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Arese, nessuno controlla lo smog
La centralina è spenta da mesi. Ma l' inquinamento da traffico cresce

di MONICA GUERCI - ARESE - È SPENTA da
agosto la centralina Arpa per il controllo della
qualità dell' aria di via Matteotti, ad Arese. Ad
accorgersi del black out sulla pubblicazione
dei dati un cittadino attento all' incremento del
particolato sottile e degli altri inquinanti. La
sindaca Michela Palestra,  r a c c o l t a  l a
segnalazione, ringrazia l' autore e chiede ad
Arpa il ripristino dei monitoraggi.
«Per due motivi - sottolinea la prima cittadina
-. Il primo: ci troviamo nell' area metropolitana
m i l a n e s e ,  c h e  r e g i s t r a  a l t i  l i v e l l i  d i
inquinamento da tenere sotto controllo. Il
s e c o n d o :  n e l l '  a m b i t o  d e l l '  i t e r  s u l l a
trasformazione in atto dell' area dell' ex Alfa
Romeo occorrono monitoraggi puntuali e
continui sullo stato della qualità dell' aria».
Arese, città dell' Alfa Romeo, sulle ceneri dell'
ex fabbrica motoristica da circa tre anni ha
dato residenza a "Il Centro", mall fra i più
grandi d' Europa. L' incremento del traffico è
sotto gli occhi di tutti, mentre in previsione ci
sono il raddoppio dell' area commerciale dell'
ex Alfa e l' arrivo di un nuovo mega mall nella
confinante Bollate.
«PER ridurre l' inquinamento è necessario ridurre il carico veicolare, ma ciò non si ottiene raddoppiando
le superfici commerciali nell' area ex-Alfa, giacché comporta raddoppiare il carico veicolare» -
dichiarano dal Movimento 5 stelle. «Come facciamo a dire che occorre triplicare i centri commerciali in
Area ex Alfa se non abbiamo dati certi?» aggiunge Michaela Piva, capogruppo consiliare dei grillini di
Arese, che sulle questioni inquinamento e raddoppio del centro commerciale hanno presentato delle
mozioni al consiglio comunale. «A questi dati mancanti dalla centralina Arpa si somma il fatto che i
monitoraggi ambientali condotti vicino al centro commerciale non hanno gli strumenticon taratura
certificata che Arpa richiede dal 2014; inoltre i dati ambientali non sono pubblicati come richiede la
legge e lo stesso piano dei monitoraggi».
«Abbiamo presentato due mozioni a riguardo, per chiedere di ripetere i monitoraggi con
apparecchiature certificate e di rendere pubblici i dati, ma la maggioranza le ha bocciate» spiega Piva.
«Chi amministra il territorio è il massimo responsabile della salute dei cittadini e dovrebbe considerare
che gli introiti derivanti dagli oneri degli edifici commerciali non giustificano un peggioramento dell'
ambiente e della salute dei cittadini. A vigilare sull' ambiente, e i problemi sanitari che ne derivano, non
dovrebbe essere solo l' opposizione».
«GLI ULTIMI dati disponibili pubblicati dall' Ats, dimostrano che vi è stato un aumento notevole, pari al
50%, di malattie cardiovascolari nel solo 2017, senza contare l' aumento anomalo dei decessi nel
comune di Arese, pari al 22%, sempre nel 2017», conclude la capogruppo facendo riferimento ai dati
raccolti nell' ambito del progetto "La salute della popolazione" di Regione Lombardia.
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ARPA RISPONDE

«La stazione non è necessaria per monitorare i
fenomeni»

- ARESE - «LA CENTRALINA di Arese?
Secondo quanto previsto dal programma di
valutazione regionale, verificato dal Ministero
dell' Ambiente, Isrpa ed Enea, è stata spenta
nel mese di agosto 2018. Le misure effettuate
nella stazione di Arese, negli anni, risultavano
del tutto comprese nella variabilità delle
misure effettuate dalle altre stazioni della rete,
non apportando, quindi, un incremento di
conoscenza, rispetto a quanto già rilevato
dagli altri punti di misura» - fanno sapere da
Arpa. «Con tale dismissione non viene però
meno la conoscenza sui livelli di inquinamento
presenti sul territorio» - aggiunge l' agenzia
regionale.
«LA QUALITÀ dell' aria non ha, infatti, una
distribuzione uniforme, ma può variare in
modo significativo anche nell' arco di pochi
metri. Una singola stazione, ovunque sia
posizionata, non rappresenta i  l ivel l i  di
inquinamento del singolo Comune (e neanche
del la  s ingo la  s t rada) .  È l '  ins ieme de i
rilevamenti effettuati, nelle stazioni di una zona
o di un agglomerato, che permettono di
valutare in modo adeguato la variabilità dei livelli di inquinamento nell' area di riferimento (l'
agglomerato di Milano, nel caso del Comune di Arese)».
M.G.
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ARESE L' EVENTO OGGI ALLE 17

Mengoni incontra i fan con il suo "Atlantico"

- ARESE - TAPPA dell' instore tour di Marco
Mengoni a "Il Centro" di Arese. Il cantante
incont re rà  ogg i  a l le  17 ,  a l  Mondador i
Megastore dello shopping mall di Arese
(secondo per vendite in Italia), i fan per il
firmacopie del suo ultimo album: "Atlantico".
Anticipato dai due singoli "Voglio" e "Buona
vita", il nuovo disco di Marco Mengoni, uscito il
30 novembre scorso, è in vetta alle classifica
di vendita. Ma Mengoni ha dimostrato di non
occuparsi solo di musica. Il cantante, con il suo
Atlantico Tour, si è impegnato nella campagna
"Planet or Plastic?" di National Geographic,
che ha come obiettivo quello di impedire che
un miliardo di oggetti in plastica quest' anno
finiscano in mare.
M.G.

14 gennaio 2019
Pagina 43 Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

4

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



News

Italtherm, azienda emiliana specializzata nel
set tore del  r isca ldamento autonomo e
centralizzato, è alla ricerca di 5 ingegneri
elettronici e termotecnici per lo sviluppo di
nuovi prodotti legati alle energie rinnovabili.
Ha chiuso il 2018 con +35% di fatturato e
+25% di assunzioni e sta lanciando sul
mercato city top, la caldaia a condensazione
con il più elevato campo di modulazione.
Candidature a http://www.italtherm.
it/, lavora con noi.
Facebook seleziona per la sede di Milano
figure con conoscenza del l '  inglese, da
assumere nei settori communications & public
policy, marketing, sales: creative strategist;
public policy manager, con laurea triennale;
market ing sc ience par tner  laureato  in
economia, statistica, biostatistica, scienza dei
dati, economia, matematica, informatica,
ingegneria,  sociologia; c l ient solut ions
manager, fashion/retail laureato; client partner,
l u x u r y  e s p e r t o .
https://www.facebook.com/careers/.
Opportunità di lavoro nei supermercati bio di
Naturasì: viceresponsabili e responsabili di
negozio ad Asti; addetti banco salumi e
formaggi a Reggio Emilia e Udine, ortofrutta a
Bologna, reception a Bentivoglio (Bo) e
Verona, gastronomo-barista a Fiorano Modenese e Pordenone; cuoco a Senigallia (An); scaffalisti a
Bologna e Brescia; stagisti per gli store.
https://www.naturasi.it/content/lavora-con-noi.
Carpisa cerca addetti vendita per i negozi di Firenze, Roma centro, Arese, Udine, Albenga (Sv),
Ravenna, Verona, Conegliano (Tv), con conoscenza dell' inglese, esperienza nel retail, capacità
comunicative, orientamento al cliente, predisposizione al lavoro di gruppo, flessibilità e disponibilità a
lavorare su turni, nei weekend e festivi; stage per giovani diplomati nel nuovo laboratorio artigiano 4.0 di
Nola (Na). https://carpisa.easycruit.com/.
Yves Rocher, azienda francese fondatrice della cosmesi vegetale, ricerca store manager a Curno e a
Parma; addetti vendita full e part-time; stager formazione prodotto, business analyst & Crm, ufficio
contabilità e addetti vendita, con attitudine alla clientela, professionalità, determinazione e spirito di
gruppo. Candidarsi al sito https://www.yves-rocher.
it/it/, lavora con noi.
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ScenAperta: partono le stagioni Class e Off

