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Quel camion ribaltato che lanciò il business
Trasportava dischi tedeschi diretti all' Alfa Romeo Poi l' idea di produrli in Italia

Negli anni 60 un camion proveniente dalla
Germania affronta ad alta velocità la curva
davanti  al la piccola off ic ina meccanica
B r e m b o ,  d a  p o c o  f o n d a t a  d a  E m i l i o
Bombassei, rovesciando parte del suo carico
di dischi freno in viaggio verso lo stabilimento
dell' Alfa Romeo di Arese. È l' inizio di una
storia aziendale Made in Italy.
L' autista, preoccupato dalla possibilità di aver
danneggiato i dischi, entrò nella fabbrica e
chiese al titolare di controllare i pezzi caduti
dal camion, prima di ricaricarli e proseguire il
suo viaggio. Fu allora che Emilio Bombassei
ebbe l '  intuizione: «Perché - si chiese -
lasciare che siano i tedeschi a produrre i
dischi per le nostre vetture?». Il camion ripartì
con il suo carico rettificato. Dopo pochi mesi,
Alfa Romeo e r a  c l i e n t e  d e l l e  o f f i c i n e
meccaniche Brembo. Nel 1964, a Curno,
iniziava la produzione dei primi dischi freno
italiani destinati al mercato del ricambio.
Oggi nella stessa area sorge il reparto Racing,
la divisione più avanzata di Brembo. Nei mesi
scors i ,  i l  f ig l io  de l  fondatore e at tua le
presidente della società, Alberto Bombassei,
ha posato la prima pietra per la nascita della
Carbon Factory. Il nuovo stabilimento in costruzione a Curno ha l' obiettivo di verticalizzare in un unico
sito produttivo l' intero processo di produzione di dischi e pastiglie in carbonio. La produzione inizierà a
fine 2020, a 60 anni dal ribaltamento di quel camion che lanciò il business di Brembo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Giosport conquista il gradino più alro del podio
nelle categorie dedicate a under 10 e under 12

RHO (gse) Coppe e medaglie alle squadre
partecipanti, coppe ai vincitori delle gare del
tiro libero e del tiro da tre punti. Sono stati tanti
i riconoscimenti consegnati durante il torneo
della Giosport di Rho. Partendo dai piccolini
dell' Under 10, al primo posto si è classificata
la squadra di casa della Giosport seguita da
Due Erre Rho e Goss Bollate. Vittoria della
squadra di casa della Giosport anche nella
categoria Under 12, al secondo posto Binzago
al terzo la Salus di Gerenzano. Nel torneo
Under 13 femminile, al primo posto le ragazze
del bakset San Vittore Thunder di San Vittore
Olona seguite dal Killester di Dublino, dalla
squadra di Canegrate e dalla formazione
locale della Giosport di Rho.
Emozioni anche nel torneo under 14 femminile
con il primo posto conquistato da Canegrate,
seguita dalla Giosport e dalla squadra All Star
Team composta da alcune gioctratici della
zona. Nel torneo under 14 maschile, al primo
posto la Virtus di Mortara seguita da Rooster
Parabiago e dalla Giosport di Rho.
La categoria riservata agli under 15 maschile è
stata, invece, vinta dalla formazione della
pallacanestro Cormano seguita al secondo
posto dalla Giosport di Rho e dal gruppo
Kennedy di Limbiate. Don Bosco Arese h a
invece vinto il torneo riservato agli under 18 seguito da Trezzano, Kennedy Limbiate e Giosport Rho.
L' ultima categoria a scendere in campo è stata l' Under 20, al primo posto Sg Sport Arese seguito dal
San Filippo di Busto e dalla Giosport. Premi anche ai singoli. Nella gara del tiro libero categoria micro
ha vinto Adam, per le Libellule Giulia, per le under 13 femminile Aurora Zavan di San Vittore Olona,
Under 14 Alice Borghetti della Giosport e nella under 12 maschile Nicolas Mascia (Giosport).
Nel tiro libero under 18 primo Riccardo Borgo (Giosport) e under 20 Simone D' Agostino (Arese)
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I POLITICA Dimissioni del 25enne leghista, incompatibili il lavoro di giornalista e il ruolo da
attivista

Il consigliere Mattia Ferrara lascia il parlamentino

ARESE (mly) Il consigliere della Lega Mattia
Ferrara ha rassegnato le sue dimissioni
durante l' ultima seduta del parlamentino che
si è tenuta martedì 30 aprile.
«Dal momento del mio insediamento all '
interno del parlamentino di Arese, avvenuto
nel mese di ottobre, ci sono state occasioni in
cui prendere la parola in questo consesso ha
rappresentato per me un' opportunità tangibile
e prestigiosa sia nel poter dare voce agli
e let tor i  che c i  e mi  hanno scel to come
r a p p r e s e n t a n t i  p o l i t i c i  a l l e  u l t i m e
amministrative sia alle idee che un giovane,
sempre destinatario di attestati di stima
bipartisan - e questo va riconosciuto - pue)
esprimere a favore della causa aresina.
Una realtà istituzionale in cui posso dire di
trovarmi bene, come detto nel mio primo
intervento, di lavorare sempre nell' interesse
della nostra comunità e che ben si coniuga con
il mio percorso prima di studi poi politico.
Nel le  scorse set t imane,  pere) ,  questo
meccanismo magico e consol idato si  è
inceppato: sono infatti stato vittima di una forte
e plateale ingerenza rispetto alla mia sfera
lavorativa. La professione giornalistica, a detta
di un assessore agli indirizzi del mio datore di
lavoro, non è compatibile con l' incarico di
consigliere comunale. Un' osservazione, questa, che è stata condita dall' accusa alla testata stessa per
cui collaboro di essere imparziale e che ha avuto come conseguenza il serio rischio di dover rinunciare
all' esercizio della mia attività professionale. E' paradossale quanto accaduto nei miei confronti. E'
paradossale quanto queste parole abbiano avuto un effetto domino che mi porta ora a rassegnare le
mie dimissioni dall' incarico che sto ricoprendo. Un gesto vile, che sicuramente si presterà ad opinioni,
interpretazioni sulla coerenza o meno dell' impegno politico con quello giornalistico, che comunque mi
sta costando caro e mi mette nelle condizioni di lasciare il mio posto a qualcun altro. Magari più
coerente con i dettami voluti dalla Giunta, che non so se fosse a conoscenza oppure all' oscuro dell'
episodio. Meno coerente, invece, con le buone intenzioni di un giovane, almeno per una volta, di poter
dare un segnale di partecipazione in seno alle Istituzioni.
Sono rammaricato prima di tutto come cittadino, che si è sentito invaso - lo giudico un vero e proprio
intervento a gamba tesa nella mia sfera lavorativa - ma anche come membro della Lega. Infine, ma non
per importanza, mi sono sentito tradito come giovane che voi ben conoscete e forse anche per questo
una défaillance del genere è stata giudicata erroneamente ammissibile. E' stato un onore poter
rappresentare in questa parentesi i cittadini aresini, che ringrazio per la fiducia accordatami, ma ora
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sono a fare un passo indietro».
IL COMMENTO Risponde il direttore editoriale «Mattia Ferrara non è stato vittima di nessuna forte e
plateale ingerenza. La professione giornalistica non è compatibile con l'incarico di consigliere comunale,
ma non per la decisione di un assessore o di un qualsiasi altro amministratore comunale, bensì per una
regola interna ai settimanali Netweek. Quando abbiamo saputo della scelta del collega di intraprendere
la carriera politico-amministrativa gli abbiamo semplicmente chiesto di scegliere per una questione di
professionalità, serietà e trasparenza: un modo per garantire il lettore che ogni settimana acquista il
nostro giornale».
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LA REPLICA DELLA MAGGIORANZA CHE
COMMENTA LE DIMISSIONI DEL LEGHISTA
FERRARA

