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ARESE L' APPELLO AI MINISTRI PADOAN E CALENDA SOTTOSCRITTO ANCHE DA SALA
E MARONI

«Stanziate i fondi per i trasporti all' ex Alfa»
- ARESE - MARONI e Sala a sostegno di
Arese nella battaglia del sindaco Michela
Palestra, determinata a portare il trasporto
pubblico fra Arexpo e l' ex Alfa Romeo. La
sfida parte dalla ricerca di fondi pubblici.
Il governatore della Lombardia e il sindaco di
Milano hanno firmato con Palestra una lettera
inviata ai ministri Padoan e Calenda, per far sì
che 50 milioni rimasti in un cassetto per 13
anni siano destinati allo scopo. L' altra sera la
comunicazione in consiglio comunale.
«La lettera porta in calce la mia firma, quella
del sindaco metropolitano e del presidente
della Lombardia - ha detto Palestra - a
significare che tutti gli enti seduti al tavolo dell'
accordo di programma concordano sull'
importanza di impiegare cospicue risorse, che
ci sono e sono già qui destinate, per dotare l'
area ex Alfa di un collegamento stabile,
efficiente ed efficace. A questa lettera se ne
aggiungerà un' altra a sostegno, firmata dai
sindaci di Lainate, Alberto Landonio, e
Garbagnate Milanese, Davide Barletta,
ulteriore conferma dell' allineamento degli enti
pubblici rispetto agli obiettivi irrinunciabili per disegnare il futuro di quest' area». Migliore viabilità e
potenziamento del trasporto pubblico i nodi da sciogliere per dare il via libera alla riqualificazione dell'
ultima grande fetta di fabbrica dismessa. Il progetto della proprietà, che fa capo al patron dell' Iper
Marco Brunelli, è noto: da una parte lo skydome di Milano, nuovi spazi commerciali, artigianali e per la
ricerca, una grande cintura verde in mezzo e dall' altra parte Ikea a chiudere il cerchio.
«SONO molto soddisfatta di questo primo importante risultato - prosegue il sindaco - perché non fa che
rafforzare la convinzione che porsi con fermezza, chiarezza e determinazione nelle sedi preposte sia
una responsabilità alla quale non ci siamo mai sottratti e la nostra determinazione nel porre condizioni
ragionevoli e condivisibili ha influenzato il comportamento anche degli altri enti pubblici seduti al
tavolo».
Nella legge di Bilancio del 2005 il Parlamento stanziava risorse proprio per interventi da realizzare sulle
ceneri dell' Alfa Romeo. «Risorse mai utilizzate che potrebbero ora costituire un volano fondamentale
per realizzare la connessione del territorio con Arexpo e quindi con Milano» conclude Palestra.
Monica Guerci.
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AL VIA "Un caffè con il Sindaco" di Arese, per
riavvicinare le persone alla politica e dare la ...
AL VIA "Un caffè con il Sindaco" di Arese, per
riavvicinare le persone alla politica e dare la
possibilità ai cittadini di un contatto diretto.
Primo appuntamento oggi alle 8.45 al Centro
civico Agorà, viale Monviso 7.
P r o s s i m e d a t e s u l s i t o :
www.michelaperarese.it.
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Gennaio nero, dieci morti sul lavoro
Dopo la Lamina, altro caso: caduta fatale per un operaio a Parabiago
MILANO UN GENNAIO nero per il lavoro.
Torna a salire in modo vistoso il numero delle
persone morte in seguito a infortuni avvenuti
durante il servizio, in fabbrica, in un cantiere,
in un giardino o lungo una linea ferroviaria. Se
nel primo mese del 2016 in Lombardia si
registrò solo una vittima, sul lavoro morirono 7
persone nel 2015 e 8 nel gennaio 2017.
Mai così tante come quest' anno, in cui il conto
sale a 10, cui si aggiungono tre feriti gravi ad
Arese, Desio e Monza. Il peggiore episodio,
alla Lamina di Milano, con 4 vittime. L' ultimo
caso è di ieri mattina, a Parabiago, nell'
Altomilanese: a perdere la vita un operaio
52enne, Giuseppe Sari, residente a Milano e
originario di Sant' Angelo Lodigiano. L' uomo,
dipendente di un' azienda di San Giuliano che
si occupa di rifiuti, è precipitato per tre metri:
era arrivato a Parabiago con il suo mezzo
aziendale per ripulire un pozzetto, aveva
aperto la grata e, presumibilmente nel
tentativo di sistemare il tubo, ha perso l'
equilibrio ed è caduto, morendo sul colpo.
«La tragedia della Lamina di Milano con la
scomparsa di quattro lavoratori, il caso dei sei operai intossicati la scorsa settimana alla Axomatic di
Settimo Milanese, senza dimenticare la sciagura ferroviaria di Pioltello, o ora la tragedia di Parabiago: a
morire continua a essere l' Italia che fatica», ha detto ieri Beppe Oliva, responsabile welfare della
segreteria Milano Metropoli della Cisl.
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in breve
Canile sanitario comunale. Sì al servizio di
trasporto per 10 randagiCon determinazione
dirigenziale del settore Affari generali, è stato
affidato alla ditta Alongi Roberto di Raffadali il
servizio di trasporto di 10 cani ricoverati
presso il canile sanitario comunale i n d u e
strutture private ai fini dell' adozione, non
essendo pervenuto alcun plico per l'
affidamento del servizio attraverso l' indagine
di mercato. Otto cani saranno accompagnati
presso la struttura dell' associazione Ris Pet
onlus di Campo Galiano, a Carpi, e gli altri due
saranno trasferiti presso il Parco Canile d i
Arese, in virtù di specifiche convenzioni.
Giornata diocesana per la vita. Domenica il
vescovo in Ostetricia Giornata diocesana per
la vita. Domenica il vescovo Carmelo Cuttitta
visiterà i neonati e i loro genitori nei reparti di
Ostetricia e Neonatologia all' ospedale Arezzo,
a partire dalle 9, e al Guzzardi di Vittoria, alle
10,30.
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L' omaggio dei sindaci arrivato anche da Pontremoli
e S.Gimignano
Il "braccio di S. Geminiano" e la tomba del
santo nella cripta della cattedrale sono due
pilastri della devozione popolare verso il
patrono che la tradizione vuole che abbia
salvato la città dall' assedio di Attila facendo
arrivare, grazie all' intercessione divina, una
nebbia provvidenziale che la nascose agli
Unni. Ma S.
Geminiamo è patrono di altri paesi dell' Italia
settentrionale in terre sottoposte all'
obbedienza dei Benedettini. Così oltre ad
Arese, alle porte di Milano, e a Pieve d' Olmi in
provincia di Cremona, ci sono altri due centri
importanti in Toscana che segnano, nel nome
e nelle tradizioni, l' influenza politica e culturale
dei modenesi. Pontremoli, in provincia di
Massa Carrara, era rappresentata ieri dal
sindaco e così pure S. Gimignano, in provincia
di Siena. Per quest' ultimo paese, culla d' arte
e di storia con le sue torri note in tutto il
mondo, la leggenda vuole che il santo da cui
prende il nome l' abbia protetta, un secolo
dopo l' arrivo degli Unni e di Attila, dall'
assedio dei Goti; in questo caso però ci fu un'
apparizione miracolosa a Totila, il loro re. Per
Pontremoli il legame è anche politico e
dinastico. La cittadina strettamente legata ai
territori della Garfagnana che sin dal quindicesimo secolo scelsero di obbedire alla signoria degli
Estensi con capitale Ferrara (e poi Modena) anche se si trovava sulla via Francigena che metteva in
contatto la Lunigiana e le Apuane con la pianura Padana. A Pontremoli esisteva una piazza dedicata a
S. Geminiano già nel 1249 e ancora oggi, ogni 31 gennaio, si portano alla reliquia del santo i ceri e si fa
festa con un falò notturno. E una delegazione del Comune di Modena partecipa alle cerimonie. (s.c.
)
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PILLOLE
Ragusa, nuove tariffe d' ingresso al castello di
D o n n a fu g a ta R AGU SA - So n o s c a tta te
martedì, le nuove tariffe d' ingresso e le
agevolazioni per visitare il castello di
Donnafugata ed il parco. Il biglietto d' ingresso
costerà 6 euro. Prevista la riduzione del 50%
del costo del biglietto per visitatori tra 6 e 18
anni e over 65, per gli studenti dai 18 ai 26
anni.
I gruppi di 20 persone, previa prenotazione,
hanno diritto a 4 biglietti gratuiti, mentre le
scolaresche pagheranno due euro. Ingresso
gratuito fino a 6 anni, per le persone
diversamente abili con accompagnatore, per
guide turistiche, tour operator e per visitatori
motivati da ragioni di ricerca e studio.
Comiso, affidato il servizio di trasporto di dieci
cani COMISO - È stato affidato alla ditta Alongi
Roberto di Raffadali il servizio di trasporto di
10 cani ricoverati presso il canile sanitario
comunale in due strutture private ai fini dell'
adozione, non essendo pervenuto alcun plico
per l' affidamento del servizio attraverso l'
indagine di mercato. Otto cani saranno
accompagnati presso la struttura dell'
associazione Ris Pet onlus di Campo Galiano,
a Carpi, e gli altri due saranno trasferiti presso
il Parco canile di Arese.
Vittoria, tutto pronto per l' avvio dei lavori alla
scuola Foschi VITTORIA - Saranno consegnati a breve i lavori di manutenzione straordinaria nell'
edificio che ospita la scuola Fuschi. I lavori riguardano il ripristino della copertura e il risanamento degli
intradossi dei solai.
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Sannazzaro

Le avventure di Giufà e Marcolfa
Giufà è un uomo buono e maldestro, l' opposto
di Marcolfa, sua moglie, donna pratica e
irascibile. Insieme sono i due protagonisti della
commedia fiabesca "Le avventure di Giufà"
della compagnia Latte Nero di Arese, i n
programma domenica alle 15.30 al Teatro
Sociale di Sannazzaro de' Burgondi (viale
Italia 14), per la piccola stagione "Tra palco
e...bimbi". Scritto e diretto da Silvia Mercoli, lo
spettacolo mette insieme in un' unica storia
tanti episodi di vita di Giufà e sua moglie, che
attingono alla tradizione secolare, orale e
scritta, di racconti per bambini in tutto il bacino
del Mediterraneo. Si comincia dalla casa dei
due, nel villaggio di Fango, per poi trasferirsi
nella piazza del mercato, alla corte di re
Merlotto e della regina Adisolfa, per finire poi
ancora a casa di Marcolfa, con Giufà che,
sebbene ingenuo, stupidotto e credulone,
riesce sempre a tirarsi fuori dai guai. In scena
ci sono Jacopo Veronese nei panni di Giufà
(foto) e Anna Mercoli in quelli di sua moglie
Marcolfa, affiancati da David Elia che presta
volto e voce a Re Merlotto. A completare la
galleria dei personaggi sono una guardia, un
mercante, un ladro, Bortolo e altre buffe
comparse. I biglietti - 10 euro (intero), 8 euro
(ridotto, under 25 e over 60).
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ARESE Laura Muggiani racconta la sua esperienza con il predicatore indiano Sai Baba

