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LAVORI PUBBLICI - Il cantiere partirà tra qualche mese. Intanto aperta la complanare

La Nuova Varesina non è ferma

BARANZATE - A che punto è la realizzazione
della nuova Varesina, la strada che, partendo
dai terreni tra Arese e Bollate, dovrebbe
alleggerire la Varesina dal traffico portando le
auto fino a dietro l' Esselunga di Baranzate per
convogliarle nella Rho -Monza? Si era detto
che i lavori di realizzazione di questa nuova
strada, del valore di 10mila euro, avrebbero
dovuto partire con l' inizio del 2019, dopo che
per anni sono stati rinviati, ma al momento non
si vede ancora nul la. Com' è dunque la
situazione?
L' opera dev' essere realizzata dalla Città
Metropolitana, che ha già stanziato i soldi e ha
già il progetto pronto da tempo.
E' già stata anche effettuata la gara d' appalto,
ma da Città Metropolitana si viene a sapere
che tale opera non è ancora partita poiché si
stanno vagliando le offerte ricevute nell' ambito
della gara e ci vorrà ancora circa un mese
prima di sapere a quale ditta verrà affidato l'
intervento.
Una volta affidato l' appalto, sarà questione di
poco per veder avviare i lavori, a meno che
qualche dit ta partecipante al bando ma
rimasta esclusa dall' assegnazione presenti
ricorso, nel qual caso c' è il rischio che si
blocchi ancora tutto.
Intanto, mercoledì è stata aperta la complanare che collega la Varesina con via Sauro (ma non ancora la
ciclabile). Articolo in proposito a pagina 27.
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Rotary, mostra e libro per sostenere il Nemo

GARBAGNATE - E' stata un' intensa serata
quella che si è svolta martedì al ristorante "Alle
Magnolie", organizzata dal Rotary Club
Garbagnate Groane a sostegno del centro
clinico NeMo dell' ospedale di Niguarda che si
occupa della cura e riabilitazione dei malati di
malattie neu romuscolari. In questa occasione
è stato presentato il libro fotografico "Bianco e
Nemo" che raccoglie parte delle migliaia di
foto che il Gruppo Fotografico Garbagnatese
ha scattato nel centro per documentare la vita
quotidiana di questi malati, attorno ai quali
ruota un mondo di professionalità,compe
tenze,umanità e solidarietà.
Alla presentazione del libro sono intervenute
alcune delle persone che supportano e aiutano
il Club, a cominciare dalla Sindaca di Arese
Michela Palestra e dall' Assessore Roberta
Tellini. Presenti anche le cariche istituzionali
del Rotary, i l  past Governat Pernice, la
Governatrice incoming Simonetta Tiezzi, l'
Assistente Bosia il presidente e alcuni soci di
altri Club.
Ospiti d' onore, ovviamente, Alberto Fontana,
Presidente del Centro Clinico NeMo e Roberto
Pocaterra, Segretario Generale del Centro,
che hanno avuto parole di ringrazia mento e
affetto per il Club.
P.U.
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"Sì a una scuola che sappia individuare gli alunni
plusdotati"

di Domenico Vadalà ARESE -  G l i  a lunn i
plusdotati se non individuati prontamente e
supportat i  adeguatamente r ischiano di
d i s p e r d e r e  i l  l o r o  t a l e n t o .  L '  i s t i t u t o
comprensivo "Europa Unita", consapevole dell'
importanza del tema, ha organizzato per
impulso della dirigente Maria Teresa Tiana con
il supporto organizzativo dell' insegnante Ilaria
Basile, referente dell '  area inclusione e
componente commissione formazione, il
convegno divulgativo dal titolo "Gli alunni
plusdotati e la scuola: individuarli e includerli".
I l  convegno, svoltosi l '  altro lunedì nell '
auditorium "Aldo Moro" si è aperto con l'
intervento della dir igente Tiana, che ha
esplicitato le ragioni della scelta di un tema di
c o s ì  g r a n d e  a t t u a l i t à .  L a  s c u o l a  - h a
sottolineato- deve aprire le porte ai bisogni
educat iv i  d i  tu t t i ,  per tanto è doveroso
promuovere contesti educativi di crescita
anche degli alunni ad alto potenziale cognitivo.
Il convegno, firmato Step Net Onlus Nazionale
(Rete per il Supporto e lo Sviluppo del Talento,
delle Emozioni e del Potenziale), ha potuto
vantare la partecipazione di Viviana Castelli,
presidente di Step Net Onlus Nazionale, e di
Mariasole Zurleni, responsabile di Front Office
Scuola Step Net Onlus Nazionale.
La dottoressa Castelli si è soffermata sulle modalità di individuazione degli alunni ad alto potenziale
cognitivo, ma anche sulla gestione degli stessi con una forte attenzione all' ambiente e, quindi, al ruolo
del docente. Ha evidenziato altresì che il percorso di crescita di tali bambini che deve tendere al ben -
essere, all' equilibrio tra la parte cognitiva e quella emotiva.
La dottoressa Zurleni ha rilevato l' esigenza di creare una rete condivisa tra scuola e famiglia per
supportare il talento e di attivare percorsi formativi per docenti, laboratori e momenti di incontro per le
famiglie, i bambini e ragazzi plusdotati. Un incontro -ha auspicato l' insegnante Basile- che possa
diventare la chiave di svolta per attivare percorsi di consapevolezza da parte dei docenti, di studio e
ricerca su tali temi e di forme di collaborazione che diano origine a una "comunità di buone pratiche".
L' evento essendo aperto a docenti esterni si è rivelato molto partecipato.
Intanto la scuola ringrazia il locale istituto comprensivo Don Gnocchi nella persona della dirigente
Rosanna Caldarulo, che ha informato in tempi record i docenti dell' istituto e l' insegnante. Anna Bongio,
nonché i referenti dell' area inclusione degli istituti comprensivi Regina Elena di Solaro (insegnante
Cristina Benzoni), Futura di Garbagnate Milanese (insegnante Patrizia Stranieri), Rizzoli di Pregnana
Milanese (insegnante Francesca Campagna Sabatino).
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"I dati sull' aria siano riportati sul sito comunale"

