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44enne di Arese muore travolto da una valanga in
Valle d' Aosta

Appar tengono a l  nost ro  ter r i tor io  i  t re
scialpinisti rimasti coinvolti in un tragico
incidente in montagna, oggi, domenica 3
febbraio. C' è anche una vittima a causa della
valanga caduta in territorio di Saint-Pierre, in
Valle D' Aosta. Si tratta di Andrea Poggi ,44
anni, di Arese, travolto e ucciso dalla massa di
neve che si è staccata a 2.500 metri di quota,
come riferisce l' edizione online di Torino del
Corriere . Con lui due amici, entrambi di
Saronno, recuperati miracolosamente illesi
dalle guide del Soccorso alpino. Ricordiamo
che l' allarme valanghe emesso dall' Arpa in
alcune zone raggiunge anche il livello 4, un
gradino sotto al massimo.
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Due incidenti nel milanese - SIRENE DI NOTTE

D u e  i n c i d e n t i  a  R h o  e  C i n i s e l l o ,
fortunatamente non gravi e un abuso etilico
per un 17enne ad Arese Due incidenti: cinque
coinvolti Questa notte due incidenti sulle
strade del milanese. Forse a causa del manto
stradale scivoloso, o per una distrazione alla
guida, un' auto, poco prima dell' una di notte, è
andata a schiantarsi contro un ostacolo a Rho.
Quattro le persone coinvolte, ma una sola, una
ragazza di 23 anni, è stata trasportata in
codice giallo all' ospedale Sacco di Milano per
gli accertamenti del caso. Sul posto a regolare
la viabilità e ad effettuare i rilievi utili alla
ricostruzione dell' accaduto sono intervenuti i
carabinieri della compagnia di Rho. Sirene
anche invia Nenni a Cinisello Balsamo a
mezzanotte e trenta quando due auto si sono
scontrate. Ad avere la peggio una donna di 73
anni condotta in Pronto soccorso. Beve troppo,
17enne in ospedale Nel sabato della movida
non potevano mancare gli interventi per abuso
alcolico. All ' una di notte l ' ambulanza è
intervenuta in via Campo Gallo ad Arese e ha
trasferito all' ospedale di Garbagnate Milanese
un 17enne. Fortunatamente nulla di grave.
Donna saronnese ferita Alla stessa ora un'
a l t ra equipe del  118 interveniva in  v ia
Sampietro a Saronno per soccorrere una
58enne caduta al suolo. E' stata medicata al Pronto soccorso dell' ospedale cittadino.
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«FUTURO sostenibile: missione possibile!»: questo,
da qualche tempo, il motto dei ragazzi di 1^E ...

«FUTURO sostenibile: missione possibile!»:
questo, da qualche tempo, il motto dei ragazzi
di 1^E della scuola media «Silvio Pellico» di
Arese. Con ASVIS (Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile) e il Centro di Ricerca
Gaia 2050 hanno imparato che la parola
"sostenibilità" riguarda non solo la tutela dell'
ambiente, ma anche l' economia e la società:
si tratta di un modello di sviluppo tale da non
compromettere il futuro delle generazioni che
verranno.
IL CONCETTO di «sviluppo sostenibile» è
nato negli anni '70, e a esso collaborano i
Paesi dell' ONU (quindi anche l' Italia), che
periodicamente si riuniscono per fare il punto e
stabilire gli obiettivi da perseguire insieme:
«Agenda 2030» è il programma d' azione
stilato nel 2015 dalle Nazioni Unite, che si
prefigge 17 «goals», da raggiungere entro il
2030. Questi gli obiettivi: sconfiggere povertà
e fame; salute e benessere globale; istruzione
di qualità; parità di genere; acqua pulita e
servizi igienico-sanitari; energia pulita e
accessibi le; lavoro dignitoso e crescita
economica; sostenere imprese, infrastrutture e trasporti; città più sostenibili; consumi e produzione
responsabili; lottare contro il cambiamento climatico; tutelare la vita sott' acqua e sulla Terra; pace,
giustizia sociale e istituzioni solide; infine, accelerare e promuovere la partnership per l' attuazione dei
"goals", che ASVIS monitora in Italia, riunendo più di 200 tra istituzioni e reti della società civile.
Il Centro di Ricerca Gaia 2050 nasce all' Università degli Studi di Milano nel giugno 2018 per dare il suo
contributo alla ricerca sullo sviluppo sostenibile, che si propone di affrontare con l' apporto di diverse
discipline. Il professor Stefano Bocchi, docente di Agronomia e Coltivazioni erbacee nonché
coordinatore di Gaia ha incontrato i ragazzi a scuola e ha risposto alle loro domande; in particolare,
suggerisce loro di "pretendere" dagli adulti di applicare i principi di sostenibilità, invitandoli a osservare i
paesaggi, a notare come la loro bellezza aiuti a comprendere l' impegno profuso dalle generazioni
passate nella salvaguardia dell' ambiente. Essere da stimolo forte e continuo, impegnarsi, conoscere il
problema e i suoi dati reali, frenare la corsa ai consumi: questo occorre fare perché uno sviluppo
sostenibile sia davvero possibile.
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Arese celebra il Giorno del Ricordo

Anche Arese celebra il Giorno del Ricordo ,
per la tragedia delle Foibe , dell' esodo degli
istriani e dell' intera questione del confine
orientale. Due gli appuntamenti in programma
per il pomeriggio di domenica 10 febbraio, al
centro civico Agorà : al le 16:30, dopo l '
intervento dell' assessore alla cultura, Miriam
Caretti leggerà alcune testimonianze, mentre
a l l e  1 7 : 1 5  p r o i e z i o n e  d i  u n  f i l m a t o  -
testimonianza realizzato da Marilena Zuccheri
con protagonisti i genitori, esuli istriani. A
seguire l' autrice racconterà la sua esperienza.
(Chiara Lazzati)
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Partito da Bra il campionato nazionale degli aspiranti
tornitori: vittoria di tappa per uno studente di
Cherasco
Il Centro di Formazione Professionale Cnos-Fap ha ospitato il momento iniziale dell'
annuale competizione promossa da Ramstad. Da Sommariva e Priocca gli altri allievi
sul podio

E '  p a r t i t a  d a l  C e n t r o  d i  F o r m a z i o n e
Professionale Cnos-Fap dei Salesiani di Bra la
" Randstad Cnos Cup 2019 ". L' iniziativa è
promossa da Randstad in partnership con
Cnos Fap, i centri di formazione salesiani
presenti in Italia che hanno tra le loro offerte
formative quella degli operatori meccanici con
macchine tradizionali e a controllo numerico.
Si tratta di un tour in otto tappe partito da Bra
mar tedì  29 gennaio  a  poch i  g iorn i  da i
festeggiamenti  per don Bosco, i l  Santo
Fondatore di questa importante "casa" per i
giovani. Tappa conclusiva a Bologna, alla
r icerca de i  mig l io r i  asp i rant i  to rn i tor i ,
professionalità molto richieste dal mercato ma
di  d i f f ic i le  reper ib i l i tà  con le adeguate
competenze. Nel corso del le tappe, gl i
studenti della formazione professionale
sa les iana  s i  s f ide ranno  in  eserc iz i  d i
programmazione Cnc su tornio: prove di livello
in grado di far emergere le abi l i tà degli
aspiranti tornitori, i migliori dei quali saranno
premiati. Dopo la tappa di Bra il tour toccherà i
centri salesiani di Verona il 19 febbraio,
Vigliano Biellese il 22 febbraio, Sesto S.
Giovanni il 13 marzo, Arese il 21 marzo, Udine
il 25 marzo, Perugia il 26 marzo, Bologna il 28
marzo. La finale che andrà a decretare il
miglior tornitore del mondo della formazione salesiana in Italia a livello di meccanica industriale del
Cnos-Fap si svolgerà ad Udine. La tappa di Bra ha visto classificarsi al 3° posto il sommarivese Bouraia
Nabil , in seconda posizione il giovane allievo di Priocca Nicolò Roagna mentre al primo posto Matteo
Ghigo della Veglia di Cherasco. Matteo andrà a rappresentare il Cnosfap Bra alle finali di Udine, dopo
avere trascorso un mese, che lo vedrà impegnato in tutto il mese di marzo in Spagna, lavorando in una
azienda metalmeccanica di Aranjuez. Una attività del progetto Erasmus che i salesiani di Bra, col
coordinamento di Valter Manzone e Fabio Tripaldi, da oltre vent' anni realizzano con i colleghi spagnoli
del mondo salesiano. Al termine della selezione braidese il responsabile Randstad Andrea Milan ha
affermato: " Da anni lavoriamo col Cnos-Fap di Bra. Spesso formiamo persone in cerca di occupazione
e la collaborazione con i salesiani del Centro di Bra è sempre legata a grandi soddisfazioni. Con questa
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selezione di allievi del percorso triennale abbiamo come Randstad posizionato l' asticella della
formazione su una fascia di grandi prospettive. Ci auguriamo che siano sempre più i giovani che
scelgano questo tipo di formazione poiché tante sono le aziende metalmeccaniche che cercano
personale e pochi sono i giovani che si preparano per questo lavoro di concetto e ben remunerato ".
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Piacenza Pallanuoto 2018, il week end delle
giovanili

