
Comune di Arese
giovedì, 15 luglio 2021



15/07/2021 Il  Giorno (ed. Milano) Pagina 47

Comune di Arese
giovedì, 15 luglio 2021

Comune di Arese

«Vittoria a metà Bisogna far luce»
3



giovedì 15 luglio 2021
Pagina 47

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 3 1 9 7 4 1 0 5 § ]

La condanna per il caso Innova Service

«Vittoria a metà Bisogna far luce»

ARESE «Ora ci aspettiamo che la Procura faccia l' Appello per far

emergere la verità. Come abbiamo sempre detto Innova Service è stata

mandata ad Arese per licenziare i lavoratori e liberare l' area sulla quale

c' erano già altri progetti. Noi crediamo che Angela Di Marzo sia il capro

espiatorio ma che dietro di lei ci siano altri responsabili.

Noi abbiamo dato alla Procura tutti gli elementi, documenti e fatto

deposizioni per fare chiarezza». È il commento di Renato Parimbelli,

delegato sindacale dello Slai Cobas in merito alla sentenza emessa del

gup del Tribunale di Milano, Alessandra Di Fazio, che condanna Angela Di

Marzo, amministratore di fatto dell' Innova Service di Arese, a un anno e

quattro mesi di reclusione (con sospensione della pena) oltre al

risarcimento di 500mila euro alle parti civili per reati fiscali commessi

con la stessa società, che si era insediata nell' area ex Alfa Romeo di

Arese nel 2009. Con la Di Marzo, che ha scelto il rito abbreviato, erano

stati rinviati a giudizio anche Cosimo Di Marzo (zio di Angela), Claudio Di

Marzo (fratello di Angela), Luciano Albizzati (commercialista) ma per loro il processo non si è ancora concluso

(come erroneamente indicato nell' articolo pubblicato ieri, ce ne scusiamo con gli interessati e con i lettori). Una

vittoria a metà per sindacato e lavoratori, ex tute blu dello stabilimento automobilistico. Nonostante il giudice del

lavoro e la Corte d' appello avessero dichiarato il licenziamento illegittimo, sono mai stati reintegrati, Innova Service

nel frattempo aveva cessato l' attività.

Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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DATE LE VOST

Dopo il 100 Eleonora a Firenze per fare design di interni

Eleonora Paoli RHO (vl1) Ha sempre avuto la passione per il design di interni,

ora la rincorrerà a Firenze.

100 pieno per Eleonora Paoli che ha affrontato l' esame di maturità e ha così

concluso cinque anni intensi al liceo artistico Lucio Fontana di Arese. «Design

d' interni è sempre stato quello che voglio fare fin da piccola.

Questi sono stati cinque anni difficili, i professori erano molto esigenti ma

quello di Arese è un liceo artistico che ti prepara benissimo - racconta

Eleonora - Si fanno poi moltissimi progetti esterni come il Salone del Mobile.

Progetti che però ho vissuto solo al terzo anno a causa del Covid».

La Dad ha limitato molto i progetti scolastici esterni, ma Eleonora non si è

lasciata abbattere e ha trovato il lato positivo «Con la Dad non mi sono

trovata male, quando si faceva laboratorio avevo tutto a portata di mano,

senza la paura di aver dimenticato qualcosa a casa anche perché ero già a

casa. Abbiamo lavorato molto a computer e così abbiamo potuto recuperare

una parte di programma lasciato indietro». Come elaborato a Eleonora è stato

assegnato il tema della gabbia e la realizzazione di un elemento d' arredo. Lei ha scelto di fare un tavolo. «Stavo

svogliando una rivista di design e c' era una lampada molto bella, ho pensato che bastasse aggiungere un piano in

vetro».

Adesso Eleonora è pronta a partire, da settembre inizierà la Libera Accademia di Belle arti di Firenze e continuerà a

inseguire il suo sogno di diventare una designer di interni.

Linda Volontieri.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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SICUREZZA Il progetto atteso da diversi anni dai cittadini delle due frazioni sarà finanziato dall'
Accordo di Programma Alfa Romeo

La pista ciclabile Terrazzano-Passirana sarà realtà

Due chilometri di percorsi protetti: la spesa complessiva di 650mila euro sarà finanziata da un operatore privato

RHO (gse) La pista ciclabile tra la frazione di Passirana e quella di Terrazzano

diventa realtà.

E' stato approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo che prevede la

creazione del percorso ciclabile atteso da anni dai residenti delle due frazioni.

«Con questo progetto miglioriamo la rete dei percorsi ciclabili, il collegamento

fra le due frazioni: un percorso protetto è fondamentale visto il traffico

pesante che caratterizza quel tratto di strada - afferma l' assessore a Viabilità

e Mobilità Gianluigi Forloni Inoltre questa nuova realizzazione si inserisce

nella rete ciclabile di Passirana completando i collegamenti tra piste ciclabili

già esistenti. La rete ciclabile, che coinvolge le frazioni in questo modo, è

quasi del tutto completata. Abbiamo in programma il completamento del

percorso Mazzo -Terrazzano e, ad opera della Società AspiI, il percorso su via

Lainate per arrivare a Cascina Bruciata».

Oltre agli obiettivi generali di aumento della disponibilità di percorsi di mobilità

dolce sia per uso quotidiano sia per il tempo libero, il progetto si propone

anche alcuni obiettivi specifici: collegare le due frazioni di Passirana e Terrazzano, fornire un' alternativa di mobilità

dolce alle persone che lavorano nell' area industriale di Passirana, dare continuità al percorso ciclabile che da

Passirana porta ad Arese e al centro di Rho.

La realizzazione della pista ciclabile che collegherà le due frazioni rientra nell' Accordo di Programma sottoscritto

con i Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate Milanese, avente ad oggetto la reindustrializzazione dell' area

industriale ex Fiat-Alfa Romeo del 2004.

Questo accordo prevedeva, tra l' altro, varie opere volte a garantire la mitigazione ambientale e la sicurezza

viabilistica.

Nel 2018 i Comuni hanno sottoscritto un Protocollo di intesa finalizzato a ridestinare le risorse disponibili e

inutilizzate pari a 3,6 milioni di euro. Il protocollo prevede che le risorse vengano destinate a nuovi interventi di natura

ambientale e viabilistica da realizzare nei quattro comuni interessati.

Al Comune di Rho è stato destinato un importo di 650mila euro. Il percorso della ciclabile Passirana-Terrazzano si

svilupperà per una lunghezza pari a circa 2 chilometri e, dovendo tener conto delle caratteristiche delle strade

esistenti, sarà realizzato con diverse tipologie di intervento.

Adesso si procederà alla gara di appalto per l' affidamento dei lavori.

La spesa complessiva di 650mila euro per la realizzazione dell' intervento è interamente finanziata da un operatore

privato.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Canti e storie rom con «Tecelas Tegilabas»

ARESE (afd) Venerdì 23 luglio, alle 21.30, in piazza 11 Settembre sarà

possibile assistere al concerto «Tecelas Tegilabas», canti e storie rom a cura

del maestro fisarmonicista Jovica Jovic, Francesca Biffi e Petar Marinkovic.

In caso di maltempo l' iniziativa si svolgerà presso il Centro Civico Agorà in

sala polivalente.

L' ingresso è gratuito e su prenotazione obbligatoria I posti sono distanziati e

limitati nel rispetto della normativa per la limitazione del contagio da Covid-

19.

Un concerto che racconta attraverso le note e la voce del maestro

fisarmonicista Jovica Jovic l' identità del popolo Rom che da sempre vive

senza una patria e trova la propria dignità semplicemente nell' essere se

stesso a fronte alta, affondando le proprie radici in una terra fatta di storie

tramandate da una generazione all' altra.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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NELLO SCENARIO DI UNA VILLETTA A SCHIERA DI VIA DEI PLATANI IL CIAK DI «VOSTRO ONORE»

L' attore Stefano Accorsi in città per le riprese di un remake Usa

ARESE (fmh) L' attore Stefano Accorsi e un nutrito staff di addetti ai lavori

hanno scelto una villa aresina di via Dei Platani come location per girare

alcune scene di una produzione televisiva della quale verrà tolto il velo

soltanto il prossimo autunno.

Gente a piedi, a spasso col proprio cane, in bicicletta oppure in auto. Tutte

categorie di persone che negli ultimi giorni avranno certamente notato la

presenza di attori, registi e telecamere all' interno di una villetta affacciata sul

viale che conduce al centro commerciale Giada. Una presenza d' eccezione,

dunque, all' indomani della finale degli Europei di calcio, nella giornata di

lunedì, vale a dire quella di Stefano Accorsi. Con indosso un completo beige,

una camicia azzurra, una cravatta di colore scuro intervallata da righe

bianche, il beniamino delle donne è stato pizzicato mentre recitava proprio nel

giardino di questa abitazione, in particolare all' uscita di un garage. Scena che,

una volta assemblato l' intero prodotto, entrerà a far parte di «Vostro onore»,

serie tv remake dell' americano «Your Honor», ispirato a sua volta all'

israeliano «Kvodo». La regia nelle mani di Alessandro Casale. mente, insieme al collega Lucio Pellegrini, di «Tutto

può succedere». Quanto alla trama, sappiamo che la storia sarà incentrata sul personaggio del giudice Michael

Desiato. Storia che ruoterà attorno alle conseguenze di un incidente stradale mortale causato dal figlio, Adam, ai

danni del figlio di un noto malvivente. Da qui Desiato farà carte false piuttosto che consegnare Adam al mondo della

mafia.

Mattia Ferrara.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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COME ISCRIVERSI

Servizi scolastici pre e post scuola

ARESE (afd) Con l' auspicio che l' avvio del prossimo anno scolastico possa

essere improntato alla normalità, il Comune ha programmato, per il prossimo

anno scolastico 2021/2022, i servizi scolastici di pre e post scuola e trasporto

scolastico in funzione e complementarietà all' organizzazione scolastica

disposta dagli Istituti Comprensivi statali di Arese.

L' avvio dei servizi comunali dipenderà e sarà successivo alle comunicazioni

dell' orario giornaliero da parte delle scuole.

Per iscriversi ai servizi scolastici offerti dal Comune ci sarà tempo fino alla

mezzanotte del prossimo 31 agosto, con l' Amministrazione che precisa che

«non sarà possibile accettare nessuna domanda che dovesse pervenire fuori

da questo termine». Le adesioni potranno essere effettuate solo online sul

sito web dedicato ( https://arese.ecivis.it/ECivisWEB/).

Alle domande d' iscrizione dovranno essere allegate copia della carta di

identità di entrambi i genitori e la dichiarazione d' impegno lavorativo di

entrambi i genitori.

L' Amministrazione comunale ricorda inoltre che sullo stesso sito sarà anche possibile effettuare l' iscrizione e il

rinnovo al servizio di refezione scolastica.

Le schede informative e tutti i dettagli relativi ai servizi scolastici comunali, sono disponibili sul sito web del Comune

nella sezione Aree tematiche/Scuola/Modulistica Servizi educativi.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Un nuovo tratto di pista ciclopedonale nella località di Valera

La pista ciclopedonale in località Valera ARESE (afd) Proseguono anche in

questi mesi estivi le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria all'

interno del Parco Groane e della Brughiera Briantea.

I lavori interesseranno anche l' area aresina e la sua area ciclopedonale.

In questi giorni è stato avviato infatti il secondo intervento programmato per

gli sfalci e le sfrondature della vegetazione sulle piste ciclopedonali ed aree

ad uso pubblico collocate nell' area storica del Parco Groane e in località

Fecchio a Cantù.

Nelle prossime settimane diversi lavori interesseranno svariate aree e Comuni

legati al Parco, come quello destinato alla valorizzazione del percorso d'

accesso all' Abbazia di Vertemate, al rifacimento del ponticello ciclopedonale

situato a Cogliate e alla realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale

in località Valera ad Arese.

Oltre a questo è inoltre programmato per le prossime settimane un ulteriore

importante intervento di rifacimento di alcune strutture d' arredo in località

Laghetti della Mordina a Mariano Comense.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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POSTI LIMITATI PER LE PROIEZIONI

Un ricco cartellone per «Il Cinema sotto le stelle»

ARESE (afd) La ripartenza culturale passa anche dal cinema.

