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Dobbiamo trovare ancora la formula giusta: negli
Stati Uniti i clienti vengono da noi 2-3 volte a
settimana
La mattina dell' apertura il terzo cliente ha
staccato uno scontrino da mille euro. «Ha
comprato varie cassette di tazze con il
marchio Starbucks Milano. I turisti acquistano
oggetti da regalare a casa. Ma c' è anche un
mercato molto vasto per i collezionisti delle
cup con la Sirena. Gli abbiamo offerto un caffè
ma non l' ha voluto. A volte mi domando se in
Italia venderemo, più ancora che un caffè, un
marchio». Roberto Masi, 54 anni, è l'
amministratore delegato che Starbucks ha
scelto per guidare lo sbarco in Italia, il
78esimo Paese nella mappa del gruppo di
Seattle. Il fondatore Howard Schultz ci ha
messo oltre trent' anni per preparare l' arrivo.
Ma adesso la Penisola è diventata uno dei
fronti più promettenti per la crescita futura. L'
obiettivo - anticipa Masi - è di aprire cento
negozi in cinque anni. Non solo. Il gruppo con
il marchio della Sirena sta firmando un
accordo quadro con Grandi Stazioni, la società
che riqualifica e gestisce gli spazi commerciali
delle 14 maggiori stazioni del Paese e fa capo
a Maurizio Borletti. Il perimetro al quale guarda
Starbucks è di 12 centri ferroviari che
includono Torino, Venezia e Firenze, le stazioni
più turistiche.
Milano resta il punto di partenza: «per essere
redditizia una città come Milano deve avere
20-25 negozi. Ma dipenderà da quanto il nostro caffè farà breccia. Il capoluogo sarà un cantiere, un
grande laboratorio. Entro gennaio avremo aperto quattro store.
Poi sarà la volta di Roma: nella zona dei Musei Vaticani, saranno tre entro la fine del 2019, altri ottonove apriranno a Milano». Poi sarà la volta dei centri commerciali di Arese, Assago, Carugate e
Segrate. Certo, l' Italia non è la Cina, il Paese dove il gruppo del caffé americano apre mille negozi l'
anno. Ma per Schultz resta il «sogno» coltivato per una vita.
Dopo l' apertura della Reserve Roastery di Piazza Cordusio a Milano, un progetto guidato direttamente
da Seattle, si apre dunque la fase dello sbarco. Qui piano è affidato ad Antonio Percassi e al figlio
Matteo, gli imprenditori bergamaschi dell' immobiliare che hanno permesso l' arrivo di Starbucks in
Italia e che in passato hanno aperto le porte a Zara, Nike e Victoria' s Secret. E hanno reso possibile lo
sviluppo dei negozi Benetton.
«La formula finale forse dobbiamo ancora trovarla - dice Masi - perché il progetto italiano è un cambio
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di formula culturale. In media negli Stati Uniti un cliente si reca da due a tre volte la settimana in uno dei
nostri locali. Ora bisogna convincere gli italiani a replicare».
Qual è l' errore più grande da evitare?
«Non sbagliare a fare caffé e cappuccini, quelli tradizionali, che a livello internazionale di fatto non
vengono quasi mai richiesti. In Italia abbiamo introdotto anche le tazze di ceramica che all' estero non
esistono. Poi c' è stato il tema del prezzo. Abbiamo dovuto spiegare a Starbucks che qui non si può
pagare troppo un caffé, anche se il costo deve riflettere il valore del marchio. Schultz ci ha aiutato ad
arbitrare». Non temete la concorrenza dei gruppi italiani del caffé? «Gli unici nostri concorrenti sono i
bar», dice il manager.
Masi il retail lo conosce bene. È stato parte del team che ha portato l' insegna di supermercati francese
Carrefour in Italia negli anni '90. Ne ha guidato la crescita con l' acquisizione dei supermercati Gran
Sole, del gruppo Garosci fino all' acquisto di GS dalla famiglia Benetton e da Leonardo Del Vecchio.
La crisi del modello degli ipermercati sarebbe arrivata più avanti con l' avvento dei discount. Ma all'
inizio del 2007 Masi era già in McDonald' s, il big del cibo veloce in crisi. Ha creato un nuovo modello,
cercando di traghettare i punti vendita dal modello fast food a quello di «casual restaurant».
Quando Masi è arrivato, il gruppo americano fondato da Ray Kroc aveva ceduto cento punti vendita. «In
quegli anni stavano decidendo se rilanciare o lasciare l' Italia», dice Masi che ha lavorato per far uscire il
marchio dall' associazione con il junk food. Il Comune di Firenze non gli ha permesso di aprire in centro
città. Così si è chiuso la porta alle spalle. Aveva già in mano l' accordo con Schultz.
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Dobbiamo trovare ancora la formula giusta: negli
Stati Uniti i clienti vengono da noi 2-3 volte a
settimana
La mattina dell' apertura il terzo cliente ha
staccato uno scontrino da mille euro. «Ha
comprato varie cassette di tazze con il
marchio Starbucks Milano. I turisti acquistano
oggetti da regalare a casa. Ma c' è anche un
mercato molto vasto per i collezionisti delle
cup con la Sirena. Gli abbiamo offerto un caffè
ma non l' ha voluto. A volte mi domando se in
Italia venderemo, più ancora che un caffè, un
marchio». Roberto Masi, 54 anni, è l'
amministratore delegato che Starbucks ha
scelto per guidare lo sbarco in Italia, il
78esimo Paese nella mappa del gruppo di
Seattle. Il fondatore Howard Schultz ci ha
messo oltre trent' anni per preparare l' arrivo.
Ma adesso la Penisola è diventata uno dei
fronti più promettenti per la crescita futura. L'
obiettivo - anticipa Masi - è di aprire cento
negozi in cinque anni. Non solo. Il gruppo con
il marchio della Sirena sta firmando un
accordo quadro con Grandi Stazioni, la società
che riqualifica e gestisce gli spazi commerciali
delle 14 maggiori stazioni del Paese e fa capo
a Maurizio Borletti. Il perimetro al quale guarda
Starbucks è di 12 centri ferroviari che
includono Torino, Venezia e Firenze, le stazioni
più turistiche.
Milano resta il punto di partenza: «per essere
redditizia una città come Milano deve avere
20-25 negozi. Ma dipenderà da quanto il nostro caffè farà breccia. Il capoluogo sarà un cantiere, un
grande laboratorio. Entro gennaio avremo aperto quattro store.
Poi sarà la volta di Roma: nella zona dei Musei Vaticani, saranno tre entro la fine del 2019, altri ottonove apriranno a Milano». Poi sarà la volta dei centri commerciali di Arese, Assago, Carugate e
Segrate. Certo, l' Italia non è la Cina, il Paese dove il gruppo del caffé americano apre mille negozi l'
anno. Ma per Schultz resta il «sogno» coltivato per una vita.
Dopo l' apertura della Reserve Roastery di Piazza Cordusio a Milano, un progetto guidato direttamente
da Seattle, si apre dunque la fase dello sbarco. Qui piano è affidato ad Antonio Percassi e al figlio
Matteo, gli imprenditori bergamaschi dell' immobiliare che hanno permesso l' arrivo di Starbucks in
Italia e che in passato hanno aperto le porte a Zara, Nike e Victoria' s Secret. E hanno reso possibile lo
sviluppo dei negozi Benetton.
«La formula finale forse dobbiamo ancora trovarla - dice Masi - perché il progetto italiano è un cambio
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di formula culturale. In media negli Stati Uniti un cliente si reca da due a tre volte la settimana in uno dei
nostri locali. Ora bisogna convincere gli italiani a replicare».
Qual è l' errore più grande da evitare?
«Non sbagliare a fare caffé e cappuccini, quelli tradizionali, che a livello internazionale di fatto non
vengono quasi mai richiesti. In Italia abbiamo introdotto anche le tazze di ceramica che all' estero non
esistono. Poi c' è stato il tema del prezzo. Abbiamo dovuto spiegare a Starbucks che qui non si può
pagare troppo un caffé, anche se il costo deve riflettere il valore del marchio. Schultz ci ha aiutato ad
arbitrare». Non temete la concorrenza dei gruppi italiani del caffé? «Gli unici nostri concorrenti sono i
bar», dice il manager.
Masi il retail lo conosce bene. È stato parte del team che ha portato l' insegna di supermercati francese
Carrefour in Italia negli anni '90. Ne ha guidato la crescita con l' acquisizione dei supermercati Gran
Sole, del gruppo Garosci fino all' acquisto di GS dalla famiglia Benetton e da Leonardo Del Vecchio.
La crisi del modello degli ipermercati sarebbe arrivata più avanti con l' avvento dei discount. Ma all'
inizio del 2007 Masi era già in McDonald' s, il big del cibo veloce in crisi. Ha creato un nuovo modello,
cercando di traghettare i punti vendita dal modello fast food a quello di «casual restaurant».
Quando Masi è arrivato, il gruppo americano fondato da Ray Kroc aveva ceduto cento punti vendita. «In
quegli anni stavano decidendo se rilanciare o lasciare l' Italia», dice Masi che ha lavorato per far uscire il
marchio dall' associazione con il junk food. Il Comune di Firenze non gli ha permesso di aprire in centro
città. Così si è chiuso la porta alle spalle. Aveva già in mano l' accordo con Schultz.
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ARESE IL FUTURO DELL' AREA ANIMA IL DIBATTITO

«Ex Alfa? Nessun atto senza certezze sui privati»
di MONICA GUERCI - ARESE - S L I D E ,
planimetrie e una bilancia in mezzo al palco
per svelare i "segreti" della riqualificazione
dell' ultima fetta dell' ex Alfa Romeo di Arese.
Sold out all' Agorà alla serata contro il piano di
ampliamento del centro commerciale sorto
sulle ceneri dell' ex fabbrica motoristica di
Arese, in discussione in Regione Lombardia,
organizza dal Movimento 5 Stelle e dai
comitati Passaparola e Arese in Testa. Sul
piatto da un lato gli interessi del privato, dall'
altro lato quelli del territorio. L' equilibrio non si
trova mai.
«Si sta cercando di far credere che la variante
Varesina e le opere connesse al ribaltamento
del casello autostradale di Lainate con il
collegamento verso il Sempione, siano opere
ottenibili grazie al nuovo atto integrativo di
sviluppo dell' area ex Alfa Romeo. Ribadiamo
che quelle opere sono già finanziate da
Autostrade per l' Italia e Città metropolitana,
sono state già appaltate e arriveranno in 24
mesi indipendentemente dal futuro dell' ex
Alfa», hanno spiegato i relatori Massimiliano
Seregni (Passaparola), Luigi Muratori (Arese in Testa), Michaela Piva (M5S). La stima sull' aumento del
traffico per l' area, datata maggio scorso, mette paura anche senza considerare il contributo in termini di
circolazione di auto che la realizzazione di Mind a Rho sull' ex Expo porterà con sé. Il numero di auto
previste intorno all' ex Alfa al sabato supererà le 25mila unità e si andrà ad aggiungere a quelle oggi
circolanti (oltre 23mila).
«IMPRESSIONANTE anche il numero di parcheggi in arrivo (15.000) e il fatto che tutta l' area ricreativa
e di benessere prevista dal progetto è stata "pesata" senza sapere di cosa si tratterà: un palazzetto
dello sport tipo Forum di Assago o un laghetto per la pesca sportiva?
» sottolinea Seregni. «Chi c' è dietro? Non lo sappiamo, società fiduciarie. Ci accingiamo ad approvare
un mega progetto senza sapere di chi sia la proprietà - ha detto Piva -. Se ci siano conflitti d' interessi
non lo sapremo mai. Per questo presentiamo una mozione per impegnare la maggioranza a non
approvare nulla finché non si conoscano i nomi dietro le scatole cinesi».
Dal canto suo, la maggioranza al consiglio comunale di questa sera presenterà un ordine del giorno per
chiedere a Regione Lombardia di dare ai Comuni più risposte sul futuro dell' ex Alfa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La tempesta Maneskin su Arese
La band lanciata da X-Factor ipnotizza un pubblico di tutte le età
di MONICA GUERCI - ARESE - TRE ORE di
coda, atmosfera carica di eccitazione e bagno
di folla ieri pomeriggio a "Il Centro", lo
shopping mall di Arese per strappare a
Damiano & Co una firma. I Måneskin
conquistano 2 generazioni di fan, hanno 70
anni in 4 e piacciono a tutti: dai ragazzini (anzi
ragazzine, dato che i fan, prevalentemente di
età scolare, sono per il 90% in quote rosa) ai
loro genitori, soprattutto alle mamme.
È la fotografia della calca, in attesa dell' arrivo
della band rock rivelazione della scorsa
edizione di X-Factor: genitori e figli insieme, in
fila fuori dai cordoni della sicurezza al
Mondadori Megastore di Arese per avere un
autografo sulla copia del nuovo album.
Uscito il 9 novembre scorso è in cima alle
classifiche di vendita.
Le canzoni de "Il ballo della vita" dei Maneskin
impazzano, a partire dal singolo "Torna a
casa", il cui video è stato girato a Bollate, nelle
sale di Villa Arconati-Far, la piccola Versailles
di Milano.
Davanti ai fan, senza sfarzi, ci sono Damiano
(il frontman, la voce) in dolcevita bianco, Thomas "Er Cobra" Raggi (senza chitarra) Ethan Torchio (la
batteria del gruppo) e Victoria De Angelis (il basso) sobria, elegante in maglia nera e pantaloni pied de
poule.
FRA i primi fan che li incontreranno ci sono due sorelle Alessandra (15 anni) e Valentina (11 anni)
Valvassori. «Siamo qui da ore, per lui, ma sono tutti bravissimi», dicono riferendosi a Damiano David, l'
unico maggiorenne del gruppo, 19 anni compiuti a gennaio. Arrivano da Saronno, le ha accompagnate
mamma Giovanna quasi 50enne, che pensa: «Ma quel ragazzo è uno schianto».
Fuori dalla lunga fila Beatrice Giudici (12 anni) di Rho, è qui per Ethan e per Vic e per accompagnare la
sua amica. «La mia canzone preferita? "Morirò da re", dice spiegando che la passione per i Maneskin la
condivide con Matilde, con lo stesso amore per la danza. «Ho seguito l' edizione di X Factor solo per
vederli e sentirli - dice Matilde Alì (12 anni) amica di Beatrice -. Non stavo incollata alla tv, ma quando
sentivo la voce di Damiano correvo dall' altra stanza».
In coda sono almeno in settecento, forse più. In paziente attesa davanti a una tazza di the Marzia
Bendotti, 46 anni, insegnante di yoga. «Perché sono qui? - dice Marzia -. Mi sembra di essere tornata ai
tempi dei Duran Duran, ma prima di tutto sono qui per accompagnare mia figlia Alessandra (15 anni) e
condividere con lei questa pura allegria».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La tempesta Maneskin su Arese
Arese (Milano), 27 novembre 2018 - Tre ore di
coda, atmosfera carica di eccitazione e bagno
di folla ieri pomeriggio a "Il Centro", lo
shopping mall di Arese p e r s t r a p p a r e a
Damiano & Co una firma. I Måneskin
conquistano 2 generazioni di fan, hanno 70
anni in 4 e piacciono a tutti: dai ragazzini (anzi
ragazzine, dato che i fan, prevalentemente di
età scolare, sono per il 90% in quote rosa) ai
loro genitori, soprattutto alle mamme. È la
fotografia della calca, in attesa dell' arrivo della
band rock rivelazione della scorsa edizione di
X-Factor: genitori e figli insieme, in fila fuori
dai cordoni della sicurezza al Mondadori
Megastore di Arese per avere un autografo
sulla copia del nuovo album. Uscito il 9
novembre scorso è in cima alle classifiche di
vendita. Le canzoni de "Il ballo della vita" dei
Maneskin impazzano, a partire dal singolo
"Torna a casa", il cui video è stato girato a
Bollate, nelle sale di Villa Arconati-Far, la
piccola Versailles di Milano. Davanti ai fan,
senza sfarzi, ci sono Damiano (il frontman, la
voce) in dolcevita bianco, Thomas "Er Cobra"
Raggi (senza chitarra) Ethan Torchio (la
batteria del gruppo) e Victoria De Angelis (il
basso) sobria, elegante in maglia nera e
pantaloni pied de poule. Fra i primi fan che li
incontreranno ci sono due sorelle Alessandra (15 anni) e Valentina (11 anni) Valvassori. «Siamo qui da
ore, per lui, ma sono tutti bravissimi», dicono riferendosi a Damiano David, l' unico maggiorenne del
gruppo, 19 anni compiuti a gennaio. Arrivano da Saronno, le ha accompagnate mamma Giovanna quasi
50enne, che pensa: «Ma quel ragazzo è uno schianto». Fuori dalla lunga fila Beatrice Giudici (12 anni)
di Rho, è qui per Ethan e per Vic e per accompagnare la sua amica. «La mia canzone preferita? "Morirò
da re", dice spiegando che la passione per i Maneskin la condivide con Matilde, con lo stesso amore
per la danza. «Ho seguito l' edizione di X Factor solo per vederli e sentirli - dice Matilde Alì (12 anni)
amica di Beatrice -. Non stavo incollata alla tv, ma quando sentivo la voce di Damiano correvo dall' altra
stanza». In coda sono almeno in settecento, forse più. In paziente attesa davanti a una tazza di the
Marzia Bendotti, 46 anni, insegnante di yoga. «Perché sono qui? - dice Marzia -. Mi sembra di essere
tornata ai tempi dei Duran Duran, ma prima di tutto sono qui per accompagnare mia figlia Alessandra
(15 anni) e condividere con lei questa pura allegria».