I risultati del week end delle squadre giovanili
della Piacenza Pallanuoto 2018 UNDER 17 -
Confortante punteggio finale nel secondo
match del girone per il Piacenza, che, ospite
della PN Crema, mette al sicuro il risultato con
larghezza ma non senza qualche difficoltà in
avvio. Nonostante i parziali tutti a favore, gli
ospiti evidenziano, fino a metà del secondo
tempo, qualche incertezza negli schemi e
scarsa circolazione della palla; in seguito,
durante la restante frazione dell' incontro, l'
intesa diventa più fluida e frutta il consistente
vantaggio finale, anche con qualche bella
azione in velocità conclusa a rete. Annotazione
positiva: la percentuale di realizzazione in
superiorità numerica è al 45%, segno di
cresciuta maturità nel gestire le fasi corali del
gioco. Domenica 17 febbraio alla Raffalda sarà
ospite l' SG Sport Arese con inizio alle h.18:00.
Under 17B - M, 2da fase - Girone 3 CREMA
PN - PIACENZA PALLANUOTO 7-14 (2-3) (2-
5) (2-3) (1-3) Piacenza Pallanuoto 2018 :
Kamara, Clini 4, Citterio, Bertol ini A. 2,
Passioni, Casella 4, Bertolini C., Barbieri,
Malvicini 1, Guglielmetti, Panelli 3, Vincenzi,
Zuccheri; all. Fresia Crema PN : Caprara,
Gan in i ,  Lanzara ,  Ba l les t r in i ,  Andena,
Raimondi, Fadendi 1, Rocco 4, Cernigliaro 1,
Di Paola, Bassoricci 1, Bozzelli, Gennuso; all. Parietti Rigori: Crema 0/1, Piacenza 0/1 Superiorità:
Crema 6/14, Piacenza 5/11 UNDER 13 - Terzo rammarico consecutivo per la Piacenza Pallanuoto,
categoria under 13, che di nuovo si spegne dopo un buon inizio in casa contro lo Sport Management 2.
Nella prima parte i piacentini sembrano avere in mano la gara con Barbieri che apre le marcature grazie
ad una conclusione imparabile da lontano, Capuano che insacca da due metri e Marchini che sigla il
momentaneo "3 a 2" alla fine della seconda frazione. Il terzo e quarto tempo sono, invece, da
dimenticare : i lombardi riescono a ribaltare il punteggio fino ad arrivare al definitivo "6 a 3", mentre
sono poche e prevedibili le conclusioni della Piacenza Pallanuoto, timida e imprecisa in fase di
ripartenza : la difesa sembra abbastanza organizzata, l' attacco ancora troppo incerto. La squadra ed il
tecnico cercano di non scoraggiarsi dopo le prime tre giornate che, inevitabilmente, lasciano amaro in
bocca viste le sconfitte di misura per "8 a 5" contro la Canottieri Milano e "6 a 4" contro il Treviglio. Il
campionato è ancora lungo, si prevede ora una sosta di due settimane, dopo di che è in programma la
trasferta impegnativa contro lo Sporting Lodi, una delle rivelazioni del campionato. PIACENZA
PALLANUOTO 2018 - SPORT MANAGEMENT 2 3 - 6 (1-0) (2-2) (0-3) (0-1) Piacenza Pn : Valla, Rossi,
Girani, Guidotti, Abbati, Mazzadi, Capuano 1, Barbieri 1, Bekric, Marchini 1, Perazzoli, Alberti, Belforti,
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Ferrari, De Gregorio All. Capelli UNDER 13 GIRONE 5 - Terza sconfitta consecutiva per il Piacenza
Pallanuoto 2018 under 13 blu, in emergenza di formazione per alcune assenze importanti. La società
decide di dare spazio e portare così all' esordio 2 ragazzi provenienti dal vivaio piacentino ma
purtroppo i due giovani a causa di un problema di carattere burocratico sono costretti a fermarsi prima
del fischio d' inizio; con loro a causa dello stesso problema si deve accomodare in tribuna anche l' atleta
Emma Martini che aveva già aveva giocato le prime due partite del campionato under 13. La formazione
di mister Mastrogiovanni è costretta a giocare in 11, e mantenere 4 tempi contro avversari di livello
diventa veramente difficile: tuttavia i giovani leoni piacentini non lesinano grinta e impegno. Per i primi
due quarti subiscono il forte pressing e le rapide ripartenze degli avversari, riuscendo a mettere a
segno il primo goal alla fine del secondo tempo con un tiro di Krstev Bogdan; il terzo quarto si apre con
uno scatto d' orgoglio dei piacentini, che vanno due volte a segno con Filippo Sartori, mentre il quarto è
un monologo della squadra di casa, la partita si chiude 31 a 3 in favore degli arsizini. BUSTO
PALLANUOTO - PIACENZA PALLANUOTO 31-3 (10-0)(6-1)(4-2)(10-0) La formazione piacentina:
1)Casali Tommaso 2)Guglielmetti Beatrice 3)Tomasoni Beatrice 4)Sartori Filippo 2 5)Cassanelli Mattia 1
6)Valle Lorenzo 7)Cimelli Mirko 8)Facenda Giuseppe 9)Fiorito Isotta(VK) 10)Krstev Bogdan 1 11)Martini
Emma 14)Porcari Michele 14)Cavanna Enea 15)Capuano Tommaso.
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«Iper chiusi la domenica? Migliaia di posti a rischio»
Resca: il governo ci ripensi. Brunelli (Finiper): bloccate 2 mila assunzioni

Prende forma la «rivolta» della distribuzione
organizzata contro l' obbligo di abbassare la
saracinesca la domenica e nelle festività
comandate.
Ieri a Milano, nella sede di Confimprese si è
tenuta una riunione convocata d' urgenza dal
presidente dell' associazione, Mario Resca.
Attorno al tavolo una trentina di insegne della
d i s t r i b u z i o n e  o r g a n i z z a t a .  I s c r i t t e  a
Confimprese ma non solo.
In prima fila un peso massimo della grande
distribuzione come il proprietario di Finiper
Marco Brunelli. E poi Giorgio Panizza (Il
Gigante) .  A fare da padrone d i  casa i l
presidente di Confimprese, Mario Resca. Al
tavolo anche un investitore internazionale
come il fondo Permira. Alla fine la riunione si è
chiusa con una presa di posizione condivisa:
nessuna mediazione, no a passi indietro sulla
liberalizzazione. Ora l' obiettivo di questo
pr imo nucleo d i  imprendi tor i  è doppio:
allargare l' alleanza ad altre organizzazioni del
mondo del commercio e dei consumatori; e
poi spiegare le proprie ragioni al mondo della
politica.
La prima iniziativa che potrebbe essere messa
in campo è quella di una raccolta firme online
o al l '  interno dei centr i  commercial i .  «I
consumatori, quei 20 milioni di italiani che
fanno la spesa nel fine settimana, sono i nostri primi alleati», dicono tutti.
Poi c' è la questione dei posti di lavoro. «Il nostro centro commerciale di Arese, in provincia di Milano,
dà lavoro a 2.400 persone. Potremmo impiegarne altre 2 mila continuando con il nostro piano di
sviluppo. Ma con la prospettiva delle chiusure domenicali e festive non possiamo che bloccare tutto»,
dice Marco Brunelli di Finiper. «Chiudere la domenica per noi vuol dire non rinnovare 500 contratti per la
copertura dei turni nei fine settimana», gli fa eco Giorgio Panizza de Il Gigante.
«Questo governo fa studi costi-benefici su tutto. Chiediamo che ne facciano uno anche sull' impatto
delle chiusure domenicali e festive. Scopriranno che questa normativa porterà alla perdita di migliaia di
posti di lavoro», dice Luciano Cimmino, presidente di Pianoforte Holding, a cui fanno riferimento marchi
come Yamamay, Carpisa, Jaked.
«Credo che in questa partita dovremo sensibilizzare anche i produttori. Se i nostri punti vendita restano
chiusi, anche le loro vendite diminuiranno», va al sodo Marco Brunelli. «Da sempre siamo favorevoli alle
aperture domenicali - fanno notare in Centromarca -. Vedremo se aderire a eventuali iniziative quando
ci saranno presentate».
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"Mi ammazzo" e scompare dopo un litigio con la
moglie: trovato mentre fa shopping al mall
I carabinieri hanno dato il via alle ricerche dopo la denuncia della moglie dello
"scomparso"

Un litigio furibondo e poi quella minaccia: "La
faccio finita, me ne vado". Invece, per fortuna,
lui - un 60enne - era andato a sbollire la rabbia
concedendosi una passeggiata al centro
commerciale di Arese. Lì, infatti, martedì lo
hanno trovato i carabinieri di Desio, che poco
pr ima avevano r icevuto la denuncia d i
scomparsa della compagna - 60enne anche lei
-, che evidentemente aveva preso alla lettera
le parole dell' uomo. Così, i militari hanno
subito avviato le ricerche e in pochi minuti lo
hanno trovato al centro commerciale. L' uomo,
evidentemente sorpreso, ha spiegato di
essere andato a fare shopping perché quello
per lui era un modo per far passare la rabbia
del litigio.
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Oltre 150mila euro saranno donati a "I bambini delle
fate" di Castelfranco
Toys Center e Bimbo Store di tutta Italia hanno raccolto oltre 153.000 euro a sostegno
de "i Bambini delle Fate" per il progetto Banca del Tempo Sociale, a beneficio di bambini
e ragazzi con autismo e altre disabilità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato
integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto
dalla redazione di TrevisoToday Una cifra
record è stata raggiunta per la raccolta fondi a
favore di giovani con autismo e altre disabilità
organizzata nei negozi Toys Center e Bimbo
Store di tutto il territorio nazionale. Oltre
153.000 euro saranno devoluti a "i Bambini
delle Fate", l' impresa sociale che dal 2005 si
impegna nella comunicazione sociale e nella
raccolta fondi per migliorare la vita questi
ragazzi e delle loro famiglie. Un risultato di
solidarietà straordinario, realizzato soprattutto
grazie al contributo di tutti i clienti di queste
due storiche realtà, da sempre vicine ai
bambini, e la conferma di una collaborazione
importante nata tra i due leader nel mondo del
giocattolo e dell' infanzia e "i Bambini delle
Fate" per offrire un sostegno economico a
progetti e percorsi di inclusione a beneficio di
bambini con autismo e altre disabilità. "Siamo
st raord inar iamente content i  d i  questa
collaborazione, un aiuto concreto per garantire
un miglioramento nella vita di queste famiglie"
afferma Franco Antonello, fondatore de I
Bambini delle Fate. I 153.000 euro saranno
utilizzati per la "Banca del Tempo Sociale" un'
iniziativa creata da "I Bambini delle Fate" finalizzate all' inclusione. Nello specifico saranno selezionati
dei ragazzi nelle scuole locali che vorranno aderire al progetto per trascorrere 2 ore di tempo a
settimana insieme e creare nuovi legami all' interno di un progetto organizzato. Amedeo Giustini, CEO
Prénatal Retail Group, a cui appartengono la catene Toys Center e Bimbo Store, sostiene con
soddisfazione "Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto con le donazioni e desidero ringraziare tutti
coloro che hanno partecipato con un contributo. Fare impresa nel sociale è importante. Nel nostro
Gruppo lo facciamo attraverso i nostri negozi coinvolgendo i clienti. Il nostro lavoro è proiettato ogni
giorno verso le famiglie che abbiamo l' ambizione di far crescere con noi, basandoci su valori come la
passione, la generosità e la responsabilità, che associati all' altruismo dei nostri clienti sono
fondamentali per sviluppare progetti come La Banca del Tempo Sociale." Cristiano Flamigni, Direttore
Retail Network Prénatal Retail Group, aggiunge: "Questo risultato è merito dei nostri clienti che con la
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loro straordinaria generosità e solidarietà hanno consentito il raggiungimento di un obiettivo che poteva
sembrare impossibile. Merito di ogni team di lavoro è stato quello di raccontare il "Progetto" con
entusiasmo, trasporto, sincerità e tanta passione e cuore, valori fondanti del nostro modo di fare
impresa." Martedì 12 febbraio 2019 si terrà un evento presso il Toys Center - Bimbo Store di Arese
(Centro Commerciale Il Centro - Via Luraghi, 11) in cui Franco e Andrea de "i Bambini delle Fate"
riceveranno dall' Azienda un assegno simbolico con la cifra raggiunta. Gallery.
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CARABINIERI I due avevano litigato pesantemente così l' uomo se n' era andato di casa. E'
stato ritrovato nel parcheggio ad Arese

