COMUNE DI ARESE
Lunedì, 26 marzo 2018

COMUNE DI ARESE
Lunedì, 26 marzo 2018

Comune di Arese
26/03/2018 La Provincia di Lecco Pagina 25

luca meneghel

Gemellaggi, il risparmio ora c' è Aveva ragione la Corte dei conti
26/03/2018 La Provincia di Como Pagina 35

Gemellaggi, il risparmio ora c' è Aveva ragione la Corte dei conti

luca meneghel

1
3

26 marzo 2018
Pagina 25

La Provincia di Lecco
Comune di Arese

Gemellaggi, il risparmio ora c' è Aveva ragione la
Corte dei conti
Erba A settembre la strigliata dall' ente di controllo sulle spese di rappresentanza troppo
alte Il Comune ha trovato sponsor, ridotto gli inviti e i pernottamenti. Tagliati costi per
4.000 euro
La strigliata della Corte dei Conti ha sortito l'
effetto sperato.
Il gemellaggio con gli amici tedeschi di
Fellbach e con i francesi di Tain-l' Hermitage e
di Tournon-sur-Rhône, in programma nella
prima metà di maggio, sarà all' insegna del
risparmio: il Comune spenderà 1.200 euro per
il pernottamento dei gemelli, il resto sarà
coperto da sponsor. Nel 2016, l' anno finito nel
mirino della Corte dei Conti, vennero spesi
4.920 euro.
I problemi sono sorti lo scorso autunno,
quando a Palazzo Majnoni è arrivata una
lettera da parte della Corte dei Conti.
La magistratura contabile ha chiesto
spiegazioni in merito ai 4.920 euro spesi nel
2016; dopo aver preso atto delle giustificazioni
offerte dal Comune, la Corte ha invitato «all'
osservanza dei principi generali di
proporzionalità ed adeguatezza nell' utilizzo
delle risorse economiche pubbliche,
valutandone l' impatto effettivo su ogni singolo
caso in specie (nello specifico sul numero non
esiguo di ospiti gemellati e sulla reiterazione
degli eventi di ospitalità)».
Il sindaco: «Attenti alle spese» Il concetto è
chiaro: sono finiti i tempi dei pranzi e delle
cene pagate con i soldi pubblici. Il sindaco
Veronica Airoldi commentò così la nota della
Corte dei Conti: «Bisognerà fare attenzione alle spese di rappresentanza nell' ambito del gemellaggio,
soprattutto per pranzi, cene ed eventi pubblici».
Ora il Comune è alle prese con l' organizzazione del gemellaggio che si terrà dall' 11 al 13 maggio. L'
organizzatore è il consigliere delegato Giorgio Meroni della civica Per Erba: «Quest' anno - spiega - si
celebra il quarantesimo anniversario del gemellaggio tra Erba e Fellbach, non potevamo offrire solo un
trancio di pizza agli invitati. Allo stesso tempo, dopo la strigliata della Corte dei Conti, non potevamo
certo spendere troppo».
Problema risolto. «Risparmiare si può: spenderemo molto meno e offriremo intrattenimento di livello». I
gemelli saranno a Erba dall' 11 al 13 maggio; pranzeranno e ceneranno in città, alloggeranno in città e
andranno in gita al museo dell' Alfa Romeo a d Arese. «L' unica spesa pubblica è legata al
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pernottamento: 1.200 euro per 23 invitati. Un tempo gli invitati ufficiali erano 30, noi li abbiamo ridotti a
23: arriveranno in più altre sei persone, ma non essendo invitati ufficiali dormiranno nelle abitazioni dei
membri dell' associazione Amici del Gemellaggio, a costo zero».
«Attirare gli sponsor» Il pranzo ufficiale della domenica, continua Meroni, si terrà al Castello di Pomerio:
«Con il Castello c' è una convenzione - istituita dalla precedente amministrazione - che prevede per il
Comune la possibilità di organizzare un certo numero di eventi senza spendere un euro.
Quindi, anche in questo caso, costo zero». Restano però gli altri pranzi, cene e la visita ad Arese: «E
qui arrivano gli sponsor.
Ho recuperato circa quattromila euro da imprenditori erbesi: festeggeremo ma non pagheranno i
contribuenti».
Un plauso arriva da parte del presidente del consiglio comunale, Matteo Redaelli, che invita a estendere
lo stesso metodo all' ambito della cultura e degli eventi. «Un plauso a Meroni per la sua capacità di
attrarre sponsor - dice Redaelli - in questo modo riusciremo a fare un buon gemellaggio. Viste le
difficoltà di bilancio, spero che si riescano a trovare sponsor anche per l' organizzazione dei tanti eventi
estivi che vorremmo mettere in campo».

luca meneghel
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Gemellaggi, il risparmio ora c' è Aveva ragione la
Corte dei conti
Erba A settembre la strigliata dall' ente di controllo sulle spese di rappresentanza troppo
alte Il Comune ha trovato sponsor, ridotto gli inviti e i pernottamenti. Tagliati costi per
4.000 euro
La strigliata della Corte dei Conti ha sortito l'
effetto sperato.
Il gemellaggio con gli amici tedeschi di
Fellbach e con i francesi di Tain-l' Hermitage e
di Tournon-sur-Rhône, in programma nella
prima metà di maggio, sarà all' insegna del
risparmio: il Comune spenderà 1.200 euro per
il pernottamento dei gemelli, il resto sarà
coperto da sponsor. Nel 2016, l' anno finito nel
mirino della Corte dei Conti, vennero spesi
4.920 euro.
I problemi sono sorti lo scorso autunno,
quando a Palazzo Majnoni è arrivata una
lettera da parte della Corte dei Conti.
La magistratura contabile ha chiesto
spiegazioni in merito ai 4.920 euro spesi nel
2016; dopo aver preso atto delle giustificazioni
offerte dal Comune, la Corte ha invitato «all'
osservanza dei principi generali di
proporzionalità ed adeguatezza nell' utilizzo
delle risorse economiche pubbliche,
valutandone l' impatto effettivo su ogni singolo
caso in specie (nello specifico sul numero non
esiguo di ospiti gemellati e sulla reiterazione
degli eventi di ospitalità)».
Il sindaco: «Attenti alle spese» Il concetto è
chiaro: sono finiti i tempi dei pranzi e delle
cene pagate con i soldi pubblici. Il sindaco
Veronica Airoldi commentò così la nota della
Corte dei Conti: «Bisognerà fare attenzione alle spese di rappresentanza nell' ambito del gemellaggio,
soprattutto per pranzi, cene ed eventi pubblici».
Ora il Comune è alle prese con l' organizzazione del gemellaggio che si terrà dall' 11 al 13 maggio. L'
organizzatore è il consigliere delegato Giorgio Meroni della civica Per Erba: «Quest' anno - spiega - si
celebra il quarantesimo anniversario del gemellaggio tra Erba e Fellbach, non potevamo offrire solo un
trancio di pizza agli invitati. Allo stesso tempo, dopo la strigliata della Corte dei Conti, non potevamo
certo spendere troppo».
Problema risolto. «Risparmiare si può: spenderemo molto meno e offriremo intrattenimento di livello». I
gemelli saranno a Erba dall' 11 al 13 maggio; pranzeranno e ceneranno in città, alloggeranno in città e
andranno in gita al museo dell' Alfa Romeo a d Arese. «L' unica spesa pubblica è legata al
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pernottamento: 1.200 euro per 23 invitati. Un tempo gli invitati ufficiali erano 30, noi li abbiamo ridotti a
23: arriveranno in più altre sei persone, ma non essendo invitati ufficiali dormiranno nelle abitazioni dei
membri dell' associazione Amici del Gemellaggio, a costo zero».
«Attirare gli sponsor» Il pranzo ufficiale della domenica, continua Meroni, si terrà al Castello di Pomerio:
«Con il Castello c' è una convenzione - istituita dalla precedente amministrazione - che prevede per il
Comune la possibilità di organizzare un certo numero di eventi senza spendere un euro.
Quindi, anche in questo caso, costo zero». Restano però gli altri pranzi, cene e la visita ad Arese: «E
qui arrivano gli sponsor.
Ho recuperato circa quattromila euro da imprenditori erbesi: festeggeremo ma non pagheranno i
contribuenti».
Un plauso arriva da parte del presidente del consiglio comunale, Matteo Redaelli, che invita a estendere
lo stesso metodo all' ambito della cultura e degli eventi. «Un plauso a Meroni per la sua capacità di
attrarre sponsor - dice Redaelli - in questo modo riusciremo a fare un buon gemellaggio. Viste le
difficoltà di bilancio, spero che si riescano a trovare sponsor anche per l' organizzazione dei tanti eventi
estivi che vorremmo mettere in campo».
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Musica Sabato la Pro Loco ha celebrato la prima rassegna "Città di Lodi" con quattro formazioni
a strappare applausi

Le corali all' auditorium, la poesia ha tante voci
Poche frasi vergate su un foglio. Una poesia
ritrovata nella giacca di un ragazzo caduto
durante la ritirata dell' esercito italiano nella
Russia del 1943. «Io resto qui. Addio! E voi
che tornerete a casa sappiate che anche qui,
in questo campo, vicino al bosco di betulle,
verrà la primavera». È il canto del Coro
Barbarossa di Lodi a rendere omaggio alle
decine di migliaia di soldati italiani che non
tornarono dalla disgraziata avventura militare
fascista sul fronte del fiume Don, con la
musica di Giorgio Susana a evidenziare le
parole di uno di quei giovani.
L' intensità della rappresentazione è stata in
grado di provocare uno struggimento tale da
evocare una delle più belle pagine della
letteratura italiana, il romanzo Centomila
gavette di ghiaccio , nel quale Giulio Bedeschi
ha magistralmente descritto gli stessi tragici
eventi.
Con l' esibizione dei cori Barbarossa, In
Laetitia Chorus, Piccolo Coro Rusconi e dell'
altro coro lodigiano coinvolto, il Monte Alben,
si è svolta sabato presso l' auditorium Tiziano
Zalli di via Polenghi la prima edizione della
Rassegna Corale Città di Lodi organizzata
dalla Pro Loco cittadina, con il contributo della
Città di Lodi, In Lombardia, il quotidiano «il
Cittadino» e Ticket Now.
Di fronte a un discreto pubblico, il Piccolo Coro Rusconi di Rho, composto da bambini e ragazzi, diretto
dal maestro Luca Ratti e accompagnato dal pianoforte di Giancarlo Vighi, è salito per primo sul palco
proponendo un repertorio che ha spaziato dal romanticismo tedesco a composizioni contemporanee, da
Felix Mendelssohn a Benjamin Britten.
A seguire il già citato Coro Barbarossa il quale, sotto la direzione di Graziano De Zen, ha intonato opere
di musicisti tra i quali Jaques Arcadelt, Paul Simon e Jacopus Hendl. Il terzo coro, In Laetitia Chorus, da
Arese (un gruppo esclusivamente al femminile, se si eccettuano la figura del direttore Massimo Mazza e
di Dario Fasci al pianoforte) ha vagato divertente e gioioso, anche nel suo apparire di rosso vestito, su
motivi contemporanei chiosando con Nothing Else Matters dei Metallica.
Il Coro Monte Alben di Lodi, ultimo a salire sul palcoscenico, si è esibito, sotto la direzione di Alberto
Cremonesi in brani di Angelo Branduardi e John Lennon, per sospirare, con Javier Busto in Esta tierra ,
le parole «Cercami qui, in questa pianura, dove il suono si perde». La serata, condotta da Fabrizio
Vaghi, si è conclusa con il dono di un piatto della ceramica Vecchia Lodi, dalle mani del presidente della
Pro Loco, Ettore Cattani, a ognuna delle quattro corali protagoniste. n Paolo Ribolini.
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In marcia contro i vandali
di MONICA GUERCI - LAINATE - STUDENTI
in corteo dopo i vandalismi alle targhe
dedicate alle vittime di mafia. In trecento
hanno marciato ieri mattina gli alunni della
scuola media Walter Tobagi di Barbaiana
i n s i e m e a i d o c e n t i , a l l ' amministrazione
comunale, a l C o m i t a t o g e n i t o r i , a l l '
Associazione nazionale carabinieri, alla Polizia
locale, all' associazione Libera.
Le targhe deposte mercoledì 21 marzo lungo
la pista che costeggia l' edificio scolastico
sono state strappate tutte. Da via Falcone e
Borsellino un lungo corteo silenzioso ha
attraversato le vie della frazione. Un fiume di
ragazzi per dire una cosa soltanto: «Potrete
distruggere tutto, ma non la nostra libertà».
AD APRIRE la manifestazione c' erano i
bambini di quinta elementare con le loro
ricerche sulla vita dei due magistrati. «Le
targhe chiudono un anno di lavoro s u l l a
legalità a cui abbiamo creduto molto. I primi a
vederle vandalizzate sono stati i ragazzi stessi
venendo a scuola. Il dispiacere è stato grande,
poi è arrivata la rabbia e abbiamo pensato di
fare qualcosa che le andasse oltre», spiega Anna Robbiati, una delle insegnanti del progetto. Una
marcia senza bandiere. «Importante esserci, uniti, per dare un segnale forte per contrastare questi atti
ignobili», dice Barbara Menegazzo, capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. Francesca Caruso
esorta i suoi studenti ad avere coraggio: «Voglio dire a tutti i ragazzi di non avere paura, non dobbiamo
lasciare vincere l' idiozia di alcuni. Rimetteremo le targhe ogni volta che le strapperanno via».
Non è mancato il Comitato Genitori: «Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi che hanno dato una risposta
chiara per dire da che parte stanno», sottolinea Danilo Petrò.
«Abbiamo marciato vicino a questi studenti con il cuore», aggiunge Francesco Buongiorno, fra i
volontari dell' Associazione carabinieri.
A SFILARE, anche le mamme: «due ore rubate al lavoro per essere qui». «Mia figlia è in prima media,
quello che è successo lo ha vissuto con molta intensità, anche se il progetto di fatto lo hanno realizzato i
più grandi», dice Ginevra Gatto. «Sono state dette parole bellissime, hanno colmato il brutto gesto
subìto. Reagiremo ancora e ancora», si accoda mamma Cristina Rossi.
Sono le parole del sindaco Alberto Landonio a chiudere il corteo.
«Che fastidio davano le targhe?
Che fastidio davano Giuseppe di Matteo il bambino ucciso dalla mafia, l' imprenditore ammazzato e
tutte le mamme vittime della criminalità. Con il corteo silenzioso di questa mattina vogliamo dare
fastidio a chi spacca, usa la violenza, urla e distrugge, a chi ci vuole intimidire». Il presidio del Comitato
Genitori e Libera Arese davanti alla scuola è proseguito fino a sera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Baranzate
Da lunedì 9 aprile sale studio aperte anche il
lunedì mattina dalle ore 9 all' Agorà di Arese.
Con la novità la Biblioteca di via Monviso si
conferma un punto di riferimento per la città 7
giorni su 7. «L' ampliamento dell' orario di
apertura della biblioteca nasce per andare
incontro alle esigenze delle studentesse e
degli studenti», spiega il sindaco Michela
Palestra.
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MOVIMENTO 5 STELLE

