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3ª GIORNATA DI RITORNO G h i a r e - Ba s i l i c a
Pov i g l i e s e - Bo r e tt o Bardi-Borgot ...

3ª GIORNATA DI RITORNO G h i a r e - Ba s i
l i c a Pov i g l i e s e - Bo r e tt o Bardi-Borgot
aro S o l i g n a n o - Fo r n ovo Real Val
Baganza-Lesignano Valt arese-Levante
Viadana-Il Cervo Casalese-Sorbolo.
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Artistica: Mainetti argento all around

LECCO (cru) Sabato in gara per i portacolori
della Ghislanzoni Gal di Lecco. Giacomo
Villani, Cesare Mainetti e Angelo Licata, seguiti
dall' allenatore Davide Maggi, sono scesi in
pedana sabato ad Arese i n  una  ga ra  d i
ginnastica artistica maschile del circuito Csen.
Ottimi piazzamenti per tutti loro.
Medaglia d' argento all around per Mainetti,
che precede i compagni Licata (6°) e Villani
(7°). Podi di specialità, invece, per quest'
ultimi. Giacomo conquista il 1° gradino del
podio al volteggio ed è 3° alle parallele.
Doppio argento per Angelo, 2° sia a corpo
libero che nella prova al trampolino.
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serie c La prima vittoria non illude il tecnico Miscioscia: «Bene la gara, ma bisogna crescere
ancora tanto»

Lo Sporting Lodi rompe il ghiaccio, ma il Legnano è
ben poca cosa

SPORTING LODI 13 LEGNANO 2 (3-0/6-1/ 0-
0/4-1) SPORTING LODI Pellegri, Carpanzano
S. 1, Carpanzano A. 4, Rossi F., Galbignani,
Vigotti, Turelli 4, , Vanelli 1, Marchi 1, Zecca,
Borsatti 2, Roveda, Mellina All.: Miscioscia
LEGNANO Crespi, Toma, Sciocco T.
, Megale, Negri, Valneri 1, Rossi A.
, , Ruspi, Bianchi, Terraneo, Sciocco M. 1,
Pincirol i , Grandi All.: Separovic arbitro:
Pegoraro LODI Più facile è respirare. È vero
che lo Sporting Lodi inizia bene e termina in
crescendo la seconda partita del campionato:
ma il Legnano è nettamente inferiore agli
uomini di Flavio Miscioscia che conquistano la
prima vittoria in Serie C. Infatti, alla fine della
partita, il tecnico lodigiano non è del tutto
soddisfatto: «Il giudizio sulla nostra partita è
discreto e non buono. Non mi è piaciuto il
n o s t r o  t e r z o  t e m p o ,  i n  c u i  a b b i a m o
praticamente smesso di giocare. Positivo,
invece, l' approccio alla partita.
Ma bisogna crescere ancora tanto; arrivare
alla salvezza non sarà semplice». Dopo la
sconfitta al debutto contro il forte Vigevano i
lodigiani entrano in vasca con il piglio giusto. Il
Legnano, ripescato a pochi giorni dal via della
stagione, prova ad imbrigliare gli estri dei
padroni di casa con la marcatura ad uomo a
tutta vasca. Inizialmente la tattica funziona. Ma, a metà del primo periodo, entra in azione la famiglia
Carpanzano; sblocca Andrea, il fratello maggiore, con l' uomo in più e, subito dopo, raddoppia Simone,
ancora in superiorità numerica temporanea. Applausi anche per il veterano Vignali che segna in
rovesciata, la sua specialità, appena prima dell' intervallo. Nel secondo periodo il divario diventa una
voragine a favore dello Sporting. 6-1 l' eloquente parziale; Turelli cala il poker, ancora Andrea
Carpanzano e Marchi battono il portiere milanese. Tra i pali si difende bene Pellegri che deve
arrendersi solo all' alzo e tiro di Manuel Sciocco. Dopo l' intervallo lungo va in porta Mellina, più
impegnato rispetto al collega perché i suoi compagni accusano un calo di concentrazione. Infatti nel
terzo quarto di gara le azioni sono più imprecise, le emozioni latitano e Miscioscia richiama più volte i
suoi giocatori. Da segnalare anche un rigore tirato da Turelli e ribattuto dall' estremo difensore ospite.
Meglio il quarto tempo. Con la doppietta di Andrea Carpanzano e le due reti di Borsatti a rendere
pingue il bottino di gol; punto della bandiera ospite ad opera di Valneri. Sabato prima trasferta: si gioca,
nella piscina di Legnano contro l' Arese, sconfitto nell' ultimo turno a domicilio 8-11 dalla Canottieri
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Milano. Si ripropone, così, il confronto andato in scena l' anno scorso al vertice del campionato di Serie
D: questa volta ci sono in palio punti salvezza. n Daniele Passamonti.

DANIELE PASSAMONTI
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Atletica leggera

Merkaj ancora in gol Steso il Gozzano adesso il
Chieri progetta i playoff Dieci volte sul podio ai
tricolori di Ancona Lopez e Capello d' oro E Palmero
si migliora

Colpaccio del Chieri nel girone A di serie D. Il
gruppo di Vincenzo Manzo espugna il campo
della capolista Gozzano grazie a una rete di
Merkaj: l' ex Casale arrivato nell' ultima finestra
di mercato si rivela sempre più ingaggio
azzeccato, dopo il gol da tre punti col Borgaro
firma anche lo 0-1 di Gozzano. Chieri ora solo
al quinto posto in piena zona playoff. Buon
punto per il Borgaro di Licio Russo sul campo
dell' Oltrepovoghera: è Pagliero a impattare il
gol di Monopoli per l' 1-1 finale. Con i gialloblù
che conservano un ottimo nono posto in una
classifica troppo corta per lasciare tranquilli:
appena tre i punti di vantaggio sulla zona
playout. Due ori, sette argenti e un bronzo per i
piemontesi ai tr icolori indoor Juniores e
Promesse di Ancona. Tre le medaglie che
vanno fuori regione (un oro e tre argenti ad
atleti tesserati fuori regione: Lopez, Tiso,
Sottile, Chiesa) per un bottino complessivo di
dieci medaglie che resta a tutti gli effetti
positivo. Oro per Matteo Capello nel salto con
l '  asta (5,30 Under23) e Lopez. Doppio
argento per Elisa Palmero (Atl. Pinerolo) che
dopo i 1500 sale sul podio anche negli 800
migliorando il personale. Secondi posti anche
per Arese (1500), Chirivì (5000 marcia), Sottile
(alto), Tiso (400) e Chiesa (5000 marcia).
Bronzo per Simone Massa (400)
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WEEKEND IMPEGNATIVO Atlete in tre campionati differenti

Rotondaro quarta ad Arese ul,
Minimaster: Rossi è argento nella generale, Rigamonti è oro a parallela

LECCO (sdr) Weekend impegnativo per la
Nuova Ginnastica 80 che schiera le proprie
atlete in tutta la regione in tre campionati
differenti.
Sabato ad Arese prima prova del campionato
di Eccellenza Csen: nelle Allieve B gareggiano
Giorgia Mazza e Giulia Corti, per le Allieve A
Laura Gerosa e Martina Sacchetta, entrambe
all' esordio di categoria. Ottime esecuzioni per
Giul ia,  seconda in t rave e quarta nel la
generale sfiorando il podio di pochi decimi,
Giorgia invece commette troppe imprecisioni
che non le permettono di scalare le classifiche.
Laura, con determinazione, centra il 5° posto
nella generale e si merita il secondo a corpo
libero mentre Martina non riesce a dimostrare
al meglio il suo potenziale a causa di una
caduta a trave ma sfiora comunque il podio a
volteggio presentando un salto nuovo.
Nel pomeriggio di scena le Minimaster Elena
Rigamonti e Ilaria Rossi; nonostante l' inizio a
trave un po' scoraggiante per entrambe,
c o n t i n u a n o  l a  c o m p e t i z i o n e  c o n  u n
at tegg iamento  pos i t i vo  che le  por ta  a
raggiungere eccellenti risultati: Ilaria è argento
nella generale, Elena è oro a parallela.
S e m p r e  n e l  p o m e r i g g i o  d i  s a b a t o  a l
PalaUnimec di Ar core si è svolta la prima
prova del campionato Individuale Gold Allieve FGI, una gara di alto livello cui esordiscono in categoria
A1 (8/9 anni) Ester Brioschi e Nicole Larosa.
«Buona prova di carattere per entrambe -commenta l' insegnante Marzia Panzeri - pur non essendo
facile per queste giovani atlete mantenere alta la concentrazione in un campo gara così competitivo,
sono riuscite a limitare gli errori e a concludere al 19° posto Ester e al 24° Nicole».
Domenica ad Arese continua il campionato di Eccellenza Csen. Per la categoria Senior scende in
campo Susanna Ste fanoni mentre per le Junior 1 Alice Rotondaro. «Non una prova eccelsa per
Susanna che porta comunque a casa il terzo posto a volteggio; Alice è grintosa e apre l' annata con un
4º posto nella generale a soli 0,05 dal podio, un oro a parallela è un bronzo a trave».
Sempre nella mattina di domenica, ad Alzate Brianza, si è svolta la prima prova di serie D Silver FGI;
per la categoria Allieve LB partecipa la squadra formata da Letizia Roda, Elisa Castagna, Viola Rosafio,
Alice Pozzi e Juna Morini (assente Aurora Toscano per infortunio).
Buona gara in generale con ampi margini di miglioramento per tutte le ginnaste, che terminano in quarta
posizione su 8 squadre.
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Soddisfatte le allenatrici Giulia Donchi, Valeria Corbetta, Elisa e Marzia Panzeri di questo primo
weekend di competizioni dell' anno sportivo.
LECCO (sdr) Vittoria di Adelio Aglani e Claudio Lupitimini nel 10° trofeo Metalpoint, gara serale
regionale a coppie organizzata dalla Veduggese.
Tabellone a 128 coppie, con.
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Squadra di ritmica Ghislanzoni Gal prima a
Cornaredo

Fine set t imana d i  g innast ica r i tmica a
Cornaredo col campionato Serie D Silver.
Bravissime le atlete della Ghislanzoni Gal
allenate da Angela Pirovano, Giulia Pala ed
Elisabetta Ancora, capaci di imporsi nella gara
di livello A su un totale di ben 38 formazioni.
Protagoniste del successo sono state Irene
Biffi, Caterina Cassinotti, Caterina Gallazzi,
Céline Minonzio e Giorgia Pandiani. Nel livello
B 12° posto su 29 per la squadra composta da
Eleonora Corti, Matilde Cassinotti, Sofia
Fricano e Veronica Campanari.
Ad Arcore pr ima gara de l  Campionato
Regionale Gold Allieve di artistica per le
blucelesti guidate da Paride Piattoli. Nella
seconda fascia Melissa Oceana è ottava su un
to ta le  d i  23  a t le te ,  sub i to  d ie t ro  Sara
Tambure l l o ,  nona .  Ne l l a  te rza  fasc ia
bravissima Sara Guglieri, quarta, con Mariam
Coulibaly 11^.
Ad Arese spazio alle gare regionali Csen con
protagonista l' Asd Arché di Calolziocorte tra i
maschi. In evidenza Nicolò Motta, secondo tra
gli Juniores. Giorgio Rossi è terzo negli Allievi
A con Stefano Larosa quarto, Giovanni Dozio
sesto e Leonardo Riccobene nono. Da
sottolineare il successo di Larosa al corpo
libero e alle parallele pari. Negli Allievi B terzo
Tommaso Marzorati, settimo Elia Riva, ottavo
Olivier Crippa, nono Emanuel Alvarez, 11° Riccardo Mazzoleni e 12° Riccardo Corti.
Tra gli Esordienti quarto Moreno Bonaiti e quinto Pietro Calabrese.
Per l' Asd Sport è Salute di Valgreghentino ottimo secondo posto tra le Juniores 1 per Alessandra
Innocenti, con Alissa Valnegri seconda alla trave e 12^ in generale.
Nelle Juniores 2 successo al corpo libero di Giorgia Nessi chiudendo terza al salto e quinta in generale.
C. Zub.
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pallanuoto serie c

Vigevano strappa un pari prezioso contro Osio

VIGEVANO Un pareggio pirotecnico e con
tanti gol (11-11) conferma le ambizioni della
P a l l a n u o t o  V i g e v a n o  d e l  t e c n i c o  D e
Crescenzo. Sabato sera i ducali a Osio hanno
giocato una gara intensa e a ritmi alti. Per la
formazione lomellina è arrivato un pareggio
che può essere accolto positivamente perché
ottenuto nella vasca di una delle squadre
meglio attrezzate del campionato di C. La
Pallanuoto Vigevano avrebbe anche potuto
vincere, ma a 13 secondi dalla fine non è
r iusci ta a concludere l '  az ione che,  se
finalizzata, avrebbe garantito la vittoria. A metà
gara sono stati i bergamaschi a spingere sull'
acceleratore, ma Vigevano ha messo in
mostra la propria compattezza e la forza di un
gruppo capace d i  res is tere  a l le  fo la te
avversarie.
Una gara vissuta a strappi: Vigevano avanti 4-
1 nel primo quarto di gara, ma Osio rientra con
un break di 5-1 nel secondo parziale. Il primo
tempo si è così chiuso 6-5 in favore di Osio.
Nel terzo quarto Vigevano sorpassa (8-9), ma
nell' ultimo Osio rientra fino all' 11 pari. «L'
unità del gruppo ci ha permesso di non
perdere la trebisonda nel momento migliore di
Osio - commenta il direttore sportivo della
Pallanuoto Vigevano, Andrea Cannonero. - Un passo avanti rispetto allo scorso anno quando, giocando
una gara simile, avevamo perso: nel finale avremmo forse potuto vincere, ma non abbiamo rimpianti.
Osio sarà un campo difficile per tutti ed accogliamo questo pareggio con soddisfazione. Ora guardiamo
alle prossime partite, perché abbiamo un inizio di campionato veramente tosto». Tra i migliori ducali ci
sono Gallotti e Siri, autori di tre reti a testa, mentre Corrado Trebeschi ne ha segnate due.
Serie C (2ª giornata): Osio-Vigevano 11-11, Metanopoli-Travagliato 14-4, Piacenza-Treviglio 8-7, Arese-
Canottieri Milano 8-11, Lodi-Legnano 13-2.
Classifica: Metanopoli e Canottieri Milano 6, Vigevano, Osio, Piacenza 4, Lodi 3, Travagliato 1, Arese,
Treviglio, Legnano 0.
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Immobiliare. Per attirare gli investitori istituzionali

Euromilano dà vita a tre nuove società

Milano Euromilano cambia volto.
E sposa un modello di business che si adatta
alle nuove esigenze del mercato immobiliare
italiano, «dove stanno arrivando investitori
istituzionali interessati al segmento dello
sviluppo» dice Atti l io Di Cunto, ad della
società.
Euromilano, la cui compagine azionaria vede
come primo socio Intesa Sanpaolo con il 43%,
e a seguire Corcab sviluppo (25%), Brioschi
(17%) e Unipol con il 15%, festeggia 30 anni
quest' anno. E dopo avere gestito operazioni
immobiliari complesse come la riqualificazione
dell' area delle ex Cartiere Binda e il quartiere
Bovisa ed essere intervenuta nei lavori del
centro commerciale di Arese, intende ampliare
il proprio raggio di azione nella filiera della
creazione di valore nel real estate.
Euromilano ha così deciso di creare tre nuove
società - operat ive da inizio 2018 - per
affiancare, all' attività di sviluppo immobiliare, i
servizi di project&construction management,
general contractor, facil i ty and property
management e agency.
Accanto a Euromilano ci saranno pertanto
Review (partecipata al 33% di Euromilano, con
altri soci i liberi professioni che lavorano nell' azienda) che sarà guidata da Angelo Piazzolla e si
occuperà dello sviluppo, dallo studio di fattibilità alla realizzazione del progetto oggetto del mandato di
Euromilano, ed EuroMilano Smart Housing Management con la funzione di property e facility. Nasce
anche l' agency del gruppo, che coordinerà la commercializzazione dei patrimoni immobiliari di
proprietà e di terzi.
Prosegue intanto lo sviluppo di Cascina Merlata, con la vendita sulla carta del complesso di residenze
UpTown, di cui è stato collocato l' 82% del primo lotto. I lavori per questo primo lotto di UpTown (140
abitazioni con prezzi intorno ai 3mila euro al mq) sono iniziati a settembre 2017 mentre la consegna è
prevista nella primavera del 2019.
A settembre 2018 inizieranno i lavori per la prima tranche del secondo lotto di circa 150 residenze, la cui
vendita inizierà a maggio 2018 (con prezzi di circa 3.200-3.300 euro al mq). Nel 2018 partirà anche il
cantiere del centro commerciale. Sul fronte social housing, il complesso di Cascina Merlata ha
raggiunto il 66% di commercializzazione. Alle sette torri esistenti si aggiungeranno da settembre 2018
altri 4 edifici con Investire Sgr come gestore.
Le vendite hanno rasserenato la situazione finanziaria della società, dice Di Cunto.
«Dopo la ricapitalizzazione importante del 2014 grazie a Banca Intesa, per 185 milioni di euro - spiega -
, nel 2015 abbiamo rinegoziato il finanziamento e poi nei primi mesi del 2016 è partito un nuovo
finanziamento ponte per 47 milioni di euro in attesa del completamento delle vendite. Oggi la situazione
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è riequilibrata».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Paola Dezza
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Città dei Motori, Leone in consiglio
Il pontederese primo degli eletti: «È il coronamento di un lungo lavoro»