ARESE - I 5 Stelle ritornano alla carica per
sollecitare il ripristino delle centraline che
rilevano l' inquinamento dell' aria in città. Infatti
i  pentastellati nel ricordare alla sindaca
Michela Palestra che è responsabile della
salute dei cittadini la invitano a passare dalle
parole ai fatti ripristinando la centralina di
rilevamento locale di via Matteotti.
Una misura, a loro dire, più che necessaria in
quanto i dati disponibili oggi sono concernenti
alla media della zona. Tuttavia, pur essendo
molto generici, evidenziano che Arese è una
delle prime cittadine dell' area di Milano più
inquinate.
Poi propongono che nella home page del sito
comunale venga puntualmente assicurata l'
informazione relativa alla qualità dell' aria,
r icavabi le, casomai in municipio non lo
sapessero ,  da l  s i to  Arpa a l l '  ind i r izzo
http://www.
arpalombardia. i t /Pages/  Ar ia/Qual  i ta-
aria.aspx. I 5 Stelle trovano indispensabile che
la cittadinanza venga informata sui giorni in cui
l' inquinamento è fuori dai limiti per evitare
sport  al l '  ar ia aperta e per decidere se
indossare o meno la mascherina.
Un Comune inerte su questo tema è, a loro
giudizio, un ente che minaccia la salute
pubblica. Non è tutto. I pentastellati sottolineano che il 27 luglio scorso in municipio erano stati messi a
conoscenza delle dismissioni degli analizzatori di biossido di azoto e Pm10 e altresì informati che i
valori stimati giornalieri delle concentrazioni di PM10, PM2,5, NO" e ozono in Arese sono conoscibili
attraverso l' accesso ad un link di Arpa.
Ma non è stata data alcuna comunicazione ai cittadini e solo adesso si promette di agire per ripristinare
i monitoraggi.
D.V.
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Piano anticorruzione, osservazioni entro lunedì 4

ARESE - La prevenzione è fondamentale per
scongiurare e contrastare la corruzione nella
pubblica amministrazione. Il Comune nell'
ambito delle iniziative e delle attività condotte
in materia di trasparenza e di interventi per la
prevenzione e il contrasto della corruzione si
appresta ad approvare il piano triennale di
prevenzione della corruzione (Ptpc) 2019-
2021. Da qui l' esigenza di promuovere la
consultazione per raccogliere suggerimenti e
proposte utili a individuare misure più efficaci
ai fini della prevenzione della corruzione.
La consultazione è rivolta ai cittadini, alle
associazioni o altre organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, alle organizzazioni di
ca tegor ia  e  s indaca l i ,  a i  d ipendent i  e
collaboratori del Comune e a tutti i soggetti
che operano nel settore e che usufruiscono
delle attività e dei servizi prestati dall' ente al
fine di formula re osservazioni finalizzate a
fornire suggerimenti e proposte per una
migl iore individuazione del le misure di
prevenzione della corruzione.
Intanto le osservazioni potranno essere
consegnate all' ufficio protocollo del municipio
entro mezzogiorno di  lunedì 4 febbraio
prossimo, oppure al l '  indir izzo di posta
elettronica certificata protocollo@cert.comune.
arese.mi.it o a mezzo fax al numero 0293580465.
D.V.
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Corsi d' italiano per stranieri

