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CAMPIONATO LEGA DILETTANTI PALLANUOTOITALIA

I Ragazzi A tengono alta la bandiera di Melzo
Restano a mani vuote Esordienti e Juniores
PARZIALI: 08, 06, 16, 06.
MELZO: Montalto, Galbiati, Bollati, Colomboì,
Ratti, Manfredi, Vergallo, Montanino, Penati,
Girasole 1.
All: Barzanò.
MELZO (pmu) Al cospetto della capolista,
netta sconfitta per i piccoli della Pallanuoto
Melzo.
CLASSIFICA: Busto Red* 24, Polì Novate Red
18, Sg Arese 15, In Sport Cesano 12, Team
Lombardia Rho 10, Viribus Unitis 9, Varese
Olona Nuoto 4, Melzo 3, Barzanò 0. (*1 partita
in più) TEAM LOMBARDIA RHO B 5
PARZIALI: 11, 22, 30, 12.
MELZO: De Maestri, Tresoldi, Salerno,
Cavallini 1, Palermo, Selmi 1, Ticozzi 2, Gileri,
Perozzo, Battista 1, Motta, Maino, Penati 2. All:
Petei VAREDO (pmu) Grazie ad una terza
frazione da incorniciare, i «Ragazzi» della
Pallanuoto Melzo girano a proprio favore l'
equilibrata sfida con Rho. Decisivo, dicevamo,
il terzo periodo durante il quale Selmi, Penati e
Cavallini firmano i gol del decisivo break. Rho
rimonta sino al 65 prima che Battista metta a
segno la rete che vale il 75 e la vittoria.
CLASSIFICA: Cus Geas Milano 33, Acquarè
Franciacorta 28, InSport Cesano 27, Melzo 22,
Team Lombardia 21, HST Varese 18, Azzurra
Buccinasco 17, RN Legnano 15, Vigevano 14, Varedo 12, Sg Arese B 10, Barzanò B 4, In Sport
Vimercate 3, Spazio Sport One 1.
SG ARESE 16 PARZIALI: 30, 22, 52, 61.
MELZO: La Manna, Maffeis 2, Vernice, Caramaschi, Boeri 1, Marchi 1, Launi, Viola, Spanò 1. All:
Barzanò.
VAREDO (pmu) Gli Juniores di Melzo partono male nel primo tempo, cercano di rimettersi in equilibrio
nel secondo ma subiscono il parziale di 113 dopo l' intervallo.
CLASSIFICA: HST Varese 21, Polì Novate*, SGArese, InSport Bollate* 18, InSport Bollate 16, RN
Legnano 10, Campus Pavia, Viribus Unitis 6, InSport Cesano 5, Melzo 4, Barzanò 1. (*1 partita in più)
VENTUNESIMA GIORNATA Domenica 7 maggio, a Melzo Via Bruno Buozzi 1, dalle 14: Barzanò B
Acquarè (Ragazzi B, arbitro Francesco De Biase), RN LegnanoCus Geas (Ragazzi B, arbitro Tiziano
Peruzzi), Spazio Sport One Vigevano (Ragazzi B, arbitro Gianluca Frijo), Team Lombardia Rho B
InSport Ce sano (Ragazzi B, arbitro Francesco De Biase), InSport VimercateAzzurra Buccinasco
(Ragazzi B, arbitro Gianluca Frijo), MelzoHST Varese (Ragazzi B, arbitro Francesco De Biase).
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Tre location per far risuonare Vivaldi Rosso Arese
accomuna le eccellenze
La kermesse si snoda tra il Centro, il Museo Alfa e Villa La Valera
di MONICA GUERCI ARESE  IL CENTRO,
Villa La Valera e il Museo Storico Alfa Romeo
legati per un giorno da un itinerario musicale
sulle note di Antonio Vivaldi. L' occasione la
offre «Rosso Arese», prima edizione del
percorso musicale che domani accomunerà
tre eccellenze della città diversissime fra loro,
ma tutte con radici profonde nel territorio. Le
melodie di Vivaldi, detto il «prete rosso», per i
capelli fulvi, verranno interpretate nei tre luoghi
simbolo di Arese, grazie all' iniziativa gratuita
patrocinata dal Comune che mette in rete le tre
realtà imprenditoriali, a poca distanza l' una
dall' altra.
IL PROGRAMMA inizia nell' incantevole
scenario di «Villa La Valera» alle 11 con
«Equivoci Vivaldiani». Il concerto sarà
preceduto alle 10 dalla visita guidata alla Villa,
un capolavoro architettonico settecentesco
tipico della Lombardia e simbolo della
campagna che cinge Milano: Villa Settala
MariettiRicotti ancora oggi proprietà della
famiglia Ricotti (per la visita e il concerto i
posti sono limitati, la prenotazione è
necessaria inviando una mail a ars.et.musica@tiscali.it).
ALLE 15 LA SCENA cambia, il palco sarà quello del «Museo Storico dell'Alfa Romeo», non solo luogo
dove rombano i motori, ma anche camera in cui risuonano le melodie classiche e intramontabili
eseguite da «Luisa Prandina in Rosso: Vivaldi and Friends». Dopo l' imponente restauro conservativo, il
Museo dell' Alfa Romeo si prepara a far risuonare la bellezza, la velocità e lo stile, grazie a Prandina,
prima arpa della Filarmonica della Scala, accompagnata dal mezzosoprano Rachel O' Brien e dall'
organo di Ruggero Cioffi, in un affascinante viaggio nella musica barocca (il concerto è gratuito, mentre
la visita al Museo costa 12 euro, prenotazioni a: info@museoalfaromeo.com o al numero: 02.44425511).
LA PASSEGGIATA si conclude a «Il Centro», lo shopping mall di Arese ispirato alle corti lombarde e a
Villa Valera, progettato da Michele De Lucchi e dall' intuizione dell' imprenditore Marco Brunelli (Gruppo
Finiper) nel 2016 si è aggiudicato il premio Mapic Awards 2016 per il concept architettonico, qui alle ore
17.30 Riccardo Doni e l' Accademia Musicale dell' Annunciata, una delle orchestre più prestigiose della
prassi antica, interpreteranno le «Quattro Stagioni», capolavoro assoluto del compositore veneziano.
monica.guerci@ilgiorno.net.

MONICA GUERCI
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Insignita la «Grafisystem» di Di Marsico
Premio alla carriera per l' imprenditore barese
Domenico Di Marsico che, presso il Centro
salesiano di Arese, ha ricevuto il «Pollicione d'
oro» durante la XXV edizione del «Pellitteri' s
day». Di Marsico, affascinato dal mondo delle
arti grafiche, fondò a Modugno l' azienda
GrafiSystem nel novembre 1983, da allora
leader sul territorio, dotandosi di tecnologie d'
avanguardia e diversificando prima nella
fotografia d i g i t a l e e p o i n e l l ' e d i t o r i a . I l
«Pellitteri' s day», celebra figure esemplari
dell' industria e della cultura grafica italiana e
premia le eccellenze dei giovani in formazione
nelle Scuole dell' area Stampa, Grafica,
Comunicazione, Multimedialità.
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Presentata la nuova maglia playoff dell' Olimpia
Milano
Pomeriggio di selfie e autografi a Il Centro di Arese con tre campioni dell' Olimpia Milano
per la presentazione della nuova maglia dei playoff 2017
Arese  L' Olimpia Milano è tornata a Il Centro .
Dopo il successo dei vari appuntamenti nel
corso del 2017, la Squadra di basket più
titolata d' Italia, ha scelto il mall di Arese per la
presentazione in anteprima della nuova maglia
playoffs, per la stagione 2017/2018. Emozioni
uniche e in esclusiva! Come in esclusiva è
stata la possibilità che Il Centro riserva a tutti i
fan: acquistare la maglia playoffs per vestirsi
da veri campioni e incontrarli, grazie al meet &
greet con Bruno Cerella, Davide Pascolo e
Kaleb Tarczewski ! Tantissimi i tifosi e i fan
che sono accorsi per questa occasione
imperdibile di incontrare i loro beniamini e di
acquistare bellissimi gadget, oggetti e maglie
dell' Olimpia Milano, oltr e alla possibilità di
divertirsi e mettere alla prova le proprie abilità
da cestisti grazie ad un allestimento ad hoc
per l' occasione, un canestro e la lunetta (l'
area attorno al canestro). Queste alcune
parole da parte di Davide Pascolo : " E' stata
una bella giornata, tanti tifosi e tanti sorrisi,
siamo contenti di essere stati qua. Derby
contro Cantù che cercheremo di portare a
casa in tutti i modi. Dobbiamo cercare di
essere più squadra possibile ". Giorgio Giulio
Gallo Intervista a Davide Pascolo a cura di
Giorgio Giulio Gallo Galleria fotografica a cura
di Giorgio Giulio Gallo.

