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Arese

Premio a Pensionati per la città «Grande spirito di solidarietà»
Sul palco del Teatro dell' Arte di Milano l' associazione ha ricevuto il Panettone d' oro
ARESE «Purtroppo non ci sono più i pensionati giovani di una volta,
quindi è più difficile trovare nuovi volontari, ma abbiamo sempre tanto
entusiasmo e grande spirito di solidarietà nei confronti delle persone che
aiutiamo.
Questo riconoscimento è un motivo in più per andare avanti». È il
commento di Tamara Croce, presidente dell' associazione Pensionati
per la città di Arese, all' indomani della consegna del prestigioso Premio
Panettone d' oro alla virtù civica.
Sul palco del Teatro dell' Arte di Milano, a ritirare il premio c' erano la
presidente, insieme al vice Edmonda Essoli, al socio fondatore Ezio
Guzzetti e all' autista «più gettonato», Ezio Guzzetti, accompagnati da
Michela Palestra, intervenuta nella doppia veste di sindaca di Arese e
vicesindaca di Città metropolitana, il vicesindaco aresino Luca Nuvoli e l'
assessora alle Associazioni e terzo settore, Veronica Cerea. Venticinque
anni di attività (l' associazione è stata fondata nel 1997), trenta soci e
1.200 trasporti in media all' anno, prima del Covid, «negli ultimi due anni a causa della pandemia sono cambiate
molte cose, nei primi mesi dell' emergenza abbiamo ridotto i servizi, qualcuno dei nostri si è ammalato, altri si sono
ritirati, ma ora abbiamo ripreso il servizio di trasporto e accompagnamento degli anziani negli ospedali, case di cura
o per visite mediche - racconta la presidente Croce -, ma ci tengo a sottolineare che non siamo tassisti, perché noi ci
mettiamo anche il cuore, ascoltiamo e parliamo con le persone che trasportiamo, diamo loro una mano a risolvere i
problemi, quando possiamo, spesso l' accompagnamento all' ospedale o in altri luoghi è occasione per creare
legami». Altro servizio che impegna i Pensionati per la città è l' apertura e la chiusura delle strutture comunali, negli
orari serali o durante il week-end, quando ci sono eventi culturali.
«Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento. Un mettersi in gioco, diventando un esempio civico concreto. A
tutte le nostre associazioni un grazie sincero e l' invito a continuare a essere testimoni di virtù civica», ha dichiarato
la Palestra.
Roberta Rampini.
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Uccise la moglie: chiuse le indagini
ARESE La Procura di Milano ha chiuso l' inchiesta, in vista della richiesta
di rinvio a giudizio, a carico di Jaime Moises Rodriguez Diaz, 42enne
messicano accusato di avere soffocato e ucciso la moglie Silvia Susana
Villegas Guzmanu, una connazionale di 48 anni, e di avere tentato di
strangolare con una cintura il figlio di 19 anni, il 19 giugno 2021 ad Arese.
Nell' avviso di conclusione delle indagini, firmato dal pm Giovanni Tarzia,
si legge che il ragazzo si salvò solo grazie al «tempestivo intervento» del
fratello di 16 anni, «corso in suo aiuto». Le accuse per il 42enne, in
carcere dal giugno scorso e difeso dall' avvocato Iacopo Viola, sono
omicidio volontario, tentato omicidio e lesioni, tutte aggravate.
Durante l' udienza di convalida dell' arresto davanti al gip Laura Minerva,
Rodriguez Diaz aveva ammesso di aver «compiuto di un' azione di
soffocamento della moglie» con il braccio «ma di non averlo fatto per
ucciderla quanto per essere ascoltato».
Inoltre ha aggiunto «di aver spontaneamente interrotto tale azione
quando la donna era certamente viva» e «solo dopo l' aggressione» al figlio maggiore «era ritornato in camera dove
la moglie, soccorsa da un altro figlio, era caduta a terra battendo probabilmente la testa sul comodino».
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Arese, via Matteotti

Lavori conclusi Si entrerà dal cortile
La riorganizzazione degli ingressi è stata richiesta da genitori e insegnanti
ARESE Lavori conclusi nella scuola dell' infanzia di via Matteotti ad
Arese: ora genitori e bambini potranno entrare in aula direttamente dal
cortile, senza passare alle altre aule. La riorganizzazione degli ingressi è
stata una richiesta fatta da genitori e insegnanti, il progetto era nel
cassetto dell' amministrazione comunale da qualche tempo, ma
ultimamente con le misure anti-Covid da rispettare è diventato un'
urgenza. Nei giorni scorsi con la posa degli speciali vetri
antisfondamento sulla nuova struttura in ferro installata è stata ultimata
la copertura degli accessi alle aule dal cortile. «In questo modo abbiamo
risolto un problema insito nella struttura della scuola, nata molti anni fa
con una concezione diversa degli spazi rispetto all' utilizzo che oggi ne
viene fatto, in particolare con l' avvento delle misure anti-Covid - dichiara
la sindaca Michela Palestra -. Infatti l' accesso interno alle aule più
lontane avveniva originariamente transitando attraverso quelle più
vicine, cosa non più accettabile per ragioni di funzionalità e di misure per
il contenimento dei contagi. Ora, dovendo accedere alle aule direttamente dal cortile, si è reso necessario adeguare
il percorso garantendo accessibilità e protezione dalla pioggia». La copertura in vetro non toglie la luminosità alle
aule e ha un aspetto gradevole in cortile.
Roberta Rampini.
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Un giardiniere e un operaio: due infortuni sul lavoro
Federico Berni
Un giardiniere cinquantenne schiacciato da una piattaforma elevatrice mentre
effettuava un intervento di potatura a Lissone, ricoverato in gravissime
condizioni. Un operaio di 52 anni colpito da uno stampo d' acciaio nell'
azienda nella quale lavorava, la Automodel di Arese, sottoposto ad intervento
di amputazione. Cronaca di una giornata lavorativa in Lombardia, quella di ieri,
con due feriti gravi. Verso le 17 l' incidente di Lissone, in via Evangelista, all'
interno di un' area di cantiere condominiale. La vittima, a seguito dello
schiacciamento sotto la pedana mobile, è stata trasportata all' ospedale San
Gerardo, con i sanitari che gli praticavano le prime manovre di rianimazione.
Affidata alla polizia locale la ricostruzione della dinamica. Nello stesso
ospedale monzese si trovava già l' altro infortunato, il quale, secondo l'
Agenzia regionale per il soccorso, ha riportato un forte trauma alla gamba. I
medici sono stati costretti a praticargli l' amputazione di tutte le dita del piede.
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Piede amputato da stampo d' acciaio
Grave infortunio sul lavoro all' Automodel di Arese: l' operaio, che ha perso tutte le dita, è in codice rosso
NOVATE MILANESE di Roberta Rampini È stato colpito da uno stampo d'
acciaio di 400 chili e ha riportato l' amputazione di tutte le dita del piede.
Grave infortunio sul lavoro ieri pomeriggio ad Arese. È successo intorno
alle 15.30 all' interno dell' Automodel srl, un' azienda leader nel settore
della costruzione di stampi. Per cause ancora in corso di accertamento,
il pesantissimo stampo d' acciaio è cadut sul piede dell' operaio di 52
anni, di origini albanesi. Immediata la telefonata alla centrale operativa
del 118. Sul posto, in via Guglielmo Marconi, l' Areu (Agenzia regionale
emergenza urgenza) ha inviato un' ambulanza di Rho Soccorso e un'
automedica.
Le condizioni dell' operaio sono apparse gravi a causa dell' amputazione
delle dita e di un trauma superficiale all' arto superiore. Dopo le prime
cure mediche sul posto è stato trasportato in codice rosso all' ospedale
San Gerardo di Monza. Nell' azienda aresina sono arrivati anche gli
agenti della polizia locale, i vigili del fuoco per spostare la pesante lastra
e la Procura della Repubblica. Sono stati fatti i primi rilievi nel luogo dove è avvenuto l' infortunio e sentiti i
responsabili della ditta, la lastra è stata messa sotto sequestro. Gli inquirenti dovranno ricostruire la dinamica, non è
chiaro se l' operaio fosse impegnato in una lavorazione o se lo stampo sia caduto da un macchinario. Da accertare
anche il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali responsabilità. Si tratta del secondo
infortunio dall' inizio del 2022 nell' area del Nord Ovest milanese. Lo scorso 10 gennaio in un cantiere della A52 sulla
Rho-Monza, un operaio di 63 anni, Luigi Rinaldi, aveva perso la vita restando schiacciato da una benna staccatasi da
un escavatore. Le indagini da parte della Procura per accertare le responsabilità e capire come sia stata stata
possibile la rottura della benna sono ancora aperte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 5

