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Accordo storico per il centrodestra
Arese, tutti al lavoro sotto un' unica bandiera per scegliere il candidato

d i  M O N I C A  G U E R C I  -  ARESE -  I L
CENTRODESTRA corre unito, sfida il sindaco
di centrosinistra Michela Palestra con Forza
Italia, Lega, Fratelli d' Italia e le liste che
vorranno starci, sotto un' unica bandiera. Un
accordo storico, la notizia è ufficiale e arriva in
queste ore dopo diversi incontri e trattative.
Resta da sciogliere il nodo del candidato. Il 5
aprile riunione decisiva fra le forze alleate e la
scelta potrebbe cadere sulla Lega.
Data confermata, si voterà i l  10 giugno,
ballottaggi il 24. Fra i nomi già ufficializzati per
la corsa alla carica di sindaco, due donne:
tenta il bis l' uscente Michela Palestra 45 anni,
ingegnere che si ripresenta sostenuta da una
coalizione a tre (Pd, Un Forum per la città e
Arese Rinasce), la sua più grande battaglia è
s u i  t a v o l i  r e g i o n a l i  p e r  l '  a c c o r d o  d i
programma dell' ex Alfa Romeo. Obiettivi:
trasporto pubblico, ricerca, lavoro.
«LA QUALITÀ di vita che possiamo vantare e
che rende Arese un luogo speciale - dichiara
Palestra -  deve essere di fesa e bisogna
lavorare affinché nell' area ex Alfa Romeo s i
generino opportunità anche cogliendo le sinergie possibili con lo sviluppo dell' area dell' Expo che
ospiterà il parco della scienza del sapere e dell' innovazione e un polo ospedaliero importante. Resterà
quindi una priorità nei prossimi cinque anni».
LE SI OPPONE Michaela Piva candidata non eletta alla Camera per il M5S, 44 anni, architetto, da
tempo si batte per il territorio e l' ambiente, fra le sue ultime lotte la petizione sottoscritta da un migliaio
di cittadini e presentata a Bruxelles per fermare il progetto della pista da sci sull' ex Alfa: «Noi siamo
contrari alla variante che prevede il raddoppio di superfici commerciali - sottolinea Piva - Siamo arrivati
fino a Bruxelles per questo. Le progettualità vanno condivise con i cittadini e non fatte piovere sui
territori come meteoriti. L' iter dell' accordo di programma dell' ex Alfa Romeo prevede grandi
stravolgimenti ed è avvolto da un velo di opacità».
IERI MATTINA al mercato settimanale Piva e gli attivisti hanno lanciato il questionario fra i cittadini che
servirà a raccogliere le linee guida delle priorità sulle quali costruire il programma.
Sul fuoco c' è dell' altro. Forze civiche potrebbero spuntare dopo Pasqua. Da quella che avrebbe in
pentola l' ex sindaco Gino Perferi, militanza nell' Udc, in carica per due mandati di fila dal 1999 al 2009,
alla trasformazione del comitato Passa Parola guidato da Massimiliano Seregni in lista civica, e per ora
sembra correrà da solo Luigi Muratori con la lista civica Arese in testa che si era già presentata alle
amministrative del 2013. Fra i primi appuntamenti elettorali del dopo Pasqua c' è la serata ufficiale per l'
avvio della campagna elettorale di Palestra «in cui verranno raccontate e spiegate le ragioni per cui si
intende proseguire un cammino iniziato 5 anni fa e che ha prodotto cambiamenti importanti nella città di
Arese» dice il sindaco.
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Modello Fiasconaro "Troppo seri e tristi così si perde
talento"
Il campione azzurro: "Io mi divertivo I giovani ci sono, poi si ossessionano"

M arcello Fiasconaro non ha lezioni da dare,
ma qualche consig l io  s ì :  «Dovrebbero
divertirsi di più».
Il suggerimento non suona poi tanto strano
perché arriva da chi è passato dal rugby alla
pista e ritorno, ha cambiato nazionalità,
realizzato il record del mondo degli 800 metri
mentre fuggiva pure dai ritiri per andare in
discoteca.
Che succede alla nostra atletica? «E chi lo sa,
ma sarebbe interessante provare a mettere
tutti i migliori insieme, nello stesso posto, per
un lungo, periodo con tecnici validi e vedere
che cosa succede.
In tutti i sensi.
Lavoro duro e anche un gruppo che si crea».

Mai pensato di lavorare qui, magari di
allenare?
«No. Non me lo hanno mai chiesto. Però ho
dato più volte il mio punto di vista, anche all'
at tuale presidente del la Fidal perché a
dispetto di tutti i discorsi su scuola eccetera
eccetera non è il talento che manca».

A livello giovanile l' Italia è vivace, poi che
succede?
«Si perdono e credo si sentano un po' soli
quando cresce la posta. È lì che diventano troppo seri, si ossessionano, si intristiscono e vanno fuori
giri. Io vedo sempre facce scure».
Voi non eravate seri? «Sull' allenamento sì, ma non passavamo la vita a calcolare il cronometro e poi a
dare di matto se non gli stavamo dietro. Ci divertivamo molto di più. E in pista serviva, faticare era più
semplice». Faccia un esempio.
«Helsinki 1971, Europei con tanti nomi e noi belli tesi. Davanti all' albergo c' era una discoteca e i tecnici
ovviamente ci avevano vietato di andarci ma una sera io Franco Arese, Beppe Gentile e Renato Dionisi
ci abbiamo fatto un salto.
Beccati e sgridati però in tre su quattro siamo andati a medaglia lo stesso. All' epoca eravamo " i quattro
moschettieri"».
Succedesse oggi però sarebbe uno scandalo. «Sì, basterebbe una foto sui social, ma devono
sviluppare il loro modo di essere squadra».
Oggi la nazionale è multietnica.
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Come la trattavano da sudafricano arrivato per fare l' italiano?
«Mi guardavano come se venissi da Marte ma dopo le prime vittorie era tutto "Marcello Marcello". Per
qualche anno mi sono sentito Mastroianni» Da spettatore più atletica o più rugby?
«Rugby, anche se guardo ogni meeting, ma ormai dagli 800 metri in su è tutto lepri e studi. Una noia.
Mi restano i Mondiali e le Olimpiadi».
Ormai senza Bolt.
«Sono triste per come ha chiuso. Proprio un' immagine distante da lui».

Che cosa pensa di Van Niekerk, bandiera del suo Sudafrica?
« Forse doveva ancora crescere per azzardare la doppietta 200 e 400 metri ma è un grandissimo
talento. Spero che resti con la sua allenatrice settantenne, deve essere molto brava. Ora però tanti
cercheranno di tirarlo di qui e di là» .

Diventerà mai leader di questa atletica?
«No, non è lui, non è uno show man» Lei era uno showman? «Non so. Forse sì, senza saperlo e lo ero
grazie alla maglia azzurra: venivo da un Paese chiuso per l' apartheid e vedere la vita italiana è stato
favoloso».

Senza apartheid avrebbe corso per il Sudafrica?
«Penso proprio di sì». [G. ZON.
]
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A giugno 103 comuni tornano al voto

Quasi 700mila lombardi chiamati ancora alle
urne A Brescia e Sondrio domina la sfida tra
Pd e Lega Quasi 700mila lombardi torneranno
alle urne il prossimo 10 giugno, per rinnovare
le amministrazioni e i Consigli comunali di 103
centri, dislocati su tutto il territorio regionale. Si
voterà in Comuni importanti, come Brescia e
Sondrio (entrambi capoluogo di provincia),
Arese, Bareggio, Bresso, Cinisello Balsamo,
Gorgonzola, Brugherio, Carate Brianza, Nova
Milanese, Seregno e Seveso.
In tutti questi dodici Comuni l ' eventuale
ballottaggio (il doppio turno è previsto in tutti
quei centri in cui risiedono più di 15mila
abitanti) si svolgerà domenica 24 giugno.
Ma quella che andrà in scena sarà comunque
una tornata elettorale importante, non solo
perché coinvolgerà territori in cui abitano
865.418 persone (di 697.695 sono elettori) ma
anche perché il tutto potrà rivelarsi un test
politico per i partiti rispetto all' andamento
delle scorse elezioni, politiche e regionali,
andate in scena il 4 marzo. Ovviamene sugli
scudi le sfide nei due centri capoluogo di
Provincia.
I casi Sondrio e BresciaNei due capoluoghi di
Provincia attualmente amministrati dal centrosinistra, il Pd è chiamato all' ultima difesa, dopo la
Caporetto delle scorse regionali, in cui il candidato dem Giorgio Gori attuale sindaco di Bergamo - ha
preso 20 punti di stacco dal leghista e neo governatore Attilio Fontana. Il Pd a Sondrio e Brescia alle
ultime regionali ha tenuto, raccogliendo rispettivamente il 24% e il 22% ma è la Lega, per la compagine
del centrodestra, che tuttavia sembra in continua e traboccante crescita. A Sondrio e a Brescia ha
incamerato rispettivamente il 35% e il 24%. Quindi potrebbero essere decisivi per la vittoria finale le
capacità di aggregazione e il carisma dei candidati sindaco.
Come per esempio la loro capacità di raccogliere consenso attraverso le liste civiche. Nei due centri
lombardi M5s non sembra avere i numeri per vincere ma solo per incrementare il risultato conseguito
alle scorse comunali.
E il discorso fatto per i due comuni capoluogo di provincia vale anche per i grossi centri della cintura
metropolitana di Milano, dove il centrosinistra teme cadute eccellenti come quella accaduta a Sesto San
Giovanni nel 2017, la Stalingrado d' Italia, ormai diventata appunto ex dopo la vittoria di Roberto Di
Stefano, che capeggiava alle amministrative una coalizione di centrodestra.
Nella bergamasca sono undici i comuni che andranno al voto: Aviatico, Cariate San Gervasio, Casnigo,
Cenate Sopra, Mapello, Olre il Colle, Paladina, Pianico, Piazzolo, Serina e Villa d' Ogna.
Diciassette, oltre alla città di Brescia, i Comuni interessati dal voto amministrativo del 10 giugno:
Agnosine, Barghe, Berlingo, Berzo Inferiore, Borno, Castelcovati, Malonno, Manerbio, Milzano, Offlaga,
Ospitaletto, Ponte di Legno, Quinzano d' Oglio, San Zeno Naviglio, Soiano del Lago e Toscolando
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Maderno.
Ben quattordici Comuni andranno al voto nel comasco: Bulgarograsso, Carlazzo, Carugo, Cassina
Rizzardi, Centro Valle Intelvi, Cernobbio, Laglio, Lambrugo, Lurago d' Erba, Montemezzo, Mozzate,
Rodero, San Siro e Sorico.
Solo quattro centri andranno al voto nel Cremonese - Capergnanica, Castel Gabbiano, Trescore
Cremascoe Vaiano Cremasco- e nel Lecchese - Calolziocorte, Oliveto Lario, Robbiate e Valvarrone.
Cinque Comuni voteranno invece nel Lodigiano - Castelgerundo, Cavenagfo D' Adda, Massalengo,
Sordio e Turano Lodigiano - e nel Varesotto - Agra, Azzate, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo e
Venegono Superiore -.
Sei centri al voto nel Mantovano: Borgo Mantovano, Borgofranco sul Po, Castel Goffredo, Ceresara,
Rodigo e San Martino dall' Argine.
Nove i comuni in cui si voterà nel Pavese - Alagna, Borgarello, Bosnasco, Castello d' Agogna,
Mezzanino, Nicorvo, San Damiano al Colle, Sommoe Vistarino - e otto nel territorio di Monza e Brianza -
Brugherio, Carate Brianza, Cogliate, Lazzate, Macherio, Nova Milanese, Seregno e Seveso -.
Sei i comuni alle urne nella Provincia di Sondrio, oltre alla città capoluogo del territorio: Albosaggia,
Bema, Chiesa in Valmalenco, Cosio Valtellino, Gerola Alta e Teglio.
Infine, si vota anche in dodici comuni della Città metropolitana di Milano: Arese, Bareggio, Basiglio,
Bellinzago Lombardo, Bresso, Calvignasco, Cerro Maggiore, Cinisello Balsamo, Cisliano, Gorgonzola,
Opera e Zibido San Giacomo.
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ARESE

La Valera aperta al pubblico E i bambini possono
scoprirla

- ARESE - VILLA La Valera di Arese a 200
metri dal centro commerciale più grande d'
Eu ropa  ap re  a l  pubb l i co .  G raz ie  a l l a
so t t osc r i z i one  de l l a  convenz ione  t r a
Amministrazione comunale e proprietà della
Villa, la dimora settecentesca, immersa in un
giardino monumentale, è stata inserita nel
ventaglio di spazi per ospitare eventi di rilievo
e iniziative culturali, oltre a matrimoni e unioni
civili.
Il Comune di Arese, in collaborazione con
Csbno (Consorzio bibliotecario Nord Ovest),
ha dato avvio alla prima rassegna: "Cinque
domeniche in Villa", ciclo di appuntamenti da
aprile a ottobre, fra visite guidate per bambini
a cura di Ruggero Cioffi, alle esposizioni del
Liceo Artistico Fontana, a concerti pomeridiani
con Joy Flute Ensemble e Garden Big Band
J a z z  e  s e r a l i  c o n  l a  r a s s e g n a  d i
AreseConcerti.
«VILLA La Valera conserva l' incanto di un
tempo.
Ringraziamo la proprietà per aver aperto le
porte di questa dimora storica e permettere
così a tutti i cittadini di riscoprirla - dicono la sindaca Michela Palestra e l '  assessore alla Cultura
Giuseppe Augurusa -. Una novità importante sono le visite guidate per bambine e bambini, affinché
possano conoscere i luoghi culturali della nostra città».
Mon.Gue.
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A Galliate

Un' estate di iniziative per ricordare Achille Varzi

Esposizione di auto d' epoca, un annullo
filatelico, un concorso per arti visive: il moto
club Galliate e il Comune stanno organizzando
un fitto calendario di iniziative per celebrare, il
1° luglio, il 70° anniversario della scomparsa di
Achille Varzi. Corridore motociclistico e poi
automobilistico originario di Galliate, dagli
Anni Venti al Dopoguerra colse innumerevoli
successi prima dell' incidente in cuì morì,
prematuramente, il 1° luglio 1948. A lui sono
dedicati il locale moto club e anche spazi
museali in castello che dal maggio 2009
raccolgono una serie di interessanti cimeli.
L '«Achi l le  Varz i '  s  day»,  come è s tato
denominato, porterà a Galliate un raduno di
vetture d' epoca e anche l' esposizione di un'
Alfa Romeo 1 5 8  A l f e t t a ,  p e z z o  u n i c o
proveniente dal museo storico dell' Alfa d i
Arese. Prevista la predisposizione di un
annullo filatelico speciale per l' evento e  l '
emissione di cartoline e buste a tema. Inoltre
nei mesi precedenti il moto club bandirà la
prima edizione del «Premio Varzi in Arte»,
concorso per la selezione di opere di arte
visiva (pittura, scultura, disegno, illustrazione,
grafica) attinenti alla vita di Achille Varzi.
Quelle selezionate saranno esposte in castello
dal 1° luglio fino a settembre.
Verranno assegnati due premi: uno da una giuria artistica, l' altro dal pubblico dei visitatori. A sostegno
degli eventi il Comune ha stanziato un contributo di 3.500 euro a favore del moto club. [C. B.
] BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LA SCHEDA

Una predilezione per le grandi opere

FONDATA nel 1967, Marchi Impianti è un'
azienda bolognese di impianti idrici con
esperienza specifica nel trattamento di aria e
acqua, nel benessere termico, nel risparmio
energetico, nella manutenzione e nel pronto
intervento 24 ore su 24 delle opere realizzate.
L'  azienda si è dist inta negl i  anni per l '
attenzione verso impianti sempre più evoluti
da un punto di vista tecnico e tecnologico e
per la capacità propositiva e di collaborazione
in fase progettuale. Altra caratteristica che ha
sp in to  neg l i  ann i  su l la  c resc i ta  è  una
specializzazione nella realizzazione di impianti
special i  per t ipologia e grandezza del l '
immobile, così come per le specifiche del loro
utilizzo.
TRA questi: cinema, teatri, aeroporti, ristoranti,
locali per il fitness, palazzetti dello sport,
piscine, edifici industriali e grandi uffici. Tra
questi ci sono: gli impianti per i mondiali di sci
del Sestriere, dei due palasport bolognesi di
Casalecchio e piazza Azzarita, i l  centro
ricerche Ferrari a Maranello o i l  Fit Out
Unicredit di Piazza Gae Aulenti a Milano. L'
impresa, che investe il 15% del proprio giro di affari in ricerca e sviluppo, dedica all' aggiornamento dei
63 dipendenti risorse ed energie costanti, convinta della sua fondamentale importanza.
Tre le sedi: quella bolognese di 10.500 metri quadri, lo stabilimento ad Arese (Milano) e la consociata
torinese Metherm. Marchi impianti ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa 16 milioni di euro, in
crescita del 6% sul 2015.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Liberiamo Passirana dal traffico»
Frazione soffocata dallo smog, l' assessore Forloni: pronti a intervenire

d i  R O B E R T A  R A M P I N I  -  R H O  -
AMPLIAMENTO di via Lainate e percorsi
obb l i ga to r i  pe r  ragg iunge re  i l  cen t ro
commerciale di Arese senza attraversare la
frazione Passirana di Rho. Risponde così l'
assessore a l l '  Ambiente e a l la  Viabi l i tà ,
Gianluigi Forloni, alle proteste dei cittadini di
Passi rana assediat i  dal  t raf f ico e dal l '
inquinamento causati dallo shopping mall "Il
Centro". La loro protesta è arrivata tra i banchi
del consiglio comunale grazie a una mozione
presentata da Massimo Cecchetti, esponente
della Lista Civica Rho, che nelle scorse
settimane aveva raccolto anche 1.108 firme
per chiedere al sindaco e alla giunta d i
intervenire.
«È UN PROBLEMA molto sentito dai cittadini
che abitano nella frazione - dichiara Cecchetti
-, sia per le strade bloccate ma soprattutto per
l '  inquinamento che i l  t raf f ico produce.
A b b i a m o  c h i e s t o  d i  p r o m u o v e r e  u n
monitoraggio dello smog con analisi e controlli
da parte dell' Arpa, oltre a studiare soluzioni
per il problema del traffico coinvolgendo tutte
le istituzioni interessate, quindi Regione Lombardia e Comuni di Arese e Lainate». In realtà la soluzione
già esiste: è scritta nero su bianco nell' accordo per l' ampliamento dell' autostrada A8 Milano-Varese,
ma non è ancora stata realizzata. «Si tratta di una delle opere di mitigazione che la Società Autostrade
avrebbe dovuto realizzare prima di Expo, ma non ha fatto. Ora l' iter si è concluso e verrà realizzata nei
prossimi mesi - spiega l' assessore Forloni -: è lo sdoppiamento della via Lainate con la realizzazione di
una rotonda tra il Sempione e la stessa via Lainate, in modo da dirottare il traffico automobilistico diretto
al centro commerciale e al casello su questa arteria e impedire che attraversi Passirana. Quando l'
opera sarà pronta verranno istituiti dei divieti per risolvere la situazione di traffico che si è creata con l'
apertura del centro commerciale».
CONCLUSA la gara d' appalto, i lavori partiranno nei prossimi mesi e la durata è di circa un anno e
mezzo. La via Lainate, a quel punto, potrà sopportare tutto il traffico diretto al centro commerciale
aresino, senza che si creino lunghe code di auto nelle frazioni rhodensi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Alfa Romeo e i suoi "Nürburgring Records" [FOTO]

