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la mostra

Al Mauto le auto di Gandini dalla Miura alla Montreal

È stata appena inaugurata al Mauto, il Museo
nazionale dell' automobile di Torino, la mostra
Marcello Gandini, genio nascosto, dedicata al
car designer torinese che dagli anni Sessanta
ha progettato alcune delle auto più belle,
soprattutto sportive. Protagonista la Stratos
Zero presentata al Salone di Torino del 1970,
giunta al Mauto da una collezione privata Usa.
Tra i modelli da sogno la Lamborghini Espada
e la Jalpa di Rocky Balboa, ma anche prototipi
Lamborgh in i  Marza l  ( in  p res t i to  da l la
Svizzera), Alfa Romeo Montreal 1967 e Alfa
Romeo Carabo (dal Museo di Arese), le one-
off  del la ex Col lezione Bertone oggi  di
proprietà Asi.
Marcello Gandini, 80 anni, è stato dal 1966 al
1980 capo designer della Bertone, per la quale
ha realizzato prototipi e modelli di serie iconici,
come Alfa Romeo 33 Carabo, Stratos Zero,
Lamborghini Miura e Countach, Fiat X1-9 e
Citroen Bx. Curata da Giosuè Boetto Cohen,
giornalista e per molti anni regista de La storia
siamo noi, la mostra sarà al Mauto fino al 26
maggio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Presidio di 80 facchini davanti all' Unes contro le
partite Iva

COMUNITÀ pastorale in festa ad Arese per la
visita dell' arcivescovo di Milano, mercoledì, in
occasione dei  50 anni  d i  presenza dei
Salesiani ad Arese. Il programma inizia alle
18.30, Delpini presiederà la messa alla chiesa
Maria Aiuto dei Cristiani in via dei Platani. A
seguire alle 19.30, in piazza Dalla Chiesa, il
vescovo benedirà la città, la targa per i 50 anni
dell' oratorio Don Bosco e il progetto per i
nuovi lavori di riqualificazione. Alle 20, infine,
incontrerà in un dialogo aperto adolescenti e
giovani.
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Cesano fa memoria di Arturo Martinelli. Il sindaco:
«Ricordare è un impegno a cui non possiamo
sottrarci»

CESANO MADERNO Fa memoria di Arturo
Martinelli (1916-1944), giovane cesanese
deportato nel campo di prigionia di Fossoli, la
prima Pietra di inciampo di Monza e Brianza.
E' stata posata sabato mattina durante una
cerimonia che ha raccolto nel silenzio e nella
memoria, davanti al municipio di piazza Arese,
il viceprefetto Conforto Galli, amministratori
locali, rappresentanti di tante associazioni e
tantissimi cittadini. A posare la pietra c' era l'
artista tedesco Gunter Demnig, l' ideatore dell'
iniziativa che dal 1992 si è diffusa in duemila
località, diventando, di fatto, il più grande
monumento d'  Europa. Ad arr icchire la
cerimonia, con letture e canzoni, gli studenti
della scuola media Salvo D' Acquisto, che lo
scorso anno scolastico hanno iniziato un
percorso di approfondimento sulla Shoah, sui
deportati cesanesi e sulle pietre di inciampo.
Mercoledì le classi terze hanno incontrato
Mi lena Bracesco, v icepresidente Aned
(Associazione nazionale ex deportati) di
Monza e Sesto e presidente del neonato
Comitato per le Pietre d' inciampo di Monza e
Brianza. «Vi auguro che ogni volta che
inciamperete in questa pietra possiate
ricordare fieri il lavoro che avete fatto», l'
augurio ai ragazzi di Valentina Tagliabue,
presidente Anpi Cesano. «Raccontate a tutti, senza mai abbassare la voce, quello che rappresenta
questa pietra», l' invito di Ro to alla fine del 1943 per la sua attività politica nell' ambito del Partito d'
azione, fu trasferito a Fossoli il 27 aprile 1944. E' uno dei martiri di Cibeno, località vicino a Carpi,
presso il cui poligono di tiro furono uccisi 67 internati. Non si sa con esattezza in quale punto del
popoloso villaggio operaio dell' Acna abitasse Martinelli.
Da qui la decisione di collocare lo speciale sanpietrino con il suo nome davanti al municipio.
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Domande & risposte

