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Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

ARESE SULLA PISTA EX ALFA LA PRIMA DI "WALK & RUN TRAGUARDO SALUTE"

Weekend di sport e sicurezza stradale al Centro
- ARESE - FINE SETTIMANA fra sport, salute
e sicurezza stradale all' ex pista prove dell'
Alfa Romeo di Arese, oggi Centro di guida
sicura Aci Vallelunga. Appuntamento oggi con
la tappa aresina dell' Innovatour, il road show
cofinanziato dal MiBact che chiude qui l'
edizione 2017 e vede protagonisti l'
Associazione Città dei Motori, i Comuni, la
Polizia stradale.
Al centro della giornata il convegno «Sicurezza
stradale, miraggio o prospettiva concreta?».
«La manifestazione accende i riflettori su un
tema delicato e attuale come la sicurezza
stradale. Oltre al convegno, ci 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», dice la prima cittadina
Michela Palestra.
DOMANI tocca alla prima edizione di «Walk e
Run: traguardo salute», corsa non competitiva, a passo libero, aperta a tutti, grandi e piccini. Una
iniziativa a cura de Il Centro di Arese e Humanitas Medical Care, organizzata con Gso, il gruppo
sportivo dell' Oratorio Don Bosco di Arese con il patrocinio dei Comuni di Arese e Lainate.
La giornata inizierà alle ore 9 con i corsi gratuiti di stretching tenuti dai fisioterapisti di Humanitas e l'
inizio di tutte le attività di prevenzione. Iscrizioni fino alle 9.30. Tutte le informazioni sul sito
www.centroilcentro.it Mon.Gue.
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Il Giorno (ed. Milano)
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"Un albero al contrario" al Mondadori Store di Arese
Due appuntamenti oggi al Mondadori
Megastore Arese (Il Centro, via Luraghi, 11).
Alle 11 Elisa Luvarà (nella foto) incontra il
pubblico e firma le copie del libro "Un albero al
contrario" (Rizzoli), alle 16 l' artista Mauro
Roselli personalizza i prodotti Comix.
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AD ARESE

Al Parcocanile sfilata di meticci e gare a 6 zampe
Festa di fine estate domani pomeriggio al
Parcocanile di Arese in via Mattei 140. L'
appuntamento è ormai una tradizione che si
rinnova. Il ritrovo è fissato per le 15 e la
giornata si aprirà con una visita al Parcocanile
che precede - alle 16.30 - la gara di agility
Zampathlon per chiunque vorrà cimentarsi e si
presenterà accompagnato dal proprio
cagnolino. Una gara a sei zampe, insomma,
per divertire e divertirsi. Al termine ci sarà la
sfilata dei «Caniscalzi» ovvero gli ospiti del
Parcocanile di Arese che sono ancora in cerca
di una famiglia capace di regalare loro un po'
di affetto. Alle 18.30 la premiazione di
Zampathlon e poi tutti a tavola. Aperitivi e
merende vegan per tutti a base di panzerotti,
patatine e dolci. A cena vegpaella e sangria.
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proprietà privata
di Teresa Campo Mattone residenziale Usa in
crescita trainato dagli acquisti cinesi Vendite
sostenute e prezzi in rapida ascesa per
mattone residenziale Usa. A fine giugno 2017
le transazioni registravano un incremento dell'
1,7% rispetto a un anno prima, mentre i prezzi
medi di vendita delle abitazioni risultavano in
crescita del 7,5%. È quanto emerge dal Report
sul mercato residenziale degli Usa dell'
Osservatorio immobiliare digitale (Oid),
realizzato in collaborazione con Opisas,
società internazionale specializzata nella
vendita e intermediazione di immobili all'
estero. Il Report analizza anche la portata
degli investimenti stranieri negli Usa, in
fortissima crescita, trainati dalla Cina. Al
decimo posto l' Italia. «Proprio grazie a queste
informazioni l' analisi del mercato residenziale
statunitense», spiega Diego Caponigro,
presidente Oid e ceo di ReGold.it, «è un
importante elemento nella valutazione e studio
della situazione economica globale».
Il fondo Go Italia I costruisce immobile nel Polo
logistico di Arese. Il Fondo Go Italia I gestito
da Idea Fimit sgr ha avviato i lavori per la
realizzazione di un nuovo immobile (in
prevalenza a uso magazzino logistico) all'
interno del Polo Logistico di Arese, importante
location alle porte di Milano. 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 5 mila mq l' uno. L' iniziativa di Go Italia I è un importante
segnale al mercato in quanto si tratta della prima operazione di sviluppo immobiliare da fine 2013 a
oggi non realizzata dietro commessa per uno specifico conduttore, ma dedicata al mercato del prontosubito. L' immobile, la cui commercializzazione è affidata in esclusiva a Cushman & Wakefield e Gva
Redilco, sarà ultimato entro la primavera 2018. Il fondo Go Italia I, di durata decennale, ha avviato l'
attività nell' ottobre 2016 e a oggi ha un patrimonio composto da sei asset logistici ubicati nel Nord Italia.
Accordo Tirelli&Partners con Nuvap per misurare l' inquinamento in casa Partnership al via fra Tirelli &
Partners, consulente e intermediario specializzato in residenze di lusso, e Nuvap per il monitoraggio
dell' inquinamento ambientale.
Scopo primario della collaborazione è fornire ai clienti un check-up utile a stabilire quanti e quali siano
gli agenti inquinanti in un ambiente abitativo o di lavoro, in modo che acquirenti e proprietari siano
informati su quanto è salubre l' immobile. Il monitoraggio serve a fornire misure correttive attraverso un
check-up in grado di rilevare fino a 26 parametri di inquinamento ambientale, dal rumore alle polveri
sottili fino alla qualità dell' acqua.
Il servizio è gratuito per i clienti di Tirelli & Partners che le affideranno la vendita o la locazione di un
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immobile. (riproduzione riservata)
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Cronache di Napoli
Comune di Arese

