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Pallanuoto serie C Vigevano vince ancora e
aggancia Metanopoli

VIGEVANO La Pallanuoto Vigevano batte Osio
6-5 nello scontro d' alta quota disputato al
centro sportivo Santa Maria di Vigevano e,
grazie al sorprendente pareggio di Metanopoli
a Travagliato, aggancia la corazzata milanese
in vetta alla classifica del campionato di serie
C, raggiungendo per la prima volta il primo
posto dopo una lunga rincorsa che prosegue
dall' inizio della stagione. È stato un sabato
perfetto per la formazione ducale di coach
Massimo De Crescenzo.
Ora il campionato di serie C, che fino a poche
se t t imane  fa  sembrava  ne l l a  man i  d i
Metanopoli, è tornato aperto a qualsiasi
scenario e la formazione vigevanese vuole
recitare un ruolo da protagonista. Una gara
molto tosta ed equilibrata quella giocata
sabato sera contro la formazione bergamasca,
considerata una delle principali avversarie
della Pallanuoto Vigevano per uno dei primi
due posti. Una sfida che è vissuta in grande
equilibrio, con Vigevano spesso avanti, ma
Osio che ha subito rintuzzato ogni tentativo di
fuga della formazione lomellina. Vigevano ha
provato ad allungare nel terzo parziale sul 5-3
e poi ancora nell' ultimo periodo sul 6-4, ma a
quel punto Osio è stato in grado di segnare il
punto del 6-5 a poco dalla fine e negli ultimi e convulsi minuti ha sfiorato il gol del pareggio.
«Ancora una volta la nostra difesa ha fatto la differenza - spiega il direttore sportivo della Pallanuoto
Vigevano, Andrea Cannonero -. Osio è stato dodici volte in superiorità numerica ed è riuscito a sfruttarla
per segnare una volta sola e questo dice molto sulla nostra difesa. Poi la gara è stata molto in equilibrio,
aver vinto per noi è molto importante». La classifica adesso è molto interessante, con Vigevano e
Metanopoli appaiate al primo posto e Piacenza che ha solo tre punti di distacco dalla coppie di vetta.
Ora per Vigevano ci sono all' orizzonte due settimane di pausa: lo scontro al vertice con Metanopoli è
stato rinviato al primo giugno, mentre sabato 28 aprile il campionato sarà fermo.
Si tornerà in vasca il primo fine settimana di maggio.
11ª di ritorno: Canottieri Milano-Arese 6-6, Treviglio-Piacenza 8-11, Travagliato-Metanopoli 13-13,
Vigevano-Osio 6-5.
Classifica: Vigevano e Metanopoli punti 28, Piacenza 25, Osio 21, Canottieri Milano 19, Arese 10, Lodi e
Travagliato 9, Treviglio 5, Legnano 0.
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CESATE I RISULTATI DELL' INIZIATIVA "IO MI RIFIUTO"

Al Parco delle Groane educazione ambientale per
oltre 3mila studenti

- CESATE - PIÙ DI 3MILA gli studenti coinvolti
in "Io mi rifiuto", il progetto di educazione
ambientale del Parco delle Groane. «I rifiuti e il
loro recupero», il tema proposto nelle 139 le
classi appartenenti a 20 istituti comprensivi di
11 Comuni (Arese, Bollate, Ceriano Laghetto,
Cesate, Cogliate, Cucciago, Lazzate, Misinto,
Senago, Seveso, Solaro) per un totale di oltre
3mila studenti (3.032) che hanno partecipato
quest' anno. Obiettivo: «Sensibilizzare studenti
e adulti su un argomento che li riguarda in
prima persona. Il progetto propone laboratori
ed esperienze sul territorio, oltre che la
realizzazione di oggetti a partire da materiale
d i  recupero .  Un ges to  sempl ice  come
differenziare o riutilizzare i rifiuti è già un atto
d i  sa lvaguard ia  de l le  r isorse natura l i ;
comprenderlo da bambini, in modo stimolante
e divertente, è un primo passo per consolidare
uno stile di vita più ecologico», spiegano dalla
Cooperativa Senza Frontiere che dallo scorso
anno cura l' iniziativa. Fiabe, teatro, musica e
tante escursioni nel bosco le attività svolte
durante l '  anno in classe e al Parco.  L '
educazione ambientale a scuola è un progetto, che ormai da anni, contraddistingue il Parco delle
Groane attento a sensibilizzare i giovani sull' importanza della natura e dell' ambiente. "Io mi rifiuto" è
improntato all' attenzione e al rispetto dell' ambiente e volto a stimolare i ragazzi a prendersene cura e
«trasformare ciò che potrebbe essere fonte di inquinamento in qualcosa di bellissimo», aggiungono
dalla cooperativa. Il progetto per quest' anno volge al termine.
DOMANI l' incontro con gli insegnanti delle scuole del territorio nella sede del Centro Parco Polveriera
fra Solaro e Cesate «sarà l' occasione per fare il punto per quanto riguarda i progetti realizzati e per
guardare al futuro». All' ordine del giorno oltre al confronto sul lavoro svolto ci sarà la presentazione
delle proposte di Educazione Ambientale per l' anno scolastico che verrà e la presentazione della
piattaforma digitale Natura in Movimento messa a disposizione da Regione Lombardia.
«La realizzazione di un progetto efficace, capace di esaudire al contempo le esigenze degli alunni e le
finalità prefissate, non sarebbe possibile senza un confronto attivo e una fattiva collaborazione con gli
insegnanti e il mondo della scuola», conclude il presidente del Parco Roberto della Rovere.
Mon.Gue.
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Cade dalla moto Casco e tuta salvano la 45enne

UN' OPERAIA 45enne di Arese a bordo della
sua Kawasaki 500 ha perso il controllo del suo
mezzo finendo a terra.
L' incidente è avvenuto a Giussano sulla
Vallassina. La donna era protetta da casco e
tuta ed anche se è finita al pronto soccorso
non ha riportato gravi traumi.
Sul luogo dell' incidente stradale è accorsa la
Polizia di Stato di Seregno. La donna è
risultata negativa all' alcol-test.
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Cade dalla moto da sola sulla Valassina: una
45enne se la cava

L' ALTRO pomeriggio alle 14.15 in Valassina
all' altezza di Giussano verso Monza un'
operaia 45enne di Arese a bordo della sua
Kawasaki 500 ha perso il controllo del suo
mezzo finendo a terra.
Fortunatamente non ha riportato gravi traumi.
Sul luogo dell' incidente stradale è accorsa la
polizia.
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Le bibliostar

d i  M O N I C A  G U E R C I  -  ARESE -
BIBLIOTECHE dell '  hinterland milanese
protagoniste della Milano Design Week. In
occasione dell' apertura del Salone del Mobile,
al Palazzo delle Stelline di Milano saranno
presentati oggi (dalle 14:30), i cinque team
protagonisti del progetto europeo NewLib
«New Challenges for Public Libraries».
Tagliato il traguardo saranno proposti i risultati
di un confronto internazionale durato due anni
che, con il coinvolgimento dei cittadini, ha dato
vita a idee, prototipi e soluzioni innovative per
le biblioteche pubbliche europee. Tre sono le
biblioteche italiane scelte per sviluppare il
progetto (cofinanziato dalla Commissione
Europea con un contributo di quasi 200mila
euro)  ins ieme a l la  Bib l io teca d i  Braga
(Portogallo) e al la Bibl ioteca di Ploiesti
(Romania). Tre centri di recente inaugurazione
che - per anima architettonica e abilità nell'
i n te rce t ta re  l e  es igenze  deg l i  u ten t i ,
disponibilità ad allineare di conseguenza l'
offerta di servizi e la gestione operativa -
rappresentano un polo aggregativo dove
cultura (all' interno) e ambiente (all' esterno) si scambiano ruoli e posizione. Per ascoltare, interpretare e
dare risposta alle richieste della comunità.
PER RISPONDERE alle nuove sfide delle biblioteche pubbliche, L' Agorà ad Arese, Il Pertini a Cinisello
e PuntoCerchiate a Pero hanno concordato insieme ai cittadini alcuni fra i passaggi significativi della
trasformazione. Si tratta di un progetto inedito in Italia, di cui Csbno, fra i principali network italiani di
biblioteche pubbliche, è capofila. «Mi piace pensare, sempre, che ogni nuovo progetto, ancor più
quando richieda risorse finanziarie pubbliche, debba portare a risultati consistenti e duraturi -
commenta Gianni Stefanini, direttore generale di Csbno -. Per questo penso che oggi non si chiuda un
progetto, che solo tecnicamente ha completato il suo percorso. In realtà apriamo una nuova fase di
lavoro. Tutto quanto è stato percepito, appreso, formalizzato dagli operatori delle biblioteche, grazie al
manuale d' uso del Design Thinking for Public Libraries che diventa motore per una nuova cultura della
biblioteca italiana. Dalla sperimentazione di questi due anni si passerà all' adozione di prassi
consolidate condivisibili da ogni biblioteca, grande o piccola che sia. Al centro non c' è più il documento
ma la persona, gli utenti, la comunità».

MONICA GUERCI
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Alfa Romeo avrebbe pronto un nuovo asso nella
manica: la Giulia in versione Coupé.

Alfa Romeo avrebbe pronto un nuovo asso
nella manica: la Giulia in versione Coupé. Al
momento sono solo rumors, ma secondo i ben
informati, a partire dal sito inglese Autocar,
sarebbe solo questione di tempo. Per la
possibile futura versione a tre porte - che
potrebbe trovare la storica denominazione
«Sprint» o «Gtv» - la casa di Arese del gruppo
Fca, Fiat Chrysler Automobiles, punterebbe ad
un inedito sistema ibrido di derivazione Ferrari
con il motore da 2,9 litri a sei cilindri della
versione Quadri fogl io af f iancato da un
propulsore elettrico per un totale di ben 650
cavalli. Si parla anche di un più «tranquillo»
due litri turbo della Giulia Veloce da 350 cavalli
e di una versione turbodiesel sul 2,2 litri. Ora
la parola a Sergio Marchionne, ad di Fca, che
a breve illustrerà i progetti futuri del gruppo.
EM.ZAN.
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AGENZIE IMMOBILIARI Importante riconoscimento per Eliana Pasquini, Romina Bonvissuto,
Sabrina Dell' Acqua e Roberto Sigolo

Quattro consulenti di Remax Class sono tra i migliori
cinquanta d' Italia

RHO (gse) L' agenzia immobiliare RE -MAX
Class, che il 7 luglio ha aperto la sua nuova
sede a Rho in Corso Europa 190, con un
ufficio di Circa 600 mq. e con 50 consulenti
divisi in tre sedi : Rho -Legnano- Arese
guidata dal Broker Raffaele Bisceglia, quest'
anno, come tutti gli anni, vanta il privilegio di
avere 4 consulenti sono fra i 50 migliori d' Italia
su oltre 2900 agenti Remax. RE -MAX Class,
con le sue tre sedi, è una presenza forte nel
mercato immobiliare dell' asse del Sempione
da Milano città a Varese ed è in continua
crescita dal punto di vista del fatturato, del
numero di compravendite e di consulenti
immobil iari  preparati  e produtt ivi che si
un iscono a  questa  squadra così  bene
organizzata e competente con l' intento di
poter soddisfare le esigenze delle persone che
hanno un b isogno immobi l ia re  o l t re  a
contribuire alla crescita del gruppo RE -MAX
trovando una dimensione dove lavorare in un
ambiente famiglia re, dove la formazione è
costante e la professionalità e la correttezza
sono le basi su cui è fondato il successo di
queste agenzie.
Quest' anno la celebrazione è avvenuta in un
luogo magico dove L' Impossibile diventa
possibile nella sede Toscana di Dynamo
Camp, dove sono stati premiati i TOP 50 di RE -MAX, i migliori consulenti d' Italia, tra cui 4 sono dell'
agenzia Class: Eliana Pasquini - Romina Bonvissuto - Sabrina Dell' Acqua e Roberto Sigolo che si sono
distinti per produttività nell' anno 2017.
Tutti gli anni il Presidente di RE/MAX Italia Dario Castiglia organizza una giornata di formazione per i
suoi migliori consulenti che culmina con la loro premiazione, quest' anno è stato organizzato un evento
molto particolare e diverso dal solito finalizzato alla presentazione e al contributo a Dynamo Camp
Onlus, un' associazione che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa rivolti a bambini e
ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, in terapia o nel periodo di post
ospedalizzazione. La mission di Dynamo Camp è di regalare a questi bambini e alle loro famiglie un
periodo di svago e divertimento contribuendo a sviluppare in loro la fiducia nelle proprie capacità e nel
proprio potenziale oltre che "alleggerire" loro l' impegno di tutto l' anno. I consulenti, tornati da questa
esperienza hanno dichiarato: "abbiamo provato emozioni forti, grandi spunti di riflessione rispetto ai
reali valori della vita e alle priorità, consapevoli che siamo tutti noi molto grati per quello che abbiamo e
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con l' impegno, che dovremmo tutti condividere, di restituire parte della nostra fortuna in termini di
impegno sociale, Grande esperienza!
" I quattro agenti Super e Raffaele Di Bisceglie titolare dell' agenzia di Rho.
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AUTOSTRADE Sono stati aggiudicati i lavori per l' ampliamento del tratto della Milano -Laghi