Denuncia la scomparsa del marito... ma lui è al
centro commerciale

ARESE (mly) La moglie teme sia scomparso e
s p o r g e  d e n u n c i a .  M a  l u i  è  a l  c e n t r o
commerciale di Arese.
Una vicenda col lieto fine quella di una coppia
senaghese: sabato 2 febbraio una donna di 60
anni si è rivolta ai Carabinieri di Senago per
denunciare la scomparsa del marito, di cui non
aveva p iù not iz ie  dal  g iorno pr ima.  ad
allarmare la signora il fatto che, prima della
scom parsa del marito, i due avessero litigato
furiosamente. Il marito, arrabbiato, se ne era
andato di casa dicendo di volersi rivolgere ad
un avvocato per discutere della separazione.
All' inizio lei ha pensato ad una minaccia frutto
della furia del momento, ma poi lui non è più
rientrato.
La moglie, preoccupata, il giorno dopo si è
recata dai Carabinieri per sporgere denuncia. I
militari della stazione locale si sono subito
attivati nelle ricerche e attraverso il sistema di
rilevazione delle targhe e le registrazioni di
alcune telecamere della zona sono riusciti a
ricostruire il percorso fatto dall' uomo in auto,
fino a rintracciare la macchina nel parcheggio
del centro commerciale di Arese.
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CRONACA La tragedia si è consumata domenica 3 febbraio, in Val d' Aosta. Lascia la moglie
Manuela e i genitori

Muore travolto da una valanga: addio al 44enne
Andrea Poggi

ARESE (mly) Tragedia sulla neve domenica 3
febbraio: una valanga è caduta nel territorio di
Saint-Pierre, in Valle D' Aosta. La slavina ha
travolto e ucciso un uomo. Si tratta di Andrea
Poggi, 44 anni di Arese. La massa di neve si è
staccata a 2.500 metri di quota. Insieme alla
vittima c' erano anche due amici, entrambi di
Saronno.  Quest i  sono s ta t i  recuperat i
miracolosamente illesi del Soccorso Alpino.
I tre erano partiti all' alba per raggiungere in
auto la Valle d' Aosta. Qui, intorno alle 9, si
sono messi sci e pelli di foca ai piedi e hanno
iniziato la passeggiata che li avrebbe condotti
sotto la Punta Oilletta, nel Comune di Saint-
Pierre. La vittima con i due amici sono arrivati
a quota 2.500 metri percorrendo un tragitto più
v o l t e  b a t t u t o  d a g l i  a p p a s s i o n a t i  d i
scialpinismo, dove si può ammirare la bellezza
della natura incontami nata. Intorno alle 13.45,
però, forse a causa del forte vento, si è
staccato un grande blocco di neve. Un boato
tremendo e, nel giro di pochi secondi, Andrea
Poggi e i due ragazzi di Saronno sono stati
travolti dalla valanga. L' aresino è stato
trascinato circa 150 metri più a valle, sfiorando
i due amici. Questi si sono mossi per chiamare
immediatamente i soccorsi e cercare il loro
amico sommerso dalla neve. Sul posto sono
intervenuti gli operatori del soccorso alpino con l' elicottero e le unità cinofile. Purtroppo, però, per il
44enne era troppo tardi.
Andrea lascia la moglie Manuela Moretti e i genitori, mamma Anna e papà Maurizio. E sono proprio loro
a ricordarlo: «l' incidente che ha coinvolto Andrea è davvero una tragica fatalità, che lascia attoniti e
disarmati. Andrea era un uomo di poche parole, ci ha insegnato che non servono tante parole, ma solo
quelle giuste, per stare in totale armonia con il mondo e con gli altri. Lascia un grande vuoto nella sua
famiglia e nella nostra comunità, dove ha da sempre svolto un ruolo attivo, negli scout, nel mondo dell'
associazionismo e cooperativo. Un uomo generoso e dal grande spessore umano.
Andrea e i suoi due amici si trovavano in una zona battuta e sicura, una zona in cui non si sono mai
verificate in precedenza valanghe, tanto da essere considerata una zona di riferimento in condizioni di
criticità di altre aree. La circostanza eccezionale è stata sottolineata anche dai soccorritori, che hanno
definito l' evento imprevedibile. Nessuna imprudenza dunque, ma la montagna che Andrea ha tanto
amato, domenica non lo ha ricambiato».
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Elisa Moro.
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POLIZIA LOCALE E' stato pubblicato, nei giorni scorsi, il report sull' attività svolta dagli agenti
nell' anno 2018

In aumento i tamponamenti e i sequestri dei veicoli

ARESE (mly) E' stato pubblicato, nei giorni
scorsi, il report sull' attività svolta dagli agenti
di Polizia Locale nell' anno 2018. Il 22% del
lavoro s v o l t o  è  s t a t o  d e d i c a t o  a l
pattugliamento del territorio; l' 6% al servizio
scuole; il 6% ai posti di controllo, con i relativi
controlli con il TargaSystem; il 4% al controllo
soste (diviso tra controllo soste e pulizia
strade); il 1% alla viabilità, un altro 1% al
mercato; l' 2% ad accertamenti (anagrafici e
notifiche, servizi fuori dal territorio comunale,
edi l iz ia ,  regolament i  comunal i ,  pol iz ia
giudiziaria e ausilio ad altri enti). Il 47% a
compiti d' ufficio (ricevimento pubblico/cassa,
ufficio verbali/autorizzazioni, responsabile
turno, centrale operativa, att i  d'  uff icio,
e d u c a z i o n e  s t r a d a l e ,  c o r s i  d i
aggiornamento/addestramento, redazione atti
di incidenti, riunioni e gestione del comparto).
Il 8%, infine, a rapporti istituzionali.
Per quanto riguarda, invece, l ' attività di
infortunistica stradale rispetto al 2017 non si
registrano notevoli differenze negli scontri
frontali o laterali (1 e 18 del 2017 contro 2 e 17
del 2018). In crescita, in vece, i tamponamenti
e gli investimenti di pedoni (rispettivamente 15
e 5 del 2017 contro i 20 e 6 del 2018).
Numeri significativi anche per l' attività di
polizia giudiziari con ben 102 veicoli sequestrati, rispetto agli 80 del 2017. In aumento anche le ore
dedicate all' attività di educazione stradale: 93 (del 2018) contro le 62 (del 2017).
«La forza presente nel Corpo di Polizia Locale nell' anno 2018 è aumentata di un operatore, entrato in
servizio il 17 di cembre e risulta ora composta da 13 operatori e 2 impiegati Amministrativi» commenta
il comandante Mauro Bindelli. « L' agente, pur essendo impegnato nel corso di formazione obbligatorio,
che lo ha impegnato per tre giorni a settimana nel periodo settembre -dicembre, ha dato un significativo
aumento dell' attività svolta dal Corpo. Rimane preponderante l' attività di accertamento anagrafico che
impegna in termine di tempo (circa 500 ore) l' attività di un agente per metà del computo orario annuo».
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CASA DELLE ASSOCIAZIONI Venerdì 8 febbraio alle 10 ci sarà il primo incontro. L' iniziativa
vuol creare una rete sociale

Inaugura la Colazione dele mamme, uno spazio di
condivisione

ARESE (mly) Inaugurata la «Colazione delle
mamme!» Il nuovo spazio condiviso si è riunito
per la prima volta venerdì 1° febbraio alla
Casa delle Associazioni di Arese.
Gli incontri della «Colazione delle mamme»
sono rivolti a tutte le aspiranti mamme, future
mamme e neo mamme senza limiti di età con
l' obiettivo di accompagnare le neo mamme
nel loro nuovo ruolo di genitori. È uno spazio
già attivo nel comune di Rho, tutti i martedì
matt ina, grazie al la col laborazione con
Oltreiperimetri, progetto territoriale che da
quattro anni lavora sui temi della cittadinanza
attiva e del welfare di comunità, attraverso la
presenza di ope ratori che supportano gruppi
informali e cittadini alla creazione di attività ed
eventi aperti a tutta la comunità.
L' iniziativa ha come scopo quello di creare
una rete sociale, di legami, tra le future
mamme e le neo mamme, che possa svolgere
una funzione preventiva nei confronti della
depressione post parto e che sia orientata al
benessere del la mamma, così  come al
benessere dell' intera famiglia. Infatti propone,
se t t imana  dopo  se t t imana ,  a t t i v i t à  e
opportunità d' incontro per fare rete e cerare
legami di comunità.
Tut te le at t iv i tà verranno svol te con la
presenza dei bambini, per i quali vengono portati dei giochi adatti, in relazione alle diverse età, utili a
intrattenerli durante gli incontri che sono a partecipazione libera e gratuita.
Ogni venerdì mattina verranno proposti incontri a carattere informale che prevedono la partecipazione
di volta in volta di diversi professionisti, che si occupano dei molteplici ambiti legati alla maternità e alla
genitori alità. Verranno inoltre proposti dei laboratori pratici, condotti direttamente dalle mamme
amministratrici.
«Da tempo volevamo avviare lo spazio della "Colazione della mamme" e finalmente, anche grazie alla
realizzazione della Casa delle Associazioni ci siamo riuscite. Come Sindaco, ma ancora prima come
donna e madre, comprendo l' importanza di mettere a disposizione spazi per far conoscere mamme e
donne dello stesso territorio e permettere loro di non sentirsi sole in un momento così bello e delicato
come quello della maternità» - ha dichiarato il sindaco Michela Palestra.
«Vogliamo ricordare che è un' iniziativa nata dal basso e che non sarebbe stata possibile senza l'
impegno di alcune mamme aresine che hanno fortemente voluto offrire questa opportunità anche al
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nostro territorio. A loro va il nostro sentito ringraziamento» - ha aggiunto Veronica Cerea, assessore ai
Servizi sociali.
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APPUNTAMENTI CULTURALI

Mostre, spettacoli e concerti: ecco gli eventi di
febbraio

ARESE (mly) Ecco gli appuntamenti culturali
di Arese per il mese di febbraio. Sabato 9
febbraio, alle 17, al Caffè Letterario del Centro
Civico Agorà l' inaugurazione di «Arese in
Scena», la personale di Catharine Amato.
Ingresso libero. La mostra proseguirà fino al
23 febbraio. Venerdì 22 febbraio, alle 21, al
Centro Civico Agorà Teatro in Città: «Diario» di
Roberto Zago. A cura del la Compagnia
Teatrale Aresina. Ingresso libero. Giovedì 28
febbraio, alle 21, Centro Civico Agorà Arese
Concerti «Mascia Foschi - Tango Mujer».
Serata a cura di Donne In Canto. Prenotazioni
e informazioni: www.donneincanto.org.
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Michaela Piva (M5S): «Arese rincorre manutenzioni
e costi energetici, mentre il governo centrale stanzia
100 mila euro per i piccoli comuni»

