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TuttoSport
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EUROPEI DI CROSS IN OLANDA

BATTOCLETTI ORO IL FUTURO È ROSA
La figlia d' arte vince tra le U.20, Crippa&C. bronzo a squadre
Due medaglie: un oro e un bronzo. Questo il
bottino della squadra azzurra ai campionati
europei numero 25 di cross, disputati a
Tilburg, in Olanda. L' oro di Nadia Battocletti
nella categoria Under 20 è di grande prestigio:
mai un' azzurra era arrivata tanto in alto.
Figlia d' arte, il padre Giuliano l' ha seguita sin
da piccolissima, insegnandole l' arte di
attraversare i prati, specialità dove lui stesso
eccelleva (settimo agli Europei di cross di
Ferrara '98), Nadia si è messa in luce l' estate
scosa con l' ottovo posto nei 3000 ai Mondiali
under 20 e nelle campestri aveva esordito in
questa stagione vincendo a Trieste, per poi
giungere 11ª proprio a Tilburg due settimane
fa.
La sua è da considerarsi una vera e propria
impresa realizzata col piglio della
campionessa, dimostrata in tutte le fasi della
gara. Sempre attenta al suo evolversi per poi
piazzare lo spunto finale. Sue le lacrime di
gioia all' arrivo, come quelle di papà Giuliano e
di mamma Jowhara, pure lei con un passato
agonistico sulle piste del Marocco. «Volevo
fare selezione sin dal primo giro, poi sono
ritornata nei ranghi - ha ammesso l' azzurrina
-. Al secondo attacco era convinta di avere
fatto il vuoto, invece, guardandomi alle spalle
ho visto che erano an cora in parecchie. Negli
ultimi 300 metri, ho dato tutto.
E' tutto un sogno non credevo di vincere».
Nadia frequenta il quinto anno allo scientifico di Cles, in Trentino. È allenata da papà Giuliano, ma
quando è lontano da casa per lavoro, è seguita dal tecnico federale Piero Endrizzi. Una vittoria che fa
molto morale per tutto l' entourage azzurro, che nel mezzofondo ne ha bisogno assolutamente.
L' altra medaglia è a squadre e arriva tra i senior uomini. La gara c' informa che Yeman Crippa si è
battuto alla grandissima. Il sesto posto con una volata stupenda ci fa capire che il ragazzo (22 anni) è la
nostra punta nei 5 e 10 mila, ma al cospetto di keniani targati turchi e del norvegese Philip Ingebritsen c'
era solo da difendersi. Il nordico ha dimostrato con il fratellino Jakob (primo Under 20) che il presente e
il futuro del mezzofondo veloce e prolungato in Europa sono loro. Il terzo posto azzurro arriva grazie al
ritrovato Meucci (11ª) e al fratello Neka Crippa (20ª).
EUROPEI CROSS TILBURG. UOMINI. Senior: 1. F.Ingebrigtsen (Dan); 2.
Kimeli (Bel) a 3"; 3. Kaya (Tur) a 7"; 4.
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Oezbilen Kaan (Tur) a 15"; 5.Solomon (Sve) a 22"; 6. Y. Crippa a 24"; 11.
Meucci a 37"; N. Crippa a 58"; 29. El Mazoury a 1'05"; 48. Sanguinetti a 1"42; rit. Razine. Under23: 1.
Gressier (Fra); 2. Fitwi (Ger) a 8"; 3. Hay (Fra) a 11";12. Colombini a 36"; 45. Mugnosso a 1'33"; 58.
Ouhda a 1'56"; 69. De Marchi a 2'18". Under 20: 1. J.Ingebrigsten (Dan); 2. Oumaiz (Spa) a 9"; 3.
Bibic(Ser)a 11"; 30. Selvaroloa 1'12"; 34. Vecchi a 1'14"; 39. Arese a 1'15"; 41. Alfieri a1'18"; 49.
Cavagnaa1'23"; 77. Amselleka1'52". DONNE. Senior: 1. Can (Tus); 2. Schlumpf (Svi) a 1"; 3.
Groevdal (Nor) a 2"; 4. Krumins (Ola) a 11"; 5. Vastenburg (Ola) a 40"; 39.
Roffinoa 3'57"; 47. Santi a4'07"; 49.
Epis a 4'10". Under 23: 1. Moeller (Dan); 2. Gehring (Ger) a 22; 3. Pyzik (Pol)a12";19. Lonedoa 50"; 23.
Zanne a 57"; 36. Ghidini a 1'15". Under 20:1. Battocletti; 2. Sclabas(Svi)a1"; 3. Kalkan (Tur)a 2";18.
Palmeroa 33"; 22, Cavallia 37"; 42. Marangi Agostino a 54"; 50. Cornia a 59"; 75. Mattevi a 1'29".
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ARESE LA PREFETTURA DEPOSITA NEI MUNICIPI LE PROCEDURE DI EMERGENZA DA
SEGUIRE

Molti i siti industriali a rischio incidente, scatta il
piano
- ARESE - AZIENDE a rischio di incidenti
rilevanti, sono diversi i siti nel rhodense. Dalla
Italmatch Chemicals di via Vismara 114 ad
Arese (nella foto), alla Galstaff Multiresine di
Garbagnate, alla Icap Leather Chem di
Lainate, alla Eigenmann & Veronelli di via della
Mosa 6 a Rho solo per citarne alcuni. In questi
giorni la prefettura di Milano ha depositato nei
Comuni i piani da adottare in caso di
emergenza.
C' è tempo fino al 15 dicembre per presentare
al prefetto osservazioni, proposte o richieste in
merito alle pianificazioni
(protocollo.prefmi@pec.interno.it).
I piani di emergenza definiscono le procedure
d' intervento che i Comuni e gli Enti
competenti sono chiamati a svolgere in
situazioni di crisi, analizza i rischi potenziali,
delimita le zone esterne allo stabilimento che
potrebbero essere interessate da un incidente,
pianifica le azioni di soccorso e informa le
persone presenti nelle zone interessate su
come comportarsi. Per informarsi è possibile
consultare il sito di Arpa, Regione Lombardia
e Prefettura.
Mon.Gue.
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ARESE SI ANIMANO LE STRADE, DOMANI IL CONCERTO

In piazza la baita di Santa Claus
- ARESE - NATALE in piazza, al cinema e in
biblioteca. Le iniziative per portare l' atmosfera
in città partono domani con il Concerto di
Natale, al Cinema Teatro Arese alle 21, curato
dalla Filarmonica G.
Verdi, diretta dal Maestro Fedele Bertoletti e
con la partecipazione del coro Arese Vocal
Ensemble, diretto da Eleonora Mosca.
Giovedì, invece ci si sposta, all' Agorà (alle
16.45, via Monviso 7) dove andrà in scena
«Storia di uno scrittore e di una macchina che
gli insegnò a scrivere», spettacolo sulle
emozioni, per bambini dagli 8 anni. Sabato e
domenica in piazza 11 Settembre arriva il
villaggio di Babbo Natale con la baita, la slitta,
le renne e la buca per spedire le letterine
natalizie. Babbo Natale sarà in piazza per
salutare tutti i bambini e farsi fotografare con
loro. Non mancheranno truccabimbi,
bancarelle hobbisti, vin brulé e cioccolata
calda, mentre in piazza C.A. Dalla Chiesa il
divertimento è in pista con i pattini sul
ghiaccio. Infine, da non perdere, sempre
sabato, alle 21, il concerto gospel in Chiesa
SS. Pietro e Paolo.
Mon.Gue.
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La Sentinella del
Canavese
Comune di Arese

PALLACANESTRO NICHELINO Marocco 4, Mirto 5,
Piacenza 12, Fracchiola 4, Giaccardo 10, De Nunzio
...
PALLACANESTRO NICHELINO Marocco 4,
Mirto 5, Piacenza 12, Fracchiola 4, Giaccardo
10, De Nunzio 4, Barale 17, Bonsesan, Speca
5, Rotolo 13, Vialardi 17, Gatti 2. All.
Francesco Italia.
GOLDEN RIVERPuccetti, Zocchi 3, S. Zuliani
2, Campigotto 8, Serena 10, Bellini 3, Maccanti
15, Tuberosa 8, Arese, Manavello 4, Cappa,
Lorenzatti 8. All. Mattia Ferraris.
ARBITRI: Casuccio di Torino.NOTE: risultati
dei quarti: 17-17, 43-45, 70-49.
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«Condannate tutti i manager»
di ROBERTA RAMPINI - ARESE - « L A
MALATTIA di mio padre fu devastante, lui era
orgoglioso di essere un operaio Fiat e non
abbiamo mai avuto il coraggio di dirgli che si
era ammalato in fabbrica per colpa dell'
amianto. Ora c' è bisogno di rendergli giustizia
e speriamo che in Appello vengano accolte le
richieste di condanna». È questo il commento
del famigliare di un operaio dell' Alfa Romeo di
Arese morto nel 2004 per mesotelioma
pleurico. Le richieste di condanna fatte ieri
mattina dal Procuratore generale della Corte d'
Appello di Milano, Nicola Balice, hanno
riacceso le speranze dei famigliari: da 3 a 4
anni di carcere per gli ex dirigenti Fiat accusati
di omicidio colposo per la morte di 15 operai
dell' Alfa Romeo di Arese. Nessuno escluso,
contrariamente al primo grado in cui il Pm
Maurizio Ascione chiese l' assoluzione per l' ex
presidente di Lancia Industriale spa Pietro
Fusaro e per l' ex ad di Alfa Lancia Industriale
Giovanni Battista Bazzelli. Terza udienza ieri in
Tribunale a Milano nell' ambito del processo d'
appello contro la sentenza del giudice Paola
Braggion della IX sezione penale con la quale il 17 maggio 2017 aveva assolto con formula piena
perchè «il fatto non sussiste», Paolo Cantarella e Giorgio Garuzzo, rispettivamente ex amministratore
delegato e ex presidente di Fiat Auto, e altri 3 ex manager Alfa e Lancia. In linea con gli altri verdetti del
Tribunale milanese il giudice aveva assolto i manager dello stabilimento automobilistico aresino perché,
come si legge nelle motivazioni, non è stato «possibile accertare» se l' amianto, presente nei reparti
produttivi 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».
IN APPELLO la svolta con una complessa e articolata requisitoria nel corso della quale il
rappresentante dell' accusa ha demolito la sentenza e ieri le richieste di condanna: 4 anni per Pietro
Fusaro (ex presidente di Lancia Inustriale spa) e Giovanni Battista Razelli (ex ad di Alfa Lancia
Industriale), 3 anni per Cantarella e Garuzzo, 3 anni e tre mesi per Vincenzo Moro (ex ad dell' Alfa
Romeo).
«Non solo le richieste di condanna sono più severe ma non è stata stralciata la posizione di nessun
manager», commenta Corrado Delle Donne, rappresentante sindacale dello Slai Cobas, il sindacato
civile che si è costituito parte civile insieme alla Flmu, Asl Mi 1, Regione Lombardia, Inail, Comune di
Arese, Associazione Esposti amianto, Medicina Democratica e i famigliari degli operai morti.
Il processo riprenderà il prossimo 8 gennaio. Ieri pomeriggio in aula hanno parlato gli avvocati di parte
civile, a gennaio toccherà a quelli della a Fiat, nel frattempo «è stato chiesto che venga rigettata la
richiesta di costituzione delle richiesta delle parti civili, dovrebbero vergognarsi», commenta il
sindacato.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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La richiesta del pg di Mialno

Amianto ad Arese: "Condannate i vertici Fiat, Alfa e
Lancia"
La Procura generale di Milano ha chiesto 5
condanne fino a 8 anni di reclusione per gli ex
vertici ed ex manager di Fiat, Alfa Romeo e
Lancia accusati di omicidio colposo - assolti in
primo grado - nel processo d' appello con al
centro una quindicina di casi di operai morti
per forme tumorali provocate, secondo l'
accusa, dall' esposizione all' amianto, dopo
aver lavorato all' Alfa Romeo d i Arese
(Milano). In particolare, il sostituto pg Nicola
Balice, che nella scorsa udienza aveva parlato
per cinque ore per chiedere le condanne e
oggi ha depositato ai giudici l' entità delle
pene, ha chiesto 6 anni per l' ex ad di Fiat Auto
Paolo Cantarella, 5 anni per l' ex presidente
Fiat Giorgio Garuzzo, 8 anni per l' ex
presidente di Lancia Industriale spa Pietro
Fusaro e rispettivamente 5 e 8 anni per due ex
ad di Alfa Romeo. "Forse ci sarà giustizia per i
15 operai dell' Alfa Romeo di Arese", morti per
una sentenza inappellabile: "Mesotelioma
pleurico provocato dall' amianto, respirato per
decenni nel luogo di lavoro", hanno dichiarato
Fulvio Aurora, per Medicina Democratica,
Maura Crudeli, per l' associazione Italiana
Esposti Amianto e Michele Michelino, per il
Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi
di lavoro e nel territorio.
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Morti di amianto: «Condannate i dirigenti»
SAN GIORGIO SU LEGNANO (l.t.) Sono state
depositate ieri le richieste di condanna nel
processo d' appello sulle morti da amianto
nello stabilimento di Arese dell' Alfa Romeo. Il
sostituto procuratore generale di Milano Nicola
Balice, che la scorsa settimana si era reso
protagonista di una requisitoria-fiume
protrattasi per oltre sette ore, ha sollecitato
cinque condanne comprese tra i 5 e gli 8 anni
di reclusione. Destinatari delle richieste di
condanna altrettanti imputati che in primo
grado sono stati assolti dal giudice della nona
sezione del Tribunale penale del capoluogo
lombardo, Paola Braggion, dall' accusa di
omicidio colposo.
L' ipotesi di reato è nota e riguarda i decessi,
avvenuti dopo il 2003, di una dozzina di
operai, tra i quali anche quello di un
dipendente Alfa originario di San Giorgio su
Legnano, a seguito delle patologie tumorali
innescate dall' esposizione prolungata all'
amianto mentre erano al lavoro nella storica
fabbrica automobilistica alle porte di Milano tra
gli anni Ottanta e Novanta. Nel dettaglio, il
sostituto pg Balice ha chiesto di condannare a
otto anni l' ex presidente e amministratore
delegato di Lancia Industriale Spa Piero
Fusaro e l' ex amministratore delegato di
Lancia Industriale Giovanni Battista Razelli; a sei anni Paolo Cantarella, amministratore delegato di Fiat
Auto tra il 1991 e il 1996; e a cinque anni l' ex presidente di Fiat Auto Giorgio Garuzzo e l' ex
amministratore delegato di Alfa Romeo Vincenzo Moro. I decessi oggetto di contestazione, documentati
a suo tempo da una perizia dell' allora Asl Milano 1, sarebbero stati certamente riconducibili al fatto che
gli operai hanno respirato fibre di amianto all' interno dello 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 praticamente impossibile stabilire quando sia avvenuta la
"contaminazione" da amianto. La prossima udienza si terrà a gennaio.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

