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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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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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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

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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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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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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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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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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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

11 giugno 2018
Pagina 23 La Provincia Pavese

Comune di Arese

11Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



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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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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ALLA FINE la vera sorpresa di questo primo turno di
Amministrative, anche nell' hinterland, sono ...

ALLA FINE la vera sorpresa di questo primo
turno di Amministrative, anche nell' hinterland,
sono stat i  i l  Pd e i l  centrosinistra.  Può
sembrare un paradosso. Eppure la sconfitta,
prevista e temuta, non si è trasformata in una
débâcle.
Certo, molto pesa l' exploit, almeno nei numeri,
di Michela Palestra, riconfermata sindaco d i
Arese con un distacco abissale. Ma anche nei
piccol i  Comuni i l  centrosinistra, magari
declinato in liste civiche, ha retto il colpo.
L' attenzione principale era sul Nord Milano,
dopo la caduta lo scorso anno del fortino Sesto
San Giovanni. A Bresso è stato il centrodestra
con Simone Cairo a sfruttare a pieno l' onda
verde, sconfiggendo Ugo Vecchiarel l i  e
scardinando un altro tassello del palazzo
rosso. La vera partita però era quella di
Cinisello Balsamo.Che si è giocata sul filo di
lana: da una possibile - immediata, storica -
affermazione del leghista Ghirlandi si è passati
a un ballottaggio forse più incerto del previsto.
Siria Trezzi, sindaco uscente, ha retto. Come il
Pd. Si è invece affievolito l' apporto dei 5
Stelle. I cui voti ora sono l' ago della bilancia, insieme con l' astensionismo. Scontro complesso e
interessante (e lo sarà anche quello di Gorgonzola). Dovesse vincere Ghilardi, il panorama del Nord
Milano cambierebbe. E a quel punto sull' intero territorio che fu delle fabbriche (con Sesto e Cologno)
inzierebbe una fase del tutto inedita.
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Centrodestra lombardo ok Due guizzi Pd, flop a 5
Stelle
L' alleanza Lega-Forza Italia avanza, i grillini crollano e il centrosinistra può consolarsi
con Brescia (e Arese)

Alberto Giannoni Dodici Comuni sopra i
15mi la  ab i tan t i  sono andat i  a l  vo to  in
Lombardia (su un totale di 102). Due li ha
conquistati il centrosinistra - Brescia e Arese -
uno il centrodestra (Bresso) mentre gli altri
vanno al ballottaggio con una prevalenza del
centrodestra, a partire dall' altro capoluogo di
provincia, Sondrio.
Pol i t icamente,  su un dato c '  è poco da
discutere: il Movimento 5 Stelle è andato male,
molto al di sotto delle percentuali (già sotto la
media) ottenute a marzo alle Regionali e alle
Po l i t i che .  Per  i l  res to ,  l '  ana l i s i  deg l i
schieramenti cosa suggerisce? Tutti i sindaci
uscenti erano del centrosinistra, il centrodestra
quindi avanza, si toglie qualche soddisfazione
subito, prenota qualche vittoria importante e si
conferma forza maggioritaria nella prima
regione italiana. Il Pd di contro cala, perde (e
perderà) qualcosa nel numero di Comuni
amministrati (nel Milanese, sicuramente
Bareggio) ma forse perde meno di quello che
temessero i suoi dirigenti. Riesce a tenere
bene l' importantissima Brescia, inoltre tiene
bene anche Arese e coltiva qualche speranza
nei ballottaggi. Se Sondrio dovesse passare di
m a n o ,  c o m e  s e m b r a ,  i l  c o m p u t o  d e i
capoluoghi lombardi a questo punto vedrebbe
il centrosinistra ancora avanti 8-4 ( ma fino allo
scorso anno era 12-0, poi sono cadute Monza, Lodi e Como).
La Lega si rafforza e canta vittoria legittimamente con il segretario regionale Paolo Grimoldi: «Abbiamo
vinto al primo turno - dice - in 12 comuni con un nostro candidato (a Capriate San Gervasio, Paladina,
Agnosine, Castelcovati, Trescore Cremasco, Calolziocorte, Massalengo, Castel Goffredo, Cogliate,
Lazzate, Vistarino e Venegono Superiore), un risultato che verrà incrementato nel secondo turno dove
saremo presenti in quattro importanti ballottaggi con i nostri candidati sindaci a Cinisello Balsamo,
Bareggio, Brugherio e Seveso». «Siamo cresciuti e stiamo continuando a crescere- sintetizza Grimoldi -
siamo il traino del centrodestra in Lombardia».
Per il centrodestra molte soddisfazioni e a Brescia l' unica vera delusione. La partita era difficile ma il
problema è che non si è neanche aperta, nonostante gli sforzi della combattiva Paola Vilardi. La Lega è
cresciuta molto ma non è bastato. E non è bastato Matteo Salvini, che venerdì a Brescia ha
generosamente concluso la sua campagna elettorale. Da segnalare l' exploit della deputata (ed ex
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assessore regionale) Simona Bordonali, che ha raccolto la bellezza di 1.472 preferenze. Ma il Pd a
Brescia, ha ottenuto il 34,6%, praticamente il risultato politicamente più gratificante d' Italia, un dato che
salva l' onore del partito in una tornata altrimenti difficile.
«Siamo un poco ammaccati.
- ha ammesso invece la coordinatrice di Fi Mariastella Gelmini - È un grande dispiacere perché ci
abbiamo creduto e abbiamo combattuto e come ogni tanto succede abbiamo perso. «Mi assumo la
responsabilità della scelta - ha detto Gelmini - visto che Paola Vilardi l' ho indicata io». E cosa non ha
funzionato? «Non lo so - ammette - I sondaggi fatti davano il nostro candidato ad una incollatura da Del
Bono.
Il dato politico che potrebbe giustificare quanto successo è il tracollo dei 5 Stelle al 5 per cento. È come
se il voto dei grillini sia stato cannibalizzato dal Pd che è andato oltre il suo consenso».
Dai risultati, si direbbe che hanno prevalso logiche molto locali più che politiche. Significativo il dato
della (scarsa) affluenza al voto. Nella regione più importante d' Italia ha votato solo il 55% degli aventi
diritto, pochissimi per le percentuali tradizionali della Lombardia. Forza Italia ha faticato ma l'
impressione è che l' elettorato liberale e «moderato», in una tornata di metà giugno, si sia disperso fra
tante civiche e magari abbia scelto l' astensione, ma non sia dissolto. Interessante invece il caso della
Brianza, dove sembra pagare il lavoro di rinnovamento e radicamento condotto sotto la regia di Fabrizio
Sala.

Alberto Giannoni
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Arese, la Palestra del PD
Secondo netto successo al primo turno dopo quello di cinque anni fa Il centrosinistra in
crisi dovrebbe studiare questo modello

di MONICA GUERCI - ARESE - VINCE al
primo turno Michela Palestra e, ad Arese, un
dato emerge su tutti: il moto d' orgoglio del Pd.
Quando ormai sembravano in forte crisi, i Dem
hanno invece portato alla vittoria immediata la
sindaca uscente Palestra, candidata del Pd
(41,79% delle preferenze, alle Politiche del 4
marzo erano al 26,71%), e delle due liste
civiche Forum (14,29%) e Arese Rinasce
(7,91%). Un risultato eccezionale che supera il
63% dei consensi, che migliora l' exploit del
2013 quando vinse al primo turno con il 54%.
Per lei, domenica, 5.493 voti contro i 2.241 del
suo avversario di centrodestra, il leghista
Vittorio Turconi (26,08%). E mentre i detrattori
sottolineano il calo dell' affluenza, lei ribatte:
«Dati in linea con quelli nazionali».
«Sono felice, felicissima e orgogliosa di poter
continuare a rappresentare gli aresini pe r  i
prossimi cinque anni», dice la sindaca.
La nuova squadra di governo è ancora da
costruire, «la rosa dei nomi da cui attingerò
arriverà da un lavoro collegiale - precisa la neo
eletta - la vecchia squadra ha lavorato in
maniera egregia, sarà importante contare sulla competenza e anche poter ricorrere a nuovi nomi e
nuovi stimoli. Tempi? Ci prendiamo un respiro e poi la squadra dovrà essere operativa in fretta». Oggi
la nomina ufficiale, il primo consiglio comunale fra venti giorni. «Devono proseguire i lavori pubblici già
avviati, penso alla Casa delle associazioni. Prima della pausa estiva partiranno i cantieri per la nuova
caserma e quelli per la riqualificazione del fontanile. C' è il Piano di diritto alla studio da preparare».
LA COMPOSIZIONE del nuovo consiglio comunale assegna 8 banchi al Pd, 2 al Forum e 1 ad Arese
Rinasce. All' opposizione vanno 3 posti a cui si aggiunge quello del candidato Turconi e 1 posto al
Movimento 5 Stelle. Cinque gli assessori che saranno nominati. «Il mio augurio agli avversari? Che il
lavoro che andremo a fare non sia sempre in contrapposizione, ma che sui grandi temi ci sia la voglia di
collaborare». Quanto ai consiglieri, nella maggioranza si confermano: Enrico Ioli (386 voti), Eleonora
Gonnella (227), Luca Nuvoli (179), Paola Toniolo (150), Paola Pandolfi (119), Edoardo Buroni (110) e
Chiara Varri (103). Per Arese Rinasce Roberta Tellini (257). Per il Forum Marco Saibene (241) e
Barbara Scifo (123). Rappresenteranno la minoranza, oltre a Turconi, Sergio Cattaneo (54) e Andrea
Dal Bosco (52) della Lega. Per Forza Italia Andrea Miragoli (59). Per il Movimento 5 Stelle Michaela
Piva (761). Escluso Vincenzo Massari con la lista «Italia in marcia» che raccoglie poco più dell' 1% dei
voti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MONICA GUERCI
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Elezioni ad Arese, Michela Palestra supera se
stessa

Arese (Milano), 12 giugno 2018 - Vince al
primo turno Michela Palestra e, ad Arese, un
dato emerge su tutti: il moto d' orgoglio del Pd.
Quando ormai sembravano in forte crisi, i Dem
hanno invece portato alla vittoria immediata la
sindaca uscente Palestra, candidata del Pd
(41,79% delle preferenze, alle Politiche del 4
marzo erano al 26,71% ), e delle due liste
civiche Forum (14,29%) e Arese Rinasce
(7,91%). Un risultato eccezionale che supera il
63% dei consensi , che migliora l' exploit del
2013 quando vinse al primo turno con il 54%.
Per lei, domenica, 5.493 voti contro i 2.241 del
suo avversario di centrodestra, il leghista
Vittorio Turconi (26,08%). E mentre i detrattori
sottolineano il calo dell' affluenza, lei ribatte:
"Dati in linea con quelli nazionali". "Sono felice,
felicissima e orgogliosa di poter continuare a
rappresentare gli aresini per i prossimi cinque
ann", dice la sindaca. La nuova squadra di
governo è ancora da costruire, "la rosa dei
nomi da cui attingerò arriverà da un lavoro
collegiale - precisa la neo eletta - la vecchia
squadra ha lavorato in maniera egregia, sarà
importante contare sulla competenza e anche
poter ricorrere a nuovi nomi e nuovi stimoli.
Tempi? Ci prendiamo un respiro e poi la
squadra dovrà essere operativa in fretta". Oggi
la nomina ufficiale, il primo consiglio comunale fra venti giorni . "Devono proseguire i lavori pubblici già
avviati, penso alla Casa delle associazioni. Prima della pausa estiva partiranno i cantieri per la nuova
caserma e quelli per la riqualificazione del fontanile . C' è il Piano di diritto alla studio da preparare". La
composizione del nuovo consiglio comunale assegna 8 banchi al Pd, 2 al Forum e 1 ad Arese Rinasce .
All' opposizione vanno 3 posti a cui si aggiunge quello del candidato Turconi e 1 posto al Movimento 5
Stelle . Cinque gli assessori che saranno nominati. "Il mio augurio agli avversari? Che il lavoro che
andremo a fare non sia sempre in contrapposizione, ma che sui grandi temi ci sia la voglia di
collaborare". Quanto ai consiglieri, nella maggioranza si confermano: Enrico Ioli (386 voti), Eleonora
Gonnella (227), Luca Nuvoli (179), Paola Toniolo (150), Paola Pandolfi (119), Edoardo Buroni (110) e
Chiara Varri (103). Per Arese Rinasce Roberta Tellini (257). Per il Forum Marco Saibene (241) e
Barbara Scifo (123). Rappresenteranno la minoranza, oltre a Turconi, Sergio Cattaneo (54) e Andrea
Dal Bosco (52) della Lega. Per Forza Italia Andrea Miragoli (59). Per il Movimento 5 Stelle Michaela
Piva (761). Escluso Vincenzo Massari con la lista "Italia in marcia" che raccoglie poco più dell' 1% dei
voti. di MONICA GUERCI.
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Elezioni Comunali 2018, l' avanzata della Lega nelle
roccaforti rosse. Forza Italia non incide. E il Pd
riparte da Brescia
Cinisello e Gorgonzola, centrodestra in vantaggio Arese va ai dem. Ballottaggio decisivo
a Sondrio Il segretario Alfieri Il Partito democratico c' è ed è competitivo: siamo al
secondo turno in tutti i centri principali