[ § 3 4 6 3 4 2 5 5 § ]

venerdì 04 febbraio 2022
Pagina 1

Settegiorni
Comune di Arese

ARESE Polemiche al quartiere Sansovino

«Altro che case di lusso, viviamo tra topi e bisce e nessuno passa a pulire»
Un disastro chiamato «Sansovino». Sporcizia, rettili e insetti, vandalisimi e
opere mai fatte: i residenti del quartiere aresino sono stufi della situazione e si
dicono pronti ad andare in Procura. «Nei box ci sono rane e bisce d' acqua,
per non parlare dei topi. La pulizia delle strade? Non sappiamo cosa sia».
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Pregnana Milanese - Arese

Corrieri e dipendenti Sda in sciopero per il premio di Natale non ricevuto
Contributi arretrati e bonus Natale non corrisposti: i magazzinieri e i corrieri
dei depositi Sda di Pregnana Milanese e Arese hanno incrociato le braccia
nella mattinata di mercoledì. «Siamo al 2 febbraio e il premio di Natale non lo
ha visto nessuno»
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Ampia protesta dalle 4 del mattino di mercoledì 2 febbraio per lo sciopero indetto dalla Cobas in tutte
le sedi milanesi dell' azienda

Manca il bonus Natale, magazzini Sda fermi
Blocco agli stabilimenti di Pregnana e Arese: «Sda ha bonificato, ma i lavoratori non hanno mai ricevuto nulla»
PREGNANA MILANESE (cjc) Mattinata di protesta negli stabilimenti Sda del
territorio Milanese. Coinvolti anche i magazzini di Pregnana e Arese.
Lo sciopero si è verificato nella mattina del 2 febbraio, indetto dalla sigla
sindacale Cobas, e ha bloccato consegne e arrivi nei magazzini della nota
azienda di spedizioni.
A prendervi parte la stragrande maggioranza dei lavoratori, compresi gli autisti
che si sono fermati in solidarietà con i magazzinieri.
A spiegare la situazione è Steve Jara, rappresentante sindacale Cobas per i
lavoratori dello stabilimento Milano 4, quello che sorge in via dei Rovedi a
Pregnana, completamente fermo nella giornata di protesta sin dalle 4 di
mattina: «Sono diverse le problematiche che stiamo affrontando, ma oggi il
tema principale è quello legato al Consorzio Ucsa». Il consorzio Ucsa
raggruppa diverse cooperative lombarde fornendo manodopera attraverso
appalti ad aziende come la Sda.
«Da tempo segnaliamo problemi che non trovano soluzione. Oggi siamo fuori
dai cancelli a protestare perché a diversi lavoratori del magazzino non risultato pagati i contributi, o comunque,
stando all' Inps, mancano mesi di contribuzione. A ciò si aggiunge il Bonus Natale, spettante ai lavoratori, ma mai
arrivato elargito. La cosa grave è che il bonus risulta elargito da Sda al Consorzio, ci sono state mostrate le distinte,
ma ai lavoratori non è arrivato nulla».
Da qui la decisione di entrare in stato di mobilitazione e, alle prime luci dell' alba di mercoledì 2 febbraio, bloccare le
attività.
« L' adesione è stata grandissima - prosegue Jara davanti ai cancelli pregnanesi, con lui un centinaio di colleghi -. Le
persone qui con me non solo solo quelle impiegate nei magazzini, ma anche i driver, gli autisti, che hanno deciso di
fermarsi per solidarietà. Aggiungo altro: anche i pochi lavoratori di questo stabilimento appartenenti ad altre sigle
sindacali hanno capito la situazione e non hanno caricato i camion. E' una situazione che porteremo avanti a
oltranza finché non verrà trovata una soluzione».
Sulla protesta di via dei Rovedi, svolta pacificamente, hanno vigilato una pattuglia dei carabinieri della Stazione di
Arluno e una della Polizia Locale di Pregnana.
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Per il prossimo San Valentino

Fai un gesto d' amore con la nuova Gift Card realizzata da «Il Centro»
ARESE (afd) Anche a Il Centro si festeggia San Valentino ma in un modo tutto
nuovo: con la Gift Card realizzata con materie prime rinnovabili e certificata
FSC per un risultato biodegradabile e compostabile. Dalla durata di 12 mesi, è
valida per fare shopping in tutti i 200 negozi, negli oltre 35 ristoranti, per fare la
spesa all' ipermercato Iper La Grande i e anche per prenotare i corsi di Guida
Sicura presso La Pista. Acquistarla è semplicissimo: presso l' infopoint, nei
pad automatici e online sul sito centroilcentro.it, è sufficiente inserire il valore
che si preferisce dare alla Gift Card da regalare ed è possibile scegliere la
consegna a casa oppure il ritiro all' infopoint. In questo caso, viene inviato un
voucher via email che, una volta stampato, potrà essere donato scaricando
anche il pratico porta Gift Card perfetto per accompagnare l' omaggio della
Gift Card.
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La 22esima edizione della cerimonia che coinvolge tutti i comuni di Città Metropolitana si è svolta al
teatro dell' Arte di Milano

Panettone d' oro ai «Pensionati per la città»
Riconoscimento importante per il gruppo che da venticinque anni si occupa di attività di utilità sociale per la città
ARESE (afd) C' era anche l' associazione «Pensionati per la città» tra i
premiati con il Panettone d' oro sabato a Milano.
La cerimonia di premiazione della XXII edizione del Premio alla Virtù Civica si
è tenuta al Teatro dell' Arte di Milano alla presenza di centinaia di cittadini e
numerosi sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e altre
autorità.
A condurre la premiazione del prestigioso premio, nato a metà degli anni '90
su iniziativa del Coordinamento Comitati Milanesi, Germano Lanzoni, più noto
come il «Milanese Imbruttito», che per l' occasione ha parlato di volontariato e
di questo premio dedicato a chi abbia «manifestato una concreta
rispondenza ai principi del vivere civico. Solidarietà, attenzione al territorio e
all' ambiente, rispetto reciproco, tutela dei più deboli ed emarginati, rispetto
della cultura e della tradizione civica e difesa dei diritti dei cittadini sono
alcune delle virtù civiche che possono rendere meritevoli le persone del
premio».
Tra i premiati anche l' associazione aresina Pensionati per la Città, guidata da Tamara Croce, che da 25 anni (quest'
anno ricorre il 25° anniversario dalla data di fondazione) si occupa di attività di utilità sociale per la città di Arese.
«Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento a una delle nostre associazioni - ha affermato il sindaco Michela
Palestra - Un impegno per gli altri, silenzioso e costante. Un mettersi in gioco, diventando un esempio civico
concreto per la comunità attraverso gesti semplici, spontanei e continuativi. Ci sono modi diversi di mettersi al
servizio delle nostre comunità, tutti meritevoli di essere raccontati, affinché questi comportamenti virtuosi diventino
"contagiosi" e fonte di emulazione. Il contesto storico in cui viviamo è particolare e difficile, ha ridotto i contatti e
aumentato le distanze fisiche Il Vice Sindaco Luca Nuvoli e l' assessore alle associazioni e Terzo settore Veronica
Cerea hanno partecipato alla premiazione dei volontari del gruppo aresino sindaco Luca Nuvoli e l' assessore alle
Associazioni e Terzo settore Veronica Cerea. Nuvoli si è complimentato con i pensionati sottolineando che «è un bel
riconoscimento ad una delle realtà più feconde di Arese.
Da oltre 25 anni prestano la loro opera attraverso un servizio di accompagnamento ai cittadini in situazioni di disagio
e a tante altre attività di pubblica utilità».
e, purtroppo, anche sociali.
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Queste persone e queste realtà che oggi vengono premiate sono la testimonianza concreta di come, nonostante i
grossi limiti imposti dalla pandemia, sia ancora possibile costruire ponti, creare legami, rompere il muro dell'
indifferenza. Di come quell'"Andrà tutto bene" non fosse solo uno slogan estemporaneo, ma una convinzione
tradotta in azioni concrete che hanno rafforzato il senso di comunità e dimostrato la vera forza del territorio della
Città metropolitana di Milano: le persone che in esso vivono e operano, spesso silenziosamente, ogni giorno.
A tutte le nostre associazioni un grazie sincero e l' invito a continuare a essere testimoni di virtù civica e speranza
per il futuro».
Ad accompagnare l' associazione aresina, anche il vice.
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L' assessore Ioli: «In vetro consente di mantenere la luminosità degli ambienti e un aspetto gradevole
al cortile.

