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MILANO

Da Como a Lodi, Foot Locker assume
Il marchio Usa cerca 180 addetti da inserire nei negozi lombardi
MILANO FOOT LOCKER, la catena
statunitense di negozi di scarpe e accessori
per lo sport, ricerca fino a 180 venditori in tutti i
centri presenti in Italia.
In Lombardia i negozi che assumono sono
quelli di Arese, Assago, Bergamo, Brescia,
Busnago, Cantù, Carugate, Cesano Boscone,
Como, Cremona, Curno, Erbusco, Grugliasco,
Limbiate, Lodi, Lonato, Mantova, Milano,
Montebello, Monza, Novate Milanese, Orio al
Serio, Pavia, Peschiera Borromeo,
Rescaldina, Roncadelle, Rozzano, Seriate,
Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano
Milanese, Varese, Vignate.
Si in particolare ricercano profili per la vendita
al dettaglio.
SONO PREDILETTE persone che abbiano
anche una breve esperienza, fino a tre anni,
ma l' azienda vaglia anche curriculum di
persone alla prima esperienza nel settore del
commercio. È richiesta flessibilità oraria per la
gestione dei turni durante la settimana, nel
weekend e in occasione delle festività.
L' azienda opera da trent' anni del settore del
commercio di abbigliamento sportivo e possiede 2.500 punti vendita al mondo.Sul sito
sneakersjob.com, che l' azienda ha destinato al reclutamento online, è possibile visionare le offerte
attive e candidarsi per quella che si ritiene più idonea.
Luca Zorloni.
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Da Como a Lodi, Foot Locker assume
Il marchio Usa cerca 180 addetti da inserire nei negozi lombardi
MILANO FOOT LOCKER, la catena
statunitense di negozi di scarpe e accessori
per lo sport, ricerca fino a 180 venditori in tutti i
centri presenti in Italia.
In Lombardia i negozi che assumono sono
quelli di Arese, Assago, Bergamo, Brescia,
Busnago, Cantù, Carugate, Cesano Boscone,
Como, Cremona, Curno, Erbusco, Grugliasco,
Limbiate, Lodi, Lonato, Mantova, Milano,
Montebello, Monza, Novate Milanese, Orio al
Serio, Pavia, Peschiera Borromeo,
Rescaldina, Roncadelle, Rozzano, Seriate,
Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano
Milanese, Varese, Vignate.
Si in particolare ricercano profili per la vendita
al dettaglio.
SONO PREDILETTE persone che abbiano
anche una breve esperienza, fino a tre anni,
ma l' azienda vaglia anche curriculum di
persone alla prima esperienza nel settore del
commercio. È richiesta flessibilità oraria per la
gestione dei turni durante la settimana, nel
weekend e in occasione delle festività.
L' azienda opera da trent' anni del settore del
commercio di abbigliamento sportivo e possiede 2.500 punti vendita al mondo.Sul sito
sneakersjob.com, che l' azienda ha destinato al reclutamento online, è possibile visionare le offerte
attive e candidarsi per quella che si ritiene più idonea.
Luca Zorloni.
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Sanmaurense in scioltezza, bastano due quarti
Serie D. Si impone senza problemi su S. Giuseppe Arese. Bruni: «Ottima prova di
squadra»
PAVIA - La Sanmaurense si impone senza
troppi patemi d' animo su S.Giuseppe Arese
per 61-49, chiudendo virtualmente la partita
già nei primi due quarti. «Siamo stati bravi a
rimanere sempre sul pezzo - esordisce il
coach di San Mauro, Daniele Bruni soprattutto in difesa, limitando molto i loro
giocatori migliori e questo ci ha dato la
tranquillità di attaccare e di trovare buone
soluzioni. L' ampio margine che si è creato
subito ci ha fatto giocare meno concentrati all'
inizio del terzo periodo, anche se abbiamo
ripreso subito a macinare gioco. Ottima prova
di tutto il gruppo».
Una vittoria importante per i padroni di casa,
che sono riusciti a riscattare la sconfitta di
settimana scorsa: «Un successo che fa
sicuramente morale - continua Bruni - perché
ci permette di dimenticare il passo falso di
Sedriano. Una sconfitta che comunque è
arrivata in trasferta, contro una squadra
costruita probabilmente per vincere il
campionato con due lunghi importanti: senza
Caldera abbiamo mollato solo nel finale. Ora
dobbiamo sfruttare al meglio il calendario da
qui fino a Natale, che ci presenta due partite in
casa, perché nel ritorno avremo ben 9
trasferte».
La Sanmaurense approccia bene la gara fin dai primi istanti di gioco, grazie a 7 punti di Capella e alle
due triple di Fossati, ben coadiuvati da Pagliai e dal rientrante Caldera. Il primo periodo viene
amministrato dagli uomini di coach Bruni con facilità (21-12), soprattutto grazie a una difesa che non
concede spazio alle penetrazioni avversarie.
Arese d' altro canto tira con pessime percentuali da fuori e non riesce ad avvicinarsi più di tanto al
canestro, mentre la fase difensiva latita e lascia spesso liberi i tiratori avversari. Le due squadre hanno
le polveri bagnate a inizio secondo quarto: serve una tripla di Landini, entrato dalla panchina, a rompere
il ghiaccio; il lungo della Sanmaurense si ripete poco dopo e viene imitato da Caldera, che piazza altre
due triple. Arese non riesce a trovare il bandolo della matassa e perde troppi palloni, rimanendo in
partita grazie a tre contropiedi. I primi due periodi si chiudono sul 37-22 per i padroni di casa. Al rientro
in campo dopo la pausa lunga gli ospiti provano a rientrare con un parziale di 9-4, costringendo coach
Bruni a chiamare timeout. La Sanmaurense reagisce con un contro parziale di 6-0 e incanala
nuovamente sui binari giusti la partita, chiudendo avanti anche il terzo periodo con un vantaggio
rassicurante (54-35). Nell' ultima frazione c' è spazio per tutti, anche per Guglielmo Zatti, classe 2002,
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figlio di Andrea Zatti e cugino di Paolo Zatti.
Fabio Sacchi.
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C' è il giovane La Torre nel motore di Udine per
puntare in alto
«Orgoglioso di avere questa opportunità: sono pronto» E il gm Micalich rilancia: «Lardo
con i giovani è un maestro»
di Giuseppe PisanowUDIONELa Gsa pensa in
grande e muove La Torre sulla scacchiera del
campionato. Con un blitz di mercato l' Apu ha
ingaggiato in prestito dall' Olimpia Milano
Andrea la Torre, guardia-ala classe 1997 di
204 centimetri. Il giocatore è stato presentato a
stampa e tifosi nel tardo pomeriggio di ieri al
Carnera, dove ha svolto un primo allenamento
con i giovani dell' Apu, compreso Diop. Oggi
la prima seduta insieme alla prima squadra
guidata da coach Lardo. «Sono contento di
essere qui - le sue prime parole da giocatore
Gsa - non vedo l' ora di entrare in campo. A
breve c' è il derby con Trieste, bisogna essere
concentrati. Voglio giocare i play-off e, perché
no, tornare in Nazionale» L' identikit. Andrea
La Torre è veneziano ma è nato a Viterbo, ed è
un figlio d' arte (suo padre Gianluca giocò in
A 1 c o n T r i e s t e e Arese) c o m e A n d r e a
Benevelli.
È cresciuto nel fertile vivaio romano della
Stella Azzurra, con cui è stato tesserato fino al
2015.
Ha giocato una parte di stagione 2014/15 a
Veroli in A2 Gold, ma dopo pochi mesi la
società laziale chiuse i battenti. Nazionale
giovanile dall' under 15 all' under 20, il suo
cartellino nel 2015 è stato acquisito dall' Olimpia Milano, che nel 2015/16 lo ha girato in prestito a Biella
e nella stagione successiva a Treviso. Atleta duttile, di grande fisicità, può ricoprire più ruoli nel reparto
esterni.
Gsa ambiziosa. L' addizione di La Torre nel roster ha una doppia chiave di lettura. La prima è legata all'
emergenza infortuni. I continui acciacchi di Ferrari, l' infortunio di Pinton (da oggi si allena senza palla,
ha il derby nel mirino) e il calo fisico di un Veideman spremuto hanno creato difficoltà nelle rotazioni
degli esterni. E poi c' è il segnale all' ambiente e al campionato. La doppia vittoria nelle sfide ravvicinate
con Piacenza e Treviso hanno ingolosito la società bianconera, sempre più vicina alle Final Eight di
coppa Italia. A marzo, a Jesi, l' Apu Gsa vuole esserci.
Parola a Micalich. Già forte di otto vittorie nelle ultime nove partite, la dirigenza bianconera aggiunge
quindi una freccia al proprio arco. Il gm Davide Micalich considera Udine il trampolino ideale per La
Torre. «Questa è la piazza ideale per trovare la sua consacrazione, con un tecnico come Lardo bravo
nella gestione dei giovani, basta vedere la crescita di Nobile e Diop». La scelta del giovane (giocò le
finali Dng a Udine nel 2013 e 2014) soddisfa criteri precisi: «Volevamo un giovane duttile e atletico per
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completare le rotazioni sugli esterni, pronto subito ma senza la pretesa di giocare 40'. È un under, ciò ci
permette di non sprecare il "jolly" per un senior. Vogliamo permettere a Lardo di lavorare con il miglior
roster possibile». La Torre può giocare anche da play, ma è più probabile un utilizzo da "2" o da "3":
«Nobile cresce - afferma Micalich - e Veideman sta tornando ai suoi standard».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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SECONDO CIRCOLO Imbianchini al lavoro alla media «Galilei» di via San Marco 1 MOSTRE A
Palazzo Arese Borromeo Sabato l' inaugurazione per celebrare il Natale

delle tre esposizioni
CESANO MADERNO (bl1) Tre mostre a
Palazzo Arese Borromeo per festeggiare il
Natale. Saranno inaugurate alle 17.30 di
sabato prossimo, 16 dicembre, e resteranno
esposte fino a domenica 21 gennaio. Il tutto, in
contemporanea alle celebrazioni per il
trentesimo anniversario dell' acquisto di
Palazzo Are se Borromeo da parte dell'
Amministrazione comunale. S o n o i n f a t t i
passati trent' anni da quando l' antica dimora
del centro storico è diventato un bene
pubblico. Era il 16 settembre 1987. La mostra
«Luce a Palazzo» è curata dall' associazione
italiana Amici del Presepe, mentre saranno a
cura dell' Isal le rassegne didattico -fotografica
«L' arte di un popolo» legata all' iconografia
della natività e l' installazione «E la parola si
fece carne», un presepe artistico con statue in
terracotta della scuola del Beato Angelico (all'
oratorio dei Santi angeli custodi).
Dopo l' inaugurazione, alle 19, in sala Aurora,
concerto natalizio «Gospel Christmas» a cura
della Cams - Ricordi Music School e del
gruppo D Voices con brindisi e scambio di
auguri.
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L' operazione

Italmatch Chemicals dopo il Brasile fa shopping negli
States
Il gruppo chimico guidato dall' ad Sergio Iorio
rileva la Detrex Corporation, azienda leader
nella chimica per oli industriali Italmatch
Chemicals, gruppo chimico impegnato nella
produzione e commercializzazione di additivi
speciali per oli lubrificanti, trattamento acque e
oil & gas e plastica, ha annunciato l'
acquisizione di Detrex Corporation, azienda
americana leader nella chimica della specialità
per il settore degli oli industriali. Un ulteriore
passo sulla strada del rafforzamento per una
deelle realtà più dinamiche nel panorama
economico, non soltanto genovese, con una
produzione di nicchia che chiama comunque
una realtà come Italmatch Chemicals al
confronto globale.
«Questa acquisizione - spiega una nota dell'
azienda che ha sede a Genova e occupa
attualmente 68 dipendenti - rafforza
ulteriormente la presenza del gruppo Italmatch
Chemicals nel continente americano ».
Il gruppo, che oltre al quartier generale
genovese ha stabilimenti a Spoleto ( Perugia)
e Arese (Milano), alla fine di ottobre aveva
acquisito la Sudamfos do Brasil azienda di
riferimento in Brasile nella distribuzione e
commercializzazione di fosfonati, fosfati e altri
prodotti chimici speciali. Il gruppo genera un fatturato di 350 milioni di euro, opera con sei stabilimenti in
Europa, quattro in Giappone e Cina e due negli Usa, impiegando oltre 500 addetti.
La Detrex corporation, con quartier generale a Cleveland (Ohio) e specializzata, attraverso la sua
controllata Elco Corporation, nella produzione di additivi lubrificanti ad alta performance, compresi gli
additivi per i prodotti petroliferi industriali e acido cloridrico ad alta purezza.
« L' acquisizione - continua una nota dell' azienda genovese - è coerente con il processo di
internazionalizzazione intrapreso dal gruppo negli ultimi anni, con un focus particolare sul mercato
americano, e conferma gli obiettivi di ampliamento e perfezionamento delle gamme produttive attuali.
« Conosciamo Elco, i suoi prodotti e il suo management da molti anni - afferma Sergio Iorio, Ad del
Gruppo Italmatch Chemicals - Elco porterà prodotti altamente complementari all' attuale offerta
Italmatch".
Italmatch Chemicals prevede di chiudere il fatturato 2017 a quota 42 milioni di euro.
- (n.b.
) © RIPRODUZIONE RISERVATA Iorio L' amministratore delegato di Italmatch Chemicals Sergio Iorio.
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Le lettere di Corrado Augias Riecco la vecchia
bufala sul cambio euro-lira
Caro Augias, di recente è stata riproposta da
Berlusconi la vecchia questione del cambio
euro- lira.
L' ex cavaliere ha ulteriormente abbassato l'
asticella arrivando addirittura a mille contro 1
euro, intendendo che lui avrebbe negoziato il
cambio corretto. Pochi giorni fa il giornalista di
" Panorama" che conduce " Prima pagina" su
Radio3 ha addebitato a Prodi& Ciampi la
responsabilità del cambio. Una tale
falsificazione, oltre a essere scandalosa in un
Paese con un minimo livello etico- civile e di
memoria, dimostra anche quale sia la
considerazione che questi esternatori hanno
delle capacità dei cittadini cui si rivolgono. È
necessaria una bella dose di disonestà
intellettuale per " dimenticare" che il cambio fu
definito con riferimento al valore dell' Ecu, che
negli anni precedenti aveva goduto di una
stretta banda di oscillazione. Prodi e Ciampi
ebbero strettissimi margini di manovra nel loro
tentativo di alzare il più possibile il livello del
rapporto lira/ euro, per garantire alla nostra
economia un' ultima piccola svalutazione
competitiva.
- Roberto Mori - Arese ( Mi) Conosciamo le
regole di una campagna elettorale. La prima è
promettere l' impossibile: alzeremo questo, abbasseremo quello, risolveremo quell' altro. Restano però
inammissibili le bugie, soprattutto da parte di un leader come Berlusconi, che sicuramente ricorda come
andarono le cose, o di un giornalista che avrebbe il dovere professionale d' informarsi. È appena uscito
un saggio di Marco Causi (Economia politica a Roma3) dal titolo Fermare il declino ( Armando ed.). Filo
conduttore, la crisi cominciata nel 2008 analizzata da un economista in Parlamento. Competenza e
onestà di un professionista che, da parte politica, non ha dimenticato l' etica del suo mestiere.
Gli ho chiesto un commento alla lettera del signor Mori. Riassumo la sua risposta: «Condivido il disagio
per queste autentiche bufale. Il cambio lira- euro contrattato da Prodi e Ciampi ( 1.936,27 lire per 1
euro) equivaleva a un cambio lira- marco tedesco di 990 lire per 1 marco, più o meno quello vigente sui
mercati in quei mesi. Prima del 1992, cioè prima della crisi che costrinse l' Italia a uscire dal sistema
monetario europeo, il cambio lira-marco era 750. Con l' ingresso nell' euro, quindi, l' Italia ha reso
definitiva una svalutazione del 32 per cento rispetto alla Germania, acquistando la fine dell' inflazione, la
stabilità monetaria, la discesa dei tassi d' interesse. Chiunque dica che "si poteva fare meglio" non sa di
che parla. A vent' anni di distanza si vede bene che il problema dell' Italia non è un cambio " troppo
forte", tanto che abbiamo il più elevato avanzo di bilancia corrente dei pagamenti d' Europa, secondo
solo a quello tedesco. I problemi sono scarsa produttività, cresciuta solo del 2,4 per cento fra 1995 e
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2008 contro il 13 in Germania, enorme debito pubblico che ci rende fragili sul piano finanziario e ci
costringe a spendere ogni anno 70 miliardi di interessi». La politica offre già pretesti polemici perché
aggiungervi le menzogne?
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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M&A. Unibail-Rodamco compra Westfield: dall' integrazione un gruppo da 61,1 miliardi di euro
di valore di mercato

