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Febbre da Guzzi Selfie sulla moto e vetrine a festa
Mandello Nella notte sulla rotonda comparsa scultura Città blindata, la pioggia
scoraggia i campeggiatori
Ore d' attesa e finalmente nella rotonda lungo
la strada provinciale è arrivata la scultura con
una Guzzi stilizzata. Quella scultura che ora
accoglierà tutti i guzzisti che entreranno in
pese.
Barriere ovunque Posizionata nella notte tra
giovedì e venerdì, tra l' attesa dei presenti che
hanno sfidato il maltempo, ieri mattina è stato
un continuo viavai per fotografarla, e purtroppo
la mania dei selfie ha avuto il sopravvento con
i più che hanno cercato di salire sulla scultura
per la foto ricordo. Immediato l' arrivo del
cartello di divieto.
Il motoraduno targato 2017, il 96esimo,
passerà agli annali locali per le barriere e l'
allarme terrorismo. Barriere che in zona lago
resteranno fisse fino a domani sera, mentre in
via Parodi sono mobili: oggi e domani
verranno posizionate dalle 9 alle 18.
Ieri pomeriggio alle 15 l' apertura delle
iniziative tra dimostrazioni, mostre, e il tanto
atteso "Muro della morte" in piazza Leonardo
da Vinci. Protagonista la lotteria, con l'
estrazione del biglietto vincente questa alle
22.20 in piazza del mercato. I biglietti verranno
venduti fino a dieci minuti prima dell'
estrazione.
In palio una Guzzi V7.
Inoltre chi aderirà al comitato del motoraduno,
riceverà il badge "Io c' ero" da collezionare, il braccialetto dell' edizione e la possibilità di rappresentare
Mandello sabato 16 settembre nel circuito di Arese, per la terza tappa del progetto Innovatour.
Il banco informazioni è allestito in piazza Garibaldi e c' è un infopoint nel piazzale davanti alla Guzzi.
Tanta gente in giro già dal pomeriggio, ma un po' meno rispetto alle attese, anche se il clou è previsto
per oggi.
Tanti gli stranieri arrivai già ieri mattina, qualcuno anche giovedì. A creare qualche incertezza le
previsioni meteo che già da qualche giorno annunciavano mal tempo. Nel corso del pomeriggio la gente
è arrivata, ed oggi ci sarà comunque il pienone, perché non c' è pioggia che possa spaventare gli
appassionati.
Guzzisti da tutta Europa, ospiti nelle strutture de territorio, e i più coraggiosi accampati ai giardino di
piazza Gera.
Le minori presenze sembrerebbero proprio tra chi aveva deciso di passare la tre giorni in tenda e visto
il meteo ha deciso di non rischiare.
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Tante le vetrine vestite a festa, con allestimenti studiati e di impatto visivo. Quasi una gara a dare il
meglio.. C' è chi ha esposto cimeli del passato, chi ha creato vetrine innovative con le scarpe che
indicano il viaggio, il cammino. Chi ha giocato con fili, lane e stoffe dedicate ai colori Guzzi.
Da oggi anche l' Unicef Ed oggi arriverà anche l' Unicef con le sue bambole Pigotta dedicate all' evento.
I ragazzi della cooperativa Incontro da ieri si sono rimboccati le maniche per servire colazioni e piatti da
chef, Tra gli appuntamenti clou di oggi, la seconda tappa di Innovatour, con un convegno dedicato alla
sicurezza dei turisti nell' era del web, alle 10.30, nella sala civica di via Dante.
Dopo i saluti di apertura del sindaco Riccardo Fasoli, a introdurre i lavori sarà Danilo Moriero,
segretario generale Città dei Motori, che presenterà le innovazioni digitali legate al turismo motoristico.
A moderare il convegno l' esperto di tecnologie innovative per il turismo Edo Colombo, mentre relatori e
protagonisti del talk show saranno Salvatore La Barbera Dirigente del compartimento Polizia postale e
delle comunicazioni per la Lombardia; Barbara Caccia vice questore aggiunto della Polizia di Stato,
Cristiano Radaelli di Confindustria gruppo tecnico Europa e Fabio Dadati consigliere di Federalberghi
Lecco.I saluti conclusivi saranno affidati al presidente di Città dei Motori e sindaco di Maranello,
Massimiliano Morini.

paola sandionigi
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La corsa

Nel mall più grande d' Europa debuttano lo sport e la
prevenzione
Arese NON SOLO shopping, anche sport e
salute al mall più grande d' Europa. Al via la
prima edizione della «Walk & run», corsa non
competitiva, a passo libero, aperta a tutti,
grandi e piccini. Una giornata all' insegna dello
sport e della prevenzione a cura de Il Centro di
Arese e Humanitas Medical Care, organizzata
con Gso, il gruppo sportivo dell' Oratorio Don
Bosco di Arese. L' iniziativa, in programma
domenica 17, si svolgerà nell' area esterna del
grande mall e sull' ex pista collaudo dell' Alfa
Romeo. Due percorsi non competitivi di 4 km
e 8 km, dall' ex Pista fino al laghetto della
Rosa Camuna o lungo il Villoresi. «I
partecipanti saranno protagonisti di un'
esperienza unica - spiegano gli organizzatori -,
consulti ed iniziative di prevenzione gratuite
con gli specialisti di cardiologia, nutrizione,
fisioterapia, odontoiatria e tanti altri ancora.
Un' intera mattinata di attività per vivere al
meglio la passione per lo sport». Il programma
inizia di buon mattino (ore 9 ritrovo all' entrata
1) con i mini corsi di stretching con i
fisioterapisti, in parallelo le attività di
prevenzione. Partenza della corsa alle 10. Per tutti, l' emozione di percorrere il circuito che,
storicamente, ha visto sfrecciare le mitiche auto Alfa Romeo e ospita oggi uno degli impianti principali in
Italia dedicati all' educazione stradale, gestito da Aci Vallelunga. Al termine, sempre con i fisioterapisti
ancora stretching, defaticamento e premiazione. Iscrizioni negli spazi dell' Humanitas Medical Care di
Arese, le quote (5 euro adulti, 3 euro dai 12 ai 18 anni, sotto i 12 anni gratuito).