Terminati i lavori per la copertura dell' asilo comunale
ARESE (afd) L' amministrazione comunale ha comunicato la conclusione dei
lavori per il rifacimento della copertura dell' asilo. Con la posa degli speciali
vetri antisfondamento sulla nuova struttura in ferro installata presso la scuola
dell' infanzia di via Matteotti è stata ultimata la copertura degli accessi alle
aule dal cortile. «Si tratta di un intervento atteso da tempo, che risponde a una
esigenza molto sentita da genitori, bambini e insegnanti - ha affermato
soddisfatto il sindaco Michela Palestra - Viene così risolto un problema insito
nella struttura della scuola, nata molti anni fa con una concezione diversa
degli spazi rispetto all' utilizzo che oggi ne viene fatto, in particolare con l'
avvento delle misure anti-Covid. Infatti l' accesso interno alle aule più lontane
avveniva originariamente transitando attraverso quelle più vicine, cosa non
più accettabile per ragioni di funzionalità e di misure per il contenimento dei
contagi. Ora, dovendo accedere alle aule direttamente dal cortile, si è reso
necessario adeguare il percorso garantendo accessibilità e protezione dalla
pioggia». Soddisfazione anche da parte dell' assessore ai Lavori pubblici
Enrico Ioli che ha sottolineato come «la copertura in vetro consente di
mantenere la luminosità degli ambienti interni e un aspetto esteticamente gradevole al cortile. Realizzato anche un
marciapiede, con rampa accessibile alle carrozzine, per consentire l' accesso al cortile e alle aule in modo sicuro e
protetto dalle intemperie.Marciapiede anche sull' ala sinistra della scuola. Un miglioramento sensibile per la fruizione
della scuola, sia degli spazi esterni che delle aule». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Grave incidente sul lavoro: 52enne perde il piede
Il drammatico infortunio ieri pomeriggio alla Automodel che opera in area industriale. All' interno di quest' ultima era
presente l' operaio che è rimasto colpito da uno stampo durante la fase di posizionamento. Trasportato in ospedale,
si è visto amputare le dita del piede
ARESE (fmh) Grave infortunio alla Automodel di via Marconi dove un operaio:
perde tutte le dita del piede sotto lo stampo d' acciaio. Ennesimo incidente sul
lavoro. Questa volta l' allarme è scattato dal luogo della produttività per
antonomasia, l' area delle industrie. E' accaduto ieri pomeriggio, giovedì,
intorno alle 15.30, quando all' interno della Automodel un operaio di 52 anni,
E.A., è rimasto colpito da uno stampo d' acciaio ed è stato prontamente
soccorso dai sanitari del Rho soccorso e da un' automedica. Dopo le
primissime medicazioni, l' uomo è stato trasportato d' urgenza all' ospedale
San Gerardo di Monza. Dal nosocomio monzese hanno fatto sapere che l'
uomo ha riportato un trauma all' arto inferiore che gli è costato l' amputazione
di tutte le dita del piede ma anche un trauma superficiale al braccio.
Secondo le prime ricostruzioni, l' operaio stava posizionando uno stampo che
è caduto e l' ha ferito. Sul posto per effettuare i consueti rilievi si sono portati
gli agenti della Polizia Locale.
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Sporcizia, rettili e insetti, vandalisimi e opere mai fatte, i residenti sono stufi della situazione sono
pronti ad andare in Procura

Un disastro chiamato «Sansovino»
«Nei box ci sono rane e bisce d' acqua, per non parlare dei topi. La pulizia delle strade? Non sappiamo cosa sia»
ARESE (afd) Sempre più degrado e sempre più difficoltà a Sansovino e i
residenti non sanno più dove sbattere la testa e a chi chiedere aiuto.
«Abbiamo comprato casa, non uno stagno! - gridano a gran voce i cittadini Apriamo le finestre dei nostri appartamenti e ci troviamo davanti le canne del
laghetto. Nei box ci sono rane e bisce d' acqua. Per non parlare dei topi. La
pulizia delle strade? Mai vista, facciamo tutto da soli. Come non abbiamo
ancora mai visto l' asilo nido tutt' ora sponsorizzato dal Comune e la
farmacia».
Il concetto espresso è chiaro: sono stufi della situazione.
Dal 2017 i residenti stanno portando avanti una battaglia contro i mulini a
vento visto che Comune, Gesem, Wwf e committente dei lavori si scaricano le
responsabilità a vicenda senza mai arrivare a una soluzione.
Sansovino sta diventando, con il passare degli anni «una bomba ecologica»
ma ancora non si vede la scritta fine a questa storia. «Quello che ci hanno
venduto non c' è e di questo passo non ci sarà mai - spiegano ancora i
residenti - Ingannano le persone che come noi pensiamo di trovare un paradiso terreste, invece ci troviamo a vivere
mezzo a tanfo, animali e vandali».
Si perchè oltre alle diverse specie di insetti, rettili e chi.
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L' omicidio nel mese di giungo in Via Gran Paradiso

Uccide la moglie e tenta di ammazzare anche il figlio, la Procura chiude le indagini
ARESE (gse) La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti Jaime
Moises Rodriguez Diaz, 41enne originario del Messico, arrestato il 19 giugno
dello scorso anno con l' accusa di aver ucciso la moglie connazionale di 48
anni e di aver poi tentato di fare lo stesso con il maggiore dei tre figli in un
appartamento di via Gran Paradiso . L' avviso di chiusura delle indagini
preliminari, atto che prelude la richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato
all' avvocato difensore Jacopo Viola.Durante l' udienza di convalida dell'
arresto davanti al gip Laura Minerva, Rodriguez Diaz aveva ammesso di aver
"compiuto di un' azione di soffocamento della moglie" con il braccio «ma di
non averlo fatto per ucciderla quanto per essere ascoltato». Inoltre ha
aggiunto «di aver spontaneamente interrotto tale azione quando la donna era
certamente viva» e «solo dopo l' aggressione» al figlio maggiore "era ritornato
in camera dove la moglie, soccorsa da un altro figlio, era caduta terra
battendo probabilmente la testa sul comodino». All' ingegnere 41enne il pm
Giovanni Tarzia, titolare delle indagini condotte dai Carabinieri della
compagnia di Rho, contesta l' omicidio volontario aggravato della moglie e il
tentato omicidio e lesioni aggravati al figlio 18enne.
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Primavera Abate nominata referente di zona per Forza Italia
GARBAGNATE MILANESE (daf) La sede milanese di Forza Italia ha un nuovo
referente per conoscere tutto quello che succede nei Comuni dell' asse a
nord-ovest della provincia. È l' esponente azzurra Primavera Abate che
ricoprirà questo incarico contestualmente al suo ruolo di assessore all'
Innovazione tecnologica del Comune di Garbagnate. La nomina di referente
interessa i Comuni di Solaro, Cesate, Garbagnate, Senago, Arese, Bollate,
Baranzate e Novate.
«La collaborazione con i coordinatori cittadini di questa zona è fondamentale
per capire le esigenze dei nostri comuni - ha spiegato Abate - Forza Italia è un
partito a cui si sentono vicine le persone che credono nel buon lavoro e nel
buon amministrare. Questa riorganizzazione territoriale garantirà ai
coordinatori di ogni città strumenti per una efficace azione politica».
«Tra i motivi per cui è stata scelta Primavera Abate come referente di questa
zona - spiega Forza Italia - c' è la innegabile e appassionata presenza sul
territorio della stessa che da 15 anni si dedica con ricompensata fatica alla
politica».
Graziano Musella Commissario Provinciale del partito ha dichiarato che negli ultimi tempi è emersa la necessità di
ridefinire la struttura organizzativa del partito in provincia.
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PALLACANESTRO - Maurizio Maspero racconta gli anni d' oro del CCSA