MONICA GUERCI
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.RHO PRONTO AL DEBUTTO IL CONTROLLO DI VICINATO "SOCIALE"

Sentinelle dell' emarginazione
Non solo sicurezza ma anche attenzione al disagio
di ROBERTA RAMPINI - RHO - PRENDE
spunto dal controllo del vicinato ma mira a
costruire relazioni tra chi vive nello stesso
quartiere non solo sul tema della sicurezza
urbana. È il progetto "Rho Si-cura" pensato
dall' amministrazione comunale n e i m e s i
scorsi in collaborazione con la Consulta dei
quartieri e delle frazioni che verrà presentato
giovedì alle e 20.30 nel corso di un incontro di
Rho.
Tre gli obiettivi del progetto che mira a
ricostruire il tessuto sociale partendo proprio
dai cittadini: aiutare il vicinato, aumentare la
sicurezza cittadina e la collaborazione
reciproca. «Lo spunto per questa iniziativa è
arrivato da una mozione del consiglio
comunale approvata nel mese di aprile 2016
che invitava ad attivare forme di controllo di
vicinato, per permettere a volontari di
partecipare alla vita e alla sicurezza della
propria comunità - spiega l' assessore a i
Rapporti con le frazioni, Maria Rita Vergani -.
Ddopo aver analizzato le necessità e le criticità
delle reti di vicinato, abbiamo ampliato il
concetto di sicurezza, includendo anche il tema della cura e dell' aiuto reciproco, per un migliore
coesione sociale tra cittadini». Alla base del Controllo del vicinato ormai attivo in molti Comuni della
zona, come Arese, Bollate, Lainate e Pogliano Milanese, c' è proprio il concetto di collaborazione tra
cittadini, chi vede qualcosa di anomalo lo segnala ai responsabili del progetto che a loro volta informano
forze dell' ordine e amministrazione comunale. Lo stesso vale per il progetto «Rho Si-cura«, attraverso
la creazione di una rete di buon vicinato è possibile intercettare e intervenire laddove ci sono problemi
di sicurezza, ma non solo. Anche dove ci sono situazioni sociali difficile e prevenire situazioni di
abbandono o degrado.
«LA CONSULTA promuove sul territorio un impegno sociale e civico: non ci aspettiamo che qualcuno
risolva i problemi, vogliamo risolversi insieme con i nostri concittadini, partendo dai nostri vicini di casa
- dicono i portavoce della Consulta - la priorità di Rho si-cura è la collaborazione, il ricostruire quella
rete sociale che una volta esisteva e che oggi manca. La sicurezza non è che un effetto collaterale della
rete di vicinato. Il progetto si baserà su volontari, a cui si chiederà di condividere ciò che vedono nel
quotidiano con la persona di riferimento del vicinato, senza pubblicità o visibilità esterna». Cittadini
sentinelle e protagonisti della cura del loro quartiere e della loro città, anche attraverso l' attivazione di
«portinerie sociali» proprio come succedeva una volta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

4

COMUNE DI ARESE
Mercoledì, 28 novembre 2018

COMUNE DI ARESE
Mercoledì, 28 novembre 2018

Comune di Arese
28/11/2018 Il Fatto Quotidiano Pagina 6

Amianto, Alfa Arese. Il pg: "Condannare ex vertici di Fiat"

1

28 novembre 2018
Pagina 6

Il Fatto Quotidiano
Comune di Arese

Assolti in primo grado

Amianto, Alfa Arese. Il pg: "Condannare ex vertici di
Fiat"
Ha parlato per oltre cinque ore delle
"gravissime lacune motivazionali" della
sentenza di primo grado, il sostituto pg di
Milano Nicola Balice per chiedere di ribaltare
in appello il verdetto con cui, nel maggio 2017,
sono stati assolti Paolo Cantarella e Giorgio
Garuzzo, rispettivamente ex Ad ed ex
Presidente di Fiat Auto, e altri 3 ex manager
Alfa e Lancia, accusati di omicidio colposo nel
processo con al centro una quindicina di casi
di operai morti per forme tumorali provocate,
secondo l' accusa, dall' esposizione all'
amianto, messo al bando negli anni '90. Il pg,
in particolare, ha chiarito ai giudici che
depositerà una memoria scritta il 12 dicembre
per precisare le richieste di condanna per gli
imputati, preannunciate ma senza indicare l'
entità delle pene.
Per il Tribunale non era stato "possibile
accertare" se l' amianto presente nello
stabilimento dell' Alfa Romeo d i Arese
(Milano), tra la metà degli anni '70 e metà anni
'90, "abbia causato, o concorso a causare, i
decessi per tumore polmonare o mesotelioma
pleurico dei 15 lavoratori". Intanto nel resto d'
Italia, l' amianto continua ad essere un
pericolo. Secondo l' Osservatorio nazionale nel
2017 ha provocato 2mila decessi. La città più
colpita è Milano.
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Dal bar alla cella
STAVA sorseggiando una birra in un pub in via
Matteotti ad Arese quando è stato controllato e
arrestato dai carabinieri della Compagnia di
Rho. I militari, insospettiti dal suo
atteggiamento nervoso, hanno fatto una
verifica con la Banca dati e scoperto che su di
lui pendeva un provvedimento di fermo per
furti e ricettazione emesso dal Tribunale di
Varese. In manette è finito un albanese di 31
anni, residente ad Arese, pregiudicato. Dopo
gli accertamenti in caserma è stato trasferito
nel carcere di San Vittore a Milano.
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II LE INTERCETTAZIONI Il ruolo di vertice del ragioniere Chiriaco

La gestione dei lavoratori "fantasma" e le istruzioni
in caso di controlli
CROTONE - Ben 40 ditte individuali e società,
su cui poggiavano le farlocche assunzioni di
quasi 700 lavoratori fantasma, spesso con
identità fittizie. Sedi legali a Crotone,
Catanzaro, Zambrone, Cutro, Isola Capo
Rizzuto, Cotronei, Mesoraca, Roma,
Bussolengo, Viadana e Arese. Ai vertici della
presunta associazione a delinquere -com
posta da 42 persone -vi sarebbe stato il
ragioniere commercialista crotonese
Emanuele Chiriaco. Il suo studio professionale
sarebbe stato il «centro direzionale di
innumerevoli truffe», osserva il gip Michele
Ciociola nell' analizzare la mole
impressionante di dati raccolti dalle Fiamme
gialle crotonesi e confluita nella ricostruzione
del pm Alfredo Manca. Il consolidato modus
operandi prevedeva la creazione di società
sconosciute al fisco, che non presentavano
mai dichiarazioni Irpef o Iva, l' assunzione di
manodopera, l' invio delle comunicazioni
telematiche di inizio e cessazione dei rapporti
di lavoro con grandi ritardi al fine di eludere i
controlli, niente contribuzioni a Inail e Inps e,
infine, il disconoscimento del rapporto da parte
dei presunti lavoratori che di volta in volta, a
campione, venivano interrogati durante le ispe
Un finanziere ascolta le intercettazioni zioni. I
patti, come emerge chiaramente da una delle
conversazioni intercettate, quella in cui parla l' imprenditore Cesare Cosentino, erano la divisione al 50
per cento del contributo tra organizzazione e beneficiario. «Metà a me e metà al cristiano». Ma è
soprattutto la "auctoritas" di Chiriaco ad emergere dalle intercettazioni, essendo egli «organizzatore e
coordinatore» delle truffe ma anche colui a cui compete «la gestione dei lavoratori fantasma», scrive il
gip Michele Ciociola. Lui avrebbe for nito istruzioni a pseudo imprenditori e lavoratori che venivano
convocati dalla Guardia di finanza. Alcuni avevano firmato un modulo senza sapere nulla.
«Due sono le cose da fare: o si fa ricorso, oppure se tu stai tranquillo che non ti incide su altre cose
ferma un attimo che io questa azienda non la conosco», spiegava a chi lo contattava, allarmato per le
visite delle forze dell' ordine, il commercialista, in alcuni casi costretto ad «ausilio fisico» se gli
imprenditori venivano "pizzicati". «E Manuele lo sa? Non deve andare solo... digli di andare con
Manuele e glielo spiega... non deve andare lui... Manuele sa cosa dire, tranquilla». Non mancavano
critiche al "capo" da «alcuni consorziati - com menta il gip -invidiosi delle competenze tecniche e della
disponibilità di strumenti per tradurre in realtà i propositi criminali». «Questo se n' è approfittato solo
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perché non ci siamo trovati la disponibilità noi, perché ci prendevamo noi il programma e arrivederci e
grazie». La centralità del ruolo di Chiriaco emerge anche dalla riesumazione di ditte al solo scopo di
imputare loro assunzioni di convenienza. «Abbiamo fatto la riattivazione per i dipendenti».
a. a.
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Mestieri: a Piacenza finale Campionato Fresatori
2018 Randstad
Piacenza, 28 nov. (Labitalia) - Giunge al suo
ultimo atto il Cnc Contest - Campionato
Fresatori Randstad 2018. La manifestazione,
che nell' ultimo mese ha attraversato l' Italia
alla ricerca dei migliori fresatori del Paese,
infatti, mercoledì 5 dicembre, arriverà al
Centro tecnologico applicativo (Tac) Siemens
di Piacenza, in via Lorenzo Beretti Landi 13,
dove si terrà la finale del campionato. Una
sfida che metterà a confronto i 15 migliori
fresatori di ogni territorio, selezionati nel corso
delle precedenti tappe, in una prova di
programmazione di una macchina a controllo
numerico. Il risultato della finale eleggerà il
campione nazionale 2018. Il Cnc Contest Campionato Fresatori Randstad 2018 è un'
iniziativa promossa da Randstad Technical, la
specialty dedicata alla ricerca, selezione e
gestione delle risorse qualificate in ambito
metalmeccanico, metallurgico ed
elettrotecnico, di Randstad, leader mondiale
nei servizi per le risorse umane, in
collaborazione con Siemens (partner
tecnologico che, con il suo ruolo di leader nel
settore, conferma la propria attenzione alla
formazione di profili professionali più
rispondenti alle esigenze del mercato del
lavoro), Cnos-Fap, e con il patrocinio di
Ucimu, l' associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione. Un tour in 15
tappe con partenza a Bra (Cn) e conclusione ad Arese (Mi), passando per Casale Monferrato (Al),
Abbiategrasso (Mi), Perugia, Roseto degli Abruzzi (Te), Forlì, Montichiari (Bs), Trento, Vicenza, Pavia,
Modena, Casalecchio di Reno (Bo), Firenze e Cremona, che dal 16 ottobre al 26 novembre ha girato l'
Italia alla ricerca dei campioni di fresatura di ogni territorio. Il Cnc Contest Randstad nasce con l'
obiettivo di accendere i riflettori su una figura professionale molto richiesta dalle imprese ma altrettanto
difficile da reperire sul mercato con adeguate qualifiche ed esperienza, mettendo in contatto domanda e
offerta di lavoro tra operai specializzati e aziende alla ricerca di personale. Nella finale di Piacenza, i
campioni di ognuna delle 15 tappe precedenti si sfideranno in un esercizio di programmazione Iso di
una vera macchina fresatrice a controllo numerico, utilizzando Sinutrain - il software di programmazione
di Siemens in grado di simulare esattamente il controllo numerico Sinumerik - a disposizione nelle aule
di training del Tac. I partecipanti, selezionati da Randstad Technical fra neodiplomati e giovani in cerca
di un impiego, hanno beneficiato di un corso teorico/pratico di 160 ore sulla programmazione di
macchine utensili. "A un Contest così altamente competitivo, Siemens ha risposto non solo con un
training per i formatori incaricati del trasferimento tecnologico ai ragazzi che hanno partecipato, ma
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anche con un software di programmazione come Sinutrain che crea il digital twin del reale Cnc, con
macchine fresatrici a controllo numerico altamente performanti, ma soprattutto con un Centro
tecnologico applicativo (Tac) dove coniugare didattica e pratica e dove operare come in una vera smart
factory", afferma Nicodemo Megna, responsabile del Tac di Piacenza di Siemens Italia. Gli autori dei tre
esercizi migliori, selezionati da una giuria tecnica, saranno i protagonisti dell' ultima spettacolare prova
del campionato. Abbandonati i simulatori, i tre giovani programmatori dovranno dimostrare la loro abilità
cimentandosi nella realizzazione di un autentico pezzo di fresatura con una vera macchina a controllo
numerico. La finale metterà in luce sia le competenze di meccanica necessarie all' analisi della
lavorazione sia quelle tecnico-informatiche utili all' inserimento dei corretti comandi di programmazione.
I tre fresatori sul podio beneficeranno di un corso di formazione sulla programmazione di macchine a
controllo numerico presso il Tac Siemens di Piacenza. "Il fresatore - spiega Andrea Milan, Project
Manager di Randstad Technical - è un profilo spesso sottovalutato dai giovani, ma che invece può offrire
grandi soddisfazioni professionali ed economiche, a patto di possedere il giusto mix di competenze
tecniche ed esperienza. Il Cnc Contest è una grande opportunità per questi ragazzi di acquisire queste
competenze ed entrare in un settore professionale dove non mancano le offerte di lavoro. Ma è anche
un modo per aiutare le imprese a trovare profili adeguati alle loro necessità e una scommessa sul
talento dei candidati, che devono dimostrare di poter mettere a frutto le proprie capacità non solo in aula
ma anche in azienda. La finale di Piacenza dirà chi di loro è il migliore".
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Morti di amianto all' AlfaL' accusa torna alla carica
Continua il processo. Coinvolte diverse famiglie della zona
SAN GIORGIO SU LEGNANO Requisitoria
fiume nel processo d' appello sulle morti da
amianto nello stabilimento di Arese dell' Alfa
Romeo. Ieri il sostituto procuratore generale di
Milano Nicola Balice ha parlato per oltre sette
ore. Una discussione complessa e articolata
nel corso della quale il rappresentante dell'
accusa ha demolito senza mezzi termini la
sentenza con la quale, nel maggio di un anno
fa, il giudice della nona sezione del Tribunale
penale di Milano Paola Braggion mandò
assolti l' ex amministratore delegato di Fiat
(dal 1995 al 2002) Paolo Cantarella (in
passato anche presidente dell' Alfa Romeo e
di Alfa Lancia Spa) e Giorgio Garuzzo, ex
presidente Fiat Auto, oltre ad altri tre dirigenti.
Tutti imputati, in concorso, dell' omicidio
colposo di una dozzina di operai, tra i quali
anche un dipendente Alfa di San Giorgio su
Legnano, a seguito delle patologie tumorali
innescate dall' esposizione all' amianto sul
posto di lavoro. I decessi oggetto di
contestazione, documentati a suo tempo da
una perizia dell' Asl Milano 1, sono avvenuti a
partire dalla metà degli anni 2000 in poi e,
secondo la Procura Generale, sarebbero stati
certamente legati al fatto che gli operai hanno
respirato negli anni Ottanta e nei primi anni
Novanta fibre di amianto all' interno dello storico stabilimento, complici le inadempienze in materia di
norme di salute e di misure di prevenzione da parte dei vertici dell' azienda.
Una tesi negata dal primo giudice, per il quale non è possibile stabilire quando sia avvenuta la
"contaminazione" da amianto. Protrattasi fino oltre il tardo pomeriggio, la requisitoria è stata stoppata
dai giudici della quinta Corte d' Appello del capoluogo lombardo. Bisognerà così attendere l' udienza
del 12 dicembre per conoscere l' entità delle richieste di condanna proposte dal sostituto pg Balice.
Sempre in quella data è attesa la discussione di tutte le parti civili: oltre ai familiari di alcuni lavoratori
morti, che non hanno accettato il risarcimento danni, Regione Lombardia. il Comune di Arese, l' Aiea
(Associazione italiana esposti amianto) e il sindacato Slai-Cobas. Sempre ieri a Palazzo di Giustizia a
Milano, a poca distanza dall' aula del processo d' appello Alfa Romeo, si è tenuto un convegno nel
corso del quale l' Osservatorio Nazionale Amianto ha presentato i dati epidemiologici più recenti.
I dati salienti? Nel 2017 in Lombardia si sono avuto duemila decessi per patologie legate alla cosiddetta
fibra killer. Milano è la provincia con più casi di mesotelioma, seguita da Varese, Bergamo e Brescia.
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ARESE PROCESSO D' APPELLO, LE FAMIGLIE

