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minibasket. vescovini e calancaroyal basket finale emilia

Aquilotti d' oro a Milano

Si è disputato a Milano il "17° Memorial Stefano Travia" torneo di minibasket

fra i più importanti per la Categoria Aquilotti in campo nazionale. Enorme

soddisfazione per due ragazzi classe 2009 della Pico Mirandola, Lorenzo

Vescovini e Mattia Calanca che lo hanno disputato scendendo in campo

con lo Sporting di Cusano Milanino. E per loro è statao un vero trionfo grazie

al successo in finale sulla AJX Armani Exchange Milano per 13-11 dopo aver

eliminato in precedenza Aurora Desio e Gallaratese ed in semifinale il GSO

Arese per 3-9. Nella foto: i due ragazzi con l' accompagnatrice della Pico

Mirandola, Marina Scaltriti.

Gazzetta di Modena

Comune di Arese
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Oltre sei milionie tremila studenti

legnano (ma.ca.) Numeri che impressionano quelli della Giornata dello

Studente: in trentatré edizioni sono stati 3.391 gli studenti che hanno ricevuto

una borsa di studio per un importo complessivo di 6.774.300 euro. Di questi

studenti quasi 200, con una borsa assegnata dalla Fondazione, hanno avuto

la possibilità di partecipare al programma Europa Socrates/Erasmus. Sono

ottanta i donatori dell' edizione 2019 fra Comuni, imprese, studi professionali,

esercizi commerciali, associazioni e fondazioni. Tra i tanti, non manca

neanche il quotidiano "La Prealpina". Le università e le scuole i cui studenti

beneficeranno delle borse sono tutti gli atenei di Milano, l' Accademia delle

Belle arti di Brera, Liuc Castellanza, Insubria Varese, le medie superiori di

Legnano, Parabiago, Castano Primo, Inveruno, Magenta, Abbiategrasso,

Arconate e Villa Cortese, l' alberghiero Falcone di Gallarate, il Centro salesiano

di Arese, il Collegio Rotondi di Gorla, il Fermi di Castellanza, l' alberghiero di

Varallo, l' istituto di studi religiosi di Gazzada, l' Asst Ovest Milanese e le

scuole di musica Paganini di Legnano e di Notariato della Lombardia. La

Fondazione Famiglia Legnanese è nata il 16 febbraio 1983, raccogliendo lo

spirito testamentario di Giovanni da Legnano.

La Prealpina

Comune di Arese
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Varesina da applausi nella prova Interregionale di Mortara

(l.s.) - Le giovani atlete della Varesina continuano a confermarsi ai vertici

delle classifiche. Dopo una seconda prova Regionale conquistata dalle Gold

1, e dove le Gold 3a si sono aggiudicate il secondo posto, entrambe le

formazioni sono riuscite a ripetersi con i medesimi risultati anche in

occasione della prima prova Interregionale del Campionato di squadra Allieve

Gold, zona tecnica 2, a Mortara. Le Gold 1 Alice Ricci e le sorelle Giulia e Sara

Antoniotti, sono nuovamente salite sul gradino più alto del podio dominando

anche questa gara. Nonostante qualche errore di troppo, hanno offerto una

prestazione in grado di staccare di ben due punti le seconde classificate della

Brixia di Brescia. Terze le ragazze della Ghislanzoni di Lecco. Un forte

segnale in vista dei Nazionali. Medaglia d' argento per le Gold 3a Greta Ceppi,

Alice Montagner, Noemi Monzani e Romina Vastola. Una gara non perfetta,

che lascia buoni margini di miglioramento. Vittoria per la Ginnastica Pavese e

terzo gradino del podio per la società San Giuseppe di Arese.

La Prealpina

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


Comune di Arese
giovedì, 21 novembre 2019



21/11/2019 Corriere della Sera Pagina 11

21/11/2019 Il  Giorno (ed. Milano) Pagina 42

21/11/2019 Il  Giorno (ed. Milano) Pagina 20

21/11/2019 La Repubblica (ed. Milano) Pagina 8

Comune di Arese
giovedì, 21 novembre 2019

Comune di Arese

«Coltellate sul corpo di Stefano». È caccia all' assassino
3

I Barabba' s Clowns di Arese in trasferta sul palco di Milano
4

Morto ai piedi del traliccio Sul corpo ferite sospette
5

Non fu suicidio il ragazzo era stato accoltellato
7



giovedì 21 novembre 2019
Pagina 11

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 2 3 2 0 2 2 1 6 § ]

«Coltellate sul corpo di Stefano». È caccia all' assassino

Il 22enne morto sotto un traliccio uscì di casa per incontrare una persona. L' autopsia: numerose ferite

Ancora non c' è traccia dell' assassino di Stefano Marinoni, il 22enne di

Baranzate ritrovato morto il 12 luglio sotto un traliccio nei campi tra Arese e

Rho. L' esito dell' autopsia eseguita dal pool di medicina legale guidato dall'

anatomopatologa Cristina Cattaneo, con la scoperta di numerose ferite

provocate da un' arma da taglio, probabilmente un coltello, dà un' ulteriore

solidità all' inchiesta aperta per omicidio volontario. Il pm Mauro Clerici ha

dato il nulla osta alla sepoltura del ragazzo, che quel giorno, rientrato dal

lavoro, aveva fatto una doccia e poi era uscito di corsa, dicendo alla mamma

una frase abituale e innocua, che non lasciava presagire esiti tragici, come già

era successo in passato: «Venti minuti e torno subito». Il cadavere era stato

rinvenuto a sette chilometri di distanza dall' abitazione dei Marinoni, famiglia

nota a Baranzate, soprattutto per la partecipazione alla vita parrocchiale. Il

ragazzo, che aveva una cerchia di conoscenze molto limitata, secondo

quanto raccontato dagli stessi parenti, non era fidanzato, né sembra lo fosse

stato in precedenza. Era appena stato assunto in una ditta di impianti elettrici.

Con la liquidazione ottenuta dalla precedente azienda, aveva acquistato una

Smart, la macchina ritrovata parcheggiata sulle strisce bianche a ridosso dell' area di terreni e boschi dei tralicci. La

sua sparizione era durata otto giorni: il corpo era stato scoperto in condizioni atroci, rimasto in balìa degli animali.

Ma c' era un particolare, che aveva accesso sospetti: una frattura allo sterno non compatibile con l' iniziale ipotesi

dei carabinieri locali, ovvero quella di un suicidio, avvenuto con l' arrampicata del 22enne sul traliccio e la sua

successiva volontaria caduta. Doveva incontrare una persona, Stefano: la persona che probabilmente lo ha

assassinato, per questioni legate alla vita privata, a segreti che, forse, in famiglia non conoscevano.