Roma
Incidenti: +3,2% dei morti su strada nel 2017
ROMA - Si continua a morire di più sulle
strade ordinarie, anche se nel 2017 i decessi
per incidenti sulle autostrade sono in lieve
aumento. E' il sunto dell' intervento del prefetto
Roberto Sgalla, direttore centrale delle
Specialità della polizia di Stato, intervenuto al
convegno 'Sicurezza stradale, miraggio o
prospettiva concreta',ultima tappa ad Arese
(Milano) di Innovatour, il road show ideato dall'
Associazione Città dei Motori.
© 2017 LA PRESSE.
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Avvenire
Comune di Arese

I presidenti dicono
TADDEO Don Bosco Arese Dopo gli splendidi
risultati dello scorso anno, si riparte.
Il bello è sempre quello: il sorriso dei bambini,
le grida felici degli atleti, l' enorme cuore dei
nostri allenatori.
Ecco cosa ci aspettiamo.
Il tutto condito con la grande "O" di Oratorio,
marchio indelebile del nostro gruppo.
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Oltre 450 runners alla prima Walk & Run di
Humanitas Medical Care a Il Centro di Arese
Prima edizione "baciata dal sole" quella della Walk & Run, la corsa podistica non
competitiva organizzata da Humanitas Medical Care, GSO Don Bosco e Il Centro di
Arese. Più di 450 i partecipanti.
Arese - Tanta partecipazione, prevenzione e
divertimento (grazie anche a Radio Number
One ) alla prima edizione della Walk & Run la
corsa podistica non competitiva di Humanitas
Medical Care . I partecipanti della bella
domenica mattina si sono divisi su due
percorsi di 4 km e 8 km e, chi correndo chi
camminando, si sono lasciati trasportare lungo
il tracciato dalla voglia di stare insieme e fare
attività fisica in tutta sicurezza. L' evento
coordinato da GSO Don Bosco (gruppo
sportivo, il cui obiettivo è svolgere promozione
sportiva a livello giovanile, con l' idea di
educare i giovani attraverso i valori dello sport)
e patrocinato dai Comuni di Arese e Lainate , è
stato infatti presidiato dagli esperti di
Humanitas Medical Care pronti a consigliare e
visitare gli oltre 450 partecipanti arrivati da
tutto il territorio a Il Centro di Arese c o n
consulti ed iniziative di prevenzione gratuite
(segnaliamo corridori che hanno preso parte
alla Legnano Night Run da poco corsa o alla
Nerviano Run). Alessandro Russo ,
Responsabile Operations Poliambulatori
Humanitas Medical Care ci ha spiegato da
dove nasce l' idea della Walk & Run "L'
iniziativa nasce da una collaborazione tra
Humanitas Medical Care e Iper e dalla voglia
di avvicinarci alla cittadinanza. La Walk & Run mette in contatto un insieme di persone che hanno voglia
di prendersi cura della propria salute con i nostri medici. Dalla cardiologia, alla nutrizione, alla
fisioterapia diamo consigli alle persone per mantenersi in forma e correre con noi.". Tiziana Khemara ,
Responsabile Libera Professione e Servizi Clienti di Humanitas Mater Domini (Ospedale di Castellanza
"connesso" al poliambulatorio di Arese) ci ha invece presentato le attività del presidio all' interno de Il
Centro "Humanitas Medical Care nasce dalla volontà di avvicinarci alla popolazione in un luogo di
grande afflusso come Il Centro di Arese nel quale siamo presenti con tutti i servizi ambulatoriali, alcune
brache con il servizio sanitario nazionale, e tutte le attività per poter dare un servizio completo ai nostri
pazienti. Abbiamo tutte le specialità sia per la donna che per il bambino e per qualsiasi età. Forniamo
anche azioni di prevenzione che sono il un po' il nostro marchio. Il collegamento con gli ospedali, infine,
garantisce un servizio continuativo per la cura competa della salute della persona. Vi aspettiamo!".
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Ricordiamo che le quote di iscrizione saranno interamente devolute alla Fondazione Humanitas che
sostiene progetti, anche di volontariato, volti a migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro
famiglie. Tutti i partecipanti, inoltre, concorreranno all' estrazione finale di un corso di guida sicura
presso LA PISTA ACI VALLELUNGA : le regole di uno stile di vita sano e salutare, si accompagnano
anche alla guida sicura. Insomma una prima edizione ricca di iniziative e promossa a pieni voti. Vi
aspettiamo alla prossima! Federico Mari Estratto della mattinata con le interviste ai responsabili
Humanitas Galleria fotografica Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !

