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Villa La Valera apre ai matrimoni
ARESE - MATRIMONI e unioni civili nella
storica Villa La Valera di Arese. Sottoscritta la
convenzione tra Amministrazione comunale e
proprietà del prestigioso sito gentilizio, da
gennaio sarà possibile celebrare le cerimonie
nella "Sala blu". «Sono lieto dell' accordo
raggiunto con il Comune che contribuirà a
rendere più forte il legame con la città.
Mi auguro che si possano creare nuove
opportunità per tutti», dichiara il proprietario
Federico Massa Saluzzo.
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ARESE ORLANDO, SEGRETARIO GENERALE FLAI: DIRITTI E SICUREZZA VIOLATI

«Primark è come Ryan Air» Dipendenti in sciopero l'
antivigilia
- ARESE - NELLO SHOPPING mall dei record
di Arese arriva anche il primo sciopero. Lo
proclama per sabato 23 dicembre il sindacato
Flai Trasporti e Servizi per far riconoscere i
diritti dei dipendenti di Primark, la catena
irlandese di abbigliamento "fast fashion" fra le
più famose al mondo che proprio a Il Centro di
Arese ha iniziato la sua avventura italiana con
un negozio su due piani, 62 camerini, 46 casse
per gli acquisti.
«Primark si sta muovendo esattamente con lo
stesso approccio della compagnia irlandese
Ryan Air - dichiara Andrea Orlando, segretario
generale Flai -: i sindacati non devono
esistere, i lavoratori non possono e non
devono parlare ma solo obbedire. Flai è l'
unica organizzazione sindacale presente nell'
intera galleria commerciale, stiamo lottando
per provare a far dialogare un' azienda che
non vuole alcun sindacato tra i piedi. Ci sono
centinaia di ragazzi assunti a termine e poi
lasciati a casa senza rispettare i diritti di
precedenza, ci sono lavoratrici impiegate che
vengono costrette a fare attività di magazzino,
con rischi per la sicurezza: è di qualche giorno fa l' episodio di un' impiegata che nell' area magazzino
dove non doveva stare è stata urtata da un tir e trasportata all' ospedale di Garbagnate.
Ore di permesso, neanche a parlarne, ti dicono vai dal medico e porta il certificato».
Circa 500 i dipendenti Primark ad Arese, più di 60mila nel resto del mondo. Al debutto aresino nel 2016
il gigante dell' abbigliamento britannico a basso costo prometteva assunzioni e regalava al territorio
risorse e borse di studio. L' antivigilia di Natale i lavoratori incroceranno le braccia dalle 5 alle 24.
Mon.Gue.
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LA STORIA DUBAI Se è vero come è vero che la
storia non ha prezzo, il rilancio dell' Alfa ha basi ...
LA STORIA DUBAI Se è vero come è vero che
la storia non ha prezzo, il rilancio dell' Alfa ha
basi solidissime. Il mito vanta radici antiche e
una luce unica soprattutto nel campo delle
competizioni. Per tutta la prima metà del
secolo scorso il Biscione della casa milanese è
stato il brand da battere nei circuiti dell' intero
pianeta e riuscire nell' impresa non era affatto
facile, nemmeno per i britannici e i tedeschi da
sempre maestri delle corse.
Certo è cosa nota, ma vale la pena ricordare
che per quasi un ventennio la Scuderia dell'
ingegner Ferrari ha fatto correre le Alfa e l '
azienda, in qualche modo, può essere
considerata la mamma del Cavallino. Le Alfa
Romeo erano nate per correre ed erano
artigianali, degli autentici gioielli di grande
valore che, nei modelli più significativi,
possono essere ammirati al museo di Arese.
Capolavori che dal 1923 sfoggiano anche il
quadrifoglio sulla carrozzeria.
DALLA MILLE MIGLIA A LE MANS La casa
tricolore nel 1925 ha vinto il primo Campionato
del mondo trionfando su piste mitiche come
Spa e Monza. Da favola il palmares nelle gare
più importanti dell' epoca, la Targa Florio, la
Mille Miglia, la 24 Ore di Le Mans. Il Biscione
ha trionfato per ben 10 volte (in totale 30 podi)
nelle stradine siciliane delle Madonie, in 11 occasioni (un record) ha conquistato la Freccia Rossa che
attraversava l' Italia, in 9 delle quali ha monopolizzato l' intero podio (triplete). Per 4 anni di fila (dal 1931
al 1934) è arrivata prima anche in Francia, nella corsa di durata più importante. Il pilota che più ha
legato le sue imprese all' Alfa è Tazio Nuvolari capace di vincere con i bolidi rossi tutte e tre le
prestigiose competizioni. Ma il mantovano volante l' impresa più eroica con l' Alfa l' ha scritta nel 1935,
nella Germania che si preparava alla guerra. Sotto l' acqua sulla diabolica pista del Nurburgring Tazio
sfidò con la P3 lo squadrone tedesco composto da 5 Mercedes e 4 Auto Union, mostri che avevano
almeno 100 cavalli in più della vettura italiana. Con una rimonta da favola dopo una lunga sosta ai box,
Nuvolari passò per primo sotto la bandiera a scacchi davanti a 300 mila spettatori fra i quali c' era Adolf
Hitler e numerosi ufficiali nazisti. Su quella stessa pista le Alfa hanno scritto altre imprese, nel 1993
quando Nicola Larini vinse il DTM con la 155 o, più recentemente, quando le versioni Quadrifoglio di
Giulia e Stelvio hanno stabilito i nuovi rispettivi record per i modelli di serie delle berline e dei Suv. Alfa
Romeo, scusate se è poco, è anche il costruttore che ha vinto i primi due Campionati del Mondo di F1,
nel 1950 con Farina e nel 1951 con Fangio.
Il sangue nobile passato da Alfa a Ferrari sta in parte tornando indietro. Hanno dato un contributo
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fondamentale a realizzare numerose supercar del Cavallino due ingegneri simbolo della Motor Valley
che ora progettano le Alfa. Roberto Fedeli, già capo del settore tecnico a Maranello ora ha la stessa
responsabilità in Alfa Maserati a Modena; Gianluca Pivetti inventa invece i supermotori come prima
faceva in Ferrari. Con tecnici così, invidiati da costruttori di tutto il mondo, è scontato che l' Alfa vuole
ripartire dall' alto.
G.Urs. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ALFA ROMEO IL SUV DEL BISCIONE AGGIUNGE LA VERSIONE CATTIVA. CON 515
CAVALLI

Stelvio, un Quadrifoglio da Formula 1
Paolo Ciccarone II Abenguardare ce neè
anche troppa di roba attorno per essere un
semplice suv.
Dopo essere entrata nel settore con la Stelvio,
Alfa Romeo si cimenta nellaversione più
spinta, quella che ha tutto per chi non deve
chiedere altro. La versione Quadrifoglio
rappresenta il top per Stelvio e per lanciarlo e
farlo provare come si deve, la Casa di Arese
ha scelto le strade degli Emirati. Al
Nurburgring ha realizzato il record per la
categoria, in 7 minuti e 51 secondi e spiccioli,
abbastanza per poterlo definire il suv più
veloce al mondo, anche se ci sono in
circolazione un paio di rivali che non
scherzano. La piattaforma è quella conosciuta
col nome Giorgio, la stessa usata per la Giulia
e di questa ha conservato le doti di guidabilità
e inserimento in curva anche se il baricentro
più alto di Stelvio fa perdere qualcosa rispetto
alla berlina, ma è rimasto immutato il concetto
base, per cui in curva con questo suv si fanno
cose che gli altri si sognano.
Ovvero si riesce ad uscire di traverso dando di
gas, controllandola come se fosse una berlina
o una GT.
Il motore della Stelvio QV è un sei cilindri aVdi
2900 cc con unapotenza di 515 CV e doppio
turbo. L' erogazione è costante, lineare e la coppia consente di trarsi di impaccio in ogni situazione. Il
bello di questo propulsore è che sfrutta le esperienze F.1 dei motoristi Ferrari. Infatti non tutti sanno che
i motori di F.1 hanno un sistema di protezione che fa funzionare solo metà motore. Ovvero, su un 6
cilindri come quelli attuali, quando si gira al minimo funziona solo unabancatamentre l' altra è spenta.
Quando aumenta la temperatura della bancata attiva, si spegne e si riaccende l' altra. Ebbene, questo
sistemain F1 serve a mantenere il motore acceso al minimo, quando si esce dai box o si fa il cambio
gomme col limitatore di velocità acceso. Sulla Stelvio questo principio permette, quando si viaggia a
velocità costante, di arrivare quasi fino a 150 km/h con metà motore! Ovvero, si consumameno, si
inquinameno e siviaggialo stesso avelocitàelevate, senzadovertirare fuori tutto il potenziale. Infatti i dati
di consumo, nonostante il tipo di auto, sono da quasi 12 litri per 100 km (circa 8 km/litro) in condizioni di
traffico normale.
Se volete effetti scenografici, scordatevi di trovarli su Stelvio, qua siamo di fronte ai minimi termini di ciò
che serve (anche se c' è tutto) senza effetti cinematografici. Insomma, i led, le lucine, i cruscotti
multicolore con funzioni 3D delle Audi, servono per fare scena, ma non vi fanno andare di più. Stelvio su
questo dà la paga a tutti per prestazioni e meccanica, con qualità degli elementi identica alle rivali,
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anche se si presenta in maniera diversa, quasi spartana.
Lo spazio abordo è ottimo per 4 persone, buono per5 così come ilbagagliaio che con le slitte di
ancoraggio permette di fissare armi (metaforiche) e bagagli come si deve. In quanto alla silenziosità di
marcia, nulla da dire. Si parla senza alzare la voce, seduti dietro si riesce a interloquire con chi sta
davanti senza sgolarsi mentre si viaggia a 130 orari.
Infine i prezzi: si parte da 95 mila euro, si può arrivare a 120 mila mettendoci dentro di tutto e di più. C' è
in giro di meno e di più, dipende da cosa si cerca.
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Studenti dell' Ipsia Pacinotti al museo dell' Alfa
Romeo
PONTEDERA Alcune classi dell' Ipsia
Pacinotti al museo storico dell' Alfa Romeo
nella sede di Arese. I ragazzi dell' Istituto del
corso manutentori hanno sostenuto una
lezione con gli ingegneri Alfa sul "far design" e
su "evoluzione dell' aerodinamica".
Nel corso della visita, oltre alle nozioni
tecniche sui motori, gli ingegneri della casa
automobilistica hanno narrato le vicende del
marchio
Alfa
Romeo a t t r a v e r s o u n a
successione di eventi storici in cui la storia d'
Italia è stata intrecciata alla storia del marchio
milanese.
Un tuffo nel passato e nella storia dell'
automobile italiana ma con uno sguardo
puntato al futuro del settore della meccanica e
dell' automobile.
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Milano, la città di ghiaccio che scalda le feste
Dai grattacieli di Porta Nuova ai Bagni Misteriosi del Parenti fino ai Giardini Montanelli:
la magia delle piste di pattinaggio anche al coperto e attive la sera
All' ombra dei grattacieli che hanno ridisegnato
lo skyline milanese, di fronte al profilo della
Torre del Filarete, all' interno di un villaggio
elfico nel verde dei giardini Montanelli o,
ancora, nell' atmosfera magica dei Bagni
Misteriosi. Negli ultimi anni l' aria natalizia
trasforma sempre più angoli di città in piccole
distese di ghiaccio, portando le suggestioni
del freddo nord nelle piazze milanesi.
Sono un ingrediente ormai imprescindibile del
«vestiario» di Milano per le feste, quanto l'
abete e le luminarie. Tanto che il numero di
piste si moltiplica. Per la gioia (soprattutto) dei
più piccoli - anche a costo di qualche patema
in più per i genitori - e la soddisfazione di un'
agguerrita pattuglia di amanti delle evoluzioni
sulle lame. Questa volta ce n' è per tutti i gusti.
L' offerta è quanto mai ricca.
In questi giorni sette impianti temporanei sono
spuntati in città, per lo più in centro. Ma a
questi andrebbero aggiunte altre quattro piste
sparse nell' area metropolitana. Si va dalla
possibilità di volteggiare sotto Palazzo
Lombardia e in piazza Gae Aulenti, al Villaggio
delle Meraviglie nei giardini di corso Venezia,
dal ghiaccio che ha conquistato via Beltrami e
piazza Beccaria, alla pista galleggiante alle
spalle del Franco Parenti e al Bicocca Village.
E poi Bresso, Arese, Cinisello Balsamo e
Cologno Monzese.
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Valentino in love

Mora, occhi verdi e fisico statuario: Francesca in
pole nel cuore di Rossi
MORA, OCCHI verdi, fisico statuario e un
profilo Instagram con 52mila fan: è Francesca
Sofia Novello, la giovanissima modella
lombarda balzata sotto i riflettori per i rumors
che la vogliono come nuova fiamma di
Valentino Rossi.
Ex ombrellina del Motomondiale, la splendida
ragazza di Arese avrebbe colmato il vuoto
lasciato nel cuore del 'Dottore' da Linda
Morselli, oggi compagna di Fernando Alonso
ma per quattro anni (fino alla primavera 2016)
legata al campione pesarese. Secondo
indiscrezioni, Francesca lo scorso weekend
sarebbe stata ospite di Valentino nel suo ranch
di Tavullia. Nel campo della moda, la Novello è
famosa per la grande somiglianza con la star
americana Brooke Shields.
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Primo sciopero al Centro
di MONICA GUERCI - ARESE - A POCHI
GIORNI dal Natale, sotto l' albero del Centro
rischia di andare in scena il primo sciopero
della sua breve storia. A incrociare le braccia
sabato 23 dicembre saranno i dipendenti di
Primark contro il precariato diffuso, gli orari di
lavoro, gli straordinari non concessi, i
permessi negati.
«È IL PRIMO PASSO - dichiara Andrea
Orlando, segretario generale di Flai Trasporti
e Servizi - Comunicheremo le prossime azioni
all' Ispettorato del lavoro, al Ministero. In
Primark ci sono contratti a termine fuori dalle
percentuali di legge, per questi motivi non
vogliono all' interno il sindacato, da tempo
stiamo cercando di organizzare le Rsu senza
nessun risultato. Primark si sta muovendo
esattamente con lo stesso approccio di Ryan
Air: i sindacati non devono esistere». All'
annuncio dello sciopero segue la replica dell'
azienda: «Desideriamo sottolineare che
applichiamo correttamente le leggi nazionali e
il Contratto collettivo nazionale del commercio
e ci impegniamo a rispettare i diritti dei nostri
dipendenti. Questo sindacato non ha sottoscritto il CCN del commercio che Primark applica ai suoi
negozi e pertanto non soddisfa i requisiti richiesti per nominare i rappresentanti sindacali. Confermiamo
la nostra piena disponibilità di incontrare i sindacati su tutte le questioni, in conformità con la
legislazione nazionale vigente e le disposizioni previste dal CCN. Primark si impegna a garantire
sempre ai clienti la migliore esperienza nei nostri negozi e pertanto tenteremo di ridurre al minimo
eventuali interruzioni che lo sciopero potrebbe comportare. Primark ha ad oggi quattro negozi in Italia:
ad Arese, Milano, Brescia, Firenze e Verona dove impiega oltre 1.300 collaboratori, tra cui oltre 500 nel
solo negozio di Arese».
LA MISURA della protesta si vedrà sabato quando i sindacati dovranno fare i conti con la partecipazione
allo sciopero. «Faremo volantinaggio davanti all' ingresso del Centro e di Primark dalle 10 alle 13», dice
Fial. Marco Beretta, segretario generale della Filcams di Milano, il sindacato del commercio della Cgil,
conferma lo scenario della precarietà diffusa ad Arese. «Abbiamo chiesto più volte alle aziende di
conoscere i dati dei lavoratori assunti senza avere risposte. Stiamo dialogando con il Comune per
avviare delle iniziative», dice Beretta e annuncia per venerdì 22 a Milano lo sciopero nazionale della
grande distribuzione.
monica.guerci@ilgiorno.net.

