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IL BILANCIO L' ASSOCIAZIONE "BOLLATE A 6 ZAMPE" INCASSA ANCHE I COMPLIMENTI
DELLA REGIONE

«Grazie alle donazioni abbiamo salvato tanti
cuccioli»

- BOLLATE - L' ASSOCIAZIONE "Bollate a 6
zampe" è stata invitata a Palazzo del le
Stelline, per la festa di Natale della Regione,
dal consigliere regionale Gianluca Comazzi
che si è complimentato per i risultati ottenuti
durante il 2018.
«S iamo p iù  che  sodd is fa t t i .  Abb iamo
incrementato le donazioni a canili e gattili a
seguito di iniziative ed eventi, aumentando
anche le  raccol te  a l imentar i  con punt i
permanenti. Dal 2019 avremo raccolte in nuovi
petshop, con cui abbiamo già stabilito un
programma. Stiamo predisponendo una
consegna davvero importante di pappe
speciali, quest' anno sono state preferite ai
medicinali, per gli amici animali dei canili di
Arese e Palazzolo, malati, cuccioli, anziani o
disabili, oltre a un quantitativo notevole di
sabbia e disinfettanti consegnati al Gattile di
Garbagnate», spiega Laura Vaselli (foto),
presidente dell' associazione Bollate a 6
zampe. Il tutto grazie alle donazioni ricevute
per i CalendAmico 2019. E' aumentata anche l'
adesione al progetto di sensibilizzazione
scolastica "Una zampa sul cuore", che quest' anno ha visto partecipazioni da parte delle scuole
materne, elementari e medie di Bollate. «Ribadiamo il nostro immancabile appello contro l' abbandono,
che questa volta promuoverà una campagna fotografica invernale, iniziata il a dicembre, con
conclusione il 15 marzo. Tutti i proprietari di animali domestici potranno inviare alla nostrae- mail, due
fotografie del proprio amico, anche con altri animali», concludono dall' associazione.
D.F.
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Il sodalizio ha ricevuto in regalo dalla comunità di Arese un veicolo attrezzato per effettuare i
servizi di assistenza sul territorio

La Misericordia di Cascia ha il suo Doblò per il
trasporto disabili

Un dono molto speciale b arrivato venerdì
nella città di Santa Rita dalla comunità di
Arese, comune della città metropolitana di
Milano, grazie alla cui generosità e sensibilità
la Misericordia di Cascia "Angela Paoletti"
potrà da ora in poi offrire un ulteriore servizio
prezioso e importante per tutto il territorio,
attraverso un Fiat Doblä attrezzato per il
trasporto delle persone con disabilità. All'
inaugurazione svoltasi ai piedi della Basi lica
d i  San ta  R i ta ,  o l t re  a i  vo lon ta r i  de l l a
Misericordia di Cascia ed a rappresentanti
della Confederazione Nazionale Misericordie
tra cui Fulvio Barbagallo della Misericordia di
Lastra a Signa, hanno partecipato il sindaco di
Cascia Mario De Caro l is ,  l '  assessore
regionale alla sanità Luca Barberini e Padre
Bernardino Pinciaroli, rettore della Basilica.
Prima del taglio del nastro anche l' ingresso
all' urna che custodisce il corpo della santa e il
saluto della Priora del Monaste ro Madre Maria
Rosa Bernardinis. "Grazie alla comunità di
Arese per il loro dono che sarà a beneficio di
tutta la comunità di Cascia e non solo", ha
detto Pio Paoletti presidente della nascente
Misericordia di Cascia. Anche il sindaco De
Carolis ha sottilineato l' importanza del gesto
di solidarietà ricevuto.
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Riattivare la ferrovia dell' ex Alfa Romeo: i soldi
adesso ci sono, il progetto partirà?

di Piero Uboldi GARBAGNATE - Le vacanze
natalizie hanno visto maturare importanti
novità nell' ambito del nuovo accordo per il
recupero dell '  area ex Alfa Romeo,  m a
soprattutto sul versante dei trasporti pubblici
per collegare quell' area ai comuni limitrofi e a
Milano.
Novità che rendono sempre più concreto il
progetto di creare un collegamento ferroviario
che vada da Lainate fino a Garbagnate e che lì
si immetta nella Milano -Saronno. Una linea
ferroviaria a binario doppio che dovrebbe
correre nell' ex sedime ferroviario che un
tempo collegava l' Alfa Romeo alla Milano-
Saronno,  ma che,  secondo i  p roget t i ,
dovrebbe prolungarsi fino a Lainate.
Il costo di quest' opera non è ancora ben
definito, ma adesso una parte delle coperture
potrebbe esserci. Infatti, un emendamento alla
Legge di stabilità presentato in parlamento
dalla Lega garantirà 50 milioni di euro per l'
area del nord-ovest Milanese, tra cui appunto
la ex Alfa Romeo di  Arese, da destinare a
investimenti per l' insediamento di nuove
at t i v i tà  produt t i ve  e  per  la  v iab i l i tà  d i
collegamento.
A presentare l' emendamento sono stati i
par lamentar i  Fabr iz io Cecchett i ,  Fabio
Massimo Boniardi, Paolo Grimoldi e Ugo Parolo. Si tratta dei famosi 50 milioni che da tempo il sindaco
di Arese diceva fossero disponibili a Roma per l' ex Alfa e mai spesi.
Soldi che sono rimasti per anni tra le pieghe del bilancio statale senza mai essere usati. "Con questa
misura - spiegano i parlamentari leghisti - viene esteso l' ambito di spesa di queste risorse, prevedendo
che possano essere impegnate anche per il finanziamento di sistemi di mobilità sostenibile fra l' area in
questione e l' attuale rete di trasporto pubblico locale. Grazie a queste risorse, Regione Lombardia
potrà cosi definire, di concerto con gli enti locali, le migliori modalità per garantire un collegamento
efficace e sostenibile fra l' area ex Alfa Romeo e la città di Milano a beneficio dei comuni interessati dall'
attuale insediamento In rosso il percorso ipotizzato dalla ferrovia, da Garbagnate Centro fino a Lainate.
Per la tratta da Garbagnate all' ex Alfa, segue il tracciato della vecchia ferrovia su cui passavano i treni
carichi di auto territorio. Seguirò passo passo la vicenda affinché la Giunta Regionale onori l' impegno
preso ieri, 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
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loro spostamenti quotidiani, ma potrà consentire di valorizzare questa zona della città metropolitana
anche dal punto di vista economico e turistico".
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Ma c' è anche l' ipotesi cabinovia