La grilllina Piva lancia la sfida
- ARESE - SARÀ Michaela Piva del M5S a
sfidare alle urne l' attuale sindaco Michela
Palestra (Lista civica).
Piva, non eletta alla Camera dei deputati per il
M5S al collegio uninominale di Bollate, «ha
fatto moltissimo per Arese e il nostro
Movimento, lavorando incessantemente per
portare all' attenzione della popolazione,
arrivando fino alle più alte istituzioni, le
problematiche del nostro paese», dice il
consigliere comunale Loris Balsamo che rende
ufficiale la sua scelta di non fare il bis. «Ora è
tempo di lasciare spazio agli altri ragazzi aggiunge - Mi aspettano ancora tre mesi molto
impegnativi per riuscire a vincere queste
elezioni, nonostante io abbia deciso di non
candidarmi di nuovo.
Mi sono impegnato al massimo per onorare il
voto ricevuto dal 10% degli elettori che hanno
scelto il Movimento 5 Stelle nel 2013, e questo
impegno si è trasformato nella fiducia di oltre
2.500 persone nelle elezioni del 4 marzo».
Mon.Gue.
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«Mi ricandido senza riserve»
Il sindaco Michela Palestra in vista delle Amministrative
di MONICA GUERCI - ARESE - INTERVISTA
al sindaco Michela Palestra in vista delle urne.
Mamma, moglie, ingegnere, figlia di un ex
lavoratore dell' Alfa Romeo, è partita cinque
anni fa con i tacchi bassi nella corsa alla prima
carica della città. Tacchi alti, idee chiare e
qualche capello bianco in più, il sindaco s i
ricandida alle prossime amministrative. L'
annuncio ufficiale giovedì prossimo alle 21 al
centro civico L' Agorà.
Fine mandato. Si ricandida senza riserve?
«Sì, non ci sono dubbi. La decisione arriva
dopo un periodo di messa in discussione
personale e dopo un confronto con chi mi è
stato affianco in questi cinque anni: giunta,
consiglieri, forze politiche, cittadini. È stato un
cammino impegnativo e molto gratificante.
Sento tutta la forza e il sostegno di chi mi
accompagna in questo progetto».
Dopo un sindaco finito ai domiciliari, due
commissariamenti, un nuovo sindaco
durato solo 65 giorni, ripensi alle
amministrative di 5 anni fa: pensa di aver
riportato la stabilità o il cambiamento ad Arese?
«Entrambi, dopo 9 anni si torna a votare a scadenza naturale di mandato per eleggere il sindaco. La
stampa all' epoca ci definì "Arese, l' ingovernabile". Cinque anni dopo la stabilità ha un grande valore. Il
cambiamento è sotto gli occhi di tutti: nuova viabilità e un centro civico frequentatissimo».
Nel 2013 era la candidata di una coalizione a cinque (Pd, Sel, IdV, Un Forum per la città e Arese
Rinasce-Unione Italiana), oggi il suo orientamento qual è?
«Lo stesso e quello della coalizione pure. Ci sono tre liste a mio sostegno: Pd, Un Forum per la città e
Arese Rinasce. Lo schema è lo stesso, un progetto politico figlio della storia locale».
Figlia, moglie, mamma di tre figli, sindaco, ingegnere... in quale ordine?
«Non ho dubbi, la mia famiglia viene prima di tutto. L' essere ingegnere è sullo sfondo perché la scelta
d i d e d i c a r m i a l r u o l o d i sindaco ha penalizzato il mio percorso professionale, almeno
momentaneamente».
La sua più grande battaglia è sui tavoli regionali per l' accordo di programma dell' ex Alfa
Romeo. Obiettivo: trasporto pubblico, ricerca, lavoro. Ce la farà?
«Sì. Certe battaglie non hanno la via di mezzo. Gli obiettivi sono imprescindibili, per rimanere seduta a
quel tavolo le richieste dovranno trovare risposte concrete. O si lavora tenendo conto delle esigenze del
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territorio e delle criticità che le amministrazioni locali sollevano, o non vedo possibilità di fare passi in
avanti. Bisogna lavorare affinché nell' area ex Alfa Romeo si generino opportunità anche cogliendo le
sinergie possibili con lo sviluppo dell' area dell' Expo».
Nel suo bilancio di fine mandato cosa resta da fare?
«Sorprendente è la quantità di cose realizzate e la quantità di cose già in itinere. Il punto di forza? L'
Agorà, criticato da alcuni, oggi è un luogo che non è una sola biblioteca, ma un punto di riferimento per
la comunità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MONICA GUERCI
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Mobilitazione in diverse regioni

Pasqua e Pasquetta di scioperi, si allarga la rivolta
del commercio: «Le feste non sono in vendita»
Newsletter Il Secolo XIX Leggi Abbonati
Regala Centro commerciale È ad Arese,
Milano, il più grande shopping center d' Italia,
con ipermercato, 25 ristoranti, oltre 200 negozi
e parcheggi per più 6.000 vetture Articoli
correlati Outlet, nuovo scontro sul lavoro: nel
mirino l' apertura del 26 dicembre Outlet di
Serravalle, lo sciopero non ferma lo shopping
Serravalle, la "battaglia di Pasqua. Le
commesse: «Vogliamo stare in famiglia»
Roma - « La festa non si vende », proclamano
i sindacati del commercio che a Pasqua e
Pasquetta tornano a scioperare in cinque
differenti regioni italiane. Puntuale, proprio
come le feste comandate, scatta così l'
ennesima protesta contro le liberalizzazioni
varate nel 2011 da Monti che hanno reso
possibile l' apertura di negozi, supermercati e
centri commerciali 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Dopo la mobilitazione messa in campo nel
2013 dalla Confesercenti, con l' appoggio dei
vescovi, in Parlamento alla fine della passata
legislatura, soprattutto su iniziativa dei 5 Stelle,
era stata approvata una legge che ripristinava
le chiusure in 12 festività, con 6 possibili
deroghe. L' i dea era quella di ripristinare le
chiusure degli esercizi commerciali in
occasione di tutte le festività più importanti ,
come Capodanno, l' Epifania, il 25 aprile, e poi Pasqua, Pasquetta, il Primo maggio, il 2 giugno, il 15
agosto, il primo novembre, l' 8 dicembre, Natale e infine Santo Stefano. Prima di Natale Luigi Di Maio,
già lanciatissimo in campagna elettorale, aveva addirittura rivolto un appello «a tutte le forze politiche»,
perché «il testo votato alla Camera all' unanimità» fosse approvato in via definitiva prima della fine della
legislatura. Non se ne fece nulla e la legge morì in Senato. I sindacati del commercio, invece, sono sei
anni che si battono per cancellare il Salva Italia. «È indispensabile un intervento legislativo», sostiene la
Filcams, secondo la quale «è ormai assodato che il sempre aperto non ha contribuito a migliorare né l'
economia del settore, né l' occupazione , ma ha solo peggiorato le condizioni di lavoro, complicato la
gestione dei piccoli esercenti, e trasformato il centro commerciale in luogo di ritrovo sociale e culturale
in alternativa ai centri storici e della vita sociale delle città». Senza contare, poi, che in seguito alle azioni
promosse dalla stessa Cgil, «la Corte Costituzionale ha già sancito il diritto di astenersi dalla
prestazione nelle festività, riconoscendo quindi il diritto generale al godimento del giorno festivo». Sul
fronte opposto, Confimprese , che associa i grandi gruppi della distribuzione moderna, continua con la
sua battaglia nel segno della « libertà di fare impresa » e insiste perché a Pasqua i negozi restino tutti
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aperti . «I consumi si stanno riprendendo - spiega il presidente Mario Resca - i turisti vengono a visitare
le nostre città da tutto il mondo, ma noi non abbiamo nessuna politica sul turismo, nessuna cultura dell'
ospitalità e nemmeno infrastrutture adeguate. Abbiamo uno dei tassi di disoccupazione giovanile più
alto d' Europa: siamo così ricchi da buttare via l' opportunità di dare lavoro a chi non ne ha? E ancora
parliamo di chiudere i negozi. È l' ennesimo controsenso di un Paese che ha dato il via al libero
mercato, ma non si adegua alle esigenze del retail, il quale crea occupazione e fa girare l' economia».
Proteste da Nord a Sud Tra domenica e lunedì i sindacati del settore, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
UilTuc, hanno proclamato astensioni dal lavoro e scioperi in tutti gli esercizi di Toscana, Emilia
Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia . Nel Lazio le tre sigle del commercio sciopereranno anche per il 25
aprile ed il 1 maggio, mentre in Sicilia hanno già aggiunto anche il 2 giugno. Dal Veneto, intanto, arriva
la notizia che anche la Regione si sta mobilitando contro il Salva Italia: l' assessore regionale allo
Sviluppo economico, Roberto Marcato, ha infatti annunciato di aver inviato a tutti i parlamentari veneti
una richiesta formale perché le competenze in materia di aperture straordinarie nel commercio tornino
alle Regioni e poter cosi regolamentare il settore. Proposta che ovviamente ha già il consenso di tutti i
sindacati.

PAOLO BARONI
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Leonardo Experience prova il Volo
ARESESpettacolo nell' ambito della mostra al Centro fino al primo maggio
Arese L e o n a r d o d a V i n c i a t t i r a c u r i o s i
ovunque. Il Centro di Arese lo sa bene avendo
centrato l' obiettivo "attrattività" con l'
esposizione che permette di immergersi nelle
opere del genio toscano.
Le creazioni di Leonardo vengono proposte
nel contesto commerciale in un palcoscenico
inconsueto. Come il Metropoli di Novate
Milanese punta su Van Gogh, Il Centro dà
spazio alla fantasia dell' uomo più studiato al
mondo per le sue energie spese in mille
settori.
«Abbiamo scelto contenuti dall' alto valore
aggiunto alla portata di tutti per un' esperienza
che supera i confini dello shopping ma che
offre contenuti artistici e culturali di grande
livello», spiegano i promotori.
La mostra Leonardo Experience, che doveva
terminare il 15 aprile, è stata prorogata al
primo maggio, permette di conoscere il
fascino del talento, l' emozione della scoperta,
il divertimento del gioco, la mente poliedrica
ed eclettica del maestro di scienze umane,
arte e tecnica. Con un anno di anticipo rispetto
alla ricorrenza dei 500 anni dalla sua
scomparsa, la mostra digitale propone perfette
riproduzioni di alcune delle più significative
macchine.
I visitatori entrano in un «box immersivo allestito nello spazio eventi del primo piano», ma possono
ammirare anche il maestoso carro armato e altre macchine da guerra, riprodotte a grandezza naturale,
gratuitamente a disposizione di tutti i visitatori nella piazza circolare presso l' ingresso 1. Il progetto è
ideato da Crossmedia Group, società di produzione del format, con il coinvolgimento di Uncommon che
ne ha studiato l' allestimento e le determinanti soluzioni tecnologiche.
Accedere alla mostra costa 6 euro invece dei 13 applicati in altre sedi. Ulteriori riduzioni sono studiate
per bambini e scolaresche. Nel primo mese, dal 16 febbraio al 16 marzo, si sono contati 8.000 visitatori,
così sono stati pensati appuntamenti culturali per favorire la fruizione. Ieri sera Ruggero Cioffi ha
illustrato particolari sulla vita e le opere del genio vinciano. Il pubblico del Centro può contare su una
visita guidata a 10 euro, su prenotazione (info@centroilcentro.it). L' esibizione de "il Volo di Leonardo"
(in scena al Teatro della Luna), il 25 marzo, è stato un altro momento coinvolgente. Si farà il bis
domenica 8 aprile sempre alle 17.
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I Testimoni di Geova invitano la comunità alla
commemorazione della morte di Gesù
BOLLATE - Anche quest' anno le due
Congregazioni Cristiane dei Testimoni di
Geova di Bollate e Arese si preparano a
celebrare la Commemorazione della morte di
Gesù Cristo, che quest' anno si terrà sabato 31
marzo dopo il tramonto.
Ogni anno la Commemorazione della morte di
Gesù viene celebrata dai testimoni di Geova
nel giorno in cui, secondo la tradizione, morì il
Figlio di Dio, corrispondente al 14 nisan del
calendario ebraico. Nel nostro Paese lo scorso
anno hanno assistito alla celebrazione oltre
431mila persone, tra testimoni di Geova e
simpatizzanti.
La celebrazione avrà inizio con un canto e una
breve preghiera. Dopo di che un ministro di
culto pronuncerà un discorso per chiarire le
ragioni per cui Geova Dio mandò Suo Figlio
sulla terra a morire per tutta l' umanità. La
cerimonia, in tutto durerà circa un' ora.
I Testimoni della congregazione di Bollate
Centro si riuniranno sabato sera 31 marzo alle
ore 19.30 presso la Sala del Regno di via per
Arese, 9 2 a T e r r a z z a n o d i R h o . L a
congregazione di
Arese t e r r à l a
commemorazione nello stesso luogo, ma alle
ore 21.15.
Per ragioni logistiche, la terza congregazione, quella di Bollate-Ospiate, commemorerà l' evento alle ore
19.30 presso l' Auditorium Aldo Moro in via Achille Varzi, 13 ad Arese. A questo proposito, è disponibile
il sito jw.org alla voce "Chi siamo"/ "Commemorazione" per trovare indirizzi, orari e lingue. L' ingresso è
libero, gratuito e non avvengono raccolte di fondi.
Come avviene già da diversi anni, anche quest' anno la commemorazione della morte di Cristo sarà
celebrata con le stesse modalità anche nel Carcere di Bollate.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