ScenAperta: partono le stagioni Class e Off

Inizia la Stagione OFF di ScenAperta. Venerdì
18 gennaio alle 21, presso il Centro Civico
Agorà di Arese (via Monviso 7), PACTA . dei
Teatri propone "IL CUSTODE", di Harold
Pinter. L' opera più rappresentativa del
drammaturgo inglese è qui diretta da Riccardo
Magherini, che si appoggia a un testo assai
fedele all' originale, appositamente aggiornato
dalla traduttrice ufficiale di Pinter Alessandra
Serra. La Stagione CLASS prende il via
martedì 22 gennaio con "LA SIGNORINA
ELSE" diretta da Federico Tiezzi. Dopo il
successo di Freud o l' interpretazione dei
sogni, produzione del Piccolo Teatro della
scorsa stagione, Tiezzi prosegue la sua
r icerca  su l  g rande scr i t to re  aus t r iaco
Schnitzler. "La Signorina Else" è un testo
spietato e mirabile, tutto incentrato sui pensieri
che si affollano nella mente di Else, una bella e
virtuosa fanciulla, presa in contropiede dalla
richiesta dei genitori che necessitano di una
grossa somma di denaro. "Quanto a Tiezzi, è il
suo momento d' oro, non c' è altro da dire"
[Renato Palazzi, Il Sole 24 Ore, 02/07/17]. L'
appuntamento, imperdibile, è alle 21, al Teatro
Città di Legnano Talisio Tirinnanzi (Piazza IV
N o v e m b r e ,  L e g n a n o ) .  S c e n A p e r t a
Altomilanese Teatri.
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ARESE FIRMACOPIE DELL' ALBUM "ATLANTICO" GIÀ DISCO DI PLATINO

Tutti in coda per Marco Mengoni

IN  CODA da l le  15 .  Bagno d i  fo l la  ie r i
pomeriggio a Il Centro, lo shopping mall di
Arese, per avere una firma di Marco Mengoni.
In attesa della partenza della tournée, Mengoni
sta completando il "tour" per promuovere
"Atlantico" il suo quinto album di inediti. Il
firmacopie è partito lo scorso 30 novembre da
Milano e dopo la tappa aresina si concluderà
oggi a Genova. L' artista di Ronciglione è stato
accolto da un pubblico di tutte le età, in fila
fuori dai cordoni della sicurezza al Mondadori
Megastore di Arese.  O l t r e  8 0 0  i  p a s s
accreditati. «Il mio brano preferito? Buona
vita», dice Federica Carossi, 37 anni di Arese,
fra le prime ad avere un autografo impresso
sulla copia del nuovo album. "Atlantico",
pubblicato lo scorso 30 novembre, ha già
ottenuto la certificazione Disco di Platino per
aver venduto oltre 50mila dischi. La tournée di
Mengoni del 2019 partirà con un' anteprima
europea dall' 8 al 17 aprile, con cinque live a
Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid, per
poi attraversare i palchi d' Italia con 20 concerti
sparsi lungo lo Stivale.
Monica Guerci.
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Vandali, il Comune parte civile
Dopo gli episodi al parco cani, lunedì dal giudice il presunto colpevole

di MONICA GUERCI - ARESE - POLPETTE
alle schegge di vetro, cestini divelti, panchine
imbrattate di colla, recinzioni rotte. Tanti gli atti
vandalici registrati nell' area cani di viale Dei
Platani ad Arese.
I primi episodi sono stati denunciati nel 2014. Il
colpevole, dell' ultimo atto, è stato individuato
dai Carabinieri della stazione di Arese dopo
attente indagini e ora il Comune in vista del
processo si costituisce parte civile.
«Non ci sarà più nessuna tolleranza - spiega l'
assessore alla Sicurezza di Arese, Roberta
Tellini - d' ora in avanti, procederemo contro
chi danneggia il bene pubblico, chi fa del male
agli animali, per gli autori di vandalismo,
procederemo ogni volta che ci sarà possibile».
DIETRO ai vandalismi del parchetto un
residente della zona, classe '77, pregiudicato.
Le indagini dei militari sono partire dalle tante
segnalazioni degli utenti dell' area cani che in
alcune situazioni sarebbero stati  anche
minacciati dall' uomo, infastidito dal via vai di
cani e padroni. L' udienza al Tribunale di
Milano è fissata per lunedì. «Incastrato per l'
ultimo episodio di luglio scorso, abbiamo valide convinzioni che possa essere l' autore di tutti i
danneggiamenti al parchetto - prosegue Tellini -. Gli ultimi lavori di ripristino dell' area sono costati 2800
euro alle casse comunali, molto più salato il conto dal 2014 a oggi. Sono molto soddisfatta di come si
sia concluso questo caso. E' l' ennesima prova del fatto che le forze dell' ordine lavorano tantissimo,
anche quando i cittadini pensano che non si stia facendo nulla».
L' AREA cani di viale dei Platani è stata presa di mira molte volte, vandali ignoti hanno incollato le
panchine e il cancelletto per accedere alla zona recintata. Polpette alle schegge di vetro sono state
ritrovate in gran quantità nell' aprile del 2017, sparse nel prato del parchetto degli Alpini.
A dare l' allarme era stato il proprietario di un dobermann che dopo essersi accorto di quello che il suo
cane aveva ingerito aveva allertato la polizia locale. Nello stesso anno, a luglio, erano state danneggiate
diverse parti di arredo del parco, distrutta completamente la recinzione della zona adibita a
sgambamento dei cani, rotto parzialmente le due panchine all' interno, rimosso i cestini dei rifiuti, poi
gettati nel prato. «Sono in corso le indagini anche per individuare gli autori dei danneggiamenti
provocati all' autosilo di via degli Orti a dicembre scorso» conclude Tellini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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AREA EX ALFA Sarà il Tar a chiarire la percentuale dei tributi del centro che dovrà essere
versata nella casse comunali

«Guerra» per l' Imu: Arese si costituisce in giudizio
contro Lainate

ARESE (mly) Continua la «guerra» tra Lainate
e Arese: dopo il ricorso al Tar, fatto dalla giunta
Landonio, contro Are se per chiar ire la
percentuale di  Imu e di  Tasi del centro
commerciale «Il centro» sorto nell' area ex Alfa
Romeo che dovrà essere versata nella casse
comunali, l' Amministrazione Palestra s i
costituisce in giudizio.
Secondo quando presentato da Lai nate,
Arese sarebbe colpevole di ina dempimento
delle clausole contenute nel Protocollo di
Intesa firmato dai due Enti il 9 maggio 2012, in
vista del programma di riperimetrazione,
riqualificazione e reindustrializzazione dell'
area «ex Fiat - Alfa Romeo». Nel documento,
che fu sot toscr i t to dal  sindaco A lber to
Landonio e dal commissario prefettizio di
Arese, Emilio Chiodi, oneri di urbanizzazione e
risorse erano così ripartiti: 45% al Co mune di
Lainate e il rimanente 55% a quello di Arese in
virtù delle competenze territoriali.
«Non siamo d' accordo sull' interpretazione
che Lainate ha fatto, secondo la quale il
Protocollo di Intesa riguarderebbe anche la
parte tributaria» - commenta il sindaco Michela
Palestra. «Intendiamo andare avanti in ogni
grado di  giudiz io per r ibadire la nostra
posizione».
Un processo che, probabilmente, potrebbe durare degli anni e che, in caso di condanna per Arese,
costringerebbe l' Ente a pagare quasi 900 mila euro. «E' un elemento che sarà complicato da gestire,
soprattutto in vista dei tavoli con la Regione, sull' Accordo di Programma ex Alfa, dove sarebbe
opportuno, come Enti, far fronte comune» - conclude il Sindaco».
Elisa Moro.
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LUTTO E' improvvisamente scomparso nella giornata di mercoledì Federico Basilico molto
conosciuto nel mondo della pallacanestro

«Ciao fratellone, grazie per essere stato la mia luce»

ARESE (tms) «Idolo. Punto di riferimento
assoluto. Costante stella luminosa sul mio
cammino».
Le parole per ricordare il suo amatissimo
fratello Federico escono a fatica dalla bocca di
Maurizio «Bizio» Basilico. Escono poco alla
volta, strozzate, quasi respinte dai singhiozzi
di un pianto irrefrenabile.
Parole che si associano ai mille tenerissimi
ricordi che oggi, nel giorno di un dolore
profondissimo e lancinante, si spargono a
terra in migliaia di frammenti che solo il tempo,
e l' amore fraterno, potranno ricomporre.
«Federico, il mio fratellone - dice con voce
tremante Maurizio - è stato il faro della mia
vita. Per me, bimbetto che muoveva i primi
passi cestistici sul parquet del CCSA, era
motivo di grande, straordinario orgoglio avere
al fianco, davanti e intorno una bella persona
come «Fede». Federico, ai miei occhi, è stato
l' esempio da imitare in tutto e per tutto, sia per
la bravura e l' infinito talento che sapeva
esprimere quando aveva fra le mani un
pallone da basket sia, soprattutto, per la
generosità che regalava a piene mani ai
compagni di squa dra e agli allenatori. Io,
sempre  p resen te  su l l e  t r i bune  d i  v i a
Resegone, lo guardavo ammirato e nella mia
successiva carriera da giocatore a buoni livelli ho sempre cercato di riproporre i suoi gesti tecnici e i
suoi comportamenti sul campo perchè Federico era sempre il primo a correre in aiuto verso un
compagno in difficoltà. Sempre il primo a «tirare» il gruppo in allenamento. Sempre il primo ad offrire
consigli e indicazioni tecniche. Una generosità che, purtroppo, almeno per quanto riguarda la
pallacanestro non è stata ripagata nel giusto modo».

