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CORTENOVA Il sacerdote valsassinese era stato cappellano del carcere di San Vittore

Il Comune di Milano ha assegnato l' Ambrogino d' oro a don Luigi Melesi

A poco più di un anno dalla sua scomparsa, avvenuta nell' estate 2018, all' età

di 85 anni, don Luigi Melesi, viene celebrato dalla sua città di adozione con la

più alta delle onorificenze: il Comune di Milano, infatti, ha deciso di conferirgli

l' Ambrogino d' oro, il massimo riconoscimento meneghino. L' onorificenza

sarà consegnata la prossima settimana, sabato 7 dicembre, giornata in cui

Milano si ferma per la festa di Sant' Ambrogio. Oltre a don Melesi, l '

Ambrogino d' oro sarà conferito all' ex magistrato e capo della Procura di

Milano Francesco Saverio Borrelli, all' ex presidente della Provincia Filippo

Penati, all' ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, all' ultima custode

del vicolo dei Lavandai Carla Casiraghi e al tassista eroe Eugenio Fumagalli,

morto dopo essersi fermato a soccorrere i feriti in un incidente stradale.

Sacerdote salesiano, originario di Cortenova - dove nacque nel 1933 e di cui

era cittadino onorario dal 2017 - per trent' anni aveva operato come

cappellano del carcere di San Vittore. Qui era giunto nel 1978, dopo aver

svolto la sua missione di educatore fra gli ultimi nel carcere minorile «Ferrante

Aporti» di Torino e nella casa di rieducazione di Arese. Nella sua vita vissuta

«dietro le sbarre» per scelta, don Luigi ha incontrato tanti uomini e tante storie: carcerati per reati comuni, ma anche

malavitosi, assassini e brigatisti. Per ognuno di loro ha avuto parole di speranza nel rispetto del suo stile educativo,

strettamente legato allo spirito di Don Bosco, che metteva al centro la persona e non il reato commesso dalla

stessa. Le sue tante esperienze erano state raccontate nel libro «Prete da Galera» di Silvio Valota, ma la sua opera

non è rimasta solo nelle parole stampate. Il valore di quanto compiuto negli anni della sua difficile missione oggi è

testimoniato dal prestigioso riconoscimento concessogli dalla città di Milano.

Giornale di Lecco

Comune di Arese
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Gli Inis Fail chiudono la dodicesima edizione di Arese Concerti
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Strade sotto controllo con l' operazione Smart
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Gli Inis Fail chiudono la dodicesima edizione di Arese Concerti

La band di musica tradizionale irlandese ha presentato il nuovo album al Centro Civico Agorà

GIGI MARINONI

Arese - Domenica 24 novembre, gli Inis Fail hanno chiuso la dodicesima

edizione di Arese concerti , organizzata dal Csbno (il Consorzio Bibliotecario

del Nord Ovest) e dal Comune di Arese al Centro Civico Agorà (a Legnano ce

lo sogniamo un posto così!) con la direzione artistica di Ruggero Cioffi , che

ha accompagnato gli spettatori ad approfondire coi musicisti le scelte

artistiche, i loro strumenti (dal violinista Colm Murphy abbiamo saputo che

suona con l' archetto corto perché la musica Irish predilige le toccate veloci)

e, naturalmente, questo nuovo album fresco di stampa, presentato qui per la

prima volta dal vivo, Will you come home with me? ( qui l' articolo di

presentazione ) Un disco che apre il campo d' azione dell' ensemble acustico

evidenziandone le qualità e soprattutto la crescita, sia a livello di singoli che

come collettivo. E, se già lo si ascolta piacevolmente, ancor più se ne

gustano le colorate sfaccettature nella dimensione live. Del resto abbiamo a

che fare con musicisti che hanno alle spalle anni di studio e percorsi diversi

da questo, chi viene dal jazz, chi dalla musica classica, tutti hanno

frequentato i luoghi e i suonatori giusti e, nonostante qui non vi sia bisogno

di spartiti, si sente - eccome! - la capacità di dipingere in musica atmosfere e sensazioni che traggono linfa dalla

verde isola, magistralmente evocata dalla bellissima copertina dell' artista bresciana Laura Micieli , che ha fatto da

"quinta" all' esibizione del quintetto. Gli Inis Fail fanno davvero onore alla (migliore) musica irlandese e il concerto

aresino l' ha dimostrato ancora una volta, dopo più di vent' anni di attività e cinque dischi all' attivo. Il tour di

presentazione continua allo Spirit de Milan, il 5 dicembre nell' Irish Night danzante con Gens d' Ys . In chiusura, dopo i

due bis richiesti a gran voce, Ruggero Cioffi ha ricordato un altro bel progetto in corso: "Proseguendo l' esperienza

nata e maturata nel 2018 in occasione della mostra Da Vinci Experience, quest' anno Raffaello 2020 ha deciso di

offrire ai visitatori della Permanente un' esperienza di visita guidata diversa dal solito con un "racconto immersivo".

Infatti, ogni giovedì alle 18, lo stesso Ruggero (esperto d' arte) approfondirà i temi della mostra raccontando al

pubblico dettagli, curiosità e particolari poco noti di Raffaello direttamente all' interno della grande Sala che ospita l'

evento . Raffaello 2020 Dal 17 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020, ogni giovedì dalle 18 alle 19.30 Prenotazioni e info:

3938007367 raffaello2020.it@gmail.com Biglietto unico: 17 euro + 1 euro per la prenotazione online. Gigi Marinoni.

SempioneNews

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Strade sotto controllo con l' operazione Smart

L' ultimo fine settimana è stato caratterizzato dalla presenza in forze degli agenti di Polizia locale

LEGNANO Fine settimana di controlli in tutto l' hinterland milanese ed il

legnanese non fa eccezione. Legnano ha svolto il ruolo di ente capofila

per una serie di «Comuni aggregati» come Arese, Rescaldina, Canegrate,

San Giorgio su Legnano, Parabiago, Pogliano e San Vittore Olona, paesi

in cui sono entrati in azione ben 42 operatori che hanno effettuato

controlli sull' asse del Sempione. 297 i veicoli controllati con sistemi

tradizionali, 2.787 quelli processati con targa system. I mezzi non in

regola sono risultati 32, prevalentemente per mancate revisioni, mentre

due automobili sono state sequestrate per assicurazione scaduta. Gli

agenti hanno redatto 71 verbali perviolazioni al codice della strada: sosta

pericolosa, mancato utilizzo delle cinture, uso del cellulare alla guida ed

eccesso di velocità. Gli interventi su richiesta da parte dei cittadini sono

stati 15, mentre solo due gli incidenti rilevati. Ottimi i risultati sul fronte

della guida in stato di ebrezza: dei 221 automobilisti sottoposti ad

alcoltest, solo uno è risultato positivo, mentre nessuna positività fra i

conducenti che hanno effettuato il drugtest. Tre le patenti ritirate per documento risultato scaduto. Le persone

identificate della forze dell' ordine sono state 44 e di queste tre sono state denunciate e allontanate. Gli agenti

hanno anche effettuato anche ispezioni commerciali, in locali e circoli privati nelle città di Legnano e Parabiago.

Soddisfatto il comandante della polizia locale di Legnano, Daniele Ruggeri: «I numeri descrivono l' impegno richiesto

dalle operazioni Smart, che rientrano in una strategia sovracomunale di presidio del territorio e che consentono di

sviluppare un' azione particolarmente efficace di prevenzione e contrasto, di polizia stradale e di sicurezza urbana».

Christian Sormani.

Il Giorno (ed. Varese)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Dal nuoto allo yoga, lo sport entra in classe Arese lancia il progetto per materne e primarie
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Dal nuoto allo yoga, lo sport entra in classe Arese lancia il progetto per materne e
primarie

ARESE Yoga, discipline multiple e nuoto "in cartella" per i 1.665 studenti

delle scuole primarie dei due istituti comprensivi di Arese: Don Gnocchi e

Europa Unita. "Piccoli atleti fra i banchi" è il nome dato al progetto per la

promozione dello sport e del benessere proposto dall' amministrazione

comunale, guidata dalla sindaca Michela Palestra, alle scuole cittadine

grazie al Piano di diritto allo studio 2019/20 recentemente approvato all'

unanimità dal consiglio comunale. S i  t r a t t a  d i  u n  p r o g e t t o

multidisciplinare che permette di avvicinare gli studenti allo sport

attraverso l' integrazione dell' attività fisica vera e propria con alcuni

momenti di formazione, funzionali alla crescita armonica con percorsi

diversi di educazione motoria in grado di accompagnare le fasi dello

sviluppo psicofisico. I destinatari sono i bambini dell' ultimo anno della

scuola d' infanzia e tutte le classi della scuola primaria dell' Istituto Don

Gnocchi dove per i più piccoli di 5 anni è previsto anche il corso di yoga

in classe. All' Istituto Europa Unita, alla primaria, si punta invece sulla

psicomotricità per le prime e le seconde classi, sulle attività multidisciplinari per i più grandi. Inoltre c' è il progetto

"Nuoto in cartella" che prevede 120 ore di vasca ed è rivolto ai bambini dei primi due anni della scuola elementare.

Circa 30mila euro l' investimento dell' amministrazione comunale a sostegno del progetto. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Frode fiscale da 30 milioni, arrestato legnanese

Indagato dalla Procura di Venezia Marzio Buscaglia: alle spalle ha una condanna per una truffa collegata alla vendita
di gas

LEGNANO di Paolo Girotti C' è anche il legnanese Marzio Buscaglia, 52

anni, noto in città soprattutto per i suoi trascorsi nel Legnano calcio, tra

le quattro persone arrestate martedì dalla Guardia di finanza di Venezia

per una gigantesca frode fiscale relativa all' Iva non versata sulla vendita

di circa 300 milioni di litri di carburanti. Il nucleo di polizia economico

finanziaria, in collaborazione con i carabinieri di Roma, ha infatti dato

esecuzione all' ordinanza firmata dal gip del Tribunale di Roma, Corrado

Cappiello, e ha disposto la custodia cautelare in carcere di un soggetto

(il 63enne Domenico Gallo, di Bovalino, Reggio Calabria) e gli arresti

domiciliari di altri tre (oltre a Marzio Buscaglia, la 69enne Giuseppina

Gallo, anche lei di Bovalino, e il 72enne Walter Bovati, di Rho), tutti

indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata ai reati

di dichiarazione fraudolenta, omessa e infedele, utilizzo di fatture false e

indebita compensazione di imposte. È stato inoltre disposto il sequestro,

finalizzato alla confisca, di quote societarie, disponibilità finanziarie e di

ben 48 immobili collocati nelle province di Milano, Novara, Parma e Reggio Calabria. Il tutto per un valore

complessivo di circa 37 milioni di euro, considerato il frutto dell' illecito profitto ricavato dal mancato versamento

dell' Iva sul carburante movimentato. L' indagine era partita tre anni fa dopo gli accertamenti compiuti dal Nucleo di

polizia economico finanziaria di Venezia, che aveva individuato numerosi distributori stradali nella provincia veneta e

nel territorio nazionale, che applicavano un prezzo alla pompa parecchio dubbio, di molto inferiore rispetto alla

media di mercato. Un prezzo, come è stato poi appurato durante le indagini, reso possibile proprio per effetto dell'

evasione dell' Iva sui trasferimenti tra le diverse imprese della filiera commerciale. La ricostruzione delle operazioni

commerciali (si parla di oltre 300 posizioni bancarie esplorate dagli inquirenti durante le indagini) è avvenuta sotto la

direzione dei sostituti procuratori del Tribunale di Roma Stefano Pesci e Pietro Pollidori: l' organizzazione aveva

base proprio a Roma in uno studio e faceva capo ai due intermediari calabresi, Domenico e Giuseppina Gallo, e ai

due professionisti esperti in prodotti petroliferi, il rhodense Walter Bovati e, appunto, Marzio Buscaglia. I quattro, con

le loro triangolazioni da una società all' altra, hanno gestito un traffico di carburante per un valore di oltre 300 milioni

di euro, omettendo di versare l' Iva per 31 milioni di euro. Nell' operazione sono state denunciate a vario titolo altre

86 persone per i reati come associazione per delinquere, omessa e infedele presentazione delle dichiarazioni,

emissione e annotazione di fatture

Il Giorno (ed. Varese)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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false, indebita compensazione di crediti iva, riciclaggio e autoriciclaggio. Il legnanese non è nuovo a guai di questo

genere. Buscaglia, che tra i lilla aveva anche militato, nel 2010 aveva guidato la cordata che avrebbe dovuto salvare

il Legnano calcio dal fallimento. Solo pochi mesi dopo, nel dicembre dello stesso anno, era però stato arrestato una

prima volta con l' accusa di truffa e appropriazione indebita: allora si parlava di una società che gestiva la vendita di

gas. Nell' indagine che avrebbe poi coinviolto anche l' amministrazione comunale di Arese, gli era stata poi

contestata anche un' accusa di estorsione. Buscaglia aveva scelto la via del patteggiamento e aveva chiuso la

prima vicenda con una condanna a tre anni e 4 mesi e la seconda con un nuovo pateggiamento e una ulteriore pena

di quattro mesi di reclusione. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Varese)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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LAINATE L' Amministrazione ha contattato Ats chiedendo spiegazioni e pretendendo un suo
intervento risolutivo

Pochi medici, pazienti trasferiti

LAINATE Niente medici di base a Lainate: pazienti costretti a «emigrare» ad

Arese. E' la difficile situazione che si è venuta a creare negli ultimi mesi in

città. Il problema è sempre il medesimo: quando i medici vanno in pensione

non ci sono abbastanza sostituti per prendersi in carico i pazienti, oppure

hanno già raggiunto il limite massimo. Tuttavia la situazione è precipitata da

quest' estate.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Tra le quattro persone arrestate anche il legnanese Marzio Buscaglia, l' uomo che voleva acquistare il
Legnano Calcio

Imprenditore a Passirana ex presidente di Lions e Ail ha ricevuto il premio Cuore

