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«Arese? Si vive bene, ma...»

di MONICA GUERCI - ARESE - UNA CITTÀ
bella e vivibile. Non mancano i servizi, ci sono
piste ciclabili e tanto verde ovunque. Luoghi
per la cultura e per lo sport.
Arese vista con gli occhi degli aresini è  i l
paese dei sogni. "Una piccola Svizzera" per
chi arriva da fuori. Cosa chiedere dunque al
prossimo sindaco, che voteranno il 10 giugno?
«Non manca niente. C' è poco da rifare, molto
è s ta to  fa t to  con i  quat t r in i  de l  cent ro
commerciale» commentano alcuni pensionati
al fresco delle piante di viale Einaudi. «Lavoro
per i giovani e più sostegni economici per gli
anziani», brontola qualcuno fra loro e subito
viene corretto dagli amici: «Queste, però, son
cose da chiedere al governo centrale. Se mai
si farà!».
VA PROPRIO tutto bene? Sicurezza? Decoro?
Servizi? Trasporto pubblico?  « C e r t o  s e
arrivasse la metropolitana fin qui, al prossimo
sindaco eletto diremmo un gran grazie»,
interviene un altro pensionato. Si accoda una
signora e aggiunge «però da quando hanno
aggiunto anche il bus per la metropolitana di
Rho-Fiera possiamo dire di essere abbastanza serviti anche lì». Qualcosa che non va nella giusta
direzione secondo Silvia Piva, 49 anni, «c' è e lo vedo nel modo di fare politica, ancora ancorato sul farsi
le scarpe a vicenda, improntato molto sull' apparire, dove emerge poco un lavoro di squadra per i
cittadini. Detto questo ad Arese si vive molto bene e non cambierei mai posto». Una residente si
lamenta dei latrati dei cani che arrivano dal canile «che andrebbe spostato da dov' è», un' altra del
parcheggio davanti a casa dove «da tempo non si rinnovano i fiori nelle aiuole». È in pensione Sara
Sangiorgi: «Non ci possiamo lamentare di questa città - dice Sara -. Miglioramenti? Chiederei di togliere
le siepi dai nuovi attraversamenti pedonali: coprono la visuale alle auto che arrivano ed è pericoloso per
i pedoni».
«Ad Arese oggi è un gran bel vivere - dice Dolores Mantegazza -. Gli interventi che sono stati realizzati
negli ultimi anni hanno reso ancora più bella la città. Al nuovo sindaco chiederei il potenziamento dei
trasporti pubblici».
Simone Basilico ha 23 anni, il 10 giungo andrà alle urne per la seconda volta nella sua vita.
«Confermerò il voto di 5 anni fa - dice -.
Oggi se mi guardo intorno vedo nuovi spazi per i giovani come il centro civico, lo spazio di
aggregazione. Mi piace anche la nuova viabilità che ha eliminato molti inutili semafori, la strada
intrapresa fin qui è quella giusta. Guardando avanti penso ai commercianti locali, il centro commerciale
gli ha tolto tanto, su questo tema c' è sicuramente da lavorare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MONICA GUERCI
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AL VOTO IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA: «CAMBIAMO L' ITALIA E ANCHE
ARESE». STASERA SFIDA A 4

Turconi "orfano" di Salvini. «Deve fare il governo»

- ARESE - IERI mattina Matteo Salvini non è
arrivato nemmeno ad Arese. «Il segretario si
scusa ma in questo momento è stato chiamato
a Roma, per la trattativa sul governo.
Cercheremo di far lo venire la prossima
settimana. Cambieremo Roma, abbiamo
cambiato la Lombardia, cambieremo anche
Arese», ha detto il deputato rhodense Fabrizio
Cecchetti davanti alle decine di sostenitori,
g iornal ist i ,  cur iosi  che giovedì matt ina
avrebbero voluto incontrare il leader della
Lega.
A dar man forte a Vittorio Turconi, il candidato
del centrodestra per Arese sostenuto da Lega,
Forza Italia e Fratelli d' Italia, sono arrivati gli
esponenti del Carroccio in forze: dal sindaco
di Legnano Gianbattista Fratus al deputato
bollatese Fabio Boniardi insieme all '  ex
consigliere di Bollate Carlo Vaghi, al sindaco
di Garbagnate Milanese Davide Barletta con l'
assessora Simona Travagliati. Si vota il 10
giugno ad Arese dopo 5 anni  d i  Giunta
Palestra. Quattro i candidati in corsa. Ritenta il
secondo turno la sindaca uscente Michela
Palestra, sostenuta da Pd, Un Forum per la città e Arese Rinasce. Michaela Piva è portavoce del
Movimento 5 Stelle, mentre Vincenzo Massari è l' aspirante sindaco per la lista "Italia in marcia".
Ampliamento del centro commerciale sulle ceneri dell' ex Alfa Romeo, viabilità, trasporto pubblico,
sicurezza i temi sul piatto. L' ultimo incontro in programma della campagna elettorale è una sfida a
quattro. «Una serata per ascoltare, comprendere e fare la scelta giusta», è l' appuntamento proposto
dall' oratorio Don Bosco stasera alle 21 al Cinema Teatro di Arese (piazza dalla Chiesa).
A organizzarlo hanno pensato l' associazione sportiva oratoriana (Gso) e il Gruppo Scout: «Convinti dell'
importanza dell' impegno politico dei giovani, abbiamo pensato a un confronto tra gli aspiranti alla
carica di sindaco di Arese dedicato in particolare ai ragazzi». Mon.Gue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Eboli più green con gli orti urbani

IL PROGETTO/1 Lucia Gallotta Rigenerazione
urbana ecosostenibile all' insegna del verde,
parte oggi la seconda edizione di «Radicity.
The heart of Eboli_Green to feel Good». Sei
nuovi progetti, sei nuovi giardini pubblici nel
cuore del centro storico realizzati da progettisti
di rilievo internazionale, affiancati da vivaisti, e
adottati poi da associazioni del territorio. L'
iniz iat iva andrà avant i  f ino a domenica
prossima, le aree riconvertite saranno valutate
da una giuria di esperti che assegnerà un
premio in denaro. Il progetto è promosso dall'
architetto ebolitano Sabrina Masala con i
colleghi Emilia Abate, Mariagrazia Castiello,
Francesco Rotondale. «Ogni area sarà
adottata dalle persone del posto - afferma
Sabrina Masala - Coinvolgere i cittadini è uno
degli scopi della rigenerazione urbana oltre a
riqualificare posti abbandonati per ridarli alla
collettività, farli rivivere. Le piante hanno
bisogno di cura, questo coinvolge le persone e
rende vivi i posti, crea sinergia».
CONDIVISIONI Il giardiniere errante Donatello
Chirico si occuperà di via Santa Sofia e con
«Aromatiche condivisioni farà rivivere antiche
abitudini di un angolo nascosto di un piccolo
centro storico che sarà adottata da Le Case
del Borgantico. I Volumezero con il progetto
«Le piante son brutte bestie» cambieranno d'
abito a via Giacomo Leopardi, area che sarà adottata da i Briganti dell' Ermice. Simone Ottonello e
Gianfranco Fumo riqualificheranno Vico III Rua con il progetto «Connessione» che riprende la forma di
una casa in cui verrà collocato un albero. Sarà Cantina Segreta ad adottare quest' area del centro
antico. Giuseppe Baldi si occuperà di Via Barbacani con il progetto «Vicus deliciarum» riproponendo in
chiave moderna la coltivazione dell' orto antico nella sua eterogeneità. Il giardino sarà adottato da Gli
amici dell' Ermice. «Kintsugi Mediterraneo» è il progetto di Valerio Cozzi per piazza Porta Dogana,
adottata da Le Tavole del Borgo ad adottare quest' area. Sabrina Fazio da Arese si occuperà di via
Francesco La Francesca con «Una camicia rossa per Eboli», ispirato a Garibaldi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

LUCIA GALLOTTA
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NO VITA' - Alle stazioni, per chi abita lì e per i garbagnatesi che prendono il treno

Arrivano i parcheggi per i residenti

GARBAGNATE - C' è una grossa novità in
arrivo per quanto riguarda il problema delle
soste in c i t tà,  una novi tà che toccherà
direttamente tutti gli automobilisti e creerà
parecchi problemi a quelli che arrivano dall'
esterno.
L' amministrazione comunale ha infatti deciso
di istituire i "parcheggi gialli" riservati ai
residenti. Tali parcheggi non saranno creati in
tutta la città, ma nelle due aree attorno alle
stazioni di Garbagnate Centro e Garbagnate
Parco Groane. Ciò perché quelle aree dal
lunedì al venerdì sono intasate dalle auto di chi
arr iva da fuori  per prendere i l  t reno, in
particolare da Arese e Senago.
E' il sindaco Barletta a spiegarci che il progetto
dovrebbe partire già nel mese di giugno: sia a
est che a ovest della stazione di Garbagnate
Centro saranno creati parcheggi gialli in cui
po t rà  sos ta re  so lo  ch i  sa rà  mun i to  d i
contrassegno comunale.
Tale contrassegno verrà dato solo ai residenti
de l la  zona e  a  que i  garbagnates i  che
dimostreranno di avere necessità di andare
alle stazioni o nelle zone limitrofe ad esse.
Diventerà ad uso esclusivo dei residenti anche
tutto il parcheggio posto all' inizio di via Per
Cesate-viale Forlanini, subito sotto il cavalcavia ferroviario. Le auto che arrivano da fuori potranno
invece parcheggiare (a pagamento, ma con tariffe moderate) nel parcheggio comunale sotterraneo
posto in viale Forlanini subito dopo la stazione.
Stesso discorso anche per Serenella: anche lì i parcheggi attorno alla stazione diventeranno in gran
parte per residenti, mentre lì al momento non risulta prevista la creazione di un parcheggio a
pagamento.
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VIABILITA' - Raggiunto l' accordo con Arese per consentire lo sbocco della strada sul viale

Via Da Vinci (finalmente) si collega a via Kennedy

GARBAGNATE - I l  quart iere di  via Don
Mazzolari avrà presto uno sbocco stradale in
più, che si affaccerà direttamente sulla via
Kennedy. Per la precisione, la via Leonardo Da
Vinci, che oggi è a fondo cieco poiché finisce a
pochi metri dalla via Kennedy, sarà collegata a
quest' ultima così che le auto potranno entrare
e uscire dal quartiere anche su quel lato.
La notizia arriva direttamente dal sindaco
Davide Barletta, che venerdì scorso ha firmato
una convenzione con il sindaco d i  Arese
Michela Palestra proprio per consentire quel
collegamento. Infatti, la via Leonardo Da Vinci
non era collegata alla via Kennedy perché l'
ultimo tratto di strada (quello che oggi non
es is te )  r i cade  su l  te r r i to r io  d i  Arese.
Garbagnate non poteva costruire un pezzo di
strada nel territorio are sino se il Comune di
Arese non dava il permesso.
Adesso, finalmente, l' accordo è stato siglato.
In cambio di questo via libera, il Comune di
Arese ha chiesto e ottenuto di poter allacciare
un suo edificio alla rete fognaria garbagnatese,
per una questione tecnica.
Tornando a l la  v ia  Da V inc i ,  i  lavor i  d i
collegamento a via Kennedy (che in realtà in
quel punto è già viale Alfa Romeo, poiché
siamo già in Arese) saranno pagati da uno dei lottizzanti del quartiere.
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Cani in libertà con l' associazione Bollate a 6 zampe
e la Garbatella

GARBAGNATE - Una domenica solo per loro.
Finalmente cani, cagnoni e cagnetti hanno
sgambettato liberamente nel parco di via
Valera , almeno per qualche ora.
Erano tante, di tutte le taglie, blasonate o very
normal, le code accorse domenica mattina all'
iniziativa promossa dall' associazione Bollate a
6 zampe in collaborazione con il chiosco La
Garbatella.
Guinzagl iat i  e r igorosamente muni t i  d i
sacchetti raccoglifeci, i bipedi iscritti alla
c a m m i n a t a  n a t u r a l i s t i c a  s o n o  s t a t i
accompagnati in passeggiata nel parco delle
Garbine dai loro compagni a quattro zampe.
dal bar La Garbatella, non nuovo ad iniziative
dedicate ai cani, ed esibizione di Disc dog dell'
educatore cinofilo Antonello Davilio e della sua
Luna, border collie pazza per il fresbee.
Insieme alla presidente di Bollate a 6 zampe
Laura Vaselli e ai volontari dell' associazione,
erano presenti la mascotte del gruppo Sunny,
meravigliosa pelosetta bianca non udente, il
Cons ig l ie re  Rosanna Serra  de l la  l i s ta
Garbagnate in movimento, in rappresentanza
dell' amministrazione comunale, e Patr izia
Restelli dell' associazione Vitadacani di Arese,
a cui è stato devoluto il ricavato dell' iniziativa.
"Siamo soddisfatti della risposta dei garbagnatesi - ha commentato Laura Vaselli - cinquanta cani iscritti
al primo evento di questo genere è un ottimo risultato".
Tra i progetti dell' associ azione, che ha aperto un dialogo con l' amministrazione comunale, c' è una
campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni, in parole povere la "pupù" dei cagnolini.
"Un problema molto sentito - prosegue Vaselli - che spesso, per colpa dell' inciviltà di alcuni, avvelena i
rapporti tra i cittadini e i proprietari di cani".
Monica Bottoni.
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Brutte notizie per chi prende il treno a Garbagnate

ARESE - Ci sono brutte notizie per i pendolari
che vanno in auto a prendere i l  treno a
Garbagnate: entro fine giugno quel Comune
creerà alle stazioni molti posti auto riservati ai
residenti, mentre gli "esterni" avranno per lo
più solo parcheggi a pagamento, ma con posti
l imi ta t i .  Ar t ico lo  ne l la  pr ima pagina d i
Garbagnate.
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La biblioteca si candida al premio per le sue
eccellenze

ARESE - Il centro civico Agorà, composto da
biblioteca comunale,  s a l a  c o r s i ,  s a l a
polivalente, caffe letterario e ludoteca, è già
stato premiato con il prestigioso "Silver prize"
nell '  ambito del concorso internazionale
"Project Excellence Award" per l' eccellenza
del progetto. Ma ora prova con la biblioteca ad
aggiudicarsi il premio "Biblioteca pubblica dell'
anno". Si tratta del riconoscimento "Public
Library of the year award 2018" che viene
a t t r i bu i to  a l l e  b ib l i o teche  che  meg l io
combinano un' architettura aperta e funzionale
con soluzioni creative e tengano altresì conto
sia degli sviluppi digitali che della cultura
locale. In municipio ritenendo che la biblioteca
abbia i requisiti per partecipare al concorso ha
già presentato in col laborazione con i l
Consorz io  b ib l io tecar io  nord  oves t  la
candidatura.
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Salvini "salta"

ARESE - I l  leader della Lega Salvini ieri
doveva tenere un comizio ad Arese a sostegno
di Turconi, ma l' arrivo è stato annullato all'
ultimo poichè Salvini ha dovuto correre a
Roma per la crisi di governo.
Ma potrebbe arrivare nei prossimi giorni.
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Aldo Borghesi anche sul Podio europeo

ARESE - Aldo Borghesi sul Podio Europeo dei
Campionat i  Europei  Master  d i  At le t ica
Leggera, che si sono svolt i  ad Al icante
(Spagna) dal 18 al 20 maggio.
Ha gareggiato nei 10 km su strada e grande è
stato il suo risultato, classificandosi al terzo
posto nella sua categoria, che gli ha permesso
di salire sul Podio Internazionale. Borghesi ha
così contribuito allo strepitoso successo della
Nazionale Italiana Master con ben 52 podi.
''Era la mia prima competizione europea - ci
racconta - Con orgoglio sono onorato di aver
corso con questa Bel la I tal ia Vincente.
Arrivederci a settembre con Mondial i  di
Malaga".
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Arese restituisce a Regione Lombardia 75mila
rinunciato al contributo non

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Entro i l 13
giugno il comune di Arese deve restituire a
Regione Lombardia 74.475 euro.
Pena avvio di  r iscossione coatt iva con
addebito di interessi e spese legali. Il 21
maggio scorso il consiglio comunale è quindi
dovuto correre ai  r ipar i  e approvare la
variazione di bilancio che mette al riparo Arese
da ulteriori danni patrimoniali.
L' ingiunzione di pagamento è arrivata il 10
maggio, in piena campagna elettorale e alla
vigilia del voto amministrativo. Una bomba,
che innescata nel lontano 2009, scoppia con
otto anni di ritardo e i cui effetti dirompenti in
fatto di danno erariale potrebbero ripercuotersi
sulle figure apicali del Suap. Più incerte invece
le responsabilità politiche, considerato che nel
lasso di tempo intercorso da allora a oggi alla
guida di Arese si sono succeduti la giunta
Fornaro, il com missario prefettizio Emilio
Chiodi, la giunta Ravelli, la commissaria
prefettizia Anna Pavone e, infine, la giunta
Palestra.
La vicenda prende le mosse da un bando
emesso il 25 novembre 2009 da Regione
Lombardia per la realizzazione dei "Distretti
diffusi di rilevanza intercomunale" cui il 26
gennaio 2010 la giunta Fornaro decideva di partecipare con il progetto "Distretto del commercio". Arese
riesce ad entrare in graduatoria e nell' aprile dello stesso anno viene ammessa a un contributo di
192.510 euro afronte di un investimento per 731.120 e il 5 ottobre incamera da parte di Fin lombarda un
acconto di 96.255 euro, pari al 50% del contributo erogato. Il saldo sarebbe arrivato entro trenta giorni a
conclusione degli investimenti.
In base ai criteri della gara, il termine per la presentazione dei progetti era fissato al 10 novembre 2011
(18 mesi di tempo), ma Arese chiese e ottenne una proroga al 10 maggio 2012. Nel frattempo, a causa
dello scandalo del gas, il sindaco Gianluigi Fornaro si dimette e in sua vece si insedia prima di Natale il
commissario prefettizio Emilio Chiodi che rimarrà in municipio con i poteri di giunta e consiglio comunali
fino al maggio 2012, ossia fino all' insediamento del nuovo sindaco Pietro Ravelli.
Ravelli, come è noto, si dimetterà già alla fine di luglio col risultato di veder tornare in agosto sulla
poltrona di primo cittadino un altro commissario prefettizio, Anna Pavone. Tutto tornerà alla "normalità"
politica solo nel giugno 2013 con la vittoria alle elezioni di Michela Palestra.
In mezzo ai vari passaggi di giunte e commissariali la gestione del bando e dei denari e la brutta sen
sazione che qualcosa non ha funzionato a dovere.
Il progetto infatti non si è concluso nei termini previsti dal bando e perciò Regione Lombardia ha
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rimodulato l' investimento abbassandolo da 731.120 a 408.985 euro, mentre Finlombarda il 3 aprile di
quest' anno, fatte le verifiche, ha ammesso spese per 377.836 euro a fronte appunto dei 408.985 euro.
Ma dei 96.256 euro dati in acconto ne ha confermati solo 21.780 euro chiedendo la restituzione
immediata degli altri 74.475 euro.
"Nel 2009 - ha spiegato in consiglio comunale a maggio l' assessore al commercio Giuseppe Augurusa
- Arese ha partecipato su proposta dell' allora assessore Massari al terzo bando di Regione Lombardia
per i distretti del commercio ottenendo 60 punti su 100 e piazzandosi al 63esimo posto fra gli enti
comunali ammessi ai contributi. Il bando prevedeva una serie di interventi relativi a cinque macro aree.
Comunicazione e marketing, promozione e animazione, interventi strutturali di qualificazione urbana,
accessibilità e mobilità e sicurezza. Questi cinque interventi sono stati fatti in maniera parziale. In
particolare è stata portata a termine l' iniziativa di comunicazione e marketing perché l' amministrazione
d' allora aveva promosso una campagna di comunicazione rivolta ai due target di riferimento, gli
operatori del settore e ai consumatori, avvalendosi di uno studio di grafica di Legnano. Fra le iniziative
di promozione e animazione sono stati organizzati gli eventi "Natale in piazza", "Musica fuori di zucca" e
due concerti gospel. Per gli interventi strutturali di riqualificazione urbana il bando prevedeva una quota
di interventi sul patrimonio e una quota sul patrimonio fisico dei negozi. Per il pubblico si è intervenuti su
piazza Dalla Chiesa, i marciapiedi di via Matteotti e di viale Resegone. Il punto vero riguarda i privati
perché gli interventi di qualificazione estetica realizzati sono stati inferiori rispetto alle previsioni iniziali.
Secondo la nota ricevuta da Regione, alcuni commercianti hanno essendo più nelle condizioni di poter
sostenere l' investimento previsto , mentre altri hanno realizzato ma la documentazione presentata dagli
operatori che l' attuale amministrazione comunale, cioè noi, si è trovata agli atti a dover rendicontare
non è stata ritenuta sufficiente e completa tale da poter imbastire una rendicontazione. Di fatto uno dei
dati mancanti è la tracciabilità, quindi i bonifici. Gli altri due temi, l' accessibilità e la mobilità
prevedevano uno studio di fattibilità sui flussi veicolari per l' accessibilità del centro storico. Lo studio di
fattibilità è stato realizzato nel 2013, ma essendo avvenuta in un periodo successivo a quello della
validità Regione non lo ha accolto. E così via".
La variante è passata e il decreto ingiuntivo è stato evitato.
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Confronto tra i candidati sindaci stasera sulle
tematiche giovanili

ARESE - Questa sera, venerdì 1 giugno, alle
ore 21 presso il Cinema Teatro Arese, in
piazza Dalla Chiesa 4, la campagna elettorale
aresina vivrà un momento molto importante:
un incontro tra i candidati a sindaco di Arese
rivolto ai giovani della città.
"Recentemente -spiega Don Giuseppe
Roberto Smeriglio, responsabile dell' Oratorio
- il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini ha
sollecitato i giovani neodiciottenni e tutti i
giovani a recarsi consapevolmente a votare
per i loro rappresentanti politici. Pertanto, i
giovani del nostro Oratorio, del gruppo scout
Agesci "Arese 1" e del gruppo sportivo G.S.O.
"Don Bosco", hanno organizzato un confronto
tra i Candidati Sindaco di Arese specifico per i
g iovan i .  Le  domande  p renderanno  in
considerazione i temi cari ai giovani: sguardo
rivolto al futuro, dipendenze, integrazione,
opportunità formative e lavorative, spazi ed
occasioni per ritrovarsi, studiare, giocare o
fare sport, problemi dei giovani, diritto e tutela
dell' espressione religiosa". Ingresso libero.
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IL CASO -3

Massari: "Noi siamo stati il seme del bando. Altri
dovevano svilupparlo"

ARESE - " Fornaro ha staccato la spina il 4
dicembre 2011 e di conseguenza noi il giorno
dopo siamo decaduti come giunta. Da quel
momento in poi non sono stato più informato di
nulla. Non avevo più titolo per poter valutare
ed eserc i tare.  Non ero p iù  assessore".
Ricostruisce cos] la tempistica Vincenzo
Massari, candidato sindaco della sua lista
civica "Italia in marcia" in queste elezioni
amministrative e assessore al commercio e
alla polizia locale nella giunta Fornaro e prima
ancora assessore a l l a  p o l i z i a  l o c a l e  e
sicurezza in quelle di Gino Perferi.
"L' inaugurazione del distretto del commercio è
avvenuta il 17 dicembre con il commissario
Emilio Chiodi.
Sono passati sette anni e l] per lì non mi posso
ora ricordare esattamente le cifre.
Diciamo che ogni singolo negoziante poteva
avere dei vantaggi per la continuità del
commercio di vicinato.
C '  e r a  i l  p e r f e z i o n a m e n t o  d e l l a
videosorveglianza piuttosto che il tavolino
fuori. L' idea era di dar vita all' aggregazione di
tutta la struttura commerciale di Arese. Come
"Distretto del commercio" siamo stati uno dei
pochi  comuni in I ta l ia ad avere questa
possibilità.
Quello che è accaduto dopo di noi non lo so. So che non è stato più portato avanti perché nessuno se n'
è più occupato, né come aggregazione di commercianti, né come assessore di competenza, perché io
non ho più trovato notizie su alcun giornale. Il Distretto del commercio era un seme che veniva seminato
e che andava innaffiato e coltivato.
Qualcuno avrebbe dovuto controllare e perfezionare.
Se questo è avvenuto ono, io non lo so".
Dei commercianti hanno preso dei contributi senza rendicontare bene e ora il comune deve restituirli al
posto loro. Quanti mesi avevano i commercianti per presentare il progetto? "Alla presentazione dei
progetti - ripete Massari - io non c' ero più, perché non ero più assessore. Quindi di tutto quello che è
accaduto dal 4 dicembre 2011 in poi io non ho responsabilità. Ricordo, comunque, che vi era stata una
proroga. Sul danno erariale bisogna accertare le responsabilità degli altri.
Possono essere tecniche o politiche o possono essere anche dei commercianti che non hanno fornito le
pezze giustificative. Le responsabilità sono sempre personali e comunque il modo per accertarle in
comune c' è.

1 giugno 2018
Pagina 71 Il Notiziario

Comune di Arese

14Continua -->
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Il bando esce e ha delle regole per partecipare. Nel momento in cui per esempio un negoziante doveva
comprare un totem pubblicitario da mettere fuori al negozio portava la documentazione al Suap. Molto
dipende da come e quando sono stati concessi i contributi. L] le responsabilità possono essere tecniche
o di chi non ha fornito le pezze giustificative alle fatture, quindi i commercianti, o della politica che l' ha
fatto morire cos]. Inoltre ai tempi dietro al bando c' era anche l' Unione commercianti. Noi eravamo
ancora al seme. È quello il discorso. Aderire a un bando non è cos] facile.
Per avere il benestare da Regione Lombardia abbiamo fatto riunioni su riunioni.
E' chiaro che la prossima giunta dovrà occuparsi subito di quello che è accaduto nella gestione del
bando".
Massari passa poi a una difesa d' ufficio della dirigente Suap in carica durante il suo mandato. "Si è
trasferita in un altro comune - dice - nemmeno un anno dopo le mie dimissioni. La ricordo come una
persona precisa".
O.T.R.
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Augurusa: "Accertare le responsabilità individuali"

ARESE - Il bando di Regione Lombardia era
stato concepito per rilanciare il commercio di
v ic inato.  La par te  qual i f icante erano i
f i n a n z i a m e n t i  p e r  g l i  i n t e r v e n t i  d i
riqualificazione urbana (parte pubblica) e dei
negozi (privati). E' finita che i primi, essendo
stati ultimati oltre i termini del bando, non sono
stati finanziati con il contributo aggiudicato nel
2010 ma con altre risorse, e che i secondi
scontano una carente rendicontazione da una
parte e una scarsa partecipazione dall' altra,
tanto che le opere private risultano di gran
lunga inferiori a quelle attese.
E Regione, ultimati i suoi controlli, ha chiesto i
soldi indietro.
Arese va ora incontro a un danno erariale. Per
evitarlo, la giunta che a giugno uscirà vincitrice
dalle urne, dovrà per prima cosa prendere in
mano tutte le pratiche dei negozianti che
hanno incamerato il contributo, vagliarle una a
una, e verificare qual è stato il procedimento di
liquidazione.
"Il problema di fondo - ci spiega l' assessore
Giuseppe Augurusa - è verif icare che alle
fatture corrispondano i bonifici, ossia che vi sia
la tracciabilità dei pagamenti, perché solo
21mila euro risultano rendicontati. Troppo
poco su 96mila".
Gli scenari che si aprono sono molteplici, perché vi è anche il problema di capire chi doveva controllare
la correttezza della documentazione presentata dai negozianti. Al Suap (sportello unico attività
produttive e ambiente) si sono negli anni avvicendate delle figure apicali. Il controllo dovrà avvenire
anche su di loro.
"Le responsabilità vanno accertate - asserisce Augurusa - perché verosimilmente più della metà di
questi soldi sono andati ai privati però il comune si ritrova a doverli dare indietro. Se al Suap sono state
presentate solo le fatture, allora delle due l' una: o io mi sono dimenticato di chiederti il bonifico, oppure
non pensavo di dovertelo chiedere perché non era richiesto espressamente dal bando. In questo caso vi
sarebbero gli estremi per un ricorso amministrativo al Tar, da farsi però entro il 30 giugno. Vi è inoltre da
sperare che questi commercianti siano ancora in essere, visto che dal 2010 la crisi economica ha
falcidiato le imprese. In questo caso i contributi non ci sarebbero più perché non ci sarebbero più le
aziende.
Per il comune sarebbe una perdita configurabile in un danno erariale".
Oltre alla responsabilità contabile e a quella tecnica vi è quella politica per la mancata vigilanza. "La
giunta Fornaro - soppesa Augurusa - cade nel settembre del 2011, quando viene arrestato il sindaco o
quando si dimette. Fino a quella data, la giunta Fornaro aveva aderito al bando, aveva ottenuto il
risultato.
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Evidentemente in quel periodo la commissione nominata per la verifica non ha verificato nulla, perché
una delle questioni che io ho posto quando sono arrivato nel 2013 è stata la convocazione della
commissione commercio per capire come stavano procedendo le cose su quel bando. Non si è
presentato nessuno".
Nella commissione partecipano i rappresentanti delle associazioni dei commercianti quali per esempio
Confcommercio e quella degli ambulanti.
E' una commissione istituzionale diversa da quelle cui partecipano i consiglieri comunali. Presidente è l'
assessore.
"Quindi - continua Augurusa - l' allora presidente era Vincenzo Massari. La volta dopo, saltato Ravelli, l'
ho presieduta io. Dopo che alla convocazione non si è presentato nessuno siamo arrivati a una lunga
fase di verifica dove il Suap ha scoperto che i rimborsi versati non avevano i bonifici ma solo le fatture e
alla fine Regione Lombardia è arrivata a chiederci il risarcimento di 74mila euro entro il 10 giugno. La
data è fantastica, in quanto votiamo".
Il danno erariale, che si produce quando si devono restituire delle somme di cui non se ne ha più la
disponibilità, è anche un danno patrimoniale ed è un tema di responsabilità individuale. E, in forza delle
legge Bassanini che individua il responsabile del procedimento, la responsabilità potrebbe ricadere
sulla dirigente del Suap che ha gestito il bando e o politicamente sul firmatario della delibera che ha
liquidato il contributo. Il comune di Arese potrebbe rivalersi su di essi.
Vista la proroga concessa ad Arese fino al maggio 2012 e visto le tempistiche a firmare la delibera di
liquidazione dei contributi potrebbe essere stato anche uno dei due commissari prefettizi che si sono
avvicendati ad Arese. In questo caso cosa succederebbe?
Chiediamo. "Onestamente non lo so - risponde perplesso Augurusa - anche perché teoricamente il
commissario ha in sé poteri pleniponteziali.
Quello che dovremo fare noi, se ci saremo ancora il 15 luglio, è rimetterci le mani dentro e guardare
cosa è successo". O.T.R.
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CALCIO 7 TORNEI/ Grande attesa per le sere di
Arese

ARESE- Partirà nella serata di martedì 5
g i u g n o  l a  q u a r t a  e d i z i o n e  d i  u n a
manifestazione che ha visto accrescere di
interesse di anno in anno, ovvero il Città di
Arese giunto alla sua quarta edizione.
Si sfideranno presso il Centro Sportivo aresino
i migliori specialisti del calcio a 7 guidati dagli
organizzatori Emanuele Impoco e Stefano
Spiniello: "Siamo certi che anche quest' anno
ci sarà un alto livello e lo spettacolo sarà
garantito".
Il torneo si svilupperà su tre gironi con girone
all' italiana di sola andata e con le migliori due
che accederanno al turno successivo con le
due migliori terze che verranno ripescate.
Favoriti d' obbligo senza dubbio i detentori
della scorsa edizione del Centro Radiologico
A r e s e  c h e  p r o v e r a n n o  q u i n d i  i l  b i s .
Ricordiamo che il torneo si svolgerà nelle
serate di martedì e giovedì a partire dalle
20.30 e al termine la vincente prenderà parte
alla Coppa Italia in programma il prossimo 21
luglio a Misano Adriatico.
Le formazioni al via Girone A: CENTRO
RADIOLO GICO ARESE, NOTIZIARIO TEAM,
SUSHI BAMBOO, LE AQUILE. Girone B: AC
CAPITAL, IDROKINESI, NOVE25, SPARTAK
ARESE. Girone C: ACQUAEXPRESS, GRUPPO FONDO, ICRE MILANO, REAL GIGO.
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ARESE Settegiorni ha organizzato un dibattito con Palestra, Piva, Massari e Turconi

Faccia a faccia con i candidati sindaco

ARESE Settegiorni ha organizzato un faccia a
faccia con i quattro candidati sindaco: Michela
Palestra, Michaela Piva, Vincenzo Massari e
Vittorio Turconi. Durante la serata hanno
dibattuto del le principal i  tematiche che
riguardano i loro programmi elettorali: area ex
Alfa, sicurezza, viabilità, inquinamento ecc..
Tuttavia c' è stato anche il tempo per alcuni
momenti più «giocosi» e per lo scambio dei
regali.
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IL CENTRO dal 1 giugno

Vivi la storia del marchio Alfa Romeo

ARESE (m ly )  La  Scuder ia  de l  Por te l l o
rappresenta la storia sportiva di Alfa Romeo e
Arese è il territorio che più di tutti ne esprime
la sua evoluzione. Da venerdì 1 giugno fino a
venerdì 15 giugno, all' area eventi de Il Centro,
a tutti gli appassionati è dedicata un' esclusiva
mostra di 7 autovetture che hanno fatto la
storia dell' agonismo automobilistico di Alfa
Romeo. .
Testi  e immagini provenienti  dal centro
documentazione Alfa Romeo accompagnano il
v i s i t a t o r e  n e l  p e r c o r s o  e s p o s i t i v o ,
ripercorrendo così la storia del Biscione nelle
corse. Con la mostra di auto storiche da
compet iz ione  Scuder ia  de l  Por te l lo  è
assicurato un autentico tuffo nel passato dell'
agonismo nel segno della tradizione Alfa
Romeo e della passione per i motori de Il
Centro, che lega il mall al territorio.
L' occasione si arricchisce di due imperdibili
appuntamenti fissati per sabato 16 giugno.
Dal le 10 al le 16 si  svolgerà, a La Pista
adiacente Il Centro, i l  raduno delle auto
storiche a marchio Alfa Romeo (e non) che, in
regime di safety car, potranno scendere in
pista per mostrare le loro alte prestazioni.
Dalle 16 alle 18, per i clienti de Il Centro, è
possibile provare l' ebrezza e l' emozione del
diventare co -piloti a bordo di una delle potenti auto della scuderia che si esibiranno in uno show
dinamico, semplicemente iscrivendosi sul sito www.centroilcentro.it.
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CSBNO Musica, spettacoli teatrali e visite guidate: un vasto programma

Tante le iniziative culturali a giugno

ARESE (mly) Tante le iniziative culturali,
promosse dal Comune, che si terranno ad
Arese durante il mese di giugno.
Si inizia sabato 9 giugno alle 17 al Centro
Civico Agorà, con l ' inaugurazione della
Personale di Anna Maria Lavieri «Non solo
pittura».
Ingresso libero.
Sabato 9 giugno, alle 21, Centro Civico Agorà,
prosegue la rassegna Arese In ...
Canto: «I miti del Rock», a cura del liceo
«Falcone e Borsellino» e della Civica Scuola di
Musica di Arese.
Ingresso libero.
Domenica 10 giugno, alle 10 e alle 15.30 alla
Villa La Valera si proseguirà con le domeniche
in Villa: «Alla scoperta della Villa», visite
guidate per bambini dai 6 ai 10 anni. Le visite
s o n o  g r a t u i t e ,  m a  c o n  p r e n o t a z i o n e
obbligatoria:
biblioteca.arese@comune.arese.mi.it.
Sempre domenica 10 giugno, alle 21 sempre
alla Villa La Valera, AreseConcerti presenta:
«Ritratti di Signo ra», con Rachel O' Brien
(mezzosoprano) e le Cameriste Ambrosiane.
I n g r e s s o  1 0  e u r o  c o n  p r e n o t a z i o n e
obbligatoria: ruggero.cioffi@csbno. net.
Venerdì 15 giugno, alle 21, al Centro Civico
Agorà si terrà la rassegna Teatro in Città: «Occhio alla Spia» di J.
Chapman e M. Pertwee, a cura del Gruppo teatrale Forte Fuentes. Ingresso libero.
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SCUOLA La competizione ha l' obiettivo di migliorare l' approccio dei ragazzi alla materia

La classe 1B della Silvio Pellico vince la gara
«Matematica senza frontiere»
Composta da 9 quesiti, tra cui anche uno in lingua, la prova stimola la fantasia e l'
iniziativa personale. E' un progetto didattico molto apprezzato dagli studenti

ARESE (mly) La classe 1B della scuola media
«Silvio Pellico» è stata tra le vincitrici della
competizione «Matematica senza frontiere»,
edizione 2018. Questa è la versione italiana di
«Mathématiques sans frontières», nata per la
scuola superiore nel 1989 nell' Alsazia del
Nord, dal 1990 diffusa in Germania e dal 1991
in Ital ia. Nel nostro paese l '  iniziativa è
promossa dall' Ufficio scolastico regionale per
la Lombardia.
«Questo è il quarto anno che partecipiamo, ma
è la pr ima vol ta che v inc iamo a l ive l lo
naz iona le»  -  sp iega  la  p ro fessoressa
Annamaria Pertusa, responsabile del progetto.
«A dire la verità vincono tutte le classi che
rispondono bene ai quesiti.
Noi partecipiamo con tutte le classi prime, per
le sei sezioni. La proposta didattica ha l'
obiett ivo di migliorare l '  approccio degli
studenti alla matematica. Inoltre è una sfida
per la classe, che si deve organizzare per
affrontare e superare i vari esercizi».