Perchè?
«Semplicemente perchè alcuni maledetti e «bastardi» infortuni alle ginocchia gli hanno impedito di
spiccare il volo verso la Serie A, tenendo a terra sogni, sforzi, speranze e ambizioni che, invece,
Federico avrebbe meritato di vi vere innescando un rammarico indescrivibile per lui e per tutti noi.
Però, la sua generosità e nobiltà d' animo rimangono intatti nei ricordi di tutti quelli che gli hanno voluto
bene e, credimi, sono un numero sterminato. In questi giorni di lutto io, la mia famiglia e Camilla, la sua
splendida figlia, stiamo ricevendo centinaia di telegrammi, messaggi di vicinanza e affetto. Tra questi mi
piace ricordare quelli arrivati dai tantissimi ragazzi che mio fratello ha allenato trasmettendo loro la
passione e l' infinito amore che lui per il primo aveva per il basket».
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Nato ad Arese il 21 novembre del 1961, Federico Basilico, conosciuto da tutti come Johnny ha calcato i
campi di mezza Italia con la maglia del CCSA, vestendo anche la maglia del Cmb Rho: «Era la stagione
1985-1986, quella del vittorioso spareggio di Imola che ci portò in Serie B - ricorda Dante Gurioli -
Federico restò con noi solo quella stagione ma di lui tutti serbiamo un ottimo ricordo. Non solo per il
talento e la qualità, ma anche per i valori umani che lo rendevano persona molto gradita nello
spogliatoio».
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ARESE Un nuovo presidio per la salute a portata di mano per i cittadini

Nuova Farmacia Gran Paradiso

ARESE (afm) Il primo passo per vivere bene è
godere di buona salute. Convinta sostenitrice
di questa tesi è la dottoressa Antonella
Al ibrando, t i to lare del la farmacia Gran
Paradiso di Arese, che da quasi 40 anni è al
servizio della clientela. «L' etica professionale,
il consiglio calibrato e la gentilezza sono i
cardini del mio modus operandi» questa è
stata la risposta della dottoressa quando
abbiamo chiesto che cosa la contraddistingue.
«Sono consapevole del delicato ruolo che oggi
riveste il farmacista» prosegue «molta gente si
rivolge a noi chiedendoci consigli da cui
dipende realmente la loro salute, una risposta
adeguata richiede, delicatezza, esperienza,
competenza ed onestà».
La nuova farmacia sorge in via Valera 25, in
pieno "centro urbano" di Arese, una zona in cui
insistono numerose attività commerciali quali il
bar, le lavanderie, l' ottica, la parrucchieria, la
tabaccheria. Raggiungerla è agevole sia a
piedi che in macchina, sia per chi viene dal
centro storico che per chi invece abita le zone
di via Leopardi, via Varzi e via Nuvolari.
Oltre ai servizi elementari quali la misurazione
della pressione, la farmacia offre i servizi di
autoanalisi con i quali è possibile valutare
parametri quali il colesterolo, i trigliceridi, i
globuli rossi e tantissimi altri valori che costituiscono importanti campanelli di allarme quando qualcosa
non va.
La dottoressa ha dotato la sua farmacia di un fornito reparto cosmetico convinta com' è "che salute è
anche avere un buon aspetto, sentirsi bene significa anche dimostrarlo a chi ci circonda con un'
immagine giovane e curata. Accanto agli storici marchi della cosmetica ha voluto inserire i più recenti
ritrovati che grazie a nuove formulazioni micro particellari sono in grado di veicolare in profondità gli
attivi, restituendo tono e luminosità alla pelle. A breve inoltre ha programmato una serie di giornate
dedicate all' estetica, durante le quali consulenti specializzati saranno a disposizione fornendo delle
proposte di trattamento studiate sulle specifiche esigenze della clientela.
" La farmacia è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, il
suo personale è disponibile per consigli e chiarimenti. Vi aspettiamo per l' inaugurazione che si terrà
sabato 19 p.v. a partire dalle 16.00. Ci farà in quell' occasione estremo piacere presentare l' attività e il
nostro staff alla comunità aresina sorseggiando un aperitivo.
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SPORT - Nelle ultime gare hanno conquistato anche vittorie importanti

Il settore calcio femminile fiore all' occhiello del Gso
con due squadre: le Allieve e l' Open

ARESE (mly) Il settore calcio femminile fiore
all' occhiello del Gso don Bosco.
Dopo i fasti dei primi anni '80 in cui una
squadra militò nel campionato di serie D, è
ripartito sei anni fa con la categoria «allieve»,
squadra composta da 10 ragazze. Oggi, con
vanto, i l sodalizio presenta due squadre
complete, Allieve e Open: in totale 25 ragazze
con alcuni elementi che per questioni di età
possono giocare in entrambe le categorie. Il
Settore è formato da ragazze aresine e da
ragazze provenienti da Gar bagnate, Rho,
Origgio, Legnano, Novate. Un andamento di
adesioni crescente grazie a un ottimo lavoro
svolto durante la preparazione fisico -tecnica
da parte dello staff Gso.
Nel campionato in corso la categoria Open ha
giocato 10 partite, 3 vittorie 2 pareggi e 5
sconfitte. Anagraficamente il settore punta
molto sulle giovani, la giocatrice più anziana è
del '96, la più giovane del '2003.
La giovane età spesso compromette i risultati,
incontrando squadre di prestanza fisica
maggiore e con maggior esperienza di gioco.
Nelle ultime gare, però, anche le ragazze
biancorosse, utilizzando un po' di più il fisico,
con la grinta che non è mai mancata hanno
conquistato pareggi e vittorie. Le Allieve hanno
terminato il campionato invernale, che prevedeva solo il girone di andata, con due vittorie, due pareggi
e cinque sconfitte sulle quali ha pesato l' assenza di un portiere di ruolo. Hanno superato il primo turno
di coppa e a gennaio inizieranno la coppa silver.
Nella scorsa stagione le Open, sia per il campionato invernale che primaverile, si sono posizionate a
metà classifica, ricevendo, nota di grande merito, dal Csi il premio fair play, in quanto squadra che ha
subito meno cartellini gialli in tutto il campionato. Le Allieve l' anno scorso hanno disputato il solo
campionato primaverile, in quanto squadra di neoformazione, collocandosi nelle prime posizioni.
Lo staff tecnico è composto dall' esperienziato Fabio (ex portiere di categoria), da Giancarlo, da
Riccardo e da Gabriele con dirigenti Alessandra e Beatrice. Si può dunque ben dire che il calcio
femminile biancorosso sia un fiore all' occhiello del sodalizio.
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Arese 33 CRONACA A seguito delle indagini effettuate dai Carabinieri della locale stazione, è
stato individuato il colpevole

Atti vandalici all' area cani di viale dei Platani, il
Comune di Arese si costituisce parte civile

ARESE (mly) Atti vandalici all' area cani, il
Comune di Arese si costituisce parte civile nel
processo a carico dell' imputato. Il colpevole è
stato individuato dai Carabinieri dopo lunghe
indagini.
A segui to  de l le  indagin i  e f fe t tuate da i
Carabinieri della locale stazione, è stato
individuato il colpevole degli atti vandalici all'
area cani di viale dei Platani. Si sono assunte
prove sufficienti per portare avanti il processo.
La Procura ha, quindi, scritto all' Ente per
sapere se volesse costituirsi parte civile.
«Il Comune ha deciso di costituirsi parte civile
e ,  d '  o r a  i n  a v a n t i ,  p e r  q u a l u n q u e
dannegg iamen to  a  un  bene  pubb l i co
procederemo» - ha commentato l' assessore
alla sicurezza Roberta Tellini. Così come ci
stiamo già muovendo dopo i danni fatti all'
autosilo di via degli Orti il 23 dicembre scorso.
Sono molto soddisfatta; è l' ennesima prova
del fatto che le forze dell' ordine lavorano
tantissimo. E quando i cittadini pensano che
non si stia facendo nulla, in realtà non è così.
In questo caso ci hanno attaccato per non aver
voluto chiudere l' area cani. Ma noi siamo
arrivati lo stesso a scoprire il colpevole».
L' area cani di viale dei Platani è stata presa di
mira diverse volte: nell' aprile del 2017 ignoti
hanno incollato le panchine e il cancelletto per accedere alla zona recintata. Oltre alle polpette con i
pezzi di vetro, già nell' estate 2016 era stata bersaglio di vandali. L' autore del gesto aveva devastato
completamente la recinzione, rotto parzialmente le due panchine all' interno del parco e rimosso tre
cestini.
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CENTRALINA ARPA DISMESSA Dopo la mobilitazione del M5S sui mancati monitoraggi,
risponde l' azienda