Dai biglietti alle tratte cosa cambia in concreto per
chi viaggia con i mezzi

Gli aumenti previsti dal nuovo piano, le aree
coperte, gli abbonamenti e le agevolazioni
Che cosa succederà quando partirà il nuovo
biglietto a 2 euro?
L' attuale biglietto di corsa semplice di Milano
costa 1,5 euro e si può utilizzare solo all'
interno della città. Con il nuovo sistema, il
ticket subirà un aumento di 50 centesimi
arrivando a 2 euro, ma sarà valido in 20
comun i  de l la  p r ima corona  a t to rno  a l
capoluogo dove oggi ci sono tariffe che
variano da 1,90 a 2,50 euro: Assago, Bresso,
Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello,
Cologno, Cormano, Corsico, Cusano, Novate,
Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Rozzano,
San Donato, Segrate, Sesto, Settimo Milanese,
Vimodrone, Barzanzate.

Quanto si pagherà per viaggiare dalle
fermate del metrò fuori Milano fino al
centro della città?
Oggi, per raggiungere il centro di Milano da
Rho-Fiera serve un biglietto cumulativo da
2,50 euro: con il nuovo sistema, sarà valido il
ticket a 2 euro. Lo stesso varrà per Assago
Milanofiori Forum ( l' attuale ticket cumulativo è
di 2,50 euro), Sesto San Giovanni ( 1,90),
Cologno ( 1,90), Vimodrone ( 1,90), San Donato (dalla M3 al centro vale il biglietto da 1,50, per gli
spostamenti tra San Donato paese e Milano- centro si paga 1,90).

Il sistema delle tariffe come funzionerà fuori dalla prima corona?
Il nuovo sistema integrato è stato disegnato per avere a regime biglietti validi su tutti i territori del bacino
dell' Agenzia (Milano e Città Metropolitana, Monza e Brianza, Lodi, Pavia) e per tutti i gestori di bus,
metropolitane e ferrovie. Per arrivare a integrare i treni servirà un' intesa con Regione, così come ci
vorrà tempo per introdurre le nuove tariffe anche a Lodi e Pavia. Inizialmente, quindi, si potrebbe partire
da Milano, Città metropolitana e Monza e Brianza. In quest' area, si pagherà per zone disegnate come
corone concentriche che partono da Milano.
La corona centrale di Milano che comprende i 20 comuni dell' hinterland ha un raggio di 10 chilometri; le
altre sei hanno un' ampiezza media di 5 chilometri l' una. Il biglietto per viaggiare fino in città si calcola,
aggiungendo ai 2 euro 40 centesimi per ogni corona attraversata. Per esempio: in comuni come Monza,
Arese o Basiglio della seconda cerchia oltre Milano il ticket costerà 2,40 euro contro tariffe che oggi
variano da 2,50 a 3,1 euro; per Lissone, Desio o Arese nella terza, si pagherà 2,80 ( oggi da 3,1 a 3,4) e
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così via.

Come cambieranno concretamente i ticket delle fermate del metrò fuori dalla prima corona?
Funziona il meccanismo dei 40 centesimi in più per ogni corona. Per fare qualche esempio concreto.
Tra la stazione della M2 di Cernusco e il centro di Milano oggi si pagano 2,50 euro, tra Cernusco paese
e Milano centro via bus, invece, la tariffa è di 3,40: in futuro si pagherà sempre 2,40 euro. Partire dal
metrò di Cassina dei Pecchi (oggi 2,50) e Gorgonzola ( 3,10) costerà 2,80. Da Gessate il biglietto passa
da 3,10 a 3,20.