Certe vibrazioni, certi segni sull' asfalto e un
certo tipo di calore sono ancora percepibili
dagli appassionati, in quesi posti dove Alfa
Romeo ha costruito la sua storia. Successi,
emozioni, imprevisti che hanno rafforzato la
spinta innovativa del Biscione . Il Nürburgring
è uno dei luoghi più rappresentativi della forza
di questo marchio. Rendendo tributo alle sue
affermazioni sul tracciato tedesco, dal 31
marzo al 2 maggio al Museo Storico di Arese ,
Alfa Romeo sintetizza buona parte della sua
saga sportiva e produttiva, culminante nel
presente con le attuali Alfa Romeo Giulia
Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio , nonché l'
Alfa Romeo 4C . Tutte protagoniste, tra le
vetture di pari categoria, sul mitico asfalto
presente attorno al Castello di Nürburg . La
berlina vestita di una livrea mimetica ha
percorso l' anello nord da oltre 20 chilometri in
7 minuti e 39 secondi , anticipando nel 2015 le
grandi  dot i  prestaz ional i  garant i te  da l
vulcanico 2.9 litri Bi-Turbo da 510 cavalli .
Stesso cuore collocato sotto il cofano dello
S t e l v i o  Q u a d r i f o g l i o  ,  c h e  h a  l i m a t o
ulteriormente questo dato grazie anche al
sostegno della sofist icata trazione Q4 ,
diventano il SUV più veloce del mondo sul
tracciato tedesco e fermando il cronometro sui
7 minuti e 32 secondi . La citata 4C , invece, ha ottenuto il miglior risultato tra le sportive dotate di una
potenza inferiore o pari ai 250 cavalli , completando un giro del complesso tracciato in poco più di 8
minuti ( 8'04" ). L' attaccamento all' asfalto teutonico, teatro di imprese storiche nonché eventi
rappresentativi per il motorsport mondiale, è stato suggellato di recente dalle versioni NRING delle
vetture Quadrifoglio . Due serie speciali caratterizzate da inserti dedicati e una speciale tinta Grigio
Circuito , in soli 108 esemplari numerati . Le vetture saranno visibili al Motor Village Arese , lo spazio
che affianca il Museo Storico Alfa Romeo , al cui interno è stata organizzata una mostra dedicata proprio
agli accennati "Nürburgring Records" . Un itinerario che associa gli attuali record a quelli più lontani nel
tempo, ma sempre vivi. Si parte dal successo di Rudolf Caracciola a bordo della Gran Premio Tipo B
nel lontano 1932 , passando all' impresa del "Mantovano volante" , l' indimenticabile Tazio Nuvolari ,
protagonista sul manto del Nordschleife nel 1935 . Avvicinandosi poi in un periodo relativamente più
recente, si può citare l' imperioso tempo su giro siglato da Andrea De Adamich a bordo della Giulia
Sprint GTA del 1966 , spremendo tutta l' energia del vulcanico motore 1570 cc della vettura sino a
siglare con la berlinetta sportiva un tempo sul giro inferiore ai dieci minuti. Un dato altisonante,
considerando la cilindrata del propulsore. Infine, come dimenticare il grandioso successo di Nicola
Larini a bordo della leggendaria 155 V6 TI sviluppata per il campionato DTM , conquinstando il titolo nel
1993 . Una casa costruttrice non tedesca ad aver vinto quella serie. E la storia sportiva del marchio
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continua. 3rd aprile, 2018.
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Alfa Romeo e Nürburgring, una mostra da non
perdere
Fino al 2 maggio il Museo Alfa Romeo di Arese ospita l' esposizione "Nürburgring
Records", un nome che è tutto un programma

Fin dalla sua inaugurazione, avvenuta oltre
novanta anni  fa,  i l  c i rcui to tedesco del
Nürburgring ha rappresentato uno dei tracciati
capaci di incarnare maggiormente l' essenza
delle corse. Tra le mille pieghe dell'"Inferno
Verde", l' Alfa Romeo ha scritto alcune delle
pagine più leggendarie della sua gloriosa
stor ia .  E propr io  per  ce lebrare questa
affascinante storia, al Museo storico Alfa
Romeo di  Arese è stata allestita la mostra
denominata "Nürburgring Records", che potrà
essere visitata fino al prossimo 2 maggio. Per
l' occasione sono esposte le vetture più recenti
che hanno ottenuto i migliori risultati nelle
rispettive categorie, a partire dallo sport utility
vehicle Stelvio che nello scorso mese di
settembre ha conquistato il titolo di suv più
veloce del mondo stabilendo il nuovo record di
categoria. Lo Stelvio ha fatto fermare i l
cronometro dopo 7 minuti, 51 secondi e 7
decimi, tempo in cui ha chiuso il percorso di
oltre venti chilometri della Nordschleife (anello
nord). A fargli compagnia troviamo poi la
Giulia Quadrifoglio con cambio manuale
autrice del giro in 7 39" nel settembre 2015,
che è esposta nella configurazione con le
camuffature con cui ha fatto registrare il
t e m p o - r e c o r d .  S p i c c a  p o i  l a  G i u l i a
Quadrifoglio con cambio automatico a otto rapporti che ha sfrecciato sul Nürburgring in 7 32, tempo in
evidenza sul cofano, insieme alla sagoma del circuito e alle firme del pilota e dello staff che ha messo a
punto la vettura. Chiude l' esposizione ad hoc la compatta 4C nella versione sperimentale che ha
segnato il tempo di 8'04" nel 2013, una performance da primato tra le vetture con potenze inferiori ai
250 cavalli. "Un itinerario all' interno del museo collega idealmente i record odierni a quelli della storia
Alfa Romeo - spiegano al Museo di Arese - dalla vittoria di Rudolf Caracciola nel 1932 con una Gran
Premio Tipo B poco più che debuttante e già imbattibile, all' impresa di Tazio Nuvolari nel 1935; dalla
Giulia Sprint GTA di Andrea De Adamich che nel 1966 porta per la prima volta il tempo di una Turismo
di soli 1570 cc sotto i 10 minuti, fino alla straordinaria vittoria di Larini che nel 1993 si aggiudica il Dtm
grazie proprio alle 98 curve del Nürburgring. E tanto altro ancora. Si torna, infine, all' oggi con le due
serie speciali a tiratura limitata Nürburgring Edition - Stelvio Quadrifoglio "Nring" e Giulia Quadrifoglio
"Nring" - dedicate al circuito e celebrative dei record conseguiti nelle rispettive categorie". Le due
special edition saranno esposte al Motor Village Arese, lo showroom del marchio affiancato al Museo
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storico Alfa Romeo. Le esclusive versioni, prodotte ciascuna in 108 esemplari (come gli anni del brand
Alfa Romeo) sono state pensate per i collezionisti e per i più affezionati clienti del marchio del biscione e
sfoggiano contenuti esclusivi come il badge numerato nell' inserto della plancia in fibra di carbonio, e l'
inedita livrea Grigio Circuito, oltre a una ricca dotazione espressione della sportività della gamma
Quadrifoglio. (m.r.)

VALERIO BERRUTI
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Alfa Romeo, boom di vendite negli USA: marzo 2018
è il miglior mese di sempre

Nel mese di marzo le vendite del Gruppo FCA
sono cresciute del 14% rispetto allo stesso
mese di un anno fa. Un incremento che ha
potuto contare sulle ottime performance
commerciali, ancora una volta, di Alfa Romeo .
Il marchio del Biscione continua il suo trend
positivo con numeri record in particolare sul
mercato degli Stati Uniti. Negli USA il mese
che si è appena concluso è stato il migliore di
sempre per Alfa Romeo che ha registrato
2.576 unità vendute . Superando per la
seconda volta dopo il dicembre 2017 quota
2.000 veicoli consegnati, la Casa di Arese ha
ottenuto un incremento delle vendite del 364%
rispetto a marzo 2017, quando lo Stelvio non
era ancora disponibile sul mercato americano.
Un successo, quello di Alfa Romeo s u l
mercato USA, trainato allo stesso modo da
Giulia e Stelvio . A marzo 2018 le vendite del
m a r c h i o  n e g l i  S t a t e s  s i  s u d d i v i d o n o
principalmente tra 1.284 esemplari della Giulia
e 1.270 dello Stelvio. Per entrambi è il miglior
mese di sempre negli Stati Uniti. A completare
il quadro delle vendite del Biscione negli USA
ci sono le 22 4C (-69% rispetto a marzo 2017).
Prendendo in esame i dati del primo trimestre
del 2018 negli USA questo si chiude per Alfa
Romeo con 5.792 unità vendute : +424%
rispetto al periodo gennaio-marzo 2017. Tenendo questo ritmo il Biscione punta a sfondare il muro dei
20.000 esemplari venduti nel 2018. Nel primo trimestre dell' anno Alfa Romeo ha consegnato negli USA
3.085 Giulia, 2.653 Stelvio e 54 4C. La Casa di Arese spera di migliorare ulteriormente questi dati con
un ulteriore crescita dello Stelvio e con il lancio nelle prossime settimane delle due vetture con il nuovo
pacchetto Nero Edizione , realizzato in esclusiva per Giulia e Stelvio commercializzate in Nord America.
3rd aprile, 2018.
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Alfa Romeo: una mostra per omaggiare i record al
Nürburgring - HDmotori.it

Se c' è una certezza nella vita è che Alfa
Romeo r a p p r e s e n t a ,  p e r  m i l i o n i  d i
appassionati, uno dei costruttori automobilistici
più amati al mondo. Questo nonostante anni di
malagestione, progetti flop, qualità costruttiva
mediocre e una strategia di prodotto che
ancora oggi, sebbene mitigata da un piano di
rilancio promettente, rende l' idea di una
gamma completa solamente un miraggio. Alfa
Romeo vuol dire tante cose. Passione, tecnica,
design emozionale, ma soprattutto prestazioni.
E visto che di prestazioni si tratta, come non
menzionare le storiche apparizioni delle
vetture del Biscione sul mitico Nürburgring , il
circuito internazionale tra i più rappresentativi
dell' essenza delle corse automobilistiche?
Qui, Alfa Romeo ha scritto pagine importanti
della propria storia. Una storia che oggi viene
racconta ta  da l la  most ra  "Nürburgr ing
Records", aperta da sabato 31 marzo al
Museo Storico Alfa Romeo di Arese e attiva
fino al prossimo 2 maggio (per info su prezzi e
orari cliccate qui ). Le icone di oggi... Qui, per
gli appassionati più giovani sarà un piacere
trovare esposte le più recenti vetture del
Biscione responsabili degli ultimi quattro
record sul giro registrati tra le curve dell'
Inferno Verde : l' ultima in ordine di tempo è
Stelvio Quadrifoglio , che nel settembre 2017 si è aggiudicato il titolo di SUV più veloce del mondo: il
nuovo crossover ha percorso i 20 chilometri della Nordschleife (anello nord) in soli 7 minuti, 51 secondi
e 7 decimi , stabilendo il record di categoria. Segue a ruota la berlina a quattro porte Giulia Quadrifoglio
, che grazie allo stesso motore V6 2,9 litri da 510 CV ha stabilito due record: il primo, nel settembre
2015 , girato con il cambio manuale e chiuso con un tempo di 7 minuti e 39 secondi , mentre il secondo,
un anno dopo , concluso in soli 7 minuti e 32 secondi grazie alla velocità del cambio automatico a 8
rapporti. Meno noto ma comunque degno di menzione il record segnato nel 2013 da una versione
sperimentale di Alfa Romeo 4C : la due posti ultraleggera del Biscione ha percorso l' anello in 8 minuti e
4 secondi , registrando il miglior tempo tra le vetture con potenze inferiori ai 250 CV. ... e quelle di ieri
Fortunatamente, Alfa Romeo può contare anche su un passato glorioso, ed è proprio su questo che si
fonda il successo del Museo Storico, che con quest' ultima mostra accoglie pezzi storici come la Gran
Premio Tipo B di guidata nel 1932 da Rudolf Caracciola, la Giulia Sprint GTA di Andrea De Adamich
(che nel 1966 porta per la prima volta il tempo di una Turismo di 1.570 cc sotto i 10 minuti) e la 155 V6
TI che permise a Nicola Larini di vincere il DTM nel 1993. Gli omaggi non finiscono qui Il futuro è di chi
ha un grande passato, ma senza presente non c' è futuro. Fortunatamente, il presente di Alfa Romeo -
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oltre a Mito, Giulietta e 4C, è degnamente rappresentato da Giulia e Stelvio, che in questo 2018 hanno
debuttato nelle versioni Nürburgring Edition NRING dedicate al circuito e celebrative dei record
conseguiti nelle rispettive categorie. Prodotte in 108 esemplari (come gli anni di storia del brand Alfa
Romeo), saranno esposte al Mirafiori Motor Village di Arese, accanto al Museo Storico. Fotocamera al
top e video 4K a 60fps con tutta la qualità Apple? Apple iPhone 8 Plus , in offerta oggi da Tiger Shop a
729 euro oppure da ePrice a 846 euro .
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Amministrative ad Arese, Cogliate, Lazzate e
Mozzate: si vota il 10 giugno

Si terranno domenica 10 giugno le elezioni
amministrative dopo il turno di regionali e
pol i t iche del lo scorso mese. In tut ta la
Lombardia si rinnoveranno 103 sindaci, tra i
qual i  quel l i  dei capoluoghi di Sondrio e
Brescia. In provincia di Como si voterà a
Mozzate, dove verranno chiamati al voto 8.208
elettori. Dalle parti di Monza e Brianza invece
si sceglierà il sindaco di Cogliate e Lazzate, in
cui voteranno rispettivamente 8.450 e 7.603
a v e n t i  d i r i t t o .  I n v e c e  n e l l e  c i t t à  c o n
popolazione superiore ai 15mila abitanti il
turno di ballottaggio è in programma due
settimane dopo ovvero domenica 24 giugno.
Tra queste città potrebbe esserci anche Arese
coi suoi oltre 19mila elettori che dovranno
scegliere il nuovo sindaco.
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CORSO PER L' ABILITAZIONE AD "ALLENATORE
PROFESSIONISTA DI 2A CATEGORIA - UEFA A"