ARESE - Al via i corsi di italiano per stranieri.
L' iniziativa è rivolta a persone adulte straniere
in  possesso  d i  r ego la re  pe rmesso  d i
soggiorno. I livelli previsti sono "A1 livello
b a s e "  o  " A 2  l i v e l l o  e l e m e n t a r e "  c o n
certificazione finale necessaria per l' accordo
di integrazione e per il permesso di soggiorno
CE di lungo periodo.
I corsi, che si terranno al centro civico Agorà
(sala corsi) dal 18 febbraio a giugno 2019, si
ar t icolano in 80/100 ore con 2 incontr i
settimanali di 3 ore. Le adesioni l' 11 e 13
febbraio, dalle 9,30 alle 12,30, all' Agorà.
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Mare e terra: confernza all' Uniter

ARESE - Nuovo appuntamento con l' Uniter.
La conferenza dal titolo "Mare e terra nei miei
documentari" è per giovedì 7, alle 15, all'
auditorium di via Varzi 13.
Marco Favini, che ha fatto della passione per
la fotografia subacquea un nuovo mestiere,
presenterà un pa io  de i  suo i  lavor i  p iù
spettacolari. Con il primo "Nella terra dei
Maya" mostrerà la  scoper ta  d i  un pozzo
sacrif icale ancora vergine in Messico. Il
secondo documentario "Pacifico con squali
Galapago" è stato girato a 400 km al largo
della Bassa California.
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Scrittori a Km 0

ARESE - Scrittori a Km 0, si parte. Il primo
appuntamento è per domani, sabato 2, alle 16,
al Caffè letterario di via Monviso 7 con Ciro
Fiorillo, che presenterà il libro "Segreti di un'
isola".
L' iniziativa, che punta a promuovere le autrici
e gli autori locali, offre l' opportunità a scrittrici
e gli scrittori alla prima opera e anche quelli
già affermati, ma non ancora noti, a farsi
conoscere.
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L' arcivescovo Mario Delpini visita Arese