ARESE (mly) La maggioranza commenta le
dimissioni del consigliere leghista Mattia
Ferrara.
«La misura è colma! Le forze di maggioranza,
Partito Democratico-Forum-Arese Rinasce,
esprimono la propria indignazione di fronte all'
escalation di provocazioni e affermazioni
sguaiate e gravi fatte in questi mesi dalla
Lega. Nel Consiglio comunale svoltosi il 30
aprile è stato affermato, quale motivazione
delle dimissioni del consigliere Ferrara, che vi
sarebbe stata l' ingerenza da parte di un
assessore, che avrebbe posto una questione
di inopportunità del doppio ruolo di giornalista
e consigliere comunale svol to dal  s ignor
Ferrara, in quanto sintomo di non imparzialità
della testata giornalistica per la quale i l
consigliere lavora.
Affermazioni gravi e non circostanziate: per
q u e s t a  r a g i o n e  r i s p o n d i a m o  a  t a l e
insinuazione generica con la richiesta di
d ichiarare pubbl icamente i l  nome del l '
assessore e di fornire le prove e le circostanze
d i  quan to  accadu to ,  cos ì  da  ch ia r i r e
compiutamente il fatto. Pare, per altro, ci sia la
volontà di rendere plateali anche gli atti
annunciati, trasformandoli in opportunità di
visibi l i tà. Lo svolgimento dei due ruoli -
giornalista e con sigliere -, e dei possibili «conflitti di interesse» tra le due posizioni, era infatti cosa nota
a tutte le componenti del Consiglio comunale e dell' Amministrazione, poiché lo stesso consigliere
Ferrara ha detto a molti di aver a lungo riflettuto se rivestire il ruolo di consigliere, consapevole di
possibili difficoltà lavorative. La questione ovviamente è sempre stata lasciata nell' ambito della
sensibilità e della libera scelta del consigliere.
Allo stesso modo non condividiamo affatto le affermazioni del consigliere Turconi secondo il quale si
vorrebbe «tappare la bocca», ossia impedire alle opposizioni di esprimersi: il Consiglio Comunale è
gestito dal Presidente in piena osservanza dei dettami del Regolamento. Le regole sono una tutela per
tutti, maggioranza e minoranza. E il consigliere Turconi, il quale ricopre anche il ruolo di vicepresidente
del Consiglio, dovrebbe tenerlo sempre a mente se ha a cuore l' autorevolezza e il funzionamento del
Consiglio stesso.
Questo episodio è solo l' ultima di una serie di esternazioni sopra le righe, infondate e mai
circostanziate, provenienti dal gruppo consiliare leghista e che hanno quale unico scopo quello di
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gettare discredito sull' operato dell' amministrazione. Siamo stanchi di prestare il fianco ad una politica
che cerca di screditare l' avversario minandone la credibilità con dichiarazioni gravemente diffamatorie
e lesive della persona, che spostano la discussione dagli argomenti in discussione alla pura violenza
verbale. Non condividiamo tale dialettica politica improntata sulle insinuazioni e sugli attacchi personali,
oltre che sulla mancanza di rispetto delle persone prima ancora che del ruolo politico. Ci riserveremo
pertanto di agire per vie legali qualora si rilevassero dei profili di diffamazione nelle affermazioni fatte in
questi ultimi mesi.
Infine un messaggio chiaro alla cittadinanza tutta. L' impegno di questa Amministrazione è forte, così
come la volontà di continuare saldamente e compattamente il percorso politico intrapreso assieme. Non
ci faremo trascinare in questo tentativo di mettere in secondo piano i contenuti e soffocare l' azione
politica in dibattiti dai toni alti e scomposti, ma continueremo a governare e a lavorare per la nostra città
secondo il mandato forte che ci è stato consegnato dai cittadini».
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Arese 33 CAFFÈ LETTERARIO Lettera aperta al Sindaco del commerciante Stefano Dezio
sulla gestione data ad Afol

«Perché ha deciso di penalizzare e destinare ad
esterni la gestione di una risorsa che poteva essere
cittadina?»

ARESE (mly) Lettera aperta di Stefano Dezio,
proprietario della gastronomia Fiori di zucca,
contro la gestione data ad Afol del Caffé
letterario.
«Egregio Sindaco Le scrivo in qualità di
ci t tadino aresino, di  commerciante e di
persona che ama la sua città e si sforza
attraverso il suo lavoro di dare un contributo a
renderla migl iore in termini di  servizi  e
opportunità.
Quello che le chiedo è un chiarimento, una
deluc idaz ione per  megl io  cap i re  dove
eventualmente anche io possa dare un
contributo.
Parliamo della gestione del caffè letterario, allo
spazio Agorà sede della biblioteca civica.
Avendo un' attività che cerca nel suo piccolo di
arricchire l' offerta territoriale e quindi dare
maggior vita al commercio aresino, mi sono da
subito interessato all' opportunità anche con l'
obiettivo di impiegare lavoratori residenti,
come già avviene nella mia attività. Ecco che
mi sono t rovato a confrontare con una
situazione dai contorni così definiti. Il primo
bando esce in concomitanza del mese di
agosto in pieno periodo di ferie e quindi nell'
impossibilità di essere preso in considerazione
e delineando all' interno della sua articolazione
condizioni ragionevolmente discutibili.
Il secondo bando, esce in periodo affrontabile, ma a ridosso del periodo di chiusura d' esercizio e con la
prospettiva di non poter espletare neanche un anno fiscale di attività e con delle condizioni capestro al
di fuori di ogni logica finanziaria di esercizio e di business plan. Poi il silenzio, fino alla discussione in
consiglio comunale che vede l' assegnazione diretta della gestione e la discussione all' ordine del
giorno come ultimo punto quando già erano le due del mattino e quindi in ragionevole assenza di ogni
contraddittorio.
Ora la mia domanda è perché si è giunti a questo? Quali sono le procedure che hanno portato a questa
decisione che penalizza e destina ad esterni la gestione di una risorsa che poteva essere cittadina. Le
scrivo perché ho piena fiducia nell' operato finora svolto da questa giunta e dall' impegno dimostrato dai
suoi componenti, non le nascondo che questo episodio mi ha dato qualche perplessità e vorrei essere
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rassicurato sulla totale trasparenza di tutta la questione. Nell' attesa di un gentile riscontro, cordialmente
la saluto.
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ARESE L' appuntamento finale si terrà giovedì 16 maggio e a seguire il consueto brindisi e
rinfresco

Uniter, ultimo mese di conferenze prima della pausa
estiva

ARESE (mly) L' anno accademico dell' Uniter
sta giungendo al termine e si chiuderà il 16
maggio con la consueta conferenza di fine
anno.
Dopo essere stati nel mese di aprile a Pompei
ed Ercolano e al Museo Egizio di Torino, i soci
godranno ancora di tante iniziative prima di
concludere l' anno, come l' interessante e
piacevole viaggio a Matera e le Tremiti, le
mostre al Palazzo Reale di Milano Ingres e la
vita art ist ica al tempo di Napoleone e I l
meraviglioso mondo della natura (che ricorda i
500 anni dalla morte di Leonardo), oltre alla
visita guidata al Museo Crespi Bonsai di San
Lorenzo di Parabiago.
Inoltre, sempre attenti alle iniziative del
territorio e disponibili alla collaborazione, i soci
dell' Uniter parteciperanno alla mani festazione
Bimbimbici del 12 maggio con l '  evento
Spaccio di storie, in racconteranno ai bambini
presenti storie legate alla città di Arese.
Le conferenze del mese prendono avvio con l'
incontro di giovedì 2 maggio (sempre all'
auditorium - alle 15) dal titolo Le origini del
fotogiornalismo con i primi fotoreporter in cui il
grande fotografo Ernesto Fantozzi presenterà i
primi giornali i l lustrati, la condizione dei
fotoreporter alla fine degli anni venti del
Novecento, l' introduzione nel mercato degli apparecchi fotografici di piccolo formato e i maggiori
fotoreporter prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale.
Il 9 maggio Enrico Cazzaniga con la conferenza Il lutto oggi: come viviamo le perdite?
affronterà il difficile tema del lutto oggi che, più di ieri, è un' esperienza vissuta individualmente e spesso
connotata da solitudine. L' incontro metterà in evidenza quali sono i principali fattori contestuali che
modificano e influenzano tale esperienza.
L' ultimo appuntamento dell' anno si terrà giovedì 16 maggio con la consueta conferenza di chiusura, in
cui - oltre a tirare le somme dell' anno appena trascorso e presentare alcune anticipazioni su programmi
e progetti futuri - è prevista eccezionalmente un' assemblea dei soci, convocata per l' approvazione del
nuovo statuto, così come è richiesto dalla recente normativa di legge sul terzo settore. Non
mancheranno musica e intrattenimento.
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CONTINUA IL BOTTA E RISPOSTA

Piva (M5S) sul Caffé Letterario: « L' assessore
Augurusa inventa repliche ma omette le risposte»

