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«Il designer? Che bello farlo alla Fca»

Anche per la 24esima edizione del "Premio
Ragusani  nel  Mondo",  in programma a
Ragusa in piazza Libertà il prossimo 4 agosto
(con ingresso gratuito) sono numerose le
storie d' eccellenza che saranno raccontate sul
palco in un abbraccio simbolico e virtuale con
tutti i ragusani residenti in città ma anche con
tutti quelli sparsi nel mondo. In queste ore
frenetiche per la Fiat segnaliamo la storia del
giovane Carmelo Giannone (nella foto),
exter ior design del gruppo Fca. La sua
creatività e la sua fantasia hanno permesso di
raggiungere traguardi importanti. Partito dalla
sua Modica, a soli 33 anni è uno dei senior
designer del Centro Stile Alfa Romeo. Vive e
opera a Torino, città dove si è trasferito dopo
aver conseguito la maturità al Liceo Artistico.

Frequentando l' Istituto Europeo di Design ha
avuto come insegnanti professionisti del
settore auto come Giugiaro, Pininfarina e
Bertone. Nel 2007 ha vinto il premio "Best
Design Alfa Romeo" con il progetto "Area" al
concorso "Design the Italian Way" indetto da
Fca, valutato da una giuria composta da 70
giornalisti e addetti del settore. Ha seguito poi
uno stage allo storico Centro Stile Alfa Romeo
di Arese, dove ha lavorato per le proposte di nuovi modelli di esterni sotto la supervisione dei designer
di 156 , Brera e 8c. Successivamente l' esperienza nel brand Fiat per la ricerca 2d e 3d di stile per la
gamma, proseguita in I.de.a Institute dove ha collaborato all' ideazione di concept, proposte di auto e
oggetti di industrial design. A seguire la chiamata in Alfa nel 2009 al nuovo Centro Stile di Torino. Da qui
è partita una nuova ricerca per le nuove vetture del marchio fino all' inedita piattaforma Giorgio, che
consente lo sviluppo dei modelli Giulia e Stelvio. Lo stile di queste auto è frutto di un complesso lavoro
di team, dove Carmelo Giannone ha lavorato nel design degli esterni, in special modo nella Stelvio che
rappresenta il primo suv dello storico marchio italiano. Un giovane che non ha mai dimenticato i legami
con la sua terra natia dove torna non appena può, anche per brevi vacanze e per ritrovare l' affetto della
famiglia e degli amici. Carmelo Giannone è uno dei nove premiati dell' edizione 2018 del premio.

R. R.
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«Sicurezza partecipata, ci stiamo ancora pensando»

-  P R E G N A N A  M I L A N E S E  -  N O N  H A
sottoscritto il protocollo sul Controllo di vicinato
proposto dalla Prefettura di Milano, ma ci sta
pensando, il Comune di Pregnana Milanese.
La precisazione arriva dall' amministrazione
comunale di centrosinistra all' indomani della
notizia pubblicata su molti giornali che hanno
inserito anche Pregnana Milanese nell' elenco
delle municipalità che hanno firmato l' accordo.

S I  T R A T T A  d i  u n  e r r o r e .  « P o s s i a m o
confermare che è in corso un dialogo tra il
Comune e la Prefettura in relazione a questo
tema - spiega il sindaco, Angelo Bosani - L'
amministrazione C o m u n a l e  r i t i e n e  l a
P r e f e t t u r a  u n  r e f e r e n t e  i s t i t u z i o n a l e
fondamentale e un interlocutore serio e
competente in materia di sicurezza, pertanto la
proposta di protocollo formulata da questo
en te  è  s ta ta  p resa  mo l to  ser iamente .
Attualmente stiamo valutando il contenuto del
protocollo per arrivare a esprimere una
posizione definitiva in merito ad esso».

Il progetto di sicurezza partecipata attivo in molti Comuni della zona, come Lainate, Arese, Bollate e
Pogliano Milanese, in realtà è attivo anche a Pregnana Milanese ma non ha mai avuto il pieno consenso
da parte della municipalità impegnata con altri progetti per garantire la sicurezza. Sono ben 400 le
famiglie pregnanesi che hanno aderito anche se le zone di Controllo del vicinato non sono indicate con i
classici cartelli gialli. La notizia della firma del Protocollo, che in realtà non c' è stata, ha riacceso le
polemiche tra Laboratorio Civico, favorevole con i promotori del progetto, e il centrosinistra, ancora
dubbioso, nonostante ci sia anche la super-visione della Prefettura.

Roberta Rampini.
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Condizioni irreversibili Marchionne appeso a un filo

Pierluigi Bonora Le condizioni di Sergio
Marchionne, ricoverato dal 27 giugno all'
Ospedale universitario di Zurigo, restano
stabili nella loro gravità. La vita dell' ex ad di
Fca e presidente di Ferrari, è sempre appesa
a un filo. Nulla trapela in più rispetto alla nota
choc diffusa dal Lingotto sabato pomeriggio:
«Sono sopraggiunte complicazioni inattese
durante la convalescenza post operatoria,
aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore. Per
questo motivo il dottor Marchionne non potrà
riprendere la sua attività lavorativa».

È  propr io  per  la  garanz ia  d i  mass ima
riservatezza che Marchionne avrebbe scelto la
c l i n i c a  s v i z z e r a  p e r  f a r s i  o p e r a r e ,
ufficialmente, alla spalla destra. In realtà, il
problema che ha costretto l' ex ad di Fca alla
resa, sarebbe stato di ben altra portata. All'
esterno dell' ospedale stazionano, da ieri, una
dec ina d i  c ron is t i ,  tenut i  a  bada da l la
sicurezza. A fare visita all ' ex ad di Fca,
assistito dalla compagna Manuela Battezzato,
sono stati i due figli, Alessio Giacomo e
Jonathan Tyler, avuti dall' ex moglie Orlandina,
residente tuttora in Svizzera. Gli stessi familiari
di Marchionne hanno incontrato il presidente
del  Lingotto,  John Elkann. L '  ospedale
universitario di Zurigo è noto per essere stato
il primo centro medico ad applicare ai pazienti oncologici una nuova piattaforma per la radioterapia nei
casi di tumore a prostata, polmone e cervello.

Che Marchionne non stesse bene, era evidente da qualche mese. E questo nonostante l' incredibile
volontà di continuare il lavoro quotidiano, caratterizzato da ritmi quasi impossibili da sostenere.

In più occasioni, ribadendo la sua uscita dal gruppo nella primavera 2019, aveva ammesso: «Sono
stanco». Il top manager, intanto, guardava già al sul suo futuro alla guida di Ferrari. «Sarò presidente e
ad fino al 2021.

Perché? Altrimenti non prendo il bonus», la sua risposta condita di ironia.

Ma il destino è stato doppiamente crudele con Marchionne, al quale ha tolto anche la possibilità di
godersi totalmente, da numero uno dell' azienda, la passione per le corse e le supercar del Cavallino.
La Ferrari resta nel suo cuore, anche in queste ore di sonno profondo nel letto di un ospedale. Amava
guidarle personalmente sui circuiti di Fiorano e Balocco. Ma anche in strada. «Quando sei incazzato
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non c' è di meglio che andare a 300 all' ora», aveva spiegato quattro anni fa, durante un' intervista, a
Tommaso Ebhardt, di Business Week. E giù con l' acceleratore della Enzo («è la prima volta che
vedevo un tachimetro toccare i 330», ricorda il collega).

Tra la Svizzera e la sua residenza Usa, non lontano da Detroit, nei garage di Marchionne c' è una vera
collezione di Ferrari.

«Tutte regolarmente acquistate - precisa una persona bene informata -. Il numero è sicuramente a
doppia cifra». Il valore potrebbe aggirarsi tra i 2 e 3 milioni, vista la presenza anche di alcune serie
speciali. Di ogni modello performante di Fca, Marchionne ne custodiva almeno uno in garage, come l'
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio tutta nera (il suo colore preferito, proprio come il pullover d' ordinanza)
sulla quale è salito il 2 dicembre scorso dopo la presentazione, ad Arese, dell' accordo tra Biscione e
Sauber per la Formula 1.
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Il discount di Arese seleziona anche i responsabili
del punto vendita

Azienda che si occupa di ristorazione con
sede a Pero cerca un pizzaiolo.

Richiesta esperienza di almeno 5 anni.
Contratto a tempo determinato, orario full time.
Riferimento offerta: 25409. Collegarsi a

www.cittametropolitana.mi.it/afolmilano/cerchi_lavoro/.
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La festa dei motori a Goodwood dove l' erba è
sempre più verde

GARE, ANTEPRIME E MODELLI STORICI
DEL FESTIVAL OF SPEED, L' EVENTO
I N G L E S E  P I Ù  A T T E S O  D A G L I
APPASSIONATI.  IL SEGRETO DI UNA
MANIFESTAZIONE CHE NON CONOSCE
CRISI E CHE ANCHE QUEST' ANNO HA
R E G I S T R A T O  I L  T U T T O  E S A U R I T O
Goodwood V enticinque anni anni di Festival
Of Speed, più i 70 di Porsche e di Lotus, più i
108 di Alfa Romeo e così via, fanno un numero
importante, ma non tanto quanto i 150.000
spettatori paganti che hanno alimentato con il
loro entusiasmo anche l' edizione 2018 del più
celebre e "glamorous" evento motoristico
inglese che, anno dopo anno, dimostra cosa si
deve fare per richiamare la gente attorno alla
passione per i motori.

La manifestazione, ideata dal geniale e
intraprendente Charles Gordon-Lennox, 11°
Duca di Richmond (ma anche 11° Duca of
Lennox, 11° Duca di Aubigny e 6° Duca di
Gordon) sulla falsariga di un raduno di amici in
giardino (delle dimensioni di una contea
ovviamente), in un quarto di secolo è passata
dall' essere un' occasione dedicata a una
frangia estrema di appassionati a successo
globale. Lo dimostrano l' afflusso di persone ma soprattutto la partecipazione, sempre più larga e
convinta, della grande industria.

Il business promosso dal nobile imprenditore educato a Eaton è un fenomeno per il settore nel quale
sembra sempre più difficile creare situazioni di "spettacolo" legato all' automobile e la crisi dei
tradizionali Saloni ne è la dimostrazione più clamorosa.

Eppure attorno a Goodwood House, nel suo giardino e nel circuito che fa parte della proprietà, da 25
anni si celebra il miracolo di mettere assieme ricchi collezionisti, normali appassionati, grandi costruttori
e operatori del settore, tutti felici e paganti, a partire dagli ospiti dell' esclusiva cena di gala con 1.620
partecipanti in rappresentanza del gotha del motorismo.

Il Festival Of Speed è la colonna portante di un trittico di eventi motoristici (gli altri sono il Goodwood
Revival e il Member' s Meeting in circuito) che fanno registrare regolarmente il tutto esaurito come
pubblico e muovono un fatturato di decine di milioni di sterline. Ottime ragioni per festeggiare questo
"silver jubilee" con una cura particolare, la dovuta solennità e lo sguardo attento alle sfide future.

23 luglio 2018
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Non a caso l' edizione 2018 ha visto la sezione competitiva, sulla breve salita che attraversa la tenuta,
vinta da un' auto elettrica, la VW I.D R "Pikes Peak" condotta dal pilota (due volte vincitore alla 24 Ore di
Le Mans) Romain Dumas che ha preceduto un' altra auto a batterie (la Nio EP9 da 1360 Cv) lasciando
ai motori tradizionali soltanto il terzo posto.

Goodwood ha anche aperto alle nuove tecnologie con l' inedito FutureLab, un padiglione dedicato alla
ricerca e al futuro della mobilità, e lasciato spazio alla guida autonoma con due vetture "senza pilota" a
cimentarsi lungo il percorso.

L' originalità del Festival Of Speed sta quindi nel fatto di aver conciliato il motorismo classico fatto di
veicoli d' epoca, di concorsi di eleganza, di personalità celebri e di competizione sportiva, con tutto
quello che oggi fa spettacolo; senza scrupoli di uscire dagli ambiti più o meno affermati dei Motor Show,
ma anzi praticando il gusto dell' originalità, con iniziative come l' esibizione del JetPack (lo zaino a
reazione capace di realizzare il sogno dell' uomo volante), oppure organizzare il record di velocità (240
km/h!) per mini-droni telecomandati.

Tutto quanto fa spettacolo, condito con l' ambiente raffinato e immerso nella passione motoristica, crea
un cocktail particolare che giustifica l' interesse dei grandi costruttori, che a Goodwood si sono
trasformati in grandi espositori, arrivando al punto di investire in padiglioni spettacolari quanto quelli dei
grandi saloni e di sfruttare l' occasione per presentare novità.

Quest' anno sono state una ventina le première portate al Festival Of Speed, con la prevalenza di
supercar super esclusive ma anche modelli di serie destinati alle corrispondenti fasce di pubblico. Tutti
felici e accomunati da una passione rovente, come il sole che ha bruciato la solitamente verdissima
erba del "giardino" di Goodwood House.

© RIPRODUZIONE RISERVATA L' Alfa Romeo 1900 Sport Spider del 1954 a Goodwood, esemplare
unico di proprietà del museo storico Alfa Romeo di Arese.

