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Arese

Sorprende in villa i ladri che lo feriscono alla testa

Ha 72 anni l '  uomo i ta l iano che sabato
pomeriggio, mentre rincasava nella sua villa in
largo Ungaretti, ad Arese, ha sorpreso due
sconosciuti che stavano tentando di forzare la
cassaforte in camera da letto. I malviventi non
si sono scoraggiati e lo hanno colpito con un
piede di porco al capo, poi però si sono
allontanati di gran carriera. Il poveretto ha
chiamato i soccorsi ed è stato portato all'
ospedale di Rho, dov' è stato medicato e
dimesso con una prognosi di dieci giorni.
Adesso sta bene e ha parlato con i carabinieri
che su questo caso non avranno vita facile: l'
abitazione è circondata dai campi e non è
provvista di sistemi di videosorveglianza.
Le forze dell' ordine sono consapevoli che il
reato è «tipico» di etnie dell' Est Europa.
L' accento dei due ladri che sabato hanno
colpito ad Arese è lo stesso dei tre uomini che
due mesi fa, a Cusago, avevano aggredito e
rap inato una donna d i  56 anni  mentre
tentavano di  entrare nel la sua vi l la.  La
poveretta aveva scoperto i malviventi al suo
rientro, nella prima serata derl 4 dicembre,
mentre erano intenti a forzare l' ingresso con
una fiamma ossidrica. I rapinatori l' avevano
strattonata e minacciata con mazze ferrate,
costringendola ad aprire la cassaforte che
conteneva gioielli e contanti per un valore di
circa 20mila euro, quindi portarono via anche una pistola regolarmente detenuta dal marito.
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Calcio: Castellanzese e Baranzatese a "+11"
Calcio: Castellanzese e Baranzatese a "+11". Solo vittorie in Serie D, allunga il
Vighignolo in Promozione, prima sconfitta stagionale per Sedriano in Prima

Calcio: Castellanzese e Baranztese a "+11"
dopo la giornata di oggi CASTELLANZESE E
BARANZATESE A "+11" Dopo la neve, ecco la
pioggia Nonostante il maltempo, stavolta però
si è giocato praticamente su tutti i campi, nella
domenica che conferma il solido primato di
Castellanzese in Eccellenza e Baranzatese in
Seconda. Entrambe guidano i propri gironi con
undici punti di vantaggio sulla seconda.
Allunga ancora il Vighignolo in Promozione.
Prima sconfitta stagionale per Sedriano. Di
seguito il riepilogo della domenica calcistica
SERIE  D  GIRONE A  -  TRIPLETTA DI
VITTORIE GIORNATA 23: Pro Dronero-Stresa
Sportiva 0-0, Lavagnese-Arconatese 0-1,
Casale-Bra 1-2, Folgore Caratese-Lecco 1-2,
Borgosesia-Inveruno 1-3, Borgaro Nobis-
L igorna  0 -1 ,  Savona-Mi lano  C i ty  1 -2 ,
Fezzanese-Sestr i  Levante 0-0,  Chier i -
Sanremese 3-2. MERCOLEDI' 13: Stresa
Sportiva-Borgaro Nobis, Inveruno-Casale, Bra-
Folgore Caratese, CLASSIFICA : Lecco 58,
Sanremese 47, Savona* 41, Casale*, Ligorna
39, Chieri 37, Inveruno* 34, Folgore Caratese*
30, Bra* 29, Lavagnese 28, Fezzanese 26,
Arconatese, Borgosesia 25, Sestri Levante*
24, Milano City 23, Pro Dronero 18, Stresa* 15,
Borgaro Nobis* 12. (*1 partita in meno). SERIE
D GIRONE B - TORNA AL SUCCESSO LA CARONNESE GIORNATA 23: Virtus Bergamo-Caravaggio
2-0, Caronnese-Darfo Boario 3-2, Ciserano-Legnago Salus 1-1, Como-Manova 1-0, Villa D' Almè VB-
Ponte SP Isola 0-1, Olginatese-Pro Sesto 0-1, Ambrosiana-Rezzato 2-2, Sondrio-Villafranca Veronese
2-2, Scanzorosciate-Seregno 0-1. MERCOLEDI' 13: Ponte S.P. Isola-Scanzorosciate, Pro Sesto-Virtus
Bergamo. CLASSIFICA : Como 58, Mantova 57, Rezzato 46, Caronnese, Pro Sesto* 44, Virtus
Bergamo* 34, Ponte SP Isola* 32, Villa d' Almè VB, Sondrio 29, Seregno 27, Darfo Boario 26,
Caravaggio 25, Legnago Salus 24, Ciserano, Villafranca Veronese 20, Ambrosiana 18, Scanzorosciate*
17, Olginatese 9. ECCELLENZA A - TRE PUNTI D' ORO PER LA CASTANESE GIORNATA 20:
Accademia Pavese-Varesina 0-2, Ardor Lazzate-Alcione 0-0, Busto 81-Fenegrò 0-2, Castellanzese-
Ferrera Erbognone 3-0, Mariano-Union Villa Cassano 1-0, Sestese-Legnano 1-1, Varese-Castanese 0-1,
Verbano-Città Vigevano 1-1. MERCOLEDI' 13: Citta Di Vigevano-Accademia Pavese (20.30), Fenegrò-
Castellanzese (15.30), Ferrera Erbognone-Ardor Lazzate (20.30), Varese-Varesina (20.30), Sestese-
Alcione (17), Busto 81-Union Villa (18). CLASSIFICA : Castellanzese 47, Verbano, Fenegrò, Varesina
36, Legnano 34, Busto 81*, Varese* 31, Sestese* 27, Alcione*, Mariano** 25, Accademia Pavese 23,
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Ardor Lazzate 20, Castanese 16, Union Villa*, Città di Vigevano 11, Ferrera Erbognone 6. (*2 partite in
meno, **1 partita in più) PROMOZIONE A - UNIVERSAL SOLARO VEDE I PLAY OFF GIORNATA 20:
Vergiatese-Cob 91 3-0, Besnatese-Fagnano 2-2, Uboldese-Guanzatese 3-3, Universal Solaro-Lentatese
2-1, Olimpia Calcio-Meda 1-1, Fbc Saronno-Morazzone 0-5, Gavirate-Muggiò 1-0, Base 96 Seveso-
Rhodense 3-0. MERCOLEDI' 13 : Fagnano-Fbc Saronno (15.30), Lentatese-Uboldese (15.30),
Rhodense-Muggio (20.30). CLASSIFICA : Rhodense, Morazzone* 37, Vergiatese 36, Gavirate 31, Base
96 30, Universal Solaro 28, Olimpia Calcio, Besnatese* 27, Cob 91, Muggiò, Guanzatese*, Meda** 26,
Uboldese 20, Fagnano 17, Lentatese, FBC Saronno 13. (*2 partita in meno, **1 partita in più)
PROMOZIONE F - SETTIMO MILANESE AL TERZO POSTO GIORNATA 20: Accademia Gaggiano-
Accademia Vittuone 3-1 , Corbetta-Assago 3-3 , Robbio-Bareggio SM 3-1 , Vighignolo-Barona 1-0 ,
Viscontea Pavese-Bastida 2-2 , Bressana-Lomello 1-0 , Settimo Milanese-Magenta 1-0 , Varzi-Voghera
3-0 . MERCOLEDI' 13: Bastida-Accademia Gaggiano (20.30), Lomello-Vighignolo (20.30), Magenta-
Viscontea Pavese (20.30). CLASSIFICA : Vighignolo 44, Viscontea Pavese 41, Lomello, Settimo
Milanese* 34, Varzi** 33, Bastida 31, Accademia Vittuone*, Bressana** 29, Corbetta 27, Assago* 26,
Barona*, Accademia Gaggiano, Robbio 23, Magenta 17, Bareggio SM 9, Voghera* 4. (**2 partita in
meno, *1 partita in più) PRIMA CATEGORIA A - BIG GAME AL GORLA MAGGIORE GIORNATA 20: Cas
Sacconago-Antoniana 3-0, San Marco-Arsaghese 1-1, Valceresio A. Audax-Brebbia 0-0, Solbiatese
Insubria-Cantello Belfortese 0-1, Union Tre Valli-Folgore Legnano il 7 marzo, Aurora Cerro M.
Cantalupo-Gorla Maggiore 0-1, Ispra-Luino Maccagno 6-2, Tradate-Vanzaghellese 0-0. MERCOLEDI'
13: Vanzaghellese-Aurora Cerro M Cantalupo (20.30). GIOVEDI' 14: Antoniana-Fc Tradate (20.30),
Arsaghese-Brebbia (20.30). CLASSIFICA : Folgore Legnano* 37, Vanzaghellese 36, Cas Sacconago*,
Gorla Maggiore* 35, Valceresio Audax 34, Aurora Cerro M. Cantalupo 32, Cantello Belfortese 27,
Tradate 25, Solbiatese Insubria*, Ispra* 24, Brebbia 23, Arsaghese 22, San Marco* 19, Antoniana 14,
Union Tre Valli** 13, Luino Maccagno 5. (*1 partita in meno) Leggi anche: Insulto razzista? Deciderà il
Giudice Sportivo PRIMA CATEGORIA B - MANITA DELL' ESPERIA LOMAZZO GIORNATA 20: Cabiate-
Cantù Sanpaolo 2-0, Ardita Como-Castello Cantù il 13/2, Rovellasca-Ceriano Laghetto 2-2, Real San
Fermo-Desio 5-4, Tavernola-Esperia Lomazzo 0-5, Lariointelvi-FM Portichetto 1-1, Senago-Faloppiese
Ronago 2-2, Polisportiva Di Nova-Monnet Xenia 2-0. MERCOLEDI' 13: Desio-Tavernola (20.30).
GIOVEDI' 14: Esperia Lomazzo-Polisportiva Di Nova (20.30). CLASSIFICA: Cabiate* 43, Esperia
Lomazzo 38, Castello Cantù**, FM Portichetto 35, Polisportiva Nova 31, Ardita Como**, Desio 30,
Rovellasca 26, Ceriano Laghetto 25, Tavernola 23, Faloppiese Ronago*, Real San Fermo 20, Monnet
Xenia* 19, Cantù Sanpaolo 11, Senago 10, LarioIntelvi 9. (*1 partita in meno) PRIMA CATEGORIA M -
VISTARINO VEDE IL TRAGUARDO GIORNATA 20: Alagna-Albuzzano 2-2, Vistarino-Casorate Primo,
2-1, Vigevano-Giovanile Lungavilla 0-0, Casteggio-Mortara 1-1, Siziano Lanterna-Oratorio Stradella 3-1,
Lomellina-Sizianese 0-3, Garlasco-Stella Bianca Casarile 2-0, Calcio Mottese-Virtus Binasco 1-1.
MERCOLEDI' 13 : Mottese-Siziano Lanterna (20.30). GIOVEDI' 14: Sizianese-Vistarino (20.30).
CLASSIFICA : Vistarino 50, Mottese, Virtus Binasco* 33, Casteggio*, Garlasco* 32, Albuzzano,
Giovanile Lungavilla 28, Siziano Lanterna 27, Casorate Primo*, Mortara 26, Alagna* 25, Oratorio
Stradella*, Vigevano 19, Stella Bianca Casarile, Sizianese 16, Lomellina Calcio 8. (*1 partita in meno)
PRIMA CATEGORIA N - L' ACCADEMIA DEI MIRACOLI BATTE SEDRIANO GIORNATA 20: Barbaiana-
Bollatese 0-0, Turbighese-Nerviano 3-0, Triestina-Boffalorese 3-3, Solese-Concordia 4-0, Ticinia
Robecchetto-Lainatese 3-1, Pregnanese-Osl Garbagnate 2-2, Pontevecchio-Ossona 1-1, Accademia
Settimo-Sedriano 2-1. MERCOLEDI' 13: Centro Giov. Boffalorese-Solese (21). GIOVEDI' 14: Barbaiana-
Pontevecchio (20.30), Bollatese-Accademia Settimo (20.30), Calcio Nerviano-Triestina (20.30),
Concordia-Ticinia Robecchetto (20.30), Lainatese-Pregnanese (20.30), Osl Calcio Garbagnate-Ossona
(20.30), Sedriano-Turbighese (20.30). CLASSIFICA: Sedriano 48, Accademia Settimo 43, Solese 42,
Boffalorese 38, Turbighese 36, Osl Garbagnate 30, Bollatese 25, Pontevecchio, Ticinia Robecchetto 24,
Ossona 21, Lainatese 19, Concordia 18, Triestina 16, Pregnanese, Barbaiana 14, Nerviano 11.
SECONDA CATEGORIA M - LA SFIDA SALVEZZA VA AL KOLBE GIORNATA 20: Arnate-Airoldi 3-0,
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Lonate Pozzolo-Beata Giuliana nd, Canegrate Osl-Bienate Magnago 0-0, Borsanese-Città di Samarate
4-0, Rescaldinese-Gorla Minore 0-1, Crennese Gallaratese-NFO Ferno 0-0, Olgiatese-Pro Juventute 2-
1, San Massimiliano Kolbe-Virtus Cantalupo 1-0. CLASSIFICA : NFO Ferno 43, Crennese Gallaratese,
Olgiatese 41, Bienate Magnago* 37, Lonate Pozzolo** 31, Pro Juventute* 30, Gorla Minore* 29, Beata
Giuliana* 28, Arnate* 24, Borsanese* 23, Airoldi* 18, SM Kolbe* 17, Osl Canegrate 15, Virtus Cantalupo*
11, Città di Samarate* 9, Rescaldinese* 8. (*1 partita in meno) SECONDA CATEGORIA N - LE PRIME
VINCONO TUTTE 3-1 GIORNATA 20: Arluno-Buscate 1-0, Parabiago-Casorezzo 3-1, Marcallese-
Cuggiono nd, Vela-Oratorio San Gaetano 3-1, Oratoriana Vittuone-Real Vanzaghese Mantegazza 1-3,
Sporting Abbiategrasso-Robur Albairate nd, Victor Rho-S.Ilario Milanese 1-1, S. Stefano Ticino-San
Giuseppe Arese 2-0. CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 36, Parabiago, Vela Mesero 35,
Robur Albairate*, Cuggiono*, Victor Rho 32, S.Stefano Ticino 31, Oratoriana Vittuone, Marcallese* 30,
Sporting Abbiategrasso* 24, S.Ilario Milanese, Arluno 23, Buscate 19, Oratorio San Gaetano, SG Arese
14, Casorezzo 9. SECONDA CATEGORIA Q - L' ARDOR FERMA LA NOVATESE.
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Don Bosco Crocetta Torino Basket, vittoria nel derby
Ancora un arrivo gomito a gomito per la Crocetta che, con un colpo di reni negli ultimi 2
minuti, fa suo il derby della Ballin con la 5 Pari