FEDERICO MARI
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La Stampa (ed. Torino)
Comune di Arese

Tutto il fascino Alfa Romeo dalla 33 Stradale allo
Stelvio
Pochi marchi vantano un Dna prestigioso
come l' Alfa Romeo. E proprio celebrando il
passato glorioso, il Biscione crea le premesse
per un futuro sempre più importante nel
segmento delle auto premium sportive. Giulia
e Stelvio, la prestigiosa berlina e lo
straordinario Suv, che hanno rilanciato sui
mercati globali il brand Alfa, si ispirano ai
gioielli della storia. Come la 33 Stradale, un'
auto iconica, punto d' incontro perfetto tra l'
esaltazione della tecnologia, le soluzioni
meccaniche applicate alle gare e uno stile
unico. La 33 Stradale ha appena compiuto 50
anni. Venne presentata il 31 agosto 1967, alla
vigilia del GP d' Italia di Formula 1. Un legame
- quello con le competizioni - suggellato dalla
presenza del quadrifoglio, utilizzato per la
prima volta da Ugo Sivocci nel 1923 e
adottato, a partire dagli anni Sessanta, come
simbolo ufficiale sulle Alfa Romeo d a l l e
prestazioni sportive più marcate, come Giulia
Q. La bellezza immortale della 33 Stradale,
dovuta all' estro di Franco Scaglione, e la
tecnologia direttamente derivata dalla Tipo 33
ne fanno una delle icone più rappresentative di
Alfa Romeo. A quest' auto, e più in generale al
progetto 33 - auto da corsa che hanno regalato
al marchio una lunga serie di straordinari
successi - rende omaggio il Museo Storico Alfa Romeo di Arese attraverso una mostra temporanea, una
sorta di itinerario in 33 tappe che ne ripercorre la storia, i protagonisti, i successi. Partendo, ovviamente,
dalle auto, primo fra tutti il prototipo della 33 Stradale, stabilmente esposto al Museo nella posizione più
prestigiosa, proprio davanti alla gigantesca installazione luminosa che raffigura il Dna Alfa Romeo. La
mostra (che s' intitola "33 La bellezza necessaria") 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. E tanti altri capitoli di
una storia che, dal 1967 ad oggi, ha contrassegnato la produzione Alfa Romeo. E' il primo tassello di
numerosi eventi che il Museo, il brand Alfa Romeo e FCA Heritage - dipartimento del Gruppo dedicato
alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei marchi italiani di FCA - dedicheranno al 50°
anniversario della 33 Stradale, a sottolineare il legame tra la storia e il futuro. BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI.
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Una mostra ad Arese sul modello icona del Biscione
Stradale, un' auto iconica, punto d' incontro
perfetto tra l' esaltazione della tecnologia, le
soluzioni meccaniche applicate alle gare e uno
stile unico.
La 33 Stradale ha appena compiuto 50 anni.
Venne presentata il 31 agosto 1967, alla vigilia
del GP d' Italia di Formula 1. Un legame quello con le competizioni - suggellato dalla
presenza del quadrifoglio, utilizzato per la
prima volta da Ugo Sivocci nel 1923 e
adottato, a partire dagli anni.
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ARESE VISITA A SORPRESA NEL MUSEO STORICO DELL' ALFA ROMEO

I figli di Fangio sulle orme del campione
Si assomigliano. E gli somigliano tanto che
quel test del dna ottenuto facendo riesumare il
corpo del padre è stato solo l'ultima conferma.
Oscar "Cacho" e Rubén, 77 e 73 anni, sono i
figli naturali del grandissimo campione
argentino Juan Manuel Fangio. Solo un anno
fa sono stati legalmente riconosciuti e i due
fratelli si sono allora incontrati per la prima
volta. Insieme hanno intrapreso un viaggio
lungo l'Europa per ripercorrere la storia del
padre. La prima tappa non poteva che essere
Arese, al museo storico dell'Alfra Romeo dov'è
conservata la Alfetta GP Tipo 159 con cui il più
grande pilota di Formula 1 di tutti i tempi vinse
nel 1951 il primo di cinque titoli mondiali di
Formula 1. Nella massima serie
automobilistica Fango disputò un totale di 52
Gran Premi, vincendone 24 e salendo per 35
volte sul podio. Ottenne 29 pole-position e 48
partenze dalla prima fila. Prima che arrivasse
sulla scena Michael Schumacher è stato il
pilota più titolato in Formula 1 e il solo a
vincere per quattro stagioni di seguito, dal '54
al '57, ma Fangio rimane l'unico pilota a
vantare una vittoria ogni due gare. "Grande emozione, non solo per loro, ma anche per i visitatori
presenti. Dopo la visita all'esposizione, un giro in Giulia Q sul tracciato interno del museo", così il
commento lunedì sulla pagina Facebook dello staff del museo che non si aspettava la visita. Il viaggio
dei due fratelli prosegue, li attendono nuove tappe a Mantova (Mille Miglia), Modena e Maranello, Roma
per l'udienza col Papa e infine Castiglione Messere Marino e Tornareccio, in provincia di Chieti, i paesi
d'origine dei genitori del campione.
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La Repubblica (ed.
Milano)
Comune di Arese

IL LIBRO

L' Autodelta il reparto corse dell' Alfa Romeo
RACCONTARE l' Alfa Romeo è raccontare
Milano, almeno quella dei decenni passati.
Anonima lombarda fabbricanti auto, questo
significa la sigla della fabbrica automobilista
che dal 1906 ebbe sede al Portello per poi
spostarsi fuori città, ad Arese, nel 1986. L' Alfa
è da sempre sinonimo di auto sportive,
eleganti e veloci, ma ha anche avuto a lungo
un reparto corse, che si chiamava Autodelta. A
esso, e proprio con questo titolo, è dedicato il
libro scritto dai fratelli Massimo e Giuseppe
Colombo, che ripercorre 21 anni, dal 1963 al
1984, quando si dimise il patron Carlo Chiti.
Un racconto di piloti e corse, ma anche dell'
Italia dato che le vicende sono inquadrate nel
contesto politico, sociale ed economico italiano
dell' epoca, che viene presentato questo
pomeriggio al M.A.C. di piazza Tito Lucrezio
Caro.
M.A.C. piazza Tito Lucrezio Caro 1, ore 18,30.
Ingresso libero ©RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Settegiorni
Comune di Arese