Monica Guerci.
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GARBAGNATE L' IMPEGNO DELL' ASST RHODENSE PER FACILITARE LE FAMIGLIE DI
BIMBI E STUDENTI

Vaccini a scuola, 4 sportelli per ritirare i certificati
GARBAGNATE MILANESE - DOPO il
vademecum arrivano gli sportelli. Continua
l'impegno dell' Asst Rhodense sul fronte delle
vaccinazioni obbligatorie. Nei giorni scorsi
sono stati aperti quattro sportelli per facilitare i
genitori nel ritiro dei certificati che attestano le
vaccinazioni dei propri figli.
COME previsto nel Decreto le scadenze di
legge sono entro l' 11 settembre per
l'iscrizione a nidi e scuole materne (0-6 anni)
ed entro il 31 ottobre per la scuola dell'obbligo
(6-16 anni) e quindi la precedenza è stata data
ai bimbi nati dal 2012 al 2017. Nei prossimi
giorni potranno mettersi in fila agli sportelli
anche i genitori dei bambini che frequentano le
altre scuole dell'obbligo. Le sedi di consegna
sono: Garbagnate, via per Cesate 62, per i
cittadini residenti nei Comuni di Senago,
Garbagnate, Cesate e Solaro.
A BOLLATE al Presidio Ospedaliero
Territoriale di via Piave per i residenti a
Bollate, Novate Milanese, Paderno Dugnano,
Baranzate. A Rho in via Settembrini 1
(Passirana) per i residenti a Lainate, Arese,
Pogliano Milanese, Rho, Pero, Vanzago, Pregnana Milanese, Cornaredo, Settimo Milanese. A Corsico in
via Dei Lavoratori 42 per i residenti a Cusago, Cesano Boscone, Corsico, Trezzano sul Naviglio,
Buccinasco e Assago. Gli orari di apertura delle sedi sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 15.30. Per il ritiro bisogna essere muniti di documento d'identità.
In caso il genitore/tutore fosse impossibilitato al ritiro, potrà delegare un'altra persona munita di
comunicazione scritta riportante tutti i dati del delegato e del delegante e la fotocopia del documento d'
identità.
Roberta Rampini.
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Le auto da sogno del re dei prototipi
di ANNAMARIA LAZZARI - MILANO - «MI
RICORDO di quando bambino passavo le
giornate tra vecchi fienili, immersi nella
campagna meridionale, dove la nostra famiglia
custodiva vecchi modelli di autovetture che
non usava più». Se l' architetto e imprenditore
Corrado Lopresto, 60 anni, è diventato il più
famoso collezionista italiano di auto d' epoca
nel mondo, in parte lo deve alle suggestioni
magiche dell' infanzia, trascorsa a Bagnara
Calabra. Ma non meno rilevante nella sua
storia è stato il legame con Milano.
Oggi Lopresto possiede un centinaio di auto
da sogno, tra pezzi unici e prototipi di Alfa
Romeo, Isotta Fraschini e Lancia, compreso il
più antico esemplare, la Lancia «Alfa» del
1908. Dal 2001 ha vinto 260 premi in concorsi
di eleganza sparsi nel globo, come le quattro
Coppe d' Oro a Villa d' Este, un record. «Ralph
Lauren si è fermato a tre La mia fortuna,
rispetto a lui, è stata quella di arrivare a Milano
nel 1981» dice.
Perché? «Molti prototipi dell' Alfa Romeo
erano rinchiusi in magazzini del Portello, dove
l' azienda aveva sede prima del trasferimento ad Arese. Io acquistai quelle auto, destinate alla
demolizione, a prezzi abbordabili: 40 anni fa i prototipi erano considerati scarti...».
Perché a lei interessavano? «Non mi ha mai ossessionato il valore economico delle auto - tanto è vero
che non possiedo alcuna Ferrari - ma quello estetico. Già allora ero convinto che quegli esemplari
fossero autenticamente belli, innovativi, audaci nelle soluzioni che sarebbero state adottate solo nei
decenni successivi».
Qualche storia rocambolesca dietro la sua collezione? «La scoperta in Liguria di un' Alfa Romeo 6C
1750 Gran Sport del 1931, vincitrice della Coppa d' Oro a Villa d' Este nel 2014. Nata con una
carrozzeria spider di Zagato, nel '38 era stata acquistata da Giuseppe Aprile, carrozziere di Savona,
che pochi mesi dopo l' ha rivenduta con una carrozzeria nuova firmata dal designer Mario Revelli di
Beaumont. Sono stato io a scoprire, guardando il volante, che c' era la firma di quel genio di Revelli. Ho
dovuto assoldare detective per rintracciare gli eredi del designer e dei proprietari che ci hanno aiutato a
ricostruire tutta la vicenda pazzesca».
Altri esemplari da leggenda? «C' è l' Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale, prototipo realizzato dalla
carrozzeria Bertone nel 1957 che quest' anno a Villa d' Este si è guadagnato il "Best of Show" e l' anno
scorso, a Pebble Beach, è stata nominata la più elegante vettura chiusa. Memorabile anche l' Alfa
Romeo Giulietta Sz "Coda Tronca" del 1961. La sua particolare aerodinamica, studiata dai designer Elio
Zagato e Ercole Spada, ha consentito all' Alfa di tornare a vincere nelle gare, dopo il dominio delle
Lotus. L' ho trovata in un garage a Philadelphia, negli Usa. Al Concorso di Villa d' Este nel 2016 ha vinto
il premio Fiva, con il patrocinio Unesco.