«C' ero anch' io tra quegli uomini che hanno scritto una leggenda»
ARESE (tms) Parla veloce, Maurizio Maspero. Parole rapide, incisive, calde,
piene di entusiasmo e passione. La stessa passione con cui una tripla dietro l'
altra e "pazzesche" strisce di punti incendiava i tifosi che affollavano il Ccsa.
Parla senza soluzione di continuità trasmettendo la felicità di chi, nel
racconto, vuole ricordare, soprattutto a se stesso, quegli attimi di intensa,
emozionante felicità.
Maspero ripercorrendo le straordinarie tappe del Basket Arese dell' età dell'
oro cita spesso "momenti magici". E ha ragione perché per spiegare certe
vicende non puoi usare il metro della logica, ma devi tirare in ballo un pizzico
di magia. Un briciolo di insondabile mistero.
Maspero, classe 1964, è stato una delle ali piccole più letali e talentuose nella
storia dei campionati sotto la Serie A, nonché uno dei leader riconosciuti, e
apprezzati, e amati, del gruppo aresino che dalla Serie B è arrivato a disputare
i playoff per l' A1 mettendo sulla carta della pallacanestro italiana un città,
Arese, che fino ad allora era conosciuta solo perché sede della storica
fabbrica dell' Alfa Romeo.
«Quando ripenso a quegli anni - commenta in tono stupito Maspero - dico a me stesso: "Ma che cosa grande e
fantastica abbiamo combinato? Ma quanto irrepetibile è stata, quell' epoca? Arese, in tutto una ventina di "pazzi"
compresi dirigenti e staff, in marcia alla conquista dei "palazzi" nobili del basket tricolore. Arese che con coraggio e
faccia tosta da vendere va alla sfida contro i poteri precostituiti e quasi sempre vince anche contro i cosiddetti
squadroni. La storia che abbiamo vissuto, adesso verrebbe probabilmente scambiata per un clamoroso romanzo
"fantasy".
Invece, incredibile, è stata tutta realtà. Una verità scritta da ottimi giocatori, ma in particolare da grandi uomini che,
per chimica e magia, si trovano e nel corso degli anni danno vita a una leggenda.
Perché, checché se ne dica, è di questo che stiamo parlando. Perché, nondimeno, nella vicenda Ccsa ci sarebbe
materiale sufficiente per gisquadra che nella stagione 1981-1982 conquista la sua prima Coppa dei Campioni.
A soli 17 anni da ragazzino giro l' Europa: Madrid, Atene, Tel Aviv, Vienna, Belgrado e, infine, a Colonia che, sede della
finalissima, ci incorona Re d' Europa. In panchina faccio il tifo per i miei compagni più famosi - Marzorati, Riva,
Cattini, Flowers, Bariviera - ma coach Bianchini in un paio di occasioni, Amsterdam e Atene, mi manda sul parquet.
Pochi minuti che però mi bastano per urlare con soddisfazione e orgoglio: io c' ero».
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Poi, come si prosegue?
«Cantù mi spedisce per una stagione a Monza, ma nel 1985-'86 coach Bergamaschi mi sceglie per la sua Arese, da
poco promossa in Serie B. Alla Teorema, come ho già detto, comincia la più esaltante avventura sportiva della mia
vita perché, ben più degli impensabili risultati raggiunti, ho avuto la fortuna di conoscere persone con cui ho costruito
relazioni e rapporti d' amicizia che davvero durano da una vita. Chicco Lana, Giò Noli, Steve Della Flora, Rino
Innocenti, George Ongari, Marco Cenisio, gli sfortunatissimi Andrea Blasi e Vale Battisti favolosi compagni di
squadra allora, oggi sono i miei più grandi amici. Ragazzi con i quali il flusso dei ricordi, dei momenti felici, della
fratellanza non si è mai interrotto. Ragazzi che, non è retorica, sono tuttora quotidianamente presenti nel mio cuore
e nella mia testa. E non se ne andranno mai».
Ci sarebbero anche gli americani...
«Umanamente, uno su tutti: Floyd Allen, davvero una bella persona. Il più forte di tutti è stato invece Darryl Middleton:
un lungo "killer" che non sbagliava mai e, infatti, ha fatto un carrierone nei top-team europei. Deludente invece Danny
Vranes, per me un "brocco". Solo gran fisico e senza talento».
Un episodio incancellabile?
«Nel 1989 la Virtus Bologna mi vuole e offre a Bergamaschi un miliardo e 100 milioni. Ma io mi devo laureare, non
voglio fare il professionista e ai bolognesi rispondo che non mi interessa.
Luigino, quella scelta, non me l' ha mai perdonata».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 18

[ § 3 4 6 3 4 2 6 1 § ]

venerdì 04 febbraio 2022
Pagina 45

Settegiorni
Comune di Arese

«Seguo mio figlio Giacomo ma il basket di oggi non mi esalta»

«Non ci prendavamo sul serio ecco perché eravamo imbattibili»
ARESE (tms) L' Arese negli anni ruggenti è stato per il 99% degli avversari un...
Teorema tecnicamente irrisolvibile.
«Quattro esterni di enorme talento e quattro lunghi difficili da affrontare: una
vera macchina di guerra contro cui si sono schiantati in tanti.
Quello che ci caratterizza è la capacità di non perdere mai il senso della
nostra posizione nel mondo della pallacanestro e il non prendersi troppo sul
serio. Siamo a Trapani per giocare una delle gare più importanti dell' anno,
praticamente uno spareggio per i migliori posti nella griglia playoff. Mentre i
siciliani si ammazzano in palestra per preparare la partita, noi organizziamo
una gita a Favignana.
La giriamo noleggiando le bici; ci concediamo brioches con gelato e, la sera,
scorpacciata di pesce spada. Il giorno dopo, tranquilli come mai, giochiamo e
vinciamo di 20 con i giocatori di Trapani che invece sono sconvolti e sfatti per
la preoccupazione e la fatica. E' la stessa serenità che, contro ogni
pronostico, ci fa volare in A2 battendo la Stefanel Trieste che finisce distrutta
in un epico playoff-promozione giocato al PalaLido. Poi, a margine, potete immaginare la goduria nel vedere 50, dico
cinquanta, pullman carichi di tifosi triestini tornare a casa con una profondissima delusione dipinta sul volto? Tutto
ciò, mentre noi facciamo la stessa trasferta seguiti da pochi aficionados. Ma, cosa vuoi, noi di Arese, eravamo così».
Oggi com' è la tua vita? Il basket è ancora presente?
«Sono ingegnere edile e dopo aver chiuso l' attività di famiglia da alcuni anni lavoro come consulente per aziende del
settore. Ho il piacere e l' orgoglio di lavorare spesso con mio figlio Giacomo, pure lui ingegnere con specializzazione
in costruzioni speciali e antisismiche. La pallacanestro c' è ancora sempre grazie a mio figlio che, dopo una decina
d' anni di professionismo, adesso gioca in DNB a Olginate. Lo seguo con interesse anche se, in verità, il basket di
adesso non mi esalta particolarmente».
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«Il segreto di Arese? Talento, carattere e l' umiltà di non sentirsi mai arrivati. Luigi Bergamaschi, un
coach di grande qualità. Com' era forte la "squadra" delle nostre donne...»

