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Baveno sconfitto dal Santhià, l' Ossola 2000 batte
Gozzano
BAVENO - Si sono giocati nello scorso
weekend gli ultimi match pre natalizi anche
per il ping pong. Il Baveno lago Maggiore ha
perduto 5-4 contro il Santhià in serie D1. Il
Tennis Tavolo Ossola 2000 ha ottenuto tre
successi ed una sola sconfitta. In serie C1 gli
ossolani hanno vinto 5-1 contro il Tennis
Tavolo Arese grazie alle doppiette di Bertagna
e di Visconti ed al punto di Rigotti. In C2 l'
Ossola ha superato 5-1 i ragazzi del Gozzano:
ha realizzato una doppietta il presidente -atleta
Calella, mentre i suoi compagni Celia, Caiazza
e Car dino si sono limitati ad una sola
realizzazione a testa. La formazione domese
non ha fatto regali nemmeno in serie D1
regionale battendo il Romagnano Sesia.
Hanno vinto due volte Macedone e Procino,
con Dossena autore del quinto e decisivo
sigillo. L' unica sconfitta di giornata è maturata
in serie D2, dove il team del Vco si è arreso in
casa 5-3 al Santhià con punti di Delai,
Bertagna padre e Martelletti. Gli incontri a
squadre riprenderanno a febbraio, a gennaio il
calendario proporrà una serie.
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ARESE E BARANZATE DENUNCIATI DUE MINORENNI SENEGALESI, MANETTE PER
ALTRETTANTI ADULTI

Tempo di shopping pure per i ladri: in quattro nei
guai
- ARESE - TRE GIOVANI senegalesi sono finiti
nei guai per furto di abbigliamento al centro
commerciale Il Centro di Arese, mentre a
Baranzate i carabinieri hanno arrestato un
italiano di 41 anni che aveva appena rubato
materiale elettronico all' interno dell' Esselunga
di via Milano.
Tempo di shopping illegale anche per i
malviventi. L' altro pomeriggio i carabinieri
della locale stazione sono intervenuti al centro
commerciale su segnalazione degli addetti alla
vigilanza del negozio Primark: all' interno c'
erano due minorenni che infilavano sotto il
giubbotto magliette e altri capi d'
abbigliamento.
ALL' ARRIVO dei militari i due ragazzini sono
stati fermati insieme a un terzo balordo, un
19enne che li attendeva all' esterno del
negozio. Quest' ultimo aveva uno zaino pieno
di magliette rubate poco prima nel negozio
Eichmann. Senegalesi, tutti domiciliati a
Borgomanero in provincia di Novara,
nullafacenti e disoccupati, i due minorenni
sono stati denunciati al Tribunale dei Minori,
per il 19enne sono scattate le manette per furto aggravato.
Nello stesso giorno i carabinieri della Tenenza di Bollate hanno arrestato nel parcheggio dell' Esselunga
di via Milano a Baranzate un 41enne disoccupato, italiano, per furto di materiale elettronico e telefonia.
Ieri mattina il processo per direttissima e la convalida dell' arresto. Ro.Ramp.
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Bergamo - Ex Alfa, torna la vecchia linea ferroviaria
Lainate-Garbagnate
Lainate , Milano, , 20 dicembre 2018 - Il ritorno
della vecchia ferrovia. Viaggia da solo, oltre le
ipotesi di riqualificazione dell' ultima fetta dell'
ex Alfa Romeo d i Arese, l ' i n t e r v e n t o
denominato.
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Ex Alfa, torna il vecchio treno
Via libera dal Pirellone al ripristino della Lainate-Garbagnate
di MONICA GUERCI - LAINATE - IL RITORNO
della vecchia ferrovia. Viaggia da solo, oltre le
ipotesi di riqualificazione dell' ultima fetta dell'
ex Alfa Romeo d i Arese, l ' i n t e r v e n t o
denominato "F16 Riattivazione linea
Garbagnate - Arese - Lainate" che Regione
Lombardia prevede nel vigente Programma
Regionale Mobilità e Trasporti. Mentre l' iter
per il raddoppio degli spazi commerciali sulle
ceneri della fabbrica motoristica sembra
tornato su un binario morto.
MARTEDÌ, al Pirellone, è stato approvato un
ordine del giorno per la riattivazione del
peduncolo ferroviario che porta la firma del
vice presidente del Consiglio Regionale della
Lombardia Carlo Borghetti (Pd). «Il Consiglio
regionale ha stabilito - dice Borghetti- che nell'
ambito del Bilancio di previsione 2019-2021
saranno previsti adeguati stanziamenti al fine
di procedere con la riattivazione del
collegamento ferroviario Lainate-Garbagnate,
con prolungamento della linea verso l' abitato
di Lainate. Seguirò passo passo la vicenda
affinché la Giunta Regionale onori l' impegno
preso martedì, attivando le relative procedure anche nell' integrazione dell' Accordo di Programma Alfa
Romeo in atto.
Il completamento della rifunzionalizzazione di quell' area non può assolutamente prescindere da un vero
e concreto potenziamento del trasporto pubblico.
Credo che per tutto il territorio sia una novità importante, che aiuterà innanzitutto studenti e pendolari nei
loro spostamenti quotidiani, ma potrà consentire di valorizzare questa zona della Città Metropolitana
anche dal punto di vista economico e turistico».
ANCHE il consiglio comunale lainatese ha approvato all' unanimità l' atto di indirizzo, con cui si è
impegnata la Giunta regionale alla realizzazione della nuova tratta. «Un' occasione storica per la nostra
città. Con questo intervento si dovrebbe attivare un servizio di tipo suburbano dedicato a Lainate, che
oggi è uno dei maggiori centri del nord milanese non direttamente servito dalla ferrovia.
L' opportunità arriva con l' Accordo di Programma Alfa Romeo anche se credo che possa avere una
valenza distinta dalle sorti che avrà l' atto integrativo per la riqualificazione dell' ex Alfa. Riattivare la
tratta significa portare benefici ai pendolari, allo sviluppo di Villa Litta e alle aziende del territorio» ha
detto il sindaco di Lainate Alberto Landonio.
«La scelta di condividere l' atto di indirizzo presentato in Consiglio Comunale a Lainate, unitamente alla
proposta d' ordine del giorno presentata in Consiglio Regionale, rappresenta il concreto impegno del Pd
nel cercare di dare alla città un collegamento alternativo al trasporto su gomma» - commenta invece
Andrea Pinna, capogruppo Pd lainatese.
Il progetto proposto da Regione Lombardia prevede il posizionamento del capolinea di un passante
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ferroviario dedicato ai pendolari, e non una linea di transito continuo. La nuova linea suburbana S17
avrà fermate a Garbagnate Centro, Garbagnate Ovest e Lainate.
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Ex Alfa, torna la vecchia linea ferroviaria LainateGarbagnate
Lainate (Milano), 20 dicembre 2018 - Il ritorno
della vecchia ferrovia. Viaggia da solo, oltre le
ipotesi di riqualificazione dell' ultima fetta dell'
ex Alfa Romeo d i Arese, l ' i n t e r v e n t o
denominato "F16 Riattivazione linea
Garbagnate - Arese - Lainate" che Regione
Lombardia prevede nel vigente Programma
Regionale Mobilità e Trasporti. Mentre l' iter
per il raddoppio degli spazi commerciali sulle
ceneri della fabbrica motoristica sembra
tornato su un binario morto. Martedì, al
Pirellone, è stato approvato un ordine del
giorno per la riattivazione del peduncolo
ferroviario che porta la firma del vice
presidente del Consiglio Regionale della
Lombardia Carlo Borghetti (Pd). «Il Consiglio
regionale ha stabilito - dice Borghetti- che nell'
ambito del Bilancio di previsione 2019-2021
saranno previsti adeguati stanziamenti al fine
di procedere con la riattivazione del
collegamento ferroviario Lainate-Garbagnate,
con prolungamento della linea verso l' abitato
di Lainate. Seguirò passo passo la vicenda
affinché la Giunta Regionale onori l' impegno
preso martedì, attivando le relative procedure
anche nell' integrazione dell' Accordo di
Programma Alfa Romeo i n a t t o . I l
completamento della rifunzionalizzazione di
quell' area non può assolutamente prescindere da un vero e concreto potenziamento del trasporto
pubblico. Credo che per tutto il territorio sia una novità importante, che aiuterà innanzitutto studenti e
pendolari nei loro spostamenti quotidiani, ma potrà consentire di valorizzare questa zona della Città
Metropolitana anche dal punto di vista economico e turistico». Anche il consiglio comunale lainatese ha
approvato all' unanimità l' atto di indirizzo, con cui si è impegnata la Giunta regionale alla realizzazione
della nuova tratta. «Un' occasione storica per la nostra città. Con questo intervento si dovrebbe attivare
un servizio di tipo suburbano dedicato a Lainate, che oggi è uno dei maggiori centri del nord milanese
non direttamente servito dalla ferrovia. L' opportunità arriva con l' Accordo di Programma Alfa Romeo
anche se credo che possa avere una valenza distinta dalle sorti che avrà l' atto integrativo per la
riqualificazione dell' ex Alfa. Riattivare la tratta significa portare benefici ai pendolari, allo sviluppo di
Villa Litta e alle aziende del territorio» ha detto il sindaco di Lainate Alberto Landonio. «La scelta di
condividere l' atto di indirizzo presentato in Consiglio Comunale a Lainate, unitamente alla proposta d'
ordine del giorno presentata in Consiglio Regionale, rappresenta il concreto impegno del Pd nel cercare
di dare alla città un collegamento alternativo al trasporto su gomma» - commenta Andrea Pinna,
capogruppo Pd lainatese. Il progetto proposto da Regione Lombardia prevede il posizionamento del
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capolinea di un passante ferroviario dedicato ai pendolari, e non una linea di transito continuo. La nuova
linea suburbana S17 avrà fermate a Garbagnate Centro, Garbagnate Ovest e Lainate. © Riproduzione
riservata.

