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Via Brunelleschi

In un negozio il «racket» di Iphone e Mac

Un giro di ricettazione di computer e telefonini
è stato scoperto dai carabinieri di Arese che
hanno individuato una sorta di centrale della
ricettazione in un negozio di tecnologia
denunciando 6 persone. L' indagine è nata
quando il titolare di un negozio di Milano, a cui
erano stati rubati tre Mac, quattro giorni dopo
ne ha r i trovati  due sul web in un sito di
inserzioni.
Indagando sul colpo i militari sono poi arrivati
attraverso vari arresti ad un negozio di via
Brunelleschi dove hanno sequestrato 82
Iphone rubati, 12 Mac e vari documenti n
bianco.
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Arese, trappola per ladri

di MONICA GUERCI - ARESE - GLI RUBANO
i computer, li ritrova su Facebook Marketplace,
la funzionalità di compravendita di prodotti
online. Si finge a quel punto un acquirente e va
all' appuntamento con i Carabinieri di Arese
che avviano le indagini e scoprono un giro di
ricettazione di computer portatili e telefonini,
con capo base a Milano: denunciate alla fine 6
persone.
L' indagine lampo, conclusa in soli tre giorni da
carabinieri di Arese, è nata quando il giovane
titolare di un negozio di Milano, cui erano stati
rubati tre "Mac", quattro giorni dopo ne ha
ritrovati due sul web, riconoscendo nella foto
del materiale messo in vendita i numeri seriali
dei suoi computer, venduti a metà del prezzo
di mercato, vale a dire 780 euro contro i circa
1500 euro del valore commerciale del pc.
I l  28enne  che  s i  è  qu ind i  sub i to  f i n to
interessato all' acquisto, risponde così all'
annuncio e prende contatto con il venditore,
che gli f issa un appuntamento al centro
commerciale di Arese.
IL GIOVANE titolare nel negozio nel frattempo
avverte i carabinieri della stazione di Arese, racconta ogni dettaglio fornisce i numeri seriali dei
computer che gli erano stati rubati e all' appuntamento si reca con i militari dietro di lui. Ad attenderlo,
nella piazza commerciale, un filippino di 41 anni, incensurato, subito bloccato dai carabinieri. Da quel
momento si avviano le indagini e una catena di sequestri.
Lo straniero, infatti, interrogato, ha fornito ai militari il telefono di un ragazzo di Biandrate (Novara), un
26enne dal quale si sarebbe rifornito e al quale è stata fatta una perquisizione.
In casa il novarese aveva ben 8 Mac, 2 macchine fotografiche Nikon e tre obiettivi, tutti non suoi e tutti
probabilmente pronti per essere messi online. Il 26enne a sua volta, ha indicato un negozio di Milano,
MondoIphone in via Brunelleschi, dove avrebbe reperito la merce e dove si sono recati i militari e hanno
trovato di tutto: 82 Iphone rubati ben nascosti dentro i cassonetti delle saracinesche, 12 Mac, documenti
d' identità e patenti su cui sono in corso accertamenti.
La titolare, una donna di 28 anni, il marito egiziano di 35, e due fratelli di lui, di 27 e 32 anni, sono stati
quindi denunciati per ricettazione, mentre tutto il materiale si trova ancora sotto sequestro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Quando l' arte entra nel reparto di Psichiatria

AL VIA Creativa-mente Art Project, progetto
che punta a rendere più bello il territorio, a
cominciare dagli  spazi di cura, in modo
particolare il reparto di Psichiatria del Presidio
Ospedaliero di Garbagnate Milanese.
Per partecipare all ' iniziativa è possibile
iscriversi a uno degli workshop gratuiti. Gli
incontri rivolti a persone a partire dai 16 anni,
si svolgeranno all' Agorà di Arese. L' iniziativa
è organizzata da Intrecci, Stripes e Asst.
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IL BLITZ

Al Giambellino la centrale dei ricettatori

- MILANO - LA CENTRALE della ricettazione
di computer e smartphone era in un negozio di
telefonia di via Brunelleschi (nella foto), in
zona Giambellino. Almeno questa è l' ipotesi
dei carabinieri della stazione di Arese, che
qualche giorno fa hanno denunciato la titolare,
i l  marito e i due fratel l i  di quest' ult imo,
e n t r a m b i  d i p e n d e n t i  d e l l '  e s e r c i z i o
commerciale. A far partire l' indagine-lampo è
stato i l  propr ietar io di  un al t ro negozio
specializzato in assistenza e riparazioni di
cellulari, in Ripa di Porta Ticinese: dopo aver
ritrovato su un sito di compravendite on line
uno dei tre Mac che gli erano rubati qualche
giorno prima, l' uomo si è finto compratore e
ha organizzato l' incontro con il venditore al
centro commerciale di Arese. Poco prima di
arrivare all ' appuntamento, ha allertato i
militari, che si sono presentati sul posto in
borghese: al momento dello scambio, gli
uomini dell' Arma hanno bloccato il 40enne
filippino che era in possesso del Mac. A quel
pun to ,  i l  c i t tad ino  d i  o r ig ine  as ia t i ca ,
incensurato, ha riferito di averne venduto un
altro poco prima a un 25enne residente a Biandrate, in provincia di Novara.
LA PERQUISIZIONE a casa del ragazzo ha dato esito positivo: trovati altri 8 Mac del tutto simili a quelli
rubati, due macchine fotografiche Nikon e tre obiettivi.
Messo alle strette, il giovane ha fatto il nome del negozio di via Brunelleschi. E lì i militari hanno due
Mac sotto il bancone, altri 12 in un altro punto del locale, 82 i-Phone nel cassettone di una tapparella
lasciato semiaperto, una placca con la scritta «Polizia di Stato» e diversi documenti d' identità. Tutto il
materiale, con ogni probabilità provento di furto, è stato sequestrato insieme a una chiavetta Usb
contenente un programma per ripulire i telefoni rubati. Nei guai la titolare 27enne italiana, il marito
34enne egiziano (entrambi con precedenti) e i due fratelli di quest' ultimo, di 26 e 31 anni.
N.P.
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La forza della cultura
Arese, la biblioteca sfrutta l' energia rinnovabile

QUELLA che è stata visitata dalla classe IA
della scuola secondaria di primo grado «Silvio
Pellico» di Arese non è una biblioteca come le
altre: è una realtà innovativa inserita in un
centro civico che sfrutta quasi esclusivamente
energia rinnovabile, soprattutto quella solare.
Inizialmente si è fatto un sondaggio presso la
comunità, per sapere come e cosa avrebbe
voluto in un centro civico. Dopo circa due anni
di lavori, è stato realizzato un centro civico,
pensato per il cittadino e per l' ambiente.
LA STRUTTURA è in legno e cemento, ed è
dotata di sistema geotermico, che utilizza
pompe di calore e riscaldamento a pavimento
con pannel l i  rad iant i ;  v i  sono ampie e
illuminate sale dove si legge, si guardano dvd,
si ascolta musica, si gioca ai videogames o
con i giochi da tavola; è anche presente un
p iano fo r te  a l l '  i ng resso :  un  dono  pe r
condividere la magia della musica. C' è inoltre
l' area bimbi, che rispecchia un progetto degli
studenti del liceo artistico locale, e la nursery,
perché fin da piccoli ci si abitui a stare in
biblioteca.
La vecchia biblioteca era situata in un edificio piccolo e non dotato di strutture adatte ad accogliere tutti.
La ristrutturazione avrebbe comportato un investimento molto impegnativo che, comunque, non avrebbe
portato allo stesso risultato godibile adesso. Negli stessi locali della biblioteca precedente avrà sede la
Casa delle associazioni: questa ospiterà le circa cento associazioni presenti nel territorio e diventerà un
altro punto di riferimento sociale e culturale per l' intera popolazione aresina.
La comunità ha atteso quindici anni prima di poter usufruire di un nuovo centro civico. Solo una modifica
è stata apportata al progetto iniziale: nell' auditorium, dove vi è un grande palco per gli spettacoli e
gradinate per gli spettatori, sono stati inseriti gli schienali nelle sedie.
Un riscontro positivo di questa scelta innovativa è l' incremento del numero dei prestiti (libri e e-book) e
dei visitatori (di qualsiasi età) che frequentano la biblioteca.
Si può stare in biblioteca tutto il giorno, tutti i giorni, anche la domenica pomeriggio.
Il centro civico è l' esempio di come anche il confort e la bellezza di un luogo possano radicare nella
popolazione la buona abitudine alla lettura e alla cultura.
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8.500 EURLa cifra media dormiente che ciascun
residente in provincia di Pavia aveva nel 2017.

8.500 EURLa cifra media dormiente che
ciascun residente in provincia di Pavia aveva
nel 2017. Il dato pone la provincia di Pavia in
testa in Regione davanti a Sondrio. Agli ultimi
posti le dinamiche Milano, Cremona e Monza.
154 mlnIl totale della ricchezza dormiente che
secondo lo studio della Liuc sono presenti
nella sola città di Pavia, che è 14esima nella
classifica provinciale pro capite. Tra i centri
pr incipal i  lombardi  Pavia è seconda in
assoluto dietro ad Arese.
34.000 EURIl reddito medio dichiarato dai
residenti di Torre d' Isola, il comune con i
redditi più alti in provincia di Pavia: che però
non è nella top 20 dei conti dormienti.
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ARESE POLEMICA SUL RAPPORTO TRA SMOG, CENTRI COMMERCIALI E INCIDENZA DI
PATOLOGIE

Salute e dati Ats, un vero giallo
Malattie cardiovascolari: resta un rebus l' errore pubblicato sul portale

di MONICA GUERCI - ARESE - L' ATS non ha
compreso l' origine dell' errore, nessuna
anomalia sui dati di incidenza delle malattie
cardiovascolari ad Arese pubblicati sul Portale
sullo stato di salute dei milanesi e poi corretti.
La vicenda era cominciata con una ricerca
della consigliera pentastellata Michaela Piva,
in prima linea contro il raddoppio del centro
commerciale di Arese nell' ex Alfa Romeo e
de l l '  i nqu inamento  che  ne  consegue .
Indagando sulle condizioni di salute degli
aresini, Piva consulta il portale degli open data
della Ats di Milano suggeritogli da un medico: i
dati pubblicati a gennaio 2019, riportano 6.067
casi di malattie cardiovascolari riscontrati nel
2017, un aumento preoccupante dei casi,
rispetto ai 4.544 riscontrati nel 2016 (tema
trattato in un articolo pubblicato su queste
pagine il 14 gennaio).
I DATI cambiano a febbraio, quando sul
portale Ats, formulando la stessa ricerca su
Arese, sempre relativa al 2017, i casi di
malattie cardiovascolari scendono a 4.555. L'
allarme si sgonfia. Il giallo resta, invece,
irrisolto. Sulla questione, interviene, anche il consigliere regionale Massimo De Rosa (M5S) che chiede
conto ad Ats dell' accaduto. «Non è stato possibile verificare alcuna anomalia», gli rispondono dall'
agenzia della Salute. «Ats, nega l' evidenza, sarebbe stato più rassicurante ammettere l' errore» sbotta
il portavoce pentastellato. «Non riusciamo a capacitarci - commenta Piva -. La discrepanza nella
pubblicazione dei dati è evidente e documentata anche attraverso i relativi print screen» conclude la
consigliera aresina, intenzionata nell' andare avanti fino a chiarire tutta la vicenda. «Il portale attivo dalla
fine del giugno del 2017 è strumento che permette ai cittadini di disporre di dati sanitari relativi a
ricoveri, prestazioni ambulatoriali, prescrizioni e accessi a pronto soccorso per comune di residenza e
dello stato di salute, prevalenza di patologie croniche, mortalità, ricoveri e incidenza di tumori», ci
spiegano da Ats.
E CONFERMANO: «L' anomalia evidenziata oltre a essere non spiegabile è la prima volta che viene
segnalata. I dati attualmente disponibili sulla prevalenza delle patologie croniche 2017 è stata resa
disponibile ad aprile 2018 e da allora non hanno subito variazioni e i dati attualmente evidenziabili sono
quelli disponibili e certificati». Circa 400 accessi al giorno al portale: «Se si fossero verificate anomalie
(sempre possibili in un software che può presentare dei bug) queste sarebbero state evidenziate da più
utenti». Le pagine inoltre «non sono il risultato di una elaborazione, ma la visualizzazione di dati già
aggregati», come dire: nessun errore umano.
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«Di fronte a queste risposte restiamo perplessi - conclude De Rosa -. Avremmo trovato maggior
rassicurazione se Ats avesse ammesso quello che sembra essere un evidente errore. Invece questa
ostinazione nel negare l' evidenza, dal momento che l' agenzia parla di nessuna anomalia, non dissipa i
dubbi sull' intera vicenda». Per scoprire il mistero bisognerà attendere che il caso si ripeta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ARESE