Morti di amianto e Alfa «Vogliamo giustizia»
di ROBERTA RAMPINI - ARESE - « L '
ASSOLUZIONE in Corte d' Appello di De
Benedetti nell' ambito del processo per gli
operai morti d' amianto all' Olivetti purtroppo è
stato l' inizio di una serie di verdetti sfavorevoli
per le vittime. Ora l' auspicio è che ci sia un
cambiamento di rotta considerato quello che
ha detto il procuratore generale di Milano,
Nicola Balice, martedì in aula». È questo il
commento di Corrado Delle Donne, ex operaio
e per decenni rappresentante sindacale dello
Slai Cobas all' Alfa Romeo di Arese, all'
indomani della richiesta del pg Balice di
ribaltare in Appello la sentenza con cui, nel
maggio 2017, furono assolti Paolo Cantarella e
Giorgio Garuzzo, rispettivamente ex ad ed ex
presidente di Fiat Auto, e altri 3 ex manager
Alfa e Lancia, accusati di omicidio colposo nel
processo per la morte di 15 operai per forme
tumorali provocate, secondo l' accusa, dall'
esposizione all' amianto, messo al bando negli
anni '90.
MARTEDÌ il sindacalista era presente in aula e
sul suo taccuino ha preso nota dei passaggi
fondamentali della relazione durata oltre cinque ore. «In primo grado gli imputati sono stati assolti
perché il Tribunale non era stato in grado di accertare se la morte degli operai era stata causata dall'
amianto presente in fabbrica - spiega il sindacalista - il pg Balice ha affermato che se anche fosse vero
che gli operai hanno iniziato a respirare amianto in altri posti, sicuramente l' esposizione alla fibra killer
nello stabilimento aresino ha avuto effetti negativi e causato il loro decesso».
Il pg ha fatto una rilettura delle responsabilità in relazione ai singoli casi contestati e depositerà le sue
conclusioni alla prossima udienza, fissata per il 12 dicembre, con le richieste di condanna per gli
imputati. «Vogliamo giustizia per i nostri familiari che dopo aver lavorato per decenni in fabbrica si sono
ammalati e sono morti in modo orrendo - commenta il familiare di un operaio -. La sentenza di primo
grado è stato come se avessero ucciso per la seconda volta mio padre, ora se davvero c' è qualche
giudice che pensa che invece i manager sono responsabili di quelle morti perchè non hanno adottato
tutte le misure necessarie per evitare il contatto con l' amianto, allora sono fiduciosa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Un contributo all' Isis Stein in ricordo di Ida
GAVIRATE La tragedia è avvenuta venerdì
scorso a Milano. Un' auto condotta da Michele
Bravi, ex vincitore di X Factor, si è scontrata
con la moto, una Kawasaki, sulla quale
viaggiava Rosanna Coia, 58 anni. La donna è
morta a causa delle ferite riportate nell'
incidente. Oggi, ad Arese, ore 14.30, nella
chiesa di Maria aiuto dei cristiani, verranno
celebrati i funerali. Da una tragedia, spunta un
atto di generosità: la famiglia di Rosanna Coia
ha lanciato l' iniziativa "Regata in ricordo di
Ida" che propone, «in alternativa a corone o
bouquet di fiori», di dare un contributo a favore
dell' istituto Isis Stein di Gavirate per finanziare
la partecipazione degli studenti e atleti alle
gare di canottaggio in programma a marzo a
Londra. L' idea, accolta con entusiasmo dai
fratelli e divulgata ieri da un nipote della
vittima, è venuta nei giorni scorsi a una cara
amica di Ida, Angela Cattaneo Barison, che
vive nel Varesotto. «Era una donna giovanile e
sportiva, amava la moto - racconta l' amica -.
Sarebbe sicuramente contenta di questa
iniziativa».
L' istituto di Gavirate, con la preside Francesca
Maria Franz e il direttore tecnico e allenatore
Renato Gaeta, hanno espresso gratitudine per
il contributo che andrà a sostenere la
partecipazione dei ragazzi alla Regata internazionale di Londra. Rosanna Coia viaggiava spesso, anzi
sempre in moto, come sottolinea Angela Cattaneo: «Non usava l' auto». «Ci eravamo conosciute da
ragazze, abitavamo nella stessa zona a Milano. Poi, io mi sono trasferita in provincia di Varese, ma
abbiamo continuato a sentirci e frequentarci. Era una donna e un' amica meravigliosa».
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Pariani presenta il suo «C' era una volta l' Alfa»
MAGNAGO (fgv) Una vita in fabbrica
condensata in un libro. «C' era una volta l'
Alfa» è il volume scritto dal magnaghese Carlo
Paria ni sui suoi 35 anni vissuti all' interno
dello storico stabilimento di Arese, nel quale si
fabbricavano le famose auto del «biscione».
Pariani era progettista di carrozzeria ma
anche, parallelamente, sindacalista.
Il libro, che racconta la storia dei delegati e
militanti sindacali di base che hanno costretto
Fiat a tenere aperto lo stabilimento di Arese
per quasi vent' anni, sarà presentato venerdì
30 novembre, alle 21, nella sala conferenze di
via Lam bruschini. La serata sarà moderata da
Sara Riboni della cooperativa editoriale La
mano onlus.
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Rho 15 SERCOP Venerdì 30 novembre a Cascina Triulza un convegno aperto a tutti per il
bilancio di tre anni intensi

Più generazioni in rete grazie ai numerosi progetti
ideati con #Oltreiperimetri
Assessori e sindaci del rhodense, soddisfatti per le numerose idee nate con
#Oltreiperimetri e ora si attende il passaggio di testimone al bando Rica che porterà
«risorse» al territorio
RHO (gse) Rho(gse) Il passaggio dal progetto
#Oltreiperimetri al bando Rica.
Questo, in sintesi, l' obiettivo del convegno dal
titolo, Generazione#Op in programma oggi,
venerdì 30 novembre, a Cascina Triulza.
Ma cosa hanno portato i fondi di
#Oltreiperimetri ai comuni della nostra zona.
L' abbiamo chiesto a sindaci e assessori dei
comuni che hanno aderito al bando.
Per noi di Arese è un bilancio positivo commenta il sindaco Michela Palestra - E '
stata l' occasione per lavorare in modo
diverso.
Accogliere fuori dal contesto solito dei servizi
sociali permette di mettere in campo nuove
competenze.
Siamo riusciti a intervenire mettendo in
relazione tra loro le persone, incentivando la
voglia di stare insieme.
In questo contesto si inserisce anche l'
apertura del nuovo spazio #Op Arese.
Riteniamo importante offrire ai nostri cittadini
sostegno nelle scelte dell' abitare, grazie all'
apertura all' interno dello spazio di un punto
dell' Agenzia dell' abitare, nell' assistenza
familiare con il servizio Job Family e per
affrontare la ricerca del lavoro e una gestione
sostenibile delle risorse economiche familiari
(educazione finanziaria) at traverso l' attivazione di percorsi individuali e/o di gruppo.
Anche il progetto Job Are se ha avuto un buon esito.
Oggi il bando, che è fuori, intercetta le persone che hanno voglia di spendersi sul sociale».
Soddisfazione a Arese ma anche a Cornaredo come racconta l' assessore ai servizi sociali Daniela
Calvanese «E' stato un bamdo importante - afferma l' assessore cornaredese -, che ha portato i cittadini
a una partecipazione attiva per la realizzazione di progetti importanti.
Realizzazione di progetti e punti d' incontro che hanno permesso a tutti di evidenziare quelli che erano i
loro problemi e le loro necessità. Tra i tanti progetti che sono stati realizzati - prosegue l' assessore
Calvanese -, mi piace ricordare il progetto genitori in rete. Un progetto che ha permesso di realizzare
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una rete di sostegno alla genitorialità e alla responsabilità educativa rivolta a famiglie in particolare
condizione di fragilità e vulnerabilità.
Protagonisti attivi del progetto sono stati i Comitati Genitori, che svolgono sul territorio una preziosa
azione di collegamento tra le famiglie e con gli istituti scolastici.
Oltre a questo - prosegue l' assessore Daniela Calvanese -, non si possono non ricordare i numerosi
laboratori creativi che sono stati organizzati grazie a #Oltreiperimetri e gli stage lavorativi che hanno
permesso a persone in difficoltà di trovare un posto di lavoro. Poi i progetti per le donne che sono stati
realizzati in modo particolare nel secondo anno del bando, i Job cafè e il progetto Smart Money che ha
permesso di informare i cittadini a prevenire situazioni problematiche, spiegando come valutare
criticamente le offerte di prodotti in funzione delle proprie esigenze di: indebitamento, protezione,
pensione e investimenti».
Sulla stessa lunghezza d' onda anche l' assessore ai servizi sociali e vice sindaco del Comune di
Lainate Cecilia Scaldalai. «I servizi sociali dei nostri comuni afferma il vice sindaco lainatese -, non sono
attrezzati per intercettare il bisogno sociale.
Grazie albando e ai progetti di #Oltreiperimetri è stato, invece, possibile. Siamo riusciti a intercettare
persone in condizioni "critiche" che non avremmo mai intercettato, persone che a loro volta hanno
portato energie che hanno permesso di costruire relazioni importanti.
Oltre al progetto genitori in rete, realizzato insieme agli altri comuni che hanno aderito a #Oltreiperimetri
a Lainate, uno dei progetti realizzati che mi sta particolarmente a cuore è quello degli #OPcafè. Gli #Op
café - prosegue l' assessore Scaldalai -, sono nati nel contesto del progetto #Oltreiperimetri come
luoghi aperti in cui cittadini, associazioni ed operatori si sono impegnati nel favorire i rapporti tra le reti
territoriali allo scopo di rigenerare i legami di comunità.
Queste azioni hanno aiutato a promuovere l' emergere di quelle risorse presenti sul territorio che fino ad
oggi erano rimaste latenti. Gli #OP café sono stati anche luoghi aperti, di socialità diffusa in cui tutti,
cittadini, associazioni e imprese hanno portato le proprie idee e risorse, promuovendo nuove iniziative e
percorsi di prossimità e reciprocità. Solo così è stato possibile favorire la costruzione di risposte
collettive alla popolazione».
Uno dei comuni che ha realizzato più progetti, grazie a #Oltreiperimetri è stato senza dubbio quello di
Settimo Milanese. «Grazie a #Oltreperimetri - affema l' assessore ?????? abbiamo riaperto palazzo
Granaio un luogo che è ritornato a essere punto d' incontro della comunità.
La prima cosa fatta all' interno di palazzo Granaio è stata quella di creare sette postazioni di lavoro. E
sempre a palazzo Granaio, tra i tanti progetti che abbiamo realizzato è stato quello denominato
"Guardaroba Amico", che si tiene ogni ultima domenica del mese.
Un occasione che permette di ricevere abiti e di donare abiti che non si usano più o scambiarli con altri
più adatti alle proprie esigenze» Assessore ai servizi sociali di Settimo che riassume così il bando
#Oltreiperimetri: «Andare oltre i perimetri significa abbandonare la propria zona di comfort, per
esplorare territori sconosciuti, disponendosi ad incontri inattesi, ma significa anche trasgredire i propri
confini mentali, per provare a vedere i problemi da un' altra prospettiva, assumendo altri punti di vista».
E ora si riparte con il progetto Rica progetto che cerca di rispondere a un territorio che sta cambiando,
offrendo alternative sull' abitare.
Un bando, quello di #Oltreiperimetri, che ha coinvolto società e cittadini in processi partecipati e aperti,
e che ha soddisfatto anche Fondazione Cariplo, che nel 2014 ha mosso risorse importanti, e che
venerdì 30 novembre sarà presente al convegno in programma a Cascina Triulza con il proprio
presidente Giuseppe Guzzetti. Il convegno di venerdì 30 si aprirà alle 9.30 Stefano Giudici Elisa Moro.
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FAN IN DELIRIO ALLA LIBRERIA MONDADORI