Corriere della Sera

Comune di Arese
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I Barabba' s Clowns di Arese in trasferta sul palco di Milano

I Barabba' s Clowns vanno in trasferta. Domani, venerdì 22, saranno sul

palco della IV edizione dei Clown Gala, organizzato da Collettivo Clown.

Hanno compiuto 40 anni i Barabba' s Clowns del Centro Salesiano di

Arese e si raccontano nello spettacolo «Alla Ricerca del Naso perduto»

di Ferruccio Cainero con Gianluca Previato, Francesco Giuggioli e

Francesco Benzoni. Vederlo offre l' occasione per conoscere una favola

del sorriso che ha coinvolto centinaia di ragazzi, i cosiddetti barabitt, dal

1979 ad oggi. L' appuntamento è alle 21 all' Atelier del Teatro e delle Arti

in Piazza della Repubblica a Milano.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

giovedì 21 novembre 2019
Pagina 20

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 2 3 2 0 2 2 3 2 § ]

Morto ai piedi del traliccio Sul corpo ferite sospette

Baranzate, svolta nelle indagini sulla fine del ventiduenne Stefano Marinoni Contro il suicidio anche i primi risultati
dell' autopsia: segni d' arma da taglio

di Monica Guerci BARANZATE (Milano) Diversi tagli sul corpo di Stefano

Marinoni, il ragazzo di 22 anni di Baranzate, nel milanese, ritrovato morto

con una frattura alla sterno lo scorso 12 luglio vicino a un traliccio, in un'

area verde tra Arese e Rho. L' ipotesi iniziale del suicidio o di una caduta

dal traliccio si è definitivamente sgretolata, l' autopsia ha costretto gli

inquirenti a seguire una pista completamente diversa, quella dell'

omicidio. Dopo più di quattro mesi dal giorno del tragico ritrovamento, il

primo esito dell' autopsia non ancora depositata agli atti dell' indagine

per omicidio volontario ed effettuata dal pool di medicina legale guidato

dall' anatomopatologa Cristina Cattaneo è una conferma. Stefano era

uscito di casa il 4 luglio senza un motivo apparente, la cena era quasi

pronta in tavola. Quella sera, prima di scomparire, era tornato dal lavoro,

si era lavato, rivestito, alle 19.30 aveva preso le chiavi della sua

macchina e detto alla mamma che doveva incontrare degli amici a

Novate Milanese, ma che sarebbe rientrato dopo venti minuti. A casa

non ha mai fatto ritorno. Per otto giorni le ricerche si erano concentrate sulla sua Smart bianca, fino al ritrovamento

del corpo, in avanzato stato di decomposizione, in mezzo a quel campo. Non lontano dalla sua auto, parcheggiata

perfettamente in uno degli spazi del parcheggio davanti all' unica palazzina presente in via Enrico Cantù. La sua

morte resta ancora un mistero: sono diversi i punti che le indagini dovranno chiarire. Chi ha incontrato Stefano dopo

essere uscito di casa? Perché non è andato a Novate Milanese come aveva detto ai genitori? Che relazione c' era fra

Stefano e Arese dove è stato trovato senza vita? Chi l' ha ucciso? Perché? Sul caso, dalla scorsa estate, stanno

indagando i carabinieri del nucleo investigativo. Stefano era un ragazzo tranquillo, viveva con la famiglia, i genitori e

due sorelle, in via Nazario Sauro a Baranzate. Aveva studiato a Milano, poi aveva cominciato a lavorare come l'

elettricista, e poi il nuovo impiego in un' azienda di Caronno Pertusella, sempre come elettricista. Conduceva una vita

normale, senza apparenti lati oscuri, frequentava gli stessi amici di sempre, amava la montagna. Il pm Mauro Clerici

ha dato il nulla osta alla sua sepoltura, ma a casa di Stefano per i genitori l' agonia è senza fine: apprendono solo in

serata dalla stampa la notizia dei risultati dell' autopsia. La salma del ragazzo non è ancora stata restituita loro, non

hanno risposte, non hanno pace. Per la

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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morte di Stefano non c' è ancora un perché. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
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L' inchiesta

Non fu suicidio il ragazzo era stato accoltellato

di Manuela Messina Accoltellato a morte. Era stato trovato vicino a un

traliccio in un parco tra Rho e Arese e questo aveva fatto inizialmente

ipotizzare una caduta volontaria. Ma i segni sul suo corpo - inferti forse con

un coltello o con un altro oggetto appuntito e penetrante - non lasciano

praticamente ormai più dubbi sul caso di Stefano Marinoni, il 22enne di

Baranzate, hinterland di Milano, ritrovato senza vita a luglio. Le ultime

indiscrezioni hanno dato nuova linfa alle indagini, ancora contro ignoti, per

scoprire chi possa avere avuto un ruolo nell' assassinio dell' elettricista. Il

giovane era scomparso intorno alle 19,30 del 4 luglio. « Torno per cena, tra

venti minuti » aveva detto alla madre con cui viveva, insieme con altre due

sorelle. Aveva lasciato a casa patente e portafogli,  forse per una

dimenticanza. Poi aveva spento il cellulare, poi ritrovato sotto il tappetino

della sua Smart, chiusa a chiave. Otto giorni dopo, il 12 luglio, era stato

ritrovato morto, in un' area verde. Nessun biglietto, nessun annuncio, nulla

che facesse presagire nei familiari l' idea che avesse intenzione di togliersi

la vita. Anche dai risultati dei tabulati telefonici non era emerso,

inizialmente, alcun dato rilevante. Il pm Mauro Clerici ha dato ora il nulla osta alla sepoltura. L' autopsia non è ancora

stata depositata formalmente agli atti del fascicolo per omicidio volontario. Ma il pool di medicina legale coordinato

dall' anatomopatologa Cristina Cattaneo, dopo oltre quattro mesi, è riuscito a fornire alcune importanti risposte. Il

corpo di Marinoni si trovava infatti in cattive condizioni, per via del deterioramento dovuto alle condizioni climatiche

e forse anche alla presenza di animali nell' area verde, prima del ritrovamento. Per questo i primi accertamenti

avevano dato esiti incerti, poiché oltre a una evidente frattura dello sterno - che inizialmente si ipotizzava potesse

essere compatibile con una caduta - non erano state evidenziate altre lesioni visibili. Ma le minuziose analisi di

queste settimane, svolte fra l' altro in un clima di assoluto riserbo, hanno consentito di escludere definitivamente il

suicidio. Un' ipotesi iniziale, che prevedeva appunto l' arrampicata sul traliccio e il successivo salto nel vuoto. E che

ora è stata definitivamente scartata dagli inquirenti. k La vittima Stefano Marinoni.