ARESE (mly) Il nostro comune riceverà 100
mila euro da utilizzare entro il 15 maggio 2019
per opere di messa in sicurezza di edifici
pubb l i c i ,  scuo le ,  s t rade  e  pa t r imon io
comunale.
«Durante il consiglio del 31 gennaio abbiamo
toccato il tema delle manutenzioni e dei costi
energetici degli edifici comunali, come nel
caso della sostituzione d' urgenza della
caldaia dell' asilo Peter Pan, ormai irreparabile
perché installata da almeno 30 anni - così
commenta i consigliere del Movimento 5 Stelle
Michaela Piva.
« L' assessore Ioli ha spiegato che gran parte
degli edifici comunali hanno caldaie risalenti a
quel periodo e che i fondi ricevuti dal governo
serviranno anche per quello.
La caldaia dell' asilo Peter Pan è costata circa
28 mila euro.
In merito ai 13 mila euro prelevati dal fondo di
riserva per far fronte al conguaglio relativo alla
fornitura di energia elettrica della nuova
biblioteca, abbiamo chiesto quali fossero gli
imprevisti che hanno portato a tale spesa: ci
sono anomalie all' impianto di riscaldamento
per cui  occorre sopper i re con impiant i
elettrici? L' assessore Nuvoli ci ha riferito che è
stato sottostimato il consumo in fase pre
visionale per via del fotovoltaico.
Il punto che abbiamo sollevato prosegue Piva - è che manca un capitolo specifico nel bilancio che
preveda di ridurre, meglio ancora azzerare, i costi Energetici degli immobili comunali, e che per far
fronte a questi costi fissi non sempre potremo usufruire del fondo di riserva, per non aumentare le tasse
occorre investire ora nelle manutenzioni e nella conversione energetica degli edifici esistenti piuttosto
che in nuove opere. L' assessore Nuvoli ci ha rassicurato sul fatto che il punto è ben chiaro e verrà
trattato nel bilancio».
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Il capogruppo Turconi ha accusato il Sindaco Palestra di aver tenuto nascosta la causa
recentemente intentata dal Comune di Lainate contro il Comune di Arese per una questione
relativa all' AdP ex Alfa Romeo del 2012

«Apprendiamo dai giornali che c' è una causa tra
Lainate e Arese. Non avete rispetto del nostro
ruolo». E la Lega abbandona l' aula

ARESE (mly) Botta e risposta tra il Carroccio e
il Pd dopo l' abbandono della Lega durante l'
ultima seduta del Consiglio comunale, giovedì
31 gennaio. Il capogruppo Vittorio Turconi ha
accusato il sindaco Michela Palestra di aver
tenuto nascosta la causa recentemente
intentata dal Comune di Lai nate contro il
Comune di Arese per una questione relativa
all' accordo di programma ex Alfa Romeo del
2012.
Inoltre ha criticato l' elezione a presidente della
commissione urbanistica del consigliere Paola
Pandolfi, in quanto non competente in materia.
La Lega risponde per le rime alle accuse del
Pa r t i t o  democ ra t i co  su l l '  abbandono
pretestuoso dell' ultima seduta di Consiglio
comunale e  d e l l a  p r i m a  s e d u t a  d e l l a
Commissione urbanistica. «In primis teniamo a
precisare che il comportamento che abbiamo
tenuto in entrambi i casi è stato dettato dalla
totale arroganza e dalla totale mancanza di
rispetto di questa Amministrazione per le forze
d i  oppos i z i one .  L '  accusa  de l  nos t ro
capogruppo Vittorio Turconi al sindaco Michela
Palestra di averci tenuto nascosti i motivi del
contenzioso tra il Comune di Lainate e il nostro
Comune ha delle ragioni ben precise ed è più
che fondata. Se da una parte è vero che il
sindaco ha dichiarato che il Comune di Arese ha ricevuto un ricorso del Comune di Lainate per "una
diversa interpretazione dei diversi contenuti del protocollo" dall' altra è anche vero che il primo cittadino
non ha reso noti, a noi Consiglieri, ai cittadini, quelli che ci hanno votato ma non solo, che il contenzioso
in questione ammonterebbe a 873 mila e 848,25 e non ha nemmeno fatto riferimento ai contenuti sui
quali oggi Lainate ci accusa di non aver adempiuto.
Siamo a chiedere spiegazioni pubbliche sul perché il primo cittadino abbia sottaciuto la cifra, essendo
questa di rilevante importanza. Una cifra che qualora il Comune dovesse perdere la causa, saremmo
costretti a corrispondere. Nell' evidenziare le nostre doti di onestà correttezza, come è peraltro già stato
fatto in sede consiliare nel corso della seduta in questione, continuiamo a sostenere che difenderemo il
nostro Comune col coltello tra i denti. Non siamo noi ad essere superficiali ed inconsistenti in merito ai
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lavori dell' assemblea, semmai è quanto dichiarato (o non dichiarato) dal Sindaco nella seduta del 20
dicembre 2018 ad esserlo.
Quanto al tema della nostra assenza dal tavolo della Commissione urbanistica - continua il Carroccio
rimaniamo della convinzione che le commissioni debbano essere qualificate, specie nella figura del loro
Presidente, e non debbano in nessun modo essere perditempo. E' quanto abbiamo sempre dichiarato
sia in sede di capigruppo sia in quella consiliare. Per queste ragioni abbiamo ritenuto che il profilo
professionale della consigliera Paola Pandolfi non fosse coerente con quello che il presidente della
commissione urbanistica dovrebbe avere. E il fatto che abbia già ricoperto quel ruolo non rappresenta
per noi una garanzia. La comunicazione della scelta di individuare in Paola Pandolfi la figura più idonea
per ricoprire il ruolo di Presidente è avvenuta solo nella mattinata del giorno della seduta da parte della
capogruppo del Pd, alla quale il capogruppo Turconi ha espresso chiaramente la propria
insoddisfazione rispetto al nome individuato. In sede telefonica, Turconi ha altresì dichiarato che
avrebbe valutato con il proprio Partito quali azioni conseguenti intraprendere. La sera stessa della
riunione lo stesso ha quindi inviato un messaggio alla presidente del consiglio per avvisarla delle sue
intenzioni.
Tutto questo denota quanto la Lega sia presente, coerente e sul pezzo e quanto invece dall' altra parte
non vi sia corrispondenza con quanto comunica il Pd. La frase secondo cui avremmo fatto candidare ed
eleggere persone incompatibili con la carica di consigliere è un puro gesto vigliacco. Il vostro rigetto nei
confronti della Lega poco ci importa, in quanto sono proprio i vostri comportamenti che denotano l'
attacco alla persona e non sul piano politico.
Per quanto riguarda i manifesti citati, si tratta di scelte politiche dove la Lega ci mette la faccia e non di
azioni irrispettose che i componenti del Pd Aresino sono soliti fare. Sicuramente delle nostre scelte non
dobbiamo certo rendere conto al vostro Partito riguardo al nostro modo di fare attività politica.
Al Pd diciamo a chiare lettere: pensate ad amministrare bene Arese, essere meno arroganti, imparare
ad accettare le critiche e anche a mettervi in discussione».
Elisa Moro.

8 febbraio 2019
Pagina 42 Settegiorni

Comune di Arese<-- Segue

10

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



REPLICA IL PD Contro l' abbandono dell' aula da parte dei consiglieri leghisti durante il
Consiglio

«Rigettiamo questo modo di fare politica»

ARESE (mly) «Nel corso dell' ultima seduta
del Consiglio comunale, giovedì 31 gennaio, i
consiglieri della Lega hanno abbandonato l'
aula.  I l  mot ivo del la protesta è stato i l
seguente: il capogruppo Vittorio Turconi ha
accusato il sindaco Michela Palestra di aver
tenuto nascosta la causa recentemente
intentata dal Comune di Lainate contro il
Comune di Arese per una questione relativa
all' accordo di programma ex Alfa Romeo del
2012. Questa motivazione è palesemente
falsa» - così risponde il Partito democratico
alle vicende accadute in aula.
«Ricordiamo, infatti, che il Sindaco aveva
prontamente avvisato tut to i l  Consigl io
comunale in occasione della seduta del 20
dicembre 2018, a cui erano presenti tutti e
quat t ro  i  cons ig l ie r i  legh is t i  e le t t i .  Le
reg i s t raz ion i  v ideo  l o  d imos t rano .  D i
conseguenza, o l' intero gruppo consiliare
leghista assiste con estrema superficialità ai
lavor i  de l l '  assemblea ,  oppure  con  la
d i c h i a r a z i o n e  d e l  3 1  g e n n a i o  h a
consapevolmente usato una motivazione
inconsistente. In entrambi i casi si tratta di una
questione estremamente grave.
Il secondo episodio, altrettanto preoccupante,
r iguarda la decisione del la Lega di non
partecipare alla Commissione consiliare urbanistica. I membri nominati in seno alla Commissione
consiliare urbanistica, Andrea Dal Bosco e Mattia Ferrara, non si sono presentati alla seduta d'
insediamento della Commissione stessa, tenutasi mercoledì 23 gennaio. La motivazione è stata poi
esplicitata dal capogruppo consiliare della Lega nell' ultima seduta del Consiglio comunale: la Lega non
approvava la proposta di nomina di Paola Pandolfi a Presidente della Commissione.
Riteniamo ciò inaccettabile nel metodo e nel merito perché il consigliere Pandolfi ha pieno diritto di
rivestire quel ruolo (non è certo il Pd a candidare e far eleggere persone incompatibili con la carica di
consigliere...) ed è stata democraticamente proposta come Presidente in seno alla commissione, oltre
ad aver già ricoperto lo stesso incarico nella scorsa amministrazione.
La "fuga" della Lega dalla commissione in cui si ha il diritto/dovere di partecipare si basa solo su un
pregiudizio strumentale contro una persona. Così come sull' abbandono dell' aula, il Pd rigetta
completamente questo modo di fare politica, in quanto l' oggetto della discussione viene spostato da un
piano politico a uno personale. Com' è già tristemente avvenuto, la Lega aresina non è nuova a simili
comportamenti. Ricordiamo in proposito i manifesti ingiuriosi contro l' assessore Ioli affissi durante la
precedente amministrazione. Forse le ragioni di questi comportamenti della Lega sono altrove.
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Siamo infatti consapevoli del momento di difficoltà che sta vivendo questo partito. È al governo dell'
Italia e ha portato il Paese in recessione. È al governo in Regione Lombardia, dove taglia e mette in crisi
il trasporto regionale, colpendo cittadini e pendolari. Nella nostra Arese, infine, non è in grado di
elaborare alcuna proposta che non sia un attacco scomposto».
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RHO(pmu)Riprendono dome- CAMPIONATI -
CLASSIFICHE E PARTITE