MONICA GUERCI
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ARESE QUARTIERE SUD

Nuova caserma dei carabinieri: lavori al via in
primavera
- ARESE - PARTIRANNO in primavera i lavori
per la nuova caserma dei carabinieri di Arese.
L' attuale palazzina di via Resegone è ormai
inadeguata, sottodimensionata e bisognosa di
costosi interventi di manutenzione. La nuova
caserma sarà collocata nel nuovo quartiere
"Arese Sud", al confine con Bollate, all' interno
del parco pubblico e nei pressi del laghetto in
via di ultimazione.
«Quest' opera, finanziata grazie allo sblocco
d e l l ' a v a n z o d i amministrazione, è d i
importanza strategica per la città - dice la nota
dell' amministrazione comunale -. La struttura
moderna e funzionale, la cui progettazione è
stata condivisa con il Comando dei carabinieri,
consentirà di dotare la locale stazione dei
militari di spazi idonei e adeguati al numero di
uomini necessari per il presidio del territorio».
Mon.Gue.
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ARESE «UNO STRAORDINARIO RISULTATO PER LA CITTÀ», LA GIOIA DEL SINDACO

Regalo all' Agorà: Project Excellence Award
- ARESE - HA COMPIUTO un anno l' Agorà di
Arese, la nuova biblioteca e centro civico di via
Monviso e domenica, ai festeggiamenti per l'
anniversario si sono uniti quelli per la
consegna del premio Silver Prize 2017, del
concorso internazionale "Project Excellence
Award", bandito da Ipma "International Project
Management Association" che l' intero
progetto di realizzazione dell' opera si è
portato a casa. «Uno straordinario risultato per
la città: il progetto del Centro civico Agorà ha
ottenuto un riconoscimento internazionale per
l' eccellenza della sua gestione. Il nome della
città, già conosciuto grazie alla storia dell' Alfa
Romeo, torna così oggi alla ribalta per aver
vinto un premio internazionale, a
testimonianza di un grande lavoro di squadra.
Un progetto partecipato fin dall' inizio, con il
coinvolgimento di cittadini, associazioni,
dipendenti, scuole e di tanti interlocutori, a cui
va il ringraziamento mio e dell'
Amministrazione» ha dichiarato il sindaco
Michela Palestra. «Il Comune di Arese è 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. Un motivo di grande soddisfazione per la 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» hanno aggiunto gli assessori ai Lavori Pubblici Enrico Ioli e alla Cultura Giuseppe
Augurusa. Più di 7 milioni di euro il costo dell' opera realizzata con i fondi dall' accordo di programma
per la riqualificazione dell''ex Alfa Romeo.
Monica Guerci.
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Basket serie D

Cherasco ha centrato il "colpaccio" Savigliano:
successo a 3'' dalla sirena
I derby quasi sempre disattendono i pronostici
della vigilia. La settimana scorsa il Bc Mondovì
di Paolo Viara aveva battuto la Gf Savigliano
prima in classifica. Nell' undicesima giornata
della D di basket, i monregalesi dovevano
affrontare, da assoluti favoriti, la Cestistica
Cherasco che «navigava» in pessime acque
sportive per l' altissimo numero di giocatori
infortunati (Barberis, Mucuta, Duffaut, Rissolio,
Cortese). Rispettando la «legge del derby», il
campo ha sovvertito ogni previsione.
Lezione ai monregalesi I c heraschesi guidati
dal nuovo coach Luca Scavino hanno inflitto ai
rivali una durissima lezione, imponendosi per
72-44 (14-7, 37-14, 53-32). Gli scatenati
cheraschesi hanno anche superato i 30 punti
di vantaggio contro avversari sorpresi e
incapaci di reagire. In doppia cifra per
Cherasco, Martinengo con 20 punti,
Massarone con 12, Corvalan con 11; per
Mondovì De Simone con 11.
La rimonta «Gf»: L' incontro più importante del
turno è stato quello tra Gf Savigliano e
Grugliasco, vinto dai saviglianesi per 67-66
(16-21, 34-42, 51-55). Un successo in rimonta
per i ragazzi di Arese, privi di Nasari per
squalifica; con il Piossasco agganciano ora il
Grugliasco al primo posto della graduatoria.
Gli ospiti, con possesso palla, erano in vantaggio di un punto a 27'' dalla fine; hanno sbagliato il tiro
della sicurezza e Botto, a 3'' dalla sirena, ha trovato il canestro del sorpasso. Migliori realizzatori: Lieto
(20), Sabena (18), Caldarone (17).
Open Space «ko»: N ulla da fare, invece, per l' Open Space Savigliano di Ettore Sanino. La formazione
saviglianese è stata sconfitta in casa dall' Atlavir Rivalta per 64-71 (18-11, 35-23, 47-47). I migliori:
Bertello (23) ed Eula (21) . [R. C.] BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Francesca scalda il Ranch Nuova fiamma per Rossi
La Brooke Shields di Arese avvistata a Tavullia con le Wags degli altri piloti
LA LIAISON TAVULLIA Il più grande spettacolo
dopo il weekend è lei: Francesca Sofia
Novello, 24 anni, modella ed ex ombrellina,
apparizioni in Tv con Chiambretti, occhi chiari,
capelli neri, gambe chilometriche e curve
pericolosissime. Sarebbe la nuova fiamma di
Valentino Rossi. Al Ranch di Tavullia, dove tra
sabato e domenica i mostri del motociclismo si
sono sfidati amichevolmente nella 100 km dei
campioni per vincere prosciutti marchiati 46, la
ragazza di Arese non è passata inosservata.
La definiscono la Brooke Shields italiana
(prima versione, quella che in Laguna Blu ha
provocato mal di testa a schiere di maschietti).
Del resto non servivano Var o movioloni per
notarla anche se, in quell' angolo di campagna
tavulliese, per l' occasione, si concentrasse
una discreta quantità di bellezze a metro
quadro. Ma tutto quello che coinvolge Rossi ha
un effetto mediatico dirompente.
Lo scapolo d' oro Il Dottore, si sa, da scapolo
d' oro dello sport mondiale è uno che in fatto di
donne vanta un curriculum da bomber lungo
quanto quello maturato, in pista, in 20 anni di
carriera. E pazienza se, solo pochi giorni fa, ha
affermato di aver difficoltà con i legami seri
fino a quando correrà. E che vuole stare solo.
E che è meglio non avere il pensiero della fidanzata nel paddock durante i weekend di gara.
E che bla, bla, bla... Ora, tecnicamente, Rossi è in ferie. E può fare esperimenti. Se ne riparlerà ai primi
di febbraio, quando tornerà a correre in vista della prossima, e forse ultima o penultima, stagione da
pilota: l' amore, se di questo si tratta, avrà quasi due mesi per far ricredere Valentino.
Galeotto furono le taggate Intanto, i video e le foto postate da lei su Instagram, in occasione della 100
Km dei campioni, in compagnia di Marta Aranda, fidanzata di Fuligni, Yana Kochneva, fidanzata di
Baldassarri e Marta Vincenzi, fidanzata del fratellino Luca Marini, sembrano già andare nel senso
opposto ai propositi del signor Rossi e raccontare di un alto livello di complicità nella crew delle wags
delle due ruote. Insomma, c' è affiatamento.
Novello ad alta gradazione L' anagrafe si sposa con il cognome: la signorina Novello ha 15 anni in meno
di Valentino ma la gradazione della loro relazione sarebbe già molto alta. Secondo indiscrezioni la
modella (molto richiesta nei servizi in intimo) sarebbe stata ospite di Valentino per tutto il weekend e tra
i due, in realtà, la conoscenza risalirebbe ad almeno un anno fa. Lo testimoniano un paio di foto con
Valentino Rossi (datate 2016) e alcune geolocalizzazioni Marche dello scorso novembre.
Da Martina a Linda Francesca Sofia su Intagram vanta 55mila follower: 7 volte gli abitanti di Tavullia.
Nel senso: difficile non farsi notare. La stessa attenzione gossipara, del resto, era stata riservata per
Martina Stella (l' unica che, all' epoca, riusciva a rubare gli sguardi dei tifosi quando compariva nei locali
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di Cattolica insieme a Valentino) o Linda Morselli, altra modella, altra storia importante di Rossi,
terminata dopo 4 anni e oggi felice compagna di Fernando Alonso.
Stanleybet quota: Alla fine del loro rapporto i bookie di Stanleybet avevano addirittura aperto
scommesse sul futuro sentimentale di Valentino. Il fidanzamento con Jasmine Criscenti, tatuatissima
cubista di Ibiza, era dato a 1.35. Allora bastò un foto scattata in spiaggia. E oggi? Quotata a 5 c' era
addirittura la Belen Rodriguez. Seguiva, a 7, Nicole Minetti. In pratica, un harem. Oggi, i cerchio, si è
ristretto.
Gianluca Murgia © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, nuovo
flirt? L' indizio su Instagram
ROMA - Valentino Rossi non è più su piazza. A
rubargli il cuore e gli occhi sarebbe stata
Francesca Sofia Novello , top model
testimonial per molti marchi famosi e volto
noto in tv grazie alla trasmissione di Piero
Chiambretti. Il Dottore e l' ex ombrellina del
Moto Gp si sarebbero incontrati lo scorso
weekend, quando Francesca è stata ospite di
Valentino al Ranch di Tavullia per l' ormai
classica 100km dei campioni. Nessuna
conferma ufficiale, ma alcuni indizi lasciati su
Instagram dalla bella top model di Arese
hanno scatenato i gossip. Nelle storie di
Instagram, Francesca ha infatti pubblicato foto
e video dal Ranch, mentre si intratteneva in
compagnia delle fidanzate "ufficiali" di altri
piloti impegnati in gara. Chiusa dopo 4 anni la
storia con Linda Morselli , Valentino Rossi è
rimasto a lungo (da inizio 2016) non
accompagnato. Che la top model divenuta
famosa per la sua straordinaria somiglianza
con l' attrice mito Brooke Shields, sia riuscita a
fare breccia nel suo cuore?
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Latitante per droga ammanettato nel parcheggio del
"Centro"
- ARESE - UN LATITANTE è stato catturato
dalla polizia di Stato di Rho-Pero all' interno
del centro commerciale «Il centro» di Arese. A
finire in manette un 35enne italiano, residente
a Rho, ricercato da una settimana in quanto
destinatario di un provvedimento di
carcerazione perchè condannato a una pena
definitiva di 5 anni per associazione per
delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti.
I poliziotti del Commissariato erano sulle sue
tracce da alcuni giorni. Il 35enne aveva
abbandonato la sua abituale abitazione
qualche giorno prima della condanna definitiva
e si era reso irreperibile, ma gli agenti
seguendo le sue abitudini e dopo alcune
indagini lo hanno localizzato in via Valera a
Rho.
A quel punto lo hanno pedinato a distanza fino
a quando ha raggiunto il centro commerciale
di Arese. Ha parcheggiato la macchina nel
silos seminterrato, ma appena è sceso è stato
immediatamente circondato e bloccato dai
poliziotti che nel frattempo avevano già messo
in sicurezza la zona operativa. Il latitante non
ha opposto resistenza, è salito sulla macchina della polizia. Alla scena hanno assisto a dovuta distanza
di sicurezza centinaia di clienti del centro commerciale.
Ora il 35enne si trova nel carcere milanese San Vittore per scontare la pena.
Ro.Ramp.
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Leggere en plein air con le casette dei libri
- BOLLATE - INAUGURATE le prime casette
dei libri, una a Bollate, l' altra ad Arese. Si
tratta dei primi esempi di prestiti diffusi sul
territorio. A Bollate la Little Free Library è stata
posizionata al centro del Parco centrale.
I cittadini la possono trovare, vicino alla casa
dell' acqua del Gruppo Cap. La casetta di
legno è a tutti gli effetti un punto di lettura e di
prestito dove i libri possono essere caricati
sulla tessera con le modalità indicate sulla
casetta stessa.
Sono disponibili volumi di letture e giochi per
bambini, libri sul benessere derivato dal
camminare e testi per imparare a riconoscere
gli alberi intorno a noi, oltre che romanzi e
racconti.
L' iniziativa è stata realizzata con il contributo
di Regione Lombardia, attraverso in progetto a
cui hanno aderito l' Azienda Speciale Csbno e
le biblioteche. «L' obiettivo è diffondere la Little
Free Library, nata alcuni anni fa negli Stati
Uniti sul territorio. E, ovviamente, diffondere la
cultura del leggere in ogni luogo, compresi gli
spazi aperti del nostro comune», spiegano da
Bollate.
Ad Arese domenica scorsa la sindaca Michela Palestra ha inaugurato la casetta dei libri in piazza della
Pace nell' ambito degli appuntamenti promossi per festeggiare il primo compleanno dell' Agorà, il
centro civico biblioteca di via Monviso: «Le casette dei libri, una bella iniziativa per dare visibilità alla
biblioteca». Il servizio permette, quindi, di trovare libri anche al di fuori della biblioteca e prenderli in
prestito con una semplice procedura: basta inviare un sms al numero di telefono indicato sulle casette, il
prestito verrà registrato e alla scadenza, dopo un mese, potrà essere restituito in biblioteca, oppure
sempre tramite sms.
Monica Guerci.
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Il Natale commerciale tutto in ripresa e gli scioperi in
frenata dei mall milanesi
Sembra proprio il Natale della svolta a Milano.
La città sta affrontando le settimane più ricche
dell' anno a colpi di record. Lo conferma la
percezione empirica dei cittadini sul traffico,
da anni non se ne vedeva convergere così
verso il centro (cintura dei centri commerciali a
parte). A conteggi ancora ovviamente in corso,
già si parla di 10 milioni di indotto per gli
alberghi nelle due settimane tra Natale e
Capodanno, secondo i dati della Camera di
commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. E
statisticamente la ricaduta delle presenze
turistiche è un segnale per tutti i consu mi.
Sono in particolare i giorni vicini al Capodanno
i più gettonati, secondo il monitoraggio di
Explora, che rileva anche attraverso i social l'
anno del turismo in Lombardia e promuove
#inLOMBARDIA365, una "azione innovativa di
promozione attraverso storytelling e itinerari
esperienziali",come spiega Renato Borghi
presidente di Explora, società di promozione
turistica regionale. Sul fronte dei grandi centri
dello shopping, ultima apertura nei giorni
scorsi CityLife, l' assalto agli acquisti (valore
60 milioni) è stimato in crescita rispetto al
2017. Ma, paradossalmente, anche in
Lombardia si è formata un' intesa alla Peppone e don Camillo (per non parlar di Di Maio, che da queste
parti ha poco da razzolare). La curia milanese, a difesa della sacralità della più importante festa
cristiana e la Cgil, che per voce del segretario della Filcams, Marco Beretta dice: "I negozi nel giorno di
Natale devono restare chiusi". I segnali di rivolta contro il lavoro nel giorno del Bambinello vengono da
Oriocenter, il gigante (voluto da Percassi) che macina fatturato proprio davanti all' aero porto
bergamasco. La trattativa tra la proprietà e i sindacati "adesso ci aspetteremmo una ferma presa di
posizione anche da parte dei clienti, un flop di accessi e di incassi nei giorni di festa aiuterebbe le
rivendicazioni dei lavoratori di servizi che, ci piace sottolineare, non sono certo essenziali", dicono i
sindacati. Anche se c' è da dire che il recente sciopero a Serravalle fu un buco. Ma che un problema nei
contratti della grande distribuzione esista arriva da Il Centro di Arese, il più grande polo di shopping
europeo. Per sabato hanno annunciato scipero i dipendenti di Primark: contro il precariato diffuso, gli
orari di lavoro, gli straordinari non concessi, i permessi negati.
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Wood Beton

Il riconoscimento
IL RICONOSCIMENTO La Wood Beton (Nulli)
di Iseo protagonista al Congresso mondiale
IPMA a Astana (Kazakhstan): il progetto del
Centro Civico di Arese (Mi), realizzato da
Wood Beton, ha ottenuto il Silver Prize tra le
opere di medie dimensioni.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

4

21 dicembre 2017
Pagina 36

Giornale di Brescia
Comune di Arese

Riconoscimento Premio alla Wood Beton per il
Centro Arese
Un altro riconoscimento per Giovanni Spatti e
Wood Beton, protagonista della realizzazione
del progetto del Centro Civico di Arese. Nel
contesto del Congresso Mondiale IP MA
(International Project Management
Association) tenutosi a Astana (Kazakhstan), il
progetto del Centro Civico Agorà ha ottenuto il
Silver Prize (medaglia d' argento) 2017
categoria progetti di medie dimensioni- nel
concorso internazionale «Project Excellence
Award (PEA)».
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RHO - FERMATO AL CENTRO DI ARESE

Evade per poter comprare i regali: fermato dalLa
Polizia
RHO Era ricercato da una settimana ovvero da
quando aveva lasciato la sua abitazione di
Rho, dove era agli arresti domiciliari, e si era
reso irreperibile agli agenti del Commissariato
di Rho -Pero.
E' stato preso al centro commerciale di Arese
dove si stava recando per effettuare gli
acquisti di Natale. Passerà i prossimi 5 anni
nel carcere milanese di San Vittore il 35enne
di Rho condannato per spaccio e associazione
a delinquere.
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EVADE PER FARE SHOPPING
Preso dagli agenti del Commissariato al Centro di Arese: dovrà scontare 5 anni
RHO (gse) Era ricercato da una settimana
ovvero da quando aveva lasciato la sua
abitazione di Rho, dove era agli arresti
domiciliari, e si era reso irreperibile agli agenti
del Commissariato di Rho -Pero. E' stato
preso al centro commerciale di Arese dove si
stava recando per effettuare gli acquisti di
Natale.
Passerà le festività, e i prossimi anni, in una
cella del carcere milanese di San Vittore, V.A.
un cittadino rhodense di 35 anni residente a
Rho colpito da un ordine di carcerazione in
quanto condannato ad una pena definitiva di
anni 5 per associazione per delinquere e
spaccio di sostanze stupefacenti.
I poliziotti del Commissariato di Rho Pero
erano sulle sue tracce da alcuni giorni.
V.A. aveva già abbandonato la sua abitazione
qualche giorno prima della condanna definitiva
e si era reso irreperibile ma gli uomini del
dirigente Maria Antonietta Scarinci e del
commissario Carmine Gallo dopo meticolose
indagini e seguendo le sue abitudini lo
localizzavano in via Valera al confine tra il
Comune di Rho e quello di Arese.
Una volta localizzato, il 35enne veniva
controllato a distanza e seguito nei suoi
spostamenti fino a quando l' uomo è entrato
nel posteggio del centro commerciale di Arese.
E' stato in qual momento, quando è sceso dalla sua autovettura che è stato circondato dagli uomini del
commissariato rhodense che nel frattempo avevano già messo in sicurezza la zona operativa.
Il 35enne non opponeva alcuna resistenza, veniva subito fatto salire in un' auto della Polizia di Stato alla
cui scena assistevano a dovuta distanza di sicurezza centinaia di visitatori che a quell' ora affollavano i
parcheggi del Centro Commerciale e accompagnato negli Uffici del Commissariato di Rho Pero.
Una volta effettuati i controlli e i rilievi fotografici il latitante veniva accompagnato dagli agenti rhodensi
nel carcere milanese di San Vittore dove dovrà scontare la sua pena.
Stefano Giudici.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

2

22 dicembre 2017
Pagina 35

Settegiorni
Comune di Arese

Si sono conosciuti grazie ad amici comuni e hanno detto «sì» a Rescaldina, paese natale di lui