Redazione

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

2

COMUNE DI ARESE
Lunedì, 08 maggio 2017

COMUNE DI ARESE
Lunedì, 08 maggio 2017

Comune di Arese
08/05/2017 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 42

«OLTRE la pena».
08/05/2017 La Voce di Mantova Pagina 67

Con il Rotary Nuvolari al' Alfa Romeo di Arese

1
2

8 maggio 2017
Pagina 42

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

«OLTRE la pena».
«OLTRE la pena». Se ne parla domani sera
alle 21 al Cinema Teatro Arese in piazza Carlo
Alberto Dalla Chiesa, 4 . Al centro dell'
iniziativa organizzata dal decanato il tema
Esperienze e testimonianze di giustizia
riparativa. Quando giustizia e riconciliazione si
incontrano.
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COLTE AL VOLO

Con il Rotary Nuvolari al' Alfa Romeo di Arese
Il club Rotary Nuvolari organizza per la
giornata di giovedì una visita al museo Alfa
Romeo ad Arese. Il programma è il seguente:
ore 16,15 arrivo ad Arese e registrazione; ore
16,45 visita privata al museo; ore 17,30 primo
turno di test drive; ore 19,30 aperitivo in loco.
La partenza è alle 14.30 da Mantova nord, i
test drive sono gratuiti.
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IL CASO A GIUDIZIO UN SOSPETTO JIHADISTA

Legale sta per diventare papà e il giudice rinvia il
processo
 MILANO  IL LEGALE DELL' IMPUTATO sta
per diventare padre e per questo motivo, a
seguito di un' istanza di legittimo impedimento
presentata dal difensore per stare vicino alla
moglie che sta per partorire, è stato rinviato
ieri il processo milanese a carico di Nadir
Benchorfi, 30enne di origine marocchina
fermato ai primi di dicembre scorso nel
capoluogo lombardo e sospettato di essere un
aspirante terrorista dell' Isis. Il difensore, l'
avvocato Francesco Laganà, infatti, oggi non
si è presentato in udienza e ha fatto pervenire
alla cancelleria della Corte d' Assise un'
istanza di rinvio motivata con il parto della
moglie che è imminente. Istanza accolta dai
giudici (presidente Giovanna Ichino), che
hanno aggiornato il processo al prossimo 16
maggio, quando saranno ascoltati i primi testi
citati dal pm Enrico Pavone (altre udienze
fissate per il 28 e il 29 giugno e per il 4 luglio).
Benchorfi è accusato di terrorismo
internazionale, perché con Telegram e altri
mezzi di comunicazione via internet si era
detto disponibile a compiere attentati in Italia
e, in particolare, in un centro commerciale ad Arese, chattando con un uomo che si trovava in Siria.
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In breve Pallanuoto Sporting a valanga anche sull'
Arese: 105 e quarta vittoria LODI Lo Sporting ...
In breve Pallanuoto Sporting a valanga anche
sull' Arese: 105 e quarta vittoria LODI Lo
Sporting Lodi ha ingranato la quarta. Sabato
gli uomini di Flavio Miscioscia hanno ottenuto
la quarta vittoria consecutiva nella "pool
Promozione", imponendosi in casa per 105
sull' Arese. Ancora una volta i lodigiani sono
partiti forte, chiudendo il primo tempo in
vantaggio 40 (reti di Simone Carpanzano e
Vigotti e doppietta di Galbignani). Come
sempre quest' anno alla Faustina la squadra
ha dimostrato di saper iniziare al meglio,
indirizzando il match sul binario giusto. Nel
secondo periodo da segnalare un paio di
applauditi interventi del portiere Ruggieri e
altri due gol, autori il capitano Grassi e Rossi,
che hanno portato i lodigiani all' intervallo di
metà gara in vantaggio 60.
Parziale in parità, 22, nel terzo tempo: per gli
ospiti hanno segnato Personè su rigore e Di
Cristofalo, per i lodigiani Simone Carpanzano
e Grassi. Nel quarto periodo lo Sporting ha
rallentato ancora un po', subendo le reti di
Bonini, Bonasco e Bettineschi e segnando solo
con Galbignani e Vigotti, che hanno portato il
punteggio sul definitivo 105. «Una vittoria
meritata con una buona prova in fase
difensiva», il commento di Miscioscia. Tra i
padroni di casa hanno giocato anche Vanelli, Marchi, Andrea Carpanzano, Filippo e Leonardo Massari e
Pellegri. La squadra lodigiana rimane solitaria al primo posto con 12 punti, seguita dal Crema a 9.
Sabato sera trasferta nella vasca del Milano 2.
Baseball Troppa pioggia: rinviato il big match Old RagsMilano 46 LODI L' atteso confronto di domenica
tra gli Old Rags e il Milano 46 è stato rinviato, causa maltempo, a data da destinarsi. La pioggia
battente ha imperversato per diverse ore e ha reso il terreno della Faustina impraticabile, così l' arbitro
Lucchini ha potuto solo fare l' appello e rimandare le squadre a casa. Anche gli incontri delle giovanili
gialloverdi non si sono potuti disputare.
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Ad Arese record di inquinamento E il Movimento 5
Stelle attacca
«Valori di Pm10 inaccettabili. Non basta fare la danza della pioggia»
d i M O N I C A G U E R C I  ARESE  F R A I
RECORD di Arese anche quello dell'
inquinamento registrato fra Milano e hinterland
degli ultimi tempi. Nella città giardino la
centralina Arpa indica sempre più spesso
livelli di Pm10 fra i più alti del Milanese.
Complici gli ingorghi e le lunghe code di auto
a diverse ore del giorno sulle principali arterie
e il via vai del Centro commerciale fra i più
grandi d' Europa realizzato sulle ceneri dell' ex
Alfa.
L' ultimo appello contro lo smog arriva dal
Movimento 5 stelle, il capo gruppo consiliare
Loris Balsamo ha presentato una mozione per
chiedere alla sindaca Michela Palestra d i
firmare il Protocollo sull' aria promosso da
Regione Lombardia e di superarlo. «Al
momento nessuno dei tre comuni (Arese,
Lainate e Garbagnate Milanese) seduti al
tavolo dell' accordo di programma per la
riqualificazione dell' ex Alfa Romeo è nella lista
dei partecipanti al programma regionale»,
sottolinea il consigliere.
«Ad Arese già nei primi tre mesi del 2017 è
stato superato il livello limite consentito di Pm10 per oltre 35 giorni annui  prosegue Balsamo .
Considerata la vicinanza dell' autostrada, della Varesina, dei giorni di sforamento dei livelli di Pm10 e la
presenza del più grande centro commerciale d' Europa, con tutte le ricadute sul traffico e la viabilità che
comporta (dai 50 mila ai 100 mila passaggi di auto nei weekend)».
«CHIEDIAMO  aggiunge  di adottare misure più restrittive rispetto anche al Piano Regionale del
protocollo Aria, che individua le misure temporanee da mettere in atto in maniera omogenea, in
relazione alle concentrazioni e alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del limite,
prevedendo restrizioni maggiori alla circolazione dei veicoli rispetto alle misure strutturali vigenti. La
soluzione allo smog non può essere la danza della pioggia».
«Se si firma un protocollo, le misure previste devono avere un contesto di realtà rispetto ai contenuti,
alcune fra queste mal si adeguano alle realtà», commenta la prima cittadina che sulla questione della
lotta all' inquinamento prepara la sua risposta per il Consiglio Comunale.