DANIELE P.M. PELLEGRINI
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Pregnana, controllo di vicinato? "Ci stiamo ancora
pensando"

Pregnana Milanese (Milano), 23 luglio 2018 -
Non ha ancora sottoscritto il protocollo sul
Controllo di vicinato proposto dalla Prefettura
di Milano, ma ci sta pensando, il Comune di
Pregnana Milanese. La precisazione arriva
dall' amministrazione comunale d i
centrosinistra all '  indomani della notizia
pubblicata su molti giornali che hanno inserito
anche Pregnana Milanese nell' elenco delle
municipalità che hanno firmato l' accordo. Si
tratta di un errore. «Possiamo confermare che
è in corso un dialogo tra i l  Comune e la
Prefettura in relazione a questo tema - spiega
il sindaco, Angelo Bosani - L' amministrazione
Comunale ritiene la Prefettura un referente
istituzionale fondamentale e un interlocutore
serio e competente in materia di sicurezza,
pertanto la proposta di protocollo formulata da
questo ente è stata presa molto seriamente.
Attualmente stiamo valutando il contenuto del
protocollo per arrivare a esprimere una
posizione definitiva in merito ad esso». Il
progetto di sicurezza partecipata attivo in molti
Comuni della zona, come Lainate, Arese,
Bollate e Pogliano Milanese, in realtà è attivo
anche a Pregnana Milanese ma non ha mai
avuto i l  p ieno consenso da parte del la
municipalità impegnata con altri progetti per
garantire la sicurezza. Sono ben 400 le famiglie pregnanesi che hanno aderito anche se le zone di
Controllo del vicinato non sono indicate con i classici cartelli gialli. La notizia della firma del Protocollo,
che in realtà non c' è stata, ha riacceso le polemiche tra Laboratorio Civico, favorevole con i promotori
del progetto, e il centrosinistra, ancora dubbioso, nonostante ci sia anche la super-visione della
Prefettura. di ROBERTA RAMPINI.

ROBERTA RAMPINI

23 luglio 2018 ilgiorno.com
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PRIMO PIANO

ARESE (Milano) PER L' APERTURA del
nuovo punto vendita di Arese, Eurospin cerca
addetti al reparto macelleria (ref. Mac02),
addetti al reparto salumeria (ref. Sal04),
addetti al reparto ortofrutta (ref. Ort03),
ausiliari alle vendite, scaffalisti e cassa (ref.
Scat01), responsabile e vice responsabile di
filiale (Resp01). La nota catena di discount è in
espansione, offrendo interessanti opportunità
di lavoro nei negozi del gruppo, sia di nuova
apertura sia già operativi sul territorio e in
sede.

Le offerte di lavoro Eurospin sono rivolte,
generalmente, a candidati a vari livelli di
carriera.

P e r  i  r u o l i  o p e r a t i v i  a l l '  i n t e r n o  d e i
supermercati, si richiedono auto propria e
residenza nelle zone limitrofe a quella di
lavoro.

PER LE MANSIONI d' ufficio, occorrono
diploma o laurea, età variabile tra i 20 e i 36
anni e competenze informatiche. Le possibilità di inserimento non mancano anche per giovani senza
esperienza, diplomati o laureati da non oltre 12 mesi. Per questi ultimi sono disponibili tirocini all' interno
dei punti vendita e negli uffici. Nel caso del punto vendita di Arese ci si può candidare inviando una mail
con il proprio curriculum vitae corredato da una fotografia all' indirizzo lavoradanoi@libero.it, indicando
nell' oggetto la posizione di riferimento e specificando "punto vendita Arese". Sul sito del gruppo, all'
indirizzo www.eurospin.it/lavora-con-noi/ si possono trovare tutte le posizioni aperte.

Veronica Todaro.
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Comune di Arese



Dea Capital Real Estate sgr mette in vendita tre poli
logistici nel Nord Italia

Dea Capital Real Estate sgr ha messo in
vendita 3 spazi logistici nel Nord Italia, per una
superficie commercializzabile totale pari a 260
mila mq. Gli immobili industriali oggetto di
vendita sono il Polo logistico Arese , il nuovo
Polo logistico Verona e il Polo logistico Carisio
situato a Vercelli. A CBRE Italia è stata affidata
la commercializzazione dei tre immobili; nel
caso del Polo di Arese, è stata incaricata in co-
agency anche GVA Redilco (si veda qui il
comunicato stampa di CBRE ). Il Polo logistico
di Arese è uno spazio flessibile al centro del
triangolo industriale Genova-Milano-Torino,
risultato del progetto di riqualificazione dell' ex
sede degli stabilimenti Alfa Romeo. Con oltre
40.000 mq di superficie modulare, offre una
grande varietà di utilizzi per piccole medie e
grandi aziende di diversi settori. Dovrebbe
essere completato per settembre 2018. Il polo
è in portafoglio al fondo GO Italia I , sottoscritto
da Green Oak, che ha avviato l' attività nell'
ottobre 2016 e ha un patrimonio di sei impianti
logistici nel nord Italia. Il Polo logistico Verona
è ancora in fase di costruzione a Oppeano e
dovrebbe essere concluso entro il primo
trimestre 2019. L' immobile occuperà una
superficie di circa 70mila mq, da espandere
fino a 190mila mq. Il Polo logistico Carisio ,
posizionato tra Milano e Torino e lungo il corridoio Lisbona Kiev, ospita spazi per 80mila mq, di cui
30mila mq occupati dal magazzino logistico. L' sgr lo scorso maggio ha venduto otto immobili (sette di
proprietà del fondo Atlantic 2 Berenice e uno del fondo Atlantic 1) e sottoscritto due contratti preliminari,
uno di acquisto e uno di vendita (si veda altro articolo di BeBeez ). Dea Capital Real Estate sgr è la
società di gestione del risparmio immobiliare del gruppo De Agostini, che ne detiene il 64,3%. Nata nell'
ottobre 2011, quale risultato della fusione fra due principali operatori del mercato italiano, Fimit sgr e
Fare sgr, la società è oggi uno dei top player europei con un masse per 9,4 miliardi di euro e 41 fondi in
gestione (dei quali 5 quotati). Negli ultimi due anni ha lanciato 13 nuovi fondi (più di uno ogni due mesi),
concluso operazioni per 2,6 miliardi, con progetti in pipeline per circa 3 miliardi. La società è leader di
mercato in Italia secondo la Fund Manager Survey 2018 d Inrev, Anrev e Ncreif (si veda altro articolo di
BeBeez ).

24 luglio 2018 Be Beez
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La Grignani ok a Pisogne con Mascari e Briceag

PISOGNE Vincono e convincono i ragazzi
della Grignani. In una riunione organizzata
da l la  Pug i l i s t i ca  Cremasca a  P isogne
(Brescia) successi ai punti sia per Francesco
Mascari sia per Razvan Briceag: due vittorie
frutto di incontri dominati contro alfieri della
società ospitante. Mascari, ancora 16enne,
affronta Lorenzo Bongiovanni in un incontro al
limite dei 56 kg per la categoria Youth: l' allievo
di Duilio Seccamani combatte con autorità non
lasciando dubbi sull' esito del verdetto contro
un avversario ancora imbattuto in carriera.

Mascari, reduce da un match pareggiato a
Varazze, centra anche il premio di miglior
pugile della giornata: ora il grande obiettivo è
la fase regionale dei campionati italiani Youth
in programma a Busto Ars iz io  i l  22-23
settembre. Giovane di militanza pugilistica è
invece Aurel Razvan Briceag, atleta senior (30
anni) di origini romene che combatte tra i 69
kg: il grignanino si rifà con gli interessi di una
precedente e recente sconfitta ad Arese
dominando la sf ida con Daniele Vic ini ,
avversario contro cui si era già imposto nella
notte di "Sport in piazza" quando il pugilato fu
ospite di piazza della Vittoria a Lodi. Oltre a
Edmir Sinanaj (appena approdato alla boxe
"pro") alla "Ghisio" cresce anche un gruppo giovane e promettente. n Ce. Ri.
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I 100 (UNA LODE) DI TRE FRATELLI M 1

Ora Exor pensa di cedere il Lingotto Non sta al passo con i numeri di Fca 3

COMUNE DI ARESE
Mercoledì, 25 luglio 2018

Comune di Arese



I 100 (UNA LODE) DI TRE FRATELLI M

artino, 26 anni. Carlotta, 24. E Ludovica, 18.
Tre fratelli molto uniti. Con la stessa luce negli
occhi. Parlano del loro risultato scolastico con
una  semp l i c i t à  d i sa rman te  o ra  che  l i
accomuna anche il voto dell' esame di Stato:
cento/centesimi, il massimo. Anche se, a dire il
vero, Martino aveva preso anche la lode.

Una storia da Guinness dei primati familiare,
che arriva dall' hinterland milanese. Nell' arco
di sette anni, i tre fratelli Tosi - che vivono a
Rho - hanno terminato le superiori con il
massimo dei voti. Martino al Liceo scientifico
«Falcone-Borsellino» di Arese, Carlotta al
Liceo classico «Rebora» di Rho e Ludovica,
d a  p o c h i  g i o r n i ,  a l  L i c e o  s c i e n t i f i c o
«Majorana», sempre a Rho. «A me però è
t o c c a t o  p a g a r e  l a  s c o m m e s s a »  d i c e
sorridendo il maggiore che ha saldato il conto
di una cena a base di sushi alla quale hanno
partecipato solo loro tre.

Poi «la notiziona» si è sparsa sui social, con
una valanga di «like» di tantissimi amici e
felicitazioni da parte di parenti e conoscenti.
«Quando abbiamo saputo che anche Ludovica
aveva preso "cento" siamo stati contentissimi -
dicono Martino e Carlotta, tra sguardi complici
e sorrisi -. Avevamo qualche timore per lo
scritto di matematica perché non era stata brillantissima». In compenso era andata bene in italiano,
nella terza prova, e all' orale era stata addirittura superlativa.

«Il mio 100 non era scontato - ammette Ludovica - e quando è arrivato è stata una gioia incontenibile. Di
sicuro i commissari d' esame hanno tenuto conto anche dei risultati e dell' impegno dei miei 5 anni allo
scientifico. E i miei fratelli mi sono stati molto vicini, soprattutto nei giorni precedenti alla maturità».

Nessuno dei tre si definisce «secchione». Studiano, ma seguono anche le loro passioni. Martino ha
giocato per un paio d' anni nelle giovanili dell' Olimpia basket di Milano con allenamenti pressoché
giornalieri. Carlotta ha coltivato la danza classica, come Ludovica, che ha anche frequentato l' oratorio
cittadino.

Martino, che intanto si è laureato in Filosofia alla Cattolica di Milano e diplomato in pianoforte al
Conservatorio «Marenzio» di Brescia, ora collabora con diverse istituzioni culturali d i  Mi lano e
hinterland. La seconda, invece, studia medicina alla Statale di Milano. Una scelta che, test d' ingresso
permettendo, vorrebbe fare anche Ludovica, la fresca «maturata».
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«Il merito va a loro tre, al loro impegno e alle loro capacità organizzative - si schermisce papà Mauro, 61
anni, una laurea in Lettere moderne, giornalista da pochi mesi in pensione -. Sono stati davvero bravi.
Certo più di me che alla maturità presi 48». «Noi genitori - dicono lui e mamma Nicoletta - abbiamo
sempre cercato di far capire ai nostri figli l' importanza dello studio e della cultura, al di là dei voti. A
casa ci sono libri.

E la tv la accendiamo poco».

FRANCESCO SANFILIPPO

25 luglio 2018
Pagina 27 Corriere della Sera
<-- Segue

2

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ora Exor pensa di cedere il Lingotto Non sta al
passo con i numeri di Fca

Gianluca BaldiniCon i conti del secondo
trimestre (e del primo trimestre) che oggi Fca
comun iche rà  a l  merca to ,  s i  ch iude rà
definitivamente l' era di Sergio Marchionne al
Lingotto. Dopo la notizia diffusa sabato circa le
gravi condizioni di salute dell' ex Ceo, in molti
si sono affrettati a elogiarlo per essere stato l'
artefice del matrimonio con Chrysler e per
aver portato ridotto a zero il debito del gruppo.
Del resto Marchionne non ha mai nascosto il
suo pensiero in merito: nel mercato delle
quattro ruote per crescere bisogna unirsi. Tra
le critiche, però, c' è anche chi ha sottolineato
che Fca Italy non è mai riuscita a prendere il
volo. Ironia della sorte, il Paese dove il gruppo
Fca è nato è anche quello meno redditizio.

Per anni i l  Lingotto ha continuato a fare
aumenti di capitale per rimpolpare le casse
della controllata italiana del gruppo. Solo nel
2016 la «vecchia» Fiat auto perdeva circa 6
miliardi di euro, e Fca ha messo altri 3,5
miliardi sul piatto. Ciononostante, secondo
Goldman Sachs i  marchi  F iat  e Lancia
chiuderanno in perdita sia nel 2018 che nel
2019. C' è un po' più di ottimismo per Alfa
Romeo, ma anche il marchio di Arese per gli
analisti del colosso americano chiuderà in
perdita quest' anno.