Com' è composta la prova?
«Ci sono nove quesiti, principalmente di
logica, tra cui uno anche in lingua. I ragazzi
devono dividersi in gruppi, distribuendosi il la
voro. I giochi stimolano la fantasia e l' iniziativa
personale. Per questo è un progetto molto apprezzato dai ragazzi».

Quando avete svolto la prova? E quando sono arrivati i risultati?
«La competizione si è svolta il 22 febbraio scorso. E qualche giorno fa sono arrivati "i premi" per i
ragazzi.
Abbiamo ricevuto una t-shirt, con una medaglia e una targa per la scuola. Inoltre un meccano da
utilizzare nel nostro laboratorio di robotica. E' stata una bella soddisfazione, sia per gli studenti che per
noi docenti.
Ora siamo già pronti per riproporlo l' anno prossimo».
Elisa Moro.
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Si parla di sport, giovani, terza età e casa di riposo

ARESE - Al termine della sera con i candidati
sindaco si sono affrontati temi più "leggeri".
SPORT Palestra: "Sono d'accordo sull'idea
c h e  d e b b a  e s s e r e  f a t t o  u n  l a v o r o  d i
r istrut turazione del  centro sport ivo. La
domanda di sport non arretra, anzi aumenta.
Bisogna intervenire sulle palestre scolastiche,
altro elemento importante per la pratica dello
sport sul territorio e realizzare impianti sportivi
all'aperto". Piva: "Secondo alcune disamine
bisognerebbe fare una speending review sugli
impianti. Giusto stimolare attività sportive
gratuite con play area e differenziare lo sport
dal solito calcio italiano". Massari: "Non ce la
sentiamo di fare critiche all'attuale giunta su
come sono intervenuti sul Centro sportivo. Ma
è chiaro che al momento va fatto un intervento
di riqualificazione totale dato che i soldi ci
sono".
Turconi: "Quando sentiamo parlare di fare
piscina e pista da sci diciamo ok, ma ad Arese
manca il centro sportivo. Manca una struttura
che possa essere adibita ad una serie di
attività sportive e ricreative».
Palestra: «In questi 5 anni è stato fatto molto.
YoungDoIt ha attirato giovani che sono tornati a
studiare nel loro paese, ma anche a fare radio
e tecnica dello spettacolo.
E' necessario il protagonismo giovanile ed una co -progettazione».
Piva: «I giovani andrebbero coinvolti attraverso la scuola. Dato che abbiamo un modello familiare in cui
tutti lavorano, gli adolescenti sono senza riferimenti. Proponiamo un post scuola con attività ricreative e
modelli diversi dal bar».
Massari: «Il tema giovani ci sta molto a cuore. I giovani ad Arese non fanno nulla oltre che stare in
piazzette. Devono essere coinvolti attraverso associazioni, oratori e palestre. Al momento ci sono
sporadiche feste e la biblioteca».
Turconi: «Dobbiamo sederci a un tavolino con i giovani e capire perchè Arese dopo le 19.30 muore.
Dobbiamo capire cosa manca ai giovani. Qui non si trovano a loro agio. Abbiamo proposto dei chioschi
nei parchi».
Palestra: "Dobbiamo rendere aperta la casa di riposo, portandola a domicilio delle persone. Bisogna
realizzare un poliambulatorio che funga da punto di riferimento per la cittadinanza con progetti di
prevenzione, come i decadimenti cognitivi." Piva:" La casa di riposo ha limiti di spazio ma è importante.
Portiamo ad Arese un progetto sulle badanti di quartiere per creare familiarità". Massari:" E' previsto un
servizio aperto della casa di riposo, non solo infermieristico ma anche di pasti a domicilio per chi ha
necessità. Per ora non ci sono questi servizi ad Arese. Tutta la cittadinanza potrà usufruire di questo,
anziani e familiari." Turconi: "La casa di risposo è il nostro progetto anziani. Vogliamo dare tutta
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l'assistenza possibile, partendo da ciò che c'è gia, ma va ampliato, con quote di iscrizioni inferiori.
Vogliamo intervenire sulla gestione delle badanti."

p
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Viabilità e il problema del trasporto pubblico

ARESE(mly)La serata è proseguita in modo
pacato e corretto.
VIABILITA' Palestra: « L' intervento fatto ha
portato ad una riduzione della velocità. Ci sono
incidenti, ma sono diminuite le conseguenze.
Dobbiamo tenere in considerazione i più
moderni principi di norme sulla viabilità».
Piva: «Risultano in aumento gli investimenti su
pedoni per uscite dalla carreggiata e urti su
ostacoli fissi. Qualcosa va corretto. Faremo
una revisione dei punti critici. Metteremmo in
protezione le piste ciclabili».
Massari: «La viabilità aresina al momento ha
molti vantaggi, ma anche altrettanti svantaggi.
Noi vogliamo rivedere questa situazione,
senza però stravolgerla eccessivamente,
p e r c h è  c i  s o n o  m o l t i  i n c i d e n t i  e
tamponamenti».
Turconi: «Sulla viabilità noi prendiamo atto che
sono state fatte tante cose con il rammarico di
non essere stati coinvolti. Avremmo fatto una
viabilità diversa, ma non è un criticare ciò che
è stato fatto».
T R A S P O R T O  P U B B L I C O  P a l e s t r a :
«Dobbiamo affrontare con l ' agenzia del
t raspor to  pubbl ico la  raz ional izaz ione
dell'esistente. La grande sfida è portare il
collegamento pubblico ad Arese, ci sono
53milioni dalla finanziaria 2004 che non sono stati ancora utilizzati per sostenere la realizzazione del
trasporto su rotaia. Piva:il tema della metropolitana non è sostenibile . Infrastrutturarci con il trasporto
pubblico è costoso e poco versatile per il nostro bacino d'utenza Dobbiamo considerare dei centri
distribuiti in modalità car pooling e lavorare su collegamento che risulta essere il potenziamento
dell'asse ferroviale Rho-Garbagnate. Massari:città Metropolitana vorrebbe collegarci Milano con dei
mezzi elettrici.Questa è una possibilità come anche ripristinare la vecchia rete ferroviaria pioltello- alfa
romeo con dislocamenti su Arese , Garbagnate, Lainate e Rho. Turconi:non vogliamo sentire parlare di
linee di collegamento che vanno da Rho fiera o dalla ferrovia al Centro commerciale.Qualunque
passaggio deve entrare in Arese e avere dalle tre alle quattro fermate in Arese, altrimenti li ci
metteremo veramente di traverso.
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IL MOMENTO GIOCOSO Scambi di regali tra i candidati, ma anche domande di cultura
generale su Arese

Fiori, caramelle ma anche un salvadanaio e lo
skipass

ARESE (mly) Durante la serata organizzata
dal giornale con i candidati sindaco c' è stato
anche i l  tempo per alcuni «momenti più
giocosi».
Per  fare  i l  sindaco è importante anche
conoscere la storia della città e il territorio che
si andrà a governare. Per questo abbiamo
pensato di fare delle domande ai candidati di
cultura generale su Arese, dividendoli in due
squadre (Piva e Massari contro Palestra e
Turconi).
Questi erano i quesiti: In che anno Arese è
diventata città? (1985). In quale serie è stata
promossa la pallanuoto lo scorso anno? (Serie
C). Dove si trova via Escrivà de Balaguer? (E'
la strada pedonale che unisce via Allende al
cimitero di Valera). Il vero nome di questo
locale è Southern Rai lways, ma com' è
conosciuto da tutti? (Irish pub o il pub di
Valera). E ancora qual i  sono e come si
chiamano i torrenti di Arese? (Guisa e Lura).
Oltre 50 anni di presenza Salesiana in città.
Qual è stato il primo direttore del Centro? (Don
Francesco Beniamino Della Torre) . In che anni
ha governato Arese il mitico sindaco Grandi?
(1964-1975). Chi è stato Giuseppe Eugenio
Luraghi?
(E' stato un dirigente, editore, scrittore nonché
presidente dell' Alfa Romeo).
Altro momento molto divertente della serata è stato lo scambio regali. Avevamo chiesto, infatti, ad ogni
candidato di portare un dono (anche simbolico) per ciascuno degli altri tre.
Michela Palestra ha regalato a tutti i candidati una piantina di gerbera come metafora del lavoro del
sindaco per la collettività e un progetto, dal titolo «Parole Ostili», come augurio a usare in consiglio
comunale «le parole giuste e i modi giusti, sempre».
Michaela Piva ha donato uno skipass a Massari, per andare a sciare nella futura pista da sci indoor che
vorrebbero costruire a Il Centro. Uno spray con «aria di montagna» a Turconi, poiché l' aria di Arese è
inquinata e alla Palestra un salvadanaio (per imparare a risparmiare soldi) a forma di maschera antigas.
Infine, per tutti, le polpette dell' Ikea, che forse dovrebbe arrivare ad Arese.
Vincenzo Massari ha fatto il suo in bocca al lupo agli altri tre candidati.
Infine Vittorio Turconi ha regalato a ciascun avversario un pacchetto di caramelle Morositas per
addolcirli e ammorbidire i toni della campagna elettorale.
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Elisa Moro.
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Sabato 16 e domenica 17 giugno in piazza XI Settembre ci sarà l' ormai tradizionale
manifestazione

Torna l' appuntamento con il «cibo di strada» prodotti
di eccellenza aresini e internazionali

Appuntamento da non perdere sabato 16 e
domenica 17 giugno in piazza XI Settembre
con «Street food aresino e internazionale», l'
evento organizzato dalla Pro Loco, Punto
Groove Arese e il Comune.
Prodotti di eccellenza dagli esercenti di Arese:
salamelle, arrosticini, health food, salumi di
qualità con panini e piadine, polpo alla griglia,
past iccer ia e gelato.  Inol t re prodott i  d i
eccellenza dall' Italia e internazionali: cucina
sarda, modenese, piemontese, a base di
tartufo, pan fr i t to, cucina greca, cucina
brasiliana, Tex-Mex, vegetariana e molto altro
ancora Intrattenimento a cura di Pro Loco e
Punto Groove, musica dal vivo dalle 19 alle 24.
Ball i  western ed esibizione delle bande
associate alla Federa zione Bande Comasche.
Esibizione di balli latino americani.
S i  t r a t t a  d e l l a  q u a r t a  e d i z i o n e  d e l l a
manifestazione che quest' anno ha cercato di
coinvolgere maggiormente i commercianti
locali. Questo, infatti, è lo spirito del nuovo
accordo siglato tra la Pro Loco e il Comune di
Arese che vorrebbero interagire con le realtà
commerciali cittadine.
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SS PIETRO E PAOLO Il 29 giugno la Messa Granda Granada e i fuochi d' artificio

Conto alla rovescia per la festa patronale

Arese (ces) - La Parrocchia dei Santi Pietro e
Paolo, patroni della città, è di costruzione
relativamente recente.
Fu costruita, infatti, nella seconda metà del XIX
secolo per ospitare tutti fedeli della comunità
durante le funzioni religiose. All' interno dell'
edificio sacro spicca il bellissimo organo di
Vittore Ermolli di Varese. Risale invece al 1913
la realizzazione dell' altare maggiore in marmi
policromi. Il manufatto fu scolpito e realizzato
dalla ditta Rozzi e Spoluzzi di Milano.
Per quanto riguarda l' architettura della chiesa,
la facciata fu progettata dal l '  architetto
Zanchetta , mentre del maestro Mario Grandi
sono i due affreschi che oggi si trovano nel
presbiterio. Nel 1938, infine, fu decorata la
cupola che raffigura la Madonna del Carmelo.
Autore ne fu Gallone da Milano, allievo di
Mario Grandi.
Gli intenditori d' arte apprezzeranno anche il
crocefisso ligneo e la statua dorata della
Madonna ,  ope re  en t rambe  d i  o r i g i ne
seicentesca.
La festa patronale si celebra ogni anno il 29
g iugno :  come sempre  la  P ro  Loco  ha
organizzato due giorni di grande festa. Si
inizia venerdì 29, alle 21, con la «Messa
Granda Cantada», a seguire il tradizionale
spettacolo pirotecnico a cura della Pro Loco di Arese, dell' oratorio don Bosco, in collaborazione con l'
associazione Gso don Bosco. L' evento si terrà sul piazzale della chiesa SS. Pietro e Paolo, piazza
Carlo Alberto Dalla Chiesa e oratorio don Bosco. Inoltre domenica 1 luglio si terrà la festa in piazza con
musica dal vivo a cura della Pro Loco di Arese in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.
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LAVORO Lo stabilimento fu attivo fino al 2005, poi dal 2013 l' opera di recupero

Il mito dell' Alfa Romeo
La costruzione ad Arese fu fortemente voluta da Giuseppe Luraghi

Arese (ces) Lo stabilimento dell' Alfa Romeo di
Arese è stato uno dei siti produttivi della Casa
del Biscione. E' stato attivo tra il 1963 e il 2005
e rappresentò il più grande stabilimento della
casa automobilistica milanese. La costruzione
dello stabilimento fu necessaria poiché quello
del Portello aveva raggiunto la saturazione.
Così la dirigenza dell' Alfa Romeo decise di
aprire un nuovo impianto nell' hinterland
milanese, voluto soprattutto da Giuseppe
Luraghi.
Dalla fine degli anni sessanta, nel nuovo
quartier generale di Arese, si trasferirono
progressivamente tutti gli uffici commerciali e
di dirigenza della casa automobilistica. Negli
anni ottanta, però, con la vendita dell' Alfa
Romeo al  Gruppo Fiat  i  d ipendent i  del l '
impianto diminuirono progressivamente, fino
ad arrivare a circa 6mila operai. Nel 1989 fu
accolto da parte di Regione Lombardia e il
Giudice Amministrativo il ricorso presentato da
comitato di aresini per ridurre l' attività del
reparto verniciatura. La fase di riduzione
culminerà nel 2002, con la vendita dello
stabilimento da parte della Fiat agli americani.
Le ultime automobili prodotte ad Arese sono
state la Gtv e la Spider, e risalgono al 2000.
Dal 2013, invece, è in atto un progetto di
recupero dell' intera area: al posto dei capannoni è stato costruito uno dei più grandi centri commerciali
in Europa, «Il Centro». Inoltre è stata valorizzata e riaperta l' ex Pista Prove e il Museo Storico Alfa
Romeo.
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IMMERSA NEL PARCO C' È QUESTA DIMORA STORICA

«La Valera», villa di delizia

Arese (ces) -  Tra le dimore stor iche del
territorio c' è Villa Lattuada-Settala-Marietti-
Ricotti, comunemente conosciuta come La
Valera.
Il prestigioso complesso architettonico risale al
XVIII secolo.
Situato a Valera è nato in quel periodo nel
quale per ricchezza materiale e culturale l '
area di Milano spiccava sul resto d' Europa.
Alla Valera, tuttavia, la presenza di una villa
padronale era stata annotata già nel secolo
precedente, il XVII. Era di proprietà degli allora
padroni del borgo, i Lattuada anche se non è
dato a sapere in alcun modo come fosse
articolata la struttura. Restano, a dire il vero,
alcuni documenti del Catasto Teresiano,
databili tra gli anni 20-30 del XVIII secolo,
conservati presso l' Archivio di Stato di Milano.
Stando agli incartamenti l ' insediamento
padronale era in qualche modo simile a quello
attuale.
Le vicende della proprietà narrano poi di una
vendita dell' intero insediamento dalla famiglia
Lattuada ai Settala, che apportarono al borgo
diversi cambiamenti e probabilmente si deve a
loro il progetto finale (e attuale) della villa.
E' del 1811, invece, l' ingresso della famiglia
Marietti. Durante la seconda guerra mondiale
la villa divenne una base radio dell' esercito tedesco.
La storia dell' insediamento non si esaurisce con il conflitto e anzi prosegue. Nell' immediato
dopoguerra, infatti, la proprietà fu acquistata, insieme a tutta la frazione e alle terre attigue, dalla
famiglia Ricotti, che ne resta tutt' oggi proprietaria.
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Il Campionato PNI entra nel vivo: domenica le
semifinali.

NOVATE MILANESE (pmu) - Manca solo una
giornata alla conclusione della stagione
regolare del Campionato Lega Dilettanti
PallanuotoItalia. Dopo ci sarà spazio solo per
le semifinali e le finali. Di seguito il riepilogo
del ventiquattresimo turno.
ESORDIENTI SERIE A VIRIBUS UNITIS -
TEAM LOMBARDIA RHO 0-2 (parziali: 0-1, 0-
0, 0-1, 0-0).
RETI RHO: Di Meo, Bruno.
IN SPORT NOVATE-IN SPORT CESANO 9-3
(parziali: 0-1, 3-0, 1-2, 5-0).
RETI NOVATE: 4 Gavioli, Castiglione, 1
Mengarelli.
SG ARESE-VARESE OLONA NUOTO 10-11
(parziali: 2-3, 3-2, 3-3, 2-3).
RETI ARESE: 3 Capret t i ,  2  Di  Corrado,
Pasetti, 1 Scala, Vismara, Paredes.
CLASSIFICA: SG Arese 25, Team Lombardia
Rho, Varese ON 15, InSport Polì Novate 14,
Viribus Unitis 8, InSport Ce sano 7.
S E R I E  B  P N  T R E V I G L  I O  - T E  A M
LOMBARDIA RHO B 20-1 (parziali: 6-0, 4-0, 5-
0, 5-1) RETI RHO: Tacca.
ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Red -Bustese
Nuoto 5-6, Rn Legnano-H2O Muggiò 11-4, Pn
Barzanò Blue -Sporting Lodi 0-21.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 24, Pn Treviglio
21, RN Legnano, Bustese Nuoto 15, In Sport Vimercate 12, Pn Bar zanò Red 9, Team Lombardia Rho B
6, H2O Muggiò 3, Pn Barzanò Blue 0.
RAGAZZI SERIE A RN LEGNANO -IN SPORT NOVATE RED 7-14 (parziali: 2-4, 0-4, 3-1, 2-5).
RETI NOVATE: 6 Riefoli, 5 Costagiola, 2 Della Pietra, 1 Cherchi.
AZZURRA BUCCINA S CO -TEAM LOMBARDIA RHO B 6-7 (parziali: 1-2, 1-1, 4-2, 0-2).
RETI RHO: 4 Cobelli, 1 Morlacchi, Castel franchi, Augimeri.
ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Red -In Sport Cesano Red 4-5, Viribus Unitis -Lugano 7-3.
CLASSIFICA: Treviglio 34, In Sport Polì Novate Red 31, InSport Cesano Red 30, Team Lombardia Rho,
SG Arese 27, Pn Barzanò Red 21, Viribus Unitis 16, Lugano 13, RN Legnano 12, Hst Varese, Acquarè
Franciacorta 7, Team Lombardia Rho B 6, Azzurra Buccinasco 3.
SERIE B PN COMO -IN SPORT BOLLATE 14-4 (parziali: 3-2, 6-0, 3-1, 2-1).
RETI BOLLATE: 2 Intravaia, 1 Venturini, Recalcati.
CLASSIFICA: Sporting Lodi, Como 36, InSport Bollate 30, InSport 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.
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ALLIEVI LEGA PRO TEAM LOMBARDIA RHO -PN TREVIGLIO 5-2 (parziali: 2-0, 1-0, 1-2, 1-0).
RETI RHO: Bigatti, Trinchera, Gregorini, Bassani, Colletti.
CLASSIFICA: Team Lombardia Rho 26, In Sport Polì Novate Red 21, Pn Treviglio, HST Varese 16,
Azzurra Buccinasco 7, Sg Arese 0.
SERIE B AQUARIUM NUOTO -IN SPORT BOLLATE 6-2 (parziali: 3-2, 0-0, 1-0, 2-0).
RETI BOLLATE: Codarri, Quadara.
CLASSIFICA: Viribus Unitis 31, Barzanò Red 24, In Sport Cesano Red 22, In Sport Polì Novate Blue,
Aquarium Nuoto 21, InSport Bollate 4, Quanta Club -1.
JUNIORES SERIE A RISULTATI: Hst Varese -Al baro Nervi 5-6.
CLASSIFICA: HST Varese 33, Albaro Nervi 22, Sg Arese 21, InSport Novate 18, Viribus Unitis 16, Rn
Legnano 7, Varese Olona Nuoto 6.
SERIE B TEAM LOMBARDIA RHO -AQUARIUM NUOTO 4-6 (parziali: 1-2, 1-1, 1-1, 1-2).
RETI RHO: 4 Figoli, ALTRI RISULTATI: Pn Derthona-Acquarè Franciacorta 1-10.
CLASSIFICA: In Sport Cesano 28, Aquarium 25, Team Lombardia Rho 24, Acquarè Franciacorta 21, In
Sport Bollate, Pn Lecco 15, Azzurra Buccinasco 13, Pn Quanta Club 10, Pn Derthona, Futura Milano 6,
Iria Pn 0.
UNDER 21 SERIE A CAMPUS PAVIA -IN SPORT NOVATE 6-5 (parziali: 0-1, 1-1, 2-1, 3-2).
RETI NOVATE: 3 Giancontieri, 1 Parisi, Russo.
ALTRI RISULTATI: Albaro Nervi-Hst Varese 3-10.
CLASSIFICA: HST Varese 26, SG Arese 22, Albaro Nervi 15, Campus Pavia 14, InSport Novate 6, In
Sport Bollate 0.
MASTER LEGA PRO SG ARESE-PALOMBELLA 6-14 (parziali: 1-5, 2-2, 1-4, 2-3).
RETI ARESE: 2 Andreacchio, 1 Mantegazza, Wiedenmann, Canedoli, Cerini.
RISULTATI: Campus Pavia -Azzurra Buccinasco 4-4, Hst #daiunaveloce-Varese Master Team 7-11.
CLASSIFICA: Varese Master Team 37, Sporting Lodi, Palombella 31, Azzurra Buccinasco 23, SG Arese
13, Campus Pavia 10, Hst #daiunaveloce 9, PN Treviglio 8.
SERIE B RISULTATI: Acquarè Franciacorta-Pn Derthona 16-3.
CLASSIFICA: RN Legnano 36, Cus Geas Milano 34, Sg Arese Old, Acquarè Francia corta 20, Pn Lecco,
I Magnifici 19, In Sport Polì Novate 14, Pn Derthona -4.
LA 25ª GIORNATA Domenica 3 giugno si completa il programma degli incontri del Campionato Lega
Dilettanti PallanuotoItalia. A Seregno (Centro Sportivo "Trabattoni", Via Giovanni Colombo 12) dalle
13.15 si giocano In Sport Novate Blue-H2O Muggiò, Pn Derthona-Pn Barzanò Blue (Ragazzi B), Futura
Milano -In Sport Bollate (Master C), In Sport Cesano Green -San Carlo Sport Rossa, Team Lombardia
Rho Mix -In Sport Vimercate (Ragazzi B), In Sport Cesa no -Varese Mixed Team (Master C).
A Treviglio (Centro Natatorio"Quadri", Via Abate Crippa, 38) dalle 13.45 sono in programma Cus Geas
UniMi-Pn Crema (Master C), Sporting Lodi-Pn Lecco (Ragazzi B), Viribus Unitis-Albaro Nervi (Juniores
A). Dalle 16.45 si giocano le semifinali Allievi e Master.
Maurizio Penati.
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Un regolamento per gestire i beni confiscati

Il consiglio comunale di giovedì scorso ha
approvato all' unanimità un atto di indirizzo per
richiedere un regolamento per la gestione dei
beni confiscati alle mafie. Il documento,
proposto dal Movimento 5 Stelle, serve a
disciplinare destinazione e util izzo degli
immobili confiscati acquisiti dal comune o che
lo saranno. In città, sono diversi gli immobili
interessati. Si trovano in via Tonale, Paganini,
Prati, Adamello, Ferravilla, Fratelli Cervi, Per
Bovisio. E l' edificio di via Molino Arese, già
sede di una comunità per malati psichici. «Il
Regolamento è più che mai necessario»
commentano i 5 Stelle. Il documento impegna
sindaco e giunta "ad adottare un Regolamento
comunale ai fini della concessione in uso a
terzi dei beni immobili confiscati alle mafie,
con l' obiettivo del loro riutilizzo, secondo
quanto previsto dalla legge e l' individuazione
di criteri di pubblicità, trasparenza e parità di
trattamento nella loro assegnazione". Intanto,
scade l' 11 giugno l' avviso pubblico per l'
assegnazione in concessione d' uso a titolo
gratuito di 3 degli immobili confiscati alla
criminalità organizzata, per finalità sociali,
culturali o educative P.Far.
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Serata con ilpienone alparco di Bolate Martin Luther
King «Un grande successo»

di DAVIDE FALCO - BOLLATE - GRANDE
SUCCESSO per l' iniziativa DogJito, più di
cento persone con i loro 4 zampe nel bar
Exess all' interno del parco Martin Luther King.
Un' iniziativa dell' associazione Bollate a 6
zampe,  gu idata  da Laura  Vase l l i ,  che
organizza eventi dedicati ai proprietari di cani:
camminate  a  6  zampe,  r i t rov i ,  g ioch i ,
dimostrazioni, teatro, tutto per favorire la
socia l izzazione di  chi  ha in comune la
passione per gli animali.
Venerdì  un aper icena,  in  cu i  c '  era da
mangiare e bere per tutti. «È stato un grande
successo. Tanta adesione e chi aveva degli
impegni ci ha raggiunto per la seconda parte
della serata. Siamo rimasti al parco quasi fino
alle due di notte. È bello che le persone
partecipino e chiedano sempre quale sarà la
prossima iniziativa. Mi ha fatto piacere che tutti
abbiano utilizzato anche i sacchettini e l' acqua
per i bisogni dei loro cani e abbiano coperto le
buche fat te.  Un esempio importante di
educazione comportamentale», spiega Laura
Vaselli.
DURANTE la serata si è svolta una dimostrazione della Protezione civile del nucleo cinofilo da
soccorso, con gli Alpini e il Centro cinofilo Lupo maestro, in cui è stato spiegato come si addestrano i
cani per i soccorsi e il ritrovamento delle persone. Alla serata hanno partecipato anche l' assessore
bollatese Lucia Rocca, Marzia Lapi direttrice dell' Asilo del cane di Palazzolo Milanese, Patrizia Restelli
responsabile del canile Vitadacani di Arese, Barbara Rancitelli presidente dell' associazione Una
Zampa Amica, a favore dei Podencos, Michele Biscotti del K9 Dog training, addestratore di cani da
ricerca per il soccorso cinofilo persone disperse.
«È stata una serata molto carina e con una bella dimostrazione della Protezione civile. Quindi una
serata simpatica e utile. Da rifare», commenta Anna Chiello. C' è anche chi si rivolge all' associazione.
«È stato l' ennesimo successo di Bollate a 6 zampe, che con costanza e continuità organizza eventi per
le persone e i loro amici a 4 zampe. C' è stata una grande partecipazione, oltre le aspettative e la voglia
di organizzare qualcosa per gli altri. È stata una serata bella, divertente e il tempo è stato dalla nostra
parte», racconta una delle organizzatrici, Elisabetta Marini.
COMMENTI positivi anche da parte di Rosangela Di Lello. «È stata un' iniziativa ancora più sentita,
perché abbiamo aiutato due canili e quindi animali che hanno bisogno. È stata interessante la
dimostrazione dei cani degli Alpini che sono intervenuti nei terremoti in centro Italia. Quindi una bella
atmosfera e la valorizzazione dei nostri amici a 4 zampe».

DAVIDE FALCO
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Da Sondrio a Cinisello il Pd rischia il «cappotto»
Domenica 103 Comuni al voto per i sindaci Dodici le poltrone che «ballano» nel
Milanese

Chiara Campo Sono quasi 700mila i lombardi
che domenica prossima, a circa tre mesi dalle
Politiche, tornano alle urne per eleggere i
s indac i .  Seggi  aper t i  da l le  7  a l le  23 e
appuntamento il 24 giugno per gli eventuali
ballottaggi nelle città sopra i 15mila abitanti. I
Comuni coinvolti nella regione sono 103,
dodici con la possibilità del doppio turno e tra
questi ci sono i due capoluoghi di Brescia e
Sondrio dove il centrodestra tenta il ribaltone.
Brescia con 190mila abitanti è anche la città
più grande alle urne mentre si prevede uno
spoglio lampo a Piazzolo, in provincia di
Bergamo, dove vivono appena 84 persone.
Nel Milanese sono dodici le poltrone in ballo.
Cinque i Comuni sopra i 15mila abitanti -
Arese,  Bareggio,  Bresso,  Gorgonzola e
Cinisello Balsamo (con 71mila residenti è la
più importante) -, gli altri centri al voto sono
Basiglio, Bellinzago Lombardo, Calvignasco,
Cer ro  Magg io re ,  Opera  e  Z ib ido  San
Giacomo. Sfide aperte in 8 Comuni della
provincia di Monza e Brianza, quelli con più di
15mila abitant i  sono Brugherio, Carate
Brianza, Nova Milanese, Seregno e Seveso.
A Brescia il centrodestra è unito intorno alla
«leonessa» di Forza Italia Paola Vilardi,
avvocato di 53 anni che può realisticamente
sfilare la poltrona al sindaco uscente del Pd
Emilio Del Bono. I 5 Stelle hanno candidato Guido Ghidini. Brescia è anche la provincia che rinnoverà il
maggior numero di amministrazioni, ben 18, seguita da Como (14), Milano (12), Bergamo (11), Pavia
(9), Monza e Brianza (8), Mantova e Sondrio (7), Lodi e Varese (5), Cremona e Lecco (4). A Sondrio il
sindaco Pd Alcide Molteni è giunto al quarto mandato e passa il match a Nicola Giugni, per lui partita
tutta in salita contro il favorito del centrodestra Marco Scaramellini, ingegnere di 52 anni, sostenuto da
Fi, Lega, Fdi e uattro liste civiche.
Nel Milanese la sfida più attesa è quella di Cinisello Balsamo, dove il leghista Giacomo Ghilardi, 32
anni, tenta l' impresa che è riuscita un anno fa Roberto Di Stefano a Sesto San Giovanni un anno fa:
espugnare una «roccaforte» rossa, a Cinisello la sinistra governa ininterrottamente dal dopoguerra. E
questa volta contro l' uscente del Pd Siria Trezzi non sembra affatto impossibile, anzi, anche se Ghilardi
dovrà attendere probabilmente il secondo turno. A togliere voti alla Trezzi, da sinistra, ci pensa pure l' ex
segretario locale (e deluso) del Pd Luigi Marsiglia in campo con la lista «Alternativa civica». Per M5S
corre Maurizio Zinesi. Ad Arese il centrodestra scommette sul leghista Vittorio Turconi per mandare a
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casa l' uscente dem Michela Palestra, la missione a Bresso è affidata a Simone Cairo contro il Pd Ugo
Vecchiarelli che cerca una difficile riconferma. A Bareggio tocca a Linda Colombo spodestare Giancarlo
Lonati (Pd), anche se con 7 nomi in campo il ballottaggio è quasi scontato (M5S punta su Flavio
Ravasi). A Gorgonzola il centrodestra insidia l' uscente Angelo Stucchi (Pd) con Giuseppe Olivieri.
Tra i Comuni sotto i 15mila abitanti, fari puntati a Basiglio dove il sindaco Pd Eugenio Patrone cede la
corsa alla vice Lidia Reale. Il centrodestra tenta lo scippo con il 27enne Simone Patera. Tra i 5 in campo
anche l' ex sindaco (2003- 2013) Marco Flavio Cirillo.

