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Omicidio sì, ma senza colpevole «Archiviate il caso Marinoni»

Baranzate, trovato morto sotto un traliccio. Preso per un suicidio, fiasco delle indagini

di Anna Giorgi MILANO Un delitto perfetto senza colpevoli e senza

movente. Si avvia ad una archiviazione, già annunciata dal mancanza di

elementi decisivi nelle lunghe e complesse indagini, il caso di Stefano

Marinoni, il 22enne di Baranzate ritrovato senza vita nel luglio 2019 ai

piedi di un traliccio, in un' area verde isolata, tra Arese e Rho. Due anni di

indagini non hanno portato a nessuna pista concreta, gli investigatori dei

carabinieri hanno setacciato la vita del giovane, senza trovare alcuna

ombra, nulla che potesse fare pensare a una vendetta o a un movente

diverso in un omicidio consumato in modo così brutale eppure così

inspiegabile.

I l  verba le  de l l '  autops ia ,  deposi tato  da l la  superconsulente

anatomopatologa Cristina Cattaneo, racconta di vari traumi concentrati

sul collo e sull' addome e di ferite da armi da taglio, inferte da altri,

sempre negli stessi punti.

Stefano Marinoni è stato ucciso con rabbia. Aveva lasciato gli studi per

fare l' elettricista, era di buona famiglia, la madre insegnante e il padre imprenditore, due sorelle maggiori cui era

molto legato. Non aveva problemi economici, mai dato pensieri alla famiglia. Il lavoro, gli amici, gli stessi dai tempi

della scuola, le uscite in compagnia dei ragazzi di quell' età e nulla di più. Chi ha incontrato Marinoni la sera in cui è

morto? Con chi ha litigato? La sera del 4 luglio, Stefano esce di casa, intorno alle 19.30, dicendo alla madre che

sarebbe tornato dopo mezz' ora, per cena. Ma al civico 2 di via Nazario Sauro il 22enne non ha mai fatto ritorno.

Le ricerche partono subito, il suo corpo verrà ritrovato solo il 12 luglio. L' avanzato stato di decomposizione non

permetterà di vedere le ferite da arma da taglio al petto. Per questo motivo il pm Clerici lo rubrica in un primo

momento come suicidio. Poi una analisi del corpo mostra segni che non convincono i carabinieri. A distanza di sei

mesi la relazione definitiva racconta l' altra verità e si comincia a indagare per omicidio. Forse il tempo perduto all'

inizio, quando sembrava impossibile che Stefano Marinoni fosse stato ucciso ed era più probabile che fosse stato

vittima di un incidente o di una malore, ha pregiudicato i risultati delle indagini. In questi anni gli investigatori hanno

battuto ogni pista: un appuntamento per acquistare droga, da inesperto e con la persona sbagliata? Poi la lite e la

tragedia.

Poco convincente per gli inquirenti, quest' ultima ipotesi, ma l' unica sulla quale si sono potuti fare accertamenti più

approfonditi anche attraverso i telefoni. Ieri il pm Mauro Clerici ha chiesto l' archiviazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno

Comune di Arese
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Arese

"Tre sull' altalena" E Beruschi si congratula

Sala dell' Agorà strapiena per la presentazione dello spettacolo «Tre sull'

altalena» di Luigi Lunari, a cura della Compagnia I Coriandoli di Arese,

nell' ambito della rassegna Scenari. Scenografia elegante: solo due

colori, bianco e grigio, a simboleggiare una situazione ambigua, che

potrebbe far pensare a una sala d' attesa "nell' al di là". Bravissime le

attrici. Al termine, Enrico Beruschi, che già aveva interpretato lo stesso

lavoro al Teatro Carcano di Milano con Giuseppe Pambieri, Lia Tanzi e

Antonio Guidi si è complimentato con regista e attrici, intrattenendo

piacevolmente il pubblico.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Il Rally fa il pieno di presenze Già venduti 10mila biglietti

Dal 18 al 21 ben 82 piloti 254 chilometri cronometrati e 100 auto d' epoca

Sedici prove speciali per un totale di 254 chilometri cronometrati, 82 piloti al

via, altre 100 auto d' epoca per il tour 'Ruote nella Storia' che dalla sede dell'

Automobile club di Milano arriverà a Monza passando per i luoghi iconici del

motorsport, dalla Pirelli all' Alfa di Arese. E soprattutto, il pubblico. È tutto

pronto per il FORUM8 Aci Rally Monza - finale del Mondiale Rally con i... Sedici

prove speciali per un totale di 254 chilometri cronometrati, 82 piloti al via, altre

100 auto d' epoca per il tour 'Ruote nella Storia' che dalla sede dell' Automobile

club di Milano arriverà a Monza passando per i luoghi iconici del motorsport,

dalla Pirelli all' Alfa di Arese. E soprattutto, il pubblico. È tutto pronto per il

FORUM8 Aci Rally Monza - finale del Mondiale Rally con i titoli piloti e

costruttori ancora da assegnare - in programma dal 18 al 21 novembre tra l'

autodromo della F1 e e le valli bergamasche. "Ad oggi sono stati venduti poco

più di 10mila biglietti, numero enorme per un rally dove solitamente non si

paga", l' ottimismo di Antonio Turitto, direttore del rally. Gli spettatori potranno

scegliere di seguire l' evento in autodromo dalle tribune aperte lungo le prove

speciali  ( ingresso con biglietto, capienza fino al 75%) o nelle aree

appositamente delimitate (accesso gratuito) nelle Prove Speciali esterne tra Valle Imagna, Gerosa, Selvino e San

Fermo. Ma in circuito, "all' esperienza dalla tribuna abbiamo aggiunto due aree per il divertimento e la cultura: all'

interno del Parco Assistenza, nel paddock (accessibile acquistando il biglietto aggiuntivo VIP Paddock al costo di 10

euro) si potrà assistere da vicino al lavoro di team e piloti, mentre al Pirelli Rally Village, nell' Area Garden vicino all'

ingresso pista del circuito, gli appassionati potranno svagarsi con simulatori, un maxischermo, street food e

ammirare le vetture storiche della Fondazione Macaluso". "Questa volta non ci sono alibi per non venire", la

chiamata agli appassionati di Giuseppe Redaelli, presidente dell' autodromo. "Confidiamo - dice Angelo Sticchi

Damiani, presidente di Aci Italia- che la Fia prenda in considerazione di avere fisse in calendario due tappe del

Mondiale, il Rally di Sardegna e anche Monza-Bergamo". Per orgoglio sportivo e per questioni economiche: i 5 giorni

del Rally di Sardegna generano un indotto sul territorio di 80 milioni. M.Galv.

ilgiorno.com

Comune di Arese
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Equipaggio tutto in rosa alla Sei ore di Vallelunga Garantisce Peo Consonni

Enrico Mapelli

Un giorno tutto il mondo sarà tinto di rosa. Forse. Di sicuro oggi lo è la

rivoluzionaria Montecarlo MC30 che correrà la 6 Ore Gran Turismo a

Vallelunga l' ultimo fine settimana di novembre, contribuendo a scrivere

un altro capitolo per questa vettura con una storia particolare alle spalle e

con un presente tutto al femminile.

La Montecarlo Motorsport, realtà che da decenni gravita nel mondo delle

competizioni, gestita dall' ex pilota milanese Fulvio Maria Ballabio, ha

costruito anni fa questa interessante gt che negli anni ha partecipato a

molte gare con diversi piloti. Motorizzata da un otto cilindri tre litri Alfa

Romeo, per la maratona romana utilizzerà come combustibile il gpl,

carburante non consueto nelle corse automobilistiche. Da tempo la MC30

è presso l' officina di Peo Consonni a Muggiò e quasi per gioco, poco

meno di due mesi fa, durante una classica serata al ristorante, ecco

nascere l' idea di riportarla per l' ennesima volta in pista, con lo stesso

Ballabio intenzionato a rimettersi il casco in testa fino a quando il

vulcanico Peo, anche lui ex pilota ma soprattutto responsabile tecnico dell' operazione, ha "imposto" al gruppo di

virare verso una scelta diversa come equipaggio.

Complice la sponsorizzazione della Pink, importante realtà serba legata a vari interessi commerciali dal cinema alla

televisione fino ai trasporti e ai droni, ecco l' intuizione di affidare la MC30 a tre donne con un passato a quattro

ruote di tutto rispetto. Due sono italiane, Tamara Vidali e Alexandra Gallo, con la prima grande protagonista dell'

Italiano Turismo negli anni Novanta mentre, dopo decenni in varie categorie, la Gallo ora si occupa di corsi di guida

sicura. Completa la squadra tutta rosa la belga Vanina Ickx, figlia d' arte con una carta d' identità agonistica a Le

Mans da fare invidia a molti colleghi maschi.

Le prime due hanno avuto già modo di testare la vettura in una recente sessione sul circuito di Arese: «Abbiamo

percorso oltre centocinquanta chilometri senza particolari problemi, senza cercare la prestazione assoluta»

conferma soddisfatto Consonni mentre questo fine settimana la vettura verrà provata anche dalla Ickx, e poi sarà il

momento di fare i bagagli per scendere alle porte di Roma, dove peraltro in passato proprio l' accoppiata Ballabio-

Consonni l' ha portata alla vittoria di classe in un' edizione della stessa 6 Ore. «Il nostro scopo è chiaro: dobbiamo

vedere la bandiera a scacchi» dichiarano all' unisono il responsabile tecnico e il team manager Zdravko Reljan

indicando l' obiettivo. Come dice il proverbio: se son rose.

