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ARESE ATTIVITÀ DI SVAGO PER I MALATI MA ANCHE INCONTRI TRA FAMILIARI

Alla Casa di riposo debutta l' Alzheimer cafè
- ARESE - ALLA CASA di riposo di Arese si
sperimenta l' Alzheimer cafè. Presentato a
marzo, il progetto ha preso il via ieri dopo il
percorso di formazione a cura del Centro
Regionale Alzheimer di Passirana seguito da
un gruppo di cittadini volontari.
«Un percorso articolato che ha permesso che
anche ad Arese si inizi a sperimentare questa
esperienza di sostegno ai malati di Alzheimer
e che auspichiamo possa essere accolta dalle
famiglie, affaticate dai carichi di cura dei propri
cari e spesso isolate, 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», commenta il
sindaco Michela Palestra.
LE ATTIVITÀ si svolgeranno alla Casa di
riposo Gallazzi Vismara, il sabato pomeriggio
dalle 14.30 alle 16.30, a cadenza quindicinale,
e si concluderanno il 17 marzo 2018.
Arteterapia, danzaterapia e musicoterapia per
i malati svolte con operatori specializzati
supportati dai volontari. Mentre i familiari
potranno condividere le proprie esperienze e le difficoltà e confrontarsi con un gruppo di medici, una
psicologa, un' infermiera e un assistente sociale. «Ogni incontro si concluderà con un momento
conviviale - conclude Barbara Scifo, assessore alle Politiche sociali - L' esperienza dell' Alzheimer cafè
rappresenta una sfida per la 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 e
alle loro famiglie per contribuire a farli star bene e farli sentire parte di una città amica». Per
informazioni è possibile chiamare lo 02.93527203 il lunedì dalle 10.30 alle 12.
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Fca Heritage, gioielli in vetrina a Parigi
Fca Heritage è grande protagonista della
mostra parigina «Per l' amore della corsa»,
che rende omaggio alle leggendarie
competizioni nostrane Mille Miglia e Targa
Florio. L' esposizione è stata inaugurata il 28
settembre, resterà aperta fino al 21 novembre
al MotorVillage Rond-Point des ChampsÉlysées (show-room dei marchi Fca). In
vetrina rarissime Alfa Romeo c o m e l a R L
Super Sport MM del 1927 (prima auto del
Biscione a partecipare alla Mille Miglia) e la 33
TT 12 del '75 (sviluppata dall' ingegner Carlo
Chiti), appartenenti alla collezione storica di
Fca Heritage e provenienti del Museo Storico
Alfa Romeo di Arese. Il pubblico può ammirare
anche la rara Maserati Tipo 63 Birdcage
(distintasi nella Targa Florio 1961) e una Fiat
Abarth 750 Coupé Zagato (omaggio alle
vittorie di classe nella Mille Miglia del '57),
oltre alle novità della gamma Fca.
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Basket Serie D Le big del girone affondano Garbagnate e Stradella. Da stasera il terzo turno

Old Sock e Olympia, doppio riscatto immediato
San Martino in Strada (Lodi) SECONDA
giornata di riscatti quella andata in scena la
scorsa settimana nel girone D del campionato
di D.
Dopo le sconfitte all' esordio, Old Sock San
Martino in Strada e Olympia Voghera hanno
ripreso la loro corsa. A cadere sotto i colpi
delle due corazzate sono state Garbagnate,
86-72 per i lodigiani, e Stradella, sconfitta 6857. Inciampa invece in casa la Nova Basket di
Cava Manara.
Ad imporsi in trasferta 80-78 è stata l' Ardens
Sedriano.