7

30 marzo 2018
Pagina 31

Il Notiziario
Comune di Arese

Risate e tanto buonumore per... aiutare i cani
di Monica Bottoni BOLLATE - E' mai possibile
pensare a cani e gatti trovatelli e piangere
dalle risate? Per una volta sì. E' andata proprio
così lunedì scorso al Teatro Don Bosco di
Cascina del Sole, dove l' associazione Bollate
a 6 zampe ha organizzato una serata di
cabaret per sostenere due importanti rifugi per
cani e gatti del territorio: i canili di Palazzolo e
Arese.
In sala, oltre alla Presidente dell' associazione
animalista Laura Vaselli, gli assessori Rocca e
Albrizio, in rappresentanza dl Comune di
Bollate che ha patrocinato l' evento, Patrizia
Restelli e Marzia Lapi, volontarie nei due rifugi
a cui è stato devoluto l' incasso della serata.
Lo spettacolo, aperto dall' esibizione della
ginnasta Elena Venditti e dei danzatori della
scuola di ballo Yaya Dance, ha visto
succedersi sul palco veri e propri fenomeni
della comicità, a cominciare dall' irresistibile
Gianni Astone, che vanta nel suo curriculum la
partecipazione a Zelig. Con lui Steve Vogogna,
uno degli artisti della trasmissione Colo rado,
e Alex Desantis nel duplice ruolo di conduttore
della serata, affiancato dal surreale Mitcha, e
dell' improbabile veterinario Dott Vet. Risate e
applausi anche per il ventriloquo Andrea
Fratellini e zio Tore, il suo acido pupazzo.
Due ore di puro divertimento, al termine delle quali la Presidente di Bollate a 6 zampe ha ricordato la
finalità benefica di questa come di molte altre iniziative promosse dall' associazione.
"Non dobbiamo dimenticare - ha detto Laura Vaselli - che i rifugi vivono di volontariato e di offerte.
Solo così possono ospitare centinaia di cani e gatti salvati dalla strada o da maltrattamenti".
Il canile di Palazzolo accoglie circa duecento cani e una sessantina i gatti, mentre le strutture gestite
dall' associazione Vitadacani accolgono ad Arese e Magnago trecento cani, oltre a numerosi animali
salvati dal macello nel rifugio Porci Komodi.
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Il Rotary Club ha realizzato e concluso il progetto
"Gravità Zero" con Niguarda
GARBAGNATE - Martedì 20 marzo presso il
ristorante "Le magnolie", il Rotary Club
Garbagnate Groane si è riunito per celebrare
la conclusione del progetto "Gravità Zero", che
consisteva nel collaborare con il centro Clinico
Nemo di Niguarda alla realizzazione di una
nuova area destinata a day hospital e a centro
di riabilitazione di persone affette da malattie
neuro muscolari. L' esercizio fi sico ha una
grande importanza nel trattamento di queste
malattie in quanto consente di rallentarne lo
sviluppo, conservando il tono muscolare. Il
Club ha donato, tramite la sua Onlus Avros,
presidente Mario Marone, le principali
attrezzature della nuova grande palestra per
un importo di circa cinquantamila euro ed ha
collaborato alla realizzazione delle opere di
ristrutturazione dell' area messa a
disposizione dall' Ospedale Niguarda.
Erano presenti alla serata il Presidente della
Fondazione Serena Onlus Alberto Fontana,
fondatore del Centro Clinico Nemo di
Niguarda, e Renato Poca terra segretario
generale della stessa fondazione e
responsabile operativo delle diverse realtà
Nemo: Milano, Messina, Roma, Arenzano
(Ge). I Centri Nemo hanno in comune la
peculiarità dell' assistenza ai pazienti svolta con straordinaria amorevolezza e attenzione a tutti i bisogni
non solo del malato ma anche dei familiari.
Hanno partecipato alla serata il sindaco di Arese Michela Palestra, l' assessore Roberta Tellini e il
Governatore Nominato del Distretto Rotary 2041 Città Metropolitana di Milano Simonetta Tiezzi.
Alberto Fontana, nel suo intervento, ha sottolineato l' importanza di aumentare la presenza dei Centri
Nemo sul territorio nazionale per essere più vicino a chi soffre di queste malattie. Il prossimo Centro
nascerà a Brescia e il Rotary parteciperà alla sua realizzazione a livello interdistrettuale.
Il Rotary fondato nel 1905 a Chicago è una rete globale di uomini e donne che operano insieme per
contribuire al progresso dell' umanità.
Oltre 1.200.000 rotariani diffondono i valori dell' associazione in tutto il mondo attraverso il proprio
impegno diretto, con iniziative e progetti concreti. A Milano è presente dal 1923, con il primo Club d'
Italia. Il Rotary oggi è presente su tutto il territorio nazionale con 42,000 rotariani in 800 rotary club, e nel
contesto metropolitano milanese con 2.200 rotariani in 48 Rotary Club.
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Il Tiro a Segno Nazionale di Rho a Garbagnate per
tenere un corso ai Vigili sull' uso delle armi
GARBAGNATE - Si è svolta presso la sede
della Polizia Locale di Garbagnate la seconda
sessione del corso (gratuito) preparato dal
Tiro a Segno Nazionale di Rho in merito alla
sicurezza nel maneggio delle armi. Inaugurato
lo scorso febbraio con la Polizia Locale di
Lainate, il corso verrà poi esteso ad Arese,
Rho e successivamente a tutti gli altri Comuni i
cui agenti si allenano presso il Poligono di
Rho.
Un piccolo pubblico, costituito dagli Agenti
della Polizia locale, sia "reclute" che anziani,
ha seguito con attenzione e partecipazione
una presentazione teorica, seguita da
dimostrazioni pratiche con armi inerti ma
perfettamente riproducenti il funzionamento
delle armi vere. Il corso è stato preparato e
gestito da Istruttori Istituzionali Federali di
Pistola di Grosso Calibro del Poligono di Rho,
che non hanno esitato ad affrontare qualunque
argomento, a rispondere a qualunque
domanda proposta dal l' a ud ience.
Il tema era, appunto, la "sicurezza". Ci dice
Rober to, uno degli istruttori: "E' importante
sapere come si deve portare, maneggiare e
gestire un' arma che, anche se deve essere
considerata solo come l' extrema ratio nella
attività lavorativa di tutti i giorni, rappresenta pur sempre una compagna di lavoro. Giorno dopo giorno,
anno dopo anno".
E prosegue "Era da tanto tempo che volevamo preparare e presentare questo materiale, che
rappresenta solo una piccola parte di un progetto ben più grande, mirato a coinvolgere tutta la
cittadinanza. Sappiamo che si tocca un tema spinoso, un tema che suscita apprensione negli
amministratori".
Sergio, anche lui Istruttore Federale, aggiunge: "E' un dato di fatto che la gente si arma. Il numero di
armi nelle case degli Italiani è grandissimo, come del resto in tutte le alte nazioni europee. Ma queste
armi, come sono gestite? Siamo sicuri che il buon senso e la diligenza del buon padre di famiglia siano
sempre rispettati? Quasi sempre sl. Possiamo affermare che i - pochi - incidenti, anche se amplificati
dai media, rappresentano una minoranza piccolissima. Ma noi vorremmo lavorare per aumentare
ancora di più la sensibilità delle persone verso questo specifico argomento".
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Palestra si ricandida, M5S sceglie Piva, centrodestra
in mezzo al guado
di Domenico Vadalà ARESE - La data delle
elezioni comunali non è stata ancora fissata,
ma la compagine che governa Arese dal 2013
è già pronta a presentarsi ai cittadini.
Infatti dà appuntamento per giovedì 5 aprile,
alle 21, al centro civico, per annunciare
unitaria la riconferma della candidatura della
sindaca uscente Michela Palestra. E cos] la
compagine (Pd, Forum, Arese rinasce),
battendo tutti sul tempo, apre da subito la
campagna elettorale. Del resto, avendo
governato per 5 anni senza increspature al
proprio interno, non l' è stato difficile gettarsi
nuovamente unita nell' agone politico con largo
anticipo. Adesso, ritenendo di aver governato
bene, Palestra confida che gli elettori la
premino con un altro mandato. La tenuta fra l'
altro del Pd (26,71%) alle elezioni del 4 marzo
è motivo di conforto e fiducia. La coalizione si
presenta con gli stessi partner con cui nel
2014 aveva vinto le elezioni al primo turno, ma
al netto delle due formazioni che oggi non
esistono più nel panorama politico, ovvero
Sinistra ecologia libertà (Sel) e Italia dei valori.
Ma non esclude di coinvolgere altre forze
civiche che dovessero nel frattempo nascere.
Non è neppure detto che qualcuna delle forze
politiche che compongono lo schieramento non cambi nome. Dettagli che non modificano la
compattezza della compagine.
Intanto anche i 5 Stelle hanno formalizzato la loro candidata. Si tratta di Michaela Piva, figlia d' arte
essendo stato suo padre sindaco della città, che si è già fatta conoscere essendo stata candidata del
Movimento 5 Stelle al collegio uninominale per la Camera.
Alle elezioni nazionali non l' è andata bene, ma ora la partita è diversa, anche se MSS correrà da solo e
partendo dai 2500 voti raccolti alla Camera.
In ogni caso il suo statuto vieta che si allei con altri.
Sul fronte del centrodestra non si registrano novità, ma incontri e contatti si susseguono fra le forze
politiche (Lega, Forza Italia, Arese al centro, Arese in testa), che si riconoscono in questa area. Da quel
che si sa si sono dati una decina di giorni per siglare l' accordo e scegliere il candidato sindaco, che nei
suoi propositi deve essere un valore aggiunto. Le indiscrezioni che circolano indicano nell' ex sindaco
Gino Perferi il possibile candidato, ma lui si schernisce dicendo che sono voci che circolano da 6 mesi.
Se son rose, fioriranno...
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La storica Villa La Valera apre le porte a visitatori ed
eventi
ARESE - La convenzione tra amministrazione
comunale e proprietà di Villa La Valera per
ospitare eventi di rilievo e iniziative culturali,
oltre a matrimoni e unioni civili, inizia a dare i
suoi frutti. Infatti la villa è pronta ad aprire le
porte per ospitare eventi e dare la possibilità
alla cittadinanza di conoscere quei luoghi
nascosti e affascinanti della villa
settecentesca, immersa in un giardino
monumentale. Il debutto è per domenica 8
aprile con visite guidate per bambini e
bambine dalle 8 alle 15,30 e poi alle 21
concerto "Into the box" della fisarmonicista
Lucia Picozzi. "Villa La Valera -affermano la
sindaca Michela Palestra e l' assessore alla
cultura Giuseppe Augurusa- c o n s e r v a l '
incanto di un tempo.
Ringraziamo ancora una volta la proprietà per
aver aperto le porte di questa dimora storica e
per permettere a tutti i cittadini di riscoprire
quei piccoli luoghi nascosti, di vivere quell'
atmosfera magica, in grado di proiettare l'
individuo lontano dalla frenesia della città e di
portare, anche per poche ore, la mente fuori
dai ritmi quotidiani. Una novità importante è la
previsione di visite guidate per bambine e
bambini, affinché possano avvicinarsi e
conoscere i luoghi culturali della nostra città". Si tratta di un ciclo di appuntamenti domenicali in villa, da
aprile a ottobre 2018, per trascorrere momenti piacevoli nei rigogliosi giardini e nelle stanze del sito
gentilizio.
L' offerta è variegata ,dalle visite guidate per bambini e bambine, guidate da Ruggero Cioffi, all'
esposizione di fotografie e mostre a cura dei ragazzi del liceo artistico "L. Fontana", a concerti
pomeridiani con Joy Flute Ensemble e Garden Big Band Jazz e serali con la rassegna di AreseConcerti.
D.V.
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Massimo Luca, il chitarrista di Mina e Battisti, grande
ospite del ristorante "Al Centoundici"
ARESE - Domani sera, sabato, serata di
musica di alto livello alla Torretta. Al ristorante
"Al Centoundici" si esibirà uno dei migliori e
"storici" chitarristi italiani di sempre. Stiamo
parlando di Massimo Luca ed è stato
impiegato, nelle registrazioni discografiche e
dal vivo, da artisti come Battisti, De André,
Conte, Bertoli, Mina, Guccini, Bertè, Marcella e
Gianni Bella, Manfredi, Fogli, Mia Martini,
Lauzi, Vecchioni, Bennato, Branduardi e
Concato.
Il 23 aprile 1972 ha fatto parte del complesso
che ha accompagnato, in diretta, nella
trasmissione televisiva Teatro 10 (vista da
quasi 20 milioni di persone) Mina e Lucio
Battisti, un duetto che è diventato "storico". Nel
1974 ha suonato insieme a Umberto Tozzi. E'
autore della canzone vincente del Festival di
Sanremo 1998, cantata da Annalisa Minetti. E'
stato coautore, negli anni '70, della sigla del
noto cartone animato Goldrake. Ha suonato
con Nannini, Rettore, Zucchero e i Nomadi,
nell' ultimo LP fatto con la presenza di Augusto
Daolio.
Una serata, quindi, assolutamente da non
perdere per tutti quelli che hanno vissuto e
amato un' epoca irripetibile della storia della
musica leggera italiana.
Enrico Borroni.
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"L' anziano e il suo futuro" giovedì all' Uniter
ARESE - Un nuovo appuntamento con l'
Uniter. La conferenza è in programma per
giovedì 5, alle 15, all' auditorium di via Varzi 13
per trattare un tema di grande attualità "L'
anziano e il suo futuro. Un problema di
riconoscimento".
I relatori Sandro Antoniazzi e Marco Carcano.
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Ricorrenza: Nostalgici testimoni di una gloriosa fabbrica, si ritrovano ogni anno.