«Non viene meno la conoscenza sui livelli di
inquinamento»

ARESE (mly) Dopo la mobilitazione fatta dal
Movimento 5 Stelle sui mancati monitoraggi
della qualità dell' aria, risponde, con una nota
stampa, Arpa.
«La stazione di monitoraggio della qualità dell'
aria sita nel Comune di Arese, secondo quanto
previsto dal  programma di  valutazione
regionale,  ver i f icato dal  Ministero del l '
Ambiente, Isrpa ed Enea, è stata spenta nel
mese di agosto 2018. Con tale dismissione
non viene però meno la conoscenza sui livelli
di inquinamento presenti sul territorio. La
qua l i t à  de l l '  a r i a  non  ha ,  i n fa t t i ,  una
distribuzione uniforme, ma varia in modo
anche significativo, anche nell' arco di pochi
metri. Una singola stazione, ovunque sia
posizionata, non rappresenta i  l ivel l i  di
inquinamento del singolo Comune (e neanche
della singola strada) non riproducendo la
variabilità delle situazioni esistenti nel comune
stesso. Le misure effettuate nella stazione di
Arese, negl i  anni ,  r isul tavano del  tut to
comprese nel la variabi l i tà del le misure
effettuate dalle altre stazioni della rete, non
appor tando ,  qu ind i ,  un  inc remento  d i
conoscenza, rispetto a quanto già rilevato
dagli altri punti di misura.
È comunque possibile conoscere i valori
giornalieri stimati delle concentrazioni di PM10, PM2.5, NO2 e Ozono nel Comune di Are se,
visual izzando i l  nome del Comune dalla mappa ( h ttp : /  /www. a rp alo mb ar di a . i t /P
ages/Aria/Qualita-aria.aspx) oppure accedendo tramite l' archivio disponibile alla stessa pagina al
banner: "La qualità dell' aria nel tuo comune". Arpa pubblica, giornalmente, sul proprio sito, sia i livelli di
inquinamento di PM10, PM2.5, NO2, Ozono, stimati nei giorni precedenti, sia quelli previsti per i giorni
successivi, per ciascun comune lombardo. Dal sito di Arpa Lombardia è inoltre possibile consultare
anche i dati di tutte le stazioni del programma di valutazione ubicate nell' agglomerato di Milano,
rappresentative anche della qualità dell' aria nel Comune di Arese.
Infine, si ricorda che proseguono, con frequenza semestrale, le campagne di monitoraggio ambientale
della qualità dell' aria, condotte, con strumentazione certificata Accredia, dal proponente dell' intervento
per la realizzazione del Centro commerciale. Gli esiti di tali campagne sono oggetto di periodico esame
e valutazione da parte dell' Osservatorio ambientale istituito da Regione Lombardia, con il supporto di
Arpa Lombardia. È prevista, nel corrente inverno 2018-2019, un' ulteriore campagna di misure di qualità
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dell' aria da parte del proponente, che sarà anch' essa oggetto di esame e trattazione da parte dell'
Osservatorio Ambientale».
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Otto squadre in tre punti

RHO(pmu)Riepiloghiamo qui di seguito la
situazione nel girone N di Seconda Categoria
CLASSIFICA: Oratoriana Vittuone, Real
V a n z a g h e s e M a n t e g a z z a ,  C u g g i o n o ,
Marcallese 29, Vela Mesero 28, Victor Rho 27,
Robur Albairate, Parabiago 26, S.Stefano
Ticino 25, Sporting Abbiategrasso 23, S.Ilario
Milanese 20, Buscate 18, Arluno 17, Oratorio
San Gaetano 14, SG Arese 11, Casorezzo 8.
DICIASSETTESIMA GIORNATA (domenica 20
gennaio): Cuggiono-Arluno (0-0), S. Ilario
Mi lanese-Casorezzo (1-3) ,  Orator iana
Vittuone-Parabiago (2-2), Robur Albairate-
Oratorio San Gaetano (3-3), Marcallese-
S.Stefano Ticino (3-0), San Giuseppe A rese -
Sporting Abbiategrasso (0-2), Buscate -Vela
Mesero (1-0), Real Vanzaghese Mantegazza-
Victor Rho (1-0). (tra parentesi il risultato della
gara di andata)
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La squadra Allievi Lega Pro della In Sport Polì
Novate manda kappao anche Varese