Shopping, nasce il colosso globale
Tra i 104 centri commerciali nel mondo il (futuro) mega mall di Segrate
MILANO La strategia espansionistica del
gruppo Unibail-Rodamco, leader europeo
degli shopping center nato nel giugno 2007
dalla fusione della francese Unibail e della
olandese Rodamco Europe, ha preso di mira
uno dei più importanti concorrenti.
Il gruppo ha trovato l' accordo per acquisire l'
australiana Westfield, leader internazionale
nello sviluppo, costruzione e gestione di centri
commerciali di alto livello e nota soprattutto
per il focus sul settore del lusso.
Dal matrimonio siglato ieri nasce così un
colosso da 61,1 miliardi di euro di valore di
mercato (gross market value), presente in 27
location tra le più attrattive al mondo per lo
shopping. Con questa mossa UnibailRodamco mette le mani sui 35 centri
commerciali che Westfield possiede negli Stati
Uniti e in Gran Bretagna, tra cui Westfield
London e Century City a Los Angeles, per
arrivare a un portafoglio immobiliare di ben
104 asset commerciali che garantiscono ogni
anno un flusso di 1,2 miliardi di visitatori.
Al completamento dell' acquisizione la nuova
realtà sarà prima al mondo per qualità degli
asset A++ (high quality) ma sarà prima anche
per valore medio di ciascun immobile (vicino a 600 milioni di euro). E potrà sfidare la paura maggiore:
la crisi dei consumi.
Creando una piattaforma che possa mettere in piedi economie di scala e strategie aggressive per
conquistare fette di mercato.
Il deal interessa anche l' Italia, dove Unibail-Rodamco non possiede strutture commerciali, ma dove è in
costruzione a cura di Westfield quello che sarà lo shopping center più grande del nostro Paese, e forse
d' Europa, connotato da una forte presenza di marchi del lusso.
A Segrate, alle porte di Milano, è prevista per l' inizio del 2018 la posa della prima pietra, in ritardo di tre
anni sui tempi originariamente previsti, del mega mall che il colosso Westfield costruisce in partnership
con il gruppo italiano Percassi. Al momento è stato chiesto il permesso a costruire e, dicono dalla
società, il sindaco di Segrate avrebbe dichiarato che prevede di rilasciarlo entro gennaio. L' apertura a
questo punto è prevista a fine 2020 per uno shopping center che costerà 1,4 miliardi di euro (pesanti i
costi per le opere di urbanizzazione richieste) e avrà una Gla (Gross leasable area, superficie
commerciale utile) pari a 185mila metri quadrati dove troveranno spazio le vetrine di 380 brand, locali e
internazionali, compreso un villaggio del lusso e ben 50 ristoranti. Per fare un paragone Il Centro di
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Arese, del gruppo Finiper dell' imprenditore Marco Brunelli ha 230 negozi e 25 ristoranti ed è oggi lo
shopping center più grande in Europa.
A dominare la struttura di Segrate saranno le Galeries Lafayette che occuperanno qui 18mila metri
quadrati di spazi. Tra i dati elaborati da Westfield anche previsioni di vendite pari a 1,3 miliardi di euro
all' anno. Una cifra forse ottimistica ma che potrebbe giustificare la scelta di aprire l' ennesima struttura
commerciale in tempi in cui l' e-commerce diventa sempre più importante come canale di vendita.
Secondo i dati degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano il peso dell' e-commerce sul
totale degli acquisti retail degli italiani è salito oggi al 5,7%. È vero quindi che in Italia internet deve
ancora fare molta strada prima di diventare il primo canale per gli acquisti, ma all' estero la strada è
ormai segnata. Per questo motivo il format del centro commerciale si sta evolvendo verso formule più
dinamiche, con maggiori spazi dedicati al divertimento e al tempo libero e, all' estero poco ancora in
Italia, con grandi luoghi dedicati ai bambini, spazi dove il divertimento è abbinato a temi educativi.
Tornando all' accordo siglato ieri, Unibail-Rodamco ha valutato ogni azione Westfield 7,55 dollari
americani (10,01 dollari australiani) e proposto quindi agli azionisti Westfield una combinazione di
denaro e azioni di Unibail-Rodamco. Il premio sul quale si basa la valutazione è pari al 17,8% rispetto al
prezzo di chiusura del titolo Westfield dell' 11 dicembre.
La strategia futura, somma dei piani di sviluppo delle due realtà, prevede una crescita nel lungo periodo
basata su una pipeline del valore di 12,3 miliardi di euro, focalizzata sui flagship asset nei mercati
principali, con l' apertura di centri "iconici" a Londra, Milano, Amburgo, Parigi, Lione e altre città-chiave.
A regime il dividendo previsto rappresenterà l' 85-95% dell' utile netto ricorrente del gruppo. A breve,
fanno sapere dalla società, il titolo Westfield verrà tolto dal listino in Australia per poi tornarvi in un
secondo momento in forma di Chess depositary intesrest (CDI) interamente intercambiabile con il titolo
quotato a Parigi e Amsterdam.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Centro civico spegne domenica la prima candelina
"BUON compleanno Centro Civico": domenica
si festeggia il primo anno di vita dell' Agorà di
Arese, il centro civico con la nuova biblioteca
realizzato in via Monviso. Ci saranno musica,
giochi, laboratori, ma anche tecnologie e un
po' di sana tradizione con un Babbo Natale in
carrozza verso la nuova Casetta dei libri. Il
tutto nel programma di un ricco pomeriggio
che partirà dalle 15.30 fino alle 19.
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IN CARCERE IL DELITTO NEL 2013 NEL PALERMITANO

Complice nell' omicidio di una farmacista Arrestata
ad Arese dove si era trasferita
- ARESE - A DISTANZA di quattro anni dall'
omicidio di una farmacista a Blufi, in provincia
di Palermo, ieri mattina i carabinieri della
stazione di Arese hanno arrestato Patrizia
Porcello, residente ad Arese. La donna infatti
deve scontare la condanna a 17 anni e 6 mesi
per l' accusa di concorso in omicidio a scopo
di rapina.
I fatti risalgono al 21 novembre 2013 quando
un' anziana farmacista, Giuseppina Jacona,
venne uccisa con una coltellata alla gola
durante una rapina. Per l' omicidio erano già
stati arrestati, perché ritenuti gli esecutori
materiali, lo zio di Patrizia, Angelo Porcello, e il
compagno, Gandolfo Giampapa, all' epoca dei
fatti appena diciottenne.
DOPO L' ARRESTO dei due complici, la
donna si era rifatta una vita lontano dalla
Sicilia, ad Arese. Qui si era trasferita con il
nuovo compagno e con i due figli.
Era sottoposta all' obbligo di dimora, dopo una
prima detenzione nel 2014. Ieri mattina i
militari le hanno notificato il provvedimento di
arresto emesso dalla Corte d' Appello di
Palermo e la 39enne è stata trasferita nel carcere di San Vittore a Milano.
STANDO alle indagini dei carabinieri, Angelo e Patrizia Porcello, all' epoca dei fatti, progettavano il
colpo da circa un mese e avevano reclutato Giampapa per mille euro. Il loro obiettivo non era l' incasso
di giornata, ma il "tesoretto" che la farmacista nascondeva nella propria abitazione, situata proprio dietro
il negozio. La reazione della farmacista fece saltare il piano e lo zio l' accoltellò alla gola. I due complici
di Patrizia furono arrestati subito, mentre lei venne arrestata successivamente, grazie alle intercettazioni
e alle testimonianze che rivelarono in ruolo della donna.
Ro.Ramp.
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Basket Serie D

Cava Manara mantiene la vetta San Martino quarto
Cava Manara (Pavia) RIMANE in testa insieme
a Sedriano la Nova Basket.
Grazie alla vittoria su Vismara per 77-59 i
pavesi comandano in coppia nuovamente il
girone D. Prima inseguitrice la Sanmaurense
che batte 61-49 in casa Arese, mentre al
quarto posto resistono gli Old Socks di San
Martino in Strada grazie alla vittoria 86-61 in
casa della Pieffepi.
Vittoria salvezza invece per Stradella (67-58
su Garegnano). In chiave playoff ottima
affermazione di Voghera su Tromello 70-61.
Da domani il via alla 12esima giornata.
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Chiavi di casa nell' auto in sosta ad Arese I ladri le
rubano e svaligiano l' abitazione
Longone al Segrino Distrazione costata cara a una famiglia: bottino in contanti e gioielli
«Non c' erano segni di scasso, nulla che ci facesse pensare a quello che stava
succedendo»
Aprono l' auto di una famiglia ad Arese nel
parcheggio del centro commerciale, trovano le
chiavi di casa del proprietario, risalgono all'
indirizzo in cui si trova l' abitazione e fanno
razzia nell' appartamento di Longone al
Segrino.
Ladri in "trasferta" quelli che hanno colpito nel
pomeriggio di domenica nel centro sul Lago
del Segrino, portando via 150 euro in contanti
e alcuni oggetti d' oro per un valore ancora da
stimare ma di qualche migliaio di euro. I
malviventi hanno poi costretto i proprietari a
cambiare tutte le serrature di casa per una
cifra di circa 500 euro.
Danno elevato Insomma un danno elevato per
la famiglia Stefanoni come inaspettata
conseguenza di una tranquilla domenica di
shopping: «Abbiamo deciso di andare a fare la
spesa nel centro commerciale ad Arese,
stupidamente quando siamo scesi dall' auto
non ho preso le chiavi di casa che sono
rimaste in vista nel porta oggetti - spiega
Marco Stefanoni -Al ritorno l' automobile non
aveva alcun segno di scasso, nulla che ci
mettesse in allarme».
La famigliola ha quindi proseguito il suo
pomeriggio fino alle 20, poi al ritorno la
sorpresa: «In viaggio verso Longone ci siamo
accorti della scomparsa delle chiavi, abbiamo
cercato nelle tasche, in borsa ma nulla, non riuscivamo a capacitarci.
Purtroppo arrivati all' appartamento lo abbiamo trovato aperto e all' interno c' era tutto sottosopra come
si può vedere nelle foto. Hanno cercato in particolare nella camera da letto, qui hanno davvero buttato
tutto per aria».
Un' amara scoperta: «Da quello che ci hanno riferito le forze dell' ordine questi ladri hanno dei computer
in grado di risalire al codice della chiave elettronica dell' auto che riescono ad aprire senza fare danni spiega Stefanoni - Hanno colpito noi proprio perché hanno visto le chiavi di casa. Poi attraverso i
documenti, il libretto di circolazione, hanno recuperato l' indirizzo per farci visita con le chiavi in mano».
Nessuno ha visto A Longone nessuno si è accorto dei malviventi: «Hanno agito presumibilmente tra le
17 e le 20 - spiega il longonese - Usando le chiavi non hanno fatto rumore, non hanno dovuto
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scassinare nulla. In casa hanno cercato ovunque trovando 150 euro in contanti e diversi oggetti d' oro.
Si tratta di preziosi dal grande valore affettivo, come l' anello regalato dal nonno o la catenina del papà.
C' è insomma un valore economico, di qualche migliaia di euro, ma quello che ci è stato rubato ha
soprattutto un valore affettivo».
Non c' è stato solo il danno relativo a quanto rubato, La famiglia Stefanoni ha anche dovuto cambiare le
serrature.
«Circa 500 euro di spesa e fortunatamente non si sono accorti di avere le chiavi della moto che era in
garage. Non una bella esperienza anche per la violenza sulla privacy».

Giovanni Cristiani
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Da Olgiate a Longone Ecco i trucchi dei ladri
Ladri sempre più scatenati e "fantasiosi" negli
stratagemmi per mettere a segno i colpi.
A Olgiate, ad esempio, hanno atteso che un
residente in via Bernardino Luini uscisse di
casa per sottoporsi a una radiografia e sono
entrati in azione. Il bottino sempre il solito,
denaro e preziosi.
Stesso bottino ai danni di una famiglia di
Longone al Segrino vittima di un furto molto
singolare: i malviventi infatti sono entrati in
casa usando le chiavi. Chiavi che erano state
prese dall' auto della famiglia parcheggiata in
un centro commerciale ad Arese. Ai ladri è
bastato informarsi sull' indirizzo dal libretto di
circolazione. Colpo fallito invece a Inverigo
dove il proprietario di una casa, insospettito
dall' accendersi dei faretti esterni sensibili al
movimento, si è trovato faccia a faccia con il
ladro. Questi è scappato ma il suo volto è stato
colto dalle telecamere.
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CASSAZIONE. Carcere a vita per Angelo Porcello, ritenuto l' esecutore materiale del delitto, 18
anni anni alla nipote Angela e 13 al complice Gandolfo Giampapa