Alfa Romeo: oltre 200 Seniores a Villa Valera
di Ombretta T. Rinieri ARESE - Da cosa deriva
quel forte senso di appartenenza che riveste
come una seconda pelle i lavoratori Alfa
Romeo? I primi e i più appassionati alfisti del
Biscione? Ho cercato le risposte sabato scorso
in Villa Valera incontrando circa duecento dei
loro volti riuniti in occasione dell' annuale
pranzo sociale organizzato dal gruppo
Seniores.
Nell' ascoltare alcuni dei loro vissuti e nel
cogliere la calda sensazione di gioia scaturire
dal loro ritrovarsi insieme, ho aperto un libro
inedito sulla storia e scoperto una grande
famiglia orgogliosa d' aver contribuito per un
tempo della propria vita al prestigio di un
marchio noto in tutto il mondo.
Aurelio Maggioni, 97 anni, entrato in Alfa
Romeo nel 1937. Con quaranta anni e cinque
mesi in azienda è l' operaio più anziano e con
più anzianità di servizio. "Sono entrato in Alfa
Romeo il 13 gennaio 1937 -mi ha raccontato
lucidissimo - dopo aver rotto le scatole all' ing.
Zeni che dirigeva la scuola allievi. Avevo
quindici anni ed ero già innamorato delle Alfa.
Zeni stufo mi disse: "Tu hai finito di rompermi
le scatole. Ti metto in fonderia elettron", un
materiale più leggero dell' alluminio con cui si
costruivano i motori d' aviazione e tanti pezzi degli aerei. I basamenti in particolare. Praticamente era
iniziata la guerra e io da ragazzo mi dicevo: ma è possibile che la Germania e l' Italia possano vincere la
guerra contro la Russia che è così grande? E difatti l' abbiamo persa".
Altro veterano è Nunzio Di Candia, 89 anni, entrato in Alfa Romeo il 20 luglio 1943 a 14 anni. Abitava a
Lissone e aveva appena finito l' avviamento all' Umanitaria dove si imparava officina, fabbro,
cesellatura, disegno dal vero, italiano e si ricevevano nozioni sugli aerei. Anche lui aveva già il pallino
dell' Alfa. "Con gli altri- racconta - andavo a vedere a Monza le prove del Gran Premio". Vincevano le
Alfa? "No, vincevano le tedesche dell' Auto Union, che era sempre la Volkswagen.
Le vetture Alfa hanno vinto dopo la guerra. Per non farne copiare la tecnica sono state nascoste sotto i
rifugi costruiti in mezzo a via Renato Serra". Pur avendo già una qualifica, anche Nunzio entra nella
scuola aziendale.
L' Alfa Romeo investiva sugli uomini ancora prima che sulle macchine. Ecco l' imprinting. Fattorino
durante la guerra a stretto contatto con il direttore Ugo Gobbato in manutenzione generale dopo. Negli
anni 50 nasce la "Giulietta" e l' Alfa Romeo decolla nelle vendite e nel sociale aziendale. C' era il Cral e
per il dopolavoro dei dipendenti un' intensa attività sportiva, culturale e ricreativa organizzata dall'
azienda. Nunzio diventa il responsabile della biblioteca, della cinematografia e della fotografia sotto la
supervisione del direttore sociale Severgnini. "Veniva dalla Pirelli ed era un grande intellettuale, uno
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scrittore e un consulente della Scala", ricorda Nunzio che lascia l' Alfa Romeo nell' 81 e ora è un
bibliofilo con all' attivo oltre 2mila titoli.
Angelo Lainati, 89 anni, saronnese doc, ha visto l' Alfa Romeo distrutta dai bombardamenti del '44,
quando aveva appena 15 anni. Ha creato e diretto per vent' anni il giornale aziendale "Alfa Notizie" ed è
stato dirigente del gruppo formazione tecnica -progettazione che si occupava di studiare tutte le norme
e le specifiche dei capitolati. Del Museo Alfa Romeo dice che Arese ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare
Milano e non si capacita di una cosa: "Perché l' Alfa Romeo l' hanno distrutta, che era l' azienda si può
dire più famosa che avevamo in Italia?".
E' una domanda sospesa anche per Renata De Angelis, trentasei anni al Biscione tra il Portello e Arese.
Segretaria di direzione ha lavorato agli acquisti dei materiale di produzione, acquisti materiale ausiliari,
finanze, verificazione e meccanica. Tra il '96 e il '97 è stata chiamata a seguire il progetto del Craa nato
il 28 febbraio '96. "Ne facevano parte Regione, Provincia, Camera di commercio, Lainate, Garbagnate,
Rho, Arese e Bollate". Bollate?
"Sì anche Bollate perché il sindaco Nizzola - spiega - volle esserci in quanto disse che molti suoi
residenti lavoravano all' Alfa Romeo.
Il progetto prevedeva che ogni 2mila mq gli industriali dovessero assorbire cinque dipendenti ex Fiat in
mobilità o in cassa integrazione.
Grandi industriali come il gruppo Marcegaglia erano intenzionati ad acquisire metà dello stabilimento.
Sarebbe stato il futuro delle nostre generazioni perché si sarebbero insediate tutte aziende produttive.
C' erano faldoni alti così e io stessa ho accompagnato in giro per la fabbrica gli industriali.
Volevano acquistare. Poi sono stati bloccati". Da chi?
"Non lo so".
Entra in Alfa Romeo a 14 anni nel '44 anche Pietro Dallera. Scuola aziendale, tracciatore, capo squadra
Fino a diventare dirigente.
In mezzo la guerra, il bombardamento della fabbrica, l' 8 settembre, il 25 aprile, le br che lo
gambizzeranno con otto colpi e di cui porta ancora oggi le conseguenze. La colpa? Aver preso lo
scalone sociale dopo aver fatto la gavetta. Un' ingiustizia solo parzialmente mitigata dall' affetto con cui
è circondato dai suoi colleghi.
Al tavolo con lui personaggi illustri. Giuseppe Casiraghi, capo dei collaudatori.
Antonio Zaro, dirigente del reparto stampaggio e assemblaggio. Gottardo Bustreo, caporeparto
progettazione, carrozzeria che introdusse in Alfa e in Italia il primo sistema di disegno meccanico con il
computer.
Vittorio Motta che ha scritto la storia dell' Alfa Romeo in Brasile. Alessandro Mante gazza, responsabile
impianti tech facility e Siro Palestra, papà del sindaco in carica, al servizio dell' Alfa Romeo fino al '78
internamente e poi da esterno tramite Zagato, Stola e De Silva.
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Chi sono i "Seniores" Alfa Romeo
ARESE - (o.t.r.) - I Seniores nascono negli anni
50 all' interno dell' Alfa Romeo come gruppo d'
aggregazione per il tempo libero dei
dipendenti. L' attività andava dallo sport alla
cultura ai viaggi all' edizione di un giornalino
interno. L' associazione è molto attiva anche ai
giorni nostri e riunisce dipendenti ed ex
dipendenti con almeno venticinque anni di
servizio. Fra gli appuntamenti fissi il pranzo
sociale annuale della domenica delle Palme,
un soggiorno estivo e la messa a suffragio dei
defunti a fine novembre nella basilica di Sant'
Ambrogio. Vario invece il programma annuale
di gite ed eventi culturali cui i soci possono
aderire.
A ottobre 2017 si sono tenute le elezioni del
consiglio direttivo per il triennio 2018/20 il
quale il 23 gennaio ha eletto le cariche.
Presidente è ora Carlo Berselli cui Carlo
Agazzi ha ceduto il testimone pur continuando
ad affiancarlo nella carica di consigliere
insieme a Paolo Milani.
Berselli vanta un passato trentennale in Alfa
Romeo. Al Portello dal '57 al '70 trascorsi in
progettazione carrozzeria, tre anni all' Alfa Sud
di Pomigliano e il resto ad Arese in direzione
organizzazione. Dall' ottobre 2012 ha svolto
per i Seniores la funzione di segretario.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

17

30 marzo 2018
Pagina 70

Il Notiziario
Comune di Arese

BASKET SERIE D/

L' Ardor Bollate vuole scalare il ranking playoff
Arancioneri in grande forma, saranno la mina vagante dela post -season?
CUSANO - Anche la serie D si ferma un
weekend per osservare la Pasqua. Tutto ciò
prima degli ultimi due turni di stagione
regolare e poi i playoff. Che le nostre
rappresentanti faranno in forze a partire dalla
splendida Ardor Bollate che vince anche a
Tavernerio 71-69 dopo un supplementare e
con in tasca l' ottava posto ora può aspirare al
6°-7° posto e il ruolo di mina vagante vista la
partenza ad handicap e poi la grande rimonta.
Gli arancioneri valgono sicuramente di più dell'
attuale ranking.
Anche Paderno Dugnano può fare veramente
bene, batte Villaguardia 71-65, mette il quinto
posto in cassaforte e guarda al quarto per
avere almeno il primo turno dei playoff con la
"bella" in casa. Ma bisogna fare percorso netto
da qui alla fine e non sarà semplice visto che
dopo lo stop si riparte dalla trasferta di
Cormano contro Brusuglio.
Nessun problema per la capolista Cusano
(Appiano fermata da Cadorago) che "asfalta"
Albavilla 86-35. Nel girone D è ai minimi storici
l' Osl "maltrattata" dalla capolista Ardens
Sedriano 84-39.
Non c' è praticamente partita (22-14-46-1 6 al
20') ma si rivede in panchina Allegri. Svaniti i
playoff, ora per Gar bagnate l' obiettivo si chiama nono posto che si traduce con salvezza immediata
senza passare dai playout.
Ma sarà durissima anche perché dopo pasqua c' è subito la SanMaurense che lo scorso week-end ha
disposto a piacimento del San Giuseppe Arese 68-50.
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Medici e infermieri da elogiare, lavorano in condizioni precarie «E questo dovrebbe essere uno
degli ospedali modello della zona» ARESE Per il centrosinistra Michela Palestra, sindaco
uscente. Michaela Piva per il M5S

Le prime candidate a sindaco
RHO Don Giuseppe Vegezzi è stato nominato
dall' Arcivescovo Vicario Episcopale di Varese.
Al suo posto don Luca Raimondi.
ARESE A pochi mesi, ormai, dalle elezioni
amministrative ad Arese arrivano le prime
candidature ufficiale. Si ricandida il sindaco
uscente Michela Palestra, c o n l a s t e s s a
coalizione: Partito democratico, Forum per la
città e Arese Rinasce.
Per il Movimento 5 Stelle, invece, scende in
campo Michaela Piva. 44 anni, architetto libero
professionista. Si è sempre interessata di
politica per questioni legate all' ambiente e
aderendo ad azioni informative con comitati
locali e organizzazioni non partitiche.
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ARESE

Inventa giochi in scatola per bambini
CORNAREDO Città Metropolitana ha accolto
le istanze di Cornaredo che, a seguito di una
petizione, chiede il prolungamento della metro.
Una relazione tecnica evidenzia le criticità
viabilistiche dell' ex Statale e pone l' esigenza
di investire sul trasporto pubblico.
L' ipotesi di potenziare l' attuale linea
ferroviaria non convince, ma il prolungamento
della metropolitana potrebbe essere poco
sostenibile dal punto di vista economico.
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Affidare un anziano a una casa di riposo può costare
anche più di 4mila euro al mese.
Affidare un anziano a una casa di riposo può
costare anche più di 4mila euro al mese. E'
quanto emerge dai dati pubblicati sul portale
online dell' Ats in cui sono elencati i prezzi, i
servizi e le liste d' attesa (aggiornate in tempo
reale) di tutte le residenze per anziani della
Città Metropolitana. Settegiorni ha preso in
esame le strutture delle proprie aree di
diffusione: Altomilanese, Magen tino Abbiatense e Rhodense -Bollatese.
Quando si ha un parente, magari con problemi
di autosufficienza, in famiglia, la soluzione di
affidarlo ad una struttura adeguata appare la
più opportuna. Ma, quasi sempre, bisogna fare
i conti con pensioni minime e rette stellari, che,
di fatto, costringono i familiari a dover
integrare. Certo, qualche struttura più
accessibile c' è sul territorio, ma le liste d'
attesa sono infinite. Ad esempio, alla rsa
Sandro Pertini di Garbagnate si pagano 41,32
euro al giorno (1.239 euro al mese), ma ad
aspettare un posto ci sono la bellezza di 818
persone. Discorso analogo per la Fondazione
Gemellaro di Albairate: 51,95 euro al giorno
come retta minima ma 237 persone in lista d'
attesa. Bisogna aspettare parecchio anche per
entrare alla Don Felice Coz zi di Corbetta, alla
Gallazzi-Vismara di Arese, alla Fondazione
Ferrario di Vanzago, alla Casa della Divina Provvidenza di Cerro e alle case di riposo di San Vittore
Olona e Villa Cortese.
Nessuno in lista d' attesa, invece, all' Orchidea di Vittuone, alla Residenza San Martino di Bollate, alla
Leopardi di Parabiago e al Golgi di Abbiate grasso. Eccetto l' Orchidea, si tratta delle strutture più care
del ter ritorio. Le tariffe giornaliere, infatti, possono superare i 100 euro, toccando addirittura i 140 al
Golgi. Moltiplicati per 30 giorni, fanno 4.200 euro al mese.
Inoltre, non tutte le residenze hanno posti per chi soffre di Alzheimer, patologia sempre più diffusa. Chi
ne soffre, in molti casi, deve fare i conti con tariffe più alte.
Alessandro Fiamma.
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4 Rho VIABILITA' La decisione comunicata durante il consiglio comunale di mercoledì 28
marzo dall' assessore Forloni