L' A8 mette la quinta: assegnato l' appalto per la
nuova corsia

LAINATE (rze) È stato assegnato l' appalto per
la costruzione del la quinta cors ia del l '
autostrada A8, Milano -laghi.
Ad aggiudicarsi la gara, una commessa di
quasi 80 mila euro complessivi, è stato il
gruppo Vitali di Cisano Bergamasco, che
lavorerà all' autostrada per almeno due anni.
I  lavori  del la seconda parte del la tratta
potranno partire addirittura dall ' inizio di
ques ta  es ta te  e  p revedono ,  o l t r e  a l l '
ampliamento della quinta corsia nel tratto di
strada tra l ' area di servizio Villoresi e l '
autostrada A9, anche la riqualificazione e
ribaltamento dello svincolo di Lainate, la
demolizione e rifacimento del cavalcavia di via
Manzoni, la riqualificazione dei sottopassaggi
di via Milano e Gorizia.
Tra gli interventi riguardanti il comune di
La ina te ,  anche la  r iqua l i f i caz ione de l
sottopassaggio di Corso Europa, mossa
cruciale per sciogliere almeno in parte il
traffico che attanaglia la città.
« R i t e n i a m o  n e c e s s a r i o  c h e  R e g i o n e
Lombardia per l' area di Lainate e Arese
in te rvenga  ne l le  opere  co l lega te  a l l a
realizzazione della quinta corsia tra l' area di
servizio Villoresi e l' inter connessione Como -
Chiasso.» fa sapere Man fredi Palmieri,
consigliere regionale capogruppo di Energie per l' Italia: «Vanno ascoltati presto i sindaci delle città
interessate, a partire da Lai nate, affinchè per i cittadini di tutta l' area, questa costituisca un' opportunità
e una risoluzione delle criticità della viabilità e non un problema con il loro aumento. Questa occasione
non può e non deve essere sprecata. Anche Autostrade per l' Italia dovrebbe, in pieno spirito di
collaborazione, rendersi disponibile per un incontro a breve con le autorità locali, Città Metropolitana di
Milano e Regione Lombardia».
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34 Arese POLITICA Un comunicato congiunto del Partito democratico, Arese rinasce e Forum
per la città

Le forze di Maggioranza contro il Movimento 5
Stelle: «Propaganda e inesattezze. E vorrebbero
governare?»

ARESE (mly)  «Leggendo i l  comunicato
stampa del Movimento 5 Stelle, notiamo
coerenza con quanto fatto in questi cinque
anni :  tant i  "No"  a  presc indere,  scarsa
propensione ad assumersi responsabilità e
una genera le impreparaz ione su i  temi
affrontati». Così Pd, Arese Rinasce e Forum
replicano ai grillini.
L' Accordo di Programma dell' ex Alfa Romeo
«Fatichiamo a capire, per esempio, come si
possa o si voglia non ricordare che l' accordo
con l' operatore e la relativa destinazione delle
risorse (per la viabilità interna) era già stato
sottoscritto dal commissario prefettizio. L'
Amministrazione Palestra ha avuto il merito di
cambiare un progetto viabilistico che non
rispondeva alle necessità della città e che,
come originariamente concepito, avrebbe
favorito l' attraversamento verso il Centro
Commerciale, pericolo scongiurato con l'
attuale assetto viabilistico».
I l  l iceo ar t is t ico Fontana «Pare inol t re
evidentemente strumentale sottovalutare che il
liceo artistico Fontana sia di competenza della
c i t tà  Met ropo l i tana .  E '  i r responsab i le
promettere risorse su qualcosa di altrui
competenza. La scelta di portare i licei ad
Arese è stata certamente lungimirante, ma è
necessario ricordare che sono strutture riconvertite da usi precedenti. Nonostante ciò, tanto è stato fatto
dal Sindaco Palestra, anche nella sua veste di Consigliere metropolitano. Le strutture liceali sono state
visitate assieme al consigliere delegato di Città metropolitana, sindaco di Cassano d' Adda, Roberto
Maviglia, che è personalmente venuto a verificare le criticità presenti. Importante ricordare anche che
sono stati fatti gli interventi sul tetto del liceo Fontana grazie al nostro Comune, che ha anticipato i soldi,
ritenendo fondamentale l' intervento e rendendolo così possibile.
Inoltre nel bilancio di Città metropolitana di Milano, che si sta redigendo, si è scelto di investire sulla
progettazione di interventi consistenti nelle scuole tra cui i licei di Arese (frequentati, ricordiamolo, per
oltre il 70% da non aresini)».
PGT a consumo del suolo zero «Ci chiediamo anche se erano consapevolmente in aula all' inizio della
consigliatura quando è stato votato, con l' astensione del Movimento 5 Stelle, un PGT a consumo del
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suolo zero, andando a colmare una decennale mancanza del nostro Comune.
In questi cinque anni nessun intervento sul suoli inurbanizzati è stato effettuato e quindi affermare il
contrario è una mistificazione. E' forse ancora più incomprensibile la posizione grillina sull' Ex Alfa, visto
che il Consiglio Comunale, con l' astensione del Movimento 5 Stelle e l' approvazione del resto dell'
opposizione, ha approvato una mozione, indirizzata a Regione Lombardia, in cui si impegna Regione e
l' operatore a completare le opere di viabilità esterna, a finanziare lo sviluppo del trasporto pubblico
locale e misure per il contenimento dell' inquinamento».
Centro Civico Agorà e nuova caserma carabinieri «Infine, sia sul tema Centro Civico che sulla nuova
caserma dei carabinieri, i 5 Stelle dimostrano tutta la debolezza e l' infondatezza delle argomentazioni
proposte. Il grande successo in termini di frequentazione da parte dei cittadini del Centro Civico è la
dimostrazione dell' utilità dell' opera, del suo apprezzamento e della sua funzionale posizione logistica
(è stata spostata di 600 metri rispetto alla vecchia biblioteca, con un am pio e utile parcheggio difronte),
così come pretestuose sono le polemiche sulla nuova caserma grazie alla quale abbiamo garantito il
presidio anche in futuro del comando ad Arese (a rischio, vista la non idonea sede attuale) e la
possibilità di vedere sul nostro territorio un ampliamento delle forze operative sul territorio. Una
domanda, dunque, sorge spontanea: ma il Movimento 5 Stelle si candida per governare o per stare all'
opposizione? Forse occorre che facciano chiarezza ai cittadini sulle reali intenzioni che hanno, se
governare con saggezza o coscienza oppure mettere ancora una volta a rischio il governo cittadino. I
sogni, se non accompagnati da capacità di Governo e di amministrazione, rischiano di rimanere solo
dei desideri irrealizzabili buoni per far campagna elettorale».
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BARABBA' S CLOWN - Il presidente Luca Bellini fa il bilancio dell' iniziativa

Raccolti 1.500 euro alla maratona
«E' un quarto dell' obiettivo che ci eravamo dati, ma abbiamo stretto importanti
relazioni»

ARESE (mly) Grande soddisfazione al la
Milano Marathon per i Barabba' s Clown: sei
team di quattro corridori alla in staffetta si sono
fatti promotori di 3 progetti di accoglienza e
cooperazione.
L' obiettivo raccogliere fondi da mandare in
Africa.
I Barabba' s Clowns quest' anno sono stati
partner della Charity Program della Milano
Marathon. Il Charity Program è il grande
progetto di solidarietà creato e sostenuto da
Milano Marathon che permette a tutti i runner
di correre per un' organizzazione no profit e di
aiutarla a raccogliere donazioni. Maratoneti e
staffettisti hanno l' opportunità di sostenere una
delle organizzazioni aderenti al Charity
Program, aggiungendo così al piacere della
corsa anche quello di fare del bene.

Quanto avete raccolto attraverso questa
iniziativa?
«Tra la nostra piattaforma Facebook e il
portale abbiamo raccolto 1.500 euro» -
commenta il presidente Luca Bellini. «E' circa
un quarto dell' obiettivo con il quale avevano
proposto i progetti. Però siamo contenti lo
stesso di com' è andata l' iniziativa. Ci siamo
presentati a un pubblico che non era il solito e
con i runners abbiamo allacciato una solida relazione. Inoltre la gara è stata molto coinvolgente e ci ha
dato modo di far gruppo, anche attraverso il passaggio del testimone, nelle staffette».
Un' esperienza, quindi, da ripetere anche negli anni futuri...
«Sì, anche perché nel contesto del village ci sono stati incontri e contatti positivi. Ci siamo fatti notare,
diciamo così. Grazie anche alle nostre bellissime magliette con il logo dei Barabba' s e dietro la scritta:
"i veri supereroi donano sorrisi"».
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MOTOR VILLAGE ARESE Da sabato 31 marzo al museo storico Alfa Romeo una mostra
temporanea sui successi del marchio

Omaggio ai record del circuito tedesco Nürburgring

ARESE Da sabato 31 marzo al Museo storico
Alfa Romeo di Arese una mostra temporanea
dedicata ai successi conseguiti dal marchio
sul circuito del Nürburgring: dalle auto più
veloci di oggi ai trionfi storici di Caracciola,
Nuvolari, De Adamich e Larini. In esposizione
anche le serie speciali a tiratura limitata
Nürburgring Edition - Stelvio Quadrifoglio
«NRING» e Giulia Quadrifoglio «NRING» - che
celebrano i record conseguiti nelle rispettive
categorie sul leggendario circuito tedesco.
Dal 1927, quando è stato inaugurato, i l
Nürburgr ing è uno dei t racciat i  che più
rappresentano  l '  essenza  de l le  corse
automobili stiche. Sull' asfalto, sulle infinite
curve e sui terribili salti dell'«Inferno Verde»,
Alfa Romeo ha scritto alcune delle pagine più
entusiasmanti della sua storia leggendaria.
Proprio a questa storia è dedicata la mostra
«Nürburgring Records», aperta da sabato 31
marzo al Museo Storico Alfa Romeo di Arese.
In mostra le auto recenti che hanno ottenuto i
migliori risultati nelle rispettive categorie, a
cominciare da Stelvio che nel settembre 2017
si è aggiudicato il titolo di SUV più veloce del
mondo stabilendo il nuovo record di categoria.
Stelvio ha percorso gli oltre 20 chilometri della
Nordschleife (anello nord) nel tempo record di
7 minuti, 51 se condi e 7 decimi. Quindi ci sono la Giulia Quadrifoglio cambio manuale che ha chiuso il
giro in 7' 39'' nel settembre 2015, nella configurazione con le camuffature con cui ha fatto registrare il
tempo -record, e la Giulia Quadrifoglio con cambio automatico ad otto rapporti che ha girato al
Nürburgring in 7' 32", tempo che campeggia sul cofano, insieme alla sagoma del circuito e alle firme del
pilota e dello staff che ha lavorato alla preparazione della vettura. Infine, la 4C nella versione
sperimentale che ha segnato il tempo di 8'04" nel 2013, performance record tra le vetture con potenze
inferiori ai 250 Cv.
Un itinerario all' interno del mu seo collega idealmente i record odierni a quelli della storia Alfa Romeo:
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. Saranno esposte al Motor Village
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Arese, lo showroom del marchio che affianca il Museo storico Alfa Romeo.
Prodotte ciascuna in sole 108 unità- come gli anni del brand Alfa Romeo - e pensate per i collezionisti e
per i più affezionati clienti di Alfa Romeo, presentano contenuti esclusivi come il badge numerato nell'
inserto della plancia in fibra di carbonio, e l' inedita livrea Grigio Circuito, oltre ad un equipaggiamento
che è la massima espressione della sportività legata alla gamma Quadrifoglio.