di Ombretta T. Rinieri ARESE -  "Kai re ! "
(Rallegrati). E' il saluto con cui i giovani della
comunità cristiana di Arese hanno accolto
mercoledì 30 gennaio l' arcivescovo di Milano
Mario Delpini, in visita pastorale alla città per il
50esimo anniversario dell' oratorio di Arese e
per la festa di san Giovanni Bosco.
Ad accogliere il vescovo il sindaco Michela
Palestra con la sua giunta, i vertici militari dei
carabinieri e i volontari delle associazioni dei
carabinieri, degli alpini e dell' ambulanza della
Misericordia.
La celebrazione ha avuto inizio con una messa
solenne in  "Mar ia  Aiuto dei  Cr is t ian i " ,
concelebrata da Delpini insieme ai sacerdoti
salesiani e al loro ispettore don Giuliano
Giacomazzi, a monsignor Giordano Ronchi del
Duomo e al responsabile del decanato,
monsignor Maurizio Pessina. Alla funzione
hanno partec ipato tut t i  i  bambini  del la
catechesi con le loro famiglie, i ragazzi, gli
adolescenti e, appunto, i giovani dell' oratorio
e lo staff organizzativo dell' evento coordinato
dal laico Franco Sarto.
"Dov' è il paese felice?
Ecco se tu poni questa domanda ti guardano
come se tu fossi un tipo strano - ha detto il
vescovo nella sua omelia - perciò la domanda
non si può porre. Eppure è presente in tutte le età, in tutte le situazioni. In tutti quelli che non vogliono
rassegnarsi al paese grigio, triste e lamentoso. Come ci si arriva? Ci si arriva credendo nella promessa
di Gesù. Ci si arriva non volendo arrivare primi, ma facendosi servitore di tutti.
Ci si arriva perché si lascia che la nostra umanità, magari un po' imperfetta, trasfiguri per assomigliare
all' umanità di Gesù. E io immagino che chi arriva nel paese felice sente subito un saluto. Kaire!
, cioè rallegrati, hai trovato il paese della gioia".
Terminata la funzione, Delpini si è poi spostato in corteo, accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe
Verdi e insieme alle autorità civili e militari, sotto il milite ignoto in piazza Dalla Chiesa dove ha
benedetto la città di Arese e, varcato il cancello dell' oratorio, la targa in marmo affissa sulla sua facciata
in ricordo dell' anniversario. Infine ha incontrato i giovani oratoriani.
"Ci piace fare le cose che vengono proposte in oratorio . Ci troviamo bene in gruppo. Dall' altro lato però
ci dispiace rinunciare a quelle che sono attraenti fuori. Come fare per comporle?", ha chiesto un
ragazzo. "Si deve venire in oratorio - ha risposto il vescovo milanese - non perché spinti dai genitori, ma
perché attratti dalla presenza degli altri e dalle proposte interessanti e belle. Non dovete sentirvi
mortificati in niente di quello che è buono. Certamente che uno dice, però le cose più divertenti non sono
le cose buone, ma quelle fatte di nascosto, fare un po' il matto, ubriacarmi un po', prendere qualche
sostanza eccitante. Questa è la seduzione del male,che fa male alla tua anima, al tuo corpo, alle tue
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relazioni. Perciò io dico, il cristianesimo non impone di rinunciare a niente di buono, però ti dice anche
che quella strada lì finisce in un burrone.
E quando si cade giù ci si fa male. La grande forza che conduce a essere oratoriani anche fuori dall'
oratorio sono, sul modello di don Bosco, l' allegria, la gioia vera e l' impegno. La seduzione del male
può derivare dal desiderio di un po' di compagnia, però se la compagnia che costruite qui è vera
amicizia, diventa un luogo dove si sta bene insieme e dove forse insieme potete anche un po' resistere
alla seduzione del male".
Ma Delpini, rispondendo a una ragazza che parlava del loro ruolo di giovani educatori dei più piccoli, ha
anche sollecitato i giovani a "uscire" nel mondo, a considerare l' oratorio come un trampolino di lancio e
non come un nido in cui rifugiarsi. "Quello che voi fate è molto impegnativo per chi fa il capo scout, l'
animazione - ha detto - però i giovani devono essere giovani.
Non siete qui per tener su le mura dell' oratorio.
La vocazione cristiana ci manda là in università, là sul lavoro, vicino ai disabili, là con la nostra famiglia,
là dove vado all' Erasmus.
L' età giovanile è un' età da protagonisti. Dovete parlare fra di voi di politica, di come è organizzata la
scuola, di cos' è l' amore, di cos' è il rapporto di coppia. Dovete parlare delle cose che vi preparano a
diventare adulti".
Trovando spunto nell' analogia del vaso rotto, Delpini ha anche parlato ai ragazzi di quando nelle
comunità si vivono momenti di smarrimento a causa di avvenimenti che scandalizzano, che le mandano
un po' in cocci.
Come si fa allora a stare ancora insieme? "E' importante che ci siano persone che dicano: io amo
questa comunità. E perciò mi sacrifico per tenerla insieme, per ricongiungerla, per andare a cercare chi
si è allontanato, per chiedergli scusa anche se io non ho fatto niente di male. Però, mi dispiace che uno
si sia sentito a disagio nella mia comunità. Chi ama la comunità può dire: cosa possiamo fare? Non
possiamo dire: be' se ne sono voluti andare, se ne vadano. Non possiamo dire: la porta è aperta, se
vogliono tornano. Mi pare che esista una tecnica, che dei cocci di un vaso rotto fa una tale ricostruzione
che il vaso ricostruito sia più prezioso di quello che era in origine. Forse mettono dentro dell' oro che
com.
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"La boutique della frutta": nuova sfida in viale
Resegone

di Enrico Borroni ARESE - Ha aperto pochi
giorni fa un nuovo negozio in viale Resegone
3 3 ,  u n '  a t t i v i t à  c h e  c o n  c o r a g g i o  e
professionalità sfida la crisi e i grossi centri
commerciali. Si tratta di un negozio di frutta e
verdura e prende il posto, dopo due anni che
era rimasto vuoto, di un negozio di vestiti.
Il titolare è Daniele Ungaro, un giovane, a cui
lasciamo il microfono per parlarci di questa
"avventura" commerciale: "Mi è venuta l' idea
di aprire questo negozio in quanto mio padre
Giuseppe fa i mercati di prodotti orto -frutticoli
da più di trent' anni a Milano, sia in zona
Sempione, sia in zona Corvetto. Abitiamo a
Pero e siamo convinti di trovare, qui ad Arese,
un pubblico che vuole prodotti di qualità e che,
magari, è disposto a spendere quel qualcosa
in più pur di avere un prodotto migliore. Noi
abbiamo prezzi e qualità. Certo, magari qui si
spenderà di più che un supermercato ma la
merce è diversa.
Abbiamo anche del vino che viene venduto
s f u s o  e  p r o d o t t i  s o t t '  o l i o .  A b b i a m o
essenzialmente prodotti pugliesi, anche
perché noi siamo pugliesi.
Facciamo un servizio a domicilio, gratuito in
tutto il paese e anche quelli limitrofi, per dare
la possi bilità alle persone che non hanno
tempo o possibilità di uscire di poter avere i nostri prodotti". Lunga vita a questo negozio come a tutti i
negozi della città.
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Borghesi è d' oro alla Cinque mulini