Ho fatto eseguire il lavoro di restauro conservativo solo su metà vettura, per apprezzare il recupero dell'
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auto senza riverniciatura».
Una bizzarria? «No, un modo per lanciare un messaggio. I collezionisti d' Oltreoceano, con il mito del
perfezionismo, tendono a rimettere a nuovo il modello d' epoca. Di fronte ad un' auto storica bisogna
invece avere lo stesso approccio conservativo di chi restaura un dipinto di Caravaggio. Il passato va
rispettato. Sempre».
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BOLLATE INFORMATICA, LINGUE, MUSICA, FOTOGRAFIA, DEGUSTAZIONI: IN ARRIVO
CORSI PER TUTTI I GUSTI

Porte aperte in biblioteca con centinaia di iniziative
- ARESE - AL VIA gli Open Day del Consorzio
Bibliotecario (Csbno). Riparte la nuova
stagione di corsi nelle biblioteche del Nord
Ovest di Milano con centinaia di opportunità
per l' approfondimento culturale, lo svago, la
creatività, le nuove tecnologie e, non ultimo, l'
aggiornamento professionale.
Ce n' è per tutti i gusti, gli interessi e le età:
informatica, tecnologia, lingue, fotografia,
musica, degustazioni, creatività ma anche
Web marketing, comunicazione digitale e
personal branding, tecniche di visual
merchandising e molto altro.
PER CONOSCERE le offerte arrivano dunque
le giornate aperte, durante le quali verrà
illustrato il cartellone e sarà possibile,
incontrare i docenti, aderire a eventi, svolgere
già gli eventuali test di ingresso, iscriversi con
uno sconto di 10 euro.
Ad Arese l' open day è in programma il 23
settembre, dalle ore 9.30, nella nuova
Biblioteca «Agorà» di via Monviso 7; giovedì
28 dalle ore 18 tocca al CentRho in piazza San
Vittore a Rho, giornate aperte anche a
Paderno Dugnano (16 settembre) a Cinisello Balsamo (20 settembre) e a Cusano Milano (7 ottobre).
Incontri dedicati a Pero il 24 settembre e a Bollate il 14 ottobre. In 15 anni il Csbno ha realizzato un
migliaio di corsi che hanno registrato più di 12.500. Informazioni anche sulla pagina Facebook: Corsi di
Formazione Csbno.
Monica Guerci.
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ARESE IL SINDACO RICONFERMA IL POSITIVO TEST

Nuovi corsi di italiano per stranieri: «Obiettivo,
aiutare l' integrazione»
- ARESE - « P R O S E G U E N D O i c o r s i d i
italiano per stranieri confermiamo la volontà di
promuovere l' inclusione sociale nella nostra
comunità e l' inserimento nel mondo del lavoro
e nella nostra cittadina», dice il sindaco
Michela Palestra (nella foto) per il lancio del
nuovo ciclo. I corsi per l' alfabetizzazione sono
rivolti a tutti gli stranieri con permesso di
soggiorno. Il Centro provinciale per l'
istruzione degli adulti (Cpia 4 Milano Legnano) si occuperà delle lezioni grazie a
una convenzione con il Comune di Arese. I
corsi finanziati dal Ministero dell' Istruzione si
terranno al Centro civico di via Monviso. Due i
livelli: base ed elementare con certificazione
finale necessaria per l' accordo di integrazione
e il permesso di soggiorno CE di lungo
periodo. Inizio lezioni tra ottobre e giugno.
Iscrizioni anche online sul sito del Consorzio
Bibliotecario (Csbno).
Mon.Gue.
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Travolto da camion, addio Mauro Malacalza
L' amico Augusto Borella: «era sempre disponibile e pronto ad aiutarti. Ancora non
riesco a crederci»
ARESE (mly) Tragico incidente a Bobbio
sabato 9 settembre: vittima il 60enne Mauro
Malacalza. Il corpo dell' uomo, che aveva
abitato ad Arese fino al 2014, è stato ritrovato
dalla sorella nella tarda serata di sabato, con
una profonda ferita alla testa. La donna
aspettava Malacalza a cena e non vedendolo
rientrare si è allarmata.
Il corpo del 60enne è stato rinvenuto vicino a
un autotrasportatore. Secondo le prime
indagini dei carabinieri l' uomo sarebbe stato
colpito alla testa mentre scaricava un camion,
sul quale era sistemato il mezzo. Inutili, però, i
soccorsi; l' incidente, è avvenuto in una
frazione molto isolata situata lungo la
provinciale.
Giunti sul posto i volontari del 118 e i vigili del
fuoco, purtroppo non hanno potuto fare più
nulla.
In città sono molti a ricordarsi di Mauro,
soprattutto al bar delle «Mimose», che l' uomo
amava frequentare. Tra gli amici che erano
rimasti in contatto con lui, anche dopo il
trasferimento, anche Augusto Borella.
«Il destino a volte è crudele: avremmo dovuto
vederci lunedì 11 settembre, dopo due anni di
lontananza. Era andato via da Arese dopo la
morte della moglie, Maria Grazia Zerba. Era
tornato al suo paese, Bobbio. Gli mancava solo un mese alla pensione. Qui era amato e stimato da tutti.
Ogni volta che tornava dai weekend portava agli amici coppa, pancetta... Era sempre disponibile
quando gli chiedevano dei favori. Ancora non mi sembra vero. Lo aspettavo a cena da me, lunedì. E
invece ho saputo della sciagura. Il destino è davvero crudele» - conclude Augusto.
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Finito il periodo estivo, facciamo il punto sulla situazione opere pubbliche con il vicesindaco
Enrico Ioli

«Appena concluse procedure partiranno i lavori dell'
ex biblioteca e della caserma»
ARESE (mly) Finite le vacanze, sono molti gli
automobilisti aresini che hanno avuto disagi
per i cantieri stradali ancora presenti in città.
Facciamo il punto con il vicesindaco Enrico
Ioli.