Perde il figlio e trova la pace grazie a un santone
ARESE Le nasce un bambino morto. Così
ogni anno Laura Muggiani, nonostante le due
successive gravidanze a lieto fine, vive quel
giorno come un lutto. Quasi per caso, grazie
alla lettura di un libro, inizia un percorso
spirituale con il predicatore indiano Sai Baba.
Frequenta il suo gruppo a Milano e dopo anni
riesce ad andare in India.
Solo così trova finalmente la pace.
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Perde un figlio e inizia un percorso con Sai Baba:
"Ho trovato la pace"
ARESE (mly) «Non sento più il bambino.
Perché non mi accarezza più la pancia con le
sue manine? Perché non si fa più sentire? Mi
sdraio sul lettino, il dottore mi mette il gel sul
pancione e ci appoggia la sonda sull'
ecografo. Poi un minuto lunghissimo. Il
cuoricino non batte più». Così inizia «A Mattia
e a tutti i bimbi mai nati», il libricino dove
Laura Muggiani, aresina e veterinaria racconta
la sua dolorosa esperienza.
Perché hai scelto di scrivere questo libro?
«Spero che le mie parole possano arrivare al
cuore di chi ha vissuto la mia stessa
esperienza e ancora non sa darsi pace».
Quando è iniziata la tua storia?
«Era l' 11 aprile del 1989, avevo 29 anni e
aspettavo il mio primo figlio, Mattia. Però,
quasi alla fine della gravidanza, il bambino
muore. Così partorisco un cadaverino. Poi tra
giugno e luglio dello stesso anno riesco a
concepire un' altra vita. Quattro mesi dopo,
però, alla diciannovesima settimana di
gravidanza, ho avuto delle perdite di sangue.
Un nuovo aborto. In più questa volta mi fanno il
raschiamento».
Cosa fai allora?
«Mi sono affidata alle cure di un altro ginecologo, un dottore che da anni si occupava di poliabortività e
aveva avuto grandi risultati con l' utilizzo dell' insulina durante la gestazione. Sono stati mesi intensi e
faticosi.
Poi, finalmente, nel marzo del 1990 rimango incinta di nuovo. Ho vissuto la gravidanza come fosse una
malattia, dovevano ricoverarmi costantemente e tenermi sotto controllo (con ricoveri e controlli
settimanali). Così nasce Andrea, il primogenito. E due anni e mezzo dopo, sempre con l' insulina,
Alice».
Nonostante i tuoi figli, però, ogni anno, l' 11 aprile era un giorno nero.
«Sì, la morte di Mattia tornava a tormentarmi. Quel dolore così profondo e radicato nella mia anima,
ogni undici aprile, regolarmente e inesorabilmente, riaffiorava. Rivivevo il momento in cui l' avevo preso
in braccio, per la prima e unica volta».
Nel 1994, però, succede qualcosa e inizia il tuo viaggio...
«Un mio carissimo amico muore in un incidente in moto.
Sua mamma, nel cercare conforto, mi consiglia un libro che le hanno regalato. "Se fosse tutto vero - mi
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dice - forse esiste una forma di vita anche dopo la morte". Era scritto da un medico italiano che aveva
conosciuto il maestro indiano Sathya è stata una folgorazione. Inizio, così, a leggere tantissimi libri di
maestri spirituali e nel 2005 a frequentare un centro dell' organizzazione Sathya Sai di Milano».
Poi arriva il viaggio in India.
«Finalmente, nell' agosto del 2006, mi si presenta l' occasione di andare in India, da Swami, insieme a
un gruppo di amici devoti e a mia figlia Alice. Il viaggio è stato duro, le stanze dell' ashram erano
essenziali. Ma il soggiorno indiano è stato per me una sorta di purificazione. Da allora sono tornata in
India altre due volte, nel 2008 e nel 2010. E per 10 anni ho partecipato attivamente al centro Sai di
Milano».
Ti rimaneva nel cuore, tuttavia, ancora una domanda.
«Non ero ancora riuscita a capire il senso della morte di Mattia. Un mattino, però, mi sono svegliata con
questa domanda in testa. Arrivo nel mio ambulatorio, prendo la borsa del pc e, infilando una mano nella
tasca, trovo un libricino che non ricordavo di avere. E' un libro che riportava alcune domande fatte da
una signora indiana a Sai Baba e le sue risposte. Ad un certo punto, quasi alla fine del libricino, trovo la
domanda che anch' io continuavo a pormi. Perché alcuni bambini nascono morti? E finalmente, dopo
anni di sofferenze, ho spento definitivamente il dolore che portavo nel cuore per la morte di Mattia. La
risposta che leggo cambia completamente la mia visione della vita e della morte, dando un senso a ciò
che avevo vissuto e facendomi ritrovare la pace perduta».
Elisa Moro.

LAURA MUGGIANI
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GESEM Dal primo maggio

Raccolta differenziata, arrivano i sacchi viola col
codice identificativo
ARESE (mly) Raccolta differenziata, parte nei
prossimi giorni, come ogni anno, la
distribuzione domiciliare del kit ad Arese.
Saranno presenti all' interno del kit i nuovi
sacchi viola personali con codice identificativo,
d a u s a r e p e r l a r a c c o l t a d e i rifiuti
indifferenziati.
Quest' anno c' è una novità: saranno presenti
all' interno del kit i nuovi sacchi viola personali,
con codice identificativo. Infatti dovranno
e s s e r e u s a t i p e r l a r a c c o l t a d e i rifiuti
indifferenziati.
Dal 1° maggio 2018 si potranno usare solo i
nuovi sacchi viola.
Come avverrà la raccolta e cosa cambierà?
Come sempre. Basterà esporre i sacchi viola
nei giorni e negli orari riportati nella guida
pratica ai servizi di igiene urbana. Infine non
cambia nulla per le altre raccolte. Umido,
plastica, vetro e carta non subiranno
variazioni.
Come avverrà la distribuzione?
Verrà effettuata mediante doppio passaggio
porta a porta. Gli operatori, in caso di assenza,
lasceranno un avviso di mancata consegna. E'
possibile delegare al ritiro un caposcala, un
vicino o un parente residente nella stessa via e consegnandogli la delega.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

4

2 febbraio 2018
Pagina 32

Settegiorni
Comune di Arese

Non mancano le polemiche. «Per la manutenzione del verde paghiamo 2mila euro al giorno»

Rifiuti abbandonati, i cittadini si mobilitano
Un gruppo di aresini si è dato appuntamento alla pista ciclopedonale che corre lungo
viale Luraghi per pulire l' area
ARESE ( m l y ) S a c c h i p i e n i d i rifiuti, u n
televisore, una bici e due porte.
Questo il risultato di una domenica mattina di
pulizia della pista ciclopedonale che corre
lungo viale Luraghi, nell' area dell' ex Alfa di
Arese. Tutto era nato da una segnalazione su
Facebook di rifiuti a b b a n d o n a t i . C o s ì l '
iniziativa.
«Un gruppo di cittadini, davanti alla
segnalazione di un abbandono di rifiuti lungo
la pista ciclopedonale che da viale Luraghi
porta verso il ponte per il centro commerciale
di Arese, invece che lamentarsi per il degrado
si è dato appuntamento, con tanto di sacchi
per la spazzatura e guanti, per ripulire. Un
ottimo inizio per un movimento di retaker
aresini! Non serve altro se non la buona
volontà, l' amore per il luogo in cui si vive e per
la bellezza». Il gruppo si rifa a quelli nati in
altre città per rendere i paesi più belli. L'
iniziativa, però, ha suscitato anche forti
polemiche tra i cittadini.
Massimiliano Seregni, del Comitato
Pasaparola, infatti, ha commentato: «Chi non
ha fatto il proprio lavoro al punto di dover
attendere un volontario quanto am mirevole
intervento di cittadini?
Ricordo che ad Arese paghiamo per la
manutenzione del verde e la pulizia la bellezza di euro 2mila al giorno». Pronta la risposta del sindaco
Michela Palestra. «La proposta è stata lanciata da semplici cittadini che vedendo le la mentele sulle
condizioni di quel tratto di ciclabile hanno deciso di intervenire domenica mattina nel gruppo dei
volontari. Le responsabilità di chi dovrebbe pulire e che non svolge la propria attività in maniera
adeguata rimangono e non a caso sono già state mandate segnalazioni agli uffici affinché siano
sottolineate le inadempienze.
Vale a dire chiedere alla proprietà privata e alla partecipata comunale maggiore attenzione alla pulizia
della parte di loro competenza».
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«Sarà un' occasione per generare nuove occasioni
di incontro e scambio di idee»
ARESE (mly) Al via l' iniziativa di Michela
Palestra, «un caffè con il Sindaco». Con l'
arrivo di febbraio parte un' iniziativa che vede
protagonista il Sindaco in giro per i caffè della
città. In un momento di grande disamore della
politica, l' iniziativa vuole riavvicinare le
persone, dare la possibilità a tanti cittadini di
un contatto diretto con chi amministra la loro
città e moltiplicare le occasioni di incontro.
In un contesto informale, fuori dal palazzo
comunale e dalle necessarie formalità che
devono caratterizzare il contesto della
pubblica amministrazione, ci si ferma, ci si
incontra e si parla, c' è l' opportunità di fare
domande, richieste di spiegazioni e perché no,
anche critiche e temi su cui discutere e
confrontarsi. Tanti saranno gli appuntamenti,
per tutta la città.
«Per facilitare la consultazione di giorni, luoghi
e orari ho approntato un sito tutto nuovo,
www.michelapalestra.it, arricchito anche di
altre informazioni, su di me e sull' esperienza
di Sindaco, oltre che uno strumento per fare un
viaggio all' indietro nel tempo, ripercorrere
quando è stato fatto, e dare un piccolo
sguardo anche al futuro».
Perché questa l' iniziativa?
«Da cinque anni mi metto in gioco, quotidianamente, per il bene di Arese e della sua comunità.
Abbiamo fatto moltissime cose, ma molto resta ancora da fare.
Per questo credo sia importante proseguire nel lavoro, condividere con i cittadini le nostre idee e i nostri
progetti per continuare a cambiare in meglio la nostra città e farlo insieme a loro».
In più anche un sito tutto nuovo.
«Da 5 anni ricevo su appuntamento ogni martedì mattina in Municipio, ma questa nuova iniziativa vuole
essere un modo meno formale e fuori dal contesto istituzionale. In questa sezione i cittadini possono
inviarmi una mail con le loro riflessioni, proposte, domande sulla nostra città.
Risponderò sul sito, una volta al mese, cercando di riunire quando possibile argomenti inerenti allo
stesso tema che possano avere un interesse comune. E' importante la voce di tutti per poter creare
soluzioni efficaci, positive e costruttive. Per questo ho deciso di creare questo spazio on line non solo
per raccontare il mio impegno amministrativo, quello che ho fatto in questi 5 anni da Sindaco, ma
soprattutto per generare nuove occasioni di incontro e scambio con tutti coloro che sono interessati ad
un confronto».
Elisa Moro.
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TRASPORTO PUBBLICO AREA EX ALFA ROMEO L' Amministrazione scrive al Ministro dell'
economia e dello sviluppo

«Regione e Città Metropolitana sono al nostro
fianco. Sono soddisfatta»
ARESE (mly) Trasporto pubblico nell' area ex
Alfa Romeo: l' Amministrazione scrive al
Ministro dell' economia e dello sviluppo. A
seguito del grande lavoro fatto dal Comune di
Arese per recuperare fondi pubblici per la
realizzazione del collegamento di trasporto
pubblico fra Arexpo e l' area ex Alfa Romeo, è
stata formalizzata una lettera a firma congiunta
del sindaco di Arese, Michela Palestra, del
Sindaco della Città Metropolitana di Milano,
Giuseppe Sala, e quella del presidente della
Regione Lombardia Roberto Maroni indirizzata
al Ministro dell' economia e delle finanze
Padoan e al Ministro dello sviluppo economico
Calenda.
Come emerge dal testo della lettera, tutti gli
enti seduti al tavolo dell' accordo di
programma concordano sull' importanza di
impiegare cospicue risorse che ci sono e sono
già destinate all' area per dotare l' area ex Alfa
Romeo di un collegamento stabile, efficiente
ed efficace. «Ci preme ricordare che con la
Legge di bilancio per l' anno 2005 - si legge
nella lettera - il Parlamento ha stanziato
importanti risorse relative proprio all'
intervento di reindustrializzazione e di
promozione industriale dell' area oggetto dell'
Accordo di Programma sui territori dei Comuni
di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lai nate. Dette risorse non sono state utilizzate nelle precedenti
fasi, ma potrebbero costituire un volano fondamentale per il finanziamento di interventi infrastrutturali di
trasporto pubblico, necessari e funzionali agli insediamenti previsti nell' area oggetto di intervento, per
la connessione con Arexpo e quindi con il Comune di Milano. Siamo quindi a chiedere un Vostro
interessamento affinché la disponi bilità di tali risorse possa essere destinata al cofinanziamento di un
sistema di accessibilità di trasporto pubblico locale all' area oggetto del processo di
reindustrializzazione e di nuovo insediamento».
«A seguito dell' invio della lettera di giovedì scorso 25 gennaio - fa sapere l' Amministrazione stiamo
lavorando per ottenere un appuntamento con giunto a Roma per discutere la questione con i soggetti
coinvolti, per definire le procedure da seguire e gli atti formali necessari. A questa lettera se ne
aggiungerà un' altra a sostegno firmata dai Sindaci di Lainate e Garbagnate Milanese che
appoggeranno questa richiesta come ulteriore conferma dell' allineamento degli Enti pubblici rispetto
degli obiettivi irrinunciabili per disegnare il futuro di quest' area».
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«Mi preme sottolineare il profondo significato di questa lettera che evidenzia come una ferma e chiara
richiesta del Comune di Are se ai tavoli preposti abbia determinato la presa di posizione sia di Regione
Lombardia che di Città Metropolitana di Milano al fianco del nostro Comune» - commenta il Sindaco
Palestra. «Sono molto soddisfatta di questo primo importante risultato, perché non fa che rafforzare la
convinzione che porsi con fer mezza, chiarezza e determinazione nelle sedi preposte sia una
responsabilità alla quale non ci siamo mai sottratti e la nostra determinazione nel porre condizioni
ragionevoli e condivisibili abbia condizionato e influenzato positivamente anche le azioni degli altri enti
pubblici seduti al tavolo dell' accordo di programma.
Ovviamente questa lettera costituisce un punto di partenza e non certo un arrivo, poiché deve seguire
un iter formale per l' attribuzione di queste importanti risorse economiche allo sviluppo di un sistema di
trasporto pubblico dedicato, in sede propria, efficiente ed efficace. Giova ricordare che le risorse a cui si
fa riferimento sono davvero ingenti. Nella legge finanziaria del 2004 erano stati stanziati circa 50 milioni
di euro e fino a questa cifra potrebbe ammontare l' importo da dedicare a questo importante progetto di
trasporto pubblico. Tali risorse sono destinate all' area ex Alfa Romeo sin dal 2004 e da tempo sono
disponibili ma nessuno fino a ora è riuscito a condurre un' azione che li renda disponibili. Ora siamo
sulla buona strada. Questo è e rimane uno dei nostri obiettivi».
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CENTRO AGORÀ L' Amministrazione comunale ha deciso di sperimentare il nuovo orario per le
tante richieste arrivate

