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La Repubblica
Comune di Arese

La vendita Bolaffi

Le auto più rare vanno all' asta ecco il catalogo
Appuntamento da non perdere per gli
appassionati delle classic car: mercoledì 23
maggio sulla pista di Arese si terrà l' asta
Bolaffi. Tanti i pezzi rari all' incanto, dall' Isotta
Fraschini 8B Imperial Laundaulette alla Lancia
Aurelia B24 Spider, passando per l' Alfa
Romeo C a b r i o l e t G a n g l o f f 6 C 1 7 5 0 e soprattutto - due prototipi funzionanti della
Bertone: l' Alfa Romeo 8C Pandion 2010 (250350 mila euro) e la Nuccio 2012 (300-400I: la
prima disegnata per i 100 anni di Alfa Romeo,
la seconda, ultimo prototipo realizzato dalla
carrozzeria prima della chiusura per il
centenario di Bertone.
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La Provincia Pavese
Comune di Arese

PALLANUOTO

Vigevano vince ed è solo in testa in serie C
VIGEVANO La Pallanuoto Vigevano batte
Arese 9-3 e Metanopoli esce sconfitta dal
campo di Piacenza.
E' stato un sabato molto importante per la
formazione allenata da coach Massimo De
Crescenzo che adesso è in vetta da sola ed ha
allungato a tre punti il vantaggio rispetto a
Metanopoli.
Una volata alla quale Vigevano vuole arrivare
nel migliore dei modi, anche perché le
prossime due settimane saranno decisive per
l' esito del campionato. Sabato c' è la sfida
contro Piacenza, mentre venerdì 1 giugno a
Vigevano arriva Metanopoli. Due partite che
diranno molto, forse tutto, sull' esito finale di
questa stagione. La sfida di sabato sera contro
Arese ha messo in mostra, ancora una volta, la
solidità difensiva di Vigevano che ha subito
solo tre reti: una serata nella quale a brillare è
stata ancora la stella di Siri che ha messo a
segno sette reti sulle nove totali.
«Siamo nella parte finale della stagione ed è
normale pagare un po' di stanchezza sottolinea il direttore sportivo Andrea
Cannonero -, ma siamo pronti e motivati per
affrontare le partite decisive. Quest' anno
abbiamo una tenuta difensiva molto buona e
questo è un aspetto sul quale coach De Crescenzo punta molto». La Pallanuoto Vigevano arriverà agli
scontri diretti contro Piacenza e Metanopoli da capolista solitaria e potendo puntare sul tifo del pubblico
di casa e su un Siri in grande spolvero, dal momento che il giocatore ducale nelle ultime settimane sta
garantendo un apporto realizzativo veramente molto importante.
Risultati 15° giornata: Travagliato-Legnano 13-5, Lodi-Treviglio 3-3, Piacenza-Metanopoli 14-11,
Pallanuoto Vigevano-Arese 9-3, Osio-Canottieri Milano 16-9. Classifica: Pallanuoto Vigevano 37,
Metanopoli 34, Osio 33, Piacenza 31, Canottieri Milano 25, Lodi 22, Travagliato 12, Arese 10, Treviglio
9, Legnano 0.
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Libero
Comune di Arese

Domani prima asta Bolaffi dedicata alle auto d'epoca
SAVINA CONFALONI È un debutto in grande
stile nel mondo dei motori quello del Gruppo
Bolaffi, che per la prima volta, dopo più di un
secolo dedicato al collezionismo di opere d'
arte, libri antichi, monete, manifesti e
francobolli, entra nel settore delle due e
quattro ruote con l' asta Auto e Moto Classiche
firmata "Aste Bolaffi" che si terrà domani, 23
maggio, alla pista Alfa Romeo di Arese. «È l'
ultimo tassello di un percorso iniziato negli
ultimi sei anni, dove abbiamo allargato le
categorie delle collezioni di cui si occupa il
Gruppo Bolaffi», spiega l' amministratore
delegato Filippo Bolaffi, «per andare a
intercettare le più diverse esigenze».
Il catalogo d' asta è composto da una
sessantina di vetture e pezzi da collezione
rappresentativi del XX e del XXI secolo ed è
rivolto non solo ai grandi collezionisti, ma
soprattutto a chi si avvicina per pura passione
al mondo del classic, con budget più limitati.
Così, accanto a lotti importanti come la Lancia
Aurelia B24S Spider del 1955, prezzo di stima
da 900mila al milione e centomila euro, una
Isotta Fraschini 8B Landaulet Imperiale del
1931 Carrozzeria Castagna Milano, con stima
dai 700 ai 900mila euro, l' Alfa Romeo 6 C
1750 Cabriolet Gangloffdel 1930 e una Bmw
2002 Cabrio del 1973, verranno battute all' asta piccoli gioielli come l' Isetta.
Non solo collezionismo d' elite dunque: «Cerchiamo di intercettare anche i nuovi collezionisti», spiega
Filippo Bolaffi, «i compratori interessati a modelli che permettono un primo acquisto più facile, offrendo
caratteristiche di interesse collezionistico, pur non avendo ancora raggiunto cifre importanti».
Scorrendo il catalogo dell' asta scopriamo in effetti un 25 per cento di oggetti sotto i 50mila euro e una
importante fascia intermedia, lasciando un quindici per cento ai top lot più impegnativi. Una parte dell'
asta è poi dedicata alle moto da competizione, dalla Norton Manx del 1960, alla Amf Harley Davidson
250 RA da Gran Premio del 1974. «La selezione di auto e moto si basa su specifiche molto severe, per
arrivare ad offrire tutti pezzi perfettamente conservati o restaurati a regola d' arte e con una bella storia
da raccontare», spiega Massimo Delbò, esperto di Aste Bolaffi. Storie importanti come quelle narrate
dai lotti provenienti dal fallimento Stile Bertone: le show car motorizzate e marcianti di Alfa Romeo 8C
Pandion 2010 disegnata per i cento anni di Alfa Romeo, prezzo di stima dai 220.000 ai 260.000 euro e
la Bertone Nuccio 2012, ultimo prototipo prima della chiusura dell' azienda (dai 280.000 ai 320.000
euro). L' obiettivo di Bolaffi è quello di diventare la casa d' aste di riferimento in Italia per l' automobile,
con un appuntamento annuale fra la Mille Miglia e il Concorso d' Eleganza di Villa d' Este. «Mancava un
punto di riferimento e per i collezionisti italiani è certamente più semplice poter contare su una realtà
italiana, con distanze e assicurazioni minimizzate», spiega l' ad Bolaffi.
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Il Giorno (ed. Brianza)
Comune di Arese

CARATE LA RAGAZZA DI VILLA RAVERIO QUARTA NELLA SELEZIONE DI MISS ITALIA AL
POLARIS STUDIO

Beatrice Berardinelli sfiora il podio ma...«Ci
riproverò»
IL GIRO D' ONORE di Alessia Puccia (nella
foto di destra con Marica Moro e Sara
Velardito), 18 anni, 178 centimetri, capelli e
occhi castani, è degno di una vamp: è la
trionfatrice della selezione di Miss Italia al
Polaris Studios di Carate Brianza. «Ho
stregato la giuria soprattutto nella sfilata in
abito classico», afferma «Ale» Puccia,
milanese di Arese. In classifica ha preceduto
Jenny Centemero, 26 anni, statura 1,75, di
Milano.
Le prime due classificate sono ammesse alle
finali regionali di Miss Italia 2018. I boys della
discoteca Polaris hanno lungamente
applaudito anche la terza, Marica Monaco, 18
anni, di Lurago d' Erba (Como), la quarta,
Beatrice Berardinelli (sopra nella foto prima da
sinistra con Jenny Centemero), 18, di Besana
Brianza e Sara Velardita, 22, di Pessano
(Milano), quinta. Dopo il casting introduttivo
(40 partecipanti) l' organizzatrice Alessandra
Riva ha scelto le 17 protagoniste della gara
nell' area principale. Le concorrenti hanno
sfilato più volte davanti alla giuria presieduta
da Giovanni Locatelli, amministratore di Luxory Adv. C' è stata anche la fase «talent» in cui Alessia
Puccia ha dato un saggio di muay-thai (boxe thailandese). «La pratico soprattutto per difesa personale»,
ha spiegato la longilinea studentessa in quinta liceo linguistico. Invece Jenny Centemero, capelli castani
e occhi verdi, si è esibita nella danza del ventre.
Per la brianzola Beatrice Berardinelli lo show caratese ha rappresentato il debutto nel concorso. «E'
stata un' esperienza magnifica - ha dichiarato «Bea», mora di 170 centimetri, che a Villa Raverio
(frazione di Besana) vive con mamma Silvia, papà Alessandro e il fratellino Francesco - e non mi
aspettavo di arrivare quarta». Nel «talent» Beatrice ha recitato. «La fase per me più esaltante -continua
la studentessa al quinto anno del liceo linguistico Parini di Barzanò - è stata quando Alessandra Riva ha
annunciato il mio nome fra le 5 protagoniste della volata decisiva per la vittoria: ho sentito una scarica di
adrenalina, le gambe quasi mi mancavano.
Il momento più difficile ? Quando ho capito per casting e gara avrei dovuto camminare mezza giornata
con tacchi alti. Riparteciperò alle selezioni: voglio qualificarmi per la finale nazionale».
Alessandro Brambilla.
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Dateci un vero liceo
In corteo a Palazzo Isimbardi studenti e prof del Fontana
di MONICA GUERCI - MILANO - «L' ARTE ha
bisogno di spazio», a dirlo sono i duecento (o
forse più) studenti del Liceo artistico statale
Lucio Fontana di Arese che ieri mattina hanno
sfilato in un corteo pacifico da piazza Cadorna
fino a Palazzo Isimbardi, sede di Città
Metropolitana per chiedere una scuola vera e
più sicura.
Classificato fra i migliori licei artistici della
Lombardia secondo Fondazione Agnelli, unico
istituto per l' insegnamento delle arti creative
dell' hinterland, il Fontana risponde a un
bacino di 200mila abitanti e cade a pezzi.
«Stiamo lottando per i nostri diritti!
», «Vogliamo una Scuola non una
catapecchia!», si legge sugli striscioni della
protesta.
INFISSI rotti, acqua che entra dai soffitti, topi,
allagamenti, tubature rotte, riscaldamenti
spenti. Nel corso dell' anno non è mancato
nulla. E il 2018 chiude in peggio. «Con l' ultimo
temporale si è allagata più della metà della
scuola e tutto il seminterrato con le aule»
raccontano gli studenti.
L' arrivo di un nuovo prefabbricato a tampone non è l' unica soluzione a cui guardare. «Serve una sede
appropriata - dicono i ragazzi -. Non va bene che nella mia scuola piova dal soffitto, che cada tutto a
pezzi. Manifestiamo affinché possa cambiare qualcosa». Sono rimasti tutti sulla carta i progetti, dal
recupero della Fornace di Garbagnate all' ipotesi di riqualificazione del vecchio ospedale Santa Corona
votato all' istruzione superiore e all' universitaria. Non ha mai retto il passo con i tempi la sede di via
Allende ad Arese: concepita come scuola materna, negli anni '70 venne destinata all' artistico che
condivise l' edificio con la sede delle ambulanze. I problemi di spazio arrivarono subito, e nel tempo si
sono aggiunti quelli provocati dalla cronica carenza di manutenzione. Dal tetto da poco rattoppato
(50mila euro il costo dell' intervento) è ricominciata a scendere acqua piovana nelle aule, sui computer,
sopra le attrezzature. Dopo l' ultimo acquazzone l' aula di Plastica è fuori uso. «Inagibile. È uno
scandalo che nella ricca Arese non si trovi uno spazio per accogliere un' eccellenza quale il Fontana,
siamo a un passo dal mega mall più grande d' Europa, dal museo storico dell' Alfa Romeo e fondi per la
scuola pubblica non ce ne sono», lamentano studenti e docenti, una decina i professori che sono venuti
al seguito della protesta organizzata dai ragazzi.
«NON ESISTONO spazi comuni, l' aula docenti, la biblioteca, la palestra. Abbiamo vinto un bando,
potremmo realizzare uno studio di posa multifunzionale grazie a un fondo di 75mila euro e non
sappiamo dove farlo», sottolinea Ivano Ceriani da 8 anni al Fontana, insegna Disegno. «Aule inagibili,
strumenti danneggiati, ore di studio perse che non sarà possibile recuperare», sottolinea Diana Giglio,
ex studentessa del Liceo Fontana oggi insegnante di Arti grafiche. Una delegazione degli studenti
chiede di essere ascoltata dal consigliere delegato di Citta Metropolitana all' Edilizia Scolastica Roberto
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Maviglia che il Fontata l' ha già visitato due volte quest' anno. Sarà il segretario generale Antonio
Purcaro a ricevere gli studenti accompagnati dal professore di Arte Domenico Bulfaro. «Per il prossimo
triennio dal 2019 al 2021 la nuova sede del Liceo Fontana potrebbe rientrare nel bilancio di Città
Metropolitana: non adesso. Saranno invece eseguiti subito, nei prossimi tre mesi, i lavori di
manutenzione straordinaria necessaria a rendere più sicura la scuola. A settembre avremo un edificio a
norma», spiegano Luca Calanca e Alice Campanini rappresentati dei 480 studenti del Fontana, seduti in
silenziosa attesa sotto le finestre di Palazzo Isimbardi. «Condivido le istanze degli studenti - commenta
la sindaca di Arese Michela Palestra -, il liceo Fontana è un' eccellenza e deve restare ad Arese, con
una sede adeguata, con laboratori e spazi di studio idonei. Sono al fianco della scuola come ho ribadito
più volte, confermo il mio impegno nel continuare a portare le loro istanze all' attenzione di Città
Metropolita». Per il prossimo anno scolastico sono state respinte molte richieste d' iscrizione: «Più di 30,
un' intera sezione - conclude Giuseppe Prete, insegnante di Storia -. È una perdita per tutti, anche in
posti di lavoro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Puccia e Centemero alle finali regionali di Miss Italia
2018
Alessia Puccia,18 anni, di Arese, e Jenny
Centemero, 26, di Milano, parteciperanno alle
finali regionali di Miss Italia 2018 Alessia,
capelli e occhi castani, statura 1,78, ha vinto la
selezione alla «Polaris Studios» discoteca di
Carate Brianza, precedendo in classifica
Jenny Allo show hanno partecipato le bellezze
di tutta la Lombardia Al «Polaris», Miss Puccia
ha mostrato i fondamentali di muay-thai, boxe
thailandese «La pratico per difesa personale»,
ha detto la studentessa del liceo linguistico
Miss Centemero capelli castani, occhi verdi,
175 centimetri, universitaria, si è esibita nella
danza del ventre «Sogno di sfondare nel
mondo della moda»
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Comune di Arese

Promozione Fin amara ma per il futuro si spera
Si chiude con una sconfitta il primo
campionato in Promozione Fin della Sport
Management Atleti Lombardi Lecco.
L' altra sera i ragazzi di coach Mario Velsanto
sono stati sconfitti al Bione per 16-2 dall' Sc
Milano2, terza forza del girone. A segno per i
lecchesi Formenti e Longo. Al termine del
campionato manca ancora una giornata, ma la
Sport Management osserverà il turno di
riposo, chiudendo così in ultima posizione ma
con tante buone indicazioni in vista della
prossima stagione che si potrà affrontare con
un po' di esperienza in più.
Nella Serie B della Lega Dilettanti
Pallanuotoitalia sconfitta di misura per il Lecco,
superato a Varedo per 6-5 dal Cus Geas
Milano, scendendo così al quarto posto.
Occasione sciupata per i blucelesti contro la
seconda in classifica.
Avanti 5-3 a metà del terzo quarto, i lecchesi si
sono poi fatti rimontare sino alla sconfitta
finale. A segno tre volte Longo e due D' Amuri.
Passiamo ai campionati giovanili. A Rho in
acqua gli Under 14.
Il Lecco perde nettamente il derby contro il
Como per 14-1, mentre il Barzanò Blue
pareggia 5-5 contro l' In Sport Cesano Green.
A Legnano la Viribus Unitis Under 18 viene
battuta sul 13-8 dall' Arese, mentre l' Under 16
centra i tre punti contro il Quanta Club sul 5-2. Vince anche l' Under 16 del Barzanò Blue, 11-2 contro l'
Enjoy.
A Varedo sconfitta di misura per l' Under 16 del Barzanò Red, ko 4-3 contro l' In Sport Poli Novate Blue.
C. Zub.
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Xiaomi, il negozio è ad Arese. Inaugurazione sabato
26 alle 11.30
Sarà inaugurato sabato a Il Centro di Arese, il
più grosso centro commerciale d' Europa, il
primo negozio italiano di Xiaomi. L' experience
store, sulla scia di quelli già aperti in Spagna,
ha trovato spazio secondo le ultime
indiscrezioni a poche vetrine da Media World
e dal Mondadori Store. Se lo sbarco ufficiale in
Italia di Xiaomi avverrà con un grande evento
tra tre giorni, il 24 maggio, l' inaugurazione del
negozio è prevista per sabato mattina 26
maggio alle 11.30, con il taglio del nastro . I
primi dieci utenti che hanno "indovinato" la
posizione del negozio sfruttando il concorso
della pagina Facebook di Xiaomi riceveranno
una gradita sorpresa, e pare che ci saranno
sorprese anche per i primi che faranno la fila
davanti al nuovo store. Xiaomi arriverà in Italia
con una serie di prodotti, circa 200, che
saranno tutti disponibili nel negozio : non solo
smartphone ma anche dispositivi per la casa
domotica, zaini, accessori e prodotti per il
benessere come lo spazzolino da denti smart.
E non dimentichiamo anche bici e hoverboard,
che sono tra i prodotti più attesi. Per capire
cosa aspettarsi da Xiaomi in Italia e avere
qualche indicazione in più sullo sbarco del
brand cinese nel nostro paese vi rimandiamo
all' intervista fatta all' importatore di Xiaomi.
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All' incanto le auto che fecero storia
Oggi dalle 15.30 sul Circuito il debutto di Aste Bolaffi nei motori
di MONICA GUERCI - ARESE - LA CITTÀ e la
sua grande passione per i motori. Domenica la
storica Mille Miglia ha fatto tappa al Museo
dell' Alfa, oggi sulla pista Aci al fianco del
grande mall realizzato dal patron dell' Iper
Marco Brunelli vanno all' incanto i pezzi unici
dell' Asta Bolaffi, una collezione di auto da
sogno. Si tratta della prima vendita all' incanto
di Auto e Moto classiche a cura di Aste Bolaffi,
parte di quel Gruppo Bolaffi che dal 1890 si
occupa a vario titolo di "cose che scrivono la
storia", come francobolli, monete, libri antichi,
oggetti d' arte e di design.
L' ASTA sarà battuta a partire dalle 15.30 nella
cornice del Circuito de La Pista di Arese in via
Manuel Fangio (Lainate), gestito da Aci
Vallelunga: qui aveva sede la pista prove dell'
Alfa Romeo. Per la casa d' aste torinese non
poteva esserci migliore debutto nel mondo dei
motori. Due giorni di esposizione hanno
preceduto l' appuntamento di oggi, imperdibile
per collezionisti e appassionati di rarità:
andranno all' asta iconiche autovetture d'
epoca, compresi alcuni rari modelli provenienti
dal Fallimento Stile Bertone tra cui le show car Alfa Romeo 8C Pandion 2010 (stima 250-350mila euro)
e Bertone Nuccio 2012 (stima 300-400mila euro), entrambe motorizzate e marcianti. Di particolare
interesse anche il ricercatissimo modello Lancia Aurelia B24s Spider del 1955 (il cui valore di realizzo è
attualmente stimato tra i 900mila e il milione e centomila euro), reso celebre nel 1962 dalla pellicola "Il
Sorpasso" del grande regista della commedia italiana, Dino Risi. Tra i modelli di punta, anche una rara
Isotta Fraschini 8B del 1931 carrozzata Landaulet Imperiale dalla Carrozzeria Castagna Milano (il cui
valore potrebbe raggiungere i 900mila euro), un' Alfa Romeo 1900 Super Primavera del 1956 della
carrozzeria Boano e molti altri ancora.
Non mancheranno le moto. Fortemente attrattivi anche i motoveicoli da competizione, nella speciale
sezione dedicata alle due ruote, con la presenza, tra le altre, di una Triumph Trident 750 Koelliker del
1972, di una Norton Manx del 1960 e di una Amf Harley Davidson 250 RA da Gran Premio del 1974.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Sole 24 Ore
Comune di Arese