Ancora un arrivo gomito a gomito per la
Crocetta che, con un colpo di reni negli ultimi 2
minuti, fa suo il derby della Ballin con la 5 Pari.
I l  punteggio f inale e quell i  Intermedi, in
particolare i primi due, fotografano una gara
costellata di errori al tiro: non malvagia la
percentuale dei salesiani da due, anche se le
conclusioni sono poche (15/28); meno bene
invece i dati da tre (4/17), dalla lunetta (15/22)
e a rimbalzo (8 in meno). Ma anche gli ospiti
litigano a più riprese e in maniera vistosa e
deleteria con il canestro. Conti mette in testa la
Crocetta al 3': 6-2. La risposta della 5 Pari è
tutta di Antonietti, prima in contropiede, poi
con il 2+1 frutto di un rimbalzo offensivo, del 6-
5. Poi tanta tensione e poche, anzi pochissime
realizzazioni: De Simone muove il punteggio
ma sull' 8-5 le due squadre rimangono in
stand by per alcuni minuti. Intorno all' 8' Raiteri
sblocca l' impasse dalla lunetta. Un altro
minuto senza segnature e il copione si ripete:
coppia di liberi dello stesso Raiteri regalano
agli ospiti il primo sorpasso della serata: 8-9.
La Crocetta comincia la seconda frazione con
altra energia e soprattutto con altra precisione:
Maino (2 volte) e Arese centrano il bersaglio
grosso e i gialloverdi si portano prima sul 17-
10, poi in doppia cifra al 13': 22-12. Fino al
riposo, tante ancore le imprecisioni in fase terminale dell' azione. Il gap rimane intorno agli 8/10 punti:
De Simone segna il 26-16, De Angelis riporta le squadre negli spogliatoi sul 26-18. Per due minuti la
ripresa fotocopia il primo tempo. Poi Antonietti registra la mira e con 5 punti consecutivi accorcia al 28-
21 del 23'. Canepa ci aggiunge un' altra conclusione pesante a completare uno strappo da 0-8 e porta la
5 Pari sul -4: 28-24. Con i salesiani in pratica fermi, la risalita ospite si chiude con il pareggio di Canepa,
ancora da oltre la linea arcuata: 31-31 al 27'. Per i successivi 10 minuti le squadre si alternano al
comando, sena comunque distanziarsi oltre i 4 punti: 39-42 al 33', 48-44 al 36'. La 5 pari perde per falli
Antonietti, non la maniglia della gara. Conti va in bianco dalla lunetta ma si rifà poco dopo con un'
azione tre punti iniziata su una persa avversaria: 51-45. L' ex Ceccarelli segna da tre sulla sirena dei 24
secondi, ma gli arbitri dicono che il tiro è stato scoccato oltre. Sul ribaltamento ancora Conti trova la
retina per il 53-46 quando alla fine mancano poco meno di due minuti. Nelle concitate fasi che seguono
- persa di Conti, neutralizzata da un recupero di Bonelli - Maino è mandato in lunetta: 2/2, 55-48.
Sembra finita ma non lo è. La 5 Pari ci prova a raffica da tre e a 28 secondi dall' epilogo con Ceccarelli
alla fine trova il nuovo -4: 55-51. Sulla rimessa la Crocetta vede bene di perde palla, Ceccarelli ci prova
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da lontano a -10", non va. Pasqualini, dalla linea, fa così scorrere i titoli di coda. La notizia del ko interno
del College Borgomanero con la Pms Moncalieri completa la gioia dei salesiani, ora quarti in classifica
da soli. DON BOSCO CROCETTA-5 PARI TORINO 57-52 Parziali: 9-10, 26-18, 35-33 CROCETTA:
Fontana, De Simone 16, Bonelli, Bergese n.e., Arese 3, Pasqualini 3, Taverna, Possekel n.e., Conti 13,
Bonadio 2, Maino 20, Giordana n.e. All. Arioli. 5 PARI: Ceccarelli 5, Antonietti 10, Nicora, Raiteri 11, De
Angelis 1, Quaranta 4, Drame 6, Maccario 2, Calvo n.e., Canepa 11, De Bartolomeo 2. All. Sacco. Foto
e Notizie: Ufficio Stampa Don Bosco Crocetta.
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Pane e tulipani

d i  MONICA GUERCI  -  ARESE -  N E
SERVIRANNO 40, forse 50.
Hanno risposto in 500 alla chiamata per poter
lavorare qualche ora al campo di tulipani più
famoso d' Italia. La fattoria urbana "Tulipani
Italiani" di Edwin Koeman e la sua compagna
Nitsuhe Wolanios, passata da Cornaredo ad
Arese, ha aperto la ricerca dei collaboratori in
vista dell' avvio di stagione 2019 e, hanno
risposto in tantissimi.
L' annuncio: «Stiamo cercando personale da
inserire nello staff» è stato pubblicato sabato
sul profilo Facebook ufficiale dove Edwin e
Nitsuhe aggiornano sulle novità del primo
campo di tulipani "u pick" sbarcato nel paese.
Offrono un mese di impegno presumibilmente
da marzo ad aprile, specie nei fine settimana,
paga al minimo tabellare ma in una location
bellissima. Il campo in fiore, nel grande prato a
ridosso di villa Ricotti la Valera di Arese, sarà
un colpo d' occhio imperdibile.
Diverse le mansioni da svolgere, fra le quali:
contare e incartare i fiori, ricevere il pubblico
all' ingresso, fornire spiegazioni o lavorare al
campo.
«LO STAFF lavorerà con noi durante il periodo della fioritura che inizierà probabilmente verso fine
marzo, inizio aprile per un periodo di più o meno un mese», spiega Edwin. Quali sono i requisiti
richiesti? «Non importa l' età, conta invece la capacità di lavorare con il sorriso, la passione per l'
ambiente», aggiunge l' imprenditore.
Nelle precedenti edizioni sono stati reclutati 38 collaboratori, impegnati il sabato e la domenica su due
turni, uno al mattino e uno al pomeriggio. «Desideriamo ogni anno, in primavera, essere il luogo più
felice della Lombardia, lavoriamo molto per questo, e sempre con il sorriso e la gentilezza che unisce
tutto il nostro gruppo», aggiunge Edwin.
I 570 mila bulbi stanno cominciando a spuntare, l' anno scorso ne erano stati piantati 350 mila. Ne
vengono messi dimora molti più di quelli che saranno effettivamente raccolti, in modo che il campo resti
bello da vedere anche fino all' ultimo giorno di apertura.
«Quest' anno abbiamo lavorato molto per rinnovare il design del campo e abbiamo piantato i tulipani
precoci e tardivi insieme, in modo che ci sia l' opportunità per fare belle foto sia all' inizio sia alla fine
dell' evento». Non mancheranno nell' edizione aresina le novità, il campo potrebbe accogliere eventi e
musica ed è già nata una collaborazione con il centro commerciale.
Per candidarsi è possibile scrivere una email a pr@tulipani-italiani.it, con dati personali e motivazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Una serata in biblioteca per i primi quarant' anni
della legge sull' aborto

TEATRO, arte, recitazione, costruzione
scenica, manipolazione creativa.
Parte l' Officina creativa da cui prenderà vita il
Teatro di Comunità dell ' artista Marcello
Chiarenza. Incontri al via questa sera dalle
20,45 allo spazio YoungDoIt di viale Resegone
69 ad Arese. Il Gruppo aperto è a iscrizione
libera. Insieme a Chiarenza saranno Silvia
Mercoli e Marco Muzzolon. Aderiscono al
progetto il gruppo teatrale Barabba' s Clowns,
il Liceo Artistico Fontana, le quinte classi della
e lementare Europa Uni ta ,  i l  Cent ro  d i
Formazione Professionale dei Salesiani di
Arese.
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ARESE FONDI ALL' ASSOCIAZIONE DEDICATA ALL' AUTISMO

Ai "Bambini delle Fate" un regalo da 153mila euro

di MONICA GUERCI - ARESE -  « N O N
ABBIATE Paura di donare: sporcatevi le
mani», a dirlo è Franco Antonello fondatore de
"I Bambini delle Fate" a Il Centro, lo shopping
mall di Arese, per ricevere una donazione da
153mila euro. Una cifra record raggiunta per la
raccolta fondi a favore di giovani con autismo
e altre disabilità organizzata nei negozi Toys
Center e Bimbo Store del gruppo Prènatal di
tutto il territorio nazionale, ieri mattina la
simbolica consegna alla presenza di Amedeo
Giustini, ceo Prénatal Retail Group e Cristiano
Flamigni, direttore retail.
«SONO molto orgoglioso del risultato ottenuto
- dice Giustini -.
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito. Il nostro lavoro è proiettato ogni
giorno verso le famigl ie che abbiamo l '
ambizione di far crescere con noi, basandoci
su valori come la passione, la generosità e la
responsabilità, che, associati all' altruismo,
sono fondamentali per sviluppare progetti
come questi». La somma è stata interamente
devoluta a "I Bambini delle Fate", l' impresa
sociale di Franco Antonello e del figlio Andrea che dal 2005 si impegna nella comunicazione sociale e
nella raccolta fondi per migliorare la vita di ragazzi autistici e delle loro famiglie.
«LA DESTINAZIONE è molto chiara e se ne sentirà parlare molto quest' anno - dice Antonello -.
Saranno attivate due Banche del tempo del sociale, ce ne sono già sette in Italia, queste saranno
realizzate in Lombardia e nel Lazio.
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». I fondi contribuiranno inoltre al
sostegno di 22 progetti già attivi in Italia grazie all' iniziativa "Sporcatevi le mani" che coinvolge 4.500
privati. «Grazie a questa operazione di Toys Center riusciremo ad aumentare il nostro contributo alle
associazioni - aggiunge Antonello -. Proprio quelle associazioni che subiscono tagli, che non hanno più
fondi e per questo sono costrette a pagare meno operatori. Se non si muove il privato queste realtà
faranno sempre più fatica a proseguire.
Devo ringraziare tutti i centri Toys, e non si tratta solo di una formalità, perché in tre mesi hanno raccolto
una cifra che ci consentirà di realizzare molto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tennis Tavolo Ripartiti i campionati, due vittorie e due sconfitte per l' Ossola 2000

Baveno, vittoria in D2 a Novara

DOMODOSSOLA - Giornata con risultati
discreti per il Tennis Tavolo Ossola 2000, che
sabato scorso 9 febbraio ha vinto con la
squadra di serie C1 nazionale battendo 5-3 il
fanalino di coda Gallarate. La tripletta di
Visconti ed un punto a testa per Rigotti e
Bertagna hanno garantito il raggiungimento
del primato, alla pari con l '  ex capolista
solitaria San Salvatore piegata a sorpresa dall'
Arese. Secca sconfitta invece della C2 nel
girone regionale, che nulla ha potuto (ha perso
5-0) contro i battistrada del Roma gnano:
hanno difeso i colori domesi Celia, Calella e
Cardino. La squadra impegnata in serie D2 ha
invece travolto 5-0 il Romagnano C penultimo
della classe; doppiette di Dossena e Procino e
punto finale di Macedone. Infine il terzetto che
gareggia in serie D2 ha alzato bandiera bianca
5-1 contro l' Ivrea; l' unica marcatura in casa
val l ig iana è maturata grazie a Pedrol i .
Passando al Baveno la formazione del lago
Maggiore che milita nel torneo di serie D2 ha
vinto a Novara contro la formazione locale per
5-2; tre punti per Gardella e due per Zanetta, a
secco Oricca. La settimana prossima e quella
s u c c e s s i v a  t e r r a n n o  a n c o r a  b a n c o  i
campionati, mentre a marzo i pongisti della
zona giocheranno in diversi tornei di caratura
na zionale e regionale.
ga.ma.
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Canottieri Lecco in palla Derby vinto alla grande

Giornata fantastica per la Canottieri Lecco.
SERIE C2: Vincono Abbadia e Cernuschese.
S e c c o  5 - 0  d a  p a r t e  d e l l a  L i b e r t a s
Cernuschese, che liquida la compagine del
Gso Arese. Vittoria esterna (1-5) per Abbadia
Lariana sul campo del Tt Saronno. A segno
Edoardo Santucci (2), Stefano Cosimi (2) e
Marco Piganzoli.
SERIE D1. Siamo nel girone C.
La Canottieri Lecco ottiene un importante
successo interno per 5-3 contro Villa Romanò
(Co). Punti locali da parte di Agostino Roveri
(2), Gianluca De Lazzari e Carlo Cassanelli
(2). Sconfitto 5-2, invece, Abbadia (doppietta
di Fumagalli) sul campo del Csi Morbegno.
SERIE D2: Nel girone C la Canottieri Lecco A
vince nettamente 5-0, il derby lariano contro
Villa Romanò (Co). Punti di Samuele Garlati
(2), Tamitzhselvan Sampath (2) e Luca
Tagliaferri. Blucelesti sempre soli al comando.
Nel girone D la Polisportiva Cernuschese
(prima del girone) vince 5-1 il derby lariano
contro Lambrugo grazie alle vittorie acquisite
da Fabio Mapelli, Renato Bossi (2) e Luigi
Viscardi (2). Nel derby lecchese Valmadrera
batte 5-2 Abbadia Lariana. Per il team di casa
tripletta personale di Michele Fumagalli, e
punti, di Carlo Bianchi e Giuseppe Bisogno.
Per gli ospiti doppietta di Dario Piccadaci.
Vittoria netta (5-0) per la Canottieri Lecco B contro Villa Romanò B (Co).
SERIE D3: Il Valmadrera B vince 5-0 il derby interno contro la formazione A. Punti di Andrea Bonaiti (2),
Raffaello Spaziante (2) e Matteo Melchiorre. F. Bal.
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ARESE LO MERIT
Il capitano dopo i 28 punti di domenica sfida nei quarti Cremona: «Si può sempre
migliorare»

La miglior partita di un italiano nella Serie A
2018/19 è di un ragazzo nato nel 1988 a Bra.
Giancarlo Ferrero, capitano di Varese, ha
messo 28 punti con 6 triple su 7 nel successo
a Trieste che lancia l' Openjobmetis verso una
Coppa Italia cui mancava da 6 anni.