Il metrò ex Alfa -Rho Fiera costa troppo, la
ferrovia Lainate-Garbagnate si può fare, ma
non dimentichiamo che c' è anche una terza
ipotesi: il metrò leggero stile cabinovia, che
potrebbe partire da Lainate, passare per l' ex
Alfa, per Arese e arrivare a Rho -Fiera o
addirittura al Sacco. Non è un sogno, è un
p r o g e t t o  c o n c r e t o  c h e  n o n  è  a f f a t t o
accantonato. E costerebbe meno.
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Far crescere gli studenti avviandoli al volontariato

GARBAGNATE - ARESE - Il 9 gennaio presso
i Licei Russel di Garbagnate e Fontana di
Arese inizia ufficialmente un progetto sul tema
della cittadinanza attiva e solidale. L' iniziativa
6 promossa d '  in tesa t ra  la  Car i tas  d i
Garbagnate e i due Istituti (Direzione e organi
collegiali).
La finalità immediata è quella di elaborare
strumenti sul tema della solidarietà attraverso
l' ascolto di esperienze, la conoscenza diretta,
il rapporto con quanti sono impegnati nelle
iniziative di solidarietà presenti sul territorio di
Garbagnate e Arese.
Più in generale il progetto ha una finalità
educativa nel supportare i processi di crescita
d e i  r a g a z z i  a v v i a n d o l i  a  f o r m e  d i
responsabi l i tà e al l '  impegno diret to in
organizzazioni di volontariato.
I l  pe rco rso  s i  rea l i zze rà  ne l  secondo
quadrimestre dell' anno scolastico in corso,
con l '  avv io  u f f i c ia le  i l  9  genna io  e  la
conclusione il 13 aprile cui partecipe rà il
Direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano
Gualzetti.
L' evento di apertura utilizzerà la metafora dell'
argilla nelle mani del vasaio per sintetizzare il
ruolo dei  diversi  at tor i  e i l  percorso da
compiere, nella certezza che l' incontro con l'
altro ci plasma e ci dà forma.
Sono previsti alcuni interventi che testimonieranno significative esperienze di solidarietà presenti sul
territorio.
Nei mesi successivi gli studenti del Liceo Russel attueranno diverse iniziative: dalla realizzazione di un
blog alle interviste a testimoni privilegiati, alla ricerca nella letteratura poetica del novecento di "voci dell'
anima" sul tema della solidarietà.
Gli studenti del Liceo Fontana saranno impegnati nella creazione di opere artistiche per approfondire il
tema della solidarietà anche in rapporto a "architettura e ambiente".
Nel mese di aprile, nella settimana dal 9 al 13, presso l' Oratorio di San Giovanni Battista del Quartiere
Quadrifoglio di Gar bagnate, saranno esposti gli esiti dei lavori, proiettati i video prodotti e i ragazzi, in
un' apposita serata, si alterneranno nella lettura delle opere poetiche individuate, accompagnata dall'
esecuzione di brani musicali.
Alla conclusione del percorso, alcuni degli studenti si recheranno presso la sede di Como dell'
Associazione "La Cometa", luogo frequentato da centinaia di bambini, ragazzi, educatori, volontari,
professionisti e sostenitori, dove si cresce, si studia, si lavora e si impara attraverso l' esperienza.
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Davide trovato morto nel mare della Martinica

ARESE - Lutto ad Arese per la morte di
Davide Pozzi, trovato morto in riva al mare su
una spiaggia di Martinica a Santo Stefano.
Molto noto in città, Davide aveva 35 anni e si
era trasferito nell' isola francofona da qualche
tempo per lavorare come guida turistica. La
notizia è giunta ne l la  ta rda sera  de l  27
dicembre e ha lasciato sgomenti coloro che lo
avevano conosciuto.
"Una persona squisita, gentilissima - dicono di
lui - sempre disponibile con tutti, sempre
allegro e gioviale. E' una storia che non ti
aspetti. Pazzesca.
Morire così, lontano da casa".
A quanto siamo riusciti a sapere da amici e
conoscenti, la famiglia non aveva sue notizie
da qualche giorno e si è quindi attivata presso
le autorità in Martinica scoprendo che nel
pomeriggio del 26 dicembre le squadre di
soccorso de l la  gendarmer ia  aveva no
recuperato il corpo di un uomo in costume da
bagno che galleggiava a dieci metri dalla riva
sulla spiaggia del villaggio di Schoelcher. La
sua identità era rimasta sconosciuta finché non
sono stati trovati successivamente i documenti
di Davide.
La causa del decesso non è chiara. Fra le
ipotesi un malore in acqua o un' aggressione a
scopo di rapina. Il caso è seguito dalla Farnesina in coordinamento con il Consolato Italiano e la
famiglia. Sulle cause della morte, se sia stata fatta un' autopsia o se sia in corso un' indagine giudiziaria
anche da parte della Procura italiana oltre che da parte di quella francese, dalla Farnesina ci 6 stato
spiegato che vi è al momento l' assoluto riserbo.
Ad Arese gli scout, fra le cui fila Davide aveva militato, hanno tenuto una veglia di preghiera e sulla sua
pagina Facebook sono molti i messaggi di cordoglio delle persone che lo conoscevano e gli volevano
bene.
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DOPOSCUOLA - Pensato per i preadolescenti delle scuole medie, mette pace sui compiti tra
genitori e ragazzi

Don Sandro Ticozzi racconta il successo del
"PitStop"