La vittoria di Brescia da una parte e l' avanzata
nell' hinterland «rosso» dall' altra, in quella che
fu la cintura operaia di Milano. La sensazione
di scampato pericolo dalle parti del Pd, il
rammarico per un' occasione sfruttata solo a
metà dal fronte opposto, dove a una Lega che
si fa sempre più motore dell ' alleanza di
centrodestra si contrappone la difficoltà di
Forza Italia. Il test politico dopo il parto del
governo giallo-verde non offre ancora verdetti
senz' appello. Tranne che per i Cinque Stelle,
che si confermano ininfluenti nelle tornate
amministrative lombarde. Decisivi saranno
allora i risultati dei ballottaggi di Sondrio, l'
altro capoluogo al voto, di Cinisello Balsamo,
ultima grande roccaforte di sinistra nell' area
milanese, e di Gorgonzola. GUARDA IL
G R A F I C O  L a  m a p p a  d e l  v o t o  N e l
centrosinistra il salvatore della patria lombarda
si chiama Emilio Del Bono ed è il sindaco
riconfermato della città della Leonessa che si
conquista i  compl iment i  del  segretar io
reggente del Pd, Maurizio Martina. Contro ogni
pronostico vince al primo turno battendo la
candidata di Forza Italia (scelta da Mariastella
G e l m i n i )  P a o l a  V i l a r d i .  T a n t o  c h e  l a
c a p o g r u p p o  a z z u r r a  a l l a  C a m e r a  e
coordinatrice regionale ammette la delusione:
«Siamo un poco ammaccati. È un grande dispiacere perché ci abbiamo creduto e abbiamo combattuto
e come ogni tanto succede abbiamo perso. Del Bono ha dimostrato la sua superiorità con i numeri.
Evidentemente il suo consenso è andato oltre i voti del suo partito». Il peso del voto bresciano è
dimostrato dalla stoccata che lancia all' alleato Matteo Salvini. «Se le elezioni sono andate bene in 99
Comuni su 100, sia come Lega che come centrodestra, evidentemente tutti abbiamo sbagliato qualcosa
nelle scelte», è l' apparente autocritica del leader del Carroccio, condita però dalla constatazione che
«la Lega a Brescia ha preso il 24 per cento». In casa pd brucia la sconfitta immediata a Bresso e il
risultato non brillante a Cinisello Balsamo, dove la sindaca uscente Siria Trezzi dovrà rincorrere al
secondo turno il candidato leghista Giacomo Ghilardi, avanti di cinque punti. Il timore di un nuovo caso
Sesto San Giovanni, l' ex Stalingrado caduta neanche un anno fa, prende forma dal possibile soccorso
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pentastellato agli alleati di governo leghisti, ipotesi che non può che agitare un Pd che ritrova il sorriso
solo con la conferma di Arese, dove trionfa già al primo turno, mentre perde in due importanti Comuni
sotto i 15 mila abitanti come Cerro Maggiore e Opera. I ballottaggi decideranno il colore dei municipi
dell' altro capoluogo alle urne, Sondrio (il centrodestra è avanti di dieci punti), e nell' hinterland, oltre a
Cinisello, di Gorgonzola e Bareggio, dove però tra due settimane si sfideranno centrodestra e una lista
civica. Il risultato è che si possono dichiarare a vario titolo soddisfatti sia i leghisti sia i dem. «Siamo l'
unico partito che non solo ha riconfermato, ma anche migliorato i risultati dello scorso 4 marzo», esulta il
governatore lombardo Attilio Fontana. «La Lega in Lombardia si conferma forza trainante della
coalizione di centrodestra con cui abbiamo conquistato 14 sindaci al primo turno, mentre altri cinque
vanno al ballottaggio», conferma il segretario regionale del Carroccio, Paolo Grimoldi. Alessandro
Alfieri, sull' altro fronte, sottolinea che «il Partito Democratico in Lombardia c' è ed è competitivo:
andiamo al ballottaggio in tutti i centri principali, dove invece spariscono i Cinque stelle. Straordinario il
risultato a Brescia, dove Del Bono è riconfermato sindaco al primo turno e dove il Pd conquista il 35 per
cento. Così come la vittoria di Arese di Michela Palestra». Anche Beppe Sala commenta l' esito delle
amministrative: «Sono molto contento per Brescia. Sui Comuni del Milanese, in alcuni abbiamo perso,
ma d' altronde l' aria non era delle più felici. Nel complesso direi non male».
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GLI SCONFITTI ANCORA VIVI

ALLA FINE la vera sorpresa di questo primo
turno di Amministrative, anche nell' hinterland,
sono stat i  i l  Pd e i l  centrosinistra.  Può
sembrare un paradosso. Eppure la sconfitta,
prevista e temuta, non si è trasformata in una
débâcle.
Certo, molto pesa l' exploit, almeno nei numeri,
di Michela Palestra, riconfermata sindaco d i
Arese con un distacco abissale. Ma anche nei
piccol i  Comuni i l  centrosinistra, magari
declinato in liste civiche, ha retto il colpo.
L' attenzione principale era sul Nord Milano,
dopo la caduta lo scorso anno del fortino Sesto
San Giovanni. A Bresso è stato il centrodestra
con Simone Cairo a sfruttare a pieno l' onda
verde, sconfiggendo Ugo Vecchiarel l i  e
scardinando un altro tassello del palazzo
rosso. La vera partita però era quella di
Cinisello Balsamo.Che si è giocata sul filo di
lana: da una possibile - immediata, storica -
affermazione del leghista Ghirlandi si è passati
a un ballottaggio forse più incerto del previsto.
Siria Trezzi, sindaco uscente, ha retto. Come il
Pd. Si è invece affievolito l' apporto dei 5
Stelle. I cui voti ora sono l' ago della bilancia, insieme con l' astensionismo. Scontro complesso e
interessante (e lo sarà anche quello di Gorgonzola). Dovesse vincere Ghilardi, il panorama del Nord
Milano cambierebbe. E a quel punto sull' intero territorio che fu delle fabbriche (con Sesto e Cologno)
inzierebbe una fase del tutto inedita.
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Le elezioni amministrative nell' hinterland

Il centrodestra si prende i Comuni della provincia
A Cinisello storico vantaggio dopo il primo turno. Il leghista Cairo trionfa a Bresso:
«Adesso stop al centro profughi»

I peggiori incubi del centrosinistra si sono
materializzati appena gli scrutatori hanno
aperto le urne di cartone che contenevano le
schede elettorali. E la valanga, almeno nel
milanese, ha fin da subito assunto proporzioni
epocali: in tre città su quattro che vanno al
ballottaggio il centrodestra è davanti. Si tratta
dei Comuni di Cinisello Balsamo, storica
roccaforte rossa (Ghilardi 45,94% - Trezzi
4 1 , 0 3 % ) ,  B a r e g g i o  ( C o l o m b o  2 6 %  -
Garavaglia 21,86%) e Gorgonzola (Olivieri
38% - Stucchi 29,4%). A Bresso Lega e
compagnia hanno addirittura vinto al primo
t u r n o  c o n t r o  i l  s i n d a c o  u s c e n t e  d i
centrosinistra. Il Pd (che a Bareggio è finito
addirittura fuori dal ballottaggio con il sindaco)
si consola con la vittoria secca ad Arese.
Scendendo nei Comuni sotto i 15.000 abitanti,
il centrodestra vince a Cerro Maggiore, Opera
e Bellinzago Lombardo. La sinistra si porta a
casa Basiglio (ma senza il Pd), Zibido San
Giacomo e Calvignasco.
In attesa di capire cosa succederà tra quindici
giorni, il caso emblematico di questo primo
turno è senza dubbio quello di Bresso. Qui la
campagna si è combattuta su alcuni temi
principali come la presenza del mega hub per
migranti. Un tema sottovalutato dalla sinistra,
che ha finito per pagare con la sonora sconfitta.
Proprio di questo parla a Libero il neo eletto sindaco Simone Cairo che con il 53% ha asfaltato il primo
cittadino uscente Ugo Vecchiarelli (34%) e il Cinquestelle Adriano Longo (13%). «Avevo sentore che
grazie al vento nazionale avremmo potuto fare bene, ma mai mi sarei immaginato di vincere al primo
turno - spiega Cairo -. Sono contento perché tutti i partiti della coalizione hanno fatto bene. Questo è
positivo. Del resto la nostra è una coalizione dalla doppia anima: da un lato il centrodestra e dall' altro le
liste civiche che si sono amalgamate alla perfezione».
Sulle cose da fare Cairo parte proprio dall' hub di Bresso che ospita circa 500 migranti in attesa di
sapere cosa riserverà loro il futuro. «Appronteremo un piano per far sì che quell' area torni ad essere
una caserma della Protezione Civile. Certo non dipende solo da noi, la caserma è del Demanio, ma le
nuove linee guida nazionali sull' immigrazione dovrebbero avere ricaschi positivi anche sui territori.
Anche perché - prosegue Cairo - il problema non è solo di ospitalità, ma riguarda anche gli ospiti che
spesso vengono tenuti lì in attesa di un permesso di soggiorno o di un riconoscimento di rifugiato che
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nella stragrande maggioranza dei casi non arriverà mai».
Detto questo però Cairo ci tiene a precisare che «in campagna elettorale non siamo stati aggressivi su
questi temi, ma abbiamo puntato anche sui problemi reali della città di Bresso». Del resto Cairo e parte
della sua squadra venivano «da anni di opposizione in consiglio comunale». Così il neo sindaco di
Bresso alza l' asticella anche verso Milano.
Obiettivo: le vasche di laminazione del Seveso: «Noi siamo contrari. Non riteniamo giusto che per
risolvere un problema a Milano si debba rovinare un parco costruito con tanti sacrifici e tante risorse nel
corso di decenni. Anche in questo caso studieremo al soluzione migliore e dialogheremo con le altre
amministrazioni per trovare un' idea che possa andare bene a tutti».
Così come si darà un taglio al progetto della tramvia Bresso-Seregno «L' appalto è stato assegnato, ma
i lavori sono fermi da cinque anni. Anche quella è una situazione da risolvere».
FA.RUB. riproduzione riservata.
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Il modello Milano della sinistra arriva ai Bastioni

«Luci e ombre»: così i l  sindaco Sala ha
commentato, con sobrio disappunto, i risultati
nei 12 Comuni della città metropolitana andati
al voto domenica. Tradotto: poteva andare
peggio. L' uomo, intelligente e accorto, non
parla a sproposito. Ha per esempio rinunciato
a portare sotto la Madonnina il relitto del
barcone carico di migranti che naufragò al
largo della Sicilia nel 2015: non è il momento.
Il modello Milano, che egli vorrebbe esportare
nell' intero paese, dimostra di funzionare
soltanto nella cerchia dei bastioni e dintorni. Le
periferie cittadine cominciarono a guardare a
destra nel 2016, proprio quando toccò a lui
indossare la fascia tricolore. Da allora in poi il
predominio della sinistra nel territorio dell' ex
provincia ha cominciato a sgretolarsi, vedi
Sesto san Giovanni. I risultati di questa tornata
lo confermano: al primo turno, il Pd si deve
accontentare di Arese, Zibido San Giacomo e
Bellinzago Lombardo, mentre il centrodestra
conqu i s t a  B resso  e  Ce r ro  Magg io re ,
riconfermandosi alla guida di Cisliano e
Opera. Al bal lottaggio vanno Bareggio,
Cinisello e Gorgonzola, mentre a Basiglio e
Calvignasco s' impongono liste civiche. Il
semplice elenco di vincitori e vinti tace sull'
entità delle sfide: la capitolazione di una
roccaforte rossa com' era Bresso rovescia un assetto di potere che sembrava inossidabile, a Bareggio il
Pd è terzo e non partecipa al ballottaggio, mentre affrontare il secondo turno a Cinisello partendo da un
confortevole 45,9% costituisce già un successo per il centrodestra. Quanto ai partiti, la Lega è in grande
spolvero, Forza Italia boccheggia, spesso superata dalle civiche, e FdI si deve accontentate delle
briciole. Però stanno insieme: al netto delle inevitabili beghe locali, le contrapposizioni romane non
hanno lasciato traccia. I 5Stelle restano ai margini, salvo a Cinisello, dove agguantano il 10%. Il Pd ha
retto bene l' urto: l' opposizione al governo giallo-verde gli ha consentito di serrare i ranghi. I nuovi
nemici hanno riportato alle urne i vecchi compagni, evitando che la sconfitta si trasformasse in disfatta.
Luci e ombre, per dirla con Sala.
RENATO BESANA.