RHO (gse)Ex presidente del Lions Club Rho Host,  socio dell '  Ail ,  l '

associazione Imprenditori Lombardi, collaboratore e volontario nella

parrocchia di San Vittore. Da alcuni mesi titolare di una libreria nella centrale

via Porta Ronca. E' una persona molto conosciuta in città l' imprenditore

Walter Bovati, 72 anni, arrestato nella mattinata di martedì 26 novembre dagli

uomini della Guardia di Finanza di Venezia durante l' operazione «Red Line», la

maxi frode di Iva nel settore dei carburanti. Un uomo partito dal basso che

durante la sua attività lavorativa ha realizzato un «impero» nella frazione di

Passirana dove avevano sede le sue aziende facenti parte della Holding

Chimeko specializzata nello smaltimento dei rifiuti. Un imprenditore con la

passione dell' informazione e del giornalismo che nel 2009 ha fondato

Ekomagazine e il settimanale Ekojournal. Un imprenditore che nel 2011 è

stato premiato dall' Aradec con il premio Cuore, un riconoscimento che viene

assegnato ogni anno alle persone che si contraddistinguono maggiormente

per il loro impegno a favore della città. Non solo Rho ma anche Legnano, tra

le quattro persone arrestate c' è anche il legnanese Marzio Buscaglia l' uomo

che nel 2010 aveva guidato una cordata di imprenditori che voleva acquistare il Legnano Calcio salvandolo dal

fallimento. Nel dicembre del 2010 però Buscaglia era stato arrestato con l' accusa di truffa e appropriazione indebita

nell' ambito di un indagine per la vendita di gas. Indagine che aveva sconvolto la città di Arese con l' arresto dell'

allora sindaco Gianluigi Fornaro. A Buscaglia gli era stata poi contestata anche un' accusa di estorsione. Buscaglia

aveva scelto la via del patteggiamento e aveva chiuso la prima vicenda con una condanna a tre anni e 4 mesi e la

seconda con un nuovo patteggiamento e una ulteriore pena di quattro mesi di reclusione.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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LO HA RESO NOTO EDOARDO MARINI, ASSESSORE COMUNALE ALL' URBANISTICA

Associazioni chiamate a trasformare l' area industriale di Mazzo

RHO (gse)Il sottomarino e il pesce. Così vengono ormai chiamate, dalla loro

forma aerea, la zona industriale di via Risorgimento a Mazzo e l' area ex Expo,

ora Mind (il sorgente distretto dell' innovazione di Milano). Il primo riuscirà a

cogliere le straordinarie potenzialità connesse al secondo? Quale sarà,

insomma, il futuro della zona di via Risorgimento che rappresenta l' ideale

prosecuzione del decumano dell' ex Expo, ora Mind, una sorta di porta ovest

d' ingresso? Per questo l' Amministrazione comunale rhodense lancia un

concorso d' idee, coinvolgendo direttamente Arexpo, la società pubblica che

sta gestendo il passaggio da ex Expo a Mind. Professionisti e associazioni

saranno quindi chiamati a immaginare le trasformazioni del "sottomarino"

della frazione rhodense. Lo ha reso noto Edoardo Marini, assessore

comunale all' Urbanistica, intervenuto, con il sindaco Pietro Romano e i

colleghi Gianluigi Forloni e Andrea Orlandi, all' incontro su Mind e zona

industriale di via Risorgimento a Mazzo, or ganizzato dal Comitato

Risorgimento in stretta collaborazione con Distretto 33 e Ail (Associazione

imprenditori lombardi), martedì 26 novembre, proprio per fare il punto sulla

situazione di Mind, vista dalla prospettiva degli imprenditori della zona Nord Ovest milanese. Durante l' incontro sono

emerse anche altre interessanti novità. Il sindaco Romano ha reso noto che a breve partirà un censimento sulle

attività imprenditoriali della zona che potranno essere utilizzate da Arexpo e da Lendlease (società che si sta

occupando del riutilizzo della parte ex Expo destinata ai privati, zona a sud del decumano) per la realizzazione delle

opere e per le successive manutenzioni di Mind. "Vogliamo redigere un database per cercare di coinvolgere il più

possibile le aziende del territorio, prevedendo poi precise clausole premianti per loro nelle varie gare Mind", ha

precisato il primo cittadino rhodense. Accanto poi al potenziamento del trasporto pubblico (quarto binario

ferroviario e nuova stazione a Cascina Merlata), spazio anche alla possibilità di collegamenti anche non

convenzionali, viabilità aerea (funivie su cavo) del Distretto dell' innovazione di Milano - che quando sarà realizzato

prevede la presenza di circa 60mila persone al giorno - con le zone limitrofe, in particolare Arese e Mazzo. E a

questo proposito Enrico Parolo, presidente Ail, si è detto disponibile ad accompagnare gli amministratori rhodensi a

Vipiteno, nella sede di un' azienda leader del settore funivie, la quale ha già portato a termine una trentina di

realizzazioni in altrettante capitali mondiali. L' assessore alle Attività produttive Orlandi, da parte sua, ha invece

prefigurato il futuro sviluppo imprenditoriale del Rhodense con un occhio particolare al settore dell' accoglienza

(locazioni brevi, ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente) e allo sviluppo dell' impresa sportiva. Gli

amministratori rhodensi che hanno davanti poco più di anno prima della scadenza del loro mandato - hanno anche

parlato
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dell' ipotizzato nuovo Parco verde e agricolo a nord, che coinvolgerà anche il Centro sportivo del Molinello e il

Comune di Arese, strettamente connesso allo sviluppo di Mind. Durante l' incontro sono stati anche affrontati

problemi più pressanti come quello dei parcheggi nella zona di via Risorgimento: l' assessore Forloni ha precisato

che è allo studio una nuova regolamentazione della sosta che prevederà pagamenti e connessi pass per i dipendenti

delle aziende. "Non era scontato avere risposte, chiare e nette, manca solo il timing di quanto prospettato, dagli

amministratori comunali rhodensi", ha detto Paolo Bindi, portavoce del Comitato Risorgimento. "Un ottimo e

proficuo incontro nella prospettiva di un' alleanza pubblico -privato, vincente nella prospettiva di cogliere al meglio le

enormi potenzialità costituite da Mind per la zona Nord Ovest Milano", ha sostenuto Dario Ferrari, presidente di

Distretto 33. "Molto positiva la disponibilità dimostrata da sindaco e assessori comunali rhodensi intervenuti", ha

sottolineato infine Enrico Parolo, presidente Ail.
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LA SITUAZIONE È PRECIPITATA DOPO IL PENSIONAMENTO DI UN DOTTORE A LUGLIO

MANCANO MEDICI DI FAMIGLIA: PAZIENTI TRASFERITI AD ARESE

LAINATE (mly) Niente medici di base a Lainate: pazienti costretti a «emigrare»

ad Are se. E' la difficile situazione che si è venuta a creare negli ultimi mesi in

città. Il problema è sempre il medesimo: quando i medici vanno in pensione

non ci sono abbastanza sostituti per prendersi in carico i pazienti, oppure

hanno già raggiunto il limite massimo. Tuttavia la situazione è precipitata da

quest' estate: «alcuni medici di base hanno chiesto ai vertici della Asst di

alzare il tetto massimo dei pazienti, anche a seguito dell' emergenza del

medico andato in pensione a luglio, ma la richiesta non è stata accolta. Allo

stato attuale le cose sono ferme, al medico di Lainate, che correttamente

aveva comunicato il suo pensionamento in Asst, era stato promesso un

sostituto, salvo poi negarglielo due o tre settimane fa. Il Comune non c' entra

nulla, anche se è già stato segnalata questa problematica al Sindaco»

commentano alcuni cittadini. Al momento è solo possibile mantenere il

medico in zona, mediante il ricongiungimento famigliare, ossia se un parente

stretto (figli, madri...), fa parte del pacchetto pazienti di quest' ultimo. Per

questo molti pazienti sono stati reindirizzati dal Cup su medici di Arese.

Tuttavia il disagio è notevole, soprattutto per persone anziane o senza patente, vista anche la scarsità di mezzi

pubblici. Alcuni cittadini hanno provato a fare delle rimostranze, ottenendo solo un foglio da compilare per le

lamentele. La competenza sui medici di base è l' Ats Città Metropolitana di Milano, che si spera intervenga presto per

risolvere questa situazione.
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LA REPLICA DEL SINDACO DI LAINATE ANDREA TAGLIAFERRO:

«Abbiamo contattato Ats chiedendo spiegazioni e pretendendo un loro intervento
risolutivo di questa paradossale situazione»

LAINATE (mly) «In relazione ai recenti e prossimi pensionamenti di alcuni

medici di base che operano sul territorio di Lainate ritengo necessarie alcune

precisazioni, avendo ricevuto segnalazioni da diversi cittadini e da alcuni

gruppi politici di consiglio comunale - ha commentato il sindaco Andrea

Tagliaferro - la designazione e l' organizzazione sul territorio del servizio dei

medici di base è competenza e dipende direttamente da Regione Lombardia

e Ats (Agenzia Tutela della Salute) della città metropolitana di Milano. Ats ha

suddiviso il territorio della Città metropolitana di Milano in ambiti: per Lainate l'

ambito di riferimento comprende il territorio del comune di Lainate e il

territorio del comune di Arese:  questo s igni f ica che ,  secondo la

norma/organizzazione stabilita da Regione Lombardia e Ats, un cittadino di

Lainate o Arese può indifferentemente scegliere un medico sul territorio di

uno dei due comuni». Che cosa accade quando un medico che esercita

la funzione di medico di base va in pensione? «Ats propone ai pazienti

del medico cessante un medico appartenente all' ambito di riferimento cioè

indiffe rentemente Lainate o Arese, secondo le disponibilità numeriche dei

medici in esercizio: in questo momento in cui un medico lainatese sta cessando l' attività a livello di ambito ci sono

pochissime disponibilità di posti di medici operanti su Lainate e maggiori disponibilità di medici operanti su Arese.

Per questa ragione ad alcuni cittadini lainatesi è stato proposto da Ats un medico operante sul territorio di Arese».

Perché non viene nominato un medico sostituto al momento del pensionamento di un medico? «Perché i

tempi di pensionamento non coincidono con i tempi secondo i quali Regione Lombardia pubblica le graduatorie di

medici che hanno dato la propria disponibilità ad esercitare sul territorio di Lainate; quindi fino al momento di

pubblicazione di questa graduatoria se vi sono posti presso altri medici dell' ambito Ats li propone ai pazienti,

altrimenti se non vi sono posti disponibili a livello di ambito Ats nomina un medico di base "sostituto" che rimane

"sostituto -temporaneo" fino alla pubblicazione della graduatoria. Se a tutto ciò uniamo una generalizzata carenza di

disponibilità di medici di base capiamo perché siamo giunti a queste situazioni che oserei definire parados sali.

Ovviamente ritengo che l' organizzazione di un servizio così importante per i cittadini e soprattutto per le fasce più

deboli (anziani e bambini) non sia minimamente adeguata e non possa essere accettata:
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costringere un anziano, magari solo e senza autonomia di spostamento, ad avere un medico a 5-6 km da casa non

ritengo si possa definire un servizio in linea con gli standard di una delle Regioni più "sviluppate" di Europa. In questo

contesto, nel corso di questa settimana, ho contattato Ats chiedendo spiegazioni e pretendendo un loro intervento

risolutivo di questa paradossale situazione. Ho avuto rassicurazioni riguardo il trattamento dei pazienti ultra -

settantacinquenni per i quali è possibile derogare ai massimali sul numero di pazienti che ogni medico di base ha

cioè 1500 pazienti. Mi sono attivato con Ats affinchè verifichino la disponibilità dei medici di base operanti su Arese

che stanno raccogliendo pazienti lainatesi affinchè possano operare sul territorio lainatese per alcuni giorni la

settimana: da que sto punto di vista come amministrazione comunale stiamo verificando la disponibilità di spazi, ma

non possiamo obbligare nessun medico operante ad Arese a trasferirsi In tutto ciò la questione che mi lascia più

perplesso è la completa mancanza di informazione verso i cittadini che, nel giro di pochi giorni, apprendono del

pensionamento del medico di base e non possono che recarsi allo sportello di Ats per la scelta/revoca presso il

quale, dopo interminabili attese, viene proposto un medico distante diversi km dalla propria abitazione; su questo ho

chiesto chiarimenti ad Ats perché ritengo che nell' era della comunicazione sia sgradevole, oltre che scorretto,

lasciare i cittadini all' oscuro di qualsiasi informazione. Come Amministrazione comunale sono disponibile ad

intraprendere qualsiasi iniziativa insieme al Consiglio comunale nei confronti di Ats e di Regione Lombardia affinché

la nostra città e i cittadini non rimangano in balia di questa disorganizzazione del servizio dei medici di base».
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Una comunità sarà dedicata a mamma Angela

ARESE (mly) Una delle due comunità realizzate dai Barabba' s Clowns in

Rwanda sarà dedicata a mamma Angela, Angela Villa, scomparsa il 19

gennaio 2015 a soli 51 anni. Per oltre vent' anni, insieme al marito Massimo

Giuggioli, ha regalato il sole a decine di ragazzi, aiutandoli a diventare grandi, a

costruirsi un futuro, a essere felici nel tempo e nell' eternità. 51 anni di cui 25

di matrimonio con Massimo Giuggioli, responsabile dell' associazione dei

Barabba' s Clowns di Arese, e mamma di Francesco, Luigi e Gabriele... ma

soprattutto mamma di tutti ragazzi accolti nella comunità familiare Villetta e

dei barabbit trasformati in splendidi clowns. Angela viveva nella sua villetta al

Centro Salesiano. Ora porterà il suo nome una delle due comunità che

accoglieranno 24 ragazzi dei centri di smistamento rwandesi che sono stati

affidati ai Barabba' s. Ragazzi di strada fermati per reati e vagabondaggio,

ragazzi di strada che all' Hameau potranno ritrovare una speranza.
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Concluso il progetto dei Barabba' s che accoglierà 24 ragazzi rwandesi

Quisopra Massimo Giuggioli, responsabile dei Barabba' s Clowns. Sopra il

gruppo alla Maratona di Milano per raccogliere fondi in favore dell' Africa

ARESE (mly) «Dopo un anno siamo arrivati alla conclusione delle strutture.