ARESE - La famiglia vive di passaggi. Uno fra
i più delicati riguarda la preadolescenza dei
figli.
Quel periodo in cui i  bambini diventano
insofferenti alle regole, contestano, scantonano
i loro doveri e preferiscono trastullarsi con i
videogiochi. E' il periodo della metamorfosi
fisica e psichica fra i dieci e i quattordici anni.
Una preoccupazione vera quando entrambi i
genitori, lavorando fino a tardo pomeriggio,
non possono controllare dove e come la loro
"tigre" ha trascorso il suo tempo. Soprattutto
se non ci sono dei nonni di supporto o questi
non ce la fanno a reggere le bizze del cucciolo
che cresce.
Soprattutto se, tornando a casa, i figli devono
ancora terminare i loro compiti. Quei compiti
che rosicchiano il già limitato tempo -famiglia
che resta nel dopo cena.
Ad Arese vi sono a disposizione dei ragazzi
un' infinità di servizi e di attenzioni. Attività
sportive, ricreative, culturali, assistenziali.
Tutte, però, frammentate nella settimana. E'
questa la considerazione da cui è partito nel
2016 il direttore del Centro Salesiano don
Sandro Ticozzi quando ha pensato a un
doposcuola per questa fascia d' età di ragazzi.
L' ha chiamato "Pit Stop".
Iniziato in forma sperimentale con 7 ragazzi, è passato subito a 19 nell' anno successivo e a 21 in quest'
anno scolastico 2018-19. Di questi 21, otto frequentano la classe prima, sei la seconda e sette la terza.
Sei provengono dall' istituto comprensivo "Europa Unita" di Valera, 14 dall' istituto comprensivo "Don
Gnocchi" di Col di Lana e uno da quello "Viale Legnano" di Parabiago.
"L' idea - racconta don Sandro - è stata quella di andare incontro alle famiglie dove la transizione dalla
scuola a tempo pieno delle elementari al tempo normale delle medie genera scombussolamenti
familiari. Oppure, laddove i ragazzini che erano abituati o che hanno avuto bisogno di studiare con i
genitori non riescono più a farlo a causa dei conflitti intergenerazionali. Perciò litigano e la vita diventa
pesante".
Il servizio si svolge al Centro Salesiano dal lunedì al venerdì in cinque fasce orarie: accoglienza e
pranzo preparato dalla cucina del centro dalle 13.45 alle 14.30; ricreazione dalle 14.30 alle 15; studio
assistito dalle 15 alle 16.25; merenda dalle 16.25 alle 17; compiti di gruppo o gioco o attività varie dalle
17 alle 18.
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La frequenza è libera, ma per un discorso pedagogico è richiesta continuità.
All' inizio di ogni mese le famiglie scelgono i giorni e i moduli cui iscrivere i figli e comunicano al
responsabile educativo eventuali modifiche del calendario in modo tale che qualora i ragazzi non si
presentassero, l' educatore sia in grado di avvertire i genitori dell' assenza non programmata.
All' uscita dalla scuola media, i ragazzini non sono più soli, ma è loro garantito un luogo protetto dove
pranzare, giocare con gli amici e fare i compiti. Con buona pace dei genitori. "Non so dove andare a
mangiare - continua don Sandro - vengo qui. E fra l' altro lo spazio mensa è integrato anche con lo
spazio mensa per le medie del comune che lo aveva sospeso da qualche anno e che adesso lo ha
ripreso. Poi vi è la ricreazione in cortile perché i ra gazzi devono buttare fuori le energie fisiche. Segue il
pezzo grosso dello studio assistito. Maschi e femmine insieme. Dura un' ora e mezza. E vi è una
ritualità da rispettare. Ci si aspetta fuori. Si entra in silenzio.
L' educatore assegna un banco a ciascuno. Prima di sedersi ciascuno lascia il proprio cellulare sulla
cattedra e poi ognuno in silenzio inizia a fare i suoi compiti. Quando qualcuno ha delle difficoltà alza la
mano e l' educatore o il volontario (vi 6 un gruppo di volontari del Falcone Borsellino o fra i pensionati) si
avvicina, guarda quella che 6 la difficoltà che ha il ragazzino e gli dà quei piccoli suggerimenti che lo
sbloccano. Del tipo c' è un errore qui, c' è un errore là, guarda il libro e se ne va".
Il doposcuola al Centro Salesiano non risolve però tutti i problemi, quali per esempio quello di avere
delle ripetizioni individualizzate e non garantisce che tutti i compiti vengano finiti. "Ciò, dipende - dice
don Sandro, che è stato anche insegnante e preside - da quanto un ragazzino impara a lavorare da
solo. I risultati del PitStop non si ottengono in una settimana, ma con l' andare del tempo. E' un
meccanismo che piano piano porta i ragazzi a essere consapevoli del proprio studio. Non avendo
distrazioni, il tempo in qualche modo si rivaluta: non devo mangiucchiare, non devo rispondere al
cellulare, non devo giocare al videogioco. E' costruito sull' intersezione tra degli adulti che sono
disponibili e dei ragazzi che fanno i ragazzi. Per cui ci sono anche quelli distratti, ma in quel caso l'
adulto passa e gli chiede cosa sta facendo. A che punto è".
Il momento dello studio assistito non vede quindi l' adulto seduto di fianco al ragazzino in difficoltà. Non
è la panacea che mette a posto tutto. "Però abbiamo avuto dei ragazzi con delle disabilità, che sono
venuti e hanno fatto bene - spiega don Sandro - e dei ragazzi un po' vivaci che hanno trovato un loro
equilibrio nello stare con gli altri. E positivo è il feedback dalle famiglie: "Non litighiamo più per i compiti"
ci dicono".
Ombretta T. Rinieri.
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Bar "Blanco' s": è cambiata la gestione

ARESE - Novità al bar "Blanco' s" di via
Matteotti: dopo cinque anni è cambiata la
proprietà. La nuova proprietaria è la signora
Nicoletta Monti, abitante a Bollate e già
proprietaria, a suo tempo, di un bar a Milano.
"Non cambierà i l  nome" -  c i  in forma la
proprietaria - "r imarrà "Blanco' s" con l '
aggiunta del numero 27. Manterremo lo stesso
target ,  chiaramente migl iorandolo e c i
metteremo il nostro stile. Stiamo imbiancando
e, soprattutto, stiamo facendo una grande
pulizia. All' inizio so che i vecchi proprietari
erano partiti con una forte clientela che, però,
col tempo e, in minima parte per colpa dell'
apertura del Centro, è andata fortemente a
perdersi" .  Cosa, questa, che possiamo
confermare nella maniera più totale. La nuova
gestione vedrà la signora Nicoletta aiutata
dalla figlia Francesca (che da anni è nel
settore), un barman (che ha lavorato nei
migliori bar di Milano) e una delle due ragazze
della vecchia gestione che verrà solo al sabato
e alla domenica e, insieme, serviranno al
bancone. Il negozio ha aperto il 2 di gennaio;
per l' inaugurazione "ufficiale" (che ci sarà nei
prossimi giorni) non conosciamo ancora, al
momento in cui scriviamo, la data. Prima di
essere un bar, quello stesso spazio è rimasto
per parecchi anni vuoto, prima c' era stata un' agenzia immobiliare e prima ancora un negozio che
vendeva legno lavorato con stile orientale. Auguriamo ai nuovi proprietari del bar "Blanco' s 27" tanti
anni di successi e di aver tanta clientela, proprio quella che è venuta a mancare alla vecchia gestione.