12 giugno 2018
Pagina 33 Libero

Comune di Arese

13

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



L' Alfa di Nuvolari... in legno

L' auto è una bellissima Alfa Romeo 1750 che
portò Tazio Nuvolari sul podio della Mille
Miglia nel lontano 1930. Non è però autentica,
bensì  un model lo in legno in scala 1:1
realizzato da Paolo Gaffuri, rezzatese che
della passione per le quattro ruote d' antan ha
fatto il suo lavoro. A commissionarla il museo
Alfa Romeo di Arese, ma in questo caso a
possederla potrebbe essere chiunque con la
stessa passione. Tra le sue ultime opere
anche un modellino della Porsche 550 RS che
appartenne a James Dean realizzato per
c e l e b r a r e  i  s e t t '  a n n i  d e l l a  C a s a
automobilistica.
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L' avanzata della Lega nelle roccaforti rosse Forza
Italia non incide Il Pd riparte da Brescia
Cinisello e Gorgonzola, centrodestra in vantaggioArese va ai dem. Ballottaggio decisivo
a Sondrio

La vittoria di Brescia da una parte e l' avanzata
nell' hinterland «rosso» dall' altra, in quella che
fu la cintura operaia di Milano. La sensazione
di scampato pericolo dalle parti del Pd, il
rammarico per un' occasione sfruttata solo a
metà dal fronte opposto, dove a una Lega che
si fa sempre più motore dell ' alleanza di
centrodestra si contrappone la difficoltà di
Forza Italia. Il test politico dopo il parto del
governo giallo-verde non offre ancora verdetti
senz' appello. Tranne che per i Cinque Stelle,
che si confermano ininfluenti nelle tornate
amministrative lombarde. Decisivi saranno
allora i risultati dei ballottaggi di Sondrio, l'
altro capoluogo al voto, di Cinisello Balsamo,
ultima grande roccaforte di sinistra nell' area
milanese, e di Gorgonzola.
Nel centrosinistra il salvatore della patria
lombarda si chiama Emilio Del Bono ed è il
sindaco riconfermato della città della Leonessa
che si conquista i complimenti del segretario
reggente del Pd, Maurizio Martina. Contro ogni
pronostico vince al primo turno battendo la
candidata di Forza Italia (scelta da Mariastella
G e l m i n i )  P a o l a  V i l a r d i .  T a n t o  c h e  l a
c a p o g r u p p o  a z z u r r a  a l l a  C a m e r a  e
coordinatrice regionale ammette la delusione:
«Siamo un poco ammaccati. È un grande
dispiacere perché ci abbiamo creduto e
abbiamo combattuto e come ogni tanto succede abbiamo perso. Del Bono ha dimostrato la sua
superiorità con i numeri. Evidentemente il suo consenso è andato oltre i voti del suo partito». Il peso del
voto bresciano è dimostrato dalla stoccata che lancia all' alleato Matteo Salvini.
«Se le elezioni sono andate bene in 99 Comuni su 100, sia come Lega che come centrodestra,
evidentemente tutti abbiamo sbagliato qualcosa nelle scelte», è l' apparente autocritica del leader del
Carroccio, condita però dalla constatazione che «la Lega a Brescia ha preso il 24 per cento».
In casa pd brucia la sconfitta immediata a Bresso e il risultato non brillante a Cinisello Balsamo, dove la
sindaca uscente Siria Trezzi dovrà rincorrere al secondo turno il candidato leghista Giacomo Ghilardi,
avanti di cinque punti. Il timore di un nuovo caso Sesto San Giovanni, l' ex Stalingrado caduta neanche
un anno fa, prende forma dal possibile soccorso pentastellato agli alleati di governo leghisti, ipotesi che
non può che agitare un Pd che ritrova il sorriso solo con la conferma di Arese, dove trionfa già al primo
turno, mentre perde in due importanti Comuni sotto i 15 mila abitanti come Cerro Maggiore e Opera. I
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ballottaggi decideranno il colore dei municipi dell' altro capoluogo alle urne, Sondrio (il centrodestra è
avanti di dieci punti), e nell' hinterland, oltre a Cinisello, di Gorgonzola e Bareggio, dove però tra due
settimane si sfideranno centrodestra e una lista civica.
Il risultato è che si possono dichiarare a vario titolo soddisfatti sia i leghisti sia i dem.
«Siamo l' unico partito che non solo ha riconfermato, ma anche migliorato i risultati dello scorso 4
marzo», esulta il governatore lombardo Attilio Fontana. «La Lega in Lombardia si conferma forza
trainante della coalizione di centrodestra con cui abbiamo conquistato 14 sindaci al primo turno, mentre
altri cinque vanno al ballottaggio», conferma il segretario regionale del Carroccio, Paolo Grimoldi.
Alessandro Alfieri, sull' altro fronte, sottolinea che «il Partito Democratico in Lombardia c' è ed è
competitivo: andiamo al ballottaggio in tutti i centri principali, dove invece spariscono i Cinque stelle.
Straordinario il risultato a Brescia, dove Del Bono è riconfermato sindaco al primo turno e dove il Pd
conquista il 35 per cento. Così come la vittoria di Arese di Michela Palestra».
Anche Beppe Sala commenta l' esito delle amministrative: «Sono molto contento per Brescia. Sui
Comuni del Milanese, in alcuni abbiamo perso, ma d' altronde l' aria non era delle più felici. Nel
complesso direi non male».

A. Se
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L' Everest blinda il quarto posto ma può ancora
salire sul podio
Pallanuoto Serie C - Franco successo nell' ultima casalinga, sabato chiusura ad Osio

EVEREST PIACENZA SPORT ARESE
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
ARESE:  Sc ia r ra ,  Zana rd i  3 ,  P rope rz i ,
Bettineschi 2, Miccoli, Guffanti, Bonanno,
Ruberti 1, Arnaudi 1, Franchi, ,Mozzati,
Mozzat i ,  Grassia.  Al l .  Stefano Arnaudi
PIACENZA La partita tra Everest Piacenza
Pallanuoto e Sport Arese sancisce due
sentenze: Arese mate maticamente retrocesso
e Piacenza matematicamente quarto.
Il tutto con una giornata di anticipo Ma ciò che
è altrettanto importante è che sabato prossimo
a d  O s i o  i l  P i a c e n z a  p o t r à  t e n t a r e  d i
conquistare anche la terza piazza .
Partita dura e difficile per entrambe le squadre
con il Piacenza che nel finale fa valere la sua
forza e porta a casa questi tre importantissimi
punti, congedan Le reti segnate da Bianchi e
Merlo, migl ior i  marcator i  del la squadra
piacentina dosi dal suo pubblico al termine di
una stagione ancora esaltante.
Sin dall' inizio della partita i lombardi, e questo
si sapeva, ce la mettono tutta e passano in
vantaggio con Bettineschi; al gol del brianzolo
risponde Zanolli al termine di una controfuga e
sul finale del tempo Fanzini realizza con facilità a tu per tu con il portiere.
Nel secondo tempo l' Arese si fa sotto, pressa molto ma in attacco riesce a trovare la via del gol solo
con Ruberti al quale risponde Bianchi in superiorità.
Con il solo vantaggio di un gol si va al terzo tempo ed il Piacenza dà l' impressione di primeggiare, ma
al gol di Bianchi su rigore risponde Bettineschi. Nuovo doppio vantaggio grazie alla rete di Schiavo, ma
i lombardi non mol lano e prima dello scadere del terzo tempo trovano le reti di Zanardi ed Arnaudi che
portano le due squadre al quarto tempo sul 5 a 5.
Sale la tensione ed anche i toni agonistici, visto che comunque la posta in palio è più importante per gli
ospiti, che però soccombono alle bellissime giocate di Merlo in superiorità, Bianchi su tiro libero ed
ancora Merlo in superiorità. Siamo a metà tempo e sembra fatta, ma la reazione degli ospiti porta al gol
Zanardi a due minuti dalla fine.
Merlo non molla ed in superiorità su preciso assist di Cighetti riporta a più tre i suoi e la rete di Zanardi
a poco più di un minuto dalla fine non serve a ribaltare il risultato che il Piacenza gestirà fino alla fine.
_GBC.
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ARESE

L' uscente Palestra alla grande Conferma e secondo
mandato

Nel la  c i t tad ina de l l '  Alfa Romeo i l
centrosinistra resiste. Anzi, vince alla grande
con un 63 a 26.
Da una parte la sindaca uscente Michela
Palestra, che con il 63,91 per cento riesce a
confermarsi alla guida del comune da 20mila
abitanti.
Dall' altra Vittorio Turconi che alla fine è stato
staccato di 37 punti percentuali.
Il cuore rosso di Arese batte per il Partito
democratico che registra il 41,79 per cento,
numeri da europee del 2014 per i democratici.
Un plebiscito che fornisce qualche appiglio per
il futuro al Pd milanese come rilevato in una
nota dal segretario metropolitano Pietro
Bussolati: «In alcuni Comuni registriamo
positivi avanzamenti rispetto al voto del 4
marzo, come ad Arese, dove il PD cresce del
15%». Si registrano cambiamenti nei flussi di
voto anche nel centrodestra: in una città il cui l'
e l e t t o r a t o  m o d e r a t o  è  s e m p r e  s t a t o
maggioritario, la Lega ha per la prima volta più
che triplicato i voti di Forza Italia. Il partito di
Matteo Salvini raggiunge infatti il 18,8% contro
il 5,1 di Fi. Arrivano terzi i Cinque stelle, cui è
andato l' 8,9 per cento dei voti.
MBon.
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Il commento

LA LOMBARDIA ARCHIVIA BERLUSCONI

In Lombardia l' Opa di Salvini sulla destra
dopo Berlusconi ha già sbancato. A Brescia,
dove vince già al primo turno il sindaco del Pd
Del Bono, la Lega ha preso tre volte i voti di
Forza Italia. A Sondrio il Carroccio è al 15%,
gli azzurri sono umiliati al 3%. La Lega prende
oltre il triplo dei voti dei forzisti ad Arese, i l
doppio a Bresso, il quadruplo a Cinisello. A
Bareggio Salvini sta al 21%, Berlusconi al 3.
Nel frattempo, il test delle Comunali dice che
in Lombardia l' ircocervo gialloverde premia i
leghisti e punisce M5S, escluso da tutti i
ballottagi e schiacciato dall' attivismo dei
lumbard. Mentre a sorpresa rianima il Pd,
segno che gl i  elettor i  hanno comunque
guardato anche alle amministrazioni delle città
e salvato il buongoverno. In Lombardia tutto
e b b e  i n i z i o ,  p e r  l '  a l l e a n z a  t r a  i  d u e
maggiorenti del centrodestra, il voto per i
Comuni dice che niente sarà più come prima.
Nella casa del centrodestra, che un tempo
chiamavano delle libertà, Salvini ha sfrattato
Berlusconi. Un problema per i l Pirellone
guidato da Atti l io Fontana, che come un
sopravvissuto della storia ancora si basa su
quell' alleanza politica.

