nella categoria Ragazzi, goleada per i Red della InSport Polì: 14 gol per i novatesi, la metà dei quali
portano la firma di Alessandro Costagliola.
PARZIALI: 0-4, 0-1, 2-2, 2-3.
RETI RHO: 2 Cobelli, 1 Augimeri, Di Meo.
PARZIALI: 7-0, 3-0, 3-0, 1-2.
RETI NOVATE: 7 Costagliola, 4 Riefoli, 2 Della Pietra, 1 Citterio.
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red, Sg Arese, Team Lombardia Rho, Viribus Unitis, Lugano Pn, Pn
Treviglio 3, Pn Barzanò Red*, In Sport Cesano Red, Team Lombardia Rho B, Acquarè Franciacorta, Rn
Legnano, Hst Varese, Azzurra Buccinasco 0. (*1 partita in meno) JUNIORES PARZIALI: 1-5, 0-5, 0-2, 3Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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2.
RETI ARESE: 2 Miranda, 1 Silvestri, Romeo.
ALTRI RISULTATI: Rn Legnano-Hst Varese 4-8.
CLASSIFICA: Albaro Nervi, Hst Varese 3, Viribus Unitis*, Varese Olona Nuoto*, In Sport Polì No vate*,
Rn Legnano, Sg Arese 0.
(*1 partita in meno).
UNDER 21 PARZIALI: 3-3, 2-2, 0-3, 1-3.
RETI NOVATE: 2 Fernandez, Giancontieri, 1 Colombo, Perri.
RETI ARESE: 4 Cavaglieri, 3 Sciarra, 2 Aruta, 1 Ghilardi, Caselli.
PARZIALI: 5-2, 5-0, 1-4, 5-0.
RETI BOLLATE: 4 Pantano, 2 Cattaneo.
CLASSIFICA: Albaro Nervi, SG Atese, Hst Varese 3, In Sport Bollate, In Sport Polì Novate, Campus
Team Pv 0.
Emozioni a raffica nel derby Master tra Poli e Magnifici. I «coniglietti» provano la fuga con la doppietta di
Matalon ma Novate non molla la presa, raggunge il pari a quota 3 e risponde colpo su colpo sino al 6-6
all' inizio dell' ultimo tempo. Rossi prima e Marengo poi firmano l' allung finale dei ragazzi di coach
Bordini che si mantengono in testa a punteggio pieno. Prima affermazione per Arese che "mata"
Derthona con una ottima prova collettiva. In rete anche Luca Orlando Calandra che balza al vertice della
classifica marcatori con 5 centri.
La giornata inaugurale dei «Ragazzi» registra l' ottima performance di Bollate presa per mano da
Jacopo Recalcati (5 reti), RAGAZZI PARZIALI: 1-3, 2-2, 2-4, 0-4.
RETI BOLLATE: 5 Recalcati, 3 Rossi Ragagni, 2 Intravaia, 1 Grassi, Pigna, Urgolo.
PARZIALI: 4-0, 2-0, 1-0, 3-1 RETI RHO: Calcagno.
PARZIALI: 6-0, 3-0, 3-1, 3-2.
RETI NOVATE: 1 Canevari, Ga violi, Castiglione.
ALTRI RISULTATI: Sporting Lodi-Pn Como 10-2, San Carlo Sport Rossa-Pn Derthona 4-7, In Sport
Vimercate-In Sport Cesano Green 12-8.
CLASSIFICA: Pn Lecco, H2O Muggiò, Sporting Lodi, In Sport PARZIALI: 2-0, 1-1, 4-1, 4-1.
RETI BOLLATE: 2 Codarri, 1 Rossi.
ALTRI RISULTATI: Quanta Club -In Sport Cesano Red 2-13, Aquarium Nuoto -Viribus Unitis 6 -7.
CLASSIFICA: In Sport Cesano Red, Pn Barzanò Red, Viribus Unitis 3, In Sport Polì Novate Blue*,
Aquarium Nuoto, In Sport Bollate, Quanta Club 0. (*1 partita in meno) JUNIORES RISULTATI: Pn
Derthona-Aquarium Nuoto 6-11.
CLASSIFICA: Aquarium** 4, Acquarè Franciacorta, Team Lombardia Rho, Pn Lecco, Pn Derthona** 3,
In Sport Cesano 1, Iria Pn*, Futura Milano, Pn Quanta Club, In Sport Bollate, Azzurra Nuoto Buccinasco
0. (*1 partita in meno, **1 partita in più) MASTER Bollate, Omnia Sport, In Sport Vimercate, Pn Derthona
3,, San Carlo Sport Rossa, In Sport Ce sano Green, Pn Barzanò Blue, Pn Como, San Carlo Sport Blu,
Team Lombardia Rho Mix, In Sport Polì Novate Blue 0.
PARZIALI: 1-3, 2-1, 2-2, 1-2.
RETI NOVATE: 2 Corvetta, Gia quinta, 1 Pulito, Meroni.
RETI MAGNIFICI: 2 Matalon, Sopra: arbitri alle prese con la compilazione del verbale on line. A sinistra
e sotto: in vasca si fa già sul serio. (Foto PNI Press/Caminada e Marelli PARZIALI: 1-3, 0-2, 0-3, 3-4.
RETI ARESE: 3 Di Cristofalo, 2 De Angelis, Carfì, Del Mastro, 1 Mandaglio, Calandra, Patruno.
ALTRI RISULTATI: Pn Lecco -Rn Legnano 3-8, Acquarè Franciacorta-Cus Geas Milano 3-6.
CLASSIFICA: Rn Legnano, Cus Geas Milano, I Magnifici 6, Sg Arese Old, Acquarè Franciacorta 3, In
Sport Polì Novate, Pn Lecco, Pn Derthona 0.
TERZA GIORNATA Domenica 26 novembre ARESE Via Roma 8, dalle 14.30: Viribus Unitis -In Sport
Polì Novate (Esordienti A), In Sport Vimercate-Pn Barzanò Red (Esordienti B), Pn Treviglio-Pn Barzanò
Blue (Esordienti B), H2O Muggiò-Sporting Lodi (Esordienti B), Varese Olona Nuoto -In Sport Cesano
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(Esordienti A), Bustese Nuoto -Rn Legnano (Esordienti B), Sg Arese-Team Lombardia Rho (Esordienti
A).
VAREDO Marengo, 1 Serao, Montanari, Di Cesare, Rossi. Via Rebuzzini 20, dalle 14: Rn Legnano -In
Sport Cesano Red, Acquarè Franciacor ta-Team Lombardia Rho B (Ragazzi A), Pn Lecco -Acqua rä
Franciacorta, Team Lombardia Rho-Iria Pn, Azzurra Nuoto Buccinasco-Futura Milano (Juniores B), Pn
Quanta Club-Pn Barzanò Red (Allievi B). Pn Crema -Futura Milano, Hst Happy Master -In Sport Cesano
(Master C).
LODI "Faustina", Viale Piermarini, dalle 14: Azzurra Nuoto Buccinasco-Team Lombardia Rho (Allievi
Lega Pro), Azzurra Nuoto Buccinasco-Team Lombardia Rho (Ragazzi A), In Sport Polì No vate Red-Sg
Arese (Allievi Lega Pro), Viribus Unitis -In Sport Polì Novate Red (Ragazzi A), Sporting Lodi -In Sport
Vimercate (Allievi Lega Pro), Sporting Lodi-Hst #daiunaveloce (Master Lega Pro).
VARESE Comunale, Via Copelli 8, dalle 13.15: Omnia Sport -San Carlo Sport Rossa (Ragazzi B), In
Sport Cesano Red -In Sport Polì Novate Blue, Viribus Unitis -In Sport Bollate (Allievi B), In Sport Cesa
no -In Sport Bollate (Juniores B), Viribus Unitis -In Sport Polì Novate (Juniores A), Varese Mixed Team In Sport Bollate (Master C).
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CALCIO CAMPIONATI 2017-2017 Adesso il Canazza S.Erasmo sta correndo: cinque gol e tre
punti con la Rescaldinese