EDITORIA Nelle librerie il primo libro, con prefazione di Francesco Alberoni, dell' ex
collaboratrice di Settegiorni. La presentazione alla Mondadori

«Non chiedermi l' età» la scrittrice Marina Albertoni
si mette a nudo
La storia semplicissima di una donna di oggi
che fa le cose abituali di tutti i giorni, che parla
un linguaggio corrente. Una donna bellissima
che ha perso il suo grande amore, ha due figli
adolescenti, è disoccupata, cerca lavoro e non
lo trova.
Leggendo il libro però senti che quello che ti
racconta è vero, è il ritratto realistico di una
persona vera. Un realismo che non è il frutto di
superficialità ma il prodotto di uno studio
attento e minuzioso di un raffinato linguaggio
letterario».
Usa queste parole il professor Francesco
Alberoni per presentare il libro «Non chiedermi
l' età», scritto da Marina Albertoni, rhodense ex
collaboratrice di Settegiorni. «Scrivere un libro
- racconta Marina Albertoni -, è sempre stato
uno dei miei sogni fin da bambina e finalmente
sono riuscita a farlo. Il libroprosegue -,
racconta la storia di una donna che vive con le
sue due figlie adolescenti, che non ha un
lavoro e che non riesce a trovarlo perchè a 50
anni non viene presa in considerazione da
nessuno anche se lei non si sente "finita",
vorrebbe riscattarsi e vivere la cita in modo di
verso.
Tutto - prosegue Marina Albertoni -, ruota
intorno a queste difficoltà, al fatto che non
questa donna non riesce a ricollocarsi».
Un libro verità che dai prossimi giorni sarà in vendita in tutte le libreria d' Italia mentre può già essere
acquistato on-line «Prossimamente - conclude Marina Albertoni -, terrò un incontri alla libreria
Mondadori al Centro Commerciale di Arese, il prossimo 21 ottobre dalle 14 alle 18 e prossimamente
anche una serata a villa Burba nel corso della quale racconterò il mio libro».
Per quanto riguarda la prefazione di Alberoni, Marina Albertoni racconta. «Per scherzo ho inviato il mio
scritto pensando che mi avrebbe preso per matta, invece, l' ha letto e quando mi ha chiamata per
incontrarlo sono rimasta davvero stupita»,
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L'accusa di Barbera. "La pubblica
amministrazione è piena di parassiti che
pensano solamente ai propri interessi".
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INNOVATOUR Si è conclusa ad Arese l' ultima tappa del road show di Città dei motori alla pista
Aci Vallelunga

In calo gli incidenti stradali, ma aumentano i decessi
Il sindaco Michela Palestra: "Come Comune facciamo molto, ma c'è ancora margine di
miglioramento. Bisogna aumentare la consapevolezza e usarla come misura dei rischi
che si corrono sulle nostre strade"
ARESE (mly) Si è conclusa con successo ad
Arese l' ultima tappa dell' Innovatour, il road
show cofinanziato dal Mibact che ha visto
protagonisti l' associazione Città dei Motori e i
Comuni soci, la Polizia stradale e altri enti. La
manifestazione si è tenuta al centro di guida
sicura Aci Vallelunga.
«E' stata una giornata molto interessante» - ha
commentato il sindaco Michela Palestra. «Il
tema al centro del convegno è stato la
sicurezza stradale. Come Comune facciamo
molto ma c' è ancora margine di
miglioramento. Bisogna aumentare la
consapevolezza e usarla come misura dei
rischi che si corrono sulle strade. Lavorare
sulla sicurezza stradale è centrale e prevenire
è meglio che curare, sopratutto con l' impegno
delle associazioni territoriali e delle istituzioni».
« L' evento è stato di particolare interesse,
soprattutto per quanto riguarda il tema
prevenzione - ha aggiunto l' assessore alla
sicurezza Roberta Tellini. «Certamente la
tecnologia sta portando grandi risultati in fatto
di maggior sicurezza al volante. Ma anche la
consapevolezza è fondamentale, come
allacciare le cinture, non stare al cellulare
mentre si è alla guida... Il tema della
prevenzione è molto importante e, come
Amministrazione, stiamo cercando di organizzare con le scuole dei corsi da fare in collaborazione con
la Pol strada».
Presente al convegno anche Roberto Sgalla - prefetto e direttore centrale delle specialità della Polizia di
Stato e altri esponenti della Polizia di Stato. Sgalla ha fornito i dati DA SINISTRA Massimiliano Morini
presidente Città dei Motori e Sindaco di Maranello, Roberta Tellini assessore alla sicurezza di Arese,
Michela Palestra sindaco di Arese, Danilo Moriero, segretario generale Città dei Motori, Roberto Sgalla,
prefetto, direttore centrale delle specialità della Polizia e altri esponenti della Polizia di Stato e Luigi
Altamura, delegato viabilità Italia dell' Anci congiunti di Polizia Stradale e Carabinieri per il periodo da
gennaio ad agosto 2017. In calo gli incidente stradali, 48.881 (-3,4%); ma in aumento quelli mortali,
1.059 (+1,9%). «Fondamentale è l' impegno congiunto per diffondere la cultura di una corretta mobilità
stradale» - ha commentato Sgalla. «Dobbiamo ancora fare molta strada per raggiungere l' obiettivo di
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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salvare quante più vite umane possibili».
Oltre al convegno, era presente all' evento in pista anche il «Pullman azzurro», quello della Polizia
stradale, che quest' anno festeggia il 70° della fondazione. Si tratta di un' aula scolastica multimediale
itinerante per insegnare a piccoli e adulti le regole della sicurezza stradale.
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VIALE DEI PLATANI La Giunta risponde all' interrogazione dei grillini sui costi degli interventi e
l' azione intrapresa