La Cormanni è convolata a nozze con Darmian lo
scorso 14 giugno
ARESE (mly) La nuova fiamma di Valentino
non è l' unica aresina famosa. Anche la moglie
di Matteo Darmian , il calciatore in forza al
Manchester United, è di Arese: si tratta di
Francesca Cormanni.
Francesca e Matteo hanno coronato il loro
sogno d' amore mercoledì 14 giugno scorso
nella chiesa di Rescaldina. Si amano da oltre 8
anni e convivevano da 5. Lei, infatti, è la
moglie del campione di calcio, cresciuto nel
settore giovanile del Milan, e attuale talentuoso
difensore della Nazionale e del Manchester
United. Cresciuta ad Arese, Francesca ha
frequentato il liceo scientifico e poi si è iscritta
a lettere moderne, ma non ha terminato gli
studi.
Amante da sempre della danza, a causa di un
problema alla schiena ha dovuto fermarsi per
un lungo periodo. I due, che si sono conosciuti
grazie ad amici comuni, amano frequentare i
negozi alla moda e gli amici: la coppia, infatti,
è grande amica di Federica Riccardi e di suo
marito, il calciatore Alessio Cerci, presenti
entrambi al matrimonio.
I due, anche vivendo lontani dall' Italia, hanno
deciso di tornare nel bel paese per celebrare il
loro matrimonio: la coppia, infatti, ha scelto
Rescaldina, comune natale di Matteo, per
coronare il loro sogno d' amore. E, proprio qui, hanno detto «sì» davanti alla folla di amici e parenti.
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La Minoranza diserta la seduta del consiglio
comunale
ARESE (mly) Le forze di Minoranza disertano
il consiglio comunale in segno di protesta.
« L' opposizione lamenta l' ennesima
mancanza di considerazione e di rispetto nell'
azione amministrativa che codesta
Maggioranza svolge dal proprio
insediamento» così con un comunicato
congiunto tutti i gruppi di opposizione hanno
annunciato la loro assenza dal consiglio
comunale che si è tenuto ieri giovedì 21
dicembre, mentre il giornale è andato in
stampa.
Ben 16 punti all' ordine del giorno: poco tempo
per la discussione degli argomenti
«Nonostante le proclamate affermazioni del
Sindaco circa la trasparenza degli atti e il
coinvolgimento di tutto il consiglio, a pochi
mesi dalla scadenza di mandato, con
arroganza e manifesta superiorità, la Giunta
decide e approva fondamentali argomenti in
sede di consiglio senza rispetto dei cittadini. I
consiglieri sono stati convocati in adunanza
ordinaria del consiglio il 21 dicembre 2017 alle
21 per deliberare ben 16 punti all' ordine del
giorno.
Tra i punti in delibera vi erano argomenti che
incidono sulla vita degli aresini, come la Tari,
Imu e Tasi, oltre ad affidamenti di strutture
pubbliche e convenzioni in scadenza.
L' ordine del giorno inoltre prevede l' approvazione e la discussione di due bilanci di previsione: quello
dell' Ente e quello dell' Azienda speciale Casa di Riposo. Tutti gli argomenti posti in discussione sono di
notevole importanza, meritevoli di adeguata attenzione, discussione e di idoneo tempo di
approfondimento. Rispetto che deve essere riconosciuto anche ai rappresentanti dei relativi Cda e dei
dirigenti comunali, invitati ad intervenire all' interno del consiglio e che troveranno spazio e parola
solamente in tarda nottata, precludendo il dovuto ascolto dei Cittadini.
Chiediamo alla Presidente del consiglio come possa ritenere che il dibattito si svolga in modo compiuto
ed approfondito con così tanti punti all' or dine del giorno, obbligando e limitando di fatto i consiglieri di
minoranza ad esercitare il proprio ruolo di controllo e argomentando le proprie opinioni in ore
inopportune».
I manifesti affissi sul territorio riportano solo 8 punti «I consiglieri, inoltre, segnalano che i manifesti
affissi sul territorio comunale riportano solo "otto argomenti all' ordine del giorno" contro i "sedici
previsti" ed invitano la stessa alle 21, mentre i consiglieri sono stati telefonicamente convocati alle 20.
Chiediamo pertanto all' Amministrazione se ritenga che i cittadini non siano meritevoli parimenti di
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

Continua -->

4

22 dicembre 2017
Pagina 36
<-- Segue

Settegiorni
Comune di Arese

partecipare collegialmente all' adunanza e all' ascolto degli argomenti posti all' ordine del giorno».
Confusione anche sul sito del Comune «I consiglieri segnalano, inoltre, che sul sito del Comune è stato
correttamente pubblicizzato l' ordine del giorno, mentre in modo errato viene indicato l' inizio del
consiglio: alle 21. Tale comunicazione di fatto impedisce alla cittadinanza di seguire l' adunanza in
modo trasparenze e corretto».
Gestione inadeguata delle riunioni della capi -gruppo «Lamentiamo, infine, la gestione assolutamente
inadeguata delle riunioni della capi -gruppo, propedeutica all' analisi degli argomenti da presentare all'
approvazione del consiglio. Tale disagio è provocato dall' assoluta assenza degli assessori in tutte le
riunioni, oltre alla frequente carenza documentale. Tutto ciò ostacola una corretta spiegazione dei
contenuti deliberativi e degli atti, demandati alla sola presenza del Presidente del consiglio.
Quanto denunciato sopra evidenzia la volontà di questa maggioranza e del Sindaco di escludere la
minoranza da una fattiva collaborazione, quale elemento di garanzia democratica. Si ritiene grave l'
atteggiamento messo in atto dall' Amministrazione. Pertanto con profonda amarezza le minoranze sono
assenti dai banchi del consiglio in segno di protesta».
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Era stato interdetto all' accesso all' ala vecchia della struttura per lavori di manutenzione

Revocata l' ordinanza: il Municipio messo in
sicurezza
L' area era stata «isolata» dopo il pericolo di crolli del tetto che era emerso in seguito ad
un controllo, nel settembre del 2017
ARESE (mly) Revocata l' ordinanza che
vietava l' accesso all' area vecchia del Palazzo
Comunale. Il divieto si era reso necessario
dopo il pericolo di crolli del tetto nel settembre
scorso.
A seguito di una delle verifiche che
periodicamente vengono realizzate all' interno
della struttura del tetto del palazzo comunale infatti, si era verificata una situazione anomala.
In misura era stato disposto lo sgombero dell'
ala interessata dagli assestamenti. Da un
sopralluogo fatto dal settore lavori pubblici,
infatti, era stato evidenziato che l' immobile si
presentava in uno stato manutentivo ottimo.
Tuttavia era emersa la presenza di ampie e
diffuse zone in cui erano presenti cedimenti tali
da modificare il comportamento statico funzionale delle tre capriate presenti. E in caso
di precipitazioni nevose o di eventi meteorici
eccezionali la situazione avrebbe potuto
peggiorare. Per questo era stato interdetto l'
utilizzo dell' ala vecchia del municipio.
Ora però, «visti i contenuti della relazione di
certificazione di regolare esecuzione di messa
in sicurezza della copertura dell' ala vecchia
del Palazzo comunale», l' ordinanza è stata
revocata. Nella stessa, infatti, si spiega che
sono stati eseguiti i «lavori di messa in
sicurezza della struttura di copertura della parte del fabbricato ospitante la Residenza Municipale del
comune, fronteggiante piazza Dalla Chiesa, angolo via Roma, ciò al fine di garantire un adeguato grado
di stabilità e sicurezza».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