«Piano, la mia partita è stata unica, speciale.
Avevamo bisogno di una grande gara per
lanciarci in Coppa Italia, vincere davanti a
6/7mila persone, a Trieste, non è facile».

Lei è uno dei pochi che tende a restare in
una squadra a lungo. Motivo?

«Me lo sono chiesto anche io. E mi fanno pure
capitano, a Trapani già al secondo anno.
Forse riesco a trasmettere qualcosa come
uomo, oltre che come giocatore, un po' d'
esempio».

Tornando ai miglioramenti in età matura. Da
giocatore esplos ivo a t i ra tore da t re e
difensore, il perfetto giocatore di ruolo «Ecco,
credo che la mia caratteristica principale sia
essere un lavoratore, così sono anche riuscito
a trasformarmi negli anni. Una volta andavo
sempre dentro, ora privilegio il tiro da fuori, anche perché magari sono meno esplosivo. Raggiunta la A
con la Junior Casale, ho accettato di tornare giù, lavoro e umiltà sono parole ricche di significato».

Da quattro stagioni a Varese, cosa ha trovato.

«Un' occasione speciale, sono arrivato grazie a Bruno Arrigoni. All' inizio ero in fondo alla panchina ma
ho sempre creduto che l' occasione sarebbe arrivata e questa è una città che conosce, respira basket. Il
pubblico ha capito che sono uno di quelli che in campo lasciano tutto e mi ha preso sotto braccio».

«Fin dall' inizio s' era capito che questo gruppo era portato a dare identità, ci si dà una mano, ognuno
con l' altro, sappiano di giocare una grande stagione e non vogliamo fermarci, abbiamo meritato questa
Final Eight e vogliamo giocarcela».
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Qual è l' importanza di coach Attilio Caja?

«C' è tantissimo di suo nella squadra. Varese è dell' allenatore e io lo ringrazio per avermi sempre
considerato. Caja non lascia nulla al caso e le sue squadre hanno un volto preciso, le riconosci».

«Le rispondo che seguo sempre la squadra di C Gold, in cui giocano tanti amici.

Eppoi ripenso a tutti quei ra gazzi dell' 87/88 con cui ho cominciato e poi sono cresciuto per tutto il
settore giovanile. Ci vediamo ancora».

Coppa Italia, Milano favorita, ma sorprese sempre possibili in un torneo concentrato, con gare secche.

«Milano è l' unica favorita, non ce ne sono altre. Noi ci arriviamo con una bella iniezione di fiducia, ma
troviamo una squadra di valore come Cremona, anch' essa carica d' energia, terza in classifica, sempre
stata nella parte alta come noi. Gran duello e comunque esserci a Firenze, in un' atmosfera unica, sei
anni dopo l' ultima volta di Varese, è bello da vivere».

«Non mi sento così importante per commentare e non avrei ricette se non una serie programmazione
studiata da tutte le componenti».
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ARESE LO MERIT
Il capitano dopo i 28 punti di domenica sfida nei quarti Cremona: «Si può sempre
migliorare»

La miglior partita di un italiano nella Serie A 2018/19 è di un
ragazzo nato nel 1988 a Bra. Giancarlo Ferrero, capitano di
Varese, ha messo 28 punti con 6 triple su 7 nel successo a
Trieste che lancia l' Openjobmetis verso una Coppa Italia cui
mancava da 6 anni.

«Piano, la mia partita è stata unica, speciale. Avevamo bisogno
di una grande gara per lanciarci in Coppa Italia, vincere davanti
a 6/7mila persone, a Trieste, non è facile».

Lei è uno dei pochi che tende a restare in una squadra a
lungo. Motivo?

«Me lo sono chiesto anche io. E mi fanno pure capitano, a
Trapani già al secondo anno. Forse riesco a trasmettere
qualcosa come uomo, oltre che come giocatore, un po' d'
esempio».

Tornando ai miglioramenti in età matura. Da giocatore esplosivo
a tiratore da tre e difensore, il perfetto giocatore di ruolo «Ecco,
credo che la mia caratteristica principale sia essere un
lavoratore, così sono anche riuscito a trasformarmi negli anni.
Una volta andavo sempre dentro, ora privilegio il tiro da fuori,
anche perché magari sono meno esplosivo. Raggiunta la A con
la Junior Casale, ho accettato di tornare giù, lavoro e umiltà
sono parole ricche di significato».

Da quattro stagioni a Varese, cosa ha trovato.

respira basket. Il pubblico ha capito che sono uno di quelli che in
campo lasciano tutto e mi ha preso sotto braccio».

«Fin dall' inizio s' era capito che questo gruppo era portato a
dare identità, ci si dà una mano, ognuno con l' altro, sappiano di
giocare una grande stagione e non vogliamo fermarci, abbiamo
meritato questa Final Eight e vogliamo giocarcela».

«Un' occasione speciale, sono arrivato grazie a Bruno Arrigoni. All' inizio ero in fondo alla panchina ma
ho sempre creduto che l' occasione sarebbe arrivata e questa è una città che conosce, Qual è l'
importanza di coach Attilio Caja?
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«C' è tantissimo di suo nella squadra. Varese è dell' allenatore e io lo ringrazio per avermi sempre
considerato. Caja non lascia nulla al caso e le sue squadre hanno un volto preciso, le riconosci».

«Le rispondo che seguo sempre la squadra di C Gold, in cui giocano tanti amici.

Eppoi ripenso a tutti quei ra LA FINAL EIGHT (Tv Eurosport, RaiSportweb RaiPlayed Eurosportplayer.

QUARTI. Oggi ore 18: Vanoli Cremona-Openjobmetis Varese; ore 21: AX Armani Exchange Milano-
Segafredo Virtus Bologna. Domani ore 18: Umana Reyer Venezia -Banco di Sardegna Sassari; ore
20.45: Sidigas Avellino-HappyCasa Brindisi. SEMIFINALI: Sabato, ore 18 e 20.45. FINALE Domenica
ore 18.

NEXTGENCUPCoppa Under18.Gironi Quarti. a Pistoia. Gruppo E. Varese, Trento, Avellino, Reggiana.
Grup po F: Pesaro, Pistoia, Cantù, Trieste.

Oggi 9.30 Varese -Avellino, a seguire Trento -Reggiana, Cantù -Triste, Pesaro -Pistoia, Varese -
Reggiana, Trento -Avellino. Domani dalle 9.30: Pesaro -Trieste, Pistoia -Cantù, Reggiana -Avellino,
Varese -Trento, Pesaro -Cantù, Pistoia -Trieste. Semifinali sabato al Mandela Forum di Firenze, ore 13 e
ore 15. Finalissima domenica ore 15, a Firenze.

ALBO D' ORO: 8 VirtusBologna ePallacanestro Treviso; 6 Olimpia Milano, 4 Pallacanestro Varese; Mens
Sana gazzi dell' 87/88 con cui ho cominciato e poi sono cresciuto per tutto il settore giovanile. Ci
vediamo ancora».

Coppa Italia, Milano favorita, ma sorprese sempre possibili in un torneo concentrato, con gare secche.

«Milano è l' unica favorita, non ce ne sono altre. Noi ci arriviamo con una bella iniezione di fiducia, ma
troviamo una squadra di valore come Cremona, anch' essa carica d' energia, terza in classifica, sempre
stata nella parte alta come noi. Gran duello e comunque esserci a Firenze, in un' atmosfera unica, sei
anni dopo l' ultima volta di Varese, è bello da vivere».

«Non mi sento così importante per commentare e non avrei ricette se non una serie programmazione
studiata da tutte le componenti».

Siena; 2 Victoria Libertas Pesaro e Dinamo Sassari; 1 Scandone Avellino, Basket Napoli,Fortitudo
Balogna, CaligerVerona, Juvecaserta, Partenope Napoli, Auxilium Torino.

ULTIMI 5 TRIONFATORI: 2018 Torino; 2017 Milano; 2016 Milano;2015 Sassari, 2014 Sassari.

Sullo spettacolo si può scommettere. Schiacciate in campo aperto, passaggi no look, giocate di
prestigio: festa dev' essere e festa sarà. Ma l' All Star Game di domenica notte allo Spectrum Center di
Charlotte non sarà soltanto una partita di puro divertimento per giocatori e pubblico. Come spesso
accaduto nelle ultime stagioni sarà anche l' occasione per i top player della NBA di ritrovarsi per
consolidare rapporti o per aprirne di nuovi. Ogni riferimento al mercato dei free agent è puramente
voluto. Per esempio è davvero molto difficile ipotizzare che LeBron James, uno dei due capitani
(Stimolato dal giocare a casa di Michael Jordan, proprietario Hornets), non farà quattro chiacchiere con
qualcuno dei suoi compagni di squadra che a giugno sarà libero di trasferirsi. Anthony Davis, Kevin
Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Klay Thompson: sono tutti fuoriclasse con contratto in scadenza e
tutti sono stati scelti da LeBron nel Draft che ha visto protagonista il Pre
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scelto insieme a Giannis Antetokounmpo, i due più votati dai tifosi. La costruzione di un roster da titolo
passa anche da qui.
Non è più l' All Star Game dei nostri padri: da evento dei giocatori si è trasformato in evento per i
giocatori, in linea con chi detiene davvero il "potere" oggi nella Lega. Non è né migliore né peggiore ma
diverso rispetto a quando i big di Est e Ovest si sfidavano mettendo sul campo vecchi rancori e rivalità
mai sopite, divertendosi per larghi tratti della partita ma poi difendendo alla morte negli ultimi minuti
della partita se il risulta to fosse stato in bilico. Oggi i rapporti tra giocatori sono improntati molto di più
al rispetto reciproco, all' amicizia. Ci sono naturalmente eccezioni, antipatie che ogni tanto emergono.
Russell Westbrook fa ben poco per nascondere la propria incompatibilità caratteriale verso Kevin
Durant e Joel Embiid, peraltro pienamente ricambiata. Ad aggiungere pepe la guardia dei Thunder e il
lungo dei Sixers saranno anche nella stessa squ
adra, dopo che Westbrook è stato scambiato con Ben Simmons - toh, uno della scuderia dell' agente di
LeBron nel Team LeBron...
La mancanza di contrasti da romanzo e ancor più lo squilibrio delle forze in campo tra Western
Conference ed Eastern Conference ha portato la NBA a cambiare il regolamento per la composizione
delle squadre. I tifosi scelgono i 10 che partono titolari ma i team sono mescolati come carte e i due più
votati, come detto, scelgono nome dopo nome i propri compagni. È anche un modo per far alz
are un po' di polvere. L' anno scorso l' esperimento riuscì: gara spettacolare e pure combattuta, decisa
all' ultimo possesso.
Almeno per un po' le cose resteranno così ma c' è un' ipotesi tutt' altro che peregrina: Team USA vs
Team World, la nazionale america na contro i migliori stranieri Nba. La sfida che per ora va in scena
nella gara delle matricole al venerdì ma potrebbe essere esportata nella partita cl
ou del weekend delle stelle, dando nuova linfa ad una rassegna che non può permettersi di rimanere
uguale e indurre alla noia.
Ma il raduno 
dei 24 migliori al mondo ha di per sé un fascino unico, infatti, per quanto sia finto, come fai a non vedere
l' All Star Game?
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Non solo chiese e monasteri Arte, bellezza e natura:
la rinascita è nelle ville patrizie

Se si escludono le chiese e gli edifici religiosi
presenti ovunque nella Brianza monzese, la
storia culturale e art ist ica del terri torio si
esprime certamente attraverso le ville e i
palazzi aristocratici che si trovano sparsi
ovunque. Il celebre Palazzo Arese-Borromeo a
Cesano Maderno, la Villa Pusterla Crivelli a
Limbiate e la Villa Visconti Borromeo Litta a
Lainate sono solo alcuni degli esempi in tal
senso. La villa e la vita in villa sono un tema
assai diffuso nella letteratura di tutti i tempi,
dove la fuga della città e il ritiro in campagna,
per sfuggire alla peste o altre epidemie, per
sottrarsi alla calura estiva, o per allontanarsi
dalla guerra, è davvero un luogo comune.
Tuttavia, nel pieno del Cinquecento, la villa
come tipologia abitativa e il villeggiare come
specifica "forma del vivere" acquistano una
rilevanza straordinaria, che conservano fino
alle soglie della modernità e, per la sua
bellezza, la Brianza si offre come spazio ideale
ai nobili milanesi.

L' esplosione di tale fenomeno si deve a
ragioni di ordine essenzialmente culturale,  a
loro volta legate alle forme del concreto
esercizio della politica e del governo da parte
dei ceti dirigenti italiani, soprattutto in età
spagnola. È infatti attraverso l' elaborazione di una precisa "forma del vivere" che le élite cittadine,
patriziati e aristocrazie nobiliari, costruiscono la propria identità e legittimano il loro ruolo: ormai
riconosciute come pienamente coinvolte nel governo dello Stato e con ambizioni di trovare impiego
anche fuori dai confini nazionali, chiudono con questa costruzione il cerchio della loro affermazione sulla
scena del mondo, legittimando in un ordine politico la loro posizioni nei confronti di subalterni - a cui
presentare il proprio potere e la propria preminenza come autorevoli e quindi giustificati - e superiori -
da cui farsi accettare in quanto portatori di nobiltà di costumi e cultura se non di sangue.