Una sarà dedicata a mamma Angela e una a mamma Muti (la mamma di

Padre Hermann). Accoglieranno 24 ragazzi dei centri di smistamento

rwandesi che ci sono stati affidati. Ragazzi di strada fermati per reati e

vagabondaggio, ragazzi di strada che all' Hameau potranno ritrovare una

speranza. Il 27 dicembre con Massimo Cattaneo e la sua famiglia ci

recheremo in Rwanda per realizzare la parte idrau lica dei servizi igienici» - Ad

annunciare la conclusione del progetto di raccolta fondi per comunità di

accoglienza «Rwanda Hameau Des Jeunes» è Massimo Giuggioli ,

responsabile dei Barabba' s Clowns di Arese. Quando è iniziato e in cosa

consiste il progetto? «Il progetto è partito il 23 novembre dello scorso anno.

Consiste in due nuove case per l' accoglienza dei ragazzi in stile di famiglia.

Un' esperienza voluta e progettata con gli edu catori di Musha. «L' Hameau

Des Jeunes S. kizito» accoglie 116 minori, 43 sono ragazze e 73 ragazzi. Le

loro abitazioni sono molto povere, strutturate come si poteva appena dopo il genocidio. Alcune sono ex laboratori o

piccole casette tonde nel perimetro del villaggio. Tutte le case hanno bisogno di importanti interventi in quanto

hanno oltre vent' anni e sono state costruite in poto poto, il mattone crudo tipico rwandese cotto al sole. Si è

pensato così di iniziare a costruire delle nuove abitazioni». Da dove avete iniziato? E come le avete fatte? «Le

suore e i ragazzi hanno chiesto di fare delle case, delle case dove si può sentirsi di casa, dove c' è un bagno, una

cucina una sala dove pranzare e stare insieme. Un cambio grande nella struttura e organizzazione del Villaggio. Suor

Cristine, Alexia, Janette e Bonna sono state a visitare altre esperienze in Rwanda che hanno fatto questa scelta: la

casa famiglia. Al ritorno, grazie all' aiuto del docente di costruzioni, hanno steso un progetto per una nuova

abitazione per la prima casa famiglia». Il progetto era importante e complesso da organizzare e realizzare. «Sì, ma

una cosa è certa: avevamo 24 ragazzi preadolescenti che vivevano in un ambiente non più idoneo e avevamo

bisogno di una nuova abitazione. Ecco che allora si parte per pensare a due costruzioni che possano essere due

vere case. L' opzione era quella di farle a tappe. La prima quella di realizzare
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la parte relativa alle camere dove l' urgenza è forte, la seconda quella di realizzare i servizi igienici, non più rurali,

ma con acqua corrente, piastrelle, dove la pulizia sia fattibile. Terza tappa l' implementazione della cucina e della

sala da pranzo quando saremo pronti per iniziare la sperimentazione. Ora gli esterni e le camere dei ragazzi sono

state completate. Abbiamo raccolto il 93 per cento dei fondi necessari (66mila euro), speriamo che entro Natale si

possa dire di aver raggiunto il 100 per cento». Elisa Moro.
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L' ASSOCIAZIONE, DI PROMOZIONE SOCIALE, È STATA COSTITUITA AD ARESE NEL 1996

La onlus che, grazie alla clownerie, offre aiuto ai giovani in difficoltà, emarginati dalla
società

ARESE (mly) La Barabba' s Clowns onlus si costituisce nel 1996, dando forma

giuridica al gruppo dei Barabba' s Clowns, nato nel 1979 al Centro Salesiano di

Arese, come casa di accoglienza per ragazzi e giovani in difficoltà, nella

convinzione, già di Don Bosco, che di ragazzi sbagliati, difficili, non ce ne sono

se valorizzati, perché in tutti c' è sempre qualcosa di buono. I Barabba' s

Clowns hanno sempre avuto come obiettivo principale quello di offrire ai

ragazzi in difficoltà una modalità educativa che attraverso la figura del clown

possa far loro scoprire di possedere qualcosa da donare agli altri: il sorriso.

La clownerie diventa un «pretesto» educativo per aprire gli orizzonti di tanti

giovani e ragazzi chiusi in un mondo ai margini della società. Le sue attività si

distinguono nelle seguenti tipologie: l' attività sociale attraverso forme di

accoglienza e accompagnamento educativo. L' attività di cooperazione

internazionale promuovendo anche sul territorio nazionale percorsi di

formazione interculturale. E l' attività culturale.
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ANCHE LA STUDENTESSA ARESINA LUCREZIA CARLESSO E' STATA INSIGNITA

«Il trucco per avere successo nella vita penso che sia quello di non arrendersi e di non
piangersi addosso»

ARESE (mly) Anche l' aresina Lucrezia Carlesso tra i premiati lo scorso 14

novembre in Assolombarda, all' auditorium Giò Ponti, il 23esimo all' interno del

convegno scuola -lavoro, a cura dei Maestri del Lavoro del Consolato

Provinciale di Milano. Al termine della cerimonia è stata effettuata la

premiazione degli studenti delle scuole di Milano e provincia, vincitori del

22esimo concorso «Maestri del lavoro milanesi nelle scuole». Tra questi c' è

stata anche Lucrezia, che quando ha partecipato alla manifestazione

frequentava la scuola secondaria di primo grado «Leonardo da Vinci» di

Valera. Com' è nata questa iniziativa? «I Maestri del lavoro sono venuti in

classe per parlare dell' importanza della scuola e del curriculum per il nostro

futuro e che dobbiamo coltivare le nostre passioni». E cosa dovevate fare?

«Ci hanno fare un test: dovevamo descrivere il nostro concetto di lavoro e

quello che vorremmo fare da grandi». Cos' hai scritto nel tuo tema? «Fin da

quando si impara a parlare la domanda che più spesso ci viene posta è "che

cosa vuoi fare da grande?". Con il crescere dell' età le nostre risposte

cambiano, diventano sempre più coscienti, ma meno certe. Ora io ho 13 anni

e qualche mese fa mi sono trovata davanti ad una scelta che non definisce ancora ciò che farò definitivamente da

grande, ma è un piccolo tassello che unito a tutte le altre piccole scelte mi imbocca già verso una determinata

strada. Come tutti ormai alla mia età ho dovuto optare per la scuola superiore da frequentare per i prossimi anni. La

prima grande distinzione che ho dovuto fare è stata quella di scegliere se, una volta finite le supe riori, avrei voluto

andare a lavorare o proseguire gli studi. Penso che questa sia la prima distinzione più difficile da fare durante la

scelta. Credo che il mondo del lavoro e tutto ciò che gli gira intorno sia uno tra gli argomenti più difficili da spiegare,

ma anche da appren dere. Dato che questo è in continua evoluzione, penso che non ci sia una vera e propria

definizione. Dalle informazioni che ho potuto estrapolare dell' esperienza con il
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lavoro che hanno avuto i miei genitori ho potuto dedurre che è una cosa molto soggettiva. Il mondo del la voro ha

un meccanismo molto complesso e ingarbugliato. Penso che per fare carriera occorra essere armati di molta forza

di volontà e di determinazione. Mi hanno detto anche che il trucco è di non abbattersi mai, di non arrendersi e di non

piangersi addosso; sono pienamente d' ac cordo con loro e penso che questa cosa non valga solo nel lavoro, ma

penso che dovrebbe valere come stile di vita». Ha già scelto quale lavoro ti piacerebbe fare? «Mi piacerebbe

fare l' avvocato, però non ho ancora avuto una mia esperienza diretta con il mondo del lavoro. Penso che riuscirò a

formulare meglio la mia personale opinione tra qualche anno. Per ora, quando mi chiederanno ancora la fatidica

domanda "che cosa farai da grande?" penso che la mia risposta si limiterà ad un: vedremo». Elisa Moro.
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I Maestri del lavoro premiano gli studenti

Cerimonia in Assolombarda per concludere il progetto nelle scuole: soddisfazione anche per due magentine di
Pontevecchio

ARESE (pvi) Un ponte tra scuola e lavoro, con la regia dei Maestri del lavoro.

Si è tenuto lo scorso 14 novembre in Assolombarda, all' auditorium Giò Ponti,

il 23esimo convegno scuola -lavoro, a cura dei Maestri del Lavoro del

Consolato Provinciale di Milano. Tema della giornata è stato «Lo studio,

strumento efficace per tro vare lavoro, ma non solo», affrontato con Maria

Grazia De Maria, dell' Ufficio scolastico per la Lombardia, don Walter

Magnoni, responsabile pastorale sociale e lavoro della Diocesi di Milano e

Arabella Biscaro, giornalista e coordinatrice del dibattito, nonché insegnante

magentina. Al termine del convegno è stata effettuata la premiazione degli

studenti delle scuole di Milano e provincia, vincitori del 22esimo concorso

«Maestri del lavoro milanesi nelle scuole». Il progetto ha visto la presenza dei

Maestri negli istituti durante lo scorso anno scolastico: ben 58 le scuole

coinvolte, 280 classi e 5.933 studenti, con la presenza in aula di 379 docenti.

Per quanto riguarda il territorio del Magentino e dell' Abbiatense, premiati

come vincitori: Laerte Caronelli (1A scuola Manzoni di Rosate) , Achille San

don (1G Carducci, Ozzero), Silvia Santagata (1G, Carducci, Abbiate grasso). Si

sono distinti: Martina Bianchi (classe prima 4 Giugno 1859, Pontevecchio di Magenta) e Valentina Marinelli (classe

prima 4 Giugno 1859 - Pontevecchio di Magenta). Grande soddisfazione per Massimo Manzoni, console provinciale

di Milano della Federazione, che ricorda come i «maestri del lavoro siano persone che hanno ricevuto dal presidente

della Repubblica la Stella al merito del lavoro. L' onorificenza viene attribuita il 1° maggio di ogni anno a non più di

mille lavoratori italiani, anche residenti all' estero. I requisiti per ricevere questa onorificenza sono: 50 o più anni di

età, almeno 25 anni di attività lavorativa continuativa come dipendenti di aziende private o pubbliche, essersi distinti

per perizia, laboriosità e ineccepibile condotta morale. I Maestri del Lavoro, fra i principali fini statutari, hanno quello

di contribuire alla preparazione al lavoro dei giovani, nonché alla loro crescita professionale e morale», conclude.

Valentina Pagani.
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TEMPO LIBERO E CULTURA Si parlerà di Alfa Romeo, diritti umani e l' assemblea dei soci

Uniter, ecco le conferenze di dicembre

ARESE (mly) L' anno accademico in corso procede senza intoppi e difficoltà,

grazie soprattutto al lavoro indefesso del folto numero di collaboratori che - in

modo del tutto volontario - operano perché la complessa organizzazione di

un' associazione come l' Uniter e una gestione non facile come quella della

Casa delle associazioni possano funzionare con la soddisfazione di tutti

coloro che le frequentano. Ma l' Uniter non si ferma mai e propone un

secondo open day per illustrare i corsi che avranno inizio nel secondo

semestre sabato 14 dicembre dalle 9,30 alle 12,30, ovviamente presso la Casa

delle associazioni. Per quanto riguarda, invece, le conferenze di dicembre, la

prima del mese si terrà giovedì 5 - sempre alle 15 all' auditorium Aldo Moro di

Arese in via Varzi, 13 - con il titolo «Alfa Romeo, non solo meccanica ma

anche mitiche carrozzerie», in cui ben tre relatori Gottardo Bustreo, Mario

Favilla e Siro Palestra - in un cordiale incontro tra ex colleghi, racconteranno

la storia delle vetture prodotte dall' Alfa Romeo, soprattutto dei primi progetti

delle magnifiche carrozzerie delle auto famose in tutto il mondo. Gottardo

Bustreo e Siro Palestra sono progettisti di carrozzerie e veicoli, dall' Alfetta

alla Giulietta, dallo spider Barchetta a piccole vetture elettriche, trattori e veicoli ferroviari, mentre Mario Favilla è un

designer che è stato responsabile dell' Advance Design del marchio e ha avuto un ruolo importante nella

ridefinizione della filosofia estetico -culturale che Alfa Romeo ha seguito dal 1968 al 2004. Con la conferenza -

spettacolo di giovedì 12 dicembre - dal titolo «Il difficile cammino dei diritti umani dal 1948 ad oggi: storia, immagini,

canzoni» - la relatrice Maria Grazia Vacalopulo con i presentatori Emma Pizzamiglio e Giorgio Fiorini e il Coro Uniter

Vittorio Tosto ripercorreranno i momenti salienti della storia della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dalla sua

nascita ai giorni nostri; una risoluzione che ha assunto una grande valenza perché in essa si sancisce la centralità

dell' essere umano. Immagini e canzoni accompagneranno in modo significativo la narrazione a più voci. Maria

Grazia Vacalopulo è da sempre appassionata di musica e di canto; ha studiato musica leggera e ha fatto parte di

alcuni cori di musica da camera. Cultrice di storia della canzone italiana, ha curato per l' Uniter la realizzazione di

alcuni saggi corali e di conferenze spettacolo. Laureata in lettere, ha insegnato nella scuola secondaria di primo

grado e si è impegnata nelle attività educative scolastiche sui diritti umani in collaborazione con la Circoscrizione

Regionale di Amnesty International. È componente della Compagnia Teatrale Aresina e direttrice del coro dell' Uniter.
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L' incontro del 19 dicembre sarà dedicato all' annuale assemblea dei soci, in cui verranno presentati per l'

approvazione il bilancio 2018 / 2019, il preventivo 2019/2020 e alcune questioni inerenti l' associazione da

sottoporre ai soci. Seguiranno gli auguri di Natale e il consueto brindisi, con un intrattenimento musicale, che

chiuderanno l' attività dell' associazione prima della sospensione natalizia prevista fino al 7 gennaio 2020.
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CENTRO CIVICO Domenica 1° dicembre

Due laboratori creativi natalizi in biblioteca

ARESE (mly) Prendono il via le iniziative a cura dell' Amministrazione

comunale in vista delle festività natalizie. In vista del Santo Natale, la

biblioteca comunale organizza due laboratori creativi dedicati alle bambine e

ai bambini della scuola primaria. In allegato, sono disponibili le due proposte.