1 Bando di  ammissione al  Corso per l '
abilitazione ad "Allenatore Professionista di 2a
categoria - UEFA A" (di seguito solo corso)
che avrà luogo, nel la stagione sport iva
2017/2018 presso il Centro Tecnico Federale
L. Ridolfi in Firenze con inizio il 05 giugno e
termine il 12 luglio 2018. 1. Il Settore Tecnico
della F.I.G.C. indice e organizza il Corso sopra
indicato. 2. Il Corso si svolgerà presso il
Centro Tecnico Federale ed avrà la durata di
sei settimane, per un totale di 192 ore, con l'
obbligo per i partecipanti di frequentare le
attività didattiche. Il corso si svolgerà secondo
i l  seguente calendar io:  5/6/7/8 g iugno
12/13/14/15 giugno 19/20/21/22 giugno
25/26/27/28 g iugno 02/03/04/05 lugl io
09/10/11/12 luglio Il Settore Tecnico potrà
autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore
per assenze giustificate, pari al 10% delle ore
complessive di lezione, pena l' esclusione
dagli esami finali. Casi straordinari saranno
esaminati direttamente dal Settore Tecnico che
deciderà a suo insindacabile giudizio. 3. Il
numero degli ammessi al corso è stabilito in
40 allievi (25+15) selezionati secondo quanto
previsto al punto 16, oltre a quattro posti
riservati a calciatrici o ex calciatrici che
abbiano presentato domanda ottenendo il
miglior punteggio nella graduatoria "A". 4. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in
soprannumero, nel limite massimo del 10%, tecnici, dalla stessa indicati. 5. E' fatta salva la possibilità
per il Settore Tecnico di ammettere al Corso in soprannumero allievi di cittadinanza estera in possesso
di diploma UEFA-B rilasciato da altra Federazione europea diversa da quella italiana (si precisa che
coloro che hanno iniziato il percorso formativo in Italia non possono essere presentati da altra
federazione). Tali richieste presentate alla F.I.G.C. da Federazioni estere devono essere motivate e
rispettare le direttive previste dalla Coaching Convention che disciplina la prosecuzione della
formazione dei tecnici a livello europeo. E' richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana che
potrà essere verificata tramite un colloquio. COMUNICATO UFFICIALE N°262- 2017/2018 2 6. E' fatta
salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso in soprannumero gli allenatori
responsabili delle prime squadre che, nella stagione sportiva in corso abbiano vinto il Campionato
Nazionale Dilettanti o la Coppa Italia Serie D e gli allenatori in seconda delle prime squadre di Prima
Divisione/Lega pro che nelle stagioni sportive, 2017-18, 2016-17, 2015-16 e 2014-15 siano stati
promossi in Serie B. 7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in
soprannumero, come previsto nella delibera del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico del 7.9.2000, gli
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allenatori di Base o di Terza Categoria che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad
almeno una fase finale dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la Rappresentativa Italiana. 8. Per
essere ammessi, è necessario che tutti i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti: a)
cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia, salvo quanto previsto al punto 5; b) età
minima 30 anni compiuti alla scadenza della presentazione delle domande; c) licenza Scuola Media
Secondaria Inferiore; d) qualifica di "Allenatore Dilettante di 3a Categoria" o "Allenatore di Base - Uefa
B" con iscrizione nel relativo Albo ed in corso di validità; qualora non risulti regolarizzato il pagamento
della quota di iscrizione all' Albo dei Tecnici la domanda sarà respinta; e) tesseramento di almeno 8
mesi dopo l' acquisizione della licenza di allenatore di base UEFA B, secondo quanto previsto all'
articolo 22 comma 5 del Regolamento del Settore Tecnico, entro la data di scadenza del comunicato di
ammissione al corso. Gli otto mesi di tesseramento possono essere anche non continuativi; per il
calcolo fa fede la data di immissione del tesseramento riportata sul tesserino annuale e salvo non siano
intercorsi esoneri o risoluzioni di contratto, il tesseramento si ritiene terminato al 30 giugno della
stagione sportiva in cui è in essere. f) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del
gioco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso. 9. In caso di squalifica: a) non
potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2016-2017 ed in quella in
corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni; b) i candidati che, nelle tre precedenti
stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12
mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al
Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica; c)
saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una
squalifica superiore a 90 giorni. 10. Le domande di ammissione al Corso da redigersi su carta semplice
(schema allegato A), dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire per posta o per
corriere, a cura degli interessati, al Settore Tecnico F.I.G.C. - Ufficio Corsi Allenatori - CORSO DI
SECONDA CATEGORIA -UEFA A - Via G. D' Annunzio 138/b - 50135 Firenze, entro il termine perentorio
del 04 maggio 2018. Pertanto non saranno accolte le domande pervenute all' Ufficio Corsi Allenatori
oltre il termine sopra indicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri. a) La data
di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall' Ufficio Corsi Allenatori sulle
domande stesse. 3 b) Le domande potranno essere consegnate a mano direttamente al Settore Tecnico
che rilascerà apposita ricevuta. c) Nelle domande i candidati dovranno indicare l' indirizzo presso il
quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al Corso. d) Il Settore Tecnico non assume
alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento della domanda dipendente da inesatte indicazioni
nel recapito da parte dei candidati, né per eventuali disguidi postali. 11. I candidati dovranno far
pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), le autocertificazioni
(allegati B-C-D-E). Il Settore Tecnico dalla stagione sportiva 2006/2007 ha istituito una banca dati che
comprende curriculum e punteggi relativi alle domande pervenute fino alla stagione sportiva attuale;
pertanto chi avesse già presentato domanda nelle passate stagioni sportive, dovrà autocertificare solo
le attività non precedentemente dichiarate. Si precisa che per attività non precedentemente dichiarata si
intende anche quell' attività passata che può non essere stata dichiarata o registrata perché nell' ultimo
bando in cui si è presentato domanda tale attività non dava diritto ad un punteggio. 12. L' accertata non
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell' autocertificazione costituirà violazione delle norme
di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà l' adozione dei
provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell' eventuale
abilitazione conseguita. 13. Il Settore Tecnico nominerà una Commissione che deciderà sull'
ammissione al Corso. 14. La Commissione, previo esame dei requisiti di cui ai punti 8 e 9, valuterà i
titoli dei candidati, attribuirà a ciascuno di essi i punteggi previsti nella tabella allegata (allegato F) e
ratificherà la classifica finale. 15. I tetti massimi dei punteggi attribuibili dalla Commissione sono i
seguenti: a) titoli sportivi quale calciatore punti 35 b) titoli sportivi quale allenatore punti 40 c) titoli di
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studio punti 6 d) valutazione punteggio dell' esame del corso di base o terza categoria punti 10 16. La
commissione stilerà due classifiche: graduatoria A formulata in base ai punteggi derivati dall' attività di
calciatore, di allenatore, dai titoli di studio, dai seminari di aggiornamento e dalla valutazione del
punteggio conseguito all' esame di abilitazione del corso di base o di terza categoria; graduatoria B
formulata in base ai punteggi derivati dalla sola attività di allenatore, dal titolo di studio, dai seminari di
aggiornamento e dalla valutazione del punteggio conseguito all' esame di abilitazione del corso di base
o di terza categoria. 17. Saranno ammessi al corso i primi 25 candidati provenienti dalla graduatoria A
ed i primi 15 provenienti dalla graduatoria B, dalla quale saranno esclusi i candidati già compresi nei 25
della graduatoria A. 4 18. A parità di punteggio nelle graduatorie costituisce titolo preferenziale l'
anzianità di iscrizione all' Albo dei Tecnici quale "Allenatore Dilettante di 3a Categoria" o "Allenatore di
Base". In caso di ulteriore parità costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 19. Le decisioni della
Commissione sono inappellabili. 20. Il Settore Tecnico provvederà a pubblicare l' elenco degli ammessi
al Corso sul sito internet www.settoretecnico.figc.it e a comunicare via mail, a tutti coloro che hanno
presentato domanda, il punteggio conseguito con la relativa ammissione o non ammissione al Corso.
21. I candidati ammessi dovranno, per e-mail centrali.cov@figc.it confermare o rinunciare alla
partecipazione al Corso. 22. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno
sostituiti da altrettanti candidati che seguono nelle rispettive graduatorie. 23. Gli ammessi al Corso
dovranno versare al Settore Tecnico della F.I.G.C. una quota di partecipazione di 2.556,00 (comprensiva
della quota di iscrizione per stagione sportiva 2018/19 all' Albo dei Tecnici). Al fine di consentire una più
adeguata partecipazione alle attività didattiche si raccomanda la permanenza presso la struttura
recettiva presso il Centro Tecnico Federale. 24. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento
della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 25. Per
cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni. 26. Il "Bando di
Ammissione al Corso" è inviato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. a: Lega serie A, Lega serie B, Lega
Pro,  L.N.D.,  Comitat i  Regional i  L.N.D.,  S.G.S. ,  A. I .A.C. ,  A. I .C.  e pubbl icato sul  s i to:
www.settoretecnico.figc.it. 27. Il Corso si concluderà con un esame finale la cui votazione sarà valida
come punteggio per l' ammissione al Corso di "Allenatori Professionisti di 1^ categoria UEFA PRO". L'
esame si svolgerà nel mese di settembre in data da destinarsi. Per il conseguimento del diploma sarà
necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d' esame; in caso di insufficienza in una o più
materie, la commissione d' esame, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un
esame di riparazione, nelle materie ritenute insufficienti. 28. Fanno parte integrante del presente Bando
l' allegato A (domanda d' ammissione), l' allegato B (autocertificazione in cui saranno elencati i requisiti
ed i titoli), l' allegato C (autocertificazione in cui sarà indicata l' attività di calciatore), l' allegato D
(autocertificazione in cui sarà indicata l' attività di allenatore), l' allegato E (autocertificazione in cui sarà
indicata la partecipazione ai seminari di aggiornamento) e l' allegato F (criteri per l' assegnazione dei
punteggi e note di compilazione). PUBBLICATO IN FIRENZE il 03 Aprile 2018 Il Segretario Il Presidente
Paolo Piani Gianni Rivera 5 ALLEGATO A Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003, con la
sottoscrizione della presente si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai fini e con le
modalità di cui all' allegata informativa Spett.le SETTORE TECNICO - F.I.G.C. UFFICIO CORSI
ALLENATORI Corso di Seconda Categoria Uefa A Via G. D' Annunzio, 138/b 50135 FIRENZE Oggetto:
Domanda d' ammissione al Corso Speciale per l' abilitazione a "Allenatori Professionisti di 2a categoria
- UEFA A" indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 262 dell' 3/04/2018. Il/La sottoscritto/a
Cognome Nome Data di Nascita Luogo di Nascita Prov. inoltra domanda di ammissione al Corso in
oggetto. Alla domanda il sottoscritto allega certificazione di cui all' allegato B, allegato C e allegato D.
Allega, inoltre, una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 8, lett. f, del Comunicato
Ufficiale n°262 dell' 3 aprile 2018, fotocopia del documento di Identità, fotocopia del codice fiscale e una
fotografia formato tessera Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni
futura comunicazione del Settore Tecnico venga inviata al seguente indirizzo: (scrivere in stampatello)
Indirizzo CAP Località Prov. Recapiti: Tel. Fisso Tel. Cellulare e-mail Taglia abbigliamento M L XL XXL
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data ____________________________ firma ____________________ N.B. - ai sensi artt. 21 e 38
D.P.R. 445/2000 l' istanza può essere presentata direttamente al Settore Tecnico e firmata davanti al
funzionario o può essere inviata per raccomandata con allegata la fotocopia della carta di identità o del
passaporto. pag. 6 di 18 ALLEGATO B AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) Il/La
sottoscritto/a Cognome Nome Data di Nascita Luogo di Nascita Prov. consapevole delle responsabilità
penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; consapevole che: "l' accertata
non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell' autocertificazione costituirà violazione delle
norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'
adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'
eventuale abilitazione conseguita" (art.12 del presente Bando). DICHIARA: di essere in regola con le
disposizioni di cui ai punti 8 e 9 del Bando di ammissione al corso per l' abilitazione ad "Allenatore
Professionista di Seconda categoria" (Comunicato Ufficiale n° 262 dell' 3/04/2018) di avere svolto quale
allenatore le attività indicate nell' allegato di aver partecipato ai seminari di aggiornamento indicati nell'
allegato E di essere in possesso del seguente titolo di studio: licenza scuola media inferiore attestato di
qualifica professionale diploma scuola media superiore diploma Isef - laurea in scienze motorie Laurea
magist ra le in  sc ienze motor ie  *  laurea data ____________________________ f i rma
____________________ *N.B. Ai fini del riconoscimento del punteggio devono essere allegati in copia
le certificazione dei titoli di studio, rilasciati dalle rispettive Università. In assenza di tali certificazioni non
saranno riconosciuti i relativi punteggi. pag. 7 di 18 ALLEGATO C AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46
D.P.R. 445 del 28.12.2000) Il/La sottoscritto/a Cognome Nome Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.
consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
consapevole che: "l' accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell' autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.
Inoltre, determinerà l' adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la
revoca dell' eventuale abilitazione conseguita" (art.12 del presente Bando). DICHIARA attività di solo
c a l c i a t o r e  S t a g i o n e  s p o r t i v a  C o d i c e  ( t a b e l l a  3 )  S o c i e t à  G a r e  d i s p u t a t e  d a t a
___________________________ ___________________________________ firma In caso di spazio
insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.
pag. 8 di 18 ALLEGATO D AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) Il/La
sottoscritto/a Cognome Nome Data di Nascita Luogo di Nascita Prov. consapevole delle responsabilità
penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; consapevole che: "l' accertata
non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell' autocertificazione costituirà violazione delle
norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'
adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'
eventuale abilitazione conseguita" (art.12 del presente Bando). DICHIARA attività di allenatore Stagione
s p o r t i v a  C o d i c e  ( t a b e l l a  2 )  S o c i e t à  d a t a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________ firma In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive,
fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli. pag. 9 di 18 ALLEGATO E
AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) Il/La sottoscritto/a Cognome Nome Data di
Nascita Luogo di Nascita Prov. consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di
false dichiarazioni autocertificate; consapevole che: "l' accertata non veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati nell' autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con
conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l' adozione dei provvedimenti disciplinari
previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell' eventuale abilitazione conseguita" (art.12 del
presente Bando). DICHIARA Seminari di aggiornamento (fino alla stagione sportiva 2011/12) Stagione
s p o r t i v a  C o d i c e  ( t a b e l l a  4 )  S o c i e t à  d a t a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________ firma In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive,
fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli. pag. 10 di 18 ALLEGATO F CRITERI
PER L' ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: Il Settore Tecnico dalla stagione sportiva 2006/2007 ha
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istituito una banca dati che comprende curriculum e punteggi relativi alle domande pervenute fino alla
stagione sportiva attuale; pertanto chi avesse già presentato domanda nelle passate stagioni sportive,
dovrà autocertificare solo le attività non precedentemente dichiarate. Si precisa che per attività non
precedentemente dichiarata si intende anche quell' attività passata che può non essere stata dichiarata
o registrata perché nell' ultimo bando in cui si è presentato domanda tale attività non dava diritto ad un
punteggio. TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE (TABELLA 1) Codice Attività Punteggio gara
campionato C001 Serie A 0.10 1.00 C002 Serie B 0.08 0.80 C003 Serie C (fino a stagione 1977/78) -
0.50 C004 Prima Divisione Lega Pro- ex Serie C1 - 0.50 C035 Lega Pro (dalla stagione sportiva
2014/15) - 0.50 C005 Seconda Divisione Lega Pro - ex Serie C2 - 0.40 C006 Serie D (Lega Nazionale
Semiprofessionisti fino a stagione 1977/78) - 0.40 C007 Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti
dalla stagione 1978/79 fino alla stagione 1980/81)) 0.30 C008 Interregionale (dalla stagione 1981/82 fino
alla stagione 1991/92) 0.30 C009 CND (dalla stagione 1992/93) 0.30 C031 Campionato Primavera 0.30
C010 Serie A femminile 0.30 C011 Serie B femminile (fino a stagione 2001/02 e dalla stagione 2013/14)
- 0.10 C012 Serie A2 femminile (dalla stagione 2002/03 fino alla stagione 2013/14) - 0.10 C013
Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.40 - C014 Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.20 -
C015 Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 - C016 Nazionale Olimpica (gare ufficiali
internazionali) 0.20 - C017 Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.10 - C018 Nazionale A
Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.10 - C019 Rappresentativa di lega A (gare ufficiali
internazionali) 0.10 - C020 Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.10 - C021
Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.10 - C022 Rappresentativa di lega D (gare
ufficiali internazionali) 0.10 - pag. 11 di 18 TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE (TABELLA 2) Il
punteggio relativo all' attività svolta, in ciascuna stagione sportiva, sarà attribuito solo con l' iscrizione all'
Albo dei Tecnici del Settore Tecnico e con l' effettiva registrazione ed emissione del tesseramento
annuale. Codice Attività Punti Vittoria campionato Vittoria Coppa Italia A001 Responsabile Prima
Squadra in 1a Divisione (ex C1) con deroga 3,50 +1,00 +0,50 A128 Responsabile Prima Squadra in
Lega Pro (dalla stagione 2014/15) con deroga 3,50 +1,00 +0,50 A003 Responsabile Prima Squadra in
2a Divisione (ex C2) con deroga 3,00 +1,00 +0,50 A005 Responsabile Squadra Primavera con deroga
1,50 +1,00 +0,50 A008 Responsabile Prima Squadra in CND o in Serie D o in Interregionale 2,50 +1,00
+0,50 A012 Responsabile Prima Squadra in Eccellenza 1,50 +1,00 +0,50 A024 Responsabile Prima
Squadra in Promozione 1,00 +0,50 A026 Responsabile Prima Squadra in Prima Categoria 0,80 +0,20
A028 Responsabile Prima Squadra in Seconda Categoria 0,60 +0,20 A030 Responsabile Prima
Squadra in Terza Categoria 0,40 +0,20 A015 Responsabile Prima Squadra in A Femminile 1,50 +1,00
+0,50 A018 Responsabile Prima Squadra in B Femminile (fino alla stagione 2001/02 e dalla stagione
2013/14) 1,00 +0,50 +0,20 A021 Responsabile Prima Squadra in A2 Femminile (dalla stagione 2002/03
fino alla stagione 2012/13) 1,00 +0,50 +0,20 A032 Responsabile Rappresentative Regionali FIGC LND
1,50 A033 Responsabile Rappresentative Regionali FIGC SGS 1,00 A035 Allenatore in Seconda in 1a
Divisione (ex C1) 1,30 A129 Allenatore in Seconda in Lega Pro (dalla stagione 2014/15) 1,30 A036
Allenatore in Seconda in 2a Divisione (ex C2) 1,00 A054 Allenatore in Seconda Primavera 0,40 A053
Allenatore in Seconda in CND o in Serie D o in Interregionale 0,40 A055 Allenatore in Seconda LND
0,20 A045 Collaboratore di Prima Squadra Serie A 1,00 A046 Collaboratore di Prima Squadra Serie B
0,80 A047 Collaboratore di Prima Squadra 1a Divisione (ex C1) 0,60 A121 Collaboratore di Prima
Squadra in Lega Pro (dalla stagione 2014/15) 0,60 A048 Collaboratore di Prima Squadra 2a Divisione
(ex C2) 0,60 A056 Collaboratore di Prima Squadra in CND, o in serie D o in Interregionale 0,30 A034
Collaboratore Tecnico FIGC per Squadre Nazionali 0,80 A037 Allenatore squadra giovanile società
Serie A 1,00 A038 Allenatore squadra giovanile società Serie B 0,80 A039 Allenatore squadra giovanile
società 1a Divisione (ex C1) 0,60 A127 Allenatore squadra giovanile società in Lega Pro (dalla stagione
2014/15) 0,60 A040 Allenatore squadra giovanile società 2a Divisione (ex C2) 0,60 A041 Allenatore
squadra giovanile società LND o SGS 0,40 A130 Responsabile squadre Nazionali Giovanili 1,50 pag.
12 di 18 A042 Responsabile Squadra giovanile + vittoria Campionato Nazionale "Berretti" 1,80 A043