ARESE (mly) «La replica dell '  assessore
Augurusa al nostro comunicato di settimana
scorsa ci lascia stupefatti e ci chiediamo cosa
abbia letto per replicare: "M5S. I ragazzi non
sono pagati è alternanza scuola lavoro, fate
solo sterile polemica". Allo stesso modo il
comunica to  d i  A l legro ,  in  p recedenza
portavoce ora segretario del Pd, che titola: "L'
opposizione prosegue con attacchi personali e
il metodo del sospetto" ci lascia stupiti» - così
continua il botta e risposta del Movimento 5
Stel le  sul la  gest ione ad Afol  del  Caf fé
Letteraio.
«Con il precedente comunicato chiedevano
con pacatezza ad Augurusa, nonostante gli
epiteti gratuiti, di replicare alle nostre critiche
sul metodo di gestione del bar del centro
civico, a cui non aveva ancora dato risposta e
in particolare a: specificare in quale modo il
M5S avrebbe calunniato l' Assessore in merito
all' assegnazione del bar ad Afol. Come ritiene
c h e ,  a  s e g u i t o  d i  u n a  g e s t i o n e
e c o n o m i c a m e n t e  f a l l i m e n t a r e  d i  u n
professionista del settore, questa attività possa
essere sostenibile con l' ausilio di studenti.
Come giust i f ica i l  re i terato tentat ivo di
installare un' attività commerciale quando nel
complesso di cui fa parte il Centro Civico già
esistono strutture dello stesso tipo e in diretta concorrenza; concorrenza esaltata dall' ipotesi di non
remunerazione dei dipendenti a danno di tutte le attività simili nel circondario.
Come altresì è giustificabile dopo due bandi consecutivi senza nessuna assegnazione, anche se con
manifestazioni di interesse, indice probabilmente di un' erronea politica dei bandi da parte dell'
amministrazione, come evidenziato anche da altre forze politiche in altri contesti. Non ritiene che un
apporto anche da parte delle forze di minoranza ed eventualmente di cittadini informati possa
implementare le capacita della Commissione Consigliare per gli appalti.
In definitiva nell' ultima replica dell' assessore, e del Segretario, non troviamo alcuna risposta a questi
temi di rilevante importanza. La disamina sul funzionamento dell' alternanza scuola/lavoro è ben
conosciuta e nulla ha a che vedere con la gestione economica o la necessità di veder giustamente
remunerate le persone che a vario titolo prestano la propria opera al fine di produrre un risultato
economico.
Ci teniamo anche a sottolineare che nel comunicato del M5S non compariva alcuna critica al fatto che i
ragazzi non sono pagati. Il fatto che un attivista abbia risposto, commentando l' articolo sui social, non fa
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di questo un comunicato ufficiale del M5S a cui replicare. Visto che lo avete sollevato nell' ultima replica"
precisiamo ufficialmente ora che il volontariato e lo studio non devono mai sovrapporsi alla produzione
di reddito, ne servono a coprire costi non economicamente sostenibili.
Quanto all' accusa di aver calunniato l' assessore, visto che non abbiamo avuto risposta ci permettiamo
di dire che la vera calunnia è che non vi è stata alcuna calunnia. Ci aspettiamo un dialogo serio e non
lesivo delle nostre capacità analitiche o di quelle dei cittadini pertanto, caro Augurusa se vuoi fare il
gioco delle 3 carte la prossima volta ti chiederemo direttamente di scriverci i comunicati in modo tale da
permetterti di auto replicarti come più ti conviene. Di fatto non è un modo corretto di seguire i dibattiti
sulla cosa pubblica, e ricordiamo che le contestazioni a chi si espone per la collettività non sono attacchi
personali, ma richieste concrete e obiezioni a cui rispondere doverosamente e senza omissioni.
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Play off: Rhodense in finale, in trasferta le due
novatesi

RHO(pmu)Il Gavirate non fa il miracolo ma
Davide Caruso sì, segna il gol del 2-1 dopo il
90' e permette alla Rhodense di saltare il
p r imo  tu rno  d i  p lay  o f f .  Ch i  v ince  t ra
Morazzone e Gavirate sarà ospite a Rho
domenica 12 maggio. La squadra di Gabriele
Raspelli avrà il vantaggio del campo e del
doppio risultato a favore.
CLASSIFICA: Vergiatese 64, Rhodense 62,
Morazzone 58, Gavirate 57, Base 96 52, Meda
46, Universal Solaro 45, Olimpia Calcio 38,
Ubo ldese  37 ,  Cob  91  36 ,  Mugg iò  35 ,
Besnatese 34, Guanzatese 33, Fagnano 28,
Lentatese 22, FBC Saronno 19.
I  VERDETTI -  Verg iatese promossa in
Eccellenza. Rhodense in finale play off.
Play off: Morazzone-Gavirate. Play out:
Guanzatese-Fagnano. Lentatese e FBC
Saronno retrocesse in Prima Categoria.
P R O M O Z I O N E  F  S E T T I M O
MILANESE(pmu)Al termine di una incredibile
ult ima gior nata, i l  Settimo fa un doppio
sorpasso e va in Eccellenza. Vighignolo (che
ieri sera ha giocato la finale di Coppa Italia)
domenica inizia i play off col Lomello. Se
passa, in finale gioca ancora in casa con due
risultati a favore.
CLASSIFICA: Settimo Milanese 59, Vighignolo
58, Viscontea Pavese 57, Varzi 55, Lomello 54, Accademia Vittuone 53, Bressana 45, Accademia
Gaggiano 44, Assago 42, Bastida 39, Robbio 38, Magenta 34, Corbetta 33, Barona 31, Bareggio SM 20,
Voghera 4.
I VERDETTI - Settimo Milanese promosso in Eccellenza. Play off: Vighignolo-Lomello, Viscontea
Pavese-Varzi. Play out: Corbetta-Barona. Bareggio e Voghera retrocesse in Prima Categoria.
PRIMA CATEGORIA B SENAGO(pmu)Il Senago si regala una doppia chance di salvezza potendo
contare sul miglior piazzamento in classifica nei confronti del Monnet Xenia. Si parte domenica 5 a
Mariano. Si replica domenica 12 a Senago.
CLASSIFICA: Cabiate 68, Castello Cantù 63, Esperia Lomazzo 56, Polisportiva Nova 53, FM Portichetto
52, Ardita Como, Desio 46, Rovellasca 45, Ceriano Laghetto 38, Faloppiese Ronago 37, Tavernola 36,
Real San Fermo 34, Senago 26, Monnet Xenia 24, Cantù Sanpaolo 23, LarioIntelvi 13.
I VERDETTI - Cabiate in Promozione.
Castello Cantù in finale play off. Play off: Esperia Lomazzo-Polisportiva Nova. Play out: Senago-Monnet
Xenia. Cantù San Paolo, Lario Intelvi retrocesse in Seconda.
PRIMA CATEGORIA N BOLLATE(pmu)Solese e Accademia Settimo giocano in casa e con due risultati
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a favore il primo turno di play off. Il Barbaiana gioca invece a Nerviano la prima sfida salvezza.
Non ce l' ha fatta la Pregnanese, retrocessa in Seconda.
CLASSIFICA: Sedriano 75, Solese 62, Accademia Settimo 60, Boffalorese, Turbighese 57,
Pontevecchio 46, Bollatese 41, Osl Garbagnate 38, Ossona 37, Ticinia Robecchetto, Lainatese 33,
Barbaiana, Triestina 30, Concordia 27, Nerviano 24, Pregnanese 22.
I VERDETTI - Sedriano in Promozione.
Play off: Solese-Turbighese, Accademia Settimo-Boffalorese. Play out: Barbaiana-Nerviano, Triestina -
Concordia. Pregnanese retrocessa in Seconda.
SECONDA CATEGORIA N RHO(pmu)La Victor cade a Mar callo e resta fuori dai play off dopo una
stagione molto positiva. Arese ritrova sulla sua strada Casorezzo nella doppia sfida che vale la
salvezza, traguardo che la SG raggiunge anche in caso di parità.
CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 65, Cuggiono 57, Robur Albairate 53, Vela Mesero,
Marcallese 52, Parabiago 51, Victor Rho 49, S.Stefano Ticino 43, Oratoriana Vittuone 41, Sporting
Abbiategrasso, S.Ilario Milanese 36, Arluno 31, Buscate 29, SG Arese 27, Casorezzo 25, Oratorio San
Gaetano 20.
I VERDETTI - Real VanzagheseMante gazza promossa in Prima Categoria. Play off: Cuggiono-
Marcallese, Robur Albairate-Vela Mesero. Play out: SG Arese-Casorezzo. Oratorio San Gaetano
retrocesso in Terza.
NOVATE MILANESE(pmu)Cominciano in salita i play off per Pro Novate e Novatese che potrebbero
ritrovarsi in finale a patto che, questa domenica, entrambe vincano, in trasferta, rispettivamente con
Afforese e Palazzolo.
CLASSIFICA: Baranzatese 81, Palazzolo, Afforese 70, Pro Novate, Novatese 69, Cassina Nuova 67,
San Giorgio 62, Rondinella 51, Niguarda 42, Real Cinisello 40, Osal Novate 39, Mascagni 38, Atletico
Cinisello 37, Rondò Dinamo 36, Ardor Bollate 31, NA Gunners 26, FC Bresso 22, Paderno Dugnano 4.
I VERDETTI - Baranzatese promossa in Prima Categoria. Play off: Palazzolo-Novatese, Afforese-Pro
Novate. Play out: NA Gunners -FC Bresso. Paderno retrocesso in Terza.
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PER LA VENTUNESIMA GIORNATA SI GIOCA
ANCHE AL JOLLY SPORT DI ARESE