nica i campionati di calcio. Suddivise per
girone vi proponiamno i l  r iepi logo del le
classifiche e gli incontri delle «nostre».
PROMOZIONE A - CLASSIFICA: Rhodense
37, Morazzone* 34, Vergiatese 33, Gavirate
28, Base 96 27, Olimpia, Cob 91 Cormano,
Besnatese*,  Muggiò 26,  Guanzatese*,
Universal Solaro, Meda** 25, Uboldese 19,
Fagnano 16, Lentatese, FBC Saronno 13.
( *2  par t i te  in  meno,  * *1  par t i ta  in  p iù)
GIORNATA 19 (domenica 3 febbraio): Base 96
-Rhodense (1-2). (tra parentesi il risultato dell'
andata).
PROMOZIONE F - CLASSIFICA: Vighignolo
41,  Viscontea 40,  Lomel lo 34,  Set t imo
Milanese* 31, Varzi**, Bastida 30, Accademia
Vittuone* 29, Corbetta, Bressana**, 26,
Assago*  25 ,  Ba rona*  23 ,  Accademia
Gaggiano, Robbio 20, Magenta 17, Bareggio
SM 9, Voghera 4.
( **2  par t i ta  in  meno,  *1  par t i ta  in  p iù)
GIORNATA 20 (domenica 3 febbra io) :
Vighignolo-Barona (5-1), Settimo Milanese -
Magenta (2-2), (tra parentesi il risultato dell'
andata).
PRIMA B - CLASSIFICA: Cabiate* 40, Castello
Cantù*, Lomazzo 35, Portichetto 34, Ardita*,
Desio 30, Nova 28, Rovellasca 25, Ceriano
Laghetto 24, Tavernola 23, Monnet Xenia*, Faloppiese Ronago* 19, Real San Fermo 17, Cantù
Sanpaolo 11, Senago, LarioIntelvi 9. (*1 partita in meno).
GIORNATA 20 (domenica 10 febbraio): Senago-Faloppiese Ronago (0-1). (tra parentesi il risultato dell'
andata).
PRIMA N - CLASSIFICA: Sedriano 48, Accademia Settimo 40, Solese 39, Boffalorese 37, Turbighese
33, Osl Gar bagnate 29, Bollatese 24, Pontevecchio 23, Ticinia 21, Ossona 20, Lainatese 19, Concordia
18, Triestina 15, Pregnanese, Barbaiana 13, Nerviano 11.
GIORNATA 20 (domenica 10 febbraio): Barbaiana-Bollatese (0-1), So lese -Concordia (2-1), Ticinia-
Lainatese (2-1), Pregnanese-Osl Garbagnate (0-2), Accademia Settimo-Sedriano (0-2). (tra parentesi il
risultato dell' andata).
SECONDA N - CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 33, Robur Albairate, Parabiago, Cuggiono,
Vela 32, Victor 31, Oratoriana, Marcallese 30, S.Stefano Ticino 28, Sporting 24, S.I lario 22, Arluno 20,
Buscate 19, Or.
San Gaetano, SG Arese 14, Caso rezzo 9.
GIORNATA 20 (domenica 10 febbraio): Oratoriana-Real VM(1-5), Victor-S.Ilario (2-2), S. Stefano Ticino-
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SGArese (3-1). (tra prentesi il risultato dell' andata).
SECONDA Q - CLASSIFICA: Baranzatese 54, Novatese, Pro Novate* 45, Palazzolo* 43, Afforese 42,
Cassina Nuova 38, San Giorgio 37, Real Cinisello 29, Rondinella 27, Atl.Cinisello* 26, Rondò D.*,
Mascagni 24, Osal* 21, Niguarda 20, Ardor Bollate 19, NA Gunners 18, Bresso 8, Paderno 5.
GIORNATA 22 (domenica 10 febbraio): Real Cinisello-Baranzatese (3-8), Mascagni-Cassina Nuova (1-
0), Ardor-Novatese (0-5), Osal-NA Gunners (1-2), Pro Novate-Palazzolo (0-1).
(tra parentesi il risultato dell' andata)
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Sport 59

Un derby ciascuno tra In Sport Novate e SG Arese I
Master C dei Titans Bollate fermano la capolista

NOVATE MILANESE(pmu)E'  s tata una
giornata r icca di  emozioni ,  la nona del
C a m p i o n a t o  d e l l a  L e g a  D i l e t t a n t i
PallanuotoItalia. Eccovi il riepilogo.
ESORDIENTI SERIE A In Sport Polì Novate-
Sg Arese 3-14 (0-5, 0-3, 1-4, 2-2). Reti Novate:
2 Conta, 1 Addati). Reti Arese: 5 Fontana, 3
Gentiloni, 2 Riefoli, Sorce, 1 Marino, Gianoli).
Varese Olona Nuoto -Team Lombardia Rho A
4-5 (1-1, 0-2, 2-2, 1-0). Reti Rho: 2 Fontanella,
Gebbia, 1 Bruno.
ALTRI RISULTATI: Sporting Lodi -Viribus
Unitis 6-5 CLASSIFICA: Sg Arese 15, Sporting
Lodi 13, Team Lombardia Rho A 9, In Sport
Cesano, Viribus Unitis 6, Varese Olona Nuoto
4, In Sport Polì Novate 0.
ESORDIENTI SERIE B Team Lombardia Rho
B -San Carlo Sport 1-12 (1-2, 0-5, 0-3, 0-2).
Rete Rho: De Angeli.
ALTRI RISULTATI: Hst Varese-Vimercate
Nuoto 14-7, Pn Treviglio-Muggiò 1-2.
CLASSIFICA: Pn Barzanò 15, San Carlo Sport
10, PN Treviglio 9, Vimercate Nuoto 7, Muggiò
6, Hst Varese 3, Team Lombardia Rho B 0.
RAGAZZI SERIE A In Sport Polì Novate Red-
Sg A rese 8-7 (3-1, 1-3, 2-2, 2-1). Reti Novate:
4 Traballi, 3 Cherchi, 1 Viola.
Reti Arese: 2 Cobelli, Giuriali, 1 Car sani,
Augimeri, Barella.
Viribus Unitis -Team Lombardia Rho A 9-8 (2-1, 3-1, 2-2, 2-4). Reti Rho: 2 L. Bruno, Di Meo,
Castelfranchi, 1 D. Bruno, Morlacchi.
ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Red-Pn Treviglio 4-11, In Sport Cesano Red -Sporting Lodi 6-4.
CLASSIFICA: Pn Treviglio 19, In Sport Cesano Red 16, In Sport Polì Novate Red 13, SG Arese 10,
Viribus Unitis, Sporting Lodi 6, Team Lombardia Rho A 3, Pn Barzanò Red 0.
RAGAZZI SERIE B Team Lombardia Rho B-Hst Varese 2-15 (0-7, 0-1, 1-3, 1-4).
Reti Rho: Di Maggio, Gaborin.
ALTRI RISULTATI: Acquarè Franciacorta-Vimercate Nuoto 7-4.
CLASSIFICA: Hst Varese 15, RN Legnano, Azzurra Buccinasco 12, Acquarè Franciacorta 6, Omnia
Sport 4, Vimercate Nuoto 1, Team,Lombardia Rho B 0.
RAGAZZI SERIE C CLASSIFICA: Locatelli Genova, Mug ALLIEVI LEGA PRO ALTRI RISULTATI: In
Sport Cesano Red -Varese Olona Nuoto 1-6.
CLASSIFICA: In Sport Polì Novate Red 12, Pn Treviglio 9, In Sport Cesano Red, Azzurra Nuoto
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Buccinasco 6, Varese Olona Nuoto 3, Team Lombardia Rho 0.
giò, San Carlo Sport Blu 9, Snef Erba, Aquarium Nuoto 6, San Carlo Sport Rossa, In Sport Cesano
Green 3, In Sport Polì Novate Blue, Bustese Pn, Piacenza Pn 2018, Pn Barzanò Green 0.
ALLIEVI SERIE B CLASSIFICA: NP Varedo 12, Pn Barzanò Red 10, Locatelli Genova, Viribus Unitis,
Piacenza Pn 2018, Muggiò Rossa 9, Pn Quanta Club 8, SG Arese 7, Aquarium Nuoto 4, Hst Varese, In
Sport Polì Novate Blue 3, In Sport Cesano Green 0, Pn Como -1.
ALLIEVI SERIE C In Sport Polì Novate White -Sport Center Parma 10-4 (1-1, 3-1, 3-1, 3-1). Reti Novate:
4 Costagliola, 2 Traballi, Rotta, 1 Gianuzzi, Perri.
ALTRI RISULTATI: Omnia Sport -Rn Legnano 2-11, San Carlo Sport-Pn Derthona 9-3 CLASSIFICA: In
Sport Polì Novate White, RN Legnano, Omnia Sport, Gate Sport La Fenice 12, In Sport Biella 9, Titans
Bollate, San Carlo Sport, Pn Derthona, Bustese Pn 6, Pn Lecco, Pn Barzanò Blue, Sport Center Parma
3, Muggiò Blu 0.
JUNIORES SERIE A CLASSIFICA: Hst Varese 12, In Sport Polì Novate Red 9, Team Lombardia
JUNIORES SERIE B ALTRI RISULTATI: In Sport Cesano-In Sport Cassano D' Adda 2-8, Pn Quanta
Club-Acquarè Franciacorta 7-9.
CLASSIFICA: Campus Pavia, Acquarè Franciacorta 12, Gate Sport La Fenice 10, Lecco, Pn Quanta
Club 9, PN Barzanò 7, In Sport Polì Novate Blue 4, Titans Bollate, I Magnifici, In Sport Cassano D' Adda,
Muggiò 3, In Sport Cesano 1.
UNDER 21 SERIE A CLASSIFICA: SG Arese, HST Varese 9, Varese Olona Nuoto, In Sport Ce sano 6,
In Sport Polì Novate, Titans Bollate 3, Team Lombardia Rho, Aquarium Nuoto 0.
MASTER LEGA PRO Sporting Lodi-Sg Arese 15-5 (3-1, 4-1, 4-1, 4-2). Reti Arese: 2 Pitton, 1 Calandra,
Caselli, Bonini.
ALTRI RISULTATI: Albaro Nervi -Azzurra Buccinasco 3-6.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 15, Palombella 12, Varese Master Team 7, RN Legnano, SG Arese 6,
Campus Team PV, Azzurra Nuoto Buccinasco 4, Al baro Nervi -1.
MASTER SERIE B Pn Treviglio-In Sport Polì Novate 7-8 (1-1, 1-3, 3-1, 2-3). Reti No vate: 4 Romanazzi,
2 Corvetta, 1 Arcadipane, Ferri.
Pn Crema -I Magnifici 6-6 (1-4, 4-0, 0-1, 1-1). Reti Magnifici: 2 Cruciani, 1 Mistrangelo, Scarduelli,
Gandolfi, Vignati).
ALTRI RISULTATI: Acquarè Franciacorta-Cus Geas Milano 8-7, Varese Mixed Team-Hst Happy Master
5-4, CLASSIFICA: Sporting Lodi MT, Varese Mixed Team, Acquarè Francia corta 9, Cus Geas Milano 5,
In Sport Polì Novate, Pn Lecco, Pn Treviglio, Hst Happy Master 4, I Magnifici 3, Pn Crema 1, Sg Arese
Old 0.
Rho, Albaro Nervi 6, Aquarium Nuoto, 3, Azzurra Nuoto Buccinasco 0.
MASTER SERIE C Titans Bollate -Gate Sport La Fenice 6-6 (2-2, 0-1, 2-3, 2-0). Reti Bollate: Barone,
Del Pero, Davoli, Lu sardi, Castellani, Bergna.
ALTRI RISULTATI: Pn Milano-Anubi B.A. 4-15, In Sport Biella-Baccombella 6-12.
CLASSIFICA: Anubi B.A. 12, Gate Sport La Fenice 10, Baccombella 9, Hst #daiunaveloce 7, PN Milano
6, In Sport Biella, Titans Bollate 4, Cus Geas Unimi 3, Vimercate Nuoto 0, Golfo Paradiso -2.
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LE PARTITE DI DOMENICA 10