MONICA GUERCI
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Via De Gasperi, sarà il Comune a decidere se
chiudere o no la strada
SENAGO  Sarà proprio così. La decisione
ultima sulla chiusura di via De Gasperi, nel
tratto di strada compreso dalla rotatoria della
Sp 119 al Superdì (Sp 175), spetterà all'
Amministrazione.
E' una delle novità degli ultimi giorni.
La via De Gasperi è il tratto più congestionato
di quella strada che una volta era conosciuta
come la "BaranzateMombello", una sorta di
serpentone che ancora oggi raccoglie la
viabilità dei comuni che attraversa diventando
maggiormente congestionato, in direzione del
capoluogo milanese, in corrispondenza della
via Don Rocca e poi della via Repubblica.
Una viabilità sempre più provata dal crescente
numero dei veicoli, che da qualche mese deve
far fronte anche alla chiusura di via per Cesate
e assorbire quindi anche quel carico di traffico
che oggi è impossibilitato a passare sotto il
ponte "geriale", e che appena fuori dal centro
cittadino deve inglobare i veicoli che arrivano
dalla Sp 119, da Garbagnate ed Arese i n
direzione di Bollate.
In questo quadro viabilistico certamente la
chiusura di via De Gasperi sembrerebbe il
pericolo più grosso da scongiurare. Ma se non
venisse chiusa cosa succederebbe?
Città Metropolitana, che ha la competenza su quel tratto di strada, ha delegato al Comune la scelta di
autorizzare o meno la chiusura della strada durante la fase più critica dei lavori, quella cioè in cui si
dovrà intervenire sui collegamenti idraulici.
Se il Comune decidesse di non autorizzare la chiusura su quel tratto di strada verrebbe disposto un
impianto di semafori mobili che dovrebbe gestire il traffico in senso unico alternato. Il "tempo di verde"
potrebbe durare dai 30 secondi ai due minuti. Questo per ciascun senso di marcia. Le code al semaforo
mobile non vedrebbero solo i veicoli incolonnati, ma anche i camion di Aipo, (mezzi nettamente più lenti
delle auto) alla ripartenza col verde, che dovrebbero percorrere lo stesso tratto di strada per le
operazioni di cantiere e di trasporto della terra di scavo fino alla cava di via Brodolini.
Sono stimati circa 500 passaggi al giorno, nelle circa otto ore lavorative comprese ovviamente quelle di
punta in cui, proprio in quel tratto, il traffico è già duramente provato.
Se si optasse per la non chiusura del tratto di via De Gasperi inoltre non ci sarebbe la necessità per
Aipo di dover realizzare la bretella di collegamento che dalla Sp119 (e dal centro di Senago) porterebbe
il traffico sulla via Brodolini, e a quel punto, una volta finiti in quella interminabile coda, non ci sarebbe
alcuna soluzione per uscirne.
"Stiamo tentando di affrontare la situazione in maniera costruttiva  ha spiegato il sindaco Lucio Fois  la
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priorità per il problema della viabilità è la riapertura di via per Cesate, in sicurezza, che serva a dar
sfogo a parte del traffico. Con la nuova bretella si cercherà di mitigare il problema subentrato col
cantiere.
Mi aspetto che le forze politiche tutte partecipino per trovare la migliore soluzione per i cittadini di
Senago".
Stefania Priolo.

STEFANIA PRIOLO
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"Quel canale senza protezione è pericoloso"
GARBAGNATE  Alcuni garbagnatesi residenti
nella zona di via Kennedy hanno segnalato al
Notiziario una situazione di potenziale
pericolo, che riguarda il piccolo canale che
scorre proprio accanto alla pista ciclabile che
attraversa la fine della via.
Il canale, che ha un diametro di circa un metro
e mezzo, attraversa la nuova strada a quattro
corsie, ma il suo affaccio, accanto alla
carreggiata, è privo di qualsiasi tipo di
protezione: nessuna staccionata, paletto, nulla.
Secondo gli abitanti del quartiere, il pericolo c'
è perchè in molti, anche famiglie con bambini
piccoli, approfittano delle belle giornate di
primavera per passeggiare e uscire in
bicicletta proprio accanto al canale, che scorre
senza un minimo di riparo dalla pista ciclabile
e dalla strada. Una cittadina ha anche
segnalato la situazione al comune di
Garbagnate, al Consorzio Villoresi e, in ultimo,
al comune di Arese ma "nessuno si occupa di
questo triangolo di terra  ha raccontato al
Notiziario la garbagnatese  non si sa a chi
appartiene.
Io ho contattato tutti, senza risultati".
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BILANCIO  Maggiori risorse su ambiente e trasporti. Meno su istruzione, giovani e sociale.