Aria ad alto rischio Petizione Ue contro i megapoli
dello shopping

- ARESE - «QUALITÀ dell' aria gravemente a
rischio vi prego di intervenire sui progetti di
Arese, Bollate e Cinisello Balsamo dando un
forte segnale per la tutela della salute pubblica
nell' ambito delle rispettive competenze Stato-
Regioni-Enti Locali», così scrive Cecilia
Wikstrom, presidente della Commissione
europea per le pet iz ioni  agl i  assessor i
regionali all '  Ambiente e Clima Raffaele
Cattaneo e al Territorio Pietro Foroni. La lettera
arriva a seguito del viaggio a Bruxelles dei
consiglieri comunali pentastellati dei tre
Comuni interessati dai mega progetti: un
nuovo centro commerciale a Bollate e i l
raddoppio di quel l i  di  Arese e Cinisel lo
Balsamo.
«La commissione europea ha deciso di tenere
aperte le petizioni in quanto dall' audizione dei
ci t tadini  present i ,  del  funzionario del la
Commissione nonché dal dibattito, sono
emersi aspetti talmente preoccupanti per la
qualità dell' aria, gli indicatori della salute dei
cittadini e le previsioni di traffico, al punto da
giustificare la contrarietà dei residenti all'
espansione o alla creazione di mega-centri commerciali» spiegano i 5 Stelle.
Mon.Gue.
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I blucelesti di Velsanto hanno battuto i Magnifici

Torna a vincere la prima squadra del Lecco,
impegnata nel campionato di Serie B della
Lega dilettanti pallanuotoItalia.
I blucelesti di coach Mario Velsanto l' altro
giorno hanno avuto la meglio a Seregno su I
Magni f ic i  per  6-5 ,  cent rando t re  punt i
fondamentali per conservare il quinto posto.
Lecco avanti grazie a Formenti, ma il primo
quarto si chiude con I Magnifici in vantaggio 2-
1. Nel secondo periodo è Fossati a insaccare il
2-2, gli avversari allungano sul 4-2, ma prima
di metà gara capitan Galli accorcia le distanze
per i lecchesi.
Pareggio di Longo, I Magnifici tornano avanti e
Comi segna il 5-5. L' unico a trovare la via del
gol è ancora Comi, successo dei blucelesti.
Sempre a Seregno sorride anche l' Under 18
del Lecco, vittoriosa per 9-5 sull' In Sport
Cesano nella Serie B di categoria. Gara mai in
discussione, come dimostra il 7-0 d' inizio
terzo quarto.
Solo nell' ultimo quarto il Lecco accusa un po'
di stanchezza, ma i l  r isultato è ormai in
cassaforte.
Mattatore di giornata è Balestrieri, in rete
quattro volte, poi doppiette di Tomasin e
B a r t e s a g h i  c u i  s i  a g g i u n g e  i l  g o l  d i
Secomandi. In evidenza anche il portiere
Cazzaniga.
La Viribus Unitis Under 16 di Serie B è stata sconfitta di misura a Travagliato dall' Sg Arese sul 4-3.
Ko che lascia i ragazzi di Bosisio Parini a metà classifica. A Legnano, in acqua l' Under 16 di Serie C del
Barzanò Blue, vittoriosa per 9-6 sulla Bustese conquistando la seconda vittoria stagionale.
C. Zub.
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ARESE La proprietà per ora preferisce mantenere il riserbo sulla trattativa

Villa «La Valera» è in vendita alla prof scomparsa

ARESE Da tempo giravano voci in città, ma
adesso la notizia è ufficiale, anche se la
proprietà per ora preferisce mantenere la
riservatezza: Villa «La Valera» è in vendita.
A darne conferma è l' assessore alla cultura
Giuseppe Augurusa. I l  Comune di Are se,
infatti, ha appena rinnovato fino al 31 luglio
2019 la convenzione con la società che si
occupa della gestione.
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Area ex Alfa, Piva: «La commissione ha deciso di
tenere aperte le petizioni contro l' espansione»

ARESE (mly) «La commissione europea per le
petizioni ha deciso di tenere aperte le petizioni
in quanto dall' audizione dei cittadini presenti,
del funzionario della Commissione nonché dal
dibattito tra i Membri della commissione, sono
emersi aspetti talmente preoccupanti per la
qualità dell' aria, gli indicatori della salute dei
cittadini, le previsioni di traffico e le misure di
monitoraggio, eseguite in modo opinabile dagli
stessi esecutori dei lavori, e non ultimo per il
consumo di suolo, al punto da giustificare la
contrarietà dei residenti all' espansione o alla
creazione di mega -centri commerciali» - così
commenta il consigliere Michaela Piva del
Movimento 5 Stelle la lettera arrivata da
Bruxelles, riguardo la petizione contro la
variante d' un piano urbanistico d' espansione
ludico -commerciale nell' area ex Alfa Romeo.
«Tasselli i casi di Arese, Bollate e Cinisello, di
un mosaico più ampio, la pianura padana e l'
hinterland milanese, l' area con i più alti livelli
d' inquinamento dell' Unione Europea. In
p a r t i c o l a r e  i l  r a p p r e s e n t a n t e  d e l l a
commissione europea (Dgenv) ha evidenziato
il triste primato dell' Italia per morti premature.
Al riguardo sono aperte due procedure di
infrazione su questo tema, sui quali è fra l'
altro chiamata a pronunciarsi a breve la corte
di giustizia europea. In tale sede verrà anche sollevata la violazione della disposizione relativa al
mancato funziona mento dei punti di campionamento emersa in aula a proposito della dismissione della
centralina di Arese.
Al riguardo gli eurodeputati intervenuti hanno dichiarato di condividere le preoccupazioni dei cittadini ed
evidenziando quanto il piano per la qualità dell' aria in Lombardia sia inadeguato e che il deterioramento
della salute della popolazione è in stretta correlazione con la politica Regionale di cementificazione.
Riferendosi, poi, ai progetti di centri commerciali in questione, sopra dimensionati e fortemente
impattanti sul territorio, i commissari e gli eurodeputati intervenuti, si sono schierati a favore delle
istanze dei cittadini per bloccarne l' esecuzione e por fine a tutte le trasformazioni radicali del territorio.
La lettera conclude che: "per questi motivi, vi prego di intervenire dando un segnale forte per la tutela
dell' ambiente e della salute pubblica nell' ambito delle rispettive competenze Stato, Regioni, Enti
locali". Copia della lettera - conclude il consigliere Piva - è stata inoltrata a Sala, (sindaco della citta
metropolitana) ed anche al sindaco Michela Palestra, per quanto riguarda il nostro territorio».
Elisa Moro.
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Malattie cardiovascolari ad Arese, De Rosa (M5S):
«Ats nega l' evidenza, sarebbe stato più rassicurante
ammettere l' errore»

ARESE (mly) Malattie cardiovascolari ad
Arese, De Rosa (M5S): «Ats nega l' evidenza,
sarebbe stato più rassicurante ammettere l'
errore».
«In relazione alla vostra segnalazione, non è
stato possibile verificare alcuna anomalia». È
questa la risposta di Ats alla richiesta di
accesso agli atti presentata dal consigliere
regionale Massimo De Rosa, in merito ai dati,
pubblicati dal sito della stessa agenzia, relativi
all' incidenza della malattie cardiovascolari all'
interno del comune di Arese.
«Come segnalato dalla consigliera comunale
del Movimento Cinque Stelle Michaela Piva, il
portale attraverso i dati pubblicati a gennaio
2019, riportava 6.067 casi riscontrati in tutto il
2017» - commenta De Rosa.
«Questi numeri avrebbero evidenziato un
considerevole aumento dei casi, rispetto ai
4.544 casi riportati nel 2016.
Il dato relativo al 2017 è però poi stato corretto
in un secondo momento,  at t raverso un
aggiornamento visibile sul sito dallo scorso
mese di febbraio. Attualmente infatti il portale
A ts  r ipo r ta  in  4 .555  i  cas i  d i  ma la t t i e
cardiovascolari, riscontrati nel 2016, all' interno
del Comune di Arese».
«Non riusciamo a capacitarci di come l '
Agenzia di Tutela della Salute, neghi l' evidenza - commenta Michaela Piva - La discrepanza nella
pubblicazione dei dati è evidente e documentata an che attraverso i relativi print screen. Inutile
sottolineare come la risposta non ci soddisfi» conclude il consigliere comunale, intenzionata nell' andare
avanti fino a chiarire tutti gli aspetti della vicenda.
Dichiarazioni che trovano concorde anche il consigliere regionale Massimo De Rosa: «Di fronte a
questa risposta restiamo perplessi. Avremmo trovato maggior rassicurazione se Ats avesse ammesso
quello che sembra essere un evidente errore. Invece questa ostinazione nel negare l' evidenza, dal
momento che l' agenzia parla di nessuna anomalia, non dissipa i dubbi sull' intera vicenda» conclude il
portavoce pentastellato.
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Amianto al' ex Alfa Romeo, riparte da dov' era
rimasto il processo contro i 5 dirigenti Fiat

ARESE (rrb) Riparte da dove era rimasto il
processo d' Appello contro Paolo Cantarella e
altri quattro dirigenti Fiat accusati di omicidio
colposo per la morte di 15 operai dell' Alfa
Romeo di Arese causata, secondo l' accusa,
da patologie tumorali causate dall' esposizione
all' amianto.
La possibilità che ripartisse da zero dopo l'
inaspettata comunicazione di Pietro Carfagna,
presidente del collegio giudicante della V
sezione penale delle Corte D' Appello, che
sarebbe andato in pensione, è stata dunque
scongiurata. Il nuovo presidente del collegio,
Monica Fagnoni, già relatore del processo, il
procuratore generale Nicola Bacile, le parti
civili e gli avvocati difensori dei dirigenti Fiat
hanno raggiunto un accordo per mantenere
validi gli atti del processo.
In primo grado il giudice Paola Braggion aveva
assolto con formula piena perché «il fatto non
sussiste» tutti gli ex manager del gruppo
automobi l i s t i co .  In  Appe l lo ,  lo  scorso
dicembre, il pg Balice con una complessa e
articolata aveva smontato la sentenza di
assoluzione, chiesto 3 anni per l' ex ad di Fiat
Auto Paolo Cantarella, 4 anni per Giovanni
Battista Razelli, 3 anni per l' ex presidente Fiat
Giorgio Garuzzo, 4 anni per l' ex presidente di
Lancia Industriale spa Pietro Fusaro e 3 anni e 3 mesi per Vincenzo Moro ex ad Alfa Romeo.
Venerdì mattina l' udienza si è aperta con la presentazione del nuovo collegio giudicante composto da
Monica Fagnoni e Maria Carla Rossi, già giudici a latere del precedente collegio, e dal terzo e nuovo
componente Micaela Curami. Poi la parola è passata ai legali difensori degli imputati, l' avvocato
Alberto Vercelli e l' avvocato Tullio Padovani. Al termine delle arringhe il processo è stato aggiornato al
5 aprile con successiva udienza il 20 maggio.
«Speriamo che non ci sia no altri intoppi, quando lo scorso ottobre si è aperto il processo d' Appello il
precedente presidente del collegio aveva garantito la sentenza entro dicembre, così non è stato -
commenta Corrado Delle Donne, dello Slai Cobas - ora siamo nella fase conclusiva, procuratore
generale, parti civili e responsabili civili hanno già parlato, mancano solo alcuni difensori dei dirigenti
Fiat e poi ci sarà la sentenza».
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OPERAZIONE EFFETTUATA DAI CARABINIERI

Ricettatori beccati grazie a un annuncio online:
scoperta una centrale di smercio