ARESE - Un nuovo grande podio per Aldo
Borghesi, l' inossidabile podista aresino, che
vince nel gelo di S. Vittore Olona, per la
categoria Master, la corsa campestre più bella
del mondo: la Cinque mulini.
Una straordinaria presenza dei master che
hanno lottato su un percorso impegnativo e
spettacolare, dove Borghesi ha fatto registrare
sulla distanza dei sei km un tempo di 26'45",
infliggendo ai suoi avversari un notevole
distacco.
Ancora una volta l' atleta aresino festeggia la
bella vittoria sul gradino più alto con una
medaglia d' oro al collo.
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CALCIO/ I risultati delle "nostre"

P R I M A  B :  R O V E L L A S C A - C a n t ù  0 - 1 ;
SENAGOPortichetto 1-3; Tavernola-CERIANO
0-0.
PRIMA N: Pontevecchio-OSL 1-2; SOLESE-
Nerviano 4-0; Turbighese-BOLLATESE 1-0.
SECONDA G: AMOR-SALUS TURATE 1-2;
GERENZANESE-Novedrate rinv.
SECONDA M: PRO JUVENTUTE-Ci t tà
Samarate sosp.; S.Massimiliano-AIROLDI rinv.
SECONDA N: Victor -SG ARESE 5-3.
SECONDA Q: ARDOR -Real 2-2; CASSINA-
PALAZZOLO 2-0; MASCAGNI -Gunners 2-2;
OSAL-PADERNO 4-1; PRO N.-Bresso 4-3;
R o n d ò - N O V A T E S E  1 - 3 ;  S . G i o r g i o -
BARANZATESE 3-6.
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CLASSIFICHE DI ZONA:

PRIMA B: Cabiate 40; Castello 35; Esperia 35;
Portichetto 34; Ardita 30; Desio 30; Pol Nova
2 8 ;  R O V E L L A S C A  2 5 ;  C E R I A N O  2 4 ;
Tavernola 23; Faloppiese 19; Monnet 19; Real
17; Cantù 11; SENAGO 9; Lario 9.
PRIMA N: Sedriano 48; A.Settimo 40; SOLESE
39; Boffalorese 37; Turbighese 33; OSL 29;
BOLLATESE 24; Pontevecchio 23; Ticinia 21;
Ossona 20; Lainatese 19; Concordia 18;
Triestina 15; Pregnanese 13; Barbaiana 13;
Nerviano 11.
S E C O N D A  G :  S A L U S  T U R A T E  4 1 ;
Montesolaro 41; Veniano 37; Rovellese 34;
Molinello 33; Cascinamatese 32; Albavilla 27;
Novedrate 25; Lambrugo 24; GERENZANESE
22; Virtus 20; Don Bosco 17; Stella Azzurra 16;
O.Merone 12; Cesano 11; AMOR S. 9.
SECONDA M: Fiamme Oro 42; Crennese 40;
Olgiatese 38; Bienate 36; Lonate 31; PRO
JUVENTUTE 30; Beata G. 28; Gorla 26;
Arnate 21; Borsanese 20; AIROLDI 18;
Canegrate 14; S.Massimiliano 14; Virtus 11;
Città Samarate 9; Rescaldinese 8.
SECONDA N: R.Vanzaghese 33; Vela 32;
Cuggiono 32; Parabiago 32; Robur 32; Victor
31; O.Vittuone 30; Marcallese 30; S.Stefano
28; Sporting 24; S.Ilario 22; Arluno 20; Buscate
19; SG ARESE 14; S.Gaetano 14; Casorezzo
9.
SECONDA Q: BARANZATESE 51; PRO NOVATE 45; NOVATESE 45; PALAZZOLO 43; Afforese 39;
CASSINA NUOVA 35; S.Giorgio 34; Real 28; Atletico 26; Rondò 24; Rondinella 24; MASCAGNI 23;
OSAL 21; Niguarda 20; ARDOR 19; Gunners 18; Bresso 8; PADERNO 5.
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GARE DI DOMENICA 3 FEBBRAIO

PRIMA B: Cabiate-SENAGO; Castel lo-
ROVELLASCA; CERIANO-Real PRIMA N:
BOLLATESE-A.Set t imo;  OSL-Ossona;
Boffalorese-SOLESE.
SECONDA G: Lambrugo-GERENZANESE;
Novedrate-AMOR S.; SALUS TURATE -Don
Bosco SECONDA M: AIROLDI-Canegrate;
Beata G. -PRO JUVENTUTE SECONDA N:
SG ARESE- A r l u n o  S E C O N D A  Q :
BARANZATESE-ARDOR; GunnersCASSINA;
NOVATESE-S.Giorgio; PADERNO-PRO N.;
PALAZZOLO-OSAL N.; Real -MASCAGNI.
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PALLANUOTO TORNEI/Dalla lotta serrata affiora
Novate

