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IL BANDO  Entro il 27 luglio è possibile inviare la domanda all' azienda sociale

Sercop cerca mediatori culturali
LAINATE (rsf) Una somma di 275 mila euro
messi a disposizione per l' inserimento dei
bambini stranieri e per la promozione dell'
apprendimento della lingua italiana sia nei
contesti scolastici sia in quelli extra scolastici.
L' Azienda speciale dei Comuni del Rhodense
che si occupa di servizi alla persona per
Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero,
Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho,
Settimo Milanese e Vanzago ha pubblicato
una manifestazione di interesse per l'
affidamento del servizio di «facilitazione
linguistica e mediazione culturale».
Il periodo richiesto va dal 1 novembre 2017 al
31 ottobre 2020.
Il servizio ha la finalità di svolgere
accompagnamento e l' inserimento degli
alunni stranieri appena arrivati in Italia (sia ad
inizio anno che ad anno scolastico già avviato)
seguendo il principio della pluralità di modalità
di intervento che mirano al raggiungimento di
diversi obiettivi: promuovere l' apprendimento
della lingua italiana sia nei contesti scolastici
sia in quelli extra scolastici, l' accompagnarne,
l' inserimento all' interno del gruppo classe.
Il progetto dell' azienda sociale inoltre vuole
promuovere i contatti delle famiglie con i
servizi territoriali per favorire la nascita di una
buona relazione, favorendone la comunicazione, supportando gli insegnanti e gli operatori per favorire l'
interpretazione delle differenze culturali.
Destinatari del servizio gli studenti stranieri, i loro insegnanti e famiglie inseriti nelle scuole del territorio
del Rhodense, di qualsiasi grado (dall' infanzia alle scuole secondarie di secondo grado).
Le aziende interessate a manifestare il proprio interesse possono partecipare al bando inviando il
materiale entro il 27 luglio 2017.
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SERVIZI ONLINE AL LUMICINO Solo un Comune su cento offre questa possibilità alle famiglie

Arese tra i pochi che permette l' iscrizione al nido via
web Il Sindaco: «Soddisfatti, ma vien meno il
rapporto diretto»
ARESE (mly) Soltanto un comune su cento
permette di svolgere online l' iscrizione al nido.
E' quanto emerge da una rielaborazione dei
dati Istat riferiti all' utilizzo delle tecnologie dell'
informazione da parte dei nostri Enti locali. E
tra quei pochi «panda in via d' estinzione» c' è
anche il comune di Arese. Ne abbiamo parlato
con il sindaco Michela Palestra.
Da quanto è attivo il servizio?
E cosa permette di fare?
«Il servizio è attivo da due anni e, oltre all'
iscrizione al nido, permette di pagare la
mensa, il pre e post scuola. Diciamo che
questo è il nostro "progetto pilota", poi stiamo
aumentando anche gli altri servizi».
Come ha risposto la cittadinanza? E'
soddisfatta?
«Sicuramente ha apprezzato il servizio, poiché
permette una maggior comodità e flessibilità di
orari per le famiglie. Quello, però, che
"lamentano"  se così si può dire  è la
mancanza del rapporto diretto. Stiamo
parlando, comunque, di servizi più sensibili,
del rapporto che cambia tra la mamma e il
bimbo. Per questo sono ancora molti a
chiamare o recarsi direttamente all' ufficio
preposto: per avere chiarimenti, essere rassicurati, toccare con mano la situazione».
E lo sportello rimarrà sempre aperto?
«Sì, da una parte deve per forza esserci la gestione informatizzata della pratica ma, dall' altra, ci sarà
sempre un numero da chiamare o l' ufficio preposto per chi avesse bisogno maggiori informazioni».
Elisa Moro.
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NOTTE BIANCA Grande successo sotto le stelle. I ringraziamenti della Giunta