«Si è creata una fantastica armonia tra un meraviglioso gruppo di uomini»
ARESE (tms) Una carriera agonistica lunghissima, quella di Maspero, con sole
4 quattro squadre a livello senior: Monza, Desio, le 6 incredibili stagioni
aresine e chiusura a 44 anni nella "sua" squadra di Senna Comasco, «Quando
mi chiedono - dice Mau - quale segreto si celasse dietro a quella cavalcata
rispondo sempre: nessun segreto ma, semplicemente, la fantastica armonia
creata da un meraviglioso gruppo di uomini - io, Blasi, Noli, Lana, Innocenti,
Ongari, Della Flora, Battisti - e poi trasferita anche ai giocatori stranieri che
sono stati con noi in Serie A2. Un' armonia pensata e voluta da Luigi
Bergamaschi, un coach talvolta poco considerato, ma a mio parere
meritevole di ben altra, e positiva, valutazione. A Luigino vanno riconosciute,
tra tante, tre indubbie qualità: la straordinaria bravura nell' annusare il talento
dei giocatori, un eccellente intuito nel gestire la partita e, infine, l' abilità nello
scegliere i suoi collaboratori. In quegli anni Bergamaschi costruisce
numerose squadre equilibrate, affiatate, vincenti e negare la forza dei suoi
numeri sarebbe ingiusto nei suoi confronti».
A tuo giudizio quel è stata la vera forza delle vostre squadre?
«Vincere è stato il frutto di un "mix" sinergico di fattori: talento, carattere, coesione, generosità, determinazione, l'
umiltà di non sentirsi mai arrivati e, infine, il desiderio di "vendetta sportiva" nei confronti di quelli che, sbagliando, non
ci avevano mai considerati.
Tutti approdano ad Arese con in tasca l' asso pigliatutto: una tremenda carica tesa a dimostrare il proprio valore. Poi,
tecnicamente, potrei sintetizzare il nostro percorso vincente con un pensiero: io e Giò Noli rappresentiamo i
"marines", la coppia d' assalto un po' atipica e "squilibrata" inserita però in un gruppo di "teste" dotate di grandissimo
QI cestistico. Gli altri nostri compagni infatti, oltre che giocatori formidabili conoscono a memoria la pallacanestro e
hanno l' intelligenza e la furbizia di non sbagliare mai una scelta. Infine, altri aspetti determinanti sono la nostra
amicizia e quella fondamentale tra le nostre fidanzate-mogli dell' epoca. Silvia, Valeria, Rosy, Fabienne e così via
formano una squadra certamente più forte della nostra e noi, sul parquet, abbiamo vinto anche grazie a loro».
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I Marinai "sono sbarcati" a Garbagnate
di Piero Uboldi GARBAGNATE - La città di Garbagnate, si sa, non ha il mare
e neppure il Villoresi, a parte le canoe, è navigabile. Ma pochi sanno che
diversi cittadini garbagnatesi quando ancora c' era il servizio di leva
svolsero il periodo del militare in Marina. Sì, da una prima stima sembra
che ci siano almeno trenta garbagnatesi con un passato da marinai, e
molti di più nella zona.
Solo chi sta scrivendo questo articolo nel suo piccolo conosce due ex
marinai di Garbagnate e due di Bollate.
Non è dunque poi così strano che nella nostra città sia nata una sezione
dell' Anmi, Associazione Nazionale Marinai d' Italia.
In questi giorni si sta concludendo l' iter per l' assegnazione delle sedi
della Casa delle Associazioni alle varie Associazioni regolarmente iscritte
nel Registro cittadini e fra queste c' è, come detto, la novità dell' Anmi
Garbagnate, Gruppo aggregato alla sezione di Corsico -Abbiategrasso.
I promotori sono quasi tutti ex marinai garbagnat esi che dopo vari
incontri e passa parola sono riusciti a formare un Gruppo che consentirà loro di riunirsi e svolgere attività associativa
in un luogo comune per tutti.
In particolare, i promotori e fondatori del gruppo di Garbagnate sono Donato Trevisan, libero professionista già vice
presidente di Anmi Milano che coprirà la carica di Responsabile del Gruppo, poi il cavalier Roberto Tento che coprirà
la carica di Alfiere del Gruppo, nonché Lino Di Natale che con l' incarico di segretario e addetto alla comunicazione.
"Vorrei ringraziare particolarmente il Presidente del Gruppo di Corsico -Abbiategrasso, l' architetto Francesco
Temporiti e a tutti i Soci che ci hanno accolti e permesso di realizzare quello che appariva un traguardo
irraggiungibile - spiega il presidente Trevisan - Un ringraziamento particolare va al nostro Delegato Regionale Fabiano
Fabiani per il suo prezioso aiuto, al Consigliere Nazionale ANMI Antonio Trotta ed al nostro Presidente Nazionale
Anmi Amm.o Pier Luigi Rosati che ha sposato da subito il progetto credendoci fortemente".
Tra gli obiettivi del Gruppo vi è anche quello di far "emergere" i tanti ex marinai dei comuni dell' area Villoresi come
Arese, Senago, Cesate e Bollate, che nella zona sono numerosi.
L' Anmi avrà la sede nella Casa delle associazioni in condivisione col Wwf, cosa che ai marinai non dispiace affatto:
"La scelta di abbinarci come sede con il Wwf - spiega Lino Di Natale - è quanto mai gradita perché tradizionalmente
la Marina Italiana e il Wwf operano in sinergia alla tutela ed alla salvaguardia del nostro patrimonio costiero".
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Il modello organizzativo e operativo del Gruppo Aggregato Villoresi di Garbagnate sarà reso noto prossimamente.
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Russell e Fontana all' ex ospedale? Milano valuta
ARESE - GARBAGNATE - Governo e Regione Lombardia mettono a
disposizione ingenti risorse per l' edilizia scolastica.
Per il territorio si tratta di una grande opportunità, soprattutto per il liceo
artistico 'Lucio Fontana' di Arese il cui plesso è del tutto inadeguato a
ospitare studenti e professori di una scuola d' arte così prestigiosa. E' una
bella sorpresa anche per Giuseppina Pelella che dirige sia il liceo artistico
che i licei scientifico, scienze applicate e scienze umane 'Russell' di
Garbagnate Milanese e che da tempo chiede a Città Metropolitana e ai
comuni nuovi spazi per i suoi istituti, finanche a proporre quale soluzione
la riqualificazione del vecchio ospedale di Garbagnate come 'Polo dei
Licei'.
I soldi ci potrebbero quindi essere, ma non vi è la certezza che vengano
coptati sul Russell. "Almeno stando - dice Pelella - alle interlocuzioni che
ho avuto fino a ora con Città Metropolitana, orientata far permanere l'
artistico ad Arese sostituendo il prefabbricato esistente con uno nuovo.
Per quanto attiene invece la possibilità di riqualificazione del vecchio ospedale, a metà gennaio l' assessorato al
patrimonio del comune di Milano (proprietario dell' area, ndr), mi ha informata di aver passato il progetto ai tecnici
per una valutazione. Sono in attesa di una risposta. Intanto dal punto il progetto sta andando avanti e a breve
sottoscriverò un accordo didattico con il Politecnico di Milano e con un ente di formazione per lavorare insieme a
loro sulla riqualificazione dell' ospedale come 'Polo dei Licei'. Così a un tempo noi faremo la formazione per lo
'Stemm' a docenti e classi. Dal punto di vista didattico, ho chiesto un incontro anche al nuovo direttore del Parco
delle Groane, che però mi ha risposto che deve valutare con il Consiglio. Anche lì sono in attesa di risposte. Sono
tutti enti che dovrebbero esprimersi sul progetto, così come la soprintendenza e l' ospedale stesso.
Ma come si fa in questo momento? Siamo un' altra volta in pandemia. L' ospedale è un' altra volta Covid e quindi è
inavvicinabile".
Mentre gli enti riflettono, la scuola ha però i suoi tempi stretti. Proprio in questi giorni gli istituti, a fronte delle
preiscrizioni, devono programmare gli spazi per il prossimo anno scolastico. Il RussellFontana ha un problema in più:
la sostituzione del prefabbricato farà mancare lo spazio per tre classi.
Pelella non può contare sull' aiuto dei comuni di Arese e Garbagnate che le hanno già fatto sapere di non avere
collocazioni alternative.
"Per l' anno prossimo ho proprio un problema serio - dice Pelella - per i numeri dovrei fare sette prime e cinque terze,
ma arrivo a 25 classi". Dovrà respingere le iscrizioni?
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"Che faccio? Respingo 30 alunni? Non posso. Farò una prima in più e poi la rotazione, che dovevo già fare perché
mi manca un' aula. E se non mi daranno il prefabbricato in tempo me ne mancheranno altre tre. Città Metropolitana
ci ha messo una pietra sopra e il sindaco di Garbagnate per settembre 2022 non ne ha a disposizione. Mi ha detto
forse a settembre 2023, perché dovranno ristrutturare degli spazi in via Manzoni nel complesso che ospita l' Ats".
La rotazione consisterebbe nel far turnare le classi cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, ma con un tempo
scuola fino al sabato. Pertanto ogni classe frequenterebbe cinque giorni compreso il sabato. Alcune classi non
andrebbero il lunedì, alcune il martedì, alcune il mercoledì e così via. E' quanto la dirigente Pelella intende proporre
nei prossimi giorni al consiglio d' istituto per ovviare alla carenza di aule.
Poi c' è il problema degli esuberi. "Io ho già fatto presente a Città Metropolitana che non posso accogliere più
nessuno.
Anzi dovrei respingere. Ma io non respingo nessuno.
Inoltre ho il problema delle richieste di ritorno dell' anno scorso delle prime e delle seconde che tornano per iscriversi
in terza". In tutto il Russell-Fontana ha 57 classi, di cui 23 sono all' artistico e 34 a scientifico, scienze applicate e
scienze umane.
All' artistico, per i numeri di iscrizione arrivati alla segreteria e per i numeri di alunni che ha già, Pelella dovrebbe fare
due classi in più. Ossia invece di 23, 25 classi. Se poi si ferma il prefabbricato mancano altre tre classi in attesa che
costruiscono quello nuovo.
Così in totale le aule che verranno a mancare all' artistico sono ben cinque.
A complicare la vita si sono aggiunte poi le nuove norme sul Covid a scuola con il controllo dei green pass degli
studenti. Ma con la quarta ondata ad ammalarsi sono soprattutto gli adulti. "Mi mancano docenti e collaboratori
perché si ammalano nonostante le vaccinazioni, - spiega Pelella - per i controlli agli ingressi ho dovuto fare le
deleghe agli ausiliari. Ho cambiato i turni di lavoro al personale in modo che alla mattina siano almeno in tre. Due da
affiancare ai docenti della prima ora. È un grande sforzo organizzativo".
Fra i ragazzi i casi positivi sono minori delle scorse ondate. A fine gennaio i casi positivi erano 80100 su un totale di
1300.
Meno del dieci per cento.
"Stiamo però riscontrando - racconta Pelella - fenomeni di forte disagio.
E' come se i ragazzi in classe non ci volessero stare più. Sono diventati insofferenti al protocollo di distanziamento.
Facciamo una fatica che il primo anno non facevamo".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 24