La Repubblica (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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ARESE - GIORNATA 25 NOVEMBRE

Tanti eventi contro la violenza sulle donne

ARESE (mly) Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale contro la

violenza sulle donne. Per sensibilizzare tutti su un tema che purtroppo resta

sempre molto attuale e trasversale, il Comune di Arese ha messo in

programma una serie di iniziative che si svolgeranno tra sabato 23 novembre

e lunedì 25 novembre. Sabato 23 novembre alle 18, Centro civico «Agorà» -

Caffè letterario, via Monviso 7, Non ti lascio nella notte. Presentazione del

libro di Claudia Cangemi che dialoga con l' assessore alla cultura Giuseppe

Augurusa. Alle 21, al Centro civico «Agorà» - sala polivalente, via Monviso 7

Bambole rotte, letture recitate di e con il Teatro delle donne, gruppo

estemporaneo di Corbetta, a cura di Incontrho. Domenica 24 novembre alle

21, Casa delle Associazioni, viale dei Platani 6 Ruah è donna, progetto di

Micaela Turrisi. Testi di Antonia Storace e Eduardo Affinito con Micaela

Turrisi, attrice, Duilio Loi, criminologo e pedagogista Antonia Storace,

scrittrice e giornalista. Presente in sala Eduardo Affinito Lunedì 25 novembre,

infine, alle 20.30, auditorium «Aldo Moro», viale Varzi 13, Mi spetta il rispetto,

conferenza a più voci a cura dell' Uniter, l' università del tempo libero e delle

tre età.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Minacce alla ex compagna di Arese e furti seriali nei negozi del bollatese: arrestato dai
carabinieri

ARESE (mly) In manette il «ladro dei negozi»: l' uomo è stato fermato dai

carabinieri. Aveva colpito più volte nello scorso mese di settembre, sempre in

esercizi commerciali siti tra Garbagnate Milanese e Bollate, in orario

serale/notturno e da solo. I carabinieri si erano messi subito sulle sue tracce,

analizzando i vari elementi raccolti a seguito dei ripetuti episodi delittuosi

accertando che il ladro, in tutti i casi scassinava la saracinesca esterna degli

esercizi chiusi e, una volta introdottosi all' interno, portava via il denaro

contenuto nei registratori di cassa. In alcuni casi, però, le telecamere interne

di videosorveglianza lo hanno inquadrato, offrendo spunti fondamentali per

riuscire ad identificarlo in un italiano classe '77, nato e domiciliato a Milano in

via Gola, nullafacente e pluripregiudicato. Alla fine, i carabinieri della Stazione

di Arese sono riusciti ad attribuirgli complessivamente 4 furti aggravati e 3

tentati furti, sempre in esercizi commerciali e commessi nel solo mese di

settem bre. Nel corso delle indagini, i militari hanno inoltre accertato che l'

uomo, da diverso tempo e senza che nulla fosse mai stato denunciato prima,

aveva adottato comportamenti minacciosi e prevaricatori nei confronti della

ex compagna, domiciliata ad Arese. Questa, nonostante la fine del loro rapporto, aveva continuato a subire minacce,

pressioni e richieste di denaro, sempre finalizzate al recupero di denaro da destinare all' acquisto di sostanze

stupefacenti. Al termine delle indagini, quindi, in accoglimento delle risultanze prodotte dalla stazione dei carabinieri,

l' Autorità giudiziaria meneghina, il 10 novembre scorso ha emesso un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei

confronti del soggetto per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e furto aggravato continuato. Venerdì 15, poi,

una volta tratto in arresto ed al termine delle formalità di rito, l' uomo è stato accompagnato presso la Casa

Circondariale di Milano San Vittore. Elisa Moro.

Settegiorni

Comune di Arese
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ARESE, L' UNITER PRESENTA: «MI SPETTA IL RISPETTO»

ARESE (mly) Nell' ambito delle iniziative patrocinate dal Comune di Arese per

ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche l'

Uniter vuole contribuire con una serata -evento dal titolo Mi spetta il rispetto,

che si terrà lunedì 25 novembre alle 20,30 all' auditorium di Varzi 13. La serata

ha l' obiettivo di rafforzare il senso di questa ricorrenza, di sensibilizzare al

tema e di dare continuità alle iniziative già intraprese, con l' intento che si

realizzino nuovi progetti sul territorio, affinché il 25 novembre, così come l' 8

marzo, non rimanga un momento isolato. La serata «dinamica» - a cura di

Tamara Croce, Anna Mancini, Rosella Ronchi, Antonia Tallarida, Giuliana

Travaglini, Loredana Vac cani - partendo dal linguaggio, spazia dalle molestie

allo stalking, dal bullismo al cyberbullismo, dall' uso dei social network al

dramma del femminicidio. L' assistente sociale dottoressa Scozzafava e il

Maresciallo dei Carabinieri di Arese, presentando la legge «Codice Rosso»,

daranno indicazioni concrete, affinché le donne possano tutelarsi.

Settegiorni

Comune di Arese
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Parla della nuova struttura socio -sanitaria e le iniziative contro la violenza di genere

Intervista all' assessore Cerea

gennaio «Le novità sul trasloco di Misericordia e le iniziative contro la violenza di genere»

ARESE (mly) « L' inaugurazione della nuova sede della Misericordia, il 29

settembre scorso? E' stato un errore di pubblicazione». Così commenta il

programma uscito su Aresestate l' assessore Veronica Cerea, che abbiamo

incontrato per fare il punto sulla struttura socio -sanitaria di viale Luraghi e

sulle iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne. Errori  di

pubblicazione a parte,  l '  inaugurazione avrebbe dovuto essere in

primavera, poi lo scorso settembre. Ad oggi, però, la struttura è finita

ma ferma. Come mai questi ritardi? «Vorrei premettere che la volontà dell'

Amministrazione non è cambiata. Stiamo lavorando in questo senso. Ci sono

stati una serie di problemi tecnici: come la messa a norma, il fatto che la

proprietà dovesse cedere lo spazio al Comune... E' stato, quindi, uno stop di

ordine tecnico. Abbiamo lavorato sulla convenzione con Misericordia e a

dicembre la porteremo in consiglio». Quindi ora è sicuro che la gestione verrà

affidata alla Fraternita. «Sì ,  a  meno che questa non r inunci .  E '  un '

associazione preziosa per il nostro territorio, che garantisce un lavoro non

solo di primo soccorso, ma tanti altri servizi. Ad esempio, quando si è

verificato l' incendio nella case di via Cantù, Misericordia ha avuto un ruolo fondamentale, anche come supporto

psicologico». E quando potrebbe esserci, verosimilmente, l' inaugurazione? «La struttura dovrebbe essere data in

gestione a loro dal 1° gennaio 2020. Poi, però, deve vedere Misericordia quando sarà in grado di fare il trasloco. In

ogni caso è interesse di tutti iniziare il prima possibile. Anche perché ora la Fraternita si trova in una struttura

fatiscente. La nuova sarà più grande, efficiente, accogliente e garantirà anche nuovi servizi ai cittadini». Venendo,

invece, alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. .. Quali sono gli strumenti che il Comune di

Arese of fre loro? «Gli strumenti sono molteplici ma i più efficienti sono due: uno è sicuramente lo sportello donna.