A SEREGNO Centro Sportivo "U. Trabattoni",
Via Giovanni Colombo 12 13.15, Allievi C: Pn
Lecco-Muggiò Blu 14.15, Juniores B: Titans
Bollate-Muggiò 15.15, Juniores A: Team
Lombardia Rho-Hst Varese 16.15, Juniores B:
In Sport Polì Novate Blue-Pn Lecco 17.15,
Master C: Cus Geas Unimi-Vimercate 18.15,
Allievi B: Viribus Unitis-Pn Quanta Club 19.15,
Master B: Sporting Lodi Master Team-Sg
Arese Old A LEGNANO Piscina Viale Gorizia
28/A 14.45, Allievi C: Rn Legnano -San Carlo
Sport 15.45, Master Lega Pro: Campus Team
Pv-Varese Master Team 17, Allievi Lega Pro:
Pn Treviglio-In Sport Cesano Red 18.15,
Allievi Lega Pro: Azzurra Buccinasco-In Sport
Polì Novate Red 19.30, Master Lega Pro:
Sporting Lodi -Rn Legnano A RHO Molinello,
Via Trecate 50/52 14.45, Ragazzi C: In Sport
Cesano Green-Pn Barzanò Green 15.45,
Ragazzi B: Rn Legnano -Omnia Sport 16.45,
Ragazzi C: San Carlo Sport Rossa-Snef Erba
17.45, Ragazzi C: San Carlo Sport Blu -
B u s t e s e  P n  1 8 . 4 5 ,  R a g a z z i  B :  T e a m
Lombardia Rho B-Vimercate Nuoto A PAVIA
Campus Aquae, Strada Cascina Cascinazza,
29 14, Under 21: Aquarium Nuoto-Sg Arese
14.45, Ragazzi C: Locatelli Genova -In Sport
Polì Novate Blue 15.30, Juniores A: Albaro
Nervi -Aquarium Nuoto 16.15, Allievi B: Locatelli Genova-Pn Como 17, Allievi B: Muggiò Rossa -
Aquarium Nuoto 17.45, Allievi C: Pn Derthona-Pn Barzanò Blue 18.30, Juniores B: Campus Team Pv-
Gate Sport La Fenice A VAREDO Piscina Lido Azzurro, Via Rebuzzini 19 14, Allievi B: In Sport Cesano
Green -Piacenza 14.45, Juniores A:Azzurra Buccinasco-In Sport Polì Novate Red 15.30, Juniores B: I
Magnifici-Pn Barzanò 16.15, Allievi C: Sport Center Parma -Titans Bollate 17, Allievi B: Hst Varese-Pn
Barzanò Red 17.45, Allievi C: Bustese Pn-Omnia Sport 18.30, Allievi B: Sg Arese-In Sport Polì Novate
Blue 19.15, Ragazzi A:Sg Arese-Pn Barzanò Red.
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Area ex Alfa, trattative ancora in stallo: Garbagnate
e Lainate vogliono la ferrovia, Arese metrò o
cabinovia

GARBAGNATE L' ampliamento dell' area
commerciale nell' ex Alfa Romeo, con l' arrivo
di Ikea, pista da sci e hotel, fa ancora molta
fatica ad avanzare. Al momento le trattative
sono bloccate sulla questione trasporti.
Ciò perché i tre comuni coinvolti (Garbagnate,
Arese e Lainate) non sono d' accordo tra loro
sulle linee che vanno create e su come spen
dere i soldi.
Giovedì della scorsa settimana si è svolta una
nuova riunione in Regione dedicata proprio all'
aspetto del trasporto pubblico locale. In tale
occasione i comuni hanno presentato le loro
osser vazioni, che sono state tutte accolte.
La discussione però si è arenata quando si è
arrivati al solito punto: Arese chiede una linea
di trasporti (il vero desiderio è il metrò, ma non
si esclu de neppure la cabinovia) che colleghi
il centro abi tato di Arese con il metrò di Rho -
Fie ra, mentre Lainate e Garbagnate spingono
per ché si riattivi il percorso ferroviario che da
Garba gnate centro porti all' ex Alfa, per poi
prolungarlo fino a Laina te, creando anche una
stazione a Bariana .
A d Arese però questo progetto sembra non
interessare e preme in vece perché si crei una
linea centro commerciale - Arese - Rho Fiera.
L' incontro di giovedì scorso non ha modificato
le posizioni, almeno in apparenza, ma è servito a far riavviare il dialogo su un binario di confronto, al
punto che si è deciso di fissare già una nuova riunione per settimana prossima nel tentativo di trovare
una mediazione.
In realtà, la soluzione ci sarebbe: riattivare la ferrovia e creare una linea di bus dal centro commerciale a
Rho -Fiera passando per Arese, ma gli aresini chiedono qual cosa di più efficace e ve loce che non i
soliti bus, che rischiano sempre di rimanere imbottigliati nel traffico delle ore di punta. Che sia davvero
la cabinovia la soluzione giusta?
P.U.
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Muore in Valle d' Aosta Andrea Poggi

ARESE - Un nuovo terribile lutto ha colpito la
comunità aresina. Domenica 3 febbraio,
Andrea Poggi, 44 anni, ex capo scout e fra le
colonne della cooperativa Nazareth, è rimasto
vittima di una valanga a Saint-Pierre, in Valle
d' Aosta, mentre in compagnia di altri due
amici stava praticando dello sci alpino.
Appassionato di montagna, appartenente al
Cai ed esperto sciatore, Poggi era partito
domenica di buon' ora in auto per raggiungere
insieme agli amici la punta Oilletta di Entreves.
La tragedia è avvenuta intorno alle 13 mentre
la piccola comitiva stava affrontando la salita.
Un forte vento si è alzato all' improvviso e ha
staccato una placca di neve dalle cime, a oltre
duemilacinquecento metri di quota, che ha
travolto e trascinato Poggi per circa 200 metri
a valle. Non ha avuto scampo. In passato gli
era già capitato di restare sotto una valanga e
s i  era salvato conoscendo le  manovre
necessarie per creare una bolla d' aria. Ma
stavolta non ce l' ha fatta.
Difficili le operazioni di recupero. A causa delle
cond iz ion i  me teo ro log iche  avve rse  l '
elisoccorso non ha potuto atterrare sul luogo
del disastro e le guide del soccorso alpino
hanno dovuto giungere a piedi per trarre in
salvo i superstiti e recuperato la salma che,
rimasta in Valle d' Aosta per gli accertamenti legali, giunge oggi in città per i funerali previsti alle 15 a
Maria Aiuto dei Cristiani.
Dopo Davide Pozzi, anche lui ex scout morto all' improvviso nemmeno due mesi fa in Martinica, la
morte di Andrea Poggi è un altro colpo per la comunità aresina. Gli amici e i colleghi della Cooperativa
Nazareth sono sconvolti. Nella Nazareth, che si occupa di aiutare disabili cognitivi adulti a raggiungere
un certo grado di autonomia, Andrea già manca per quella sua "silenziosa e operosa presenza che
dava sicurezza".
Marito della presidente Manuela Moretti, Poggi lavorava come educatore al Centro socio educativo della
cooperativa e oltre a occuparsi dei disabili e dei rapporti con le famiglie, era il referente del "progetto
maggese" che lavora sul tempo libero e sul dopo di noi.
Il progetto prevede che i disabili, che hanno un' età compresa tra i 18 e gli over 60, facciano esperienza
d' indipendenza e di distacco dalla famiglia. Il progetto ha un costo per l' affitto dell' appartamento
necessario a far sperimentare di volta in volta l' autonomia ai disabili.
Andrea teneva molto a questo progetto. Per questo la famiglia chiede a quanti volessero ricordarlo di
farlo con una donazione alla Nazareth per il "Pro getto maggese" piuttosto che con dei fiori. Le
coordinate sono le seguenti: Banca Prossima, Iban: IT78U 03359 01600 100 000 120191 con la causale
"Progetto Maggese in ricordo di Andrea".
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Ombretta T. Rinieri.
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La famiglia: "L' incidente in montagna una tragica
fatalità, non imperizia"

ARESE - La Famiglia di Andrea Poggi ci ha
fa t to  pe rven i re  l a  seguen te  no ta  che
pubblichiamo di seguito: "L' incidente che ha
coinvolto Andrea Poggi è davvero una tragica
fatalità, che lascia attoniti e disarmati. Andrea
era un uomo di poche parole, ci ha insegnato
che non servono tante parole, ma solo quelle
giuste, per stare in totale armonia con il mondo
e con gli altri.
Lascia un grande vuoto nella sua famiglia e
nella nostra comunità, dove ha da sempre
svolto un ruolo attivo, negli scout, nel mondo
dell' associazionismo e cooperativo.
Un uomo generoso e dal grande spessore
umano.
Andrea e i suoi due amici si trovavano in una
zona battuta e sicura, una zona in cui non si
sono mai verificate in precedenza valanghe,
tanto da essere considerata una zona di
riferimento in condizioni di criticità di altre
aree. La circostanza eccezionale è stata
sottolineata anche dai soccorritori, che hanno
definito l' evento imprevedibile.
N e s s u n a  i m p r u d e n z a  d u n q u e ,  m a  l a
montagna che Andrea ha tanto amato,
domenica non lo ha ricambiato".
O.T.R.
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POLITICA - Accuse al sindaco di aver taciuto cifra e termine della causa con Lainate

Consiglio comunale: la Lega abbandona l' aula

ARESE - Lainate ha citato in tribunale Arese
reclamando quasi 874mila euro legati al
protocollo d' intesa stipulato tra i due comuni il
9 maggio 2012 in riferimento all' ultimo adp ex
Alfa Romeo. Alla base della citazione una
diversa interpretazione dei contenuti del
protocollo. La comunicazione, scevra da cifre
e contenuti, è stata data dal sindaco Michela
Palestra nel  consigl io comunale d e l  2 0
dicembre 2018. In quell' occasione alcun
consigliere chiese delucidazioni ulteriori. In
seguito la notizia è stata ripresa dalla stampa
con dovizia di particolari. Ed è scoppiato il
caso.
Il 31 gennaio, quando all'"Agorà" l' assemblea
cittadina è tornata a riunirsi, la Lega non c' è
passata sopra.
Anzi. La comunicazione parziale del sindaco è
stata interpretata come mancanza di rispetto
del ruolo della minoranza e dei suoi elettori.
"Apprendiamo dai giornal i  -  ha ordito i l
pogruppo ttorio Turni - che in corso a causa
La inate  Arese per  3 .848,25 ro .  Non o
noccioline. Che veniamo informati dai giornali
e riceviamo da altri la causa e anche l' importo
ci spiace. Noi questa sera lasceremo l' aula
consiliare , perché non ci sentiamo di far parte
veramente d i  questo consig l io .  E '  una
mancanza di rispetto nei confronti della gente che ci ha votato".
Altro motivo dell' abbandono anche la nomina di Paola Pandolfi (Pd) a presidente della commissione
urbanistica perché priva di competenza in materia essendo una veterinaria. A nulla sono valse le
repliche del sindaco Palestra e della consigliera Chiara Varri. I quattro consiglieri della Lega se ne sono
andati, ma non è finita lì. Nei giorni scorsi si sono messe in moto le segreterie dei partiti.
Ha iniziato il Pd con un comunicato stampa nel quale ha accusato la Lega di aver utilizzato una
motivazione inconsistente per abbandonare i lavori del consiglio e nascondere le vere ragioni del suo
comportamento. "È al governo dell' Italia e ha portato il Paese in recessione. È al governo in Regione
Lombardia, dove taglia e mette in crisi il trasporto regionale, colpendo cittadini e pendolari. Nella nostra
Arese, infine, non è in grado di elaborare alcuna proposta che non sia un attacco scomposto". E la Lega
gli ha risposto subito per le rime: "I vostri riferimenti al piano nazionale e regionale sono indice di
debolezza, arroganza e denotano l' ignoranza politica del Parito democratico locale". E sulle proposte:
"Stiamo ancora aspettando la convocazione di un Consiglio comunale aperto per mettere in chiaro le
menzogne che come Amministrazione state portando avanti nei confronti dei commercianti aresini".
Insomma un inizio d' anno "pepato".
Ombretta T. Rinieri.
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Rinnovata la convenzione Comune-Anc