3 aprile 2018 Settore Tecnico Figc
Comune di Arese<-- Segue

14Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Responsabile Squadra giovanile + vittoria Campionato Nazionale Allievi 1,80 A044 Responsabile
Squadra giovanile + vittoria Campionato Nazionale Giovanissimi 1,40 A074 Responsabile Squadra
giovanile + vittoria Campionato Nazionale Juniores 1,00 A049 Preparatore dei Portieri Serie A 1,00
A050 Preparatore dei Portieri Serie B 0,80 A051 Preparatore dei Portieri 1a Divisione (ex C1) 0,60 A120
Preparatore dei Portieri in Lega Pro (dalla stagione 2014/15) 0,60 A052 Preparatore dei Portieri 2a
Divisione (ex C2) 0,60 A131 Responsabile squadre Nazionali 2,00 A132 Responsabile rappresentative
di lega (allegare certificazione della Lega) 1,50 A133 Responsabile rappresentative giovanili L.N.D. e
S.G.S. (allegare certificazione del Comitato Regionale) 0,60 A134 Collaboratore squadre
rappresentative di lega (allegare certificazione della lega) 0,50 A075 Allenatore dei Portieri serie D o
CND o Interregionale 0,20 A076 Allenatore dei Portieri in Eccellenza 0,20 A077 Allenatore dei Portieri in
Promozione 0,20 A078 Allenatore dei Portieri in Prima categoria 0,20 A079 Allenatore dei Portieri in
Seconda categoria 0,20 A080 Allenatore dei Portieri in Terza categoria 0,20 A081 Allenatore dei Portieri
calcio Femminile serie A - serie A2 0,20 A143 Osservatore di Prima Squadra Serie A 0.80 A144
Osservatore di Prima Squadra Serie B 0.60 A145 Osservatore di Prima Squadra in Lega Pro 0.40 A158
Match Analyst di Prima Squadra Serie A 0.80 A159 Match Analyst di Prima Squadra Serie B 0.60 A160
Match Analyst di Prima Squadra in Lega Pro 0.40 N.B. - Si precisa che le autorizzazioni temporanee
(30/60 giorni), per l' accesso in campo, in sostituzione del tecnico esonerato o dimessosi, non possono
essere considerate "deroghe" e di conseguenza non danno diritto a punteggio. L' attività di allenatore
con tesseramento per federazioni estere sarà valutata dalla Commissione con attribuzione del relativo
punteggio previa presentazione di copia del contratto economico o dichiarazione della società o della
federazione in caso di attività per squadre nazionali. pag. 13 di 18 SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
(TABELLA 3) I punteggi relativi ai seminari, saranno accreditati solo con il riscontro delle firme apposte
nei registri di presenza dell' AIAC. codici Attività punti S001 aggiornamento organizzato da FIGC-AIAC
(elenco a pagina 14) i punteggi acquisiti nella stessa stagione sono cumulabili 0.50 S002
aggiornamento organizzato da FIGC-AIAC (elenco a pagina 14 e 15) i punteggi acquisiti nella stessa
stagione non sono cumulabili 1.00 TITOLI DI STUDIO Sarà riconosciuto se conseguito entro la data di
scadenza della presentazione delle domande codici Titolo punti T001 Laurea in Scienze Motorie 5.00
T002 Diploma ISEF 5.00 T003 Laurea 4.00 T004 Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore 3.00
T005 Laurea Magistrale in Scienze Motorie 6.00 Per i titoli acquisiti all' estero, allegare copia del
certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione Italiana. I punteggi relativi ai
titoli di studio non sono cumulabili ATTESTATI codici Titolo punti Q026 Preparatore Atletico
Professionista 2.00 Q027 Allenatore Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C - Licence 3.00 Q033
Osservatore 2.00 Q035 Match analyst 2.00 VALUTAZIONE CORSO DI BASE O TERZA CATEGORIA
codici Corso Allenatori di Base o di Terza Categoria - voto di abilitazione: punti Q011 superiore a 120
10.00 Q012 da 116 a 120 8.00 Q013 da 110 a 115 7.00 Q014 da 106 a 109 6.00 Q015 da 101 a 105 5.00
Q016 da 96 a 100 4.00 Q017 da 90 a 95 3.00 Q018 inferiore a 90 1.00 N.B.: Le votazioni, rilevate ed
inserite direttamente dal nostro archivio, sono espresse in 140/140. Nel caso di abilitazione conseguita
con votazioni espresse diversamente da 140/140, la Commissione assegnerà il punteggio ai singoli
candidati rispettando le dovute proporzioni. Nel caso di tecnici che abbiano conseguito l' abilitazione
senza attribuzione di punteggio o presso Federazione estera, la Commissione provvederà, a seguito di
valutazione orale, all' assegnazione del punteggio espresso in 140/140. Nel caso di tecnici, che abbiano
conseguito l' abilitazione UEFA B con l' attribuzione di un voto sia nel corso di terza categoria che nel
corso integrativo, il punteggio sarà definito dalla media di entrambi i voti. pag. 14 di 18 NOTE DI
COMPILAZIONE Il Settore Tecnico dalla stagione sportiva 2006/2007 ha istituito una banca dati che
comprende curriculum e punteggi relativi alle domande pervenute fino alla stagione sportiva attuale;
pertanto chi avesse già presentato domanda nelle passate stagioni sportive, dovrà autocertificare solo
le attività non precedentemente dichiarate, si precisa che per attività non precedentemente dichiarata si
intende anche quell' attività passata che può non essere stata dichiarata o registrata perché nell' ultimo
bando in cui si è presentato domanda tale attività non dava diritto ad un punteggio. a. Le domande
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devono essere obbligatoriamente redatte utilizzando la modulistica allegata e ogni modulo deve
riportare in calce la firma. b. Per la compilazione degli allegati C, D ed E attenersi strettamente ai codici
riportati nelle tabelle dell' allegato F. c. I candidati indicheranno sul modulo A i propri dati anagrafici e sui
moduli di autocertificazione B, C, D ed E, titolo di studio e attività per stagione sportiva con i codici di
riferimento. I relativi punteggi (per riga e per colonna) saranno verificati e poi trascritti automaticamente
dal Settore Tecnico con sistema computerizzato. d. Saranno valutati e accreditati solo i seminari di
aggiornamento S.T. - A.I.A.C., che figurano nell' elenco riportato a pag. 16 e 17 del bando e solo se le
firme saranno riscontrate nei registri di presenza dell' AIAC. e. Il punteggio relativo alla valutazione del
Corso di Base o di Terza Categoria sarà inserito a cura del Settore Tecnico. f. Le domande non redatte
sulla modulistica allegata, e/o non firmate non saranno valutate. Carriera di Calciatore: 1. Indicare
sempre la stagione sportiva, il codice relativo all' attività svolta (come da allegato F), la società di
appartenenza e le gare disputate. Nel caso di gare dei campionati di serie A e B il numero preciso delle
gare disputate in campionato, contribuisce all' assegnazione dei punteggi. 2. E' obbligatorio per tutte le
categorie dichiarare le gare effettivamente disputate in campionato. Qualora non fosse stata disputata
almeno una gara in campionato, non sarà assegnato il punteggio per tale stagione. 3. Nel caso di
tesseramento con più società nel corso della stessa stagione, si deve utilizzare una riga per ogni
società riportando la stessa annata. 4. Nel caso di attività di calciatore ed allenatore nel corso della
stessa stagione, deve essere dichiarata una sola attività. Carriera di Allenatore: 1. Nel caso in cui nel
corso della stessa stagione sia stata svolta sia attività di allenatore presso società sportiva, sia attività di
collaboratore federale, dovrà essere indicata una sola voce. 2. Nel caso in cui nel corso della stessa
stagione l' allenatore figuri tesserato per più di una società (Risoluzione consensuale del contratto entro
il 30 novembre, stagioni sportive 1993/94 e 1994/95), deve essere dichiarata una sola attività. 3. Nel
caso in cui nel corso della stessa stagione, nel rispetto delle norme regolamentari, l' allenatore risulti
tesserato per più di una società (esonero prima dell' inizio del campionato di competenza) gli sarà
considerata l' attività svolta con l' ultima società. 4. L' attività presso federazioni estere sarà valutata
dalla commissione previa presentazione di copia del contratto economico o dichiarazione della società.
CRITERI PER L' ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 1. Al calciatore che ha partecipato ai campionati di
serie A o B viene assegnato, da 1 a 10 gare disputate, il punteggio relativo al campionato; oltre le 10
gare disputate il punteggio viene calcolato moltiplicando il numero delle gare per il valore relativo ad
una gara disputata (vedi allegato F tabella 1.) 2. Al Calciatore (serie C e D fino alla stagione sportiva
1977/78, C1, C2 e D dalla stagione sportiva 1978/79 alla stagione 1980/81, Interregionale dalla stagione
sportiva 1981/82 alla stagione 1991/92, CND dalla stagione sportiva 1992/93; serie A femminile, serie B
femminile fino alla stagione 2001/02, serie A2 femminile dalla stagione 2002/03) viene assegnato il
valore relativo al campionato e non alle singole gare disputate. 3. Per l' assegnazione del punteggio è
obbligatorio, per tutte le categorie, dichiarare le presenze per le gare ufficiali disputate nel campionato.
4. Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare. pag. 15 di 18 5. Nel caso in cui il
calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una squadra il punteggio sarà calcolato
in base ai seguenti criteri: a) Se le squadre sono della stessa serie (A o B), si calcola il numero delle
gare totali e poi si usa il criterio relativo al precedente punto 1. b) Se le squadre sono una di serie A e l'
altra di serie B si sommano i valori derivati dal punteggio delle gare disputate in A e di quelle disputate
in B, qualora la somma fosse inferiore al valore che viene assegnato al campionato di categoria
superiore viene considerato quest' ultimo. c) Se le due o più squadre fanno parte delle altre categorie
previste nel bando, viene considerato il punteggio relativo al campionato di categoria superiore. d) Se le
squadre sono di serie A o B e l' altra di categoria inferiore, si assegnerà il punteggio migliore tra il
calcolo delle presenze (serie A o B) e il valore del campionato delle altre categorie. L' attività presso
federazioni estere sarà valutata dalla commissione previa presentazione di copia del contratto
economico o dichiarazione società. pag. 16 di 18 Seminari di Aggiornamento: I Seminari di
aggiornamento sono di due tipi: cod. S001: nella stessa stagione sportiva sono cumulabili. cod. S002:
nella stessa stagione sportiva non sono cumulabili. Elenco Seminari codice S001: Oristano 13-14
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maggio 1996 Pallanza 20-21 maggio 1996 Passignano T. 27-28 maggio 1996 Viareggio 16-17 dicembre
1996 Montepaone 10-11 marzo 1997 Vasto 17-18 marzo 1997 Garniga Terme 26-27 maggio 1997
Campobasso 21-22 settembre 1999 Sestola 3-4 maggio 1999 Vulcano 29-30 maggio 1999 Soriano nel
Cimino 15-16 maggio 2000 San Gregorio Magno 23-24 aprile 2001 Elenco Seminari codice S002:
stagione sportiva 2005-2006 Arese 24.03.2006 Bojano 01.04.2006 Napoli 03.04.2006 Pasian di Prato
03.04.2006 Modena 03.04.2006 Molassana 03.04.2006 Rivalta 03.04.2006 Laterza 03.04.2006 Cagliari
03.04.2006 Santa Firmina 03.04.2006 Maserà di Padova (PD) 03.04.2006 Arese 07.04.2006 Rifreddo
20.05.2006 Como 22.05.2006 Ragusa 24.05.2006 La Spezia 29.05.2006 Roma 29.05.2006 Ancona
30.05.2006 Salerno 01.06.2006 Montepaone 02.06.2006 stagione sportiva 2006-2007 Chieti Scalo 25
09.2006 Fucine di Rovereto 09.10.2006 Terni 13.10.2006 Foggia 16.10.2006 Piacenza 16.10.2006
Firenze 16.10.2006 Altavilla Vicentina 16.10.2006 Vigliano Biellese 30.10 2006 Verdello 30.10.2006
Milazzo 27.01.2007 Viterbo 05.02.2007 Perugia 08.02.2007 Pistoia 12.02.2007 Vittorio Veneto (TV)
12.02.2007 Fossano 26.02.2007 Caserta 19.03.2007 Latina 26.03.2007 Arma di Taggia 31.03.2007
Lucca 03.04.2007 Pero (MI) 04.04.2007 Guardea (TN) 05.04.2007 Agnone (IS) 12.05.2007 Ancona
21.05.2007 Genova 21.05.2007 Montepaone Lido (CZ) 28.05.2007 Bolzano 30.05.2007 Brindisi
04.06.2007 Roma 04.06.2007 Salerno 04.06.2007 Alessandria 11.06.2007 stagione sportiva 2007-2008
Palermo 24.09.2007 Verona 08.10.2007 Modena 09.10.2007 Siena 15.10.2007 Castegnato (BS)
15.10.2007 Pasian di Prato (UD) 19.10.2007 Rivalta (TO) 22.10.2007 Bari 26.11.2007 Città Sant' Angelo
(PE) 26.11.2007 Firenze 03.12.2007 Rifreddo (PZ) 08.12.2007 Salice Salentino (LE) 04.02.2008 Spinea
(VE) 04.02.2008 Vecchiazzano (FO) 11.02.2008 Alassio 11.02.2008 Galciana (PO) 31.03.2008 Sestri
Levante (GE) 31.03.2008 Foggia 01.04.2008 Napoli 07.04.2008 Capolago (VA) 14.04.2008 Livorno
12.05.2008 Ancona 19.05.2008 Ponte Rio di Todi (PG) 24.05.2008 Verbania Intra 26.05.2008 Salerno
26.05.2008 S. Maria a Camisano (VI) 31.05.2008 Terlago (TN) 31.05.2008 pag. 17 di 18 Budoni (NU)
27.05.2008 Guglionesi (CB) 14.06.2008 Biancavilla (CT) 23.06.2008 stagione sportiva 2008-2009
Pianopoli (CZ) 11.10.2008 Roma 11.10.2008 Sassari 13.10.2008 Milano 13.10.2008 Chieti Scalo
20.10.2008 Arezzo 20.10.2008 Rovigo 20.10.2008 Ancona 26.11.2008 Taranto 01.12.2008 Treviso
03.12.2008 Peccioli (PI) 15.12.2008 Gallo Grinzane (CN) 16.02.2009 Raffadali (AG) 19.02.2009 Perugia
21.02.2009 Napoli 23.02.2009 Verdello (BG) 25.02.2009 Cassana (FE) 26.02.2009 Palmanova (UD)
02.03.2009 Viterbo 06.04.2009 Genova 06.04.2009 Aci Castello 06.04.2009 Torino 20.04.2009 Firenze
20.04.2009 Brindisi 25.05.2009 Campobasso 30.05.2009 Rifreddo (PZ) 02.06.2009 Guardavalle (CZ)
02.06.2009 Sedico (BL) 05.06.2009 stagione sportiva 2009-2010 Palermo 03.10.2009 Milano 12.10.2009
Ponte Rio di Todi (PG) 17.10.2009 Cosenza 19.10.2009 Reggio Emilia 19.10.2009 Vigo di Legnago
(VR) 19.10.2009 Lobbi (AL) 20.10.2009 Cagliari 20.10.2009 Fezzano (SP) 09.11.2009 Ancona
23.11.2009 Foggia 23.11.2009 Terlago (TN) 30.11.2009 Bologna 02.12.2009 Roma 05.12.2009 Aulla
(MS) 14.12.2009 Rimini 20.02.2010 Borgo Vercelli (VC) 15.02.2010 S. Maria Camisano 15.02.2010
Pistoia 22.02.2010 Ospitaletto (BS) 22.02.2010 Napoli 22.03.2010 Caltanisetta 10.04.2010 Rivalta (TO)
12.04.2010 Bari 12.04.2010 Teramo 12.04.2010 Firenze 19.04.2010 Verbania 19.04.2010 Taggia
24.05.2010 Ancona 25.05.2010 Civitanova del Sannio (IS) 29.05.2010 Bolzano 31.05.2010 Brà (CN)
07.06.2010 Tempio Pausania 11.06.2010 stagione sportiva 2010-2011 Catanzaro 04.10.2010 Piacenza
04.10.2010 Cairo Montenotte (SV) 11.10.2010 Caltignaga (NO) 11.10.2010 Napoli 11.10.2010 Lido
Camaiore (LU) 25.10.2010 Castiadas (CA) 04.10.2010 Roma 22.11.2010 Taranto 22.11.2010 Spinea
22.11.2010 Milano 23.11.2010 Terni 27.11.2010 Modena 29.11.2010 Siena 06.12.2010 Lecce 07.02.2011
Ancona 09.02.2011 Ceccano (FR) 19.02.2011 Gioiosa marea (ME) 19.02.2011 Mantova 21.02.2011
Verona 07.03.2011 Livorno 21.03.2011 Catanzaro 04.04.2011 Torino 04.04.2011 Genova 06.04.2011
Viterbo 18.04.2011 Prato 18.04.2011 Foggia 23.05.2011 Aosta 30.05.2011 Umbertide 04.06.2011
Bergamo 06.06.2011 Arco Di Trento 08.06.2011 Montenero Di Bisaccia 25.06.2011 stagione sportiva
2011-2012 Bari 14.11.2011 Centallo 14.11.2011 Ancona 16.11.2011 Firenze 21.11.2011 Pavia 21.11.2011
Firenze 19.12.2011 Sale 16.01.2012 Catania 16.01.2012 Peccioli 16.01.2012 Bassano Del Grappa
24.02.2012 Torre Annunziata 27.02.2012 18 INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS.
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196/2003 Ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"),
ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"),
sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa
modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell' attività svolta
nell' ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue. 1.
Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione,
conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'
espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della
Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi
inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni
internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale
nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l' organizzazione e la gestione dell' attività
calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l' interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a
titolo meramente esemplificativo le norme relative a: a. il tesseramento e l' affiliazione di atleti, tecnici e
società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche; b. l' organizzazione di attività finalizzate
alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra
i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; c. l' organizzazione dei campionati,
delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; d. ogni altra attribuzione
demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il
settore sportivo-calcistico. 2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: a. realizzato per mezzo
delle operazioni o complessi di operazioni indicate all' art. 4 del Codice Privacy; b. posto in essere sia
con mezzi manuali che con l' ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c. svolto
direttamente dall' organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità
di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all' uopo preposti nella
qualità di incaricati del trattamento. 3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il
relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l' espletamento dei compiti di cui al
punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio. 4. Conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile
per l' interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 5. Comunicazione dei Dati - I Dati
potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di
autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati
potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari
per l' esercizio del diritto di cronaca. 6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione
esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali -
come prescritto dall' art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi
anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri
soggetti di cui al punto 1., e/o per l' adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme
sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del
medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell' esercizio del diritto di cronaca. 7.
Trasferimento dei Dati all' estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell' Unione Europea o
verso paesi terzi rispetto all' Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 8. Diritti dell' interessato - La informiamo dei
diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell' art. 7 del Codice Privacy:
1. L' interessato ha diritto di ottenere la conferma dell' esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'
interessato ha diritto di ottenere l' indicazione: a) dell' origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l' ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell' articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
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personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L' interessato ha diritto di ottenere: a) l'
aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l' integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l' attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L' interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale 9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento
è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma,
Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L' interessato
potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione
di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione
"privacy" del sito Internet della FIGC, all' indirizzo www.figc.it data ____________________________
firma ____________________.
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di ROBERTA RAMPINI - RHO - AMPLIAMENTO di
via Lainate e percorsi obbligatori per raggiungere il
...

d i  R O B E R T A  R A M P I N I  -  R H O  -
AMPLIAMENTO di via Lainate e percorsi
obb l i ga to r i  pe r  ragg iunge re  i l  cen t ro
commerciale di Arese senza attraversare la
frazione Passirana di Rho. Risponde così l'
assessore a l l '  Ambiente e a l la  Viabi l i tà ,
Gianluigi Forloni, alle proteste dei cittadini di
Passi rana assediat i  dal  t raf f ico e dal l '
inquinamento causati dallo shopping mall "Il
Centro". La loro protesta è arrivata tra i banchi
del consiglio comunale grazie a una mozione
presentata da Massimo Cecchetti, esponente
della Lista Civica Rho, che nelle scorse
settimane aveva raccolto anche 1.108 firme
per chiedere al sindaco e alla giunta d i
intervenire.
«È UN PROBLEMA molto sentito dai cittadini
che abitano nella frazione - dichiara Cecchetti
-, sia per le strade bloccate ma soprattutto per
l '  inquinamento che i l  t raf f ico produce.
A b b i a m o  c h i e s t o  d i  p r o m u o v e r e  u n
monitoraggio dello smog con analisi e controlli
da parte dell' Arpa, oltre a studiare soluzioni
per il problema del traffico coinvolgendo tutte
le istituzioni interessate, quindi Regione Lombardia e Comuni di Arese e Lainate». In realtà la soluzione
già esiste: è scritta nero su bianco nell' accordo per l' ampliamento dell' autostrada A8 Milano-Varese,
ma non è ancora stata realizzata. «Si tratta di una delle opere di mitigazione che la Società Autostrade
avrebbe dovuto realizzare prima di Expo, ma non ha fatto. Ora l' iter si è concluso e verrà realizzata nei
prossimi mesi - spiega l' assessore Forloni -: è lo sdoppiamento della via Lainate con la realizzazione di
una rotonda tra il Sempione e la stessa via Lainate, in modo da dirottare il traffico automobilistico diretto
al centro commerciale e al casello su questa arteria e impedire che attraversi Passirana. Quando l'
opera sarà pronta verranno istituiti dei divieti per risolvere la situazione di traffico che si è creata con l'
apertura del centro commerciale».
CONCLUSA la gara d' appalto, i lavori partiranno nei prossimi mesi e la durata è di circa un anno e
mezzo. La via Lainate, a quel punto, potrà sopportare tutto il traffico diretto al centro commerciale
aresino, senza che si creino lunghe code di auto nelle frazioni rhodensi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ROBERTA RAMPINI
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La storica Villa La Valera di Arese apre le porte a
visitatori ed eventi

Ad 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 storica, e bellissima, villa è
pronta ad aprire le porte per ospitare eventi e
dare la  poss ib i l i tà  a l la  c i t tad inanza d i
conoscere quei luoghi nascosti e affascinanti
della vil la settecentesca, immersa in un
giardino monumentale. Il debutto è per la
prossima domenica 8 aprile con visite guidate
per bambini e bambine dalle 8 alle 15,30 e poi
a l le  21 i l  concer to " Into the box"  del la
fisarmonicista Lucia Picozzi. "Villa La Valera -
affermano la sindaca Michela Palestra e  l '
assessore alla cultura Giuseppe Augurusa-
conserva l' incanto di un tempo. Ringraziamo
ancora una volta la proprietà per aver aperto le
po r t e  d i  ques ta  d imo ra  s t o r i ca  e  pe r
permettere a tutti i cittadini di riscoprire quei
piccol i  luoghi  nascost i ,  d i  v ivere quel l '
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 i più piccoli,
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. Per scoprire tutti gli eventi potete collegarvi al sito del Comune qui.