Un modo per stare insieme e creare qualcosa di unico per illuminare le nostre

case. L' iscrizione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero:

02.93.52.73.86. Il primo appuntamento è per domenica primo dicembre, dalle

15 alle 18, al Centro Civico Agorà con «Laboratorio creativo di riciclo di un

vasetto di vetro con realizzazione di una lanterna». Il secondo incontro,

invece, sarà sabato 14 dicembre, dalle 15 alle 18, sempre al Centro Civico, con

«Perché gli alberi di Natale hanno le luci?». Scoprilo con noi creando la

lanterna di Natale e l' albero di cuori!
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Al via l' iniziativa anche col Gso

«Ringiovaniamo gli oratori»

Don Roberto: «Stiamo riflettendo per capire se il nostro ambiente, oggi, sia ancora attrattivo e capace di educare»

ARESE (mly) Parte anche ad Arese «Oratorio 2020», l' iniziativa della diocesi

milanese per promuovere l' allargamento delle presenze e per «ringiovanire»

gli oratori. Una nuova architettura elaborata dalla Diocesi con modulistica

allegata ed una serie di domande e riflessioni a cui ogni oratorio dovrà

rispondere. In totale 1000 oratori ambrosiani si interrogheranno su oratorio

2020. Abbiamo incontrato don Roberto Smeriglio, responsabile dell' oratorio

don Bosco, per farci spiegare di cosa si tratta. Com'  è  nata  questa

iniziativa? «Si tratta di un lavoro partito con una raccolta di idee stimolate da

alcune schede che ogni realtà ha ricevuto e che la comunità educante se ne è

fatta carico. Approfondire, continuare il confronto in ogni singolo oratorio per

arrivare ad una sintesi per estate -autunno 2020. Con le schede, si è potuto

porre l' accento sull' accoglienza, come stile tipico dell' oratorio, che sia

anche aperto al territorio mediante un lavoro di rete. Altra tematica sono le

relazione "ad intra" aiutati dalla metafora del corridoio, luogo nel quale

passano tutti, segno di ampiezza, armonia e collaborazione». L' oratorio

oggi è ancora attrattivo? «Abbiamo passato in rassegna i tempi e luoghi per

incontrarsi in modo disteso, come al bar dell' oratorio, per una sosta di riposo e per avere le energie adeguate per

mettersi a servizio degli altri. Tra i temi emersi dal lavoro con le schede, emerge anche quello che pone la domanda

se l' oratorio sia un ambiente ancora capace di educare: l' oratorio, oggi, è attrattivo? Sa educare all' accoglienza ed

alla cura intergenerazionale? Fa crescere le alleanze educative? Riesce a costruire ponti verso gli altri soggetti

presenti sul territorio? Tutto questo per porre l' attenzione sulla necessità di una interconnessione del proprio

operato educativo con quello delle altre agenzie educative esterne all' oratorio (scuola -comune)». Quindi avete

analizzato il tema della catechesi. «Si è fatta un' analisi quantitativa e qualitativa dei motivi della disaffezione post

sacramentale. In un mondo dove il digitale è lingua comune, ci si è chiesto come si possa accordare un' istituzione

con un a certa età con i nuovi media (internet, social, messaggistica), anche per pubblicizzare le iniziative
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oratoriane. Approfondita la dinamica del cortile pensato come tempo libero, spazi informali "vigilati", si è visto

opportuno individuare quali siano le condizioni per caratterizzare l' oratorio come luogo di educazione, anche negli

spazi interni ed esterni mediante attività ricreative perché imparino a stare insieme. L' oratorio deve diventare

sempre più uno spazio di incontro e di accoglienza per ragazzi, giovani e famiglie. Il coinvolgimento di adulti, infine, è

indispensabile nella gestione delle strutture oratoriane». Importante, e riguarda il Gso, è il tema dell' approfondimento

della sinergia tra oratorio e sport. «Si, bisogna mettere in luce quali valori trasmette lo sport ai ragazzi. Allenatori e

catechisti devono iniziare un cammino di conoscenza reciproca, anche con le società sportive esterne all' oratorio».

Altra tematica importante è quella ecologica. «Quali atteggiamenti avere nei confronti dell' ambiente? Quali buone

pratiche per la tutela del creato? È necessario pensare o ri -pensare alla raccolta differenziata, al risparmio

energetico, predisponendo gli strumenti adeguati per l' educazione ambientale». Altri temi importanti illustrati con le

schede riguardano le riunioni, l' animazione dell' oratorio, la dimensione missionaria. Infine, tematica per gli oratori

fondamentali, riguarda la dimensione comunitaria che nasce dell' Eucarestia il giorno della Domenica. Quale sarà il

prossimo passo ora? «Le schede non hanno la pretesa di essere esaustive: hanno dato il via ad un lavoro che ora

consegna a tutti gli oratori, e anche il nostro, l' invito a pensare e scrivere il proprio progetto educativo. Il lavoro è

arrivato nella nostra Comunità, al Consiglio dell' oratorio che ha iniziato il cammino per la stesura del nuovo progetto

educativo. Ed anche il Gso partecipa a questo itinerario sia in consiglio di oratorio, sia alle fasi Diocesane mediante

un proprio rappresentante».
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Il dirigente del settore Marco Giacomini fatica a soddisfare la domanda che arriva

Continua il successo per il settore volley: è boom di iscrizioni

ARESE (mly) Questa stagione sportiva parte alla grande sotto la tenda della

pallavolo del Gso, infatti il dirigente di settore Marco Giacomini fatica a

soddisfare la domanda che arriva dal territorio aresino. Aprendo la finestra si

parte dal microvolley con bimbe di due anni e terza elementare, vi sono molte

adesioni, il gruppo deve ancora iniziare, il minivolley con bimbe età di quarta

elementare e quinta elementare seguita da Marco Guilizzoni e Monica

Franzon. Ricchezza e numeri alti nella categoria under 12 tanto che si è

dovuto dividere il gruppo fra bianche e rosse per un totale di oltre 30 bimbe.

Questa categoria che disputa il campionato pgs è seguita da mister Andrea

(ex giocatore di serie B), Giulia Giacomini, Giulia Dezio e Marco Mantica. Non

fa eccezione l' organico di 18 ragazze dell' under 14 orchestrate da Eleonora

Gob betti, Bellini e Cigognini. Salendo di categoria vi è la squadra under 18

seguita da Ade lisa, Antonio e Susanna Rampichini. Come squadre maggiori il

roster contempla la squadra di terza categoria con ragazze giovani ed

esperienza l' anno scorso in federazione. Non finisce di stupire la ca tegoria

«mista» con uomini e donne con esperienza di lustro in federazione Fipav. Un

settore dunque in espansione che si presenta qualitativamente con un ottimo spessore tecnico ed una serie di

squadre che supera il centinaio di pallavoliste. Elisa Moro.
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CALCIO SECONDA CATEGORIA Lorenzo Digiglio applaude il San Giuseppe ma chiarisce: «L' unica
cosa che ci interessa è la salvezza»

«Arese sta facendo molto bene, ma il programma non cambia»

ARESE (pmu) Ad Arese si suona tutta un' altra musica e le note sono

decisamente più gradevoli. Nella classifica del girone Q di Seconda Categoria,

il vessillo della San Giuseppe è accanto a quelli delle squadre che guardano in

alto, verso le zone che mettono in palio promozione, play off e quant' altro.

Nelle prime dodici giornate gli aresini, oltre al recupero della partita con la

Novatese che domenica scorsa non si è giocata a causa del maltempo,

hanno messo nel carniere diciassette punti frutto di quattro vittorie, cinque

pareggi e due sconfitte. Un atabella di marcia che per ora vale il nono posto di

una classifica che solo tre punti più in su garantisce i play off. «Non

scherziamo per favore - sorride Lorenzo Di giglio, confermato allenatore della

SG - perché il nostro obiettivo è chiaramente un altro: arrivare il più in fretta

possibile alla quota punti che ci garantirà la permanenza in Seconda anche

nella prossima stagione. Siamo più o meno a metà strada. Raggiunto il

traguardo poi, faremo eventualmente ogni altro genere di considerazione».

Non può negare che il vostro rendimento sia sorprendente... «Se penso a

come eravamo nella scorsa stagione, ovvero in situazione di grande difficoltà

e se penso che in estate, abbiamo «rifatto il volto» ad una squadra che si è salvata ai play out, inserendo però i

giovani della nostra Juniores Provinciale, allora posso solo essere soddisfatto di quanto la squadra ha prodotto sino

ad ora». Cosa le piace della sua squadra? «Che giochiamo sempre con l' atteggiamento giusto. Scendiamo in

campo a testa alta, convinti di portare in campo il proficuo lavoro svolto in allenamento, dove il nostro motto è: testa

bassa e pedalare. Strada facendo questo atteggiamento non solo ha portato risultati positivi, ma ha anche

rafforzato la consapevolezza della squadra sulle proprie capacità». I numeri dicono che Are se dispone della miglior

difesa del girone... «E' un dato importantissimo che mi riempie d' orgoglio. E' la «firma» del comportamento della

squadra in campo. La compattezza tra i reparti è uno degli aspetti che mi soddisfa maggiormente. Se giriamo la

medaglia però aggiunge Digiglio - si nota come facciamo fatica a segnare, nonostante le occasioni create e la

presenza di un attaccante di valore quale ritengo essere Alexander Albanese.
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Qualche gol in più non ci farebbe male, mantenendo identica solidità difensiva. Ci stiamo lavorando». Ha detto che

l' obiettivo è la salvezza: ma se dovester vincere con l' Ardor Bollate domenica, si potrebbero aprire prospettive

diverse... «Non è quello che chiedo alla squadra. Voglio allargare l' orizzonte: nelle ultime quattro partite del girone di

andata, oltre al recupero con la Novatese affronteremo Ardor, Osal e Vela Mesero. Vediamo cosa riuscirà a fare

Arese in questo «segmento» di campionato. Lo aspetto con fiducia e curiosità. Chiarirà definitivamente le idee sul

nostro ruolo in questa stagione». Nella prima giornata di ritorno giocherete in casa dell' Afforese: secondo

lei è la squadra che «am mazzerà» il campionato? «E' una squadra che vale già la categoria superiore: sono

bravi, completi, giocano bene. Ho la netta impressione che a marzo, sulla corsa per il primo posto scorreranno già i

titoli di coda. Diverso invece il discorso che riguarda i play off - sottolinea l' allenatore aresino - perché ci sono tante

squadre ben attrezzate che possono ambire alle prime posizioni». Meglio la Terza di Legnano o quella di

Milano? «Sono due filosofie diverse. A Legnano incontri squadre che puntano molto sulla parte tecnica. A Milano,

oltre a questo, c' è quella «fisicità» e quella «cattiveria agonistica» che rendono complicata ogni partita». 2ª

CATEGORIA - RIEPILOGO GIRONE N - CLASSIFICA: Olgiatese 36, Villa Cortese 30, Parabiago 27, Lonate Pozzo lo**

25, Pro Juventute** 22, Canegrate Osl* 20, Solbiatese* 19, Buscate* 16, SM Kolbe Legnano**, Virtus Cantalupo, Gorla

Minore** 15, Beata Giuliana* 14, Robur Legnano* 13, S.Ilario Milanese*, Borsanese* 11, Nerviano* 10, Osaf Lainate,

Città Samarate 9. (*1 partita in meno) DOMENICA 1, ORE 14.30: Buscate -Beata Giuliana, Canegrate Osl-Città Di

Sama rate, Lonate Pozzolo-Parabiago, Nerviano-Borsanese, Olgiatese-San Massimiliano Kolbe, Osaf Lainate-Virtus

Cantalupo, Pro Juventute-Gorla Minore, S. Ilario Milanese-Robur, Villa Cortese-Solbiatese. GIRONE Q - CLASSIFICA:

Afforese 32, Cassina Nuova 22, Victor Rho 21, Ardor Bollate*, Osal Novate, Novatese* 19, Vela Mesero*, Marcallese

18, SG Sport Arese*, S.Stefano Ticino 17, Arluno 14, Oratoriana Vittuone, Pregnanese 10, Mascagni*, NA Gunners 7,

Suprema Odb* 5. DOMENICA 1, ORE 14.30: Ardor Bollate -San Giuseppe Arese, Arluno-Pregnanese, Cassina Nuova-

Oratoriana Vittuone, Novatese-Marcallese, NA Gunners -S. Stefano Ticino, Osal Novate-Afforese, Vela -Mascagni,

Victor -Suprema Odb.
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Domenica le partite della 4ª giornata si giocheranno in cinque piscine

NOVATE MILANESE (pmu) Di seguito vi proponiamo il calendartio completo

delle partite in programma domenica 1 dicembre. LODI (Faustina Sporting,

Viale Piermarini) ore 14: Master Lega Pro Campus Pavia-Hst Varese. 15:

Allievi C San Carlo Sport Rossa -In Sport Cesano White. 15.45: Master Lega

Pro Anubi B.A-Varese Master Team. 16.45: Ragazzi B Albaro Nervi -Locatelli

Genova. 17.30: Master Lega Pro Palombella-Albaro Nervi. 18.30: Master Lega

Pro Rn Legnano Lega Pro -Sporting Lodi. VARESE PALAGHIACCIO (Via Albani

33) ore 14: Esordienti B San Carlo Sport -In Sport Cassano D' Adda. 14.45:

Esordienti B In Sport Polì Novate-Viribus Unitis Nera. 15.30: Esordienti A

Sporting Lodi -Viribus Unitis Arancione. 16.15: Esordienti A Sg Are se -Team

Lombardia Rho. 17: Esordienti B Muggiò-Pn Barzanò. 17.45: Esordienti A

Varese Olona Nuoto -In Sport Cesano Red. 18.30: Esordienti B Vimercate

Nuoto-Hst Varese. VAREDO (Lido Azzurro, Via Rebuzzini 19) ore 14: Allievi A

In Sport Cesano Red -Azzurra Buccinasco. 14.45: Master C Sg Arese Old -In

Sport Polì Novate Blue. 15.30: Master C In Sport Ce sano-Olimpiakozzi. 16.15:

Under 21 Titans Bollate-Sg Arese. 17: Ragazzi B Vimercate-Omnia Sport.