Una sconfitta e una vittoria invece per le altre
due rappresentanti del pavese, Sanmaurense
e Tromello. I primi perdono di misura 75-73
con la Pieffepi, mentre i secondi asfaltano fuori
casa Abbiategrasso 47-66. Da oggi il via alla
terza giornata con Sanmaurense-Nova Basket
alle 21.30 al Palaravizza, mentre venerdì
saranno in campo la Pieffepi, sempre al
Palaravizza alle 21.30, contro Arese, Tromello
che riceve Settimo Basket e San Martino di
scena ad Abbiategrasso. Impegno domenicale
in trasferta, alle 18 e 18.30, per Stradella e Olympia Voghera che verranno ospitati da Garbagnate e
Vismara. N.A.
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Scontro auto-moto alla rotatoria di via Garibaldi
GARBAGNATE- Incidente stradale in via
Garibaldi alla rotatoria che incrocia con via
Primo Maggio. Nel primo pomeriggio di
martedì della scorsa settimana, intorno alle 18,
coinvolti due veicoli: una Ford Kia condotta da
N.M. di 57 anni residente ad Arese e una moto
di grossa cilindrata, una Harley-Davidson,
condotto da B.A di 23 anni residente in città.
Entrambi i veicoli erano provenienti da Milano,
giunti in prossimità della rotatoria sono entrati
in collisione, sul posto sono intervenuti gli
operatori del 118 per trasportare il conducente
della moto al pronto soccorso dell' ospedale di
Garbagnate, con ferite di media gravità.
Le cause del sinistro sono al vaglio della
polizia locale che è intervenuta sul posto con
una pattuglia, per i rilievi del caso.
C.B.
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SERATA-Presentate le prime squadre di calcio,basket e pallanuoto

Sg Sport: presentazione in grande stile
di Fabio Donolato ARESE - Si è tenuta sabato
7 ottobre al centro sportivo Davide Ancilotto di
Arese la presentazione delle squadre di
vertice di calcio, basket e pallanuoto dell' SG
Sport Arese. Marco Reggiroli ha aperto la
cerimonia del Pala Cici augurando a tutti gli
atleti delle squadre di vertice aresine un buon
campionato, nel segno della correttezza e
della lealtà, con la speranza di poter
proseguire un cammino di crescita che porti
sia alla vittoria che all' accettazione della
sconfitta, che deve essere vissuta come una
motivazione per migliorarsi ogni giorno
sempre più. Reggiroli ha anche ringraziato
Roberta Tellini, assessore allo sport della
giunta comunale di Arese, per il supporto che
il comune sta dando all' SG Sport. Stefano
Colantuono, presidente dell' SG Arese, ci ha
tenuto a ringraziare tutti gli atleti che hanno
permesso il raggiungimento degli obiettivi
della scorsa stagione sportiva, ricordando che
però l' SG Sport Arese è composta anche da
tante altre discipline, anche non di squadra,
che stanno portando dei grandi risultati.
L' obiettivo della società è quello di educare e
crescere insieme, utilizzando lo sport come
strumento principale. Le squadre di vertice
rappresentano lo spirito che deve guidare gli oltre 5000 tesserati dell' SG Arese, e Colantuono ci ha
tenuto a sottolineare che a loro è affidato un grande compito. È intervenuto anche Giuliano Bottelli, che
ha voluto ricordare come lo sport possa essere un motore per un mondo migliore e come questo possa
coinvolgere moltissime persone e la festa di sabato dimostra un grande senso di accoglienza
trasmesso da SG Sport, un evento importante anche a livello di immagine. Roberta Tellini, assessore
allo sport del comune di Arese, ha fatto un plauso a Reggiroli, Colantuono e Bottelli per l' impegno che
ogni giorno spendono per l' SG Sport: "Abbiamo affrontato momenti difficili, ma voi siete lo sport di
Arese, siete un grande esempio per tutti i bambini che iniziano a muovere i primi passi nello sport. Sono
orgogliosa di dire che questo è un posto dove potete lasciare tranquillamente i vostri figli.