3

COMUNE DI ARESE
Venerdì, 14 dicembre 2018

COMUNE DI ARESE
Venerdì, 14 dicembre 2018

Comune di Arese
14/12/2018 Settegiorni Pagina 1

1

Baby borseggiatori derubano gli studenti sul pullman
14/12/2018 Settegiorni Pagina 3

2

tutti in coda bloccati nel traffico
14/12/2018 Settegiorni Pagina 11

3

Gran Galà Musicale all' auditorium Reina sabato 15 dicembre
14/12/2018 Settegiorni Pagina 15

4

«Gi e la Magia Nelle terre dell' Infinito»: presentato il...
14/12/2018 Settegiorni Pagina 45

5

Cesare Bocci torna ad Arese con lo spettacolo teatrale «Pesce d'...
14/12/2018 Settegiorni Pagina 45

6

Rubava in discarica: sorpreso e denunciato dai vigili
14/12/2018 Settegiorni Pagina 45

7

Baby borseggiatori derubano gli studenti sul pullman: numerose le vittime...
14/12/2018 Settegiorni Pagina 45

8

Processo amianto all' ex Alfa, chieste in Appello condanne per 5 dirigenti
14/12/2018 Settegiorni Pagina 47

9

«NATALE SOMMERSO» CON IL PRESEPE SOTT' ACQUA REALIZZATO DA...
14/12/2018 Settegiorni Pagina 47

10

«Abbiamo voluto ridare vita a questa tradizione. Quest' anno non...
14/12/2018 Settegiorni Pagina 47

11

Basket under 13 prestigioso risultato in federazione
14/12/2018 Settegiorni Pagina 47

12

Torna il tradizionale appuntamento con Natale in piazza
14/12/2018 Settegiorni Pagina 49

13

Onorevoli e sindaci anche dal Rhodense -Bollatese
14/12/2018 Settegiorni Pagina 59

14

«Groane 98», nel ricordo dell' indimenticato fondatore Franco...
14/12/2018 Settegiorni Pagina 59

15

Esposto alla Sovrintendenza I 5Stelle: «Vecchio ospedale, agire...
14/12/2018 Settegiorni Pagina 65

17

Tanta emozione alla finale del Torneo delle Regioni Big match con la...
14/12/2018 Settegiorni Pagina 66

19

Festival degli Esordienti alla piscina del Molinello
14/12/2018 Settegiorni Pagina 67

21

Giorgio Ongari: «Arrivare al CCSA è stata la mia più...
14/12/2018 Settegiorni (ed. Legnano) Pagina 50

25

Il programma e le classifiche «Un bel Parabiago, continuiamo...
14/12/2018 Il Notiziario Pagina 72

27

Premiati i vincitori del concorso di Scuola per Scuola
14/12/2018 Il Notiziario Pagina 73

28

Ex Alfa, la metropolitana in ritardo da sessant' anni
14/12/2018 Il Notiziario Pagina 73

30

L' aresino Borghesi vince l' Eurotrail 2018
14/12/2018 Il Notiziario Pagina 74

31

Tombolata e canti natalizi con il circolo "Col di lana"
14/12/2018 Il Notiziario Pagina 74

32

"Natale in piazza": villaggio di Babbo Natale etanto altro per il...
14/12/2018 Il Notiziario Pagina 74

33

Adp: non solo grandi opere
14/12/2018 Il Notiziario Pagina 74

34

Uniter, assemblea dei soci
14/12/2018 Il Notiziario Pagina 74

35

Infiltrazioni, precisazioni
14/12/2018 Il Notiziario Pagina 74

36

Attrezzature religiose, il Comune destina 15.000 euro di entrate per oneri...
14/12/2018 Il Notiziario Pagina 76

37

CLASSIFICHE DI ZONA
14/12/2018 Il Notiziario Pagina 76

38

TURNO DOMENICA 16 DICEMBRE
14/12/2018 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 52

39

Pusher tradito dal nervosismo Droga a casa di mamma e papà
14/12/2018 La Repubblica (ed. Milano) Pagina 8

Chiuso un ponte sulla Tangenziale traffico in tilt "Lavori urgenti"

LUCIA TIRONI

40

14 dicembre 2018
Pagina 1

Settegiorni
Comune di Arese

RHODENSE Salgono sul bus, creano confusione e infilano le mani negli zaini per portar via
soldi e portafogli

Baby borseggiatori derubano gli studenti sul pullman
RHODENSE Salgono sui bus pieni di studenti,
creano il caos che permette loro di mettere le
mani negli zaini e rubare cellulari e portafogli.
E poi, così come sono salti, scendono e fanno
perdere le loro tracce. Stiamo parlando di un
gruppo di giovanissimi che sta diventando l'
incubo di molti studenti, anche aresini, diretti
agli istituti superiori di Legnano e zona. Le
segnalazioni arrivano dai ragazzi che, durante
il loro tragitto verso le scuole legnanesi, hanno
avuto questo «incontro ravvicinato» con questi
coetanei.
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tutti in coda bloccati nel traffico
RHO (gse) Tutti in coda, bloccati nel traffico, a
qualsiasi ora del giorno. Tutto questo a causa
della chiusura della Tangenziale Ovest per
permettere alla società Serravalle di effettuare
i lavori sul viadotto di Rho.
Sono stati, e purtroppo lo saranno ancora,
giorni terribili, dal punto di vista della viabilità,
per gli automobilisti rhodensi. Cinquanta
minuti per raggiungere dal centro di Rho il
casello autostradale di Lainate, altrettanti
minuti per percorrere il tratto dalla rotonda di
via Moscova, alle spalle della stazione
ferroviaria, al semaforo del Santuario.
Un vero delirio con auto in coda che hanno
mandato in tilt l' intera città e anche i paesi
limitrofi viste anche le lunghe code in direzione
di Arese e di Lainate. E tutto questo, non è
ancora finito. Da lunedì 17 dicembre
chiuderanno anche, fortunatamente non nelle
ore di punta, il tratto da via Moscova alla
rotonda del Nuovo Polo Fieristico,
praticamente tutta la zona di Pantanedo, e via
Pace in direzione di Mazzo e del carcere di
Bollate. Per quanto riguarda corso Europa
sarà chiuso al transito nel tratto compreso tra
la rotatoria all'intersezione con via Moscova e
quella all'intersezione delle vie Borromeo e
Buonarroti. I residenti in tale tratto di strada
potranno accedere da entrambe le rotatorie, ma tenendo conto che la Tangenziale Ovest sarà
completamente chiuso a tutti. Il provvedimento avrà inizio il 17 dicembre e sarà effettuato con le
seguenti modalità: fino al 23 dicmbre sarà consentito il transito solo dalle 7:30 alle 9 e dalle 17 alle 20.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio tale transito non sarà più possibile. I lavori interesseranno anche il ponte
della tangenziale che passa sopra via Pace, la quale sarà chiusa al transito dal 24 dicembre al 6
gennaio 2019.
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BANDA DI PASSIRANA

Gran Galà Musicale all' auditorium Reina sabato 15
dicembre
RHO (gse) Tutto pronto all' auditorium
comunale di via Meda a Rho per il Gran Galà
Musicale, organizzato dal corpo bandistico di
Passirana, in programma sabato 15 dicembre
alle 21.
Una serata quella diretta dal maestro Luigi
Bascapè che vedrà anche la partecipazione
dei cori del liceo Falcone e Borsellino di Arese
e del coro Laus Deo di Passiran a Oltre al
Gran Galà Musicale in programma sabato 15
dicembre all' au d itroium, il corpo bandistico
di Passiran a ha organizzato altri due
appuntamenti in occasione del Natale,
domenica 16 dicembre alle 17.30 nella chiesa
parrocchiale di Terrazzano e sabato 22
dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di
Passirana. Domenica 23 dicembre alle 9.30 i
componenti della banda del presidente Mario
Seveso(nella foto), suoneranno, invece, alla
casa di riposo Perini mentre la vigilia di Natale
piva natalizia nelle frazioni di Passirana,
Terrazzano e Biringhello.
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«Gi e la Magia Nelle terre dell' Infinito»: presentato il
libro della rhodense Jinny Libani
In tanti hanno partecipato domenica scorsa, 9, alla presentazione, nella redazione di
Settegiorni, del libro della scrittrice rhodense Virginia Libani dal titolo «Gi e la Magia.
Nelle terre dell' Infinito»
RHO (gse) Diverse persone hanno partecipato
nel pomeriggi di domenica 9 dicembre alla
presentazione , avvenuta nella redazione di
Settegiorni, a del libro della scrittrice rhodense
Virginia Libani dal titolo "Gi e la Magia. Nelle
terre dell' Infinito". Questo è il primo vero
racconto fantasy per ragazzi di Virginia. E' la
storia della crescita della piccola protagonista
Gi e di tutti i suoi amici.
Vengono trattati temi quali amicizia, altruismo,
lealtà e discernimento fra bene e male.
E' un viaggio fantastico in terre magiche adatto
a grandi e piccini. Il racconto è incentrato sulla
realtà e su persone reali, le stesse che fanno
parte della vita dell' autrice.
La scrittrice Virginia LiLeani, Jinny per gli
amici. E' un' illustratrice nata a Rho da una
famiglia di commercianti.
Ha studiato tra Arese e Busto Arsizio e ha
lavorato per anni nel negozio dei genitori a
Rho finchè la passione per il disegno non l' ha
sopraffatta. Nel 2003 è amore a prima vista
con Zeus, il micio che adotta e grazie al quale
inizia a fare la volontaria per il gattile
rhodense.
Dopo la tragedia del 27 settembre Jinny ha
illustrato il calendario 2019 con il quale i
volontari cercano di raccogliere fondi per la
ricostruzione della struttura.
Dopo aver frequentato di versi corsi di illustrazione e scrittura inizia a creare libri illustrati con
protagonista il suo gatto.
«Gi e la Magia - Nelle Terre dell' Infinito» è il primo vero racconto fantasy per ragazzi.
E' la storia della crescita della piccola protagonista Gi e di tutti i suoi amici.
Vengono trattati temi quali amicizia, altruismo, lealtà e discernimento fra bene e male.
E' un viaggio fantastico in terre magiche adatto a grandi e piccini. Il racconto è incentrato sulla realtà e
su persone reali, le stesse che fanno parte della vita dell' autrice.
Dopo Natale il libro verrà promosso anche in Villa Burba. Il racconto si può acquistare in tutte le librerie.
Parte del ricavato della vendita di questo libro sarà destinato alla realizzazione e al sostegno dei
laboratori solidali di scrittura LetterariaMente.
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Cesare Bocci torna ad Arese con lo spettacolo
teatrale «Pesce d' Aprile»
ARESE (mly) Cesare Bocci torna ad Arese
venerdì 14 dicembre al cinema teatro con il
suo nuovo spettacolo «Pesce d' Aprile».
E' il racconto di un grande amore: un'
esperienza di vita reale, toccante, intima e
straordinaria, vissuta da un uomo e da una
donna, interpretati da Cesare Bocci e Tiziana
Foschi. Tratto dall' omonimo romanzo
autobiografico, scritto da Daniela Spada e
Cesare Bocci, «Pesce D' Aprile» in meno di un
anno ha venduto più di diecimila copie.
Da qui l' esperienza che si fa spettacolo. Un
testo vero, lucido, ironico e commovente, che
racconta come anche una brutta malattia può
diventare un atto d' amore.
Cesare e Daniela, come Cesare Bocci e la sua
compagna nella vita reale, mettono a nudo, d'
improvviso, tutta la loro fragilità, dimostrando
quanto, come per il cristallo, essa si possa
trasformare in pregio, grazie ad un pizzico di
incoscienza, tanto amore e tantissima voglia di
vivere.
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POLIZIA LOCALE L' uomo è stato visto da una pattuglia che stava presidiando il territorio. A
breve è prevista la riqualifica dell' area