Il Cittadino MB

Comune di Arese
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Alfa Romeo Giulietta Turbodelta, in vendita l' Alfetta da 170 cv del 1983

Una di esse è l' ultima auto stradale mai realizzata dall' Autodelta , prima

storica denominazione del reparto corse Alfa Romeo : è Giulietta 2.0 Turbo

Autodelta , per gli amici Turbodelta . L' azienda Ruote da Sogno propone uno

dei 361 esemplari della berlina sportiva commercializzata nel 1983 e

assemblata dal reparto corse del Biscione. Macchina potente e vistosa, la

Giulietta Turbodelta vantava anche i cerchi in lega Speedline da 14". (Auto.it)

Se ne è parlato anche su altri giornali Prodotta dal 1977 al 1985 nello storico

stabilimento di Arese, l' Alfa Romeo Giulietta era stata lanciata sul mercato

con il difficile compito di sostituire il modello Giulia ormai presente da una

quindicina d' anni nei listini della Casa del Biscione. (Motor1 Italia) Alfa Romeo

Giulietta Turbodelta, la 170 CV firmata Autodelta.

Informazione It

Comune di Arese
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In isolamento 2 mila alunni Nuove regole sui tamponi: la burocrazia scatena il caos

I presidi chiedono test urgenti, genitori respinti dagli ospedali

Giovanna Maria Fagnani

Primi segnali di allerta Covid nelle scuole. Il report settimanale della Regione

sulla diffusione del virus tra gli alunni descrive contagi in salita in tutte le fasce

d' età tranne quella delle scuole dell' infanzia (3-5 anni) e delle medie (11-13).

Ma è la fascia 6-10 la più colpita sia per frequenza assoluta di casi che per

tassi d' incidenza. In pratica, gli alunni delle primarie, non vaccinati, sono in

questo momento i più esposti al Covid. Il numero dei positivi in questa fascia

è salito a 370, dai 300 che erano fra il 25 e il 31 ottobre. A Milano sono 114 le

classi in quarantena, 2.046 alunni in totale e con loro 59 operatori scolastici.

La maggior parte dei positivi è alle primarie, con 46 classi e 833 alunni.

Alle medie, invece, 28 classi, alle superiori 22 e all' infanzia 18. In tutta la

regione sono 6.681 gli studenti a casa.

Proprio mentre salgono i contagi, entra in vigore per le scuole il nuovo

protocollo di gestione dei casi Covid. Il fulcro è l' indicazione che, in presenza

di un caso positivo, i compagni di classe facciano un test il prima possibile,

definito «T0», e se il risultato è negativo si potrà rientrare a scuola, e poi uno

dopo 5 giorni. Nel caso di due positivi i vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi faranno la sorveglianza con

testing, i non vaccinati la quarantena; nel caso di tre positivi andrà in quarantena tutta la classe.

Una misura auspicata da tempo, anche dai presidi, ma che non è partita con il piede giusto. Per lentezze

burocratiche le due procedure - vecchie e nuove - si sono trovate accavallate e così è accaduto che famiglie inviate

dalle scuole a fare i tamponi siano state rimandate indietro dagli ospedali.

È successo ad esempio ad Arese, alle famiglie della primaria «Europa unita» di Arese, ma anche a Milano, come

racconta la preside dell' Ic Ermanno Olmi Laura Barbirato.

«Ho avuto casi domenica scorsa, lunedì i genitori sono andati a fare il tampone ma sono stati respinti. Ho chiesto ad

Ats e mi è stato risposto che ci sarebbe arrivata una nota ufficiale perché le nuove disposizioni non erano ancora

attive. Nel dubbio applico la vecchia procedura, più garantista. A mio avviso, così come sono, le nuove regole non

sono applicabili, andranno riviste». I presidi lamentano anche di dover prendere decisioni fuori dalla loro

competenza. «Si è verificato un caso positivo tra i bambini che frequentano il post scuola comunale, gestito da una

cooperativa, ma anche in questo caso siamo ancora noi a dover ricostruire i contatti e segnalarli ad Ats. Mi sembra

una cosa priva di senso», denuncia Maddalena Di Muccio, preside alla Capponi.

Corriere della Sera

Comune di Arese
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Senza scrupoli

Identità rubata alla vittima di un maniaco

Lavinia Ailoaiei, 18 anni, uccisa nel 2013 dal ragioniere dalla doppia vita Pizzocolo

MILANO Il suo nome riemerge dalle tenebre del passato, riporta a galla l'

orrore in un motel a Olgiate Olona, lungo l' autostrada Milano-Varese.

Lavinia Simona Ailoaiei, ammazzata il 7 settembre del 2013 all' età di 18

anni dal ragioniere di Arese Andrea Pizzocolo, figura tra le migliaia di

persone beneficiarie dei sussidi. I truffatori hanno rubato i suoi dati

anagrafici e, sfruttando i ritardi nei controlli, sarebbero riusciti a

incassare 800 euro.

Dalle indagini è emerso che il 2 ottobre 2020 è stata inoltrata dal

Patronato Sias una richiesta di reddito di cittadinanza a nome di Lavinia

Ailoaiei, indicata come residente in piazzale Selinunte 3 a Milano. La

domanda è stata revocata lo scorso 8 apri le a seguito di una

segnalazione inviata all' Inps dalla Gdf ma i truffatori non si sono dati per

vinti. Il 24 luglio è stata istruita una domanda di reddito di emergenza,

indicando questa volta Vigevano come città di residenza: sarebbero

riusciti a ottenere così il pagamento di due mensilità, in tutto 800 euro.

La morte della ragazza fu ripresa integralmente da telecamere che Pizzocolo - condannato all' ergastolo - aveva

nascosto nella stanza. Il ragioniere la strangolò di notte con fascette da elettricista, violò il corpo senza vita e cercò

di liberarsi del cadavere scaricandolo in un campo nel Lodigiano. Pizzocolo ha parlato di un gioco erotico finito

male, durante il processo ha sostenuto di ricordare «solo pochi frammenti» a causa dell' assuzione di droga.

A.G.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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ARESE

Farmacia comunale 1 Trasloco e più servizi

Dal 22 novembre nella sede in piazza D' Acquisto tamponi rapidi e vaccini

Da lunedì 22 la Farmacia comunale n. 1 si trasferirà da via Vismara alla

nuova sede in piazza D' Acquisto 16. Oltre al trasloco, ci sarà un'

integrazione dei servizi offerti. «È un trasferimento atteso da tempo che

permetterà di ampliare i servizi in uno spazio rinnovato, più accogliente e

che valorizzerà ulteriormente il quartiere sud di Arese», dichiara la

sindaca Michela Palestra. Tra i  servizi :  tamponi rapidi Covid,

vaccinazione anticovid e antinfluenzale.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Potenziato il trasporto pubblico

Due nuove fermate, a Mazzo per il bus della linea numero 561

RHO (gse) Grazie ad un accordo stipulato tra il Comune e l' agenzia

Metropolitana per il trasporto pubblico saranno attivate due nuove fermate

per la Linea ATM 561 Arese-Rho Fiera all' altezza di via Morandi 13. Da oggi,

venerdì, i cittadini residenti nella frazione di Mazzo avranno un' ulteriore

possibilità di muoversi con il bus e soprattutto di raggiungere la metropolitana

e il treno alla stazione di Rho Fiera.

«Puntiamo molto alla mobilità sostenibile e alla riduzione dell' impatto del

traffico veicolare - afferma l' assessore alla Mobilità Valentina Giro -. Per il

miglioramento dell' aria e quindi della vivibilità della nostra città e del nostro

ambiente, l' ampliamento di offerta dei mezzi pubblici rappresenta una scelta

importante. Finalmente anche i nostri concittadini rhodensi potranno

usufruire di un mezzo comodo per raggiungere Rho Fiera e quindi la metro e

la stazione ferroviaria, senza doversi preoccupare del parcheggio e

partecipando con una piccola azione al miglioramento dell' ambiente. Un

ringraziamento per questo risultato va al precedente assessore Gianluigi

Forloni».

Settegiorni

Comune di Arese
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Al centro Agorà in scena «Le voci del tempo»

ARESE (afd) Oggi, venerdì 13 novembre, all' Agorà (sala polivalente) alle 16 si

svolgerà l' incontro con gli autori della raccolta poetica «Le voci del tempo» a

cura di Elena Mearini e Marco Saya.

I dieci poeti della Piccola Accademia raccontano la voce del proprio tempo,

dalla balbuzie degli inverni freddi al canto libero dell' estate, scorci di attimi in

città, stralci di attese, scadenze, panoramiche ampie di minuti mancati e

occasioni smarrite.

Una raccolta di componimenti capaci di dire ciò che il tempo vive tacendo:

«Quali sono le voci del tempo? La poesia prova a restituircele sotto forma di

grida gentili e silenzi affranti, sussurri di scoperta e sillabe di stupori, versi

timidi che azzardano la traduzione delle ore e dei giorni che hanno scandito le

nostre vite».

Intervengono l' assessore alla Cultura Denise Scupola, Elena Mearini direttrice

e docente dell' Accademia di Poesia e gli autori Federica Carossi, Monica

Chiurazzi, Mara di Noia, Francesco Esposito, Laura Gamucci, Alessandra

Gregori e Albino Zamboni.

L' ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, scrivendo via mail a biblioteca.arese@csbno.net.

L' accesso sarà consentito solo con Green pass, eccetto per under 12 e i soggetti esenti.
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Il sindaco: «Dalle ceneri della Grande Guerra la nazione si è unificata ed è nata la Repubblica»

Orgoglio e commemorazione per la festa del 4 Novembre

ARESE (afd) Una mattinata dedicata all' Unità Nazionale, alle Forze Armate e

alla commemorazione dei caduti.

La commemorazione è andata in scena domenica mattina, una giornata

organizzata per ricordare quanti hanno combattuto con grande spirito di

sacrificio per l' unità del nostro Paese e per ringraziare le Forze Armate, al

servizio della pace in Italia e nel mondo, per il coraggio con cui assolvono i

rischiosi compiti ai quali sono chiamati.

Alle 10.30 si è tenuta la Messa con la benedizione delle corone nella Chiesa di

San Bernardino a Valera.

Subito dopo Forze dell' ordine, associazioni e Istituzioni si sono recati a

rendere omaggio ai caduti nei cimiteri di Valera e del capoluogo, con la

partecipazione della Filarmonica Giuseppe Verdi.