Dopo diversi ritardi sono finiti nei giorni
scorsi i lavori per la realizzazione del
nuovo dosso in via Leopardi e l'
allargamento dell' attraversamento
pedonale in viale Einaudi. Ci sono altri
cantieri pronti a partire?
«E' in corso la realizzazione di due piattaforme
per la raccolta differenziata dei rifiuti a l l '
interno dei plessi scolastici di via Col di Lana e
di via Varzi. In ottobre seguirà, poi, la
sistemazione di un marciapiede in via Monte
Rosa, ed a seguire della pista ciclo-pedonale
di via delle Industrie e del marciapiede di via
dei Tigli.
Inoltre sono in partenza alcuni lavori di
manutenzione del Centro Sportivo (copertura
palestra, alcuni impianti e un campo da tennis)
e la ristrutturazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica.
Entro l' anno partirà, infine, la realizzazione del
nuovo archivio comunale e , a p p e n a s i
concluderanno le procedure autorizzative di
legge, ancora in corso, le altre opere finanziate
dallo sblocco dell' avanzo di amministrazione. Tra queste la ristrutturazione dell' ex biblioteca, l' edificio
socio sanitario, la caserma, la ristrutturazione degli alloggi via Repubblica, l' ampliamento del cimitero e
del parcheggio di Valera, la riqualificazione del fontanile di via degli Orti. Verrà inoltre realizzata anche
una nuova pista ciclopedonale su via per Passi rana, in fase di progettazione».
Veniamo alla situazione rotatorie: deve esserne realizzata ancora qualcuna?
Quando partiranno i lavori?
«Deve essere realizzata una rotatoria all' incrocio tra via Moro e via Allende, per la quale sono in corso
le procedure preliminari all' appalto; i lavori sono previsti per il 2018. Infine è in fase di progettazione
una rotatoria tra via Vismara e viale Einaudi, con la riqualificazione delle aree verdi adiacenti».
E in viale dei Platani (Mac) rimarrà l' impianto semaforico? Come mai qui non è stata prevista
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una rotonda?
«Anche in questo incrocio, in realtà, è prevista nel Piano Generale del Traffico Urbano la
riqualificazione, con la realizzazione di una nuova rotatoria e l' eliminazione del semaforo.
Tuttavia non è ancora stata avviata la progettazione».
Elisa Moro.
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ROAD SHOW COFINANZIATO DAL MIBACT Appuntamento sabato 16 al Centro di guida
sicura Aci Vallelunga

Innovatour ad Arese, protagonista la sicurezza
stradale
ARESE (mly) Manca poco alla tappa aresina
dell' Innovatour, il road show cofinanziato dal
MiBact che vede protagonisti l' Associazione
Città dei Motori e i Comuni soci, la Polizia
stradale e altri enti.
L' appuntamento è fissato per sabato 16
settembre 2017, presso il Centro di guida
sicura Aci Vallelunga.
Tema al centro del convegno sarà la
«Sicurezza stradale, miraggio o prospettiva
concreta?». Dopo i saluti del sindaco Michela
Palestra e dell' assessore alla sicurezza
Roberta Tellini, a introdurre i lavori sarà Danilo
Moriero, segretario generale Città dei Motori,
che presenterà le innovazioni digitali legate al
turismo motoristico. Relatori e protagonisti del
convegno saranno Antonio Decaro- Presidente
Anci e Sindaco di Bari, Roberto Sgalla Prefetto, Direttore Centrale delle specialità
della Polizia di Stato e altri esponenti della
Polizia di Stato. I saluti conclusivi saranno
affidati al Presidente Città dei Motori e sindaco
di Maranello, Massimiliano Morini.
«È con piacere che ospitiamo questa
manifestazione che accende i riflettori su un
tema delicato e attuale come la sicurezza
stradale» - ha commentato il primo cittadino
Michela Palestra. « O l t r e a l c o n v e g n o , c i
saranno attività dedicate anche ai bambini e ai più giovani, perché il rispetto delle regole - anche quelle
stradali - si impara fin da piccoli. La Polizia stradale, che quest' anno festeggia il 70° della fondazione,
sarà presente col Pullman azzurro, un' aula scolastica multimediale itinerante per insegnare a piccoli e
adulti le regole della sicurezza e sarà affiancata da un' associazione no profit che, tra le altre cose, si
occupa di sensibilizzazione per la messa in sicurezza delle strade e promuove attività rivolte alla
prevenzione di incidenti stradali».
«Non mancheranno momenti più ludici» - ha aggiunto Roberta Tellini, assessore alla sicurezza. «Grazie
alla presenza del truck di Città dei Motori, si potranno sperimentare gli strumenti digitali per promuovere
il turismo legato ai motori come il Motor Web Museum (visita virtuale ai principali siti motoristici italiani),
la app per scoprire le informazioni turistiche, l' esplorazione di alcune eccellenze motoristiche attraverso
la realtà aumentata. Ci saranno dimostrazioni degli atleti della Lorenzo Motorbike School e, visto il
successo delle precedenti edizioni, saranno disponibili prove gratuite di guida sicura con gli istruttori del
Centro di guida sicura, oltre all' immancabile parata di moto in pista. Quest' anno saranno le Vespa di
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Pontedera e le Guzzi di Mandello del Lario a girare sul circuito che una volta ospitava le Alfa Romeo».
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11ª EDIZIONE Nonostante il brutto tempo molti hanno partecipato alla manifestazione di
domenica 10 settembre

LA PIOGGIA NON FERMA I RUNNERS: oltre 50 in
gara alla Stracada degli alpini
ARESE (mly) La pioggia e il freddo non hanno
fermato i runners. Oltre cinquanta, infatti,
hanno sfidato il brutto tempo e la pioggia, che
ha minacciato di cadere, per partecipare all'
undicesima edizione della Stracada con gli
alpini. La manifestazione che, come ogni anno,
dà il bentornato agli sportivi aresini dopo la
pausa estiva, è stata organizzata dal gruppo di
Arese «Peppino Prisco» in collaborazione con
Avis.