Rubava in discarica: sorpreso e denunciato dai vigili
ARESE (mly) Stava rubando in discarica:
sorpreso e denunciato dalla Polizia Locale. E'
accaduto venerdì 7 dicembre: l' uomo stava
portando fuori dalla piattaforma ecologica
degli oggetti. In quel momento, però, una
pattuglia dei vigili impegnata in un servizio di
presidio del territorio - l' ha visto,
denunciandolo.
«Questo ennesimo episodio è segno di come l'
Amministrazione e le forze dell' ordine siano
attente al territorio» - ha commentato l'
assessore alla sicurezza Roberta Tellini. (nella
foto) «La piattaforma è uno dei punti critici che
sono in attesa del rifacimento. L' area è mal
recintata e con la riqualificazione si
provvederà a migliorare la chiusura del centro
di raccolta».
Spesso, tra i cittadini, c' è la percezione che
non ci sia abbastanza controllo del territorio.
«E invece non è così.
Banalmente a volte non si agisce perché si
stanno facendo ulteriori controlli e indagini. L'
attenzione è alta, nonostante i noti problemi di
mancanza di personale. Per questo abbiamo
già iniziato - e stiamo proseguendo - a fare
assunzioni in Polizia Locale. L' obiettivo è
tornare a fare il terzo turno. Con il decreto
sicurezza speravamo di poter prendere più
uomini. Invece è previsto solo per le cessazioni relative al 2016».
Comunque, a breve, arriverà il nuovo ufficiale.
«Sì, sarà operativo dal 17 di cembre. E nel 2019 sarà seguito da un' altra assunzione. Inoltre tra pochi
giorni convocheremo il secondo tavolo sulla sicurezza per fare il punto sul secondo semestre del 2018,
insieme a Polizia Locale, Carabinieri, Associazione nazionale carabinieri e Alpini».
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CRONACA Salgono sul bus, creano confusione e infilano le mani negli zaini

Baby borseggiatori derubano gli studenti sul
pullman: numerose le vittime aresine
ARESE (lue) Salgono sui bus pieni di studenti,
creano il caos che permette loro di mettere le
mani negli zaini e rubare cellulari e portafogli.
E poi, così come sono salti, scendono e fanno
perdere le loro tracce.
Stiamo parlando di un gruppo di giovanissimi
che sta diventando l' incubo di molti studenti,
anche aresini, diretti agli istituti superiori di
Legnano e zona. Le segnalazioni arrivano dai
ragazzi che, durante il loro tragitto verso le
scuole legnanesi, hanno avuto questo
«incontro ravvicinato» con questi coetanei.
Ragazzi, questi che mettono a segno questi
colpi, descritti come molto probabilmente
nordafricani, che pare non frequentino scuole
né abbiano attività lavorative.
Il copione descritto dai ra gazzi vittime di
questi furti è sempre lo stesso. Come ogni
mattina sono infatti moltissimi gli studenti che
usano i pullman per andare a scuola. Ed è
questo il «teatro» in cui il gruppo, composto da
giovanissimi di età pare compresa tra i 14 e i
17 anni, decide di colpire.
Come detto creano scompiglio per poi rubare.
Attendono infatti che il bus sia pieno di gente e
poi, con mille scuole e movimenti, cominciano
a urtare i passeggeri o comunque a dare il via
a momenti di confusione. Gli stessi nei quali
infilano le mani negli zaini facendo sparire telefonini e borsellini.
Il consiglio? Prestare sempre la massima attenzione ed evitare di lasciare portafoglio e telefonino nello
zaino.
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GIUDIZIARIA La quinta sezione del Tribunale di Milano ha aggiornato il processo all' 8 gennaio
2019 quando parleranno gli avvocati della Fiat

Processo amianto all' ex Alfa, chieste in Appello
condanne per 5 dirigenti
ARESE (rrb) La Procura Generale di Milano ha
chiesto 5 condanne dai 3 ai 4 anni di
reclusione per gli ex vertici ed ex manager di
Fiat, Alfa Romeo e Lancia accusati di omicidio
colposo, e assolti in primo grado, nel processo
d' Appello per la morte di una quindicina di
operai per forme tumorali provocate, secondo
l' accusa, dall' esposizione all' amianto (messo
al bando negli anni '90), dopo aver lavorato
negli stabilimenti dell' Alfa Romeo di Arese.
Terza udienza mercoledì 12 dicembre in
Tribunale a Milano nell' ambito del processo d'
appello contro la sentenza del giudice Paola
Braggion della IX sezione penale con la quale
il 17 maggio 2017 aveva assolto con formula
piena perché «il fatto non sussiste», Paolo
Cantarella e Giorgio Garuzzo, rispettivamente
ex amministratore delegato e ex presidente di
Fiat Auto, e altri 3 ex manager Alfa e Lancia. L'
assoluzione in primo grado era arrivata perché
non era stato «possibile accertare» se l'
amianto, presente nei reparti produttivi 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».
In Appello la svolta, nel corso della quale il
rappresentante dell' accusa ha demolito la
sentenza e depositato ai giudici l' entità delle pene, ha chiesto 3 anni per l' ex ad di Fiat Auto Paolo
Cantarella, 4 anni per Giovanni Battista Razelli, 3 anni per l' ex presidente Fiat Giorgio Garuzzo, 4 anni
per l' ex presidente di Lancia Industriale spa Pietro Fusaro e infie 3 anni e 3 mesi per Vincenzo Moro ex
ad Alfa Romeo.
«Non solo le richieste di condanna sono più severe ma non è stata stralciata la posizione di nessun
manager», commenta Corrado Delle Donne, rappresentante sindacale dello Slai Cobas, il sindacato
civile che si è costituito parte civile. Martedì pomeriggio in aula hanno parlato gli avvocati di parte civile,
a gennaio toccherà agli avvocati della Fiat.
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«NATALE SOMMERSO» CON IL PRESEPE SOTT'
ACQUA REALIZZATO DA ARESUB
STEFANO COLANTUONO Presidente Sg
Sport ARESE (mly) Grande emozione con il
Natale sommerso e la posa del presepe sott'
acqua firmato Sg Sport e Aresub. Martedì 11
dicembre il gruppo sub ha posizionato un
presepe sul fondo della piscina jolly di via
Roma.
Dieci elementi incastrati nel basamento,
posizionato sul fondo della vasca, che potrà
essere ammirato da tutti i nuotatori fino al
martedì dopo l' Epifania.
Com' è nata questa iniziativa?
«In realtà non è una completa novità. Siamo
tornati dopo una pausa di dieci anni» - ci ha
raccontato Andrea Luigi Prato, pre sidente dell'
associazione Aresub.
«Abbiamo voluto ridare vita a questa
tradizione. Quest' anno non abbiamo avuto
molto tempo per organizzarci, ma ci siamo già
lasciati con Stefano Colantuono (presidente Sg
Sport ndr) con la promessa di tornare l' anno
prossimo. E' stato un momento emozionante
per tutti i presenti, con la celebrazione della
Messa a bordo vasca da parte di don Roberto
Smeriglio. Voglio ringraziare tutti quelli che
sono intervenuti e quanti si sono impegnati
affinché l' evento si realizzasse».
Qual è la storia dell' associa.
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«Abbiamo voluto ridare vita a questa tradizione.
Quest' anno non abbiamo avuto molto tempo per
organizzarci, ma torneremo l' anno prossimo»
zione Aresub?
«All' inizio il club Aresub nasce dall' idea di un
gruppo di amici con la passione per la
subacquea sviluppata e coltivata in tanti anni
di "militanza" nel mitico club Jollisub nato ad
Arese negli anni '70. Con le sue centinaia di
iscritti all' inizio degli anni '90, il club, con il suo
marchio, diventa importante riferimento per
tutti gli appassionati della subacquea.
Dopo diversi anni di esperienza maturata nel
settore, qualcuno, nel 2006, comincia a
pensare di creare qualcos' altro. Così nasce l'
associazione sportiva dilettantistica Aresub.
Oggi lo staff è in grado di offrire una vasta
gamma di corsi che spaziano dall' acquaticità
di base ai corsi più avanzati».
Elisa Moro.
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GSO DON BOSCO Sono arrivati in vetta ala classifica, conquistando il passaggio al campionato
Gold

Basket under 13 prestigioso risultato in federazione
ARESE (mly) Un risultato definibile «storico»
per il settore basket Gso.
Dopo la conquista delle finali nazionali dello
scorso anno, il sodalizio biancorosso
programma in estate di cimentarsi nel difficile
campionato federale Fip.
Ebbene i giovani cestisti biancorossi si sono
distinti nel campionato under 13 ponendosi in
vetta alla classifica conquistando così il
passaggio al campionato Gold. I ragazzi
guidati dal coach Ivan Pezzolo hanno sconfitto
Brusuglio-Osal Novate-Cesate-Ardor Bollate,
S.Luigi Corma no, Sporting Cusano Milanino,
un en plein con 6 vittorie consecutive in
altrettanti incontri.
Un impresa frutto di un intenso lavoro nelle
sedute di allenamento preparate con scrupolo
dall' allenatore sotto gli aspetti tecnici e tattici. I
ragazzi nelle gare si sono sempre dimostrati
concentrati sorretti da un pubblico di genitori
che non ha mai smesso di incitare e sostenere
la squadra.
Ovvia soddisfazione dei dirigenti di settore,
Pavesi e Trotta, che vedono con orgoglio
crescere il settore basket biancorosso
diventando una realtà cestistica tra le migliori
del panorama nord-ovest di Milano.
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TEMPO LIBERO Sabato 15 e domenica 16 dicembre in piazza 11 Settembre ci aspettano due
giornate in pieno clima natalizio

Torna il tradizionale appuntamento con Natale in
piazza
ARESE ( m l y ) S a b a t o 1 5 e d o m e n i c a 1 6
dicembre torna il tradizionale appuntamento
con Natale in piazza. In piazza 11 Settembre ci
aspettano due giornate in pieno clima
natalizio. Babbo Natale sarà ad Are se per
salutare tutti i bambini e farsi fotografare con
loro. Truccabimbi, bancarelle hobbisti, vin
brulé e cioccolata calda. E ancora... il villaggio
di Babbo Natale con la baita, la slitta e le
renne, la buca delle letterine e tante lucine
natalizie.
Immancabile l' appuntamento in piazza Dalla
Chiesa con la pista di pattinaggio sul ghiaccio
e sabato 15 dicembre, alle 21, con il concerto
gospel in Chiesa SS. Pietro e Paolo.
«Ringrazio ancora una volta quanti si sono
spesi e si stanno dando da fare per la nostra
città: associazioni, commercianti, cittadini. Si
sta creando un clima festoso e accogliente,
con tante attività e degustazioni. All'
appuntamento non mancherà la consueta
collaborazione dell' Associazione Alpini e della
Misericordia, così come saranno presenti
ancora una volta gli instancabili amici dell'
Associazione Carabinieri e del Rotary club
Groane con le loro iniziative solidali. È una
grande soddisfazione vedere questo grande
gioco di squadra a fa vore di Arese e dei suoi
cittadini» - ha dichiarato Roberta Tellini, assessore al commercio, sport e tempo libero.
Sabato 15 dicembre, in occasione del mercato settimanale, e domenica 16 dicembre, in piazza
antistante la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, i volontari dell' Associazione Nazionale Carabinieri aresina
avranno una postazione dedicata all' iniziativa di Telethon per contribuire attivamente alla raccolta di
fondi per la ricerca. Acquistiamo il famoso cuore di cioccolato o i biscotti... sono regali che valgono due
volte.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