Alle 12 tutti i partecipanti hanno ricordato i suoi caduti nella piazza antistante

il Municipio.

Il tutto in rigoroso rispetto delle normative anti Coronavirus vigenti.

«Siamo oggi assieme per celebrare una ricorrenza importante - ha detto il sindaco Michela Palestra con il tricolore -

Dobbiamo ricordare che dalle ceneri della Grande Guerra la nostra nazione si è unificata ed è nata la Repubblica.

Questo 4 Novembre è unico per diverse ragioni: un anno fa eravamo in una piazza vuota, questa volta siamo qui

fisicamente. Oggi siamo qui assieme anche se è forte il timore di un altro momento difficile. Non abbassiamo la

guardia, rispettiamo. le regole, vacciniamoci e invitiamo gli altri a vaccinarsi. Solo così sconfiggeremo il virus. La

pandemia da Coronavirus non è finita, ma come abbiamo vinto battaglie più grandi di noi, uniti nell' affrontare le

difficoltà riusciremo a uscirne anche questa volta. E' un 4 novembre speciale anche per il modo di viverlo: abbiamo

infatti coinvolto le scuole per ricordare quell' armistizio firmato nel 1918, del sacrificio di tanti giovani... E' importante

vivere insieme questi momenti, ora più che mai».

Federica Altamura.
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L' Uniter è ormai pronta a ricominciare

Il primo appuntamento alla Casa delle associazioni è per giovedì con «Bauhaus»

ARESE (afd) Giostrandosi fra restrizioni e cambiamenti delle disposizioni

sanitarie sulla pandemia, l' Unit er ha cercato di fare in modo che l' anno

accademico avesse inizio nel modo più normale possibile.

Rimane confermato quanto già stabilito per quanto riguarda le lezioni in

presenza, nelle cui aule i posti disponibili rimangono ridotti, mentre per le

conferenze si è potuti tornare al 100% della disponibilità, ritenendo comunque

di mantenere la possibilità di poterle seguire anche in videoconferenza. Il

luogo di svolgimento delle conferenze è cambiato, in quanto gli incontri del

giovedì si tengono per ora presso la Casa delle associazioni, sede dell' Uniter,

sempre alle 15, con ingresso libero, senza più obbligo di prenotazione, muniti

di Green pass. Ma alcune potrebbero svolgersi ancora al centro civico Agorà,

per cui è consigliabile verificarlo sempre sul sito Uniter.

Uno dei prossimi incontri sarà il 18 novembre con Eugenio Gigliola sul tema

«Bauhaus: la scuola d' arte che ha cambiato il modo di vivere la casa». Il

Bauhaus - nato oltre cent' anni fa - non fu solo una scuola, ma rappresentò il

punto di riferimento fondamentale per tutti i movimenti d' innovazione nel campo delle arti, del design e dell'

architettura moderna. Il relatore si soffermerà anche sui prodotti icona del design dallo stile intramontabile.

Eugenio Gigliola, dopo la laurea in architettura al Politecnico di Milano, si è dedicato all' insegnamento; in particolare,

è stato docente di Discipline Progettuali Architettura e Design per 23 anni al Liceo artistico Fontana di Arese fino al

recente pensionamento.
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Parte la rivoluzione dei certificati anagrafici

Da lunedì sarà possibile scaricarli on line in modo del tutto autonomo

ARESE (afd) A partire dal 15 novembre i cittadini italiani potranno scaricare i

certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto

o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo

sportello.

Per accedere al portale www.anpr.interno.it è necessaria la propria identità

digitale e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l' elenco dei

componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il

servizio, inoltre, consente la visione dell' anteprima del documento per

verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o

riceverlo via mail.

Il progetto Anpr è un progetto del Ministero dell' Interno la cui realizzazione è

affidata a Sogei, partner tecnologico dell' amministrazione economico-

finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento

per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è

titolare del coordinamento tecnico-operativo dell' iniziativa.

L' innovazione dell' Anagrafe Nazionale Anpr è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che

consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. Permette ai dati di dialogare, evitando

duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei

cittadini.

Ad oggi, Anpr raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7794 comuni già subentrati e i restanti in via di

subentro.

L' Anagrafe nazionale, che include l' Anagrafe degli italiani residenti all' estero (Aire) pari a 5 milioni di persone,

coinvolge oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021.

Settegiorni
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Sono passati otto mesi da quando l' ex vicesindaco è stato arrestato a Dubai

In prigione senza un perchè

Il trader si trovava in albergo, mentre la compagna e la figlia erano in spiaggia, quando è scattato il blitz: «Non sta
bene, dorme e mangia per terra e ormai i chili persi sono 25. E' una situazione da film dell' orrore, Andrea era la
persona giusta al momento giusto per fare pressioni sul Governo italiano sull' embargo»

ARESE (afd) «Andrea è un prigioniero politico. Andrea, il padre della mia

bambina, è stato sequestrato, non arrestato. Portato via a fine marzo. Il 21

novembre saranno otto mesi».

E' questo il grido di aiuto di Stefania Giudice, la compagna di Andrea

Costantino, trader milanese del petrolio ed ex vicesindaco di Arese, arrestato

a Dubai senza un' accusa e senza esser mai stato interrogato e da allora

recluso nel carcere di al Wathba.

Costantino è stato per breve tempo vicesindaco ad Arese, nel 2012, per poi

essere allontanato dall' allora sindaco Pietro Ravellipoche settimane dopo la

sua nomina.

Nello stesso anno ha costituito la sua società, la Eidon, con la quale da tempo

ha avviato attività di trading negli Emirati.

L' Eidon Global, con la doppia residenza, compravende da una decina d' anni i

carichi di petrolio: gli Emirati gli hanno appena rinnovato il permesso.

Quella mattina, Stefania Giudice era su una spiaggia di Dubai con la bimba e

stava aspettando che il compagno sbrigasse qualche faccenda.

Sei giorni prima erano decollati tutti e tre da Malpensa e arrivati a Dubai: tutto procedeva per il meglio. Fino a quel

blitz in albergo.

Costantino 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.

«E' chiuso in una cella del carcere senza alcun capo di imputazione, senza la possibilità di vederlo, di parlarci - ha

aggiunto la compagna Senza che l' avvocato emiratino che continuo a pagare profumatamente, riesca anche solo

ad avere in mano un fascicolo. Mi rivolgo alle istituzioni, alla Farnesina, al ministro della Difesa Guerini, vi prego,

riportate a casa il mio compagno. Sta male, ed io ho bisogno di lui».

Stefania ogni tanto riesce a parlare al telefono con il compagno, ma solo per pochi minuti alla volta: «Non sta bene,

dorme per terra, mangia per terra e ormai i chili persi sono 25. E' una situazione da film dell' orrore, Andrea era la

persona giusta al momento giusto per fare pressioni sul Governo italiano
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sull' embargo che deve essere sbloccato. Nostra figlia chiede del papà, io devo restare lucida per lei, ma è tutto

troppo difficile».

Da qui l' appello straziante di Stefania: «E' importante che il Governo italiano faccia dei passi per la sua liberazione,

che il Ministro Guerini vada all' Air Show a Dubai, che si adoperi per riportare a casa Andrea. Il motivo per cui il mio

compagno è lì è l' embargo di tutti i prodotti della Difesa, dalle dicano che sono mesi che si prodigano per la

situazione».

Da quando Costantino è stato arrestato la compagna sta cercando un qualsiasi aiuto.

«Chiedo a tutti, ancora, con tutto il cuore di aiutare me e la mia bimba a riportare a casa prestissimo Andrea, il suo

adorato papà e il mio amato compagno di vita. Vi prego la massima condivisione! Grazie a tutti». Con queste

accorate parole Stefania Giudice ha affidato al profilo personale Facebook la sua disperazione, chiedendo un

intervento della diplomazia per riportare a casa il marito.

Settegiorni
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Da lunedì 22 novembre opererà in piazza D' Acquisto. Mori: «Traguardo importante per la crescita dell'
azienda»

Tutto pronto per il trasferimento della Farmacia comunale 1

ARESE (afd) Da lunedì 22 novembre la Farmacia comunale 1 si trasferirà da

via Vismara alla nuova sede in piazza D' Acquisto 16 (Zona Arese Sud). Oltre

al trasferimento della sede, ci sarà un rinnovato layout e un' integrazione dei

servizi offerti.

«È un trasferimento atteso da tempo, frutto degli accordi del PII Sud, che

permetterà di ampliare i servizi della farmacia comunale cittadina in uno

spazio rinnovato, più accogliente e che valorizzerà ulteriormente il quartiere

sud di Arese - ha dichiarato il sindaco Michela Palestra - Una scelta strategica

che consentirà di rafforzare questo servizio di prossimità e per il quale

ringraziamo l' Azienda Speciale Gallazzi Vismara e gli uffici comunali che

hanno lavorato in sinergia per raggiungere l' obiettivo».

«È un traguardo importante che rende possibile la crescita dell' azienda sotto

il profilo economico, con il dimezzamento del costo dell' affitto, ma

soprattutto dei servizi offerti - ha aggiunto il presidente dell' Azienda Speciale

Gallazzi-Vismara Roberto Mori- Sono tre gli ambiti che saranno potenziati:

lotta al Covid, supporto alla prevenzione e infine prodotti da banco».

Settegiorni
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Consiglio comunale

Lunedì si torna a discutere in Aula

BOLLATE (fmh) Nuova convocazione per il Consiglio comunale: si terrà

lunedì, alle 20.30, in aula consiliare, e avrà quattro argomenti all' Ordine del

giorno.