Dopo sette giornate per creare una specie di
universo PallaNuotoItalia e riposare su quanto
fatto, ecco che dall' ottava cambia tutto, o
quasi. Tra Lodi, Seregno, Buccinasco, Varese
Palaghiaccio e Arese si sono aperti nuovi
orizzonti e la lotta per un posto nell' Eden si fa
più serrata in quasi tutte le categorie.
Esordienti Under 12. In Serie A SG Arese
riassapora la leggerezza delle alte vette con
una prestazione pesante sul Team Lombardia
Rho A (11-1), mentre. In Sport Polì Novate
resiste un tempo contro Viribus Unitis, poi
crolla sotto i 5 gol del secondo, nonostante una
bella reazione nel terzo (9-5 finale). Ragazzi
Under 14. In Serie A primo passo semifalso
per In Sport Cesano Red che però rende
ancora più vera la scalata ai primi due posti:
con il pareggio contro SG Arese (4-4) e mette
sullo stesso piano gli aresini con la In Sport
Polì Novate. Allievi Under 16. In Lega Pro
"scon t ro  d i re t to "  t ra  l e  due  p r inc ipa l i
pretendenti al titolo: incerta fino alla fine, la
partita tra In Sport Polì Novate e PN Treviglio
ha visto i bergamaschi dare il là, i milanesi
trovare l' accordo giusto per pareggiare e
addirittura passare dal 3-4 al 6-4 che con una
pausa intermedia si è trasformato nella
suonata decisiva per chiudere il concerto tra
gli applausi (8-6).
In Serie C risale la china Titans Bollate che supera la PN Bustese in partita e la raggiunge in classifica
(10-8). Juniores Under 18. In Serie A vacillano le due favorite: In Sport Polì Novate batte i campioni di
Albaro Nervi con determinazione (era sotto nel primo parziale) e precisione (due rigori andati a segno)
e sostituisce i genovesi al secondo posto. Seniores Under 21 I varesini per le calotte tricolori per ora
quindi temono come concorrenti solo la SG Arese ( al terzo successo, 9-6 contro Team Lombardia
Rho).I Titans Bollate cantano vittoria troppo presto e vengono rimontati da In Sport Novate (8-7).
P.M.
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IN PILLOLE

di MONICA GUERCI - ARESE - UNA FOLLA in
chiesa. «Una messa piena di giovani come
non se ne vedevano più», i commenti fra i
fedeli. L' arcivescovo di Milano Mario Delpini
mercoledì in visita al Centro Salesiano di
Arese, ha celebrato la messa solenne nella
chiesa parrocchiale Maria Aiuto dei Cristiani in
occasione della Memoria liturgica di San
Giovanni Bosco in una chiesa senza più posti
a sedere.
Canti, gioia e preghiere. Delpini, nella sua
omelia ha invitato i giovani a non smettere di
cercare «in questo mondo il paese felice».
«Sono venuto qui - ha detto - per dirvi di non
aver paura di chiedere dove stia di casa la
felicità che «non è una fantasia delle fiabe, un'
utopia» ma «è la promessa di Dio per chi
ascolta la sua voce», ha detto l' arcivescovo,
durante la celebrazione del fondatore dei
Salesiani ad Arese.
Alla Messa in memoria del santo dei ragazzi
hanno partec ipato tut t i  i  bambini  del la
catechesi, le loro famiglie, i ragazzi, gli atleti
del Gso la squadra di pallavolo, i volontari
della Misericodia, gli scout e i giovani dell' oratorio.
«IL MIO COMPITO oggi è darvi una risposta. Celebrando don Bosco abbiamo un modello di uno che ha
percorso la strada per giungere al paese felice con tre indicazioni - ha precisato Delpini -. Credere alla
promessa di Dio, cercare di essere disponibili verso chi ha bisogno e credere alla potenza trasfigurante
della grazia di Dio che fa emergere il bene che c' è in noi».
Al termine della messa in corteo l' arcivescovo ha raggiunto la piazza del Comune, dove alla presenza
della sindaca Michela Palestra, ha benedetto la città e la targa del 50° dell' oratorio Don Bosco e il
progetto dei nuovi lavori che vedranno realizzarsi spazi dedicati alle attività sportive.
«1968-2018. A 50 anni dagli inizi dell' opera dell' Oratorio-Centro Giovanile Don Bosco, nel 50esimo
anniversario della presenza dei salesiani in parrocchia, in questo luogo che in Arese è casa che
accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita e cortile per incontrarsi da amici e
vivere in allegria», si legge sulla targa apposta alla facciata dell' oratorio. Conclusi i festeggiamenti i
Salesiani ribadiscono di essere disponibili ad accogliere 13 minori della nave Sea Watch.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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FORMULA 1 PIÙ ITALIANA