12

14 dicembre 2018
Pagina 49

Settegiorni
Comune di Arese

CECCHETTI PRESENTE CON MOGLIE E FIGLIOLETTO

Onorevoli e sindaci anche dal Rhodense -Bollatese
BOLLATE (fmh) Una spedizione di sindaci e
rappresentanti politici appartenenti al
Carroccio sabato scorso ha partecipato alla
manifestazione di piazza del Popolo a Roma.
Una kermesse che ha visto sfilare sul palco i
ministri in quota Lega, tra cui Giulia Bongiorno
e Marco Bussetti, il vicepremier Matteo Salvini
e il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Nel bagno di
folla leghista, c' erano anche alcuni sindaci
espressione dei nostri Comuni, che hanno poi
calcato lo stesso palco con indosso la fascia
Tricolore mentre Salvini teneva il suo discorso.
Dal primo cittadino di Gar bagnate Milanese,
Daniele Davide Barletta, al suo collega di
Senago, Magda Beretta. Presente anche l'
onorevole e consigliere comunale bollatese
Fabio Boniardi, da mesi al lavoro sui primi
significativi provvedimenti a firma del governo
gialloverde, uno su tutti è la legge sulla
legittima difesa. Un altro onorevole, il
rhodense Fabrizio Cecchetti, ha partecipato in
compagnia della moglie e del figlio neonato.
Anche la sezione della Lega di Arese ha voluto
prendere parte all' appuntamento, qualcuno ha
raggiunto la capitale con il treno speciale
organizzato dal partito, qualcun altro invece si
è mosso con mezzi propri ed è riuscito a farsi
trovare in piazza già dalle prime ore della mattina, tra loro il consigliere comunale Vittorio Turconi. «Il
ministro dell' Interno Matteo Salvini quando va sul palco cerca sempre di dare attenzione particolare a
coloro che hanno un rapporto con i cittadini, la parte dello stato più vicina a loro, ovvero i sindaci», ha
evidenziato Magda Beretta al rientro. Elogio a Salvini e alla piazza anche da Cecchetti sul suo profilo
Facebook: «Un ringraziamento di cuore per la vostra massiccia partecipazione alla manifestazione.
Come direbbe Salvini: senza di voi nulla sarebbe possibile».
Il sindaco garbagnatese Barletta si è invece occupato di assicurare un biglietto per il treno ai fedelissimi
della Lega. Una volta sceso dal Frecciarossa in stazione Termini, ne ha anche approfittato per mostrare
loro alcuni luoghi simbolo della città.
Tra i politici del Rhodense -Bollatese presenti, gli onorevoli Fabrizio Cecchetti e Fabio Boniardi e i
sindaci Magda Beretta e Davide Barletta.
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«Groane 98», nel ricordo dell' indimenticato
fondatore Franco Potestio
GARBAGNATE MILANESE (daf) Il ricordo di
Franco, fondatore di Groane 98 non si
affievolisce. Infatti il gruppo culturale Groane
98 ha festeggiato la mattina dell' Immacolata
con un momento di preghiera Franco Potestio.
La messa nella cappella della casa di riposo
Pertini è stata officiata dal parroco don Claudio
Galimberti e dal padrone di casa don
Germano Celora. Al termine i partecipanti
hanno seguito il corteo guidato dal presidente
di Groane 98 Antonino Senese per posare i
fiori al monumento dell' Immacolata all'
ingresso del Parco Groane. Franco Potestio,
scomparso nel 2013 a 74 anni, ha contribuito a
diffondere la cultura con la sua impetuosa
passione associativa. Nato a Cariati Marina
(Cosenza) e garbagnatese d' adozione, è stato
per un anno nell' aeronautica a Linate e nel
1972 ha sposato Enrica mentre era impiegato
alla centrale elet MOMENTO DI PREGHIERA
Commemorazione nella cappella della casa di
riposo Pertini sabato 8 dicembre trica dell' Alfa
Romeo di Arese.
Noto il suo impegno in politica: fu eletto nei
primi anni '90 consigliere comunale n e l l a
Giunta guidata da Pier Mauro Pioli e in seguito
in quella di Erminia Zoppè. Nel 1998, insieme
ad alcuni amici fonda Groane 98, un punto di
riferimento per iniziative aggreganti e rivitalizzanti per il quartiere. Tra le iniziative promosse si
ricordano le conferenze su temi di scottante attualità locale e il Concorso di poesia e narrativa dedicato
ai bambini.
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Garbagnate 59 CORRADO: «MA IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D' USO LO PUO' FARE
SOLO IL COMUNE DI GARBAGNATE»

Esposto alla Sovrintendenza I 5Stelle: «Vecchio
ospedale, agire contro questo scempio»
GARBAGNATE MILANESE (daf) Depredato di
tutto quello che c' era da prendere, compresi i
fili della corrente elettrica perché da quelli si
può ricavare il rame da rivendere al mercato
nero. Vetri spaccati, porte divelte, sanitari
distrutti. La chiesa interna ha l' altare fatto in
pezzi a martellate. L' organo degli anni '40
devastato, rubato il tabernacolo e le panche
date alle fiamme. È questo che intende la
Sovrintendenza alle Belle Arti per tutela del
vecchio ospedale? Il Movimento 5 Stelle
locale, assieme a quello milanese ha posto la
domanda all' organo di tutela del patrimonio
artistico. «Vogliamo portare alla sua attenzione
lo stato di degrado in cui versa l' ex ospedale
di proprietà del Comune di Milano, inutilizzato
dal 2015. Attualmente privo di ogni presidio di
sicurezza, bersaglio di atti vandalici... e sotto
tutela della Soprintendenza. Le chiediamo con
la presente di intervenire con fermezza...».
Hanno firmato i consiglieri 5 Stelle di Milano,
Senago, Solaro, Cesate, Bollate, Arese,
Limbiate, Lainate e Rho con il coordinatore
garbagnatese Davide Ciociola. Gianluca
Corrado consigliere comunale 5 S t e l l e a
Milano spiega a Settegiorni: «Con questo
esposto la Sovrintendenza domani non potrà
dire di non essere stata informata dello
scempio». Cosa potrebbe fare?
«Per esempio agire nei confronti delle autorità e imporre un intervento a protezione dell' edificio; oppure
non impegnarsi a risolvere il problema assumendosi tutte le responsabilità.
Del resto funziona così laddove non EX SALVINI La struttura è abbandonata dal 2015 ed esposta a
frequenti raid vandalici.
Nel box: il consigliere comunale Cinque Stelle di Milano Gianluca Corrado si sa cosa fare di un
fabbricato. Certamente se ci fosse stato interesse si poteva trasferire l' organo e chiudere
ermeticamente la chiesa. La situazione è delicata. In corso c' è quel famoso piano di cessione al privato
ma deve essere prima approvato il piano triennale da Palazzo Marino».
Non lo fanno? «Il problema è che sono operazioni che durano anni.
Nessun privato potrà fare niente se non si cambia la destinazione d' uso (la stima è stata fatta otto mesi
fa). Il cambio lo può fare solo Garbagnate con una variazione del Pgt perché è nel suo territorio. Poi ci
sono le lunghe trattative pubblico -privato. Il Comune di Garbagnate - conclude Corrado - può imporre
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parecchio, non è vero quello che ho sentito anni fa che Garbagnate ha le mani legate.
Il Comune di Milano si occupa solo della cessione».
Alfredo Draicchio.
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Calcio: si giocano gli ultimi 90'del 2018 RITMICA - POSITIVE INDICAZIONI ALLA GARA
NAZIONALE DI FERMO

Tanta emozione alla finale del Torneo delle Regioni
Big match con la Marcallese per la Victor per le
«Allieve» della Ginnastica Rho Cornaredo
RHO (pmu) Novanta minuti in campo e poi
tutti ad aspettare Natale e l' anno nuovo anche
nel calcio dilettantistico.
Domenica con la disputa della quindicesima
giornata del girone di andata si chiudono gli
impegni agonistici dell' anno solare 2018.
Una giornata che sarà comunque ricca di
spunti di interesse anch eperché per molte
squadre sarà il primo test dopo la chiusura
della finestra invernale di calcio mercato.
Di seguito vi proponiamo, per ciascun girone,
il programma delle partite (fischio d' inizio alle
14.30) e la situazione di classifica.
PROMOZIONE A QUINDICESIMA GIORNATA:
Base 96 Seveso-Guanzatese, BesnateseUboldese, Fbc Saronno -Universal Solaro,
Gavirate-Vergiatese, Meda-Morazzone,
Muggiò-Cob 91, Olimpia Calcio-Lentatese,
Rhodense -Fagnano.
CLASSIFICA: Rhodense 29, Morazzone 28,
Gavirate 26, Muggiò, Guanzatese 24, Base 96,
Vergiatese 23, Besnatese, Olimpia Calcio 22,
Meda 19, Universal Solaro, Cob 91 18,
Uboldese 16, Lentatese 9, Fagnano 8, FBC
Saronno 7.
PROMOZIONE F QUINDICESIMA GIORNATA:
Acc. Calcio Vitt uone-Barona, Accademia
Gaggiano-Bareggio San Martino, AssagoLomello, Basti da -Magenta, Corbetta-Bressana, Settimo Milanese -Voghera, Vighignolo-Robbio,
Viscontea Pavese-Varzi.
CLASSIFICA: Viscontea Pavese 36, Vighignolo 32, Varzi 28, Lomello 27, Bastida 24, Bressana 23,
Assago 22, Settimo Milanese 21, Accademia Vittuone 18, Barona 14, Corbetta, Accademia Gaggiano,
Magenta 13, Robbio 11, Bareggio SM 9, Voghera 4.
PRIMA N QUINDICESIMA GIORNATA: Lainatese-Concordia, Osl Garbagnate-Centro Giov.
Boffalorese, Ossona-Nerviano, Pontevecchio-Turbighese, Pregnanese-Sedriano, Solese-Barbaiana,
Ticinia Ro becchetto -Bollatese, Triestina -Accademia Settimo.
CLASSIFICA: Sedrianese 38, Solese 34, Boffalorese 30, Accademia Settimo, Turbighese 28, Bollatese,
Osl Gar bagnate 22, Ticinia Robecchetto, Pontevecchio 19, Lainatese 14, Pregnanese, Os sona 13,
Triestina 12, Concordia 11, Nerviano 7, Barbaiana 6.
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SECONDA N QUINDICESIMA GIORNATA: Arluno-Oratoriana Vittuone, Casorezzo-San Giuseppe
Arese, Parabiago-S.
Stefano Ticino, Oratorio San Gaetano -Buscate, Robur Albairate-S. Ilario Milanese, Sporting
Abbiategrasso-Cuggiono, Vela -Real VanzagheseMantegazza, Victor-Marcallese.
CLASSIFICA: Victor Rho Emilio Scicchitano allenatore della Victor Rho attuale capolista del girone N di
Seconda Categoria 27, Real VanzagheseMantegazza, Marcallese 26, Cuggiono 25, S.Stefano Ticino,
Parabiago 24, Oratoriana Vittuone 23, Vela Mesero, Robur Albairate, Sporting Abbiate grasso 22,
S.Ilario Milanese 20, Buscate 15, Arluno 14, Casorezzo, SG Arese, Oratorio San Gaetano 8.
SECONDA Q DICIASSETTESIMA GIORNATA: Afforese-Ardor Bollate, Cassina Nuova-Novatese, N. A.
Gunners -Atletico Cinisello, Osal Novate-Baranzatese, Paderno Dugnano-F. C. Bresso, Palazzolo
Milanese-Niguarda, Pro No vate -Real Cinisello, Rondinella -San Giorgio, Rondò Dinamo -Mascagni.
CLASSIFICA: Baranzatese 39, Novatese 35, Pro No vate 33, Palazzolo 31, Afforese 29, Cassina Nuova,
San Giorgio 28, Atletico Cinisello 25, Rondò Dinamo 24, Rondinella 23, Real Cinisello 21, Mascagni,
Niguarda 19, Ardor Bollate 15, Osal Novate 14, NA Gunners 13, Paderno Dugnano, FC Bresso 4.
RHO (pmu) C' erano anche due squadre della Ginnastica Rho Cornaredo tra quelle che si somo
ritrovare a Fermo, sabato e domenica scorsa, per presenziare al Campionato Nazionale Silver del
Torneo delle Regioni.
Le prime a salire in pedana sono state le ginnaste della categoria Allieve LC: Veronica Chessa, Vittoria
Bursese e Giada Di Scio scio, nel pomeriggio di sabato si sono confrontate con altre 15 squadre di alto
livello.
Supportate anche dalla consapevolezza nata grazie all' ottimo lavoro svolto in palestra negli ultimi due
mesi, le atlete dell' associazione sportiva rhodense si sono aggiudicate un bellissimo quinto posto col
punteggio totale di 28.350.
Domenica è scoccata invece l' ora delle ragazze della squadra delle «Cocorite», composta da Alice
Ambrosio, Giulia Berlusconi, Asia Citelli, Lucrezia D' Auria e Giulia Imbrea.
Le piccole allieve gareg giando nella categoria LA hanno commesso qualche errore di troppo, dovuto in
modo particolare all' emozione di essere protagoniste di una gara così importante.
Sbavature comprensibili, quindi, ma che hanno pregiudicato il risultato finale.
La responsabile del settore Silver Chiara Campi che ha accompagnato le ginnaste in gara non ha
nascosto la soddisfazione, ribadendo che: Nelle foto le due squadre presentate dalla Ginnastica Rho
Cornaredo a Fermo in occasione della finale nazionale del «Torneo delle Regioni» «il grande lavoro
svolto in allenamento e l' esperienza maturata in queste competizioni di alto livello saranno un ottimo
punto di partenza per la preparazione del calendario gare del 2019».
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CAMPIONATO LEGA DILETTANTI PALLANUOTOITALIA Dopo la settimana di sosta si riprende
a giocare