ARESE (mly) Ricettatori beccati... grazie ad un
annuncio online.
Un giro di ricettazione di computer portatili e
telefonini è stato scoperto dai carabinieri di
Arese, che hanno smascherato il business
i l legale di un r ivenditore del capoluogo
lombardo, denunciando complessivamente 6
persone.
L' indagine lampo è nata quando il titolare di
un negozio di Milano, a cui erano stati rubati
tre 'Mac', quattro giorni dopo ne ha ritrovati
due sul web, in un sito di inserzioni. Il giovane,
un 28enne, si è quindi prestato per la trappola:
si è finto un acquirente prendendo contatto e
recandosi a un appuntamento in un centro
commerciale ad Arese. Lì un filippino di 41
anni,  incensurato,  è stato bloccato dai
carabinieri che, nel frattempo, erano stati
allertati dalla vittima del furto.
Lo straniero ha fornito il telefono di un ragazzo
di Biandrate (Novara), un 26enne al quale è
stata fatta una perquisizione: in casa aveva 8
Mac, 2 macchine fotografiche Nikon e tre
obbiettivi, tutti non suoi. Il giovane ha quindi
indicato un negozio di Milano, «MondoIphone»
in via Brunelleschi, dove si sono recati i
militari. Quando sono arrivati c' erano 82
Iphone rubati, 12 Mac, documenti d' identità e
patenti su cui sono in corso accertamenti. La titolare, una donna di 28 anni, il marito egiziano di 35, e
due fratelli di lui, due egiziani di 27 e 32 anni, sono stati quindi denunciati per ricettazione, mentre tutto il
materiale si trova ancora sotto sequestro.
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Supereroi, pirati, principesse e piccoli inventori
invadono le strade di Arese alla sfilata

ARESE (mly) Supereroi, pirati, principesse e
piccoli inventori. Gli aresini hanno «invaso» la
piazza, sabato 9 febbraio, per partecipare al
Carnevale ambrosiano 2019.
Quest' anno la sfilata dei ragazzi è stata tutta...
u n '  i n v e n z i o n e !  R i c o r d a n d o  i l  5 0 0 °
anniversario della morte di Leonardo da Vinci,
infatt i , i  ragazzi degli oratori sono sta t i
impegnati nel realizzare e presentare le
invenzioni più bizzarre della storia. L' iniziativa
è nata da un bel gioco di squadra tra i l
Comune, l' associazionismo locale, la ProLoco
Arese - organizzatrice dell' evento -  e  l '
oratorio Don Bosco.
Grande  sodd is faz ione  da  pa r te  deg l i
organizzatori che, dopo la tradizionale parata,
hanno organizzato un pomeriggio di giochi e
intrattenimenti per grandi e piccini, aiutati
anche dalla splendida giornata primaverile.
Il presidente della Pro Loco, Silvia Pellegatta,
ha ringraziato tutti i volontari e organizzatori
per l' impegno e la dedizione messi.
Elisa Moro.
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Arese 53 Da tempo giravano voci in città, adesso la notizia è ufficiale, anche se la proprietà
mantiene la riservatezza

Villa La Valera in vendita, al Comune non interessa
Augurusa: «E' vietato dalla legge e poi troppo cara»

ARESE (mly) Da tempo giravano voci in città,
ma adesso la notizia è ufficiale, anche se la
proprietà per ora preferisce mantenere la
riservatezza: Villa «La Valera» è in vendita. A
darne la conferma è l' assessore alla cultura
Giuseppe Augurusa. I l  Comune di  Arese,
infatti, ha appena rinnovato la convenzione con
la società che si occupa della gestione - fino al
31 luglio 2019. Villa «La Valera», infatti, è stata
inserita nel ventaglio di spazi per ospitare
eventi di rilievo e iniziative culturali, oltre a
matrimoni e unioni civili. E così il Comune ha
dato avvio a una rassegna che offre la
possibilità a tutta la cittadinanza di assaporare
quei luoghi.

Se si dovesse arrivare a una cessione
prima di luglio, cambierebbe qualcosa nel
programma di eventi già programmati?
«Dubito che si possa concludere prima la
trattativa - ha spiegato l' assessore Augurusa.
In ogni caso se l' ente che dovesse acquistarla
volesse continuare la convenzione, saremmo
disponibili».

Il Comune è interessato all' acquisto?
«E' vietato dalla legge comprare immobili di
quel tipo. Inoltre il prezzo di mercato è troppo
alto. Il Comune non potrebbe permetterselo».
Il prestigioso complesso architettonico risale al XVIII secolo. Situato a Valera è nato in quel periodo nel
quale per ricchezza materiale e culturale l' area di Milano spiccava sul resto d' Europa. Alla Valera,
tuttavia, la presenza di una villa padronale era stata annotata già nel secolo precedente, il XVII.
E' del 1811, invece, l' ingresso della famiglia Marietti. Durante la seconda guerra mondiale la villa
divenne una base radio dell'esercito tedesco. La storia dell'insediamento non si esaurisce con il conflitto
e anzi prosegue. Nell'immediato dopoguerra, infatti, la proprietà fu acquistata, insieme a tutta la frazione
e alle terre attigue, dalla famiglia Ricotti, che ne resta tutt'oggi proprietaria, in attesa della vendita.
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LA RASSEGNA OFFRE LA POSSIBILITÀ DI VISITARE I LUOGHI DELLA DIMORA STORICA

Domeniche in Villa: al via il 17 marzo i nuovi
appuntamenti in collaborazione con il Csbno

ARESE (mly) Prosegue anche nel 2019 la
programmazione della rassegna «Domeniche
in villa», in collaborazione con il Csbno, che
offre la possibilità a tutta la cittadinanza di
assaporare quei luoghi nascosti e affascinanti
della vil la settecentesca, immersa in un
giardino monumentale.
Si parte il 17 marzo con «In villa con l' Uniter»:
alle 10.45 «Il color rosso» - Sfilata spettacolo
con abiti, musiche, danze e parole intorno al
rosso e alle sue sfumature a cura di Silvia
Mercoli. Alle 12 Concerto della Unit Band e
alle 12.30 aperitivo.
Si prosegue il 14 aprile con «Musica in Villa»
alle 11 «Il flauto e il cinema», concerto a cura
dell' associazione culturale « J o y  F l u t e
Ensemble».
Alle 16.30 «Mozart & Co». I solisti di Under 13
Orchestra.
Concerto a cura della Civica Scuola di Musica
di Arese Ricordi Music School.
Il 19 maggio si prosegue con «Arti Fontana: un
gioiello di scuola». Dalle 11 alle 18 progetti
«Un gioiello di scuola» e «Scuola - Museum»
con esposizioni di arti figurative, oggetti
artistici a cura del Liceo artistico «L. Fontana»
di Arese. Alle 15 la tradizione erboristica
italiana come valore culturale, seminario a
cura della delegazione Fai Milano Nord Ovest. Relatore il dottor Andrea D' Alessio.
La rassegna chiuderà i battenti il 23 giugno con «Musica in villa e Kids entertainment ». Alle 11 concerto
del Trio Beija Flor «Feliz e triste» a cura dell' associazione «Isola delle Note». Alle 15 laboratorio per
bambini «Un mare di pesci» a cura dell' associazione «Pandora». Alle 15.30 concerto del duo Messina
e Marini (flauto e arpa) a cura dell' associazione culturale «Joy Flute Ensemble».
Alle 17 concerto a cura della Filarmonica «G. Verdi» di Arese.
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PIÙ INFORMAZIONI IN BIBLIOTECA

Riparte il concorso dedicato ai superlettori della
primaria

ARESE (mly) Ti piace leggere? Ami le storie di
avventura, mistero, fantasia?
Allora partecipa al concorso «SuperElle»
rivolto a tutte le bambine e ai bambini che
frequentano le scuole primarie.
Per diventare SuperLettore e ricevere i l
diploma 2019 è sufficiente leggere almeno 4
l ib r i .  Par tec ipare  è  sempl ice :  occor re
frequentare la scuola primaria, essere iscritti o
iscriversi ai servizi bibliotecari ed essere in
possesso del fascicolo «Unduetre...libro!».
I l  modulo di iscr izione e i l  regolamento
saranno distr ibui t i  anche nel le scuole.
Superelle 2019 si svolgerà in sala ragazzi da
martedì a venerdì dalle 16 alle 18 e il sabato
dalle 15 alle 17. Ti aspettiamo da martedì 19
marzo 2019.
Per informazioni chiamare la biblioteca,
telefono: 02.93527386.
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SABATO 16 MARZO ALLE 18

Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, sarà ospite al
Centro Civico «Agorà»

ARESE (mly) Appuntamento da non perdere
sabato 16 marzo alle 18 al Centro Civico
Agorà. Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa
da sempre in prima linea nell' assistenza e
nell' accoglienza ai migranti, sarà ospite in
biblioteca per presentare il suo ultimo libro «Le
stelle di Lampedusa. La storia di Anila e di altri
bambini che cercano il loro futuro fra noi». A
dialogare con l' autore, saranno presenti il
professor Giuseppe Girgenti, docente di storia
della filosofia antica e medievale all' Università
Vita -Salute San Raffaele di Milano, il Sindaco
di Arese Michela Palestra e l' assessore alla
cultura Giuseppe Augurusa.  Modererà la
serata Eva Musci. L' ingresso è libero, fino a
esaurimento dei posti disponibili.
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IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI DOMENICA 17

Gli Esordienti fanno tappa a Rho

SEREGNO Centro Sportivo "U. Trabattoni" Via
Giovanni Colombo 12.
13.15, Master Lega Pro: Varese Master Team -
Sporting Lodi. 14.30, Ragazzi A: Viribus Unitis
-In Sport Cesano Red. 15.30, Under 21 A:
Varese Olona Nuoto -In Sport Cesano. 16.30,
Allievi Lega Pro: Varese Olona Nuoto-Pn
Treviglio. 17.45, Allievi B: Viribus Unitis -In
Sport Cesano Green.18.45, Master Lega Pro:
Palombella-Azzurra Buccinasco.
PAVIA Campus Aquae, Strada Cascina
Cascinazza 29 15, Master C: Golfo Paradiso-
Anubi B.A.. 15.45, Allievi B: Locatelli Genova-
Muggiò Rossa. 16.30, Juniores A: Team
Lombardia Rho-Albaro Nervi. 17.15, Ragazzi
C: San Carlo Sport Rossa -Locatelli Genova.
18, Allievi B: Pn Barzanò Red -Piacenza Pn
2018. 18.45, Allievi B: Pn Quanta Club -
Aquarium Nuoto. 19.30, Juniores B: Campus
Team Pv-Pn Barzanò.
RHO Centro Sportivo Molinello, Via Trecate
50/52 14.30, Esordienti A: In Sport Cesano-In
Sport Polì Novate. 15.15, Esordienti B: Team
Lombardia Rho B-Pn Barzanò. 16, Esordienti
A: Varese Olona Nuoto-Sg Arese. 16.45,
Esordienti B: Vimercate Nuoto-Muggiò. 17.30,
Esordienti B: Pn Treviglio-San Carlo Sport.
18.15, Esordienti A: Sporting Lodi -Team
Lombardia Rho A.
19.15, Ragazzi B: Hst Varese -Team Lombardia Rho B.
VARESE Piscina Palaghiaccio, Via Albani 33 13.45, Master C: Hst #daiunaveloce-Vimercate Nuoto.
14.45, Ragazzi A: Pn Treviglio-In Sport Polì Novate Red. 15.45, Master B: I Magnifici -Varese Mixed
Team.
16.45, Allievi C: Pn Lecco -Titans Bollate.
17.45, Ragazzi C: Snef Erba-Muggiò.
18.45, Master B: Cui Geas Milano-Pn Lecco. 19.45, Juniores A: Hst Varese -In Sport Polì Novate Red.
VAREDO Lido Azzurro, Via Rebuzzini 19 14, Master B: Acquarè Franciacorta-Sporting Lodi Master
Team. 14.45, Ragazzi A: Sporting Lodi-Sg Arese. 15.30, Under 21: Titans Bollate-Sg Arese. 16.15,
Master B: Pn Crema-Pn Treviglio. 17, Ragazzi C: Pn Barzanò Green -Piacenza Pn 2018. 17.45, Master
B: Sg Arese Old- In Sport Polì Novate. 18.30, Allievi B: Pn Como -In Sport Polì Novate Blue. 19.15,
Allievi B: Hst Varese -Np Varedo.
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72 Sport

Giornata avara di soddisfazioni per i «Master» della
SG Sport Juniores B: derby ai Magnifici