Bagno di folla per i Maneskin, la band lanciata da X Factor
Tutti pazzi al centro commerciale di Arese per i Maneskin, i cantanti del momento.
Arrivati secondi all' edizione di X Factor dello scorso anno, i 4 componenti del gruppo
hanno salutato i loro fan alla libreria Mondadori
ARESE ( m l y ) T u t t i p a z z i a l c e n t r o
commerciale di Arese per i Maneskin, i
cantanti del momento.
Secondi all' edizione di X Factor dello scorso
anno, i quattro componenti del gruppo hanno
salutato i loro fan alla libreria Mondadori.
I fan erano in attesa dalle prime ore del
pomeriggio di lunedì 26 novembre per
strappare un autografo sulla copia del nuovo
album e una foto a Damiano & Co.
I Maneskin sono un gruppo musicale pop rock
italiano formato a Roma nel 2015. Nel 2017
hanno preso parte all' undicesima edizione del
talent show X Factor Italia e, dopo aver
superato le fasi iniziali del programma, si
classificano al secondo posto, sotto la guida
del giudice Manuel Agnelli. Al momento hanno
all' attivo un Ep, «Chosen», due singoli
«Morirò da re» e «Torna a casa» e un album
«Il ballo della vita». A ottobre 2018 hanno
anche iniziato il loro primo tour.
Proprio per la canzone «Torna a casa»
avevano scelto Villa Arconati a Bollate come
location per il videoclip. Il video è stato
pubblicato su Youtube il 1 ottobre scorso ed ha
già ottenuto più di 3 milioni di visua lizzazioni.
Davanti ai fan in attesa ci sono Damiano (il
frontman, la voce) in dolcevita bianco, Thomas
«Er Cobra» Raggi (senza chitarra) Ethan Torchio (la batteria del gruppo) e Victoria De Angelis (il basso)
sobria, in maglia nera e pantaloni pied de poule.
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ALFA ROMEO - PROCESSO MORTI PER AMIANTO RESIDENZA SANSOVINO Martedì 27
novembre ha aperto il nuovo punto vendita

Procuratore generale ha chiesto di ribaltare
sentenza assoluzione Successo all' inaugurazione di
Eurospin
ARESE ( r r b ) I l Procuratore generale della
Corte d' Appello di Milano, Nicola Balice, ha
chiesto di ribaltare la sentenza di assoluzione
per gli ex manager della Fiat accusati di
omicidio colposo nel processo per la morte di
15 operai dell' Alfa Romeo di Arese.
La richiesta è arrivata martedì 27 novembre
dopo un lungo intervento in aula durato per
oltre cinque ore nel corso del quale ha
evidenziato «gravissime lacune motivazionali»
della sentenza di primo grado emessa nel
maggio 2017 dal giudice Paola Braggion della
IX sezione penale del Tribunale di Milano. Il
pg, in particolare, ha chiarito ai giudici della
quinta sezione d' appello che depositerà una
memoria scritta per l' udienza del 12 dicembre
per precisare le richieste di condanna per gli
imputati, preannunciate martedì ma senza
indicare l' entità delle pene.
Per il Tribunale non era stato «possibile
accertare» se l' amianto presente nello
stabilimento dell' Alfa Romeo di Arese, tra la
metà degli anni '70 e metà anni '90, «abbia
causato, o concorso a causare, i decessi per
tumore polmonare o mesotelioma pleurico dei
15 lavoratori che» in quella fabbrica «hanno
prestato per molti anni la loro attività, né a chi
siano attribuibili tali decessi».
Un verdetto in linea con gli altri recenti del Tribunale milanese che hanno assolto manager di grandi
imprese per casi di lavoratori morti o ammalati dopo essere stati esposti all' amianto.
In primo grado, il pm Maurizio Ascione aveva chiesto condanne a 3 anni per Cantarella e Garuzzo e
rispettivamente 5 anni e 6 anni per gli ex ad di Alfa Romeo Vincenzo Moro e Corrado Innocenti e l' as
soluzione per l' ex presidente di Lancia Industriale spa Pietro Fusaro. Martedì il pg ha fatto una rilettura
delle responsabilità in relazione ai singoli casi contestati e depositerà le sue conclusioni nella prossima
udienza.
Sono parte civile Slai Cobas Alfa Romeo di Arese, Flmu, Asl Mi 1, Regione Lombardia, Inail, Comune di
Arese, associazione esposti amianto, medicina democratica e i famigliari degli operai uccisi con l'
amianto che non hanno conciliato con la Fiat/Fca durante il processo di primo grado.
ARESE (mly) Grande successo per l' inaugurazione del nuovo punto vendita Eurospin, martedì 27
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novembre, ad Arese, in via Alfredo Papa, all' interno della Residenza Sansovino.
Eurospin è la più grande catena discount in Italia con oltre 1.100 punti vendita e 10 milioni di clienti, un
traguardo ancor più importante se si considera che è stato raggiunto nello spazio di pochi anni. Infatti,
quest' anno il supermercato celebra il venticinquesimo anno di attività, ponendosi come una tra le
catene più giovani e di successo nel nostro Paese.
Nel nuovo punto vendita di Are se, che ha dato lavoro a 40 persone del territorio, oltre alla qualità e alla
convenienza dell' assortimento Eurospin, sono presenti i reparti macelleria, dov' è presente un nuovo
taglio di carne, la scottona.
La gastronomia, la panetteria, con pane fresco tutti i giorni e l' ortofrutta, con frutta esotica. Un occhio di
attenzione ai freschi e ai prodotti bio, in continua espansione.
Il supermercato vi aspetta con imperdibili offerte: fino al 9 dicembre tanta frutta e verdura a 89 centesimi
al chilo o al pezzo! A disposizione della clientela un ampio parcheggio e possibilità di pagamento con
bancomat e carta di credito. Orari: da lunedì a sabato 8.30-20; domenica 9-19.30.
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RTO, TROVATO
ARESE (mly) Nella notte tra martedì 27 e
mercoledì 28 novembre, intorno alle 3, nell'
ambito di un normale servizio di controllo del
territorio, i Carabinieri della Stazione di Arese
hanno deciso di effettuare una sosta in via
Matteotti nei pressi di un bar. All' interno dell'
esercizio hanno notato diversi clienti e hanno
deciso di effettuare un controllo nei confronti di
questo.
Durante gli accertamenti svolti tramite le
banche dati, si sono accorti che un soggetto,
un albanese di 31 anni residente ad Arese e
nullafacente, risultava gravato da un
provvedimento di fermo emesso dalla Procura
della Repubblica di Varese perché
gravemente indiziato in merito ad alcuni furti in
appartamento e ricettazioni commessi nel
Varesotto nel 2018. Il soggetto, quindi, dopo le
formalità di rito, è stato portato nella Casa
Circondariale di Milano San Vittore, a
disposizione dell' Autorità Giudiziaria.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

8

30 novembre 2018
Pagina 34

Settegiorni
Comune di Arese

Arese ADP EX ALFA Mozione della Maggioranza per ribadire le linee guida. Ma il M5S presenta
12 emendamenti

una dichiarazione di guerra a Sindaco eri: si mette in
dubbio la nostra eticità»
ARESE (mly) Consiglio comunale d a i t o n i
accesi quello che si è tenuto martedì 27
novembre al Centro Civico Agorà. Il tema
sempre lo stesso: l' Atto Integrativo dell'
Accordo di Programma dell' area ex Alfa
Romeo. I capigruppo di Pd, Forum e Arese
Rinasce, infatti, hanno portato in Consiglio un
ordine del giorno da presentare ai tavoli della
Regione per avere risposte più concrete sullo
sviluppo dell' area.
La mozione dei Capigruppo Pd, Forum e
Arese Rinasce «A distanza di pochi giorni dai
termini delineati da Regione Lombardia per
pubblicare le varianti urbanistiche, fissati per
la fine di novembre, e ad un anno dalla
mozione presentata in Consiglio comunale, in
cui affermavamo con estrema chiarezza le
condizioni imprescindibili ai fini della
valutazione di qualunque ipotesi di accordo,
da Regione Lombardia sono arrivati dati e
proposte parziali e ancora provvisorie che
"non consentono una corretta valutazione del
quadro complessivo" dello sviluppo dell' area
e le sue conseguenze sulla nostra città» - si
legge nel comunicato.
«Questa situazione è preoccupante.
Intendiamo ribadire che siamo disposti a far
procedere l' iter per l' approvazione dell' AdP,
ma devono pervenire proposte concrete e adeguate sui punti che, da sempre, sono per noi
irrinunciabili. La garanzia di un trasporto pubblico efficiente e sostenibile per il territorio.
Occasioni di sviluppo occupazionale di qualità per i nostri concittadini. Infrastruttu BARBARA SCIFO
Forum per Michela Palestra re viabilistiche adeguate oltre la realizzazione preventiva di quelle già
programmate (es.
ribaltamento del casello di Lainate). Mitigazioni degli impatti ambientali.
Saremo dunque al fianco del Sindaco e dell' Amministrazione, nel valutare una proposta di alto profilo
che possa conciliare la tutela e gli interessi della nostra città con le nuove opportunità di sviluppo, con l'
auspicio che anche le forze politiche d' opposizione, condividendo le richieste da noi presentate,
possano votare a favore dell' ordine del giorno da noi proposto».
12 emendamenti del M5S: una dichiarazione di guerra contro il sindaco Palestra Ma il Movimento 5
Stelle non ha condiviso appieno l' ordine del giorno e la consigliera Michaela Piva ha presentato 12
emendamenti alla mozione. Emendamenti che, per la Maggioranza, suonano come una vera
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dichiarazione di guerra contro il Sindaco.
«Tutto il documento letto è un vero e proprio attacco al Sindaco - ha commentato il consigliere Barbara
Scifo a nome dei tre gruppi - contro la sua persona e la sua eticità.
Si mette in dubbio la sua parola. E l' impegno e il ruolo di noi consiglieri. Peccato, in questo modo si
perde la possibilità di portare un vero contributo sul tema. Il Movimento 5 Stelle passa da un
atteggiamento di astensionismo, della scorsa legislatura, a un atteggiamento di aggressività e
allarmismo, che ha lo scopo solo di far polemica».
Elisa Moro.
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Piva: «Siete un po' permalosi, non c' era
strumentalizzazione, ma solo informazione. Il mio
era uno spunto per ragionare»
ARESE (mly) «Non facciamo allarmismi,
siamo solo allarmati dai dati che vediamo» così la consigliera del Movimento 5 Stelle
Michaela Piva risponde alle accuse della
Maggioranza, in merito ai 12 emendamenti
presentati sulla mozione riguardante l' Atto
Integrativo dell' Accordo di Programma dell'
area ex Alfa Romeo.
«Siamo allarmati dal vostro atteggiamento;
aprioristicamente, non ascoltate e non
accettate i suggerimenti. Siete un po' troppo
permalosi; non c' è strumentalizzazione, ma
solo informazione. La mia era solo una
sollecitazione e uno spunto per ragionare. Nel
vostro documento non c' è mai un passaggio
sulla salute dei cittadini.
Noi guardiamo solo i dati dell' Ats e siamo
preoccupati. Mi aspettavo qualche riflessione
nel merito. Erano sollecitazioni che volevano
arricchire il dibattito politico. Se volete da noi
la passività, non l' avre te». «Quello che
preoccupa noi della Lega, invece, sono gli
aspetti legati alle nostre strutture
amministrative - commenta il capogruppo
Vittorio Turconi. «Possiamo anche approvare
tutto, ma se poi non abbiamo le strutture e gli
uomini per gestirlo... Quando, poi, entreremo
nel dettaglio, vogliamo le vere garanzie. Gli
aresini devono avere solo dei vantaggi da questo progetto».
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LAVORI ALLA SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI DI VIA DEI GELSI