Farmacista uccisa, un ergastolo e 2 condanne
Definitiva la sentenza per il delitto di Giuseppina Jacona, assassinata con una coltellata
a Blufi nel 213 per rapina
I due uomini vennero arrestati dai carabinieri
poche ore dopo l' omicidio. Adesso la donna è
stata arrestata ad Arese, nel Milanese, dove
era domiciliata ed aveva l' obbligo di dimora.
Giuseppe Spallino OOO Ha ucciso la
farmacista del suo paese con sangue freddo
dopo aver tentato di rapinarla. Non ci sono altri
moventi per l' efferato gesto con cui Angelo
Porcello, pregiudicato di 54 anni, il 21
novembre 2013 ha ucciso con un colpo alla
gola Giuseppina Ja cona. Così la Cassazione
ha confermato la sentenza della Corte di
appello di Palermo che ha condannato l'
assassino all' ergastolo, i complici Patrizia
Porcello a 18 anni e Gandolfo Giampapa a 13
anni. La Porcello, che è anche nipote dell'
esecutore materiale del delitto, è stata
arrestata ad Arese, nel Milanese, dove era
domiciliata ed aveva l' obbligo di dimora.
I tre puntavano ai molti contanti che la donna
teneva in casa, ma erano riusciti a portarne via
solo una piccola parte.
Il giorno della tragedia, Porcello, che ha diversi
precedenti penali (tra gli altri rapina, tentato
omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e
ricettazione), si è recato nella farmacia, al
civico 117 di corso Italia, col premeditato
intento di portare a casa l' incasso dell'
esercizio commerciale. La donna, dopo la prima richiesta di denaro, ha inizialmente posato cento euro
sul bancone, ma a Porcello non sono bastati ed ha preteso molti più soldi. La farmacista però si è
rifiutata di consegnare altri contanti e il cinquantenne ha sferrato la coltellata.
Questa la dinamica dei fatti ricostruiti dai carabinieri della compagnia di Petralia Sottana, che hanno
condotto le indagini. I militari dell' Arma, che stavano pattugliando un' area vicina al luogo del delitto,
hanno individuato gli assassini nel giro di pochi minuti: Porcello era tornato a casa, si è fatto trovare in
pantofole e pigiama.
Durante la perquisizione della sua abitazione i carabinieri hanno trovato la somma contante di 14.760
euro, frutto della rapina. Inoltre sono stati rinvenuti gli indumenti, intrisi di sangue, indossati al momento
dell' omicidio. Mentre Gandolfo Giampapa, indicato quale complice, si trovava ancora nei pressi della
farmacia. I due sono stati condotti presso il comando dei carabinieri di Petralia Sottana.
Il primo sopralluogo a casa della vittima, comunicante con la farmacia dove è avvenuta la tragedia, ha
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permesso di fare luce su alcuni punti oscuri della vicenda. Visto che i carabinieri hanno ritrovato, all'
interno di due scatole di scarpe, denaro in contanti pari ad oltre 250 mila euro, un tesoretto, forse il vero
obiettivo della rapina.
Sette mesi dopo le indagini hanno portato all' arresto di Patrizia Porcello, nipote dell' assassino.
Secondo gli inquirenti la donna era a conoscenza del progetto di rapina, almeno sin da un mese prima,
ideato dallo zio; tra l' altro proprio con quest' ultimo avrebbe progettato le modalità di esecuzione della
rapina, programmando l' omicidio della titolare della farmacia. La donna avrebbe dunque partecipato
attivamente all' ideazione del delitto, sostenendo moralmente lo zio, assicurando il proprio aiuto nell'
occultamento della refurtiva ed infine progettando con lui di costruire un loro futuro insieme, impiegando
i soldi che avrebbero ottenuto.
Al processo di primo grado, che si è svolto con il rito abbreviato al Tribunale di Termini Imerese, il
giudice per l' udienza preliminare Angela Lo Pi paro ha condannato Angelo Porcello all' ergastolo per
omicidio premeditato, rapina ed evasione dai domiciliari; Patrizia Porcello a 18 anni di reclusione per
concorso morale in rapina e in omicidio; Gandolfo Giampapa a 15 anni di reclusione per concorso
materiale in rapina e in omicidio.
Gli avvocati difensori hanno fatto ricorso in appello, che ha quasi del tutto confermato la sentenza di
primo grado, riducendo solamente a 13 anni di reclusione la posizione di Giampapa perché è venuta
meno la premeditazione del reato. Sentenza resa definitiva dalla Cassazione. (*GIUSP*)
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Il colosso franco -olandese Unibail-Rodamco compra la rivale Westfield e apre il più grande
negozio d' Europa nel milanese

In barba al declinismo, i grandi mall del lusso si
allargano in Italia
Roma. Unibail-Rodamco, Westfield, Central
Retail, Start Today, Ggp. Nomi ignoti ai più,
mentre tutti conoscono Gucci, Vuitton, Tod' s,
Brooks Brothers, Apple, Tiffany. Ma ora sono i
primi a combattersi e muovere le fila dei
secondi, e il campo di scontro più ambito è l'
Italia. Parliamo dei giganti mondiali dei mall
del lusso, e la notizia è l' acquisizione da parte
del gruppo franco -olandese Unibail-Rodamco
(valutato 42,5 miliardi di euro) dell' australiana
Westfield (61 miliardi), che possiede 35 centri
tra Londra e gli Stati Uniti (tra i quali il Century
City di Los Angeles e World Trade nel
ricostruito Ground Zero di New York); mentre i
compratori hanno finora il loro fiore all'
occhiello nel Le Forum Des Halles a Parigi.
Con il takeover, amichevole, nascerà il primo
conglomerato mondiale di mall A++, il maggior
livello delle vendite pluribrand. E lo scettro
europeo passerà all' Italia, a Segrate, alle
porte di Milano, dove Westfield inizierà nel
2018 la costruzione del maggior mall di lusso
d' Europa, con 185 mila metri quadri e 380
marchi, dominati dalle Galeries Lafayette, gli
storici grandi magazzini parigini la cui
proprietà è passata a Bnp Paribas e che
hanno messo gli occhi anche sulla londinese Marks & Spencer. Già oggi ad Arese, sempre vicino a
Milano, c' è il più grande centro commerciale europeo, del gruppo Finiper dell' imprenditore Marco
Brunelli. Segrate dovrebbe superarlo per negozi, ristoranti (50 contro 25) e volume di vendite stimate in
1,3 miliardi l' anno. Si tratta di un altro esempio del turnover in atto nella grande distribuzione mondiale,
da quando la crisi e poi l' e-commerce hanno messo nei guai catene come Macy' s e M&S. In Italia la
Rinascente è passata nel 2011 dal gruppo di privati guidati da Vittorio Radice a Central Retail, della
holding thailandese Central Group, prima multinazionale a puntare sullo shopping nel paese allora in
piena crisi. A ottobre è stata inaugurata a Roma la Rinascente di Via del Tritone, interamente consacrata
al lusso. A novembre il rapporto Savills (multinazionale londinese degli investimenti immobiliari) ha
certificato la rinascita italiana nello shopping di alta gamma, con prospettive eccellenti: Milano è salita al
quarto posto mondiale, alla pari con Londra, dietro Parigi, Tokyo e Singapore, e al secondo europeo. Ma
anche Roma, nonostante le resistenze della giunta grillina e l' infinita burocrazia, sta risalendo posizioni.
E' sesta in Europa per apertura di negozi ad alti prezzi e alta redditività. Ancora nulla che superi i
recenti sfarzosi store nel quadrilatero della moda milanese di Tiffany e Moncler, i maggiori d' Europa dei
rispettivi marchi. Ma a pochi passi dalla Rinascente entro il 2018 tra Via del Corso e Piazza San
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Silvestro dovrebbe finalmente aprire il megastore di Apple, su due piani, progetto dell' archistar Norman
Foster, dove c' era lo storico caffè Aragno, e dove si trasferirà anche il quartier generale di Allianz che è
proprietaria dell' edificio costruito nel 1870 dal marchese Filippo Marignoli. Il tutto a beneficio dell' intera
area tra fontana di Trevi, Via Condotti e Palazzo Chigi, per decenni abbandonata al degrado. Ci sono
precedenti illustri proprio a Manhattan: la consacrazione allo shopping di Times Square ha risollevato la
42ma strada, che dai fasti dei musical era divenuta negli anni 70 l' epicentro della prostituzione. Mentre
due decenni dopo lo store di Apple Fifth Avenue ha rilanciato lo storico hotel Plaza che gli sta di fronte.
Secondo Savills lo shopping del lusso è ripartito nel 2016, con acquisti globali di 262 miliardi di euro e
incrementi annui previsti del 10 per cento. Il motore maggiore, oltre alla ripresa, sarà il turismo, in
particolare cinese, e l' Europa rappresenterà il 43 per cento di quello globale. L' Ita lia potrà essere il
primo paese a beneficiarne assieme alla Francia. Sempre che non prevalgano i politici della decresci
ta, i protezionisti del declinismo piagnone ed ora (Luigi Di Maio) anche del divieto di fare acquisti nei
giorni festivi.
Renzo Rosati.
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passi avanti tra le due case verso una collaborazione nelle auto a idrogeno

Si scalda l' intesa Fca-Hyundai
Marchionne aveva anticipato l' asse con il colosso coreano alla presentazione delle Alfa
Romeo da F1. Ieri da Seul sono arrivate indiscrezioni di intese imminenti
Prende sempre più corpo la possibilità di una
collaborazione tecnica tra Fca e la coreana
Hyundai. Dopo le prime anticipazioni rivelate
dal ceo del Lingotto, Sergio Marchionne,
sabato 2 dicembre in occasione della
presentazione della monoposto di Formula 1
dell' Alfa Romeo, ieri la conferma che la pista
è sempre più calda è arrivata anche dall' Asia.
Hyundai Motor sta pensando di cooperare con
Fiat Chrysler Automobiles nello sviluppo di
veicoli a celle a combustibile, ha titolato la
testata coreana Nikkei Asian Review citando
un dirigente della casa automobilistica
orientale. Secondo il giornale, questo segnerà
un punto di svolta per Hyundai, che non ha
oggi collaborazioni con nessuna delle
principali case automobilistiche su automobili
ecocompatibili come i veicoli elettrici o a celle
a combustibile, area con significativi costi di
sviluppo. Il manager di Hyundai, che ha
chiesto di rimanere anonimo, ha detto che la
casa automobilistica non ha potuto
commentare ufficialmente l' argomento in
questa fase, ma che era a conoscenza delle
intenzioni di Fiat Chrysler e che le due parti
stavano comunicando attraverso «vari canali»
Un' altra fonte di Hyundai ha spiegato che la
società coreana sta conducendo discussioni
interne per preparare i colloqui con la casa automobilistica italo-americana.
Come ricordato, il 2 dicembre l' amministratore delegato di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, aveva
menzionato la possibilità di una cooperazione tecnologica con Hyundai parlando ai giornalisti ad Arese
(Milano) in occasione della presentazione dell' Alfa Romeo Sauber F1 Team. La Hyundai prevede di
lanciare un suv a celle a combustibile nel 2018. Sebbene l' industria automobilistica scommetta sempre
più sui veicoli elettrici per avere successo con il motore a combustione interna, la Hyundai intende
perseguire lo sviluppo di veicoli elettrici e a celle a combustibile in parallelo, perché prevede che questi
ultimi saranno protagonisti tra 20-30 anni.
Il Lingotto, d' altronde, sta entrando in un fase cruciale della propria storia recente.
Marchionne ha annunciato che lascerà il proprio incarico sulla tolda della casa automobilistica dopo
avere firmato il bilancio 2018 (quindi nella primavera 2019). Nello steso tempo, però, ha anche spiegato
che nei primi mesi del 2018 la società di casa Agnelli lancerà un nuovo piano industriale (l' ultimo sotto l'
egida del manager italo-canadese arrivato a Torino nel 2004).
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Il piano dovrebbe includere con tutta probabilità la spin-off delle controllate Magneti Marelli e Comau e
contenere la possibilità che nel giro di qualche anno (se i numeri saranno convincenti) si arrivi allo
scorporo anche di Alfa Romeo e Maserati con la possibilità conseguente del polo premium sarebbe
creato da questi due brand messi insieme. Nello stesso tempo, però, Marchionne è anche conscio che il
Lingotto non può stare fermo sul tema delle nuova mobilità. E se case come Volkswagen, RenaultNissan e Bmw si stanno muovendo decisamente sempre più in direzione dell' auto elettrica, Fca ma
anche Toyota e la stessa Hyndai sembrano indirizzate verso la tecnologia ibrida. Di qui l' intesa allo
studio con la casa coreana. (riproduzione riservata)
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«Al Centro i conti non tornano Quasi dimezzate le
assunzioni»
I grillini interrogano la Regione sul rispetto degli accordi
di MONICA GUERCI - ARESE - PROMESSE
mancate, «obiettivi occupazionali dimezzati»:
le ricadute per il territorio in posti di lavoro nel
grande mall realizzato sulle ceneri dell' ex Alfa
non soddisfano il Movimento 5 Stelle.
«Quanti avrebbero dovuto essere i posti di
lavoro secondo gli impegni sottoscritti? Quanto
è stato interpretato al ribasso, dimezzando e
oltre gli assunti a tempo indeterminato?»,
scrivono i grillini nell' interrogazione
protocollata al Presidente del Consiglio di
Regione Lombardia Raffaele Cattaneo «per
sottolineare il mancato rispetto degli impegni
presi al momento dell' approvazione dell'
Accordo di Programma nell' area ex Alfa
Romeo-Fiat».
L' OPERATORE privato sarebbe venuto meno
«al suo obbligo di 'assumere o far assumere'
un numero consistente di persone e gli accordi
prevedevano una cospicua penale per le
mancate assunzioni, per circa 91 milioni di
euro», scrivono i consiglieri Stefano Buffagni e
Silvana Carcano che chiedono inoltre «di
venire informati sulle eventuali azioni
intraprese per porre rimedio al mancato adempimento degli obblighi e di valutare le eventuali
responsabilità politiche e amministrative di coloro che hanno omesso le necessarie verifiche e i controlli
atti ad assicurare gli obiettivi occupazionali previsti». Sono stati 2.467 gli addetti assunti nel grande mall
di cui 839 a tempo determinato. I conti non tornano secondo i grillini che su questi numeri calcolano che
avrebbero dovuto essere 1.233-1.480 i posti fissi (il 50%-60% di 2.467) di cui il 40% destinato ai
residenti ad Arese e Lainate, quindi 493 gli assunti a tempo determinato nei due Comuni contro i 149
invece dichiarati. All' appello mancherebbero 344 posti fissi. Il sindaco di Lainate Alberto Landonio
ribatte: «Abbiamo operato correttamente, siamo pronti al confronto» e ricorda che le verifiche sugli
adempimenti sono state fatte a suo tempo al tavolo con i sindacati.
«AL SOLITO i grillini sono interessati alle domande più che alle risposte: in Consiglio comunale hanno
già presentato due interrogazioni analoghe a cui abbiamo dato esauriente risposta - replica l' assessore
all' Attuazione Accordo di Programma ex Alfa Romeo di Arese Giuseppe Augurusa - Ribadisco che la
pianta organica su cui applicare la percentuale di obbligo assunzionale era quella teorica fissata in sede
di sottoscrizione dell' Adp nel 2012 ad opera, per Arese, del commissario prefettizio. Quel testo
ragionava su un' ipotesi di 1.000 dipendenti, mentre a regime superano i 2.400.
Ogni nostro tentativo al tavolo ARIFL di derogare quella previsione è stato seccamente (e ovviamente)
respinto al mittente.
L' operatore ha assunto il numero di dipendenti dei due Comuni dell' AdP in quantità e qualità previsti,
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ancorché anche al nostro giudizio insufficienti rispetto all' insediamento. Ma credo sia chiaro che l'
insoddisfazione non sia una violazione». Insistono i 5 Stelle: «L' interrogazione è solo una delle iniziative
messe in essere per fare chiarezza sulla vicenda».
monica.guerci@ilgiorno.net.