4 gennaio 2019
Pagina 66 Il Notiziario

Comune di Arese

8

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Casa delle associazioni: taglio del nastro il 19 o 20
gennaio

ARESE - L' atteso momento del taglio del
nastro è oramai a un passo.
S ì ,  l '  i naugu raz ione  de l l a  casa  de l l e
associazioni, salvo imprevisti sul ruolino di
marcia,  è in programma i l  19 o i l  20 di
gennaio. Intanto l' Uniter (Università del tempo
libero e delle tre età), a cui il Comune ha
assegnato la conduzione della struttura, è
impegnata ad assolvere gli ultimi interventi e
adempimenti  per tagl iare i l  traguardo e
incominciare con il piede giusto la gestione
dell' immobile.
Si tratta di completare i l  cablaggio e di
eseguire g l i  u l t imi  r i tocchi  per avere a
disposizione la sede.
L' organizzazione è piuttosto complessa e
laboriosa, ma i volontari si sentono all' altezza
della sfida e pronti a cimentarsi per fare di
Arese una città speciale.
Si sono messi in gioco con entusiasmo e
voglia di fare per assicurare un servizio alla
comunità.
La nuova casa delle associazioni di via dei
Platani  è sorta laddove pr ima c '  era la
biblioteca comunale ed è destinata a ospitare
le 130 associazioni che operano sul territorio e
risultano iscritte all' albo comunale.
L '  ed i f ic io ,  s t ru t tura to  in  t re  p ian i  con
ascensore e scala a chiocciola, è costituito da superfici dedicate, aule per corsi, spazi aperti per prove
musicali e teatrali, sale riunioni e una zona con palco per svolgere eventi con 100 posti a sedere.
La carenza di spazi che sinora ha accompagnato le attività delle associazioni è dunque destinata a
diventare un lontano ricordo.
Del resto la stessa attività dell' Uniter è divenuta complessa e articolata per la presenza di un numero di
soci che ha raggiunto la cifra di 1211 iscritti, con 76 docenti, 128 corsi e 21 conferenze, oltre a tante
proposte di viaggi, mostre e spettacoli teatrali e musicali da richiedere maggiori e funzionali spazi.
C' era proprio bisogno di un luogo in cui riunire le associazioni cittadine per far si che possano
organizzare al meglio le proprie attività, lavorare gomito a gomito e in sinergia per offrire eventi,
iniziative e opportunità al territorio.
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I vigili in cattedra per insegnare le regole della
strada

ARESE - "Girando per la città", ovvero una
nuova edizione del progetto di educazione
stradale r ivol to agl i  utent i  del le scuole
cittadine. Il progetto, curato dalla polizia locale
e finanziato dal Comune (1.500 euro), si
r ipromet te d i  t rasmet tere a i  g iovani  la
conoscenza delle regole della strada, a
sapersi muovere rispettando se stessi e gli
altri, a conoscere l' ambiente che ci circonda
per migliorare la convivenza sociale.
Un' iniziativa che riscuote anno dopo anno
crescente gradimento.
Le azioni proposte, secondo i criteri generali
ministeriali, mirano al coinvolgimento attivo
d e g l i  a l u n n i  p e r  f a r  s i  c h e  d i v e n t i n o
protagonisti del loro percorso di avvicinamento
alle regole della strada e all' assunzione di
comportamenti corretti e responsabili. Non è
tutto. L' attività, oltre alle lezioni frontali in aula,
prevede due eventi tradizionali: la "biciclettata"
dei bambini delle classi quarte della primaria e
la "gara di regolarità" per i bambini di cinque
anni del le scuole del l '  infanzia statal i  e
paritarie, nel centro salesiano, al termine della
quale il Comune consegnerà a tutti i bambini
una maglietta con una rappresentazione
grafica realizzata dagli alunni della scuola
primaria.
D.V.
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Il ruolo dei nonni nelle separazioni

ARESE- Le conferenze dell' Uniter ripartono
con un nuovo c ic lo d i  appuntament i .  I l
prossimo è in cartel lone per giovedì 10
gennaio, alle 15, nell' auditorium di viale Varzi
13 con l ' impegnativo tema "Mio figlio si
s e p a r a .  L o  s g u a r d o  d e i  n o n n i  s u l l a
s e p a r a z i o n e " ,  i n  c u i  b e n  t r e  e s p e r t i
interverranno.
La psicoterapeuta, conduttrice di gruppi e
format r ice  Laura  Pat t i ,  la  ps ico loga e
condut t r ice d i  gruppo Michela Rapomi
Colombi ,  la  pedagogis ta  e consulente
fami l iare e sco last ico Mat t ia  Lamber t i
p a r l e r a n n o  d e l  r u o l o  d e i  n o n n i  n e l l e
complessità della separazione, per individuare
strumenti utili a fronteggiare queste delicate
situazioni.
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Uniter, eletto il consiglio direttivo

ARESE - L' Uniter ha rinnovato il 20 dicembre
il consiglio direttivo. Sono stati eletti con i
relativi voti: Anna Maria Pisarri (109 voti),
Alessandro Bossi (98), Paola Toniolo (94),
Lella Perondi Rappaini (73), Piero Marchesini
(71), Massimo Stefanoni (62), Domenico
Clericò (59), Silvia Folegati (59), Mario Bisoni
(57), Julia Dunn (51), Luigi Fattizzo (46),
Riccardo Curti (45), Fabrizio Resmini (41),
Orlando Campaner (39), Salvatore Cangemi
(36), Gianfranco Lavezzi (36).
Adesso alla prima sessione saranno elette le
car iche is t i tuz iona l i  (p res idente ,  v ice
presidente, tesoriere e segretario) e distribuite
le deleghe di competenza.
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Semaforo verde al progetto per realizzare una nuova
pista ciclabile alla Valera

ARESE - Una nuova pista ciclabile in via per
Passirana per spostarsi in sicurezza. L'
amministrazione comunale ha approvato i l
progetto definit ivo, messo a punto dagli
architetti Mauro Botta e Giulia Pellicano e dal
dottor Luca Frezzini del Parco delle Groane.
L'  opera, che r ientra nel l '  intervento di
riqualificazione ambientale dell' area ex Alfa
Romeo e cintura verde di Valera, è finanziata
dell' operatore privato Aglar Spa. Sinora erano
stati realizzati tre dei quattro lotti in cui la
progettazione era suddivisa, ma adesso è
arrivato il momento di mettere mano all' ultimo
lotto per completare l' operazione.
Il progetto nella sua stesura definitiva tiene
con to  de l l '  evo luz ione  de l lo  scenar io
viabilistico dell' area in cui è prevista l' opera.
La pista ciclabile (150 metri) destinata a
scorrere a ridosso della via per Passirana con
una larghezza di 2,50 metri comporterà la
modifica dell' aiuola spartitraffico esistente a
servizio dell' innesto della via comunale. La
pista sarà ricavata con sovrastante massetto
ecosostenibile e a separazione della viabilità
prov inc ia le  verrà real izzata un '  a iuo la
contenuta da cordoli in calcestruzzo. Non è
tutto.
Pendenza adeguata per scongiurare ristagni
di acque meteoriche sulla carreggiata e varchi ogni 10 metri per favorirne il deflusso.
D.V.
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I GIUDIZI DI "SECONDA"