De Bernardi: «Turno di riposo benedetto per la
Castanese
CASTANO PRIMO(pmu)«Benedetta sosta...»
Marco De Bernardi, direttore sportivo della
Castanese accoglie così il turno di riposo cui
sarà chiamata la capolista attuale del girone A
di Promozione. Che, a dirla tutta, non sta
attraversando il momento migliore della sua
sin qui folgorante stagione: «E' giunto il
momento di tirare un po' il fiato, soprattutto a
livello mentale - ribadisce De Bernardi - ed è
una situazione più che logica. La Castanese
non è partita per vincere il campionato, ma sta
disputando una stagione molto positiva
impegando però più energie di quelle
preventivate. Nelle prime giornate, per mille
motivi, il mister ha spesso fatto ricorso ad un
gruppo di giocatori che hanno bisogno di
fermarsi un attimo. L' hocapito domenica con
la Guanzatese: occorreva solo aver pazienza,
perchè abbiamo passato 70 minuti nella metà
campo avversaria. C' è mancata la tranquillità
necessaria ed abbiamo incassato un solo
punto.
Con questo fanno trenta in undici giornate.
Signori, scriviamolo a caratteri cubitali».
Sosta da sfruttare in pieno, quindi, per la
Castanese: «Barbaglia sta recperando e per
noi sarà un rientro molto importante. Poi
arriverà il mercato invernale e cercheremo di
apportare ritocchi di qualità.
Dall' Omo e Brigata non fanno più parte della Castanese e dovranno essere adeguatanente sostituiti
anche per non farci trovare con la coperta corta nella fase decisiva della stagione».
Castanese che tra l' altro è stata avvicinata dalla Rhodense che ha vinto per 2-1 il recupero col
Portichetto giocato mercoledì sera.
IL RIEPILOGO 12° GIORNATA : Accademia Gaggiano-Fanfulla Cavenago 0-1, Alcione-Calvairate 1-2,
Ardor Lazzate-Verbano 1-1, FBC Saronno -Accademia Pavese 1-1, Legnano-Castellanzese 3-0,
Lomellina -Busto 81 1-3, Sancolombano-Fene grò 0-0, Sestese -Città di Vigevano 2-0. Ha riposato:
Union Villa.
CLASSIFICA: Busto 81 25, Legnano, Verbano, Cavenago Fanfulla 24, Ardor Lazzate 21, Sancolombano
20, Alcione 16, Fenegrò, Accademia Pavese, Città Vigevano 14, Lomellina, Sestese 13, Calvairate 12,
Accademia Gaggiano, Castellanzese 11, Union Villa Cassano 10, FBC Saronno 8.
13° GIORNATA (domenica 26 novembre, 14.30): Acc.Pavese-Legnano, Busto 81 -Union Villa,
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Calvairate-Sestese, Castellanzese-Alcione, Cavenago Fanfulla-Ardor Lazzate, Città Vigevano Accademia Gaggiano, Fenegrò-FBC Saronno, Verbano -Lomellina. Riposa: Sancolombano.
12° GIORNATA : Belfortese-Besnatese 1-0, Brebbia-Lentatese 0-1, Cob 91 -Base 96 0-3, CastaneseGuanzatese 0-0, Gavirate-FM Portichetto 5-1, Olimpia-Vergiatese 3-3, Rhodense-Morazzone 1-1,
Uboldese-Bresso 3-3. Ha riposato: Universal Solaro.
CLASSIFICA: Castanese 30, Rhodense 25, Uboldese, Gavirate, Vergiatese, Morazzone 20, Olimpia 19,
Lentatese 18, Base 96, Besnatese 17, Belfortese 15, Guanzatese 12, Bresso 11, Universal, Cob 91 10,
FM Portichetto 9, Brebbia 8.
13° GIORNATA (domenica 26 novembre, 14.30): Base96-Gavirate, Besnatese-Olimpia, BressoRhodense, FM Portichetto-Brebbia, Guanzatese-Uboldese, Lentatese-Belfortese, Morazzone-Cob 91,
Vergiatese-Universal Solaro.
Riposa: Castanese.
PRIMA CATEGORIA GIRONE A 11° GIORNATA : Cairate-Union Tre Valli 1-2, Casbeno-Cas Sacconago
1-2, Fagnano-Gorla Maggiore 2-1, Folgore Legnano-Arsaghese 0-2, Ispra-Valceresio Audax 1-2,
S.Marco-Antoniana 0-1, Vanzaghellese-Luino Maccagno 4-1. Riposa: Tradate.
CLASSIFICA: Fagnano 28, Tradate 23, Gorla Maggiore, Vanzaghellese, Cas Sacconago 18, Arsaghese,
Union Tre Valli 17, Folgore Legnano 14, Valceresio Audax 13, Ispra 12, Cairate 10, San Marco 9,
Antoniana 7, Luino Maccagno, Casbeno 4.
12° GIORNATA (domenica 26 novembre, 14.30): Cas Sacconago-Cairate, Antoniana-Casbeno,
Arsaghese-San Marco, Gorla Maggiore-Tradate, Luino Maccagno-Fagnano, Union Tre Valli-Ispra,
Valceresio-Vanzaghellese. Riposa: Folgore Legnano.
11° GIORNATA: Corsico-Arca 0-1, Garibaldina -Concordia 0-4, Ossona-Sedriano 2-1, PregnaneseTurbighese 2-1, Quinto Romano-Barona 1-5, Romano Banco-Boffalorese 1-4, Ticinia RobecchettoSettimo Milanese 4-3, Triestina-Pontevecchio 1-3.
CLASSIFICA: Ticinia 28, Settimo 25, Arca 24, Pregnanese, Concordia 17, Boffalorese, Garibaldina 16,
Ossona, Corsico 15, Pontevecchio, Barona, Romano Banco 14, Triestina 11, Sedriano 10, Turbighese 8,
Quinto Romano 6.
12° GIORNATA (domenica 26 novembre, 14.30): Arca -Quinto Romano, Barona-Romano B.,
Boffalorese-Triestina, Concordia-Pregnanese, Pontevecchio-Ticinia, Sedriano-Garibaldina, Settimo Mi
La Castanese conta di avere presto l' attaccante Barbaglia lanese-Ossona, Turbighese-Corsico.