Approvato il Consuntivo 2016: avanzo di 8 milioni
di Ombretta T. Rinieri ARESE  Il 27 aprile, tre
giorni prima del termine ultimo, il consiglio
comunale ha approvato a maggioranza il
bilancio consuntivo 2016 del comune di Arese.
Astenuti Carlo Giudici (Arese al Centro) e
Sergio Cattaneo (Lega Nord), unici due
consiglieri di minoranza presenti nel ponte del
1° maggio.
Il consuntivo chiude con un avanzo di
amministrazione pari a 7.914.422,51 euro che,
considerato entrata straordinaria, potrà essere
impiegato negli anni successivi per futuri
investimenti. Il risultato positivo deriva dalla
somma della gestione corrente per 179.968
euro (tenendo conto che è stata finanziata per
600mila euro da oneri di urbanizzazione), della
gestione in conto capitale per 598.390, di
quella dei residui per 466.959 e degli esercizi
precedenti per 6.669.105.
L' anno scorso il comune di Arese ha
incamerato risorse per un totale di 29.166mila
euro, in flessione rispetto ai 33.917mila del
2015. D i s a g g r e g a n d o i l d a t o , l e e n t r a t e
correnti, derivanti dal complesso delle imposte
ai cittadini, dal fondo di solidarietà comunale,
dai trasferimenti dallo Stato e dagli altri enti
pubblici, dalle tasse per i servizi a domanda
individuale, dalle multe, dagli utili delle società partecipate e dagli interessi attivi, sono ammontate a
13.711.000, in diminuzione rispetto ai 13.855.000 del 2015.
Le entrate per gli investimenti, derivanti da quelle in conto capitale (vendita di beni comunali,
trasferimenti da altri enti pubblici, oneri di urbanizzazione e sanzioni edilizie) dalla riduzione di attività
finanziarie e dall' accensione di mutui e prestiti sono ammontate a 2.177mila euro (4.787mila nel 2015),
composte da 89.783 quale rimborso da Città Metropolitana per il rifacimento della copertura del liceo
artistico, 6mila dalla Regione per la sicurezza, 92.217 dalle imprese, 531.285 per la vendita di diritti di
superficie e da 1.457mila da oneri di urbanizzazione, comprensivi di 60.085 per la monetizzazione di
aree.
In tema di trasferimenti, nel 2016 Arese ha ricevuto 102.082 euro dallo Stato, 47.779 dalla prefettura per
il referendum, 128.059 da Regione Lombardia e 193.532 contributi da imprese per parte corrente per un
totale di 471.532 euro.
Nel totale delle entrate rientra anche il fondo pluriennale vincolato che nel 2016 ha raggiunto la cifra di
13.466.140 euro dei quali 13.162.875 sono destinati a finanziare la quota delle opere pubbliche previste
negli esercizi precedenti e non ancora realizzate e 303.265 per finanziare impegni di parte corrente.
Passando alle spese, nel 2016 quelle correnti sono ammontate a 13.824mila euro, in diminuzione
rispetto ai 13.909mila del 2015. Fra queste si segnalano spese una tantum , finanziate da corrispondenti
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entrate una tantum per un totale di 700mila euro volti a finanziare l' attivazione della linea 561 (473.081
euro), il referendum (75.668) e il marketing del territorio per sostenere il commercio locale (150.469).
Nell' analisi dei capitoli di spesa, tolto quello principale per la macchina comunale (personale e beni)
che ha preso 3.756mila euro (3.835mila nel 2015), la parte del leone l' hanno fatta lo sviluppo
sostenibile e la tutela dell' ambiente con 2 .805mila euro (2.752mila nel 2015) e i trasporti e il diritto alla
mobilità con 1.285mila euro (1.222mila). La spesa è cresciuta anche per cultura con 747mila euro
(679mila), sviluppo economico e competitività con 202mila euro (48mila) e per l' assetto del territorio
con 263mila euro (256mila).
E' venuta invece meno la spesa per il sociale.
In particolare, in netta diminuzione l' istruzione e il diritto allo studio. Un trend negativo che si protrae dal
2010 quando nella colonnina l' importo segnato era di 2.623mila euro per passare nel 2011 a 2.240mila,
nel 2012 a 2.143mila, nel 2013 a 1.983mila, nel 2014 a 1.673mila, nel 2015 a 1.612mila e nel 2016 a
1.576mila.
Trend negativo anche per i diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 2.465mila euro contro i 2 .708mila
del 2015 e i 2.964mila del 2014. Seppure, va sottolineato, nel 2013, anno di insediamento della giunta
Palestra, il capitolo aveva segnato un cambio di passo rispetto alla china discendente del 2012 e del
2011 sul 2010, quando il capitolo ammontava a 2.887mila euro.
Scendono ancora le spese per le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero:125mila euro nel 2016
contro i 143mila del 2015, i 180mila del 2014 e i 193mila del 2013. Erano 230mila nel 2010. E scendono
gli stanziamenti su ordine e sicurezza e per il lavoro e la formazione professionale con stanziamenti
rispettivamente per 566mila euro (615mila) e 14mila (19mila). Stabili le risorse sul soccorso civile con
17mila euro e sull' energia e la diversificazione delle fonti energetiche con 3mila euro.
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Aggiudicate gare per 12 milioni di opere pubbliche
ARESE  Nel 2017 sono in cantiere una serie
di opere pubbliche messe a gara e già
aggiudicate nel 2016 o nel primo scorcio di
quest' anno.
Si tratta di un lungo elenco di investimenti
importanti: 2.190mila euro per la demolizione
della vecchia biblioteca e la realizzazione della
nuova sede; 2.100mila per la nuova caserma
dei carabinieri; 1.660mila per una nuova sede
di attività socio sanitarie; 1.600mila per il
completamento del seminterrato della scuola
elementare Don Gnocchi; 1 .370mila per la
ristrutturazione delle case comunali di via
Repubblica 29; 900mila per il nuovo archivio e
m a g a z z i n o comunale; 8 3 0 m i l a p e r i l
completamento del cimitero della frazione di
Valera; 615mila per un nuovo parco e un
parcheggio pubblico in via Marietti; 245mila
per la riqualificazione dell' ex fontanile di via
Leopardi; 180mila per la fornitura e la posa di
porte interne e serramenti esterni per la scuola
Don Gnocchi; 120mila per la riqualificazione
della piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Fra i lavori ultimati o in via di ultimazione
rientrano: la riqualificazione di via Monviso
(411mila euro); il completamento del centro
civico (160mila); potature e arredo urbano
(320mila); riqualificazione degli assi viari e la messa in sicurezza di marciapiedi e ciclabili (450mila);
recinzione del laghetto Morganda (39mila).
Sono invece di "operatori privati" (Marco Brunelli?) i 975mila euro finanziati nel 2016 per arredi,
attrezzature, impianti e servizi a completamento del nuovo centro civico.
In fase di dibattito politico, a controbilanciare le critiche del consigliere di minoranza Carlo Giudici per l'
utilizzo degli oneri di urbanizzazione nelle spese correnti e per la diminuzione della spesa sociale
(eliminazione del contributo alla rsa Gallazzi Vismara e riduzione di quello all' asilo delle suore di via
Roma), è intervenuta la consigliera di maggioranza Chiara Varri che ha sottolineato la piantumazione di
500 alberi e di altri 200 per il 2017, l' installazione di cento nuove panchine di plastica, l' eliminazione
dell' amianto dalla palestra di Valera, il lancio della Radio Web Arese allo spazio giovani, progetti di
sostegno alle famiglie fragili, i sette incontri informatici con 95 partecipanti, la realizzazione del centro
civico quale luogo di socialità. "Mi premeva dare  ha detto Varri  un senso di concretezza a questo
bilancio rispetto a quello che questa amministrazione ha fatto". O.T.R.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