BARANZATESE: Costruita con enormi sforzi
per cercare di agguantare una posizione di
prestigio al momento sta mantenendo appieno
quelle che erano le attese con un primo posto
nel girone Q con quattro lunghezze sulle
inseguitrici. Staremo a vedere se la sosta sarà
servita per ricaricare al meglio le "batterie" e
soprattutto nel reparto avanzato ripartire da
"tritatutto" come lo 6 stata in gran parte delle
gare di questa prima fase anche se qualche
capitombolo inatteso lascia aperto qualche
dubbio sulla tenuta mentale soprattutto....
VOTO 7 .5  NOVATESE:  D i re t ta  p r ima
insegui t r ice del la  Baranzatese,  la  neo
promossa formazione di Novate ha dimostrato
d i  ave r  c rea to  un  g ruppo  compa t to  e
omogeneo e di non essere quasi mai mancata
negl i  appuntament i  che contavano.  La
quadratura che ha trovato la Società e mister
Brocchieri lasciano ben sperare anche per un
ritorno da assoluta protagonista....
VOTO 7.5 SALUS TURATE: Inserita nel girone
G 6  sempre  s ta ta  fo rse  la  ve ra  un ica
contendente al primato di un Veniano che 6
riuscito a chiudere con un solo punticino di
vantaggio, quindi comaschi attesi fino in fondo
per un ritorno da protagonisti e vedremo colei
che avrà  lavora to  a l  meg l io  ne l le  due
settimane di sosta per ripartire da subito a razzo....VOTO 7.5 PALAZZOLO: Un gruppo ben assortito e
molto ben guidato dal tecnico Bertuccini, una squadra in grado di realizzare qualsiasi risultato e
crediamo che con qualche recupero di infortunati possa addirittura migliorare ulteriormente il proprio
tasso qualitativo fino a restare agganciata alle primissime posizioni e infastidire le rivali fino al
termine...VOTO 7 PRO NOVATE: Altra importante sorpresa di questa prima parte di stagione, i novatesi
di mister Oroso si sono dimostrati squadra capace di reggere anche nei confronti più difficili e con una
serie di risultati hanno preso ben presto una posizione tra quelle di vertice mettendo inoltre in risalto un
gruppo di attaccanti capaci di alternarsi nelle segnature a periodi diversi ma comunque tutti di estrema
importanza...
VOTO 7 CASSINA NUOVA: Con qualche problema all' inizio forse dovuto ai diversi cambiamenti sia tra
i giocatori che per quanto concerne la guida tecnica e nei metodi innovativi utilizzati dal tecnico
Cappello. Ma poi la serie di risultati che l' hanno portata tra le posizioni vicine a quelle che contano, una
caduta ancora proprio nel f inale ma siamo certi che potrà infastidire non poco chiunque
domenicalmente la incroci nel girone di ritorno e chissà se l' area playoff non sia un obiettivo
possibile...VOTO 6.5 PRO JUVENTUTE: La squadra di Uboldo inserita nel raggruppamento M per
diverse settimane aveva fatto ben sperare i propri appassionati restando agganciata tra le prime due
posizioni della classifica, una volta raggiunta la vetta la concomitante caduta e i primi segni di un certo

4 gennaio 2019
Pagina 69 Il Notiziario

Comune di Arese

14Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



logorio molto probabilmente di natura mentale, la chiusura con la sconfitta con la capolista Bienate
certamente non ha contribuito a trascorrere delle serene festività....
VOTO 6.5 MASCAGNI: Una squadra che ha sofferto di qualche alto e basso nel rendimento, ma
soprattutto ha patito più del lecito qualche importante errore arbitrale che l' ha privata molto
probabilmente di qualche punto prezioso e di una maggiore sicurezza nelle proprie possibilità. Ha
comunque messo spesso in difficoltà anche le rivali di un certo rilievo e con qualche recupero per il
girone di ritorno siamo sicuri che mister Trovato saprà mantenere rilevanti posizioni di classifica fino al
termine...VOTO 6 GERENZANESE: Era partita nel gruppo G per grandi cose ma ben presto si 6 dovuto
intervenire per deviare una rotta alquanto pericolosa. Cambio alla guida tecnica e il ritorno a qualche
successo anche se l' alternanza di risultati 6 sempre stata caratterizzante, se non giungerà qualche
rinforzo durante la sosta sarà difficile che possa tornare a recitare un ruolo tra quelle di primissima
fascia...VOTO 6 AIROLDI: Risalita a centro classifica dopo aver faticato in brutte acque, ha saputo
anche ottenere degli ottimi risultati contro formazioni di rango e avanti in graduatoria, ma gli 6 sempre
mancata la continuità. Siamo curiosi di vedere come opererà la Società in questo periodo di "bocce
ferme" per magari dare ulteriore impulso ad un gruppo forse non utilizzato sempre al meglio...VOTO 6
ARDOR: Si sapeva che in un gruppo duro e numeroso come il Q. avrebbe dovuto faticare e non poco
per ritagliarsi una posizione di graduatoria lontano dalle posizioni di pericolo della coda, eppure i punti
ottenuti sono giunti in alcuni casi anche a danni delle grandi del campionato, resta comunque un po' una
"mina vagante" sempre attiva per chiunque...
VOTO 6 OSAL NOVATE: Tanti si attendevano qualche cosa di più dal gruppo di mister Cavallaro,
alterno e spesso 6 caduto in gare forse alla sua portata, restano però alcuni importanti infortuni come
scusante non indifferente. La sosta dovrà servire anche in questo senso e se possibile a rinforzare un
attimo la "rosa" per un ritorno dove il centro classifica dovrebbe poter essere alla portata...
VOTO 5.5 SG ARESE: Unica formazione di zona inserita nel girone N. per gran parte dell' andata
rilegata in una posizione di coda addirittura in ultima posizione, poi il cambio alla guida tecnica e pian
piano i primi risultati e con il recupero di qualche importante elemento fuori per infortunio, si 6 rivisto
qualche cosa di un certo rilievo e nelle ultime settimane il recupero di certe posizioni fanno ben sperare
per un ritorno certamente con ben altre soddisfazioni...VOTO 5 AMOR SPORTIVA: In una stagione
storica per la Società di Saronno, certamente la Prima squadra non ha mantenuto quelle che erano le
aspettative restando quasi sempre ai margini e nelle posizioni di rincalzo da qualche settimana
addirittura in quella di fanalino di coda. Siamo certi che si opererà in questo periodo per migliorare
almeno il rendimento e cercare così un ritorno con risultati maggiormente all' altezza soprattutto per una
Società di tale importanza storica...VOTO 5 PADERNO: In difficoltà sin dalle prime battute di stagione,
non 6 mai riuscito a trovare un' impennata contro alcuna delle rivali incontrate e pare aver già issato
"bandiera bianca" da tempo. Staremo a vedere Società e giocatori come affronteranno il momento di
sosta per cercare di affrontare un ritorno certamente con ben altre soddisfazioni e soprattutto provando
fino al termine a cercare di ritrovare il "treno" di quelle che restano in lotta per evitare la caduta in
Terza...VOTO 5 P.Mimora.
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In primo piano