SEREGNO Centro Trabattoni, Via Giovanni
Colombo 12 All ievi Lega Pro, 16.45: Pn
Treviglio-In Sport Polì Novate Red. Allievi C,
18: Titans Bollate -In Sport Polì Novate White.
LEGNANO Piscina Viale Gorizia 28/A Master
B, 14.45: I Magnifici-Acquarè Franciacorta.
Allievi B, 17.45: In Sport Polì Novate Blue -
Piacenza Pn 2018.
ARESE Jolly Sport, Via Roma 8 Esordienti A,
14.30: In Sport Polì Novate-Viribus Unitis.
Esordienti B, 15.15: Pn Treviglio-Vimercate
Nuoto. Esordienti B, 16: Hst Varese -Team
Lombardia Rho B. Esordienti A, 16.45: In Sport
Cesano-Varese Olona Nuoto. Esordienti B,
17.30: San Carlo Sport-Pn Barzanò. Esordienti
A, 18.15: Team Lombardia Rho A-Sg Arese.
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Vittoria di prestigio con Hst Varese per i Master B
della In Sport Polì In Lega Pro SG Arese da applausi

NOVATE MILANESE (pmu) Esaurita la pausa
pasquale, il campionato della Lega Dilettanti
PallanuotoItalia è ripreso a gran ritmo nella
giornata di domenica 28.
In quattro impianti (tra cui anche quello ligure
di Camogli dove la PNI ha fatto il suo esordio)
si sono giocate le partite della ventesima
giornata che hanno ulteriormente chiarito il
ruolo di ciascuna squadra nella corsa alle finali
di giugno.
L' impresa più bella è quella firmata dai Master
B del la In Sport Pol i  Novate che hanno
superato Varese Mixed Team e probabilmente
«regalato« il primo posto a Lodi. Non si può
dire altrettanto degli Juniores A che hanno
ceduto di schianto nella sfida d' alta classifica
con l' Albaro Nervi dando così il secondo
posto agli stessi liguri. Un po' quello che è
successo alla squadra White degli Allievi C
che in formazione rimaneggiata ha perso con l'
Omnia Sport e da questa è stata raggiunta in
classifica.
Meritava decisamente di più la squadra di
Lega Pro della SG Arese che ha tenuto sulle
corde la fortissima Sporting Lodi cedendo solo
9-8 nel finale.
Di seguito il consueto riepilogo della situazione
di tutte le categorie.
ESORDIENTI SERIE A CLASSIFICA: Sg Arese 25, Sporting Lodi 22, Lombardia Rho A 21, In Sport
Cesano 12, Viribus Unitis 9, Varese Olona Nuoto 8, In Sport Poli' Novate 0.
ESORDIENTI SERIE B CLASSIFICA: Pn Barzanò 27, PN Treviglio 18, San Carlo Sport 16, Hst Varese
15, Vimercate 13, Muggiò 9, Team Lombardia Rho B 0.
RAGAZZI SERIE A RISULTATI: Pn Treviglio-Viribus Unitis 11-2.
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red, Pn Treviglio 31, In Sport Cesano Red 25, SG Arese 20,
Sporting Lodi 13, Viribus Unitis 10, Pn Barzanò Red 4, Team Lombardia Rho A 3.
RAGAZZI SERIE B Rn Legnano -Team Lombardia Rho B 3-2 (1-1, 1-0, 1-0, 0-1). Reti Rho: Bruno,
Iacca.
ALTRI RISULTATI: Vimercate Nuoto -Azzurra Buccinasco 3-6, Hst Varese-Acquarè Franciacorta 9-5.
CLASSIFICA: Hst Varese 30, Azzurra Buccinasco 21, RN Legnano 16, Acquarè Franciacorta 15, Omnia
Sport 13, Vimercate Nuoto 8, Team Lombardia Rho B 3.
RAGAZZI SERIE C Pn Barzanò Green -In Sport Polì Novate Blue 0-9 (0-2, 0-2, 0-2, 0-3). Reti Novate: 4
Ottolini, 2 Vaiani, Saurgnani, 1 Addati.
ALTRI RISULTATI: Locatelli Genova -Piacenza 10-5, San Carlo Sport Rossa -Aquarium Nuoto 8-4, In
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Sport Cesano Green -Bustese Pn 12-2.
CLASSIFICA: Locatelli Genova 24, San Carlo Sport Blu 21, San Carlo Sport Rossa, Muggiò 15,
Aquarium Nuoto, Piacenza, In Sport Cesano Green 13, Snef Erba 6, In Sport Polì Novate Blue, Bustese
Pn 4, Pn Barzanò Green 1.
ALLIEVI LEGA PRO RISULTATI: Varese Olona Nuoto -In Sport Cesano Red 8-4 CLASSIFICA: In Sport
Polì No vate Red 22, Pn Treviglio 21, In Sport Cesano Red 13, Azzurra Buccinasco, Varese Olona
Nuoto 10, Team Lombardia Rho 0.
ALLIEVI SERIE B Locatelli Genova-Sg Arese 11-8(2-2,2-3,3-2,4-1). Reti Arese: 4 Meroni, 2 Barbero, 1
Marino, Soldi.
ALTRI RISULTATI: Hst Varese -Viribus Unitis 3-2.
CLASSIFICA: Aquarium Nuoto 25, Piacenza Pn 24, NP Varedo 21, Muggiò Rossa 19, Hst Varese, Pn
Quanta Club 17, Viribus Unitis, Barzanò Red 15, SG Arese, Locatelli Genova 13, In Sport Polì Novate
Blue 7, Como 3, In Sport Cesano Green 0.
ALLIEVI SERIE C Titans Bollate -In Sport Biella 9-4 (1-1, 2-1, 3-2, 3-0). Reti Bollate: 3 Intravaia, 2
Quadara, 1 Zaffnik, Bella, Miceli, Vivian.
In Sport PolìNovate White -Omnia Sport 5-8 (2-4, 1-2, 1-1, 1-1). Reti Novate: 3 Costagliola, 1 Gaia Perri,
Cher chi.
ALTRI RISULTATI: Gate Sport La Fenice-Pn Barzanò Blue 8-5, Muggiò Blu -San Carlo Sport 9-6.
CLASSIFICA: RN Legnano 27, In Sport Polì Novate White, Omnia Sport 24, Sport Center Parma 21,
Gate Sport La Fenice 19, In Sport Biella 15, Titans Bollate 14, Pn Lecco 13, Bustese Pn 12, Pn Derthona
9, San Carlo Sport, Pn Barzanò Blue 6, Muggiò Blu 4.
JUNIORES SERIE A Albaro Nervi -In Sport Polì No vate Red 10-3 (1-1, 1-1, 4-0, 4-1). Reti Novate:
Fernandez, Parise, Minopoli.
CLASSIFICA: Hst Varese 22, Al baro Nervi 21, In Sport Polì No vate Red 19, Team Lombardia Rho 12,
Aquarium Nuoto, Azzurra Nuoto Buccinasco 3.
JUNIORES SERIE B CLASSIFICA: Campus Team Pv 30, Acquarè Franciacorta 27, Lecco 22, Pn
Quanta Club 19, Gate Sport La Fenice 17, PN Barzanò, In Sport Polì Novate Blue 14, Muggiò 7, I
Magnifici, Titans Bollate, In Sport Cassano D' Adda 6, In Sport Cesano 1.
UNDER 21 SERIE A RISULTATI: Hst Varese -In Sport Cesano 14-4.
CLASSIFICA: HST Varese 21, Varese Olona Nuoto 18, Sg Arese 15, In Sport Cesano 10, In Sport Polì
Novate 9, Titans Bollate 7, Team Lombardia Rho, Aquarium Nuoto 1.
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Gran finale per Ticinia Robecchetto e Virtus
Cantalupo: la salvezza arriva subito
L' ultima giornata dei campionati non ha mancato di regalare risultati inattesi. Il Sedriano
condanna la Pregnanese ala retrocessione. Parabiago clamorosamente fuori dai play
off