ARESE - (o.t.r.) - Rinnovata a fine gennaio dal
consiglio comunale la  convenz ione t ra  l '
associazione nazionale carabinier i  e l '
amministrazione comunale con  la  qua le  i l
comune lascia in uso lo spazio in via Caduti
quale sede dell' Anc aresina.
Il rinnovo della convenzione per i locali, il cui
valore è compensato dai volontari dell' Anc
con una serie di servizi svolti a favore della
cittadinanza durante l '  anno, rinsalda la
collaborazione tra l' ente pubblico e i volontari
dell' Arma sul territorio.
Una nota che riguarda i carabinieri in servizio
e l' Anc si aggiunge qui a completezza della
cronaca pubblicata settimana scorsa sul
Notiziario r i feri ta al l '  arr ivo in città dell '
arcivescovo Mario Delpini in occasione del
50esimo dell' oratorio. L' Arma ha infatti tenuto
a dare sia all' oratorio che all' arcivescovo un
segno tangibile della propria partecipazione
all' evento.
La stazione dei carabinieri, nella persona del
maresciallo Ri ha donato a monsignor Delpini
e all' oratorio Don Bosco due proprie targhe ,
ricordo per esprimere all' arcivescovo affetto,
ma e graudine per sua visita Arese e l' oratorio
vicinanza l la Legione lui  co andata per
nniversario alesiana a favore dei ragazzi.
Analogo omaggio all' arcivescovo e all' oratorio è stato pensato anche dalla sezione "Carlo Pellegrino"
dell' Anc di Arese presieduta dal maresciallo maggiore Antonio De Lorenzis.

8 febbraio 2019
Pagina 65 Il Notiziario

Comune di Arese

24

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Le migrazioni nella storia dell' uomo

ARESE - Nuova conferenza con l' Uniter. L'
appuntamento è per giovedì 14, alle 15, nell'
auditorium di via Varzi 13 con "Le migrazioni
nella storia dell' uomo".
Il relatore Francesco Costantini ripercorrerà l'
evoluzione dei processi migratori a partire
dal la preistor ia,  i l lustrando i  pr incipal i
fenomeni migratori degli ultimi 1500 anni e
cogl iendone gl i  aspett i  posi t iv i  e quel l i
negativi. Costantini è un appassionato di storia
e di economia, in pensione da diversi anni, si
dedica all' insegnamento nelle università della
terza età.
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Rivisti i bacini di utenza della primaria statale per
distribuire meglio gli alunni

di Domenico Vadalà ARESE - La città sulla
scia dei nuovi insediamenti abitativi è cresciuta
e di conseguenza anche i bacini di utenza
delle scuole sono da rivedere.
Infat t i  l '  amministrazione comunale è
intervenuta per aggiornare e ridefinire gli
ambiti di riferimento dei bacini di utenza per le
scuole primarie statali sia per rispondere alle
esigenze di programmazione dei due istituti
comprensivi statal i  che per agevolare l '
accesso alle famiglie.
Del resto sorgendo nuove edificazioni anche le
scuole di riferimento sono da individuare e far
sì che mantengano la loro autonomia (almeno
1.000 alunni).
La nuova misura riguarda le scuole statali
primarie, mentre l' assetto delle scuole statali
dell' infanzia e della secondaria di primo grado
rimane invariato essendo i bacini.
In municipio per studiare e giungere alla
rielaborazione dei nuovi bacini relativi alle
scuole statali primarie hanno tenuto conto dell'
andamento generale della popola zione
scolastica e delle caratteristiche delle attuali
strutture scolastiche. Ma anche della modifica
delle circoscrizioni comunali tra il Comune di
Arese e quello di Bollate per via di porzioni di
t e r r i t o r i o  s c a m b i a t i ,  n o n c h é  d e l l '
aggiornamento della toponomastica con l' inserimento di nuove vie nell' ambito del programma
integrato di intervento Arese Sud (piazza Salvo d' Acquisto, via Ugo Sivocci, via Alfredo Papa). Non è
tutto.
Si è anche considerata la diversa assegnazione dei numeri civici della via dei Tigli e viale dei Platani
agli istituti comprensivi in base ad un principio di maggior prossimità alla scuola da parte delle famiglie.
Tuttavia l' amministrazione comunale si è riservata apportare eventuali modifiche e/o integrazioni,
qualora dovessero intervenire significativi cambiamenti e/o richieste da parte delle dirigenze scolastiche
nel vigente triennio scolastico.
E così i nuovi bacini indicano le vie di riferimento delle scuole primarie "G.
Pascoli", "Europa unita" e "Don Gnocchi" a cui i residenti si devono iscrivere.
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C' era una volta "Gipico"con le sue serate musicali

di Enrico Borroni ARESE - Arese ha avuto, per
oltre una decina d' anni, il meglio della musica
d a  c a m e r a ,  d e l  j a z z ,  d e l l a  m u s i c a
contemporanea, del cabaret ed il meglio delle
arti figurative a livello nazionale. Stiamo
parlando di circa quattrocento serate di
altissimo livello e ben organizzate, che si sono
tutte svolte da "Gipico" in via Sant' Anna al
numero 19/a, dal 1986 al 1999.
"Gipico" è l' acronimo di Giancarlo Pietro
Colombo, un giornalista di lunga pezza (è
iscritto da oltre cinquant' anni all' Ordine dei
Giornalisti), grande appassionato di arte in
tutte le sue forme e di musica, vincitore, tra
tante onorificenze, anche di un Ambrogino d'
oro.
Giancarlo Colombo non ha mai voluto mettersi
in luce, tuttavia le tante cose da lui organizzate
(tra cui anche queste serate aresine) sono
state tutte di alto livello. Le serate di "Gipico"
erano localizzate in via Sant' anna, forse il
luogo più antico di Arese, dove vecchie grandi
corti, datate metà ottocento, portano ad altri
cortili e dove, nella via, lo ricordiamo molto
bene ,  a l la  f i ne  deg l i  ann i  c inquan  ta ,
passavano persone a piedi o in bicicletta. Tutt'
al più qualche carro guidato da un cavallo che
trainava un enorme carico di fieno.
Quasi rare le auto che si vedevano in città (ma allora era un paese) in quel periodo.
Lì, alla prima curva a gomito, c' era lo spazio "Gipico", spazio localizzato al piano superiore di un
grande appartamento ben restaurato di un cortile. Lì, più volte al mese, escluso agosto, son venuti a
suonare ma anche a parlare con il pubblico, gente del calibro di Franco Cerri, Gorni Kramer, Bruno De
Filippi, Lino Patruno, Bruno Longhi, Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia, Giorgio Gaslini, Enrico Intra,
Guido Manusardi, Roberto Negri, Sante Palumbo, Renato Sellani e Gianni Bedori. L' elenco prosegue
con Laura Fedele, Tiziana Ghiglioni, Paolo Tomelleri, Ludovico Einaudi, Carlo Alberto Rossi, Lucia
Mannucci e Virgilio Savona del mai dimenticato "Quartetto Cetra" ma anche Franco Trincale, Luciano
Visentin e le presenze del filosofo e linguista Silvio Ceccato e di Vittorio Franchini, famoso giornalista,
grande esperto di viaggi e "storico" del jazz. Abbiamo ricordato i nomi dei più conosciuti, in quanto l'
elenco è veramente lungo.
Abbiamo partecipato a parecchie di queste serate e le ricordiamo con grande piacere. Eventi musicali e
di cultura a quei livelli, dal 1999 ad oggi, non si sono mai più verificati ad Arese, né organizzati da
privati, né da associazioni, né da alcuna amministrazione comunale. Un grazie di cuore a Giancarlo
Colombo, alias "Gipico"...
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Centro commerciale, arrestato per furto

ARESE - Ancora un tentato furto nel centro
commerciale "Il Centro".
Stavolta a finire in manette è stato un uomo di
41 anni, nullafacente, che si era appropriato di
profumi e di un giubbotto nel negozio Iper.
Armato di tronchesino ha tagliato le tacche
antitaccheggio del giubbotto e furtivo ha
cercato di allontanarsi.
Ma gli addetti alla vigilanza si sono accorti e
hanno chiamato il 112. Una pattuglia dei
carabinieri in servizio nella zona è intervenuta
velocemente e ha arrestato l' uomo con l'
accusa di furto.
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Giorno del ricordo, filmatie dibattito

ARESE -  I l  10 febbra io  è  i l  "Giorno de l
ricordo". La ricorrenza è stata istituita nel 2004
in memoria delle vittime delle foibe e dell'
esodo giuliano -dalmata. Una pagina dolorosa
della nostra storia, r iguardante i confini
orientali: 20.000 italiani furono uccisi e gettati
nelle cavità carsiche (foibe), oltre 350.000
furono costretti all' esodo e ad abbandonare le
proprie case e le proprie terre, solo perché
Italiani. Il Comune celebra questa ricorrenza
proprio domenica 10 febbraio, alle 16,30, al
entro civico Agorà nella sala polivalente con
proiezioni, testimonianze, dibattito.
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"La città rossa", un libro che racconta l' evoluzione
della classe operaia