20 aprile 2018
Pagina 34 Settegiorni

Comune di Arese<-- Segue

8

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



CNOS-FAP Per la quarta volta consecutiva espongono alla prestigiosa rassegna che si sta
tenendo in fiera a Rho

I Salesiani al Salone del mobile
Libreria equilibrio, metafora esistenziale progettata da un allievo di quarta mobili

ARESE (mly) Anche quest' anno, per la quarta
vol ta consecut iva,  i l  Cnos-Fap (centro
nazionale opere salesiane formazione e
aggiornamento professionale ndr)- Centro di
formazione professionale dei Salesiani espone
al Salone internazionale del  Mobi le,  la
prestigiosa rassegna che richiama visitatori da
tutto i l  mondo. Quest '  anno presenta la
« L i b r e r i a  e q u i l i b r i o » ,  u n a  m e t a f o r a
esistenziale, ideata e progettata dall' allievo
Gianfranco Pravettoni, di quarta mobili e
realizzata insieme a tutta la classe.
Un altro successo per la scuola che, col
passare degli anni, è sempre più accreditata
con le realtà del territorio.
«Sì, stiamo pian piano guadagnando un ruolo
di primo piano sia con i servizi sociali, che con
le aziende e con le famiglie» - commenta
Mauro Colombo, direttore del centro di
formazione.
«Ciò nonostante non abbiamo perso l '
attenzione verso i ragazzi più deboli e in
difficoltà. Siamo capaci di formare giovani a
livello d' eccellenza».

Lei è direttore da nove anni, come sono
cambiati i ragazzi, con il sus seguirsi delle
generazioni?
«I ragazzi cambiano sempre, ma rimangono sempre ragazzi. Ogni generazione ha caratteristiche
diverse. Invece, sono cambiate di più le famiglie. I giovani non hanno paura di affrontare il mondo del
lavoro e le nuove sfide che li aspettano. I genitori, al contrario, tendono a essere molto protettivi, quasi
sostituendosi a loro. Tendono a difenderli anche dove non c' è bisogno, non gli fanno vivere le proprie
esperienze».
«La cosa che accomuna tutte le nuove generazioni, poi - aggiunge don Sandro Ticozzi, direttore del
Centro Salesiano - è l' essere sempre connessi ma, allo stesso tempo, individualisti. Tuttavia è solo un
riflesso della società di oggi».

Diamo qualche numero. Quanti sono i ragazzi che studiano da voi?
«Quest' anno sono 770, di cui 18 circa quelli che vivono anche all' interno del Centro o nelle nostre
comunità» - continua don Ticozzi. «Sono numeri in crescita, nel giro di sei anni sono duplicati».
Aggiunge, poi, Colombo: «E' iniziato questo trend con l' apertura del settore ristorazione. D' altra parte è
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un dato abbastanza diffuso in Lombardia».

Siete una scuola privata?
«No, siamo un ente accreditato in Regione Lombardia. Una parte siamo finanziati da Regione in
proprio, poi ci sono i fondi ministeriali e il fondo sociale europeo. Infine parte dei con tributi arrivano
dalle famiglie e a volte anche dalle aziende».
I ragazzi rimangono legati al Centro? Dev' essere una grande soddisfazione vedere che traguardi
riescono a raggiungere.
«C' è un grande senso di appartenenza in loro. Da parte mia è una gran de sfida avere, seppure in
parte, la responsabilità di dirigere un posto con una storia così gloriosa. Riuscire ad aiutare i ragazzi a
costruirsi il futuro è uno scopo per cui val la pena vivere.
Anche se il lavoro più grande con i ragazzi lo fanno i formatori».
Elisa Moro.
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Sette i settori professionali: laboratori e stage in
azienda per un centro di eccellenza

ARESE ( m l y )  L a  s e d e  d i  A r e s e  d e l l '
associazione Cnos-Fap si colloca all' interno
delle strutture del Centro Salesiano «San
Domenico Savio», fondato da don Francesco
Ben iam ino  De l l a  To r re  come  casa  d i
rieducazione il 29 settembre 1955; nel giorno
in cui, cioè, i Salesiani sono succeduti in Arese
all' associazione nazionale Cesare Beccaria.
Con il loro arrivo nasce dapprima la scuola
elementare, poi la scuola media ed infine, nel
1978, con l' avvento del Centro nazionale
opere salesiane formazione e aggiornamento
professionale, la formazione professionale
come r i spos ta  a i  b i sogn i  d i  un  nuovo
inserimento dei giovani nella società.
La maggior parte degli allievi trova lavoro, nel
settore scelto, subito dopo il raggiungimento
della qualif ica, anche grazie alla storica
collaborazione con oltre 600 aziende del
territorio. L' ordinaria attività scolastica e di
formazione professionale è arricchita da
numerose proposte culturali e  s p o r t i v e ,
curriculari ed extracurriculari. Già dal secondo
anno è programmato oltre un mese di stage
aziendale, con cui il giovane può misurarsi
concretamente con le varie realtà lavorative.
Infine per i ragazzi scolasticamente più deboli
sono previste attività di recupero personale e
di gruppo. I settori sono sette: settore meccanico, settore automotive, settore legno e arredo, settore
elettrico -elettronico, settore grafico, settore alimentare e settore agricoltura.
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«COLOR DOG»: PRENOTATEVI

BOLLATE (fdv) Torna la «Color Dog», 6 passi
in compagnia. Le prenotazioni iniziano da
lunedì 23 aprile e i proventi saranno destinati
ai canili di Arese e di Palazzolo Milanese. La
manifestazione si  svolgerà domenica 6
maggio con ritrovo alle 9 al parco Luther King
di Bollate, poi una volta partiti, la prima tappa
sarà  a l  parchegg io  d i  V i l la  Arconat i  a
Castellazzo, poi nel parco delle Groane fino
all' Osteria dei pescatori che offrirà un caffè . Il
cammino passerà per il pub Las Vegas, dove
verrà dato un omaggio ai 4 zampe e il rientro è
previsto intorno alle 13. Sarà presente l'
addestratore Grazia Vita. Info: 347.4293150.
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Olimpiadi della danza di Milano Vincono gli studenti
garbagnatesi

sano alla categoria superiore le ragazze
garbagnatesi che hanno partecipato alle
Olimpiadi della Danza al Palasport Pavesi di
Milano. Il grande raduno di danza moderna in
stile talent televisivo è organizzato dal direttore
artistico Enkel Zhuti. La gara che ha visto
trionfare studenti di Garbagnate e Arese s i
svolge ogni anno e seleziona gli allievi più
portati alla danza che hanno dato prova di
capacità e impegno secondo il giudizio della
commis sione. l' 8 aprile scorso il gruppo
approdato al primo posto rappresentava il
liceo Falcone e Borsellino di Arese, del quale
fanno parte ovviamente anche gli studenti
residenti a Garbagnate. Nel prossimo mese di
maggio gli stessi vincitori avranno diritto di
partecipare ai Campionati nazionali di danza e
non sarà una prova facile ma sono potuti
accedere grazie al primo premio conquistato
domenica 8 aprile; si tratta quindi di un grande
e ambito traguardo.
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Sg Sport, Team Lombardia e InSport Polì: un derby
per uno fa tutti contenti
Nella diciottesima giornata del Campionato Lega Dilettanti PallanuotoItalia Arese vince
nei «Ragazzi», Rho negli «Allievi» e Novate negli «Under 21»

NOVATE MILANESE (pmu) Si è giocata la
diciottesima giornata del Campionato Lega
Dilettanti PallanuotoItalia. Ecco il riepilogo di
quanto è successo nei cinque impianti che
hanno ospitato le partite in programma TEAM
LOMBARDIA RHO B 2 PN BARZANÒ RED 12
PARZIALI: 2-4, 0-5, 0-2, 0-1.
RETI RHO: 1 Cobelli, Porro.
IN SPORT NOVATE RED 5 SG ARESE 9
PARZIALI: 1-3, 2-1, 1-3, 1-2.
RETI NOVATE: 3 Riefoli, 2 Costagliola, RETI
ARESE: 5 Masetti, 2 Traballi, 1 Caselli, Vasco.
CLASSIFICA: Treviglio 27, In Sport Polì
Novate Red, SG A rese*, InSport Cesano Red*
24, Team Lombardia Rho, Pn Barzanò Red 21,
Lugano Pn 10, Viribus Unitis 9, Hst Varese* 7,
RN Legnano 6, Team Lombardia Rho B,
Acquarè Franciacorta 3, Azzurra Buccinasco
0. (*1 partita in più) SG ARESE 3 TEAM
LOMBARDIA RHO 8 PARZIALI: 1-2, 1-2, 1-1,
0-3.
RETI ARESE: 1 Bergo, Venturi, Masetti.
RETI RHO: 4 Trinchera, 3 Gregorini, 1 Colletti,
CLASSIFICA: Team Lombardia Rho* 24, In
Sport Polì Novate Red 16, Pn Treviglio 12,
HST Varese, Azzurra Buccinasco 6, Sg Arese*
0. (*1 partita in più).
ENJOY 0 TEAM LOMBARDIA RHO B 23
PARZIALI: 0-5, 0-5, 0-6, 0-7.
RETI RHO: 7 Archetti, 5 Re, 4 Mameli, Romano, 1 Curci, Grassi, Patanè.
CLASSIFICA: Team Lombardia Rho B 21, NP Varedo 18, Sporting Lodi, H2O Muggiò 13, Tre Laghi 12,
Pn Barzanò Blue 9, Bustese Nuoto, In Sport Cesano Green 7, In Sport Vimercate 3, Enjoy 0.
PN LECCO IN SPORT BOLLATE PARZIALI: 1-0, 0-2, 2-0, 1-1.
RETI BOLLATE: 2 Forte, 1 Albano.
AZZURRA BUCCINASCO TEAM LOMBARDIA RHO 4 3 5 6 PARZIALI: 1-1, 1-2, 1-2, 2-1.
RETI RHO: Figoli, Bonfiglio, Lauriola, Codari, Crivelli, Ramolini.
CLASSIFICA: InSport Cesano, Aquarium* 22, Team Lombardia Rho 21, Acquarè Franciacorta 18, In
Sport Bollate*, Pn Lecco 12, Azzurra Buccinasco 7, Pn Derthona, Futura Milano** 6, Pn Quanta Club**
4, Iria Pn 0. (*1 partita in più, **1 partita in meno) PARZIALI: 2-3, 1-1, 1-3, 2-1.
RETI BOLLATE: 4 Pantano, 1 Cattaneo, Lovati.
RETI NOVATE: 3 Cappello, 1 E.
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Parise, G. Parise, Rigobello, Russo, Fernandez.
SG ARESE 8 HST VARESE 10 PARZIALI: 2-2, 2-5, 3-1, 1-2.
RETI ARESE: 3 Miranda, Sciarra, 2 Cavaglieri.
CLASSIFICA: HST Varese 20, A rese 16, Albaro Nervi 12, Campus Team PV 11, InSport Polì Novate 6,
In Sport Bollate 0.
PARZIALI: 3-1, 1-3, 1-1, 1-2.
RETI ARESE: 2 Russo, 2 Ghirlandi, 1 Zenari, Battaglia CLASSIFICA: Varese Master Team 30,
Palombella, Sporting Lodi 24, Azzurra Buccinasco 16, SG Arese 10, Hst #daiunaveloce* 9, PN Treviglio
8, Campus Team* 6. (*1 partita in meno) ACQUARÈ FRANCIACORTA 6 I MAGNIFICI Sono due le foto
che hanno ottenuto l' unanime giudizio dell' Ufficio Stampa PallanuotoItalia e della nostra redazione
sportiva: quelle degli inviati PNI Press Francesca Marinoni (a sinistra) e Mauro Zanon (qui sopra)
PARZIALI: 2-1, 1-3, 2-1, 2-1.
RETI ARESE: 4 Ghirlandi, 1 Calandra, Meroni, Canedoli.
CLASSIFICA: Cus Geas Milano 25, RN Legnano 24, I Magnifici, Pn Lecco 16, Sg Arese Old 14, Acquarè
Franciacorta 11, In Sport Polì Novate 8, Pn Derthona -4.
IN SPORT BOLLATE 5 HST HAPPY MASTER 8 PARZIALI: 1-1, 0-4, 2-0, 2-3.
RETI BOLLATE: 3 Barone, 1 Lovato, Castellani.
CLASSIFICA: Hst Happy Master 25, Varese Mixed Team* 19, Pn Crema 17, Cus Geas UniMi* 12, 9
PARZIALI: 3-1, 1-2, 0-3, 2-3.
RETI MAGNIFICI: 4 Di Cesare, 2 Scarduelli, 1 Marengo, Matalon, Futura Milano 7, In Sport Bollate, In
Sport Cesano* 3. (*1 partita in meno).
A RHO Centro Sportivo Molinello, Via Trecate, dalle 14.45: Pn Como-H2O Muggiò, In Sport Bollate -In
Sport Cesano Green, San Carlo Sport Rossa -Sporting Lodi, Pn Barzanò Blue -In Sport Novate Blue,
San Carlo Sport Blu -Team Lombardia Rho Mix (Ragazzi B).
A SEREGNO Centro Sportivo Trabattoni, Via Giovanni Colombo, dalle 13.15: In Sport Cesano Red -
Quanta Club (Allievi B), Varese Olona Nuoto-Sg Arese (Juniores A), Futura Milano -Quanta Club
(Juniores B), Albaro Nervi -In Sport Novate (Juniores A), Rn Legnano-Acquarè Franciacorta (Master B),
In Sport Cesa no -Futura Milano (Master C).
A LODI Faustina Sporting Club, Viale Piermarini, dalle 14: Sg Arese-Campus Pavia (Under 21), Azzurra
Buccinasco-Pn Treviglio (Allievi Lega Pro), Omnia Sport-Pn Derthona (Ragazzi B), Campus Pavia-Hst
#daiunaveloce (Master Lega Pro), Cus Geas Milano-Pn Derthona (Master B), In Sport Novate Red-Hst
Varese (Allievi Lega Pro).
A VAREDO Piscina Lido Azzurro, Via Rebuzzini, dalle 14: Barzanò Red -In Sport Novate Red (Ragazzi
A), Sporting Lodi -In Sport Vimercate, In Sport Novate Blue -San Carlo Sport Rossa, In Sport Cesano
Green -San Carlo Sport Blu (Ragazzi B), Cus Geas Milano -I Magnifici (Master B), Azzurra Buccinasco-
Acquarè Franciacorta (Ragazzi A), Acquarè-Lecco (Master B), Rn Legnano-Sg Arese (Juniores A).
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Arese, Bollate, Garbagnate e Vanzago: comincia il
bello