Da domenica 4 febbraio al via l' apertura
pomeridiana domenicale
ARESE (mly) In risposta alle tante richieste
arrivate dalla città, soprattutto dai giovani, l'
Amministrazione comunale h a d e c i s o d i
sperimentare l' apertura pomeridiana
domenicale della biblioteca (15.30 - 18.30). Si
partirà domenica 4 febbraio con tutti i servizi:
prestito libri, emeroteca, sale studio, ecc.
Sarà aperta anche la Mostra In -book:
Conosciamo il mondo della comunicazione
aumentativa alternativa. Si tratta di una serie di
libri su tecniche, strategie e tecnologie per
semplificare e incrementare la comunicazione
nelle persone che hanno difficoltà a usare i più
comuni canali comunicativi, con particolare
riguardo al linguaggio orale e alla scrittura.
«Con questa novità (e la contestuale apertura
domenicale del Caffé letterario) la nostra
biblioteca si conferma un punto di riferimento
per la città, 7 giorni su 7» - ha commentato il
sindaco Michela Palestra, che insieme all'
assessore alla cultura Giuseppe Augurusa ha
fortemente voluto questa iniziativa. «L'
apertura domenicale è stata una delle
principali richieste emerse durante l' indagine
effettuata in settembre per rilevare il grado di
soddisfazione degli utenti rispetto al nuovo
Centro civico.
Abbiamo dunque recepito una richiesta
precisa. Sono certa che i nostri cittadini apprezzeranno questa iniziativa a favore della cultura e della
socialità, ma anche dell' impegno delle nostre studentesse e dei nostri studenti, cercando di venire
incontro alle loro esigenze di spazi per lo studio e ai loro ritmi di vita. La biblioteca ha messo in cantiere
tante iniziative che coinvolgeranno i nostri cittadini. Ci saranno appuntamenti musicali, rassegne
tematiche, attività e laboratori, in modo da offrire una nuova opportunità per trascorrere la domenica
pomeriggio in città.
«Le persone mostrano ogni giorno con la loro presenza quanto sono legate a questo luogo, soprattutto
coloro che frequentano l' Agorà per le sale studio e per i confortevoli spazi di socializzazione» - ha
aggiunto Augurusa. «Oggi cerchiamo di dare una prima risposta con questo prolungamento di orario
nel giorno per molti destinato al riposo, ma ci stiamo organizzando anche per l' apertura delle sale
studio il lunedì mattina».
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Durante un intervento dei volontari a Milano

Vandalizzata ambulanza Misericordia
ARESE ( m l y ) A t t i v a n d a l i c i c o n t r o u n '
ambulanza della Misericordia di Arese. E'
successo sabato 27 gennaio a Milano, in zona
Gratosoglio.
Rotto il finestrino e rubato degli oggetti
personali «Mentre un nostro equipaggio era
impegnato, insieme ai vigili del fuoco, a
soccorrere un' anziana colta da malore che era
chiusa in casa da sola, qualche simpaticone
ha rotto il finestrino dell' ambulanza e ha
rubato varie cose all' interno» - ci spiega il
direttore generale Rossano Car risi. «Si è
appropriato di cose lasciate lì dai volontari.
Una borsa con qualche genere di conforto, da
usare durante il turno di 8 ore, e cose
personali. Non c' è stato un ingente danno, e
poi siamo assicurati. La cosa più triste è che
non ci sia più nessun rispetto neanche per i
mezzi di soccorso, in fase di intervento.
Probabilmente per il ladro è stato come rubare
in una macchina privata. Ma per noi non è una
professione.
C' erano dei volontari che dedicano
gratuitamente i loro sabati pomeriggio, le loro
domeniche, le notti... al bene comune. Al di là
del momento, in cui ci si arrabbia perchè è
impossibile non rimanerci male - poi passa.
Ormai viviamo in una società così - continua in
direttore Carrisi. Quando ho iniziato io a fare il volontario, 35 anni fa, c'era un enorme differenza. I
volontari e i soccorritori erano percepiti in modo diverso. C'è stata un'evoluzione del sistema e della
società, probabilmente in peggio. Sarebbe meglio che certi fatti non succedessero". I precedenti
episodi. Non è la prima volta che succede, vero? "No. Un paio di mesi fa è successo a Garbagnate
quella volta non hanno avuto neanche bisogno di spaccare nulla. Mentre un soccorritore portava una
barella nel palazzo dove stavamo intervenendo, un ladro si è intrufolato nell'ambulanza rubando il
giubbotto di un volontario e le chiavi della sua macchina. E poi questa estate, quando dei vandali
avevano preso a sassate, nella nostra sede, il poliambulatorio mobile che avevamo allestito ad
Amatrice."
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MOTORI Nel centro commerciale di Arese uno spazio innovativo e digitalizzato personalizzato
dallo storico gruppo