Di questa forma del vivere, essenzialmente aristocratica e cortigiana, la cultura della villa e della vita in
villa è parte integrante, e i molti libri pubblicati attorno alla metà del Cinquecento su questi temi
testimoniano non solo i mutamenti in corso, e dunque l' esigenza di chiarirne la nuova fisionomia e l'
inedita rilevanza, ma anche la stringente necessità di acquisire i modi di vita propri di questo ambiente
diverso ma contiguo rispetto alla città.

Se nella definizione dell' uomo nobile, i buoni costumi contano almeno quanto l' antichità della stirpe (se
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non di più), e se quanto a quest' ultima poco si può fare per correggere uno svantaggio iniziale, è sull'
acquisizione di tali costumi che la nobiltà investe le sue energie migliori. La villa e il villeggiare sono
insomma uno dei mezzi e dei simboli della autolegittimazione aristocratica e della distinzione di ceto, e
rientrano in questo programma di educazione permanente.

In villa, si deve "villeggiare" senza diventare "villano", poiché la campagna è il luogo dell' ozio, ma
onorevole, del riposo virtuoso, del ristoro delle membra e della mente sempre inteso come esercizio di
altre nobili attività di cui la vita feriale non consente di godere ordinariamente. Quelli del villeggiare,
dunque, non sono tempi e luoghi di vuoto, ma forme alternative di esercizio delle facoltà, fisiche e
intellettuali: non è un caso, del resto, se "vacanza", che l' idea di vuoto ha in sé etimologicamente, è oggi
una parola tutta moderna per identificare quella che tradizionalmente era appunto la villeggiatura.

La conversazione, la caccia, il contatto con la natura, l' arte conducono a riempire onoratamente lo
spazio e il tempo alternativi a quelli della città.

È solo alla metà del Settecento che un generale rinnovamento dei costumi aristocratici e la diffusione
dei principi della fisiocrazia contribuiscono a modificare lo sguardo dei nobili sulla campagna: da luogo
del villeggiare a spazio dell' investimento produttivo, il nuovo modo di considerare la campagna rende
possibile quello che invece fino a quel momento era rimasto impensabile e disdicevole: un diretto
impiego del nobile nell' impresa economica dell' agricoltura, modificando tutto l' insieme delle qualità e
dei comportamenti richiesti e delle finalità attribuite alla vita in villa. Ma non si tratta di una crisi
repentina e radicale, bensì della lenta crisi di una cultura di lunga durata.

Elena Riva
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Lainate- Arese LAINATE La titolare del negozio «Back stage» di via Madonna ha lavorato da
lunedì 4 a domenica 10 febbraio

Trasferta sanremese per la parrucchiera Silvia Villa:
con phon e spazzole ha pettinato i vip del Festival

LAINATE (rrb) Trasferta sanremese per Silvia
V i l l a ,  31  ann i ,  t i t o la re  de l  negoz io  d i
parrucchiera «Back stage» di via Madonna a
Lainate. Da lunedì 4 a domenica 10 febbraio la
coiffeur lainatese armata di phon e spazzole
ha lavorato a «Casa Sanremo» dove artisti,
ospiti, giornalisti e vip si fanno pettinare prima
di salire sul palcoscenico.
«E' stata un' esperienza bellissima anche se
faticosa, perchè i ritmi di lavoro erano davvero
serrati, dal mattino presto fino al dopo festival,
divisi  in gruppi -  racconta Si lvia - è un'
esperienza che mi ha dato tanto e che mi ha
fatto crescere professionalmente. Ho lavorato
a contatto con Federico Fashion Style uno
degli hair stylist dei vip e per me è stato
davvero stupendo».
La giovanissima parrucchiera lainatese è
arrivata a Sanremo dopo aver partecipato ad
una selezione promossa da «Vitality' s», un
brand italiano di prodotti per i capelli, sponsor
an che di «Casa Sanermo».
«Io uso i suoi prodotti del mio negozio e tempo
fa mi ha chiesto se volevo andare a Sanremo,
ho fatto la selezione e mi hanno preso -
aggiunge - da noi venivamo anche solo per un
ritocco alla piega, oppure i cantanti e artisti
che non avevano il loro parrucchiere personale
si affidavano alle nostre mani. Ho visto e incontrato anche fuori da casa Sanremo molti vip e questo
resterà un bellissimo ricordo».
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Arrivano i tulipani ad Arese: si cerca personale per lo
staff

ARESE (mly) AAA cercasi  personale da
inserire nello staff del campo di Tulipani
Italiani.
«Ti piacciono i tulipani, stare all' aria aperta in
mezzo alla natura e a contatto con tante
persone? Allora questo è il lavoro ideale».
Tulipani -Italia offre posti di lavoro in vista della
fioritura del campo che quest' anno si è
trasferito da Cornaredo ad Arese.
«Le persone che lavorano con noi durante il
periodo di fioritura dei tulipani, svolgeranno
diversi ruoli, come contare ed incartare i fiori,
ricevere il pubblico all' ingresso, fornire spie-
Al lavoro nel nuovo campo di Arese gazioni e
lavorare al campo» - spiega Edwin Koeman
che con la sua compagna Nitsuhe Wolanios ha
aperto la sua fattoria urbana nell' area di fronte
al centro commerciale.
«Lo staff lavorerà con noi durante il periodo
della fioritura che inizierà probabil mente verso
fine marzo, inizio aprile per un periodo di più o
meno un mese. Fino ad ora sono arrivate oltre
100 mai l ,  ma ne serv i ranno c i rca  una
c inquant ina» -  prosegue Edwin.  Nel le
precedenti edizioni erano stati 38 i col l a b o
rat o ri, impegnati nel weekend su due turni, il
mattino e il pomeriggio.
« Il nostro desiderio è quello di essere ogni
anno il luogo più felice della Lombardia, lavoriamo molto per esserlo, e sempre con il sorriso e la
gentilezza che unisce tutto il gruppo!».
Gli oltre 500 mila bulbi stanno già iniziando a spuntare, soprattutto le varietà più precoci. Tante le novità
di quest' anno, con eventi e musica in programma. Per candidarsi è possibile inviare una mail a:
pr@tulipani-italiani.it con i dati personali e la propria motivazione.

15 febbraio 2019
Pagina 35 Settegiorni

Comune di Arese

2

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Arese, a una settimana dalla morte del figlio Poggi
trova ladri in casa: aggredito alla testa
I malviventi erano saliti al primo piano per cercare la cassaforte a muro; e proprio mentre
tentavano di aprirla i tre sono stati sorpresi dal 72enne

ARESE (mly) Quando si dice che il destino si
prende gioco di te. Non bastava la tragica
perdita del figlio Andrea, travolto da una
valanga la scorsa settimana a soli 44 anni.
L' incidente era avvenuto domenica 3 febbraio:
una valanga era caduta nel territorio di Saint-
Pierre, in Valle D' Aosta. A distanza di neanche
una settimana, sabato 9 febbraio Maurizio
Poggi, 72enne, ha avuto anche la visita dei
ladri. L' uomo stava rientrando a casa, nel
tardo pomeriggio, quando ha capito di non
essere da solo e,  salendo le scale,  ha
sorpreso tre uomini nella sua camera da letto,
in una villa di largo Ungaretti.
I malviventi erano saliti al primo piano per
cercare la cassaforte a muro; e proprio mentre
tentavano di aprirla sono stati sorpresi da
Poggi.
I tre erano a volto scoperto e indossavano
guanti in lattice. Alla vista dell' uomo, hanno
reagito colpendolo in testa, con un piede di
porco.
Quindi si sono dati alla fuga, non lasciando
tracce.
Il signor Poggi è rimasto a terra per qualche
minuto; quindi è riuscito ad allertare i soccorsi.
L' uomo è stato medicato all' ospedale di Rho,
dove gli è stata ri scontrata una ferita alla testa
e i medici lo hanno dimesso con 10 giorni di prognosi. Fortunatamente le sue condizioni di salute non
sono preoccupanti.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora stanno indagando sull'episodio. Probabilmente i
malviventi stanno indagando sull' episodio. Probabilmente i malviventi sono scappati verso i campi
vicini alla villa, che non ha telecamere di sorveglianza. Elisa Moro.
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ARESE

Voucher anziani e disabili

ARESE (m ly )  S i  comun ica  che  è  s ta to
pubblicato da Regione Lombardia l' Avviso per
il bando di erogazione di misure di sostegno
per il miglioramento della qualità della vita di
persone anziane e disabili.
La  t i po log ia  d i  m isu ra  non  p revede  l '
erogazione di contributi economici ma di
servizi, offerti da enti convenzionati/accreditati
con i Comuni del Rhodense, in base ad un
progetto individualizzato costruito tra l' ente e
la persona per un periodo di 12 mesi.
Gl i  interessat i  possono avere maggior i
informazioni visitando il sito internet di Ser
cop.
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ADP AREA EX ALFA I posti di lavoro attualmente a Il Centro sono 2.400; con gli ulteriori
investimenti previsti potrebbero arrivare al doppio. In forse, quindi, anche la prima pista da sci
indoor

RADDOPPIO DE «IL CENTRO»

ARESE (mly) A rischio il raddoppio del centro
commerciale e il progetto dello Skydome?
Tutto dipende da cosa deciderà il Governo in
materia di chiusure domenicali. Così parla al
Sole 24 ore Marco Brunelli, fondatore del
Gruppo Finiper.
I posti di lavoro attualmente a Il Centro sono
2.400; con gli ulteriori investimenti previsti
potrebbero arrivare al doppio.
In forse, quindi, anche la prima pista da sci
indoor. La sua realizzazione permetterebbe ai
milanesi di sciare 365 giorni l' anno. Questo fa
parte della riqualificazione dell' ultima fetta
dismessa dell' immensa area ex Alfa, dopo la
r e a l i z z a z i o n e  d e l l '  i m m e n s o  c e n t r o
commerciale. Nel progetto, f irmato dall '
architetto Michele de Lucchi, non è più previsto
il lotto residenziale delle palazzine previste
dall' accordo di programma del 2012.
Un progetto molto ambizioso che, per ripagare
i finanziatori, dovrebbe poter essere usato tutti
i giorni, soprattutto nei fine settimana. Quindi
secondo il patron del Gruppo Finiper sarebbe
i n d i s p e n s a b i l e  c o i n v o l g e r e  a n c h e  i
rappresentanti dell'industria, dei produttori del
largo consumo per mettere in stand-by l'idea
delle chiusure domenicali. Il Centro è stato
inaugurato nel 2016, poi ha aggiunto un polo
polispecialistico con il Gruppo Humanitas. Infine a novembre era stata inaugurata la scuola di droni.
Adesso, invece, il nuovo mega progetto potrebbe potrebbe subire una battuta d'arresto.
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PARLA Il sindaco Michela Palestra:

«Sulla pista da sci indoor c' è forte consenso di
Regione e Coni in vista delle Olimpiadi»
Si prospetterebbe come una replica di quella di Dubai, di dimensioni ridotte

ARESE (mly) Sicuramente tra le opere più
discusse del nuovo atto integrativo dell '
Accordo di Programma ex Alfa Romeo c' è la
pista da sci indoor.
Si  prospet terebbe come una repl ica di
dimensioni ridotte a quella realizzata a Dubai,
ma di forte attrazione per il nostro territorio. La
realizzazione dovrebbe prevedere inoltre l'
edificazione a contorno di edifici ricettivi e per
la ristorazione.

Ma cosa  c '  e ra  d i  cer to  pr ima de l le
dichiarazioni di Brunelli?
«C' è un forte consenso da parte di Regione -
aveva commentato il sindaco di Arese Michela
Palestra -  e  anche  i l  Con i  ha  fa t to  una
dichiarazione di interesse, così come i l
Comune di Milano, anche in vista del la
candidatura alle Olimpiadi. Il progetto, che
prevederebbe la pista e l' albero, però, non è
stato ap profondito, per ora. Verranno trattati,
po i ,  l a  V ia  (Va lu taz ione  de l l '  impa t to
ambientale n d r )  e  l a  V a s  ( V a l u t a z i o n e
ambientale strategica ndr) per valutare l '
impatto ambientale. Sono stati chiesti alcuni
elementi. Adesso, però, abbiamo spostato il
piano su altri argomenti: lavoro, ambiente,
infrastrutture e trasporto» - aveva concluso il
primo cittadino di Arese Michela Palestra.
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Case comunali, Gesem nuovo gestore SICUREZZA Il nuovo spazio debutterà negli uffici del
Comune sabato 16 febbraio

Case comunali, Gesem nuovo gestore Ioli: «un
miglioramento per gli aresini»

ARESE (mly) Gesem è il nuovo gestore degli
alloggi comunali. Lo sportello istituito da
Gesem per gli inquilini è nella sede di Arese in
piazza Salvo D' Acquisto 2, con apertura il
secondo e il quarto lunedì del mese, dalle 9
alle 12:30.
La persona di riferimento per la Gestione degli
alloggi comunali risponde a seguente recapito
telefonico: 02 93790037 dalle 9 alle 12 nelle
giornate da lunedì a venerdì o al seguente
indirizzo mail: ges e m @ l e g a lmail.it.

Chi si occupava prima della gestione? E
come mai si è reso necessario il cambio?
«Il precedente gestore era una società privata,
la Progel» - spiega l' assessore Enrico Ioli.
«Alla scadenza naturale dell' incarico, è stato
aff idato i l  serviz io a Gesem, la società
partecipata del Comune che già offre altri
servizi. Il cambio si è reso necessario perché il
contratto precedente era scaduto».