6

12 maggio 2017
Pagina 74

Il Notiziario
Comune di Arese

SMOG  Pm10 da record

Il M5S attacca e chiede al sindaco di firmare il
protocollo sull' aria per fermare l' inquinamento
di Domenico Vadalà ARESE  "Non basta fare
la danza della pioggia per battere l'
inquinamento".
Il Movimento 5 Stelle preoccupato per l'
impennata dei livelli di Pm 10 che grava sulla
città sollecita con una mozione l'
amministrazione comunale a f i r m a r e i l
protocollo sull' aria promosso dalla Regione
per contrastare il fenomeno che rischia di
soffocarla.
Certo il traffico che si è innescato in tutte le ore
della giornata con l' apertura del centro
commerciale e l' elevata esposizione alla
circolazione veicolare data dalla vicinanza dell'
autostrada e della Varesina sono responsabili
dell' inquinamento, ma non per questo si deve
restare con le mani in mano. Da qui la
mozione presentata dal consigliere
pentastallato Loris Balsamo per impegnare la
sindaca Michela Palestra ad aderire in primis
al protocollo aria promosso dalla Regione e
sulla scia andare oltre con misure più
restrittive.
"Il sindaco afferma Balsamo è il massimo
responsabile della salute della popolazione sul
territorio, ad Arese già nei primi tre mesi del
2017 è stato superato il livello limite consentito
di PM10 per oltre 35 giorni annui.
Il limite, consentito dalla normativa di 50 g/m3, è stato superato in 47 giorni.
Dal 18 gennaio 2017 al 2 febbraio 2017 il valore di 70 g/m3 del PM10 è stato superato per 16 giorni in
modo continuativo".
Dati che impongono interventi drastici. Balsamo propone di "di adottare misure più restrittive rispetto
anche al piano regionale del protocollo aria, che individua le misure temporanee da mettere in atto in
maniera omogenea, in relazione alle concentrazioni e alle condizioni di persistenza dello stato di
superamento del limite, prevedendo restrizioni maggiori alla circolazione dei veicoli rispetto alle misure
strutturali vigenti". In municipio stanno valutando il da farsi, ma trovano che il protocollo così com' è
impostato non risolve completamente il problema. Ci vuole un maggiore sforzo, ma si riuscirà a
produrlo?
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Piazza Dalla Chiesa, un mese per la progettazione
condivisa
ARESE  La riqualificazione di una parte di
piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa è un
progetto a cui in municipio tengono molto per
dare un nuovo volto nel contesto. Ma contano
anche sulla collaborazione dei cittadini per
ridisegnare nel miglior modo lo spazio urbano.
Infatti l' amministrazione comunale a seguito
alla selezione di un gruppo di esperti in
progettazione partecipata ha dato nuovo
impulso all' azione di condivisione con la
comunità.
L' attività si svilupperà nel mese di maggio e
culminerà in un incontro fra il 3 e 4 giugno per
poi concludersi entro la metà di giugno con la
possibilità dei cittadini di votare la soluzione
più gradita tra quelle individuate nel
programma partecipativo.
Il progetto dà la possibilità di mettere a punto
delle idee trasformative per la gran parte della
piazza.
L' idea che sarà più votata verrà declinata in
progetto tecnico per sistemare definitivamente
questo importante spazio urbano.
La parte vicina all' ingresso dell' oratorio sarà
invece ripensata sulla base di un' idea
scaturita dagli studenti del liceo artistico
cittadino e il relativo appalto è già stato
aggiudicato. Il percorso di coinvolgimento comprende differenti forme di partecipazione: alcune dirette,
all' interno di tavoli di lavoro aperti ad associazioni, organizzazioni e referenti di interessi locali; altre
indirette, attraverso la pagina Facebook dedicata (https://www.facebook.
com/areseinpiazza/) aperta ai contributi di tutti.
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Torneo nazionale di karate nel "Centro"
ARESE  Una manifestazione tutta da vivere
nella cornice del "Centro" di via Luraghi.
SI, con il torneo nazionale di karate "Città di
Arese" che andrà in scena domenica 14, dalle
9 alle 18. L' evento, organizzato dalla società
sportiva Hana Wa e patrocinato dal Comune,
si svolgerà al primo piano del centro
commerciale, negli spazi di fronte all' entrata
principale accanto all' Iper. L' ingresso è libero.
La competizione è aperta ad atleti dai 5 anni in
su e over 35. Intanto hanno già dato l'
adesione diverse società da ogni parte d'
Italia. La manifestazione si articolerà in due
fasi, katà (figure) e kumitè (combattimento)
senza interruzioni. L' appuntamento è un'
occasione per promuovere la conoscenza di
una disciplina come il karate, che tra i vari
benefici ha anche quello di rafforzare l'
immagine che bambini e adolescenti hanno di
sé e sviluppare la consapevolezza e il
controllo del proprio corpo. Il karate fra l' altro
si sta rivelando sempre più efficace nella
prevenzione e contrasto degli effetti deleteri di
un fenomeno in crescita tra giovani e
giovanissimi, quello del bullismo. Un' arte
marziale che da un lato aiuta a incanalare e
gestire l' aggressività, dall' altra offre un
supporto prezioso per difendersi in circostanze che vedano i ragazzi in ruolo di vittima.
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Tennis da tavolo : Gso all' apice dei suoi risultati
ARESE  Dopo una stagione di regular reason
piena di successi continua la marcia trionfale e
la stagione splendida per i colori del Gso
Arese Tennistavolo.
Nell' ultimo weekend si sono svolti vari tornei
regionali e nazionali che hanno visto i colori
bianco rossi conseguire risultati eccellenti.
Micheal Tripi, il nostro nuovo giovane di grandi
speranze, si aggiudica il torneo di quarta
categoria a Olgiate Comasco con oltre 100
partecipanti sbaragliando tutta la concorrenza
e affermandosi su un ottimo Pasquale
Marcianò (TTGallarate) al quinto set di una
finale molto combattuta.
Il giorno dopo sempre ad Olgiate Comasco il
nostro atleta Federico Palumbo arriva secondo
al torneo di terza categoria lombarda, battendo
atleti di alto livello e arrendendosi solo in finale
a Emanuele Leto. Sempre nello stesso week
end lo storico giocatore aresino Simone
Robbiati si è innalzato sul podio della propria
categoria in quel di Sinigallia al torneo Csain
dopo due giorni di battaglie e arrendendosi sia
in singolo che in doppio solo al vincitore e
arrivando perciò terzo in entrambe le
categorie. Come ciliegina sulla torta, la
settimana scorsa si è svolto il primo turno dei
Play Off di serie C2 contro il forte Abba della stella rumena Rad; ebbene, i nostri ragazzi guidati
sempre da Micheal Tripi hanno regolato gli avversari con un perentorio 51; un bravo e un applauso a
Tripi, Bertoni e Ribaudo (che nei giorni scorsi ha raggiunto il suo più alto risultato in un torneo di singolo
quarta categoria arrivando al secondo posto del podio e arrendendosi solo al forte atleta bresciano
Moras). Enrico Borroni.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

10

12 maggio 2017
Pagina 74

Il Notiziario
Comune di Arese

Lo Sci club multato dai vigili
Per una locandina in spazi impropri
ARESE  Esporre una locandina in spazi non
autorizzati può costare caro, anche se non c' è
un fine di lucro bensì ricreativo. Quello che è
accaduto allo Sci club  Valeraneve Arese, che
si è ritrovato multato per aver appiccicato un
proprio avviso su un manufatto urbano. Infatti i
vigili il 24 gennaio scorso hanno notato la
locandina dell' associazione applicata in un
oggetto di arredo urbano e, trovando che l'
apposizione era irregolare, non hanno esitato
a sanzionare l' infrazione.
Una multa di 60 euro avendo gli agenti rilevato
una duplice violazione. Nulla da eccepire, in
quanto il regolamento di polizia urbana
prevede sanzioni per affissioni abusive e se i
vigili notano una qualche inosservanza
intervengono come nella circostanza.
Ma chissà se tutti gli adesivi posizionati
abusivamente qui e là per la città vengono
puntualmente multati.
Un interrogativo difficile da sciogliere. Certo è
che il presidente dello Sci Club lules Buraschi
ha provato a contestare la sanzione, ma, non
emergendo in sede di ricorso elementi utili ai
fini dell' accoglimento, l' istanza è stata
rigettata. E all' associazione non è rimasto che
allargare i cordoni della borsa per pagare la
multa e ripromettersi di stare attenta. D.V.
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Cani randagi: un patto col Comune di Ragusa per
salvataggi incrociati
 ARESE  LOTTA al randagismo.
«Ogni cane adottato dal parco canile di Arese
ne salverà un altro in Sicilia», è l' appello dell'
assessore Roberta Tellini deleghe a Sicurezza
di Arese. Mercoledì i primi due cani salvati
dall' inferno sono arrivati al Parco Canile di
Arese.
La giunta aresina ha firmato un accordo con il
Comune di Ragusa dove il fenomeno del
randagismo è incontrollabile: un patto di
collaborazione sperimentale dove alcuni dei
quattro zampe dal canile siciliano saranno
trasferiti nel milanese fino alla loro adozione.
«SONO spaventati, prima di poter essere
adottati avranno bisogno di un periodo di
accompagnamento, si tratta di animali che
spesso hanno subito maltrattamenti. Intanto è
possibile adottare uno dei 102 ospiti
attualmente presenti, lascerà il posto ad un
altro cane costretto a condizioni di vita
disperate», prosegue l' assessore. Il rifugio
canile di via Mattei ad Arese, gestito dalla
onlus Vitadacani, è aperto al pubblico ogni
giorno dalle 16.30 alle 19.
Mon.Gue.
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shopping mall

«Il Centro» da record: 13 milioni in un anno
Nel primo week end di apertura, sabato 16 e
domenica 17 aprile 2016, al Centro di Arese,
alle porte di Milano, nell' area dove una volta c'
era l' Alfa Romeo, fu battuto ogni record di
affluenza per un centro commerciale. Non si
trattò solo di curiosità per un progetto descritto
come innovativo e per il debutto di marchi che
fino a quel momento in Italia non erano
presenti. I mesi successivi hanno confermato il
successo dei primi giorni e a un anno di
distanza ai numeri si aggiunge il
riconoscimento assegnato in novembre dalla
giuria internazionale della ventunesima
edizione di Mapic, la più importante fiera del
settore: è la prima volta che il premio Best new
shopping centre in the world viene vinto da
una realtà italiana.
In dodici mesi di attività sono state registrate
più di 13 milioni di presenze, a conferma delle
ambiziose aspettative in fase progettuale. Il
fatturato totale è stato di 600 milioni, superiore
anche in questo caso ai budget del Centro e in
molti casi dei singoli "tenant". I marchi della
moda e del largo consumo (tra le molte novità
lo store Lego, che anticipò di un mese l'
apertura del flagship nel centro di Milano,
avvenuta poco prima dello scorso Natale) hanno attirato molti visitatori, ma la performance migliore è
stata quella del comparto ristorativo che contribuisce per circa il 10% al fatturato complessivo.
Francesco Ioppi, direttore immobiliare del gruppo Finiper, che ha sviluppato il progetto, ha parlato di
«successo dovuto a un impegno corale da condividere con tutto il team direzionale e con gli operatori
che, da subito, hanno creduto nelle potenzialità della galleria».
Per ringraziare i visitatori invece (il tempo medio di permanenze è molto alto: 3,5 ore) Il Centro ha
ideato alcune iniziative: sull' account Instagram creato ad hoc (@centroilcentro) i clienti sono invitati a
postare foto scattate all' interno del mall.
Dal 14 aprile nell' area eventi è allestita la mostra "Un anno fa ad Arese", racconto iconografico
arricchito da un percorso a digitale: le foto dei visitatori vengono proiettate dai totem installati all' interno
del Centro. Durerà infine fino al 19 novembre il concorso "Vinci lo shopping con Il Centro", che mette in
palio gift card per 20mila euro.
Il Centro è il più grande shopping center mai realizzato in Italia (quasi 100mila i metri quadri, oltre 200 i
negozi). Per portarlo a termine ci sono voluti solo due anni, con un investimento di circa 300 milioni.
 G.Cr. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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VENERDÌ 12 MAGGIO