Autocogliati: nasce il primo temporary store
ARESE (ces) Grande novità per Autocogliati
Milano che sbarca ufficialmente nella galleria
commerciale di Are se.
Il primo temporary store del noto brand
lombardo inaugura il 12 febbraio al secondo
piano del centro commerciale più visitato d'
Italia. I dati parlano di 12 milioni di utenze
medie annuali.
Da qui la scelta strategica di Autocogliati,
investire in un tempio dello shopping europeo
accanto ai grandi brand e offrire un viaggio
innovativo.
«Esporremmo una T -roc, l' ultimo crossover
presentato dalla Volkswagen - pre cisa
Cristiano Magni, punto di riferimento
commerciale- . Non mancherà l' esperienza
virtuale di configurazione della propria auto dei
sogni e la possibilità di prenotare un test drive
in una delle nostre concessionarie».
Così dopo un 2017 ricco di soddisfazioni con l'
inaugurazione della nuova sede operativa di
Lecco e la nascita del concessionario milanese
Volkswagen di via Gallarate, i prossimi mesi
riconfermeranno la volontà di crescita
tecnologica e non solo del noto brand.
Oggi il gruppo conta ben nove sedi nelle
province di Milano, Lecco, Sondrio e una
squadra operativa di 107 collaboratori
distribuiti in tutti i settori. Un numero destinato a crescere, così come il bacino d' utenza della clientela.
Una storia tutta lecchese, iniziata negli anni Settanta da Luigi Cogliati, con i marchi Audi e Volkswagen,
nella sede storica di Cernusco Lombardone.
Tra gli obiettivi aziendali la concessionaria "moderna" deve ragionare in termini di servizi, saper gestire
gli investimenti e puntare sulle risorse umane, ma soprattutto non perdere mai di vista la soddisfazione
del cliente.
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Inquinamento e area ex Alfa Il presidio dei Cinque
Stelle
GARBAGNATE MILANESE (daf) Il pericolo
dell' inquinamento fuori misura è sempre più
presente e sabato 3 febbraio dalle 14 alle 18
gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Arese,
Garbagnate, Lainate e Rho con il candidato
alla presidenza della Regione Lombardia
Dario Violi si danno appuntamento al gazebo
che verrà allestito in piazza 11 settembre ad
Arese. « D i c i a m o c o n f o r z a u n " n o " a l l '
ampliamento dell' area commerciale ex Alfa
perché comporterebbe un ulteriore aumento
del tasso di inquinamento dell' aria che
respiriamo in una zona residenziale con parchi
gioco e scuole.
Si stima che nell' ultimo anno Il Centro abbia
attratto milioni di auto innalzando i valori di
PM10 e inquinanti spesso oltre il limite stabilito
per la tutela della salute. Il nuovo ampliamento
andrebbe sicuramente a peggiorare le cose.
Milano è tra le città più critiche per lo Smog e
in Italia (dati Oms) muoiono a causa dell'
inquinamento 21.000 persone all' anno. Per
questo motivo durante l'
evento
pubblicizzeremo con forza la petizione
presentata al Parlamento Europeo dall'
associazione Arese 5 Stelle nella quale si
denuncia il disastroso impatto ambientale che
questo progetto causerà. Un altro problema è
la mancanza di progetti viabilistici che permetterebbero di decongestione la situazione del traffico».
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Terza Categoria: la Novatese riapre il campionato
Battuto l' Arluno nella sfida diretta. Nel girone di Legnano pareggia la Victor, cade in
casa l' Osaf Lainate In Seconda Categoria non si ferma l' Osal Novate che vince anche il
derby e sale in zona play off
18° GIORNATA: San Giorgio-Baranzatese 0-4,
Leone XIII -Città Sesto 7-1, FC BressoNiguarda 3-4, Afforese-Palazzolo 0-1, Osal
Novate-Pro Novate 3-2, Suprema ODBQuartosport 0-1, Atletico Cinisello -Real
Cinisello 1-0, Rondinella-Solese 1-1.
CLASSIFICA: Quartosport (6) 39, Solese (5)
37, Rondinella (5) 36, Afforese (4) 35, Osal
Novate (6) 33, Palazzolo (9) 33, Leone XIII (7)
33, Niguarda (6) 29, Baranzatese (6) 28, FC
Bresso (1) 22, Pro Novate (1) 19, San Giorgio
(1) 18, 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) 19° GIORNATA (domenica 4 febbraio,
14,30): Quartosport-Afforese, Solese-Atletico
Cinisello, Palazzolo Milanese -Leone XIII, Real
Cinisello -FC Bresso, Niguarda-Osal No vate,
Baranzatese-Rondinella, Città Sesto -San
Giorgio, Pro Novate-Suprema ODB.
SECONDA LEGNANO GIRONE N 18°
GIORNATA: Cornaredese-Accademia Settimo
0-4, SG
Arese- C u g g i o n o 0 - 1 , V i r t u s
Abbiatense-Parabiago 2-2, Real
VanzagheseMantegazza-Marcallese 2-0,
Canegrate Osl-Oratoriana Vittuone 2-1, S.Ilario
Milanese -Oratorio San Gaetano 1-1, Bienate
Magnago-S.Stefano Ticino 2-0, CasorezzoSporting Abbiategrasso 2-1.
CLASSIFICA: Accademia Settimo (9) 41, Real Vanzaghese Mantegazza (3) 38, Parabiago (5) 34,
Marcallese (6) 33, Sporting Abbiategrasso (4) 31, Bienate Magnago (6) 29, Canegrate Osl (4) 28,
Cuggiono (9) 26, Casorezzo (5) 21, S.Ilario Milanese (1) 21, SG Arese (1) 19, Or. S.Gaetano (5) 19,
Oratoriana Vittuone (6) 16, Virtus Abbiatense (1) 14, S.
Stefano Ticino (1) 11, Cornaredese (0) 9. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 19°
GIORNATA (domenica 4 febbraio, 18° GIORNATA: Lombardia Uno -Ambrosiano Dugnano 1-4,
Novatese-Arluno 2010 2-1, Aldini -Fiera 2-2, San Luigi Cormano-Fornari, Mojazza-J. Cusano 5-0,
Baggio II -La Benvenuta 2-1, Usva S.Francesco-NA Gunners 0-2. Riposo: Bonola.
CLASSIFICA: Arluno 2010 (3) 43, Novatese (9) 42, Aldini (2) 32, NA Gunners (6) 32, Mojazza (9) 29, La
Benvenuta (6) 24,Fiera (1) 23, Baggio Secondo (4) 23, San Luigi Cormano (1) 21, Usva S.Francesco (3)
19, Bonola (2) 18, Lombardia Uno (4) 18, J. Cusano (0) 17, Ambrosiano Dugnano (3) 6, Fornari Sport
(0) 4. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 19° GIORNATA (domenica 4 febbraio,
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14,30): NA Gunners -Aldini, Fiera-Baggio Secondo, Fornari Sport -Lombardia Uno, Arluno 2010Mojazza, Bonola-Novatese, J.Cusano-San Luigo Cormano, Ambrosiano Dugnano-Usva S.Francesco.
Riposo: La Benvenuta.
14,30): Sporting Abbiategrasso-Bienate Magnago, Marcallese-Canegrate Osl, Cuggiono-Casorezzo, Or.
San Gaetano-Cornaredese, Accademia Settimo -Real VanzagheseMantegazza, Parabiago-S.Ilario
Milanese, Oratoriana Vittuone-SG Arese, S.Stefano Ticino -Virtus Abbiatense.
TERZA MILANO GIRONE A TERZA LEGNANO GIRONE A 18° GIORNATA: Legnarello SSM-Atletico
2013 4-1, Poglianese-San Giorgio 2-1, Union Oratori -Dal Pozzo 0-5, Osaf Lainate-Furato 1-2, San Luigi
Pogliano-Nerviano 0-2, Vela Me sero -Victor Rho 0-0, Virtus Sedriano-Villa Cortese 3-4, DairagheseVirtus Cornaredo 2-2.
CLASSIFICA: Victor Rho (4) 38, Furato (6) 35, Vela (1) 32, Villa Cortese (9) 32, Osaf Lainate (3) 32, Dal
Pozzo (3) 31, Nerviano (6) 31, San Giorgio (4) 27, Dairaghese (4) 27, Virtus Cornaredo (1) 24, San Luigi
Pogliano (4) 21, Legnarello (9) 19, Atletico 2013 (3) 15, Poglianese (3) 13, Union Oratori (3) 13, Virtus
Sedriano (3) 11. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 19° GIORNATA (domenica 4
febbraio, 14,30): Victor Rho-Dairaghese, San Giorgio-Legnarello SSM, Virtus Cornaredo-Osaf Lainate,
Dal Pozzo-Poglianese, Villa Cortese -San Luigi Pogliano, Nerviano-Union Oratori, Atletico 2013 -Vela
Mesero, Furato-Virtus Sedriano.
TERZA LEGNANO GIRONE B 18° GIORNATA: Ardor -Azzurra 3-2, Robur Saronno-Cistellum 2-3,
Atletico Castelseprio-Giosport 3-1, Rovellese-Mocchetti SVO 1-2, Buscate-NFO Ferno 0-0, San Lorenzo
-Speranza Primule 1-1, Oratorio Lainate Ragazzi -Terrazzano 3-2, Marnate Nizzolina-Vergherese 1-1.
CLASSIFICA: Nuova Fiamme Oro Ferno (7) 52, Rovellese (4) 42, Cistellum (7) 37, Buscate (7) 31,
Mocchetti (7) 31, San Lorenzo (1) 30, Speranza Primule (7) 29, Atletico Castelseprio (4) 28, Marnate
Nizzolina (1) 24, Azzurra (6) 21, Ardor (3) 20, Oratorio Lainate Ragazzi (4) 19, Terrazzano (4) 15,
Vergherese (4) 15, Robur Saronno (0) 8, Giosport (0) 5.
(tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 18° GIORNATA (domenica 4 febbraio, 14,30):
Terrazzano -Ardor, NFO Ferno-Atletico Castelseprio, Speranza Primule -Buscate, Mocchetti SVO-Robur
Saronno, Cistellum-Marnate Nizzolina, Giosport-Or. Lainate Ragazzi, Azzurra-Rovellese, VerghereseSan Lorenzo.
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SG Arese: un' altra vittoria per i Master di Lega Pro
Rho: Esordienti A a segno
IL PROGRAMMA DEL PROSSIMO TURNO
NOVATE MILANESE (pmu) Ottava giornata
messa in archivio ai Campionati della Lega
Dilettanti PallanuotoItalia.
NOVATE MILANESE(pmu)La SG Sport
prosegue nella sua ascesa e al termine di una
partita giocata sul filo del rasoio coglie la
seconda vittoria consecutiva.
ALLIEVI CLASSIFICA: In Sport Polì No vate
Red, Team Lombardia Rho 9, Pallanuoto
Treviglio 6, Azzurra Nuoto Buccinasco 3, Sg
Arese, Hst Varese 0.
CAMPUS PAVIA 5 SG ARESE 6 PARZIALI: 12, 2-3, 0-1, 2-0.
RETI ARESE: 2 Tessera, 1 Sciarra, Zenari,
Caselli, Ghirlandi.
ALTRI RISULTATI: Azzurra Buccinasco-Hst
#daiunaveloce 8-4, Palombella-Treviglio 16-3,
Varese Master Team -Sporting Lodi 3-8.
CLASSIFICA: Varese Master Team 12,
Palombella, Sporting Lodi 9, Azzurra
Buccinasco 7, SG Sport Arese, Campus Team
6, PN Treviglio 4, Hst #daiunaveloce 3.
NOVATE MILANESE(pmu)Nella categoria
Esordienti turno favorevole alle prime della
classe dove non riesce sd inserirsi Novate
che, nell' ultimo quarto, sfiora solamente la
rimonta con Varese. La In Sport Polì perde coi
varesini anche con gli Juniores che la rimonta
non riescono ad evitarla. Restano soli in vetta ed imbattuti i ragazzi del Team Lombardia. Bel passo in
avanti per l' Under 21 della SG Sport Arese che si aggiudica la sfida con la pari classifica Campus
Pavia.
TEAM LOMBARDIA RHO 4 INSPORT CESANO 2 PARZIALI: 0-0, 0-0, 1-1, 3-1.
RETI RHO: 2 Pizzini, 1 Bruno, Di Meo.
VARESE ON 7 IN SPORT NOVATE 6 PARZIALI: 1-1, 2-1, 2-1, 2-3.
RETI NOVATE: 3 Gavioli, 2 Castiglione, 1 Mengarelli.
SG ARESE 10 VIRIBUS UNITIS 6 PARZIALI: 1-2, 4-0, 1-3, 4-1.
RETI ARESE: 4 Pasetti, 3 Riefoli, 2 Capretti, 1 Paredes.
CLASSIFICA: SG Arese 9, Team Lombardia Rho, Varese ON 6, InSport Polì Novate 3, InSport Cesano,
Viribus Unitis 1.
TEAM LOMBARDIA RHO 10 A LODI Faustina Sporting Club, Viale Piermarini dalle 14: Hst Varese Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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Team Lombardia Rho B (Ragazzi A), Azzurra Nuoto Buccinasco-Hst Varese (Allievi Lega Pro), Lugano
Pn-In Sport Polì Novate Red (Ragazzi A), Team Lombardia Rho -In Sport Polì Novate Red (Allievi Lega
Pro), Rn Legnano-Sg Arese (Ragazzi A), Sg Arese-Pn Treviglio (Allievi Lega Pro).
A TRAVAGLIATO Pala Blù, Via Monte Grappa 5 dalle 14.15: Pallanuoto Treviglio-Pn Barzanò Red
(Ragazzi A), Rn Legnano-Sg Arese Old (Master B), Pn Lecco -Omnia Sport (Ragazzi B), In Sport
Bollate -Ac quarè Francia corta (Juniores B), Pn Lecco -Ac quarè Franciacorta (Master B).
PARZIALI: 4-2, 2-4, 3-2, 1-3.
RETI NOVATE: 4 Saporito, 2 Giancontieri, Fernandez, 1 Parise, Monopoli.
CLASSIFICA: HST Varese 12, Al A VIMERCATE Centro In Sport, Via degli Atleti 1 dalle 13.45: H2O Mug
giò-In Sport Bollate (Ragazzi B), Viribus Unitis -In Sport Cesano Red (Ragazzi A), In Sport Novate Blue
-In Sport Cesano Green (Ragazzi B), San Carlo Rossa-Barzanò Blue (Ragazzi B), I Magnifici-Cus Geas
Milano (Master B), In Sport Vimercate-San Carlo Blu (Ragazzi B).
A PAVIA Campus, Via Cascinazza 29 dalle 14: Sporting Lod i-Derthona (Ragazzi B), Varese ON-Albaro
Nervi (Juniores A), In Sport Polì Novate-Derthona (Master B), Hst Varese-Albaro Nervi (Under 21), Sg
Arese-Rn Legnano (Juniores A), In Sport Bollate -Crema (Master C), Team Lombardia Rho Mix Como
(Ragazzi B).
baro Nervi 9, Viribus Unitis 7, Sg Arese 6, In Sport Polì Novate 4, Rn Legnano, Varese ON 0.
UNDER 21 ALBARO NERVI 11 INSPORT POLI' NOVATE 8 PARZIALI: 4-0, 1-2, 2-2, 4-4.
RETI NOVATE: 3 Cappello, Rai neri, 1 Perri, Colombo.
CAMPUS PAVIA SG ARESE Nella foto di fianco al titolo (PNIPress/Zanon) la palla si stampa
perfettamente sul' incrocio dei pali.
Sotto (PNI Press/Mareli) il capitano si difende «dall' assalto» degli altri giocatori.
A destra (PNI Press/Canu) coach Munerati sconsolato dopo le sconfitte di misura subite da Novate Qui
di lato (PNI Press/Colombo): portiere vanamente proteso in tuffo.
5 8 PARZIALI: 0-2, 2-0, 2-3, 1-3.
RETI ARESE: 2 Cavaglieri, Sciarra, Canedoli, 1 Avantario, Serravalli.
PARZIALI: 1-3, 0-5, 1-3, 1-4.
RETI BOLLATE: 2 Zameblli, 1 Cattaneo.
CLASSIFICA: HST Varese, Alba ro Nervi 10, SG Arese 7, Campus Team PV 4, InSport Polì Novate 3, In
Sport Bollate 0.
NOVATE MILANESE(pmu)Poche partite e nessuna soddisfazione considerate la netta sconfitta degli
Esordienti di Rho e il passo falso degli Juniores di Bollate.
TEAM LOMBARDIA RHO B RN LEGNANO 0 12 PARZIALI: 0-1, 0-4, 0-3, 0-4 ALTRI RISULTATI: InSport
Vimercate-Sporting Lodi 3-13, Pn Treviglio-Pn Barzanò Red 16-1, Bustese Nuoto-H2O Muggiò 6-5.
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.
RAGAZZI CLASSIFICA: InSport Bollate, Sporting Lodi 12, Pn Como, Lecco, InSport Vimercate, PN
Derthona 9, H2O Muggiò 7, Omnia Sport 6, San Carlo Sport Blu,San Carlo Sport Rossa, In Sport Polì