Tlc

La cinese Xiaomi atterra ad Arese
Il gruppo cinese Xiaomi, specializzato negli
smartphone, sta sviluppando una rete di
negozi a livello internazionale. Alle battute
finali i preparativi per lo sbarco in Italia,
insieme agli sviluppi commerciali messi in
cantiere anche in Francia e Spagna. Per
quanto riguarda il nostro Paese sarà l' area di
Milano ed, in particolare, il centro commerciale
di Arese, il più grande d' Europa ad ospitare il
primo punto vendita del gruppo cinese. «Il
2018 è l' anno dello sviluppo in Europa afferma il vicepresidente del gruppo cinese,
Wang Xiang - poi passeremo al grande
mercato degli Stati Uniti».
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Verso le amministrative

Sala dà la carica ai candidati Pd così Milano diventa
una bandiera
Da Brindisi a Cinisello il sindaco invitato a partecipare agli appuntamenti elettorali
Di figure spendibili, in questo momento, non
ce ne sono moltissime, un po' per la batosta
elettorale, un po' per gli scontri interni al Pd. E
di certo questo prolungamento senza certezze
del governo Gentiloni, con i ministri fermi a
Roma in attesa di sapere quando devono
lasciare definitivamente le loro stanze, non
aiuta.
Ecco perché, nella campagna elettorale in tono
minore che si sta svolgendo per le
amministrative del 10 giugno, i candidati del
centrosinistra si rivolgono alle figure che, in
questo momento, sono più positive, e meno
compromesse con la politica nazionale e con i
suoi rovesci.
Da Brindisi a Pisa, da Cinisello a Vicenza, il
sindaco Beppe Sala sta ricevendo inviti per
partecipare agli appuntamenti elettorali di
diversi candidati. Portando la sua esperienza
di questi quasi due anni e la medaglia di una
città, Milano, che è in mano al centrosinistra
dal 2011. Non solo testimonianza, assicurano
a Palazzo Marino, ma confronto con le città
dove si vota. Ha fatto così, Sala, ieri a Brescia,
dove è andato a presentare il suo libro in un
dialogo con Emilio Delbono, sindaco P d
uscente che si ricandida.
Farà lo stesso ad Arese, stasera, dove parteciperà a un incontro con Michela Palestra, anche lei
sindaca dem che ci prova per il secondo mandato. In questo caso si parlerà molto di territorio, con le
trasformazioni di luoghi importanti come l' area ex Alfa Romeo e il sito Expo, condiviso proprio con
Milano e con Rho.
«Dove mi sarà possibile cercherò di dare una mano ai candidati sindaci del centrosinistra, farò
campagna per loro, cercherò di andarci di sera e nel week- end per non rubare tempo al mio lavoro » ,
aveva detto il sindaco qualche settimana fa. E questa " mano" sembra necessaria soprattutto in quei
comuni dove il centrosinistra governa, ma rischia. C' è Bresso, ma c' è soprattutto Cinisello, considerato
l' ultimo bastione dopo la caduta di Sesto San Giovanni, dove la sindaca Siria Trezzi si ricandida tra
qualche mugugno e alcune defezioni della sua stessa maggioranza. Ci andrà, Sala, probabilmente negli
ultimi giorni di campagna elettorale, quando - forse - sarà chiaro anche lo scenario nazionale in cui le
amministrazioni locali dovranno muoversi.
Conta molto, quello che accade a Roma: per capire gli scenari locali, per fare campagna elettorale sulle
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possibili ricadute delle scelte del nuovo, futuro governo, per calcolare quanto il ticket Lega- 5 Stelle
influirà sui ballottaggi. Ma nelle campagne elettorali dei piccoli comuni sarà necessario anche parlare
molto del territorio, ed è quello che Alessandro Alfieri, il segretario dem lombardo neoeletto senatore,
farà in molti dei 102 comuni della regione che vanno al voto il 10 giugno. Alternandosi, spesso, con il "
santino" Sala, che ha richieste anche ben fuori dalla Lombardia.
Così è stato già nella tornata di maggio, dove a Udine il candidato del centrosinistra è stato sconfitto per
soli 280 voti: in quel caso Sala aveva inviato un video per dire "Io sto con Enzo Martines", parlando
anche di questioni minute, come la zona pedonale in centro. Farà lo stesso, mandando un video di
sostegno, con il candidato sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, sostenuto dal Pd e da Leu ( e non sono
tanti), e probabilmente anche con Andrea Serfogli, l' assessore al Bilancio del comune di Pisa che si
candida a sindaco, con il sostegno, oltre che del Pd, di quel che resta di Campo progressista, la
creatura dell' ex sindaco Giuliano Pisapia. Anche lui, in questi anni, spesso in trasferta per aiutare gli
aspiranti colleghi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tutti cercano Sala il modello Milano per rilanciare il
Pd
Il sindaco chiamato dai candidati alle elezioni per sostenere il centrosinistra in crisi
Da Brindisi a Pisa, da Cinisello a Vicenza: il
sindaco Beppe Sala sta ricevendo in queste
settimane inviti da tutta Italia per fare
campagna elettorale per gli aspiranti sindaci
del centrosinistra, che si batteranno per la
vittoria alle amministrative del 10 giugno. Pesa
la mancanza di figure nazionali spendibili sul
territorio, in questo momento, nel Pd: e quelle
che ci sono, come il premier Gentiloni o il
ministro Calenda, sono ancora bloccate in
questa lunga e ingarbugliata crisi di
formazione del nuovo governo. Anche per
questo a fare da santini, per i candidati sindaci
del Pd, vengono chiamati i loro colleghi, quei
sindaci di centrosinistra che già amministrano.
Sala è uno di questi, ed è figura che sta
avendo sempre più un ruolo nazionale. Così,
oltre agli inviti dei sindaci dei comuni milanesi
al voto - come Arese, dove sarà questa sera, o
Cinisello, dove il centrosinistra lotta per non
perdere un primato ultradecennale - gli inviti
arrivano anche da lontano. Da Vicenza,
appunto, come da Brindisi, dove però Sala
manderà soltanto un video di sostegno al
candidato sindaco. Perché - per quanto
assicura che il suo impegno per la campagna
elettorale non è solo di testimonianza - il
sindaco vuole concentrare il più possibile gli incontri elettorali di sera e nei fine settimana.
pagina III.
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La Lancia del 1955

All' asta ad Arese l' auto storica del film «Il
sorpasso»
ELEONORA RAVAGLI In coincidenza con la
conclusione della Mille Miglia e l' avvio del
concorso dedicato alle auto d' epoca a Villa d'
Este, si è tenuta la prima asta di auto e moto
storiche sull' asfalto della pista di prova di
proprietà dello stabilimento Alfa Romeo d i
Arese. Ieri pomeriggio infatti, collezionisti e
appassionati provenienti da tutto il mondo, si
sono dati appuntamento proprio davanti alla
c a r r e g g i a t a d e l l a p i s t a d i Arese p e r
aggiudicarsi un gioiellino messo all' incanto
dalla casa d' asta torinese Bolaffi. Tra i 60
capolavori dell' 800 e del '900, che i
partecipanti si sono contesi, anche una Lancia
Aurelia B24S Spider del 1955, proprio quella
guidata da Vittorio Gassman nel celebre film
«Il Sorpasso» di Dino Risi.
Al bolide è stato attribuito un valore compreso
tra i 900 mila e i 1,100 milioni di euro.
riproduzione riservata La Lancia Aurelia B64
del 1955.
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A ruba auto e moto dei sogni
Asta Bolaffi, patrimonio nazionale i 5mila disegni Bertone
di MONICA GUERCI - ARESE - S O N O
ARRIVATI i maggiori collezionisti europei di
auto d' epoca ieri ad Arese per il debutto di
Bolaffi nel mondo dei motori. Fra gli
appassionati c' era anche Renato Pozzetto. È
la prima volta che la casa d' aste torinese
allestisce una vendita all' incanto di auto e
moto d' epoca e per farlo ha scelto l' ex pista
prova dell' Alfa Romeo riportata a nuova vita
nell' imponente riqualificazione dell' area
voluta dall' imprenditore Marco Brunelli, patron
del gruppo Finiper. Maestro di cerimonia l'
affascinante Daniel Mc Vicar, l' attore
statunitense noto per la sua partecipazione a
Beautiful. Esposte c' erano le automobili da
sogno che fecero la storia, come la Lancia
Aurelia B24s 'Spider America' del 1955, il
bolide guidato da Vittorio Gassman nel celebre
film "Il sorpasso" del regista Dino Risi, l' Isotta
Fraschini 8 B Imperial Landaulette del 1931, e
alcuni rari esemplari del fallimento Stile
Bertone tra cui la più moderna show car Alfa
Romeo 8C Pandion 2010 al piano terra - che
poi è stata aggiudicata in serata, top della
lista, per 575mila euro a un collezionista - e in terrazza la sportivissima Nuccio Bertone. In sala c' è
anche il papà dei due prototipi, Mick Robinson, il noto designer di Stile Bertone. L' appuntamento,
imperdibile per collezionisti ed esperti del settore, è andato in scena al Circuito de La Pista di Arese,
gestito da Aci Vallelunga.
L' asta apre con una notizia: «I cinquemila disegni Bertone saranno patrimonio nazionale, potranno
essere venduti in un unico lotto». Disegni e modelli quelli di Bertone che «raccontano anni di lavoro»,
«ingombri meccanici strutturali abbinati ad intuizioni stilistiche, accurate illustrazioni a colori che
vogliono evocare l' effetto della futura vettura» si legge sul catalogo Bolaffi. Oltre i disegni, anche le
fotografie, le mazzette delle stoffe originali adoperate per i rivestimenti e le sellerie. Tutto è finito sotto l'
ala protettrice della Soprintendenza dei beni culturali di Torino e non potranno lasciare l' Italia. L' intero
lotto è stato venduto al martello per 54mila euro. Stimati prima uno ad uno, poi insieme, i modellini
ancora in attesa di essere confermati nel pacchetto del patrimonio storico nazionale.
Nel catalogo 60 pezzi, oltre alle meraviglie di Bertone c' erano altre auto da sogno come Lancia Aurelia
B24 S Spider America, Maserati Barchetta, Ferrari 512 Bbi e Porsche 356 A Speedste con prezzi da
capogiro. Tre moto le prime a essere offerte: la Balsamo 200 Carenata, la Bsa Slopper 500, la rarissima
Gold Star Catalina 500.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Polisportiva Varedo prima promossa dalla 'D' alla
'C Silver'
Trionfo È durato un solo anno il «purgatorio» dopo la retrocessione
Roberto Sanvito Varedo HA INCASSATO
anche i complimenti social del Comitato
Regionale Lombardo la Polisportiva Varedo
come prima squadra che ha ottenuto la
promozione dalla serie D alla C Silver.
È durato un solo anno il «purgatorio» della
«Poli» dopo la retrocessione datata dodici
mesi fa. Viaggio inverso fu nel 2017, dalla
Silver alla D. Poi la scelta coraggiosa (ma
dovuta dopo un fallimento) di cambiare tutto o
quasi affidando la squadra a Marco Rota che
dopo tanti anni a Saronno da assistente e nel
settore giovanile, si è preso la briga di
ricostruire un gruppo che ovviamente non
poteva prescindere da Alessandro Lanzani.
Capitano, chioccia, simbolo, ma anche Mvp di
gara-2 di finale a Curtatone, in provincia di
Mantova. Lanzani ne mette 19 e c' è il suo
timbro sul 72-66 che proietta la Polivaredo
nella categoria superiore. Stesso risultato dell'
andata che certifica un playoff da «percorso
netto» con sei vittorie e zero sconfitte. «E dire
che non abbiamo avuto incroci semplici - dice
coach Rota - La serie con Arese però ci ha
permesso di entrare subito nel clima giusto. Dura anche quella con Cinisello e poi Curtatone, squadra
con nomi di categoria superiore come Savazzi e Moreno. Non ci sentivamo i favoriti seppur con il
vantaggio del fattore campo. Sono state due partite toste, a tratti sporche. Combattuta la prima, più
controllata la seconda». Rota fa un passo indietro, all' inizio della favola «quando nessuno si aspettava
quanto poi abbiamo effettivamente fatto. Sapevamo di avere costruito quasi da zero un buonissimo
gruppo, ma da qui a dominare la stagione regolare (21 vittorie e 5 sconfitte, otto punti sulla più
immediata inseguitrice, ndr) e poi essere promossi ce ne passa». Ma non solo perché la Polisportiva
Varedo targata Gagà Milano ha fatto registrare anche il record societario di vittorie consecutive (13)
«frutto del lavoro di un gruppo magnifico, a partire dagli Under e da chi ha giocato di meno. Ho in mente
un allenamento il 29 dicembre, tanto per far capire la mentalità di questi ragazzi.
Quel filotto di successi ci ha dato la necessaria consapevolezza per poter pensare in grande». Oltre ai
19 di Lanzani nel 72-66 che vale la C Silver, ci sono i 18 punti di Arduino, 13 di Caglio, 9 di Gorla, i 6 di
Pasinato, i 5 di Motta e i 2 di Galli.

ROBERTO SANVITO
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ARESE DA SALVARE
SE L' ANGELO PAGA PRANZI E VIAGGI
Storie d' altri tempi, certo, da immaginare in bianconero. Ma
quando si intersecano con quelli moderni, virano su colori
fantastici, che prendono vita sulla tela della vita regalando una
luce che lascia a bocca aperta. L' incrocio magico ce lo dipinge
questo uomo di 80 anni - all' anagrafe, sia chiaro - perché per
dinamismo e inventiva dà km a tanti giovani.
Lui si chiama Paolo di nome e Maccecchini di cognome. Una
vita dedicata al lavoro - «ho iniziato a 10 anni, come garzone in
una ferramenta, ora ne ho una mia con 17 dipendenti» - e alla
passione per lo sport: prima praticato e poi vissuto per farlo
vivere agli altri vestendo i panni del presidente, dello sponsor o
dell' angelo custode come vedremo tra poco.
Se il Varese è riuscito a chiudere l' anno calcistico lo si deve
anche e soprattutto a questo uomo che pare il sosia di Macario
anche per il suo sorriso da furbetto che un' infanzia in salita orfano di padre prima di venire alla luce - non gli ha mai tolto dal
viso monello.
«Non proprio, sono di Malnate, dove nacqui il 14 giugno del
1938. Ho giocato a calcio sino alla quarta serie, con la squadra
del mio paese, poi ho girovagato in Svizzera, quindi una
stagione con il Varese. Ero un difensore, picchiavo come un
dannato, oggi io con queste regole non potrei giocare».
«Beh, Omar Sivori, ho anche un suo autografo. Io per 32 anni ho
fatto il presidente della Malnatese e una volta che venne a fare
una amichevole la Juventus mi feci fare una dedica. Come
stopper direi che il più forte ai miei tempi era Parola. La
formazione: Viola; Bertuccelli, Manente; Mari, Parola, Piccinini;
Sentimenti, Hansen, Carraro, Presti, Vivolo.
Sono juventino ma non sfegatato. Se vuole, ecco il Grande
Torino: Bacigalupo; Ballarin, Maroso; Grezar, Rigamonti
Castigliano; Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola».
«No, 4 femmine e ora 7 nipoti. Ma non so se sarei andato d'
accodo con un figlio che giocava a pallone. Io ho un carattere un
po' solitario e se sbaglio pago di tasca mia. Se alla sera torno a
mezzanotte e mia moglie mi chiede dove sono stato, rispondo
"Non mi ricordo" e il discorso finisce lì. Se no iniziano i perché....
Lei è una moglie fantastica, sono fortunato».
«Innanzitutto dare una mano al settore giovanile che adesso ha
circa 300 ragazzi. Io adoro i giovani. Se ci saranno persone
serie, allora io pagherò le iscrizioni annuali a tutti i ragazzi che avranno come costo vivo solo l' acquisto
del kit. Io mi farò aiutare da qualche spon sor, ma al Varese e ai giovani dico che non spenderanno
nulla. Se il Varese non avesse avuto questi debiti, lo avrei preso in qualsiasi categoria».
«Direi quello di Arcari, Sogliano e Marotta, partito da raccatapalle per diventare presidente. Ci ho
giocato insieme, era una mezzala ma scarsa, meglio suo fratello. Mi vuole sempre regalare maglie della
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Juve, ma io non amo ricevere senza dare niente in cambio».
«A 10 anni ho iniziato a lavorare, in una ferramenta: per 6 mesi gavetta senza ricevere una lira. Dovevo
imparare il mestiere. Una volta non c' erano clienti e mi sono appoggiato al bancone: mi sono preso una
pedata nel sedere dal principale, ma con la punta! Gli dissi "Guardi che sto lavorando" e lui "Anche il
bue lavora, ma bisogna guidarlo".
Se penso ai giovani di adesso.... Sempre al gabinetto! Poi dopo 19 anni da dipendente ho aperto una
mia ferramenta. Sono nato orfano di papà. La sua faccia l' ho vista, però: quando lo hanno spostato
dalla tomba di famiglia, ho guardato la sua bara che aveva un vetro perché era morto in Francia, dove
costruiva ciminiere, e per riconoscere la salma alla frontiera avevano dovuto realizzare questo
accorgimento. Negli anni era rimasto intatto». E gli occhi del signor Paolo luccicano.