17.45: Under 21 I Magnifici U21 -In Sport Cassano D' Adda. 18.30: Master C Acquarè Franciacorta-Poseidon Milano.

19.15: Juniores B Np Varedo-I Magnifici U18. PAVIA (Campus Aquae, Strada Cascina Cascinazza 29) ore 14: Allievi A

Aquarium-Pn Barzanò Red. 14.45: Juniores B Varese Olona Nuoto -Aquarium. 15.30: Juniores B In Sport Polì Novate

Blue-Sg Arese. 16.15: Master C Aquarium -Team Lombardia Rho. 17: Allievi A Piacenza -Team Lombardia Rho. 17.45:

Juniores A Team Lombardia Rho-Hst Varese. 18.30: Juniores A Campus Pavia -In Sport Polì No vate Red. SEREGNO

(Centro Sportivo "U. Trabattoni", Via Giovanni Colombo 12) ore 13.15: Under 21 Quanta Club-Vimercate Nuoto. 14.15:

Master B Vimercate Pd -Milano. 15.15: Juniores B Barzanò Red -Quanta Club. 16.15: Allievi A Quanta Club-Muggiò.

17.15: Ragazzi C Gate Sport La Fenice -In Sport Polì Novate Blue. 18.15: Juniores B Gate Sport La Fenice-Muggiò.

19.15: Master B Cus Geas Milano -Lecco.
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I Ragazzi di Rho concedono il bis

Terza giornata già in archivio al Campionato Lega Dilettanti PallanuotoItalia.

Nei quattro impianti prescelti per ospitare le partite si sono avute gare

avvincenti e, in senso più generale, dell' ottima pallanuoto. Il bilancio

settimanale in casa aresina è positivo. La seconda vittoria dei Ragazzi di

coach Stefano Arnaudi vale, per ora, il primato solitario, così come in testa

alla classifica si sono portati gli Under 21 trascinati dalla splendida giornata di

Flavio Sciarra, andato in gol ben nove volte. Piuttosto netta, invece, la

sconfitta degli Allievi. Sconfitta sul filo di lana per gli Allievi C di Christian

Castellani che hanno di che mordersi le mani: in vantaggio 5-3 alla fine del

terzo tempo, in quello successivo hanno subito il break di 3-0 che ha

capovolto le sorti del match. La scorsa settimana avevamo segnalato come

la squadra Juniores della In Sport Polì aveva segnato 9 gol mandando in gol 8

giocatori. Questa settimana i Master B di coach Andrea Cerulli hanno fatto

ancora meglio: 11 gol e 9 giocatori sullo score dei marcatori. Il gioco corale è

la forza novatese. Doppia cifra di reti segnate anche per i Ragazzi di Roberto

Munerati. Incredibile è stata la partita degli Allievi B: dopo tre quarti il

punteggio era ancora inchiodato sullo 0-0. Cesano passa avanti nella frazione finale ma De Chirico risolve tutto

siglando il definitivo 1-1 a 2' abbondanti alla sirena finale. Turno in «territorio verde» anche per il club rhodense che

assomma vittorie in serie. Spicca la «doppietta» nella categoria «Ragazzi» dove vince la squadra B col San Carlo

Milano e la squadra C che liquida il derby con la In Sport Bollate segnando ben 16 gol. Aspettando che «sboccino» le

giovanili, note positive dai Master: Mascoli e Scarduelli nell' ultimo tempo segnano i gol che spezzano l' equilibrio

prolungatosi precedentemente e permettono ai ragazzi di Bordini di restare al comando della classifica Di seguito il

riepilogo di quanto è successo. CLASSIFICA: SG Arese, Viribus Unitis Arancione, Sporting Lodi 3, Team Lombardia

Rho, In Sport Cesano Red, Varese Olona Nuoto 0 CLASSIFICA: Hst Varese, In Sport Polì Novate, Muggiò, Acquarè

Franciacorta 3, Vimercate*, Viribus Unitis Nera, San Carlo Sport, In Sport Cassano D' Adda, Pn Barzanò 0. (*1 partita in

meno). In Sport Polì Novate Red -Viribus Unitis Rossa 10-6 (2-4, 3-0, 3-1, 2-1). Reti No vate: 4 Castiglione, 3 Gavioli, 1

Vaiani, Mengarelli, Conte. Sg Arese-Sporting Lodi 9-6 (2-2, 1-0, 2-3, 4-1). Reti A rese: 4 Capretti, 2 Scala, Mocanu, 1

Paredes Loor.
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ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Red -In Sport Cesano Red 6-9. CLASSIFICA: Sg Arese 6, Sporting Lodi, Pn Barzanò

Red, In Sport Cesano Red, In Sport Polì Novate Red 3, Hst Varese*, Viribus Unitis Rossa* 0. (*1 partita in meno). San

Carlo Sport Blu -Team Lombardia Rho Blu 3-8 (0-1, 1-2, 1-1, 1-4). Reti Rho: 4 Di Meo, 2 Scala, 1 Bruno, Tonoli. ALTRI

RISULTATI: Rn Legnano-Albaro Nervi 5-8. CLASSIFICA: Team Lombardia Rho Blu 6, Locatelli Genova*, Albaro Nervi*

3, Omnia Sport**, Vimercate Nuoto*, San Carlo Sport Blu*, Rn Legnano 0. (*1 partita in meno). Team Lombardia Rho

Bianca -In Sport Bollate 16-3 (5-0, 3-1, 6-0, 2-2). Reti Rho: 5 Fontanazza, 3 Iacca, Ardito, Gebbia, 1 Laurent, Bruno. Reti

Bollate: 2 Fumagalli, 1 Pacursa. ALTRI RISULTATI: Piacenza Bianca-Pn Barzanò Blue 10-4, Muggiò-Piacenza Blu 2-

11, San Carlo Sport Rossa -In Sport Ce sano Green 8-6, Viribus Unitis Blu-Snef Erba 6-9. CLASSIFICA: Piacenza Blu,

San Carlo Sport Rossa 6, Piacenza Bianca 4, Team Lombardia Rho Bianca, Snef Erba, Gate Sport La Fenice*, Muggiò,

In Sport Bollate 3, In Sport Cesano Green 1, Bustese Pn*, Viribus Unitis Blu*, In Sport Polì Novate Blue*, Pn Barzanò

Blue 0.(*1 partita in meno). CLASSIFICA: In Sport Cesano Red, In Sport Polì Novate Red, Team Lombardia Rho,

Piacenza 3, Aquarium, Azzurra Buccinasco 1, Pn Quanta Club, Np Varedo, Pn Barzanò Red, Muggiò 0. Varese Olona

Nuoto-Sg Arese 11-3 (4-0, 4-1, 2-1, 1-1). Reti Arese: 2 Augimeri, 1 Cobelli. In Sport Cesano Green -In Sport Polì Novate

Blue 1-1 (0-0, 0-0, 0-0, 1-1) Rete No vate: De Chirico. ALTRI RISULTATI: Rn Legnano-Acquarè Franciacorta 4-4.

CLASSIFICA: Varese Olona Nuoto, Locatelli Genova, San Carlo Sport Blu 3, Acquarè Franciacorta, Rn Legnano, In

Sport Polì Novate Blue, In Sport Cesano Green 1, Viribus Unitis, Hst Varese, Sg Arese 0. (*1 partita in Titans Bollate -

San Carlo Sport Rossa 5-6 (0-0, 3-2, 2-1, 0-3). Reti Bollate: 3 Intravaia, 2 Recalcati. Omnia Sport -I Magnifici 14-1 (4-0,

3-0, 4-1, 3-0). Rete Magnifici: Brianza. ALTRI RISULTATI: Vimercate-Pn Lecco 3-9, In Sport Cesano White -Bustese 4-

12. CLASSIFICA: Omnia Sport, Bustese Pn, Pn Lecco, San Carlo Sport Rossa 3, Pn Barzanò Blue*, Titans Bollate,

Vimercate Nuoto, In Sport Cesano White, I Magnifici U16 0. (*1 partita in meno). RISULTATI: Albaro Nervi -Azzurra

Buccinasco 7-5. CLASSIFICA: Albaro Nervi 6, In Sport Polì Novate Red 3, Hst Varese, Campus Team Pv 1, Azzurra

Buccinasco, Team Lombardia Rho 0. CLASSIFICA: Pn Barzanò Blue, In Sport Biella, Piacenza 3, Verbania, Omegna

Nuoto, San Carlo Sg Arese-I Magnifici 18-4 (6-1, 5-1, 3-0, 4-2). Reti A rese: 9 Sciarra, 3 Silvestri, 2 Petrò, 1 Colombo,

Trecarichi,
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Avantario, Pisano. Reti Magnifici: 2 Del Lungo, 1 Rainone, Vignati. Vimercate-Titans Bollate 10-5 (4-0, 2-1, 3-1, 1-3).

Reti Bollate: 2 Pantano, De Filippis, 1 Zambelli. ALTRI RISULTATI: Albaro Nervi-Hst Varese 12-7. CLASSIFICA: Hst

Varese*, Sg Arese, In Sport Polì Novate, Al baro Nervi, Vimercate Nuoto 3, Titans Bollate, In Sport Cassano D' Adda, I

Magnifici U21, Pn Quanta Club 0. (*1 partita in più) 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. Pn Crema -I Magnifici

4-6 (2-2, 1-1, 1-1, 0-2). Reti Magnifici: 2 Di Cesare, 1 Mascoli, Scarduelli, Pellegrino, Bernabè In Sport Polì Novate Red-

Metanopoli Pn 11-3 (1-2, 3-0, 4-1, 3-0). Reti Novate: 2 Gua rise, Saporito, 1 Mantegazza, Cru ciano, Rigobello, Porfidia,

Vendo la, Ferri, Corvetta. ALTRI RISULTATI: Treviglio-Sporting Lodi Master Team 6-6, Varese Mixed Team-

Baccombella 4-7. CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red, I Magnifici 6, Sporting Lodi Master Team, Pn Treviglio 4,

Baccombella, Varese Mixed Team, Cus Geas Milano* 3, Vimercate Pd*, Pn Milano*, Pn Lecco*, Metanopoli Pn, Pn

Crema 0. (*1 partita in meno) RISULTATI: Vimercate Pm -Rn Legnano 8-12. CLASSIFICA: In Sport Cesano, Titans

Bollate, Rn Legnano Master C, Wp Buccinasco, Aquarium Nuoto, Sg Arese Old 3, Acquarè Franciacorta*, S.I. Pro

Secco Master Team, Olimpiakozzi, In Sport Polì Novate Blue, Vimercate Pm, Team Lombardia Rho, Poseidon Milano

0. (*1 partita in meno)
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PALLAVOLO FEMMINILE - E' STATA UNA SETTIMANA MOLTO PROFICUA PER LE SQUADRE DELL'
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI LAINATE

Un altro passo in avanti per il Progetto Volley

Nel campionato di Serie D preziosa vittoria con Bareggio. Bel successo anche per l' Under 20

LAINATE (pmu) Il Progetto Volley Lainate fa tremendamente sul serio. Vale

doppio il successo che Paolo Porzi e le sue ragazze hanno ottenuto a

Cisliano in casa del My Volley Bareggio, ovvero una delle compagini che non

nasconde l' ambizione di voler essere protagonista del Girone B della Serie D

regionale femminile. Giusto il tempo di prendere le misure (concedendo il

primo parziale alle locali 25-19) e poi Sara Torriani (prestazione da standing

ovation) e compagne hanno impresso il loro ritmo all' incontro. Pur con

Bareggio sempre alle costole, le lainatesi hanno sempre trovato il guizzo

giusto aggiudicandosi i seguenti tre parziali 25-21, 25-21 e 25-20. Sugli scudi la

Del Frate e i due liberi Gloria Ritroso e Julia Fergola: «E' la vittoria della tenacia

- dice coach Porzi - il successo di una squadra che sta facendo sempre

meglio. Sappiamo che c' è ancora da lavorare, che ci sono delle cose da

sistemare. Ma sappiamo benissimo che certi difetti scompariranno se si

continuerà a lavorare con identici intensità e rispetto». Sorride, a ragione,

anche la Under 20 che superando prima Cinisello 3-0 e due giorni dopo

Muggiò 3-1 balza al comando della classifica. Bottino pieno per la Mista che

batte 3-1 Arese e resta al primo posto. Frenano invece l' Under 18 (3-1 per il Palazzolo) e, per la prima volta in

stagione la «Libera» battuta dal Senago. «Useremo questa sconfitta - dice coach Nicola Criseo per lavorare sugli

errori sia in vista della partita di ritorno sia per l' imminente inizio del campionato di Seconda Divisione dove

incontreremo di nuovo il Senago». Continuano a lavorare sodo in palestra, senza mai perdere però sorrisi ed

entusiasmo, le piccole delle squadre Under 11 e Under 14. In previsione, per loro, c' è il campionato primaverile.
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POLIZIA LOCALE Nottata di controlli a tappeto nell' ambito dello Smart: tra Legnano e l' asse del
Sempione sono entrati in azione 42 operatori

Un esercito di agenti nei punti più «caldi» del territorio

Sono stati 297 i veicoli controllati, 71 i verbali redatti, un solo conducente è risultato positivo all' alcoltest sui 221 che
l' hanno effettuato

LEGNANO (asr) Polizia locale impegnata anche a Legnano e sull' asse del

Sempione per l' operazione Smart svolta, nella notte tra sabato 23 e

domenica 24 novembre, in una settantina di comuni lombardi. Legnano ha

svolto il ruolo di ente capofila per una serie di «comuni aggregati» (42

operatori hanno effettuato controlli, oltre che nella città del Carroccio, ad

Arese, Rescaldina, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Parabiago, Pogliano e

San Vittore Olona). Bilancio dell' operazione: 297 veicoli controllati con

sistemi tradizionali, 2.787 processati con targa system. I mezzi non in regola

sono risultati 32, prevalentemente per mancate revisioni (due sono state le

auto sequestrate per assicurazione scaduta). Settantuno i verbali redatti per

violazioni al codice della strada. Le più frequenti: sosta pericolosa, mancato

utilizzo delle cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida ed eccesso di

velocità. Gli interventi su richiesta sono stati 15, due gli incidenti rilevati. Dei

221 automobilisti sottoposti ad alcoltest, solo uno è risultato positivo.