PONTEDERAIl pontederese Eugenio Leone è
risultato primo degli eletti nel consiglio direttivo
dell' associazione "Città dei Motori".
Leone ha accol to la  nomina con mol ta
soddisfazione: «È il coronamento di un lungo
lavoro fatto in questi anni per valorizzare il
profilo di Pontedera come "Città dei Motori".
E s s e r e  n e l  d i r e t t i v o  n a z i o n a l e  d e l l '
associazione sarà l' occasione per presentare
progetti finanziati, valorizzare la rete dei Musei
Motoristici e creare sinergie con le aziende
innovative del settore automotive».
Alla presidenza dell' associazione è stato
c o n f e r m a t o  i l  s i n d a c o  d i  M a r a n e l l o
Massimiliano Morini, che sarà alla guida della
rete di "Città dei Motori" per tre anni. L'
assemblea, su proposta del direttivo, ha
confermato al la unanimità i l  segretar io
generale Danilo Moriero.
Tra le novità l' elezione a vicepresidente di
Roberta Tellini, assessore di Arese, patria dell'
Alfa Romeo, e l '  ingresso nel dirett ivo di
Caste l f ranco Emi l ia ,  c i t tà  cuore  de l la
M o t o r v a l l e y ,  d i  N i c o l o s i ,  n o t a  p e r  l a
cronoscalata Catania-Etna, di Pratola Serra,
assieme a Pontedera e Mandello del Lario,
patrie rispettivamente della Vespa e della Moto
Guzzi.
Tra i punti centrali del programma di Morini, il consolidamento del progetto sviluppato con il Mibact nel
biennio 2016-2017, la progettazione di un parco tematico nazionale dei motori e la creazione di una rete
di rapporti istituzionali a livello nazionale ed europeo.
L' associazione "Città dei Motori", istituita nel 2008, si propone di promuovere, valorizzare e tutelare il
patrimonio motoristico italiano.
In particolare, i principali obiettivi, previsti anche dallo statuto, sono: realizzare attività volte alla
promozione, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio storico-culturale motoristico italiano, con
particolare riguardo ai marchi "Made in Italy"; stimolare gli enti locali nella promozione e nella difesa dei
prodotti; individuare, riconoscere e promuovere un marchio nazionale e internazionale di tipicità (Stg)
nelle regioni, province o comunità italiane, con apposito registro; ideare e coordinare iniziative
promozionali sul motorismo italiano, sulla sua storia e sul retroterra economico e tecnologico;
sottoscrivere e promuovere accordi-quadro con enti ed organizzazioni di carattere internazionale,
nazionale, regionale e provinciale per intraprendere iniziative progettuali comuni; promuovere lo
sviluppo dei territori e la ricerca, mantenendo stretto il legame con i temi della sicurezza e della tutela
dell' ambiente.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Città dei Motori, progetti per valorizzare Maranello
Il sindaco Morini rieletto alla guida dell' associazione che riunisce 25 Comuni «Insieme
possiamo avere la forza per ottenere contributi per il territorio»

di Gabriele Farina - MARANELLO. «Un bel
riconoscimento per il nostro territorio a livello
nazionale». Così il sindaco Massimiliano
Morini ha salutato la personale conferma alla
guida della Città dei Motori. L' associazione in
seno all' Anci riunisce 25 Comuni italiani di
dieci regioni, uniti dalla vocazione motoristica.
Quattro provengono dalla nostra provincia:
Castelfranco, Fiorano, Maranello appunto e
Modena. Il sindaco analizza i risultati del primo
mandato, specificando che «ancora non
abbiamo raggiunto nulla: dobbiamo andare
avanti». Di sicuro, sotto la guida di Morini è
stato sbloccato il progetto del ministero dei
Beni culturali sul turismo innovativo «che ha
consentito al la rete di fare passi avanti
importanti», come riconosce il sindaco. Tra gli
a v a n z a m e n t i ,  i l  M o t o r  W e b  M u s e u m
presentato  lo  scorso g iugno propr io  a
Maranello. «È ancora in versione beta - spiega
Morini - ma risponde già a uno dei principali
della nostra associazione: creare un' identità
percepita della rete dei motori nel nostro
Paese». Una sfida per il presidente Morini, la
vice Roberta Tellini (Assessore di Arese) e i
nuovi territori entrati nel direttivo, tra cui
Castelfranco. «Vogliamo consolidare la rete -
anticipa il presidente - rafforzando i legami forti tra le città che ne fanno parte. Tale rete ha diversi
Comuni e mette insieme partner privati, primi tra tutti i musei». Gli oltre 500mila visitatori dei Musei
Ferrari nel 2017, di cui 350mila in quello di Maranello, rappresentano una buona base di partenza in una
corsa lunga e più estesa. «Uno degli obiettivi più importanti è accreditare la rete dei Comuni - aggiunge
Morini - per accedere a finanziamenti che possano consentire di promuovere le eccellenze del territorio.
Quando si parla di progettazione nazionale e contributi, i progetti vanno declinati in reti. Un' alleanza
importante consente di avere accessi ai bandi europei sul turismo motoristico, che si declina anche in
elementi d' innovazione, educazione stradale e sostegno alle eccellenze sui temi dell' automotive, primo
tra tutti il coniugare mobilità e sostenibilità». Una suggestione è la creazione di un Parco nazionale
tematico sui motori. «C' è l' idea di creare uno spazio in cui raccontare tutte le realtà motoristiche d' Italia
- anticipa il sindaco - ma per ora dobbiamo trovare gli interlocutori, definire i tempi e i luoghi». Più
concreta la pista che conduce a una nuova edizione di Innova Tour. Presentato a Monza alla vigilia dello
scorso Gran Premio d' Italia, il circuito itinerante promuove tappe su innovazione, sicurezza stradale,
sport motoristici e turismo. È portato avanti dall' associazione con il cofinanziamento del ministero dei
Beni culturali. «È un tour delle città che coinvolge aziende, scuole e forze di polizia - conclude il
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sindaco, paragonando il 2017 al 2015, anno dell' Expo - e che sicuramente torneremo a organizzare
dalla fine di febbraio, quando ci sarà la riunione del primo direttivo a Roma».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

GABRIELE FARINA
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Il centrodestra ha candidato l' assistente di Matteo
Salvini

Collegio uninominale Lombardia 1 - 03 -
Bol late,  Bar lassina,  Cer iano Laghetto,
Cogl iate, Lazzate, Lentate sul Seveso,
Limbiate, Meda, Misinto.
Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate
Milanese, Lainate, Novate Milanese, Solaro.
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UNINOMINALE SENATO

Sesto, da Varedo il senatore uscente Marton ci
riprova

Collegio Uninominale Lombardia - 07 - Sesto
Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Cesate,
C in ise l lo  Ba lsamo,  Cormano,  Cusano
Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate,
Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago,
Sesto San Giovanni, Solaro. Barlassina,
Ceriano Laghetto, Cogliate, Lazzate, Lentate
sul Seveso, Limbiate, Meda, Misinto, Muggiò,
Nova M, Varedo.
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INFORTUNIO SUL LAVORO IN UNA DITTA DI VIA SABOTINO

COLPITO ALLA TEMPIA DA UNA SBARRA
GRAVISSIMO CAMIONISTA DI 63 ANNI

DESIO (drb) Il colpo è stato fortissimo, tanto
da dover richiedere l' intervento d' urgenza dei
paramedici del 118. Un 63enne ital iano
residente ad Arese, T.L., martedì 30 gennaio,
si è infortunato mentre stava per scaricare il
camion pieno di rottami ferrosi in un' azienda
di via Sabotino che si occupa di stoccaggio,
cernita e recupero di rifiuti special i  non
pericolosi.
Il lavoratore, a quanto risulta da una prima
ricostruzione degli agenti della Polizia locale,
intervenuti sul posto, era appena entrato nella
d i t ta .  Dopo aver  fermato i l  mezzo s i  è
avvicinato al cassone del veicolo per aprire il
portellone. Ma a quel punto una sbarra di
metallo che dovrebbe servire a tenere chiuso il
portellone, gli è finita addosso colpendolo sul
lato destro del viso, all' altezza della tempia.
Immediato l' allarme, con colleghi e dipendenti
della all' ospedale San Gerardo di Monza.
Ricoverato in prognosi riservata nel reparto di
terapia intensiva neurochirurgica del San
Gerardo per un trauma cranico importante, è
successivamente stato sottoposto ad un
intervento chirurgico. Le sue con dizioni
restano ancora gravi e la prognosi non è
ancora stata sciolta. Al lavoro anche agenti
della Polizia locale e i tecnici dell' Asl per
accertare eventuali responsabilità. Assolutamente estraneo all' accaduto il titolare dell' azienda.
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In lizza il sindaco di Veduggio e il desiano Davide
Tripiedi

Collegio uninominale Lombardia 1 - 04 -
Seregno, Albiate, Besana in Brianza, Bovisio-
Masciago, Briosco, Carate Brianza, Cesano
Maderno, Desio, Giussano, Lissone, Renate,
Seregno, Seveso, Triuggio, Veduggio con
Colzano, Verano Brianza.
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UNINOMINALE SENATO

Sesto, da Varedo il senatore uscente Marton ci
riprova

Collegio Uninominale Lombardia - 07 - Sesto,
Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Cesate,
C in ise l lo  Ba lsamo,  Cormano,  Cusano
Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate,
Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago,
Sesto San Giovanni, Solaro. Barlassina,
Ceriano Laghetto, Cogliate, Lazzate, Lentate
sul Seveso, Limbiate, Meda, Misinto, Muggiò,
Nova Milanese, Varedo.
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Pallanuoto - Serie C Il giovane attaccante si gode il primo successo in campionato

Il futuro medico Carpanzano ha già la ricetta per lo
Sporting
«Per salvarci dobbiamo sfruttare il fattore campo, un vantaggio per l' aiuto del pubblico e
l' abitudine a giocare in vasca lunga»

Daniele Passamonti Lodi Chissà se tra venti o
trent' anni Simone Carpanzano siederà al
bordo della piscina a prestare servizio, da
medico, alle partite di pallanuoto: «Diventare
dottore è il mio sogno, sin da bambino», rivela
l' attaccante dello Sporting Lodi che studia al
l i c e o  s c i e n t i f i c o  G a n d i n i .  I n t a n t o
"Carpanzanino" si gode la soddisfazione per la
prima vittoria in Serie C di sabato. Gioia
doppia, visto che è entrato nel tabellino dei
marcatori.
Con una rete, nella frazione iniziale di gioco,
premiata dal convinto applauso dei circa 200
tifosi presenti: «Frutto di uno schema sull'
uomo in più. In settimana Flavio Miscioscia ci
ha fatto lavorare tanto sui movimenti in
superiorità numerica temporanea e i risultati in
partita si sono visti». Al di là della differenza di
valore degli avversari rispetto all' esordio (il
Vigevano che ha vinto al debutto è la favorita
per la promozione diretta, mentre il Legnano è
diretto concorrente per la salvezza), i giovani
lodigiani si sono mossi meglio con l' uomo in
più. Una delle chiavi con cui è stata scardinata
la difesa milanese, sino a chiudere con il netto
punteggio di 13-2: «Siamo partiti decisi -
sottolinea l' attaccante classe 2001 - anche
perché sapevamo che era una gara da vincere
a tutti i costi. Per salvarci dobbiamo sfruttare il fattore campo, un vantaggio per l' aiuto del pubblico e l'
abitudine a giocare in vasca lunga. Nel terzo tempo, è vero, ci siamo addormentati, chiudendo con il
parziale di 0-0. Cosa ci ha risvegliato? Qualche giusta sgridata dell' allenatore».
Finale in crescendo, con il fratello maggiore Andrea che è arrivato alla quarta rete del match. Rivalità in
famiglia? «No, quando mai?», smentisce Simone. Soddisfatto per il suo primo scorcio di Serie C: 2
partite, 2 gol. Facile? «Difficile, molto di più rispetto all' anno scorso in D. In questa categoria ci sono più
giocatori esperti che te la fanno sudare la conclusione a rete. Ci sarà da lottare anche sabato, nella
vasca dell' Arese.
Ma ci faremo trovare pronti». n.

Daniele Passamonti
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Robur et Virtus, ben undici i podi conquistati ad
Arese

Robur et Virtus, ben undici i podi conquistati
ad Arese. 6 febbraio 2018 . Fonte Esterna.
Secondo weekend di gare per la Robur et
Virtus di Villasanta e, dopo i cinque podi della
scorsa set t imana nel la  pr ima prova d i
specialità svoltasi a Besana Brianza con
Chiara Galli e Gaia Sala rispettivamente prima
e terza nella classifca generale categoria
Al l ieve B, Annachiara Cort i  seconda al
volteggio nelle Allieve B, Sofia Cambiaghi
terza classificata generale in Allieve A e
Federica Rovaris seconda generale in Junior
A, ci si aspettava una ulteriore conferma da
parte delle ginnaste biancoazzurre.I risultati
sono stati lusinghieri e i podi sono stati ben
undici. Paolo Fontana, unico maschio della
squadra ha vinto il corpo libero nella categoria
allievi B. In campo femminile Eleonora Errico
si è imposta nella categoria Minimaster,
Arianna Repossi si è piazzata al secondo
posto nelle Allieve A mentre nelle Allieve B
Noemi Andreoni e Linda Verri hanno occupato
il primo e secondo posto. Ottime anche le
prove per attrezzo: nella categoria Allieve A il
podio della trave è stato tutto biancoazzurro
con Vittoria Paleari prima, Emma Bogani
seconda e Sara Gentile terza. Altra medaglia
per Vittoria Paleari che si è imposta anche
nelle parallele asimmetriche. Per Valentina Montiterza posizione al volteggio e al corpo libero nelle
Master mentre terzo posto alla trave della categoria Senior 1 per Chiara Bragalini. Un buon inizio per la
Società Villasantese che sta lavorando per far crescere, sulla scia di Martina Maggio, una generazione
di giovanissime ginnaste. Fonte e foto A DG Robur et Virtus Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale
di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le
NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te,
iscriviti subito alla Newsletter .
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ARESE QUATTRO ANNI ANCHE IN APPELLO PER IL "LUPO SOLITARIO". IL DIFENSORE:
SOLO UN MITOMANE

Studiava attentato allo shopping mall: condanna
confermata

- ARESE - LA CORTE d' Assise d' Appello di
Milano ha confermato la condanna a quattro
anni di reclusione, con la concessione delle
attenuanti generiche, inflitta in primo grado a
Nadir Benchorfi, 30enne marocchino finito in
cella (è detenuto nel carcere di massima
sicurezza di Sassari) perché si sarebbe detto
disponibile a compiere un attentato per lo
Stato islamico nel grande centro commerciale
di Arese in cui lavorava.
Il sostituto pg aveva chiesto una condanna a 8
anni di carcere, perché «il suo comportamento
processuale non può essere valorizzato». E ha
ribadito che «è accertata la sua partecipazione
al sodalizio criminale con finalità di terrorismo
internazionale». Un "lupo solitario" che,
usando Telegram, s i  sarebbe messo a
disposizione degli uomini dell' Isis.
SECONDO i l  suo difensore, l '  avvocato
Francesco Laganà, Nadir Benchorfi «non è un
terrorista ma un mitomane». L' avvocato ha
avanzato nuovamente la richiesta di una
perizia psichiatrica, e ha evidenziato «le
anoma l ie  d i  un  p rocesso  che  s i  basa
esclusivamente sulle affermazioni auto-accusatorie dell' imputato», sui contatti con una persona
conosciuta su internet «che non è stata identificata, di cui non è stata accertata la reale appartenenza a
organizzazioni terroristiche». Ma i giudici hanno confermato la condanna.
Andrea Gianni.
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Jihad, ora il padre "scarica" il figlio
Interrogatorio in carcere: «Non l' ho spinto io ad andare in Siria»

di ANDREA GIANNI - MILANO - «MIO FIGLIO
ha  f a t t o  t u t t o  d i  t es ta  sua ,  non  sono
responsabile per la sua decisione di andare in
Siria». Sayed Ahmed Fayek Shebl, il 51enne
egiziano arrestato nell' ambito di un' inchiesta
del pool anti-terrorismo della Procura di
Milano, ha preso le distanze dal figlio Saged,
23 anni, part i to per i l  fronte sir iano per
c o m b a t t e r e  A s s a d .  N e l  c o r s o  d e g l i
interrogatori in carcere ha negato di aver
indottr inato i l  ragazzo, ha negato ogni
coinvolgimento nella sua decisione di unirsi a
formazioni terroristiche. «Ha deciso lui di
partire - ha spiegato - è stata la sua volontà».
L' uomo in passato, quando era ancora a
piede libero e le indagini sul nucleo familiare
residente a Fenegrò (Como) erano in corso, si
era presentato negl i  u f f ic i  de l la  Digos
sostenendo che il figlio era «parito senza
a v v e r t i r e  n e s s u n o  d i  n o i ,  a n d a n d o
direttamente a Istanbul dove ha trovato un
contatto che lo ha accompagnato in Siria».
Secondo gl i  inquirenti ,  invece, avrebbe
indottrinato il giovane, convincendolo ad
arruolarsi nella brigata "Nour El Dine Al Zenki". Definiva un «cane» che «vive nel peccato» il
secondogenito, "colpevole" di aver fatto di tutto per integrarsi in Italia.
IL 51ENNE, tra l' altro, ha un curriculum di tutto rispetto nella "guerra agli infedeli": aveva combattuto in
Bosnia nelle fila musulmane, per poi trasferirsi in Italia nel 1996. Ha lavorato per anni come saldatore,
fino a quando è rimasto disoccupato e ha dovuto mantenere la famiglia con impieghi saltuari. Dal 2015,
secondo quanto è emerso dalle indagini coordinate dal pm Enrico Pavone, parte degli introiti sarebbero
stati inviati in Siria per sostenere il figlio impegnato nella lotta armata. «Io l' ho mandato con una certa
intenzione, che lui andasse là per purificarsi, per diventare un essere umano», spiegava alla moglie
Halima, espulsa, in una conversazione intercettata dalla Digos. Intanto ieri la Corte d' Assise d' Appello
di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione, con la concessione delle attenuanti
generiche, inflitta in primo grado a Nadir Benchorfi, 30enne marocchino finito in cella (è detenuto nel
carcere di massima sicurezza di Sassari) perché si sarebbe detto disponibile a compiere un attentato
per lo Stato islamico nel grande centro commerciale di Arese in cui lavorava.
IL SOSTITUTO PG aveva chiesto una condanna a 8 anni di carcere, perché «il suo comportamento
processuale non può essere valorizzato». E ha ribadito che «è accertata la sua partecipazione al
sodalizio criminale con finalità di terrorismo internazionale». Un "lupo solitario" che, usando Telegram, si
sarebbe messo a disposizione degli uomini dell' Isis. Secondo il suo difensore, l' avvocato Francesco
Laganà, Nadir Benchorfi «non è un terrorista ma un mitomane». L' avvocato ha avanzato nuovamente la
richiesta di una perizia psichiatrica, e ha evidenziato «le anomalie di un processo che si basa
esclusivamente sulle affermazioni auto-accusatorie dell' imputato», sui contatti con una persona
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conosciuta su internet «che non è stata identificata, di cui non è stata accertata la reale appartenenza a
organizzazioni terroristiche». Ma i giudici hanno confermato la condanna.
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L' incidente a Bulgarograsso, nel Comasco