Dopo gli interventi preliminari per comunicazioni, interrogazioni ed

interpellanze, il parlamentino esprimerà il proprio parere in merito a una serie

di argomenti che andranno dalla correzione al Piano di governo del territorio

(Pgt) di un errore materiale al testo dell' articolo 3.3.6 delle norme tecniche di

attuazione alla disciplina del recupero dei piani terra esistenti e del recupero

dei vani e locali seminterrati esistenti, con i relativi ambiti di esclusione. Per

arrivare poi all' approvazione alle modifiche al Regolamento comunale di

Polizia mortuaria nonché alla mozione presentata dai consiglieri Barbara

Vegetti e Claudio Figaroli, entrambi in quota Lega, per il «completamento della

pista ciclabile - tratto tra Bollate e Arese». La seduta sarà trasmessa in

streaming sul canale Youtube dell' Ente.
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Il sindaco Luca Elia si è detto rammaricato per la richiesta di archiviazione

«Un giallo che resta irrisolto»

BARANZATE (fmh) «Rispetto il lavoro degli inquirenti, ma sono rammaricato

per il fatto che non siano stati trovati i colpevoli».

Il sindaco Luca Elia commenta a caldo la richiesta di archiviazione presentata

dal pm Mauro Clerici sull' indagine per omicidio di Stefano Marinoni, il giovane

baranzatese di 22 anni trovato morto nel luglio del 2019 ai piedi di un traliccio

situato nei campi di via Cantù ad Arese. «Non entro nel merito della decisioni

degli inquirenti e degli investigatori - ha affermato il primo cittadino -. In

qualità di sindaco posso però dire che mi lascia rammaricato non tanto la

scelta, che è prerogativa di chi si è occupato delle indagini, quanto per il fatto

che un evento delittuoso simile non abbia trovato colpevoli».

Settegiorni
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Il giovane di Baranzate fu trovato privo di vita in un campo fra Arese e Passirana

Nessun indizio utile, l' indagine sull' omicidio del 22enne Stefano Marinoni verso l'
archiviazione

BARANZATE (cjc) «Non abbiamo nulla da dire».

Marco Marinoni non commenta la notizia della richiesta di archiviazione

presentata dal pm Mauro Clerici sull' indagine per omicidio del figlio Stefano.

Il pubblico ministero incaricato di far luce sulla tragica fine del 22enne

residente a Baranzate avrebbe infatti, al termine di un lavoro durato poco

meno di due anni, chiesto l' archiviazione del fascicolo di indagine in assenza

di elementi utili a stabilire la verità di quanto successo.

La morte di Stefano Marinoni rischia così di diventare uno dei casi irrisolti più

gravi e dolorosi del nostro territorio.

Il ragazzo di Baranzate, residente in via Nazario Sauro, aveva 22 anni quando

il 4 luglio del 2019 uscì di casa senza farci più ritorno.

«Esco una mezz' oretta» disse ai genitori.

Erano le 19 e 30 circa: Stefano uscì a bordo della sua Smart bianca portando

con sé solo il cellulare, lasciando invece a casa il borsello con soldi, patente e

documenti. Il telefono, poco dopo, verrà spento. Da quel momento, del

22enne non si avranno più notizie. Gli appelli e le ricerche andranno a vuoto, giorno dopo giorno, senza alcuna

novità.

La svolta si avrà il 12 luglio, otto giorni dopo, quando una pattuglia dei carabinieri insieme ad un agente della Polizia

Locale di Arese notano un corpo giacere in un campo in via Cantù, nel territorio di Arese, al confine con Passirana di

Rho. Il corpo, in fase di decomposizione, si trovava ai piedi di un traliccio. I dubbi sul fatto che si trattasse di Stefano

svaniscono in pochi minuti. Nelle tasche dei pantaloni ci sono le chiavi della sua auto, che poco dopo verrà trovata

dalla Polizia Locale parcheggiata in via Cantù. Al suo interno, sotto il sedile del guidatore, il telefono di Stefano.

Inizialmente tutto porta a pensare ad un suicidio, tanto che è quella la prima direzione che prendono le indagini. Ma

poi le ferite sul corpo del giovane vengono meglio analizzate, e al termine di un lungo lavoro iniziato con l' autopsia,

sei mesi dopo il ritrovamento del corpo tutto si ribalta. Il verbale dell' esame autoptico non lascia dubbi: Marinoni non

è morto per una caduta dal traliccio, come inizialmente pensato, o per un malore. I traumi e le ferite rilevate sul collo

e sull' addome sono stati provocati da armi da taglio. E sono colpi inferti da altri, non auto inflitti.

Da quel momento, forse ormai troppo tardi, si inizia a indagare per omicidio, ma il lavoro di Pm e forze dell' ordine

non trova sbocchi percorribili. Stefano, di professione elettricista, era un ragazzo
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di buona famiglia che non aveva mai creato particolari problemi. Droga o altri vizi pericolosi non facevano parte

della sua vita, almeno per quanto è possibile saperne ed anche per i riscontri delle indagini.

Il lavoro sul suo cellulare non ha dato esito.

Stefano Marinoni, giovane elettricista, è scomparso nella serata del 4 luglio 2019. Il suo corpo è stato trovato solo

otto giorni dopo Ed ora arriva l' archiviazione del fascicolo di indagine, la peggiore risposta alle domande che ancora

circondano la morte violenta di un ragazzo di soli 22 anni.

Jacopo Colombi.
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I carabinieri del Comando di Garbagnate al lavoro per chiarire quanto accaduto

Tragedia a Garbagnate: ragazza 17enne cade dal balcone e muore infilzata nella ringhiera

GARBAGNATE MILANESE (daf) Tragedia inspiegabile quanto inaspettata su

cui stanno indagando i carabinieri del comando di Garbagnate.

Mercoledì è morta sul colpo una ragazza di 17 anni precipitata dal balcone

della sua abitazione. La tragedia si è consumata poco dopo le 10.30 nel

condominio «K2» di via Kennedy, 1 nella frazione di Santa Maria Rossa, che

affaccia sulla trafficatissima strada varesina di fronte all' Esselunga.

La giovane è precipitata dal balcone morendo nell' impatto con la ringhiera di

sicurezza installata anni fa proprio del condominio per tenere lontani i ladri.

La dolorosa notizia si è sparsa in pochi minuti in tutta la frazione.

Sconcerto anche tra i commercianti, molti dei quali hanno assistito ai tentativi

di soccorrere la povera ragazza. Sul posto carabinieri, polizia locale, vigili del

fuoco e la Croce Rossa che non ha potuto che constatare il decesso della

ragazza.

La dinamica esatta del fatto è al vaglio dell' autorità di pubblica sicurezza,

chiamata a togliere ogni dubbio sulle cause della caduta. La ragazza non era

conosciuta solo a Garbagnate ma anche a Arese dove frequentava la terza al liceo Falcone e Borsellino.
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La quarta ondata avanza, Saronno soffre

SARONNO - Ritorna a suonare anche nella nostra zona il campanello d'

allarme per il Covid. La situazione non è certo drammatica, ma, rispetto ai

dati delle scorse settimane, c' è un numero che deve far preoccupare:

questa settimana infatti non sono aumentati solo i positivi al Covid (come

accade già da alcune settimane) ma sono aumentati anche i ricoveri

ospedalieri, cosa che nelle scorse settimane non succedeva.

Vuol dire che anche da noi qualche problema comincia a esserci.

Ma cominciamo dalle notizie positive: analizzando l' andamento dei

contagi a livello di Italia, Lombardia e area del Notiziario, si può notare che

l' Italia è messa decisamente peggio della Lombardia, mentre la nostra

area è abbastanza in linea con i dati regionali (abbiamo un 1% di casi in più

rispetto alla media regionale). Ma sono tutti numeri in chiaro aumento.

I RICOVERI Il dato più preoccupante, come detto, è quello dei ricoveri

ospedalieri per Covid: fino a settimana scorsa erano stabili in Lombardia

attorno alle 350 unità (settimana scorsa erano 341), questa settimana

sono balzati a 426. Non è ancora un numero alto, ma se il trend dovesse continuare, allora la situazione potrebbe

farsi preoccupante.

Non aumentano invece le Terapie intensive, che anzi rispetto a settimana scorsa in Lombardia sono scese da 48 a

47, ma non fatevi ingannare: in realtà anche questo numero sarebbe aumentato se non fossero aumentati i morti.

Invece questa settimana i morti lombardi sono saliti dai 17 della scorsa settimana a ben 43, un valore che non si

registrava da giugno.

I NOSTRI COMUNI la situazione nella nostra area sta peggiorando: se prendiamo i 14 comuni principali dell' area del

Notiziario, scopriamo che questa settimana i nuovi casi di Covid sono stati 200, mentre settimana scorsa erano 157,

quella prima 124 e quella prima ancora 96. In meno di un mese sono raddoppiati.

Adesso, se consideriamo i "vecchi" parametri giallo, arancione, rosso, la situazione è la seguente: Zona rossa:

Cogliate (è proprio sul limite tra rosso e arancione).

Zona arancione: nessuno.

Zona gialla: Saronno, Caronno, Cesate, Bollate, Garbagnate, Senago, Cusano, Arese, Cislago, Turate.

Zona bianca: Baranzate, Novate, Cormano, Paderno, Solaro, Limbiate, Uboldo, Origgio, Gerenzano, Mozzate, Ceriano,

Rovellasca, Lazzate.

13 comuni in zona bianca, ma ben 10 in giallo e uno al limite del rosso.

LA SITUAZIONE A SARONNO Nel nostro comune questa settimana il quadro dei contagi da Covid è stabile,
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ma su numeri che restano piuttosto alti e da zona gialla. Infatti questa settimana a Saronno si sono registrati 25

nuovi contagi, esattamente come settimana scorsa e due in più rispetto a due settimane fa. Si è però fermato il

trend di salita che durava da 4 settimane e speriamo che non sia solo uno stop momentaneo. Comunque, visto

quello che sta accadendo nel resto d' Europa, è bene tornare ad alzare la guardia.
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Riapre dopo mesi la strada per Senago

di Piero Uboldi BOLLATE - Bollate adesso sta per sentirsi di nuovo vicina a

Senago e Garbagnate. Attualmente due delle tre arterie che da Bollate

portano verso nord sono chiuse per lavori ,  ossia la Garbagnate

Castellazzo (che è chiusa per costruire la nuova bretella) e la provinciale

che da Traversagna va a Senago, che è chiusa proprio all' altezza di

Senago via De Gasperi per il cantiere delle vasche di laminazione. Resta

solo l' intasatissima Varesina come collegamento.