Nel ricco cartellone dell' estate aresina non poteva infatti mancare l'

appuntamento con la rassegna «Cinema sotto le stelle» che propone un

cartellone molto vario per accontentare i gusti di tutti, grandi e piccini.

L e  p r o i e z i o n i  d e l  « C i n e m a  s o t t o  l e  s t e l l e »  d i  M a u r i z i o  C a s u l a

accompagneranno i cittadini per tutta l' estate, fino a settembre, al ritmo di

due titoli proposti ogni mese. Gli spettacoli si terranno al Centro sportivo

comunale con inizio alle 21.30. Le proiezioni delle pellicole saranno fatte

nella struttura del campo da basket esterno, con la possibilità, in caso di

maltempo, di spostarle all' interno del palazzetto dello sport. L' ingresso è

gratuito fino a esaurimento posti limitati (prenotabili per consentire lo

svolgimento dell' iniziativa nel rispetto della normativa vigente per la

limitazione dei contagi da Coronavirus.

Ad esempio il 24 luglio verrà proiettato «10 giorni senza mamma». Le date da

segnare per agosto sono invece il 14 e il 28, quando saranno proiettati i film

«Il viaggio di Arlo» e «Tiramisù». La rassegna del «Cinema sotto le stelle» si concluderà con le due proiezioni di

settembre, quando saranno proposti i film «Logan» ( il 4 settembre) e «Assassin' s Creed» (l' 11 settembre).

«Questo progetto riprende la stessa idea di condivisone che da anni si sta perdendo e di far riscoprire luoghi che

dopo la visione diventano diversi ai nostri occhi ed incredibilmente magici nella nostra memoria» ha spiegato

Casula.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' imprenditore avrebbe chiesto di essere sottoposto ad esami clinici e a risonanza magnetica

L' ex vicesindaco Costantino resta in carcere ad Abu Dhabi, ma gli hanno rinnovato il
permesso di soggiorno fino al 2024

ARESE (afd) L' imprenditore ed ex vicesindaco Andrea Giuseppe Costantino,

arrestato il 21 marzo ad Abu Dhabi, è ancora nel carcere di Al Whatba

nonostante la missione diplomatica del direttore generale per gli italiani all'

estero Luigi Maria Vignali, che il 4 luglio ha incontrato Faisal Lutfi,

sottosegretario aggiunto agli Affari consolari al Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti.

Non sono ancora state formulate accuse nei suoi confronti.

Nel frattempo, però, all' uomo è stato rinnovato il permesso di soggiorno

come residente, con scadenza a marzo 2024.

«In base ai miei approfondimenti, questa è la riprova che in capo a Costantino

non sia pendente alcun procedimento pensale nè come persona fisica nè

come rappresentante legale di una persona giuridica - ha detto l' avvocato

Paola Fuggetti - Fosse stato il contrario, anche la più mite accusa sarebbe

stata ostativa al rinnovo».

L' 8 luglio inoltre Costantino è riuscito a fare una breve telefonata alla

compagna Stefania Giudice e le ha riferito di aver ricevuto la visita consolare dell' ambasciatore e del primo

consigliere dell' ambasciata italiana ad Abu Dhabi.

A loro avrebbe chiesto di essere sottoposto ad esami clinici e a risonanza magnetica per la verifica dell' andamento

post-operatorio a seguito di un intervento chirurgico effettuato in Italia a dicembre 2020.

Le autorità diplomatiche non hanno però ancora comunicato nulla né a Stefania Giudice né all' avvocato Fuggetti

sulla visita consolare e sui suoi contenuti.

La compagna di Costantino spera nella rapida scarcerazione e conseguente rientro in Italia affinché l' uomo possa

sottoporsi ai necessari controlli medici e possa festeggiare il quarto compleanno, che cade a giorni, della loro

bambina.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Fvs è riconosciuta da Areu quale uno dei cinque Centri di formazione riconosciuti e accreditati degli
organismi di volontariato

Eletto presidente dala Federazione Volontari del Soccorso

Rossano Carrisi, direttore della Misericordia, è stato votato con «meccanismo parlamentare» con l' 88 per cento dei
voti

ARESE (afd) Rossano Carrisi, direttore Generale della Misedricordia, è stato

eletto presidente della Federazioni Volontari del Soccorso.

La Federazione Volontari del Soccorso è riconosciuta da Areu quale uno dei

cinque Centri di formazione riconosciuti e accreditati degli organismi di

volontariato (CeFra).

Persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, esercitando la propria

attività di coordinamento e rappresentatività tra le Associazioni di Emergenza

e tra porto sanitario.

La Federazione Volontari del Soccorso racchiude al suo interno circa 700

associazioni della Lombardia, 400 ambulanze, 5mila volontarie 800

soccorritori dipendenti.

«Ho ricevuto l' 88 per cento del voti spiega Carrisi - Non mi aspettavo un così

ampio consenso da parte dei consiglieri. Sono grato a tutti per la fiducia e

spero di ricambiarla in questo mandato con un lavoro che sia il più possibile

improntato ad aumentare il clima di armonia e collaborazione che ritengo

essere l' unica strada per portare tutte le nostre associazioni ad una competa soddisfazione».

Rossano Carrisi, da 57 anni nel mondo del soccorso personale, ora dovrà destreggiarsi tra la direzione della

Misericordia, la presidenza della Federazione Volontari del Soccorso e la famiglia.

«Mia moglie mi sostiene sempre racconta Carrisi - Prima di accettare questo incarico mi sono confrontato con lei e

come sempre si è schierata dalla mia parte. Non è scontato essere sposato con qualcuno che ti segue in tutto ciò

che fai. Sono molto grato a mia moglie per il supporto».

Da settembre quindi Carrisi inizierà a confrontarsi con le associazioni per poter iniziare al meglio questa nuova

esperienza.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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IN PIAZZA 11 SETTEMBRE

«La piazza in jazz»: Hot Club de Suisse incontra il Clan Zingaro

ARESE (afd) La città continua a intrattenere grandi e piccini.

Giovedì 22 luglio, alle 21.30, torna «La piazza in Jazz», che per questa

edizione si svolgerà in piazza 11 Settembre.

In caso di maltempo, l' iniziativa si svolgerà al Centro civico Agorà (sala

polivalente), via Monviso 7.

L' iniziativa è organizzata in collaborazione con Csbno e Bollate Jazz

Meeting.

L' Hot Club de Suisse incontra il Clan Zingaro, le atmosfere magiche della

tradizione gipsy jazz manouche, frutto dell' incontro fra musica tzigana Sinti e

jazz del caposcuola Django Reinhardt si fondono con la musica del

dopoguerra Italiano sino ad arrivare a temi dei giorni nostri, dove la musica

unisce la cultura internazionale popolari ai virtuosismi zingari e le sofisticate

improvvisazioni jazz afroamericane.

I cinque musicisti, Marco Ricci al contrabbasso, Danilo Boggini alla

fisarmonica, Andrea Aloisi al violino, Manuel Bariani alla chitarra e Daniele

Gregolin chitarra voce, promettono esecuzioni decisamente infuocate accanto a momenti di puro lirismo, fino a

riecheggiare i colori e le sfumature di un quartetto d' archi.

Settegiorni

Comune di Arese
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Il Criterium nazionale si è svolto a Napoli in concomitanza dei Campionati assoluti dela Federazione
Ginnastica

Ginevra Facciolini è la miglior quinta ginnasta d' Italia

ARESE (afd) Ginevra Facciolini classe 2010 della società San Giuseppe Sg

Sport è stata ammessa al Criterium nazionale direttamente dalla classifica

della finale Nazionale Gold Allieve.

«Ginny», come la chiamano tutti, è sempre stata una ginnasta determinata e

volenterosa, non si è mai arresa ed ha sempre cercato di migliorarsi in ogni

allenamento.

La sua caparbietà l' ha portata ad essere ammessa all' Accademia nazionale

di Milano a tempo pieno a gennaio di quest' anno Il Criterium Nazionale si è

svolto a Napoli domenica 9 luglio in concomitanza dei Campionati assoluti

della Federazione Ginnastica Italiana.

La sua giornata è intensa: frequenta la scuola interna dalle 15.30 alle 18.30 e

si allena 33 ore alla settimana dalle 8.30 alle 15.30.

Durante gli allenamenti è seguita dai tecnici Vanessa Bascetta, Paolo Bucci,

Chiara Dolera e Tiziana Di Pilato.

«La ginnastica è uno sport impegnativo in cui il movimento va ripetuto all'

infinito per ricercare la perfezione e dove la tecnica è sempre in continua evoluzione. Serve tanto allenamento e

tanta dedizione al lavoro - hanno spiegato i tecnici - Se si guardano gli occhi brillare di Ginevra quando parla di

ginnastica si capisce che per lei sono ore di felicità anche se impegnative. Il suo attrezzo preferito è la trave, le

piacciono i body celesti e spera di diventare brava come Giorgia Villa».

La gara di Ginevra è partita dalla parallela asimmetrica attrezzo a lei congeniale e si è conclusa a volteggio. In tutti gli

attrezzi è rimasta concentrata sull' obiettivo: portare a casa il miglior risultato, riuscendo cosi a classificarsi 5

assoluta.

Un ottimo risultato per questa giovane ginnasta che ha saputo mantenere i nervi saldi in un campo gara veramente

impegnativo, senza lasciarsi intimorire dal contesto di altissimo livello. Ritrovarsi tra i migliori atleti nazionali è l'

inizio di un sogno che piano piano prende forma.

Prossimi impegni? Il collegiale e poi la preparazione per la gara di squadra Gold di ottobre.

Settegiorni

Comune di Arese
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BANCAROTTA E FRODE: LICENZIARONO 70 OPERAI EX ALFA ROMEO

INNOVA SERVIC: DUE CONDANNE A UN ANNO E QUATTRO MESI

ARESE (rrb) Un anno e quattro mesi di reclusione (con sospensione della

pena) oltre al risarcimento di 500.000 euro alle parti civili per Angela Di Marzo,

ex titolare dell' Innova Service di Arese, la società che si era insediata nell'

area ex Alfa Romeo di Arese.

Secondo il Gup del Tribunale di Milano, Alessandra Di Fazio, la Di Marzo e

Vincenzo Cirino, amministratore unico di una società legata ad Innova,

«distraevano, occultavano, dissimulavano e dissipavano, in concorso tra di

loro, le risorse finanziarie dell' Innova Service srl», fino al dissesto finanziario

della stessa, omettendo il versamento degli oneri contributivi e dei tributi, con

l' aggravante di aver causato alla società «un danno patrimoniale di rilevante

gravità». Il primo grado della vicenda giudiziaria si è chiuso dopo dieci anni di

battaglie da parte dello Slai Cobas e dei 70 dipendenti ex Innova Service.

Erano stati loro a denunciare quanto accadeva nell' area ex Alfa Romeo di

Arese, in particolare il ruolo che aveva avuto la società della Di Marzo.

Arrivata nell' area nel gennaio 2009 aveva assunto 70 ex tute blu, come

previsto negli Accordi di reindustrializzazione, li aveva licenziati il 6 febbraio 2011. I giudici della Corte d' Appello di

Milano, sezione Lavoro, nel 2013 avevano disposto il loro reintegro, riconoscendo violazioni dell' articolo 18 dello

Statuto dei lavoratori, con il riconoscimento di tutti gli stipendi non percepiti dal licenziamento. Ma la sentenza era

rimasta lettera morta. Nel frattempo si era aperto il processo penale la Di Marzo aveva chiesto il rito abbreviato e ora

è arrivata la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione (con sospensione della pena) per la titolare di fatto

oltre al risarcimento di 500.000 euro alle parti civili.