Grazie per la pazienza che avete avuto nel far ripartire il centro sportivo". Spazio poi agli allenatori delle
squadre di vertice: Luca Apruzzese per il calcio, Simone Armila per il basket e Jacopo Pasetti per la
pallanuoto. Tutti hanno voluto ringraziare i propri atleti per l' impegno profuso nella scorsa stagione,
augurandogli di proseguire il proprio cammino fatto di vittorie e soddisfazioni, mantenendo comunque la
testa sulle spalle e guardando con un occhio di riguardo la crescita dei giovani del vivaio.
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"Your personal shopping day" sabato pomeriggio con
"Il Centro"
ARESE - Shopping, che passione!
E dal 14 ottobre, a Il Centro, lo sarà ancora di
più: prende, infatti, avvio il servizio di personal
shopper in collaborazione con AI -PS
(Associazione italiana personal shopper).
In occasione della presentazione di questa
novità glamour, sabato 14 ottobre dalle 15 alle
18 prenderà vita your personal shopping day,
ovvero una consulenza professionale, dedicata
e...gratuita! Partecipare è semplicissimo:
b a s t a c o l l e g a r s i a l s i t o
centroilcentro.it/personal-shopper, scegliere l'
orario preferito, accreditarsi e rispondere a un
breve questionario, per un' esperienza... su
misura. Quattro shopping angels
dispenseranno consigli glam in pillole fashion!
"Non solo moda", ma anche make-up: un outfit
che si rispetti è incorniciato da un trucco ad
hoc e per questo a tutte le partecipanti che si
accrediteranno sul sito a offerto un refresh
cosmetico.
L' iniziativa personal shopper (le tariffe e le
condizioni di uso del servizio sono disponibili
sul sito centroilcentro.it/ personal -shopper),
che entra come parte integrante delle offerte
de Il Centro, ha l' obiettivo di dare una
consulenza professionale e di alto livello
qualitativo, per affrontare lo shopping avvalendosi di una figura di grande competenza.
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Una tagliola nascosta dentro l' area cani
ARESE - Una tagliola nascosta sotto un
cespuglio nei pressi di un' area cani. E una
bestiola è rimasta ferita rimanendo
intrappolata nella morsa di ferro. E' successo
questa mattina e ad Arese sale la
proeoccupazione dei padroni di cani che ogni
giorno frequentano le aree verdi durante le
passeggiate degli animali.
Il caso della tagliola alza l' attenzione attorno
all' area tra il cimitero e viale Alfa Romeo in
località Valera. Rimangono ignoti i responsabili
che hanno posizionato l' arnese sotto a un
cespuglio ben nascosto tra rami e fogliame.
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SCUOLA" DON GNOCCHI"-Ditta fallita,opere al palo

Il Comune cerca una soluzione per far ripartire
presto i lavori
di Domenico Vadalà ARESE - D o p o l a
caserma e la palazzina di viale Repubblica è
toccato alla scuola "Don Gnocchi" di via dei
Gelsi gettare la spugna. Si è infatti ritrovata
con lo stesso problema per via dell'
impossibilità della ditta di proseguire i lavori
essendo alle prese con sofferenze finanziarie.
L' impresa è la stessa, l' Eco Costruzioni Srl di
Lodi, che si è già vista revocare l' appalto della
caserma e della palazzina.
Un altro problema per l' amministrazione
comunale. Certo che il cantiere è fermo e le
opere da completare sono parecchie. Ma in
municipio non demordono e confidano di
rimediare a stretto giro di tempo al
contrattempo. Del resto il caso ha voluto che
fosse la stessa ditta ad aggiudicarsi i lavori e
le criticità in cui è incorsa dopo gli appalti non
erano prevedibili. "Stiamo cercando di
risolvere -afferma l' assessore Enrico Ioli- i l
problema, dato che la ditta aggiudicataria non
è nelle condizioni di proseguire i lavori avendo
chiesto il concordato. Ci sono dei passaggi da
adempiere come l' annullamento dell' appalto
e la verifica delle imprese che si sono piazzate
in graduatoria.