MARCO BO
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Il Tempio fa incetta di successi ad Arese equamente
suddivisi fra katà e kumite
Il Tempio del Karate ha fatto incetta di successi
nella kermesse nazionale di katà e kumitè
disputata ad Arese. Nella prima specialità, ori
per Sophie Schwingen, Martino Bellone, Giulia
Stefani e Anna Caroli, mentre hanno
conquistato l' argento Chiara Dimatteo, Juri
Meneghin, Luca Benvenuto, Marina Brusadin,
Gianluca Rossi, Maddalena Pizzo, Delia
Lerma e Francesco Borriello. Sul terzo gradino
del podio sono saliti, sempre nel katà, Martin
Semino, Simone Armetta, Greta Cornelli,
Simone Rocca, Lorenzo Nasca, Francesco
Scarsi, Michele Mininno e Matilda Binasco.
Altre soddisfazioni per il sodalizio dei maestri
Gimmo e Manuele Borsoi (con scuole a Novi,
Alessandria e Tortona) sono arrivate nel
kumite (cioè nel combattimento), grazie
soprattutto all' oro di Emanuele Scarsi (in una
poule numerosissima) e di Francesco Borriello
e Chiara Chiappuzzo. Completano il lotto delle
medaglie i due bronzi appannaggio di Enja
Scalzo e Francesco. Nel katà a squadre,
infine, piazza d' onore per il trio Pizzo-CornelliBergaglio, sempre a medaglia in gare di alto
livello. m. i. BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI.

M. I.
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MILLE MIGLIA l' anno delle Alfa
Quattro ruote Un' auto d' epoca durante la
gara e, l' orologio modello Miglia Miglia Racing
Colours di Chopard, da trent' anni partner
della manifestazione. Partite da Brescia il 16
maggio, sono arrivate trionfalmente in centro
di Milano tre giorni dopo, dopo avere girato a
tappe l' Italia fino Roma per poi risalire fino a
Brescia.
All' edizione 2018 della Mille Miglia hanno
partecipato 450 meravigliose auto d' epoca e
diversi vip, tra i quali Karl Friedrich Scheufele,
copresidente di Chopard (partner storico e
cronometrista ufficiale della Mille Miglia da
trent' anni) e il leggendario corridore Jacky
Ickx, pluricampione del circuito di Le Mans.
Hanno vinto gli argentini Tonconogy e Ruffini,
ma la vera notizia erano le tre Alfa Romeo sui
tre gradini del podio. La casa di Arese può
essere orgogliosa.
Forever jeans 20 maggio 1873: nascono i Levi'
s 501. Sono passati 145 anni e loro sono
ancora i jeans più famosi. Anzi, ora i ragazzini
li hanni riscoperti. E la Levi' s, per festeggiare,
si è inventata una collezione speciale. Il pezzo
cult? Gli shorts con i bottoni colorati.
levi.com/501Day , #liveinlevis.

B.P.
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VIABILITA' -Pubblicato salla Gazzetta 8IÀciale il bando di gara per i lavori di realizzazione

La Nuova Varesina partirà in autunno
di Piero Uboldi BOLLATE - La Nuova
Varesina, strada che partirà dal confine con
Arese e arriverà fino alla Rho Monza dietro all'
Esselunga di Baranzate, ha compiuto un
passo in avanti decisivo nel lungo iter
burocratico che sta portando all' avvio dei
lavori. Venerdì è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il Bando di Gara relativo ai
lavori della "Viabilità in variante alla S.P. ex
S.S. n. 233 Varesina - da Arese a Baranzate".
Si tratta di un' opera che i nostri territori
aspettano da almeno 25 anni e che,
finalmente, vedrà la realizzazione entro i
prossimi due anni.
"Da tempo abbiamo sostenuto ai tavoli di
lavoro con Città Metropolitana, l' urgenza di
questo intervento - spiegano in un comunicato
congiunto i sindaci di Bollate e Arese - è un'
infrastruttura imprescindibile per il nostro
territorio, ponendoci con fermezza e
determinazione, rendendo evidente la
necessità di dare attuazione a questa opera
viabilistica, anche a dispetto di coloro che
esternavano tutto il proprio scetticismo rispetto
alla capacità economica e tecnica di Città
metropolitana di riuscire a far fronte a questo
impegno: i fatti ci hanno dato ragione. Siamo
persone abituate ad amministrare con concretezza e senso del dovere i nostri territori e a parlare solo
nel momento in cui quanto promesso trova la sua realizzazione. Oggi quel momento è arrivato. Grazie
ad un lavoro di squadra che ha ci ha visti impegnati in prima persona, con la collaborazione e con il
superamento degli egoismi localistici, si possono raggiungere risultati importanti".
Insomma, la Nuova Varesina nascerà davvero e il via ai lavori potrebbe esserci già nel 2018. Infatti l'
opera seguirà l' iter per l' assegnazione dei lavori che partiranno, verosimilmente, in autunno: quasi tre
chilometri di strada per la nuova bretella che libererà i centri abitati di Arese, Ospiate e Baranzate dagli
ingenti volumi di traffico calcolati in circa 30.000 veicoli giornalieri e che snoderà il proprio tragitto alle
spalle del polo industriale posto sulla via Ghisalba di Ospiate, spostando il flusso automobilistico e
trasformando così l' attuale tratto della "Varesina" tra Arese, Bollate e Baranzate in una strada comunale
a tutti gli effetti.
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La Mille Miglia è sfrecciata per le nostre strade
BOLLATE - La scorsa settimana sul Notiziario
scrivevamo del passaggio della Mille Miglia,
storica corsa di regolarità per auto d' epoca,
dal museo dell' Alfa di Arese. E così è stato,
ma la Mille Miglia, dopo Arese, ha attraversato
anche i comuni della nostra zona per arrivare
a prendere la Rho -Monza e dirigersi verso l'
autodromo monzese. E' così che le auto
storiche (ben 450!) sono passate anche da
viale Lombardia, via Kennedy, via Battisti e via
La Cava, sfrecciando in mezzo al traffico del
sabato, sotto gli occhi di molti cittadini
incuriositi.
Le prime auto sono arrivate a Bollate attorno
alle 11,10 (un' ora prima c' era stato il
passaggio di un gran numero di bolidi per il
"Tributo alla Ferrari"), poi è stato un continuo
passare (sempre in mezzo alle auto "normali")
durato alcune ore.
La cosa curiosa è che alcune auto d' epoca
correvano come delle furie, andando perfino
contromano pur di superare le auto moderne e
recuperare tempo per mantenere la
"regolarità" prevista dalla gara. Si sono create
anche situazioni pericolose, ma per fortuna
nessun incidente è avvenuto, e vedere tutti
quei gioielli di tecnologia del passato
sfrecciare lungo le nostre strade è stato davvero uno spettacolo eccezionale. P.U.
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La corsa delle auto storiche è passata da Santa Maria diretta a Monza

La Mille Miglia affascina Garbagnate
di Claudio Barbieri GARBAGNATE- La storica
corsa per auto d' epoca Mille Miglia sabato
scorso ha incantato molti garbagnatesi. Dopo
il passaggio a Milano nella tappa Lodi Brescia, infatti, i veicoli si sono diretti verso
Arese per celebrare l' Alfa effettuando un
passaggio al rinnovato museo Storico Alfa
Romeo, conosciuto anche come la "macchina
del tempo". Qui sono state disputate alcune
prove cronometrate sul piccolo circuito dell' ex
stabilimento del Biscione: un omaggio, a
novant' anni di distanza, alla vittoria di
Campari e Ramponi del 1928, con l' Alfa
Romeo 6C 1500 SS.
Dalle 10 alle 11,30 la gara ha interessato
anche il territorio di Garbagnate: la lunga
carovana di auto d' epoca è transitata infatti
sulla via Garibaldi, davanti a diverse persone,
che per un po' hanno dimenticato gli acquisti al
vicino centro commerciale per godersi il
passaggio di queste storiche e bellissime auto
che, provenendo dalla via Marietti e passando
vicino alla Esselunga, hanno poi svoltato sulla
via Primo Maggio in direzione Senago, verso l'
autodromo di Monza.
C.B.
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Domenica passeggiata della Gang del parco
GARBAGNATE - Domenica 27 maggio si terrà
l a p a s s e g g i a t a " L a g a n g d e l parco",
organizzata da Bollate a 6 zampe: si parte alle
9 dal bar La Garbatella di Garbagnate
(possibilità d' iscrizioni sul posto); partenza
alle 10 per la passeggiata naturalistica di due
chilometri e rientro al parco alle 11.30, per un
aperitivo.
A conclusione esibizione di disc dog con l'
educatore cinofilo Antonello Davilio e Luna. I
proventi saranno destinati al canile Vitadacani
di Arese.
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3 candidati su 4 si sfidano al "Laboratorio"
Ombretta T. Rinieri ARESE - Una sedia vuota
sul palco dell'"Agorà" di fianco a quelle dei
candidati sindaco Michela Palestra, Michaela
Piva e Vittorio Turconi, stava a testimoniare
martedì scorso l' invito fatto dal Laboratorio
per la politica anche al quarto, ma assente,
competitore della campagna elettorale, Enzo
Massari. Che, raggiunto al telefono, ha
motivato la scelta per quello che riteneva non
essere un contesto neutro percependo il
Laboratorio schierato a sinistra: parteciperà ai
prossimi confronti in calendario entro il mese.
Certo è che per temi e risposte il sindaco
uscente Palestra e i contendenti alla sua
poltrona Piva e Turconi hanno dato un saggio
delle loro personalità e linee programmatiche.
Capace di parlare alla pancia della gente il
candidato leghista Turconi, nuova e perciò
diversa dalla politica tradizionale e quindi in
salita l' esponente grillina Piva, forte dell'
esperienza maturata e della conoscenza
acquisita la candidata della coalizione civicapidiessina il cui linguaggio ormai divenuto
"istituzionale" ha avuto il limite in qualche
momento di essere poco incisivo per essere
recepito dai cittadini non già schierati.
Come è tradizione del Laboratorio, dopo una
prima parte della serata dedicata alla presentazione delle proprie candidature e dei programmi si è
entrati nel vivo delle domande da parte del numeroso pubblico presente e quindi del confronto.
E, come era nelle previsioni, il tema del completamento della riqualificazione della restante parte dell'
area ex Alfa Romeo ha tenuto banco per i riflessi futuri che l' atto integrativo avrà sul territorio e la città.
Progetto, infrastrutture, trasporti e viabilità i punti cardine.
Estremamente critica su tutto quanto riguarda l' attuale centro commerciale già realizzato con i mancati
adempimenti occupazionali e per il traffico e l' inquinamento conseguenti Piva, che dice un no secco ai
futuri ampliamenti commerciali previsti dall' atto integrativo al momento in discussione sul tavolo di
Regione Lombardia.
Alla domanda sui benefici avuti e mancati dalla costruzione del centro commerciale, dopo aver risposto
con un "nessuno" e aver sottolineato la presentazione alla Corte dei Conti di un esposto -segnalazione
per la ridotta quota di aresini assunti nel centro commerciale in violazione dell' atto unilaterale d' obbligo
sottoscritto dal proprietario, Piva ha detto di essere contraria ad altre grandi strutture commerciali anche
perché si tratterebbe di un settore già in crisi.
"Auchan - ha detto - sta cambiando i suoi piani e già non investe più in Italia né in Francia, perciò le
amministrazioni pubbliche non possono assistere in maniera passiva alle proposte dell' operatore. Il
progetto va rivisto completamente".
"E' difficile dire quali benefici dovevano avere gli aresini - ha risposto a sua volta Michela Palestra, che
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ha tenuto a ricordare come l' area sia privata e come non si possa impedire al proprietario di avere sue
idee d' investimento - nel senso che la scelta è avvenuta in un momento commissariale, senza la
possibilità di un dibattito. Quello che è successo è che con gli oneri di urbanizzazione l' amministrazione
uscente ha potuto realizzare negli ultimi cinque anni il centro civico, opere nel centro sportivo e
interventi nelle scuole. Sull' occupazione è stata sbagliata la pianta organica di partenza che era di mille
persone che garantiva un 40% di assunzioni fra i residenti di Arese e Lainate mentre oggi ne sono
impiegate più di duemila. Le quote sono state rispettate nell' ambito di quella previsione. Resta tutto il
tema della qualità del lavoro, del precariato e dell' alto turn over, per cui non per tutti si è trattata di un'
opportunità di lavoro stabile. Per il futuro bisognerà fare in modo che le opportunità di lavoro per la
nostra comunità abbiano un carattere più solido. Tengo a sottolineare che il parcheggio Expo, 450mila
mq, è per oltre il 50% su territorio garbagnatese. Dire no a prescindere può determinare scenari che
prescindono anche dalla nostra volontà territoriale. Bisognerà discutere portando elementi sull' impatto
ambientale e sulle infrastrutture".
"Per quanto ci riguarda - è stata la volta di Turconi - per l' ulteriore sviluppo commerciale dell' area
dovranno fornirci garanzie vere. Perciò non percentuali ma impegni ben chiari e ben precisi.
Giustamente, come diceva Michaela sono in corso verifiche sui numeri. D' altra parte se all'
imprenditore non si può imporre di assumere questo piuttosto che quell' altro gli si può imporre di
sostituire dieci aresini che non gli vanno bene con altri dieci aresini. Non fai il primo passaggio per poi
dire io ho rispettato i patti e non mi andavano bene. Nel rispetto delle percentuali sostituisci un aresino
con un aresino, un garbagnatese con un garbagnatese. Per il resto, nell' area dove è nato il centro
commerciale la prima riqualificazione si improntava sull' industriale. Purtroppo non ha avuto successo.
E' facile dire riapre la parte di industrializzazione del paese. Devi avere anche gli operatori che ci
credono.
Noi prenderemo in conside razione di fare un passaggio sulla zona industriale di Arese, che non è
quella sull' ex Alfa, ma nella zona di viale delle industrie -via Monte Grappa dove in parecchi stanno
chiudendo per cercare di capire con i singoli operatori cosa potrebbe fare per loro l' amministrazione,
magari diminuendo le tasse in capo al comune".
Sui trasporti, se qualche cittadino sperava in un impegno per la metropolitana, martedì si è tolta l'
illusione.
Nessuno dei tre candidati a confronto si è speso su questo campo. Piva ha detto che per il metrò non vi
è il bacino d' utenza e ha spostato il focus su un collegamento Arese-ferrovia Garbagnate.
Sulla mancanza del bacino e quindi sul rientro dei costi di realizzazione della MM è stata concorde
anche Palestra, che ha però parlato della necessità di un collegamento tra l' area ex Alfa e Rho fiera
servendo la città attraverso un servizio di trasporto pubblico adeguato e che a tal fine la sua
amministrazione ha intercettato 53 milioni di euro che erano stati stanziati con la finanziaria del 2004 a
cagione del primo accordo di reindustrializzazione dell' area.
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Immigrazione e piano del governo del territorio i
momenti più caldi del confronto
ARESE - "Non è che con il secondo mandato
c' è un programma che proietta un
trasferimento di profughi ad Arese dalla città
metropolitana che è sotto pressione? Nel caso
che fosse così, con che modalità, tempi e
numeri.
Perché vorrebbe dire avere mille profughi in
più per arrivare al 14 per cento che è la
percentuale di profughi provenienti da Milano
per Arese". Questa la domanda provocatoria
formulata dal cittadino Andrea Lisca a Michela
Palestra d o p o u n a l u n g a p r e m e s s a s u l
passaggio riguardante l' integrazione degli
stranieri prevista nel suo programma per il
secondo mandato basata sul fatto che ad
Arese il 70% degli stranieri è della comunità
europea, il 30% americana e sudamericana e
solo il 3% preveniente dall' area emergenziale.
Domanda poi estesa anche a Michaela Piva e
a Vittorio Turconi.
"Da più parti delle comunità straniere - gli ha
risposto in primis il sindaco uscente - è stato
chiesto di avere più spazio per i loro costumi e
organizzare un festival delle culture straniere.
Per il resto non vi è ad Arese un' emergenza
immigrazione. I dati ufficiali lo testimoniano. In
consiglio comunale è s t a t o d e l i b e r a t o i n
maniera trasversale il bando Sprar per l' accoglienza nel momento in cui dalla prefettura arrivavano
sollecitazioni perché i numeri e la contingenza erano altri. Su Arese si parla di dodici persone, non di
clandestini, e lo spazio che si è aperto è uno spazio limitato offerto da privati. Su questo vi è stata una
larga convergenza trasversale ed è una delle cose credo di cui si possa andare orgogliosi. La
possibilità di accogliere deve essere conciliata con la possibilità che questo non determini nessuna
tensione sociale e nessuna emergenza".
"E' un tema di cui non si può discutere aprioristicamente. In linea di principio noi diffidiamo delle
emergenze e siamo contro ogni logica speculativa d' accoglienza come mafia capitale ci ha sottolineato.
Nulla vieta di accogliere persone veramente in difficoltà, però compatibili con la comunità di Arese.
Quindi un piccolo numero contenuto e veramente bisognoso può essere gestito, ma devono anche
cambiare le politiche al contorno".
Una risposta, quella di Piva, sostanzialmente convergente con quella di Turconi. "Noi non diciamo no
all' accoglienza di qualche immigrato - ha detto - ma d' altra parte vogliamo capire chi accogliere,
perché lo dobbiamo accogliere.
Per quel che mi riguarda non andrò certo ad accogliere dei profughi perché me lo impone la prefettura.
Dodici, quindici, otto persone verranno prese eventualmente in considerazione, ma verranno presi in
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considerazione anche gli aresini. Perché se io ho dodici aresini senzatetto, io metto prima gli aresini e
poi se ho altri 12 appartamenti liberi glieli darò anche alle persone che mi imporrà la prefettura. Ma
prima gli aresini. Questo non vuol dire no all' accoglienza, vuol dire andare a vedere e capire il perché e
dare spazio prima alla gente di Arese e poi a chiunque. Attenzione, chiunque con le carte in regola e se
arriva veramente dai paesi dove c' è la guerra e non come accade ora con la gestione speculativa dell'
immigrazione".
Il giovane urbanista Marco Sebe nel ricordare che il piano del governo del territorio è stato ultimato solo
nel 2014 dopo nove anni dalla sua entrata in vigore ha domandato lumi sulla sua riprogrammazione che
dovrà avvenire nei prossimi cinque anni.
Michela Palestra, rispondendo per prima lo ha rassicurato sul consumo zero del suolo per i prossimi
anni: "Siamo fieri - ha detto - di aver introdotto nel pgt il consumo zero del suolo. Dirò anche che siamo
in un momento di lunga crisi del settore edilizio e che questo ha determinato la lenta messa in atto di
meccanismi come quello della perequazione che vuol dire poter spostare degli indici edificatori da un'
area a un' altra con la possibilità di una migliore gestione del territorio. Andrà verificato attentamente
anche il suolo già consumato, le aree che sono da destinare, perché la norma si evolve e offre delle
possibilità per incentivare il recupero di aree inutilizzate e dismesse e sicuramente preservare il verde e
semmai provare, al contrario, a recuperarne".
"Nelle nostre analisi Arese non ha più suolo, quindi intendiamo premiare il recupero edilizio, la
conversione energetica e di rendere il pgt uno strumento da far conoscere ai cittadini per coinvolgerli
inella democrazia partecipata con questionari e dibattiti", ha detto Piva.
"Il nuovo pgt -ha detto piccato Turconi - è stato fatto assieme da maggioranza e minoranza. Non
bisogna dare la paternità e il merito solo a chi governava. In riferimento invece alla speculazione sull'
area Sansovino preciso che quella edificazione nasce per un disastro che combinò la giunta Pd, la
giunta Ronchi, che spostò la volumetria dall' area Sansovino alle case della cooperativa di fronte all'
auditorium. Ci fu un ricorso da parte dei proprietari e il comune a suo o pagava una penale miliardaria o
concedeva le autorizzazioni a edificare".
O.T.R.
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"Il Centro" assegna sette borse di studio ai ragazzi
più meritevoli dei Salesiani
ARESE- Il 17 Maggio si è svolta la consueta
cena con le aziende del territorio che il Centro
Salesiano San Domenico Savio di Arese
organizza ogni primavera; ma quest' anno ha
avuto un quid in più, grazie allo sforzo de "Il
Centro" che ha donato 7 borse di studio, nei 7
settori professionali presenti nell' Istituto. Le
borse di studio sono state rivolte ai ragazzi
meritevoli a livello accademico e con non
ampie possibilità economiche per lo studio,
che si sono distinti nell' anno in corso.
Dopo un aperitivo organizzato dai ragazzi del
settore ristorazione sono state consegnate le 7
borse di studio da Mauro Colombo, direttore
del centro di formazione professionale.
Colombo ci ha tenuto a ringraziare Cesare
Pozzini, Direttore de Il Centro, che si è detto:
"Felice di dialogare con una eccellenza della
zona e di poter premiare i ragazzi più
meritevoli". Come ha accennato Don Sandro
Ticozzi, direttore della casa salesiana di
Arese, infatti: "Sono i ragazzi del terzo anno,
che più si sono distinti per impegno e voglia".
La serata è continuata con la cena, imbandita
sempre dai ragazzi del settore ristorazione,
per le aziende, che spesso accolgono
lavorativamente i ragazzi dell' istituto dopo il
percorso scolastico. Una bellissima opportunità, con la speranza sia utile al futuro degli alunni, che in
ogni caso si sono guadagnati i complimenti degli imprenditori della zona, non essendosi risparmianti in
applausi verso: Daniel Butnariu (settore ristorazione), Chistian Mattarozzi (settore automotive), Mirko
Mirarchi (settore mobili), Gaia Piccolo (settore grafico), Emanuele Pilone (settore agricoltura), Emiliano
Rovelli (settore elettrico) e Davide Tedeschi (settore meccanico).
Leonardo Colombo.
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La Ue chiede alle autorità italiane di rinunciare all'
ampliamento
di Domenico Vadalà ARESE - L' ampliamento
del centro commerciale nel mirino dell' Unione
europea. Infatti la commissione petizioni del
Parlamento europeo ha inviato alle autorità
italiane una lettera per chiedere di rinunciare al
progetto di allargamento del centro
commerciale.
A Bruxelles sono contrari all' ampliamento per
via dell' aumento del traffico e dell'
inquinamento in un territorio già fortemente
congestionato.
Del resto la sanzione che sta per essere
comminata all' Italia proprio per i continui
sforamenti dei limiti di smog è indicativa.
Intanto la presa di posizione della
commissione è stata accolta con
soddisfazione dall' eurodeputata del Mo
vimento 5 Stelle, Eleonora Evi, che della
questione si sta interessando da tempo.
"La lettera -afferma Evi dà seguito a quanto
deciso lo scorso 21 febbraio, dopo l' audizione
della petizione sottoscritta da oltre 900 cittadini
e presentata da Michaela Piva, candidata
sindaco del Movimento 5 Stelle per le
prossime elezioni amministrative.
La petizione raccoglie le critiche presentate
dai cittadini: il raddoppio della circolazione di
macchine attorno al megacentro commerciale peggiorerebbe inevitabilmente l' aria, con ripercussioni
negative sulla salute degli abitanti della zona. Non bisogna poi dimenticare -continua Evi- che il Nord
Milano è attualmente una delle zone dove la qualità dell' aria è tra le peggiori d' Europa, con connessi
alti livelli di malattie respiratorie e tumori. Non possiamo permettere che la salute delle persone sia
messa ulteriormente a rischio da questi progetti sovradimensionati".
Adesso la parola passa alle autorità italiane e la speranza è che si mettano da parte logiche miopi e
meramente speculative per scongiurare ripercussioni negative sulla salute dei cittadini.
"Regione Lombardia dovrebbe agire -aggiunge Michaela Piva-, anche con fondi dell' Unione europea,
per favorire piani e progetti che rispettino le regole europee sull' aria e riducano l' inquinamento. Ciò che
accade è invece il contrario: questi progetti vanno in tutt' altra direzione e la denuncia dei cittadini ha
messo in evidenza queste incoerenze, riconosciute anche da Bruxelles. Si tratta di un problema politico.
Andremo avanti a incalzare gli enti coinvolti su questi progetti che ipotecano la salute di tutti".
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Studenti e docenti del liceo "L. Fontana" a Palazzo
Isimbardi per una nuova sede
ARESE - Gli studenti del liceo artistico "L.
Fontana" accompagnati da una decina di
docenti hanno manifestato lunedì davanti a
Palazzo Isimbardi, sede di Città metropolitana,
per denunciare le carenze e l' inadeguatezza
dell' edificio che frequentano.
La goccia per stare in tema che ha fatto
traboccare il vaso è stato il recente
acquazzone che ha allagato metà scuola e
completamente il seminterrato in cui si trovano
aule multimediali e computer. Troppo per non
far sentire la loro voce.
Del resto l' istituto, che è frequentato da circa
450 studenti, sinora non si è fatto mancare
nulla: spazi ristretti, allagamenti, infissi rotti,
infiltrazioni e addirittura lo scoppio di tubature.
Una sede che per così dire fa acqua da tutte le
parti. Intanto gli studenti trovano che il ventilato
prefabbricato non è la soluzione per risolvere
le criticità e agevolare la frequenza.
Proprio gli spazi limitati non hanno permesso
di accettare tutte le iscrizioni. L' idea sarebbe
quella di un edificio ex novo, ma tutte le
proposte che nel tempo sono state avanzate
sono rimaste in mezzo al guado. Eppure la
scuola è una delle migliori della Lombardia,
ma le istituzioni sinora non hanno trovato né
fondi né un' area in cui costruirla.
Una delegazione è stata ricevuta dal segretario generale Antonio Purcaro di Città metropolitana che ha
promesso da subito interventi manutentivi alla struttura per renderla più sicura e ha prospettato la
possibilità che nel triennio 2019-2021 la nuova sede del liceo venga inserita in bilancio.
D.V.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