11° GIORNATA : Aurora Cerro Cantalupo-Robur Legnano 2-1, Borsanese-Lonate Ceppino 0-2, Lonate
Pozzolo-Crennese 1-0, Canazza S.Erasmo-Rescaldinese 5-2, Città di Samarate-Beata Giuliana 1-2,
Gallaratese-Arnate 3-2, Rescalda-Gorla Minore 2-3, SM Kolbe -Virtus Cantalupo 2-2.
CLASSIFICA: Lonate Ceppino 26, Lonate Pozzolo 23, Aurora Cerro Cantalupo 21, Gorla Minore, Ar
nate, Città di Samarate 19, Gallaratese 18, SM Kolbe 17, Crennese 16, Virtus Cantalupo 15,
Rescaldinese 13, Rescalda, Beata Giuliana 11, Canazza S.Erasmo 8, Borsanese 7, Robur Legnano 0.
12° GIORNATA (domenica 26 novembre, 14.30): Arnate-SM Kolbe. Beata Giuliana-Canazza S.Erasmo,
Crennese-Rescalda, Gorla Minore -Gallaratese, Lonate Ceppino-Città Samarate, Rescaldinese-Lonate
Pozzolo, Robur-Borsanese, Virtus Cantalupo-Aurora Cerro.
11° GIORNATA : Accademia Settimo-Marcallese 1-1, Cornaredese-Canegrate Osl 0-1, ParabiagoCuggiono 3-1, Or. San Gaetano-Oratoriana Vittuone 1-0, Real Vanzaghese Mantegazza-Bienate
Magnago 3-1, S.Ilario Milanese -San Giuseppe Arese 1-0, S.Stefano Ticino -Sporting Abbiategrasso 23, Virtus Abbiatense-Casorezzo 0-2.
CLASSIFICA: Real Vanzaghese Mante gazza 25, Parabiago 21, Accademia Settimo 20, Marcallese,
Canegrate Osl 19, Bienate Magnago 18, Sporting Abbiategrasso 17, S.Ilario Milanese, San Giuseppe
Arese 14, Or. S.Gaetano 13, Casorezzo, Cuggiono 12, Virtus Abbiatense 10, Cornaredese 8, Oratoriana
Vittuone 7, S.Stefano Ticino 5.
12° GIORNATA (domenica 26 novembre, 14.30): Bienate Magnago-Accademia Settimo, Canegrate OslReal TERZA LEGNANO GIRONE A 11° GIORNATA : Dairaghese-Legnarello 1-0, Furato-Dal Pozzo 0-0,
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Osaf Lainate-Poglianese 6-1, San Luigi Pogliano-Vela 1-2, Victor Rho -Atletico 2013 3-1, Villa CorteseNerviano 0-3, Virtus Cornaredo-Calcio San Giorgio 2-2, Virtus Sedriano-Union Oratori Castellanza 2-3.
CLASSIFICA: Victor Rho 26, Dal Pozzo 23, Villa Cortese 22, Osaf Lainate, Vela, Furato 21, Dairaghese,
Nerviano 20, Virtus Cornaredo, San Giorgio 17, Atletico 2013 9, Virtus Sedriano 8, San Luigi Pogliano 7,
Legnarello, Union Oratori 6, Poglianese 4.
12° GIORNATA (domenica 26 novembre, 14.30): Atletico 2013-Dairaghese, San Giorgio -Victor Rho, Dal
Pozzo -Virtus Cornaredo, Legnarello-Osaf Lainate, Nerviano-Furato, Poglianese-Virtus Sedriano, Union
Oratori -San Luigi Pogliano, Vela -Villa Cortese.
TERZA LEGNANO GIRONE B Vanzaghese Mantegazza, Casorezzo-S.Ilario M., Cuggiono-S.Stefano
Ticino, Marcallese-Or. S.Gaetano, Oratoriana Vittuone-Parabiago, SG Arese-Cornaredese, Sporting
Abbiategrasso-Virtus Abbiatense.
11° GIORNATA: Ardor -San Lorenzo 1-2, Azzurra-Vergherese 4-2, Giosport-Nuova Fiamme Oro Ferno
1-5, Robur Saronno -Atletico Castelseprio 2-2, Mocchetti-Cistellum 1-2, Oratorio Lainate Ragazzi Buscate 0-0, Rovellese-Marnate Nizzolina 0-0, Terrazzano -Speranza Primule 1-1.
CLASSIFICA: Nuova Fiamme Oro Fer no 33, Rovellese 29, San Lorenzo 23, Cistellum 20, Marnate
Nizzolina 19, Mocchetti 18, Buscate 17, Oratorio Lai nate Ragazzi, Atletico Castelseprio 14, Ardor,
Speranza Primule 13, Azzurra 12, Robur Saronno 8, Terrazzano 7, Giosport 5, Vergherese 4.
12° GIORNATA (domenica 26 novembre, 14.30): Atletico-Castelseprio-Mocchetti, Buscate -Ardor,
Cistellum-Azzurra, Marnate N.-Robur Saronno, NFO Ferno-Or. Lainate Ragazzi, San LorenzoRovellese, Speranza Primule-Giosport, Vergherese-Terrazzano.
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Black Friday 2017 al via: tutti pazzi per gli sconti a
Milano e in Lombardia - Cronaca
CronacaBlack Friday 2017 al via: tutti pazzi
per gli sconti a Milano e in LombardiaCentri
commerciali e negozi avranno offerte
imperdibiliPubblicato il24 novembre 2017 ore
07:09Black FridayBlack Friday 2017 Italia,
quando scattano gli sconti. Amazon, le
dateMilano, 24novembre 2017 - Il tanto atteso
giorno è arrivato: oggi, venerdì 24 novembre
scatta il"Black Friday" 2017,il "venerdì nero"
dello shopping, ovvero ilgiorno in cui i negozi e
le grandi catene propongono sconti - dal 50 al
70%- quasi introvabili nel resto dell'
anno.Quest' anno,cade il giorno successivo al
Giorno del ringraziamento statunitense.LE
ORIGINI: PERCHE' IL BLACK FRIDAY SI
CHIAMA COSI'- Il venerdìnero ha le sueradici
negli Stati Uniti degli anni '50, quando l' ecommerce era ancora lontana. La sua data
èvariabile: èil primo venerdìsuccessivo al
giorno del Ringraziamento. Anno dopo anno,
si èimposto come l' inizio degli acquisti per il
periodo natalizio. Ma perchéla scelta di colore
che, soprattutto nella storia americana, ricorda
piùi crolli di Borsa che gli sconti? Le origini
non sono certe. Ma, secondo l' ipotesi
piùaccreditata, il 'nero' indicherebbe il