Via Lainate si sdoppia per evitare che il traffico
diretto al Centro di Arese passi solo da Passirana
RHO (gse) Risolvere il problema del traffico
nella frazione di Passirana. Traffico diretto al
centro commerciale di Arese. Questo il senso
della mozione presentata in consiglio
comunale da Massimo Cecchetti della lista
civica Lista civica Rho. «E' un probema sentito
dai cittadini che abitano nella frazione - ha
affermato Cecchetti in consiglio comunale, sia
per le strade bloccate ma soprattutto per l'
inquinamento che il traffico produce». Pronta
la risposta dell' assessore Gianèluigi Forloni
che nel suo intervento ha annunciato una
notizia viabilistica molto importante per la città,
ovvero lo sdoppiamento di via Lainate.
«La situazione che si è creata ha affermato
Forloni nel suo intervento -,era prevedibile e il
territorio è stato danneggiato.
Avevamo bisogno di tutto forchè di un centro
commerciale.
Le opere in programma per risolvere questa
situazione sono queste, nei giorni scorsi è
stata chiusa la gara d' appalto per lo
sdoppiamento di Via Lainate.
Sdoppiamento di via Lainate con la
realizzazione di una rotonda tra il Sempione e
la stessa via Lainate. L' intervento ha
proseguito Forloni consentirebbe la
realizzazione di una strada di collegamento
con il centro commerciale.
I tempi di realizzazione sono stati calcolati in circa un anno e mezzo».
L' assessore rhodense ha parlato anche di una ipotesi «tampone» da discutere con il comune di Arese
ovvero di un intervento all' attuale rotonda del museo storico dell' Alfa». Sempre per quanto riguarda lo
sdoppiamento di via Lainate nei prossimi mesi sarà realizzata una rotonda anche all' incrocio Sem
pione - via Ratti. Il sindaco Romano nel suo intervento ha detto di aver fatto pressione anche sulla
regione in quanto ha ricevuto una petizione, sul problema traffico, firmata da 1108 persone.
Stefano Giudici.
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Piva (M5S) candidata sindaco
«Arese è una città senz' anima; negli ultimi cinque anni fatti solo degli interventi
doppione»
ARESE (mly) A pochi mesi, ormai, dalle
elezioni amministrative ad Arese - che
secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero
tenersi a giugno - arriva la prima candidatura
ufficiale. Si tratta di Michaela Piva, del
Movimento 5 Stelle.
44 anni, architetto libero professionista, si è
sempre interessata di Politica per questioni
legate all' ambiente e aderendo ad azioni
informative con comitati locali e organizzazioni
non partitiche. Ha iniziato nel 2005 con il
comitato contro il polo logistico previsto nell'
area ex Alfa, promuovendo il ricorso al Tar che
contribuì a bloccare l' operazione. Ha
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, si è
avvicinata al gruppo locale del Movimento 5
Stelle.
Come nasce la scelta di questa candidatura?
«Gli attivisti del M5S di Arese hanno
appoggiato la mia candidatura a valle delle
ultime elezioni del 4 marzo. Sono stata scelta
nell' interesse del gruppo, per portare avanti i temi legati all' ambiente e allo sviluppo economico e
territoriale a cui tutti teniamo maggiormente e che ho sempre condiviso». Come giudica questi ultimi
cinque anni di Amministrazione? «Di questi cinque anni di Amministrazione contestiamo le priorità di
spese. A fronte di abbondante disponibilità economica, sono stati effettuati interventi doppione: come il
rifacimento della piazza, la biblioteca, la caserma, sottovalutando possibili adeguamenti. Inoltre, il
Comune, e quindi tutti noi, si è accollato la manutenzione e riconversione di beni immobili datati che
comporteranno spese per la collettività, come i capannoni in zona ex -Alfa ceduti generosamente dall'
operatore. Benché fosse uno dei punti programmatici dell' attuale coalizione, è stata completamente
ignorata la partecipazione dei cittadini, in particolare nell' iter dell' Accordo di Programma che prevede
ulteriori grandi stravolgimenti nel nostro territorio, un iter che è avvolto da un velo di opacità. Su questi
argomenti, e non sul nome della biblioteca, occorreva coinvolgere: siamo cittadini e non sudditi! L'
informazione e il coinvolgimento dei cittadini non sono un compito meramente burocratico a cui è
sufficiente adempiere pubblicando sul sito del Comune i progetti, ma un dovere civico. I caffè con il
sindaco, a fine mandato, sono un tentativo tardivo di coinvolgimento e pertanto non credibile».
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Quali sono secondo lei, oggi, le priorità per Arese? «Visto da chi vive ad Arese da sempre, è facile
capire che in questo paese ora manchi l' anima. Stiamo piano piano diventando una banale periferia
milanese cementificata, inquinata, piena di strade e superstrade e con carenza di servizi. I "centri" del
paese sono diventati periferici, si comincia a vedere il depauperamento del tessuto di commercio di
vicinato con le chiusure dei negozi che rimangono sfitti. Dovremmo incentivare le politiche di
riconversione energetica degli edifici e prendere misure drastiche contro l' inquinamento, aumentando
gli standard di verde anziché occupare ancora suolo, peraltro con doppioni, e proporre una maggiore
offerta di mezzi alternativi all' auto. Inoltre, da quanto emerge dal Documento unico di programmazione,
Arese è un paese che sta invecchiando, quindi occorre sicuramente indirizzare le politiche sociali agli
anziani e alle famiglie, per attrarre giovani coppie che probabilmente non trovano conveniente vivere qui
e abbandonano Arese». Ha iniziato nel 2005 con il comitato contro il polo logistico previsto nell' area ex
Alfa, promuovendo il ricorso al Tar che contribuì a bloccare l' operazione.. Forti del risultato nazionale
alle elezioni politiche, pensate di avere buone probabilità anche per le Amministrative? «Non sappiamo
ancora come si configurerà la compagine degli avversari politici. Difficile fare previsioni». Elisa Moro.
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CENTRO SINISTRA

Michela Palestra si ricandida come sindaco di Arese
ARESE (mly) Ora è ufficiale: Michela Palestra
si ricandida a Sindaco alle prossime elezioni
amministrative della primavera 2018. Ad
annunciarlo è lei stessa, con «piacere ed
orgoglio».
La serata di lancio della candidatura si terrà
giovedì 5 aprile al centro civico Agorà di via
Monviso 7 ad Arese. Una serata per rimettersi
in gioco aperta a tutta la cittadinanza.
Riconfermata anche la coalizione di
maggioranza. Partito democratico, Forum per
la città e Arese Rinasce annunciano che per le
elezioni amministrative 2018 sosterranno
nuovamente la candidatura di Michela Palestra
Sindaco di Arese.
Le tre forze invitano la cittadinanza tutta a
partecipare alla serata del 5 aprile alle ore 21
al centro Civico Agorà, in cui verrà
ufficialmente avviata la campagna elettorale
del candidato Sindaco Michela Palestra e i n
cui verranno raccontate e spiegate le ragioni
per cui si intende proseguire insieme un
cammino iniziato 5 anni fa e che ha prodotto
cambiamenti importanti nella città di Arese.
Infine, si dà appuntamento per sabato 7 aprile
(presso il Centro civico a partire dalle ore
9.30) per raccogliere idee, proposte e
suggerimenti per il programma elettorale.
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AREE CANI CHIUSE DI NOTTE
Si solleva la polemica tra i proprietari Tellini: «incontro alle esigenze di tutti»
ARESE (mly) Catene ai cancelli nelle aree cani
dal 1° di aprile durante le ore notturno. Questa
è la decisione presa dall' Amministrazione
comunale c h e h a g i à s o l l e v a t o m o l t e
polemiche tra i cittadini.
Le aree cani cittadine, quindi, saranno chiuse
dalle 22.30 circa fino alle 5.30/6; la chiusura,
però, è prevista solo per il periodo estivo, fino
alla fine di settembre, metà ottobre, a seconda
di come sarà la stagione. I parchi verranno
chiusi e riaperti dalle guardie della vigilanza
notturna. Appena avuta l' uf ficialità della
notizia, tuttavia, si è scatenata la polemica tra i
proprietari dei cani. In molti lamentano il fatto
che, lavorando fino a tardi, non potranno più
far correre i loro animali, quando la sera
rientriamo dal lavoro. A b b i a m o c h i e s t o
qualche chiarimento a Roberta Tellini,
assessore alla sicurezza.
Come mai avete preso questa decisione?
«Abbiamo voluto andare incontro a diverse
esigenze.
Prima di tutto poter fare in modo che i parchi
possano essere attraversati e presidiati dalla
vigilanza notturna. In questo modo durante il
periodo estivo si presidierà meglio il territorio,
con un controllo più mirato. Inoltre abbiamo
anche contenere il disagio di chi, d' estate, con le finestre aperte, si lamentava per il rumore. Le aree
cani, infatti, sono spesso vicino a delle abitazioni. Abbiamo cercato di usare il buon senso verso tutti; a
breve, poi, arretreremo anche i confini di queste aree, affinché non coincidano con i muri delle
abitazioni».
Cosa risponde alle obiezioni sollevate dai proprietari dei cani?
«Nessuno impedisce loro di portare a passeggio gli amici a quattro zampe. Ad Arese, fortunatamente,
gli spazi verdi non mancano.
Inoltre, per quanto riguarda le deiezioni, queste vanno raccolte anche all' interno dell' area cani. Di fatto
per i proprietari non cambia nulla».
Questa scelta è stata fatta in risposta agli atti vandalici che ci sono stati in passato?
«No, non è più successo nulla, non è una risposta a questo. Solamente - conclude l' assessore alla
sicurezza Tellini - non volevamo creare scontri tra chi ha i cani e chi non li ha».
Elisa Moro.
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IL MOVIMENTO 5 STELLE CONTRO L' AMMINISTRAZIONE

«Fanno gli incontri sulla salute, ma ignorano il
problema smog»
ARESE (mly) Il Movimento 5 Stelle torna sul
tema inquinamento, prendendo spunto dai tre
incontri sulla salute organizzati da Humanitas
Medical Center e patrocinati dal comune di
Arese.
«Abbiamo ricevuto la comunicazione riguardo
l' iniziativa. La scelta dei temi proposti ci lascia
davvero esterrefatti. Viviamo in una delle
cittadine più inquinate della Lombardia. Sin
dall' apertura del Centro, dove peraltro ha
sede l' Humanitas Medical Center, i dati
ufficiali di Arpa mostrano preoccupanti picchi
di Pm10 che sono notevolmente aumentati,
superando la soglia di 50 kt/mc per ben 93
giorni contro i 35 concessi dalla direttiva
europea. E' noto che sono sempre di più le
ricerche che spiegano come la qualità dell'
aria possa inficiare in maniera rilevante il
nostro stato di salute provocando patologie
anche gravi e per sino numerosi decessi ogni
anno.
«Ci sarebbe piaciuto riscontrare una maggiore
sensibilità verso questo tema continuano i
grillini - con una serata dedicata, ad esempio,
ai sintomi più comuni derivanti dalla pessima
qualità dell' aria che respiriamo (asma,
bronchiti, secchezza delle mucose). Sotto
elezioni però è meglio non spaventare
nessuno e mettere le polveri (sottili) sotto il tappeto.
Così possiamo stare tranquilli perché... Arese è in salute! Non c' è alcun alibi alla lentezza della politica
che non ha affrontato il problema smog come un problema di salute pubblica.
A maggio 2017 abbiamo sottoposto all' Amministrazione l' adesione al protocollo aria. Successivamente
è stato adottato stralciando però la parte significativa inerente i controlli sul traffico veicolare».
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CENTRO CIVICO Dal 9 aprile la biblioteca amplia il suo orario per il pubblico

Sale studio aperte anche il lunedì mattina
ARESE (mly) A partire da lunedì 9 aprile la
biblioteca sarà aperta anche il lunedì mattina
dalle 9. Con questa novità (e la contestuale
apertura del Caffé letterario) si conferma
nuovamente un punto di riferimento per la
città.
«Come anticipato in occasione dell' apertura
domenicale, l' ampliamento dell' orario di
apertura della biblioteca nasce per andare
incontro alle esigenze delle nostre studentesse
e dei nostri studenti, che chiedono sempre più
spazi per lo studio» ha dichiarato il sindaco
Michela Palestra. «Il lunedì mattina saranno
aperte solo le sale studio, mentre i servizi
bibliotecari tradizionali (prestito e restituzione)
non saranno attivi, per consentire al personale
in servizio (che il lunedì mattina è in numero
ridotto per via della turnazione) di adempiere
alle varie attività di riordino e back office. Le
attività interne di una biblioteca sono
numerose: selezione e ac quisto libri,
catalogazione, gestione interprestito,
organizzazione di iniziative di promozione alla
lettura, atti amministrativi ecc.
E' evidente che sia necessario garantire al
personale anche il tempo utile per adempiere
con responsabilità alla gestione corretta di tutti
i servizi, anche quelli non rilevabili
direttamente dai cittadini. Ringrazio la direttrice Natascia Sessa, il personale della biblioteca e gli
operatori del Csbno per il loro lavoro, perché consente di mantenere la biblioteca come un organismo
vivente e pulsante sette giorni su sette».
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CULTURA

Da aprile a ottobre porte aperte alla Villa «La
Valera»
ARESE (mly) Grazie alla sottoscrizione della
convenzione tra Amministrazione comunale e
proprietà della Villa , Villa La Valera è stata
inserita nel ventaglio di spazi per ospitare
eventi di rilievo e iniziative culturali, oltre a
matrimoni e unioni civili. E così il Comune ha
dato avvio a una rassegna che offre la
possibilità a tutta la cittadinanza di assaporare
quei luoghi. Cinque domeniche - da aprile a
ottobre - in cui si potranno trascorrere ore
piacevoli nei rigogliosi giardini e all' interno del
sito.
P e r l e v i s i t e g u i d a t e :
biblioteca.arese@comune.arese.mi.it. Per i
concerti: ruggero.cioffi@csbno.net.
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Arese 33