MONICA GUERCI
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Tt Como fermato ma il Lambrugo va E oggi c' è il
derby
Disputati gli incontri della settima e ultima
giornata di andata dei campionati regionali di
tennis tavolo.
SERIE C2. Nel girone A il Tt Como si arrende
in casa contro il Nerviano (Mi). Nel girone B, il
derby tra il Tt Erba ed il Villaguardia si
giocherào ggi. Il Lambrugo espugna il campo
del Gso Arese Don Bosco (Mi).
SERIE D1. Nel girone C, il Villaguardia C
perde 5-2 a Cosio Valtellino; il Lambrugo
vince, in trasferta, il derby lariano ad Abbadia
Lariana (2-5). Punti di Matteo Brivio (2), Ageo
Clini (2) e Elia Baragiola. Vittoria interna per 52 per il Villa Romanò contro il Lazzate. A
segno due volte Cristiano Negrini e Ambrogio
Brambilla e punto di Roberto Brambilla.
SERIE D2. Nel girone B il Villaguardia vince 53 in trasferta con a l' Osg Guanzate. Tripletta
personale di Marco Bruga, e vittorie di Renato
Fossati e Stefano Clerici, per gli ospiti, mentre
per il team guanzatese arrivano i successi di
Alessio Guffanti (2) e Giorgio Balestrini.
Villaguardia campione d' inverno. Nel girone C
il TT Como perde in casa (1-5) contro la
Canottieri Lecco, il Villa Romanò C vince 1-5 a
Saronno, mentre la formazione A si arrende in
casa (1-5) contro Lazzate (Mi). In programma
il derby Osg Guanzate B e Villaguardia A:
vittoria degli ospiti per 0-5.
SERIE D3. Il Lambrugo espugna il campo lecchese dell' Abbadia Lariana (0-5) con il Villaguardia A che
perde 5-2 a Morbegno.
L. Spo. - F. Bal.
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DIRIGENTI SCOLASTICI Degli istituti di Bollate, Cornaredo, Garbagnate e Arese

«Gli studenti non devono essere oberati, ma i
compiti, durante le vacanze, sono importanti per
ripassare quanto appreso»
RHODENSE - BOLLATETE (fmh) Il dirigente
scolastico dell' Istituto Primo Levi Carmelo
Catalano interviene sulla direttiva del ministro
dell' istruzione Marco Bussetti che punta ad
alleggerire il carico dei compiti agli studenti in
vista delle prossime festività.
«I compiti delle vacanze alle superiori ci sono
sempre stati e sono sempre stati al minimo. La
circolare in questione è rivolta alle scuole
elementari e alle medie, dove, per esperienza
diretta dei miei figli, il carico di lavoro è
veramente significativo. Per quanto concerne il
mio istituto, resto della convinzione che i
compiti debbano essere mantenuti. Ci devono
essere, poiché dopo quindici giorni i giovani
tendono a dimenticare quanto appreso nei
mesi precedenti. E' una questione di abitudine
all' apprendimento. Se guardiamo a un'
indagine condotta dal Sole 24 ore, notiamo poi
che il 75% delle persone si dice a favore del
mantenimento del giusto carico di compiti a
casa».
Una testimonianza arriva anche dalla preside
dell' ICS Da Vinci di Cornaredo Giuseppina
Tiziana Aloisi, che illustra il suo pensiero
riguardante la faccenda e svela se le sue
strutture seguiranno questa riforma.
«Condivido per quanto riguarda le strutture
sotto la mia attenzione. Il collegio docenti ha un richiamo all' attenzione nel dispensare i compiti. Il
compito non aggiunge un apprendimento efficace come una lezione, soprattutto nelle prime classi. Sulla
scuola primaria a tempo prolungato, dalla mattina fino alle quattro del pomeriggio, il valore aggiunto è
molto basso. Ci può essere attenzione dalla terza classe in poi, dove c' è l' avviamento di studio dove il
bambino deve confrontarsi con le rielaborazioni delle lezioni. Per la quinta può esserci un rafforzamento
su un esercizio su materie che necessitano approfondimento come storia o matematica».
«Diciamo che la dichiarazione del ministro secon do la mia opinione entra un po' troppo nel merito di ciò
che devono fare i docenti e nella valutazioni che possono emergere classe per classe» - dice la
professoressa Tiziana Monti del liceo «Bertrand Russell» di Garbagnate e del liceo artistico «Lucio
Fontana» di Arese. «Penso anche che i ragazzi nei periodi di vacanza non debbano essere oberati da
un numero eccessivo di compiti. Certamente però qualche esercizio e i concetti da ripassare allo scopo
di non dimenticare quanto appreso da settembre alla fine dell' anno solare è assolutamente necessario.
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Poi, ovviamente, parlare in generale in certi casi non ha molto senso, bisognerebbe entrare nel merito di
situazioni particolari, di allievi più e meno problematici. Guardare da vicino il singolo studente spesso
suggerisce la scelta giusta da fare. Perché dare un consiglio generale non è certo il meglio. Se per
motivi particolari una classe non ha seguito un percorso regolare (faccio un esempio: c' è stato un
cambio di insegnante) ecco in quel caso lo stacco dalle lezioni per alcuni giorni serve ad applicarsi di
più in quella materia in cui si presenta una carenza e arrivare a quei risultati di preparazione utili a
superare gli step senza problemi». Ma la professoressa Monti descrive anche la situazione nella quale è
negativo il carico di compiti. «La ragionevolezza ci suggerisce però di non in dividuare in quella materia
carente l' esempio per le altre e finire per caricare di compiti gli studenti anche nelle altre discipline nelle
quali basterebbe solo un ripasso.
Questo io lo considero un eccesso. In conclusione non serve che un ragazzo pensi allo studio anche nei
giorni cruciali di festa. Tuttavia pensare a come programmare gli studi a Natale e autoverificarsi non fa
certo male all' allievo». I compiti però non sono aumentati rispetto agli anni 80 nonostante quello che
dicono i genitori. «Credo invece che oggi le famiglie abbiamo più impegni rispetto al passato e questo
dia l' impressione che ci manchi il tempo per fare i compiti», cioè per fare il proprio dovere.
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SIMPATICA INIZIATIVA NEL TARDO POMERIGGIO DEL 13 DICEMBRE

Duecento babbi natale, tutti ballerini scatenati nei
corridoi del centro di Arese
RHO (gse) Giovedì 13 dicembre alle 19 al
Centro commerciale di Arese si sono radunati
190 babbi natale, per la maggior parte donne,
in rappresentanza delle tre scuole di ballo
capitanate dal giovane insegnante di
videodance e balli latino-americani Marco
Stra.
Le tre scuole sono la Saragioia Dance, di
Mazzo di Rho la Albero del Pero, di Pero e la
scuola media via borsa situata nel quartiere
milanese di Bonala.
I corsi raccolgono allievi di tutte le età, dai
bambini della scuola materna agli adole scenti
con i corsi di hip hop e videodance, fino alle
donne più "mature" con i corsi Donne alla
riscossa e Latin dance.
Tutti insieme al centro commerciale, un colpo
d' occhio fantastico per gli spet tatori. Un
momento esaltante per i ballerini, protagonisti,
tutti insieme, di uno spettacolo che celebrava
la voglia di ballare e di divertirsi. E alla fine gli
auguri di buon Natale per tutti.
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Un Gran Galà di successo
Tanta gente, sabato 15 dicembre, all' auditorium di via Meda per il tradizionale
appuntamento con il concerto del corpo bandistico Santa Cecilia di Passirana
RHO (pgy) Ennesimo successo per il "10°
Concerto di Natale" del Corpo Musicale Santa
Cecilia di Passirana. La benemerita istituzione,
ormai ultra centenaria (la data di fondazione
risale al 1910), ha trovato sempre nella
cittadinanza le energie necessarie per
rinnovare la propria vita musicale.
L' ennesima dimostrazione, si è avuta in
occasione del concerto natalizio svoltosi il 15
dicembre presso l' Auditorium Padre Reina,
con il patrocinio del Comune di Rho. L'
eccezionale esecuzione dei musicanti,
magistralmente diretti dal Maestro Luigi
Bascapè, che rientrava dopo un lungo periodo
di convalescenza, ha entusiasmato gli
spettatori che hanno tributato lunghi e ripetuti
applausi. In questa edizione il Maestro
Bascapè ha voluto stupire ancora una volta,
non solo nella direzione dei brani come
recitava il libretto di sala, bensì nel proporre la
difficilissima colonna sonora del film "Nuovo
cinema Paradiso", di Ennio Morricone, ricordo
che ha vinto moltissimi premi, tra questi anche
l' Oscar.
Bellissima e interessante l' esecuzione di
cinque allievi della Scuola propedeutica Santa
Cecilia, che con il loro flauto hanno suonato
musiche natalizie. Il libretto di sala era
presente anche una Poesia natalizia declamata da Marco Cisini accompagnato dai musici e diretti dal
Maestro Bascapè.
Un successo anche per i cori Liceo Falcone e Borsellino di Arese e dal Coro Laus Deo di Passirana,
direttidalla Maestra Roberta Spica, che hanno cantato "Wite Christmas" il classico bianco Natale. Al
termine non è mancata la richiesta di un bis che il Maestro Bascapè ha concesso con vero piacere. Il
presidente, Mario Seveso, è stato come al solito sintetico nell' esprimersi sulla sera e detto: " Fa piacere
rilevare che l' alto indice di gradimento lo si deve alla lodevole professionalità di tutti i componenti del
Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana. Con l' occasione ha debuttato anche il piccolo Stefano
Bonfanti, un ragazzino del nostro vivaio". Alla straordinaria serata musicale erano presenti: il sindaco
Pietro Romano, il prevosto Don Gianluigi Frova, don Nicola Ippolito, parroco di Passirana, gli assessori:
Valentina Giro, Nicola Violante e Maria Rita Vergani. Tra i presenti anche il vice presidente del Consiglio
della Regione Lombardia Carlo Borghetti.
Jimmy Pessina.
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CRONACA I carabinieri hanno fermato due minorenni senegalesi da Primark