1ª CATEGORIA A GIORNATA 30: Gorla
Maggiore-Arsaghese 1-0, Cas Sacconago-
A u r o r a  C e r r o  M .  C a n t a l u p o  0 - 1 ,
Vanzaghellese-Brebbia 2-1, Ispra-Cantello
Be l fo r tese  3 -3 ,  Un ion  Tre  Va l l i -Lu ino
Maccagno 2-1, Antoniana-San Marco 2-1,
Folgore Legnano-Solbiatese Insubria 3-1,
Tradate-Valceresio A. Audax 1-0.
CLASSIFICA: Cas Sacconago 61, Gorla
Maggiore 60, Aurora Cerro M. Cantalupo 57,
Folgore Legnano 55, Vanzaghellese 54,
Valceresio Audax 52, Tradate 44, Ispra 41,
Solbiatese Insubria, Cantello Belfortese 37,
Arsaghese 36, Antoniana 34, Brebbia 32, San
Marco 28, Union Tre Valli 20, Luino Maccagno
9.
I VERDETTI - Cas Sacconago in Promozione.
Play off: Gorla Maggiore-Vanzaghellese,
Aurora Cerro M. Cantalupo-Folgore Legnano.
Play out: Brebbia-San Marco.
Union Tre Valli e Luino Maccagno retrocesse
in Seconda Categoria 1ª CATEGORIA N
GIORNATA 30: Concordia -Laina tese 2-0, CG
Boffalorese-Osl Gar bagnate 3-1, Nerviano-
Ossona 3-2, Turbighese-Pontevecchio 1-1,
Sedriano-Pregnanese 5-4, Barbaiana-Solese
1-2, Bollatese-Ticinia Robecchetto 3-4,
Accademia Settimo -Triestina 1-1.
CLASSIFICA: Sedriano 75, So lese 62, Accademia Settimo 60, Boffalorese, Turbighese 57,
Pontevecchio 46, Bollatese 41, Osl Garbagnate 38, Ossona 37, Ticinia Robecchetto, Lainatese 33,
Barbaiana, Triestina 30, Concordia 27, Nerviano 24, Pregnanese 22.
I VERDETTI - Sedriano in Promozione. Play off: Solese-Turbighese, Accademia Settimo -Bof PLAY OFF
BIENATE MAGNAGO-CRENNESEMagnaghesi col vantaggio del fattore campo e del doppio risultato
essendo arrivati terzi.
IN CAMPIONATOIl Bienate Magnago ha vinto 1-0 in casa e 2-0 in trasferta.
SI GIOCADomenica 5 maggio (fischio d' inizio alle 16) al Centro Sportivo Comunale di Via Montale a
Magnago.
falorese. Play out: Barbaiana-Nerviano, Triestina -Concordia. Pregnanese retrocessa in Seconda.
2ª CATEGORIA M GIORNATA 30: Virtus Cantalupo-Beata Giuliana 5-3, NFO Ferno-Borsanese 2-0,
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Airoldi-Lonate Pozzolo 1-5, Gorla Minore -Città Samarate 6-5, Canegrate Osl-Olgiatese 0-2, Bienate
Magna go -Pro Juventute 3-1, Crennese Gallaratese-Rescaldinese 0-0, Ar nate -San Massimiliano
Kolbe 1-2.
CLASSIFICA: NFO Ferno 64, Olgiatese 62, Bienate Magnago 58, Crennese Gallaratese 54, Pro
Juventute 53, Gorla Minore 50, Lo nate Pozzolo 48, Beata Giuliana 42, Arnate 39, Borsanese 34, Città
Samarate 31, SM Kolbe 30, Virtus Cantalupo 28, Osl Cane grate 25, Airoldi 24, Rescaldinese 2 1.
I VERDETTI - NFO Ferno promossa in Prima Categoria. Play off: Olgiatese-Pro Juventute, Bienate
Magnago-Crennese Gallaratese. Play out: Osl Canegrate-Airoldi. Rescaldinese retrocessa in Terza.
PLAY OFF CUGGIONO-MARCALLESEPer la seconda forza del girone una squadra che ha acciuffato i
play off a discapito di Parabiago. Cuggiono va in finale anche se pareggia.
IN CAMPIONATOCuggiono ha vinto 2-1 in casa e impattato 1-1 a Marcallo.
SI GIOCADomenica 5 maggio appuntamento al campo di Via Annoni a Cuggiono dalle 16.
2ª CATEGORIA N GIORNATA 30: Oratoriana Vittuone-Arluno 2-2, San Giuseppe Arese-Casorezzo 1-1,
S. Stefano Ticino-Parabiago 0-0, Buscate -Oratorio San Gaetano 3-1, S. Ilario Milanese-Robur Albairate
2-3, Cuggiono-Sporting Abbiategrasso 1-0, Real Vanzaghese Mantegazza-Vela Mesero 3-0,
Marcallese-Victor Rho 4-1.
CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 65, Cuggiono 57, Ro bur Albairate 53, Vela Mesero,
Marcallese 52, Parabiago 51, Victor Rho 49, S.Stefano Ticino 43, PROMOZIONE VILLA CORTESE-
SOLBIATESENella gara di recupero della 4ª giornata di ritorno si affrontano le due squadre che
possono vincere il campionato. Villa Cortese ha due punti in più in classifica.
ALL' ANDATA Ha vinto il Villa Cortese 4-2.
SI GIOCADomenica alle 14.30 al campo di Via Pacinotti a Villa Cortese.
Oratoriana Vittuone 41, Sporting Abbiategraso, S.Ilario Milanese 36, Arluno 31, Buscate 29, SG Arese
27, Casorezzo 25, Oratorio San Gaetano 20.
I VERDETTI - Real VanzagheseMantegazza promossa in Prima Categoria. Play off: Cuggiono-
Marcallese, Robur Albairate-Vela Mesero. Play out: SG Arese-Casorezzo. Oratorio San Gaetano
retrocesso in Terza.
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PLAY OUT SG ARESE-CASOREZZOLe due
squadre si ritrovano dopo il match di domenica
scorsa, ma ...

PLAY OUT SG ARESE-CASOREZZOLe due
squadre  s i  r i t rovano  dopo  i l  match  d i
domenica scorsa, ma stavolta al Casorezzo il
pareggio non basta.
IN CAMPIONATOHa v into Arese 1-0 a
Casorezzo. Il ritorno è finito 1-1.
SI  GIOCAGara d i  andata a Casorezzo
domenica 5 maggio e ritorno in terra aresina
domenica 12 maggio. Si gioca dalle 16.
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Giordano Minora, memoria fotografica di passione
per il jazz