Che cosa accadrà a chi prende il passante ferroviario?
Oggi, posso prendere il Passante e viaggiare lungo le fermate all' interno dei confini di Milano con il solo
biglietto di Atm a 1,50; se esco da Milano, serve un biglietto ferroviario di Trenord. In futuro, quando ci
sarà l' integrazione completa tra tutti i mezzi compresi i treni, si potrà viaggiare con un solo biglietto
ovunque. Quello che accadrà adesso, invece, con il primo avvio, è oggetto degli incontri di questi giorni
e dipenderà dagli accordi tra l' Agenzia di Tpl e Trenord- Regione. Almeno in città, si dovrebbe
continuare a poter utilizzare il passante con il ticket a 2 euro. Per la validità della corsa sempre a 2 euro
nei comuni della prima corona potrebbe servire un' intesa ulteriore.

Che cosa cambierà per gli abbonamenti?
Partiamo dagli attuali abbonamenti urbani: quello mensile aumenterà dell' 11 per cento, passando da 35
a 39 euro. L' annuale rimarrà invariato a 330 euro e si potrà pagare a rate.
Queste tessere continueranno, come adesso, ad avere validità solo all' interno della città. A cambiare
saranno i prezzi per gli abbonamenti fuori dall' attuale area urbana: per viaggiare in tutta la prima
corona ( dove il ticket singolo sarà a 2 euro), il costo del mensile passa dai 55 euro di oggi a 50 euro, l'
annuale da 498 euro a 460 fino ai casi ( ad esempio a Cinisello), dove in questo momento si versano
rispettivamente 79 e 685 euro. Oltre, i prezzi varieranno in proporzione alla tariffa di base.

Le agevolazioni saranno sempre valide?
L' intenzione di Palazzo Marino è quella di confermare le agevolazioni che esistono a Milano e che
riguardano gli abbonamenti degli under 26, degli over 65, chi ha un reddito Isee inferiore a 6mila euro.

Per chi arriva da fuori Milano con il treno succederà qualcosa?
Per avere le tariffe completamente integrate serve l' accordo con Regione. Anche dopo l' intesa, però, e
per 5 anni, rimarranno comunque in affiancamento per chi usa solo il treno i titoli ferroviari attuali perché
questi abbonamenti hanno un costo più basso. Nel frattempo, continueranno a essere validi i biglietti
attuali. Esiste già, ad esempio, un abbonamento mensile che si chiama TrenoMilano e che unisce il
tragitto e i servizi urbani di Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Le tessere annuali resteranno invariate e si potranno pagare a rate:
continueranno a valere per gli spostamenti in tutta la città.
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L' Under 18 bluceleste di B perde di misura nel big
match

Ot tava  g io rna ta  d i  camp iona to  per  l e
formazioni giovanili lecchesi impegnate nella
Lega Dilettanti PallanuotoItalia.
A Seregno doppio impegno per il Lecco di
coach Mario Velsanto.
L' Under 18 bluceleste di Serie B è stata
battuta di misura dai pavesi del Campus Team
sul 5-4 nel big match per il primo posto che
opponeva due formazioni sempre vincenti
nelle tre precedenti partite. Sotto 4-1 all'
intervallo, i lecchesi hanno rimontato sino al 4-
3,  n iente da fare.  A segno Alessandro
Bartesaghi  e Lorenzo Balestr i  con una
doppietta a testa.
Non sorride nemmeno l' Under 16 di Serie C,
ko per 11-3 contro il Gate Sport La Fenice e
ferma a 3 punti. Chiuso sul 2-2 il primo quarto,
i blucelesti sono crollati nei successivi tre. Reti
lecchesi firmate dalla doppietta di Federico
Campanari e da Francesco Costa.
Trasferta a Buccinasco per l' Under 14 di Serie
A della Viribus Unitis. I giovani di Bosisio sono
stati battuti per 8-5 dal Treviglio.
Le due Under 16 del Barzanò sono scese in
acqua a Varese. La squadra Red di Serie B ha
pareggiato 5-5 col Quanta Club consolidando
il secondo posto; la Blue di Serie C ha perso
11-9 contro l' In Sport Biella. Ad Arese g l i
Under 12. Nella Serie A la Viribus ha sconfitto
l' In Sport Poli Novate per 9-5. In Serie B sorride anche il Barzanò, vittorioso 9-2 sul San Carlo Sport.
C. Zub.
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Le ginnaste della Gm75 hanno soddisfatto le
aspettative