Magliette rubate sotto il cappotto: arrestati
ARESE ( r r b ) D u e m i n o r e n n i s e n e g a l e s i
denunciati al Tribunale dei Minori e un 19enne
senegalese arrestato per furto aggravato all'
interno del centro commerciale «Il Centro» di
Arese.
E' successo lunedì pomeriggio, 17 dicembre,
intorno alle 17.30. I I carabinieri della locale
stazione sono intervenuti al centro
commerciale su segnalazione degli addetti alla
vigilanza del negozio Primark: all' interno c'
erano due minorenni che infilavano sotto il
giubbotto magliette e altri capi d'
abbigliamento sperando di restare impuniti.
In realtà le cose sono andate diversamente: all'
arrivo dei militari i due ragazzini sono stati
fermati, con sè avevano magliette per un
valore di quasi 100 euro sottratte nel negozio.
Ma non erano da soli, i carabinieri hanno
scoperto che all' interno c' era terzo balordo,
un 19enne, che li attendeva, alla vista dei
carabinieri ha tentato di allontanarsi ma è stato
inutile. E' stato fermato e perquisito, con sé
aveva uno zaino pieno di magliette rubate
poco prima nel negozio Eickmann.
I tre senegalesi tutti domiciliati a Borgomanero
in provincia di Novara, nullafacenti e
disoccupati, sono stati accompagnati in
caserma per gli accertamenti: i due minorenni
sono stati denunciati al Tribunale dei Minori, per il 19enne sono scattate le manette per furto aggravato.
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Classe 1983, è entrato in servizio ad Arese lunedì 17 dicembre, dopo aver lavorato per dieci
anni a Cinisello Balsamo

Nuovo ufficiale al comando di Polizia Locale: si tratta
del vice-commissario Giacomo Gallino
ARESE (mly) Nuovo ufficiale al comando di
Polizia Locale di Arese. Si tratta del vice commissario Giacomo Gallino che è entrato in
servizio lunedì 17 dicembre.
Classe 1983, di origine trapanese, Gallino
sostituisce, dopo quasi 10 anni, l' ufficiale
Ponzo Bonaventura che aveva lasciato Arese
per andare a gestire il comando di Lainate.
Arrivato al nord con una laurea in psicologia,
Gallino ha conseguito anche quella in
giurisprudenza mentre era in servizio a
Cinisello Balsamo, dove ha lavorato per dieci
anni. Poi ha iniziato a fare i concorsi e, quindi,
è arrivata la «chiamata» da Arese.
Di cosa si occupava a Cinisello?
«I primi cinque anni ero agente sul territorio gli
ultimi cinque, invece, era stato istituito un ruolo
da coordinatore e mi occupavo del nucleo
esterno».
Passa a lavorare da una grande città,
Cinisello (75mila abitanti) a una realtà più
piccola, quale è Arese. Pensa che possa
essere un vantaggio?
«Lì eravamo molti più uomini, quindi il lavoro
era più settorializzato. Qui avrò la possibilità di
fare più esperienza, poiché bisogna saper fare
un po' di tutto. Può essere un buon trampolino
di lancio. Certo, inizio a lavorare con una squadra ben affiata... Ma imparerò a conoscerli. Questo lavoro
può essere un ottimo inizio, anche per la mia carriera futura. Cercherò di essere all' altezza della
situazione».
Conosceva già Arese? E di cosa si occuperà qui?
«Ne ho sentito parlare come di un paese tranquillo e poco problematico. Qui mi occuperò
principalmente del personale e della circolazione stradale».
Oggigiorno non si ha più rispetto né della divisa, né delle istituzioni. Crede ancora nel vostro lavo ro? «Il
nostro ruolo è cambiato molto nel corso degli anni. A volte facciamo attività molto simili a quelle dei
Carabinieri o della Polizia di Stato.
Ma dobbiamo anche fungere da collante tra i cittadini e l' Amministrazione. Non è sempre un ruolo
facile, ma io credo in quello che faccio.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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Anche se avremmo bisogno di una maggior tutela a livello legislativo».
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«Siamo felici di questo nuovo acquisto, un valore
aggiunto alla nostra squadra»
ARESE (mly) «Dopo molto tempo siamo
riusciti ad assumere un agente e un ufficiale
che contribuirà a migliorare il servizio erogato
ai cittadini» - così ha commentato il
comandante di Polizia Locale Mauro Bindelli l'
arrivo del nuovo ufficiale Giacomo Gallino,
entrato in servizio al comando di Arese lunedì
17 dicembre.
«Questa figura va a sostituire l' ufficiale andato
via 9 anni fa.
Sono felice di questo nuovo acquisto che,
sicuramente, sarà un valore aggiunto alla
nostra squadra».
«Una figura importante che dimostra la volontà
di investire su Polizia Locale» - ha aggiunto l'
assessore alla sicurezza Roberta Tellini. «Una
figura di alta professionalità che seguirà settori
strategici, con un ritorno diretto sulla gestione
del territorio e, quindi, a vantaggio della
cittadinanza».
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«Serata di musica ma anche riflessione per i 10 anni
dalla scomparsa di Roby»
ARESE (mly) Una bella serata di musica,
spettacolo e momenti di riflessione sull'
importanza di un comportamento responsabile
sulla strada. Tutto questo è stata «Note fra le
stelle 2018», organizzata all' auditorium di via
Varzi domenica 16 dicembre dall' associazione
«Flavio Arconzo -Vittime della strada e della
giustizia» sezione Roberta Caracci.
«Sono contenta di come sia andata la serata
anche perché quest' anno sono dieci anni dalla
morte di Roby» - commenta Rosa Cangiano,
mamma di Roberta Caracci e responsabile
della sezione. «Abbiamo voluto fare un ricordo
con un video sulla vita di Roby, per spiegare l'
iniziativa. Poi si sono esibiti gli "Universi
Paralleli", un gruppo di artisti non
professionisti che hanno abbracciato la nostra
causa, chiedendomi loro di poter dare un
contributo all' evento. A metà serata, inoltre, è
stato proiettato un video sulla sicurezza
stradale: sull' uso dell' alcool alla guida, sui
pedoni distratti e sui bambini che, spesso, non
viaggiano sicuri in macchina.
I protagonisti del video sono stati gli amici e i
familiari che hanno voluto dare il loro
contributo. Inoltre c' è stato Babbo Natale, per i
bambini, che distribuiva i regali».
Quindi un bilancio positivo.
«Sì, la serata è andata bene. Ormai è una tradizione ed è un momento importante per noi, di riflessione
e incontro. E poi quest' anno era un anniversario importante. Ci sono stati dei momenti molto
emozionanti, ad esempio quando, facendomi una sorpresa, hanno cantato "The River", di Bruce
Springsteen, la canzone preferita di Roby, che è sempre presente con noi.
Infine vorrei ringraziare l' Amministrazione, quest' anno presente con l' assessore Enrico Ioli, che mi
sostiene sempre e crede in noi, permettendoci di portare avanti questo progetto. Prendo la forza, ogni
giorno, proprio da queste persone che mi sostengono» - ha concluso Rosa Cangiano.
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I GIOVANI CESTISTI HANNO COMPIUTO L' IMPRESA

La Cenerentola Gso vince contro l' Olimpia Armani
ARESE (mly) La Cenerentola Gso vince contro
l' Armani.
«Settimana scorsa segnalammo l' impresa dei
giovani cestisti biancorossi primi nel
campionato federale Fip passando al girone
Gold» raccontano dall' associazione.
«I giovani cestisti biancorossi sulle ali dell'
entusiasmo hanno disputato una gara
amichevole contro i blasonatissimi giovani dell'
Olimpia Armani Jeans Milano anno 2007 più
giovani di un anno ma pur sempre selezionati
dallo staff milanese.
Ebbene sorprendentemente la Cenerentola
Gso grazie, ad una gara avvincente giocata
con il massimo dell' applicazione e della giusta
tensione agonistica, ha fatto l' impresa
vincendo 66 a 46».
Indescrivibile l' emozione dei giocatori aresini,
dei coach Ivan Pezzolo e Luca Agnesi nonché
del nutrito numero di genitori. Agli annali
anche questa impresa storica dei ragazzini
aresini che non finiscono di sorprendere.
«Possiamo sicuramente affermare che è un
po' tutto il settore basket si pone
qualitativamente di spessore avanzato con
qualche squadra eccellente. Settore con un
roster presente oltre in tutte le fasce giovanili
maschili anche di una squadra under 14
femminile e della squadra senior delle mamme».
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GSO DON BOSCO Sabato 15 dicembre si è tenuta la celebrazione eucaristica a Mac

Grande festa di Natale biancorossa
ARESE (mly) Come da tradizione e come
momento significativo a livello educativo
sabato 15 dicembre il sodalizio biancorosso
ha organizzato il Santo Natale Gso.
La celebrazione eucaristica è stata presenziata
da Don Roberto Smeriglio (responsabile dell'
oratorio) ed ha visto la partecipazione di un
nutrito numero di atleti/e circa trecento con tutti
gli 80 allenatori/dirigenti ed un nutrito numero
di genitori, al punto che nella bellissima chiesa
Mac era focalizzata una lunga striscia
biancorossa con divisa sociale.
Don Roberto nell' omelia, molto accattivante,
ha parlato dell' importanza di fare amicizia
creare gruppo con gli atleti e soprattutto con la
sguardo «sempre rivolto verso l' alto» affinché
l' attività sportiva sia un momento di
maturazione umana e cristiana. Durante l'
offerta dei doni è stato presentato il «progetto
educativo» che sarà oggetto di discussione ed
attualizzazione con tutti gli allenatori e
dirigenti.
A seguito della Santa Messa nella sala
oratoriana vi è stato l' aperitivo molto
succulento preparato dallo chef Antonio. Una
vera mini cena per tutti, molto apprezzata dai
presenti. Durante la serata vi è stata anche l'
estrazione della sottoscrizione a premi e la
distribuzione del calenda rio 2019 prenotato dalle famiglie. Inoltre sono stati meravigliati i presenti dai
cartelloni con fotografie della festa finale di giugno 2018 e foto di momenti di vita associativa 2018.
«Siamo rimasti estasiati da questo momento associativo così tanto partecipato - ha commentato il
consiglio direttivo al completo - e siamo orgogliosi di un lavoro capillare svolto con allenatori e dirigenti
e dei messaggi che l' associazione trasmette anche alle famiglie. Dunque una festa che ha arricchito
tutti i presenti di contenuti valoriali».
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CASA DELLE ASSOCIAZIONI E' praticamente pronta la sede al Giada MUNICIPIO L'
Amministrazione annuncia gli orari che osserverà