6

22 dicembre 2017
Pagina 37

Settegiorni
Comune di Arese

NOZZE CELTICHE
La favola d'amore dei soldati Mike e Steph
Arese. S i s o n o c o n o s c i u t i s u l c a m p o d i
battaglia, lì è nata la loro attrazione amorosa.
Storia inedita quella di Michael Turconi,
29enne militare dell'esercito italiano e
Stephanie Margo, 27enne militare dell'esercito
canadese: i due soldati sono convolati a
nozze. Sebbene il matrimonio ufficiale sia stato
convalidato in un lontano paesino del Canada,
la versione italiana dei festeggiamenti si è
rivelata una piacevole sorpresa. Un
canovaccio dalle tinte celtiche hanno scelto i
due giovani sposi che tanto condividono,
partendo dal carattere fino ad arrivare alla loro
professione. Mike e Steph si sono scambiati le
rispettive promesse nell' insolita cornice del
parco di via Col di Lana attorniati dal calore
dei familiari e degli amici del giovane militare
di Arese. Al termine della cerimonia il corteo
degli invitati ha seguito lo sposo e la sposa dal
passo spedito per non perdersi nemmeno un
minuto della festa a loro riservata. Festa che,
per i più curiosi, si è svolta nel bar di Viale
Sempione aperto esclusivamente per
l'occasione. Ad allietare il momento di gioia,
con Stephanie che ha fatto molte nuove
conoscenze, ci hanno pensato i Duperdu, un
duo semiacustico che si è ispirato a Van de
Sfroos ma non solo. Country Paul e Mastro
Falco hanno proposto brani tratti da un repertorio variegato: dalle musiche del lago di Lecco, alle
atmosfere dell' Alabama. Amici e parenti si sono dati alla pazza gioia nel vedere emozionati e divertiti i
due giovani; uniti da un anello, una corda e soprattutto dall' amore.
Mattia Ferrara.
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Soldi buttati nelle slot
I dati del 2016 fanno paura, nel Rhodense spesi 131 milioni, nel Bollatese si superano i
113
RHO - BOLLATE Oltre 140milioni di euro. E'
impressionante la cifra che è stata sperperata
alle macchinette nel Rhodense e Bollatese nel
corso del 2016. I dati riguardano i soldi spesi
per le Vlt (Videolottery, apparecchi che
accettano anche banconote, presenti in locali
dedicati) e per le Awp (New slot, accettano
solo monete e sono presenti anche in bar e
tabaccherie).
Il Comune in cui si spende di più è Rho, che è
anche il più popoloso: l'anno scorso registrate
giocate per 52,75 milioni. Seguono Lainate (28
milioni), Paderno (oltre 20), Bollate e
Garbagnate (18). In tutto sono attive 1726
macchinette. Per quanto riguarda la media in
relazione agli abitanti, spicca il dato di Pero,
con 1110 euro pro capite.
Cifre alte anche a Rho e Lainate entrambi
sopra i mille euro. I giocatori meno incalliti,
sono a Arese (202 euro pro capite), Vanzago
(335), Pregnana (358) e Cesate (227).
I dati riguardano i soldi spesi per le Vlt (Video
lottery, apparecchi che accettano anche
banconote, presenti in locali dedicati) e per le
Awp (New slot, accettano solo monete e sono
presenti anche in bar e tabaccherie) Nel
confronto con l' anno precedente, il Comune
più virtuoso risulta essere Cormano, con un
-22,1%. Significativo anche il calo a Baranzate, dove si registra un -11,3%.
Infine, riportiamo l' indice di virtuosità di ogni Comune, da 1 a 5.
Più è alto e più il Comune è virtuoso, quindi con una bassa dif fusione di slot e con poche giocate.
I più bravi sono Arese, Pregnana, Vanzago e Cesate, mentre i «bocciati» sono Lainate, Pero, Rho e
Novate.
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Continua la raccolta firme nonostante le intimidazioni
Sono già 600 le sottoscrizioni alla petizioni per il parcheggio dell'ospedale
CESATE (daf) Grande soddisfazione per la
raccolta firme del Movimento Grande Nord.
Marco Mazzucchelli, cesatese capofila del
gruppo e gli altri collaboratori in questi ultimi
mesi si sono mossi per risolvere il problema
della cronica mancanza di parcheggi all'
ospedale di Garbagnate che sta creando
disagi ad anziani e disabili ma anche agli altri
utenti. I gazebo di Grande Nord sono stati
aperti non solo a Cesate ma in tutte le città
della zona di pertinenza dell' ospedale. Sono
stati presenti ogni giorno ai mercati rionali di
Bollate, Arese, Garbagnate e Baranzate, e
nonostante le circa 600 firme raccolte
continuano. «La gente ha letto e compreso la
petizione ed è d' accordo con noi. Il gruppo
Grande Nord non molla nonostante gli atti
intimidatori dell' altra settimana dove qualche
stupido ha strappato i nostri manifesti - dice
Mazzucchelli - non solo non molliamo ma
raddoppiamo. Non ci facciamo certo
spaventare da chi di nascosto fa il vandalo. I
posti auto all' ospedale alle 9 sono già tutti
occupati - prosegue - i pazienti con difficoltà
deambulatorie parcheggiano a 800 metri e
devono farla a piedi. La beffa è che dopo la
cura trovano pure la multa perché hanno
messo l' auto in posti di fortuna. Una
inaccettabile vessazione al cittadino più debole.
Non molleremo fino a quando i posti non saranno garantiti a tutti». I princìpi di Grande Nord sono: «Stop
all' immigrazione scellerata, sì ad un programma più serio e sostenibile che mette al primo posto gli
italiani e non lasci in mezzo alla strada stranieri che non hanno da mangiare e sono costretti a rubare
preda delle organizzazioni criminali. Meno soldi ai costosi apparati dello Stato, più lavoro, più sicurezza
e pene certe, meno discrezionali e niente sconti per i delitti più raccapriccianti".
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«Nata» Redaelli: «La vita non è più la stessa adesso
che non c' è più il «mio» CMB Rho, che emozioni,
che persone indimenticabili»
RHO (tms) Natale Redaelli, notissimo
massaggiatore del CMB Rho è, tra i tantissimi
componenti della variegata e multiforme
famiglia ciemmebina, quello che trasmette
maggiore tristezza. Il perchè di questa
sensazione è semplice e crudo nella sua
verità: Natalino, più di tutto e più di tutti, è il
personaggio che, quando ci parli insieme, ti fa
vivere il dolore legato all' assenza. Un dolore
espresso a parole e, anche, con un linguaggio
del corpo chiaro, limpidissimo, inequivocabile.
E, per una volta, il racconto di una storia che
non «cammina» più, inizia dalla fine. Da quel
maledetto e doloroso giugno 2012.
«Dalla scomparsa del «mio» CMB la mia vita è
cambiata. In peggio - dice senza mezzi termini
uno dei trainer più famosi del basket lombardo
ricordo come se successo un minuto fa quel
pomeriggio in cui Dante Gurioli al telefono mi
ha detto «Nata, è finita.
Non ci sono più le risorse per andare avanti e
non abbiamo potuto iscrivere la squadra al
campionato. Mi dispiace tantissimo, ma il
nostro CMB chiude». Se mi avessero dato una
coltellata, penso avrei sofferto di meno. E
pianto di meno. Non mi vergogno nel dire che
ho pianto e sono stato davvero male perchè, in
quel preciso istante, mi sono passati davanti in
maniera frenetica oltre trent' anni di attività, di lavoro con i miei ragazzi, di partite, di emozioni, di
momenti bellissimi accanto ad altri molto, molto deludenti, di vittorie esaltanti accanto a sconfitte
brucianti e soprattutto di meravigliosi rapporti umani. In rapidissima successione sono sfilati davanti ai
miei occhi centinaia di volti di persone a cui ho voluto davvero bene e, ne sono sicuro, mi hanno
dedicato lo stesso affetto. Esaurito questo flash, ricordo che, un po' inebetito, ho chiesto al «Gurio»: «E
adesso, Dante, io cosa faccio nei week-end?». Domanda banale, probabilmente fuori luogo in quel
momento specifico, ma ineludibile perchè, ripeto, da quel giorno la mia vita è cambiata. E' meno
interessante. Sicuramente più vuota.
Certamente più triste perchè la pallacanestro, per oltre cinquant' anni, è stata il mio presente, il mio
tarlo, il pensiero liberatorio che il sabato mattino mi faceva dire: «Ancora poche ore, poi abbasso la
serranda del negozio e, finalmente, vado alla partita, nel mio spogliatoio e in compagnia del miei
ragazzi». Tutte queste cose oggi mi mancano terribilmente con i sabati e le domeniche scorrono via tutti
uguali: non più partite, non più trasferte, non più commenti, discussioni, benevoli litigate in pizzeria dopo
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la gara, non più nottate trascorse in bianco ad arrovellarsi su un tiro mancato di poco. Nulla di nulla,
oggi. E se non è tristezza questa, dimmelo tu cos' è».
A questo punto consideriamo chiuso, anzi, definitivamente sprangato il tema dell' oggi e guardiamo
insieme ai tantissimi momenti felici del passato.
Quando, come e perchè inizia la tua lunga carriera...
«Premessa doverosa: io nasco come calciatore nella Ricciarelli Milano, squadra che ricorda Natalino milita nei campionati dilettanti. Gioco ala destra secondo i dettami classici di quel periodo, palla lunga
sulla fascia, dribbling, scatti prolungati e cross al centro. Un calcio piacevole e divertente che, però,
devo mollare a 26 anni (Redaelli è classe di ferro 1936 ndr) perchè gli impegni del mio negozio di
macelleria diventano sempre più pressanti e gravosi. Così, se il «quando» è datato 1962, il perchè è
semplice: il mondo dello sport è quello che mi regala grandi soddisfazioni ed è quello cui voglio
dedicare tutte le mie energie nel dopo -lavoro. Infine il «come» arriva in modo inatteso: un corso per
massofisioterapista organizzato dal Comune di Milano che frequento con in teresse e passione ed il mio
primo incarico subito dopo il diploma è addirittura prestigioso visto che un paio d' anni lavoro come
massaggiatore nelle formazioni giovanili del l' Inter».
Come avviene il tuo passaggio alla pallacanestro?
«Tra i miei clienti in macelleria c' è fin dal primo giorno coach Sandro Gamba il quale, tra una
chiacchiera e l' altra, mi dice che potrebbe esserci un posto come massaggiatore All' Onestà
Pallacanestro Milano. Non mi faccio ripetere due volte l' invito e vado a colloquio con Enrico Garbosi,
allora direttore sportivo del club. Trovo rapidamente un accordo e nell' ot tobre del 1965 faccio il mio
esordio in Serie A che, per inciso, è un vero battesimo del fuoco perchè affrontiamo nientemeno che la
famosa Ignis Varese perdendo di un punto al termine di una partita clamorosa».
Dopo quel debutto seguono una quindicina d' anni pieni di momenti straordinari...
"I momenti epici sono veramente tanti e la mia avventura in Serie A, durata 15 anni, è davvero piena di
aneddoti particolari come, per esempio, quando salvo la vita a Gray, il nostro americano che, in un
impeto d' ira, tira un pugno ad una vetrata e la spacca. In un attimo c' è sangue dappertutto, ma Gray
prende un asciugamano lo avvolge sulla ferita e minimizza il tutto va in spogliatoio. Io lo seguo e dopo
alcune insistenze riesco a togliere l' asciugamano e, zac!!, vedo il sangue che esce copioso dal braccio
destro. Il poveretto si è tranciato di netto un' arteria, ha già perso tantissimo sangue e bisogna portarlo a
tutta velocità in ospedale. Insomma: operato d' urgenza, trasfuso con oltre due litri di sangue e salvato
per un pelo. Ricordo anche l' affetto che nutrivo per il povero Bovone, uno dei primi «2 metri e 10» del
nostro basket, uomo di grande intelligenza, sensibilità e cultura col quale era bello parlare. Poi, ci sono
le mitiche, interminabili partite a carte sul pullman che ci porta in trasferta e, alla fine della stagione, io e
Gurioli, dopo aver battuto la coppia Papetti-De Rossi, siamo ufficialmente incoronati «Campioni del
Mondo di Scopa d' Assi», con tanto di cerimonia e medaglia celebrativa. Tuttavia, a me piace
soprattutto ricordare la miriade di personaggi straordinari che ho conosciuto in quel periodo.
Un caleidoscopio di volti incredibili come Joe Isaac, Jura, Sales, Lauriski, De Rossi, Gatti, Bovone, Dido
Guerrieri, Cosmelli, Toto Bulgheroni, Gennari, Gray, Nizza, Pa petti, Toto Rodà, Barlucchi, Bortolotti e
molti, molti altri tra i quali, ovviamente, Dante Gurioli. Tutti grandi campioni e personaggi che sono
tuttora nel mio cuore e non passa giorno in cui, in un modo o nell' altro, li accarezzo nella mia
memoria».
Parlami dell' incontro con Gurioli...
«Conosco Dante nella stagione 1968-1969 quando Gurioli, da giovanissimo, è ingaggiato dai dirigenti
milanesi ed è parte della rosa della squadra. Gurioli è un ottimo tiratore, classico giocatore con la mano
caldissima, ma nel suo ruolo ha davanti diversi giocatori più esperti di lui e nelle due stagioni spese in
maglia All' Onestà non trova grande spazio».
Diversi anni più tardi, stagione 1977-1978, ritrovi Gurioli in tutt' altre vesti: come assistente di
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coach Dido Guerrieri. Una sorpresa?
«Neanche tanto perchè, seppur da lontano, seguo Gurioli che nel frattempo mette insieme campionati di
rilievo assoluto nel basket femminile come allenatore del Geas Sesto San Giovanni. Così, mi ritrovo di
fronte un uomo maturo ed un tecnico molto preparato che, non a caso, anche da capo -allenatore in
Serie A si comporta molto bene arrivando ad un centimetro dall' eliminare la grande Emerson Varese».
Così quando finisce, per implosione, la tua vicenda col club milanese ti trasferisci "mani, bagagli,
pomate e fasciature" proprio al CMB Rho...
«E' la stagione 1981-'82 e Gurioli mi propone di lavorare con lui nella società rhodense.
Per me che ho un' attività lavorativa che non mi permette spostamenti lontano da casa e vita da
professionista, Rho rappresenta il luogo ideale: pallacanestro di alto livello, ambiente giovane e
dinamico, persone che già conosco e apprezzo. C' è tutto per ricominciare la mia seconda vita
cestistica che, sotto il profilo umano, è anche più appagante e vera della prima perchè, si sa, in un clima
lavorativo -professionistico come la Serie A i rapporti sono in qualche modo «inquinati» o comunque
mediati dall' aspetto economico e dalla necessità/obbligo di stare insieme per lavoro. A Rho, invece, c'
è, e devo dire ci sarà per tutti i miei trent' anni da ciemmebino, una bella «banda» di ragazzi che al
colmo della vitalità e dell' esuberanza giocano a pallacanestro per divertimento, per il gusto di farlo e,
sensazione speciale, per il piacere di ritrovarsi in spogliatoio e in campo».
Anche al CMB, tre decadi di momenti incredibili e personaggi strepitosi...
«Il primo rhodense a colpire la mia attenzione è Diego Arrigoni perchè non mi sembra possibile che da
un ragazzo così normale sotto il profilo fisico possa scaturire così tanta energia. Col passare delle
giornate mi accorgo che «Stringa» non è solo un grandissimo giocatore, che non per niente arriva in
Serie A, ma anche un leader nato, il vero «Chief» di quella compagnia di ragazzacci innamorati della
pallacanestro. L' anno dopo è quello della favolosa promozione in Serie B conquistata nel corso di un
drammatico play off giocato e vinto contro Bergamo (71-72 all' andata, 68-65 al ritorno ndr). Entrambe le
vittorie sono marchiate a fuoco da Guolo, bravo a decidere le due sfide con canestri all' ultimo secondo.
Il «Biondo» è un altro giocatore, su per -talento, che mi è rimasto nel cuore nonostante la brevissima
permanenza col CMB.
Ma, in generale, quelli sono anni pazzeschi che, alla fine di ogni campionato, culminano quasi sempre
stesso modo: play off, se non addirittura spareggi contrassegnati da grandissimo pathos ed episodi
rimasti nella storia sportiva rhodense: vedi la palla persa di Gerry Chiapparini nel play off contro Arese.
Vedi la promozione in B conquistata nello spareggio di Imola. La retrocessione con relativa espulsione
del «Gurio» dopo cinque secondi nello spareggio di Reggio Emilia o, per chiudere il cerchio di quegli
anni magici, la nuova promozione in serie B negli spareggi a quattro di Borgosatollo". In effetti dopo
quelle ultime apparizioni in serie B per il tuo CMB si profilano all'orizzante stagioni di riflusso... "Ti dirò:
sarei rimasto a Rho nel mio spogliatoio al Molinello, con i miei ragazzi anche in seconda divisione. Anzi
per certi versi, ho amato anche di più i ragazzi dell'ultima tornata prodotta da coach Gurioli perchè, pur
a fronte di mezzi tecnici e fisici talvolta limitanti rispetto ai loro compagni di altre epoche, hanno sempre
lottato e si sono sbattuti come pochi per tenere altissimo l'onore di Rho e il nome del CMB. Anche dopo
gli anni d'oro ho vissuto stagioni belle, intense, vincenti ed emozionanti e le mie "mitiche" focaccine del
mertedì hanno sempre sfamato e rallegrato i ragazzi da Sandrino Nebuloni uomo dotato di immenso
cuore e generosità, a Sandrino Borella. Così, citandoli come mi vengono e senza il minimo ordine, parlo
di Corradino Mangiacavallo, Dario Frasisti, Max Turri, Fritz Eleni, Vicari, Andrea Conti, Silvano
Zecchetti, Marco Mandelli, dei fratelli Garanzini e Cappellari, Totò Nasuelli, Marco Gurioli, Edo e Tony
Bulgheroni, Claudio Vavassori, Alberto D'Obici e tanti, tantissimi altri che, mi scuso con tutti loro, non
riesco a citare solo per ragioni di spazio. Tutte belle persone e ragazzi eccellenti, sempre presenti
davanti ai miei occhi. Così com'è presente tutta la "squadra B" quella formata da dirigenti e tecnici:
Gianfranco Petitti e suo figlio Romano, Giorgio Orlandi e suo figlio Andrea, "Doc" Montoli, Piero Meloni,
Alessandro De Mori, Mauro Gurioli, "Uzzo" Cattaneo, e per finire di Angelo Garavaglia e suo figlio
Alberto. Volti, caratteri, comportamenti che per 30, sottolineo 30 anni, sono stati tutta la mia vita. Anzi ne
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sono state la parte più bella. Quella che mi manca di più e - conclude con una lacrima il "Nata" - ogni
sabato sera senza CMB è un dolore che si rinnova.
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La SG Arese brilla in Lega Pro Grande exploit di
Diego Archetti: dodici gol nel Team Lombardia
Nel giorno della caduta dei campioni in carica
della Palombella Romano, la SG Sport Arese
cancella lo zero in classifica grazie ad una
prestazione collettiva di alto livello. In
svantaggio nel primo tempo, gli aresini
rimontano l' Happy Sport Team e costruiscono
una preziosa vittoria nella terza frazione.
Da segnalare che alla fine saranno ben sette i
giocatori iscritti nello score dei marcatori.
ALLIEVI CLASSIFICA: In Sport Polì No vate
Red, Team Lombardia Rho 6, Pn Treviglio,
Azzurra Nuoto Buccinasco 3, Sg Arese, Hst
Varese 0.
MASTER SG ARESE 9 HST
#DAIUNAVELOCE 7 PARZIALI: 1-3, 3-1, 4-2,
1-1.
RETI ARESE: 2 Tessera, Zenari, 1 Ghirlandi,
Sciarra, Cavaglieri, Mantegazza, Russo.
ALTRI RISULTATI: Azzurra Nuoto BuccinascoVarese Master Team 2-10, Campus Team PvPn Treviglio 7-6, Palombella-Sporting Lodi 78.
CLASSIFICA: Varese Master Team 9, Sporting
Lodi, Palombella 6, SG Sport Arese, Azzurra
Buccinasco, Hst #daiunaveloce, Pn Treviglio,
Campus Team Pv 3.
Nel campionato Ragazzi, In Sport Polì Novate
Red e Team Lombardia Rho proseguono nella
loro corsa al vertice e intascano la terza vittoria su altrettante partite giocate. Alle loro spalle seguono
minacciosi i ticinesi del Lugano che fermano la squadra B di Rho mentre l' ultimo quarto è fatale ad
Arese che si porta 8-7 prima di subire la doppietta di Treviglio che si intasca bottino pieno. Nella
classifica marcatori primo posto a quota 13 per il novatese Alessandro Costagliola.
Nella categoria Juniores le "nostre" per ora devono lasciar strada ai forti liguri dell' Albaro Nervi che
nella circostanza hanno imposto semaforo rosso a Novate. Goleada per la SG Arese che si ferma a 19
nella sfida con Varese.
ESORDIENTI RAGAZZI TEAM LOMBARDIA RHO VIRIBUS UNITIS PARZIALI: 3-0, 3-0, 3-0, 4-1.
RETI RHO: 5 Bigatti, 3 Dalla Francesca, 2 Girola, 1 Lorenzotti, Costantini, Centemeri.
SG ARESE PN TREVIGLIO PARZIALI: 2-1, 2-2, 2-2, 2-4.
RETI ARESE: 2 Caselli, Manenti, Vasco, 1 Barbero, Costagliola.
TEAM LOMBARDIA RHO B LUGANO PN PARZIALI: 2-3, 2-2, 2-3, 0-3.
RETI RHO: 3 Augimeri, 1 Cobelli, Porro, Rezzonico.
IN SPORT NOVATE RED ACQUARÈ FRANCIACORTA 3 PARZIALI: 2-0, 4-1, 4-0, 3-2.
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RETI NOVATE: 4 Della Pietra, 3 Costagliola, 2 D' Urso, Cherchi, 1 Landino, Di Napoli.
ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Red-Hst Varese 13-0, In Sport Cesano Red -Azzurra Nuoto Buccinasco
8-0 CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red, Team Lombardia Rho 9, Lugano Pn 7, Pn Treviglio, InSport
Cesano Red, Pn Barzanò Red 6, Sg Arese, Team Lombardia Rho B, Viribus Unitis, 3, Hst Varese 1,
Acquarè Franciacorta, Rn Legnano, Azzurra Buccinasco 0.
JUNIORES SG ARESE VARESE OLONA NUOTO te, SG Arese, Varese ON 3, In Sport Cesano, Team
Lombardia Rho, Viribus Unitis 0.
13 1 8 9 6 11 13 19 0 PARZIALI: 5-0, 5-0, 4-0, 5-0.
RETI ARESE: 6 Luraschi, 5 Mi PARZIALI: 0-5, 2-0, 0-2, 4-1.
RETI NOVATE: 3 Ranieri, 2 Giancontieri, 1 Minopoli.
ALTRI RISULTATI: Viribus Unitis-Hst Varese 4-8.
CLASSIFICA: Albaro Nervi 9, Hst Varese, Sg Arese 6, Viribus Unitis 4, In Sport Polì Novate 1, Rn
Legnano, Varese Olona Nuoto 0.
UNDER 21 CLASSIFICA: Albaro Nervi, Hst Varese 6, SG Arese, Campus Team Pv 3, In Sport Bollate,
In Sport Polì Novate 0.
randa, 3 Silvestri, 2 Legnani, 1 Ribera, Bertocchi, Romano.
IN SPORT POLÌ NOVATE 6 ALBARO NERVI 8 Diciassette gol rifilati alla malcapitata squadra rossa del
San Carlo Sport permettono a Ragazzi della InSport Bollate di guardare tutti dall' alto, anche se il
primato è condiviso in buona compagnia. Con cinque reti Jacopo Recalcati sale a quota ed è secondo
nella classifica marcatori. 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 IN SPORT NOVATE BLUE PN COMO PARZIALI: 0-5, 0-4, 0-2, 1-6.
RETI NOVATE: 1 Gavioli.
SPORTING LODI TEAM LOMBARDIA RHO MIX 0 PARZIALI: 6-0, 4-0, 5-0, 3-0.
SAN CARLO SPORT ROSSA 6 IN SPORT BOLLATE 1 17 18 17 PARZIALI: 1-4, 3-2, 0-5, 2-6 RETI
BOLLATE: 5 Recalcati, 4 Intravaia, 3 Rossi, Verono, 1 Pigna, Miceli, ALTRI RISULTATI: Pn Lecco -In
Sport Cesano Green 8-4, In Sport Vimercate-Omnia Sport 8-6, H2O Muggiò-Pn Derthona 3-5, Pn
Barzanò Blue -San Carlo Sport Blu 5-12.
CLASSIFICA: InSport Bollate, Lecco, Sporting Lodi, InSport Vimercate 9, Omnia Sport, Pn Como, Pn
Derthona 6, H2O Muggiò 4, 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 IN SPORT NOVATE BLUE VIRIBUS UNITIS PARZIALI: 0-2, 0-3, 0-1, 0-1.
ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Red -In Sport Cesano Red 5-3, Aquarium Nuoto-Pn Quanta Club 7-5.
CLASSIFICA: Barzanò Red, Viribus Unitis 9, In Sport Cesano Red, In Sport Polì Novate Blue, Aquarium
Nuoto 3, In Sport Bollate, Quanta Club 0.
JUNIORES 0 7 CLASSIFICA: Team Lombardia Rho, Acquarè Franciacorta 6, In 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.
Prestazione da record per Diego Archetti del Team Lombardia Rho che nella gara inaugurale della sua
squadra segna 12 dei 19 gol che consentono agli Allievi rhodensi di avere la meglio su Cesanp
Maderno e di salire al primo posto.
ALLIEVI PARZIALI: 4-0, 5-0, 3-0, 7-0.
RETI RHO: 12 Archetti, 4 Romano, 1 Mameli, Santagostino, Bortone.
ALTRI RISULTATI: Enjoy -Bustese Nuoto 2-12, Np Varedo-3 Laghi 11-10, Pn Barzanò Blue-H2O Muggiò
2-6.
CLASSIFICA: Team Lombardia Rho B, H2O Muggiò, Bustese Nuoto, NP Varedo, Sporting Lodi 3, Pn
Barzanò Blue, In Sport Ce sano Green, Enjoy, Tre Laghi, In Sport Vimercate 0.
MASTER Sport Cesano, Aquarium 4, Futura Milano, Pn Lecco, Pn Derthona 3, Iria Pn, Pn Quanta Club,
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In Sport Bollate, Azzurra Nuoto Buccinasco 0.
TEAM LOMBARDIA RHO B 19 IN SPORT CESANO GREEN 0 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.
Maurizio Penati.

