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La burocrazia blocca la solidarietà
Metà fondi raccolti dalla gente per i terremotati sono ancora congelati

d i  MONICA GUERCI  -  ARESE -  L E
DONAZIONI di Arese per i terremotati ferme
su un conto corrente. Più della metà delle
r isorse sono bloccate da un anno dal la
burocrazia, in attesa che i nodi si sciolgano e i
soldi possano essere utilizzati per le famiglie
colpite dal sisma di due anni fa. I fondi raccolti
e  in iz ia lmente  des t ina t i  a l  Comune d i
Montereale, passeranno ora ad Amatrice: non
si  t rasformeranno più in caset te ma in
attrezzature sanitarie per i moduli ospedalieri
temporanei di pronto intervento. Sono oltre
40mila euro i fondi raccolti dagli aresini,  d i
questi 18.865 euro sono già stati utilizzati,
mentre i restanti 21.356 euro sono congelati.
Tante le iniziative organizzate la scorsa estate
a sostegno delle popolazioni colpite dal
terremoto grazie alle molte associazioni
aresine che hanno fatto partire la macchina
della solidarietà (Comitato Genitori Arese,
SG.Sport,  Punto Groove, Associazione
Nazionale Alpini, Associazione Nazionale
Carabinieri, Associazione Maisha Marefu,
Rotary club Garbagnate Groane).
«ESPRIMO la mia gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi e alle associazioni
locali. Ricordo anche che l' Associazione Alpini e Rotary club si sono anche recati sul posto per valutare
le effettive esigenze.
I fondi a oggi non sono stati utilizzati interamente a causa delle difficoltà incontrate dai Comuni
interessati», commenta il sindaco Michela Palestra. Nei giorni scorsi il sindaco Massimiliano Giorgi di
Montereale le ha scritto ringraziando la città per quanto già donato ma «davanti all' impossibilità di
risolvere le difficoltà oggettive legate all' urbanizzazione delle aree» che impediscono l' insediamento
delle casette si trovava costretto a rinunciare agli aiuti. Consigliava lui stesso di dirottare le risorse
ancora disponibili ai suoi vicini di casa di Amatrice. La nuova destinazione dei 21mila euro residui non è
ancora certa, bisognerà infatti aspettare il via libera dall' Ats locale prima di procedere anche in questa
direzione. Intanto il Comune di Amatrice ha già accettato la donazione di una struttura da parte del
Comitato «Arese per il Terremoto».
«NON APPENA avremo l' ufficialità e l' elenco delle strumentazioni sanitarie da acquistare
aggiorneremo puntualmente i cittadini di Arese», sottolinea l' assessore Roberta Tellini dopo che su
Facebook sulla questione si è accesa una polemica. «Che fine ha fatto il Villaggio Arese?», ha chiesto
alla municipalità Massimiliano Seregni, noto per le sue battaglie social contro l' operato della Giunta
Palestra, in un lungo e dettagliatissimo post chiuso con un finale amaro: «Fermi i soldi da un anno e
terremotati al freddo da due!».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA SVOLTA

Un collegamento con mezzi pubblici tra ex Alfa
Romeo ed area Expo

- ARESE - ANCHE il Ministero dello Sviluppo
Economico (Mise) guarda ai progett i  di
trasformazione delle due grandi aree fra Arese
e Rho, da una parte l' ex Alfa Romeo, dall'
altra il sito di Expo.
La lettera inviata a fine gennaio ai ministri
Padoan e Calenda e firmata dal sindaco
Michela Palestra,  i l  sindaco d i  C i t t à
Metropolitana di Milano Giuseppe Sala e dal
presidente della Regione Roberto Maroni per
creare interesse intorno alla riqualificazione ha
colto nel segno.
Q U A L C O S A  s i  m u o v e  s u l  n o d o  d e i
collegamenti. Martedì l' incontro nella Capitale
sulla questione ha dato il via libera a un Tavolo
tecnico. Obiettivo? La realizzazione di un
sistema di trasporto pubblico dedicato che
connetta l' ex Alfa Romeo ed Expo, un progetto
che tenga conto anche dell' utilizzo delle
r isorse dest inate nel  2004 propr io al la
r iqua l i f icaz ione de l  s i to  che un tempo
a c c o g l i e v a  l a  f a b b r i c a .  A l  t a v o l o
parteciperanno i firmatari della lettera, il Mise
ed Invitalia (l' agenzia ministeriale per lo
Sviluppo).
«L' INCONTRO di martedì costituisce l' avvio di un percorso importante - commenta Michela Palestra -
Si lavorerà con concretezza per realizzare un collegamento di trasporto pubblico tra le due aree.
Questo è un grande risultato a cui si è arrivati grazie alla determinazione e la risolutezza con cui
abbiamo partecipato ai Tavoli regionali e alla chiarezza dei nostri obiettivi. Ribadiamo che le risorse che
nel 2004 furono pensate per la reindustrializzazione dell' area ex Alfa Romeo sono disponibili e
ammontano a 53 milioni. L' incontro a Roma palesa la sintonia di visione con il Mise. È fondamentale
legare lo sviluppo della nostra città e dell' Area Ex Alfa Romeo alle grandi trasformazioni che avvengono
a due passi da noi, come quella dell' area che ha ospitato Expo, è l' unica strada possibile, ne eravamo
convinti prima e lo siamo ancor di più oggi».
Monica Guerci © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Un' azienda cresciuta grazie alla ricerca continua

Un trentennale che si festeggia nel 2018 "sotto
il segno del leone", visto che il re della foresta
è stato scelto come tratto distintivo di Tag e
ora accompagna l' anniversario con un logo
speciale creato per l' occasione.
La fondazione di Tag si deve ad Antonino
Silipigni, oggi Ceo della società, che dopo gli
studi ad indirizzo tecnico stato assunto dalla
Sorbit di Rogeno, azienda che si occupa di
trattamenti termici.
Successivamente inizia a svolgere l' attività di
libero professionista e, dalla sua passione per
le tecnologie, nasce l' idea di creare la Tag.
Nonostante l' impegno per lo sviluppo dell'
azienda, in passato ha collaborato nella
consulenza di grandi aziende del settore come
la Nuova Breda Fucine, l' Istituto Scientifico
Breda e la Forgiatura Moderna Arese.
Antonino Silipigni è anche attivo in diverse
iniziative culturali di tipo tecnico collaborando
attivamente con l' Associazione Italiana di
Metallurgia, è stato Membro del comitato
Pressocolata e vicepresidente del Centro
sviluppi trattamenti termici.
In trent' anni l' azienda è passata da una
dimensione locale a una internazionale
diventando polo d' eccellenza nei trattamenti
termici d' avanguardia.
L' azienda nasce nell' ottobre 1988 come
società di trattamenti termici in vuoto, a Dolzago. Nel decennio dal 1990 al 2000 Tag ottiene la
certificazione Iso 9001 e i suoi servizi si evolvono a livello tecnologico, con l' attività che si estende ai
settori dell' energia e dell' aerospazio, con l' inaugurazione dello stabilimento di Cremella.
Nel decennio successivo, fino al 2010, in Tag entra Atla, azienda di lavorazioni speciali di palette
turbogas. Negli stessi anni nasce AvioFix, joint venture fra Tag, Atla e Avio, per la riparazione di motori
aeronautici.Nasce anche Dgtse, che opera sui mercati di Europa, Medioriente e Nordafrica per le
turbine Mitsubishi. E arriva anche la qualifica En 9100. M. del.
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88enne e 76enne: uno scontro da... 164 anni

BOLLATE - In due fanno ben 164 anni di età i
conducenti delle due autovetture protagoniste
venerdì di un pauroso incidente in Varesina. E'
successo attorno a mezzogiorno all' altezza
dell' incrocio con la via Vismara, la prima
strada che porta verso Arese. Una Yaris
guidata da un 76enne stava andando verso l'
ospedale Sacco dove doveva portare una
70enne per un esame.
Dalla via Vismara usciva un' Audi Q2 guidata
da un 88enne. Dai primi rilievi sembrerebbe
che l' Audi non abbia dato la precedenza alla
Yaris, fatto sta che le due vetture si sono
centrate violentemente. Per fortuna, le
conseguenze non sono state gravi: l' 88enne è
rimasto solo frastornato, il 76enne è andato in
ospedale solo per un controllo, la donna
70enne trasportata è finita in ospedale ma
senza gravi conseguenze.
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I vagoni della Biscia smantellati in primavera

GARBAGNATE -  La  scorsa  se t t imana
abbiamo dato notizia dell' iniziativa delle
Ferrovie Nord, che regalano alcuni dei vagoni
fermi da anni sui binari alla Biscia, purché chi
li vuole se li porti via. In realtà, però, i vegono
in regalo sono solo una piccola parte di quelli
presenti alla Biscia. E gli altri che fine faranno?
Spariranno anch' essi in breve tempo.
Le Ferrovie Nord lo hanno comunicato all'
amministrazione comunale:  n e l l a  t a r d a
primavera partiranno i lavori di rimozione dei
vagoni ferroviari inutilizzati oggi parcheggiati
alla Biscia: una parte di essi verrà portata via,
un' altra parte, invece, verrà demolita sul
p o s t o ,  d o p o  d i  c h e  l '  a r e a  r e s t e r à
completamente libera.
Che sia il primo passo verso la riattivazione
della linea ferroviaria Garbagnate - ex Alfa di
Arese?
Chissà,  pot rebbe essere,  anche se a l
momento nessuna intesa per riattivare la
ferrovia è stata ancora firmata.
P.U.
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L' auto va in panne: aresino muore mentre cerca di
spingerla

ARESE - Un uomo 62enne residente ad
Arese, Camillo A., è deceduto lunedì mattina
attorno alle 7 a causa di un malore improvviso
che lo ha colto mentre cercava di spingere la
sua auto, rimasta in panne, sul ciglio della
strada.
L' uomo si trovava lungo la Varesina quando,
stando alle ricostruzioni effettuate dalle forze
dell' ordine, la vettura si è improvvisamente
bloccata lungo la carreggiata.
L' aresino a quel punto è sceso e ha fatto per
spingerla in modo da portarla al margine della
carreggiata, ma è stato colto da un improvviso
malore, a quanto pare da un arresto cardiaco.
L' aresino si è accasciato accanto alla sua
auto. Gli automobilisti in transito se ne sono
accorti e hanno chiamato subito i soccorsi, ma
quando i sanitari sono arrivati sul posto per il
62enne non c' era purtroppo più nulla da fare.
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Arese smart city, la tecnologia al servizio della vita
del cittadino

ARESE - La tecnologia al servizio della qualità
del la  v i ta  de l  c i t tad ino,  de l  benessere
quotidiano delle comunità e della convivenza.
Un progetto per realizzare con l' ausilio della
tecnologia una città intelligente, la smart city. Il
Fo rum propr io  per  t ra t ta re  i l  t ema ha
organizzato un incontro pubblico per meglio
comprendere le opportunità e le sfide che le
tecnologie pongono alla crescita della città
intelligente e alla sua gestione. L' incontro,
andato in scena all' Agorà questo mercoledì, è
stato il prologo ai tavoli tematici che si sono
tenuti sabato 24 pomeriggio, dalle 16 alle 18,
nella sala della Torretta di via Gramsci 49. Ai
t avo l i ,  gu ida t i  da  due  espe r t i ,  hanno
partecipato giovani e meno giovani, imprese
local i ,  associazioni  per approfondire e
sviluppare idee e proposte per una Arese
sempre più innovativa e tesa a migliorare il
vivere quotidiano.
L' obiettivo dell' iniziativa è stato dare impulso
e sostegno allo sviluppo di una città inclusiva e
sostenib i le ,  ma favorendo i l  r isparmio
economico e di risorse e riducendo l' impatto
ambientale. " Il nostro proposito è costruire -
afferma Mauro Aggugini, portavoce del Forum-
un percorso dove i cittadini siano i principali
attori di un processo di programmazione del futuro. Quale miglior momento se non condividere le basi
stesse della visione e pianificazione strategica di Arese dei prossimi anni per chi si riconosce nei valori
della corresponsabilità e della coprogettazione del governo della città?". All' incontro sono intervenuti
esperti del settore Smart City che hanno illustrato esperienze di molti Comuni italiani, i risultati raggiunti
e le prospettive di sviluppo: Gianni Savio, presidente di Planet Idea Smart Engineering, Francesco
Barletta, marketing innovation manager e Giovanni De Cesare, consulente CSR e Innovation.
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L' impatto dell' ex fabbrica sulla città nel ricordo di
chi ci ha lavorato per anni

di Domenico Vadalà ARESE - Una ricerca
storica per rilevare l' impatto degli stabilimenti
dell' Alfa Romeo sulla città e sui suoi abitanti.
Ma anche per raccogliere testimonianze legate
alla vita della fabbrica da parte di chi l' ha
vissuta direttamente.
Un'  indagine per  capi re qual  è  s tata l '
incidenza sul territorio aresino dell' ex fabbrica
motoristica, che negli anni d' oro occupava
oltre 20.000 lavoratori e che ha sfornato
modelli famosi come la Giulietta, l' Alfetta.
L'  iniziat iva è maturata nel l '  ambito del
progetto culturale "Arese: la città dei pro -
motori" del quale il Comune è partner. E così è
stato messo a punto un questionario online
rivolto agli ex dipendenti dello stabilimento
Alfa Romeo.
Coloro che desiderano condividere la propria
esperienza e testimonianza, basta che si
colleghino al sito comunale e rispondano al
breve questionario che si trova nell' apposita
sezione. L' interessato è invitato a rispondere
per quanto tempo ha lavorato all' Alfa Romeo,
che ruolo ha ricoperto, come ha tro vato lavoro
all' Alfa Romeo, se lavorare all' Alfa Romeo è
stata una scelta o una soluzione automatica.
Non è tutto. Se è arr ivato ad Arese per
lavorare all' Alfa Romeo, oppure prima è arrivato e dopo ha trovato lavoro nell' azienda.
Se la scelta del luogo di residenza è stata legata in passato alla presenza/ vicinanza del luogo di lavoro,
se dopo il termine del rapporto lavorativo con l' Alfa Romeo ha continuato con qualche forma di parte
cipazione (associazioni ex dipendenti, rapporti con i colleghi...) a restare in contatto, se partecipa ad
altre forme di cittadinanza attiva (associazioni, comitato, parrocchia...). Infine qual è stato il lascito più
consistente che l' esperienza lavorativa all' Alfa Romeo gli ha consegnato (competenze lavorative,
senso di appartenenza, sentimenti positivi, sentimenti negativi, ecc...). Una ricerca dalla parte dei
lavoratori e che tiene conto della loro esperienza nel rapporto diretto con il marchio del biscione.
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Nuova Rsa in via Monte Grappa, sì alla proroga per
il progetto

ARESE - Una nuova residenza sanitaria
assistenziale (Rsa) nell' area di via Monte
Grappa? Le premesse ci sono, ma per mettere
nero sul bianco occorre assolvere alcuni
ademp imen t i .  Ce r to  è  che  l a  soc ie tà
Immobiliare 2000 Srl, in qualità di proprietaria
dell' area (14.448 mq), sita fra le vie Monte
Grappa/ Marconi, è interessata a realizzare
una nuova Rsa nel comparto. E per venirne a
capo ha chiesto al Comune un' ulteriore
proroga della validità del piano attuativo in
essere in aggiunta a quella concessa nel 2016
e scaduta proprio ieri, giovedì 28. Stavolta la
p ro roga  con  scadenza  i l  p ross imo 30
settembre è stata sollecitata per poter rendere
conforme la proposta di modifica del piano di
lottizzazione alle previsioni del vigente Pgt,
nonché agli indirizzi dell' amministrazione
comunale. Il Comune gliel' ha accordata, ma
con la puntualizzazione che il differimento non
condiziona la sua determinazione sul la
proposta di modifica. Il 31 maggio scorso la
società in questione aveva presentato istanza
di piano attuativo in variante al vigente piano di
lottizzazione con l' ipotesi di riduzione della
capacità edificatoria originaria e la modifica
della destinazione d' uso da ricettivo a Rsa.
In municipio, ritenendo la proposta di interesse per la città e coerente con le indicazioni contenute nel
Pgt, ha accettato di concedere più tempo fine di poter completare l' iter procedurale.
L' opera darebbe risposta ai bisogni della città, visto che l' attuale Rsa di via Matteotti non è in grado di
evadere tutte le richieste.
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Raccolti 40.000 euro per i terremotati

ARESE -  L '  ex  assessore Massimi l iano
Seregni solleva dubbi che "villaggio Arese" sia
stato allestito ad Amatrice, ma dal municipio
rispondono che la raccolta fondi organizzata
per sostenere le popolazioni colpite dal sisma
ha dato significativi frutti. E snocciolano le
cifre: ben 40.222,15 euro di cui 18.865,17 euro
già impegnati  e 21.356,98 euro ancora
disponibili. Ma aggiungono che permanendo le
difficoltà legate all' urbanizzazione delle aree è
verosimi le  che i  fondi  possano essere
destinati, come richiesto dai Comuni stessi, all'
acquisto di attrezzature sanitarie per i moduli
Pass così come indicato dal' Ats (ex Asl) di
riferimento. Comunque i cittadini saranno
aggiornati sull' utilizzo dei fondi raccolti.
"Esprimo la mia gratitudine -afferma la sindaca
Michela Palestra- a tutti coloro che hanno
c o n t r i b u i t o  a l l a  r a c c o l t a  f o n d i  e  a l l e
associazioni locali. Ricordo anche che l'
Associazione Alpini e Rotary club si sono
anche recati sul posto per valutare le effettive
esigenze. I fondi raccolti a oggi non sono stati
utilizzati interamente a causa delle difficoltà
incontrate dai Comuni interessati".
Intanto Massimiliano Giorgi, sindaco d e l
Comune di Montereale, ringrazia con tanto di
lettera Arese per quanto già donato e chiede di continuare a sostenere il confinante Comune di Amatrice
a causa del permanere delle difficoltà emerse. Il Comune di Amatrice ha già accettato la donazione di
una struttura da parte del Comitato "Arese per il terremoto". La raccolta fondi è il risultato di una
molteplicità di iniziative, proposte sul territorio per impulso delle associazioni aresine: Comitato Genitori
Arese, SG. Sport, Punto Groove, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri,
Associazione Maisha Marefu, Rotary Club Garbagnate Groane.
D.V.
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Una serata per parlare di sicurezza, ma intanto
l'attività della polizia locale è aumentata

ARESE - La sicurezza sotto i riflettori. Un tema
che coinvolge e suscita interesse nei cittadini.
L' amministrazione comunale p ropr io  per
parlare di sicurezza, prevenzione di truffe e
furti e presidio del territorio, ha organizzato per
martedì 6, alle 21, nella sala polivalente del
centro civico Agorà, un incontro. Una serata
per fare il punto sullo stato della sicurezza. E
magari prospettare nuovi interventi  per
accrescere la  percezione e l '  e f fe t t iva
sorveglianza del territorio. Intanto nel 2017 l'
attività della polizia locale si è intensificata per
rendere più sicura la città. I pattugliamenti si
sono quanti f icat i  in 3.817 ore, mentre i
pattugliamenti festivi in 764 ore complessive.
Ai controlli targasystem ha dedicato 556 ore,
alle soste 185 ore, alla viabilità 157 ore, ai
parchi 141 ore, al centro storico 160 ore, alla
pul iz ia  s t rade 122 ore.  Non è tut to .  A i
sopralluoghi ha riservato 98 ore, ai rilievi per
s in is t r i  155 ore,  a l le  a t t iv i tà  d i  po l iz ia
giudiziaria 67 ore, per atti di sequestro/fermo
239 ore, ma anche 62 ore per educazione
stradale nelle scuole e 125 ore per servizio
fuori del territorio comunale.  L '  at t iv i tà di
polizia giudiziaria si è articolata in 6 denunce a
piede libero, in 4 al codice della strada, in una
per lavori senza autorizzazione. La curiosità è che la maggior parte delle multe sono riconducibili alla
sosta vietata (1322), alla pulizia delle strade (503), all' occupazione di spazi per invalidi, bus, mercato,
marciapiedi (317), all' omessa revisione (88), alla mancata copertura assicurativa (80), all' uso di cintura
(77) e di documenti per la circolazione (67).
Insomma la polizia locale si adopera per garantire la massima sicurezza.
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Donneprotagonistedelcambiamento

ARESE -  L '  U n i t e r  r i c o r d a  l a  g i o r n a t a
internazionale della donna con la conferenza a
quattro voci. L' appuntamento è per giovedì 8
marzo, alle 15, nell' auditorium di via Varzi 13
c o n  i l  t e m a  " D o n n e  p r o t a g o n i s t e  d e l
cambiamento". Anna Mancini, Rosella Ronchi,
Anna Tallarida e Loredana Vaccani parleranno
dei diritti delle donne e delle protagoniste
femminili nella scienza e nella storia, sino a
quella contemporanea, con contributi musicali
e cinematografici. Le quattro relatrici sono
donne attivamente impegnate sul territorio
aresino in associazioni culturali, politiche e
sociali da molti anni. Anna Mancini e Anna
Tallarida sono anche docenti dell' Uniter.
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Ex Alfa: "I 50 milioni per Arese ci sono tutti!"

ARESE - E' ufficiale. I cinquanta milioni messi
a disposizione dal governo Berlusconi con l'
adp 2004 per l' ex Alfa Romeo ci sono e sono
tutti a disposizione di Arese. La conferma
martedì nel corso di un incontro che il sindaco
di Arese Michela Palestra ha avuto a Roma
con il capo di gabinetto e il dirigente tecnico
del Ministero dello sviluppo economico che si
occupa delle infrastrutture.
E' la prima conseguenza positiva della lettera
di richiesta al Mise e a Invitalia che Palestra ha
firmato a gennaio insieme al governatore di
Regione Lombardia Roberto Maroni e al
sindaco di Città Metropolitana Giuseppe Sala
per sdoganare i fondi fermi in bilancio da
quattordici anni. Un successo.
"C' è la conferma ufficiale - racconta il sindaco
al ritorno dal suo viaggio in capitale - anche se
io, al di là di certi elementi fuorvianti e un po'
complicati del commissario prefettizio, ne ero
già certa per aver fatto i dovuti riscontri
insieme alla presidenza di Regione Lombardia
prima di sottoscrivere la richiesta al Mise.
Trovate queste risorse e la convergenza da
parte di Regione, Città Metropol i tana e
comune di  Arese per  impiegar le su un
trasporto pubblico di connessione tra l' ex area
Alfa Romeo e l' area Expo ora si può avviare un percorso di concretezza".
Le risorse trovate da sole non basteranno a realizzare un trasporto su rotaia in quanto per la metro
tranvia sono ipotizzati costi attorno ai 100-120-150mila euro.
Per la metropolitana dieci volte di più. Però dal non avere nulla ad avere individuato una cifra,
comunque importante, significa per Arese aver avviato un percorso che, insieme all' attenzione di Mise
e Invitalia sulla partita, dà una prospettiva di valore all' investimento.
Ora gli ulteriori passi riguarderanno l' avvio di un progetto preliminare, la sua fattibilità, il quadro
economico di riferimento e lo sviluppo del progetto.
La palla passa a Invitalia.
Che dovrà capire se metro tranvia o metropolitana.
"Ma non c' è da scoraggiarsi - afferma Palestra - perché da cosa nasce cosa. Intanto abbiamo trovato
questi milioni e la disponibilità di invitalia e del ministero a metterli a disposizione. Se il tema è di avere
un bacino economico importante c' è da dire che il percorso è stato avviato in un momento in cui si sta
insediando il polo Uman Techno per il quale il tema del trasferimento è importante. Inoltre vi è l'
opportunità di investire sul trasporto pubblico anche per attrarre sul territorio aziende di valore. Questi
temi verranno portati all' attenzione del tavolo tecnico che si andrà ad aprire".
Con le elezioni anche amministrative alle porte i tempi sono stretti. "Vorrà dire che ci toccherà rimanere
-scherza il sindaco aresino - In questi mesi che mancano, marzo, aprile e maggio bisognerà attivarsi
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affinché la parte tecnica di Invitalia lavori assieme al territorio sulla costruzione del progetto in modo da
consegnare alla parte politica, appena è pronto, un quadro di approfondimento strutturato.
Siamo a un momento di svolta. Dobbiamo agganciarci oggi alla trasformazione in corso di Expo per
ragionare su un tavolo anche su cosa possa esserci di valore riguardo all' ex Alfa Romeo. Dobbiamo
riuscire come istituzione a guidare il cambiamento.
C' è la necessità di lavorare culturalmente su un piano diverso. Il che vuol dire fare del trasporto
pubblico un' alternativa valida per portare qualità sull' area.
Qualsiasi azienda con un minimo di sviluppo si pone oggi il tema di come raggiungere l' area dove si
insedia. Inoltre in futuro cambierà la maniera di muoversi. Oggi si parla di eliminare i diesel. Domani di
eliminare le macchine.
Non ci si può ostinare a costruire strade, strade e strade. Il futuro è un' altra roba e prima ce ne
renderemo conto in termini di investimenti pubblici, prima determineremo la rapidità del cambiamento
che ha come effetto l' attenzione all' ambiente.
Il trasporto pubblico è lo strumento che abbiamo per decongestionare il traffico e migliorare la qualità
dell' aria. È il fi lone verso cui bisogna guidare gli investimenti. E' una responsabilità degli
amministratori pubblici".
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Modificato piano triennale delle opere pubbliche per
risanare gli edifici dall' amianto

ARESE - Il consiglio comunale ha modificato il
p iano t r ienna le  de l le  opere  pubb l iche
cogliendo l' occasione dell' erogazione in
Finanziaria di contributi per la messa in
sicurezza di edifici e territorio. L' obiettivo della
giunta è di provare a ottenere delle risorse a
fondo perduto per interventi sulla palestra di
via Col di Lana che erano in fase di studio e
per completare il risanamento del municipio.
Gli interventi riguardano in primo luogo l'
asportazione dell' amianto ancora restante
sulla copertura della palestra, l' adeguamento
normativo per l' accessibilità del pubblico, la
ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi
igienici e la realizzazione di un ascensore. Altri
interventi riguarderanno la risoluzione del
problema degli allagamenti cui va soggetta la
palestra durante le piogge intense a causa del
fatto che è ubicata sotto quota. Sul municipio
ipotizzato la defi nitiva sistemazione del tetto,
la sostituzione dei serramenti (che oggi non
hanno né tenuta termica né dell' acqua) e delle
persiane della facciata.
L '  e r o g a z i o n e  d e i  f o n d i  s t a t a l i  s o n o
condizionati all' accoglimento da parte del
ministero dei progetti presentati che dovrebbe
avvenire entro il 30 marzo. Dopodiché l' unico
vincolo è quello di aggiudicare i lavori entro otto mesi dall' accoglimento della domanda.
Riguardo l' amianto l' obiettivo della giunta è di eliminarlo il più possibile dagli edifici pubblici. Oltre
quello ancora presente sul tetto della palestra di via Col di Lana (che il vice sindaco Enrico Ioli ha
precisato sia molto residuale) rimane ancora un lotto in un piano della scuola media di Valera
individuato nella colla dei pavimenti. "Che - ha assicurato Ioli - è in sicurezza". Per asportarlo è in corso
il progetto.
O.T.R.
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BASKET SERIE D/
Appiano perde, Cusano ritorna prima Ma domenica la squadra di Mszely deve fare
attenzione al Brusuglio