Tragedia in Martinica

ARESE (mi) Tragedia in Martinica: muore l'
aresino Davide Pozzi. La comunità aresina e l'
oratorio don Bosco in lutto per la scomparsa
dell' ex Capo scout. Davide, classe 1983, era
nell' isola caraibica per lavoro. Non è ancora
chiara la causa del decesso. Secondo alcune
fonti sembra che il ragazzo stesse facendo un
bagno, quando avrebbe avuto un malore.
Ancora nessuna notizia sulla data dei funerali.
Nato a Rho i l 21 aprile 1983, Davide ha
sempre abitato e studiato ad Arese; dopo
essersi diplomato al liceo scientifico «Falcone
e Borsellino», si è laureato in Filosofia all'
università «Vita -Salute San Raffaele». Amava
leggere, camminare e ha sempre portato
avanti una ricerca sia filosofica che spirituale,
individualmente e nel confronto con gli amici e
i compagni di strada. Oltre ad essere scout,
Davide ha partecipato e animato tanti momenti
della comunità aresina.
Chi l' ha conosciuto lo descrive come una
persona splendida e solare.
«Non ci sono parole per descrivere la tristezza
per questa perdita. Grazie Dado per aver dato
tanto per il gruppo scout Arese 1 e per il
nostro oratorio! Ti ricorderemo sempre per la
tua capacità di rendere gli altrifelici». - Così lo
ricorda sulla propria pagina Facebook l '
oratorio don Bosco.
Lascia la mamma Silvana, il papà Amelio, il fratello Simone, la cognata Timi e la nipotina Amy.
Elisa Moro.
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Davide Pozzi è scomparso a 35 anni. Non sono ancora note le cause del decesso

«Dado», una vita con il gruppo scout Arese 1 e la
chitarra in mano

ARESE (mi) Attorno alla famiglia di Davide
Pozzi, scomparso tragicamente in Martinica, si
è stretta tutta la comunità oratoriana e,
soprattutto, il gruppo scout Arese 1 che, con
Davide, ha condiviso moltissimi momenti di
vita. Ed è proprio il suo gruppo che vuole
ricordarlo.

Quando ha iniziato la sua vita scout?
«Davide è entrato a far parte del gruppo scout
Arese 1 da ragazzo e ha seguito tutto i l
percorso educativo proposto dall' Agesci. Ha
poi scelto, in età adulta, di partecipare come
Capo scout volontar io al le at t iv i tà del l '
associazione. Aveva una capacità innata di
accogl iere e far  sent i re a propr io agio
chiunque avesse la fortuna di incontrarlo sulla
sua strada. Arrivava al cuore delle persone,
portava sempre allegria e faceva sentire tutti
accolti. Sono tante le persone e i ragazzi che
hanno "camminato" con lui durante gli anni
dello scoutismo e per cui Davide era un punto
di riferimento e una guida, che oggi piangono
u n  c o m p a g n o  d i  s t r a d a  p r e m u r o s o  e
sorridente in ogni situazione».

Avete qualche ricordo in particolare di lui?
O episodio a cui siete più legati?
«Davide ha viaggiato mol to e a lungo, nel senso più vero del termine (in Brasile, Argentina,
percorrendo il Cammino di Santiago e la Via Francigena per elencare alcune delle tappe più
importanti). In ogni luogo riusciva a costruire, coltivare e mantenere una rete di relazioni e amicizie e a
condividere con le persone che amava il senso del suo viaggiare e ciò che aveva imparato tramite
confronti, email, scritti, cartoline, musica e foto. Davide amava anche stare da solo, si ritagliava
momenti di cammino in solitaria, spesso in montagna, in cui ricaricarsi e riflettere sulla vita e sulle scelte
da compiere. In qual che modo viaggiava da ma ci portava sempre sé».

Aveva altre passioni?
«Davide amava molto la musica. Aveva sempre con sé la sua chitarra, suonava e cantava riuscendo a
far nascere momenti di gioia e condivisione ogni qualvolta ne avesse l' occasione. Inoltre ha sempre
praticato sport, per tenersi in forma e passare del tempo con gli altri».
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Plauso di Fabrizio Cecchetti, Massimo Boniardi, Paolo Grimoldi e Ugo Parolo presentatori dell'
emendamento

AREA EX ALFA ROMEO DI ARESE, IL COMMENTO
DEI DEPUTATI LEGHISTI: «SODDISFAZIONE PER
OK FINANZIAMENTO VIABILITÀ E
INFRASTRUTTURE»

ARESE (mly) «Alla faccia di chi accusa il
Governo d i  serv i l ismo ne i  conf ront i  d i
Bruxelles, stiamo dimostrando di avere la
schiena dritta dedicando giorno per giorno
attenzione e misure concrete a beneficio dei
terr i tor i  e del le sacrosante esigenze di
sviluppo economico e infrastrutturale chieste
da cittadini e imprese. Dalle parole ai fatti:
grazie a l l '  emendamento a l la  Manovra
fortemente voluto dalla Lega sia alla Camera
che al Senato, è stato finalmente sbloccato il
finanziamento per l' insediamento di nuove
at t iv i tà produt t ive in determinate zone
industriali da estendere anche all' area ex Alfa
Romeo di Arese» - Così i deputati della Lega
Fabrizio Cecchetti, Fabio Massimo Boniardi,
Paolo Grimoldi e Ugo Parolo.
«Parliamo di fondi tanto preziosi quanto
consistent i :  c i rca 50 mi l ioni  d i  euro da
destinare in particolare all' area del nord-ovest
mi lanese,  g ià stat i  s tabi l i t i  dal la legge
finanziaria 2004, ma rimasti per anni tra le
pieghe del bilancio dello Stato e quindi mai
spesi. Un giro di vite atteso per anni da
imprese e cittadini e ora realtà».
«Con questa misura -  sot to l ineano gl i
esponenti del Carroccio - viene esteso l'
ambito di spesa di queste risorse, prevedendo
che possano essere impegnate anche per il finanziamento di sistemi di mobilità sostenibile fra l' area in
E' stato finalmente sbloccato il finanziamento per l' insediamento di nuove attività produttive in
determinate zone industriali da estendere anche all' area ex Alfa Romeo questione e l' attuale rete di
trasporto pubblico locale. Grazie a queste risorse, Regione Lombardia potrà così definire, di concerto
con gli enti locali, le migliori modalità per garantire un collega mento efficace e sostenibile fra l' area ex
Alfa Romeo e la città di Milano a beneficio dei comuni interessati dall' attuale insediamento
commerciale. Fra i progetti candidati al finanziamento, innanzitutto, il collegamento fra la città di Arese e
il sistema delle metropolitane milanesi e, con le risorse ulteriormente disponibili, la riattivazione della
linea ferroviaria da Garbagnate a Lainate.
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Dunque, un provvedimento a maggior ragione utile perché consente non solo eseguire quanto già
previsto da tanto, troppo tempo, ma al tempo stesso di avviare più interventi interconnessi a favore del
trasporto locale e della viabilità del territorio. Una vera e propria boccata d' ossigeno per la qualità della
vita della popolazione del nord-ovest milanese, già duramente provata da code e disagi nell' accesso ai
servizi proprio per l' insufficienza di infrastrutture».
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CENTRO CIVICO AGORA' Prossimo appuntamento domenica 20 gennaio CASA DELLE
ASSOCIAZIONI Le lezioni si terranno nella nuova sede