terribiletrafficogenerato dalla corsa agli
acquisti in alcune città. L' espressione ' black
friday' diventeràpopolare a partire dal 29 novembre 1975, quando compare per la prima volta in un
articolo del New York Times. L' autore, Gordon White Jr, accredita proprio la versione del traffico: scrive
che a battezzarlo 'venerdìnero' siano stati i vigili e gli autisti di Filadelfia. C' èpoi una seconda ipotesi,
che riguarda la contabilità: il black friday era un giorno benedetto perchéconsentiva ai commercianti di
passare dal rosso delle perdite al nero dei guadagni.IN LOMBARDIA- Nel 2016, tra Milano e
provinciapiù di mille negozi avevano praticato ribassi, tanto dacostringere la Regione Lombardia a
prendere provvedimenti. Tecnicamente, infatti, lo scorso anno gli sconti sarebbero stati vietati da una
norma cheproibiva ai commercianti di effettuare vendite promozionalinei trenta giorni prima dei saldi e
dal 25 novembre al 31 dicembre. Il 14 marzo scorso, però, lo stesso il Consiglio regionale ha approvato
una norma appositache modifica il testo unico del commercio, regolarizzando una consuetudine già
adottata da molti negozi. Nello specifico è stata modificata la normativa vigente in materia di commercio
e fiere che prevede il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l' inizio dei saldi.
Così, le iniziative legate al Black Friday potranno essere liberamente attuate dagli esercizi commerciali
lombardi senza incorrere nelle multe, come invece accade di regola.Le grandi catene, che lavorano
molto anche grazie all' e-commerce,hanno già annunciato la loro partecipazione al venerdì nero, ma
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anchei centri commerciali e i piccolinegozi non si lasceranno sfuggire l' occasioneper attirare i clienti
con gli sconti.Tra questi troviamo il "Centro di Arese",in cui sono presenti diversi negozi al suo interno
che aderiscono a questa iniziativa.Un altro Centro Commerciale che partecipa al Black Friday è quello
presente in Piazza Portello e "Milanofiori" ad Assago. Ma ancheil "Centro Sarca", l'"Auchan di
Rescaldina", l'"Auchan di Nerviano", la "Corte Lombarda" (a Bellinzago Lombardo), il "Destriero" (a
Vittuone). E ancora: il"Bicocca Village" e "Scalo Milano".Ma non solo centri commerciali e negozi di
elettronica sono coinvolti in questi speciale giornata. Anche rivenditori di altro genere aderiscono al
Black Friday, come ad esempio Ikea, il più famoso tra i negozi di vendita immobiliare. Lo store svedese
è presente nel capoluogo lombardo e in provincia in diversi punti vendita, come ad esempio a Corsico,
a Carugate e a San Giuliano Milanese, dove si potranno trovare mobili, tavoli, sedie e tutto ciò che
riguarda l' arredamento a prezzi da non perdere. Anche in Rinascente ci sarà il "Black Friday"
(esclusiva Titolari Rinascentecard), con apertura fino a mezzanotte e sconti fino al 50%.Black Friday
anche a teatro. AlTeatro della Luna di Milanoanche quest' anno - dato il grandissimo successo dell'
operazione nelle scorse stagioni - ha preparato per i suoi spettatori una serie di promozioni per gli
spettacoli in cartellone. Dalle 00.01 alle 23.59 di venerdì 24 novembre, dunque, su questa pagina e sui
canali social ufficiali del Teatro della Luna Facebook, Twitter e Instagram, saranno attivi prezzi speciali
solo per acquisti on-line e su date e settori limitati, per non perdere i grandi spettacoli della stagione:
danza, concerti, family show, circo moderno e gli imperdibili Legnanesi per farsi portare sulla Luna.
Black Friday anche al Teatro dei Martinitt.Black Friday anche a Oriocenter (Orio al Serio, Bergamo),
incoincidenzacon il 19esimo compleanno del centro commerciale. Ospite d' eccezione, direttamente da
Amici di Maria De Filippi, il noto ballerino e coreografo Kledi Kadiu. A partiredalle 16, Kledi sarà
coinvolto, come presidente di giuria, dell' evento "Talent in Mi Kids Dance Contest", competizione di
danza rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Sul palco di Oriocenter si esibiranno i ragazzi
selezionati tramite provini video. I primi dieci accederanno alla finale di Milano.Agevolazioni anche per
chi ama fisico e benessere. Al Club2D di viale Monza 119arrivano iBlackDays.Da mercoledì 22 a
venerdì 24 novembre,agevolazioni del 20% su rinnovi e nuove iscrizioni annuali, open e orari
speciali.CYBER MONDAY - Non solo Black Friday. Il lunedì successivo - il 27 novembre - sarà la volta
del Cyber Monday , la giornata in cui i marchi permettono ai propri clienti di fare acquisti super, ma
soltanto sugli store online.Riproduzione riservata.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