Festival degli Esordienti alla piscina del Molinello
NOVATE MILANESE (pmu) Prima di pensare
alle vacanze natalizie, le squadre partecipanti
al Campionato Lega Dilettanti PallanuotoItalia
hanno ancora un turno di campionato da
mandare in archivio. L' appuntamento è fissato
per domenica, 16 dicembre, con gli incontri
del quinto turno previsti in cinque impianti
diversi, compresa la piscina del Molinello di
Via Tre cate che ospiterà le partite riservate
alla categoria Esordienti. Di seguito riportiamo
il programma riferito alle squadre della zona.
A Varedo (Lido Azzurro, Via Rebuzzini 19) alle
14.45, Allievi Serie B: Pn Barzanò Red-Sg A
rese. 16.15, Juniores Serie A: Team
Lombardia Rho -In Sport Polì Novate Red.
17.00, Allievi Serie C: In Sport Polì Novate
White -Rn Legnano. 18.30, Ragazzi Serie A: In
Sport Cesano Red -In Sport Polì Novate Red.
19.15, Allievi Serie B: In Sport Polì Novate
Blue -Np Va redo A Pavia (Campus Aquae,
Strada Cascina Cascinazza, 29), alle 14.00,
Allievi Serie C: Titans Bollate-Pn Derthona.
15.30, Juniores Serie B: I Magnifici -Gate Sport
La Fenice A Varese (Piscina Fausto Fabiano,
via E. Copelli 7) alle 15.15, Under 21, Serie A:
Hst Varese -In Sport Polì Novate. 17.15,
Juniores Serie B: In Sport Polì Novate 18.15,
Master Serie C: Titans Bollate-Vimercate
Nuoto A Seregno (Centro Sportivo Trabattoni, Via Giovanni Colombo 12), alle 16.45, Master Lega Pro:
Al baro Nervi-Sg Arese A Rho (Piscina Molinello, Via Trecate 50-52) alle 14.30, Esordienti Serie A:
Varese Olona Nuoto -In Sport Polì Novate. 15.15, Esordienti Serie B: Muggiò-Vimercate Nuoto. 16.00,
Esordienti Serie A: In Sport Cesano-Sporting Lodi. 16.45, Esordienti Serie B: Pn Barzanò-Team
Lombardia Rho B.
17.30, Esordienti Serie B: San Carlo Sport-Pn Treviglio. 18.15, Esordienti Serie A: Viribus Unitis -Team
Lombardia Rho A.
Riepiloghiamo invece le classifiche attuali Cesano. ESORDIENTI SERIE A CLASSIFICA: Sporting Lodi,
Sg Arese 6, Viribus Unitis*, In Sport Cesano 3, Team Lombardia Rho SERIE B CLASSIFICA: Pn
Barzanò 6, San Carlo Sport 4, PN Treviglio*, Muggiò 3, Vimercate Nuoto 1, Team Lombardia Rho B*,
Hst Varese 0.
(*1 partita in meno).
RAGAZZI SERIE A CLASSIFICA: SG Arese 6, In Sport Cesano Red* 6, Pn Treviglio*, In Sport Polì
Novate Red* 4, Team Lombardia Rho A, Sporting Lodi*, Viribus Unitis 3, Barzanò Red 0. (*1 partita in
meno).
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SERIE B CLASSIFICA: Azzurra Nuoto ALLIEVI LEGA PRO CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red, Pn
Treviglio 6,Azzurra Nuoto Buccinasco, In Sport Ce sano Red 3, Varese Olona Nuoto, Team Lombardia
Rho 0.
Buccinasco 9, RN Legnano, HST Varese* 6, Omnia Sport 4, Vimercate Nuoto 1, Acquarè Franciacorta*,
Team Lombardia Rho B* 0.
(*1 partita in meno) SERIE C CLASSIFICA: San Carlo Sport Blu, Snef Erba 6, San Carlo Sport Rossa*,
Muggiò*, Locatelli Genova*, Aquarium Nuoto* 3, In Sport Cesano Green*, In Sport Polì Novate Blue,
Bustese Pn*, Piacenza Pn 2018, Pn Barzanò Green 0. (*1 partita in meno).
SERIE B CLASSIFICA: Locatelli Genova, Muggiò Rossa, Np Varedo, Sg Arese, Viribus Unitis 6, Pn
Barzanò Red, Aquarium Nuoto, Pn Quanta Club 3, Hst Varese, Piacenza Pn 2018, In Sport Polì No vate
Blue, Pn Como, In Sport Cesano Green 0.
SERIE C CLASSIFICA: Omnia Sport, Gate Sport La Fenice, In Sport Polì Novate White 6, RN Legnano,
Pn Derthona, Titans Bollate, Pn Lecco, Pn Barzanò Blue, Bustese Pn 3, In Sport Biella*, Sport Center
Parma*, Muggiò Blu, San Carlo Sport 0. (*1 partita in meno) JUNIORES SERIE A CLASSIFICA: Hst
Varese* 6, Al baro Nervi, Aquarium Nuoto* 3, Azzurra Buccinasco, In Sport Polì Novate Red, Team
Lombardia Rho 0. (*1 partita in più) SERIE B CLASSIFICA: Acquarè Francia corta 6, PN Barzanò*, Gate
Sport La Fenice 4, Titans Bollate*, In Sport Polì Novate Blue, Muggiò*, Pn Quanta Club 3, In Sport
Cassano D' Adda, In Sport Cesano, I Magnifici 0. (*1 partita in più) UNDER 21 SERIE A CLASSIFICA:
SG Arese, Titans Bollate, Varese Olona Nuoto 3, In Sport Polì Novate*, HST Varese*, Team Lombardia
Rho, Aquarium Nuoto, In Sport Cesano 0. (*1 partita in meno).
MASTER LEGA PRO CLASSIFICA: Sporting Lodi 6, SERIE B CLASSIFICA: Sporting Lodi Master Team
6, Cus Geas Milano, Pn Lecco 4, Acquarè Franciacorta*, Hst Happy Master, Varese Mixed Team 3, I
Magnifici 2, In Sport Polì Novate, Pn Treviglio 1, Pn Crema*, Sg Arese Old 0. (*1 partita in meno)
Campus Team PV 4, Sg Arese, Rn Legnano, Palombella 3, Varese Master Team 1, Azzurra Nuoto
Buccinasco 0, Albaro Nervi -1. (*1 partita in più) SERIE C CLASSIFICA: Anubi B.A., Gate Sport La
Fenice 6, Cus Geas Unimi, Baccombella, Pn Milano 3, Hst #daiunaveloce, In Sport Biella 1, Golfo
Paradiso, Vimercate Nuoto, Titans Bollate 0.
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Giorgio Ongari: «Arrivare al CCSA è stata la mia più
grande fortuna
ARESE ( t m s ) U n a f r a s e p e r f e t t a p e r
descrivere al meglio Giorgio Ongari?
Tra le tante possibili ho scelto quella,
illuminante e significativa, sibilata da coach
Massimo Corrado.
«Ongari - dice in tono orgoglioso l' exallenatore del CCSA Arese - è stato il segreto
meglio custodito da alcuni allenatori, io tra
questi, da diverse società e soprattutto da una
lista infinita, sterminata di compagni di
squadra. "Segreto" perché, volendolo sempre
con noi, a nessuno avremmo rivelato il valore
tecnico e gli importanti aspetti umani che
caratterizzavano Giorgio».
Come dire: cuntent?
Nelle parole di un ottimo allenatore come
Corrado ci sono tutto l' affetto, l' ammirazione e
il rispetto per un «ragazzo» che sul parquet
scivolava via leggero, quasi invisibile, sempre
abbastanza lontano dai riflettori e
apparentemente soverchiato da italiani «di
nome». Apparentemente, però. Perché, al
contrario, chi capiva di pallacanestro sapeva
benissimo che la figura di «Gio» era
indispensabile per le sue squadre. Una figura
della quale, come scritto nei sacri testi
cestistici, ti accorgevi soprattutto quando non
c' era. E, allora, giù rimpianti. E, allora, dando
un' occhiata ai tabellini ti accorgevi che mancavano i suoi numeri: rimbalzi, stoppate, assist, falli subiti,
palle recuperate. Ma, di più, in sede di riunione tecnica, ti accorgevi che a mancare erano soprattutto e
drammaticamente le voci non scritte: aiuti difensivi, blocchi portati con forza e puntualità, passaggi
buoni per non interrompere il flusso armonioso del gioco, voce e presenza fisica al centro dell' area,
buoni consigli e supporti psicologici ai compagni. Insomma, per darci un taglio e farla più breve: Giorgio
Ongari, nel corso della sua lunga e gloriosa carriera, ha recitato benissimo il ruolo utile del «colletto blu»
ed è stato apprezzato dai compagni, e invidiato dagli avversari, per aver elevato ad arte il concetto di
giocatore efficace: «Un concetto che ho appreso frequentando i campetti estivi, mica le scuole basket. In
particolare - ricorda Ongari, classe 1960 - un campetto in asfalto a Bellagio, luogo in cui ho trascorso
gran parte delle vacanze della mia Massimo Turconi femismo, non ti è andata proprio malaccio, via...
«Anzi, tutt' altro. Al CCSA Arese ho comunque trovato una società importante, con eccellenti mezzi
economici e soprattutto molto, molto ambiziosa. Un campionato dopo l' altro Luigino Bergamaschi non
ha mai fatto mistero di voler volare alto nei cieli della pallacanestro nazionale e lavorando bene, con un
mix di bravura e fortuna è riuscito a portare una piccola cittadina come Arese fino alla Serie A1.
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Per quel che mi riguarda posso solo dire che sono approdato nel posto giusto al momento giusto e il
CCSA ha rappresentato la mia fortuna perchè nei miei anni di permanenza ho assaporato tantissime
gioie con la scalata dalla C1 alla Serie A2 e solo qualche, davvero sporadica, delusione».
Tanti, ma nemmeno troppi, i compagni di viaggio nella tua avventura aresina...
«Esatto, nemmeno troppi perché Luigino e coach Massimo Corrado e Tiziano Zappa, suoi assistenti in
quegli anni, preferivano cambiare poco e lavorare con gruppi consolidati. Così, per tante stagioni il
nucleo base della nostra squadra è rimasto immutato e, a mio parere, la scelta di affidarsi ad uno
zoccolo duro e davvero coeso si è rivelata vincente perché la nostra squadra era particolarmente unita
sul piano tecnico e mentale. Fatta questa premessa, direi che è giusto usare la tua espressione
«compagni di viaggio» perchè, come comprensibile, ho stretto legami significativi con Giò Fabiani, che
faceva da mio autista dal momento che io non avevo ancora preso la patente. Dopo Giovanni è arrivato
il momento di Enrico Lana insieme al quale ho fatto «equipaggio» per diverse stagioni e un numero
spropositato di chilometri in giro per i palazzetti italiani.
Lana, che dalla B1 in su è stato anche mio compagno di camera nelle trasferte con pernottamento, è
stato, è tuttora, mio grande amico perché entrambi abbiamo caratteri posati, tranquilli e sempre in
controllo. Ma in generale, proprio per queste mie caratteristiche, sono andato d' accordo sempre con
tutti e tra i miei ricordi più cari è giusto citare l' amicizia con Andrea Blasi, Giò Noli, Rino Innocenti, Tony
Della Monica, Maurizio Maspero, Valentino Battisti, Steve Della Flora, Marcone Cenisio, Gigi Brambilla e
chiedo scusa a tutti quelli che involontariamente non ho citato. Tutti ragazzi dotati di gran cuore e senso
della compagnia con Valentino «Sampei» Battisti capace di scherzi micidiali».
Sotto il profilo strettamente agonistico la conquista della Serie A per te è stata più sorrisi o più
lacrime?
«Sulla mia personale bilancia, a conti fatti, pesano di più i sorrisi perché - confessa Giorgio - è vero che
non ho potuto mettere il piede al livello più alto del basket, ma è altrettanto vero che la gioia di quel play
off giocato e vinto da sfavoriti con la Stefanel Trieste rimarrà per sempre nella mia memoria come un
momento esaltante, una gioia incontenibile e nemmeno spiegabile».
Dopo Arese sei stato, per anni, il pezzo pregiato del mercato estivo...
«Vero: ho avuto la fortuna di giocare ancora tante ottime stagioni alla Gorlese, Garlasco, Vigevano,
Mortara per poi chiudere la carriera semi -professionistica a Casale Monferrato».
Oggi, invece, ancora inossidabilmente legato alla palla a spicchi, vivi una stimolante carriera 2.0...
«E' incredibile come questa straordinaria passione per la pallacanestro riesca a farmi fare cose
impensabili alla soglia dei sessant' anni. Oggi, per esempio, anche se mia moglie Antonella per il mio
bene cerca di dissuadermi, ho il privilegio di poter giocare con la Nazionale Italiana Over 55. Così tra
allenamenti, gare amichevoli e infinite sedute di fisioterapia ho già risposto «Presente» alla
convocazione di coach Paolo Ca salini e spero vivamente di esser parte della squadra che il prossimo
luglio 2019 volerà a Helsinki, in Finlandia per disputare i Mondiali. Potrà sembrare strano ma per me
indossare la maglia azzurra riveste una fascino particolare. Una suggestione che mi ributta indietro a
quando ero ragazzino e su quel campetto di Bellagio, di fronte al lago, mi sentivo tanto Dino Meneghin e
tutto ebbe inizio...».
infanzia e adolescenza. Quel campetto di Bellagio, d' estate, diventava il teatro di sfide cestistiche all'
ultimo sangue anche per me che, da ex -giocatore di calcio all' oratorio Madonna della Medaglia
Miracolosa, zona Corvetto, di basket ne masticavo pochino.
Nel corso degli anni quel campetto prospiciente il lago ha peraltro prodotto (ma allora noi non potevamo
saperlo...) diversi giocatori di pallacanestro, sia della zona comasco -brianzola, sia della zona milanese:
i fratelli Luca e Paolo Spotti e Luca Maestri, tanto per citarne solo alcuni. In tante partitelle giocate
insieme a compagni di squadra più anziani, quindi più competitivi ed esigenti, ho subito imparato,
ovviamente per tentativi ed errori, e anche dopo qualche «"vaffa», le qualità che contavano e che, in
seguito, sarebbero state la caratteristiche principali del mio modo di stare in campo: essenzialità, pochi
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fronzoli e tanto rendimento.
Quelle interminabili sfide culminavano nel «famoso» Torneo di Civenna, cui partecipano tutte le squadre
del Val Magreglio: una ventina di giorni pieni solo di pallacanestro e vero furore agonistico durante i
quali sboccia una smoderata passione per il basket».
Poi, che succede? Com' è il collegamento che ti porta definitivamente in palestra?
«Succede che nel giro di un paio d' anni cresco di una ventina di centimetri e mi accorgo di due cose: il
basket è un amore crescente e il cal cio, con quelle leve così fuori misura, non fa più per me.
Così, visto che con la pallacanestro inizio a cavarmela piuttosto bene, di ritorno dalla consueta vacanza
lacustre comincio a giocare nel campionato di Promozione coi «Diavoli Rossi», la squadra del mio
oratorio. Contestualmente a questa attività, come figlio di dipendente Comit, a casa per giocare ancora
in Promozione. La prospettiva non mi rende esattamente felice anche perché dopo quella stagione in
C1 il mio nome inizia a circolare e parecchie società lombarde si fanno sotto proponendomi di «fare
squadra» con loro. La più importante tra queste è certamente il CMB Rho allenato da coach Dante
Gurioli che al partecipo ai tornei aziendali interni e a quelli interbancari.
Mio compagno di squadra è Luca Valsecchi il cui padre, Gilberto, funge da dirigente anche della
squadra che milita in Serie C1. Valsecchi senior mi nota e mi propone di far parte della squadra di Serie
C1. Un' offerta che spalanca ufficialmente tutti i miei orizzonti e mi spinge a pensare al basket in modo
diverso: non più un passatempo tra amici, ma un qualcosa un po' più importante e serio. Ovviamente
accetto e con quella squadra, allenata dal mitico Ernesto "Baffo" Faggioli, disputo con discreti risultati la
mia prima stagione senior. L' anno dopo, però, parliamo della stagione 1981-1982, la Comit per motivi a
me sconosciuti, ma probabilmente di carattere economico, cessa l' attività e i Diavoli Rossi mi
richiamano lora, se ricordo bene, giocava in serie B. Il coach rhodense, dopo avermi notato, mi invita a
partecipare agli allenamenti e ai tornei post -stagionali della sua squadra e ad un certo punto la
trattativa sembra decollare ed io mi sento già addosso la maglia, allora bianconera, del CMB. Invece, gli
accordi non vanno in porto ed io, a malincuore, ad un certo punto avevo addirittura accarezzato l' idea di
smettere, sono costretto a rimanere un altro anno coi Diavoli. Il tutto fino alla stagione successiva
quando, un po' a sorpresa, Luigino Bergamaschi, il patron di Arese, si inserisce nella trattativa tra
Diavoli Rossi e CMB e con un colpo di teatro, ma verosimilmente mettendo mano pesante al portafoglio
si porta via il mio cartellino soffiandolo al suo rivale storico».
«Beh, volendo usare un eufemismo, non ti è andata proprio malaccio, via...
» «Anzi, tutt'altro. Al CCSA Arese ho comuqne trovato una società importante, con eccellenti mezzi
economici e soprattutto molto, molto ambiziosa. Un campionato dopo l'altro Luigino Bergamaschi non
ha mai fatto mistero di voler volare alto nei cieli della pallacanestro nazionale e lavorando bene, con un
mix di bravura e fortuna è riuscito a portare una piccola cittadina come Arese fino alla Serie A1.
Per quel che mi riguarda posso solo dire che sono approdato nel posto giusto al momento giusto e il
CCSA ha rappresentato la mia fortuna perchè nei miei anni di permanenza ho assaporato tantissime
gioe con la scalata dalla C1 alla Serie A2 e solo qualche, davvero sporadica, delusione».
«Tanti, ma nemmeno troppi, i compagni di viaggio nella tua avventura aresina...
» «Esatto, nemmeno troppi perchè Luigino e coach Massimo Corrado e Tiziano Zappa, suoi assistenti in
quegli anni, preferivano cambiare poco e lavorare con gruppi consolidati. Così, per tante stagioni, il
nucleo base della nostra squadra è rimasto immutato e, a mio parere, la scelta di affidarsi ad uno
zoccolo duro e davvero coeso si è rivelata vincente perchè la nostra squadra era particolarmente unita
sul piano tecnico e mentale. Fatta questa premessa, direi che è giusto usare la tua espressione
«compagni di viaggio» percè, come comprensibile, ho stretto legami significativi con Giò Fabiani, che
faceva da mio autista dal momento che io non avevo ancora preso la patente. Dopo Giovanni è arrivato
il momento di Enrico Lana isnieme al quale ho fatto «equipaggio» per diverse stagioni e un numero
spropositato di chilometri in giro per i palazzetti italiani.
Lana, che dalla B1 in su è stato anche mio compagno di camera nelle trasferte con pernottamento, è
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stato, è tutt'ora, mio grande amico perchè entrambi abbiamo caratteri posati, tranquilli e sempre in
controllo. Ma in generale, proprio per queste mie caratteristiche, sono andato d'accordo sempre con tutti
e tra i miei ricordi più cari è giusto citare l'amiciziacon Andrea Blasi, Giò Noli, Rino Innocenti, Tony Della
Monica, Maurizio Maspero, Valentino Battisti, Steve Della Flora, Marcone Cenisio, Gigi Brambilla e
chiedo scusa a tutti quelli che involontariamente non ho citato. Tutti ragazzi dotati di gran cuore e senso
della compagnia con Valentino «Sampei» Battisti capace di scherzi micidiali».
Sotto il profilo strettamente agonistico la conquista della Serie A per te è stat più sorrisi o più
lacrime?
«Sulla mia personale bilancia, a conti fatti, pesano di più i sorrisi perchè - confessa Giorgio - è vero che
non ho potuto mettere il piede al livello più alto del basket, ma è altrettanto vero che la gioia di quel
playoff giocato e vinto da sfavoriti con la Stephanel Trieste rimarrà per sempre nella mia memoria come
un momento esaltante, una gioia incontenibile e nemmeno spiegabile».
Dopo Arese sei stato, per anni, il pezzo pregiato del mercato estivo...
«Vero: ho avuto la fortuna di giocare acnora tante ottime stagioni alla Gorlese, Garlasco, Vigevano,
Mortara per poi chiudere la carriera semi-professionistica a Casale Monferrato».
Oggi, invece, ancora inossidabilmente legato alla palla a spicchi, vivi una stimolante carriera 2.0...
«È incredibile come questa straordinaria passione per la pallacanestro riesca a farmi fare cose
impensabili alla soglia dei sessant' anni. Oggi, per esempio, anche se mia moglia Antonella per il mio
bene cerca di dissuadermi, ho il privilegio di poter giocare con la Nazionale Italiana Over 55. Così tra
allenamenti, gare amichevoli e infinite sedute di fisioterapia ho già risposto «Presente» alla
convocazione di coach Paolo Casalini e spero vivamente di essere parte della squadra che il prossimo
luglio 2019 volerà a Helsinki, in Finlandia per disputare i Mondiali. Potrà sembrare strano ma per me
indossare la maglia azzurra riveste un fascino particolare. Una suggestione che mi ributta indietro a
quando ero ragazzino e su quel campetto di Bellagio, di fronte al lago, m isentivo tanto Dino Meneghin e
tutto ebbe inizio...».
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- Calcio: ultime sfide del 2018RUGBY SERE A La soddisfazione di coach Massimo Mamo dopo
la vittoria col Torino