Atti vandalici all' area cani, oltre 2 mila euro per la
bonifica. Tellini: «Le forze dell' ordine continueranno
a monitorare»
ARESE (mly) Torna a far parlare l' area cani di
viale dei Platani.
Dopo i diversi atti di vandalismo subiti, l' ultimo
dei quali a luglio, il Movimento 5 Stelle aveva
presentato un' interrogazione per avere
qualche chiarimento da parte dell'
Amministrazione.
L' annuncio di chiusura sulla pagina Facebook
Per prima cosa i grillini chiedevano se l'
annuncio di chiusura che il Comune di Arese
aveva annunciato tramite la sua pagina
facebook fosse «un comunicato ufficiale,
condiviso da tutta la Giunta o un' iniziativa di
un assessore o del gestore della pagina».
«Ovviamente è una posizione condivisa dall'
intera Amministrazione» - c o m m e n t a l '
assessore alla sicurezza Roberta Tel lini.
«Come ogni altra comunicazione che viene
data tramite i social network».
I tipi di danni subiti e il costo per la bonifica «A
questo proposito abbiamo interpellato anche la
polizia locale. Dal 2015 a oggi sono stati
segnalati quattro atti vandalici e tre casi di
bocconi contaminati, di cui uno con vetri di
bottiglia.
Sono state imbrattate le panchine e
danneggiata la rete del cancelletto d' ingresso.
Per quanto riguarda i costi non sono
quantificabili precisamente, poiché sono stati effettuati dal personale del Comune. E la cifra è di circa 2
mila euro. In ogni caso polizia locale e carabinieri continueranno a monitorare la situazione per cercare
di risolvere il fenomeno».
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«FALCONE» Ex presidentessa del Comitato Difendiamo Arese

Sara Beluzzo nuovo reggente al liceo
ARESE ( m l y ) S a r a B e l l u z z o è l a n u o v a
reggente al liceo scientifico «Falcone e
Borsellino». L' ex presidentessa del «Comitato
difendiamo Are se» è già dirigente scolastica
dell' istituto comprensivo «Futura» di
Garbagnate. Dopo il trasferimento del dottor
Marcello Bettoni, nel luglio scorso, in un liceo
di Legnano, la dottoressa Belluzzo è
subentrata nell' incarico.
«Il Comitato civico difendiamo Arese» era nato
nel 2009 per opporsi all' Accordo di
Programma Alfa Romeo. Portava il sottotitolo
di «Comitato per la difesa dell' ambiente in cui
viviamo» e intendeva tutelare gli interessi dei
cittadini di Arese. L' azione del Comitato
puntava il dito contro una serie di progetti
legati all' area ex Alfa.
Marcello Bettoni, arrivato al liceo Falcone tre
anni fa, aveva il contratto in scadenza ed è
stato trasferito al liceo scientifico «Galilei» di
Legnano. Lascia numerosi progetti come
eredità, tra cui quello più importante, il
«dada»; la didattica in ambienti di
apprendimento. I ragazzi girano di aula in
aula, mentre i professori restano nello stesso
spazio, ad aspettare gli studenti al cambio dell'
ora.
Adesso, con il cambio ai vertici, forse qualcosa
potrebbe cambiare per i nuovi studenti del liceo.
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DALLE 9.30 ALLE 12.30

Un open day al centro civico Agorà sabato 23
ARESE ( m l y ) R i t o r n a n o g l i a t t e s i s s i m i
OpenDay alle biblitoeche del Consorzio. Ad
Arese, al Centro civico Agorà, l' appuntamento
è fissato per sabato 23 settembre dalle 9.30
alle 12.30.
Sarà un' occasione per aderire ad eventi e
iniziative, incontrare i docenti, visitare gli
spazi, svolgere i test di ingresso e ricevere
informazioni sui corsi ed iscriversi. Anche il
catalogo di quest' anno prevede centinaia di
corsi di informatica, lingue e tempo libero per
adulti e bambini.
Ce n' è per tutti gli interessi: approfondimento
culturale, svago, creatività, nuove tecnologie,
formazione e aggiornamento professionale per
lavoratori e professionisti.
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WEEKEND DI EVENTI Prima la corsa notturna del Gso e poi la giornata delle associazioni

Torna l'«Arese run Night» e Arese in festa
ARESE (mly) Weekend di festa a 360° in città.
Si inizia venerdì 22 settembre alle 21 con l' 8ª
edizione dell'« Arese run night». Torna anche
quest' anno la corsa notturna tra le vie
cittadine organizzata dal Gso don Bosco. Un
nuovo percorso di 7.5 chilometri (due giri da
3,750 km) più lineare e più veloce per tutti i
partecipanti. Per chi lo volesse c' è la
possibilità di partecipare anche in versione
staffetta. Il ritrovo è alle 19.15 all' oratorio don
Bosco per le iscrizioni.
La maglia tecnica sarà garantita ai primi 550
partecipanti mentre all' estrazione finale ci
sarà un corso di guida sicura nel circuito Aci
Vallelunga.
Si prosegue domenica 24 settembre con
«Arese in festa», una giornata dedicata alle
associazioni del volontariato, della cultura e
dello sport. Per tutto il giorno saranno presenti
stand dei diversi gruppi, inpoint dell'
Amministrazione, iniziative musicali, artistiche
e sportive. Infine ci sarà l' estrazione della
lotteria 621 km di solidarietà. L' iniziativa era
stata organizzata dal Comune al centro
sportivo nel maggio scorso. Obiettivo era una
raccolta fondi a favore di Montereale, a 621 km
di distanza da Arese, tra i paesi colpiti dal
terremoto del centro Italia.
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«CONTROLLO DI VICINATO»