Esplode una ditta di rifiuti: tre feriti gravi
Dieci operai soccorsi. Evacuate le famiglie del circondario: «Sembrava un terremoto».
Escluso il rischio di nube tossica

MASSIMO SANVITO Un boato tremendo. Da
far tremare i vetri delle case del quartiere e
danneggiare alcune auto in sosta. Poi le
fiammate, alte qualche metro, e dense colonne
di fumo nero visibili a chilometri di distanza.
Ieri pomeriggio, la quiete di Bulgarograsso,
quattromila abitanti a venti minuti di strada da
Como, è stata spezzata dall' esplosione di uno
dei silos dell' Ecosfera, ditta che si occupa del
trattamento di rifiuti speciali.
Dieci i feriti, tra cui tre operai gravi trasportati
in codice rosso negli ospedali di Como,
Varese e Legnano. Altri sei, smistati in codice
giallo tra Como, Legnano e Lecco, sono stati
giudicati fin da subito fuori pericolo, uno ha
rifiutato il ricovero in ospedale e altri ancora
sono stati tenuti d' occhio seppur in codice
verde. Quattro famiglie, invece, sono state
evacuate dalle loro villette vicine all' azienda,
in attesa dei rilievi tecnici.
«Pensavamo fosse una scossa di terremoto»,
si legge nel commento di una signora su
facebook. «Sono saltata in aria», scrive una
ragazza. «Ho sentito i l botto fino a Vil la
Guard ia»,  d ice  un ragazzo.  « Io  f ino  a
Caccivio», risponde un altro. Entrambi sono
paesini a un paio di chilometri dal luogo dell'
incidente, tanto per rendere l' idea del boato
che ha squarciato l' aria.
Sono circa le 14, quando in via Ferloni un silos verticale prende fuoco. Le fiamme coinvolgono anche
due serbatoi vicini e scatta il panico. Sia tra i 33 dipendenti al lavoro che tra i cittadini della zona. Il tam
tam sui social corre in tempo reale, insieme alla paura di respirare qualche fumo dannoso. La gente si
affaccia sui balconi e si precipita a chiudere le finestre, altri scattano foto e le fanno girare in rete per
documentare tutto. Mentre l' Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) dichiara la maxi-emergenza.
E invia sul posto cinque ambulanze, tre mezzi avanzati e persino l' elisoccorso, che trasporta un ferito in
codice rosso a Varese e un altro in codice giallo a Lecco. Non solo. Perché per sicurezza viene attivata
anche l' Unità di decontaminazione a causa del rischio chimico, legato alla presenza di vapori di acetato
di etilene. I pompieri del comando di Como, supportati da quelli di Milano, intervengono con ben 13
mezzi e 50 uomini, ma solo dopo più di due ore - attorno alle 16,30 - riescono a domare le fiamme. E
tranquillizzano i cittadini, spiegando che le condizioni atmosferiche favorevoli stanno spingendo in quota
le eventuali sostanze dannose disperse nell' aria. Nel frattempo, per permettere ai soccorritori di
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raggiungere l' area, la strada provinciale viene chiusa al traffico. Sul posto arrivano anche il sindaco di
Bulgarograsso, Giampaolo Cusini, e la Protezione Civile. Mentre alle 16,30 Arpa Lombardia, in una nota
ufficiale, fa tirare un sospiro di sollievo alla cittadinanza: «A seguito delle rilevazioni da parte dei tecnici,
al momento non ci sono sostanze tossiche disperse in atmosfera».
Un episodio tremendo che fa il paio con quanto successo non più tardi del 6 settembre, al deposito di
stoccaggio rifiuti della ditta Eredi Bertè di Mortara, in provincia di Pavia. Che bruciò per otto giorni di fila
e portò alla chiusura delle scuole. Lo stesso giorno di novembre - il 22 -, sempre nel pavese andarono a
fuoco anche l' azienda Salpo di Gambolò, attiva nel riciclo di alluminio, e il termodistruttore di Parona.
Durante l' estate, invece, gli incidenti che colpirono gli impianti di smaltimento dei rifiuti tra Cinisello,
Arese e Bruzzano fecero aleggiare l' ombra di azioni dolose.
riproduzione riservata A sinistra e qui sopra, i vigili del fuoco al lavoro per spegnere l' incendio
scoppiato nell' azienda chimica A sinistra e qui sopra, i vigili del fuoco al lavoro per spegnere l' incendio
scoppiato nell' azienda chimica.
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Foreign fighter in Siria, ora il padre "scarica" il figlio -
Cronaca - ilgiorno.it

Foreign fighter in Siria, ora il padre "scarica" il
figlioForeign fighter in Siria, ora il padre
"scarica" il figlioInterrogatorio in carcere: "Non
l' ho spinto io ad andare in Siria"di ANDREA
GIANNI8 febbraio 2018 ore 07:06Saged
SheblTerrorismo, padre manteneva il figlio
f o r e i g n  f i g h t e r  i n  S i r i a :  a r r e s t a t i
entrambiMilano, 8 febbraio 2018 -«Mio figlio
ha  f a t t o  t u t t o  d i  t es ta  sua ,  non  sono
responsabile per la sua decisione di andare in
Siria». Sayed Ahmed Fayek Shebl, il 51enne
egiziano arrestato nell' ambito di un' inchiesta
del pool anti-terrorismo della Procura di
Milano, ha preso le distanze dal figlio Saged,
23 anni, part i to per i l  fronte sir iano per
combattere Assad.Nel corso degli interrogatori
in carcere ha negato di aver indottrinato il
ragazzo, ha negato ogni coinvolgimento nella
s u a  d e c i s i o n e  d i  u n i r s i  a  f o r m a z i o n i
terroristiche. «Ha deciso lui di partire - ha
spiegato - è stata la sua volontà». L' uomo in
passato, quando era ancora a piede libero e le
indagini sul nucleo familiare residente a
Fenegrò (Como) erano in corso, s i  era
presentato negli uffici della Digos sostenendo
che i l  f ig l io era «pari to senza avvert i re
nessuno di noi, andando direttamente a
Istanbul dove ha trovato un contatto che lo ha
accompagnato in Siria». Secondo gli inquirenti, invece, avrebbe indottrinato il giovane, convincendolo
ad arruolarsi nella brigata "Nour El Dine Al Zenki". Definiva un «cane» che «vive nel peccato» il
secondogenito, "colpevole" di aver fatto di tutto per integrarsi in Italia. Il 51enne. tra l' altro, ha un
curriculum di tutto rispetto nella "guerra agli infedeli": aveva combattuto in Bosnia nelle fila musulmane,
per poi trasferirsi in Italia nel 1996. Ha lavorato per anni come saldatore, fino a quando è rimasto
disoccupato e ha dovuto mantenere la famiglia con impieghi saltuari. Dal 2015, secondo quanto è
emerso dalle indagini coordinate dal pm Enrico Pavone, parte degli introiti sarebbero stati inviati in Siria
per sostenere il figlio impegnato nella lotta armata. «Io l' ho mandato con una certa intenzione, che lui
andasse là per purificarsi, per diventare un essere umano», spiegava alla moglie Halima, espulsa, in
una conversazione intercettata dalla Digos. Intanto ieri la Corte d' Assise d' Appello di Milano ha
confermato la condanna a quattro anni di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche,
inflitta in primo grado a Nadir Benchorfi, 30enne marocchino finito in cella (è detenuto nel carcere di
massima sicurezza di Sassari) perché si sarebbe detto disponibile a compiere un attentato per lo Stato
islamico nel grande centro commerciale di Arese in cui lavorava.Il sostituto pg aveva chiesto una
condanna a 8 anni di carcere, perché «il suo comportamento processuale non può essere valorizzato».
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E ha ribadito che «è accertata la sua partecipazione al sodalizio criminale con finalità di terrorismo
internazionale». Un "lupo solitario" che, usando Telegram, si sarebbe messo a disposizione degli uomini
dell' Isis. Secondo il suo difensore, l' avvocato Francesco Laganà, Nadir Benchorfi «non è un terrorista
ma un mitomane». L' avvocato ha avanzato nuovamente la richiesta di una perizia psichiatrica, e ha
evidenziato «le anomalie di un processo che si basa esclusivamente sulle affermazioni auto-accusatorie
dell' imputato», sui contatti con una persona conosciuta su internet «che non è stata identificata, di cui
non è stata accertata la reale appartenenza a organizzazioni terroristiche». Ma i giudici hanno
confermato la condanna.di ANDREA GIANNI.

ANDREA GIANNI
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Agratese, tutte a podio le ginnaste alla prima prova
Csen Eccellenza

Agratese, tutte a podio le ginnaste alla prima
prova Csen Eccellenza8 febbraio 2018Fonte
EsternaTutte a podio le agratesi nella prima
prova regionale Csen eccellenza svoltasi ad
Arese il 3 e 4 febbraio.Nellacategoria Allieve A
brillante prova di Francesca Pollastri che,
nonostante un esercizio alle parallele con
valore di partenza basso, è riuscita a piazzarsi
terza nella classifica generale grazie alle prove
agli altri tre attrezzi. Diciottesima Elena Di
Stefano che, vittima della grande ansia da
gara, è stata penalizzata da due cadute (trave
e parallele). Per lei ottima prova al volteggio
che le è valsa il secondo gradino del podio all'
attrezzo.NelleAllieve B entrambe le agratesi
sono new entry in questo settore. Settima
piazza per Sofia Zorzan che, con un brillante
oro al volteggio e sesta piazza alla trave e
corpo libero, riesce ad esprimersi al meglio
durante la gara. Un po' più emozionata Eudora
Kodraj che, a causa di un po' di ansia già
durante la sett imana, non è r iusci ta ad
esprimersi al 100%. Per lei diciottesima piazza
nella classifica generale e un bellissimo
argento al volteggio.Spettacolare esecuzione
al la trave per Giorgia Cappel lano nel la
categoria Junior 1 che, in un esercizio di alto
livello viene penalizzata di soli 0,55 e merita
un bonus per l' esecuzione. Per lei un oro quasi scontato a questo attrezzo. Benissimo anche al corpo
libero dove, la capacità esecutiva ed interpretativa oltre al buon livello tecnico raggiunto, le valgono un
secondo oro. Un errore alle parallele non le permette di piazzarsi sul podio nella classifica generale ma
è sesta. Anche per Giorgia era l' esordio in eccellenza. Rinuncia al podio Giulia Riva per due cadute alla
trave (senza le quali la penalità di esecuzione sarebbe stata bassissima) e una alle parallele. Per Giulia
diciassettesima piazza in classifica generale con un oro al volteggio e un bronzo al corpo libero.New
entry in eccellenza (categoria junior 2) Camilla Melillo che, nonostante la sua emozione da gara, riesce
ad eseguire una buona gara con poche sbavature. È suo il terzo posto nella classifica generale con la
certa possibilità di perfezionare le esecuzioni per le prossime prove.Argento per Chiara Pavesi
(categoria Senior 2) a 0,05 dall' oro. Chiara presenta un volteggio che sfiora la perfezione, nonostante
un' inattesa ansia poco prima della gara. Una buonissima esecuzione al corpo libero con elementi nuovi
ben eseguiti, meno precisa al suo attrezzo di punta, la trave. Ottimo risultato per la diciottenne, che con
il carattere che la contraddistingue scenderà in campo gara nella seconda prova per salire sul gradino
più alto. Piccole imprecisioni alla trave e volteggio, una buona esecuzione al corpo libero, portano Marta
Pastorelli sul terzo gradino del podio della classifica generale, a condividere la gioia con la compagna

8 febbraio 2018 mbnews.it
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di squadra."La costanza, l' impegno e la determinazione, nonostante i tanti sacrifici che gli allenamenti
richiedono a queste bimbe e ragazze, sono stati ampiamente ripagati durante questa prima prova -
commentano i tecnici dell' Agratese -. Non solo il risultato in sé, che comunque è chiaro segnale di
soddisfazione, ma anche l' amalgama della squadra e il livello tecnico raggiunto sono segnali che
stiamo andando tutti nella giusta direzione. Nulla arriva con la bacchetta magica, queste ragazze lo
hanno capito e lavorano tanto durante gli allenamenti: un enorme bravissime va a tutte loro. Con la
consapevolezza di potersi sempre migliorare come diciamo sempre crederci sempre, mollare
mai!"Fonte e foto Ginnastica AgrateseCliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo
"MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter .

8 febbraio 2018 mbnews.it
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FOCUS

Era il 26 luglio scorso quando una gigantesca
colonna di fumo si alzò dall' azienda di rifiuti
m i n a c c i a n d o  a n c h e  i l  v i c i n o  c e n t r o
commerciale di Arese.
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DUE WEEKEND dedicati alla salute di udito e vie
respiratorie di adulti e bambini e alla schiena ...

DUE WEEKEND dedicati alla salute di udito e
vie respiratorie di adulti e bambini e alla
schiena dei più piccoli.
Humanitas Medical Care al primo piano de Il
Centro di  Arese,  ded ica  febbra io  a l l a
prevenzione. Il 17, il 18 e il 25 sarà possibile
effettuare controlli gratuiti con gli specialisti.
Per  p renotare  occor re  te le fonare  a l lo
02.83456737.
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Maxi incendio, non c' è dolo

di ANDREA GIANNI -  ARESE -  N O N
SAREBBE di origine dolosa, ma è piuttosto
dovuto ad «autocombustione» dei rifiuti
stoccati, l' incendio che lo scorso 26 luglio ha
devastato lo stabilimento della Rottami Metalli
Italia (Rmi) di Lainate, a poca distanza dal
centro commerciale aperto sull' area ex Alfa
Romeo. Un rogo che si era sviluppato nell'
impianto dove v iene prodot to  i l  r i f iu to
denominato "fluff", costituito dalla parte non
metal l ica dei rottami ferrosi lavorat i ,  in
particolare delle auto. È quanto emerge da
una consulenza tecnica disposta dal pm di
Milano Silvia Bonardi, che aveva aperto un
fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti,
per fare luce sulle cause del rogo che, la
scorsa estate, ha provocato una densa e alta
colonna di fumo ben visibile anche nei Comuni
limitrofi di Rho e Lainate. L' ingegner Massimo
Bardazza, sulla base degli accertamenti
effettuati, ha quindi escluso l' ipotesi di un
gesto doloso.
LE FIAMME -  per  spegnere l '  incendio
operarono dodici squadre di vigili del fuoco - si
sarebbero sviluppate per autocombusione del materiale stoccato, innescato per cause ancora da
chiarire. Gli inquirenti, però, dovranno accertare se la Rottami Metalli Italia abbia o meno rispettato le
procedure di stoccaggio e quindi se quei rifiuti potevano essere depositati all' interno della struttura. Le
indagini quindi proseguono per accertare eventuali irregolarità nel trattamento del materiale stoccato. Il
fascicolo, da quanto è stato riferito, a breve sarà sul tavolo del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, a
capo del dipartimento della Procura di Milano che si occupa di ambiente e salute.
Come risulta a inquirenti e investigatori Rmi, che ha un altro impianto a Castelnuovo del Garda, fa parte
di una Associazione Temporanea di Imprese, a fianco di Rotamfer, azienda con cui è quindi legata e che
una decina di anni fa era finita al centro di un' indagine della Procura di Verona per traffico illecito di
rifiuti.