NOVATE MILANESE (pmu) Pioggia di gol
so t to  un  c ie lo  azzur ro  che r ich iama l '
imminente primavera.
E' questo lo scenario della quattordicesima
giornata del campionato della Lega Dilettanti
PallanuotoItalia che domenica scorsa ha visto
le squadre cimentarsi in cinque impianti
posizionati in cinque province diverse, a
dimostrazione di come si siano allargati i
confini dell' evento pallanotistico amatoriale
numero uno in Italia.
Seregno (Monza Brianza), Legnano (Milano),
Treviglio (Bergamo), Travagliato (Brescia) e
Novi Ligure (Alessandria) le città che hanno
ospitato incontri avvincenti e spettacolari che
riassumiamo qui di seguito.
ESORDIENTI SERIE A CLASSIFICA: Sg
Arese 18, Sporting Lodi 16, Team Lombardia
Rho A 12, In Sport Cesano 9, Varese Olona
Nuoto 7, Viribus Unitis 6, In Sport Poli' Novate
0.
ESORDIENTI SERIE B CLASSIFICA: Pn
Barzanò 18, San Carlo Sport 13, PN Treviglio
12, Vimercate 10, Muggiò 9, Hst Varese 6,
Team Lombardia Rho B 0.
RAGAZZI SERIE A CLASSIFICA: Pn Treviglio
25, In Sport Polì Novate Red, In Sport Cesano
Red 19, SG Arese 13, Sporting Lodi 10,
Viribus Unitis 6, Team Lombardia Rho A 3, Pn Barzanò Red 1.
RAGAZZI SERIE B Acquarè Franciacorta-Team Lombardia Rho B 8-2 (2-0, 2-0, 2-0, 2-2). Reti Rho:
Bruno, Pizzini.
CLASSIFICA: Hst Varese 18, Azzurra Buccinasco 15, RN Legnano, Acquarè Franciacorta 12, Omnia
Sport 10, Vimercate Nuoto 7, Team Lombardia Rho B 0.
RAGAZZI SERIE C Piacenza 2018 -In Sport Polì Novate Blue 14-3 (4-0, 3-0, 2-1, 5-2). Reti Novate:
Cabrini, Bosio, Saurgnani.
ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano Green -San Carlo Sport Rossa 9-6, San Carlo Sport Blu -Aquarium
Nuoto 12-2, Locatelli Genova-Snef Erba 20-0.
CLASSIFICA: San Carlo Sport Blu 18, Locatelli Genova 15, Muggiò 12, In Sport Cesano Green,
Aquarium Nuoto 10, San Carlo Sport Rossa 9, Piacenza Pn 7, Snef Erba 6 4, In Sport Polì Novate Blue
1, Bustese Pn, Pn Barzanò Green 0.
ALLIEVI LEGA PRO Pn Treviglio-Team Lombardia Rho 19-4 (4-1, 6-0, 3-2, 6-1). Reti Rho: 3 Romano, 1
Buzzi.
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CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 16, Pn Treviglio 15, In Sport Cesano Red, Azzurra Nuoto
Buccinasco, Varese Olona Nuoto 7, Team Lombardia Rho 0.
ALLIEVI SERIE B Viribus Unitis-Sg Arese 3-4 (1-1, 1-2, 0-1, 1-0). Reti A rese: 2 Barbero, 1 Augurusa,
Berra.
ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano Green-Pn Como 8-12, Np Varedo-Aquarium Nuoto 5-6.
CLASSIFICA: Pn Quanta Club 18, NP Varedo, Piacenza, Barzanò Red 15, Muggiò Rossa 12, Locatelli
Genova 11, SG Arese, Aquarium Nuoto 10, Viribus Unitis 9, Hst Varese 7, In Sport Polì Novate Blue, Pn
Como 3, In Sport Cesano Green 0.
ALLIEVI SERIE C Gate Sport La Fenice -In Sport Polì Novate White 7-13 (3-5, 3-5, 1-3, 0-0). Reti No
vate: 6 Traballi, 4 Costagliola, 1 Alessia Perri, Rebecca Rotta, Gaia Perri.
ALTRI RISULTATI: In Sport Biella-Muggiò Blu 11-7, Bustese Pn-Pn Barzanò Blue 6-9, Sport Center
Parma -San Carlo Sport 9-0, Rn Legnano-Pn Derthona 21-0 CLASSIFICA: RN Legnano 21, In Sport Polì
Novate White, Gate Sport La Fenice 18, Omnia Sport, In Sport Biella 15, Sport Center Parma, Bustese
Pn, Pn Derthona 9, Titans Bollate, San Carlo Sport, Pn Lecco, Pn Barzanò Blue 6, Muggiò Blu 0.
JUNIORES SERIE A RISULTATI: Azzurra Buccinasco-Aquarium Nuoto 7-4 CLASSIFICA: Hst Varese 18,
In Sport Polì Novate Red 15, Albaro Nervi 12, Team Lombardia Rho 6, Aquarium Nuoto, Azzurra Nuoto
Buccinasco 3.
JUNIORES SERIE B Titans Bollate -I Magnifici 3-6 (0-1, 2-1, 0-1, 1-3). Reti Bollate: 3 Quadara. Reti
Magnifici: 2 Maienza, Vignati, 1 Libutti, Ra puzzi.
In Sport Polì Novate Blue-Muggiò 9-7 (2-1, 2-1, 2-1, 3-4). Reti Novate: 3 De fendi, 2 Loprete, Sette, 1
Fernandez, Ricciutelli.
ALTRI RISULTATI: Pn Quanta Club -Gate Sport La Fenice 7-6, In Sport Cesano-Pn Lecco 5-9, Acquarè
Franciacorta-In Sport Cassano D' Adda 7-2.
CLASSIFICA: Campus Pavia, Acquarè Franciacorta 21, Lecco 19, Pn Quanta Club 15, Gate Sport La
Fenice 14, PN Barzanò 13, In Sport Polì Novate Blue 10, I Magnifici, Titans Bollate 6, In Sport Cassano
D' Adda, Muggiò 3, In Sport Cesano 1.
UNDER 21 SERIE A Varese Olona Nuoto -In Sport Polì Novate 9-4 (3-1, 1-1, 3-0, 2-2). Reti Novate: 2
Romanazzi, Minopoli.
CLASSIFICA: HST Varese 15, SG Arese, Varese Olona Nuoto 12, In Sport Cesano 9, Titans Bollate, In
Sport Polì Novate 6, Team Lombardia Rho, Aquarium Nuoto 0.
MASTER LEGA PRO Sg Arese-Campus Team Pv 4-5 (1-1, 1-1, 1-2, 1-1). Reti Arese: 2 Sciarra, Pitton.
ALTRI RISULTATI: Albaro Nervi -Varese Master Team 7-10.
CLASSIFICA: Palombella 21, Sporting Lodi 19, RN Legnano 12, Varese Master Team 11, SG A rese 9,
Azzurra Nuoto Buccinasco, Campus Team PV 8, Albaro Nervi -1.
MASTER SERIE B Pn Lecco -I Magnifici 6-5 (1-2, 2-2, 2-1, 1-0). Reti Magnifici: 3 Gandolfi, 1 Marengo,
Bugna.
Varese Mixed Team-Sg Arese Old 10-9 (3-3, 3-0, 1-3, 3-3). Reti Arese: 5 Sciarra, 2 Silvestri, 1 Gorgia,
De Angelis.
ALTRI RISULTATI: Sporting Lodi Master Team-Cus Geas Milano 10-7, Pn Crema-Acquarè Francia corta
9-9 CLASSIFICA: Sporting Lodi MT 18, Varese Mixed Team 12, Pn Treviglio, Acquarè Franciacorta 10,
Pn Lecco, Hst Happy Master 7, Cus Geas Milano, PN Crema 5, In Sport Polì Novate 4, I Magnifici, Sg
Arese Old 3.
MASTER SERIE C In Sport Biella -Titans Bollate 7-10 (2-2, 1-3, 3-2, 1-3). Reti Bollate: 5 Bergna, 2
Barone, 1 Armari, Lusardi, Castellani.
ALTRI RISULTATI: Cus Geas Unimi-Gate Sport La Fenice 7-3, Pn Milano-Baccombella 5-15.
CLASSIFICA: Anubi B.A., Baccombella 15, Gate Sport La Fenice 13, Titans Bollate 10, Cus Geas Unimi,
PN Milano 9, Hst #daiunaveloce 7, In Sport Biella 4, Vimercate Nuoto 0, Golfo Paradiso -2.
Maurizio Penati.

15 marzo 2019
Pagina 72 Settegiorni

Comune di Arese<-- Segue

13

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



PALLAVOLO Costa cara la seconda sconfitta consecutiva rimediata col Mesero RUGBY SERIE
C I biancorossi di Forte cedono il passo anche a Cernusco

1ª Divisione: il PVL ha perso la testa Rho non si
risveglia: un altro kappao

LAINATE (bln) Sembra proprio una situazione
molto simile ad una crisi vera e propria quella
creatasi tra le fila della formazione PVL di
Prima Divisione femmini le che, dopo la
sconfitta della scorsa settimana, nella sfida al
vertice con Mesero ha dovuto cedere, anche
se solo al quinto set, con i parziali di 11-25, 25-
23, 25-21, 18-25, 15-12. Ora, dopo 20 giornate
di campionato disputate, la formazione di
coach Porzi si vede raggiungere in vetta alla
classifica proprio dalla compagine di Mesero a
50 punti con Soi Inveruno prima inseguitrice a
43 punti, quando mancano ormai solamente 6
giornate al  termine del la pr ima fase. I l
prossimo futuro c i  potrà dare maggior i
indicazioni se si tratta semplicemente di un
t e m p o r a n e o  a p p a n n a m e n t o  o  s e  l a
preparazione atletica della squadra è stata
sottovalutata e le energie a questo punto del
campionato sono ormai agli sgoccioli.
Note positive sono comunque arrivate nel fine
settimana dove si sono registrate le vittorie
delle formazioni Progetto Volley Lainate di
Seconda Divisione e di Terza Divisione.
Incredibile l '  andamento del match della
formazione di coach Criseo con il Don Bosco
Arese, una partita iniziata in malo modo per la
corazzata PVL che va su La squadra di Terza
Divisione del Progetto Volley Lainate bito sotto due set a zero, complici i numerosi errori commessi dalle
lainatesi. Dal terzo set in poi la svolta del match con le «Pantere» che hanno ripreso autoritariamente il
controllo della partita e si sono poi imposte con grande merito al tie break.
RHO (bln) La pesante sconfitta subita con il Rugby Franciacorta nel penultimo turno di campionato non
è stata ancora smaltita dai giocatori rhodensi ed ha lasciato strascichi indesiderati visto che i
biancorossi domenica hanno avuto la peggio, tra le mura di casa, in una partita decisamente più alla
loro portata, disputata con il Rugby Cernusco: 7-23 il risultato finale che ha lasciato l' amaro in bocca
agli uomini di coach Forte, chiamato per far fare il salto di qualità alla formazione rhodense, ma che
sembra non aver ancora trovato il bandolo della matassa, nonostante la qualità della rosa e l' impegno
professionale profuso dalla dirigenza della squadra rhodense.
Ora il Rugby Rho, dopo quattro giornate, veleggia a centro classifica con 10 punti appaiato al Rugby
Lyons Cadetta, preceduto dalla corazzata Franciacorta a punteggio pieno a 20, il Rugby Cernusco a 13
e seguito dal Parabiago cadetta a 6 e dal fanalino di coda Chicken Rozzano a 2. Alla ripresa del
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campionato, il 24 di Marzo, i biancorossi saranno impegnati in trasferta sul campo del Rugby Lyons
Cadetta, un impegno pieno di insidie vista la condizione attuale dei biancorossi rhodensi. In attesa della
ripresa del campionato Baldin si accinge a varcare la linea di meta dei «grandi», domenica 17 Marzo lo
staff della società del presidente Balconi ha organizzato presso il centro sportivo di Passirana di Rho il
«1°Torneo NuovEnergie» riservato alle categorie Under 6 e Under 8. All' evento prenderanno parte 5
società sportive: Rugby Rho, Rugby Varese, Amatori Rugby Verbania, Rugby Parco Sempione, Lyons
Settimo Milanese.
Gli organizzatori hanno previsto la partecipazione di 16 squadre, 8 per la categoria Under 6 e 8 per la
categoria Under 8, per un totale di oltre 100 giocatori accompagnati dalle rispettive famiglie. Il Torneo si
svolgerà nella mattinata di domenica ed il programma prevede l' inizio delle partite alle ore 10 con la
conclusione stimata per le ore 14, dopo il consueto imprescindibile Terzo Tempo.
Giuliano Bai.
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74 Sport

L' aresina Carolina Gambirasio ha un sogno nel
cassetto: «Avere una palestra solo per i ragazzi dell'
Accademia»

ARESE (pmu) Sono passati tredici anni ma
sembra ieri... Tali e tante le cose da fare che l'
Accademia Scherma Groane quasi nemmeno
si è accorta che i tempi pionieristici dei primi
allenamenti appartengono ad un passato
piut tosto recente:  «Era i l  2006 quando
abbiamo iniziato la nostra attività - racconta l'
ares in a Carolina Gambirasio, fondatrice,
presidente e allenatrice dell' Accademia, un
passato da atleta di interesse nazionale -
coinvolgendo anche schermidori normodotati.
Dal 2009 invece seguiamo esclusivamente
atleti diversamente abili, puntando su una
disciplina, la scherma paralimpica, che è in
costante sv i luppo.  L '  in teresse cresce
costantemente, così come il numero dei
praticanti. Non nego che per noi è un grande
vantaggio avere un «testimonial» come è Bebe
Vio, personaggio pubblico che ha messo in
grande risalto la nostra attività».