Festa della filosfia ultimo appuntamento
RHO (cdh) Terzo e ultimo appuntamento
rhodense della "Festa della filosofia"! Oggi,
venerdì 12 maggio, alle 20.45 presso il
CentRho Paolo Bellini e Angelo Panebianco
discuteranno su "Potere e libertà: un dibattito
occidentale". La "Festa della filosofia", giunto
all' 8° edizione, quest' anno si focalizza sulle
paure e le speranze dell' Occidente. L'
iniziativa è organizzata dall' Associazione
"AlboVersorio" e dai Comuni di Rho, Arese,
Baranzate, Cesano Maderno, Cesate, Lainate,
Senago e Solaro. Il patrocinio è posto da
CSBNO (Consorzio Sistema Bibliotecario
Nord Ovest), Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, Università degli studi dell'
Insubria di Varese e Como e Università Vita 
Salute San Raffaele di Milano. Per
informazioni: www.festadellafilosofia.it ,
alboversorio@gmail.com o 0239525370.
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18 MAGGIO L' estrema sinistra lainatese si unisce in un fronte comune in difesa dei diritti dei
lavoratori del territorio

Crisi Caris, Rifondazione Comunista scende in
piazza per i lavoratori
LAINATE (rsf) Uniti si vince, anche su un
fronte difficile come quello della crisi dei
lavoratori. Per aiutare a risolversi situazioni
come quella in cui versa la Caris di Lainate,
così come molte altre aziende del territorio, i
circoli di Rifondazione Comunista di Lainate,
Rho e Pero, Slai cobas, Fronte Popolare, il
Sindacato Generale di Base e il Centro Sociale
Sos Fornace hanno deciso di collaborare e
compattare le forze in difesa di un si tuazione
economica e sociale che per molti lavoratori
versa in grave crisi. Al grido di «vogliamo
lavoro vero», organizzazioni politiche e
sindacali del territorio si riuniranno il 18
maggio alle 20.30 in una assemblea generale
che si terrà al CentroRho per ribadire la
necessità di creare un fronte comune contro le
speculazioni e lo sfruttamento che ormai da
anni «arricchiscono i pochi e impoveriscono la
collettività». Un' as semblea pubblica per
analizzare quanto accaduto negli ultimi anni e
spiegare le ragioni del deciso no alle
delocalizzazioni,ai centri commerciali, ai
licenziamenti, al precariato e e allo
sfruttamento.
«Abbiamo unito esperienze e competenze
politiche e sindacali, storie di vita reale di
lavoratori, aspettative di migliori prospettive
future di giovani  ha sottolineato Corrado Delledonne, segreta rio Slai Cobas di Arese  partendo dalla
comune convinzione che solo attraverso una mobilitazione unitaria e costante potremo riappropriarci dei
nostri diritti».
Come spiegato anche da Marco Moroni, referente di Rifondazione Comunista a Lainate, l' assemblea
analizzerà gli snodi cruciali attraverso cui si è determinata una reale emergenza sociale nel territorio,
partendo dalle speculazioni nelle aree ex Alfa Romeo fino ad Expo.
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Polemica in città  Le sanzioni sono state fatte in viale dei Platani durante la manifestazione
«Scienza in Comune»

SOSTA SELVAGGIA AL GIADA
RAFFICA DI MULTE ALLE AUTO DURANTE «GLI ESPERIMENTI» DI SCIENZE DEI
FIGLI
ARESE (mly) La scienza costa troppo... E'
quello che avranno pensato decine di genitori
aresini, sabato 6 maggio, quando  tornati alle
macchine, dopo aver assistito agli esperimenti
fuori banco dei loro ragazzi,  si sono trovati
una multa per divieto di sosta.
Come ogni anno, infatti, si è tenuta al Giada la
manifestazione espositiva «Scienza in
Comune», che vede la partecipazione di tutte
le scuola del territorio, dalle elementari alle
superiori. Ovviamente hanno partecipato
centinaia di famiglie, riempiendo tutti i
parcheggi; parcheggi che, ben presto, hanno
visto il tutto esaurito. E così molti hanno
lasciato le macchine in divieto di sosta o in
posizioni non regolari, trovandosi una
«simpatica» multa al loro ritorno che ha
scatenato le polemiche e le lamentele tra i
cittadini «Quando vogliono i vigili fanno finta di
non voler vedere le infrazioni, sabato potevano
evitare le multe, vista l' insufficienza di
parcheggi»  commentano alcuni. Altri,
addirittura, si chiedono se prima di autorizzare
una manifestazione del genere siano state
fatte le corrette analisi e valutazioni di
fattibilità. Ovviamente il problema parcheggio
si è «ingigantito» dalla concomitanza del
mercato settimanale, che ha occupato, di fatto,
tutto lo spazio in via Monviso. Piazza che, generalmente, è usata come parcheggio. Ma quello che
lamentano maggiormente i cittadini è la solerzia usata sabato a «Scienza in Comune», rispetto alla
«negligenza» dei vigili davanti alle doppie file giornaliere davanti alla scuola «Don Gnocchi» o ai
parcheggi in divieto di sosta in via dei Gelsi.
Alcuni hanno provato a segnalare la situazione agli agenti di Polizia Locale, «al vigile di turno, che si
occupa dell' attraversamento pedonale, vengono fatte notare spesso le cose che non vanno. Ma la
risposta è sempre la stessa: o fa attraversare i bambini, o mette le multe, poiché c' è poco personale e
non si può dividere in due».
Ma c' è anche chi ammette che, effettivamente, la sosta selvaggia di sabato al Giada era tale che anche
gli autobus facevano fatica a passare, per colpa delle auto.
Elisa Moro.
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Il commento del comandante della Polizia Locale Mauro Bindelli

«Gli organizzatori dovevano pensare come gestire l'
area Noi siamo intervenuti a seguito di una
segnalazione»
ARESE (mly) Vigili troppo solerti durante la
manifestazione «Scienza in Comune?».
Abbiamo chiesto un commento al comandante
della Polizia Locale di Arese Mauro Bindelli
(nella foto).
C' è chi vi accusa di aver fatto multe a raffica,
non «capendo» la situazione e di essere,
invece, assenti altre volte.
«I miei uomini sono arrivati sul posto verso
mezzogiorno, probabilmente a seguito di una
segnalazione da parte di un cittadino che era
impossibilitato ad uscire da un parcheggio o
per altre situazioni di intralcio. E' ovvio che,
una volta là, si interviene su tutte le situazioni
anomale presenti sull' area. In primo luogo
dobbiamo sempre tutelare le persone che si
trovano "bloccate" e impossibilitate ad uscire o
le fasce più deboli, come i disabili. Altre volte,
invece, come per la sosta selvaggia in via dei
Gelsi la mattina, si dà priorità ad altri servizi: in
quel momento l' attraversamento in sicurezza
dei bambini».
Tornando alla manifestazione al Giada,
non era possibile intervenire prima, invece
che multare a posteriori?
«Non era possibile impegnare tutta la mattina i
due agenti della pattuglia nell' intervento
viabilistico. Siamo consapevoli di essere deficitari ma, purtroppo, il numero di uomini è ridotto e devono
coprire anche tutte le esigenze del resto della città. Forse chi ha organizzato la manifestazione avrebbe
dovuto pensare maggiormente ai pro e ai contro e a come gestire il popolo degli avventori».
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SICUREZZA  PROSEGUE IL PERCORSO PER CREARE, PRIMA DELL' ESTATE, L'
INIZIATIVA CHE PERMETTERA' DI «SPIARE I LADRI»