11

25 maggio 2018
Pagina 71

Il Notiziario
Comune di Arese

Chiusura libreria Esodo, stasera un incontro
ARESE - La parrocchia sembra oramai decisa
a chiudere la libreria Esodo entro l' estate per
via dei conti che non tornano.
Infatti nei prossimi giorni è atteso un
comunicato del parroco in cui saranno
spiegate le ragioni della drastica decisione.
Intanto proprio stasera, venerdì 25, alle 20,45,
è in programma un incontro pubblico al centro
civico di via Monviso 7 dei promotori dell'
appello alla città a mobilitarsi contro la
chiusura della libreria. Un' iniziativa per
suscitare attenzione e mobilitazione fra i
cittadini in modo da dissuadere la parrocchia
dal proposito e scongiurare così la chiusura
della libreria dopo 40 anni di onorato servizio.
"Non vogliamo rassegnarci -afferma
Francesco Zani, promotore dell' appello alla
città- al fatto compiuto. Con l' incontro, a cui
abbiamo invitato anche il parroco, vogliamo
richiamare l' attenzione della comunità sul
grave deficit sociale e culturale c h e s i
genererebbe con la chiusura della libreria
essendo diventata nel tempo una componente
forte, anzi essenziale, della comunità aresina.
La libreria non è diventata 'un ramo secco',
come è stata definita, perché il risultato
positivo della sua attività non è dato dal saldo
contabile costi -ricavi, ma in primo luogo dal valore sociale e cristiano della sua funzione. Ne sono
testimoni le tante persone che nel tempo vi hanno profuso lavoro e dedizione, nonché i tanti clienti e
amici che ricercano e vi trovano parole di vita.
Ecco perché la libreria non deve essere chiusa".
D.V.
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Il Consiglio comunale approva il Regolamento di
tutela animali. Soddisfazione della La v: "Un atto di
civiltà"
ARESE - "Un altro passo avanti nella tutela dei
più deboli è stato fatto". Con queste parole
Daniela Stancich, Responsabile della sede
territoriale di Rho della Lav - Lega
Antivivisezione, ha commentato l' esito del
Consiglio Comunale del 24 aprile scorso, che
ha portato all' approvazione del nuovo
Regolamento di tutela e benessere degli
animali.
Un regolamento che promuove e disciplina la
tutela degli animali d' affezione e il rispetto di
tutti gli animali che sono occasionalmente sul
territorio comunale.
Si riconosce, recita il testo, alle specie animali
il diritto ad un' esistenza compatibile con le
proprie caratteristiche etologiche e vengono
perseguiti atti di maltrattamento, quali l'
abbandono o la mancanza di cure adeguate.
"Tra le novità importanti -spiega Stancich - vi è
il divieto di tenere i cani alla catena o di
condurli al guinzaglio con qualsiasi mezzo di
locomozione, l' uso e il commercio di trappole
mutilanti e di collari che provochino sofferenza
all' animale".
Lo stesso Regolamento vieta l' utilizzo degli
animali per la promozione di attività
commerciali, di offrirli come vincita di giochi o
spettacoli e di utilizzarli per l' accattonaggio.
"Sono state recepite anche le nostre richieste in merito ai circhi" - affermano le volontarie Lav, che da
anni si battono per tutelare gli animali utilizzati negli spettacoli.
L' attendamento dei circhi e delle mostre itineranti è lecito solo se vengono rispettati i requisiti prescritti
dalla Commissione Cites, istituita presso il Ministero dell' Ambiente.
Infine si è parlato di colonie feline libere, tutelate dal Comune, il quale, nel caso di episodi di
maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere civilmente o penalmente ed é riconosciuta la figura
della tutor di colonia, meglio conosciuta come "gattara".
"Ringraziamo l' Amministrazione comunale di Arese - conclude Daniela Stancich - che si è dimostrata
sensibile ad un tema, quello della tutela degli animali, caro alla maggior parte dei cittadini". Monica
Bottoni.
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Frassinetti e Fidanza al gazebo di Fratelli d' Italia
ARESE - Le elezioni dl 10 giugno sono anche
un' occasione per richiamare in città la
presenza di personaggi della politica
nazionale. Infatti sabato scorso al gazebo di
Fratelli d' Italia al mercato sono intervenuti gli
onorevoli Paola Frassinetti e Carlo Fidanza.
I due politici hanno voluto dare un contributo
tangibile alla campagna elettorale della
coalizione di centrodestra, capitanata dal
candidato sindaco Vittorio Turconi, affiancando
i candidati di Fratelli d' Italia nell' opera di
presentazione del programma elettorale e
rispondendo alle tante domande dei cittadini
che hanno voluto conoscerli nella migliore
tradizione di un partito che non guarda all'
élite, ma alla gente comune.
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Alla Solese va un meritato un "10 in condotta"
Terminata per le "nostre" di zona nel vero
senso la stagione con la chiusura di settimana
scorsa anche dei vari playoff e playout, è
giunto il momento di tirare le somme a giochi
compiuti per capire chi è stato promosso a
pieni voti, chi si è salvato con la sufficienza e
chi invece dovrà attendere il prossimo anno
per riprendersi eventualmente delle importanti
rivincite. Ecco le pagelle a nostro avviso quindi
squadra per squadra delle formazioni del
territorio impegnate nei tornei di Prima e
Seconda categoria: PRIMA B: ROVELLASCA:
Partita a grande ritmo ha navigato per qualche
settimana addirittura tra le prime del girone
anche se si sapeva che gli obiettivi erano ben
altri dei ragazzi del presidente Cattaneo. Poi
qualche periodo tra alti e bassi, ma la salvezza
e la tranquillità sono state raggiunte con
qualche settimana di anticipo rispetto alla
chiusura....VOTO 6 CERIANO LAGHETTO:
Partito anche in questa stagione con l' obiettivo
minimo dei playoff, è sempre stato in una zona
di classifica a ridosso delle migliori ma ancora
una volta poi è mancato proprio nel momento
decisivo come nelle precedenti
annate....VOTO 5 PRIMA D: OSL: La
formazione garbagnatese purtroppo paga a
caro prezzo una partenza stentata e con qualche problema, cambia guida tecnica e innesta una marcia
incredibile che la porta ai playoff ma forse proprio per la rimonta a cui è stata costretta, arriva con le pile
un po' scariche e tanti infortunati....
VOTO 7.5 BOLLATESE: Una rosa costruita per arrivare ai playoff, ma l' ennesima stagione piena di
infortuni non ha permesso il raggiungimento di tale obiettivo certamente altrimenti alla portata. Si è
difesa come ha potuto giungendo ai limiti delle grandi....VOTO 6 SENAGO: Non è quasi mai riuscito a
lasciare la parte bassa della graduatoria complice anche una prima parte di torneo veramente difficile.
Ma con il cambio tecnico sono pian piano le cose migliorate con un girone di ritorno importante
soprattutto proprio quando è servito per raggiungere a quel punto una meritata salvezza....VOTO 6
PADERNO: Problemi in Società hanno frenato una squadra che ha regalato troppe giornate di
vantaggio alle rivali. Quindi il cambio tecnico e un miglioramento costante di settimana in settimana, ma
oramai la salvezza andava cercata in un solo modo e anche rischioso come si è dimostrato dai
fatti....VOTO 5.5 ARDOR: Una squadra completamente rinnovata e che dopo i fasti dell' anno
precedente, non è quasi mai riuscita a mettersi in mostra per dei risultati positivi. Un cenno di riscossa
nel momento clou ma nei playout è naufragata ancora....VOTO 5 CASSINA NUOVA: Si pensava e si
sperava nella solita Cassina, che nonostante fosse da mesi in cattive acque, riuscisse con il carattere
che ha abituato ad uscire dalle zone pericolo. Nonostante il cambio della guida tecnica invece nulla da
fare e anche i "vecchi" senatori stavolta non hanno risposto presente lasciando che la squadra
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naufragasse e scendesse di categoria....VOTO 4.5 SECONDA G: SALUS TURATE: E' sempre stata in
lotta sin dall' inizio con le rivali per le posizioni che contavano, peccato che una leggera flessione sia
stata la causa del mancato aggancio con la vetta.
Giunta nei playoff ha però subito alzato "bandiera bianca"....VOTO 7 GERENZANESE: Ha lottato per
quasi tutto il campionato con le migliori restando per lunghi tratti anche in area playoff, ma poi nel
momento decisivo è mancata clamorosamente gettando forse troppo presto la "spugna"...VOTO 6 PRO
JUVENTUTE: La squadra di Uboldo aveva per un certo periodo fatto sperare che fosse la stagione
giusta per arrivare almeno nelle appendici per cercare il salto di categoria. Ma poi si è ben presto
delineata, limitandosi a fare i punti per una classifica tranquilla...VOTO 6 AMOR SPORTIVA: Partita per
un campionato tranquillo, ben presto ha raggiunto una classifica che gli ha permesso anche di ottenere
dei buoni risultati anche contro le migliori formazioni del girone. Tutto sommato in linea con le
aspettative...
VOTO 6 AIROLDI: Partita per cercare un torneo di tranquillità, si è trovata ad un certo punto a dover
lottare per non rischiare di restare invischiata nelle zone basse. Con un mese di risultati importanti è
riuscita a risalire la china e a chiudere senza patemi d' animo....VOTO 6 COGLIATESE: Una prima parte
di campionato di assoluto valore addirittura che faceva sperare in un torneo di grandi aspettative. Dopo
lo stop per le festività, non si è mai più ritrovata per svariati fattori e per diverse colpe da suddividere in
Società, ed ecco la discesa senza freni fino ai playout persi subito per una condizione mentale oramai
ridotta al lumicino che l' hanno costretta ad una inopinata retrocessione....
VOTO 4.5 SECONDA N: SG ARESE: Partita molto bene sembrava in grado di reggere addirittura il
ritmo delle grandi del girone, ma poi una serie di infortuni l' hanno addirittura fatta scendere nei pressi
della zona pericolo. A quel punto però non ha perso la testa e con qualche recupero ha saputo ritrovare
con un paio di risultati importanti la via per una classifica serena....VOTO 6 SECONDA Q: SOLESE: Era
partita con i favori dei pronostici e tutti gli occhi puntati delle rivali.
Compito quindi ancor più complicato in casi come questi, poi la crisi a ridosso della chiusura del girone
di andata. A quel punto però l' ottimo intervento societario che ha saputo con qualche ritocco alla rosa,
ridare il giusto equilibrio ad un gruppo a quel punto che ha chiuso vincendo il campionato
meritatamente...VOTO 10 PALAZZOLO: Passo regolare tenuto sin dall' inizio, anzi man mano che
trascorrevano le settimane il gruppo acquisiva la giusta mentalità. Meritava senza dubbio il passaggio
nei playoff o quantomeno giocarsi le chance in maniera diversa....VOTO 7.5 BARANZATESE: Dopo una
prima parte di stagione ricca di amarezze, aveva regalato troppo vantaggio alle rivali e quindi è stata
costretta ad un recupero incredibile che l' ha portata fino ai playoff ma dovendo pagare pegno anche sul
piano degli infortuni...VOTO 7 OSAL NOVATE: Senza dubbio un buon campionato dove ha saputo
raccogliere anche dei risultati di prestigio contro Società che puntavano a grandi traguardi. Una rosa
giovane ma che pensiamo possa ulteriormente migliorare nel tempo quindi....VOTO 6.5 PRO NOVATE:
Ha fatto nei momenti che contavano i punti per poi adagiarsi un attimo forse a prendere "fiato", ma il
torneo che doveva fare senza correre rischi a quel punto l' aveva già in pugno...VOTO 6 SUPREMA:
Non è mai riuscita a lasciare il fondo della classifica. Ci hanno spiegato che la sequenza incredibile di
infortuni è stata la causa principale di un torneo così difficile. Nei playout poi, non ha saputo dare quel
"colpo di coda" per cercare di salvare il salvabile retrocedendo in Terza....VOTO 5 SECONDA U:
VAREDO: Era partito per cercare di ottenere qualcosa di buono come una posizione nei playoff, ma ben
presto ha dovuto lasciare via libera alle rivali forse più decise nei momenti che contavano...
VOTO 5.5 MASCAGNI: Per tutta la stagione ha dovuto lottare in coda per cercare di non sprofondare.
Ad un certo punto qualche cambio societario e alla guida tecnica hanno veramente evitato il naufragio
anche se non sempre è possibile chiudere così in affanno....VOTO 5.5 Paolo Minora.
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ARESE