Cambierà qualcosa per i cittadini?
«Non cambierà nulla per i cittadini, se non in
meglio, in quanto avranno a disposizione i
nuovi uffici Gesem, con interlocutori più
presenti sul territorio».
L' ufficio Case e Patrimonio, invece, è aperto
per i cittadini esclusivamente il martedì dalle 8:30 alle 12 presso lo sportello in via Col di Lana n. 10. Per
appun tament i  e /o  i n fo rmaz ion i  è  poss ib i l e  i nv ia re  una  ma i l  a l  seguen te  ind i r i zzo :
giuseppina_boga@comune.arese.mi.it Per specifici e puntuali procedimenti (es. bandi per
essegnazione degli alloggi, ecc...) potranno essere definite temporanee diverse modalità di servizio.
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Apre lo sportello di ascolto dei carabinieri

ARESE (mly) Apre in Comune un nuovo
spazio di incontro legato alla sicurezza.
Debutterà sabato 16 febbraio nella sede
municipale di via Roma 2 lo Sportello di
ascolto dei Carabinieri. Si tratta di un nuovo
servizio che prevede la presenza delle donne
e degli uomini dell' Arma a disposizione dei
cittadini per dare suggerimenti, consigli e
informazioni legati al tema della prevenzione e
della sicurezza, ma anche per fornire uno
«spazio neutro» i cui i cittadini stessi possano
esporre problematiche personali alle autorità.
«È una ulteriore forma di vicinanza ai cittadini,
che a volte si trovano in condizioni di difficoltà,
ma hanno il timore di varcare la soglia del
Comando per i più svariati motivi. Questo
s e r v i z i o ,  c h e  s a r à  a v v i a t o  i n  m o d o
spe r imen ta le ,  può  rapp resen ta re  un '
occasione importante per avere risposte
personalizzate riguardo alle problematiche più
diverse o semplicemente per sapere come
comportarsi nelle situazioni critiche. Ringrazio
i Carabinieri di Arese che ancora una volta si
mettono al servizio dei cittadini con grande
umanità, dedizione, professionalità» - ha
dichiarato l' assessore alla sicurezza Roberta
Tellini.
«La possibilità di rivolgersi alle Forze dell'
Ordine anche in modo più informale e diretto è importante soprattutto per esporre problematiche
personali, per presentare denunce su situazioni di una certa gravità, per segnalare situazioni particolari
che riguardano la sicurezza di una o più persone. Ringraziamo quindi il Maresciallo e i militari dell'
Arma che si sono resi disponibili ad ascol tare i cittadini per promuovere la sicurezza e la cultura della
prevenzione dei vari reati.
Siamo certi che questo contribuirà a diffondere anche la consapevolezza di poter contare sui Carabinieri
in caso di necessità, fermo restando che ogni denuncia o querela dovrà essere formalizzata al
Comando» - ha aggiunto il sindaco Michela Palestra.
Lo Sportello di ascolto dei Carabinieri per i cittadini, in questa fase di avvio, sarà aperto dalle 9 alle 11
(Comune di Arese, via Roma 2, piano terra, sulla destra) sempre nelle giornate di sabato 16 febbraio, 2
marzo, 16 marzo, 30 marzo.
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GSO DON BOSCO Il docente ha tenuto una serie di lezioni biorarie, divise per fasce di età, alle
squadre biancorosse

Pomeriggio da incorniciare per le squadre giovanili:
lezione col professor Mondoni, luminare del basket

ARESE ( m l y )  L e  s q u a d r e  g i o v a n i l i
biancorosse a lezione dal professor Maurizio
Mondoni.
Il settore basket biancorosso sulla scena
sportiva cestistica aresina e provinciale si è
orientato all' obiettivo di migliorare sempre
qualitativamente nello staff e tra gli atleti. Un'
iniziativa esemplare è stata quella organizzata
venerdì 8 febbraio al plesso di Col di Lana con
invito ad un luminare del basket nazionale: il
professor Maurizio Mondoni.
L' esperto Maurizio ha l' effige di laurea in
scienze motorie all' università Tor Vergata di
Roma, allenatore nazionale benemerito, ha
ricevuto diversi master in metodologia di
allenamento, docente Isef alla Cattolica
nonché Coordinatore e Tutor dei tirocini
«Stage e Placement».
Il docente ha tenuto una serie di lezioni
biorarie divise per fasce di età alle squadre
biancorosse dei pulcini, scoiattoli, aquilotti,
esordienti, under 13 maschile, under 13
femminile. L' insegnan te ha utilizzato come
attrezzature palline da tennis -coni, cinesini,
palloncini e palloni da mini basket in un
allenamento davvero originale. I tecnici dello
staff biancorosso hanno acquisito co noscenze
tecniche, i bambini/ragazzi hanno potuto
sperimentare nuove tecniche e nuovi esercizi, le numerose famiglie dei ragazzi hanno apprezzato l'
evento riconoscendo al settore la ricerca di un miglioramento continuo.
Un pomeriggio da incorniciare che aggiunge spessore alla proposta sportivo -educativa del settore
cestistico biancorosso.
Elisa Moro.
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DOMENICA 17 AL CENTRO CIVICO

Torna il CoderDojo per bimbi e ragazzi

ARESE (mly) Domenica 17 febbraio torna il
CoderDo jo  a l  Cent ro  C iv ico  Agorà ,  in
collaborazione con il Csbno, dalle 15.30 alle
18.30. Si tratta di un movimento no -profit che
p r o m u o v e  l '  a p p r e n d i m e n t o  d e l l a
programmazione a bambini (da 3 ai 6/7 anni)
e ragazzi (da 7 a 17 anni). Nato con lo scopo
di  avv ic inare i  g iovani  a l l '  in format ica
attraverso la realizzazione di incontri gratuiti,
rende divertente e socializzante l' attività
f o r m a t i v a  e  f a v o r i s c e  l a  r i s o l u z i o n e
collaborativa dei problemi, aiutando così lo
sviluppo della capacità di lavorare in gruppo.
B a s t a  u n  c o m p u t e r  p o r t a t i l e  e  t a n t o
entusiasmo!
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GRUPPO PODISMO GSO Si prepara un ricco calendario per l' anno nuovo

Tante sfide in arrivo per il 2019

ARESE (mly) Tante nuove sfide a breve per il
gruppo podismo Gso, che si prepara al 2019
con un nuovo sfidante calendario!
La sezione podismo ha festeggiato l' anno
passato con la classica cena dove l' allegria è
tale da far dimenticare di essere runner.
Clima natalizio alla Babbo Running il 16
dicembre, dove la runner Tiziana ha corso
insieme ad un gruppetto di amici di Senago. In
preparazione di una nuova stagione di trail,
Francesco e Marco hanno fat to un bel
allenamento in altura, in quel del Monte
Generoso. Giorno di Natale in altura anche per
Henry e Mara che ci hanno inviato gli auguri
dalla Grignetta. Impavida Alice a Thiene, il 26
dicembre, alla Stragiaxà.
La prima corsetta è stata, poi, dell' anno alla
corsa della befana azzurra a Cadorago. Un
modo per smaltire i vari pranzi e cenoni delle
feste e per rimettere in moto il fisico per un
anno ricco di attività e sfide. Presenti per il
Gso Enrico Mara e la loro mini truppa con
Giulio, Oriana e Tiziana. Una 6km per i più
piccoli ed una 12km per le nostre teste di
serie.
Giornata bellissima e calda a dispetto del
periodo tra bellissimi percorsi nel parco del
Lura.
Ricco ristoro finale.
E' solo l' inizio perché il gruppo podismo Gso si prepara ad un anno 2019 scoppiettante, pronto per la
vera e propria stagione agonistica con un nuovo sfidante calendario!
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SECONDA CATEGORIA N CLASSIFICA: Real
VanzagheseMantegazza 36, Parabiago, Vela Mesero
35, Robur ...

SECONDA CATEGORIA N CLASSIFICA: Real
VanzagheseMantegazza 36, Parabiago, Vela
Mesero 35, Robur Albairate*, Cuggiono*,
Victor Rho 32, S.Stefano Ticino 31, Oratoriana
V i t t u o n e ,  M a r c a l l e s e *  3 0 ,  S p o r t i n g
Abbiategrasso* 24, S.Ilario Milanese, Arluno
23, Buscate 19, Oratorio San Gaetano, SG
Arese 14, Casorezzo 9.
GIORNATA 21 (domenica 17 febbraio): S.
I lario Milanese-Arluno (3-1), Cuggiono-
P a r a b i a g o  ( 1 - 1 ) ,  R e a l  V a n z a g h e s e
Mantegazza-Marcallese (0-1), San Giuseppe
Arese-Oratoriana (1-5), Buscate-S.Stefano
Ticino (1-1), Oratorio San Gaetano -Sporting
(3-1), Casorezzo-Vela Mesero (0-2), Robur
Albairate-Victor Rho (1-1). (tra parentesi il
risultato dell' andata) SECONDA CATEGORIA
Q CLASSIFICA: Baranzatese 57, Pro Novate*
46, Novatese, Afforese 45, Palazzolo* 44,
Cassina Nuova 41, San Giorgio 40, Rondinella
30, Real Cinisello 29, Rondò Dinamo 27,
Atletico Cinisello* 26, Mascagni 24, Niguarda
23, Osal Novate*, Ardor Bollate 22, NA
Gunners 19, FC Bresso 8, Paderno Dugnano
5.
GIORNATA 23 (domenica 17 febbraio):
Palazzolo Milanese-Afforese (2-2), Atletico
Cinisello -Ardor Bollate (1-1), Baranzatese-
Mascagni (3-0), Cassina Nuova-Osal Novate (1-1), N. A. Gunners -Pro Novate (1-3), Novatese-Real
Cinisello (0-0), Paderno Dugnano-Rondinella (2-4), F. C. Bresso-Rondò Dinamo (1-1), Niguarda-San
Giorgio (1-3). (tra parentesi il risultato della gara di andata)
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58 Sport

In Sport Polì Novate: doppia vittoria per gli Allievi
Spicca il volo la Under 21 della SG Sport Arese

NOVATE MILANESE(pmu) Si è giocata
domenica scorsa la decima giornata 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
PallanuotoItal ia che riassumiamo qui di
seguito.
ESORDIENTI SERIE A CLASSIFICA: Sg
Arese 15, Sporting Lodi 13, Team Lombardia
Rho A 9, In Sport Cesano, Viribus Unitis 6,
Varese Olona Nuoto 4, In Sport Poli' Novate 0.
ESORDIENTI SERIE B 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 Sg Arese-Pn Barzanò Red
14-3 (3-1, 5-0, 3-1, 3-1). Reti Arese:  5
Augimeri, 2 Carsani, Backhaus, Cobelli, 1
Marchese, Agosta, Poretti.
CLASSIFICA: Pn Treviglio 19, In Sport Cesano
Red 16, In Sport Polì Novate Red, SG Arese
13, Viribus Unitis, Sporting Lodi 6, Team
Lombardia Rho A 3, Pn Barzanò Red 0.
RAGAZZI SERIE B Team Lombardia Rho B-
Vimercate Nuoto 6-11 (2-2, 2-2, 0-5, 2-2). Reti
Rho: 2 Calcagno, Bruno, 1 Scala, Ga borin.
ALTRI RISULTATI: Rn Legnano -Omnia Sport
4-7.
CLASSIFICA: Hst Varese 15, RN Legnano,
Azzurra Buccinasco 12, Omnia Sport 7,
Acquarè Francia corta 6, Vimercate Nuoto 4, Team Lombardia Rho B 0.
RAGAZZI SERIE C Locatelli Genova -In Sport Polì Novate Blue 12-3 (5-0, 2-1, 1-0, 4-2). Reti Novate: 2
De Chirico, 1 Vaiani.
ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano Green-Pn Barzanò Green 10-5, San Carlo Sport Rossa-Snef Erba
13-1, San Carlo Sport Blu -Bustese Pn 13-2.
CLASSIFICA: San Carlo Sport Blu, Locatelli Genova 12, Muggiò Palloni pronti ad essere spinti in rete: è
questo il soggetto dell' immagine scattata da Renata Monti di Pni Press scela come foto della settimana
9, Snef Erba, Aquarium Nuoto, In Sport Cesano Green, San Carlo Sport Rossa 6, In Sport Polì No vate
Blue, Bustese Pn, Piacenza Pn 2018, Pn Barzanò Green 0.
ALLIEVI LEGA PRO Azzurra Buccinasco-In Sport Polì Novate Red 3-7 (0-1, 0-3, 0-1, 3-2). Reti Novate:
Raineri, La Torre, Parisi, 1 Costagliola.
ALTRI RISULTATI: Pn Treviglio-In Sport Cesano Red 11-4.
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 15, Pn Treviglio 12, In Sport Cesano Red, Azzurra Nuoto
Buccinasco 6, Varese Olona Nuoto 3, Team Lombardia Rho 0.
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ALLIEVI SERIE B Sg Arese-In Sport Polì Novate Blue 5-6 (0-2, 0-2, 2-1, 3-1).
Reti Arese: 3 Zazzi, 2 Marino. Reti Novate: 2 Cherchi, Ricciutelli, 1 Viola, Bruno.
ALTRI RISULTATI: Viribus Unitis-Pn Quanta Club 2-4, Locatelli Genova-Pn Como 7-7, Muggiò Rossa -
Aquarium Nuoto 4-5, In Sport Cesano Green -Piacenza Pn 1-8, Hst Varese-Pn Barzanò Red 5-5.
CLASSIFICA: Piacenza Pn 2018, NP Varedo 12, Pn Quanta Club, Pn Barzanò Red 11, Locatelli Genova
10, Viribus Unitis, Muggiò Rossa 9, SG Arese, Aquarium Nuoto 7, Hst Varese 4, In Sport Polì Novate
Blue 3, In Sport Ce sano Green, Pn Como 0.
ALLIEVI SERIE C Sport Center Parma -Titans Bollate 14-3 (4-0, 2-0, 3-2, 5-1). Reti Bollate: Bella,
Recalcati, Vivian.
ALTRI RISULTATI: Pn Lecco-Muggiò Blu 12-4, Rn Legnano -San Carlo Sport 22-2, Pn Derthona-Pn
Barzanò Blue 6-5, Bustese Pn-Omnia Sport 5-13.
CLASSIFICA: RN Legnano, Omnia Sport 15, In Sport Polì Novate White, Gate Sport La Fenice 12, In
Sport Biella, Pn Derthona 9, Titans Bollate, San Carlo Sport, Bustese Pn, Pn Lecco 6, Pn Barzanò Blue,
Sport Center Parma 3, Muggiò Blu 0.
JUNIORES SERIE A Team Lombardia Rho -list Varese 4-7 (1-0, 0-4, 1-1, 2-2).
Reti Rho: Santagostino, Figoli, Cunsolo, Romano.
Azzurra Buccinasco-In Sport Polì Novate Red 4-8 (1-2, 2-1, 1-4, 0-1). Reti Novate: 5 Minopoli, 2 Raineri,
1 Mastellari.
ALTRI RISULTATI: Albaro Nervi -Aquarium Nuoto 10-3 CLASSIFICA: Hst Varese 15, In Sport Polì
Novate Red 12, Albaro Nervi 9, Team Lombardia Rho 6, Aquarium Nuoto, 3, Azzurra Nuoto Buccinasco
0.
JUNIORES SERIE B Titans Bollate-Muggiò 9-8 (2-1, 3-4, 1-2, 3-1). Reti Bollate: 3 Quadara, 2
Fogagnolo, Du ka, 1 Pozzi, Albano.
In Sport Polì Novate Blue-Pn Lecco 3-8 (1-1, 0-2, 1-3, 1-2). Reti Novate: Defendi, Soprano, Masci.
I Magnifici-Pn Barzanò 5-7 (0-0, 1-1, 1-4, 3-2). Reti Magnifici: 2 Libutti, Coppi, 1 Ra puzzi.
ALTRI RISULTATI: Campus Team Pv-Gate Sport La Fenice 8-4.
CLASSIFICA: Campus Pavia 15, Acquarè Franciacorta, Lecco 12, PN Barzanò, Gate Sport La Fenice
10, Pn Quanta Club 9, Titans Bollate 6, In Sport Polì Novate Blue 4, I Magnifici, In Sport Cassano D'
Adda, Muggiò 3, In Sport Cesano 1.
UNDER 21 SERIE A Aquarium Nuoto-Sg Arese 6-13 (0-3, 0-4, 5-2, 1-4). Reti Arese: 4 Silvestri, 3
Sciarra, 2 Avantario, Marelli, 1 Pisano, Petrò.
CLASSIFICA: SG Arese 12, HST Varese 9, Varese Olona Nuoto, In Sport Cesano 6, In Sport Polì
Novate, Titans Bollate 3, Team Lombardia Rho, Aquarium Nuoto 0.
MASTER LEGA PRO RISULTATI: Campus Team Pv-Varese Master Team 6-6, Sporting Lodi -Rn
Legnano 6-5.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 18, Palombella 12, Varese Master Team 8, RN Legnano, SG Arese 6,
Campus Team PV 5, Azzurra Nuoto Buccinasco 4, Albaro Nervi -1.
MASTER SERIE B Sporting Lodi Master Team-Sg Arese Old 12-7 (1-3, 5-1, 4-1, 2-2). Reti A rese: 2
Oppizzi, Meroni, 1 Vismara, Forgione, Mineo.
CLASSIFICA: Sporting Lodi MT 12, Varese Mixed Team, Acquarè Franciacorta 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.
MASTER SERIE C ALTRI RISULTATI: Cus Geas Unimi-Vimercate Nuoto 19-2.
CLASSIFICA: Anubi B.A. 12, Gate Sport La Fenice 10, Baccombella 9, Hst #daiunaveloce 7, PN Milano,
Cus Geas Unimi 6, In Sport Biella, Titans Bollate 4, Vimercate Nuoto 0, Golfo Paradiso -2.
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Le partite di domenica 17