ANDREA GIANNI
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Sampietrina: ottimi risultati per le piccole atlete ad
Arese

Sampietrina: ottimi risultati per le piccole atlete
ad Arese9 febbraio 2018Fonte EsternaSabato
3 febbraio ad Arese si è svolta laprima prova
del torneo eccellenza Csen.La Sampietrina si
è presentata con una nuovissima squadra
composta da giovanissime atlete pronte a farsi
conoscere  s ia  a  l i ve l lo  reg iona le  che
n a z i o n a l e : N o e m i  F i n o c c h i o ,  A l e s s i a
Somaschini, Viola Sollazzo, Camilla Matacena
e Sofia Fallara.Nella categoria allieve B Noemi
Finocchio, nella classifica individuale all-
a r o u n d ,  s i c l a s s i f c a  a l  d e c i m o  p o s t o
mentrenella classifica di specialitàvolteggio e
paral lele asimmetriche ott iene i l  quarto
posto.Nella categoria Allieve A Alice Ferrante
si classifica in diciassettesima posizione. Nella
classifica di specialità corpo libero Alice,
soddisfatta della sua prestazione, sale sul
terzo gradino del podio nonostante fosse un
s e c o n d o  p o s t o  a  p a r i m e r i t o ,  m a  p e r
regolamento, che non prevede parimenti, si
deve accontentare del gradino più basso.Nella
categoria esordienti Camilla Matacena si
piazza al quarto posto all-around mentre nelle
classifiche di specialità oro alle parallele e alla
trave e bronzo al corpo libero. Sempre tra le
esordienti Alessia Somaschini ottiene il sesto
posto all-around, migliorandosi nella classifica
di specialità dove al corpo libero ottiene la medaglia d' oro, al volteggio l' argento e alle parallele il
secondo posto ma con il punteggio della prima classificata. Purtroppo però, come con Camilla, il
regolamento non prevede il parimerito quindi anche lei si è dovuta accontentare del gradino più
basso.Bene anche le compagne Sofia Fallara e Viola Sollazzo che ottengono rispettivamente la
13esima e al 19esima posizione.Soddisfatte le allenatrici Cecilia Biazzi e Martina Croceche hanno visto
le loro piccole ginnaste esordire in campo gara con un programma completo su tutti e quattro gli
attrezzi. La strada è lunga ma le prime soddisfazioni iniziano ad arrivare. Complimenti alle piccole
promesse.Fonte e foto Ufficio Stampa SampietrinaCliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di
MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS.
Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti
subito alla Newsletter .
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ARESE Nadir Benchorfi, 30enne marocchino, lavorava al centro commerciale

Aspirante jihadista, confermati 4 anni

ARESE La sentenza per Nadir Benchorfi è
arrivata mercoledì 7 febbraio dalla Corte d'
Assise d' Appello di Milano, che ha ribadito la
condanna inflitta in primo grado, nel luglio del
2017, al 30enne marocchino. Benchorfi era
stato fermato nel dicembre 2016 perché si
sarebbe detto disponibile a compiere un
attentato per lo Stato islamico nel centro
commerciale di Arese, dove lavorava.
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POLIZIA Nel 2017 arrestate 15 persone, denuncia a piede libero di altri 14 spacciatori di cui 4
minorenni

Pugno duro del Commissariato contro lo spaccio

RHO (rrb) Aveva appena acquistato un paio di
dosi di cocaina, in un' area boschiva di via
Valera, tra Rho e Arese.
È stato notato dai poliziotti del commissariato
di Rho -Pero mentre si allontanava con un
passo veloce e atteggiamento sospetto.
Fermato e perquisito, è stato segnalato per l'
uso personale alla Prefettura.
A f in i re  nei  guai  un 39enne i ta l iano d i
Garbagnate Milanese sorpreso da una volante
del Commissariato di pubblica sicurezza nell'
ambito dei controlli finalizzati al contrasto del
traffico e della detenzione di sostanze stu
pefacenti.
L' attività degli agenti della Polizia di Stato che
opera nel commissariato di Rho -Pero nel
2017 ha portato all' arresto di 15 persone, alla
denuncia a piede libero di altri 14 spacciatori
di cui 4 minorenni.
Complessivamente sono stati sequestrati 6,5
chili di marijuana, 1,5 di hascisc e 400 grammi
di cocaina oltre a piccole confezioni di altri tipi
di stupefacenti, allucinogeni e chimici, come
per esempio la chetamina, nota anche come la
«droga dello sballo», sequestrata a un 25enne
residente nel Comu ne di Cornaredo Il dato più
significativo, che dà l' idea dell' uso sempre
più frequente degli stupefacenti, è però il
numero di giovani che sono stati sanzionati amministrativamente in quanto assuntori: 125 le persone
fermate nel 2017 e trovate in possesso di droga.
Di queste persone che sono state fermate dagli agenti rhodensi, 60 sono state fermate mentre erano
alla guida di automobili: dopo aver effettuato il test è stata anche ritirata la patente di guida per 30 giorni
come previsto dalla legge.
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Carabinieri in cattedra al Mattei per combattere il
bullismo

RHO (cdh) «Il bullo è un vigliacco perché se è
coraggioso viene con me in caserma ad
autodenunciarsi». Provocazione efficace quella
che il Capitano Giovanni Colletti, comandante
del la sezione Indagini  Telematiche del
comando provinciale dei carabinieri di Milano,
ha pronunciato durante l' incontro "Cyber -
Security. Il Mattei incontra gli esperti impegnati
tutti i giorni per garantire la nostra sicurezza in
rete". Proposto nell' ambito del progetto "L'
universo dietro un click - Uso consapevole
d e l l e  t e c n o l o g i e  e  p r e v e n z i o n e  d e l
cyberbullismo", tale evento si è svolto giovedì
1° febbraio nell' Auditorium dell' IT "Mattei" di
via Vaiani. Il Capitano ha spiegato le modalità
in cui si manifesta e come difendersi dal
bullismo e dal cyberbullismo agli alunni e agli
insegnanti del "Mattei", del "Cannizzaro" e
d e l l e  s c u o l e  s e c o n d a r i e  d i  1 °  g r a d o
"Franceschini", "Grossi", "Anna Frank" di Rho
e "da Vinci" di Arese. «Ci rendiamo conto che i
problemi sono comuni e condivisi da tutti» ha
detto Valentina Giro, assessore all' istruzione
del Comune di Rho, che ha poi mostrato
quattro video sul bullismo realizzati dalla
Civica Scuola di Cinema "Luc hino Visconti".
«Tutti noi dobbiamo essere coinvolti per
a iu tare  a  preven i re  e  a  d i fenderv i  da l
cyberbullismo» ha affermato Maria La mari, dirigente scolastico del "Mattei". «I carabinieri hanno
condiviso con noi l' importanza di parlare di queste cose» ha detto la professoressa Paola Petrin,
organizzatrice dell' incontro. Presente il Comandante della compagnia dei Carabinieri di Rho, Simone
Musella.
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SP233 Pubblicato il decreto per dare avvio alla gara per l' assegnazione dei lavori

Variante Varesina, si sblocca il bando

ARESE (mly) Pubblicato il decreto per dare
avvio alla gara per l' assegnazione dei lavori
della Variante Varesina tra Are se e Bollate. In
data 21 dicembre 2017 è stato firmato il
decreto che permetterà finalmente di dar avvio
ai lavori della variante Varesina. Questo è un
intervento della Città Metropolitana di Milano
che dispone dei fondi necessari per essere
attuato e atteso da tempo dai territori.
Sarà dunque dato avvio a breve a una
procedura aperta, per l' affidamento dei lavori
per la realizzazione della viabilità in variante
alla S.P. ex S.S. n.
233 «Varesina» da Arese a Baranzate - I°
Stralcio, nei Comuni di Arese, Baranzate e
Bollate per una spesa complessiva a base d'
asta di 9milioni e 153mila euro.
Soddisfatti i sindaci di Arese e Bollate, Michela
Palestra e Francesco Vassallo: «Finalmente si
sblocca un intervento che come territori
attendiamo da tempo. Infatti la nostra area
n e g l i  u l t i m i  a n n i  h a  s u b i t o  g r a n d i
trasformazioni. E' necessario attuare le
previsioni di interventi viabilistici che non solo
sono state previste, ma anche finanziate. Infatti
da tempo sottilineavamo ai tavoli di lavoro con
Città Metropolitana la questione dell' urgen za
di questo intervento. Ci siamo posti con
fermezza e determinazione, rendendo evidente la necessità di dare attuazione a questa previsione.
Ringraziamo la vice sindaca Arianna Censi per il supporto e la determinazione con cui si è unita a noi
nel dare priorità a questo intervento in un contesto finanziariamente complicato come quello di Città
Metropolitana di Milano e ci sentiamo di ringraziare anche la struttura tecnica della Città Metropolitana
di Milano che si è attivata con celerità dati i tempi stretti con cui era necessario procedere a causa dei
tempi di approvazione del bilancio 2017. Confidiamo in una rapida pubblicazione della gara e
attendiamo fiduciosi l' assegnazione e l' avvio dei lavori, certi che questo atto abbia segnato una svolta
sull' annosa vicenda della Variante Varesina».
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CRONACA Il conducente di una Fiat Croma ha urtato una Lybra che giungeva da via
Marmolada

Contromano in via Gramsci, schianto tra due auto

ARESE (fmh) Scontro spaventoso tra due auto
intorno alla mezzanotte di domenica scorsa. Il
conducen te  d i  una  F ia t  C roma  s tava
provenendo in senso contrario da via Gramsci
quando ha urtato quello di una Lybra che
giungeva da via Marmolada.
L' autoscontro è avvenuto già a semafori
lampeggianti. L' incidente ha avuto come
dirette conseguenze la rottura della parte
anteriore delle due vetture e dallo scoppio dei
sistemi di airbag.
Il conducente della Croma, un giovane di 23
anni, è stato tra sportato all' Ospedale di
Garbagnate Milanese in codice giallo, dopo
aver accusato sensazioni di svenimento.
Anche l' altro conducente, un aresino di 54
anni, è rimasto fortunatamente illeso.
Un epilogo condito da molta paura, ma per
fortuna soli danni ingenti alle due vetture
co invo l te .  Su l  pos to  sono in tervenute
prontamente un' ambulanza della Misericordia
ares ina  e  un '  au tomed ica ,  ins ieme a i
Carabinier i  d i  Arese e Rho, che hanno
delimitato la viabilità fino all' arrivo di due
carroattrezzi.
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Direzione Roma
Michaela Piva (M5S) tenterà la corsa alla Camera: " Mi impegno per leggi sul reddito di
cittadinanza e posti di lavoro"

Le elezioni di marzo si avvicinano e lunedì
s c o r s o ,  u l t i m o  g i o r n o  v a l i d o  p e r  l a
presentazione delle liste, sono stati resi noti i
nomi. Tra i candidati nel collegio uninominale
di Bollate per la Camera c'era anche l'aresina
Michaela Piva. Ben radicata nel territorio,
architetto, da tempoi impegnata in politica col
M5S a livello locale. Come nasce la sua
candidatura a Roma? qual'è stato i l suo
percorso politico? " Ho cominciato a fare
l'attivista nel 2005, con il comitato contro il polo
logistico nell'area ex Alfa. Avrebbe dovuto
sorgere il più grande polo di interscambio su
gomma d' Europa, ma il nostro ricorso fece
desistere l' operatore. Da lì ho sempre fatto l'
attivista con associazioni non partitiche e
comi ta t i  come Passaparo la ,  a  cu i  ho
c o n t r i b u i t o  f a c e n d o  i n f o r m a z i o n e  e
raccogliendo firme. Ho iniziato a lavorare con il
Movimento 5 Stel le di Arese d a l  2 0 1 3 ,
promuovendo un' interrogazione riguardo alle
bonifiche dell' attuale centro commerciale. La
candidatura a Roma nasce dall' impegno per
le questioni legate al territorio e all' ambiente,
i n  pa r t i co la re  pe r  quan to  r i gua rda  l a
riconversione dell'area ex Alfa. Il tema tocca
più aspetti: dall'urbanistica, allo sviluppo
lavorativo per finire alle ricadute sull'ambiente.
il movimento in questi anni, a tutti i livelli si è occupato del nostro territorio. il piano d'interesse regionale
non solo per la scala d'intervento, ma per tutti gli aspetti sopraelencati. Per evitare speculazioni
finanziarie e immobiliari occorrerebbero più proposte, mentre invece si è sviluppata una sola proposta
che verrà presentata ai cittadini a cose fatte, alla fine dell'iter. La proposta in essere porterà all'operatore
un plusvalore di 250 milioni di euro circa sul valore al mq del terreno, grazie al cambio di destinazione
d' uso, da produttivo a commerciale. Noi ci siamo occupati di informare sulla variante di piano, che
prevede un raddoppio di superfici commerciali, ipotesi avanzata dall' operatore a giugno 2015, di
segnalare alla comunità europea il contrasto tra la normativa che ci impone di ridurre i livelli di
inquinamento e il piano, e di raccogliere firme per richiedere alla stessa la sospensione dell' iter e la
riformulazione di un piano che escluda ulteriori destinazioni d' uso commerciali e ludiche di massa. La
petizione verrà discussa il 21 febbraio a Bruxelles ed è solo una delle azioni che stiamo intraprendendo
a contrasto di questo piano e a difesa della salute dei cittadini».

I bene informati dicono che il suo nome era anche tra i papabili alla carica di sindaco di Arese.
Vuol dire che tenterà la doppia corsa?
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«Ho sempre fatto e farò tutto quanto necessario per permettere a chi ci succederà di vivere un futuro
migliore del presente che viviamo oggi. E l' attivismo politico è uno dei mezzi per ottenere uno scenario
migliore. Nel Movimento 5 Stelle di Arese ci sono diverse figure "papabili" alla candidatura di sindaco,
la scelta non è ancora stata fatta».
La sfida è tutta in salita. La candidatura nell' uninominale non è una garanzia di venire eletto.

Come se la giocherà alla sfida del voto?
«E' una sfida e una crescita, affronto la sfida portando avanti gli argomenti a difesa del nostro territorio e
del suo sviluppo occupazionale. L' ultima azione svolta è stata quella di segnalare il mancato
adempimento degli impegni occupazionali sottoscritti tra l' operatore del centro commerciale e i comuni
di Arese e Lainate. Il periodo è impegnativo, ma ricco di dibatti da cui sorgono idee. La prendo come
occasione per far conoscere il lavoro fatto in questi anni con il movimento».

Nel caso venisse eletta su quali temi concentrerà la sua attenzione?
«Porterei avanti la politica del movimento, per impedire l' inciucio Renzi -Berlusconi e per promuovere
le leggi sul reddito di cittadinanza e la creazione di nuovi posti di lavoro. Considerato che il livello di
disoccupazione dell' Italia deriva principalmente dai bassi redditi e dalla scarsa capacità di spesa dei
cittadini, è necessario portare avanti politiche che incrementino la produttività e il potere d'acquisto.
Questo aumentando gli investimenti nelle PMI che rappresentano il Made in Italy e nei nuovi settori quali
la green economy. In questi anni, invece, abbiamo visto favorire i gruppi di capitale speculativo che non
producono valore aggiunto e che arricchiscono pochi e precarizzano il lavoro e i redditi di molti. È
chiaro che se le esportazioni sono in crescita, ma i consumi del mercato interno latitano, o si aumentano
i redditi o si diminuiscono le tasse. Il reddito di cittadinanza è una misura che permette di alzare anche
gli stipendi, di ridurre il precariato e il ricatto dei datori di lavoro, che approfittano della crisi per
diminuire le retribuzioni favorendo così la crisi stessa."
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Sozzi: «I commercianti sono entusiasti al' idea e
molto colaborativi»

La sfilata si trasferisce... al Giada. Il Carnevale
ambrosiano aresino si avvicina, ma quest'anno
c'è una grossa novità in arrivo. La tradizionale
sfilata, che si terrà sabato 17 febbraio infatti,
non partirà più in piazza del comune, come è
sempre stato nella memoria del paese, ma dal
centro commerciale Giada.

Come mai questa novità?
«Sapendo dei lavori che avrebbero dovuto
interessare quel la piazza, iniz ialmente
abbiamo provato a sondare vari terreni, per
cercare una alternativa valida nel caso fossero
iniziati prima di carnevale» - ci spiega il
presidente della Pro Loco Marco Sozzi. «I
commercianti del Giada si sono dimostrati
entusiasti dell '  idea e, in maniera molto
collaborativa, hanno fatto anche delle proposte
concrete di animazione e organizzazione. Ci è
sembrata, quindi, un' ottima occasione per
cercare di coinvolgere anche altre zone che,
solitamente, dal carnevale non venivano
toccate. Soprattutto è stata un' occasione per
coinvolgere i  commerc iant i  local i  ne l l '
organizzazione di un evento,  c o s a  c h e
cercheremo di fare sempre più attivamente».