Il postino non suona cittadini arrabbiati: « La posta
non arriva»
ARESE Settimanali saltati, abbonamenti in
ritardo...
Nell' ultimo mese sono stati molti i cittadini di
Arese ad aver problemi nella consegna della
posta. O meglio, in molte zone della città, la
corrispondenza non è arrivata per settimane...
Postini dimezzati o ridistribuzione delle zone?
Al centro primario di distribuzione di Rho
nessuno risponde.
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Arese 37 CRONACA I cittadini si sono lamentati per lo scarso servizio e al centro di
distribuzione nessuno risponde

Aresini senza lettere e riviste da oltre un mese
Postini dimezzati o ridistribuzione delle zone?
ARESE (mly) Settimanali saltati, abbonamenti
in ritardo... Nell' ultimo mese sono stati molti i
cittadini di Arese ad aver problemi nella
consegna della posta. O meglio, in molte zone
della città, la corrispondenza non è arrivata
per settimane.
I disagi sono iniziati poco prima del 25 aprile
quando Poste Italiane ha iniziato ad inviare
una comunicazione agli utenti sulle «difficoltà
per la regolare consegna della
corrispondenza». La comunicazione dice che
«l' adeguamento di alcune vecchie normative
ci consente di svolgere un servizio di recapito
sempre più efficace e tempestivo con elevati
standard di qualità». Ma Poste avvisava anche
che il livello di tale servizio è possibile solo nei
casi in cui l' accesso allo stabile e l'
allocazione delle cassette rispondano a precisi
standard».
E chi ha ricevuto questa comunicazione da
Poste ha scoperto che «la consegna al suo
civico non rientra in questa casistica e che
quindi si crea una difficoltà oggettiva nell'
effettuare la consegna della corrispondenza in
quanto le cassette delle lettere sono collocate
all' interno della proprietà».
Ciò che è accaduto dopo non è chiaro, sta di
fatto però, che in molti hanno avuto l'
impressione che la volontà di Poste fosse quella di dimezzare il personale. Ipotesi confermata dai forti
ritardi nella consegna che ci sono stati nelle ultime settimane.
Nessuno sembra saperne niente, riuscire a intercettare un postino, per aver risposte, impossibile. Poi
però, una curiosa novità. Negli ultimi giorni, la posta accumulata è arrivata tutta insieme. A portarla non i
soliti postini, ma volti nuovi. E parlando con un addetto ai lavori sembra che Poste non abbia fatto
nessun taglio del personale, soltanto una ridistribuzione delle zone. Forse, allora, i ritardi sono dovuti
alla «confusione» dei postini, che devono imparare le nuove vie che gli sono state assegnate?
Abbiamo più volte cercato di contattare il centro primario di distribuzione di Rho ma nessuno ci ha
risposto. Speriamo solo che i disagi maggiori per i cittadini di Arese siano ormai alle spalle.
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CATEGORIA RETAIL REAL ESTATE Francesco Ioppi: «Siamo orgogliosi»

Il Centro premiato da Confimprese
ARESE (mly) Un altro grande successo per Il
Centro di Arese, che si è aggiudicato il Primo
Premio ai Confimprese Awards 2018 nella
categoria Retail real estate, un riconoscimento
dedicato alle eccellenze del settore retail in
Italia.
Martedì 15 Maggio, in occasione del cocktail
organizzato da Confimprese per l' Assemblea
Annuale dei Soci, Il Centro è stato proclamato
vincitore per la propria visione strategica
orientata all' innovazione verso il cliente attuata
con intraprendenza, creatività e impegno.
Francesco Ioppi, direttore immobiliare del
Gruppo Finiper sottolinea come «Siamo
particolarmente orgogliosi per questo premio e
siamo riconoscenti a tutte le imprese e gli
operatori del settore retail italiano. Loro, con
noi, condividono ogni giorno l' esperienza della
gestione di un' impresa commerciale articolata
e diversificata e che hanno voluto riconoscere,
con il loro voto, i meriti de Il Centro».
In soli due anni dall' apertura, a Il Centro viene
assegnato un quarto, ulteriore, prestigioso
award a conferma di come sia sempre più
riconosciuto come luogo di destinazione unico
e realtà iconica.
«A Il Centro - conclude Ioppi - in due anni
abbiamo registrato più di 25 milioni di
visitatori. A conferma del fatto che il nostro impegno quotidiano di offrire un ambiente accogliente,
servizi puntuali, piacevolezza di permanenza e l' organizzazione di eventi e iniziative sempre nuove,
coinvolgenti, uniche affinché ogni visitatore si senta protagonista dell' esperienza è il giusto approccio».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

19

25 maggio 2018
Pagina 38

Settegiorni
Comune di Arese

AMPLIAMENTO DEL CENTRO La lettera da seguito alla petizione presentata da Michaela Piva

Evi (M5S): «Da Bruxeles forti critiche al progetto»
ARESE ( m l y ) A m p l i a m e n t o C e n t r o
commerciale di Arese, dal Parlamento
europeo una lettera per fermare il progetto.
«A pochi giorni dall' avviso della multa che l'
Italia riceverà per i continui sforamenti dei limiti
di smog, l' Europa lancia un altro monito sulla
qualità dell' aria nel nostro Paese. E in
particolare nel Nord Milano. Il progetto di
allargamento del centro commerciale di Arese
è pericoloso perché farebbe raddoppiare
traffico e inquinamento.
Questo con inevitabili ripercussioni negative
sulla salute dei cittadini».
Esprime soddisfazione l' eurodeputata del
Movimento 5 Stelle, Eleonora Evi, all' invio
della lettera da parte della commissione
Petizioni del Parlamento europeo alle autorità
italiane per chiedere di abbandonare il
progetto di allargamento del centro
commerciale di Arese. Un progetto che
Bruxelles bolla come «assurdo», animato da
logiche miopi e meramente speculative che
insistono sul già congestionato territorio
lombardo.
«La lettera - ha spiegato Evi - da seguito a
quanto deciso lo scorso 21 febbraio, dopo l'
audizione della petizione sottoscritta da oltre
900 cittadini e presentata da Michaela Piva. La
petizione raccoglie le critiche presentate dai cittadini. Il raddoppio della circolazione di mac chine
attorno al mega -centro commerciale peggiorerebbe inevitabilmente l' aria. Con ripercussioni negative
sulla salute degli abitanti della zona. Non dimentichiamoci - ha continuato Evi - che il Nord Milano è
attualmente una delle zone dove la qualità dell' aria è tra le peggiori d' Europa, con connessi alti livelli di
malattie respiratorie e tumori. Non possiamo permettere che la salute delle persone sia messa
ulteriormente a rischio da questi progetti sovradimensionati».
Ora, dunque, la palla passa alle autorità italiane che, ad ogni livello, dovrebbero dare risposte ai
cittadini e a Bruxelles. «Regione Lombardia dovrebbe agire, anche con fondi Ue, per favorire
MICHAELA PIVA (M5S) Candidata sindaco alle comunali piani e progetti che rispettino le regole
europee sull' aria e riducano l' inquinamento» - afferma Michaela Piva. «Ciò che accade è invece il
contrario. Questi progetti vanno in tutt' altra direzione e la denuncia dei cittadini ha messo in evidenza
queste incoerenze, riconosciute anche da Bruxelles. Si tratta di un problema politico. Andremo avanti ad
incalzare gli enti coinvolti su questi progetti che ipotecano la salute di tutti».
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«ITALIA IN MARCIA» - Il candidato sindaco Vincenzo Massari presenta il programma elettorale

«Trasparenza, sicurezza, riqualificazione del
commercio e sviluppo: ecco le priorità»
ARESE ( m l y ) S c a d u t i i t e m p i p e r l a
presentazione delle liste, i candidati sindaco
hanno presentato il loro programma elettorale
in vista delle elezioni amministrative del
prossimo 10 giugno. Questo quello di
Vincenzo Massari, sostenuto dalla lista civica
«Italia in Marcia».
«Vogliamo proporre alla cittadinanza una
rivoluzione culturale ed educativa che sono i
principi cardini della nostra associazione».
Partecipazione attiva dei cittadini e
trasparenza nell' amministrazione « L '
amministrazione comunale è di fatto a servizio
della cittadinanza dalla quale dipende. Nessun
cittadino, ad oggi, ha mai avuto accesso o ha
partecipato agli iter decisionali più importanti
per la vita di un Ente. Tale circostanza ha
creato un distacco tra i cittadini e gli
amministratori locali. Per noi è essenziale
diminuire o annullare questo distacco. Per
questo proponiamo l' istituzione del bilancio
partecipativo e della commissione bilancio
partecipativo con pubblicazione su apposito
portale internet. La facoltà dei cittadini di
proporre argomentazioni da discutere in
Consiglio comunale. La possibilità di accesso
agli atti per la verifica del bilancio comunale».
Sicurezza del territorio «In tal senso nel nostro
programma proponiamo: potenziamento ed aggiornamento del sistema di videosorveglianza comunale.
Investimenti sul corpo della Polizia Locale e impiego operativo 24/7. Incentivi sullo sviluppo del servizio
di controllo del vicinato. Creazione di un portale della sicurezza in collaborazione con le Autorità
competenti ove pubblicare centivi o sgravi Tari per le aziende che eseguiranno il monitoraggio delle
emissioni.
Modifica e messa in sicurezza dell' attuale viabilità cittadina.
Incentivo per l' acquisto di piccoli veicoli elettrici per gli spostamenti locali in sostituzione dell' auto.
Studio di fattibilità per minibus di collegamento nei punti di pubblico interesse. Ridefinizione delle aree
di aggregazione e loro sicurezza. Riqualificazione del verde pubblico. Riqualificazione delle aree cani.
Pubblicazione dei risultati delle analisi dell' acqua potabile. Installazione di centraline per il monitoraggio
dell' aria su pali intelligenti multifunzione».
Riqualificazione del commercio e delle PMI «Per incentivare il commercio locale riteniamo utile
programmare le seguenti iniziative: locazione a canoni agevolati ovvero incentivi a giovani imprenditori
con progetti per start-up innovative soprattutto con criteri ecosostenibili.
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Investimento/incentivi a favore dei commercianti locali e ripristino formale del "distretto del commercio"
(es. de tassazione dell' occupazione del suolo pubblico. Creazione ovvero potenziamento/ampliamento
della rete wi-fi pubblica esistente. Incentivare il rapporto scuola -lavoro. Pubblicazione gratuita in
apposita sezione del sito comunale di tutte le attività commerciali insite nel territorio comunale con i
relativi servizi offerti».
Welfare «Sebbene la materia sia di competenza generale in carico allo Stato, un' amministrazione
attenta ai bisogni dei propri cittadini non può ridursi a mero spettatore degli eventi sociali che accadono
sul territorio. Riteniamo, pertanto, opportuno che un' amministrazione si occupi dei seguenti temi:
potenziamento/ampliamento casa di riposo. Costruzione sedi per i servizi di primo soccorso. Ripristino
del servizio di guardia medica per gestire l' emergenza evitando attese e pressione al Pronto Soccorso.
Riqualificazione dei servizi medico/ospedalieri in accordo con la Ast Rhodense. Garantire un servizio
infermieristico sul territorio e l' assistenza ai pazienti cronici. Attivazione del "baratto amministrativo"
attraverso il quale il contribuente in situazione debitoria può sdebitarsi tramite l' espletamento di servizi
socialmente utili alla collettività. Riduzione del disagio minorile e benessere familiare con l' intervento,
anche tramite associazioni, nei confronti dei genitori separati tramite sovvenzioni ovvero soggiorno
convenzionato presso strutture per 12 mesi con obbligo di controprestazioni socialmente utile. Apertura
di uno sportello di ascolto/centro anti -violenza rivolto in particolar modo alle donne che subiscono
violenza. Ri determinazione delle tariffe degli asili nido per rendere accessibili a tutte le famiglie ed i
loro figli gli asili ed i servizi offerti».
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ELEZIONI «Non riconsegneremo Arese a chi pensa che le decisioni vadano prese in luoghi
diversi dalla nostra città»

Forum per Michela Palestra: «Indietro non si torna»
ARESE (mly) Forum per Michela Palestra
interviene dopo la presentazione del centro destra per le prossime elezioni comunali ad
Arese.
«Alla presentazione delle liste del centro destra per le prossime elezioni comunali, ha
dominato il protagonismo di europarlamentari
e fratelli di famosi politici, che si ricordano di
noi solo per marcare il territorio. Quasi a dirci
che i candidati consiglieri in fondo contano
poco, perché per loro quello che conta
veramente sono i poteri politici che stanno
dietro. Questo ci ricorda un passato non poi
così lontano. Quando quegli stessi poteri
politici esterni hanno fatto eleggere sindaci che
hanno consegnato Are se a due
commissariamenti.
Il Forum è nato proprio in quel momento
storico, soprattutto per "dire no" a quel modo
di fare politica, e lo ha fatto in maniera
concreta. Coinvolgendo cittadini aresini c h e
hanno messo a disposizione le proprie
energie, capacità e il proprio tempo per far
ripartire una città, che solo 5 anni fa sembrava
aver toccato il fondo.
In questi cinque anni, insieme ai nostri alleati,
è stato possibile fare di Arese la città di oggi.
Perché per noi la politica è impegno
quotidiano. Il Sindaco, i nostri amministratori, i nostri consiglieri comunali e soprattutto gli aresini, che si
sono messi a disposizione di questo progetto, sono sempre stati qui. A lavorare per la nostra città. E
saranno qui anche nei prossimi anni, perché Arese è la loro che città vivono tutti i giorni!
Per il Forum fare politica è impegno civico, è mettere al centro del progetto i cittadini e i loro bisogni. E
lo abbiamo dimostrato con le cose fatte, ma soprattutto per noi l' unico interesse che conta è il bene
della nostra città. Ciò che fa più paura ai nostri avversari è proprio questo modo di fare politica. Il goffo
tentativo di negare la storia politica del nostro sindaco Michela Palestra, cercando di cancellarne l'
appartenenza civica al Forum, ci dà forza a continuare su questa strada. Non riconsegneremo Arese a
chi pensa che le decisioni vadano prese in luoghi diversi dalla nostra città».
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LUNEDÌ 28 MAGGIO

Faccia a faccia con i candidati sindaci a cura di
«Settegiorni»
ARESE (mly) Conoscere per giudicare e
scegliere con cognizione di causa. Come
sempre accade in occasione delle elezioni
amministrative, il nostro settimanale dà l'
opportunità a tutti i cittadini elettori aresini d i
partecipare a un «faccia a faccia» con tutti i
candidati a sindaco della nostra città.
E' in programma lunedì 28 maggio, alle 20.45,
nella Sala Polivalente del Centro Civico Agorà,
di via Monviso 7. A rispondere alle domande
dei nostri giornalisti, tutti e quattro gli aspiranti
alla poltrona più importante del Municipio
aresino: Michela Palestra, Michaela Piva,
Vincenzo Massarie Vittorio Turconi.
Inviateci le vostre domande a:
redazione@settegiorni.it.
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Al mercato scelgono Palestra
ARESE (mly) Gli utenti del mercato scelgono
Michela Palestra. E' quanto emerge dalla
raccolta di opinioni (senza alcun valore
statistico) effettuata da Settegiorni nella
mattinata di sabato 19 maggio in vista delle
elezioni amministrative di domenica 10
giugno.
Abbiamo chiesto ai cittadini (per la verità sono
venuti a votare anche alcuni candidati) di
indicare in forma anonima la loro intenzione di
voto, su un fac-simile della scheda elettorale e
quale è, secondo loro, la priorità per il paese.
Per quanto riguarda il voto, su 123 schede, 63
riportano la croce sul nome di Michela Palestra
(Partito democratico, Forum e Arese Rinasce).
Seguono Vittorio Turconi (Lega, Forza Italia e
Fratelli d' Italia) con 28, Michaela Piva
(Movimento 5 Stelle) con 15, e Vincenzo
Massari (Italia in Marcia con 11. Cinque le
schede bianche e una nulla.
In percentuale sui voti validi, Palestra si attesta
al 51,2%, Turconi 22,8%, Piva 12,2% e
Massari 8,9%.
Per quanto riguarda le votazioni sulle priorità
di Arese, in molti hanno espresso più di una
preferenza. La sicurezza risulta, senza ombra
di dubbio, la tematica più sentita, con 47
preferenze. Seguono, vicine, l' Area ex Alfa
(con 39 voti) e l' ambiente (con 35). Infine la viabilità con 25. Mentre 17 hanno crocettato la voce «altro».
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«Più sicurezza» e «Sono tutti uguali»: la voce degli
aresini
ARESE (mly) Sono le 9.30 di sabato 19
maggio, quando Settegiorni allestisce il suo
banchetto al mercato.
C' è poca gente in giro e anche gli altri
banchetti stanno iniziando a posizionarsi.
Qualche cittadino inizia ad avvicinarsi, curioso.
Qualcuno compila senza remore, qualcun altro
declina: «Tanto non cambia niente». Poi, però,
si entra nel vivo della mattinata al mercato: la
gente si scioglie un po' e «se lo fai tu, lo faccio
anche io». Tra i banchetti si aggira anche
qualche candidato, impegnato nella campagna
elettorale. Tra un santino e l' altro, ecco che
tanti aresini (alla fine sono stati ben 123 gli
aderenti!) decidono di «giocare» con noi.
«Posso barrare tutte le priorità?», ci chiede
una signora. «Io non barro il sindaco, tanto uno
vale l' altro». «Tutti pro mettono, ma poi non
cambia nulla».
Le lamentele più insistite riguardano la
viabilità: «Vorrei tanto sapere se queste piste
ciclabili sono a norma...».
Altro argomento caldo è la sicurezza. Alcuni
cittadini, infatti, ci hanno detto di essere stati
più volte vittime dei ladri. Sono soprattutto i
«veterani» del voto a voler dire la loro:
barrano, scelgono, commen tano, poi piegano
la scheda, la imbucano e vanno. Qualcuno
«sbaglia»: «Adesso mi annullate la scheda?». Alcuni cittadini si sono lamentati per «mancanza di
privacy» durante la votazione, come nelle urne. C' è chi si dice confuso e chi non ha ancora le idee
chiare. Dopo qualche ora, la nostra urna è piena e c' è curiosità per gli «exit poll». Ora aspettiamo i
primi commenti...
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ELEZIONI COMUNALI Al banchetto del partito erano presenti due esponenti di rilievo della
destra sociale: Paola Frassinetti e Carlo Fidanza