Riprende il CoderDojo per i più giovani Partono gli
incontri di formazione teatrale

ARESE (mi) Dopo la pausa natal izia, da
genna io  r i p rendono  g l i  appun tament i
Coding@Agorà.
Dopo gli ottimi riscontri ottenuti da maggio
2016, prima allo Spazio Giovani YoungDoIt e
da febbraio di quest' anno al Centro Civico
Agorà, con l' apertura domenicale, CoderDojo
Arese riprende dopo la pausa natalizia e si
arricchisce di nuove attività per lo sviluppo
delle competenze digitali dei più giovani.
Tre nuovi appuntamenti per il primo trimestre
2019, si inizia domenica 20 gennaio, al Centro
civico Agorà, in collaborazione con il Csbno,
per l' apprendimen to della programmazione
informatica (coding) rivolti a bambini e ragazzi
tra i 3 i 17 anni, ninja affiancati nel la palestra
(il dojo, appunto) da facil itatori attenti e
preparati (i mentor).
ARESE (daf) «Mentre il 2018 si è appena
concluso, noi ci apprestiamo ad aprire il nuovo
anno con il botto: parte un' iniziativa unica e
irripetibile» - questo l' annuncio di Lionello
Turrini.
«La storia del teatro sarà raccontata nella
nuova Casa delle Associazioni, in via dei
Platani  6  (Centro Giada) ,  a  cura del la
Compagnia I Coriandoli. E non solo: gli allievi
d e l l a  S c u o l a  d i  f o r m a z i o n e  t e a t r a l e
interpreteranno i brani più significativi. Saremo nella Sala Teatro dove, a oggi, sono disponibili soli 80
posti».
Una doppia occasione imperdibile: da una parte per gli attori, per imparare a comprendere il vero
significato del testo e per interpretarlo perfettamente. I primi tre martedì del mese e il quarto letture
interpretate. Dall' altra parte per il pubblico, per conoscere la storia del teatro, attraverso gli autori e le
loro opere. Appuntamento l' ultimo martedì del mese.
Per avere maggiori informazioni è possibile mandare una mail a: lionello.turrini@teletu.it o chiamare i
seguenti numeri: 02.938.29.26 o 338.944.09.99.
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CRONACA Continuano i disservizi con Poste Italiane ad Arese. Ecco la testimonianza di
Valentina Mornata

Postini «allergici» alle raccomandate: «La multa è
arrivata dopo oto mesi, adesso la cifra da pagare è
triplicata»
«Il direttore dell' ufficio postale mi ha liquidata dicendo che non era responsabilità sua,
poiché questo tipo di corrispondenza è di competenza del centro di smistamento di
Mazzo di Rho»

ARESE (mi) Postini di Arese «allergici» alle
raccomandate e alla consegna dei pacchi?
così dalle testimonianze che stanno arrivando
in questi mesi. «Aresini senza lettere e riviste
da  o l t re  un  mese  Pos t in i  d imezza t i  o
ridistribuzione delle zone?» Così avevamo
titolato il nostro articolo uscito il 25 maggio
scorso. Settimanali saltati, abbonamenti in
ritardo... Sono stati molti i cittadini di Arese ad
aver problemi nella consegna della posta. E
sembra che le cose, nonostante il passare dei
m e s i ,  n o n  s i a n o  c a m b i a t e .  D o p o  l a
segnalazione di un cittadino nel settembre
scorso, per il grave disservizio che aveva
avuto a causa di Poste Italiane, ora arriva un'
altra testimonian za. «Non so per quale
motivo, ma i postini di Arese sono "allergici"
alle raccomandate o alla consegna dei pacchi
in generale» racconta Valentina Mornata. «In
questi casi, in genere, il postino suona all'
interessato e, se non lo trova, lascia l' avviso di
ricezione nella casella postale. Tutto ciò ad
Arese non avviene perché i postini non solo
non suonano per  ver i f i care  o  meno la
presenza della persona, ma "appiccicano" l'
avviso al citofono esterno.
A febbraio 2018 ho commesso un' infrazione
semaforica, la quale, a mia parziale discolpa,
è stata fatta una sera dopo una giornata allucinante. Ma non voglio giustificarmi e il senso è questo; ho
sbagliato, ricevo la multa e di conseguenza pago. Fin qui tutto ok (si fa per dire) se non fosse che l'
avviso di giacenza della raccomandata non ci è mai pervenuto. L' esistenza della multa l' ho scoperta a
settembre perché qualcosa alla fine è arrivato... ma in che condizioni! Una sera il mio compagno,
tornando dal lavoro, ha trovato il tagliando, tutto bagnato dalla pioggia e al limite dello smembramento,
attaccato ai citofoni esterni. Noi due eravamo fuori casa, ma nel nostro stabile la maggioranza dei
residenti sono pensionati e qualcuno che aprisse il cancello esterno sicuramente il postino l' avrebbe
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trovato!».
La cosa grave però, è che questo era il secondo avvertimento e quindi, a distanza di mesi, la multa era
triplicata!
«Già - continua Valentina così da 167 euro, della san zione iniziale, ci siamo ritrovati a sborsarne 521! E
tutto ciò perché la prima notifica della multa non ci è mai stata consegnata! Sono andata a protestare
aIla posta di Arese, ma il direttore mi ha liquidata dicendo che non era responsabilità sua e che delle
raccomandate se ne occupa il centro di smistamento di Mazzo di Rho (del quale non mi ha dato l'
indirizzo e che con Google non ho trovato)».
Insomma, la colpa non è mai di nessuno...
«Sì, ma i 354 euro in più "per colpa di nessuno" li abbiamo pagati lo stesso e alla Polizia Locale non
interessa dei disservizi postali.
Quello che so è che con un bambino di due anni che va all' asilo, di certo i soldi non li troviamo sugli
alberi. In sintesi, sono solo affari tuoi...
Paghi le multe maggiorate?
Sono affari tuoi. Il pacco che aspettavi rimane fuori sotto alle intemperie? Sono affari tuoi. Perdi ore di
lavoro facendo la coda in posta per ritirare raccomandate che non hai ricevuto di persona nonostante
fossi in casa? Sono affari tuoi».
Così Valentina si è trovata un bel regalo sotto l' albero.
Insomma... il postino suona sempre due volte ma, ad Arese, non suona proprio.
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La Novatese davanti a tutti nella classifica
«dominata» dalle squadre neopromosse