Chiara Campo
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Francesca al Mugello fa felice Vale
La nuova fidanzata sempre con Rossi ed i risultati si vedono

A UN CERTO punto del motomondiale in
calendario c' è il Mugello. Che oltre ad essere
una gara è anche una specie di anniversario in
cui vengono assodate alcune verità che
terranno banco. Per Valentino Rossi, che del
Mugello è figlio e padre illustre, la gran pista
toscana ha detto che «chi ti vuol bene ti porta
anche bene»: per la prima volta Francesca
Sofia Novello, il suo nuovo amore, scende nel
paddock e lui sale sul podio, un terzo posto
osannato dal persistente «giallo» delle tribune
come una vittoria, dietro alla doppietta storica
della Ducati, resa ancor più eclatante dalla
resurrezione di Jorge Lorenzo, che tra pochi
giorni annuncerà il ritorno in Yamaha, anche se
non nel team dove si trova Valentino Rossi. Ma
il Dottore non vuole farsi il sangue cattivo.
Anzi, si gode l' ufficializzazione del nuovo
rappor to  sen t imen ta le  con  la  24enne
Francesca Sofia, la giunonica modella di
Arese, vicino a Milano, sfoggia nel paddock
del Mugello tutto la sua fisicità prorompente.
Evidentemente i l  f l irt  nato a dicembre è
diventato una cosa più stabile e, come accade
con Valentino, anche ufficiale. Peraltro Francesca si è guadagnata, anche a livello di cabala, risultati
positivi. «Porta bene», dicono i tifosi di Valentino, che ha infilato nella due giorni toscana una pole da
favola («Merito della gomma ad hoc», dicono i critici) e un terzo posto festeggiato come una vittoria,
anche per la caduta di Marquez, arrivato, alla fine, dietro Franco Morbidelli.
ANCHE questo poteva succedere solo al Mugello. Sparando alto, Valentino al Mugello è Michelangelo
fra i marmi di Carrara: iperbole, ma vero è che Vale torna a casa col secondo posto in classifica. E
anche questo succede al Mugello dove, forse frastornato anche dai fischi, è scivolato a terra con somma
eleganza Marc Marquez, non prima però di aver reso la vita difficile a Danilo Petrucci «accompagnato»
dallo spagnolo verso il bordo della pista. Petrucci era risalito fino al terzo posto, ma ha pagato, alla fine,
la rimonta, nel duello con Valentino Rossi.
A rendere un dovuto omaggio allo scomparso Andrea Marinelli, patron appassionato, è stato in Moto3
un tenace Tony Arbolino della Marinelli Snipers Team, mentre in Moto2 Romano Fenati è stato tradito
dal motore dopo una buona partenza. Bravo e senza paura, con un ottimo settimo posto che ha
confermato quello di partenza, è stato ancora una volta Luca Marini della Sky Racing Team Vr46 della
madrepatria Tavullia, giunto a sole tre posizioni dietro il più accreditato compagno di squadra «Pecco»
Bagnaia che questa volta è restato fuori dal podio ma comunque non dalla vetta della classifica. E' il
Mugello, gente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ILLANCIO "CARBONARO" DELLACOCA ALCOLICA

LA GAZZETTA DELLO SPOT

Coca Cola a 132 anni dalla fondazione offre
per la prima volta ai consumatori una bibita
alcoolica ma lo fa in un luogo del pianeta molto
appartato, da cercare su Google Maps, come
se fosse un tabù caricare con gradi alcolici i
suoi soft drink. Il prodotto si chiama Lemon
Do, ha diverse versioni alcooliche dai 3 agli 8°
e si vende solo in Giappone, ma non a Tokyo o
Osaka bensì nell' isola di Kyushu e, stando alle
recent i  d ichiarazioni  d i  Jose Garduno,
manager della multinazionale di Atlanta che
segue il mercato nipponico, non avrà una
d is t r ibuz ione  cap i l l a re  ma res te rà  un
esperimento locale.
Idris Elba, attore nato a Londra da madre
ghanese e padre della Sierra Leone, ha messo
a segno negli ultimi mesi titoli cinematografici
interessanti accanto a grandi attrici tra cui Il
domani fra noi con Kate Winslet e Molly' s
Game con Jessica Chastain. Il suo "valore" di
testimonial ne ha beneficiato: Herba diventa
protagonista di un video realizzato dall '
agenzia Jung von Matt / Limmat per un evento
dedicato alle auto d' epoca, il Grand Basel che
si tiene a Miami.
Nel cortol' attore guida una vettura di culto
Made in Italy, la Alfa Romeo 6C 1750 GS
Zagato del 1931.
Sono bastate alcune denunce su apprezzamenti pesanti a sfondo sessuale indirizzate ad alcune
colleghe di set e Visa ha spento le luci sullo spot che vedeva protagonista l' attore Morgan Freeman. Il
portavoce di Visa è stato cortese ma fermo nella decisione di sospendere le attività: "Siamo consapevoli
delle accuse che sono state fatte contro il signor Freeman. A questo punto, Visa sospende il marketing
in cui è presente l' attore", Un fenomeno a cascata, che negli Usa ha già allontanato bruscamente dalla
scena Charlie Rose, Kevin Spacey e Jeffrey Tambor.
Mentre sui social media si inseguono i gossip che la mostrano come la nuova fidanzata di Valentino
Rossi, la modella Francesca Sofia Novello, nata ad Arese, fuggevole testimonial per Guess e lingerie
varie, posa in una campagna di comunicazione integrata realizzata dalla Opinion Leader per il brand di
intimo Alfieri e St John che ha riochiesto uno shooting di diversi giorni nell' isola di Ibiza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Morgan Freeman, al centro del nuovo scandalo sessuale di Hollywood,
e Valentino Rossi.

GABRIELE DI MATTEO
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Motociclista cade, soccorso con l' elicottero
cervesina

Ha fatto una rovinosa caduta con la moto,
durante una gara o una seduta di prove: è
stato necessario trasportare il motociclista al
po l ic l in ico San Mat teo d i  Pavia,  con l '
elisoccorso. L' incidente sportivo si è verificato
ieri pomeriggio, poco dopo le 17.30, sulla pista
del motodromo «Tazio Nuvolari» di Cervesina.
A rimanere ferito è stato Fabrizio Nava, un
uomo di 37 anni, abitante ad Arese. Nava
stava correndo con la moto sulla pista, quando
ha perso il controllo (in modo autonomo, a
quanto sembra) ed è caduto rovinosamente a
terra. I responsabili del circuito hanno subito
fermato gli altri motociclisti, e sono scattati i
soccorsi. Sono intervenuti un' ambulanza della
Croce San Francesco di Rivanazzano e una
della Croce verde di Pavia. Visto che Nava
sembrava politraumatizzato, è stato poi deciso
di fare intervenire l' elisoccorso di Alessandria,
che è atterrato direttamente in una spiazzo del
motodromo. Il ferito è stato portato al pronto
soccorso del policlinico San Matteo di Pavia e
ricoverato. Nella caduta Fabrizio Nava ha
riportato un trauma cranico e facciale e la
sospetta frattura di una caviglia, oltre a diverse
escoriazioni e ferite superficiali. La prognosi
non è stata ancora stabilita.
(p.fiz.
)
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Motori fa rima con amori la passione per la modella
La relazione con Novello nata a fine 2017 L' incontro sui circuiti

LA STORIA TAVULLIA In un' intervista di
qualche tempo fa, interrogato su quale fosse il
segreto del suo successo con le ragazze,
Valentino Rossi rispondeva convinto Perché
sono famoso. In ogni caso, l' elenco delle
donne conquistate dal Dottore è lungo, ricco di
pettegolezzi, flirt attribuiti e smentite, per la
gioia dei rotocalchi e degli amanti del gossip.
Dalla liason con l' attrice Martina Stella alla
lunga storia con Aura Lorenzetti, poi Marwa
Kelbi  l '  amore con Linda Morsel l i  (oggi
fidanzata con il campione di Formula uno
Fernando Alonso ndr), che con il campione di
Tavullia amava navigare al largo della costa
fanese per godersi il mare.
L' ultima conquista è la modella di 24 anni
Francesca Sofia Novello, originaria di Arese
(provincia di Milano, sede storica dell' Alfa
Romeo ndr) indossatrice di lingerie e da molti
ritenuta l' erede di Brooke Shield.
Tra i due, la scintilla sarebbe scoccata proprio
sulle piste, poiché Novello, che ha 15 anni
meno di Rossi, era una ragazza ombrellina,
una di quelle belle figliole che prima del gran
premio fanno ombra ai piloti che provano a
concentrarsi per la partenza della gara. La
relazione sarebbe iniziata a fine 2017, quando
la Novello è stata avvistata nel Motor Ranch di Valentino insieme alle fidanzate di diversi piloti del clan
compresa Marta Vincenzi, fidanzata di Luca Marini, fratello del Dottore.
ste. ma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

4 giugno 2018
Pagina 5 Corriere Adriatico (ed.

Pesaro)
Comune di Arese

6

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



DOPO LA SALVEZZA

Sulla cessione del Cuneo "trattativa sempre valida"

Archiviata la gioia per la salvezza acciuffata ai
playout nella doppia sfida con il Gavorrano (1-
0; 0-0), in casa Cuneo l' attenzione si sposta
sulle trattative in corso «sempre valide» per la
possibile cessione del club.
Dopo dieci stagioni vissute tra C (anche la
s to r ica  C1)  e  D,  e  a l t re  t ra t ta t i ve  mai
concretizzate, per «patron» Marco Rosso
sembrano essere giorni decisivi per la scelta
di passare la mano.
Entrato in società come presidente dopo l'
amara retrocessione dalla C2 del 2008 e la
chiusura dell' esperienza dirigenziale della
famiglia Arese (anche in quel periodo, una
promozione), l' imprenditore buschese con
importanti investimenti e collaboratori fidati, ha
costruito l' identità di una società calcistica in
grado di confrontarsi a testa alta con le rivali.
Nel 2015 Marco Rosso («per personali motivi
di salute») si era dimesso da presidente, ma è
rimasto azionista di riferimento. Ha più volte
manifestato l' intenzione di cedere, l' ultim
indicando fra le motivazioni principali «una
scarsa risposta agli appelli alla collaborazione
rivolti a realtà della Granda, sia pubbliche sia
private».
Mass ima d iscrez ione Condot ta  con la
m a s s i m a  d i s c r e z i o n e  a n c h e  p e r  n o n
destabilizzare la formazione di mister William Viali impegnata sul campo nella lotta salvezza, la
trattativa è stata confermata anche con la permanenza del club biancorosso in serie C. All' insegna della
riservatezza, i contatti in corso, come già negli anni passati, sono in primo luogo rivolti a verificare la
solidità del progetto dei nuovi possibili acquirenti. L' ambiente cuneese, anche fra i tifosi, attende con
fiducia ogni novità, per poi potersi concentrare nella preparazione tecnica della nuova impegnativa
stagione.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

PAOLO COSTA
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Grandi multinazionali straniere, più di 3.900
opportunità in Italia
Le strategie dei gruppi adesso e nei prossimi anni, da Xiaomi a Leader Price

Colossi stranieri alla conquista del mercato
italiano, alla ricerca di partnership e di nuove
opportunità ma anche di nuove risorse da
assumere.
A partire dalla cinese Xiaomi, azienda globale
quarta produttrice di smartphone al mondo,
che realizza smartphone a prezzi contenuti,
ma con tecnologie avanzate, e che il 26
maggio ha tagliato il nastro del suo primo
negozio italiano a «Il Centro di Arese»; a breve
aprirà il secondo punto vendita sempre alle
porte di Milano ed entro 2 anni prevede di
aprire altri 18 negozi nei quali assumerà circa
300 persone. «Le prossime tappe saranno le
città più grandi come Roma, Bologna, Firenze,
Torino e Napol i .  Ci occupiamo, ol tre ai
cellulari, di Internet of Things, domotica e
smart home», racconta Francesco Zhou,
general  manager di  Mi-Store I tal ia che
distribuisce i cellulari in Italia ed è figlio di due
cittadini cinesi ma residenti da 35 anni a
Milano.
Aggiunge che la società, che ha fatturato 18
miliardi di dollari nel 2017, è pronta per la
quotazione alla Borsa di Hong Kong.
Un altro gruppo cinese da poco sbarcato in
Italia dal mese di aprile è Tiens; nel nostro
Paese venderà integratori e intende arruolare
un migliaio di venditori, sia da formare sia con
esperienza. A guidare la realtà cinese nella Penisola è Antonio Albano, 41 anni, con un passato in
Vorwerk-Folletto. Nel resto del mondo (23 Paesi) Tiens si occupa anche di altri business: turismo(ha
una catena di  hotel  a 5 ste l le) ,  b iotecnologie e e-commerce con la p iat taforma Maya
(recruiting@tiens.it).
Mentre sono 2.500 le assunzioni che prevede di fare in 5 anni Leader Price, catena di discount francese
che ha appena inaugurato tre punti vendita a Como, Borgo Satollo e Voghera e che ne aprirà in tutto
circa 200. Geimex/Group Casino si è alleata con i 5 soci Crai per dar vita a questa nuova realtà (Leader
Price Italia), guidata da Giangiacomo Ibba e Mario Maiocchi.
L' europea Sopra Steria, che opera invece nella consulenza IT, dopo aver aperto 200 posizioni da
ricercare entro l' estate 2018, è a caccia di altri 90 profili di neolaureati da inserire nel proprio organico
(sopra.selezione@soprasteria.com). Infine la tedesca Bosch, che ha ospitato per la prima volta nella
sua sede milanese il career day per gli studenti di Ingegneria del Politecnico di Milano, ha al momento
35 «job vacancy» e offrirà ai neo ingegneri una cinquantina di stage.
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Non ci saranno più modelli diesel e arriveranno powertrain ibridi plug-in, ma niente full electricIn
arrivo la nuova 8C: sarà una hypercar da prestazioni top e la prossima GTV avrà oltre 600
cavalli

L' Alfa tutta italiana con un occhio alle tedesche

Alfa Romeo è centra le nel  nuovo p iano
industriale Fca 2018-2022, svelato venerdì
scorso da Sergio Marchione a Balocco. Fino a
qualche anno sembrava impossibile che una
berlina Alfa Romeo potesse dare del filo da
torcere alla concorrenza premium tedesca.
Ancora più impensabile un Suv del Biscione in
grado di diventare il punto di riferimento del
segmento in materia di piacere di guida. Tutto
questo si traduce in Giulia e Stelvio, ovvero i
due modelli che hanno riportato Alfa Romeo
all' altezza delle concorrenti teutoniche. Prima
di arrivare al debutto di Giulia, la rinascita del
marchio di Arese è partita prima con la 8C e
poi confermata dalla 4C, una coupé a trazione
posteriore che incarna al 100% il dna del
marchio di Arese. Passando alla Giulia tutto
parte dalla piattaforma Giorgio, nata nel 2015,
nuovo punto di partenza dell' Alfa Romeo del
futuro. Come è noto il progetto della Giulia è
stato sviluppato da speciali reparti. Per questo
sono stati organizzati team di lavoro nei famosi
capannoni nascosti di Marchionne composti un
t e a m  d i  i n g e g n e r i  u l t r a s e l e z i o n a t i  e
soprannominati Skunk Works, le Squadre
Puzzola, denominazione "presa in prestito",
proprio per evocare segretezza e alte prestazioni, da Lockheed . Prodotte nello stabilimento di Melfi,
Giulia e Stelvio rappresentano alla perfezione il valore aggiunto di realizzare automobili 100% Made in
Italy. La piattaforma battezzata "Giorgio" sulla quale si basano è una architettura strategica all' interno
del programma quinquennale di Fca.
Come sottolineato da Roberta Zerbi, responsabile del marchio Alfa Romeo per la regione Emea «le
nostre vetture affascinano gli automobilisti per il loro stile italiano capace di evocare al primo sguardo le
prestazioni. Una continua evoluzione del brand nella direzione della performance, dell' esclusività e di
quella che noi definiamo bellezza necessaria, ossia la forma che si modella sulla funzione dinamica
della vettura unita alla cura dei dettagli, appannaggio dei più blasonati atelier di alta sartoria».
Ogni modello avrà una variante sportiva senza distinzioni di segmento. Non ci saranno più Alfa Romeo
diesel e arriveranno powertrain ibridi plug-in, ma niente full elettric cioè autovetture soltanto elettriche.
La marca 100% italiana del gruppo Fca lancerà una nuova 8C per rilanciare un nome leggendario. Sarà
una hypercar da prestazioni top e la prossima GTV avrà oltre 600 cavalli. Alfa Romeo introdurrà due
nuovi suv e una nuova gamma di V6 a benzina, che saranno la parte termica dei powertrain elettrificati. I
motori saranno sviluppati con Ferrari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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AMARCORD STORIA E GLORIA DALLE SEPOLTURE DEL CIMITERO

Quante lapidi per i grandi sportivi Con Morganti delle
Giornate rosse

ALL' OMBRA dei cipressi e dentro l' urne, c' è
la storia della città.
Una sorta di «Spoon River» in chiave locale.
Storie individuali che poi sono diventate
collettive. Storie di persone. Storie di vite
vissute, in copertina o dietro le quinte, sul
pa lcoscenico i l luminato dai  r i f le t tor i  o
semplicemente giorno dopo giorno senza
clamori ma seguendo la retta vita del la
passione, dell' impegno e del talento. All'
ombra dei cipressi e dentro le urne del
cimitero comunale è possibile compiere un
mini-viaggio anche nella storia sportiva della
città, andando a scoprire l' ultima dimora di
ch i ,  sop ra t t u t t o  da  g i ovane ,  ha  f a t t o
appassionare, sognare, divertire. Se per il
semplice visitatore può essere un percorso
emozionante (con un velo di malinconia), per i
parenti degli scomparsi è sempre rivivere un
dolore ma il pensiero che quei volti e quei
nomi sono diventati patrimonio della memoria
di una comunità può generare un piccolo
sollievo. Una comunità senza memoria va
poco lontano...
VOLTI noti, storie che sprigionano ancora brividi. Come quella di Massimo Larini - al primo piano della
galleria San Giovanni -, il pilota dell' Alfa Romeo morto in pista a Spa in Belgio: in sottofondo è come
sentire il rombo dei motori, sulla lapide c' è anche il Biscione, il simbolo della casa di Arese conosciuto
in tutto il mondo. Massimo Larini sarebbe potuto diventare un big del mondo dei motori ma quel giorno,
in quel lontano 1973, la sua vita fini all' improvviso. Nella galleria San Francesco, campeggia il volto di
Torquato Bresciani, il presidentissimo del Cgc Viareggio, l' uomo che assieme ad altri soci, fece
scoccare la scintilla della Coppa Carnevale.
E sempre in tema di Coppa Carnevale, non lontano dall' ultima dimora del presidente, in galleria San
Matteo, ecco Antonio Giordani, uno degli 'eroi' del calcio viareggino degli anni '30, protagonista della
partita del secolo scorso - Viareggio-Lucchese 2-1, spareggio per la serie B a Livorno - e poi,
selezionatore delle prime squadre giovanili viareggine nella Coppa Carnevale.
SONO volti sorridenti, in abiti civili; volti sconosciuti ai giovani ma che - per chi ama il culto della
memoria: d' altronde il presente è figlio del passato - hanno fatto la storia della città. Così come Vinicio
Viani, semplicemente «Garone» - la tomba è in galleria Santa Maria - il ragazzino che con due reti stese
la Lucchese in quella partita che regalò a Viareggio un mare di felicità.
Nomi e volti che fanno aprire il cassetto dei ricordi: nel campo tre - vicino alla chiesina del cimitero -
ecco Spartaco Bertolucci, per tutti «Cecchino», fromboliere di qualità.
E a pochi passi, nel campo quattro ecco, con una foto che lo ritrae con la maglia della Juventus, Alberto
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«Nappita» Bertuccelli, terzino azzurro dotato di grande classe.
L' ELENCO degli sportivi è lungo: impossibile ricordarli tutti, a cominciare da Araldo Caprili, il terzino
della Juventus, uno de «I diavoli di Zonderwater» (il campo di prigionia in Sud Africa dove trentamila
soldati italiani diedero vita ad un campionato di calcio). O ancora, in galleria San Giovanni, il «Carrara»
con la sua Stella Rossa, al secolo Ilario Niccoli, scomparso tragicamente in un incidente. Accanto al
«Carrara» non c' è uno sportivo ma un uomo che ha fatto la storia della città e del suo Carnevale,
Uberto Bonetti, il papà di Burlamacco. Nella prima fila del campo quattro, ecco un nome che ci conduce
ad una grande storia: Augusto Morganti, il guardalinee viareggino ucciso dai carabinieri dopo la partita
Viareggio-Lucchese del 1920, la cui morte diede il via alle «Giornate Rosse».
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ARESE UN PASTICCIO BUROCRATICO LUNGO ANNI

Fondi per il commercio: 75mila euro da rimborsare

di MONICA GUERCI - ARESE -  IL  GRAN
pasticcio dei Distretti del commercio sarà l'
urgenza da risolvere per il prossimo sindaco
della città. Il Comune di Arese deve, infatti,
restituire a Regione Lombardia 75mila euro di
fondi destinati al rilancio del commercio locale
ricevuti nel 2010. La vicenda si colloca in un
groviglio di amministrazioni che si succedono
da far mettere le mani nei capelli a qualsiasi
ispettore contabile: le dimissioni di due sindaci
e  due  commissar iament i  sono  l '  a rco
temporale in cui si presenta il bando regionale
(datato 2009) per la realizzazione dei "Distretti
diffusi di rilevanza intercomunale". La notizia è
stata resa nota nel l '  ambito del l '  ul t imo
consiglio comunale dell' era Michela Palestra.
Il Comune andrà al voto per eleggere il nuovo
sindaco il 10 giugno.
L '  i ng iunz ione  è  da ta ta  10  magg io ,  i l
parlamentino ha dovuto approvare in corsa la
variazione di bilancio necessaria a coprire la
somma per non incorrere nella riscossione
coattiva.
IL BANDO regionale concepito per rilanciare il
commercio di vicinato prevedeva finanziamenti a fondo perduto a fronte di un mix di interventi
pubblico/privato che coinvolgeva il Comune per la parte di riqualificazione urbana da un lato e i privati
per il rilancio dei negozi dall' altro. All' appello mancherebbe la necessaria rendicontazione degli
interventi effettuati da quei privati che avevano potuto usufruire dei fondi. A quasi 9 anni di distanza i
controlli di Regione Lombardia scoprono le carte e da qui partono le richieste di rimborso.
«ARESE va incontro al rischio di un danno erariale - dice l' assessore al Commercio Giuseppe
Augurusa -. Per evitarlo la giunta che domenica uscirà vincitrice dalle urne dovrà per prima cosa
prendere in mano tutte le pratiche dei negozianti che hanno incamerato il contributo, vagliarle una a
una, e verificare qual è stato il procedimento di liquidazione. Il problema di fondo sarà verificare che alle
fatture corrispondano i bonifici, ossia che vi sia la tracciabilità dei pagamenti, perché solo 21mila euro
risultano rendicontati. Troppo poco su 96mila euro di acconto erogati da Regione».
Ad aderire al bando nel 2009 fu la giunta Fornaro che cadde nel 2011 a seguito dello scandalo del gas.
All' epoca era assessore al Commercio Vincenzo Massari, uno dei quattro candidati alla carica di
sindaco il 10 maggio. «Quello che è accaduto dopo di noi non lo conosco, non ero più assessore -
dichiara Massari -. Il distretto del commercio era un seme che andava innaffiato e coltivato. Qualcuno
avrebbe dovuto controllare e perfezionare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MONICA GUERCI
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Una visita al primo store italiano di Xiaomi mostra
che non è la Apple d' Oriente, ma molto di più

Il 26 maggio ha aperto il primo store italiano di
Xiaomi (pronuncia ciaomi ) presso IL Centro di
Arese, il centro commerciale più grande d'
Europa , in concomitanza con l' apertura
ufficiale delle operazioni e il lancio in Italia e in
Francia dei prodotti che ora non dovranno più
essere ordinati dopo varie capriole su siti web
d' appoggio. La ressa all' ingresso , l' arredo
con colori tenui e "fotogenici" e i tavoli in legno
ricordano molto un altro brand. D' altronde Lei
Jun, il fondatore di Xiaomi al debutto in società
nel 2010, non nascose di " aver visto la luce"
grazie a Steve Jobs . E sono stati gli stessi
med ia  c ines i  a  con ia re  pe r  X iaomi  l a
definizione di "Apple d' Oriente" . Leggi anche:
I  10 mi l iardar i  c inesi  più r icchi ,  con un
patrimonio complessivo di 225 miliardi di
dollari Tre anni e qualche miliardo di dollari di
fatturato dopo (nel 2017 sono 18), mister Jun
in maglietta nera d' ordinanza dichiara alla
Cnn di essere stanco del paragone con Steve
Jobs. Lui avrebbe fatto meglio e, peraltro, nel
2013 Xiaomi in Cina aveva già superato Apple
nelle vendite. Lei Jun, fondatore e presidente
di Xiaomi. ChinaFotoPress/Getty Images Leggi
anche: Tutte le ombre sulle Ipo miliardarie di
Spotify e Xiaomi, le più 'calde' del 2018 Oggi,
a otto anni dalla fondazione, Xiaomi arriva in
Italia, i suoi manager non rinunciano alla t-shirt nera nonostante il fisico non sia propriamente snello, ma
le differenze con Apple sono sempre più evident i, vediamole. Think different? Do (business) different
Durante la presentazione alla stampa a Milano, Wang Xiang, senior vicepresident di Xiaomi, ha
riproposto la slide che illustra il modello di business definito triathlon: hardware, servizi Internet e new
retail . Se, forse, la proposizione di hardware e new retail può essere affine a quella di Apple, i servizi
internet (Cloud, Intrattenimento, il sistema operativo Miui e Finanza) non tanto. Certo, anche Apple ha i
servizi cloud, la piattaforma di intrattenimento e l' ecosistema di sviluppatori ma Xiaomi si spingerà al
punto da dichiarare che entro il 2019 il fatturato dei servizi internet supererà quello dell' hardware.
Wang Xiang, senior vicepresident di Xiaomi Come? Per esempio grazie a una partecipazione in una
banca privata (la Sichuan Private Bank) che Xiaomi userà per proporre servizi finanziari dedicati ai
produttori cinesi che realizzano componenti o prodotti per suo conto. In pratica, il colosso cinese intende
ricavare fatturato dall' ecosistema dei produttori cinesi di hardware e componenti e anche dagli
sviluppatori. E non è da escludere anche l' ingresso nel settore dei pagamenti online. Per Xiaomi è
(anche) una questione di prezzo Lo smartphone Mi Mix 2S Apple non ne ha mai fatto una questione di
prezzo, anzi. Xiaomi reinterpreta il concetto di prodotto innovativo introducendo una promessa solenne:
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il margine di profitto di un qualsiasi prodotto non sarà mai superiore al 5% . È possibile farlo?
Certamente, per un' azienda cinese, che ha il totale controllo dei fornitori e la forza di certe economie di
scala. E tutto senza sacrificare la qualità dei prodotti. Un catalogo senza limiti Posto che la dipendenza
del fatturato dall' hardware e dai negozi dovrà essere minima, Xiaomi si è presentata fin da subito con
un portafoglio prodotti molto ampio che spazia tra informatica ed elettronica di consumo ma senza
neanche porsi troppi vincoli. Nel negozio di Arese è presente un bellissimo monopattino elettrico ma
anche bollitori, bilance, spazzolini elettrici, zaini e occhiali e nelle dichiarazioni si insiste molto sui device
IoT . Nessuno grande produttore di tecnologia si è mai spinto così oltre. Il monopattino elettrico di
Xiaomi. L' innovazione Durante la presentazione di Milano, Xiaomi non ha centellinato i confronti con il
meglio della tecnologia in circolazione. Messo da parte il design - ormai omologato - il confronto con
Apple, Samsung e Huawei è sulle prestazioni e sui materiali . Interessante, per esempio, lo chassis in
ceramica dello smartphone MI MIX 2S che garantisce una buona resistenza a urti e soprattutto graffi,
mantenendo un peso contenuto. Le nuove funzionalità delle telecamere, poi, e la scelta di certe
componenti lo rendono uno smartphone validissimo a un prezzo molto concorrenziale. Anche per gli
altri prodotti disponibili al lancio in Italia, il Redmi Note 5, il Mi Electric Scooter e gli altri che stanno
arrivando, si è voluto insistere sul confronto in termini di prestazioni e di prezzo e, da quanto abbiamo
visto, Xiaomi merita tutti gli apprezzamenti finora ricevuti. Il marketing La coda per l' apertura dello
'store' italiano. In questo e negli altri casi Apple è stata certamente di ispirazione ma, come un figlio
molto sveglio, Xiaomi ha avuto il coraggio di spingersi oltre , cavalcando i trend con più reattività. Prima
di partire con costose campagne pubblicitarie e tutti gli strumenti tradizionali di promozione del brand,
Xiaomi ha lavorato molto alla costruzione della sua community mondiale , coccolandola con tante
caramelle, come la proposizione in anteprima dei nuovi prodotti, e ascoltandola con attenzione. Il
risultato è che, ben prima dell' apertura del primo negozio, in Italia si è già creato un cospicuo zoccolo
duro di fanatici (i MI fan) impegnati con il cuore a diffondere il verbo. Anche Apple, certo, coltiva la sua
community, ma l' abbraccio con i suoi fan non è mai sembrato così vigoroso.
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Caro Schiavi, sono nata nel novembre del 1965 al
Portello, dalle parti di piazzale Accursio, ...

Caro Schiavi, sono nata nel novembre del
1965 al Portel lo, dal le part i  di  piazzale
Accursio, ricordo che intorno a me c' erano
tanti signori vestiti di blu e di bianco. Ero
bellissima, accanto al mio primo nome mi
posero anche l' aggettivo Super. In molti
dicevano che ero disegnata dal vento. Sono
stata una delle ultime auto realizzate prima del
trasloco ad Arese. Il mio primo compagno fu
un distinto signore della bassa mantovana di
66 anni, quando uscivamo insieme si metteva
il vestito della festa. Era un agricoltore, aveva
perso i l  f igl io durante la guerra; tutt i  gl i
volevano bene e quando tornava a casa dalle
nostre gite aveva sempre un cabaret di paste
per i suoi cari. Sono stati anni bellissimi, poi le
vicende della vita ci hanno allontanato e così,
5 anni fa, mi hanno ritrovato in uno stato
deplorevole, dimenticata in un capannone
dalle parti di Carpi.
Il mio attuale compagno di viaggio mi ha
pazientemente rimesso a posto, per ritrovare
alcuni pezzi è stato persino in Francia, la mia
terra natale non offre che poche cose per noi
signore con qualche anno di vita in più. Gli
stranieri ci ammirano molto più che i nostri
concittadini. Sono una macchina rinata ed
orgogliosa di esserlo dopo tante peripezie.
Quando facciamo un giretto tutti ci salutano. Le
forze dell' ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, non raramente ci fermano. Non
tanto per fare dei controlli ma per ammirarci, in molti dicono: «Sa, era la macchina di famiglia». I nonni
ci additano ai nipoti: «Guarda Luigi, ne avevo una uguale nel 1969», e così via. Fra un po' non sarà più
così: un provvedimento del sindaco Sala, bissando analoga iniziativa di un altro politico che vietò la
circolazione a poche motorette due tempi ancora sopravvissute, ha stabilito che in autunno io non potrò
più circolare. Ci sono tante autovetture che stanno già prendendo la via dell' esilio, ieri una mia
splendida coetanea tedesca è stata svenduta per meno di 3 mila euro.
Era bellissima, bianca, lunga, scintillante. Anche se non italiana, un vero pezzo da collezione.
Nei paesi civili, macchine come me hanno agevolazioni, proprio per il valore storico e la testimonianza
che diamo. Tutto accadrà tra l' indifferenza generale, senza contare che scomparirà anche un piccolo
indotto economico: tanti bravi artigiani che seguivano i nostri malanni.
Cara Giulia, la sua orgogliosa rivendicazione fa onore al marchio: un' Alfa è sempre un' Alfa. Ma dica al
signor Giovanni che è in buona compagnia: ci sono anche Lancia, Innocenti e vecchie Fiat sul viale del
tramonto. Lei la mette sul sentimento e non sull' inquinamento, e forse ha ragione. Quante siete in giro?
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Non si arrenda, però: finché c' è benzina c' è speranza.