Nessuna positività, invece, tra i quattro conducenti che hanno effettuato il

drugtest. Tre le patenti ritirate, per guida in stato di ebbrezza o perché il

documento è risultato scaduto. Le persone identificate sono state 44, tre di loro sono state denunciate e

allontanate. Effettuate anche ispezioni commerciali, in locali e circoli privati, a Legnano e Parabiago. «I numeri

descrivono l' impegno richiesto dalle operazioni Smart - commenta il comandante della Polizia locale di Legnano

Daniele Ruggeri -. Operazioni che rientrano in una strategia so vracomunale di presidio del territorio e che

consentono di sviluppare un' azione particolarmente efficace di prevenzione e contrasto, di polizia stradale e di

sicurezza urbana». I numeri Prendendo in considerazione Milano e i 68 comuni dell' hinterland, sono stati impegnati

339 agenti che hanno controllato 2.264 veicoli. Dalle 18.30, orario del dispiegamento partito da Cologno Monzese, in

poi sono stati emessi 621 verbali di infrazione, effettuati 33 tra fer mi e sequestri, rilevati nove sinistri, sottoposti ad

alcoltest 667 guidatori (di cui sei sono risultati positivi), sottoposti a controllo drugtest 14 conducenti (di cui due

positivi) e ritirate 16 patenti. I veicoli «processati» con lettura della targa, che verifica le irregolarità, sono stati 6.353

(di cui 371 sono risultati non in regola), dieci le persone allontanate. Anche i numeri delle forze in campo sono

decisamente elevati: 339 agenti impegnati nei 15 comuni capofila
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(Bollate, Cinisiello Balsamo, Cologno Monzese, Corsico, Gar bagnate Milanese, Legnano, Magenta, Milano,

Paderno Dugnano, Pieve Emanuele, Rho, San Giuliano Milanese, Senago, Sesto san Giovanni e Trezzo sull' Adda) e

negli altri dell' hinterland, per un totale di 68 comuni passati al setaccio. In tutto 120 le auto impegnate, oltre a 20

unità mobili, 24 moto, 30 etilometri, 10 drugtest, 13 telelaser. Non solo controlli sulle strade Gli agenti non si sono

limitati a pattugliare le strade e controllare chi le percorreva. A Rho, ad esempio, è stato sventato un furto al

supermercato Unes di via Volta. Controllate anche le sale giochi, con quattro soggetti verbalizzati per ludopatia a

Gar bagnate. A Cinisello Balsamo è stato denunciato un clandestino e a Sesto San Giovanni sono stati controllati

anche i magazzini della metro. Inoltre, è stato emesso il Daspo urbano per quattro soggetti, è stato sanzionato un

centro massaggi aperto oltre l' orario di chiusura ed è stato denunciato un ubriaco molesto. Non c' è due senza tre

Numeri e risultati che hanno riempito di soddisfazione l' assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, che

punta a riproporre questo tipo di servizi anche nel 2020. «Si tratta della seconda operazione Smart del 2019. Sono

soddisfatto, anche in questa occasione, dei risultati. I numeri dimostrano che questo tipo di interventi dovrebbero

essere sempre di più. Il nostro impegno, come Regione Lombardia, è quello di creare le condizioni per aumentare i

controlli sinergici. Ai cittadini dobbiamo assicurare la presenza della Polizia locale e delle forze dell' ordine, utili sia

sul versante della sicurezza stradale che della sicurezza urbana. Anche in questa occasione - ha aggiunto l'

assessore -, considerate le avverse condizioni meteo, il ringraziamento a tutti gli attori dell' operazione Smart è

maggiore. Indispensabile è l' attività di prevenzione. Regione Lombardia, in sinergia con Prefettura, Polizia locale,

Carabinieri e Polizia di Stato, ha portato a casa un ottimo risultato nell' interesse dei cittadini. Delle stragi del sabato

sera, purtroppo, parliamo spesso. L' obiettivo di questa operazione è quanto meno limitarle, oltre a dare segno

concreto e tangibile di sicurezza».
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Il Bollatese CASTELLAZZO - Rubata da una casa di Arese, i ladri l' hanno scardinata e svuotata... ma
solo in parte

Trovata cassaforte con dentro oro e monete

di Piero Uboldi e Paolo Minora BOLLATE - Nel verde di Castellazzo è già

capitato in passato che venissero rinvenute delle casseforti rubate dai ladri in

qualche ditta o abitazione, per essere poi scardinate e abbandonate lungo le

strade delle Groane. E' successo più volte, ma le casseforti ritrovate erano

sempre vuote, completamente saccheggiate di tutto ciò che contenevano di

valore. Giorni fa, invece, è successo qualcosa di diverso: è stata rinvenuta

una cassaforte scardinata che però al suo interno non era stata svuotata del

tutto, ma custodiva ancora due lingottini d' oro del valore di circa mille euro e

diverse monete anch' esse d' oro, oltre ad una serie di documenti da cui si è

facilmente risaliti alla proprietaria. La cassaforte è stata abbandonata da una

banda di ladri lungo la strada sterrata che porta dall' ing r e s s o di Villa

Arconati al laghetto del bosco (la strada che, guardando la facciata della

Villa, parte sulla destra). A quanto pare, una guardia giu rata dei "Rangers" che

svolgono il servizio di sorveglianza privata, nel transitare lungo la strada

sterrata ha notato qualcosa di strano, la pattuglia si è fermata e ha visto la

cassaforte. Temendo che fosse stata rubata proprio alla sede del laghetto, le

guardie sono andate a contattare uno dei referenti che si è recato sul posto, ma ha spiegato che loro non hanno

nessuna cassaforte in sede. Nel frattempo hanno chiamato i Carabinieri che sono giunti sul posto. All' interno della

cassaforte, come detto, sono stati rinvenuti due lingottini d' oro e diverse monete: evidentemente i ladri sono stati

disturbati da qualcosa e hanno dovuto liberarsi in fretta della cassaforte. Dai documenti presenti si è potuti risalire

alla proprietaria: una signora di Arese a cui i ladri avevano fatto visita in casa trovando la cassaforte e smurandola a

colpi di piccone, per poi portarla via e scardinarla in tutta tranquillità altrove prima di gettarla a Castellazzo. Lingotti,

monete e documenti sono stati restituiti alla legittima proprietaria.
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L' ultimo saluto a Stefano Marinoni

BARANZATE - Si sono svolti in forma strettamente privata i funerali di

Stefano Marinoni, il ragazzo scomparso da casa a luglio e trovato morto ad

Arese. Sul fronte delle indagini invece, dopo le rivelazioni di settimana scorsa,

non ci sono al momento novità e resta un mistero chi lo abbia ucciso.
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Sostenibile è bello. Parola di Scuola per Scuola Uguale Solidarietà

GARBAGNATE - Qualcosa sta cambiando. Sarà "l' effetto Greta Thunberg",

sarà che i ragazzi hanno gli occhi aperti sul mondo molto più degli adulti,

fatto sta che quello della sostenibilità è diventato l' argomento del giorno, a

cui nessuno sembra restare indifferente. E poteva lo storico concorso dell'

associazione Scuola per Scuola Uguale Solidarietà ignorare un tema di tale

impatto sui ragazzi? Ovviamente no. Così, dopo un anno di ap profondimenti

e riflessioni, gli studenti delle scuole del territorio hanno regalato alla città il

frutto del loro lavoro: bellissimi elaborati, fatti di plastica e materiali di riciclo,

per raccontare la vita come dovrebbe essere. Sostenibile, appunto. La

mostra "Colora la Sostenibilità. Buone azioni in Italia e nel mondo", allestita a

Corte Valenti in collaborazione con l' Amministrazione Comunale, e

inaugurata martedì 19 novembre, si è conclusa sabato scorso dopo esse re

stata visitata da 21 classi provenienti da scuole di ogni ordine e grado. "E'

piaciuto il tema e sono piaciute le opere esposte sia ai ragazzi che agli adulti"

- commenta Lia Goffi, Presidente dell' Associazione, che coglie l' occasione

per ringraziare l' amministrazione "per aver messo a disposizione una sede

prestigiosa come Corte Valenti, dove è anche avvenuta la premiazione dei vincitori del concorso". Pannelli

coloratissimi e installazioni futuribili, racconti visivi su come il mondo è e come dovrebbe essere sono stati

valorizzati dall' elegante allestimento, che ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione. "Nel momento stesso

della proclamazione - prosegue Goffi - le opere vincitrici potevano essere ammirate da tutti e questo è stata la novità

dell' edizione di quest' anno". Si tratta della dodicesima edizione del concorso, che ogni anno propone alle scuole

tematiche nuove e di forte attualità. "E' un' opportunità per gli alunni - prosegue la Presidente di Scuola per Scuola -

per esprimere la propria creatività, sia singolarmente che in gruppo, partecipando gratuitamente ad un concorso a

premi e ad una mostra, che li ha visti protagonisti sul territorio". Come sempre hanno aderito tutte le scuole primarie ,

le scuole secondarie di secondo grado garbagnatesi e il Liceo artistico "L.Fontana" di Arese. "Il lavoro grafico di

pregio del Liceo Artistico - ci tiene a precisare Lia Goffi - è stato un vero valore aggiunto". "Ci piace l' idea - conclude -

di aver contribuito, con la scelta del tema della sostenibilità, a coltivare
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un sogno: realizzare una società inclusiva in cui tutti possano trovare le risorse per sviluppare un progetto di vita in

armonia con la propria cultura, la propria fede, i valori universali e il rispetto per l' ambiente". M.B.
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Arexpo ed ex Alfa: intervista a Michela Palestra

La prima corre verso il futuro di mind. La seconda è per metà ferma

di Ombretta T. Rinieri ARESE - A Rho si corre con entusiasmo sull' onda dell'

arrivo di Mind. Ad Arese si fanno invece i conti con la dipartita di Ikea e dello

skid o m e sull' ex Alfa Romeo. Ora si deve ricominciare daccapo con una

nuova idea imprenditoriale. Sempre che Marco Brunelli abbia ancora voglia di

scommettere sull' area, considerata la sua veneranda età e i continui incagli

per qualsiasi progetto. Primo fra tutti la mancanza di un veloce e comodo

trasporto pubblico. Ossia della metropolitana. Intanto il sindaco di Arese

Michela Palestra cammina al buio sugli spilli. Fumose le nuove idee della

proprietà sull' ex Alfa (qualcosa che riguarderebbe lo sport, ma non si sa

bene cosa), gli altri due comuni coinvolti sull' area, Garbagnate e Lainate che

sui trasporti vanno per conto loro guardando ai collegamenti ferroviari: la

prima ha già due stazioni  con le Nord e guarda posit ivamente i l

ricongiungimento con una bretella verso Lainate; la seconda vorrebbe la a

fermata rotaia anch' essa. Garbagnate poi oltre al pezzo del Biscione ha

anche lo sconquasso del Pe4 da sistemare e perciò ha da che pensare come

ricucire il proprio territorio. Al di qua c' è Rho da cui rischia il fuoco amico (la

giunta è di sinistra). Se la vediamo dal punto di vista di un' impresa che deve insediarsi il primo skill è come

raggiungere ed essere raggiungibili. E Rho è certamente in vantaggio, figuriamoci se riesce a portarsi la metro fino in

città e magari fino all' area del Rho Center che sta soffrendo la concorrenza de Il Centro. In un momento in cui sull'

Alfa tutto è rimesso in discussione e sull' ex Expo è tutto accelerato, il sindaco aresino è costretto a un lucido

equilibrismo in attesa che il quadro si chiarisca. Perché la proprietà ha rinunciato all' Ikea e allo Skidome? "Non sono

state date delle spiegazioni - risponde Michela Palestra - penso che siano intervenute ragioni di natura economica,

commerciale e strategica. Di sicuro sono passati tanti anni. La prima delibera regionale dell' atto integrativo è del

2014. Sono passati cinque anni e nel frattempo sono cambiati gli interessi. Certo ora vi è un' attenzione verso l' area

Mind e quindi al futuro sviluppo legato al territorio che io definisco positiva perché sarà un grande volano per tutti".

Positiva anche per i proprietari dellp' ex Alfa Romeo? "Vi è una prossimità geografica tra la nostra area e quella

di Mind. Passando vicino si sta già
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concretizzando l' edificio del nuovo Galeazzi. Si trasferirà l' università e i primi ricercatori dell' Human Tecnopole si

sono già insediati. Sono sicuramente l' avamposto della trasformazione dei tre progetti più grandi che hanno

incastonato il destino dell' area post Expo fin dall' inizio. Arexpo ha fatto verso le imprese una che ha avuto molto

successo. Non tutte le società troveranno posto all' interno di Mind per cui si guarderà anche oltre". Ciò non

inficerà con l' incubatore delle imprese che dovrebbe insediarsi ad Arese? "Sono due cose diverse. Lì si è

creato un grande movimento di attesa e di attenzione perché lì tutti sanno che si stanno per realizzare delle cose.