Domenica scorsa si è aperta la stagione gare
2019 per la Gm75 che ha visto scendere in
c a m p o  g a r a  p e r  p r i m e  l e  s q u a d r e
promozionali ad Arese. Le più giovani del
settore Silver hanno esordito nella categoria
allieve LA3 che con sangue freddo e spirito di
squadra hanno affrontato la competizione:
Giada Greco, Francesca Maccagni, Valentina
Panico, Francesca De Bari, Anna Maconi,
Giulia Raponi, sotto la supervisione della loro
allenatrice Giada Guiotto.
Sempre lo scorso week-end le ginnaste
Christelle Monzo, Mara Stroppa, Elisabetta
Mihal i ,  Micol  Merl i  (squadra Gm75 B ),
Ginevra Porcu, Nirma Colesnicenco, Ilaria
Mastrapasqua, Nicole Vitali (squadra Gm75 C)
Teodora, Lucrezia, Beatrice, Sara, Sofia,
A l e s s a n d r a  ( s q u a d r a  J u n i o r )  h a n n o
par tec ipa to  a l l a  p r ima  p rova  LA  che ,
nonostante l' agitazione, l' ansia e il classico
panico pre-gara le ginnaste hanno soddisfatto
le aspettative delle loro allenatrici Loredana
Scala e Rebecca Papetti.
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I Salesiani: «Ospitiamo i migranti più giovani» La
Regione: «Qui mai»
`I sacerdoti mettono a disposizione dei minori istituti a Udine e Gorizia `L' assessore
Roberti: «La decisione spetta al governo, non alla Chiesa»