«Leggendo la sentenza è evidente, come abbiamo sempre detto e denunciato, che l' unico scopo della società era di

sbarazzarsi dei lavoratori - commenta Renato Parimbelli, delegato sindacale Cobas - Purtroppo nessuno ci ha

creduto e fatto niente, o meglio hanno fatto finta di non vedere quello che succedeva in nome del centro

commerciale. La ragione purtroppo non paga, noi non abbiamo mai riavuto il nostro posto di lavoro e non siamo

stati ammessi come parte civile nel processo. Ci sono tanti elementi nella sentenza che non ci convincono».

Settegiorni

Comune di Arese
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Il progetto di forestazione urbana ha l' obiettivo di piantare 3 milioni di alberi

Michela Palestra è il Referente istituzionale Forestami per Città metropolitana di Milano

ARESE (afd) Anche il sindaco Michela Palestra mercoledì era presente alla

conferenza stampa di Forestami alla Triennale di Milano.

Si tratta del progetto di forestazione urbana che ha l' obiettivo di piantare 3

milioni di alberi entro il 2030 nella Città Metropolitana di Milano.

Il primo cittadino aresino è infatti il Referente istituzionale Forestami per l'

area meneghina.

La conferenza è stata l' occasione per presentare un aggiornamento del

progetto Forestami e del lavoro svolto nel corso dell' ultima stagione

agronomica e annunciare tutte le novità, tra cui le attività di piantumazione e

gli appuntamenti in programma per la prossima stagione.

Alla conferenza erano presenti anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il

Presidente del Comitato Scientifico Forestami Stefano Boeri, il Presidente

Ersaf Lombardia Alessandro Fede Pellone, il Direttore Scientifico Forestami

Maria Chiara Pastore, il Direttore Tecnico Forestami Riccardo Gini, il

Presidente Fondazione di Comunità Milano Carlo Marchetti e il Project

Manager Forestami Fabio Terragni.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 16 luglio 2021
Pagina 39

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 17

[ § 3 1 9 8 8 2 8 3 § ]

Per i nuclei familiari in quarantena

Attiva la consegna a domicilio dei sacchi viola

ARESE (afd) E' attiva la consegna a domicilio dei sacchi viola per famiglie che

presentano casi di Covid-19.

Da inizio luglio infatti i nuclei familiari in quarantena per Coronavirus potranno

richiedere la consegna a domicilio dei sacchi viola dedicati alla raccolta rifiuti,

chiamando il centralino Gesem al numero 02 93790037 (da lunedì a giovedì

dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, e il venerdì dalle 9 alle 12). Gli utenti dovranno

indicare i seguenti dati: nominativo dell' intestatario Tari, indirizzo completo

(Comune, via e numero civico) e un recapito telefonico.

E' bene ricordare che in questi casi i  cittadini devono sospendere

immediatamente la raccolta differenziata.

Dato che i rifiuti verranno inseriti all' interno del medesimo sacco, per non

renderlo troppo pesante e agevolare la movimentazione e la raccolta, si

consiglia di non riempire completamente i sacchi.

Settegiorni

Comune di Arese
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A Saronno il Covid è tornato a calare

Ma nella zona sale lentamente

SARONNO - Sullo scorso numero del Notiziario scrivevamo che in Italia

stava salendo la preoccupazione per la variante delta del Covid e per il

r ischio che anche in Lombardia e nella nostra zona vi fosse un

incremento dei casi. A una settimana di distanza va detto che la

situazione appare ancora pienamente sotto controllo ed è tornata stabile,

tranne mercoledì che è ripresa la crescita.

Nella zona del Notiziario il quadro non appare del tutto simile a quello

lombardo, perché da noi per tutta settimana si è registrato un ulteriore

lievissimo aumento dei casi. Se prendiamo il dato dei 14 principali comuni,

due settimane fa i nuovi casi erano stati 27, settimana scorsa 38, questa

settimana 40. Sono però diminuiti i casi nei tre comuni che settimana

scorsa avevano i valori più alti (Saronno e Cusano), sono aumentati a

Garbagnate (da 2 a 5), a Paderno (da 5 a 7), ad Arese (da 2 a 6) e a

Limbiate (da 1 a 5).

A Saronno in particolare il numero di contagi, che settimana scorsa aveva

toccato quota 7, questa settimana è disceso a 4. Dunque la crescita si è subito interrotta e questo fa ben sperare,

anche se l' impressione è che il pericolo di un ritorno sia sempre dietro l' angolo.

P.U.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Covid: Novate passa da zero casi a uno

NOVATE -Settimana scorsa scrivevamo che in Italia stava salendo la

preoccupazione per la variante delta del Covid e per il rischio che anche in

Lombardia e nella nostra zona vi fosse un incremento dei casi. A una

settimana di distanza va detto che la situazione appare ancora sotto

controllo ed è tornata stabile. Ma mercoledì i contagi sono tornati a salire.

Nella zona del Notiziario il quadro non appare del tutto simile a quello

lombardo, perché da noi per tutta la settimana si è registrato un ulteriore

lievissimo aumento dei casi. Se prendiamo il dato dei 14 principali comuni,

due settimane fa i nuovi casi erano stati 27, settimana scorsa 38, questa

settimana 40. Sono però diminuiti i casi nei tre comuni che settimana

scorsa avevano i valori più alti (Saronno e Cusano), sono aumentati a

Garbagnate (da 2 a 5), a Paderno (da 5 a 7), ad Arese (da 2 a 6) e a

Limbiate (da 1 a 5).

LA SITUAZIONE A NOVATE A Novate il numero di casi questa settimana è

salito in modo quasi insignificante: settimana scorsa si erano registrati

zero nuovi positivi, questa settimana se ne è registrato uno soltanto. Un quadro dunque di assoluta tranquillità.

P.U.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Parco Groane: ripulite le piste ciclabili

CESATE - Piste ciclopedonali: d' estate il loro uso sarà particolarmente

intenso.  E  così  i l  Parco del le  Groane sta  provvedendo a  una

manutenzione straordinaria.

"In questi giorni - spiega il presidente Emiliano Campi - è stato avviato il

secondo intervento programmato per gli sfalci e le sfrondature della

vegetazione sulle piste ciclopedonali ed aree ad uso pubblico collocate

nell' area storica del Parco Groane".

Nelle prossime settimane diversi i lavori che interesseranno svariate aree

e Comuni legati al Parco, come quello destinato alla valorizzazione del

percorso d' accesso all' Abbazia di Vertemate, al rifacimento del

ponticello ciclopedonale situato a Cogliate e alla realizzazione di un

nuovo tratto di pista ciclopedonale in località Valera ad Arese. Oltre a

questo è inoltre programmato per le prossime settimane un ulteriore

importante intervento di rifacimento di alcune strutture d' arredo in località

Laghetti della Mordina a Mariano Comense.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Viale dei Platani è la location di una miniserie con Stefano Accorsi

di Domenico Vadalà ARESE - Ciak, si gira la fiction Rai.

E già, la città è diventata inaspettatamente la location della pellicola

"Vostro onore" con Stefano Accorsi per la regia di Alessandro Casale.

Infatti da alcuni giorni il viale dei Platani, fra la zona Conad e mercato (qui

sono parcheggiati i camion della produzione), è il set della nuova serie per

la Rai.

Il Notiziario

Comune di Arese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 21

I posteggi sulla via e sul piazzale a ridosso dell' edicola e del sagrato della

chiesa sono stati provvisoriamente interdetti per girare con più facilità le

scene.

Le riprese proseguiranno sino a oggi, venerdì 16. "Vostro onore" è l'

adattamento firmato Rai Fiction della serie israeliana Kvodo, già realizzata

negli Stati Uniti con il titolo "Your Honor" con protagonista l' attore Bryan

Cranston.

La trama raccontava la storia di Michael Desiato, giudice integerrimo di

New Orleans, che si adopera in tutti i modi per salvare il figlio Adam che ha

investito, uccidendo un ragazzo, figlio del più pericoloso boss criminale della città. Il giudice, pur di proteggere il

figlio, non esita a ricorrere a inganni e bugie e gettare alle ortiche regole e principi che gli avevano permesso di

costruirsi una carriera rispettabile improntata alla legalità e alla verità.

Ma la fiction, prodotta da Indiana Production, nella versione italiana in 10 puntate è destinata a ruotare ancora

attorno a un giudice irreprensibile, interpretato da Stefano Accorsi, che si trova a coprire un comportamento grave

del figlio. Il confine fra legalità e illegalità sfuma e diventa arbitrio e interesse privato. Il cast, oltre ad Accorsi, è

costituito da Francesca Cavallin, Remo Girone, Matteo Oscar Giuggioli e Riccardo Vicari nei panni del figlio del

giudice.
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Cantieri in estate per strade e marciapiedi

ARESE - L' estate è la stagione più adatta per rifare carreggiate, manti

stradali e segnaletica. Infatti con il traffico ridotto e il clima favorevole è

molto più agevole intervenire per eseguire le lavorazioni necessarie e per

di più con la circolazione limitata anche i disagi sono contenuti Da qui in

municipio la scelta di programmare fra luglio e settembre una serie di

lavori stradali sul territorio comunale.

Del resto erano interventi in agenda e l' estate torna a proposito per

metterci mano e sistemare la rete stradale.

Ma quali lavori sono in pista di lancio o appena iniziati per mettere in

sicurezza le strade urbane? Il rifacimento del marciapiede che si dispiega

sul lato est di via Leopardi entro il 26 luglio; il rifacimento del marciapiede

di via Vismara (da viale Einaudi al limite del territorio comunale direzione

ex Statale Varesina) dal 27 luglio al 6 agosto; l' asfaltatura delle vie

Gramsci (tratto), dello Sport, XXV Aprile, Matteotti (tratto), della

Repubblica (tratto) dal 23 agosto all' 8 settembre. Intanto dal primo tratto

di via Gran Sasso (dal civico 1 al punto d' incrocio con via San Vittore) proprio a causa dell' esecuzione di lavori

stradali la strada non è percorribile, eccetto per i residenti, sino alla fine lavori, che è prevista per il 31 luglio.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Un concerto-spettacolo all' Agorà all' insegna di canti e storie rom

ARESE - "La nostra musica è la nostra memoria, ma anche il nostro futuro,

perché ci ricorda quello che siamo stati, ma ci ricorda anche di andare

avanti".

Quello che si ripromette di offrire il concerto "Tecelas Tegilabas", canti e

storie rom a cura del maestro fisarmonicista di fama internazionale

Jovica Jovic, Francesca Biffi e Petar Marinkovic. L' appuntamento è per

venerdì 23, alle 21.30 in piazza 11 Settembre, ma in caso di maltempo si

svolgerà nel centro civico Agorà (via Monviso 7) in sala polivalente. L'

ingresso è gratuito ,  ma con prenotazione obbl igator ia al  l ink

https://bit.ly/jovicaarese. I posti sono distanziati e limitati nel rispetto

della normativa per la limitazione del contagio da Covid-19. Un concerto -

spettacolo che racconta sulle note e la voce di Jovica Jovic l' identità del

popolo rom, che da sempre vive senza una patria e trova la propria dignità

semplicemente nell' essere se stesso, affondando le proprie radici in una

terra segnata di storie tramandate da una generazione all' altra.

Il concerto si apre con brani tradizionali in lingua romanes festosi e pieni di ritmo, intrecciandosi poi con i racconti

scritti da Jovic nel corso della propria vita, che lo ha portato a girare il mondo con la sua fisarmonica, sempre in

bilico tra la volontà di partire e l' obbligo di scappare. Un percorso che combina musica rom balcanica, aneddoti

comici e pieni di speranza, ma anche fatti reali e drammatici.

Il Notiziario
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Anche ad Arese la festa per la vittoria della Nazionale

ARESE - La vittoria dell' Italia a Wimbley domenica sera, con la conquista

del titolo di Campioni d' Europa sotto il naso degli inglesi, ha visto anche

Arese trasformarsi in un carosello di auto e di tifosi che sbandieravano

allegramente tricolori. Una serata di festa e affollamento che si è protratta

fino alle 2 di notte, in un clima di allegria che da troppo tempo non si

respirava.