Adesso però proprio la strada che va a Senago sta per riaprire al transito

delle auto. La riapertura ufficialmente è prevista per lunedì prossimo 15

novembre, ma da informazioni che arrivano dal cantiere abbiamo saputo

che potrebbe essere riaperta già da oggi, venerdì, o da domani, sabato,

visto che le asfaltature sono state completate.

Comunque sia, è solo questione di pochi giorni o di poche ore, dopo di che

uno dei due collegamenti Nord - Sud tra Bollate e Garbagnate chiusi

tornerà attivo, riducendo code e disagi che fino a oggi hanno dovuto

subire gli automobilisti.

Per l '  altro collegamento, ossia la Garbagnate - Castellazzo, due settimane fa avevamo scritto che il

cronoprogramma prevede la riapertura entro la fine del mese di novembre, ma, guardando a come procedono i lavori

(la riapertura è legata all' apertura della nuova rotonda sulla Varesina all' incrocio con via Monte Resegone di Arese),

viene da pensare che anche questa data non verrà rispettata.

Il Notiziario
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Lunedì Consiglio comunale: si parla anche di via Ferraris e di recupero dei piani terra

BOLLATE - Il Consiglio comunale è convocato per lunedì 15 novembre alle

ore 20.30 in Aula consiliare.

All' ordine del giorno, tra l' altro, la "Disciplina del recupero dei piani terra

esistenti (Art. 8 L.R. N. 18/2019) e del recupero dei vani e locali

seminterrati esistenti (L.R. N. 7/2017) - ambiti di esclusione", poi

modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e la discussione

d e l l a  m o z i o n e  p r e s e n t a t a  d a i  c o n s i g l i e r i  V e g e t t i  e  F i g a r o l i

"completamento della pista ciclabile - tratto tra Bollate e Arese", ossia la

ciclabile di via Ferraris a cui da anni manca (incredibilmente) un pezzo di

100 metri per collegarsi a quella di Arese.
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COVID - Saliti decessi e ricoveri in regione e salgono i casi nella nostra zona. Bollate ora ha numeri da
giallo

La quarta ondata comincia a farsi sentire

di Piero Uboldi BOLLATE - Dopo mesi di relativa tranquillità, torna a

suonare anche nella nostra zona il campanello d' allarme per il Covid. La

situazione non è certo drammatica, ma, rispetto ai dati delle scorse

settimane, c' è un numero che deve far preoccupare: questa settimana

infatti non sono aumentati solo i positivi al Covid (come accade già da

alcune settimane) ma sono aumentati anche i ricoveri ospedalieri, cosa

che nelle scorse settimane non succedeva. Vuol dire che anche da noi

qualche problema comincia a esserci.

Ma cominciamo dalle notizie positive: analizzando l' andamento dei

contagi a livello di Italia, Lombardia e area del Notiziario, si può notare che

l' Italia è messa decisamente peggio della Lombardia, mentre la nostra

area è abbastanza in linea con i dati regionali (abbiamo un 1% di casi in più

rispetto alla media regionale). Ma sono tutti numeri in chiaro aumento.

I RICOVERI Il dato più preoccupante, come detto, è quello dei ricoveri

ospedalieri per L' andamento dei nuovi casi a Bollate nelle ultime 5

settimane Covid: fino a settimana scorsa erano stabili in Lombardia attorno alle 350 unità (settimana scorsa erano

341), questa settimana sono balzati a 426. Non è ancora un numero alto, ma se il trend dovesse continuare, allora la

situazione potrebbe farsi preoccupante. Non aumentano invece le Terapie intensive, che anzi rispetto a settimana

scorsa in Lombardia sono scese da 48 a 47, ma non fatevi ingannare: in realtà anche questo numero sarebbe

aumentato se non fossero aumentati i morti.

Invece questa settimana i morti lombardi sono saliti dai 17 della scorsa settimana a ben 43, un valore che non si

registrava da giugno.

I NOSTRI COMUNI la situazione nella nostra area sta peggiorando: se prendiamo i 14 comuni principali dell' area del

Notiziario, scopriamo che questa settimana i nuovi casi di Covid sono stati 200, mentre settimana scorsa erano 157,

quella prima 124 e quella prima ancora 96. In meno di un mese sono raddoppiati.

Adesso, se consideriamo i "vecchi" parametri giallo, arancione, rosso, la situazione è la seguente: Zona rossa:

Cogliate (è proprio sul limite tra rosso e arancione) Zona arancione: nessuno Zona gialla: Bollate, Garbagnate,

Senago, Saronno, Cesate, Cusano, Arese, Caronno, Cislago, Turate.

Zona bianca: Baranzate, Novate, Cormano, Paderno, Solaro, Limbiate, Uboldo, Origgio, Gerenzano, Mozzate, Ceriano,

Rovellasca, Lazzate.

13 comuni in zona bianca, ma ben 10 in giallo e uno al limite del rosso.

Il Notiziario
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LA SITUAZIONE A BOLLATE A Bollate questa settimana il quadro dei contagi da Covid è peggiorato, infatti, come

detto, siamo entrati nella zona gialla. Se infatti due settimane fa avevamo solo 12 casi e settimana scorsa 14,

questa settimana se ne sono registrati 19. La speranza è che sia solo una fiammata e non un trend, ma comunque,

visto quello che sta accadendo nel resto d' Europa, è bene tornare ad alzare la guardia.
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Irrisolto l' omicidio di Stefano Marinoni: chiesta l' archiviazione

BARANZATE - Rischia di restare senza un colpevole l' omicidio di Stefano

Marinoni, il giovane baranzatese trovato morto in un terreno di Arese

vicino all' autostrada nel luglio del 2019. Una morte misteriosa, Stefano

aveva detto di uscire di casa quel tardo pomeriggio per recarsi da alcuni

amici, che però non lo hanno mai visto. E' sparito per giorni, fino al

ritrovamento del cadavere e, non lontano, la sua auto parcheggiata. Fu l'

autopsia della consulente Cristina Cattaneo a mostrare che la morte era

stata violenta, dovuta a traumi su collo e addome e ferite da arma da

taglio.

Omicidio, dunque, ma le indagini dei Carabinieri, dopo oltre due anni, non

hanno portato a nulla e adesso è il quotidiano Il giorno a svelare che il pm

Mauro Clerici ha chiesto l' archiviazione del caso.

Un omicidio che resta irrisolto.

Il Notiziario
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La quarta ondata avanza, ma Novate si difende

di Piero Uboldi NOVATE - Torna a suonare anche nella nostra zona il

campanello d' allarme per il Covid. La situazione non è certo drammatica,

ma, rispetto ai dati delle scorse settimane, c' è un numero che deve far

preoccupare: questa settimana infatti non sono aumentati solo i positivi al

Covid (come accade già da alcune settimane) ma sono aumentati anche i

ricoveri ospedalieri, cosa che nelle scorse settimane non succedeva. Vuol

dire che anche da noi qualche problema comincia a esserci. Ma

cominciamo dalle notizie positive: analizzando l' andamento dei contagi a

livello di Italia, Lombardia e area del Notiziario, si può notare che l' Italia è

messa decisamente peggio della Lombardia, mentre la nostra area è

abbastanza in linea con i dati regionali (abbiamo un 1% di casi in più

rispetto alla media regionale). Ma sono tutti numeri in chiaro aumento.

I RICOVERI Il dato più preoccupante, come detto, è quello dei ricoveri

ospedalieri per Covid: fino a settimana scorsa erano stabili in Lombardia

attorno alle 350 unità (settimana scorsa erano 341), questa settimana

sono balzati a 426. Non è ancora un numero alto, ma se il trend dovesse continuare, allora la situazione potrebbe

farsi preoccupante.

Non aumentano invece le Terapie intensive, che anzi rispetto a settimana scorsa in Lombardia sono scese da 48 a

47, ma non fatevi ingannare: in realtà anche questo numero sarebbe aumentato se non fossero aumentati i morti.

Invece questa settimana i morti lombardi sono saliti dai 17 della scorsa settimana a ben 43, un valore che non si

registrava da giugno.

I NOSTRI COMUNI la situazione nella nostra area sta peggiorando: se prendiamo i 14 comuni principali dell' area del

Notiziario, scopriamo che questa settimana i nuovi casi di Covid sono stati 200, mentre settimana scorsa erano 157,

quella prima 124 e quella prima ancora 96. In meno di un mese sono raddoppiati.

Adesso, se consideriamo i "vecchi" parametri giallo, arancione, rosso, la situazione è la seguente: Zona rossa:

Cogliate (è proprio sul limite tra rosso e arancione) Zona arancione: nessuno.

Zona gialla: Bollate, Garbagnate, Senago, Saronno, Cesate, Cusano, Arese, Caronno, Cislago, Turate.

Zona bianca: Baranzate, Novate, Cormano, Paderno, Solaro, Limbiate, Uboldo, Origgio, Gerenzano, Mozzate, Ceriano,

Rovellasca, Lazzate.

13 comuni in zona bianca, ma ben 10 in giallo e uno al limite del rosso.

LA SITUAZIONE A NOVATE Nel nostro comune questa settimana il quadro dei contagi da Covid è andato in
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controtendenza, infatti i numeri sono in calo. Se settimana scorsa con 14 nuovi casi avevamo raggiunto la teorica

zona gialla, adesso siamo tornati alla zona bianca poiché i casi sono stati solo 9. Si è dunque invertito il trend di

salita che durava da 4 settimane e speriamo che non sia solo un' inversione momentanea. E comunque, visto quello

che sta accadendo nel resto d' Europa, è bene tornare ad alzare la guardia.
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Apre a Senago lo sportello Asm: nuovo servizio e possibilità di lavoro inaugurazione
sabato alle 11

SENAGO - Un nuovo sportello per i cittadini e nuove opportunità

lavorative. Asm Spa aprirà infatti in città un nuovo spazio polifunzionale

per l' assistenza ai cittadini. La storica società di vendita di gas ed energia

elettrica costituisce ormai un riferimento nell' area del Nord- Ovest e per

questo ha deciso di investire sull' apertura di nuovi sportelli in alcuni

Comuni come Arese (già aperto dal mese di settembre), Senago e

Garbagnate.