«Oltre 3mila persone in piazza»
ARESE (mly) «La tre giorni dedicata allo street
food, alla musica live e ai balli, ha registrato
come ogni anno una grande partecipazione» 
ha commentato l' Amministrazione.
«Giunta alla terza edizione, l' iniziativa della
"Notte bianca" ha replicato il successo degli
anni scorsi, portando in piazza fino a tarda
notte circa 3mila persone, tra cittadini di Arese
e dei Comuni limitrofi. Un format vincente che
vede ogni anno un ricco palinsesto di eventi,
grazie all' adesione dei commercianti e di
numerose attività locali che ci affiancano con le
loro proposte.
Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato all' organizzazione di queste
serate, che hanno visto le nostre strade
gremite da tante famiglie e da persone di ogni
età»  ha commentato l' assessore al tempo
libero Roberta Tellini. «Un ringraziamento
particolare all' associazione nazionale
carabinieri, che non manca mai di sostenerci
coi propri volontari nelle varie manifestazioni.
Un supporto prezioso e insostituibile».
«Si sono conclusi 10 giorni di festa che hanno
animato la nostra città: siamo partiti in anticipo
con la festa patronale (con qualche intrusione
non proprio gradita del tempo) e abbiamo
concluso con street food e notte bianca.
Queste occasioni non sono importanti solo per festeggiare, sono fondamentali per creare momenti di
socializzazione, per fare in modo che le persone si incontrino e stiano assieme, per creare e rafforzare i
legami e l' appartenenza alla comunità, per riscoprire relazioni e stare assieme vivendo la città»  ha
concluso il sindaco Michela Palestra.
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Maturità 2017 al «Fontana», ecco i tre volti dei 100
Terminati gli esami al liceo artistico. Sarah Melissa Catalano, Federica Nascetti ed
Elena Salerni le studentesse che sono uscite con il massimo dei voti
ARESE (mly) Ecco tutti i voti della maturità
2017 al liceo artistico are sino «Lucio Fontana»
di via Allende.
Classe ADF: Gaia Baiguerra 78, Nicholas
Berto 65, Giulia Bianco 75, Benedetta
Bombelli, Chiara Bramati, Sarah Melissa
Catalano 100, Veronica Ceccon 87, Lisa
Coppolella 93, Elisa Daolio 88, Sara Di bella
70, Valentina Di floriano 98, Jessica Andrea
Les sona 70, Chiara Maistrelli 95, Noanda
Mallunxa 68, Sara Miti 77, Federica Nascetti
100, Giulia Pecoraro 76, Martina Petruzzi 85,
Galatea Piaggi 76, Elisa Piatti 67, Elena
Salerni 100, Francesca Spinelli 70.
Classe 5B: Martina Berra 75, Noemi Clemente
88, Mattia Comelli 68, Andrea Guglielmi 78,
Erika Priscilla Iandiorio 68, Ludovica Alessia
Lai 76, Anastasiya Lazurko 90, Riccardo
Marchi 62, Barbara Masiello 80, Silvia Monzani
86,Nicholas Paiardi 65, Aurora Papa 73,
Stefano Pirola 71, Elisa Pizzarelli 70, Laura
Puleo 75, Riccardo Francesco Rastelli 68,
Anish Rossi 72, Alessandra Ruffo 87, Nicolò
Saran 66.
Classe 5C: Sonia Amato 84, Liliana Bilotta 94,
Giulia Brandoli 85, Serena Brun 94, Pasquale
Cesarano 85, Luca Colombo 75, Naima
Colucci 95, Gioele Fasolo 76, Valeria Gatta 84,
Valentina Lucchetti 73, Laura Luongo 80, Irene Magnifico 80, Alessia Manzoni 75, Alice Marchetta 83,
Federica Ortolo 84, Maria Chiara Re 81, Greta Valente 82,Andrea Zordan 77.
Classe 5D: Matteo Andrian 84, Giulia Baiona 76, Victor Bianchi 81, Davide Colombo 75, Martina
Corbani 82, Elena Di tella 62, Alberto Eguez 64, Stefano Ferlito 76, Beatrice lo Cascio 78, Serena
Maccioni 90, Valeria Madella 66, Marisa Monda 67, Chiara Musso 86, Sonia Rebora 72, Rodrigo Mario
Robbati 60, Sara Scialdoni 80, Naomi Tramonti 77, Arianna Turetta 83.
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INTERVISTA A Enrico Ioli

Proseguono i lavori di manutenzione su strade e
marciapiedi
ARESE (mly) I lavori non si fermano mai,
nemmeno d' estate. In questi giorni sono in
corso i lavori di manutenzione e messa in
sicurezza di strade e marciapiedi. Inoltre,
come ci spiega il vicesindaco Enrico Ioli,
«sono appena stati rialzati gli attraversamenti
pedonali in via Matteotti, in prossimità della
Rsa Gallazzi Vismara e della scuola materna.
Qui è stato fatto anche il rialzamento a quota
marciapiede del l' attraversamento mentre
davanti ad Rsa verrà migliorata anche
illuminazione.
Poi è stato rifatto il parcheggio in via Vismara,
ed anche lì è stato rialzato l' attraversamento
pedonale. Sempre in via Vismara, ma più
verso la Varesina, è in corso la manutenzione
dei marciapiedi. A giorni, poi, verrà rialzato
tutto l' incrocio tra via Statuto e via Mattei.
Inoltre si interverrà per la messa in sicurezza
dell' attraversamento pedonale davanti asilo
viale Einaudi e stiamo installando dei cartelli
rilevatori velocità su viale Marietti. Infine è in
programma la manutenzione del marciapiede
lato sud di via dei Tigli».
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SEZIONE PEPPINO PRISCO Consegnata la targa per «l' ottimo strumento informativo»

Gruppo Alpini, miglior notiziario sezionale 2016
ARESE (mly) Una gradita sorpresa per il
Gruppo Alpini di Arese  sezione «Peppino
Prisco» durante il raduno sezionale di Ponte
Selva: a loro è andata una targa
riconoscimento come miglior notiziario
sezionale per l' anno 2016.
«Nella giornata passata a Ponte Selva è stato
consegnato il riconoscimento al notiziario di
Gruppo che si è distinto nel 2016» 
raccontano dalla sezione.
«La targa è andata al periodico del Gruppo di
Arese "Alpini di Arese" con la seguente
motivazione: un ottimo strumento informativo
che ha ben recepito e attuato le indicazioni
associative in tema di comunicazione. "Alpini
di Arese" ben evidenzia il continuo impegno a
far percepire la qualità di quanto fatto dal
Gruppo e dall' associazione. Questo impegno
si è manifestato sin dal suo anno di
fondazione, che è lo stesso del notiziario. Il
periodico si distingue per ampiezza dei temi
trattati, per l' attenzione e l' orientamento alle
linee associative e per l' impegno nel
diffondere tra i soci le informazioni sulla vita
associativa»..
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POLITICA Il piano sarebbe in conflitto con la direttiva UE che impone di ridurre i livelli di PM10