Nessun finanziamento da Regione, adesso ci dovrà
pensare il Comune
ARESE (mly) Il Comune non ha ottenuto il
finanziamento regionale per concludere i lavori
alla scuola primaria Don Gnocchi, in via del
Gelsi. Ad annunciarlo è il sindaco Michela
Palestra durante l' ultimo consiglio comunale.
Dopo la rescissione del contratto, infatti, la
situazione a scuola era piuttosto
preoccupante: un cantiere abbandonato.
L' obiettivo di minima era chiudere il cantiere
dell' esterno, ripristinando la situazione
preesistente.
Ottenere il finanziamento avrebbe permesso,
invece, di completare interamente i lavori.
Ora, quindi, sarà il Comune a prendersi carico
della spesa per terminare i lavori.
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LA SECONDA PUNTATA ANDRÀ IN ONDA DOMENICA 2 DICEMBRE ALLE 10

Il consigliere Saibene (Forum) in tv su Rai 2, ' ospite
del programma Generazione Giovani
ARESE (mly) Il consigliere del Forum Marco
Saibene in tv su Rai 2 al programma
«Generazione Giovani», in onda domenica 2
dicembre alle 10.
Il format è molto innovativo: venti giovani
saranno protagonisti del dibattito, chiamati a
raccontare il loro mondo, il loro modo di
affrontare le sfide che la società impone, in un
confronto aperto, schietto e soprattutto
positivo, che vuole coinvolgere tutte le
generazioni, di oggi e di ieri, nel rispetto delle
reciproche sensibili tà. «Settimana scorsa
abbiamo affrontato il tema del bullismo, dando
spazio a tutte le sfaccettature di un problema
che meriterebbe spesso una maggiore
attenzione» - commenta Sai bene. «Il tema
della prossima puntata, invece, saranno igli
haters e l' odio online, che sui social sta
dilagando ormai senza controllo, diventando
un pericoloso esempio e spesso anche un
grande pericolo per i giovani, ma soprattutto
per i giovanissimi».
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DOMENICA 16 DICEMBRE

Brindisi danzante over 65 alla scuola Don Gnocchi
ARESE (mly) In vista del Santo Natale, torna il
tradizionale appuntamento con il brindisi
danzante per tutti gli over 65. L' iscrizione è
gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi. Le
prenotazioni si ricevono fino Prenotazioni a
esaurimento dei posti disponibili (200 perso in
via Col di ne) al Circolo ricreativo di via Col di
Lana (te Lana fino ad lefono: 02 93581622) da
lunedì a venerdì dalle esaurimento 15 alle 18.
L' appuntamento è per domenica dei posti
15.30, alla scuola primaria Gnocchi, in via dei
Gelsi. Ci sarà un caffè di benvenuto e a
seguire ballo liscio e danze di gruppo. Infine
un brindisi natalizio.
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SPORTELLO UNICO DELL' EDILIZIA

Un sondaggio sulla qualità del servizio fino al 26
dicembre
ARESE (mly) Prosegue l' attività di indagine
sulla soddisfazione dei cittadini che
usufruiscono dei servizi comunali. Nel corso di
quest' anno il servizio oggetto di indagine sarà
lo Sportello Unico dell' Edilizia, che dallo
scorso gennaio ha attivato anche lo Sportello
Telematico Unificato per le pratiche relative ad
attività economiche e per le pratiche edilizie
che necessitano obbligatoriamente le firma di
un tecnico. Attraverso la compilazione online
del questionario, che richiede pochi minuti, i
cittadini potranno esprimere la loro opinione
sul servizio ricevuto, sui tempi di attesa, sull'
adeguatezza dei locali, sulla professionalità
dei dipendenti, ecc. Il questionario sarà
disponibile online sul sito
www.comune.arese.mi.it fino al 26 dicembre
2018.
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Arese 35 La cerimonia si è tenuta domenica 25 novembre al Centro Civico Agorà con la giuria e
le autorità

«Premio Cultrera», la giovane Letizia Taddeo vince
la 3° edizione con il racconto «Sguardi»
ARESE (mly) Letizia Taddeo vincitrice della
sezione giovani della terza edizione di «Arese
città dei motori - Premio Carlo Cultrera». La
cerimonia di premiazione si è svolta al Centro
Civico Agorà domenica 25 novembre.
Un progetto nato per promuovere l' interesse
per la letteratura, rielaborando - an che
attraverso la narrazione l' identità e le radici
del nostro territorio, che si è sviluppato intorno
allo storico marchio Alfa Romeo. Il premio, che
attribuisce anche un riconoscimento al valore
delle opere degli autori, nasce per onorare la
memoria di Carlo Cultrera, esemplare
studente del liceo Falcone e Borsellino,
appassionato di letteratura, prematuramente
scomparso.
Com' è nata la tua idea di partecipare al
concorso?
«Ho deciso di partecipare al concorso grazie
alla mia professoressa di italiano, è lei che me
ne ha parlato e mi ha suggerito di iscrivermi,
così ho scritto un racconto che già avevo in
mente e ho provato» racconta Letizia, che
frequenta la quinta liceo scientifico.
Di cosa parla il tuo racconto?
«Il mio racconto parla di sguardi. È l' incontro
di una ragazza con gli occhi di varie fotografie di persone di una mostra fotografica. Ho preso l'
ispirazione dalle mostre fotografiche di Steve McCurry, che è uno dei miei fotografi preferiti. Fotografa i
visi delle persone e gli occhi sono quelli che risaltano di più e che colpiscono maggiormente».
Ti aspettavi di vincere?
«Sinceramente no, non avevo mai fatto leggere a nessuno di "estraneo" i miei racconti e non avevo idea
di che cosa cercassero in un concorso letterario. Però sono molto contenta e soddisfatta di aver vinto».
Vorresti fare la scrittrice da grande?
«Mi piace molto scrivere e sicuramente continuerò. Il mio sogno è quello di diventare magistrato in
realtà, ma chissà, magari poi cambio idea».
Elisa Moro.
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UNITER L' associazione si prepara all' incontro del 20 dicembre con l' importante scadenza del
rinnovo del Consiglio direttivo

Storia e leggenda nelle conferenze del mese di
dicembre
ARESE ( m l y ) S i a v v i c i n a p e r l ' U n i t e r l '
importante scadenza del rinnovo del Consiglio
direttivo che, come previsto dallo statuto,
resterà in carica per i prossimi tre anni. Tale
organo di governo dell' Associazione deve
essere eletto dall' assemblea e, oltre alle
funzioni correnti, avrà il compito di guidare l'
Uniter nell' utilizzo della nascente Casa delle
Associazioni. Tutti i soci regolarmente iscritti
all' anno accademico 2018-19 possono
presentare la propria candidatura inviando una
mail con un breve profilo alla segreteria uniter@uniter-arese.it -entro domenica 9
dicembre.
Fra le attività svolte nel mese di novembre, i
soci dell' Uniter sono stati a visitare Modena e
il famoso Museo della Ferrari a Maranello,
oltre ad alcune mostre d' arte presenti a
Milano. Giovedì 6 dicembre si terrà la prima
conferenza del mese - sempre alle 15 all'
auditorium - con un incontro dal titolo: «Gli
Etruschi. Un popolo ancora avvolto nel
mistero», in cui Maria Franca Di Stefano
ripercorrerà la storia affascinante del la civiltà
etrusca, le loro origini, la loro scrittura e le
credenze religiose, accompagnando la
presentazione con immagini di magnifici
reperti e dei luoghi dove sono vissuti e dove
sono sepolti. La relatrice Maria Franca Di Stefano - laureata in lettere - è stata insegnante di liceo per
tanti anni e, anche per le sue origini nella zona etrusca di Tuscania, ha da sempre coltivato interessi per
la civiltà etrusca.
La conferenza del 13 dicembre farà entrare nel clima natalizio con «La leggenda della cometa dei Magi
tra mito e scienza», in cui Cesare Baroni racconterà chi erano in realtà i Magi, la loro cultura e la loro
provenienza, analizzando alcune ipotesi astronomiche - attraverso le attuali conoscenze scientifiche sulla natura del fenomeno. Cesare Baroni è da sempre appassionato di astronomia; la sua esperienza
professionale nel campo delle comunicazioni visive, e come docente di Storia del Graphic Design all'
Accademia Naba di Milano, gli ha fatto prediligere l' orientamento divulgativo dell' astronomia. Ha
collaborato con Airone, La Macchina del Tempo, Coelum e Focus Junior. Attualmente è presidente dell'
associazione Astromirasole di Opera.
L' incontro del 20 dicembre concluderà gli appuntamenti settimanali del 2018 e, come di consueto, sarà
dedicato all' annuale assemblea dei soci, che quest' anno dovrà eleggere i membri del Consiglio
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direttivo. Seguiranno gli auguri di Natale e il consueto brindisi.
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MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE

Filarmonica e il coro Arese Vocal
Ensamble nel concerto di Natale
ARESE ( m l y ) M e r c o l e d ì 1 2 d i c e m b r e a l
Cinema Teatro Arese alle 21 potremo
immergerci nell' atmosfera natalizia con il
«Concerto di Natale» curato dalla Filarmonica
G.
Verdi di Arese, diretta dal maestro Fedele
Bertoletti, e con la partecipazione del coro
Arese Vocal Ensemble, diretto da Eleonora
Mosca.
Un appuntamento imperdibile per chi ama la
musica, le tradizioni e i colori di questo
periodo «magico» dell' anno che ci fa tornare
bambini.
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«TIDÒ LA MIA PAROLA, IN RETE» Con la formazione degli insegnanti ha preso avvio il
progetto