ARESE - Un filo "rosso" unisce Arese e Sesto
San Giovanni. Entrambi con un tessuto
industriale che ha fatto la storia del mondo del
lavoro in fabbrica e politicamente della sinistra
e  ogg i  a l l e  p rese  con  un  p rocesso  d i
dismissione e riconversione. Da qui anche la
scelta di presentare in Arese il libro "La città
rossa".
L' appuntamento è per domani, sabato 9, alle
18, nella "Libreria dietro l' angolo" di Piazza XI
settembre.
Un' occasione per parlare con gli autori del
libro Federico Maisenti e Luigi Vimercati e con
Filippo Penati, già sindaco di Sesto San
Giovanni. Presenta Denise Scupola. Interverrà
il vicesindaco Luca Nuvoli. L' opera racconta,
attraverso interviste ai suoi protagonisti, la
storia della "Stalingrado d' Italia". Dagli anni
del secondo conflitto mondiale fino alla de -
industrializzazione che dalla fine degli anni '80
ha cambiato il volto sociale, industriale e
urbanistico della città di Sesto San Giovanni,
passando per le lotte nelle grandi fabbriche e
le migrazioni degli anni '60/'70, attraverso
progetti e azioni che hanno fatto di Sesto un
punto alto dell '  innovazione economica,
politica, sindacale, civile e culturale dell' area
milanese. La storia di Sesto San Giovanni è la
storia della sinistra italiana.
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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; Laina tese 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 54; PRO NOVATE 45; NOVATESE 45; PALAZZOLO 43; Afforese 42;
CASSINA NUOVA 38; S.Giorgio 37; Real 29; Rondò 27; Rondinella 27; Atletico 26; MASCAGNI 24;
OSAL 21; Niguarda 20; ARDOR 19; Gunners 18; Bresso 8; PADERNO 5.
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BASKET PRIMA DIVISIONE/Cresce il progetto Arese

Nel torneo dopo 15 partite la classifica vede
SG.Sport fitte, il progetto di ringiovanimento
voluto fortemente dal presidente Stefano
Colantuono sta dando i suoi frutti.
Abbiamo chiesto a coach Moroni un bilancio di
questo scorcio di stagione: "La nostra squadra
è formata quasi interamente da atleti giovani
Under 20 con due innesti senior (Gabriele
Binaghi e Riccardo Gorla) che si affacciano
per la prima volta in un campionato Senior.
I ragazzi, con tanta buona volontà e tanta
esperienza da fare, hanno ottenuto comunque
discreti risultati".
Quali sono gli obbiettivi di questa stagione?
"L '  ob ie t t i vo  pr inc ipa le  era  d i  fa re  un '
esperienza in un campionato Senior è stato
raggiunto. Visti i risultati fatti finora c' e' la
possibilita' concreta di arrivare ai playoff e
sarebbe una grande conquista".
Ci sono state particolari difficoltà durante
questa fase?
"Abbiamo trovato nel nostro percorso alcuni
problemi di adattamento in questo campionato
nuovo per i nostri ragazzi. Dopo 6 mesi ci
sono stati comunque netti mi La formazione
aresina glioramenti, e i ragazzi hanno capito
che un campionato Senior è una cosa diversa
rispetto ad uno giovanile".
Per il finale di stagione cosa vi si prospetta i playoff?
"Anche se non era nei nostri piani perche' quest' anno era una stagione di transizione, noi siamo
fiduciosi di poter accedere alla seconda fase playoff e toglierci qualche soddisfazione. Noi in veste di
coach, ma poi i ragazzi, Società e tifosi e devo dire che ce la metteremo tutta...".
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GARE DI DOMENICA 10 FEBBRAIO

P R I M A  B :  R O V E L L A S C A - C E R I A N O ;
SENAGOFaloppiese.
P R I M A  N :  B a r b a i a n a - B O L L A T E S E ;
PregnaneseOSL; SOLESE-Concordia.
SECONDA G: GERENZANESE-Veniano;
AMOR S.-Lambrugo; Cascinamatese-SALUS
TURATE.
SECONDA M: Arnate-AIROLDI; Olgiatese-
PRO JUVENTUTE.
SECONDA N: S.Stefano-SG ARESE.
SECONDA Q: Afforese-PADERNO; ARDOR-
NOVATESE; MASCAGNI-CASSINA; OSAL-
GUNNERS; PRO N.-PALAZZOLO; Real-
BARANZATESE.
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Progetto banca del tempo

Bambini delle fate solidarietà record Oltre 153 mila
euro donati dai "Toys"

CASTELFRANCO. Oltre 153 mila euro per l'
associazione "I Bambini delle Fate", l' impresa
sociale nata a Castelfranco da Franco e
Andrea Antonello per aiutare i giovani con
autismo e altre disabilità. È la cifra record della
raccolta fondi organizzata nei negozi Toys
Center e Bimbo Store di tutta Italia.
Ma  o l t re  che  la  somma,  dec isamente
importante, va sottolineata la modalità con cui
è stata raccolta: non si tratta solo della
disponibilità di Prenatal Retail Group, cui
fanno capo le due catene commerciali, ma
della generosità di ogni singolo cliente che ha
voluto contribuire con un pagamento specifico
a parte, oltre agli acquisti, per il progetto
"Banca del tempo sociale" un' iniziativa creata
da "I Bambini delle Fate" f inalizzata all '
inclusione. Nello specifico saranno selezionati
dei ragazzi nelle scuole locali che vorranno
aderire al progetto per trascorrere due ore a
settimana insieme e creare nuovi legami all'
interno di un progetto dedicato alle famiglie dei
ragazzi autistici.
«Siamo straordinariamente contenti di questa
collaborazione, un aiuto concreto per garantire
un mig l io ramento  ne l la  v i ta  d i  ques te
famiglie», afferma Franco Antonello. «Sono
molto orgoglioso del risultato ottenuto con le donazioni - dichiara l' amministratore delegato di Prenatal
Retail Group, Amedeo Giustini - desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con un
contributo. Il nostro lavoro è proiettato ogni giorno verso le famiglie che abbiamo l' ambizione di far
crescere con noi, basandoci su valori come la passione, la generosità e la responsabilità, che, associati
all' altruismo dei nostri clienti, sono fondamentali per sviluppare progetti come "La banca del Tempo
Sociale"». Cristiano Flamigni, direttore retail network del gruppo, aggiunge: «Un obiettivo che poteva
sembrare impossibile. Merito di ogni team di lavoro è stato quello di raccontare il progetto con
entusiasmo, trasporto, sincerità e tanta passione e cuore, valori fondanti del nostro modo di fare
impresa».
La consegna di un simbolico "assegnone" con la cifra raccolta sarà fatta martedì alle 11 presso il Toys
Center - Bimbo Store di Arese nelle mani di Franco e Andrea Antonello.
--D.N.
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TRAGEDIA Il 44enne Andrea Poggi di Arese era in montagna con due saronnesi rimasti illesi

Muore travolto da una valanga, salvi gli amici

(mly) Tragedia sulla neve domenica una
valanga è caduta nel territorio di Saint-Pierre,
in Valle D' Aosta. La slavina ha travolto e
ucciso un uomo. Si tratta di Andrea Poggi, 44
anni di Are se. La massa di neve si è staccata
a 2.500 metri di quota. Insieme alla vittima c'
erano anche due amici, entrambi di Saronno.
Questi sono stati recuperati miracolosamente
illesi del Soccorso Alpino. I tre erano partiti all'
alba per raggiungere in auto la Valle d' Aosta.
Qui, intorno alle 9, si sono messi sci e pelli di
foca ai piedi e hanno iniziato la passeggiata
che li avrebbe condotti sotto la Punta Oilletta,
nel Comune di Saint-Pierre. La vittima con i
due amici sono arrivati a quota 2.500 metri
percorrendo un tragitto più volte battuto dagli
appassionati di scialpinismo, dove si può
a m m i r a r e  l a  b e l l e z z a  d e l l a  n a t u r a
incontaminata. Intorno alle 13.45, però, forse a
causa del forte vento, si è staccato un grande
blocco di neve. Un boato tremendo e, nel giro
di pochi secondi, Andrea Poggi e i due ragazzi
di Saronno sono stati travolti dalla valanga. L'
aresino è stato trascinato circa 150 metri più a
valle, sfiorando i due amici. Questi si sono
mossi  per  ch iamare immediatamente i
soccorsi e cercare il loro amico sommerso
dalla neve. Sul posto sono intervenuti gli
operatori del soccorso alpino con l' elicottero e le unità cinofile. Purtroppo, però, per il 44enne era
troppo tardi.
Andrea lascia la moglie Manuela Moretti e i genitori, mamma Anna e papà Maurizio. E sono proprio loro
a ricordarlo: «l' incidente che ha coinvolto Andrea è davvero una tragica fatalità, che lascia attoniti e
disarmati.
Andrea era un uomo di poche parole, ci ha insegnato che non servono tante parole, ma solo quelle
giuste, per stare in totale armonia con il mondo e con gli altri. Lascia un grande vuoto nella sua famiglia
e nella nostra comunità, dove ha da sempre svolto un ruolo attivo, negli scout, nel mondo dell'
associazionismo e cooperativo.
Un uomo generoso e dal grande spessore umano. Andrea e i suoi due amici si trovavano in una zona
battuta e sicura, una zona in cui non si sono mai verificate in precedenza valanghe, tanto da essere
considerata una zona di riferimento in condizioni di criticità di altre aree. La circostanza eccezionale è
stata sottolineata anche dai soccorritori, che hanno definito l' evento imprevedibile. Nessuna
imprudenza dunque, ma la montagna che Andrea ha tanto amato, domenica non lo ha ricambiato».
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ARESE L' APPELLO DELLA FAMIGLIA DELL' ALPINISTA MORTO IN VALLE D' AOSTA

Travolto e ucciso da una valanga «Opere di bene in
ricordo di Andrea»

- ARESE - NIENTE FIORI, ma opere di bene
per i funerali di Andrea Poggi.
Andrea, aveva 44 anni, ha perso la vita
domenica scorsa in Valle D' Aosta, travolto da
una valanga.
I funerali si svolgeranno oggi alle 15 alla
chiesa Maria Aiuto dei Cristiani in via dei
Platani ad Arese.
«Amava la montagna. L' incidente che lo ha
coinvolto è stata davvero una tragica fatalità,
che ci lascia attoniti e disarmati - il ricordo
della famiglia -. Ci ha insegnato che non
servono tante parole, ma solo quelle giuste,
per stare in armonia con il mondo e con gli
altri. Andrea lascia un grande vuoto in noi e
nella comunità, dove ha sempre svolto un
ruolo attivo negli scout e nel mondo dell'
associazionismo. Un uomo generoso e dal
grande spessore umano». Andrea Poggi era
fra i tre alpinisti rimasti travolti dalla valanga
caduta a Saint-Pierre. È ucciso dalla massa di
neve che si è staccata a 2.500 metri di quota.
Con lui due amici, entrambi di Saronno,
recuperati miracolosamente illesi dalle guide
del soccorso alpino. «Andrea e i suoi amici si trovavano in una zona battuta e sicura, un' area in cui non
si sono mai verificate in precedenza valanghe - sottolinea la famiglia -. La circostanza eccezionale è
stata sottolineata anche dai soccorritori, che hanno definito l' evento imprevedibile. Nessuna
imprudenza, dunque, ma la montagna che Andrea ha tanto amato, domenica non lo ha ricambiato».
EDUCATORE, volontario e amico alla cooperativa sociale Nazaret di Arese, che ieri sera si è riunita in
un suo ricordo. «Ricordando Andrea, nei suoi piccoli gesti, che nascevano dalla grande passione per la
vita, la famiglia chiede di non portare fiori e corone in chiesa, ma di fare una donazione alla Nazaret, al
progetto Maggese rivolto alle persone disabili. Un progetto in cui Andrea credeva e nel quale ha
sempre investito molto».
Monica Guerci © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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