E' attivo nel nostro comune dal 2013 ed è un servizio al quale è possibile accedere in totale anonimato, per ottenere

un supporto professionale utile a comprendere la propria condizione e trovare le migliori
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soluzioni per far fronte al disagio di cui le donne sono protagoniste. È possibile accedere al servizio, previo

appuntamento, chiamando il numero: 02 93527501. Inoltre dal 2018 è stata attivata la rete inter -istituzionale

antiviolenza negli ambiti di Rho e Garbagnate. Il centro antiviolenza vuole rappresentare un presidio di contrasto al

maltrattamento e alla violenza di genere. I contatti sono: centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it. Negli orari di

apertura: 3351820629. Negli orari di chiusura: 1522. Quest' anno per sostenere la campagna di sensibilizzazione

contro la violenza domestica, e pubblicizzare il centro antiviolenza, verrà distribuito in tutte le biblioteche un

segnalibro con i numeri da chiamare». L' appello del consigliere Piva, nell' articolo uscito la scorsa settimana sull'

argomento, era quello di far fronte comune e aumentare l' informazione. «Sono assolutamente d' accordo. E'

fondamentale lavorare insieme e aumentare l' informazione. Per questo qualunque problema doveste avere andate

ai servizi sociali. Loro vi aiuteranno, orientandovi verso i servizi adeguati». Elisa Moro.
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SABATO 23 NOVEMBRE AL CENTRO CIVICO AGORÀ

Una storia di femminicidio: l' autrice Claudia Cangemi presenta il suo ultimo libro

ARESE (rrb) Un tema tanto scomodo quanto di drammatica e scottante

attualità. Il «femminicidio» è al centro del romanzo «Non ti lascio alla notte»

(Giovane Holden Edizioni, ottobre 2018) che verrà presentato sabato 23

novembre alle 18 al Centro civico Agorà di via Monviso 7 ad Arese, nell'

ambito delle iniziative dell' amministrazione comunale per la Giornata

internazionale contro la violenza sulle donne. L' autrice Claudia Cangemi,

giunta alla settima opera letteraria pubblicata negli ultimi nove anni,

presenterà il romanzo dialogando con l' assessore alla cultura, Giuseppe

Augurusa. «Non ti lascio alla notte è il frutto del mio desiderio di capire in

profondità la terribile piaga della violenza di genere racconta l' autrice aresina

Nella mia lunghissima attività di giornalista di cronaca in un quotidiano, ho

dovuto troppo spesso occuparmi di violenze e omicidi, commessi da uomini

apparentemente comuni, che arrivano a perpetrare il più orrendo dei delitti

proprio nei confronti di colei che avevano giurato di amare e proteggere.

Storie che mi turbano nel profondo, ogni volta. Ci sarai abituata ormai, direte

voi. No, ve lo confesso: purtroppo o per fortuna, a certe cose non si fa mai il

callo. O almeno io non ci riesco. Ma anziché distogliere lo sguardo, ho deciso di provare a immergermi in una storia

di femminicidio, a raccontarla 'dal di dentro', da più punti di vista e soprattutto dall' inizio alla fine, dalle sue origini alle

sue conseguenze, attraverso un romanzo che narra il tentativo di una famiglia devastata di dare un futuro anche ai

bambini, vittime niente affatto collaterali della tragedia, e di riprendere il cammino della fiducia nella vita e nell'

amore». Ingresso libero.
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MOVIMENTO 5 STELLE Per portare negli istituti il tema della sostenibilità ambientale

«335 mila euro per il progetto eco -scuola col taglio degli stipendi dei parlamentari»

«Entro il 15 gennaio ogni ente pubblico può presentare la propria idea e partecipare alla successiva votazione on
line, che determinerà quale struttura riceverà i 10 mila oppure 20 mila euro disponibili a seconda della tipologia d'
intervento programmato»

ARESE (mly) «I deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno messo a

disposizione 3 milioni di euro ricavati dalle restituzioni degli stipendi da

parlamentare per progetti che portino nelle scuole italiane il tema della

sostenibilità ambientale. I fondi saranno distribuiti su base regionale e a

disposizione della Regione Lombardia ci sono 335mila euro» - così

commenta il capogruppo del Movimento 5 Stelle di Arese Michaela Piva.

«Entro il 15 gennaio ogni scuola pubblica può presentare il proprio progetto e

partecipare alla successiva votazione on line, che determinerà quale scuola

riceverà i 10 mila o 20 mila euro disponibili a seconda della tipologia di

intervento programmato. Vogliamo dare il nostro piccolo contributo al

miglioramento della qualità della vita e della didattica nei nostri istituti

scolastici e auspichiamo che siano tanti i dirigenti scolastici del territorio

regionale a voler aderire presentando un progetto. Diverse le iniziative che

potranno ricevere la donazione: dall' installa zione dei pannelli fotovolt a i c i

alla rimozione dell' amianto, dall' orto scolastico all' eliminazione della

plastica, dalla piantumazione di alberi alla realizzazione di una rampa per gli

alunni con disabilità motoria, solo per fare qualche esempio. Ricordo che il Movimento 5 Stelle non pretende alcun

tipo di contropartita o di visibilità da questa campagna. Il nostro obiettivo è usare bene i soldi che restituiamo ai

cittadini e sostenere grazie a questi soldi piccoli ma preziosi interventi utili a garantire la sicurezza, la qualità degli

spazi e la sensibilizzazione dei nostri ragazzi». I progetti possono servire a completare i progetti formativi già

presenti nelle scuole purché si inscrivano negli obiettivi descritti nel regolamento e vengano inviati entro il 15

gennaio. I portavoce e attivisti locali sono a disposizione per promuovere il progetto mediante eventi informativi e

contattando i presidi delle scuole che sono interessate. Elisa Moro.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 22 novembre 2019
Pagina 39

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 10

[ § 2 3 2 2 5 2 3 1 § ]

CENTRO CIVICO AGORÀ

Venerdì 22 l' ultimo incontro della rassegna sui flussi migratori

ARESE (mly) Terzo e ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica

sul tema dei flussi migratori e delle possibili politiche di accoglienza.