DIEGO ARCHETTI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

16

22 dicembre 2017
Pagina 41

Settegiorni (ed.
Legnano)
Comune di Arese

Calcio: il riepilogo alla fine del girone di andata
19ª GIORNATA: Arconatese-Gozzano 0-3,
Borgosesia -Casale 2-2, Derthona-Bra 1-1,
Caronnese-Oltrepovoghera 2-0, CastellazzoChieri 1-4, Como -Folgore Cara tese 1-0,
Pavia-Inveruno 0-2, Pro Sesto-Olginatese 2-2,
Varese -Varesina 0-0, Seregno-Borgaro 1-1.
CLASSIFICA: Caronnese, Gozzano 44, Como
39, Folgore Caratese, Pro Sesto 33, Chieri 31,
Borgosesia 30, Inveruno, Bra 29, Varese 24,
Varesina 23, Borgaro Nobis 22, Olginatese 21,
Oltrepò Voghera 20, Pavia 19, Casale 18,
Arconatese 17, Se regno 16, Castellazzo 12,
Derthona 9.
18ª GIORNATA: Bustese Milano City Caravaggio 2-0, Lecco-Grumellese 3-0,
Ciliverghe Mazzano-Crema 1-1, Darfo Boario Pro Patria 0-0, Levico Terme-Dro Alto Garda
1-1, Pergolettese-Virtus Bergamo 2-0,
Rezzato-Romanese 3-1, ScanzorosciateLumezzane 0-1, Trento -Ponte SP Isola nd.
Riposo: Ciserano.
CLASSIFICA: Pro Patria 39, Darfo Boario 38,
Ponte SP Isola 35, Rezzato 34, Lecco 33,
Pergolettese 32, Virtus Bergamo 27,
Ciliverghe Mazzano 25, Bustese Milano City,
Levico Terme 24, Crema, Lumezzane,
Caravaggio 23, Scanzorosciate 18, 16ª
GIORNATA: Accademia Gaggiano-Sestese 12, Ardor Lazzate-Alcione 3-3, FBC Saronno -Verbano 1-4, Fenegrò-Castellanzese 3-0, Legnano -Busto
81 2-1, Lomellina-Calvairate 0-3, Sancolombano-Cavenago Fanfulla 1-1, Union Villa -Città Vigevano 00.
Riposo: Accademia Pavese.
CLASSIFICA: Verbano 33, Busto 81 31, Cavenago Fanfulla 29, Legnano 28, Ardor Lazzate 27, Fenegrò
26, Sancolombano 24, Alcione 22, Calvairate 20, Sestese, Città Vigevano 19, Castellanzese 16,
Accademia Pavese 15, Lomellina, Union Villa 14, Accademia Gaggiano 11, FBC Saronno 8.
Ciserano 16, Dro Alto Garda 13, Grumellese 12, Trento 11, Romanese 10.
16ª GIORNATA: Belfortese-Morazzone 2-3 Bresso-Brebbia 1-0, Cob 91-Castanese 2-2, GavirateGuanzatese 3-0, Olimpia -Base 96 1-1, Rhodense-Uboldese 3-1, Universa Solaro -FM Portichetto 2-0,
Vergiatese-Lentatese 4-2. Riposo: Besnatese.
CLASSIFICA: Castanese 35, Rhodense 29, Gavirate, Vergiatese 27, Olimpia 26, Morazzone, Uboldese
24, Base 96 22, Lentatese, Besnatese 21, Bresso 20, Universal Solaro, Belfortese 19, Cob 91 17, FM
Por 15ª GIORNATA: Tradate-Fagnano 0-0, Folgore Legnano-Vanzaghellese 5-2, Ispra-Arsaghese 2-2,
San Marco-Luino 4-1, Union Tre Valli-Antoniana 1-2, Valceresio-Cas Sacconago nd. Riposo: Cairate,
Gorla Magg..
CLASSIFICA: Fagnano 33, Tradate 27, Gorla M, Arsaghese 24, Cas 21, Vanzaghellese 18, Union Tre
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Valli, Ispra 17, Antoniana 16, Folgore Legnano 15, Valceresio Audax 14, San Marco 13, Cairate 7, Luino
Maccagno 2.
15ª GIORNATA: Corsico-Pregnanese nd, Ossona-Barona 0-1, Quinto Romano -Garibaldina 1-4,
Romano Banco -Concordia 2-1, Sedriano-Pontevecchio 2-0, Settimo Milanese-Boffalorese 5-3, TiciniaArca 2-2, Triestina-Turbighese 0-1.
CLASSIFICA: Ticinia, Settimo 32, Arca 28, Concordia 26, Barona 24, Ossona 22, Pontevecchio,
Pregnanese, Turbighese, Garibaldina, R.Banco 20, Sedriano, Boffalorese 19, Corsico 16, Triestina 15,
Quinto Romano 6.
15ª GIORNATA: Aurora Cerro Cantalupo-Crennese 3-1, Beata Giuliana-Robur 2-0, Borsanese-Gorla
Minore 0-2, Canazza S.Erasmo-Virtus Cantalupo 1-1, Città Samarate-Arnate 2-1, Gallaratese -Rescalda
3-2, Rescaldinese-Lonate Ceppino 1-1, SM Kolbe-Lonate Pozzolo 3-2.
CLASSIFICA: Lonate Ceppino, Aurora Cerro Cantalupo 33, Lonate Pozzolo, Gorla Minore 28, Città
Samarate 26, Gallaratese 24, Crennese, Arnate 22, Rescaldinese 21, Virtus Cantalupo, SM Kolbe,
Beata Giuliana 20, Borsanese 14, Canazza S.Erasmo, Rescalda 12, Robur Legnano 1.
15ª GIORNATA: Bienate Magnago-San Giuseppe Arese 3-0, Canegrate e Osl-Casorezzo 1-1,
Cornaredese-Cuggiono 0-0, Parabiago-Oratorio San Gaetano Abbiategrasso 1-1, Real Vanzaghese
Mantegazza-Sporting Abbiategrasso 0-0, S.Ilario Milanese-Oratoriana Vittuone 3-1, Santo Stefano
Ticino -Accademia Settimo 1-2, Virtus Abbiatense-Marcallese 0-2.
CLASSIFICA: Real Vanzaghese Mantegazza 35, Accademia Settimo 32, Parabiago 29, Sporting
Abbiategrasso, Marcallese 27, Canegrate Osl, Bienate Magnago 24, S.Ilario Milanese 20, SG Arese 18,
Cuggiono 17, Casorezzo 16, Or. S.Gaetano 14, Virtus Abbiatense 13, S. Stefano Ticino, Oratoriana
Vittuone 10, Cornaredese 9.
15ª GIORNATA: Dairaghese-Nerviano 1-2, Osaf Lainate-Dal Pozzo 2-2, San Luigi Pogliano-Atletico
2013 1-0, Union Oratori-Legnarello 2-1, Vela-Poglianese 2-0, Victor Rho -Villa Cortese 3-2, Virtus
Cornaredo-Furato 1-1, Virtus Sedriano-San Giorgio 2-3.
CLASSIFICA: Victor Rho 34, Vela 31, Fu rato, Osaf Lainate 29, Dal Pozzo 28, Nerviano 25, Dairaghese,
Villa Cortese, Virtus Cornaredo, San Giorgio 23, San Luigi Pogliano 17, Atletico 2013 12, Poglianese,
Legnarello, Union Oratori 10, Virtus Sedriano 8.
15ª GIORNATA: Ardor-Vergherese 3-0, Atletico Castelseprio-San Lorenzo 2-1, Giosport-Mocchetti 0-2,
Robur Saronno-NFO Ferno 0-2, Marnate Nizzolina-Buscate 1-4, Or. Lainate Ragazzi-Cistellum 1-3,
Rovellese-Speranza Primule 3-2, Terrazzano -Azzurra 2-6.
CLASSIFICA: Nuova Fiamme Oro Ferno 45, Rovellese 38, Cistellum 30, San Lorenzo 29, Buscate,
Mocchetti, Atletico Castelseprio 24, Marnate 23, Speranza Primule 22, Ardor 17, Oratorio Lainate
Ragazzi, Azzurra 15, Terrazzano, Vergherese 11, Robur Saronno 8, Giosport 5.
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Incontri con gli studenti per un futuro di rispetto
verso gli animali
BOLLATE - Nel primo pomeriggio di mercoledì
13 dicembre, l' Associazione "Bollate a 6
Zampe" nella persona della Presidente Laura
Vaselli, accompagnata da altri rappresentanti,
ha incontrato i ragazzi dell' Istituto
Comprensivo "Maria Montessori".
Il tutto è stato possibile anche grazie alla
collaborazione dell' Assessore all' Educazione
del Comune di Bollate, Salvatore Leone, e
delle docenti delle classi Prime e Terze.
Il tema è stato la cura e l' istruzione dei futuri
cittadini ad una sempre maggiore sensibilità
verso gli animali, come ci ha ribadito la stessa
Laura: "L' incontro ha commosso e stupito tutti
i partecipanti, per la sensibilità e le domande
poste dagli studenti, sempre attenti e vivaci.
Oltre che istruttivo e preventivo, l' incontro con
i vari professionisti è stato anche divertente.
Un ringraziamento particolare va a ognuno di
loro, che ha trovato il tempo per questo
impegno, creando un gruppo compatto con un
unico obiettivo. Sono intervenuti le dottoresse
Stefania Melzi e Jessica Cianci, Medici
Veterinarie dell' Ambulatorio San Francesco di
Bollate; Antonello Davilio, Educatore della
Federazi one 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 Tomasso, Pet Therapist; Elisa Grotti,
Addestratrice, K9 Dog Training; Michele Biscotti, Cani da Ricerca persone disperse, K9 Dog Training".
Un primo di molti incontri nelle scuole?
"Il percorso prevede una parte didattica e un proseguimento degli incontri in primavera e a fine anno
scolastico. Prevediamo anche uno sviluppo del progetto di entrare nelle scuole nei prossimi anni,
suddivisi in un programma che distinguerà e interesserà le varie classi elementari".
P.Minora.
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I novatesi giocano tantissimo alle slot
Dati preoccupanti dal Monopolio
NOVATE - L' Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ha diffuso i dati relativi all' utilizzo
delle slot machines nelle nostre zone nell'
anno 2016. Sono dati preoccupanti, poiché
mostrano che davvero una montagna di soldi
viene infilata dalla gente in queste
macchinette. Una montagna ovunque, in ogni
comune, anche a Novate, che anzi ha un dato
di giocate superiore alla media. Infatti, a
Novate i cittadini nel 2016 hanno speso
qualcosa come 843 euro a testa alle slot,
bambini e neonati inclusi, dato che si tratta di
una media. Per la precisione, hanno speso
444 euro a testa alle Awp (ossia le
macchinette che si trovano nei bar e nelle
tabaccherie) e 400 euro a testa nelle \lt (quelle
delle sale da gioco dedicate).
Complessivamente, i cittadini di Novate hanno
giocato alle slot la bellezza di 16,9 milioni di
euro, grazie alla presenza di 106 macchinette
in città. Il dato più grave, però, è che, rispetto
al 2015, sebbene le macchinette siano
diminuite, le giocate sono aumentate dell' 11%.
E, per dare un' idea della situazione, Arese
(comune simile a Novate per reddito e livello
culturale) ha una media di gioco di soli 227
euro a testa, un quarto di quella novatese.
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Maxi -tamponamento, senaghese in ospedale
SENAGO - Maxitamponamento nella mattinata
di giovedì.
Erano circa le 1 0 . 3 0 quando, forse a causa
di una frenata improvvisa o di una distrazione,
tre veicoli sono andati a collidere in via Varese
all' altezza dell' incrocio con la via Mazzini.
A dare origine al tamponamento una Nissan
che, non riuscendo a frenare in tempo, è
andata a sbattere contro una Peugeot 106 che
a sua volta ha colliso con una Mitsubishi. Sul
posto sono arrivati gli agenti della Polizia
Locale ed un mezzo del 118 della Misericordia
di Arese. Ingenti i danni a tutte le auto, ferita
solo la conducente della Peugeot, una
senaghese di 54 anni, che è stata trasportata
all' ospedale di Garbagnate dal quale è stata
dimessa con una prognosi di 10 giorni per
trauma al rachide cervicale. L' uomo che ha
dato origine al tamponamento è stato
sanzionato per non aver rispettato la distanza
di sicurezza, per lui anche il ritiro della patente
per aver causato incidente con feriti.
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I piccoli atleti crescano tra i banchi di scuola
ARESE - Il Comune ci tiene che l' attività
sportiva nelle scuole trovi piena realizzazione
essendo fondamentale per uno sviluppo psicofisico dei ragazzi. E così ha impegnato ben
26.800 euro per sostenere i progetti sportivi. Si
tratta di un' iniziativa multidisciplinare, peraltro
già sperimentata in passato, che si declina
attraverso l' integrazione dell' attività fisica
vera e propria con momenti di formazione. Il
che consente ai bambini di conoscere la
dimensione sportiva e operare scelte personali
più consapevoli negli anni futuri. L' attività dell'
anno è destinata a concludersi con le
tradizionali miniolimpiadi che impegnano gli
alunni in una sana e corretta competizione
sportiva.
I destinatari del progetto sono gli alunni dell'
istituto comprensivo Don Gnocchi, ovvero gli
iscritti dell' ultimo anno di scuola infanzia e
tutte le classi della scuola primaria. Inoltre per
i bambini della scuola dell' infanzia (5 anni)
sono previsti progetti "Ache gioco...
giochiamo" e "Yoga".
Non è tutto. Anche gli alunni dell' istituto
comprensivo Europa Unita sono coinvolti in
attività di psicomotricità (prime e seconde
della scuola primaria), in attività multisport
(terze, quarte e quinte della scuola primaria), mentre il progetto "Nuoto in cartella" è riservato ai bambini
delle classi prime e seconde della scuola primaria. Infine alla scuola dell' infanzia Geis è assicurato il
supporto logistico per il trasporto dei bambini alla piscina per svolgere attività natatoria.
D.V.
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Slot machines: Arese virtuosa, Garbagnate no
di Piero Uboldi GARBAGNATE - ARESE L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha
diffuso i dati relativi all' utilizzo delle slot
machines nelle nostre zone nell' anno 2016.
Sono dati preoccupanti, poiché mostrano che
davvero una montagna di soldi viene infilata
dalla gente in queste macchinette. Una
montagna ovunque, in ogni comune, anche a
Garbagnate.
In particolare, a Garbagnate i cittadini nel 2016
hanno speso qualcosa come 670 euro a testa
alle slot, bambini e neonati inclusi, dato che si
tratta di una media. Per la precisione, hanno
speso 519 euro a testa alle Awp (ossia le
macchinette che si trovano nei bar e nelle
tabaccherie) e 152 euro a testa nelle Vlt
(quelle delle sale da gioco dedicate).
Complessivamente, i cittadini di Garbagnate
hanno giocato alle slot la bellezza di 18,2
milioni di euro, grazie alla presenza di 147
macchi nette in città, con una media di 5,4 slot
ogni mille abitanti.
L' unica consolazione è che, rispetto al 2015,
sono diminuite sia il numero delle slot sia il
numero delle giocate (-1,2%).
Quello di Garbagnate è un dato né molto alto
né basso. A Uboldo, per esempio, la giocata
pro capite supera i 3mila euro (perché c' è una grossa sala giochi), nella vicina Cesate invece sono
molto più virtuosi, con soli 227 euro di giocate pro capite. Ma ancor più basso è il dato di Arese: questo
è il comune con il reddito pro capite più alto nella zona (31.700 euro a testa), ma è anche uno dei
comuni in cui si gioca meno alle slot: solo 212 euro di giocate a testa, per un totale di soli 4 milioni di
euro di giocate nel 2016, un dato per giunta in calo dell' 1,4% rispetto al 2015. L' ennesima
dimostrazione che a giocare sono soprattutto persone con reddito e livello culturale non elevati.
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Incarico al Pim per ridisegnare la rete ciclabile e
ciclopedonale
ARESE - Prima si sono ridisegnati gli assi viari
per migliorare la viabilità, ora è venuto il
momento di pensare alla mobilità dolce. Infatti
in municipio hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione (6.500 euro) con il centro studi
Pim per mettere in sicurezza la mobilità di
pedoni e biciclette.
L' obiettivo è risolvere le principali criticità che
coinvolgono la rete ciclabile e ciclopedonale e
individuare gli interventi per migliorare e
incentivare la mobilità dolce. E così sono
previsti in primis sopralluoghi e indagini in
periodo scolastico per individuare le
caratteristiche dei percorsi ciclopedonali
esistenti, localizzare, quantificare e tipologia di
spazi di sosta per biciclette, nonché l'
occupazione e l' entità della sosta nelle
rastrelliere. Poi l' analisi di progetti
eventualmente disponibili volti a incrementare
e riorganizzare l' offerta di sosta per biciclette.
Il che tornerà utile per rilevare le
problematiche e le criticità emergenti da
affrontare nella fase propositiva/progettuale.
L' intento è mettere in sicurezza, riqualificare e
ridefinire gli itinerari ciclopedonali e ciclabili
esistenti con eventuale integrazione della
segnaletica verticale; riordinare, razionalizzare
e individuare ulteriori spazi di sosta per biciclette; completamento della rete esistente anche per
garantire l' accessibilità ai servizi e alle funzioni oltre che al collegamento con Comuni limitrofi;
determinazione degli interventi per migliorare la funzionalità della rete e la sicurezza della mobilità
dolce.
Il tutto va eseguito entro 4 mesi dalla sigla del programma di collaborazione a cui sono da aggiungere
ulteriori due mesi dall' approvazione degli elaborati in bozza.
D.V.
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Prestigioso riconoscimento internazionale per il
Comune
di Domenico Vadalà ARESE - I l p r i m o
compleanno del Centro civico Agorà è stato
celebrato domenica 17 in una cornice festosa
e divertente. Ma il momento più alto e
significativo della ricorrenza a stato segnato
dall' assegnazione alla sindaca Michela
Palestra del premio "Silver prize 2017" dell'
International Project Management Association.
Un riconoscimento prestigioso e ancor più
rilevante se si considera che mai un ente
locale se l' era aggiudicato.
Una grande soddisfazione per tutti, cittadini e
amministratori. Un magnifico risultato che
premia il grande lavoro di squadra.
Sì, perché una grossa mano d' aiuto l' hanno
data i funzionari comunali per mettere a
disposizione la montagna di documenti e per
tutto il tempo investito prima e durante la visita
dei valutatori internazionali.
L' idea di partecipare al concorso
internazionale "Project Excellence Award"
(PEA), bandito annualmente da IPMA
(International Project Management
Association), è scaturita quando in municipio
hanno saputo che potevano essere premiati
anche i progetti gestiti in tutto il loro percorso,
secondo rigidi criteri di eccellenza.
E ritenendo che il centro civico rispondesse a questi criteri ci si è lanciati nella sfida. Il risultato a che il 7
settembre scorso in occasione del congresso mondiale di IPMA il progetto si è aggiudicato il Silver prize
2017 (medaglia d' argento) nella categoria dei progetti di medie dimensioni. Una sorpresa, ma tant' è.
"Un eccellente risultato - il commento dal Comune insperato al momento della partecipazione al
concorso, quando l' obiettivo era il confronto con realtà internazionali e la conferma del raggiungimento
del minimo livello di eccellenza. Il successo ci rende tanto più orgogliosi in quanto il progetto è stato
realizzato nella sua interezza quando nessuno dei suoi attori conosceva Ipma, mentre altri concorrenti
hanno iniziato il loro percorso progettuale con l' idea già consolidata della partecipazione al concorso".
Non meno soddisfatta la prima cittadina. "Il risultato -afferma la sindaca Palestra- non era scontato,
soprattutto in virtù della novità di presentare un' opera pubblica in un contesto in cui tipicamente
gareggiano aziende private, con logiche, processi e metodi progettuali non sempre comparabili.
Ulteriore motivo di orgoglio: il municipio di Arese è il primo ente locale pubblico vincitore nei 16 anni di
storia del premio ed è l' unico progetto italiano che ha ricevuto il riconoscimento".
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Al Centro si sciopera, i dipendenti di Primark
incrociano le braccia
ARESE - Sulla partecipazione è ancora tutto
da vedere, ma lo sciopero è stato indetto. Sì,
domani, sabato 23, al centro commerciale
andrà in scena il primo sciopero della sua
breve storia. Infatti i dipendenti di Primark
protesteranno contro gli orari di lavoro, i
permessi negati, il precariato diffuso e gli
straordinari non dati. Lo sciopero è stato
proclamato da Flai Trasporti e Servizi in
quanto, a suo giudizio, la società tuttora
applica contratti a termine fuori dalle
percentuali di legge. Insomma, a suo dire, la
società ricalca l' approccio di Ryan Air che non
vuol sapere di regole e sindacati. Ma secondo
Primark i contratti rispettano le leggi in
materia.
Adesso, però, non resta da vedere se i 500
dipendenti che lavorano al negozio del Centro
incroceranno le braccia o no. Intanto oggi,
venerdì 22, è in programma lo sciopero della
grande distribuzione.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