GIUSEPPINA PIANO
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Milanese e Brianza, Lega sale

Nella città Metropolitana e in Brianza il voto ha
confermato l' ascesa della Lega, la tenuta del
Pd e di  FI,  ma anche l '  importanza che
avranno le l is te c iv iche e i  5 ste l le nei
ballottaggi. A Cinisello le urne hanno detto che
al bal lottaggio vanno Giacomo Ghilardi
(centrodestra, 45,9%) e il sindaco uscente
Siria Trezzi (centrosinistra, 41). I pentastellati,
con Maurizio Zinesi hanno ottenuto poco più
del 10%. 709 i voti della lista civica di Luigi
Marsiglia. Il dato che più sorprende è la
percentuale dei votanti, sotto il 50%. A 'bigiare'
sarebbero stati i giovani e gli anziani. Fuori del
Pertini, il centro culturale,  u n  g r u p p o  d i
ventenni conferma: «Non conoscevamo
nessuno dei candidati». In un bar, poco
distante dal mercato, due impiegate in pausa
pranzo non discutono la competenza di
«Trezzi e Ghilardi» ma «crediamo che saranno
i 5 stelle a eleggere il nuovo sindaco». Che
delle elezioni poco importi la conferma arriva
da una edicolante: «Ci hanno portato il doppio
delle copie dei quotidiani ma so- no qui tutte».
E per un gruppo di pensionati, «la verità è che
nessuno si occupa di noi».
Poco  d i s tan te ,  a  B resso ,  fes tegg ia  i l
centrodestra. Simone Cairo con il 53% è il nuovi sindaco. Ugo Vecchiarelli, primo cittadino uscente, si è
fermato al 34%. Ad Arese, di contro, festeggia il centrosinistra: il sindaco uscente Michela Palestra, con
il 64% dei voti, ha più che doppiato il rivale di centrodestra Vittorio Turconi. A Bareggio vanno al
ballottaggio Linda Colombo (centrodestra, 26,1%), ed Ermes Garavaglia (Liste civiche, 21,8), che, per
soli 27 voti, ha escluso dal secondo turno il sindaco uscente Giancarlo Lonati (Pd). A Gorgonzola la
sfida sarà fra Giuseppe Olivieri (centrodestra al 38%) e i l sindaco uscente Angelo Stucchi
(centrosinistra 29,4). Tante le attese a Seregno, l' unico comune chiamato al voto anticipatamente, dopo
le indagini che hanno colpito la precedente giunta di centrodestra. Ilaria Cerqua, sorretta da FI, FdI e
Lega, è stata votata dal 38% degli elettori. Il 17 giugno se la vedrà con il candidato del centrosinistra
Alberto Rossi, fermo al 35,4. A Brugherio il sindaco uscente Marco Troiano (centrosinistra) ha mancato l'
elezione al primo turno per pochi voti e si è fermato al 49,1%. Al ballottaggio la sfida è con Massimiliano
Balconi (centrodestra che è al 29,4). A Carate, Luca Veggian, centrodestra, è al 49,8%; non eletto per
una manciata di voti, dovrà ora confrontarsi con Francesco Paoletti (sindaco uscente del centrosinistra
al 34,8). A Seveso sarà scontro fra Luca Allevi (centrodestra al 46,1%) e il primo cittadino uscente Paolo
Butti (centrosinistra al 27,8). A Nova Milanese, infine, il confronto sarà fra Eugenio Pizzigallo
(centrodestra 39,9%) e Fabrizio Pagani (centrosinistra 38,1).
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Arese, la Plasetra del PD
Secondo netto successo al primo turno dopo quello di cinque anni fa Il centrosinistra in
crisi dovrebbe studiare questo modello

di MONICA GUERCI - ARESE - VINCE al
primo turno Michela Palestra e, ad Arese, un
dato emerge su tutti: il moto d' orgoglio del Pd.
Quando ormai sembravano in forte crisi, i Dem
hanno invece portato alla vittoria immediata la
sindaca uscente Palestra, candidata del Pd
(41,79% delle preferenze, alle Politiche del 4
marzo erano al 26,71%), e delle due liste
civiche Forum (14,29%) e Arese Rinasce
(7,91%). Un risultato eccezionale che supera il
63% dei consensi, che migliora l' exploit del
2013 quando vinse al primo turno con il 54%.
Per lei, domenica, 5.493 voti contro i 2.241 del
suo avversario di centrodestra, il leghista
Vittorio Turconi (26,08%). E mentre i detrattori
sottolineano il calo dell' affluenza, lei ribatte:
«Dati in linea con quelli nazionali».
«Sono felice, felicissima e orgogliosa di poter
continuare a rappresentare gli aresini pe r  i
prossimi cinque anni», dice la sindaca.
La nuova squadra di governo è ancora da
costruire, «la rosa dei nomi da cui attingerò
arriverà da un lavoro collegiale - precisa la neo
eletta - la vecchia squadra ha lavorato in
maniera egregia, sarà importante contare sulla competenza e anche poter ricorrere a nuovi nomi e
nuovi stimoli. Tempi? Ci prendiamo un respiro e poi la squadra dovrà essere operativa in fretta». Oggi
la nomina ufficiale, il primo consiglio comunale fra venti giorni. «Devono proseguire i lavori pubblici già
avviati, penso alla Casa delle associazioni. Prima della pausa estiva partiranno i cantieri per la nuova
caserma e quelli per la riqualificazione del fontanile. C' è il Piano di diritto alla studio da preparare».
LA COMPOSIZIONE del nuovo consiglio comunale assegna 8 banchi al Pd, 2 al Forum e 1 ad Arese
Rinasce. All' opposizione vanno 3 posti a cui si aggiunge quello del candidato Turconi e 1 posto al
Movimento 5 Stelle. Cinque gli assessori che saranno nominati. «Il mio augurio agli avversari? Che il
lavoro che andremo a fare non sia sempre in contrapposizione, ma che sui grandi temi ci sia la voglia di
collaborare». Quanto ai consiglieri, nella maggioranza si confermano: Enrico Ioli (386 voti), Eleonora
Gonnella (227), Luca Nuvoli (179), Paola Toniolo (150), Paola Pandolfi (119), Edoardo Buroni (110) e
Chiara Varri (103). Per Arese Rinasce Roberta Tellini (257). Per il Forum Marco Saibene (241) e
Barbara Scifo (123). Rappresenteranno la minoranza, oltre a Turconi, Sergio Cattaneo (54) e Andrea
Dal Bosco (52) della Lega. Per Forza Italia Andrea Miragoli (59). Per il Movimento 5 Stelle Michaela
Piva (761). Escluso Vincenzo Massari con la lista «Italia in marcia» che raccoglie poco più dell' 1% dei
voti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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12 giugno 2018
Pagina 41 Il Giorno (ed. Metropoli)

Comune di Arese

22Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



12 giugno 2018
Pagina 41 Il Giorno (ed. Metropoli)

Comune di Arese<-- Segue

23

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



MOSTRA

Viaggio nella storia dell'« Alfa Romeo»

SEREGNO (bfg) Fino a venerdì 15 giugno,
presso l' area eventi de «Il Centro» di Arese si
tiene la mostra «La Scuderia del Portello e la
storia dell' Alfa Romeo nelle corse», con sette
autovetture che hanno fatto la storia dell'
agonismo automobilistico di «Alfa Romeo»
Sabato 16 giugno, inoltre, impossibile perdere
il raduno delle auto storiche a marchio «Alfa
Romeo» (e non), con la possibilità di provare l'
e m o z i o n e  d e l  d i v e n t a r e  c o  - p i l o t i ,
s e m p l i c e m e n t e  i s c r i v e n d o s i  s u l  s i t o
www.centroilcentro.it.
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Flavia Selli presenta il suo libro a "Il Centro"
ARESE

LA SCRITTRICE novatese Flav ia Sel l i
presenta il libro "Il Bianco e il Nero".
La tensione del thriller, l' intrigo del giallo, la
profondità del noir domenica alle 10 alla
libreria Mondadori Megastore del Centro di
Arese.
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Sarà un lustro pieno di novità in casa Alfa Romeo. A
partire da un sistema ibrido a trazio

Sarà un lustro pieno di novità in casa Alfa
Romeo. A part ire da un sistema ibrido a
t r a z i o n e  i n t e g r a l e  c o n  6 0 0  c a v a l l i  a
disposizione.
Questo il cuore pulsante che batterà sotto al
cofano della futura Alfa Romeo Gtv, mitica
sigla che sta per Gran Turismo Veloce. In
perfetto equilibrio il bilanciamento dei pesi,
con equa ripartizione al cinquanta per cento
all' anteriore e altrettanto al posteriore. La
nuova Gtv, coupé a quattro posti, dovrebbe
arrivare sul mercato entro i l  2022 come
annunciato dall' ad del gruppo Fca Sergio
Marchionne,  che ha presentato i  p iani
industriali della casa di Arese per i prossimi
cinque anni. Dalle fabbriche del Biscione
dovrebbe spuntare anche la nuova 8C, che
sarà «elettrificata» con un motore elettrico all'
anteriore da affiancare ad un benzina V6
biturbo in posizione centrale. Questa soluzione
consentirà di superare i 700 cavall i  e di
scendere sotto al «muro» dei tre secondi nello
zero-cento. Tra i piani di Alfa Romeo ci sarà
spazio anche per due suv. EM.ZAN.
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Il mantovano Salvatore "d'Alessio" Ghizzi primo classificato ad Arese 1

Salvatore D'Alessio Ghizzi vince il concorso canoro di Arese 2
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Il mantovano Salvatore "d'Alessio" Ghizzi primo
classificato ad Arese

MANTOVA Ha partecipato, ottenendo un
grande successo a "Sanremo giovani". A
breve uscirà il suo primissimo disco. Si sta
parlando di Salvatore "d' Alessio" Ghizzi.
Amante della musica e del canto sin da
giovanissimo, Salvatore ha raggiunto il grande
obbiettivo di calcare l' ambito palco del teatro
Ariston di Sanremo ed ora farà sfoggio di un
primo album tutto suo. Protagonista assoluto
di quest' ultimo è il tema dell' amore che verrà
esplorato in ogni sua sfumatura; dalla cocente
e t ravolgente passione f ino a l l '  a f fet to
incondizionato dei nostri animali.
Inoltre domenica 10 giugno ha affrontato la
f inale di  un concorso canoro ad Arese
ottenendo il primo posto su 26 partecipanti
nella "sezione inediti"; figura di spicco nella
giuria la famosa cantante, amata da grandi e
piccoli, Elisabetta Viviani. Affiancato dalla
cantautrice Jenny Gandolfi e dalla manager e
madre Annunziata Luongo l '  ar t is ta ha
dedicato la vittoria proprio a quest' ultima, per
poi commentare «Chi meglio di mia madre
può essere mio manager? La fiducia tra madre
e f ig l io s i  può def in i re assoluta».  Sarà
possibile vedere la registrazione di tale vittoria
sabato alle 21 sui canali 88 e 112. Il giovane
cantante ha inoltre dichiarato che sarà
presente in veste di ospite e giudice a Modena al "Microfono d' Oro", competizione vinta da Ghizzi l'
anno scorso, e che un probabile futuro secondo disco è già in lavorazione, magari con l' appoggio di
una band o di un' orchestra. Infine ha annunciato un suo futuro intervento nella trasmissione televisiva di
Castellucchio "Caffè Tv 2 4 "; purtroppo la data resta ancora da definirsi.
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Salvatore D'Alessio Ghizzi vince il concorso canoro
di Arese