A dare forfait, purtroppo, solo gli ospiti della
Casa di riposo «Gallazzi Vismara» - che in
genere partecipano con una minimarcia - a
causa delle condizioni meteo avverse. Gli altri,
invece, hanno percorso i 6,3 chilometri per le
vie della città fino a tagliare il traguardo, in
piazza Dalla Chiesa, dove li aspettava una
maglietta e un pacco gara.
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A spasso con gli amici cani
Nel parco delle Groane una serata dedicaca agli amanti degli animali
BOLLATE (daf) La notturna a sei zampe è
stata una passeggiata serale nel Parco delle
Groane sulle vie d' acqua create per Expo con
arrivo ad un pub di Castellazzo. La onlus degli
Amici a 4 zampe ha organizzato l' ennesimo
evento t u t t o p e r i c a n i v e n e r d ì s e r a 8
settembre.
Tutti i padroni di cani che erano quasi 80,
muniti di torcia e museruola, si sono
incamminati dalla piscina di via Dante verso
Castellazzo. Arrivati al pub hanno offerto
bibite, bocconcini vegani, patatine e in più una
merenda per i cani con pesciolini omega 3.
«Due anni fa cominciammo con una
camminata che ha avuto un grande successo ha spiegato Laura Va selli del gruppo - quindi
abbiamo creato una Onlus per portate avanti
queste iniziative.
Alcune camminate che organizziamo
raccolgono proventi che vengono poi versati ai
canili.
Diciamo che la notturna è un tentativo per
socializzare con i cani e sollecitare le persone
a devolvere offerte per i canili della zona».
Finito il rinfresco il gruppo è tornato in piscina
e qui sono stati illustrati i prossimi eventi.
Attualmente si stanno organizzando con il
Comune di Bollate dei programmi di
sensibilizzazione che verranno portati a termine in autunno. È in preparazione un calendario fotografico
2018 con le immagini dei cani e i proventi saranno destinati ai rifugi per gli stessi.
Fotografi professionisti offriranno gratuitamente la loro opera.
Tolti i costi vivi il resto va all' Asilo del cane di Palazzolo Milanese. Il 1° ottobre un grande evento: una
camminata con Caccia al tesoro e un premio fotografico. I proventi di questa iniziativa serviranno per
scaldare i box sia dell' Asilo del cane che per il Programma casa inverno del canile di Arese.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - INCENDI IN SITI
DI RICICLO E ROTTAMAZIONE: A BOLLATE CHE
CONTROLLI CI SONO?
Due mesi fa il secondo incendio della Ditta
Galli a Senago, poi in rapida successione ha
preso fuoco un deposito di materiali da riciclo
a Bruzzano e un sito di recupero rottami di
Arese. Q u a l c h e g i o r n o f a u n g r o s s o e
pericoloso incendio a Mortara ha sprigionato
livelli, fortunatamente contenuti, così affermano
le autorità preposte, di diossina. Uno strano e
pericoloso stillicidio. Che sta succedendo in
Lombardia? Gli abitanti di queste aree sono
allarmati; e noi tutti siamo preoccupati. Ad ogni
nuovo "incidente" scatta la solita filiera:
intervento dei vigili del fuoco, dense nubi
oscure sopra le nostre teste o all' orizzonte,
rilevamenti dell' Arpa, che dice che è quasi
tutto a posto e non ci sono particolari pericoli,
ma è comunque meglio chiudere le finestre
delle case per qualche ora o giornate intere.
Anche a Bollate sono presenti aziende e siti
che recuperano e trattano materiali e rifiuti da
stoccare o riciclare vicino ad attività ad elevato
impatto ambientale (Bitumati). I controlli su
queste attività ci sono e sono regolari? Lo
chiediamo alle autorità competenti, al nostro
assessorato all' ambiente e al sindaco, che è il
primo responsabile della salute dei cittadini
bollatesi. Chiediamo anche che le associazioni
di carattere ambientalista ed in particolare Legambiente diventino interlocutrici costanti e chiediamo di
poter partecipare a tutte le attività ed alle commissioni che si occupano di territorio e della sua gestione
in nome della trasparenza e della partecipazione alle decisioni amministrative.
Tutti sappiamo che la prima azione per tentare di scongiurare rischi ambientali è sempre quella:
prevenzione!
Circolo Legambiente Bollate.
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INIZIATIVA - Camminata venerdì sera con "Bollate a 6 zampe" e gli amici cani

La Notturna a sei Zampe illumina le Groane
BOLLATE - La sera dell' 8 settembre, il piccolo
borgo di Castellazzo si è acceso di allegria,
grazie alle torce dell' associazione "Bollate a
sei Zampe". Circa 60 persone e un centinaio di
cani hanno camminato 4 km, seguendo "le vie
dell' acqua", per arrivare al pub Las Vegas; qui
si è tenuto un rinfresco offerto dalla Onlus.
Tutto questo grazie alla passione dei
partecipanti e alla presidentessa dell'
associazione Laura Vaselli. La creatrice dell'
associazione, nata l' anno scorso con lo scopo
di sovvenzionare i canili limitrofi di Palazzolo e
Arese, sottolinea con entusiasmo: "Sono
contenta delle adesioni nonostante il
maltempo, credo l' iniziativa sia piaciuta e
spero siano passati i miei ringraziamenti per il
lavoro fatto quest' anno; invitando tutti ai
prossimi appuntamenti".
Sì, perché le iniziative non si fermano qui. Il 15
settembre si terrà un concorso fotografico
canino in via Attimo a Bollate (per informazioni
contattare bollatea6zampe@gmail.
com) e il primo di ottobre vi sarà la "Dog
Sparrow", una vera e propria caccia al tesoro
nel parco Martin Luther King. La speranza
rimane sempre quella di invogliare la
cittadinanza ad aiutare gli animali meno
fortunati.