CUSANO - Si ricompone la coppia di testa nel
girone A Cusano-Appiano Gentile. Dura una
sola settimana la leadership solitaria dei
comaschi che perdono male a Brusuglio (69-
52), ne approfitta la squadra di Mszely che
liquida Olimpia Cadorago 60-52 e torna così al
primo posto della classifica. Dietro conferma il
suo ottimo momento Paderno Dugnano di Icio
Trotti che s' impone 68-49 sulla Pallacanestro
Cabiate, nulla da fare invece per l' Ardor
Bollate con Villaguardia (68-76).
Nel girone D Osl battuta in volata 87-86 da
Tromello, non bastano i 28 di Riboli. Grande
vittoria per Arese che met te sot to  Cava
Manara, seconda in classifica, 65-51.
Le due squadre sono appaiate a 20 e saranno
in campo entrambe stasera a l le  21.30
rispettivamente a Tromello e a Voghera. Il
menù del girone E propone per stasera la
trasferta a Cermenate di Paderno Dugnano
anche se il clou è fissato domenica in via
Donizetti a Cusano con i padroni di casa che
ricevono la temibilissima Brusuglio, terza
incomoda.
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Tentata rapina da parte di una baby gang ad Arese

Coltello alla gola di un negoziante

ARESE Tentata rapina ai danni di un 42enne,
nei giorni scorsi, ad Arese.
Secondo il racconto fornito dalla vittima ai
carabinieri della Compagnia di Rho, il fatto è
avvenuto in via fratelli Kennedy nella tarda
serata di lunedì 22 febbraio. L' uomo è stato
avvicinato da tre giovani italiani, con il volto
scoperto, che lo hanno circondato, bloccato e
minacciato con un coltello e una bottiglia di
vetro. Lo hanno spintonato e poi gli hanno
in t imato  d i  consegnare  i l  po r ta fog l io ,
contenente denaro, documenti personali e il
cellulare. Ma lui è riuscito a metterli in fuga.
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AREA EX ALFA Alcuni rappresentanti del M5S locale hanno presentato una raccolta firme al
Parlamento europeo

L' Ue boccia il piano sull' ampliamento del centro
commerciale

LAINATE (rze) Il Parlamento europeo non
approva i l  progetto contenuto nel l '  Atto
Integrativo di Programma firmato da Regione
Lombardia, città metropolitana e i comuni di
Lainate, Arese e Garbagnate Milanese. Il
documento, firmato nel 2016, aprirebbe le
porte ad un ingrandimento dell' attuale centro
commerciale di Arese nell' attuale area ex Alfa
Romeo; rientrerebbero tra i piani anche la co
struzione di un nuovo polo commerciale e di
strutture sportive, tra cui addirittura una pista
da sci indoor, a pochi chilometri dalle Alpi.
A portare alle attenzioni del Parlamento
europeo la vicenda, sono stati, mercoledì 21
febbraio, alcuni rappresentanti del Movimento
5 Stelle delle città di Arese, Garbagnate, Lai
na te  e  Rho ,  che  hanno  p resen ta to  a l
Parlamento una petizione firmata da oltre
novecento cittadini in cui viene messo in
evidenza il disastroso impatto ambientale che
il progetto potrebbe avere sui centri abitativi
circostanti. A preoccupare, in particolare, è il
livello di inquinamento atmosferico causato
dall' aumento del traffico conseguente all'
ampliamento del polo commerciale, in una
zona  i n  cu i  i l  l i ve l l o  d i  i nqu inamen to
atmosferico è già oltre i limiti con sentiti.
«La presidente della commissione petizioni
Cecilia Wikström- fanno sapere i rappresentanti del Movimento ha deciso di scrivere una lettera di forte
critica alle istituzioni locali, regionali e nazionali, chiedendo l' abbandono di questo progetto e di tutti
quelli animati dalla mera logica speculativa che insistono sul congestionato territorio lombardo».
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Malore fatale per Camillo Albizzati, 62 anni, sulla statale Varesina, lunedì 26 febbraio

Scende per spingere l' auto in panne: colto da
arresto cardiaco

ARESE (rrb) E' sceso dall' auto in panne per
controllare cosa fosse successo. Ha tentato di
spingere la vettura quando è stato colto da un
malore. Così ha perso la vi ta lunedì 26
febbraio, Camillo Albizzati, 62 anni residente
ad Arese da alcuni anni.
E' successo pochi minuti prima delle sette,
sulla strada statale Varesina, a Garbagnate,
mentre l' uomo si recava al lavoro. Secondo
quando r icostrui to dai carabinier i  del la
Compagnia di Rho, intervenuti sul posto, l'
uomo era a bordo della sua macchina quando
all' improvviso, forse per un guasto al motore,
si è fermata in mezzo alla carreggiata. Il
62enne è sceso per capire cos' era successo.
Dopo un primo controllo sembra che l' aresino
abbia tentato di dare una spinta alla macchina,
per farla ripartire o forse per spostarla sul
ciglio della strada. Ma è stato male, si è
accasciato a terra. A dare l' allarme alcuni
automobilisti di passaggio che hanno visto l'
uomo disteso a terra, immobile. Sul posto la
centrale operativa del 118 ha inviato un'
ambulanza e un' automedica.
Quando gli operatori dell' equipé sanitaria
sono arrivati sul posto le condizioni dell' uomo
erano gravissime, era in arresto cardio-
circolatorio. Dopo le prime cure mediche sul
posto il 62enne è stato trasferito al pronto soccorso dell' ospedale garbagnatese. Ma non ce l' ha fatta, è
deceduto.
Camillo Albizzati era nato a Olgiate Olona, (Varese) dove aveva vissuto fino al 2011. Quindi si era
trasferito ad Arese dove viveva con la compagna Mery e il figlio di lei, Cristian. La famiglia e gli amici gli
hanno dato l' ultimo saluto ieri, a Olgiate, suo paese d' origine dove ha scelto di essere sepolto.
Roberta Rampini.
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Sindaco incontra il Ministero a Roma: si apre il
tavolo per l' uso dei 50 milioni destinati al trasporto
pubblico

ARESE (mly) Il Sindaco Palestra a Roma: si
apre il tavolo per l' utilizzo dei 50 milioni
destinati al trasporto pubblico. La lettera
firmata dal sindaco Michela Palestra,  i l
sindaco di Città Metropolitana di Milano
Giuseppe Sala e il Presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni ha sortito il primo
effetto positivo.
Martedì 27 febbraio si  è svol to al  Mise
(Ministero dello sviluppo economico) un
incontro il cui esito è stato la decisione di dare
avvio a un tavolo tecnico che abbia come
obiettivo la realizzazione di un sistema di
trasporto pubblico dedicato che connetta l'
area ex Alfa Romeo all' area ex Expo anche
attraverso l' utilizzo delle risorse destinate nel
2004 proprio alla riqualificazione del sito dell'
area ex Alfa Romeo.
Al tavolo tecnico parteciperanno i tre soggetti
f irmatari della lettera, i l  Mise e Invital ia
(agenzia ministeriale per lo sviluppo).
Molto soddisfatto il Sindaco Palestra:  «L '
incontro di ieri  costituisce l '  avvio di un
percorso importante. Un tavolo tecnico che
lavorerà con concretezza per realizzare un
collegamento di trasporto pubblico tra le due
aree.
Questo è un grande risultato a cui si è arrivati
grazie alla determinazione e la risolutezza con cui abbiamo partecipato ai tavoli e alla chiarezza dei
nostri obiettivi. Ribadiamo che le risorse che nel 2004 furono pensate per la reindustrializzazione dell'
area ex Alfa Romeo sono disponibili e ammontano a 53 milioni di euro. L' incontro avuto ieri palesa la
sintonia di visione con il Ministero dello Sviluppo Economico. È fondamentale legare lo sviluppo della
nostra città e dell' area ex Alfa Romeo alle grandi trasformazioni che avvengono a due passi da noi,
come quella dell' area che ha ospitato Expo. È l' unica strada possibile, ne eravamo convinti prima e lo
siamo ancor più oggi».
Elisa Moro.

2 marzo 2018
Pagina 38 Settegiorni

Comune di Arese

17

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



ARESE PER IL TERREMOTO

Oltre 40 mila euro il denaro raccolto

ARESE (mly) Arese per il terremoto, sono oltre
40 mila euro i fondi raccolti a favore dei
Comuni colpiti dal sisma.
La raccolta fondi organizzata ad Arese per
sostenere le popolazioni colpite dal sisma la
scorsa estate è stata frutto di una molteplicità
di iniziative, proposte sul territorio grazie alla
c rea t i v i t à  de l l a  g rande  « fam ig l i a»  d i
associazioni aresine, a cui ancora una volta va
il nostro ringraziamento: Comitato Genitori
Arese, SG.Sport, Punto Groove, Associazione
Nazionale Alpini, Associazione Nazionale
Carabinieri, Associazione Maisha Marefu,
Rotary club Garbagnate Groane.
«Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che
hanno contribuito alla raccolta fondi e alle
associazioni locali.
Ricordo anche che l' Associazione Alpini e
Rotary club si sono anche recati sul posto per
valutare le effettive esigenze. I fondi raccolti a
oggi non sono stati utilizzati interamente a
causa delle difficoltà incontrate dai Comuni
interessati» - ha commentato i l  sindaco
Michela Palestra, mostrando la lettera ricevuta
dal Comune di Montereale in cui il Sindaco
Massimiliano Giorgi, ringraziando la Città di
Arese per quanto già donato, chiede di
continuare a sostenere il confinante Comune di
Amatrice (con delibera di Giunta il comune di Amatrice ha già accettato la donazione di una struttura da
parte del Comitato «Arese per il Terremoto»), a causa del permanere delle difficoltà emerse.
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PIAZZA DALLA CHIESA - Pronto il cantiere per il restyling del luogo

Ritardi per modifiche al progetto e nei tempi di
verifica IOLI: «ADESSO AL VIA IL PRIMO LOTTO DI
LAVORI»

ARESE (mly) Restyling in piazza Dalla Chiesa:
dopo qualche ritardo, partirà a breve il primo
lotto dei lavori. La riqualifica si inserisce in un
percorso di progettazione partecipata e si
divide in due parti: quella antistante il cinema
teatro che sarà «progettata» dai cittadini,
affiancati da professionisti, attraverso un
percorso di progettazione partecipata. E la
parte di piazza antistante l' oratorio. Per
questa c' era già stata la procedura di gara per
la sua sistemazione, sulla base del progetto
v inc i t o re  de l  conco rso  d i  i dee  pe r  l a
progettazione dell' assetto architettonico e dell'
arredo riservato agli studenti del 5° anno del
liceo artistico Fontana nell' anno scolastico
2011-2012. Questa parte avrebbe dovuto
partire già nella seconda metà del 2017.

Come mai non hanno ancora preso il via i
lavori? A cosa sono dovuti questi ritardi?
«Il primo lotto della sistemazione della piazza
è or mai imminente, settimana prossima
inizieranno i  lavori» - ha commentato i l
vicesindaco Enrico Ioli. «A seguito delle attività
di "progettazione partecipata" che sono state
fatte quest' estate per il secondo lotto (la parte
davanti al comune), abbiamo dovuto chiedere
alcune modifiche al progetto anche alla ditta
che si è aggiudicata l' appalto del primo lotto, per renderlo maggiormente integrato. Questo ha causato
un ritardo, anche per via dei tempi di verifica del progetto esecutivo, che ha recepito le modifiche. Nel
frattempo, è stata aggiudicata con gara anche la progettazione del secondo lotto, che è al momento in
corso, a seguito della consultazione dei cittadini».
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Elezioni politiche, Michaela Piva (M5S) candidata
alla Camera: «Porter in difesa della salute, dell'
ambiente e del lavoro»

ARESE (mly) «Votare Michaela Piva significa
votare chi può e desidera portare avanti le
istanze del territorio, in difesa della salute, dell'
ambiente e del lavoro; significa votare chi ha
deciso di mettersi in gioco per superare il
duopolio Renzi -Berlusconi, alleati in un Paese
tradito dalla politica; significa votare chi
condivide un progetto che promuove e attua la
democrazia diretta, unico mezzo per difendere
i Diritti di tutti dagli interessi di pochi» così
lancia il suo appello al voto la candidata del
Movimento 5 Stelle alla Camera.
« H o  4 4  a n n i ,  s o n o  a r c h i t e t t o  l i b e r o
professionista. Mi sono sempre interessata di
politica per questioni legate all' ambiente e
aderendo ad azioni informative con comitati
locali e organizzazioni non partitiche. Ho
iniziato nel 2005 con il comitato contro il polo
l o g i s t i c o  p r e v i s t o  n e l l '  a r e a  e x  A l f a ,
promuovendo il ricorso al Tar che contribuì a
bloccare l' operazione. Ho partecipato alla
raccolta firme contro il progetto di viabilità con
il comitato Passaparola. Nel 2013, dopo aver
sostenuto la lista civica che vinse le elezioni
nel 2012 e che perse la maggioranza per non
aver rispettato il programma elettorale, ossia
la revoca dell' Accordo di Programma che ha
permesso l ' apertura dell ' attuale centro
commerciale, mi sono avvicinata al gruppo locale del MoVimento 5 Stelle, promuovendo un'
interrogazione sul tema delle bonifiche nel l' area ex Alfa. Ho seguito l' attività del consiglio con
particolare attenzione all' atto integrativo dell' AdP che prevede il raddoppio di superfici commerciali.
A giugno 2017 ho promosso la petizione europea, discussa a Bruxelles il 21 febbraio scorso, per
richiedere l' annullamento dell' atto integrativo dell' AdP. Risultato: la comunità europea indagherà sull'
iter per verificare il rispetto della direttiva che impone di ridurre i livelli di PM10 entro il 2020.
I temi cui tengo di più sono l' ambiente, la partecipazione, il reddito di cittadinanza. Mi trovo a mio agio
nel Movimento 5 Stelle, un network vicino ai cittadini e accessibile a chi desidera partecipare, scegliere,
cambiare».

2 marzo 2018
Pagina 38 Settegiorni

Comune di Arese

20

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Tentata rapina in centro

ARESE. Tentata rapina ai danni di un 42enne,
nei  g iorni  scorsi ,  ad Arese. Secondo i l
racconto fornito dalla vittima ai carabinieri
della compagnia di Rho, il fatto è avvenuto in
via Fratelli Kennedy nella tarda serata di
lunedì 22 febbraio.
L' uomo è stato avvicinato da tre giovani
italiani, con il volto scoperto, che lo hanno
circondato, bloccato e minacciato con un
coltello e una bottiglia di vetro. Lo hanno
sp in tonato  e  po i  g l i  hanno in t imato  d i
consegnare il portafoglio contenente denaro,
documenti personali e il cellulare. Durante la
colluttazione il 42enne è caduto a terra e poi
ha reagito, cercando di allontanare i suoi
aggressori e urlando. A quel punto i tre
malviventi si sono dati alla fuga a piedi per le
vie adiacenti. I l  malcapitato dolorante e
spaventato si è recato al pronto soccorso dell'
ospedale garb agnatese dove gli è stata
riscontrata una contusione alla spalla sinistra.
Poi ha presentato una denuncia. I carabinieri
hanno aperto un' indagine per rintracciare i tre
aggressori che hanno commesso l' errore di
agire senza Tentata rapina a i  danni  d i  un
42enne, nei giorni scorsi, ad Arese. Secondo il
racconto fornito dalla vittima ai carabinieri
della Compagnia di Rho, il fatto è avvenuto in
via fratelli Kennedy nella tarda serata di lunedì 22 febbraio.
L' uomo è stato avvicinato da tre giovani italiani, con il volto scoperto, che lo hanno circondato, bloccato
e minacciato con un coltello e una bottiglia di vetro nascondere il volto. Al vaglio oltre alla testimonianza
della vittima e al referto medico dell' ospedale anche le immagini delle telecamere della zona.
Secondo le prime ricostruzioni i tre delinquenti che hanno bloccato l'uomo, 42enne aresino,
minacciandolo con un coltello e una bottiglia di vetro, sarebbero poi fuggiti verso nord in direzione viale
Resegone, via dello Sport. Ora i militari della compagnia di Rho sono sulle loro tracce per cercare di
identificarli.

2 marzo 2018
Pagina 39 Settegiorni

Comune di Arese

21

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



IL SALESIANO ERA UN GRANDE APPASSIONATO DI MUSICA

Un ricordo affettuoso a don Angelo Lagorio: autore
del canto «Padre, maestro ed amico»

ARESE ( m l y )  A  o t t o  m e s i  d a l l a  s u a
scomparsa, i cittadini di Arese ricordano don
Angelo Lagorio, appartenente alla Ispettoria
Salesiana Lombardo Emiliana.
Grande appassionato di musica, è stato autore
del canto «Padre, maestro ed amico».
«Sembra vederti tornare da un tuo lungo
viaggio, portando nel tuo sacco di viandante, l'
ala spezzata del tu sogno errante, diretto ad
un silenzioso eremitaggio. Hai vissuto l' intera
tua vita dedicandoti ai giovani, ai malati, ai
poveri e a tutti i bisognosi, donando loro pace,
speranza, fede e amore, ma so prattutto il tuo
cuore. Già, quel tuo cuore che in un solo
momento ti ha abbandonato il 27 giugno 2017,
lasciando nei cuori di ognuno do noi, tutto l'
amore che avevi seminato nel tuo lungo
pellegrinaggio.
Cuore che oggi vive al fianco di don Bosco e
della Madonna e che, giorno dopo giorno,
v e g l i a t e  s u  d i  n o i  d a  l a s s ù :  n o n
dimenticheremo mai tutti i canti, preghiere e
lodi che hai scritto e composto in onore di don
Bosco ,per incoraggiarci nel nostro cammino
sulle stesse tue orme, facendo tesoro delle
parole che tu ripetevi spesso: "Aprite i vo stri
cuori alla Madonna".
Don Angelo Lagorio salesiano di Don Bosco,
salesiano nel corpo, nella mente e nel cuore ci hai amato con il tuo sorriso, con le tue soavi parole piene
di amore e di bontà, ci hai insegnato a vivere nella misericordia di Gesù, nella pace e nella luce dell'
anima con la tua pacata e sobria umiltà, che solo tu sapevi donare; come solo la Madonna sa prendersi
cura dei propri figli.
I tuoi amici ed i tuoi confratelli continueranno nel loro ricordo a suonare e cantare i tuoi canti composti
per Don Bosco, in tutto il mondo.
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AGORÀ L' iniziativa si terrà domenica 4 marzo al nuovo centro civico

Un pomeriggio di giochi in biblioteca

ARESE (mly) Domenica 4 marzo in biblioteca
si gioca! La biblioteca si prepara a un nuovo
pomeriggio dedicato ai giochi e ai videogiochi.
Come avviene anche in altr i  Comuni, le
biblioteche si stanno impegnando per offrire
nuove proposte e servizi non solo per la
formazione e l' educazione, ma anche per l'
intrattenimento e la socializzazione.
«L' Igd è un' iniziativa nata per mostrare le
potenzialità educative dei giochi e videogiochi
e le capacità aggregative delle biblioteche. A
novembre abbiamo aderito per la prima volta
a questa manifestazione internazionale e direi
che i cittadini hanno risposto positivamente,
vista la grande partecipazione e l' entusiasmo
con cui si sono sfidati nei vari giochi. Ora è
nostra intenzione offrire ulteriori giornate
dedicate al gioco nelle sue varie forme, per
offrire momenti di svago in un contesto che
t rad iz ionalmente è dest inato so lo  a l la
formazione». - ha dichiarato il sindaco Michela
Palestra.
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RIMARRÀ APERTA FINO ALL' 11 MARZO

Si inaugura la mostra sulle donne della Repubblica

ARESE (mly) Sabato 3 marzo, ore 17 - al
Centro Civico Agorà si terrà l' inaugurazione
della mostra «Le donne della Repubblica», in
occasione della Giornata Internazionale della
donna.
La mostra effettuata in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio Comunale, mette in
evidenza una serie di figure femminili che si
sono distinte in differenti campi della vita
pubblica: dalla politica alla ricerca, dalla moda
alla televisione, etc... nel corso della storia
repubblicana quindi dalla metà degli anni '40
ai giorni nostri.
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Neve permettendo, ecco le partite di domenica 4

RHO(pmu)La nevicata arrivata in pianura nella
giornata di  g iovedì mette for temente a
repentaglio la regolare disputa della giornata
di campionato prevista per questa domenica,
4 marzo. In attesa delle decisioni del Comitato
Regionale che dovrebbero arrivare nelle
prossime ore, vi riepiloghiamol' elenco delle
partite eventualmente in progamma con fischio
d' inizio alle 14.30.
25° GIORNATA (domenica 4 marzo, 14,30):
Castanese-Base 96, Cob 91-Besnatese,
Ubo ldese-FM Por t i che t to ,  Rhodense-
L e n t a t e s e ,  G u a n z a t e s e - M o r a z z o n e ,
Belfortese-Olimpia Calcio, Brebbia-Universal
Solaro, Gavirate-Vergiatese. Riposo: Bresso.
23° GIORNATA (domenica 4 marzo, 14,30):
Vighignolo-Accademia Vittuone, Bastida-
Casteggio, La Spezia-Lomello, Ferrera
Erbognone-Magenta, Assago-Robbio, Brera-
Varzi, Corbetta-Viscontea Pavese. Riposo:
Bareggio SM.
23° GIORNATA (domenica 4 marzo, 14,30):
Pol isport iva Nova -Real Bruzzano, Osl
Garbagnate-Bollatese, San Crisostomo-
Cassina Nuova, Ardor Bolla do-CG Bresso,
FootballSesto-Lainatese, Barbaiana-Muggiò,
Senago-Paderno.
22° GIORNATA (domenica 4 marzo, 14,30):
Concordia -Arca, Garibaldina-Barona, Pregnanese-CG Boffalorese, Romano Banco-Ossona, Corsico-
Pontevecchio, Turbighese-Sedriano, Quinto Romano -Settimo Milanese, Triestina-Ticinia Ro 23°
GIORNATA (domenica 4 marzo, 14,30): Solese-Afforese, Real Cinisello -Leone XIII, Niguarda-Città
Sesto, Atletico Cinisello -FC Bresso, Rondinella -O sal Novate, Pro Novate-Palazzolo Milanese,
Quartosport-San Giorgio, Baranzatese-Suprema ODB.
23° GIORNATA (domenica 4 marzo, 14,30): Oratoriana Vittuone-Bienate Magnago, S.Stefano Ticino-
Canegrate O sl, Oratorio S.Gaetano-Casorezzo, S.Ilario Milanese-Cornaredese, Marcallese-Cuggiono,
Virtus Abbiatense -Real VanzagheseMantegazza, Parabiago-SG Arese, Accademia Settimo -Sporting
Abbiategrasso.
23° GIORNATA (domenica 4 marzo, 14,30): Villa Cortese -Atletico 2013, Nerviano-San Giorgio, Furato-
Legnarello S SM, Virtus Cornaredo-Poglianese, Dairaghese-San Luigi Pogliano, Victor Rho -Unione
Oratori, Dal Pozzo -Vela, Osaf Lai nate -Virtus Sedriano.
14,30): Bonola-Ambrosiano Dugnano, Arluno-Fornari Sport, La Benvenuta -Lombardia Uno, NA
Gunners-Mojazza, Aldini-Novatese, Fiera-S.Luigi Cormano, J.Cusano-Usva S.Francesco. Riposo:
Baggio Secondo.
23° GIORNATA (domenica 4 marzo, 14,30): Vergherese-Atletico Castelseprio, Azzurra -Buscate, Or.
Lainate Ragazzi-Robur Saronno, Giosport-Marnate Nizzolina, Mocchetti-NFO Ferno, Ardor-Rovellese,
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Terrazzano -San Lorenzo, Cistellum-Speranza Primule.
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ARTI MARZIALI Doppia medaglia d' oro nel Jiu Jitsu alla kermesse internazionale svolta a
Torino

Kyoudaido sugli scudi con Claudio Bonioli e Daniele
Bovo

ARESE (pmu) Per la Kyoudaido è sempre
tempo di belle soddisfazioni.
Domenica, una nutrita rappresentanza del
sodalizio sportivo che fa capo ad Arese e
Corbetta, si è recato al «PalaRuffini» di Torino
per prendere parte alla famosa «Jiu Jitsu
Challenge 2018» alla presenza di 1300 iscritti
tra i quali anche dei migliori italiani ed europei.
Guidati dal maestro Davide Garavaglia, i
karateki del la Kyoudaido hanno colto l '
occasione per ribadire la bontà del lavoro
svolto sin qui.
Claudio Bonioli ha vinto nella categoria Cinture
blu master1 sino a 64kg, ben imitato, nel
colore della medaglia, da Daniele Bovo nella
categoria Cinture bianche adulti sino -76kg.
Hanno meritato la medaglia di bronzo Roberto
Saldi (Cinture bianche adulti sino a 76kg),
Andrea Grassi (Cinture viola adulti sino a
64kg), Stefano Toso (Cinture blu adulti sino a
100kg) e Alfredo Corghi (Cinture bianche
master 1 sino a 57,5kg).
Due medaglie sono state conquistate anche
dai fratelli Vescera: Alessandro che ha vinto la
gara dei bimbi cinture bianche sino a 30.2 kg e
Massimo secondo nella categoria pre -bimbi
Cinture bianche sino a 26.1 kg.
Alla gara hanno partecipato anche gli altri atleti
della KyoudaidoAlessandro Lissi, Daniele Salerno, Giacomo Martineghi e Jacopo Banfi.
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RHYTHMIC' S TEAM ARESE STRARIPANTE:
PIOGGIA D' ORO

CONCOREZZO (stg) Arriva da Concorezzo il
nuovo esaltante capitolo scritto dalle ginnaste
della Rhythmic' s Team Arese che sabato 24
ha partecipato alla gara provinciale CSI
mettendo nel carniere 18 ori, 8 argenti e 2
bronzi.
Nelle Esordienti hanno vinto la medaglia d' oro
Sofia Mazzucchelli, Bianca Perrini, Rebecca
Rey, Gloria Salomone, Carolina Milani ed Elisa
Tacconi.
milla Alfieri, Camilla Beretta, Alessia Varesano,
Sofia Tartaglia oltre a Galimberti e Gobbo. Si
sono classificate terze Del Grande, Mauceri,
Salamina, Sartori.
Grande è stata la soddisfazione dello staff
tecnico di Rhythmic' s Team coordinato dalla
direttrice tecnica Jennifer Molinari, della
Presidente Paola Cozzi e di tutto il Consiglio
Direttivo.
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«Mi piacerebbe tanto darmi da fare per ridare il
primo grande amore al Gurio, al Gara e a tutto il
CMB»