Giulia Super Alfa Romeo
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I RAGAZZI HANNO BISOGNO DI ADULTI
CREDIBILI

Gentile direttore, avrei tante cose da raccontarle sulla mia
esperienza come formatrice in un Centro di formazione
professionale della Bassa bresciana (Cfp Canossa di
Bagnolo Mella) ma non voglio rubarle tempo; vorrei solo
dirle e dire a tutti che il mio è un lavoro stupendo e
appassionante, senza i l  quale non sarei completa
nemmeno come moglie (sono sposata da ventanni) e
madre di tre figli di 15, 17 e 21 anni.
Nonostante il ruolo impegnativo di moglie e madre, non
potrei esistere senza i miei ragazzi, i miei allievi. Credo
fermamente nel ruolo sociale, formativo e professionale dei
Cfp nonostante in Italia siano considerati scuole (ma non
sono scuole) di serie C, e soprattutto nel valore dei ragazzi
che le frequentano. Per questo mi è piaciuto moltissimo
larticolo di don Mazzi "Servono maestri , non polizia".
Soprattutto mi ha colpita e toccata il passaggio: «Un
docente vero deve intuire simili atteggiamenti, aggirarli e
smontarli, ancor prima di cascarci dentro. Giocare a
braccio di ferro non è certamente la tattica vincente. E tanto
meno è vincente creare lo scombussolamento dellintera
scuola. Se poi arriviamo alle bocciature e alle punizioni
"esemplari" significa che abbiamo perso definitivamente la
guerra».
In dieci anni di formazione nessun allievo mi ha mai
minacciata o mancato di rispetto, nonostante insegni
italiano, storia e geografia in un Cfp! Sì, ci sono stati scontri
molto accesi, ma che si sono conclusi sempre con
chiarimenti e scuse reciproche. Sono sicura che se un
allievo mi minacciasse, la maggior parte della classe
correrebbe in mio aiuto; e non perché sono brava e
perfetta, ma perché gli allievi sono meglio di quello che noi
adulti troppo spesso superficialmente pensiamo. I ragazzi,
dai meno problematici a quelli che lo sono di più, hanno
bisogno sempre più di adulti veri, non perfetti e autoritari,
ma credibili e generosi, seppur con le loro imperfezioni,
fragilità e con i loro vissuti.
Mi piacerebbe molto che voi faceste un servizio sulla realtà
dei Cfp, soprattutto quelli che fanno capo a enti religiosi (fa
la differenza), e pertanto sarei molto felice se voi veniste in
quello in cui insegno. Intanto vi lascio il saluto con il quale questanno mi sono congedata dalla classe di
Operatori di sala, una prima in cui i 2/3 degli allievi hanno più di 16 anni (i famosi drop out, ovvero quelli
che sono stati bocciati e che provengono da altri istituti), per ringraziarli della bella festa che hanno
organizzato con me e altri formatori per i loro genitori.
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Il lavoro di organizzazione, molto ambizioso, è stato caotico e convulso, nonché rischioso: gestire una
classe di 20 ragazzi in gruppi con lavori diversi da realizzare (video, canzone, ballo, giornalino)... A un
certo punto ho solo sperato che non succedesse niente e creduto che non saremmo mai arrivati alla
conclusione dei lavori. Mi chiedevo se avessi fatto la scelta giusta: rinunciare a 10 ore di grammatica!
Invece levento è stato un successo ed è stato apprezzatissimo: i ragazzi, che hanno anche servito la
cena ai loro genitori (preparata dal corso di cucina e pasticceria), si sono sentiti finalmente i protagonisti
e i genitori si sono commossi.
Ecco il mio saluto agli allievi: «Oggi ho accompagnato mio figlio (il secondo, 17 anni) a presentarsi in
azienda perché lunedì inizierà lalternanza scuola -lavoro; lo guardavo sorridere, mi piace il suo sorriso;
lo ascoltavo parlare, mi piace il suono della sua voce; lo guardavo muoversi, mi piace come comunica
con il suo corpo.
Resisto a tanto amore e riesco a non farmi sopraffare perché riesco a raccontarlo a voi, parlo a voi
come non posso permettermi di farlo con i miei figli, comunico a voi ciò che ogni genitore vorrebbe dire
e non può o non sa dirlo. Voi mi avete fatto diventare umana. Siete voi i miei insegnanti.
Devo ringraziarvi per avermi fatto diventare un adulto migliore. Da qualche anno, da quando ho deciso
di "lasciarmi segnare" (per citare DAvenia, di lasciarmi ferire dalla vita), sono entrata in classe non più
come la profe ditaliano, ma come la persona Tecla, senza perdere di vista ciò che sono e devo essere
per voi: un formatore. Il mio ruolo è quello di mettere in forma ciò che in voi già potenzialmente di bello
cè.
Al centro delle nostre lezioni non ci devo essere io, ma ci dovete essere voi; la letteratura, la nostra
bellissima lingua, il sapere tutto deve essere uno strumento per capire, elaborare, orientarvi verso la
vostra strada, non una speculazione fine a sé stessa.
Mi avete insegnato a parlare della vita, delle vite diverse perché voi capiate la vostra vita e gettiate le
basi per il vostro futuro; ma mi avete anche insegnato a capire a fondo la mia. I miei figli mi hanno
aiutato a capirvi, voi mi avete aiutato a capire il vostro mondo. Non credete agli adulti che fanno gli
amici, che vi dicono che le scelte non costano, che scegliere non vuol dire rinunciare. Le scelte
comportano delle rinunce, ma la vostra vita sarà piena e completa se perseguirete i vostri obiettivi. Non
abbiate paura di guardarvi dentro, ascoltatevi, raccogliete le vostre energie e... vivete!
Buona vita».Grazie per questa bella testimonianza, alla quale non ci sono molte parole da aggiungere.
Sottolineo solo limportanza dei centri di formazione professionale, in particolare quelli di matrice
cattolica. Non solo nella formazione dei ragazzi, ma anche nelle opportunità lavorative che aprono.
Su Famiglia Cristiana ne abbiamo parlato più volte, ad esempio raccontando di quello salesiano di
Arese (n.
27/2017). Ma certamente non mancheremo anche in futuro di presentare questa realtà sulle nostre
pagine.
Una seconda riflessione prende spunto da una tua affermazione, cara Tecla: «I ragazzi hanno bisogno
sempre più di adulti veri, non perfetti e autoritari, ma credibili e generosi, seppur con le loro
imperfezioni, fragilità e con i loro vissuti».
Credo che in queste parole sia racchiuso un elemento fondamentale di ogni rapporto educativo: essere
veri per aiutare i giovani a dare il meglio di sé, a essere sé stessi. A volte la difcoltà maggiore nel
trasmettere i propri valori, anche la propria fede alle nuove generazioni, è proprio questa: noi adulti, per
primi, non crediamo in questi valori o non siamo coerenti con la fede che diciamo di professare. La
nostra vita non corrisponde a quello che vogliamo comunicare. Come già disse Paolo VI, «Luomo
contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono
dei testimoni» (Evangelii nuntiandi n. 41). D.R.

don Antonio Rizzolo
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l' evento

Al parco di Marzano il lavoro a maglia diventa una
festa

MARZANO Marzano piccola capitale di un'
antica arte nella Giornata mondiale della
lavorazione a maglia. La festa sarà celebrata
sabato,  da l le  15 a l le  18.30 ne l  cent ro
polifunzionale di via Al Dosso, grazie alla
passione di Oksana Polishchuk (nella foto).
«La festa mondiale di chi ama lavorare a
maglia- dice - è stata istituita nel 2005 ed è
celebrata in una quarantina di Paesi, dove
sono nati circa 4mila gruppi. In Italia i gruppi
sono 11». Il "Wwkipd", acronimo di World wide
knit in public day ( "Giornata mondiale della
m a g l i a  i n  p u b b l i c o " )  h a  u n  r e q u i s i t o
fondamentale. «Si deve svolgere- precisa
Oksana- in uno spazio al l '  aperto, dove
chiunque può prender posto per lavorare a
maglia o semplicemente per vedere».
Uncinetto, ricamo o filatura, poco importa:
basta condividere una passione che, nel caso
di Oksana, si riesce anche a tramandare alle
più giovani. «A Marzano- prosegue- organizzo
corsi dove è iscritta una dozzina di persone,
adulte ma anche bambine che vengono con le
mamme. Arrivano anche da Zinasco, Zeccone,
Cura Carpignano, Lardirago e Torre d' Arese.
A tutte ho insegnato la tecnica in voga nel mio
paese, l' Ucraina».
Alla fine la passione produce risultati. «Oggi le "allieve" adulte- conclude Oksana- sono in grado di
confezionare golf e maglioni mentre alle bambine ho insegnato prima a fare pupazzi di lana e poi
vestitini. Tutto ciò che è stato realizzato lo metteremo in mostra sabato». Durante la manifestazione sarà
offerta una merenda. I partecipanti dovranno munirsi di strumenti di lavoro e potranno presentarsi con
sedie o tappetini perchè al parco non ci sono panchine sufficienti. Informazioni ai numeri 3284477228 o
3292723542. I partecipanti sono invitati a registrarsi sul sito http://www.wwkipday.com/o-k-si.
Gianluca Stroppa.
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Nei centri del Milanese è sfida al centrosinistra
Amministrative, nei 4 comuni maggiori sono ricandidati i primi cittadini uscenti

Sono 12 i comuni della città Metropolitana di
Milano chiamati alle urne domenica prossima
per eleggere il nuovo sindaco. Nei centri con
oltre 15 mila abitanti i primi cittadini uscenti
sono tutti espressione del centrosinistra.
A partire da Cinisello, 76 mila abitanti, dove i
candidati sono 4. Il centrosinistra ricandida
Siria Trezzi, primo cittadino uscente che potrà
contare sui voti del Pd, di Città Giusta e della
c iv ica Si r ia  Trezz i .  Fra i  punt i  de l  suo
p r o g r a m m a ,  i  l a v o r i  p e r  l a  M 5  e  l a
«riqualificazione del quartiere Bettola ».
Ancora, «migliorare gli impianti e le strutture
sportive, adeguare le scuole alle richieste delle
nuove didattiche e offrire nuovi servizi ai poveri
». Il centrodestra candida il consigliere uscente
della Lega Giacomo Ghilardi, che è sostenuto
da sei liste: Lega, FI, FdI, 'Cittadini Insieme',
'La Tua città', 'Noi con l' Italia'. «Al centro del
programma - dice Ghilardi - ci sono i temi
sociali. Ci sarà un as- sessorato alle famiglie,
una città più sicura, il rilancio delle periferie e
del commercio di vicinato». Un nuovo polo,
che trova al suo interno tre liste, 'Alternativa
Civica', 'La Svolta', 'Aria Pulita' presenta Luigi
Marsiglia.
«Riprendersi cura della città che è stata trascurata - dice Marsiglia - partendo dal verde, dai
marciapiedi, dall' illuminazione, da una nuova viabi-lità, e da un piano serio per i rifiuti: ecco le 'cose
semplici' che mi vedranno impegnato. Assieme alla cura per il piccolo commercio». I 5 Stelle candidano
Maurizio Zinesi con un programma attento alla tutela della salute, dell' ambiente e alla realizzazione del
reddito di cittadinanza.
Quattro i candidati sindaci a Gorgonzola. Angelo Stucchi, sindaco uscente, è sostenuto dal Pd, da Leu,
'Città Amica' e 'Gorgonzola Bene Comune'. «Chiedo il voto per continuare nel rinnovamento avviato 5
anni fa. Abbiamo approvato il Pgt e nuove opere, dalla Biblioteca alle piste ciclabili. Nel futuro, con il
recupero urbanistico, vogliamo una città ancor più vivibile». Giuseppe Olivieri è il candidato del
centrodestra che gode dei voti di Lega, FI, FdI e 'Uniti per fare'. Recuperare i valori, la famiglia su tutti,
con la creazione di un assessorato alla Vita (sarebbe il primo in Italia), oltre ad aumentare la sicurezza e
la tutela dell' ambiente, i cardini del programma. Ilaria Scaccabarozzi è sostenuta da 'Insieme per
Gorgonzola' e 'In Comune'. I temi ambientali, il blocco del consumo del territorio, una città più vivibile e
trasparente caratterizzano il programma.
L' ex sindaco Walter Baldi avrà i voti della lista 'Progetto Gorgonzola' e 'Noi Gorgonzola', per «riportare
alla grandezza del passato la città», realizzando il Teatro della Martesana e il museo del Gorgonzola.
A Bareggio 7 i candidati. Il centrosinistra chiede la continuità con il sindaco uscente Lucio Lonati. Il
centrodestra candida Linda Colombo. Enrico Montani corre con 'Noi con Voi', Monica Sibillini
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rappresenta il 'Comitato Bareggio 2013'. Sinistra ed ecologisti appoggiano Patrizia Ribaga, i 5 Stelle
Flavio Ravasi. 'Bareggio nel cuore' e 'Gente di Bareggio' sostengono Ermes Garavaglia. Ad Arese i l
sindaco uscente Michela Palestra è il candidato del centrosinistra, Vittorio Turconi del centrodestra,
Michaela Piva dei 5 Stelle ed Enzo Massari di 'Italia in Marcia'. Gli altri comuni in cui si vota: Basiglio,
Bellinzago Lombardo, Bresso, Cerro Maggiore, Calvignasco, Cisliano, Opera, Zibido S.
Giacomo.
RIPRODUZIONE RISERVATA Si torna al voto, domenica prossima, anche in Lombardia: 101 i comuni
chiamati a rinnovare il consiglio comunale.

PIERFRANCO REDAELLI
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ARESE Domenica 10 giugno gli elettori potranno scegliere il nuovo sindaco

«Votatemi perché...» l' appelo dei 4 candidati

ARESE E' iniziato il conto alla rovescia per i
quattro candidati sindaco d i  Arese.  Dopo
settimane di dura campagna elettorale i giochi
sono ormai chiusi: domenica 10 giugno, infatti,
si voterà per decidere il nuovo primo cittadino.
Michela Palestra,  ( P d ,  F o r u m  e  A r e s e
Rinasce) Michaela Piva, (Movimento 5 Stelle)
Vincenzo Massari (Italia in Marcia) o Vittorio
Turconi (Lega, Forza Italia e Fratelli d' Italia).
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ALESSANDRO PIANA PREMIATO PER IL SUO LIBRO

«Diario di un condannato a morte»

LAINATE (rze) «Stimolare il dibattito sulla
pena di morte negli Stati Uniti e contribuire alla
sua eliminazione". E' questa la motivazione
che ha accompagnato i l  'Premio città di
Lainate' assegnato ad Alessandro Piana in
occasione dell' uscita del suo "Diario di un
condannato a morte».
"Un libro dalla lunga gestazione (iniziata a
giugno 2017) - afferma Piana - di cui sono
riuscito a vederne la pubblicazione solo il 24
maggio scorso". A dargli la spinta decisiva, l'
interesse di Amnesty International e della
Comunità San Egidio che hanno regalato all'
opera il proprio patrocinio. Ed è così che da
una semplice curiosità, Alberto è finito nella
spirale dei luoghi più bui e contraddittori della
detenzione americana, maleodorante di morte,
dove attraverso gli occhi del suo protagonista
William Van Poyck - ogni cosa, anche la più
semplice assume profondo valore e bellezza.
Una ricostruzione minuziosa e romanzata
degli ultimi 8 anni di vita di un condannato a
morte realizzata grazie alla corrispondenza
con la sorella Lisa da cui deriva un disperato
attaccamento alla vita, nonché una forte
protesta contro la pena di morte. Un libro che
oltre alla questione umana riporta il lettore su
temi di ampio respiro sviluppati da Piana
grazie all' interazione con Amnesty Int., mediante le sedi di Arese e Legnano, oltre che con l'
Associazione Libera di Lainate.
Antonella Aquaro.

ANTONELLA AQUARO
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Arese 37

Fontana allagato e cade a pezzi «DATECI UN
LICEO NUOVO»
Quando ci sono temporali violenti, l' acqua entra dagli infissi, allagando le aule e i
laboratori. Finestre e porte rotte, topi, riscaldamenti spenti. A gennaio è esplosa una
tubatura in bagno Luca Calanca rappresentante d' istituto

ARESE (mly) «Abbiamo le aule del l iceo
allagate e la struttura che cade a pezzi». Non
è certo una novità per gli studenti del Fontana
che, lo scorso 21 maggio, hanno sfilato in oltre
duecento in un corteo pacifico davanti a
Palazzo Isimbardi, sede di Città Metropolitana,
per chiedere una nuova scuola.
L' edificio, com' è noto, situato all' interno del
plesso scolastico di Valera, è di proprietà
comunale ed è concesso in uso alla Provincia.
Originariamente faceva parte del blocco delle
elementari, da cui venne scorporato negli anni
'70.
Classificato dalla Fondazione Agnelli fra i
migliori licei artistici della regione, la sede di
via Allende ha sempre avuto problemi di
spazio. Aggiungendosi, nel corso degli anni,
anche quelli di manutenzione.
«E' da più di vent' anni che si parla di una
nuova struttura, ma ancora non si è fatto niente
racconta Luca Calanca, rappresentante d'
istituto. «Quando ci sono temporali violenti, l'
acqua entra dagli infissi, allagando le aule e i
laboratori.
E poi gli infissi rotti, topi, riscaldamenti spenti.
A gennaio in bagno è esplosa addirittura una
tubatura. Due delle nostre classi sono ospitate
al momento nella sede del Russell, ma questo
non basta a tamponare la situazione».
Nel corso degli anni diversi sono stati gli interventi fatti per cercare di rattoppare la situazione: è stato
rimosso l' amianto dal tetto, messi in sicurezza soffitto e pavimenti. Ma l' acqua è ricominciata a
scendere e, dopo l' ultimo acquazzone, l' aula di Plastica è inagibile. E non sono solo le aule il
problema: non esistono spazi comuni, la sala dei professori, la biblioteca, la palestra. «I corridoi sono
molto stretti e diventa difficile, oltre che pericoloso, passare quando ci sono centinaia di studenti.
Durante l' incontro al palazzo della Regione siamo stati ricevuti dal se gretario generale Antonio Purcaro
ma non ci ha rassicurato. Fino al 2019, almeno, non ci sono fondi per il nostro liceo, inoltre ci hanno
detto di non essere completamente a conoscenza della gravità della situazione. Quest' estate, invece,
faranno massicci lavori di manutenzione straordinaria. Mentre nel giro di due anni dovrebbero rea
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lizzare un nuovo prefabbricato, con otto aule e tre laboratori. Ma è solo un rattoppo. A noi serve una
scuola nuova. A causa dei problemi di spazio, poi, abbiamo già dovuto Sopra il corteo dei ragazzi che lo
scorso 21 maggio hanno manifestato davanti al Palazzo della Regione per chiedere una nuova struttura
. Di fianco le aule e i laboratori del liceo artistico Lucio Fontana allagati dopo l' ennesimo temporale
respingere oltre 30 richieste d' iscrizione per il prossimo anno scolastico. Così non si può più andare
avanti».
Elisa Moro.
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ARESE (mly) «Lunedì scorso, 4 giugno, abbiamo
presentato al liceo artistico il progetto sul ...

ARESE (mly) «Lunedì scorso, 4 giugno,
abbiamo presentato al liceo artistico il progetto
sul quale stiamo lavorando» - afferma il dottor
R o b e r t o  M a v i g l i a ,  d e l e g a t o  d i  C i t t à
Metropol i tana,  con delega al le scuole.
«Prevede lo smantellamento del prefabbricato
e la realizzazione di un nuovo edificio a due
pian i ,  da 500 mq c iascuno.  sono fa t ta
portavoce con Maviglia, facendo anche in
modo che venisse a vedere la scuola. Il nostro
liceo artistico accoglie un bacino d' utenza
ampio, con il 90 per cento di iscritt i  non
residenti. E' un' eccellenza sul territorio; per
questo ho fatto posare l' attenzione su quanto
fosse necessario intervenire.
Tuttavia, il soggetto responsabile per le scuole
superiori era la vecchia Provincia, oggi Città
Metropolitana. Quindi è corretto che se ne
faccia carico lei. Noi, come Amministrazione,
abbiamo fatto il massimo: non ci è possibile
realizzare l' edificio nuovo. Su questo punto
vorrei porre l' attenzione; e chi dice il contrario
vuol solamente fare strumentalizzazione
politica.
Entrambi i nostri l icei usano strutture di
proprietà comunali che sono state riconvertite
e date in uso all' allora Provincia.
Dopo di ché è lei che deve provvedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria».
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a 10 GIUGNO 2018 Domenica 10 giugno gli aresini saranno chiamati a votare per scegliere il
prossimo primo cittadino

PALESTRA, PIVA, MASSARI E TURCONI L' appello
al voto dei 4 candidati sindaco

ARESE (mly) E' iniziato il conto alla rovescia
per  i  quat t ro  cand idat i  sindaco:  d o p o
settimane di dura campagna elettorale i giochi
sono ormai chiusi: domenica 10 giugno, infatti,
si voterà per decidere il nuovo primo cittadino
di Arese.
Aspettando, quindi, di conoscere chi sarà il
vincitore, pubblichiamo i loro appelli al voto,
fatti ai cittadini aresini in occasione del faccia a
faccia organizzato da Settegiorni lo scorso 28
maggio al Centro Civico Agorà.
Li pubblichiamo nell' ordine in cui troverete i
nomi dei candidati sulle schede elettorali: il
sindaco uscente Michela Palestra soste nuta
dal Partito democratico, Forum per la città e
Arese Rinasce. Al centro del suo programma
elettorale ci sono le persone.
Per il Movimento 5 Stelle, invece, scende in
campo Michaela Piva. 44 anni, architetto libero
professionista. Si è sempre interessata di
politica per questioni legate al l' ambiente e
aderendo ad azioni informative con comitati
locali e organizzazioni non partitiche.
Terzo candidato Vincenzo Mas sari sostenuto
dalla lista civica Italia in Marcia, già assessore
alla sicurezza durante la giunta Fornaro. E
Vittorio Turconi, sostenuto da Lega Nord,
Forza Italia e Fratelli d' Italia. 59 anni, nato e
cresciuto ad Arese, marito e papà di due ragazzi, è un imprenditore nel campo della sicurezza. Si era
candidato a sindaco alle elezioni amministrative 2013, quando poi è stata eletta Michela Palestra.
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Movimento 5 Stelle - Chiariscono, con un elenco di otto punti, la loro posizione rispetto all' area
ex Alfa

«Noi gli unici a dire No al raddoppiamento del
centro»
Il candidato sindaco Michaela Piva: «Per trasparenza i candidati devono dire se sono
favorevoli o non favorevoli alla proposta dell' operatore»

ARESE (mly) «Noi siamo stati gli unici a dire
n o  a l  r a d d o p p i a m e n t o  d e l  c e n t r o
commerciale». A poche ora dal  voto, i l
Movimento 5 Stelle ribadisce con forza le
motivazioni di questa scelta, con un elenco di
otto punti. Inoltre chiedono agli altri candidati
di esprimersi chiaramente sulla loro posizione.
«In questi giorni ne abbiamo discusso in
diversi, poco pubblicizzati dibattit i  pre -
elettorali. Siccome in politica è più importante
quello che non vi dicono anziché quanto si
dichiara, noi del M5S vogliamo chiarire alcuni
aspetti poco dibattuti, mettendo in fila alcuni
punti.
Per trasparenza i candidati devono dire se
sono favorevoli o non favorevoli alla proposta
dell' operatore che prevede il raddoppio di
superfici commerciali. Si tratta di 80mila metri
quadr i  che passerebbero da un valore
produttivo di 800 /mq a un valore commerciale
di 4000 / mq grazie all' alzata di mano di una
decina di (ignari?) consiglieri comunali.
I  fondi  ch iest i  a l  governo Gent i lon i ,  in
scadenza, sono estinti per quello stanziamento
e rimessi nel patrimonio dello Stato. L' oggetto
di quei fondi erano le aree dismesse da
reindustr ia l izzare,  non da convert i re a
commerciale favorendo una speculazione
immobiliare. Per il collegamento Arese- Rho Fiera sono stati stimati 180 milioni, molto distanti dai 53
milioni: né l' operatore né Regione hanno fondi per coprire il gap. Lo sviluppo di un' area di queste
dimensioni non può essere garantito da una destinazione prevalentemente commerciale: la grande
distribuzione è in crisi per la concorrenza del commercio on-line, quando si spegnerà quel motore si
spegnerà anche l' ex -Alfa».
Altro punto che reclama i Movimento 5 Stelle è quello degli impegni occupazionali. «Manca la ve
MICHAELA PIVA Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni di domenica 10 giugno rifica
degli impegni occupazionali e l' applicazione delle sanzioni. Abbiamo segnalato alla Corte di Conti che,
stando agli impegni siglati, mancano oltre 300 posti di lavoro e non sono state applicate le sanzioni per
ogni posto di lavoro mancato (245 mila euro cad)».
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Gli ultimi punti, poi, riguardano l' ambiente e la salute dei cittadini. A difesa della salute dei cittadini
abbiamo promosso, ed è stata accolta, la petizione europea contro il raddoppio di superfici
commerciali. In prima battuta la Presidente della commissione ha inviato una lettera in cui chiede di
abbandonare il progetto. Noi abbiamo un' altra idea di sviluppo, vogliamo forme di lavoro stabili e
qualificate, non speculazioni immobiliari che degradano e sfruttano il territorio, che spremono e gettano
la gente con lavori ad ore. Vogliamo imprese volte all' economia green e circolare, moltiplicatori di posti
di lavoro e di ricchezza».
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Iniziati i lavori per la nuova sede
FRATERNITA DELLA MISERICORDIA Taglio del nastro previsto per la primavera del
2019

ARESE (mly) Iniziato il cantiere per la nuova
sede della Misericordia. I lavori, da circa 1
milione e 600 mila euro, andranno avanti fino
alla primavera 2019. Una posizione strategica
per la struttura socio -sanitaria: dopo una
lunga trattativa con il Parco delle Groane e la
Soprintendenza ai beni culturali,  s a r à
real izzata,  in fa t t i ,  in  una porz ione dei
parcheggi di via Luraghi, posti all' altro capo
del centro commerciale.
« L' edificio sarà più grande di quello esistente
- spiega i l  sindaco Michela Palestra c o n
cinque posti per il ricovero delle ambulanze e
lo spazio per altri servizi; inoltre risponderà a
tutte le nuove normative. Il progetto nasce
dalla necessità di sostituire l' attuale struttura.
La sede della Misericordia, infatti, in via
Privata Alfa Romeo, presto dovrà essere
svuotata. I capannoni, poi, saranno abbattuti e
l' area sarà rinaturalizzata a verde, nell' ambito
dei piani di ri forestazione previsti da Regione
Lombardia. Inoltre la struttura non ha nulla a
che fare con i servizi del poliambulatorio
cittadino, come mi è stato chiesto da alcuni
cittadini. Quello risponde ad Ats e rimarrà in
via Col di Lana».
L' edificio, in realtà, sarà la sede del Servizio
socio sanitario . C'è il rischio che non venga
affidato alla fraternità? "Si sta lavorando per dare continuità con Misericordia . Sono in corso tutte le
interlocuzioni e gli approfondimenti tecnici. Siamo molto positivi perchè si parla di servizi di utilità diretta
per il territorio, e questo è un elemento fondamentale. La nostra Misericordia è un servizio prezioso per
Arese. non è solo il 118, ma un valore aggiunto per la nostra comunità."
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PERSONAGGI E' aresina una delle «stelle nascenti» dell' equitazione italiana

Arianna De Manzoni Matteucci è la «Principessa» di
Lombardia

ARESE (pmu) Ha l' eleganza e il portamento
delle grandi amazzoni ma sa abbinare tenacia,
voglia di mettersi sempre in gioco e vincere
ogni sfida.
In sella al suo «E», Arianna De Manzoni
Matteucci, classe 2001, aresina che difende i
colori dell' Associazione Sportiva Etrea di
Busto Arsizio, si sta regalando un 2018 che
somiglia molto all' anno della sua definitiva
consacraz ione  a i  mass im i  l i ve l l i  de l l '
equitazione italiana.
Con la musica che le scorre nel sangue e gli
ottimi riscontri avuti anche sui banchi della
terza Liceo Classico all' Istituto Leone XIII,
Arianna De Manzoni Matteucci ha indossato i
panni della protagonista in due dei principali
appuntamenti del calendario.
Nella prestigiosa e mitica Piazza di Siena, l'
aresina ha preso per mano la squadra della
Lombardia, contribuendo in modo evidente
alla conquista del primo posto alla «Coppa del
Presidente» valida anche per la «Challenge
Bruno Scolari».
Sempre in sella a «E», Arianna ha poi chiuso
in quarta posizione il trofeo «Next Generation»
che, nello stesso campo gara, ha messo di
fronte trenta tra i più promettenti cavalieri ed
amazzoni.
Pochi giorni dopo, la De Manzoni Matteucci è tornata in gara con «E» in occasione dei Campionati
Regionali organizzati tra l' altro, a Busto Arsizio, dalla sua società sportiva di appartenenza.
Nella categoria «Criterium Juniores» Arianna ha rasentato la perfezione nel salto ad ostacoli,
occupando la prima posizione sin dalle battute iniziali e consolidandola strada facendo, sino a laurearsi
campionessa regionale con pieno merito. La gara ha esaltato le doti caratteriali della diciassettenne
amazzone: esibitasi per ultima e, quindi, consapevole di non poter sbagliare, Arianna ha «risposto» con
due percorsi netti che hanno legittimato la sua superiorità. Grande è stata la soddisfazione per l' atleta,
per il maestro Antonio Marras e per i familiari che con grande emozione hanno seguito il momento delle
premiazioni.
Fresca del titolo di campionessa regionale, Arianna De Manzoni Matteucci proseguirà a far la spola Are
se -Busto Arsizio senza battere ciglio: il futuro è tutto dalla sua parte e non vede l' ora di dimostrarlo.
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CAMPIONATI LEGA DILETTANTI PALLANUOTOITALIA Domenica si giocano tutte le finali alla
piscina «Faustina» di Lodi

Arese, Novate e Rho vanno a caccia della calotta
tricolore

NOVATE MILANESE (pmu) Due SG Sport
Arese, due Team Lombardia Rho, due In Sport
Polì Novate: ai blocchi di partenza delle
attesissime finali dei Campionati della Lega
Dilettanti PallanuotoItalia, è in perfetta parità il
conto delle chance che le tre società del
territorio hanno di vestire, l' anno prossimo, la
calotta tricolore che spetta alla squadra
campione in carica.
Alla piscina del Faustina Sporting Club di Viale
Piermarino a Lodi,  con spiegamento di
telecamere per consentire la diretta web sulla
pagina FB di PallanuotoItalia, sta per «andare
in onda» l' ennesima giornata indimenticabile
per tut t i  gl i  appassionat i  di  pal lanuoto.
Alessandro De Tursi, presidente della Lega
Dilettanti PNI e tutta la sua preziosa squadra
di collaboratori, con il Gruppo Arbitri in testa,
ha preparato ogni cosa nel dettaglio perché la
giornata finale dell' edizione 2017-2018 dei
campionati possa lasciare il segno.
Le grandi emozioni della giornata di semifinale
che ha tenuto banco domenica scorsa a
Treviglio e che ha sancito la netta superiorità
de l le  squadre  lombarde su  que l le  de l
Triveneto (idem compresi gli Allievi di Lega
Pro di Rho e Novate che hanno staccato il
b ig l ie t to  per  la  f ina l iss ima prevalendo
rispettivamente su Thiene e Vicenza) lascia ora posto alle sfide con in palio il titolo.
Si comincia alle 10 col primo derbissimo di giornata, quello tra gli Esordienti di SG Qui sopra gli Allievi
Lega Pro del Team Lombardia Rho, sotto i pari categoria della In Sport Novate Sport Arese e Team
Lombardia Rho. Alle 11 tocca ai Ragazzi della In Sport Polì Novate contendere il titolo a Treviglio.
Sfida finale alle 12 tra le squadre Ragazzi di Thiene e Vicenza che giocano per il titolo del Triveneto.
Alle 13 una delle partite più attese: il Team Lombardia Rho parte con i favori del pronostico nella finale
che assegna il titolo Allievi Lega Pro.
Alle 14.15 il programma prevede la finale Juniores tra HST Varese e Albaro Nervi (prima ligure nella
storia della PNI a giocare per la calotta tricolore), seguita dal doppio appuntamento con gli Under 21:
alle 15.15 Sis Verona -Thiene per il Triveneto e alle 16.15 Hst Varese -SG Sport Arese per la
Lombardia. Gran finale alle 17.15: in vasca scendono i Master di Varese e della Palombella Romano
che domenica hanno estromesso il Bentegodi Verona, squadra campione delle ultime tre edizioni del
Campionati PNI.
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Il San Giuseppe rinuncia alla Serie D Colantuono:
«Arese investe sui giovani»

ARESE (tms) «Posso suggerirvi il titolone?
» «La richiesta non è esattamente ortodossa
ma, comunque, si accomodi» «Ecco, fosse per
me t i to lerei :  Arese investe sui  giovani.
Davvero...
» Stefano Colantuono, presidente della
Polisportiva San Giuseppe Arese, batte e
ribatte su questo tasto, con l' ostinazione di
chi, sapendo di seguire una strada giusta, ha
interesse a mettere in evidenza gli aspetti e le
questioni di sostanza davvero importanti.
«Tengo molto a questo aspetto perché -
spiega il numero del San Giuseppe - aprire
sottol ineando solo la nostra r inuncia al
campionato di Serie D darebbe, agli occhi di
chi legge, un connotato negativo che non
appartiene a questa vicenda. Certo, la nostra
r i n u n c i a  a l l a  S e r i e  D  r a p p r e s e n t a
ind iscu t ib i lmente  una no t i z ia ,  ma per
sgombrare il campo da possibili, e sempre
sbagliate illazioni, voglio precisare che la mia
società compie un passo indietro nel presente,
per farne tre -quattro in avanti nei prossimi
anni».
Si spieghi meglio, per favore...
«La SG - continua Colantuono - per tutte le sue
discipline (a titolo di esempio cito solo calcio,
ginnastica artistica e pallanuoto) insegue una
filosofia ben precisa: lavorare con grandissimo impegno a livello giovanile per cercare di portare i suoi
prodotti al livello senior più alto possibile. Così, se nelle discipline citate abbiamo raggiunto la prima
categoria e la Serie C solo facendo ricorso ai nostri ragazzi, alle nostre risorse, la stessa cosa, a mio
parere, deve succedere nella sezione pallacanestro. Invece, da due anni nel basket presentiamo ai
nastri della Serie D una squadra composta al 30% dai nostri ragazzi e al 70% da giocatori che vengono
da fuori e per quanto bravi, preparati, attenti e volenterosi, non sono rappresentativi dei nostri sforzi e
rappresentano un costo in termini di parametri e di logistica.
Questo modo di agire non rappresenta la nostra filosofia e, soprattutto, non ha nulla a che vedere con le
nostre scelte di fondo. Per questi motivi, ma ancora di più per avere tra qualche anno una squadra con
un tasso al 100% di «pura aresinità», ho preferito chiudere l' esperienza in Serie D e spostare tutte le
risorse economiche sulla costruzione di un settore giovanile sempre più importante».