Completata la struttura, ora gli arredi Chiusi gli uffici
comunali per le festività
ARESE (mly) Ultima la nuova Casa delle
associazioni al Centro Giada. Ora mancano
solo gli interni per poter iniziare a usare gli
spazi.
La gestione della Casa delle associazioni è
stata affidata dopo gara pubblica ad Uniter. In
virtù di questa attribuzione Uniter ha contattato
circa 130 associazioni iscritte all' albo delle
associazioni di Arese e sta procedendo nella
definizione dell' utilizzo degli spazi ancora
prima che la struttura sia disponibile per
garantire la pluralità dell' utilizzo.
«Le consultazioni sono in corso per cui invito
le associazioni di Arese che an cora non l'
avessero fatto a mettersi in contatto con Uniter
per conoscere possibilità e modalità di uti
lizzo» - aveva commentato il sindaco Michela
Palestra.
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Chiesti gli adempimenti delle osservazioni fatte da Arpa e la pubblicazione dei dati dei
monitoraggi

Sviluppo area ex Alfa, Piva (M5S): «Mancano ancora
posti di lavoro e sensibilità su inquinamento e
salute»
ARESE (mly) «Cosa manca per completare lo
sviluppo dell' area ex AlfaRomeo? » - c o n
questa «provocazione» il Movimento 5 Stelle
torna a porre l' attenzione sul nuovo Accordo
di Programma dell' area ex Alfa e chiede alla
Giunta, tramite tre mozioni presentate ieri sera
(giovedì 20 dicembre ndr), in Consiglio
comunale, di chiarire la proprietà dell' area, gli
adempimenti delle osservazioni fatte da Arpa
e la pubblicazione dei dati dei monitoraggi
fatti.
«Per completare l' area, infatti, mancano 293
posti di lavoro, rispetto all' accordo (disatteso)
siglato nel 2012 - ricorda il capogruppo del
Movimento Michaela Piva. (nella foto) //
«Mancano le campagne di monitoraggio
corrette, come richieste da Arpa, richieste che
vengono disattese puntualmente dal 2014.
Infatti era stato detto che "per la fase post \
operam avrebbero dovuto essere garantiti i
seguenti elementi minimi. La durata del
monitoraggio dovrà essere di almeno tre anni
dalla data di inizio esercizio dell' opera.
Effettuazione di almeno due campagne di
durata significativa nei periodi dell' anno.
Individuazione di almeno un punto di misura,
per ogni comune coinvolto, che potrà essere
rivisto alla luce degli esiti del monitoraggio
stesso. Valutazione annuale dei dati rilevati, prevedendo anche il confronto con le misure effettuate
contemporaneamente nelle vicine stazioni della rete della qualità dell' aria, ed eventuali azioni correttive
nel caso in cui venissero rilevate criticità imputabili all' esercizio dell' opera stessa".
Inoltre manca la sensibilità per capire che raddoppiare le superfici commerciali porterà il 110 per cento
di veicoli in più e un incremento di inquinamento che non possiamo più permetterci né tollerare. E,
infine, i malati di patologie cardiovascolari sono passati da 4 mila l' anno a oltre 6 mila nel 2017. Cos'
altro deve succedere per far comprendere ai nostri amministratori che questa scelta è contro la salute
dei cittadini?
» Elisa Moro.
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«ARESE PER IL TERREMOTO» Con questa iniziativa si conclude il progetto per sostenere le
popolazioni colpite dal sisma

La comunità dona un mezzo alla Misericordia di
Cascia
ARESE (mly) La comunità di Arese dona un
mezzo alla Misericordia di Cascia e con
questo si chiude il progetto «Arese per il
terremoto».
Il mezzo, un doblò 4x4, sarà usato per il
trasporto di disabili e anziani e verrà
inaugurato e benedetto durante l' incontro tra
Cascia e una delegazione di Arese, formata da
Alpini, Misericordia, che si terrà venerdì 28
dicembre nel paese colpito dal terremoto.
Sono oltre 40mila euro i soldi raccolti con il
progetto «Arese per il terremoto».
La raccolta fondi organizzata ad Arese per
sostenere le popolazioni colpite dal sisma nell'
estate 2016 è stata frutto di una molteplicità di
iniziative, proposte sul territorio grazie alla
creatività della grande «famiglia» di
associazioni aresine, a cui ancora una volta va
il ringraziamento: Comitato Genitori Arese,
SG.Sport, Punto Groove, Associazione
Nazionale Alpini, Associazione Nazionale
Carabinieri, Associazione Maisha Marefu,
Rotary club Garbagnate Groane.
«Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che
hanno contribuito alla raccolta fondi e alle
associazioni locali. Ricordo anche che l'
Associazione Alpini e Rotary club si sono
anche recati sul posto per valutare le effettive
esigenze. I fondi raccolti a oggi non sono stati utilizzati interamente a causa delle difficoltà incontrate dai
Comuni interessati» - aveva commentato il sindaco Michela Palestra lo scorso marzo, mostrando la
lettera ricevuta dal Comune di Montereale in cui il Sindaco Massimiliano Giorgi, ringraziando la Città di
Arese per quanto già donato, chiedeva di continuare a sostenere il confinante Comune di Amatrice (con
delibera di Giunta il comune di Amatrice aveva già accettato la donazione di una struttura da parte del
Comitato «Arese per il Terremoto»), a causa del permanere delle difficoltà emerse. Ed ora, con la
donazione del mezzo alla Misericordia si conclude questo progetto di solidarietà.
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INIZIATIVA A SCUOLA Sabato 15 dicembre Bortolotti ha presentato la sua ultima fatica
letteraria «Chiamami sotto voce»

Gli studenti del Levi incontrano la scrittrice Nicoletta
Bortolotti
BOLLATE (sac) La scrittrice Nicoletta Bortolotti
incontra gli studenti del Primo Levi di Bollate.
Parole, emozioni, musica hanno creato un'
atmosfera di armonia e bellezza durante l'
incontro tra Nicoletta Bertolotti e le classi 1B
AMM, 3A LL, 4B LS del Primo Levi. Dopo aver
letto l' ultimo romanzo «Chiamami sotto voce»
gli studenti bollatesi nella mattinata di sabato
15 dicembre hanno potuto incontrare l' autrice
e porle domande sui personaggi: Nicole e
Michele sull' attualità dell' emigrazione che fa
da sfondo al romanzo. Un incontro aperto
anche ai genitori degli studenti che sono stati
parte attiva della conferenza con domande,
ma anche riproponendo parte di brani musicali
con l' accompagnamento alla chitarra di
Francesco Agostino.
Tra le domande quella di Manuela che ha
chiesto all' autrice quale percorso formativo
percorrere per la professione dello scrittore. L'
autrice ha invitato gli studenti a leggere molto,
partecipare a concorsi per giovani autori
pubblicati anche sul web.
L' incontro con l' autore rientra in un progetto
che da anni il Primo Levi porta avanti,
condiviso sino allo scorso anno scolastico con
la Libreria Esodo e la Biblioteca di Arese. I
genitori della 4B liceo scientifico hanno creato
con la carta crespa un mazzo di rose di colore azzurro offerto all' autrice; un ringraziamento particolare
alle mamme Morena, Ornella e Angelica.
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Campionati 2018-2019: le classifiche alla fine dell'
andata
PROMOZIONE GIRONE A PROMOZIONE GIR. F
Rhodense 30, Morazzone 28, Ga virate 27,
Base 96 Seveso 26, Besnatese, Olimpia
Calcio 25, Muggiò, Guanzatese, Vergiatese 24,
Cob 91 Cormano 21, Meda, Universal Solaro
19, Uboldese 16, Lentatese, Fagnano 9 FBC
Saronno 8.
Viscontea Pavese 37, Vighignolo 32, Lomello
30, Varzi 29, Bastida 27, Settimo Milanese 24,
Bressana 23, Assago 22, Acc. Vittuone 21,
Corbetta, Accademia Gaggia no, 16, Robbio,
Barona 14, Magenta 13, Bareggio 9, Voghera
4.
Cabiate 32, Castello Cantù 32, Esperia 30, FM
Portichetto 29, Rovellasca, Nova 25, Ardita
Como 24, Desio 21, Ceriano Laghetto 20,
Tavernola 19, Faloppiese 18, Real SF 16,
Monnet Xenia 15, Senago 9, LarioIntelvi 6,
Cantù S.
Paolo 5.
Sedriano 41, Solese 34, Acc. Settimo 31,
Boffalorese 30, Turbighese 29, Osl
Garbagnate 25, Bollatese 23, Ticinia,
Pontevecchio 20, Ossona 16, Lainatese 15,
Pregnanese 13, Triestina, Concordia 12,
Barbaiana 9, Nerviano 7.
Marcallese 29, Victor Rho 27, Or.
Vittuone, Real VanzagheseMantegazza,
Cuggiono 26, Vela, Ro bur Albairate,
S.Stefano, Parabiago 25, Sporting 23, S.Ilario 20, Buscate 15, Arluno 14, SG Arese, Or. San Gaetano
11, Casorezzo 8.
Baranzatese 42, Novatese 38, Pro Novate 36, Palazzolo 34, Afforese 32, S.Giorgio 31, Cassina N. 28,
A. Cinisello 25, Rondò 24, Rondinella 23, Mascagni 22, R.Cinisello 21, Niguarda 19, NAG 16, Ardor 15,
Osal 14, Bresso 7, Paderno 4.
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PALLANUOTO - CAMPIONATI FEDERALI