Crescita che, quindi, ha riguardato anche l'
Accademia Scherma Groane?
«Certamente. Siamo partiti con 4 atleti ed ora
ne abbiamo con noi una decina, ma altri hanno
conosciuto la scherma da noi ed ora militano
in altri club».

Quali i principali ostacoli con cui fate i conti nella quotidianità?
«Il primo è quello un po' comune al settore della disabilità.
Non è facile inculcare nelle persone con handicap fisico - sottolinea Carolina Gambirasio - l' idea che
praticare una qualsiasi disciplina sportiva concede benessere, fisico ma non solo. Spesso il diretto
interessato, talvolta anche con la collaborazione della famiglia, tende invece a chiudersi a riccio, quasi
volesse proteggersi, non rendendosi conto che praticare sport è una bella occasione per crescere».
«Nello specifico della scherma - precisa la tecnica dell' Accademia Groane - il vero ostacolo è la
mancanza di pedane accessibili per una maggiore e migliore pratica dell' attività. Non tutte le società di
scherma sono attrezzate in questo senso. Non sto parlando solo di barriere architettoniche da abbattere
ma anche di attrezzature. Sarebbe bello avere un posto dove sistemare la pedana su cui si gareggia,
senza aver bisogno di sistemarla prima di ogni allenamento e spostarla alla fine. Bisogna dar tempo al
tempo. Nel frattempo noi ci alleniamo nella palestra Sportiva dell' Unità Spinale Unipolare Carolina
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Gambirasio in primo piano e, a destra, con gli schermidori che hanno gareggiato ai «Regionali» all'
Ospedale Niguarda Ca' Granda in piazza Ospedale Maggiore 2 a Milano. E' lì che siamo nati ed è da lì
che molti dei nostri atleti hanno iniziato a praticare scherma».

Sogno nel cassetto?
«Presto detto: avere una palestra tutta nostra per aumentare il livello, qualitativo e quantitativo, delle
nostre sedute di allenamento. Una situazione che ci permetterebbe anche di allargare gli orizzonti e
poter garantire la nostra proposta sportiva ad un numero sempre maggiore di persone. Penso in modo
particolare ai cosiddetti «master» ma soprattutto ai bambini e ai giovani».

Bolle qualcosa in pentola?
«Stiamo lavorando ad un progetto in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma, per proporre
una sorta di Centro di Avviamento alla Scherma».

Quali obiettivi, invece, per chi va in pedana?
«E' quello di alzare l' asticella delle ambizioni - dice Carolina Gambirasio - esattamente come si sta
elevando il livello delle gare alle quali prendiamo parte. La stagione è iniziata bene con ottimi risultati ai
Campionati Regionali ma è solo il primo passo. Vogliamo fare bene ai Campionati Italiani, arrivando in
zona medaglia e creando così i presupposti che qualcuno dei nostri atleti possa diventare di interesse
nazionale e possa gareggiare all' estero».
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Riparte la Serie D: sfide salvezza per Arconatese e
Milano City

SERIE D GIRONE A CLASSIFICA: Lecco 67,
Sanremese 52, Savona 47, Ligorna 44,
Inveruno 43, Casale 42, Chieri 41, Sestri
Levante, Bra 33, Folgore Caratese, Lavagnese
3 2 ,  M i l a n o  C i t y  3 0 ,  F e z z a n e s e *  2 9 ,
Borgosesia* 27, Arconatese 26, Borgaro Nobis
19, Pro Dronero 18, Stresa 16. (*1 partita in
meno).
GIORNATA 27 (domenica 17 marzo): Pro
Dronero-Arconatese, Savona -Bra, Chieri-
Lecco, Folgore Caratese-Casale, Fezzanese-
Inveruno, Sanremese-Ligorna, Stresa Sportiva
-Milano City, Borgaro Nobis-Sestri Levante,
Lavagnese-Borgosesia.
ECCELLENZA A CLASSIFICA: Castellanzese
54, Legnano 49, Varesina 47, Fenegrò 46,
Verbano 43, Busto 81 42, Sestese 35, Varese,
Accademia Pavese 33, Alcione 32, Mariano
29, Ardor Lazzate 28, Castanese 19, Città di
V igevano  17 ,  Un ion  V i l l a  14 ,  Fer re ra
Erbognone 9.
GIORNATA 25 (domenica 17 marzo): Alcione
Milano-Acc.Pavese (1-4), Castel lanzese-
Busto 81 (0-0), Fenegrò-Città di Vigevano (3-
0), Legnano -Mariano (5-0), Union Vil la
Cassano -Sestese (1-2), Ardor Lazzate-Varese
(1-1), Castanese-Varesina (0-1), Ferrera
Erbognone-Verbano (0-2).
(tra parentesi il risultato della gara di andata) PRIMA CATEGORIA A CLASSIFICA: Cas Sacconago 49,
Gorla Maggiore 45, Folgore Legnano, Aurora Cerro M. Cantalupo 43, Vanzaghellese, Valceresio Audax
42, Ispra 36, Cantello Belfortese 32, Tradate, Arsaghese 31, Solbiatese Insubria 28, Brebbia, San Marco
27, Antoniana 25, Union Tre Valli 13, Luino Maccagno 9.
GIORNATA 25 (domenica 17 marzo): Arsaghese-Cas Sacconago (4-2), Gorla Maggiore-Antoniana (3-
1), San Marco -Aurora Cerro M. Cantalupo (1-1), Brebbia-Tradate (1-2), Ispra-Folgore Legnano (1-2),
Solbiatese Insubria-Luino Maccagno (5-2), Cantello Belfortese-Union Tre Valli (1-2), Vanzaghellese-
Valceresio A.
Audax (1-1). (tra parentesi il risultato della gara di andata) Ezio Rossi allenatore del MilanoCity di Busto
Garolfo PRIMA CATEGORIA N CLASSIFICA: Sedriano 63, Solese 50, Accademia Settimo 49,
Turbighese 46, Boffalorese 45, Osl Garbagnate 37, Pon tevecchio 35, Bollatese 34, Ossona, Triestina
28, Lainatese, Ticinia Robecchetto 26, Concordia 21, Barbaiana 18, Pregnanese 16, Nerviano 15.
GIORNATA 25 (domenica 17 marzo): Osl Garbagnate-Accademia Settimo (0-1), Lainatese-Barbaiana
(3-1), Nerviano-Pontevecchio (5-1), Ticinia Robecchetto-Solese (2-3), Pregnanese-Triestina (0-2),
Ossona-Turbighese (0-1), Centro Giov. Boffalorese-Sedriano (3-4), Concordia -Bollatese (0-4). (tra
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parentesi il risultato della gara di andata) SECONDA CATEGORIA M CLASSIFICA: NFO Ferno 52,
Crennese Gallaratese, Olgiatese 48, Bienate Magnago 47, Pro Juventute, Gorla Minore 40, Beata
Giuliana 36, Lonate Pozzolo 35, Arnate 31, Borsanese 28, SM Kolbe 24, Airoldi 21, Osl Canegrate 20,
Città Samarate 17, Virtus Cantalupo 15, Rescaldinese 9.
GIORNATA 25 (domenica 17 marzo): Virtus Cantalupo-Airoldi (1-0), Beata Giuliana-Arnate (4-0), Pro
Juventute-Canegrate Osl (2-1), Città Di Samarate-Cren nese Gallaratese (2-5), Gorla Minore-NFO
Ferno (1-1), Bienate Magnago-Olgiatese (0-0), Borsanese-Rescaldinese (2-1), Lo nate Pozzolo-San
Massimiliano Kolbe (1-0). (tra parentesi il risultato della gara di andata) SECONDA CATEGORIA N
CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 46, Vela Mesero 43, Robur Albairate 41, Cuggiono 40,
Victor Rho, Parabiago 39, Marcallese 38, S.Stefano Ticino 37, Oratoriana Vittuone 35, S.Ilario Milanese
30, Sporting Abbiategrasso 27, Arluno 26, Buscate 22, Oratorio San Gaetano 20, SG Arese 19,
Casorezzo 12.
GIORNATA 25 (domenica 17 marzo): Vela-Arluno (2-3), S. Ilario Milanese-Cuggiono (0-2), San
Giuseppe Arese-Parabiago (2-3), Robur Albairate-Marcallese (1-2), Oratorio San Gaetano-Oratoriana
Vittuone (2-4), Buscate -Real VanzagheseMantegazza (0-5), Casorezzo-S.Stefano Ticino (1-2), Sporting
Abbiategrasso-Victor Rho (0-3). (tra parentesi il risultato della gara di andata)
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Claudia Gualco: 10 anni di direzione artistica della
Vivaldi E dopo 10 anni torna nella mostra fotografica
ad Arese

BOLLATE - In occasione della Giornata
Internazionale della Donna, Ernesto Fantozzi
"Maestro della Fotografia Italiana", presso il
Centro Civico Agorà di Arese, ripropone alcuni
dei celebri scatti della mostra inaugurata nel
2009 e dedicata alle donne aresine.
Tra le 17 figure di spicco, scelte nel 2009, il
Maestro ha ritratto la direttrice artistica dell'
Accademia Vivaldi, Claudia Gualco, che
proprio in quegli anni assumeva la conduzione
dell' Istituto Musicale.
Contemporaneamente  i l  f ig l io  Andrea
Fantozzi, affermato musicista e concertista,
iniziava una "storica" collaborazione con l'
Accademia Vivaldi come docente di chitarra.
Ogni donna viene rappresentata da due
fotografie, la prima riprende il soggetto in un
momento di vita e in un contesto ambientale
che gli è proprio, attraverso un' inquadratura di
una certa ampiezza. L' altra fotografia, il
ritratto, riporta in primo piano il personaggio
per coglierne sia l' aspetto fisionomico che
psicologico.
In  queg l i  ann i  C laud ia  Gualco era  g ià
impegnata in importanti progetti musicali, quali
ST ART-UP, a cura dell' Accademia Teatro alla
Scala, e il Franco Agostino Teatro Festival di
Crema, esperienze che hanno caratterizzato
fin dall' inizio la sua Direzione Artistica. La pratica della musica d' insieme, attraverso laboratori
qualificati, la realizzazione di performance e progetti dedicati ai giovani, rappresentano oggi i punti di
forza dell' attività musicale dell' Accademia Vivaldi.
Didatta, Direttore Artistico, Formatore, Claudia Gualco si è Laureata in Violino e Viola, ha da sempre
approfondito le competenze didattiche non solo con i più importanti esponenti mondiali in pedagogia
posturale, musicale e violinistica, ma anche nel campo delle neuroscienze e musica e DSA attraverso i
più importanti enti di formazione universitari e accademici (Accademia del Teatro alla Scala).
Ernesto Fantozzi, classe 1931, dal 1957 racconta, attraverso l' obiettivo, il vivere quotidiano,
privilegiando il significato documentario che l' immagine può trasmettere. È stato co -fondatore del
Gruppo 66. Nel 2002 la Fiaf lo nomina "Autore dell' anno" e nel 2003 è stato nominato «Maestro della
Fotografia Italiana». La sua attività è tuttora l' intensa.
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Centri commerciali, la commissione petizioni della
Ue scrive alla Regione Lombardia