TREVIGLIO Centro Natatorio Quadri, Via
Abate Crippa 38 17, Allievi Lega Pro: Varese
Olona Nuoto -Team Lombardia Rho 19.15,
M a s t e r  L e g a  P r o :  S g  Arese-Azzurra
Buccinasco ARESE Piscina Jolly Sport, Via
Roma 8 14.30, Esordienti A: Team Lombardia
Rho A -In Sport Polì Novate 15.15, Esordienti
B: Vimercate Nuoto -Team Lombardia Rho B
16, Esordienti B: Pn Barzanò-Pn Treviglio
16.45, Esordienti A: Viribus Unitis -In Sport
Cesano 17.30, Esordienti B: Muggiò-Hst
Varese 18.15, Esordienti A:Sg A rese -Sporting
Lodi VAREDO Lido Azzurro, Via Rebuzzini 19
14, Allievi B: Pn Quanta Club -In Sport Polì
Novate Blue 17, Juniores B: Pn Barzanò-Titans
Bollate MILANO Gate Sport La Fenice, Via
Muggiano 14 18.15,  Ragazz i  A:  Team
Lombardia Rho A -In Sport Polì Novate Red
LEGNANO Piscina, Viale Gorizia 28/A 15.45,
Juniores B: Gate Sport La Fenice -In Sport Polì
Novate Blue 18.45, Allievi B: :Sg Are se -
Aquarium Nuoto 19.45, Master B: Hst Happy
Master -In Sport Polì Novate.
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PALLACANESTRO PRIMA DIVISIONE Maurizio Moroni: «I giovani stanno ottenendo risultati
superiori alle attese»

«Arrivare ai play off sarebbe una grande conquista
per Arese»

ARESE (tms) In un campionato, la Prima
Divisione, e in un girone, Milano3, al momento
nettamente dominato dalle cosiddette squadre
di sviluppo di Ardor Bollate, ancora imbattuta
con 15 vittorie su 15 gare, e Osal Novate, che
tallona gli ardorini con un significativo 13-2, sta
facendo bellissima figura anche la SG Sport
Arese, attualmente in quinta posizione con un
bilancio, in positivo, di 9 vinte e 7 perse.
Funziona, dunque, e sta producendo buoni
frutti il progetto di ringiovanimento a livello
senior voluto fortemente dal presidente
Stefano Colantuono che ha scelto un giovane
coach come Maurizio Moroni per guidare una
squadra nuova di zecca lungo i sentieri, non
sempre agevoli, della Prima Divisione. "La
nostra squadra - dice Moroni - è formata quasi
interamente da ragazzi Under 20, nati quindi
tra 1999 e 2000, ai quali abbiamo aggiunto
due innesti senior di qualità come Gabriele
Binaghi e Riccardo Gorla ai quali, oltre al
classico ruolo di «chiocce», abbiamo affidato
anche il compito di aiutare e stimolare un
gruppo che per la prima volta si affaccia ad un
campionato di «uomini». I ragazzi, consapevoli
di dover riempire strada facendo il bagaglio di
esperienza, stanno ottenendo risultati più che
discreti, probabilmente superiori alle nostre
aspettative iniziali».

Quali sono gli obiettivi di questa stagione?
«Il traguardo principale, fare esperienza, è stato ampiamente raggiunto. L' obiettivo secondario, dare un
occhio ai risultati, anche perché, classifica alla mano, abbiamo la possibilità concreta di arrivare ai
playoff e sarebbe davvero una grande conquista per un gruppo giovanis simo che, come previsto, all'
inizio ha sofferto per ovvi problemi di adattamento e adeguamento alla pallacanestro in uso tra i senior».

Il campionato sta entrando nella fase caldissima e decisiva: cosa avete nel mirino?
«Due le motivazioni più importanti: proseguire con i miglioramenti individuali e di squadra e, a questo
punto, perché no?, la post -season. Poi - conclude il tecnico aresino - una volta arrivati lì proveremo a
toglierci qualche soddisfazione».
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CALCIO CAMPIONATI - LA SITUAZIONE DOPO I
PRIMI RECUPERI: COLPO GROSSO DELL'
AURORA CANTALUPO A VANZAGHELLO

SERIE D GIRONE A RECUPERI: Stresa
Sportiva-Borgaro Nobis 0-1, Inveruno-Casale
1-0, Bra -Folgore Caratese 3-3.
CLASSIFICA: Lecco 58, Sanremese 47,
Savona* 41, Casale, Ligorna 39, Chieri,
Inveruno 37, Folgore Caratese 31, Bra 30,
Lavagnese 28, Fezzanese 26, Arconatese,
Borgosesia 25, Sestri Levante* 24, Milano City
23, Pro Dronero 18, Stresa, Borgaro Nobis 15.
(*1 partita in meno).
GIORNATA 24 (domenica 17 febbraio): Milano
City-Borgaro Nobis (2-0), Arconatese-Chieri
(2-1), Ligorna-Casale (1-1), Borgosesia -
Folgore Caratese (1-1), Sestri Levante -Pro
Dronero (0-3), Inveruno-Lavagnese (0-0), Bra-
Fezzanese (2-0), Sanremese -Stresa Sportiva
(2-1), Lecco -Savona (1-1). (tra parentesi il
risultato della gara di andata) ECCELLENZA A
RECUPERI: Citta Di Vigevano-Acc.Pavese 0-
3, Fenegrò-Castel lanzese 0-0, Ferrera
Erbognone-Ardor Lazzate 0-4, Varese -
Varesina 0-3, Sestese -Alcione 1-2, Busto 81 -
Union Villa 4-0.
CLASSIFICA: Castellanzese 48, Varesina 39,
Fenegrò 37, Verbano* 36, Legnano*, Busto 81*
34, Varese* 31, Alcione* 28, Sestese* 27, Acc.
Pavese 26, Mariano 25, Ardor Lazzate 23,
Castanese* 16, Union Villa*, Città di Vigevano
11, Ferrera Erbognone 6. (*1 partita in meno) GIORNATA 21 (domenica 17 febbraio): Union Villa
Cassano -Accademia Pavese (0-1), Legnano -Ardor Lazzate (1-1), Ferrera Erbognone-Busto 81 (0-0),
Alcione Milano-Castellanzese (2-3), Castane se -Mariano (4-1), Città Di Vigevano -Sestese (0-3),
Fenegrò-Varese (0-1), Varesina -Verbano (0-1). (tra parentesi il risultato della gara di andata) PRIMA
CATEGORIA A RECUPERO: Vanzaghellese-Aurora Cerro M Cantalupo 0 -1.
CLASSIFICA: Folgore Legnano 37, Vanzaghellese 36, Aurora Cerro M. Cantalupo, Cas Sacconago,
Gorla Maggiore 35, Valceresio Audax 34, Cantello Belfortese 27, Tradate 25, Solbiatese Insubria, Ispra
24, Brebbia 23, Arsaghese 22, San Marco 19, Antoniana 14, Union Tre Valli 13, Luino Maccagno 5. (*1
partita in meno) GIORNATA 21 (domenica 17 febbraio): Vanzaghellese-Cas Sacconago (2-2), Ispra-
Aurora Cerro M. Cantalupo (3-2), Gorla Maggiore-Tradate (2-1), Cantello Belfortese-Luino Maccagno
(0-1), Brebbia-San Marco (1-6), Arsaghese-Solbiatese Insubria (2-0), Antoniana-Union Tre Valli (1-2),
Folgore Legnano-Valceresio Audax (1-2). (tra parentesi il risultato della gara di andata) PRIMA
CATEGORIA N RECUPERI: Centro Giov. Boffalorese-Solese 5-2. IERI SERA: Barbaiana-Pontevecchio ,
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Bollatese -Accademia Settimo, Nerviano-Triestina, Concordia-Ticinia Robecchetto, Lainatese-
Pregnanese, Osl Calcio Garbagnate-Ossona, Sedriano-Turbighese.
CLASSIFICA: Sedriano 48, Accademia Settimo 43, Solese 42, Boffalorese 41, Turbighese 36, Osl 30,
Bollatese 25, Pontevecchio, Ticinia Robecchetto 24, Ossona 21, Lainatese 19, Concordia 18, Triestina
16, Pregnanese, Barbaiana 14, Nerviano 11.
GIORNATA 21 (domenica 17 febbraio): Nerviano-Accademia Settimo (1-2), Sedriano-Barbaiana (2-1),
Bollatese-Pontevecchio (0-1), Ossona-Pregnanese (2-3), Lainatese-Solese (0-2), Osl Garbagnate-
Ticinia Robecchetto (0-1), Concordia -Triestina (3-3), Centro Giov. Boffalorese-Turbighese (2-0). (tra
parentesi il risultato della gara di andata) SECONDA CATEGORIA M GIORNATA 21 (domenica 17
febbraio): Bienate Magnago-Arnate (4-1), Beata Giuliana-Borsanese (3-0), Pro Juventute-Lonate
Pozzolo (2-2), Airoldi-Crenese Gallaratese (0-5), N FO Ferno-Olgiatese (1-0), Città Samarate-
Rescaldinese (0-3), Gorla Minore -San Massimiliano Kolbe (6-0), Canegrate O sl -Virtus Cantalupo (0-
0). (tra parentesi il risultato dell' andata) CLASSIFICA: NFO Ferno 43, Crennese Gallaratese, Olgiatese
41, Bienate Magna go* 37, Lonate Pozzolo** 31, Pro Juventute* 30, Gorla Minore* 29, Beata Giuliana*
28, Arnate* 24, Borsanese* 23, Airoldi* 18, SM Kolbe* 17, Osl Canegrate 15, Virtus Cantalupo* 11, Città
di Samarate* 9, Rescaldinese* 8. (*1 partita in meno) SECONDA CATEGORIA N GIORNATA 21
(domenica 17 febbraio): S. Ilario Milanese-Arluno (3-1), Cuggiono-Parabiago (1-1), Real Vanzaghese
Mantegazza-Marcallese (0-1), San Giuseppe Arese-Oratoriana Vittuone (1-5), Buscate-S.Stefano Ticino
(1-1), Oratorio San Gaetano -Sporting Abbiategrasso (3-1), Caso rezzo -Vela Mesero (0-2), Robur
Albairate-Victor  Rho (1-1) .  ( t ra parentesi  i l  r isu l tato del l '  andata)  CLASSIFICA: Real
VanzagheseMantegazza 36, Parabiago, Vela Mesero 35, Robur Albairate*, Cuggiono*, Victor Rho 32,
S.Stefano Ticino 31, Oratoriana, Marcallese* 30, Sporting * 24, S.Ilario Milanese, Arluno 23, Buscate 19,
Oratorio San Gaetano, SG Arese 14, Casorezzo 9.
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SONO RIPARTITI I CAMPIONATI