RHO (pmu) Chi l '  ha detto che sal ire di
categoria è un problema? Sicuramente tale
concetto non è stato pronunciato da quel
drappello di squadre che lo scorso mese di
maggio ha festeggiato la promozione e che
adesso sta trascorrendo la sosta natalizia in
una posizione di classifica pressoché identica
seppur con «l' etichetta» di neopromossa.
App ro f i t t ando  de l l a  sospens ione  de i
campionati per la festività, abbiamo voluto far
«giocare i numeri» ed abbiamo riassunto, per
ciascuna società del territorio, l' andamento
per quello che concerne le gare ufficiali
disputate lungo l' anno solare 2018.
La somma dei punti conquistati, rapportata al
numero delle partite disputate (che non è stato
identico per tutti) ha prodotto una classifica
finale dall' esito sorprendente.
La squadra «regina» del 2018 è la Novatese,
vittoriosa in Terza Categoria grazie ai 40 punti
messi nel carniere in 13 giornate ed oggi al
secondo posto in Seconda Categoria con 38
punti in 17 giornate.
Nell '  eccellente novero delle «matricole
terribili» trovano posto anche le altre migliori
squadre del 2018: la terza ovvero l' Accademia
Settimo (promossa con i 39 punti del girone di
ritorno ed oggi terza in Prima Categoria con 31
punti in 15 giornate), la quarta ovvero la Solese (35 punti in 15 giornate per vincere in Seconda ed oggi
al secondo posto nella serie superiore con 34 punti in 15 giornate), la quinta cioè la Victor Rho
(trionfante in Ter za con 35 punti in 15 giornate ed oggi seconda in Seconda con 27 punti in 15).
L' unica squadra che ha mantenuto elevato il rendimento restando nella stessa categoria è la
Baranzatese, seconda miglior squadra del 2018 con 76 punti in 32 partite giocate ed attuale capolista
del girone Q di Seconda già arrivata a quota 42 dopo 17 turni.
Scorrendo la classifica, nella «Top Ten» trovano posto anche l' Osl Garbagnate (più per il girone di
ritorno della scorsa stagione che per il recente girone di andata), la Rhodense (che ha migliorato la
media punti salendo dall' 1,82 del ritorno 2017-2018 al 2 dell' andata 2018-2019) l' Osaf Lainate (che
quest' anno sta viaggiando ad una media di 2.23 punti partita) e il Settimo Milanese nono e davanti al
Vighignolo nel «derby» del 2018 che ha visto i ragazzi del presidente Alberto Albertani assoluti
protagonisti da gennaio a maggio (promozione con 33 punti in 2,60 Novatese (78/30) 2,38 Baranzatese
(76/32) 2,34 Accademia Settimo (70/30) 2,30 Solese (69/30) 2,07 Victor Rho (62/30) 1,97 Osl
Garbagnate (59/30) 1,96 Osaf Lainate (55/28) 1,90 Rhodense (61/32) 1,90 Settimo Milanese (57/30)
1,79 Vighignolo (52/29) 1,77 Real VanzagheseMantegazza (53/30) 1,62 Benvenuta (42/26) 1,53
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Lainatese (46/30) 1,53 Pro Novate (49/32) 1,50 Bollatese (45/30) 1,37 San Giuseppe Arese (41/30) 1,34
Mascagni Senago (43/32) 1,25 Oratorio Lainate Ragazzi (35/28) 1,20 Pregnanese (36/30) 1,18 Virtus
Cornaredo (33/28) 1,06 Cassina Nuova (34/32) 1,00 Osal Novate (32/32) 0,93 Senago (28/30) 0,91
Ardor Bollate (29/32) 0,83 Barbaiana (25/30) 0,72 Poglianese (21/29) 0,61 Terrazzano (17/28) 0,47
Cornaredese (14/30) 0,59 San Luigi Pogliano (17/29) 0,38 Giosport (11/29) NOTA: Da sinistra verso
destra troverete: la media punti/partite giocate, il nome della squadra e, tra parentesi il totale dei punti
conquistati e il numero delle gare disputate nell' anno solare 2018.
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RHO IN MANETTE UN UOMO DI 33 ANNI. POTREBBE ESSERE IL RESPONSABILE DI
ALTRI RAID

Svaligia un negozio di cannabis, arrestato

- RHO - PER IL MOMENTO è accusato del
furto commesso nella notte tra il 2 e 3 gennaio
all' interno di un negozio di cannabis di via
M e d a  a  R h o .  M a  i l  3 3 e n n e ,  i t a l i a n o ,
tossicodipendente, pregiudicato, arrestato la
scorsa notte potrebbe essere il responsabile
dei colpi commessi nelle ultime due settimane
ai danni di una decina di negozi di Rho.
I CARABINIERI della Compagnia di Rho,
proprio per contrastare il fenomeno dei furti in
danno d i  eserc iz i  commerc ia l i ,  hanno
organizzato un servizio preventivo e di
controllo del centro cittadino. E proprio l' altra
notte una pattuglia ha notato il ladro mentre
usc i va  da l  negoz io  "The  Bund tende r
Cannabis" di via Meda. Alla vista dei militari, l'
u o m o  h a  t e n t a t o  l a  f u g a  m a  è  s t a t o
immediatamente bloccato. Con sé aveva dieci
v a s e t t i  d i  v e t r o  c o n t e n e n t i  s o s t a n z a
stupefacente del tipo marijuana a basso
principio attivo e pochi euro in contanti rubati
dal registratore di cassa. Arrestato in flagranza
di reato, è stato accompagnato in caserma per
gli accertamenti e ieri mattina processato per
direttissima. Il giudice ha convalidato l' arresto e per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore
a Milano. Intanto sono in corso ulteriori indagini per accertare se è responsabile anche dei furti
commessi in prossimità del Natale e nella notte del 31 dicembre. Il suo curriculum parla chiaro: il
33enne, che sembra abbia sempre agito da solo, ha precedenti per analoghi furti commessi ai danni di
esercizi commerciali del territorio. Ad Arese, invece, i carabinieri della locale stazione hanno sorpreso e
arrestato un 23enne albanese mentre si arrampicava su un balcone di un condominio di via Leopardi.
IL GIOVANE è accusato di furto in abitazione in concorso con un complice che si è dato alla fuga. I due
malviventi approfittando dell' assenza del proprietario di casa si sono introdotti nell' abitazione e rubato
oggetti ancora in corso di quantificazione. Si stavano allontanando con la refurtiva quando sono stati
notati dai militari aresini: uno è riuscito a scappare, il 23enne invece è stato meno veloce ed è stato
bloccato.
Ro.Ramp.
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