L' Under 17 della SG Arese perde con onore la sfida
con la forte capo classifica Como
ARESE (stg) Torna in vasca la Under 17 della
SG Sport, questa volta in trasferta contro la più
quotata Pallanuoto Como capolista del girone
2 del campionato federale di pallanuoto. Ai
ragazzi di coach Arnaudi serve una vittoria per
raggiungere il secondo posto ed iniziano la
partita decisi a lottare fino alla fine. Il primo
tempo termina 2-0 per il Como, che difende
con pressing alto colpendo poi in superiorità
numerica.
Nel secondo periodo Arese accorcia le
distanze realizzando un rigore.
Nel terzo tempo Arese accorcia subito sul 2-3
grazie ad uno splendido goal segnato allo
scadere dei 30 secondi, ma non concretizza la
successiva superiorità numerica. E' la svolta
della partita. Como segna nell' azione
successiva e Arese sembra calare
fisicamente, pagando probabilmente la non
abitudine a giocare in vasca lunga. Nel quarto
periodo, si assiste allo stesso copione e Como
chiude con altri due goal sul punteggio finale
di 8-2.
Buona la prova dei ragazzi di Arese, entrati in
campo decisi a dimostrare le proprie capacità
tecniche e caratteriali contro un avversario
solido e fisicamente superiore. Poco incisiva la
fase di attacco in superiorità numerica, e
grandi difficoltà ad affrontare il muro difensivo alto predisposto da Como. I ragazzi aresini sono ora
attesi dalla due giorni di ritiro sportivo a Trieste dove affronteranno in una duplice sfida i padroni di casa
per prepararsi al meglio al nuovo girone che inizierà da gennaio.
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Bel colpo dei Master di Arese nel campionato di
Lega Pro In Serie C vincono i Titans
NOVATE MILANESE (pmu) Il gran finale è
servito...
Nell' ultimo turno dell' anno solare 2018 prima
della sosta natalizia, il Campionato della Lega
Dilettanti PallanuotoItalia ha regalato emozioni
a raffica.
Gol e spettacolo hanno tenuto banco nei
cinque impianti coinvolti, per la gioia delle
numerose persone che hanno seguito le
avvincenti partite sulle tribune.
Entusiasmo alle stelle, ad esempio, alla
piscina del Molinello di Rho per la netta
affermazione della squadra A degli Esordienti
del Team Lombardia Rho e tanti applausi
anche per la squadra B pur sconfitta.
Belle notizie arrivano anche dalla piscina
«Trabattoni» di Seregno dove i Master della
SG Sport Arese vincono con i liguri di Albaro
la partita valida per il campionato di Lega Pro.
Di seguito riepiloghiamo quello che è
successo nella quinta giornata.
Il Campionato Lega Dilettanti PallanuotoItalia
riprenderà a gennaio secondo un calendario
che verrà ufficializzato nei prossimi giorni.
ESORDIENTI SERIE A Varese Olona Nuoto -In
Sport Polì Novate 4-3 (2-0, 1-1, 0-2, 1-0). Reti
Novate: 2 Addati, 1 Bonizzi.
Viribus Unitis -Team Lombardia Rho A 1-7 (02, 0-4, 0-1, 1-0). Reti Rho: 2 Fontanazza, Gebbia, 1 Bruno, Striuli, Iacco.
ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano -Sporting Lodi 4-12.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 9, Sg Arese* 6, Team Lombardia Rho A*, Viribus Unitis*, In Sport Ce sano,
Varese Olona Nuoto 3, In Sport Poli' Novate 0. (*1 partita in meno) ESORDIENTI SERIE B Pn BarzanòTeam Lombardia Rho B 20-0 (3-0, 6-0, 5-0, 6-0).
ALTRI RISULTATI: Muggiò-Vimercate Nuoto 4-7, San Carlo Sport-Pn Treviglio 2-10.
CLASSIFICA: Pn Barzanò 9, PN Treviglio* 6, San Carlo Sport, Vimercate Nuoto 4, Muggiò 3, Team
Lombardia Rho B*, Hst Varese* 0. (*1 partita in meno).
RAGAZZI SERIE A In Sport Cesano Red -In Sport Polì Novate Red 4-3 (1-0, 1-1, 0-0, 2-2). Reti Novate:
2 Cherchi, 1 Castiglione.
ALTRI RISULTATI: Sporting Lodi-Pn Treviglio 3-9.
CLASSIFICA: In Sport Cesano Red 9, Pn Treviglio 7, SG Arese 6, In Sport Polì Novate Red 4, Team
Lombardia Rho A, Sporting Lodi, Viribus Unitis 3, Pallanuoto Barzanò Red 0.
RAGAZZI SERIE B CLASSIFICA: Azzurra Nuoto Buccinasco 9, RN Legnano, HST Varese* 6, Omnia
Sport 4, Vimercate Nuoto 1, Acquarè Franciacorta*, Team Lombardia Rho B* 0. (*1 partita in meno)
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RAGAZZI SERIE C RISULTATI: Muggiò-Bustese Pn 10-5, Locatelli Genova -Aquarium Nuoto 11-4.
CLASSIFICA: Locatelli Genova, Muggiò, San Carlo Sport Blu, Snef Erba 6, San Carlo Sport Rossa*,
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).
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.
ALLIEVI SERIE B Pn Barzanò Red-Sg Arese 9-4 (4-0, 2-3, 1-1, 2-0). Reti A rese: 2 Marino, 1 Augurusa,
Ber go.
In Sport Polì Novate Blue -Np Varedo 5-8 (2-2, 1-1, 0-3, 2-2). Reti Novate: 3 Ricciutelli, 1 Colombo,
Landino, ALTRI RISULTATI: Piacenza Pn 2018-Muggiò Rossa 9-6, Aquarium Nuoto -Locatelli Genova 46, Pn Quanta Club-Hst Varese 6-6.
CLASSIFICA: Locatelli Genova, Np Varedo 9, Muggiò Rossa, Sg Arese, Viribus Unitis, Pn Barzanò Red
6, Pn Quanta Club 4, Piacenza Pn 2018, Aquarium Nuoto 3, Hst Varese 1, In Sport Polì Novate Blue, In
Sport Cesano Green 0, Pn Como -2.
ALLIEVI SERIE C In Sport Polì Novate White -Rn Legnano 1-5 (0-0, 1-2, 0-2, 0-1). Reti Novate: R.
Rotta.
Titans Bollate-Pn Derthona 6-8 (1-1, 1-3, 2-3, 2-1). Reti Bollate: 2 Recalcati, Vivian, 1 Zaffnik, Quadara.
ALTRI RISULTATI: Muggiò Blu -Bustese Pn 5-7, Gate Sport La Fenice -Sport Center Parma 6-5, San
Carlo Sport -In Sport Biella 6-10.
CLASSIFICA: Gate Sport La Fenice 9, Omnia Sport*, RN Legnano, In Sport Polì Novate White, Pn
Derthona, Bustese Pn 6, Titans Bollate, Pn Lecco*, In JUNIORES SERIE A Team Lombardia Rho -In
Sport Polì Novate 4-5 (1-0, 0-1, 0-3, 3-1). Reti Rho: 2 Figoli, 1 Mirabile, Romano. Reti Novate: 2
Bassani, 1 Minopoli, Canu, Ranieri.
ALTRI RISULTATI: Azzurra Nuoto Buccinasco-Albaro Nervi 2-11.
CLASSIFICA: Hst Varese, Albaro Nervi 6, In Sport Polì Novate Red, Aquarium Nuoto 3, Azzurra
Buccinasco,Team Lombardia Rho 0.
JUNIORES SERIE B I Magnifici -Gate Sport La Fenice 2-7 (0-3, 2-1, 0-1, 0-2).
Reti Magnifici: Maenza, Coppi, In Sport Polì Novate Blue -In Sport Cesano 3-3 (1-0, 0-1, 1-2, 1-0). Reti
Novate: Lo Prete, Soprano, Defendi.
ALTRI RISULTATI: Campus Team Pv-Acquarè Franciacorta 9-4, Pn Quanta Club -In Sport Cassano D'
Adda 7-6.
CLASSIFICA: Campus Pavia, Lecco 9, Gate Sport La Fenice 7, Acquarè Franciacorta, Pn Quanta Club
6, In Sport Polì Novate Blue, PN Barzanò, 4, Titans Bollate, Muggiò 3, In Sport Cesano 1, In Sport
Cassano D' Adda, I Magnifici 0.
Sport Biella*, Pn Barzanò Blue* 3, Sport Center Parma, Muggiò Blu, San Carlo Sport 0. (*1 partita in
meno) UNDER 21 SERIE A Hst Varese -In Sport Polì No vate 18-2 (2-1, 7-0, 2-1, 7-0). Reti Novate:
Romanazzi, Cordella.
CLASSIFICA: SG Arese, Titans Bollate, HST Varese, Varese ON 3, In Sport Polì Novate, Team
MASTER LEGA PRO Albaro Nervi-Sg Arese 8-10 (2-0, 3-4, 2-3, 1-3). Reti A rese: 4 Mozzati, 3 Sciarra,
2 Personè, 1 Miranda.
ALTRI RISULTATI: Campus Team Pv-Sporting Lodi 2-6, Varese Master Team -Azzurra Nuoto
Buccinasco 12-5, Palombella-Rn Legnano 15-6.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 9, SG Sport Arese, Palombella Romano 6, Varese Master Team, Campus
Team PV 4, Rn Legnano 3, Azzurra Nuoto Buccinasco 0, Albaro Nervi -1.
MASTER 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) Lombardia Rho, Aquarium Nuoto, In Sport Cesano
0.
MASTER SERIE C Titans Bollate-Vimercate Nuoto 8-6 (2-1, 2-2, 1-0, 3-3). Reti Bollate: 2 Bergna,
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Barone, 1 Morelli, Castellani, Ar mari, Del Pero.
ALTRI RISULTATI: Golfo Paradiso-Pn Milano 0-5.
CLASSIFICA: Pallanuoto Milano, Anubi B.A., Gate Sport La Fenice 6, Titans Bollate 3, Cus Geas Unimi
Milano, Baccombella 3, Hst #daiunaveloce Varese, In Sport Biella 1, Golfo Paradiso, Vimercate Nuoto 0.
Maurizio Penati.
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PRIMA CATEGORIA A
Rhodense 30, Morazzone 28, Gavirate 27,
Base 96 Seveso 26, Besnatese, Olimpia
Calcio 25, Muggiò, Guanzatese, Vergiatese 24,
Cob 91 Cormano 21, Meda, Universal Solaro
19, Uboldese 16, Lentatese, Fagnano 9 FBC
Saronno 8.
Aurora Cerro M. Cantalupo, Cas Sacconago
30, Vanzaghellese 29, F. Legnano, Gorla
Maggiore 28, Valceresio A. 26, Cantello B.,
Arsaghese 21, Tradate, Solbiatese I. 20, San
Marco 18, Brebbia, Ispra 17, Union TV 12,
Antoniana 9, Luino 5.
Bienate Magnago, Ferno 35, Crennese G. 34,
Olgiatese 33, Lonate P. 29, Pro Juventute 27,
Beata G. 24, Gorla M. 23, Arnate 17, Airoldi
15, Osl Canegrate, Borsanese, SM Kolbe 14,
Virtus Cantalupo 10, Rescaldinese 7, Città
Samarate 6.
Marcallese 29, Victor Rho 27, Oratoriana
Vittuone, Real VanzagheseMantegazza,
Cuggiono 26, Vela Mesero, Robur Albairate,
S.Stefano Ticino, Parabiago 25, Sporting
Abbiategrasso 23, S.Ilario Milanese 20,
Buscate 15, Arluno 14, SG Arese, Oratorio San
Gaetano 11, Casorezzo 8.
Nella foto a sinistra: Matteo Andreoletti,
allenatore dell' Inveruno in striscia positiva nel
campionato di Serie D dove è giunto alle
soglie della zona play off. Nella foto a destra: Valerio Giubertoni, l' allenatore della Turbighese che ha
chiuso il girone di andata avvicinandosi di un altro passo al quarto posto.
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TENNIS TAVOLO - AL TORNEO DI TREZZANO SUL NAVIGLIO VINCE VIRILI