Oltre 100 iscritti al percorso per docenti
«Separazione e scuola»
ARESE ( m l y ) G r a n d e p a r t e c i p a z i o n e d i
docenti alla lezione di avvio del percorso
«Separazione e scuola» promosso nell' ambito
del progetto «Tidò la mia parola, in rete».
Più di 120 docenti si sono iscritti al corso che,
nella prima lezione, ha visto tematizzare gli
aspetti legali della separazione e del divorzio e
la disciplina legislativa relativa alla scuola. Il
momento di formazione, svolto all' auditorium
«Aldo Moro», è stato aperto dalla dottoressa
Maria Teresa Tiana, in rap presentanza delle
dirigenti scolastiche del territorio e ha visto la
partecipazione degli avvocati Arianna Tornaghi
e Fabio Testa.
L' equipe del progetto «Tidò la mia parola, in
rete» si è alternata nella presentazione ai
docenti delle attività e nella moderazione degli
interventi dei due legali. Gli avvocati,
dialogando con i professionisti di area psicopedagogica, dottoresse Patti e Rapomi e
dottor Lamberti, hanno permesso ai docenti di
approfondire alcune de licate questioni legate
al diritto di famiglia e alla necessità, anche da
parte della scuola, di adottare un modello
capace di mettere al centro di ogni agito, l'
interesse del minore e il suo diritto alla
bigenitorialità.
Il corso per i docenti proseguirà con due
successivi momenti formativi, mentre a partire dal mese di gennaio il progetto prevede l' avvio dei
gruppi di supporto per adulti separati, in separazione o divorziati e i gruppi di parola per figli di genitori
separati.
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SG Arese: i Master vincono in Lega Pro
NOVATE MILANESE(pmu)Si sono giocate
domenica scorsa le partite valide per la terza
giornata del Campionato della Lega Dilettanti
PallanuotoItalia.
Sui cinque impianti coinvolti non sono mancate
partite avvincenti ed altre risoltesi più
largamente a favore della vincitrice. Ovunque,
però, si è respirato il sano spirito agonistico e l'
entusiasmo che sono propri dell' evento
promosso da PallanuotoItalia.
Di seguito riepiloghiamo quello che è
successo nelle partite giocate dalle squadre
della zona e la situazione di classifica di tutte
le categorie del Campionato PNI ESORDIENTI
CLASSIFICA: Sporting Lodi, Viribus Unitis, Sg
Arese 3, Team Lombardia Rho A*, In Sport Ce
sano, Varese Olona Nuoto, In Sport Poli'
Novate 0. (*1 partita in meno) SERIE B
CLASSIFICA: Pn Barzanò, Muggiò 3, San
Carlo Sport, Vimercate Nuoto 1, Pn Treviglio*,
Team Lombardia Rho B, Hst Varese 0.
(*1 partita in meno).
RAGAZZI Barzanò Red -Team Lombardia Rho
A 5-6 (1-2, 1-3, 2-0, 1-1). Reti Rho: 2 Bruno,
Mor lacchi, Porro.
CLASSIFICA: In Sport Cesano Red 6, Pn
Treviglio, In Sport Polì Novate Red 4, Sg
Arese, Team Lombardia Rho A, Sporting Lodi
3, Pn Barzanò Red, Viribus Unitis 0.
Azzurra Buccinasco-Team Lombardia Rho B 10-3 (0-1, 3-1, 3-1, 4-0). Reti Rho: 2 Gebbia, 1 Pizzini.
ALTRI RISULTATI: Vimercate Nuoto -Omnia Sport 6-6 CLASSIFICA: Azzurra Nuoto Buccinasco 6,
Omnia Sport 4, Hst Varese*, Rn Legnano 3, Vimercate Nuoto 1, Acquarè Francia corta*, Team
Lombardia Rho B 0.
(*1 partita in meno) SERIE C InSport Polì Novate Blue-Snef Erba 2-8 (0-2, 2-2, 0-1, 0-3). Reti Novate:
Ottolini, Vaiani.
ALTRI RISULTATI: Barzanò Green -San Carlo Sport Blu 0-23.
CLASSIFICA: San Carlo Sport Blu, Muggiò, Locatelli Genova, Snef Erba, Aquarium Nuoto 3, San Carlo
Sport Rossa*, In Sport Cesano Green, In Sport Polì No vate Blue, Bustese Pn, Piacenza Pn 2018, Pn
Barzanò Green 0. (*1 partita in meno).
ALLIEVI LEGA PRO RISULTATI: Treviglio-Varese ON 12-4, Azzurra Buccinasco-InSport Red Cesano 25.
CLASSIFICA: Pn Treviglio 6, In Sport Polì Novate Red*, Azzurra Nuoto Buccinasco, In Sport Ce sano
Red 3, Varese Olona Nuoto, Team Lombardia Rho* 0. (*1 partita in meno) SERIE B SG Arese-HST
Varese 6-4 (3-0, 2-2, 1-1, 0-1) Reti A rese: 2 Meroni, Bergo, 1 Marino, Soldi.
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ALTRI RISULTATI: Barzanò Red -Viribus Unitis 2-3, Como-Muggiò Rossa 4-15, Piacenza -NP Varedo 78, Acquarium Nuoto-InSport Cesano Green 9-4, Quanta Club -Locatelli Genova 3-11.
CLASSIFICA: Locatelli Genova, Muggiò Rossa, Np Varedo, Sg Arese 6, Pn Barzanò Red, Aquarium
Nuoto, Pn Quanta Club, Viribus Unitis 3, Hst Varese*, Piacenza Pn 2018, In Sport Polì No vate Blue*, Pn
Como, In Sport Cesano Green 0. (*1 partita in meno).
SERIE C Ogni modo è valido per portare avanti il pallone (Foto Romina Cri tallo Pni Press) DerthonaInSport Polì Novate White 1-6 (0-3, 0-2, 0-1, 1-0). Reti Novate: 2 Cherchi, Perri, 1 Vezzola, C. Rotta.
Barzanò Blue -Titans Bollate 10-7 (2-1, 1-2, 2-1, 5-3). Reti Bollate: 5 Recalcati, 1 Intravaia, Zaffnik.
ALTRI RISULTATI: Sport Center Parma -Lecco 0-5, Bustese -Gate Sport La Fenice 0-9, San Carlo Sport
-Omnia Sport 4-14.
CLASSIFICA: Omnia Sport, Gate Sport La Fenice, In Sport Polì Novate White 6, Pn Derthona, Titans
Bollate, Pn Lecco, Pn Barzanò Blue, Bustese Pn 3, Rn Legnano*, In Sport Biella*, Sport Center Parma*,
Muggiò Blu*, San Carlo Sport 0. (*1 partita in meno) JUNIORES CLASSIFICA: Albaro Nervi, Hst
Varese, Aquarium Nuoto 3, Azzurra Nuoto Buccinasco, In Sport Polì Novate Red, Team Lombardia Rho
0.
Acquarè Franciacorta-Titans Bollate 5-1 (1-0, 0-1, 0-0, 4-0). Rete Bollate: Albano.
Quanta Club-InSport Polì No vate Blue 7-3 (0-2, 1-0, 1-0, 5-1). Reti Novate: Lo Prete, De fendi, Soprano.
Lecco -I Magnifici 15-2 (4-0, 3-1, 6-0, 2-1). Reti Magnifici: Coppi, Vignati.
ALTRI RISULTATI: Gate Sport La Fenice-Barzanò 7-4, InSport Cassano d' Adda-Muggiò 7-9, InSport
Cesano-Campus Pavia 0-15.
CLASSIFICA: Campus Team Pv, Pn Lecco, Acquarè Franciacorta SG Arese-RN Legnano 8-4 (2-1, 3-3,
1-0, 2-0). Reti A rese: 2 Calandra, Mozzati, 1 Bonini, Miranda, Personè, Tricarichi.
CLASSIFICA: Sg Arese*, Rn Legnano*, Varese Master Team, Campus Team Pv, Sporting Lodi 3,
Azzurra Nuoto Buccinasco, Palombella, Albaro Nervi 0. (*1 partita in più) CLASSIFICA: Cus Geas
Milano, Hst Happy Master, Pn Lecco, Sporting Lodi Master Team 3, I Magnifici, Pn Treviglio 1, Acquarè
Franciacorta, In Sport Polì Novate, Varese Master Mix, Pn Crema, Sg Arese Old 0.
6, Gate Sport La Fenice 4, Titans Bollate, In Sport Polì Novate Blue, Muggiò, Pn Quanta Club 3, Pn
Barzanò 1, In Sport Cassano D' Adda, In Sport Cesano, I Magnifici 0.
RISULTATI: Baccombella-Golfo Paradiso 10-6.
CLASSIFICA: Anubi B.A., Baccombella, Gate Sport La Fenice, Pn Milano 3, Hst #daiunaveloce, In Sport
Biella 1, Golfo Paradiso, Cus Geas Unimi, Vimercate Nuoto, Titans Bollate 0.
PN BARZANÒ RED PARZIALI: 1-2, 1-3, 2-0, 1-1.
RETI BARZANO' RED: 3 Cazzaniga, 1 Crippa, 1 Pinato RETI TEAM LOMBARDIA A: 2 L. Bruno, 2
Morlacchi, 2 Porro 4141271a51 ifir.emmegt-er..4e,e 5 tutto di marca del Barzanò, che trascinata dalla
doppietta del capitano Leonardo Cazzaniga si riporta a ridosso del Team Lombardia. Sul risultato di 5 a
4 inizia l' ultimo quarto. Un quarto pieno di pathos dove tutto ancora può succedere. Quando mancano
poco meno di 2 minuti alla fine della partita ecco la giocata chiave «firmata» da Leonardo Bruno. Da qui
in poi è solo un assedio di Barzanò, ma la squadra rhodense riesce con un ottima difesa a tenere il
risultato. Solo all' ultimo secondo Cazzaniga riesce a segnare, ma ormai la partita è finita e Rho si
impone per 6 a 5.
«Quando giochi con il Barzanò bisogna lottare e crederci fino alla fine - ha detto al termine il tecnico
rhodense Pino Ruta - è proprio quello che i ragazzi hanno fatto. Nonostante il largo vantaggio siamo
stati quasi raggiunti, ma la squadra ha reagito bene e non ci siamo lasciati abbattere, ritrovando la via
del gol e vincendo la partita. Questo è molto importante per la fiducia alla squadra. È stata una bella
partita agonistica, corretta e con gran voglia di giocare. Complimenti ai ragazzi».
Fabio Marelli Pni Press RHO(ces)... E al settimo tentativo, finalmente la vittoria è arrivata.
Un inizio decisamente in salita quello per il Team Lombardia Rho, ancora all' asciutto di successi da
quando è iniziata la nuova edizione del Campionato Lega Dilettanti PNI.
Tra le mura amiche della piscina del Molinello nella categoria under 14A, il sodalizio rhodense riesce a
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portare a casa i primi 3 punti sconfiggendo il Barzanò Red.
Parte subito male Rho che si ritrova in svantaggio dopo la rete di Lorenzo Pi nato.
Potrebbe sembrare l' inizio di una nuova sconfitta, ma ecco che nel giro di pochi minuti Rho si porta
avanti grazie a Riccardo Porro e Edoardo Morlacchi. Nel secondo quarto il Team Lombardia allunga il
vantaggio, prima sfruttando l' uomo in più con la rete di Leonardo Bruno. Poi uno splendido tiro all'
incrocio di Morlacchi e un diagonale di Porro fissano il punteggio sul 5 a 1. A pochi secondi della fine del
quarto, Barzanò accorcia con Enrico Crippa. Il terzo quarto è.
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Le partite della quarta giornata: domenica 2 -I
scendono in vasca anche le squadre Under 21
NOVATE MILANESE(pmu)Di seguitio
pubblichiamo il calendario delle partite che
saranno giocate dalle squadre della zona nella
quarta giornata del Campionato Lega Dilettanti
PallanuotoItalia nel pomeriggio di domenica 2
dicembre.
Piscina Lido Azzurro, Via Rebuzzini 19 14.00,
Under 21: Titans Bollate -Aquarium Nuoto
16.15, Master Serie B: Acquarè FranciacortaSg Arese Old 18.30, Ragazzi Serie B: San
Carlo Sport Rossa -In Sport Polì Novate Blue
VARESE Piscina Palaghiaccio, Via Albani
13.30, Esordienti Serie A: In Sport Polì NovateIn Sport Cesano 14.15, Esordienti Serie A:
Team Lombardia Rho A -Sporting Lodi 15.45,
Esordienti Serie A: Sg Arese-Varese Olona
Nuoto Faustina Sporting Club di Lodi, Viale
Pier marini 17.30, Allievi Lega Pro: In Sport
Polì Novate Red -Team Lombardia Rho
"Fausto Fabiano", via E. Copelli 7 16.15,
Ragazzi Serie A: Team Lombardia Rho A-Sg
Arese 18.15, Under 21: Varese Olona Nuoto Team Lombardia Rho "U. Trabattoni", Via
Giovanni Colombo 12 13.15, Under 21: In
Sport Cesano-Sg Arese 14.15, Master Serie B:
Cus Geas Milano -I Magnifici 17.15, Master
Serie B: Pn Lecco -In Sport Polì Novate 19.15,
Juniores Serie B: Titans Bollate-Pn Lecco.
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Via G. Ferraris 36 - Bollate (MI) - Tel. 329 7379016 Menù sul sito www.agriturismomalerba.it