ARESE -  A  segu i t o  de l l '  aud i z i one ,  l a
commissione petizioni dell' Unione europea,
pur ricordando ai firmatari il ruolo dei tribunali
nazionali nel far rispettare la legislazione
comunitaria, non ha rinunciato ad un' azione di
pressione politica.
I l  7 marzo scorso ha inviato a Raffaele
Cattaneo e Pietro Foroni, rispettivamente
assessori regionali all' ambiente e clima e al
territorio e protezione civile, una lettera a firma
della presidente Cecilia Wikstrom, con cui si
informa Regione Lombardia di aver deciso di
tenere aperte le petizioni stante le allarmanti
previsioni d' aumento dell' inquinamento di
aria e suolo nelle aree di Arese, Bollate e
Cinisello Balsamo a seguito dei tre piani
relativi all' allargamento e o costruzione di
nuovi centri commerciali in quanto il loro
comune denominatore, nel sost i tuire le
fabbriche nella provincia milanese, "è i l
deleterio effetto cumulativo dei progetti d'
infrastruttura che li accompagnano".
La Wikstrom ha chiesto agl i  assessor i
regionali di intervenire dando un segnale forte
per la tutela dell' ambiente e della sa lute
pubb l i ca  ne l l '  amb i to  de l l e  r i spe t t i ve
competenze stato - regione -ent i  local i
considerando che gli eurodeputati intervenuti
in audizione hanno condiviso le preoccupazioni dei cittadini e sottolineato che "il problema della qualità
dell' aria in Lombardia ha carattere strutturale e che il deterioramento inconfutabile della salute della
popolazione è in stretta connessione con la politica regionale di cementificazione e urbanizzazione,
esasperate da un modello di sviluppo, che punta sul trasporto e la mobilità stradale. Riferendosi poi ai
progetti dei centri commerciali in questione, sopra dimensionati e fortemente impattanti sul territorio, si
sono schierati a favore delle istanze dei cittadini per bloccarne l' esecuzione e porre fine a tutte le
trasformazioni radicali del territorio".
Dall' audizione e dal dibattito sono emersi preoccupanti aspetti, rileva la Wikstrom, relativi alla qualità
dell' aria, agli indicatori della salute dei cittadini, alle previsioni di traffico e alle misure di monitoraggio,
"eseguite in modo opinabile dagli stessi esecutori dei lavori, al punto da giustificare la contrarietà dei
residenti all' espansione o alla creazione di mega -centri commerciali".
Le petizioni rimarranno aperte fino a maggio di quest' anno in attesa della risposta alla lettera, che è
stata mandata in copia anche ai sindaci Giuseppe Sala di Milano, Michela Palestra di Arese, Francesco
Vassallo di Bollate, Giovanni Ghilardi di Cinisello Balsamo e a Maurizio Massari, ambasciatore
rappresentante permanente dell' Italia presso l' Unione europea.
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Ue, nessuna condanna dei centri commerciali di
Arese, Bollate e Cinisello, ma forse blocco o
revisione dei piani in caso di condanna da parte
della Corte di Giustizia europea per lo smog

ARESE - Il 21 febbraio scorso la commissione
petizioni del Parlamento Europeo ha ascoltato
a Bruxelles l' audizione dei firmatari di tre
petizioni contrarie al l '  al largamento e o
costruzione di altrettanti centri commerciali in
Lombardia.
Si è trattato della numero 0600/2017 con 18
firme presentata da Felice Saronni del m5s di
A rese  con t ro  l a  va r ian te  de l  p iano  d '
espansione ludico commerciale dell' ex Alfa
Romeo, della numero 919/2018 con 22 firme
presentata da Massimiliano Mantovani contro
la costruzione del nuovo centro commerciale
di Bollate e della numero 0960/2018 con una
firma presentata da Maurizio Zinesi del m5s
contro il progetto di ampliamento di un centro
commerciale a Cinisello Balsamo.
Nella petizione di Arese i firmatari sottolineano
l' impatto negativo quanto a smog e traffico
che il piano avrà sull' area, riferiscono la
mancanza di un' adeguata partecipazione
pubblica per quanto attiene a Vas e Via e
finiscono per chiedere l' annullamento dell'
intera procedura di approvazione di modifica
del piano al fine di garantire un' opportuna
partecipazione del pubblico ed escludere
ulteriori estensioni territoriali a destinazione
commerciale.
La commissione petizioni dell' Europarlamento ha osservato che sono gli stati membri i principali
responsabili dell' attuazione del diritto dell' Unione europea in materia di ambiente e ha concluso che
sono i tribunali nazionali gli organi ordinari responsabili dell' applicazione del diritto dell' Unione e in
quanto tali sono investiti dell' autorità di garantire il rispetto della legislazione Ue. "I tribunali nazionali -
si legge nel report ufficiale dell' audizione - trattano i ricorsi presentati dai cittadini per ottenere
protezione rispetto a misure nazionali incompatibili con la legislazione dell' Unione europea o
compensazioni finanziarie per i danni causati da tali misure".
Nessuna bocciatura formale quindi all' atto integrativo dell' adp sull' ex Alfa Romeo. Per quanto attiene
Arese, il report sull' audizione conclude affermando che "In virtù del fatto che la maggior parte delle
questioni sollevate rientra nelle competenze delle autorità nazionali la Commissione non può giungere
alla conclusione che esista una violazione sistematica del diritto dell' Ue, e di conseguenza non intende
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intraprendere alcuna azione supplementare nel caso in oggetto. La Commissione invita pertanto il
firmatario ad avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale".
Il rimando alla normativa nazionale è stato fatto anche in merito alle petizioni numero 1253 e 1353
presentate nel 2013 dai Genitori Antismog, cui si è agganciata quella di Are se, nelle quali i firmatari
sostengono la violazione delle direttive europee in merito all' inquinamento ambientale.
Nelle sue conclusioni la commissione petizioni ha comunque ricordato il deferimento dell' Italia da parte
della Commissione europea alla Corte di Giustizia della Ue per la violazione dei valori limite del pm10
in 28 zone di qualità dell' aria dopo che erano già state aperte le procedure d' infrazione nel luglio 2014
per gli sforamenti del pm10 tra il 2006 e il 2007 nel Bacino del Po, nel maggio 2015 per il quello del
biossido d' azoto (NO2) in Lombardia dal 2010 al 2013 e nel giugno 2016 per il superamento del Pm10
in Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia (Milano, Brescia, Bergamo, Pianura urbanizzata e
Fondovalle D).
La Corte di Giustizia si esprimerà anche sulla dismissione ad Arese della centralina di rilevamento
atmosferico dell' agosto scorso in violazione della disposizione dei punti di campionamento.
La sentenza della Corte di Giustizia è attesa per fine anno ed è chiaro che se ci dovesse essere una
condanna di riflesso, come si diceva nel Notiziario del 1° marzo a firma P.U., i progetti dei centri
commerciali "dovranno essere rivisti".
Ombretta T. Rinieri.
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Un successo per la prima di Hugo Esposito all'
Agorà

ARESE - Domenica scorsa 9 marzo presso la
biblioteca Agorà si è tenuta l' inaugurazione
della Mostra di Hugo Salvatore Esposito,
scultore e poeta bollatese.
Esposito ama l' arte in varie sfaccettature e si
d e d i c a  a n c h e  a l l a  r e a l i z z a z i o n e  d i
"gypsoscu l tu re" .  La  poes ia  è  una sua
passione, uno studio che gli permette di
riflettere e di meditare e un piacere che gli
consente di distribuire il suo tempo nelle
giornate. Egli annota e racconta a se stesso o
ad un altro un sentimento, un' emozione, un
sogno, perché il mondo è ancora pieno di
sogni da sognare, come ama spesso ripetere.
La sua personale è stata intitolata "Il pensiero
in divenire materia" e la personale è aperta dal
9 al 23 marzo.
La mostra ha ottenuto già un significativo
successo ad una set t imana c i rca da l l '
apertura. Vi consigliamo quindi una visita per
ammirare le opere di un vero maestro dei
tempi moderni.
P.Minora.
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Iphonee Mac rubati, smantellato dai Cc un giro di
ricettazione

ARESE - Il tutto è partito dalla denuncia di un
negoziante milanese a cui erano stati rubati tre
computer Mac, di cui due apparsi quattro
giorni dopo nella funzionalità online Facebook
Marketplace. Il che è bastato ai carabinieri
della locale stazione per scoprire un giro di
ricettazione di computer portatili e telefonini.
Infatti sono riusciti a individuare in pochissimo
tempo la centrale della ricettazione in un
rivenditore del capoluogo lombardo e quindi a
denunciare all' autorità giudiziaria 6 persone.
L' operazione è stata possibile grazie al
derubato che, fingendosi interessato all '
acquisto dei computer (erano venduti a metà
del prezzo di mercato, 780 euro), ha preso
contatto e si è presentato all' appuntamento
convenuto nel centro commerciale aresino.
Qui ad attenderlo c' era un filippino di 41 anni,
incensura to ,  che  è  s ta to  b locca to  da i
carabinieri  di  Arese che erano già stat i
informati dalla vittima del furto subito con tanto
di numeri seriali dei computer.
Lo straniero, sotto interrogatorio, ha spiegato
di essersi rifornito da un 26enne di Biandrate
(Novara) e di cui ha dato il telefono.
I militari si sono recati nella sua abitazione in
cu i  hanno t rova to  8  Mac ,  2  macch ine
fotografiche Nikon e tre obiettivi, che non
erano di sua proprietà.
Il giovane ha indicato in un negozio di Milano, 'MondoIphone', sito in via Brunelleschi, la base dell'
attività illegale.
Qui i carabinieri hanno trovato 82 Iphone rubati, 12 Mac, documenti d' identità e patenti su cui sono in
corso accertamenti. La titolare, una donna di 28 anni, il marito egiziano di 35, e due fratelli di lui, di 27 e
32 anni, sono stati denunciati per ricettazione, mentre tutto il materiale è stato sequestrato.
D.V.
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Campagna 5X1000, nuove iniziative

ARESE -  R e n d e r e  e c o n o m i c a m e n t e
sostenibile nel tempo i propri progetti e le
proprie attività quando si è alle prese con
momenti di crisi economica e di riduzione di
trasferimenti agli enti locali non è semplice. Da
qui l ' idea in municipio di ricercare fondi
pubblici e reperire nuove risorse finanziarie
per  rea l izzare  proget t i  coerent i  con i l
programma amministrativo.
D' al tra parte se le r isorse economiche
scarseggiano impattano negativamente sui
servizi offerti e diventa quindi indispensabile
intraprendere azioni strategiche per far
crescere nuovi progetti, sperimentazioni,
esperienze per il territorio. E così si è pensato
di  lanciare un'  apposi ta campagna per
incrementare la destinazione del 5x1000, che
dal 2006 consente al contribuente di destinare
la quota del 5xmille della sua imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) al Comune
di residenza. In Arese il numero delle scelte
comunali dal 2006 al 2016 è risultato costante,
ma esiguo rispetto al potenziale effettivo.
Da qui la decisione di incaricare un operatore
economico affinché promuova iniziative per
accrescere il rilascio del 5xmille a favore del
Comune per l' anno 2019. L' operatore si deve
occupare dell' attività di comunicazione in tutti i
suoi aspetti: analisi, rilevazione del bisogno, individuazione della strategia di comunicazione e delle
azioni più opportune, creazione e divulgazione della campagna, comprese le attività di visual e
copywriting, stampa del materiale e supervisione dei processi con gli uffici comunali preposti.
D.V.