RHO (tms) Forza fisica, carattere, grinta,
atletismo, intelligenza tattica, tempismo,
tenacia, reattività, abnegazione, altruismo,
velocità, intensità, concentrazione. E tanto,
tanto altro ancora. Alla lunga, quasi infinita
teoria di volti che in oltre quarant' anni di storia
hanno disegnato e resa bellissima la galassia
del CMB Rho puoi tranquillamente appiccicare
uno dei sostantivi che, in ordine assolutamente
casuale, ho citato in precedenza.
Ma quando si parla di eleganza, leggerezza,
maestria e piacevolezza del gesto tecnico, dal
fondo della memoria ciemmebina risale
"sparato", quasi impetuoso, un solo volto.
Quel lo  d i  Gabr ie le  Bonomi ,  «magis ter
elegantiarum» e vero esempio di stile e classe
applicati alla pallacanestro.
Bonomi, ala piccola, classe 1962, ha ballato
sulle tavole del Molinello di Rho per sei
stagioni vivendo, nei panni di testimone, due
epoche. Nella prima ha ricevuto il testimone
dai senatori dello storico gruppo dei nati tra il
1956 e il 1958.
Nella seconda quel testimone l' ha passato,
con la personalità del leader, ai ragazzi della
generazione successiva riproponendo e
perpetuando un gesto che, ancora oggi, è
presente e vivissimo nella sua memoria.
«Correvano i primi anni '70 ed io - ricorda Bonomi - ragazzino lungo lungo, ma anche magro magro,
quasi 2 metri per meno di 70 chili rende l' idea?, accompagnato da mio papà andai ad una leva
cestistica organizzata dalla MobilQuattro Milano, squadra che a quei tempi rappresentava la seconda
squadra di Serie A della città. Quel giorno insieme a me c' era anche Guolo, detto il «Biondo».
Nonostante avessi un' idea appena accennata della pallacanestro al termine del «provino», con mia
grande sorpresa, dirigenti e allenatore mi dissero che per loro andavo bene ed il grande, immenso
Chuck Jura, mio idolo assoluto, mi consegnò seduta stante una maglietta bianco -giallo -rossa con la
scritta Mobil Quattro in plastica cucita sul petto dicendomi: «Bravissimo, ma soprattutto benvenuto, visto
che da oggi in poi giocheremo insieme nella stessa squadra». Non riesco nemmeno a spiegarti l'
ondata di emozione che mi travolse in quel momento e non ti sto nemmeno a dire che cosa provai
quando, qualche anno dopo, venni aggregato alla serie A e con il mio mito Jura, poi Lauriski, De Rossi,
Gergati, Zanatta, Veronesi, Papetti, Mel Davis ci giocai davvero. Una cosa incredibile».
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Nei tuoi anni a Milano avviene il primo incontro con Dante Gurioli, giusto?
"Esatto: lo incontro quando approdo in prima squadra nella quale Dante agisce come aiuto allenatore di
coach Dido Guerrieri. L' impatto con Dante, che si occupa in modo particolare di noi giovani, è subito
estremamente positivo perchè in lui colgo un elemento fondamentale: la passione che riesce a
trasmettere in quantità industriale a tutti i giocatori. Un paio d' anni dopo il nostro rapporto si sposta
dalla Pallacanestro Milano al CMB Rho quando Dante, sta gione 1980-1981, dopo l' esperienza
milanese torna a casa e vuole con sè Guolo, Caimi e il sottoscritto. In quel momento inizia la mia
carriera senior durata circa una dozzina d' anni, ma pur con tutto il rispetto e la riconoscenza dovuta agli
altri club per i quali ho giocato, credo che i sei campionati «targati» CMB siano stati i migliori, i più
importanti, i più belli e soprattutto quelli davvero indimenticabili».
Forza, allora: raccontaceli tutti...
«Prima di tutto devo raccontarti l' impatto con quel fantastico gruppo di giocatori formato da Arrigoni,
Aliverti, Nebuloni, Piva, Pecora, Polloni, Sala e altri ancora. Mi accorgo subito di avere a che fare con
ragazzi che pur avendo pochi anni più di me hanno già accumulato tali e tante esperienze di gioco da
far im pallidire anche i veterani più esperti. «Nebula» e compagnia hanno già vinto tutto: campionati
giovanili e senior e hanno già giocato al più alto livello possibile. Eppure mantengono uno stupendo
livello di umiltà, disponibil ità e cordialità. Il gruppo mi accoglie benissimo e mi fa sentire
immediatamente uno di loro. Un protagonista esattamente come lo sono loro. Non a caso all' esordio a
Casale Monferrato piazzo subito 12 punti e mi sembra di giocare in questa squadra da sempre. Quest'
atmosfera è naturalmente esaltata al massimo grado dalla presenza di coach Gurioli che per tutti noi è
qualcosa di più, molto più di un allenatore. Fin dal primo giorno al CMB, non che avessi dubbi al
riguardo, mi rendo conto che la figura del «Gurio» è assolutamente centrale nel sistema di pallacanestro
e nello stile di vita del CMB».

Puoi rendere meglio questa considerazione?
«Per spiegartelo proverò ad usare una similitudine di stampo militaresco. A quei tempi far parte del
CMB significava far parte di un corpo speciale, di elite. Come essere «marines, navy seals,
paracadutisti d' assalto». Insomma: essere un ciemmebino è prima di tutto una questione di orgoglio
personale. Sai di essere parte di forze sceltissime, che dopo essersi addestrate per affrontare prove
durissime ricevono il loro premio e vengono mandate «in missione» sui campi da basket. Gurioli riveste,
tipicamente, la figura di sergente istruttore, quello che nei film ti strapazza e ti stritola senza pietà pur di
spremere dal tuo corpo anche l' ultima goccia di sudore. Il «Gurio» possiede un talento naturale per
motivare le persone, spingerle oltre i loro limiti e farle migliorare. Anche a costo di farti schiumare di
rabbia o piangere dalla fatica. Ad dirittura, si innesca un meccanismo paradossale per il quale se non
ricevi da Gurioli la stessa razione quotidiana di insulti, improperi e «crudeli attenzioni» ricevuta dai tuoi
compagni vai in crisi. Tutto o quasi ruota attorno alla sua figura e, del resto, Dante grazie alla sua
fortissima personalità umana e tecnica non ha nemmeno bisogno di imporla, la sua leadership. Tutti la
sentono. La respirano. Sanno che c' è. E' un fatto assodato. Punto e basta».

Aneddoti?
"I ricordi più immediati si riferiscono alle trasferte in pullman. Difficile rendere a parole quanto «casino»
riusciamo a fare non appena le porte dell' automezzo si chiudono. Quello spazio diviso da sedili,
finestrini, braccioli e un lungo corridoio diventa un' estensione viaggiante del nostro spogliatoio. Il tempo
per arrivare a destinazione si cristallizza e si riempie dei nostri «riti». Le interminabili partite a carte. Le
canzoni col mangianastri. I racconti di va ria umanità. L' ascolto di «Tutto il calcio minuto per minuto»
con le prese in giro conseguenti a chi ha perso e le feste di chi invece ha vinto.
Poi c' è chi tenta invano di riposare e chi, invece, è lì apposta per romperti le scatole. Oggi darei un
braccio e pagherei di tasca mia per poter rivivere solo un paio d' ore di quei momenti di semplice, ma
straordinaria e genuina fratellanza. La stessa che, con l' aggiunta di atteggiamenti complici, caratterizza
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le sedute di atletica al Molinello. Noi corriamo sui prati all' esterno della palestra. Lontano dagli occhi di
Gurioli con grande coordinazione cerchiamo di nasconderci prendendoci, a turno, dei giri di riposo. In
realtà Dante come sempre abbozza e quando facciamo ritorno sul parquet ci frega allungando l'
allenamento di altri tre quarti d' ora. Poi, i campionati, sempre di alto livello e, per certi versi, giocati in
fotocopia perché nella prima fase siamo troppo più forti dei nostri avversari, mentre nella seconda fase
che vale i play off siamo poco attrezzati per reggere il passo fisico ed economico dei cosiddetti
squadroni. Tra gli aneddoti, te ne giro uno con Nebluoni nei panni di mio «angelo custode». Durante una
partita un avversario un po' arrogante mi vuole menare e con fare minaccioso parte per affrontarmi.
«Nebula» si mette di mezzo, si avvicina a questo tizio e con calma raggelante gli dice: «Guarda che se
vuoi fare a botte con lui, prima devi ammazzare me».
Inutile aggiungere che 'sto energumeno scompare nel tempo di un battere di ciglia.
Inutile aggiungere che, nel resto della mia vita, non ho mai più ricevuto un gesto di generosità come
quello di Sandrino».
CMB tutto bello e affascinante però, ad un certo punto, te ne vai e, colmo dei colmi, finisci a giocare per
il nemico più odiato: il CCSA Arese...
«Dopo quattro stagioni ricche di successi di squadra e personali, Dante capisce che tecnicamente e
umanamente è il momento giusto per farmi provare altre esperienze e mi dirotta su Verona, appena
salita in Serie A2, allenata da coach Silvio Bertacchi. Tuttavia, la situazione del club veronese, ancora
alle prese con la scelta degli americani e del gruppo italiano, è piuttosto confusa e in quel gruppo sarei
solo il quattordicesimo giocatore con poche speranze di entrare nelle rotazioni. Dopo aver detto no alla
proposta dei veneti, arriva quella di coach Luigino Bergamaschi che vuole costruire uno squadrone per
tentare l' assalto alla Serie B. Questo giro, non posso dire no ed il resto della storia la conoscono tutti i
tifosi. Anche se mi costa «sangue» ricordarlo, nella famosa e famigerata finale playoff tra La Giungla
Arese e CMB Rho vinciamo «noi» di Arese, ma io quella vittoria lì, conquistata contro i miei fratelli di
Rho, proprio non riesco a gustarmela. Sarà stata forse colpa del miliardo di parolacce - infame,
traditore, giuda sono le più gentili -, o per la "doccia" fatta di sputi che i miei ex -tifosi ciemmebini mi
riservano ogni volta che capito sotto la loro curva?
» Così, l' anno seguente, stagione 1985-'86, fai pace con loro e torni al CMB nell' annata del passaggio
del testimone...
«Un passaggio di consegne che - ricorda Gabriele - ha rappresentato uno dei momenti più belli della
mia carriera al CMB Rho. Tornando alla corte di Dante mi accorgo che, uscito di scena anche Roby
Piva, a soli 23 anni sono rimasto l' unico esponente della vecchia guardia. Intorno a me due «draghi»
del calibro di Paolo Bianchi e Toto Rodà e una banda di giovanissimi con pochissima esperienza dello
«stile-CMB». Così, mi armo di pazienza e con un corso intensivo e «full-time» cerco di spiegare a tutti
cosa significhi essere ciemmebini nel cuore ottenendo, mi pare, buoni frutti. Infatti, al di là dei risultati
ottenuti sul campo, un classico saliscendi serie B2 -C1, lascio il «mio» CMB nelle mani di ottimi ragazzi,
vedi Gerry Chiapparini, Mitch Crespi, "Eat " Mangiaca Gabriele Bonomi con la moglie Elena valli -, che
daranno amore e ne avranno cura per tanti anni.
Così, dopo sei anni intensissimi e vissuto cestisticamente al massimo della velocità, posso dire addio al
CMB e già laureato (Gabriele è un "bocconiano" DOC) finire la carriera raccogliendo le ultime
soddisfazioni tra Osio, Gorlese e Garlasco».
Come da consuetudine, vorrei le tue menzioni d' onore e il tuo quintetto "CMB All -Time"...
«Tra i compagni non posso che scegliere i mie tre moschettieri: «Stringa» Arrigoni, Roberto Piva e
Sandro Nebuloni. Tre ragazzi che per me sono stati tutto: maestri, esempi da imitare, amici veri.
Accanto a loro tre, in posizione speciale, colloco Mauro Zecchetti, giocatore che ho visto crescere,
maturare ed affermarsi e con cui ho tante affinità. Infine, vorrei ricordare proprio coloro ai quali ho
passato le consegne: Crespi, Mangiacavalli, Lo Duca, Chiapparini. Le altre menzioni sono per Angelo
Garavaglia, il presidente con occhi azzurri e capello fluente, sempre generoso col suo grido: «Bravi,
bella vittoria, quindi premio raddoppiato...». Poi, Marietto D' Angelo e Natalino Redaelli. Per il quintetto
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scelgo play Arrigoni, a margine il più forte con cui abbia mai giocato, Piva guardia, io in ala piccola,
Mauro Zecchetti ala grande e Lo Duca centro, con «Nebula», sesto uomo di lusso che cambia per tre
ruoli».

Infine, in chiusura, oggi cosa rappresenta per te la pallacanestro?
«Se me lo consenti, più che parlare del presente, vorrei lanciare uno sguardo verso il 2020, un futuro
ormai vicino.
Tra un paio d' anni infatti andrò in pensione - Bonomi è un importante dirigente di una multinazionale -, e
in previsione di quella data sto coltivando un grande sogno: darmi da fare per rilanciare il CMB e il
basket a Rho. Nel 2012 ho provato un dolore tremendo nel sapere che il caro Dante era stato costretto a
interrompere l' attività per ragioni economiche. Per questa ragione, mi piacerebbe lavorare per riportare
in vita e in auge il CMB restituendo a «Uzzo Cattaneo"» e a tutti i ciemmebini il loro antico amore, e un
cuore, e una fede: magico CMB».
Massimo Turconi.

2 marzo 2018
Pagina 59 Settegiorni

Comune di Arese<-- Segue

32

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Quando Enzo Ferrari era un pilota all' Alfa Romeo

Un fine settimana di visite guidate, conferenze
e attività per ricordare quando Enzo Ferrari
correva come pilota all' Alfa Romeo. A 120
anni dalla nascita del grande «Drake» il
museo storico Alfa Romeo dedica tre giorni,
da venerdì 2 a domenica 4 marzo, per far
emergere i l  suo lato Alf ista e portarlo a
conoscenza di appassionati e non. Il viaggio
parte così da un documento inedito, il contratto
di assunzione di Ferrari come pilota all' Alfa
Romeo, la sua prima esperienza si chiuse con
un drammatico incidente. Col tempo poi
Ferrari divenne uno degli assi del volante del
suo tempo, concessionario e personaggio di
grande influenza e fondatore della Scuderia
Ferrari che in breve diventerà il reparto corse
dell' Alfa Romeo.
Una serie di visite guidate gratuite (venerdì 2 e
sabato 3 alle ore 16, domenica 4 alle ore 14.30
e 16) dunque accompagnano i partecipanti
a t t raverso  la  s to r ia  fa t ta  d i  immagin i ,
documenti, automobili e grandi personaggi.
Saba to  3  marzo  è  po i  l a  vo l t a  d i  una
conferenza dal titolo «Enzo Ferrari, l' Alfista»
tenuta da Luca Dal Monte, giornalista e autore
di vari libri sull' automobilismo tra cui «Ferrai
Rex».
Il pomeriggio di domenica è dedicato al lato
ludico dell' evento creato per tutte quelle famiglie e bambini appassionati delle quattro ruote della Casa
del Biscione: alle ore 16 infatti si può partecipare ad una caccia al tesoro che attraversa le sale del
museo. (s.m.
) Ferrari l' Alfista - Al museo storico Alfa Romeo in viale Alfa Romeo ad Arese (Mi), venerdì 2 ore 16
visita guidata al museo; sabato 3 ore 16 visita guidata e alle 17.30 «conferenza; domenica 4 ore 14.30
visita guidata, ore 16 caccia al tesoro e altra visita guidata. Le visite e la caccia al tesoro sono comprese
nel biglietto d' ingresso, 12 euro, ragazzi 5 euro. Info e prenotazioni a info@museoalfaromeo.com,
02.44425511.
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ARESE

Agorà, domenica giochi collettivi con i videogame

- ARESE - DOMENICA 4 marzo all' Agorà di
Arese si gioca con i videogame. Proseguono
le iniziative sull' onda del partecipatissimo
International Games Day@Your Library (Igd) di
novembre scorso. Inoltre la biblioteca di via
Monviso sta dando vita a un ampio catalogo di
giochi per tutte le fasce d' età, partendo da
quel l i  consig l ia t i  da espert i ,  geni tor i  e
insegnanti.
Giochi e videogiochi sono a disposizione di
tutti, dai più piccoli ai più grandi, sia per il
gioco in biblioteca sia per il prestito.
«A NOVEMBRE abbiamo aderito per la prima
volta a questa manifestazione internazionale e
d i r e i  c h e  i  c i t t a d i n i  h a n n o  r i s p o s t o
positivamente, vista la grande partecipazione
e l' entusiasmo con cui si sono sfidati nei vari
giochi - dichiara il sindaco Michela Palestra.
La biblioteca può e deve essere anche un
posto di socializzazione e aggregazione e
consentire a bambini e ragazzi di passare dei
pomeriggi insieme ai coetanei o alle famiglie in
un ambiente sicuro».
«Abbiamo investito per l' apertura domenicale
pomeridiana aggiunge pooi - e stiamo programmando le giornate dedicate al coding, ai giochi e, a
breve, anche ai fumetti. L' Agorà resterà sempre uno spazio a disposizione dei cittadini che vogliono
trovare occasioni per il tempo libero nella propria città».
Mon.Gue.
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Il fontanile torna a splendere
Basta degrado in un luogo simbolo della città. Lavori attesi da 40 anni

di MONICA GUERCI - ARESE -  S A R À
RIPORTATO alla luce il vecchio fontanile di via
Leopardi ad Arese. Sono ormai 40 anni che si
parla di un intervento di recupero Il progetto di
valorizzazione tirato fuori dal cassetto dalla
giunta guidata dal sindaco Michela Palestra
servirà per ripulire l' area dalla vegetazione
che sommerge tutto, dai rifiuti e dal degrado.
È un luogo nascosto all' incrocio tra le vie
Leopardi e degli Orti: «Un' area che per molti
anni è rimasta abbandonata e preclusa sia alla
vista sia all' utilizzo da parte degli aresini -
spiega l' assessore alle Opere pubbliche,
Enrico Ioli -.
Si tratta di un antico fontanile, a lungo in secca
ma che da alcuni anni è tornato attivo».
«LA SCORSA primavera c' era più di un metro
di acqua, da qui l' idea di sistemarlo. Sarà
accuratamente ripulito dalle sterpaglie e
riaperto ai cittadini, con una bel prato fruibile.
Verrà ,  ino l t re ,  rea l izzata  una sca le t ta
naturalistica per la manutenzione».
Con l' occasione sarà realizzato anche il tratto
di marciapiede mancante sul lato sud di via
degli Orti, verrà inoltre creato un attraversamento rialzato su via Leopardi che servirà per collegare la
pista esistente con il nuovo marciapiede ciclopedonale, avvicinando così l' anello ciclabile al centro
cittadino.
«SI MANTIENE l' area boscata, sarà eliminata la recinzione, migliorato il sottobosco, saranno
posizionate alcune panchine - prosegue Enrico Ioli -, l' arredo urbano sarà limitato proprio per
mantenere il recupero più vicino possibile all' identità naturalistica del luogo. È un altro passo nel
rendere sempre più aree verdi disponibili e fruibili ai cittadini». Un fazzoletto di verde, che promette di
diventare fra i luoghi storici della città.
Del vecchio fontanile si ricordano in molti. Sul sito www.glialberidiarese.it curato dai volontari dell' Uniter
si legge: «Il Fontanile d' Arese è sicuramento molto antico se non, dato il nome che porta, il più antico
della città. Si trova raffigurato nel catasto Teresiano (1721)».
«L' INVASO della testa è il più grande tra quelli di Arese che si conoscono e l' asta si prolungava per più
di due chilometri verso sud, irrigando campi e prati, fino a raggiungere il territorio di Rho.
Nella testa del fontanile si allevano le carpe. Prosciugato negli anni Sessanta, l' espansione edilizia e la
nuova viabilità ne distruggevano completamente un buon tratto dell' asta che negli anni Ottanta veniva
invasa da nuovi condomini».
PER ATTUARE l' opera sono previste uscite dalle casse comunali per 240mila euro. La gara per i lavori
è stata assegnata alla ditta Parolo che una volta completato il progetto esecutivo procederà con l'
intervento. Per i mesi estivi l' antico fontanile di Arese tornerà così a splendere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Leonardo in mostra a "Il centro" È l' idea di un
creativo di Rovello

Parte dall' idea di un rovellese, quella di Marco
Rizzardi, la mostra dedicata a Leonardo Da
Vinci in occasione dei 500 anni della morte,
allestita nel centro commerciale di Arese.
Inaugurata nei giorni scorsi alla presenza del
critico d' arte Philippe Daverio la mostra,
infatti, è opera dell' agenzia di comunicazione
milanese Uncommon di cui Marco Rizzardi è
con Claudio Ragni il fondatore.
La mostra, digitale, rimarrà allestita fino al 15
di aprile. Negli spazi espositivi, allestiti all'
interno del centro commerciale, sono ad
esempio stati allestiti 18 proiettori laser con
immagini a oltre 40 milioni di pixell, generando
effetti tr idimensionali, a una risoluzione
maggiore di quella full hd.
«L '  i dea  è  d i  po r t a re  l a  cu l t u ra  ne l l a
quotidianità delle persone e Il Centro di Arese
ci è parso fosse il luogo perfetto per portare
avanti questo progetto - spiega lo stesso
Rizzardi - portare l' arte in uno shopping
center è per noi una sfida importante.
Oltre al percorso "immersivo" sono state
allestite 5 macchine in scala 1:1 costruite
rispettando i progetti originali di Leonardo e
visibili in maniera gratuita a tutti gli ospiti del
mall. Noi riteniamo che l' arte e la cultura siano
uno strumento fondamentale per comunicare e
per dialogare con le persone, utilizzando la
tecnologia poi è sempre più' facile creare esperienze dal forte impatto emotivo che emozionano e
rendono protagonista non solo le opere ma anche gli spettatori stessi».
L' atelier creativo conta la collaborazione di diversi artisti internazionali di arte contemporanea, digital art
e di diversi linguaggi con i quali sperimentano e pianificano progetti internazionali.
L 'agenzia ha promosso anche dei progetti di riqualificazione urbana, che sono stati realizzati sia
Rovello Porro sia in altre località.
Ad esempio ha ottenuto in paese unanimi consensi il grande murale che è stato dei recente realizzato
sulla facciata di un edificio privato davanti alla piazza della chiesa a Rovello Porro. Il maxi murale di 100
metri quadri è stato dipinto la scorsa estate da Danilo Pistone, in arte "Neve", originario di Torino, è uno
dei più noti esponenti della street art italiana, ha di recente realizzato delle opere per Castel Gandolfo, a
Roma, nella Città del Vaticano e in questi giorni sta preparando una mostra a New York.
Il super-dipinto si trova sulla facciata, che doveva già essere riqualificata, di una palazzina in via
Cardinal Ferrari. Analoghi interventi sono stati portati avanti dall' agenzia in diversi quartieri a Milano e
in altre città europee.
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CHI SALE, CHI SCENDE

Mostre virtuali ora i centri commerciali sfidano i
musei

BRERA A FUMETTI La Pinacoteca di Brera
compare nell' elenco dei ventidue musei scelti
dal Ministero per un nuovo progetto dedicato a
un pubblico giovanissimo. "Fumetti nei musei"
è l' iniziativa della casa editrice Coconino
Press-Fandango, specialista in fumetti e
graphic novel, che ha affidato a Paolo Bacilieri
una storia illustrata tra i capolavori di Brera. L'
idea è ispirata a iniziative simili già varate a
Parigi dal Louvre e dal d' Orsay.
LEONARDO AL MALL Il Centro commerciale
di Arese l a n c i a  l a  m o s t r a  " D a  V i n c i
Experience". Leonardo in salsa multimediale.
La moda delle esposizioni fake ha raggiungo i
mall, che fanno concorrenza ai luoghi dell'
arte, come la Fabbrica del Vapore o il Mudec.
Ma con più investimenti e più visibilità. Va
bene la polifunzionalità dei luoghi, ma forse è il
momento per i musei di distinguersi.

CHIARA GATTI
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GARBAGNATE BORSA POI RITROVATA NEL CASERTANO

Donna rapinata nei box di casa

- GARBAGNATE MILANESE - UNA DONNA di
51 anni è stata aggredita nei box del proprio
condominio, si tuato in via Canova 50 a
Garbagnate Milanese, da due individui rimasti
ignoti. Il fatto è accaduto giovedì sera, intorno
alle 19.30, la donna stava rientrando a casa
dopo aver fatto spese al centro commerciale di
Arese.
I rapinatori l' hanno sorpresa e minacciata nei
box, mentre uno dei due la tratteneva l' altro le
strappava la borsa, un costoso modello Louis
Vuitton, all' interno pochi spiccioli, circa 40
euro e i documenti. La donna non ha riportato
ferite, le sue grida hanno allertato gli inquilini
del palazzo che l' hanno soccorsa mentre gli
aggressori sono riusciti a fuggire. La borsa è
stata poi ritrovata nella notte stessa dell'
aggressione a Marcianise in provincia di
Caserta. Sul fatto indagano i carabinieri del
Comando di Rho.
Mon.Gue.
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in breve

"UN OBIETTIVO in comune: la sicurezza", è il
tema al centro dell' incontro promosso dall'
amministrazione comunale per  domani .  L '
appuntamento è alle 21 nella sala polivalente
del Centro civico Agorà in via Monviso 7 ad
Arese.  « U n  i n c o n t r o  a p e r t o  a  t u t t a  l a
cittadinanza per fare il punto sulle iniziative
legate a sicurezza e presidio del territorio»,
dice l' assessore alla Polizia Locale Roberta
Tellini (nella foto).
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RHODENSE-BOLLATESE LE REAZIONI

Arese, i 5 Stelle festeggiano ma per il dato nazionale
Il Pd: Sos frammentazione

di MONICA GUERCI - RHO - «SE FOSSERO
confermati i dati degli exit poll, si annuncia un
prossimo parlamento che non riuscirà a
formare una maggiornaza in grado di creare
un governo, il sistema politico italiano esce
ulteriormente frammentato, e con una crescita
delle forze antisemita», commenta così i primi
dati della lunga notte elettorale il rhodense
Carlo Borghetti che tenta la riconferma al
Pirellone.
Nel Nord Ovest Milanese, per quanto riguarda
l' affluenza, alla chiusura delle urne ad Arese
ha votato l' 80.60%, il 71.10%, a Baranzate,
magl ia nera del la partecip iazione del l '
hinterland.
A Bollate il 76,33% su 28.736 aventi diritto al
voto, a Cesate il 77,06 %, a Cornaredo il
78.23% a Garbagnate Milanese 75.84%, a
Novate Milanese il 78.54%, a Pero il 73.34% a
Pogliano Milanese il 78.64% a Pregnana
Milanese il 78.34% a Senago il 77.59% infine a
Vanzago il 77.24%.
Lunghe file al voto si sono registrate ovunque,
a Lainate attese anche di 1 ora prima di potere
entrare al seggio. Da Arese Michaela Piva, candidata alla Camera dei Deputati per il M5S al collegio
uninominale di Bollate che si oppone all' ampliamento del polo commerciale attuale di Arese commenta
così i primi risultati: «Un buon risultato. È comunque una risposta importante ai temi trattati sul
territorio».
Attesi gli esiti per alcuni candidati eccellenti, tra gli altri Alberto Landonio, sindaco di Lainate, che corre
alla Regione nella Lista Gori Presidente e Angela De Rosa, candidata presidente al Pirellone per
CasaPound, che ieri ha votato nel seggio di Novate Milanese, la sua città.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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A Nantes la Tiso vince i 400

(ma.av.) Vittoria per la vercellese Letizia Tiso
(Bracco Atletica) nei 400 metri in 55"78 al
triangolare indoor U20 di Nantes che vedeva
impegnate le squadre di Italia, Francia e
Germania. Secondo posto sui 1.500 per Pietro
Arese (S.A.F.Atletica Piemonte) e terzo per
Diego Chirivì (CUS Torino) nei 5.000 di
marcia.
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Don Bosco Crocetta, sconfitta nel finale
La capolista Domo passa sul campo del Cus, la Crocetta inciampa ancora, a Fossano, e
ora insegue a 4 punti (che in realtà sono 6, vista la differenza-canestri negli scontri diretti
favorevole agli ossolani).