F.V.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Traslocala farmacia comunale

ARESE - Nuova sede per la farmacia comunale. Infatti l' azienda ha

chiesto alle istituzioni deputate (Agenzia tutela della salute, Vigilanza

farmaceutica e Vigilanza ispettiva farmaceutica) l' autorizzazione al

trasferimento dell' attuale sede di piazza Salvo D' Acquisto 14 in quella di

via Vismara 4.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Nuova assunzione in municipio

ARESE - Il Comune scorre la graduatoria e assume una nuova figura.

Infatti attingendo alla graduatoria del concorso per un posto di istruttore

direttivo amministrativo contabile nell' area finanziaria e programmazione

ha assunto a partire da oggi, venerdì 16, la seconda candidata Chiara

Testa. Ma l' ha destinata all' area servizi alla persona dove c' era bisogno.

Il Notiziario
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Sacchi viola a domicilio

ARESE - Consegna a domicilio dei sacchi viola per famiglie alle prese con

casi di Covid-19. I nuclei familiari in quarantena per Covid-19 potranno

richiedere la consegna a domicilio dei sacchi viola dedicati alla raccolta

rifiuti, chiamando il centralino Gesem allo 02 93790037 (da lunedì a

giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, venerdì dalle 9 alle 12). Gli utenti

sono. tenuti fornire il nominativo dell' intestatario Tari, l' indirizzo completo

(Comune, via e numero civico) e il recapito telefonico.

Il Notiziario
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Jazz e musica tzigana in piazza per ricreare magiche atmosfere

ARESE - La piazza in jazz. L' appuntamento, organizzato dal Comune in

collaborazione con CSBNO e Bollate Jazz Meeting, è in cartellone per

giovedì 22, alle 21.30, in piazza 11 Settembre. Ma in caso di maltempo

andrà in scena nel centro civico Agorà (sala polivalente) di via Monviso 7.

L' iscrizione online all' indirizzo https:// bit.ly/jazz-arese è obbligatoria.

Una serata in cui il chitarrista Daniele Gregolin con il suo Clan Zingaro e il

chitarrista svizzero Manuel Bariani della formazione Hot Club de Suisse

evocheranno le atmosfere magiche della tradizione gipsy jazz manouche.

Musica tzigana sinti e jazz del caposcuola Django Reinhardt sono

destinati a fondersi con la musica del dopoguerra italiano sino ad arrivare

a temi dei giorni nostri, dove la musica unisce la cultura internazionale

popolare ai virtuosismi zingari e le sofisticate improvvisazioni jazz

afroamericane. I cinque musicisti, Marco Ricci contrabbasso, Danilo

Boggini alla fisarmonica, Andrea Aloisi violino, Manuel Bariani chitarra e

Daniele Gregolin chitarra voce, promettono esecuzioni decisamente

infuocate accanto a momenti di puro lirismo, fino a riecheggiare i colori e le sfumature di un quartetto d' archi. L'

evento si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid-19.

Il Notiziario
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Costantino ancora in cella: 27 eurodeputati chiedono l' intervento dell' Unione europea

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Il caso di Andrea Giuseppe Costantino, ex

vice sindaco nel 2012 con il sindaco Pietro Ravelli, e oggi detenuto da tre

mesi in un carcere degli Emirati Arabi, giunge sul tavolo del Parlamento

europeo. A perorarne la causa Carlo Fidanza, capodelegazione a Bruxelles

e responsabile esteri di Fratelli d' ItaliaEcr, che il 7 luglio scorso ha inviato

una lettera urgente a Josep Borrell, Alto rappresentante dell' Unione

europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sollecitandone l'

intervento urgente presso le autorità emeretine.

Nella missiva, sottoscritta da ventisette eurodeputati italiani appartenenti

oltre che a Fratelli d' Italia, anche a Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle,

si porta Borrell a conoscenza della situazione di Costantino, che in qualità

di imprenditore italiano 49enne con doppia residenza in Italia e a Dubai, è

stato il 21 marzo prelevato a forza dalla polizia della National Security dall'

hotel in cui si trovava con la compagna e la figlia senza che gli fosse

formalizzato alcun capo di accusa.

"Ad oggi - recita l' appello - l' imprenditore si trova ancora presso la prigione di Al Wathba, non gli è stato concesso di

nominare un difensore, non gli è stato contestato alcun reato e non è neanche stato interrogato. Vive in una

situazione di incertezza, senza possibilità di comunicare se non sporadicamente e per qualche minuto, tutto ciò con

gravi ripercussioni sulla sua situazione psico-fisica".

Fidanza egli altri eurodeputati fanno loro la tesi rilasciata in un' intervista a Rainews Veneto dall' avvocato Cinzia

Fuggetti, esperta di diritto internazionale, scrivendo come sia "inaccettabile che le autorità degli Emirati Arabi Uniti,

che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1961 e con cui l' Italia ha sottoscritto ben due trattati in tema di

collaborazione proprio in materia di giustizia, non comunichino nulla di ufficiale nemmeno alle autorità italiane".

"Le chiediamo quindi di intervenire urgentemente - concludono - tramite il Servizio Europeo di Azione esterna, a

sostegno del lavoro di mediazione condotto dalle Autorità italiane con la controparte emiratina per porre fine a

questa detenzione arbitraria e apparentemente non corroborata da motivazioni penalmente rilevanti. Qualora

dovesse persistere la mancata giustificazione da parte delle Autorità emiratine dei motivi alla base della detenzione,

La preghiamo di attivarsi a favore di un immediato rilascio del nostro connazionale". Seguono le firme di: Raffaele

Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Giuseppe Milazzo, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo, Raffaele Stancanelli (FdI-

Ecr); Fulvio Martusciello, Salvatore De Meo (FI - Ppe); Marco Campomenosi, Stefania Zambelli, Isabella Tovaglieri,

Rosanna Conte, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Susanna Ceccardi, Antonio Rinaldi, Francesca Donato, Anna

Bonfrisco, Gianantonio Da Re, Gianna Gancia, Danilo Oscar Lancini, Matteo Adinolfi, Alessandra Basso (Lega - ID);

Fabio Massimo

Il Notiziario
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Castaldo, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli (M5S).

Come l' avvocato Fuggetti, anche Fidanza propende per la ragione geopolitica dell' arresto di Costantino quale

ritorsione degli Emirati Arabi per il blocco da parte dell' Italia ritiene che la ragione dell' arresto di Costantino arbitrario

sia di tipo geopolitica per l' embargo di armi imposto dall' Italia verso gli Emirati Arabi.

"Il problema - ci ha spiegato - è che Costantino è capitato in una situazione dove i rapporti diplomatici tra Italia ed

Emirati sono purtroppo al minimo storico per vicende che non c' entrano niente con la sua situazione. La sua

detenzione è purtroppo condizionata dal fatto che vi è stata un' interruzione delle commesse militari dall' Italia verso

gli Emirati Arabi.

I rapporti si sono in qualche modo irrigiditi per questa vicenda militare e in questo periodo non c' è un grossissimo

dialogo tra le due diplomazie. Per altre interpretazioni non ho elementi. Peraltro qualsiasi cosa abbia fatto

Costantino non è noto, perché non gli è stato notificato alcun capo d' imputazione e quindi non é dato sapere cosa

gli venga contestato.

Inoltre è impossibilitato a nominarsi un legale sul posto. In questa condizione, l' unica cosa che sappiamo è che non

ce lo ridanno ed è lecito pensare che non ce lo ridiano per i rapporti molto duri tra Roma e Abu Dhabi. Tra l' altro ho

saputo dai familiari che le Autorità emiratine hanno rinnovato a Costantino pochi giorni or sono il visto di lavoro,

cosa impossibile se avesse pendenze penali in corso".

Intanto sui social, gli aresini commentano in vari modi la notizia di Costantino in carcere negli Emirati. C' è chi

accusa il ministro Di Maio di fiasco politicodiplomatico. Chi ritiene il peso politico all' estero dell' Italia così ai minimi

termini che un uomo italiano senza alcun capo d' accusa sta da tre mesi in prigione. Chi spera che la Farnesina se ne

interessi e risolva presto il caso. Chi chiede provvedimenti verso questi paesi che fanno continui abusi e violazioni.

Chi tira in ballo Matteo Renzi amico degli arabi. Chi se la prende con l' ambasciata italiana. Chi parla di guadagni facili

e rischi inevitabili.

Chi avverte di non andare negli stati islamici. Chi ritiene che qualcosa non quadri dato che nessuno riesce a fare

qualcosa. E chi fa gli auguri.

Il Notiziario
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Ginnastica Prova/Ginevra tra i "top" del Criterium Nazionale

ARESE - Nello scorso weekend, la giovane stella della ginnastica Sg Sport

Arese, Ginevra Facciolini ammessa al Criterium Nazionale conduceva un'

ottima gara che la vedeva al 5 posto della classifica assoluta.

Ginevra non si perdeva d' animo e non si lasciava intimorire da un campo

gara nazionale importantissimo dove si sono esibiti i migliori atleti della

Federazione Ginnastica d' Italia.

Ha svolto i suoi esercizi concentrata e determinata su tutti 4 gli attrezzi

concludendo la gara con grande soddisfazione.

Tantissimo lavoro per questa giovane ginnasta che insegue il suo sogno.

Tre gli ingredienti fondamentali che esistono in questa bella storia: tutta la

determinazione nel realizzare un sogno; il team che crede in lei e l' aiuta a

crescere, una famiglia che la sostiene continuamente.

Ora il prossimo appuntamento sarà per ottobre con il Campionato di

squadra Gold, nel frattempo si continuerà a lavorare per crescere e

migliorare ogni giorno.

La Società Sg.Sport sta investendo molto nelle sue giovani atlete e a settembre inizierà il progetto di Scuola privata

interna Sg.School.

Il Notiziario

Comune di Arese
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HORIZON AUTOMOTIVE

Alfa Romeo Stelvio eletta «Miglior auto per dirigenti»

... Horizon Automotive conferma il premio vinto da Alfa Romeo Stelvio come

«Miglior auto per dirigenti» conferitogli dall' edizione Mission Fleet Awards

2020.  La  Ste lv io  è  l '  auto  p iù  noleggiata  per  i  D i r igent i  su l  s i to

horizonautomotive.it, con più del 50%. Sino a settembre chi sceglie di

noleggiare Stelvio avrà un ingresso omaggio al Museo Storico di Arese.

Il Tempo
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Il parco delle Groane si fa bello Proseguono le opere di pulizia

Nonostante ormai si sia in piena estate il parco non va in vacanza.

Proseguiranno anche in questi mesi le attività di manutenzione ordinaria e

straordinaria all' interno del Parco Groane e della Brughiera Briantea.

Attualmente è stato avviato infatti il secondo intervento programmato per gli

sfalci e le sfrondature della vegetazione sulle piste ciclopedonali ed aree a

uso pubblico collocate nell' area storica del Parco Groane e a Fecchio, dove si

trova il polmone verde della città.

Nelle prossime settimane diversi i lavori che interesseranno svariate aree e

Comuni legati al Parco, come quello destinato alla valorizzazione del

percorso d' accesso all' Abbazia di Vertemate con Minoprio, al rifacimento del

ponticello ciclopedonale situato a Cogliate, nel Monzese, e alla realizzazione

di un nuovo tratto di pista ciclopedonale in località Valera ad Arese.

Oltre a questo è inoltre programmato per le prossime settimane un ulteriore

importante intervento di rifacimento di alcune strutture d' arredo ai Laghetti

della Mordina, quindi ancora sul territorio, a Mariano Comense.

Alla fine del 2017, dopo 35 anni di attesa, il consiglio regionale ha approvato il testo del progetto di legge numero

372, ampliando i confini del parco delle Groane e accorpando la riserva naturale della Fontana del Guercio e il parco

locale di interesse sovracomunale della Brughiera Briantea.