Appuntamento venerdì 22 novembre, alle 20.30 al Centro Civico Agorà con «L'

altro volto della speranza» di Aki Kaurismäki. Presenta il film Enrico de

Crescienzo, docente di Lettere al liceo Rebora di Rho e responsabile del

cineforum del Cinema Teatro Arese. Ospite don Paolo Steffano, Parroco di

Baranzate, insignito come Ufficiale dell' Ordine al Merito della Repubblica

Italiana «per il suo contributo a favore di una politica di pacifica convivenza e

piena integrazione degli stranieri immigrati nell' hinterland milanese».

Coordina la Comunità pastorale SS. Pietro e Paolo di Arese. L' ingresso è

libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La rassegna ha proposto un

momento di riflessione sui flussi migratori e sulle implicazioni sociali e

culturali che ne derivano, partendo dalla visione di tre film che hanno puntato

a offrire una chiave di lettura per cogliere le tante trasformazioni in corso

nella nostra società.
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ARESE CONCERTI

Appuntamento con «Will You come home with me» domenica

ARESE (mly) Domenica 24 novembre nuovo appuntamento della XII edizione

di «Arese Concerti» con «Will You come home with me». La rassegna

«AreseConcerti» raggiunge quest' anno la sua XII edizione e torna in scena

con nuovi appuntamenti presso la sala polivalente del Centro civico Agorà. La

carriera artistica di Inisfail, intrapresa dal 1996 e caratterizzata da più di vent'

anni d' intensa attività e di esibizioni nei più diversi ambiti, colloca la Band tra i

più apprezzati gruppi folk del panorama italiano. Trasmettendo sempre

energia e passione, il gruppo ha conseguito numerosi consensi anche all'

estero (Svizzera, Germania e Francia), coinvolgendo importanti artisti

irlandesi, tra i quali Arty McGllyn, Nolagh Casey, John McSherry, Michael

McGoldrick, Liam O' Connor, Alan Kelly. La formazione nel corso degli anni è

rimasta coerente al suo personale Sound, un mix vincente di tradizione ed

innovazione. Nel 2011, l' ingresso in pianta stabile del violinista irlandese

Colm Murphy, completa ed arricchisce il «carattere irish» del gruppo. La Band

ha all' attivo cinque dischi.
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L' esito dell' autopsia depositata agli atti non lascia più dubbi sul fatto che stefano sia stato ucciso: a
confermarlo le ferite da taglio sul suo corpo. Ora la famiglia potrà finalmente celebrare il funerale

FERITE DA TAGLIO SUL CORPO DI STEFANO: E' STATO UCCISO

BARANZATE (rrb) Stefano Marinoni è stato ucciso, a confermarlo le ferite di

arma da taglio sul corpo del 22enne di Baranzate scomparso da casa il 4

luglio scorso e trovato morto il 12 luglio sotto un traliccio in un' area verde tra

Arese e Rho con una frattura allo sterno. E' il primo esito dell' autopsia,

effettuata dal pool di medicina legale guidato dall' anatomopatologa Cristina

Cattaneo, ma non ancora depositata agli atti dell' indagine per omicidio

volontario. L' ipotesi iniziale del suicidio o di una caduta dal traliccio non

confermata dai primi esami sul corpo è stata dunque del tutto smentita dagli

accertamenti fatti in questi mesi. Sul corpo del 22enne baranzatese,

nonostante l' avanzato stato di decomposizione, fin da subito era emersa una

frattura allo sterno compatibile con un colpo. I carabinieri della Compagnia di

Rho e del Nucleo Investigativo di Milano avevano ipotizzato che la frattura

poteva essere stata causata da un corpo contudente, come una pietra. Il Pm

Mauro Clerici della Procura di Milano aveva aperto un fascicolo per omicidio

contro persone ignote, un cambio di «titolo» che permetteva accertamenti

altrimenti non previsti con un semplice 'Modello 45', fascicolo senza titolo nè

indagati, che era stato aperto il 6 luglio, giorno della denuncia della famiglia ai carabinieri, due giorni dopo l'

allontanamento del giovane. Ora gli ulteriori accertamenti parlano di «ferite da arma da taglio». Intanto il Pm ha dato

il nulla osta per la sepoltura del ragazzo e nei prossimi giorni verrà decisa la data del funerale. Marinoni era scom

parso lo scorso 4 luglio dalla sua casa di Baranzate. Era uscito di casa con la sua Smart Bianca dicendo alla mamma

che doveva incontrare degli amici ma sarebbe rientrato per cena. Aveva lasciato a casa il portafoglio, probabilmente

per dimenticanza, con sè aveva il suo cellulare. Ma Stefano non è mai tornato. Dopo gli appelli sui social e, dopo

giorni di ricerche da parte dei carabinieri, il 12 luglio è stato trovato morto nelle vicinanze di un traliccio. Poco

distante era parcheggiata la Smart al cui interno i carabinieri hanno trovato il telefono del ragazzo. Le chiavi dell'

auto invece erano nella tasca dei pantaloni di Stefano. I militari del Nucleo Investigativo di Milano hanno controllato i

dati del telefono, sms, foto e contatti nella rubrica. Al vaglio anche le immagini registrate dalle telecamere situate su

un ipotetico tragitto che Stefano potrebbe aver percorso in auto per rag giungere il luogo dove è stato ritrovato il

ragazzo. Ora quelle «ferite» fanno sorgere nuovi interrogativi, Stefano aveva appuntamento con qualcuno che

conosceva sotto il traliccio? Perchè ha nascosto il telefono sotto il tappettino dell' auto? Aveva paura?
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Perchè è stato ucciso? Da chi? A quattro mesi dalla tragica morte resta ancora il mistero ma nei prossimi giorni

famigliari e conoscenti potranno finalmente dare l' ultimo saluto al 22enne. Roberta Rampini.
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NOVATE, E' LA STRADA GIUSTA CHIARA DUKA ESALTA BOLLATE