E i commercianti del centro (via Caduti)
non si sono sentiti «tagliati fuori» dall' iniziativa?
«Non ho avuto nessun ritorno ancora da loro. Senza nessun tipo di polemica, ma visto che gli anni
passati non si sono dimostrati particolarmente interessati, ci è sembrata una buona occasione poter
cam biare. Ci saranno, comunque, molte altre occasioni diverse per poter collaborare con loro e con gli
altri commercianti dei diversi distretti».

La sfilata, inoltre, è sempre stata legata anche all' asilo di via Roma, che partecipava con i suoi
carri. Non si perderà un po' questo legame?
«L' asilo parteciperà anche quest' anno.
Cambiare un punto di ritrovo non significa necessariamente rompere i legami esistenti. Anzi, se ne
possono creare anche di nuovi».
Elisa Moro.
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Aspirante jihadista, confermata la condanna a 4 anni

ARESE (mly) Aspirante jihadista, confermata
la condanna a 4 anni con la concessione delle
attenuanti generiche. La sentenza per Nadir
Benchorfi (nella foto a destra) è arrivata
mercoledì 7 febbraio dalla Corte d' Assise d'
Appello di Milano, che ha ribadito la condanna
inflitta in primo grado, nel luglio del 2017, al
30enne marocchino.
Benchorfi era stato fermato nel dicembre 2016
perché s i  sarebbe det to  d ispon ib i le  a
compiere un attentato per lo Stato islamico nel
centro commerciale di Arese, dove lavorava.
La Corte d' Assise di Milano, presieduta da
Giovanna Ichino aveva escluso a carico dell'
imputato una delle «condotte partecipative»
dell ' accusa di terrorismo internazionale
contestata, cioè la presunta frequentazione in
Germania di alcuni foreign fighter. Inoltre è
stata d isposta anche l '  espuls ione del
marocchino quando avrà finito di scontare la
pena.
Secondo il suo avvocato, Francesco Laganà,
Berchorfi più che un terrorista sarebbe un
«mitomane» e dovrebbe essere assolto in
quanto non è emersa nessuna traccia dalle
indagini degli inquirenti «della sua disponibilità
di compiere attentati in Italia». Per il pm di
M i lano  Enr i co  Pavone ,  i nvece ,  Nad i r
Benchorfi, sarebbe stato il «perfetto lupo solitario» a disposizione dell' Isis. Per questo aveva chiesto 8
anni per terrorismo internazionale e l' espulsione dal territorio italiano una volta espiata la sua pena in
carcere.
L' uomo, che lavorava al centro commerciale di Arese, era stato arrestato nel dicembre scorso nel
capoluogo lombardo. Benchorfi sarebbe riuscito ad avere contatti, attraverso Telegram e altre chat on
line, con tale Meslama, «uomo che fa parte dello Stato Islamico e che quasi sicuramente si trova in
Siria» - ha affermato il Magistrato nel corso della sua requisitoria. In queste conversazioni il marocchino
avrebbe espresso la propria volontà «di colpire nei centri commerciali dove lavorava». Certo è
impossibile dire se l' uomo fosse davvero intenzionato a compiere un attentato. «Non possiamo dire con
certezza che Bernchorfi avrebbe compiuto un attentato in Italia - ha aggiunto il pm - ma non possiamo
neppure escluderlo».
Per lui anche l' accusa di aver sostenuto economicamente lo Stato Islamico, mandando periodicamente
somme di denaro nelle zone di guerra.
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Orgoglio Premiato Francesco Basilico che aiuta un' associazione di volontari francescani a
offrire assistenza ai poveri

PANETTONE D' ORO AD ARESE

ARESE (mly) Anche quest' anno Arese mette
in evidenza le sue v i r tù e fa arr ivare i l
Panettone d' oro alla città.
Dopo l' attribuzione del Panettone d' oro degli
anni scorsi ( tra gl i  al tr i  Maisha Marefu,
Misericordia, Barab ba' s clown, Arese Noi, La
Bottega del r ic iclo) quest '  anno è stato
premiato Francesco Basilico.
Questa la motivazione: «Di giorno lavora come
meccanico nell' autofficina di famiglia, di notte
gira con il camper di un' associazione di
volontari francescani per offrire ai poveri
assistenza gratuita e accoglienza, distribuendo
cibi, bevande, coperte e vestiti, ma soprattutto
per scambiare con tutti una parola e regalare
un sorriso. Ha trasformato la sua autofficina ad
Arese in un punto di raccolta indumenti e in un
box  a f f i t t a to  a  sue  spese  p rovvede  a
selezionarli e, se necessario, a lavarli e
ripararli».
Volontario dell' associazione fratelli di San
Francesco di Milano aiuta ogni notte i clochard
e senzatetto che sono per strada. Così ci
aveva raccontato nel novembre 2016 Franco
Basilico che, da quasi otto anni, collabora con
questa cooperat iva.  «Ogni  lunedì sera
g e s t i s c o  i l  c e n t r o  o v e s t  d i  M i l a n o ,
occupandomi dell' emergenza freddo. Quando
riceviamo una chiamata, dobbiamo uscire e controllare la segnalazione. Per certi è una scelta di vita,
per altri, invece, può essere causata dalla perdita del lavoro o dalla separazione. Sono persone come
noi; hanno bisogno di parlare, relazionarsi. Per alcuni, però, è anche conveniente rimanere in strada: un
posto per mangiare ce l' hai, l' unico problema vero è la notte, soprattutto quando si va incontro all'
inverno.
«In una mattinata densa di emozioni e così ricca di umanità e di persone che spendono la loro vita al
servizio del prossimo, sono davvero contenta che ci sia stata anche la nostra città a essere stata
premiata. É un orgoglio poter dire di avere sul nostro territorio persone e associazioni di così grande
spessore» - ha dichiarato il sindaco Michela Palestra.

9 febbraio 2018
Pagina 37 Settegiorni

Comune di Arese

14
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Raccolta farmaci straordinaria
Sabato 10 febbraio, scoprite quali esercizi commerciali aderiscono in città

BOLLATE (fae) Sabato 10 febbraio si svolgerà
la 18esima «Giornata di raccolta del farmaco».
In migliaia di farmacie, si raccoglieranno
medicinali da banco da donare a più di 1.700
enti assistenziali che si prendono cura dei
poveri.
L' anno scorso, grazie al coinvolgimento di
3.851 farmacie, sono stati consegnati oltre
375mila farmaci, aiutando 578mila indigenti
che si sono potuti curare ma coprendo solo il
37% delle richieste.
Gli effetti della crisi non sono stati riassorbiti
dalla ripresa, in Italia ci sono 4,7 milioni di
poveri e la domanda di farmaci da parte degli
enti è cresciuta.
Dietro ai numeri, spesso asettici e impersonali,
si celano le storie di persone e famiglie che
faticano e procurarsi l' indispensabile per
sopravvivere. Si tratta della gente che abita i
luoghi che abitiamo noi. Il mendicante, ma
anche le famiglie che non riescono più a
pagare il mutuo, la vecchietta che vive da sola
al piano di sopra o il disoccupato in avanti con
gli anni che prova vergogna a chiedere aiuto
ma, da solo, non ce la fa.
Il Banco Farmaceutico è aperto a tutti coloro
che condividono questa vibrazione di umanità,
per questo è possibi le partecipare al la
Giornata di raccolta del farmaco recandosi nelle farmacie che aderiscono all' iniziativa: si potranno
acquistare e donare farmaci da automedicazione che verranno destinati alle persone in stato di bisogno.
Ulteriori informazioni su www.bancofarmaceutico.org.
In zona le farmacie che hanno aderito sono Camaldo, Farris e Lloyds di Arese; la Centrale, le Comunali
e la Solese di Bollate; le Comunali, quella del Metropoli e quella di via Baranzate a Novate Milanese.
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Varesina, dopo vent' anni d' attesa finalmente arriva
la variante: esulta il sindaco Francesco Vassallo

BOLLATE (fmh) «Quest' opera servirà a
scolmare il traffico oggi presente su Ospiate»:
così il sindaco Francesco Vassallo ha spiegato
la principale svolta del decreto che darà avvio
alla gara per l' assegnazione dei lavori della
Variante Varesina tra Arese e  Bo l la te .  L '
intervento, che ora finalmente può trovare
a t t u a z i o n e  g r a z i e  a i  f o n d i  d i  C i t t à
Metropolitana, è atteso da oltre vent' anni.
Sarà dunque dato avvio a breve a una
procedura aperta, per l' affidamento dei lavori
per la realizzazione della variante nei Comuni
di Arese, Baranzate e Bollate, per una spesa
complessiva a base d' asta pari a circa 9
milioni di euro. «Finalmente si sblocca un
intervento che come territori attendiamo da
tempo. Infatti la nostra area negli ultimi anni ha
subito grandi trasformazioni. E' necessario
attuare le previsioni di interventi viabilistici che
non solo sono state previste, ma anche
finanziate. Infatti da tempo sottilineavamo, ai
tavoli di lavoro con Città Metropolitana, la
questione dell' urgenza di questo intervento. Ci
siamo posti con fermezza e determinazione,
rendendo evidente la necessità di dare
attuazione a que sta previsione. Ringraziamo il
vicesindaco di Città Metropolitana Arianna
Censi per il supporto e la determinazione con
cui si è unita a noi nel dare priorità a questo intervento in un contesto finanziariamente, complicato come
quello di Città Metropolitana di Milano e ci sentiamo di ringraziare anche la struttura tecnica della Città
Metropolitana di Milano che si è attivata con celerità» hanno commentato i sindaci di Arese e Bollate,
Michela Palestra e Francesco Vassallo.
Mattia Ferrara.
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CLASSIFICA: Castanese (4) 39, Olimpia (10) 36,
Rhodense (6) 35, Vergiatese (6) 33, Gavirate (6) ...

CLASSIFICA: Castanese (4) 39, Olimpia (10)
36, Rhodense (6) 35, Vergiatese (6) 33,
Gavirate (6) 33, Morazzone (7) 31, Uboldese
(6) 30, Lentatese (8) 29, Besnatese (7) 28,
Universal Solaro (9) 28, Base 96 (5) 27,
Bresso (3) 26, Cob 91(6) 23, Belfortese (2) 21,
FM Port ichet to (0)  15,  Brebbia (1)  15,
Guanzatese (0) 13. (tra parentesi i punti
conqu is ta t i  ne l  g i rone  d i  r i t o rno )  22°
GIORNATA (domenica 11 febbraio, 14,30): FM
Portichetto-Bresso, Olimpia Calcio -Cob 91,
Besnatese-Castanese, Belfortese-Gavirate,
Lentatese-Guanzatese, Base 96-Morazzone,
Universal Solaro -Rhodense, Vergiatese-
Uboldese. Riposo: Brebbia.
CLASSIFICA: Ferrera Erbognone (12) 43,
Varzi (4) 40, Assago (7) 30, Corbetta (7) 29,
Bareggio SM (7) 28, Acc.Vittuone (1) 27, La
Spezia (8) 26, Viscontea Pavese (6) 25,
Vighignolo (4) 23, Lomello (1) 20, Bastida (5)
20, Robbio (3) 18, Magenta (8) 15, Brera (0)
11, Casteggio (2) 10.(tra parentesi i punti
conqu is ta t i  ne l  g i rone  d i  r i t o rno )  20°
GIORNATA (domenica 11 febbraio, 14,30):
Accademia Vittuone-Assago, Robbio-Bastida,
Lomello-Brera, Bareggio SM-Casteggio,
V i g h i g n o l o - C o r b e t t a ,  V a r z i - F e r r e r a
Erbognone., Magenta -La Spezia. Riposo:
Viscontea Pavese.
CLASSIFICA: Muggiò (8) 44, Real Bruzzano (9) 43, Lainatese (9) 39, Pol. Nova (10) 38, Osl Garbagnate
(7) 36, Barbaiana (4) 31, Bollatese (4) 31, Football Sesto (6) 30, Acc.
San Leonardo (7) 29, Cinisellese (6) 29, CG Bresso (3) 21, San Crisostomo (3) 13, Paderno (3) 13,
Ardor Bollate (2) 9, Senago (2) 9, Cassina Nuova (0) 8. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di
ritorno) 20° GIORNATA (domenica 11 febbraio, 14,30): Cassina Nuova -Ardor Bollate, Bollatese-
Barbaiana, Lainatese-Cinisellese, Paderno Dugnano-Football Sesto, Real Bruzzano-Osl Garbagnate,
Muggiò-Polisportiva Nova, CG Bresso-San Crisostomo, Accademia S.Leonardo-Senago.
CLASSIFICA: Ticinia (9) 41,Settimo Milanese (9) 41, Barona (10) 34, Arca (4) 32, Pregnanese (7) 29,
Sedriano (10) 29, Ossona (6) 28, Concordia (0) 26, Garibaldina (6) 26, Romano Banco (6) 26,
Boffalorese (6) 25, Triestina (10) 25, Turbighese (4)24, Pontevecchio (2) 22, Corsico (2) 18, Quinto
Romano (1) 7. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 20° GIORNATA (domenica 11
febbraio, 14,30): Barona-Arca, Pontevecchio-Concordia, Ticinia Robecchetto-Corsico, Settimo Milanese
-Garibaldina, Ossona-Pregnanese, Triestina -Quinto Romano, Sedriano-Romano Banco, Boffalorese-
Turbighese.
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CLASSIFICA: Solese (8) 40, Quartosport (7) 40, Rondinella (6) 37, Afforese (5) 36, Palazzolo (10) 34,
Leone XIII (8) 34, Osal Novate (6) 33, Niguarda (9) 32, Baranzatese (7) 29, FC Bresso (4) 25, Pro No
vate (4) 22, San Giorgio (4) 21, Real Cinisello (1) 15, Atletico Cinisello (6) 15, Suprema ODB (3) 8, Città
di Sesto (0) 3. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 20° GIORNATA (domenica 11
febbraio, 14,30): Atl.Cinisello-Baranzatese, Suprema ODB-Niguarda, Città Sesto -Palazzolo, Afforese-
Pro Novate, Leone XIII-Quartosport, Osal Nova te -Real Cinisello, San Giorgio -Rondinella, Bresso-
Solese.
CLASSIFICA: Accademia Settimo (12) 44, Real Vanzaghese Mante gazza (3) 38, Parabiago (5) 34,
Marcallese (7) 34, Bienate Magnago (9) 32, Sporting Abbiategrasso (4) 31, Canegrate Osl (5) 29,
Cuggiono (10) 27, S.Ilario (4) 24, Casorezzo (6) 22, SG Arese (4) 22, Or. S.Gaetano (5) 19, Oratoriana
Vittuone (6) 16, Virtus Abbiatense (2) 15, S.
Stefano Ticino (2) 12, Cornaredese (3) 12. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 20°
GIORNATA (domenica 11 febbraio, 14,30): Canegrate O sl -Accademia Settimo, Sporting
Abbiategrasso-Cuggiono, Cornaredese-Parabiago, SG Arese-Marcallese, Casorezzo-Oratoriana, Real
VanzagheseMantegazza-Oratorio Sam Gaetano, S.Ilario Milanese-S.Stefano Ticino, Bienate
CLASSIFICA: Arluno 2010 (6) 46, Novatese (12) 45, NA Gunners (9) 35, Aldini (2) 32, Mojazza (9) 29,
Fiera (4) 26,La Benvenuta (6) 24,Baggio Secondo (4) 23, San Luigi Cormano (2) 22, Usva S.Francesco
(3) 19, Bonola (2) 18, Lombardia Uno (4) 18, J. Cusano (1) 18, Ambrosiano Dugnano (6) 9, Fornari
Sport (0) 4. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno).
20° GIORNATA (domenica 11 febbraio, 14,30): Usva S.Francesco-Aldini, S.Luigi Cormano-Arluno 2010,
Mojazza-Bonola, Ambrosiano Dugnano-Fornari, Lombardia Uno-J.Cusano, Novatese-La Benvenuta,
Baggio Secondo -NA Gunners. Riposo: Fiera.
CLASSIFICA: Victor Rho (7) 41, Furato (9) 38, Vela (4) 35, Osaf Lainate (6) 35, Dal Pozzo (6) 34,
Nerviano (9) 34, Villa Cortese (9) 32, San Giorgio (4) 27, Dairaghese (4) 27, Virtus Cornaredo (1) 24,
San Luigi Pogliano (7) 24, Legnarello (12) 22, Atletico 2013 (3) 15, Po glianese (3) 13, Union Oratori (3)
13, Virtus Sedriano (3) 11. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 20° GIORNATA
(domenica 11 febbraio, 14,30): Atletico 2013 -San Giorgio, Vela Mesero-Dairaghese, Legnarello S SM -
Dal Pozzo, San Luigi Pogliano-Furato, Poglianese-Nerviano, Osaf Lainate-Victor Rho, Union Oratori -
Villa Cortese, Virtus Sedriano-Virtus Cornaredo.
CLASSIFICA: Nuova Fiamme Oro Ferno (10) 55 Rovellese (4) 42, Cistellum (10) 40, Buscate (10) 34,
Mocchetti (10) 34, San Lorenzo (2) 31, Speranza Primule (7) 29, Atl.Castelseprio (4) 28, Marnate (1) 24,
Azzurra (9) 24, OL Ragazzi (7) 22, Ardor (3) 20, Terrazzano (7) 18, Vergherese (5) 15, Robur Saronno
(0) 8, Giosport (0) 5. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 20° GIORNATA (domenica 11
febbraio, 14,30): Ro bur -Azzurra, San Lorenzo-Cistellum, Ardor-Giosport, Marnate-Mocchetti,
Atl.Castelseprio-OL Ragazzi, NFO Fer no -Speranza Pr., Rovellese-Terrazzano, Buscate-Vergherese.
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Team Lombardia Rho in fuga dopo la vittoria con
Novate nel big game Allievi Lega Pro