S. Cat.

La Provincia di Como
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http://www.volocom.it/


Comune di Arese
domenica, 18 luglio 2021



Comune di Arese
domenica, 18 luglio 2021



Comune di Arese
lunedì, 19 luglio 2021



19/07/2021 Corriere della Sera Pagina 16 Federico Berni

19/07/2021 La Repubblica Pagina 18 DI LUCIA LANDONI

19/07/2021 La Repubblica (ed. Milano) Pagina 2

19/07/2021 I l  Giorno Pagina 9

19/07/2021 Il  Giorno (ed. Milano) Pagina 37

19/07/2021 Libero Pagina 16 MASSIMO SANVITO

19/07/2021 Leggo (ed. Milano) Pagina 9 GIAMMARCO OBERTO

19/07/2021 La Gazzetta del Mezzogiorno Pagina 9

19/07/2021 L'Eco di Bergamo Pagina 4 valentina rigano

19/07/2021 La Voce di Mantova Pagina 2

19/07/2021 La Provincia di Cremona Pagina 27

19/07/2021 Brescia Oggi Pagina 7

19/07/2021 Roma Pagina 7

Comune di Arese
lunedì, 19 luglio 2021

Comune di Arese

Travolge uno scooter, poi scappa Ma la madre chiama i carabinieri
3

Madre denuncia il figlio pirata della strada "Ha investito 2 persone"
5

Perde la gamba il pirata svelato dalla madre
7

Mamma denuncia il figlio pirata della strada
9

Travolto da un' auto, 19enne in rianimazione
11

La mamma denuncia il figlio «È lui il pirata della strada»
12

MADRE CORAGGIO
14

Monza, pirata della strada denunciato dalla madre
15

«Madre coraggio» denuncia il figlio pirata della strada
16

Fugge dopo l' incidente: denunciato dala madre
17

Pirata della strada Madre coraggio denuncia il figlio Ha travolto 2 ragazzi in moto, uno perde una gamba
18

prende in pieno una moto [Il «pirata della strada» denunciato dalla madre
19

Travolge 2 ragazzi sul motorino e fugge: la madre lo denuncia
20



lunedì 19 luglio 2021
Pagina 16

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 3 2 0 2 2 4 3 5 § ]

Travolge uno scooter, poi scappa Ma la madre chiama i carabinieri

L' incidente nel Milanese: amputata la gamba a un 19enne. L' automobilista era tornato a casa

Federico Berni

Milano La telefonata arriva ai carabinieri a notte fonda, da un' abitazione di

Paderno Dugnano, cittadina del milanese: «Mio figlio ha avuto un incidente, è

sotto choc, venite».

La gravità di quanto accaduto poco prima nel comune confinate di Senago,

per madre e figlio, emerge nelle ore successive a quella chiamata. La

macchina che travolge uno scooter con due ragazzi, l' impatto talmente

violento da tranciare la gamba a un diciannovenne finito in rianimazione, la

fuga dell' automobilista a casa. A facilitare il lavoro dei carabinieri è stata la

madre del pirata della strada, il ventisettenne M.R., incensurato, denunciato all'

autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali gravissime, e omissione di

soccorso.

La donna (55 anni) nella notte tra sabato e ieri vede il figlio rincasare. Trema,

quasi non riesce nemmeno a parlare, ancora sovrastato dal panico. «Ho fatto

un incidente», le dice. La madre capisce dall' atteggiamento sconvolto del

giovane che il fatto è serio.

Cerca di capire di più, gli fa alcune domande, intuisce, si rende conto che sono coinvolte altre persone. E alla fine si

comporta nel modo più corretto: chiama i carabinieri. I militari della stazione di Arese, altra località della provincia a

nord-ovest del capoluogo lombardo, arrivano nel giro di pochi minuti a casa della donna. Prima della segnalazione

della signora, dalla centrale operativa era già stato diramato un ordine di ricerca relativo all' incidente avvenuto all'

una e mezza in via De Gasperi, una strada periferica di condomini e capannoni industriali di Senago. Secondo la

ricostruzione dei carabinieri, il ventisettenne al volante (che verrà in seguito sottoposto ad alcoltest con esito

negativo) effettua un sorpasso vietato, ignorando la linea continua che, in quel punto, divide a metà la carreggiata.

Nello stesso momento, nel senso di marcia opposto, due ragazzi percorrono la stessa strada, viaggiando in due su

uno scooter. Sono due amici di 19 e 20 anni, entrambi studenti.

Hanno trascorso la serata assieme. Lo scooter prova a evitare l' urto, che però avviene frontalmente con

conseguenze gravissime. Il ventenne viene soccorso in codice giallo: se la cava con una prognosi di 15 giorni. Lo

scontro è invece devastante per il più giovane dei due, che perde la gamba destra. I soccorritori dell' ambulanza lo

trovano in condizioni drammatiche, già in arresto cardiocircolatorio.

Viene trasportato al Pronto soccorso dell' ospedale San Gerardo di Monza, dove i medici lo stabilizzano.

Successivamente viene sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Alla fine lo ricoverano in rianimazione,

in prognosi rigorosamente riservata. L' automobilista, invece di fermarsi sul posto, preme sull' acceleratore, e si

allontana verso casa sua. Stravolto, scombussolato. Incrocia la madre,

Corriere della Sera
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che capisce la situazione al primo sguardo.
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Madre denuncia il figlio pirata della strada "Ha investito 2 persone"

Alle porte di Milano un giovane travolge una moto: grave uno studente A casa lui racconta cosa è successo e la
donna chiama i carabinieri

DI LUCIA LANDONI

MILANO - Non appena ha visto il figlio rientrare a casa sconvolto in piena

notte, ha subito capito che era successo qualcosa di molto grave. E non ha

esitato a chiamare immediatamente il numero unico di emergenza.

«Mio figlio ha avuto un incidente e ora è a casa sotto shock, indagate voi

per capire cosa sia successo», ha detto la donna con voce ferma.

I carabinieri che stavano cercando un pirata della strada fuggito dopo aver

investito uno scooter con a bordo due ragazzi, uno dei quali rimasto a terra

nell' impatto in arresto cardiaco e con una gamba amputata, grazie a quella

telefonata hanno potuto risalire all' identità dell' investitore dileguatosi nella

notte.

Si tratta di un ventisettenne di Paderno Dugnano, cittadina dell' hinterland

milanese, studente universitario, ora denunciato dai carabinieri di Arese e di

Rho per lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito di incidente

stradale, e omissione di soccorso.

La madre del "pirata della strada" è ben presto diventata, suo malgrado,

protagonista sui social. In molti, infatti, quando hanno saputo del suo gesto, hanno postato messaggi di elogio.

«Date una medaglia a questa mamma coraggio», commenta Lucia Di Tinto. «Complimenti a quella madre, posso

solo immaginare lo strazio che ha dovuto affrontare » sottolinea Fiorella Cassoni.

«Purtroppo mamme così sono rare » è il post di Giuseppe Perri. «Un plauso alla mamma che farà assumere al figlio

le sue responsabilità », rimarca Anna Di Michele.

Lo schianto è avvenuto verso l' una e trenta della notte tra sabato e domenica, al confine tra Senago e Bollate, lungo

via Alcide De Gasperi, nei pressi del supermercato "Il Gigante". L' auto a un certo punto ha azzardato un sorpasso in

un tratto di carreggiata con la linea continua, andando a sbattere frontalmente contro il motociclo.

Sul posto dell' incidente sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, due ambulanze e un' auto medica con rianimatori

a bordo dell' Azienda regionale emergenza e urgenza.

I sanitari si sono trovati di fronte a una scena straziante: un giovane giaceva riverso a terra, in arresto cardiaco, la

gamba destra amputata alla radice. Subito si sono prodigati per rianimarlo e dopo alcuni minuti il miracolo si è

avverato: il cuore del giovane ha ripreso a battere. Ricoverato all' ospedale San Gerardo di Monza, operato d'

urgenza nella notte, le sue condizioni restano gravissime: i medici confermano che si trova nel reparto di

rianimazione in prognosi riservata.

La Repubblica
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È andata meglio al conducente della moto che se l' è cavata con una prognosi di trenta giorni per contusioni in

tutto il corpo.

Sempre sui social, dopo aver elogiato il coraggioso gesto di denuncia della madre, molti follower si sono scatenati

contro il figlio che non s' è fermato a soccorrere i due motociclisti investiti. «Ventisette anni, ed è andato dalla

mamma per chiedere cosa doveva fare, lei ha chiamato i carabinieri perché lui non era capace, e ha lasciato due

giovani agonizzanti in mezzo alla strada», posta Lydia David.

Sotto shock la comunità senaghese che si è stretta attorno al diciannovenne che sta lottando tra la vita e la morte.

«Quella che ha coinvolto il nostro giovane concittadino - ha dichiarato la sindaca di Senago, Magda Beretta - è una

terribile tragedia». «È assurdo - ha aggiunto la prima cittadina - perdere una gamba e rimanere invalidi tutta la vita in

quel modo. Posso solo sperare che si riprenda al più presto, trovando la forza di reagire ».

La Repubblica
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L' incidente stradale a senago

Perde la gamba il pirata svelato dalla madre

La genitrice dell' investitore, fuggito dopo lo scontro con lo scooter, ha chiamato subito i carabinieri Il 27enne è stato
denunciato per lesioni e omissione di soccorso

di Lucia Landoni « Quella che ha coinvolto il nostro giovane concittadino è una terribile

tragedia. È assurdo perdere una gamba a 19 anni in quel modo. Sono in contatto con i

carabinieri e in attesa di ricevere aggiornamenti sulle sue condizioni. Posso solo sperare

che si riprenda al più presto, trovando la forza di reagire a quanto è accaduto » . Così

Magda Beretta, sindaca di Senago ( nell' hinterland milanese), commenta il grave

incidente stradale avvenuto intorno all' 1,30 di domenica sul territorio del suo comune,

per la precisione in via De Gasperi, lungo la strada provinciale 175 al confine con Bollate.

Lo scooter su cui viaggiava il 19enne studente di Senago, guidato da un amico ventenne,

è stato investito frontalmente da un' automobile guidata da un 27enne di Paderno

Dugnano, che ha effettuato un sorpasso non consentito in un tratto di strada in cui la

segnaletica orizzontale è a linea continua.

Il pirata della strada, che è a sua volta uno studente, non si è fermato e non ha avvisato

nessuno, ma è rientrato a casa, dove ha raccontato dell' incidente alla madre, la quale ha

subito chiamato i carabinieri.

L' investitore è stato denunciato per lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito

di incidente stradale e omissione di soccorso. Il 20enne è stato trasportato in codice

giallo all' ospedale Niguarda di Milano, mentre il passeggero 19enne è stato indirizzato in

codice rosso presso l' ospedale San Gerardo di Monza. « Si trova ancora ricoverato nel

reparto di Rianimazione e la prognosi è riservata, ma le sue condizioni sono

indubbiamente gravi - fanno sapere dall' ospedale monzese - . Soprattutto perché l'

investimento ha provocato l' amputazione della gamba destra alla radice. Quando è

arrivato al Pronto soccorso, l' arto non c' era già più».

Secondo quanto riferito da Areu - l' Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta sul posto con due ambulanze

e un' auto medica, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Arese e di Rho - il giovane senaghese all' arrivo dei

soccorsi era in arresto cardiaco e il suo cuore ha ricominciato a battere solo « dopo manovre di rianimazione

avanzata».

Intanto sui social network - nei gruppi Facebook dei cittadini di Senago e Paderno Dugnano e non solo - si stanno

moltiplicando sia i commenti ammirati per il senso civico dimostrato dalla madre dell' investitore sia gli auguri per i

due ragazzi feriti. « La sua vita è stata stravolta per sempre. Mi auguro che il responsabile riceva una punizione

esemplare» commenta un' utente e un' altra fa notare che « queste tragedie avvengono per imprudenza e

soprattutto perché oggi si deve correre sempre, in qualunque circostanza.

La Repubblica (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 19 luglio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 8

[ § 3 2 0 2 2 4 2 1 § ]

Tutti vanno di fretta e nessuno pensa agli altri. Auguro una pronta guarigione ai ragazzi e spero che chi ha

sbagliato paghi, senza alcuno sconto » . Tra le reazioni a caldo affidate a Facebook, ci sono anche quelle di chi

rimpiange il coprifuoco: « Se questo è il senso di responsabilità dimostrato dai nostri giovani, meglio che per

mezzanotte siano tutti a casa».