Speriamo solo di non dover indire un nuovo
bando che allungherebbe i tempi.
La soluzione più veloce è quella che scorrendo la graduatoria dei partecipanti all' appalto si arrivi all'
assegnazione dell' intervento alla ditta che si trova in posizione utile".
"Le opere, nonostante l' incompiutezza, non interferiscono con l' utilizzo della scuola, anche se gli spazi
esterni sono ridotti".
Ci vorrà del tempo per riassegnare l' appalto. I lavori riguardano la sistemazione del seminterrato della
scuola e la formazione del giardino dei colori "a terra" e non "in vasconi" con l' aggiunta di un punto di
prelievo acqua. Infine l' orto didattico che, come richiesto dalla direzione didattica, non verrà realizzato
in quanto durante la sospensione delle lezioni non c' è chi possa provvedere.
E dulcis in fundo l' impianto antincendio è stato concepito con stazione di sollevamento esterna anziché
interrata per scongiurare rischi in sede di svolgimento di attività manutentiva.
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Giornata della salute mentale con mostra figurativa
ARESE - Il 10 ottobre si è celebra in tutto il
mondo la Giornata della salute mentale e
anche Arese vuole sensibilizzare la
cittadinanza su questo tema delicato. Infatti l'
amministrazione comunale p r o p r i o p e r
richiamare l' attenzione della gente sul tema
ha organizzato in collaborazione con l'
associazione Incontrho una mostra figurativa e
narrativa sulla salute mentale dal titolo
"Artistica -mente", promossa dal laboratorio
artistico dell' associazione.
La mostra, ospitata nel centro civico Agorà,
sarà inaugurata alla presenza dell' assessora
alle politiche sociali Barbara Scifo e dell'
assessore alla cultura Giuseppe Augurusa
mercoledì 25 ottobre, alle 17, e proseguirà fino
al 31 ottobre 2017. Durante il periodo di
apertura della mostra saranno presenti
persone attive nell' associazione, che già
affiancano costantemente gli interlocutori
istituzionali dei servizi sociali del nostro
Comune nel fornire supporto informativo alle
famiglie e che in questa circostanza saranno
disponibili a fornire volantini sulla realtà dei
servizi pubblici di diagnosi, cura e
riabilitazione e sui colloqui di prevenzione
psicologica, nonché sulle proposte ricreative e
culturali da vivere in compagnia, trovando sempre persone disposte all' ascolto.
"Chi opera ogni giorno nei servizi socio -sanitari -afferma l' assessora Scifo sa quante sono e quanto
soffrono le persone con disturbi dell' umore o della personalità".
"E' per questo che è importante parlarne per aumentare la conoscenza anche sui servizi disponibili da
contattare quando non si sta bene o quando si colgono segnali di sofferenza in un proprio caro.
La conoscenza è la prima forma di prevenzione".
Da qui la mostra, come afferma la sindaca Michela Palestra," per informarsi e per partecipare alla
prevenzione nella salute collettiva".
D.V.
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Raccontare il territorio con linguaggi artistici diversi
ARESE - L' arte per raccontare il territorio. L'
amministrazione
comunale, v o l e n d o
promuovere la conoscenza del territorio, ha
sottoscritto l' accordo di partenariato con il
Consorzio sistema bibliotecario nord ovest
(Csbno) per realizzare il progetto denominato
"Partecipazione arte territorio, la biblioteca e i
suoi pubblici protagonisti" nell' ambito del
bando "Partecipazione culturale" promosso da
Fondazione Cariplo. Il proposito è appunto
raccontare il territorio attraverso linguaggi
artistici diversi e dare rappresentazione all'
identità del territorio dell' area metropolitana
milanese. Il tutto con il duplice obiettivo di
stimolare i cittadini a ragionare sul proprio
territorio e sulle trasformazioni che lo
caratterizzano e contribuire a dare forma e
identità alla dimensione metropolitana della
porzione di territorio rappresentata da Arese. Il
progetto è destinato ad articolarsi in un arco di
18 mesi a partire da gennaio prossimo in tre
azioni: produzione di opere d' arte da parte di
giovani artisti che rappresentino e interpretino
il territorio, le sue dinamiche, i suoi risvolti;
racconto delle storie personali da parte dei
cittadini che sono i protagonisti del territorio e
che con la rete dei loro vissuti ne costituiscono
l' essenza; rappresentazione del paesaggio sonoro che evochi e richiami immediatamente una
rappresentazione visiva del paesaggio in cui si è immersi. Il Comune in caso di finanziamento metterà a
disposizione spazi, luoghi e professionalità interne, mentre non è richiesto alcun impegno economico
diretto.