Non è un segreto che Fca realizzi il grosso del fatturato in Nord America, mentre in Italia (in Europa) gli
affari hanno più di qualche difficoltà. A questo punto, con Marchionne fuori, la cessione del marchio Fiat
potrebbe essere un ipotesi tutt' altro che remota. A fine marzo il manager italocanadese aveva detto alla
stampa che Fca non avrebbe mai venduto Fiat. Ora però la situazione è cambiata. Il marchio torinese
ha bisogno di nuova linfa: la 500 ha oltre 10 anni sulle spalle (la nuova versione forse nel 2019), la
Panda ne compie 7, la Punto 6. L' ultimo lancio risale a 3 anni fa: la Tipo, una vettura low cost solo
perché prodotta in Turchia.

Il timore adesso è che le auto low cost cinesi arrivino presto anche in Europa. E potrebbero non avere
nulla da invidiare a prodotti come quelli Fiat. A qualche costruttore asiatico, allora, potrebbe venire in
mente di rilevare il marchio, una società che potrebbe rappresentare la giusta occasione per presentarsi
nel Vecchio continente con un biglietto da visita adeguato.
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Ma qualcuno si spinge anche oltre. Gli analisti di Marzotto Sim ritengono che a lungo termine la
capogruppo Exor potrebbe decidere di vendere Fca. Non subito, sia chiaro. «Indubbiamente, ormai
raggiunti gli obiettivi societari prefissati a suo tempo», dicono, «la necessaria crescita di Fca può
realizzarsi solo attraverso un' aggregazione; e del resto Marchionne ne aveva parlato in passato e un
paio di tentativi in quella direzione erano stati fatti». Il futuro del gruppo sta quindi tutto nelle operazioni
di fusione e acquisizione che il nuovo Ceo Mike Manley dovrà guidare. Il timore degli esperti, però, è
che il nuovo numero uno non si dimostri un abile negoziatore come il predecessore.

Intanto ieri in Borsa il titolo Fca è salito riprendendo un po' del terreno perso nei giorni scorsi. Le azioni
sono cresciute del 2,39% a 16,56 euro.

GIANLUCA BALDINI
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Assunzioni Zara 2018: le figure ricercate questa
estate in tutta Italia

Il marchio spagnolo Zara, del gruppo Inditex,
sta cercando personale in Italia. Ricordiamo
che il gruppo conta 170mila dipendenti nel
mondo e in Italia è presente con 300 punti
vendita. Zara sta cercando varie figure da
impiegare, vediamo quali sono e come inviare
la candidatura. Le posizioni aperte adesso Tra
le posizioni aperte in questo momento con
Zara troviamo Addetti  vendita a Udine ,
Marghera e Portogruaro (VE), Rozzano e
Arese (MI), Olbia e Teramo. Si cercano anche
Visual Commerciale a Grosseto, Responsabile
di negozio a Pisa, Brescia, La Spezia, Visual
d i  N e g o z i o  a  T o r i n o  o  C u n e o ,  V i c e
Responsabi le  d i  negozio a Ravenna e
Bologna, Visual Merchandiser a Ferrara,
Perugia, Bologna, Vetrinista itinerante con
base a Olbia, Brescia, Piacenza e infine
Stagista dipartimento comunicazione - Product
Placement e Stagista per Area Contabile a
Mi lano.  Per  lo  s tage ne l  d ipar t imento
comunicazione si cercano giovani in possesso
di  come s i  legge nel  por ta le  dedicato:
Precedente esperienza come addetto vendita
nel settore dell' abbigliamento e/o accessori, in
contesti dinamici e con vendita assistita
Laurea Triennale (o laureando/a) in ambito
Comunicazione Buona conoscenza dell '
inglese e/o di altre lingue. Per le posizioni di addetto alla vendita si cercano candidati flessibili con
spirito di squadra e passione per la moda, non si parla di altre specifiche in particolare. Come
candidarsi Tutte le offerte di lavoro di Zara, che ricordiamo vengono aggiornate di volta in volta, si
trovano alla pagina lavoro e carriere . Nella pagina Inditex lavora con noi sono disponibili anche le
offerte lavoro per gli altri marchi come Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara
Home e Uterque. Leggi anche: Assunzioni Emirates 2018 per assistenti di volo: nuovi recruiting day in
Italia tra luglio e agosto, come partecipare.
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lo show del rally in città

Romba su tre fronti il Milano Rally Show,
pronto a riempire nel fine settimana le strade
cittadine, l' ex area Expo e la pista di Arese. E
sempre a ingresso gratuito. Il taglio del nastro,
sabato 28, è al Park Experience (ex area
Expo) nella zona Cargo 8, da dove alle 15,30
parte la parata del le auto sport ive per
raggiungere piazza Città di Lombardia per il
s a l u t o  d i  b e n v e n u t o .  A l l e  1 7  n u o v o
spostamento, per una sosta in piazza Gae
A u l e n t i  p r i m a  d i  a t t r a v e r s a r e  v i a
Montenapoleone, piazza Duomo e piazza della
Scala verso City Life, dove è prevista una
sosta di circa un' ora nell' area sovrastante
piazza Tre Torri. Alle 19,38 scatta la prima
prova speciale cronometrata nel piazzale di
fronte al velodromo Vigorelli. La seconda
prova a cronometro è alle 21,22 nell' ex area
Expo dove torna a risplendere lo spettacolo
dell' Albero della Vita. Ultima prova, la notturna
sulla pista dell' autodromo di Arese,  con
sessanta equipaggi impegnati in una gara
adrenalinica: partenza del cronometro alle
22,11.

Domenica al Park Experience altre tre prove
speciali, alle 10,48, alle 13,51 e alle 15,13. Poi le auto torneranno per un' esposizione di 75 minuti sopra
a piazza Tre Torri. Dalle 18,21 l' ultima prova nel piazzale antistante il Vigorelli: al termine, a City Life
cerimonia di premiazione di questa seconda edizione.

Molti gli eventi collaterali e coinvolgenti anche per i non piloti professionisti: per iniziare, sabato (dalle 11
alle 21) e domenica (dalle 14 alle 21) sulla pista di Arese si potrà guidare una Ferrari F12 o una 458,
facendo un test drive con un istruttore copilota. Al Park Experience sabato e domenica, dalle 9 alle 21,
si potranno noleggiare go kart per bambini e adulti. E non è tutto. Sabato alle 11, alle 20 e alle 22
esibizioni di freestyle motocross con le acrobazie del campione Vanni Oddera che vola fino a 13 metri di
altezza, alle 11,30 "Mototerapia" con Oddera, che aiuta i bambini disabili a provare l' emozione di salire
sulla sella di una moto e dalle 12 alle 15 esposizione di auto leggendarie che si potranno provare.
Domenica gli appuntamenti con il freestyle motocross sono alle 11,30 e alle 16, la "Mototerapia" è alle
12. nel weekend tre location per la seconda edizione dell' evento: le strade di milano, parco Experience
e la pista di arese, dove tutti possono cimentarsi nel test drive ferrari.

DI SIMONE BIANCHIN
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Ospedali e ambulatori, scatta l' estate degli sportelli

- GARBAGNATE MILANESE - RIDUZIONE di
orari per gli sportelli del Cup e front office di
Rho, Corsico, Bollate, Passirana, Arese,
Garbagnate e Paderno Dugnano. A causa
della riduzione del personale, ma anche degli
utenti, per le vacanze estive gli sportelli
subiranno delle variazioni, che interesseranno
il periodo compreso tra lunedì 30 luglio e
sabato 1° settembre.

QUESTI i nuovi orari del Cup di Rho: dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e il sabato
dalle 8 alle 10, mentre l' ufficio ricevimento e
consegna referti dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12.

Nel poliambulatorio di Corsico sia il Cup che l'
ufficio consegna referti saranno aperti dal
lunedì al venerdì dalle 8.15 alle ore 12.30 e
dalle ore 13.30 alle ore 16. Presso il Pot di
Bollate gli orari estivi saranno lunedì, giovedì e
venerdì dalle 8 alle 16, martedì e mercoledì
dalle 8 alle 17, sabato dalle ore 9 alle 12.

IL POLIAMBULATORIO di Arese farà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 12.30 e dalle
13.30 alle 16. Chiusura totale nella settimana dal 13 al 17 agosto 2018.

A Paderno Dugnano il poliambulatorio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 12.30, il giovedì
anche dalle ore 13.30 alle 16. Chiusura totale nella settimana dal 13 al 17 agosto 2018.

Infine, il Cup dell' ospedale di Garbagnate Milanese sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 con
attività di prenotazione fino alle 16, il sabato dalle 9 alle 12.

Lo sportello consegna referti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17:30 e il sabato dalle 9 alle 12.

A PASSIRANA lo sportello Adi (Assistenza Domiciliare Integrata) - Fragilità - Patti di Cura resterà chiuso
fino al 31 agosto. Gli utenti possono rivolgersi nelle sedi di Garbagnate Milanese, via per Cesate 62, il
lunedì e venerdì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Oppure a Bollate in via
Piave 20, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Ro.Ramp.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sergio Marchionne aveva un legame con il museo
storico dell' Alfa Romeo di Arese, a dicembre ...

Sergio Marchionne aveva un legame con il
museo storico dell' Alfa Romeo di Arese,  a
dicembre aveva presentato al mondo la nuova
macchina che dopo 30 anni di  assenza
tornava in Formula Uno, a giugno del 2015
aveva scelto lo stesso luogo per presentare la
nuova Giulietta.
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«I processi nelle aule dei tribunali non sui giornali»

ARESE (gse) Botta e risposta tra l' avvocato
del presunto aggressore, scarcerato nei giorni
scorsi, e il legale della presunta vittima. Dopo
aver pubblicato le dichiarazioni del legale del
53enne di Rho che avrebbe aggredito in via
Dei  P la tan i ,  una donna per  bac iar la  e
palpeggiarla, pubblichiamo su questo numero
la lettera ricevuta in redazione del legale della
signora aresina che stava por tando a spasso
il suo cane quando è stata avvicinata dall'
uomo. «Abbiamo letto l' articolo pubblicato in
data 20 Luglio 2018, e tramite la mia persona,
avvocato Fabio Mendicino, in quali tà di
di fensore del la vi t t ima, Chiar i f ico che i
processi si celebrano esclusivamente nelle
competenti aule giudiziarie e non nelle sedi
mediatiche, in cui le persone possono anche
oltrepassare i limiti della continenza verbale,
provocando offese e conseguenti nocumenti
alla vittima già estremamente provata sia
fisicamente che psicologicamente dalla
vicenda occorsa.

Nel l '  eventuale ipotesi  s i  ravvisassero
espressioni verbali al limite della contumelia
mi attiverò per inibire simili condotte attivando
i provvedimenti del caso.

»
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«Regione e Fiera facciano la propria parte con
urgenza»

ARESE (rrb) "Regione Lombardia e Fiera
Milano facciano la propria parte con urgenza".
E '  q u a n t o  c h i e d e  C a r l o  B o r g h e t t i ,
vicepresidente del consiglio regionale che nei
giorni scorsi ha partecipato al presidio dei
dipendenti Nolostand-Fiera Milano. I 40 operai
sono rimasti senza lavoro da quando, a inizio
luglio, l' appalto per la gestione del magazzino
situato all' interno del centro logistico di Arese
è passato da Trasgo a Expotrans. I lavoratori
da settimane presidiano i cancelli del centro
logistico con blocco dei camion in entrata.
"Allapreoccupazione per i licenziamenti si
affianca lo stupore sia perché stiamo parlando
di un settore, quello del mercato fieristico
certamente non in crisi - dichiara Borghetti -
Se poi si rivelasse vera la notizia che al loro
posto saranno utilizzati lavoratori interinali,
senza alcuna esperienza nella preparazione e
nella gestione degli stand, il quadro sarebbe
ancora più grave.". Ad accompagnare i l
vicepresidente del consiglio regionale c' era
Sara Rubino, segretaria del Pd di Lainate, che
ha già chiesto all' amministrazione comunale
di attivarsi affinché si trovi una soluzione.
Giovedì scorso il sindaco di Lainate, Alberto
Landonio, ha incontrato una delegazione
sindacale per conoscere i dettagli della
vertenza. "Ai dipendenti licenziati era applicato il contratto nazionale della logistica, contratto che
prevede le clausole sociali a tutela dei lavoratori, l' impresa subentrante sostiene però di non doverle
applicare - continua Borghetti - A me sembra non responsabile giocare in punta di diritto con il futuro
delle persone seguendo una scelta aziendale che punta al risparmio. Per questo mi impegno a far
incontrare, quanto prima, i lavoratori e le loro rappresentanze con la commissione attività produttive del
consiglio regionale per sollecitare la Regione a farsi parte attiva nella risoluzione della crisi. Auspico
infine che tutti i soggetti coinvolti vogliano fare la propria parte non nascondendosi dietro le norme: una
realtà così consistente e di prestigio per tutta la Lombardia come Fiera Milano non può voltarsi dall' altra
parte".
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«La sicurezza non ha colore politico», anche Arese
firma il controllo di vicinato

ARESE (gse)  «La s icurezza è  un  tema
trasversale». Ha usato queste parole, durante
l '  incontro avvenuto nei giorni scorsi in
Prefettura a Milano, il sindaco di Arese Michela
Palestra per commentare l' adesione del suo
comune al progetto di «Controllo di vicinato».
Arese, è uno dei comuni di centrosinistra che
ha firmato l' accordo siglato anche dai sindaci
di altri 41 comuni del Milanese.