Crea giochi di società per la Chicco «MI DIVERTO
COME UN BIMBO»
ARESE (mly) A chi non piacerebbe creare
giochi di società come lavoro? Ebbene Luca
Bellini ha questa fortuna.
L' anno scorso, con il suo socio ha creato i
primi 5 giochi della nuova linea «Family
Games» di Chicco e nel fine settimana dell' 8
aprile a «Play Modena» verranno presentati
altri 5 nuovi giochi che andranno ad arricchirla.
Com' è nata questa sua passione? E com' è
riuscito a farlo diventare un lavoro?
«E' stata colpa o merito dei Barabba' s Clown
(di cui Luca è responsabile ndr).
Il primo gioco che ho realizzato è stato per
sviluppare un' idea per l' associazione. Così
ho mosso i miei primi passi in quel mondo.
Oggi questa passione rappresenta una parte
importante della mia professione, però non è il
mio principale lavoro. D' altronde sono pochi
gli autori dei giochi che vivono solo di quello.
Anche se è un mondo in forte crescita, che sta
vivendo una vera e propria età dell' oro. Non
avevo una passione particolare per i giochi di
società. Una volta portato a termine quel
progetto, però, mi sono nate subito idee per
altri giochi. Così, passo dopo passo, ho
iniziato a inserirmi nel giro. Prima mi occupavo
di sperimentazioni in auto -produzione che poi
vendevo in fiera.
Due anni fa, infine, ho voluto confrontarmi con l' editoria reale, e ho iniziato questo progetto con la
Chicco, insieme al mio "socio" Luca Borsa».
Che giochi avete realizzato?
«Prima di tutto volevo fare una premessa. Il gioco di società per l' immaginario collettivo è ancora legato
a quei tre titoli che da sempre si trovano sugli scaffali dei nostri centri commerciali: Monopoli, Risiko e
Cluedo: giochi che, però, hanno da 40 ad 80 anni. Negli ultimi decenni il gioco in scatola si è evoluto e
trasformato dando vita a titoli molto più moderni, con ritmi e stili di gioco assolutamente differenti: un
universo sconosciuto ai più e che merita di essere scoperto. Noi abbiamo creato Jungle brunch, Fun
farm, (che ha venduto più di 60mila copie in tutto il mondo) poi uno spin off del primo, con Acqua
brunch, Brick party, un gioco sulla comunicazione tipo tangram, in cui si gioca a coppie. Realizziamo gio
chi divertenti per le famiglie. Con la Chicco ci occupiamo della linea per la fascia pre -scolare, dai 2 anni
in su.
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Fortunatamente siamo stati affiancati da un' associazione di pedagogisti italiani, che valuta se i nostri
giochi siano adatti alle competenze dei bambini».
Le nuove generazioni sono quasi sempre attaccate ai cellulari e si è perso molto il contatto con gli altri.
Pensa sia importante la funzione del gioco di società?
«Sì, penso sia un' importante stru NELLA FOTO LUCA BELLINI E IL «SOCIO» LUCA BORSA Mostrano
le loro creazioni. I due, infatti, inventano giochi di società per la Chicco.
Sono gli autori di una linea pre -scolare dai 2 anni + composta a cinque giochi. Altri cinque, poi, i due li
presenteranno alla fiera «Play Modena» mento di socializzazione. E' vero che oggi i ragazzi sono
attaccati al telefono, però spesso lo usano per giocare. Questo vuol dire che anche la tecnologia sta
rivalutando il gioco. Inoltre il gioco da tavolo, partendo dai tuoi amici, ti permette di conoscere altra
gente».
Si diverte a creare giochi?
«Ovviamente sì, mi diverto tanto a creare, ma anche a giocare per sperimentare le mie idee.
Fondamentale, inoltre, è la parte emozionale di questo lavoro: la grande gioia che si prova nel vedere
persone che si divertono utilizzando i tuoi giochi. I bambini, poi, sono sempre una sorpresa: uno
spettacolo nella loro capacità di attivare le competenze per compiere le azioni che un gioco propone. Ci
tengo anche a puntualizzare come la mia collaborazione con Luca Borsa sia ormai un sodalizio
consolidato: il processo creativo è emozionante e divertente, ed il condividerlo ci ha reciprocamente
arricchiti. Inoltre un elemento di crescita è il confronto con la comunità degli autori di giochi italiani. Alle
fiere, 20 anni fa, si contavano poco più di una decina di italiani. Ora, invece, siamo 40/50. Non c' è
competizione reciproca ma, piuttosto, condivisione e piacere per il successo degli altri. Ad ogni modo è
un mestiere dove devi crescere e informarti costantemente: a volte, infatti, pensi di aver avuto un' idea
geniale... e poi scopri che l' hanno già realizzata! Insomma non ci si annoia mai».
Elisa Moro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

31

30 marzo 2018
Pagina 33

Settegiorni
Comune di Arese

GIORNATA DEL VERDE PULITO

Pulizia di primavera nei parchi giochi
ARESE (mly) Torna ad Arese la «Giornata del
Verde Pulito». L' iniziativa rappresenta un'
occasione di partecipazione attiva dei cittadini
ed è rivolta alla sensibilizzazione sulle
questioni ambientali, che si realizza
concretamente sulla sistemazione di aree
verdi.
Il ritrovo è domenica 15 aprile 2018 alle 10 al
Parco della Roggia, viale dei Platani. Alle
12.15 raduno al punto di registrazione e
partenza per il centro sportivo per il pranzo al
sacco tutti insieme. Alle 14, infine, partenza
della green run benefica e pomeriggio di
giochi al parco animato da Sg Sport.
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UNITER Superato il grande traguardo dei 1.200 soci, sono in programma sempre nuovi corsi

Anziani, musica e scienza nele conferenze di aprile
ARESE (mly) Il grande e ambito traguardo di
1.200 soci è stato raggiunto - e già superato all' Uniter nel mese di marzo! Ottenuto
naturalmente con un grande lavoro di tutti i
collaboratori - che si attivano perché i corsi, le
conferenze, i viaggi, le mostre e tutte le altre
iniziative siano di qualità - e grazie anche alla
presenza di docenti preparati e didatticamente
professionali. Nonostante manchino due mesi
e mezzo alla chiusura dell' anno accademico,
nel mese di marzo all' Uniter sono arrivati
ancora nuovi corsi e tante iniziative, come
viaggi e mostre, l' ultima delle quali è stata
Frida Kahlo - Oltre il mito al Mudec di Milano.
La prima conferenza del mese si terrà giovedì
5 aprile - come sempre alle ore 15 all'
auditorium - in cui Sandro Antoniazzi e Marco
Car cano affronteranno un tema di grande
attualità: L' anziano e il suo futuro.
Un problema di riconoscimento. I relatori
parleranno del ruolo delle persone non più
giovani nell' attuale società e della difficoltà di
trovare un equilibrio sociale degli anziani, sia
nei rapporti sia nella distribuzione di attività,
mezzi e opportunità. Un impegno imponente,
un' opera rielaborativa e ricostruttiva, che
necessita di una forma di riconversione cultu
rale. Sandro Antoniazzi si è dedicato per trent'
anni all' attività sindacale nella Cisl ed è stato presidente del Pio Albergo Trivulzio, oltre che di
importanti Associazioni e Fondazioni. Marco Carcano, già docente di Sociologia dell' organizzazione e
del lavoro all' Università di Parma e di Gestione delle risorse umane alla Cattolica di Milano, ha
sviluppato progetti nel campo dell' organizzazione, delle relazioni industriali e delle politiche del lavoro,
di cui ancora si occupa in una società leader nel settore della formazione e della consulenza.
Il 12 aprile verrà ricordato il de cimo anniversario del coro Vittorio Tosto con l' incontro dal titolo I 10 anni
del coro Uniter, in cui Maria Grazia Vacalopulo dirigerà il suo Coro per ripercorrerne la storia con filmati
e far ascoltare tanti brani dall' origine della canzone italiana ai favolosi anni Sessanta. Maria Grazia
Vacalopulo è da sempre appassionata di musica e di canto; ha studiato musica leggera e ha fatto parte
di alcuni cori di musica da camera. Ex insegnante, è ora componente della Compagnia Teatrale Aresina
e direttrice del coro dell' Uniter.
La conferenza del 19 aprile avrà l' impegnativo titolo Meccanica quantistica: la teoria più affascinante
che ci sia, ma che Enrico Galimberti saprà rendere abbordabile per tutti, senza formalismi matematici,
per un pubblico che voglia dedicare un po' di impegno al racconto di una scoperta stupefacente che ha
provocato forse la più grande rivoluzione in quello che i fisici conoscono sulla natura del mondo dai
tempi di Newton. Enrico Galimberti è un fisico che ha seguito un percorso molto articolato e di grande
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esperienza in diversi campi applicativi della sua materia. È stato docente, ha lavorato in ospedali e in
aziende private, partecipa a congressi in vari settori della fisica ed è consulente nel campo della fisica
delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
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TEATRO Scritto e diretto da Lionello Turrini ha portato in scena le Cinque Giornate di Milano

Successo allo spettacolo «Che Quarantott»
lo spettacolo «Che Quarantott», che era scritto
e diretto da Lionello Turrini. Per due giorni,
martedì e mercoledì 20 e 21 marzo, diverse
classi delle scuole di Arese hanno potuto
ripercorrere le vicende che hanno portato, nel
marzo del 1848, i milanesi a sollevarsi contro
la dominazione austriaca.
Venti attori, per la maggior parte provenienti
dalle diverse Compagnie teatrali aresine,
hanno fatto rivivere quei gloriosi momenti,
offrendo un' interpretazione intensa e molto
sentita. A ricreare le giuste atmosfere hanno
contribuito anche le scenografie di Gina
Lorusso, gli effetti sonori e luminosi, proposti
da Massimo Giuggioli e soprattutto i costumi
curati con maestria da Silvia Mercoli.
Oltre ai due spettacoli diurni per le scuole, c' è
stata anche una replica serale per la
popolazione, presente anche il sindaco
Michela Palestra, che si è detta felice di veder
realizzato questo evento con il contributo di
varie associazioni culturali aresine.
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A CASCINA DE SOLE PROGETTO BENEFICO PER IL CANILE

Il Cabaret a 4 zampe conquista tutti
BOLLATE (fdv) «Siamo molto soddisfatti del
pubblico che ha partecipato allo spettacolo»,
raccontano dall' associazione «Bollate a 6
zampe». Tra i presenti anche gli assessori
Lucia Albrizio e Lucia Rocca.
Lunedì è andato in scena al teatro Don Bosco
di Cascina del Sole, il cabaret a 4 zampe.
«Insieme si può» ha portato sul palco il Dottor
Vet, Andrea Fratellini & Zio Tore, Alex De
Santis, Yaya Dance.
Parte del ricavato della serata è stato devoluto
al canile di Palazzolo Milanese e al canile d i
Arese. Prima dello spettacolo c' è stata un'
esibizione di Elena Venditti del «Cerchio
Sospeso», con della danze molto piacevoli e
particolari.
Dopo lo spettacolo, a cura della Dance Hall,
Andrea Fratellini, noto ventriloquo e ap
passionato di spettacoli di magia", conclude
Laura Vassalli, organizzatrice della serata e
presidente dell' associazione.
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Inchiesta - A Garbagnate oltre 800 persone stanno aspettando un posto

Portare il nonno alla rsa puà costare 4000 euro al
mese: tutte le rette e liste d'attesa delle nostre case
di riposo
Affidare un anziano a una casa di riposo può
costare anche più di 4mila euro al mese. E'
quanto emerge dai dati pubblicati sul portale
online dell' Ats in cui sono elencati i prezzi, i
servizi e le liste d' attesa (aggiornate in tempo
reale) di tutte le residenze per anziani della
Città Metropolitana. Settegiorni ha preso in
esame le strutture delle proprie aree di
diffusione: Magentino-Abbiatense, Rhodense Bollatese e Altomilanese.
Quando si ha un parente, magari con problemi
di autosufficienza, in famiglia, la soluzione di
affidarlo ad una struttura adeguata appare la
più opportuna. Ma, quasi sempre, bisogna fare
i conti con pensioni minime e rette stellari, che,
di fatto, costringono i familiari a dover
integrare. Certo, qualche struttura più
accessibile c' è sul territorio, ma le liste d'
attesa sono infinite. Ad esempio, alla rsa
"Sandro Pertini" di Gar bagnate si pagano
41,32 euro al giorno (1.239 euro al mese), ma
ad aspettare un posto ci sono la bellezza di
818 persone. Discorso analogo per la
Fondazione Gemellaro di Albairate: 51,95 euro
al giorno come retta minima ma 237 persone
in lista d' attesa.
Bisogna aspettare parecchio anche per
entrare alla "Don Felice Cozzi" di Corbetta,
alla Gallazzi-Vismara di Arese, alla Fondazione Ferrario di Vanzago, alla Casa della Divina Provvidenza
di Cerro e alle case di riposo di San Vittore Olona e Villa Cortese.
Nessuno in lista d' attesa, invece, all' Orchidea di Vittuone, alla Residenza San Martino di Bollate, alla
Leopardi di Parabiago e al Golgi di Abbiategrasso. Eccetto l' Orchidea, si tratta delle strutture più care
del territorio. Le tariffe giornaliere, infatti, possono superare I 100 euro, toccando addirittura I 140 al
Golgi.
Moltiplicati per 30 giorni, fanno 4200 euro al mese.
Inoltre, non tutte le residenze hanno posti per chi soffre di Alzheimer, patologia sempre più diffusa. Chi
ne soffre, in molti casi, deve fare i conti con tariffe più alte.
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L' ASSOCIAZIONE In agenda una importante corsa nel mese di aprile, a giugno l' evento clou