VANZAGO (tms) Assordante, e in qualche
caso anche a l la rmante,  i l  suono de l la
campanella per le squadre di casa nostra che
partecipano al campionato di Serie D. Un trillo
stentoreo che, senza mezzi termini, lancia un
avviso chiarissimo: la ricreazione è finita. Sia
per quelle squadre che, parliamo di Arese
Bollate, vogliono dare forma ai sogni. Sia per
quelle, vedi Libertas Vanzago e OSL Gar
bagnate, che devono allontanare qualche
incubo sgradito.
VANZAMO « L' ultimo assalto possibile per
evitare i playout è stata - spiega Andrea Croci,
brillante play -guardia vanzaghese - l' esatta
fotografia della seconda parte della nostra
s tag ione:  impegno mass ima le ,  buona
determinazione ma, a conti fatti, pochissime
risorse fisiche e tecniche disponibili. Così
Campus Varese ci ha condannato ad una coda
di campionato inattesa e oggettivamente piena
di rischi».

Una "coda" inattesa, o no?
«Già da qualche settimana cominciavamo a
sentire nelle narici l' odore acre di salvezza
che - continua Croci - si è puntualmente
materializzato.
Quindi, per essere sinceri, i nostri play out non
sono del tutto sorprendenti. Noi da gennaio in avanti ci siamo allenati poco, male e sempre a ranghi
ridotti. Il nostro bilancio nel girone di ritorno (4 vinte, 9 perse) è scadente, ma in condizioni del genere
tenere il campo e vincere qualche partita come abbiamo fatto noi è stato già un mezzo miracolo».
Adesso, però occorre batrere San Pio. ..
«Il futuro è nelle nostre mani e in gran parte dipenderà da come lavoreremo nei prossimi dieci giorni.
Confido che tutti quanti di fronte ad una situazione da «dentro o fuori» mettano da parte i problemi e si
dedichino anima e corpo alla squadra e alla "missione" che dobbiamo assolutamente portare a termine.
E' una questione di responsabilità e di rispetto: verso noi e verso la maglia che indossiamo».
ARESE «Arriviamo molto carichi all' appuntamento playoff e - dice in tono entusiasta Roberto Moronetti,
presidente del San Giuseppe Arese pronti ad affrontare nuovamente questa bella avventura. Non sarà
semplice poiché incontreremo una squadra molto quotata e abituata a vincere come Varedo. Per questi
motivi dovremo esprimerci al 100%. La differenza la faranno l' atteggiamento difensivo e la capacità di
restare concentrati sui dettagli».

Condizioni fisiche?
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«Stiamo abbastanza bene e non vediamo l' ora di giocare sicuri di poter contare sul supporto dei nostri
tifosi sia in trasferta sia in casa. Spero che la "cabala" conti qualcosa; dodici mesi fa da ottavi
eliminammo Treviglio testa di serie. Oggi, se dovessimo ripetere l' impresa, nel secondo turno
potremmo ritrovare di nuovo Treviglio e sarebbe la terza volta in tre anni. Se non sono coincidenze
queste...».
BOLLATE «In tutta sincerità: peggior accoppiamento non ci poteva capitare perchè - spiega Carlo
Grassi, coach Ardor Bollate - l' incrocio con Mantova, testa di serie del girone C, si presenta difficoltoso
sia dal punto di vista tecnico, sia logistico, con il primo viaggio a Mantova piazzato proprio per questa
sera. Tecnicamente affronteremo un team con due «pro blemi» da risolvere: Davide Altimani, ala classe
1990 che realizza quasi 19 di media e Lorenzo Simeoni, centrone di 206 cm, decisamente stazzato.
Questo duo è altresì sostenuto da piccoli di valore come Borello e Moretti, rispettivamente play e
guardia, entrambi in grado di andare a referto in doppia cifra"».

Come arrivate alla serie?
«Non saremo in perfette condizioni fisiche, nè mentali perché negli ultimi due mesi lavorare in palestra è
stato davvero difficile a causa di infortuni, problemi di lavoro, di famiglia e di studio. Il mio gruppo ha
fatto davvero fatica ad alzare il livello dell' impegno e, non a caso, il rendimento altalenante ci è costato
il sesto posto, un piazzamento che, ad un certo punto della stagione, pensavo potessimo conquistare
poiché sembrava a portata di mano. Detto questo, andiamo a Mantova per provarci e giocarci tutte le
carte con grande convinzione mettendo in scena un piano tattico abbastanza classico: energia, vitalità e
velocità al 150% per battere i padroni di casa che - conclude il coach nero arancio invece gradiscono un
ritmo più blando e cadenzato».
OSL MARBAMNATE «Ci aspetta un playout che, in teoria, sarà facile solo sulla carta perché - spiega
Cristian Catalano, coach OSL - se è vero che Albavilla nel suo girone ha portato a casa solo 2 vittorie,
peraltro ottenute con Orsanigo che ha chiuso a quota zero, è altrettanto vero che si tratta di una squadra
imbottita di giovani, che gioca con grande spensieratezza e per questa ragione può diventare molto
pericolosa. La serie, pertanto, andrà maneggiata con attenzione e grande cura dai miei ragazzi che,
vorrei sottolinearlo, per la prima volta in carriera si troveranno a dover gestire con ruoli primari uno
spareggio salvezza posando quindi sulle loro spalle tutte le responsabilità del caso. Un elemento
mentale per noi nuovissimo e non trascurabile».

Come arrivate alla serie?
«Per fortuna avrenmo sia Pietro Ripamonti sia Santimone. In più riavremo in panchina Alessio Allegri
che suo malgrado dovrà indossare i panni del "Capitano non giocatore", ve che uole essere accanto ai
suoi compagni più giovani in un momento così delicato e importante».
Massimo Turconi.
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CLASSIFICHE E PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA: Gozzano 76 (32), Como 74 (35),
Caronnese 72 (28), Chieri 64 (30),Pro Sesto
61 (27), Folgore Caratese 52 (19) Inveruno 51
(19) ,  Bra 49 (20) ,  Borgosesia 48 (18) ,
Arconatese 43 (26) ,  Borgaro Nobis 42
(20),Oltrepò Voghera 41 (20), Pavia 41 (21),
Olginatese 41 (20), Seregno 38 (22), Varesina
38 (17), Casale 36 (18), Varese 36 (14),
Derthona 22 (13), Castellazzo Bormida 18 (6).
(tra parentesi i punti conquistati nel girone di
ritorno) 36ªGIORNATA (domenica 22 aprile,
15.30): OltrepòVoghera-Arconatese, Borgaro
No Gozzano-Derthona, Inveruno-Caronnese,
Varese-Castellazzo Bormida, Olginatese-
Como, Casale -Pavia, Bra -Pro Sesto, Folgore
Carate se -Varesina, Chieri-Seregno.
ECCELLENZA GIRONE CLASSIFICA:
Cavenago Fanfulla (36) 68, Busto 81 (34) 65,
Fenegrò (28) 54,Verbano (21) 54, Legnano
(21) 49, Castellanzese (28) 44, Union Villa (26)
43, Ardor Lazzate (13) 40, Sestese (21) 40,
Sancolombano (15) 39, Accademia Pavese
(21) 36, Alcione (14) 36, Calvairate (15) 35,
Lomellina (16) 27, Città Vigevano (8) 27,
Accademia Gaggiano (8) 19, FBC Saronno (7)
15. (tra parentesi i punti conquistati nel girone
di ritorno) 32ª GIORNATA (domenica 22 aprile,
15,30): Accademia Gaggiano-Alcione, FBC
Saronno -Busto 81, Ardor Lazzate-Calvairate, Sestese-Castellanzese, Union Villa Cassano-
CavenagoFanfulla, Lomellina -Città di Vigevano, Accademia Pavese-Fenegrò, Sancolombano-Verbano.
Riposo: Legnano.
PROMOZIONE GIRONE A CLASSIFICA: Castanese (21) 56, Rhodense (27) 56, Gavirate (26) 53,
Olimpia Calcio (26) 52, Uboldese (26) 50, Base 96 (23) 45, Vergiatese (17) 44, Morazzone (17) 41,
Bresso (18) 41, Besnatese (19) 40, Universal Solaro (19) 38, Lentatese (16) 37, Cob 91 (19) 36,
Belfortese (14) 33, Guanzatese (16) 29, Brebbia (11) 25, FM Portichetto (6) 21. (tra parentesi i punti
conquistati nel ritorno) 32ª GIORNATA (domenica 22 aprile, 15,30): Belfortese-Base 96, Vergiatese-
Besnatese, Gavirate-Bresso, Rhodense-Castanese, PRIMA CATEGORIA GIRONE N Olimpia -FM Cob
91-Guanzatese, Universal Solaro-Lentatese, Brebbia-Morazzone.
Riposo: Uboldese.
CLASSIFICA: Settimo Milanese (30) 62,Ticinia (22) 54,Barona (27) 51, Sedriano (30) 49, Arca (18) 46,
Boffalorese (23) 42, Ossona (18) 40, Pregnanese (17) 39, Pontevecchio (18) 38, Concordia (11) 37,
Turbighese (17) 37, Garibaldina (16) 36, Triestina (21) 36, Romano Banco (14) 34, Corsico (5) 21,
Q.Romano (1) 7. (tra parentesi i punti conquistati nel ritorno) 29ª GIORNATA (domenica 22 aprile,
15,30): Triestina -Arca, Ticinia Robecchetto-Barona, Ossona-Boffalorese, Quinto Romano -Concordia,
Corsico-Garibaldina, Settimo Milanese-Pontevecchio, Sedriano-Pregnanese, Romano Banco-
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Turbighese.
CLASSIFICA: Aurora Cerro Canta lupo (35) 68, Crennese (33) 55, Gor la Minore (24) 55, Lonate
Ceppino (21) 54, Gallaratese (23) 47, Città Samarate (16) 42, SM Kolbe (20) 40, Lonate Pozzolo (12)
40, Beata Giuliana (15) 35, Arnate (13) 35, Rescaldinese (16) 37, Virtus Cantalupo (12) 32, Borsanese
(17) 31, Canazza S.Erasmo (11) 23, Rescalda (5) 17, Robur Legnano (14) 15. (tra parentesi i punti
conquistati nel ritorno) 29ª GIORNATA (domenica 22 aprile, 15,30): Borsanese-Arnate, Gallaratese-
Lonate Pozzolo, SM Kolbe Legnano-Crennese, Aurora Cerro Cantalupo-Gorla Minore, Beata Giuliana-
Lonate Ceppino, Rescaldinese-Rescalda, Canazza S.Erasmo-Robur Legnano, Città Samarate-Virtus
Cantalupo.
SECONDA LEGNANO N CLASSIFICA: Accademia Settimo (36) 68, Parabiago (30) 59, Real
Vanzaghese Mantegazza (21) 56, Marcallese (25) 52, Bienate Magnago (17) 40, S.Ilario Milanese (20)
40, Cuggiono (23) 40, Canegrate Osl (16) 40, Sporting Abbiategrasso (12) 39, S. Stefano Ticino (20) 30,
SG Arese (11) 29, Oratoriana (17) 27, Casorezzo (10) 26, Virtus Abbiatense (10) 23, Or. S.Gaetano (8)
22, Cornaredese (7) 16. (tra parentesi i punti conquistati nel ritorno) 29ª GIORNATA (domenica 22
aprile, 15,30): Parabiago-Accademia Settimo, Real VanzagheseMantegazza-Casorezzo, S.Ilario
Milanese-Cuggiono, S.Stefano Ticino-Marcallese, Virtus Abbiatense-Oratoriana Vittuone, Bienate
Magnago-Oratorio S. Gaetano, Canegrate Osl-SG Arese, Cornaredese-Sporting Abbiategrasso.
TERZA LEGNANO GIRONE A CLASSIFICA: Victor Rho (28) 62, Vela (29) 60, Nerviano (28) 53,Furato
(24) 53, Osaf (22) 51, Dal Pozzo (21) 49, Villa Cortese (21) 44, Dairaghese (16) 39, San Giorgio (12) 37,
Virtus Cornaredo (8) 31, San Luigi Pogliano (11) 28, Virtus Sedriano (18) 26, Legnarello (14) 24, Atletico
2013 (3) 17, Poglianese (7) 16,Union Oratori (3) 13. (tra parentesi i punti conquistati nel ritorno)
29ªGIORNATA(domenica 22 aprile, 15,30): Virtus Sedriano-Atletico 2013, Osaf Laina te -San Giorgio,
Dairaghese-Dal Pozzo, Vela-Furato, San Luigi Pogliano-Legnarello, Victor-Nerviano, Union Oratori-
Poglianese, Virtus Cornaredo-Villa Cortese.
TERZA LEGNANO GIRONE B CLASSIFICA: Nuova Fiamme Oro Ferno (30) 75, Rovellese (23) 61,
Mocchetti (26) 50, Buscate (26) 50, Cistellum (20) 49, Atletico Castelseprio (23) 47, San Lorenzo (16)
45, Speranza Primule (16) 38, Azzurra (19) 34, Ardor (11) 28, Vergherese (17) 27, Marnate Nizzolina (4)
27, Oratorio Lainate Ragazzi (12) 27, Terrazzano (13) 24, Robur Saronno (10) 18, Giosport (1) 6. (tra
parentesi i punti conquistati nel girone di ritorno) 29ªGIORNATA (domenica 22 aprile, 15,30): Atletico
Castelseprio-Azzurra, Robur Saronno -Buscate, Giosport-Cistellum, Terrazzano-Mocchetti SVO,
Rovellese-NFO Ferno, Marnate Nizzolina-San Lorenzo, Ardor -Speranza Primule, Or. Lainate Ragazzi-
Vergh erese.