Il programma e le classifiche «Un bel Parabiago,
continuiamo così»
LEGNANO (pmu) Si giocano domenica le
ultime partite di calcio dilettanti dell' anno
solare 2018. La disputa della quindicesima e
conclusiva giornata del girone di andata
rappresenta l' ultimo impegno da affrontare
prima di lasciar spazio alla sosta natalizia. Se
ne riparlerà poi nel gennaio del 2019 quando
prenderà il via il girone di ritorno.
Qui di seguito proponiamo, per ciascun girone,
gli incontri di domenica (fischio d' inizio
previsto alle 14.30) e la classifica. Tra i match
più atteso la sfida dell' Aurora Cantalupo alla
capolista Sacconago.
SERIE D GIRONE A: Borgosesia -Milano City,
Bra-Arconatese, Lecco-Ligorna, Casale Sanremese, Fezzanese-Pro Dronero, Folgore
Caratese-Stresa, Inveruno-Sestri Levante,
Lavagnese-Borgaro Nobis, Savona-Chieri.
CLASSIFICA: Lecco 38, Sanremese 33,
Savona 30, Casale 28, Ligorna 25, Inveruno
23, Chieri 22, Bra, Folgore Caratese 21, Sestri
Levante 20, Borgosesia, Lavagnese 17,
Arconatese 16, Fezzanese 15, Milano City 13,
Stresa, Pro Dronero 12, Borgaro Nobis 4.
ECCELLENZA A: Alcione Milano-Castanese,
Ardor Lazzate-Varesina, Busto 81 -Verbano,
Castellanzese-Città di Vigevano, Ferrera Erb
ognone-Fene grò, Legnano -Union Villa
Cassano, Sestese-Mariano,Varese-Acc. Pavese.
CLASSIFICA: Castellanzese 35, Busto 81, Verbano 27, Fenegrò 26, Varesina, Varese 24, Legnano 23,
Acc. Pavese, Sestese 22, Alcione, Mariano 15, Castanese 13, Ardor Lazzate 12, Union Villa 10, Città
Vigevano 9, Ferrera Erb. 6.
PRIMA A: A rsag h ese-Gorla Maggiore, Aurora Cerro M. Cantalupo-Cas Sacconago, BrebbiaVanzaghellese, Cantello Belfortese-Ispra, Luino Maccagno-Union Tre Valli, San Marco-Antoniana,
Solbiatese Insubria-Folgore Legnano, Valceresio A. Audax-Tradate.
CLASSIFICA: Cas Sacconago 30, Aurora Cerro M.
Cantalupo 27, Vanzaghel lese 26, Gorla Maggiore, Valceresio Audax, Folgore Legnano 25, Cantello
Belfortese, Arsaghese 21, Solbiatese I. 20, Tradate 19, Brebbia 17, San Marco 15, Ispra 14, Union Tre
Valli, Antoniana 9, Luino M. 5.
PRIMA N: Laina t ese -Concordia, Osl Garbagnate-Centro Giov. Boffalorese, Ossona-Nerviano, Ponte
vecchio -Turbi ghese, Pregnanese-Sedriano, Solese-Barbaiana, Ticinia Ro becchetto -Bollatese,
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Triestina -Accademia Settimo.
CLASSIFICA: Sedrianese 38, Solese 34, Boffalorese 30, Accademia Settimo, Turbighese 28, Bollatese,
Osl Garbagnate 22, Ticinia Robecchetto, Pontrevecchio 19, Lainatese 14, Pregnanese, Ossona 13,
Triestina 12, Concordia 11, Nerviano 7, Barbaiana 6.
SECONDA M: Beata Giuliana -Virtus Cantalupo, Borsanese-NFO Ferno, Lo nate Pozzolo-Airoldi, Città
di Samarate-Gorla Minore, Olgiatese-O sl Canegrate, Pro Juventute-Bienate Magnago, RescaldineseCrennese Gallaratese, San Massimiliano Kolbe-Arnate.
CLASSIFICA: Bienate Magnago, NFO Ferno 32, Crennese Gallaratese 31, Olgiatese 30, Pro Juventute
27, Lonate Pozzolo 26, Beata Giuliana 21, Gorla Minore 20, Arnate 17, Airoldi 15, Osl Canegrate,
Borsanese 14, SM Kolbe Legnano 11, Virtus Cantalupo 10, Rescaldinese 7, Città di Samarate 6.
SECONDA N: A rl uno-Oratori ana Vittuone, Casorezzo-San Giuseppe Arese, Parabiago-S. Stefano
Ticino, Oratorio San Gaetano -Buscate, Robur Albairate-S. Ilario Milanese, Sporting Abbiate grassoCuggiono, Vela -Real VanzagheseMantegazza, Victor-Marcallese.
CLASSIFICA: Victor Rho 27, Real VanzagheseMantegazza, Marcallese 26, Cuggiono 25, S.Stefano
Ticino, Parabiago 24, Oratoriana Vittuone 23, Vela Mesero, Robur Albairate, Sporting Abbiategrasso 22,
S.Ilario Milanese 20, Buscate 15, Arluno 14, Casorezzo, SG Arese, Oratorio San Gaetano 8.
PARABIAGO (cuw) Nella sesta giornata del campionato di Serie A, davanti a più di 1000 spettatori,
Parabiago torna alla vittoria e lo fa tra le mura amiche del «Venegoni-Marazzini»: Torri e compagni si
impongono per 17 a 11 sul Cus Torino scavalcandolo così in classifica (parità di punti). Soddisfatto
coach Massimo Mamo della prestazione dei suoi ragazzi e del lavoro di preparazione. Pochi i calci di
punizione, progressione nella conquista e una difesa che ha saputo fare la differenza, soprattutto negli
ultimi, e cruciali, minuti di gioco. Se infatti il primo tempo ha fatto segnare il risultato netto di 17 a 5 a
favore dei padroni di casa, nel secondo tempo si è sentita l' intensità del confronto fisico, ed il calo del
livello di precisione. Scontri duri, intensità e voglia di difendere bene il risultato ottenuto, questo il mix
che ha permesso al Rugby Parabiago di mettere in cascina 4 preziosissimi punti.
«Finalmente un buon primo tempo in cui siamo stati capaci di concretizzare la mole di gioco creata commenta coach Mamo nel post -partita - nel secondo tempo forse potevamo controllare meglio
territorialmente la gara però devo dire che il piano di gioco è stato seguito abbastanza bene e con
disciplina. Sicuramente Torino è una squadra di livello capace di esprimere un' ottima difesa. In
generale, sono quindi soddisfatto perché siamo riusciti a sistemare quello che con Milano non era
andato benissimo. Speriamo di continuare su questa strada anche se ora ci aspetta l' Accademia
Nazionale fuori casa. Sarà una partita durissima ma come sempre noi ce la giochiamo».
Titolo di Man of the Match ad un «nuovo Galletto», il trentenne Matteo Orlandi Arrigoni, alla sua prima
stagione in maglia rossoblu (proveniente da 3 ottime stagioni in eccellenza a Viadana): «E' stata una
vittoria meritata, abbiamo giocato bene sia in attacco che in difesa. Le uniche pecche sono forse legate
ai troppi spazi che abbiamo concesso nel secondo tempo».
Il tuo primo anno qui a Parabiago. Raccontaci le tue impressioni...
«Mi trovo molto bene an che se la distanza da casa non aiuta molto. Con i ragazzi però sto bene e
soprattutto sono molto colpito dalla loro voglia di lavorare. La società è molto presente e disponibile,
qualità non sempre facili da trovare».