35

COMUNE DI ARESE
Sabato, 25 novembre 2017

COMUNE DI ARESE
Sabato, 25 novembre 2017

Comune di Arese
25/11/2017 Il Giorno (ed. Metropoli) Pagina 46

1

Sos femminicidi Panchine rosse per non scordare
25/11/2017 Il Giorno (ed. Metropoli) Pagina 47

MONICA GUERCI

Ikea è già in pressing sull' ex Alfa Opposizione bipartisan...
25/11/2017 La Repubblica (ed. Milano) Pagina 1

Valeria Cerabolini

CHI FARÀ RICCO IL BLACK FRIDAY ANTICRISI
25/11/2017 Il Giorno (ed. Legnano) Pagina 45

CRISTIANA MARIANI

Black friday promosso dai negozianti «I clienti acquistano...
25/11/2017 ilgiorno.com (Milano)

Arese, Ikea è già in pressing sull' ex Alfa. Opposizione...
25/11/2017 Gazzetta Martesana Pagina 16

«Ma perchè la Regione non decide?»

MONICA GUERCI

2
3
4
5
6

25 novembre 2017
Pagina 46

Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

DA ARESE A BOLLATE

Sos femminicidi Panchine rosse per non scordare
- ARESE - PANCHINE rosse per fermare la
violenza ad Arese, Bollate e Baranzate. La
prima, in occasione della Giornata
Internazionale per il contrasto alla violenza di
genere, sarà dipinta questa mattina davanti
alla biblioteca di Arese, un' altra verrà portata
in piazza a Bollate, mentre a Baranzate sarà
inaugurata il 3 dicembre. Tante le iniziative a
cornice in programma. Fino alle 18 il Centro
Civico Agorà di via Monviso 7 ad Arese ospita
il convegno «La Mossa Giusta» occasione per
affrontare i diversi aspetti (psicologici,
giuridici, familiari, sociali) implicati nelle
situazioni che sfociano in atti tragici nei
confronti delle donne.
«Credo importante creare occasioni di
riflessione che ci permettano di andare oltre
all' attivazione puramente emotiva alimentata
dai mass media, che poi tutto normalizzano e
anestetizzano, per cercare invece di
comprendere la fragilità delle persone,
innanzitutto delle vittime di violenza, e capire
come affrontare la complessità dei contesti
psicologici e sociali in cui si trovano» dichiara
l' assessora Barbara Scifo. Sempre all' Agorà alle 11 taglio del nastro per la mostra «Com' eri vestita?»
contro i pregiudizi sulle donne. A seguire il momento simbolico: «Una panchina, posata di fronte al
Centro civico - dice la prima cittadina Michela Palestra - uno dei luoghi più importanti e visibili della
nostra città, verrà dipinta di rosso attraverso una performance di danza e rimarrà come simbolo del
vuoto lasciato dalle donne uccise per mano maschile e un monito alla difesa dei diritti delle donne».
Ci spostiamo a Bollate, dove sempre oggi, fra le iniziative dedicate alle pari opportunità, alle 16.30
davanti all' ingresso del Municipio, verrà posizionata una panchina rossa a ricordo di tutte le donne che
hanno perso la loro vita per mano di chi «diceva di amarle», come recita la scritta sullo schienale. A
seguire, flash mob di Daf time ASD. Infine a Baranzate domenica 3 dicembre alle 15.30 verrà
inaugurata in via Sauro 3 un' altra panchina rossa contro il femminicidio.
Monica Guerci.
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Ikea è già in pressing sull' ex Alfa Opposizione
bipartisan agli svedesi
Chieste le prime autorizzazioni ma l' accordo non c' è ancora
di MONICA GUERCI - ARESE - ARESE
RISPEDISCE al mittente le autorizzazioni
richieste da Ikea. Lainate prende tempo. Il
colosso svedese starebbe già muovendo i
primi passi sull' area che accoglieva i grandi
silos dell' ex Fiat-Alfa Romeo quando il cambio
di destinazione d' uso (da industriale a
commerciale) è ancora da discutere. L' iter
dell' accordo di programma (Adp) per la
riqualificazione dell' area procede a rilento in
Regione, mentre il gruppo Finiper chiede di
proseguire con il secondo atto dell' immensa
riqualificazione dell' ex Alfa Romeo che intorno
a Il Centro, lo shopping mall dei record,
prevede altre grandi strutture di vendita, il
primo skydome d' Italia e un parco urbano che
unisce il Villoresi al Lura. «Siamo dell' idea che
un accordo vada trovato - precisa Luca Nuvoli,
capogruppo dei democratici di Arese - che l'
area vada riqualificata, ma non a tutti costi,
non senza tutele per la città. Voteremo contro l'
Adp se non ci saranno le premesse
necessarie, Regione Lombardia non può
lavorare su tavoli paralleli escludendo i
territori». Le forze di maggioranza (Pd, Forum per la città, Arese Rinasce-UI) nelle scorse ore hanno
protocollato una mozione che impegna la sindaca Michela Palestra a riportare ai tavoli di Regione
Lombardia i punti imprescindibili alla sottoscrizione del Piano integrativo per l' Alfa.
«Abbiamo già subito 5 anni fa una decisione presa dall' alto, non lasceremo che accada una seconda
volta - prosegue Nuvoli -. L' auspicio è che tutte le forze consiliari votino a favore della mozione». Il
documento delle forze di maggioranza della Giunta Palestra sottolinea fra le criticità la «ricorrente
condizione di congestione della rete viaria» intorno al centro commerciale. E sulla strada dell' intesa
chiedono la realizzazione di quelle opere promesse dai tempi di Expo: il ribaltamento del casello
autostradale di Lainate, la connessione con il Sempione e la Variante Varesina.