Tutti gli imprenditori, piccoli, medi e grandi che guardano a quell' area per vedere se ci sono delle possibilità di

insediamento. Tutto ciò che è connesso bene a livello d' infrastrutture e prossimo potrà dialogare con gli aspetti di

ricerca, ospedaliero e universitario. E in questo si colloca strategicamente la nostra area, perché noi siamo a cinque

minuti di macchina da Mind. E' responsabilità di noi amministratori convertire e rendere appetibile la nostra area. Noi

purtroppo paghiamo la strategia di sviluppo urbanistico dell' ex Alfa Romeo. Ora come comune di Arese abbiamo

messo in primo luogo il trasporto pubblico, sia per un' esigenza chiara della cittadinanza sia perché il collegamento

con Mind non è ancora soddisfacente per essere così vicino ad Arese a fronte dei cambiamenti. Sia perché

collegare l' ex Alfa a Mind significa anche renderla più attrattiva e determinare altre opportunità. Oggi quello che

succede è che per le ragioni che non conosciamo e che non ci competono, siamo di fronte a un cambiamento di

strategia della proprietà. Le carte sono ancora coperte. Tuttavia anche la proprietà ha convenuto che è strategico

dotare l' area di un trasporto pubblico efficiente e per me questa è una novità positiva. Poi come questo si combini

con la richiesta di andare verso Rho non lo so. C' è una nuova storia da scrivere nonostante ne stiamo parlando da

quattro anni".
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E' andata deserta la gara per gestire l' incubatore di imprese

ARESE - In questi giorni si sono aperte le buste della gara per il gestore dell'

incubatore di imprese (11mila mq di capannoni). Si è presentato un solo

candidato che però non aveva i requisiti, pertanto la gara è andata deserta e l'

incubatore per il momento resta fermo al palo.
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La pista di Arese nello spot Renault

ARESE - E' il circuito prove dell' ex Alfa di Arese quello che si vede nello spot

pubblicitario della nuova Renault Clio che nei giorni scorsi è passato su tutte

le reti nazionali. La sagoma dell' architettura è inconfondibile e denota un'

ulteriore affermazione per la pista oggi gestita dall' Aci Vallelunga.

Il Notiziario

Comune di Arese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 40

http://www.volocom.it/


 

venerdì 29 novembre 2019
Pagina 73

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 41

[ § 2 3 3 2 6 9 8 8 § ]

Lucrezia Carlesso premiata dai Maestri del Lavoro

ARESE - La piccola Lucrezia Carlesso della scuola media Leonardo da Vinci è

stata premiata il 18 novembre scorso dal Consolato provinciale di Milano dei

Maestri del lavoro a margine del 23esimo convegno scuola lavoro dal titolo:

"Strumento efficace per trovare lavoro e non solo...". Ogni anno i Maestri del

lavoro indicono un premio cui partecipano diverse scuole di Milano e

provincia. I ragazzi scrivono un elaborato sulla scuola e sulle aspettative per

il proprio futuro. Successivamente una giuria esterna sceglie sedici elaborati,

otto si classificano vincitori (cui viene riconosciuto un premio in denaro di

300 euro) e otto si distinguono (e ricevono un attestato di benemerito da

inserire in curriculum e un gadget, quest' anno un orologio). Lucrezia è

rientrata in questa seconda categoria. O.T.R.
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ROMANZO - 40 anni di Greenland in chiave autobiografica

L' assessore Augurusa presenta il libro "Il secondo cittadino"

di Domenico Vadalà ARESE - Cimentarsi nei panni di romanziere per chi sin

da piccolo ha frequentato la politica è una sfida avvincente. Ma per Giuseppe

Augurusa, assessore alla cultura, non deve essere stato difficile, se è già alla

seconda fatica letteraria. Anzi la politica gli ha fornito la materia per

raccontare contraddizioni, aspettative, speranze, contestazioni, terrorismo,

corruzione e delusioni di una generazione, di una città, simbolo di un Paese,

che voleva un altro cambiamento. Da questa complessa realtà è venuto alla

luce il romanzo "Il secondo cittadino" per i tipi di Mi nerva editore. "Il romanzo

-afferma Augurusa- è ispirato a una vicenda locale che parla di politica,

corruzione e tanto altro. Un romanzo è sempre autobiografico checché se ne

dica, si tratta solo di capire quanto. Il mio direi parecchio. È un libro sulla

sconfitta come elemento educativo, sulla politica (e le passioni), come

percorso di formazione e non d' improvvisazione, sul senso civico (ovvero

sulla sua assenza), come fatto ontologico". Il libro sarà presentato dall'

autore venerdì 13 dicembre, alle 18,30, nel centro civico Agorà di via Monviso

7. Arese, ovvero Greenland, con le sue vicende sociali e politiche costituisce

l' epicentro della trama del romanzo. E' qui che Joseph vi abita da sempre con la moglie Clare e i loro due figli,

coltivando le sue due grandi passioni di sempre: la musica e la politica. Poi l' impegno diretto in politica nel nuovo

millennio, ma presto entusiasmo, sacrificio e spirito di servizio si scon trano con la corruzione dei costumi e del

pensiero sino a precipitare nelle rocambolesche vicende per l' elezione a primo cittadino di Greenland. Un libro

dunque che racconta 40 anni di storia locale in cui convivono "mille contraddizioni dell' opulenta società

occidentale, ora attraversata anche dalla crisi economica che ne ha cancellato l' antica vocazione industriale

sostituendo la solidità della produzione manifatturiera della grande fabbrica di automobili con l' evanescente rituale

del consumismo compulsivo celebrato all' interno di un mastodontico mall".
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Servizio civile, selezionati i candidati

ARESE - Sono stati scelti i candidati per prestare servizio civile in Arese. La

data di avvio del servizio è prevista per lunedì 16 dicembre prossimo. I

candidati selezionati rispondono al nome di Alessia Nosella, Chiara Appiani,

Gabriele Guglielmi, Nicholas De Corato, Elisa Filipazzi, Giulia Dibisceglie.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 29 novembre 2019
Pagina 74

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 44

[ § 2 3 3 2 6 9 8 5 § ]

Laboratori creativi

ARESE - La biblioteca in vista del Natale organizza al centro Agorà due

laboratori creativi dedicati alle bambine e ai bambini della scuola primaria. Il

primo è in programma per il 1° dicembre, mentre l' altro per il 14 dicembre. L'

iscrizione è gratuita con prenotazione obbligatoria allo 02 93527386. Età

consigliabile 6-10 anni.
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Il professor Galiano incontra i ragazzi per parlare di ansia

ARESE - Il Comitato Genitori Arese con il  patrocinio del Comune ha

organizzato per stasera, venerdì 29, alle 20,30, all' Agorà di via Monviso 7, un

incontro con Enrico Galiano, professore di Pordenone. Docente inserito nella

lista dei 100 migliori insegnanti d' Italia dal sito Masterprof.it, scrittore di libri

per ragazzi, appassionato, curioso ed entusiasta. A Galiano gli è stato chiesto

di venire ad Arese per conoscere i ragazzi, di parlare con loro di ansia,

emozione più dilagante tra preadolescenti e adolescenti, attraverso una

formula divertente e coinvolgente. Sì, perché alcuni di loro saranno sul palco,

protagonisti di una di chiacchierata liberatoria, che appassionerà anche il

pubblico.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 29 novembre 2019
Pagina 74

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 46

[ § 2 3 3 2 7 0 1 8 § ]

Volontari cercansi per la casa anziani e lo spazio studio

ARESE - Il Comune cerca volontari maggiorenni per dare una mano a

organizzare e svolgere attività e servizi. Sì, per quanto il personale in

organico si dia da fare non riesce a far fronte a tutte le esigenze come

sarebbe necessario. E in municipio per ovviare hanno pensato di appellarsi

direttamente ai cittadini. Del resto in Arese l' associazionismo è diffuso e l'

appello potrebbe andare a segno. Gli interessati possono rivolgersi all' area

servizi alla persona (tel. 02 93527500-517), oppure scrivere all' indirizzo mail

sociale@comune.arese.mi.it. Ma in quale attività i volontari sono invitati a

collaborare? Spazio studio e doposcuola nelle scuole statali aresine:

supporto allo studio per ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Si tratta

di dare la disponibilità per attività pomeridiana con impegno di uno o due

pomeriggi alla settimana per il periodo gennaio -giugno 2020. Alzheimer Cafè

nella casa di riposo Gallazzi-Vismara: attività di supporto ai professionisti che

conducono i laboratori creativi (arteterapia, danzaterapia, yoga del sorriso,

ecc.). L' impegno richiesto è per due sabati pomeriggio quindicinali, dalle

14.30 alle 16.30, sempre il periodo gennaio -giugno 2020.
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Alfa Romeo, le mitiche carrozzerie

ARESE - Nuova conferenza con l' Uniter. L' appuntamento è per giovedì 5

dicembre, alle 15, all' auditorium "Aldo Moro" in via Varzi 13 con la conferenza

"Alfa Romeo, non solo meccanica, ma anche mitiche carrozzerie". Relatori

Gottardo Bustreo, Mario Favilla e Siro Palestra, che in un cordiale incontro tra

ex colleghi, racconteranno la storia delle vetture prodotte dall' Alfa Romeo,

soprattutto dei primi progetti delle magnifiche carrozzerie delle auto famose

in tutto il mondo. Gottardo Bustreo e Siro Palestra sono stati progettisti di

carrozzerie e veicoli, dall' Alfetta alla Giulietta, dallo spider Barchetta a

piccole vetture elettriche, trattori e veicoli ferroviari, mentre Mario Favilla è

stato un designer che è stato responsabile dell' Advance Design del marchio

e ha avuto un ruolo importante nella ridefinizione della filosofia estetico -

culturale che Alfa Romeo ha seguito dal 1968 al 2004.
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Domenica 1 Dicembre Prossimo turno di Zona

1° B: CERIANO - Montesolaro; SARONNO - Esperia; SALUS TURATE -

ROVELLASCA. 1° C: PALAZZOLO - Di Po. 1° N: BOLLATESE - R.Vanzaghese;

Boffalorese - PRO NOVATE; OSL - Lainatese; Poglianese - BARANZATESE. 2°

I: Andratese - GERENZANESE; CISTELLUM - Cassina; Virtus - MOZZATE. 2° N:

PRO JUVENTUTE - Gorla. 2° Q: ARDOR - SG ARESE; CASSINA - O.Vittuone;

NOVATESE - Marcallese; OSAL N. - Afforese; Vela - MASCAGNI; Victor -

SUPREMA.
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Risultati di Zona

1° B: Portichetto-SALUS TURATE 0-2; Real -SARONNO rinv.; ROVELLASCA -

CERIANO 3-2. 1° C: Leon - PALAZZOLO 3-0. 1° N: BARANZATESE - Viscontini

rinv.; Lainatese - BOLLATESE 2-1; PRO NOVATE - OSL 2-3. 2° I: CISTELLUM -

Virtus 1-2; GERENZANESE - Rovellese 3-1; MOZZATE - Stella Azzurra rinv. 2°

N: Città Samarate - PRO JUVENTUTE rinv. 2° Q: Afforese - ARDOR 4-2;

MASCAGNI - SUPREMA rinv.; Pregnanese - CASSINA 2-3; SG ARESE -

NOVATESE rinv.; Vela - OSAL N. 3-0.
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Seconda Q/

Solo il Cassina dietro la corazzata di Affori

Nel raggruppamento di Milano il cattivo tempo ha quasi dimezzato le gare

giocate regolarmente, colpendo in particolare le "nostre" di zona. Prosegue

però lo strapotere dell' Afforese che spegne eventuali sogni di gloria anche

del lanciato ARDOR superandolo per 4-2, gli resiste la sola CASSINA NUOVA

di mister CAPPELLO che torna ad un passo regolare e continuo vincendo un

impegnativo confronto però in quel di Pregnana col punteggio di 3-2 e

trascinata da un vero bomber di razza come Stefano DALLA MUTA che si

porta a casa il pallone con una tripletta diventando anche l' unico e per una

settimana miglior marcatore in assoluto di zona. Dieci punti sono comunque

un grande patrimonio accumulato dalla capolista che potrebbe di questo

passo chiudere quasi i conti già al termine del girone di andata, alle altre solo

le posizioni playoff da spartirsi. Non scendono in campo SG ARESE e

NOVATESE per un match molto atteso tra gli appassionati colpa della pioggia

mentre l' OSAL NOVATE conferma il periodo troppo altalenante sconfitta dal

Vela piuttosto nettamente per 3-0. Staremo a vedere per domenica prossima

1 dicembre cosa accadrà con la visita della capolista di Affori, interessante

meteo permettendo, anche il match in programma a Bollate tra Ardor e SG Arese entrambe reduci da un riposo

forzato... P.Minora.
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Raid nel cantiere edile Ladro di ruspe intercettato dai ghisa

RHO Rubavano ruspe e altri  mezzi pesanti che probabilmente

utilizzavano per furti con "spaccata". Mercoledì pomeriggio uno dei ladri

è stato arrestato dalla polizia locale di Rho. In manette è finito un

nomade romeno di 48 anni, con precedenti in Francia per reati contro il

patrimonio. È stato un agente della polizia locale fuori servizio a notare

uno strano movimento all' interno di un cantiere edile di via Gran Sasso e

avvisare la centrale operativa. I due ladri dopo aver forzato la recinzione

di cantiere stavano trafugando un escavatore marca Jbl di una ditta del

mantovano. In pochi minuti è arrivata una pattuglia che ha intercettato la

coppia di malviventi: uno alla guida dell' escavatore e l' altro di una

macchina, che lo stava seguendo. Gli agenti sono riusciti a bloccare

quello che era alla guida dell' escavatore, mentre il complice è riuscito a

dileguarsi a piedi nell' area boschiva al confine con Arese. Sono stati

recuperati la ruspa rubata nel cantiere e la macchina, una Fiat Punto che

è risultata essere di proprietà di un altro nomade rumeno con altri 41

autoveicoli a lui intestati. Nel baule rinvenuti numerosi attrezzi da scasso e una tanica di gasolio, in caso l'

escavatore da rubare fosse a corto di carburante. Ro.Ramp.
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Ats rassicura: «In arrivo nuovo dottore»

LAINATE «Abbiamo già contattato l' Amministrazione Comunale di

Lainate per trovare insieme una soluzione immediata e concreta in

modo tale da evitare disagi alla popolazione, in particolare a quella

fragile, cioè anziani e bambini», è quanto fa sapere Ats in relazione al

"caso" sollevato dal sindaco lainatese Tagliaferro e dai tanti residenti

preoccupati per il recente pensionamento del medico di base. «Si è

convenuto di assegnare tutti gli assistiti ancora in carico al dottore (circa

500) all' incaricato temporaneo che attualmente opera a Lainate. Inoltre

nell' ambito di Lainate e Arese ci sono circa 1800 posti disponibili. C' è

interesse ad aprire un ambulatorio a Lainate da parte di un medico che

parteciperà alla nuova chiamata intorno al 20 gennaio 2020». Mon.Gue.
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Medici in pensione Pazienti a "spasso"