[ § 3 4 6 3 4 3 3 5 § ]

venerdì 04 febbraio 2022
Pagina 59

Il Notiziario
Comune di Arese

La pioggia di soldi sull' edilizia scolastica da Pnrr e Regione Lombardia: una grande
opportunità di rilancio per i nostri licei Russell e Fontana
ARESE-GARBAGNATE - A gennaio si è chiusa la manifestazione d'
interesse lanciata da Regione Lombardia in materia di edilizia scolastica
finalizzata a valorizzare i progetti di Comuni, Città Metropolitana e
Province lombarde all' interno dei bandi Pnrr emanati dal Ministero dell'
Istruzione.
Cinque le linee d' intervento su cui gli enti locali hanno presentato le
proprie candidature per un totale di 1344 progetti volti a realizzare opere
per un valore complessivo di oltre 3,2 miliardi di euro: costruzione di
nuove scuole mediante demolizione e ricostruzione (85 progetti); asili
nido (92 progetti); scuole per l' infanzia e Poli per l' infanzia (150 progetti);
ampliamento per la realizzazione di mense (140 progetti); realizzazione di
palestre o Aree sportive ad Uso scolastico (336 progetti); interventi di
messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (541 progetti).
Su Milano e Città Metropolitana i progetti sono 181, di cui 13 per la
costruzione di nuove scuole, 16 per nuovi asili nido, 23 per la realizzazione
di scuole per l' infanzia e poli per l' infanzia, 16 per nuove mense, 42 per palestre o aree sportive e 71 per messa in
sicurezza e riqualificazioni.
Vogliamo offrire ai nostri studenti spazi di apprendimento innovativi, sicuri, certificati, connessi, flessibili - ha detto
Fabrizio Sala, assessore regionale all' Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione - per questo
oltre alla Manifestazione di Interesse sul Pnrr abbiamo attivato anche un bando con risorse autonome da 60 milioni
di euro per la realizzazione di nuove scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado di proprietà dei
comuni".
Il bando, destinato ai comuni, è stato aperto il 25 gennaio scorso ed erogherà i 60 milioni di euro tra il 2022 e il 2026.
Denominato 'Spazio alla Scuola', il bando intende consentire la realizzazione di nuove scuole certificate, connesse,
che offrano - nelle intenzioni regionali - spazi di apprendimento innovativi, flessibili nell' uso e nel tempo, che
integrino progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità. Grazie al bando, i comuni potranno ricevere
un contributo a fondo perduto fino a un massimo del cento pr cento del costo progettuale in rapporto alla tipologia
di scuola e al numero di classi interessate dal progetto.
Ai comuni andrà un contributo fino al cento per cento del costo di realizzazione dei nuovi plessi. La domanda di
partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informatica Bandi On Line all'
indirizzo www.
bandi.regione.lombardia.
it a partire dalle ore 10.00 del 25 gennaio 2022 ed entro le ore 16.00 del 15 marzo 2022.
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Panettone d' oro: premiati i "Pensionati per la città"
di Domenico Vadalà ARESE - Un prestigioso riconoscimento all'
associazione "Pensionati per la città". Infatti sabato scorso il sodalizio è
stato insignito del premio "Panettone d' oro" per l' esempio di virtù civica
profuso quotidianamente con il suo operare per la comunità.
Un riconoscimento ancor più importante se si consideri che proprio quest'
anno ricorre il 25° anniversario della fondazione dell' associazione, che è
guidata da Tamara Croce. I volontari accompagnano gratuitamente
anziani e chi ha bisogno negli ospedali, in case di cura o per visite (1200
trasporti annuali prima del Covid), nonché si dedicano alla pulizia degli
spazi verdi e all' apertura e chiusura di alcune strutture pubbliche. La
cerimonia si è tenuta al Teatro dell' Arte di Milano alla presenza di
centinaia di cittadini e numerosi sindaci dei Comuni della Città
Metropolitana di Milano e altre autorità.
Il vicesindaco Luca Nuvoli e l' assessora alle associazioni e terzo settore
Veronica Cerea hanno accompagnato i "Pensionati per la città" alla
premiazione. "Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento -afferma la sindaca Michela Palestra, che è anche
vicesindaca di Città metropolitana- a una delle nostre associazioni.
Un impegno per gli altri, silenzioso e costante. Un mettersi in gioco, diventando un esempio civico concreto per la
comunità attraverso gesti semplici, spontanei e continuativi. Ci sono modi diversi di mettersi al servizio delle nostre
comunità, tutti meritevoli di essere raccontati, affinché questi comportamenti virtuosi diventino 'contagiosi' e fonte
di emulazione.
Il contesto storico in cui viviamo è particolare e difficile, ha ridotto i contatti e aumentato le distanze fisiche e,
purtroppo, anche sociali. Queste persone e queste realtà premiate -conclude Palestra- sono la testimonianza
concreta di come, nonostante i grossi limiti imposti dalla pandemia, sia ancora possibile costruire ponti, creare
legami, rompere il muro dell' indifferenza. A tutte le nostre associazioni un grazie sincero e l' invito a continuare a
essere testimoni di virtù civica e speranza per il futuro".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 27

[ § 3 4 6 3 4 2 9 5 § ]

venerdì 04 febbraio 2022
Pagina 60

Il Notiziario
Comune di Arese

Furti, Tellini: "Avvengono quasi tutti nel centro commerciale, non c' è allarme sociale"
ARESE - "Arese è una città sicura grazie all' azione puntuale dei carabinieri
della locale stazione e anche al contributo della nostra polizia locale. I
furti nella loro entità numerica non devono trarre in inganno, non rendono
l' esatta fotografia della situazione". L' assessora alla sicurezza Roberta
Tellini, dopo il nostro articolo della settimana scorsa, è intervenuta per
fare delle puntualizzazioni sui furti, che, stando ai numeri nudi e crudi,
potrebbero, a suo giudizio, suscitare qualche preoccupazione di troppo. "I
furti -spiega Tellini- in larghissima misura sono circoscritti al centro
commerciale e non già in abitazione. Il che non è un dettaglio da poco e
dimostra che la sicurezza degli abitanti non è a rischio.
Infatti i furti sono cresciuti enormemente da quando il centro è aperto e
vengono consumati nei negozi che qui si trovano e per di più per un valore
molto modesto. Un fenomeno correlato alla presenza del complesso
commerciale, che non è proiettabile in scala sul tessuto urbano".
Insomma furti sì, ma, essendo concentrati in gran parte nel centro
commerciale, non generano un impatto tale da turbare la gente. Certo, anche se restano delle violazioni e causa a
terzi di danni, grandi o piccoli che siano, non sono percepiti come una minaccia alla sicurezza.
"Non si registrano reati gravi -aggiunge Tellinicome aggressioni, rapine, occupazioni abusive di abitazioni da alterare
la sicurezza e allarmare i cittadini. L' ordine pubblico in Arese è sotto controllo e non suscita alcuna apprensione
sociale".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 28