Area ex Alfa, il M5S presenta una petizione alla
Comunità europea per traffico e smog
ARESE (mly) Una petizione europea per l'
a r e a e x Alfa Romeo. E ' q u e s t a l ' u l t i m a
iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle di
Arese per fermare i nuovi progetti sull' area
vicino al nuovo centro commerciale.
«Il piano che prevede il raddoppio delle
superfici commerciali e la pista da sci indoor
nell' area ex Alfa, con conseguenti ricadute in
termini di traffico e smog in un' area critica dal
punto di vista del superamento dei valori limite
di PM10, la mancata partecipazione e
informazione nell' iter, ha portato il M5S locale
a confrontarsi con il gruppo europarlamentare
di riferimento e a presentare una petizione alla
comunità europea. Il piano è infatti in conflitto
con la direttiva UE che ci impone di ridurre i
livelli di PM10, oltre ad avere ricadute sulla
salute dei cittadini»  continuano i grillini
rappresentati in consiglio comunale da Loris
Balsamo.
I cittadini avranno modo di far sentire la
propria voce: «basta che firmino e diffondano
la petizione europea con il maggior numero
possibile di firme. La petizione è uno
strumento di pressione politica e di
informazione. La petizione verrà discussa in
commissione europea a settembre. Chiunque
può raccogliere firme utilizzando il modulo
scaricabile sul nostro sito internet.
Questa amministrazione deve scegliere se farci morire prematuramente di inquinamento, oppure
spingere l' operatore a proporre un piano con attività compatibili con l' ambiente e la salute dei
cittadini».
Il Movimento 5 Stelle aveva già presentato una mozione in consiglio comunale: il protocollo aria che,
però, era stata bocciata dalla maggioranza. Non si può aderire perché i mezzi nel fine settimana ad
Arese sono carenti, era stata la risposta.
Elisa Moro.
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«Il Centro» di Arese gold sponsor del primo Milano
rally show, l' evento a quattro ruote
ARESE (mly) Il Centro, lo shopping mall di
Arese, rinnova la propria passione per i motori
grazie alla partnership siglata con Milano rally
show, la prima edizione di un evento che si
svolgerà tra le principali vie del capoluogo
lombardo i prossimi 4 e 5 agosto. Una due
giorni di eleganti passerelle tra Piazza del
Duomo e via Montenapoleone e prove speciali
tra le strade cittadine e su circuito. Sabato 5
agosto le 60 vetture da rally, fra cui 40
moderne e 20 storiche, saranno esposte
presso Il Centro di Arese, Gold Sponsor dell'
evento, per poi effettuare una delle prove
speciali presso LaPista contigua alla galleria
commerciale, il nuovo circuito che nasce sull'
originario tracciato del processo produttivo
Alfa Romeo. Un' occasione imperdibile per
ammirare da vicino le favolose quattro ruote
del Milano rally show.
Per Il Centro si tratta di evento che vedrà la
galleria commerciale ancora una volta
impegnata in un' iniziativa che rende omaggio
alla storia dei motori su cui sorge e ne dà un
nuovo impulso. Francesco Ioppi, direttore
immobiliare del Gruppo Finiper sottolinea
come «Con Il Centro ci siamo posti e ci
poniamo nel quotidiano l' obiettivo di dare
continuità all' imprenditoria di successo e di
proporre eventi e iniziative sempre nuove, coinvolgenti, perché ogni visitatore si senta protagonista dell'
esperienza. Per questo trait d' union ci piace sentirci parte attiva in occasione di un evento come il
Milano rally show perché risponde al requisito di engagement e di continuità che cerchiamo rispetto alla
valorizzazione del genius loci di Arese, in una fusione di passato e futuro.
Un' esperienza che ci auguriamo possa significare l' inizio di un percorso assieme» E se da un lato c' è
attesa per la prima edizione di questo spettacolo che infiammerà le già roventi strade di Milano e
dintorni, dall' altro, Beniamino Lo Presti, organizzatore Press Release dell' evento, esprime la
soddisfazione per l'incrocio di queste eccellenze.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

8

14 luglio 2017
Pagina 37

Settegiorni
Comune di Arese

CRONACA Rovinate le due panchine che si trovano nella piazzetta

Mozziconi e sputi in via Vismara
ARESE (mly) Dopo gli atti vandalici all' area
cani di viale dei Platani, atti di inciviltà questa
volta sulle panchine di via Vismara, vicino al
Gran Caffè. Sputi intorno alle due sedute e il
terreno antistante è pieno di mozziconi.
Diverse sono le persone che si sono già
lamentate della situazione, poiché in questo
stato diventa quasi impossibile sedersi.
Purtroppo sembra che ormai questi gesti di
inciviltà siano all' ordine del giorno.
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DALLA CHIESA Venerdì e Sabato