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Conferenze Uniter di ottobre
ARESE - R i p r e n d o n o l e t r a d i z i o n a l i
conferenze del giovedì (ore 15) all' auditorium.
Giovedì 19 ottobre l' UNI TER ospiterà
Armando Semplice con la conferenza "La
fondazione di Milano tra mito, storia e
leggenda" in cui il relatore racconterà della
nascita di Milano, con notizie che
riguarderanno anche l' astronomia.
Nell' incontro di giovedì 26 ottobre sarà
presente Marino Grandi con un tema di
musica: "Chiaccherando di blues. Dai canti di
lavoro ai nostri giorni". Il relatore parlerà del
blues come precursore di tutta la musica che
oggi consumiamo, con l' obiettivo soprattutto
di farlo ascoltare senza pregiudizi, in modo da
farne conoscere le origini, le trasformazioni, le
influenze. Marino Grandi nel 1977 è tra i
fondatori della famosa rivista Il Mucchio
Selvaggio, che lascia nel 1982 per dare vita al
trimestrale di cultura musicale Il Blues, di cui è
ancora oggi direttore. Nel 2009 The Blues
Foundation di Memphis, Tennessee, riconosce
ufficialmente l' importanza a livello
internazionale della "sua" rivista,
assegnandole il "Keeping The Blues Alive"
nella categoria "Print Media", attestazione di
cui per la prima volta viene insignita una rivista
musicale italiana.
Enrico Borroni.
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SECONDA N/ Arese prova da Accademia
Continua a muovere la propria classifica l'
SGARESE che anche nello scorso turno ha
saputo portare a casa qualcosa di utile dal
difficile terreno di Marcallo con un 1-1 firmato
ancora una volta da MERCURI per gli aresini.
Il tecnico LUCA APRUZZESE comunque
appare soddisfatto: "Giocando quasi tutto il
secondo tempo in inferiorità numerica direi che
è un risultato senza dubbio che si può
accettare preso poi su di un terreno del
genere. Sono particolarmente soddisfatto
anche che Mercuri sia andato ancora una volta
a segno con i suoi 37 anni da centrocampista
gli si è chiesto di giocare più avanti e devo dire
che sta andando al di là delle più rosee
aspettative. Conta dare continuità al proprio
passo in questo torneo e domenica prossima
avremo questa Accademia Settimo che al
momento è seconda in classifica. Avremo
anche l' opportunità di operare un sorpasso
che a mio avviso è alla nostra portata mi
auguro che vada in porto...".
DOMENICA 15 OTTOBRE: SG ARESEA.Settimo.
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SERATA/ SG Arese presenta i team vincenti
ARESE - Si è tenuta nella serata di sabato
scorso 7 ottobre presso il Centro aresino una
serata di presentazione della nuova stagione
da parte di SG Arese che di fronte ai propri
appassionati e alla presenza dell' Assessore
allo Sport del Comune, Roberta Tellini, ha
incontrato la gente parlando dei risultati
ottenuti e del futuro che si prospetta per bocca
dell' Amministratore Delegato Marco Reggiroli:
"Stiamo diventando certamente importanti
perché sono i risultati a testimoniarlo, con
basket, calcio e pallanuoto, ma noi lo sport lo
intendiamo anche in un altro modo.