Novate Blue 3, InSport Cesano Green 1, Pn Barzanò Blue, Team Lombardia Rho Mix, 0.
ALLIEVI RISULTATI: Pn Barzanò Red -Aquarium Nuoto 9-2 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.
PARZIALI: 1-1, 1-0, 1-0, 1-2 RETI BOLLATE: 1 Fogagnolo, Forte, Gennaro.
ALTRI RISULTATI: Acquarè Franciacorta-Aquarium Nuoto 3-7, PN Derthona-Iria 8-6, Pn Lecco -Futura
7-3.
CLASSIFICA: Aquarium 10, Team Lombardia Rho, Acquarè Franciacorta 9, In Sport Cesano 7, Pn
Lecco, Pn Derthona 6, In Sport Bollate, Futura Milano, Azzurra Buccinasco 3, Iria Pn, Pn Quanta Club 0.
MASTER CLASSIFICA: Rn Legnano, Cus Geas Milano 12, I Magnifici 7, Sg Arese Old, Pn Lecco 6,
Acquarè Franciacorta 4, In Sport Polì No vate, Pn Derthona 0.
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AZZURRA BUCCINASCO 4 INSPORT BOLLATE 3 ALLIEVI RISULTATI: Bustese Nuoto-H2O Muggiò 58, Enjoy -Tre Laghi 0-22, NP Varedo-Sporting Lodi 11-1.
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, In Sport Vimercate 0.
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Massimo Corrado: «Nel mio cuore sono
indimenticabili le emozioni che ho vissuto con il
CCSA Arese»
ARESE ( t m s ) L a p r i m a v o l t a d i c o a c h
Massimo Corrado con Arese è stata quella,
tenera, quasi adolescenziale, della scoperta di
un amore. La seconda volta è stata quella di
una passione voluta, cercata, intensa e dalla
forza straripante. La terza, infine, è stata quella
dedicata ad un amore ormai maturo, forte,
sereno, consapevole. Quando Massimo
Corrado si volta alle spalle e ripensa alle sue
«storie» con il CCSA non può fare a meno di
chiedersi: «Se non è amore questo, dimmelo
tu cos' è?».
«La storia tra me e il CCSA Arese - conferma
Corrado, classe 1957 - è esattamente una
trilogia che racconta una lunga e bellissima
storia d' amore che col passare del tempo ha
aggiunto tantissime pagine pezzi e infinite
sfaccettature. Una storia che pur avendo
vissuto tre momenti temporalmente diversi non
si è mai interrotta del tutto perchè i periodi di
distacco sono stati come dei lunghi viaggi di
lavoro all' estero dai quali, tu lo sai già, prima
o poi ritorni a casa, in mezzo ai tuoi cari, alla
gente che ti vuole bene, circondato dalle
persone che ami"» Procediamo con ordine:
quando scrivi le primissime parole di questo
"romanzo"?
«Ho alle spalle una fulminea, e tutto sommato
irrilevante, carriera come giocatore tutta consumata nel Basket Dei Dogi Parabiago, la mia città d'
origine. In questo club inizio ad allenare molto presto, a 15 anni, nel MiniBasket. A 18 anni, visto che la
cosa mi piace e mi appassiona, un dirigente mi affida il primo incarico serio: assistente di coach Loris
Arrigliato in Serie C Femminile. Un anno positivo che mi permette di sperimentare sul campo le mie
idee tecniche e tattiche e mi spiana la strada verso il primo salto in avanti. L' anno successivo, 19761977, Dante Gurioli mi chiede di fare da assistente nientemeno che a coach Silvio Bertacchi in Serie C
nella GEMM Patti Novatese, formazione nata dalla fusione tra CMB e, appunto, il team di No vate.
Alleno anche il famoso gruppo del '58 di Rho. L' annata è subito speciale: conquistiamo la promozione
in Serie B, campionato che, siamo nel 1977-'78, riesco a frequentare solo a sprazzi perchè di mezzo c'
è il servizio militare. Pagato dazio con un anno gettato via, nel '78-'79 torno in pista, a Vanzago, come
assistente di coach Giacomo Perrera in Promozione.
Ma è nel 1979-'80 che ricevo la chiamata di Luigino Bergamaschi, il quale mi vuole con lui ad Arese
come suo assistente nella squadra neo -promossa in Serie D e allenatore delle giovanili».
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Comincia la scalata, inesorabile, verso la vetta...
«La mia prima stagione al CCSA è quella dedicata ad una presa di coscienza, ma nel mio secondo
anno - prosegue nel racconto Massimo - grazie all' arrivo di Fausto Sarti da Legnano e alla crescita
esponenziale dei nostri giovani, in particolare di Federico Basilico, conquistiamo la promozione in C2
con cinque giornate d' anticipo. La stagione successiva, 1981-'82, realizziamo un altro salto: dalla C2
alla C1. Un salto certamente clamoroso, perchè inatteso e giunto al termine degli spareggi a 3 sul
neutro di Padova contro Udine e Asola.
Una promozione che giunge anche in modo rocambolesco perchè a poche settimane dall'
appuntamento patavino, Ferruccio Rossetti, nostro pivot titolare e uomo -faro del gruppo, si infortuna.
Per lui una bruttissima distorsione alla caviglia che getta nello sconforto la squadra perchè nonostante il
gran prodigarsi di "Doc" Montoli, allora nostro consulente ortopedico, Rossetti è fuori dai giochi per un
paio di mesi. Allora, mi viene in mente una soluzione che rappresenta qualcosa di più di un semplice
ripiego: riattivare Aldo Audrino, nostro centrone che, per divertirsi e tenersi in forma, giochicchia
insieme a me in Promozione. Mettiamo sotto torchio Aldo che lavorando fortissimo nel giro di una
ventina di giorni riprende il ritmo della categoria e, puntualmente, con la sua presenza e la sua preziosa
esperienza ci dà una mano fondamentale per vincere di 1 punto dopo due supplementari la partita
tiratissima contro Asola. Sul parquet esplode il tripudio, mentre ad Arese, tutta collegata con Padova
attraverso una radio locale, scoppia il delirio: feste, caroselli di auto nelle strade, tifosi che si gettano
nelle fontane, cori e canti dappertutto. Al nostro ritorno in serata troviamo tutta la città, sveglia e
felicissima, ad aspettarci per continuare i festeggiamenti insieme a noi. Un' atmosfera fantastica per una
cittadina come Arese che, per la prima volta, si affaccia in un campionato nazionale».
Nelle stagione successive rallentate un po' il ritmo...
"I primi due anni di C1 sono dedicati all' assestamento, ad alcuni cambi in organico e soprattutto ad una
riflessione per dirigenti e staff tecnico: se vo Sopra il titolo: a sinistra Massimo Corrado col CCSA 19911992. Al centro è con Sandra Gamba. A destra dirige una partita con Luigi Bergamaschi. Qui sopra
Massimo Corrado oggi con la sua famiglia gliamo continuare la «scalata» dobbiamo, noi per primi,
uscire dalla logica di una società a conduzione famigliare, fatta di giocatori -amici e quel che viene,
viene. Questo cambio di mentalità è molto contrastato e vissuto con mille stati d' animo differenti, ma
alla fine la volontà del Presidente Umberto Rossi e di coach Luigino Bergamaschi si impone ed il CCSA
sposa la linea dei giocatori importanti ai quali viene chiesta una cosa sola: lavorare per vincere.
Arrivano «pezzi da novanta» come Della Monica, Noli, Longhi, Bratovich, Rossi, Fabiani e Bonomi.
Siamo pronti per un altro salto di categoria che si concretizza nello «storico» playoff tra La Giungla
Arese e CMB Rho entrato nella memoria collettiva di tutti gli appassionati in forma di leggenda».
Nel periodo più bello e trascinante della storia aresina decidi di chiudere il primo libro...
«Ormai mi sentivo pronto per lasciare il "nido" di Arese e volevo provare a volare con le mie ali».
Da dove ti derivava questa sicurezza?
«Nei tre anni di C1 il peso tecnico del mio lavoro, molto apprezzato da Luigino Bergamaschi, era
cresciuto in maniera notevole per esplodere nell' ultima stagione, 1984-'85.
Per oltre tre mesi, complice una lunga assenza di Luigi per malattia la squadra è tutta nelle mie mani.
Aiutato da un pizzico di fortuna, metto insieme un record di 9 vinte e 1 persa passando dal terzo al
primo posto assoluto in «regular season». La "pole" ci garantisce sempre il vantaggio del campo che,
come intuibile, sarà del tutto determinante nel play off contro il CMB Rho di coach Gurioli. Così, per
effetto di questo importante tirocinio, lascio il CCSA. Raccolgo buoni risultati a Mortara; a Pavia, piazza
che porto in serie B2 e alla Gorlese con cui conquisto la promozione in B1. Il tutto fino alla stagione
1991-'92 quando, con Arese che nel frattempo è volata in A2, Luigi mi richiama «a casa»...
» E tu, che fai?
«Accetto e sono pronto, entusiasta, felicissimo, di scrivere il secondo volume della trilogia perchè alla
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Teorema trovo il bellissimo ambiente di sempre e una squadra fatta di giocatori e uomini straordinari:
Anchisi, Portaluppi, Dantley, Vranes, Battisti in quintetto. Lana, Silvano Motta, Maspero, Polesel lo,
Coerezza come cambi di extra -lusso. Uno squadrone fantastico, talentuoso, facile da allenare che, ai
nostri giorni, giocando anche in ciabatte da doccia vincerebbe la Serie A2 a mani basse».
Altro giro, altra corsa, altro anno in serie A2...
«Aosta, per la prima volta nella mia carriera, mi offre un contrattone da professionista. Dopo molti
ripensamenti, ringrazio i dirigenti aostani, e rispondo: «No, non si fa» e resto ad Arese, sempre come
assistente a Luigino il quale intanto ha allestito una delle squadre più divertenti e stimolanti da allenare
che abbia mai visto. Un gruppo formato da tantissimi giovani Zatti, Sorrentino, Brignoli, Tulli, Paci,
Mayer, Luciani che guidati e incoraggiati da due USA di alto lignaggio come John Fox e Popeye Jones e
un espertone come Codevilla, crea un meraviglioso clima di lavoro, si salva tranquillamente togliendosi
la soddisfazione di mettersi alla cintura qualche "scalpo" di prestigio rifilando, per esempio, un secco 20 ad uno squadrone come Varese».
Tutto bello, però, in primavera, chiudi il secondo volume...
«Il richiamo del ruolo di capo -allenatore hanno la meglio.
Così, per altri due campionati, a Garlasco e Pavia in Serie C e B, torno a girare il "mio" film. Il tutto, fino
alla stagione 1995-'96 quando, rieccoci, Luigino mi rivuole ad Arese, appena salita in A1 e la tentazione
di presenziare nell' unico campionato che manca alla mia "collezione" è fortissima, irresistibile. Così,
torno alCCSA in qualità di supervisore del settore giovanile, allenatore del gruppo di serie C2 e, in caso
di necessità, pronto a dare una mano alla serie A1 guidata da coach Recalcati.
Purtroppo, però, la stagione nel massimo campionato non gira.
Vittoriano Scotti, Presidente del CCSA, dopo lo 0/8 iniziale, esonera Recalcati e affida la panchina a
Luigino che, con una squadra oggettivamente non all' altezza, vince qualche partita, ma non può fare
miracoli. A quattro giornate dal termine Scotti mi convoca in ufficio offrendomi la panchina di A1. Il
prezzo? L' esonero di Luigino Bergamaschi. Rispondo con un secco: «No, grazie, una vigliaccata del
genere a Luigi non potrei mai farla». E lascio l' ufficio di Scotti, con il sogno della A1 che rimane nel
cassetto, ma con la coscienza e la faccia di un uomo pulito chiudo definitivamente e, posso urlarlo, con
onore, il mio ciclo, quasi ventennale, al CCSA Arese».
La tua storia si intreccia indissolubilmente con quella di Bergamaschi. A te quindi il compito di emettere
la "sentenza definitiva" sul mitico "Luis"...
«Non finirò mai di ringraziare Luigino, personaggio di prima grandezza dal quale - sottolinea Corrado ho imparato tantissimo in termini di programmazione, gestione e motivazione dei giocatori, abilità nel
costruire rapporti umani e un fiuto straordinario per costruire le squadre. So benissimo che la narrativa
tecnica sul suo conto vive e si alimenta delle famose e arcinote partite a carte che giocava con i suoi
amici al bar del CCSA durante le ore di allenamento. Si tratta di una verità incontrovertibile che, però,
non toglie nulla alla grandezza tecnica di un allenatore che, in palestra, ha comunque lavorato molto
sapendo sempre cosa, come e quando fare» Chi sono i personaggi aresini che ti senti ci ricordare?
"In prima fila ci sono il "Pres" Umberto Rossi e suo figlio Enrico. Entrambi uomini di meravigliosa
disponibilità, gentilezza e capacità di lavoro. Tra i dirigenti voglio ricordare Germano Scardi, il mitico
taxista -tifoso che scorrazzava gli USA e i giocatori in giro per aeroporti, ci seguiva in tutte le trasferte e,
generosissimo, offriva spesso sorrisi, sostegno, cene e "pizzate" alla squadra. Tra i giocatori ritengo
importante mettere in luce la figura di Marco Cenisio, playmaker talentuosissimo, per molti anni anima
del gruppo aresino e, spesso, determinante "uomo -mercato".
Devo un ricordo e un grazie speciale ai miei "moschettieri": Lana, Della Flora, Della Monica, Bonomi.
Ragazzi che mi hanno seguito nelle mie avventure cestistiche post-aresine. Infine, mi fa piacere
concludere con il ricordo della gara speciale che ho organizzato nel 2013 per celebrare il trentennale
della conquista della medaglia d' oro agli Europei di Nantes.
In quell' occasione, in un CCSA strapieno e traboccante di emozioni, i tifosi hanno applaudito i grande
della Nazionale Italiana, le vecchie glorie are sine e, coach Sandro Gamba: un monumento vivente di
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Arese e mio grandissimo maestro. Che bella, indimenticabile, serata".
Massimo Turconi.