MONICA GUERCI
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ARESE - Patrizia Porcello, 39 anni, ha organizzato
tutto insieme allo zio e al vecchio fidanzato
Arrestata per l'omicidio della farmacista
ARESE - Aveva organizzato insieme allo zio e
al fidanzato la rapina e l ' omicidio d i u n a
farmacista a Blufi, in provincia di Palermo. A
distanza di quattro anni, mercoledì mattina, i
Carabinieri della stazione di Arese hanno
arrestato Patrizia Porcello, 39 anni, residente
ad Arese.
La donna infatti, deve scontare la condanna a
17 anni e 6 mesi per l' accusa di concorso in
omicidio a scopo di rapina. Era sottoposta all'
obbligo di dimora, dopo una prima detenzione
del 2014.
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Tutto il paese è sconvolto per l'improvvisa scomparsa di Roberto Pieri, noto immobiliarista

Muore a 54 anni mentre si allena in palestra
ARESE Si stava allenando in palestra quando
improvvisamente si è accasciato. Nonostante i
soccorsi tempestivi Roberto Pieri, 54 anni,
noto immobiliarista di Arese, non ce l' ha fatta.
L' uomo, molto conosciuto in paese lascia la
moglie e due figlie. «Ci hai insegnato a non
arrendersi mai nella vita, perchè l' impegno e il
sudore ripagano sempre» questo: un
passaggio della bellissima lettera letta in
chiesa dalle figlie.
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SANITÀ Ha ottenuto un punteggio di 90/100 un voto che è in «testa» alla classe di merito 3
nella quale si collocano le votazioni tra l' 81% ed il 90%

Ecco le pagelle dei direttori generali: promossa Ida
Ramponi
RHO (gse) La Regione ha reso note le
"pagelle" dei manager della sanità. I voti che
erano stati comunicati personalmente e
privatamente ai singoli direttori generali dall'
assessore Giulio Gallera, sono stati resi
pubblica la scorsa settimana. Ida Ramponi,
direttore generale dell' Asst Rhodense dall'
inizio del 2016, per il suo primo anno di
direzione si è vista aggiudicare un punteggio
di 90/100, Si tratta di un voto che è in «testa»
alla classe di merito 3 nella quale si collocano
le votazioni tra l' 81% ed il 90%. Un altro
direttore generale di "casa nostra" perché
abita a Rho, è Pasquale Pellino, direttore
generale dell' Asst Vimercate che ha avuto
anche lui 90/100. Al direttore generale dell' Ats
Metropolitana, Marco Bosio, abitante ad Arese
invece è stato promosso con 93/100. Diversa il
voto per il dg dell' Asst di Monza, Matteo
Stocco abitante a Cesate che risulta in coda
alla classifica con 86/100. Per dovere di
cronaca riportiamo anche il voto di Marco
Trivelli, direttore d e l l ' A s s t O s p e d a l e
Metropolitano Niguarda, 92/100 che per alcuni
anni ha lavorato all' ospedale di Garbagnate.
«Il 2016 per il Servizio Sanitario Lombardo è
stato particolarmente complesso e sfidante in
particolare perché si è data piena applicazione
alla legge regionale di riforma. I risultati però sono stati molto lusinghieri, superiori a quelli conseguita
nel 2015. L' iter valutativo si è dipanato su un percorso che ha previsto dapprima una particolareggiata
rendicontazione da parte delle aziende -agenzie e successivamente diverse fasi di valutazione da parte
delle strutture di Regione Lombardia» ha commentato l' assessore Giulio Gallera.
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ADDIO ROBERTO
DELL'IMMOBILIARE
ROBERTO PIERI SCOMPARSO A 54 ANNI
PER UN INFARTO Ha saputo trasformare la
sua spiccata sensibilità per la famiglia in un
lavoro. E' stato il «deus ex machina» delle
abitazioni di molte famiglie aresine. Tra Arese
e Bollate ha aperto diverse filiali immobiliari,
seguendo sempre il filo rosso della
determinazione.
Roberto lascia la moglie Nadia e le due figlie
Martina e Alice. ARESE (fmh) Continuerà a
volare alto nel cielo sulle ali della sua famiglia
e delle ambizioni, le sue ragioni di vita.
Siciliano e padre di famiglia, Roberto Pieri è
venuto a mancare nel giorno dell' Immacolata,
fatale, per lui, un infarto che lo ha colpito
mentre stava svolgendo la consueta attività
fisica in una nota palestra di Baranzate. A nulla
sono serviti i tentativi di rianimarlo, che sono
avvenuti al vicino Ospedale Sacco. Un forte
senso della famiglia e la tipica ambizione
maschile nel lavoro. Sono questi i due pilastri
su cui ha poggiato la vita di Roberto, che un
po' tutti conoscono da sempre in paese, anche
per via della sua professione.
Lui, infatti, ha saputo trasformare la sua
spiccata sensibilità per la famiglia in un lavoro.
E' stato il «deus ex machina» delle abitazioni
di molte famiglie are sine. Tra Arese e Bollate
ha aperto diverse filiali immobiliari, seguendo sempre il filo rosso della determinazione.
Roberto lascia la moglie Nadia e le figlie Martina e Alice.
«Se ne va un sognatore di grandi ideali. Spiritualmente vi sarà ancora più vicino» ha affermato don Lino,
chiamato a celebrare, martedì pomeriggio, la funzione nella cornice di una chiesa gremita per porgere a
Roberto l'estremo saluto, quella di San Pietro e Paoloi. "Ci hai insegnato a non arrendersi mai nella vita,
perchè l'impegno e il sudore ripagano sempre". è un passaggio della commevente lettera che gli hanno
rivolto le filgie, parole indelebili chwe rendono bene il senso della sua personalità. La notizia della sua
scomparsa ha fatto presa nel cuore di molti che, per motivi svariati, lo hanno conosciuto. Nel tempo
libero Roberto ha sempre coltivato la passione per la musica. Per tradurre la sua passione in fatti
concreti, ha deciso di fondare la sua Alma Band, incui ha interpretato il ruolo di Scarafeo, collettivo con il
quale era sul punto di incidere un disco. A tutti il compito di tenere quanto mai vivi gli insegnamenti che
ha saputo impartire durante la sua vita. La moglie e le figlie lo ricorderanno intensamente nei momenti
più intimi intorno al focolare domestico, i colleghi nel modus operandi del suo lavoro e la band suonerà
ancora insuo onore. Tutti insomma, nel segno di Roberto.
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Aveva organizzato il crimine insieme allo zio e al fidanzato a Blufi, in provincia di Palermo.

SGOZZA FARMACISTA PER RIFARSI UNA VITA:
ARRESTATA ARESINA
Mercoledì mattina, 13 dicembre, i militari le hanno notificato il provvedimento di arresto
emesso dalla Corte d' Appello di Palermo e la 39enne è stata trasferita nel carcere San
Vittore
ARESE (rrb) Aveva organizzato insieme allo
zio e al fidanzato la rapina e l' omicidio di una
farmacista a Blufi, in provincia di Palermo. A
distanza di quattro anni mercoledì mattina i
carabinieri della stazione di Arese hanno
arrestato Patrizia Porcello, 39 anni, residente
ad Arese.
La donna infatti deve scontare la condanna a
17 anni e 6 mesi per l' accusa di concorso in
omicidio a scopo di rapina. I fatti risalgono al
21 novembre 2013 quando un' anziana
farmacista, Giuseppina Jacona, venne uccisa
con una coltellata alla gola durante una rapina.
I malviventi avevano progettato il colpo nei
dettagli e Patrizia era stata la «mente». Per l'
omicidio erano già stati arrestati, perchè
ritenuti gli esecutori materiali, lo zio di Patrizia,
Angelo Porcello e il compagno, Gandolfo
Giampapa, all' epoca dei fatti diciottenne. La
loro fuga era durata poco. Dopo dopo l' arresto
dei due complici, la donna si era rifatta una
vita lontano dalla Sicilia, ad Arese.
Qui si era trasferita con il nuovo compagno e
con i due figli. Era sottoposta all' obbligo di
dimora, dopo una prima detenzione del 2014.
Mercoledì mattina, 13 dicembre, i militari le
hanno notificato il provvedimento di arresto
emesso dalla Corte d' Appello di Palermo e la
39enne è stata trasferita nel carcere San Vittore a Milano.
Stando alle indagini dei carabinieri, Angelo e Patrizia Porcello dopo aver organizzato il colpo avevano
reclutato Giampapa per mille euro. Il loro obiettivo non era l' incasso di giornata, ma il «tesoretto» che la
farmacista nascondeva nella propria abitazione, situata proprio dietro il negozio. La coppia era venuta a
conoscenza che la farmacista aveva in casa quasi 600mila euro in contanti. E loro puntavano a quel
bottino per rifarsi una vita lontano dalla Sicilia. La reazione della farmacista fece saltare il piano e lo zio
l' accoltellò alla gola. I due complici di Patrizia furono arrestati subito, mentre Patrizia venne arrestata
successivamente, grazie alle intercettazioni e le testimonianze che rivelarono in ruolo della donna che
aveva completamente soggiogato lo zio e il giovane fidanzato.
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I CALCIATORI HANNO COLORATO E ALLIETATO IL POMERIGGIO DEL MALL DI ARESE
CON AUTOGRAFI, SCATTI E CONTATTO UMANO

Dalbert e Karamoh incontrano i fan alla Terrazza
Inter de «Il Centro»
Il tutto è avvenuto al piano superiore, dove è stata allestita un' isola dedicata ai colori
nerazzurri e dove proseguiranno le iniziative fino al 17 dicembre
ARESE (fmh) Hanno colorato e allietato il
pomeriggio del Centro di Arese con autografi,
scatti e contatto umano.
Stiamo parlando dei giocatori del Football
Club Internazionale che, mercoledì scorso,
hanno presenziato nella Terrazza Inter, ubicata
al piano superiore del grande centro
commercial aresino, per dare un saluto a tifosi
e addetti ai lavori. Henrique Dalbert e Yann
Karamoh hanno raggiunto con puntualità,
intorno alle 16. I due nerazzurri si sono messi
in posa con i loro tifosi per svolgere la con
sueta formula del Meet&Greet, che ha visto
attorniare la postazione da molti tifosi già sul
posto, in trepidante attesa, al momento del
loro arrivo. Il tutto è avvenuto al piano
superiore della struttura, dove è stata allestita
un' isola dedicata ai colori nerazzurri. All'
interno dell' area ispirata ai colori nerazzurri i
sostenitori hanno avuto anche la possibilità di
acquistare i biglietti per le prossime partite in
cui la loro squadra sarà protagonista, così da
dare la carica giusta verso la vittoria. I tifosi in
teristi avranno la possibilità, ancora fino a
domenica 17 dicembre, di acquistare i bi glietti
per le partite casalinghe e compiere altre
operazioni, quali l' acquisto di un corredo
ufficiale targato Inter e l' iscrizione ad Inter
Club.
cipato all' iniziativa di mercoledì. saremmo in presenza di ottimi spunti per i regali di Natale. Anche i
giocatori hanno potuto trascorrere un podisfazione: sono tornati a casa più carichi di prima.
Mattia Ferrara.
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Le forze di maggioranza attaccano Cattaneo

Lega parla alla stampa ma è assente in consiglio. Il
suo appello è giunto a chi governa in Regione?
ARESE (mly) - Anche le forze di maggioranza
intervengo sull'accordo di programma area ex
Alfa che nelle ultime settimane sta facendo
scaldare gli animi della vita politica aresina. "lo
scorso 30 novembre, in Consiglòio comunale,
è stata presentata una mozione della
maggioranza, in merito all'accordo di
Programma. La mozione è nata per far
presente che riteniamo intollerabile che
Regione Lombardia continui, come fatto fin
ora, a non coinvolgere in modo adeguato tutti i
Sindaci, rappresentanti dei territori interessati
dell'intervento nella definizione dell'accordo
stesso, svuotando di valore i tavoli tecnici
legittimamente e formalmente costituiti, mentre
in contemporanea utilizza un canale
privilegiato con i privati interessati ad operare
sull' area» - così commentano Pd Arese,
Forum e Arese Rinasce -Unione Italiana. « L'
obiettivo della mozione è dunque di ribadire a
tutti gli attori, in primis a Regione Lombardia,
ente promotore dell' Accordo di Programma,
quanto già espresso con fermezza e con forza
in più circostanze dal nostro Sindaco. Arese
detta le condizioni irrinunciabili per portare un
progetto per quell' area in Consiglio
Comunale». Cosa chiedete, quindi, alla
Regione? «Il completamento delle
infrastrutture previste dal primo accordo (ribaltamento casello, variante Varesina e connessione al
Sempione). Nuovi investimenti strutturali preliminari vincolanti, lo sviluppo occupazionale e di impresa.
L' abbattimento dell' inquinamento atmosferico e la sostenibilità ambientale e il potenziamento del
trasporto pubblico». Cos' è emerso dal consiglio comunale? «Al termine di un' aperta, partecipata e a
tratti aspra discussione, tra la richiesta di maggiore coinvolgimento delle minoranze e scomposte
invettive rivolte dalquilibrio tra la legittima richiesta di partecipazione e la volontà a procedere senza
indugio».
Ma il Movimento 5 Stelle e Arese in Testa si sono astenuti.
«Sì, dopo essere stata trasformata in una mozione dell' intero consiglio, sottolineando ulteriormente la
necessità di misure per combattere l' inquinamento non solo atmosferico, ma anche acustico la mozione
è stata approvata con l' inspiegabile astensione del Movimento 5 Stelle e di Arese in Testa. Loro, infatti,
sorprendentemente considerano "i giochi fatti". La mozione incassa, invece, il voto favorevole e aggiungiamo noi - responsabile, espresso dai consiglieri dei gruppi di minoranza Arese al Centro e
Forza Italia. Scelta particolarmente apprezzabile da parte di quest' ultimo partito, facente parte della
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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maggioranza in Regione Lombardia.
E la Lega era assente.
«Rammarico per l' assenza alla seduta del consigliere del Carroccio, Sergio Cattaneo, che, però, dalle
pagine di Settegiorni ha avanzato alcune richieste. Resta la curiosità di sapere come si sarebbe
espresso il rappresentante del partito del Presidente di Regione Lombardia. E se le istanze da lui
espresse a mezzo stampa abbiano trovato la strada per risalire i gradini della gerarchia leghista, fino ad
arrivare a chi sta gestendo questo complesso intervento con piglio centralista. Sordo alla voce dei
cittadini e dei loro rappresentanti».
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VILLA RICOTTI DIVENTERÀ LUOGO DI ALCUNE INIZIATIVE CULTURALI