NOVATE MILANESE (pmu) La vittoria degli
Allievi del Team Lombardia Rho sui parietà
della InSport Novate nella sfida al vertice del
campionato di Lega Pro è il risultato più
i n te ressan te  de l l a  nona  g io rna ta  de i
C a m p i o n a t i  d e l l a  L e g a  D i l e t t a n t i
PallanuotoItalia.
Un turno che ha registrato anche l' aggancio in
vetta dei Ragazzi novatesi a quelli rhodensi
(battuti da Varese) nel campionato di Serie A,
mentre in Serie B non conosce sin qui ostacoli
la marcia della In Sport Bollate. Tra i Master,
segnano nuovamente il passo i Magnifici che
cedono al Cus Geas. Identico destino per gli
Old della SG Arese che nulla riescono al
cospetto della capolista Legnano.
TEAM LOMBARDIA RHO 9 IN SPORT
NOVATE RED 6 PARZIALI: 3-2, 4-0, 0-3, 2-1.
RETI RHO: 3 Gregorini, 2 Coletti, Bigatti, 1
Lorenzotti, Santambrogio RETI NOVATE: 2
Minopoli, 1 Zanon, Parise, Fernandez, Riefoli
SG ARESE 4 PN TREVIGLIO 9 PARZIALI: 0-2,
0-3, 2-4, 2-0.
RETI ARESE: 2 Bergo, 1 Carsani, Soldi.
ALTRI RISULTATI: Azzurra Nuoto Buccinasco-
Hst Varese 2-15.
CLASSIFICA: Team Lombardia Rho 12, In
Sport Polì Novate Red, Pn Treviglio 9, HST
Varese, Azzurra Buccinasco 3, Sg Arese 0.
MASTER CLASSIFICA: Varese Master Team 12, Palombella, Sporting Lodi 9, Azzurra Buccinasco 7,
SG Sport Arese, Campus Team 6, PN Treviglio 4, Hst #daiunaveloce 3.
ESORDIENTI CLASSIFICA: SG Arese 9, Team Lombardia Rho, Varese ON 6, InSport Polì Novate 3,
InSport Cesano, Viribus Unitis 1.
TEAM LOMBARDIA RHO B PARZIALI: 0-1, 1-1, 1-1, 3-1.
RETI RHO: 2 Cobelli, 1 Augimeri, Pozzo.
LUGANO PN IN SPORT NOVATE RED PARZIALI: 1-4, 1-4, 0-2, 0-5 RETI NOVATE: 6 Costagliola, 4
Riefoli, 2 Della Pietra, 1 Guerrerio, Giannuzzi, autogol RN LEGNANO SG ARESE PARZIALI: 1-5, 2-1, 0-
2, 1-3.
RETI ARESE: 6 Masetti, 2 Traballi, Caselli, 1 Grassi.
ALTRI RISULTATI: Pn Treviglio-Pn Barzanò Red 8-6, Viribus Unitis -In Sport Cesano Red 2-8.
CLASSIFICA: Team Lombardia Rho, In Sport Polì Novate Red 15, Pn Treviglio, InSport Cesano Red 12,
Sg Arese, Pn Barzanò Red 9, Lugano Pn 7, Team Lombardia Rho B, Viribus Unitis, 3, Hst Varese 1,
Acquarè Franciacorta, Rn Legnano, Azzurra Buccinasco 0.

9 febbraio 2018
Pagina 57 Settegiorni

Comune di Arese

19Continua -->
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



SG ARESE RN LEGNANO 4 2 15 4 11 5 7 PARZIALI: 1-1, 0-3, 0-0, 4-3.
RETI ARESE: 3 Miranda, 1 Luraghi, Silvestri.
ALTRI RISULTATI: Varese Olona Nuoto-Albaro Nervi 7-5.
CLASSIFICA: HST Varese 12, Al baro Nervi 9, Viribus Unitis 7, Sg Arese 6, In Sport Polì Novate 4, Rn
Legnano, Varese ON 3.
UNDER 21 RISULTATI: Hst Varese-Albaro Nervi 10-5.
CLASSIFICA: HST Varese 13, Al baro Nervi 10, SG Arese 7, Campus Team PV 4, InSport Polì No vate
3, In Sport Bollate 0.
ESORDIENTI CLASSIFICA: Sporting Lodi, Rn Legnano 9, PN Treviglio 6, Team Lombardia Rho B, In
Sport Vimercate, H2O Muggiò, Bustese Nuoto 3, Pn Barzanò Red, Pn Barzanò Blue 0.
PARZIALI: 1-1, 0-1, 0-5, 2-1.
RETI BOLLATE: 3 Recalcati, 2 Zaffnik, 1 Urgolo, Pigna, Rossi PARZIALI: 1-1, 0-4, 1-0, 0-3 RETI
NOVATE: 1 Bollotta, Ad dati.
H2O MUGGIÒ 3 IN SPORT BOLLATE 8 IN SPORT NOVATE BLUE 2 IN SPORT CESANO GREEN 8
TEAM LOMBARDIA MIX 1 PN COMO 16 PARZIALI: 0-3, 0-4, 1-3, 0-6.
RETI RHO: Di Meo.
ALTRI RISULTATI: Pn Lecco -Omnia Sport 11-11, San Carlo Sport Rossa-Pn Barzanò Blue 4-3, In Sport
Vimercate-San Carlo Sport Blu 7-7, Sporting Lodi-Pn Derthona 9-1.
CLASSIFICA: InSport Bollate, Sporting Lodi 15, Pn Como 12, Lecco, InSport Vimercate 10, PN Tra le
tante belle immagini scattate domenica dagli inviati della PNI Press abbiamo scelto quella scattata da
Federico Canu: il volto di un giocatore e tante mani a caccia del pallone: ragazzo o piovra? ALLIEVI
CLASSIFICA: Barzanò Rred, Viribus Unitis 12, In Sport Polì No vate Blue, In Sport Cesano Red 9,
Aquarium Nuoto 3, In Sport Bollate, Quanta Club 0.
IN SPORT BOLLATE PARZIALI: 0-2, 0-4, 2-0, 1-0.
RETI BOLLATE: 2 De Filippis, 1 Forte.
CLASSIFICA: Acquarè Francia corta 12, Aquarium 10, Team Lombardia Rho 9, In Sport Ce sano 7, Pn
Lecco, Pn Derthona 6, In Sport Bollate, Futura Milano, Azzurra Buccinasco 3, Iria Pn, Pn Quanta Club 0.
RN LEGNANO SG ARESE OLD PARZIALI: 4-1, 2-2, 2-1, 4-0.
RETI ARESE: 1 Daniele, Meroni, Sechi, Calandra.
I MAGNIFICI CUS GEAS MILANO PARZIALI: 1-2, 2-5, 1-2, 3-3.
RETI MAGNIFICI: 4 Matalon, 1 Marengo, Gandolfi, Lo Giudice.
IN SPORT POLÌ NOVATE PN DERTHONA Derthona 9, Omnia Sport, H2O Muggiò 7, San Carlo Sport
Rossa 6, San Carlo Sport Blu, InSport Cesano Green 4, In Sport Polì Novate Blue 3, Pn Barzanò Blue,
Team Lombardia Rho Mix, 0.
3 12 4 7 12 5 0 Novate vince a tavolino per mancata presenza squadra avversaria.
ALTRI RISULTATI: Pn Lecco -Ac A LEGNANO Piscina Comunale, Viale Gorizia 28/A, dalle 14.45: Sg
Arese-Az zurr a Buccinasco (Master Lega Pro), Hst #daiunaveloce-Palomb ell a (Master Lega Pro), Iria
Pn-Azzurra Buccinasco (Juniores B), In Sport Novate Red -Azzurra Buccinasco (Allievi Lega Pro), Pn
Treviglio-Varese Master Team (Master Lega Pro).
A VARESE Piscina Palaghiaccio, Via Albani 33 dalle 13.45: Cus Geas Uni -Mi -Varese Mixed Team
(Master C), 3 Laghi-Pn Barzanò Blue (Allievi C), Hst (Juniores A), Hst Happy Master-Pn Crema (Master
C), Pn Como -San Carlo Sport Rossa (Ragazzi B), Cus Geas Milano -Rn Legnano (Master B).
A VIMERCATE Centro InSport, Via degli Atleti 1 dalle 13.45: Pn Quanta Club -In Sport Bollate (Allievi B),
In Sport Cesano Red -Viribus Unitis (Allievi B), In Sport Cesano-Pn Quanta Club (Juniores B), In Sport
Cesano-In Sport Bollate (Master C), Sg Arese-In Sport quarè Franciacorta 7-7.
CLASSIFICA: Rn Legnano, Cus Geas Milano 15, I Magnifici, Pn Lecco 7, Sg Arese Old 6, Acquarè
Franciacorta 5, In Sport Polì No vate 3 Pn Derthona -2.
ALLIEVI CLASSIFICA: Team Lombardia Rho B, NP Varedo 9, H2O Muggiò 7, Pn Barzanò Blue 6,
Sporting Lodi, 4, Bustese Nuoto, In Sport Cesano Green,Tre Laghi 3, Enjoy, Bollate (Under 21), In Sport
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Vimercate-Enjoy (Allievi C).
AD ARESE Piscina Jolly Sport, Via Roma 6 dalle 14.30: H2O Muggiò-In Sport Vimercate (Esordienti B),
In Sport Nova te -Team Lombardia Rho (Esordienti A), Sporting Lodi -Team Lombardia Rho B
(Esordienti B), Rn Legnano-Pn Treviglio (Esordienti B), Pn Barzanò Blue -Bustese Nuoto (Esordienti B),
Viribus Unitis -Varese Olona Nuoto (Esordienti A), Sg Arese-In Sport Cesano (Esordienti A).
A VAREDO Piscina Lido Azzurro, Via Rebuzzini 20 dalle 14: In Sport Cesano Green -Bustese Nuoto
(Allievi C), Lugano Pn-In Sport Cesano Red (Ragazzi A), Sporting Lodi -Team Lombardia Rho B (Allievi
C), In Sport Cesano Green -Team Lombardia Rho Mix (Ragazzi B), Team Lombardia Rho-Pn Lecco
(Juniores B), Acquarè Franciacorta-In Sport Nova te (Master B), Sg Arese Old-Pn Lecco (Master B),
H2o Muggiò-Np Varedo (Allievi C).
In Sport Vimercate 0.
MASTER IN SPORT BOLLATE 2 PN CREMA 9 PARZIALI: 1-4, 1-1, 0-1, 0-3.
RETI BOLLATE: 1 Barone, Castellani.
CLASSIFICA: Hst Happy Master 12, Cus Geas Uni -Mi 9, Varese Mixed Team, 6, Pn Crema, Futura
Milano 4, In Sport Bollate, In Sport Cesano 0.
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DONNE IN CANTO AL VIA CON LA CARDINALE:
«QUEST' ANNO ABBIAMO VOLUTO STRAFARE!»

PARABIAGO (asr) Claudia Cardinale e Piera
Degli Esposti. Un mito del cinema e una
leggenda del teatro. Due madrine d' eccezione
per Donne Incanto, festival di musica e parole
al femminile del quale quest' anno va in scena
la decima edizione, dedicata a Mia Martini.
«Per il decennale abbiamo voluto strafare»
spiega il direttore Giorgio Almasio, mente e
anima del la kermesse nata nel  2009 a
Parabiago e cresciuta fino a coinvolgere 15
Comuni del Legnanese e del Rodense, da
Castellanza a Pero. Per festeggiare i dieci anni
della manifestazione infatti non ci sarà una
sola madrina, ma due: Cardinale, interprete
indimenticabile del «Gattopardo» di Luchino
Visconti e di «81/2» di Federico Fellini, sarà la
madrina d' onore del decennale; Degli Esposti,
regina del teatro italiano nonché volto noto del
cinema e della televisione, terrà a battesimo l'
edizione 2018.
Un' edizione ancora più ricca delle precedenti,
sia in termini di date (quasi 30 le serate in
programma), che in termini di Comuni aderenti
(si sono aggiunti Castellanza, Arese e Pero).
«Siamo fieri di questo festival ed è un onore
vederlo crescere - commenta il sindaco di
Parabiago Raffaele Cucchi -.
Negl i  anni  i l  pubbl ico ha d imostrato d i
apprezzarlo e il mio grazie va ad Almasio e a tutti coloro che si impegnano per realizzarlo. Come amo
ripetere, le idee camminano sulle gambe delle persone...».
«Per il decennale abbiamo cercato di superarci - aggiunge il vicesindaco Adriana Nebuloni, "motore"
del festival fianco a fianco con Almasio -. Abbiamo lavorato incessantemente dalla chiusura della nona
edizione a oggi. È stato un impegno faticoso ma anche divertente, e siamo soddisfatti di poter
presentare un programma ambizioso e una cordata di Comuni più ampia. Il festival è frutto di un lavoro
di rete che non può che far bene a tutta la nostra comunità.
Un grazie va ai ragazzi degli istituti superiori che, attraverso l' alternanza scuola -lavoro, collaborano all'
organizzazione, e agli uffici comunali che davvero non si sono risparmiati».
«Quando mi chiedono i motivi del successo di Donne Incanto - interviene il direttore artistico Giorgio
Almasio -, a parte il fatto che a ogni presentazione metto la stessa giacca "portafortuna" che indossavo il
primo anno, io penso che oltre alla fortuna e all' impegno di tante persone, c' è anche una ragione
intrinseca, legata alla natura del festival e che lo ha reso vincente. Riprendendo la definizione del
sociologo Zygmunt Bauman, il teorico della "società liquida", possiamo dire che il nostro è un festival
"liquido", perché riferendosi a un' idea e non a un genere non può incancrenirsi, perché offrendo sempre
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proposte nuove in forme nuove è fedele a se stesso ma cangiante, sempre fresco».
Gli spettacoli di quest' anno spazieranno dal teatro alla musica e oltre agli appuntamenti inseriti nel
cartellone «tradizionale» e agli eventi collaterali che in ogni edizione impreziosiscono il festival, sono
previste sette serate estive (Donne Insummer). Come d' abitudine non ci sarà alcun biglietto di ingresso
per gli spettacoli, ma quest' anno è prevista un'«offerta libera consigliata» di minimo 3 euro, non
obbligatoria, ma suggerita, per poter sostenere un progetto benefico. La somma raccolta, tolti i costi di
espletamento delle pratiche Siae, sarà interamente devoluta all' associazione benefica segnalata da
Claudia Cardinale il giorno dell' inaugurazione.
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VIABILITA' - Pubblicato il decreto che permette di dare avvio al bando e poi ai lavori