Risorse, quali?
«Come minimo le stesse, e in itinere anche di più, che già in questa stagione abbiamo riservato per l' ex
Serie D. Il tutto partendo da una staff tecnico che pensiamo essere di valore assoluto con coach Simone
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Armila che, entusiasta del nostro progetto, l' ha sposato senza se e senza ma. Armila passa così da una
Serie D sostanzialmente senza futuro, ad capo del futuro prossimo della pallacanestro aresina. A
Simone ho infatti affidato il compito di direttore tecnico del nostro settore giovanile e gli ho anche chiesto
di occuparsi in prima persona del gruppo Under 16.
Simone sarà a capo di uno staff eccellente che comprende i coach Formica, Morelli, che sarà il nuovo
responsabile della sezione basket del SG, Facioli e altri allenatori ancora.
Tutti ottimi tecnici che, dopo qualche anno di semina, stanno iniziando a raccogliere i primi frutti se è
vero, com' è vero, che nelle categoria Scoiattoli, Aquilotti, Under 13 e Under 15 abbiamo ottenuto
buonissimi risultati piazzandoci, in alcuni casi, ad immediato ridosso degli squadroni di più noti e
celebrati.
Insomma, per il San Giuseppe, lavorare in chiave futura rappresenta la parte più bella e stimolante».

Che ne sarà invece della prima squadra o, in ogni caso, dell' attività senior?
"L' idea è quella di iscriversi al campionato di Prima Divisione o, qualora ve ne fosse la possibilità, a
quello di Promozione, affidandola a coach Formica. In ogni caso affronteremmo la categoria con una
formazione composta dai nostri ragazzi dell' Under 20 adeguatamente rinforzata e «protetta» da alcuni
nostri senior più esperti che hanno mostrato interesse verso la nostra filosofia e grandissima
motivazione verso questo progetto che, ribadisco, vuole essere soprattutto una finestra spalancata sul
nostro domani. Mi piacerebbe che gli oltre 200 bambini che affollano il nostro Centro Minibasket,
insieme ai tantissimi che già giocano nelle nostre formazioni giovanili, vedessero, e sentissero, la Prima
Squadra come sbocco ideale del loro fare sport. Arese, in buona sostanza, deve tornare ad essere
quella fucina di talenti, quella «fabbrica» di giocatori che era all' inizio dell' attività nei primi anni '70. In
questo lungo periodo è cambiato quasi tutto ma non la voglia di fare sport e il desiderio di diventare un
grande protagonista partendo da casa propria e - conclude Colantuono - il San Giuseppe vuole essere
la casa di tutti, ma proprio tutti, i futuri cestisti aresini».
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PALLACANESTRO L' allenatore Carlo Grassi spiega la strategia: «Sperando che qualcuno ci
chieda giocatori» sorride

Più giovane e «made in Bollate»: l' Ardor sarà così

BOLLATE (tms) In questi giorni sta prendendo
forma l' Ardor Bollate del futuro e, in quest'
ottica, sta nascendo una squadra che, grazie
all' eccellente lavoro di coach Carlo Grassi e
del suo corposo e qualificato staff tecnico, avrà
un taglio ancor più giovanile e ancora più
«Made in Bollate».
«Come da tradizione in questo periodo anche
noi siamo attivamente impegnati sul mercato
estivo dei giocatori.
Solo che nel nostro caso - ironizza Grassi -
nutriamo una sola grande speranza: quella
che i movimenti siano tutti in uscita, ovvero
che qualche società ci chieda giocatori in
maniera da portare a casa qualche soldino con
i parametri  di  formazione. Fatta questa
doverosa premessa, dico che l' Ardor della
prossima stagione sarà certamente più
giovane perchè alcuni nostri senior, chi per
ragioni fisiche, chi per motivi familiari, daranno
certamente forfait e, giocoforza, saranno
sostituiti dalle nuove leve che, fortunatamente,
stanno crescendo bene nel nostro settore
giovanile (tra l' altro reduce da un secondo
posto conquistato dietro Saronno al la Finale
Regionale Under 16 ndr). Poi, seguendo l'
evo luz ione de l la  r inunc ia  a l la  Ser ie  D
ufficializzata dal SGS Arese, è ritornato alla
base Francesco De Ponte a cui, dopo alcune settimane di allenamenti durante le quali ci ha pienamente
convinti, abbiamo proposto di restare con noi e «fare» la squadra per il 2018-2019.
Di Francesco, giocatore che nelle due stagioni trascorse ad Arese ha giocato e maturato ottima
esperienza, oltre alle qualità tecniche mi è piaciuto l' atteggiamento e una bella caratteristica: quella di
spremere grandissima energia, un elemento che, nella nostra squadra, è sempre gradito e apprezzato.
De Ponte sarà quindi un classico esterno di rottura che grazie alle spiccate doti di uno contro uno potrà
esserci molto utile. In particolare se, come sembra, Stefano Romei dovesse continuare ad accusare
problemi fisici. Poi, altro elemento di ritorno che godrà di una «chance» sarà Luca Lampertico, ala
fisicata di 195 cm, che dopo alcune stagioni spese in campionati ultra amatoriali, ha chiesto di potersi
misurare di nuovo con un livello più competitivo. Al suo riguardo le considerazioni sono più che positive
e le prospettive sono chiare: Luca dovrà lavorare tantissimo per, così dire, rimettersi in pari e togliere
quella «ruggine» fisica, atletica e mentale che si è depositata nel corso di qualche campionato disputato
a ritmi davvero blando. Il tutto per allestire una squadra che conclude il tecnico neroarancio -, fin d' ora
ha davanti a sè un obiettivo ben chiaro: migliorare di qualche posizione rispetto al 2018 e giocare i
playoff da protagonisti».
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Un "Dogjito" di successo per gli Amici a 4 zampe

BOLLATE - Ancora una manifestazione di
g r a n d e  r i c h i a m o  o r g a n i z z a t a  d a l l '
Associazione "Bollate a 6 Zampe" quella di
venerdì scorso 1 giugno al bar Exess nel
Parco Martin Luther King, a favore dell' Asilo
del Cane di Palazzolo, durante la serata
denominata "Dogjito", che ha visto padroni e
loro cani gustarsi una apericena con ricco
buffet. Presenti anche la Protezione Civile, il
Soccorso Cinofilo Alpino e la Scuola Cinofila
"Lupo Maestro", che hanno eseguito una
dimostrazione con un discorso informativo per
i presenti.
Abbiamo chiesto alla Presidente di Bollate a 6
Zampe, Laura Vaselli, il significato di tutti
questi eventi: "Inutile ricordare ancora quanto
facciano bene per i nostri amici a 4 zampe
meno fortunati, ma anche ai loro padroni visto
che hanno modo di formare nuove amicizie.
Sono intervenuti l' assessore Lucia Rocca,
Marzia Lapi direttr ice Asi lo del Cane di
Pa lazzo lo  M i lanese ,  Pa t r i z ia  Res te l l i
responsabile canile "Vitadacani di Arese",
B a r b a r a  R a n c i t e l l i ,  P r e s i d e n t e  d e l l '
Associazione "Una Zampa Amica", Michele
Biscotti, del K9 "Dog Training", addestratore di
cani da ricerca per il soccorso cinofilo. Durante
la serata abbiamo inoltre consegnato diversi omaggi offerti da profumeria Leam, Ambulatorio San
Francesco, Lillypets...".

Prossimi appuntamenti?
"Il prossimo evento sarà per il 1° luglio, durante la "Festa dei Peritt" nella piazza di Madonna in
Campagna con "Orme Magiche", realizzeremo infatti le "impronte digitali" dei nostri animali domestici
su legno e allestire mo un gazebo con il truccabimbi". Paolo Minora.
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Chiesa profanata e distrutta; falso dentista
smascherato - ANTEPRIMA

La nuova edizione del Notiziario si apre con la
notizia sconcertante della profanazione e della
distruzione interna della chiesa dell '  ex
ospedale di Garbagnate, dove ignoti si sono
introdott i  per fare scempio,  con scr i t te
blasfeme e una vera e propria azione di
demolizione. Le foto che pubblichiamo all'
interno lasciano senza parole. Da Saronno il
mistero del le ossa umane trovate nel la
piattaforma ecologica Da Paderno Dugnano la
c h i u s u r a  d i  u n  a m b u l a t o r i o  d o v e  u n
odontotecnico è accusato di avere svolto
mansioni da dentista non avendone la qualifica
Uboldo, Bollate e Varedo sono comunità in
festa per l' ordinazione di 4 nuovi sacerdoti,
ecco chi sono. A Lazzate e Cogliate, Arese e
Mozzate si vota per scegliere il nuovo sindaco,
ecco l' ultimo appello al voto dei candidati
Troppe chiusure di strade, traffico impossibile
tra Bollate, Paderno, Senago, Novate e
Cormano . A Solaro ha lasciato tutti a bocca
aperta i l  gran balzo di  un daino che ha
attraversato la provinciale ed è stato urtato da
un '  au to .  Da  Senago ch ies to  un  max i
risarcimento al Comune per la questione del
cimitero A Uboldo , per gli sposi niente Jaguar,
arrivano carro e trattore Queste e moltissime
altre notizie inedite potrete trovarle nelle 80
pagine del nuovo numero che potete trovare in formato cartaceo 200 punti vendita a nord di Milano,
oppure in digitale, scaricabile attraverso App o sulla nostra pagina www.edicola.ilnotiziario.net, dove è
possibile anche scegliere tra diverse vantaggiose formule di abbonamento.
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Perchè la biblioteca non apre un' ora prima?

GARBAGNATE - La biblioteca di via Monza a
Garbagnate non può aprire prima al mattino?
E' questa la richiesta che avanzano diversi
utenti. Il servizio in Corte Valenti apre infatti
solo dalle 10 di mattina, quando in molti
vorrebbero un' apertura alle 9. E' così che
spesso si registrano scene come quella della
fotografia pubblicata sui social, con un gruppo
di  persone (per  lo  p iù  pensionat i )  che
attendono pazientemente l' apertura davanti al
cancello. Diversi studenti garbagnatesi,
invece,  prefer iscono spostars i  in  a l t re
biblioteche della zona che aprono prima al
pubblico (Bollate, Arese...) proprio perché l'
apertura alle 10 è scomoda anche per molti di
loro.
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Sì al testamento biologico

ARESE - Il testamento biologico? Ora si può.
E così ogni persona maggiorenne e capace d'
intendere e volere, in previsione di  un'
e v e n t u a l e  f u t u r a  i n c a p a c i t à  d i
autodeterminarsi, può fare la dichiarazione
anticipata di trattamento (Dat). Basta recarsi
all' ufficio anagrafe e presentare la Dat e un
documento di identità in corso di validità per
formalizzare le proprie volontà in materia di
trattamenti sanitari, nonché il consenso oil
rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o
scelte terapeutiche e a singoli trattamenti
sanitari.
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ELEZIONI- I qaattro candidati si sono sÀdati parlando di giovani, ma anche di viabilita, metrü..

Candidati sindaci a confronto in oratorio, molte le
affinità

di Ombretta T. Rinieri ARESE - "Dimmelo tu".
Questo il ritorno dei quattro candidati sindaci
Michela Palestra (Pd, Forum e Arese rinasce),
Michaela Piva (m5s), Vittorio Turconi (Lega, Fi
e Fratelli d' Italia) ed Enzo Massari (Italia in
Marcia) ai giovani nel confronto organizzato il
1° giugno scorso all' oratorio "Don Bosco" di
Arese: per i prossimi cinque anni, qualsiasi
sarà l' amministrazione che andrà a insediarsi
in municipio, verrà in pratica aperto un tavolo
d' ascolto ad hoc dove i ragazzi verranno
coinvolti in prima persona nel trasferire alla
politica idee, bisogni, progetti.
La fascia generazionale d' interesse è molto
ampia e va dai dodici anni ai trentacinque
perc iò  le  po l i t i che g iovan i l i  s i  devono
differenziare. Per preadolescenti e adolescenti
l '  ambito è quello sostanzialmente della
scuola, mentre per i più grandi i bisogni vanno
dai luoghi di aggregazione, al lavoro alla casa.
Soddisfare tutti i bisogni è complicato, perciò
vi è la necessità da parte della politica di
mettersi in ascolto. Per questo in sostanza i
candidati, prendendo atto di non essere più
giovani in un mondo del tutto cambiato rispetto
ai propri anni verdi, hanno nella sostanza
convenuto sul la necessi tà d i  creare le
condizioni affinché siano i ragazzi stessi a dar loro il proprio contributo.
Fra le cose già fatte dalla propria amministrazione il sindaco uscente ha ricordato il bilancio
partecipativo, lo young do it, il tavolo sulle tossicodipendenze con il contributo del Centro salesiano, dei
servizi sociali e della scuola, mentre per il futuro la sua coalizione ha pensato di creare una specifica
"area feste".
Dibattiti aperti nei consigli comunali su temi che riguardano i giovani, sondaggi nelle scuole e aumento
delle offerte creative e culturali come teatro e musica che rendono i ragazzi colti e li allontanano dalla
pericolosa noia può portare alle dipendenze la proposta grillina. Potenziando anche il post scuola.
Chioschi nei parchi, risorse economiche specifiche per aiutare le partite Iva a mettersi in proprio e
mezzi pubblici anche serali da e per la metropolitana di Rho Fiera e la ferrovia le idee del centrodestra
in estrema sintesi.
Occhio di riguardo all' opera salesiana, alla scuola e alle associazioni giovanili e sportive per
coinvolgere i giovani in manifestazioni culturali, concerti e spettacoli in occasione di celebrazioni
religiose e laiche con un calendario che non sovrapponga gli eventi le idee di Massari che ha comunque
tenuto a precisare che Arese non potrà mai offrire la movida e i trasporti di Milano e che per le sue
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caratteristiche residenziali è una città che privilegia la tranquillità.
Necessario quindi sul territorio raggiungere il "giusto compromesso".
Sui trasporti, tema toccato ripetutamente nelle varie richieste provenienti dai ragazzi che hanno
necessità di spostarsi per raggiungere Milano, le scuole e altri comuni i candidati sono stati concordi
nella necessità di dar vita a un trasporto pubblico con maggiori frequenze in orari serali e festivi.
Ma la novità è che tutti si sono defilati dall' impegno verso la metropolitana, ritenuta addirittura
controproducente perché porterebbe sul territorio più persone e genererebbe quindi problemi di
sicurezza con la necessità di maggiore vigilanza a fronte del corpo dei vigili sottodimensionato. Meglio il
collegamento con la ferrovia (Piva e Massari), la metro tranvia (Palestra) e un non bene precisato
mezzo che si prolunghi su Arese con una o due fermate (Turconi).
Per agevolare i giovani il sindaco uscente ha comunque in progetto di rinnovare la convenzione con Atm
che offre tariffe agevolate agli studenti, mentre Massari pensa a una linea dedicata per i ragazzi che
devono raggiungere i licei di Arese e il Centro Salesiano oltre a un bus navetta a impatto zero che
colleghi i punti fondamentali del comune quali farmacie, negozi, cimiteri di Arese, uffici pubblici e un
trasporto individualizzato per le persone sole e anziane.
Sulla viabilità, invece, intendono intervenire sia Turconi che Massari.
Non potevano mancare importanti temi sociali come la droga. Soprattutto perché l' oratorio negli ultimi
anni con la piazza Dalla Chiesa ad angoli buoi si è ritrovata fuori dai cancelli un fluente spaccio di stupe
facenti. E' qui che si sono distinti di più i candidati.
Michela Palestra ha parlato dell' esperienza in essere con il Tavolo su dipendenze e alcol aperto dove
ragionano persone d' ambito scolastico, dei servizi sociali e delle forze dell' ordine e dove si declinano
le azioni sulla base della conoscenza del territorio e delle situazioni.
L' approccio è sia di tipo preventivo per rendere consapevoli i ragazzi di quali sono i rischi per la salute
e le conseguenze dell' uso di droghe, sia repressivo con le forze dell' ordine che intervengono in
maniera molto decisa. "Gli arresti ci sono - ha detto - ma la difficoltà sta nel risalire la catena dello
sfruttamento dello spaccio e interrompe re quello che è il comando.
Intervenire sulla piazza ha avuto il preciso significato di limitare i luoghi che facilitano e in qualche modo
danno un alibi e una possibilità di agire oltre la legge".
Pedagogica invece Michaela Piva secondo cui la sfida più difficile per i ragazzi e le famiglie che hanno
un problema così insormontabile da affrontare è uscire dalla vergogna e capire che la dipendenza è una
malattia. "Spesso - ha detto - sono studenti anche molto bravi a scuola che pensano di avere il controllo,
ma poi la droga prende il controllo su di loro.
Quindi la prima cosa è far capire e accettare questa dipendenza". La soluzione è un' azione massiccia
d' in formazione nelle scuole e per le famiglie con dibattiti pubblici.
Vigile quello di Turconi che per rispondere al fenomeno punta a presidiare il territorio con più forze dell'
ordine e telecamere.
"Sono le istituzioni che devono intervenire - ha detto - uno deve avere paura a utilizzare lo stupefacente
di qualunque natura, ma deve avere anche paura delle forze dell' ordine perché la vigilanza permette
anche di stare lontani da dove ci si scotta".
Umano Massari, che ha ricordato come le dipendenze siano un problema dell' umanità e non specifico
di Arese. Perciò secondo luii è importante è affidarsi, laddove siano conclamate, a un' equipe medica.
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Gli studenti di Russell e Fontana attori per una sera
con "Ah, normalità"

GARBAGNATE - ARE SE - Si sono trasformati
in attori per una sera gli studenti del liceo
Russell di Garbagnate che sabato 26 maggio,
insieme ai loro compagni del liceo Fontana di
Arese, hanno dato vita alla rappresentazione
teatrale "Ah, normalità", presso la Sala
Polivalente Agorà della biblioteca di Arese. La
performance è stata molto apprezzata dal
pubblico che ha affollato la sala, ed ha seguito
la serata con cur ios i tà e d iver t imento,
rispondendo con molti applausi all' approccio
particolare alla diversità, presentato seguendo
uno spaccato di vita quotidiana in un centro
diurno, in cui educatori e ospiti affrontano la
giornata con leggerezza, inseguendo la loro
(a)normale routine.
Il messaggio che i ragazzi hanno voluto
trasmettere, evidenziava il fatto che partendo
dal presupposto che da vicino nessuno è
normale, ciascuno deve gestire ogni giorno
delle inconsce e clownesche psicopatologie,
seguendo una sorta di copione, che non
sempre viene rispettato. "I ragazzi sono stati
mo l to  b rav i  a  ca ra t te r i zza re  i  d i ve rs i
personaggi - commenta l' insegnante referente
dell' attività teatrale dei due licei, Marina
Ferreri - Seguo da una ventina d' anni questo
laboratorio, che ha sempre rappresentato uno strumento educativo importante per aiutare gli studenti
nella loro crescita. Tanti sono stati i casi di ragazzi che poi hanno continuato questa strada, anche all'
estero, con grandi soddisfazioni.
Sara Silke ad esempio, che ha curato lo spettacolo insieme a Domenico Riolo grazie agli elaborati di
scrittura creativa degli studenti stessi, è stata proprio una delle prime attrici della nostra scuola.
Un impegno che, insieme ad altre iniziative ormai consolidate, vogliamo portare avanti con entusiasmo
nei due istituti anche per il prossimo anno".
MariaGrazia Gotelli.
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Domenica la finale di "CantaTalento Festival di
Arese"

ARESE- Si svolgerà domenica 10 giugno dalle
ore 17, al Centro Civico di via Monviso 7, la
finale della 7a edizione del "CantaTalento
F e s t i v a l  d i  A r e s e "  o r g a n i z z a t a  d a l l '
associazione onlus "Alto Talento". Direttore
Artistico del Festival è il Garbagnatese Paolo
Maruca in Arte Cantautore Marlonn; alla finale
gli artisti sono arrivati passando da varie
audizioni che si sono svolte all' auditorium
"Aldo Moro" di Arese. Gli iscritti quest' anno
sono stati 82 superando di gran lunga quelli
delle scorse edizioni: provengono da tutta
Italia ed i 23 migliori si sfideranno sul Palco del
Teatro del Centro Civico Agorà di Arese.
Come negli anni precedenti l' evento sara
ripreso e trasmesso dall' emittente televisiva
OneTv e presentato da Priscilla Sicoli.
Presidente di Giuria della manifestaszione
sarà Elisabetta Viviani, conosciuta da grandi e
piccini per avere interpretato con la sua voce
molte sigle di cartoni animati; sempre in Giuria
ci saranno il noto comico Enrico Beruschi, il
produt tore d iscograf ico Dino Angel in i ,
produttore di Mal ed Elisabetta Viviani e
Patron del Cantabrianza, Lanfranco Busnelli
autore di Testi, altro giurato sarà Frank
Coppola batterista percussionista e manager
del gruppo Mighty. Si preannuncia una finale di altissimo livello, tanti biglietti sono già stati acquistati in
pre -vendita. Carla C.
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Pietruccio Montalbetti, leader dei "Dik Dik", presenta
il suo ultimo libro di viaggi

ARESE - Pietruccio Montalbetti, leader dello
"stor ico" complesso dei  "Dik Dik"  sarà
presente domenica 10 giugno, alle ore 21, al
ristorante "Al Centoundici" di Torretta per
presentare, insieme al giornalista Enrico
Borroni, il suo ultimo libro di viaggi dal titolo
"Amazzonia.
Io mi fermo qui". Montalbetti parlerà, durante la
serata, non solo del libro ma anche del suo
mondo musicale iniziato nell' estate del '66 con
grandi hits discografiche.
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In lizza Palestra, Turconi, Piva, Massari: chi di loro
indosserà la fascia tricolore?

di Domenico Vadalà ARESE -  L '  o r a  d e l
g iud iz io  s ta  f ina lmente  per  scoccare .
Domenica 10, dalle 7 alle 23, saranno i 16.064
elettori, di cui 7.754 maschi e 8.310 donne,
distribuiti nei 19 seggi ubicati nei plessi delle
vie Col di Lana 7, dei Gelsi 1 e Varzi 13, a
decidere le sorti del municipio.
Il risultato per via dello scrutinio, subito dopo la
chiusura dei seggi, si saprà a notte fonda.
Tuttavia, considerando che il giorno prima si
chiudono le scuole, la possibile partenza per le
vacanze di tanti aresini e la consol idata
tendenza alle comunali a non recarsi in massa
alle urne, è plausibile che gli elettori disposti a
eserc i tare i l  d i r i t to  a l  voto s i  r iducano
sensibilmente. Ma è stata una campagna che
si è segnalata più per i confronti fra i candidati
sindaci, ben tre, e l' arrivo dei big nazionali per
dare man forte ai partiti di riferimento in corsa
per la poltrona più prestigiosa che per idee e
progetti.
Naturalmente non sono mancati i gazebo e i
soliti volantini e manifesti. Una campagna però
poco vivace, se non addirittura sotto tono.
La sfida, almeno alla vigilia, appare dall' esito
incerto per via dell' unità del centrodestra, che
avrebbe quindi più frecce nella fa retra rispetto
alla passata tornata elettorale quando si era presentato diviso e per di più ora con la possibilità di
intercettare i voti che nel 2013 erano andati alle liste Arese al centro e Arese in testa.
Un ostico avversario per Michela Palestra, 45 anni, sindaca uscente, ingegnere, candidata da Pd, Un
Forum per la città e Arese rinasce, che punta alla conferma del mandato.
Stavolta gli avversari appaiono più agguerriti del 2013.
Palestra confida di farcela ugualmente al primo turno sapendo che al ballottaggio, anche per gli input
nazionali, si potrebbero creare alleanze in grado di fare la differenza.
In ogni caso si augura di guadagnare un buon margine sull' altro ballottante che la lasci più tranquilla
nella sfida finale del 24 giugno. Vittorio Turconi, 59 anni, imprenditore, sostenuto da Lega nord, Fratelli
d' Italia e Forza Italia, uscito sconfitto nella tornata elettorale del 2013, rilancia dunque la sfida alla
sindaca uscente e spera con tutt' altro esito. Michaela Piva, 44 anni, architetto, è l' altra sfidante ed è
corsa con i 5 Stelle.
Vincenzo Massari, 46 anni, ex assessore al commercio, in gara con le insegne della lista civica Italia in
marcia. La sfida è aperta.
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CALCIO 7 TORNEI/

Arese parte con grandi sfide

ARESE- Ha avuto inizio nella serata di martedì
5  g i u g n o  l a  q u a r t a  e d i z i o n e  d i  u n a
manifestazione che ha visto accrescere di
interesse di anno in anno, ovvero il Città di
Arese giunto alla sua quarta edizione.
Al debutto si sono sfidati per il girone A, la
nostra selezione NOTIZIARIO TEAM contro
AQUILE con successo di quest' ultimi col
r isultato di 6-3 anche se al la selezione
Notiziario mancavano molti uomini causa
diversi impegni in altre manifestazioni.
Quindi per il girone B: gara tra IDROKINESI
DE SERIO e - NOVE25 con la netta vittoria di
una scatenata Idrokinesi per 7-2. Quindi nel
gruppo C: un 2-1 combattuto in favore del
REAL GIGO MAZZINO, nei confronti degli
IRRIDUCIBILI BARANZATE, grazie ad un
superlativo Andrea Avanzi del Mazzino che ha
parato di tutto e di più portando alla vittoria la
propria squadra.
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Campagna elettorale senza acuti, ora la prova delle
urne

ARESE - La legislatura è finita e la città torna
dopodomani,  domenica 10,  a l  voto per
eleggere il sindaco e i consiglieri comunali. In
lizza per vestire la fascia tricolore quattro
candidati a sindaco (Michela Palestra, Vittorio
Turconi, Michaela Piva, Vincenzo Massari) e
otto liste (Pd, Arese rinasce, Forum, M5S,
Lega nord, Fratelli d' Italia, Forza Italia, Italia in
marc ia )  pe r  con tende rs i  i  16  segg i  a
d i spos iz ione  pe r  en t ra re  i n  cons ig l i o
comunale. Se uno dei candidati raccoglierà
oltre i l  50% dei suffragi sarà incoronato
sindaco nella notte, altrimenti i primi due
meglio piazzati si sfideranno al ballottaggio del
24 maggio.
CANDIDATO SINDACO MICHELA PALESTRA
Pd: Luca Nuvoli, Eleonora Gonnella, Enrico
Ioli, Chiara Varri, Eduardo Affinito, Bianchi
Federica, Luca Bordoni, Carmela detta Melina
Buonincontro, Edoardo Buroni, Paola Pandolfi,
Umberto Piovesan, Alessandra Politi, Luigi
Vincenti, Denise Scupola, Zubiani, Paolo Paola
Toniolo.
Arese rinasce: Roberta Tellini, Antonio Castelli,
Simone Balestrucci, Alberto Barzaghi, Fabio
Jacopo Bollani, Alessandra Chiariello, Barbara
Curti, Luigi Diani, Luigi Femiano, Maria Grazia
Giunti, Mara Innocenti, Simona Neotti, Giulio Joshua Parolo Carlo Matteo Piccinno, Massimo Rizza,
Walter Troilo Forum: Veronica Cerea, Barbara Scifo, Mauro Aggugini, Massimo Comi, Maria Dilillo,
Maurizio Poggi, Andrea Prato, Silvia Gasparrini, Camilla Johannesen, Massimiliano Brunello, Silvia
Buscaglia, Milena Carrara, Giorgio Dainotto, Erica De Franceschi, Jacopo Angiuli, Marco Saibene.
CANDIDATO SINDACO MICHAELA PIVA M5S: Mauro Intravaia, Mario Moro, Sergio Farotto, Marco
Rapetti, Angelo Russo, Carla Baldoni, Marco Alberto Cassia, Annabella Trisi, Alvaro Pari, Antonia
Pisani, Alfio Pulvirenti, Rosa Enini.
CANDIDATO SINDACO VITTORIO TURCONI Lega nord: Sergio Cattaneo, Ezio Zaffaroni, Andrea Dal
Bosco, Mattia Nicholas Ferrara, Davide Mario Fantoni, Elio Giuffrida, Anna Daniela Meroni, Gian Franco
Pitea, Simonetta Pittilino, Stefania Selmi, Federica Sangaletti, Luigi Sangaletti, Beatrice Taveggia, Giulio
Vindigni, Didona Ungumeanu, Francesco Vasapollo.
Fratelli d' Italia: Maurizio Antonmaria Innocenti, Andrea Canafoglia Venturini detto Canafoglia, Deborah
Dell' Acqua, Stefano Dessì, Andrea Da Lisca, Riccardo Fioravanti, Gianni Turco, Antonio Zanaboni,
Nello Tagnani, Roberta Abbruzzi, Marco Meneghini, Massimo Falcone, Valentina Boschetti, Valentina
Giallella, Elisabetta Andrioli, Cristina Giovannini.
Forza Italia: Andrea Miragoli detto Flaffe, Monica Penna, Silvia Granata, Luciano Zavarroni, Sonia Vigo,

8 giugno 2018
Pagina 75 Il Notiziario

Comune di Arese

28Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Rossana De Blasio, Rosa Stella Martellato, Aleksander Greco, Eleonora Aldofredi, Domenico Grimaldi,
Guido Idili, Davide Buizza, Cesare Gerardo Vega Valdiviero, Martina Crainich, Anna Moreo, Giovanni
Alberto Cannistraro.
CANDIDATO SINDACO VINCENZO MASSARI Italia in marcia: Fabio Mendicino, Rodolfo Ingrosso,
Marco Scognamillo, Laura Bruno, Enrico Ferrari, Giuseppe Tagliareni, Giovanni Papa detto Jonny,
Filomena Foglia detta Flora, Eleonora Castelnovo, Antonio Gramuglia, Carmine Balbi, Katia Elena Vinci.
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CINISELLO LA CAMPAGNA ELETTORALE CHIUDE TRA DRINK E MUSICA

Quattro feste in piazza prima del voto

- CINISELLO BALSAMO - SI PROFILA uno
scontro a distanza tra le diverse «piazze della
politica» cinisellese, per la chiusura della
campagna elettorale, questa sera. Tutti e
quattro i candidati a sindaco sono impegnati
nelle ultime ore di campagna. Ad aprire le
danze Siria Trezzi che ha prenotato la piazza
Gramsci dalle 19,30 con una festa a base di
ballo liscio, pasta e birra. Non mancherà il
comizio finale dei candidati del centrosinistra.
P i a z z a  C o s t a  s a r à  i n v e c e  r e g n o  d e l
centrodestra di Giacomo Ghilardi che ha
organizzato una festa dalle 20, con musica,
comizi e la presenza di diversi esponenti del
centrodestra.
I Cinque Stelle hanno scelto la piazzetta di via
Frova con apericena davanti al Bar Nevada. Il
candidato Maurizio Zinesi sarà accompagnato
da attivisti locali e parlamentari di collegio, con
la senatrice Alessandra Riccardi e il deputato
Stefano Buffagni.
Luigi Marsiglia e il polo Alternativa Civica
hannochiuso la campagna elettorale in una
festa cittadina giovedì alla discoteca Zooclub
di Cinisello.
Nel Milanese si voterà anche a Bresso, Arese, Gorgonzola, Bellinzago Lombardo, Opera, Basiglio,
Zibido e Calvignasco.
Ros.Pal.
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Assunzioni Xiaomi e Bosch 2018: nuove opportunità
di lavoro nelle grandi multinazionali
Xiaomi e Bosch assumono, ecco le posizioni aperte in Italia e come candidarsi.