EVOLUZIONE DELLA SPECIE ECCO ALFA ROMEO
RACING

Torna l' Alfa Romeo in Formula 1. Si dirà: ma
non era già presente come sponsor principale
della Sauber? E dunque non era già tornata?
In un certo senso sì, era già tornata. Ma da
oggi la collaborazione con la squadra svizzera
della Sauber assume una veste differente,
perché il team d' ora in poi non si chiamerà
"Alfa Romeo Sauber" (come l' anno scorso)
ma "Alfa Romeo Racing". Forse - ma siamo ai
sofismi - sarebbe stato bello vedere la parola
"squadra corse" anziché "racing". Resta il fatto
che, almeno dal punto di vista formale, si tratta
dell' evoluzione del progetto varato da Sergio
Marchionne. E proprio Marchionne aveva
pensato a questo successivo passo, che
adesso si è concretizzato.
Dal punto di vista organizzativo non cambia
molto: la Sauber, che ha archiviato le difficoltà
precedent i  a l  2018,  cos t ru isce l '  au to
rifacendosi a una scuola tecnica di valore,
diretta dall' ex ferrarista Simone Resta. Il
motore e molti altri componenti meccanici, nel
rispetto dei regolamenti tecnici, arrivano dalla
Ferrari, come nel 2018. Ma si punta a un salto
di qualità. Per i tifosi italiani è comunque bello
sapere che alla li di Nino Farina e Juan Manuel
Fangio, dominatori in Formula 1 nel 1950 e nel
1951 - si legge - ci sono voluti quasi 25 anni
per rivedere l' Alfa Romeo rivincere un titolo.
Adesso la Casa di Arese si ripresenta nel mondo dei GP con una squadra alla quale dà il nome.
E' una cosa molto bella, perché il brand è molto conosciuto nel mondo: non dimentichiamoci che nello
scorso secolo è stato il marchio che ha insegnato a tutti come si facevano le macchine da corsa».
L' Alfa Romeo dovrà competere in un gruppo che si annuncia agguerrito. La Force India è cresciuta
(oggi si chiama Racing Point), la Williams è in cerca di riscatto dopo una stagione molto deludente, la
Renault si annuncia più forte, la Toro Rosso ha tante qualità. Insomma, sarà dura. Ma, vista dal di fuori,
anche molto divertente.

2 febbraio 2019
Pagina 33 TuttoSport

Comune di Arese

1

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



ARESE AL CENTRO COMMERCIALE

Ruba giubbotti e profumi Ladro finisce in manette

- ARESE - ARMATO di tronchesino, aveva
tolto le placche antifurto a un giubbotto e
rubato dei  profumi.  Pensava di  restare
impunito, invece è stato notato dal personale
addetto alla vigilanza mentre tentava di
allontanarsi e arrestato dai carabinieri di
Lainate. Un italiano di 41 anni, nullafacente,
pregiudicato,  res idente a Rho,  è stato
arrestato nelle scorse ore dopo un furto all'
interno dell' Iper del centro commerciale "Il
Cent ro"  d i  Arese.  È successo g iovedì
p o m e r i g g i o .  L '  u o m o  è  e n t r a t o  n e l l '
ipermercato con l' intenzione di rubare, in
tasca infatti aveva un tronchesino.
HA PROVATO qualche giubbotto e dopo aver
individuato quello della propria taglia ha
tranciato via la placca, poi ha infilato in tasca
alcune confezioni di profumi. Una delle
g u a r d i e  l o  h a  n o t a t o  e  h a  a v v e r t i t o
immediatamente il 112. Sul posto è arrivata
una pattuglia dei carabinieri di Lainate, in
servizio sul territorio, che ha bloccato l' uomo e
lo ha perquisito.
Recuperata la refur t iva,  sequestrato i l
tronchesino, il ladro è stato arrestato con l' accusa di furto e dopo una notte in camera di sicurezza ieri
mattina è stato processato per direttissima.
Ro.Ramp.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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GRAZIE AL ROTARY DI GARBAGNATE