Turconi candidato sindaco, Fratelli d' Italia: bis di
onorevoli al mercato di Arese
ARESE (mly) La mattinata di sabato 19 è stata
decisamente importante per i candidati di
Fratelli d' Italia alle comunali del prossimo 10
giugno e per gli elettori aresini c h e s i
trovavano lungo il viale che porta al mercato di
Arese.
Al banchetto del partito di Giorgia Meloni,
Fratelli d' Italia erano presenti due esponenti di
rilievo della destra sociale: l' onorevole Paola
Frassinetti e l' onorevole Carlo Fidanza. I due
politici hanno voluto dare un contributo
tangibile alla campagna elettorale della
coalizione di centrodestra, capitanata dal
candidato sindaco Vittorio Turconi.
Hanno affiancato i candidati di Fratelli d' Italia
nell' opera di presentazione del programma
elettorale.
Inoltre hanno risposto alle tante domande dei
cittadini. Questi hanno voluto conoscerli nella
migliore tradizione di un partito che non
guarda all' élite, ma alla gente comune.
«Il tema più sentito dagli aresini è sicuramente
quello della sicurezza - hanno confermato
entrambi gli onorevoli - e proprio la sicurezza
è al primo posto del programma di Fratelli d'
Italia e della coalizione di centrodestra. Senza
ovviamen te dimenticare temi altrettanto
importanti sollevati dai cittadini che hanno
incalzato Frassinetti e Fidanza. Come il rilancio e lo sviluppo del commercio in città, l' incentiva zione di
nuove attività produttive "Made in Arese".
E ancora le politiche del lavoro per chi lo ha perso, il supporto alle famiglie are sine in difficoltà
economica.
Poi le iniziative per valorizzare il talento dei nostri giovani, la riqualificazione del centro città. Infine una
revisione della viabilità cittadina per una mobilità sostenibile».
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IL COMMENTO - Parla il presidente di Sg Sport Stefano Colantuono:

«Ottima organizzazione e un anno ricco di
soddisfazioni»
ARESE (mly) «E' stato un altro successo, con
un' ottima organizzazione» - così Stefano
Colantuono, (nella foto) presidente Sg Sport,
commenta i numeri da record del terzo torneo
internazionale di calcio, che si è tenuto
domenica 20 maggio.
Com' è nata questa iniziativa?
«Volevamo fare una manifestazione che
riguardasse il settore giovanile, ma
rappresentasse l' eccellenza; un evento che
fosse indirizzato ai bambini di 10 anni.
Eravamo l' unica squadra dilettantistica, però
ce la siamo giocata alla pari con le altre
squadre professioniste».
Martedì 22 maggio, poi, si è tenuta la
cerimonia delle premiazioni, per celebrare i
successi dell' anno sportivo di atleti, tecnici e
staff in un' unica grande squadra. Presenti più
di 1.500 persone, che insieme al presidente
Stefano Colantuono, al socio Giuliano Rottelli,
hanno ospitato il sindaco Michela Palestra, gli
assessori e tanti appassionati con un'
entusiamo contagioso.
«Sg Sport è una delle poche realtà sportive
presenti in Lombardia, con oltre 20 discipline
differenti, molte delle quali spiccano per
risultati agonistici di alto livello» - continua
Colantuono. «Durante l' evento, più di 550 atleti di ogni età, hanno ricevuto un riconoscimento per
questa stagione giunta al termine. Abbiamo voluto organizzare una serata, con tutti i settori, proprio per
sottolineare l' eccellenza unica di Sg Sport».
Elisa Moro.
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Il Grifone vola alto su Arese
Qualcuno sorridendo, in tribuna diceva che:
"Per loro, il torneo di Arese è come la finale di
Champions League, non la vincono mai...".
Già, perchè per il terzo anno consecutivo (su
tre edizioni disputate) i giovani 2010 della
Juventus arrivano in finale ma per tre volte
devono lasciare ad altri il trofeo internazionale
giovanile organizzato dalla SG Sport Arese.
Battute a parte, la manifestazione
perfettamente organizzata dalla struttura
aresina, e disputata nell'intera giornata di
domenica 20, ha pienamente risposto alle
attese: sia nella partecipazione del pubblico,
che ha abbondantemente superato le 500
presenze, sia nello spettacolo offerto dai
giovani protagonisti: squadre del 2010 per
quanto riguarda i club professionistici con i
2009 della SG Sport. I quali si sono ritagliati un
ruolo da protagonisti nella prestigiosa
manifestazione, riuscendo a salire sul podio,
brillanti terzi. Soddisfazione ulteriore è poi
quella di Federico Cozzi, capocannoniere del
torneo con 14 gol all'attivo. Nell'albo d'oro del
torneo internazionale "SG Sport" c'è ora scritto
il nome del Genoa: i rossoblù hanno superato
in finale i già citati bianconeri, mentre alle
spalle di arese sono arrivati i "grigi"
dell'Alessandria. In campo anche Torino,
Sampdoria, Roma, Empoli, Monza e le straniere Lugano, Debrecen e Ujpest. Al di là delle classifiche e
premi speciali, la terza edizione del torneo internazionale della Sg Sport Arese va in archivio con la
soddisfazione degli organizzatori che hanno riscontrato, sin dal primo calcio tirato al pallone,
l'entusiasmo, la voglia di giocare e la correttezza di tutti i brillanti protagonisti.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando relativo ai lavori

Ufficiale, la Variante alla Varesina si fa
La soddisfazione di Vassallo e Palestra: «Un' opera che i nostri territori aspettano da
almeno 25 anni»
BOLLATE (fmh) E' stato pubblicato venerdì
sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara
relativo ai lavori della viabilità in variante alla
Varesina, che andrà da Arese a Baranzate. Dai
sindaci di Arese e Bollate trapelano motivi di
giustificata soddisfazione, considerato che
entrambi sono alle prese con il problema del
traffico. Entrando nel merito dell' infrastuttura,
sappiamo che l' iter per l' assegnazione dei
lavori partirà in autunno. In ballo ci sono quasi
tre chilometri di strada per la nuova bretella
che libererà i centri abitati di Arese, Ospiate e
Baranzate dagli ingenti volumi di traffico
calcolati in circa 30mila veicoli giornalieri e che
snoderà il proprio tragitto alle spalle del polo
industriale posto sulla via Ghisalba di Ospiate,
spostando il flusso automobilistico e
trasformando così l' attuale tratto della
"Varesina" tra Arese, Bollate e Baranzate in
una strada comunale.
«Un' opera che i nostri territori aspettano da
almeno 25 anni e che, finalmente, grazie all'
impegno del vicesindaco metropolitano
Arianna Censi, dei settori Progettazione e
manutenzione strade, Appalti e Ragioneria
della Città metropolitana di Milano vedrà la
realizzazione entro i prossimi due anni. Da
tempo abbiamo sostenuto ai tavoli di lavoro
con Città Metropolitana, l' urgenza di questo intervento; un' infrastruttura im prescindibile per il nostro
territorio, rendendo evidente la necessità di dare attuazione a questa opera viabilistica, anche a dispetto
di coloro che esternavano tutto il proprio scetticismo rispetto alla capacità economica e tecnica di Città
metropolitana di riuscire a far fronte a questo impegno: i fatti ci hanno dato ragione», hanno dichiarato in
una nota congiunta Francesco Vassallo e Michela Palestra, sindaci di Bollate e Are se. «Siamo abituati
ad amministrare con concretezza e senso del dovere i nostri territori e a parlare solo nel momento in cui
quanto promesso trova la sua realizzazione. Oggi quel momento è arrivato. Grazie ad un lavoro d i
squadra che ha ci ha visti impegnati in prima persona, con la collaborazione e con il superamento degli
egoismi localistici, si possono raggiungere risultati importanti», hanno aggiunto gli stessi primi cittadini.
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VIA GARIBALDI Una vettura coinvolta in un sinistro è risultata priva di assicurazione

Incidente stradale con... sequestro dell' auto
GARBAGNATE MILANESE (daf) Un incidente
stradale ha portato a scoprire un' auto non in
regola con le normative e al successivo
sequestro in ragione dalla irregolarità. Poco
dopo le 23 di domenica 20 maggio in via
Garibaldi, all' altezza del civico 180, una
Renault Twingo proveniente da Saronno in
direzione di Milano guidata da una ragazza di
Arese ha sbandato per motivi ancora in corso
di accertamento. La violenza dell' incidente ha
fatto capovolgere la vettura della ragazza fino
ad urtare con altre auto in sosta. Diverse ferite
multiple per la conducente ma ricoverata non è
in pericolo di vita. Nell' urto sono state
coinvolte due auto: una di queste multata per
divieto di sosta mentre l' altra una Fiat 600
danneggiata nella parte anteriore è stata
sequestrata il giorno successivo dalla polizia
locale perché circolava priva della copertura
assicurativa. Al proprietario è stata comminata
una multa da 500 euro.
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Domenica «a 6 zampe» al Parco
GARBAGNATE MILANESE (fdv) L'
associazione «Bollate a sei zampe» ha
organizzato per domenica 27 maggio «La
Gang del
parco» . G a r b a g n a t e s a r à
protagonista di una giornata di festa dedicata
al migliore amico dell' uomo.
Un percorso non competitivo di circa due
chilometri tra il parco Le Gar bine e il parco del
Bosco. I proventi saranno destinati al canile
«Vitadacani» di Arese. Il ritrovo è per le 9 all'
esterno del bar La Garbatella per iscrizioni e
ritiro omaggi. Alle 10 par tenza della
passeggiata naturalistica e alle 11.30 rientro al
parco per un aperitivo offerto e uno snack per i
quattro zampe offerto da Lillypets di Senago,
mentre alle 11.20 dimostrazione di Disc Dog
con l' educatore cinofilo Antonello Davilio e
Luna. Informazioni: Laura Vaselli, presidente di
Bollate a sei zampe. Sacchetti igienici e
museruola al seguito saranno obbligatori,
mentre una bottiglietta d' acqua è consigliata
per gli amici a quattro zampe.
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PROSSIMO TURNO
Ecco le partite previste domenica 27 AD
ARESE Piscina Jolly Sport, Via Roma 8, dalle
14.30: Rn Legnano-Muggiò (Esordienti B),
Viribus Unitis -Team Lombardia (Esordienti A),
Pn Treviglio-Team Lombardia B, Barzanò Red
-Bustese Nuoto (Esordienti B), In Sport No
vate -In Sport Cesano (Esordienti A), Barzanò
Blue -Sporting Lodi (Esordienti B), Sg AreseVarese ON (Esordienti A).
A GENOVA Crocera Stadium, Via Eridania 3,
dalle 14.45: Derthona-Acquarè (Juniores B),
Acquarè- Derthona (Master B), Aquarium -In
Sport Bollate (Allievi B), Hst Varese-Albaro
Nervi (Juniores A), Team Lombardia Aquarium (Juniores B), Nervi-Hst Varese
(Under 21).
A BUCCINASCO Piscina Azzurra, Via Della
Costituzione 1, dalle 14.15: Barzanò Red -In
Sport Cesano Red, Rn Legnano -In Sport
Novate Red, Viribus Unitis -Lugano (Ragazzi
A), Como -In Sport Bollate (Ragazzi B),
Azzurra -Team Lombardia B (Ragazzi A).
A TREVIGLIO Centro Quadri, Via Crippa, dalle
14.45: Campus -Azzurra, Hst #daiunaveloceVarese MT (Master Lega Pro), Campus -In
Sport No vate (Under 21), Team Lombardia
Rho-Treviglio (Allievi Lega Pro), Sg AresePalombella (Master Lega Pro).
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Quasi tutte definite le sfide delle finali Il derby
Master vinto da SG Sport
NOVATE MILANESE (pmu) Alla vigilia delle
ultime partite della stagione regolare,
riepiloghiamo quello che è successo nei
cinque «campi gara» del Campionato Lega
Dilettanti PallanuotoItalia. Da segnalare la
sconfitta dei Magnifici con Legnano che
festeggia l' accesso in Lega Pro SERIE A
CLASSIFICA: SG Arese 25, Team Lombardia
Rho, Varese ON 12, InSport Polì Novate 11,
Viribus Unitis 8, InSport Cesano 7. SERIE B
CLASSIFICA: Sporting Lodi 21, Pn Treviglio
18, RN Legnano, Bustese Nuoto, In Sport
Vimercate 12, Pn Barzanò Red 9, Team
Lombardia Rho B 6, H2O Muggiò 3, Pn
Barzanò Blue 0. PARZIALI: 3-0, 1-2, 0-1, 2-1.
RETI RHO: 3 Bigatti, 1 Zazzi. ALTRI
RISULTATI: Lugano -Azzurra Buccinasco 5-2,
Hst Varese-Acquarè Franciacorta 2-4.
CLASSIFICA: Treviglio 34, In Sport Polì
Novate Red 28, Team Lombardia Rho, SG
Arese, In Sport Cesano Red 27, Barzanò Red
21, Lugano, Viribus Unitis 13, RN Legnano 12,
Hst Varese, Acquarè 7, Team Lombardia Rho
B, Azzurra Buccinasco 3. IN SPORT
VIMERCATE 14 IN SPORT NOVATE BLUE 2
PARZIALI: 3-1, 4-1, 4-0, 3-0. RETI NOVATE: 2
Gaioli. TEAM LOMBARDIA MIX 4 PARZIALI: 11, 4-1, 1-1, 2-6. RETI RHO: 1 V. Di Meo, L. Di
Meo, Violino, Ladislao. ALTRI RISULTATI: Omnia Sport -San Carlo Sport Blu 12-5, Barzanò Blue -In
Sport Cesano Green 5-5, H2O Muggiò-Sporting Lodi 1-13 CLASSIFICA: Sporting Lodi 36, Como 33,
InSport Bollate 30, In Sport Vimercate 25, Omnia Sport 23, PN Derthona 18, Lecco 17, H2O Muggiò 16,
InSport Cesano Green 15, San Carlo Sport Blu 14, In Sport Polì Novate Blue 9, San Carlo Sport Rossa
7, Barzanò Blue 4, Team Lombardia Rho Mix 0. SG ARESE 5 HST VARESE 8 PARZIALI: 1-2, 0-1, 1-2,
3-3. RETI ARESE: Bergo, Carsani, Venturi, Allevi, Eustazio. NOVATE MILANESE (stg)
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«Non siamo un "male" necessario Chiediamo
rispetto in vasca e fuori»
Essere arbitro a 360 gradi: direzione delle
partite, organizzazione del Gruppo Arbitri,
coordinamento di importanti e fondamentali
momenti di aggiornamento che rendono i
direttori di gara di PallanuotoItalia ben
considerati anche in altri ambiti: Davide
Vukosa è tutto questo e molto, molto altro. Per
conoscerlo meglio è bello incontrarlo nel suo
«habitat naturale», a bordo vasca, tra una
partita di campionato e l' altra.
Cosa l' ha portata a fare l' arbitro e perché
proprio nella pallanuoto?
«Dopo aver giocato per 10 anni a pallanuoto
nel Gar bagnate - racconta il responsabile del
GAPI - ho iniziato ad allenare prima a
Garbagnate poi a Busto Arsizio ed infine nella
Dea di Alessandro De Tursi. Qui ho iniziato ad
arbitrare e a formare altri arbitri per quello che
allora era il campionato Dea Libertas iniziato
come torneo che poi negli anni è diventato l'
attuale campionato PallaNuotoItalia.
Quello che più di tutto mi ha portato a fare
anche l' arbitro è la passione per questo
sport» Si dice che arbitrare sia una scuola
di vita: regole da far rispettare, capacità di
relazionarsi, assunzione di responsabilità.
Condivide?
«Confermo, il rispetto delle regole deve essere alla base di tutto, nella vita di tutti i giorni e nello sport.
Per quanto riguarda il nostro mondo, l' arbitro cercare di far rispettare le regole di uno splendido gioco
anche se non sempre gli atleti e i tecnici sono d' accordo. Noi cerchiamo sempre, quando possibile, di
relazionarci con le società per una crescita comune. Il rispetto reciproco tra squadre e arbitri ci deve
essere sempre. Veniamo definiti un «male» necessario perché senza di noi il gioco non ci sarebbe o
non sarebbe lo stesso.
Ma essendo persone umane, possiamo sbagliare e purtroppo questo a volte non viene accettato nel
modo corretto da parte degli atleti e dei tecnici.
Quello che manca in generale è la cultura sportiva, dove spesso l' errore arbitrale viene visto in
malafede».
Quali sono le maggiori difficoltà per un arbitro di pallanuoto?
«La difficoltà maggiore è quella di tenere alta la concentrazione per tutta la durata della partita, sia in
quelle facili sia in quelle difficili dove il risultato è in bilico e le squadre di equivalgono. Un' altra difficoltà
è la capacità di lettura del gioco e delle situazioni che si creano per un arbitraggio ottimale. Infine, e non
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meno importante, la capacità di isolarsi e concentrarsi unicamente sul gioco senza sentire le proteste
che arrivano dalle tribune».
Se dico self control, qual è la prima cosa che le viene in mente?
«La capacità dell' arbitro di sapere gestire le situazioni difficili. Un buon arbitro deve saper applicare e
far rispettare il regolamento, ma deve anche saper gestire le situazioni difficili che si presentano in
partita perché il pericolo è sempre dietro l' angolo non solo in campo ma anche dalle tribune».
Abbiamo visto la vostra solidarietà il 25 marzo al vostro collega Giorgio. Cosa si può realmente
fare per evitare un altro "caso" Giorgio Ioannou?
«Di certo tutti in generale potremmo avere un po' più di cultura sportiva, che spesse volte manca. Sono
certo che si tratti di un caso isolato. La «trance agonistica» a volte gioca brutti scherzi, soprattutto in
partite tirate dove la posta in gioco è alta. Ho letto su siti dedicati che poi l' atleta si è scusato, ma
purtroppo sono cose che non devono capitare.
Come affermato in precedenza, siamo persone umane e sbagliamo, ciò non toglie che nulla deve
portare una persona a fare quello che ha fatto l' atleta in questione. Ha sbagliato, pagherà le
conseguenze del suo gesto. Speriamo che episodi simili non si ripetano in nessun sport, non solo nella
pallanuoto».
Quali suggerimenti vorrebbe dare al movimento PallaNuotoItalia?
«Suggerimenti non ce ne sono, siamo un staff affiatatissimo, a partire dall' artefice di tutto questo, dalla
segreteria, dall' ufficio stampa, dal settore formazione, ai tutor arbitrali e segretari. Siamo sempre al
lavoro per migliorare tutto quello che è migliorabile soprattutto con un De Tursi che una ne fa e cento ne
pensa».
Fabio Marelli PNI Press.
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RICONOSCIMENTO Francesco Ioppi di Finiper: «Siamo particolarmente orgogliosi»