La capolista Domo passa sul campo del Cus,
la Crocetta inciampa ancora, a Fossano, e ora
insegue a 4 punti (che in realtà sono 6, vista la
di f ferenza-canestr i  negl i  scontr i  d i ret t i
favorevole agli ossolani). L' approccio alla
partita da parte dei salesiani è quello giusto,
almeno in fase offensivo: il 4-5 lo mette a
referto Giusto. La manovra è fluida e libera al
tiro Gioria per il 7-8 del 4'. Con fatica, i padroni
di casa muovono il punteggio ma subiscono il
talento e l' esperienza di Conti, prima mandato
a tirare liberi (2/2), poi a segno su azione per il
9-14 del 5'. I cuneesi sbagliano ancora e
commettono i l  quarto fa l lo  d i  squadra,
portando in linea Bergese: altro 2/2, 11-16 al
6'. L' ago della bilancia è tutto piegato dalla
parte dei salesiani che rivedono in aumento il
distacco con Giusto (11-18) e poi con Gioria:
12-20 al 7'. Ma nei 3 giri di lancette che
conducono al 10' sono vittime dei loro stessi
errori in fase arretrata: ne viene fuori un break
di 7-0, chiuso da una bomba di Maccario che
riporta a contatto il Fossano: 19-22. Sulla
rotazioni la Crocetta perde il filo del discorso e
si ritrova a rincorrere: Comino gira il risultato
dalla parte dei biancoblu con 2 canestri in
fotocopia: 25-24 al 12'. Tra perse (15, appena
5 i recuperi) e forzature (2 su 13 da tre), i
salesiani incassano ancora senza quasi reagire: Dedaj mette una coppia di liberi, poi con un efficace
movimento in avvicinamento porta i suoi sul +6 al 16': 33-27. La Crocetta accusa il colpo e Banchelli
capisce che il momento è propizio e da lontano porta l' Alcoolital sul 39-31. Negli ultimi 2 minuti del
tempo la tensione la fa da padrona e non segna più nessuno. Lo stallo lo rompe Bergese in apertura di
ripresa, la partita però continuano a farla i padroni di casa, che con Maccario e tre di Cantarelli salgono
fino sul +13: 47-34 al 24'. Nella fase di maggiore difficoltà la Crocetta si compatta e con Bergese (2/2),
Conti e Giusto e, grazie anche ad una fase difensiva più convinta e meno propensa alle concessioni,
piazza un parziale di 2-10 che rimette tutto in discussione: 49-43. La formazione di casa non si fa
intimidire e ribatte colpo su colpo, tenendosi al comando con 5-7 punti di vantaggio fino a poco prima
della metà dell' ultima frazione. Lo sforzo degli ospiti è enorme e dà i suoi frutti: i terminali del gioco
sono sempre Conti Gioria, autore dei due liberi del 57-54. A cui Fossano oppone subito un canestro-
tampone di Cantarelli e poi il 62-57 di Banchelli. Al successivo strappo crocettino i padroni di casa
fanno però da spettatori: Bergese accorcia (62-61), Conti sfrutta il bonus e un accoppiamento difensivo
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favorevole e ne sigla 2 dalla lunetta e poi 2 dalla media per il sorpasso a 1 e 45 dalla fine: 64-65. Ancora
il lungo salesiano sugli scudi poco dopo: giocata da 3 punti e Crocetta sul +2: 66-68 a uno dalla fine. E
qui la squadra di Arioli perde di fatto la gara: con 2 falli da spendere, concede spazio ad Apruzzi per la
tripletta del contro-sorpasso: 69-68. Gli ospiti vanno per il pareggio, sulla conclusione di Pozzetti senza
esito sembra evidente il contatto irregolare del difensore: non è così per gli arbitri, che non ravvisano gli
estremi e lasciano giocare, rimbalzo di De Simone su cui i gialloverdi si avventano per un fallo
immediato. Antisportivo, con 5 secondi sul cronometro. Il lungo fossanese fa 2/2, 71-68, sulla rimessa la
Crocetta non riesce ad interrompere l' azione biancoblu. Fine. BASKET FOSSANO-DON BOSCO
CROCETTA 71-68 Parziali: 21-24 , 39-31, 54-48 Fossano: Djetcheu n.e., Maccario 11, Apruzzi 9, De
Simone 9, Cantarelli 8, Banchelli 12, Comino 12, Pavone 2, Ait Ouchane M., Guglielmo, Dedaj 8,
Tartaglia n.e. All. Magagnoli. Crocetta Torino: Pozzetti 2, Arese, Gioria 16, Bergese 15, Ceccarelli,
Cibrario n.e., Andreutti, Paschetta, Conti 21, Bonadio n.e., Pozzato 2, Giusto 12. All. Arioli. Foto e
Notizie: Ufficio Stampa Don Bosco Crocetta.
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L' evento

Mille Miglia, edizione 2018 L' omaggio ai 90 anni
Alfa e il primo passaggio a Milano

Primo aprile 1928. Seconda edizione della
Mille Miglia.
Prima vittoria delle 11 inanellate nella corsa
storica fino al 1957 dall' Alfa Romeo, record
mai battuto. A inaugurare la serie di primati (di
cui 7 consecutivi dal 1932 al 1938) furono
Giuseppe Campari e Giulio Ramponi con la
loro Alfa Romeo 6C Super Sport, ritenuta un
capo lavoro  d i  a rch i te t tu ra  meccan ica
progettato da Vittorio Jano, padre di molti dei
gioielli del «biscione» usciti dal Portello. E
così, mentre si aspetta (dopo 30 anni di
assenza) il ritorno in Formula Uno dell' Alfa
Romeo, in accoppiata con Sauber, alla Mille
Miglia si preparano i festeggiamenti per i 90
anni da quella vittoria che aprì un periodo di
fasti (è prevista una tappa al Museo Storico
della casa milanese).
Per l' edizione 2018 della Freccia Rossa,
presentata al Salone dell '  automobile di
Ginevra, sfileranno (e gareggeranno) alcuni
esemplari come la 6C 1750 Gran Sport di
Tazio Nuvolari e Giovanni Battista Guidotti,
quella del celebre (e mai appurato fino in
fondo) sorpasso al buio del 1930 nel duello
con Varzi. Vecchie signore ancora affascinanti
che, con l' organizzazione di Mille Miglia srl
per conto di Ac Brescia, comporranno i l
serpentone di auto storiche che faranno
rombare i motori dal 16 al 19 maggio sull' asse Brescia-Roma e ritorno. Richieste di partecipazione
arrivate: 725. Accettate: 450 (72 case costruttrici registrate).
Equipaggi provenienti dai cinque continenti (44 Paesi rappresentati, con Italia, Olanda, Germania e
Regno Unito a farla da padrone).
Il «viaggio unico e affascinante alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, culturali e architettoniche del
nostro Paese», come ha definito la Mille Miglia Giuseppe Cherubini, vicepresidente del Comitato
operativo della gara, si svolgerà in quattro tappe: da Brescia a Cervia-Milano Marittima e poi dalla
Riviera fino a Roma, dalla capitale a Parma, attraversando il passo della Cisa, rispolverato dopo molti
anni, e poi da Parma verso Milano (per la prima volta, con passaggio in piazza Duomo e deviazione ad
Arese e all' autodromo di Monza), prima del ritorno della Freccia Rossa a Brescia, dove sarà accolta
dalla folla della Notte Bianca, cornice delle premiazioni.
«Quest' anno per la Mille Miglia si apre un importante decennio che la condurrà al traguardo dei 100
anni», ha ricordato il presidente dell' Ac Brescia, Piergiorgio Vittorini, che ha pure insistito sulla
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necessità di «incrementarne il fascino valicando i confini dell' evento che dura pochi giorni, riuscendo a
coinvolgere il pubblico per 52 settimane l' anno». Ed ecco così che nasce Mille Miglia Green, riservata
ad auto a propulsione elettrica, mentre con Coppa delle Alpi by Mille Miglia si attraverserà l' arco alpino
in inverno. Perché la Freccia Rossa «coniuga tradizione e innovazione, sportività e eleganza,
internazionalità e stile di vita italiano», ha sottolineato il presidente di Mille Miglia srl, Aldo Bonomi, cui
ha fatto eco il vicepresidente, Franco Gussalli Beretta, evidenziando che «il mondo è diventato globale e
oggi anche questa gara deve essere sempre più vicina ai nuovi mondi».

LILINA GOLIA
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I L Pilota dell' aLFA-Sauber

CHARLES LECLERC «Diventare campione, lo devo
a Bianchi e a papà»
«Jules mi regalò il suo "Hans" come se volesse proteggermi»

La sincerità di Charles Leclerc lascia spiazzati.
Ma è il bello del suo carattere e del fatto di
essere così giovani.
Al Montmelò il monegasco dell' Alfa Romeo-
Sauber è andato subito forte, a parte qualche
uscita fuori pista, dimostrando di non avere
timori reverenziali al debutto in F.1. «Ho spinto
un po' troppo in alcuni frangenti - ha detto - e
mi sono girato.
I test servono anche a questo, a prendere
confidenza con il limite. In un paio di casi l' ho
superato, ma per fortuna senza danni». Meglio
un pilota con personalità e coraggio, anziché
un ragioniere. Le grandi aspettative non
devono però diventare ansia da prestazione.

Leclerc, questa stagione con l' Alfa può
essere una palestra per un futuro alla
Ferrari?
«E' il primo anno, ho ancora tanto da imparare,
ma devo farlo in fretta. La F.1 è molto diversa
da tutto quello che ho sperimentato in passato.
In F.2 facevi un briefing di dieci minuti con l'
ingegnere e il telemetrista dopo una sessione,
poi andavi a dormire fino a quella successiva,
qui ci sono tanti impegni e pressioni extra. Il
solo fatto di avere alle spalle un team così
grande fa la differenza.
Possiamo definirla una palestra, ma dovrò
comunque superare degli esami. Non vedo l' ora di essere a Melbourne per correre (25 marzo; ndr).
Sarà una grande emozione».
Come si è allenato? «Non ho dovuto cambiare molto rispetto alla F.2, che è priva di sterzo assistito e
perciò è la più dura da guidare, ma ho lavorato sui muscoli del collo, che in F.1 sono sollecitati. Invece,
dal punto di vista mentale, dovrò abituarmi ad andare alle corse per migliorare la macchina, perché
puntare subito alla vittoria non è possibile».

Viene dai trionfi consecutivi nei campionati GP3 e F.2, gli avversari già la conoscono, pensa che
avrà vita difficile?
«Speriamo, così imparerò più in fretta. Ho tanto rispetto per tutti i piloti, a cominciare da Alonso, Vettel e
Hamilton, ma voglio concentrarmi solo su me stesso, per eliminare i punti deboli e trasformarli in
qualità, così da essere il migliore Leclerc».
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Riporta il marchio Alfa Romeo nei GP dopo più di trent' anni.

Che cosa prova pensando che il suo nome sarà citato accanto a Farina, Fangio e Lauda, i grandi
piloti del Biscione?
«E' qualcosa che fa tremare le gambe. Mi sento orgoglioso di essere parte del ritorno di un marchio
così speciale. Ovviamente non ero ancora nato, quando tutto questo è successo, ma mi sono informato,
ho studiato la storia dell' Alfa e ho conosciuto chi ci lavora, durante la visita a Balocco».

C' è una vettura dell' Alfa che ammira il modo particolare?
«Mi ha colpito molto quella di Fangio (l' Alfa 159 iridata nel 1951; ndr), che ho visto al Museo di Arese: è
impressionante pensare in quali condizioni corressero allora, se paragonate a oggi. Ti rendi davvero
conto dei progressi fatti nella sicurezza. Poi, fra le auto stradali, mi è sempre piaciuta la 8C».

L' anno scorso ha provato la Ferrari SF70H in Ungheria, risultando il più veloce, che cosa
accomuna i due marchi italiani?
«A parte il rosso che c' è sulla carrozzeria delle macchine, direi la gente. Solo a Maranello ho visto la
stessa passione che hanno gli uomini dell' Alfa (la Sauber C37 è spinta dalle power unit Ferrari 2018;
ndr)».

Parla italiano, ha una fidanzata napoletana che abita a Montecarlo e ha corso in kart con team
italiani. Cosa ama dell' Italia?
«Essendo cresciuto in mezzo agli italiani, mi capisco di più con voi che con la gente di altre nazioni. Mi
piacciono Capri, la Costiera Amalfitana e la pasta...».

È orgoglioso di essere il primo allievo della Ferrari Driver Academy ad arrivare in F.1 dopo
Jules Bianchi?
«E' un segno. Jules è stato il mio padrino sportivo, mi ha seguito fin dagli inizi in kart sulla pista di
Brignoles, e proverò a farlo ricordare al meglio».
Dedicherà i suoi risultati a lui? «Sogno di dedicarli a lui e a mio padre, che ha dato tutto da quando ero
bambino per permettermi di arrivare in F.1. Voleva che un giorno diventassi campione del mondo.
Spero di accontentarlo».

Come ha affrontato la perdita di suo padre Hervé, morto a giugno dopo una lunga malattia?
«Mi sono solo chiesto che cosa avrebbe voluto. E la risposta è arrivata in fretta. Per mio padre era un
disastro quando finivo secondo, voleva sempre vedermi vincere. Perciò devo vincere per lui. E questo
mi ha dato una forza che non pensavo di avere (la conquista del titolo di F.2 nel 2017 con 8 pole e 7
vittorie; ndr)».

C' è un oggetto che conserva in ricordo di Bianchi?
«Il suo Hans (supporto di sicurezza per collo e testa che si collega al casco; ndr). Me lo regalò per il mio
primo test con le monoposto, come se avesse voluto proteggermi. E da allora, l' ho sempre usato.
Quest' anno in F.1 sarà un po' difficile, perché si utilizza un Hans leggermente diverso, ma io non l' ho
ancora tolto».

La nuova gabbia di protezione per la testa dei piloti (Halo) sarebbe servita nell' incidente di
Jules a Suzuka 2014?
«A mio parere in quel tipo di incidente no (Bianchi finì sotto una gru che si trovava nella via di fuga per
spostare un' altra vettura; ndr). Ma ci sono altre situazioni in cui potrebbe salvare la vita dei piloti, perciò
la Fia l' ha inserito nel regolamento. E, anche se esteticamente non mi piace, a livello di visibilità non
disturba la guida».
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LA PRESENTAZIONE. Le novità dell' edizione 2018 della manifestazione bresciana svelate al
consueto appuntamento del Salone dell' Auto

A Ginevra la Mille Miglia senza confini
La corsa più bella del mondo partirà mercoledì 16 maggio: tante idee per valorizzare un
marchio senza eguali

GINEVRA (Svizzera) La Mille Miglia riparte da
Ginevra: come vuole la tradizione la prima
presentazione ufficiale del 2018 della corsa più
bella del mondo si è tenuta nella città svizzera
sede  in  ques t i  g io rn i  de l  Sa lone  de l l '
Automobile e per questo motivo epicentro
degli appassionati dell' automotive provenienti
da ogni parte del mondo.Una «tribuna» cui la
Mille Miglia non poteva mancare: ecco quindi
che la rievocazione numero 36 si è tolta il velo
su un palco internazionale mostrando una
nuova f i losof ia ,  con par tenza e  ar r ivo
anticipato, un nuovo percorso e una serie di
«costole» destinate a rendere il marchio Mille
Migl ia sempre più legato al mondo dell '
automobilismo non solo storico.
«La grande novità di quest' anno - sottolinea il
presidente di 1000 Miglia srl Aldo Bonomi - è
che le auto in gara partiranno da Brescia
mercoledì 16 maggio e faranno ritorno nella
città della Leonessa nel pomeriggio di sabato
19 maggio. Con l '  intento di far vivere a
Brescia un' intera settimana dedicata alla
Freccia Rossa e agli eventi collegati, tutto sarà
anticipato di un giorno rispetto alla tradizione,
per regalare alla città una Notte Bianca in
contemporanea allo spettacolo dell' arrivo della corsa». Se il nuovo format pone Brescia se possibile
ancora più al centro della manifestazione, non secondaria deve essere la bellezza di un percorso
studiato su quattro tappe. «Quattro giorni - ricorda Bonomi - : da Brescia a Cervia, da Cervia a Roma,
da Roma a Parma e da Parma a Brescia per un totale di oltre 1.700 chilometri di strade italiane dalla
suggestiva bellezza paesaggistica e artistica». Tra i passaggi che non mancheranno di entusiasmare i
concorrenti quello dal Museo Storico Alfa Romeo di  Arese dove saranno disputate alcune prove
cronometrate sulla pista interna del polo di Arese. Non mancheranno, in ogni caso, alcuni passaggi
altamente significativi: tappa per tappa, la carovana si ritroverà ad attraversare borghi eccezionali e città
d' arte tra le più belle al mondo: basti pensare a Mantova e Ferrara nella prima tappa ma anche a San
Marino, Arezzo e Roma nella seconda. Il terzo giorno di gara porterà gli equipaggi a vivere una Toscana
meravigliosa ammirando Siena e Lucca prima di scalare la Cisa e scendere a Parma dove
normalmente la corsa riceve un bagno di folla straordinario per preparare, il giorno seguente, il ritorno a
Brescia per spegnere i motori e lasciare riposare le auto che saranno riuscite a tagliare il traguardo
finale.
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Se a maggio partirà la Mille Miglia 2018, il presidente dell' Aci di Brescia Piergiorgio Vittorini guarda
addirittura più avanti mettendo in vetrina gli scenari futuribili.
«Abbiamo appena concluso le celebrazioni per i 90 anni della nostra corsa - ricorda - : però adesso è il
momento di guardare oltre e pensare, perché no, al traguardo dei cento anni. Manca parecchio tempo
ma in fondo non così tanto: l' idea è quella di rendere la Mille Miglia sempre più grande e popolare, la
mia volontà è quella di portarla non solo ad essere un evento straordinario per i giorni della gara ma
anche ad essere un punto di riferimento nel mondo dell' automotive per tutte le cinquantadue settimane
dell' anno. Per riuscire in questo progetto è necessario puntare con decisione sul marchio e sulla sua
valorizzazione e in quest' ottica le alleanze strategiche con Fia, Fiva e Aci Storico sono senza dubbio
molto importanti che non potranno che fare il bene della nostra manifestazione».
ORA PER BRESCIA inizia la lunga attesa: la Mille Miglia partirà il 16 maggio e sarà un turbinio di
emozioni, colori e rumori che consentiranno a tutti di vivere un sogno ad occhi aperti accompagnando,
anche solo idealmente, coloro che avranno la fortuna di partecipare a una manifestazione che più che
una gara è davvero un mito capace di rivivere e far rivivere una leggenda straordinaria del motorismo
italiano, un gioiello che vive dal 1927 con idee e spirito bresciano. E proprio i bresciani, che
gelosamente custodiscono i natali della corsa più bella del mondo, potranno godere di una Freccia
Rossa ancora più spettacolare rispetto al passato con un arrivo al sabato pomeriggio in grado di
scaldare la città e appassionare i bresciani di tutte le età.

DANIELE BONETTI
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Ecco i vicnitori dei FCE Awards: premiate
innovazione e creatività negli eventi

Nell' ambito dell' undicesima Convention di
Federcongressi&eventi svoltasi a Milano dal 1
al 3 marzo, al Museo Storico Alfa Romeo d i
Arese si è svolta la cerimonia di assegnazione
degli FCE Awards, i riconoscimenti istituiti 4
anni fa dall' associazione per premiare l'
impegno dei propri soci nell' innovare il settore
dei congressi e degli eventi. I vincitori degli
FCE Excellence Awards 2018 sono: categoria
D e s t i n a z i o n i  e  S e d i :  R i v a  d e l  G a r d a
Fierecongressi per il progetto #DiMeeMa
Digital Meeting Marketing, per l '  idea di
insegnare ad agenzie e associazioni a fare
comunicazione social e digital dei propri eventi
medico scientifici trasformando la formazione
erogata in un vero e proprio strumento di
promozione della destinazione. categoria DMC
e Incentivazione: SeeItalia & Contact per il
progetto Creatività per il patrimonio. per avere
inserito con successo, in un tradizionale
evento d i  i n c e n t i v a z i o n e  c o n  o s p i t i
internazionali, alcuni elementi di innovazione e
d i  lasc i to  a l la  dest inaz ione.  categor ia
Organizzazione congressi, eventi e Provider
ECM: AIM Group International per il progetto
SIAARTI Academy, per  avere ideato e
realizzato un evento di formazione medica
al tamente innovat ivo che ha coinvol to
attivamente ed emotivamente i partecipanti e valorizzato l' isola di Lampedusa, destinazione simbolo
delle emergenze dei nostri tempi ma anche territorio capace di accogliere eventi di caratura scientifica.
categoria Servizi e Consulenze: I.I.S.Consulting per il progetto Deep, per avere risposto in maniera
innovativa ed efficace all' esigenza di digitalizzazione offrendo agli organizzatori una piattaforma con cui
creare, in autonomia e senza competenze di programmazione, app customizzate per i propri eventi. L'
FCE Member Choice Awards, il premio assegnato dai soci di Federcongressi&eventi, è stato vinto da
AIM Group International per il progetto SIAARTI Academy. Nel corso della serata di gala sono stati
conferiti anche i riconoscimenti a organizzatori di eventi, location, catering ed eventi che nel 2017 hanno
aderito a Food for Good, il progetto promosso da Federcongressi&eventi con le Onlus Banco
Alimentare ed Equoevento per combattere lo spreco alimentare recuperando il cibo non consumato
degli eventi. Questi i premiati: AIM Group International, Al Mèni, Centro Congressi MiCo, MCO
International Group, 3P Solution, Palariccione, Party Ricevimenti, Art4sport Eventi, Studio Congress Lab
e Victory Project Congressi.
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Ramponi suona la carica «Pavia, devi ripartire»
Calcio serie D. L' esterno destro: «Non siamo quelli visti in quest' ultimo periodo Ora
abbiamo due settimane per preparare il match con il Varese al Fortunati»Vigevano
dilaga con Arese: «La gara più bella»Pallanuoto serie C. Successo 12-5 e sabato
prossimo c' è Piacenza, appaiato al terzo posto

LEGNANO Una vittoria netta e senza appello
per la Pallanuoto Vigevano che, sabato sera,
ha superato in trasferta a Legnano i Milanesi di
Arese nella sesta giornata del campionato di
serie C maschile.
Un successo mai in discussione (12-5 il finale
in favore della Pallanuoto Vigevano) che ha
fatto notare dei passi avanti importanti rispetto
alle uscite precedenti: se è vero che Arese non
r a p p r e s e n t a v a  c e r t o  u n  o s t a c o l o
insormontabile, è molto positivo il fatto che la
formazione del tecnico De Crescenzo sia
riuscita a mantenere la giusta concentrazione
per tutta la durata della partita, qualità che ad
esempio era mancata la scorsa settimana
contro Legnano quando, chiusi i conti nella
prima metà di gara, Vigevano aveva avuto un
calo di concentrazione nel secondo tempo. «E'
stata forse la miglior partita che abbiamo
disputato fino ad ora - spiega il ds della
Pallanuoto Vigevano, Andrea Cannonero - così
come era accaduto la settimana precedente
con Legnano il tecnico ha fatto ruotare tutti gli
elementi a disposizione, garantendo così i
giusti riposi e dando a tutti la possibilità di
avere minuti in vasca».
Vigevano ha ipotecato il successo già nel
primo parziale, chiuso sul 5-0 e da quel momento è stato in controllo della gara, riuscendo a chiudere
sul 12-5 finale, con Alessandro Nobili miglior marcatore con quattro reti messe a segno. «Abbiamo
disputato una gara solida sia in attacco sia in difesa - prosegue Cannonero - senza dubbio rispetto alle
uscite precedenti abbiamo fatto due passi avanti molto importanti».
Il campionato di serie C sta delineando i propri valori. Metanopoli (sei vittorie su sei finora) sembra sia
destinata a disputare un campionato a parte, mentre per il secondo posto è bagarre, con tre squadre
(Vigevano, Osio e Piacenza) in due punti. E sabato c' è proprio la sfida tra Piacenza e Vigevano. «Sarà
un ostacolo duro, ma noi vogliamo giocarcela con tutti - conclude Cannonero - ritengo che Osio resti l'
avversario più ostico in chiave secondo posto, ma in questo campionato nessuna squadra può essere
sottovalutata».
6ª di andata: Legnano-Gam Team 3-10, Treviglio-Lodi 9-9, Metanopoli-Piacenza 11-2, Arese-Pallanuoto
Vigevano 5-12, Canottieri Milano-Osio 1-7.
Classifica: Metanopoli 18, Osio 14, Pallanuoto Vigevano e Piacenza 13, Canottieri Milano 9, Lodi 8, Gam
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Team Travagliato 5, Arese 3, Treviglio 2, Legnano 0. (a.c.f.
) PAVIA «Non siamo la squadra di inizio gennaio, ma neppure quella vista nell' ultimo turno». Davide
Ramponi, esterno destro del Pavia, è chiaro: nessuno ha mai pensato che gli azzurri potessero ambire
ai traguardi più ambiziosi, ma a una salvezza almeno tranquilla, sì, questo era legittimo sperarlo. Pur
con un squadra piena di giovani e appena rientrata in serie D.
Le tre vittorie di inizio girone di ritorno con Bra, Gozzano e Folgore Caratese avevano rilanciato il Pavia
in classifica in posizioni più sicure. Invece nelle ultime quattro gare, con un solo punto ottenuto, questa
corsa ha subito una netta frenata. Per fare valutazioni statistiche guardando la classifica reale bisognerà
attendere le otto gare posticipate dal 4 marzo a domenica prossima 11 marzo (originariamente di sosta
per l' intera serie D per la partecipazione della rappresentativa giovanile al torneo di Viareggio), ma
intanto la realtà è di un Pavia che ha avuto una flessione nell' ultimo mese. A Borgosesia una sconfitta
maturata nel finale, ma dopo aver sofferto e subito gli avversari e senza mai rendersi pericolosi in
attacco, se non negli ultimi 10' dopo aver subito lo 0-1. «C' è il rammarico della partita persa, ma
abbiamo ora due settimane per riprenderci al meglio e presentarci pronti per la ripresa del nostro
campionato, prevista per il 18 al Fortunati contro il Varese - dice Ramponi - Uno scontro diretto in cui
possiamo e dobbiamo riscattarci».
L' ex giocatore del Monza, arrivato in corsa nel girone d' andata, ha vissuto un momento positivo nel
Pavia, poi quello di questa fase di stagione negativa che ha fatto fare un passo indietro agli azzurri.
Quale è la ricetta per uscirne? «Giocare con la consapevolezza di dover fare sempre la nostra partita,
consapevoli delle nostre qualità come delle nostre debolezze - continua l' analisi l' esterno classe '97 - L'
obiettivo è portare a casa dei risultati positivi che poi è l' unica cosa che conta».
Esterno d' attacco nel 4-3-3 o a spingere a destra a centrocampo nel 4-4-2, l' emergenza difensiva sulla
fascia destra (Baggi e Simoncini infortunati) ha portato Nordi ad adattarlo da laterale basso.
Come è accaduto anche domenica nel corso della gara di Borgosesia dove ha preso il posto di Mapelli
tornato a fare il centrale difensivo. «Mi piace anche fare il terzino destro - dice ancora Ramponi - Per
esigenze di squadra ho saputo adattarmi e mi sono divertito a farlo».
Enrico Venni.
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Nel campionato di serie D