TT Parabiago: il ritorno inizia con una sola vittoria

PARABIAGO (pmu) Sono ripresi col freno a
mano tirato, per i colori del Tennis Tavolo
Parabiago, i campionati a squadre: la prima
giornata di ritorno ha infatti riservato ben
poche soddisfazioni ai canguri.
In Serie C2 Regionale ad esempio, è rimasta
solo una bella intenzione quella di «vendicare»
la sconfitta rimediata con Arese nella gara di
andata. L' esito finale è stato anzi peggiore: un
netto 5-0, che solo in parte può essere
giustificato dalla non perfetta forma fisica dei
parabiaghesi mentre al contrario la squadra
avversaria si è r ivelata, oltre che molto
determinata e concentrata, anche molto
equilibrata e senza punti deboli. Ora, capitan
Clementi & C. sono attesi sabato 16 febbraio
dalla difficile trasferta di Cernusco sul Naviglio.
Il maggiore dispiacere della giornata è però
quello legato alla sconfitta di misura (5-4)
patita ad Arese dai giovani canguri che,
impegnati nel Girone L di serie D2, avevano
concluso il girone di andata in testa alla
classifica, appaiati al forte Bonacossa. L'
incontro si stava avviando sui binari dell'
equilibrio. A scompaginare le carte è arrivata
però una riserva «di lusso» come il forte
Saturno (atleta abituato a giocare a ben altri
livelli) che ha fatto pendere l' ago della bilancia
dalla parte dei padroni di casa.
Parabiago si consola con le pur ottime prestazioni di Mauro Manciga e Luca Bigoni (autori di due punti
ciascuno). Sono rimasti a secco Mattia Boretti e Emanuele Giroletti.
Sabato 16 febbraio arriva il momento clou della stagione: alla Palestra Scuola Primaria di Villastanza,
dalle 16, c' è la sfida alla fortissima capolista Bonacossa Milano.
L' unica soddisfazione della giornata è venuta dai «vecchietti» della squadra B di serie D2.
Nell' incontro valido per il girone E hanno sfoderato una prestazione maiuscola, sconfiggendo con un
nettissimo 5-0 gli esperti avversari del Morelli di Cernusco sul Naviglio.
Daniel Marchisio e Giorgio Pattarello hanno conseguito due punti, Marco Grassi uno.
Sabato 16 febbraio insidiosa trasferta a Sesto San Giovanni casa dell' Isola del Bosco.

15 febbraio 2019
Pagina 41 Settegiorni (ed.

Legnano)
Comune di Arese

19

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



AMBIENTE - Diffusi i dati del monitoraggio acustico 2018: i cittadini arrabbiati scrivono al
sindaco

In via Nuvolari superati i limiti di legge

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Drrrr... Drrrr...
Drrrr...
Provate a dormire di notte con questo rumore
provocato dagli pneumatici delle macchine
che vi trapassano i muri della camera da letto.
Vi girate e rigirate nel letto, mettete la testa
sotto il cuscino, i tappi nelle orecchie ma
niente da fare. Il Drrrr, Drrrr, Drrrr non cessa di
rovinarvi la qualità del sonno. Tutta colpa del
rifacimento dell' asse stradale che vi sta di
fronte casa, che oltre ad aver aumentato il
t ra f f ico  d i  g iorno e  d i  not te ,  ha anche
aumentato l' inquinamento acustico.
Che si fa in questi casi?
Si interessa l' amministratore condominiale, il
quale scrive al comune.
Maggio 2016. Ma niente.
Allora l' amministratore torna a scrivere.
M a g g i o  2 0 1 7 .  E  n e l  d e n u n c i a r e  l '
aggravamento del problema sottolinea pure
che nella delibera comunale del 2014, con cui
l' amministrazione dava il via libera ai lavori,
gli obiettivi "palesemente mancati", erano
quelli di "riduzione del traffico e sua velocità
nonché inquinamento atmosferico e acustico".
Ma qualche giorno dopo, dal settore lavori
pubblici del comune la risposta ai poveri
sonnambul i  non era quel la at tesa: "Gl i
interventi realizzati sono a norma di legge...inoltre nella sua nota vengono fatte affermazioni che non
risultano supportate da idonea documentazione".
Imbufaliti, i cittadini scendono allora in campo in prima persona. Così il 30 settembre 2017, 54 residenti
delle case prospicienti i viali Sempione e Nuvolari, prendono carta e penna e scrivono al sindaco
Michela Palestra per chiederle un incontro "nello spirito di dialogo e collaborazione" a motivo della
drastica diminuzione della qualità della vita abitativa causata dalla pavimentazione scelta per la
realizzazione dei dossi artificiali inseriti nella nuova viabilità.
Il sindaco si sensibilizza sul problema e chiede ad Arpa Lombardia di provvedere al monito raggio
acustico degli assi principali di Arese.
L' ente posiziona quattro centraline in viale Sem pione 2, viale Sempione 16/b, viale Nuvolari angolo via
Don Minzoni e preso il Centro diurno di viale Resegone e tra il 23 maggio e il 5 giugno 2018 avviene il
rilevamento la cui relazione conclusiva è protocollata in comune il 27 agosto scorso. E così, carta canta,
le ragioni dei residenti di via Nuvolari sono state messe nero su bianco: "Il confronto tra lo scenario 2014
(pre lavori, ndr) e il 2018 evidenzia un peggioramento nei valori diurni, che passano da un valore di
conformità di 64 db (A) del 2014 a un valore di 65,7 nel 2018.
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Nello scenario notturno, si registra un peggioramento di 1,7 dB (A), comunque già oltre la soglia dei 55
dB (A), anche nel 2014".
Ma vi è anche una nota ad aggravare la situazione: via Nuvolari è censita come zona IV a elevata
densità abitativa che prevede attività commerciali e artigianali, linee ferroviarie, aree portuali eccetera i
cui limiti sono di 65 decibel di giorno e 55 decibel di notte. Mentre, al contrario, via Nuvolari è un' area
prevalentemente residenziale con anche un' ampia zona parco che dovrebbe rientrare in classe II (limiti
55-45) o tutt' al più in classe III come area di tipo misto (limiti 60-50). Ecco perché è ancora più grave
per i residenti scoprire che su quattordici giorni di rilevamento il limite diurno della classe IV di 65
decibel è stato superato per ben dieci giorni, due nel limite di 65 e uno di 64, mentre di notte il limite di
55 è stato superato per ben tredici notti con picchi di 64 decibel.
La rilevazione è stata consegnata ai residenti "solo" il 26 novembre 2018 dopo che i cittadini ne avevano
fatto richiesta il 25 ottobre. A distanza di quattro anni, confermato con le rilevazioni Arpa che il percepito
inquinamento acustico è realtà oggettiva, gli animi dei residenti di via Nuvolari sono ora esacerbati.
A dicembre hanno quindi scritto una lunga lettera al settore lavori pubblici e manutenzione, e per
conoscenza al sindaco Palestra e all' assessore Enrico Ioli, nella quale sottolineano: "il superamento
costante nell' arco delle ventiquattro ore; il superamento dei valori notturni in media di 9 decibel con
picchi compresi fra gli 80 e i 100 dB; quale conseguenza diretta degli interventi viabilistici su viale
Nuvolari a causa di incongrue scelte operate quanto a materiale utilizzato per la pavimentazione di
ampie aree della sede stradale nonché della demolizione delle preesistenti opere di restringimento
della carreggiata, con conseguente aumento anche della velocità di transito".
La lettera dei cittadini evidenzia inoltre come i lavori eseguiti non abbiano di fatto ottemperato agli
obiettivi della giunta in quanto a riduzione del traffico e della sua velocità e delle emissioni acustiche,
segno che "l' opera deve essere necessariamente affetta da inammissibili vizi e difetti sostanziali o se
non sia invece vero che il traffico sia aumentato, e di molto.... In netto contrasto con il contesto
edificatorio circostante".
Nella preoccupazione anche per i "ventilati piani di ampliamento dell' adp" ex Alfa Romeo, gli abitanti di
via Nuvolari concludono la missiva con la formale richiesta al comune di provvedere senza ulteriori
ritardi a mettere in campo tutte le necessarie azioni correttive in tema di rumore, traffico, velocità e
inquinamento atmosferico, "essendo notori i danni alla salute che la continua esposizione a livelli sonori
eccessivi produce sia all' apparato uditivo che all' intero organismo, in particolare per disturbo del
riposo". Segue la richiesta di revisione della zonizzazione acustica.
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"Valeraneve": da vent' anni esatti sempre in viaggio

di Enrico Borroni ARESE - "Valeraneve
Arese"- questa è l' esatta denominazione dell'
associazione ma da tutti è chiamata, da
sempre, "Valeraneve"ha compiuto, proprio in
questi giorni, i suoi primi vent' anni. Giulio
Buraschi è il presidente e Giulio e Domenico,
sono i punti di forza di un' organizzazione
molto precisa, di grande esperienza e di
grande successo. I tre, originariamente
provenienti chi da Arese, chi dal Veneto e chi
dall' Emilia, già si conoscevano perché, per
anni, hanno organizzato gite sciistiche poi, - ci
dice lo stesso presidente "su richiesta della
clientela, siamo passati a gite culturali -
gastronomiche. Ne abbiamo fat te ol t re
cinquecento e devo dire che non abbiamo mai
avuto dei problemi, tranne una volta che, sul
pullman abbiamo avuto una famiglia che
aveva lo stesso cognome di un' altra famiglia
che aveva prenotato e che voleva e doveva
salire sul pullman. Abbiamo subito risolto il
problema prendendo il nostro pulmino (quello
con la scritta Nomadi datato 1969 e che
funziona ancora bene) e risolvendo, così il
problema. L' importante è avere la mentalità
del viaggiatore, soprattutto per ciò che
riguarda gli alberghi. Ci destreggiamo con le
lingue ma quasi sempre ci appoggiamo a
serie agenzie di viaggio, soprattutto per i viaggi di un certo livello. All' estero andiamo con un pullman.
Organizziamo gite culturali anche qui vicino, tipo quella del Romanticismo alle Gallerie d' Italia (ex
Banca Commerciale Italiana) in piazza della Scala che faremo ai primi di marzo. Alla fine di febbraio,
organizzata da Domenico che è veneto, ci sarà una gita di tre giorni a Venezia per il carnevale. Invece,
domenica 24 marzo, organizzata da me che son di Modena, ci sarà una gita dedicata a Bologna, la
dotta. E poi, ci saranno gite in Francia, ad Ischia ed in Scozia, dove non ci siamo mai andati. A noi piace
scoprire anche posti nuovi, perché ci piace andare dove desideriamo andare. Vogliamo ricordare a chi
ama la lirica che il due agosto andremo all' arena di Verona per assistere alla Carmen di Bizet. E alla
fine di settembre saremo a Matera, capitale della cultura. L' ideale è partire con non più di una
cinquantina di persone; avendo però tante persone da accontentare facciamo più viaggi e più
destinazioni. A noi piace viaggiare in buona compagnia, in allegria. E soprattutto, per il completo
successo di un viaggio, avere delle guide che siano in grado di farti già amare il luogo che andrai a
vedere. Abbiamo delle guide che lavorano con noi da anni e, devo dire che,su questo argomento che
riteniamo molto importante, finora siamo sempre stati fortunati".
"Valeraneve" propone gite sciistiche, settimane bianche, visite guidate, serate a teatro, corsi e mostre
fotografiche, ini ziative culturali, costumi, tradizioni ed opere d' arte.
La partecipazione alle tante iniziative è aperta a tutti coloro che vogliono farsi amicizie scoprendo e
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amando intanto luoghi che forse mai hanno visto. Per avere ulteriori informazioni lasciamo al lettore il
numero di telefono di Giulio: 335609 1842.
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Raccolta rifiuti, arrivano i sacchetti con codice a
barre per tutte le utenze

ARESE -  L '  amministrazione comunale h a
approvato il piano per il servizio di igiene
urbana, elaborato da Gesem, per il triennio
2019-2021.
Intanto per il 2019 è previsto un aumento del
canone d' appalto così come dei costi unitari di
smaltimento del secco indifferenziato e delle
altre frazioni rispetto al 2018.
L' importo ammonta in 2.106.590,02 euro da
coprire con tariffazione.
Ma per l' anno corrente sono previste diverse
attività.
Quali? Anzitutto l' introduzione di sacchetti con
codice a barre di volumetria idonea alla
gestione individuale della frazione secca
residua (l' indifferenziato) per tutte le tipologie
d i  u tenze  (anche  que l l e  p resen t i  ne i
condomini), ma la novità verrà preceduta da
una campagna informativa della cittadinanza.
Poi l' intensificazione delle attività di con trollo
dei conferimenti a domici l io mediante l '
inserimento da parte dell' appaltatore di una
figura dedicata.
Ciò perchè è concreto i l  r ischio (come
accaduto in altri comuni della zona che hanno
attuato questo sistema) che ci sia chi, per
pagare meno, getta i sacchi interi nei cestini
lungo le strade o chi non utilizza i sacchi con il
codice. Un rischio grosso quest' ultimo per i cittadini, se è vero che di recente il Comune di Limbiate sta
emettendo ingiunzioni di pagamento dopo aver accertato un' evasione di oltre un milione di euro tra
famiglie e aziende che non hanno mai ritirato il sacco blu col microchip.
E ancora il miglioramento della qualità del servizio di spazzamento meccanizzato mediante l'
estensione delle aree coperte da divieto di sosta temporaneo.
La razionalizzazione dei calendari di raccolta per ottimizzare le tempistiche del servizio e incrementare
la qualità del materiale raccolto e conferito agli impianti è un altro intervento. La progettazione e l'
erogazione di iniziative per informare/formare gli alunni delle scuole è un' ulteriore azione. Non è tutto.
La conclusione dei lavori di adeguamento della piattaforma ecologica e il proseguimento delle attività di
incrocio banche dati (catasto e Tari) al fine di aggiornare la banca dati Tari e individuare eventuali
evasioni/ elusioni della tassa completano le attività da realizzare nel corso dell' anno corrente.
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Sportello per gli alloggi comunali