IL CASO UDINE I salesiani friulani spalancano
le porte delle loro strutture a Udine e Gorizia a
cinque dei tredici minori che si trovano a bordo
del la  nave Sea Watch,  in  l inea con la
disponibilità garantita a livello nazionale dalla
Federazione Scs-Cnos, la rete dei salesiani
per il sociale che ha voluto così rispondere all'
appello pronunciato da Papa Francesco. Ma la
Regione Friuli Venezia Giulia chiude le porte in
faccia. Se nei giorni scorsi, innescando roventi
polemiche, era stato lo stesso governatore
Massimiliano Fedriga a criticare l' invito,
sottoscritto ormai da centinaia di camici
bianchi friulani, ad aprire i porti della nostra
regione e accogliere i migranti della Sea
Watch (la dem Serracchiani l' ha accusato di
voler «imbavagliare 500 medici»), stavolta, a
dire la sua sull' iniziativa dei salesiani è l'
assessore  reg iona le  a l l a  s i cu rezza  e
immigrazione Pierpaolo Roberti.
L' ASSESSORE Alla richiesta del cronista di
commentare la disponibilità dei seguaci di don
Bosco ad accogliere in Friuli, al Bearzi di
Udine e all' istituto San Luigi di Gorizia, una
parte dei minori, Roberti risponde secco:
« C r e d o  c h e  l a  d e c i s i o n e  n o n  s p e t t i
sicuramente a loro (ai salesiani ndr), ma
casomai al governo a cui si devono rivolgere.
Detto questo, la Regione è assolutamente contraria, noi non daremo nemmeno un centesimo e con il
regolamento che stiamo predisponendo daremo una bella stretta alle strutture che stanno proliferando,
intuendo la redditività di questa attività», conclude l' assessore.
I SALESIANI «Noi non facciamo politica, facciamo un altro mestiere. Siamo salesiani, noi accogliamo i
ragazzi», dice don Filippo Gorghetto, responsabile dell' istituto Bearzi di Udine. La disponibilità è partita
dalla casa madre della Federazione, che si è resa disponibile ad accogliere i bambini e i ragazzini della
Sea Watch (in totale «tredici minori, di cui otto non accompagnati») nelle sue sedi in tutta Italia, da
Arese a Napoli, da Catania a Foggia. Per l' Ispettoria salesiana Nordest sono stati allertate per l'
appunto Udine e Gorizia, oltre ad Albarè. Ma, come spiega don Gorghetto, se i minori della Sea Watch
dovessero mai arrivare, il centro veneto non servirà, perché a garantire tutti i posti bastano i due istituti
del Fvg. «Ci hanno chiesto cinque posti in Triveneto - chiariva ieri il responsabile - per i minori della
nave. Se dovessero arrivare, noi a Udine e Gorizia siamo pronti già da due giorni: abbiamo già
preparato i letti. C' è anche spazio alla casa di Albarè nel Veronese, ma le nostre strutture friulane
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hanno già i posti necessari. Credo, inoltre, che vogliano tenerli vicini».
D' altronde, all' istituto di via Planis, a Udine, i minori non accompagnati già ci sono: «Ne accogliamo già
ventuno, in convenzione con diversi Comuni. Cinque in più non cambiano nulla.
Ogni settimana ne arriva qualcuno di nuovo, siamo abituati. A Gorizia i minori non accompagnati sono
una trentina». Ma il Bearzi di Udine non si occupa solo di piccoli profughi, visto che, nell' ambito di tutte
le sue attività scolastiche ed educative, è una piccola città nella città, con 1.100 ragazzi e 200
dipendenti. Certo, i profughi della Sea Watch non sono migranti come gli altri, non foss' altro per le
polemiche che hanno circondato il caso.
«Avranno l' accoglienza salesiana anche loro - dice don Borghetto -. Sono ragazzi che hanno bisogno,
che hanno un vissuto terribile. Se arriveranno, avranno la loro camera, faranno i documenti, entreranno
nella rete socio-assistenziale. Quello che facciamo con tutti». Ma il ministro Salvini ha preso una
posizione chiara sulla Sea Watch. I salesiani vanno contro la linea del Governo?
«Non mi pongo il problema - dice don Gorghetto -. La rete dei salesiani per il sociale si è resa
disponibile. Siamo contentissimi di accogliere ragazzi che fanno fatica.
Se anche vado contro il governo... Io non vado contro la vita».
Ma, precisa, «non lo faccio per andare contro il governo. Io vedo che qui nessuno si lamenta dei 21
minori stranieri che già accogliamo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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DOMANI IN DUOMO

L' arcivescovo incontra le comunità salesiane

S i  t e r r à  d o m a n i  a l l e  1 1  l a  S o l e n n e
Concelebrazione Eucaristica nel Duomo
presieduta dall' Arcivescovo Mario Delpini per
i Salesiani di Milano.
In occasione della festa di San Giovanni
Bosco, infatti, l' arcivescovo incontrerà le
comunità salesiane presenti nella nostra
Diocesi. In città si contano l' Istituto Salesiano
Sant' Ambrogio Opera don Bosco, con la
parrocchia e l' oratorio Sant' Agostino e una
scuola di circa 2000 studenti. Il percorso
formativo comprende elementari, medie, liceo
classico e liceo scientifico tradizionale, liceo
scientifico delle scienze applicate (che offre
competenze avanzate di cultura scientifica e
tecnologica), un istituto tecnico tecnologico
con indirizzo di grafica e comunicazione, e
istituti professionali per elettricista, meccanico
e grafico.
Ieri mattina Delpini ha visitato il Centro di
Formazione profess ionale d i  Cin ise l lo
Balsamo, mentre questa sera si recherà nella
parrocchia Maria Aiuto dei Cristiani di Arese
dove celebrerà la Messa nella memoria di San
Giovanni Bosco e incontrerà la comunità
giovanile.
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AIUTO Disposti ad accogliere i minori sulla nave