ARESE - "Queste foto nascono dall' urgenza
interiore di catturare per sempre l' emozione
che il musicista m i stava trasmettendo in quel
momento.
Con l' anima si percepisce la musica, con l'
occhio si completa la fruizione del momento
creativo, unico, irripetibile". Queste parole di
Giordano Minora, bollatese e cittadino del
mondo, non potrebbero riassumere meglio lo
spirito della mostra fotografica "Il jazz che ho
visto -  Memorie di  un appassionato" in
apertura imminente domani, sabato 4 maggio,
al Centro Civico Agorà di via Monviso.
L' evento artistico - che verrà inaugurato
domani, sabato, alle ore 17 nello spazio del
Caffè Letterario e rimarrà in esposizione fino al
prossimo 18 maggio -  rappresenta un '
occasione intima e unica di conoscenza per
molti musicofili e per i cultori della foto d' arte.
Conoscenza innanzitutto di un personaggio
straordinario come Giordano Minora e in
secondo luogo indagine introspettiva di uno
sguardo incantato, curioso, onnivoro di tutto
ciò che costituisce l' esperienza diretta delle
"persone in musica". Giordano fotografa,
ascolta, viaggia, si protrae alla ricerca di artisti
jazz e di altre esperienze culturali eccezionali
fin dai primi anni Settanta. Solca le strade del
mondo, porta amici e istituzioni vicino alle sue intuizioni felici e spesso sublimi, organizzando eventi
indimenticabili per la città di Bollate e per tutto il territorio del Nord -Ovest milanese.
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Il Comune pronto a assegnare la gestione peri
prossimi 15 anni

di Domenico Vadalà ARESE - Centro sportivo
"D. Ancilotto" di via Resegone 67, è l' ora della
nuova concessione.
Sì, l '  amministrazione comunale,  d o p o  l a
recente delibera che ha definito le linee di
indirizzo strategico, ha pubblicato il bando per
affidare la gestione dell' impianto a terzi per la
durata di 15 anni, ovvero dal 1° settembre
prossimo al 31 agosto 2034.
La durata così lunga è r iconducibi le ai
consistenti investimenti a carico sia del futuro
c o n c e s s i o n a r i o  c o n  i n t e r v e n t i  d i
e f f i c i e n t a m e n t o  e n e r g e t i c o  e
ammodernamento delle strutture, sia da parte
dell' amministrazione per la realizzazione di
una nuova piscina coperta e di un impianto
polifunzio nale per attività sportive diverse,
dalla ginnastica artistica all' atletica, ed eventi
promossi dal territorio in grado di accogliere
500 persone.
L' assegnazione della concessione, attraverso
la  s taz ione  appa l tan te  un i ca  d i  C i t t à
metropolitana, è prevista mediante procedura
aperta e con applicazione del criterio dell'
offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo. Le offerte vanno presentate
entro le 16 del prossimo 30 maggio.
Il concessionario, previo un corrispettivo minimo di 15.000 euro, è tenuto ad adibire gli spazi a sede dell'
attività sportiva, ricreativa e per il tempo libero, nonché a consentire la fruizione degli spazi sportivi a
giovani, persone diversamente abili, anziani, associazioni sportive aresine e scuole del territorio.
Sono previste tariffe agevolate per promuovere il rapporto con il territorio e a favore dell' inclusività.
L' affidamento consiste nel servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria del centro sportivo
di via Resegone 67 e annesso bar e di tutte le strutture e infrastrutture in esso contenute.
La struttura comprende una piscina coperta, una piscina scoperta per bambini, quattro campi da tennis
coperti, una palestra a corpo libero, un campo di tennis in erba, un campo di tennis in cemento, una
palestra, un impianto polifunzionale, un campo di calcio A11, una pista di atletica, un campo di basket
scoperto in cemento, un campo di calcetto A5 in erba sintetica, un campo di calcio per allenamento, il
bar palestra, uffici, spogliatoi, chiosco bar, magazzini, beach volley.
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Il Comune presenta centri estivi e servizi scolastici

ARESE -  L '  amministrazione comunale
presenta i servizi scolastici del prossimo anno
scolastico e i centri estivi 2019 per le scuole
dell' infanzia, primaria e secondaria.
L' incontro è in programma per martedì 7, alle
17,30, nella sala polivalente del centro civico
Agorà di via Monviso 7. I centri estivi per i
bambini della materna sono in funzione dal 24
giugno al 3 agosto e dal 26 agosto al 6
settembre, mentre per i ragazzi della scuola
primaria e secondaria di primo grado, dal 10
giugno al 3 agosto e dal 26 agosto al 6
settembre. Il servizio è attivo dal lunedì al
venerdì, dalle 7.30 alle 18, ma sono permessi
l' ingresso (alle 9) e l' uscita flessibile (alle
16,30). Le iscrizioni sono possibili solo online
sul sito del Comune di Arese Servizi online.
Per  poter  accedere a l  por ta le b isogna
possedere il codice Spid (Sistema pubblico di
identità digitale), oppure il Pin della Crs/Cns
(Carta regionale o nazionale dei servizi). Non
è più possibile accedere al portale tramite
username e  password.  I l  s is tema non
accetterà domande di chi presenta delle
morosità. Nei centri si svolgono attività diverse
di tipo ludico ricreativo con giochi organizzati e
laboratori didattici, attività sportive e uscite sul
territorio, gita settimanale per tutto il giorno
con mezzo di trasporto messo a disposizione dal Comune.
D.V.
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Nuova conferenza all' Uniter

ARESE - Nuovo appuntamento con l' Uniter.
La conferenza dal titolo "Il lutto oggi: come
viviamo le perdite?" affronterà il difficile tema
del lutto oggi che, più di ieri, è un' esperienza
vissuta individualmente e spesso connotata da
solitudine" è in programma giovedì 9 maggio,
alle 15, nell' auditorium di viale Varzi 13.
Relatore lo psicologo e psicoterapeuta Enrico
Cazzaniga.
L' incontro metterà in evidenza quali sono i
principali fattori contestuali che modificano e
influenzano tale esperienza.
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Arte e poesia all' Agorà

ARESE -  La  poes ia  i n  p r imo  p i ano .  L '
appuntamento è per dopodomani, domenica 5,
alle 16, con "Le stanze dell' amor furtivo" del
poeta  d i  cor te  B i lhana a cura d i  Hugo
Salvatore Esposito e a seguire "La poetica
della giovane poetessa canadese Rupi Kaur a
cura di Lorena Fontana.
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Un incontro per spiegare come fare per trovare
lavoro

ARESE - La crisi morde, la disoccupazione
cresce e trovare lavoro diventa complicato,
anche perché non sempre ci si propone alle
aziende nella maniera giusta.
Tuttavia a volte basta un' informazione più
efficace per intercettare positivamente le
occasioni e inserirsi nel mondo del lavoro. L'
amministrazione comunale, volendo dare una
mano nel la r icerca del lavoro,  i n v i t a  a
partecipare all' iniziativa di Cesvip Lombardia
in cui si daranno indicazioni per aiutare giovani
e meno giovani a trovare un' occupazione. L'
incontro è in programma per martedì 7, alle 9,
nel centro civico Agorà di via Monviso 7. Un'
occasione per presentare le offerte di lavoro
del territorio, per informare sulle politiche
attive di Regione Lombardia e conoscere i
tu tor  spec ia l izzat i  che sostengono g l i
interessati nel percorso di ricerca al lavoro.
Non è tutto. Mostrare come fare un curriculum
vitae accattivante per le aziende, simulare un
colloquio insieme per capire come presentarsi
al meglio alle aziende e acquisire le nozioni
giuste per superare le selezioni.
Insomma un' iniziativa concreta che supporta
nella faticosa ricerca di un lavoro. Per ulteriori
informazioni ci si può rivolgere alla sede di
Cesvip di Milano in via dell' Unione 4 (tel.
0262694050).
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Festival della natura

ARESE - Vivere la natura con il piacere di
stare insieme. Sì, l' occasione è offerta dalle
manifestazioni in cartellone domani, sabato 4,
a partire dalle 10, nel nuovo parco del Centro
di via Don Della Torre 2. La giornata prevede
visite all' orto botanico e al percorso di vita,
attività dello scambio dei semi, la gara di
regolarità con la bicicletta e dulcis in fundo
animazione a cura di Grafobus. Durante la
visita i bambini saranno introdotti da letture di
poesie. I prossimi appuntamenti il 7, 8, 10, 14
e 23 maggio.
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Ha chiuso prima del tempo il campo dei tulipani

ARESE - Il campo di tulipani ha chiuso prima
per il maltempo. Gli ideatori del progetto,
vedendo che per la pioggia i tulipani si erano
sfioriti, hanno deciso di calare il sipario. Una
decisione drastica, ma inevitabile.
Il proposito è tornare l' anno prossimo nel
medesimo campo di via Luraghi, alla Valera,
per la magnifica collocazione che offre.
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Ferrara: "Mi dimetto per una forte ingerenza sulla
mia attività lavorativa di giornalista"