La piazza in musica con il jazz e i balli, dal liscio al
latino
ARESE (mly) Finesettimana di musica per chi
rimane in città. Venerdì 14 luglio, infatti,
secondo appuntamento con «La piazza in
jazz» mentre sabato 15 tornano i tradizionali
balli in piazza.
Dopo il successo della prima serata, con
«King of Bill» e il loro omaggio a Bill Evans, Il
jazz italiano è invece protagonista del secondo
e ultimo appuntamento con il sassofonista Tino
Tracanna, autentico big della scena nazionale
e storico componente del quintetto di Paolo
Fresu, che guiderà i suoi «Acrobats» nei quali
milita funambolico trombonista Mauro Ottolini,
sempre pronto a stupire con le sue
sorprendenti trovate strumentali. Ed infine, in
apertura del concerto degli Acrobats, uno
spazio ai giovani musicisti del Jazz Wave Duo
al loro debutto in una rassegna jazz
importante.
Sabato 15, invece, piazza Dalla Chiesa si
trasformerà in sala da ballo all' aperto. La
musica spazierà dal liscio, agli anni '60, al
latino americano, balli di gruppo e una
carrellata dei più grandi successi ballabili,
italiani e internazionali.
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UFFICIALE Il tecnico Luca Apruzzese è pronto per la nuova sfida: «Rispetto alla Terza avremo
ancora maggiori possibilità di far valere la nostra tecnica»

Il San Giuseppe Arese può festeggiare: il
ripescaggio in Seconda categoria è realtà
ARESE (set) Ora è veramente ufficiale. E'
bastato il primo comunicato ufficiale della
stagione 2017/2018 per spedire il San
Giuseppe Arese in Seconda categoria.
«E' stato molto bello perché avevamo già
fissato la festa della Prima squadra della
società e questa notizia ci ha dato un motivo in
più per brindare». E il giorno dopo, Luca
Apruzzese si è concesso un regalo.
«Non era previsto ma sono dell' idea che i
giocatori forti vadano sempre presi quando si
presenta l' occasione. Antonio Garieri è
ufficialmente un nostro giocatore,
personalmente ho giocato con lui nel 2003. E'
un centrocampista completo, porta qualità ed
esperienza, di più non potrei chiedere. Ora per
essere davvero a posto mancherebbe solo un
giovane dietro; abbiamo un paio di idee da
concretizzare speriamo di riuscirci».
Tutto è pronto per il primo salto in avanti ed
Apruzzese non si dice preoccupato. «Non
penso ci sarà una differenza così evidente,
anzi penso che per la squadra che ho a
disposizione è quasi meglio la Seconda
rispetto la Terza; qui si può giocare un calcio
più tecnico e per tanti miei giocatori abituati
alla stessa Seconda piuttosto che alla Prima o
alla Promozione sarà un vantaggio. Sono certo
che abbiamo avuto più difficoltà ad adeguarci alla Terza rispetto a quante ne avremo in Seconda; siamo
più pronti al livello che andremo ad incontrare e soprattutto non avremo la pressione di essere la
squadra da battere, anche se l' obiettivo è essere il più competitivi possibile».
Start il 21 agosto «e le prime due settimane saranno complete. Per quanto riguarda il girone dovrebbe
essere quello legnanese come per il settore giovanile anche se forse sarebbe preferibile il milanese;
comunque dove ci metteranno andrà bene, è troppa la voglia di Seconda che non c' importa degli
avversari».
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PARLA IL DIRIGENTE FACTOTUM MARCO FORMICA

«Sarà un Arese più giovane Armila è l' allenatore
giusto»
ARESE (tms) «Un grandissimo "Grazie..." a
coach Danilo Cattaneo. Un caldissimo
«Benvenuto..» a coach Simone Ar mila».
A Marco Formica, «architetto» principale della
rinascita del basket aresino targato San
Giuseppe non servono tanti giri di parole per
descrivere la nuova situazione in casa
biancoblu.
«Nei giorni scorsi abbiamo salutato un
personaggio eccellente come coach Danilo
Cattaneo che  ricorda Formica  si è
congedato perchè consapevole di aver
concluso un ciclo molto, molto positivo
contrassegnato da una promozione in Serie D
e due brillanti partecipazioni ai playoff. Però,
dopo cinque anni ad Arese, la situazione era
arrivata al classico bivio: cambiare mezza
squadra o cambiare allenatore. Così, pur a
malincuore, le nostre strade si sono divise, ma
l' affetto di tutto il basket aresino e la stima
incondizionata per Danilo resteranno per
sempre».
Adesso accogliete coach Armila: quali i
criteri dietro questa scelta?
«Negli ultimi anni abbiamo imparato a
conoscere coach Armila da avversario nelle
categorie giovanili da lui allenate a Sesto San
Giovanni e  continua Formica  abbiamo via via apprezzato il suo modo di allenare e gestire i gruppi a
lui affidati. Dopo i primi contatti è parso subito chiaro che Simone possedeva le caratteristiche adeguate
per il taglio, molto più giovanilistico, che vogliamo imprimere al nuovo corso tecnico. L' idea infatti è
quella di iniziare ad inserire gradatamente i ragazzi prodotti dal nostro settore giovanile e le prime
settimane di allenamento hanno confermato che coach Armila è assolutamente l' uomo giusto al posto
giusto».
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ESAME DI STATO  Due 100/100 al Russel, tre al Fontana, e sono tutte ragazze