Quello di dare modo di fare attività fisica e
preparare dei giovani per il futuro insegnando
loro prima di tutto e lo portiamo avanti con una
serie di iniziative, a rispettare le rivali che
settimanalmente vengono ad incontrarci.
Risultati ottenuti a mio avviso anche e proprio
grazie ad un' attività incentrata sull' equilibrio e
anche sul fatto che incontrare da vicino i nostri
tifosi e sentire anche la loro, rafforza l' unione
che poi si viene a creare anche all' interno tra
le varie discipline".
Per quest' anno quindi altri successi in arrivo?
"Non è detto e ripeto non è il nostro fine
principale. Abbiamo ottimi atleti e ben
preparati e questo devo dire che è una bella cosa ma per l' intero movimento non solo per il singolo
sport. Vedremo la stagione è lunga e poi come sempre tireremo le conseguenti somme, per intanto è
bello essere qui...".
P.Minora.
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NOZZE IN VESPA
«Nelle nostre vene scorre non sangue, ma benzina»
ARESE (mly) Nozze su due ruote quelle di
Ivana Ortolan e Gaetano Castronuovo. La
coppia, infatti, appassionata di moto, è arrivata
in auditorium a bordo di una vespa, seguita
dal corteo strombazzante di amici motociclisti.
Una cerimonia originale e commovente quella
celebrata sabato 7 ottobre dal sindaco Michela
Palestra. Abbiamo incontrato gli sposi qualche
giorno prima della cerimonia per farci
raccontare la loro storia.
Partiamo proprio dal matrimonio; come
mai questa scelta originale?
Ivana: «Siamo amici di vecchia data,
frequentavamo la stessa compagnia fin da
ragazzi, qui ad Arese al bar Apollo. E fin da
giovani amavamo la vespa. Gaetano aveva la
moto io, invece, seguivo il mio fidanzato di
allora».
Gaetano: «Con la moto andavo ovunque. Un
anno ho fatto oltre 3 mila chilometri, arrivando
fino a Capo Nord, in quattro settimane.
Ma ho girato praticamente mezza Europa:
Sicilia, Sardegna, Marsiglia, Corsica... Poi
cinque anni fa ho avuto un incidente e così
sono passato alla vespa. Per questo quando
abbiamo deciso di sposarci ci è venuto
naturale quest' idea. Tanti amici ci hanno preso
per matti, dicendo che alla nostra età sarebbe stata una follia».
Lei 55 anni, lui 57. Ivana è divorziata con due figli grandi.
Come hanno preso la notizia in famiglia?
Ivana: «I miei figli sono stati entusiasti, il più piccolo, 24 anni, mi farà anche da testimone. Quando erano
piccoli uno dei due aveva iniziato a fare motocross, ma poi ha smesso».
Amici fin da ragazzi, ma coppia da soli due anni. Come vi siete rincontrati?
Gaetano: «Nel 2015 Ivana si è messa a cercare su Facebook i vecchi amici. Una sera si sono trovati
con un piccolo gruppo a bere qualcosa al Number; io ero lì vicino. Un amico comune mi ha chiamato...
Insomma nel giro di un mese eravamo insieme. Ci ha fatto da Cupido».
E sabato la cerimonia. Siete emozionati?
Ivana: «Lui è tranquillo. Io, in vece, sono un po' tesa. Gaetano fa il camionista, quindi spesso è fuori.
Così ho dovuto seguire quasi tutto io. Ma siamo contenti di aver scelto questo tipo di cerimonia. Ci
vestiremo in jeans e come bouquet avremo un mazzo di girasoli».
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Viaggio di nozze sempre in vespa?