È soprattutto l' omissione di soccorso a sconvolgere la maggior parte degli abitanti della zona che stanno

commentando l' accaduto sui social: «Se n' è andato senza voltarsi indietro, lasciando due persone agonizzanti sull'

asfalto. Com' è possibile? » è uno degli interrogativi ricorrenti. E un' altra opinione molto diffusa è quella di chi ritiene

che « anche se il 27enne fosse stato sotto shock per l' accaduto, il fatto che non si sia nemmeno fermato è

imperdonabile. Per fortuna i due ragazzi investiti sono vivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA L' incidente Lo schianto gravissimo è avvenuto a Senago quando un' auto ha

sorpassato nonostante la striscia continua e si è trovata davanti la moto con due ragazzi a bordo.

La Repubblica (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Mamma denuncia il figlio pirata della strada

Due studenti travolti nel Milanese, la telefonata della donna al 112: «C' è stato un incidente». A uno dei ragazzi è stata
amputata la gamba

di Roberta Rampini SENAGO (Milano) Un sorpasso azzardato in un tratto

di strada con linea continua. L' impatto, violento e atroce, con la moto

sulla quale viaggiavano due ragazzi. E poi la fuga senza, prestare

soccorso. È stata la mamma del pirata della strada a chiamare i

carabinieri: «Mio figlio è sotto choc, c' è stato un incidente». Non poteva

immaginare quello che era realmente successo poco prima. Sono stati i

militari a ricostruire pezzo a pezzo la verità, terribile, del gravissimo

incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Senago, nell' hinterland

milanese.

Alla fine l' investitore che non ha prestato soccorso è stato denunciato

per lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito di incidente

stradale e omissione di soccorso, mentre un ragazzo di 19 anni è in

prognosi riservata all' ospedale San Gerardo di Monza. Nello schianto ha

riportato l' amputazione della gamba destra, è stato sottoposto a un

intervento chirurgico e ora si trova in rianimazione.

Tutto è avvenuto all' una e trenta di notte in via Alcide De Gasperi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della

compagnia di Rho, che stanno seguendo il caso, i due ragazzi, il 19enne ora in Terapia intensiva e un 20enne, italiani,

studenti, erano in sella alla moto. Probabilmente rientravano dopo una serata con amici, quando si sono scontrati

frontalmente con quell' auto in fase di sorpasso che proveniva dalla direzione opposta.

L' automobilista ha 27 anni ed è di Paderno Dugnano, altro comune della cintura Milanese, italiano, studente anche

lui.

Anziché fermarsi per prestare soccorso dopo quel terribile botto ha schiacciato l' acceleratore e se n' è andato. I due

ragazzi che erano sulla moto hanno fatto un volo di alcuni metri sulla carreggiata, anche il loro mezzo è stato

trovato a diversi metri di distanza dal luogo dell' impatto. Sono stati i residenti a dare l' allarme. All' arrivo dei sanitari,

intervenuti con due ambulanze e due auto mediche, il 19enne era in arresto cardiocircolatorio: rianimato sul posto il

suo cuore ha ricominciato a battere solo «dopo manovre di rianimazione avanzata», hanno spiegato i paramedici.

Poi è stato trasportato rapidamente al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. La gamba era in condizioni tali da

richiedere un intervento disperato. Il 20enne che era alla guida della moto, invece, era sveglio e cosciente. È stato

accompagnato al Niguarda di Milano, ha avuto una prognosi di 15 giorni per una contusione alla gamba sinistra: per

miracolo era quasi illeso. Il ventisettenne in fuga, invece al volante della sua macchina ha raggiunto casa, ha

raccontato alla madre dell' incidente stradale e lei non ci ha pensato un attimo. Nessun istinto di proteggere il figlio

dalle proprie responsabilità, nessuna voglia

Il Giorno

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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di coprirlo davanti alla tragedia avvenuta. Ha preso il telefono e ha chiamato il 112. I carabinieri della stazione di

Arese intervenuti sul posto hanno ricevuto la segnalazione dalla centrale operativa, a quel punto è stato facile

accertare dinamica e responsabilità. Resta solo il dramma di una vita appesa a un filo e il peso di una responsabilità

enorme dalla quale l' investitore ora non può più scappare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno

Comune di Arese
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Travolto da un' auto, 19enne in rianimazione

Un 27enne di Paderno Dugnano è scappato dopo aver investito a bordo della sua macchina due ragazzi in moto
sulla Provinciale 175

SENAGO di Roberta Rampini Dolore e apprensione a Senago per quello

che è successo nella notte tra sabato e domenica.

«Sono in contatto con i carabinieri per avere aggiornamenti sulle

condizioni di salute del 19enne, speriamo si riprenda presto», commenta

il sindaco Magda Beretta.

Questi i fatti: un pirata della strada ha investito due ragazzi di Senago in

moto, uno di loro, il 19enne ha riportato l' amputazione della gamba

destra, ora è ricoverato nel reparto di rianimazione dell' ospedale San

Gerardo di Monza. L' incidente stradale è successo intorno all' una e

trenta in via Alcide de Gasperi, noto anche come strada provinciale 175,

al confine con Bollate.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della stazione di Arese il

19enne (passeggero) era in sella alla moto con un amico 20enne,

entrambi studenti, quando si sono scontrati frontalmente con una

macchina in fase di sorpasso che arrivava dalla direzione opposta. L'

impatto è stato violento i due giovani sono sbalzati dalla moto per alcuni metri e finiti in mezzo ai rovi sul ciglio della

strada. L' autista della macchina un 27enne di Paderno Dugnano, studente, dopo l' incidente non si è fermato a

prestare soccorso, si è dato alla fuga. È stata la madre a chiamare i carabinieri quando il figlio sotto choc è rientrato

a casa e raccontato l' accaduto. Ma la donna non aveva capito la gravità di quanto era accaduto. Sono stati i

residenti svegliati nel cuore della notte dal rumore dello schianto a chiamare il 118. Sul posto sono arrivate due

ambulanze e due auto mediche, oltre ai vigili del fuoco di Rho. Il 19enne era in arresto cardiocircolatorio: rianimato, è

stato trasportato al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Ferito in modo più lieve, il 20enne, ricoverato al

Niguarda di Milano, con una prognosi di 15 giorni. I carabinieri hanno ascoltato la sua testimonianza e fatto gli

accertamenti sul luogo dell' incidente.

Il 27enne è stato invece denunciato per lesioni personali stradali gravissime e omissione di soccorso. Secondo le

informazioni finora raccolte sembra che il 27enne fosse in fase sorpasso su carreggiata con linea continua, quando

ha impattato frontalmente con la moto. Nelle prossime ore verrà ascoltato nuovamente dai carabinieri.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Milano, plauso social per un gesto di civismo

La mamma denuncia il figlio «È lui il pirata della strada»

Un ragazzo travolge due motociclisti e fugge: uno subisce l' amputazione della gamba A casa confessa la cosa alla
madre. E lei chiama il 112: «Venitelo a prendere»

MASSIMO SANVITO

L' impatto, fortissimo, nel cuore della notte. Un' auto che azzarda il sorpasso

nonostante la linea continua dipinta a terra, dall' altra parte una moto con a

bordo due ragazzi. Il frontale è violento. Il giovane alla guida della macchina

scappa, lasciando sull' asfalto i motociclisti. È circa l' una e mezza di notte a

Senago, alle porte di Milano, quando squilla il centralino del 112. «State

cercando un pirata della strada che ha investito una moto a Senago, in via

Alcide de Gasperi: è mio figlio. Venitelo a prendere». La chiamata viene girata

alla centrale operativa dei Carabinieri, che allerta la stazione di Arese e il 118.

I militari dell' Arma si dirigono subito verso casa sua e identificano il pirata. È

un ragazzo di 27 anni, studente, residente nella vicina Paderno Dugnano:

viene denunciato per lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito di

incidente stradale e omissione di soccorso. Mentre i due giovani in sella alla

moto, anche loro studenti, finiscono in ospedale. Il ragazzo alla guida, 20 anni,

viene trasportato in codice giallo al Niguarda di Milano con diverse

contusioni, il passeggero, 19 anni, in codice rosso al San Gerardo di Monza.

Quando sul posto arrivano due ambulanze e un' auto medica è in arresto cardiaco: il suo cuore riprende a battere

«dopo manovre di rianimazione avanzata», come spiegano dalla centrale Areu (Azienda regionale emergenze

urgenze). Purtroppo, a seguito dello schianto, il ragazzo subisce l' amputazione della gamba destra. Tuttora si trova

ricoverato in prognosi riservata.

Una brutta storia, certo.

Che però non deve far passare in secondo piano il bellissimo gesto di una madre che guarda dritta negli occhi il

figlio, capisce che c' è qualcosa che non va e lo convince a raccontarle tutto tra le lacrime.

Per poi alzare la cornetta e denunciare l' accaduto. Se non fosse stato per la sua chiamata, forse, che ha messo in

moto la macchina dei soccorsi, la rianimazione del ragazzo di 19 anni sarebbe stata più difficoltosa.

E così, sui social, si è scatenato un diluvio di complimenti per la mamma coraggio della periferia milanese.

«Purtroppo al giorno d' oggi madri così sono rare» si legge in un commento. «Brava mamma, hai fatto la cosa giusta,

anche se molto difficile e dolorosa», dice un altro. E ancora: «Posso immaginare lo strazio che ha dovuto affrontare.

Date una medaglia a questa mamma. Non è facile denunciare il proprio figlio. Deve averne sopportato tante.

Applausi a questa mamma che ha compiuto un atto di coraggio».

Libero

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Non mancano, e non mancheranno mai, i casi di genitori, quasi sempre mamme, che denunciano i propri figli. Il

gesto d' amore più grande che ci possa essere perché significa prima di tutto senso di responsabilità. E così è

andata, per esempio, a Viterbo lo scorso febbraio, quando il nome di un ragazzino di appena 16 anni è stato fatto alle

forze dell' ordine proprio da sua madre. Non riusciva ad accettare che si drogasse e ha colto due piccioni con una

fava mandando anche a processo il pusher tunisino che lo riforniva.

Un anno fa, invece, a Sant' Ilario (Reggio Emilia), un ragazzo di 25 anni è stato pizzicato dai Carabinieri con due etti di

marijuana, su imbeccata della madre, stufa del figlio che si drogava e che nascondeva in casa la roba. Era stata

proprio lei a rivolgersi con le lacrime agli occhi al maresciallo. Negli stessi giorni, una storia identica a Roma, con un'

altra mamma coraggio a denunciare il pargolo tossicodipendente da sei anni e malato psichiatrico. «Salvatelo dal

carcere, va curato», il suo grido disperato.

Sono solo i casi più recenti di una lunga serie di denunce che hanno portato figli più o meno giovani a sporcarsi la

fedina penale, o addirittura a varcare i cancelli del carcere, per "colpa" di un genitore che non è un "infame" come

risuona in certi ambienti omertosi ma un salvatore che ha talmente a cuore le sorti del ragazzo, invischiato in

situazioni poco belle, da fargli comprendere la gravità del momento usando tutti i mezzi a disposizione. Anche

chiamando in causa le forze dell' ordine. Una denuncia, in alcuni casi, rappresenta il regalo più importante.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Libero

Comune di Arese
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MADRE CORAGGIO

Il figlio falcia due giovani inmoto e scappa a casa: lei lo denuncia Lo schianto notturno a Senago: amputata una
gamba a un 19enne

GIAMMARCO OBERTO

Quando nel cuore della notte il figlio è tornato a casa, a Paderno Dugnano, in

stato di choc, lei, la madre, 55 anni, ha capito subito che qualcosa non

andava. E lo ha fatto confessare, tra le lacrime. Poi ha afferrato il telefono e

chiamato il 112: «Mio figlio è coinvolto nell' incidente di via Alcide de Gasperi

a Senago.

Venite». Un piccolo gesto che rivela il grande coraggio di una donna, di una

mamma: non poteva insabbiare, non poteva accettare di proteggere il figlio

pirata della strada. Ora la posizione del ragazzo, studente di 27 anni, è al

vaglio della magistratura: il ragazzo dovrà rispondere di lesioni personali

stradali gravissime, fuga a seguito di incidente stradale e omissione di

soccorso.