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ALLARME - Fermato un uomo, ma solo perchè senza permesso

Sito islamico: Cc al centro civico
ARESE - E ' a l l a r m e i n t u t t a E u r o p a s u l
terrorismo di matrice islamica, che ha già
colpito in Austria, Belgio, Danimarca, ,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna,
Svezia e Turchia. L' Italia è in allarme, seppure
se ne parli poco. Di certo c' è attenzione da
parte dell' intelligence, delle forze dell' ordine e
della cittadinanza. Così non è passato
inosservato il marocchino che sabato mattina
si è collegato a un sito arabo da un terminale
del Centro Civico "Agorà" di Arese. Poteva
essere semplicemente un innocuo sito in
lingua o poteva essere un sito di quelli
pericolosi. Nel dubbio un utente del Centro ha
avvisato i carabinieri che hanno deciso di
effettuare un normale controllo.
Giunti sul posto i militari hanno avvicinato l'
extracomunitario, un uomo di circa trent' anni,
che però ha dapprima tentato la fuga e, una
volta fermato, si è rifiutato di dare le proprie
generalità. Ai militari dell' Arma non è restato
altro da fare che procedere al suo fermo e
portarlo in caserma.
Identificato, l' uomo è risultato avere il
permesso di soggiorno scaduto e non
rinnovato, ma non un decreto d' espulsione
altrimenti sarebbe stato arrestato. Rilasciato,
ora dovrà recarsi in questura per regolarizzare la propria posizione.
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"Walk & Run", domenica la prima corsa de "Il
Centro"
ARESE - Il centro di Arese e Humanitas
Medical Care, organizzano la prima edizione
di Walk & run, che si svolgerà domenica 17
settembre ad Arese. I percorsi non competitivi
che si potranno scegliere sono due: 4 km e 8
km. Si potrà correre o camminare.
"Walk & Run - Traguardo Salute" è sport,
divertimento e benessere, ma non solo. Il
focus sarà anche intorno all' importanza della
salute e della prevenzione, grazie alla
presenza sul campo degli specialisti di
Humanitas Medical Care che si trasferiranno
all' esterno de "Il centro" (fronte Viridea) con
aree mediche dedicate ad iniziative di
prevenzione gratuite: Cardiologia. Un team di
cardiologi ti aspetta per consulti gratuiti e in
più per te, il controllo della pressione, del
colesterolo e dei trigliceridi.
Nutrizione. Qui potrai imparare a preparare un
integratore naturale. Sai cosa è meglio
mangiare prima e dopo una corsa?
Scoprilo con le nutrizioniste di Humanitas
Medical Care.
Fisioterapia. Come prepararsi ad una corsa
nel modo corretto? Scopri gli esercizi di
stretching specifici con i fisioterapisti.
Odontoiatria. Come una "bocca in salute" può
essere importante per una corretta attività sportiva? Impara qui l' Abc dell' igiene dentale.
La giornata inizierà alle ore 9.00 con i corsi gratuiti di stretching tenuti dai fisioterapisti di Humanitas
Medical Care e l' inizio di tutte le attività di prevenzione. Fino alle ore 9.30, i primi 350 iscritti potranno
ritirare il pacco gara che conterrà numerose sorprese. Alle ore 10.00 si darà il via alla manifestazione e,
al termine del percorso scelto, i partecipanti saranno invitati ad un' altra sessione di stretching, utile al
defaticamento e al rilassamento. Al termine dell' evento saranno premiati i primi tre classificati dei due
percorsi (Uomo e Donna). Tutti i partecipanti, inoltre, concorreranno all' estrazione finale di un corso di
guida sicura presso La pista Aci Vallelunga.
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Francesco Riva: da aresino dell' anno a scrittore
emergente
ARESE - Ne ha fatta di strada in meno di due
anni Francesco Riva, il giovane ventenne che
"Il notiziario" nominò "aresino dell' anno 2015"
per il suo impegno artistico nel far conoscere
la dislessia. Un lasso di tempo durante il quale
Francesco ha portato in giro per tutta Italia il
suo monologo teatrale: "Dislessia, dove sei
Albert?.. Se non imparo nel modo in cui tu
insegni, insegnami nel modo in cui io imparo...
", mietendo un successo dietro l' altro tanto
che è in procinto di partire con un nuovo tour.
In mezzo incontri, conferenze e convegni nelle
scuole in collaborazione con Giacomo Stella,
ideatore e responsabile scientifico dei centri
"Sos dislessia", professore ordinario di
psicologia clinica al dipartimento educazione e
scienze umane dell' università di Modena e
Reggio Emilia nonché fondatore dell'
Associazione italiana dislessia e autore di
numerose pubblicazioni.
E ora Francesco è anche scrittore. Il 12
settembre scorso ha presentato "Allo Scalo" di
Milano il libro: "Il pesce che scese dall' albero",
biografia di un dislessico felice, edito da
Sperling & Kupfer. Nella sua opera prima,
Francesco racconta in modo divertente e con
molti aneddoti, le problematiche affrontate
durante il suo percorso scolastico e di come sia riuscito a uscirne. Oltre che a essere dislessico,
Francesco è anche fortemente discalculico, così racconta per esempio come durante le elementari la
maestra di matematica lo spedisse spesso e volentieri fuori dalla classe perché non era in grado di far
di conto. "Mi ritrovavo in corridoio a parlare con i due pesciolini nella vaschetta e a fare tanti disegni". O
come alle medie i dislessici venissero messi tutti assieme nelle ore di recupero. "Una volta entrò la
bidella - ha raccontato - la quale vedendoci ci disse: "Ah, siete tutti qui voi handicappati?".
O.T.R.