MONICA GUERCI
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L' editoriale

CHI FARÀ RICCO IL BLACK FRIDAY ANTICRISI
Dal mega centro di Arese alla Rinascente, da
via Torino a corso Vercelli, sotto le prime
luminarie natalizie ad amplificare il desiderio,
va in scena il Black Friday. Per nulla "nero",
anzi molto roseo, per le casse dei
commercianti, almeno a giudicare dalle
pazienti code in Galleria. Ultima acquisizione
dagli States - in questo caso felice - dove il
weekend dello shopping scontato dà il via alla
caccia ai regali, il Black Friday conquista e
seduce anche i milanesi, pronti a rivestirsi per
l' inverno che ancora non c' è, ma a prezzi
ridotti. Una frenesia da acquisto che sotterra i
saldi di gennaio, archeologia di un passato
florido in cui si spendeva tutto l' anno, e solo in
quei giorni si risparmiava. Venti, trenta anche
cinquanta per cento, in meno. Non solo abiti,
anche giocattoli per chi si porta avanti sui doni,
come propongono i Toys Center che
prolungano fino a lunedì. E poi treni (Italo), siti
di ogni genere che inviano email a getto
continuo. Ma tra outlet e Black Friday, c' è solo
un dubbio che diventa convinzione allungando
la carta di credito ai bellissimi commessi che
sembrano usciti da casting. Che il prezzo
"reale" sia solo una convenzione.

Valeria Cerabolini
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Black friday promosso dai negozianti «I clienti
acquistano più volentieri»
Non c' è la corsa all' affare, e la concorrenza di Arese si fa sentire
di CRISTIANA MARIANI - LEGNANO ATTESI? Non particolarmente.
Utilizzati? Abbastanza. Bilancio positivo,
almeno secondo alcuni commercianti del
centro, per la prima giornata del black friday.
In pratica un antipasto, per molti decisamente
gustoso, dei saldi.
«Allora tanto vale chiamarli saldi commentano in un negozio di corso Magenta -.
I saldi hanno una logica alla base, che è o
almeno dovrebbe essere quella di svuotare gli
scaffali per far posto alle nuove collezioni.
Iniziative come quella del black friday servono
soltanto per illudere i consumatori di poter
acquistare a prezzi più bassi». Un certo viavai
fra le vie del centro però si è sentito:
«Abbiamo applicato sconti su tutta la merce in
vendita, i clienti non hanno chiesto le
promozioni ma una volta venuti a conoscenza
hanno acquistato più volentieri».
C' è anche qualche cliente che si è lasciato
prendere la mano: «Alcuni ci hanno chiesto se,
vista la giornata particolare, avremmo tenuto
aperto anche fino alle 22» racconta Marta
Rossetti di Imperial, negozio di abbigliamento in corso Garibaldi. «Molti sono andati a fare acquisti al
centro commerciale di Arese - aggiunge -.
Nei giorni scorsi in tanti ci hanno chiesto se avremmo aderito al black friday, ma poi durante la giornata
non sono stati molti a domandare espressamente degli sconti».
«INIZIATIVE come queste creano movimento, è questo l' importante - afferma Tommy Semeraro del
negozio di casalinghi Maison et cadeaux -. Se si pensa che applicare uno sconto del 20 o 30% faccia
incassare di meno non si è capito nulla. Le strategie sono importanti ed è importante farsi conoscere
anche con giornate come questa». Lo spirito di coerenza invece è alla base dell' adesione di Thèoria
Milano, negozio di moda giovane aperto da giugno in corso Italia. «I nostri cartamodelli nascono tutti
negli Stati Uniti e quindi abbiamo scelto di fare il black friday proprio per onorare le nostre origini racconta il fashion designer e titolare Andrea Agnelli, che lavora con Simone Travaini, Michael Colosimo
e Alice Conti -. Per noi è stato quasi un appuntamento naturale, avendo comunque forti legami con l'
America da cui arrivano anche consuetudini come questa. E la risposta da parte dei nostri clienti è stata
davvero sorprendente. Non ci aspettavamo un riscontro del genere».