NOVATE MILANESE(pmu) La prima giornata
del 2019, o la sesta di campionato se preferite,
ha dato una conferma: nel campionato della
Lega Dilettanti PallanuotoItalia si possono
seguire partite di ottima fattura, disputate da
giocatori che hanno raggiunto un livello tecnico
non indifferente. Col passare delle giornate,
poi, anche le classifiche iniziano ad assumere
una f is ionomia ben prec isa,  lasc iando
intendere quali saranno le squadre che, d' ora
in poi, disputeranno una «volata» lunga quattro
mesi per arrivare alle finali tricolori.
Di seguito abbiamo riassunto i fatti salienti
della sesta giornata in merito alle squadre del
territorio che sono tornate in vasca. Spicca in
particolare la conferma ai massimi livelli della
squadra Allievi della In Sport Novate iscritta
alla Lega Pro.
Team Lombardia Rho A -In Sport Cesano 7-3
(2-0, 2-2, 2-0, 1-1). Reti Rho: 3 Bruno, 1
Gebbia, Belbruno, Iacca, Fontanazza.
Sg Arese-Viribus Unitis 9-3 (1-1, 3-1, 2-1, 3-0).
Reti A rese: 3 Fontana, 2 Gorgoglione, 1
Fiondella, Riefoli, Barbini, Bassoli.
ALTRI RISULTATI: Sporting Lodi -Varese
Olona Nuoto 4-4.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 10, Sg Arese* 9,
Team Lombardia Rho A* 6, Varese Olona
Nuoto 4, Viribus Unitis*, In Sport Cesano, 3, In Sport Poli' Novate 0. (*1 partita in meno) Treviglio-Team
Lombardia Rho B 20-0 (5-0, 4-0, 4-0, 7-0).
ALTRI RISULTATI: Barzanò-Muggiò 7-4, San Carlo Sport-Hst Varese 9-4.
CLASSIFICA: Pn Barzanò 12, PN Treviglio* 9, San Carlo Sport 7, Vimercate Nuoto* 4, Muggiò 3, Team
Lombardia Rho B*, Hst Varese* 0. (*1 partita in meno).
Sg Arese-Viribus Unitis 8-5 (3-2, 1-1, 4-0, 0-2). Reti A rese: 3 Cobelli, 2 Poretti, 1 Marchese, Asta,
Giuriali.
Treviglio-Team Lombardia Rho A 7-1 (2-0, 1-1, 1-0, 3-0). Rete Rho: Castelfranchi.
In Sport Polì Novate Red -Sporting Lodi 7-2 (0-1, 2-1, 2-0, 3-0). Reti Novate: 3 Traballi, 2 Cherchi,
Guerrerio).
ALTRI RISULTATI: Barzanò Red -In Sport Cesano Red 2-4.
CLASSIFICA: In Sport Cesano Red 12, Pn Treviglio 10, SG Arese 9, In Sport Polì Novate Red 7, Team
Lombardia Rho A, Sporting Lodi, Viribus Unitis 3, Pn Barzanò Red 0.
Team Lombardia Rho B-Acquarè Franciacorta 0-7 (0-1, 0-1, 0-1, 0-4).
ALTRI RISULTATI: Omnia Sport-Hst Varese 0-14, Rn Legnano -Azzurra Buccinasco 6-5.
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CLASSIFICA: HST Varese*, Azzurra Nuoto Buccinasco, RN Legnano 9, Omnia Sport 4, Acquarè
Piacenza Pn 2018*, Pn Barzanò Green 0. (*1 partita in meno).
catelli Genova, Viribus Unitis, Pn Barzanò Red 9, Pn Quanta Club 7, Muggiò Rossa*, Sg Arese,
Piacenza Pn 2018 6, Aquarium Nuoto 3, Hst Varese* 2, In Sport Polì Novate Blue,* In Sport Cesano
Green* 0, Pn Como -2. (*1 partita in meno) Varese Olona Nuoto -In Sport Polì Novate Red 4-12 (1-1, 0-
6, 2-0, 1-5). Reti Novate: 3 Fernandez, 2 Costagliola, Bassani, Parisi, 1 La Torre, Della Pietra,
Mastellari.
ALTRI RISULTATI: Pn Trevi E' stata scattata da Andrea Santambrogio la «foto della settimana» secondo
le preferenze espresse dall' Ufficio Stampa di PallanuotoItalia e dalla nostra redazione sportiva
Franciacorta* 3, Vimercate Nuoto* 1, Team Lombardia Rho B* 0.
(*1 partita in meno) glio-Azzurra Buccinasco 16-4.
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red, Pn Treviglio 9, Azzurra Nuoto Buccinasco, In Sport Ce sano
Red* 3, Varese Olona Nuoto, Team Lombardia Rho* 0. (*1 partita in meno) zanò Blue 12-9.
CLASSIFICA: Omnia Sport, Gate Sport La Fenice 9, RN Legnano, In Sport Polì Novate White, Pn
Derthona, Bustese Pn 6, Titans Bollate, Pn Lecco*, In Sport Biella*, Pn Barzanò Blue 3, Sport Center
Parma*, Muggiò Blu, San Carlo Sport 0. (*1 partita in meno) In Sport Polì Novate Blue-Muggiò 2-10 (0-
2, 1-4, 1-2, 0-2). Reti Novate: De Chirico, Ottolini.
ALTRI RISULTATI: Barzanò Green -Locatelli Genova 1-21, Aquarium Nuoto -Bustese 6-3, San Carlo
Sport Rossa -San Carlo Sport Blu 4-11 CLASSIFICA: Locatelli Genova, Muggiò, San Carlo Sport Blu 9,
Snef Erba*, Aquarium Nuoto 6, San Carlo Sport Rossa*, 3, In Sport Cesano Green**, In Sport Polì
Novate Blue, Bustese Pn, Barzanò Red -In Sport Polì No vate Blue 14-1 Sg Arese-Pn Quanta Club 4-6
(0-2, 2-1, 1-1, 1-2). Reti A rese: 3 Marino, 1 Soldi.
ALTRI RISULTATI: Hst Varese-Pn Como 12-6, Locatelli Genova -Piacenza 2-12, In Sport Ce sano Green
-Np Varedo 2-14, Viribus Unitis -Aquarium Nuoto 6-3 CLASSIFICA: NP Varedo 12, Lo Azzurra
Buccinasco-Team Lombardia Rho 4-9 (0-2, 0-2, 2-1, 2-4). Reti Rho: 4 Archetti, 3 Romano, 1 Figoli, Re.
ALTRI RISULTATI: Albaro Nervi-Hst Varese 4-5 CLASSIFICA: Hst Varese 9, Al baro Nervi 6, In Sport
Polì Novate Red*, Aquarium Nuoto*, Team CLASSIFICA: Campus Pavia, Lecco 9, Gate Sport La Fenice
7, Acquarè Franciacorta, Pn Quanta Club 6, In Sport Polì Novate Blue, Barzanò, 4, Titans Bollate,
Muggiò 3, In Sport Cesano 1, In Sport Cassano D' Adda, I Magnifici 0.
Team Lombardia Rho -In Sport Cesano 3-5 (0-3, 0-1, 2-1, 1-0). Reti Rho: Archetti, Figoli, Romano.
CLASSIFICA: SG Arese, Titans Bollate, HST Varese, Varese Olona Nuoto, In Sport Cesano* 3, In Sport
Polì Novate, Team Lombardia Rho*, Aquarium Nuoto 0.
(*1 partita in più) Sg Arese-Palombella 9-15 (4-2, 0-5, 1-4, 4-4). Reti A rese: 5 Sciarra, 2 Miranda, 1
Caselli, Franchi.
ALTRI RISULTATI: Rn Legnano -Varese Master Team 8-11.
CLASSIFICA: Palombella, Sporting Lodi* 9, Varese Master Team 7, SG Arese 6, Campus Team PV* 4,
Rn Legnano 3, Azzurra Nuoto Buccinasco* 0, Albaro Nervi* -1.
(*1 partita in meno) RISULTATI: Lecco -Sporting Lodi Master Team 4-6.
CLASSIFICA: Sporting Lodi Master Team** 9, Cus Geas Milano, Pn Lecco** 4, Acquarè Francia corta*,
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, **1 partita in più) Lombardia Rho 3, Azzurra Nuoto Buccinasco 0.
(*1 partita in meno) CLASSIFICA: PN Milano, Anubi B.A., Gate Sport La Fenice 6, Titans Bollate 3, Cus
Geas Unimi, Baccombella 3, Hst #daiunaveloce, In Sport Biella 1, Golfo Paradiso, Vimercate Nuoto 0.
Maurizio Penati.
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Domenica 20 la 7ª giornata

VAREDO Piscina Lido Azzurro, Via Rebuzzini
19. Ore 15.30, Juniores B: Muggiò-I Magnifici,
17.45, Allievi C: Bustese -In Sport Polì Novate
White.
SEREGNO Centro Sportivo "U.
Trabattoni", Via Giovanni Colombo 12. Ore
13.15, Ragazzi A: Pn Barzanò Red -In Sport
Polì Novate Red, 14.15, Allievi B: In Sport Polì
Novate Blue -In Sport Cesano Green, 15.15,
Juniores A: Aquarium Nuoto -In Sport Polì
Novate Red, 16.15, Under 21 A: In Sport Polì
Novate-Sg Arese, 18.15, Master B: In Sport
Polì Novate-Acquarè Franciacorta, 19.15,
Juniores B: Acquarè Franciacorta-In Sport Polì
Novate Blue.
LEGNANO Viale Gorizia 28/A.
Ore 14.45, Ragazzi B: Team Lombardia Rho B
-Rn Legnano, 15.45, Juniores B: Gate Sport La
Fenice -Titans Bollate, 16.45, Under 21 A: Hst
Varese -Titans Bollate, 17.45, Master C:
Baccombella-Titans Bollate, 19.45, Allievi C:
Rn Legnano -Titans Bollate.
TREVIGLIO Centro Natatorio «Quadri», Via
Abate Crippa, 38. Ore 18.45, Allievi B: Pn
Como-Sg Arese, 19.45, Master B: Sg Arese
Old-Pn Treviglio.
PAVIA Campus Aquae, Strada Cascina
Cascinazza, 29. Ore 16.15, Allievi Lega Pro:
Team Lombardia Rho -In Sport Cesano Red.
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SECONDA GIRONE N

CLASSIFICA: Oratoriana Vittuone, Real
V a n z a g h e s e M a n t e g a z z a ,  C u g g i o n o ,
Marcallese 29, Vela Mesero 28, Victor Rho 27,
Robur Albairate, Parabiago 26, S.Stefano
Ticino 25, Sporting Abbiate grasso 23, S.Ilario
Milanese 20, Buscate 18, Arluno 17, Oratorio
San Gaetano 14, SG Arese 11, Casorezzo 8.
DICIASSETTESIMA GIORNATA (domenica 20
gennaio): Cuggiono-Arluno (0-0), S. Ilario-
Casorezzo (1-3) ,  Orator iana Vi t tuone-
Parabiago (2-2), Robur Albairate-Or.San
Gaetano (3-3), Marcallese-S.Stefano (3-0), SG
A (0-2), Buscate -Vela Mesero (1-0), Real VM -
Victor Rho (1-0). (tra parentesi il risultato dell'
andata)
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Chi è proprietario dell' area ex Alfa?