L' incidente è avvenuto poco prima dell' una e mezza, a Senago: secondo la

ricostruzione dei carabinieri della stazione di Arese, il 27enne ha superato un'

auto su una carreggiata con linea continua e nella manovra si è schiantato

frontalmente contro un ciclomotore con a bordo due studenti: un 20enne alla

guida e un 19enne dietro. Il passeggero ha avuto la peggio: nell' impatto ha subito l' amputazione della gamba destra

ed è andato in arresto cardiaco. Il cuore ha ripreso a battere dopo le manovre di rianimazione avanzata fatte dal

personale del 118. Poi la corsa in codice rosso al San Gerardo di Monza, dove è ricoverato in condizioni disperate. L'

amico alla guida se l' è invece cavata con alcune contusioni: è stato medicato in codice verde al Niguarda. Il pirata

della strada invece si è dileguato. Ma la sua fuga è finita davanti alla madre.

Leggo (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 19 luglio 2021
Pagina 9

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 15

[ § 3 2 0 2 2 4 2 0 § ]

Monza, pirata della strada denunciato dalla madre

Aveva trovolto due giovani ed era fuggito

lMONZA. Ha visto entrare suo figlio sotto choc, livido di paura in casa, lo ha

ascoltato raccontare del terribile incidente stradale da cui è scappato,

lasciando a terra due ragazzi sbalzati da uno scooter e non ci ha pensato due

volte, ha preso in mano il telefonino e ha chiamato il 112. Così una donna di

55 anni di Paderno Dugnano (Milano) ha denunciato il figlio 27enne, studente.

Intorno all' una e mezza della scorsa notte, su una strada con la linea

continua, sempre nel Milanese, a Senago, probabilmente durante un sorpasso

ha travolto lo scooter guidato da uno studente di 20 anni, con accanto un

amico di 19. Il più giovane dei due, a seguito dello scontro, ha subito l'

amputazione della gamba destra ed è stato soccorso quando era già in

arresto cardiocircolatorio.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, hanno dovuto rianimarlo e

stabilizzarlo, per poi correre all' ospe dale San Gerardo di Monza. Il ventenne,

che era alla guida dello scooter, è finito invece all' ospedale Niguarda con

ferite fortunatamente meno gravi. A chiamare i soccorsi non è stato il 27enne

che, appena dopo lo schianto, ha ingranato la marcia ed è fuggito via, verso casa. Ma una volta rientrato a Paderno,

è crollato davanti allo sguardo di sua madre, che, forse per un sesto senso materno, si è alzata per controllare che

andasse tutto bene. E invece niente andava bene. Lei però non ha tergiversato neppure un minuto, forse ha capito

che avrebbero comunque trovato suo figlio e confermato che era lui il pirata della strada. Così ha telefonato

immediatamente alle forze dell' ordine per raccontare cosa fosse accaduto.

«Mio figlio ha appena avuto un incidente, ma è scappato ed è qui a casa, immagini lo stiano cercando», ha detto.

Con queste parole ha dato l' allarme al 112, che ha passato la notizia alla stazione dei carabinieri di Arese (Milano). Il

27 enne è stato quindi denunciato per lesioni personali gravissime, fuga a seguito di incidere stradale e omissione di

soccorso.

La Gazzetta del Mezzogiorno

Comune di Arese
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«Madre coraggio» denuncia il figlio pirata della strada

L' incidente Un ventisettenne ha travolto due scooteristi durante un sorpasso nel Milanese e poi è scappato A casa
ha confessato alla madre, che ha chiamato il 112

valentina rigano

Ha visto entrare suo figlio sotto choc, livido di paura in casa, lo ha ascoltato

raccontare del terribile incidente stradale da cui è scappato, lasciando a terra

due ragazzi sbalzati da uno scooter, e non ci ha pensato due volte: ha preso in

mano il telefonino e ha chiamato il 112.

Così una donna di 55 anni di Paderno Dugnano (Milano) ha denunciato il figlio

di 27 anni, studente. Intorno all' una e mezza della notte tra sabato e

domenica, su una strada con la linea continua, sempre nel Milanese, a

Senago, probabilmente durante un sorpasso ha travolto lo scooter guidato da

uno studente ventenne, con accanto un amico di 19.

Il più giovane dei due, a seguito dello scontro, ha subìto l' amputazione della

g a m b a  d e s t r a  e d  è  s t a t o  s o c c o r s o  q u a n d o  e r a  g i à  i n  a r r e s t o

cardiocircolatorio. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto hanno

dovuto rianimarlo e stabilizzarlo, per poi correre all' ospedale «San Gerardo» di

Monza.

Il ventenne, che era alla guida dello scooter, è finito invece all' ospedale

«Niguarda» con ferite fortunatamente meno gravi. A chiamare i soccorsi non è stato il gipovane investitore che,

appena dopo lo schianto, ha ingranato la marcia ed è fuggito via, verso casa.

Ma, una volta rientrato a Paderno, è crollato davanti allo sguardo di sua madre, che, forse per un sesto senso, si era

alzata per controllare che andasse tutto bene. E invece niente andava bene. La donna, però, non ha tergiversato

neppure un minuto, forse ha capito che avrebbero comunque trovato suo figlio e confermato che era lui il pirata

della strada che aveva travolto due giovani in scooter. Così ha telefonato immediatamente alle Forze dell' ordine per

raccontare cos' era accaduto. «Mio figlio ha appena avuto un incidente, ma è scappato ed è qui a casa, immagino

che lo stiano cercando», ha denunciato la madre. Con queste parole ha dato l' allarme al 112, che ha passato la

notizia alla stazione dei carabinieri di Arese (Milano). Il ventisettenne è stato quindi denunciato per lesioni personali

gravissime, fuga a seguito di incidere stradale e omissione di soccorso.

Le indagini dei carabinieri proseguiranno ora per ricostruire l' esatta dinamica dello scontro e appurare se, come

appare dai primi riscontri, a causarlo sia stato un sorpasso azzardato per mano dell' automobilista in punto per altro

non consentito e segnalato da una striscia continua.

Sarà poi la Procura a definire la posizione del giovane e le accuse a suo carico. Nel frattempo il diciannovenne resta

ricoverato al «San Gerardo», nel reparto di Terapia intensiva, in prognosi riservata.

L'Eco di Bergamo

Comune di Arese
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Fugge dopo l' incidente: denunciato dala madre

MILANO Sorpassando dove non poteva ha centrato una moto su cui

viaggiavano due ragazzi e poi è scappato senza prestare loro soccorso. E'

successo ieri a Senago all' 1.30. Lo studente 20enne che guidava la due ruote

se l' è cavata con una serie di contusioni, mentre al passeggero di 19 anni si è

amputata la gamba destra ed è finito in arresto cardiaco. I soccorritori lo

hanno rianimato e portato al Policlinico San Gerardo di Monza in gravissime

condizioni. Il pirata della strada è stato però rintracciato dai Carabinieri della

stazione di Arese. Si tratta di un 27enne di Paderno Dugnano, anche lui

studente. E' stata la madre a chiamare i carabinieri e raccontare cos' era

successo.

La Voce di Mantova

Comune di Arese
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Pirata della strada Madre coraggio denuncia il figlio Ha travolto 2 ragazzi in moto, uno
perde una gamba

IM MONZA Ha visto entrare suo figlio sotto choc, livido di paura in casa, lo ha

ascoltatoraccontaredelterribileincidentestradale da cui e scappato, lasciando

a terra due ragazzi sbalzati da uno scooter e non ci ha pensato due volte,

hapresoinmanoiltelefoninoe hachiamato il 112. Cosluna donna di 55 anni di

Paderno Dugnano (Milano) ha denunciato il proprio figlio di 27 anni, studente.

Intorno all' una e mezza della nottetra sabato e domenica , suuna strada con

la linea continua, sempre nel Milanese, a Senago, probabilmente durante un

sorpasso il giovane ha travolto uno scooter guidato danno studente di 20

anni, con accanto un amico di 19. R più giovane dei due, a seguitodello

scontro, ha subitoramputazione della gamba destra ed è stato soccorso

quando era già in arresto cardiocircolatorio. Quand° sanitari de1118 sono

arrivati sulposto, hannodovutorianimarlo e stabilizzarlo, per poi correre all'

ospedale San Gerardo di Monza. Il ventenne, cheera alla guida dello scooter,

e finito invece all' ospedaleNiguardacon fente fortunatamente meno gravi. A

chiamare i soccorsi non è statoi127enne che, appena dopo lo schianto, ha

ingranato la marcia ed e fuggito via, verso casa. Mauna voila rientrato a

Paderno,  è crol lato davanti  al lo sguardo di  suamadre,  che,  forseperun sesto senso matemo, si  A

alzatapercontrollareche andassetuttobene. Rendendosi conto cheniente andava bene. Leiperte nonha perso

neppure un minuto e ha telefonato immediatamente alle forze dell' ordine per raccontare cosa fosse accaduto. «Mio

figlio ha appena avuto un incidente, ma scappato ede quia casa, immagino lo stiano cercando», ha detto. Con

queste parole ha dato l' allarme al 112, che ha passato la notizia alla stazione dei carabinieridi Arese (Milano).

I127ennetstatodenundatoperlesionipersonali gravissime, fuga a seguito diinddere stradale e omissionedisoccorso.

R19enne è ricoverato al San Gerardo nel reparto di terapia intensiva, inprognosiriservata.

La Provincia di Cremona

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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LO SCONTRO Fa un sorpasso in macchina e

prende in pieno una moto [Il «pirata della strada» denunciato dalla madre

MONZAHa visto entrare suo figlio sotto choc, livido di paura in casa, lo ha

ascoltato raccontare del terribile incidente stradale da cui è scappato,

lasciando a terra due ragazzi sbalzati da uno scooter e non ci ha pensato

due volte: ha preso in mano il telefono e ha chiamato il 112. Così una

donna di 55 anni di Paderno Dugnano (Milano) ha denunciato il figlio

27enne, studente.

Intorno all' una e mezza di sabato notte, su una strada con la linea

continua, sempre nel Milanese, a Senago, probabilmente durante un

sorpasso ha travolto lo scooter guidato da uno studente di 20 anni, con

accanto un amico di 19. Il più giovane dei due, a seguito dello scontro, ha

subito l' amputazione della gamba destra ed è stato soccorso quando era

già in arresto cardiocircolatorio. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul

posto, hanno dovuto rianimarlo e stabilizzarlo, per poi correre all' ospedale

San Gerardo di Monza. Il ventenne, che era alla guida dello scooter, è finito

invece all' ospedale Niguarda con ferite fortunatamente meno gravi.

A chiamare i soccorsi non è stato il 27 enne che, appena dopo lo schianto, ha ingranato la marcia ed è fuggito via,

verso casa. Ma una volta rientrato a Paderno, è crollato davanti allo sguardo di sua madre, che, forse per un sesto

senso materno, si è alzata per controllare che andasse tutto bene. E invece niente andava bene. Lei però non ha

tergiversato neppure un minuto, forse ha capito che avrebbero comunque trovato suo figlio e confermato che era lui

il pirata della strada. Così ha telefonato immediatamente alle forze dell' ordine per raccontare cosa fosse accaduto.

«Mio figlio ha appena avuto un incidente, ma è scappato ed è qui a casa, immagino lo stiano cercando», ha detto.

Con queste parole ha dato l' allarme al 112, che ha passato la notizia alla stazione dei carabinieri di Arese (Milano).

Il 27 enne è stato quindi denunciato per lesioni personali gravissime, fuga a seguito di incidere stradale e omissione

di soccorso. Le indagini dei carabinieri proseguiranno ora per ricostruire l' esatta dinamica dell' incidente e appurare

se a causarlo sia stato un sorpasso azzardato per mano dell' automobilista.