20 aprile 2018
Pagina 40 Settegiorni (ed.

Legnano)
Comune di Arese

<-- Segue

19

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



ADP - E' ormai imioossibile la firmaiorima del voto alle comunali di giugno. Ese vincono i 5
Stelle?

Sulla pista da sci l' incognita elezioni di Arese

di Piero Uboldi GARBAGNATE - Il progetto
dell' immensa pista da sci indoor da realizzare
sui terreni dell' ex Alfa Romeo, tra Garbagnate
e Arese, è ancora lì sul tavolo, fermo ormai da
quasi un anno e mezzo. Così come ferma è
anche l' ipotesi di insediare tra Arese e Lainate
il nuovo grande negozio dell' Ikea.
DUE ANNI DI DISCUSSIONI Di questi progetti
si era cominciato a parlare pubblicamente
molto tempo fa: quasi due anni fa, a maggio
2016, le prime indiscrezioni sull' arrivo di Ikea.
Si diceva che il nuovo negozio sarebbe sorto
in due anni, ma due anni sono passati e non c'
è neppure il via libera dei comuni.
Un anno e mezzo fa, a novembre 2016, le
prime notizie sul progetto della grande pista
da sci. Anche in questo caso i l  tempo è
passato, la neve (quella vera) ha fatto in tempo
a tornare a imbiancare l' ex Alfa, ma di neve
artificiale e di pista da sci neppure l' ombra.
LE ELEZIONI Prima ci sono state le elezioni di
Garbagnate a rallentare tutto, poi ci sono state
le elezioni regionali, adesso ci sono quelle di
Arese,  che t ra  l '  a l t ro  rappresentano l '
incognita maggiore.
Chi sperava che, passate le elezioni regionali,
s i  to rnasse rap idamente a l  tavo lo  per
raggiungere una firma almeno sull' Accordo di programma, è rimasto profondamente deluso: il
responsabile del Tavolo, ossia il sottosegretario regionale Ugo Parolo, è stato eletto alla Camera dei
deputati nelle fila della Lega, adesso la delega di quel tavolo tecnico ce l' ha direttamente l' assessore
regionale agli Enti locali Massimo Sertori, ma ciò significa dover ripartire da qualche passo indietro,
significa veder trascorrere altro tempo.
IL 10 GIUGNO Il 10 giugno ad Arese si vota per eleggere il nuovo sindaco. Si sta dunque avvicinando
sempre di più il 10 maggio, data a partire dalla quale il Comune di Arese potrà svolgere solo l' ordin a r
i a amministrazione.
Appare evidente a chiunque che è impossibile riuscire ad arrivare a un accordo in pochi giorni, quando
sul tavolo ci sono questioni complesse come la nuova viabilità e come l' eventuale prolungamento della
metropolitana (ipotesi improbabile) o la creazione di un metrò leggero (possibile), se non il
prolungamento della ferrovia da Garbagnate (più probabile).
Dunque, l' Accordo di programma per realizzare la nuova Ikea, la pista da sci indoor, l' albergo, il centro
commerciale sportivo e tutto il resto previsto dai progetti andrà a finire quasi certamente a dopo le
elezioni di Arese.
E qui si apre una grossa incognita legata a chi vincerà quelle elezioni.
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L' attuale sindaco Michela Palestra (coalizione di cui fa parte anche il Pd) è fiduciosa perché proprio il
Pd non è uscito così male ad Arese dal voto nazionale del 4 marzo. Ma gli avversari non sono solo di
facciata. Se l' eventuale vittoria del centrodestra non dovrebbe mettere in discussione l' accordo (le idee
sono diverse, ma non c' è contrarietà di fondo), ben diversa sembra la situazione nel caso in cui ad
Arese vinca il Movimento 5 Stelle.
I 5 STELLE I pentastellati in questi anni hanno combattuto fiere battaglie proprio sul centro commerciale
e sull' ex Alfa, arrivando perfino al Parlamento europeo dove hanno presentato una petizione che, nella
sostanza, sottolinea l' alto livello di inquinamento dell' area e si schiera contro l' ampliamento del centro
commerciale stesso, temendo che ciò porterebbe ancor più auto e dunque ancor più inquinamento.
Una posizione che il can didato sindaco di 5 Stelle, Micaela Piva, ribadisce anche oggi al Notiziario, nell'
intervista che pubblichiamo a pagina 70. Che cosa succederà, dunque, se alle prossime elezioni ad
Arese vinceranno i 5 Stelle? In occasione della firma del primo Accordo di programma fu lasciata fuori
Garbagnate, poiché la giunta Marone ai tempi non condivideva alcune scelte, ma lasciare fuori Arese da
questo nuovo Accordo è impensabile. Ma è altrettanto impensabile che i 5 Stelle possano accettare un
raddoppio dell' area commerciale, Ikea e pista da sci incluse.
Vedremo dunque che cosa succederà, anche perché non si può mai escludere che Ikea (che ha già
mostrato insofferenza per queste infinite lungaggini) possa decidere di cambiare location.
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Intervista a Micaela Piva, candidata sindaco di M5s

ARESE - Micaela Piva, quarantacinquenne
architetto orientata alla bioarchitettura dall'
aspetto di una ragazzina, è la candidata
sindaco di Arese peril m5s.
Figlia d' arte (suo padre Carlo Piva è stato
sindaco socialista di Arese negli anni 80),
porta in dote al movimento le oltre 2600
preferenze ottenute il 4 marzo scorso al
collegio uninominale di Bollate in occasione
del le elezioni  pol i t iche. Tante,  ma non
sufficienti a entrare in parlamento. Ora ci
riprova con le amministrative. In lista con lei,
grillini storici come Sergio Farotto, Mauro
Intravaia, Marco Rapetti, Angelo Russo e
Alvaro Pari.
Politicamente Piva ha un passato in Sel e
come attivista della lista civica Arese Futuro.
La stessa che nel 2012 vinse le elezioni con il
sindaco Pietro Ravelli all' insegna del no
aresino al centro commerciale sull' ex Alfa
Romeo.
Dopo nemmeno due mesi la giunta implose
per una diatriba interna dai contorni mai
chiariti. Dalla prefettura arrivò la commissaria
Anna Pavone e "I l Centro" si fece. Ma Micaela
Piva non ha cambiato idea e con i compagni è
ora impegnata a impedire che passi  la
variante urbanistica da industriale a commerciale sulla restante parte dell' area. Insieme a Davide
Ciociola ha presentato al parlamento europeo una petizione con 900 firme che ha ottenuto l' impegno
della commissaria Cecilia Wikstrom a scrivere una lettera di forte critica all' Italia. "L' e -commerce è in
aumento del 30% - dice Piva - per cui il raddoppio delle superfici commerciali è solo una speculazione
immobiliare che stando ai listini immobiliari della zona porterà a incassare da 800 euro a 4mila euro al
metro quadro".

Dovendo dare un' alternativa all' imprenditore, cosa proponete?
"L' adp prevede un mix funzionale. Infatti adesso è a destinazione produttiva, residenziale, ricettiva e
commerciale. Il commerciale è già stato fatto. Le residenze l' operatore non le vuole più certamente
perché non riesce a vendere, perciò manterrei la destinazione produttiva orientata alla green economy,
mentre per attrarre gli investimenti delle piccole e medie aziende penserei come ente locale a una
politica di detassazioni.
Un polo produttivo e anche culturale con regimi orari diversi in modo da rendere viva quell' area in
diversi momenti del giorno. La green economy, inoltre, si porta dietro anche esigenze di formazione
professionale. Così si potrebbero prevedere dei laboratori e delle scuole ad hoc con il coinvolgimento
pure dell' istituto Salesiano".
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Perché siete così contrari anche al pala -sci?
"Perché è in contrasto con la direttiva aria dell' Unione europea in quanto, funzionando con dei
condizionatori, aumenta le emissioni di CO2 anziché diminuirle, come previsto entro il 2020. E' una follia
considerato che in Lombardia si è a pochi passi dalle Alpi. La nostra petizione è stata accolta dalla
commissaria Cecilia Wilkstrom che nell' audizione che abbiamo avuto il 21 febbraio a Bruxelles ha
preso l' impegno di scrivere all' Italia una lettera di forte critica affinché le istituzioni locali, regionali e
nazionali abbandonino questo e tutti gli altri progetti animati dalla stessa logica. La lettera dovrebbe
arrivare entro metà maggio".
In piena campagna elettorale...
"Sì. E' un problema politico. Non si può aderire alla direttiva aria sulla carta e poi nei fatti agire in senso
contrario in una zona fra le più inquinate di tutto l' hinterland milanese".