Installati i cartelli «Risposta positiva, ora
proseguiremo»
ARESE (mly) Novità in arrivo per quanto
riguarda l' iniziativa di «Controllo di vicinato».
Proprio in questi giorni, infatti, sono stati
installati i cartelli nelle vie che hanno aderito.
Prosegue così il percorso per la creazione del
progetto; lo scorso maggio si era tenuto un
incontro al comando di Polizia Locale tra il
responsabile dell' associazione Walter Val
secchi, l' assessore alla sicurezza, il
comandante e il vicecomandante dei vigili e i
cittadini che avevano dato la loro disponibilità.
Durante l' incontro erano stati dati alcuni
consigli e linee guida su come gestire le
segnalazioni in casi di reati predatori. Ora si
guarda avanti.
«Senza nulla togliere a Polizia Locale o ai
carabinieri è sicuramente un qualcosa in più» ha commentato l' assessore Roberta Tellini.
«E' un deterrente, è un elemento di maggior
attenzione. E' importante che le persone si
facciano carico per le problematiche altrui. La
risposta è stata positiva, quindi non resta che
proseguire».
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GSO DON BOSCO Sul podio la squadra di basket under 10 e di calcio under 12

Emozioni biancorosse al Gran Galà Csi
ARESE (mly) Emozioni biancorosse al Gran
Galà Csi. Nello scorso fine settimana, sabato
16 settembre, appuntamento per il Gran Galà
del Csi a Milano.
La manifestazione, che si è svolta presso il
salone Pio XII di via sant' Antonio, dove vi è
anche la sede del Csi, premiava le squadre
vincitrici della stagione sportiva 2016-17. La
sala era gremita all' inverosimile con oltre 800
partecipanti tra atleti ed allenatori. Microfono al
presidente Csi nazionale Massimo Achini, che
ha enfatizzato il grande lavoro dello sport di
base a livello di volontariato con oltre 100
oratori milanesi.
Ospite d' onore Giusy Versace - esempio di
coraggio e dedizione allo sport malgrado un
grave incidente stradale. Presenti anche i
giornalisti Dallera (Corriere della Sera) e
Redaelli (Gazzetta dello Sport), Don Marelli,
responsabile Fom Oratori Milanesi, ed altri
personaggi illustri.
Il canto all' unisono dell' inno nazionale ed i
canti a squarciagola delle canzoni di Gabbani
hanno elettrizzato l' atmosfera.
Palpitazioni ed emozioni alla premiazioni degli
atleti Gso.
Un lungo applauso ha accompagnato la
squadra basket Gso under 10 (Prima
regionale e Terza nazionale) quando è salita sul palco per ricevere la maestosa coppa, insieme all'
allenatore Luca Agnesi e al dirigente Angelo Pavesi.
Poco più tardi, il tabellone luminoso ha mostrato anche il nome della squadra che si è classificata al
primo posto del campionato provinciale di calcio under 12: Gso Arese. Sul palco l' intera squadra, il
dirigente Aldo De Martino ed il consigliere Marco Mantica. I ragazzi biancorossi hanno coronato così un
sogno a lungo vissuto nella scorsa stagione.
Per la società un ritorno d' immagine impressionante oltre al merito tecnico -sportivo per aver portato
due squadre su un palcoscenico così affascinante.
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VENERDÌ 22 SETTEMBRE

Una giornata aperta agli asili nido Aquilone e
Girotondo
ARESE (mly) Giornata aperta agli asili nido
Aquilone e Girotondo. Venerdì 22 settembre
dalle 16.30 alle 18 sarà possibile visitare gli
asili di Via Matteotti 33. Il personale avrà il
piacere di far conoscere le strutture,
presentare le loro proposte educative e sarà
anche un' occasione per ricevere informazioni
in merito alle modalità di iscrizione. I bambini
nati dal 1 gennaio 2015 al 30 aprile 2017
potranno, dal 1° al 15 ottobre, effettuare le
iscrizioni attraverso il sito del comune.
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DOMENICA - Un garnde successo per la "Walk and run" di Humanitas medical care

Cinquecento corridori si sfidano al Centro
ARESE - Una domenica mattina soleggiata,
all' insegna della salute e dello sport. Questi
gli ottimi ingredienti della prima edizione della
"Walk and run" e la risposta del pubblico, dai
più sportivi alle famiglie con bimbi e amici a
quattro zampe, ha premiato la scelta: quasi
500 "runner" si sono ritrovati presso Il Centro
di Arese, da dove è partita la piccola maratona
organizzata con Humanitas medical care,
GSO Don Bosco di Arese e il patrocinio dei
Comuni di Arese e Lainate.
Un grande successo: domenica 17 settembre
470 iscritti hanno preso parte ai due percorsi
pensati per l' evento. Il primo percorso era
lungo quattro chilometri, al quale hanno
partecipato soprattutto famiglie e amanti delle
camminate; il secondo, da otto chilometri,
dedicato ai runner più competitivi e agli
appassionati di nordic walking; entrambi però,
hanno regalato ai corridori l' emozione di
"calcare" La Pista, normalmente percorsa dalle
auto da corsa e in particolare dalle Alfa
Romeo.
Per tutti, lo scopo era quello di passare una
giornata all' insegna del benessere, grazie agli
stand di Humanitas e del divertimento, grazie
anche alla presenza di Radio Number One: gli
specialisti di Humanitas Medical Care erano presenti con aree mediche dedicate ad iniziative gratuite e
consulenze di Cardiologia, Nutrizione, Fisioterapia, Odontoiatria, una presenza preziosa volta a
sensibilizzare sull' importanza di uno stile di vita sano e dell' attività sportiva. Per questo, quanto
raccolto con le iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione Humanitas che sostiene progetti, anche di
volontariato, volti a migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.
Al termine della corsa (o camminata), sono stati premiati i primi tre classificati uomo e donne per i due
percorsi: per la 4 km uomo, primo posto per Andrea Brugnol, secondo Massimiliano Rienzo e terzo
Braian Marangoni; 4 km donna, prima classificata Joanna Marta Drelicharz, seconda Nicole Coppa,
terza Elena Morgillo. Per la 8 km uomo: medaglia d' oro a Andrea Soffientini, argento per Tommaso
Grassi, bronzo a Dario Vatalaro; 8 km donna: prima Sabina Cangiamila, seconda Oriana Martignago,
terza Mara Galvani.
Tutti i partecipanti hanno partecipato all' estrazione finale di un corso di guida sicura presso La Pista Aci
Vallelunga. A.F.
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ALLA GALLAZZI - Un'iniziativa innovativa con la comunità