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Chi sono i veri
proprietari dell' ex Alfa Romeo? La domanda è
stata il nocciolo di una mozione presentata il
20 dicembre scorso nell' ultimo consiglio
comunale del 2018. A presentarla, con l '
intento di bloccare la firma del sindaco Michela
Palestra dell' atto integrativo dell' adp per l'
urbanizzazione del restante milione di metri
quadrati dell '  area industriale dismessa
fintanto che non se ne sia conosciuta l' identità,
è stata la consigliera penta stellata Michaela
Piva. Che, da sola, porta avanti dai banchi
della minoranza una tenace opposizione all'
arrivo di Ikea e dello Skidome.
"Preso atto che da una verifica effettuata è
risultato che la proprietà dell' ex Alfa Romeo
interessata al nuovo adp farebbe capo in
buona parte alla società Aglar spa - ha detto
leggendo la mozione - visto che Aglar spa ha
un capitale di 2 milioni 158mila 121 e 05 euro
ed è controllata al 93,18% per euro 2 milioni
011.042 e 67 dalla Particomuno spa; che
Particomuno spa, con capitale sociale di 5
milioni di euro è controllata al cento per cento
da Canova 2007 spa; che il capitale di Canova
2007 spa è detenuto al 91,01 per cento per
euro 6 milioni 107mila 400 su un capitale di
euro 6 mil ioni 931mila 936 da Mb Trust
Company spa le cui azioni sono attualmente concesse in usufrutto; che Mb Trust Company spa ha un
capitale sociale di 10mila euro e il cento per cento delle azioni sono gestite tramite intestazione
fiduciaria dalla Compagnia Fiduciaria Nazionale spa; dato atto che stando a quanto sopra esposto non
è dato sapere chi sono i soggetti che agiscono per il tramite dell' intestazione fiduciaria e che detengono
attualmente in nuda proprietà con il recupero della piena proprietà con il cessare dell' usufrutto tutte le
quote azionarie della Mb Trust spa, società che a sua volta controlla la maggioranza delle azioni di
Canova 2007, la quale controlla a sua volta tutte le azioni di Particomuno spa, che controlla a sua volta
la maggioranza delle azioni di Aglar spa e considerata l' esigenza di trasparenza e di certezza in merito
a chi svilupperà l' area ex Fiat Alfa Romeo, il consiglio comunale impegna il sindaco a chiedere chi
tramite le varie quote societarie detiene il controllo azionario dell' Aglar spa. A chiedere ad Aglar di
rendere noti e disponibili i nomi di tutti i soci delle varie società con l' indicazione delle quote di
partecipazione e del nome dei soggetti delle società che agiscono tramite la Compagnia Fiduciaria
Nazionale spa nell' ambito della Mb Trust Company. Per l' effetto si chiede di non sottoscrivere alcun
atto e o adp se prima non vengono resi pubblici gli atti sopra richiesti".
Il resto del consiglio comunale, maggioranza e Lega, non hanno però ritenuto necessario andare a
fondo della proprietà e pertanto hanno respinto la mozione. Pesante Marco Saibene: "Le fiduciarie sono
una prassi garantita dall' ordinamento giuridico italiano che garantiscono la privacy e l' anonimato degli
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investitori che non vogliono comparire. La tutela affinché queste organizzazioni non vengano utilizzate
per coprire attività illegali è data dal fatto che le fiduciarie sono sottoposte a organi di controllo, quali per
esempio la Consob.
Vorremmo ricordare che se sarà chiuso l' adp, vi saranno comunque delle verifiche del titolo di proprietà
e vorrei ricordare alla consigliera Piva che il comune non è né un tribunale dell' inquisizione né
tantomeno un parlamento con facoltà di legiferare".
Diplomatico Umberto Piovesan: "Il sindaco è presente ai vari tavoli con Regione Lombardia, che è il
soggetto che ha indetto l' adp ed è presente anche la proprietà al suo primo livello.
Sappiamo con chi si sta parlando. Al di là, non si ha titolo per risalire alla proprietà di Aglar.
Il discorso che non ci piacciano la natura delle forme giuridiche fiduciarie può essere condivisibile in
termini ideali, perché in effetti si ha sempre il sospetto che qualcuno voglia schermarsi dietro a una
caratteristica come quella della fiduciaria che consente di non rendere pubblico ed evidente di chi sia la
proprietà. A titolo personale posso dire che le fiduciarie esistono ma di per sé questo non è indice di
reato. Gli sviluppi dell' adp porteranno delle verifiche. Alcune di competenza regionale e altre comunali.
Poi vi saranno appalti e subappalti che hanno una loro regolamentazione per tutti quegli aspetti di
trasparenza. La mozione è da respingere perché sottintende che il sindaco non si sia mosso
correttamente. Bisogna stare sempre attenti a non incorrere in un reato che è quello dell' abuso d'
ufficio".
Nessun altro è intervenuto e nel ribattere Michaela Piva ha sottolineato come la mozione abbia voluto
riprendere un' esigenza di trasparenza. "Non è un' opera di poche dimensioni - ha detto assertiva -
chiedere è lecito e non vuol dire solo che dietro vi siano società illecite o quant' altro, ma anche chiarire
gli intrecci e i conflitti d' interesse possibili fra i tavoli decisionali. Non il nostro o di altri operatori
coinvolti. La fiduciaria è una forma giuridica un po' antipatica a chi amministra. Lungi da noi di rifilare tra
le pieghe della mozione delle illazioni o delle manchevolezze.
Era nelle corde di quanto vi siete sempre proposti e anche di quanto avete proposto in campagna
elettorale". Un interesse che è rimasto solo grillino.
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Messa in ricordo di Davide Pozzo

ARESE - (o.t.r.) - Continua il riserbo ufficiale
sulla morte di Davide Pozzi, il capo scout
trentacinquenne trovato il 26 dicembre scorso
senza vita in mare a pochi metri da una
spiaggia della Martinica. Intanto per salutare
Dado, il soprannome con cui era noto fra i suoi
amici, si terrà domani sabato 19 gennaio alle
ore 15 una messa di suffragio alla chiesa
"Maria Aiuto dei Cristiani".
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L' extra-comunitario che vediamo quasi tutti i giorni...

ARESE - Lo vediamo quasi tutti i giorni. E'
localizzato all' uscita delle porte automatiche
del supermercato Conad e, con educazione e
cortesia, saluta i clienti che escono e, molte
volte li aiuta a riporre le spesa nel bagagliaio
dell' auto.
Tutto con la speranza che qualcuno gli possa
dare qualche moneta.
E' un extra -comunitario, si chiama Enys e
viene dalla Nigeria e parla la nostra lingua in
maniera sufficientemente comprensibile.
Diamo quindi il microfono allo stesso Enys per
raccontarci un pò la sua vita. "Sono in Italia dal
2007. Prima lavoravo a Cornaredo, al corriere
TNT poi, la ditta ha chiuso. Ho trovato un altro
lavoro ma anche qui la ditta ha chiuso e dal
2012 io non ho più lavoro.
Sono sposato e ho due figli, un maschio e una
femmina. I l  maschio ha cinque anni,  la
femmina tre. Mia moglie che è nigeriana non
ha lavoro e ha trentasei  anni .  Io ne ho
trentanove. Sono cinque anni che vengo qui
davanti al Conad, dal mercoledì al sabato.
Prima pagavo l' affitto 520 euro ma non potevo
più pagare questa cifra; ora sono in un'
appartamento più piccolo e pago quat trocento
euro".

Dove abiti?
"Abito e ho la residenza a Novara. Prendo il treno a Novara e a Rho Fiera prendo l' autobus e vengo
qui. E alla sera torno a casa. Venire qui mi aiuta a vivere: qui, davanti al Conad, dalla mattina alla sera,
a volte porto a casa anche venti euro.
Cerco un lavoro, sono un operaio. Qui ad Arese c' è una persona che si chiama Stefano, che mi aiuta a
pagare le bollette della luce e del gas e io dico tante grazie a questa persona. Dal 2007 non sono più
tornato in Africa, là ci sono i miei genitori ma il volo è troppo caro per me... Prima di tutto devo pagare
laffitto, questo è importante...Il Comune e la chiesa non mi aiutano perché io sono residente a Novara...".
Ora conosciamo meglio la persona che è sotto il porticato del supermercato. Se qualcu no può offrirgli
un lavoro o un aiuto sa dove trovarlo.
Dal mercoledì al sabato.
Affinché il dovere e anche il piacere di aiutare chi ha bisogno non passi mai di moda...
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Auto con targhe straniere: al via le nuove regole