Le grandi multinazionali straniere assumono
anche in Italia. Tra queste ci sono la cinese
Xiaomi e Bosch che punta ai giovani. Il colosso
dei cellulari assumerà 300 persone mentre per
Bosch si parla di possibilità di stage. Xiaomi
lavora con noi, le offerte di lavoro da parte del
colosso degli smartphone Xiaomi, quarta
produt t r ice  d i  smar tphone a l  mondo e
operante nel settore Internet of Things,
domot ica e smart  home, d i  recente ha
inaugurato il nuovo centro di Arese, il primo
negozio italiano a cui seguirà quello di Milano
e nel giro di 2 anni altri 18 negozi tra Roma,
Bologna, Firenze, Torino e Napoli come riporta
il Corriere . Per il momento, l' azienda punta
al le cit tà più grandi e questo porterà al
reclutamento di 300 persone. Per adesso non
si sa ancora molto sulle figure ricercate ma si
pensa appunto a posizioni da immettere nei
negozi del marchio, quindi addetti vendita o
specializzati nel settore tecnologico. Il colosso
ha deciso di puntare al mercato italiano e
questo avrà una ricaduta occupazionale molto
importante. Per saperne di più in merito alle
future assunzioni di Xiaomi è necessario
attendere l' avvio delle selezioni, ricordando
che già a lcuni  mesi  fa erano part i te  le
candidature per il punto vendita di Milano.
Bosch lavora con noi e stage La tedesca Bosch punta ai giovani e mette nel piatto 50 possibilità di stage
per neo ingegneri e non solo, oltre a 35 posizioni vacanti. A Milano, ad esempio è possibile candidarsi
per lo stage Area Compliance Officer per cui si richiede una laurea in Giurisprudenza. Per Torino, si
cerca invece un brillante laureato in Ingegneria Meccanica o dell' Autoveicolo / Elettronica per un posto
da Application Engineer - Powertrain mentre per Cernusco sul Naviglio, l' azienda è a caccia di un
giovane con diploma o laurea ad indirizzo tecnico meccanica/meccatronica ed esperienza per il ruolo di
Field Service Engineer Oleodinamica. Altre posizioni aperte sono per Stage ufficio acquisti a Nonantola,
stage per Ingegnere di Produzione a Correggio, Quality Manager a Villasanta, System Expert Inertial
Sensors etc. Tutte le posizioni aperte e le possibilità di stage con Bosch sono disponibili alla pagina
lavoro e carriere da dove gli interessati potranno anche candidarsi. Leggi anche: Assunzioni Sony e
Apple 2018, nuove offerte lavoro settore elettronica Per informazioni e/o chiarimenti e comunicati
stampa scrivete a [email protected] Ricordiamo che non selezioniamo Cv ma offriamo solo
delucidazioni in merito alle offerte di lavoro riportate.
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Bergamo, gli Under 17 alla Final four regionale

La Pallanuoto Bergamo Under 17 si è imposta
sulla Sporting Lodi per 11-9 (1-1, 2-5, 5-0, 3-
3), con sette reti di Tadini, doppietta di Preda e
una testa per Lorenzi e F. Crippa. Pallanuoto
Treviglio invece travolta dalla PN Como: 13-1
(5-0, 0-0, 4-1, 4-0), con rete firmata da Ferlita.
Domenica a Como si giocherà la Final four
regionale: in semifinale (alle 11) la Pallanuoto
Bergamo sfiderà proprio la PN Como.
UNDER 15  MASCHILE La  Pa l lanuo to
Bergamo si è aggiudicata per 11-18 (2-3, 2-5,
3-4, 4-6) l' incontro di andata del derby giocato
in casa della Pallanuoto Treviglio e valido per i
quarti di finale.
Per la Pallanuoto Bergamo, 8 reti di F. Crippa,
poker di  Fi l ippel l i ,  t r ip let ta di  Mazzola,
doppietta di Vavassori e rete di Lorenzi; per
Treviglio, cinquina di Scozzari, doppiette di
Lupi e Deponti e reti di Ponti e Fedrici. Domani
sera alle 21,30 nella piscina di Osio Sotto, si
giocherà l' incontro di ritorno.
PALLANUOTO ITALIA MASTER Arese-
Palombella Romano 6-14 (1-5, 2-2, 1-4, 2-3:
c inquina d i  S.  Chiacch io ,  doppie t te  d i
Caccamo, Magni e Carminati e reti di M.
Ferrari, Tabellini e D.
Ferrari). Semifinale: Bentegodi Verona-
Palombella Romano 10-18 (4-2, 2-4, 3-4, 1-8:
sestina di Caccamo, poker di S. Chiacchio,
doppiette di Carminati e Colpani e reti di C. Chiacchio. Crippa, Tabellini e Guarnieri).
U16M: Rho-PN Treviglio 5-2 (2-0, 1-0, 1-2, 1-0: reti di Trinchera e Santambrogio).
U12: PN Treviglio-Rho B 20-1 (6-0, 4-0, 5-0, 5-1: Gustinelli 7, Egeo 5, poker di Pirrera, tripletta di
Ghezzi e rete di Hassanz).
S. M.
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Il leghista Turconi per sfrattare ad Arese il sindaco
del Pd
Occhi elettronici e fondi per la sicurezza le priorità del candidato di centrodestra

Maria Teresa Santaguida Là dove c' era la
fabbrica delle automobili più belle del mondo,
ora c' è un comune tranquillo e ricco: case
basse, strade larghe, verde ordinato. È Arese,
e se ne sente parlare pochissimo, se non per il
più mastodontico centro commerciale dei
dintorni di Milano. La cittadina, ventimila
abitanti, chiusa tra Rho, Garbagnate e Bollate,
rivendica la sua diversità rispetto ai vicini e
mantiene l' aria aristocratica di luogo «da
vivere» degli ex dirigenti Alfa Romeo.
Ora al posto dell' azienda c' è l' avveniristico
museo dell' Auto. E il Comune ha da gestire al
meglio un surplus di cassa.
Non che i problemi non ci siano stati: Arese va
infatti al voto domenica dopo aver avuto la
prima amministrazione durata cinque anni dal
2009. Nel 2011, infatti, il sindaco Gianluigi
Fornaro si dimise dopo due anni per essere
incappato in un' operazione della guardia di
finanza. Quindi il commissariamento e si tornò
al voto nel 2012, ma la giunta non arrivò a
ferragosto: il civico Pietro Ravelli cadde per
una c r i s i  d i  magg io ranza .  Fu  un  a l t ro
commissario a traghettare f ino al 2013,
quando è stata eletta la sindaca uscente
Michela Palestra, ingegnera di 45 anni. Allora l'
ondata renziana e la stanchezza degli aresini
per anni di politica assente, fece schizzare la
colazione che la sosteneva. Ora il vento è cambiato: nel Paese dilaga il populismo. La maggioranza
uscente scommette che l' elettorato moderato - prevalentemente berlusconiani ed ex Udc, con un
reddito medio fra i più alti della provincia - preferirà farsi rassicurare da ciò che già conosce. «La nostra
ricetta è fatta di continuità e di un' alleanza ampia», suggerisce il giovane capogruppo del Pd locale,
Luca Nuvoli. Già, perché ad Arese «il fronte repubblicano» lanciato dall' ex ministro dello Sviluppo
Economico Carlo Calenda, è già realtà: nella coalizione di centrosinistra sono infatti presenti ex membri
di Forza Italia e una civica che pesca dal mondo delle professioni.
A controbattere c' è il centrodestra che presenta Vittorio Turconi come candidato sindaco e un' alleanza
con Lega e Fratelli d' Italia.
«La sicurezza è il primo punto: più telecamere e più investimenti», annuncia il capogruppo azzurro
Andrea Miragoli, anche lui giovanissimo. Centrodestra che ha svolto in questi anni «un' opposizione
costruttiva: «Abbiamo fatto prolungare gli orari della biblioteca, con una nostra mozione», ricorda il
ventinovenne. Che dal punto di vista politico si troverà a gestire l' alleato Lega, opposto al nazionale:
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«Se sarà sul carro del vincitore è perché sta in coalizione con noi», afferma. E ricorda altri impegni per
vincere: «Più polizia locale e più carabinieri per le strade, oggi impegnati quasi solo al mall».
Quanto al M5s la candidata è Michaela Piva: i «grilliaresini», come recita il loro portale, promettono di
dare battaglia sulla «priorità delle spese». Per dire: i soldi ci sono, ma andrebbero spesi meglio. Alla
sindaca uscente i grillini rimproverano infatti la «spersonalizzazione» della città, rimasta «senz' anima»,
dopo essersi concentrata sullo sviluppo commerciale.
Chiunque vincerà si troverà subito ad affrontare due questioni di prospettiva: come destinare una parte
dell' area ex Alfa che sfiora il milione di metri quadri e come trarre vantaggio dall' Area Mind, il polo
delle scienze della vita che sorgerà dove fu l' Expo. Lì ci saranno sette facoltà universitarie, Human
Technopole, un nuovo ospedale e un viavai di almeno 60mila persone al giorno. La richiesta dei primi
cittadini dell' area è che Milano non fagociti come fece nel 2015. Ma saranno loro a doversi fare avanti,
con progetti ragionati e attrattivi.

Maria Teresa Santaguida ;
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Domenica le amministrative

Intorno a Milano il Pd trema in 8 Comuni
La sinistra rischia di perdere anche roccaforti storiche come Cinisello e Bresso. La Lega
cerca la conferma a Opera

CLAUDIA OSMETTI Sono in tutto 12 i Comuni
dell' hinterland milanese che, domenica 10
giugno, andranno alle urne per il rinnovo del
primo cittadino: 7 alle prese con un' elezione a
turno secco e 5 con più di 15mila abitanti e
che, quindi, potranno avere in programma l'
eventuale ballottaggio. Arese, Bareggio,
Gorgonzola, Cinisello Balsamo e Bresso.
Ed è proprio in questi due Municipi che il Pd
scr icchio la maggiormente,  tanto che l '
endorsement  u f f i c i a le  a i  cand ida t i  d i
centrosinistra è arrivato addirittura dalla fascia
tricolore di Palazzo Marino, Beppe Sala,
impegnata in questi giorni in un vero e proprio
"tour de force" oltre i bastioni meneghini per
dare sostegno ai dem della Madonnina. A
Bresso (25mila abitanti a Nord di Piazza
Duomo) il sindaco uscente  de l  Pd,  Ugo
Vecchiarelli, deve fare i conti con Simone
Cairo, supportato da una coalizione comune
che vede la convergenza di Lega, Forza Italia
e Fratelli d' Italia, più altre due liste civiche.
«Dedicheremo un' attenzione particolare alle
famigl ie e al le persone con disabi l i tà»,
raccontava il diretto interessato pochi giorni fa
in piena campagna elettorale.
Nell' altra roccaforte di centrosinistra, Cinisello
Balsamo, è Siria Trezzi che difende il proprio
ufficio: una delega alla Mobilità in Città Metropolitana, la candidata democratica ha davanti a sé lo
sfidante di centrodestra Giacomo Ghilardi. Lui qualche affondo l' ha già lanciato, schierandosi a fianco
dei volontari della Protezione civile senza se e senza ma: «Sono una Ferrari a cui manca la benzina»,
sbotta. Le gatte da pelare a Cinisello, però, sono diverse: i 71mila residenti sono chiamati a scegliere in
una rosa che vede la presenza anche del M5S e di una formazione civica. Stesso copione ad Arese,
dove Michela Palestra rischia il posto e Vittorio Turconi prova a farle le scarpe. Turconi (che vanta l'
appoggio di Lega, FdI e Fi) ha messo nel suo programma tre semplici parole: benessere, sicurezza,
lavoro. A dargli man forte si è presentato, a fine maggio, anche Matteo Salvini.
Per il centrodestra in provincia, poi, corrono Linda Colombo (unica donna che ha accettato la sfida delle
urne) a Bareggio, Giuseppe Olivieri a Gorgonzola e Simone Patera a Basiglio. Gli altri comuni al voto
sono Calvignasco, Cerro Maggiore, Cisliano, Opera (dove il sindaco uscente è il leghista Ettore Fusco
che ha concluso due mandati), Zibido San Giacomo e Bellinzago Lombardo. Di questi solamente uno -
Cerro Maggiore - ha indetto le urne anticipate, cioè due anni prima della scadenza naturale del mandato
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della giunta in carica.
riproduzione riservata.
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L' Osio spera ancora nei playoff Treviglio, in palio c'
è la salvezza

Squadre bergamasche pronte allo sprint finale
nel  campionato d i  ser ie  C maschi le  d i
pallanuoto: domani si giocherà la penultima
giornata.
La v i t to r ia  per  6-5  messa a  segno su l
Metanopoli nel recupero della terza di ritorno
ha permesso al Vigevano di arrivare ad un
passo dalla promozione in serie B: non solo ha
conservato il primo posto, ma ora vanta 6 punti
di vantaggio sull' inseguitrice, appunto il
Metanopoli.
Questo risultato rilancia le speranze dello
Spazio Sport One Osio di chiudere la regular
season al secondo posto, posizione dalla
quale si accede ai playoff.
Ora, infatti, Metanopoli è seconda con 37
punti, seguita proprio dallo Spazio Sport One
Osio, terzo a quota 36. E domani sera, alle
20,30 nella piscina di Osio Sotto si giocherà
proprio lo scontro diretto tra Spazio Sport One
e Metanopoli. All' andata successo dei ragazzi
di Pribetich, che riuscirono ad imporsi per 4-5
nella vasca dei rivali.
E mentre lo Spazio Sport One sarà in vasca
per arrivare ai playoff, la Pallanuoto Treviglio
giocherà per conquistare la salvezza. I
t rev ig l ies i  arr ivano da t re r isu l tat i  u t i l i
consecutivi (due vittorie e un pareggio): questo
ruolino di marcia ha permesso ai ragazzi
allenati da Mazzola di uscire dalla zona retrocessione, salendo al terzultimo posto con 12 punti e
lasciandosi alle spalle Arese e Legnano.
E sarà proprio il fanalino di coda Legnano (ultima a zero punti, quindi già matematicamente retrocesso
in serie D) ad ospitare, domani sera alle 19,45 la Pallanuoto Treviglio, che in caso di vittoria e di
contemporanea sconfitta o pareggio dell' Arese (che giocherà a Piacenza), sarebbe salva con una
giornata di anticipo sulla conclusione del campionato. All' andata travolgente successo dei trevigliesi
per 14-3.
Silvio Molinara.
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Le notti del Sottomura Un tuffo negli anni '90
Stasera tributo a Vasco. Il 15 c' è Gabry Ponte

UN MESE di giugno all' insegna della musica
dal vivo, nelle sue più varie declinazioni. Il
palcoscenico del Sottomura, infatti, ospiterà
esibizioni di gruppi, dj set e momenti di
animazione rivolti ai più giovani, ma anche agli
appassionati delle atmosfere sonore degli anni
Ottanta e Novanta.
'Beer festival food cover' è il nome della
rassegna che porterà sul palco stasera alle 22
gli Havana Club, tribute band di Vasco Rossi.
Alle 23.30, dopo l' esibizione della formazione
dedicata al cantautore di Zocca, spazio a un dj
set. La serata di domani alle 22, sarà invece
ca ra t te r i zza ta  da l l a  pe r fo rmance  de i
QueenVision, tribute band dello storico gruppo
britannico che ha legato la maggior parte del
suo successo al cantante e pianista Freddie
Mercury. Alle 23.30, la musica continua con un
dj set. A chiudere la rassegna, domenica 10
giugno, alle 20 l' ironia di Duilio Pizzocchi, alle
22 l' esibizione di Alex Mari & The Lovers, e
alle 23.30 un dj set. Scorrendo il calendario, la
data di venerdì 15 giugno è occupata dalla
partecipazione del dj Gabry Ponte (foto).
'Superdance festival 90', la descrizione riassuntiva di una serata scandita dal suo ritmo.
Venerdì 22 giugno, spazio alla seconda edizione della 'Fluo run', la corsa non competitiva, in
programma dopo il tramonto e sulla scia di colori, musica e gadget luminosi. Saranno cinque, i
chilometri che i partecipanti della camminata percorreranno, in un contesto di divertimento e
aggregazione. Infine, la conclusione degli appuntamenti musicali di questo mese al Sottomura, è
affidata al rapper Babaman, la sera di venerdì 29 giugno. Dalla passione per lo skateboard all' incontro
con le sonorità hip hop e reggae, l' artista nato a Passirana e cresciuto ad Arese, torna nella città
estense per dar vita a un nuovo concerto.
g. m.
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Arese, bilanci e futuro «Voglia di fare bene»
Apruzzese: «Salvarci è stata un' impresa»

«è stato un mezzo miracolo salvarci la scorsa
stagione». Inizia con queste le parole l '
allenatore dell' S.G. Arese, Luca Apruzzese, il
commento della stagione 2017/2018. La
squadra proveniva dalla promozione diretta
dalla Terza Categoria, voleva fare bene, ma
qualcosa non è andato per il verso giusto.
«Eravamo parti t i  con un obiett ivo molto
ambizioso, forse troppo - prosegue Apruzzese
- ma siamo stati costretti a lottare per la
salvezza in sguito alle condizioni in cui ci
siamo trovati: infortuni di qualsiasi genere,
neanche dovuti al campo, c' è anche chi ha
avuto problemi di lavoro e non ha potuto
allenarsi. Ci è successo di tutto, veramente.
Siamo arrivati a fine stagione tiratissimi, e
mantenere la categoria è stato un mezzo
miracolo, anzi un' impresa». Ma la stagione
oramai si è conclusa e bisogna cambiare
pagina, guardando avanti.
«Sicuramente nella prossima annata sportiva -
prosegue il tecnico della squadra di Arese -
non par t i remo con obiet t iv i  ambiz ios i ;
rimaniamo con i piedi per terra, facendoci
anche un bagno di umiltà.
Posso dire che stiamo edificando una bella
squadra: dal 1° luglio potremo fare i nomi dei
calciatori che l' anno prossimo vestiranno la
maglia della società ma siamo già a "buonissimo" punto: l' unico reparto in cui abbiamo qualche lacuna
è l' attacco, ma ci stiamo lavorando. Ripeto, l' idea iniziale che abbiamo è quella di fare bene, senza fare
proclami di nessun tipo». Ma la voglia ditogliersi soddisfazioni è forte: «L' obiettivo rimane quello di fare,
in ogni caso, un campionato importante - spiega - che alla fine è lo stesso punto che ci eravamo
prefissati nel momento in cui avevamo deciso di rifare la squadra ad Arese». Ormai sono diversi anni
che Apruzzese siede sulla panchina di Arese: «Sono molto contento di essere ancora qui nel
campionato che verrà nelle vesti di tecnico della prima squadra - conclude l' allenatore -. è ormai casa
mia e ci sto molto bene». Silvia Galli.
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Il voto nel Milanese Assalto ai feudi del Pd Bresso vira su Cairo

Ballottaggi, centrodestra avanti Arese al
centrosinistra. Flop M5S
Rispetto alle precedenti consultazioninei dodici Comuni della provincia la partecipazione
è calata di 6 punti FI, Lega e FdI conquistano Opera e Cerro e sono favoriti nel secondo
turno a Cinisello

Il centrosinistra vince ad Arese al primo turno. Ma per Pd e
alleati le buone notizie rischiano di finire qui. Al centrodestra
vanno infatti Opera e Cerro Maggiore, anche se la vera sorpresa
potrebbe arrivare da Bresso dove il candidato della coalizione
che vede insieme Lega, Forza Italia e Fratelli d' Italia è al 54 per
cento dopo che sono state scrutinate 11 sezioni su 27. Il
centrodestra, inoltre, si presenta in testa al ballottaggio a
Cinisello Balsamo. Altro dato certo: il Movimento Cinque Stelle,
nemmeno nell' hinterland riesce a dimostrarsi competitivo nella
partita contro i due poli «tradizionali».
Occhi puntati soprattutto su Cinisello Balsamo e a Bresso,
periferie ex operaie a fortissima tradizione rossa. Come Sesto
San Giovanni, la ex Stalingrado d' Italia passata un anno fa nelle
mani del centrodestra. A Cinisello, 70 mila abitanti, si è
ricandidata Siria Trezzi, la sindaca pd che nelle scorse
settimane ha incassato il pubblico sostegno sia del reggente del
suo partito Maurizio Martina sia del «collega» milanese Beppe
Sala, ma che si è dovuta guardare dalla concorrenza a sinistra
della candidatura civico-ambientalista di Luigi Marsiglia. Il
centrodestra ha risposto con la corsa unitaria del capogruppo
leghista in Comune Giacomo Ghilardi, mentre per il Movimento
Cinque Stelle si è presentato Maurizio Zanesi. Dopo lo scrutinio
di 13 sezioni su 65, Ghilardi sfiora il 50 per cento contro il 38
della sindaca in carica. Bassissima l' affluenza, inchiodata al 49
per cento.
Situazione ancora più complicata, per il Pd, nella confinante
Bresso, il paese che ospita l' hub regionale per l' accoglienza
dei migranti. Il sindaco uscente Ugo Vecchiarelli (sostenuto da
Pd e da altre liste de centrosinistra) dopo undici sezioni
scrutinate è fermo al 33 per cento contro il 54 di Simone Cairo
(FI, Lega, FdI). C' è la concreta possibilità che Cairo vinca al
primo turno. Lontanissimo dagli altri due sfidanti Adriano Longo
del Movimento Cinque Stelle, fermo al 12. Originario proprio di
Bresso è peraltro il deputato Stefano Buffagni, considerato tra gli
uomini più vicini al «capo politico» Luigi Di Maio. Alle 23 l'
affluenza era al 53 per cento, superiore a quella di Cinisello, ma
in calo di cinque punti rispetto a cinque anni fa. Alla chiusura dei
seggi l' affluenza era intorno al 49 per cento, una percentuale
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inferiore rispetto alle scorse comunali. Quasi tre punti in meno.
Le altre sfide portano ad Arese, Bareggio e Gorgonzola.
Nella città dell' Alfa Romeo vince al primo turno la sindaca uscente del Pd Michela Palestra, mentre a
Bareggio il ballottaggio col centrodestra il Pd se lo gioca con una lista civica. Sarà ballottaggio anche a
Gorgonzola. A Basiglio, uno dei Comuni più ricchi d' Italia e dove Paolo Berlusconi, dopo Milano 3,
sogna di realizzare Milano 4, non ce la fa il centrodestra ma neanche il Pd. Vince un' altra civica di
centrosinistra. A Opera trionfa invece il centrodestra con Antonino Nucera.
Affluenza bassa, di poco superiore al cinquantadue per cento nei dodici Comuni al voto, in calo di sei
punti percentuali rispetto alle precedenti amministrative. Unico dato in controtendenza riguarda
Calvignasco dove il 66,19 per cento degli abitanti si è recato alle urne contro il 62,94 della volta scorsa.
Più di 160 mila elettori coinvolti, un test politico che servirà soprattutto a misurare la tenuta della
amministrazioni di centrosinistra davanti all' onda giallo-verde. Di più: i ballottaggi, in calendario tra due
settimane, potrebbero costituire un ulteriore test per la solidità della neonata maggioranza di governo.
Arriverà il soccorso a cinque stelle ai candidati del centrodestra impegnati al secondo turno contro quelli
del Pd? Un indizio in tal senso lo ha suggerito nei giorni scorsi il segretario lombardo della Lega Paolo
Grimoldi che, intervistato dal Corriere, ha ammesso che se da un lato è difficile immaginare
pronunciamenti ufficiali da parte delle dirigenze dei due movimenti, dall' altro l' alleanza tra gli elettorati
è nei fatti un dato già acquisito che si riproporrà «naturalmente» anche in occasione dei ballottaggi
milanesi e lombardi.

Andrea Senesi
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Ecco i nuovi sindaci di Cogliate e Lazzate

Festeggiamenti a Cogliate per la vittoria di
Andrea Basilico Andrea Basilico Domenica di
voto per 4 comuni del la nostra zona di
diffusione: elettori alle urne per scegliere i
sindaci di Arese, Cogliate, Lazzate e Mozzate.
V ince  ne t tamente  la  Lega  a  Lazza te ,
continuando una tradizione di 25 anni e a
Cogliate, dove fa il "ribaltone" e prende il posto
della maggioranza uscente. Loredana Pizzi
viene confermata sindaco di Lazzate con il
69,03% delle preferenze (dato non definitivo),
mentre lo sfidante Andrea Fenocchio si ferma
al 30,97% Andrea Basilico (coalizione Lega,
Forza Italia, Per Sandalmazi) è i l nuovo
sindaco di Cogliate con i l  56,52% delle
preferenze, staccando nettamente Vincenzo Di
Paolo , candidato di Uniti per Cogliate, che si
ferma al 34,91% Ancora più staccato Ivan
Basilico , lista Viviamo Cogliate, che ottiene l'
8 ,55% del le  pre ferenze.  A Cogl ia te  s i
sfidavano 3 candidati: Andrea Basilico in corsa
per Lega, Forza Italia e civica Per Sandalmazi,
Vincenzo Di Paolo per la civica, maggioranza
uscente, Uniti per Cogliate e Ivan Basilico per
la civica Viviamo Cogliate. Alle urne si sono
recati in totale il 56,86 %degli aventi diritto
Loredana Pizzi A Lazzate è stato un duello: da
una parte il sindaco uscente Loredana Pizzi
per la Lega e dall' altra Andrea Fenocchio, candidato della lista civica Lazzate in Movimento. Qui a
votare si sono recati in totale solo il 50,02% degli aventi diritto, il dato più basso in assoluto registrato
nella storia comunale e anche a livello di Brianza.
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Elezioni Arese, alle 12 ha votato il 16,32%

Arese s ta  vo tando per  sceg l ie re  i l  suo
prossimo sindaco . Le urne saranno aperte
fino alle 23. Dai primi dati del Ministero dell'
Interno l' affluenza ai seggi è pari al 16,32%, in
netto aumento rispetto a 5 anni fa, quando alla
stessa ora aveva votato solamente l' 11,70%
degli aventi diritto. A correre per la fascia
t r ico lore,  quest '  anno,  c i  sono quat t ro
candidati: Michela Palestra, Michela P iva,
Vincenzo Massari e Vittorio Turconi. Nel caso
in cui  nessuno di  loro raggiungesse la
maggioranza assoluta dei voti validi, si tornerà
a votare per i l ballottaggio domenica 24
giugno . (Chiara Lazzati)

10 giugno 2018 Rho News
Comune di Arese
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Elezioni Arese, alle 19 ha votato il 39,66%

Arese s ta  vo tando per  sceg l ie re  i l  suo
prossimo sindaco . Le urne saranno aperte
fino alle 23. Dai primi dati del Ministero dell'
Interno l' affluenza ai seggi è pari al 16,32%, in
netto aumento rispetto a 5 anni fa, quando alla
stessa ora aveva votato solamente l' 11,70%
degli aventi diritto. Alle 19 l' affluenza è salita
al 39,66%. A correre per la fascia tricolore,
quest' anno, ci sono quattro candidati: Michela
Palestra, Michela Piva, Vincenzo Massari e
Vittorio Turconi. Nel caso in cui nessuno di loro
raggiungesse la maggioranza assoluta dei voti
validi, si tornerà a votare per il ballottaggio
domenica 24 giugno . (Chiara Lazzati)
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Elezioni Arese, alle chiusura dei seggi ha votato il
54,13%

Arese s ta  vo tando per  sceg l ie re  i l  suo
prossimo sindaco . Le urne saranno aperte
fino alle 23. Dai primi dati del Ministero dell'
Interno l' affluenza ai seggi è pari al 16,32%, in
netto aumento rispetto a 5 anni fa, quando alla
stessa ora aveva votato solamente l' 11,70%
degli aventi diritto. Alle 19 l' affluenza è salita
al 39,66%. Alla chiusura dei seggi, alle 23, la
percentuale definitiva di votanti è del 54,13%,
8.697 votanti. Nel 2013 aveva votato il 59,11%
degli aventi diritto. A correre per la fascia
t r ico lore,  quest '  anno,  c i  sono quat t ro
candidati: Michela Palestra, Michela P iva,
Vincenzo Massari e Vittorio Turconi. Nel caso
in cui  nessuno di  loro raggiungesse la
maggioranza assoluta dei voti validi, si tornerà
a votare per i l ballottaggio domenica 24
giugno . (Chiara Lazzati)

10 giugno 2018 Rho News
Comune di Arese

7

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Elezioni Arese, vince Michela Palestra: confermata
alla guida della città

Michela Palestra, il sindaco uscente che aveva
il sostegno di Pd e delle liste civiche Forum e
Arese rinasce, ha ottenuto il 63,91% dei voti
rendendo così inutile il ricorso al secondo
turno. Vittorio Turconi, Lega, Fi e Fdi, ha
ottenuto poco più del 26% mentre Michaela
Piva, M5S, si è fermata all' 8,85 e Vincenzo
Massari, Italia in marcia, all1,15%. Il Partito
democratico è il primo partito della città con il
41 ,79% de i  vo t i  e  av rà  8  deg l i  und ic i
consiglieri di maggioranza.

11 giugno 2018 Rho News
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Elezioni comunali 2018, affluenza in calo. Testa a
testa a Brescia e Sondrio| Lo spoglio

In forte calo l ' affluenza (al voto solo un
lombardo su due), ancora indecisione sul
risultato a Brescia e è testa a testa - come era
previsto -  a Sondrio t ra centrodestra e
centrosinistra. Sono questi i primi risultati delle
amministrative nei 102 Comuni lombardi
chiamati a scegliere i l nuovo sindaco. E
ancora: nel Milanese a è in vantaggio i l
candidato del centrosinistra, mentre in Brianza
a Seregno è  in  tes ta  l '  esponente  de l
centrodestra. Il primo sindaco eletto da questa
tornata amministrativa è quello di Cisliano:
vittoria senza sorprese, per il centrodestra,
grazie alla lista "civetta" e il sindaco uscente
Luca Durè festeggia la riconferma con circa l'
80 per cento delle preferenze. Sempre per i
dati ufficiali a Monza e Brianza. A Lazzate,
Loredana P izz i  (Lega)  ha o t tenuto  un
plebiscito con il 67,62% dei voti. Mentre a
Macherio vince Mariarosa Redaelli, sindaco
uscente  de l  cent ros in is t ra  co l  48 ,8%,
candidato della l ista Progetto Macherio
B a r e g g i a .  S e g u o n o  i l  c a n d i d a t o  d e l
centrodestra Federico Ferrario al 39,9 (1.156)
e Silvano Resnati con l' 11,3% (330 voti). L'
affluenza Ma il dato più significativo a urne
appena chiuse è stato quello dell' affluenza.
Per tutta la giornata si era avuta la tendenza a
una crescita dell' affluenza, ma nelle ultime ore di apertura dei seggi si è avuta una brusca frenata che
ha portato a un crollo dei votanti rispetto alle precedenti consultazioni. Alle 23 in Lombardia era andato
a votare il 55.18 per cento degli aventi diritto contro il 62.70 della precedente tornata amministrativa. Un
dato in controtendenza rispetto ai bilanci sia di mezzogiorno, sia delle 19. Anche nei 12 Comuni
milanesi chiamati al voto si è registrata uno stop dei votanti: 52.02 per cento contro il 58.57 per cento
precedente. In particolare poi a Brescia capoluogo ha votato il 57.44 per cento degli aventi diritto (era
stato 65.55) mentre a Sondrio capoluogo si è arrivati al 58.03 per cento (era stato 59.57) . Tornando ai
dati dei Comuni milanesi i votanti sono stati: Cinisello Balsamo 49.06%, Bresso 53.06%, Arese 54.13%,
Gorgonzola 54.47%, Bareggio 48.94%, Cerro Maggiore 51.49%, Opera 59.96%, Basiglio 53.771%,
Zibido San Giacomo 55%, Cisliano 42.40%, Bellinzago Lombardo 60.39%, Calvignasco 66.19%. Per
quanto riguarda infine la Brianza (otto Comuni al voto) l' affluenza è stata del 52,92 per centro contro il
58.80 per cento dell' ultima consultazione. Ore 19 Alle 19 era stato confermato il trend positivo di
mezzogiorno dei votanti per il voto delle amministrative in provincia di Milano. Come nel resto della
regione. Al secondo giro di boa i votanti nel 12 Comuni milanesi chiamati alla urne la percentuale si è
attestata al 39.42 per cento rispetto al 37.31 per cento delle consultazioni precedenti. Un trend che ha
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caratterizzato il voto in tutta la Lombardia: 41.39 per cento contro il precedente 39.30 per cento. Nei due
Comuni capoluogo la percentuale è stata: a Brescia del 41.09% (era stata 39,53%) e a Sondrio 42.73%
(era stata del 35.99). Cremona è stata la provincia dove la percentuale dei votanti è stata alle 19 più
alta: 50.50 per cento. la più bassa a Lecco: 38.19 per cento (era stata 37.89). Così alle urne alle 19 nei
dodici Comuni milanesi: Cinisello Balsamo 37.64%, Bresso 40.87%, Arese 39.66%, Gorgonzola
40.84%, Bareggio 36.91%, Cerro Maggiore 41.20%, Opera 45.31%, Basiglio 38.81%, Zibido San
Giacomo 40.59%, Cisliano 30.64%, Bellinzago Lombardo 43.30%, Calvignasco 50.32%. In
controtendenza rispetto al dato lombardo, con una leggera flessione dei votanti, sono stati i Comuni di
Cerro Maggiore e Cisliano. Ore 12 . Anche alle 12 l' affluenza aveva registrato un segno positivo. Nei 12
comuni milanesi chiamati alle urne l' affluenza è stata del 17.25 per cento, oltre 4 punti in più rispetto
alle ultime comunali (12.87). Tendenza registrata, così come al secondo giro di boa, in tutte le province
lombarde: 18.47 per cento, era stata 14.09 per cento. Anche a Brescia e a Sondrio dove i seggi sono
aperti per rinnovare il governo delle citta capoluogo: a Brescia 19,60 per cento (contro 14.37) e a
Sondrio 20.99 per cento (13.41). Dati statistici alla mano, la provincia dove si è avuta l' affluenza più alta
al primo giro di boa è stata Cremona (4 i Comuni al voto) con 24.14 per cento; quella più bassa è stata
Varese (5 comuni al voto) con 16, 96 per cento. Così alle urne a mezzogiorno nei dodici Comuni
milanesi: Cinisello Balsamo 17.17%, Bresso 18.16%, Arese 16.32%, Gorgonzola 16.87%, Bareggio
15.42%, Cerro Maggiore 18.82%, Opera 18.77%, Basiglio 16.33%, Zibido San Giacomo 16.62%,
Cisliano 14.31%, Bellinzago Lombardo 21.01%, Calvignasco 23.54%. Il prossimo step è alle 19 con la
seconda percentuale di votanti. Rimani aggiornato su Corriere della Sera Tutti i risultati delle elezioni
amministrative.
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Elezioni comunali 2018, chiusi i seggi: Via allo
spoglio. Affluenza in aumento