Aspettando l' ultima partita della squadra di C2
Parabiago applaude il doppio successo in Serie D2
PARABIAGO (pmu) Il girone di andata dei
campionati a squadre di tennis tavolo si è
concluso nello scorso fine settimana con la
disputa di due partite che hanno regalato
grandi soddisfazioni ai colori del Tennis Tavolo
Parabiago.
Non sono completati però gli impegni dell'
anno solare 2018, perché la gara valida per il
campionato di Serie C2 tra canguri e
Vimercate è stata rinviata al prossimo 22
dicembre.
Un' altra bella impresa è stata compiuta dalla
squadra iscritta al girone L di Serie D2 che
espugnando il campo del Barbaiana per 5-2 si
è mantenuta al primo posto della classifica al
pari del Bonacossa Milano. In bella evidenza
Mauro Manciga che ha realizzato tre punti ben
sostenuto da Emanuele Giroletti e Mattia
Boretti che hanno completato lo score. Il
prossimo 9 febbraio alla ripresa dei
campionati ci sarà l' ostica trasferta ad Arese.
Fine anno col sorriso anche per l' altra
compagine parabiaghese che gioca nel girone
E. Dopo due sconfitte consecutive è giunta una
perentoria affermazio ne con la Fortitudo
Busnago: 5-1 che permette a Parabiago di
mantenersi al secondo posto alle spalle dell'
Ascatt Cassano. Una prova convincente
suggellata dalla doppietta di Giorgio Pattarello e Daniel Marchisio e dalla vittoria in scioltezza di Mauro
Grassi. Il 9 febbraio impegno casalingo con il Morelli Cernusco.
Buone notizie per il Tennis Tavolo Parabiago giungono anche da Trezzano sul Naviglio, sede di un
torneo promozionale che ha registrato il netto e meritato successo di Gianluca Virili.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