Il cantante mantovano Salvatore D' Alessio
Ghizzi ha vinto il primo premio al Festival
Nazionale "Canta Talento" di Arese. «Mi sono
esibito con il brano Un semplice sasso che ha
scritto per me Jenni Gandolfi, sulla base delle
mie capacità vocali - ha detto il giovane artista,
21 anni di Bozzolo -. Le semifinali erano state
in maggio e poi sabato scorso c' è stata la
finale, con 25 concorrenti, e io sono stato
premiato con la coppa, nel teatro di Arese, un
concorso canoro importante.
Ho dedicato questa vittoria ai miei genitori e
alla mia famiglia, soprattutto a mia mamma,
Annunziata Longo, che è anche la mia
manager».
In giuria c' erano, tra gli altri l' attore Enrico
Beruschi e l' attrice e cantante Elisabetta
Viviani . «E proprio Beruschi mi ha detto, al
termine, che quando mi ha visto, prima che mi
esibissi, non era molto convinto che potessi
essere un bravo cantante - racconta Salvatore
- poi, quando mi ha visto e sentito ha dovuto
ricredersi.
Mi ha detto che ha apprezzato molto la mia
capacità di tenere la scena e le mie doti
interpretative, come ho gestito le telecamere e
il pubblico in sala».
Molti sono i progetti che il cantante ha in serbo per l' estate. «La cosa più importante è che vorrei
finalmente provare a partecipare ad Amici, non l' ho mai fatto prima - ha detto Salvatore Ghizzi, che, nel
nome d' arte, ha aggiunto D' Alessio in omaggio al suo idolo Gigi D' Alessio -. Poi sarò in giuria al
"Microfono d' oro" di cui sono stato vincitore lo scorso anno e ho in calendario una serie di trasmissioni
televisive locali oltre a un' intervista a Radio Vera di Brescia. Nei prossimi mesi uscirà anche il mio
album ma non ho ancora una data precisa».
La serata di Arese, ripresa da OneTV andrà in onda domenica sui canali 88 e 112.
Paola Cortese.
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COGLIATE - LAZZATE - ARESE - MOZZATE Ecco i quattro nuovi sindaci

2.568 Carte d' identità da rifare

Il caso delle Carte d' identità elettroniche
difettose, esploso a fine maggio a livello
nazionale, coinvolge direttamente anche molti
nostri comuni, da Saronno a Bollate, da
Garbagnate a Limbiate, da Arese a Turate, da
Solaro a Cormano, da Cesate a Novate.
In questi (e altri) comuni sono state rilasciate ai
cittadini "Cie" che hanno un difetto nella
memorizzazione della data di scadenza. Il
Ministero invita i cittadini in possesso di una
"Cie" a verificare (vi spieghiamo come) se sia
tra quelle difettose o no e si rende disponibile
a sostituirle gratuitamente; spiega che sono
comunque valide, però...
p.26 e 55.

15 giugno 2018
Pagina 1 Il Notiziario

Comune di Arese

1

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



info@ilnotiziario.net r Tel. 02.350.6845 ERRORE - Coinvolti 16 comuni della nostra zona, tra cui
Bollate, Garbagnate, Arese, Saronno, Paderno, Litnbiate, Cesate« Novate solo in tninitna parte.
Ministero e PoligraÀco chiariscono la situazione, però...

2568 cittadini con la Carta d' identità difettosa

di Piero Uboldi BOLLATE - Ci sono anche
Bollate, Are se, Novate, Garbagnate, Paderno,
Saronno e molti altri comuni della nostra zona
tra gli enti coinvolti nella vicenda delle Carte d'
identità elettroniche difettose emesse dagli
Uffici Anagrafe dei comu ni stessi (non per
colpa loro). A renderlo noto è il Ministero ell
' Interno h e , con n' apposita rcolare, a
elencato tti i comui ta lia ni oinvolti nel oblema
e numero di rte d' Identità elettroniche (Cie)
d i f e t t o s e  c h e  o g n i  c o m u n e  h a
inconsapevolmente emesso.
I NUMERI Per la precisione, sono ben 2568 i
cittadini residenti nell' area del Notiziario che
hanno ricevuto una Cie difettosa. Si tratta di
337 "Cie" emesse dal Comune di Bollate, 392
da quello di Arese e 111 da Garbagnate, ben
462 da Paderno Dugnano, 443 da Saronno, 49
emesse a Cesate, 34 a Rovellasca, 51 a
Turate, 44 a Lazzate, 4 a Coglia te, 399 a
Limbiate,  49 a Cormano,  37 a Cusano
Milanino, 13 a Novate, 44 a Senago e 99 a
Solaro.
Si tratta di Cie emesse tutte nel periodo tra
maggio 2017 e febbraio 2018.
Più fortunati quei comuni (come per esempio
Baranzate) che sono in ritardo nel far partire la
produzione delle Cie, poiché in tal modo non hanno il problema delle carte difettose.
SONO VALIDE LO STESSO, MA...
E' l' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a ufficializzare che le Cie difettose sono complessivamente
299mila in tutta Italia, ma anche a chiarire che le Cie difettose valgono comunque come documento,
anche all' estero. Il problema di queste Cie è che la data di emissione, stampata correttamente sul
fronte del documento, è memorizzata in modo non corretto tra i dati secondari del microprocessore.
Il Poligrafico chiarisce però che "l' errata memorizzazione di questo dato non inficia la validità del
documento come strumento di identificazione fisica e digitale né tantomeno la possibilità di utilizzarla
per attraversare le frontiere". Resta però il timore che all' estero possano comunque sorgere problemi
laddove la comunicazione del difetto è stata "dimenticata" o ignorata, dunque è sempre meglio
sostituire il documento con uno nuovo.
Tant' è che i possessori di queste carte difettose riceveranno una comunicazione dal Ministero e
potranno sostituirle gratuitamente. Se davvero non ci fosse nessun problema, non sarebbe stato
necessario far partire la complessa operazione di sostituzione.
Il Poligrafico chiarisce comunque che "le Cie che presentano questa anomalia mantengono inalterata la
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loro funzionalità di strumenti di identificazione fisica e digitale per il cittadino, dal momento che
assicurano la verifica di autenticità dei dati obbligatori normalmente esaminati durante i controlli. Al fine
di rendere trascurabili i rischi di disagio per i cittadini, sono state avviate tutte le procedure previste a
livello nazionale ed internazionale per la corretta gestione di questi documenti".
COME SI PUO' CONTROLLARE Chi avesse ottenuto dal proprio comune la Carta d' Identità elettronica
può comunque fare una verifica per vedere se sia tra quelle difettose o no, andando nell' apposita
sezione del sito del Ministero dell' Interno: http://www.
cartaidentita.interno.gov.
it/verifi ca-cie/
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Il cinema all' aperto alla Pista de Il Centro

Il cinema all' aperto arriva a I Arese.  Da
martedì 19 giugno fi no per 24 appuntamenti
imperdibil Pista. L' esclusiva iniziativa pren il
patrocinio dei comuni di Arese prevede un
programma di serat dedicate a diversi temi.
Nell' ta all' esterno de La Pi accedere gratuita
all' esaurimento d previsti davanti schermo di
7X5 settimane ricche menti pe ogni p che far
pri re mag setti ani di te r.
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Carte d' identità difettose: tutto da rifare per 462
padernesi

PADERNO DUGNANO Sono 462 i padernesi
che hanno nel portafoglio una carta d' identità
difettosa. Nonostante l' abbiano rinnovata
recentemente, la tessera rischia di procurare
qualche grattacapo nel caso di espatri. A
confermare l' errore è stato lo stesso Ministero
dell' Interno che, con un' apposita circolare, ha
elencato tutti i comuni italiani coinvolti nel
problema e il numero di Carte d' Identità
elettroniche (Cie) che ogni comune attraverso
il suo ufficio anagrafe ha inconsapevolmente
emesso.
Sono ben 2568 i cittadini residenti nell' area
del Notiziario che hanno ricevuto una Cie
difettosa: 337 a Bollate, 392 ad Arese, 111 da
Garbagnate e ben 462 a Paderno Dugnano.
L' ERRORE E' l' Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato a ufficializzare che le Cie difettose
sono complessivamente 299mila in tutta Italia,
ma anche a chiarire che le Cie difettose
valgono comunque come documento, anche
all' estero. Il problema di queste Cie è che la
data di emissione, stampata correttamente sul
fronte del documento, è memorizzata in modo
n o n  c o r r e t t o  t r a  i  d a t i  s e c o n d a r i  d e l
microprocessore. Il Poligrafico chiarisce però
che "l' errata memorizzazione di questo dato
non inficia la validità del documento come strumento di identificazione fisica e digitale né tantomeno la
possibilità di utilizzarla per attraversare le frontiere". Resta però il timore che all' estero possano
comunque sorgere problemi laddove la comunicazione del difetto è stata "dimenticata" o ignorata,
dunque è sempre meglio sostituire il documento con uno nuovo. Tant' è che i possessori di queste carte
difettose riceveranno una comunicazione dal Ministero e potranno sostituirle gratuitamente. Se davvero
non ci fosse nessun problema, non sarebbe stato necessario far partire la complessa operazione di
sostituzione.Il Poligrafico chiarisce comunque che "le Cie che presentano questa anomalia mantengono
inalterata la loro funzionalità di strumenti di identificazione fisica e digitale per il cittadino, dal momento
che assicurano la verifica di autenticità dei dati obbligatori normalmente esaminati durante i controlli. Al
fine di rendere trascurabili i rischi di disagio per i cittadini, sono state avviate tutte le procedure previste
a livello nazionale ed internazionale per la corretta gestione di questi documenti".
COME SI PUO' CONTROLLARE Chi avesse ottenuto dal proprio comune la Carta d' Identità elettronica
può comunque fare una verifica per vedere se sia tra quelle difettose sul sito del Ministero dell' Interno.
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Distretti del commercio: sì alla convenzione col
Centro Giada

ARESE - I distretti del commercio diventano
realtà. Infatti la giunta nella sua ultima riunione
ha approvato la convenzione con il Centro
Giada che dà il via al primo intervento dei
cinque in programma. Un atto che è valso a
deliberare l' erogazione di 862.562 euro al
Cent ro  in  modo da met te re  mano a l la
riqualificazione della struttura.
E così il Centro Giada è destinato a cambiare
fisionomia con la prevista sistemazione dei
parcheggi, della piazza e della galleria in cui
insistono i negozi.
Un' operazione che ridà un nuovo look al
comparto, valorizza altresì il contesto e gli
s tess i  eserc iz i  e  a iu ta  i l  commerc io  a
rilanciarsi.
Del resto il centro risale alla meta degli anni
'80 e aveva proprio bisogno di ritrovare un'
identità più nuova e funzionale. Le risorse sono
state att inte dal fondo integrativo per i l
commercio (2,4 milioni) nell' ambito dell'
accordo di programma del 2012 con la società
Tea Spa. Si tratta dunque di un' iniziativa che
vede l '  impiego di soldi pubblici su aree
private a uso pubblico. Qualcuno ha colto l'
occasione per dire che è stata un' operazione
a f in i  e let toral i ,  ma l ' (ex) assessore a l
commercio Giuseppe Augurusa smen tisce. "La coincidenza con l' appuntamento elettorale -afferma
Augurusa- è solo casuale. Infatti è dovuta al fatto che il Centro Giada ha adempiuto l' iter prima degli
altri e quindi abbiamo proceduto all' approvazione della convenzione per dargli la possibilità di
individuare l' operatore e avviare i lavori al più presto. Il finanziamento verrà erogato a mano a mano
che il progetto torvi realizzazione. Poi, appena gli altri distretti saranno pronti, si darà il via anche a loro
e ci auguriamo di poterlo fare anche dopo l' esito elettorale".
D.V.
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Vandalismo sul ponte ciclo -pedonale

GARBAGNATE - ARESE - Atti vandalici sul
ponte ciclopedonale in ferro che attraversa la
via Kennedy all' altezza dell' incrocio con via
Valera. Diverse sca tole di derivazione dell'
impianto elettrico sono state infatti aperte e i fili
lasciati pericolosamente penzolanti fuori,
esposti a qualunque passante.
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Da martedì al Centro 24 serate di cinema all' aperto
gratuito