MASSIMO TURCONI
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Terza Legnano: Buscate frena la capolista
In Seconda Categoria prosegue spedita la marcia in testa dell' Aurora Cerro Cantalupo
18" GIORNATA: Antoniana-Valceresio Audax
2-1, Arsaghese-Cas Sacconago 1-0, TradateFolgore Legnano 2-0, Gorla Maggiore-Ispra 10, Luino Maccagno-Union Tre Valli 1-1,
Cairate-Vanzaghellese 0-1. Riposo: Fagnano,
San Marco.
CLASSIFICA: Fagnano (6) 39, Tradate (3) 30,
Gorla Maggiore (6) 30, Arsaghese (3) 27, Cas
Sacconago (3) 24, Vanzaghellese (3) 21,
Union Tre Valli (4) 21, Valceresio Audax (6) 20,
Ispra (3) 20, Antoniana (3) 19, San Marco (3)
16, Folgore Legnano (0) 15, Cairate (0) 7,
Luino Maccagno (1) 3. (tra parentesi i punti
conquistati nel girone di ritorno) 19"
GIORNATA (domenica 4 febbraio, 14,30): Cas
Sacconago-Luino Maccagno, AntonianaArsaghese, Fagnano-Cairate, San MarcoTradate, Union Tre Valli-Gorla Maggiore,
Valceresio Audax-Folgore Legnano,
Vanzaghellese-Ispra.
18" GIORNATA: Pontevecchio-Arca 0-0,
Boffalorese-Barona 2-3, Osso na -Concordia
3-1, Romano Banco-Corsico 3-1, Ticinia
Robecchetto-Garibaldina 2-0, TriestinaPregnanese 3-2, Sedriano-Quinto Romano 40, Settimo Milanese-Turbighese 1-0.
CLASSIFICA: Ticinia (6) 38, Settimo Milanese
(6) 38, Barona (9) 33, Arca (4) 32, Pregnanese
(6) 29, Sedriano (9) 28, Ossona (6) 28, Concordia (0) 26, Triestina (9) 24, Turbighese (3) 23,
Garibaldina (3) 23, Romano Banco (3) 23, Boffalorese (3) 22, Pontevecchio (1) 21, Corsico (1) 17,
Quinto Romano (1) 7. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 19" GIORNATA (domenica 4
febbraio, 14,30): Arca-Boffalorese, Garibaldina-Ossona, Turbighese-Pontevecchio, Quinto Romano Romano Banco, Barona-Sedriano, Concordia -Settimo Milanese, Pregnanese-Ticinia Robecchetto,
Corsico-Triestina.
18" GIORNATA: Lonate Ceppino-Arnate 2-1, Città Samarate-Lonate Pozzolo 0-0, Canazza S.ErasmoCrennese 0-1, Aurora Cerro Cantalupo-Gallaratese 2-0, Beata Giuliana-Gorla Minore 2-1, BorsaneseRescalda 2-1, Rescaldinese-SM Kolbe 2-0, Robur Legnano -Virtus Cantalupo 3-2.
CLASSIFICA: Aurora Cerro Cantalupo (9) 42, Lonate Ceppino (4) 37, Gorla Solo un punto per il
Parabiago di Crippa Minore (6) 34, Gallaratese (6) 30, Lonate Pozzolo (2) 30, Crennese (7) 29, Città
Samarate (2) 28, Rescaldinese (6) 27, Beata Giuliana (6) 26, Arnate (3) 25, SM Kolbe (3) 23, Virtus
Cantalupo (3) 23, Borsanese (4) 18, Canazza S.Erasmo (3) 15, Rescalda (0) 12, Robur Legnano (4) 5.
(tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 19" GIORNATA (domenica 4 febbraio, 14,30): SM
Kolbe -Aurora Cerro Cantalupo, Crennese-Beata Giuliana, Gallaratese-Borsanese, Lonate PozzoloCanazza S.Erasmo, Rescalda -Città Samarate, Gorla Minore-Lonate Ceppino, Virtus CantalupoRiproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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Rescaldinese, Arnate-Robur Legnano.
18" GIORNATA: Cornaredese-Accademia Settimo 0-4, SG Arese-Cuggiono 0-1, Virtus AbbiatenseParabiago 2-2, Real VanzagheseMantegazza-Marcallese 2-0, Canegrate Osl-Oratoriana Vittuone 2-1,
S.Ilario Milanese -Oratorio San Gaetano 1-1, Bienate Magnago-S.Stefano Ticino 2-0, CasorezzoSporting Abbiategrasso 2-1.
CLASSIFICA: Accademia Settimo (9) 41, Real Vanzaghese Mantegazza (3) 38, Parabiago (5) 34,
Marcallese (6) 33, Sporting Abbiategrasso (4) 31, Bienate Magnago (6) 29, Canegrate Osl (4) 28,
Cuggiono (9) 26, Casorezzo (5) 21, S.Ilario Milanese (1) 21, SG Arese (1) 19, Or. S.Gaetano (5) 19,
Oratoriana Vittuone (6) 16, Virtus Abbiatense (1) 14, S.
Stefano Ticino (1) 11, Cornaredese (0) 9.
(tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 19" GIORNATA (domenica 4 febbraio, 14,30):
Sporting Abbiategrasso-Bienate Magnago, Marcallese-Canegrate Osl, Cuggiono-Casorezzo, Or. San
18" GIORNATA: Legnarello SSM-Atletico 2013 4-1, Poglianese-San Giorgio 2-1, Union Oratori -Dal
Pozzo 0-5, Osaf Lainate-Furato 1-2, San Luigi Pogliano-Nerviano 0-2, Vela Mesero -Victor Rho 0-0,
Virtus Sedriano-Villa Cortese 3-4, Dairaghese-Virtus Cornaredo 2-2.
CLASSIFICA: Victor Rho (4) 38, Fu rato (6) 35, Vela (1) 32, Villa Cortese (9) 32, Osaf Lainate (3) 32, Dal
Pozzo (3) 31, Nerviano (6) 31, San Giorgio (4) 27, Dairaghese (4) 27, Virtus Cornaredo (1) 24, San Luigi
Pogliano (4) 21, Legnarello (9) 19, Atletico 2013 (3) 15, Poglianese (3) 13, Union Oratori (3) 13, Virtus
Sedriano (3) 11. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 19" GIORNATA (domenica 4
febbraio, 14,30): Victor Rho-Dairaghese, San Giorgio-Legnarello SSM, Virtus Cornaredo-Osaf Lainate,
Dal Pozzo-Poglianese, Villa Cortese -San Luigi Pogliano, Nerviano-Union Oratori, Atletico 2013 -Vela
Mesero, Furato-Virtus Sedriano.
Gaetano-Cornaredese, Accademia Settimo -Real VanzagheseMantegazza, Parabiago-S.Ilario Milanese,
Oratoriana Vittuone-SG Arese, S.Stefano Ticino -Virtus Abbiatense.
18" GIORNATA: Ardor -Azzurra 3-2, Robur Saronno-Cistellum 2-3, Atletico Castelseprio-Giosport 3-1,
Rovellese-Mocchetti SVO 1-2, Buscate-NFO Ferno 0-0, San Lorenzo -Speranza Primule 1-1, Oratorio
Lainate Ragazzi -Terrazzano 3-2, Marnate Nizzolina-Vergherese 1-1.
CLASSIFICA: Nuova Fiamme Oro Ferno (7) 52, Rovellese (4) 42, Cistellum (7) 37, Buscate (7) 31,
Mocchetti (7) 31, San Lorenzo (1) 30, Speranza Primule (7) 29, Atletico Castelseprio (4) 28, Marnate
Nizzolina (1) 24, Azzurra (6) 21, Ardor (3) 20, Oratorio Lainate Ragazzi (4) 19, Terrazzano (4) 15,
Vergherese (4) 15, Robur Saronno (0) 8, Giosport (0) 5.
(tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 18" GIORNATA (domenica 4 febbraio, 14,30):
Terrazzano -Ardor, N FO Ferno-Atletico Castelseprio, Speranza Primule -Buscate, Mocchetti SVORobur Saronno, Cistellum-Marnate Nizzolina, Giosport-Or. Lainate Ragazzi, Azzurra-Rovellese,
Vergherese-San Lorenzo.
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SABATO - Sconcertante furto ai danni di un mezzo della Misericordia impegnato in un soccorso