15 marzo 2019
Pagina 67 Il Notiziario

Comune di Arese

26

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Gesem, al via il censimento delle insegne
pubblicitarie

ARESE - Sul territorio comunale campeggiano
qui e là insegne pubblicitarie. Gesem, la
società partecipata del Comune, volendo
censire le esposizioni pubbl ici tar ie che
insistono sul territorio per disporre di un
quadro esatto nel numero e nelle dimensioni e
anche per individuare eventuali abusi, si è
r i p r o m e s s a  d i  r i l e v a r n e  d i f f u s i o n e  e
consistenza. Il censimento, condotto dal
personale di Gesem, prenderà il via nel corso
di questo mese di marzo. La società però
confida nella collaborazione degli interessati
nelle fasi di rilievo e misurazione per la piena
riuscita dell' indagine. Il personale addetto alle
rilevazioni sarà munito di apposito tesserino di
riconoscimento rilasciato dalla società e non è
au to r i zza to  a  e f fe t tua re  a l cun  t i po  d i
riscossione. Tuttavia, in caso di dubbi sull'
identità dei rilevatori, gli uffici di Gesem sono a
d i s p o s i z i o n e  a l  n u m e r o  t e l e f o n i c o
02.93790037.
Non è tutto. Allo stesso numero telefonico, da
lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12, sarà attivo un
servizio di informazione e assistenza, per tutte
le  problemat iche at t inent i  a l l '  imposta
comunale sulla pubblicità (Icp) e re lativo
censimento in corso.
D.V.
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Incontri per rendere più bello il territorio

ARESE - La bellezza cura anche i luoghi di
cura. Più che uno slogan è un progetto lanciato
da "Creativamente - Art Project" per rendere
più bello il territorio.
L' idea è quella di cominciare dagli spazi di
cura, in modo part icolare dal reparto di
ps ich iat r ia  de l  pres id io  ospedal iero d i
Garbagnate Milanese. Ma come fare? Basta
iscriversi ai laboratori che si tengono al centro
civico Agorà di via Monviso 7 con il patrocinio
del Comune. Gli incontri (a numero chiuso),
rivolti a persone dai 16 anni in su, sono in
cartellone domani, sabato 16 (satira), sabato
23 marzo (calligrafia) e mercoledì 3 aprile
(immaginazione).
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Superelle 2019, al via il concorso

ARESE - Ti piace leggere? Ami le storie di
avventura, mistero, fantasia? Allora partecipa
al concorso "Superelle". L' iniziativa è rivolta a
tutte le bambine e ai bambini che frequentano
le scuole primarie. Per diventare SuperLettore
e ricevere il diploma 2019 è sufficiente leggere
almeno 4 libri. Partecipare è semplice: occorre
frequentare la scuola primaria, essere iscritti o
iscriversi ai servizi bibliotecari ed essere in
possesso del fascicolo "Unduetre... libro!". Il
modulo di iscrizione e i l  regolamento in
distribuzione anche nelle scuole. Superelle
2019 si svolgerà in sala ragazzi da martedì a
venerdì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 15 alle
17. Il primo appuntamento è per martedì 19
prossimo. La festa finale si terrà giovedì 30
maggio.
Premi a sorpresa per tutti.
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Pietro Bartolo, medico dei migranti, in città per l'
accoglienza

di Domenico Vadalà ARESE - Pietro Bartolo, il
medico di Lampedusa da sempre in prima
linea nell' assistenza e nell' accoglienza ai
migranti, presenta il suo ultimo libro "Le stelle
di Lampedusa. La storia di Anila e di altri
bambini che cercano il loro futuro fra noi". L'
appuntamento è per domani pomeriggio,
sabato 16, alle 18, al centro civico Agorà (sala
polivalente). L'  ingresso è l ibero sino a
esaurimento dei posti disponibili. A dialogare
con l' autore, saranno presenti il professor
Giuseppe Girgenti, docente di storia della
filosofia antica e medievale all' Università Vita -
Salute San Raffaele di Milano, la sindaca
Michela Palestra e  l '  assessore alla cultura
Giuseppe Augurusa. Moderatrice Eva Musci.
"È un onore per il nostro Comune -afferma la
sindaca Palestra- ospitare il dottor Bartolo, che
da oltre 30 anni lavora in prima linea per l'
accoglienza ai migranti che arrivano da ogni
pa r te  de l  Med i te r raneo  e  sba rcano  a
Lampedusa. Offriamo ai nostri cittadini l '
opportunità di conoscere e approfondire un
tema tanto dibattuto e confrontarsi con chi ha
vissuto in prima persona le storie e i drammi di
tantissime persone. La speranza è che ognuno
di noi possa uscire da questo incontro con
qualche consapevolezza in più e riflettere su
una delle più grandi emergenze umanitarie del nostro tempo".
Non è tutto. "La nota canzone di Lucio Dalla -aggiunge l' assessore Augurusa- laddove dice che 'era un
brav' uomo e veniva, veniva dal mare. Parlava un' altra lingua, però sapeva amare' dà mirabilmente
conto di Pietro Bartolo, un uomo che con la sua azione ci ricorda che a fianco della volgare violenza
verbale, oggi divenuta patrimonio delle classi dirigenti del Paese, esiste una normalità e gratuità del
bene. Forse è proprio da qui che bisogna cominciare quella lunga traversata nel deserto verso la
riscoperta di un' umanizzazione dei rapporti. Da questi gesti può ripartire il riscatto di un' intera
generazione, che pare aver smarrito il significato di farsi prossimo".
L' impegno profuso è valso al dottor Bartolo anche numerose onorificenze, tra cui il titolo di "Cavaliere
dell' Ordine al Merito della Repubblica Italiana», il premio Sérgio Vieira de Mello (Cracovia 2015) e il
premio Don Beppe Diana. Tra le altre cose, è uno dei protagonisti di Fuocoammare (Orso d' oro 2016)
di Gianfranco Rosi.
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I RISULTATI DELLE "NOSTRE"

P R I M A  B :  C a s t e l l o - C E R I A N O  2 - 0 ;
ROVELLASCAPortichetto 2-6; SENAGO-Pol
Nova 1-0.
PRIMA N: BOLLATESE-Boffalorese 2-0;
SOLESEPregnanese 3-2; Turbighese-OSL 2-
0.
S E C O N D A  G :  A M O R - C e s a n o  1 - 1 ;
GERENZANESEMol ine l lo  3-4 ;  SALUS
TURATE-Veniano 1-1.
SECONDA M: AIROLDI-Bienate 0-1; S -
Massimiliano PRO JUVENTUTE 0-2.
SECONDA N: R.Vanzaghese-SG ARESE 2-1.
SECONDA Q: Afforese-OSAL 5-1; ARDOR-
PADERNO 3-2; BARANZATESE-Niguarda 4-
1 ;  M A S C A G N I  P R O  N O V A T E  0 - 2 ;
NOVATESE-Atletico 5-0; RondinellaCASSINA
2-3; S.Giorgio-PALAZZOLO 1-1.
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CLASSIFICHE DI ZONA

PRIMA B: Cabiate 55; Castello 48; Esperia 46;
Pol Nova 41; Portichetto 41; Ardita 39; Desio
38;  ROVELLASCA 33;  Fa lopp iese 33;
CERIANO 31; Tavernola 30; Real 25; Monnet
22; SENAGO 15; Lario 13; Cantù 12.
PRIMA N: Sedriano 63; SOLESE 50; A.Settimo
49; Turbighese 46; Boffalorese 45; OSL 37;
Pontevecchio 35; BOLLATESE 34; Triestina
28; Ossona 28; Ticinia 26; Lainatese 26;
Concordia 21; Barbaiana 18; Pregnanese 16;
Nerviano 15.
SECONDA G: SALUS TURATE 54; Veniano
52; Montesolaro 49; Albavilla 42; Molinello 42;
Rovellese 36; Cascinamatese 32; Lambrugo
32; Novedrate 32; GERENZANESE 27; Don
Bosco 25; Virtus 24; O.Merone 23; Stella
Azzurra 22; Cesano 17; AMOR S. 12.
SECONDA M: Fiamme Oro 52; Crennese 48;
Olgiatese 48; Bienate 47; PRO JUVENTUTE
40; Gorla 40; Beata G. 36; Lonate 35; Arnate
31;  Borsanese 28;  S.Massimi l iano 24;
AIROLDI 21; Canegrate 20; Città Samarate 17;
Virtus 15; Rescaldinese 9.
SECONDA N: R. Vanzaghese 46; Vela 43;
Robur 41; Cuggiono 40; Victor 39; Parabiago
39; Marcallese 38; S.Stefano 37; O.Vittuone
35; S.Stefano 34; S.Ilario 30; Sporting 27;
Arluno 26; Buscate 22; S.Gaetano 20; SG
ARESE 19; Casorezzo 12.
SECONDA Q: BARANZATESE 67; PRO NOVATE 59; PALAZZOLO 55; Afforese 55; NOVATESE 53;
S.Giorgio 51; CASSINA NUOVA 48; Rondinella 40; OSAL 34; Real 33; Rondò 32; Atletico 32; Niguarda
29; MASCAGNI 27; ARDOR 26; Gunners 23; Bresso 16; PADERNO 5.
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GARE DI DOMENICA 17 MARZO

PRIMA B: CERIANO-SENAGO; Faloppiese-
ROVELLASCA.
PRIMA N: Concordia -BOLLATESE; OSL-
A.Settimo; Ticinia-SOLESE SECONDA G:
Montesolaro-SALUS TURATE; Albavilla-
GERENZANESE; Molinello-AMOR SECONDA
M :  P R O  J U V E N T U T E - C a n e g r a t e ;
VirtusAIROLDI.
SECONDA N: SG ARESE-Parabiago.
SECONDA Q: CASSINA-Rondò; Bresso-
BARANZATESE; Niguarda-NOVATESE;
O S A L - R o n d i n e l l a ;  P A D E R N O - R e a l ;
PALAZZOLO-ARDOR; PRO N.
Afforese; Atletico -MASCAGNI.
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TENNIS TAVOLO E' stato un turno di campionato molto soddisfacente per i colori dell'
associazione sportiva di Saronno

La Mappy continua a sognare, salvezza sicura per la
Nuova PPA

SARONNO (pmu) Quando mancano tre
giornate al capolinea, dai campionati federali a
squadre di tennis tavolo arrivano buone notizie
per i colori saronnesi.
Nel girone B di Serie C2, l' Ottica Marazzi
regola 5-0 Arese (2 Anderloni, 2 Roma nò, 1
Missiha) e rimanda il verdetto della sua ottima
sta gione al confronto con la Cernuschese.
In Serie D1, nel girone A la DF Sistemi non
riesce a svoltare: la sconfitta per 5-3 a Malnate
(2 Marino, Morlino) è quella che purtroppo
spegne la luce.
Nel girone B, invece, la Mappy vince a Malnate
per 5-4 (3 Cimpanelli, Daneluz zi, Pivato) e se
dovesse battere Angera nella sfida diretta
potrebbe anche coronare un sogno inatteso ad
inizio anno: C2 o quantomeno play-off.
In Serie D2 buone notizie per la Nuova Ppa
che batte 5-3 Malnate (3 Agazzi, 2 Fregatti) ed
ottiene la sicura permanenza in categoria.
Obiettivo virtualmente raggiunto anche dalla
GFA nonostante la sconfitta per 5-1 (Martinelli)
subita a Varese.
In serie D3, infine, La LTA batte 5-3 Lazzate (2
De Luca, 2 Grandi, Gentilin) ma non ribalta per
un set il doppio confronto. Il secondo posto ed
i play-off sono tutt' altro che persi e sarebbero
il giusto premio per l' ottima stagione. Nel
girone B la Tinteggiatura Na le supera Sant' Agostino 5-3 (2 Burca, Cataldi, Serpi, Rizzo) ma fa ancora
meglio la Santa Sofia che batte 5-0 la capolista Varese (2 Stefano Daneluzzi, Monti, Papotti, Lisa
Ferrario) ribaltando il 5-1 dell' andata e rafforzando il secondo posto e i susseguenti play-off. Ad un
turno dalla fine si apre un insperato scenario: se Tinteggiature Nale vince a Varese ci sarebbero ben
due squadre saronnesi ai play-off.