ARESE - Dal 19 giugno al 3 agosto all' esterno
de "La pista", nell' area de "Il Centro" di Arese
arriva il cinema all' aperto gratuito.
L' esclusiva iniziativa prende vita con i l
patrocinio dei comuni di Arese e Lainate e
prevede un programma di 24 serate di cinema
dedicate a diversi temi.
Nell' area allestita all' esterno della "Pista" si
pot rà  accedere gratu i tamente f ino a l l '
esaurimento dei 200 posti e si potrà assistere
al film in programma, su maxi schermo di 7X5
metri.
Sette settimane ricche di appuntamenti vi
aspettano per soddisfare tutte le preferenze e
vi faranno riscoprire l' essenza magica della
settima arte. I film saranno proiettati sempre
alle 21, si comincia martedì 19 giugno con "...e
alla fine arriva Polly", mercoledì 20 "Cars",
venerdì 22 "La grande scommessa", poi
ancora martedì 26 "Quasi amici", mercoledì 27
"Frozen", giovedì 28 "Viale del tramonto",
venerdì 29 "La mummia", poi a seguire altri
f i lm per tut to lugl io (sempre i l  martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì) fino al 3 agosto.
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Palestra mette in fila tutti e si conferma al primo
turno sindaco per un altro mandato

di Domenico Vadalà ARESE -  Michela
Palestra ha bissato alla grande il risultato del
2013, ma con una percentuale ancora più
consistente (63,92%) dalla volta scorsa
(56,71%). Il successo è apparso chiaro sin
dalle prime schede scrutinate quando non solo
si è capito che il margine di voti non era
co lmab i l e ,  ma  che  i l  t r agua rdo  de l l a
riconferma sarebbe stato tagliato già in prima
battuta.
Certo che Palestra ha addirittura doppiato la
distanza dal diretto avversario Vittorio Turconi
(Lega nord), che si è fermato al 26,07% e per
di più battuto per la seconda volta.
La netta vittoria è la dimostrazione che il lavoro
della sua amministrazione è stato apprezzato
dagli aresini, nonostante le durissime critiche
dell' opposizione.
Un premio all' impegno profuso nel corso del
mandato dalla sindaca, dalla giunta e dalle
forze politiche di maggioranza che hanno
s o s t e n u t o  e  c o a d i u v a t o  l '  o p e r a t o
amministrativo.
Tuttavia il 41,79% del Pd (31,91% nel 2013) le
ha spianato trionfalmente la strada del bis.
Una percentuale del tutto inattesa che il Pd ha
probabilmente centrato per l' immagine di
unità che ha trasmesso all' esterno, anche se la dialettica interna non è stata idilliaca, ma non tale da
lacerare come altrove il partito e indebolirlo.
La curiosità è che Forum, pur aumentando leggermente i voti del 2013 da 1.112 (14,83%) a 1156
(14,29%), ha perso un seggio per via dell' astensionismo. Arese rinasce da 702 (9,36%) a 640 (7,91),
ma ha conservato il seggio.
Certo c' erano gli indicatori che Palestra potesse vincere la partita, ma non con un cos] largo vantaggio
e soprattutto in controtendenza al vento in poppa che in questo momento, almeno a livello nazionale,
sospinge la Lega nord.
Ma nella realtà cittadina non è stato cos].
Turconi per l' alto astensionismo (45,86%) non è riuscito a intercettare, forse anche per mancanza di
proposta, il voto di quegli aresini, che la volta scorsa avevano votato Arese al centro, Arese la città che
vogliamo e Arese in testa, nonostante che il suo partito, la Lega (18,83%), abbia più che raddoppiato i
voti rispetto al 2013 (7,94%).
Poi la netta flessione di Forza Italia, che è passata dall' 11,09% al 5,42% ha fatto il resto e ha pure perso
il seggio. Fratelli d' Italia appena il 2,16%. Un' autentica debacle. "Grazie Arese.
Sono felice, onorata e orgogliosa" è stato il commento a caldo della riconfermata sindaca.
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Pd 3380 (41,79%) Forum 1156 (14,29%) Arese rinasce 640 (7,91) Lega 1523 (18,83%) Forza Italia 438
(5,42%) Fratelli d' Italia 175(2,16%) M5S 679 (8,4%)
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Palestra: "Il riconoscimento di 5 anni di lavoro"

ARESE - La fotografia del dopo voto è quella
consol idata.  S] ,  fe l ic i tà  per  i  v inc i tor i ,
amarezza e delusione per gli sconfitti. Ma
entrambi gli schieramenti per ragioni opposte
sono rimasti da una parte sorpresi dall' entità
del successo e di converso dall' altra dalle
proporzioni della sconfitta. "Eravamo fiduciosi
-afferma la riconfermata sindaca Michela
Palestra-, ma non ci aspettavamo un risultato
dalle proporzioni in cui è maturato. Un esito
assolutamente eccezionale.
Credo che sia il riconoscimento del lavoro
svolti nei 5 anni e l' impegno messo in campo
abbiano fatto la differenza. Ora conclusa la
fase dell '  uff icial izzazione del r isultato,
lavoreremo alla nomina della giunta che sarà
comunque frutto di un' azione collegiale.
Tu t tav ia  l a  squadra  uscen te  s i  è  ben
comportata, ma faremo dei ragionamenti per
valutare il da farsi. L' intenzione è formalizzare
il tutto in tempi abbastanza brevi per far s] che
la giunta sia presto a tutti gli effetti operativa".
Sul fronte opposto c' è poca voglia di parlare.
Ora è più i l  momento di  r imboccarsi  le
m a n i c h e  c h e  c h i o s a r e .  " H a  v i n t o  l '
astensionismo -spiega Deborah Dell' Acqua
(Fratelli d' Italia)- e poi Arese non ha creduto
nel cambiamento proposto dal centrodestra.
Un risultato sotto le attese.
Palestra è riuscita nel suo intento di far credere di essere indipendente dalla sinistra. Per FdI un punto
di partenza per ritornare a essere un' alternativa credibile".
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Tutte le preferenze per il Consiglio comunale

ARESE- Non è stata in generale la tornata
elettorale delle preferenze record, neppure dei
candidati sindaci, ma alla fine hanno segnato
la differenza.
Il centrosinistra per esempio ha nettamente
distanziato il centrodestra grazie anche alle
preferenze raccolte dai singoli candidati in
lista: Pd 1.655, Forum 1.080, Arese rinasce
701. I l  bott ino del  centrodestra è stato
decisamente modesto: Lega 394, Forza Italia
176, Fratelli d' Italia 109.
Troppo poche per insidiare la compagine
guidata da Michela Palestra.
Il M55 appena 137 e Italia in marcia addirittura
55. Ma ecco le preferenze di ogni singolo
candidato: Pd: Luca Nuvoli (179), Eleonora
Gonnella (227), Enrico Ioli (386), Chiara Varri
(103), Eduardo Affinito (19), Bianchi Federica
(68), Luca Bordoni (30), Carmela detta Melina
Buonincontro (23), Edoardo Buroni (110),
Paola Pandolfi (119), Umberto Piovesan (50),
Alessandra Politi (40), Luigi Vincenti (34),
Denise Scupola Zubiani (75), Paolo Paola
Toniolo (150).
Arese rinasce: Roberta Tellini (257), Antonio
Castelli (80), Simone Balestrucci (7), Alberto
Barzaghi (45), Fabio Jacopo Bollani (19),
Alexandra Chiariello (16), Barbara Curti (11), Luigi Diani (51), Luigi Femiano (24), Maria Grazia Giunti
(20), Mara Innocenti (6), Simona Neotti (2), Giulio Joshua Parolo (60), Carlo Matteo Piccinno (18),
Massimo Rizza (66), Walter Troilo (19).
Forum: Veronica Cerea (111), Barbara Scifo (123), Mauro Aggugini (109), Massimo Comi (36), Maria
Dilillo (19), Maurizio Poggi (48), Andrea Prato (40), Silvia Gasparrini (36), Camilla Johannesen (106),
Massimiliano Brunello (41), Silvia Buscaglia (31), Milena Carrara (44), Giorgio Dainotto (31), Erica De
Franceschi (35), Jacopo Angiuli (29), Marco Saibene (241).
M5S: Mauro Intravaia (53), Mario Moro (10), Sergio Farotto (13), Marco Rapetti (9), Angelo Russo (7),
Carla Baldoni (16), Marco Alberto Cassia (8), Annabella Trisi (5), Alvaro Pari (7), Antonia Pisani (6),
Alfio Pulvirenti (2), Rosa Enini (1).
Lega nord: Sergio Cattaneo (54), Ezio Zaffaroni (35), Andrea Dal Bosco (52), Mattia Nicholas Ferrara
(39), Davide Mario Fantoni (23), Elio Giuffrida (41), Anna Daniela Meroni (31), Gianfranco Pitea (2),
Simonetta Pittilino (2), Stefania Selmi (25), Federica Sangaletti (17), Luigi Sangaletti (20), Beatrice
Taveggia (22), Giulio Vindigni (23), Francesco Vasapollo (8).
Fratelli d' Italia: Maurizio Antonmaria Innocenti (31), Andrea Canafoglia Venturini detto Canafoglia (6),
Deborah Dell' Acqua (11), Stefano Dess] (7), Andrea Da Lisca (3), Riccardo Fioravanti (3), Gianni Turco
(4), Antonio Zanaboni (5), Nello Tagnani (4), Roberta Abbruzzi (7), Marco Meneghini (1), Massimo
Falcone (13), Valentina Boschetti (14), Valentina Giallella (0), Elisabetta Andrioli (0), Cristina Giovannini
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(0).
Forza Italia: Andrea Miragoli detto Flaffe (5), Monica Penna (9), Silvia Granata (35), Luciano Zavarroni
(19), Sonia Vigo (3), Rossana De Blasio (1), Rosa Stella Martellato (0), Aleksander Greco (31),
Eleonora Aldofredi (4), Domenico Grimaldi (1), Guido Idili (2), Davide Buizza (6), Cesare Gerardo Vega
Valdiviero (1), Martina Crainich (0), Anna Moreo (0), Giovanni Alberto Cannistraro (5).
Italia in marcia: Fabio Mendicino (11), Rodolfo Ingrosso (13), Marco Scognamillo (4), Laura Bruno (8),
Enrico Ferrari (5), Giuseppe Tagliareni (5), Giovanni Papa detto Jonny (2), Filomena Foglia detta Flora
(2), Carmine Balbi (2). Eleonora Castelnovo (1), Antonio Gramuglia (0),
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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 risultato di 6-
3  a n c h e  s e  a l l a  s e l e z i o n e  N o t i z i a r i o
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
pe r  7 -2 .  Qu ind i  ne l  g ruppo  C :  un  2 -1
combat tu to  in  favore  de l  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.
SENAGO - Andrea Piras ha messo in scacco
tutti domenica al campionato regionale Allievi
di Velate.
Il portacolori della Sco Cavenago era nel lotto
dei favoriti, ma prima di lui c' era il blocco della
F.l l i  Giorgi e Lorenzo Gobbo del Pedale
Senaghese. Tutti beffati dall' assolo di Piras
che  ha  tag l ia to  so l i ta r io  i l  t raguardo ,
protagonista di un' azione nel finale da autentico campione. Battuti il bresciano Epis, i due della Giorgi
Balestra e D' Amato, quinto il campione provinciale milanese Lorenzo Gobbo.
Ordine d' arrivo: 1° Piras Andrea (SCO Cavenago) km.77 in 1h 52' media/h 40.067; 2° Epis Giosuè
(Aspiratori Otelli VTFM Carin Nacanco) a 10"; 3° Balestra Lorenzo (Team F.lli Giorgi); 4° D' Amato
Andrea (Team F.lli Giorgi); 5° Gobbo Lorenzo (Pedale Senaghese); 6° Norbis Nicholas (Progetto
Ciclismo Rodengo Saiano); 7° Vergobbi Francesco (Remo Calzolari Da Moreno); 8° Pesenti Nicolò
(Ronco Maurigi Delio Gallina); 9° Montoli Andrea (SC Saronni Parabiago); 10° Abate Matteo (GC
Feralpi Monteclarense).
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Arese Insegna scherma ai pazienti dell' unità spinale del Niguarda, oltre ad avere una società
sportiva per atleti con disabilità. Ora Carolina Gambirasio, aresina d' adozione, un passato di
atleta nazionale e una tesi sulla scherma in carrozzina, vorrebbe portare questa attività sportiva
anche nella nostra città. E' in cerca di sponsor e sostenitori del progetto

I MOSCHETTIERI «SPECIALI» «Vorrei portare il mio
progeto ad Arese»

ARESE (mly) Insegna scherma ai pazienti dell'
unità spinale del Niguarda, oltre ad avere una
società sportiva per atleti con disabilità.
E ora Caro l ina Gambiras io,  ares ina d '
adozione, vorrebbe portare la scherma anche
nella nostra città.