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Continua il
cl ima di veleni al l '  interno del consigl io
comunale di Arese tra maggioranza e Lega. L'
ultimo colpo di scena martedì 30 aprile scorso
con le dimissioni di Mattia Nicholas Ferrara.
Il giovanissimo consigliere leghista ha letto le
motivazioni della sua dipartita che lanciano un
pesante sasso nello stagno. Durante il suo
intervento nella fase delle comunicazioni lo
streaming a casa non funzionava e solo pochi
cittadini presenti al centro civico ne hanno
potuto ascoltare direttamente le ragioni.
Ma cos' ha detto Ferrara per motivare il suo
abbandono del Consiglio comunale? Questo il
suo intervento, che riportiamo integralmente:
"Dal momento del mio insediamento all '
interno del parlamentino di Arese avvenuto nel
mese di ottobre, ci sono state occasioni in cui
prendere la parola in questo consesso ha
rappresentato per me un' opportunità tangibile
e prestigiosa sia per poter dare voce agli
e let tor i  che c i  e mi  hanno scel to come
r a p p r e s e n t a n t e  p o l i t i c o  a l l e  u l t i m e
amministrative, sia alle idee che un giovane,
sempre destinatario di attestati di stima
bipartisan - e questo va riconosciuto - può
esprimere a favore della causa aresina. Una
realtà istituzionale in cui posso dire di trovarmi
bene, come detto nel mio primo intervento, "di lavorare sempre nell' interesse della nostra comunità" e
che ben si coniuga con il mio percorso prima di studi poi politico. Nelle scorse settimane però questo
meccanismo magico e consolidato si è inceppato: sono infatti stato vittima di una forte e plateale
ingerenza rispetto alla mia sfera lavorativa. La professione giornalistica, a detta di un assessore agli
indirizzi del mio datore di lavoro, non è compatibile con l' incarico di consigliere comunale.
Un' osservazione, questa, che è stata condita con l' accusa alla testata stessa per cui collaboro di non
essere imparziale e che ha avuto come conseguenza il serio rischio di dover rinunciare all' esercizio
della mia attività professionale. E' paradossale quanto accaduto nei miei confronti. E' paradossale
quanto queste parole abbiano avuto un effetto domino che mi porta ora a rassegnare le mie dimissioni
dall' incarico che sto ricoprendo. Un gesto vile, che sicuramente si presterà ad opinioni, interpretazioni
sulla coerenza o meno dell' impegno politico con quello giornalistico, che comunque mi sta costando
caro e mi mette nelle condizioni di lasciare il mio posto a qualcun altro.
Magari più coerente con i dettami della Giunta, che non so se fosse a conoscenza oppure all' oscuro
dell' episodio, meno coerente invece con le buone intenzioni di un giovane, almeno per una volta, di
poter dare un segnale di partecipazione in seno alle istituzioni.

3 maggio 2019
Pagina 67 Il Notiziario

Comune di Arese

27Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Sono rammaricato prima di tutto come cittadino, che si è sentito invaso - lo giudico un vero e proprio
intervento a gamba tesa nella mia sfera lavorativa - ma anche come membro della Lega. Infine, ma non
per importanza, mi sono sentito tradito come giovane che voi ben conoscete e forse anche per questo
una defaillance del genere è stata giudicata erroneamente ammissibile. E' stato un onore rappresentare
in questa parentesi i cittadini aresini, che ringrazio per la fiducia accordatami, ma ora sono a fare un
passo indietro. Grazie per l' attenzione. 30 aprile 2019. Mattia Nicholas Ferrara".
Mattia Ferrara è un promettente giornalista alle dipendenze di una testata locale del territorio per la
quale tuttavia non scrive di Arese. E' infatti cronista su altri comuni.
Stando all' interpretazione del testo delle dimissio ni, parrebbe di capire che un assessore della giunta
Palestra, di cui però non è stato fatto il nome, sia intervenuto sulla redazione di Ferrara recriminandone
una incompatibilità tra la professione di giornalista e il ruolo di consigliere comunale, determinando così
una pressione indebita poi scaricatasi sul giovane in un probabile aut aut che l' ha costretto alla scelta
delle dimissioni da consigliere comunale.
Ai nostri microfoni ha dichiarato: "Sono deluso perché si coprono. Le recriminazioni potevano arrivare
da un esponente, per esempio, di Bollate su un mio contenuto. Ma qui è stato sottaciuto e questo mi ha
dato fastidio più di tutto. Dopo la lettura delle mie dimissioni, un assessore si era prenotata per
intervenire, ma glielo hanno impedito.
Così non c' è stata discussione".
Con le dimissioni di Ferrara si crea per la seconda volta dopo la vicenda del commerciante Elio
Giuffrida una nuova rotazione fra i banchi dei consiglieri leghisti. Il prossimo in lista per entrare in
consiglio comunale a rappresentare il partito è l' attuale segretario della sezione cittadina Ezio Zaffaroni.
Solidarietà a Mattia Ferrara Conosco Mattia Ferrara da diversi anni, è una persona seria e corretta al
lavoro come nella vita privata. Ho letto quanto ha dichiarato il Consiglio comunale e, se le sue parole
non verranno smentite categoricamente, ritengo che martedì scorso sia stato un giorno molto triste per
la Democrazia. Non è ammisibile, infatti, mettere in dubbio la professionalità di una persona solo perchè
ha il coraggio di palesare le proprie idee politiche. Qualunque giornalista, ve lo assicuro, ha le sue idee,
di destra o di sinistra, gialle, verdi, rosse o azzurre, ma il vero professionista non le fa mai trasparire nel
proprio lavoro. Mattia scrive di Bollate e basta chiedere ai politici bollatesi per rendersi conto che sa ben
distinguere tra lavoro e le sue idee. Gli esprimo la solidarietà mia personale e della nostra redazione. il
direttore Pietro Uboldi
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Tra Lega e giunta quasi una pax politica. Ma poi... il
caso Ferrara
Un comunicato del segretario Ezio Zaffaroni esprimeva massimo rispetto all' assessore
Roberta Tellini

ARESE - "Vogliamo ricordare che quanto
espresso dal Capogruppo Vittorio Turconi non
era, né mai ha voluto essere, un attacco
personale all' assessore Roberta Tel l ini ,
persona che gode del  nostro massimo
rispetto.
Semmai, è stato un attacco a un certo modo di
fare politica dell' istituzione in quanto tale".
Questo l '  incipit del comunicato stampa
emesso dal  segretar io del la Lega Ezio
Zaffaroni a poche ore dall' inizio del consiglio
comunale, che avrebbe dovuto ammorbidire le
asprezze venutesi a creare tra leghisti e
maggioranza nel consiglio del 28 marzo
scorso (vedi Notiziario del 19 aprile) quando i
toni si accesero sulla politica locale in tema di
c o m m e r c i o .  T o n i ,  c h e  p o r t a r o n o
successivamente il segretario del Pd Gabriele
Allegro a emettere un comunicato stampa in
cui si esprimeva sostegno all ' assessore
Roberta Tellini "per le accuse che il consigliere
Vittorio Turconi le aveva fatto di agire in modo
illegale" e che qualora Tellini avesse deciso di
procedere per vie legali il partito sarebbe stato
al suo fianco. "E' ora di finirla con le parole in
libertà - asseriva Allegro - invitiamo le forze di
opposizione a restare all' interno della normale
dialettica politica". E ciò a riguardo anche di
una polemica con il m5s sull' impiego di studenti in stage attraverso Afol nella gestione del bar del
centro civico.
Riprendendo quindi il tema Zaffaroni ha voluto chiarire la posizione del suo partito: "Come Lega - ha
scritto- riconfermiamo l' opinione già espressa in aula: gestire l' assegnazione dei contributi per il
rimborso delle luminarie natalizie come è stato fatto negli ultimi anni significa spingere il singolo
commerciante a commettere un illecito fiscale. Di questo siamo fermamente convinti e non cambieremo
certo idea. È infatti chiaro che non è possibile per un solo operatore economico agire in nome e per
conto di più soggetti diversi, se non in presenza di precisi accordi. "Scaricare" fiscalmente la spesa per
le luminarie senza averne i requisiti costituisce un illecito. Detto questo, riteniamo che il tema del
commercio vada sicuramente gestito in modo diverso, e soprattutto che vadano coinvolti e interpellati
gli operatori aresini.
Dichiarare di fare riunioni per sentire il parere dei diretti interessati senza specificare quali e quanti
operatori hanno partecipato non è sicuramente il modo più "trasparente" di lavorare.
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E d' altro canto siamo certi che molti dei commercianti aresini non abbiano avuto modo di esprimere la
propria opinione: continuando con questo metodo si troveranno quindi a subire decisioni prese da pochi
in stanze (quasi) segrete.
Come già più volte pubblicamente detto, riteniamo che un consiglio comunale aperto rivolto ai
commercianti e con la partecipazione dei cittadini sia fondamentale per ascoltare le necessità di chi
opera e vive sul territorio e per indirizzare correttamente le scelte dell' Amministrazione.
Confidiamo quindi che questa richiesta possa essere accolta e che il dibattito politico possa avviarsi su
una strada di vero e leale confronto".
Toni distensivi, quelli di Zaffaroni, decisamente diversi da quelli che avevano scatenato le reazioni di
maggioranza e Pd e che preludevano alla pax politica. Ma, poi, sono arrivate le dimissioni di Mattia
Ferrara le cui motivazioni aprono ora un nuovo fronte di scontro, e non è un fronte di secondo piano.
Ombretta T. Rinieri.
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CLASSIFICHE FINALI DI ZONA