Il Centro primo ai Confimprese Awards
ARESE(ces) Un altro grande successo per Il
Centro di Arese, che si è aggiudicato il primo
premio ai Confimprese Awards 2018 nella
categoria Retail real estate, un riconoscimento
dedicato alle eccellenze del settore retail in
Italia.
Martedì 15 maggio, in occasione del cocktail
organizzato da Confimprese per l' assemblea
annuale dei soci, Il Centro è stato proclamato
vincitore per la propria visione strategica
orientata all' innovazione verso il cliente attuata
con intraprendenza, creatività e impegno.
Francesco Ioppi, direttore immobiliare del
Gruppo Fini per sottolinea: «Siamo
particolarmente orgogliosi per questo premio e
siamo riconoscenti a tutte le imprese e gli
operatori del settore retail italiano. Loro, con
noi, condividono ogni giorno l' esperienza della
gestione di un' impresa commerciale articolata
e diversificata e che hanno voluto riconoscere,
con il loro voto, i meriti de Il Centro».
In soli due anni dall' apertura, a Il Centro viene
assegnato un quarto, ulteriore, prestigioso
award a conferma di come sia sempre più
riconosciuto come luogo di destinazione unico
e realtà iconica.
«A Il Centro - conclude Ioppi - in due anni
abbiamo registrato più di 25 milioni di
visitatori.
A conferma del fatto che il nostro impegno quotidiano di offrire un ambiente accogliente, servizi puntuali,
piacevolezza di permanenza e l' organizzazione di eventi e iniziative sempre nuove, coinvolgenti,
uniche affinché ogni visitatore si senta protagonista dell' esperienza è il giusto approccio».
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Dal prefetto l' invito a unire tutti i gruppi attivi sul territorio, il sì del sindaco

«Controllo di vicinato», rete per «spiare» i ladri
NERVIANO (lue) Il Comune di Nerviano ha
detto sì alla creazione di un coordinamento tra
i gruppi di Controllo del vicinato di tutta la
provincia di Milano.
La richiesta di mettersi in rete è arrivata dal
Prefetto di Milano che ha scritto a tutti i sindaci
della zona per chiedere di sedersi intorno a un
tavolo e creare una maxi collaborazione tra i
partecipanti a progetto. Come?
Siglando un protocollo d' intesa «per stabilire
in maniera chiara e univoca alle attività da
svolgere nel rispetto della normativa, favorire
lo scambio di informazioni, predisporre
appositi incontri di informazione e formazione
per il Controllo di vicinato e valorizzare il
rapporto tra cittadini, Comune e forze dell'
ordine».
«Da parte nostra - spiega il sindaco Massimo
Cozzi che detiene anche la delega alla Polizia
locale - siamo favorevoli questo tipo di
iniziativa. Il Controllo di vicinato, in paese, è
attivo già da anni in oltre 30 zone e coinvolge
2mila persone. Insomma, è partito prima di
questa richiesta del Prefetto e siamo convinti
che questo coordinamento che si intende
creare possa portare dei benefici. In questo
modo si potrà infatti valorizzare al massimo la
collaborazione tra cittadini e il loro rapporto
con le forze dell' ordine e ci saranno incontri anche sulla sicurezza del territorio».
Il Controllo di vicinato, come ormai noto a tutti, è una pratica che è sbocciata in diversi paesi.
Viene istituite in zone del paese, nelle quali i cittadini tengono d' occhio quello che accade fuori dalle
loro case. In caso di persone o movimenti sospetti, i vicini di casa si avvisano in tempo reale
segnalando il tutto ai carabinieri.
«Non si tratta infatti di fare le ronde ma di avvisare le autorità preposte a intervenire» ricorda infatti il
sindaco.
E dal Prefetto è arrivato quindi l' invito a mettere insieme queste esperienze. Oltre a Nerviano, l' appello
riguardo i Comuni di Legnano, Parabiago, Magnago, Lainate, San Vittore, Villa Cortese, Arese e molti
altri ancora.
«Siamo contenti e vogliamo firmare questo protocollo - conclude il sindaco -, siamo felici che il Prefetto
non ci coinvolga solo per richiedere l' accoglienza dei richiedenti asilo ma anche per progetti sulla
sicurezza».
Il Controllo di vicinato, ossia il tenere d' occhio il proprio quartiere per poi allertarsi tra vicini di casa e
segnalare tutto alle forze dell' ordine, è già realtà da qualche anno.
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TLC L' AZIENDA CINESE ALLA CONQUISTA DEL MERCATO CON SMARTPHONE DI
QUALITÀ A PREZZI ABBORDABILI

Il gigante Xiaomi sbarca in Italia e apre il primo store
ad Arese
MILANO IN ITALIA aprirà sabato mattina, alle
11,30, nel centro commerciale più grande d'
Europa.
Il primo Mi Store, dedicato alla vendita dei
prodotti dell' azienda cinese Xiaomi, sarà ad
Arese. P e r c h é i l m e r c a t o i t a l i a n o , u n a
crescente comunità di affezionati, si sta
espandendo.
Wang Xiang, a capo di Xiaomi Business, li
chiama «Early adopters». Il gruppo cinese,
nato da una start-up nel 2010 e che conta 190
milioni di utenti attivi nel mondo, è diventato il
quarto produttore di smartphone in Europa.
Nel 2017 il suo fatturato è cresciuto del 67,5%,
arrivando a 15 miliardi di dollari. «Nei primi
otto anni, il gruppo ha depositato più di 23mila
brevetti. Dietro ai nostri risultati c' è l'
innovazione, in tutte le sue sfaccettature», ha
spiegato Xiang. Ieri, al Superstudio di via
Tortona, l' azienda ha presentato tre dei suoi
prodotti di punta: i due smartphone Mi Mix 2S
(499,90 euro), «dalle prestazioni eccellenti»,
ha spiegato Donovan Sung, direttore del
product management e il Redmi Note 5
(199,90 euro), ma anche il Mi Electric Scooter (349,90 euro), monopattino elettrico con autonomia di 30
km, che si può ripiegare su sé stesso.
«IL NOSTRO SEGRETO e la nostra mission?
Tecnologia che migliori la vita a prezzi onesti», ha ripetuto Sung più volte. Che ai primi 400 clienti di
sabato promette un prezzo speciale: «Solo 299,90 euro per il Mi Electric Scooter».Giovanna Pavesi ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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MI MIX 2 REDMI 5 PLUS INNOVAZIONE

La tecnologia scopre la classe media
Qualità (alta) e prezzi (ragionevoli): l' ultima sfida arriva da Xiaomi. Da ieri in Italia
Marco Lombardo In effetti la scommessa è
interessante: proporre prodotti che offrono
prestazioni «da grandi» con un prezzo più
accessibile possibile. E la curiosità era tanta,
ieri a Milano, per la sfida che Xiaomi ha deciso
di lanciare in Europa. E dunque appunto qui
da noi. Insomma: ecco dove viaggia il mercato
della telefonia, ovvero marcando il terreno tra
la gioielleria e i device di pregio da diffondere
con il giusto prezzo.
Xiaomi spiega tutto questo con il fatto che
produce tutto da sè, in Cina, promettendo tra l'
altro un modello di business simile anche dalle
nostre parti: si va dalle acquisizioni di start up,
all' impegno a tutto tondo nell' elettronica.
Tanto appunto da avere non solo smartphone
e computer, ma anche gadget come biciclette
e monopattini elettrici fino agli elettrodomestici
e gli apparecchi per la domotica. Da vendere
attraverso la grande distribuzione, ma anche
in uno store proprietario (e a Milano è stato
svelato che aprirà domani nel centro
commerciale Il Centro di Arese).
La formula dunque è questa: essere più a
largo consumo possibile. E se non tutto
arriverà subito da noi, ecco che comunque si
parte con due modelli di smartphone davvero
interessanti: il Mi MIX 2 (che ha una versione
«artistica» chiamata MI MIX 2S con doppia
fotocamera), e il Redmi 5 Plus. Sentite le caratteristiche: il primo ha il processore Qualcomm
Snapdragon 835, un display da 5,99 pollici a schermo intero con formato 18:9, fotocamera da 12 mpx (5
mpx davanti), pannello posteriore in ceramica e design ricurvo sui quattro lati che si inserisce nel telaio
in lega di alluminio. Il secondo ha sempre il formato 18:9, il processore Qualcomm Snapdragon 625
octa-core, una batteria integrata da 4000mAh a lunga durata, la fotocamera anche qui da 12 mpx e fa
video Full Hd. Si può avere di più? Certo, pagando molto si sa che si trovano modelli fuoriserie, ma alla
fine si scopre che anche in questo caso si va ben oltre la normalità. Ci si trova insomma in mano telefoni
«cool». E il prezzo conviene: in Italia è stata siglata un accordo con Wind Tre con proposte in formule
tutto incluso e nelle tariffe delle ricaricabili.
Dopodiché, se invece si vuole acquistare in unica soluzione, ecco la sorpresa: il Mi MIX 2 costa 399,90
euro (versione 64 Gb), il Redmi 5 Plus 239,90 (64 Gb). E così il pregio diventa ragionevole. E per tutti.

Marco Lombardo
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Cento venditori nei negozi
Per Zara, Pull&Bear, Bershka e Stradivarius
LA FIGURA più ricercata è quella degli addetti
alle vendite ma mancano anche responsabili
di negozio e vetrinisti, nella maggior parte dei
casi da inserire nei brand del gruppo Zara all'
interno di centri commerciali come ad Assago,
Malpensa, Arese, solo per citarne alcuni. In
Lombardia, per esempio, i principali marchi di
moda come «Pull&Bear», «Massimo Dutti»,
«Bershka», «Stradivarius», tutti facenti parte di
Inditex, uno dei maggiori gruppi di
distribuzione al mondo, sul mercato da 43
anni, cercano per i propri store commessi e
manager.
IN TOTALE al momento il gruppo è alla ricerca
di 100 persone.
L' opportunità verrà offerta già a giugno perché
a Milano riapre il Flagship di Zara, reparto
donna e bambino e si cercano addetti alle
vendite. Per partecipare al recruiting day, che
ha posti limitati, ci si può candidare inviando
una mail a colloqui@it.inditex.com, indicando
nome e cognome - recruiting day Zara Milano.
I candidati riceveranno l' invito da stampare e
da presentare all' ingresso per poter accedere
all' evento. Per verificare invece tutte le altre posizioni aperte anche in negozi di altri brand del gruppo
Inditex, o inviare una candidatura spontanea per le prossime assunzioni ci si può registrare sul sito
www.inditexcareers.com/portalweb/en/openings-employment.
Veronica Todaro.
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L' ASTA LA SOVRINTENDENZA BLOCCA LA VENDITA DI ALCUNI PEZZI

Auto d' epoca, follie e veleni
Battuta a 575mila euro la concept car dell' Alfa Romeo
di MONICA GUERCI - ARESE - LA PRIMA
ASTA di auto e moto classiche firmata Bolaffi si
è conclusa con un realizzo di 1,6 milioni di
euro. Alla Pista di Arese, mercoledì, sono
arrivati trecento collezionisti e appassionati di
motori da tutto il mondo. In catalogo 60 auto da
perdere il fiato e altri modelli più abbordabili,
tutti da sogno: la stessa emozione in sala ha
infatti accompagnato la vendita della
minuscola Isetta, aggiudicata a 38 mila euro, e
quella dell' Alfa Romeo 8C Pandion 2010.
La spettacolare concept car disegnata per
celebrare i 100 anni di Alfa Romeo è volata
fino a 575 mila euro (inclusi diritti), acquistata
in sala da un famoso collezionista dopo una
lunga e accanita battaglia. È il top lot dell' asta.
La segue la Bertone Nuccio 2012 con
meccanica Ferrari 430F1, aggiudicata a 330
mila euro. In sala c' è anche il designer di
Bertone, Mike Robinson: «Con queste
aggiudicazioni le mie creature potranno
presentare al mondo la magia del design
italiano».
DECINE di rilanci anche per i 5.000 disegni di
stile provenienti dal Fallimento Bertone, testimonianza della lunga storia della carrozzeria torinese,
acquistati a 62 mila euro in un unico lotto dato che sull' asta è arrivata l' ala protettrice della
sovrintendenza di Torino che ha impedito la vendita in singoli pezzi. L' unica nota stonata della giornata
secondo l' ad Filippo Bolaffi. «Quest' asta ha avuto due vincitori, Stile Bertone e il ministero dei Beni
culturali che, a poche ore dalla vendita, ha avviato sette procedimenti notificando un milione e mezzo di
valore di vetture - ha dichiarato Bolaffi -.
Una scelta difficilmente comprensibile che ha impedito l' acquisto all' estero di numerose auto e, allo
stesso tempo, mortificante per il Made in Italy. Dato l' importantissimo valore storico-culturale dei lotti
sono sicuro che a questo punto il ministero concluderà il procedimento ed eserciterà pure il diritto di
prelazione, visto che questo ingente patrimonio economico non poteva proprio mancare nei musei
italiani sicuramente era indispensabile bloccare, tra le altre, un' auto carrozzata svizzera, la Gangloff, e
una immatricolata in Inghilterra, la Isotta Fraschini 8B». Molto combattute anche le vendite di Renault R5
Turbo del 1981, una delle opere d' arte di Marcello Gandini (80 mila euro), l' Alfa Romeo 1900 Super
Berlina Primavera Boano del 1956 (86.800 euro), la Porsche 911/930 Turbo del 1982 (78.500 euro), la
Jaguar MK II del 1962 (46 mila euro), la BMW Z1 1990 (43.100 euro), la BMW Z3 M Roadster del 1996
(42 mila euro), la Peugeot Break 4x4 Dangel del 1985 (27 mila euro) e la deliziosa Mini Morris verde
oliva (10.350 euro).
Tra le moto, i migliori risultati sono stati quelli della Norton Manx del 1960 (37 mila euro) e la Aermacchi
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Ala D' Oro 250 del 1928 (21 mila euro).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MONICA GUERCI
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Auto storiche di Bertone, niente asta
Poco prima dell' inizio la Sovrintendenza blocca tutto: sono beni di interesse nazionale
Cinque minuti prima che l' asta iniziasse. Che i
ministeri si muovessero in ritardo, era cosa
risaputa, ma che arrivassero addirittura in
anticipo, questo mai. Ebbene è successo
mercoledì alla pista di Arese: cinque minuti
prima che iniziasse l' asta Bolaffi di «Auto e
moto classiche», la Sovrintendenza per i Beni
archivistici di Milano ha notificato i
riconoscimenti di «interesse
culturale
importante» per sette autovetture della
collezione Bertone presenti in catalogo, andate
così invendute. Quelle auto infatti non possono
uscire dai confini italiani. Un danno, riporta l'
ad di Aste Bolaffi, Filippo Bolaffi, di 1,5 milioni
di euro. «Dato l' importantissimo valore
storico-culturale dei lotti sono sicuro che a
questo punto il ministero concluderà il
procedimento ed eserciterà pure il diritto di
prelazione, visto che questo patrimonio
economico non poteva proprio mancare nei
musei italiani..
», ha sorriso amaro Bolaffi.
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ARTIMARZIALI Lo «Sho kan karate Do» ha partecipato al torneo di Arese

I fratelli Ciancio vincono la medaglia d' oro
CIRIMIDO (blv) Alla gara di kumite di Arese,
«Torneo nazionale di karate», lo «Sho kan
karate Do», guidato dal presidente Ernestina
Ostinelli, ha ottenuto prestigiosi
riconoscimenti.
La cintura nera Federico Ciancio ha infatti
vinto l' oro. Ma alla gioia per il successo
personale, si è presto aggiunta l' emozione per
il risultato condiviso con il fratello, e collega di
cintura, Pietro Ciancio, anche lui salito sul
primo gradino del podio. Simone Cauduro,
sempre cintura nera, si è invece piazzato al
quarto posto.
Non sono però finiti qui i risultati di livello
raggiunti, nelle scorse settimane, dalla società
cirimidese ad Arese: Giulia Cauduro, cintura
blu, ha infatti vinto la medaglia d' argento e
anche Marco La Barbera, cintura verde, è
salito sul secondo gradino del podio.
«Sono molto soddisfatta dai risultati raggiunti
dai miei allievi che, nonostante un anno
particolare e con poche gare, hanno
comunque continuato ad allenarsi con
impegno, portando a casa questi prestigiosi
Gli atleti che hanno partecipato al torneo di
kumite ad Arese riconoscimenti al termine
della stagione agonistica», ha commentato il
presidente Ostinelli.
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Insegnante investita: due gambe fratturate
Ha riportato una brutta frattura agli arti inferiori
la professoressa di matematica, L.D., 59 anni,
che alle 9 dello scorso lunedì 21 maggio è
stata investita in via Molino Arese. L' incidente
è successo in corrispondenza della farmacia
della frazione di Molinello.
La docente, che insegna alla vicina secondaria
"Galileo Galilei" di via San Marco, era da poco
scesa dal pullman e stava attraversando la
strada, quando è stata investita da un Fiat
Doblò condotto da una donna di 70 anni
residente a Seveso.
Il veicolo stava percorrendo via Molino Arese
in direzione San Bernardo. L' impatto è stato
così violento, che l' insegnante è letteralmente
volata e il parabrezza del Doblò è stato
parzialmente scheggiato. La professoressa,
residente a Seregno, è rovinata a terra
riportando una frattura. Sul posto sono
intervenuti gli agenti della polizia locale, a loro
spetta l' esatta ricostruzione della dinamica, l'
automedica e un' ambulanza di Seregno
Soccorso che ha trasportato la ferita all'
ospedale di Desio. I medici hanno riscontrato
una frattura guaribile in 30 giorni.
La scuola ha già trovato un supplente e nel
giorno del sinistro si è organizzata per
assicurare comunque le lezioni agli studenti
della professoressa.
C.Mar.
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Selezioni Miss Italia: La besanese Beatrice quarta al
Polaris
Alla Polaris di Carate Brianza, sabato 19
maggio, si è svolta una tappa di Miss Italia
Lombardia. Alessia Puccia, 18 anni, 1,78 di
Arese rè stata proclamata Miss Polaris studios
e passa alle finali regionali. Jenny Centemero,
26 anni, 1,75, ha ricevuto la fascia di Miss
Rocchetta Bellezza, ammessa alla finale
regionale. Al terzo posto Marica Monaco, 18
anni di Lurago d' Erba (Co) è "miss Love' s
nature Equilibra". La brianzola Beatrice
Berardinelli (prima a sinistra nella foto in alto),
18 anni di Besana Brianza, è finita quarta. Ama
la recitazione e la pittura ma non trascura lo
sport, pratica tennis, equitazione e nuoto a
livello agonistico. Il quintetto si è chiuso con
Sara Velardita, 22 anni di Pessano con
Bornago "miss Interflora", con la passione per
la moda, ma ha incantato la giuria ballando un
coinvolgente hip hop.
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Asta Bolaffi Concept Alfa a 575 mila euro
Si è conclusa con un realizzo di 1,6 milioni di
euro la prima asta di auto classiche alla pèista
di Arese firmata Bolaffi.
Record per l' Alfa Romeo 8C Pandion 2010,
concept Bertone per i cent' anni di Alfa Romeo
venduta a 575 mila euro. La Nuccio 2012 è
stata battuta a 330mila euro.
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Le grandi aziende hi-tech del Dragone stanno conquistando il mercato europeo a discapito dei
colossi Apple e Samsung