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CASERMA - Cantiere ancora in alto mare

L' impresa è fallita subito dopo l' aggiudicazione dell'
appalto
di Domenico Vadalà ARESE - L a n u o v a
caserma dei carabinieri? Tutto da
ricominciare. Sì, perché la ditta che si era
aggiudicata l' appalto essendo nel frattempo
fallita non è nelle condizioni di mettere mano ai
lavori. Un brutto guaio che allontana il
traguardo che sembrava a portata di mano,
ma tant' è.
"L' impresa -spiega l' assessore Enrico Iolisuccessivamente all' assegnazione dell'
appalto si è ritrovata in difficoltà finanziarie e
oggi è in stato di concordato per cui non è in
grado di farsi carico dell' intervento.
Un fulmine a ciel sereno, perché all' atto di
attribuire i lavori abbiamo fatto tutte le verifiche
e assolto gli adempimenti previsti dalla
normativa, ma non è emerso nulla che potesse
prefigurare la situazione che poi si è
manifestata.
D' altra parte essendosi classificata prima in
graduatoria e non risultando alcuna anomalia a
suo carico non si poteva fare altro che affidarle
l' opera così come sancisce la legge". Un
intoppo del tutto inaspettato. Tuttavia in
municipio non sono rimasti a guardare.
"Stiamo valutando -aggiunge Ioli- che fare.
Le opzioni possibili sono due ed entrambi
praticabili, ovvero procedere alla pubblicazione di un nuovo bando, oppure scorrere la graduatoria e
assegnare i lavori all' impresa che si è piazzata in posizione utile.
Prenderemo a breve la decisione più opportuna".
Certo che prima di 2-3 mesi o forse anche più non si riuscirà a dare disco verde all' intervento. La
caserma è destinata a sorgere all' interno del comparto Arese Sud nell' ambito dell' accordo di
programma per le aree ex Alfa Romeo (Adp).
Il progetto originario è stato revisionato alla luce delle osservazioni del Comando provinciale dei
carabinieri in modo da rispondere alle esigenze delle forze dell' ordine.
L' opera, strutturata in due piani, è dotata di comfort e spazi adeguati per i militari, è ubicata in una
posizione strategica idonea a controllare il territorio e a intervenire rapidamente in caso di bisogno.
Il mantenimento del presidio in Arese è stato fortemente voluto dall' amministrazione comunale sia per
meglio contrastare la criminalità e scongiurare criticità nel tessuto sociale della città che per dare
risposta al diffuso bisogno di sicurezza avvertito dai cittadini.
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Liti in condominio, incontro pubblico per illustrare le
novità
ARESE - Le liti di condominio sono facili e
frequenti.
Un tema che vale la pena di approfondire,
anche in considerazione dell' introduzione dell'
obbligatorietà del tentativo di conciliazione. L'
amministrazione comunale volendo parlare
della questione ha organizzato un incontro
pubblico in collaborazione con l' organismo
Icaf Srl, che dal marzo scorso gestisce lo
sportello di mediazione civile/ conciliazione
comunale.
L' appuntamento dal titolo "Liti in condominio:
la mediazione obbligatoria" è per giovedì 21
settembre, dalle 17 alle 19.30, nella sala
polivalente del centro civico "Agorà". Dopo i
saluti della sindaca Michela Palestra e dell'
assessora Eleonora Gonnella, interverranno il
dottor Ivan Giordano, responsabile dell'
organismo di mediazione civile Icaf e a seguire
l' avvocato Zaira Pagliara. "I casi di liti
condominiali -affermano la sindaca Palestra e
l' assessore Gonnella, purtroppo, sono quasi
all' ordine del giorno e intentare una causa
giudiziaria può compromettere la qualità dei
rapporti fra persone che, in un modo o nell'
altro, devono continuare a convivere. Con la
mediazione questo non succede, perché il suo
scopo non è decidere chi ha ragione e chi ha torto, ma trovare una soluzione condivisa dalle parti
coinvolte. Affrontare il tema della mediazione obbligatoria prima di rivolgersi al giudice, quindi, è
importante non solo per i condomini interessati, ma per tutti i cittadini".
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Corsi di italiano per stranieri, per favorire l'
integrazione
ARESE - L' iniziativa al debutto è stata bene
accolta e apprezzata. Abbastanza per indurre
l' amministrazione comunale a proporre anche
per l' anno scolastico 2017-2018 nuovi corsi
per l' alfabetizzazione alla lingua italiana. I
corsi, che sono rivolti alle persone adulte
straniere dotate di regolare permesso di
soggiorno, vengono erogati dal CPIA (Centro
provinciale per l' istruzione degli adulti di
Legnano) che ha individuato nel centro civico
di Arese un nuovo punto di erogazione dei
propri corsi, finanziati dal Ministero dell'
Istruzione dell' Università e della Ricerca.
"Con il proseguimento di tale iniziativa l'
amministrazione -spiega la sindaca Michela
Palestra- conferma la volontà a promuovere l'
inclusione sociale delle persone straniere
presenti nella nostra comunità locale, per
favorire il loro inserimento nel mondo del
lavoro e nel contesto sociale della nostra
cittadina".
I corsi sono strutturati in A1 livello base e A2
livello elementare, con certificazione finale
necessaria per l' accordo di integrazione e per
il permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
I corsi sono di 80/100 ore, prevedono 6 ore
settimanali suddivise in 2 o 3 giorni e si
svolgeranno tra ottobre 2017 e giugno 2018. Le iscrizioni sono aperte da questo lunedì compilando il
modulo disponibile al centro civico Agorà, oppure online sul sito https://csbno.
cosedafare.net/corsi. Per l' iscrizione è richiesto un contributo di 15 euro.