ARESE -  I l  nuovo gestore  deg l i  a l logg i
comunali è Gesem Srl. Un apposito sportello
per le esigenze degli inquilini è disponibile in
piazza Salvo D' Acquisto 2 con apertura il
secondo e il quarto lunedì del mese, dalle 9
alle 12:30. La persona di riferimento per la
gestione degli alloggi comunali risponde al
recapito telefonico 02 93790037, dalle 9 alle
12, da lunedì a venerdì o al seguente indirizzo
mail gesem@legalmail.
it. Non è tutto. L' ufficio comunale case e
patrimonio è aperto per i cittadini il martedì
dalle 8:30 alle 12 in via Col di Lana 10.
Per appuntamenti e/o informazioni è possibile
inviare una mail a giuseppina_boga@comune.
a r e s e . m i . i t .  P e r  s p e c i f i c i  e  p u n t u a l i
procedimenti (bandi per assegnazione degli
alloggi, ecc...
) potranno essere definite temporanee diverse
modalità di servizio.
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Solidarietà, 153.000 euro contro l' autismo

ARESE - Una donazione da ben 153.987 euro
per aiutare i ragazzi affetti da autismo e altre
d isabi l i tà .  La raccol ta ,  promossa da l l '
associazione "Bambini delle fate", è stata
possibile grazie alla mobilitazione dei negozi
Toys center e Bimbo store del Gruppo Prenatal
su tutto il territorio nazionale. La consegna
della donazione nelle mani di Franco Antonello
dell ' associazione "Bambini delle fate" è
a v v e n u t a  q u e s t o  m a r t e d ì  a l  c e n t r o
commerciale "Il centro". I fondi finanzieranno
attività, quali Banche del tempo del sociale e
progetti vari.
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L' araldica all' Uniter

ARESE - Nuova conferenza con l' Uniter. L'
appuntamento è per giovedì 21, alle 15, nell'
auditorium di via Varzi 13 con la "Breve storia
dell' araldica nobiliare, civile ed ecclesiastica".
Il relatore Sergio Beato spiegherà l' arte
antichissima dell' araldica per la costruzione di
un' arma nobiliare o di uno stemma, usando un
linguaggio simbolico molto codificato.
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I carabinieri in municipio peressere più vicini ai
cittadini

di Domenico Vadalà ARESE - Uno sportello di
ascol to dei  carabin ier i  in  munic ip io.  L '
innovativo servizio debutterà domani mattina,
sabato 16, in municipio. Un importante servizio
in cui donne e uomini dell' Arma si mettono a
d i s p o s i z i o n e  d e i  c i t t a d i n i  p e r  d a r e
suggerimenti, consigli e informazioni legate al
tema della prevenzione e della sicurezza, ma
anche per fornire uno "spazio neutro" i cui i
cittadini stessi possano esporre problematiche
personali alle autorità.
"È una ulteriore forma di vicinanza ai cittadini -
afferma l' assessora alla sicurezza Roberta
Tellini-, che a volte si trovano in condizioni di
difficoltà, ma hanno il timore di varcare la
soglia del comando per i più svariati motivi.
Questo servizio, che sarà avviato in modo
spe r imen ta le ,  può  rapp resen ta re  un '
occasione importante per avere risposte
personalizzate riguardo alle problematiche più
diverse o semplicemente per sapere come
comportarsi nelle situazioni critiche.
Ringrazio i carabinieri di Arese che ancora una
volta si mettono al servizio dei cittadini con
grande umanità, dedizione, professionalità".
Lo sportello in questa fase di avvio, sarà
aperto dalle 9 alle 11, al piano terra, sulla
destra, nelle giornate di sabato 16 febbraio, 2
marzo, 16 marzo, 30 marzo 2019.
"La possibilità di rivolgersi alle forze dell' ordine -aggiunge la sindaca Michela Palestra- anche in modo
più informale e diretto è importante soprattutto per esporre problematiche personali, per presentare
denunce su situazioni di una certa gravità, per segnalare situazioni particolari che riguardano la
sicurezza di una o più persone, ecc. Ringraziamo quindi il maresciallo e i militari dell' Arma che si sono
resi disponibili ad ascoltare i cittadini per promuovere la sicurezza e la cultura della prevenzione dei
vari reati. Siamo certi che questo contribuirà a diffondere anche la consapevolezza di poter contare sui
Carabinieri in caso di necessità, fermo restando che ogni denuncia o querela dovrà essere formalizzata
al comando".
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Il Comune si ritrova un tesoretto di 8,7 milioni da
investire

ARESE - Lo sblocco del fondo pluriennale
v i n c o l a t o  f a  r i c c a  A r e s e .  I n f a t t i  l '
amministrazione comunale s i  è  r i t rovata a
disposizione ben 8.708.201,59 euro da
spendere. Una somma cospicua che in
municipio sanno già come investirla. Infatti la
giunta sulla base della variazione di bilancio
ha deliberato gli interventi da finanziare. E
sono tante le opere da real izzare e gl i
interventi manutentivi da eseguire. Certo che
con gl i  in tervent i  che l '  amministrazione
comunale si accinge a mettere in pista la città
è destinata a cambiare volto.
Ma quali sono i lavori da realizzare? Anzitutto
la manutenzione straordinaria delle scuole
e l e m e n t a r i  ( 2 . 0 8 5 . 0 6 8 , 5 9  e u r o ) ,  l a
riqualificazione delle scuole medie (128.803,84
euro), la formazione del nuovo centro di
co t t u ra  ne l l a  scuo la  med ia  d i  Va le ra
(207.831,28 euro).
Poi la costruzione e sistemazione di giardini e
parchi (352.883,55 euro), la sistemazione di
parcheggi, strade, marciapiedi e semafori
( 6 4 6 . 5 6 6 , 7 5  e u r o ) ,  l a  c o s t r u z i o n e  e
manutenzione straordinaria dei cimiteri
(185.297,70 euro). Non è tutto. L' acquisizione
e manutenzione di alloggi (1.352.819,71 euro)
e del patrimonio comunale (3.356.024,55
euro), l' ampliamento e l' adeguamento degli uffici comunali (32.490,63 euro). Eppoi tutta una serie di
interventi di minore valore finanziario.
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I RISULTATI DELLE "NOSTRE"

PRIMA B: ROVELLASCA-CERIANO 2-2;
SENAGOFALOPPIESE 2-2.
PRIMA N: Barbaiana-BOLLATESE 0-0;
PregnaneseOSL 2-2; SOLESE-Concordia 4-0.
SECONDA G: AMOR S.-Lambrugo 1-1;
G E R E N Z A N E S E - V e n i a n o  0 - 2 ;
Cascinamatese-SALUS TURATE Rinv.
SECONDA M: Arnate-AIROLDI 3-0; Olgiatese-
PRO JUVENTUTE 2-1.
SECONDA N: S.Stefano-SG ARESE 2-0.
SECONDA Q: Afforese-PADERNO 3-2;
ARDORNOVATESE 1 -0 ;  MASCAGNI -
CASSINA 0-4; OSAL N.- Gunners 5-5; PRO
N.-PALAZZOLO 1-1; RealBARANZATESE 1-2.
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CLASSIFICHE DI ZONA

PRIMA B: Cabiate 43; Esperia 38; Castello 35;
Portichetto 35; Pol Nova 31; Ardita 30; Desio
3 0 ;  R O V E L L A S C A  2 6 ;  C E R I A N O  2 5 ;
Tavernola 23; Real 20; Faloppiese 20; Monnet
19; Cantù 11; SENAGO 10; Lario 9.
PRIMA N: Sedriano 48; A.Settimo 43; SOLESE
42; Boffalorese 38; Turbighese 36; OSL 30;
BOLLATESE 25; Pontevecchio 24; Ticinia 24;
Ossona 21; Lainatese 19; Concordia 18;
Triestina 16; Pregnanese 14; Barbaiana 14;
Nerviano 11.
SECONDA G: Montesolaro 44;  SALUS
TURATE 41; Veniano 40; Rovellese 34;
Molinello 33; Cascinamatese 32; Albavilla 30;
Novedrate 25; Lambrugo 25; GERENZANESE
22; Virtus 20; Don Bosco 20; Stella Azzurra 16;
O.Merone 15; Cesano 11; AMOR S. 10.
SECONDA M: Fiamme Oro 43; Crennese 41;
Olgiatese 41; Bienate 37; Lonate 31; PRO
JUVENTUTE 30; Gorla 29; Beata G. 28;
Arnate 24; Borsanese 23; AIROLDI 18;
S.Massimiliano 17; Canegrate 15; Virtus 11;
Città Samarate 9; Rescaldinese 8.
SECONDA N: R.Vanzaghese 36; Vela 35;
Parabiago 35; Cuggiono 32; Robur 32; Victor
32; S.Stefano 31; O.Vittuone 30; Marcallese
30; Sporting 24; S.Ilario 23; Arluno 23; Buscate
19; SG ARESE 14; S.Gaetano 14; Casorezzo
9.
SECONDA Q: BARANZATESE 57; PRO NOVATE 46; NOVATESE 45; Afforese 45; PALAZZOLO 44;
CASSINA NUOVA 41; S.Giorgio 40; Rondinella 30; Real 29; Rondò 27; Atletico 26; MASCAGNI 24; Ni
guarda 23; OSAL 22; ARDOR 22; Gunners 19; Bresso 8; PADERNO 5.
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GARE DI DOMENICA 17 FEBBRAIO

PRIMA B: Cantù-SENAGO; CERIANO-Ardita;
DesioROVELLASCA.
PRIMA N: BOLLATESE-POntevecchio;
LainateseSOLESE; OSL-Ticinia.
S E C O N D A  G :  V e n i a n o - A M O R  S .
Mon teso la roGERENZANESE;  SALUS
TURATE -Stella Azzurra.
SECONDA M: AIROLDI-Crennese; PRO
JUVENTUTE-Lonate.
SECONDA N: SG ARESE-O.Vittuone.
SECONDA Q: BARANZATESE-MASCAGNI;
C A S S I  N A - O S A L ;  G u n n e r s  - P R O  N . ;
NOVATESEReal; PADERNO-Rondinella;
PALAZZOLO-Afforese; Atletico -ARDOR.
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TENNISTAVOLO

Saoms vince due derby: ora può comandare

Tennistavolo San Salvatore non comanda più
da solo nel campionato di C1. Fatale, nella
prima giornata di ritorno, il ko con Gsa Arese,
5-4, i monferrini agganciati da Ossola 2000. La
coppia di testa del girone E ha 10 punti, 2 di
vantaggio su Milano Sport. Nel girone G
Saoms Policoop Ovada regola, 5-3, Toirano,
tre punti di Pierluigi Bianco e uno ciascuno di
Paolo Zanchetta e Enrico Canneva.
Gli ovadesi sono quinti con 6 punti.
C2, Alessandria sale Successo netto, in C2,
per Tennistavolo Alessandria, 5-1 su Novara,
doppiette di Gian Maria Guerri e Gian Piwero
Stoppa e un punto di Bruno Armano. Vince
anche San Salvatore, 5-4 su Gozzano, due
volte Danilo Curletti e Marcello Benzi e una
Marco Marchesi. Romagna no leader con 14
punti, San Salvatore terzo con 8.
D1, Saoms sorpassa Il successo nel derby di
D1 vale il primato: per Saoms Costa d' Ovada,
5-3 su San Salvatore Agenzia Gallusi, per i
v inci tor i  due punt i  c iascuno di  Daniele
Ramassa e Marco Carosio e uno di Fabio
Babboni.
D2, il primato tiene Anche in D2 è duello
Saoms San Salvatore e sono gli ovadesi a
spuntarla, 5-4 sulla squadra targata Terme di
Montevalenza. Per gli ovadesi due di Antonio
Pirrone e Riccardo La Rosa e uno di Giorgio Riccardini, per i monferrini tre do Andrea Pirrone e uno di
Emanuele Lenti.
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Baranzate

SI È COSTITUITO il Comitato Zingaretti del
Nord Ovest Milano: raggruppa Baranzate,
Bollate, Arese, Cesate, Novate, Garbagnate,
Senago, Solaro, Rho, Vanzago, Cornaredo,
Settimo, Pregnana, Vanzago, Lainate, Pero. Al
coo rd inamen to  Luca  E l i a ,  s i ndaco  d i
Baranzate.  Fra gl i  incontr i :  "Ridurre le
diseguaglianze: diritti e lavoro", oggi ad Arese
alle 16.
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ARESE

Picchia la madre e il padre per i soldi della droga:
42enne in cella

- ARESE - IN DIVERSE occasioni aveva
picchiato gli anziani genitori, quasi sempre per
avere i soldi per acquistare la droga.
Il suo comportamento era noto ai carabinieri di
Arese che avevano raccolto le segnalazioni
degli stessi genitori.
A CONCLUSIONE delle indagini il fascicolo è
stato inviato alla Procura di Mi lano e, ier i
mattina, è stato emesso il provvedimento di
ordinanza di custodia cautelare in carcere per
maltrattamenti in famiglia nei confronti di un
42enne italiano, nullafacente e pregiudicato,
residente ad Arese. L' uomo, probabilmente
informato dall' avvocato dell' ordinanza, ha
pensato di al lontanarsi prima di essere
rintracciato dai carabinieri. Ma non ha fatto in
tempo: in serata, infatti, quando è tornato nella
casa dei genitori, dove ancora vive, per
prendere indumenti e oggetti personali, ad
aspettarlo c' era anche una pattuglia dei
carabinieri. I militari lo hanno fermato e portato
nel carcere di San Vittore.
Ro.Ramp.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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