Adesso è ufficiale: la Nuova Varesina si farà

di Piero Uboldi BOLLATE - Lo avevamo
annunciato due settimane fa su queste stesse
pagine e adesso la notizia è diventata ufficiale:
Città metropolitana è riuscita a trovare un
"escamotage" per riuscire a far partire la gara
d' appalto per la realizzazione della Nuova
Varesina utilizzando i fondi disponibili nel
Bilancio 2017.
E' stato infatt i  pubblicato i l  decreto che
permetterà finalmente di dar avvio ai lavori
del la Variante Varesina. Si  t rat ta di  un
intervento della Città Metropolitana di Milano e
i fondi necessari sono già disponibili.
Sarà dunque dato avvio a breve a una
procedura aperta, per l' affidamento dei lavori
per la realizzazione della nuova strada che, lo
ricordiamo, partirà dalla Varesina (poco a nord
del semaforo di via Verdi), passerà tra le case
di Ospiate e la centrale elettrica di via Ferraris,
correrà dietro all' abitato di Ospiate, dietro la
Solvay, dietro al quartiere industriale di via
Falzarego, dietro al Leroy Merlin e dietro all'
Esselunga fino ad arrivare alla rotonda dello
svincolo di  ingresso di Baranzate nel la
Tangenziale Nord, un' opera che costerà oltre
9 milioni di euro ma che dovrebbe liberare
Ospiate da grossa parte del  t raf f ico d i
attraversamento.
"Finalmente - dicono i Sindaci di Arese e Bollate, Michela Palestra e Francesco Vassallo - si sblocca un
intervento che come territori attendiamo da tempo.
Infatti la nostra area negli ultimi anni ha subito grandi trasformazioni. E' necessario attuare le previsioni
di interventi viabilistici che non solo sono state previste, ma anche finanziate.
Infatti da tempo sottolineavamo, ai tavoli di lavoro con Città Metropolitana, la questione dell' urgenza di
questo intervento. Ci siamo posti con fermezza e determinazione, rendendo evidente la necessità di
dare attuazione a questa previsione".
"Ringraziamo la Vice Sindaca di Città Metropolitana Arianna Censi - proseguono i due Amministratori -
per il supporto e la determinazione con cui si è unita a noi nel dare priorità a questo intervento in un
contesto finanziariamente complicato come quello di Città Metropolitana di Milano e ci sentiamo di
ringraziare anche la struttura tecnica della Città Metropolitana di Milano che si è attivata con celerità dati
i tempi stretti con cui era necessario procedere. Confidiamo in una rapida pubblicazione della gara e
attendiamo fiduciosi l' assegnazione e l' avvio dei lavori, certi che questo atto abbia segnato una svolta
sull'annosa situazione della variante Varesina.
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Via libera alla strada che svuoterà la Varesina

d i  P i e r o  U b o l d i  B A R A N Z A T E  -  C h i ,
percorrendo la Rho -Monza in direzione di
Rho, esce all' uscita di Baranzate, va a finire in
una rotonda. E' la stessa rotonda che si
raggiunge da via Aquileia dopo aver fatto il
ponte che passa sopra la Rho -Monza. Quella
rotonda ha una curiosità: da essa parte un
moncone di strada (lungo poche decine di
metri) chiuso con dei new jersey perché poi la
strada non c' è, non esiste. Hanno fatto l'
imbocco nella rotonda per una strada che non
c' è. Ma non solo, perché hanno perfino messo
dei cartelli stradali che indicano che da lì si
può andare a Saronno, ad Arese e perfino
sulla Varesina. Peccato, però, che quella
strada non esista.
La situazione è così da anni ormai, ma non
dovete pensare che gli operai e i tecnici di
Autostrade per l ' Italia fossero impazziti
quando costruirono quella rotonda. No,
Autostrade per l' Italia ha fatto i lavori "a regola
d' arte", perché ha previsto che in quella
rotonda dovesse arrivare la "Nuova Varesina",
ossia una nuova strada che parte dalla attuale
Varesina (più o meno tra Bollate e Are se),
passa dietro l' abitato di Ospiate e arriva fin lì.
Peccato che quella nuova strada non sia mai
stata fatta, a causa di enormi problemi burocratici.
Adesso, però, dopo anni di attesa, la situazione si è sbloccata: Città metropolitana è riuscita a "mettere
a posto le carte" per poter fare la gara d' appalto per assegnare l' incarico di realizzare tale strada, il cui
costo supera i 9 milioni di euro. Una strada che dovrebbe liberare la Varesina attuale da molto traffico di
attraversamento, e di questo beneficerà non solo Ospiate ma anche la stessa Baranzate.
Sarà dunque dato avvio a breve alla "procedura aperta" per l' affidamento dei lavori per la realizzazione
della nuova strada.
Essa partirà dalla Varesina (poco a nord del semaforo di via Verdi a Bollate), passerà tra le case di
Ospiate e la centrale elettrica di via Ferraris, correrà dietro all' abitato di Ospiate, dietro la Solvay, dietro
al quartiere industriale di via Falzarego, dietro al Leroy Merlin e dietro all' Esselunga fino ad arrivare alle
spalle della Eurotranciatura, immettendosi nella rotonda dello svincolo di ingresso di Baranzate nella
Tangenziale Nord, ossia collegandosi al "moncherino" di strada già esistente.
I soldi per realizzare l' opera ci sono già, finalmente possono partire le procedure per cui forse già entro
il 2018 potrebbero aver inizio i lavori. E, quando la strada verrà aperta, si alleggerirà sicuramente il
traffico in via Falzarego ma anche l' intera via Milano in territorio baranzatese potrà goderne i benefici.
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Ex Alfa: adesso l' accordo è più vicino

GARBAGNATE - La vecchia ferrovia che dalla
stazione di Garbagnate portava all ' Alfa
Romeo di Arese potrebbe davvero ritornare in
funz ionamento .  Que l lo  che  un  tempo
sembrava un progetto "campato per aria", che
poi era stato del tutto accantonato durante la
giunta Pioli, adesso sta tornando decisamente
d' attualità. Vi ritorna attraverso l' azione
congiunta dei tre comuni di Garbagnate, Arese
e Lainate: da un lato Arese e Lainate vogliono
fortemente un collegamento a Milano (o il
metrò prolungando la linea da Rho -Fiera,
oppure attraverso le Nord prolungando la linea
ferroviaria), dall' altro lato Garbagnate vuole
raggiungere un accordo che sblocchi il nuovo
Adp dell' ex Alfa. Per Garbag nate i benefici
sarebbero doppi: da un lato poter uti lizzare i
tre milioni di euro che erano stati stanziati in
suo favore dal vecchio Accordo di programma
e che non sono mai stati spesi, dall' altro lato
otte nere i benefici economici che il nuovo
Accordo di programma porterà.
L' ACCORDO Fino a qualche settimana fa c'
era tensione tra i comuni, soprattutto tra Arese
e Garbagnate, ma nelle ultime settimane
sembra che il clima sia decisamente cambiato:
vi  sono state diverse r iunioni  (a cui  ha
partecipato anche Lainate), ci si è confrontati, a volte scontrati ma alla fine chiariti. Arese vuole il
collegamento ferroviario, Lainate pure (il capolinea dovrebbe essere in territorio lainatese), Garbagnate
vuole i soldi del vecchio Accordo di programma e si vuole guardare insieme verso il nuovo Accordo.
L' intesa di massima c' è, resta da sciogliere il nodo economico: il costo per riattivare la ferrovia è di
circa 30 milioni di euro, ma chi li mette? Li mette tutti il privato che deve ampliare l' area commerciale?
Ci sono soldi pubblici disponibili per la mobilità?
LA VIABILITA' A frenare l' accordo, però, c' è anche un' altra questione: il problema (ben noto a tutti i
garbagnatesi) della viabilità. Quella attuale non funziona, i garbagnatesi hanno ancora ben presente il
ricordo del "Black friday" di fine novembre, quando l' intera zona si paralizzò per il grande afflusso di
auto al centro commerciale. Se dovesse essere ampliato, i problemi si moltiplicherebbero. Ecco dunque
la necessità di studiare soluzioni diverse: su questo fronte i tre sindaci hanno una posizione comune,
hanno chiesto a Infrastrutture Lombarde di avanzare una proposta e adesso sono in attesa di
conoscerla e valutarla.
Sì, perché questi sono i due ostacoli da superare per dare il via libera all' Adp sull' ex Alfa: 1) avere un
collegamento ferroviario o col metrò; 2) risolvere il problema viabilistico. Su perati questi due ostacoli, la
strada sarà in discesa.
L' IKEA L' ampliamento dell' area commerciale significa non solo la nascita della pista da sci indoor, ma
signifi ca anche l' arrivo di Ikea nell' area ex Alfa. Qualche settimana fa scrivevamo che questo arrivo
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rischiava di "saltare" poiché Ikea aveva palesato un certo nervosismo al tavolo svoltosi in Regione: se
non si fosse trovato l' accordo, c' era la possibilità che Ikea andasse altrove, magari a Bollate dove c' è
una bella area commerciale proprio allo svincolo della Tangenziale Nord e dove la accoglierebbero "a
braccia aperte". Rispetto a qualche settimana fa, però, la situazione sembra essere cambiata
profondamente: i sindaci hanno trovato una linea comune e oggi nei corridoi si respira molto più
ottimismo circa la possibilità di arrivare al traguardo della firma del nuovo Adp. Dunque, ad oggi è molto
probabile che la nuova Ikea sorga davvero nell' ex Alfa, per la precisione nell' area dove un tempo si
trovava il grande silos delle auto.
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"Si chiedono soldi per un progetto mai fatto " "Si
chiedono soldi per un progetto mai fatto

ARESE - Propaganda elettorale. Liquidano
così i comitati cittadini Passaparola e "I Love
Arese" la lettera inviata nei giorni scorsi al
governo Gent i lon i  da Rober to  Maroni ,
Giuseppe Sala e Michela Palestra con cui il
governatore di Regione Lombardia e i sindaci
di Milano e Arese hanno rivendicato per il
territorio i 50 milioni di euro stanziati nel 2004
d a l  g o v e r n o  B e r l u s c o n i  p e r  l a
reindustrializzazione dell' ex Alfa Romeo.
In una nota stampa, il portavoce dei comitati
Massimiliano Seregni (ex assessore leghista
per il cui partito è stato anche candidato
sindaco nel 2012) ricorda che gli stanziamenti
previsti dalla Finanziaria 2004 erano legati a
un aggiornamento dell' accordo di programma
datato 26 giugno 1997. Stanziamenti che però
e r a n o  d a  d e s t i n a r s i  o l t r e  c h e  p e r  l a
reindustrializzazione di tutta l' ex Alfa, estesa
tra Arese, Rho, Garbagnate e Lainate, anche
per le aree industriali di Caserta e Brindisi.
"Per tali interventi - precisa Seregni - nel 2004
veniva concesso un contributo straordinario
pari a 32 milioni di Euro per il 2005, 52 milioni
per il 2006 e 72 milioni per il 2007".
Sul nostro territorio, l' erogazione dei fondi
coordinata da Sviluppo Italia prima e da
Invitalia poi, era esplicitamente collegata al progetto del polo delle auto elettriche, mai portato a termine
e conclusosi con il palliativo di alcuni capannoni industriali rimasti sfitti per anni e dove oggi l' assessore
alle attività produttive Giuseppe Augurusa ha pensato di insediare l' incubatore industriale nel tentativo
di salvaguardare un minimo di industriale e terziario avanzato.
Nella sua nota Seregni rivela che nel 2010 Invitalia precisava in una lettera come l' approvazione dell'
adp con la variante urbanistica da industriale a commerciale fosse un primo passaggio per poter
"rimodulare" l' impiego delle risorse che dovevano essere usate per la reindustrializzazione. "In quella
frase generica - asserisce il portavoce dei comitati - si lasciava intendere che con quei soldi si sarebbe
analizzata la possibilità di realizzare una "metro filo tranvia" per la quale non vi era alcun progetto e
alcuna certezza. Non è quindi vero che quei fondi fossero stati destinati a un collegamento tra l' area ex
Alfa e Rho Fiera. Otto anni or sono il fondo originariamente assegnato presentava un residuo di 53,3
milioni di euro. Al fine di avviare l' eventuale iter, Invitalia avrebbe dovuto individuare gli interventi da
sottoporre all' approvazione del ministero dello sviluppo economico". Lo stesso anno il consiglio
comunale di Rho bocciò l' ad p del centro commerciale e si chiamò fuori dall' accordo (Garbagnate ne
era già uscita nel 2009), che fin] per passare solo nei consigli di Arese e Lainate.
"Ma vi è di più - insiste Seregni - nel 2013 il commissario Anna Pavone rispondeva ad un intervento di
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Luigi Muratori affermando testualmente: µLa mancata ratifica del citato accordo di programma (bocciato
da Rho) ha fatto venire meno la possibilità di procedere agli adempimenti previsti dalla L.311/2004 (la
finanziaria del 2004) ovvero di procedere nella definizione di una concreta proposta progettuale da
sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico... Alla data di definizione del nuovo adp (2010, ndr),
pertanto, le risorse previste dalla legge 311/2004 non erano più disponibili da parte del ministero dello
sviluppo per l' area di Arese'. A questo punto, se quei fondi risalenti all' anno 2004 non erano più
disponibili nel 2013, come possono essere disponibili a pochi mesi dalle elezioni del 2018? Attendiamo
fiduciosi la risposta del ministero per scoprire se era il commissario Pavone a mentire o se invece il
tutto accade oggi".
Sul pericolo di avere infrastrutture inidonee a sopportare i nuovi carichi di traffico derivanti dalla
realizzazione di Ikea, Palasci e ampliamento dell' attuale centro commerciale, i comitati Passaparola e I
Love Arese attribuiscono da tempo ogni responsabilità al sindaco di Arese. "Il 17 aprile 2014 - dicono -è
stata il sindaco Palestra a dare l' ok all' ingresso di Garbagnate Milanese e ad avviare di fatto l' atto
integrativo dell' adp, conseguenza diretta dell' accettazione delle richieste dell' attuale sindaco Pd di
Milano, Giuseppe Sala, commissario di Expo nel 2015, di poter realizzare il parcheggio da 10mila posti
auto su Garbagnate e Arese.
Garbagnate ha così ottenuto la sua tangenziale che dal Bricoman conduce alla rotonda della piste
Prove Alfa Romeo, pagata direttamente dall' operatore privato, ma che ufficialmente non è stata ancora
contabilizzata all' interno degli interventi compensativi previsti nell' attuale adp".
I comitati sono contrari all' ampliamento commerciale dell' ex Alfa Romeo:",l flusso del traffico in Arese è
aumentato e ancora manca all' appello la realizzazione della tangenziale di Mazzo e Terrazzano, che
porterà il traffico intercettato da Viale de Gasperi a Rho direttamente sulla rotonda del Cimitero di Via
Gran Paradiso in Arese. Inoltre, la Variante Varesina (Tangengiale di Ospiate approvata e finanziata a
suo tempo dalla Provincia di Milano) terminerà, come intervento, alla rotonda d' ingresso in Via Rese
gone. Sarà utile per Bollate (e per le auto dirette verso Milano), non per Arese. E adesso anche il piano
Sud offre un nuovo fluido corridoio che si troverà proprio a ridosso della connessione con una nuova
rotatoria della variante Varesina".
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Idea dell' Ail: una ciclabile che passa da Arese e
porta fino al Ticino

ARESE - Si chiamerà "CiclAIL" la grande pista
ciclabile nata da un' idea di Ail e Distretto 33
già finanziata da Regione Lombardia con
2.000.000? Un altro progetto presentato da Ail
e da Distretto 33 in concomitanza con quello
futuristico della metro tramvia sospesa che
collegherebbe il sito di Expo con il centro
commerciale di Arese.
Il progetto della pista ciclabile è stato portato
in Consiglio Regionale che si è impegnato a
finanziarlo attraverso il recepimento del
bilancio triennale 2018-2020. "Si tratta di un
progetto importantissimo ha dichiarato il
presidente di Ail Enrico Silvio Parolo che la
nostra Associazione assieme alla consociata
Distretto 33 guidata dall' Arch Dario Ferrari si
è prefissa di far realizzare contestualmente al
nuovo sito Expo.
"Il nostro progetto - spie ga - è quello di veder
realizzato il collegamento sia ciclabile che di
metro t ram v ia d i  super f ic ie  capace d i
collegare i paesi dell' alto milanese da Nord a
Sud in tempi rapidi ed a costi ridotti sia di
installazione che di manutenzione. Il tragitto
sarà in grado di collegare i fiumi Adda e Ticino
attraversando stazioni ferroviarie, il sito Expo,
le Autostrade, i Navigli per arrivare addirittura
sino a Pavia e da lI f ino al f iume Po. E' un progetto che Ail e D33 avevano già proposto
antecedentemente ad Expo 2015 e che ora grazie alla credibilità che esse rivestono nei confronti delle
istituzioni potrà essere reso fattibile con grande soddisfazione da parte degli utenti finali: i Cittadini".
" Ciò premesso - prosegue Parolo - desidero porre un ringraziamento particolare ai nostri
rappresentanti politici del ter ritorio, mai come in questo caso super partes e operativi per il
raggiungimento degli obiettivi: Fabio Altitonante, Eleonora Cimbro, Maria Rosa Belotti, Luca Elia,
Alberto Landonio, Michela Palestra e Pietro Romano".
C.C.
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Sabato il Banco farmaceutico

ARESE-Torna questo sabato anche ad Arese l'
iniziativa del Banco farmaceutico, con la
possibilità di acquistare e donare medicinali
da banco che saranno poi distr ibuit i  ad
associazioni del territorio che assistono i
bisognosi.
Ad Arese sono tre le farmacie che aderiscono
all' iniziativa ospitando i volontari del Banco
farmaceutico: la Farmacia Camaldo di viale
Einaudi, la Farmacia Fabris di viale dei Platani
e la Lloyds Farmacia Iper Arese al centro
commerciale.
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Sì alla bretella per dirottare il traffico all' esterno
degli abitati

ARESE - La riqualificazione della Varesina?
Non è più un desiderio, ma una realtà. Sì,
perché il 21 dicembre scorso è stato firmato il
decreto che dà disco verde alla formazione
della bretella (3 Km) che dirotterà all' esterno
degli abitati di Ospiate e Baranzate il traffico.
Adesso non resta che ind i re  la  gara a
procedura aperta per assegnare i lavori. Si
tratta del primo stralcio in variante alla Sp ex
Statale 233 "Varesina" da Arese a Baranzate
per una spesa complessiva a base d' asta di
9.153.000 euro. L' intervento, atteso da tempo
dai territori, è finanziato da Città Metropolitana
ed è destinato a spostare alle spalle di Ospiate
e Baranzate l' intenso traffico che oggi si
riversa sui due centri abitati. "Finalmente si
sblocca un intervento -affermano in una nota
congiunta i sindaci Michela Palestra (Arese) e
Francesco Vassallo (Bollate)- che come
territori attendiamo da tempo. La nostra area
n e g l i  u l t i m i  a n n i  h a  s u b i t o  g r a n d i
trasformazioni ed è necessario attuare le
previsioni di interventi viabilistici che non solo
sono state previste, ma anche finanziate. Da
tempo sottolineavamo ai tavoli di lavoro con
Città Metropolitana la questione dell' urgenza
di questo intervento, ponendoci con fermezza
e determinazione, rendendo evidente la necessità di dare attuazione a questa previsione". Insomma, si
confida in una rapida pubblicazione della gara per dare così avvio all' intervento. "Speriamo si ponga
finalmente fine -aggiungono Palestra e Vassallo- all' annosa vicenda della variante.
Un ringraziamento va alla vicesindaca Arianna Censi per il supporto e la determinazione con cui si è
unita a noi nel dare priorità a questo intervento in un contesto finanziariamente complicato come quello
di Città Metropolitana. Ma anche alla struttura tecnica di Città Metropolitana che si è attivata con celerità
dati i tempi stretti con cui era necessario procedere a causa dei tempi di approvazione del bilancio
2017". D.V.
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L' aresino Francesco Basilico premiato con il
"Panettone d' oro" per le sue virtù civiche