Il progetto permetterà ai cittadini di diventare
«sentinelle del territorio» e vigileranno sui
quartieri in cui vivono, segnalando alle forze
dell' ordine eventuali reati, criticità sociali e
situazioni di degrado, tutto questo senza
prendere nessuna decisione se non coordinati
con le forze dell' ordine.

«Anche se le statistiche dicono che i reati sono
in diminuzione - ha affermato i l Prefetto
Luciana Lamorgese -, i dati sulla percezione il
primo cittadino di Arese Michela Palestra dei
cittadini ci danno un segnale diverso. La
sicurezza è un bene di tutti a cui dobbiamo
tendere».

Prefetto Lamorgese che nel suo commento
alla stampa ha confermato che non si tratta di
una forma di giustizia fai da te. I comitati di cittadini segnaleranno su una chat di whatsapp autorizzata
atti vandalici, molestie di strada e altri piccoli fastidi. In caso di flagranza di reato sarà necessario
chiamare il 112». Oltre che da Are se il protocollo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Arese,
Assago, Bresso, Buccinasco, Bussero, Busto Garolfo, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Cassano D'
Adda, Cassina De' Pecchi, Castano Primo, Cernusco Sul Naviglio, Cerro Al Lambro, Cerro Maggiore,
Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Corsico, Cusago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Magenta,
Nerviano, Parabiago, Paullo, Pioltello, Pogliano Milanese, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano
Al Lambro, San Vittore Olona, Senago, Sesto San Giovanni, Trezzano Sul Naviglio, Vanzaghello, Vaprio
D' Adda, Vermezzo, Villa Cortese.

Stefano Giudici.
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Cafè leterario, ultimi giorni per efettuare la
presentazione dela domanda per la gestione

ARESE (gse) Il Comune di Arese intende
espletare una manifestazione d' interesse, al
fine di individuare gli operatori economici da
invitare al la procedura negoziata, per l '
affidamento, tramite concessione, del servizio
di gestione del Caffè letterario ubicato all'
i n te rno de l  Cent ro  C iv ico  -  B ib l io teca
comunale di via Monviso 7.

Gl i  operator i  economici interessat i  al la
presente procedura dovranno presentare la
propria domanda entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12 del 31 luglio a pena di
esclusione.

La domanda,di manifestazione di interesse,
dovrà pervenire all' Ufficio Protocollo del
C o m u n e  d i  A r e  s e ,  i n  v i a  R o m a  2 ,
alternativamente: a mano (orario d' ufficio 8.30
- 12.00 dal lunedì al venerdì e 16.00 - 18.00 il
martedì); oppure a mezzo del servizio postale.

Il modulo per la presentazione della domanda
può essere scaricato dal sito del Comune.
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Arese 27

l' inizio della sanificazione negli appartamenti
agibili e attualmente occupati dai proprietari.
Sanificazione che serve per togliere la muffa e
i  s e g n i  d e l l '  incendio d a l l e  p a r e t i .  I l
comple tamento de l  te t to  -  prosegue l '
assessore Cereda -, permetterà anche di
iniziare la ristrutturazione nelle sei abitazioni
andate completamente distrutte».

E proprio riguardo alla ristrutturazione degli
appartamenti completamente distrutti, l '
amministrazione comunale aresina ha emesso
una provvedimento che prevede che se non ci
saranno dei cambiamenti e le abitazioni non
saranno «rivoluzionate» non sarà necessario
presentare nessuna pratica di permesso in
Comune per la sistemazione degli alloggi.

«La nostra speranza - conclude l' assessore
Veron ica  Cereda  - ,  è  che  le  opere  d i
sistemazione vengano realizzate il più presto
possibile in modo che anche le 6 famiglie
maggiormente coinvolte dall' incendio possano
tornare in tempi rapidi nelle loro abitazioni».

Stefano Giudici.
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L' ultimatum del consiglio a Elio Giuffrida

ARESE (fmh) Ha ricevuto un nuovo ultimatum
di dieci giorni per poter chiarire il merito del
contenzioso aperto con Gesem il consigliere
della Lega, Elio Giuffr ida, nel corso del
Consiglio comunale di venerdì 20 luglio.

Una seduta caratterizzata da un unico vero
punto  in  sca le t ta :  la  contes taz ione d i
incompatibilità a sedere nel parlamentino are
sino dello stesso Giuffrida. Di fatto, la delibera
app rova ta  da l  consesso  ( con  11  vo t i
f avo revo l i )  con tes ta  a l  cons ig l i e re  la
sussistenza delle cause di incompatibilità, ma
gli consente di produrre nel giro di altri dieci
g iorni  lavorat iv i  osservazioni ,  quindi  l '
eliminazione degli attuali impedimenti. «Si
invita il consigliere a rimuovere le cause di
incompatibilità e di riservarsi di adottare
ulteriori atti». è stata la proposta da cui è
partita la discussione spiegata dal presidente
del consiglio comunale, Eleono ra Gonnella. E
così è stato proprio il diretto interessato ad
aprire le danze degli interventi. Così Giuffrida:
«Nella mattinata di oggi mi sono stati notificati
atti da Gesem e siamo molto distanti dalle
migliaia di euro che la società ha sempre
paventato in questa situazione. O devo
prepararmi ad uno still icidio per cui ogni
giorno mi si notificano atti, e qui avrei facoltà a fare ricorso, oppure credo sia impossibile mantenere
fede alla procedura dei dieci giorni. Ho detto da subito che c' era un rateato. Rimango in attesa di atti
che non sono mai stati notificati». Michaela Piva, consigliere del Movimento 5 Stelle, ha fatto appello alla
prudenza. «A me dà da pensare che Gesem non sia stata in grado di certificare dopo un mese l'
ammontare del debito. Il consigliere deve sapere cosa deve pagare. Forse stiamo correndo troppo. Per
me vince la legge e dice che chi ignora il pagamento è incompatibile, chi rateizza no». Il caso Giuffrida
ha visto emanare un parere da parte del Ministero, che, da una parte evidenzia come causa ostativa la
sussistenza di incompatibilità in caso di «debito liquido ed esigibile», dall' altra rimette al Consiglio
comunale il compito di valutare, una volta che il debito è stato estinto, la posizione del consigliere.
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Ferragosto in festa, torna la tradizionale serata in
piazza

ARESE (vm1) Mercoledì 15 agosto, dalle
20 .30 ,  ad  A rese  to rna  i l  t r ad i z i ona le
appuntamento in piazza Carlo Alberto Dalla
Chiesa intitolato «Ferragosto in piazza».

L' iniziativa, organizzata con la ProLoco Arese,
è un' occasione imperdibile per festeggiare
insieme e divertirsi sotto le stelle con musica e
balli.

L' Assessore allo Sport e Tempo l ibero,
Roberta Tellini, ha così commentato l' evento:
«Come tradizione, i cittadini rimasti ad Arese
per il mese di agosto avranno una ulteriore
occasione di festa, che segue la recente "notte
bianca".

Siamo contenti di vedere che le persone
partecipano con entusiasmo, perché creano
questa atmosfera piacevole di città "vibrante" e
non "paese dormitorio».
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Le opere partiranno a breve, vogliamo che le sei
famiglie tornino presto a casa loro

ARESE ( g s e )  « A n c h e  s e  n o n  s i a m o
direttamente parte in causa, staremo vicino a
queste famiglie fino a quando la situazione non
sarà completamente risolta».

Usa queste parole l' assessore ai  servizi
sociali e alle politiche abitative Veronica
Cereda da noi contattata per fare il punto della
situazione sulle famiglie rimaste coinvolte nell'
incendio avvenuto nelle scorse settimane in
via Cantù. «Dopo la prima notte in cui, come
amministrazione comunale abbiamo ospitato
le famigl ie  a l l '  hote l  Giada -  af ferma l '
assessore Cereda -, cinque delle 6 famiglie
che hanno la casa completamente inagibile
hanno tro vato una soluzione da parenti. All'
altra famiglia è stata, invece proposta in modo
temporaneo una casa d i  propr ie tà  de l
Comune. Cosa quest' ultima che la famiglia ha
r i f iu ta to  accet tando la  p ropos ta  d i  un
appartamento fattagli dalla Caritas e dalla rete
sociale che si è costituita a Arese dopo l'
incendio».

Quando chiediamo all' assessore quelli che
possono essere i tempi per il rientro delle sei
famiglie nei loro appartamenti, lei risponde in
questo modo: «I tempi certi non si conoscono
ancora.

Come dicevo prima, come amministrazione comunale stiamo seguendo l' evolversi della situazione. Nei
giorni scorsi i condomini si sono incontrati con l' amministratore e con la ditta che dovrebbe eseguire le
opere. La prima cosa da fare è il tetto in modo da permettere poi.
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Si chiedono controlli e interventi per migliorare la
visibilità

GARBAGNATE MILANESE (daf) Pericolo di
morte sotto il tunnel. È il cartello gigante che
tanti, tantissimi automobilisti vorrebbero
scrivere all' ingresso di via Kennedy e via
Luraghi di Arese, e non solo gli abitanti di Gar
bagnate ma anche un discreto numero di
quelli di Senago e Rho.

Le segnalazioni che arrivano puntano il dito
contro il sottopassaggio veicolare di via 1°
maggio, quello che sottopassa la strada
Varesina da est a ovest e viceversa, tagliando
in sotterranea la via Garibaldi. Non è solo
questione di visibilità, perché alcuni corpi
illuminanti installati al soffitto sono spenti, ma
viene anche denunciato il comportamento
sconsiderato e imprevidente di chi lo percorre
tutti i giorni e che pigia troppo sul pedale dell'
acceleratore.

Il limite di velocità e di 50 chilometri orari, ma
spesso non viene rispettato, e non solo la sera
tardi. Da non dimenticare l' incidente mortale
anni fa ai danni di una mamma molto giovane
che lo percorreva tutte le mattine.

L' incidente fu causato da un invasione di
corsia che ha colpito con un frontale l' auto
della donna. Le proposte del pubblico non tardano ad arrivare: si chiede a gran voce in primis un
controllo delle forze dell' ordine sulla velocità di percorrenza di veicoli dentro il tunnel e l' installazione di
segnalatori che dividano in modo evidente le corsie. Provvedimenti chiesti da molti cittadini anche di
Senago per scongiurare il peggio.
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SG Arese, rivoluzione per non soffrire più

ARESE (pmu) I patemi vissuti nella scorsa
stagione hanno lasciato il segno alla SG Sport
Arese. Lo si è capito durante la presentazione
della squadra che giocherà l ' imminente
campionato di Seconda Categoria. Il volto dell'
a l lenatore Luca Apruzzese era uno dei
pochissimi noti. Una vera «rivoluzione» che ha
visto arrivare ad Arese dodici giocatori nuovi,
grazie a quali la SG Sport Arese cercherà di
regalarsi una stagione diversa da quella
scorsa. Il «salto» dalla Terza alla Seconda
ormai è stato assorbito e, oltretutto, i rinforzi
pe r  m is te r  Apruzzese  a r r i vano  per  l a
s t ragrande maggioranza da categor ia
superiore, in primis il «poker» del Barbaiana
(con in bel la vista gl i  attaccanti  Balbi e
Cestarolli oppure chi, come Francesco Baldini,
la Prima Categoria l' ha vinta poche settimane
fa con la maglia del Settimo Milanese.

Il primo ostacolo da superare, quando le novità
sono in così grande numero, sarà quello di
diventare una squadra nel minor tempo
possibile.

Apruzzese farà il primo ap pello il 20 agosto e
t r a  a l l enamen t i ,  am ichevo l i  e  Coppa
Lombardia cercherà di fare in modo che,
quando conterà, Arese saprà farsi valere.

LA SQUADRA PORTIERI: Simone Albanesi ('82 dalla Lainatese), Mattia Barbieri ('84).

DIFENSORI: Francesco Baldini ('74 dal Settimo), Alessandro Borelli ('97), Gabriele Mariani ('91),
Christian Preatoni ('79 dal Barbaiana), Alessandro Rizzi ('98 dalla Bollatese), Riccardo Sardone ('89),
Gianmarco Vella ('91).

CENTROCAMPISTI: Mirko Carraro ('97 svincolato), Sirio Dorigatti ('96 svincolato), Antonio Garieri ('79),
Valerio Leotta ('95 dalla Vanzaghese), Massimiliano Mercuri ('80), Francesco Puglioli ('89 dal
Barbaiana), Cristian Stella ('92), Nicola Tomasin ('94).

ATTACCANTI: Nicolò Balbi ('97 dal Barbaiana), Andrea Cestarolli ('89 dal Barbaiana), Riccardo Garbo
('85 svincolato), Nicolò Mirarchi ('96 dalla Vanzaghese).

ALLENATORE: Luca Apruzzese.
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MILANO (pmu) Sono giorni complicati, come ogni estate da tanti a questa parte.