L' apertura dei nuovi sportelli fisici costituirà anche un' importante

opportunità lavorativa per i cittadini.

"Le nuove aperture si accompagnano ad un importante piano di

inserimento di nuove risorse - si legge nel comunicato della società - che

tende a privilegiare l' assunzione di persone provenienti dai territori stessi

in cui opera Asm Spa". È possibile consultare le posizioni aperte su

www.asmgarbagnate.it/lavora-con-noi.html.

L' inaugurazione, che si terrà in via Don Ambrogio Rocca 1, è fissata per

sabato 13 novembre alle 11.

Previsto un cocktail di benvenuto ed un piccolo rinfresco.

All' evento, aperto al pubblico, saranno obbligatorie le mascherine e le misure di protezione individuale in

ottemperanza alle misure anti Covid-19, e potrà essere richiesto di esibire il Green Pass.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Senago ha numeri da "zona gialla"

SENAGO - La quarta ondata comincia a farsi sentire anche nelle nostre

zone con numeri che tendono a salire un po' ovunque registrando in

alcuni Paesi situazioni abbastanza preoccupanti. A Senago negli ultimi

sette giorni (da martedì 2 a martedì 9 novembre) i nuovi positivi sono stati

11, contro i 6 della scorsa settimana e i 2 di quella ancora precedente. Un

dato quasi raddoppiato che conferma la risalita costante dei contagi e

che posiziona Senago, in proporzione al numero di abitanti, in una teorica

zona gialla.

A livello di zona le tabelle di Regione Lombardia mostrano ancora un

incremento dei nuovi positivi. Nei 14 Comuni monitorati da Il Notiziario

(tra cui anche Senago) i nuovi positivi degli ultimi sette giorni sono stati

complessivamente 200, contro i 157 della scorsa settimana e i 124 di

quella ancora precedente.

In alcuni comuni si è registrato un vero boom come Cogliate che oggi ha

numeri da zona rossa (teorica).

Casi triplicati anche a Cesate con 9 nuovi positivi contro i 3 della scorsa settimana e Arese con 24 casi contro i 9

della scorsa settimana. La situazione, peggiorata un po' ovunque, richiede quindi una maggiore attenzione.

A confermarlo anche i dati che evidenziano l' incremento dei ricoveri e del numero dei decessi registrati negli ultimi

giorni in Regione Lombardia.
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VIABILI TA' - Riapre dopo mesi una delle due strade di collegamento chiuse per lavori

Garbagnate ritorna ad avvicinarsi a Bollate

nare a essere più vicine.

Attualmente due delle tre arterie che le uniscono sono chiuse per lavori,

ossia la Garbagnate Castellazzo (che è chiusa per costruire la nuova

bretella) e la provinciale che passa da Senago, che è chiusa proprio all'

altezza di Senago via De Gasperi per i l  cantiere delle vasche di

laminazione. Resta solo l' intasatissima Varesina come collegamento.

Adesso però proprio la strada che passa da Senago sta per riaprire al

transito delle auto. La riapertura ufficialmente è prevista per lunedì

prossimo 15 novembre, ma da informazioni che arrivano dal cantiere

abbiamo saputo che potrebbe essere riaperta già da oggi, venerdì, o da

domani, sabato, visto che le asfaltature sono state completate.

Comunque sia, è solo questione di pochi giorni o di poche ore, dopo di che

uno dei due collegamenti Nord - Sud tra Bollate e Garbagnate chiusi

tornerà attivo, riducendo code e disagi che fino a oggi hanno dovuto

subire gli automobilisti.

Per l '  altro collegamento, ossia la Garbagnate - Castellazzo, due settimane fa avevamo scritto che il

cronoprogramma prevede la riapertura entro la fine del mese di novembre, ma, guardando a come procedono i lavori

(la riapertura è legata all' apertura della nuova rotonda sulla Varesina all' incrocio con via Monte Resegone di Arese),

viene da pensare che anche questa data non verrà rispettata.
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La 4a ondata avanza, ma Garbagnate regge

di Piero Uboldi GARBAGNATE - Dopo alcuni mesi di relativa calma, ritorna

a suonare anche nella nostra zona il campanello d' allarme per il Covid. La

situazione non è certo drammatica, ma, rispetto ai dati delle scorse

settimane, c' è un numero che deve far preoccupare: questa settimana

infatti non sono aumentati solo i positivi al Covid (come accade già da

alcune settimane) ma sono aumentati anche i ricoveri ospedalieri, cosa

che nelle scorse settimane non succedeva. Vuol dire che anche da noi

qualche problema comincia a esserci.

Ma cominciamo dalle notizie positive: analizzando l' andamento dei

contagi a livello di Italia, Lombardia e area del Notiziario, si può notare che

l' Italia è messa decisamente peggio della Lombardia, mentre la nostra

area è abbastanza in linea con i dati regionali (abbiamo un 1% di casi in più

rispetto alla media regionale). Ma sono tutti numeri in chiaro aumento.

I RICOVERI Il dato più preoccupante, come detto, è quello dei ricoveri

ospedalieri per Covid: fino a settimana scorsa erano stabili in Lombardia

attorno alle 350 unità (settimana scorsa erano 341), questa settimana sono balzati a 426.

Non è ancora un numero alto, ma se il trend dovesse continuare, allora la situazione potrebbe farsi preoccupante.

Non aumentano invece le Terapie intensive, che anzi rispetto a settimana scorsa in Lombardia sono scese da 48 a

47, ma non fatevi ingannare: in realtà anche questo numero sarebbe aumentato se non fossero aumentati i morti.

Invece questa settimana i morti lombardi sono saliti dai 17 della scorsa settimana a ben 43, un valore che non si

registrava da giugno.

I NOSTRI COMUNI la situazione nella nostra area sta peggiorando: se prendiamo i 14 comuni principali dell' area del

Notiziario, scopriamo che questa settimana i nuovi casi di Covid sono stati 200, mentre settimana scorsa erano 157,

quella prima 124 e quella prima ancora 96. In meno di un mese sono raddoppiati.

Adesso, se consideriamo i "vecchi" parametri giallo, arancione, rosso, la situazione è la seguente: Zona rossa:

Cogliate (è proprio sul limite tra rosso e arancione) Zona arancione: nessuno.

Zona gialla: Bollate, Garbagnate, Senago, Saronno, Cesate, Cusano, Arese, Caronno, Cislago, Turate.

Zona bianca: Baranzate, Novate, Cormano, Paderno, Solaro, Limbiate, Uboldo, Origgio, Gerenzano, Mozzate, Ceriano,

Rovellasca, Lazzate.

13 comuni in zona bianca, ma ben 10 in giallo e uno al limite del rosso.

LA SITUAZIONE A GARBAGNATE Nel nostro comune questa settimana il quadro dei contagi da Covid è andato

Il Notiziario

Comune di Arese



 

venerdì 12 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 33

[ § 3 3 5 3 9 9 7 1 § ]

in controtendenza, infatti i numeri sono in calo. Se settimana scorsa con 30 nuovi casi si era registrato un piccolo

boom di contagi, per fortuna questa settimana il dato è calato e i nuovi casi sono stati 22. Si tratta comunque di un

valore ancora alto, da teorica zona gialla. Si è però invertito il trend di salita che durava da ben 5 settimane e

speriamo che non sia solo un' inversione momentanea.

Il Notiziario

Comune di Arese



 

venerdì 12 novembre 2021
Pagina 65

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 34

[ § 3 3 5 3 9 9 3 7 § ]

"Have fun", il nuovo progetto del Gso per far avvicinare i bambini allo sport

ARESE - Si chiama 'Have fun' il nuovo progetto pensato da Gso per venire

incontro ai più piccoli che desiderino già approcciarsi al mondo dello

sport. Il progetto, rivolto appunto ai più piccoli, di età compresa tra i 5 e i 6

anni, è partito lo scorso ottobre e ha preso forma dal desiderio, da parte di

allenatrici, allenatori- e grazie al confronto e lo scambio di riflessioni con

una docente di scuola dell' infanzia- di offrire a bambini e bambine la

possibilità di avvicinarsi all' attività sportiva e di essere i veri protagonisti

della loro crescita e sviluppo in ambito ludico-sportivo. In concreto, i

bambini avranno la possibilità, attraverso varie attività pensate dai

volontari, di divertirsi, muoversi alla scoperta della loro corporeità in un

ambiente accogliente, ricco di stimoli e suggestioni, promuovendo al

tempo stesso l' autonomia personale e quindi il 'saper fare da soli'.

Qual è il punto di forza del progetto? 'Quello che riteniamo essere il

maggior punto di forza del progetto è il tipo di attività che proponiamo,

estremamente diversificate, che vedono la fusione di 3 discipline sportive:

calcio, volley e basket, calati all' interno di ambientazioni fantastiche.

Curiosità e creatività dei piccoli e delle piccole...

fanno tutto il resto!

' Per informazioni, scrivere all' indirizzo e-mail progettohavefun@gsoarese.it Federica Vianello.
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Di Clemente, un grande imprenditore col cuore in mano

ARESE - A un certo punto della sua vita, Rocco Di Clemente è entrato in

politica al fianco di Silvio Berlusconi. Gli piaceva - racconta nel libro scritto

con Finotto - quell' imprenditore che si era fatto da sé. Ad Arese ha aperto

nel '91 la sezione di Forza Italia sostenendo insieme a Udc e An le due

amministrazioni di Gino Perferi, che di lui oggi racconta: "Ha seguito

fedelmente e con energia lo svilupparsi della nostra attività politica. Nei

momenti difficili ci ha sempre incoraggiato ad andare avanti. Non mollava

mai niente e nessuno. Riusciva a sviluppare un' amicizia profonda e una

proficuità dell' azione. Lo ricordo con affetto, nel senso che mi ha dato

veramente un grosso aiuto durante l' attività politica unendo tutto il

gruppo".