Com' è iniziata questa avventura?
« L '  at t iv i tà speci f ica del la scherma in
carrozzina, per quanto concerne la nostra
realtà, è iniziata nel 2007 all' Unità spinale
Niguarda nell '  ambito del progetto sport
terapia - avviamento allo sport nel delicato
compito della riabilitazione globale delle
persone con lesione al midollo spinale. Nel
2006, poi, è nata l '  Accademia scherma
Groane, di cui sono presidente, con atleti
normo dotati. Nel 2009, però, abbiamo scelto
di dedicarci unicamente ad atleti diversamente
abili. Gli atleti in carico all' Accademia ad oggi
sono dieci. Gli allenamenti avvengono nella
struttura dell' Unità spinale del Niguarda, che
ins ieme  a l l '  az i enda  ospeda l i e ra ,  ha
gentilmente messo a disposizione lo spazio
della palestra sportiva».
Lei aveva già un passato di atleta.
«Mi sono laureata in scienze motorie nel 2006
e, subito dopo, sono entrata a lavorare all'
Unità spinale.
Avevo già un passato di atleta nazionale e la mia specializzazione è stata proprio nell' ambito della
riabilitazione, con una tesi sulla scherma in carrozzina approfondita nelle Olimpiadi di Atene del 2004».

Quali sono le difficoltà maggiori per il vostro progetto?
«Sicuramente il fatto che non riusciamo ad autofinanziarci. E quindi non riusciamo a pagare un altro
istruttore che venga a darmi una mano. Ci sarebbero altre persone interessate a seguire i nostri corsi,
ma non abbiamo il personale. Per questo motivo quest' anno abbiamo dato il via al nostro progetto di
raccolta fondi».

Di cosa si tratta?

15 giugno 2018
Pagina 36 Settegiorni

Comune di Arese

15Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



«A breve Matteo Colnago partirà per una spedizione alpinistica in Nepal, sulle montagne dell' Himalaya,
con l' obiettivo di raggiungere la quota di 6.500 metri. Lui ha deciso di dedicare questa sua avventura
agli atleti della scherma paralimpica della nostra associazione».
Le soddisfazioni, però, del suo lavoro sono tante...
«Sì, è incredibile vedere come i pazienti, grazie all' attività sportiva, ritrovino la voglia di riprendere in
mano la loro vita. Inoltre abbiamo raggiunto degli ottimi risultati sia a livello regionale che nazionale».
Ed ora vorrebbe portare la scherma anche ad Arese.
«Avevo già chiesto tempo fa al centro sportivo di poter usare degli spazi. Purtroppo, però, non
avremmo potuto lasciare lì la nostra attrezzatura. Così non se n' è fatto più nulla. Speriamo, magari
grazie a questo articolo, che qualcuno si faccia avanti, anche solo per sostenerci. Può contattarci tramite
mail a : accademia schermagroane@gmail.com».
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La studentessa, che sta per sostenere l' esame di stato, ha due grandi passioni

INGEGNERE CHIMICO DI GIORNO E CANTANTE
DI SERA Ecco i piani di Giorgia di Leo, maturanda
del liceo «Falcone»

ARESE (cdh) Ingegnere chimico di giorno e
cantante di sera? Si può fare. Non ha dubbi
Giorgia Di Leo, 18enne alla soglia della
maturità al Liceo l inguistico «Falcone e
Borsellino», con due passioni, le materie
scientifiche e il canto.
«Quando si ha un sogno non ci sono sacrifici
che tengano» ha ribadito la ragazza, che dati
anche gli imminenti esami sta vivendo un
momento molto pieno. «È un periodo un po'
caotico e traumatico. Abbiamo tante verifiche.
C' è la tesina...» e ovviamente c' è il canto, che
studia da due anni, nei quali si è anche esibita
a concert i  d i  benef icenza.  «Mi p iace l '
emozione di quanto sei sul palco e vedi che la
tua canzone è piaciuta e che quello che stai
mettendo nella canzone è arrivato. Nella
canzone scarico tutto quello che sto vivendo.
Mi piacerebbe entrare in un talent».
Tuttavia Giorgia ha anche un piano b: fare l'
ingegnere chimico. «Mi piace perché si
scoprono cose nuove e si scoprono le cose
che stanno al la base di tutto ciò che ci
circonda». Nonostante la difficoltà di incastrare
la preparazione per la maturità, i normali
impegni scolastici e le lezioni ed eventuali
esibizioni di canto la maturanda non dimentica
chi la supporta, «Ringrazio chi mi vuole bene,
da quello viene la forza di fare sacrifici», e l' ambizione, «La cantante che mi ispira è Whitney Houston».
Ironia della sorte l' argomento della tesina di maturità è il tempo.
Chiara Cireddu.
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Tutti stesi da Michela: Palestra vince col 64%

ARESE (mly) I risultati delle elezioni parlano
chiaro: Michela Palestra stravince di nuovo al
primo turno, con 5493 voti, riconfermandosi
sindaco di Arese.

Il risultato del voto è stato chiaro: un
plebiscito per lei. Si aspettava una vittoria
così netta?
«No,  cer tamente  no.  Non nego che le
sensazioni  erano posi t ive e quindi  ero
f iduciosa.  In  quest i  mesi  d i  campagna
elettorale, gli incontri con le persone sono stati
molti e i riscontri sul buon lavoro fatto non
s o n o  m a n c a t i .  L '  i n c o g n i t a  v e r a  e r a
rappresentata dalla situazione nazionale, per
lungo tempo incerta e con un vento favorevole
sulla carta a Lega e Movimento 5 Stelle, che
avrebbe potuto influenzare il risultato locale.
Timore che nei fatti è stato spazzato via dal
risultato clamoroso e credo che sia proprio il
caso di dire che è stato premiato il grande
impegno che abbiamo profuso in questi anni
con grande serietà.
Nel 2013 abbiamo ereditato una situazione
difficile, due commissariamenti e una crisi
della politica locale che durava da anni. I
cinque anni della nostra amministrazione sono
stati caratterizzati da grande stabilità, si è
segnata la differenza con il passato e questo è stato sicuramente un valore aggiunto che le persone
hanno colto. Ma un risultato del genere si giustifica, però, solo con un giudizio positivo nel merito
rispetto al lavoro fatto. E' un chiaro riconoscimento dell' aver lavorato tanto e bene. In termini di opere
pubbliche, gli investimenti sono stati molti, a partire dal centro civico, un grande successo. Passando
per la casa delle associazioni, la struttura sociosanitario in costruzione e le opere di cui presto
partiranno i lavori, come la caserma, solo per fare alcuni esempi. Forse meno evidenti, ma di grande
portata per l' impatto sul benessere nel senso più ampio, anche la progettualità che abbiamo messo in
atto rivolta ai bisogni della persona: dai bambini agli anziani, dalla programmazione culturale, all'
attenzione per l' associazionismo locale.
Insomma ci siamo presentati con una grande credibilità e i cittadini sono stati capaci di distinguere il
piano locale dal piano nazionale, di riconoscere il valore delle persone e il progetto politico locale e ci
hanno sostenuto».

Cosa dovremmo aspettarci adesso?
«Continuità rispetto al progetto politico come naturale. Nel giro di pochi giorni nominerò la giunta e poi il
lavoro dell' Amministrazione riprenderà a pieno ritmo, anche se in effetti non ci siamo mai fermati.
Abbiamo progetti avviati che devono essere portati a termine e questo rappresenta la priorità. E poi ci
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sono progetti nuovi da avviare, nuove idee nate dal confronto con le persone che si sono messe in gioco
e hanno dato il proprio contributo. O nate dal dialogo con i cittadini che abbiamo fatto nostre e che sono
nel programma elettorale. Anche per i prossimi cinque anni il programma sarà la via maestra da
seguire. Chi ha avuto la pazienza di leggerlo, 44 pagine di progettualità, avrà avuto certo la sensazione
di un programma ambizioso, ma caratterizzato da grande concretezza.
Il risultato straordinario ci motiva ancora di più e quindi c' è grande entusiasmo e determinazione.
Insomma, se passione, determinazione, impegno sono stati elementi distintivi del primo mandato, non
mancheranno certo neanche nel secondo!».
Elisa Moro.
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Plebiscito per Palestra: Turconi perde ancora

ARESE (mly) Confermati i pronostici: alle
elezioni amministrative di domenica 10 giugno
ha stravinto a larga maggioranza il sindaco
uscente Michela Palestra che si riconferma
primo cittadino, al primo turno, con il 63,92%
(5493 voti). Poco dopo l' una di notte i risultati
erano già chiari: la coalizione di centrosinistra,
formata da Partito democratico, Forum per
Michela Palestra e  A r e s e  R i n a s c e ,  s i
apprestava a vincere nella maggior parte dei
seggi.
A sorpresa, invece, contro gli ultimi risultati
nazionali, ad Arese il Partito democratico
risulta essere la lista più votata, con ben 3380
voti (41,79%), guadagnandosi ben 8 posti nel
consiglio comunale. L' ex vicesindaco Enrico
Ioli è stato in assoluto i l  più votato (386
preferenze) .  A segui re l '  ex assessore
Eleonora Gonnella (227 voti). Bene anche le
altre due liste a sostegno della Palestra: 1156
voti per il Forum (14,29%) dove il più votato
r i s u l t a  e s s e r e  M a r c o  S a i b e n e  ( 2 4 1
preferenze), seguito dal l '  ex assessore
Barbara Scifo (123 voti) e dall' ex presidente
del consiglio comunale Veronica Cerea (111
voti). Anche Arese Rinasce (640 voti per il
7,91%) riconferma l' ex assessore Roberta
Tellini come la più votata (257 preferenze).
Netto stacco per gli altri tre candidati MICHAELA PIVA M5S (761 voti) sindaco: al secondo posto si
posiziona Vittorio Turconi con 2241 voti (26,08%), sostenuto dalla coalizione di centrodestra che perde
ancora contro Palestra, dopo la sconfitta alle precedenti amministrative del 2013.
In linea con gli altri dati del territorio, la Lega risulta essere il secondo partito con 1523 voti (18,83%). I
più votati risultano essere l' ex capogruppo Sergio Cattaneo (54 voti), Andrea Dal Bosco (52 voti) ed
Elio Giuffrida (41 preferenze) che ottengono, così, un posto nel consiglio comunale. Resta, invece, fuori,
dai banchi il capogruppo di Forza Italia Andrea Miragoli (59 preferenze).
Perde più della metà dei voti, rispetto alle politiche del 4 marzo, il Movimento 5 Stelle, che domenica 10
giugno ha preso solamente l' 8,40% (679 voti). Michaela Piva, il candidato sindaco, con 761 voti (8,86%)
riesce a entrare in consiglio comunale, tra i banchi dell' opposizione.
Tentativo non riuscito per il quarto candidato Vincenzo Massari, sostenuto dalla lista civica «Italia in
Marcia» che prende 97 preferenze (1,20%). Massari, così, non riesce a entrare neanche in consiglio
comunale, con solo l' 1,15% e 99 preferenze.
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LA MODELLA LOMBARDA CHE HA FATTO SBANDARE VALENTINO ROSSI

CON FRANCESCA NON SI FRENA PIU'