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Inaugurazione della personale del fotografo
Travaglini
ARESE - Domani, sabato 16 settembre,
presso il Centro Civico Agorà di Arese, avrà
inizio la personale di Domenico Travaglini che
si protrarrà fino al 30 settembre. L'
inaugurazione avrà luogo alle 16.30, presso il
Caffè Letterario del Centro Civico, con una
conversazione con l' autore, condotta dall'
assessore Barbara Scifo e seguita da una
vista alla mostra, durante la quale Domenico
Travaglini avrà il piacere di raccogliere
osservazioni e rispondere a qualsiasi curiosità
da parte del pubblico. Domenico Travaglini si
è formato nella fotografia n e g l i a n n i ' 7 0 ,
iniziando a stampare le proprie foto in camera
oscura. In epoca recente ha intrapreso un
nuovo progetto, tendente a privilegiare, già in
fase di scatto, l' aspetto interpretativo, rispetto
a quello meramente descrittivo, del soggetto
rappresentato. I temi trattati sono quelli della
quotidiana scoperta, e vanno dalla natura agli
scorci insoliti, dalla umana presenza alle
astrazioni. Elemento comune, è la mancanza
di vincoli contestuali delle immagini, che,
attraverso movimento, luci e colori fanno
breccia nell' emotività di chi le osserva, in un
gioco di scoperte incessanti ed un turbinio di
sensazioni forti e a volte drammatiche. Il
soggetto non è più quello che si vede, ma svela aspetti trascendenti che stimolano la fantasia di chi
osserva, venendone travalicato... Il titolo della Mostra, "Cosi' e' se vi ap...pare",si basa proprio sulla
capacità dell' occhio di percepire la realta' in maniera insolita, conferendo alla stessa una connotazione
di stampo evocativo.
Fotografia evocativa, appunto! Questo e' il significato vero della personale di oggi: inquadrabile, in
quanto tale, in un genere fotografico, che sconfina ormai nella creatività artistica piu' genuina.
Un evento da non perdere. L' ingresso è libero.
Enrico Borroni.
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Ex area Alfa Romeo, in arrivo imprese e
attività produttive.
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SECONDA N/ SG Arese un pari, ma con rammarico
Parte bene come gioco l' ARESE guidata da
mister APRUZZESE ma non raccoglie per ciò
che si è visto sul terreno di gioco nel 2-2
ottenuto con il Casorezzo come ci spiega lo
stesso tecnico: "Abbiamo operato un netto
dominio peccato che loro con due tiri hanno
fatto due reti, però resto soddisfatto per ciò
che i ragazzi hanno mostrato colpendo anche
più volte i pali della porta e quindi anche con
una buona dose di sfortuna.
Buona la reazione dopo che eravamo andati
sotto con la rete del pari di TURRINI e poi
ALBANESE ci ha portato in vantaggio ma
siamo stati raggiunti subito dopo. Siamo
"isolati" rispetto alle altre vicine di casa, ma il
girone ci piace ed è meglio di quello di Milano,
domenica prossima affronteremo per la prima
casalinga lo Sporting Abbiategrasso con già
qualche problema specie di giocatori mancanti
in attacco, per forza dovremo inventarci
qualcosa in settimana per cercare di non
deludere i tanti nostri appassionati che
certamente verranno per la prima casalinga".
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Alfa Romeo 33, la sportiva più bella
A FINE ESTATE del 1967 vide la luce la sintesi
massima tra mondo delle corse e auto da
strada. La bellezza immortale della 33
Stradale è dovuta all' estro di Franco
Scaglione. La tecnologia direttamente derivata
dalla Tipo 33 ne fanno una delle icone più
rappresentative del Biscione. A quest' auto
rende omaggio il Museo Storico Alfa Romeo di
Arese. Una mostra temporanea, una sorta di
itinerario in 33 tappe, ne ripercorre la storia, i
protagonisti, i successi. Ancora oggi, la 33
Stradale viene portata ad esempio. Se ne
esalta il perfetto bilanciamento tra la
meccanica raffinata e lo stile che la riveste, in
un equilibrio che si può sintetizzare in una
frase cara al marchio: "La bellezza
necessaria". La mostra prosegue con cinque
dei 6 concept derivati dal telaio della 33 e
realizzati da grandi maestri del car design:
Carabo, Iguana, 33/2 Speciale, Cuneo e
Navajo. E ancora: le vetture da corsa 33/2
Daytona, la 33/3, la 33 TT12 e la 33 SC12
turbo.
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Nuovo magazzino da 24 mln ad Arese
All' interno del Polo Logistico di Arese è stata
avviata la realizzazione di un nuovo immobile
(in prevalenza ad uso magazzino logistico). L'
immobile di grado A avrà una superficie
complessiva di oltre 40 mila mq. a uso
magazzino logistico, oltre a uffici a livello
mezzanino e sarà suddiviso in tre comparti
eventualmente frazionabili, a partire da ca. 5
mila mq ognuno. L' iniziativa è del Fondo Go
Italia I gestito da IDeA Fimit sgr: si tratta della
prima operazione di sviluppo immobiliare da
fine 2013 non realizzata dietro commessa per
uno specifico conduttore, ma dedicata al
mercato del pronto-subito. L' investimento per
questo immobile sarà di circa 11 milioni, cui
vanno aggiunti altri 13 milioni per la
riqualificazione dell' area.
La commercializzazione del nuovo edificio
sarà ultimata entro la primavera 2018 è
affidata in esclusiva a Cushman&Wakefield e
Gva Redilco.
Riapre la ferrovia tra Germania e Italia Il 2
ottobre la ferrovia del Reno che collega il Nord
Europa all' Italia sarà completamente riaperta
alla circolazione dei treni merci e passeggeri,
dopo l' interruzione avvenuta il 12 agosto per
uno smottamento del terreno causato dalle
forti piogge. Lo hanno annunciato le ferrovie
tedesche Deutsche Bahn comunicando che la riapertura avverrà in anticipo di cinque rispetto alle
previsioni. Notizia molto attesa dalle aziende di trasporto italiane che nelle ultime settimane avevano
dovuto trovare via alternative per spedire merce fra nord e sud Europa con conseguenti ritardi ed extracosti per le imprese.
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