NOVATE MILANESE (pmu) Pian piano va completandosi l' elenco delle

squadre che hanno esordito nell' edizione 2019-2020 del Campionato Lega

Dilettanti PallanuotoItalia. Domenica scorsa, data prevista per la seconda

giornata, sono arrivati i primi gol per la categoria Esordienti che ha fatto tappa

alla piscina Jolly di Arese. Giornata che, nel complesso, non è stata avara di

soddisfazioni per le squadre del territorio. Con Francesco Candileno (4 gol) a

suonare la carica, gli Esordienti fanno bottino pieno nella gara d' esordio

disputata nella piscina di casa. I ragazzi di Luca Di Cristofalo erano gli unici

impegnati in casa aresina. Buona la prima per i Ragazzi di Eleonora Fogliacco

trascinati dalla giornata di grande vena di Chiara Duka che ha messo la firma

sulla decisiva tripletta. Una bella giornata per No vate iniziata col «settebello»

calato dagli Esordienti di Roberto Munerati e proseguita nella giusta direzione

con la positiva performance della Juniores, diretta dallo stesso tecnico,

capace di segnare nove gol con otto diversi giocatori. A segno anche i Master

di Andrea Cerulli che hanno però dovuto aggrapparsi all' indomita tenacia,

dopo che uno sciagurato terzo tempo ha rischiato di mettere a repentaglio la

vittoria nella sfida con la Baccombella. A mani vuote, invece, le due squadre della categoria «Ragazzi» Esordio

vincente per i Magnifici di coach Alberto Bordini brillanti nel primo e nell' ultimo quarto lungo i quali mettono a segno

il parziale complessivo di 4-0 che alla resa dei conti risulterà essere quello decisivo. Ecco qui di seguito il riepilogo di

tutto quello che è successo. Team Lombardia Rho -Sporting Lodi 4-10 (2-6, 0-2, 2-2, 0-0). Reti Rho: 3 Bardelli, 1

Pessina. In Sport Cesano Red-Sg A rese 4-7 (1-2, 0-1, 1-3, 2-1). Reti Arese: 4 Candileno, 2 Bassoli, 1 D' Amato. ALTRI

RISULTATI: Viribus Unitis Arancione -Varese Olona Nuoto 13-1. CLASSIFICA: SG Arese, Viribus Unitis Arancione,

Sporting Lodi 3, Team Lombardia Rho, In Sport Cesano Red, Varese Olona Nuoto 0 In Sport Polì Novate-In Sport

Cassano D' Adda 7-1 (4-0, 1-0, 1-0, 1-1). Reti Novate: 3 D' Urso, 2 Brunetti, 1 Cristiano, Lampugnano. ALTRI RISULTATI:

San Carlo Sport-Muggiò 5-8, Viribus Unitis Nera-Acquarè Franciacorta 4-6, Hst Varese-Pn Barzanò 13-2. CLASSIFICA:

Hst Varese, In Sport Polì Novate, Muggiò, Acquarè Franciacorta 3, Vimercate*, Viribus Unitis Nera, San Carlo Sporting

Lodi -In Sport Polì Novate Red 8-2 (3-0, 0-0, 3-2, 2-0). Reti Novate: Gavioli,
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Castiglione. CLASSIFICA: Sporting Lodi, Sg Arese, Pn Barzanò Red 3, Viribus Unitis Rossa*, In Sport Cesano Red,

Hst Varese, In Sport Polì Novate Red 0. (*1 partita in meno). RISULTATI: Locatelli Genova-Vimercate 9-4

CLASSIFICA: Locatelli Genova, Team Lombardia Rho Blu 3, San Carlo Sport Blu*, Omnia Sport*, Albaro Nervi*, Rn

Legnano, Vimercate 0. (*1 partita in meno). Sport, In Sport Cassano D' Adda, Pn Barzanò 0. (*1 partita in meno). In

Sport Polì Novate Blue -San Carlo Sport Rossa 4-11 (0-4, 1-2, 1-3, 2-2). Reti No vate: 2 Abbiati, 1 D' Urso, Bosio.

Piacenza Blu -Team Lombardia Rho Bianca 7-5 (1-0, 2-1, 1-3, 3-1). Reti Rho: 4 Bruno, 1 Gebbia. In Sport Bollate -

Bustese 5-2 (1-0, 2-1, 1-1, 1-0). Reti Bollate: 3 Chiara Duka, 1 Balbi, Accetta. ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Blue-

Muggiò 4-9, In Sport Ce sano Green -Piacenza Bianca 4-4. CLASSIFICA: San Carlo Sport Rossa, Muggiò, In Sport

Bollate, Piacenza Blu, Gate Sport La Fenice 3, In Sport Cesano Green, Piacenza Bianca 1, Viribus Unitis RISULTATI:

Azzurra Nuoto Buccinasco-Aquarium Nuoto 5-5. CLASSIFICA: In Sport Cesano Red, In Sport Polì Novate Red, Team

Lombardia Rho, Piacenza 3, Aquarium, Azzurra NuotoBuccinasco 1, Pallanuoto Quanta Club, Np Varedo, Pn Barzanò

Red, Muggiò 0. RISULTATI: Locatelli Genova-Hst Varese 7-5 CLASSIFICA: Locatelli Genova, San Carlo Sport Blu 3, In

Sport Cesano Green*, In Sport Polì No vate Blue*, Varese Olona Nuoto*, Rn Legnano*, Sg Arese*, Acquarè

Franciacorta*, Viribus Unitis, Hst Varese 0. (*1 partita in meno) Blu*, Snef Erba, Team Lombardia Rho Bianca,

Bustese Pn, Pn Barzanò Blue, In Sport Polì Novate Blue 0. (*1 partita in meno). Team Lombardia Rho-Albaro Nervi 0-

8 (0-1, 0-3, 0-1, 0-3). In Sport Polì Novate Red -Azzurra Buccinasco 9-3 (2-0, 2-0, 3-1, 2-2). Reti Novate: 2 Minopoli, 1

Raineri, Parisi, Perrone, La Torre, Canu, Mastellari, Bianco. ALTRI RISULTATI: Campus Pavia-Hst Varese 4-4.

CLASSIFICA: Albaro Nervi, In Sport Polì Novate Red 3, Hst Varese, Campus Team Pv 1, Azzurra Buccinasco, Team

Lombardia Rho 0. RISULTATI: Verbania -Piacenza 5-7, In Sport Biella-Omegna 11-5, Pn Barzanò Blue -San Carlo Sport

14-7. CLASSIFICA: Pn Barzanò Blue, In Sport Biella, Piacenza 3, Verbania, Omegna Nuoto, San Carlo Sport 0.