Mario Teti dirigente federale di lungo corso, sa benissimo che l' immagine di una estate tranquilla non
appartiene al «nostro» calcio. Ed è così anche stavolta. Il motivo è sempre lo stesso: la «fame» di
notizie in merito a ripescaggi e composizione gironi: «La doverosa premessa - dice Mario Teti - è che
noi rispetteremo i nostri tempi, consapevoli, però, che nei «piani di sopra» può succedere qualsiasi
cosa in qualsiasi momento, anche successivo alle decisioni che prenderemo nel consiglio del primo
agosto».

Entriamo nel merito: come sono andate le iscrizioni?

«Le società hanno risposto bene. Ci sono state pochissime rinunce e questo è andato a favore dell'
organizzazione della stagione».

Da più parti si ventila l' ipotesi che Varesina, Lu mezzane e una tra Busto 81 e Varese vengano
ammesse alla Serie D: la Rho dense può sperare nel ri pescaggio?

«E' il gioco di tutte le estati sorride Mario Teti - che basa le sue «certezze» sul sentito dire o sul parere
di chissà quale dirigente federale. La realtà dei fatti è che a noi giungono indicazioni differenti. In realtà
la Varesina è in buona posizione, ma è l' unica lombarda e non è detto che venga ro pescata. Detto
questo - aggiunge Teti - la situazione più probabile è quella che prevede pochissime ammissioni alla
serie superiore.

A quali voci quindi dare credito?

«A nessuna voce, ma solamente a quanto riportato dai comunicati ufficiali. La Divisione Interregionale e
la Lega Pro hanno fatto intendere che nel fine settimana la situazione sarà molto più chiara.

Una volta definiti gli organici di queste due categorie, noi del CRL ci riuniremo il primo giorno di agosto
per ratificare quello che in pratica è già stato in gran parte preparato. A tutte le società quindi - conclude
Mario Teti - chiedo solo pochi giorni di pazienza».
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Orari estivi per gli sportelli di Cup e Ritiro dei referti

BOLLATE - A seguito delle "riduzioni estive" gli
orari di apertura degli sportelli di front office
degli ospedali di Garbagnate, Rho e Bollate,
ma anche dei Cup e Poliambulatori della Asst
Rhodense subiranno delle variazioni da lunedì
30 luglio a sabato 1 settembre. Ecco quali
sa ranno  g l i  o ra r i  es t i v i :  Ospeda le  d i
Garbagnate -Cup: dal lunedì al venerdì dalle
ore 08:00 alle ore 17:00 con attività di preno
tazione fino alle ore 16:00; il sabato dalle ore
09:00 alle ore 12:00.

Consegna referti: dal lunedì al venerdì dalle
ore 08:00 alle ore 17:30; il sabato dalle ore
09:00 alle ore 12:00.

Ospedale di Rho - Cup: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 16 e il sabato dalle ore 8
alle ore 10. Ufficio Ricevimento e consegna
referti dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore
17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.

Pot di Bollate - Cup e Consegna referti: lunedì,
giovedì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore
16.00; martedì e mercoledì dalle ore 08.00 alle
ore 17.00; sabato dalle ore 09.00 alle ore
12.00.

Poliambulatorio di Arese Cup e Consegna referti: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 13.30 alle 16.00. Chiusura totale nella settimana dal 13 al 17 agosto 2018.

Poliambulatorio di Pa derno Dugnano - Cup e Consegna referti: Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00
alle ore 12.30. Il giovedì anche dalle ore 13.30 alle 16.00. Chiusura totale nella settimana dal 13 al 17
agosto 2018.
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Si scaldano i motori di Milano Rally Show Due giorni
di esibizioni in Pista a Il Centro

La seconda edizione del Milano Rally Show è
alle porte e a La Pista di Arese, nella zona
prossima a I l  Centro, è tutto pronto per
accogliere tre incredibili prove speciali. Per
tutti gli appassionati di motori e non, l' appunta
mento è per questo fine settimana, sabato e
domenica. La location, che sorge nell' area
della storica sede della casa automobilistica
Alfa Romeo, oggi si presta perfettamente ad
accogliere uno spettacolo senza precedenti.

L' imperdibile occasione inizia domani sera,
alle 21, lungo la Pista si assisterà alla prova
notturna del Milano Rally Show. Oltre sessan
ta equipaggi si contenderanno il podio tra luci
e suspense di un circuito unico. All' indomani,
domenica, dalle 10 alle 11.30, lo spettacolo
continua con altre due entusiasmanti prove
speciali. Oltre alle 3 prove speciali che si
terranno a La Pista, altre 6 si svolgeranno
invece presso il Park Experience Arexpo e il
Velodromo Vigorelli per un totale di 71,45 km.
Nell' area Experience che sarà fruibile per tutta
la giornata di domenica dalle 11 alle 23, sarà
acceso anche l' Albero della Vita con spettacoli
diurni e notturni.
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Ospedali, Pot, Poliambulatori: orari estivi per gli
sportelli Cup e Ritiro dei referti

GARBAGNATE - A seguito delle "riduzioni
estive" gli orari di apertura degli sportelli di
front office degli ospedali di Garbagnate, Rho
e Bollate, ma anche dei Cup e Poliambulatori
della Asst Rhodense subiranno delle variazioni
da lunedì 30 luglio a sabato 1 settembre. Ecco
quali saranno gli orari estivi: Ospedale di
Garbagnate - Cup: dal lunedì al venerdì dalle
ore 08:00 al le ore 17:00 con at t iv i tà di
prenotazione fino alle ore 16:00; il sabato dalle
ore 09:00 alle ore 12:00.

Consegna referti: dal lunedì al venerdì dalle
ore 08:00 alle ore 17:30; il sabato dalle ore
09:00 alle ore 12:00.

Ospedale di Rho - Cup: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e il sabato dalle
ore 8.00 alle ore 10.00. Ufficio Ricevimento e
consegna referti dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 17.00 e il sabato dalle ore 9.00
alle ore 12.00.

Pot di Bollate - Cup e Consegna referti: lunedì,
giovedì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore
16.00; martedì e mercoledì dalle ore 08.00 alle
ore 17.00; sabato dalle ore 09.00 alle ore
12.00.

Poliambulatorio di Arese Cup e Consegna referti: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 13.30 alle 16.00. Chiusura totale nella settimana dal 13 al 17 agosto 2018.

Poliambulatorio di Paderno Dugnano - Cup e Consegna referti: Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle
ore 12.30. Il giovedì anche dalle ore 13.30 alle 16.00. Chiusura totale nella settimana dal 13 al 17 agosto
2018.
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Ex Alfa: riparte il tavolo tecnico

GARBAGNATE - L' ampliamento del centro
commerciale di Arese, la pista da sci al chiuso
e l' Ikea tornano di attualità. Proprio oggi,
venerdì, torna infatti a riunirsi il tavolo tecnico
in Regione per arrivare all' intesa sul nuovo
Accordo di programma, che include anche
Garbagnate oltre ad Arese e Lainate.

Il primo ostacolo che si troveranno a dover
superare le parti riguarda proprio Garbagnate
e la richiesta del sindaco di avere quei 3,5
milioni di euro che le spettano come quota del
vecchio accordo, soldi che Garbagnate non
aveva mai ricevuto. Ma l' impressione è che la
volontà di andare avanti per raggiungere un'
intesa ci sia.
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Ancora pochi giorni per l' incompatibilità di Giuffrida

ARESE - Pochi giorni ancora al consigliere
Elio Giuffrida (Lega) per rimuovere le cause d'
incompatibilità alla sua carica di consigliere.
Una nuova delibera in tal senso è passata
venerdì scorso in consiglio comunale.

"Si invita - ha spiegato la presidente del
consiglio Eleonora Gonnella - il consigliere a
rimuovere le cause di incompatibilità ancora in
essere nei  successiv i  d ieci  g iorni  dal l '
approvazione del presente atto".

Dopodiché Giuffrida ha reso noto di non
conoscere con esattezza le contestazioni che
gli vengono mosse da Gesem, stante che delle
notifiche non le aveva mai ricevute e che altre
le aveva ricevute solo nella mattinata. "Non è
possibile che non mi si possano notificare
degli atti, soprattutto per quanto riguarda la
società , perché la sede legale è in XXV aprile
29,  con negoz io  e  labora tor io  d '  a r te ,
conosciutissimo ad Arese. I due atti notificatimi
stamattina sono uno di 42 euro per interessi e
un altro di 854 euro per un immobile che non
so di quale si tratti. Chiederò chiarimenti.
Siamo comunque molto distanti dalle migliaia
di euro che Gesem ha paventato. Ho diritto a
verificare gli atti ed eventualmente a fare ricorso. Perciò i tempi si allungano".

A difesa di Giuffrida è accorsa Michaela Piva (m5s). "Ancora prima che uscisse la notizia e mentre l'
amministrazione approfondiva - ha detto - nel centro storico di Arese c' era già chi screditava il
consigliere senza conoscere la situazione. Inoltre, a me dà da pensare che Gesem, dopo un mese, non
sia in grado di certificare il debito o che non fornisca l' elenco su cui discutere". La delibera è passata
(anche con i voti della Lega). Astenuta Piva. O.T.R.
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Facs, il Comune rinuncia a ricorrere in appello

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Il comune di
Arese rinuncia all' appello avverso la sentenza
d' assoluzione degli ex amministratori di
Fondazione Arese cultura e sport emessa dal
Tr ibunale d i  Mi lano.  L '  annuncio  su l la
decisione è stato fatto il 20 luglio scorso dal
sindaco Michela Palestra i n  c o n s i g l i o
comunale.

Nel prendere tale decisione, la giunta Palestra
ha tenuto conto di un parere, i l terzo da
quando è iniziata l' azione di responsabilità nei
confronti degli ex di Facs, dello studio legale
Ollari, lo stesso che ha assistito in causa il
comune soccombente.

R ich iamando i l  p ropr io  p r imo pare re ,
formulato in sede di precontenzioso su
richiesta della commissaria prefettizia Anna
Pavone, i legali ricordano di aver già allora
sottolineato come la "strada ordinaria" per
pretendere il risarcimento dei danni arrecati al
centro sportivo, fosse quella di ricostituire gli
organi di fondazione in modo da farla agire in
giudizio con personalità giuridica propria,
salvo comunque l' onere della prova. Stante
che non poteva nemmeno essere perseguita la
richiesta nei confronti di Facs, nel frattempo divenuta una scatola vuota, priva di rappresentanza, sede e
patrimonio.

L' Ollari, pur non condividendo su vari aspetti la sentenza del giudice, ammette ora che lo stesso ha
focalizzato la propria attenzione su una serie di fatti difficilmente contestabili e in relazione ai quali non
sarebbe possibile in appello fornire prove contrarie.

Il problema infatti è che i danni al centro sportivo sarebbero avvenuti quando la struttura è rimasta priva
di gestione a causa dell'"inoperatività dello stesso comune" nel ricostituire gli organi di fondazione
dimissionari e della successiva revoca da parte del comune della convenzione con Facs.

"Il Giudice - scrive lo studio Ollari - ha ritenuto che le alterne vicende che hanno riguardato il centro
fossero così variegate da non poter con certezza individuare l' esatto momento causativo del danno e
conseguentemente il responsabile".

La novità è che emergerebbero fra le righe della sentenza delle responsabilità dell' ente pubblico.
Scrive Ollari: "Il Giudice supportato dalla copiosa documentazione prodotta da controparte - molta della
quale relativa a verbali di sedute di consiglio o corrispondenza di parte - ha latamente, pur non
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dichiarandolo espressamente, ritenuto esistere anche una sorta di corresponsabilità del comune nella
vicenda.

A comprova di ciò viene citato il verbale di nomina di Intese, che era subordinato all' assenso dell'
amministrazione comunale e la famigerata delibera di giunta comunale n. 133 del 20.07.2010 che
secondo il Giudice prendeva atto delle predette determinazioni della Fondazione....

ha trovato accoglimento la tesi, tendenziosa, avversa ossia che la delibera comprovasse il
coinvolgimento diretto del comune".

Oltre alla possibile colpa del comune in tutta la vicenda, difficile è anche il reperimento di prove a
supportare un appello con speranza di vittoria. Per il quale "pur esistendo degli spunti in punto di
diritto...

- continua Ollari - in punto di fatto (e di corretta utilità per il comune) restano alcuni elementi di
problematicità relativi all' aspetto probatorio che sono emersi in corso di causa..." e infatti l' azione
promossa è stata ritenuta dal Tribunale di Milano sguarnita di prova sufficiente.

Secondo Ollari, il fatto che il tribunale non si sia pronunciato per un' azione infondata e abnorme in
diritto è la ragione per la quale il comune non è stato condannato per lite temeraria come invece gli
avvocati degli ex amministratori di Facs avevano chiesto. Tale pronuncia farebbe venir meno, secondo
Ollari, il rischio per i componenti della giunta Palestra (o per la commissaria Pavone, a seconda delle
interpretazioni divergenti su chi abbia promosso la causa verso gli ex di Facs), di richiesta di danni da
parte della Corte dei Conti, che in materia di contabilità pubblica agisce nei confronti dei soggetti
sottoposti alla sua giurisdizione in caso di responsabilità (sempre personale e limitata ai fatti e alle
omissioni) commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l' insindacabilità nel merito delle scelte
discrezionali.