L' Alzheimer Cafè prende vita, per fare rete con
malati e famiglie
di Domenico Vadalà ARESE - Alzheimer café,
si parte. Infatti, dopo la presentazione del
progetto e la formazione dei volontari, si è
pronti al gran debutto.
L' esordio è fissato per sabato 7 ottobre. Il
punto di ritrovo è la casa di riposto GallazziVismara.
Qui il sabato, dalle 14,30 alle 17,30, con
cadenza quindicinale verranno proposte ai
malati del morbo di Alzheimer attività di
stimolazione di varia natura, ma anche forme
di espressività come l' arteterapia, la
danzaterapia e la musicoterapia. Gli interventi
saranno svolti da operatori specializzati ed
esperti con il supporto dei volontari
precedentemente formati. I familiari potranno
condividere le proprie esperienze e le difficoltà
che vivono nell' assistenza dei loro cari, ma
anche confrontarsi e aprire un dialogo con i
professionisti per gestire i momenti difficili.
"Auspichiamo che l' articolato percorso spiega la sindaca Michela Palestra- che ha
permesso che anche ad Arese si inizi a
sperimentare questa esperienza di sostegno ai
malati di Alzheimer e ai loro familiari possa
essere accolta dalle famiglie, affaticate dai
carichi di cura dei propri cari e spesso isolate
nel vivere questa malattia, come un' opportunità importante da cogliere, superando anche il senso del
pudore e di solitudine che spesso impedisce di vivere serenamente anche in contesti sociali
comunitari". Intanto è attivo lo sportello (gestito da volontari in raccordo con i servizi sociali di Arese e i
medici del Centro regionale Alzheimer di Passirana) nella casa di riposo (lunedì dalle 10,30 alle 12 e
mercoledì dalle 17 alle 18,30) per ricevere informazioni o effettuare prenotazioni (tel. 02 93527203,
lunedì dalle 10.30 alle 12). "L' esperienza dell' Alzheimer cafè -aggiunge l' assessora Barbara Sciforappresenta una sfida per la nostra città: significa provare a generare servizi di welfare di prossimità
basati non solo sulle prestazioni di specialisti, ma sull' alleanza con la comunità, che fa rete intorno ai
malati di Alzheimer e alle loro famiglie per contribuire a farli star bene e farli sentire parte di una città
amica".
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Viabilità e smog, M5S chiede risposte alla sindaca e
al Parlamento europeo
ARESE - Il 13 settembre scorso si è tenuto un
incontro tra i sindaci dell' area metropolitana di
Milano sul tema del trasporto pubblico e della
viabilità. Un tema troppo importante agli occhi
del Movimento 5 Stelle che ha presentato un'
interpellanza per chiedere alla sindaca
Michela Palestra di riferire sui contenuti dell'
incontro, sulle sue eventuali proposte e sui
risultati conseguiti. Del resto trova che la
viabilità nell'
area m e t r o p o l i t a n a è
estremamente critica per il traffico, per lo
smog, per l' inquinamento acustico e quindi è
quanto mai utile e opportuno estendere la
partecipazione e il coinvolgimento delle forze
politiche. Non solo. Il progetto in variante di
riqualificazione dell' area ex Alfa Romeo è per
i 5Stelle un aggravante in quanto prevede l'
insediamento di Ikea, della pista indoor da sci
e l' ampliamento del "Centro". Una situazione,
a suo giudizio, critica tant' è che, tramite i suoi
parlamentari europei, ha presentato un'
interrogazione per chiedere la verifica della
conformità dell' ampliamento del centro con le
normative europee in materia ambientale.
"Per noi che abitiamo e lavoriamo in questa
zona -osserva il consigliere comunale penta
stellato Loris Balzamo-, la realizzazione del
centro commerciale ha provocato gravi disagi a livello di mobilità dovuti all' intensificarsi del traffico.
Inoltre l' innalzamento delle emissioni di PM10 ha peggiorato la qualità dell' aria, in un centro abitato che
è già sfavorito per l' esposizione al traffico veicolare ad alta percorrenza, dato dalla prossimità dell'
autostrada e della strada statale Varesina. Una sua ulteriore espansione, il cambio di destinazione d'
uso da produttivo a commerciale in altri ambiti del piano, con la realizzazione anche di un impianto
sciistico indoor, non farebbe altro che peggiorare una situazione già molto critica". D.V.
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L' Uniter riapre i battenti, da lunedì 24 le iscrizioni ai
corsi
ARESE - L' Uniter è pronta a dare il via al
nuovo anno accademico 2017/2018. Un
appuntamento che va in scena da tanti anni
per la soddisfazione dei cittadini che hanno
voglia di iscriversi alle conferenze e ai corsi
che vengono organizzati. Intanto il debutto è
stato fissato per giovedì 5 ottobre con la
conferenza inaugurale, mentre i corsi
inizieranno lunedì 9.
Le iscrizioni ai corsi sono fissate per lunedì 24.
La segreteria dell' ateneo di viale Varzi 13 è
aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 17, da
lunedì a venerdì. I corsi sono ben 130 e
spaziano dalla cultura fisica (qi gong e tai chi,
stretching-pilates, yoga) all' informatica (l' abc
del Pc, base informatica, laboratori, video
editing, powepoint), dalle lingue straniere
(francese, inglese, spagnolo, conversazione) a
scienze e società fisica, sistemi elettronici,
genetica, benessere, gestione ansia e stress,
soldi, felicità, laboratori di attualità giuridico
politica), dal tempo libero (bridge, canto
corale, musiche, corso di chitarra, nautica da
diporto, laboratorio musicale, escursioni
gastronomiche tra libri, film e ricette d' autore)
a umanistica (arti applicate, cinema, letteratura
anglosassone, storia africana, moda,
letteratura italiana del 900 e delle ex colonie britanniche, vita quotidiana nell' antica Roma).
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Riparte il 26 settembre la Scuola di Teatro "Città di
Arese"
ARESE - Superata la boa dei 20 anni, la
Scuola di Teatro "Città di Arese" riparte.
Sempre con spirito vivace e idee sempre
nuove. La scuola è aperta a tutti,
gratuitamente. E c' è anche la possibilità di
fermarsi per approfondire e per preparare il
saggio di fine anno.
I docenti: Antonella Falchi, Monica Falletti e
Paolo Colombara, assieme a Lionello Turrini
sono pronti ad accogliere e guidare gli allievi
con sempre maggiore esperienza e con la
solita calorosa amicizia. Un consiglio?
Conviene andare a curiosare martedì 26
settembre, in via Col di Lana 10 al Centro
Anziani. Potrebbe cambiare la vita. In meglio,
naturalmente. I corsi inizieranno il 26
settembre e termineranno il 3 aprile 2018, ogni
martedì dalle 20,45 alle 21,45.
E.B.
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SECONDA N /Arese nel gruppo di vertice
Vince seppur di misura l' SG ARESE nello
scorso turno 1-0 sullo Sporting con gol di
MERCURI, tre punti preziosi per il team di
mister APRUZZESE per restare subito
agganciati al gruppo che vuole mettersi in
mostra: "Certo è importante non perdere da
subito il contatto e poi la strada è molto lunga.
La rete l' abbiamo trovato ad inizio ripresa e
poi non siamo più riusciti a raddoppiare ma va
bene così comunque. Domenica con un
Cuggiono che in casa sua sa sempre dare vita
a sfide dure e infuocate dovremo essere bravi
e si capirà già qualcosa di più su questo
gruppo". DOMENICA 24: Cuggiono- SG
ARESE.
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Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