Passando dall' ex Alfa ad Arese città. Quali sono le priorità che avete individuato?
"I licei, la partecipazione, il reddito di cittadinanza, il commercio. Mio padre ha aperto tutti i licei ad
Arese, dallo scientifico al linguistico all' artistico. Arese non era collegata come gli altri comuni e i
ragazzi di 14-15 anni trascorrevano ore di pendolarismo. Quindi era una priorità per Arese. E poi nella
zona non c' era un artistico. Il "Fontana", dove ho studiato anch' io, è diventato un' eccellenza in
Lombardia".
I licei sono una competenza di Città metropolitana che ha sostituito la Provincia...
"Sono inseriti in strutture di proprietà del comune.
Quindi perché l' amministrazione non può investire in un bene che gli appartiene? Ristrutturare il liceo
artistico, ampliarlo o sopraelevarlo? Per me è un crimine dover rifiutare due classi com' è costretto a
fare il Fontana per mancanza di spazi con tutti i soldi che ci sono sul piatto in questo periodo. Città
metropolitana è senza fondi. Le si può andare incontro dicendo: 'I soldi ce li mettiamo noi'. La
partecipazione è un' altra priorità. I cittadini sono stati coinvolti nel scegliere il nome della biblioteca e
sono stati ignorati sulla viabilità contro cui sono state raccolte un sacco di firme".
Adesso però tutto tace sulla viabilità "Per forza, l' hanno fatta!
Cosa devi fare poi? Ma è pericolosa. Mescola in poco spazio attraversamenti rialzati, corsie e ciclabili.
Spesso vedo ciclisti cadere".

Ad Arese, fra i comuni più ricchi d' Italia, vi è bisogno del reddito di cittadinanza?
"Ad Arese vi sono per sone che cercano fra gli scarti del Conad. I servizi sociali ci sono, ma la gente si
vergogna ad andare a chiedere. A livello nazionale si prevedono 14,9 milioni per il sostegno al reddito e
2,1 milioni per i centri di collocamento. La misura darebbe diritto a 780 euro e alla frequenza di corsi di
riqualificazione per formarsi sul nuovo mercato.
Pensiamo che si debba partire dal locale. Sempre nel sociale, ma guardando agli anziani, che sono un'
altra priorità perché Arese sta invecchiando, pensiamo a progetti come la badante di quartiere già in
essere in realtà come Milano".

Sul commercio di prossimità che programmi avete?
"Bisogna calmierare gli affitti troppo alti. Con l' arrivo del centro commerciale, i negozianti hanno visto
calare il loro fatturato.
Man mano vengono giù le saracinesche e le vetrine rimangono sfitte. Perfino il mercato del sabato si sta
svuotando. Bene animare le vie con feste e fiere, ma 400 euro per lo stallo è troppo. Se piove non
rientrano dei costi. I bandi poi emessi dall' attuale giunta sono talmente un ginepraio burocratico che
molti hanno detto: ".
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Sette borse di studio donate da "Il Centro" per i
ragazzi dei Salesiani

ARESE- Mercoledì mattina si è tenuto un
incontro con la stampa, all' interno del Centro
San Domenico Savio di Arese, con lo scopo di
presentare la  par tnersh ip  t ra  i l  cent ro
Salesiano e il Centro commerciale Aresino.
Grazie a questa iniziativa l' amministrazione
de Il Centro donerà 7 borse di studio per il
centro di  formazione professionale dei
salesiani ,  tante quant i  sono i  7 set tor i
professionali presenti nell' Istituto.
Le borse di studio saranno rivolte ai ragazzi
meritevoli a livello accademico e con difficoltà
economiche - come ha spiegato Mauro
Colombo, direttore del centro di formazione
professionale.
Colombo ha poi lasciato la parola a Don
Sandro Ticozzi, direttore della casa salesiana
di Arese, che ha commentato l' iniziativa
definendola come: "Un' attenzione in più del
mondo commerciale verso ragazzi, che hanno
bisogno di costruirsi un futuro.
L' idea è che attraverso il lavoro manuale e i
propri talenti, gli studenti si possano riscattare
e abbiano la possibilità di esprimere, con la
propria azione, la riconoscenza verso questa
oppor tun i tà .  R i ten iamo po i  s i a  mo l to
impor tante  i l  co l legamento co l  mondo
aziendale, perché la formazione possa avere il fine di trovare un impiego".
Si è dimostrato felice del progetto anche Francesco Ioppi, direttore immobiliare di Finiper (l' azienda
che possiede Il Centro), che ha aggiunto: "Siamo una realtà importante per il territorio, quindi è
essenziale per noi dialogare con altre realtà, anche se in ambiti diversi.
Ci sentiamo in obbligo morale di dare risorse e tempo ad istituzioni come queste".
La consegna delle borse di studio da mille euro ciascuna e quindi dell' at testato, è prevista per il 17
maggio, data in cui si terrà anche una cena per aziende, che spesso accolgono gli studenti della scuola
in stage.
Leonardo Colombo.
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Nasce in via Luraghi la struttura in cui ospitare il
servizio di emergenza delle ambulanze

di Domenico Vadalà ARESE - L' attesa è stata
lunga, ma sta finalmente per scoccare l' ora
dell' avvio dei lavori per realizzare in via
Luraghi la sede per servizio emergenza delle
ambulanze.  L '  in te rvento ,  che è  s ta to
aggiudicato dall' impresa Cgm con un ribasso
del 16,20% per un importo di 1.087.404,54
euro, è destinato a prendere il via a fine aprile.
Si tratta di costruire una palazzina a due piani
in calcestruzzo, con coper tura lignea e travi a
vista e tetto con finitura in alluminio coibentato
per garantire il confort sia nelle stagioni calde
che fredde.
Il piano terra, che comprende il parcheggio e
la custodia del parco macchine e ambulanze,
prevede 7 box chiusi per ricovero ambulanze e
auto mediche completi di sistemi di ricarica
delle attrezzature elettriche poste a bordo, un
box sanificazione per le attività di pulizia e
sanificazione delle ambulanze e auto mediche
e 9 posti auto coperti, nonché il magazzino di
materiale sanitario e della protezione civile e il
deposito di bombole di ossigeno.
I l  p iano pr imo è strut turato in modo da
accogliere gli spazi dell' associazione sanitaria
con operatività 24 h/ giorno (guardia medica),
le zone di ristoro e riposo dei volontari, nonché
gli uffici amministrativi e le sale di riunione e istruzione. Qui sono previste le seguenti attività:
ambulatorio dell' associazione sanitaria completo di zona di attesa, bagno per gli utenti in attesa,
consultorio, camera con bagno per il medico di turno; ingresso reception e zona centralino; sala svago e
sosta diurna; camera con 10 posti donne per riposo durante il turno; camera con 10 posti uomini per
riposo durante il turno; bagni uomini e donne separati, ma completi di servizi igienici, lavabi e docce;
bagno disabili; locale scaldavivande; locale ristoro per distributori automatici; magazzino per vestiario e
materiale vario legato alle attività dei turni; locale server e centrale telefonica; sala riunioni e istruzione;
4 uffici amministrativi e direzionali; archivio degli atti amministrativi e funzionali dell' attività.
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Ora è proprio ufficiale: Turconi (Lega) è il candidato
del centrodestra

ARESE - C' è voluto tempo per dare il via
libera, ma alla fine il centrodestra (Lega nord,
Forza Italia, Fratelli d' Italia) ha ufficializzato la
candidatura a sindaco di Vittorio Turconi (Lega
nord). Il ritardo aveva dato adito alle voci di un
possibi le r ipensamento, ma erano solo
supposizioni. Infatti dal quartiere generale del
centrodestra hanno fatto sapere che i tempi si
sono allungati per via dell' attesa del disco
verde degli organi politici superiori. Il che è
arrivato e con l' Ok anche l' investitura di
Turconi, che cos] put, finalmente avviare a
pieno titolo la campagna elettorale. Adesso il
primo obiettivo di Turconi (era già stato
candidato nel 2013, ma solo per la Lega nord)
e del centrodestra è allargare la coalizione con
l' inserimento di forze civiche per dare più
f o r z a  a l l a  c o m p a g i n e .  M a ,  s t a n d o  a
indiscrezioni al momento non confermate, le
liste civiche (Arese al centro, Arese in testa,
Passaparola), che pure si riconoscono in
quest' area, si sarebbero chiamate fuori. Certo
che la campagna elettorale, pur ancora agli
inizi ,  sembra r icordare per cert i  versi l '
atmosfera quella del 2012 quando a sorpresa
si affermava l' alleanza (Arese futuro e Insieme
per Arese) che si era stretta attorno a Pietro
Ravelli, nonostante che al primo turno era stato Giuseppe Augurusa (Pd) con il 33,49% a stare avanti a
tutti. Intanto domani, sabato 21, i 5 Stelle con la loro candidata Michaela Piva saranno presenti al
mercato di via Monviso per raccogliere le firme a sostegno della lista. Nel centrosi nistra "Un forum per
la città" inaugurerà proprio stasera, venerdì 20, alle 18, nella galleria del centro Giada la propria sede
elettorale.
Un' occasione per scambiarsi idee sulla città che la lista vuole continuare a costruire insieme a Michela
Palestra, la quale, a sua volta, fa sapere che i 25 appuntamenti "Un caffè con il sindaco" si sono
conclusi.
"Ho girato la città -chiosa-, incontrato cittadini, amici e persone mai viste. Il dialogo quotidiano con le
persone è fonte di ricchezza e non posso fermarmi qui".
D.V.
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Danza creativa all' Agorà per le persone con
disabilità

ARESE - "Party senza barriere", due laboratori
di danza creativa dedicati a persone con
disabil ità. L' iniziativa è organizzata dal
Comune insieme al la Azienda Speciale
Sercop, di cui è socio, nell' ambito del progetto
per il tempo libero. Il primo appunto al centro
civico Agorà è in cartellone per domani,
sabato 21, alle 16. Con il laboratorio "Là dove
danzano le gabbianelle e i gatti", ispirato al
libro di Luis Sepulveda.
Un' occasione per sperimentare come le
differenze possano arricchire e come con la
collaborazione si possano raggiungere risultati
inimmaginabili.
La favola, per tutte le età racconta come quasi
tutto sia possibile quando c' è forza di volontà,
coraggio e amore. L' altro appuntamento è per
domenica 20 maggio, con i l  laboratorio
"Danzare l' essenziale", ispirato al libro di
Sa in t -Exupéry ,  " I l  p icco lo  pr inc ipe" .  I
partecipanti saranno stimolati all' apertura
verso lo spirito, che a prima vista le cose e le
persone nascondo no. "Entrambi i laboratori -
afferma l' assessora alle politiche sociali
Barbara Scifo-, organizzati per le persone con
disabilità di Arese e di tutto l' ambito del
rhodense, accompagnate da educatori e
volontari, vogliono rappresentare un' esperienza di inclusione promossa dall' amministrazione, che
anche attraverso questa proposta interpreta lo spazio del centro civico come un luogo per tutti e di tutti,
aperto all' accoglienza e alla diversità". L' idea è scaturita in occasione dell' incontro annuale "Party
Senza Barriere" in cui è stata manifestata la volontà di organizzare attività e individuare luoghi da
frequentare e/o da conoscere meglio.
I cittadini che vogliono fare esperienze di volontariato nell' ambito del progetto Party Senza Barriere, che
organizza uscite e attività a favore di persone con disabilità, di contattare la "Palestra del lavoro" al
numero telefonico 0293207331 (ore 9-13) o via email all' indirizzo partysenzabarriere@sercop.it.
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Custodia degli spazi comunali? Ci pensano i
Pensionati