IN PISTA NON BRILLA, IN AMORE VA VELOCE Valentino
Rossi, 39 anni, sta vivendo una stagione poco brillante in sella
alla sua Yamaha, ma con Francesca ha trovato l' amore. Era
single da due anni, da quando cioè si è conclusa la storia d'
amore con la modella Linda Morselli, ora compagna del pilota
Fernando Alonso. UNA BROOKE SHIELDS AL QUADRATO
Francesca Sofia Novello, 24 anni, in due scatti per la nuova
co l l ez ione  1989  d i  p rez ios i  d i  A l f i e r i  &  S t .  John .
Impressionante la somiglianza con l' attrice americana Brooke
Shields quando girò Laguna blu (1980), che però supera per
sensualità. SGUARDO CHE FULMINA La Novello in un' altra
immagine della stessa campagna pubblicitaria. Lo sguardo è
penetrante, intenso, le misure perfette, 60-92-60, spalmate su
178 centimetri. Sembra una creatura che arriva da un altro
pianeta: lunghe chiome brune, corpo perfetto, sguardo
magnetico e una certa somiglianza con la stratosferica Brooke
Shields del film Laguna blu . Ma quelle lentiggini che ne
costellano il viso da bambola le conferiscono anche un' aria
sbarazzina, alla Pippi Calzelunghe, il personaggio tutto pepe
nato dalla penna della scrittrice svedese Astrid Lindgren. È un
mix irresistibile la bellezza di Francesca Sofia Novello, 24
anni, che ha abbagliato e costretto a uno stop anche uno che
è abituato a sfrecciare alla velocità della luce. E non uno
qualsiasi. Ma Valentino Rossi, che di fronte a cotanto
splendore è rimasto incantato, trovando consolazione per un
Mondiale che, tra liti con l' arcinemico Marc Márquez e
piazzamenti mediocri, sta andando storto.
Quindici anni meno del Dottore - come i tifosi chiamano Rossi
- Francesca è originaria di Arese, in provincia di Milano,
lavora per l' agenzia di moda meneghina Major Model
Management e per la tedesca Louisa Models ed è, tra l' altro,
testimonial della nuova collezione 1989 di Alfieri & St. John:
collane, bracciali, anelli e orecchini dalle geometrie perfette.
Parallelamente studia giurisprudenza: è quasi in pari con gli
esami e vanta un curriculum da secchiona. Alle spalle questa
mora da capogiro ha anche un' esperienza sulle piste
motociclistiche come ombrellina e una presenza in Tv al
Chiambretti Supermarket , nel 2014, dove ha potuto mostrare
la sua spigliatezza e la sua simpatia. «Mi piace molto
ascoltare chi ha bisogno e cerco sempre di dare buoni consigli», ha confidato, prima di confessare una
passione per stiletti & C. «Se dovessi diventare un oggetto sceglierei le scarpe, perché riflettono la
personalità di chi le indossa». È dicembre quando si colgono le prime avvisaglie, le prime voci che
indicano Francesca come nuova fiamma del campione della Yamaha, single dalla primavera del 2016:
fu allora che finì la relazione, durata quattro anni, con un' altra modella lombarda, Linda Morselli, ora
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fidanzata con un altro pilota, ma di Formula 1: Fernando Alonso.
La scintilla tra i due scocca a cena con amici comuni. Natale in famiglia, ciascuno la sua, ma il
Capodanno viene festeggiato rigorosamente insieme, a Tavullia, la cittadina delle Marche, a pochi
chilometri da Pesaro, regno di Valentino Rossi: qui il campione vive vicino alla sua famiglia, si allena e
ha il centro operativo dei suoi affari.
A fine marzo la coppia viene avvistata a bordo di una Corvette gialla durante il rally di Talacchio;
qualche giorno fa, infine, è arrivato il bacio scambiato in un locale di Pesaro. E agli occhi più attenti non
è sfuggita la cover del cellulare della ragazza, targata proprio con il numero magico del pilota di
MotoGP, il 46. La conferma ufficiale della liaison manca ancora, ma non ce n' è bisogno: ormai è
impossibile negare che tra i due ci sia un' attrazione crescente. Del resto, come non venire rapiti dal
fascino fresco di Francesca? Basta dare un' occhiata al suo profilo Instagram, che ha conosciuto un'
impennata di seguaci nelle ultime settimane, arrivando a quota 81 mila: con le sue misure, 90-62-90, e i
178 centimetri di altezza è uno schianto, tanto che i brand di costumi fanno a gara per averla come
testimonial.
La vedremo, però, anche vestita da sposa, per Antonio Riva, il re dei designer per il giorno del "sì". E
chissà che non le porti fortuna... Già, perché nell' entourage del pilota sono in molti a scommettere che
per Valentino quella con Francesca non sarà un' avventura: lei non è tagliata per i flirt, viene da una
famiglia solida, per bene - la mamma è un' esperta di marketing, il papà ha un' azienda - e coltiva
ambizioni ben più alte dell' essere etichettata come "fidanzata di". Il sogno nel cassetto è diventare
attrice. Spesso viaggia con un actor coach , la cui funzione è aiutare e seguire l' attore in ogni fase della
sua vita artistico-professionale, inoltre frequenta corsi di recitazione a Roma.
Il pilota, dal canto suo, ha fatto sapere che è pronto a diventare papà. «Mi piacerebbe avere un
bambino, e il momento mi sembra giusto. Però manca l' amore. Il problema è questo, mi fidanzo ma poi
non va mai bene...», aveva dichiarato a febbraio. Allora frequentava già Francesca, ma in segreto. Ora i
tempi potrebbero essere maturi per esaudire questi desideri (e raddrizzare il motomondiale).

di Vania Crippa
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Rete gas e marciapiedi Con l' arrivo dell' estate
riaprono i cantieri

TORNA in piazza 11 Settembre ad Arese (oggi
e domani dalle 12 alle 24) lo Street Food
aresino e internazionale. Salamelle, arrosticini,
health food, salumi con panini e piadine, polpo
alla griglia, pasticceria e gelato. E ancora
cucina vegetariana e molto altro.
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ARESE TRIPLICATO L' UTILE DOPO L' APERTURA NEL COLOSSO COMMERCIALE

Le farmacie fanno "Centro"
Il direttore Segrini: «Scommessa vinta, ora gli investimenti»

di MONICA GUERCI - ARESE - AZIENDE
PUBBLICHE che funzionano. La farmacia
comunale d i  A r e s e  a p e r t a  n e l  c e n t r o
commerciale realizzato sulle ceneri dell' Alfa
Romeo riporta in utile i conti dell' azienda
speciale Gallazzi Vismara che gestisce le due
farmacie pubbliche, il centro diurno e la casa
di riposo cittadina. Riqualificazione, progetti e,
pavimenti nuovi nel futuro della casa per
anziani. A un anno dal suo insediamento
Andrea Segrini, direttore della Rsa di Arese
commenta gli ottimi risultati. «Il segreto di un
bilancio in crescita? La giunta comunale della
sindaca Palestra è stata lungimirante con l'
apertura della seconda farmacia, di fatto
questa scelta ha segnato la svolta: 70 mila
persone e più che passano in un giorno non
possono  non  f a re  l a  d i f f e renza .  Una
scommessa vinta dalla giunta che non ho
potuto che apprezzare, al mio arrivo la nuova
farmacia era appena aperta, si contavano più
costi che i ricavi ma le potenzialità erano
evidenti. Dopo tanti anni la Gallazzi, per la
prima volta non solo va in pareggio ma in utile.
Questo fattore e un valido modello gestionale sono la ricetta vincente, che è poi quella di lavorare con
una visione strategica chiara, di stabilire metodi e obiettivi che vedono la qualità della vita del paziente
al centro di ogni cosa». Complessivamente i ricavi dal ramo d' azienda farmacia è passato da 96mila
euro circa del 2016 a 317mila euro nel 2017.
«UNA CRESCITA triplicata.
Oggi abbiamo capacità di spesa, non pesiamo più sulle tasche dei cittadini. Questa è un' azienda a tutti
gli effetti e se la cifra finale è in rosso qualcuno deve metterci i soldi - prosegue il direttore - avere un
bilancio buono, sano con degli utili, significa avere soldi che vengono reinvestiti qui dentro».
CINQUANT' ANNI di storia, la Gallazzi conta 110 ospiti, con una lunga lista d' attesa e una retta
giornaliera si attesta a 70 euro.
«Abbiamo potuto attuare diversi interventi - aggiunge Segrini -.
L' ufficio malmesso del cda è stato rimesso a nuovo, ma il vero lavoro non è sulle pareti, ma sul soffitto
che filtrava acqua, per rimediare è stato chiuso il terrazzo sopra, inutilizzabile e oggi è diventato un
'jardin dhiver', luminosissimo di luce naturale, vivibile d' estate e anche in inverno». Giardino Alzehimer,
gazebo, piante, camminamenti, area protetta all' aperto sono alcuni dei lavori realizzati.
«L' accoglienza si fa con le persone e con la cura degli ambienti.
Non ci sono solo le grandi opere in cantiere, ma anche l' attenzione del dettaglio: le pareti dei corridoi
grigie e gialle andranno ripensate - conclude il direttore -. Poter rendere la vita più bella è uno dei nostri
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proclami. Vorrei che nessuno avesse bisogno della Gallazzi Vismara, ma chi fosse costretto deve
trovare qui quanto più famiglia e casa sia possibile».

MONICA GUERCI
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La gara.

A fine luglio il Milano Rally show

T ornano le corse a ruote coperte su asfalto e
su terra all' ombra della Madonnina con la
seconda edizione del Milano Rally Show, in
programma nell' ultimo weekend di luglio,
sabato 28 e domenica 29. La competizione, a
cui sono iscritti 60 equipaggi, si articolerà su
nove prove e vedrà in lizza sia bolidi a ruote
coperte moderni  s ia d '  antan. Con una
passerella tra le strade in centro di sei delle
macchine racing che saranno impegnate nell'
evento, l' organizzazione ha dato ufficialmente
il via, ieri, al count down della manifestazione.
L' appuntamento, ricco di eventi collaterali, si
svolgerà principalmente su tre tracciat i
realizzati in tre zone dell' area metropolitana:
velodromo Vigorelli, ex area Expo e autodromo
di Arese. La partenza della prima prova
speciale è stata fissata tra i grattacieli di
piazza Gae Aulenti. Tra le iniziative di contorno
sono previs t i  g i r i  in  Ferrar i ,  guide con
s i m u l a t o r i  d i  F o r m u l a  1 ,  s e s s i o n i  d i
mototerapia per i ragazzi disabili e la presenza
di Dragster e 'muscle car' americane.
A presentare il programma sono intervenuti ieri
l' ex campione del mondo rally Micky Biasion, il
sindaco Giuseppe Sala - «sono sicuro che
anche questa seconda edizione attirerà tantissimi spettatori. Ci aspettiamo davvero un grande
spettacolo di sport» - e il vice presidente della Regione Fabrizio Sala, che si è presentato in tuta da
gara: parteciperà, infatti, alle competizioni fuori classifica con una Porsche, come navigatore di
Beniamino Lo Presti, organizzatore della corsa.
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La seconda edizione del Milano Rally Show, 28 e 29
luglio, punta a ripetere il successo dello ...

La seconda edizione del Milano Rally Show, 28
e 29 luglio, punta a ripetere il successo dello
scorso anno portando le auto da corsa in città,
non solo per una passerella, come avvenuto
ier i .  Le nove prove prev is te,  in fat t i ,  s i
disputeranno intorno al velodromo Vigorelli e
nell' area di City Life, al Park Experience nell'
ex Area Expo e a «La Pista» di Arese. Per le
60 auto in gara la passerella partirà da piazza
Gae Aulenti e percorrerà le zone più importanti
della città prima dell' inizio delle prove in
notturna. «Sarà uno spettacolo per tutti gli
appassionati  ma anche per i  tur ist i  che
potranno respirare la passione e la tradizione
che nel settore motoristico contraddistinguono
l' Italia», ha detto il sindaco Giuseppe Sala
affiancato dal vice presidente della Regione
Fabrizio Sala che gareggerà accanto a
B e n i a m i n o  L o  P r e s t i ,  i d e a t o r e  d e l l a
manifestazione. Tra le auto in gara anche una
di f igl i  d' arte: al suo primo rally da neo
maggiorenne Bettina Biasion, figlia del due
volte campione del mondo di rally Miki, farà da
navigatore ad Alberto Battistolli, figlio del
campione Luigi «Lucky». Tante anche le
iniziative collaterali: dalla karting school alle
prove su Ferrari, dalla moto terapia alle
esibizioni di dragster.

FRANCESCA CUOMO
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