15 marzo 2019
Pagina 59 Settimana di Saronno

Comune di Arese

34

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



COMUNE DI ARESE
Sabato, 16 marzo 2019



16/03/2019 Il Cittadino Pagina 3 Lorenzo Rinaldi

16/03/2019 La Cronaca di Verona e del Veneto Pagina 11

16/03/2019 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 41

16/03/2019 Investire Oggi

16/03/2019 mbnews.it

«Consumi rivoluzionati dalla crisi» 1

IL MUSEO NICOLIS NEL CIRCUITO DELLE CITTÀ STORICHE DEI MOTORI 3

PROSEGUE Domeniche in villa, occasione per visitare La Valera di Arese... 4

Ricchezza dormiente pro-capite: i Comuni al top in Lombardia 5

Tulipani Italiani, cambio location per il campo: sarà ad Arese 6

COMUNE DI ARESE
Sabato, 16 marzo 2019

Comune di Arese



L' intervista Il lodigiano Alessandro Leone lavora per la Gdo nella individuazione dei nuovi punti
vendita

«Consumi rivoluzionati dalla crisi»
«Più sensibilità al prezzo, i discount stanno cogliendo la sfida». «Esselunga a Lodi per
esplorare bacini di utenza più contenuti» Negli Usa centri commerciali in crisi per l' e-
commerce, Amazon però di recente ha acquisito una catena

Alessandro Leone ,  45 anni,  ingegnere
lodigiano, opera per conto di un marchio
leader della distribuzione organizzata nella
individuazione di potenziali nuovi punti vendita
nel Nord Italia.

In provincia di Lodi negli ultimi anni è
cresciuta la presenza dei discount (con
investimenti importanti), ora si prevedono
nuove aperture nel capoluogo, nella cui
cerchia già operano numerosi super e
ipermercati. Cosa sta succedendo?
«Sta accadendo quello che avviene in tutta
Europa :  la grande distr ibuzione si  sta
adattando ai mutamenti della società. Dalla
crisi Lehman in poi, cioè dal 2008 ad oggi, la
classe media ha visto ridursi il proprio potere
di acquisto. I consumatori orientano i loro
acquisti con una rinnovata sensibil i tà al
rapporto qualità-prezzo. Le catene discount
stanno cogliendo proprio questa sfida».

Il gruppo Md a Lodi ha ultimato da pochi
giorni il restyling del punto vendita di
viale Milano. E pochi anni fa era successa
la stessa cosa per Lidl. Sono decisioni che
rientrano in questa strategia?
«Si cerca di comunicare i valori della propria
azienda in ogni elemento.
Riqualificare l' immobile aiuta a vincere la diffidenza di chi pensa al discount come a un contenitore
essenziale orientato solo al prezzo».

Esselunga però non è un marchio low cost, come si spiega la scelta di aprire a Lodi?
«Esselunga ( marchio premium , ndr) ha fatto scuola in Italia e credo che la decisione di aprire un punto
vendita a Lodi nasca dall' esigenza di esplorare bacini di utenza più contenuti, che fino a qualche anno
fa probabilmente non erano nelle priorità di sviluppo del gruppo».

Altra operazione importante è quella di Coop, che chiude il punto vendita storico di via Grandi -
nel primo centro commerciale sorto a Lodi - e a breve inaugurerà un IperCoop in fregio alla
tangenziale, all' ingresso della città. Come valuta questa operazione?
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«È una scelta oculata e attenta: la posizione è strategica e darà del filo da torcere ai concorrenti».

Negli Stati Uniti il modello dei grandi centri commerciali è in crisi. Nella vecchia Europa invece
sembra ancora vincente, tanto che a Segrate sorgerà la più grande struttura del Nord Italia, a
marchio Westfield, che punta ad attrarre 21 milioni di clienti l' anno. Che conseguenze potrebbe
avere?
«La tendenza oggi è quella di realizzare centri commerciali sempre più grandi ( secondo il modello de Il
Centro di Arese e dell' Orio center di Bergamo , ndr). Il centro commerciale di Segrate sarà un centro
all' avanguardia, con un' offerta orientata alle nuove tendenze di consumo (palestre, cinema, dentisti,
laboratori medici). Credo che i centri commerciali posti nelle immediate vicinanze che non sapranno
adeguare la propria offerta commerciale sentiranno maggiormente l' impatto».

Ciò che si sta verificando oggi in Usa - la crisi dei centri commerciali tradizionali - potrebbe
ripetersi fra qualche anno in Italia?
«Non è semplice fare una previsione. Negli Stati Uniti la crisi dei centri commerciali è conseguenza di
un "effetto combinato" di post Lehman e sviluppo dell' e-commerce. Negli ultimi tempi stiamo però
assistendo a un fenomeno che sembra andare in controtendenza: Amazon ha acquistato 18 mesi fa la
catena di negozi Whole Foods Market e sta elaborando un modello di business che torni a valorizzare
lo spazio fisico di vendita. È un fenomeno molto interessante: Amazon probabilmente sente la necessità
di completare l' esperienza di acquisto del consumatore facendo percepire la fisicità del prodotto e
assistendolo nella scelta. Se pensiamo alla realtà di Lodi, con le dovute proporzioni, notiamo qualche
piccolo elemento comune».

A cosa si riferisce?
«La nascita delle superfici alimentari di minori dimensioni, come ad esempio quelle dei discount, fino ad
arrivare ai piccoli negozi di alimentari, agli ortofrutta che hanno aperto negli ultimi anni, hanno un fattore
comune: il rapporto con il cliente, la prossimità del punto vendita, la freschezza e la qualità della merce.
Una parte preponderante della sfida del prossimo futuro sarà portare a valore queste premesse». n.

Lorenzo Rinaldi
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NELLA RETE DEI COMUNI MOTORISTICI

IL MUSEO NICOLIS NEL CIRCUITO DELLE CITTÀ
STORICHE DEI MOTORI
Le otto esposizioni viste ogni anno 35 mila visitatori

C' è un motivo in più per visitare il Museo
Nicolis e un ulteriore riconoscimento del valore
delle sue collezioni che viene sancito dall'
entrata nel circuito di Città de Motori, la rete
che accomuna e valorizza il Made in Italy
motoristico. Al Nicolis il merito di custodire rari
capolavori che, fra l' altro, rappresentano l'
evoluzione del l '  automobile, dove sono
rappresentati marchi prestigiosi come Alfa
Romeo, Ferrari, Lancia, Maserati, Bugatti,
Isotta Fraschini, solo per citarne alcuni.
Villafranca ha aderito all' Associazione Città
dei Motori e diventa il 28° socio della rete che
unisce sotto l' egida dell' ANCI, i comuni a
spiccata vocazione motoristica. L' annuncio
ufficiale è stato dato al Museo Nicolis dal
s i ndaco  Robe r to  Luca  Da l l '  Oca ,  da l
presidente di Città dei Motori e sindaco di
Maranello Mas similiano Morini e da Silvia
Nicolis Presidente del Museo.
Erano presenti anche il vice presidente e
assessore di Arese Robe r ta  Te l l i n i ,  i l
consigliere di Mandello del Lario Franco
Patrignani e il segretario generale Danilo
Moriero.
Silvia Nicolis Presidente e figlia di Luciano l'
imprenditore che ha fondato i l  museo -
inaugurato nel 2000, con 35mila visitatori ogni anno e un percorso espositivo di 8 collezioni, tra cui 200
auto d' epoca, 120 biciclette, 105 moto e una rara collezione di volanti di Formula 1 - ha sottolineato "l'
orgoglio di entrare nel circuito delle città dei motori che ci qualifica come impianto culturale del
motorismo in Italia che ritengo abbia un ruolo fondamentale nel panorama internazionale sia per ciò che
riguarda il collezionismo sia per tutta la nostra storia di design, di qualità del manufatto e dell'
artigianato che noi ben conosciamo e che vogliamo condividere e rafforzare con tutte le altre realtà delle
città dei motori".
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PROSEGUE Domeniche in villa, occasione per
visitare La Valera di Arese (via Salvador Allende, 7,
...

PROSEGUE Domeniche in villa, occasione
per visitare La Valera di Arese (via Salvador
Allende, 7, Arese), vi l la settecentesca,
immersa in un giardino monumentale. Domani
è la volta di In villa con l' Uni Ter. Si parte alle
10.45, con una spettacolare sfilata di abiti dal
mondo e danze.
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Ricchezza dormiente pro-capite: i Comuni al top in
Lombardia
Sul podio ci sono Basiglio, in provincia di Milano, Rovescala e San Giorgio di Lomellina.
Ecco i comuni al top.

Un interessante studio condotto dal Centro
sullo sviluppo dei territori e dei settori della
Liuc Business School in collaborazione con
Ubi Banca ha rivelato quali sono i comuni
lombardi per ricchezza dormiente pro-capite in
regione ossia un' analisi della ricchezza sia
monetaria che patr imoniale dei comuni
lombardi .  I  Comuni lombardi  al  top per
ricchezza dormiente A spiegare che cos' è la
ricchezza dormiente è lo stesso studio: "per
ricchezza dormiente si intendono le quote di
ricchezza non consumate e non investite. È
considerata ricchezza dormiente l' intera
somma di depositi nel sistema bancario non
impiegati e la parte di disponibilità investita
per incrementare il patrimonio immobiliare non
produttivo". Sul podio, come riporta Il Sole 24
Ore, ci sono Basiglio, in provincia di Milano,
Rovescala e San Giorgio di Lomellina, in
provincia di Pavia. Per quanto r iguarda
Basiglio, secondo lo studio in oggetto, si parla
di 24.939 euro improduttivi su 8mila abitanti,
per Rovescala, che ha solo 886 abitanti, si
parla di 18.812 euro mentre per San Giorgio di
Lomellina con 1.050 abitanti il dato è riferito a
17.605. E quelli per ricchezza "dormiente"non
produttiva pro-capite Considerando ancora i
comuni lombardi per ricchezza "dormiente",
non produttiva pro-capite, dopo i primi tre citati ci sono anche Brembate di Sopra, in provincia di
Bergamo, Appiano gentile, in provincia di Como, Grosio, in provincia di Sondrio, Bozzolo, in provincia di
Mantova, Arese, in provincia di Milano, chiudono Barzio, in provincia di Lecco e Locate di Triulzi, Milano.
Per quanto riguarda i comuni per stock di ricchezza al primo posto c' è invece Arese, con 173 milioni di
euro improduttivi, seguito da Pavia, Brembate di Sopra, Carate Brianza, Cormano, Appiano Gentile,
Bresso, Brugherio, Baranzate e Locate Triulzi. Guardando alle province, invece, per ricchezza
dormiente pro-capite il primo posto è occupato da Pavia con quasi 80mila euro, seguita da Sondrio,
Lecco e Como. Secondo Andrea Venegoni, ricercatore del Centro sullo sviluppo dei territori e dei
settori, "i flussi vanno riferiti alle dinamiche demografiche e reddituali della popolazione. Aree
maggiormente popolate e con popolazione più giovane, caratterizzate, inoltre, da una miglior dinamica
reddituale sono quelle che mostrano maggior spinta all' investimento, favorendo lo sblocco e la messa a
reddito delle risorse monetarie e patrimoniali".
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Tulipani Italiani, cambio location per il campo: sarà
ad Arese

Un nuovo campo ricchissimo di tulipani, colori
e soprese sta per arrivare alle porte della
Brianza. La grande novità sarà quest' anno la
location, infatti il campo U-Pick Garden di
Tulipani Italiani non sarà più a Cornaredo ma
ad Arese in via Luraghi 11, nei campi di fronte
a IL CENTRO. Il campo che aprirà verso la
fine di marzo, la data d' apertura sarà rivelata
presto, avrà una superficie di 2 ettari con 450
varietà di tulipani per un totale di circa 570.000
f ior i .  "Sarà un luogo per  fare foto,  per
rilassarsi, per raccogliere tulipani e godersi la
bellezza della natura - commentano Edwin
Koeman e Nitsuhe Wolanios gli ideatori del
progetto - . Tramite i nostri fiori desideriamo
trasmettere agli ospiti allegria, felicità, relax,
bellezza e rispetto per la natura". Una volta
inaugurato il campo resterà aperto 7 giorni su
7 fino alla fine della fioritura , che dipenderà
dalla natura e dall' affluenza di pubblico, dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 19,30, sabato
e domenica dalle 8,30 alle 19,30. Online sono
già disponibili i Buoni Ingresso Open al costo
di 4 euro che potranno essere utilizzati per un
solo ingresso durante qualsiasi giorno della
manifestazione 2019, anche in caso di sold
out. La vendita dei buoni giornalieri a data
fissa inizierà quando sarà definita la data di
apertura. Il Buono è valido per la raccolta di 2 tulipani, che sarà possibile raccogliere personalmente dal
campo durante la visita. Per maggiori informazioni: Tulipani Italiani Cliccando sulla Pagina Facebook
Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su
tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a
te, iscriviti subito alla Newsletter .
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