Maturità: i risultati di Russell e Fontana
GARBAGNATE  ARESE  I licei Russell di
Garbagnate e Fontana di Arese hanno
pubblicato nei giorni scorsi i risultati degli
Esami di maturità 2017. Al Russell si sono
registrati due 100/100, al Fontana sono stati
tre gli studenti a raggiungere il massimo dei
voti. Le ragazze in entrambe le scuole hanno
sonoramente battuto i ragazzi, infatti tutti i
cinque voti pieni sono stati assegnati a
studentesse. Ecco qui di seguito i risultati.
LICEO RUSSELL 5aA:Arcuri Federica 76/100,
Assinnato Irene 100/100, Barbiero Loris
80/100, Cantale Aeo Andrea 86/100, Cellini
Alessandro 82/100, Colella Mattia 73/100,
Crippa Valerio 77/100, Della Valentina Irene
78/100, Kopysterynska Maryana 69/100,
Loiacono Manuela 76/100, Maffi Silvia 76/100,
Mikelaj Michael 84/100, Milani Chiara 95/100,
Nicoloso Alice 81/100, Omini Stefano 74/100,
Romano Daniele 69/100, Rurale Matteo
66/100.
5aB: Arcidiacono Cristian 68/100, Beretta
Marta 73/100, Borghi Alessandra 61/100,
Cangemi Lorenzo Nabil 60/100, Colombo
Francesca Solomea 65/100, Cucchi Andrea
69/100, D' Angelosante Selene 60/100, Dalla
Vecchia Fulvia 72/100, Faccini Flavia 74/100,
Foti Alessia 67/100, Galli Giulia 100/100, Gamba Ilaria 80/100, Grana Joshua 75/100, Librandi
Alessandro 62/100, Mantica Giulia 77/100, Monticelli Federica Maria 74/100, Piccolo Elisabetta Sveva
62/100, Pini Olimpia 76/100, Ranaldo Martina 94/100, Vizzarri Alice 61/100.
5aC:Alferi Anna 88/100, Bottan Diego 77/100, Carnelli Luca 96/100, Di Mauro Francesco 82/100, Ferro
Florian Vincent 80/100, Figini Camilla 82/100, Gentile Eleonora 77/100, Gregorio Simone 73/100, Grillo
Giuseppe Antonio 74/100, Grossi Matteo 80/100, Longaretti Andrea 69/100, Murari Luca 72/100, Negri
Silvia 67/100, Passarini Gianluca Edoardo 82/100, Penzo Marco 75/100, Puzzo Andrea 77/100, Radice
Niccolò 85/100, Rocca Stefano 71/100, Rubino Luca 98/100, Serafini Andrea 78/100, Torri Fabrizio
81/100.
5aD: Arata Matteo 70/100, Baldanza Matteo 72/100, Bald ini Lorenzo 82/100, Barella Giuseppe 86/100,
Battaglia Asia 61/100, Bianchi Elisa 76/100, Borella Gabriele 65/100, Caricilli Riccardo 64/100,
Chiovenda Alessia 63/100, Fratti Giorgio 60/100, Gori Alessandro Antonio 70/100, Lavezzo Fabio
90/100, Leverano Filippo 78/100, Marcello Edoardo Matteo 74/100, Pasqualini Marco 84/100, Ricci
Claudia 75/100, Rodilosso Greta 72/100, Rubinelli Paolo 60/100, Scognamiglio Luca 60/100.
LICEO FONTANA 5aADF:Baiguerra Gaia 78/100, Berto Nicholas 65/100, Bianco Giulia 75/100,
Bombelli Benedetta 64/100, Bramati Chiara 80/100, Catalano Sarah Melissa 100/100, Ceccon Veronica
87/100, Coppolella Lisa 93/100, Daolio Elisa 88/100, Di Bella Sara 70/100, Di Floriano Valentina 98/100,
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Lessona Jessica Andrea 70/100, Maistrelli Chiara 95/100, Mallunxa Noanda 68/100, Mita Sara 77/100,
Nascetti Federica 100/100, Pecoraro Giulia 76/100, Petruzzi Martina 85/100, Piaggi Galatea 76/100,
Piatti Elisa 67/100, Salerni Elena 100/100, Spinelli Francesca 70/100.
5aB: Berra Martina 75/100, Clemente Noemi 88/100, Comelli Mattia 68/100, Guglielmi Andrea 78/100,
Iandiorio Erika Priscilla 68/100, Lai Ludovica Alessia 76/100, Lazurko Anastasiya 90/100, Marchi
Riccardo 62/100, Masiello Barbara 80/100, Monzani Silvia 86/100, Paiardi Nicholas 65/100, Papa Aurora
73/100, Pirola Stefano 71/100, Pizzarelli Elisa 70/100, Puliero Laura 75/100, Rastelli Riccardo
Francesco 68/100, Rossi Anish 72/100, Ruffo Alessandra 87/100, Saran Nicolò 66/100.
5aC: Amato Sonia 84/100, Bilotta Liliana 94/100, Brandoli Giulia 85/100, Brun Serena 94/100, Cesarano
Pasquale 85/100, Colombo Luca 75/100, Colucci Naima 95/100, Fasolo Gioele 76/100, Gatta Valeria
84/100, Lucchetti Valentina 73/100, Luongo Laura 80/100, Magnifico Irene 80/100, Manzoni Alessia
75/100, Marchetta Alice 83/100, Ortolo Federica 84/100, Re Maria Chiara 81/100, Valente Greta 82/100,
Zordan Andrea 77/100.
5aD:Andrian Matteo 84/100, Baiona Giulia 76/100, Bianchi Victor 81/100, Colombo Davide 75/100,
Corbani Martina 82/100, Di Tella Elena 62/100, Eguez Alberto 64/100, Ferlito Stefano 76/100, Lo Cascio
Beatrice 78/100, Maccioni Serena 90/100, Madella Valeria 66/100, Monda Marisa 67/100, Musso Chiara
86/100, Rebora Sonia 72/100, Robbiati Rodrigo Mario 60/100, Scialdoni Sara 80/100, Tramonti Naomi
77/100, Turetta Arianna 83/100.
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Lanciata la proposta di "Città Intelligente" anche per
Arese
ARESE  La "Città Intelligente", ovvero la
"Smart City" secondo il termine anglofilo com'
è più di moda parlare oggi in Italia e come è
definito il progetto promosso da Anci (l'
associazione dei comuni) e da quella dei
Comuni Virtuosi. Il tema è stato portato i n
consiglio comunale il 27 giugno dal presidente
della Commissione sostenibilità ambientale e
viabilità Arrighi, che insieme al consigliere
Comi ha illustrato la sua relazione.
I capisaldi della Smart City sono
principalmente un sistema economico
sinergico tra impresa, enti pubblici e ricerca, la
raccolta differenziata, la limitazione del traffico
per diminuire i gas serra, la bonifica delle aree
dismesse, la razionalizzazione delle luci dei
lampioni e dell' edilizia, la promozione del
verde, la facilitazione della mobilità pubblica, l'
interazione e il dialogo continuo con i cittadini
per rilevarne e soddisfarne i bisogni nonché
per coinvolgerli nelle scelte ambientali
pubbliche, la mappatura delle città per
renderle culturalmente fruibili e la promozione
di stili di vita "sobri" in quanto ad
autoproduzione, consumi di stagione, gruppi
di acquisto, promozione alla pace eccetera
eccetera. Una carnet di buone intenzioni cui
dare efficacia operativa, ma per la quale i percorsi sono spesso tortuosi e in salita, anche a causa delle
scarse risorse economiche. La commissione ne è consapevole e infatti Arrighi ha precisato in prima
battuta che la proposta di avviare Arese verso la Smart City è un accenno per una futura adesione,
considerando che "di strada ce n' è da fare tanta".
La Commissione non ha però rinunciato alla concretezza. Pertanto ha proposto la costituzione di un
Polo di Management Ambientale negli spazi del Centro Civico "Agorà" per promuovere l' interazione tra
ambiente, sostenibilità, stili di vita e benessere individuale e collettivo.
Pedagogiche invece le altre proposte: un percorso di educazione alla differenziazione dei rifiuti per
cittadini e scolari; pubblicare periodicamente le percentuali di raccolta raggiunte; adottare dei pannelli
informativi a messaggi variabile; avviare percorsi didattici per formare un'"Intelligenza ecologica" nei
cittadini a opera di enti parchi, associazioni e scuole; promuovere l' iscrizione a "Green Game" sul
riciclo degli imballaggi.
O.T.R.
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Il jazz il venerdì sera riempie la piazza di Arese
ARESE  Una piazza gremita ha assistito
venerdì al concerto del superlativo trio del
pianista Dado Moroni accompagnato dagli
americani Eddie Gomez al contrabbasso e Joe
La Barbera alla batteria, primo appuntamento
della rassegna "La piazza in jazz", inserita nell'
iniziativa "Arese Estate 2017", promossa dall'
Assessorato alla Cultura del Comune di Arese.
Il secondo appuntamento è per oggi, venerdi
14 luglio, con il doppio concerto del duo Jazz
Wave (ore 20,30) e dal Quintetto Acrobats del
sassofonista Tino Tracanna (ore 22). Ingresso
libero.
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Ad Arese si festeggiano i risultati dell' SG Sport
ARESE  Una serata di festa e un' occasione
di ringraziamento quella che si è tenuta
domenica 9 luglio al centro sportivo Davide
Ancillotto di Arese, dove le prime squadre del
San Giuseppe Sport Arese di calcio,
pallanuoto e basket hanno celebrato la
chiusura della stagione sportiva 2016/2017.
Alla serata hanno partecipato tutti i
protagonisti delle squadre di vertice. Prima un
aperitivo, poi parola ai tecnici e ai responsabili
delle squadre che hanno voluto commentare
assieme al presidente Stefano Colantuono la
stagione appena conclusa. Luca Morelli,
responsabile della sezione basket SG Arese,
ha sottolineato la continuità di questo gruppo:
"Siamo riusciti a confermare il trend dello
scorso anno, visto che abbiamo raggiunto
nuovamente la semifinale dei playoff. Obiettivi
per il prossimo anno? Coinvolgere nuovi
ragazzi e farli diventare parte della nostra
squadra. Vogliamo andare oltre gli obiettivi
sportivi, creando un gruppo forte anche fuori
dal campo".
Parola poi a Luca Apruzzese, allenatore della
prima squadra SG Sport calcio Arese, che ha
conquistato la promozione al termine della sua
prima stagione in terza categoria: "Siamo
davvero contenti per la promozione. A settembre siamo partiti un po' da "ignoranti" e piano piano siamo
cresciuti per centrare il nostro obiettivo: salire subito di categoria. Per noi ora è importante far crescere
il nostro settore giovanile: questo deve essere importante per tutte le squadre di vertice della nostra
società". Spazio poi alla pallanuoto, che ha ottenuto la promozione in serie C. Così ha parlato l' head
coach Jacopo Pasetti: "A inizio anno le nostre squadre SG Sport Arese si parlavano con grande
timidezza, e ora è bello rivederci tutti assieme, in questo clima di affiatamento: si sente che c' è grande
unione tra le squadre. Siamo stati molto contenti anche del supporto datoci dagli spalti.
Voglio ringraziare chi ci ha visti giocare e tutti i ragazzi che sono scesi in acqua: questi gesti ci hanno
fatto capire quanto la gente di Arese ci ami".
Chiusura di Marco Reggiroli, anima di questa società sportiva, che ha voluto ringraziare tutti per i
risultati raggiunti: "Siete stati un fantastico esempio di serietà sportiva, non ultimo il manifesto del buon
tifoso e del buon atleta a cui abbiamo lavorato assieme. Abbiamo l' obbligo di guardare alle generazioni
future.
Se riusciremo a vincere qualche campionato, per noi sarebbe davvero un grandissimo risultato. Intanto,
ci state dando una bellissima testimonianza.
Grazie a tutti". La serata è proseguita con il concerto della band aresina Lost and Found. Fabio
Donolato.
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COMUNE  Semaforo verde per due nuovi progetti