Cestistica Cherasco sul parquet di Bra recupera la
sfida con i rivali torinesi

La Cestistica Cherasco gioca stasera, alle
21,15, nella palestra Pellizzari di via Mercantini
a Bra, il recupero della settima giornata di
ritorno del campionato di serie D di basket. Il
team di Luca Scavino affronta il Sagrantino,
che ha 4 punti in meno in classifica e che si
trova nel gruppetto delle ultime. L' incontro era
stato rinviato domenica, perché all' interno
della palestra Pellizzari era stato sistemato un
seggio elettorale.
G f  S a v i g l i a n o  v i n c e  H a n n o  g i o c a t o
regolarmente le altre squadre della Granda. La
GF Savigliano ha onorato il ruolo di leader,
imponendosi a Chieri, ma la gara è risultata
più difficile del previsto. I ragazzi di Diego
Arese hanno vinto per 90-97 dopo un tempo
supplementare (19-24, 43-41, 60-66, 86-86).
Partita più complicata di quanto ci si potesse
aspettare, ma alla fine successo che consente
ai Gators di conservare la leadership con il
Grugliasco. In doppia cifra Botto con 22 punti,
Caldarone e Nasari 19, Arese 13, Sabena 10.
Bene l' Open Space Ha vinto anche l' Open
Space di Ettore Sanino sul Torino Teen, 64-61
(22-18, 24-34, 42-48) recuperando nel finale lo
svantaggio. Miglior realizzatore l' incontenibile
Bertello (31); Quercio 11, Masento 10.
Monregalesi sconfitti Nulla da fare per il BC
Mondovì sconfitto in casa dalla co-capolista Grugliasco per 68-87 (21-22, 41-49, 56-63). Contro una
formazione forte i monregalesi hanno giocato alla pari il primo quarto ed erano ancora in partita a metà
gara, poi nel terzo periodo hanno subìto il break decisivo dal quale non si sono più ripresi. I migliori
realizzatori: De Simone 21, Imparato 16, Somà 12. [R. S.] BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Gianni Macheda' s turnaround

Quando si analizza il voto del 4 marzo va
ricordato che quasi 9 milioni di italiani hanno
frequentato una biblioteca negli ultimi 12 mesi,
contro i  15 previst i  ogni anno al centro
commerciale di Arese.
* * * 4 marzo 2918: la Notte degli Oscar. E di
Matteo Renzi.
* * * Nuovi modi di dire: menar rogna come il 4
a Renzi.
* * * Cose da evitare per non litigare con
Renzi: fargli ascoltare un pezzo di Suzi Quatro
in 4/4, 4 Marzo 1943 o 44 gatti; fargli vedere
Nato il 4 luglio o Quattro matrimoni e un
funerale in 4k; regalargli un abbonamento a
Quattroruote o scarrozzarlo in Audi 4 fino a
Quarto.
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Mille Miglia 2018, Alfa Romeo in pole

Alfa Romeo protagonista della Mille Miglia. Dal
16 maggio al 19 maggio, sul tradizionale
percorso Brescia-Roma-Brescia, si svolgerà la
36esima rievocazione storica della "corsa più
bella del mondo", così amava definirla Enzo
Ferrari. Un appuntamento imperdibile che
vedrà la partecipazione di Alfa Romeo sia in
qua l i tà  d i  Au tomot ive  Sponsor ,  s ia  d i
"festeggiata" in quanto l '  edizione 2018
coincide con il 90esimo anniversario della sua
prima vittoria nella leggendaria gara che si
svolse dal  1927 al  1957.Al la kermesse
bresciana saranno presenti alcune preziose
vetture Alfa Romeo d' epoca - modelli 6C 1500
SS, 6C 1750 GS, 1900 SS e 1900 Sport
Spider - appartenenti alla collezione di FCA
Heritage, il dipartimento del Gruppo dedicato
alla tutela e alla promozione del patrimonio
storico dei brand italiani di FCA. E al fianco di
queste quattro rarità sfileranno anche 30
esemplari, tra Giulia e Stelvio, in veste di
vetture ufficiali della Mille Miglia 2018.Era il 1
aprile del 1928 quando Giuseppe Campari e
Giulio Ramponi conquistarono il gradino più
alto del podio con la 6C 1500 Super Sport, uno
dei capolavori assoluti di Vittorio Jano, che s'
impose per la sua architettura meccanica
rivoluzionaria, con testa fissa e sovralimentata.
La vettura percorse i 1.618 km del tracciato alla ragguardevole media di 84 km/h, centrando così il
primo degli 11 successi dell' Alfa Romeo, di cui 7 consecutivi, dal 1932 al 1938: un record che non potrà
mai essere battuto.L' anniversario sarà celebrato dal marchio con una serie di iniziative speciali. Tra le
più significative, sabato 19 maggio, la tappa presso il Museo Storico Alfa Romeo, denominato "La
macchina del tempo", dove le vetture in gara si cimenteranno in prove cronometrate sulla pista interna
del polo di Arese.Alla kermesse bresciana saranno presenti alcune preziose vetture Alfa Romeo d '
epoca appartenenti alla collezione di FCA Heritage, il dipartimento del Gruppo dedicato alla tutela e alla
promozione del patrimonio storico dei brand italiani di FCA. In particolare, gli occhi di tutti gli
appassionati saranno puntati sulla 6C 1750 Gran Sport, il modello leggendario con cui Tazio Nuvolari e
Giovanni Battista Guidotti vinsero la gara bresciana nel 1930.Oltre al mito del "sorpasso a fari spenti",
quella gara vide il pilota mantovano conquistare il record dei 100 km/h di velocità media su tutto il
percorso. La carrozzeria venne realizzata dall' atelier milanese Zagato e tuttora suscita l' ammirazione
di quanti hanno la fortuna di vederla.E grande interesse susciterà anche la seconda vettura in gara: una
6C 1500 Super Sport del 1928, carrozzata dagli Stabilimenti Farina, che si è già aggiudicata la
rievocazione storica della Mille Miglia nel 2005, nel 2007 - nello stesso anno ha conquistato il gradino
più alto del podio anche oltreoceano, alla "Mille Millas Sport" in Argentina - e nel 2008. La vettura è
equipaggiata con un motore 6 cilindri da 1487 cc che sviluppa una potenza massima di 76 CV a 4.800
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giri/min e raggiunge la velocità massima di 140 km/h. Tra il 1928 e 1929 è stata prodotta in 31
esemplari.Sulle strade della Mille Miglia 2018 anche la 1900 Super Sprint del 1956 e la 1900 Sport
Spider del 1954. La prima vettura è l' elegante coupé carrozzata da Touring che rappresenta la
declinazione "gran turismo" della 1900, auto che divenne celebre negli anni Cinquanta con il claim "la
berlina da famiglia che vince le corse".La 1900 SS non è certo nuova all' impresa bresciana, tanto che
negli anni Cinquanta, quando si correva ancora la Mille Miglia agonistica, era la vettura preferita da
molti piloti privati perché garantiva prestazioni e affidabilità. Al suo fianco la 1900 Sport Spider del 1954,
una rarissima spider da corsa - prodotta in soli due esemplari - equipaggiata col motore a 4 cilindri
bialbero della "1900" a carter secco, portato a 138 cv di potenza massima, che le consente di
raggiungere i 220 km/h grazie anche a un peso di 880 chili e a un' aerodinamica particolarmente
efficiente.Contraddistinta dal design realizzato da Bertone, la 1900 Sport Spider è dotata di cambio a 5
marce e di ponte posteriore De Dion: prestazioni e guidabilità sono da vettura moderna, reattiva e
sincera, con un' elevata tenuta di strada.
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Waterpolo: l' U20 in vetta in solitaria

Ancora soddisfazioni e tanta voglia di crescere
nelle giovanili delle società pallanuotistiche
bresciane. A cominciare dall' Under 20 del
Brescia Waterpolo che si è imposta in casa del
Cus Geas Milano: un 14-6, che permette di
restare in testa alla graduatoria, in solitaria.
Nella stessa giornata, i pari categoria dell' An
Brescia hanno avuto pochi problemi a regolare
il Como per 13-6; solo un' incomprensione
invece ha tolto all' U19 femminile la possibilità
di fare punti con il quotato Varese Olona
Nuoto: infatti, la sfida conclusa 9-8 per le
ospiti, è stata decisa da un rigore fischiato a
1 5  s e c o n d i  d a l l a  f i n e ,  p e r  l '  e r r a t a
interpretazione delle indicazioni dell' arbitro
riguardo il numero della giocatrice espulsa.
Domenica è stato il turno delle due formazioni
Under 11: il team 1 ha superato 3-2 Lugano,
per poi subire un 5-1 dal Monza e un 6-2 dal
Como Nuoto; il team 2 colleziona invece due
vittorie (9-4 su Monza 3 e 7-5 sull' SG Sport
Arese) e una sconfitta (9-1 dal Busto).

F.V.
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Archivio e magazzino, ecco la sede
Arese costruirà un edificio per riportare il servizio oggi a Lainate

di MONICA GUERCI - ARESE - IL NUOVO
archivio e magazzino del Comune di Arese
non è una di quelle opere pubbliche da grandi
inaugurazioni. In via di realizzazione in mezzo
ai capannoni della zona industriale, l' edificio
resterà quasi certamente inosservato. Ma il
servizio che andrà a svolgere, sulla strada
della razionalizzazione dei servizi, sarà tutt'
altro che secondario.
«IL NUOVO edificio consentirà di riunificare il
magazzino comunale i n  u n '  u n i c a  s e d e ,
migliorandone la gestione e liberando ulteriori
spaz i  so t to  l a  scuo la  d i  v ia  de i  Ge ls i
(attualmente metà del seminterrato è adibita a
magazzino comunale) - spiega l' assessore
alle Opere pubbliche Enrico Ioli -, inoltre non
dovremo più pagare l' affitto per l' attuale
arch iv io ,  che  ha  sede a  La ina te  con i
conseguenti disagi per la gestione delle
pratiche. Il nuovo archivio avrà anche una
postazione predisposta per la digitalizzazione
delle pratiche cartacee, in modo da poter
migliorare anche la gestione informatica dello
storico degli atti comunali».
La sede del nuovo archivio comunale sarà in via Della Moia, i cantieri sono partiti a febbraio. La gara è
stata vinta dall' impresa Cgm srl di Milano con un ribasso del 13,21%, per un importo di 610.318,70
euro, interamente finanziati con risorse del Comune grazie allo sblocco dell' avanzo di amministrazione
nel 2015. «Soldi altrimenti vincolati e non utilizzabili - aggiunge l' assessore -. Si tratta di un' opera
necessaria per migliorare l' organizzazione del lavoro degli uffici comunali e quindi il servizio reso ai
cittadini».
E così sarà anche per un' altra opera pubblica in arrivo, fra le 13 progettate dalla Giunta Palestra con lo
sblocco delle risorse di tre anni fa: il nuovo edificio destinato ad attività socio-sanitarie, che sarà
collocato in una porzione del parcheggio di via Luraghi, di fronte al Centro commerciale.
«Si tratta di un edificio comunale dove si svolgerà il servizio di emergenza delle ambulanze, lo stesso
che attualmente viene svolto da Misericordia in forza di una convenzione - precisa la sindaca Michela
Palestra -. Non verrà trasferito il poliambulatorio, che è tutt' altra cosa e che rimarrà dove si trova
attualmente». Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Sovraintendenza e dal Parco delle Groane e
l' appalto è stato aggiudicato sempre alla Ggm con un ribasso del 16,20%, per un importo complessivo
di 1.087.404,54 euro.
Questa è la fase della progettazione esecutiva, tempo un mese e ad aprile potrebbero partire i lavori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MONICA GUERCI
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ARESE COMUNE-CAP

Bando agli sprechi: l' acquedotto sarà sorvegliato
speciale

- ARESE - AL VIA un progetto di risparmio
idrico ed energetico in collaborazione con i
cittadini e le scuole. Il Comune di Arese e il
Gruppo Cap si alleano per ridurre perdite e
sprechi d' acqua e risparmiare costi, energia
e d  e m i s s i o n i  d i  C o 2 ,  n e l  n o m e  d e l l a
sostenibilità. Un progetto ambizioso, quello
della riduzione delle perdite idriche, che è
diventato irrinunciabile. Un dato su tutti: in
Italia ogni 100 litri messi in rete, 50 vanno
perduti. A Milano, Cap è riuscito ad abbassare
le perdite al 17,8% ma l' obiettivo è arrivare a
non più del 15%, media europea, e andare
oltre.
«Un progetto importante di cui alleghiamo
comunicato congiunto che permetterà ad
Arese di essere uno dei Comuni in prima fila
per la sostenibil i tà, l '  ott imizzazione e l '
efficientamento del servizio» dichiara la
sindaca Michela Palestra (ne l l a  fo to ) .  I l
progetto pilota partirà a breve: il primo passo
sarà quello di individuare le aree e gli edifici in
cui installare misuratori fissi per monitorare la
press ione in  tempo rea le .  A questo  s i
aggiungerà la collaborazione di alcuni cittadini volontari che dovranno segnalare le variazioni di
pressione dell' acqua dal rubinetto di casa. Inoltre partirà un percorso educativo sull' acqua destinato ai
più piccoli.
Mon.Gue.
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Versilia Yachting si annuncia un bis dai numeri
record
Il SALONE di ViareggioOltre 170 espositori e tanti eventi di contorno per quattro giorni
all' insegna della nautica del super lusso

di Andrea Di StefanowMILANOTorna nella
darsena di Viareggio "Versi l ia Yachting
Rendez-vous", l' appuntamento internazionale
dedicato alla nautica dell' alto di gamma che
dal  10 a l  13 maggio met te  in  scena le
imbarcazioni con una lunghezza media
s t i m a t a  d i  3 0  m e t r i
(www.versiliayachtingrendezvous.it). Un
comparto, quello dell' industria nautica d'
eccellenza italiana, il cui valore di produzione
del 2017 ha superato i due miliardi di euro
(secondo una ricerca firmata Deloitte), e
proprio in Toscana e in Versilia ha un forte
insediamento e una consolidata tradizione, in
cui progettualità, tecnologia e alta qualità
art igianale si  coniugano in un terr i tor io
riconosciuto nel mondo per la bellezza, l' arte,
l' accoglienza e l' italian lifestyle.
Nel quinquennio 2013-2017, la cantieristica
italiana si è ulteriormente confermata leader
mondiale nel segmento dei grandi yacht con
un numero di consegne di imbarcazioni di
lunghezza oltre i 30 metri pari a 288 unità,
seguita dall' Olanda (98 unità) e dal Regno
Unito (64 unità).
In particolare a Viareggio ci sono oltre 1400
imprese attive e dieci sono i cantieri costruttori
con brand internazionali.
Sulle circa 400 imbarcazioni di oltre 50 metri che compongono la flotta mondiale, 100 sono state
costruite da cantieri con sede a Viareggio (ovvero il 25% della produzione mondiale). Numeri che
spiegano perché più di 170 aziende saranno presenti alla seconda edizione di questo evento che
posiziona il Distretto tecnologico per la nautica e la Portualità toscana ai vertici del comparto a livello
internazionale.
Molte le novità della seconda edizione, a partire dal nuovo concept espositivo. La manifestazione sarà
caratterizzata da aree più ampie e funzionali dotate di tecnologie wi-fi, in grado di rendere più
confortevole l' iterazione tra operatori ed espositori e la nuova postazione delle biglietterie, che
sorgeranno sulla passeggiata lungomare di Viareggio in viale Regina Margherita, a ridosso del molo e
prima dell' accesso al porto. Sulla passeggiata prenderà vita anche un' area dedicata all' auto storiche
(Vyr Preview), una zona per gli amanti delle 4 ruote dove saranno esposti modelli esclusivi, autentici
esemplari provenienti dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese.
Saranno due, invece, gli ingressi che porteranno i visitatori alle darsene, posizionati entrambi a nord sul
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Lungo Canale Palombari dell' Artiglio.
Proprio accanto agli ingressi sorgerà la nuova area accoglienza, uno spazio scenografico a forma di
igloo dedicato a buyer ed espositori.
Nella darsena Italia sorgerà la nuovissima Exclusive Court, area dedicata al fuori settore e a prodotti e
servizi del lusso. Un angolo dove potersi rilassare e conoscere i prodotti pensati per chi è accomunato
dalla passione per la nautica e per l' alta qualità.
Ma la seconda edizione della manifestazione vedrà la presenza di un partner d' eccezione come
Maserati. La casa del Tridente metterà a disposizione un servizio di courtesy car. Gli espositori potranno
riservare il servizio per i loro clienti vip rivolgendosi allo spazio dedicato a Maserati all' interno dell'
Exclusive Court.
Sempre a disposizione degli espositori ci saranno le Vip Card, che daranno diritto a numerosi benefit.
Ma Versilia Yachting Rendez-vous non sarà solo un appuntamento riservato agli amanti della nautica,
ma anche una location unica e inusuale dove poter ascoltare musica dal vivo. Al centro dello specchio d'
acqua della darsena Italia verrà allestita la Gold Floating Lounge, un' isola galleggiante dalla quale si
esibiranno musicisti professionisti che interpreteranno le arie del compositore lucchese Giacomo
Puccini e musica jazz.
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I grillini col 28,6% superano il Pd (23%), ma il Carroccio triplica i suoi voti rispetto a 5 anni fa

5 Stelle primo partito, ma anche la Lega vola

BOLLATE - Le elezioni politiche di domenica
scorsa hanno r iservato davvero mol te
sorprese, e Bollate non è stata da meno. La
prima sorpresa è stata l' alta affluenza: ben il
76,35% degli aventi diritto è andato a votare
sfidando le lunghe code, segno che la gente è
arrabbiata e vuole partecipare. E che anche i
bollatesi siano arrabbiati lo si è chiaramente
visto analizzando i risultati. In questo articolo
poniamo l '  at tenzione sui r isultat i  del la
Camera, poiché sono i più significativi, perché
per la Camera votano tutti, dai 18 anni in su;
anche per la Regione votano tutti, ma il voto
regionale è meno "sintomatico" poiché è
influenzato dalle preferenze, che spostano
molti voti. Il vero specchio della realtà è dato
dai risultati per la Camera ed è questi che
analizziamo.
VINCONO I CINQUE STELLE La notizia più
clamorosa ad una prima analisi è il successo
ottenuto dal Movimento 5 Stelle, che ha
superato il Pd conquistando la palma di primo
partito di Bollate, col 28,63% dei voti. Un
risultato importante, che vede i "gri l l ini"
crescere di 5 punti percentuali rispetto al 2013
e di ben nove punti rispetto alle Europee del
2014.
PER IL PD POTEVA ANDAR PEGGIO Un altro risultato molto atteso era quello del Pd: tutti sapevano
che era in forte calo, ma la vera sorpresa è stata scoprire che a Bollate questo calo è stato minore
rispetto ad altri comuni della zona. Infatti, il Pd a Bollate ha preso il 23% dei voti: nei 16 comuni del
nostro collegio è stato uno dei risultati migliori, poiché solo ad Arese e Novate il partito di Renzi è
riuscito a fare meglio.
Certo, per il Pd c' è comunque un forte calo (7 punti in meno rispetto al 2013 e voti dimezzati rispetto al
boom delle Europee 2014), ma resta la consolazione che in quasi tutti gli altri comuni è andata peggio.
LIBERI E UGUALI Stesso discorso vale per Liberi e Uguali, che a Bollate conta sulla deputata uscente
Eleonora Cimbro: Leu è andata maluccio a livello nazionale, a Bollate ha preso il 3,51% che è uno dei
migliori risultati a livello di collegio.
BOOM LEGA Tutti dicono che a vincere le elezioni sono stati i 5 Stelle, e non c' è dubbio che sia così,
ma c' è anche un altro vero vincitore: la Lega. Sì, la Lega a Bollate non ha vinto, ha stravinto, perché, sia
in proporzione che in numeri assoluti, la sua crescita è stata molto maggiore perfino rispetto a quella dei
5 Stelle. Infatti, la Lega alla Camera ha conquistato il 20,58% dei voti. Certo, sono meno rispetto ai 5
Stelle e al Pd, ma la Lega 5 anni fa aveva ottenuto solo il 7,5%, dunque ha avuto una crescita addirittura
di 13 punti percentuali. Tanto per capirci, se cinque anni fa avevano votato Lega all' incirca 1600
bollatesi, adesso hanno votato Lega 4200 cittadini.
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Un successo quello della Lega che ha sottratto voti a Forza Italia (ma non solo): il partito di Berlusconi è
sce so dal 18,9% di cinque anni fa al 13,3%. Da segnalare infine l' 1% di Potere al popolo (ci si
aspettava forse di più), il 2,9% della Bonino e lo 0,8% dell' ultradestra di Casapound.
IL SENATO Infine, è interessante confrontare il voto del Senato, dove i giovani non votano, proprio per
capire dove si è collocato il voto giovanile.
Si può dire, senza troppi giri di parole, che ai giovani bollatesi piace 5 Stelle, piace poco il Pd, a
qualcuno piace ancora Berlusconi ma, un po' a sorpresa, il voto per la Lega non sembra molto piacere
ai giovanissimi, poiché la Lega ottiene una percentuale più alta al Senato che non alla Camera.
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"L' Islam e le donne", serata con la teologa

di Piero Uboldi BOLLATE - ARESE -  S i
svolgerà mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 21
ad Arese, presso il Cinema Teatro di piazza
Dalla Chiesa, un incontro dal titolo: "Islam e
Donne", promosso dal Decanato di Bollate e
dalla Comunità pastorale SS. Pietro e Paolo di
Arese, in collaborazione con la Libreria Esodo.
Dopo la serata del novembre scorso, nella
quale è stato proposto il tema di "Gesù e le
donne.
Dal Vangelo alla Chiesa di oggi", l' attenzione
ora è posta alla complessa e interessante
questione del ruolo della donna nella religione
islamica.
Guiderà questo percorso culturale n e l
variegato mondo musulmano la teologa
R e n a t a  B e d e n d o ,  e s p e r t a  d i  d i a l o g o
is lamocr is t iano.  I l  suo in tervento sarà
accompagnato anche dalla visione di brevi
filmati che presenteranno alcuni aspetti della
realtà femmini le nei paesi di tradizione
islamica.
"L' incontro - spiegano gli organizzatori - sarà
certamente occasione per comprendere
meglio le molteplici dinamiche, che sono alla
base di usi e costumi dell' universo femminile
musulmano, e per ridimensionare e sfatare
alcuni luoghi comuni che passano con facilità nell' opinione pubblica".
Durante la serata ci sarà anche spazio per le domande del pubblico.
Renata Bedendo, milanese, ha conseguito la laurea in Lingue e letterature orientali (arabo) presso la
facoltà di Lingue orientali dell' Università Cà Foscari di Venezia. Ha inoltre conseguito il Magistero in
Scienze Religiose presso l' Issr di Milano e il baccellierato in teologia presso la Pontificia Università del
Laterano. E' cofondatrice del Centro Ambrosiano di Documentazione per le Religioni e membro della
Commissione Ecumenismo e Dialogo della Diocesi Ambrosiana.
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Compagnia "Senza Fili" in scena con
"www.scampamorte.com"

BOLLATE - Domenica 11 marzo alle 15,30 nel
sa lone par rocch ia le  de l la  Ch iesa San
Bernardo di Cassina Nuova, la Compagnia
Teatrale "Senza Fili" di Arese presenta la
commedia brillante in due atti "www.
scampamorte.com". Ingresso 7 euro.
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Ail, una conferenza per discutere del futuro dell' area
Expo

BARANZATE - BOLLATE - Ancora un' altra
prestigiosa iniziat iva per Ai l ,  con i l  suo
Presidente Enrico Silvio Parolo, e per la sua
consociata Distretto 33, col suo Presidente
Dario Ferrari che ha condotto l ' incontro
organizzato il 23 febbraio nell' area Expo
proprio per discutere del futuro di tale area. Un
incontro organizzato da Ail e Distretto 33 con
la partecipazione del Comitato Risorgimento,
svoltosi alla Cascina Triulza, mettendo a fuoco
in particolare i temi della mobil ità, della
rigenerazione urbana e dell' attrattività del
territorio intorno alla futura Città della Scienza.
Il successo dell' iniziativa è stato tangibile
stante le 250 persone presenti e soprattutto
per la partecipazione della parte Istituzionale e
dei responsabili delle strutture che, una volta
completate, porteranno uno stravolgimento in
positivo di quello che sarà il futuro del nostro
contesto territoriale.
Nell' incontro il mondo imprenditoriale ha
avuto ampio spazio per presentare le proprie
proposte, che sono state ottimamente accolte
dalle proprietà e dalla parte Istituzionale
presente in quanto recepite come infrastrutture
i nnova t i ve  pe r  l a  mob i l i t à  u rbana  ed
extraurbana.
Presenti i sindaci di Arese, Baranzate, Bollate, Laina te, Milano 8, Pero e Rho, mentre per le proprietà il
Presidente di Cascina Triulza, Il Direttore generale di Arexpo, di LendLease, di Head of Italy and
Continental Europe e del Centro Studi PIM, l' Università Sta tale e l' Ospedale Galeazzi.
Paolo Bindi Coordinatore C.R. ha parlato di attrattività, invece di rigenerazione urbana, mobilità e
trasporto urbano/extraurbano ha relazionato l' architetto Stefano Casagrande di Sportello Urbanistico
D33 & Sky Way, mentre il progetto della ciclabile Ticino - Adda è stato illustrato da Enrico Silvio Parolo,
presidente di Ail.
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Nuova Varesina, Wwf critico: "Nuove strade non
risolvono il problema traffico"