3 aprile 2018 ilNotiziario.net
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pallanuoto serie c

Vigevano, prima Lodi poi Osio nella corsa al
secondo posto

VIGEVANO Un girone di andata vissuto con la
valigia in mano concluso al secondo posto
nella classifica di serie C e ora lo sguardo
puntato alla seconda parte di stagione, quella
decisiva, nella quale la Pallanuoto Vigevano
giocherà quasi sempre in casa e chiama così
a raccolta il proprio pubblico, una spinta
ulteriore che la società ducale si aspetta per
fare il passo decisivo per l' obiettivo della
promozione in serie B.
Archiviata la prima parte di stagione, nell'
ultimo fine settimana la squadra di coach
Massimo De Crescenzo è rimasta a riposo per
osservare le festività di Pasqua e ora sta
riprendendo gli allenamenti in vista del girone
di ritorno del campionato di serie C che partirà
domenica.
Così come era accaduto nel girone di andata,
la partenza sarà col botto: sabato sera alle 20
al centro Santa Maria di Vigevano arriverà
Lodi, una formazione che nella prima parte di
stagione ha un po' deluso, ma resta una
squadra da non sottovalutare. La data da
segnare in rosso sul calendario è però quella
d i  saba to  14  apr i l e  quando  a l le  20  la
Pallanuoto Vigevano ospiterà Osio, una delle
principali avversarie dei ducali per il secondo
posto.
«In questo girone di ritorno giocheremo spesso in casa e speriamo che gli appassionati arrivino
numerosi a sostenerci - sottolinea il direttore sportivo della Pallanuoto Vigevano, Andrea Cannonero - in
particolare speriamo nel supporto dei tifosi nella gara del 14 aprile contro Osio che potrebbe essere un
vero e proprio spareggio per il secondo posto».
In questa stagione infatti il regolamento del campionato di serie C di pallanuoto prevede che la prima
classificata venga promossa direttamente in serie B, mentre la seconda andrà a disputare una serie di
spareggi promozione sfidando le seconde degli altri gironi di serie C. La Pallanuoto Vigevano nella
prima parte di stagione ha conquistato 22 punti, frutto di sette vittorie, un pareggio e una sconfitta,
appena due in meno rispetto alla corazzata Metanopoli, la favorita numero uno per la vittoria finale di
questo campionato di serie C.
Classifica girone di andata: Metanopoli 24, Pallanuoto Vigevano 22, Piacenza 19, Osio 18, Canottieri
Milano 15, Lodi e Arese 9, Treviglio 8, Travagliato 5, Legnano 0.
Alberto Colli Franzone.

4 aprile 2018
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Arese

SABATO 7 aprile in occasione della Festa di
Primavera all' istituto comprensivo Maria
Montessori di Bollate, Union Dog e Ukkia Pet
Shop e Toelettatura Novate realizzerà un
evento di intrattenimento a 4 zampe dedicato a
bimbi e famiglie con il comico di Colorado Alex
De Santis che intervisterà tutti con sketch
comici.
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La pista Policar è terapeutica: l' idea a Niguarda

Il Policargarage, il "tempio" degli appassionati
di macchinine elettriche creato pochi mesi fa in
via Col di Lana, 30 da Tito Balestreri, ha una
sua dependance a Milano, precisamente all'
ospedale di Niguarda dove collabora con l'
Asd AUsportiva, l ' associazione sportiva
dilettantistica che organizza e gestisce le
attività sportive per le persone con disabilità
motorie che ruotano attorno all' Unità spinale
unipolare del nosocomio milanese.
L' incontro Balestreri ha conosciuto questa
realtà la scorsa estate in occasione della festa
annuale dell' associazione ed è subito entrato
in sintonia con i responsabili, soprattutto con
Enzo Panell i ,  coordinatore delle att ività
sportive del settore motoristico.
«Abbiamo studiato insieme la possibilità di
allestire una pista di modellini elettrici per i
pazienti -racconta Balestreri -Io ho subito
allertato la Policar che a settembre porterà una
sua nuova pista. Nel frattempo, due settimane
fa ho iniziato un ciclo di lezioni per insegnare
a i  paz ien t i  a  c reare  un c i rcu i to  per  le
macchinine e dalla prima settimana di maggio,
quando la pista sarà realizzata, partirà un
campionato di piccoli prototipi degli anni
Settanta. A giugno i vincitori saranno premiati
dalla famiglia di Clay Regazzoni, molto legata
all' Unità Spinale di Niguarda perché il loro caro ha trascorso qui due anni e mezzo della sua vita».
I pazienti A seguire il laboratorio di Balestreri - che si tiene in una palestra situata nell' area del
nosocomio - sono persone molto giovani. «Purtroppo - prosegue il monzese - si tratta per lo più di
vittime di incidenti stradali, ragazzi sotto i ventotto anni. I medici dicono che la causa più frequente dei
sinistri è la distrazione provocata dall' uso del cellulare».
Per i suoi "allievi" Balestreri sta progettando alcune attività collaterali come una visita all' autodromo di
Monza e una al museo dell' Alfa Romeo di Arese.

Annamaria Colombo
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La Sanmaurense cerca un posto nei play off
Basket serie D. Here You Can andrà ai play out, Cava punta a mantenere la seconda
posizione

PAVIASerie D: il punto della situazione del
g i r o n e  D .  S e d r i a n o ,  C a v a  M a n a r a  e
Sanmaurense: a due giornate dal termine della
regular season sono ancora loro a guidare la
classifica. Sedriano, che chiuderà con molta
probabilità al primo posto, dovrà affrontare
nelle ultime due giornate Stradella fuori casa e
Tromello in casa, due sfide che non sembrano
rappresentare uno scoglio insormontabile,
visto che la squadra di coach Mei ha perso
solo 2 delle 24 partite disputate. Per Cava
invece gara insidiosa in quel di Tromello alla
penultima giornata (il match di andata finì 76-
66 per i ragazzi di coach Garavaglia in una
sfida entusiasmante), mentre più agevole l'
ultima in casa contro l' Here You Can, anche
se nulla deve essere dato per scontato.
Interessata ai risultati della Novabasket è la
Sanmaurense ,  che  dov rà  ba t t e re  s i a
Garbagnate che Settimo per tenere accesa la
speranza del secondo posto - da sottolineare
anche che i ragazzi di coach Bruni hanno
anche una gara da recuperare contro Vismara,
fissata per il 4 aprile. Discorso ancora molto
aperto per quanto riguarda i restanti 5 posti
per i playoff: appaiate al quarto posto risultano
Voghera e Old Socks (14 vinte e 10 perse),
che si affronteranno all' ultima giornata in un vero e proprio scontro diretto (all' andata finì 67-75 in
favore della squadra di coach Veneroni). Appena dietro ci sono Settimo e Tromello - entrambe con 13
vinte e 11 perse al sesto posto - anche se lo scontro diretto è in favore della compagine milanese.
Quest' ultima dovrà affrontare prima S.
Giuseppe, anch' essa in piena corsa playoff, e poi la Sanmaurense in un match che appare proibitivo; il
gruppo di coach De Bernardi invece avrà un compito ben più complicato, ovvero sia quello di battere
sia Cava Manara che Sedriano, come detto le prime due della classe, per sperare nel sesto posto.
Situazione tranquilla per Stradella, che è definitivamente fuori dalla zona playout e che sarà impegnata
con Sedriano in casa e con Arese fuori, anche se è ormai impossibile da raggiungere l' ultimo posto
valido per i playoff. L' Here You Can invece sembra essersi allontanata dall' ultimo posto, grazie alla
vittoria contro Vismara: i ragazzi di coach Fiume affronteranno prima Abbiategrasso e poi Cava, anche
se dovranno giocarsi i playout contro Garegnano.
Fabio Sacchi.
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PRIMO appuntamento domenica alle 10 con
«Domeniche in Villa», iniziativa promossa dal
Comune di ...

PRIMO appuntamento domenica alle 10 con
«Domeniche in Villa», iniziativa promossa dal
Comune di Arese in collaborazione con la
proprietà di Villa La Valera. Ad aprile e maggio
grazie anche al Consorzio Bibliotecario Nord
Ovest la storica villa aprirà i propri spazi al
pubblico con eventi variegati: visite guidate
per bambini e bambine, guidate da Ruggero
Cioffi, esposizione di fotografie e  mostre a
cura dei ragazzi del liceo artistico Fontana,
concerti pomeridiani con Joy Flute Ensemble e
Garden B ig  Band Jazz  e  sera l i  con la
rassegna AreseConcerti.

5 aprile 2018
Pagina 42 Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

4

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



COMUNE DI ARESE
Venerdì, 06 aprile 2018



06/04/2018 Il Notiziario Pagina 37

06/04/2018 Il Notiziario Pagina 62

06/04/2018 Il Notiziario Pagina 62

06/04/2018 Il Notiziario Pagina 62

06/04/2018 Il Notiziario Pagina 63

06/04/2018 Il Notiziario Pagina 63

06/04/2018 Il Notiziario Pagina 63

06/04/2018 Il Notiziario Pagina 63

06/04/2018 Il Notiziario Pagina 63

06/04/2018 Il Notiziario Pagina 66

06/04/2018 Settegiorni Pagina 12

06/04/2018 Settegiorni Pagina 29

06/04/2018 Settegiorni Pagina 30

06/04/2018 Settegiorni Pagina 31

06/04/2018 Settegiorni Pagina 31

06/04/2018 Settegiorni Pagina 31

06/04/2018 Settegiorni Pagina 32

06/04/2018 Settegiorni Pagina 40

06/04/2018 Settegiorni Pagina 49

06/04/2018 Settegiorni Pagina 51

06/04/2018 Settegiorni Pagina 51

06/04/2018 Settegiorni (ed. Legnano) Pagina 41

06/04/2018 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 44

06/04/2018 Il Giorno Pagina 34

Novatesi stanchi delle deiezioni canine: scatta la protesta 1

"Errore di metodo alla base della vivisezione" 2

"33 giri di guai": il Comitato genitori di Russell e Fontana invita i... 3

Decennale del Coro Vittorio Tosto 4

Il centrodestra mette nel mirino il candidato, fumata bianca nel week end? 5

"Arese Rinasce" fedele alla coalizione 6

Valera: demolito il vecchio fabbricato, al suo posto sarà... 7

Via Monviso, senso unico nella giornata del mercato 8

"Teatro in città", stasera il debutto 9

Cusano Milanino a una vittoria dal primato Volata finale in regular... 10

Cinque stelle all' attacco: «Sulla mozione del traffico la lista... 11

Bando per il sostegno alle attività di vicinato 13

«DORMO SOTTO LA PIOGGIA» Trasferito dalla ditta, vive in un... 14

Palestra punta al bis 16

«In questi anni saputo garantire una stabilità che era... 19

Il centrodestra corre unito: siglato l' accordo 20

Nel nostro territorio vivono 2.162 «Paperoni». 21

Incidente in via Garibaldi: cinque giovani coinvolti 22

Tutte le partite di domenica 8 23

Binaghi: «Tutti dovranno temere Arese» 24

Settimo, con due giornate al top potrebbe arrivare molto in alto 25

Serie D: Arconatese, vietato perdere a Inveruno 26

Evade dagli arresti domiciliari per andare a rubare uno smartphone 28

Nürburgring, il mito Alfa Romeo 29

COMUNE DI ARESE
Venerdì, 06 aprile 2018

Comune di Arese



Novatesi stanchi delle deiezioni canine: scatta la
protesta

NOVA T E-Anche a Novate esiste un reale
problema derivante dal sempre più massiccio
a b b a n d o n o  d i  d e i e z i o n i  c a n i n e  s u i
marciapiedi.
E' un problema di civiltà e di convivenza civile
che pone in luce l '  at teggiamento poco
educato di alcuni proprietari di cani che non si
preoccupano minimamente di raccogliere i
bisogni dei loro amici a quattro zampe,
causando non pochi disagi a tutti gli altri. La
questione non è nuova e, purtroppo, quella
dell' abbandono delle deiezioni canine sui
marciapiedi è una cattiva abitudine con radici
che affondano nei tempi in cui la sensibilità sul
tema era ben altra. Il fatto che una cattiva
abitudine stia diventando un problema è
sottolineato anche dal proliferare di cartelli, più
o meno sarcastici ma tutti accomunati da un
senso di esasperazione, che sono comparsi in
diverse zone residenziali della città. Un gesto,
quello dell' affissione di cartelli, che dimostra
tutta l' insofferenza verso la maleducazione di
alcuni proprietari dei quattro zampe che
ignorano le regole basilari della convivenza
comune e del mantenimento del decoro delle
strade pubbliche. Poco possono fare gli
incentivi promossi dal Comune che, negli
scorsi mesi, grazie al rinnovo dell' appalto di igiene urbana, ha inserito un programma di sanificazione
delle aree cani che spesso sono ancora poco utilizzate per far correre liberamente gli animali, aree in
cui è possibile avere a disposizione gratuitamente anche i sacchetti igienici per la raccolta dei bisogni
da terra, misura che, però, se non supportata dalla buona educazione e dalla buona volontà, rischia di
servire a poco.
I novatesi, ancora mostrano tolleranza ed educazione nei confronti di chi, altrettanto educato non lo è,
limitandosi all' affissione di cartelli per cercare di sensibilizzare i maleducati sul tema. Intanto, nei
Comuni limitrofi sono scattati ai ripari contro queste catti ve abitudini: il Comune di Arese da un po' di
tempo ha attivato una serie di controlli da parte di agenti in borghese della Polizia Locale con l' intento
di sanzionare chi non raccoglie i bisogni dei propri amici a quattro zampe, provvedimento che, a
brevissimo, sarà attuato anche a Bollate e Garbagnate.
Forse, questa è l' unica via percorribile? Quando l' educazione latita e il senso civico viene a mancare,
servono solo i provvedimenti sanzionatori? M.T.
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"Errore di metodo alla base della vivisezione"

ARESE - Riproposto agli alunni delle classi
terminali del Liceo "Falcone - Borsellino" l'
incontro con il dottor Stefano Cagno, psichiatra
e convinto antivivisezionista.
Un tema scottante che ha suscitato, anche gli
anni passati, vivo interesse nei ragazzi, a cui
Cagno ha illustrato le ragioni di quella nutrita
schiera di  medici  e r icercator i  che, per
motivazioni etiche e scientifiche, ripudiano l'
uso degli animali nei laboratori.
Invitato dalla Dirigente Sara Belluzzo e dal
professor Aldo Masset t i ,  lo  psichiatra,
dirigente medico ospedaliero, membro del
Comitato Scientifico Antivivisezionista e autore
di libri e pubblicazioni, ha parlato sul tema
"Vivisezione: errore metodologico e pratica
crudele", introdotto da Daniela Stancich,
responsabile della sezione Lav di Rho.
" Milioni ogni anno gli animali che vengono
torturati nei laboratori ha esordito Cagno - nel
nome di un errore meto dologico. Ogni specie
é unica per caratteristiche biochimiche,
genetiche e fisiologiche".
Inutili, dunque, gli esperimenti a cui gli animali
vengono sottoposti. Inutil i o, addirittura,
dannosi per l' essere umano.
"Gli animali - prosegue il medico - sono diversi
da noi. Il 90 per cento delle sostanze testate sugli animali non superano i test sugli uomini".
Evidenze scientifiche che ancora non impediscono che animali di ogni specie siano quotidianamente
mutilati, avvelena ti, ustionati, sottoposti a test di inaudita crudeltà.
"Oggi é possibile ricorrere a test in vitro e modelli matematici sicuramente più predittivi". Eppure la
normativa tarda ad adeguarsi.
Al termine della conferenza é stato dato spazio al dibattito, che ha visto la partecipazione vivace degli
studenti.
"La Lav - ha concluso Daniela Stancich - finanzia progetti di ricerca alternativa, che escludono la
sofferenza degli animali, eticamente inaccettabile".
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"33 giri di guai": il Comitato genitori di Russell e
Fontana invita i genitori a teatro