Un campionato che vi vede sostanzialmente a metà classifica. Siete soddisfatti e soprattutto
come affronterete i prossimi match?
«Credo che per ora possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Le prossime due partite sono
ovviamente da vincere per confermare quanto di buono fatto finora.
Non possiamo ne rilassarci ne accontentarci».
Nella foto: Matteo Orlando Arrigoni del Rugby Parabiago.
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EVENTO - Grande festa sabato scorso per coronare un anno di lavoro con le scuole

Premiati i vincitori del concorso di Scuola per Scuola
di Monica Bottoni GARBAGNATE - Platea
gremita all' Auditorium "San Luigi" per la
cerimonia conclusiva dell' edizione 2018 del
concorso "Colora la bellezza dell' Italia",
indetto dall' associazione Scuola per Scuola
Uguale Solidarietà.
Erano presenti gli studenti e gli insegnanti di
tutte la scuole che hanno lavorato per un anno
sul tema proposto. Infine i bambini e i ragazzi
hanno raffigurato il loro incontro con le
bellezze artistiche e naturalistiche del nostro
Paese con scatti suggestivi, in taluni casi di
ottimo livello tecnico.
Oltre duemila euro il valore complessivo dei
premi offerti da associazioni e privati Al primo
classificato, Christian Francisca della Scuola
S. Luigi, è andata la macchina fotografica
offerta dal Gruppo Fotografico Garbagnatese.
Secondo gradino del podio per Emanuele
Allegretti, Scuola Primaria Wojtyla. Per lui e
per la terza classificata Ivana Signorini, Scuola
Media Morante, buoni acquisto per materiale
artistico.
Premiati anche Vittoria Meli e Massimiliano
Aveta, alunni della Scuola Primaria "Wojtyla",
Elisa Palmieri della Scuola "San Luigi",
Ginevra Pia Grassi, alunna della Scuola Media
"E. Moran te", e tre studenti del Liceo Artisitico
"L. Fontana" di Arese: Beatrice Giussani per l' opera "Luci", Filippo Daniele per "City life" e Denise
Navarra per "Grandezza", che ritrae la basilica di Sant' Antonio a Padova.
Infine è stato assegnato un premio della giuria popolare a due opere collettive delle classi quinta A e
quinta B che hanno realizzato due "libroni" fotografici, in cui le immagini erano corredate da commenti e
didascalie.
"Un particolare ringraziamento - dichiara Lia Goffi, presidente dell' associazione promotrice del
concorso - va alla giuria qualificata composta da Maria Nisticò, Lucia Capeotto, Giuliano Pizzaballa e
Ettore Santilli del Gruppo Fotografico Garbagnatese, e a questa Amministrazione comunale, con la
quale c' è un dialogo aperto e costruttivo".
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Ex Alfa, la metropolitana in ritardo da sessant' anni
ARESE - GARBAGNATE - Quando si decise il
trasloco dell' Alfa Romeo dal Portello fu presa
in considerazione l' area di Mazzo Roserio.
Era il 1959. Sindaco di Milano era Virgili
Ferrari e il Portello doveva essere sgomberato
dalla vecchia fabbrica perché al suo posto si
voleva costruire un ampio insediamento
residenziale.
In alternativa, il comune propose alla direzione
dell' Alfa Romeo quel sito per la posizione
vantaggiosa in termini di comunicazione con la
linea tranviaria urbana, il raccordo ferroviario e
le autostrade, per i comodi allacciamenti alle
linee elettriche e per l' esistenza degli scarichi.
Il prezzo fissato era di 1.100 lire al metro
quadro. Ma Arese rilanciò a 900 lire il mq e
così Iri, dirigenza e sindacato decisero che gli
allora 6mila dipendenti fra impiegati e tecnici
del Biscione dovessero spostarsi a Valera.
"Quelli che decidono per conto nostro scrissero i lavoratori sul giornale "Il Portello"
quando l' idea cominciò a circolare sui
quotidiani - la fabbrica la vedono sì e no una
volta al mese. Noi la strada per venire all' Alfa
la facciamo tutte le mattine; noi dobbiamo
timbrare il cartellino prima delle 8, e molti di
noi prima delle 7...il cda dell' Alfa Romeo e la
presidenza dell' Iri hanno deciso che i
lavoratori debbano sobbarcarsi tutti i disagi derivati da un quotidiano trasferimento in provincia, in zona
che è sprovvista di mezzi di comunicazione...non ci spieghiamo la necessità di andare a costruire il
nuovo stabilimento in mezzo a una brughiera lontano dalla città quando si aveva a disposizione un'
ampia e servitissima area nella immediata periferia di Milano".
E' il 1962, l' Atm ha in mente di risanare il suo deficit di bilancio di circa 5 miliardi aumentando le tariffe e
tagliando i servizi autofilotranviari periferici.
Preoccupati di un esborso extra per andare a lavorare e in vista del trasferimento ad Arese si mobilitano
i dipendenti del Portello. "Siamo andati in privato a esplorare le zone dove sta nascendo la nostra nuova
fabbrica - raccontarono - e abbiamo percorso su e giù strade e paesi nei quali la comunità alfista si è
cominciata ad inserire.
E' cominciata tra di noi una discussione su molti problemi che riguardano il trasferimento. Il dibattito è
già vivo tra gli operai, nelle amministrazioni locali e tra la cittadinanza soprattutto di Arese, di Bollate, di
Rho. Abbiamo sentito che il consiglio comunale di Rho ha vivacemente discusso di respingere la
richiesta di autorizzare una normale ferrovia per l' Alfa che tagliasse fuori la città, che isolasse dei
quartieri e limitasse lo sviluppo urbanistico.
Inoltre l' arrivo di migliaia di famiglie a Rho, Bollate, Arese, Lainate eccetera porrà grossi problemi di
finanziamento di opere pubbliche supplementari (scuole, strade, fognature, illuminazione ecc.).
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Poi chi porterà i lavoratori sul posto di lavoro? E a quali tariffe? E in quanto tempo? Qualcuno cambierà
casa, andrà più vicino alla fabbrica con spese, disagi, sacrifici economici, ma molti altri vorranno restare
dove sono. Forse nel 1980 la linea 4 della Metropolitana arriverà... in piazza Firenze e poi forse, chissà,
si arriverà verso la periferia.
Ci hanno detto i contadini del luogo che l' Alfa sta comprando terreni per costruirvi le case, i villaggi dei
lavoratori. Il nostro parere è di respingere l' idea del "Villaggio di quelli dell' Alfa"....".
Tre anni dopo, nel 1965, lo stabilimento Alfa Romeo di Arese è a pieno regime. Un dirigente
particolarmente solerte nel far rispettare gli orari è soprannominato dai lavoratori "il commissario
Maigret della Valera".
"Al nostro - scrivono gli operai sul Portello - non importa niente se per le note carenze dei trasporti, i
lavoratori trasferiti arrivano già ad Arese con la rabbia in corpo per le ore di sonno che hanno perso.
Cosa importa a ....
Se i lavoratori trasferiti sono costretti a fare la coda per venire a lavorare... a... non importa niente se
sono costretti a stare delle ore davanti l' ingresso della fabbrica per aspettare (al gelo) il primo mezzo
pubblico che li porti a casa...".
"I mezzi di trasporto all' Alfa Romeo di Arese", titola il giornale dei lavoratori nel 1969 per denunciare
come i lavoratori siano costretti a correre fuori dal lavoro per prendere l' unico "torpedone" che li riporti a
casa o come se ne siano dovuti tornare a piedi per non aver più ritrovato l' auto al parcheggio
incustodito.
"Un primo passo per uscire da questa situazione - scrivono - è quello che tutti i lavoratori sollecitino l'
arrivo della linea filoviaria Atm in servizio continuo tutto il giorno fino ad Arese...(e) come prospettiva per
un prossimo futuro la soluzione più determinante della metropolitana, in una sua diramazione dalla linea
che dovrà congiungere Milano con Rho...".
"Siamo giunti a una situazione insopportabile - denuncia "Il Portello" nel 1972 - la fabbrica è in continua
espansione, la mano d' opera aumenta, mentre il trasporto rimane sempre il mezzo privato
(macchina)...poiché molti lavoratori lavorano ad Arese e abitano a Milano, si deve iniziare a discutere
con l' amministrazione comunale l' estensione della rete metropolitana nel comprensorio nord Milano. L'
ipotesi va inquadrata nella strategia generale della riforma dei trasporti, almeno a livello regionale".
Nel 1974 nasce un consorzio di comuni formato da Arese, Bollate, Garbagnate, Lainate, Limbiate,
Vanzago, Nerviano, Novate, Paderno Dugnano, Saronno, Senago e Rho per risolvere fra gli altri il
problema dei trasporti. L' anno successivo portano a casa la linea Garbagnate-Rho attraverso Arese e
la linea Roserio-Paderno Dugnano attraverso Bollate. Fra pochi giorni saremo nel 2019. L' Alfa Romeo
non c' è più. Ai 22mila lavoratori si sono sostituite 47mila e più macchine che ogni giorno raggiungono "Il
Centro". E dopo sessant' anni aspettiamo ancora la metropolitana.
Ombretta T. Rinieri (continua)
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L' aresino Borghesi vince l' Eurotrail 2018
ARESE - Gran finale di stagione per Aldo
Borghesi, vince anche l' Eurotrail. La gara si è
svolta domenica 2 dicembre al Parco Lago
Nord di Paderno Dugnano, su un percorso
impegnativo di 4,5 km.
I continui saliscendi in pendenza hanno messo
a dura prova gli atleti che hanno dato vita un'
alta competizione, svolta lungo lo splendido
scenario del Parco.
Aldo Borghesi non poteva essere presente in
questa spettacolare e dura gara.
Grazie alla sua esperienza è riuscito a gestire
lo sforzo sia in salita che in discesa e nei
cambi di velocità sulle curve secche e
scivolose, senza dare scampo ai suoi
avversari. L' intramontabile Aldo Borghesi è
riuscito ancora una volta a salire sul gradino
più alto concludendo una stagione tutta da
incorniciare.
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Tombolata e canti natalizi con il circolo "Col di lana"
ARESE - Il circolo ricreativo Col di Lana è
come sempre una fucina di attività. E ancor più
in occasione delle feste natalizie. Infatti per
vivere l' atmosfera natalizia dà appuntamento
a mercoledì 19, alle 15,30, nella propria sede
per la presentazione delle attività sociali per il
2019, a seguire, alle 16,30, grande tombolata
di Natale, poi alle 17,30 canti di Natale con il
Coro Vittorio Tosto diretto da Maria Grazia
Vacalopulo e dulcis in fundo brindisi natalizio.
Non è tutto. Domani pomeriggio, sabato 15,
alle 16,30, nella sala parrocchiale santi Pietro
e Paolo, il Coro Vittorio Tosto terrà il concerto
"A spasso tra i canti di Natale nel tempo e
nello spazio". A conclusione rinfresco e
scambio degli auguri.
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"Natale in piazza": villaggio di Babbo Natale etanto
altro per il divertimento di grandi e piccini
ARESE - Natale è alle porte e si incomincia a
respirare il clima di festa.
Infatti domani, sabato 15, e dopodomani,
domenica 16, in piazza 11 Settembre,
andranno in scena, a cura del Comune e della
Pro Loco, due giornate in pieno clima natalizio.
Anzitutto Babbo Natale arriverà in città per
salutare i bambini e farsi fotografare con loro.
Truccabimbi, bancarelle hobbisti, vin brulé e
cioccolata calda. E naturalmente l'
immancabile villaggio di Babbo Natale con la
baita, la slitta e le renne, la buca delle letterine
e tante lucine natalizie. Non solo. In piazza
C.A. Dalla Chiesa è a disposizione la pista di
pattinaggio sul ghiaccio e domani sera, sabato
15, alle 21, in chiesa dei santi Pietro e Paolo,
concerto gospel. "Un ringraziamento speciale
va -afferma soddisfatta l' assessora al
commercio, tempo libero e sport Roberta
Tellini- a quanti si sono spesi e si stanno
dando da fare per la nostra città: associazioni,
commercianti, cittadini. Si sta creando un
clima festoso e accogliente, con tante attività e
degustazioni. Poi la consueta collaborazione
dell' Associazione Alpini e della Misericordia e
la presenza ancora una volta degli instancabili
amici dell' Associazione Nazionale Carabinieri
e del Rotary club Groane con le loro iniziative
solidali. È una grande soddisfazione vedere questo grande gioco di squadra a favore di Arese e dei
suoi cittadini". Non è finita qui.
Al mercato settimanale (sabato 15) e nella piazza antistante la chiesa dei santi Pietro e Paolo
(domenica 16) sarà allestita una postazione Telethon, a cura dell' Associazione Nazionale Carabinieri
aresina, per raccogliere fondi per la ricerca. Acquistare un cuore di cioccolato o biscotti è come fare un
doppio regalo.
D.V.
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Adp: non solo grandi opere
ARESE - L' accordo di programma (Adp) è
valso sinora a realizzare grandi opere, ma
adesso torna utile per sistemare gli alloggi
comunali ammalorati.
Infatti essendosi concretizzata un' economia di
spesa si è delineata così come previsto negli
atti vigenti la possibilità di eseguire interventi
di adeguamento e manutenzione igienico sanitaria degli alloggi Erp di proprietà
comunale.
Da qui la modifica della convenzione dell' atto
attuativo dell' Adp dell' ambito C1/B per poter
approvare le nuove opere e dare così il via agli
interventi.
Intanto la giunta ha dato disco verde ai progetti
di fattibilità per richiederne a Tea Spa, Aglar
Spa e Iper Montebello Spa a parziale modifica
di quanto deliberato nel 2016 la realizzazione
dei lavori.
Si tratta di intervenire in primis nell' alloggio di
via Caduti 2 per eseguire il rifacimento
parziale del rivestimento del bagno, rimuovere
i vecchi sanitari e le rubinetterie, realizzare un
nuovo impianto idrico sanitario, posare nuovi
sanitari, installare la caldaia murale a
condensazione con canna fumaria e
cronotermostato settimanale, rifare l' impianto
elettrico con punti luce, prese e quadro
elettrico, sostituire le serrature rotte e i ferramenta, togliere le porte interne e sostituirle con nuove,
rimuovere l' alimentazione del gas della cucina esistente.
Poi nell' appartamento di via Roma 37 si prevede invece l' installazione di un nuovo scaldabagno
elettrico, la posa della tubazione in rame per la distribuzione del gas metano, il rifacimento dell'
impianto elettrico con punti luce, prese e quadro elettrico, la tinteggiatura del bagno e dei caloriferi e il
lavaggio dei radiatori.
Non è tutto.
L' amministrazione comunale si è riservata la facoltà di utilizzare eventuali e ulteriori somme residuali
per interventi di manutenzione in immobili di proprietà comunale da individuare successivamente sulla
base dell' entità delle somme a disposizione.
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Uniter, assemblea dei soci
ARESE - L' ultimo incontro di Uniter per il 2018
si terrà giovedì 20 dicembre. E come di
consueto sarà dedicato all' annuale assemblea
dei soci, che quest' anno coincide con l'
elezione dei membri del consiglio direttivo.
Inoltre verranno presentati per l' approvazione
il bilancio 2017/2018, il preventivo 2018/2019 e
alcune questioni inerenti l' associazione da
sottoporre ai soci. Seguiranno gli auguri di
Natale e il consueto brindisi, con un
intrattenimento musicale, che chiuderanno l'
attività dell' associazione prima della
sospensione natalizia sino al 7 gennaio 2019.
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Infiltrazioni, precisazioni
ARESE - L e i n f i l t r a z i o n i a l p a r c h e g g i o
comunale di via degli Orti sono tuttora in corso
di indagine. Le responsabilità sono da
individuare.
L' unica certezza allo stato è che la parrocchia
santi Pietro e Paolo ha segnalato per due volte
fenomeni di infiltrazione nel parcheggio
interrato e richiesto al Comune di intervenire.
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Attrezzature religiose, il Comune destina 15.000
euro di entrate per oneri alle parrocchie
ARESE - L e e n t r a t e p e r o n e r i d i
urbanizzazione secondaria non sono mancate
e in municipio hanno deliberato il rilascio di
contributi alle parrocchie.
Un atto dovuto per effetto della legge regionale
12/05 che obbliga l' ente locale ad accantonare
ogni anno l' 8% delle somme riscosse per
oneri di urbanizzazione secondaria in un
apposito fondo da destinare alla realizzazione
di attrezzature religiose. Le autorità religiose
competenti sono tenute a presentare domanda
entro il 30 giugno di ogni anno con previsione
di spesa e programma di massima, anche
pluriennale, degli interventi che si vogliono
eseguire, ma dando priorità alle opere di
restauro e di risanamento conservativo del
proprio patrimonio architettonico esistente. Da
qui l' istanza di don Diego Maria Cattaneo per
avvalersi di finanziamenti per far fronte alla
manutenzione e al consolidamento degli
immobili parrocchiali. Gli importi stimati degli
interventi al netto dell' Iva sono i seguenti:
parrocchia Santi Pietro e Paolo 760.500 euro;
parrocchia Maria Aiuto dei Cristiani 97.500
euro; parrocchia San Bernardino 202.500. Il
Comune avendo nel 2017 introitato oneri
secondari per 187.118,75 euro ha deliberato il
rilascio di 14.969,50 euro pari all' 8%. Ovvero
10.734,85 euro alla parrocchia Santi Pietro e Paolo; 1.376 euro alla parrocchia Maria Aiuto dei Cristiani;
2.858,39 euro alla parrocchia San Bernardino. La ripartizione tiene anche conto dei permessi di
costruire rilasciati e delle segnalazioni certificate di inizio attività presentate l' anno scorso.
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CLASSIFICHE DI ZONA
PRIMA B: Cabiate 33; Castello 29; Esperia 29;
Portichetto 28; ROVELLASCA 25; Ardita 23;
Pol Nova 22; CERIANO 20; Desio 20;
Tavernola 19; Real 15; Faloppiese 15; Monnet
14; SENAGO 6; Lario 6; Cantù 5.
PRIMA N: Sedriano 38; SOLESE 34;
Boffalorese 30; A.Settimo 28; Turbighese 28;
BOLLATESE 22; OSL 22; Ticinia 19;
Pontevecchio 19; Lainatese 14; Pregnanese
13; Ossona 13; Triestina 12; Concordia 11;
Nerviano 7; Barbaiana 6.
SECONDA G: Veniano 33; SALUS TURATE
32; Rovellese 30; Mulinello 30; Montesolaro
29; Novedrate 24; Albavilla 23; Cascinamatese
20; GERENZANESE 19; Lambrugo 16; Virtus
15; Don Bosco 14; Stella Azzurra 12; Cesano
11; O.Merone 9; AMOR S. 5 SECONDA M:
Bienate 32; Fiamme Oro 32; Crennese 31;
Olgiatese 30; PRO JUVENTUTE 27; Lonate
26; Beata G. 21; Gorla 20; Arnate 17; AIROLDI
15; Canegrate 14; Borsanese 14;
S.Massimiliano 11; Virtus 10; Rescaldinese 7;
Città Samarate 6.
SECONDA N: Victor 27; Marcallese 26;
R.Vanzaghese 26; Cuggiono 25; Parabiago
24; S.Stefano 24; O.Vittuone 23; Vela 22;
Sporting 22; Robur 22; S.Ilario 20; Buscate 15;
Arluno 14; Casorezzo 8; SG ARESE 8 ;
S.Gaetano 8.
SECONDA Q: BARANZATESE 39; NOVATESE 35; PALAZZOLO 34; PRO NOVATE 33; Afforese 29;
CASSINA NUOVA 28; S.Giorgio 28; Atletico 25; Rondò 24; Rondinella 23; Real 21; Riguarda 19;
MASCAGNI 19; ARDOR 15; OSAL 14; Gunners 13; Bresso 4; PADERNO 4.
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TURNO DOMENICA 16 DICEMBRE
PRIMA B: SENAGO-ROVELLASCA;
FaloppieseCERIANO.
PRIMA N: SOLESE-Barbaiana; TiciniaBOLLATESE; OSL-Boffalorese.
SECONDA G: AMOR-GERENZANESE;
SALUS TURATE-Albavilla.
SECONDA M: Lonate-AIROLDI; PRO
JUVENTUTEBienate.
SECONDA N: Casorezzo-SG
ARESE
SECONDA Q: Afforese-ARDOR; CASSINANOVATESE; OSAL-BARANZATESE;
PADERNO-Bresso; PALAZZOLONiguarda;
PRO NOVATE-Real; Rondò -MASCAGNI.
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ARESE GIOVANE FERMATO A UN POSTO DI BLOCCO