Questa interpretazione ha dato forza al sindaco Palestra nel rispondere alla consigliera grillina Michaela
Piva che nel prendere la parola dopo le comunicazioni aveva sottolineato come si fosse avviata una
causa nei confronti di undici cittadini di buona volontà senza aver prima pensato come provare le
proprie istanze. "In ogni causa - ha risposto il sindaco - vi sono degli elementi di incertezza. Si fanno
delle valutazioni e si procede nella maniera che si ritiene più opportuna.

E' stata respinta la nostra richiesta di ctu che era per rafforzare la nostra richiesta di danni subiti nel
centro sportivo. Non vi è stato abuso e infatti il giudice ha respinto la richiesta di lite temeraria. Abbiamo
opinioni divergenti sia rispetto alla strategia adottata che a ritenere o meno infondata la causa
promossa".
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"La pista" accanto a "Il Centro", nel weekend sarà
teatro delle prove del Milano Rally Show

ARESE - Sabato 28 e domenica 29 luglio
p r e s s o  " L a  p i s t a "  a c c a n t o  a l  c e n t r o
commerciale di  Arese si  potrà v ivere l '
emozione unica di assistere alle prove speciali
del Milano Rally Show 2018.

La seconda edizione del Milano Rally Show è
alle porte e a La pista di Arese, nella zona
prossima a I l  centro, è tutto pronto per
accogliere tre incredibili prove speciali. Per
tutt i  gl i  appassionat i  di  motor i  e non, l '
appuntamento da segnare in calendario è
fissato per sabato 28 e domenica 29 luglio.

Sabato 28 luglio alle ore 21 sarà imperdibile l'
occasione di assistere in notturna alla prova
speciale del Milano Rally Show. Oltre 60
equipaggi si contenderanno il podio tra luci e
suspense in un circuito unico, facendovi
partecipi di un' indimenti cabile esperienza.

Domenica 29 luglio alle 10 e alle 11.30 lo
s p e t t a c o l o  c o n t i n u a  p e r  a l t r e  d u e
entusiasmanti prove speciali.

Oltre alle 3 prove speciali che si terranno a "La
pista", altre 6 si svolgeranno invece presso il
Park Experience Arexpo e il Velodromo Vigorelli.
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Plesso"Don Gnocchi", nuovo progetto per non
perdere i contributi regionali

ARESE -  I  l a v o r i  d i  c o m p l e t a m e n t o
seminterrato scuola elementare "Don Gnocchi"
di via dei Gelsi sarebbero dovuti essere
ultimati da oltre un anno, ma ancora sono da
f inire.  I l  tut to per via del l '  impresa Eco
Costruzioni Srl di Lodi, aggiudicataria dell'
appalto, che non ha completato i lavori, come
da contratto, entro il 10 giugno 2017.

Il risultato è che tuttora l' intervento è fermo ai
box di partenza con il rischio di perdere i
finanziamenti regionali. S], perché l' opera con
la risoluzione del contratto doveva essere
rifinanziata ex novo essen do originariamente
sovvenzionata con avanzo di amministrazione
(2015). Non solo. Siccome l '  istanza per
finanziare i lavori scadeva il 10 luglio (bando
del 23 aprile) in municipio hanno dovuto
affrettarsi per mettere a punto un nuovo
progetto e non perdere cos] l' opportunità. La
domanda è stata inoltrata per tempo. Adesso
non resta che avviare i lavori che da troppo
tempo attendono il completamento. L' importo
dell' appalto ammonta in 1.459.501,54 euro. I
lavor i  r iguardano la  s is temaz ione de l
seminterrato della scuola e la formazione del
giardino dei colori "a terra" e non "in vasconi"
con l' aggiunta di un punto di prelievo acqua.

Infine l' orto didattico che, come richiesto dalla direzione didattica, non verrà realizzato in quanto
durante la sospensione delle lezioni non c' è chi possa provvedere alla sua cura. Infine l' impianto
antincendio è stato concepito con stazione di sollevamento esterna anziché interrata per scongiurare
rischi in sede di svolgimento di attività manutentiva.

D.V.

27 luglio 2018
Pagina 58 Il Notiziario

21

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Tre circuiti e campioni Ecco il rally di Milano

MIRIAM ROMANO Sfrecceranno anche quest'
anno le auto da rally per le strade e le piazze
meneghine. Motori ruggenti, automobili d'
epoca dai colori sgargianti e celebri modelli di
vetture a quattro ruote che in due giorni
percorreranno in totale 195 km. Il Milano Rally
Show comincerà domani con una parata
inaugurale delle automobili e dei 60 equipaggi
da piazza Città di Lombardia con un tour
cittadino che toccherà i punti nevralgici del
capoluogo lombardo. Piazza Gae Aulenti, via
Melchiorre Gioia, porta Venezia, piazza
Duomo fino ad arrivare al Velodromo Vigorelli
dove è prevista la prima prova cronometrata
alle 19.30.

Qui le vetture effettueranno tre gir i  nel
parcheggio antistante, per poi spostarsi verso
la seconda tappa della gara, il sito di Expo
2015, oggi Park Experience Arexpo. Dopo una
breve pausa, alle 21.15 partirà la prova
speciale: cinque giri di un tracciato interno di
circa 2,5 Km, dove le vetture gireranno attorno
all' Albero della vita. I piloti prenderanno fiato
pochi minuti e la competizione si trasferirà ad
Arese accanto al centro commerciale "Il Centro" per la terza prova speciale con ben 4 giri del tracciato.

Anche domenica si ripartirà da Arese: i concorrenti si ritrasferiranno nello stesso luogo di sabato per
sfidarsi in tre prove speciali di seguito, una dopo l' altra, che faranno tenere il fiato sospeso tutta la
mattinata fino alle 12.15.

Dopo pranzo, invece, teatro della gara sarà nuovamente l' area Expo, punto focale del Milano Rally
Show, che terminerà verso sera al Vigorelli per l' ultima delle nove prove: quattro giri che stabiliranno il
vincitore indiscusso, che verrà premiato a City Life alle 20.30.

Ma l' evento andrà oltre le prove di velocità a cui gli spettatori potranno accedere gratuitamente, da
Arexpo a La PistaArese: spettacoli e iniziative saranno al centro della due giorni. Fiore all' occhiello di
questa edizione sarà l' esibizione, ad ogni prova speciale, del due volte campione del mondo Miki
Biasion al volante della favolosa Dallara Stradale.

Gli appassionati invece potranno realizzare un vero e proprio sogno: nel tracciato della Pista di Arese la
scuderia Motorsport Maranello offrirà un test drive di un giro su Ferrari 458 e Ferrari F12, al fianco di un
istruttore che farà da copilota.

Spazio verrà dato anche alle due ruote con il Freestyle Motocross. Il campione Vanni Oddera e il Team
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Daboot si esibiranno in straordinarie acrobazie nell' area Park Experience Expo dove lo stesso Oddera
offrirà anche una sessione di mototerapia ai bambini disabili, facendogli provare il brivido di salire in
moto.

Non mancheranno le esibizioni in puro stile a stelle e strisce, come ad esempio quelle offerte dalle
Legend Cars, auto da corsa a basso costo derivate da modelli di serie e costruite artigianalmente dagli
appassionati, un vero fenomeno negli USA che sta prendendo piede anche da noi. E per chi vorrà rifarsi
gli occhi al Park Experience Expo saranno in esposizione celebri auto sportive americane, come la
Chevrolet Corvette, la Ford Mustang e la Chevrolet Camaro, insieme alle moto Harley Davidson della
nuova gamma 2018.

riproduzione riservata.
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Arriva l' Alzheimer café, un sollievo per le famiglie

-  RHO - ANCHE Rho avrà presto i l  suo
Alzheimer Café. Un luogo dove i malati si
incontrano, seguono attività organizzate come
canto, danza, arteterapia, musicoterapia e
attività motorie. I familiari e chi assiste il
malato invece hanno la possibilità di interagire
con un medico, uno psicologo, un infermiere o
un assistente sociale per saperne di più,
condividere esperienze, preoccupazioni,
soluzioni. Il servizio sarà ospitato nel centro
polifunzionale comunale di Via Sant' Ambrogio
6 nella sede dell' Associazione Anziani di
Passirana. Promosso da Auser Lombardia che
collabora con Ser.Co.P (l' Azienda consortile
dei Comuni del Rhodense per la gestione dei
servizi comunali alla persona) ha già avuto
risultati positivi ad Arese, Pero e Cornaredo.

«L' iniziativa è una risposta reale ai bisogni dei
malat i  e del le loro famigl ie.  Fornisce l '
opportunità per condividere le diff icoltà
quotidiane sia materiali che psicologiche - dice
l' assessore ai servizi socio-assistenziali,
Nicola Violante - abbiamo individuato la sede
ora procederemo all' organizzazione degli spazi per rendere idonea la struttura al nuovo servizio. Ma la
vera base di partenza sono i volontari, tutti coloro che vogliono donare il proprio tempo per rendere
possibile una coesione sociale e sostenere familiari e malati negli enormi problemi provocati da questa
malattia. Per chi volesse candidarsi come volontario o fosse interessato ad avere maggiori informazioni,
abbiamo predisposto lo Sportello Alzheimer Café».

I volontari parteciperanno a incontri di formazione e i loro compiti saranno diversi spaziando da attività
ludiche all' affiancamento dei professionisti. I volontari possono contattare lo sportello dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12.30 al numero 02/93332441 per chiedere informazioni. Chi assiste il malato potrà
interagire con un medico, uno psicologo, un infermiere o un assistente sociale.

Ro.Ramp.
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Spinte dalla passionefin sul tetto d' Europa

Alessandra Rotondo e Sara Brugnoli sono
campionesse d' Europa di softball: con l' Italia
hanno battuto l' Irlanda nella finalissima di
Ronchi dei Legionari e così hanno conquistato
il titolo continentale Under 19. Per le due
giocatrici del Saronno l' estate potrebbe
essere r icca d i  u l ter ior i  soddis faz ioni ,
considerando che Rotondo è già volata in
Giappone con l' Italia seniores per i Mondiali in
programma a Chiba dal 2 agosto, mentre
Brugnoli non ha neppure avuto il tempo di
riposarsi: si è subito aggregata all' Italia Under
22  ag l i  Europe i  i n  co rso  a  T rnava ,  i n
Slovacchia.

Ma torniamo al successo con l' Under 19: «L'
esperienza degli Europei è stata splendida -
ricorda Sara Brugnoli -.

Siamo state una vera squadra, tutte eravamo
pronte ad aiutarci l' una con l' altra, in ogni
momento, e soprattut to tut te volevamo
conquistare la stessa cosa: il titolo europeo!
Abbiamo giocato partita dopo partita senza
fare piani, pensando solamente a fare del
nostro meglio ed a vincere sempre». Sulla
s tessa lunghezza d '  onda A lessandra
Rotondo: «Esperienza intensissima; è partito
tutto dal pre-europeo, quando ci siamo radunate una settimana prima e abbiamo iniziato ad allenarci
come una vera squadra, mattina e pomeriggio. Tutto questo ci ha aiutato molto a creare un legame
solido e poi non ci siamo più fermate».

Ma quando non giocano a softball chosa fanno le due campionesse? «Ho 18 anni e vivo a Senago - dice
Alessandra -.

Frequento il liceo linguistico "Falcone e Borsellino" ad Arese». Invece Sara ha concluso le scuole
superiori da poche settimane: «Ho compiuto 19 anni ed ora mi preparo a continuare i miei studi oltre
oceano: in un college negli Stati Uniti». Motivo per il quale non sarà presente, a settembre, al rush finale
dell' Italian Softball League con la sua squadra di club, il Saronno, che si prepara all' intergirone. Ci sarà
invece Rotondo, convinta dei mezzi delle saronnesi: «Siamo un team che non molla, proveremo a
raggiungere i playoff. Sappiamo che sarà molto dura ma faremo di tutto perchè ciò accada» assicura.

Per entrambe, una grande passione per il "batti e corri": «Tutto è nato in un camp estivo - svela
Alessandra -, una settimana sul diamante del Senago Baseball. Il primo giorno era stato bruttissimo, lo
ricordo come fosse ieri, continuavo a dire di voler tornare a casa. Ma dal secondo giorno in poi è
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diventata la mia grande passione che mi ha portata sin qui».

Anche per Sara Brugnoli, a dispetto della giovane età, l' amore per il softball è di lunga data: «È nato
ben 11 anni fa, quando provai per la prima volta a giocare grazie a mia cugina Anita. Ricordo ancora
che il primo allenamento lo passai in realtà a raccogliere le margherite in mezzo al campo. Ma
allenamento dopo allenamento è diventata la mia unica passione».