ARESE - GARBAGNATE - Il Comitato genitori
del Russell - Fontana ha organizzato una
serata per incontrare le famiglie degli studenti
dei due Licei, per passare insieme qualche
ora, che non sia un corso o un impegno, ma un
momento d' incontro ludico e spensierato.
E' così che è nata la serata benefica di
raccolta fondi a favore del Comitato stesso,
incentrata sullo spettacolo teatrale "33 giri di
guai" ,  che s i  terrà a l  teatro del  Centro
salesiano di Arese, in via don Della Torre 2
venerdì 13 aprile, con inizio alle 21.
L' idea è di impegnare genitori, "Teatranti per
caso", che hanno allestito uno spettacolo per
poterlo offrire al pubblico in una serata all'
insegna del divertimento. I posti sono limitati, il
teatro aprirà alle ore 20. per informazioni,
chiamare il numero 347-0154858.
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Decennale del Coro Vittorio Tosto

ARESE -Il Coro Vittorio Tosto compie 10 anni.
E la ricorrenza è rievocata dall' Uniter giovedì
12, alle 15, all' auditorium di via Varzi 13 con l'
incontro "I 10 anni del coro Uniter". Maria
Grazia Vacalopulo dirigerà il suo coro per
r ipercorrerne la stor ia con f i lmat i  e far
ascoltare tanti brani dall' origine della canzone
italiana ai favolosi anni Sessanta.
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Il centrodestra mette nel mirino il candidato, fumata
bianca nel week end?

di Domenico Vadalà ARESE - Ci si aspettava
di votare a f ine maggio, ma da Roma è
arrivata la notizia che si andrà invece alle urne
il 10 giugno (ballottaggi il 24). Più tempo
dunque a disposizione delle forze politiche in
ritardo sul ruolino di marcia per trovare
accordi, candidati e definire programmi e
strategie.
Ma anche il rischio che l' astensionismo la
faccia da padrone, anche in considerazione
che essendo le scuole chiuse tante famiglie,
soprattutto ad Arese, vanno in vacanza o
trascorrono i week end fuori città. Comunque
per come si stanno delineando le cose il
quadro polit ico appare oggi abbastanza
chiaro. Infatti manca all' appello soltanto il
centrodestra, ma stavolta, dopo anni di
divisioni, unito sotto un' unica insegna. Lega
nord, Forza Italia, Fratelli d' Italia, Arese al
centro stanno infatti lavorando per individuare
a stretto giro di tempo il candidato sindaco.
Intanto dalle indiscrezioni già in questo fine
set t imana (a l  mass imo ag l i  in iz i  de l la
prossima) dovrebbero uscire indicazioni sul
candidato.
Si vocifera di una figura nuova alle scene
politiche cittadine, ma di più non è trapelato.
Tuttavia allo schieramento si potrebbero aggiungere altre liste civiche come quelle che fanno capo all'
ex assessore Massimiliano Seregni e a Luigi Muratori.
Seregni e il suo gruppo sono pronti a scendere in campo, ma solo a fronte di un impegno degli alleati in
cui analisi, studio dei problemi e competenza abbiano la precedenza su tutto il resto.
Nessuna incertezza sul fronte del centrosinistra (Pd, Forum, Arese continua) che si ripresenta unito
attorno alla sindaca uscente Michela Palestra, 45 anni, a caccia di un altro mandato.
Intanto proprio ieri sera, giovedì 5, la compagine ha aperto ufficialmente la campagna elettorale. La
sindaca Palestra e gli altri esponenti dell' alleanza hanno spiegato le ragioni della prosecuzione del
cammino iniziato 5 anni fa e che dal loro punto di vista ha prodotto cambiamenti importanti nella città.
Domani, sabato 7, la compagine dà appuntamento dalle 9,30 al centro civico per raccogliere idee,
proposte e suggerimenti per il programma elettorale. I 5 Stelle hanno ufficializzato la candidatura di
Michela Piva, 44 anni, architetto, non eletta alla Camera e che cerca nelle elezioni comunali il riscatto. I
pentastellati hanno distribuito un questionario fra i cittadini per raccogliere indicazioni per il programma.
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"Arese Rinasce" fedele alla coalizione
Ha aggiunto nel logo "Avanti Insieme"

ARESE - Il nome della lista civica nel 2013 era
"Arese Rinasce" e con questa denominazione
voleva significare l' urgenza e l' esigenza di
impegnarsi per riscattare la città dalla triste
vicenda Fornaro e dalla fallimentare e veloce
conclusione dell' esperienza Ravelli.
Adesso sulla scia di 5 anni al governo della
città con in giunta Roberta Tellini e in consiglio
comunale Antonio Castelli, la lista ha rivisitato
il simbolo di "Arese Rinasce" sia nei contenuti
che nel la graf ica aggiungendo "Avant i
Insieme".
"La denominazione aggiuntiva Arese Rinasce'
-afferma Tellini, che è anche presidente di
Arese Rinasce'- conferma la nostra rinnovata
fiducia e la volontà di proseguire con la stessa
alleanza, iniziata nel 2013, a sostegno di
Michela Palestra come candidato sindaco.
Il nostro gruppo è formato per la maggior parte
da persone della società civile unite ad altre di
provenienza polit ica. Ci rivolgiamo a un
elettorato moderato e di centro destra, perché
vogliamo rappresentare e portare avanti i loro
valori e le loro idee all' interno di questa
alleanza allargata".
Non è tutto. La lista ha anche aperto una
propria sede. "In previsione delle prossime
elezioni amministrative -chiosa Tellini- abbiamo aperto una sede in via S. Anna! angolo via dei Caduti
(di fronte al sagrato della chiesa San Pietro e Paolo), dove incontrare i nostri concittadini per un
confronto".
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Valera: demolito il vecchio fabbricato, al suo posto
sarà realizzata una piazza

ARESE - Le ruspe sono entrate in azione
venerdì scorso in via Allende. E in poche ore il
vecchio e pericolante edificio che dava sulla
strada, dove un tempo erano ospitati negozi al
piano terra e abitazioni al piano superiore è
stato demolito.
L' intervento doveva avve nire da tempo, ma l'
operatore ha cincischiato sino a quando il
Comune non ha emesso l '  ordinanza di
abbattimento a cui si è adeguato a seguito a
una propria perizia che ha confermato il rischio
d i  c ro l lo .  Adesso la  p r ima es igenza è
rimuovere le macerie. Poi il resto. Tuttavia
cosa fare nell' area è ancora tutto da vedere.
L' operatore ha presentato un progetto che
prevede la formazione di una piazza come
luogo di ritrovo, aggregazione e relazione per i
residenti al fine di innescare nuovi processi
urbani e sociali e di edifici circostanti, ma non
è stato ancora approvato dall' amministrazione
comunale. In ogni caso il progetto, essendo il
comparto vincolato, è soggetto al beneplacito
delle Belle arti e del Parco delle Groane. Il
percorso è lungo e comunque l' esecuzione
del piano integrato d' intervento è a capo del
privato. La riqualificazione del nucleo storico di
Valera si prepara dunque a mettere a segno
un altro tassello. Anche l' ex stalla!fi enile, che un tempo apparteneva al complesso di rustici annessi
alla vicina Villa Marietti (Ricotti), che insiste nel contesto doveva essere demolita, ma non esistendo
rischi per l' incolumità pubblica per via della sua ubicazione interna si è dato ancora del tempo all'
operatore.
Qui si prevedono 15 unità residenziali su due livelli più sottotetto, ma il progetto è ancora da approvare.
D.V.
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Via Monviso, senso unico nella giornata del mercato

ARESE - La riqualificazione dell' asse viario di
via Monviso è stata ultimata.
L' intervento ha comportato la variazione
altimetrica e la realizzazione di una rotonda in
corrispondenza del nuovo centro civico con
conseguente modifica del normale assetto
circolatorio del tratto di via Monviso.
Da qui l' ordinanza che ha stabilito in via
Monviso, nella giornata di sabato, dalle 6 alle
16,30, nel tratto compreso fra l' ingresso del
parcheggio adiacente il civico 4 e l' incrocio
con via Matteotti il senso unico di marcia nella
direttrice est ovest. Non è tutto. Sempre in via
Monviso all' interno dell' area destinata al
mercato settimanale è vietato il transito e la
sosta nella medesima giornata di sabato, dalle
6 alle 15, a tutti i veicoli non preposti allo
svolgimento dell' attività di vendita.
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"Teatro in città", stasera il debutto

ARESE - "Teatro in città", ovvero una nuova
edizione è pronta a debuttare nel centro civico
Agorà. Un ciclo di rappresentazioni teatrali che
fra uno spettacolo e l' altro è destinato ad
articolarsi sino in autunno. Una varietà di
proposte in una cornice prestigiosa come
quella dell' Agorà. L' ingresso è libero.
L' esordio è in cartellone per stasera, venerdì
6, alle 21, "Opera Clown - Chi è di scena?" di
Bano Ferrari a cura della Compagnia Barabba'
s Clowns. Poi venerdì 4 maggio, alle 21,
"Achille Varzi e Tazio Nuvolari - Due vite
parallele sulle Alfa Romeo" di Lionello Turrini a
cura della compagnia I Coriandoli.
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BASKET D/

Cusano Milanino a una vittoria dal primato Volata
finale in regular season, poi i playoff

CUSANO - Solo una squadra ha giocato nel
corso della pausa pasquale per recuperare un
match non disputato un mesetto fa. Ed è stata
una gara mol to importante ai  f in i  del le
gerarchie in regular season.
Protagonista Cusano Mi lanino che con
Appiano Gentile si sta giocando il ruolo di
testa di serie nel girone E di serie D. Non un
titolo virtuale ma la certezza di giocare per tutti
i playoff l' eventuale "bella" in casa.
E alla squadra di Meszeli sarà sufficiente un
successo nelle ultime due gare in programma
per centrare l' obiettivo.
Questo grazie alla larga vittoria contro Basket
Brusuglio (terza forza del girone) 67-46
(Bienati 16, Scartezzini 13) che permette a
Cusano di salire a quota 44 punti contro i 42 di
Appiano, oltre al vantaggio nello scontro
d i re t to .  I  due  pun t i  de l l a  ma temat i ca
potrebbero arrivare già domenica alle 18
quando in via Donizetti arriverà l' Impronta
Grafica Tavernerio, formazione di fascia bassa
e già battuta nel match d' andata non senza
patemi.
Sempre domenica al le 18 bel test per i l
Paderno Dugnano di Icio Trotti che aspira
ancora alla quarta posizione ma che sarà
ospite del Brusuglio. Anticipa a questa sera l' Ardor Bollate a caccia del miglior ranking possibile in
chiave playoff, ospite alle 21.15 di Cabiate.
Nel girone D aspirazioni più "basse" per le nostre rappresentanti. L' Osl, con l' obiettivo nono posto,
sfida la Sanmaurense.
Mentre Arese, ottavo, se la vedrà con il Settimo Milanese.

6 aprile 2018
Pagina 66 Il Notiziario

Comune di Arese

10

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



12 Rho

Cinque stelle all' attacco: «Sulla mozione del traffico
la lista civica Rho e frazioni ha preso in giro i
cittadini»

RHO (gse )  « I l  t ea t r i no  de l l a  Po l i t i ca
Rhodense». Usano queste parole i referenti
del Movimento Cinque Stelle di Rho per
commentare il punto all' ordine del giorno dell'
ultimo consiglio comunale in cui si è discussa
la mozione presentata dalla lista civica «Rho-
Passirana Lucernate Terrazzano, Mazzo»
relativa al traffico di Passirana e Terrazzano
dovuta al centro commerciale di Arese. «E'
s tata una commedia vecchio s tampo -
commentano dal Movimento Cinque Stelle -,
come mai la maggioranza chiede al consiglio
di "fare qualcosa" quando potrebbe già farlo in
autonomia? Come mai proprio il consigliere
Cecchetti Massimo, che ha disprezzato e
der i so  la  nos t ra  moz ione  re la t i va  a l l '
inquinamento dell' inceneritore Silla 2, ora
evidenzia i  problemi del l '  inquinamento
derivanti dal traffico?
Abbiamo analizzato puntualmente le richieste
della mozione ed appurando che, nella loro
vaghezza, ci risultavano tutte già messe in
campo dall' amministrazione (valutazione delle
problematiche, analisi ARPA, soluzione
condivise con i comuni limitrofi) di cui la lista
civica è parte attiva potendo anche contare su
un assessore. E allora ci siamo ancora chiesti:
come mai la lista civica non si è confrontata
con il sindaco ed il resto della maggioranza prima di impegnarli a fare cose già fatte? Poi la dicitura
"anche e soprattutto sulla base delle segnalazioni dei cittadini residenti" ha particolarmente catturato la
nostra attenzione e siamo passati ad analizzare i risultati elettorali delle ultime comunali ed abbiamo
notato come Passirana e Terrazzano, nonostante abbiano raggruppato solo il 16,6% dei votanti, sono
state il principale bacino elettorale della lista civica che in queste due frazioni ha raccolto quasi la metà
dei propri voti totali e che nel seggio 35 ha addirittura superato il PD.
E allora è stato finalmente chiaro il perché della mozione: pura propaganda della lista civica per il
proprio elettorato, una commedia studiata ad arte per i propri elettori con la collaborazione del Partito
Democratico cercando di ingannare i cittadini, trattandoli come spettatori di basso profilo e tutto questo
si riassume perfettamente nelle critiche rivolte dal Sindaco al Consigliere Venchiarutti, che è stato
accusato di aver tentato di trasformare in una "barzelletta" la raccolta firme dei cittadini di Passirana e le
loro preoccupazioni, per poi rincarare la dose, definendo viceversa, ridicola l' azione del Movimento 5
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stelle, per aver portato il tema dell' AdP dell' ex area Alfa, al Parlamento Europeo. A detta del Sindaco
Romano infatti, il M5S avrebbe avrebbe bypassato il Consiglio Comunale, per andare ad esporre una
tematica su dei tavoli non consoni o che non hanno alcun interesse nel farsi carico di problematiche
specifiche di carattere locale.
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COMMERCIO Approvato nei giorni scorsi dalla giunta lainatese

Bando per il sostegno alle attività di vicinato

LAINATE (rze) La giunta comunale h a
approvato, il 'bando comunale per il sostegno
alle attività di vicinato lainatesi per l' acquisto
d i  e l e m e n t i  d i  a r r e d o  e s t e r n o ' :  u n
provvedimento che permette al comune di
Lainate di sostenere il commercio locale
attraverso la realizzazione di interventi di
miglioramento degli esercizi commerciali
presenti sul territorio alla data del bando, per
un valore complessivo di oltre 146 mila euro.
Il provvedimento fa parte degli impegni assunti
con la sottoscrizione del Protocollo d' Intesa re
datto con i l  comune di Arese nel  2014:
possono presentare richiesta per ottenere il
contributo i commercianti intenzionati ad
avviare opere di miglioramento per la facciata
esterna dei propri esercizi commerciali,
purché questi si trovino nel territorio comunale
di Lainate.
Bando e domanda di partecipazione sono
sta te  pubb l ica te  su l  s i to  in ternet  de l l '
amministrazione comunale d i  L a i n a t e ;  è
possibile inviare la domanda entro i l  30
maggio 2018.
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30 Arese

«DORMO SOTTO LA PIOGGIA» Trasferito dalla
ditta, vive in un parcheggio

ARESE ( m l y )  « D a  g i o r n i  d o r m o  n e l
parcheggio dell' Alfa Romeo, al freddo e sotto
la pioggia. Non ho un posto dove andare; la
ditta per cui lavoro, a Torino, mi ha trasferito
improvvisamente qui, ad Arese.
Ma io non conosco nessuno e non so dove
passare la notte».
Alioune Ndiaye, 50 anni del Senegal, è in Italia
da oltre 20 anni. Vive a Moncalieri (Torino) con
il fratello e da quasi otto anni lavora per una
ditta dove fa facchinaggio. A gennaio 2018,
però, ha avuto un infortunio sul lavoro e da lì
sono iniziati i suoi problemi.
«Mi sono caduti due pezzi da 30 chili sulla
gamba; per fortuna non ho avuto fratture, ma
sono svenuto. Mi hanno portato in ospedale
con l' elisoccorso. Ho avuto più di un mese di
infortunio; poi, quando sono tornato, hanno
iniziato a rendermi la vita difficile. L' 8 marzo
mi hanno mandato una prima lettera: dicevano
che avre i  p iù  vo l te  mani festato a l  mio
responsabile la difficoltà di raggiungere nell'
orario prestabilito il posto di lavoro. In quel
periodo stavo lavorando all' appalto Pirelli
pneumatici di Settimo Torinese. Così, per
farmi un favore, secondo loro, mi hanno
trasferito dal 12 marzo al cantiere Teksid di
Carmagnola. Il 15 marzo, però, mi è arrivata
un' altra lettera: dicevano che avrei rifiutato di svolgere il mio lavoro, rimanendo "inoperoso per diverse
ore". Per questo mi hanno sospeso dal servizio, chiedendomi di fornire le mie spiegazioni entro cinque
giorni.
Ma io stavo male, ho avuto anche una crisi d' asma. Non riuscivo a lavorare. Così sono andato dal
sindacato e ho preso anche un avvocato privato.
L' azienda, a questo punto, quando è stata contattata dal mio legale, ha proposto una trattativa: mi
davano i soldi, così andavo via. Ma io non volevo i soldi. Volevo solo il mio posto di lavoro. Non hanno
più risposto, fino al 28 marzo. Mi è arrivata un' altra lettera dove dicevano che "a causa di comprovate
esigenze produttive e organizzative aziendali", mi comunicavano il mio trasferimento "a decorrere dal 3
aprile al cantiere del centro direzionale Alfa Romeo, ad Arese". Le esigenze operative imponevano il
mio precetto fino al 2 maggio. Inoltre mi dicevano che mi "verrà riconosciuto il trattamento economico e
normativo di legge e di contratto previsto per la trasferta". Lunedì sono arrivato qui, ma non conosco
nes suno, non so dove andare».
E così Alioune, da dopo Pasquetta, dorme in un parcheggio. Lavora dalle 6 alle 2 sotto l' acqua, per
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pulire i vetri; poi si trasferisce al centro commerciale, dove «sta accampato» fino alla chiusura.
Quindi prende la sua valigia, il cuscino, una coperta, due pa nini e si prepara a passare un' altra notte
sotto l' acqua.
«Sono quattro giorni che non mi lavo, non posso neanche cambiarmi. Lavoro con gli stessi vestiti. Mi
hanno visto anche le guardie notturne dell' Alfa, ma nessuno fa niente».
Abbiamo contattato anche l' avvocato di Alioune: ci ha rassicurato. Il legale dell' azienda gli ha garantito
che, a breve, la situazione verrà risolta e Alioune portato in un albergo. Oggi, però, Alioune è ancora lì,
in quel parcheggio, con il suo tappeto. E si preparata a passare un' altra notte al freddo.
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Palestra punta al bis
INTERVISTA AL SINDACO USCENTE: «Abbiamo riportato una solidità politica, ora
valorizziamo associazioni e citadini»

ARESE (mly) Sarà il sindaco uscente Michela
Palestra la candidata per il centro sinistra alle
prossime elezioni amministrative di Arese.