PRIMA B: Cabiate 68; Castello 63; Esperia 56;
Pol Nova 53; Portichetto 52; Ardita 46; Desio
4 6 ;  R O V E L L A S C A  4 5 ;  C E R I A N O  3 8 ;
Faloppiese 37; Tavernola 36; Real  34;
SENAGO 26; Monnet 24; Cantù 23; Lario 13.
PRIMA N: Sedriano 75; SOLESE 62; A.
Settimo 60; Boffalorese 57; Turbighese 57;
Pontevecchio 46; BOLLATESE 41; OSL 38;
Ossona 37 ;  La ina tese  33 ;  T ic in ia  33 ;
Barbaiana 30; Triestina 30; Concordia 27;
Nerviano 24; Pregnanese 22.
SECONDA G: SALUS TURATE 71; Veniano
62; Molinello 56; Montesolaro 56; Albavilla 55;
Novedrate 45; Lambrugo 43; Rovellese 43;
Cascinamatese 43; Gerenzanese 42; Don
Bosco 35; Stel la Azzurra 32; Virtus 32;
O.Merone 29; Cesano 18; AMOR S. 15.
SECONDA M: Fiamme Oro 64; Olgiatese 62;
Bienate 58; Crennese 54; PRO JUVENTUTE
53; Gorla 50; Lonate 48; Beata G. 42; Arnate
39;  Borsanese 34;  Ci t tà  Samarate 31;
S.Massimiliano 30; Virtus 28; Canegrate 25;
AIROLDI 24; Rescaldinese 21.
SECONDA N: R.Vanzaghese 65; Cuggiono 57;
Robur 53; Vela 52; Marcallese 52; Parabiago
51; Victor 49; S.Stefano 43; O.Vittuone 41;
S.Ilario 36; Sporting 36; Arluno 31; Buscate 29;
SG ARESE 27; Casorezzo 25; O.S.Gaetano
20.
SECONDA Q: BARANZATESE 81; PALAZZOLO 70; Afforese 70; NOVATESE 69; PRO NOVATE 69;
CASSINA 67; S.Giorgio 62; Rondinella 51; Niguarda 42; Real 40; OSAL 39; MASCAGNI 38; Rondò 36;
Atletico 36; ARDOR 31; Gunners 28; Bresso 25; PADERNO 4.
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SECONDA N/
SG Arese atto salvezza... Ancora uno doppio sforzo occorrerà ai ragazzi dell' SG

ARESE - per cercare di restare anche l' anno
prossimo in Seconda categoria, l '  1-1 di
domenica infatti con il Casorezzo li obbligherà
all '  appendice dei playout con lo stesso
Casorezzo.  Da domenica 5 dal le 16 in
trasferta e poi domenica 12 ad Arese con l'
opportunità però di due risultati su tre, anche
se questo non consola d i  cer to  mis ter
DIGIGLIO: "Vincevamo per 1-0 con gol ancora
di MIRARCHI e saremmo stati salvi, loro con
un tiro da metà campo deviato dal forte vento
hanno pareggiato e poi si sono limitati solo a
difendere quel prezioso 1-1. Purtroppo ci è
girato tutto storto quest' anno, mi auguro solo
che in queste due gare le cose vadano un
attimo per il verso giusto come in campionato
che li abbiamo battuti proprio da loro. Ci
mancherà il capitano SARDONE, fuori per
squalifica ma penso che dal punto di vista
tecnico siamo lo stesso superiori e la salvezza
dovrebbe al termine essere una cosa fattibile,
ma preferisco attendere almeno gara uno...".
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AL VIA la prima edizione del "Festival della natura"
al Centro Salesiano di Arese

AL VIA la prima edizione del "Festival della
natura" al Centro Salesiano di Arese (via Don
della Torre 2): iniziativa che apre le porte del
grande parco, patrimonio verde del Centro
Salesiano, alla città. In programma, gara di
regolarità, visita all' orto botanico, al percorso
vita e scambio di semi.
Animazione a cura di Grafobus: durante la
visita i bambini saranno accolti da letture di
poesie. Caffè per gli adulti accompagnatori.
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ARESE

La polizia stradale spiegherà ai bambini i rischi del
traffico

- ARESE - «STRADE sicure», se ne parla da
qui al 12 maggio al centro commerciale di
Arese, che si fa portavoce di temi legati alla
sicurezza stradale e sul lavoro insieme a Inail
Direzione regionale Lombardia e Polizia
Stradale con un programma d' iniziative che
vede l' alternanza di momenti di informazione
con altri di formazione.
Si comincia con i più piccoli: grazie alla
presenza del Pullman Azzurro, una vera e
propria aula scolastica multimediale itinerante
della Polizia Stradale. Mentre il 6 e 7 maggio,
per i dipendenti del Centro, la Polizia Stradale
ha in programma una ser ie di  sessioni
formative sulla sicurezza stradale nelle aule
de l  Cen t ro  congress i  de  La  P is ta  Ac i
Vallelunga adiacente il mall.
Mentre Inail propone una serie di incontri
formativi dedicati ai responsabili del Servizio
di Prevenzione e Protezione e ai responsabili
delle Risorse umane delle aziende presenti in
galleria.
A CORNICE, sabato, davanti all' ingresso 1
del centro commerciale, si svolgerà l' evento
Hobby Sport, organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana, dedicato a tutti coloro che intendono
avvicinarsi al mondo delle due ruote.
Finale l' 11 maggio con una spettacolare esibizione di Trial Indoor alla presenza della Squadra Sportiva
delle Fiamme Oro. Nel corso della giornata, i campioni Matteo Grattarola e Lorenzo Gandola affiancati
da alcuni degli esponenti della sezione giovanile, si esibiranno in evoluzioni su due ruote.
Per tutto il periodo dell' evento Polizia Stradale e Inail forniranno materiale informativo nell' area fronte
Primark, dove si potranno anche ammirare una Lamborghini e alcuni veicoli storici della Stradale.
Mon.Gue.
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Ecco il libro "Pallanuoto per bambini" Tecnici (e non
solo) chiamati a raccolta

L' evento che la sede sociale della Como
Nuoto si appresta a ospitare è di quel l i
importanti, seppur apparentemente circoscritto
agli "addetti ai lavori". La presentazione di un
libro di per sé è già capace di concentrare
a t tenz ion i ,  i n  ques to  caso  pa r la  (pe r
presentarlo) e scrive (per divulgare la materia)
la professoressa I ldikò Szedlmayer. La
allenatrice ungherese, che opera presso la KSI
di Budapest, la scuola di sport e pallanuoto più
famosa del paese, è considerata una luminare
nel campo dell' insegnamento della pallanuoto
ai bambini.
Proprio alla fascia di età più bassa è dedicato
il libro "Pallanuoto per bambini", un volume
che vuol proporsi come testo di riferimento per
i tecnici del settore. Nel 2017 la squadra U.9
da lei guidata e nella quale giocavano Marton
e Daniel, figli del console ungherese a Milano
e dell' ex cestista della Comense Eszter Újvári,
si aggiudicò il torneo internazionale Haba
Waba di Lignano Sabbiadoro.
L' incontro che avverrà domani mattina alle
10.30 vorrebbe chiamare alla partecipazione il
gran numero di allenatori che si occupano
della formazione e della crescita delle nuove
leve di questo sport. Ovviamente anche
semplici appassionati, giocatori e genitori sono
invitati all' incontro, organizzato dalla Como
Nuoto in collaborazione stretta con il Consolato Ungherese di Milano.
Alla professoressa Szedlmayer sarà affiancata una traduttrice che faciliti la comprensione ai presenti,
inoltre il Consolato ha predisposto la stampa in lingua italiana di un ristretto numero di copie che
verranno donate ai partecipanti.
Intorno alle 11.30 è prevista una breve dimostrazione in acqua di alcuni esercizi propedeutici all'
insegnamento, a cui parteciperà un gruppo composto da atleti U.13 della Como Nuoto e della società
gemella, Arese. A.Arn.
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