22

21 dicembre 2018
Pagina 64

Il Notiziario
Comune di Arese

Arte e Scacchi: decolla la mostra di Diego Racconi
SENAGO - Ha esposto una sua opera all'
Internazionale di Scacchi di Vignola.
Diego Racconi, artista senaghese, ha
inaugurato così la prima tappa di un tour che
lo sta portando ad esporre le sue tele nei
luoghi più suggestivi d' Italia con una mostra
itinerante abbinata ai più prestigiosi tornei
scacchistici.
Come nasce la passione per l' arte?
"Da giovanissimo. La ricerca personale si è
orientata sull' astrattismo geometrico, sullo
studio degli accostamenti di colore, degli abbi
namenti tra le forme. Dopo aver presentato e
proposto le mie opere attraverso i canali
convenzionali, come mostre in gallerie, aste,
fiere e pubblicazioni su riviste del settore, ho
deciso di creare un percorso parallelo legato a
contesti e opportunità differenti".
Connubio tra arte e scacchi, da dove nasce
questa idea?
"La simbologia della scacchiera si prestava in
maniera perfetta ed elegante ai concetti che
desideravo esprimere attraverso l' arte: il
superamento della dualità del pensiero
razionale, per raggiungere un corretto
equilibrio occorre concretizzare la
riconciliazione degli opposti complementari, e
la necessaria visione d' insieme, il saper
prevedere cause ed effetti delle nostre azioni, la decisione di sacri ficare alcuni pezzi per una strategia
vincente, le scelte di difesa o di attacco: tutti elementi che si imparano con il gioco degli scacchi e che
ritroviamo poi nella vita reale".
Due le diverse tipologie di opere proposte...
"Si. La prima è legata alla simbologia della scacchiera e degli scacchi, quadri ma anche vere e proprie
scacchiere su cui è possibile effettuare una partita. E poi le opere della serie dedicata alle città che
ospitano i tornei più prestigiosi".
Come è nata l' idea di esporre a Vignola, "Città degli Scacchi"?
"Grazie ad una collabo razione con il Club 64 di Modena. L' idea si è concretizzata e l' opera esposta in
questa occasione è stata donata al sindaco di Vignola e rimarrà esposta permanentemente nelle sale
comunali. E' stata la prima di una serie di proposte che mi hanno permesso di far viaggiare le mie tele
tra Roma, Firenze, Imola, Partinico, Arco. Il mio sogno sarebbe arrivare ad esporre durante la stupenda
rievocazione storica di scacchi a personaggi viventi che si disputa a Marostica".
Altri progetti in cantiere?
"Continuerò i progetti con le realtà scacchistiche per nuove esposizioni. Il 22 Dicembre sarò in esposi
zione presso la biblioteca 'L' Ariston' di Lainate, in concomitanza con un torneo di scacchi, a gennaio
sarò al centro civico Agorà di Arese con una mostra personale. Come diceva Duchamp, 'non tutti gli
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artisti giocano a scacchi, ma tutti gli scacchisti sono artisti'...
E molti altri progetti sono già in cantiere".
Stefania Priolo.
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Chiude un' altra "storica" bottega della città
ARESE - Con l' ultimo giorno dell' anno
chiuderà i battenti il negozio di televisori (e
non solo), meglio conosciuto con il nome di
"Audio Video Center", localizzato sotto i portici
di viale Monte Resegone.
E' lo stesso titolare, Bruno Morroniti, a
parlarcene: "Abbiamo aperto ufficialmente all'
otto di aprile del 1988. Ho iniziato prima come
assistenza tecnica, poi, abbiamo affiancato la
vendita di prodotti di consumo. Quando ho
iniziato avevo 24 anni e non avevo esperienza
di commercio poi, piano piano, grazie a
colleghi che avevano attività in questo settore
a Milano mi hanno portato sempre più a
conoscere questo mondo. Avevo una forte
passione e, con il tempo, sono riuscito a farmi
ben conoscere ad Arese e nei paesi limitrofi
ed il mio negozio è stato un punto di
riferimento. Ho iniziato, all' epoca, anche l'
installazione di autoradio nelle vetture e la
vendita dei primi cellulari. Poi, sempre più l'
assistenza tecnica, le riparazioni e le
installazioni d' impianti d' antenna. Collaboravo
all' epoca con Telepiù, ora con Sky Italia, per
ciò che riguarda abbonamenti e installazioni.
Molti clienti sono diventati amici e molto di
loro, purtroppo, non ci sono più. Sono passati
tanti anni ed il commercio ora è cambiato.
Quello che è cambiato negli ultimi cin que anni sono state le vendite on line dove ci sono dei prezzi che
non si capisce come possano essere. E questo ha portato ad una concorrenza. Il negozio fra pochi
giorni chiuderà. Continuo comunque l' assistenza a domicilio per ciò che riguarda le installazioni e le
riparazioni. Qui ancora non si sa chi verrà, in quanto sono in trattativa con diverse attività". Bruno
Morroniti, pur chiudendo il negozio, continua la sua attività. Chi ha bisogno, comunque, può sempre
contattarlo al 3382103742. Come una volta...
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Adp ex Alfa, studio della mobilità tra aree e non tra
comuni
Sconveniente la metrotranvia aresina ma salvo il passante ferroviario GarbagnateLainate
ARESE - Lunedì 17 dicembre. Ore 6 del
mattino. Buio pesto. Nebbia.
Ghiaccio sulle strade.
Meglio uscire prima di casa per non trovare la
colonna.
E invece un serpentone da Nord a Sud, da Est
a Ovest di auto confluite da Limbiate, Senago,
Cesate, Caronno, Solaro, Garbagnate, Bollate,
Origgio, Uboldo, Saronno sta già percorrendo
la Sp119 direzione Milano via Varesina,
autostrada A8 via Arese-Lainate, ferrovia e
MM1 Rho via Varesina e via Arese viale
Luraghi, ossia zona "Il Centro". Il cosiddetto
traffico d' attraversamento cui pendolari e
studenti del territorio sono costretti a
immettersi da anni per raggiungere il lavoro e
le scuole.
Questa è la situazione del traffico già oggi. Ma
cosa succederà nel prossimo futuro quando
saranno urbanizzati Arexpo, Cascina Merlata
con il suo grande centro commerciale e il resto
dell' area ex Alfa Romeo che già oggi con "Il
Centro" è meta di migliaia di persone per lo
shopping?
Intanto sui tavoli regionali dell' accordo di
programma dell' ex Alfa è stato presentato uno
studio sulla mobilità nell' ottica della variante
urbanistica che prevede di portare dentro i
suoi confini un mix di funzioni fatto di commercio, ricerca, cura della persona, intrattenimento, ricettivo,
terziario, artigianato e produttivo. Lo studio ipotizza quattro linee di trasporto pubblico locale a favore
dei comuni di Arese, Lainate e Garbagnate per il collegamento tra le aree Arexpo, ex Alfa e la ferrovia
Garbagnate, ma prende come area di riferimento i 41 comuni di prima e seconda cintura intorno a
Milano da cui, per esempio, sono esclusi Limbiate e Senago.
Per contro sono inclusi comuni come Brugherio, Cesano Boscone, Sesto San Giovanni e Rozzano i cui
cittadini pare difficile pensare inchiodati in auto alle 7 del mattino lungo l' aresino viale Luraghi per
raggiungere il Sempione o l' autostrada A8.
Se lo studio avesse messo al centro dell' analisi le aree dei quattro comuni oggetto di pianificazione e a
raggiera i comuni confinanti da cui partono le persone per raggiungerle o attraversarle avrebbe
necessariamente considerato anche i cittadini che scendono da Saronno, Uboldo, Origgio, Cesate,
Caronno Pertusella, Pogliano, Nerviano eccetera restituendo una fotografia più realistica del traffico.
Lo studio calibra quattro linee di trasporto pubblico locale unicamente sui 120mila residenti di Rho,
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Arese, Garbagnate milanese e Lainate nei cui confini insistono le aree. Non è quindi una mobilità fra
comuni. Ma una mobilità tra aree contigue limitata al bisogno di trasporto pubblico solo di una parte di
cittadini e che tralascia una grande massa di popolazione.
Queste le quattro linee ipotizzate: 1) people mover tra ex Alfa e Rho Pero; 2) Ferrovia GarbagnateLainate e people mover Arese-Rho fiera con rottura di carico e navetta tra i due comuni all' altezza del
parco della Rosa Camuna; 3) ferrovia Garbagnate-Lainate e peoplemover Arese con prolungamento a
Lainate, senza rottura di carico, con fermata intermedia presso il parco della Rosa Camuna; 4) ferrovia
Garbagnate-Lainate senza rottura di carico e linea autobus Lainate-Arese-Rho fiera con dieci fermate.
Sia per la terza che per la quarta ipotesi sono inoltre previste due opzioni. La prima prevede il
prolungamento del servizio S13 fino a Garbagnate. La seconda fa riferimento a un nuovo servizio R tra
Lain ate e Milano Bovisa sulla linea veloce. E' quest' ultima configurazione, che prevede il
prolungamento della linea ferroviaria S13 e la linea su gomma, quella che lo studio stima avere la quota
di copertura maggiore rispetto ai costi di realizzazione. Perciò il peoplemover di Arese sarebbe escluso.
Su questo contesto locale, è stato presentato al Senato da Ugo Parolo (che coordinava i tavoli in
Regione Lombardia dell' adp) un emendamento alla finanziaria che chiede di aggiungere dopo l' art. 68,
un 68 -bis (riqualificazione delle aree dismesse) così definito: 1.
Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all' articolo 1, comma 266,
della legge 30 dicembre 2004, n, 311, le parole: sono sostituite dalle seguenti: . Una speranza per
allungare il capolinea della metropolitana da Rho fiera all' ex Alfa, che già oggi consentirebbe di ridurre
il traffico d' attraversamento potrebbe arrivare dalla bocciatura della Tav. Il comma 58 dell' art. 15 della
Finanziaria istituisce un fondo di 2.750 milioni di euro per il 2019 e 3350 ciascuno degli anni 2022 e
2023 di cui una quota viene destinata dal comma 59 alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di
massa su sede propria. Se la Tav salta il governo risparmierebbe 2,4 miliardi. I soldi per la
metropolitana fino ad Arese potrebbero essere presi da lì. Parolo avrebbe anche già assicurato il
quadro normativo.
Per la gioia di centinaia di migliaia di cittadini del Nord Ovest milanese e oltre. Ombretta T. Rinieri.
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Nuove imprese, ma i lavori dell' edificio non
decollano
ARESE - Il tempo passa, ma non si riesce a
mettere mano alla ristrutturazione della
palazzina in edilizia residenziale pubblica di
via Repubblica 29.
Sembra una maledizione, ma sono diverse le
opere che sono ferme al palo per via delle
imprese che prima si aggiudicano i lavori e poi
non avviano il cantiere.
Stavolta dapprima per la solita impresa Eco
Costruzioni Srl di Lodi (stessa sorte è toccata
alla caserma e alla scuola di via dei Gelsi) che
non iniziando i lavori ha costretto il Comune ad
annullare l' appalto, poi la nuova società
aggiudicataria dell' intervento Tes Energia Srl
di Marcianise (Ce) non è stata da meno nel
ritardo. Il risultato è che l' amministrazione
comunale, dopo 2 anni, si è ritrovata al punto
di partenza. Un brutto contrattempo che
rischia di metterla in serie difficoltà in quanto l'
avanzo di amministrazione con cui è finanziata
l' opera è utilizzabile entro limiti temporali
definiti.
Da qui l' esigenza di affrettarsi a scorrere la
graduatoria dei partecipanti all' originaria gara
d' appalto per verificare la disponibilità degli
altri concorrenti a eseguire i lavori e procedere
in caso affermativo con una nuova
aggiudicazione.
Ma è un' operazione che richiede del tempo. L' unica certezza al momento è che l' intervento (costo 1,1
milioni) è fermo al palo. Il progetto prevede la riqualificazione dell' immobile (4 piani fuori terra e piano
interrato), che risale agli anni '60, mediante un mix di opere impiantistiche e architettoniche finalizzate al
miglioramento della coibenza termica, dell' efficienza impiantistica e delle condizioni generali d' uso
delle singole unità, nonché alla sistemazione di elementi ammalorati e degradati e alla risoluzione di
problematiche esistenti in merito al sistema delle impermeabilizzazioni.
Si tratta in concreto di realizzare un sistema di coibentazione a cappotto e di sostituire gli attuali
serramenti con altri più performanti con prestazioni a norma di legge e altresì sostituire l' attuale
copertura dell' edifico in fibrocemento (non contenente amianto) con sistema coibentato.
Il proposito è ottimizzare i consumi energetici; facilitare ed economizzare la gestione degli impianti;
migliorare le caratteristiche energetiche dell' intero edificio; ridurre l' impatto energetico dell' edificio in
termini di emissione di anidride carbonica (CO2).
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Rubano al centro commerciale, in manette
ARESE - Il centro commerciale "Il Centro" è un
luogo che i ladri privilegiano per mettere a
segno dei colpi. Ma quasi sempre lo shopping
gratuito gli va di traverso. Infatti tre ragazzi, di
cui due minorenni, hanno tentato di alleggerire
il negozio Primatek di capi di abbigliamento,
ma sono finiti in manette. La vigilanza s' è
accorta che stavano occultando sotto il
giubbotto magliette e altro e ha chiamato i
carabinieri. I militari sono intervenuti
prontamente e hanno arrestato i tre giovani
compreso il maggiorenne che era all' esterno a
fare da palo e che aveva lo zaino stipato di
capi di abbigliamento.
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Il Comune sistema le strade segnalate dai cittadini
per criticità
ARESE - I cittadini hanno segnalato sul sito
comunale nella sezione del portale Herald
diverse criticità nella viabilità urbana. Ma non
sono rimaste inevase.
Infatti i tecnici comunali del settore lavori
pubblici e manutenzioni hanno effettuato dei
sopralluoghi che hanno confermato l' esigenza
di intervenire per sistemare le carenze e
scongiurare così pericoli e/o disagi alla
circolazione veicolare e pedonale.
Da qui il progetto per un impegno di 60.000
euro.
Intanto l' amministrazione comunale h a
approvato il progetto per rimettere a nuovo le
vie ammalorate e sistemare le anomalie
lamentate. Ma quali sono le strade da
riqualificare?
Via Allende che necessita del rifacimento delle
rampe in asfalto di accesso alla
pavimentazione sopraelevata proprio di fronte
al plesso scolastico con sistemazione dei
cordoli e il rifacimento segnaletica orizzontale;
via Leopardi in prospicienza il civico 6 che
occorre di una nuova canalina/griglia per la
raccolta delle acque meteoriche collegata alla
rete fognaria della via stessa al fine di evitare l'
allagamento delle parti comuni del condominio
sito appunto al civico 6 a seguito di temporali;
via Grandi abbisogna di un nuovo tappeto d' usura previa fresatura dell' intera superficie del sedimento
stradale; vie Croce, De Nicola, Turati invece del rifacimento dei tratti terminali (incrocio con viale
Einaudi) del tappeto d' usura mediante fresatura e sistemazione del sottofondo dove ammalorato; infine
viale Sempione all' altezza dei civici 10, 12, 14 e 16 necessita della riqualificazione dei marciapiedi e
della pavimentazione stradale del tratto di via senza uscita con nuovi cordoli, marciapiedi (compresi
sottofondi) e tappeto d' usura della sede stradale.
D.V.
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Soggiorno climatico in Liguria
ARESE - Soggiorno climatico invernale per gli
anziani. Il soggiorno è organizzato dal
Comune in collaborazione con il Circolo
Ricreativo Col di Lana ed è in programma dal
31 marzo al 14 aprile a Diano Marina (IM). L'
iniziativa è rivolta alle donne dai 60 anni in su
e agli uomini dai 65 anni di età.
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CLASSIFICHE DI ZONA
PRIMA B: Cabiate 36; Castello 32; Esperia 30;
Portichetto 29; Pol Nova 25; ROVELLASCA
25; Ardita 24; Desio 21; CERIANO 20;
Tavernola 19; Faloppiese 18; Real 16; Monnet
15; SENAGO 9; Lario 6; Cantù 5.
PRIMA N: Sedriano 41; SOLESE 34; A.Settimo
31; CG Boffalorese 30; Turbighese 29; OSL
25; BOLLATESE 23; Ticinia 20; Pontevecchio
20; Ossona 16; Lainatese 15; Pregnanese 13;
Concordia 12; Triestina 12; Barbaiana 9;
Nerviano 7.
SECONDA G: Veniano 36; SALUS TURATE
35; Montesolaro 32; Rovellese 30; Mulinello
30; Albavilla 26; Novedrate 24; Cascinamatese
23; GERENZANESE 22; Lambrugo 19; Virtus
15; Don Bosco 14; Stella Azzurra 13; Cesano
11; O.Merone 9; AMOR S.
SECONDA M: Bienate 35; Fiamme Oro 35;
Crennese 34; Olgiatese 33; Lonate 29; PRO
JUVENTUTE 27; Beata G. 24; Gorla 23;
Arnate 17; AIROLDI 15; Canegrate 14;
S.Massimiliano 14; Borsanese 14; Virtus 10;
Rescaldinese 7; Città Samarate 6.
SECONDA N: Marcallese 29; Victor 27;
R.Vanzaghese 26; O.Vittuone 26; Cuggiono
26; Parabiago 25; S.Stefano 25; Vela 25;
Robur 25; Sporting 23; S.Ilario 20; Buscate 15;
Arluno 14; SG ARESE 11; S.Gaetano 11;
Casorezzo 8.
SECONDA Q: BARANZATESE 42; NOVATESE 38; PALAZZOLO 37; PRO NOVATE 36; Afforese 32;
S.Giorgio 31; CASSINA 28; Atletico 25; Rondò 24; Rondinella 23; MASCAGNI 22; Real 21; Niguarda 19;
Gunners 16; ARDOR 15; OSAL 14; Bresso 7; Paderno 4.
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Con via Milano set il cinema on the roadricomincia
da Busto
Francesco Fei gira "Mi chiedo quando ti mancherò"
BUSTO ARSIZIO Una passeggiata in via
Milano. Niente di più bustocco poteva
accogliere una adolescente di ritorno dalla
clinica, dove secondo copione viene ricoverata
e rimessa a lucido, a seguito di un tentato
suicidio. Sotto l' alto porticato che ripara dalla
pioggia il passante come l' operatore di
ripersa, ieri mattina, ha preso forma una delle
scene chiavi di "Mi chiedo quando ti
mancherò", un film indipendente ambientato in
una generica città del Nord Italia. A
sovrintendere il lavoro della troupe, forte di 25
professionisti, il registra Francesco Fei.
Fiorentino residente a Milano, conosce a
sufficienza la città che si offre da sfondo ad un
tentativo di shopping dagli esiti imprevisti:
oltre a insegnare all' Istituto cinematografico
Michelangelo Antonioni, così come l' aiuto
regia Matteo Andreolli, in prima linea nel
dirigere l' azione e dare i tempi al girato, la
conosce per essere stato sposato ad Anita
Caprioli, passata a salutarlo prima del ciak.
«Ho ancora il mio commercialista qui», rivela
Fei, soddisfatto per avere trovato la giusta
atmosfera. «Le scene girate a Busto come ad
Arese e a Milano, nel Quartiere Adriano alla
fermata di Precotto, sono dei flashback, ossia
dei ricordi del passato, che devono porsi in
contrasto con la solarità della Sardegna, dove si svolge l' azione presente», riferisce il regista. La storia
segue infatti la trama del libro cui s' ispira, "I wonder when you' ll miss me" della scrittrice statunitense
Amanda Davis, proponendo a detta dello stesso regista «un viaggio picaresco e on the road», ma non
di meno formativo, che permetterà alla protagonista, interpretata dalla venticinquenne Beatrice Grannò,
di maturare e riscoprire la bellezza di una vita alla quale stava per mettere termine. I suoi fantasmi si
concentrano in un passato trauma, che la rivela vittima di bullismo a causa del suo precedente aspetto
fisico, decisamente sovrappeso: una volta dimagrita, inizierà a farsi consigliare dall' amica immaginaria,
caratterizzata dagli stessi chili di prima e interpretata da Claudia Marsicano, che la spingerà a
commettere «certi errori indispensabili a crescere». Con la fuga da casa, la conciliazione con il proprio
passato e il lieto fine arrivano grazie all' incontro risolutore con una compagnia di circensi, ma la
passeggiata in via Milano, conclusasi con l' ingresso in un negozio di biancheria intima, fa ancora parte
dei tempi cupi e immaturi di una vicenda nel suo complesso non poco appetibile.
«Per essere degli indipendenti siamo già riusciti nell' impresa più unica che rara di firmare dei buoni
contratti di distribuzione con l' Istituto Luce e con la Rai, che manderà successivamente in onda il film
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sulle proprie reti», riferisce la co-produttrice Gabriella Manfré. Anche per lei, romana, Busto era più che
un semplice nome, già da prima di venirci grazie all' intermediazione della BA Film Commission: «È di
qui il mio capo, il regista Gilberto Squizzato. Lo chiamo ancora così da quando entrai nella sua troupe ai
tempi in cui lavorammo in Rai». Via via che il set s' organizza e le riprese entrano nel vivo, qualche
passante incuriosito fa capannello discretamente e a distanza, chiede spiegazioni e riprende senza
ulteriori indugi la propria strada. Non manca neppure l' assessore Manuela Maffioli, che si felicita della
capacità attrattiva del centro cittadino tramite la settima arte.
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Cascia Il Doblò è una dono della città di Arese per le attività dei volontari della Misericordia:
sarà inaugurato venerdì prossimo