Raccolta benefica al via per «Davide il drago»
BOLLATE (fdv) L' associazione bollatese
«Davide il Drago» cerca materiali per la festa
di giugno. Nel frattempo prepara una corsa
per aprile. Giocattoli, libri, peluche, oggetti per
la casa, in buone condizioni, per la raccolta
fondi da destinare alla associazione benefica.
Il ritiro è a carico dei volontari che verranno a
ritirare il materiale al proprio domicilio o dove
si trova. Questo materiale verrà utilizzato nella
festa dell' associazione il fine settimana del 16
e 17 giugno. Stand, musica, sport e tanto
divertimento. Nel frattempo l' associazione
Davide il Drago invita le persone alla prima
«Green Run» , corsa di 7 chilometri, che si
terrà il 15 aprile, con partenza alle 14 da
piazza dello sport 6, ad Arese. L' obiettivo di
questa corsa, che si realizzerà grazie al
supporto dell' associazione sportiva SG. Sport
di Arese e al Comune di Arese, è quello di
consentire agli amici di Davide il drago di
raccogliere i fondi da destinare alle scuole che
hanno aderito al progetto «Altre Abilità Scuole in Rete con Davide il Drago». La
pagina facebook ed il sito web sono stati creati
dagli Amici di Davide Il Drago in onore e
memoria di Davide, un bambino Dragologo
che sperava di vivere sino a cent' anni e che
nonostante la malattia diagnosticatale all' età
di 6 anni, ha potuto vivere una vita assolutamente straordinaria, sia come qualità di tempo trascorso
nella sofferenza sia come quantità di gioia e amore che ha saputo dare e ottenere da tutti quelli che l'
hanno conosciuto e amato. Davide viveva nel suo mondo di bambino fatto di amici, amava il fratello
Tommaso piu' di ogni altro e condivideva con lui la passione della musica, soprattutto quella per ballare
l' hip pop e l' ammirazione per la Magia di Harry Potter. Per donare il materiale: Laura: 347.1498517 Francesca 338.3331483. Per la corsa: www.davideildrago.it.
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Sarà una Pasqua nel pallone: si gioca venerdì,
sabato e il Lunedì dell' Angelo
Nei primi recuperi disputati doppia sconfitta per le novatesi in Seconda Categoria. Nella
terza di Milano l' Arluno segna undici gol e scavalca la Novatese
RECUPERO: Brebbia-Universal Solaro 2-2.
CLASSIFICA: Castanese (17) 52,Rhodense
(21) 50, Olimpia (22) 48, Gavirate (21) 48,
Uboldese (23) 47, Vergiatese (17) 44, Base 96
(20) 42, Besnatese (17) 38, Bresso (13) 36,
Cob 91 (18) 35, Morazzone (10) 34, Universal
Solaro (15) 34, Lentatese (12) 33, Belfortese
(10) 29, Guanzatese (12) 25, Brebbia (5) 19,
FM Portichetto (3) 18.(tra parentesi i punti
conquistati nel girone di ritorno) 34ª
GIORNATA (lunedì 2 aprile, 15,30): Universal
Solaro -Base 96, Belfortese-Bresso, GavirateCastanese, Vergiatese-FM Portichetto,
Brebbia-Guanzatese, Besnatese-Lentatese,
Olimpia-Morazzone, Cob91-Uboldese.
Riposo: Rhodense.
CLASSIFICA: Ferrera Erb. (24) 55, Varzi (16)
52, Bareggo SM (18) 39, Corbetta (14) 36,
Accademia Vittuone (9) 35, Assago (11) 34,
Viscontea Pavese (14) 33, Lomello (13) 32, La
Spezia (11) 29, Vighignolo (10) 29, Bastida
(13) 28, Robbio (13) 28, Magenta (14) 21,
Brera (4) 14, Casteggio (3) 11. (tra parentesi i
punti conquistati nel ritorno) RECUPERI
Giocate ieri giovedì 29: La Spezia-Lomello,
Corbetta-Viscontea Pavese, BastidaCasteggio. Venerdì 30 marzo: Assago-Robbio.
Lunedì 2 aprile, 15.30: Brera-Varzi, VighignoloAccade CLASSIFICA: Muggiò (26) 62, Real Bruzzano (23) 57, Osl Garbagnate (22) 51, Lainatese (18)
48, Pol. Nova (18) 46, Bollatese (16) 43,Barbaiana (16) 43, Cinisellese (13) 36, Football Sesto (11) 35,
Acc. San Leonardo (11) 33, CG Bresso (9) 27, Paderno Dugnano (9) 19, San Crisostomo (5) 15,
Cassina Nuova (5) 13, Senago (6) 13, Ardor Bollate (5) 12. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di
ritorno) RECUPERI Giocate ieri giovedì 29 marzo: Ardor Bollate -Cinisellese, Football Sesto-Lainatese,
Polisportiva Nova -Real Bruzzano, Senago-Paderno. Venerdì 30, 20.30: Barbaiana-Muggiò. Lunedì 2
aprile, 15.30: Accademia S.Leonardo-CG Bresso. Giovedì 5 aprile, 21: San Crisostomo-Cassina Nuova.
Martedì 10 aprile, 20.30: Osl Garbagnate-Bollatese.
mia Vittuone. Giovedì 12 aprile, 20.30: Ferrera Erbognone-Magenta.
RECUPERI: Corsico-Pontevecchio 0-2, Concordia -Arca 1-1.
CLASSIFICA: Settimo Milanese (25) 57, Ticinia (19) 51, Barona (23) 47, Sedriano (23) 42, Arca (12) 40,
Pregnanese (17) 39, Concordia (11) 37,Ossona (14) 36, Boffalorese (16) 35, Pontevecchio (15) 35,
Romano Banco (11) 31,Triestina (16) 31, Turbighese (8) 28, Garibaldina (7) 27, Corsico (5) 21, Quinto
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Romano (1) 7. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) RECUPERI Venerdì 30 marzo,
20.30: Quinto Romano -Settimo Milanese. Lunedì 2 aprile, 15.30: Garibaldina-Barona, Romano BancoOssona, Triestina-Ticinia Robecchetto, Turbighese-Sedriano.
RECUPERI: Rondinella-Osal 3-1, Pro Novate-Palazzolo 1-3.
CLASSIFICA: Solese (26) 58, Quartosport (17) 50, Rondinella (17) 48, Palazzolo (23) 47, Afforese (16)
47, Ni guarda (21) 44, Leone XIII (16) 42, Baranzatese (17) 39, Osal Novate (10) 37, San Giorgio (13)
30, FC Bresso (7) 28, Pro Novate (9) 27, Real Cinisello (4) 18, Atletico Cinisello (9) 18, Suprema ODB
(7) 12, Città di Sesto (0) 3. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) RECUPERI Giocata
ieri, giovedì 29: Baranzatese-Suprema ODB, Quarto sport -San Giorgio. Sabato 31 marzo, 15.30:
Solese-Afforese. Mercoledì 4 aprile, 20.45: San Giorgio -FC Bresso.
Martedì 10 aprile, 20.45: Osal Nova te -Atletico Cinisello. Mercoledì 11 aprile, 21: Città Sesto -Real
Cinisello.
Giovedì 12 aprile, 20.30: Afforese-Baranzatese.
CLASSIFICA: Accademia Settimo (21) 53, Parabiago (23) 52, Real Vanzaghese Mantegazza (16) 51,
Marcallese (21) 48, Bienate Magnago (17) 40, Sporting Abbiategrasso (10) 37, Cuggiono (19) 36,
Canegrate Osl (12) 36, S.Ilario Milanese (13) 33, Oratoriana Vittuone (16) 26, SG Arese (7) 25,
Casorezzo (7) 23, Virtus Abbiatense (9) 22, S. Stefano Ticino (12) 22.Or. S.Gaetano (5) 19,
Cornaredese (7) 16. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) RECUPERI Giocate ieri,
giovedì 29: Parabiago-SG Arese, S.Ilario-Cornaredese, S.Stefano Ticino-Canegrate OSL.
Venerdì 30, 20.30: Virtus Abbiatense -Real VanzagheseMantegazza. Sabato 31: Accademia Settimo Sporting Abbiategrasso (15.30), Or. San Gaetano-Caasorezzo (17). Giovedì 5 aprile: CuggionoAccademia Settimo.
RECUPERI: Arluno-Fornari 11-1, Fiera -San Luigi Cormano 3-3.
CLASSIFICA: Arluno 2010 (19) 59, Novatese (25) 58, NA Gunners (21) 47, Aldini (10) 40, La Benvenuta
(20) 38, Bonola (21) 37, Fiera (12) 34, Mojazza (13) 33, J. Cusano (14) 31, Usva S.Francesco (13) 29,
San Luigi Cormano (7) 27, Baggio Secondo (4) 23, Lombardia Uno (7) 22, Ambrosiano Dugnano (9) 12,
Fornari Sport (1) 5.(tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) RECUPERI Giocata ieri giovedì
29: NA Gunners-Mojazza, Ambrosiano -Benvenuta. Sabato 31 marzo, 15.30: Aldi CLASSIFICA: Victor
Rho (22) 56, Vela (23) 54, Osaf Lainate (21) 50, Furato (20) 49, Nerviano (21) 46, Dal Pozzo (17) 45,
Villa Cortese (20) 43, Dairaghese (16) 39, San Giorgio (9) 34, Virtus Cornaredo (8) 31, San Luigi
Pogliano (7) 24, Legnarello (13) 23, Virtus Sedriano (12) 20, Atletico 2013 (3) 15, Poglianese (3) 13,
Union Oratori (3) 13. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) RECUPERI Giocata ieri
giovedì 29 marzo: Atletico 2013-Furato. Venerdì 30, 21: Dal Pozzo-Nerviano. Mercoledì 11 aprile:
Legnarello SSM-Virtus Cornaredo.
Giovedì 19 aprile: Virtus Cornaredo-Atletico 2013.
ni-Novatese. Giovedì 5 aprile, 20.45: J.Cusano-Arluno, Mojazza-Aldini.
CLASSIFICA: NFO Ferno (24) 69, Rovellese (16) 54, Mocchetti (23) 47, Buscate (22) 46, San Lorenzo
(15) 44, Cistellum (14) 43, Atletico Castelseprio (17) 41, Speranza Primule (14) 36, Azzurra (16) 31,
Marnate Nizzolina (4) 27, Ardor (11) 28, Oratorio Lainate Ragazzi (8) 23, Terrazzano (12) 23,
Vergherese (13) 23, Robur Saronno (6) 14, Giosport (0) 5. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di
ritorno) RECUPERI Giovedì 5 aprile, 20.30: Speranza Primule-Mocchetti SVO.
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Finali regionali CSI da urlo anche per la Rhythmic' s
Arese conquista quattordici ori, 10 argenti e 4 bronzi
ARESE (pmu) Il carniere era pieno zeppo di
medaglie: la Rhythmic' S team di Arese può
essere pienamente soddisfatta dell' esito della
finale regionale del campionato CSI di
ginnastica ritmica disputata a Capriolo. Sia per
il preziosissimo medagliere dove si contano 14
medaglie d' oro, 10 d' argento e 4 di bronzo,
sia perchè tutte le squadre e le coppie salite in
pedana a difendere i colori dell' associazion
sportiva aresina hanno ottenuto l' ammissione
alle finali nazionali che si terranno a Lignano
Sabbiadoro. Nello specifico sono salite sul
gradino più alto del podio nell' esercizio a
coppie le Esordienti Medium (Carolina, Elisa).
Nelle prove a squadre, nella Prima Small il
sodalizio aresino ha vinto le due prove di
specialità prima con Beatrice, Desiree,
Giorgia, Guendalina, Martina, Sofia. Poi con
Dafne, Giulia, Greta, Guendalina Sofia. Nella
Prima Medium oro nella prova di specialità e
argento nella classifica assoluta per Beatrice,
Elisa, Maria e Valentina. Due argenti e un
bronzo per la squadra Prima Large (Anita,
Asia, Clarissa, Giulia). Triplo argento per la
squadra Seconda Medium (Arianna, Giada,
Lisa, Matilde, Nicole). Oro anche per la coppia
Seconda Medium (Lisa, Matilde). Due primi
posti per la squadra Terza Small (Alessia,
Camilla, Camilla, Sofia, Giulia, Giulia, Matilde) e per la squadra Terza Medium (Aurora, Chiara, Giada,
Greta che vincono anche un argento). Sono tre invece i successi della squadra Terza Large (Camilla,
Caterina, Martina, Giada, Susanna). Bottino pieno per la Terza Special (Clelia, Valeria, Ilaria, Lucrezia) e
per la coppia Terza Special (Clelia, Ilaria).
Premiate col secondo posto la coppia Prima Large (Valentina, Valentina), la squadra Seconda Small
(Alison, Giada, Martina, Noemi, Viola) e la coppia Terza Special (Valeria, Lucrezia). Hanno ottenuto la
terza posizione le squadre Esordienti Medium (Bianca, Gloria, Rebecca, Sofia) e la coppia Prima
Medium (Elena, Elena).
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Gli Juniores del Team Lombardia fermano la
capolista Gli Esordienti di Arese frenano la rimonta
di Novate
NOVATE MILANESE (prao) Risultati
importanti, nel Campionato Lega Dilettanti
PallanuotoItalia nel turno che precede la sosta
pasquale.
SERIE A Arese p r e n d e i l l a r g o d o p o l '
affermazione nella sfida al vertice con Novate
che adesso deve guardarsi alle spalle da Rho
che minaccia il secondo posto.
VARESE OLONA NUOTO 6 TEAM
LOMBARDIA RHO 6 PARZIALI: 3-0, 0-2, 2-3,
1-1.
RETI RHO: 3 Bruno, Tonoli.
SG ARESE 6 IN SPORT NOVATE 4 PARZIALI:
2-0, 1-2, 2-0, 1-2.
RETI ARESE: 3 Riefoli, 1 Fontana, Pasetti,
Scala.
RETI NOVATE: 3 Castiglione, 1 Gavioli.
ALTRI RISULTATI: Viribus Unitis -In Sport
Cesano 5-4.
CLASSIFICA: SG Sport Arese 19, InSport Polì
Novate 10, Team Lombardia Rho 9, Varese
ON, Viribus Unitis 8, InSport Ce sano 1.
SERIE B CLASSIFICA: Sporting Lodi 15,
Bustese Nuoto, PN Treviglio 12, Rn Legnano,
In Sport Vimercate 9, Team Lombardia Rho B,
Pn Barzanò Red 6, H2O Muggiò 3, Pn
Barzanò Blue 0.
SERIE A Affermazione importante per la SG
Arese che ottiene la posta piena per la sesta volta, cercando di farsi trovare pronta se davanti qualcuno
rallenta, LUGANO PN 3 SG ARESE 8 PARZIALI: 0-3, 1-3, 1-1, 1-1.
RETI ARESE: 3 Masetti, Marino, 1 Manenti, Mapelli.
ALTRI RISULTATI: Pn Treviglio-Acquarè Franciacorta 28-1.
CLASSIFICA: In Sport Polì Novate Red, Treviglio 24, Team Lombardia Rho 21 InSport Cesano Red, Pn
Barzanò Red, Sg Arese 18, Lugano Pn 7, RN Legnano 6, Hst Varese 4, Team Lombardia Rho B, Viribus
Unitis 3, Acquarè Franciacorta, Azzurra Buccinasco 0.
SERIE B Botta e risposta a distanza tra Sporting Lodi e InSport Bollate sempe ai primi due posti
distanziate di tre punti a favore dei lodigiani. E' Como l' unica squadra che senbra poter insidiare le due
pababili finaliste.
IN SPORT NOVATE BLUE 9 SAN CARLO SPORT BLU 10 PARZIALI: 1-1, 4-2, 2-4, 2-3.
RETI NOVATE: 5 Gavioli, 3 Castiglione, 1 Farina.
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PARZIALI: 1-2, 0-2, 1-2, 2-3.
RETI RHO: 3 Di Meo, 1 Bruno.
RETI BOLLATE: 3 Rossi Racagni, Intravaia, 2 Recalcati, 1 Zaffnik.
ALTRI RISULTATI: Pn Lecco -San Carlo Sport Rossa 11-1, H2OMuggiò-In Sport Vimercate 6-8, Sporting
Lodi-Pn Barzanò Blue 9-3 CLASSIFICA: Sporting Lodi 27, InSport Bollate 24, Pn Como 21, InSport
Vimercate 19, Lecco 17, PN Derthona 15, Omnia Sport, H2O Muggiò 13, San Carlo Sport Blu 11,
InSport Cesano Green 10, San Carlo Sport Rossa 6, In Sport Polì Novate Blue 3, Pn Barzanò Blue,
Team Lombardia Rho Mix, 0.
LEGA PRO RISULTATI: Pn Treviglio-Hst Varese 5-7.
CLASSIFICA: Team Lombardia Rho 21, In Sport Polì Novate Red 13, Pn Treviglio 12, HST Varese,
Azzurra Buccinasco 6, Sg Arese 0.
SERIE B CLASSIFICA: Viribus Unitis, Barzanò Red 21, In Sport Polì Novate Blue 15, In Sport Cesano
Red 12, Aquarium Nuoto 9, In Sport Bollate 3, Quanta Club 0.
SERIE C CLASSIFICA: Team Lombardia Rho B 18, NP Varedo 15, Tre Laghi 12, Sporting Lodi, H2O
Muggiò 10, Pn Barzanò Blue 9, Bustese Nuoto 7, In Sport Cesano Green 4, Enjoy 3, In Sport Vimercate
0.
SERIE A La "goleada" con il Varese Olona Nuoto (con 12 reti di Vitalij Saporito capocannoniere del
campionato con già 41 reti all' attivo) ha permesso alla InSport Novate di balzare al secondo posto
anche approfittando dello stop inflitto ad Arese dalla fortissima capolista Happy Sport Team.
VARESE OLONA NUOTO PARZIALI: 7-1, 6-1, 4-3, 8-2.
RETI NOVATE: 12 Saporito, 3 Fernandez, Minopoli, 1 Perri, Brunelli, Giancontieri, Parise, Mastellari,
Barlera, Raineri.
PARZIALI: 0-1, 0-4, 2-4, 1-4.
RETI ARESE: 2 Silvestri, 1 Congi.
CLASSIFICA: HST Varese 24, InSport Novate 13, Sg Arese 12, Albaro Nervi 10, Viribus Unitis 8, Rn
Legnano 6, Varese Olona Nuoto 3.
IN SPORT NOVATE 25 7 SG ARESE 3 HST VARESE 13 SERIE B La tripletta del capitano Francesco
Codari ha dato il "la" alla bella impresa del Team Lombardia che ferma la capolista Acquarè e rilancia le
proprie chance di conquistare la finalissima.
PARZIALI: 0-1, 0-0, 1-1, 3-1.
RETI RHO: 3 Codari, 1 Crivelli.
IRIA PN IN SPORT BOLLATE PARZIALI: 2-2, 0-1, 1-1, 0-1.
RETI BOLLATE: 2 Duka, 1 Gennaro, Forte, Vidal Alvarado ALTRI RISULTATI: Pn Derthona-Pn Lecco 012, Pn Quanta Club -Aquarium Nuoto 3-12, In Sport Cesano-Azzurra Buccinasco 5-2.
CLASSIFICA: InSport Cesano, Aquarium 19, Team Lombardia Rho, Acquarè Franciacorta 18, In Sport
Bollate 12, Pn Lecco 9, Azzurra Buccinasco 7, Derthona, Futura Milano 6, Pn Quanta Club 4, Iria 0.
SERIE A Turno di passione per Bollate e Novate che cedono piuttosto nettamente nei rispettivi impegni
con Pavia e con la capolista Varese.
PARZIALI: 2-1, 1-1, 2-1, 3-0.
RETI BOLLATE: 2 Pantano, Palagonia.
PARZIALI: 0-2, 0-1, 1-2, 0-3.
RETI NOVATE: Minopoli.
CLASSIFICA: HST Varese 17, Arese 16, Albaro Nervi 11, Campus Team PV 10, InSport Polì Novate 3,
In Sport Bollate 0.
CAMPUS PAVIA 8 IN SPORT BOLLATE 3 IN SPORT NOVATE 1 HST VARESE 8 LEGA PRO Un crollo
inatteso nel terzo quarto chiuso con 6 reti al passivo ha tagliato le gambe alla SG Arese che ha mandato
in rete sei giocatori diversi.
Arrivo a «pari merito» per due foto, nei giudizi espressi questa settimana dall' Ufficio Stampa PNI e
dalla Redazione sportiva di Settegiorni in merito alle immagini degli inviati della PNI Press. Hanno
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ricevuto identica valutazione la foto scattata da Federico Canu (sopra) «dedicata» a chi lavora a bordo
vasca e quella di Alberto Zaffaroni (qui a lato) che ha colto un bel momento di fair play tra giocatore e
giocatrice durante la partuta 14 6 PARZIALI: 2-2, 3-2, 6-0, 3-1.
RETI ARESE: Russo, Battaglia, Sciarra, Ghirlandi, Canedoli, Wiedenmann.
ALTRI RISULTATI: Campus Pavia -Varese Master Team 4-8.
CLASSIFICA: Varese Master Team 24, Sporting Lodi, Palombella 21, Azzurra Buccinasco 13, SG Arese
10, Hst #daiunaveloce 9, Campus Team 6, Treviglio 5.
SERIE B CLASSIFICA: Cus Geas Milano 25, RN Legnano 21, I Magnifici, Pn Lecco 13, Sg Arese Old
11, Acquarè Franciacorta 11, In Sport Polì Novate 8, Pn Derthona -4.
SERIE C RISULTATI: In Sport Cesano-Hst Happy Master 2-16.
CLASSIFICA: Hst Happy Master 21, Varese Mixed Team 18, Pn Crema 13, Cus Geas Uni -Mi 9, Futura
Milano 4, In Sport Bollate, In Sport Cesano 3.
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PALLACANESTRO SERIE D - IL CAPITANO ANALIZZA LA STAGIONE DEL S.GIUSEPPE