Spacca il vetro e saccheggia l' ambulanza
ARESE - Un furto sconcertante ha colpito
sabato scorso la Misericordia di Arese,
preziosa realtà cittadina del soccorso
sanitario. I volontari stavano compiendo un
intervento di soccorso a un' anziana colta da
malore quando, tornando all' ambulan za,
hanno scoperto che qualcuno aveva mandato
in frantumi un vetro del mezzo per aprire la
portiera e rubare ciò che ha trovato all' interno.
E' stata l' associazione stessa a darne notizia:
"Mentre un nostro equipaggio era impegnato
insieme ai vigili del fuoco a soccorrere un'
anziana colta da malore mentre era chiusa in
casa da sola - ha spiegato la Misericordia qualche simpaticone ha rotto il finestrino dell'
ambulanza ed ha rubato varie cose all' interno.
L' istinto e la rabbia porterebbero ad
augurargli che tutto il "ricavato" lo debba
spendere in medicine.
Noi invece, sempre che lui ci legga, vogliamo
dirgli che quando avrà lui bisogno di soccorso
troverà sempre persone che si adopereranno
per alleviargli le sof ferenze con passione,
dedizione e volontà di farsi prossimi verso chi
soffre. Perché noi non siamo come lui!".
Molti i messaggi di solidarietà che l'
associazione ha ricevuto dai cittadini sulla sua
pagina Facebook.
C.C.
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Il centro civico cittadino adesso ha un proprio logo
ARESE - Il centro civico Agorà ha anche un
proprio logo. Infatti in municipio, dopo la scelta
del nome sulla scia della consultazione
pubblica avvenuta nel marzo -aprile 2017,
hanno deciso di caratterizzare il centro di via
Monviso 7 con un logo ben definito.
La decisione è maturata dall' esigenza di
attribuire una precisa fisionomia, che,
differenziandosi da quella del Comune,
comunichi la propria identità ai cittadini e a tutti
gli interlocutori che, a vario titolo, dovessero
interagire con la nuova struttura. Un logo
dunque riconoscibile e versatile per far
percepire meglio e con più efficacia il centro e
naturalmente adatto a essere riprodotto su
tutto il materiale di comunicazione (manifesti,
volantini, brochure, pagina Facebook, ecc...) e
costruire così l' identità e l' anima dell' ente che
rappresenta.
La proposta grafica è stata ideata dalla società
Design People Società Co operativa di
Bologna, a cui era stato affidato l' incarico.
L' amministrazione comunale fra i disegni
proposti ha individuato quello che richiama la
linea stilizzata dell' edificio il più
immediatamente identificabile.
"Abbiamo deciso -afferma l' assessore
Giuseppe Aug urusa- di scegliere il logo che in parte richiama l' architettura della struttura e per un altro
la linea stilizzata dell' automobile del grande pilota Fangio che qui è riprodotta. Due suggestioni che
rendono il centro riconoscibile e perfettamente identificabile".
Un modo per comunicare la polifunzionalità del luogo in cui convivono cultura, formazione, tempo libero
e spazi per le relazioni sociali. Il centro è composto da punti di incontro e di scambio culturale come la
biblioteca e il caffè letterario, dalla sala polivalente e di corsi come luogo di attività e intrattenimento e di
democrazia in quanto si svolge il consiglio comunale, dalla ludoteca.
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Troppo smog, i 5 Stelle in piazza
Noalraddoppiodel' areacommerciale
ARESE - No all' ampliamento dell' area
commerciale ex Alfa. I 5 Stelle danno
appuntamento per domani, sabato 3, dalle 14
alle 18, in piazza 11 Settembre, per
manifestare contro il ventilato raddoppio dell'
area commerciale. L' iniziativa, promossa dai
grillini di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho
insieme al candidato alla presidenza della
Regione Dario Violi e al portavoce al
parlamento europeo Eleonora Evi, per dire a
gran voce assieme ai cittadini che l'
ampliamento dell' area commerciale ex Alfa
non "s' ha da fare".
I motivi? L' aumento del tasso di inquinamento
dell' aria per via del traffico. Infatti si stima che
nell' ultimo anno il nuovo centro abbia attratto
diversi milioni di auto facendo schizzare i
valori di PM10 e NOx spesso oltre il limite
stabilito per la tutela della salute. Certo che,
stando all' ultimo report del 2016, diffuso dall'
Oms, risulta che Milano è tra le città più
critiche per la concentrazione di smog e per di
più in Italia muoiono a causa dell'
inquinamento dell' aria 21.000 persone all'
anno, molto più che in altri Stati dell' Unione
europea.
Poi i pentastellati trovano che la mancanza di
progetti viabilistici per decongestionare la già critica situazione del traffico, che si viene a creare nei
giorni festivi o nei weekend, è una seria criticità. Infine obiettano che l' ampliamento dell' area
commerciale finirebbe per aggravare ancor di più la condizione dei piccoli commercianti del centro
delle città di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho che hanno visto diminuire sensibilmente il loro giro d'
affari già nell' ultimo anno dopo l' apertura del centro commerciale già presente. Insomma, con l' ecommerce che cresce annualmente con percentuali a doppia cifra e con il proliferare di nuovi mega
centri commerciali, secondo il M5S, è incomprensibile destinare una così vasta area ad attività
commerciale. Sarebbe un danno alle comunità locali poiché rischierebbero di trasformarsi tra qualche
anno in cattedrali nel deserto.
"Per questo motivo -insistono i 5 Stelle- auspichiamo che l' area rimanga produttiva come qualche
decennio fa in cui un' eccellenza italiana come l' Alfa Romeo dava lavoro a migliaia di persone, lavoro
vero e non quello precario che viene proposto in questi megastore. Un paese che pensa al futuro
guarda al produttivo di qua lità ed è attento all' ambiente". D.V.
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Differenziata, arriva il sacco viola col codice
identificativo
ARESE - Raccolta differenziata, si cambia. Sì,
è in arrivo il sacco viola con codice
identificativo per la raccolta dei rifiuti
indifferenziati. Un nuovo sistema destinato a
modificare le vecchie abitudini e agli inizi,
come si è riscontrato altrove, è possibile che
incontri delle resistenze per poi superarle di
slancio.
E così nei prossimi giorni saranno distribuiti a
domi cilio i kit con i sacchi viola dotati di
codice a barre e associati all' utenza, ma se si
abita in un condominio con gestione dei rifiuti
collettiva a tutto il condominio. Il codice
identificativo permette all' operatore che
controlla i sacchi di leggerlo e abbinarlo a chi
ha conferito i materiali.
L' obiettivo del nuovo corso è
responsabilizzare maggiormente l' utente,
incrementare il livello di raccolta differenziata,
correggere in maniera precisa e puntuale
conferimenti scorretti ed eventualmente
irrogare sanzioni. Dal 1° maggio prossimo l'
impiego dei sacchi viola sarà obbligatorio, ma
già da subito è possibile utilizzare i nuovi
sacchi. In ogni caso gli attuali sacchi sono
utilizzabili sino al prossimo 30 aprile. L'
introduzione del sacco viola nei propositi dell'
amministrazione comunale ha dunque i crismi per incentivare le famiglie a selezionare e separare
sempre più i materiali riciclabili e ridurre al minimo la quantità di rifiuti residui da smaltire in discarica,
con conseguente risparmio sulla tariffa. Adesso si confida che gli aresini si adeguino velocemente alla
novità.
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Panettone d' oro: premio al meccanico aresino "buon
samaritano"
ARESE - Sabato mattina, all' auditorium della
Fondazione Cariplo di Milano, si svolgerà la
cerimonia di consegna dei premi "Panettone d'
oro 2018 - Premio alla virtù civica".
Tra le persone premiate ci sarà anche un
piccolo imprenditore aresino, Francesco
Basilico.
Francesco - si legge nella 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 affittato a sue spese provvede a
selezionarli e, se necessario, a lavarli e
ripararli. A consegnargli il premio interverrà il
sindaco Michela Palestra.
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Erminio Simonetta vice -campione del mondo di
ornitologia
ARESE - Erminio Simonetta, aresino doc, ha
vinto il 2° piazzamento nel campionato
mondiale di Ornitologia che si è svolto, pochi
giorni fa, a Cesena. "E' un risultato ottenuto - ci
ha detto lo stesso Simonetta - lavorando in
maniera molto dura per tutto l' anno. Speravo
di raggiungere il primo posto ma lotterò per
avere il titolo mondiale l' anno prossimo. Mi
sono portato cinque uccellini, che devono
essere brillanti, cantare sempre ed essere
sempre in movimento poi, devono avere
bellezza e colore.
I giudici erano un francese ed un olandese e
mi hanno fatto i complimenti". Erminio
Simonetta, a parte questo titolo che è il
maggiore del suo palmares, ha già all' attivo
otto campionati internazionali e sei campionati
italiani che ha vinto. "L' anno prossimo spero
di vincere il campionato mondiale; sei anni fa,
a Bari, sono arrivato terzo al mondiale"aggiunge lo stesso Simonetta. Quest' anno, al
mondiale, c' erano presenti 32.588 uccelli, per
lo più canarini e pappagalli. Simonetta si è
presentato con dei "spinus cardinalino" del
Venezuela che, ci informa, sono la sua
"specialità da circa quarant' anni". L' anno
prossimo, il campionato mondiale si svolgerà,
a fine gennaio, in Olanda. Auguriamo a Simonetta di raggiun gere, nel 2019, il podio più alto.
Enrico Borroni.
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"Dateci i 50 milioni di fermi dal 2004"
di Ombretta T. Rinieri ARESE - Pressing di
Arese, Città Metropolitana e Regione
Lombardia sul governo Gentiloni per
recuperare i 50 milioni stanziati nel 2004 dal
governo Berlusconi per le infrastrutture legate
al primo accordo di programma sull' ex Alfa
Romeo, quello che doveva riqualificare l' area
nella sola versione industriale e mai di fatto
andato in porto. A comunicarlo ufficialmente è
stato il sindaco di Arese Michela Palestra
lunedì scorso in consiglio comunale nelle
consuete comunicazioni di aggiornamento sui
lavori dell' atto aggiuntivo all' adp del 2012.
Quello che come noto sta valutando l' arrivo di
Ikea e del Palasci proposti da Marco Brunelli.
I fondi giacenti al ministero delle finanze sono
reputati dagli enti coinvolti il volano necessario
per la realizzazione delle infrastrutture e di un
sistema di trasporto pubblico volti a sostenere
l' incremento di traffico che il progetto stesso
prevede si verifichi con le nuove costruzioni.
Presa carta e penna il presidente di Regione
Lombardia Roberto Maroni e i sindaci dell'
area Metropolitana Giuseppe Sala e di Arese
Michela Palestra hanno inviato il 25 gennaio
una lettera ai ministri delle finanze Pier Paolo
Padoan e a quello dello sviluppo economico
Carlo Calenda con cui si rivendicano i fondi del 2004.
Partendo dallo status quo della riqualificazione parziale data dal centro commerciale già realizzato che
sta dando lavoro a oltre 2mila persone, i politici territoriali richiamano la deliberazione regionale del
2014 con cui è stato promosso l' atto aggiuntivo all' adp 2012 con cui si ipotizza di completare le
trasformazioni delle aree dismesse con la creazione di un polo di servizi collettivi e lo sviluppo di servizi
di natura produttiva, di ricerca, di terziario avanzato e di ricreazione in quella che è stata la zona degli
ex parcheggi d' appoggio a Expo (Arese-Garbagnate milanese).
"L' idea progettuale - scrivono - consta nel creare un insediamento che completi il disegno urbano, nel
rispetto di caratteri ambientali di alto profilo qualitativo, anche mediante un incremento della struttura
commerciale e l' insediamento di nuove attività artigianali, commerciali e di servizi, tenendo
necessariamente conto delle possibili sinergie con il territorio metropolitano, con particolare riguardo
agli scenari post Expo e relativi alla riqualificazione delle aree del sito espositivo. Per l' attuazione di tale
previsione risulta imprescindibile realizzare fondamentali interventi infrastrutturali di miglioramento della
viabilità e di potenziamento dei servizi del trasporto pubblico sul territorio per favorire l' accessibilità ai
nodi di interscambio con le stazioni ferroviarie/metropolitane, oltre all' attivazione di servizi di tipo
suburbano, definendo in particolare un collegamento sinergico alle aree individuate dallo sviluppo della
prossimità dell' area ex Expo".
"A tal fine - proseguono - ci preme ricordare che con la legge di bilancio per l' anno 2005 (articolo 1
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comma 265 della legge 30.12.2004, n.311), il parlamento ha stanziato importanti risorse relative proprio
all' intervento di reindustrializzazione e di promozione industriale dell' area oggetto dell' adp sui territori
dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate milanese e Lainate. Dette risorse non sono state utilizzate nelle
precedenti fasi... Siamo quindi a chiedere un vostro interessamento affinché la disponibilità di tali
risorse possa essere destinata a cofi nanziare un sistema di accessibilità di trasporto pubblico locale all'
area oggetto del processo di reindustrializzazione e di nuovo insediamento".
Una lettera analoga, ha annunciato Palestra, sarà sottoscritta e inviata ai due ministri anche dai comuni
di Garbagnate milanese e Lainate a confermare l' allineamento degli enti coinvolti rispetto agli obiettivi
ritenuti irrinunciabili per disegnare il futuro di quest' area. Al 29 gennaio, giorno della seduta cittadina,
non si erano ancora avuti dal governo riscontri sulla richiesta, ma gli enti sono comunque in campo per
ottenere un appuntamento congiunto a Roma per discutere con i soggetti coinvolti la questione . "Sia
per attribuire con certezza le risorse - ha puntualizzato il sindaco aresino - che per definire procedure
da seguire e gli atti formali necessari".
Intanto il 16 gennaio si è tenuto in Regione un tavolo di confronto fra gli enti pubblici coinvolti nell' adp
(quindi in assenza degli investitori privati) dove sarebbe stata fatta chiarezza sui nodi prioritari da
sciogliere in vista delle fasi successive dell' adp.
Primo, la destinazione delle somme residue degli interventi infrastrutturali previste con l' adp 2012,
necessarie a completare i lavori di ribaltamento del casello di Lainate.
Secondo, la destinazione delle risorse inglobate nella fi dejussione dell' adp 2004, che all' epoca
coinvolgeva quattro comuni, ossia oltre ad Arese e Lainate anche Garbagnate e Rho. Terzo, i
collegamenti ferroviari Est Ovest tra Garbagnate e Lainate e Sud -Nord tra l' ex Alfa e Arexpo. Ma,
riscontri a tale incontro, anche qui, ancora da pervenire. Fra le novità, la pubblicazione del decreto d'
avvio gara per la realizzazione della Variante Varesina (attesa da 15 anni e con risorse già allocate) per
la quale si è molto spesa Bollate.
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Incidente sul lavoro: grave uomo aresino
ARESE - Un grave incidente sul lavoro ha
coinvolto un cittadino aresino di 63 anni
mentre lavorava in una ditta di Desio che si
occupa di smaltimento dei rifiuti.
Erano le 8,30 del mattino, l' aresino è arrivato
alla ditta con un camion carico di rottami
metallici. Pare che abbia cominciato le
operazioni per preparare lo scarico dei metalli
quando, forse per la forte pressione del carico,
il portellone che chiudeva il cassone è scattato
improvvisamente colpendo l' uomo alla testa.
Subito sul posto sono accorsi alcuni colleghi,
poi il 118, l' automedica e la Polizia locale di
Desio. L' uomo è stato trasportato d' urgenza
in codice rosso al San Gerardo di Monza dove
è stato ricoverato in gravi condizioni in terapia
intensiva alla neurochirurgia, ma non è in
pericolo di vita.
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LA POLIZIA CRESCE IN TUTTA L' AREA IL NUMERO DEGLI ASSUNTORI PIZZICATI CON
DOSI IN TASCA