ARESE - Gli stranieri che risiedono in Italia da
più d i  60 g iorn i  non possono c i rco lare
guidando un' auto che ha targa straniera, pena
il sequestro dell' auto e una forte multa. E'
questa la nuova stringente regola prevista dal
Decreto sicurezza, che pone un forte freno a
un fenomeno che cominciava a creare molti
problemi: stranieri che vivono in Italia e che
circolavano sempre su auto con targa del loro
Paese d' origine, così che, di fatto, potevano
violare il Codice della strada senza rischiare
quasi mai una multa.
Adesso le regole sono cambiate, come
spieghiamo in un servizio pubblicato a pagina
28.
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Raidall' areacaniinvialePlatani: il colpevole andrà a
processo

di Domenico Vadalà ARESE - Il parco di viale
dei Platani 6 stato preso di mira diverse volte,
ma il raid consumato il 16 luglio 2017 ha un
volto preciso. Infatti le indagini avviate dai
carabinieri aresini sono  cu lm ina te  ne l l '
identif icazione di un uomo del '77 come
(presunto) responsabile dell '  incursione
vandalica.
I militari partendo dalle segnalazioni dei
c i t tad in i  che  r i fe r i vano  d i  m inacc iose
ingiunzioni di un uomo sono riusciti a risalire al
42 anni, pregiudicato.
Intanto l' imputato lunedì 21 gennaio si dovrà
presentare davanti al giudice monocratico
della VI sezione penale del Tribunale di Milano
per rispondere del reato per il quale 6 finito
sott' accusa.
Le imputazioni riguardano il danneggiamento
di diverse parti di arredo del parco comunale,
nonché  la  d is t ruz ione  comple ta  de l la
recinzione della zona del parco adibita a
sgambamento dei cani.
Una grave devastazione che ha scosso l'
opinione pubblica e spinto l' opposizione a
chiedere senza successo la chiusura dell' area
cani. Intanto l' amministrazione comunale sulla
scia della rela zione della polizia locale ha
deciso di costituirsi parte civile nel processo,
anche per dare un chiaro segnale ai potenziali vandali che in municipio non c' 6 alcuna tolleranza per
chi danneggia i beni pubblici.
Da qui la costituzione in giudizio a tutela dell' ordine pubblico e del patrimonio comunale e anche per l'
impatto che l' episodio ha avuto sull' opinione pubblica e l' eco sulla stampa locale.
L' area cani più volte 6 finita sott' attacco a opera di ignoti che hanno abbandonato polpette con schegge
di vetro, incollato panchine e cancelletto e danneggiato gli arredi del parco.
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Corsi domenicali per i più giovani per sviluppare
competenze digitali

ARESE - Il coderdojo riprende gli incontri per
far sì che anche i più giovani sviluppino
competenze digitali.
L' obiettivo 6 avvicinarli all' informatica in modo
da sviluppare capacità di lavorare in gruppo,
r isolvere in col laborazione i  problemi e
apprendere la programmazione informatica
(coding). E così Comune e Csbno hanno
programmato i primi tre incontri del 2019 nel
centro civico Agorà per bambini e ragazzi tra i
3 e i 17 anni, ninja affiancati nella palestra
(dojo) da faci l i tator i  at tent i  e preparat i
(mentor). Intanto il primo appuntamento 6 per
dopodomani, domenica 20, dalle 15,30 alle
18,30, gli altri due il 17 febbraio e il 24 marzo.
Basta un computer portatile per partecipare,
purché accompagnati da un adulto.
I grandi nell' attesa possono partecipare a
seminari informativi sulle nuove tecnologie,
sull' utilizzo consapevole della Rete e sui molti
aspetti dei nuovi media. I laboratori sono divisi
in "primi passi" ed "esperti". Il fondamento del
p e r c o r s o  6  S c r a t c h ,  u n  a m b i e n t e  d i
programmazione visuale a blocchi sviluppato
dal MIT; poi l' applicazione ScratchJr per tablet
iPad e Android per i più piccini (dai 3 anni).
Non 6 tutto. Scratch4Arduino (11-14 anni)
coniuga Scratch con la scheda Arduino e
interagisce con l' ambiente in cui si trova ricevendo informazioni da una grande varietà di sen sori e
controllando luci, motori e altri attuatori.
Dai 10 anni in poi si possono sperimentare AppInventor per sviluppare applicazioni Android su
smartphone e tablet. Infine i percorsi HTML, Arduino, micro:bit, mBot completano la programmazione.
D.V.
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Vox populi, basta la propria voce così com' è per far
parte del coro

ARESE - Vox populi 6 un progetto musicale
aperto a tutti. Si tratta di un workshop, ideato e
diretto dal performer milanese Massimo
Giuntoli, che cerca partecipanti, semplici
appassionati o musicisti che siano. Intanto il
Comune e la Civica Scuola di Musica Ricordi
Music School proprio per far sì che eventuali
interessati aderiscano al percorso invita a farsi
avanti per vivere l' esperienza. Per partecipare
non sono richieste competenze musicali né è
previsto un "test attitudinale", gli unici requisiti
indispensabili sono "curiosità, mente aperta,
spir i to d' avventura", l '  unico strumento
necessario è "la tua voce... così com'è". Vox
populi è destinato ad articolarsi in un percorso
corale di 8 incontri a cadenza settimanale e di
un concerto finale. Il progetto prevede la rivisi
tazione del canto corale di ogni epoca nelle
sue divere forme: gregoriano, folklore, gospel,
canto di campagna, melodramma operistico.
Le adesioni allo 0255013327, oppure all'
indirizzo info@ricordimusicschool.com. Il
workshop si terrà ogni lunedì sera, dalle 21
alle 23, a partire dal 21 gennaio, al centro
civico Agorà in via Monviso 7. Il primo incontro
è in programma per giovedì 17 gennaio, alle
21, all' Agorà con presentazione del progetto.
Il concerto finale si terrà sabato 16 marzo. Il
costo di iscrizione al corso più al concerto finale è di 80 euro.
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Si inaugura la casa della associazioni

ARESE - Il momento del taglio del nastro per
la casa delle associazioni di viale dei Platani 6
arrivato.
L' appuntamento 6 per domani mattina, sabato
19, al le 11, con la partecipazione degl i
amministratori, dei volontari dell ' Uniter,
preposti alla gestione della casa, e di quant'
altri desiderano intervenire. "Si tratta di una
realtà -afferma la sindaca Michela Palestra-
che, offrendo spazi in un unico edificio, crea un
polo culturale in cui si possono sviluppare
sinergie e collaborazioni, diventando così
punto di riferimento non solo logistico, fisico,
ma di accoglienza e di fruttuosa convivenza di
idee, progetti, culture che darà valore alla vita
della comunità locale".
D.V.
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ScenAperta, debutta la nuova stagione a teatro

ARESE - Una nuova stagione teatrale con
ScenAperta che si avvale del patrocinio del
Comune. Intanto proprio stasera, venerdì 18,
al centro civico Agorà inaugura la nuova
stagione teatrale con "Il custode" di Harol
Pinter. Il costo del biglietto è 10 euro (ridotto 6
euro). Il costo dell' abbonamento è 24 euro.
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CLASSIFICHE DI ZONA

PRIMA B: Cabiate 37; Castello 32; Esperia 31;
Port ichetto 30; Pol Nova 28; Ardita 27;
ROVELLASCA 25; Desio 24; Tavernola 22;
CERIANO 20; Faloppiese 18; Monnet 18; Real
17; SENAGO 9; Lario 9; Cantù 5.
PRIMA N: Sedriano 44; SOLESE 35; A.Settimo
34; Boffalorese 31; Turbighese 29; OSL 25;
BOLLATESE 24; Pontevecchio 23; Ticinia 20;
Ossona 17; Lainatese 15; Concordia 15;
Pregnanese 13; Barbaiana 12; Triestina 12;
Nerviano 10.
SECONDA G: Veniano 36; SALUS TURATE
35; Montesolaro 35; Rovellese 33; Molinello
33; Albavilla 27; Cascinamatese 26; Novedrate
24; GERENZANESE 22; Lambrugo 20; Virtus
18; Stella Azzurra 16; Don Bosco 14; Cesano
11; O.Merone 9; AMOR S. 9.
SECONDA M: Crennese 37; Bienate 36;
F i a m m e  O r o  3 6 ;  O l g i a t e s e  3 6 ;  P R O
JUVENTUTE 30; Lonate 30; Beata G. 27;
Gorla 23; Arnate 20; Borsanese 17; AIROLDI
15; Canegrate 14; S.Massimiliano 14; Virtus
10; Rescaldinese 8; Città Samarate 6.
SECONDA N: R.Vanzaghese 29; Cuggiono 29;
Marcallese 29; O.Vittuone 29; Vela 28; Victor
27; Parabiago 26; Robur 26; S.Stefano 25;
Sporting 23; S.Ilario 20; Buscate 18; Arluno 17;
S.Gaetano 14; SG ARESE 11; Casorezzo 8.
SECONDA Q: BARANZATESE 45; PALAZZOLO 40; PRO NOVATE 39; NOVATESE 39; S.Giorgio 34;
Afforese 33; CASSINA NUOVA 29; Atletico 25; Real 24; Rondò 24; Rondinella 23; MASCAGNI 22;
Niguarda 20; Gunners 17; OSAL 15; ARDOR 15; Bresso 8; PADERNO 5.
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GARE DEL 20 GENNAIO