La Valera cornice di matrimoni e unioni civili: firmato
accordo storico con Amministrazione
ARESE ( m l y ) - A c c o r d o s t o r i c o c o n
l'Amministrazione e V i l l a " L a V a l e r a " : i l
prestigioso sito gentilizio si apre alla città.
Grazie alla sottoscrizione della convenzione
tra Amministrazione comunale e Proprietà
dell'immobile, per chi lo vorrà e
compatibilmente con gli orari definiti, da
gennaio 2018 sarà possibile celebrare
all'interno della Villa (nella "Sala blu")
matrimoni e unioni civili. Tra marzo e ottobre
inoltre sarà possibile anche trascorrere
qualche piacevole momento nei rigogliosi
giardini all'italiana e all'inglese nel corso delle
"domeniche aperte" e accedere al rinnovato
Museo Alfa Romeo (riaperto nel 2015),
passando attraverso lo storico "cancello delle
carrozze". La Villa farà da cornice ad alcune
iniziative culturali, sarà oggetto di iniziative di
marketing territoriale e fulcro di una rete di
relazioni di tutti quei soggetti tematici naturali
fruitori per vocazione del luogo. Premessa
all'accordo sperimentale è stata la
presentazione di un istanza al Parco delle
Groane di un piano di Settore, finalizzato al
riordino degli ambiti di intervento ed delle
destinazioni d'uso. Primo effetto di questa
azione è stata la cessione di 6700 mq, che
consentirà di realizzare una pista ciclabile
lungo la via per Passirana. La sottoscrizione di questo accordo storico ci permetterà di definire una
serie di azioni in modo più organico, integrando il sito gentilizio nel ventaglio di spazi per ospitare eventi
di rilievo e fascino per la nostra città» - hanno commentato il sindaco Michela Palestra e l' assessore
alla cultura Giuseppe Augurusa. «La Villa, circondata da un immenso e incantevole parco, potrà essere
anche la cornice di matrimoni e unioni civili, oltre naturalmente a ospitare iniziative culturali o eventi
privati».
Soddisfatta anche la proprietà: «Sono lieto di comunicare che è stato raggiunto un accordo con il
Comune di Arese che contribuirà a rendere più forte il legame con la città» - ha dichiarato Federico
Massa Saluzzo. «Mi auguro che si possano creare nuove opportunità per tutti».
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«Bollate a 6 Zampe» conquista gli alunni delle
scuole
BOLLATE (pvi) «Bollate a 6 Zampe» festeggia
un traguardo importante. «E' circa un anno che
stiamo studiando e approntando un progetto di
sensibilizzazione scolastica - dicono dall'
associazione -. Con la collaborazione dell'
assessore all' Educazione del Comune di
Bollate, Salvatore Leone, e delle Docenti delle
classi prime e terze dell' Istituto Comprensivo
"Maria Montessori" di Bollate, siamo riusciti a
realizzare questo percorso. Grazie alla
fantastica partecipazione dei professionisti
mercoledì 13 si è tenuto il primo degli incontri
fissati con gli studenti della scuola elementare
Montessori, classi prime e terze».
Erano presenti, oltre a Laura Vaselli,
presidentessa dell' associazione, Stefania
Melzi e Jessica Cianci, veterinarie dell'
ambulatorio San Francesco di Bollate,
Antonello Davilio, educatore della Federazione
Italiana Sport Cinofili, Marzia Lapi, direttrice
dell' asilo del Cane di Palazzolo Milanese,
Patrizia Restelli, responsabile del Parcocanile
di Arese e di Magnago, Christele Montanaro,
direttrice del Gattile di Garbagnate Milanese,
Roberta To masso, Pet Therapist, Elisa Grotti,
addestratrice, Michele Biscotti, Cani da
Ricerca persone disperse.
«Siamo colpiti dalla partecipazione degli
studenti, che hanno rivolto una grande attenzione allo svolgimento dell' incontro, ponendo anche
domande creative, sensibili e complesse. I professionisti hanno risposto nel modo più semplice e
completo possibile, rendendo anche divertente l' incontro con i bambini».
Consegnato un segnalibro a tema, realizzato da «Bollate a 6 Zampe» e donato a tutti i partecipanti, per
ricordare questo momento che ha emozionato tutti.
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CAMPIONATI - LA SITUAZIONE IN PROMOZIONE
E IN SECONDA CATEGORIA
15" GIORNATA: Base 96-Belfortese 0-0,
Besnatese-Vergiatese 2-2, Bresso-Gavirate 12, Castanese-Rhodense 3-0, FM PortichettoOlimpia 2-1, Guanzatese-Cob 91 0-3,
Lentatese-Universal Solaro 1-2, MorazzoneBrebbia 1-3. Riposo: Uboldese.
CLASSIFICA: Castanese 34, Rhodense 26,
Olimpia 25, Uboldese, Vergiatese, Ga virate
24, Morazzone, Lentatese, Base 96, Besnatese
21, Belfortese 19, Bresso 17, Cob 91,
Universal Solaro 16, FM Portichetto 15,
Brebbia 14, Guanzatese 13.
16" GIORNATA (domenica 17 dicem bre,
14.30): Belfortese-Morazzone, BrebbiaBresso, Cob 91-Castanese, GavirateGuanzatese, Olimpia -Base 96, RhodenseUboldese, Universa Solaro -FM Portichetto,
Vergiatese-Lentatese. Riposo: Besnatese.
14" GIORNATA: Arnate-Borsanese 2-3, Lo
nate P. -Gallaratese 2-1, Crennese-SM Kolbe
1-0, Gorla Minore -Aurora Cerro Cantalupo 23, Lonate C. -Beata G. 2-1, Rescalda-Re
scaldinese 1-5, Robur Legnano-Canazza S.E.
1-2, Virtus Cantalupo-Samarate 4-2.
CLASSIFICA: Lonate Ceppino 32, Aurora
Cerro Cantalupo 30, Lonate Pozzolo 28, Gor la
Minore 25, Samarate 23, Crennese, Ar nate
22, Gallaratese 21, Rescaldinese 20, Virtus
Cantalupo 19, SM Kolbe, Beata Giuliana 17, Borsanese 14, Rescalda 12, Canazza S.Erasmo 11, Robur
Legnano 1.
15ªGIORNATA (domenica 17 dicembre, 14.30): Aurora Cerro Cantalupo-Crennese, Beata GiulianaRobur, Borsanese-Gorla Minore, Canazza S.Erasmo-Vir tus Cantalupo, Samarate-Arnate, Gallaratese Rescalda, Rescaldinese-Lonate Ceppi no, SM Kolbe-Lonate Pozzolo.
14" GIORNATA: Accademia Settimo-Parabiago 3-4, Casorezzo-Real Vanzaghese Mantegazza 1-3,
Cuggiono-S.Ilario Milanese 1-0, Marcallese-S.Stefano Ticino 1-1, Oratoriana Vittuone-Virtus Abbiatense
5-1, Or.S.Gaetano-Bienate Magnago 1-2, SG Arese-Canegrate Osl 1-1, Sporting Abbiate grassoCornaredese 4-3.
CLASSIFICA: Real Vanzaghese Mante gazza 34, Accademia Settimo 29, Parabiago 28, Sporting
Abbiategrasso 26, Marcallese 24, Canegrate Osl 23, Bienate Magnago 21, SG Arese 18, S.Ilario
Milanese 17, Cuggiono 16, Casorezzo 15, Or.
S.Gaetano, Virtus 13, S. Stefano Ticino, Oratoriana 10, Cornaredese 8.
15"GIORNATA (domenica 17 dicembre, 14.30): Bienate Magnago-SG A rese, Canegrate OslCasorezzo, Cornaredese-Cuggiono, Parabiago-Or. San Gaetano, Real VM -Sporting, S.Ilario MilaneseRiproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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Oratoriana, S.Stefano Ticino -Accademia Settimo, Virtus-Marcallese.
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CAMPIONATI PALLANUOTOITALIA

La situazione delle squadre schierate dalla RN
Legnano
LEGNANO (pmu) Va chiudendosi il 2017 dei
Campionati della Lega Dilettanti
PallanuotoItalia, tornei ai quali partecipano
anche le squadre della Rari Nantes Legnano.
Alla vigilia del quinto turno, questa la classifica
dei gironi comprendenti le compagini
legnanesi.
SERIE A RAGAZZI : CLASSIFICA: In Sport
Polì Novate Red, Team Lombardia Rho 6,
Lugano Pn 4, Sg Arese, Team Lombardia Rho
B, Viribus Unitis, Pn Treviglio, InSport Cesano
Red, Pn Barzanò Red 3, Hst Varese 1,
Acquarè Franciacorta, Rn Legnano, Azzurra
Buccinasco 0.
SERIE A JUNIORES - CLASSIFICA: Albaro
Nervi 6, Viribus Unitis 4, Hst Varese, Sg Arese
3, In Sport Polì Novate 1, Rn Legnano, Varese
Olona Nuoto 0, SERIE B ESORDIENTI CLASSIFICA: Pn Treviglio,Sporting Lodi, Rn
Legnano, In Sport Vimercate 3, Team
Lombardia Rho B, Pn Barzanò Red, Bustese
Nuoto, H2o Muggiò, Pn Barzanò Blue 0.
SERIE B MASTER - CLASSIFICA: Rn
Legnano, Cus Geas Milano 9, I Magnifici 7,
Acquarè Franciacorta 4, Sg Arese Old, Pn
Lecco 3, In Sport Polì Novate, Pn Derthona 0.
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CALCIO, S ECO DA CATEGOR A: L R EAL VAN
ZAGH ESE MANTEGAZZA VOLA A «+5». TE RZA
LE NANO: L' OSAF LA NATE E' S CO DO
15ª GIORNATA: Base 96-Belfortese 0-0,
Besnatese-Vergiatese 2-2, Bresso-Gavirate 12, Castanese-Rhodense 3-0, FM PortichettoOlimpia 2-1, Guanzatese-Cob 91 0-3,
Lentatese-Un. Solaro 1-2, Morazzone-Brebbia
1-3. Riposo: Uboldese.
CLASSIFICA: Castanese 34, Rhodense 26,
Olimpia 25, Uboldese, Vergiatese, Gavirate
24, Morazzone, Lentatese, Base 96, Besnatese
21, Belfortese 19, Bresso 17, Cob 91, Un.
Solaro 16, FM Portichetto 15, Brebbia 14,
Guanzatese 13.
16ªGIORNATA (domenica 17 dicembre,
14.30): Belfortese-Morazzone, BrebbiaBresso, Cob 91-Castanese, GavirateGuanzatese, Olimpia -Base 96, RhodenseUboldese, Universa Solaro -FM Portichetto,
Vergiatese-Lentatese.
Riposo: Besnatese.
14ª GIORNATA: Bareggio SM -Accademia
Vittuone 1-2, Bastida-Corbetta 0-0, CasteggioVighignolo nd, Ferrera Erbognone-Lomello 52, La Spezia -Brera 5-1, Magenta-Varzi 0-3,
Robbio-Viscontea Pavese 2-0. Riposo:
Assago.
CLASSIFICA: Varzi 33, Ferrera Erbognone 28,
Accademia Vittuone, Assago 23, Corbetta 22,
Bareggio SM 21, La Spezia, Lomello 18,
Viscontea Pavese 16, Vighignolo, Bastida 15, Robbio 14, Brera 8, Magenta, Casteggio 7.
15ª GIORNATA (domenica 17 dicembre, 14.30): Accademia Vittuone-Casteggio, Assago-Ferrera
Erbognone, Brera-Bastida, Lomello-Robbio, Varzi-Bareggio SM Vighignolo-La Spezia Viscon 14ª
GIORNATA: Arca -Triestina 1-4, Barona-Ticinia Robecchetto 1-0, Boffalorese-Ossona 1-2, Concordia Quinto Romano 6-1, Garibaldina-Corsico 1-1, Ponte vecchio -Settimo Milanese 3-0, PregnaneseSedriano 3-4, Turbighese-Romano Banco 1-0.
CLASSIFICA: Ticinia 31, Settimo Milanese 29, Arca 27, Concordia 26, Ossona 22, Barona 21,
Pontevecchio, Pregnanese 20, Boffalorese 19, Garibaldina, Turbighese, Romano Banco 17, Sedriano,
Corsico 16, Triestina 15, Quinto Romano 6.
15ª GIORNATA (domenica 17 dicembre, 14.30): Corsico-Pregnanese, Ossona-Barona, Quinto Romano
-Garibaldina, Romano B. -Concordia, Sedriano-Pontevecchio, Settimo Milanese-Boffalorese, TiciniaArca, Triestina-Turbighese.
14ª GIORNATA: Afforese-Suprema ODB 4-0, Leone XIII-Osal Novate 1-1, Città Sesto -FC Bresso 1-3,
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Niguarda-Solese 1-3, Palazzolo -Atletico Cinisello 2-1, Pro Novate-Baranzatese 0-1, Quarto sport Rondinella nd, Real Cinisello -San Giorgio 1-3.
CLASSIFICA: Afforese, Rondinella 30, Solese 29, Quartosport 27, Osal Novate 26, Leone XIII 23,
Baranzatese 22, FC Bresso, Palazzolo 21, Niguarda 20, Pro Novate 17, San Giorgio 16, Real Cinisello
14, Atletico Cinisello 9, Suprema ODB 7, Città di Sesto 1.
15ªGIORNATA (domenica 17 dicem Trinchera presidente del Real Vanzaghese Mantegazza bre,
14.30):Atl. Cinisello-Quartosport, Baranzatese-Niguarda, FC Bresso-Palazzolo, Osal Novate-Città di
Sesto, Rondinella -Pro Novate, San Giorgio-Afforese, Solese-Real Cinisello, Suprema ODB-Leone XIII.
14ª GIORNATA: Accademia Settimo-Parabiago 3-4, Casorezzo-Real Vanzaghese Mantegazza 1-3,
Cuggiono-S.Ilario Milanese 1-0, Marcallese-S.Stefano Ticino 1-1, Oratoriana Vittuone-Virtus Abbiatense
5-1, Oratorio S.Gaetano-Bienate Magnago 1-2, SG Arese-Canegrate Osl 1-1, Sporting AbbiategrassoCornaredese 4-3.
CLASSIFICA: Real Vanzaghese Mante gazza 34, Accademia Settimo 29, Parabiago 28, Sporting
Abbiategrasso 26, Marcallese 24, Canegrate Osl 23, Bienate Magnago 21, SG Arese 18, S.Ilario
Milanese 17, Cuggiono 16, Casorezzo 15, Or.
S.Gaetano, Virtus Abbiatense 13, S. Stefano Ticino, Oratoriana Vittuone 10, Cornaredese 8.
15ª GIORNATA (domenica 17 dicem 14ª GIORNATA: Arluno 2010 -NA Gunners 4-2, Bonola-Fiera 2-1,
Fornari-Baggio Secondo 2-6, J. Cusano-Aldini 0-5, La Benvenuta-Usva S.Francesco 1-1, Lombardia
Uno-Novatese 0-3, S.Luigi Cormano-Mojazza nd. Riposo: Ambrosiano Dugnano.
CLASSIFICA: Arluno 2010 37, Novatese, Aldini 30, NA Gunners 23, Fiera 21, La Benvenuta, J. Cusano
17, Mojazza, Usva S.Francesco,Baggio Secondo, Bonola 16, Lombardia Uno 14, San Luigi Cormano
13, Fornari Sport 4, Ambrosiano Dugnano 3.
15ª GIORNATA (domenica 17 dicembre, 14.30): Aldini-Arluno 2010, Baggio Secondo -J. Cusano, Fiera La Benvenuta, Mojazza-Lombardia Uno, Novatese-Ambrosiana Dugnano, NA Gunners-Bonola, Usva
S.Francesco-San Luigi Cormano. Riposo: Fornari Sport.
bre, 14.30): Bienate Magnago-SG A rese, Canegrate Osl-Casorezzo, Cornaredese-Cuggiono,
Parabiago-Or. San Gaetano, Real Vanzaghese Mantegazza-Sporting Abbiategrasso, S.Ilario MilaneseOratoriana Vittuone, S.Stefano Ticino -Accademia Settimo, Virtus Abbiatense-Marcallese.
14ª GIORNATA: Atletico 2013 -Virtus Sedriano 2-1, San Giorgio-Osaf Lainate 2-4, Dal PozzoDairaghese 2-0, Furato-Vela 0-0, Legnarello-San Luigi Pogliano 1-2, Nerviano-Victor Rho 1-1,
Poglianese-Union Oratori Castellanza 4-1 Villa Cor tese -Virtus Cornaredo 3-3.
CLASSIFICA: Victor Rho 31, Vela, Furato, Osaf Lainate 28, Dal Pozzo 27, Dairaghese, Villa Cortese 22,
Virtus Cornaredo, Nerviano 22, San Giorgio 20, San Luigi Pogliano 14, Atletico 2013 12, Poglianese,
Legnarello 10, Virtus Sedriano 8, Union Oratori 7.
15ª GIORNATA (domenica 17 dicembre, 14.30): Dairaghese-Nerviano, Osaf Lainate-Dal Pozzo, San
Luigi Pogliano-Atletico 2013, Union Oratori-Legnarello, Vela-Poglianese, Victor Rho -Villa Cortese,
Virtus Cornaredo-Furato, Virtus Sedriano-San Giorgio.
14ª GIORNATA: Azzurra -Atletico Castelseprio 4-5, Buscate-Robur Saronno 4-2, Cistellum-Giosport 91, Mocchetti-Terrazzano 1-2, Nuova Fiamme Oro-Rovellese 3-0, San Lorenzo-Marnate Nizzolina 4-2,
Speranza Primule -Ardor 3-0, Vergherese-Or. Lainate Ragazzi 2-2.
CLASSIFICA: Nuova Fiamme Oro Ferno 42, Rovellese 35, San Lorenzo 29, Cistellum 27, Marnate
Nizzolina 23, Speranza Primule 22, Buscate, Mocchetti, Atletico Castelseprio 21, Oratorio Lainate
Ragazzi 15, Ardor 14, Azzurra 12, Terrazzano, Vergherese 11, Robur Saronno 8, Giosport 5.
15ª GIORNATA (domenica 17 dicembre, 14.30): Ardor-Vergherese, Atletico Castelseprio-San Lorenzo,
Giosport-Mocchetti, Robur Saronno-NFO Ferno, Mar nate Nizzolina-Buscate, Or. Lainate RagazziCistellum, Rovellese-Speranza Primule, Terrazzano -Azzurra.
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DOPO LA SOSTA DELLA SCORSA SETTIMANA LE SQUADRE TORNANO IN VASCA