Natale sul ghiaccio Ecco dove si pattina
Pattinare sul ghiaccio che passione: sono
numerose le piste già aperte o in fase di
apertura in questi giorni nei comuni della
nostra zona.
A Bollate, da domani 1 dicembre la pista sarà
attiva in piazza A.Moro.
Chiuderà il 20 gennaio 2019. Saràtutti i giorni
dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Il
biglietto díingresso intero è di 5 euro, ridotto 4
euro (sotto 1.20 metri di altezza), utilizzo
pattini 3 euro.
I gruppi scolastici potranno pattinare
gratuitamente, previa prenotazione.
A Novate Milanese la pista di pattinaggio su
ghiaccio ha aperto i battenti lo scorso fine
settimana e resteràaperta fino al prossimo 20
gennaio nel parcheggio all' intersezione tra via
Piave e via Repubblica.
A Limbiate la pista è allestita di fronte al
Municipio in via Monte Bianco e sarà
inaugurata domani 1 dicembre per restare
aperta e fruibile durante A Saronno la pista di
pattinaggio su ghiaccio è operativa dal 31
ottobre scorso al PalaExbo di via Piave, dove
Ë possibile pattinare su ghiaccio tutti i giorni
con tariffe variabili e formule di sconto per
famiglie, ma al di fuori degli orari dei corsi di
pattinaggio e di hockey organizzati allíinterno
della struttura.
A Uboldo la pista di pattinaggio on ice, allestita in piazza Conciliazione e già aperta con sucesso lo
scorso weekend, sarà inaugurata alla festa natalizia di domenica 2 dicembre, promossa dal Comune
con l' Associazione Commercianti: per tutto il giorno, nel centro cittadino, ci saranno bancarelle
enogastronomiche e mercatini di negozianti e gruppi associativi, oltre al trenino di Babbo Natale.
Natale on ice Cislago: si chiama cosÏ la rassegna di iniziative (spettacoli, concerti e mercatini)
organizzata dal Comune per il periodo delle festività natalizie. Da domani 1 dicembre a fine gennaio
sarà attiva una pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Toti.
Ad Arese, all' interno del Centro commerciale Il Centro sono disponibili oltre 350 mq di ghiaccio
naturale, per una pista che resterà aperta fino al prossimo 3 febbraio 2019.
Sarà fruibile da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 21, invece sabato e domenica e nei
giorni festivi aspetta dalle ore 10 alle 21. Il prezzo del biglietto díingresso è di 5 euro (comprensivo del
noleggio dei pattini).
Per i più piccoli sono a disposizione i pinguini o gli orsetti Tutor per pattinare in sicurezza.
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Ospedale fantasma: M5s scrive alla Soprintendente
di Piero Uboldi GARBAGNATE - L' ex
ospedale di Garbagnate sta cadendo a pezzi,
ma intervenire per salvarlo costerebbe troppo
poiché è sottoposto ai vincoli della
Soprintendenza. La quale però sembra non
preoccuparsi del fatto che cada a pezzi. Una
situazione kafkiana, che il Movimento 5 Stelle
sembra voler spezzare chiedendo alla
Soprintendenza di Milano di intervenire perché
questo stato di crescente degrado sia
interrotto. M5s lo fa attraverso una lettera,
firmata da molti suoi consiglieri comunali di
Milano e della zona, inviata alla
Soprintendente proprio per denunciare la
sempre più critica condizione in cui versa il
vecchio ospedale.
"Aspettiamo una risposta decisa in merito ad
un' area molto importante per il nostro
territorio", spiegano dal Movimento.
Ma vediamo il testo della lettera inviata alla
Soprintendente: "Gentilissima Soprintendente
- si legge - Con la presente vogliamo portare
alla sua attenzione lo stato di abbandono e di
degrado in cui purtroppo versa attualmente l'
ex ospedale Santa Corona (G. Salvini) di
Garbagnate Milanese. La sopracitata struttura,
attualmente di proprietà del comune di Milano,
sorge all' interno del parco delle Groane e
attualmente è inutilizzata dopo che nel 2015 tutti i servizi furono spostati nel nuovo polo ospedaliero
nato a poche centinaia di metri di distanza".
"Purtroppo - prosegue la lettera - l' ex nosocomio è attualmente privo di ogni presidio o sicurezza e da
tempo si susseguono segnalazioni di atti vandalici all' interno della struttura che stanno deturpando
questo prezioso gioiello architettonico in stile liberty e sotto tutela della soprintendenza. Si registrano in
particolare gravi danni alla chiesa che è stata profana ta con scritte oltraggiose sull' altare della
Madonna, la rottura dell' altare, la comparsa di bestemmie scritte sui pavimenti, inquietanti croci
capovolte disegnate sui muri. Sono state inoltre rubate le formelle in bronzo, le porticine dei tabernacoli
e sono state distrutte alcune panche successivamente utilizzate per fare un falò.
Oltre alla chiesa, tutta la struttura versa in condizioni critiche con porte divelte, sanitari distrutti e vetrate
in frantumi".
"Le chiediamo con la presente lettera - si conclude - firmata da diversi cittadini e consiglieri comunali, di
intervenire con fermezza contro chi dovrebbe garantire la tutela di questo nostro patrimonio artistico e
culturale che si trova nel totale stato di abbandono ed incuria".
Seguono numerose firme, quasi tutte di consiglieri comunali dei 5 Stelle di Milano e della zona: Simone
Sollazzo, Consigliere comunale di Milano; Patrizia Bedori, Consigliere comunale di Milano; Gianluca
Corrado, Consigliere comunale di Milano; Sergio Savio, Consigliere comunale di Senago; Riccardo
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Tagni, Consigliere comunale di Senago; Nicola Roncelli, Consigliere comunale di Solaro; Angelo Maiuri,
Consigliere comunale di Solaro; Giancarlo Pingitore, Consigliere comunale di Cesate; Massimiliano
Mantovani, Consigliere comunale di Bollate; Ilenia Lovato, Consigliere comunale di Bollate; Michaela
Piva, Consigliere comunale di Arese; Elisabetta Richichi, Consigliere comunale di Limbiate; Alice
Chiesa, Consigliere comunale di Limbiate; Sandro Scuderi, Consigliere comunale di Limbiate; Barbara
Menegazzo, Consigliere comunale di Lainate; Mirko Venchiarutti, Consigliere comunale di Rho; Davide
Ciociola, Cittadino di Gar bagnate Milanese.
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Riceviamo e pubblichiamo - Situazione inquinamento
e nuova viabilità per l' area ex Alfa
Il 16 u.s. ho partecipato all' incontro indetto da
Legambiente Bollate al titolo "Centro
commerciale: la parola ai cittadini" ( di
Bollate): in quell' occasione il prof. Luca Tamini
(Politecnico) ha fornito delucidazioni sulle
nuove iniziative nell' ambito de "Il Centro" di
Arese (Ikea, ampliamento del Centro - pista da
sci indoor) Il 21 cm. - sempre per acquisire
info - ho presenziato all' incontro aperto alla
Biblioteca di Arese sul tema di cui sopra: sono
stati forniti dati preoccupanti sull' inquinamento
atmosferico rilevati da Arpa nel 2018 in Arese
e sui volumi di traffico che si prospettano.
Come cittadino di Garbagnate Milanese, chiesi
a marzo ad Arpa di installare una centralina
mobile vicino alla rotonda dell' Esselunga
locale per rilevare inquinamento atmosferico acustico: il Comune l' avallò ed Arpa rispose al
Comune che se del caso l' avrebbe inserita nel
programma 2019: chiesi al Comune di
intervenire per far anticipare questo intervento
nei prossimi mesi e non a "tavoli ormai chiusi"
ma non ottenni risposta. Sono dati
propedeutici anche alle valutazioni da parte
degli enti preposti che costoro dovrebbero
aver già acquisito: ho chiesto ad Arpa di
fornirmeli senza ottenere risposta.
Non mi risulta che questa amministrazione come le precedenti - abbia finora fornito ai cittadini di Garbagnate Milanese dati sull' inquinamento nelle
aree critiche locali dopo l' insediamento de Il Centro. A tal proposito, riporto qui di seguito uno stralcio
della dichiarazione del sindaco Barletta pubblicata lo scorso mese: "Ampliamento del centro
commerciale nell' ex Alfa: è preoccupazione di Garbagnate Milanese la questione traffico... Non solo:
appena insediati, noi sindaci dei comuni dell' area ex Alfa Romeo abbiamo posto il problema sui tavoli
di Regione Lombardia ed i tecnici sono già al lavoro. Infine in ogni comunicato emesso sul tema non ho
mancato di rimarcare l' importanza di monitorare e prevedere le ricadute in termini di inquinamento".
Pertanto invito il sindaco a intervenire presso Arpa affinché il monitoraggio da me richiesto venga
effettuato in tempi brevi, nell' ottica delle decisioni che si stanno prendendo per la stesura dei relativi
Piani Urbanistici del Traffico in prospettiva dei suddetti insediamenti, per poi pubblicizzarli nel sito del
comune e quindi indire una riunione aperta ai cittadini.
Se Arpa li ha forniti nel 2018 per Arese non vedo perché debba fornirli per Garbagnate.
Pietro Moltani.
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Sicurezza dal cielo: a "Il Centro" arriva il drone Titan
ARESE - GARBAGNATE - Un nuovo sguardo
su Il Centro di Arese con il drone Titan.
Mercoledì 21 novembre la presentazione dell'
innovazione alla stampa ne ha mostrato le
potenzialità, sviluppate da Italdron, presso La
Pista Aci Vallelunga con una dimostrazione
finale.
Il Centro ha ottenuto non solo un' eccellenza
tecnologica con il drone, come lo ha definito
Francesco Ioppi, Direttore Immobiliare del
gruppo Finiper Il Centro. Il Centro è infatti il
primo mall con l' abilitazione Enac (ente
nazionale per l' aviazione civile) per l' utilizzo
dei droni Titan Xle.
Il drone Titan, che si distingue per un impatto
acustico estremamente ridotto, leggerezza
(sette chilogrammi) e rispetto dell' ambiente (è
totalmente elettrico), sorvolerà e controllerà i
due milioni di metri quadrati di superficie totale
con una telecamera ad alte prestazioni. Con
una durata a livello operativo continuativo di 35
minuti, Titan sarà presente in attività sia diurne
sia notturne, grazie agli infrarossi e potrà
riconoscere le targhe di veicoli fino a 600 metri
di distanza.
Nonostante la dimostrazione condotta durante
la presentazione alla stampa, il drone non sarà
operativo ancora per un po'. Per poterlo
manovrare e guidare, gli operatori che siederanno nella stanza di controllo e gli altri che dovranno
interagire con il sistema dovranno seguire una formazione presso l' Italdron Academy con "percorsi ad
hoc", come ha spiegato Tommaso Solfrini, rappresentante di Italdron.
Un limite del drone è che i componenti lo rendono non utilizzabile in caso di maltempo e vento superiore
ai quindici nodi, anche per via della telecamera che non registrerebbe dati definiti.
Presso Il Centro, la sicurezza non è tuttavia garantita solo dal drone, esiste infatti un monitoraggio
continuo di tutto il mall, dai tetti fino ai diecimila parcheggi.
L' obbiettivo è quello di garantire tranquillità a chiunque voglia venire al centro commerciale, ha
spiegato Alessandro Marangoni, Responsabile sicurezza del gruppo Finiper. Un' attenzione che dovrà
essere intensificata soprattutto nel prossimo periodo. Con la prospettiva di un flusso di visitatori
particolarmente intenso , il messaggio che si vuole trasmettere è la tranquil lità con cui le persone
possono passeggiare per lo shopping centre in quanto "la sicurezza è al massimo livello", ha continuato
Marangoni, oltre alla speranza di essere un segnale per le altre aziende che vogliono percorrere la
stessa strada.
Ringraziando le forze dell' ordine presenti, il direttore I oppi ha sottolineato che è un dovere de "Il Centro
per primo fornire loro materiale" per la sicurezza dei visitatori, un impegno che è stato nuovamente
sottolineato da Marangoni.
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Ma come ha tenuto a specificare Tommaso Solfrini di Italdron, questo è solo un inizio. "È un percorso a
step e in evoluzione" ha spiegato. "Sono tematiche in divenire e continueremo l' evoluzione insieme alla
società".
Anna Venutti.
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Fontana di Arese: un' alternanza che dà spettacolo
ARESE- E ' t u t t o i n i z i a t o c o n i l p r o g e t t o
dedicato all' alternanza scuola lavoro
"conoscere, fare, comunicar(t)e" promosso dal
liceo fontana di Arese per il 2017-18:
quattordici gli studenti che hanno partecipato a
diverse attività alla casa Testori di Novate
Milanese e che hanno poi concluso
brillantemente il loro percorso con uno
spettacolo teatrale ispirato alla "Commedia
umana " di Shakespeare.
Ideatori dell' iniziativa i professori Stefano
Bordonaro, Silvia Colombo e la dottoressa
Francesca Ponzini della casa cultu rale
Testori: la dirigente Tiziana Monti ha
ovviamente fortemente sostenuto e motivato il
progetto.
I ragazzi protagonisti hanno coniugato arte e
creatività in uno spettacolo nel quale hanno
preso parte attiva nella realizzazione di
scenografie ma anche nella veste di attori:
consapevoli che il teatro sia parte
fondamentale del nostro patrimonio culturale
hanno subito abbracciato l' idea della scuola. I
quattordici alunni, tutti di terza tranne uno di
quarta, si sono im mersi nelle attività artistico
espressive arrivando ad un risultato
spettacolare tanto che Andrea Carabelli, attore
e regista del "teatro degli incamminati" ha
proposto loro di partecipare ad un esclusivo festival shakespeariano con altri tre prestigiosi istituti del
territorio: un vero successo domenica 25 novembre quindi per "La commedia degli errori" al teatro del
collegio della Guastalla di Monza.
L' attività, finanziata dai fondi europei noti come Pon, durerà sette anni: gli studenti coinvolti saranno
sempre diversi ma se il primo anno ha dato un tale risultato di bravura e pubblico non ci si può che
aspettare un grande successo.
Silvia Gissi.
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"L' Adp è un assegno in bianco in mano alla giunta
Palestra"
di Domenico Vadalà ARESE - "Ci voleva il
nostro incontro per svegliare la maggioranza
tanto che il giorno dopo è stata presentata dai
gruppi che sostengono la compagine
amministrativa una mozione per impegnare il
sindaco a fare una serie di cose in merito all'
accordo programma".
Massimiliano Seregni (Passaparola), uno dei
promotori della serata, constata con
soddisfazione che l' incontro del 21 novembre
è valso a smuovere la maggioranza, anche se
restano dei punti interrogativi. "Tuttavia
analizzando la mozione -afferma Seregniappare evidente che si stia ancora cercando di
far credere che la variante alla Varesina e le
opere connesse al ribaltamento del casello di
Lainate con il collegamento verso il Sempione,
sarebbero opere ottenibili solo grazie al nuovo
atto integrativo di sviluppo dell' area ex alfa.
Non è vero, quelle opere sono già finanziate
da altri soggetti (Autostrade per l' Italia e Città
metropolitana) e appaltate. Saranno pronte in
24 mesi indipendentemente da ogni altra
decisione relativa al futuro dell' area ex Alfa. Si
evita anche di dire che con i soldi avanzati dal
primo accordo di programma, si è deciso
anche di finanziare la realizzazione di altre
opere connesse al ribaltamento del casello
(rotatoria con via Lainate / Sempione e sottopasso dell' autostrada di Laina te). Per quanto riguarda le
opere infrastrutturali ai tavoli tecnici è già stato progettato dall' operatore un intervento sulla prima
rotatoria prospiciente al centro commerciale con uno svincolo a due livelli e una sopraelevata (stile via
Scarampo a Milano) oltre a una rotatoria per facilitare l' accesso all' area ex parcheggio Expo". Da qui, a
suo giudizio, scaturiscono dubbi sulla mozione.
"Ci chiediamo -continua Seregni- se i promotori della mozione abbiano visionato quei progetti e se si
rendano conto che approvando il documento il sindaco potrà dire loro: 'ora siete obbligati a votare
qualunque cosa in quanto qualunque cosa rientra nella mozione votata'. Non sarebbe invece il caso di
decidere finalmente cosa davvero Arese esiga come reali opere infrastrutturali piuttosto che aspettare
che siano altri (privati?
) a dire di cosa abbia bisogno? Prendere posizione sulla tangenziale di Mazzo e Terrazzano che sfocerà
in via Gran Paradiso deviando il traffico delle due frazioni di Rho sulle nostre fluidificate strade?
Valutare se sarà quello il tracciato in sede protetta per i bus di collegamento con Rho -Fiera?".
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"Rsa aperta", ora gli anziani assistiti a domicilio
ARESE - Gli anziani possono essere assistiti a
domicilio dal personale della casa anziani
"Gallazzi-Vismara". Infatti dall' altro giovedì ha
preso il via il progetto "Rsa aperta" che