BARANZATE - BOLLATE - Il Wwf Insubria -
Groane interviene con toni preoccupati in
merito alla realizzazione della nuova Varesina,
la strada che, partendo dal confine di Bollate e
Arese,  p a s s e r à  d i e t r o  l '  E s s e l u n g a  d i
Baranzate per collegarsi alla rotonda dello
svincolo della Rho -Monza, come spiegavamo
alcune settimane fa. Secondo il Wwf quest'
opera non serve a risolvere il problema del
traffico, anzi, lo aumenterà accrescendo l'
inquinamento dell' aria. Inoltre, si teme che
lungo la nuova strada sorgano poi al tr i
complessi edilizi che consumeranno altro
suolo oggi a verde.
I l  Wwf  espr ime le  sue preoccupaz ion i
attraverso un comunicato diffuso nei giorni
scorsi.
"Le recenti "ottimistiche" notizie sulla possibile
realizzazione della variante Varesina tra
Baranza te  e  Bo l l a te  -  sc r i ve  i l  Wwf  -
determinano una forte preoccu pazione nella
nostra associazione per l' evidente impatto,
frazionamento e consumo del suolo che tale
opera andrebbe a determinare. E' forte il
disappunto per l' ultratrentennale volontà di
portare avanti un opera utile solo per portare
ulteriore frazionamento delle residue aree
verdi di Baranzate e Bollate. I problemi viabilisti cinon si risolvono con nuove strade, in quanto l'
apertura di nuovi nastri d' asfalto usualmente comportano solo aumenti di flussi di traffico e impattano
ulteriormente sulla qualità dell' aria e dell' ambiente. Il frazionamento determinato da nuove strade
potrebbe rendere "interessanti" nuovi interventi edificatori, come la prevista fonderia a forma di
transatlantico a Ospiate".
"Da quando - continuano gli ambientalisti - nuove strade e possibili connessi insediamenti, migliorano la
qualità dell' ambiente e dell' aria di una delle regioni più inquinate d' Europa? Vorremmo ricordare la
triste esperienza della variante di via Ghisalba a Bollate, realizzata sull' analogo fontanile nei primi anni
90, che ha comportato la realizzazione di un' area artigianale e relativo consumo di suolo.
Saremmo anche curiosi di sapere quali sarebbero le opere di mitigazione messe in campo per un
effettivo e significativo risarcimento del danno. Se davvero quest' opera è imprescindibile e
irrinunciabile perché i due comuni, in concerto con Città Metropolitana, non mettono in campo azioni di
vincolo e tutela delle aree verdi adiacenti, con variante al pgt e messa in piena tutela e vincolo a verde
agricolo o forestale anche con interventi mirati di riqualificazione che portino effettivo giovamento. L'
invito forte che fa la nostra associazione è quello di pensare al presente e futuro del territorio agendo
per quanto possibile per preservare l' ambiente e la qualità che garantisce".
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Camera: ecco come sono andati i vari partiti nel
Collegio

La tabella che pubblichiamo qui accanto
confronta i risultati dei principali partiti nei vari
comuni del Collegio di Bollate della Camera.
Per ogni partito è indicato in giallo il risultato
migliore e in rosso il risultato peggiore. Per
esempio, i 5 Stelle hanno ottenuto il risultato
migliore a Cesate e il peggiore a Meda; la
Lega il migliore a Lazzate e il peggiore ad
Arese; il Pd il migliore ad Arese e il peggiore a
Lazzate (l' esatto contrario della Lega)
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Ex Alfa Romeo: pian piano si chiarisce il futuro

di Piero Uboldi GARBAGNATE - Che cosa sta
accadendo attorno all ' area dell' ex Alfa
Romeo e al nuovo Accordo di programma le
cui trattative si stanno trascinando ormai da
anni? E' la domanda che a Garbagnate si
pongono coloro che hanno a cuore il futuro
della città. Infatti, da quell' Adp dipende molto
dello svi luppo che Garbagnate avrà nei
prossimi vent' anni, non solo per le opere che
arriveranno nell' ex Alfa ma anche per  la
viabilità e la mobilità.
LA FIRMA Chi sperava che prima del le
elezioni regionali si potesse arrivare almeno a
una bozza di accordo è rimasto deluso. Le
elezioni sono passate e adesso si deve
attendere che il nuovo presidente Fontana
costituisca la sua squadra di governo, così che
il "tavolo" per il nuovo Adp riparta a pieno
regime.
Nel frattempo, i sindaci di Garbagnate, Arese
e Lainate stanno cercando di accordarsi per
avere una linea comune sulle infrastrutture che
occorre realizzare se si vuole ampliare l' area
commerciale. Nessuno è contrario all' arrivo
dell' Ikea, della pista da sci indoor, dell' hotel e
di un polo sanitario specializzato per gli
sportivi, ma si vuole evitare che la zona attorno
all' ex Alfa arrivi al collasso. Per questo si chiedono trasporti pubblici su rotaia, nuovo casello
autostradale e soprattutto una nuova viabilità nella zona del centro commerciale. Sono punti su cui i tre
comuni sembrano d' accordo, ma ancora non c' è un documento che lo attesti.
I 50 MILIONI Intanto però, come scrivevamo settimana scorsa nelle pagine di Arese, il sindaco aresino
Michela Palestra ha confermato che i 50 milioni di euro del vecchio piano di reindustrializzazione dell'
Alfa Romeo ci sono ancora a Roma, poiché non sono mai stati spesi. Sono lì e possono essere utilizzati
per coprire una parte delle spese legate al trasporto su rotaia.

TRENO O METRO?
A questo punto, tenendo conto che ci sono anche quei 50 milioni, resta da decidere se collegare l' area
del centro commerciale a Milano attraverso il prolungamento della ferrovia da Garbagnate o at La pista
da sci indoor resta uno dei punti chiave del progetto, insieme all' Ikea, ma si stanno delineando anche le
richieste in fatto di viabilità e di mobilità potrebbero bastare i 50 milioni che già ci sono.
Questa potrebbe dunque essere la decisione finale, ma la speranza di trovare altri fondi per creare
quantomeno un metrò leggero fino a Rho -Fiera non è ancora morta.
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PD Primo partito ad Arese, ma in calo di consensi

ARESE - con il 26,71% di voti al proporzionale
della camera il PD i conferma ad Arese il
primo partito, ma perde 5,2 punti percentuali
rispetto alle amministrative del 2013, quando
totalizzò da solo, appoggiando la candidata
sindaco Michela Palestra il 31,91%. Una
percentuale questa che fu addirittura più alta
di quella raggiunta nello stesso anno dal PD di
Pierluigi Bersani alla camera dove totalizzò il
25,42% e al senato dove salì un pochino di più
con 27,43% dei voti. Segno che il renzismo ha
provogato tr5ansfughi dal partito anche ad
Arese. Almeno 315 teste, se contiamo i voti
andati a Liberi e Uguali, che alla camera ha
totalizzato il 2,75%. Con le amministrative alle
porte i l  partito democratico avrà da che
riflettere sulle strategie da sviluppare per la
prossima campagna elettorale considerato la
svolta epocale del panorama politico italiano. A
l i ve l lo  naz iona le ,  ne l  g i ro  d i  5  ann i  i l
movimento 5 stelle è passato da solo 25,55%
al 32,66 percento dei voti. Ad Arese, nel 2013,
dove si presentava per la prima volta, prese di
botto il 10, 59% dei voti conquistando uno
scranno. Sempre nello stesso anno, alle
regionali, prese il 14,33% e portò a casa nove
seggi. Oggi, con le elezioni del 4 marzo
scorso, in Regione Lombardia arriva al 17,80 per cento e i seggi diventano tredici.
Da segnalare, a proposito del m5s, il successo personale all' uninominale della Camera dell' attivista
aresina Micaela Piva votata da 2249 aresini, il 22,29% dei voti dietro ad Andrea Crippa della Lega
(49,73) e a Giancarla Marchesi (39,69), Dopo Piva, però, le percentuali scendono a una cifra: 2,8 per
Giovanna Pranio, 0,76 per Lorenzo Cavalali, 0,59 per Giovanni Bergamini, 0,5 per Maria Rosaria
Ferraresiu, 0,38 per Matteo Mottini, 0,16% per Ciro Attanasio e 0,1% per Antonio Losso. Nel
centrodestra la Lega diventa partito nazionale, raggiunge con il 19,71% le due cifre percentuale anche
ad Arese, collegio dove totalizza nei sedici comuni il 25,53% piazzandosi al secondo posto dietro al
M5s che raggiunge il 26,91% dei voti (vedi tabella pag.58.). Alle politiche del 2013, anno in cui la lega si
presento agli elettori aresini furoi dalla coalizione di centrodestra, si era fermata al 7,94%. Salvinoi può
dunque cantare vittoria pure dalle nostre parti. Considerato anche il 21,49 conquistato su Arese alle
regionali di quest'anno: 26,64% è la percentuale definitiva su tutta la Lombardia (28 seggi). Nel
centrodestra si sono dunque rivoltati i ruoli. Forza Italia nello spogliuo aresino delle politiche 2018 non
va oltre il 15,62 % mentre l'UDC che ha espresso per ben due mandati il sindaco Gino Perferi si è
completamente dissolto (solo 86 voti, lo 0,75%). Dipartita iniziata nel 2013 quando, smembrato in 2 liste
civiche, già allora non raggiunse il 6%. Un triste tramonto considerato che l'UDC totalizza solo due voti
in più di quelli CasaPound (84). Desolante anche il risultato della lista civica popolare Lorenzin: solo 33
voti, lo 0,29 per cento.Fanalino di coda il Pri,storico partito della primarepubblica, che ha ricevuto la x
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da soli 11 elettori.Ttiene, infine, lo zoccolo duro di Fratelli d'Italia, che persa la dicitura An a favore di
Giorgia Meloni, ha totalizzato il 3,8 per cento dei voti.In linea con il suo trend storico. Guardando ai
candidati e alle regionali 2018 del territorio, in corsa con Gori correva fra gli altri il sindaco di Lainate
Alberto Landonio e Antonella Omini, quest'ultima nel 2013 il lista con l'unione Italiana. Landonio ha
totalizzato ad Arese 54 preferenze. Omini 24.
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L' ANALISI DEI NUMERI

ARESE - Le elezioni erano attese non solo per
il risultato nazionale, ma anche come una sorta
di banco di prova in attesa della tornata
comunale che dovrebbe andare in scena a
maggio. Ebbene dal le urne è usci to un
risultato piuttosto anomalo, perchè ad Arese,
come detto, il Pd è risultato essere il primo
partito alla Camera, dove votano tutti gli
elettori dai 18 anni in su (come alle comunali).
Nel centrodestra la Lega ha superato Forza
Italia, che però rispetto al resto del collegio ha
avuto un calo inferiore.
Vediamo i numeri. Alla Camera il candidato
del centrodestra Andrea Crippa ha preso il
39,73% dei voti, quello del centrosinistra
Giancarla Marchesi si è fermato al 32,69%, la
candidata del M5S Michaela Piva, aresina, è
arrivata al 22,29%. Se si guardano le singole
fo rze  po l i t i che  s i  r i leva  che i l  M5s ha
conquistato il 22,08%, la Lega il 19,72%, Forza
Italia il 15,63%, Fratelli d' Italia il 3,85%, il Pd il
26,71%, Liberi e Uguali il 2,75%, +Europa, la
lista della Bonino il 5,38%, Casapound lo
0,73%, Potere al Popolo lo 0,59%, Il Popolo
della Famiglia lo 0,494%, 10 Volte Meglio lo
0,34%, Per una Sinistra Rivoluzionaria lo
0,17%, Pri lo 0,1%.
Al Senato si è confermato il quadro delineato alla Camera. Alle regionali si è registrato uno scosta
mento rispetto alla media lombarda. Fontana si è dovuto accontentare del 42,24%, mentre Gori ha
conseguito il 36,95% che rispetto alla media è nettamente più alto e Violi (M5s) appena il 17,65%. D.V.
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Il comune dice 'stop' alle perdite idriche

di Domenico Vadalà ARESE - Comune, Cap e
cittadini uniti per scongiurare perdite e sprechi
d' acqua nel nome della sostenibilità. Un
progetto ambizioso, se si consideri che la
percentuale delle perdite di acqua si aggira in
Italia intorno al 35%, con punte superiori al
50%. In numeri: ogni 100 litri messi in rete, 50
vanno perduti.
Il Cap è riuscito ad abbassare le perdite al
17,8% ma l' obiettivo è arrivare in pochi anni a
non più del 15%.
"Siccome alcuni cittadini -spiega la sindaca
Michela Palestra- hanno riscontrato cali di
pressione della rete successivamente alla
riattivazione della torre dell' acqua dopo i
lavori di ristrutturazione, abbiamo segnalato la
crit icità a Cap, gestore della rete idrica.
Abbiamo pure richiesto a Cap un incontro che
chiarisse l' origine delle problematiche e che
fosse anche determinante per la risoluzione
dei disagi riscontrati, per i quali fra l' altro Cap
si è scusato. Dal confronto è nato un progetto
importante che permetterà ad Arese di essere
u n o  d e i  C o m u n i  i n  p r i m a  f i l a  p e r  l a
s o s t e n i b i l i t à ,  l '  o t t i m i z z a  z i o n e  e  l '
efficientamento del servizio. Nel mentre
abbiamo chiesto a Cap di adottare tutte le
soluzioni tecniche possibili per ridurre il problema che si è manifestato. Ci risulta che a oggi la
situazione sia già sensibilmente migliorata".
Il progetto pilota, che partirà a breve, è stato concordato con l' Autorità dell' Energia Reti e Ambiente.
Il primo atto è individuare con il Comune e i soggetti attivi sul territorio, le aree e gli edifici in cui
installare dei misuratori fissi per monitorare la pressione in tempo reale. Inoltre cittadini volontari, una
volta partiti gli interventi, segnaleranno periodicamente ai tecnici di Cap le variazioni di pressione dell'
acqua al loro rubinetto di casa.
Ai cittadini volontari verrà regalata un' assicurazione sulle perdite, e nello stesso tempo nelle scuole
partiranno iniziative educative sull' oro blu. Gli interventi effettivi sulla rete prenderanno il via, solo dopo
la prima fase di studio, che durerà alcuni mesi, e un' attività di comunicazione mirata. Al termine dei
lavori i benefi ci per gli aresini saranno numerosi: minori consumi di energia per prelevare l' acqua dai
pozzi e farla arrivare nelle case, riduzione delle perdite sulla rete e minori emissioni di anidride
carbonica (CO2).
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Sport e strutture, il Comune "sonda" i cittadini con un
questionario

ARESE - Ma cosa pensano i cittadini sull'
offerta dell' attività sportiva sul territorio? L'
amministrazione comunale volendo conoscere
l' opinione degli aresini ha lanciato un apposito
sondaggio online per saperne di più.
E così chi desidera dire la propria è sufficiente
che si colleghi entro sabato 24 marzo al sito
comunale, clicchi nell' apposita sezione e
risponda al sondaggio. Bastano pochi minuti
per compilarlo e far sì che il Comune, una
volta raccolti e analizzati i dati, valuti quali
interventi promuovere per migliorare i servizi a
disposizione di  tut t i .  Ma cosa chiede i l
questionario? Anzitutto quanto tempo si dedica
all' attività sportiva durante la settimana (in
ore), quando la si pratica, a che età si è
incominciato fare sport e se si r iesce a
conciliare studio/attività lavorativa e sport. Poi
quale sport si pratica o si è praticato, come
viene valutata la disponibilità di strutture
sportive pubbli che presenti sul territorio
aresino e con che frequenza si pratica lo sport
nelle strutture private (condominiali) aresine.
Non è tutto. Come vengono valutati gli aspetti
legati alla pratica dello sport in città, nonché i
costi relativi all' offerta e l' affollamento dei
corsi e quale attività sportiva manca ad Arese.
Infine quanti fanno sport in famiglia e cosa si suggerisce per incentivare la pratica dello sport cittadino.
In municipio aspettano gli input dei cittadini per intervenire e migliorare.
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Il Caffè letterario cerca giovani musicisti per l' Agorà

ARESE -  B ib l io teca  comunale e  C a f f è
letterario cercano giovani musicisti per esibirsi
davanti a un pubblico.
Un' opportunità per quei giovani che vogliono
esprimere il loro talento musicale che sinora
non gli è riuscito per mancanza di occasioni.
Adesso con questa iniziativa gli viene offerta la
possibilità di esibirsi in un ambiente nuovo e di
mettere in mostra le loro qualità artistiche e
creare  cos ì  un  ambiente  s t imo lante  e
divertente.
Ma dove e quando i gruppi andranno in
scena? Si esibiranno nel "Caffè letterario" del
centro civico Agorà di via Monviso 7 ogni
venerdì sera dalle 19 a partire dal prossimo
venerdì 13 aprile. Per aderire basta mandare
u n a  m a i l  a l l '  i n d i r i z z o
biblioteca.arese@comune.
arese.mi.it specificando nome e cognome,
nome gruppo, età e recapito telefonico e mail
del referente. La partecipazione è gratuita e
senza costo di iscrizione, non è previsto alcun
compenso  i n  caso  d i  es ib i z i one  ed  è
necessario possedere strumenti e service o
impianti personali. La Siae è a carico del Caffè
letterario.
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Gso: tennis- tavolo pluri-vittorioso domenica scorsa
ai regionali Csi

ARESE - Domenica scorsa si è svolta la terza
prova regionale CSI a Mandello del Lario e il
giocatore Simone Robbiati ha vinto il torneo
nella sua categoria, quella degli "Adulti". E' il
terzo successo consecutivo di Simone che
rafforza così il primo posto nella classifica
generale, in vista della prova finale regionale
in programma il 11 marzo.
Il portacolori aresino, dopo il girone iniziale
vinto agevolmente con due parziali di 3 a 0, ha
eliminato al primo del turno del tabellone ad
eliminazione diretta il giocatore Cuoluvaris di
Villa Romanò con un netto 3 a 0. Nei quarti di
finale c' è stata poi una vittoria sofferta per 3
set a 2 contro Bustreo sempre di Villa Romanò
e in  semi f ina le  S imone ha po i  bat tu to
Cimpanelli di Villa Guardia per 3 a 0.
La finale si è svolta poi contro Gadaleta
Roberto, altro atleta di Villa Romanò, sul quale
Simone ha avuto la meglio con un sofferto 3 a
2, ma con un quinto set vinto abbastanza
agevolmente.
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Festadelladonna, ultimi appuntamenti

ARESE - Il Comune celebra la giornata della
donna.
I festeggiamenti, che si sono aperti sabato
scorso con la  most ra  "Le  donne de l la
repubb l i ca "  e  l o  spe t t aco lo  t ea t r a l e ,
ragg iungono i l  cu lmine  in  ques to  f ine
settimana.
Infatti domani, sabato 10, alle 19,30, al circolo
ricreativo di via Col di Lana vanno in scena
riflessioni, canti, balli, buffet e mimose nel
segno "Donne protagoniste nel territorio. Poi
lunedì 12, al centro civico di via Monviso 7, alle
21, concerto del coro femminile "In laetitia
chorus".
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BASKET D/
E' il venerdì di Paderno-Ardor Bollate Nel girone E Cusano Milanino dopo la pausa
riparte da Orsenigo

CUSANO - CusanoBrusuglio viene posticipata
al 28 marzo, ne approfitta Appiano Gentile che
"stende" la malmessa Orsenigo e torna in vetta
in coabitazione con i milanesi.
Che però con una partita da recuperare (tutt'
altro che semplice) possono rimettere la
freccia.
Ne riparleremo a fine mese. Intanto sempre
nel girone E gran bel successo dell' Ardor
Bollate a cui serve un tempo supplementare
per regolare 62-53 Lomazzo.
Gli arancioneri fanno la differenza proprio nei
c inque f inal i  (14-5).  In al to cont inua la
splendida cavalcata del Paderno Dugnano che
sbanca 65-61 Cermenate. Si eleva Brambilla
con 16 punti segnati. Il menù della giornata
odierna propone come campo principale
Paderno Dugnano dove si gioca il derbissimo
tra i padroni di casa e l' Ardor; l' appuntamento
è per questa sera alle 21.30.
Turno sulla carta più che agevole per Cusano
Milanino ospite domenica alle 20 di Orsenigo.
Nel girone D doppio passo falso per Osl e
Arese che mantengono comunque la loro
posizione a cavallo fra playoff e playout; Gar
bagnate cade a Voghera 70-62, San Giuseppe
a Tromello 63-48.
Lunga trasferta questa sera per l' Osl che alle 21.30 contenderà la palla a due a Cava Manara, posticipa
a domenica a Garegnano l' Arese.
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Cinque Stelle primo partito a Rho

RHO - Domenica 4 marzo si sono tenute le
elezioni  per i l  r innovo del  Par lamento.
L'espressione di voto dei cittadini nell'area del
R h o d e n s e  n o n  d i f f e r i s c e  i n  m a n i e r a
significativa da quella che si può osservare nel
Nord del Belpaese. Infatti, in tutti i nove
comuni dell'area la coalizione di centrodestra
si impone sia alla Camera Alta che in quella
Bassa come prima forza politica, con i risultati
che per la Camera dei Deputati oscillano tra il
valore più basso, del 37,24%, ottenuto a
Vanzago, e il 43,02% raggiunto nel comune di
Pogliano. In tutti i comuni presi in esame la
lega risulta essere ormai il primo partito della
coalizione di centrodestra sia alla Camera che
al Senato, riuscendo a imporsi nei confronti
degli alleati di colaizione con un distacco
medio da Forza I ta l ia d i  c i rca 10 punt i
percentuali, e riuscendo in qualche caso ad ad
andare oltre: ad esempio presso il comune di
Vanzago il Carroccio è riuscito a ottenere il
23,14% delle preferenze, a fronte del 9,84%
raggiunto dal partito del Cavaliere. Rispetto
alle elezioni del 2013 sia per Camera che per
Senato, si osserva un drastico arretramento
della coalizione di centrosinistra, che riesce ad
affermarsi come seconda forza politica solo
nei comuni di Rho, Arese e Vanzago. La
peggiore performance del centrosinistra si registra a Baranzate, dove riesce ad ottenere solo il 22%
delle preferenze. Sempre rispetto al 2013 il Movimento 5 stelle riesce ad assicurarsi un discreto
aumento nelle preferenze degli elettori, riuscendo a raccogliere voti in percentuali che vanno dal valore
minore, di 22.29 punti ottenuti ad Arese, al valore più alto, registrato a Gar bagnate, dove è riuscito ad
assicurarsi il 31.53% delle preferenze. Movimento che quindi, grazie ad i numeri ottenuti arriva ad
affermarsi come primo partito in tutti comuni dell' area. Per quanto riguarda le altre formazioni, Liberi e
Uguali ottiene risultati in linea con quelli nazionali, che vanno dal valore minimo del 2.17% registrato a
Pogliano Milanese, al valore massimo del 4.17% strappato a Pregnana. In zona, Casapound ottiene sia
alla Camera che al Senato un risultato che si attesta intorno allo 0.8% dei voti, con una punta dell' 1.14%
raggiunta a Baranzate, mentre il miglior risultato di Potere al Popolo lo si registra a Pregnana, dove
ottiene l' 1.44%, a fronte di una media di zona dello 0.9%.Per quanto riguarda le liste rimanenti, Il
Popolo della Famiglia, 10 Volte Meglio e il Partito Repubblicano Italiano ottengono rispettivamente lo
0.48%, lo 0.27% e lo 0.06% dei voti.
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tuRgi cAFE, Rho

Settegiorni dà il benvenuto a ventidue capolavori
venuti alla luce in settimana all' ospedale di Rho

EVA PATRICIA MICLEA nata il 5 marzo alle
20.59, pesa 3,080 kg, Pregnana NICOLÒ
MAINELLA nato il 7 marzo alle 12.19, pesa
3,300 kg, Canegrate LORENZO OCCHILUPO
nato il 3 marzo alle 9.44, pesa 3,300 kg, Cerro.
Con papà Stefano _ 7 (7: FILIPPO CERIANI
nato il 5 marzo alle 19.27, pesa 3,170 kg,
Busto Garolfo NICOLÒ MAFFUCCI nato il 5
marzo alle 15.42, pesa 3,690 kg, Arese
CAMILLA ROGNONI nata il 6 marzo alle
14.42, pesa 4.150 kg, Lainate FRANCESCO
GORLA nato il 25 febbraio alle 2.37, pesa
2 , 8 7 0  k g ,  C a n e g r a t e  M I C H A E L
FRANCESCHETTO FORTUNATO nato il 3
marzo alle 11.32, pesa 3,720 kg, Lainate
LEONARDO CHEN nato il 3 marzo alle 15.47,
pesa 3,520 kg, Pregnana. Con mamma
Xiaomei AMBRA MARIA NOBILE nata il 2
marzo al le 13.17, pesa 2,920 kg, Rho "
47.0101",
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Aree commerciali, fontanile, parcheggi e cimitero a
Valera: «Ecco i progetti per il 2018»

Con l'avvicinarsi della primavera sono molti i
cantieri pronti a partire in Arese. Ne abbiamo
parlato con il sindaco Michela Palestra. Sede
delle associazioni. "tra i lavori già iniziati ci
sono quelli per la realizzazione della nuova
sede del le associazioni.  A un anno dal
trasferimento della biblioteca nella nuova sede
al centro civico Agorà infatti, sono partiti i
lavori per riconvertire la vecchia sede di Viale
dei Platani che diventerà la nuova sede per le
Associazioni di Arese" .  C a s e r m a  d e i
Carabinieri. " A primavera, invece, partiranno i
lavori per la nuova caserma dei carabinieri.
L 'at tuale caserma è ormai inadeguata,
sottodimensionata e bisognosa di costosi
interventi di manutenzione. La nuova sede
sarà collocata nella zona Sud della città,
all'interno del parco pubblico i n  v i a  d i
ultimazione. Quest'opera è finanziata grazie
allo sblocco dell'avanzo dell'amministrazione;
sarà una struttura moderna e funzionale, la cui
proget taz ione è s ta ta  condiv isa con i l
Comando dei Carabinieri". Edificio per attività
socio-sanitarie. " Un'altra opera molto attesa -
prosegue i l  sindaco - è i l  nuovo edif icio
destinato ad attività socio-sanitaria, che sarà
col locato in  una porz ione del l '  a t tua le
parcheggio di Via Luraghi, di fronte al Centro
Commerciale. È stato approvato il progetto dalla Sovraintendenza, l' appalto è già stato aggiudicato ed
è in corso la progettazione esecutiva. L' inizio dei lavori è previsto per primavera».
Riqualificazione aree commerciali. «Dopo una lunga fase di valutazione dello stato dei nostri distretti
naturali del commercio in accordo con commercianti e amministrazioni di condominio, l '
Amministrazione ha definito delle proposte attraverso piani particolareggiati di riqualificazione delle
aree commerciali private a uso pubblico, su cui investire circa 2 milioni di euro. Le aree commerciali
interessate sono il Centro Giada, le Mimose, viale Einaudi, piazza XI settembre, viale Resegone e via
Caduti».
Rifacimento piazza Dalla Chiesa. «Nella seconda edizione del Bilancio Partecipativo avvenuta nel 2017
è stato integrato un percorso di progettazione partecipata volto a sistemare una parte della piazza Dalla
Chiesa. Il progetto più votato è stato "Verde Sinuoso" e fungerà da linea guida per la progettazione della
piazza nella parte antistante il Cinema Teatro».
Riqualificazione Fontanile Via Leopardi. «All' incrocio tra le vie Leopardi ed Orti, vi è un' area che per
molti anni è rimasta abbandonata e preclusa sia alla vista, sia all' utilizzo da parte degli aresini. Si tratta
di un antico fontanile, a lungo in secca ma che da alcuni anni è tor nato attivo. Nei prossimi mesi il
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fontanile sarà accuratamente ripulito dalle sterpaglie e riaperto ai cittadini, con una bella area verde
fruibile; verrà realizzata una scaletta naturalistica per la manutenzione, sarà realizzato il marciapiede sul
lato sud di via degli orti e verrà creato un attraversamento rialzato su via Leopardi, per collegare la
ciclabile esistente con il nuovo marciapiede ciclopedonale in direzione del centro cittadino».
Parcheggio di Valera. «Nella frazione di Valera c' è da sempre carenza di parcheggi, sia per i residenti,
sia per gli utenti della scuola materna, i fedeli che si recano nella Chiesa di S.Bernardino ed i visitatori
della Villa La Valera. Nell' ottica di una riqualificazione della frazione, tanto attesa, è necessario liberare
la via Allende dalla sosta indiscriminata. Si realizzerà un parcheggio per una cinquantina di posti auto,
all' inizio della frazione, mettendo in collegamento il percorso ciclopedonale di via Escrivà con il Viale
Marietti e realizzando un tratto di marciapiede per collegare il parcheggio alla frazione. Ci sarà anche
un' area attrezzata per la sosta e per il gioco dei bimbi, oltre alla piantumazione di parecchi alberi».
Modifica cimitero di Valera.
«Arese è stata per molto tempo in emergenza per la carenza di loculi nei cimiteri; due anni fa è stato
realizzato un ampliamento del cimitero del capoluogo, superando l' emergenza; ora si deve pensare ad
aumentare la disponibilità di loculi nel cimitero di Valera. Non sarà ampliato il cimitero, ma sarà
realizzato un nuovo blocco loculi nella parte a nord, all' interno della recinzione esistente».
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CENTRO CIVICO - E' stata accolta una mozione di Forza Italia

La biblioteca apre anche il lunedì mattina. Augurusa:
«COSÌ FACILITEREMO I RAGAZZI CHE
STUDIANO»

ARESE (mly) Dopo l' apertura della domenica
pomer igg io ,  da l  4  febbra io  scorso ,  la
biblioteca comunale s i  prepara a  restare
aperta anche il lunedì mattina. Abbiamo
chiesto all' assessore alla cultura Giuseppe
Augurusa il perché di questa scelta.