Un libro fotografico dedicato a chi ci cura

- GARBAGNATE MILANESE - «BIANCO e
Nemo», è il titolo del libro fotografico dedicato
a NeMo, il centro del Niguarda, eccellenza
nella cura e nella riabilitazione delle malattie
neuromuscolari. Il Rotary Club Garbagnate
Groane attraverso il progetto "La cura in
cammino" ha contribuito al finanziamento per
la realizzazione della palestra de l  cent ro
clinico e in occasione del decimo anniversario
della Fondazione NeMo, ha festeggiato l'
evento con una serata dedicata all' opera.
«Dal progetto è nata l' idea di raccontare in un
libro la quotidianità del centro - spiega Mario
Marone presidente del Gruppo Fotografico
Garbagnatese - Da aprile a luglio del 2018
dieci fotografici del nostro Gruppo sono andati
fra i pazienti».
DALLE immagini realizzate ne sono state tratte
120 raccolte nel libro. «Raccontano episodi, le
giornate, la riabilitazione, le serate a tema, i
concerti realizzati una volta al mese. Si tratta
di centro neurologico diverso da tutti gli altri,
noi siamo entrati in punta di piedi».
Hanno partecipato alla serata il sindaco d i
Arese Michela Palestra e l' assessore Roberta Tellini. Fra i presenti le cariche istituzionali del Rotary,
Andrea Pernice della Pernice Editori che ha curato la pubblicazione, la governatrice incoming Simonetta
Tiezzi, Alberto Fontana presidente del centro clinico NeMo e Roberto Pocaterra segretario generale.
«Operare insieme è un incentivo a fare bene, ciascuno secondo le proprie capacità e competenze»,
dice Fontana.
Copie del libro anche all' Agorà di Arese. I fondi che saranno raccolti dalla vendita del libro andranno a
sostegno della Fondazione NeMo e di altri progetti rotariani.
Mon.Gue.
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Baranzate, nuovi collegamenti Atm: la metropolitana
è più vicina

Baranzate (Milano), 2 febbraio 2019 - Trasporti
pubblici per Baranzate quale futuro? Il sindaco
Luca Elia fa il punto sul nuovo programma dell'
Agenzia per il Trasporto pubblico . «In pratica
la Metropolitana rossa e gialla e Ferrovie Nord
saranno raggiungibili facilmente. Un' ottima
cosa per i baranzatesi». Alle porte Baranzate,
nell '  area dell '  ex Expo futura Mind sta
sorgendo il nuovo ospedale Galeazzi, arriverà
l' università, un centro ricerca, aziende e
palazzi.  È previsto un via vai di  70mila
persone fra studenti, ricercatori, residenti entro
i prossimi 5 anni. Basteranno le novità per un
tale bacino d' utenza? Il dibattito sui trasporti
anima il web.«Cosa avremo in più rispetto ad
oggi? - dice il sindaco Pd -. Un collegamento
diretto a MM1 rossa Fiera, uno per Quarto
O g g i a r o  ,  F e r r o v i e  N o r d ,  I s t i t u t i
Lagrange/Pareto e Metropoli; collegamenti con
un cambio e poche fermate alla MM3 gialla
A f fo r i  e  a l l '  Ospeda le  d i  Garbagnate .
Finalmente Atm arriva a Baranzate». Il primo
cittadino, intanto, invita a firmare per sostenere
il biglietto unico per treni, metro e bus bocciato
da Regione Lombardia.«Questo piano tariffario
consentirebbe di avere per Baranzate un solo
biglietto a 2 euro, anziché due biglietti a
prezzo maggiore. Con il biglietto a 2 euro, con
il nuovo piano dei trasporti, potremmo andare da Baranzate a Quarto Oggiaro, prendere il treno e
andare a Milano. Oppure andare da Baranzate a MM1 rossa o MM3 gialla e prendere la metropolitana,
sempre con un solo biglietto . Potremmo risparmiare sull' abbonamento mensile, che passerebbe da 55
euro a 50 euro, e sull' annuale, che passerebbe da 489 euro e 460 euro».Per fare altri esempi, da
Milano a Rho-Fiera si spenderebbero 2 euro al posto dei 2,50 attuali, mentre il mensile Arese - Milano
scenderebbe a 60 euro contro gli attuali 79. «Baranzate ha fatto la sua parte riuscendo ad avere delle
linee che ci porteranno alla metropolitana e alle Ferrovie Nord. Ora Regione deve fare la sua», conclude
il sindaco, invitando a firmare la petizione lanciata online per avere trasporti pubblici migliori. «Si al
biglietto unico da 2 euro da Baranzate a Milano», rema contro il gruppo consiliare Baranzate in
Movimento . «L' unica proposta sensata per noi baranzatesi è quella di mantenere il prezzo del biglietto
attuale, allargare la zona urbana ai comuni di prima fascia, aumentare il tempo di validità e aumentare
le corse».Intorno all' area dell' ex Expo si fa avanti anche la Circle Line, nuova linea S urbana che girerà
attorno a Milano, fra le fermate si attendono gli studi di fattibilità per due stazioni: Stephenson e Mind al
servizio dell' Università degli Studi e di Cascina Merlata che dovrà essere pronta per il 2023.
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