Lega Dilettanti PallanuotoItalia: si ricomincia a
giocare
NOVATE MILANESE(pmu)Riprendono
domenica i campionati della Lega Dilettanti
PallanuotoItalia. Di seguito riepiloghiamo le
classifiche e proponiamo il programma delle
partite.
LEGA PRO MASTER - CLASSIFICA: Varese
Master Team, Palombella 6, Azzurra
Buccinasco, Sporting Lodi, Hst #daiunaveloce,
Pn Treviglio 3, Campus Team Pv, Sg Arese 0.
ALLIEVI CLASSIFICA: In Sport Polì Novate
Red, Team Lombardia Rho 6, Pn Treviglio,
Azzurra Nuoto Buccinasco 3, Sg Arese, Hst
Varese 0.
Campus Team Pv 3, In Sport Bollate, In Sport
Polì Novate 0.
SERIE B ESORDIENTI CLASSIFICA: Pn
Treviglio,Sporting Lodi, Rn Legnano, In Sport
Vimercate 3, Team Lombardia Rho B, Pn
Barzanò Red, Bustese Nuoto, H2o Muggiò, Pn
Barzanò Blue 0.
RAGAZZI CLASSIFICA: In Sport Bollate,
Lecco, Sporting Lodi, Omnia Sport, InSport
Vimercate 6, H2O Muggiò 4, Pn Como, Pn
Derthona 3, InSport Cesano Green 1, San
Carlo Sport Rossa, Pn Barzanò Blue, San
Carlo Sport Blu, Team Lombardia Rho Mix, In
Sport Polì Novate Blue 0.
ALLIEVI CLASSIFICA: Barzanò Red, Viribus
Units 6, In Sport Cesano Red, In Sport Polì Novate Blue 3, Aquarium Nuoto, In Sport Bollate, Quanta
Club 0.
JUNIORES CLASSIFICA: Team Lombardia Rho, Acquarè Francia corta 6, In Sport Cesano, Aquarium
4, Futura Milano, Pn Lecco, Pn Derthona 3, Iria Pn, Pn Quanta Club, In Sport Bollate, Azzurra Nuoto
Buccinasco 0.
MASTER CLASSIFICA: Rn Legnano, Cus Geas Milano 9, I Magnifici 7, Acquarè Franciacorta 4, Sg
Arese Old, Pn Lecco 3, In Sport Polì Novate, Pn Derthona 0.
SERIE C ALLIEVI CLASSIFICA: Sporting Lodi 3, Team Lombardia Rho B, Pn Barzanò Blue, Np Varedo,
In Sport Cesano Green, H2o Muggiò , Enjoy, Bustese Nuoto, 3 Laghi, In Sport Vimercate 0.
MASTER CLASSIFICA: Hst Happy Master,Varese Mixed Team 6, Cus Geas Uni -Mi 3, Futura Milano,
Pn Crema 1, In Sport Bollate, In Sport Cesano 0.
QUINTA GIORNATA VARESE Comunale, Via Copelli 8, dalle 13.15: Pn Barzanò Red-Hst Varese
(Ragazzi A), Pn Barzanò Red -In Sport Ce sano Red (Allievi B), Viribus Unitis-Hst Varese (Juniores A),
In Sport Polì Novate Blue -Viribus Unitis (Allievi B), In Sport Polì No vate Blue-Pn Como (Ragazzi B), Sg
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Arese-Varese Olona Nuoto (Juniores A).
LODI "Faustina", Viale Piermarini, dalle 14: Azzurra Nuoto Buccinasco-Varese Master Team, Campus
Team Pv-Pn Treviglio (Master Lega Pro), In Sport Cesano Red -Azzurra Nuoto Buccinasco (Ragazzi A),
Sg Arese-Hst #daiu naveloce (Master Lega Pro), Pn Lecco -In Sport Cesano Green (Ragazzi B),
Palombella-Sporting Lodi (Master Lega Pro).
VAREDO Via Rebuzzini 20, dalle 14: In Sport Vimercate-Omnia Sport (Ragazzi B), Team Lombardia
Rho -Viribus Unitis, Sg Arese-Pn Treviglio, Team Lombardia Rho B -Lugano Pn (Ragazzi A), Team
Lombardia Rho B -In Sport Ce sano Green, Enjoy -Bustese Nuoto (Allievi C), Sporting Lodi -Team
Lombardia Rho Mix (Ragazzi B), Np Varedo-3 Laghi (Allievi C).
PAVIA Via Cascinazza 29, dalle 14: H2o Muggiò-Pn Derthona (Ragazzi B), Aquarium Nuoto-Pn Quanta
Club (Allievi B), Pn Barzanò Blue-H2O Muggiò (Allievi C), San Carlo Sport Rossa -In Sport Bollate
(Ragazzi B), In Sport Polì No vate Red-Acquarè Francia corta (Ragazzi A), Pn Barzanò Blue -San Carlo
Sport Blu (Ragazzi B), In Sport Polì Novate-Albaro Nervi (Juniores A).
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PALLACANESTRO- IL SAN GIUSEPPE E' RIMASTO ANCORA A SECCO

Coach Formica: «C' è delusone per i risultati ma
sono anche sicuro che l' Arese non è questo»
ARESE ( t m s ) M e t t i a m o l a c o s ì : i l S a n
Giuseppe Arese, per adesso, si consola con i
brillanti risultati ottenuti dai suoi gruppi
giovanili: Under 13 e Under 20 promosse nel
girone Gold e Under 14 e 15, entrambe
formazioni nuove e sotto età, che
parteciperanno alla fase Silver.
«Tutto ciò in attesa che la prima squadra torni
a fare la sua parte perché, certamente,
tornerà» dice in tono sicuro Marco Formica,
responsabile settore giovanile aresino e
assistente di coach Armila in Serie D.
Da cosa le deriva questa certezza?
«In questo momento, lo riconosco, la nostra
situazione non è delle più rosee, ma i recenti
risultati negativi o altalenanti sono strettamente
collegati ad infortuni e gravi assenze che
stanno condizionando il lavoro in palestra. Le
defezioni di giocatori di grande qualità come
Tommy Casiraghi e Daniele Marin, unite ai
problemi di lavoro e studio di altri giocatori
oltre ad accorciare in maniera evidente le
rotazioni ci hanno impedito di allenarci a
ranghi completi e, alla fine dei conti, questi
«impasse» si pagano, soprattutto quando
affronti squadre di buonissima caratura come
San Maurense che, per dire, ha disputato un
primo tempo stellare con 7/9 da 3 punti. Poi, particolare non irrilevante, nelle ultime tre sconfitte
abbiamo perso di due punti a Voghera dopo un supplementare e di un punto in casa contro Garegnano.
Dal mio punto di vista non funzionano solo i risultati, mentre sul piano del gioco, dell' applicazione, dell'
impegno e del clima dentro la squadra tutto gira a meraviglia. Insomma: siamo delusi per l' andazzo
recente, ma non c' è ragione per essere preoccupati».
Quindi, parlando di prospettive realistiche, cosa Nelle fila del San Giuseppe Arese si sente l'
assenza per infortunio di Daniele Marin una delle colonne della squadra vede nel vostro futuro?
«Prima di tutto vedo tanti motivi che mi spingono ad essere fiducioso. Tra questi uno ha un sapore
determinante: la squadra sta lavorando molto bene e superate le ovvie difficoltà iniziali ha metabolizzato
i dettami tecnico -tattici voluti da coach Armila ed è destinata a crescere. Poi, una volta che avremo
recuperato alla piena forma tutti i giocatori Arese tornerà a produrre un basket di primo livello e conclude Formica - risalirà la classifica».
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Il centro civico Agorà festeggia il suo primo
compleanno
ARESE - Il centro civico Agorà compie un
anno. E la ricorrenza non poteva passare
inosservata.
Infatti domenica 17 il centro si vestirà a festa
per celebrare il primo compleanno dell'
apertura della nuova sede. In programma tanti
eventi e iniziative per tutte le età: laboratori
creativi, musica, giochi e videogiochi, Babbo
Natale in carrozza e premiazione del Comune.
"Siamo -hanno detto gli assessori Giuseppe
Augurusa ed Enrico Ioli- il primo ente locale
pubblico vincitore nei 16 anni di storia del
premio e quello del centro civico è l' unico
progetto italiano che quest' anno ha ricevuto il
riconoscimento.
Questo deve essere un motivo di grande
soddisfazione per la nostra città, che ha
dimostrato la propria capacità di investire in
un' opera attenta ai fattori ambientali e che
pone al centro i bisogni culturali e sociali delle
persone. I festeggiamenti si articoleranno dalle
15,30 alle 19 per toccare il culmine alle 17,15
con l' assegnazione al Comune del Silver
Prize 2017.
"Uno straordinario risultato -ha dichiarato la
sindaca Michela Palestra- per la nostra città: il
progetto del centro civico Agorà ha ottenuto un
prestigioso riconoscimento internazionale per l' eccellenza della sua gestione, cioè del suo project
management. Il nome della nostra città, già conosciuto oltre i confini locali, grazie allo gloriosa storia
dell' Alfa Romeo, torna così oggi alla ribalta per aver vinto un premio internazionale, a testimonianza di
un grande lavoro di squadra che è nato con la progettazione su carta del centro civico e che è
continuato fino alla sua realizzazione. Un progetto partecipato fin dall' inizio, con il coinvolgimento di
cittadini, associazioni, dipendenti, scuole e di tanti interlocutori, a cui va il ringraziamen to mio e dell'
amministrazione". D.V.
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Adp: "Inaccettabile che la Regione non coinvolga i
sindaci"
ARESE - La mozione nell' ultimo consiglio
comunale della maggioranza sull' accordo di
programma sull' area ex Alfa? Un' iniziativa
per dire alla "Regione che è intollerabile che
continui a non coinvolgere adeguatamente tutti
i sindaci, rappresentanti dei territori interessati
dall' intervento, nella definizione dell' accordo
stesso.
Un modus operandi che svuota di valore i
tavoli tecnici legittimamente e formalmente
costituiti, mentre in contemporanea utilizza un
canale privilegiato con i privati interessati a
operare sull' area".
La presa di posizione è della maggioranza (Pd
Arese, Forum, Arese Rinasce - Unione
Italiana) che in una nota ribadisce che "Arese
non accetta un' agenda delle priorità dettata
esclusivamente dagli interessi del privato" e
indica altresì le "condizioni irrinunciabili per
portare un progetto per quell' area in consiglio
comunale, ovvero il completamento delle
infrastrutture previste dal primo accordo
(ribaltamento casello, variante Varesina e
connessione al Sempione), nuovi investimenti
strutturali preliminari vincolanti, lo sviluppo
occupazionale e di impresa, l' abbattimento
dell' inquinamento atmosferico e la
sostenibilità ambientale e il potenziamento del trasporto pubblico". La mozione della maggioranza è
stata poi trasformata in mozione dell' intero consiglio comunale.
"Il documento -puntualizza la maggioranza- è stato approvato con l' inspiegabile astensione del
Movimento 5 Stelle e di Arese in Testa, che sorprendentemente considera 'i giochi fatti', sebbene
nessuna ipotesi di accordo sia stata discussa con i rappresentanti dei territori democraticamente eletti,
né tantomeno da essi approvata. La mozione ha incassato invece il voto favorevole e - aggiungiamo noi
-responsabile dei gruppi di minoranza Arese al Centro e Forza Italia, scelta particolarmente
apprezzabile da parte di quest' ultimo partito, facente parte della maggioranza in Regione". Infine la
maggioranza esprime rammarico per l' assenza alla seduta del consigliere Sergio Cattaneo della Lega
Nord, che si è espresso "a mezzo stampa" ed è auspicabile che le sue "istanze trovino la strada per
risalire i gradini della gerarchia leghista, sino ad arrivare a chi sta gestendo questo complesso
intervento con piglio centralista, totalmente indifferente al contributo dei territori e sordo alla voce dei
cittadini e dei loro rappresentanti".
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Commercio in lutto: è morto Roberto Pieri
ARESE - Un lutto improvviso ha colpito il
mondo del commercio e dell' imprenditoria di
Arese. Un arresto cardiaco ha causato il
decesso di Roberto P ieri, notissimo
imprenditore nel campo immobiliare, titolare
dell' agenzia "Pieri & Partners" di viale
Sempione 4/a.
Tantissime le persone che martedì pomeriggio
sono intervenute al rito funebre celebrato nella
chiesa dei Santi Pietro e Paolo, per non
mancare di stare vicine a questo imprenditore
che nel lavoro ha dimostrato di avere mille
risorse, per dargli l' ultimo saluto prima dell'
avvio verso la cremazione.
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L'eccellenza del centro radiologico Arese arriva anche a Bollate