Da quando sarà aperta?
Come nasce questa esigenza?
«Sarà aperta non appena definite le questioni
organizzative. Il lunedì mattina il personale è in
biblioteca per un lavoro di predisposizione del
materiale per l' intera settimana, la presenza di
persone deve essere ben organizzata. La
biblioteca, ed in parte le altre attività del centro
civico, possono funzionare quasi per tutta l'
intera settimana sulla base del nuovo contratto
di servizio che abbiamo stipulato prima di
Natale. L' obiettivo è rendere il centro il luogo
di riferimento della socialità; La biblioteca
comunale nel nuovo centro civico Agorà. A
destra l' assessore alla cultura Augurusa ed i
primi risultati ci danno ragione.
L' esigenza del lunedì mattina nasce dalla
richiesta degli studenti universitari di poter
disporre delle aule anche in quella mattinata,
so prattutto nei periodi di appello di esame.
La richiesta risponde, inoltre, a una precisa e
condivisibile richiesta di una mozione di Forza Italia».

C' è un buon riscontro da parte dei lettori sull' apertura domenicale?
«L' apertura alla domenica ha dato un ottimo riscontro per presenza di persone e per la contestualità di
qualche evento. Dobbiamo tenere presente che molti non ne sono ancora a c o n os c e n z a » c o nc l
ud e l ' a s ses sore alla cultura Au gurus a, quindi i fruitori ragionevolmente potranno solo crescere.
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BANDO APERTO FINO AL 31 MARZO. PER INFO ALL' UFFICIO PROTOCOLLO

Emergenza abitativa, 10 mila euro le risorse a
disposizione dell' Amministrazione aresina

ARESE (mly) Emergenza abitativa, 10 mila
e u r o  l e  r i s o r s e  a  d i s p o s i z i o n e  d e l l '
Amministrazione di Arese per l' attivazione
delle nuove misure. In particolare queste sono
tese a sostenere le famiglie con morosità
incolpevole, ma che non abbiano uno sfratto in
corso sostenere i nuclei familiari con alloggio
di proprietà all' asta sostenere la locazione di
s o g g e t t i  i l  c u i  r e d d i t o  p r o v e n g a
esclusivamente da pensione, o vulnerabili o in
grave disagio economico suppor tare i
p r o p r i e t a r i  c h e  i n t e n d a n o  m e t t e r e  a
disposiz ione a l loggi  s f i t t i  su l  terr i tor io
comunale.
«A fronte dell' incremento dei situazioni critiche
quali sfratti e BARBARA SCIFO Assessore
pol i t i che soc ia l i  moros i tà  crescent i ,  è
necessario trovare risposte diversificate e
soprattutto preventive, costruire strategie
integrate capaci di dare risposte in particolare
a quelle persone che non accedono ai servizi,
se non quando ormai è troppo tardi per trovare
soluzioni sostenibili» - dichiarano l' assessore
Enrico Ioli e l' assessore Barbara Scifo. «La
direzione dunque che si sta prendendo, anche
all' interno del nostro Comune, è quella di
sviluppare un' integrazione sempre più forte
tra politiche abitative e politiche sociali».
È possibile accedere alle misure presentando apposita domanda presso l' ufficio Protocollo del Comune
entro il 31 marzo 2018 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.
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L' Amministrazione ha illustrato i dati della Prefettura durante la serata in auditorium

Furti in netto calo mentre si allarga il Controllo del
vicinato: saranno 1.500 le persone coinvolte

ARESE (mly) «E' stato un incontro con una
d i sc re ta  pa r tec ipaz ione ,  anche  se  c i
aspettavamo di meglio» - così commenta la
serata sulla sicurezza organizzata martedì 6
marzo al Centro Civico l' assessore Roberta
Tel lini. «Il tema principale era provare a
rilanciare l' iniziativa del Controllo di Vicinato,
senza far venir  meno la nostra azione.
Abbiamo chiarito, di nuovo, infatti, che l'
Amministrazione e le forze del l '  ordine
continuano a essere direttamente responsabili.
L' obiettivo del progetto è sensibilizzare tra
loro le persone, per dare una mano. Saranno
quasi 1.500 i cittadini coinvolti nel progetto,
nelle sei aree che si sono formate».
Altro tema affrontato durante la serata è stato
quello sui dati dei reati commessi ad Arese.
«E' vero - continua l' assessore Tellini - che
nell' ultimo mese sono aumentati leggermente
i piccoli reati: come i vetri rotti nelle macchine,
per cercare di rubare poche monetine, o i furti
ai navigatori satellitari. Però il numero di reati
denunciati dal 2013 al 2017 è nettamente
ridotto. 1/3 del 2013, secondo i dati ufficiali
forniti dalla Prefettura. Ciò non vuol dire che
dobbiamo abbassare l' attenzione, che rimarrà
altissima. In più bisogna cercare di prevenire
questa ondata di reati. Stiamo cercando di
mettere in campo tutto il possibile. A breve inizieranno anche i lavori per la nuova caserma; inoltre
stiamo facendo un ragionamento per ampliare il servizio di pattugliamento notturno sul territorio.
Abbiamo anche fatto un volantino da distribuire ai cittadini per dare dei consigli sulle situazioni di
maggior pericolo. Metteremo inoltre dei suggerimenti che riguardano le proprietà private. Uno dei
problemi ad Arese, infatti, è il verde fittissimo e alto e l' assenza di luci perimetrali che rendono difficile il
controllo.
Infine - conclude l' assessore Tel lini - abbiamo ribadito l' invito a mantenere la calma e al corretto uso
dei social. Creare il panico non giova, anzi, dà la percezione a chi vuol delinquere che il territorio non
sia presidiato».
Elisa Moro.
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MERCOLEDÌ 14 MARZO

Serata su «Islam e donne» con il decanato di Bollate

ARESE (mly) Si svolgerà mercoledì 14 marzo
2018 alle 21 ad Arese, al Cinema Teatro, un
incontro dal titolo: «Islam e Donne».
Questo appuntamento di conoscenza e di
confronto è promosso dal Decanato di Bollate
e dalla Comunità pastorale SS.
Pietro e Paolo di Arese, in collaborazione con
la  L ib re r ia  Esodo.  Dopo la  sera ta  de l
novembre scorso, nella quale è stato proposto
il tema di «Gesù e le donne. Dal Vangelo alla
Chiesa di oggi», l' attenzione ora è posta alla
complessa e interessante questione del ruolo
della donna nella religione islamica. Guiderà
questo percorso culturale nel variegato mondo
musulmano la teologa Renata Bedendo,
esperta di dialogo islamo-cristiano. Il suo
intervento sarà accompagnato anche dalla
visione di brevi filmati che presenteranno
alcuni aspetti della realtà femminile nei paesi
di tradizione islamica.
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AL CENTRO CIVICO AGORÀ

«P greco day» al centro civico con il liceo Falcone -
Borsellino

ARESE (mly) Il 14 marzo è un giorno speciale
per i matematici e i fisici di tutto il mondo: è il
«P greco day», ideato nel 1988 dal fisico
statunitense Larry Show. La scelta di questa
particolare data non è casuale: nella tradizione
anglosassone si antepone infatti il mese al
giorno, così il 14 marzo diventa in cifre 3.14,
ossia le pr ime tre ci f re del  Pi  greco. L '
iniziativa del «P greco day - Arese» è già al
secondo anno ed è portata avanti dal liceo
Falcone e Borsellino insieme alla scuola
secondaria di primo grado Leonardo da Vinci.
Si tratta di un progetto molto importante, che
metterà al centro il rilancio della passione per
lo studio della matematica. Appuntamento al
centro civico Agorà dalle 10 del mattino in poi.
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«Esame» Cuggiono per l' Accademia Settimo, la
Poglianese aspetta la Victor Rho
Anche la difficile trasferta del Vighignolo a Varzi tra le tante sfide importanti per la
classifica nel turno di campionato previsto per domenica 11 alle 14.30

RHO(pmu)Dopo la  sospensione per  la
nevicata della scorsa settimana, i campionati
lombardi di calcio riprendono il cammino. Di
seguito riportiamo l' elenco completo delle
partite in programma a partire dalle 14.30 e le
classifiche.
24° GIORNATA (domenica 11 marzo, 14,30):
Lomello-Accademia Vittuone, Magenta-
Assago, La Spezia-Bastida, Viscontea Pavese
-Brera, Robbio-Corbetta, Bareggio-Ferrera
Erbognone,  Varz i -V igh ignolo.  Riposo:
Casteggio.
CLASSIFICA: Ferrera Erbognone (15) 46,
Varzi (10) 46, Bareggo SM (14) 35, Accademia
Vittuone (8) 34, Corbetta (10) 32, Viscontea
Pavese (12) 31, Assago (7) 30, La Spezia (11)
29, Lomello (10) 29, Vighignolo (5) 24, Bastida
(7) 22, Magenta (12) 19, Robbio (4) 19, Brera
(2) 13, Casteggio (3) 11. (tra parentesi i punti
conqu is ta t i  ne l  g i rone  d i  r i t o rno )  24°
GIORNATA (domenica 11 marzo, 14,30):
M u g g i ò - A c c a d e m i a  S . L e o n a r d o ,  O s l
Garbagnate-Ardor Bollate, Paderno Dugnano-
Barbaiana, Bollatese -CG Bresso, Cinisellese -
Football Sesto, Lainatese-Polisportiva Nova,
Real Bruzzano-San Crisostomo, Cassina
Nuova-Senago.
CLASSIFICA: Muggiò (17) 53, Real Bruzzano
(18) 52, Osl Garbagnate (13) 42, Pol.
Nova (14) 42, Lainatese (11) 41, Bollatese (13) 40,Barbaiana (10) 37, Football Sesto (10) 34, Acc. San
Leonardo (10) 32, Cinisellese (7) 30, CG Bresso (6) 24, Paderno Dugnano (5) 15, San Crisostomo (4)
14, Senago (5) 12, Ardor Bollate (4) 11,Cassina Nuova (2) 10. (tra parentesi i punti conquistati nel
girone di ritorno) PRIMA CATEGORIA GIRONE N 24° GIORNATA (domenica 11 marzo, 14,30):
Turbighese-Concordia, Boffalorese-Corsico, Arca -Garibaldina, Barona-Pregnanese, Pontevecchio-
Quinto Romano, Settimo Milanese -Romano Banco, Sedriano-Ticinia Robecchetto, Osso na -Triestina.
CLASSIFICA: Settimo Milanese (18) 50,Ticinia (16) 48,Barona (17) 41, Sedriano (17) 36, Ossona (13)
35, Arca (6) 34, Pregnanese (10) 32, Boffalorese (12) 31, Concordia (4) 30, Triestina (14) 29,
Pontevecchio (8) 28, Romano Banco (7) 27, Garibaldina (6) 26, Turbighese (5) 25, Corsico (4) 20,
Quinto Romano (1) 7. (tra 24° GIORNATA (domenica 11 marzo, 14,30): Osal Novate-Atletico Cinisello,
Afforese-Baranzatese, San Giorgio -FC Bresso, Palazzolo Milanese-Niguarda, Quartosport-Pro Novate,
Città Sesto -Real Cinisello, Suprema ODB-Rondinella, Leone XIII-Solese.
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CLASSIFICA: Solese (17) 49, Quarto sport (11) 44, Rondinella (13) 44, Afforese (12) 43, Palazzolo (17)
41, Niguarda (15) 38, Leone XIII (12) 38, Osal Novate (9) 36, Baranzatese (14) 36, FC Bresso (5) 26,
Pro Novate (8) 26, San Giorgio (9) 26, Real Cinisello (4) 18, Atletico Cinisello (6) 15, Suprema ODB (3)
8, Città di Sesto (0) 3.
(tra parentesi i punti conquistati nel girone La Novatese riparte affrontando in casa il Baggio Secondo di
ritorno) 24° GIORNATA (domenica 11 marzo, 14,30): Cuggiono-Accademia Settimo, Bienate Magnago-
Cornaredese, Casorezzo-Parabiago, Oratoriana Vittuone-Marcallese, Sporting Abbiate grasso -Oratorio
San Gaetano, Real VanzagheseMantegazza-S.Ilario Milanese, SG Arese-S.Stefano Ticino, Canegrate
Osl-Virtus Abbiatense.
CLASSIFICA: Accademia Settimo (21) 53, Real Vanzaghese Mantegazza (9) 44, Parabiago (14) 43,
Marcallese (14) 41, Sporting Abbiategrasso (10) 37, Bienate Magnago (12) 35, Canegrate Osl (8) 32,
Cuggiono (13) 30, S.Ilario Milanese (8) 28, SG Arese (7) 25, Casorezzo (7) 23, Oratoriana Vittuone (12)
22, Or. S.Gaetano (5) 19, Cornaredese (7) 16, Virtus Abbiatense (3) 16, S. Stefano Ticino (6) 16. (tra
parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) TERZA MILANO GIRONE A 24° GIORNATA (domenica
11 marzo, 14,30): Mojazza-Aldini, J.Cusano-Arluno, Novatese-Baggio Secondo, Fornari Sport-Bonola,
Lombardia Uno -Fiera, Ambrosiano Dugnano-La Benvenuta, San Luigi Cormano-NA Gunners. Riposo:
Usva S.Francesco.
CLASSIFICA: Arluno 2010 (15) 55, Novatese (19) 52, NA Gunners (12) 38, Aldini (6) 36, La Benvenuta
(13) 31,Mojazza (10) 30, Fiera (5) 27,Bonola (11) 27, J. Cusano (10) 27, Usva S.Francesco (10) 26, San
Luigi Cormano (5) 25, Baggio Secondo (4) 24° GIORNATA (domenica 11 marzo, 14,30): Union Oratori-
Dairaghese, Atletico 2013-Furato, Dal Pozzo-Nerviano, San Luigi Pogliano-Osaf Lainate, Poglianese-
Victor Rho, San Giorgio -Villa Cortese, Legnarello SSM-Virtus Cornaredo, Vela Mesero -Virtus Sedriano.
CLASSIFICA: Victor Rho (13) 47, Furato (18) 47, Vela (14) 45, Dal Pozzo (15) 43, Nerviano (18) 43,Osaf
Lainate (12) 41, Villa Cortese (16) 39, Virtus Cornaredo (8) 31, San Giorgio (7) 30, Dairaghese (7) 30,
San Luigi Pogliano (7) 24, Legnarello (13) 23, Atletico 2013 (3) 15, Virtus Sedriano (6) 14,Poglianese (3)
13, Union Oratori (3) 13. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 23, Lombardia Uno (4)
19, Ambrosiano Dugnano (9) 12, Fornari Sport (1) 5. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di
ritorno) 24° GIORNATA (domenica 11 marzo, 14,30): Robur Saronno -Ardor, NFO Fer no -Azzurra,
Vergherese-Cistellum, San Lorenzo-Giosport, Speranza Primule-Mocchetti SVO, Marnate Nizzolina-
Oratorio Lainate Ragazzi, Atletico Castelseprio-Rovellese, Buscate -Terrazzano.
CLASSIFICA: Nuova Fiamme Oro Ferno (17) 62, Rovellese (10) 48, Cistellum (13) 43, Mocchetti (17)
41, Buscate (13) 37, Atletico Castelseprio (13) 37, San Lorenzo (6) 35, Speranza Primule (10) 32,
Azzurra (15) 30, Marnate Nizzolina (4) 27, Ardor (7) 24, Oratorio Lainate Ragazzi (8) 23, Terrazzano
(11) 22, Vergherese (9) 20, Robur Saronno (4) 12, Giosport (0) 5. (tra parentesi i punti conquistati nel
ritorno)
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RECUPERI: IL 21 MARZO GIOCA LA
PROMOZIONE A

RHO (pmu) Il Comitato Regionale Lombardia
d e l l a  L e g a  N a z i o n a l e  D i l e t t a n t i  e  l e
Delegazioni Provinciali hanno stabilito il
calendario dei recuperi degli incontri non
giocati nello scorso fine settimana a causa
della neve e più in geneale del maltempo. Di
segu i to  i l  ca lendar io  e  le  par t i te ,  pu r
sottolineando che, in presenza di accordi tra le
società, possono essere stabilite date diverse
per lo svolgimento degli incontri.
MERCOLEDI' 21 MARZO PROMOZIONE
GIRONE A 25ª GIORNATA: Castanese-Base
96 ,  Cob  91-Besna tese ,  Ubo ldese-FM
P o r t i c h e t t o ,  R h o d e n s e  - L e n  t a t  e s e ,
Guanzatese-Morazzone, Belfortese-Olimpia
Calcio, Breb bia-Universal Solaro, Gavirate-
Vergiatese. Riposo: Bresso.
LUNEDI' 2 APRILE PROMOZIONE GIRONE F
23ª GIORNATA: Vighignolo-Accademia
Vittuone, Bastida-Casteggio, La Spezia-
Lomel lo,  Ferrera Erbognone-Magenta,
Assago-Robbio, Brera-Varzi ,  Corbetta-
Viscontea Pavese.
Riposo: Bareggio.
P R I M A  C A T E G O R I A  G I R O N E  D  2 3 ª
G IORNATA:  Po l i spo r t i va  Nova  -Rea l
Bruzzano, Osl Garbagnate-Bollatese, San
Crisostomo -Cassi na Nuova, Ardor Bollate -
Cinisellese, Accademia S.Leonardo-CG Bresso, FootballSesto-Lainatese, Barbai ana-Muggiò, Senago-
Paderno.
PRIMA CATEGORIA GIRONE N 22ª GIORNATA: Concordia -Arca, Garibaldina-Barona, Pregnanese-
CG Boffalorese, Romano Banco-Ossona, Corsico-Pontevecchio, Turbighese-Sedriano, Quinto Romano
-Settimo Milanese, Triestina-Ticinia Ro becchetto.
SECONDA MILANO GIRONE Q 23ª GIORNATA: Solese-Afforese, Real Cinisello -Leone XIII, Niguar da-
Città Sesto, Atletico Cinisello -FC Bresso, Rondinella-Osal Novate, Pro Novate-Palazzolo Milanese,
Quarto sport -San Giorgio, Baranzatese-Suprema ODB.
SECONDA LEGNANO GIRONE N 23ª GIORNATA: Oratoriana Vittuone-Bienate Magnago, S.Stefano
Ticino-Canegrate Osl, Oratorio S.Gaetano-Casorezzo, S.Ilario Milanese-Cornaredese, Marcallese-
Cuggiono, Virtus Abbiatense -Real VanzagheseMantegazza, Parabiago-SG Arese, Accademia Settimo
-Sporting Abbiategrasso.
TERZA MILANO GIRONE A 23ª GIORNATA: Bonola-Ambrosiano Dugnano, Arluno-Fornari, La
Benvenuta -Lombardia Uno, NA Gunners-Mojazza, Aldini-Novatese, Fiera-S.Luigi Cormano, J.Cusano-
Usva S.F.. Riposo: Baggio II° TERZA LEGNANO GIRONE A 23ª GIORNATA: Villa Cortese -Atletico
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2013, Nervi ano -San Giorgio, Furato-Legnarello SSM, Virtus Cornaredo-Poglianese, Dairaghese-San
Luigi Pogliano, Victor Rho -Unione Oratori, Dal Pozzo -Vela, Osaf Lainate-Virtus Sedriano.
TERZA LEGNANO GIRONE B 23ª GIORNATA: Vergherese-Atletico Castelseprio, Azzurra -Buscate, Or.
Lainate Ragazzi-Robur Saronno, Giosport-Marnate Nizzolina, Mocchetti-NFO Ferno, Ardor-Rovellese,
Terrazzano -San Lorenzo, Cistellum-Speranza Primule.
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CA 11 LA Q

A BARZANO' Piscina Via Colombo 30, dalle
14: Team Lombardia Rho-Sg Arese, In Sport
Novate-Viribus Unitis (Esordienti A), Bustese
Nuoto -Team Lombardia Rho B (Esordienti B),
In  Spor t  Cesano-Varese Olona Nuoto
(Esordienti A), H2O Muggiò-Pn Treviglio, Pn
Barzanò Blue - In  Spor t  V imercate,  Rn
Legnano-Pn Barzanò Red (Esordienti B).
A SEREGNO Centro Sportivo "Trabattoni", Via
Colombo 12, dalle 13.15: In Sport Cesano-Pn
Crema (Master C), Sporting Lodi-Barzanò
Blue (Allievi C), Barzanò Blue-Pn Lecco
(Ragazzi B), In Sport Bollate -Viribus Unitis
I(Allievi B), In Sport Bollate -In Sport Novate
Blue (Ragazzi B), In Sport Cesano-Pn Lecco
(Juniores B).
A VIMERCATE Centro Sportivo Via degli Atleti
1, dalle 13.45: Omnia Sport -Team Lombardia
Rho Mix (Ragazzi B), I Magnifici -In Sport
Novate, Pn Derthona-Acquarè Franciacorta
(Master B), Sg Arese-Acquarè Francia corta
(Ragazzi A), Futura Milano -Varese Mixed
Team (Master C), In Sport Vimercate-San
Carlo Sport Rossa (Ragazzi B).
A TREVIGLIO Centro Natatorio Quadri, Via
Crippa 38, dalle 14.45: Varese Master Team-
Sg Arese, Palombella-Campus Pavia (Master
Lega Pro), Team Lombardia Rho -In Sport No
vate Red (Ragazzi A), Team Lombardia Rho -Azzurra Buccinasco (Allievi Lega Pro), Pn Treviglio-Hst
#daiunaveloce (Master Lega Pro).
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Minopoli segna sette gol, Ricciutelli e Giaquinta
cinque: si scatenano i bomber in casa della In Sport
Polì Novate