[ § 3 4 6 3 4 2 8 5 § ]

venerdì 04 febbraio 2022
Pagina 60

Il Notiziario
Comune di Arese

Bottas, il neo pilota del Biscione in visita al museo di Arese
ARESE - Il museo cittadino "La macchina del tempo" è un' attrattiva
irresistibile anche per i piloti automobilistici che corrono in Formula 1.
Infatti Valtteri Bottas, pilota finlandese 32enne, alla sua prima stagione al
volante dell' Alfa Romeo, ha visitato giovedì 27 gennaio il museo con il
compagno di squadra Guanyu Zhou, primo pilota cinese nella storia della
Formula 1. Una visita dettata sì dalla curiosità, ma soprattutto dalla voglia
di conoscere da vicino la storia del Biscione. Poi dal museo stesso ha
anche condiviso sulle sue Storie Instagram dei video con autovetture
degli anni '10 e '30 e anche degli anni '50 e '60 e addirittura si è messo al
volante di una GP Tipo P2 così come aveva fatto recentemente in
Australia, dov' era in vacanza, con un Suv Stelvio Quadrifoglio. Un modo
per esprimere il suo attaccamento alla nuova casa automobilistica, dopo
le 5 stagioni trascorse in Mercedes in cui per due volte si è piazzato
secondo nella classifica generale.
Tuttavia il 2022 per Bottas è l' anno del riscatto, dopo la cocente delusione
del nono posto in classifica costruttori. Certo i colori dell' Alfa Romeo sono un' altra realtà, ma lui ha già detto che si
aspetta di andare costantemente in zona punti. Tuttavia al Biscione confidano nel pilota i cui risultati nel 2021 non
sono stati esaltanti. Una speranza dettata anche dal nuovo regolamento e dal budget cap che garantiscono un
maggiore equilibrio.
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Chiuse le indagini sull' uomo che ha ucciso la moglie
ARESE - Sono state chiuse dalla Procura di Milano le indagini a carico del
manager messicano 42enne Jaime Moises Rodriguez Diaz. L' uomo è
accusato dell' uccisione della moglie Silvia Susana Villegas Guzmanu, 48
anni, anch' egli messicana, e di aver tentato di strangolare con una cinghia
il figlio 19enne.
L' atto prelude alla richiesta di rinvio in giudizio del manager della Nestlé
per il femminicidio avvenuto il 19 giugno scorso.
Le accuse che pendono su di lui sono omicidio volontario, tentato
omicidio e lesioni e per di più aggravate.
Tuttavia l' uomo ha ammesso nell' interrogatorio che non voleva uccidere
la consorte, ma solo farsi ascoltare (era convinto che la moglie avesse
una relazione) e per questo l' aveva afferrata al collo.
Un litigio, a suo parere, finito male. Secondo il suo racconto quando ha
lasciato la stanza la donna era viva e ritornandovi, dopo l' aggressione al
figlio, l' ha trovata sul pavimento e, a suo dire, nella caduta avrebbe
probabilmente battuto la testa contro il comodino.
La sua deposizione stride con quella del figlio che sin dal primo momento ha sostenuto che il padre l' aveva
minacciato che, dopo aver ucciso la madre, sarebbe toccato a lui. Il tentativo del padre di strangolarlo con una
cintura di nylon è fallito grazie all' intervento del fratello di 16 anni.
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I 60 anni di Amnesty International
ARESE - Festa all' Agorà per i 60 anni di Amnesty International. L'
appuntamento è per domani, sabato 5, alle 16, con presentazione di
"Sessant' anni dalla parte dei diritti umani". Paolo Pobbiati, ex presidente di
Amnesty International Italia, dialogherà sul tema con l' assessora Denise
Scupola.
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Lo sguardo sociale sulla disabilità
ARESE - Nuova conferenza con l' Uniter. L' incontro dal titolo "Diverso, non
straordinario: lo sguardo sociale sulla disabilità" è in programma per
giovedì 10, alle 15, alla casa delle associazioni. Relatrice Emanuela Fatilli,
che proporrà la riflessione sulle interpretazioni dei modelli sulla disabilità,
quello medico e quello sociale, mettendo l' accento anche su
discriminazione, pregiudizio o marginalizzazione nei confronti delle
persone disabili.
Fatilli lavora in campo medico e collabora con diverse associazioni ed
enti che si occupano di problemi legati a differenti tipi di difficoltà fisiche
e psichiche.
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Giorno del ricordo
ARESE - Reading musicale per la celebrazione del Giorno del ricordo.
L' appuntamento è per giovedì 10, alle 2, all' Agorà, sala polivalente, con
"Bora: Il dramma dell' esodo raccontato da chi non ha voce". Natalya
Chesnova alla fisarmonica e Nicola Portonato, voce narrante.
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Nuova Alfa Romeo Tonale Veloce: quale motore avrà? [FOTO]
Ma con quale o quali motori ci aspettiamo di trovare a listino la top di gamma
Veloce? L' Alfa Romeo Tonale Veloce sarà dotata di kit estetico
appositamente creato, doppio terminale di scarico posteriore, fari Matrix LED
(da confermare) ed assetto che potrebbe essere leggermente ribassato. A
pochissimi giorni dalla presentazione dell' 8 febbraio, la nuova Alfa Romeo
Tonale viene svelata in ulteriori particolari. (Il Giornale Digitale) Ne parlano
anche altri media Il momento però finalmente è arrivato e Alfa Romeo vuole
viverlo al meglio per ritagliarsi un ruolo da protagonista all' interno del gruppo
Stellantis. Il percorso verso il debutto di Alfa Romeo Tonale si fa sempre più
serrato, con la casa automobilistica di Arese che non fa passare giorno senza
tenere alta l' attenzione verso l' arrivo del modello che dovrà assicurare un
futuro roseo al brand. (FormulaPassion.it) Giorno dopo giorno, la casa
automobilistica del Biscione continua a diramare nuovi video teaser che
svelano nuovi dettagli sul suo prossimo SUV. Manca meno di una settimana al
debutto del nuovo Alfa Romeo Tonale. (FormulaPassion.it) Ancora infatti non
è stato confermato ufficialmente che il modello si chiamerà Alfa Romeo
Brennero. Infine sappiamo che sarà una vera Alfa Romeo, come stile, sportività, lusso e piacere di guida.
(ClubAlfa.it) Alfa Romeo Tonale Veloce: video teaser e uscita - Quattroruote.it Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo
164 Quadrifoglio: all' asta un esemplare del 1995 con V6 Busso Ogni giorno che passa tra foto spia, render e teaser il
modello sembra avere sempre meno segreti. (ClubAlfa.it) L' appuntamento con il debutto ufficiale del nuovo Tonale
è fissato per il prossimo 8 febbraio Nel corso degli ultimi test, catturati da alcune foto spia diffuse da Carscoops, uno
dei prototipi dell' Alfa Romeo Tonale presentava qualche protezione in meno per l' abitacolo interno. (Tom' s
Hardware Italia) "Quattroruote Flash News", per ricevere ogni giorno notizie, prove e impressioni dal mondo
automotive (1 invio/giorno dal lunedi al venerdì) "In Edicola", la newsletter di presentazione del numero in uscita in
edicola con anteprime e approfondimenti (1 invio/mese). (Quattroruote)
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Incidente sul lavoro ad Arese, 52enne perde le dita di un piede
Incidente al lavoro in un' azienda di via Marconi ad Arese . L incidente
accaduto ad Arese si aggiunge alla lunga lista di infortuni che si stanno
registrando in questi mesi invernali Il ferito è un 52enne che ha perso le dita
del piede e ha riportato un trauma ad una gamba. Poco dopo le 15 di oggi,
giovedì 3 gennaio, un lavoratore è stato colpito da uno stampo d' acciaio ed
ha riportato l' amputazione di tutte le dita del piede. (LegnanoNews.com) La
notizia riportata su altre testate L' incidente si è verificato poco prima delle
15,30 all' interno dell' azienda Automodel di via Marconi. L' uomo è stato
trasferito in codice rosso all' ospedale San Gerardo di Monza, mentre la
Polizia locale di Arese effettuava i rilievi per la ricostruzione dell' incidente che
sarà al vaglio della Procura (Il Notiziario) Il primo infortunio si è verificato all'
interno dei capannoni dell' Automodel, in via Marconi, periferia industriale di
Arese . Due nuovi incidenti sul lavoro si sono verificati nel pomeriggio di
giovedì 3 febbraio tra Arese e Lissone. (La Repubblica) Lastra di acciaio cade
sul piede di un operaio: dita amputate Incidente sul lavoro mortale nel
pomeriggio di giovedì 3 febbraio in Brianza. A Lissone un operaio di cinquant'
anni è stato soccorso in codice rosso dopo essere rimasto coinvolto in un infortunio all' interno di un cantiere in via
Torricelli Evangelista. (Monza Today) A confermare il grave infortunio è l' Azienda regionale emergenza urgenza che
sul posto, l' Automodel in via Guglielmo Marconi ad Arese (Milano), è intervenuta con ambulanza e automedica in