"Io lo conoscevo da sempre - ricorda l' assessore Roberta Tellini, oggi

nella giunta Palestra nelle fila di Arese Rinasce, ma un tempo di Forza

Italia - mi ricordo da ragazzina che andavo a vedere i tornei di calcio

organizzati nei villaggi tra le squadre del paese e quelle di Casatua.

Ha partecipato a tutto quello che era lo sport. Per Arese ha fatto veramente tanto. È sempre stato un grande

collante in tutte le realtà in cui si è messo.

Nel lavoro così come nella politica. Quando c' era bisogno e si diceva, cosa facciamo? Andavamo da Rocco e in

Rocco trovavamo sempre una risposta.

Ha aiutato tutti. Per la sua umanità, lascia veramente un vuoto".

Il 31 marzo 1982 Rocco Di Clemente e l' amico d' infanzia Pino Ferri hanno fondato Casatua. L' anno prossimo

saranno quindi quarant' anni d' attività imprenditoriale. Purtroppo da qualche anno Pino è venuto a mancare. Nell'

agenzia è entrato suo figlio Davide che racconta degli anni difficili passati a causa della crisi immobiliare e di come

ne siano usciti: "Seguendo l' esempio di Rocco: con sacrificio, impegno e dedizione".

Gli occhi pieni di lacrime anche quelli dell' imprenditore Enrico Silvio Parolo.

"Rocco per me - afferma - è un po' più di un amico.

Con lui sono diventato adulto e con lui ho fatto il passaggio nel mondo imprenditoriale. Abbiamo lavorato assieme

per più di venticinque anni. Aveva dei valori saldi. Era chiaramente un grande affarista, ma di parola. Non sbagliava.

Nel momento stesso che con lui facevi un accordo, non c' era bisogno di scriverlo. Aveva fiuto imprenditoriale.

Arrivava prima degli altri e ciò gli derivava dalle sue umili origini. Si portava con sé i valori principali.
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Senza mai dirlo, ha aiutato parecchie persone, indipendentemente dal colore. Durante l' attività imprenditoriale si

possono avere tante problematiche. Gente che andava in difficoltà, che perdeva il lavoro. Se qualcuno non ce la

faceva, non andava mai dall' avvocato. Risolveva da sé. Dilazionava cent' anni. Era una garanzia. Questo settore io

lo conosco bene. Abbiamo fatto società insieme, metà per uno a volte, a volte chi più, chi meno. Assieme abbiamo

costruito a Bollate, ad Arese. Il suo insegnamento è questo: "Mai fare i soldi sulla pelle delle altre persone".

Nel '92, quando in Europa si era in crisi, Di Clemente investì in Kenya. A Malindi costruì il villaggio Coral Key con i

primi 36 bungalow sulla spiaggia di Silversand e case in multiproprietà. Per coordinare i fornitori e amministrare i

condomini , chiamò un altro amico d' infanzia di Spinazzola, Leonardo Galantucci. Galantucci gli diede una grossa

mano anche quando Di Clemente decise di realizzare ad Arese il ristorante "Il Piccolo Principe", tuttora ben avviato.

Dall' esperienza del Kenya, Di Clemente ha attinto anche nell' ultima impresa del 2016, quando per rivitalizzare il Gran

Caffè, bar-salotto di Arese, ribattezzato Il Nuovo Gran Caffè chiamò a dirigerlo Mirko Nigro, che in Africa si occupò

per molti anni degli acquisti e delle forniture delle sue attività turistiche.

Nella conduzione, a Nigro si affianca anche il nipote di Rocco Di Clemente, Nicola Gramiglia. E a distanza di cinque

anni si può ben dire che anche quella sfida è stata vinta.

"La volontà di un uomo è la forza più grande che esista al mondo. La prima responsabilità di un uomo è essere un

uomo", ha lasciato detto Rocco Di Clemente nella sua biografia.

O.T.R.
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Folla commossa ai funerali di Rocco Di Clemente

ARESE - Il 4 novembre una moltitudine di aresini si è stretta attorno ai

familiari di Rocco Di Clemente nel dargli l '  ultimo saluto. Il noto

imprenditore e fondatore dell' agenzia immobiliare 'Casatua', con uffici ad

Arese, Bollate, Lainate e Milano, è venuto a mancare per un malore

improvviso lo scorso 22 ottobre in Ucraina e solo giovedì, una volta

rientrata la salma dall' estero, si sono potute tenere le esequie. Ai funerali

ha partecipato una fol la commossa che ha r iempito la chiesa

parrocchiale 'ss Pietro e Paolo' e perfino la piazza antistante e via Caduti.

Molte le testimonianze che si sono alternate in chiesa al termine della

funzione religiosa. Fra le più toccanti quelle dei due figli gemelli, Valentina

e Francesco, ancora increduli per aver perso il papà in modo così

inaspettato. "Io in questo momento dovrei essere arrabbiato - gli ha detto

Francesco - invece non riesco a esserlo , perché so che qualunque cosa

farò nella mia vita, ti avrò vicino. So che proteggerai me e la mia famiglia.

Papà non puoi avere rimpianti, perché hai fatto tutto nella vita".

"Lo zio era il focolare della nostra famiglia.

Spirituale e concreto - ha testimoniato uno dei tanti nipoti - a Natale riuniva tutta la famiglia. Affittava un intero

ristorante e invitata tutti, uno per uno.

Eravamo più di cento persone. Penso che non lascerà spegnersi le tre fiamme che lui teneva accese: l' amore per la

famiglia, l' impegno assiduo sul lavoro e l' altruismo".

L' amico, direttore commerciale e fra i soci Mario Giussani (gli altri sono Stefano Giussani, Davide Ferri, Fabrizio

MInusso e Sergio Cassani) ne ha tratteggiato il profilo dell' uomo forte e generoso: "Voglio esprimere per Casatua i

ringraziamenti a un uomo che ci toglieva ogni peso, ogni preoccupazione. La morte non separa le persone che si

sono volute bene. Oggi per salutare Rocco voglio rivolgermi a lui come non ho mai fatto prima: Ciao Rocco".

Rompendo così quel tabù confidenziale che aveva sempre indotto il direttore commerciale di Di Clemente a dargli

del 'Lei' quale forma di rispetto.

Rocco Di Clemente ha passato una vita ad accudire gli altri. E' quanto emerge dalla lettura della sua biografia scritta

nel 2016 e curata dal giornalista Alberto Finotto. Nato a Spinazzola, in Puglia, in una famiglia povera, quel sentimento

ha cominciato a scaturirgli dal cuore ad appena otto anni osservando tutti i sacrifici che faceva sua madre per la

famiglia. Ultimo di quattro figli, così piccolo, andava dopo la scuola al circolo del paese a lavorare per racimolare i

soldi necessari ad acquistare una cucina
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a gas che permettesse a sua madre di non tribolare più con l' accensione della legna bagnata per cuocere i pasti.

Ci mise due anni, pagò a rate, e ci riuscì.

Poco più grande, insieme al fratello Nino, andò a fare il muratore pedalando in bicicletta per dieci chilometri sotto l'

acqua e al gelo per raggiungere il cantiere.

Sapeva cos' erano la fatica, la fame, il freddo, la mancanza dell' acqua corrente in casa. Privazioni che gli hanno

aperto l' intelligenza del cuore con le altre persone. A sedici anni emigra a Milano. Fa il posteggiatore prima, il

meccanico carrozziere poi. In tutto quello che fa mette energia e si fa apprezzare dai vari datori di lavoro.

In Coni Zugna rileva la prima officina che poi rivende per una più grande in via Eritrea. Nel '68 scopre Arese, un paese

ancora verde che gli ricorda le campagne di Spinazzola e vi si trasferisce. Sono gli anni dell' Alfa Romeo.

Arese si sta sviluppando a livello residenziale. Di Clemente conosce gli imprenditori edili Manara di Parma e i dirigenti

della Tegos, che in quel periodo costruiscono case e villaggi in città. Apre in via Caduti l' ufficio 'Casatua'.

Nel pomeriggio la moglie Franca gli prende gli appuntamenti. Lui quando torna dall' officina, smette la tuta blu e

indossa quelli del venditore e avvia l' agenzia immobiliare. Ad accompagnarlo nell' impresa l' amico d' infanzia Pino

Ferri cui seguiranno altri soci. Un leader nato Rocco Di Clemente, in grado di tenere insieme la sua squadra, capace

di dare forza agli altri e assumersi scelte e rischi tenendo al contempo la famiglia lontana dalle preoccupazioni

quotidiane della vita imprenditoriale, che pure ci sono state ricordando l' austerity del '73 e poi del '79 e le crisi

immobiliari del '92 e del 2008.

Ma anche un grande, silenzioso e pudico filantropo. Come ha testimoniato in chiesa un esponente del Rotary di

Garbagnate dicendo ch' era lui che organizzava le feste per le persone, che raccoglieva i pensieri. A sentire ciò che

veniva sussurrato fra le navate, erano in molti a dovergli dire grazie per un aiuto dato dietro le quinte.

E' stato anche presidente della casa di riposo 'Gallazzi Vismara' per i cui anziani si è sempre speso molto.

Ombretta T. Rinieri.
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"Le voci del tempo" scandiscono in versi la vita che scorre

ARESE - La poesia ha il grande pregio di raccontare in versi le voci del

proprio tempo. E l' appuntamento di con gli autori della raccolta poetica

"Le voci del tempo", è l' occasione per scoprire sul campo "grida gentili e

silenzi hanno scandito le nostre vite". L' incontro è a cura di Elena Mearini

e Marco Saya. E così i dieci poeti della Piccola Accademia sono pronti a

raccontare la voce del proprio tempo, dalla balbuzie degli inverni freddi al

canto libero dell' estate, scorci di attimi in città, stralci di attese, scadenze,

panoramiche ampie di minuti mancati e occasioni smarrite. Una raccolta

di componimenti capace di dire ciò che il tempo vive tacendo, senza

tradire la realtà.