Cellulari la carica dei cinesi
LA TENDENZA Sono lontani gli anni in cui
cinese era sinonimo di tarocco. Ora le aziende
asiatiche, in particolare quelle produttrici di
smartphone, stanno conquistando il mercato
europeo un trimestre per volta. Un' ascesa
irresistibile che ha portato all' affermazione di
colossi come Huawei (+38% in Europa all'
inizio del 2018), Honor, Xiaomi e Oneplus.
LA RICHIESTA Le vittime del crollo
generalizzato delle richiesta di nuovi
smartphone - calate di circa il 6% rispetto allo
scorso anno - sono infatti, Apple e Samsung.
Mentre i due giganti tech perdono il loro
predominio, le aziende del Paese del Dragone
continuano a percorrere la Via della Seta per
riversarsi sul nostro mercato: ne è una prova l'
exploit compiuto da Huawei con il Mate 10 Pro
e i P20, seguito dalla sua controllata Honor
che ha da poco presentato il nuovo 10.
Xiaomi ad esempio, è una delle più importanti
produttrici nel segmento asiatico che, da
esordiente in Europa, è stata capace di
ritagliarsi una propria fetta di mercato
attraverso smartphone estremamente
performanti a costi contenuti. Una manciata di
riso - traduzione di Xiaomi dal mandarino - con
il suo attuale top di gamma Mi Mix 2s sogna di
opporsi alla mela morsicata. Al momento resta
un' ambizione più volte rivendicata dal suo
fondatore Lei Jun, non a caso soprannominato lo Steve Jobs della Cina, ma in futuro potrebbe riuscirci.
Nonostante alcune perplessità sulla fotocamera, Mi Mix 2s garantisce innovazione e solidità con una
scocca posteriore in ceramica, le più avanzate funzionalità di Intelligenza Artificiale (come il
riconoscimento facciale), un display borderless e prestazioni da prima fascia: tutto a 499. Il dispositivo è
da poco sbarcato sul mercato italiano, al pari della sua casa produttrice che il 24 maggio ha inaugurato
ad Arese, in provincia di Milano, il suo primo store fisico della Penisola.
Una scelta diversa quella di Oppo: quella che era una piccola startup di Shenzen - città nel sud della
Cina - ora vale 1.7 miliardi di dollari, e ha deciso di restare fuori dai circuiti tradizionali di vendita per
concentrarsi sull' e-commerce. Una strategia che sembra stia pagando, portando l' ultimo OnePlus 6 ad
essere lo smartphone più venduto in Europa su Amazon. Anche aziende come BlackBerry e Motorola
ormai parlano cinese. In particolare quest' ultima è passata in mano all' asiatica Lenovo, l' azienda nota
per i pc e notebook che sta cercando di rilanciare il brand attraverso la famiglia G6. Le caratteristiche su
cui Motorola sta puntando sono una versione quasi pura di Android, il software prodotto da Google,
insieme ad un hardware di tutto rispetto: display e fotocamere vantano un rapporto qualità prezzo
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invidiabile. Stesso destino, ma meno fortunato, per BlackBerry controllata dalla Tcl di Huizhou. Il 7
giugno presenterà a New York la sua nuova creazione Key2, uno smartphone non particolarmente
originale ma che rilancia, ancora una volta, la tastiera fisica.
È sotto gli occhi di tutti come il mercato europeo sia al centro dei progetti delle aziende cinesi: a rendere
appetibile il Vecchio Continente non è solo la capacità d' acquisto degli utenti ma anche gli scarsi
risultati in patria.
IL CALO In Cina, i colossi hi-tech stanno fronteggiando un drastico calo del 21% delle vendite rispetto
allo scorso anno. Il mercato di prima fascia, cioè quello degli smartphone più costosi e più performanti,
sarebbe saturo. Se ai cinesi conviene investire sul mercato europeo, dall' altro lato dell' Oceano
Atlantico le cose vanno diversamente. Negli Stati Uniti infatti, alcune aziende cinesi sono entrate nella
blacklist dei dispositivi stilata dall' Fbi. Nel corso di un' udienza al Senato, i capi delle sei maggiori
agenzie di intelligence hanno sconsigliato ai cittadini americani l' utilizzo di prodotti e servizi messi a
disposizione dai giganti cinesi della tecnologia Huawei e Zte. Il motivo? Sembra che questi dispostivi
raccolgano informazioni per il governo di Pechino. Una diffidenza di lungo corso che ha addirittura
rischiato di far chiudere definitivamente Zte. L' azienda è stata colpita dai dazi imposti da Donald Trump
peraver violato negli scorsi anni l' embargo verso Iran e Nord Corea. Per scongiurare il licenziamento di
75mila operai cinesi è intervenuto il presidente Xi Jinping, che ha convinto Trump ad escludere Zte dalla
lista delle aziende sottoposte ai dazi.
Francesco Malfetano © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Notizie Radiocor - Finanza

Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana
-4MERCOLEDI' 30 maggio -------------------ECONOMIA - Milano: 'Netcomm Forum 2018' The Digital Commerce Retail Event. Presso
MiCo, via Gattamelata, 5. La manifestazione
termina domani. - Milano: Annual Conference
2018 di M&G Investments "Catturiamo l'
Imm&ginazione". Ore 9,00. Centro Congressi
Fondazione Cariplo, via Romagnosi, 8. Milano: presentazione della 9 edizione del
censimento "I Luoghi del Cuore" di Fai e Intesa
Sanpaolo. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri,
Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa
Sanpaolo. Presso Intesa Sanpaolo, via Monte
di Pieta', 8. - Milano: "La sostenibilita' di
Carlsberg Italia: Responsibeerity 2017". Ore
11,00. Acquario Civico, viale Gadio, 2. Milano: presentazione del 'Report Calcio 2018'
della FIGC sviluppato in collaborazione con
AREL e PwC. Ore 11,30. Via Monte Rosa, 91. Milano: convegno di presentazione dei risultati
della Ricerca dell' Osservatorio Innovazione
Digitale nei Beni e Attivita' Culturali. Ore 13,30.
Palazzo Mezzanotte, piazza degli Affari. Milano: incontro Masi Agricola per la
presentazione libro "Mister Amarone. Un uomo
e un vino dal Veneto al mondo ". Ore 18,30.
Libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II. Rho (Mi): International Conference Save Food.
Ore 10,00. Stella Polare Convention Center, Fiera Milano Rho. - Rho (Mi): "Carta e Grafica 4.0 - Scenari,
opportunita' e checkup del settore", assemblea di Federazione Carta e Grafica. Ore 14,30. Presso
Print4All, Fiera Milano Rho. - Cesano Maderno (Mi): conferenza stampa "Forum Impresa Domai". Ore
11,30. Palazzo Arese Borromeo. - Alessandria: conferenza stampa di presentazione del convegno "L'
Acqua del domani". Organizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fai Piemonte e
Liguria. Ore 12,00. Palatium Vetus, piazza della Liberta', 28 - Rapallo (Ge): prima edizione dell' EY
Energy Forum ""Charging the Future". Ore 10,30. Excelsior Palace Hotel. I lavori terminano domani. Bologna: cerimonia di consegna del Dottorato di ricerca ad honorem in Economics a Oliver Hart, premio
Nobel per l' Economia 2016. Ore 16,30. Universita' di Bologna, via de' Chiari, 25. - Roma: primo
incontro dei Dialoghi Italo-Francesi per l' Europa "Italia, Francia ed Europa nel mondo digitale". Ore
9,30. Partecipa, fra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria. Luiss Business School, Villa
Blanc, via Nomentana 216. - Roma: Consulta Strategica Altagamma 2018. Ore 10,00. Partecipano, tra
gli altri, Andrea Illy, presidente Fondazione Altagamma; Marco Fortis, vicepresidente Fondazione
Edison; Giovanni Brugnoli, vicepresidente per il capitale umano Confindustria; Michele Scannavini,
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presidente Ice. Palazzo Montecitorio. - Napoli: seminario Fondazione Pirelli "Giovanni Pirelli. Riflessioni
e testimonianze nel centenario della nascita". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Marco Tronchetti
Provera, presidente Fondazione Pirelli. Palazzo Filomarino, via Benedetto Croce, 12. - Parigi: nell'
ambito del Forum Ocse, intervento del presidente francese Emmanuel Macron. - Strasburgo: missione
internazionale della delegazione dei giovani dell' Angi -Associazione Nazionale Giovani Innovatori al
Parlamento Europeo. Red- (RADIOCOR) 28-05-18 07:21:10 (0014)PA 5 NNNN Titoli citati nella notizia
Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura Intesa Sanpaolo 2,638 -3,17
17.41.11 2,595 2,72 2,72 Fiera Milano 2,99 +4,18 17.35.06 2,84 2,99 2,895 Edison Rsp 0,958 +0,21
17.35.58 0,95 0,962 0,958 Masi Agricola Intesa Sanpaolo Rsp 2,74 -3,76 17.38.16 2,701 2,845 2,845.
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Passione Mille Miglia, una corsa "tutta italiana"
DIETRO LE QUINTE DELLA GARA CON UN
PODIO INTERAMENTE ALFA ROMEO I L
TEAM CHOPARD CON JACKY ICKX AL
VOLANTE DELLA PORSCHE 550 SPYDER
Brescia "L a corsa più bella del mondo", così è
stata definita la Mille Miglia da Enzo Ferrari,
leggendaria gara automobilistica tutta italiana.
Proprio come quest' anno nella rievocazione
storica dove ai primi tre posti si sono piazzate
le vetture del Biscione; la prima, un' Alfa
Romeo 6C 1500 GS "Testa Fissa", classe
1933 - del Museo di Arese - guidata dagli
argentini Juan Tonconogy e da Barbara Ruffini,
quasi veterani, perché già vincitori delle
edizioni 2013 e 2015. E ancora, in seconda
posizione, un' altra Alfa Romeo: la 6C 1500 SS
del 1928; terza la 6C 1750 SS Zagato del '29.
Un trionfo dell' italianità. Un trionfo della
passione per i motori. Perché la Mille Miglia
non è semplicemente una gara di regolarità.
Ma è la gara per eccellenza, di stile, eleganza,
storia, emozioni e passione. Come quella
disputata da Karl Friedrich Scheufele, coPresidente di Chopard, da trent' anni partner
storico e cronometrista ufficiale di questa
competizione. Pilota appassionato, Herr
Scheufele, perché "l' amore per le quattro
ruote è innata. La ricordo e la porto con me sin da bambino". L' adrenalina, le auto storiche, l' odore acre
dell' olio bruciato. Elementi imprescindibili per un uomo che fa della Mille Miglia un appuntamento
irrinunciabile.
Anche quest' anno, Chopard ha coinvolto nomi importanti del panorama automobilistico e non solo. Fra
questi, lo storico pilota Jacky Ickx al volante di una Porsche 550 Spyder. «Nelle corse è fondamentale
avere una squadra - ha dichiarato il sei volte vincitore della 24 Ore di Le Mans perché senza la squadra
non sei nessuno. Il pilota senza la squadra non è nessuno, nonostante sia sempre sotto i riflettori. Anche
in occasione della Mille Miglia siamo una grande team, unito dalla passione per le belle auto e dalla
storia stessa dell' automobile». Alla partenza a Brescia anche molti giovani, testimonianza che il mondo
delle ruote classiche crea sinergia e attrattiva anche nelle nuove generazioni. «Mi fa piacere e sono
contento di essere motivo di ispirazione - ha concluso Ickx - quando sei giovane è il momento giusto per
osare. Provare cose nuove, scalando la montagna della vita anche grazie alle automobili ». E a
proposito di nuove generazioni, gli fa eco il pilota tedesco Timo Bernhard, altro protagonista del team
Chopard, già vincitore dell' edizione 2017 della 24 Ore di Le Mans: «È la prima volta che mi trovo qui, l'
entusiasmo, il tifo e l' atmosfera che si respirano sono davvero impagabili e unici al mondo».
E a braccetto con Timo Bernhard, uno che di storia, di emozioni se ne intende e ne regala: l' attore
americano Adrien Brody, vero gentleman driver di una gara da "premio Oscar".
© RIPRODUZIONE RISERVATA La Mercedes 300 SLR alla partenza della Mille Miglia e, a destra, la
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Porsche 550 Spyder guidata dall' ex campione Jacky Ickx.

ILARIA BRUGNOTTI
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Specializzati nelle concept car Prima monovolume
nel 1913
Un brand protagonista nella storia dell' auto.
Nel 1914 il nobile milanese Marco Ricotti
commissionò alla Carrozzeria Castagna un
veicolo dalla forma aerodinamica ovoidale su
autotelaio 40-60 HP. L' automobile, a cui fu
dato il nome di 40-60 HP Aerodinamica fu la
prima concept car prodotta dall' Alfa Romeo.
Le prestazioni velocistiche erano notevoli per l'
epoca: raggiunse la velocità di 139 km/h.
Da parte degli addetti dei lavori è considerata
la prima monovolume della storia. «Il valore di
quel modello - spiega Gioacchino Acampora,
titolare della Carrozzeria - accanto alle linee
aerodinamica stava nel livello di assoluta
eccellenza nella fattura di alcuni componenti
come i finestrini oblò a doppia curvatura».
Non è dato sapere quale fine ha fatto l' auto
del conte. Una replica della vettura, realizzata
negli anni settanta, è conservata al museo
storico Alfa Romeo di Arese. Oggi l' azienda
continua la tradizione del passato sfornando
una trentina di modelli all' anno che vanno su
un circuito super esclusivo. Al Concorso d'
eleganza Villa d' Este nel 2002 Castagna
propose per la prima volta al pubblico una
fuoriserie su telaio Maserati, denominata
Auge. Un' altra importante partecipazione fu
quella al Salone dell' automobile di Ginevra nel
2003 dove la Castagna allestì un proprio stand
con 3 modelli: un coupé 4 posti su meccanica Maserati, un coupé 2 posti su meccanica Alfa Romeo ,
una Barchetta 2 posti su meccanica Ferrari . «Uno dei problemi maggiori è incontriamo è quello dei
collaboratori - spiega Acampora - sembra incredibile ma tra Lombardia e Piemonte non esiste un solo
centro specializzato nella formazione dei carrozzieri, una figura professionale molto ricercata dalle
aziende ma incomprensibilmente ignorata».
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Xiaomi porta in Italia smartphone e prodotti IoT per
tutte le tasche - Top Trade
Top TradeHome Mercato & Strategie Xiaomi
porta in Italia smartphone e prodotti IoT per
tutte le tascheXiaomi porta in Italia smartphone
e prodotti IoT per tutte le
tascheBy28/05/201879Il produttore varca la
soglia dei negozi Wind e dei 3 Store, mentre
con TIM è attiva una collaborazione per una
vasta gamma di prodottiA sei mesi dalla
Spagna e ad appena due giorni dalla Francia,
Xiaomi è pronto a espandere la propria
presenza in un nuovo mercato dell' Europa
occidentale entrando ufficialmente anche in
Italia.Conosciuto per la propria gamma di
prodotti eccezionali a prezzi onesti, il
produttore è pronto a scuotere il mercato
italiano degli smartphone e dei dispositivi
Internet of Things e ad affermarsi anche da noi
con il suo personale modello di business
denominato "Triathlon".Basato su hardware,
servizi Internet e new retail, quest' ultimo è
stato presentato ufficialmente presso il
Superstudio Più di Milano insieme al sito
ufficiale Mi.com e al primo Mi Store autorizzato
.Impegnata nello sviluppo di dispositivi che
combinano innovazioni tecnologiche all'
avanguardia, durante l' evento, Xiaomi ha
annunciato la disponibilità degli smartphone
Mi MIX 2S e Redmi Note 5, oltre al Mi Electric
Scooter, un prodotto IoT.Grazie alla partnership globale con CK Hutchison, siglata a maggio, Wind Tre
propone nei propri negozi in Italia gli smartphone Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus. Anche i dispositivi
IoT saranno disponibili prossimamente nei punti vendita Wind e nei 3 Store .Inoltre, Xiaomi ha
annunciato una collaborazione con TIM , per offrire agli utenti anche la possibilità di cambiare il proprio
dispositivo.Lato distribuzione ICT, Xiaomi ha stretto partnership con Datamatic , GIVI Distribuzione e
Italy Wing per distribuire, commercializzare e supportare i propri prodotti altamente innovativi in
Italia.Oltre al sito www.mi.com/it, Xiaomi collabora con la piattaforma di ecommerce Amazon, mentre
offline collabora con rivenditori locali per offrire una vasta gamma di dispositivi all' avanguardia in Italia,
tra cui Mediaworld, Esselunga, Carrefour, Coop, Iper, Iperal, Auchan, Panorama e Trony.Intanto, nel
week end appena concluso, Xiaomi ha inaugurato a Milano il suo primo Mi Store autorizzato in Italia
presso il centro commerciale IL CENTRO di Arese.All' evento ha partecipato anche Qualcomm
Technologies con un intervento di Enrico Salvatori, Senior Vice President and President di Qualcomm
EMEA, che si è congratulato con Xiaomi per il suo ingresso in Italia.Al suo interno sono disponibili Mi
MIX 2S in due versioni: 6GB + 64GB e 6GB + 128GB, rispettivamente a 499,9 e 599,9 euro, nei colori
bianco e nero.A sua volta, Redmi Note 5 è disponibile in tre colori: Blu lago, Oro e Nero, in due versioni:
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3GB + 32GB a 199,9 e 4GB + 64GB a 249,9 euro.Oltre ai due smartphone, anche i dispositivi IoT e
lifestyle dell' ecosistema Xiaomi fanno il loro debutto in Italia, tra questi: Mi Electric Scooter a 349,9
euro.Mi Electric Scooter ha un design premiato ed è incredibilmente facile da maneggiare. Viaggia per
30 km con una singola carica, pesa solo 12,5 kg, e viene fornito con una luce frontale a LED e
caratteristiche come la frenata rigenerativa. Grazie a un' app, gli utenti possono anche utilizzare il
proprio telefono come dashboard.Il Mi Store autorizzato offline sta già offrendo le prime 400 unità di Mi
Electric Scooter preordinate al prezzo di 299,9 euro.
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