Gaetano: «Adesso no, L' anno prossimo, se tutto va come deve, vorremmo andare in Sicilia con la
vespa. Io sono già andato sei volte.
D' altronde prima di andare in moto correvo sulla bici. Non ho mai avuto la macchina. Nelle vene ho la
benzina, non il sangue!».
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Calcio, basket e pallanuoto: Sg Sport si presenta
«Grazie a tutti, Arese è molto orgogliosa di voi»
ARESE (mly) Presentate le squadre di vertice
della pallanuoto, di basket e calcio targate Sg
Sport, sabato 7 ottobre al centro sportivo.
Inoltre è stata l' occasione per i ragazzi della
pallanuoto di consegnare al Comune il trofeo
dei secondi classificati e la promozione in
serie C.
«E' la seconda volta che raduniamo le nostre
squadre a vertice» - ha esordito il presidente
Sg Sport Stefano Colantuono. « Nell' anno
passato tutte e tre hanno avuto risultati
fantastici, anche se quello che conta di più è il
percorso fatto. Voi rappresentate il vertice di
una base molto più grande, che vanta oltre
5mila iscritti.
E dovete essere di esempio per tutti gli altri. Vi
auguro che anche questo anno sportivo sia
ricco di soddisfazioni».
«Questi bimbi che stanno girando qui in
palestra sono quelli che danno il senso a tutto»
- ha aggiunto Giuliano Bottelli. «Viviamo in una
società che ha perso il senso delle festività e
delle celebrazioni. Lo sport è ancora una delle
poche cose che facciamo insieme. Avete la
possibilità di cambiare il mondo perché lo
sport vi fa conoscere gente, creando un senso
di accoglienza».
«Grazie a tutti voi di essere qui presenti, a
Stefano e a tutti i responsabili Sg Sport per tutto il lavoro che fanno, anche dietro le quinte» - ha
concluso l' assessore allo sport Roberta Tellini . «E' stato un anno faticoso, abbiamo dovuto affrontare
momenti difficili; ma da parte dell' Amministrazione c' è tanto rispetto per tutti voi.
Siete lo sport di Arese e l' esempio per tutti i bambini.
Questo è un posto dove dico ai genitori che possono lasciare i loro figli senza paura.
Arese è tanto orgogliosa di voi"-ha concluso l'assessore Tellini.
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«CARLO CULTRERA»

Premiati i partecipanti del concorso letterario
ARESE (mly) Conclusa anche la seconda
edizione del Premio letterario nazionale
«Arese Città dei Motori - Premio Carlo
Cultrera».
Ecco chi sono i vincitori: primi classificati:
Cristina Varotti (sez. B) con il racconto «Scrivo
io, detti tu».
Elio Serino (sez. A) con il racconto «Il gregario
e il campione». Secondi classificati: Flavia
Giannini (sez. B) con il racconto «Sogni
infranti» e Maurizio Barillari (sez. A) con il
racconto «Oltre quel muro». Terzi classificati:
Rita Minco (sez. B) con il racconto «Ultime due
sigarette» e Laura Manfredi (sez. A) con il
racconto «Babu viene da lontano».
Riconoscimento speciale «Belle promesse
2017» assegnato dai lettori del Circolo della
Trama a: Ennio Codini per il racconto «Con l'
aiuto di mio padre» , Celeste Bruno per
«Codice 9», Paola Gambini per «Una vita da
mediano», Barbara Vizzolini per «Empatia» e
Elisa Massa per «La torta».
Alla manifestazione ha partecipato il «Gruppo
Sanguigno» con Oriana Del Carlo e Massimo
Corbetta (che hanno interpretato
rispettivamente Emily Bronte e Sir Arthur
Conan Doyle). Ospite d' onore l' attore Giorgio
Melazzi.
«Ringraziamo tutti i partecipanti, il Circolo della Trama, il liceo «Falcone e Borsellino» e tutti coloro che
hanno collaborato per l' ottima riuscita della cerimonia finale e del concorso» - commenta l'
Amministrazione.