ARESE - La collaborazione fra Comune e
Pensionati per la città continua anche per il
triennio 2018-2020.
Infatti sulla scia dei buoni risultati fin qui
conseguiti hanno sottoscritto una nuova
convenzione per garantire lo svolgimento di
attività integrative e/o di supporto ai servizi
pubblici.
L' associazione s' è impegnata ad assicurare l'
apertura e la custodia degli spazi comunali
(auditorium, centro civico, scuole, ecc...), a far
presente ai concessionari dello spazio le
regole di utilizzo dello spazio pubblico, a
segnalare eventuali anomalie al Comune, ad
accompagnare con auto comunale di cittadini
per avvalersi di prestazioni ambulatoriali. Un'
attività molto utile che solleva l' ente dalla
necessità di dedicare risorse e personale
proprio per assicurare il servizio. Il Comune in
considerazione del fatto che l' operato dei
volontari  è aumentato s'  è impegnato a
riconoscere all' associazione un rimborso
spese annuo di 10.023,68 euro e l' utilizzo del
seminterrato (30 mq) della palazzina di via Col
di Lana 10. Non è tutto. L' associazione
garantisce in caso di situazioni di particolare
fragilità segnalate dai servizi sociali comunali l'
accompagnamento sul territorio urbano e limitrofo in collaborazione con altre realtà associative locali.
Inoltre svolge servizi di presidio del territorio a supporto di attività scolastiche e/o di iniziative
istituzionali. D.V.
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Soluzioni innovative della biblioteca

ARESE - La biblioteca civica sugli scudi. Infatti
è stata una delle protagoniste della rassegna
Milano design week che è andata in scena
questo martedì al Palazzo delle Stelline di
M i l a n o .  L a  b i b l i o t e c a  a r e s i n a  c o n  l a
partecipazione al progetto NewLib - New
C h a l l e n g e s  f o r  P u b l i c  L i b r a r i e s  s i  è
guadagnata il riconoscimento per le soluzioni
innovative messe in atto. Ovvero ha saputo
individuare soluzioni pratiche per rispondere
alle esigenze dei numerosi studenti che
affollano il centro civico Agorà per studiare,
preservando spazi e opportunità riservati a
tutti gli altri utenti che frequentano le aree fuori
dalle sale studio.
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SECONDA N/

SG Arese un pari che vale doppio

Nell' ultimo turno di campionato ecco uno 0-0
di  quel l i  che valgono come un rotondo
successo per l' ARESE di mister APRUZZESE
che è stata capace di fermare la corsa di una
grande come la Real Vanzaghese: "Una
giornata finalmente dove ho avuto la difesa
titolare e i risultati si sono subito visti, peccato
aver trascorso un campionato intero o quasi
con fuori sempre tutti questi titolari. In avanti in
queste ultime domeniche abbiamo anche fatto
la bella scoperta del 17enne POZZI, con il fiuto
del gol e anche domenica con la Vanzaghese
momenti la metteva dentro, penso che se ne
sentirà parlare di lui in futuro. Ora non ci resta
che andare a Canegrate e portarci a casa
qualcosa di utile, forse anche un pareggio ci
darebbe la matematica certezza di restare in
Seconda e dopo tutto quello che è accaduto
quest' anno sarebbe per noi come aver vinto
un torneo".
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BASKET D Cusano è teste di serie, subito Cavaria
Playoff tutto in salita per l' Ardor Bollate, 0sl ai playout

CUSANO - Verdetti della vigilia confermati.
Cusano è testa di serie, Paderno Dugnano
conferma il quinto posto, l' Ardor Bollate e
Arese sono ottave mentre l' Osl farà i playout.
Non regala sorprese l' ultimo turno di regular.
Cusano "sbanca" Paderno 70-42 dopo un
primo quarto vinto 19-2, Bollate scalda i
polpastrelli in vista dei playoff superando
quota 100 contro Giardino, l' Osl certa del suo
d e s t i n o  s i  " r i s p a r m i a "  n e l l a  t a n a  d e l
Garegnano dove resiste solo 10 minuti. E ci si
getta a capofitto nella lunga "teoria" dei playoff
(e dei playout). Cusano incrocia l' ottava
classifica del girone A (uno dei più equilibrati
con solo 10 punti tra prima e ottava) che è la
varesina Cavaria (si inizia stasera alle 21.30 in
via Donizetti), Bollate incrocia la testa di serie
numero uno del girone C, i mantovani del San
Pio X (G1 oggi alle 21.15) che in trasferta ha
perso una volta sola. Equilibrato il primo turno
per i l Paderno di Icio Trotti impegnato a
Voghera stasera alle 21.15 per G1. Incrocio
logistico perfetto per Arese che stasera è a
Varedo (21.30) per G1 contro la testa di serie
del girone B.
Attenzione ai playout dove in ballo c' è l' Osl
protagonista di una seconda parte di stagione
complicata, caratterizzata dagli infortuni e senza il suo bomber Alessio Allegri che non giocherà
nemmeno i playout.
Out anche Giocondi, s' incrociano le dita per Ripamonti fuori regione per lavoro ma potrebbe rientrare
proprio per le sfide decisive di questo campionato. Formicola salterà gara -1 (domenica alle 18,
ingresso libero) perché squalificato.
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ARESE

Tentata rapina a colpi di bottiglia Due arrestati

- ARESE - AVEVANO bloccato e aggredito con
un coltello e una bottiglia di vetro un 42enne in
via Kennedy ad Arese. Volevano i soldi e il
cellulare, ma le urla della vittima li aveva
messi in fuga. Dopo settimane di indagini sono
stati identificati e nelle scorse ore arrestati dai
carabinieri della stazione di Arese. L' accusa
nei loro confronti è di tentata rapina i n
concorso. Avevano agito in tre, ma il Gip del
Tribunale di Milano ha ritenuto che solo due di
loro, italiani di 20 e 22 anni, uno dei quali già
noto alla giustizia, siano responsabili di quanto
accaduto, mentre i l terzo amico, seppur
identificato, non ha avuto nessun ruolo nella
rapina. I fatti risalgono allo scorso 22 febbraio,
la vittima un passante di 42 anni, italiano, che
mentre rientrava a casa era stato avvicinato
da i  t r e  g iovan i  con  i l  vo l t o  scope r to ,
circondato, minacciato e aggredito. I tre
balordi erano scappati a mani vuote pensando
di restare impuniti e ignari del fatto che ci
fossero delle telecamere. Le indagini dei
militari aresini sono state condotte attraverso l'
acquisizione dei filmati delle telecamere di
sorveglianza, le immagini mostrano i tre giovani che a piedi raggiungono la vittima e qualche istante
dopo che scappano. Al vaglio degli inquirenti anche la testimonianza del malcapitato che nonostante la
paura ha fornito elementi utili ai carabinieri, nel fascicolo è finito anche il referto medico dell' ospedale di
Garbagnate al quale si era rivolto il 42enne per una contusione alla spalla sinistra.
L' attività investigativa ha permesso di delineare la responsabilità dei due giovani, che avrebbero agito
per futili motivi. I due sono ai domiciliari.
Ro.Ramp.
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Pallanuoto - Serie C Stasera alle ore 19 scontro fra neopromosse con l' Arese

Lo Sporting alla Faustina, ritorno atteso da un mese

Lodi L' attesa è finita: lo Sporting Lodi torna a
giocare in casa dopo più di un mese. Questa
sera (inizio alle ore 19) si disputa la partita
contro l' Arese. I lodigiani mancano dalla
Faustina dal 17 marzo. Il match odierno, valido
per il terzo turno del girone di ritorno, è uno
scontro diretto per la salvezza: «Il primo dei
tanti che ancora ci attendono», sottolinea l'
allenatore Flavio Miscioscia. La musica è
diversa rispetto all' anno scorso, quando
lod ig i an i  e  m i l anes i  l o t t avano  pe r  l a
promozione. Salite insieme in Serie C, sono
alla ricerca della permanenza in categoria. Gli
ospiti del tecnico Flavio Pasetti sono reduci dal
positivo pareggio, 6-6, strappato nella vasca
della Canottieri Milano: grazie a questo
risultato sono saliti al sesto posto, a quota 10.
Hanno un punto in più dei lodigiani, che però
sabato non sono entrati in acqua: infatti la gara
in trasferta contro il Legnano sarà recuperata
sabato prossimo. Comunque in queste due
settimane molti giocatori hanno disputato tante
partite nel settore giovanile: «Di conseguenza
- dice Miscioscia - dovranno essere bravi a
recuperare in fretta energie fisiche e mentali
per la prima squadra. La sfida contro l' Arese è
importante. Bisogna affrontarla con grande
determinazione, mostrando dei miglioramenti
rispetto alle nostre ultime prestazioni». All' andata i lodigiani vinsero 11-9 con 3 reti di Andrea
Carpanzano. Replicare il successo è l' obiettivo di questa sera: «Dobbiamo farlo sfruttando il fattore
campo. Ripresentarci davanti al nostro pubblico deve rappresentare uno stimolo in più». Bisogna far
dimenticare l' ultima partita interna persa contro la Canottieri Milano: «Una prestazione negativa, da non
ripetere. Voglio rivedere il miglior Sporting Lodi per una vittoria che vale tanto. Dobbiamo iniziare bene
e non accusare i consueti cali di concentrazione».
Vigevano-Metanopoli l' 1 giugno Al comando della classifica oggi potrebbe salire una terza squadra, il
Piacenza. In caso di prevedibile vittoria contro il fanalino di coda Legnano, gli emiliani raggiungerebbero
la Metanopoli San Donato e il Vigevano che hanno rinviato il turno odierno a venerdì 1 giugno.
n Daniele Passamonti.
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«L' idea mi pare anacronistica Meglio la galleria a
cielo aperto»

«Il mio sogno? Creare un centro commerciale
a cielo aperto, formato da un susseguirsi di
negozi. Realizzarlo però non è semplice. Gli
immobili sono privati».
Secondo il sindaco Maurilio Longhin questo
dovrebbe essere il futuro di corso Roma, uno
dei pr incipal i  boulevard commercial i  d i
Cesano Maderno.
Non tutti però sono disposti a investire sull'
apertura di nuove vetrine. «Come Comune dal
punto di vista urbanistico abbiamo previsto
degli incentivi per il recupero degli immobili e
in particolare delle facciate. Purtroppo nulla si
muove, basta vedere cosa accade nella
centralissima piazzetta Arese» .  D o v e  d a
decenni ci sono edifici fatiscenti. In corso
Roma per invertire la rotta c' è chi propone la
rinascita delle attività artigianali. Giancarlo
Mariani, portavoce dei commercianti, vorrebbe
che tornasse a battere il cuore delle vecchie
botteghe.
«Sinceramente come proposta la trovo un po'
anacronistica, poi dipende dal tipo di attività
che si vuole insediare. Le falegnamerie o
aziende similari sono molto rumorose, dotate
anche di grossi macchinari. Gli artigiani hanno
lasciato il centro cittadino e hanno preferito
collocazione più periferiche, onde evitare
problemi col vicinato. Tornare indietro mi sembra improbabile».
Allora come incentivare invece l' apertura di un negozio? Gli immobili sono privati, ma le tasse sono
comunali. Non è possibile introdurre degli sgravi per le nuove imprese? «Non è semplice, poi bisogna
fare i conti col bilancio comunale».
C.M.
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Varedo con Arese per i playoff di D

Questo fine settimana cominciano i playoff di
serie D. La Polisportiva Varedo chiude la
stagione regolare con una vittoria casalinga
contro il Mojazza Milano ed incontrerà il San
Giuseppe di Arese, ottava classificata nel
gruppo D. La corsa promozione passerà ora
da tre serie di spareggi al meglio delle tre
partite. In C Silver mancano ancora due
giornate per decidere la griglia playoff. Il Mia
Groane commette un al t ro passo fa lso
perdendo contro la Polisportiva Daverio 67-71
e scivola al quinto posto in classifica.
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lettere@avvenire.it Fax 02 6780502 a voi la parola Avvenire, Piazza Carbonari 3, 20125 Milano

Parlare di guerra in un programma 'leggero' di Rai2?
Dipende come...