Archivio e magazzino comunale saranno in via delle
Industrie
ARESE  Gli adempimenti sono stati lunghi e
complessi, ma alla fine è stato approvato in via
definitiva il progetto per realizzare in via delle
Industrie il nuovo archivio e magazzino
comunale.
Un' opera lungamente attesa per poter
ricoverare i documenti in un unico complesso,
mentre oggi sono depositati in due diverse
strutture.
Certo che il percorso è stato laborioso per via
delle modifiche che si sono rese necessarie al
progetto definitivo al fine di acquisire il parere
di conformità dei Vigili del fuoco. Infatti in sede
di gara era previsto un soppalco come parte
costituente dell' arredo, ma i Vigili del fuoco
nella disamina di progetto hanno considerato
la struttura pari alle rimanenti parti dell' edificio
e non come semplice elemento di arredo. Il
che ha comportato una maggiore superficie
edile su cui distribuire il carico di incendio e la
metratura dell' archivio è passata a 440 mq e
la classe antincendio a R180. Da qui la
necessità di introdurre variazioni prestazionali
e tecnico/ funzionali all' immobile.
Quali? La modifica delle recinzioni esterne,
della larghezza dei marciapiedi esterni
perimetrali dell' edificio e della sporgenza
delle pensiline a protezione degli ingressi con sporgenza 150 cm anziché 200 cm; l' eliminazione di
problematiche legate alla crescita di erba tra gli autobloccanti; la presenza di una pavimentazione
continua; la zona parcheggi in auto bloccanti; la formazione di un muro di separazione fra archivio e
magazzino.
Le modifiche non hanno generato aumento di costi a carico dell' impresa CGM di Milano che si era già
aggiudicata i lavori per un importo complessivo 610.892,92 euro.
D.V.
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La Linea 561 piace molto ai cittadini ma costa più di
500.000 euro annui
ARESE  La linea 561, che collega Arese con
le stazioni della metropolitana e delle ferrovie
di Rho Fiera, incontra sicuramente il
gradimento dei cittadini.
Ma è anche un servizio parecchio oneroso.
Infatti, stando ai calcoli messi a punto dal
comando della polizia locale, il costo di
gestione per l' anno corrente ammonta in ben
559.233,24 euro. Una cifra ragguardevole, ma
tant' è.
La somma è da riconoscere in due rate al
Comune di Milano essendo il gestore del
servizio di trasporto pubblico della linea 561,
che risponde alle esigenze dei pendolari che
si recano a Milano per studio o lavoro.
Tuttavia l' importo è interamente refuso dalla
società Tea Spa nell' ambito dell' accordo di
programma (Adp).
Infatti l' Adp prevedeva sulla scia della
convenzione, sottoscritta il 22 maggio 2013, la
realizzazione di un sistema di mobilità locale
su gomma per appunto collegare Arese alla
fermata della linea 1 della metropolitana
milanese.
Il tutto finanziato da Tea Spa con un contributo
complessivo di 3 milioni.
D.V.
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Gara fotografica sulla città che si rispecchia tra ieri e
domani
ARESE  Non solo la gara letteraria sulla città
di Arese, anche quella fotografica. Infatti la
Cooperativa agricola edificatrice Arese nell'
ambito del progetto "Arese Città dei pro 
motori culturali" ha promosso un concorso per
fotografie a colori e in bianco e nero. La gara
comprende due sezioni: "Gli elementi della
natura"con tema inerente agli elementi della
natura: acqua, aria, terra e fuoco
singolarmente o associati ad altri soggetti;
"Nonni e nipoti nell' Arese di oggi", ovvero la
città che si rispecchia tra ieri e domani.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti
fotografi, amatori o professionisti. Le opere
inviate saranno inserite con pieno diritto a tutte
le fasi della gara. Sono esclusi dalla
partecipazione i membri della giuria e tutte le
persone che a vario titolo collaborano all'
organizzazione del concorso. Il termine
massimo per spedire le opere alla
Cooperativa agricola in via Don Della Torre 1
è il 15 ottobre, entro le ore 12. Le fotografie in
formato digitale e la relativa scheda di
partecipazione vanno inviate all' indirizzo mail
cae@aginet.it.
La premiazione si terrà nel centro civico Agorà
il 4 novembre. Le foto premiate e quelle
selezionate saranno esposte al pubblico, dal 4 novembre al 11 novembre.
D.V.
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Gso: riparte il volley maschile
ARESE  L' associazione biancorossa per
allargare l' offerta sportivo educativa
comunica l' apertura di una squadra maschile
di volley. E' una idea che fermenta da qualche
anno concretizzata durante l' open day
biancorossa di maggio dove vi sono state
concrete richieste. La decisione dopo una
riunione fiume programmativa di settore volley
(coordinato magistralmente dal responsabile
Marco Giacomini ) nella quale e' stato previsto
un roster di ben 8 squadre tra cui appunto l'
inizio di una squadra giovanile maschile.
La squadra è affidata al coach Marco Mantica,
allenatore federale con decenni di esperienza
biancorossa sui parquet.
L' offerta e' rivolta ai ragazzini nati negli anni
200320042005 residenti in Arese e nei paesi
limitrofi e comprende due sedute settimanali
oltre ai campionati.
Per informazioni/prenotazioni è possibile
scrivere mail a segreteria@gsoarese.it oppure
telefonando al responsabile al n° 3356975410.
L' obiettivo e' ricostruire i fasti pallavolistici
maschili degli anni '90 quando la sezione era
diretta da Piazzi Gian Luigi (purtroppo
scomparso prematuramente) con risultati
eclatanti come le finali nazionali del 1987 a
Roma; le Colombiadi a Genova del 1993; la finale nazionale under 16 a Rimini; i campionati di seconda
divisione Fipav nonche' il lancio di giovani talenti verso squadre di serie nazionale, su tutti il volo del
giocatore Riccardo Spairani o in serie A1 maschile.
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SICUREZZA  Più attenzione