Controllo del vicinato, si avviano i nuovi gruppi
anche ad Arese
Sabato 6 maggio si è svolta una riunione al comando dei vigili tra l' associazione, le
istituzioni e i cittadini che hanno dato la loro adesione al progetto
ARESE (mly) Prosegue il percorso per la
creazione del «Controllo di Vicinato» anche ad
Arese. Sabato 6 maggio, infatti, si è tenuto un
incontro al comando di Polizia Locale tra il
responsabile dell' associazione Walter
Valsecchi, l' assessore alla sicurezza Roberta
Tellini, il comandante e il vicecomandante dei
vigili e i cittadini che hanno dato la loro
disponibilità.
«Sono circa una trentina le persone che hanno
dimostrato interesse per l' iniziativa  spiega il
comandante Mauro Bindelli  ma non è detto
che tutti ne faranno parte. Durante l' incontro di
sabato sono stati dati alcuni consigli e linee
guida su come gestire le segnalazioni in casi
di reati predatori.
Siamo ancora in una fase costituente dove l'
importante è insegnare ai cittadini ad avere un
atteggiamento costruttivo».
E' davvero possibile partire prima dell'
estate, periodo di maggior aumento di
furti?
«Ritengo di sì, a breve dovrebbe formarsi il
gruppo. Poi terremo monitorata la situazione
per vedere l' evolversi del progetto e se
riscontreremo davvero una diminuzione di
furti».
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LAVORI IN CORSO PER IL NUOVO DOSSO: CODE
E MULTE DAVANTI ALL' ASILO DI VIA MATTEOTTI
ARESE (mly) Disagi e code davanti all' asilo di
via Matteotti per l' inizio dei lavori del nuovo
dosso. Da martedì 9 maggio, infatti, a causa
del cantiere stradale, è stata vietata la sosta a
molti veicoli, in corrispondenza dell' ingresso
della scuola. Già diverse le segnalazioni
giunte ai vigili da parte dei genitori, che si
chiedono come mai non hanno aspettato la
chiusura degli istituti, visto che manca poco
meno di un mese al termine.
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Sposi il 14 giugno
La bella aresina Francesca Cormanni pronta a dire «sì» al suo Matteo (Darmian)
ARESE (mly) Lei Francesca Cormanni, Franci
per gli amici, aresina classe 1988. Lui Matteo
Darmian, 28 anni di Rescaldina: si amano da
oltre 8 anni, convivono da 5 e il 14 giugno
prossimo coroneranno il loro sogno d' amore,
dicendo «sì» a Rescaldina.
Ma i due non sono una coppia qualunque: lei,
infatti, è la compagna del campione di calcio,
cresciuto nel settore giovanile del Milan, e
attuale talentuoso difensore della Nazionale e
del Manchester United. Cresciuta ad Arese,
Francesca ha frequentato il liceo scientifico e
poi si è iscritta a lettere moderne, ma non ha
terminato gli studi. Amante da sempre della
danza, a causa di un problema alla schiena ha
dovuto fermarsi per un lungo periodo. I due,
che si sono conosciuti grazie ad amici comuni,
amano frequentare i negozi alla moda e gli
amici: la coppia, infatti, è grande amica di
Federica Riccardi e di suo marito, il calciatore
Alessio Cerci.
Amante dei viaggi, Francesca è sempre
pronta ad andare alla scoperta di posti nuovi.
L' ultimo importante l' ha fatto con il suo
Matteo, a New York e Cuba! Cresciuta con l'
amato boxer, Allison, l' aresina ama gli animali
e vorrebbe costruire una famiglia numerosa
con il compagno.
Da quando Matteo è stato preso nel Manchester United, poi, si è trasferita con lui in Inghilterra dove,
come dimostrano i commenti alle sue foto sui social network, si è perfettamente adeguata alla vita da
wag (acronimo di wives and girlfriends, ovvero fidanzate e mogli di sportivi famosi ndr).
I due però, anche vivendo lontani dall' Italia, hanno deciso di tornare nel bel paese per celebrare il loro
matrimonio: la coppia, infatti, ha scelto Rescaldina, comune natale di Matteo, per coronare il loro sogno
d' amore. E, proprio qui, il prossimo 14 giugno diranno «sì» davanti a familiari e parenti.
Elisa Moro
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I colori bianco rossi trionfano ai tornei regionali e nazionali

Tennistavolo, «Gso Arese» all' apice dei suoi risultati
ARESE (mly) Dopo una stagione piena di
successi continua la marcia trionfale e la
stagione splendida per i colori del Gso Arese
Tennistavolo. Nell' ultimo weekend si sono
svolti vari tornei regionali e nazionali che
hanno visto i colori bianco rossi conseguire
risultati eccellenti.
«Tripi Micheal, il nostro nuovo giovane di
grandi speranze, si aggiudica il torneo di
quarta categoria a Olgiate Comasco con oltre
100 partecipanti sbaragliando tutta la
concorrenza e affermandosi su un ottimo
Pasquale Marcianò (TT Gallarate) in finale al
quinto set di una finale molto combattuta» 
commentano i responsabili Gso.
«Il giorno dopo sempre ad Olgiate Comasco il
nostro atleta Federico Palumbo, reduce da
una galoppata trionfante nella C1 nazionale,
arriva secondo al torneo di terza categoria
lombarda, battendo atleti di alto livello come
Ratti del Varese o Umberto Vivaldi dell'
Olgiate e arrendendosi solo in finale a
Emanuele Leto più per propria stanchezza che
per meriti dell' avversario.
Sempre nello stesso weekend lo storico
giocatore aresino Simone Robbiati si è
innalzato sul podio della propria categoria in
quel di Sinigallia al torneo Csain (importante
evento pongistico che vede competere atleti di tutta Italia) dopo due giorni di battaglie e arrendendosi
sia in singolo che in doppio solo al vincitore e arrivando perciò terzo in entrambe le categorie.
Come ciliegina sulla torta la settimana scorsa si è svolto il primo turno dei Play Off di serie C2 contro il
forte Abba della stella rumena Rad; ebbene i nostri ragazzi guidati sempre da Tripi Micheal hanno
regolato gli avversari con un perentorio 51; un bravo e un applauso a Tripi, Bertoni e Ribaudo (che nei
giorni scorsi ha raggiunto il suo più alto risultato in un torneo di singolo quarta categoria arrivando al
secondo posto del podio e arrendendosi solo al forte atleta bresciano Moras).
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«IL CENTRO» L' associazione Hana Wa ha organizzato l' evento domenica 14 maggio

Al via il Torneo nazionale di karate
La competizione è aperta ad atleti dai cinque anni in su e over 35. La manifestazione
sarà articolerà in due fasi, katà (figure) e kumitè (combattimento), senza alcuna
interruzione
ARESE (mly) Arriva ad Arese il primo torneo
internazionale di karate.
Il Centro di Arese sarà teatro del Torneo
Nazionale di karate Città di Arese, organizzato
da Hana Wa, società sportiva nota su tutto il
territorio, e patrocinato dal comune di Arese. L'
appuntamento è per domenica 14 maggio, alle
nove, al primo piano del centro commerciale,
negli spazi di fronte all' entrata principale
accanto all' iper. L' ingresso per gli spettatori è
libero.
Già confermata la partecipazione di diverse
società da tutta Italia, in buona parte
provenienti dalla Regione Lombardia. La
competizione è aperta ad atleti dai 5 anni in su
e over 35. La manifestazione si articolerà in
due fasi, katà (figure) e kumitè
(combattimento), senza interruzioni. L' evento
sarà una importante occasione per
promuovere la conoscenza di una disciplina
come il karate, che tra i vari benefici ha anche
quello di rafforzare l' immagine che bambini e
adolescenti hanno di sé e promuovere la
consapevolezza e il controllo del proprio
corpo. Si tratta di una attitudine mentale, oltre
che fisica, che si sta rivelando sempre più
determinante per prevenire e contrastare gli
effetti deleteri di un fenomeno in crescita tra
giovani e giovanissimi, quello del bullismo.
Un' arte marziale, il karate, che da un lato aiuta a incanalare e gestire l' aggressività, dall' altra offre un
supporto prezioso per difendersi in circostanze che vedano i ragazzi in ruolo di vittima.
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Venerdì 12 maggio