Il soldato dell' Isis sognava il martirio «Pronto a farsi
esplodere nel mall»
Le motivazioni della condanna a quattro anni per Benchorfi
di MARIO CONSANI - ARESE - «PORTATEMI
a compiere il Jihad e salvatemi dalla vita per
amore della morte», recita il testo di una delle
canzoni che Nadir Benchorfi aveva scaricato
sul suo cellulare.
Per i giudici che a luglio gli hanno inflitto
quattro anni di carcere non ci sono dubbi: il
30enne marocchino era disponibile a farsi
esplodere per lo Stato islamico nel grande
centro commerciale di Arese e stava
progettando l' attentato. «Loro ci odiano tanto...
e Dio lo sa e la maggior parte dei fratelli lo
sanno perché sono nati in Europa», diceva a
un interlocutore intercettato al telefono. E
parlava di un «programma» che aveva in
mente di adottare una volta assunto in un fast
food all' interno di un centro commerciale,
come in effetti poi avvenne. «Il progetto cui
faceva riferimento l' imputato consisteva nella
pianificazione dell' attentato», scrive la Corte d'
assise, presidente Giovanna Ichino, nelle
motivazioni della condanna per terrorismo
internazionale nei confronti del giovane
maghrebino. «Forte riscontro di ciò sostengono - è rappresentato dalle foto rinvenute nel suo cellulare».
IMMAGINI scattate nel centro commerciale per mettere a punto i particolari dell' attentato, accusano gli
inquirenti. «Solo per mostrare agli amici il luogo dove lavoravo», si difende lui. Secondo il pm Enrico
Pavone, che aveva chiesto otto anni, Benchorfi avrebbe il «profilo» di altri attentatori che si sono mossi
per l' Isis in Europa. Secondo la Digos, il 30enne usando Telegram si sarebbe messo a disposizione per
compiere attentati in Italia. Da dove, tra l' altro, al suo rientro da un periodo in Germania aveva
cominciato ad inviare somme di denaro nelle zone di guerra per sostenere la jihad. Poi c' è la
frequentazione avvenuta a Berlino di personaggi legati all' Isis.
Pena dimezzata tuttavia rispetto alla richiesta dell' accusa, però, perché i giudici riconoscono che molto
di quello che possono imputare a Benchorfi viene dalle sue originarie confessioni. Prima che decidesse
però di ritrattare tutto. Dietrofront ritenutonon credibile dalla Corte d' Assise.
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