CRISTIANA MARIANI
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Arese, Ikea è già in pressing sull' ex Alfa.
Opposizione bipartisan agli svedesi
Chieste le prime autorizzazioni, ma l' accordo non c' è ancora
Arese (Milano), 25 novembre 2017 - Arese
rispedisce al mittente le autorizzazioni
richieste da Ikea. Lainate prende tempo. Il
colosso svedese starebbe già muovendo i
primi passi sull' area che accoglieva i grandi
silos dell' ex Fiat-Alfa Romeo quando il cambio
di destinazione d' uso (da industriale a
commerciale) è ancora da discutere. L' iter
dell' accordo di programma (Adp) per la
riqualificazione dell' area procede a rilento in
Regione, mentre il gruppo Finiper chiede di
proseguire con il secondo atto dell' immensa
riqualificazione dell' ex Alfa Romeo che intorno
a Il Centro, lo shopping mall dei record,
prevede altre grandi strutture di vendita, il
primo skydome d' Italia e un parco urbano che
unisce il Villoresi al Lura."Siamo dell' idea che
un accordo vada trovato - precisa Luca Nuvoli,
capogruppo dei democratici di Arese - che l'
area vada riqualificata, ma non a tutti costi,
non senza tutele per la città. Voteremo contro l'
Adp se non ci saranno le premesse
necessarie, Regione Lombardia non può
lavorare su tavoli paralleli escludendo i
territori". Le forze di maggioranza (Pd, Forum
per la città, Arese Rinasce-UI) nelle scorse ore
hanno protocollato una mozione che impegna
la sindaca Michela Palestra a riportare ai tavoli
di Regione Lombardia i punti imprescindibili alla sottoscrizione del Piano integrativo per l' Alfa.
"Abbiamo già subito 5 anni fa una decisione presa dall' alto, non lasceremo che accada una seconda
volta - prosegue Nuvoli -. L' auspicio è che tutte le forze consiliari votino a favore della mozione". Il
documento delle forze di maggioranza della Giunta Palestra sottolinea fra le criticità la "ricorrente
condizione di congestione della rete viaria"intorno al centro commerciale. E sulla strada dell' intesa
chiedono la realizzazione di quelle opere promesse dai tempi di Expo: il ribaltamento del casello
autostradale di Lainate, la connessione con il Sempione e la Variante Varesina.di MONICA GUERCI.

MONICA GUERCI
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L' EX SINDACO «Non capita tutti i giorni di trovare un privato che investe 110 milioni...»