Pusher tradito dal nervosismo Droga a casa di
mamma e papà
- ARESE - AD INSOSPETTIRE i militari sono
stati i suoi precedenti penali per spaccio d i
droga e la fretta di andarsene. Fermato ad un
blocco stradale dai carabinieri della stazione
di Arese, in macchina non aveva nulla. Era nel
suo appartamento che nascondeva sostanze
stupefacenti, materiale per il confezionamento
delle dosi e denaro.
Con l' accusa di detenzione fine spaccio d i
sostanze stupefacenti i carabinieri hanno
arrestato un italiano di 23 anni, nullafacente e
pregiudicato. Il ragazzo mentre transitava a
bordo della sua auto è stato fermato per un
controllo. Alla richiesta dei documenti ha
manifestato subito un certo nervosismo.
Inserito il suo nome e cognome nella banca
dati sono comparsi i suoi precedenti penali per
spaccio. A quel punto i carabinieri hanno
controllato l' auto e poi deciso di fare anche
una perquisizione domiciliare nell'
appartamento in cui vive con i genitori, in via
Valera. Qui nascosto in un armadio hanno
trovato un panetto di hascisc da 100 grammi,
nascosta in un barattolo 105 grammi di
infiorescenze di cannabis, due bilancini di precisione, il materiale per confezionare le dosi e 790 euro in
contanti, l' incasso della vendita della droga. Accompagnato in caserma, ieri mattina è stato processato
per direttissima presso il Tribunale di Milano.
Ro.Ramp.
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La mobilità

Chiuso un ponte sulla Tangenziale traffico in tilt
"Lavori urgenti"
Il tratto tra la connessione con la A8 e lo
svincolo di Rho-Pero sarà bloccato fino all'
Epifania La protesta della Lega arriva in
Parlamento Tre giorni da incubo che hanno
causato un collasso del traffico in un tratto
della Tangenziale ovest di Milano, con code da
Legnano a Rho a Milano e la prospettiva di
una situazione difficile almeno fino all' Epifania.
La causa è la chiusura di due chilometri e
mezzo del viadotto tra l' interconnessione con
l' A8 e lo svincolo per la Fiera di Rho-Pero per
lavori straordinari di manutenzione fino al
prossimo 7 gennaio. Uno snodo autostradale
nevralgico in cui il traffico è già molto pesante,
anche in assenza di lavori.
Lo stop è scattato alle 6 di lunedì mattina con
due giorni di ritardo rispetto a quanto era stato
previsto inizialmente per «cercare di limitare i
disagi» afferma la società Milano-Serravalle
vista la concomitanza con eventi di grande
richiamo come l' Artigiano in fiera e uno
sciopero di Trenord.
Ma i disagi, e pesanti, si sono verificati
comunque, innescando le polemiche, politiche
e non e la rabbia di molti automobilisti bloccati
nel traffico. La questione sta per arrivare anche
all' attenzione del Parlamento con l'
interrogazione del vice capogruppo leghista alla Camera, Fabrizio Cecchetti che risiede nella zona e
dice: «Ma come si fa a chiudere un tratto di Tangenziale in un periodo critico come quello natalizio,
paralizzando la circolazione con il rischio che i commercianti siano messi in ginocchio?».
Anche il sindaco di Rho, di centrosinistra, Pietro Romano, conferma il caos di questi giorni. «Ci è stato
dato pochissimo preavviso da parte della Milano-Serravalle - spiega il primo cittadino -.
Avevamo chiesto di rinviare a dopo le Feste ma i tecnici della società ci hanno spiegato che si trattava
di un intervento urgente e improcrastinabile. Di fronte a questioni di sicurezza non possiamo
ovviamente che prendere atto » . Giuseppe Colombo, direttore tecnico della Milano- Serravalle spiega
perché l' intervento era urgente: «Le travi metalliche di questo viadotto, che è vecchio di 45 anni, hanno
subito dei movimenti anomali che richiedono di sollevare il ponte per sostituire 28 "apparecchi d'
appoggio". È solo la prima parte di un intervento che verrà completato tra un anno».
Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova l' attenzione per la sicurezza è ovviamente una questione
prioritaria. Ma secondo molti, sindaco compreso, è mancata una corretta comunicazione sia ai cittadini
sia alle autorità competenti per poter organizzare al meglio la viabilità incanalando il traffico verso
percorsi alternativi. Cosa che si spera possa avvenire nei prossimi giorni, anche grazie all' impiego
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della polizia locale. Secondo la Milano-Serravalle, che durante questa operazione dovrà rinunciare a
riscuotere il pedaggio alla barriera di Terrazzano che si trova nel tratto chiuso, la scelta del periodo è
giusta «perché il traffico in Tangenziale, stando ai numeri, diminuisce nel periodo natalizio » . Fatto che
viene invece contestato da comuni cittadini e da Fabrizio Cecchetti che ricorda la corsa alle compere di
questi giorni e la vicinanza in zona del centro commerciale di Arese.
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