Intervengono l' assessora alla cultura Denise Scupola, la direttrice e

docente dell' Accademia di Poesia Elena Mearin, gli autori Federica

Carossi, Monica Chiurazzi, Mara di Noia, Francesco Esposito, Laura

Gamucci, Alessandra Gregori e Albino Zamboni. L' ingresso è gratuito con

prenotazione obbligatoria, scrivendo via mail a biblioteca.

arese@csbno.net. L' accesso con green pass, eccetto under 12 e soggetti esenti.
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La farmacia comunale si trasferisce da lunedì 22 nella nuova sede di piazza Salvo D'
Acquisto

ARESE - L' attesa è stata lunga, ma finalmente è arrivato il momento del

trasloco nella zona "Arese sud" della farmacia comunale n° 1 nella nuova

sede di piazza S. D' Acquisto. Infatti da lunedì 22 aprirà i battenti nella

nuova destinazione con look e disposizione rinnovati e con un'

integrazione dei servizi offerti. "Il trasferimento -afferma la sindaca

Michela Palestraatteso da tempo, è frutto degli accordi del PII Sud, che

permetterà di ampliare i servizi della farmacia comunale cittadina in uno

spazio rinnovato, più accogliente e che valorizzerà ulteriormente il

quartiere sud di Arese. Una scelta strategica che consentirà di rafforzare

questo servizio di prossimità e per il quale ringraziamo l' azienda speciale

Gallazzi-Vismara e gli uffici comunali che hanno lavorato in sinergia per

raggiungere l' obiettivo".

Nella nuova sede sono disponibili servizi contro il Covid e l' influenza

stagionale, quali tamponi rapidi, vaccinazione anti-Covid, vaccinazione

antinfluenzale. Ma la misurazione della glicemia; la misurazione del

profilo lipidico; l' holter pressorio 24 ore; recaller test; un esame altamente specifico per la diagnosi di intolleranze

alimentari; trattamenti dermocosmetico con radiofrequenza, per la cura di acne, rilassamento cutaneo e foto

invecchiamento con personale specializzato; la giornata di prova beauty, svolta da personale qualificato che
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invecchiamento con personale specializzato; la giornata di prova beauty, svolta da personale qualificato che

utilizzerà l' apparecchio di radiofrequenza sul viso.

La giornata è prevista per l' 11 dicembre prossimo: si accettano prenotazioni; la giornata Moc. Non meno

soddisfatto il presidente dell' azienda speciale Gallazzi-Vismara Roberto Mori. "La nuova sede -puntualizza Mori-

rende possibile la crescita dell' azienda sotto il profilo economico, con il dimezzamento del costo dell' affitto, ma

soprattutto dei servizi offerti alla città".

D.V.
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E sÉ..i e 2

ARESE - L' emergenza sanitaria in questi due anni ha causato sofferenze,

perdite di vite umane e disagi a iosa. E come se non bastasse ha reso

necessario l' impegno di notevoli risorse finanziarie per far fronte ai suoi

effetti. Ad Arese per esempio l' amministrazione comunale è dovuta

intervenire per coprire l' aggravio di costi e delle minori entrate della casa

di riposo GallazziVismara causato dell' imperversare del Covid-19. La

somma impegnata ammonta in 200.000 euro, ma altre risorse sono già

state stanziate allo scopo. Il Comune finanzia il trasferimento con le

entrate incassate a titolo di Fondo sostegno delle funzioni fondamentali

degli enti locali.

Certo che la pandemia ha messo in condizioni difficili la struttura per il

maggiore ricorso di personale che per l' acquisto di farmaci e di dispositivi

di protezione e l' aumento di spese di lavanderia. Non solo.

Le entrate per i servizi del centro diurno integrato e di Rsa si sono ridotti, le

vendite della farmacia 2, che è ubicata nel centro commerciale, sono

calate.

Una situazione inattesa, ma tant' è. Certo è che l' emergenza ha sovvertito ogni previsione di carattere organizzativo

ed economico. Un grido d' aiuto che in municipio hanno raccolto e permesso all' azienda speciale di rientrare in

qualche modo dai costi che hanno inciso pesantemente sul proprio bilancio. D.V.
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Conferenza dell' Uniter sul modo di vivere la casa

ARESE - Nuova conferenza dell' Uniter. L' appuntamento è per giovedì 18,

alle 15, nella Casa delle Associazioni con Eugenio Gigliola che intratterrà i

presenti con il tema "Bauhaus: la scuola d' arte che ha cambiato il modo di

vivere la casa". Il Bauhaus, nato oltre cent' anni fa, non fu solo una scuola,

ma rappresentò il punto di riferimento fondamentale per tutti i movimenti

d' innovazione nel campo delle arti, del design e dell' architettura moderna.

Il relatore si soffermerà anche sui prodotti icona del de sign dallo stile

intramontabile. Gigliola è stato docente di discipline progettuali

architettura e design per 23 anni nel liceo artistico cittadino "L. Fontana"

sino al recente pensionamento.
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Corridoio ecologico per unire i parchi di Groane e Lura

ARESE - Il progetto per riqualificare le aree di connessione fra il parco

delle Groane e il parco del Lura si accinge all' atteso decollo.

Infatti in municipio hanno dato incarico per 4.978,90 euro alla società Tau

Engineering Srl per verificare e validare il progetto in modo di procedere

sulla scia degli adempimenti all' affidamento dei lavori.

Si tratta dell' area Ancifap di via Alfa Romeo, che è segnata dalla presenza

di edifici a destinazione industriale dismessi e da una superficie libera di

estensione equivalente a quella occupata dalle costruzioni.

L' obiettivo è demolire gli immobili esistenti e rinaturalizzare il complesso

circostante per farlo rivivere da un punto di vista ambientale. Come?

Inserendo il comparto nel corridoio verde nord/ ovest e nella rete

ecologica regionale, nonché connettendo il compendio con il percorso

ciclabile, che provenendo da Garbagnate Milanese si collega al sistema

ciclistico di sviluppo regionale. Ma anche rinaturalizzando l' area liberata

dagli edifici, previo analisi chimicofisiche (incarico affidato alla società

AbmGeo Srl per 18.524,48 euro) per rilevare eventuali passività ambientali, operazione propedeutica al processo di

integrazione boschiva.

Gli interventi (300.000 euro) sono previsti in due fasi: prima la demolizione degli edifici esistenti nell' area ex Ancifap

e la realizzazione delle bonifiche ambientali; poi la realizzazione del completamento della riqualificazione

paesaggistica delle aree di connessione tra il parco delle Groane e il parco del Lura attraverso la rinaturalizzazione e

il rimboschimento, la formazione e la connessione dell' area alla rete ciclistica regionale.

Domenico Vadalà.
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Ginnastica/

Sugli "scudi" le talentuose di Sonia Fontana

Si è concluso con grande soddisfazione l' ultimo weekend di gare per la

ginnastica artistica Sg.Sport Arese. Nel Campionato Gold Zona Tecnica 2,

una gara unica che stilerà la classifica e deciderà chi verrà ammessa alla

Finale Nazionale di Jesolo.

Sabato hanno gareggiato le ginnaste Gold 2: Martina Aiello, Claudia

Cangiamila, Ilaria Colantuono, Emma Di Blanca Bonasera, Ginevra

Facciolini e Camilla Mattei, partendo dalla trave attrezzo su cui un po' di

tensione fa commettere qualche errore. Alla rotazione successiva si

passava al corpo libero dove recuperavano punti e tornavano concentrate

verso l' obbiettivo di far bene. Il Volteggio è l' attrezzo in cui la potenza

delle aresine viene sempre premiata e così si avvicinavano sempre più al

gradino del podio.

Quindi la parallela con due ottimi esercizi di valore che hanno permesso di

conquistare l' ambita Coppa del 3° posto assoluto. Domenica invece era il

turno delle più piccole della squadra agonistica: Beatrice Bernardi, Aiko

Cicalò e Alice Gimari.

Sonia Fontana Direttrice tecnica ha commentato: "La responsabilità di fare bene a volte gioca qualche scherzetto e

si sbaglia proprio sulle cose che sappiamo fare meglio perché si abbassa la concentrazione dopo un elemento

difficile.

L' esperienza insegnerà alle piccole ginnaste che l' obbiettivo è saper fare bene proprio in quel minuto e mezzo di

esecuzione. Si parte al corpo libero attrezzo di confort per le giovani ginnaste per poi passare al volteggio, attrezzo

che fa guadagnare ottimi punteggi. C' è stato qualche errore alla Parallela attrezzo un po' temuto, ma non

comprometterà l' esecuzione all' attrezzo successivo, la trave, dove invece si riesce a controllare molto bene il

lavoro da eseguire e raccogliere così punti che faranno salire la mini squadra sul 3° gradino del podio della classifica

assoluta. Posso dire inoltre che vedere tutte le nostre ginnaste iscritte alla gara sul podio e tutte con occhi brillanti e

la Coppa in mano; è il riepilogo più bello di questo difficile sport che tanto amiamo.

Abbiamo intrapreso un percorso lungimirante e ci stiamo tutti impegnando al massimo per arrivare in alto. In un

lunghissimo anno di ricerca, valutazioni e progetti abbiamo creato "SgSportSchool", un percorso ad hoc per

ginnaste/alunne. Abbiamo costruito un team Speciale di Tecnici che in primis sono Educatori e questo vale

moltissimo. Non si può crescere un grande atleta se prima non riesci a far crescere la persona e la sua autostima.

Abbiamo 11 ginnaste GOLD che lavorano con grande serietà e determinazione e altrettante famiglie che hanno

creduto in questo progetto.
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Abbiamo una Società solida che ci supporta.

Posso affermare che non abbiamo solo vinto una prova tecnica ma abbiamo vinto nella passione e professionalità

che ci mettiamo nel lavoro. Un grande "Grazie" a tutto il mio Team Artistica....".

P.M.
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