«Ma perchè la Regione non decide?»
CERNUSCO (gcf) «Non capisco perché
Regione Lombardia non si sia ancora
espressa in merito al progetto di ampliamento
del Carosello. Forse manca il coraggio.
Personalmente mi auguro prenda una
posizione positiva perché non capita tutti i
giorni di trovare un privato che decide di
investire 110 milioni di euro sul nostro territorio
e creare 400 nuovi posti di lavoro, in gran
parte nella Martesana. Per una Regione che si
picca di essere la migliore d' Italia e di stare al
passo con le aree europee più avanzate non è
una bella figura...». Tra gli amministratori locali
che hanno seguito passo dopo passo l'
evolversi dell' ambizioso progetto di
ampliamento del centro commerciale
Carosello c' è l' ex sindaco di Cernusco sul
Naviglio ed ex vice presidente della Città
Metropolitana, Eugenio Comincini.
Lei parla di ritardi, ma a quando risalgono i
primi contatti con il Carosello?
«L' iter risale a cinque anni fa quando
Eurocommercial Properties - sulla base del
nuovo contesto commerciale che si stava
sviluppando con l' avvio del grande
insediamento di Arese e i prossimi arrivi di Se
grate, Cinisello e Sesto San Giovanni - decise
di mettere a punto un nuovo piano strategico per affrontare questa sfida. La prima proposta della
società fu quella di utilizzare i 5.000 mq dell' ex cava Merlini per offrire alla clientela una nuova
esperienza al Carosello; stiamo parlando della superficie di mezzo campo di calcio, un' inezia rispetto ai
sette campi di calcio del Parco degli Aironi. Noi come Comune, dopo aver ponderato bene pro e contro,
decidemmo di sedere al tavolo e recitare un ruolo proattivo in questo percorso in modo da ottenere una
serie di compensazioni che mai avremmo potuto avere».
Quali sono le compensazioni che avete chiesto?
«Il tema ambientale per noi è sempre stato prioritario e quindi alla società abbiamo avanzato la richiesta
di mantenere il parco nel suo insieme, di avere altre aree verdi per ampliare il Parco dei Germani molto utilizzato dai cittadini di Cernusco - e di collegare il Parco degli Aironi con il Parco comunale di
Carugate per creare un polmone verde più grande e fruibile. Poi abbiamo chiesto e ottenuto anche una
serie di attenzioni per il commercio locale».
Sul fronte della viabilità invece?
«Il traffico rappresenta un aspetto importante, ma su questo problema troppe persone hanno usato il
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paraocchi. La viabilità caotica del mattino è dovuta al transito dei mezzi dei lavoratori che si dirigono
soprattutto nella zona industriale di Cernusco, che occupa qualcosa come 15 mila persone. Non tutti
usano la metrpolitana... Il centro commerciale apre alla 9 e al mattino incide poco, ci sono studi che lo
dimostrano. Poi è ovvio che pure il Carosello incide sul traffico di chi lavora o abita in quella zona della
zona della Martesana. Anche su questo fronte, però, la proprietà si è impegnata a realizzare una serie
di opere che andranno a migliorare queste criticità. Certo, non tutti i problemi verranno risolti, è ovvio,
ma Euro commercial Properties ha elaborato diverse soluzioni, mentre la politica ha scelto quelle che
riteneva migliori».
S o d d i sfatto del risultato?
«E' stata una trattativa complessa e articolata ma credo che alla fine abbia prodotto un ottimo risultato
per tutti: cittadini ed enti pubblici, oltre che per Eurocommercial Properties. Il mio parere positivo deriva
proprio dalla chiarezza e dalla trasparenza di questo percorso virtuoso che come Enti locali siamo
riusciti a completare».
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Ninì Pietrasanta, milanese alpinista tra le prime
donne a scalare il cielo
La storia romantica e spericolata d' una stella degli anni Trenta
Una irresistibile voglia di scalare montagne.
Fu questa la vita di Ninì, vezzeggiativo del
serioso pentanome Ortensia Ambrogina
Adelaide Carlotta Aideé.
Ninì Pietrasanta, nata nel 1909 in Francia, a
Bois-Colombes, dove il padre Riccardo,
docente alla Bocconi, si trovava per lavoro,
interpretò la sua lunga vita (morì ad Arese nel
2000) come una continua arrampicata,
divenendo negli anni Trenta una stella dell'
alpinismo estremo italiano. Primeggiare era il
suo impulso: prima italiana, insieme con la
napoletana Mary Varale, a cimentarsi in una
specialità fin lì riservata agli uomini; tra le
primissime a guidare una Balilla; la prima a
praticare una sorta di rudimentale sci d' acqua
lungo il Naviglio Grande; la prima a portare nel
sesto grado una cinepresa da 16 mm e una
piccola fotocamera, con le quali
minuziosamente documentava grandi imprese
e vita quotidiana in alta montagna. La storia di
Ninì Pietrasanta non si esaurisce però in un
elenco di primati: contiene anche pagine di
romanticismo, tragedia e stoicismo, che ne
fanno una delle figure più forti e avventurose del Novecento. Persa la madre in tenera età, Ninì viene a
vivere a Milano col padre, che la inserisce nell' alta borghesia e la educa a una libertà inimmaginabile
per una ragazza dell' epoca.
La disinvoltura, il coraggio e il talento di Ninì incarnano a quel tempo, senza che lei lo volesse, il
modello di "donna nuova" vagheggiato dal regime fascista. Formatasi alla musica, alla pittura e alla
fotografia, dotata di fascino e naturale eleganza, Ninì potrebbe anche essere una delle "Signorine
Grandi Firme" di Gino Boccasile. Comincia le ascese con le guide Giuseppe Chiara e Tita Piaz,
affrontando vette sempre più impegnative: la Punta Thurwieser attraverso la cresta sud; poi, nel 1929, la
nord del Lyskamm Orientale, che è la vetta più alta del Lyskamm nel massiccio del Monte Rosa (prima
ascensione femminile dopo la storica maschile del 1861); il versante nord del Corno Bianco. L'
ambiente alpinistico si accorge di lei e le dedica ammirata attenzione.
Così la descrive un editoriale de Lo Scarpone, organo ufficiale del Club Alpino Italiano: «Una gentile
fanciulla che difende la propria passione nei confronti di un' opposta tendenza che vorrebbe vedere la
donna vera solo sotto l' aspetto di un fiorellino ovattato, privo di energie e di colore, e senza un carattere
e una proprio personalità».
Nell'estate del 1932, l' incontro della vita. Avviene a Chamonix, dove il torinese Gabriele Boccalatte,
conosciuto come valente pianista nonché forte scalatore, scivola durante una scalata e si ferisce. Viene
curato da Ninì, che da poco ha conseguito (anche questo) il diploma di infermiera. Insomma, scocca l'
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amore. Pietrasanta e Boccalatte per alcuni anni formano una formidabile coppia sportiva: conquistano la
parete ovest dell' Aiguille Noire de Peuterey, tra le più belle del versante italiano del Bianco, aprono
nuove vie, ripetono ardite ascensioni. Il 28 agosto 1936, scalano il pilone nord-est del Mont Blanc du
Tacul, che prende il nome di Gabriele Boccalatte (c' è anche un Pointe Ninì altrove) e fa meritare ai due
la medaglia d' oro al valore atletico. Sarà la loro ultima scalata compiuta in coppia. Il 28 ottobre si
sposano, e nel 1937 hanno un bimbo: Lorenzo. Un anno dopo, Boccalatte tenta, insieme con Mario
Piolti, un nuovo percorso sulla parete sud dell' Aiguille de Triolet. È il 24 agosto 1938: i due alpinisti
precipitano rovinosamente, e i loro corpi vengono ritrovati dopo qualche giorno ai piedi del ghiacciaio
delle Grandes Jorasses, il cui rifugio porta oggi i loro nomi.
Ninì, spezzata dal dolore, sentendosene tradita, volta le spalle alla montagna e chiude definitivamente
con corde e piccozze, dedicandosi al solo piccolo Lorenzo e decidendo di non raccontargli mai nulla
della passione sua e di Gabriele per la montagna: nulla dei successi, nulla delle tante imprese. Lorenzo,
così, diventa uomo sapendo soltanto che il padre era un eccellente pianista. Tutto questo, finché non
trova la verità della storia dei suoi genitori in una sterminata documentazione conservata da Ninì in un
armadio nella sua casa ad Arese: 2.400 fotografie meticolosamente catalogate, diari delle scalate,
appunti, spezzoni delle pellicole in 16 mm girate tra il 1932 e il 1936.
Un fondo culturale di straordinaria importanza per inquadrare l' alpinismo italiano della prima parte del
Novecento. Il materiale, insieme con quanto scritto dalla stessa Ninì soprattutto in Pellegrina delle Alpi
(1934, Vallardi) concorre nel 2014 alla lavorazione del pluripremiato documentario Ninì per la regia di
Gigi Giustiniani e Raffaele Rezzonico.
D' altronde, a pensarci, forse mai come per Ninì Pietrasanta, una vita fu come un film.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

2