Vigilanza notturna pergliedificicomunali
ARESE  Gli immobili comunali sono a rischio
vandalismi e intrusioni. E l' amministrazione
comunale proprio per scongiurare danni ha
assegnato per 3 anni la tutela del patrimonio
pubblico nella fascia oraria notturna. L' appalto
è stato aggiudicato dalla società Telecontrol
vigilanza Spa di Rivoli (To) con uno sconto del
16,87% sull' importo a base d' asta per un
valore complessivo di 146.042,78 euro. Il
servizio, oltre a garantire la vigilanza,
comprende anche la manutenzione degli
impianti antintrusione.
Un provvedimento per proteggere le strutture
comunali dalle ire di malintenzionati. Ma quali
sono gli edifici da controllare? Il municipio, la
biblioteca, la sede della polizia locale, i servizi
sociali e il poliambulatorio, la sede del settore
demografico, la piattaforma ecologica, l'
autosilo comunale, il centro cottura scolastico,
i cimiteri, i parchi, i plessi scolastici, le scuole
materne, l' asilo nido, l' area mercatale, la
piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Poi gli
impianti antintrusione presenti nel municipio,
nell' anagrafe e stato civile, nell' anagrafe delle
carte identità, nella biblioteca, nel Cag, nel
comando dei vigili, nei servizi sociali e
poliambulatorio.
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CALCIO NOVITÀ