Roberto Banfi.
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Milano Rally Show 2018: tutto sulla grande festa dei
motori

Il Milano Rally Show 2018 è pronto a far
divertire gli appassionati, proprio come nell'
edizione di un anno fa. Il weekend del 28 e 29
luglio propone una vera e propria gara tra
vetture WRC, R5, GT e stor iche. Dal le
Hyundai i20 alle Ford Fiesta che si sfidano ai
giorni nostri si passerà alle auto che hanno
fatto sognare generazioni di tifosi: Lancia
Stratos, Lancia Delta, Porsche 911 e diverse
altre. Piloti giovani nel pieno dell' attività
accanto a piloti con i capelli brizzolati ma
ugualmente giovani nello spirito. Poi un'
esibizione di un nome che non ha bisogno di
presentazioni: nientemeno che Miki Biasion,
due volte campione del mondo negli anni '80.
L' asso veneto piloterà la nuova ed unica
Dallara Stradale. Tra i partecipanti nella classe
auto storiche segnaliamo la presenza di Tony
Fassina, campione europeo e italiano fra gli
anni '70 e '80; riprenderà il volante di una
Stratos come quella con cui vinse il Rally di
Sanremo del 1979. Le gare del Milano Rally
Show saranno precedute da una parata delle
vetture lungo le vie del centro storico della
città. Ci saranno anche molti eventi collaterali
a d  a l t o  t a s s o  s p e t t a c o l a r e .  I n o l t r e ,
parallelamente alle prove speciali, verrà
d i s p u t a t a  u n a  p r o v a  d e l  c a m p i o n a t o
monomarca smart EQ Fortwo e-cup , la versione elettrica della popolare citycar. Allora sotto con l'
elenco dei partecipanti, seguito dal programma dettagliato di gare ed eventi. Milano Rally Show 2018: i
partecipanti Milano Rally Show: presentata la seconda edizione Ben 71,45 km di Prove Speciali, per lo
più in luoghi di esclusivo pregio e bellezza. L' elenco è suddiviso per classe delle vetture. Nell' ordine,
elenchiamo pilota, navigatore, auto ed eventuale scuderia. Classe WRC Pedersoli Luca-Tomasi Anna;
Citroen DS3 Miele Simone-Spinetta Silvia; Citroen DS3; Top Rally Longhi Piero-Santini Gianmaria;
Hyundai i20 WRC; Twister Italia Re Alessandro-Florean Fulvio; Ford Fiesta; Etruria Uzzeni Franco-
Bondesan Fausto; Ford Fiesta RS; U Power Racing Paccagnella Marco-Bianco Beniamino; Ford Fiesta;
Abs Sport Classe R / R5 Messori Dario-Lavazza Christian; Skoda Fabia; Twister Italia Danesi Yuri-
Locatelli Andrea; Skoda Fabia Cattaneo Luca-Bozzo Davide; Skoda Fabia; Metior Sport Rigamonti
Antonio-Chiacchella Clarissa; Skoda Fabia; Metior Sport Acerbis Gianluca-Frezzato Anna; Skoda
Fabia; Rally Club Grigis Selvino Loda Rossano-Pasini Walter; Ford Fiesta Potente Luca-Gogni Claudio;
Ford Fiesta; Meteco Corse Belume' Vittorio-Filippini Riccardo; Ford Fiesta St; Efferre Ssdarl Davico
Pierluigi-Piccinini Fabrizio; Ford Fiesta; Giesse Promotion Sabbadini Alessandro-Colombo Nicola; Ford
Fiesta; Giesse Promotion Classe A / A8 Messori Giuseppe-Caputo Antonella; Mitsubishi Evo III; Mft
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Motors Classe R / R4 Gabbiani Gianmaria-Mancuso Giuseppe; Mitsubishi Lancer X; Mft Motors Classe
R / GT Rigamonti Renzo-Badessi Nicolò; Porsche 997 GT3 RS; Bluthunder Racing Auto Storiche Lo
Presti Beniamino-Sala Fabrizio; Porsche 911 SC; Scuderia Piloti Oltrepo' Fassina Toni-Verdelli Marco;
Lancia Stratos; Rally Club Team Musti Matteo-Natino Filippo; Porsche 911 RS; Scuderia Piloti Oltrepo'
Battistolli Alberto-Biasion Bettina; Ferrari 308 GT/B Tolfo Dino-Musti Claudia; Lancia 037; Team
Bassano Romagna Simone-Tripiciano Chiara; Lancia Delta 16V; Rally Club Isola Vicenza Melli Enrico-
Melli Emma; Porsche 911 SCRS; Piacenza Corse Autostoriche Pagella Maurizio-Brea Roberto; Porsche
911 SC; Rododentri Historic Rally Superti Marco-Brunetti Battista; Porsche 911 SC; Rally Team Isola
Ghezzi Alessandro-Benenti Agostino; Porsche 911 RSR; Scuderia Piloti Oltrepo' Walter Ben-Corollo
Raffaele; Porsche 911 SC Canzian Riccardo-Maggi Ilaria; Opel Kadett GT/E; Winners Rally Team
Milano Rally Show 2018: percorso parata La parata delle vetture (moderne e storiche) partirà sabato 28
alle 17 da piazza Città di Lombardia, dove si trova il nuovo grattacielo della Regione. Questo è il
percorso del primo tratto: Viale Restelli - Largo De Benedetti - Via De Castilia - Passeggiata Luigi
Veronelli - Piazza Gae Aulenti . Dopo una breve sosta si proseguirà attraverso le seguenti strade:
passeggiata Luigi Veronelli - via De Castilia - via Borsieri - via Confalonieri - via Sassetti - Largo De
Benedetti - via Sassetti - via M. Gioia - viale della Liberazione - piazza Lina Bo Bardi - via Cartesio -
piazza della Repubblica - via Città di Fiume - Bastioni di Porta Venezia - piazzale Oberdan - corso
Venezia - piazza San Babila -, corso Matteotti - via San Pietro all' Orto - via Verri - via Montenapoleone -
via, Manzoni - piazza della Scala - via Santa Margherita - via T. Grossi - piazza Cordusio - via Orefici -
piazza del Duomo . Altra sosta, quindi l' ultimo tratto: via Mengoni - via Santa Margherita - piazza della
Scala - via Manzoni - piazza Cavour - via Turati - piazza della Repubblica - viale Ferdinando di Savoia -
viale della Liberazione - tunnel Giardini di Porta Nuova - viale Sturzo - via Ferrari - piazzale Cimitero
Monumentale - via Luigi Nono - piazza Coriolano - via Cenisio - via Fratelli Induno - piazza
Gerusalemme - via Poliziano - via Domodossola - viale Duilio - Velodromo Vigorelli . Le vetture poi
proseguiranno verso piazza Tre Torri (City Life), dove si riordineranno per l' inizio delle prove speciali.
Programma Milano Rally Show 2018: la gara La prima prova speciale del Milano Rally Show 2018
comincerà sabato 28 alle 19.30 al Velodromo Vigorelli , dove le vetture effettueranno tre giri (nel
parcheggio antistante, non all' interno dell' impianto); tappa di trasferimento verso il sito di Expo 2015,
oggi chiamato Park Experience Arexpo , nella zona del Decumano, dove è allestito il parco assistenza.
Da qui alle 21.15 partirà la seconda prova speciale. Cinque giri di un tracciato interno di circa 2,5 Km
che passerà intorno all' Albero della vita. Quindi ci si trasferirà ad Arese , nella pista "La Pista" accanto
al centro commerciale "Il Centro". Qui alle 22.10 partirà la terza prova speciale, 4 giri del tracciato.
Successivamente le vetture torneranno all' Expo. Questo concluderà la prima giornata. Domenica 29 i
partecipanti si ritrasferiranno ad Arese, stesso luogo di sabato. Tre prove speciali di seguito, la prima
comincerà alle 10.00, si dovrebbe terminare verso le 12.15. Si tornerà quindi ad Expo, dove alle 13.45
partirà la settima prova speciale. Nello stesso luogo alle 15.10 comincerà l' ottava speciale. Al termine ci
si trasferirà verso City Life per il riordino delle vetture e quindi al Vigorelli per l' ultima prova speciale, la
nona, il cui inizio è previsto per le 18.15. Quattro giri che stabiliranno il vincitore. Trasferimento finale
verso City Life , dove alle 20.30 si terrà la premiazione. Il rally prevede in totale 74 Km di prove speciali
e 121 di trasferimenti, per un totale di 195 Km. Un imperdibile extra di spettacolo sarà l' esibizione, ad
ogni prova speciale, del due volte campione del mondo Miki Biasion al volante della favolosa Dallara
Stradale . Milano Rally Show 2018: tutti gli altri eventi Parecchi gli eventi collaterali organizzati
parallelamente al rally. L' accesso sarà gratuito a tutte le aree, cioè Arexpo, La Pista Arese e la zona
intorno al Vigorelli. Nel tracciato della Pista di Arese la scuderia Motorsport Maranello offrirà un test
drive di un giro su Ferrari 458 e Ferrari F12 , al fianco di un istruttore che farà da copilota. I test drive
saranno effettuati sabato dalle 11 alle 21 e domenica dalle 14 alle 21. La stessa scuderia ha allestito all'
interno del centro commerciale Il Centro un simulatore professionale di Formula 1 della Evotek: quattro
livelli di difficoltà simulando un giro sulle piste di Monza, Silverstone, Nurburgring, Imola e Mugello. I
simulatori sono già disponibili, negli orari di apertura del centro, tutti i giorni fino a domenica 29. Spazio
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anche alle due ruote con il Freestyle Motocross . Il campione Vanni Oddera e il Team Daboot si
esibiranno in straordinarie acrobazie nell' area Park Experience Expo: sabato 11-11.30, 20-20.30, 22-
22.30; domenica 11.30-12, 16-16.30. Ma Vanni Oddera regala l' emozione di salire in sella ad una moto
anche a chi non potrebbe farlo da solo. Infatti offrirà una sessione di mototerapia ai bambini disabili;
sempre alla Park Experience, sabato dalle 11.30 alle 12 e domenica dalle 12 alle 12.30. Tante occasioni
di divertimento per gli amanti delle auto americane. Ad esempio le Legend Cars , auto da corsa a basso
costo derivate da modelli di serie e costruite artigianalmente dagli appassionati, un vero fenomeno negli
USA . Le auto resteranno esposte durante l' intera manifestazione all' Expo e si esibiranno anche in
pista: sabato 15.30-16.15, 17.30-18.15, 19.30-20.15; domenica 13-13.30, 17.30-18. Un terzetto di
famosissime sportive Made in USA: Chevrolet Corvette, Ford Mustang e Chevrolet Camaro . Modelli
storici in esposizione e anche competizione, grazie all' iniziativa dei club Sharks Team Italia, Chevrolet
North Owners Club of Italy e Mustang Forum. Expo, esposizione intera giornata sabato e domenica;
esibizione sabato 16.30-17.15, 18.30-19.15; domenica 12.30-13, 17-17.30. Non potevano mancare i
dragster Alla Park Experience Expo sarà in esposizione e si esibirà una Chevrolet Camaro del 1967
trasformata in dragster da gara. Appartiene ad Andrea Villi, il quale ha vinto in Germania, nel
campionato europeo di questa categaria. Motore anteriore, naturalmente V8. Durante il Milano Rally
Show verrà pilotata da Luca Govoni. Esposizione auto durante l' intero weekend, esibizioni sabato
16.30-17.15, 18.30-19.15; domenica 12.30-13, 17-17.30. Tra gli altri appuntamenti collaterali, alla Park
Experience si potranno ammirare e provare le moto Harley Davidson della nuova gamma 2018,
"Freedom on Tour" è il nome dato all' evento, in corso durante l' intero weekend. Chi invece ama
circolare in bicicletta senza però fare la fatica di pedalare, potrà vedere e provare la bici elettrica Milano
Bike , sempre alla Park Experience Arexpo, per l' intero fine settimana.

28 luglio 2018 Blogo
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Collegamento con l' ospedale "Salvini" anche in
agosto

L' ESTATE a "Il Centro" di Arese è in pieno
f e r m e n t o .  N o n  s o l o  s a l d i  m a  a n c h e
intrattenimento, divertimento, experience e
servizi. L' evento che per tutta l' estate anima
la galleria commerciale più iconica d' Italia, si
chiama "Virtual Land": un' adrenal inica
iniziativa che, fino al 16 settembre, farà
immergere il pubblico in dimensioni parallele.

Cinque diverse installazioni all' interno di un'
area scenografica a tema "stargate" per un
divertimento puro e reale.
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Commissario investito al rally

di GIULIA BONEZZI e NICOLA PALMA -
MILANO - DOVEVA ESSERE solo una due
giorni di festa ed emozioni per gli appassionati
delle quattro ruote. E invece il Milano Rally
Show è stato subito funestato da una tragedia,
a poche ore dal suo inizio uff iciale: due
persone sono finite in ospedale dopo un grave
incidente, una ferita in maniera particolamente
seria (anche se le prime informazioni dall'
ospedale paiono rassicurare sul le sue
condizioni di salute). Tutto è accaduto nel giro
di pochi secondi, poco prima delle 21 di ieri.

PRIMA PROVA SPECIALE del le otto in
ca lendar io ,  va l i de  pe r  i l  p r imo  t ro feo
monomarca italiano dedicato alle auto con
guida 100% elettrica. Siamo in viale Duilio, in
zona Fiera, con lo skyline di CityLife a fare da
sfondo.