26

22 dicembre 2017
Pagina 74

Il Notiziario
Comune di Arese

Alla "Gallazzi-Vismara" pomeriggio di magia col
Rotary
ARESE - E' stato un lungo pomeriggio di
magia quello che domenica scorsa si è vissuto
alla Casa di Riposo "Gallazzi-Vismara". Uno
spettacolo che è piaciuto moltissimo non solo
agli anziani ospiti presenti in grande numero
ma anche ai loro numerosi parenti e amici, che
hanno sottolineato più volte con applausi la
bravura del mago Daniel e della sua
assistente, vere star del pomeriggio. Lo
spettacolo è stato organizzato per l' ottavo
anno dalla sezione "Garbagnate-Groane" del
Rotary Club. Organizzatore del tutto è stato,
come negli anni precedenti, Rocco Di
Clemente, ex -presidente dello stesso Rotary
ma anche ex -presidente della stessa Casa di
Riposo. "Lo scopo di questo spettacolo - ci
dice Di Clemente - è quello di dare un pò di
allegria alle persone anziane e dimostrare loro
che siamo vicini, facendo sentire il nostro
affetto, la nostra compagnia. Per me la Casa di
Riposo è un punto fermo ed è importante
esserci".
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Anche Arese ha il suo 'Spelacchio'
ARESE - E' stato ribattezzato 'Spelacchio', l'
albero di Natale di fronte alla nuova biblioteca
di Arese. In tanti hanno rintracciato molte
analogie con lo stesso abete allestito in piazza
Venezia nella capitale. E se i romani si sono
lasciati andare solo alla facile ironia, gli aresini
si sono rimboccati le maniche. Si sono dati
appuntamento per domenica con l' obiettivo di
abbellire il loro 'Spelacchio' e renderlo così
meno spelacchiato. L' iniziativa è stata
appoggiata anche dal sindaco Michela
Palestra.
"Quando si diventa Amministratori pubblici, si
sente fortemente la responsabilità dell' utilizzo
del denaro pubblico e magari si fanno scelte
che comportano qualche compromesso come
quello di limitare l' utilizzo di risorse di tutti per
le luminarie o gli addobbi natalizi per non
sottrarle a priorità maggiori e così anche Arese
ha il suo spelacchio - spiega il primo cittadino
- Ma poi succede qualcosa che ha di magico.
Ci sono cittadine e cittadini meravigliosi che
avanzano anche critiche ma che propongono
soluzioni e trasformano un "problema" in
opportunità e attivano un processo di
cittadinanza attiva collettivo. Il nostro
spelacchio, oggi brutto anatroccolo, domani
sarà un albero di Natale da mille e una notte".
Così domenica pomeriggio gli aresini si sono dati appuntamento per abbellire il loro abete. C' è chi ha
portato palline, chi festoni o addobbi. Ognuno ha fatto la sua parte. Su Facebook è stata aperta una
pagina dedicata all' appuntamento.
"Non fare la palla: portala!
- si legge - Contribuisci in modo positivo a rendere più pallosa la tua città. Aiuta lo spelacchio di Arese a
fare un figurone per il suo primo compleanno. Dona un addobbo e fatti un sel fie". Ovviamente anche il
piccolo Spelacchio aresino ha il suo hashtag dedicato: #salviamospelacchio.
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Arriva la casetta dei libri
ARESE - Sabato a Senago, domenica ad
Arese. Si aggiungono altre due casette dei libri
al progetto promosso dal Csbno, il consorzio
che gestisce le biblioteche sui nostri territori. In
totale saranno dieci le nuove casette che
apriranno in queste settimane. L' obiettivo
rimane sempre lo stesso: rendere fruibile la
lettura anche al di fuori delle biblioteche e dai
loro orari di apertura. Infatti saranno fruibili
h24. Domenica pomeriggio è stata la volta del
taglio del nastro, un momento dedicato ai più
piccoli con Babbo Natale e le autorità a cui ha
p r e s o p a r t e i l sindaco Michela Palestra
circondata dall' entusiasmo e dalla curiosità
dei baby cittadini. Si possono prendere in
prestito fino a un massimo di due libri per
volta. E' sufficiente inviare un sms al numero
3202041040 con scritto "031 prendo" nome,
cognome e il codice del libro. Il prestito ha la
durata di trenta giorni.
Allo scadere va riconsegnato nella casetta
mandando un sms al numero 3202041040 con
scritto "031 restituisco" nome, cognome e il
codice del libro. Oltre alle due casette di Arese
e Senago, il progetto è esteso anche ai comuni
di Bollate, Bresso, Canegrate, Cinisello
Balsamo, Cormano, Novate Milanese,
Paderno Dugnano e Rho.
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Adp, compromesso tra l'Ikea e l'Iper
di Ombretta T. Rinieri ARESE - LAINATE - ll
progetto Tea con allargamento de "Il Centro",
Pala -Sci e relativa grande struttura di vendita,
albergo, Ikea e centro di ricerca sui materiali
innovativi, nonchè il completamento del
recupero dell' area ex Alfa Romeo presentato
ai sindaci di Arese, Lainate e Garbagnate, è
considerato dalle amministrazioni comunali
una semplice ipotesi della proprietà, la cui
fattibilità è tutta da valutarsi nei minimi dettagli.
E' talmente un' ipotesi che il progetto Tea, a
dire dei sindaci di Arese e Lainate, non è nel
possesso dei due comuni.
Arese lo avrebbe richiesto per una valutazione
di massima, ma non gli sarebbe stato dato.
Lainate non l' ha neppure richiesto, perché
"non essendo ufficiale, è inutile richiederlo".
Il progetto Tea, ipotesi sì ipotesi no, è
comunque al centro della discussione da mesi
sui tavoli del Collegio di Vigilanza e della
Segreteria tecnica. Oltre una ventina gli
incontri cui hanno partecipato i sindaci, che
per dare il loro benestare all' approvazione
dell' atto integrativo dell' adp puntano i piedi su
ambiente, viabilità e asporti.
E' previsto che l' atto integrativo in
discussione, ossia la variante urbanistica che
definirà nuova destinazione dell' area, la trasformi da industriale a terziaria commerciale -sportiva ricreativa. Ma per diventare realtà, l' atto deve ricevere il placet anche dei consigli comunali dei tre
comuni.
Il successivo passaggio riguarderebbe l' approvazione del piano attuativo, ossia ciò che in concreto
verrà realizzato, che presentato dalla proprietà e analizzato dagli uffici tecnici delle amministrazioni,
deve anch' esso essere approvato dai consigli comunali o, a seconda dell' avanzamento del progetto,
dalla giunta.
Seguono il piano volumetrico, il progetto edilizio, il permesso di costruire e le opere. Con dei distinguo,
che attengono ai singoli comuni in virtù delle aree di competenza. Sull' ex autosilos, dove dovrebbe
arrivare Ikea, i comuni interessati sono Arese e Lainate. Sull' ex parcheggio Expo, dove è previsto l'
albergo, il palasci, la gsv e l' area di ricerca, i comuni di Arese e Garbagnate. In conclusione, se la
variante dovrà passare sotto le forche caudine dei tre comuni, i piani attuativi saranno materia solo dei
comuni dove insistono le aree.
I tempi di realizzazione, posto che l' atto integrativo passasse oggi, e così non è perché i sindaci
chiedono e attendono lumi dalla direzione infrastrutture di Regione Lombardia, sono di almeno due
anni. Ecco spiegato perché Ikea protocollando il mese scorso ad Arese e Lainate una richiesta di
autorizzazione ambientale ha veramente anticipato i tempi.
LA MOSSA ANTICIPATORIA DI IKEA "Da quello che sappiamo - spiega il sindaco di Lainate Alberto
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Landonio - tra Ikea e il mondo Iper vi sarebbe un compromesso per la vendita a Ikea dei terreni dell' ex
autosilos. Il rogito, però, sarebbe condizionato all' approvazione dell' atto integrativo. Nell' ottica che
tutto vada in porto, Ikea ha chiesto un' autorizzazione ambientale per valutare se sia possibile realizzare
le sonde geotermiche per l' edificio che verrà.
Il geotermico comporta delle autorizzazioni ambientali, perché scarica in falda. Essendo l' area ancora
produttiva e non commerciale, abbiamo rifiutato l' autorizzazione.
Al momento lì si possono costruire solo capannoni industriali".
In linea di principio, il sindaco di Lainate non è contrario all' arrivo di Ikea. "Sono posti di lavoro in più dice - e dal mio punto di vista non lede il commercio locale perché ha un suo mercato. La grande
preoccupazione è il traffico. Prima che si insedi è necessario fare il ribaltamento del casello dell' A8 e
aprire la provinciale 300 in modo che dal parcheggio del centro commerciale il traffico venga
convogliato direttamente sull' autostrada. Il ribaltamento è certo perché è un progetto ministeriale e
Autostrade ha in cantiere l' appalto per affidare i lavori. Non sono certi i tempi perché vi è un ricorso. E l'
appalto prevede anche l' apertura della 300, che oggi si ferma dietro l' autogrill. Una volta aperta, la 300
si collegherà anche al Sempione, all' altezza dell' Autosama di Rho. Sono tutte infrastrutture che
dovevano essere realizzate prima del centro commerciale e che sono slittate a causa di Expo.
La loro mancata realizzazione è il motivo dell' attuale collo di bottiglia dal centro commerciale allo
svincolo per l' entrata al casello di Lainate. Ulteriori interventi proposti è la creazione all' altezza della
rotonda di Aci Vallelunga di una strada sopraelevata la via Luraghi in direzione Garbagnate.
La strada su due livelli , che si fermerebbe alla rotonda prima del centro direzionale "Gardella",
dovrebbe servire a defluire il traffico.
Basterà? Non lo so".
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CLASSIFICHE DI "MEZZA STAGIONE"
PRIMA B: Vis Nova 38; Meda 37; Cabiate 36;
Cantù 29; Real 28; Faloppiese 27; Castello 25;
Tavernola 25; Desio 25; Esperia 20; CERIANO
20; ROVELLASCA 16; Vedano 16; Lario 11;
Albate 10; Bulgaro 9; Campagnola 4.
PRIMA D: Muggiò 36; Real 34; Lainatese 30;
OSL 29; Pol Nova 28; Barbaiana 27;
BOLLATESE 27; Sesto 24; Accademia 22;
Cinisellese 20; CG 18; PADERNO 10;
S.Crisostomo 10; CASSINA 8; ARDOR 7;
SENAGO 7.
SECONDA G: Monnet 29; SALUS TURATE
27; Noverate 24; GERENZANESE 23;
Andratese 22; PRO JUVENTUTE 20;
Bregnanese 18; AMOR SPORTIVA 18;
Monteso laro 17; COGLIATESE 17; Casnatese
16; AIROLDI 15; Cascinamatese 15; Veniano
14; Virtus 14; Esperia 0.
SECONDA N: Vanzaghellese 35; Accademia
32; Parabiago 29; Marcallese 27; Sporting 27;
Canegrate 24; Bienate 24; S.Ilario 20; SG
ARESE 18; Cuggiono 17; Casorezzo 16;
S.Gaetano 14; Virtus 13; S.Stefano 10; O.
Vittuone 10; Cornaredese 9.
SECONDA Q: SOLESE 32; Afforese 31;
Rondinel la 31; Quarto 30; OSAL NOVATE 27;
Leone 26; PALAZZOLO 24; Riguarda 23;
BARANZATESE 22; Presso 21; PRO NOVATE 18; S.Giorgio 17; Real 14; Atletico 9; SUPREMA 7; Città
Sesto 2.
SECONDA U: Sovicese 36; Bovisio 34; Albiatese 32; Mulinello 28; Lesmo 28; Città Monza 25; Don
Bosco 24; Varedo 21; Carugate 19; Leo 18; Cgb 14; Cesano 14; Juvenilia 13; MASCAGNI 13; Pro
Victoria 11; Cosov 4.
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Promossi e Bocciati al "giro di boa" prima di Natale
Domenica scorsa 17 dicembre si è chiusa la
prima parte di stagione, quella "fredda" per
intenderci, ma che lascia ancora aperte le
possibilità e le speranze per tutti.
Ora spazio ai brindisi e alle performance sulle
PRIMA B: Ancora una pesante caduta nell'
ultimo turno che ha chiuso l' andata per quanto
riguarda il Ceriano un 1-4 casalingo al
cospetto comunque di un Cabiate che punta
decisamente a vincere il campionato. Ma un
Ceriano troppo alterno e che ha chiuso lontano
dalle posizioni che contano...
CERIANO Voto 5.
Si è chiuso il girone di andata con ancora un
piccolo passo per il Rovellasca che ha
impattato per 1-1 con l' ostico Real andando in
gol con CITTERA. Un punto quindi ancora
messo nel "paniere" della classifica anche se
al momento il giudizio dei rossoblu non può
certamente essere sufficiente dopo un buon
inizio di campionato, una lunga pausa di troppi
risultati negativi. ROVELLASCA Voto 5.
PRIMA D: Un ultimo turno di campionato che
ha messo in rilievo l' ottimo stato di forma dell'
Osl Garbagnate giunta alla quinta vittoria
consecutiva che le ha permesso di chiudere
alla sosta con il successo in casa dell'
Accademia per 2-1 con reti di SCHERMA e MIGNOSI a ridosso delle primissime posizioni. Una gran
rimonta dopo un periodo oscuro. OSL Voto 7.
La Bollatese si è aggiudicata il derby domenica scorsa vincendolo per 2-0 e quindi chiudendo con un
buon punteggio e in una posizione ancora utile per centrare qualsiasi tipo di obbiettivo finale. BOLLA
TESE Voto 6.5.
Paderno dopo una serie di vicissitudini che pare non aver ancora risolto, chiude con una netta sconfitta
per 4-0 con il Real, non si poteva pretendere certamente di più dalla squadra sul piano del rendimento
appena sopra l' area salvezza. PADERNO Voto 5.5 Cassina Nuova che in formazione alquanto
rimaneggiata è stata superata nell' ultimo turno proprio dalla Bollatese, si trova comunque nel gruppetto
di quelle che dovranno molto probabilmente soffrire fino in fondo per cercare di restare in categoria.
CASSINA NUOVA Voto 5.5 L' Ardor di Bollate dopo aver effettuato il cambio alla guida tecnica, pare
aver dato qualche segnale di risveglio proprio nel finale di girone, anche se la sosta servirà ad
aggiustare anche qualcosa proprio sul piano della rosa per cercare una salvezza alquanto difficile.
ARDOR Voto 5.5 Il Senago ha centrato proprio domenica scorsa una vittoria che mancava da diverso
tempo un 2-1 sul Sesto molto incoraggiante per il futuro grazie ai gol di CANALINI e CHAHMI che gli
permetterà di lavorare con maggior serenità proprio per essersi accodato a quel "treno della paura".
Resta comunque un' andata piuttosto deludente...
SENAGO Voto 5.
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SECONDA G: Nell' ultima domenica del 2017 il colpaccio lo mette a segno tavole che per una volta
prenderanno il posto di quelle sui campi erbosi.
Breve pausa per ricaricare le "batterie" e poi dal prossimo 14 gennaio si tornerà a fare sul serio per l'
inizio del girone di ritorno quello che tra le "nostre" proprio la Salus Turate che vincendo proprio in casa
di un' ottima Airoldi per 1-0 con l' ottimo FIUMICELLI di questo periodo arriva a due sole lunghezze dal
primato.
Un' ottima posizione per poter ripartire nel ritorno con le aspettative di poter veramente puntare a grandi
cose...SALUS TURATE Voto 7 La Gerenzanese ha confermato di essere tra le più in forma di questo
finale di annata superando per 2-0 l' Andratese e agguantando così una quarta posizione che potrà
permettergli ogni risultato. Questo dopo qualche periodo alterno nel girone di andata ma resta senza
dubbio un giudizio sostanzialmente positivo...GERENZANESE Voto 6.5 La Pro Juventute di Uboldo
invece ancora una volta quando è il momento di dimostrare di esserci veramente crolla non si sa bene
sotto il peso di quale paura. Un girone fatto tra periodi bassi e impennate, che speriamo la sosta possa
un attimo permettere di riequilibrare anche se pesa il 3-1 subito in casa dell' Amor. PRO JUVENTUTE
Voto 6 L' Amor Sportiva con la convincente vittoria dell' ultima domenica con doppietta di MARZULLO e
rete di BOSCHETTO, si sgancia un attimo dall' area pericolo e si avvicina ad una condizione di
classifica di maggior serenità.
Occorre lavorare dura mente anche se pare che il gruppo possa ancora dare il meglio di se per ottenere
dei risultati insperati.
AMOR SPORTIVA Voto 6 La Cogliatese dopo un paio di recenti successi ha chiuso un girone troppo
alterno con altrettanti risultati negativi perdendo anche l' ultima in casa per 1-0 con la Bregnanese.
Vedremo se la sosta servirà a portare maggior quadratura ad una formazione ancora da capire dove
potrà arrivare a fine stagione. COGLIATESE Voto 5.5 Ad Origgio restano ancora in attesa di capire
quale sia il vero volto di un Airoldi che dopo il colpo di settimana scorsa con una grande era attesa ad
una riprova casalinga con la Salus che sul piano del risultato ha mancato. Resta l' alternanza la grande
incognita...AIROLDI Voto 5.5 SECONDA N: Dopo una partenza molto buona da circa un mese e mezzo
l' SG Arese pare essersi smarrita e aver perso la convinzione nei propri mezzi con una rosa costruita
con giocatori di sicuro talento. I tanti infortuni ne hanno condizionato soprattutto l' ultimo periodo
compreso il pesante ko subito domenica scorsa a Bienate per 3-0, resta comunque non lontanissima da
eventuali posizioni che contano...
SG ARESE Voto 5.5 SECONDA Q: Con l' ultima grande impennata con la vittoria per 6-0 sul Real, la
Solese chiude in porta alle temperature certamente più miti, ma che poi non lascerà scampo alle varie
sentenze vetta il girone di andata, unica formazione di zona a guidare una classifica.
Mister MONACO ha portato i suoi che hanno comunque vissuto un breve periodo di offuscamento a ciò
che si era prefissato e recuperando da lunghi infortuni uomini del calibro di ZUZZARO, autore di una
doppietta finale, crediamo che possa essere veramente l' anno buono per i colori gialloverdi. SOLESE
Voto 8 A Novate in pochi si aspettavano un Osal capace di restare agganciata alle squadre di nome del
girone, invece anche se con una leggera flessione nel finale e il pari a reti bianche con il fanalino di coda
Sesto la quinta piazza occupata vicinissimo alle rivali le fa meritare un' ampia sufficienza.
OSAL Voto 6.5 Il Palazzolo dopo un inizio di stagione drammatico per la perdita del proprio presidente
ha saputo rialzarsi e con la sagace guida tecnica di BERTUCCINI e con un ritrovato bomber di razza
come ZUCCARO andato in rete con una doppietta anche nell' ultimo turno nel successo di Bresso per
3-2, dimostrato di poter competere per traguardi di sicuro rilievo. PALAZZOLO Voto 6.5 La Baranzatese
dopo una prima parte di girone veramente da dimenticare ha dimostrato di poter raggiungere qualsiasi
tipo di risultato. Con un gruppo simile guidato molto bene da mister COMIN, tutto è possibile, ma la
pesante sconfitta subita nell' ultima gara per 3-0 in casa con il Niguarda fa riaffiorare proprio alla sosta
vecchie perplessità...BARANZATESE Voto 5.5 A Novate anche la Pro per un dato periodo ha dato prova
di poter effettuare un campionato superiore alle attese, ma poi è ben presto rientrata nei ranghi di ciò
che si attendeva. Resta comunque una "mina vagante" capace di qualsiasi risultato singolo come
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dimostrato nella gara in cui ha frenato in trasferta l' ex capolista Rondinella sullo 0-0...PRO NOVATE
Voto 6 La padernese Suprema non riesce da svariate settimane a raccogliere più nulla e quindi la
chiusura al penultimo posto della graduatoria preoccupa alla sosta. Vedremo se servirà ad una pronta
ripresa all' inizio del girone di ritorno...
SUPREMA Voto 5.
SECONDA U: I senaghesi del Mascagni presenti in questo raggruppamento, hanno portato avanti un
girone tra discrete prestazioni ma con pochi risultati. Nell' ultimo periodo compresa l' ultima gara il colpo
di coda con il successo in casa del Leo per 2-1 con gol di MARI e D' URZO, successo giunto nel
momento più propizio prima di una sosta in modo di poter cercare di lavorare con maggior serenità...
MASCAGNI Voto 5.5.
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BASKET/D