Apparecchiature all'avanguardia ,tariffe vantaggiose
e tempi di attesa minimi
Il Centro Radiologico Arese, una struttura di
eccellenza per i servizi e le prestazioni di
diagnostica per immagini, gestita dal Dottor
Nicola Calabrese, apre anche anche a Bollate,
con una nuova sede che garantirà agli utenti
gli stessi standard qualitativi della sede
originaria, con tutti i vantaggi di
apparecchiature all' avanguardia, tariffe
vantaggiose e tempi di attesi minimi.
La diagnostica per immagini, comprende
infatti esami importanti per contribuire alla
diagnosi e conseguente cura di varie
patologie, avendo come principi, la
promozione della salute e prevenzione.
La struttura è dotata di apparecchiature
radiologiche all' avanguardia, con dosi
radiogene a bassa emissione, delle più
avanzate tecnologie di diagnostica con
immagini di altissima qualità.
Pur non essendo una struttura convenzionata
le tariffe sono particolarmente vantaggiose in
quanto in linea con il ticket sanitario regionale
e con tempi di attesa brevissimi.
La medesima professionalità e cortesia che
caratterizza il Centro Radiologico Arese di via
Dei Platani 80, sempre pronto a soddisfare le
richieste e le esigenze del paziente, sarà il
valore aggiunto anche della nuova sede di Bollate.
Tra i servizi presenti nella struttura sarà possibile effettuare la Risonanza magnetica aperta, che grazie
ai macchinari all' avanguardia renderà possibile l' esame anche a chi soffre di claustrofobia o attacchi di
panico.
Solitamente infatti durante questo tipo di esame, il paziente è costretto a sostare in un tubo metallico per
quelli che, a chi soffre di determinate forme di claustrofobia o ansia, possono riusltare minuti
interminabili, al centro radiologico invece tutto verrà effettuato in un macchinario che rimarrà aperto,
permettendo un maggior comfort dei pazienti.
Tra gli altri servizi anche la TAC Cone Beam, oggi sempre più importante in ambito odontoiatrico e
maxillofacciale: l' esame viene eseguito tramite una scansione che ruota attorno alla testa del paziente e
permette, grazie ad uno speciale software, di raccogliere i dati e ricostruire le immagini, in modo da
avere un ottimo punto di partenza necessario per pianificare gli interventi di implantologia o effettuare le
panoramiche delle arcate dentarie, findamentali per numerose diagnosi e interventi.
Per quanto riguarda invece gli esami di prevenzione e diagnostica femminile, il Centro Radiologico
mette a disposizione anche un evoluto mammografo e la Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC),
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utile per misurare la densità minerale ossea e dare così importanti indicazioni per malattie come l'
osteoporosi.
Una strumentazione all' avanguardia però non basta senza un personale adeguato che sappia
sfruttarne le potenzialità, per questo il Centro Radiologico mette a disposizione dei propri pazienti i
migliori collaboratori, con anni di esperienza nei più grandi ospedali milanesi.
Come è possibile quindi mantenere prezzi per gli utenti capaci di competere con i normali ticket
sanitari, risultando talvolta anche più vantaggiosi? La risposta trova radici nel grande lavoro effettuato
dal Dottor Nicola Calabrese e dai suoi collaboratori, che a lungo hanno lavorato per ottimizzare e
razionalizzare la struttura al suo interno, puntanto anche su un crescente numero di esami con
macchinari moderni. Spesso però i pazienti, prenotando una visita o un esame, si trovano davanti ad
attese lunghissime, anche su questo importantissimo punto il Centro Radiologico ha lavorato molto,
garantendo tempi di attesa non superiori alle 48 ore e tempi altrettanto brevi per la consegna del referto,
possibile anche con l' invio tramite posta elettronica. Tra gli altri eami effetuati anche :-Risonanza
magnetica aperta - TAC- -TAC Dentalscan con beam3D TACMassico facciale 3D -TAC
ArticolazioniTemporonaMandibolari -Risonanza magnetica aperta -Radiologia digitale : -Radiologia
scheletrica digitale -Radiologia Odonto -Ortopatomografia -telecranio -MOC: -MOC Vertebrale -MOC
Femorale -MOC Total Body -Servizio di ecografia : -Ecografia Internistica -Ecografia muscolo Scheletrica -Diagnosi Senologa -Digitale -Mammografia Digitale -Ecocodoppler Tra i servizi presenti
nella struttura sarà possibile effetuare la risonanza magnetica aperta,che grazie ai macchinari
all'avanguardia renderà possibile l'esame anche a chi soffre di claustofobia o attacchi di
panico.Solitamente infatti durante questo tipo di esami ,il paziente è costretto a sostare in un tubo
metallico,per quelli che ,a chi soffre di determinare forme di claustofobia o ansia,possono risulatre
minuti inerminabili ,al centro radiologico invece tutto verrà effetuato in una macchinario che rimarrà
aperto,permettendo un maggior comfort dei pazienti.
Tra gli altri servizi anche la TAC cone Beam ,oggi sempre più importante in uin ambito odontoiatrico e
maxillofacciale :l'esame viene eseguito tramite una scansione che ruota attorno alla testa del paziente e
permette ,grazie ad uno speciale softwera , di raccogliere i dati e ricostruire le immagini ,in modo da
avere un ottimo punto di partenza necessario per pianificare gli interventi di implantologia o effetuare le
panoramiche delle arcate dentarie ,fondamentali per nuimerose diagnosi e interventi .
per quanto riguarda invece gli esami di prevenzione e diagnostica femminile ,il centro radiologico mette
a disposizione anche un evoluto mammografo e la mineralometria ossea compiuterizzata(MOC),utile
per misurare la densità minerale ossea e dare così impotranti indicazioni per le malattie come
l'osteoporosi.
Una strumentazione all'avanguardia però non basta senza un personale adeguato che sappia sfruttare
le potenzialità ,per questo il centro radiolologico mette a disposizione dei propri pazienti i mogliri
collaboratori ,con anni di esperienza nei più grandi ospedali milanesi .
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Aresina arrestata per un omicidio in Sicilia
ARESE - Un' anziana farmacista, Giuseppina
Jacona, fu uccisa il 21 novembre 2013 a Bulfi,
in provincia di Palermo, con una coltellata alla
gola. Per quell' omicidio sono già finiti in
carcere due uomini siciliani, ma nei giorni
scorsi sono scattate le manette anche per una
terza persona, una donna di 39 anni, Patrizia
P., che abitava ad Arese e che deve scontare
una condanna a ben 17 anni e mezzo per
quell' omicidio, scaturito nel corso di una
rapina.
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L' Anc in campo per Telethon
ARESE- (o.t.r.)- La sezione aresina dell'
Associazione nazionale carabinieri in campo
anche quest' anno a favore di Theleton, l'
organismo che raccoglie fondi da devolvere
nella ricerca scientifica per la cura delle
malattie genetiche rare. I soci in divisa
rossoblu saranno attivi domani sabato 16 e
domenica 17 in piazza XI Settembre e in via
Caduti di fronte alla chiesa parrocchiale SS
Pietro e Paolo.
Sotto i gazebo dell' Anc si potranno acquistare
dolci regali per un buon fine. L' offerta minima
per i cuori di cioccolato al latte è di 12 euro.
Per quelli di gianduia è di 15. E' raccomandata
la massima affluenza per vincere la gara di
solidarietà sugli anni precedenti.
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UN FINE SETTIMANA CON LA PROTEZIONE
CIVILE A "IL CENTRO"
Una giornata all' insegna della sicurezza
stradale e a favore della Protezione Civile
Lombarda, quella che si terrà domani, sabato,
presso La Pista adiacente a Il Centro, lo
shopping mall di Arese.
Dalle 11 in poi la giornata sarà scandita in
tante attività coinvolgenti per tutta la famiglia e
volte alla sensibilizzazione dei cittadini sul
tema della sicurezza stradale: l' esposizione
dei mezzi della colonna mobile della
Protezione Civile Lombarda dar il via all'
evento e fino alle 15.30 le attività dimostrative
per i bambini daranno consigli preziosi per la
prevenzione, in modo preciso ma molto
divertente! Dalle 15 alle 17 Milano Rally Show
far provare il brivido della corsa a una
selezione di volontari della Protezione Civile,
un vero spettacolo! La giornata culminerà con
la donazione ufficiale di 50 corsi di Guida
Sicura ai volontari di selezionati Enti della
Protezione Civile Lombarda, un segno di
grande rispetto verso chi, quotidianamente
lavora per garantire la tutela di tutti noi. L'
iniziativa è promossa dalla partnership fra
Milano Rally Show, Il Centro e La Pista (Centro
Guida Sicura ACI Vallelunga) con il contributo
di Regione Lombardia, promotori dell'
iniziativa benefica a supporto dei volontari della Protezione Civile Lombarda.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

28

15 dicembre 2017
Pagina 73

Il Notiziario
Comune di Arese

ll killer del tallio ad Arese
Ecco il provino per diventare speaker
ARESE - Era passato anche da Arese per
sostenere un provino radiofonico.
Mattia Del Zotto, il killer di Nova Milanese, nell'
autunno del 2016 aveva partecipato a un
contest per diventare speaker. Un sogno nel
cassetto? O forse in quel concorso vedeva l'
opportunità di un' esperienza lavorativa? Dopo
aver perso il lavoro come magazziniere in un
centro commerciale di Paderno Dugnano, il
27enne novese qualche mese più tardi si è
presentato tra centinaia di giovani ad Arese
per diventare speaker di una nota emittente
radiofonica lombarda. Nei giorni scorsi il suo
video del provino è stato rimosso dagli
organizzatori dal canale Youtube, ma la notizia
era già stata rilanciata da diverse testate. Del
Zotto è accusato di aver avvelenato il nonno, la
nonna e la zia con il tallio acquistato a metà
settembre. Dalla scorsa settimana si trova in
carcere, dove pare abbia confessato il suo
folle piano.
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SECONDA N/
Arese non vince più
Ancora una domenica all' asciutto di successi
per l' SG ARESE di mister APRUZZESE che
di fronte al pubblico di casa affrontava un
Canegrate davanti in classifica, era un'
occasione fondamentale per rosicchiare
terreno importante. Il finale invece di 1-1
mantiene le distanze inalterate e con una sola
domenica per cui sperare prima delle festività
natalizie.
DOMENICA 17 DICEMBRE: Bienate-SG
ARESE.
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BASKET D/

Sedriano sbanca anche Garbagnate Cusano ritorna
a vincere e convincere
BOLLATE - Va a vuoto l' assalto alla capolista
dell' Osl che se la gioca assolutamente alla
pari per trenta minuti abbondanti contro l'
Ardens Sedriano per poi cedere nei dieci
minuti finali con un break di 10 punti.
Finisce 85-74 e nella serata in cui Allegri non
va in doppia cifra (7), ci pensano gli altri a fare
canestro: Santimone 18, Nebuloni 16, Riboli
15 e Ripamonti 13. Sedriano resta prima, l' Osl
si ferma a metà classifica ed è attesa questa
sera alle 21.30 dalla dura trasferta in terra
pavese contro l' ambiziosa Sanmaurense,
terza forza del torneo, che già nel weekend
scorso ha regolato abbastanza agevolmente
Arese 61-49. Arese che posticipa a domenica
alle 18 contro Settimo Milane se. Nell' altro
girone mai in discussione, nonostante lo scarto
abbastanza risicato, il match tra la capolista
Cusano - che si conferma tale e torna al
successo - e Albavilla (64-56).
Primo quarto da 18-4, Scartezzini ne mette 20
e i biancorossi amministrano.
Per Paderno nulla da fare a Villaguardia (7059), mentre sale a quota cinque vittorie l' Ardor
Bollate che rifila un 66-54 a Tavernerio.
Cosa propone il week-end di serie D?
Cusano non dovrebbe avere problemi questa
sera a Tavernerio alle 21.30, ostacolo durissimo per Paderno che riceve questa sera alle 21.30
Brusuglio, terza della classe.
Sfida di metà classifica per l' Ardor Bollate che riceve alle 18 di domenica il Cabiate.
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Sono andato al centro commerciale
di Pietro Uboldi. Sabato scorso ho detto a mia
moglie: "andiamo al centro comerciale". Lei ha
p e n s a t o a l C e n t r o d i Arese, bellissimo,
elegante che (lo confesso) mi piace visitare,
oppure al Brianza di Paderno, non così
immenso ma comodo e bello.
Invece no. L'ho portata nei centro della nostra
città ,ho parcheggiato l'auto e le ho detto:
"Anche qui ci sono tanti negozi, immaginali
come se fossero un centro commerciale!
Camminiamo e facciamo un po' di acquisti di
Natale!".Che ci crediate o no abbiamo
trascorso un pomeriggio bellissimo, entrando
e uscendo da vari negozi. Certo, non abbiamo
trovato l'immensa varietà di prodotti di un
"normale" centro commerciale, ma abbiamo
trovato l'immensa umanità dei negozianti.
Perchè proprio questo è il bello di fare acquisti
(anche) nei piccoli negozi.
Alla fine siamo tornati a casa soddisfatti, con i
nostri bei pacchetti e la consapevoelzza di
aver fatto la scelta giusta. Perchè è giusto
andare nei pioccoli negozi che tengono viva la
città, proprio come è giusto andare nei centri
commerciali che fanno lavorare tanta
gente.Ciò che mi urta, invece, sono le persone
che acquistano "on line " ,perchè per loro vale
più un euro di sconto che far lavorare la nostra gente,perchè per loro il dio denaro è più importante della
socialità.
Meglio avere tanti negozi chiusi, le strade buie e tanti disoccupati, ma risparmiare (forse) qualche euro.
No ,io non ci sto. Io mi rifiuto.
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I sindaci: empasse sull' Adp per colpa di Regione
di Ombretta T. Rinieri ARESE - LAINATE - La
direzione infrastrutture di Regione Lombardia
non ha ancora presentato sui tavoli del
Collegio di Vigilanza e della Segreteria tecnica
dell' atto integrativo all' accordo di programma
ex Alfa Romeo il suo rapporto ufficiale sulla
viabilità.
Senza questo documento i sindaci di Arese e
Lainate non intendono iniziare a discutere dei
nuovi investimenti di Tea sull' area.
"L' operatore - racconta il sindaco di Lainate
Alberto Landonio - ha illustrato la sua
proposta, l' Ikea,lo sci indoor e tutto il resto.
Ma, inserendo delle nuove infrastrutture,
bisogna anche indicare come ci si arriva e
quali sono le altre infrastrutture a supporto. I
comuni vogliono snocciolare i vari temi. Tea ha
fatto delle ipotesi, ma non è l' operatore che
decide. Noi stiamo aspettando Regione". I
tempi intanto si sono dilatati e dal 30aprile
stabilito dalla delibera regionale per la firma
dell' atto si è arrivati a fine anno con un nulla di
fatto. I tavoli, nonostante gli innumerevoli
incontri, sono fermi sulle ipotesi. Uno dei punti
focali è il trasporto pubblico su rotaia.
"Si tratta di una prima ipotesi in discussione,
ma in realtà non è definitiva.
Prevede la riattivazione del vecchio tracciato ferroviario che all' epoca dell' Alfa Romeo inattività,
collegava la fabbrica con la stazione di Garbagnate. E' un binario scalcinato che c' è ancora e che viene
citato nel piano regionale dei trasporti fra i possibili interventi ferroviari. A prescindere dal
completamento del recupero dell' ex Alfa Romeo".
Il piano regionale dei trasporti definisce tutti gli sviluppi infrastrutturali, in questo caso della rete
ferroviaria regionale. Fra gli sviluppi, anche se non è previsto oggi uno stanziamento, è indicato il
recupero di questo se dime ferroviario, perché si considera che Lainate con 26 mila abitanti sia forse l'
unica città di medie dimensioni senza un collegamento ferroviario.
Arese, con meno di 20mila abitanti, è più piccola.
Almeno questa è l' analisi della regione alla cui redazione peraltro i comuni non hanno partecipato.
Fisicamente il tracciato parte dalla stazione di Garbagnate, sfiora quasi il centro ippico, corre parallelo
alla via Trattati di Roma (quella che porta al Bricoman) e si ferma in una parte dell' area dietro il centro
commerciale, in comune di Lainate.
Nell' ipotesi di Regione a un certo punto il tracciato verrebbe sdoppiato e un binario portato in zona
cittadina.
Ma non sarebbe così semplice realizzarlo perché il nuovo percorso incrocia una strada.
In origine il binario, che era adibito al trasporto delle auto nuove, partito dalla stazione giungeva nell'
area industriale Garbagnate-Lainate, proseguiva lungo il torrente Lura, lambiva la pista prove (oggi
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zona Aci Vallelunga) e terminava all' autoasilo dove erano stoccate (l' area dove ora sarebbe prevista l'
Ikea), entrando anche nei comuni di Arese e Rho attraverso un sottopasso che consentiva di superare
sotto traccia la provinciale.
Con i lavori del centro commerciale, nel tratto LainateArese-Rho, i binari sono stati tolti e al loro posto è
stata realizzata la pista ciclabile, ma il sottopasso c' è ancora e lo si incontra andando in bicicletta. Poi ci
si deve fermare perché il passo è stato sbarrato con un cancello in attesa di realizzare il progetto di
rinaturalizzazione del Parco del Lura, che prevede anche la sua saldatura con il confinante Parco delle
Groane all' altezza del Museo Alfa Romeo.
L' edificazione della pista ciclabile e del parcheggio de "Il Centro" hanno tolto la possibilità di proseguire
con il vecchio tracciato fino ad Arese-Rho a meno di non andare sottoterra e di riemergere dall' altra
parte. Ora come ora tale ipotesi non è presa in considerazione e ciò, al momento, taglia fuori di netto le
potenziali tratte ferroviarie GarbagnateLainate-Arese.
Stando così le cose, ad Arese non rimane che guardare a Rho -fiera per collegarsi a Milano con un
trasporto pubblico su rotaia.Ma come fare se l' area in questione è altamente edificata e urbanizzata?
Sul tavolo, da anni, una sola ipotesi: realizzare una metro tranvia che percorrerebbe in superficie il
tracciato della tanto contestata "tangenzialina" contro cui si batté nel 2009 il Comitato Difendiamo Arese,
disegnata a fianco dell' autostrada e vicino alle case. Il ricongiungimento con la MM di Rho -fiera
avverrebbe attraverso lo scavalco dell' autostrada.
A causa dei costi ritenuti troppo elevati, finora nessuno ha osato prendere in considerazione il totale
percorso ferroviario sotto terra Garbagnate-LainateArese-Rho né il prolungamento dall' attuale stazione
della metropolitana di Rho fiera di tre nuove fermate Mazzo di Rho-Arese-centro commerciale. Peraltro
la MM, che pure manca nel quadrante dell' hinterland milanese di un completo collegamento a Ovest,
non è coinvolta sui tavoli in Regione dove si sta discutendo dell' adp.
"Il tema sono le risorse - puntualizza Landonio - Chi paga? La Regione afferma di non aver previsto
stanziamenti su questa partita. All' operatore si potrà chiedere di contribuire ma certo non a tutta l'
infrastruttura leggera. Vorrebbe dire caricarlo in modo sproporzionato di interventi non di sua
competenza, mentre per un problema di ritorno dell' investimento dato dal bacino d' utenza non è
nemmeno facile riattivare il tracciato ferroviario Lainate-Garbagnate, perché la fermata prevista è in una
zona limitrofa e la linea non sarebbe diretta fino a Milano. Tutto questo quando in centro paese parte un
pullman per Lampugnano. Non è logico cambiare a Garbagnate per andare a Milano. E' la ragione per
cui Trenord sta valutando l' ipotesi di una tratta Lainate-Milano Cadorna aggiungendo uno scambio
ferroviario".
Lainate, dunque, in un modo o nell' altro avrà il suo collegamento su rotaia con Milano, favorita com' è
dalla demografia, dalla posizione geografica, dal piano trasporti regionali e dai costi sostenibili del
progetto (cento milioni di euro secondo Tea). Arese, invece, per conquistarsi il suo trenino (oltre i cento
milioni, sempre secondo Tea) ipotizzato lungo la "tangenzialina", dovrà battere i pugni sul tavolo e
attendere già cos] almeno due anni, considerato che la direzione infrastrutture è in ritardo con il piano
ufficiale sulla viabilità e posto che i soldi per ora li mette solo Marco Brunelli.
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Il M5S gioca d' anticipo: primo incontro pubblico
di Domenico Vadalà ARESE - In primavera si
andrà alle urne per rinnovare l'
amministrazione comunale, ma sinora sembra
che le forze politiche non si siano accorte della
scadenza. Infatti non si avvertono neppure
deboli segnali di contatti e incontri che lascino
immaginare che l' appuntamento è alle porte.
Uno scenario alquanto bizzarro, ma tant' è.
Tuttavia a rompere la perdurante quiete ci ha
pensato il Movimento 5 Stelle.
Sì, perché ha indetto un incontro pubblico per
dopodomani, domenica 17, alle 21, nel Forum
delle associazioni di via Resegone 6.
Un' occasione per incominciare a parlare di
elezioni, di programmi e lista.
I 5 Stelle si sono dunque mobilitati per
prepararsi alla tornata elettorale.
Del resto trovano che "è ormai tempo per
preparare il programma politico e la lista di
rappresentanti per le vicine elezioni
amministrative comunali del 2018". E così
invitano i cittadini a partecipare all' evento per
promuovere il cambiamento e realizzare una
rivoluzione pacifica. Dal loro punto di vista è
"tempo che i cittadini si riapproprino del
proprio paese e della sua gestione".
Ma, a parte i pentastellati che è presumibile
che correranno da soli, tutto il resto sembra fermo. Il centrosinistra essendo al governo della città non ha
particolari esigenze per agitarsi e ricercare partner e alleanze, poiché la coalizione uscente è solida e la
conferma della sindaca Michela Palestra alla guida della compagine più che scontata, salvo che non sia
lei stessa a rinunciare.
Sul versante del centro destra non sembra che al momento si muova foglia.
Forza Italia e Lega nord oggi in consiglio comunale sono divisi, ma domani, anche per effetto dell'
alleanza nazionale, potrebbero ritrovarsi e andare a braccetto.
Poi ci sono "Arese al cen tro" di Giuseppe Bettinardi e Carlo e Carlo Giudici e "Arese in testa" di Luigi
Muratori che devono de cidere cosa fare.
Insomma, sul fronte del centrodestra l' alleanza è tutta da costruire.