Chiusi i seggi alle 23 per le amministrative nei
102 Comuni lombardi chiamati a scegliere il
nuovo sindaco. Subito dopo è iniziato lo
spoglio delle schede. Per tutta la giornata si è
avuta la  tendenza a una cresc i ta  de l l '
affluenza. Anche alle 19, come a mezzogiorno,
è stato confermato il trend positivo dei votanti
per il voto delle amministrative in provincia di
Milano. Al secondo giro di boa i votanti nel 12
Comuni  mi lanes i  ch iamat i  a l la  urne la
percentuale si è attestata al 39.42 per cento
rispetto al 37.31 per cento delle consultazioni
precedenti. Un trend che ha caratterizzato il
voto in tutta la Lombardia: 41.39 per cento
contro il precedente 39.30 per cento. Nei due
Comuni capoluogo la percentuale è stata: a
Brescia del 41.09% (era stata 39,53%) e a
Sondr io  42.73% (era s tata del  35.99) .
Cremona è  s ta ta  la  p rov inc ia  dove  la
percentuale dei votanti è stata alle 19 più alta:
50.50 per cento. la più bassa a Lecco: 38.19
per cento (era stata 37.89). Così alle urne alle
19 nei dodici Comuni milanesi: Cinisello
Balsamo 37.64%, Bresso 40.87%, Arese
39.66%, Gorgonzola 40.84%, Bareggio
36.91%, Cerro Maggiore 41.20%, Opera
45.31%, Basiglio 38.81%, Zibido San Giacomo
40.59%,  C is l iano  30 .64%,  Be l l i nzago
Lombardo 43.30%, Calvignasco 50.32%. In controtendenza rispetto al dato lombardo, con una leggera
flessione dei votanti, sono stati i Comuni di Cerro Maggiore e Cisliano. Anche alle 12 l' affluenza aveva
registrato un segno positivo. Nei 12 comuni milanesi chiamati alle urne l' affluenza è stata del 17.25 per
cento, oltre 4 punti in più rispetto alle ultime comunali (12.87). Tendenza registrata, così come al
secondo giro di boa, in tutte le province lombarde: 18.47 per cento, era stata 14.09 per cento. Anche a
Brescia e a Sondrio dove i seggi sono aperti per rinnovare il governo delle citta capoluogo: a Brescia
19,60 per cento (contro 14.37) e a Sondrio 20.99 per cento (13.41). Dati statistici alla mano, la provincia
dove si è avuta l' affluenza più alta al primo giro di boa è stata Cremona (4 i Comuni al voto) con 24.14
per cento; quella più bassa è stata Varese (5 comuni al voto) con 16, 96 per cento. Così alle urne a
mezzogiorno nei dodici Comuni milanesi: Cinisello Balsamo 17.17%, Bresso 18.16%, Arese 16.32%,
Gorgonzola 16.87%, Bareggio 15.42%, Cerro Maggiore 18.82%, Opera 18.77%, Basiglio 16.33%,
Zibido San Giacomo 16.62%, Cisliano 14.31%, Bellinzago Lombardo 21.01%, Calvignasco 23.54%. Il
prossimo step è alle 19 con la seconda percentuale di votanti. Rimani aggiornato su Corriere della Sera
Tutti i risultati delle elezioni amministrative.
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Elezioni comunali 2018, ecco i risultati e i sindaci
eletti in Lombardia

Milano, 10 giugno 2018 - Al via lo spoglio.
Oggi, domenica 10 giugno, in 103 i comuni
l o m b a r d i  s i  s o n o  t e n u t e  l e  e l e z i o n i
amministrative per l ' elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'
elezione dei consigli circoscrizionali. In
Lombardia sono 697.695 gli elettori chiamati a
esprimersi. L' eventuale turno di ballottaggio si
svolgerà domenica 24 giugno . Per quanto
concerne la Lombardia sono due i Comuni
capoluogo coinvolti: Brescia e Sondrio . Dodici
in tutta la regione i Comuni con oltre 15mila
abitanti, dove quindi potrebbe esserci un
secondo turno di consultazioni. AFFLUENZA
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2018:
ECCO TUTTI I RISULTATI COMUNI: ECCO I
COMUNI ANDATI ALLE URNE BERGAMO (11
Comuni): Aviatico, Capriate San Gervasio,
Casnigo, Cenate Sopra, Mapello, Oltre il Colle,
Paladina, Pianico, Piazzolo, Serina, VillaD'
Ogna. BRESCIA (18 Comuni): Agnosine,
Barghe, Berlingo, Berzo Inferiore, Borno,
Brescia, Castelcovati, Malonno, Manerbio,
Milzano, Offlaga, Ospitaletto, Ponte di Legno,
Quinzano D' oglio, San Zeno Naviglio, Soiano
del lago, Toscolano Maderno, Trenzano
COMO (13 Comuni): Bulgarograsso, Carlazzo,
Carugo, Cassina Rizzardi, Centro Valle Intelvi
(nato il 1° gennaio 2018 per fusione dei Comuni di Casasco d' Interlvi, Castiglione d' Interlvi e San
Fedele Intelvi), Cernobbio, Laglio, Lambrugo, Lurago d' Erba, Montemezzo, Mozzate, San Siro, Sorico
CREMONA (4 Comuni) : Capergnanica, Castel Gabbiano, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco
LECCO (4 Comuni): Calolziocorte, Oliveto Lario, Robbiate, Valvarrone (nato il 1° gennaio 2018 per
fusione dei Comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno) LODI (5 Comuni): Castelgerundo (nato il 1°
gennaio 2018 per fusione dei Comuni di Cavacurta e Camairago), Cavenago d' Adda, Massalengo,
Sordio, Turano Lodigiano MANTOVA (6 Comuni): Borgo Mantovano (nato il 1° gennaio 2018 per fusione
dei Comuni di Revere, Villapoma e Pieve di Coriano), Borgofranco sul Po, Castel Goffredo, Ceresara,
Rodigo, San Martino dall' Argine MILANO (12 Comuni): Arese, Bareggio, Basiglio, Bellinzago
Lombardo, Bresso, Calvignasco, Cerro Maggio, Cinisello Balsamo, Cisliano, Gorgonzola, Opera, Zibido
San Giacomo MONZA E BRIANZA (8 Comuni) : Brugherio, Carate Brianza, Cogliate, Lazzate, Macherio,
Nova Milanese, Seregno, Seveso PAVIA (9 Comuni): Alagna, Borgarello, Bornasco, Castello d' Agogna,
Mezzanino, Nicorvo, San Damiano al Colle, Sommo, Vistarino SONDRIO (7 Comuni) : Albosaggia,
Bema, Chiesa in Valmalenco, Cosio Valtellino, Gerola Alta, Sondrio, Teglio VARESE (5 Comuni): Agra,
Azzate, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Venegono Superiore BALLOTTAGGI: ECCO DOVE IN
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LOMBARDIA - Possibile il turno di ballottaggio a: - Brescia (capoluogo) - Arese, Bareggio, Bresso,
Cinisello Balsamo e Gorgonzola (provincia di Milano) - Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese,
Seregno, Seveso (provincia di Monza e Brianza) - Sondrio (capoluogo) COSA SERVE PER VOTARE -
Occorre recarsi al seggio indicato sulla tessera elettorale portando con sé la tessera elettorale e un
documento di identità in corso di validità . In caso di cambio di indirizzo che comporti variazione di
seggio occorre ricordarsi di applicare sulla tessera elettorale l' apposito tagliando spedito per posta dal
Comune. In caso di esaurimento delle caselle e/o di smarrimento e/o di furto della tessera elettorale
occorre recarsi presso l' ufficio elettorale per chiedere il rilascio di una nuova tessera. I DOCUMENTI
DA PRESENTARE PER VOTARE - I documenti di identità da presentare al momento del voto sono
quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie: carta d' identità o altro documento d' identificazione
munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione; tessera di riconoscimento rilasciata dall'
Unione nazionale ufficiali in congedo d' Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando
militare; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
DOVE E COME SI RINNOVA LA TESSERA ELETTORALE - La tessera elettorale si rinnova presso l'
ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare
la tessera elettorale si rechino per tempo presso l' ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di
evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in
quello della votazione; tale ufficio resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni
antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni
di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23. LE MODALITA' DI VOTO - Come spiegato sul sito del
Ministero dell' Interno, le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei
comuni. Nei comuni fino a 15mila abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo
sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al
medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che
al candidato sindaco. E' eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti . Nei comuni
con più di 15mila abitanti si può: tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto
viene attribuito solo al candidato sindaco;tracciare un segno solo su una delle liste collegate al
candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo
candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di
candidati consiglieri; esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro
segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla
lista non collegata. E' eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei
voti validi (almeno il 50% più uno) ; qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare
domenica 24 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Le preferenze si esprimono
scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei
candidati consiglieri comunali della lista votata.
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Elezioni comunali 2018, ecco i risultati e i sindaci
eletti in provincia di Milano

Milano, 10 giugno 2018 - Al via allo spoglio.
Sono 12 i comuni in provincia di Milano che
oggi sono stati chiamati al voto per l' elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali. In
Lombardia sono 697.695 gli elettori chiamati a
esprimersi. I seggi sono stati aperti dalle ore 7
alle ore 23 . L' eventuale turno di ballottaggio
si svolgerà domenica 24 giugno . Per quanto
concerne la Lombardia sono due i Comuni
capoluogo coinvolti: Brescia e Sondrio . Dodici
in tutta la regione i Comuni con oltre 15mila
abitanti, dove quindi potrebbe esserci un
secondo turno di consultazioni. AFFLUENZA
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2018:
ECCO TUTTI I RISULTATI COSA SERVE PER
VOTARE - ECCO I 12 COMUNI - Arese
(bal lot taggio),  Bareggio (bal lot taggio),
Basigl io,  Bel l inzago Lombardo, Bresso
(ballottaggio), Calvignasco, Cerro Maggiore,
Cinisello Balsamo (ballottaggio), Cisliano,
Gorgonzola (ballottaggio), Opera, Zibido San
Giacomo. ARESE - Vittorio Turconi candidato
del centrodestra di Arese. Ritenta la sfida
contro Michela Palestra del Pd. BAREGGIO -
Sono sette i candidati a sindaco di Bareggio. Il
sindaco uscente è Giancarlo Lonati, dello
schieramento di centrosinistra: si ricandida per
il secondo mandato. A sfidarlo il Movimento 5
Stelle con Flavio Ravasi e il centrodestra con Linda Colombo. Ma anche quattro candidati civici: Enrico
Montani con Voi con Noi; Monica Gibillini con Bareggio 2013; Patrizia Ribaga conn Sinistra in
movimento - ecologist i  Bareggio; Ermes Garavagl iacon Bareggio nel cuore e Gente di
Bareggio.BASIGLIO - Marco Flavio Cirillo Lidia Reale Nicola Saponari Luigi Onesti Simone Patera
BELLINZAGO LOMBARDO - Sono tre i candidati sindaco a Bellinzago Lombardo. L' attuale primo
cittadino Angela Comelli con Lista Vivere Bellinzago; Stefania Goi con Lista SiAmo Bellinzago;
Piergiorgio Neri con Lista Insieme per cambiare.BRESSO - Sono tre i candidati a sindaco di Bresso. Si
ricandida il sindaco uscente Ugo Vecchiarelli (centrosinistra), che viene sfidato dal centrodestra con
Simone Cairo e dal Movimento 5 Stelle con Adriano Longo . CALVIGNASCO - Giuseppe Gandini della
lista "Idee in Comune" è il nuovo sindaco di Calvignasco. Battuti Matteo Motta di Insieme per
Calvignasco e Giuseppe Moschini di Calvignasco Punto zero. CERRO MAGGIORE - Dal 14 aprile
2017, è il viceprefetto di Milano, Anna Pavone a guidare Cerro Maggiore. Classe 1967, Pavone ha avuto
pieni poteri per prendere in mano il paese dopo l o scioglimento del Consiglio comunale a causa delle
dimissioni di nove consiglieri e della crisi di maggioranza del centrosinistra che ha causato la caduta
della consigliatura di Teresina Rossetti. Sono sette i candidati sindaco in questa tornata elettorale. Piera
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Landoni con Lista Bene comune; Alex Airoldi con Lista Progetto comune; Teresina Rossetti con Lista Noi
con Teresina Rossetti; Fabio Tomason con Lista Noi per Cerro Maggiore e Cantalupo; Antonio Lazzati
con Lista Insieme con Antonio Lazzati; Edoardo Martello con Lista Movimento 5 Stelle; Giuseppina
Berra con Lista Centrodestra unito. CINISELLO BALSAMO - Il responso più atteso è certamente quello
di Cinisello Balsamo , che conta oltre 71mila abitanti. In campo quattro candidati sindaco . Per i l
centrosinistra tenta il bis Siria Trezzi , 49 anni, militante del Pd e sindaco uscente di Cinisello, dove è
stata anche consigliere comunale e assessore ai Servizi sociali. Il Movimento 5Stelle propone Maurizio
Zinesi. Alle Politiche M5S ha preso il 28% dei voti, diventato la prima forza politica. Pensionato, compirà
67 anni a novembre, Zinesi è entrato nel Movimento 5 Stelle nel 2012, quando è approdato a Cinisello al
termine di una carriera dirigenziale in una multinazionale. Con il centrodestra c' è Giacomo Ghilardi , 32
anni, un passato di consigliere comunale e di impiegato in Regione. Luigi Marsiglia è il candidato di una
coalizione civica che conta le liste Alternativa Civica, Aria Pulita, #LaSvolta. Con lui, si sono riuniti sotto
le insegne di Alternativa Civica almeno una sessantina di fuoriusciti dal Pd. 55 anni, critico storico ed ex
segretario del Pd fino allo scorso autunno, per la coalizione di centrosinistra è una vera spina nel fianco.
Nonostante Alternativa Civica abbia posto le basi su un nocciolo duro di iscritti al Pd, non ha voluto
identificarsi come lista di sinistra. Al suo interno, soprattuto tra i candidati de #LaSvolta, sono confluite
diverse anime del mondo cattolico e moderato. CISLIANO - La sfida a Cisliano è tra l' attuale sindaco
Luca Durè con Lista Impegno per Cisliano e Andrea Reversi con Lista Per Voi.GORGONZOLA - Sono
quattro i candidati a sindaco di Gorgonzola. Si ricandida il sindaco uscente Angelo Stucchi
(centrosinistra), che viene sfidato dal centrodestra con Giuseppe Olivieri, dall' ex sindaco Walter Baldi e
da Ilaria Scaccabarozzi. Giuseppe Olivieri Ilaria Scaccabarozzi OPERA - Sono quattro i candidati
sindaco a Opera: Francesco Cavallone con Lista Insieme; Antonino Nucera con Lista Nucera Sindaco;
Alberto Pozzoli con Lista All' Opera con Pozzoli sindaco; Marcello Tridapali con Lista Movimento 5
Stelle.ZIBIDO SAN GIACOMO - Sono tre i candidati sindaco a Zibido San Giacomo : Mauro Carlo
Benozzi con Lista Progetto Zibido San Giacomo 6.0; Sonia Bellol con Lista Noi cittadini; Stefano Dell'
Acqua con Lista Obbiettivo comune.
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Elezioni comunali 2018, ecco i risultati e i sindaci
eletti in provincia di Milano - Politica

Milano, 10 giugno 2018 - Al via allo spoglio.
Sono 12 i comuni in provincia di Milano che
oggi sono stati chiamati al voto per l' elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali. In
Lombardia sono 697.695 gli elettori chiamati a
esprimersi. I seggi sono stati aperti dalle ore 7
alle ore 23 . L' eventuale turno di ballottaggio
si svolgerà domenica 24 giugno . Per quanto
concerne la Lombardia sono due i Comuni
capoluogo coinvolti: Brescia e Sondrio . Dodici
in tutta la regione i Comuni con oltre 15mila
abitanti, dove quindi potrebbe esserci un
secondo turno di consultazioni. AFFLUENZA
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2018:
ECCO TUTTI I RISULTATI COSA SERVE PER
VOTARE - Occorre recarsi al seggio indicato
sulla tessera elettorale portando con sé la
tessera elettorale e un documento di identità in
corso di validità . In caso di cambio di indirizzo
che comporti variazione di seggio occorre
ricordarsi di applicare sulla tessera elettorale l'
apposito tagliando spedito per posta dal
Comune. In caso di esaurimento delle caselle
e/o di smarrimento e/o di furto della tessera
elettorale occorre recarsi presso l' ufficio
elettorale per chiedere il rilascio di una nuova
tessera .  ECCO I  12  COMUNI  -  Arese
(bal lot taggio),  Bareggio (bal lot taggio),
Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bresso (ballottaggio), Calvignasco, Cerro Maggiore, Cinisello Balsamo
(ballottaggio), Cisliano, Gorgonzola (ballottaggio), Opera, Zibido San Giacomo. ARESE - Vittorio
Turconi è il candidato del centrodestra di Arese. Lega, Forza Italia e Fratelli d' Italia corrono uniti sotto
un' unica bandiera. Imprenditore nel ramo della sicurezza, nato e cresciuto ad Arese, classe '59,
sposato e padre di due figli, Turconi è un militante storico del Carroccio, segretario del circolo cittadino
per anni era stato candidato ad Arese (Lega Nord) nel 2013. Più sicurezza, commercio locale, aiuti alle
famiglie in difficoltà e ai disabili, il candidato promette una campagna senza veleni, non si oppone alla
pista da sci indoor sull' ex Alfa e riapre la piazza. Ritenta la sfida contro Michela Palestra del Pd.
BAREGGIO - Sono sette i candidati a sindaco di Bareggio. Il sindaco uscente è Giancarlo Lonati, dello
schieramento di centrosinistra: si ricandida per il secondo mandato. A sfidarlo il Movimento 5 Stelle con
Flavio Ravasi e il centrodestra con Linda Colombo. Ma anche quattro candidati civici: Enrico Montani
con Voi con Noi; Monica Gibillini con Bareggio 2013; Patrizia Ribaga conn Sinistra in movimento -
ecologisti Bareggio; Ermes Garavagliacon Bareggio nel cuore e Gente di Bareggio. BASIGLIO - Sono
cinque i candidati sindaco a Basiglio. Tra questi, un ritorno, l' ex primo cittadino Marco Flavio Cirillo ,
alla guida del paese dal 2003 al 2013 ed oggi candidato per "Solidali per Basiglio". Completiamo il
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quadro: si candida anche l' attuale vicesindaco Lidia Reale , alla guida di "Insieme". L' attuale sindaco
Eugenio Patrone non tenterà infatti il bis. I Cinque Stelle, al loro esordio per le Amministrative a Basiglio,
puntano su Nicola Saponari . Il candidato di Basilium, Mamme per Basiglio e Pd è invece Luigi Onesti .
Infine, Simone Patera è il candidato di La Straordinaria Basiglio, Forza Italia, Lega e Movimento
Animalista. BELLINZAGO LOMBARDO - Sono tre i candidati sindaco a Bellinzago Lombardo. L' attuale
primo cittadino Angela Comelli con Lista Vivere Bellinzago; Stefania Goi con Lista SiAmo Bellinzago;
Piergiorgio Neri con Lista Insieme per cambiare. BRESSO - Sono tre i candidati a sindaco di Bresso. Si
ricandida il sindaco uscente Ugo Vecchiarelli (centrosinistra), che viene sfidato dal centrodestra con
Simone Cairo e dal Movimento 5 Stelle con Adriano Longo . CALVIGNASCO - Sono tre i candidati
sindaco a Calvignasco : Matteo Motta con Lista Insieme per Calvignasco; Giuseppe Moschini con Lista
Calvignasco Punto zero e Giuseppe Gandini con Lista Idee in comune. CERRO MAGGIORE - Dal 14
aprile 2017, è il viceprefetto di Milano, Anna Pavone a guidare Cerro Maggiore. Classe 1967, Pavone ha
avuto pieni poteri per prendere in mano il paese dopo l o scioglimento del Consiglio comunale a causa
delle dimissioni di nove consiglieri e della crisi di maggioranza del centrosinistra che ha causato la
caduta della consigliatura di Teresina Rossetti. Sono sette i candidati sindaco in questa tornata
elettorale. Piera Landoni con Lista Bene comune; Alex Airoldi con Lista Progetto comune; Teresina
Rossetti con Lista Noi con Teresina Rossetti; Fabio Tomason con Lista Noi per Cerro Maggiore e
Cantalupo; Antonio Lazzati con Lista Insieme con Antonio Lazzati; Edoardo Martello con Lista
Movimento 5 Stelle; Giuseppina Berra con Lista Centrodestra unito. CINISELLO BALSAMO - Il responso
più atteso è certamente quello di Cinisello Balsamo , che conta oltre 71mila abitanti. In campo quattro
candidati sindaco . Per il centrosinistra tenta il bis Siria Trezzi , 49 anni, militante del Pd e sindaco
uscente di Cinisello, dove è stata anche consigliere comunale e  assessore ai Servizi sociali. Il
Movimento 5Stelle propone Maurizio Zinesi. Alle Politiche M5S ha preso il 28% dei voti, diventato la
prima forza politica. Pensionato, compirà 67 anni a novembre, Zinesi è entrato nel Movimento 5 Stelle
nel 2012, quando è approdato a Cinisello al termine di una carriera dirigenziale in una multinazionale.
Con il centrodestra c' è Giacomo Ghilardi , 32 anni, un passato di consigliere comunale e di impiegato
in Regione. Luigi Marsiglia è il candidato di una coalizione civica che conta le liste Alternativa Civica,
Aria Pulita, #LaSvolta. Con lui, si sono riuniti sotto le insegne di Alternativa Civica almeno una
sessantina di fuoriusciti dal Pd. 55 anni, critico storico ed ex segretario del Pd fino allo scorso autunno,
per la coalizione di centrosinistra è una vera spina nel fianco. Nonostante Alternativa Civica abbia posto
le basi su un nocciolo duro di iscritti al Pd, non ha voluto identificarsi come lista di sinistra. Al suo
interno, soprattuto tra i candidati de #LaSvolta, sono confluite diverse anime del mondo cattolico e
moderato. CISLIANO - La sfida a Cisliano è tra l' attuale sindaco Luca Durè con Lista Impegno per
Cisliano e Andrea Reversi con Lista Per Voi. GORGONZOLA - Sono quattro i candidati a sindaco di
Gorgonzola. Si ricandida il sindaco uscente Angelo Stucchi (centrosinistra), che viene sfidato dal
centrodestra con Giuseppe Olivieri, dall' ex sindaco Walter Baldi e da Ilaria Scaccabarozzi. Giuseppe
Olivieri , esponente del centro-destra (Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d' Italia-Alleanza Nazionale, e la
lista indipendente "Uniti per Fare" dell' attuale consigliere Matteo Pedercini), è alla sua prima
esperienza politica: il termine chiave del suo programma è "restaurazione" ove i valori tradizionali sono
considerati capisaldi imprescindibili a sostegno del cittadino e della famiglia. L' ex sindaco Walter Baldi
ha sorpreso tutti presentandosi senza colorazione politica (precedentemente di centro destra) ma con
due liste civiche collegate: "Progetto Gorgonzola" e "Noi Gorgonzola". Infine, Ilaria Scaccabarozzi di
"Insieme per Gorgonzola" è stata già candidata alle scorse elezioni comunali. OPERA - Sono quattro i
candidati sindaco a Opera: Francesco Cavallone con Lista Insieme; Antonino Nucera con Lista Nucera
Sindaco; Alberto Pozzoli con Lista All' Opera con Pozzoli sindaco; Marcello Tridapali con Lista
Movimento 5 Stelle. ZIBIDO SAN GIACOMO - Sono tre i candidati sindaco a Zibido San Giacomo :
Mauro Carlo Benozzi con Lista Progetto Zibido San Giacomo 6.0; Sonia Bellol con Lista Noi cittadini;
Stefano Dell' Acqua con Lista Obbiettivo comune.
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Elezioni comunali 2018, urne aperte in Lombardia:
103 comuni al voto

Milano, 10 giugno 2018 - Oggi, domenica 10
giugno, 103 i comuni lombardi sindaci 697.695
gli elettori ballottaggio domenica 24 giugno
Brescia e Sondrio Dodici secondo turno seggi
dalle ore 7 alle ore 23 SPECIALE ELEZIONI
COMUNALI 2018: ECCO TUTTI I RISULTATI
COMUNI: ECCO DOVE SI VOTA - Ecco tutti i
comuni al voto provincia per provincia :
BERGAMO (11 Comuni): Aviatico, Capriate
San Gervasio, Casnigo, Cenate Sopra,
Mapello, Oltre il Colle, Paladina, Pianico,
Piazzolo, Serina, VillaD' Ogna. BRESCIA (18
Comuni): Agnosine, Barghe, Berlingo, Berzo
Inferiore, Borno, Brescia, Castelcovati ,
Malonno,  Manerb io ,  Mi lzano,  Of f laga,
Ospitaletto, Ponte di Legno, Quinzano D' oglio,
San Zeno Naviglio, Soiano del lago, Toscolano
Maderno, Trenzano COMO (14 Comuni):
Bulgarograsso, Carlazzo, Carugo, Cassina
Rizzardi, Centro Valle Intelvi (nato il 1° gennaio
2018 per fusione dei Comuni di Casasco d'
Interlvi, Castiglione d' Interlvi e San Fedele
Intelvi), Cernobbio, Laglio, Lambrugo, Lurago
d' Erba, Montemezzo, Mozzate, Rodero, San
S i ro ,  So r i co  CREMONA (4  Comun i )  :
Capergnanica, Castel Gabbiano, Trescore
Cremasco, Vaiano Cremasco LECCO (4
Comuni) :  Calo lz iocor te,  Ol iveto Lar io ,
Robbiate, Valvarrone (nato il 1° gennaio 2018 per fusione dei Comuni di Introzzo, Tremenico e
Vestreno) LODI (5 Comuni): Castelgerundo (nato il 1° gennaio 2018 per fusione dei Comuni di
Cavacurta e Camairago), Cavenago d' Adda, Massalengo, Sordio, Turano Lodigiano MANTOVA (6
Comuni): Borgo Mantovano (nato il 1° gennaio 2018 per fusione dei Comuni di Revere, Villapoma e
Pieve di Coriano), Borgofranco sul Po, Castel Goffredo, Ceresara, Rodigo, San Martino dall' Argine
MILANO (12 Comuni): Arese, Bareggio, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bresso, Calvignasco, Cerro
Maggio, Cinisello Balsamo, Cisliano, Gorgonzola, Opera, Zibido San Giacomo MONZA E BRIANZA (8
Comuni) : Brugherio, Carate Brianza, Cogliate, Lazzate, Macherio, Nova Milanese, Seregno, Seveso
PAVIA (9 Comuni): Alagna, Borgarello, Bornasco, Castello d' Agogna, Mezzanino, Nicorvo, San
Damiano al Colle, Sommo, Vistarino SONDRIO (7 Comuni) : Albosaggia, Bema, Chiesa in Valmalenco,
Cosio Valtellino, Gerola Alta, Sondrio, Teglio VARESE (5 Comuni): Agra, Azzate, Jerago con Orago,
Lonate Pozzolo, Venegono Superiore BALLOTTAGGI: ECCO DOVE IN LOMBARDIA - Possibile il turno
di ballottaggio a: - Brescia (capoluogo)- Arese, Bareggio, Bresso, Cinisello Balsamo e Gorgonzola
(provincia di Milano)- Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno, Seveso (provincia di Monza
e Brianza)- Sondrio (capoluogo) COSA SERVE PER VOTARE - I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER
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VOTARE - I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle
tre seguenti categorie: carta d' identità o altro documento d' identificazione munito di fotografia,
rilasciato dalla pubblica amministrazione; tessera di riconoscimento rilasciata dall' Unione nazionale
ufficiali in congedo d' Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; tessera di
riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia. LE MODALITA' DI
VOTO - Come spiegato sul sito del Ministero dell' Interno, le modalità di espressione del voto cambiano
in funzione della popolazione dei comuni. Nei comuni fino a 15mila abitanti si può tracciare un segno
solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato
sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia
alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. E' eletto Sindaco il candidato che ottiene il
maggior numero di voti .Nei comuni con più di 15mila abitanti si può: tracciare un segno solo sul
candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;tracciare un segno
solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle
liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato
sindaco che alla lista di candidati consiglieri; esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul
candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia
al candidato sindaco che alla lista non collegata. E' eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene
la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno) ; qualora nessun candidato raggiunga
tale soglia si tornerà a votare domenica 24 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Le
preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso
di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.
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Elezioni comunali 2018, urne aperte in Lombardia:
103 comuni al voto

Milano, 10 giugno 2018 - Oggi, domenica 10
giugno, in 103 i comuni lombardi sono in
programma le elezioni amministrative per l'
elezione diretta dei sindaci e dei consigli
comunali, nonché per l' elezione dei consigli
circoscrizionali. In Lombardia sono 697.695 gli
elettori chiamati a esprimersi. L' eventuale
turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24
giugno . Per quanto concerne la Lombardia
sono due i Comuni capoluogo coinvolt i :
Brescia e Sondrio . Dodici in tutta la regione i
Comuni con oltre 15mila abitanti, dove quindi
pot rebbe esserc i  un  secondo turno d i
consultazioni. I seggi sono aperti dalle ore 7
alle ore 23 . SPECIALE ELEZIONI COMUNALI
2018: ECCO TUTTI I RISULTATI COMUNI:
ECCO DOVE SI VOTA - Ecco tutti i comuni al
voto provincia per provincia : BERGAMO (11
Comuni): Aviatico, Capriate San Gervasio,
Casnigo, Cenate Sopra, Mapello, Oltre il Colle,
Paladina, Pianico, Piazzolo, Serina, VillaD'
Ogna. BRESCIA (18 Comuni): Agnosine,
Barghe, Berlingo, Berzo Inferiore, Borno,
Brescia, Castelcovati, Malonno, Manerbio,
Milzano, Offlaga, Ospitaletto, Ponte di Legno,
Quinzano D' oglio, San Zeno Naviglio, Soiano
del lago, Toscolano Maderno, Trenzano
COMO (14 Comuni): Bulgarograsso, Carlazzo,
Carugo, Cassina Rizzardi, Centro Valle Intelvi (nato il 1° gennaio 2018 per fusione dei Comuni di
Casasco d' Interlvi, Castiglione d' Interlvi e San Fedele Intelvi), Cernobbio, Laglio, Lambrugo, Lurago d'
Erba, Montemezzo, Mozzate, Rodero, San Siro, Sorico CREMONA (4 Comuni) : Capergnanica, Castel
Gabbiano, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco LECCO (4 Comuni): Calolziocorte, Oliveto Lario,
Robbiate, Valvarrone (nato il 1° gennaio 2018 per fusione dei Comuni di Introzzo, Tremenico e
Vestreno) LODI (5 Comuni): Castelgerundo (nato il 1° gennaio 2018 per fusione dei Comuni di
Cavacurta e Camairago), Cavenago d' Adda, Massalengo, Sordio, Turano Lodigiano MANTOVA (6
Comuni): Borgo Mantovano (nato il 1° gennaio 2018 per fusione dei Comuni di Revere, Villapoma e
Pieve di Coriano), Borgofranco sul Po, Castel Goffredo, Ceresara, Rodigo, San Martino dall' Argine
MILANO (12 Comuni): Arese, Bareggio, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bresso, Calvignasco, Cerro
Maggio, Cinisello Balsamo, Cisliano, Gorgonzola, Opera, Zibido San Giacomo MONZA E BRIANZA (8
Comuni) : Brugherio, Carate Brianza, Cogliate, Lazzate, Macherio, Nova Milanese, Seregno, Seveso
PAVIA (9 Comuni): Alagna, Borgarello, Bornasco, Castello d' Agogna, Mezzanino, Nicorvo, San
Damiano al Colle, Sommo, Vistarino SONDRIO (7 Comuni) : Albosaggia, Bema, Chiesa in Valmalenco,
Cosio Valtellino, Gerola Alta, Sondrio, Teglio VARESE (5 Comuni): Agra, Azzate, Jerago con Orago,
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Lonate Pozzolo, Venegono Superiore BALLOTTAGGI: ECCO DOVE IN LOMBARDIA - Possibile il turno
di ballottaggio a: - Brescia (capoluogo) - Arese, Bareggio, Bresso, Cinisello Balsamo e Gorgonzola
(provincia di Milano) - Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno, Seveso (provincia di Monza
e Brianza) - Sondrio (capoluogo) COSA SERVE PER VOTARE - Occorre recarsi al seggio indicato sulla
tessera elettorale portando con sé la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità . In
caso di cambio di indirizzo che comporti variazione di seggio occorre ricordarsi di applicare sulla
tessera elettorale l' apposito tagliando spedito per posta dal Comune. In caso di esaurimento delle
caselle e/o di smarrimento e/o di furto della tessera elettorale occorre recarsi presso l' ufficio elettorale
per chiedere il rilascio di una nuova tessera. I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER VOTARE - I
documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti
categorie: carta d' identità o altro documento d' identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla
pubblica amministrazione; tessera di riconoscimento rilasciata dall' Unione nazionale ufficiali in congedo
d' Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; tessera di riconoscimento
rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia. DOVE E COME SI RINNOVA LA
TESSERA ELETTORALE - La tessera elettorale si rinnova presso l' ufficio elettorale del comune di
residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino
per tempo presso l' ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare una concentrazione delle
domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; tale ufficio
resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e,
nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore
23. LE MODALITA' DI VOTO - Come spiegato sul sito del Ministero dell' Interno, le modalità di
espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni. Nei comuni fino a 15mila
abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato
sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in
ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. E' eletto
Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti . Nei comuni con più di 15mila abitanti si può:
tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato
sindaco;tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul
candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il
voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri; esprimere il voto
disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in
questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. E' eletto sindaco
al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno) ;
qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 24 giugno per il
ballottaggio tra i due candidati più votati. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il
cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista
votata.
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Elezioni comunali 2018, urne aperte in provincia di
Milano