P R I M A  B :  A r d i t a - S E N A G O ;  C a b i a t e -
ROVELLASCA; CERIANO-Pol Nova.
PRIMA N: BOLLATESE -Triestina; Lainatese-
OSL; Sedriano-SOLESE.
S E C O N D A  G :  S A L U S  T U R A T E -
GERENZANESE; Cascinamatese-AMOR S.
SECONDA M: AIROLDI-Rescaldinese; Gorla-
PRO JUVENTUTE.
SECONDA N: SG ARESE-Sporting.
S E C O N D A  Q :  A R D O R  - M A S C A G N I ;
BARANZATESE-Rondò; Presso-OSAL;
Riguarda -PRO NOVATE; NOVATESE-
R o n d i n e l l a ;  P A D E R N O - C A S S I N A ;
PALAZZOLO-Gunners.
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AUTOMOBILISMO

Rally show dalla Scala a S. Siro Due giorni con i
motori accesi
Presentata la manifestazione che si svolge in giugno

S i  è  s v o l t a  n e l l a  p i s t a  d i  Arese l a
presentazione della terza edizione del Milano
Rally Show, in programma il 15 e il 16 giugno
nei luoghi simbolo di Milano: piazza Duomo,
piazza della Scala e San Siro. Sono intervenuti
il vicepresidente lombardo Fabrizio Sala (nella
foto), l ' assessore regionale allo Sport e
giovani, Martina Cambiaghi, e l' ideatore del
Milano Rally Show, Beniamino Lo Presti. «La
m a n i f e s t a z i o n e  d i  q u e s t '  a n n o  -  h a
commentato il vicepresidente - offre a cittadini
e turisti un' occasione unica per vivere il
mondo del rally in città e in tre splendide
locations. Vogliamo avvicinare più persone
possibili a questo evento unico che sarà uno
show vero e proprio con spettacoli, dj set,
attrazioni ed esibizioni. Il sogno è di portare a
Dubai 2020 le nostre aziende. Come Regione
Lombardia siamo pronti a promuovere all'
estero ciò che siamo in grado di fare». Sala
gareggerà come navigatore nella categoria
auto storiche.
Mar t i na  Camb iagh i  ha  so t t o l i nea to  l '
importanza dell' evento: «È la prima volta che
il Milano Rally Show sbarca in uno dei templi
del calcio mondiale, la Scala del calcio
milanese, lo stadio Giuseppe Meazza a San
Siro. Dopo il Vigorelli l' anno scorso, anche per
il 2019 il Milano Rally Show ha trovato la sua
culla naturale con una grande vetrina che attraverso i motori riesce a essere protagonista. Sicuramente
la peculiarità di questa manifestazione è il suo modo di coinvolgere tutti e inserirsi nel contesto cittadino
come poche altre kermesse sanno fare. Non solo i motori delle auto tra le protagoniste. Nel fittissimo
panorama degli eventi collaterali sono in programma il motocross e l' esibizione di uno dei più
rappresentativi freestyler che si cimenterà in straordinarie figure aeree.
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Finanza

Primark a +4% nel trimestre
La catena britannica ha registrato un Natale migliore delle attese e per il futuro punta a
proseguire gli investimenti nel canale retail

I primi quattro mesi dell' esercizio fiscale di
Primark si sono chiusi con una crescita del 4%
sui ricavi e con un miglioramento dei margini
operativi. Secondo la nota diramata dall'
Associated British group, capogruppo del
marchio di fast fashion britannico, i maggiori
proventi sono arrivati soprattutto dal mercato
europeo, +5%, trainato da Francia, Belgio e
Italia, e da quello americano, con la buona
risposta arrivata dal nuovo store di Brooklyn
(New York), mentre quello domestico si è
fermato al +1%. Dato che ha comunque colto il
plauso del management, considerata la
flessione del comparto. E a testimonianza è
arrivato anche il premio dei mercati finanziari,
che a metà seduta hanno quotato il titolo il 6%
in più r ispetto al f ixing di ier i .  E questo
nonostante il leggero declino delle vendite like-
for-like, tenendo conto che la crescita è dovuta
sostanzialmente alle nuove aperture e all'
estensione dei negozi esistenti. Trend che
dovrebbe proseguire in questa direzione
considerata la volontà del gruppo di continuare
a spingere sull' espansione del retail con l'
apertura di nuovi spazi per oltre 80 mila metri
quadrati. Tra i prossimi opening, potrebbe
arrivare quello atteso nel centro di Milano, in
via Torino 45 (vedere MFF del 1° novembre
2018). Il palazzo, in attesa di un nuovo occupante dal 2016, si sviluppa su sette piani estendendosi su
una superficie totale di circa 10 mila metri quadri e sarà sotto contratto per 20 anni a un canone annuo
di 2,5 milioni di euro. La catena fast fashion è attualmente presente in Italia solo all' interno di Il Centro
ad Arese, alle porte del capoluogo lombardo, e in altri tre centri commerciali. (riproduzione
riservata)Fabio Gibellino.
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Rally tra Duomo e San Siro
L' EVENTO IN PROGRAMMA A GIUGNO

S i  è  s v o l t a  n e l l a  p i s t a  d i  Arese l a
presentazione della terza edizione del Milano
Rally Show, in programma il 15 e il 16 giugno
nei luoghi simboli di Milano, piazza Duomo,
piazza della Scala e San Siro. Durante la
p r e s e n t a z i o n e  s o n o  i n t e r v e n u t i  i l
v icepresidente d i  Regione Lombardia,
Fabrizio Sala, l' assessore regionale allo Sport
e giovani, Martina Cambiaghi, e l' ideatore dell'
evento, Beniamino Lo Presti. «Il Milano Rally
Show 2019» - commenta Sala - «offre a tutti
un' occasione unica per vivere il mondo del
Rally in città con show, spettacoli e tante
attrazioni».
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Olimpiadi matematica oltre 10mila iscritti

Boom d i  i sc r i z ion i  a l  'G ran  p remio  d i
matematica applicata 2019': i concorrenti
hanno raggiunto un record arrivando a 10.000,
il 12% in più dell' anno scorso. Nell' anno della
doppia prova matematica- fisica allo scientifico
che  tan ta  p reoccupaz ione  des ta  t ra  i
maturandi, questi ragazzi cercheranno di
dimostrare di essere i 'nuovi Einstein' alla XVIII
edizione del concorso al quale parteciperanno
150 scuole superiori di tutta Italia. Milano sarà
rappresentata da 16 istituti tra i quali il liceo
classico Beccaria, il liceo artistico di Brera, il
liceo classico Carducci il liceo linguistico Man-
zoni, l' Iis Russel e il liceo scientifico Vittorio
Veneto. Per la provincia scenderanno in
campo il liceo scientifico Falcone e Borsellino
di Arese,  l '  I tcs  Lev i  d i  Bol la te,  i l  l iceo
scientifico G.Bruno di Cassano d' Adda, il liceo
scientifico B.Russel di Garbagnate Milanese, il
liceo scientifico G.Galilei di Legnano, il liceo
S.Quasimodo di Magenta, il liceo scientifico
G.Bruno di Melzo, i l  l iceo scienti f ico C.
Cavalieri di Parabiago, il liceo E. Majorana di
Rho e l' Itis E. Mattei di San Donato Milanese.
La competizione si svolgerà come di consueto
in due manche: la prima prova si è tenuta
mercoledì nelle sedi delle scuole dove studiano i ragazzi, i migliori alunni si ritroveran- no poi il 22
febbraio all' Università Cattolica di Milano e Roma per scoprire chi sarà il vincitore. I giovani concorrenti
dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone
capacità intuitive.
Come sempre, infatti, l' iniziativa ha l' obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi che dovranno confrontarsi con la razionalità per risolvere problemi fondamentali per la loro
formazione e maturazione, così da diventare adulti consapevoli in grado di poter affrontare situazioni
complesse e prendere decisioni per costruire il loro futuro.
La manifestazione si chiuderà il 23 marzo nelle università con la premiazione dei vincitori e dei loro
docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
La gara, infatti, è realizzata dal Forum Ania- Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative degli Attuari. Nella giornata dell' evento finale verrà anche proposto
uno spettacolo su temi assicurativi e un momento di orientamento in cui verranno illustrati agli studenti i
corsi di studio e le opportunità professionali nel campo finanziario e assicurativo.
RIPRODUZIONE RISERVATA EINSTEIN IN ERBA Sono oltre 10mila i ragazzi provenienti da tutta Italia
che mercoledì hanno preso parte alla prova iniziale di questa sfida. Le finali, a marzo nelle sedi dell'
Università Cattolica a Roma e Milano con test a difficoltà progressiva La matematica, sfida che attrae /
Epa.
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