Fine mandato, a giugno le Amministrative.
Come mai la scelta di ricandidarsi?
«Ricandidarsi è stata una scelta naturale nel
momento in cui, facendo un bilancio all' interno
della maggioranza, non solo c' era un giudizio
positivo dell' esperienza ma emergeva forte la
voglia di ri lanciare la sfida, tutti insieme
compat t i ,  come da l l '  i n i z io .  La  sp in ta
motivazionale di 5 anni fa, che ci ha portato a
met te rc i  i n  p r ima  l i nea ,  dopo  l e  no te
vicissitudini aresine, non solo non si è esaurita
ma, paradossalmente, è quasi più forte.
Abbiamo portato a termine molti progetti,
siamo riusciti a centrare molti obiettivi; e
questo ci restituisce la consapevolezza di
avere ancora molto da dare per la nostra città.
Del resto, la mia candidatura a Sindaco è
sostenuta da una maggioranza che ha alla
base un forte progetto politico, che nasce nel
2012 e che ha obiettivi importanti per la nostra
città, molti raggiunti ma ancora tanto altro in
mente».

Come riesce a conciliare i suoi ruoli di
moglie, mamma, ingegnere e Sindaco? Riuscirà a reggere questo equilibrio anche nei prossimi
cinque anni?
«Ho retto per 5 anni, ho imparato a tenere insieme questo mosaico complesso, non da sola ma con l'
aiuto di tutta la mia famiglia. Se all' inizio è stato difficile, ora è la quotidianità. Ho un marito e tre figli
meravigliosi, che sanno che per mantenere un' armonia famigliare c' è un pezzo di responsabilità e
piccoli, grandi, compiti che ognuno di noi si deve prendere. Ci sono vuoti che non si colmano fa
cilmente: le assenze, gli orari improbabili, il telefono mai spento a qualsiasi ora... ma c' è anche orgoglio
per quello che faccio. Siamo forti, reggeremo all' urto di altri cinque anni, al momento questa non è una
preoccupazione. Spesso, invece, mi domando cosa mi aspetta dal punto di vista professionale, dal
momento che la scelta è stata radicale e ho sospeso la mia attività. Non ho ovviamente una risposta, ma
non mi spaventa certo l' idea di rimettermi in gioco un' altra volta».

Non ha paura che il vento nazionale, dopo le elezioni, possa offuscare il lavoro fatto in questi
anni?
«Certamente siamo in un momento non facile politicamente, e c' è il rischio che, in parte, il voto possa
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essere più di opinione, che nel merito delle proposte programmatiche. L' unico antidoto a questa
tendenza è cercare di riavvicinare le persone alla politica, fare in modo che capiscano che è importante
che il voto sia un voto che viene espresso dopo aver letto, approfondito, un voto consapevole».

Dopo un sindaco finito ai domi ciliari, due commissariamenti, un nuovo sindaco durato solo 65
giorni, sente di aver riportato la stabilità politica ad Arese?
«Senza dubbio. Mi fa sorridere quando le persone si stupiscono che a giugno si vada a votare e non si
sono rese conto che sono passati 5 anni dall' ultimo voto comunale. Sembra un paradosso, dopo aver
votato 3 volte in 4 anni. Si conclude una legislatura intera, senza cambi di maggioranza, senza cambi di
assessori, senza spaccature interne: a ben guardare non è solo stabilità, ma vera e propria solidità
politica».
Sarà il sindaco uscente Michela Palestra la candidata per il centro sinistra alle prossime elezioni
amministrative di Arese.

La presentazione ufficiale si è tenuta ieri sera, giovedì 5 aprile, al Centro Civico. Riconfermata
anche la coalizione: sarà sostenuta dal Partito democratico, Forum per la città e la lista Arese
Rinasce Il ruolo in Città Metropolitana ha aggravato l' impegno o ha portato valore aggiunto?
«L' incarico in Città Metropolitana stato molto importante, mi ha permesso un' ulteriore crescita politica,
di misurarmi con questioni complesse e ha favorito relazioni sovracomunali e stimolato la rete con altri
comuni e altri enti. Queste relazioni hanno rappresentato, certamente, un valore aggiunto quando è
stato necessario approfondire questioni legate al nostro territorio, è stato più facile lavorare in sinergia
fra enti e dare maggior peso alle richieste».

Cosa resta ancora da fare del suo programma elettorale?
«Più che cose da fare, credo che ci siano azioni che vadano rafforzate.
Bisogna ulteriormente rafforzare il percorso fatto in questi anni di valorizzazione delle reti associative,
del volontariato, dell' attivismo e protagonismo dei cittadini. Aumentare il senso di appartenenza,
lavorando sul l' identità da un lato e sulla coesione e sulla comunità dall' altro. Per questo, e per molto
altro, servono altri cinque anni, la strada è tracciata ma occorre consolidare le azioni fatte. Ora stiamo
lavorando concretamente a costruire un programma elettorale che abbia in se i contenuti da sviluppare
nei prossimi 5 anni e sabato mattina abbiamo organizzato una mattinata di lavori al centro civico aperto
a tutti i cittadini».

Accordo ex Alfa: è ancora in corso la battaglia ai tavoli regionali. Che prospettive ci sono?
«Al momento nessuna, tutto è fermo. Dal canto mio non arretro di un passo, se quel tavolo riprenderà a
breve, troverà le stesse richieste da parte del Comune di Arese. Trasporto pubblico, un obiettivo
irrinunciabile quello di connettere l' area di Expo con la nostra città e l' Area ex Alfa. Adeguamento delle
infrastrutture, rispetto uno sviluppo già avvenuto senza che venisse completato il quadro degli in
terventi infrastrutturali previsti, come il ribaltamento del casello di Lainate e la variante Varesina. Una
concreta risposta al bisogno di lavoro e attenzione all' ambiente, con misure concrete per contrastare il
livello di inquinamento dell' aria, che sappiamo essere particolarmente alto nella nostra zona. Servono
risposte concrete e ad oggi non ci sono».

Visto che della squadra futura ha già detto che è prematuro parlarne, un bilancio sul lavoro di
quella attuale?
«I profili degli assessori sono molto diversi, ma accomunati da competenze e personalità forti, profili,
sensibilità e modus operandi diversi ma, per questo, complementari. Lavorare insieme è spesso stato
sfidante, arricchente e il bilancio non può che essere positivo: grande solidità e lavoro condiviso. Sono
orgogliosa della scelta fatta cinque anni fa».
Elisa Moro.
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PD, FORUM E ARESE RINASCE AL FIANCO DI PALESTRA

«In questi anni saputo garantire una stabilità che era
necessaria»

ARESE (mly) Le attuali forze di maggioranza,
Pd, Forum per la c i t tà,  Arese Rinasce,
confermano pieno sostegno alla ricandidatura
di Michela Palestra a  sindaco di Arese. «In
questi cinque anni - commentano le tre forze
politiche - l' attuale Amministrazione ha saputo
garantire quella stabilità che era necessaria,
dopo un lungo per iodo di  mancanza di
continuità amministrativa».
Dichiara il segretario del Pd Luca Nuvoli:
« A b b i a m o  c o n f e r m a t o  c o n  f o r z a  e d
entusiasmo il nostro appoggio al Sindaco. In
questi anni ci siamo adoperati per portare
avanti un' idea di città solidale, inclusiva e
aperta.
Quanto fatto sono testimonianza tangibile di
un' Arese che sta cambiando rafforzando la
propria comunità».
Aggiunge il portavoce del Forum, Mauro
Aggugini: «La nostra è una forza civica che
per  la  pr ima vo l ta  s i  è  misurata  con l '
Amministrazione pubblica.
Abbiamo portato in questi cinque anni i nostri
valori e i nostri temi al Governo della città, in
particolare su partecipazione, scuola, giovani
e lo sviluppo di forme innovative di welfare. La
progettazione condivisa nell' ambito scolastico
e delle politiche giovanili, il coinvolgimento di
associazioni e cittadini in nuovi progetti a sostegno delle famiglie e degli anziani, il bilancio partecipativo
e il controllo di vicinato, sono alcuni esempi di come la partecipazione e l' attivazione della cittadinanza
sia stata fondamentale per condividere scelte importanti e strategiche».
Infine, dichiara il neo portavoce di Arese Rinasce Livio Bollani: «Il nostro gruppo, che fa riferimento ad
un elettorato di centrodestra e moderato, conferma la scelta di continuare l' esperienza all' interno di una
coalizione plurale che ha saputo andare oltre i confini classici. Le nostre idee e i nostri temi hanno
trovato piena cittadinanza. La scelta di costruire una nuova caserma dei carabinieri, il contenimento
della pressione fiscale e il rilancio della vita sociale e sportiva aresina con eventi dedicati, sono l'
esempio di come temi per noi importanti come sicurezza e riduzione delle tasse e tempo libero abbiano
trovato realizzazione in questi anni».
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AMMINISTRATIVE Intanto tra i possibili candidati spuntano Seregni e l' ex sindaco Perferi

Il centrodestra corre unito: siglato l' accordo
Storico accordo del centrodestra che correrà unito alle elezioni amministrative. Molto
probabilmente, per dare un seguito alla scelta degli elettori, il candidato sindaco sarà
espressione della Lega Nord. La riunione decisiva si è svolta ieri, giovedì 5 aprile

ARESE (mly) Storico accordo del centrodestra
che correrà unito alle prossime elezioni
amministrative, sfidando il sindaco d i
centrosinistra Michela Palestra. Forza Italia,
Lega, Fratelli d' Italia, infatti, hanno siglato uno
storico accordo. «Molto probabilmente, per
dare un seguito alla scelta dei nostri elettori, il
candidato sindaco sarà espressione della
Lega» - afferma Andrea Miragoli, capogruppo
di Forza Italia.
«Nei prossimi giorni incontreremo le altre forze
c iv i che  d i  cen t rodes t ra  per  cap i re  se
seguiranno la nostra linea».
Proprio giovedì 5 aprile, infatti, si è tenuta la
riunione decisiva per la scelta del candidato
alle prossime elezioni; elezioni che si terranno
il 10 giugno, con ballottaggi il 24.
Fra i nomi che sono già stati ufficializzati per la
corsa alla carica di sindaco, c i  sono due
donne: l' uscente Michela Palestra 45 anni,
ingegnere e Michaela Piva candidata non
eletta alla Camera per il Movimento 5 Stelle,
44 anni, architetto.
Ma sul fuoco ci sarebbe dell' altro. Secondo
indiscrezioni starebbe pensando di tornare in
campo l' ex sindaco Gino Perferi, militante nell'
Udc, che è stato in carica per due mandati di
fila, dal 1999 al 2009. Inoltre Massimiliano
Seregni del comitato Passaparola potrebbe presentarsi come lista civica; infine sembra che si
presenterà alle elezioni da solo Luigi Muratori con la lista civica «Arese in testa» che si era già
candidato alle amministrative del 2013.
Fra i primi appuntamenti elettorali, passate le feste pasquali, ci sarà dopo la presentazione ufficiale di
Michela Palestra che si è tenuta al Centro civico giovedì 5, una mattinata, sabato 7 aprile, con le forze di
maggioranza per raccogliere suggerimenti. L' appuntamento è alle 9.30 sempre al Centro civico Agorà.
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Nel nostro territorio vivono 2.162 «Paperoni».

Nel nostro territorio vivono 2.162 «Paperoni».
E' quanto emerge dai dati pubblicati dal
Ministero delle Finanze nei giorni scorsi
re la t i vamente  a i  redd i t i  d ich ia ra t i  da i
contribuenti italiani nel 2017 (relativi quindi al
2016). Per contro, ben 771 cittadini hanno
dichiarato zero euro di reddito.
Il Comune con più ricchi è Arese (396), seguito
da Rho (306) e da Paderno Dugnano (276).
Arese è anche il Comune con il reddito medio
di gran lunga più alto del territorio (oltre 31mila
euro) e si piazza al nono posto a l ivello
nazionale.
Nel nostro territorio, Arese è  segu i t a  da
Settimo (24.387 euro), Lainate (24.362 euro) e
Vanzago (24.334 euro).
I più poveri del Rhodense -Bollatese sono
invece Baranzate (unico sotto i 20mila euro di
reddito medio) seguita da Garbagnate e
Senago. Baranzate è anche il Comune col
reddito medio più basso di tutta la provincia di
Milano. Un dato che quasi certamente va a
braccetto col fatto che è anche il Comune con
la maggior presenza straniera (oltre il 30%
degli abitanti).
I dati del Mef sui redditi del 2016 evidenziano
che in Italia il reddito pro capite è di circa
19.500 euro, in crescita rispetto al 2015 dello
0,7%. Se analizziamo il reddito imponibile pro capite a livello regionale si conferma la frattura territoriale
che da sempre caratterizza il nostro Paese. Come già evidenziato negli anni scorsi le regioni in cui si
guadagna di più sono Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, mentre quelle più «povere» sono Basilicata,
Molise e Calabria.
Nell' ultimo anno il reddito medio è cresciuto in maniera maggiore in Trentino Alto Adige (+306), Veneto
(+257) e Marche (+219).
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Incidente in via Garibaldi: cinque giovani coinvolti

GARBAGNATE MILANESE (daf) Un boato a
notte fonda ha svegliato gli abitanti che
dormivano sulla via Garibaldi. Nella notte tra
venerdì 30 e sabato 31 marzo poco prima
delle 2.30 si sono scontrati due veicoli all'
altezza della zona Colombina. Con molta
probabilità procedevano entrambi a velocità
sostenuta dato che a quell' ora la strada
Varesina è sgombra e quella sera vi era un
ottima visibilità.
Qualcosa deve essere andato storto perché
uno dei due non ha visto arrivare l' altro.
Coinvolte in totale cinque persone tra i 21 e i
34 anni. Tutti giovani che tornavano da una
serata trascorsa nei locali notturni.
Tre di loro sono stati trasportati al pronto
s o c c o r s o  p e r  v a l u t a r e  l e  c o n d i z i o n i ,
apparentemente non al larmant i  (due a
Saronno e una a Garbagnate). Soccorsi dalla
Misericordia di Arese, dalla Croce Viola di
Cesate e dalla Croce Rossa di Garbagnate. I
guidatori sono stati sottoposti alla prova dell'
alcol test.
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Tutte le partite di domenica 8

A VAREDO Pisc ina  L ido  Azzur ro ,  V ia
Rebuzz in i ,  da l le  14:  Sg Are se -Team
Lombardia Rho B, In Sport Cesano Red -Team
Lombardia Rho (Ragazzi A), Pn Derthona-Pn
Como, In Sport Cesano Green -Omnia Sport
(Ragazzi B), Pn Crema -In Sport Bollate
(Master C), In Sport Cesano Red-Pn Barzanò
Red (Allievi B), Pn Barzanò Red -Lugano Pn
(Ragazzi A), Cus Geas UniMi-In Sport Ce
sano (Master C).
A ARESE Piscina Jolly Sport, Via Roma 8,
dalle 14.30: In SportNovate-Varese Olona
Nuoto (Esordienti A), Pn Barzanò Red -
Sporting Lodi, Rn Legnano-Pn Barzanò Blue,
Team Lombardia Rho B -In Sport Vimercate
(Esord ient i  B) ,  In  Spor t  Cesano-Team
Lombardia Rho (Esordienti A), Pn Treviglio-
Bustese Nuoto (Esordienti B), Viribus Unitis-
Sg Arese (Esordienti A).
A LEGNANO Piscina di Viale Gorizia 28/A
dalle 13.45: Rn Legnano -Viribus Unit is
(Ragazzi A), Bustese Nuoto -Sporting Lodi
(Allievi C); Hst Happy Master -Futura Milano
(Master C), Vir ibus Unit is -Rn Legnano
(Juniores A), Viribus Unitis -In Sport Novate
Blue (Allievi B), Azzurra Buccinasco-Hst
Varese (Ragazzi A), In Sport No vate -Rn
Legnano (Master B).
A TREVIGLIO Centro Natatorio Quadri, Via Abate Crippa, 38 dalle 14.45: Varese Master Team -Azzurra
Buccinasco, Sporting Lodi-Palombella (Master Lega Pro), Sg Arese-In Sport Novate (Juniores A), Sg
Arese-In Sport Novate Red (Allievi Lega Pro), Pn Treviglio-Campus Pavia (Master Lega Pro).
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IL CAPITANO: «SAREMO UN CLIENTE SCOMODO DA AFFRONTARE»

Binaghi: «Tutti dovranno temere Arese»

ARESE (tms) A Settimo per il ...
settimo. Quello che sembra un gioco di parole,
in casa Arese è invece interpretato in maniera
serissima nascondendo, tra le righe, un
messaggio ben chiaro: si va in trasferta a
Settimo Milanese per far saltare il banco e
provare a mettere le mani sul settimo posto
della griglia playoff. Insomma: la post -season
si avvicina e come da tradizione i l team
aresino inizia a respirare un' atmosfera
particolare.«Non sarà facile ripetere l' impresa
dello scorso anno quando - ricorda Mauro
Binaghi, leader del team biancoblu - da ottavi,
nel primo turno dei playoff, eliminammo la
testa di serie Treviglio e impegnammo allo
spasimo Milano 3. Non sarà semplice, dicevo,
ma una cosa è sicura: fossi nei panni dei nostri
avversari non sarei proprio tranquillissimo nel
dover affrontare e «pelare» una brutta gat ta
come Arese».