Milano, 10 giugno 2018 - Sono 12 i comuni in
provincia di Milano chiamati al voto oggi
domenica 10 giugno per l' elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali. In Lombardia
sono 697.695 gli elettori chiamati a esprimersi.
I seggi sono aperti dalle ore 7 alle ore 23 . Si
vota presso la sezione elettorale riportata sul
frontespizio dell a tessera elettorale . L'
eventuale turno di ballottaggio si svolgerà
domenica 24 giugno . Per quanto concerne la
Lombardia sono due i Comuni capoluogo
coinvolti: Brescia e Sondrio . Dodici in tutta la
regione i Comuni con oltre 15mila abitanti,
dove quindi potrebbe esserci un secondo
turno di consultazioni. SPECIALE ELEZIONI
COMUNALI 2018: ECCO TUTTI I RISULTATI
COSA SERVE PER VOTARE - Occorre
recarsi  al  seggio indicato sul la tessera
elettorale portando con sé la tessera elettorale
e un documento di identità in corso di validità .
In caso di cambio di indirizzo che comporti
variazione di seggio occorre ricordarsi di
applicare sulla tessera elettorale l' apposito
tagliando spedito per posta dal Comune. In
caso di esaurimento delle caselle e/o di
smarrimento e/o di furto de l la  tessera
elettorale occorre recarsi presso l' ufficio
elettorale per chiedere il rilascio di una nuova
tessera. ECCO I 12 COMUNI - Arese (ballottaggio), Bareggio (ballottaggio), Basiglio, Bellinzago
Lombardo, Bresso (ballottaggio), Calvignasco, Cerro Maggiore, Cinisello Balsamo (ballottaggio),
Cisliano, Gorgonzola (ballottaggio), Opera, Zibido San Giacomo. ARESE - Vittorio Turconi è il
candidato del centrodestra di Arese. Lega, Forza Italia e Fratelli d' Italia corrono uniti sotto un' unica
bandiera. Imprenditore nel ramo della sicurezza, nato e cresciuto ad Arese, classe '59, sposato e padre
di due figli, Turconi è un militante storico del Carroccio, segretario del circolo cittadino per anni era stato
candidato ad Arese (Lega Nord) nel 2013. Più sicurezza, commercio locale, aiuti alle famiglie in
difficoltà e ai disabili, il candidato promette una campagna senza veleni, non si oppone alla pista da sci
indoor sull' ex Alfa e riapre la piazza. Ritenta la sfida contro Michela Palestra del Pd. BAREGGIO - Sono
sette i candidati a sindaco di Bareggio. Il sindaco uscente è Giancarlo Lonati, dello schieramento di
centrosinistra: si ricandida per il secondo mandato. A sfidarlo il Movimento 5 Stelle con Flavio Ravasi e
il centrodestra con Linda Colombo. Ma anche quattro candidati civici: Enrico Montani con Voi con Noi;
Monica Gibillini con Bareggio 2013; Patrizia Ribaga conn Sinistra in movimento - ecologisti Bareggio;
Ermes Garavagliacon Bareggio nel cuore e Gente di Bareggio. BASIGLIO - Sono cinque i candidati
sindaco a Basiglio. Tra questi, un ritorno, l' ex primo cittadino Marco Flavio Cirillo , alla guida del paese
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dal 2003 al 2013 ed oggi candidato per "Solidali per Basiglio". Completiamo il quadro: si candida anche
l' attuale vicesindaco Lidia Reale , alla guida di "Insieme". L' attuale sindaco Eugenio Patrone non
tenterà infatti il bis. I Cinque Stelle, al loro esordio per le Amministrative a Basiglio, puntano su Nicola
Saponari . Il candidato di Basilium, Mamme per Basiglio e Pd è invece Luigi Onesti . Infine, Simone
Patera è il candidato di La Straordinaria Basiglio, Forza Italia, Lega e Movimento Animalista.
BELLINZAGO LOMBARDO - Sono tre i candidati sindaco a Bellinzago Lombardo. L' attuale primo
cittadino Angela Comelli con Lista Vivere Bellinzago; Stefania Goi con Lista SiAmo Bellinzago;
Piergiorgio Neri con Lista Insieme per cambiare. BRESSO - Sono tre i candidati a sindaco di Bresso. Si
ricandida il sindaco uscente Ugo Vecchiarelli (centrosinistra), che viene sfidato dal centrodestra con
Simone Cairo e dal Movimento 5 Stelle con Adriano Longo . CALVIGNASCO - Sono tre i candidati
sindaco a Calvignasco : Matteo Motta con Lista Insieme per Calvignasco; Giuseppe Moschini con Lista
Calvignasco Punto zero e Giuseppe Gandini con Lista Idee in comune. CERRO MAGGIORE - Dal 14
aprile 2017, è il viceprefetto di Milano, Anna Pavone a guidare Cerro Maggiore. Classe 1967, Pavone ha
avuto pieni poteri per prendere in mano il paese dopo l o scioglimento del Consiglio comunale a causa
delle dimissioni di nove consiglieri e della crisi di maggioranza del centrosinistra che ha causato la
caduta della consigliatura di Teresina Rossetti. Sono sette i candidati sindaco in questa tornata
elettorale. Piera Landoni con Lista Bene comune; Alex Airoldi con Lista Progetto comune; Teresina
Rossetti con Lista Noi con Teresina Rossetti; Fabio Tomason con Lista Noi per Cerro Maggiore e
Cantalupo; Antonio Lazzati con Lista Insieme con Antonio Lazzati; Edoardo Martello con Lista
Movimento 5 Stelle; Giuseppina Berra con Lista Centrodestra unito. CINISELLO BALSAMO - Il responso
più atteso è certamente quello di Cinisello Balsamo , che conta oltre 71mila abitanti. In campo quattro
candidati sindaco . Per il centrosinistra tenta il bis Siria Trezzi , 49 anni, militante del Pd e sindaco
uscente di Cinisello, dove è stata anche consigliere comunale e  assessore ai Servizi sociali. Il
Movimento 5Stelle propone Maurizio Zinesi. Alle Politiche M5S ha preso il 28% dei voti, diventato la
prima forza politica. Pensionato, compirà 67 anni a novembre, Zinesi è entrato nel Movimento 5 Stelle
nel 2012, quando è approdato a Cinisello al termine di una carriera dirigenziale in una multinazionale.
Con il centrodestra c' è Giacomo Ghilardi , 32 anni, un passato di consigliere comunale e di impiegato
in Regione. Luigi Marsiglia è il candidato di una coalizione civica che conta le liste Alternativa Civica,
Aria Pulita, #LaSvolta. Con lui, si sono riuniti sotto le insegne di Alternativa Civica almeno una
sessantina di fuoriusciti dal Pd. 55 anni, critico storico ed ex segretario del Pd fino allo scorso autunno,
per la coalizione di centrosinistra è una vera spina nel fianco. Nonostante Alternativa Civica abbia posto
le basi su un nocciolo duro di iscritti al Pd, non ha voluto identificarsi come lista di sinistra. Al suo
interno, soprattuto tra i candidati de #LaSvolta, sono confluite diverse anime del mondo cattolico e
moderato. CISLIANO - La sfida a Cisliano è tra l' attuale sindaco Luca Durè con Lista Impegno per
Cisliano e Andrea Reversi con Lista Per Voi. GORGONZOLA - Sono quattro i candidati a sindaco di
Gorgonzola. Si ricandida il sindaco uscente Angelo Stucchi (centrosinistra), che viene sfidato dal
centrodestra con Giuseppe Olivieri, dall' ex sindaco Walter Baldi e da Ilaria Scaccabarozzi. Giuseppe
Olivieri , esponente del centro-destra (Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d' Italia-Alleanza Nazionale, e la
lista indipendente "Uniti per Fare" dell' attuale consigliere Matteo Pedercini), è alla sua prima
esperienza politica: il termine chiave del suo programma è "restaurazione" ove i valori tradizionali sono
considerati capisaldi imprescindibili a sostegno del cittadino e della famiglia. L' ex sindaco Walter Baldi
ha sorpreso tutti presentandosi senza colorazione politica (precedentemente di centro destra) ma con
due liste civiche collegate: "Progetto Gorgonzola" e "Noi Gorgonzola". Infine, Ilaria Scaccabarozzi di
"Insieme per Gorgonzola" è stata già candidata alle scorse elezioni comunali. OPERA - Sono quattro i
candidati sindaco a Opera: Francesco Cavallone con Lista Insieme; Antonino Nucera con Lista Nucera
Sindaco; Alberto Pozzoli con Lista All' Opera con Pozzoli sindaco; Marcello Tridapali con Lista
Movimento 5 Stelle. ZIBIDO SAN GIACOMO - Sono tre i candidati sindaco a Zibido San Giacomo :
Mauro Carlo Benozzi con Lista Progetto Zibido San Giacomo 6.0; Sonia Bellol con Lista Noi cittadini;
Stefano Dell' Acqua con Lista Obbiettivo comune.
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Francesca Sofia Novello: amo corso Como, ma la
movida non fa per me

Milano, 10 giugno 2018 - È sempre sulle
coper t ine  de i  g io rna l i .  T ra  campagne
pubblicitarie e baci paparazzati con Valentino
R o s s i  .  L a  n u o v a  f i a m m a  d e l  p i l o t a
motoc ic l i s t i co  è  una super  model la  in
fortissima ascesa: si chiama Francesca Sofia
Novello , ha 24 anni e studia anche recitazione
e Giurisprudenza. È nata e vive ad Arese coni
genitori ma ha un fortissimo legame con
Milano. "City user" non solo per studio e
opportunità di lavoro. Qui vive la sua migliore
amica. E c' è il suo luogo dell' anima, tra i
grattacieli degli archistar in Gae Aulenti e i
negozi di corso Como. Nuova testimonial di
A l f i e r i  &  S t . John ,  l a  i ncon t r i amo a l l a
presentazione della collezione di gioielli
«1989». Francesca, dove passeggia quando
viene a Milano? «Tra corso Como e piazza
Gae Aulenti. Adoro Moscova e Garibaldi. I
grattacieli che hanno ridisegnato lo skyline di
Milano e il nuovo mi esaltano. Di Milano mi
piace anche il fatto che arrivino persone da
tutto il mondo: come nella moda, con modelle
dell' Est e dal Sud America». Le piacciono
anche le discoteche di corso Como? Insomma:
è un animale notturno? «Sono una ragazza
tranquilla. Ho vissuto il periodo delle serate
per  due o t re  anni ,  ma non fa  per  me.
Preferisco una cena in un ambiente intimo con le mie amiche piuttosto che andare in un locale dove la
musica è così forte che non si riesce a parlare con nessuno». Vorrebbe vivere in corso Como?
«Prenderei un appartamento a CityLife. Come ad Arese, c' è un enorme centro commerciale e molto
verde». Le piace andare in bici o preferisce il sellino di una moto? «(Ride). Mi sono sentita sempre
bruttissima in bici». Detto dalla "Brooke Shields italiana", si fa fatica a crederlo. A proposito di bellezza,
che rapporto ne ha: può essere una maledizione? «Anche. Dipende da chi si ha di fronte: mi è capitato
di essere ridotta al mio solo "guscio esteriore"». Succede sui social? «Non solo. Certo, sulle bacheche
di Instagram gli "haters" (odiatori) me ne dicono di tutti i colori: "Sei bella ma non balli" e altro che non
vale la pena citare. La migliore arma è l' indifferenza. Anche passeggiando per strada sento tanti
commenti superficiali». Cosa le dicono? «"Ma quanto se la tira", "Chi si crede di essere" Chi mi conosce
sa non sono altezzosa, ma semplice». Quali sono le sue altri doti interiori oltre alla semplicità? «Purezza
e bontà. Non sempre è stato un vantaggio, perché mi ha portato a non avvertire il male che qualcuno
può nascondere». Bisogna imparare a difendersi? «Sì, soprattutto in questo periodo della mia vita. È
importante capire se chi mi sta vicino lo fa per convenienza o perché davvero interessato a me come
persona». Secondo un noto luogo comune i milanesi sono freddi, antipatici e musoni. Lo pensa anche
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lei? «Parlerei, a proposito dei milanesi, di riservatezza. Ma non certo di antipatia». Anche lei è
riservata? «Non mi piace condividere la mia vita privata sui social. Non vedo proprio nessun vantaggio.
Ecco, la privacy è un altro valore in cui credo». INSIEMEFrancesca Sofia Novello, 24 anni, al gran
premio del Mugello con Valentino Rossi, 39 INSIEMEFrancesca Sofia Novello, 24 anni, al gran premio
del Mugello con Valentino Rossi, 39 di ANNAMARIA LAZZARI.
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Happy Sport Team campione a Lodi

(a.c.) - Finali agrodolci per le squadre varesine
impegnate nell' ultimo atto del campionato
PallaNuotoItalia, disputato ieri nella piscina del
Faustina Sporting Club di Lodi, vestita a festa
per l' occasione. L' Happy Sport Team vince il
titolo Seniores Under 21, battendo 8-3 Arese in
una partita molto dura e nervosa. Un successo
comunque netto e meritato, che addolcisce la
sconfitta maturata poco prima nella finale per
confermarsi campioni nella categoria Juniores
Under 18. Per la squadra di Varese è arrivato,
infatti, un k.o. contro Albaro Nervi per 6-3.
Sconfitta anche per il Varese Master Team
della Von: i varesini, in una partita molto tirata
ed a tratti spettacolare, hanno ceduto di
misura 9-8 contro la Palombella Romano, che
ha portato a casa la Eolo Cup, ideata per la
prima volta per la categoria, al quinto tentativo
in cinque anni.
Per quanto riguarda gli altri titoli, sono stati
premiati  Novate (Al l ievi U16), Trevigl io
(Ragazzi U14), Arese (Esordienti  U12) e
Thiene (Triveneto U18-U21 e U12-U14).
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Elezioni Bassa l' affluenza nei 102 Comuni lombardi. Fuori dai giochi i candidati M5S. Arese
resta «rossa», Opera leghista

I duelli nelle ultime roccaforti pd
A Bresso e Cinisello centrodestra in testa. Il centrosinistra vince a Brescia e insegue a
Sondrio

Il centrosinistra vince ad Arese al primo turno.
Ma per il Pd le buone notizie finiscono qui.
A l  cen t rodes t ra  vanno Opera  e  Cer ro
Maggiore ma la coalizione si presenta al
ballottaggio in testa a Cinisello e Gorgonzola,
mentre a Bresso, a un quarto dello scrutinio,
rischia di vincere al primo turno.
alle pagine 2 e 3.
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ARESE MICHELA PALESTRA BRINDA AL BIS AL PRIMO TURNO, KO PER TURCONI

La città dell' Alfa non tradisce il rosso

di MONICA GUERCI - ARESE - AFFLUENZA
in calo di 5 punti.
Alla chiusura dei seggi aveva votato il 54,13%
dei 16064 aventi diritto, contro il 59,11 del
2013. I dati parziali alle due di notte danno per
favorita la sindaca uscente Michela Palestra
che sembra vincere al primo turno ad Arese.
Mamma di tre bambini, 45 anni, ingegnera,
aveva stravinto al primo colpo anche 5 anni fa
con il 56,8% delle preferenze.
Palestra (coalizione fra Pd, Un Forum per la
città e Arese Rinasce) - se saranno confermati
i numeri usciti dallo spoglio delle prime 5
sezioni (su 19) - sbaragliando i 3 candidati
farebbe il pieno alle urne con più del 60% voti
lasciando ai  nastr i  d i  par tenza tut t i  g l i
avversari. Sarebbe ancora lei che, come
cinque anni fa viaggia sempre su due ruote, a
governare la ci t tà al l '  ombra del centro
commerciale fra i più grandi d' Europa che
resterebbe nelle mani del centro sinistra.
DOPO cinque anni di governo, preceduti dall'
instabilità con un sindaco finito agli arresti per
tangenti e uno dimissionario dopo 60 giorni di
governo, due commissariamenti, tre tornate elettorali Palestra ha puntato sulla continuità. La prima
cittadina e la sua squadra attendono i risultati fra la sede comunale di via Roma e il quartier generale
del Pd di via Caduti: sezione dopo sezione i voti fotografano la sua vittoria, dandola avanti su tutti.
Mancano ben più della metà delle sezioni quando sui social è già festa.
«Grazie Arese. Sono felice, onorata e orgogliosa di potervi rappresentare per i prossimi cinque anni. E'
la dimostrazione che il lavoro paga, e questo è stato un lavoro di squadra per cui ringrazio tutti», il post
della sindaca. Si profila una seconda amara sconfitta per Vittorio Turconi il candidato di centro destra
sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d' Italia che raccoglie il 23,34% (13,8% nel 2013), Michela Piva
portavoce del Movimento 5 Stelle si arena al 8,81%. Per Vincenzo Massari il candidato della lista «Italia
in marcia» lo 0,98% dei consensi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MONICA GUERCI
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Lombardia, risultati Brescia e Sondrio/ Elezioni
Comunali 2018: sondaggi, nomi sindaci eletti,
ballottaggi

AutoriLombardia, risultati Brescia e Sondrio/
Elezioni Comunali 2018: sondaggi, nomi
sindaci eletti, ballottaggiElezioni Comunali
2018, risultati Brescia, Sondrio e tutti i 103
Comuni della Lombardia: Amministrative,
candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e
come s i  vo ta  10  g iugno  2018  N icco lò
MagnaniElezioni Comunali 2018, candidato e
s i n d a c o  u s c e n t e  E m i l i o  D e l  B o n o
(LaPresse)Sono in tutto 102 i Comuni della
Lombard ia  che s i  r innovano in  questo
weekend di Elezioni Amministrative con due
città capoluogo di provincia che rappresentano
il clou delle Comunali 2018 in scena questo
pr imo turno domenica 10 giugno e con
possibili ed eventuali ballottaggi il prossimo 24
giugno 2018. Brescia e Sondrio rappresentano
i due Comuni capostipite in Lombardia tra i più
importanti voti, specie per la "Leonessa", di
tutte le Amministrative in corso nel Paese. Si
tratta in molti casi - quasi tutti nella regione più
produttiva del Nord - di una sfida a due tra
Centrodestra e Centrosinistra: un po' per l'
annoso problema di radicamento sul territorio
del Movimento 5 Stelle, partito giovane e con
ancora poche esperienze territoriali rispetto
alle due coalizioni "tradizionali" e un po'
perché al Nord, come evidenziato nelle ultime
Politiche Nazionali la Lega e in generale il Centrodestra si dimostra molto forte in quasi tutte le roccaforti
al voto. Per la città di Brescia, la coalizione a guida Salvini, Berlusconi, Meloni tenta la conquista di un'
altra "Stalingrado d' Italia" un anno dopo l' incredibile vittoria a Sesto San Giovanni: la candidata di
Forza ItaliaPaola Vilardisfiderà il sindaco uscenteEmilio Del Bononella corsa alla Loggia; sarà la prova
più importante e significativa tra i102 Comuni lombardichiamati al voto.Altri candidati presenti, Guido
Ghidini (M5s), Alberto Marino (Potere al Popolo), Lamberto Lombardi (Pci), Laura Castagna (Forza
Nuova), Davide De Cesare (Casapound), Leonardo Peli (Pro Brixia). Per quanto riguarda invece la città
di Sondrio, la sfida è anche qui tutta fra il Centrosinistra - chiamato a non far rimpiangere il "regno"
lungo di Alcide Molteni - di Nicola Giugni e il Centrodestra di Marco Scaramellini, con il candidato
grillino Marco Ponteri a fare da "terzo incomodo": quarto candidato, per lista Civica di sinistra, Fiorello
Provera.SONDAGGI COMUNALI PRE-SILENZIO ELETTORALECome è ovvio, non sono disponibili
sondaggi politici sulle Comunali 2018 che non siano stati effettuati dopo il silenzio elettorale imposto per
legge: è comunque interessante osservare come veniva data la situazione delle Amministrative a
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Brescia e Sondrio in piena campagna elettorale, contando che nel mezzo molto potrebbe essere stato
"modificato" dalle vicende nazionali della formazione di Governo, con l' anomalia di Lega e M5s che si
trovano assieme all' esecutivo ma separati e sfidanti alle Comunali, non solo in Lombardia. Seguendo i
dati prodotti da Swg Sondaggi - condotti il 22 maggio scorso, dunque prima del silenzio elettorale - la
situazione dava il candidato forte del Pd-Centrosinistra Emilio Del Bono tra il 44 e il 48%, mentre la
sfidante Vilardi (sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d' Italia, Udc e altre liste di centrodestra)
veleggiava tra il 42 e il 46%. Ghidini del M5s non sarebbe andato oltre il 5-9%, mentre tutti gli altri
candidati venivano dati al di sotto dell' 1% di consenso: Alberto Marino (Potere al Popolo), Laura
Castagna (Forza Nuova), Davide De Cesare (Casapound), Leonardo Peli (Pro Brixia) e Lamberto
Lombardi (Partito Comunista Italiano). Spostandoci in Valtellina, a Sondrio i dati di pronostico ufficiali
non sono stati condotti dalle principali case di sondaggistica italiane dunque può essere utile osservare
come andarono le ultime Elezioni Politiche per capire se possa avere più possibilità tra i 4 candidati alle
Comunali in città. Il Centrodestra si era imposto nettamente con il 46,13% delle preferenze, con la Lega
che sfiorò il 30%. Centrosinistra dell' era Molteni è però un osso molto duro da battere e non sarà
semplice per Scaramellini riuscire a "bucare" il feudo del Centrosinistra dopo tanti anni al Consiglio
Comunale di Sondrio.LOMBARDIA: GLI ALTRI COMUNI AL VOTOLe Amministrative in Lombardia però
non sono solo, ovviamente, Sondrio e Brescia, ma significano altri 100 Comuni distribuiti tra tutte le
provincie lombarde: tra i casi più interessanti troviamo al voto comuni con importanti numeri di abitanti
ed elettori, come Arese, Seregno o Bresso, per non parlare di altri centri urbani di una certa grandezza
come Cinisello Balsamo, Nova Milanese, Bareggio e Seveso. 11 comuni al voto nella provincia di
Bergamo, ben 18 nel Bresciano, mentre 13 sono solo nella provincia di Como: 4 a Cremona come a
Lecco, mentre 5 a Lodi e ben 12 a Milano. Per la provincia di Monza e Brianza segnaliamo 8 comuni al
voto, tra cui Brugherio, Carate Brianza, Seregno e Seveso. Ben 9 comuni andranno al voto nel Pavese e
7 invece a Sondrio e in Valtellina, mentre nella provincia di Varese saranno 5 i comuni al voto tra cui
Agra, Azzate, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Venegono Superiore. Per avere invece tutte le
indicazioni sulle modalità e operazioni di voto per le Comunali tanto nei Comuni sopra i 15mila abitanti,
tanto in quelli "inferiori", è possibile consultare il nostro approfondimento su tutti i dettagli utili: dal "come
si vota" alla scheda elettorale fino al regolamento sui ballottaggi.© Riproduzione Riservata.
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Michela Palestra confermata alla guida della città di
Arese

Michela Palestra, il sindaco uscente che aveva
il sostegno di Pd e delle liste civiche Forum e
Arese rinasce, ha ottenuto il 63,91% dei voti
rendendo così inutile il ricorso al secondo
turno. Vittorio Turconi, Lega, Fi e Fdi, ha
ottenuto poco più del 26% mentre Michaela
Piva, M5S, si è fermata all' 8,85 e Vincenzo
Massari, Italia in marcia, all1,15%.
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Pallanuoto Vigevano conquista la serie B Il sogno si
è avverato
Il team ducale vince il campionato con un turno d' anticipo Cannonero: «Una cavalcata
impensabile a inizio stagione»

VIGEVANO La Pal lanuoto  V igevano è
promossa in serie B. L' obiettivo atteso da
inizio stagione, il sogno del salto di categoria,
si è realizzato sabato sera, quando la squadra
duca le  ha  ba t tu to  i l  Gam Team con i l
punteggio d i  9-4.  Un successo,  quel lo
maturato a a Travagliato, che regala alla
squadra di coach Massimo De Crescenzo la
vittoria matematica del campionato con una
giornata di anticipo. Una gioia enorme, un
trionfo solo sognato a inizio stagione quando
Me tanopo l i  sembrava  una  co razza ta
impossibile da superare per chiunque. Lo
scontro diretto dell' andata, vinto nettamente
dai  mi lanes i ,  sembrava confermare le
impressioni di inizio campionato con Vigevano
che sembrava concentrata solo sulla lotta per
il secondo posto.
Ma proprio dopo quella sconfitta, alla terza
giornata di andata, la Pallanuoto Vigevano ha
cominciato a vincere e non si è più fermata,
inanellando quattordici vittorie consecutive e
superando tutti gli ostacoli. La vittoria della
scorsa settimana nello scontro diretto contro
Metanopoli ha messo la ciliegina sulla torta e
sabato a Travagliato la festa è finalmente
cominciata. «Ci siamo ripresi in questa
stagione quello che forse avremmo già meritato già lo scorso anno - sottolinea il direttore sportivo
Andrea Cannonero - è stata una vittoria meravigliosa, una cavalcata impensabile a inizio stagione».
Anche sabato in provincia di Bresci la squadra ducale si è presentata in vasca con una squadra
giovane, con in formazione alcuni prodotti del vivaio, tra cui Alessio Milan che ha giocato la prima gara
in serie C e Matteo Catania che ha segnato il primo gol con la squadra maggiore. Una giornata di festa
nella quale ha svettato con una grande prova Zanoni, mentre Oddone e Gallotti erano assenti per
infortunio e Blandina è dovuto uscire quasi subito per un infortunio alla mano. «Abbiamo riportato
Vigevano in un campionato nazionale come quello di serie B e lo abbiamo fatto con in rosa tanti ragazzi
di Vigevano, anche questo è motivo di orgoglio - conclude Cannonero - Ora pensiamo solo a
festeggiare e sabato prossimo l' ultima partita casalinga contro la Canottieri Milano sarà l' occasione per
fare festa insieme ai nostri tifosi. Poi cominceremo a pensare al futuro e a preparare il campionato di
serie B che ci attende».
Risultati: Osio-Metanopoli 9-9, Piacenza-Arese 9-7, Legnano-Treviglio 6-9, Gam Team-Pallanuoto
Vigevano 4-9. Classifica: Pallanuoto Vigevano 46, Metanopoli 38, Osio 37, Piacenza 34, Canottieri
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Milano 25, Lodi 22, Gam Team e Treviglio 15, Arese 10, Legnano 0.
Alberto Colli Franzone.
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Pasquetti si tuffa nella Rhodense

(ema.p.) - Alla Rhodense l' era Massimo
Pasquetti (foto) è iniziata. Anche senza sapere
ufficialmente dell' approdo dell' ex d.s. del
Bresso a Rho, si potrebbe intuirne l' arrivo
scorrendo i nomi giunti in via Cadorna. I nuovi
allenatori della prima squadra e della Juniores,
guarda caso, provengono proprio dalla società
biancoblù: Gabriele Raspelli, annunciato su
queste colonne lunedì scorso, e Alessandro
Roversi. Due scelte, quelle di Pasquetti, nel
segno della continuità con quanto fatto in
passato, dal punto di vista calcistico e umano,
ma soprattutto nel segno della freschezza.
« I  m ie i  ob ie t t i v i  -  eso rd i sce  i l  nuovo
responsabile dell' area tecnica arancionera -
sono mantenere la prima squadra a un buon
livello per la Promozione e valorizzare i
giovani». Il corteggiamento di Giuliano Canal
nei confronti di Pasquetti parte da lontano,
precisamente dalla scorsa estate, quando
aveva provato a portare il dirigente di Arese a
Rho. Ma la fumata bianca è arrivata solo quest'
anno, Pasquetti lascia il Bresso dopo sette
anni: «Si è chiusa un' esperienza importante e
ricca di soddisfazioni. Soltanto nella stagione
appena conclusa, abbiamo fatto esordire in
prima squadra ben otto ragazzi del 2.000 e
cinque '99. Mi hanno cercato anche l' Aldini e l'
Universal Solaro, ma solo per gestire il settore giovanile». E, dai dati appena forniti, possiamo capire
come il lavoro sui giovani sia il vero punto forte del dirigente milanese: «Per la prima squadra sarò
affiancato ovviamente dallo storico Renzo Tagliaferri.
Come sempre, ci sarà qualcuno che andrà via, qualcuno che resterà, qualcuno di nuovo e qualcuno che
verrà promosso. Per le giovanili, invece, Lorenzo Pirovano gestirà le selezioni dagli esordienti in giù
mentre stiamo definendo a chi assegnare questo incarico dai giovanissimi alla Juniores. Mi piacerebbe
portare tanti giovani in prima squadra come ho fatto a Bresso».
Infine, un progetto col Comune: «C' è la volontà di rinnovare e migliorare il centro sportivo di via
Cadorna; intanto, oltre a quello in via Pirandello, è diventato operativo al 100% anche il terzo a
Lucernate con l' apertura del nuovo bar».
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ARESE

Turconi non ce la fa, Pd ok al primo turno

Nessuna svolta di governo ad Arese. Salvo
sorprese dell' ultima ora, la coalizione di
centrosinistra strappa la vittoria al primo turno
volando oltre il 60 per cento dei voti. E il
sindaco uscente del Pd Michela Palestra viene
riconfermata senza bisogno del ballottaggio.
Eppure la coalizione del centrodestra unito,
con Lega, Forza Italia e Fratelli d' Italia e
guidata da Vittorio Turconi, pareva trainata dal
Carroccio. Si ferma poco sopra il 20 per cento.
La campagna elettorale di Turconi si era
concentrata sul nodo sicurezza.
Nelle prospettive per la città con quasi 20mila
abitanti c' erano più telecamere e maggiore
presidio del territorio da parte delle forze dell'
ordine. Non sfondano neppure i grillini (8%
circa),  che con Michaela Piva s i  erano
presentati  come «gli  unici a dire no» al
raddoppiamento del mall proposto dai privati.
Cioè del centro commerciale cittadino, tra i più
grandi d' Italia.
I dati definitivi sull' affluenza segnalano un calo
rispetto alla tornata di cinque anni fa. Alle ore
23 aveva votato il 54,1 per cento dei cittadini (il
59,1% nel 2013). La flessione è in linea con la
tendenza nazionale dell' affluenza, anche se il
valore di Arese e inferiore a quello medio
italiano di ieri sera: di poco sopra il 61 per
cento.
CBas.

CBas
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Ultima vittoria sofferta per Everest che chiude quarta

CAMPIONATO DI SERIE C - GIRONE 2
EVEREST PIACENZA PALLANUOTO -
SPORT ARESE 9 - 7 (2-1) (1-1) (2-3) (4-2)
P i a c e n z a  :  B e r n a r d i ,  S c h i a v o  1 ,
Mastrogiovanni, Lamoure, Martini, Bianchi 3,
Mer lo 3,  Fanzin i  1,  Cighet t i ,  Zanol l i  1 ,
Anceschi, Nani, Sartori. All. Fabio Fresia
A r e s e :  S c i a r r a ,  Z a n a r d i  3 ,  P r o p e r z i ,
Bettineschi 2, Miccoli, Guffanti, Bonanno,
Ruberti 1, Arnaudi 1, Franchi, ,Mozzati,
Mozzati, Grassia. All. Stefano Arnaudi Sup
Num : Piacenza 4/11 Arese 3/9 Rigor i :
Piacenza 1/1 Arese 0/0 Arbitro Di Peso L'
Everest Piacenza Pallanuoto si congeda dal
suo consolidato a caloroso pubblico con una
sof fe r ta ,  ma mer i ta ta ,  v i t to r ia  giunta
conquistata proprio nell' ultimo tempo. Quarto
posto assicurato per il giovanissimo settebello
piacentino che con una giornata di anticipo
saluta il suo pubblico con questo eccellente
ed ,  ad  i n i z i o  s t ag ione  i nspe ra to ,  ma
meritatissimo posto. Come era prevedibile la
partita non è stata affatto da "fine stagione",
anche se la qualità di gioco di entrambe le
formazioni non è stata tra le più brillanti. E
così, soprattutto nell' ultima decisiva frazione
di gioco, si è visto molto agonismo con il
Piacenza da una parte che voleva questi tre
decisivi punti e l' Arese dall' altra che non voleva mollare mai. A guadagnarne è stato lo spettacolo e
soprattutto il pubblico divertitosi ancora una volta ma ancora una volta con alto battito cardiaco. La
partita è stata nel complesso un crescendo di tensione, ed era iniziata nella prima frazione di gioco con
un ritmo abbastanza blando e dopo quasi due minuti di gioco Bettineschi al termine di una controfuga
colpisce Bernardi portando in vantaggio gli ospiti. Il Piacenza risponde con Zanolli nello stesso modo,
ed il piacentino trovatosi solo davanti al portiere avversario, porta in pari il risultato. A metà tempo i
lombardi vengono traditi da un controfallo e Fanzini realizza con facilità. E' il momento di Bernardi che
in inferiorità numerica salva per due volte la sua porta e con una rete di vantaggio per i padroni di casa
si va alla seconda frazione di gioco. All' inizio del secondo tempo Mastrogiovanni non sfrutta al meglio
una facile occasione e, poco dopo, Ruberti trova una azzeccata colomba che porta i suoi in pari. I
lombardi ci credono e pressano molto sulle azioni offensive dei piacentini, ma per contro faticano tanto a
concludere le loro azioni d' attacco nei trenta secondi disponibili. Tre azioni offensive dell' Arese ottenute
grazie a due angoli consecutivi, mettono però in luce i limiti dell' attacco degli ospiti ed a fine tempo
Bianchi piazza sopra la testa di Sciarra un tiro imparabile in superiorità, portando così nuovamente in
vantaggio il Piacenza. Nella terza frazione di gioco la partita deve ancora portarsi ai massimi livelli ed il
Piacenza sembra voler pigiare sull' acceleratore; Bianchi trasforma il rigore conquistato da Merlo al
termine di una controfuga, ed i lombardi sembrano accusare il colpo, ma non è così e Bettineschi in
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superiorità riporta a meno uno i suoi. Reazione piacentina e Schiavo firma il 5 a 3 al termine di una bella
controfuga. Come spesso accade il Piacenza appena trova un allungo, poi si siede e arriva il ritorno
degli avversari che hanno motivazioni da vendere e prima il mancino Zanardi in superiorità e poi
Arnaudi in controfuga portano in pari il risultato alla fine del terzo tempo. Quarto tempo con in brividi,
ma soprattutto con un Piacenza che si sveglia definitivamente e scarica tutta la sua forza nonostante gli
ospiti alzino i toni agonistici e fatichino a demordere. Merlo realizza in superiorità numerica con una
giocata veloce, poi un tiro libero di Bianchi porta a sette le reti dei piacentini. Poi è Merlo che realizza in
superiorità, ma gli indomiti avversari non ci stanno e segnano con Zanardi in superiorità. Mancano
meno di due minuti alla fine della partita e grazie ad un' altra rete di Merlo che riceve un assist d' oro di
Cighetti i piacentini si riportano a più tre. Nuova reazione degli ospiti che però non hanno il tempo per
recuperare lo svantaggio e la rete di Zanardi, ad un minuto e mezzo dalla fine, non servirà a riaprire
questa avvincente ed equilibrata partita.
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Una Alfa Romeo 8C Pandion da 575mila euro

Sulla pista di Arese davanti a oltre trecento
spettatori, è andata in scena la prima asta di
"Auto e moto classiche" firmata Aste Bolaffi.
Tra le auto vendute, l' Alfa Romeo 8C Pandion
2010, spettacolare concept car disegnata per
celebrare i 100 anni di Alfa Romeo è stata
venduta a 575mila euro ( inclusi dir i t t i ) ,
acquistata da un collezionista.
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