Salesiani in campo

ROMA -La rete dei Salesiani per il Sociale si
rende disponibile ad accogliere nelle proprie
strutture i minori presenti sulla nave Sea
Watch, ancorata a largo di Siracusa.
S i  t ra t ta  d i  13  m ino r i ,  d i  cu i  o t to  non
accompagnati. Facendo propria la frase di
Don Bosco La carità non conosce diversità di
razze, né distanza di luoghi", in risposta all'
appello del Papa pronunciato durante l '
Angelus del 6 gennaio. "Da parecchi giorni 49
persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a
bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto
sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato
appello ai leader europei, perché dimostrino
concreta solidarietà nei confronti di queste
persone»; condividendo il pronunciamento di
Mons ignor  Ste fano Russo,  Segretar io
Generale CEI «non possiamo distogliere
ulteriormente lo sguardo da queste vittime".
Considerata la presenza a bordo di 13 minori,
di cui otto non accompagnati, nel rispetto delle
competenze e funzioni  degl i  organismi
amministrativi, unitamente a tante associazioni
con cui collabora, si rende disponibile ad
accogliere nelle proprie strutture i minori
presenti a bordo nelle proprie sedi di Arese -
Centro Salesiano San Domenico Savio; Udine,
Albarè e Gorizia - Ispettoria Salesiana Nord
Est; Napoli Istituto Salesiano Menichini;
Catania - Associazione Meta cometa e Don
Bosco 2000; Foggia - Associazione Comunità sulla strada di Emmaus.
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FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO L'
ARCIVESCOVO MARIO DELPINI CELEBRA LA
MESSA IN DUOMO CON INSEGNANTI,
EDUCATORI E STUDENTI DELLE SCUOLE
SALESIANE

(mi-lorenteggio.com) Milano 30 gennaio 2019 -
In occasione della Memoria liturgica di San
Giovanni Bosco, giovedì 31 gennaio, alle ore
11.00, l' Arcivescovo di Milano, monsignor
Mario Delpini, presiederà la Messa nel Duomo
di  Mi lano per  g l i  s tudent i  del le  Scuole
salesiane milanesi. Nel pomeriggio di giovedì
31 gennaio, l' Arcivescovo si recherà inoltre all'
istituto dei Salesiani di Treviglio (via Zanovello,
1) dove presiederà la S. Messa alle ore 18.00.
Inol t re una celebrazione con student i ,
insegnanti ed educatori è già stata celebrata
dall ' Arcivescovo presso l ' Istituto Maria
Mazzarello di Cinisello Balsamo (via Don
Giovanni Bosco 11) alle ore 8.00 di martedì 29
gennaio e un' altra s. Messa sarà celebrata
oggi alle ore 18.00 per l' istituto salesiano di
Arese, presso la chiesa parrocchiale di Maria
aiuto dei  Cr ist iani .  S.  Giovanni  Bosco,
sacerdote ed educare, è il fondatore delle
congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di
Maria Ausiliatrice. Nasce a Castelnuovo d' Asti
i l 16 agosto 1815 e muore a Torino il 31
gennaio 1888. Sarà poi canonizzato da papa
Pio XI nel 1934. Questo straordinario e
lungimirante sacerdote ha lasciato una traccia
significativa anche nella Diocesi di Milano.
«Don Bosco è educatore, padre e amico dei
giovani. Ci ha trasmesso la capacità di vedere Dio in ogni ragazzo, anche nel più difficile», spiega Don
Franco Fontana direttore dell' Istituto Sant' Ambrogio di Milano. Redazione.

FRANCO FONTANA
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PIANO Triennale di Prevenzione della Corruzione
2019-2021: aperta ad Arese la fase partecipativa ...

PIANO Tr iennale d i  Prevenzione del la
Corruzione 2019-2021: aperta ad Arese la fase
partecipativa rivolta a cittadini e organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, a quelle di
categoria e sindacal i ,  ai  dipendenti  del
Comune: Tutti potranno far pervenire proposte
entro il 4 febbraio.
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Waterpolo, U20 a raffica U 13 e 15: che doppiette