RISULTATI: Hst Varese -Quanta Club 23-3. CLASSIFICA: Hst Varese, In Sport Polì Novate 3, Albaro Nervi*, Vimercate*,

Sg Arese*, I Magnifici U21*, Titans Bollate*, In Sport Cassano D' adda, Pn Quanta Club 0. (*1 partita in meno)

RISULTATI: Anubi BA -Sporting Lodi 12-5, Rn Legnano Lega Pro-Palombella 4-10, Campus Pavia-Albaro Nervi 7-6, Pn

Buccinasco-Varese Master Team 4-6.
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CLASSIFICA: Anubi B.A, Varese Master Team, Campus Team Pv 6, Palombella, Hst Varese 3, Al baro Nervi, Pn

Buccinasco, Sporting Lodi, Rn Legnano Lega Pro 0. I Magnifici-Vimercate Pd 6-3 (2-0, 1-1, 1-2, 2-0). Reti Magnifici: 2

Di Cesare, Matalon, 1 Marengo, Mauri. Baccombella-In Sport Polì Novate Red 7-8 (1-2, 0-3, 5-1, 1-2) Reti Novate: 3

Saporito, 2 Guarise, 1 Cruciano, Rigobello, Corvetta. ALTRI RISULTATI: Milano -Varese Mixed Team 5-10, Pn Lecco-

Pn Treviglio 3-9. CLASSIFICA: Sporting Lodi Master Team, Treviglio, Varese Mixed Team, I Magnifici, Cus Geas

Milano, In Sport Polì Novate Red 3, Metanopoli, Baccombella, Vimercate Pd, Milano, Lecco, Crema 0. Maurizio

Penati.
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LA TERZA GIORNATA Il programma delle partite di domenica 24 novembre

I «Ragazzi» si ritrovano al Molinello

NOVATE MILANESE (pmu) Ecco il programma completo della terza giornata

del Campionato Lega Dilettanti PallanuotoItalia che domenica, 24 novembre,

vedrà la disputa degli incontri in quattro diversi impianti. Tra questi anche la

piscina del Molinello di Rho dove si disputeranno incontri della categoria

"Ragazzi". RHO Centro Sportivo Molinello, Via Trecate 50/52, 14.45: Ragazzi C

Team Lombardia Rho Bianca -In Sport Bollate. 15.45: Ragazzi C Piacenza

Bianca-Pn Barzanò Blue. 16.45: Ragazzi C Muggiò-Piacenza Blu. 17.45:

Ragazzi C San Carlo Sport Rossa -In Sport Cesano Green. 18.45: Ragazzi B

San Carlo Sport Blu -Team Lombardia Rho Blu. VARESE Piscina "Fausto

Fabiano", via E. Copelli 7, 13.15: Allievi B Varese Olona Nuoto-Sg Arese. 14.15:

Master B Pn Crema -I Magnifici. 15.15: Allievi C Titans Bollate -San Carlo Sport

Rossa. 16.15: Under 21 Sg Arese-I Magnifici U21. 17.15: Master B Pn Treviglio-

Sporting Lodi Master Team. 18.15: Master B Varese Mixed Team-

Baccombella. SEREGNO Centro Sportivo "U. Trabattoni", Via Giovanni

Colombo 12. 13.15: Juniores A Albaro Nervi -Azzurra Buccinasco. 14.15:

Ragazzi B Rn Legnano-Albaro Nervi. 15.15: Under 21 Albaro Nervi-Hst Varese.

16.15: Allievi B Rn Legnano-Acquarè Franciacorta. 17.15: Master C Vimercate Pm -Rn Legnano Master C. 18.15:

Allievi C Vimercate-Pn Lecco. 19.15: Under 21 Vimercate-Titans Bollate. VAREDO Piscina Lido Azzurro, Via Rebuzzini

19, 14.00: Allievi C Omnia Sport -I Magnifici U16. 14.45: Ragazzi A Pn Barzanò Red -In Sport Il portiere della squadra

«Ragazzi» del Team Lombardia si prepara ad intervenire (foto Antonia Vigilante/PNI Press) Cesano Red. 15.30:

Ragazzi A In Sport Polì Novate Red -Viribus Unitis Rossa. 16.15: Allievi B In Sport Ce sano Green -In Sport Polì Novate

Blue. 17.00: Allievi C In Sport Ce sano White -Bustese Pn. 17.45: Ragazzi A Sg Arese-Sporting Lodi. 18.30: Ragazzi C

Viribus Unitis Blu-Snef Erba. 19.15: Master B In Sport Polì Novate Red-Metanopoli Pn.
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COSI' DISSE TONY «Ho bellissimi pensieri per i compagni di squadra di Arese ma il feeling speciale
era con Giovannino Noli»

«Il play off col CMB Rho resterà un ricordo indimenticabile»

ARESE (tms) «La bara mortuaria con la scritta Arese che, in gara2, sfila sul

linoleum del Molinello di Rho. Il pollo con i nostri colori gettato in campo

durante il riscaldamento. E, poi, l' atmosfera che definire "elettrica" sembra un

insulto all' Enel». Tony Della Monica snocciola molte immagini, cariche di

simbologie, per ricordare la serie tra Arese e CMB che a metà degli anni '80

paralizzò, conquistandole, due città: «Un playoff incredibile per pathos, attesa,

senso del dramma, spessore della tensione, esplosione di felicità. Ti basti

sapere che in carriera ho giocato tante altre serie playoff ma, con quel clima,

quella ca rica, mai più». Chi sono stati i compagni del cuore ad Arese?

«Ho bellissimi pensieri per tutti. Per la trascinante esuberanza di Johnny

Basilico. Per la timida riservatezza di Marco Cenisio e Gualtiero Colombo. Per

l' aiuto ricevuto dalla coppia Longhi-Sarti, giocatori esperti, ma sempre

disponibili. Tuttavia, il «feeling» speciale era con Noli perché Giovannino,

allora, rappresentava la parte irrazionale che, per carattere, non ho mai avuto.

Tanto Giò era ruspante, istintivo, compagnone e casinista, tanto io ero

controllato, freddo e riservato. Insieme, però facevamo proprio una bella

miscela esplosiva. Proprio come il CCSA «nascente» di quegli anni meravigliosi». Oggi, Tony, sposatissimo con Kety,

è papà di Riccardo, classe '98, studente in Bocconi e giocatore in Social OSA; Erica, classe 2002, studentessa liceale

e Andrea, classe 2009, cestista in erba all' Urania. La pallacanestro di Tony, oggi, è soprattutto quella giocata dai figli.