Droga, l' allarme resta alto: commissariato in campo
- RHO - 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 finire nei guai un 39enne italiano
di 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 stupefacenti.
L' ATTIVITÀ 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
di Cornaredo. Il dato più significativo, che dà l'
idea dell' uso sempre più frequente degli
stupefacenti, è 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, 60 sono state fermate
mentre erano alla guida di automobili: dopo il test è stata ritirata la patente di guida per 30 giorni come
previsto dalla legge.
Ro.Ramp.
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Basket serie D

Sedriano accelera Contro Arese grinta e nervi saldi
Sedriano L' ARDENS Sedriano vuole arrivare
in serie C Silver a tutti i costi. La formazione
biancorossa, che milita nel girone D di serie D,
si è messa alle spalle la sconfitta interna
subita di misura contro Cava Manara tornando
al successo contro Garegnano.
Complice il ko della stessa Cava Manara
contro la Sanmaurense Pavia, terza, i
biancorossi sono tornati in vetta agganciando i
pavesi. I ragazzi di Mei non mollano e puntano
dunque a conservare il primato in queste
ultime dieci giornate. «Quando arrivi ai playoff,
tutte le squadre che vai ad affrontare sono di
assoluto livello - sottolinea il direttore sportivo
Paolo Garavaglia -. Per questo sarà
fondamentale riuscire ad arrivare primi nel
nostro girone, per poi poter giocare l'
eventuale ultima partita promozione in casa. Ci
crediamo fortemente e faremo di tutto per
centrare questo obiettivo».
NEL QUARTO turno di ritorno del girone D di
serie D l' Ardens scenderà sul parquet questa
sera alle 21.15 sfidando in casa la San
Giuseppe Arese. «L' avversario è alla nostra
portata e crediamo di non avere grossi problemi per portare a casa la vittoria - rivela Garavaglia -. L'
importante è che la squadra riesca a recuperare quelle energie che erano venute meno nell' ultimo
periodo anche a causa di piccoli infortuni. In questo mese e mezzo che ci separa dallo scontro esterno e
forse decisivo con la Sanmaurense affronteremo formazioni ostiche, che in casa sanno come metterti in
difficoltà.
Per questo servirà una squadra al top sia dal punto di vista fisico che mentale».
NEL GIRONE D, questa sera alle 21.15 spareggio salvezza per l' Usgb Abbiategrasso: la squadra di
Gerosa affronterà in casa Garegnano. Nel girone A, questa sera alle 21 l' Arlunese proverà a uscire
dalla crisi di risultati delle ultime settimane: i gialloblù se la vedranno in trasferta con la Motrix Cavaria.
Alle 21.30 toccherà poi agli Junior Knights Legnano, impegnati in casa nella sfida contro la Sportlandia
Tradate. Domenica alle 18 test importante per la Wiz Legnano91, attesa dalla partita interna contro l'
Altrimedia Virtus Olona. Nel girone B, domenica alle 18.30 il CBC Corbetta giocherà in casa con
Seregno.Isaac Cozzi.
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Cent' anni nei campi per Zio Ciccio
CERRO MAGGIORE È un uomo il nuovo
arrivato nel gruppo degli ultracentenari dell'
Altomilanese. In questi giorni, un anziano
ospite della Rsa "L' Oasi" di Cantalupo ha
compiuto 100 anni. Si tratta di Francesco
Apruzzese, originario di Ascoli Satriano in
provincia di Foggia, dove ha vissuto gran
parte della sua esistenza, Più tardi è venuto a
vivere nella vicina Arese ma recentemente, a
causa degli acciacchi dell' età, si è dovuto
trasferire nella casa di riposo cerrese. Nella
sua lunga vita, anche fino a una ventina di anni
fa, ha fatto soprattutto l' agricoltore, coltivando
grano e alberi da frutta. Il neocentenario non si
è mai sposato nè ha avuto figli, ma era molto
legato al fratello e alla sorella, entrambi ormai
scomparsi. Nel foggiano era conosciuto come
Zio Ciccio: oltre al suo passato da contadino,
ha sempre amato la vita di paese e le
chiacchierate gli amici del bar.
Secondo i nipoti Mimmo e Gianfranco, i suoi
parenti più prossimi, è stata forse proprio la
sua vita in mezzo ai campi, mangiando i
prodotti della terra nativa, il segreto della
longevità dell' anziano, come confermato dallo
stesso Ciccio. «Lo zio è sempre stato molto
riservato, un uomo di poche parole - hanno
raccontato i familiari durante la festa di
compleanno alla casa di riposo canalupese -, al suo paese aveva il suo giro di amici, il bar, le
passeggiate. La sua abitazione si affacciava sul corso principale e lì era sempre in mezzo alla gente. Da
giovane andava anche a caccia». Al signor Apruzzese ( nella foto coi parenti ) sono arrivati pure gli
auguri del sindaco di Arese, Michela Palestra. Recentemente all' Oasi era stata festeggiata un' altra
signora che ha superato l' invidiabile soglia dei 100 anni.
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(ed. Milano)
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Arriva Castel Goffredo Milano sfida la storia e il
proprio modello
Domani al Bonacossa la partita più attesa, con i fratelli Mutti che sono proprio della città
mantovana, leader del movimento
Due partite in casa e due pienoni, Milano ha
scoperto il tennistavolo grazie a una squadra
che, appena salita in A1, è ancora imbattuta
ed è a un solo punto dalla vetta. Una volta il
centro sportivo Bonacossa di via Mecenate 74
era frequentato solo dai giocatori, ora si è
trasformato in un fortino crepitante di
entusiasmo e si prepara alla sfida più attesa,
domani (ore 16, ingresso gratuito) contro il
Castel Goffredo.
IL MODELLO La società mantovana è un
irrinunciabile modello da seguire per chi ha
ambizioni in questo sport, ha vinto cinque
scudetti, ai quali vanno aggiunti i 15
conquistati dalle donne (con due Coppe dei
Campioni), è quarta in graduatoria ed è in
piena corsa per i playoff. Milano vuole imitarla,
forte di un progetto costruito negli anni. Ai
motivi di classifica da aggiungere quelli tecnici
per la presenza in campo di alcuni dei migliori
giocatori italiani, non disgiunti da una sana
rivalità, accesa anche dai tanti ex. È un match
così atteso che i due club hanno snobbato
quello che li contrapponeva in coppa Italia
qualche settimana fa, disputato con i rincalzi.
È questa la gara da vincere, preparata da
mesi: all' andata si giocò in campo neutro nel
concentramento di Terni e la spuntò Milano.
Ora la rivincita in una cornice ben diversa:
arriveranno tifosi anche dal centro mantovano che vive il tennistavolo con una passione calcistica.
ASSI Tre giocatori in campo per ogni squadra, curiosamente dalle storie simili. Non mancano i cinesi
(Guo Ze per i padroni di casa, Chan Shuainan per gli ospiti), a fare la differenza però saranno gli italiani.
Milano può contare sui fratelli Leonardo e Matteo Mutti che sono originari proprio di Castel Goffredo. Il
primo finora ha perso un solo incontro in tutto il campionato, è tornato in Italia dopo un triennio in
Germania, spinto dal desiderio di ritrovare Yang Min (altro ex!), che l' ha fatto crescere nel club
mantovano. Il numero uno di Castel Goffredo è Marco Rech Daldosso, da anni in Nazionale, che di
scudetti ne ha già vinti due e per due stagioni ha giocato assieme proprio a Leonardo Mutti, che invece
il tricolore non lo ha mai conquistato. Matteo Mutti, classificatosi nei primi otto agli ultimi mondiali
juniores, è uno dei talenti più promettenti del tennistavolo italiano, lo è altrettanto Luca Bressan, titolare
nel Castel Goffredo dal 2016. Personaggi a specchio, divisi da differenze minime, impossibile un
pronostico.
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La Gazzetta dello Sport
(ed. Milano)

Comune di Arese
FESTA Sarà un pomeriggio speciale non solo per il big match perché, in contemporanea, nello stesso
impianto si giocherà anche la partita di A2 fra Milano e la capolista Verzuolo: l' alta competitività della
seconda squadra - terza in classifica e staccata di due sole lunghezze - dimostra la serietà con cui si è
lavorato in questi anni in città. La base è solida, alimentata da un vivaio di qualità (sull' esempio proprio
di Castel Goffredo) e va forte anche la formazione di B2 (attuale capolista) che su un altro tavolo sfiderà
l' Arese.
Per gli appassionati l' occasione di godersi, dalle comode tribunette dell' impianto, partite di livello, per i
curiosi quella di avvicinarsi a uno sport bellissimo, aperto a tutti e che ognuno da ragazzo ha giocato.
Ma attenzione: fra il ping pong dell' oratorio e il tennistavolo c' è una gran bella differenza...

VINCENZO CITO
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Il Cittadino MB (ed.
Brianza Sud)
Comune di Arese

Colpito alla testa da una sbarra Camionista grave in
ospedale
Stava aprendo il portellone del suo camion,
carico di materiale ferroso. Un gesto ripetuto
quotidianamente, senza problemi. Ma martedì
mattina qualcosa è andato storto. L' uomo, un
camionista di 63 anni di Arese, T.L., è stato
colpito alla testa dalla sbarra di chiusura del
portellone. Un colpo fortissimo, inaspettato,
che gli ha fatto perdere i sensi. L' uomo è
caduto a terra, gravemente ferito. Subito è
stato portato all' ospedale San Gerardo di
Monza, dove è stato operato d' urgenza. La
prognosi resta riservata. Il grave incidente sul
lavoro è avvenuto martedì mattina intorno alle
8.30 alla ditta di rottami "Ecosmalt" di via
Sabotino 95.
Secondo una prima ricostruzione degli agenti
della polizia locale, il camionista era appena
arrivato nell' area esterna dell' azienda e,
come d' abitudine, stava per scaricare il
materiale ferroso contenuto nel suo tir. Dopo
aver parcheggiato, si è avvicinato al portellone
del mezzo e ha toccato la sbarra metallica di
chiusura. Ma, probabilmente, il carico era così
grosso che ha fatto pressione all' interno del
cassone e improvvisamente la sbarra, usata
per chiudere il portellone, è scattata e ha
preso in pieno il camionista. Lo ha colpito alla
testa, con violenza: l' uomo, rimasto
gravemente ferito, è caduto a terra, privo di sensi. Subito i colleghi e i dipendenti della ditta presenti in
quel momento, sotto choc, sono accorsi sul luogo dell' incidente per prestare i primi soccorsi. Intanto, è
stato chiamato il 118.
In poco tempo, è arrivata l' ambulanza che ha trasportato l' uomo in codice rosso all' ospedale San
Gerardo di Monza, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. I medici lo hanno sottoposto ad un
delicato intervento chirurgico. La prognosi, per lui, resta riservata. Sul luogo dell' incidente, in via
Sabotino, al confine con la Valera, sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno cercato di
ricostruire la dinamica dei fatti.
Presenti anche i tecnici dell' Ats, che dovranno accertare eventuali responsabilità di quanto accaduto.
Non è la prima volta che a Desio si verifica un grave incidente sul lavoro. Nel luglio 2016 un giovane
operaio di 25 anni era morto in conseguenza ad un incidente avvenuto in via Novara. Secondo la
ricostruzione della polizia locale, il venticinquenne stava camminando sul tetto di una palazzina da
riqualificare, quando improvvisamente aveva messo il piede in una botola e aveva perso l' equilibrio. La
gamba gli era finita su una lamiera, che gli aveva reciso un' arteria del polpaccio, facendogli perdere
molto sangue. Il giovane era morto il giorno dopo il ricovero in ospedale, dove era arrivato in condizioni
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

Continua -->

1

3 febbraio 2018
Pagina 9
<-- Segue

disperate.

Il Cittadino MB (ed.
Brianza Sud)
Comune di Arese

Paola Farina

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

2

COMUNE DI ARESE
Domenica, 04 febbraio 2018

COMUNE DI ARESE
Domenica, 04 febbraio 2018

Comune di Arese
04/02/2018 Il Giorno (ed. Metropoli) Pagina 44

Arese capitale dei motori
04/02/2018 Il Giorno (ed. Metropoli) Pagina 43

La variante? Si farà

MONICA GUERCI
MONICA GUERCI

1
2

4 febbraio 2018
Pagina 44

Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

Arese capitale dei motori
Eletta alla vicepresidenza dei Comuni del made in Italy
di MONICA GUERCI - ARESE - AD ARESE,
terra dell' Alfa Romeo, la vicepresidenza di
Città dei Motori, l' associazione che riunisce,
sotto l' egida Anci, i Comuni del made in Italy
motoristico. Venerdì a Roma Roberta Tellini,
assessore al Bilancio, Mobilità e Sport, è stata
eletta alla carica di vicepresidente dell'
associazione in occasione dell' assemblea dei
soci. Riconfermati alla presidenza il sindaco di
Maranello Massimiliano Morini, che sarà alla
guida della rete di Città dei motori per i tre
anni della prossima legislatura e il segretario
Generale Danilo Moriero.
«SONO MOLTO soddisfatta - commenta Tellini
- Sono stata eletta a larga maggioranza dai
colleghi dei Comuni aderenti di tutta Italia.
Sono contenta di lavorare con il presidente
Morini, con il quale abbiamo già pensato a
diverse iniziative che interesseranno il nostro
territorio. Un importante riconoscimento che si
è voluto dare ad Arese, città storica dell' Alfa
Romeo. Il lavoro che si è fatto in questi anni
con Città dei motori è stato tanto, abbiamo
realizzato eventi importanti che hanno visto
grande partecipazione fra i quali ricordo in particolare 'Expo tour in pista', due giorni con la presenza di
migliaia di persone ad Arese e il convegno a Villa Valera per la riapertura del museo Storico dell' Alfa. Si
proseguirà nella direzione già tracciata in questi anni, cercherò inoltre di radunare tutte le realtà
motoristiche del territorio del Nord Ovest in modo da estendere la rete di Città dei Motori anche a quei
Comuni che ancora non sono presenti. Spero di coinvolgere al più presto Rho, Comune dove è
presente un Vespa club direttamente collegato con Piaggio e con il quale abbiamo già avviato dei
contatti e ad aprile realizzeremo con loro un evento a Pontedera».
monica.guerci@ilgiorno.net.

MONICA GUERCI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

1

4 febbraio 2018
Pagina 43

Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

LA VARESINA CI SONO I FONDI, ARESE E BOLLATE ESULTANO

La variante? Si farà
di MONICA GUERCI - ARESE - VIA LIBERA
alla variante Varesina, nodo cruciale per il
traffico locale atteso da troppi anni. Concluso l'
iter a Città Metropolita che di fatto dà l' avvio
alla gara per l' assegnazione dei lavori. Fondi
disponibili, in tempi brevi sarà pubblicato il
bando. Costo dell' opera? 9.153.000 euro. La
nuova tratta dal confine di Arese e Bollate
andrà a connettersi con l' ex Statale 33, RhoMonza.
«Finalmente si sblocca un intervento che
attendiamo da tempo - dichiarano in una nota
congiunta i sindaci di Arese e Bollate, Michela
Palestra e Francesco Vassallo -. La nostra
area negli ultimi anni ha subito grandi
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. 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 e ci sentiamo di ringraziare anche la struttura
tecnica della 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. Confidiamo in una rapida pubblicazione
della gara e attendiamo fiduciosi l' assegnazione e l' avvio dei lavori, certi che questa sia una svolta sull'
annosa vicenda della Variante Varesina».
PREVISTA nel Prg degli anni '80, il progetto preliminare della Variante era stato presentato ufficialmente
nel 2009, poi il buio.
Tre chilometri, una corsia per senso di marcia per la nuova bretella che libererà i centri abitati di
Ospiate e Baranzate dagli ingenti volumi di traffico, dato che si snoderà alle spalle del polo industriale
sulla via Ghisalba, aggirando Ospiate dietro il centro commerciale di Baranzate, spostando il flusso
automobilistico e trasformando così via Milano in strada comunale. Sulla nuova tratta, le previsioni dell'
epoca, stimavano un transito di circa 26mila veicoli al giorno.

MONICA GUERCI
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