Mauro Binaghi: «Obiettivi sin qui tutti centrati Adesso
vorrei Arese protagonista nei play off»
ARESXE (tms) I playoff, quelli della certezza
matematica, in casa San Giuseppe Arese
arrivano con quell' affanno che, in fondo, ha
rappresentato la «cifra» di tutta la stagione
biancoblu.
Un affanno ben testimoniato dalla netta
sconfitta casalinga (50-68, ma già 33-57 al
30°) subita contro Sanmaurense Pavia, ma
fortunatamente anche Vismara Hoosiers, l'
avversaria più vicina e pericolosa, ha segnato
il passo in trasferta contro Nova Milanese.
«Sbarchiamo nei playoff con l' animo sereno e
- dice Mauro Binaghi, capitano di Arese - tutta
la tranquillità di un gruppo che, nella piena
consapevolezza delle sue difficoltà, ha
comunque raggiunto l' obiettivo minimo
stagionale tagliando un traguardo, quello della
post -season, che nel settembre dello scorso
anno nessuno di noi dava per scontato».
Avete messo insieme un campionato ricco
di alti e bassi: come mai un rendimento
così altalenante?
"Sapevamo che sarebbe stata una stagione
complicata e che i tanti cambiamenti effettuati
la scorsa estate avrebbero avuto bisogno di
tempo per essere assorbiti e meta bolizzati
prima di essere trasformati in pallacanestro
efficace e vincente. Infatti, dopo un quinquennio caratterizzato da grande stabilità tecnica ed emotiva
tutto in un colpo abbiamo cambiato allenatore passando da Cattaneo ad Ar mila e abbiamo affidato la
leadership tecnica e mentale, di fatto il «volante» della squadra, a ragazzi giovani come i fratelli Marin e
Matteo Gorla.
Penso che aspettarsi qualche contraccolpo fosse non solo lecito, ma per certi versi inevitabile. Con
simili premesse, e al netto di tutto quello che siamo messi alle spalle durante il percorso, credo che il
raggiungimento della post -season, il lancio definitivo di un nuovo gruppo di giocatori -leader e i minuti
offerti a diversi giovanissimi - in particolare De Ponte e Mola, siano da ritenere obiettivi centrati in
maniera più che soddisfacente».
Negli ormai prossimi playoff partirete da dietro, ottava o settima posizione. Realisticamente,
con quali prospettive?
«Siamo nella stessa situazione del 2017 e, realisticamente, più che di prospettive parlerei di speranze e
ambizioni. Da un lato, esattamente come dodici mesi fa, nutriamo la speranza di giocare un playoff da
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protagonisti. Dall' altro abbiamo l' ambizione e sentiamo la responsabilità di giocare una buona post season perchè, senza passare per presuntuosi, sappiamo di valere qualcosa di più dell' ottavo posto. In
questo momento non sono in grado di dire dove potremo arrivare ma una cosa la so: daremo il
massimo per essere ancora la squadra -sorpresa».
Nella foto: Mauro Binaghi capitano della SG Arese.
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Daniel perde la vita sulla sua amata moto a pochi
metri da casa
Ho lottato fino all' ultimo ma alla fine Daniel
Giardina ha dovuto arrendersi. Sono state
troppo gravi le ferite rimediate dal 24enne
senaghese nell' incidente avvenuto nel tardo
pomeriggio di lunedì in via Lombardia, in
territorio comunale di Bollate ma a poche
centinaia di metri dalla sua casa di via Martiri
di Marzabotto. Il giovane, dipendente della
Eurotranciatura di Baranzate, stava rientrando
dopo una giornata di lavoro quando, intorno
alle 18,45, si è scontrato con una Opel station
wagon proprio di fronte alla Csi.
Anche se la dinamica è ancora al vaglio della
Polizia locale di Bollate, pare che l'
automobilista, residente a Como, abbia colpito
il centauro mentre stava uscendo dallo
stabilimento. Ad ogni modo l' impatto è stato
violentissimo e, mentre il giovane è finito sotto
alla vettura, la sua Kawasaki ha terminato la
propria corsa alcune decine di metri più avanti.
Proprio il comasco, illeso ma sotto shock, ha
dato l' allarme e così sul posto, oltre ad una
ambulanza del Soccorso Novate, sono arrivati
i Vigili del Fuoco di Garbagnate. Quando
questi ultimi hanno estratto il 24enne dalle
lamiere, era ancora vivo anche se in condizioni
disperate. La corsa all' ospedale di Niguarda è
stata vana visto che lunedì sera il cuore di
Daniel Giardina ha smesso di battere.
La notizia si è presto diffusa in città ed in particolare al quartiere Papa Giovanni dove il 24enne viveva.
Al bar sotto casa martedì non si è parlato di altro visto che il giovane era considerato da tutti come un
ragazzo gentile e come un grande amante di motori. Questa passione lo ha portato ad acquistare una
Kawasaki, a cui teneva moltissimo.
Attorno alla famiglia si è stretto il cordoglio di parenti e amici, che hanno voluto realizzare una pagina
facebook in sua memoria. Daniel tra un mese avrebbe dovuto essere il testimone di nozze del fratello e
della sua fidanzata, ai quali aveva già regalato le fedi nuziali.
La coppia ha già deciso di chiamare il bimbo maschio con il suo nome e, se invece dovesse arrivare
una bambina, questa si chiamerà con il nome che avrebbe avuto il 24enne se fosse stato una femmina.
Anche il Centro Salesiano di Arese, dove il senaghese aveva studiato, lo ha voluto ricordare. «Daniel
Giardina è stato un nostro allievo, uno di quelli bravi. Ha frequentato l' istituto professionale "Attilio
Giordani", settore elettrico. Ha concluso il suo triennio nel 2010-11 per poi arrivare alla maturità e
trovare lavoro in Eurotranciatura. Oggi lo piangiamo, ricordando i suoi anni nei cortili di Arese».
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