Proprio di fianco al Velodromo Vigorelli, nell'
area parcheggio, è stato allestito un percorso
con curve e chicane per le 16 macchine iscritte
al la  compet iz ione:  tut to t ransennato e
deliminato da jersey di cemento per consentire al pubblico di assistere alla sfida in sicurezza. A un certo
punto, però, succede qualcosa: per motivi ancora da accertare, uno dei piloti impegnati in pista, un
40enne, perde il controllo della vettura e va a sbattere contro un masso di protezione. L' impatto è
violentissimo, tanto che il blocco si sposta e travolge uno dei commissari di gara sistemati lungo il
tracciato, un 60enne. La situazione sembra subito gravissima. La gara viene immediatamente interrotta,
anche gli altri piloti sono sotto choc per l' accaduto. Sul posto arrivano i sanitari del 118, che caricano i
due feriti e li trasportano in ospedale a sirene spiegate. Il più grave, il commissario di gara, viene
ricoverato al Niguarda in codice rosso: ha traumi in varie parti del corpo e le sue condizioni sono
ritenute molto gravi. L' automobilista viene portato al San Carlo: anche lui è uscito piuttosto malconcio
dall' abitacolo del veicolo da corsa, ma il suo quadro clinico non desta particolari preoccupazioni nei
medici che lo stanno curando. In viale Duilio sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per
effettuare i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica: le testimonianze dei presenti sono
concordanti, l' auto sarebbe andata dritta contro il jersey invece di svoltare, come se il conducente ne
avesse perso il controllo all' improvviso; non risultano altre vetture coinvolte, anche perché le prove
speciali nel rally si corrono contro il tempo e non contro altri avversari in pista nello stesso momento.

RESTA DA CAPIRE se l' organizzazione confermerà o meno il resto del programma, che oggi si
snoderà tra zona Expo e pista di Arese con le restanti sei prove speciali (l' altra si è svolta ieri sera all'
ombra dell' Albero della Vita poco dopo quella di via Duilio).

giulia.bonezzi@ilgiorno.net nicola.palma@ilgiorno.net.
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Il Milano Rally Show ha acceso i motori La sfilata in
città

Ha preso il via il Milano Rally Show 2018.
Prima la solita festa con la parata delle vetture
da piazza Città di Lombardia fino al Velodromo
Vigorelli dove si è tenuta la prima prova
Quindi,  in serata, la seconda prova sul
Decumano dell' ex area Expo 2015, seguita
dalla terza sfida in "Pista" accanto al centro
commerciale "Il Centro" di Arese.
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Maroni Jr, corsa da incorniciare All' Abetone non ha
avuto rivali

Ancora una stagione decisamente magica per
i colori della scuderia automobilistica Abs
Sport che brilla in Velocità in Salita, in Pista e
nello Slalom grazie ai risultati del giovane
valsassinese Giancarlo Junior Maroni nelle
corse di velocità in salita, con Paolo Milani
nello Slalom, ma senza dimenticare Loris
Papa tra le auto storiche ha vinto in pista. Ma
andiamo a vedere i risultati di una domenica
davvero da incorniciare. Giancarlo Maroni Jr.
sfodera tutta la sua voglia di correre nella
cronoscalata toscana Lima - Abetone, alla
guida della Osella PA/21 Junior motorizzato
Suzuki 1400 con il propulsore di derivazione
motociclistica . Un successo tra le vetture
moderne che lancia i l  giovane driver di
Primaluna all' attenzione generale nelle gare
nazionali in salita nella stagione del debutto
nella specialità.

Il giovane pilota della Valsassina dopo questo
positivo avvio nelle corse in salita sembra
davvero orientato nel 2019 a partecipare a
tutto il campionato con un mezzo davvero
molto competi t ivo che i l  pi lota r iesce a
sfruttare al meglio.

Peccato che Maroni non è riuscito a migliorare
il tempo realizzato nelle prove, ma a suo
discapito va detto che la strada nella salita di gara era ancora umida a causa della pioggia caduta nelle
mattinata.

E in più alcune bandiere gialle che hanno rallentato parecchio Maroni. poter provarci il prossimo anno a
disputare per intero il campionato italiano Salita.

Rimanendo nelle settore Salita, in provincia di Parma, si è corso lo Slalom che da Fornovo Taro porta a
Monte Cassio ed anche qui è arrivata una bella vittoria di categoria per l' Abs Sport merito di Paolo
Milani alla guida della Renault New Clio. Non dimentichiamo che Milani è un rallysta e per provare la
sua auto ha deciso di giocarsi una domenica sfidando i big dei piloti che "viaggiano" tra i birilli trovando
pane per i suoi denti ma anche un meritato quanto soddisfacente successo, perché purtroppo reduce
da un amaro ritiro al Rally Città di Lecco. Nel frattempo sempre restando in provincia di Parma a Varano
de Melgari è arrivato un altro successo di classe per Loris Papa nella 7° prova del Campionato Italiano
Autostoriche. Papa alla guida della Fiat 128 1100 preparata dalla Sportauto si è aggiudicato la classe
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H1TC, mettendosi alle spalle anche diverse vetture di classe superiore. Con questo successo a Varano
Loris Papa si è già aggiudicato il titolo tricolore 2018, il quinto consecutivo, ma per regolamento Loris
deve presentarsi al via dei restanti appuntamenti di Vallelunga (Roma) e Magione (Perugia) per poter
ufficializzare il titolo. Ora la Scuderia oggionese si prepara a partecipare alla seconda edizione del
Milano Rally Show, in programma oggi e domani.

L' evento rallistico, limitato a 60 vetture, proporrà prove speciali nel Park Experience Area Exp, presso
la pista di Arese e al Velodromo Vigorelli.

Oscar Malugani.

OSCAR MALUGANI
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Rally cittadino Commissario travolto da un' auto
Grave in ospedale

Motori accesi ieri per il «Milano rally show
2018». Ma in serata c' è stato un gravissimo
incidente sul  percorso nei  d intorn i  del
velodromo «Vigorelli». Una delle auto ha perso
il controllo, è uscita dal tracciato a velocità
piuttosto alta, ha in parte danneggiato un
jersey di cemento che era a protezione del
circuito (scavalcandolo) e ha investito un
commissario di gara che si trovava dall' altra
parte.

L '  uomo,  60 ann i ,  è  apparso sub i to  in
condizioni critiche ed è stato assistito dai
soccorritori dell' organizzazione.

Un'  ambulanza l '  ha po i  t raspor ta to  a l
Niguarda. In serata le sue condizioni erano
giudicate «molto serie» dai medici.

Anche l' autista dell' auto in gara, 40 anni, è
stato portato in ospedale (al San Carlo), ma in
«cod ice  g ia l l o»  e  i n  cond iz ion i  meno
preoccupanti. L' incidente è avvenuto intorno
alle 20.50.

Il programma della manifestazione coinvolge
sessanta equipaggi, divisi tra auto moderne e
storiche, ammessi a partecipare all' evento,
alla seconda edizione. Ieri la partenza da Park
Experience (Mind, area Expo) verso Milano, con le auto scortate a gruppi di dieci unità dalla polizia
locale, in una parata che ha attraversato via Monte Napoleone, piazza Duomo, piazza della Scala per
poi dirigersi in piazza Città di Lombardia. Il via ufficiale in Gae Aulenti. Le nove prove speciali, che
dovrebbero continuare oggi, sono in programma nell' ex area Expo, a «La Pista» di Arese e  a l
velodromo Vigorelli. «Una manifestazione che riunisce tradizioni, tra cui la nostra passione per i motori,
alla promozione delle bellezze del nostro territorio» per il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio
Sala. L' evento voluto da Beniamino Lo Presti è realizzato con il patrocinio del Comune di Milano, dell'
Automobile Club Pavia, dell' Automobile Club Milano e il contributo del Pirellone.

G. san.
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Spettacolo rally sotto il Bosco Verticale

L' immagine Sessanta equipaggi tra auto
moderne e storiche. Così il Milano Rally Show
ha conquistato il Bosco Verticale e piazza Gae
Aulenti da dove è scattato. Oggi nove prove
speciali tra Park experience Arexpo, la pista di
Arese e il velodromo Vigorelli per un totale di
oltre settanta chilometri.
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Migliorano le condizioni del commissario investito in
gara

Non corre pericolo di vita anche se ha fratture
a l le  b racc ia ,  a l le  gambe e  con tus ion i
addominali. Stiamo parlando del 60enne
commissario di gara del «Milano rally show
2018» che sabato, poco prima delle 21, è stato
investito da una vettura durante un gravissimo
incidente avvenuto sul percorso nei dintorni
del velodromo Vigorelli. Una delle auto, infatti,
ha perso il controllo, è uscita dal tracciato a
velocità piuttosto alta, ha in parte danneggiato
un jersey di cemento che era a protezione del
circuito (scavalcandolo) e ha investito i l
commissario di gara che si trovava dall' altra
parte.

Le condizioni dell' uomo erano apparse subito
piuttosto critiche e, dopo essere stato assistito
dai soccorritori dell' organizzazione, è stato
trasportato in ambulanza in «codice rosso»
(cioè con funzioni vitali compromesse, quindi
grave) al Niguarda dove i medici ne hanno
decretato la prognosi riservata. Anche l' autista
dell' auto in gara, 40 anni, è stato ricoverato al
San Carlo, ma in «codice giallo», cioè in
condizioni meno preoccupanti.

Ieri le 9 prove previste dal programma del rally
sono continuate all' ex area Expo, a «La Pista»
di Arese e al velodromo Vigorelli.
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Si chiude il rally Migliora il ferito

Ha fratture a braccia e gambe e contusioni
addominali, il commissario di gara 60senne
che sabato sera è stato investito da un' auto
durante la prima giornata del «Rally motor
show 2018». La vettura è uscita dal tracciato a
velocità sostenuta scavalcando il guardrail e
ha investito i l  commissario. Ieri  si sono
concluse le prove speciale nell' ex area Expo,
ad Arese e al Vigorelli.
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ARESE NEI GUAI UN' ITALIANA DI 39 AL CENTRO: «NON POTEVO PERMETTERMELI»

Ruba abiti per 500 euro, arrestata dai carabinieri

- ARESE -  A V E V A  r u b a t o  c a p i  d '
abbigliamento per un valore di circa 500 euro,
abiti, pantaloni e magliette.

Si stava allontanando con la refurtiva ma è
stata notata dal personale addetto al la
vigilanza e arrestata dai carabinieri della
stazione di Garbagnate Milanese.

A f inire nei guai un' i tal iana di 39 anni,
r e s i d e n t e  a  L a i n a t e ,  d i s o c c u p a t a  e
pregiudicata, che domenica sera è stata
bloccata dopo il furto commesso all' interno
del noto centro commerciale «Il centro» di
Arese.

L A  D O N N A  è  e n t r a t a  n e l  n e g o z i o  d '
abbigliamento Pellizzeri fingendo di essere
una cliente interessata a fare shopping. In
realtà quei vestiti non poteva permetterseli e
uno dopo l' altro li ha infilati in un borsone.

IL PERSONALE del negozio si è accorto dello
strano atteggiamento della 39enne e ha
immediatamente allertato gli addetti alla vigilanza che a loro volta hanno chiamato il 112.

Sul posto è arrivata quasi subito una pattuglia di carabinieri che ha intercettato subito la ladra che
cercava di allontanarsi con la merce appena rubata.

La donna è stata così bloccata e accompagnata in caserma per gli accertamenti, dopo una notte in
camera di sicurezza ieri mattina il processo per direttissima con la convalida dell' arresto.

Ro.Ramp.
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rilanci

Si amplia il progetto per l' ex Alfa Romeo Arese

Confermata la disponibilità a proseguire l' iter
di approvazione dell' Atto integrativo all '
A c c o r d o  d i  p r o g r a m m a  p e r  l a
riperimetrazione, la riqualif icazione e la
reindustrializzazione dell' area ex Fiat Alfa-
Romeo di Arese(Milano). La decisione è stata
presa in sede di collegio di vigilanza dell'
accordo, tenutosi ieri, a Palazzo Pirelli, e
composto, oltre che da Regione Lombardia,
dai sindaci dei Comuni di Arese, Garbagnate
Milanese, Lainate e da Città'Metropolitana di
Milano. L' Atto prevede nuove strutture a
completamento, come la realizzazione di
opere con finalità pubbliche, nello specifico un
impianto sportivo all' avanguardia, affiancato
da strutture per la ricerca, la cura per la
persona, l' intrattenimento, oltre che a funzioni
commerciali, ricettive e produttive. «È stata l'
occasione per fare il punto sull' avanzamento
dell' Atto integrativo all' accordo di programma
- spiega Massimo Sertori, assessore regionale
-, aggiornando gli studi circa i temi della
viabilità e del trasporto pubblico locale, e per
raccogliere la disponibilità degli enti locali a
proseguire nel percorso di approvazione.
Autorizzato il finanziamento di quasi 4 milioni
per il nuovo sottopasso dell' autostrada A8 a Lainate oltre alla realizzazione di una rotatoria fra Rho e
Lainate e al completamento della riqualificazione della via Trattati di Roma, a Garbagnate milanese».
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