Brescia Oggi

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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NEL MILANESE

Travolge 2 ragazzi sul motorino e fugge: la madre lo denuncia

MILANO. In piena notte con la sua auto ha travolto due ragazzi in motorino ed è

fuggito. É successo a Senago, nel Milanese, in via De Gasperi. Protagonista un

27enne di Paderno Dugnano che è stato denunciato dai carabinieri della

stazione di Arese per lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito di

incidente stradale e omissione di soccorso.A denunciare il pirata della strada ai

carabinieri è stata la madre, che ha capito che qualcosa non andava appena il

figlio è arrivato a casa. Dopo essere scappato dal luogo dell' incidente, infatti, il

27enne ha raggiunto la casa di famiglia e, ancora sotto choc, ha raccontato

tutto alla mamma, che non ha esitato a chiamare il 112.

Mentre stava cercando di sorpassare un altro veicolo, su una carreggiata con

linea continua, ha investito frontalmente un ciclomotore guidato da uno

studente 20enne che aveva caricato come passeggero un amico 19enne. Il

20enne è stato trasportato in codice giallo all' ospedale Niguarda di Milano,

mentre il passeggero 19enne è stato ricoverato d' urgenza al San Gerardo di

Monza, dove ha subito l' amputazione della gamba destra ed è andato in arresto

cardiocircolatorio. Ha ripreso l' attività cardiaca dopo manovre di rianimazione avanzata. Il ragazzo è ancora in

prognosi riservata.

Roma

Comune di Arese
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Travolto dal pirata, Vincenzo resta grave

Lo schianto sabato notte sulla Provinciale 175 e gli applausi social alla madre coraggio che ha denunciato il figlio:
«Brava, non è da tutti»

SENAGO di Roberta Rampini È ancora ricoverato nel reparto di

rianimazione dell' ospedale San Gerardo di Monza, in prognosi riservata,

Vincenzo M. il 19enne travolto da un' auto mentre era in scooter con un

amico 20enne. Rianimato sul posto perché in arresto cardiocircolatorio,

in seguito allo scontro ha subìto l' amputazione della gamba destra, in

ospedale è stato sottoposto subito a un intervento chirurgico, ma le sue

condizioni sono ancora molto gravi.

È successo all' una e trenta di sabato notte, sulla strada provinciale 175,

a Senago. L' automobilista, uno studente 27enne di Paderno Dugnano,

secondo gli accertamenti dei carabinieri di Arese, avrebbe fatto un

sorpasso in un punto della carreggiata non consentito, poi è fuggito

verso casa, senza prestare soccorso. È stata la mamma a chiamare il

112, «mio figlio ha fatto un incidente stradale, poi si è allontanato, cosa

devo fare». Il pirata della strada che è stato denunciato per lesioni

personali gravissime, fuga a seguito di incidere stradale e omissione di

soccorso, era «pulito». Gli esami del sangue non hanno rilevato la presenza di alcol o sostanze stupefacenti. La sua

è stata una manovra vietata e azzardata, forse ad alta velocità, che sicuramente non gli ha consentito di evitare l'

impatto frontale con lo scooter sul quale viaggiavano i due amici. Uno scontro violento, i due ragazzi sono sbalzati

dal mezzo e hanno fatto un volo di alcuni metri. Il 27enne è andato in panico, forse non ha neppure capito la gravità

di quanto era successo, o forse l' ha capito e proprio per questo ha tirato dritto verso casa. È stato impossibile però

nascondere agitazione e timori alla madre che, sotto choc e inconsapevole della drammaticità dell' accaduto, ha

preso il telefono e avvisato le forze dell' ordine. Ora sui social si condanna il pirata della strada, «non si può

giustificare la sua fuga, forse se avesse chiamato subito i soccorsi il 19enne non sarebbe così grave, pochi minuti di

ritardo potrebbero essere fatali» e ancora, «una manovra sbagliata che ha rovinato la vita di tre ragazzi».

Si plaude alla mamma che ha trovato il coraggio di denunciare l' accaduto «complimenti alla mamma che non ha

giustificato il figlio, ma ha avvisato i carabinieri» e si fa il tifo per il 19enne senaghese, «dai non mollare». Il 27enne è

stato ascoltato dai carabinieri nella stessa nottata e anche ieri. Il 20enne che ha riportato ferite meno gravi è stato

dimesso e ora attende notizie dell' amico. Anche lui sarà sentito per ricostruire tutti i dettagli dell' incidente.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' ALFA DIVENTA E- ROMEO BASTERÀ A SALVARLA?

Il nuovo ceo Imparato è innamorato del Biscione, ma avverte "Come tutti i brand di Stellantis, dovremo produrre degli
utili"

DI UMBERTO ZAPELLONI

Il futuro di Alfa Romeo è nelle mani di un uomo che la ama.

Jean Philippe Imparato, il nuovo Ceo, è un buon punto di partenza per quella

che potrebbe diventare una bella storia d' amore. Un punto di partenza che

però non basta per far dormire sonni tranquilli a chi ha nel cuore la Casa del

Biscione che ha appena compiuto 111 anni festeggiandoli con i suoi clienti

più affezionati al Museo di Arese dove sono state consegnate le prime GTA e

GTAM, vetture in serie limitata, ma dalle prestazioni eccezionali come hanno

confermato anche Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, i piloti della Casa in

Formula 1 dove Alfa Romeo resterà per altr i  tre anni ,  proprio per

accompagnare il rilancio con un marketing aggressivo e rombante. " Nel

momento in cui scatterà il progetto di un Alfa Romeo Quadrifoglio elettrificata

avremo bisogno di efficienza, e la Formula 1 è il laboratorio per eccellenza se

si parla di efficienza", spiega Imparato.

Quando Carlos Tavares lo ha indicato come il nuovo numero uno di Alfa

Romeo, Jean Philippe Imparato, ex grande capo di Peugeot, uomo dalle chiare

origini italiane come si sente quando si esprime nella nostra lingua, ha preso un aereo ed è venuto ad Arese, al

Museo Storico della Casa. Una full immersion nella storia del marchio che aveva imparato a conoscere da ragazzo

grazie a papà che in garage ha avuto una Giulia 1300, un' al - fetta e poi una GTV. "Questo luogo è un tempio pieno di

storia e opere d' arte, saranno le nostre radici per il domani", ha ripetuto riferendosi al Museo di Arese che custodisce

modelli, progetti e sogni del brand.

"Per costruire il futuro di Alfa Romeo sono partito dalla storia: ho in mente un piano decennale di investimenti e

nuovi modelli.

In autunno sveleremo le prime tappe di questo viaggio per conoscere cosa ci attende fino al 2026.

Esploreremo il mondo dell' elet - trificazione, dall' ibrido all' elet - trico puro", continua Imparato.

All' electrification day di Stellantis, nel giorno in cui il gruppo ha annunciato un investimento da 30 miliardi di euro per

la trasformazione elettrica dei 14 brand e la creazione di una gigafactory ( il mega polo delle batterie) a Termoli,

anche per Alfa Romeo è stato indicato un futuro elettrificato, tanto che il nome della Casa del Biscione è stato

cambiato in Alfa e- Romeo. Un gioco del marketing. Una provocazione che ha scatenato i fedelissimi sul web

preoccupati che fosse tutto vero... costringendo la Casa a diramare un comunicato ufficiale "Alfa e- Romeo non è il

nome del programma di elettrificazione e il marchio non cambierà nome. Alfa e- Romeo indica il nostro impegno per

l' elettrifica - zione: Alfa

Il Foglio

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Romeo lancerà la sua prima elettrica nel 2024".

Di vero c' è soltanto che nel 2022 Tonale apparirà in versione elettrificata e due anni dopo avremo la prima Alfa

totalmente elettrica. "Il nostro primo modello elettrificato sarà la Tonale, la presenteremo in Italia sabato 4 giugno

2022 e segnerà la traccia per tutti i modelli che verranno.

Abbiamo scelto di concentrarci sull' elettrificazione, perché oggi visto dove va il mondo dell' auto, sarebbe

impensabile e impossibile pensare a un' auto differente". Il primo intervento di Imparato è stato quello di posticipare

l' arrivo di Tonale di 12 settimane. Una mossa inevitabile per aumentare la qualità di un prodotto che deve diventare

la nuova carta d' identità del brand, il manifesto del futuro della Casa.

"Alfa Romeo è il Global Premium Brand di Stellantis, dovremo vendere in Europa, America e Cina e per farlo

dobbiamo produrre auto perfette. Dobbiamo essere all' altezza delle auto che ci sono sul mercato e di quelle che

hanno segnato la nostra storia", un messaggio che Imparato ha già trasmesso ai fornitori, radunati per la prima volta

a Pomigliano. L' uomo che ha dato qualità a Peugeot, segue la stessa linea con Alfa Romeo. Solo con vetture di

grande qualità si può vincere una sfida perduta tante volte in passato, anche dallo stesso Marchionne che aveva

annunciato un' alfa Romeo da 400 mila auto all' anno, numeri che sono rimasti un sogno lontanissimo. Imparato

sottolinea anche l' importanza dell' esperienza cliente. Chi comprerà un' alfa Romeo dovrà sentirsi coccolato e

seguito. Negli ultimi anni chi ha scelto Alfa è stato spesso visto come un eroe, un prigioniero del mito e del passato.

Da Tonale in poi, gli alfisti ( e nel mondo esistono più di 200 club) dovranno tornare ad essere orgogliosi della loro

scelta.

"Dobbiamo migliorare il modo in cui parliamo ai potenziali clienti - ha detto recentemente Tavares al Financial Times

- . C' è una disconnessione tra prodotti, storia e pubblico target. Dobbiamo sistemare la distribuzione, soprattutto

capire con chi stiamo parlando e di quale promessa il marchio possa farsi carico. Ci vorrà tempo".

Nei primi sei mesi del 2021, Alfa Romeo ha venduto 6230 vetture con un calo dell' 8,72% rispetto al 2020 che

sappiamo bene esser stato un anno disgraziato per l' automobile ( e non solo). Con numeri così non può avere

futuro, anche perché Imparato ricorda: "Come per tutti i brand del gruppo Stellantis il nostro compito è quello di

produrre degli utili.

Non indico un numero di vetture da vendere come obbiettivo, ma dico soltanto che dovremo portare denari al

Gruppo".

Imparato ha 10 anni di tempo.

Glieli ha dati Tavares. Lui ha già in mente un piano prodotto preciso per i prossimi 5 anni, poi ci penserà. Lo aiuterà il

nuovo capo dello stile Alfa, Alejandro Mesonero- Romanos che aveva appena lasciato Cupra per seguire Luca de

Meo in Renault. "E' matto di Alfa Romeo come me", ha detto Imparato commentando il grande colpo di auto

mercato dell' estate.

Il Foglio

Comune di Arese
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Prima di programmare il futuro più lontano, Imparato vuole capire esattamente che cosa si aspetta il cliente Alfa

da un' auto elettrificata o da un' auto elettrica. Il cuore sportivo, la meccanica delle emozioni, sono slogan che non

possono essere abbandonati. Un' alfa deve restare un' alfa. Ma la qualità deve diventare quella dei tedeschi, visto

che le concorrenti del segmento premium partono proprio da lì.

Il Foglio

Comune di Arese
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Arese

Fra musica tzigana Sinti e il jazz in piazza attimi di puro lirismo

ARESE Appuntamento con la piazza in jazz, domani alle 21.30, ad Arese.

Per l' edizione 2021, organizzata dal Consorzio Bibliotecario Nord Ovest

e Bollate Jazz Meeting, è stata scelta piazza 11 Settembre. Sul

palcoscenico l' Hot Club de Suisse incontra il Clan Zingaro: atmosfere

magiche della tradizione gipsy jazz manouche, frutto dell' incontro fra

musica tzigana Sinti e jazz del caposcuola Django Reinhardt che si

fondono con la musica del dopoguerra Italiano sino ad arrivare a temi

dei giorni nostri. I cinque musicisti, Marco Ricci contrabbasso, Danilo

Boggini alla fisarmonica, Andrea Aloisi violino, Manuel Bariani chitarra e

Daniele Gregolin chitarra voce, promettono esecuzioni infuocate che si

alterneranno a momenti di puro lirismo.

Prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/jazz-arese Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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