NOVATE MILANESE (pmu) Un' altra raffica di
gol ed emozioni ha tenuto banco nei quattro
impianti teatro della tredicesima giornata del
Campionato organizzato dalla Lega Dilettanti
PallanuotoItal ia che riassumiamo qui di
seguito.
SERIE A CLASSIFICA: SG Arese 15, InSport
Polì Novate, Team Lombardia Rho, Varese ON
7, Viribus Unitis 5, InSport Cesano 1.
SERIE B CLASSIFICA: Sporting Lodi 15,
Bustese Nuoto, Rn Legnano, PN Treviglio 9,
Team Lombardia Rho B, In Sport Vimercate 6,
H2O Muggiò, Pn Barzanò Red 3, Pn Barzanò
Blue 0.
SERIE A RISULTATI: Pn Treviglio-Azzurra
Buccinasco 20-0, Pn Barzanò Red -Viribus
Unitis 8-2, Rn Legnano-Hst Varese 8-3.
CLASSIFICA: In Sport Polì Novate Red, Team
Lombardia Rho, InSport Cesano Red, Pn
Treviglio 18, Pn Barzanò Red 15, Sg Arese 12,
Lugano 7, Hst Varese 4, Team Lombardia Rho
B, Viribus Unitis, RNLegnano 3, Acquarè
Franciacorta, Azzurra Buccinasco 0.
PARZIALI: 2-2, 3-0, 3-0, 4-1 RETI BOLLATE:
Zaffnik, Recalcati, Intravaia.
PARZIALI: 1-5, 0-1, 0-0, 0-4.
RETI RHO: Dimeo.
ALTRI RISULTATI: Pn Lecco -San Carlo Sport
Blu 6-6, H2O Muggiò-Pn Barzanò Blue 8-1, In Sport Cesano Green-Pn Como 3-13.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 21, In Sport Bollate, Pn Como 18, PN Derthona 15, InSport Vimercate 13,
Lecco 11, H2O Muggiò 10, San Carlo Sport Blu 8, InSport Cesano Green, Omnia Sport, 7, San Carlo
Sport Rossa 6, In Sport Polì Novate Blue 3, Barzanò Blue, Team Lombardia Rho Mix, 0.
PARZIALI: 1-1, 4-0, 5-1, 2-1.
RETI NOVATE: 7 Minopoli, 1 Zanon, Fernandez, Napoletano, Riefoli, Raineri.
CLASSIFICA: Team Lombardia Rho 15, In Sport Novate Red 13, Pn Treviglio 9, HST Varese, Azzurra
Buccinasco 6, Sg Arese 0.
PARZIALI: 0-4, 0-3, 1-1, 2-1.
RETI BOLLATE: 2 Cardaci, 1 Quadrara.
PARZIALI: 1-1, 2-1, 2-0, 0-1.
RETI NOVATE: 5 Ricciutelli.
ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Quanta Club 8-7.
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CLASSIFICA: Viribus Unitis, Barzanò Red 18, In Sport Polì Novate Blue 12, In Sport Cesano Red,
Aquarium Nuoto 9, InSport Bollate 3, Quanta Club 0.
Red-Pn SERIE C RISULTATI: Laghi -In Sport Cesano Green 19-0, In Sport Vimercate-Bustese Nuoto 3-
8, Np Varedo-Enjoy 22-2.
CLASSIFICA: Team Lombardia Rho B, NP Varedo 15, Tre Laghi 12, H2O Muggiò 10, Pn Barzanò Blue
9, Sporting Lodi, Bustese Nuoto 7, In Sport Cesano Green 4, Enjoy 3, In Sport Vimercate 0.
Minopoli il capitano degli Allievi della InSport Novate che ha segnato 7 gol PARZIALI: 3-1, 1-2, 1-1, 1-1.
RETI ARESE: 2 Silvestro, Miranda, 1 Congi, Romeo.
ALTRI RISULTATI: Albaro Nervi-Hst Varese, Varese Olona Nuoto -Rn Legnano 6-10.
CLASSIFICA: HST Varese 18, Al baro Nervi 12, Sg Arese 9, In Sport Polì Novate, Viribus Unitis 7, Rn
Legnano 6, Varese ON 3.
SERIE B RISULTATI: Iria Pn-Futura Milano 8-10.
CLASSIFICA: Aquarium 16, Acquarè Franciacorta 15, In Sport Cesano 13, Team Lombardia Rho 12,
Azzurra Buccinasco 7, Pn Lecco, Pn Derthona, In Sport Bollate, Futura Milano 6, Pn Quanta Club 4, Iria
Pn 0.
SERIE A PARZIALI: 1-1, 1-2, 2-1, 0-4.
RETI BOLLATE: 3 Pantano, 1 Cattaneo.
ALTRI RISULTATI: Hst Varese -Campus Pavia 9-4.
CLASSIFICA: HST Varese 14, SG Arese 13, Albaro Nervi 11, Campus Team PV 7, InSport Polì Novate
3, In Sport Bollate 0.
LEGA PRO RISULTATI: Varese Master Team-Hst #daiunaveloce 11-5, Sporting Lodi -Azzurra
Buccinasco 8-5.
CLASSIFICA: Varese Master Team, Sporting Lodi 18, Palombella 15, Azzurra Buccinasco 13, SG Arese
9, Campus Team 6, PN Treviglio 4, Hst #daiunaveloce 3.
PARZIALI: 3-0, 1-4, 1-1, 2-3.
RETI MAGNIFICI: 3 Cruciani, 2 Gandolfi, Marengo, 1 Scarduelli.
PARZIALI: 2-1, 1-3, 1-1, 2-1.
RETI ARESE: 2 Di Cristofalo, 1 Sechi, Patruno, Canedoli, Forgione.
PARZIALI: 0-2, 1-1, 3-2, 1-2.
RETI NOVATE: 5 Giaquinta.
ALTRI RISULTATI: Pn Derthona-Rn Legnano 4-11.
CLASSIFICA: RN Legnano, Cus Geas Milano 21, I Magnifici 13, Pn Lecco 10, Sg Arese Old, In Sport
Polì Novate 8, Acquarè Franciacorta 7, Pn Derthona -2.
SERIE C CLASSIFICA: Hst Happy Master 15, Varese Mixed Team 12, Cus Geas Uni -Mi 9, Pn Crema 7,
Futura Milano 4, In Sport Bollate, In Sport Cesano 3.
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PALLACANESTRO SERIE D Non è stato un turno di campionato del tutto favorevole

Occasione persa per Osl e SG Arese
Per restare agganciate alla zona play off occorre immediato riscatto. Post season nel
mirino dell' ottima Ardor Bollate

ARESE ( tms)  Arese e OSL Garbagnate
respinte...
Questo i l responso secco prodotto dalla
giornata numero 21 nel girone D della Serie D
durante la quale le «nostre» rappresentanti
impegnate in trasferta rispettivamente a
Gambolò e Voghera raccolgono due sconfitte
in partite potenzialmente alla portata e, nei
fa t t i ,  lanc iano in  avant i  propr io  le  due
formazioni pavesi verso la volata play off.
Sull' esito delle due gare a recriminare sono
più i ragazzi di Garbagnate che hanno tenuto il
campo alla pari per almeno trentacinque
minuti (48-49 al 30') cedendo solo di fronte alle
giocate di classe di capitan Nicola Ogliaro
(una vita spesa in categorie ben più elevate) e
di puro istinto del capo cannoniere Villani che,
letteralmente tarantolato, nei minuti decisivi ha
infilate le due triple consecutive che hanno
spaccato il match.
Però, guardando il bicchiere dal lato mezzo
pieno, il tecnico garbagnatese porterà a casa
una prestazione solida da riproporre in vista di
un altro viaggio in provincia di Pavia, questa
sera a Cava Manara, formazione ambiziosa, d'
alta classifica che, non è un mistero, punta
direttamente alla «pole position» grazie al
super stato di forma della guardia Ferrarini,
che gira a 15 di media, ma nell' ultimo turno, contro Settimo Basket, ne ha infilati «appena»" 35.
Di tono diverso invece la partita prodotta dal San Giuseppe Arese.
La squadra allenata da coach Simone Armila dopo un primo tempo concluso sul filo dell' equilibrio (33-
29), nella ripresa perde presto contatto (-11al 30°) e non è più in grado di impensierire Tromello che
sulla spinta innescata dalla coppia Gianluca Zucca -Maestri vola vicino al "+ 20" e chiude il match in
totale controllo.
Domenica pomeriggio gli aresini saranno nuovamente in trasferta contro Garegnano, squadra che già
adesso è ampiamente destinata ai playout (è terzultima con 12 punti) ma sarà da prendere
assolutamente con le molle, ricordando soprattutto il raid con cui i milanesi espugnarono il parquet di
Arese all' andata.
Nota di merito, infine, per l' Ardor Bollate che, nel girone E di Serie D, batte ancora Lomazzo intascando
un 2-0 negli scontri diretti che potrebbe diventare prezioso per un miglior piazzamento nella griglia play
off, un traguardo che adesso, con 4 punti di vantaggio sulla nona in classifica è sempre più vicino e
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incorona l' ottimo lavoro realizzato da coach Carlo Grassi.
Nella foto: Matteo Gorla giocatore del San Giuseppe Arese.
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Domenica ripartono i campionati dopo la
sospensione per la neve Tre punti pesanti in palio
per l' Arconatese a Castellazzo Bormida

LEGNANO(pmu)Dopo la sospensione per la
nevicata della scorsa settimana, i campionati
lombardi di calcio riprendono il cammino. Di
seguito riportiamo l' elenco completo delle
partite in programma a partire dalle 14.30 e le
classifiche.
30" GIORNATA - DISPUTATE: Borgosesia -
Pavia 1-0, Seregno-Caronnese 0-2. DA
GIOCARE: domenica 11 marzo, ore 14,30,
Castellazzo-Arconatese, Varese -Bra, Chieri-
Derthona, Casale -Como, Oltrepovoghera-
Folgore Caratese, Gozzano-Olginatese,
Borgaro-Pro Sesto, Inveruno-Varesina.
CLASSIFICA: Gozzano 64 (20), Como 63 (24),
Caronnese 60 (16), Pro Sesto 54 (20), Chieri
50 (16), Bra 44 (15), Folgore Caratese 44 (11)
Borgosesia 43 (13), Inveruno 41 (12), Borgaro
Nobis 37 (15),Pavia 35 (15), Oltrepò Voghera
34 (13), Olginatese 33 (12), Se regno 32 (16),
Varese 31 (9), Arconatese 30 (13), Casale 30
(12), Varesina 30 (9),  Derthona 17 (8),
Castellazzo Bormida 15 (3). (tra parentesi i
punti conquistati nel girone di ritorno) 26"
GIORNATA (domenica 11 marzo, 14,30):
Universal Solaro-Belfortese, Vergiatese-
Brebbia, Lentatese-Cob 91, Morazzone-
Castanese, Besnatese-Gavirate, Bresso-
Guanzatese, FM Portichetto-Rhodense, Base
96-Uboldese. Riposo: Olimpia.
CLASSIFICA: Castanese (8) 43, Rhodense (13) 42, Gavirate (15) 42, Uboldese (13) 37, Olimpia (11) 37,
Vergiatese (8) 35, Morazzone (9) 33, Lentatese (11) 32, Base 96 (10) 32, Bresso (8) 31, Besnatese (8)
29, Universal Solaro (10) 29, Cob 91 (11) 28, 24" GIORNATA (domenica 11 marzo, 14,30): Cas
Sacconago-Folgore Legnano, Antoniana-Tradate, Arsaghese-Fagnano, Cairate-Ispra, Gorla Maggiore-
Valceresio Audax, Luino Maccagno-Vanzaghellese, Union Tre Valli -San Marco.
CLASSIFICA: Fagnano (9) 42, Gorla Maggiore (15) 39, Tradate (9) 36, Arsaghese (12) 35, Valceresio
Audax (16) 30, Ispra (12) 29, Cas Sacconago (7) 28, Vanzaghellese (9) 27, Antoniana (8) 24, Union Tre
Valli (5) 22, San Marco (7) 20, Folgore Legnano (3) 18, Cairate (2) 9, Luino Maccagno (5) 7. (tra
parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) Belfortese (5) 24, Guanzatese (6) 19, FM Portichetto
(0) 15, Brebbia (1) 15. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 24" GIORNATA (domenica
11 marzo, 14,30): Turbighese-Concordia, Boffalorese-Corsico, Arca -Garibaldina, Barona-Pregnanese,
Pontevecchio-Quinto Romano, Settimo Milanese -Romano Banco, Sedriano-Ticinia Robecchetto,
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Ossona-Triestina.
CLASSIFICA: Settimo Milanese (18) 50,Ticinia (16) 48,Barona (17) 41, Sedriano (17) 24" GIORNATA
(domenica 11 marzo, 14,30): Beata Giuliana -Aurora Cerro Cantalupo, Canazza S.Erasmo-Borsanese,
Arnate-Lonate Ceppino, Rescaldinese-Città Samarate, Gorla Minore-Crennese, Robur Legnano -
Gallaratese, Virtus Cantalupo-Rescalda, Lonate Ceppino-SM Kolbe CLASSIFICA: Aurora Cerro
Cantalupo (19) 52, Lonate Ceppino (11) 44, Gorla Minore (10) 41, Crennese (19) 41, Gallaratese (15)
39, Città Samarate (9) 35, Lonate Pozzolo (5) 33, Rescaldinese (12) 33, Beata Giuliana (12) 32, Arnate
(8) 30, SM Kolbe (9) 29, Virtus Cantalupo (4) 24, Borsanese (10) 24, Canazza S.Erasmo (6) 18,
Rescalda (1) 13, Robur Legnano (7) 8. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 36, Ossona
(13) 35, Arca (6) 34, Pregnanese (10) 32, Boffalorese (12) 31, Concordia (4) 30, Triestina (14) 29,
Pontevecchio (8) 28, Romano Banco (7) 27, Garibaldina (6) 26, Turbighese (5) 25, Corsico (4) 20,
Quinto Romano (1) 7. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) SECONDA LEGNANO
GIRONE M 24" GIORNATA (domenica 11 marzo, 14,30): Cuggiono-Accademia Settimo, Bienate
Magnago-Cornaredese, Casorezzo-Parabiago, Oratoriana Vittuone-Marcallese, Sporting
Abbiategrasso-Oratorio San Gaetano, Real VanzagheseMantegazza-S.Ilario Milanese, SG Arese-
S.Stefano Ticino, Canegrate Osl-Virtus Abbiatense.
CLASSIFICA: Accademia Settimo (21) 53, Real Vanzaghese Mantegazza (9) 44, Parabiago (14) 43,
Marcallese (14) 41, Sporting Abbiategrasso (10) 37, Bienate Magnago (12) 35, Canegrate Osl (8) 32,
Cuggiono (13) 30, S.Ilario Milanese (8) 28, SG Arese (7) 25, 24" GIORNATA (domenica 11 marzo,
14,30): Union Oratori-Dairaghese, Atletico 2013-Furato, Dal Pozzo-Nerviano, San Luigi Pogliano-Osaf
Lainate, Poglianese-Victor Rho, San Giorgio -Villa Cortese, Legnarello SSM-Virtus Cornaredo, Vela
Mesero -Virtus Sedriano.
CLASSIFICA: Victor Rho (13) 47, Furato (18) 47, Vela (14) 45, Dal Pozzo (15) 43, Nerviano (18) 43,Osaf
Lainate (12) 41, Villa Cortese (16) 39, Virtus Cornaredo (8) 31, San Giorgio (7) 30, Dairaghese (7) 30,
San Luigi Pogliano (7) 24, Legnarello (13) 23, Atletico 2013 (3) 15, Virtus Sedriano (6) 14,Poglianese (3)
13, Union Oratori (3) 13. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) Casorezzo (7) 23,
Oratoriana Vittuone (12) 22, Or. S.Gaetano (5) 19, Cornaredese (7) 16, Virtus Abbiatense (3) 16, S.
Stefano Ticino (6) 16. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) TERZA LEGNANO GIRONE
A TERZA LEGNANO GIRONE B 24" GIORNATA (domenica 11 marzo, 14,30): Robur Saronno -Ardor,
NFO Fer no -Azzurra, Vergherese-Cistellum, San Lorenzo-Giosport, Speranza Primule-Mocchetti SVO,
Marnate Nizzolina-Oratorio Lai nate Ragazzi, Atletico Castelseprio-Rovellese, Buscate -Terrazzano.
CLASSIFICA: Nuova Fiamme Oro Ferno (17) 62, Rovellese (10) 48, Cistellum (13) 43, Mocchetti (17)
41, Buscate (13) 37, Atletico Castelseprio (13) 37, San Lorenzo (6) 35, Speranza Primule (10) 32,
Azzurra (15) 30, Marnate Nizzolina (4) 27, Ardor (7) 24, Oratorio Lainate Ragazzi (8) 23, Terrazzano
(11) 22, Vergherese (9) 20, Robur Saronno (4) 12, Giosport (0) 5. (tra parentesi i punti conquistati nel
girone di ritorno)
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La Mille Miglia tocca ancora Monza, la storica corsa
sabato 19 maggio in Autodromo
L' ultima tappa del percorso prevede il passaggio delle vetture nel Tempio della Velocità

Millesettecento chilometri da percorrere in
quattro tappe tra natura, arte e paesaggi
mozzafiato sulle strade del Bel Paese per
centinaia di vetture d' epoca che dal prossimo
sed ic i  a l  d i c iannove  magg io  sa ranno
protagoniste della trantaseiesima edizione
della Mil le Miglia. Anche quest'  anno la
carovana di auto storiche toccherà Monza e
protagonista della manifestazione, ancora una
volta, sarà l' Autodromo. L' edizione 2018,
rievocazione della corsa di velocità disputata
tra il 1927 e il 1957, è stata presentata in
occasione del Salone dell' auto di Ginevra. Le
auto in gara partiranno da Brescia mercoledì
16 maggio e faranno ritorno nella città della
Leonessa nel pomeriggio di sabato 19 maggio
dopo aver attraversato parte dell' Italia in
quattro tappe. La Mille Miglia passa da Monza
Le tappe della Mille Miglia Il percorso della
Mille Miglia prevede quattro tappe da Brescia
a Roma e ritorno in quattro giorni per un totale
di 1743 chilometri con 112 prove cronometrate
e 6 prove di media oraria. La prima tappa, da
Brescia a Cervia-Milano Marit t ima, è in
programma mercoledì 16 maggio con la
partenza della prima auto alle 14:30 dalla
pedana di Viale Venezia nel capoluogo
bresciano. Lungo i l  percorso, le vetture
attraverseranno Desenzano e Sirmione del Garda, entreranno nel Parco Giardino Sigurtà e, passando
per Mantova e Ferrara, raggiungeranno Comacchio per dirigersi a Ravenna e terminare la prima
giornata di gara a Cervia-Milano Marittima. Il giorno seguente si riparte con la seconda tappa da Cervia-
Milano Marittima a Roma. Al via di prima mattina verso Roma, le auto della 1000 Miglia incontreranno
Pesaro, la Repubblica di San Marino, San Sepolcro e Arezzo, dove è prevista la breve sosta per il
pranzo. Ripartenza verso Cortona, Orvieto e Amelia per giungere a Roma concludendo la tappa in
parata lungo via Veneto, prima di raggiungere gli hotel. Terza tappa da Roma a Parma, venerdì 18
maggio, toccando Ronciglione, Lago di Vico, Viterbo, Radicofani e Siena fino a Monteriggioni per la
sosta pranzo. Il viaggio di ritorno riprenderà verso San Miniato e le mura di Lucca e, risalendo verso
Pietrasanta, toccherà la Liguria a Sarzana, attraversando il Passo della Cisa, e giungere a Parma, città
sede dell' ultima notte di gara. La tappa di Monza La tappa monzese sarà la quarta e ultima tappa del
percorso di gara in programma sabato 19 maggio da Parma a Brescia. Attraverso Salsomaggiore
Terme, Piacenza e Lodi, le auto in gara faranno rotta su Milano, attraversando il cuore della metropoli
lombarda: il controllo timbro previsto in Piazza Duomo regalerà per la prima volta uno scenario unico a
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tutti i partecipanti alla corsa. Da Milano in direzione Arese, gli equipaggi proseguiranno per il passaggio
nel rinnovato Museo Storico Alfa Romeo, per fare il loro ingresso all' Autodromo di Monza per l' ultimo
pranzo sul percorso di gara. Il tratto finale della corsa vedrà i passaggi da Bergamo, Chiari e Ospitaletto
prima di tagliare il traguardo, nel primo pomeriggio, sulla pedana di Viale Venezia.
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Sabato 19 maggio la "Mille Miglia" torna in città e nel
Piacentino
Per l' occasione l' Associazione Castelli del Ducato ha organizzato tour turistici con auto
d' epoca nelle più belle rocche della zona

Pier Carlo Marcoccia PIACEN ZA Torna a
Piacenza la Mille Miglia. L' edizione 2018 della
r i e v o c a z i o n e  d e l l a  c e l e b r e  c o r s a
automobilistica passerà infatti nella nostra
provincia e in città nella mattinata di sabato 19
maggio. Le auto storiche arriveranno da
Salsomaggiore e proseguiranno verso Lodi e
Milano. Il passaggio è all' interno della quarta
tappa della manifestazione, quella conclusiva
da Parma a Brescia.
L' edizione 2018 è stata presentata al Salone
dell' auto, in corso a Ginevra. L' ultima volta
che la rievocazione della Mille Miglia ha
toccato Piacenza, è stato il 17 maggio 2015. In
quell' occasione le auto fecero sosta, per un
controllo timbro in piazza Cavalli, tra due ali di
folla. Stavolta, invece, il passaggio dovrebbe
essere più veloce, senza fermata.
Quella di quest' anno sarà la trentaseiesima
rievocazione della corsa di velocità disputata
tra il 1927 e il 1957. Al via ci saranno 450
vetture d' epoca di straordinario valore storico,
tecnico e sportivo, appartenenti a ben 72
diverse Case costruttrici e in rap presentanza
di una quarantina di Paesi di tutti cinque i
continenti. Per il quinto anno consecutivo
s a r a n n o  p r e s e n t i  a n c h e  1 0  v e t t u r e
appartenenti alla categoria Militare, condotte
da rappresentanti delle Forze armate. Previsto un prologo di due eventi collaterali riservati a 130 vetture
moderne: il Ferrari Tribute to 1000 Miglia e il Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge.
La prima tappa sarà mercoledì 16 maggio, da Brescia a Cervia, passando per Sirmione, Mantova,
Ferrara e Ravenna. La seconda, giovedì 17, da Cervia a Roma, con transiti a Pesaro, San Marino,
Arezzo e Orvieto. Poi, venerdì 18, i partecipanti andranno dalla Capitale a Parma, toccando Viterbo,
Radicofani, Siena, San Miniato, Lucca e il passo della Cisa.
Infine, la quarta tappa, quella "piacentina", con passaggi a Salsomaggiore, Lodi, Milano, Are se, all'
autodromo di Monza e Bergamo. A Milano ci sarà un controllo timbro in piazza Duomo, prima di
raggiungere il rinnovato Museo Storico Alfa Romeo di Arese, per fare poi ingresso nell' Autodromo di
Monza. In tutto, da Brescia a Roma e ritorno, il percorso misura 1.743 chilometri, non pochi da fare al
volante di auto che, seppure in condizioni più che perfette, hanno tutte diversi decenni di vita sulle
spalle.
Per celebrare il passaggio parmigiano e piacentino della Mille Miglia, l' associazione dei Castelli del
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Ducato di Parma e Piacenza ha anche organizzato dei tour turistici tra le più belle rocche della zona,
tour che sarà anche possibile effettuare con auto d' epoca disponibili a noleggio (dalla 500 alla Mini,
dalla Mg B alla Triumph Spitfire, dalla Morgan 4/4 alla Giulietta Spider), per vivere più da vicino lo
spirito della rievocazione con auto d' epoca.
Delle 450 auto al via della Mille Miglia, molte "ufficiali" o di proprietà dei musei delle Case costruttrici,
sono ben 99 gli esem plari che hanno preso parte ad almeno una delle ventiquattro edizioni della 1000
Miglia di velocità disputata dal 1927 al 1957.
Gli equipaggi in lista d' attesa, pronti a sostituire eventuali defezioni, sono 121. L' eventuale sostituzione
di una vettura avverrà con un modello il più simile possibile. Sono 44 i Paesi di provenienza delle
richieste di par tecipazione mentre gli equipaggi accettati provengono da 36 nazioni di tutto il mondo. Il
Paese più rappresentato è l' Italia con 405 domande di partecipazione e 254 equipaggi accettati, il 28%
del totale. L' Olanda si conferma al secondo posto, con 199 domande e 127 accettati, seguita da
Germania (147 domande, 74 accettati) e Regno Unito (109 domande, 62 accettati). Crescono ancora le
partecipazioni del Belgio (85 richieste, 54 accettati), degli Stati Uniti d' America (71 richieste, 51
accettati) e del Giappone (29 richieste, 26 accettati). La casa automobilistica più rappresentata è l' Alfa
Romeo con 47 vetture, a seguire la Fiat con 42, la Jaguar con 34 e la Mercedes-Benz con 33.
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ARESE .

La 1000 Miglia farà tappa al Museo dell' Alfa

- ARESE - FARÀ TAPPA anche ad Arese la
1000 Miglia, la rievocazione della storica corsa
di velocità disputata tra il 1927 e il 1957, che
porterà dal 16 al 19 maggio sulle strade di
sette regioni ben 450 vetture appartenenti a 72
diverse case costruttrici.
G l i  equ ipagg i ,  i n fa t t i ,  g iun t i  a  M i lano
proseguiranno fino al Museo Storico Alfa
Romeo di  Arese pr ima di  raggiungere l '
Autodromo di Monza. La 36esima edizione
della manifestazione prevede quattro tappe,
per un percorso totale di 1.700 chilometri di
s t rade  i t a l i ane .  I l  p rog ramma è  s ta to
presentato dagli organizzatori al salone di
Ginevra: i 725 equipaggi iscritti provengono da
44 Paesi distribuiti in tutti i 5 continenti.
La casa automobilistica più rappresentata è l'
Alfa Romeo: 47 vetture, seguita da Fiat (42),
Jaguar (34) e Mercedes (33).
Mon.Gue.
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Tra fiere e teatro, ecco cosa fare nel Rhodense
questo fine settimana

Ecco puntual i  gl i  appuntamenti del f ine
s e t t i m a n a .  E  p e r  n o n  f a r v i  c o g l i e r e
impreparat i ,  date un occhio a l  meteo .
VENERDI' 9 Si recupera la giornata di M'
illumino di Meno a Pregnana Milanese . Alle
20:15 ritrovo al Lazzaretto in via Gallarate, per
poi raggiungere il fontanile. Alle 21:30 ritrovo
al CAL per ascoltare e guardare la Luna,
soseggiando una tisana calda. A Milano , a
FieraMilanoCity, è in corso "Tempo di libri", la
fiera internazionale dell' editoria . Oggi il tema
è i l  '68. A RhoFiera , invece, è in corso
Cartoomics , la fiera legata al mondo del
fumetto, della graphic novel, delle serie tv e
dei giochi. SABATO 10 Con l' 8 marzo alle
spalle, non si esauriscono le celebrazioni della
donna. Ad Arese tutto pronto per "Donne
protagoniste del territorio: riflessioni, buffet,
canti, balli e mimose" a cura dell' associazione
Amici della Torrazza, alle 19:30 al circolo
ricreativo centro anziani di via Col di Lana. La
donna si  celebra anche a Vanzago .  L '
assessorato alle politiche di genere propone
"Un caleidoscopio al femminile: musiche, testi
e immagini tra lo sCanzonato e l' impegnato" ,
uno spettacolo di e con Simonetta Interlandi
che andrà in scena a palazzo Calderara alle
21. Laboratori di robotica educativa a Vanzago
. Per i piccoli dai 3 ai 7 anni il centro Lo Scrigno organizza queste attività dalle 16 alle 17. Ingresso 10
euro. A Milano , a FieraMilanoCity, è in corso "Tempo di libri", la fiera internazionale dell' editoria . Oggi il
tema è Milano, raccontata in prosa e versi. A RhoFiera , invece, è in corso Cartoomics , la fiera legata al
mondo del fumetto, della graphic novel, delle serie tv e dei giochi. DOMENICA 11 Giornata ecologica a
Pregnana Milanese . Ritrovo alle 8:30 in via Manzoni dietro il municipio. Alle 8:45 al costa azzurra lab
del fontanile con intervento di pulizia delle aree verdi del Parco. Alle 11:45 rinfresco al fontanile.
Spostandosi alla scuola dell' infanzia di via Como, sempre a Pregnana Milanese , va in scena il teatro
per bambini "Che viaggi mr G!" alle 16. Un altro fine settimana di teatro a Rho . Alle 16, all' auditorium
di via Meda, va in scena lo spettacolo per famiglie "In viaggio: storie in valigia" di e con Elisabetta
Salvatori. Sei fiabe raccontate aprendo sei valigie diverse, ognuna è un piccolo teatrino, un ambiente
magico, e di valigia in valigia il palcoscenico si riempie di nuovi quadri colorati. Appuntamento con la
letteratura spagnola a Rho . Nella sala del camino di villa Burba, alle 21, arriva la scrittrice spagnola
Clara Sanchez con il suo ultimo libro "L' amante silenzioso" con la collaborazione della Galleria del libro
di Legnano. A Milano , a FieraMilanoCity, è in corso "Tempo di libri", la fiera internazionale dell' editoria .
Oggi il tema è il rapporto tra testo e illustrazioni. A RhoFiera , invece, è in corso Cartoomics , la fiera
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legata al mondo del fumetto, della graphic novel, delle serie tv e dei giochi. (Chiara Lazzati)
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