Tony Della Monica con la Gorlese allenata da Massimo Corrado ed «infarcita» di personaggi noti del «nostro» basket:

Claudio Polloni, Rinaldo Innocenti, Giorgio Ongari, Gabriele Bonomi.
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«Miliardi di splendidi ricordi legano il mio cuore ad Arese dove mi sono sentito una star»

ARESE (tms) «E mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato

conta più di un cantante» La strofa di questa famosa canzone di Francesco

Guccini - per inciso «L' avvelenata» - rimbomba in testa ricollegandosi

immediatamente alla vicenda sportiva di Antonio Della Monica, detto Tony,

ala classe 1963, giocatore del CCSA Arese dei tempi d' oro. La frase gira nella

testa perchè Antonio, che ad Arese ancora oggi è ricordato come uno dei

pezzi pregiati sui quali venne edificata la scalata verso la Serie A, è uno dei

non frequentissimi casi di giocatore professionista che, a prezzo di durissimi

sacrifici, tra un allenamento e l' altro, una seduta di tiro e una riunione tecnica

è riuscito a ritagliarsi il tempo per studiare, preparare gli esami e conseguire la

Laurea in Economia e Commercio. Oggi, il dottor Della Monica, affermato

manager in un' azienda che produce energia, può quindi guardarsi alle spalle

con la consapevolezza e l' orgoglio di chi nella vita ha costruito tanto e bene

come studente, come giocatore, come uomo. «Lo studio è sempre stato una

mia priorità e - dice Della Monica - papà Remo, pur comprensivo nei confronti

del basket e mio primo tifoso, non ha mai accettato compromessi sullo

studio facendomi capire molto presto che il «famoso pezzo di carta» nella vita avrebbe avuto molto più valore che

mille vittorie ottenute sul parquet. A distanza di tanti anni posso affermare che aveva ragione» Che significa «molto

presto»? «Presto significa fin dai 12-13 anni, ovvero l' età in cui la pallacanestro comincia ad esercitare un ruolo

importante nella mia vita. A 12 anni infatti, mi metto in luce giocando nella squadra Ragazzi del Centro Schuster. Con

questo gruppo per due campionati di fila «pialliamo» senza pietà i coetanei della Cinzano Olimpia Milano. In tutti e

quattro i derby faccio veramente bene e al termine Tony Cappellari, allora general manager di Olimpia Milano, mi

telefona comunicandomi il mio trasferimento in maglia Cinzano. Da quel momento in poi la pallacanestro, seppur

ancora al livello giovanile, si trasforma in un impegno totalizzante con 5-6 allenamenti la settimana e un livello di

dedizione totale, assoluto. I risultati di questo impegno, manco a dirlo, conseguenti perché chiudo il ciclo di attività

giovanile con due scudetti - categoria Allievi e Cadetti - sfiorando di un nulla il triplete con gli Juniores. Il tutto

portando avanti il binomio scuola -pallacanestro si è sempre sviluppato in maniera armoniosa». Che succede alla

fine del percorso giovanile? «Va in scena un «teatrino» piuttosto strano perché dopo le Finali Nazionali Junior di

Capo d' Orlando

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 22 novembre 2019

[ § 2 3 2 2 5 2 1 3 § ]

i giornali specializzati associano il mio nome a diverse squadre di A2, in particolare Vigevano e Brindisi, piazze

ideali in cui un giovane può farsi le ossa. Invece, per motivi a me sconosciuti, alla fine delle trattative mi ritrovo ad

Arese da «tal» Luigi Bergamaschi il quale, seppur in Serie C, mi presenta importanti prospettive. La delusione per non

essere approdato in categorie più importanti è presto mitigata dalla considerazione che tutto lo staff aresino nutre

nei miei confronti. Il club bianco verde, che in quelle stagioni vuole crescere, mi fa sentire al centro di un progetto e,

in effetti, i campionati trascorsi ad Arese sono i più significativi per la mia formazione da giocatore a livello senior».

Quali ricordi ti legano dunque ad Arese? «Miliardi di ricordi positivi legati ad un ambiente che, ambizioso e ricco

di entusiasmo, punta dichiaratamente in alto. E un ricordo, davvero amarissimo, per il modo in cui ci siamo lasciati».

Spiega, per favore... «Di bello c' è il clima di fermento che cattura tutti gli abitanti della città. Ognuno parla e si

interessa di pallacanestro ed il CCSA, pieno di gente già due ore prima della partita, offre uno spettacolo incredibile

per la categoria con i tifosi che ti fan no sentire una «star». Insomma: un' atmosfera pazzesca e irripetibile. Per

quanto mi riguarda resta il ricordo, indelebile, di aver disputato con la maglia di Arese le partite più belle della mia vita,

guarda caso in occasione dei famosi e continuamente citati spareggi -promozione tra Arese e CMB Rho. Invece di

brutto c' è il ricordo di un rapporto che si è interrotto male dal punto di vista umano. Infatti, a metà dell' anno di Serie

B in un durissimo scontro di gioco con Dalla Vecchia, giocatore di Verona, mi frantumo la spalla. Sorvolo sul dolore

atroce, ma sottolineo che per rimettere in sesto l' articolazione della spalla occorrono diversi interventi chirurgici e

un lunghissimo periodo, circa diciotto mesi, di stop. Ebbene, in quell' anno e mezzo dai dirigenti di Arese, nella

fattispecie da Luigino Bergamaschi non ricevo nemmeno una telefonata, un «Ciao, come stai?, Come vanno le

cose?». Nulla, se non il silenzio nella sua forma più cupa». E come ne esci dallo stato di silenzio? «Ne esco

grazie all' aiuto, davvero determinante, di coach Massimo Corrado, che ancora ringrazio. Corrado, coach alla Gorlese

in B2, dopo avermi visto a Melzo, non solo mi offre la «chance» di tornare ad alto livello ma, dimostrando grande

sensibilità, ha la pazienza di attendere che torni in condizioni fisiche accettabili. In Gorlese finisco bene tutto il

programma riabilitativo e in una squadra davvero forte festeggio finalmente il salto in B1 e il prolungamento di una

carriera che continuerà per altre sette stagioni con fermate interessanti e positive a Treviglio, Olimpia Legnano,

Cassano Magnago chiudendo la carriera a Gorle, in C2, a 35 anni.
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Poi, grazie alla laurea, comincia il secondo capitolo, altrettanto bello, della mia vita».
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Violenza di genere Incontro con esperti all' auditorium di Arese

«Mi spetta il rispetto», è il tema della conferenza in programma domani

(ore 20.30 Auditorium di Varzi 13 ad Arese) a cura dell' Uniter per

ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una

serata dinamica con Tamara Croce, Anna Mancini, Rosella Ronchi,

Antonia Tallarida, Giuliana Travaglini, Loredana Vaccani. Partendo dal

linguaggio, si spazierà dalle molestie allo stalking, dal bullismo al

cyberbullismo, dall' uso dei social network al dramma del femminicidio.

Si parlerà anche di Codice Rosso con carabinieri e assistenti sociali.

Il Giorno (ed. Milano)
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