Nuovo mezzo per il trasporto delle persone con
disabilità
di Alessia Nicoletti CASCIA E' stato ritirato in
questi giorni dalla Lombardia e sarà
consegnato ufficialmente venerdì prossimo,
alle 14, il mezzo per il trasporto per persone
con disabilità donato dalla comunità di Arese,
Comune della città metropolitana di Milano,
alla Misericordia di Cascia "Angela Paoletti".
Alla benedizione del doblä, attrezzato con
pedana automatica per disabili, prenderanno
parte il sindaco di Cascia Mario De Carolis,
altri membri dell' amministrazione comunale,
Padre Bernardino Pinciaroli Rettore del
Santuario Ritiano, alcuni rappresentanti
comunali di Arese e i v o l o n t a r i d e l l a
Misericordia di Cascia. Al termine della
cerimonia anche un piccolo rinfresco.
Data la rilevanza di questa donazione, della
quale potrà beneficiare tutto il territorio, la
popolazione bisognosa e anche gli ospiti della
nuova struttura ospedaliera di riabilitazione e
rsa della città di Santa Rita, tutta la
cittadinanza ä stata invita ta a partecipare.
Così come ä impresso nel nuovo mezzo di
trasporto, quest' ultimo permetterà di dare vita
ad un reale servizio alla comunità, soprattutto
a quella parte che si trova spesso in difficoltà e
costituirà anche un nuovo passo in avanti per il
nascente gruppo di volontari della Misericordia
di Ca scia. In questo periodo, infatti, i volontari si stanno impegnando nella formazione, avendo già tutti
brillantemente superato il corso di soccorritore base, così da poter divenire a tutti gli effetti un
importante punto di riferimento per la città e l' intero comprensorio in diversi campi di azione.
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Telethon: volontari in piazza anche nel Nordmilano per raccogliere fondi
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Telethon: volontari in piazza anche nel Nordmilano
per raccogliere fondi
NORDMILANO - In contemporanea con altre
3300 piazze nel resto d' Italia e con la
maratona televisiva in onda in questi giorni sui
canali Rai, anche a Milano e nel Nordmilano i
volontari della Fondazione si mobiliteranno
oggi, sabato 22 dicembre, per vendere i
tradizionali cuori di cioccolato e finanziare così
la ricerca sulle malattie genetiche rare. "In
campo" oltre 500 volontari impegnati in 136
piazze tra città e provincia. "I banchetti di
Natale nelle piazze sono ormai un
appuntamento fisso per Telethon, che va di
pari passo con la maratona tv, giunta quest'
anno alla ventinovesima edizione. È un'
occasione imperdibile per fare un piccolo
gesto che dà speranza ai bambini e alle
famiglie in attesa di una risposta dalla ricerca",
le parole di Natalye Parnofiello, coordinatrice
dei volontari di Milano Nord. Dopo il primo
round di vendita dei cuori di cioccolato, lo
scorso fine settimana, i volontari milanesi di
Telethon chiuderanno oggi la raccolta fondi
natalizia nelle piazze di Milano città e di oltre
20 Comuni delle Provincia, tra i quali Rho,
Pero, Sesto San Giovanni, Arese e Cinisello
Balsamo.

ANDREA GUERRA
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