Concerto Piazzolla
ARESE (mly) Venerdì 12 maggio, alle 21, nella
sala polivalente del Centro Civico «Agorà», un
concerto di alto livello artistico dedicato alla
memoria di Astor Piazzolla: ad un quarto di
secolo dalla scomparsa del grande
compositore argentino, che ha portato il Tango
nel linguaggio musicale contemporaneo,
Arese ricorda questo anniversario avvalendosi
della collaborazione dei progetti dell' Istituto
musicale «Giulio Rusconi» di Rho.
«Solopiazzolla&solos», titolo del concerto, è il
naturale dell' Omaggio ad Astor Piazzolla in
questo 25° anniversario dalla sua scomparsa:
sullo sfondo si fa protagonista il violino di
Piercarlo Sacco nelle Cuatro Estaciones
Porteñase in brani celebri.
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Le note della filarmonica <<Giuseppe Verdi>> hanno accompagnato l' evento

Il maltempo non spaventa: invasione di ciclisti per le
vie della città, alla Passeggiata in bicicletta
ARESE (mly) Il maltempo e la minaccia della
pioggia non spaventano: grandi e piccini
hanno preso la loro bici per «invadere» la città
alla manifestazione di «Bimbimbici 2017».
Buona la partecipazione, infatti, all' evento
organizzato dalla Pro Loco di Arese:
«Ringraziamo l' Amministrazione, la Polizia
Locale, i carabinieri, la Misericordia e la banda
che sono qui, oggi, ad aiutarci e garantire la
nostra sicurezza»  ha commento il presidente
Marco Sozzi. «Siamo contenti di vedervi qui;
avete sfidato il tempo per trascorrere un
pomeriggio di divertimento in sella alle vostre
bici».
Accompagnato dalle note della filarmonica
«Giuseppe Verdi», poi, il serpentone a due
ruote è partito dalla piazza del Mercato per
attraversare la città e arrivare in piazza Dalla
Chiesa dove, per i partecipanti, era prevista
una bella merenda!
Tra i ciclisti anche il sindaco Michela Palestra
e il vicesindaco Enrico Ioli, c h e s i s o n o
aggiunti con la loro bici all' allegro evento.
Fortunatamente, poi, dopo qualche goccia di
pioggia iniziale, il sole ha accompagnato la
festa.
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Arese ci mette il cuore: con Milano 3 è «bella»
S G ARESE: Colombo ne., Marin Dav. 14;
Proserpio, De Ponte 8; Marin Dan. 5, Chinosi
12; Mola ne, Binaghi G. 7; Redon 11; Binaghi
M. 8; Gadia 2; Gorla 3. All.
: Cattaneo.
ARESE (tms) Serviva una grande partita per
costringere, di forza, Milano 3 a gara 3.
Serviva tutto: orgoglio, carattere, esperienza,
lucidità, cinismo. E tutto, ma proprio tutto, un'
ispiratissima Arese è stata capace di tirare
fuori da chissà dove rovistando nel classico
cilindro.
«Dopo l' opaca prestazione prodotta in gara 1
 dice Danilo Cattaneo, coach di Arese  siamo
proprio risorti con una gara 2 giocata con
grandissima carica e immenso cuore: elementi
determinanti per pareggiare il gap fisico e
atletico che avevamo nei confronti della
giovanissima Milano3. Non a caso questa volta
non ci siamo fatti sorprendere dal ritmo di
Milano 3 e sulle folate di Chinosi abbiamo
chiuso il primo quarto a «+7». Nel secondo
periodo non siamo stati capaci di replicare sul
piano del ritmo, ma con i canestri di De Ponte,
ancora bravo, Gabriele Binaghi e Davide
Marin siamo andati al riposo lungo sul «+12».
Dopo l' intervallo Milano 3 è ripartita di corsa e
rovesciando sul parquet tutta l' intensità del
mondo è arrivata fino a «4» palla in mano. In quel frangente, che poi avrebbe deciso le sorti del match,
noi non abbiamo mollato la presa: un fallo e canestro di Daniele Marin e soprattutto un finalmente
ritrovato Redon, che merita una menzione speciale, ci hanno dato una potente spinta per riportare il
vantaggio sopra la doppia cifra, divario che abbiamo poi amministrato con lucidità e fermezza fino alla
sirena con grande solidità difensiva e le giocate di classe di capitan Binaghi».
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PALLANUOTO PROMOZIONE MASCHILE  LODI VINCE 105

SG Arese, in casa della prima la sveglia suona
troppo tardi
ARESE (pmu) L' impresa non è riuscita alla
squadra di Promozione della SG Sport Arese,
battuta dallo Sporting Lodi. In casa della prima
della classe, però, gli aresini hanno disputato
una più che buona partita.
Dopo la presentazione delle squadre con
speaker e colonna sonora, la SG Sport si
«scontra» col grande valore della squadra di
casa che va70. A quel punto Arese si scrolla
di dosso ogni timore ed inizia a giocare.
Personè e Di Cristofalo segnano le reti che
valgono il 22 del parziale del terzo tempo. In
quello successivo, Bonanno, Bonini e
Bettineschi siglano le reti del definitivo 105.
«Rimane il rammarico per non aver giocato i
primi due tempi con il piglio giusto  ha
commentato Paolo Cerini, team manager di
Sg.Sport sapevamo che non era facile e
speriamo serva la lezione per dare fiducia
nelle capacità dei nostri ragazzi. Ora
pensiamo a Vimercate, dove troveremo una
squadra in cerca di riscossa, essendo a 0
punti in classifica». A Vimercate si gioca in via
degli Atleti, sabato 13 maggio alle 19.30.
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Arese omaggia Piazzolla
Nel venticinquesimo della scomparsa Arese omaggia Piazzolla, appuntamento venerdì
12 maggio al Centro Civico Agorà di via Monviso 7
Arese Nel venticinquesimo della scomparsa
Arese omaggia Astor Piazzolla venerdì 12
maggio al Centro Civico Agorà di via Monviso
7. Lo spettacolo "Solopiazzolla&Solos" con il
p a t r o c i n i o d e l C o m u n e d i Arese e d e l
Consorzio Bibliotecario del Nord Ovest è con
ingresso gratuito al pubblico per ricordare tutti
assieme il grande musicista e compositore
argentino, scomparso nel 1992. Marco Pisoni
che è Direttore del rinomato Istituto Musicale
Giulio Rusconi di Rho suonerà per l' occasione
il Double Concerto di Astor Piazzolla con
Gilberto Pereyra (Argentina) al bandoneon, il
tipico strumento musicale ad ancia libera,
tipico dell' orchestrina sudamericana, simile a
una piccola fisarmonica, a sezione esagonale
o rotonda, fornito di maniglia e con una serie di
tasti a bottone. Gli Archi del Rusconi vedranno
esibirsi pure il direttore e violino solista
Piercarlo Sacco. Con questo omaggio
musicale si avrà dunque l' opportunità di
gustare dal vivo la musica di un grande
maestro internazionale come Piazzolla e di
conoscere da vicino anche una realtà come l'
Istituto Musicale Giulio Rusconi di Rho che sul
nostro territorio contribuisce alla divulgazione
della cultura musicale con passione e
competenza per portarla sempre più a
conoscenza di un più vasto pubblico possibile di fruitori. La redazione Continua a seguirci sui nostri
social, clicca qui !

Redazione
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