Un altro fine settimana nel complesso positivo
per le giovani formazioni pallanuotistiche
bresciane.
Sono gli Under 20 del Brescia Waterpolo
guidato da Aldo Sussarello ad aprire le danze
passeggiando in casa del Vigevano Nuoto per
19-3; nella tana del Varese Olona Nuoto invece
l '  Under 17 femmini le del l '  An Brescia,
falcidiata dalle assenze, deve arrendersi alle
fortissime padrone di casa, ma con onore: 9-5
il risultato finale.
«Le  ragazze  sono  s ta te  b rav i ss ime  -
commenta coach Edvin Calderara -, hanno
messo in campo grinta e cuore, provando in
tutti i modi a fare risultato contro una squadra
di  l ive l lo  e nonostante i  pochi  cambi  a
disposizione». Vincenti e convincenti entrambe
le formazioni Under 15 maschili: in casa del
Varese, l' An di Enrico Oliva ha prevalso con
un netto 14-4, mentre, a Mompiano, il Brescia
Wp di Massimo Castellani ha piegato la
Pallanuoto Como per 11-4. «Ancora una volta -
osserva Castellani -, la difesa si è mossa bene
e i due rigori parati da La Torre danno il segno
delle difficoltà che hanno avuto gli avversari
davanti alla nostra porta». Poi ecco un' altra
doppietta vincente, questa volta con protagoniste le compagini Under 13 dell' An Brescia: a Lamarmora
il team 2 di Dario Bertazzoli ha regolato Metanopoli per 15-8 mentre in casa dell' SG Sport Arese sono
stati pochi i problemi per il team 1 di Stefano Sorlini, vittorioso per 14-6. A Mompiano infine battuta d'
arresto per l' Under 17 del Brescia Wp, fermata per 13-2 da un' Onda Blu Dalmine.

F.V.
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A Il Centro tante idee per un romantico e speciale
San Valentino
Mancano pochi giorni a S. Valentino, non farti cogliere impreparato a IL CENTRO
troverai l' idea perfetta per la tua anima gemella!

Arese - La festa degli innamorati è alle porte e
IL CENTRO di Arese si sta preparando ad
accogliere tutti gli innamorati alla ricerca del
regalo perfetto per il proprio partner: trovare l'
idea perfetta, per soddisfare i gusti della tua
dolce metà è facile! VOUCHER PERSONAL
SHOPPER: un' esperienza unica ed esclusiva.
Shopping, che passione! Per chi ha la vera
passione per lo shopping, l' idea regalo più
indovinata va o l t re i l  sempl ice capo di
abbigliamento sapientemente incartato. Grazie
a IL CENTRO è possibi le regalare una
consulenza professionale e di alto livello
qualitativo perché se fare acquisti è semplice e
mol to  d iver ten te ,  sceg l ie re  i  cap i  che
maggiormente valorizzino le linee, le forme e
le  pecu l ia r i tà  d i  una persona r ich iede
competenze specifiche: quelle che solo uno
S h o p p i n g  A n g e l  p u ò  d a r e !  P e r  i n f o ,
p r e n o t a z i o n i  e  a c q u i s t o  v o u c h e r :
https://centroilcentro.it/servizi/personal-
shopper/ GIFT CARD: ut i le e versat i le.
Elegante e raf f inata, la Gif t  Card de IL
CENTRO è acquistabile direttamente online al
link https://centroilcentro.flex-e-card.it/ oppure
presso i comodi infopad automatici situati al
primo piano (ingresso 4) e al l '  infopoint
(Ingresso 2). La gift card, della durata di 12
mesi 1 , potrà essere utilizzata anche nei 25 ristoranti, all' Iper la Grande i e per i corsi di guida sicura
presso LA PISTA, oltre che nei 200 negozi della galleria commerciale. Un' idea per tutti. Come rendere
speciale questa giornata dedicata agli innamorati? Ci vuole originalità, impegno e tanto romanticismo. A
IL CENTRO, con i suoi oltre 200 negozi, ci sono soluzioni per tutte le esigenze: dagli appassionati di
sport agli amanti della lettura, dai romantici innamorati che desiderano fare un regalo prezioso, ai tech
addicted a chi cerca soluzioni pratiche per l' arredo di casa. Non manca nulla! IL CENTRO, tante idee
per emozionare! La redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !
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