garantisce a domicilio prestazioni
personalizzate e flessibili in rapporto alle
esigenze dell' interessato.
"Con l' avvio della misura della 'Rsa aperta' da
parte della nostra casa di riposo -afferma l'
assessora ai servizi sociali Veronica Cereavengono estese le funzioni e le competenze
della struttura anche a favore del territorio". Le
prestazioni (dal medico geriatra, l' infermiere e
l' assistente domiciliare (Asa/Oss) al
fisioterapista, lo psicologo e l' educatore) sono
destinate a persone con demenza certificata e
ad anziani non autosufficienti di età pari o
superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al
100%.
"Affiancando i servizi già disponibili sul
territorio -puntualizza la sindaca Michela
Palestra -abbiamo individuato nella nostra Rsa
'Gallazzi Vismara', struttura di eccellenza
riconosciuta nel territorio, il soggetto che
potesse farsi carico di questa risposta".
Il requisito indispensabile per poter fruire degli
interventi è che venga individuata una figura di
riferimento (familiare o professionale) che si
prenda stabilmente cura del destinatario degli interventi, cui verrà offerto accompagnamento qualificato
e professionale.
Gli interventi della 'Rsa aperta' sono a carico della Ats Città metropolitana Milano.
Saranno richiesti invece oneri a totale carico della persona qualora i familiari richiedano prestazioni
extra rispetto a quelle previste dal progetto condiviso. Per i servizi erogati al centro diurno, in base al
progetto assistenziale, è richiesta una compartecipazione economica secondo la delibera regionale.
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Il Comune monitora il gradimento dello sportello
unico dell' edilizia
ARESE - L ' amministrazione comunale,
avendo aderito nel 2017 al progetto
"MiglioraPA.
la Customer Satisfaction per la qualità dei
servizi pubblici", è tenuta a rilevare
annualmente il grado di soddisfazione dell'
utenza sulla qualità delle attività e dei servizi
che eroga. Stavolta a essere monitorato è lo
sportello unico dell' edilizia, che dallo scorso
gennaio ha attivato anche lo Sportello
telematico unificato per le pratiche relative ad
attività economiche e per le pratiche edilizie
che necessitano obbligatoriamente le firma di
un tecnico.
"La rilevazione del grado di soddisfacimento
dei cittadini per i servizi offerti dall'
amministrazione -afferma la sindaca Michela
Palestra- concorre a far emergere esigenze,
bisogni e aspettative, da parte di chi fruisce
direttamente dei servizi.
L' esperienza di questi anni ci conferma l'
apprezzamento dei cittadini per questo
strumento utile per verificare l' efficacia delle
politiche pubbliche e instaurare fiducia e dialo
go tra amministrazione e cittadini"- E così i
cittadini che desiderano esprimere la propria
opinione sul servizio ricevuto, sui tempi di
attesa, sull' adeguatezza dei locali, sulla
professionalità dei dipendenti, ecc... non devono fare altro che compilare online il questionario
collegandosi al sito comunale.
"Quest' anno la scelta è caduta sullo sportello unico dell' edilizia (SUE) -puntualizza il vicesindaco Luca
Nuvoli-, strategico settore per tutte le pratiche relative all' edilizia.
Un servizio, purtroppo sotto organico, come altri settori, ma questo non ci deve fermare: è importante
raccogliere la percezione dei cittadini che in queste occasioni possono evidenziare criticità e punti di
miglioramento su cui poter lavorare, nell' ottica di una continua e proficua collaborazione tra pubblica
amministrazione e cittadini". Un' iniziativa che mette al centro i cittadini e i professionisti con l' obiettivo
di mantenere vivo un processo di crescita reciproca.
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Il mistero degli Etruschi con l' Uniter
ARESE - "Gli Etruschi. Un popolo ancora
avvolto nel mistero" è il titolo della nuova
conferenza dell' Uniter.
L' appuntamento è per giovedì 6, alle 15, nell'
auditorium di viale Varzi 13 in cui la relatrice
Maria Franca Di Stefano ripercorrerà la storia
affascinante della civiltà etrusca, le loro origini,
la loro scrittura e le credenze religiose,
accompagnando la presentazione con
immagini di magnifici reperti e dei luoghi dove
sono vissuti e dove sono sepolti.
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Uniter,rinnovodelconsigliodirettivo
ARESE - L' Uniter si prepara a rinnovare il
consiglio direttivo per il prossimo triennio. E
così i soci iscritti all' anno accademico 2018-19
possono presentare la propria candidatura
inviando una mail con un breve profilo alla
segreteria - uniter@uniter-arese.it entro
domenica 9 dicembre. La convocazione con l'
ordine del giorno e i nomi dei candidati
verranno affissi in segreteria e inviati a tutti i
soci entro il 12 dicembre.
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Ex Alfa, la Regione accelera, ma Arese frena
di Ombretta T. Rinieri ARESE - In questo
mese di novembre ha messo le ali in Regione
Lombardia l' atto integrativo all' accordo di
programma dell' ex Alfa Romeo. I l 7 s i è
aperto il primo tavolo di lavoro, il 12 è stato
consegnato in segreteria tecnica ai sindaci di
Arese, Lainate e Garbagnate milanese il crono
programma sull' iter di approvazione che
prevede la pubblicazione (oggi) delle varianti
urbanistiche per arrivare a portare i n
discussione l' approvazione dell' Adp entro il
30 aprile 2019, ossia prima della scadenza del
mandato del consiglio comunale e del sindaco
di Lainate, Alberto Landonio. Il 21 è stato
pubblicato sul bollettino della commissione
parlamentare un emendamento alla Legge di
Bilancio 2019, firmato fra gli altri dall' ex
coordinatore regionale del Collegio di
Vigilanza dell' adp Ugo Parolo, ora deputato,
volto a togliere dalla perenzione i 53 milioni
per il trasporto pubblico locale fermi dal 2004.
L' accelerazione, determinata anche dal fatto
che entro febbraio dovrà essere pronto il
dossier da presentare a giugno per la
candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026
cui farebbe gioco il previsto Skidome su Arese
per gli allenamenti dei campioni italiani, ha
allertato le amministrazioni comunali coinvolte.
I sindaci sarebbero usciti dalla segreteria tecnica contrariati per la volata imprevista a fronte ancora dei
non ben definiti progetti e finanziamenti su infrastrutture, trasporti, occupazione e sistemi di tutela
ambientali che una volta realizzati dovrebbero mettere il territorio in grado di affrontare, supportare,
sopportare e tutelare i cittadini dal nuovo indotto traffico veicolare che le opere dell' atto integrativo
comporteranno.
A prima vista, quello di piazza Lombardia parrebbe un atto di forza rispetto al protocollo d' intesa
firmato il 30 luglio scorso dai tre sindaci di Arese, Lainate e Garbagnate con cui i primi cittadini si sono
impegnati fra loro a sottoscrivere le varianti solo dopo un nuovo e dettagliato studio dei flussi di traffico
con un focus sulla viabilità locale.
All' accelerazione regionale è seguita una certa preoccupazione sia da parte dei comitati cittadini che
dell' opposizione grillina (vedi Notiziario di settimana scorsa sull' incontro organizzato all' Agorà sull' ex
Alfa) che della stessa amministrazione comunale. Preoccupazione, quest' ultima, che è stata
canalizzata martedì in consiglio comunale nell' approvazione di un ordine del giorno che ha impegnato
giunta e sindaco Michela Palestra a ribadire nell' ambito della trattativa sui tavoli regionali quelle che il
consiglio medesimo ritiene siano le linee guida inderogabili che debbano essere seguite. Ossia: 1)
completamento delle opere viabilistiche già finanziate, ma non ancora realizzate (ribaltamento del
casello di Lainate e relativo svincolo e variante Varesina) prima di dare avvio a successivi sviluppi nell'
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area; 2) nuovi e adeguati interventi viabilistici basati sugli studi del traffico in modo da rendere
sostenibile l' incremento dei veicoli che transiteranno nell' area e allo stesso tempo tutelare l' abitato di
Arese e la mobilità dei suoi cittadini; 3) la previsione di un servizio di trasporto pubblico efficace,
efficiente e dedicato per il collegamento di Arese con Rho/Fiera e l' area ex Expo e l' area ex Alfa
Romeo, unitamente alle garanzie sulle coperture economiche; 4) idonee garanzie sullo sviluppo
occupazionale (possibilmente migliorative rispetto a quelli che sono gli standard di legge) e di impresa
nell' ambito delle previsioni di trasformazioni funzionali dell' area; 5) la previsione di interventi di
mitigazione dell' inquinamento atmosferico e acustico.
A distanza di un anno dalla mozione sullo stesso argomento approvata dal consiglio comunale il 30
novembre 2017 e a quasi quattro mesi dalla firma del protocollo di luglio, il nuovo odg manda a dire a
Regione Lombardia come al momento non vi siano ancora elementi concreti in tema di progettualità.
"Siamo disposti a dialogare -ha detto la consigliera Chiara Varri (Pd) - ma non siamo disposti ad
approvare l' adp a tutti i costi se non abbiamo soluzioni e coperture economiche per un trasporto
pubblico efficiente, la viabilità, la mitigazione ambientale e l' occupazione stabile. Inoltre i tavoli tematici
chiesti dall' amministrazione sono stati istituiti, ma lo stato di avanzamento dei lavori è parziale. Con
questo odg chiediamo inoltre ai nostri cittadini di continuare ad avere fiducia nella nostra maggioranza.
In questo paese ci viviamo anche noi e noi per primi vogliamo portare ad Arese un cambiamento
sostenibile per tutti. Ribadiamo con forza la fiducia al sindaco Palestra che ha il mandato di
rappresentare Arese ai tavoli".
L' ordine del giorno, passato con i voti della coalizione di maggioranza e con quelli della Lega all'
opposizione (Unica contraria la consigliera del m5s Michaela Piva), impegna inoltre il sindaco a
continuare a informare il consiglio comunale sul proseguimento dei negoziati inerenti l' atto integrativo
dell' adp ex Alfa Romeo e a riferire le valutazioni espresse nello stesso odg al Collegio di vigilanza e
alla segreteria tecnica affinché Regione Lombardia si faccia promotrice in quanto ente preposto di
ricercare le soluzioni idonee alle problematiche e alle tematiche riportate.
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Controllo notturno in un bar: arrestato ricercato per
furti
ARESE - Nella nottata tra martedì e mercoledì,
i Carabinieri della Stazione di Arese hanno
tratto in arresto un cittadino albanese, 31enne
residente ad Arese, nullafacente e
pregiudicato.
I militari, verso le 3 di notte, nell' ambito di un
normale servizio di controllo del territorio,
hanno deciso di effettuare una sosta in via
Matteotti nei pressi di un bar sito sulla strada,
notando come all' interno ci fossero diversi
avventori e pertanto hanno proceduto ad
effettuare dei controlli.
A quel punto, a seguito di accertamenti svolti
tramite le banche dati, hanno accertato che un
soggetto albanese risultava gravato da un
provvedimento di fermo, emesso dalla procura
della Repubblica di Varese poiché lo stesso
era gravemente indiziato in merito ad alcuni
furti in appartamento e ricettazioni commessi
in quella provincia nell' anno in corso.
Il soggetto, quindi, dopo le formalità di rito, è
stato portato a San Vittore.
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CLASSIFICHE DI ZONA
PRIMA B: Cabiate 29; Portichetto 27; Castello
25; Esperia 23; Ardita 22; Desio 20;
ROVELLASCA 19; Pol Nova 18; Tavernola 18;
CERIANO 14; Real 12; Faloppiese 12; Monnet
11; SENAGO 6; Lario 6; Cantù 2.
PRIMA N: SOLESE 33; Sedriano 32; A.Settimo
26; Boffalorese 24; Turbighese 22; OSL 19;
Ticinia 17; Pontevecchio 13; Ossona 13;
BOLLATESE 13; Triestina 12; Concordia 11;
Lainatese 11; Pregnanese 10; Nerviano 7;
Barbaiana 5.
SECONDA G: Veniano 30; Rovellese 29;
SALUS TURATE 28; Mulinello 26; Montesolaro
23; Novedrate 21; Albavilla 20; Cascinamatese
17; GERENZANESE 15; Virtus 12; Stella
Azzurra 12; Cesano 11; Don Bosco 11;
Lambrugo 10; O.Merone 9; AMOR S. 3.
SECONDA M: Crennese 27; Bienate 26; PRO
JUVENTUTE 26; Fiamme Oro 26; Lonate 25;
Olgiatese 24; Beata G. 20; Gorla 17;
Borsanese 14; AIROLDI 13; Arnate 11;
S.Massimiliano 11; Canegrate 8; Rescaldinese
7; Virtus 7; Città Samarate 6.
SECONDA N: Marcallese 25; Victor 24;
Sporting 21; S.Stefano 21; Parabiago 20; Real
20; Cuggiono 19; S.Ilario 19; Vela 19;
O.Vittuone 17; Robur 16; Arluno 14; Buscate
12; Casorezzo 8; SG ARESE 7; S.Gaetano 7.
SECONDA Q: BARANZATESE 33; PALAZZOLO 31; NOVATESE 29; PRO NOVATE 29; S.Giorgio 28;
Afforese 26; CASSINA 25; Atletico 22; Rondò 21; Real 20; Rondinella 19; MASCAGNI 17; Gunners 13;
ARDOR 13; Niguarda 13; OSAL 12; PADERNO 4; Presso 3.
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SECONDA N/ Arese inverte la rotta...
Secondo successo consecutivo e con un netto
3-0 per l' SG ARESE che nell' ultimo turno si è
sbarazzata del S.Ilario avversario scomodo
con una certa facilità.
In rete PORRO, CESTA ROLLI e MIRARCHI
ed ora è cominciato ufficialmente il torneo e
forse la risalita come si augura vivamente il
tecnico DIGIGLIO: "E' ancora troppo presto e
rischioso per un' affermazione del genere ma
era già qualche partita che si stava giocando
abbastanza bene era solo la sfortuna che ci
impediva di raccogliere dei punti, poi si sa
quale miglior medicina per il morale quando
arrivano i punti. Stiamo recuperando anche
qualche infortunato e con l' aiuto prezioso
anche di diversi giovani della Juniores
contiamo entro breve di rientrare almeno nel
gruppetto di quelle che se la giocano.
Domenica prossima saremo di scena ad
Albairate con una Robur che di fronte al
pubblico di casa non ha mai perso e quindi
dovremo essere bravi e proseguire sulla
stessa linea intrapresa nelle ultime settimane
per continuare in particolare nella crescita
anche mentale...".
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TURNO DOMENICA 2 DICEMBRE
PRIMA B: Monnet-CERIANO; Real-SENAGO;
Tavernola-ROVELLASCA PRIMA N: OSLSedriano; Ossona-BOLLATESE; SOLESETurbighese.
SECONDA G: GERENZANESE-Stella
Azzurra; Rovellese-AMOR S.; MolinelloSALUS TURATE.
SECONDA M: Beata G-AIROLDI; PRO
JUVENTUTEFiamme Oro.
SECONDA N: Robur-SG ARESE.
SECONDA Q: CASSINA-Real; GunnersBARANZATESE; OSAL-ARDOR; PADERNOAtletico; PALAZZOLO-NOVATESE; PRO
NOVATE-S.Giorgio; Rondinella -MASCAGNI.
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PALLANUOTO CAMPIONATI/
Arese vola con Under 15 e prime gioie per la 17...
Sabato scorso 24 novembre, nella nostra
piscina di Arese la squadra Under 15 dell' SG
ha confermato l' ottimo stato di forma vincendo
15 - 2 contro i pari età dello Sporting Lodi. Nel
primo tempo le squadre si studiavano a
vicenda, col punteggio in equilibrio.
Mentre nel secondo e terzo tempo gli aresini si
scatenavano con parziali di 5 - 0 e 5 - 1.
Arese era brava nel cogliere un leggero calo
fisico degli avversari. Specialmente durante il
terzo tempo venivano applicati alla perfezione
gli schemi preparati durante gli allenamenti
"tre passaggi tiro e gol". Tutti hanno dato il
massimo sotto l' attenta direzione del tecnico
Ste fano Arnaudi. Ora SG è attesa per l'
impegnativa sfida con Como (finora a
punteggio pieno) di sabato 1 dicembre ad
Arese ore 17.30.
SG SPORT ARESE: Bovio, Costagliola D. 4,
Masetti 4, Costagliola A.
2, Belluco, Barbero 2, Ma pelli, Vasco, Zazzi,
Caselli 3, Manenti, Ferraro. All.
Arnaudi.
Invece dopo la bruciante sconfitta ai rigori
sofferta contro il CUS Geas Milano, è rientrata
in vasca l' Under 17 contro il Metanopoli al
Centro Sportivo Saini. Partenza lenta e
contratta per Arese nel primo quarto, concluso
in perfetta parità 2 - 2. Il Metanopoli calava il ritmo, pagando probabilmente lo sforzo iniziale, e nel
secondo e terzo quarto subiva un parziale di 11-1 costruito su veloci "controfughe" che portavano i
ragazzi aresini spesso da soli davanti al portiere avversario. La partita non cambiava neanche nell'
ultimo periodo, regalando però agli spettatori qualche giocata tecnicamente di valore fino al 19-5 finale.
Prossima sfida con la Pallanuoto Como, capolista del girone 2, prevista per il prossimo 16 dicembre.
SG SPORT ARESE: Colombo, Boienti, Capovin, Serravalli 2, Costagliola 1, Masetti 3, Rossetti 2,
Gianoli, Vasco 1, Minopoli 3, Carfi 5, Rogantini 1, Pozzi 1. All. Arnaudi.
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