ROBERTO PIERI
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Ad Arese un Rally Show dedicato alla Protezione
civile
Il vice presidente di Regione Lombardia e
assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e
Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio
Sala parteciperà domani, sabato 16 dicembre,
alla giornata "Il Centro sostiene la Protezione
civile Lombardia", organizzata da Milano Rally
Show con il contributo de "Il Centro di Arese".
L' evento, a scopo benefico, si terrà a partire
dalle 11. In programma l' esposizione dei
mezzi di Protezione civile, attività dimostrative
per i bambini e, dalle 15 alle 17, l'"experience"
a cura del Milano Rally Show consentirà a
volontari e giornalisti di salire a bordo delle
vetture e vivere una lezione di guida sicura.
Alle 17 ci sarà la consegna di 50 voucher per
corsi di guida sicura ai volontari di Protezione
civile della Lombardia. L' iniziativa è promossa
dalla partnership fra Milano Rally Show, Il
Centro e La Pista (Centro guida sicura Aci
Vallelunga) con il contributo di Regione
Lombardia.
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LAINATE

Guida sicura La Protezione civile scende in pista
- LAINATE - UNA GIORNATA all' insegna della
sicurezza stradale e per la Protezione Civile
Lombarda, quella in programma oggi all' ex
pista prove Alfa Romeo oggi Centro di Guida
Sicura Aci.
Uniti sotto il segno della solidarietà per questa
iniziativa Il Centro lo shopping mall di Arese,
Milano Rally Show, La Pista ACI Vallelunga e
Regione Lombardia. «L' incontro di diversi
fattori: attrattività, sport, passione, tradizione,
economia, in favore di un progetto di grande
solidarietà, per accendere i riflettori su un
ambito forse ancora poco noto, come la
Protezione Civile, che lavora quotidianamente
per garantire la sicurezza nel territorio ed è
sempre in prima linea in occasione dei grandi
eventi o delle calamità naturali, con un numero
ingente di volontari che con passione prestano
la loro opera».
ALLA PISTA di Lainate al fianco del grande
mall di Arese, il programma della giornata
parte alle 11 con attività coinvolgenti per tutta
la famiglia e dedicate alla sensibilizzazione di
un tema attualissimo, quello della sicurezza
stradale. L' esposizione dei mezzi della colonna mobile della Protezione Civile Lombarda darà il via all'
evento e fino alle 15.30 le attività dimostrative per i bambini daranno consigli preziosi per la
prevenzione divertendo. Emozioni in pista dalle 15 alle 17 quando lo staff di Milano Rally Show farà
provare il brivido della corsa ai volontari della Protezione Civile. La giornata culminerà con la donazione
ufficiale di 50 corsi di Guida Sicura ai volontari di selezionati Enti della Protezione Civile Lombarda.
Mon.Gue.
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Il Natale è arrivato nel Rhodense: cosa fare nel
weekend
Il Natale è entrato nel vivo. Moltissimi eventi a
tema 25 dicembre sono stati organizzati per
tutto il Rhodense. Scopri con noi quello più
vicino a te. VENERDI' 15 Un fine settimana
speciale per tutti i bimbi di Rho . Venerdì,
sabato e domenica, passeggiando per il
centro città, sarà possibile incontrare ben dieci
Babbo Natale che regaleranno dolcetti, ricette,
proporranno attività o racconteranno storie. Un
fine settimana di mercatini in piazza a
Baranzate . Da oggi fino a domenica
bancarelle per tutti i gusti. Alle 21, all'
auditorium Maggiolini di Rho , concerto di
Natale dell' istituto Rusconi . Folco Terzani a
Nerviano. Lo scrittore e sceneggiatore, figlio
del giornalista Tiziano Terzani, sarà in all' ex
convento degli Olivetani di piazza Manzoni 14,
alle 21, per presentare il suo ultimo libro: "Il
cane, il lupo e Dio" . Si entra nell' atmosfera
natalizia anche a Vanzago con il coro
Valdarenne Christmas alle 21, alla Chiesetta
San Tommaso. SABATO 16 Come addobbare
al meglio la propria cameretta per il Natale ?
Un laboratorio per bambini ve lo spiega, dalle
16, al Chiosco Pomè di Rho. Apre " Mostra la
Torre". Dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18
in sala Bergognone a Nerviano sarà possibile
ammirare le fantasiose versioni della Torre
civica realizzate dai bambini delle scuole primarie di Nerviano. Per i più piccoli mattinata in biblioteca a
Nerviano . Alle 10.30 lettura animata della favola del Grinch, il mostriciattolo verde che odia il Natale.
Letture per piccoli tra gli 0 e i 6 anni alla biblioteca di Lucernate . Alle 16:30. All' Ariston Urban Center di
Lainate nuovo appuntamento con il cineforum. Alle 16 proiezione de Il piccolo principe. Oltre ai
mercatini di Natale, a Baranzate arriva il villaggio di Babbo Natale con scenografie, trono di Babbo
Natale, casette di legno e musica natalizia. Per gli appassionati di lettura, invece, decima edizione della
fiera del libro. Alle 15 spettacolo "Recitar cantando" alla biblioteca Il Quadrato di Baranzate . Gran Galà
musicale con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Rho per la direzione del maestro Luigi Bascapè. Alle 21
all' auditorium di via Meda. Concerto di Natale anche per il Corpo Musicale di Vanzago. L' esibizione
inizierà alle 21 al Santuario S. Maria del Suffragio di Vanzago. Al termine panettone e vin brulé offerto
dai Commercianti di Vanzago. Anche il corpo Corpo Musicale G. Verdi di Lainate organizza un concerto
per uno scambio di auguri in musica a Villa Litta. DOMENICA 17 Un altro mercato straordinario di
Natale a Rho. Dalle 6:30 alle 20:30 bancarelle per il centro cittadino. Al Chiosco Pomè di Rho si impara
a fare i biscotti. Dalle 16 laboratorio biscotti di Natale : scegli la tua formina e crea i tuoi biscotti.
Secondo e ultimo giorno per ammirare le opere dei piccoli nervianesi in "Mostra la Torre" . In sala
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Bergognone dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18. Al Molinello Play Village di Rho una grande festa di
Natale dalle 14:30. Anche in questa occasione sarà possibile donare giocattoli non più utilizzati (ad
esclusione dei peluches) che verranno destinati agli istituti scolastici del territorio. E' il primo
compleanno del centro civico Agorà di Arese. Per festeggiare un ricco programma di iniziative per tutte
le età: laboratori creativi, musica, giochi e videogiochi e anche Babbo Natale in carrozza. La Comunità
Pastorale Madonna del Buon Consiglio organizza il presepe vivente . Sarà possibile ammirare l' evento
dalle 15:30 alla Chiesa Parrocchiale di Vanzago. A Lainate i ragazzi possono sfidarsi in una gara al
presepe più bello. I partecipanti realizzeranno ed esporranno il loro presepe in piazza e nelle vie del
centro a Lainate e Grancia. Gli zampognari allieteranno il pomeriggio a Lainate mentre a L.go Grancia
sarà allestito il mercatino di Natale con hobbisti. Il centro ottico Pegaso di Rho per festeggiare l' arrivo
del Natale presenta l' evento canoro Stefano Ferrari and The Christmas voices, dalle ore 16 alle 18 in
via Madonna 14, angolo Largo Kennedy. Stabat Mater, Accademia Musicale al Santuario Promotore
Culturale del teatro alla Scala con il patrocinio del Comune di Rho organizza all' Audiotium del Collegio
Padri Oblati di Rho un concerto domenicale, alle 17, dal titolo "La notte che ho visto le stelle". La magia
del Natale è pronta a invadere anch e Nerviano. In piazza Santo Stefano Babbo Natale, giro in slitta e
carrozza gratuito, consegna delle letterine e accensione dell' albero. Il weekend si chiude in musica a
Vanzago. Alle 21 concerto del Gruppo da Camera Ad Melodiam a Palazzo Calderara. (Chiara Lazzati)
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ZAMBRINI PERQUISITO NELLA CASA DI FAMIGLIA AD ARESE: FACEVO SOLO
MARKETING

L' ex manager «disoccupato» con la residenza a
Montecarlo
SAVONA. «Ora sono disoccupato». Raggiunto
al telefono Roberto Zambrini, ex
amministratore delegato di Mondo marine
negli anni 2012/2013 poi manager, nel
confermare di aver ricevuto la visita dei
finanzieri nella casa della moglie ad Arese
dove si trovava ("ma io vivo, ho la residenza e
lavoro a Montecarlo") spiega di non voler
rilasciare dichiarazioni. E invita a contattare i
suoi avvocati genovesi, Riccardo Passeggi e
Angelo Paone. Il legale chiarisce come non
abbia subito sequestri di denaro durante la
perquisizione, ma solo carte.
Zambrini è un volto noto negli ex cantieri
Campanella soprattutto in occasione di recenti
cerimonie all' insegna del glamour per la
consegne di maxi yacht di lusso pre crisi.
Fa sapere che prima della chiusura si
occupava di Mondomarine, nella versione mo
negasca. Quella che si occupava di marketing
e commercializzazione del marchio con uffici
nel principato. «Chiuso per la recente crisi»
dice la moglie al telefono di casa precisando
che Zambrini non è a Dubai: «Ci lavoro con
Dubai, dove ho rapporti d' affari. Non mi sono
mai occupato dei cantieri navali di Savona, ma
solo della parte legata al marketing e al marchio» aggiunge. Mercoledìi militari delle Fiamme Gial le si
sono presentati nella casa ad Arese dove vive la sua famiglia. C' era anche lui. «Ero rimasto dalla sera
prima, c' era una festa. Io sto a Montecarlo».
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