Sg Sport Arese sale in Seconda
ARESE  La grande novità di zona degli ultimi
giorni riguarda proprio la salita della
compagine aresina in Seconda categoria.
Dopo la passata stagione dove per il primo
anno era tornato il calcio ad Arese grazie a Sg
Sport, che aveva costruito una compagine in
grado di figurare alla grande vincendo quasi
tutte le gare di campionato in Terza categoria.
Un gruppo molto ben assortito e guidato dal
tecnico Luca Apruzzese che giunto nei playoff,
ha perso solo la finale per 10 con il Rescalda,
un risultato che aveva lasciato molto amaro in
bocca come lo stesso ricorda: "Una gara
stregata dove assolutamente non meritavamo
di perdere e soprattutto dopo aver portato
avanti un' annata del genere. Venerdì scorso
la chiamata dal Comitato Lombardo che ci
annunciava che eravamo stati ripescati ed è
stato naturalmente come rivincere quella
partita. In un attimo la notizia e la grande gioia
si è sparsa per la città intera che ha mostrato
di esserci vicina nei momenti che contano con
tanti appassionati. Il gruppo era già stato
ampiamente riconfermato, ora contiamo 25
elementi e dal 21 di agosto torneremo a
lavorare in preparazione del 27 dove
affronteremo il primo impegno ufficiale con la
Coppa Lombardia. Nei prossimi giorni ed esattamente il 20 di luglio ci presenteremo agli sportivi di
zona con questa bella novità che ha reso veramente giustizia a tutto il movimento calcistico ed in
particolare a quello aresino che è un po' mancato negli ultimi anni...".
Paolo Minora.
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Appuntamento con il jazz d' autore stasera in piazza
Arese
ULTIMO appuntamento stasera con "La Piazza
Jazz" in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sul
palco alle 20.30 "Jazz Wave Duo" con Betty
Accorsil sassofoni soprano e contralto e
Stefano De Marchi alla chitarra elettrica. Alle
22 il jazz italiano degli Acrobats con Tino
Tracanna Quintetto. In caso di maltempo i
concerti si terranno all' auditorium Aldo Moro,
di via Varzi 13, Arese.
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