Uno si è appena ritirato altre due lo seguiranno a breve Molte famiglie lainatesi rischiano di curarsi ad Arese

LAINATE di Monica Guerci Il medico di famiglia, vicino a casa, anche a

Lainate è in via d' estinzione. «Il mio dottore è andato in pensione senza

preavviso. La dottoressa che lo sostituisce non ha la segreteria

telefonica, riceve solo su appuntamento e quando vuole lei. Le

chiamate? Solo un' ora al dì. Mentre l '  orario d' ambulatorio è

impraticabile per chi lavora», lamenta una cittadina. Un altro medico

andrà in pensione da domani, e da qui a fine 2020 i medici di base che

avranno smesso di lavorare saranno tre, su sedici, per un totale di circa

4.000-4.500 pazienti da ricollocare. Pochi i posti disponibili in città, per

molti toccherà spostarsi ad Arese. Una tempesta di mail, chiamate,

lamentele, dirette a Ats, a Regione Lombardia e a tutto il sistema della

sanità. Indignato il primo cittadino Andrea Tagliaferro: «La situazione a

cui si è giunti è paradossale». Tante le segnalazioni arrivate sulla sua

scrivania in questi giorni. Mercoledì mattina la telefonata ad Ats: «Ho

avuto rassicurazioni per i pazienti ultra-settantacinquenni per i quali è

possibile derogare ai massimali sul numero di pazienti per ogni medico di base (1.500). Ho chiesto, inoltre, che

verifichino la disponibilità dei medici di Arese ad operare a Lainate per alcuni giorni la settimana, ma non possiamo

obbligare nessun medico a trasferirsi qui», dice il sindaco. «L' organizzazione di un servizio così importante per i

cittadini e soprattutto per le fasce più deboli non è adeguata - aggiunge -: costringere un anziano, magari solo e

senza autonomia, ad avere un medico a 5-6 km da casa non ritengo si possa definire un servizio in linea con gli

standard di una delle Regioni più sviluppate d' Europa». Non è tutto. «Mi lascia perplesso, inoltre, la mancanza di

informazione verso i cittadini che, nel giro di pochi giorni, apprendono del pensionamento del medico e non possono

che recarsi allo sportello scelta-revoca dove, dopo interminabili attese, viene proposto loro un medico distante

diversi km dalla propria abitazione». La questione è approdata ieri sera davanti al consiglio comunale: «Siamo

disponibili ad intraprendere qualsiasi iniziativa insieme al Consiglio Comunale nei confronti di Ats e di Regione

Lombardia». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Evasione, arrestato Buscaglia

Il balletto dell' iva Secondo l' accusa ha ideato stratagemmi per aggirare il fisco

legnano Associazione a delinquere finalizzata ai reati di dichiarazione

fraudolenta, omessa e infedele, uti l izzo di fatture false e indebita

compensazione di imposte: sono questi i reati che l' imprenditore Marzio

Buscaglia spartisce a vario titolo con gli altri tre soggetti arrestati due giorni fa

dalla guardia di finanza di Venezia in esecuzione di un' ordinanza emessa dal

tribunale di Roma. Per lui, per la sessantanovenne calabrese Giuseppina Gallo

e per il settantaduenne Walter Bovati, di Rho, il giudice Corrado Cappiello ha

disposto gli arresti domiciliari. In carcere invece il fratello della donna,

Domenico Gallo. Oggi il cinquantunenne legnanese, che è difeso dall'

avvocato Giuseppe Milotta, verrà interrogato per rogatoria dal gip Nicoletta

Guerrero. L' indagine che l' ha coinvolto è partita nel 2016, quando il nucleo di

polizia economico finanziaria delle fiamme gialle aveva individuato molti

distributori di carburante nel Veneziano con prezzi sensibilmente inferiori

rispetto alla media del mercato. A parere dei pm romani Stefano Pesci e

Pietro Pollidori, la convenienza era resa possibile dall' evasione dell' Iva sui

trasferimenti tra le diverse imprese della filiera commerciale. Gli indagati

lungo questa catena a quanto pare interponevano numerose società risultate poi di fatto "cartiere". La loro base

operativa era collocata nella Capitale, una società del Milanese era incaricata di acquistare petrolio da fornitori

comunitari che giungevano via mare al porto di Venezia, dove veniva poi stoccato in un deposito costiero (che era

all' oscuro della frode). Il carburante era poi ceduto a un' altra impresa senza l' applicazione dell' imposta sul valore

aggiunto, che lo rivendeva sottocosto e con un' Iva esposta (ossia già compresa nel prezzo e particolarmente

vantaggiosa per alcune categorie professionali) a un' ulteriore azienda della filiera illecita, che a propria volta lo

retrocedeva alla prima società acquirente. Tutti i trasferimenti erano cartolari: il prodotto non usciva mai dal

deposito costiero di Venezia, da dove veniva estratto solo per essere venduto ai distributori stradali del Nordest. Le

società erano tutte intestate a prestanome ma facevano parte del gruppo, che rivendeva poi il carburante con Iva ai

distributori, i quali acquistavano regolarmente e senza sapere nulla dei traffici precedenti. Il profitto dell' evasione

sarebbe stato poi monetizzato dall' organizzazione attraverso il trasferimento di denaro a soggetti economici

compiacenti con sede dichiarata all' estero (Cina, Hong Kong, Taiwan), nonché verso molte imprese del Napoletano,

le cui teste di legno provvedevano al prelevamento di contante. Oltre all' esecuzione degli arresti, i finanzieri hanno

sequestrato quote societarie, disponibilità finanziarie e quarantotto immobili dislocati nelle province di Milano,

Novara, Parma e Reggio Calabria per un valore di 37 milioni di euro, corrispondenti al profitto illecito dell' imposta

non versata su
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oltre 270 milioni di litri di carburante. I primi disguidi con la legge Marzio Buscaglia li ebbe nel 2010: una breve

latitanza in Svizzera, poi l' arresto con l' accusa di aver riciclato oltre 700 mila euro con una sua società legnanese. Il

caso si concluse con un patteggiamento di 3 anni e 4 mesi; poi gli capitò la grana delle presunte bollette del gas

gonfiate ad Arese, risolte con un altro patteggiamentodi 4 mesi e il versamento di 50 mila euro. Nel 2017 invece subì

un' esperienza sconvolgente: una banda dell' Est fece irruzione nella sua villa, sequestrò suocera e bimba e attese il

ritorno dell' imprenditore per rapinarlo, con spranghe e passamontagna sul volto.
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Caos chiusure e burocrazia, Ikea rinuncia a Verona e Arese

Brunelli: «C' era piano per costruire insieme Abbiamo restituito i soldi» Il colosso svedese rinuncia anche per i timori
delle chiusure festive

Enrico Netti

La crisi dei consumi e la stagnazione. Ma anche il timore che si arrivi a

provvedimenti restrittivi come la chiusura domenicale di supermercati e

centri commerciali. Così Ikea rivede i piani in Italia e rinuncia all' apertura di

due megastore da 35-40 mila metri ad Arese e Verona. Nulla cambia,

invece, per i grandi store esistenti. Al contempo, la multinazionale svedese

punta a sviluppare sempre più negozi smart, all' interno delle città e di

dimensioni nettamente inferiori. Nei progetti che Ikea ha cancellato, è

coinvolto il Gruppo Finiper guidato da Marco Brunelli, c' è la "blu box" di

Ikea che doveva sorgere in seno al perimetro de "Il Centro" ad Arese, nell'

hinterland di Milano. L' altra doveva sorgere a Verona presso il centro

commerciale «Le corti venete». La conferma è arrivata ieri dallo stesso

Brunelli, a margine della presentazione del superstore «Il Maestoso» a

Monza (si veda l' articolo in basso): «abbiamo dovuto restituire a Ikea i

soldi che avevano già pagato per una parte del terreno» ha spiegato. In

altre parole il progetto del colosso svedese ad Arese non si farà. Tra le

motivazioni ipotizzate da Marco Brunelli c' è soprattutto il clima d'

incertezza innescato dalla politica che in più occasioni ha ventilato la possibilità della chiusura domenicale per gli

esercizi commerciali. Quelle stesse motivazioni che hanno determinato la cancellazione dello Skydome, un mega

progetto di Finiper da oltre 300 milioni di euro che doveva sorgere proprio accanto al Centro di Arese: un edificio con

all' interno tre piste da sci, un albergo a 4 stelle, un ristorante e negozi specializzati in sport invernali. «Lo Skydome si

doveva fare. Sono riusciti a fare scappare gli olandesi (Finiper aveva una partnership con una società olandese che

possiede le tecnologie per la produzione della neve artificiale e la gestione dei macchinari per il freddo ndr) che

hanno detto che in Italia non ci metteranno più piede» rimarca il patron e presidente di Finiper. Per quanto riguarda la

rinuncia allo store Ikea di Verona, hanno pesato anche i ritardi e i rinvii dell' amministrazione locale nell'

individuazione dell' area, oltre agli adempimenti burocratici e amministrativi. Ikea preferisce non commentare queste

decisioni. Intanto, per intercettare le nuove modalità di acquisto dei clienti, Ikea sta sperimentando diversi nuovi

format più accessibili, perché all' interno del tessuto metropolitano, e sostenibili. Roma e Milano
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sono le due città italiane coinvolte in questi test. Nella Capitale quest' anno sono stati aperti un pop up store

dedicato alle cucine oltre a un negozio di 800 metri in cui i consulenti aiutano ad arredare gli ambienti. Questo

format dovrebbe arrivare il prossimo anno anche a Milano. Un altro concept store Ikea che potrebbe essere

replicato anche in Italia è quello di La Madeleine, nel cuore di Parigi, che si sviluppa su una superficie di circa 5.400

metri quadri, con quattro universi e una trentina di aree a tema. Tutti i prodotti possono essere visti direttamente o

con l' aiuto di tecnologie digitali e, tra le altre cose, si possono acquistare i piccoli mobili. Un modello che sposa una

strategia multicanale. enrico.netti@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Di Maio navigator al contrario Riesce a smontare anche Ikea

Il colosso svedese cancella due megastore per timore delle chiusure domenicali. Il M5s: «Legge urgente»

Quel che è successo nella Roma di Virginia Raggi succede nell' Italia di Luigi

Di Maio. Lo spopolamento di aziende e la fuga di capitali si ripete più in grande

a livello nazionale come effetto della medesima ricetta grillina per la

decrescita felice. Dopo Whirlpool, Ilva (ma sono più di un centinaio le crisi

aziendali in corso) e le fughe dall' Italia di colossi come Fujitsu, anche Ikea

molla gli ormeggi e rinuncia ad un investimento milionario, per merito del M5s.

Il motivo principale, anche se l' azienda non vuole commentare, sarebbe la

minaccia della chiusura obbligatoria domenicale, un cavallo di battaglia di Di

Maio, il ministro «sfollaimprese». Un quadro troppo incerto per aprire due

nuovi megastore da 35-50mila metri quadri, uno a Verona l' altro ad Arese

(Milano). La conferma del passo indietro è arrivata da Marco Brunelli, numero

uno di Finiper, gruppo coinvolto nel progetto di Arese. «Abbiamo dovuto

restituire a Ikea i soldi che avevamo già pagato per una parte del terreno»

racconta Brunelli al Sole24Ore, «sono riusciti a far scappare anche gli olandesi

che hanno detto che in Italia non ci metteranno più piede». Il riferimento è alla

società olandese specializzata in neve artificiale e macchinari per il freddo

che doveva contribuire a costruire lo Skydome, un edificio con all' interno tre piste da sci, un albergo a 4 stelle, un

ristorante e negozi specializzati in sport invernali, struttura da 300milioni di investimento che doveva sorgere

appunto accanto alla Ikea di Arese. Tutto andato in fumo, la ragione secondo il patron di Finper sta nell' incertezza

prodotta dall' annuncio dei Cinque stelle di voler approvare una legge per chiudere gli esercizi commerciali di

domenica. Una minaccia mortale per chi vuole investire in questo settore, ma che il M5s vuole rilanciare e anzi

rendere ancora più stringente rispetto alla formulazione raggiunta nei mesi scorsi come mediazione tra gli alleati di

governo M5s e Lega, che era contraria alla chiusura totale. A guidare la battaglia per le serrande abbassate, come

nuova relatrice del disegno di legge, c' è la deputata Rachele Silvestri, di mestiere commessa ad un «Penny Market»

di Ascoli Piceno. «So cosa significa lavorare nei giorni festivi. Questa legge va fatta al più presto. Per noi il punto di

riferimento è il disegno di legge presentato da Davide Crippa (deputato ed ex sottosegretario M5s, ndr) che introduce

chiusure totali la domenica, ma con diverse deroghe, a partire dalle città turistiche, e con un sistema di turnazione

che prevede per ogni Comune l' apertura di non oltre il 25% dei negozi per ciascun settore merceologico, nei giorni

festivi e nelle domeniche. È un tema a cui teniamo e su cui abbiamo fatto tante battaglie dopo tutto il tempo

trascorso vogliamo
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cercare di portare a casa un risultato». Cinquantadue settimane, il M5s sostiene dunque la chiusura totale dei

negozi la domenica. Una bomba atomica per un intero settore (il 40% del fatturato dei centro commerciali si realizza

nel weekend, un italiano su tre frequenta i centri commerciali di domenica), rinviata durante la maggioranza

gialloverde ma su cui ora il M5s torna alla carica. Ma anche in altri settori si registrano i danni. La plastic tax sta

terremotando aziende come la trentina Idropejo (90 milioni di bottiglie d' acqua), il cui ad Samuele Pontisso dice: «La

tassa peserebbe per 1,2 milioni di euro sui nostri conti. Tradotto, ci annienterebbe». In agitazione anche il settore

della distribuzione automatica, in cui l' Italia è leader internazionale, con 3mila aziende, 33 mila lavoratori e 4 miliardi

di euro di fatturato. Sarebbero colpiti dalla plastic tax ma anche dalla sugar tax, altra imposta che ha messo in

allarme tutto il settore delle bevande dolci. A rischio, anche qui, aziende e posti di lavoro.
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