codice rosso. (MilanoToday.it)
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Alfa Romeo Tonale, la prima foto è in stile Beatles
Alfa Romeo Tonale, le avversarie che l' aspettano al varco 1st album "Tonale
Road" out on 8th February. L' attesa in torno ad Alfa Romeo Tonale è davvero
tanta. Un nuovo inizio per Alfa Romeo. Se Tonale riuscirà ad avere solo una
fetta del successo che ebbe Abbey Road per i Beatles , allora per Alfa Romeo
sarà un ottimo viatico di partenza. (Tuttosport) Ne parlano anche altre fonti Le
Alfa ora adottano anche Super, Ti e Sprint: da vedere se si tratta di pacchetti o
altro o se ci saranno conferme. Leggi ora: Alfa Romeo Tonale, il primo teaser.
Leggi ora: Alfa Romeo Tonale, il secondo teaser. (QN Motori) Il conto alla
rovescia per l' anteprima di Alfa Romeo Tonale sta polarizzando l' attenzione
attorno al futuro della casa automobilistica di Arese. Con questo tipo di
tecnologia sarà possibile garantire una vettura nativa elettrica, con Alfa
Romeo Brennero che potrebbe essere il primo modello del Biscione full
electric, anticipando di fatto la transizione che si dovrebbe completare dopo il
2027. (FormulaPassion.it) "Club Motori", news, prove su strada e tutte le
principali novità sul mondo dell' automotive, oltre a offerte in esclusiva per la
community di Quattroruote (1 invio/settimana). "In Edicola", la newsletter di
presentazione del numero in uscita in edicola con anteprime e approfondimenti (1 invio/mese). (Quattroruote) Alfa
Romeo Tonale, nel nuovo teaser primi dettagli della versione Veloce Nuove foto spia per Alfa Romeo Tonale. Alfa
Romeo Tonale da questo punto di vista dovrebbe essere un vero toccasana. (ClubAlfa.it) Ok, non è la piattaforma
Giorgio, ma i tecnici del Biscione hanno dimostrato in passato, cosi, en passant, di saperci fare con le auto e il team
di Jean-Philppe Imparato è di primo livello. Diciamo che una nuova Alfa Romeo - così come è successo per Giulia e
Stelvio - non può prescindere da un handling di livello assoluto. (Automoto.it) La Tonale "Veloce" sarà probabilmente
la variante del SUV con la dotazione di serie più ampia. Grazie a questa campagna di teaser di Alfa Romeo abbiamo
potuto scoprire, negli ultimi giorni, diversi elementi della Tonale tra cui dettagli del frontale e degli interni. (HDmotori)
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Addio a «masto» Giorgio Calabrese, il mago dei motori
IL LUTTO Gianluca Galasso Professionale, generoso, sensibile. Ma soprattutto
geniale. In una gara automobilistica riuscì a sostituire la cinghia di distribuzione
con un collant. E in un' altra a riparare la guarnizione della testata del motore
con una busta di latte. Altro che Macgyver, l' agente segreto della nota serie
televisiva. Giorgio Calabrese, masto Giorgio, era il gigante buono, il mago dei
motori.
Un' autorità nel settore dello sport automobilistico. Ieri, purtroppo, ha concluso
la sua esistenza terrena. Classe 1934, nella sua officina si sono formate decine
di meccanici, di professionisti del settore. Grazie a Giorgio Calabrese, ancor
prima dell' Avellino in serie A, l' Irpinia diventò nota al di fuori dei confini
regionali.
Le auto da corsa da lui preparate in via Piave, in quello che era assurto a
tempio degli appassionati, vincevano in lungo e in largo sui campi di gara di
tutta la penisola. In pista e nelle corse in salita, le macchine elaborate da masto
Giorgio erano temutissime. Al volante piloti irpini che collezionarono una serie
di successi importanti: titoli nazionali di categoria, record di classe a cronoscalate blasonate (Svolte di Popoli,
Amalfi-Agerola, Cronoscalata di Montevergine, tra le altre), Trofei Alfa Romeo. Anche con i punti ottenuti dalle sue
macchine, l' Alfa conquistò il Campionato Europeo di Velocità. E alla festa che ne seguì, i vertici della casa di Arese
osannarono masto Giorgio che era seduto a poca distanza dai leggendari Niki Lauda e Arturo Merzario.
Gli venne proposto di entrare nella squadra ufficiale dei meccanici, ma rifiutò per non abbandonare la sua officina.
Le vetture del marchio del Biscione elaborate da Giorgio Calabrese facevano impallidire i plurititolati campioni che
erano alla guida delle auto ufficiali. Auto ufficiali più volte battute. Anzi, umiliate.
Insomma, i podi conquistati, i tanti trionfi, fecero conoscere l' Irpinia fuori dalla Campania.
Giorgio Calabrese era un vero appassionato, aveva messo a disposizione la sua officina meccanica per preparare
auto da corsa al fine di sviluppare lo sport motoristico in Irpinia. Le tre edizioni della mitica Cronoscalata di
Montevergine degli anni Settanta, videro protagoniste le auto Alfa Romeo, Lancia e Fiat preparate dal mago Giorgio
Calabrese, ricorda affranto Vincenzo Napolillo, fiduciario provinciale AciSport Avellino. Il genio di Giorgio Calabrese
era notissimo nell' intera penisola. Basti pensare che il valore di una vettura elaborata nell' officina di via Piave
aumentava in maniera considerevole sul mercato. E' preparata da Calabrese, era sufficiente dire. Un marchio di
qualità.
Da qualche anno aveva deciso di ritirarsi dal lavoro per la meritata pensione. Il tocco di classe, però, c' era ancora:
pinza e cacciavite, e ogni motore avrebbe ripreso a cantare. Perché i suoi motori
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cantavano. Ma Giorgio Calabrese non era solo questo. Marito, padre e nonno esemplare, si poneva con sensibilità,
dolcezza (nonostante la stazza, sic!), disponibilità nei confronti delle persone. Sapeva essere amico, maestro,
mecenate. Qualità trasferite ai figli. Affranti dalla dipartita, la moglie Rosa Battista, i figli Gabriella, Mirella e
Alessandro (giornalista di LabTv e nostro prezioso collaboratore), i generi Sergio Della Pia e Salvatore De Vito, la
nuora Carla Frisetti, i nipoti Luca, Ermes, Carmen, Federica, Giorgia, Ilaria e Siria, la sorella Vanna e la cognata Rita.
Diversi i messaggi di cordoglio e di vicinanza che li hanno raggiunti, dal mondo dello sport, della politica, delle
istituzioni. I funerali saranno celebrati oggi alle 9,15 nella chiesa Cuore Immacolato di Maria di via degli Imbimbo ad
Avellino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Alfa Romeo Tonale: l' abitacolo interno si mostra per la prima volta senza protezioni
Il nuovo Alfa Romeo Tonale sarà svelato in via ufficiale il prossimo 8 febbraio,
nel corso di un evento speciale annunciato la scorsa settimana da Alfa
Romeo. Il nuovo Alfa Romeo Tonale, ricordiamo, presenterà un trilobo molto
più grande rispetto alle recenti produzioni di Alfa Romeo e potrebbe
rappresentare un riferimento anche per le future produzioni In vista del
debutto in pubblico, il nuovo Alfa Romeo Tonale continua i test in strada.
(MotoriSuMotori) Ne parlano anche altri giornali Il momento però finalmente è
arrivato e Alfa Romeo vuole viverlo al meglio per ritagliarsi un ruolo da
protagonista all' interno del gruppo Stellantis. Il percorso verso il debutto di
Alfa Romeo Tonale si fa sempre più serrato, con la casa automobilistica di
Arese che non fa passare giorno senza tenere alta l' attenzione verso l' arrivo
del modello che dovrà assicurare un futuro roseo al brand.
(FormulaPassion.it) Dopo anni di attesa, sappiamo che Alfa Romeo
presenterà la Tonale elettrificata durante la seconda settimana di febbraio.
Alfa Romeo paga sempre un sacco di tributi al suo glorioso passato e ama
fare affermazioni audaci sul suo futuro (Autoprove.it) Queste sono solo
alcune delle cose sulle quali il futuro Alfa Romeo Brennero sembra avvolto nel mistero Ancora infatti non è stato
confermato ufficialmente che il modello si chiamerà Alfa Romeo Brennero. (ClubAlfa.it) ESCLUSIVO - Alfa Romeo
Tonale Launch Edition, ecco l' allestimento! LEGGI ANCHE - Alfa Romeo Tonale, le avversarie che l' aspettano al
varco. L' incrocio non è quello londinese reso celebre nel 1969, piuttosto, metaforicamente, l' incrocio al quale si
presenta Alfa con il Tonale dovrà imboccare la via di una crescita sul mercato fatta anzitutto di volumi di vendita.
(Auto.it) Concerto vero per il lancio promozionale pubblico? Occorre tramutare "Tonale road" in realtà (Automoto.it)
La lista dell' equipaggiamento di serie della Tonale "Launch Edition" MHEV (quindi la versione Mild-Hybrid) da 130 CV
parte con i cerchi, in lega e da 20, adornati dalle iconiche pinze dei freni rosse - probabilmente con su scritto "Alfa
Romeo" o "Tonale". (F1inGenerale)
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