Perché?
«Semplice: alla nostra squadra non manca
nulla in termini di esperienza, qualità tecnico -
fisiche, conoscenze tattiche e motivazioni.
Quindi, passare a Settimo e chiudere bene
contro Stradella sarà i l  primo modo per
regalare qualche tremore ai nostri prossimi
avversari».
Pagina a cura di Massimo Turconi.
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SIN QUI E' SESTO MA TUTTO PUÒ SUCCEDERE

Settimo, con due giornate al top potrebbe arrivare
molto in alto

SETTIMO MILANESE (tms) I pla yoff in casa
Settimo Basket rappresentano una realtà
ormai da qualche settimana, ma la posizione
nella griglia della post -season del team
allenato da coach Simone Orecchio a due
giornate dalla fine della stagione regolare non
è ancora sicura.
Gli Squids infatti oggi viaggiano tra sesta e
settima posizione, ma negli ultimi ottanta
minuti di stagione regolare la loro classifica
potrebbe cambiare. E anche parecchio. Tutto
ciò perchè nella corsa per accaparrarsi i posti
migl ior i  r ientrano a pieno t i to lo c inque
formazioni: Arese e Tromello, squadre che per
classifica e calendario abbastanza proibitivo
sono quelle messe peggio e la coppia formata
da Voghera e San Martino che dopo le gare
abbastanza agevol i  del  prossimo turno
andranno incontro all'«epico» scontro diretto in
programma nell' ultima gior nata. Quindi, con
queste premesse, se i l  Sett imo Basket
dovesse fare per intero i l  suo dovere -
domenica pomeriggio contro Arese e venerdì
prossimo contro un top -team come San
Maurense - la mattina di sabato 14 aprile
sfruttando scontri diretti e classifica avulsa
potrebbe ritrovarsi in alto. Molto in alto...
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Serie D: Arconatese, vietato perdere a Inveruno

negrò (22) 48, Legnano (18) 46, Ardor Lazzate
(12) 39, Castellanzese (22) 38, Union Villa (20)
37, Alcione (14) 36, Sancolombano (12) 36,
Calvairate (14) 34, Accademia Pavese (18) 33,
Sestese (14) 33, Lomellina (16) 27, Città
Vigevano (6) 25, Accademia Gaggiano (4) 15,
FBC Saronno (7) 15. (tra parentesi i punti
conquistat i  ne l  g i rone d i  r i torno)  3011
GIORNATA (domenica 8 apri le, 15,30):
Legnano-Acc.Pavese, UnionVilla Cassano -
Busto 81, Sestese-Calvairate, Alcione-
Castellanzese, Ardor Lazzate-Cavenago
Fanfulla, Acc.Gaggiano-CittàVigevano, FBC
Saronno-Fenegrò, Lomell ina -Verbano.
Riposo: Sancolombano.
tatese (15) 36, Cob 91 (18) 35, Universal
Solaro (15) 34, Belfortese (10) 29, Guanzatese
(12) 25, Brebbia (8) 22, FM Portichetto (3) 18.
(tra parentesi i punti conquistati nel girone di
ritorno) 3011 GIORNATA (domenica 8 aprile,
15,30): Gavirate-Base 96, Olimpia-Besnatese,
Rhodense-Bresso, Brebbia-Port ichetto,
Uboldese-Guanzatese, Belfortese-Lentatese,
Cob 91-Morazzone, Un.Solaro-Vergiatese.
Riposo: Castanese.
CLASSIFICA: Fagnano (19) 52, Tradate (21)
48,Gorla Maggiore (22) 46, Arsaghese (18) 41,
Ispra (21) 38, Cas Sacconago (13) 34,
Valceresio Audax (20) 34, Vanzaghellese (12) 30, San Marco (16) 29, Union Tre Valli (11) 28, Antoniana
(8) 24, Folgore Legnano (6) 21, Cairate (3) 10, Luino Maccagno (5) 7. (tra parentesi i punti conquistati
nel girone di ritorno) 2711 GIORNATA (domenica 8 aprile, 15,30): Cairate-Cas Sacconago, Casbeno-
Antoniana, San Marco-Arsaghese, Tradate-Gorla M., Fagnano-Luino Maccagno, Ispra-Union Tre Valli,
Vanzaghellese-Valceresio. Riposo: Folgore Legnano.
CLASSIFICA: Settimo Milanese (28) 60, 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 (14) 34,Triestina (16) 31, Turbighese (8) 28, Garibaldina (7) 27, Corsico (5) 21, Quinto
Romano (1) 7. (tra parentesi i punti conquistati nel ritorno) 2711 GIORNATA (domenica 8 aprile, 15,30):
Quinto Romano -Arca, Romano Banco-Barona, Triestina-Boffalorese, Pregnanese-Concordia, Ticinia
Robecchetto-Pontevecchio, Garibaldina-Sedriano, Ossona-Settimo M., Corsico-Turbighese.
CLASSIFICA:Aurora Cerro Cantalupo (29) 62, Crennese (28) 50, Gorla Minore (19) 50, Lonate Ceppino
(14) 47, Gallaratese (22) 46, Città Samarate (16) 42, SM Kolbe (15) 35, Beata Giuliana (15) 35, Arnate
(13) 35, Rescaldinese (13) 34, Lonate Pozzolo (6) 34, Borsanese (16) 30, Virtus Cantalupo (8) 28,
Canazza S.Erasmo (8) 20, Rescalda (5) 17, Robur Legnano (8) 9. (tra parentesi i punti conquistati nel
girone di ritorno) 2711 GIORNATA (domenica 8 aprile, 15,30): SM Kolbe-Arnate, Canazza S,.Erasmo-
Beata Giuliana, Rescalda-Crennese, Gallaratese-Gorla Minore, Città Samarate-Lonate Ceppino, Lonate
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Pozzolo-Rescaldinese, Borsanese-Robur Legnano, Aurora Cerro Cantalupo-Virtus Cantalupo.
CLASSIFICA: Accademia Settimo (24) 56, Parabiago (26) 55, Real Vanzaghese Mantegazza (19) 54,
Marcallese (21) 48, Bienate Magnago (14) 37, Sporting Abbiategrasso (10) 37, Cuggiono (19) 36,
Canegrate Osl (12) 36, S.Ilario Milanese (16) 36, Oratoriana Vittuone (16) 26, S.
Stefano Ticino (15) 25, SG Arese (7) 25, Casorezzo (7) 23, Virtus Abbiatense (9) 22, Or. S.Gaetano (8)
22, Cornaredese (7) 16. (tra parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 2711 GIORNATA
(domenica 8 aprile, 15,30): Accademia Settimo-Bienate Magnago, Real VM-Canegrate Osl, S.Ilario
Milanese-Casorezzo, S.Stefano Ticino-Cuggiono, Or.San Gaetano-Marcallese, Parabiago-Oratoriana,
Cornaredese-SG Arese, Virtus Abbiatense -Sporting Abbiategrasso.
CLASSIFICA: Victor Rho (22) 56, Vela (23) 54, Furato (23) 52, Osaf Lainate (21) 50, Nerviano (22) 47,
Dal Pozzo (18) 46, 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) 2711
GIORNATA (domenica 8 aprile, 15,30): Dairaghese-Atletico 2013, Victor -San Giorgio, Virtus Cornaredo-
Dal Pozzo, Osaf Lainate-Legnarello, Furato-Nerviano, Virtus Sedriano-Poglianese, San Luigi Pogliano-
Union Oratori, Villa Cortese -Vela Mesero.
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 ritorno)
2711 GIORNATA (domenica 8 aprile, 15,30): Mocchetti SVO -Atletico Castelseprio, Ardor -Buscate,
Azzurra-Cistellum, Robur Saronno-Marnate Nizzolina, Oratorio Lainate Ragazzi-NFO Ferno, Rovellese-
San Lorenzo, Giosport-Speranza Primule, Terrazzano-Vergherese.
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ARESE

Evade dagli arresti domiciliari per andare a rubare
uno smartphone

- ARESE - ERA agli arresti domiciliari con la
possibilità di assentarsi da casa dalle 10 alle
12.
E lo ha fatto, ma per commettere un furto nel
negozio Mediaword all' interno del centro
commerciale di Arese. Bloccato dal personale
addetto alla vigilanza è stato arrestato dai
carabinieri della locale stazione. In manette è
finito un romeno di 37 anni, pregiudicato,
domiciliato a Milano, arrestato in flagranza per
furto aggravato e possesso di documenti di
identificazione falsi e validi per l' espatrio.
L' uomo mercoledì mattina intorno alle 11.30 si
è reso responsabile del furto aggravato di uno
smartphone Iphone 6 del valore di 400 euro
dopo l' effrazione delle placche antitaccheggio.
Il suo atteggiamento ha insospettito gli addetti
a l l a  v i g i l a n z a  c h e  h a n n o  a v v e r t i t o
immediatamente il 112.
Quando i militari sono arrivati sul posto lo
hanno fermato e perquisito, oltre alla refurtiva
lo hanno trovato in possesso di una carta di
identità romena e di una patente di guida
ucraina, che in seguito agli accertamenti
tecnici effettuati risultavano essere false. Accompagnato in caserma per l' identificazione è stato poi
portato a San Vittore.
Ro.Ramp.
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Nürburgring, il mito Alfa Romeo

DA TAZIO NUVOLARI che umiliò davanti a
Hitler le Mercedes e le Auto Union fino al
record di Stelvio Quadrifoglio. Il Museo Storico
Alfa Romeo d i  Arese omaggia i l  mito del
Biscione con la mostra "Nürburgring Records''.
La Nordschleife, nota e leggendaria anche
come Green Hell (Inferno Verde) sin dal 1927,
quando è stata inaugurata, è uno dei tracciati
che più rappresentano l' essenza delle corse
automobil ist iche. Nella mostra vengono
testimoniate le fasi più esaltanti. Dalla vittoria
di Rudolf Caracciola nel '32 alla Giulia Sprint
GTA che Andrea De Adamich nel '66 porta per
la prima volta il tempo di una Turismo di soli
1570 cc sotto i 10 minuti.
Fino alla straordinaria vittoria di Larini che nel
'93 si aggiudica il DTM, ancora una volta
contro i colossi tedeschi. Poi i record negli
anni recenti di 4C, Giulia e Stelvio. E le
edizioni speciali "NRING" delle Quadrifoglio,
modelli che celebrano la sportività assoluta di
Alfa.
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«Le vostre idee per il programma elettorale»
Incontro con il sindaco Palestra a caccia del secondo mandato

di MONICA GUERCI - ARESE - «UN INIZIO
fantast ico,  partecipato,  emozionante e
commovente, rigenerante. È solo l' inizio, ma
sentire un sostegno e un appoggio così forte
restituisce tanta energia, determinazione e
forza», così il sindaco d i  A rese  Michela
Palestra sul web all' indomani della serata
ufficiale per la sua ricandidatura.
«Appuntamento questa mattina al centro civico
Agorà dalle 9.30 per raccogliere suggerimenti
e idee per il programma elettorale», aggiunge
il sindaco. Alle Amministrative del 10 giugno
sarà in corsa per il secondo mandato con l'
attuale coalizione di governo: Pd, Forum per la
città e Arese Rinasce.
«IN QUESTI ANNI ci siamo adoperati per
portare avanti un' idea di cit tà sol idale,
inclusiva e aperta - dichiara il segretario del
Pd aresino Luca Nuvoli - Quanto fatto, la
nuova viabilità, il nuovo centro civico, la casa
delle associazioni e l' attenzione per le case
popolari, per fare qualche esempio, sono
testimonianza tangibile di un' Arese che sta
cambiando rafforzando la propria comunità».
Aggiunge Mauro Aggugini, portavoce per il Forum: «La nostra è una forza civica che per la prima volta
si è misurata con l' amministrazione pubblica. Abbiamo portato i nostri valori e temi al governo della
città, in particolare su partecipazione, scuola, giovani e lo sviluppo di forme innovative di welfare». Infine
Livio Bollani, portavoce di Arese Rinasce: «Il nostro gruppo, che fa riferimento a un elettorato di
centrodestra e moderato, conferma la scelta di continuare l' esperienza all' interno di una coalizione
plurale che ha saputo andare oltre i confini classici. La scelta di costruire una nuova caserma dei
carabinieri, il contenimento della pressione fiscale e il rilancio della vita sociale e sportiva aresina, sono
l' esempio di come temi per noi importanti abbiano trovato realizzazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MONICA GUERCI
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Bergamo a Verona per farsi spazio nella classifica di
B

Riparte con una trasferta nella vasca del
Verona ( f i sch io  d '  in iz io  a l le  19 ,30)  i l
campiona to  d i  se r ie  B  masch i le  de l la
Pallanuoto Bergamo. La classifica, alla vigilia
di questa seconda giornata del girone di
ritorno, è indubbiamente strana, perché fatta
eccezione per la prima (Brescia, 30 punti) e l'
ultima (Perugia, 3), tutte le altre squadre sono
racchiuse in soli 6 punti, con la Pallanuoto
Bergamo in quarta posizione con Modena a
quota 14 e Verona penultima con 10 punti. «Si
tratta indubbiamente di una squadra alla
nostra portata - conferma Giovanni Foresti,
al lenatore e giocatore del la Pal lanuoto
Bergamo -, però non dobbiamo dare nulla per
scontato, perché loro giocano in casa e
cercheranno di sfruttare questo vantaggio,
perché arriviamo da due settimane in cui non
ci siamo allenati benissimo per i soliti problemi
degli spazi d' acqua e perché noi avremo
pochi cambi a disposizione, in quanto molti
g iovani  saranno impegnat i  con le  loro
formazioni giovanili in partite altrettanto
importanti». All '  andata, successo della
squadra bergamasca per 8-6.
Serie C maschile (1ª di ritorno) Parte in salita il
girone di ritorno della Pallanuoto Treviglio
(penultima in classifica con 5 punti), che oggi
alle 16 sarà alla piscina Saini di Milano ospite
della Metanopoli, squadra che occupa la testa della classifica con 24 punti e che nel girone di andata ha
accusato una sola battuta d' arresto. All' andata successo della squadra milanese per 10-4. Per i
trevigliesi sarà importante garantire comunque una buona prestazione per capire quanto stia
funzionando la «cura Mazzola», con il nuovo tecnico Alberto Mazzola alla guida da poco prima di
Pasqua al posto di Massimiliano Petrilli. Intanto, nell' anticipo di ieri sera, Spazio Sport One Osio-Arese
19-9 (5-0, 3-1, 6-2, 5-6).
Serie B femminile (1ª di ritorno) Tornano in vasca le ragazze della Pallanuoto Treviglio (penultime con 3
punti), che domani alle 13,15 ospiteranno, nella piscina comunale di Treviglio, la Can. Milano (terza in
classifica, a quota 6), vittoriosa all' andata per 8-5.
Si. Mo.
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Doppia offerta per l' area Cimep Via Pastrengo
vicina alla svolta

In questa prima settimana dopo la Pasqua, la
compravendita dei terreni Cimep di via
Pastrengo sembra arrivare finalmente a una
svolta decisiva. Dopo 3 bandi comunali andati
deserti con conseguente passaggio del pallino
al Consorzio stesso, dal settore urbanistica
arriva l '  annuncio che tutti aspettavano:
finalmente sono pervenute due manifestazioni
di interessi per l' acquisto. A farsi avanti, la
società Rizzi Costruzioni srl con sede a
Pisogne in provincia di Brescia e la società
immobiliare Ellebi 61 Sas con sede ad Arese.
Adesso lo scenario sembra farsi meno fosco, e
la possibilità di potere restituire la cifra di 4
milioni e 500mila euro al Consorzio sono più
concrete. Nel 2006 l' Amministrazione Daniel
aveva dato mandato al Cimep di espropriare
quelle aree.
L' idea dell' amministrazione comunale era di
edificare in edilizia convenzionata-popolare
ma il progetto non era mai stato realizzato. I
lotti di terreno erano stati messi in vendita e
ceduti a cooperative. Ma i lavori non erano mai
partiti. Il cerino quindi era rimasto, acceso, tra
le mani del Comune di Varedo f inchè i l
Consorzio non aveva annunciato l' intenzione
di sciogliersi. E recuperare al più presto i
crediti. Da questo dato parte tutta la procedura
finalizzata ad arrivare finalmente a una compravendita. Ma negli ultimi anni l' alienazione era diventata
un diktat inderogabile per l' amministrazione varedese, pena il pignoramento con il quale il Cimep
avrebbe comunque potuto esigere il pagamento del dovuto. Ma fino a questo inizio 2018 la situazione
non si era mai sbloccata.
Nonostante la rivisitazione del capitolato di gara da parte del Cimep, con una ridefinizione dei prezzi dei
diversi lotti edificatori, il nuovo bando chiuso a fine 2017 si era ancora una volta concluso senza imprese
che si facessero avanti. Intanto, l' intero pacchetto di terreni era stato suddiviso in edificazione libera e in
edilizia convenzionata, in modo da renderlo più appetibile. Secondo le intenzioni, l' apertura alla vendita
di alcune porzioni di aree a edilizia libera avrebbe sicuramente interessato più di un possibile
acquirente. P.Mas.
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Stretta di mano col borgo più bello
Gemellaggio per scambi culturali al fianco del municipio di Viggianello

d i  MONICA GUERCI  -  GARBAGNATE
MILANESE - IL RITO del taglio dell' albero ha
sancito ieri il gemellaggio tra il Comune di
Garbagnate Milanese, all' ombra del centro
commerc ia le  p iù  g rande  d '  Europa ,  e
Viggianello, piccolo comune di poco meno di
3mila abitanti in provincia di Potenza, dal 2014
«uno dei Borghi più belli d' Italia».
È chiamato il Borgo dell' acqua, i suoi torrenti,
la sorgente del fiume Mercure a valle, la
riserva faunistica del cervo e l' orto botanico
sono i luoghi da visitare prima di esplorare il
Parco nazionale del Pollino (versante lucano),
di cui Viggianello è il cuore.
SCAMBI CULTURALI? Un programma ancora
tutto da costruire. Intanto una delegazione
guidata dal sindaco di Garbagnate Davide
Barletta è partita il 4 aprile per festeggiare
ufficialmente la fratellanza fra i due Comuni.
«Il gemellaggio con Garbagnate Milanese è
finalmente realtà, grazie alla forte volontà di
entrambi i  Comuni», commenta i l  primo
cittadino del paesino della Basilicata Antonio
Rizzo sulla sua pagina social in attesa di dare
avvio alla cerimonia - La cittadina lombarda è terra di tanti originari viggianellesi». Fra i pochi abitanti
del borgo sono molti gli emigrati nell' hinterland di Milano. Ci sono viggianellesi sparsi ad Arese, a
Cesate, a Castellanza e a Olgiate, solo per fare qualche esempio, il gruppo forse più numeroso è
proprio a Garbagnate dove si contano circa un centinaio di nativi del borgo.
Qualcuno ha fatto anche il viaggio al contrario e da Garbagnate si è trasferito nell' incantevole borgo
situato su uno sperone roccioso a confine tra Lucania e Calabria.
«GEMELLAGGIO che andava fatto, un nostro pezzo di Viggianello è lì», dicono gli abitanti del luogo.
Hanno accompagnato il sindaco Barletta Giuseppe Muscia, presidente del Consiglio comunale, e due
consiglieri fra i quali non poteva mancare Antonio Giuseppe Caputo, viggianellese doc. «I gemellaggi
sono strumenti di promozione interculturale, di sensibilizzazione politica e di cooperazione tra enti locali
- sottolinea Barletta - A Garbagnate risiede una comunità di cittadini originari di Viggianello. Scopo della
partnership, allora, è mantenere vivo il senso di appartenenza alle tradizioni della terra d' origine delle
famiglie emigrate. Iniziative come questo viaggio, o incontri di delegazioni, possono costituire l'
occasione per un scambio di esperienze culturali e ricreative prezioso per tutti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MONICA GUERCI
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