Bella l' impresa di Paderno Dugnano L' Ardor Bollate
in zona playoff
BOLLATE - La notizia della settimana arriva da
Paderno Dugnano. Il quintetto di Icio Trotti fa il
colpaccio e con una prestazione perfetta
soprattutto in chiave difensiva mette sotto la
terza forza Brusuglio 62-42. Un' impresa per
Lazzarin (28 e quasi metà del fatturato
offensivo) e soci che si regalano due punti
inattesi contro una delle big del campionato.
Decisivo, specie per fissare l' ampio scarto
finale, il break di 18-6 nel quarto periodo. Si
ritrova in zona playoff l' Ardor Bollate che
regola Cabiate 73-59 (20-10 nel quarto
periodo), colleziona il sesto successo della
stagione e si ritrova all' ottavo posto. Vacanze
lunghe per gli arancioneri che non
giocheranno nel fine -settimana, ma hanno
posticipato la gara di Orsenigo a domenica 7
gennaio. Nessuna sorpresa per la capolista
Cusano Milanino che non brilla ma porta a
casa il referto rosa che gli consente di tenere il
passo anche dell' Indipendente Appiano
gentile a quota 22. Nel raggruppamento D
continua il momento no dell' Osl Garbagnate
che senza Alessio Allegri rimedia una brusco
stop al PalaRavizza contro la Sanmaurense di
Pavia. Senza il bomber di Garbagnate, non
bastano i 21 di Riboli per limitare i danni (7557). Vince Arese con Settimo Milanese. Ad ora entrambe le formazioni nostrane sarebbero fuori dai
playoff, ma c' è tutto un girone di ritorno per recuperare. La squadra biancorossa ha anticipato a ieri con
Garegnano, mentre Arese sarà impegnata a Stradella domenica 7 alle 18.
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«La città è stata resa molto attrattiva ma la sfida è
impari senza posteggi»
commercio Il presidente del Distretto ragiona sulla concorrenza della grande
distribuzione
Il settore lo conosce a menadito da sempre,
ma da sei mesi - da quando presiede il
Distretto del commercio - sente ancor più la
responsabilità. E guardandosi attorno, Bruno
Ceccuzzi vede in primis «un Natale che è stato
reso ricco e attrattivo, grazie all' impegno della
nostra efficientissima macchina e del Comune,
cercando di rendere concreto lo slogan di
quanto sia bello vivere a Busto». D' altro canto,
però, «mi rendo conto che quest' anno le
compere sono partite in ritardo, la speranza è
che ci sia un' accelerata adesso e che le basi
poste devono comunque convincere che i frutti
si raccolgono tutto l' anno». Ma la vera
riflessione di Ceccuzzi, quella che più lo
preoccupa, va ben oltre una luminaria guasta
o un' iniziativa più o meno riuscita. «Io
applaudo l' ormai imminente entrata a regime
della Residenza del Conte, l' interesse
suscitato dai mercatini, le occasioni di
intrattenimento che si susseguono, la
dedizione del Comune, il fine sociale che
perseguiamo impiegando in maniera dignitosa
tantissimi disoccupati. Certo posso anche
sollecitare l' amministrazione ad aiutarci nell'
aggiornare l' occhio elettronico che conta le
presenze in città, perché i dati che oggi non
siamo più in grado di raccogliere potrebbero
aiutare ad attrarre investitori. Ma il punto principale non è questo». Il punto, per il presidente, è che la
grande distribuzione sta soffocando il piccolo commercio, anche qui. «Non voglio parlare della Coop,
quello è solo l' ennesimo passo in una direzione che per anni abbiamo osteggiato e che, dopo averci
circondato, adesso ci sta invadendo», dice ancora Ceccuzzi. «Il problema è la quantità di queste
presenze: piccole, medie ed enormi. Sono ovunque.
Trent' anni fa, in un convegno, Roberto Formigoni mi aveva assicurato che la Regione non avrebbe mai
fatto una politica per favorire i centri commerciali. Invece è accaduto il contrario».
Oggi l' ultimo assalto lo porta il mega-centro di Arese, «che sta uccidendo un sacco di attività». Perché
«dicono di assumere 200 persone ma fanno fallire 300 negozi e tutte le famiglie che ci lavorano. La
programmazione regionale è inesistente, gli esercenti mollano, questo è il fatto. E ci si ricordi che,
quando si spengono le vetrine, arriva il deserto». Difficile invertire la rotta «ma un ragionamento che
spero di poter fare dopo le feste con la giunta, riguarda i posteggi. La concorrenza vive sul posto auto
assicurato e gratuito.
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Per venire da noi bisogna perdere tempo e spendere tanti soldi di sosta. È un limite enorme. Poi il
centro è bellissimo, ma il guaio nel raggiungerlo è deleterio».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

38

21 dicembre 2017

ilNotiziario.net
Comune di Arese

Il Parco Groane diventa più del doppio, aggiunti 12
comuni del Comasco
Il Parco delle Groane si allarga e diventa più
del doppio dell' attuale. Questo pomeriggio, il
Consiglio Regionale della Lombardia ha
approvato l' ampliamento dei confini del parco
regionale delle Groane con l' accorpamento
della riserva naturale Fontana del Guercio e
del parco locale di interesse sovracomunale
(Plis) della Brughiera Briantea). Dai 3.695
ettari di estensione territoriale conosciuta fino
a ieri, il Parco delle Groane diventa ora di
8.249 ettari, ovvero ben 123% di territorio in
più. I Comuni che ne faranno parte passano da
16 a 28 e sono: Arese, Barlassina, Bollate,
Bovisio Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate,
Carugo, Ceriano Laghetto, Cermenate,
Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Cucciago,
Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate
Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso,
Limbiate, Mariano Comense, Meda, Misinto,
Novedrate, Senago, Seveso, Solaro,
Vertemate con Minoprio. Con questa
operazione si conclude un percorso iniziato
addirittura più di trent' anni fa, ma che ha
subito un' accelerazione notevole negli ultimi 3
anni. "Un lunghissimo percorso, a tratti
tortuoso -si legge in una nota ufficiale del
Parco delle Groane- avviato dal Comitato
Parco Brughiera Briantea, oggi trova
finalmente il suo sbocco grazie anche alle accelerazioni dell' ultimissimo periodo propiziate dal
Presidente Roberto della Rovere in collaborazione con la Direzione, l' Ufficio Tecnico del Parco delle
Groane e tutti coloro che hanno sostenuto il progetto".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

39

21 dicembre 2017

Rho News
Comune di Arese

La Protezione civile protagonista al Centro di Arese
Un pomeriggio di sole ha accompagnato i
volontari di selezionati Enti della Protezione
Civile Lombarda che lo scorso sabato 16
dicembre, negli spazi de "LA PISTA", sono
stati accolti alla cerimonia di consegna da
parte de IL CENTRO, dei 50 corsi di Guida
Sicura: l' ultimo atto dell' iniziativa benefica
promossa in partnership da IL CENTRO,
Milano Rally Show e LA PISTA (Centro Guida
Sicura ACI Vallelunga) con il contributo di
Regione Lombardia. Un gesto di rispetto e
riconoscimento per chi, ogni giorno, si pone
volontariamente al servizio della tutela di tutti i
cittadini. Tante le testimonianze di
apprezzamento della donazione: gli uomini e
le donne della Protezione Civile Lombarda si
offrono volontariamente a salvaguardia della
serenità di tutti e quanto più possono lavorare
in sicurezza tanto più il loro servizio è efficace
e tempestivo. "Ciò che IL CENTRO, Milano
Rally Show e Regione Lombardia stanno
consegnando - ha detto ad esempio Ettore
Avietti, coordinatore del 2° raggruppamento
dell' Associazione Nazionale Alpini,
riconoscendo l' importanza del gesto di donare
i corsi per rendere ancora più performante il
lavoro di ogni giorno -, è un tangibile supporto
al nostro lavoro e che ci aiuta nell' essere
ancora più efficienti. Salvaguardare la nostra sicurezza significa maggiore capacità di intervento, con
ancora più decisione e professionalità". Alessandro Todaro, di Parco Ticino, ha invece aggiunto una
frase che riassume il significato stesso dell' impegno profuso dai volontari: "Da dove tutti scappano noi
andiamo. Nelle situazioni a rischio, nei pericoli, lì noi prestiamo la nostra opera, per la salvaguardia di
tutti. I corsi offerti da questa iniziativa sono un gesto che per noi è significativo di una riconoscenza che
ci commuove. Grazie, di cuore". All' iniziativa ha partecipato anche Fabrizio Sala, Vicepresidente della
Regione Lombardia e Assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle
imprese : "Questa è un' iniziativa importante, in cui la passione per lo sport si coniuga perfettamente nei
valori della solidarietà - è stato il suo commento -. Questo evento benefico infatti è dedicato ai nostri
angeli custodi della Protezione Civile, che ogni giorno lavorano senza sosta per garantire la nostra
sicurezza. La Protezione Civile è una struttura fatta di sacrifici, di passione, di tanti volontari, e anche di
una tecnologia sempre più all' avanguardia, tra le migliori al mondo. Sono una nostra grande eccellenza
di cui siamo estremamente orgogliosi". I 50 corsi di Guida Sicura sono stati destinati ai volontari di: A2A
CMR, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI/CMR, PARCO TICINO CMR, ANA BERGAMO, GRUPPO
VOLONTARI DEL GARDA, AVPC PARACADUTISTI CASTELCOVATI, S.E.V.A.C. CONCESIO, AVPC L'
ARNICA BERZO DEMO, AVPC LE TORRI MALONNO, AVPC COLLINE COMASCHE, AVPC ROVELLO
PORRO, GRUPPO COMUNALE "LA TORRE" RIVOLTA D' ADDA, AVPC "LA GOLENA" SAN DANIELE
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PO, ANC, VPC IMBERSAGO, APC NAVIGLIO, ASS. PADUS P.C.I., GVPC CERRO MAGGIORE, GOR
PADERNO DUGNANO, AVPC CAVENAGO, GRUPPO COMUNALE AGRATE, CLUB FUORISTRADA
4X4 PAVIA, GRUPPO COMUNALE VOGHERA, GRUPPO COMUNALE FORCOLA, GRUPPO
COMUNALE DAVERIO, GRUPPO COMUNALE CASSANO MAGNAGO, GRUPPO COMUNALE
VARESE.
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Lombardia: Consiglio, ok ampliamento Parco Groane
e altri provvedimenti (2)
(AdnKronos) - Le nuove adesioni all'
ampliamento dei confini del parco riguardano i
Comuni di Cantù, Cermenate, Cucciago, Fino
Mornasco, Vertemate con Minoprio. Hanno
incrementato le loro aree di appartenenza i
Comuni di Arese e Garbagnate Milanese e con
l'accorpamento della riserva Fontana del
Guercio e del PLIS Brughiera Briantea entrano
a far parte del parco delle Groane i Comuni di
Cabiate, Carimate, Carugo, Figino Serenza,
Lentate sul Seveso, Mariano Comense, Meda
e Novedrate. Il Consiglio regionale (relatore
Marco Carra, Pd) ha approvato inoltre la
proposta di atto amministrativo che ridefinisce
i confini della Riserva naturale Valli del Mincio
ampliando l' area di riserva di 226 ettari (ne
fanno parte i Comuni di Mantova, Curtatone e
Porto Mantovano) e l' area di rispetto di 71,3
ettari (i Comuni interessati sono Curtatone,
Mantova, Porto Mantovano e Rodigo). Via
libera a grande maggioranza (44 si e 5
astenuti) alla legge contenente le disposizioni
per la promozione e lo sviluppo dei territori
montani interessati da impianti di risalita.
Relatrice del progetto di legge è Lara Magoni
(Lista Maroni Presidente). "Ancora una volta si
torna a parlare di montagna - ha spiega la
Magoni - un territorio che ricopre il 40% della
nostra Regione e ben il 60% della provincia bergamasca. La legge approvata oggi dall' Aula favorisce
lo sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori montani su cui si trovano gli impianti, tenuto
conto del loro forte impatto sull' economia regionale e locale e cercando di evitare lo spopolamento
degli stessi territori montani".
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Chi è Francesca Sofia Novello, la nuova fiamma di
Valentino Rossi
Sui social tutti gli indizi sulla coppia. La passione del "Dottore" per le modelle italiane.
Francesca Sofia Novello ha 24 anni ed è un' ex "ombrellina"
Il 2018 non è ancora arrivato ma c' è già una
nuova coppia pronta ad infiammare il gossip
italiano (e non solo). Archiviata la lunga storia
con Linda Morselli , Valentino Rossi da
qualche mese avrebbe un nuovo flirt con
Francesca Sofia Novello , 24enne modella di
lingerie ed ex " grid girl", ovvero le ombrellineragazze immagine che alle partenze delle
gare di motociclismo affiancano i piloti. Chi è
Francesca Sofia Novello Capelli scuri, occhi
veri e lentiggini sul viso. Francesca Sofia
Novello ha 24 anni, è una modella in grande
ascesa e nell' ambito del fashion world è stata
ribattezzata la " Brooke Shields italiana", per
via della somiglianza con l' iconica attrice
americana . Originaria di Arese, in provincia di
Milano, ha lavorato per brand famosi e testate
prestigiose e macina migliaia di contatti sui
social. Da quando si è scatenato il gossip sul
flirt con Valentino Rossi , in pochi giorni su
Instagram è passata da 52 a 58 mila followers
, accendendo la curiosità di quanti sono a
caccia di indizi sulla presunta storia,
ufficializzata durante il weekend della 100 km
dei Campioni - il 16 e 17 dicembre scorso quando Francesca è stata ospite del pilota nel
Ranch di Tavullia. Così Valentino Rossi
dimentica Linda A confermare le indiscrezioni
che serpeggiavano nei paddock del MotoGp già lo scorso novembre, sono state alcune Stories
pubblicate su Instagram dalla modella e girati dallla tenuta di proprietà di Valentino Rossi a Tavullia,
vicino Pesaro. Con lei c' erano anche Marta Aranda e Yana Kochneva , le fidanzate dei piloti di Moto2
Federico Fuligni e Lorenzo Baldassarri , oltre a Marta Vincenzi , la compagna di Luca Marini , il figlio
della mamma di Rossi. Insomma, il Dottore avrebbe avviato in gran segreto una nuova storia , dopo
quella durata quattro anni con Linda Morselli , finita nel 2016 dopo una clamorosa lite in pubblico dopo i
test del Gran Premio di Malesia. La modella da un anno e mezzo è fidanzata con Fernando Alonso e in
Spagna già impazzano i rumors sulle possibili nozze la prossima estate. Per saperne di più: Valentino
Rossi e il flirt con Giorgia Crivello Tutto sull' infortunio di Valentino Rossi.

FRANCESCO CANINO
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Altri 12 Comuni e una Provincia Il Parco delle
Groane raddoppia
Diventa il secondo polmone verde più grande della Lombardia
di GABRIELE BASSANI - SOLARO - IL
PARCO delle Groane aumenta la superficie
fino ad oltre il doppio dell' estensione attuale
ed aggiunge 12 comuni e una provincia nell'
elenco dei soci.
Giornata storica quella di giovedì per il parco
regionale che, a 41 anni dalla sua istituzione,
diventa il secondo parco di pianura della
Lombardia per estensione, raggiungendo un
totale 8249 ettari, rispetto ai 3695 con cui l'
abbiamo conosciuto fino ad ora.
È l' effetto dell' accorpamento del Parco locale
di interesse sovracomunale della Brughiera
Briantea, con il quale i confini si spostano
verso Nord e verso Ovest arrivando fino alla
cintura di Como.
UN PROGETTO sul quale si lavorava da oltre
trent' anni, che ha subito un' accelerazione
decisiva negli ultimi tre anni e che è ora
diventato legge regionale, la n.372 del 2017. L'
aumento di superficie del territorio sottoposto
a tutela è del 123%, la rete di sentieri per la
fruibilità dell' area verde arriva ora a 100 Km
totali.
Al Parco delle Groane aderiscono i comuni di Cantù, Cermenate, Cucciago, Fino Mornasco e Vertemate
con Minoprio, Cabiate, Carimate, Carugo, Figino Serenza, Mariano Comense, Meda e Novedrate.
Aumentano le aree a parco nei comuni di Arese e Garbagnate Milanese già appartenenti al Parco, viene
accorpata la riserva naturale Fontana del Guercio. Il nuovo Parco coinvolgerà ora 28 comuni, oltre all'
Area Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Como.
Nei prossimi 6 mesi si lavorerà per la revisione dello statuto e la distribuzione di quote proprietarie e le
questioni tecniche relative alla gestione del nuovo ente. Grande soddisfazione è stata espressa dal
presidente Roberto Della Rovere: «Voglio innanzitutto ringraziare tutte le Amministrazioni interessate
partendo proprio da Regione Lombardia che dal 2014, nella persona dell' Assessore all' ambiente
Claudia Maria Terzi, ha appoggiato in tutto e per tutto il progetto di unificazione. Proprio da lei è giunto l'
input decisivo, l' indicazione della strada da percorrere per arrivare al risultato conseguito con la
votazione del progetto di legge. Lo sforzo più importante è stato quello di convincere dell' utilità del
progetto le Amministrazioni comunali, anche quelle un po' diffidenti. Dalla conferenza programmatica
dell' aprile 2016, tutti hanno remato nella stessa direzione e con questi presupposti si è ottenuto il
risultato in tempo accettabili. La grande sfida di oggi è fare in modo che un territorio tutelato più esteso
goda degli stessi servizi erogati in quarant' anni al Parco delle Groane».
ENTUSIASTA anche Gianni Castoldi, presidente del Plis Brughiera Briantea: «È il suggello di un
lunghissimo percorso cominciato, per noi, nel 1984. La Brianza sia una delle aree più urbanizzate d'
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Europa. Con l' accorpamento al Parco regionale delle Groane da oggi sarà tutelata in maniera ancora
più significativa».