ARESE - Il "Panettone d' oro" è un premio che
viene assegnato ogni anno a persone che si
sono distinte per le loro virtù civiche.
E associazioni e cittadini aresini sembra
proprio che abbiano familiarità con le virtù
civiche.
Infatti quest' anno il prestigioso riconoscimento
è stato attribuito a Francesco Basilico. Ma
neg l i  scors i  sono s ta t i  i ns ign i t i  con  i l
" P a n e t t o n e  d '  o r o "  M a i s h a  M a r e f u ,
Misericordia, Barabba' s clown, Arese Noi, La
Bottega del riciclo. Molto bella e significativa la
motivazione del premio. "Di giorno lavora
come meccanico nell' autofficina di famiglia, di
notte gira con il camper di un' associazione di
volontari francescani per offrire ai poveri
assistenza gratuita e accoglienza, distribuendo
cibi, bevande, coperte e vestiti, ma soprattutto
per scambiare con tutti una parola e regalare
un sorriso. Ha trasformato la sua autofficina ad
Arese in un punto di raccolta indumenti e in un
box  a f f i t t a to  a  sue  spese  p rovvede  a
selezionarli e, se necessario, a lavarli e
ripararli".
La singolarità del riconoscimento è che la
giuria non sceglie i premiati in base alla
notorietà dell' atto compiuto o al numero di
segnalazioni ricevute, ma valuta attentamente la costanza con cui le persone segnalate hanno messo in
pratica e aiutato a diffondere un esemplare comportamento civico. "In una mattinata densa di emozioni -
afferma la sindaca Michela Palestra- e così ricca di umanità e di persone che spendono la loro vita al
servizio del prossimo, sono davvero contenta che ci sia stata anche la nostra città a essere stata
premiata. É un orgoglio poter dire di avere sul nostro territorio persone e associazioni di così grande
spessore".
Domenico Vadalà.
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Nuovi corsi di italiano per stranieri, occasione per
integrarsi nella comunità

ARESE - I corsi di italiano per stranieri svoltisi
in primavera e in autunno hanno riscosso
gradimento e partecipazione. Da qui la
decisione di riproporre l' iniziativa.
E così da lunedì 19 febbraio riprenderanno il
via nel centro civico di via Monviso 7 i nuovi
corsi di italiano per adulti stranieri in possesso
di regolare permesso di soggiorno.
I corsi saranno erogati sempre dal Cpia
(Centro provinciale per l' istruzione degli
adulti) di riferimento per il territorio (Cpia 4
M i l a n o  -  L e g n a n o )  c h e ,  g r a z i e  a l l a
convenzione con il Comune, ha ampliato la
p r o p r i a  r e t e  t e r r i t o r i a l e  d i  s e r v i z i o ,
individuando nel centro civico un nuovo punto
di erogazione dei propri corsi, finanziati dal
Ministero dell' Istruzione dell' Università e della
Ricerca.
il corso di livello A2 dedicato a chi sa già
par lare la l ingua i ta l iana e ne conosce
minimamente la scrittura e la lettura si tiene al
mattino, i l martedì e giovedì. Invece nel
pomeriggio il corso di livello B1, più avanzato
per chi vuole migliorare e approfondire l'
italiano che già parla e scrive. I corsi con
durata quadrimestrale si concluderanno nella
prima settimana di giugno.
Gli interessati possono richiedere il modulo di preiscrizione al centro civico, oppure compilarlo online
sul sito https://csbno.cosedafare.net/corsi e verrà contattato telefonicamente dall' insegnante
responsabile dei corsi per stabilire i colloqui di ingresso.
Il costo di iscrizione è di 15 euro.
D.V.
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Il "Giorno del ricordo"

ARESE - Il Comune celebra domenica 11 al
centro civico il "Giorno del ricordo". Alle 17
sarà inaugurata la mostra "Il Giorno del
Ricordo. Conoscere per Ricordare" e alle
17.30 incontro con l' esule orserese Anna
Maria Crasti, consigliera dell' Associazione
Nazionale Venezia Giul ia e Dalmazia -
Comitato di Milano.
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SECONDA N/

Arese si rialza a Vittuone

Ottima gara e tre punti preziosi conquistati
dall' SG Arese che sbanca Vittuone per 4-0
con gol doppietta di ANZANI e reti di VELLA e
ANTONIOLI. Un netto successo che riporta
serenità nell' ambiente aresino come ricorda il
tecnico APRUZZESE: "Da diverso tempo
eravamo tornati a giocare bene solo che
mancava sempre anche per un attimo di
sfortuna il risultato. Con questi tre punti ci
allontaniamo un po' dall' area retrocessione
ma ora serve dare continuità e domenica 11
febbraio sarà nostra ospite la terza forza
Marcallese con uno degli attacchi migliori
osservati nel torneo".
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BASKET D/

L' Ardor vince il "derby" per l' ottavo posto
Ulteriori segnali di crescita per l' Osl ancora senza Allegri

BOLLATE - Pur sempre senza Allegri l' Osl
incamera altri due punti fondamentali nello
scontro diretto contro i pavesi di Here You
Can. L' Allegri di turno lo fa San timone che ne
fa 22 (bene Riboli 15) e trascina i suoi al
successo interno 72-62. I biancorossi restano
così agganciati all' ottavo posto e si preparano
alla sfida, di nuovo interna, di domenica alle
18.30 contro Vismara Milano. Non riesce il
colpaccio al San Giuseppe Arese c h e  h a
comunque il merito di impegnare fino in fondo
la capolista Ardens Sedriano. Finisce 74-67
ma sono tanti i segnali positivi da questa sfida
da tenere buoni per la gara di domenica alle
17.30 in via Resegone contro Abbiategrasso.
Nel girone E nulla di nuovo sotto il sole. Resta
in testa Cusano che passeggia a Villaguardia
(51-71, Scartezzin i  18),  domenica c '  è
Lomazzo in via Donizetti.
Tutto facile per Paderno Dugnano che ne rifila
quasi 30 alla penultima forza Albavilla, mentre
lo scontro diretto per l' ottava posizione se lo
aggiudica l' Ardor Bollate 57-55 (Rossi 15).
Completano il programma del week-end in
arrivo questa sera un altro derby milanese tra
Asa e Paderno (21.15), domani alle 21.30
Cadorago-Ardor Bollate.
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I Tir al posto dei rifiuti
I capannoni a fianco di Rottami Metalli ora destinati al trattamento degli scarti cedono gli
spazi nell' ex Alfa di Lainate all' area logistica per i grandi camion

di MONICA GUERCI - LAINATE - EX ALFA
Romeo: la logistica strappa terreno ai rifiuti
speciali. Al fianco della Rottami metalli, 40mila
metri metri quadrati di capannoni destinati al
trattamento dei rifiuti cambiano pelle per far
posto all' arrivo dei tir.
Permesso di costruire rilasciato alla Bnp
Paribas real estate dall' amministrazione di
Lainate a fine 2016, oneri di urbanizzazione
per 1.445.265 di euro già incassati in buona
parte dalle municipalità di Arese (55%)  e
Lainate (45%), è ora il tempo delle ruspe che
da qualche tempo si sono messe al lavoro per
demolire (in parte) i due capannoni dismessi.
«Un passaggio non indifferente per Lainate e
per la riqualificazione di questa parte dell' area
dell' ex Alfa Romeo. La conversione d' uso che
apre le porte alla logistica di fatto restringe il
campo sul trattamento dei rifiuti nell' area. E' l'
an t i camera  pe r  a r r i va re  a l  camb io  d i
destinazione di tutto l' ambito. I tempi sono
maturi», dichiara il sindaco di Lainate Alberto
Landonio. «L' arrivo della logistica -precisa poi
-  non c i  rende seren i ,  ma cer tamente
rappresenta il male minore dal punto di vista ambientale per questo comparto che altrimenti avrebbe
potuto accogliere nuove realtà specializzate nel trattamento dei rifiuti».
L' ARRIVO di una nuova stazione logistica è un altro capitolo della grande riqualificazione dell' ex Alfa
Romeo che prosegue in direzione di Lainate. Della trasformazione dell' immensa area dell' ex fabbrica
motoristica di Arese questa è certamente la parte meno spettacolare e forse la più preoccupante.
Da un lato c' è la presenza del centro commerciale di Arese che ha portato a un aumento del traffico
mentre si attende che la voce dei sindaci del territorio sia ascoltata e le infrastrutture viabilistiche
previste vengano completamente realizzate. Quanto altro traffico porterà la logistica?
«Secondo lo studio per l' impatto sui volumi di auto non cambieranno i valori dei flussi - conclude
Landonio -. Si tratta, infatti, di stime previste sull' area immaginata con tutte le attività che può
accogliere a pieno regime».
Dall' altro lato ci sono i rischi ambientali.
A luglio alla Rottami Metalli, per spegnere l' ultimo incendio delle montagne di carcasse d' auto ci vollero
12 squadre di vigili del fuoco.

MONICA GUERCI
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Pallanuoto - Serie C Questa sera i lodigiani vanno a Legnano, mentre i sandonatesi ospitano a
Milano la squadra di De Crescenzo

Lo Sporting chiede altri punti all' Arese e c' è il big
match Metanopoli-Vigevano

LODI «Ci sono in palio punti pesanti, punti che
contano molto nella corsa per arrivare alla
salvezza». Flavio Miscioscia avvisa il suo
Sporting, impegnato stasera (ore 21.30) contro
l' Arese nella vasca di Legnano. Vietati cali di
tensione dopo il primo successo, ottenuto
sabato scorso in casa contro il Legnano.
Siamo appena alla terza giornata della Serie
C, è vero, ma è una sfida che parecchio per il
tecnico lodigiano: «È uno scontro diretto che
serve a farci capire a che punto siamo nel
nostro percorso di maturazione. Siamo la
squadra più giovane del campionato, quindi
dobbiamo comprendere se abbiamo già
imparato  ad a f f rontare  bene una gara
importante. La Serie C è dura, i cali di tensione
non sono ammessi. Ne abbiamo accusato
qualcuno al debutto, perdendo contro in casa
contro il Vigevano. Se ne è visto uno sabato
che non mi è piaciuto, nel terzo tempo, in cui il
parziale di 0-0 dimostra come praticamente
non abbiamo giocato. Ho chiesto ai ragazzi di
non ripetere un simile errore». Sulla strada
de l lo  Spor t ing  to rna dunque l '  Arese,
avversario tenace lo scorso anno. I milanesi
hanno confermato in panchina Jacopo Pasetti
e hanno perso i primi due match, contro Osio e
Canottieri Milano: «Pur opposti a rivali forti
hanno retto bene. E contro di noi entreranno in vasca con il coltello tra i denti, decisi a muovere la
classifica. Dovremo affrontarli con lo stesso atteggiamento e con la massima concentrazione. Ripetere
la prova contro il Legnano potrebbe non bastare per vincere: si deve fare meglio».
Stasera primo importante banco di prova anche per la Metanopoli capolista, che riceve al "Saini" di
Milano (ore 20.30) il Vigevano, tra le più accreditate per la vittoria finale. I ducali in panchina hanno un
vero e proprio "guru" della pallanuoto come Massimo De Crescenzo, ex giocatore della Canottieri
Napoli (con cui ha vinto quattro scudetti e una Coppa dei Campioni) e che da allenatore è stato sulle
panchine di Posilippo, Sori, Camogli, Bogliasco, Chiavari e Nervi. Il presidente dei sandonatesi
Alessandro De Marco è però chiaro: «Il nostro obbiettivo è vincere il campionato - dice -. Insieme
proprio a Vigevano e Canottieri Milano siamo le squadre più attrezzate.
Quella di stasera è quindi già una gara fondamentale». Si giocherà ancora al "Saini", anche se De
Marco spera che presto la Metanopoli (guidata in panchina dal duo Celia-Polacchi) possa tornare a
casa: «Non vediamo l' ora che l' iter burocratico sia completato per poter finalmente tornare nella
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piscina di San Donato, perché quella è casa nostra». n Daniele Passamonti /Andrea Grassani.
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Primo fine settimana di carnevale nel Rhodense

Ecco puntual i  gl i  appuntamenti del f ine
settimana. VENERDI' 9 Scoprire il Nordic
Walking. A Vanzago è possibile questa sera,
alle 21, alla biblioteca di via Valle Ticino 41. A
Lainate si continua a parlare di giovani. Il tema
di questa sera è "Il club degli incompresi?
Giovani e/o adulti nel cinema di oggi". Relatore
dell' incontro delle 21, alla sala cinema dell'
oratorio San Giovanni Bosco, il professor
Alberto Burlot, docente di comunicazione all'
Università Cattolica di Milano. SABATO 10
Appassionati di Star Wars a rapporto. Dalle
10, nella sezione ragazzi della Biblioteca di
Villa Burba di Rho , ci sarà lo "swap party",
una festa per scambiarsi tutti gli oggetti legati
a Star Wars : rollinz, magliette, libri, giochi
ecc. Durante la mattinata ci saranno inoltre
alcuni laboratori stellari (fino ad esaurimento
materiale) gratuiti per bambini. Per chi invece
preferisse vedere un film, come ogni fine
settimana torna l' appuntamento con Cin&Città
ragazzi. Alle 15 e alle 17, all' auditorium di via
Meda a Rho , è in proiezione "Bigfoot jr",
mentre alle 19 e alle 21 "Il ragazzo invisibile:
seconda generaz ione" .  "  B ig foot  j r "  in
proiezione anche a Vanzago , alle 21, al
Cinema teatro Flores. Film anche a Lainate .
Si proietta "Alla ricerca di Dory" all' Ariston
Urban Center alle 16. DOMENICA 11 E' il grande giorno della sfilata di carnevale a Rho . Come da
tradizione, tutto partirà dagli oratori della città, alle 14:30. Pian piano tutti poi raggiungeranno il centro
città, per la festa finale all' ombra della basilica di San Vittore. Per gli appassionati del melodramma,
invece, alle 16 l' associazione lirica rhodense propone un nuovo appuntamento con "Il melodramma a
sorpesa" . Il palco su cui si esibiranno gli artisti è quello della sala rossa dell' auditorium di via Meda a
Rho . Alle 16:15 proiezione del film di animazione " Bigfoot jr" a Vanzago , al Cinema teatro Flores. Ad
Arese si celebra il "Giorno del ricordo" , in memoria delle delle vittime delle foibe e dell' esodo Giuliano-
Dalmata. Alle 17 sarà inaugurata la mostra "Il Giorno del Ricordo. Conoscere per Ricordare" e alle
17:30 si incontrerà l' esule orserese Anna Maria Crasti, consigliera dell' Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia - Comitato di Milano. (Chiara Lazzati)
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Dispensa Emilia cerca operatori di ristorante e
assistenti store manager

Dispensa Emilia cerca operatori di ristorante e
assistenti store managerinfo@wecanjob.it
(WeCanJob.it)Dispensa Emilia cerca operatori
di ristorante e assistenti store managerVuoi
lavorare nell' ambito della ristorazione ma non
sai da dove cominciare? Ti piacerebbe trovare
occupazione in una realtà affermata del settore
per acquisire le competenze con cui sarai
capace, un giorno, dimetterti in proprio?
Ebbene, sono molte le aziende percui provare
a candidarsi: la ristorazione, lo sappiamo, è
uno dei settor i  più vi tal i  del l '  economia
italiana!Spesso WeCanJob vi racconta quali
sono le possibilità di impiego nelle grandi
aziende del comparto. Nei giorni scorsi, infatti,
vi abbiamo parlato di:McDonald' s, che con
ilMcItalia Job Tour (appuntamento che si terrà
a Milano il 21 febbraio) è alla ricerca di 200
addetti per una nuova apertura nel capoluogo
lombardoOggi vogliamo invece parlarvi delle
possibilità di impiego offerte dalla catena di
ristoranti dellacucina tradizionale emiliana
Dispensa Emi l ia ,  che è  a l la  r icerca d i
numerosi addetti che possano ricoprire due
ruoli fondamentali per il settore:Operatori di
ristorante: per le sedi diBergamo, Bologna,
Casalecchio di Reno (BO), Firenze, Modena e
Reggio EmiliaAssistenti store manager: per le
sedi diArese (MI), Bergamo, Bologna, Casalecchio di Reno (BO), Modena e Reggio EmiliaPer inviare la
vostra candidatura, potete fare riferimento alla pagina Lavora con noi del sito di Dispensa Emilia.Altre
recenti opportunità di impiego su WeCanJob:
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