Caro direttore, mi rivolgo a lei invece che alla
Rai perché non conosco un indirizzo del
servizio pubblico radiotelevisivo a cui scrivere.
Ho visto l' inizio della puntata di lunedì 16
aprile della trasmissione denominata 'Quelli
che dopo il tg', in onda su Rai2, e devo dire
che sono rimasto molto perplesso dal tentativo
fatto dai conduttori di scherzare sulla guerra in
Siria. Non so davvero che obiettivo avessero:
per far divertire, l ' ultimo argomento che
sceglierei è una guerra. Ma come si fa non
pensare alle sofferenze che ogni guerra si
porta sempre dietro?
Se non si ha niente da dire, perché non
provare a stare zitti? Buon lavoro.
Fulvio Colombo Briosco (Mb) Ricevo la
testimonianza della sua grave perplessità,
caro signor Colombo, e la sottopongo agli
interessati. Non ho visto la trasmissione di cui
lei parla e stento a credere che dagli schermi
della Rai si sia scherzato con leggerezza
infelice sulla guerra di Siria. Se si è deciso di
toccare in quel tipo di programma un tema
così doloroso, forse l' intenzione era altra: non
far ridere, ma far pensare o, magari, segnalare
una stortura. Me lo auguro. Si può parlare
utilmente di tutto, anche in modo leggero, dipende con quale intenzione e con quale esito sostanziale.
La forza buona della satira e persino dell' intrattenimento non va sottovalutata né demonizzata. Ma si
possono anche fare seri errori...
Le ricordo anche che ogni giorno nella penultima pagina di 'Avvenire', assieme ai programmi tv,
pubblichiamo una serie di recapiti telefonici e di email delle principali tv italiane e delle realtà al servizio
di telespettatori. La Rai, tra l' altro, è tornata a offrire un numero verde 800.938362 e sul proprio sito
www.rai.itpropone la sezione 'contatti'. (mt) ITALIA, IL PAESE DEI CONTANTI Gentile direttore, sabato
14 aprile, titolo di 'Avvenire' a pagina 6: «L' Italia è rimasto il Paese dei contanti». Sovente ci sei
costretto. Venerdì 13 aprile, ore 14.30, rientro a Malpensa dall' Inghilterra dove fino a poche ore prima
ho utilizzato la mia Master Card. Al parcheggio P1 dove ho lasciato l' auto, all' atto del pagamento, il
display mi dice «carta non valida». Dopo vari tentativi pago in contanti: 53 euro. Fortunatamente mi
erano rimasti in tasca 60 euro.
Ambrogio Pigni Arese (Mi) UN' ODE AL BUON VINO IN DIALETTO VENETO Caro direttore, non è un
vanto, è una constatazione: il vino italiano è vino di qualità e, cosa più importante, non è vino solamente
d' élite, è vino che da secoli gustano allo stesso modo tutte le classi sociali, nelle osterie come nelle
enoteche e nei circoli più prestigiosi. Vada dunque il plauso e l' affetto di tutti gli italiani a tutti gli amanti
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del buon vino, da quelli che producono, vendono e gustano il vecchio umile 'clinto' a quelli che
producono, vendono e gustano i vini selezionati di tutte le regioni d' Italia. Mi piace onorare il delizioso
vino prodotto da questa terra generosa e laboriosa, e profondamente legato anche alla nostra cultura
cristiana, con una poesia in dialetto veneto, 'Un goto de vin', di cui qui cito alcuni versi: «N' ombra / Na
palanca / Un taiut / Ciamélo / Come che volé / No importa / Basta che 'l sia / De quel bon / Che 'l daga
borbin / Fregar sul vin / Sé pecà mortal / Santo sé 'l vin...».
Giuliano Sacco CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE TROPPO PICCOLI I CARATTERI Gentile
direttore, le nuove carte d' identità elettroniche (come le patenti) sono caratterizzate da un numero
seriale e dalla data di rilascio scritti con caratteri molto piccoli, che ostacolano la lettura a persone di età
superiore a 45 anni, quando cominciano a manifestarsi i segni della presbiopia. Sarebbe opportuno
tener conto di questo problema.
Antonio Bovenzi.
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La nuova Biblioteca sarà al "Falcone - Borsellino"

La nuova Biblioteca sarà al "Falcone - Borsellino"

Non un deposito di libri senza vita, ma uno
spazio culturale e sociale in costante "dialogo"
con l' ambiente esterno. Sarà così la biblioteca
che la giunta Fratus intende realizzare al
Parco F a l c o n e  B o r s e l l i n o  d i  L e g n a n o
attraverso un bando internazionale da circa 5
milioni di euro. «La nuova "casa" dei libri -
spiega l' assessore alle Opere Pubbliche
L a u r a  V e n t u r i n i  -  s a r à  u n a  s t r u t t u r a
polifunzionale che andrà a completare il centro
cittadino dedicato alla cultura». Proprio oggi,
venerdì 20 apr i le,  è stato presentato i l
documento tecnico finalizzato a dettare gli
indir izzi per avviare la progettazione di
fa t t ib i l i tà  tecn ica  ed  economica per  l '
edificazione della nuova biblioteca di Legnano.
A spiegare nel dettaglio il documento che
appronta il progetto l' assessore Venturini, con
il sindaco Gianbattista Fratus e l' ingegner
Edoardo Maria Zanotta alla guida dell' Ufficio
Opere Pubbliche. Saranno 2.200 metri quadri
di spazio che sviluppati in altezza su uno
spazio pari a 990 metri quadri di area verde. L'
Ufficio Opere Pubbliche seguirà il progetto di
fattibilità tecnica ed economica, fase che
terminerà con l' emissione di un bando di
rilevanza europea per affidare la stesura del
p r o g e t t o  a d  u n  a r c h i s t a r ,  o s s i a  u n
professionista famoso a livello di Mario Botta o Stefano Boeri. Lo skyline che caratterizza l' urbanistica
dell' area non sarà stravolto. «Tutte le visuali prospettiche non saranno ostruite, l' edificio, che comporta
un consumo limitato di suolo, non sarà un elemento disarmonico con il resto dello spazio - spiega l'
assessore Venturini -. Sarà una biblioteca innovativa e ad altissima sostenibilità energetica: puntiamo
ad ottenere una certificazione di sostenibilità energetico-ambientale. Insomma, vogliamo che diventi un
fiore all' occhiello: una struttura riconoscibile, un simbolo per la città. Un edificio caratterizzato dalla
trasparenza, si perchè crediamo sia importante dare la possibilità agli utenti di guardare all' esterno e
allo stesso tempo permettere ai passanti di poter vedere all' interno della biblioteca». Questi alcuni
modelli a cui si è ispirata la giunta Frantus: il MABIC di Maranello, progettata dallo studio Arata Isozaki
& Andrea Maffei, la biblioteca ideata da Cino Zucchi nella vicina San Donato Milanese, oppure il BLA di
Fiorano Modenese pensato come centro culturale e infine, il centro civico di Arese. «Come avrete capito
non sarà una semplice biblioteca, bensì un punti d' incontro - afferma l' ingegner Zanotta - L' edificio
presenterà un piano fuori terra e potrà "appoggiarsi" all' attuale palazzina che si affaccia su Largo Tosi».
Saranno 125 i metri lineari di "scaffali aperti" dove sarà esposto il patrimonio documentale, che oggi
arriva a circa 70mila documenti con prospettiva di crescita, entro 20 anni, sino a 180mila. Previste
anche 150 postazioni di lettura e per la navigazione su internet. «Al suo interno - spiega Zanotta - sono
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previsti spazi ludici arredati con poltrone. Non mancherà una caffetteria e anche una zona per
convegni» Un edificio che, per certi versi, completerà la visione dell' architetto Renzo Piano quando
progettà la riqualificazione dell' ex Cantoni. «Questo complesso verrà realizzato esattamente nel punto
in cui Piano intendeva collocare una struttura che non fu mai costruita - spiega l' ingegner Zanotta -. La
nuova biblioteca sarà più accessibile, essendo in centro, a 130 metri dalle fermate del pullman e vicina
al centro storico ciclo-pedonale: con la riqualificazione della Ztl sarà collocato un deposito per le bici di
circa 70 posti, senza contare che a pochi metri c' è il posteggio pubblico interrato». Perciò tra pochi anni
i legnanesi potranno consultare libri in centro culturale polivalente come "vuole" la modernità. (Gea
Somazzi)
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Formazione e aziende L'edizione dei giovani
Le esperienze Accademia Galli-Ied al SaloneSatellite Gli studenti del Polo di Lentate e il
caso Brianza Design

È stato il Salone dei giovani. L' ha dimostrato
ancora una volta il Polo del legno di Lentate
sul Seveso (che a settembre inaugurerà la
nuova sede), ma anche l '  esperienza di
Br ianza Design,  per  non par lare de l la
soddisfazione degli studenti dall' Accademia
Galli nel partecipare al SaloneSatellite.
La formula magica è sotto gli occhi di tutti.
Anche nelle storie molto diverse, per gradi o
specializzazione, si vede in maniera nitida: si
chiama rapporto tra scuola e aziende. L' aveva
messo in luce nei giorni scorsi Marva Griffin, l'
ideatrice del SaloneSatellite: i ragazzi italiani
hanno più difficoltà a trovare il loro futuro nel
mondo del design, perché questo rapporto
non è ancora sufficiente.
Felice eccezione La Brianza costituisce una
felice eccezione. Il Polo formativo è nato per
volontà degli imprenditori (FederlegnoArredo
con la collaborazione di Aslam) proprio con
questa finalità: preparare le figure che devono
entrare in azienda e già lo fanno durante gli
studi. Su 28 ragazzi che escono da una
classe, 24 vengono assunti il giorno dopo,
statistica cara a Nino Anzani, presidente della
Fondazione.
Per questa edizione del Salone, il Polo ha
collaborato al progetto "Stanze sospese",
ideato da un team di architetti e designer, in
via Santa Marta. Spazi abbandonati, isolati, ritrovano dignità; gli arredi sospesi sono in plastica riciclata.
Siamo nell' ambito del design sociale.
Ma c' è un altro percorso che ha colpito in questi giorni, ed è sui social. La scuola, infatti, si è raccontata
in una maniera molto concreta. Attraverso le storie dei suoi ragazzi che già stanno lavorando negli stand
delle imprese brianzole e non solo, per il Salone. Come Stefania e Marco (lei ancora a scuola, lui con il
diploma), arruolati alla Riva1920, di cui sposano la filosofia con entusiasmo. O Margherita, tra i primi
diplomati che si occupa da export manager del mercato russo per Elledue. O ancora Rachelle,
impegnata alla Silik. Anche chi è più lontano, come Jennifer, secondo anno Its, che non ha potuto avere
l' esperienza del Salone con la Flexform, ma perché sta affrontando un tirocinio a New York.
Alleanza brianzola Un' alleanza che ormai fa parte del Dna formativo brianzolo. Lo si è visto anche nel
progetto "Brianza Design" promosso da Fondazione Enaip Lombardia.
Gli allievi delle scuole coinvolte (due della nostra provincia, Enaip Cantù e Cometa, poi Ipsia di Lissone,
Afol Terragni di Meda e il Centro Cnos-Fap dei Salesiani di Arese) hanno realizzato una libreria e i

22 aprile 2018
Pagina 11 La Provincia di Como

Comune di Arese

1Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



migliori team sono stati selezionati per splendere nella vetrina mondiale per eccellenza. Se è stato
possibile, è anche grazie alla collaborazione delle imprese sponsor tecnici sono Fratelli Rossi, Lamello,
New Chemical, Tabu e Salice, prezioso il supporto della Riva1920. Infine, se si pensa alla Galli, il
legame con le aziende scandisce ogni percorso, dal tessile al design. M. Lua.
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Ma c' è un altro percorso che ha colpito in questi giorni, ed è sui social. La scuola, infatti, si è raccontata
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diploma), arruolati alla Riva1920, di cui sposano la filosofia con entusiasmo. O Margherita, tra i primi
diplomati che si occupa da export manager del mercato russo per Elledue. O ancora Rachelle,
impegnata alla Silik. Anche chi è più lontano, come Jennifer, secondo anno Its, che non ha potuto avere
l' esperienza del Salone con la Flexform, ma perché sta affrontando un tirocinio a New York.
Alleanza brianzola Un' alleanza che ormai fa parte del Dna formativo brianzolo. Lo si è visto anche nel
progetto "Brianza Design" promosso da Fondazione Enaip Lombardia.
Gli allievi delle scuole coinvolte (due della nostra provincia, Enaip Cantù e Cometa, poi Ipsia di Lissone,
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migliori team sono stati selezionati per splendere nella vetrina mondiale per eccellenza. Se è stato
possibile, è anche grazie alla collaborazione delle imprese sponsor tecnici sono Fratelli Rossi, Lamello,
New Chemical, Tabu e Salice, prezioso il supporto della Riva1920. Infine, se si pensa alla Galli, il
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