GABRIELE BASSANI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

2

23 dicembre 2017
Pagina 51

Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

IL CASO NELL' AMBITO DEL RILANCIO DELL' EX ALFA ROMEO

Ikea a fianco del Centro? L' ipotesi diventa realtà
Per la prima volta il colosso svedese siede al tavolo
di MONICA GUERCI - ARESE - P E R L A
PRIMA volta Ikea siede al tavolo tecnico dell'
Accordo di programma (bis) per la
riqualificazione dell' ex Alfa Romeo. Un' altra
conferma sull' arrivo del colosso svedese che
giovedì a Milano ha partecipato ufficialmente
all' iter di approvazione del nuovo maxi
progetto. «Un fatto che riteniamo non solo di
rilievo ma determinante poiché finalmente
viene ufficializzato un interesse di un soggetto
privato ai tavoli preposti, fatto questo che
permetterà un' interlocuzione concreta e nel
merito di diversi temi non ultimo quello del
lavoro» , c o s ì i l sindaco Michela Palestra
giovedì sera all' ultimo Consiglio comunale del
2017. A Il Centro, il mall dei record inaugurato
nel 2016, potrebbero affiancarsi la prima pista
da sci indoor d' Italia immersa in un' oasi verde
e nuovi insediamenti commerciali, fra cui Ikea.
LA BATTAGLIA è riuscire a fare entrare nel
maxi progetto di riqualificazione dell' ex
fabbrica un sistema di collegamento pubblico
fra le due grandi aree ex Alfa ad Arese e Expo
a Rho. «Mi sento di segnalare un passo in
avanti nel procedimento, sono infatti state approfondite soluzioni per il trasporto pubblico secondo
quanto richiesto dai territori - spiega Palestra - Per quanto riguarda le soluzioni proposte per Arese per
una connessione fra l' ex Alfa Romeo con l' area Expo sarà finalmente necessario da parte del tavolo
avere un confronto con questa amministrazione, un confronto che di fatto ad oggi non è ancora mai
avvenuto, sia per le considerazioni sul possibile tracciato sia per l' individuazione della tipologia di
trasporto da adottare. I punti dolenti? Tempi lunghi, non è ancora chiara la valutazione economica e
quindi la fattibilità sul trasporto».
Al tavolo il Comune è tornato a parlare dei circa 4 milioni rimasti sul piatto del primo accordo di
programma che potrebbero essere ora utilizzati per realizzare l' atteso ribaltamento del casello
autostradale di Lainate, nodo critico della viabilità intorno al grande mall.
monica.guerci@ilgiorno.net.

MONICA GUERCI
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Antivigilia di protesta Prima volta al megastore
di MONICA GUERCI - ARESE - FUORI dal
mall di Arese i dipendenti di Primark
manifestano per dire «No al precariato».
Dentro la frenesia delle ultime ore di shopping
natalizio inizia già dalle prime ore della
giornata. È l' antivigilia di Natale, sono da poco
passate le 9, alcuni scioperanti distribuiscono
volantini nei parcheggi già pieni, altri entrano
ed escono dal centro commerciale per
scaldarsi un po'. Incroceranno le braccia fino
alle 13. È il primo sciopero nella storia del
grande mall di Arese. Il gruppo della protesta
cresce e diminuisce via via.
Sono 40, forse 50 in tutto quelli che a fine
giornata avranno aderito. Ne conta più di 500
di dipendenti il colosso irlandese della moda
low cost che proprio qui ad Arese ha aperto il
primo negozio in Italia.
«C' È UN CLIMA intimidatorio, la maggioranza
dei dipendenti ha paura delle ritorsioni, di
vedersi sfumare anche l' ultimo rinnovo, di
finire in magazzino o essere retrocesso. Fra i
contratti a tempo determinato il 35% ha aderito
alla protesta - dichiara Andrea Orlando
segretario di Flai, Federazione lavoratori aziende italiane - Le politiche occupazionali di Primark si
reggono sul precariato: l' 80% dei lavoratori è a tempo determinato in contraddizione con il contratto di
lavoro nazionale che ne prevede il 20%. Per questi motivi chiederemo l' intervento dell' ispettorato al
lavoro del Ministero. Otto, nove mesi di assunzione, due rinnovi e alla scadenza vengono scaricati». I
dipendenti denunciano inoltre condizioni di lavoro estenuanti e un clima intimidatorio per chi si iscrive al
sindacato. A Primark lavorano persone di ogni età, arrivano da Milano, da Castellanza, da Canegrate,
da Cassano Magnago, da Garbagnate, Solaro, Busto Arsizio.
SUPERATA la paura iniziale di mostrarsi in volto, in molti decidono di raccontare. «Non abbiamo più
niente da perdere», il coro generale. Raffaele Mazzotta, 49 anni papà di due bambini, l' ultimo nato il 20
dicembre è stato lasciato a casa il 28 novembre scorso dopo tre rinnovi: «All' inizio tante belle parole, il
posto alle casse, poi qualche critica e alla fine mi hanno spostato in magazzino prima di scaricarmi».
Anche per Loredana Prestigiacomo, 26 anni, diplomata in ragioneria la carriera in Primark è un
estenuante saliscendi: «Lavoro qui dall' apertura dello store, dopo un breve periodo alle casse sono
passata agli uffici, per alcuni mesi promossa a responsabile, mi hanno fatto seguire un corso di
formazione e, infine, mi hanno rimandato al punto di partenza senza un perché». Ha un contratto fisso
anche Rossana Zacconi, 49 anni che è stata una delle prime assunte a Primark, partita da responsabile
è poi finita ai camerini uomo: «L' ultima spiaggia, diciamo scherzando fra noi dipendenti - dice Rossana
- Ancora oggi non ho chiari i motivi del mio declassamento. Ho visto piangere troppe persone qui
dentro, tanti ragazzi, tanti manager. A un certo punto ho pensato che andare avanti così non era più
possibile, che bisognasse fare qualcosa e mi sono iscritta al sindacato». Anche Antonella Hirling, 38
anni, è una delle fortunate a contratto: «Ho iniziato come molti dalle casse, mi hanno poi messo alla
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prova come responsabile di reparto e alla fine mi hanno retrocessa dicendomi che non avevo un
abbigliamento adeguato». C' è Veronica, 36 anni che dopo 5 rinnovi a marzo non ha nessuna speranza
di assunzione. Anna, 28 anni, arriva da Verona: «Il mio contratto a tempo indeterminato a queste
condizioni se potessi lo cambierei subito con qualsiasi altro». Veronica de Sosa, 37 anni, tre rinnovi, l'
hanno passata al magazzino. «Sbancalavo scatole di 20 chili senza sosta - racconta Veronica - non ero
velocissima. "Non sei a livello dello standard aziendale", mi hanno detto dopo un anno e 4 mesi di
lavoro . Sono indignata per questo trattamento, per la pressione psicologica a cui siamo tutti sottoposti,
agli orari di lavoro fino alle 24, ai permessi negati».
«Trattati senza rispetto e poi ci dicono "siamo una grande famiglia" - la chiosa dei lavoratori - i clienti
non sanno quello che noi passiamo ogni giorno. Ora diciamo basta a tutto questo».

MONICA GUERCI
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LA REPLICA LA MANIFESTAZIONE NON FERMA LA CORSA ALL' ACQUISTO

L' azienda non ci sta: «Noi corretti»
- ARESE - «APPLICHIAMO correttamente le
leggi nazionali e il Contratto Collettivo
Nazionale del commercio e ci impegniamo a
rispettare i diritti dei nostri dipendenti». Così
replicava Primark all' annuncio dello sciopero
Fial. L' azienda conta quattro negozi in Italia:
Arese, Brescia, Firenze e Verona, dove sono
oltre 1.300 i collaboratori, tra cui 535 ad Arese
dove prima della protesta sulla bacheca
dipendenti è stato pubblicato un avviso.
«È STATO indetto uno sciopero per la giornata
di sabato 23 dicembre, il giorno più importante
dell' anno per Primark - si legge nell' avviso L' organizzazione promotrice dello sciopero
non è tra le firmatarie del Ccnl del commercio
e ad oggi, nonostante le richieste di Primark,
non ha ancora confermato se è effettivamente
legittimata ad indire elezioni per nominare la
Rsu. Sul merito delle richieste contenute nella
dichiarazione di sciopero, Primark rimane
disponibile a confrontarsi su ogni aspetto che
riguarda i suoi collaboratori, in primis con i
collaboratori stessi. Lo sciopero è un diritto
costituzionalmente riconosciuto e come tale
Primark si impegna a rispettarlo. Se si chiede ai collaboratori di scioperare però - e rinunciare
contestualmente a una parte dello stipendio - si dovrebbe spiegare nel dettaglio le ragioni per cui farlo,
come, a titolo di esempio, che alcune richieste riguardano solo una piccola parte dei collaboratori di
questo store. Si potrebbe dedurre pertanto che il solo scopo di tale sciopero è tentare di danneggiare
gravemente Primark, i suoi clienti e di conseguenza tutti noi collaboratori dello store di Arese». Lo
sciopero non ha fermato la frenesia dello shopping e ieri lo store ha tenuto i battenti aperti regolarmente
fino alle 23. Nessun disagio e grande afflusso, nonostante la manifestazione, nell' intero. Il centro
commerciale dei record continua ad attrarre e non sembra aver subito contraccolpi nemmeno dopo l'
apertura di City Life, il nuovo mall nell' ex quartiere fieristico di Milano, nei fine settimana di dicembre "Il
Centro" di Arese ha registrato ingressi che superano i 150mila visitatori, 175mila nel solo week end dell'
Immacolata.
Mon.Gue.
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Una festa di Natale tra le corsie alla scuola
pediatrica dell' ospedale
Un momento di felicità per i bambini ricoverati durante le festività
di ROBERTA RAMPINI - GARBAGNATE
MILANESE - FESTA di Natale nella "scuola in
pediatria" all' ospedale di Garbagnate
Milanese. Ieri, come da tradizione, le
insegnanti che operano nel reparto pediatrico,
insieme agli alunni dell' istituto comprensivo
"Don Gnocchi" di Arese da cui dipende la
scuola, hanno organizzato la "Festa di Natale"
per bambini e ragazzi ricoverati in questi
giorni di festività. Dopo la celebrazione della
Santa Messa in reparto, per tutti i canti di
Natale nella main street dell' ospedale, lo
scambio di auguri e doni alla presenza dei
piccoli ricoverati, genitori ed amici.
«LA SCUOLA in ospedale è una bella
esperienza perchè garantisce il diritto all'
istruzione nonostante la malattia», hanno
dichiarato il direttore generale dell' Asst
Rhodense Ida Ramponi ed il primario Alberto
Martelli.
LA SCUOLA in ospedale, presente anche nel
reparto di pediatria di Rho, è un' importante
realtà molto apprezzata da genitori, bambini e
ragazzi che possono seguire le lezioni, fare i
compiti e collegarsi attraverso tablet con i compagni di scuola.
NELL' ULTIMO anno scolastico sono stati oltre un centinaio gli alunni aiutati nel reparto ospedaliero di
pediatria che dispone anche di grande aula attrezzata con la Lim.
I PICCOLI degenti seguiti nei compiti e nelle lezioni e nei compiti in classe da preparare, vanno dalla
scuola primaria alle superiori, con la presenza di un insegnante tutti i giorni dalle 9 alle 12. Per quelli di
loro, costretti a trascorrere in Natale in ospedale, un momento di festa, tra una visita medica e le terapie.

ROBERTA RAMPINI
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Mercatini, arte e pattinaggio Le feste in città
Tutte le attività a Milano in questi giorni L' Area C sarà sospesa il 25, 26 e 1o gennaio
Dalle piste di pattinaggio ai mercatini
passando per mostre, concerti ed eventi per i
più piccoli, questo lungo weekend di festa offre
una ricca opportunità di divertimento per tutte
le età. La città non è solo addobbata e piena di
luci ma anche ben organizzata per tutti coloro
resteranno a Milano. Per gli ultimi acquisti,
anche gastronomici, ci sono i mercatini di
Natale intorno al Duomo, quelli in piazza Gae
Aulenti e nei villaggi di Babbo Natale dei
Giardini di Porta Venezia, ad Arese e in piazza
Beccaria. Manufatti e prodotti gastronomici a
chilometro zero possono essere acquistati
anche ai Mercatini di Natale di Morimondo e,
sempre oggi, idee regalo realizzate da
detenuti sono in vendita al Chiostro del Piccolo
Teatro in via Rovello. A Villa Litta continua l'
esposizione Villaggio dei presepi, con 50
opere sulla natività realizzate artigianalmente
(gratis fino a martedì).
ARTE A Palazzo Marino si può visitare
gratuitamente la Sacra conversazione di
Tiziano anche oggi così come pure esposizioni
e mostre a Palazzo Reale, Mudec, Pac, Museo
del Novecento e Castello Sforzesco. Domani
invece resteranno aperti con i consueti orari il
Museo del Novecento e la collezione
permanente del Mudec; chiuderanno tutti i
musei civici. A Palazzo Reale e Pac le mostre
saranno aperte oggi dalle 9.30 alle 14.30; domani dalle 14.30 alle 18.30; martedì 26 orario consueto di
apertura; domenica 31 dicembre dalle 9.30 alle 14.30; lunedì 1o gennaio dalle 14.30 alle 19.30 (la
mostra «Dentro Caravaggio» e «Incantesimi» dedicata ai costumi della Scala chiudono alle 22.30);
sabato 6 gennaio consueto orario. Fino al 7 gennaio al Castello Sforzesco vengono presentate diverse
attività, sia per adulti sia per bambini.
Inoltre per i 150 anni dall' inaugurazione della Galleria, fino al 18 marzo 2018, nel Cortile della Rocchetta
(Sala del Tesoro) «Sotto il cielo di cristallo», una mostra a ingresso libero (martedì-domenica, 9-17.30).
SPORT Per pattinare sul ghiaccio ci sono le piste dei Bagni Misteriosi, in piazza Gae Aulenti, ai giardini
di Porta Venezia, in piazza Beccaria, al centro commerciale di Arese, largo Beltrami, piazza Città di
Lombardia. Milanosport ha pensato anche ai bambini con l' iniziativa Vacanze in Lidoteca nelle piscine
cittadine per i bambini dai 5 ai 12 anni. Dal 27 al 29 e dal 2 al 7 gennaio, dalle 8.30 alle 17, è previsto un
programma di divertimento, laboratori, animazione con personale qualificato che aiuterà anche nei
compiti delle vacanze. L' Area C sarà sospesa solo nei giorni festivi, il 25 e 26 dicembre e il 1o gennaio.
Negli altri giorni sono in vigore i divieti e le limitazioni dei giorni feriali, mentre oggi i mezzi Atm avranno
orario festivo con servizio fino alle 19.30.
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Quasi 40 chilometri da nord a sud È la ciclabile della
Grande Milano
Progetto di 2 milioni di euro. La Regione si è impegnata finanziarla
di GIAMBATTISTA ANASTASIO - MILANO UNA PISTA CICLABILE di 38 chilometri che
unisca l' area metropolitana da nord a sud
senza lasciar fuori Milano, ma anzi
connettendovisi grazie alle ciclabili esistenti.
Questo il progetto che la Regione si è
impegnata a finanziare attraverso il suo
recepimento nel Bilancio triennale 2018-2020,
approvato dall' aula del Pirellone soltanto
mercoledì. Nel dettaglio, i capolinea della pista
sono Paderno Dugnano a nord e
Abbiategrasso a sud. Nel mezzo un percorso
che prevede il passaggio dai Comuni di
Senago, Arese, Bollate, Rho, Pero, Cornaredo,
Settimo Milanese, Bareggio, Corbetta, Cisliano
e Albairate. Detto altrimenti: il percorso
ciclabile costeggia il canale scolmatore NordOvest, riqualificato di recente. Le bici, a lavori
ultimati, correranno lungo le sponde dello
stesso. La connessione con Milano avverrà
grazie ai percorsi che lambiscono il Naviglio
Pavese. Da notare, poi, il passaggio da Rho,
che faciliterà l' accesso su due ruote al sito
dell' Esposizione Universale 2015, destinato
ad ospitare anche a funzioni universitarie.
LO STANZIAMENTO complessivo messo a bilancio dalla Regione è di 2 milioni di euro, utili a realizzare
la pista vera e propria laddove oggi c' è terra battuta o terriccio, a posare la segnaletica del caso e ad
installare barriere e protezioni, attualmente del tutto assenti, per separare la pista dall' immediato argine
del canale scolmatore. A sfavore di una celere realizzazione del progetto gioca il fatto che la legislatura
regionale è agli sgoccioli. In favore giocano invece due elementi. Il primo: sono già stati ultimati gli
espropri necessari a far largo alla ciclabile.
Un' operazione condotta dall' Aipo, l'«Agenzia interregionale per il fiume Po», titolare dell' area e
responsabile del progetto. Il secondo: la progettazione della pista è già stata finanziata con 30mila euro.
A credere nella maxi-ciclabile e in una sua celere attuazione è Fabio Altitonante, consigliere regionale di
Forza Italia, che in aula ha spinto per l' approvazione: «Abbiamo stanziato subito i fondi per la
progettazione, i lavori saranno conclusi entro il 2020. Questo intervento innalzerà la qualità della vita dei
cittadini della Grande Milano, che potranno percorrere uno splendido itinerario immerso nel verde in un
territorio che diventerà più fruibile e che sarà valorizzato sotto l' aspetto ambientale. Un valore aggiunto
anche per il turismo. Il tracciato sarà poi connesso ad altri percorsi ciclabili - nota Altitonante -: sarà
possibile congiungere l' Adda col Ticino per poi arrivare fino a Pavia e risalire sul Naviglio Pavese e sul
Naviglio Grande fino al centro di Milano».
giambattista.anastasio@ilgiorno.net.
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