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TRASPORTI Sei corse al giorno, sette giorni su sette da oggi, venerdì 13 ottobre

Dalla Centrale al centro: arriva il servizio navetta
ARESE (mly) Dalla Stazione Centrale di
Milano a Il Centro. Da oggi, venerdì 13 ottobre
è attivo il nuovo servizio navetta andata e
ritorno tra la Stazione Centrale di Milano e Il
Centro di Arese.
Un servizio promosso dalla galleria
commerciale aresina per permettere in poco
tempo, di raggiungere la destinazione di
shopping preferita! Il Centro ha infatti deciso di
siglare l' accordo con Zani Viaggi per
organizzare 6 corse al giorno, 7 giorni su 7 con
un bus a due piani. Grazie al nuovo servizio,
scoprire le nuove collezioni autunno/inverno e
vestire la moda sarà ancora più semplice e
comodo, così come passare una giornata
divertente e di relax.
I biglietti, che costano 3 euro per una corsa e 5
per andata e ritorno, sono acquistabili sia sul
sito Zani Viaggi, sia a bordo, salvo
disponibilità posti. Tutti i dettagli dell' iniziativa
sono inoltre disponibili sul sito ufficiale de Il
Centro. La navetta partirà dalla Stazione
Centrale di Milano, in piazza Duca d' Aosta
(fermate anche della MM 2 MM3 Centrale FS)
e arriverà alla galleria commerciale. Sei le
corse previste dal lunedì alla domenica. Questi
gli orari: da Milano Centrale partenze alle 11,
12.30, 14, 16, 17.30 e 19. Dal centro
commerciale, invece, partenze ogni giorno alle 11.45, 13.15, 15.15, 16.45, 18.15 e 21.15.
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Scrittori a km0 sabato 14
Anna Maria Castoldi e Miriam Donati presentano: «Delitti nel' orto»
ARESE (mly) Torna un nuovo appuntamento
con «Scrittori a Km0», l' interessante ciclo di
incontri promosso dal Comune di Arese,
incentrato su autori e produzione letteraria
locali. Prossimo appuntamento sabato 14
ottobre con Anna Maria Castoldi e Miriam
Donati e il loro «Delitti nell' orto». Il romanzo,
ambientato in un piccolo borgo del nord di
Milano, differente ma simile a ogni paese, fa
emergere le peculiarità positive e negative
della provincia dove tutti credono di sapere
tutto di tutti. Le diverse indagini sono
caratterizzate da una progressione del crimine
che, partendo da un' aggressione, incrocia un
cold case e si conclude in crescendo con una
serie di delitti che verranno risolti dalle doti
investigative dell' ispettore Ascione, aiutato da
Onorina, la sciura Marpol del paese, e dalla
bibliotecaria Silvana. Seguirà, poi, il 28 ottobre
l' incontro con Lorenzo Ferraroli e il suo
«Educatori si diventa».
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PRIMA EDIZIONE

Giada Oktoberfest : arriva l' evento per amanti della
birra
ARESE (mly) Siete amanti dell' Oktoberfest
ma non volete andare fino in Germania? Allora
arriva l' evento che fa per voi: non perdetevi la
prima edizione del «Giada Oktoberfest». A pp
u n t amento venerdì 13 e sabato 14 ottobre
dalle 10 alle 24 e domenica 15 ottobre dalle 10
alle 20. Durante queste giornate sono previste
attività per bambini, intrattenimento musicale,
stand alimentari, birre artigianali e molto altro.
Non perdetevi, quindi, la manifestazione
organizzata dall' associazione commercianti
Giada con il patrocinio del Comune di Arese.
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PALLACANESTRO Coach Beneggi parla delle prime sconfitte

«Lo zero dell' Osal ha un valore»
ARESE ( t m s ) P a c c h e s u l l e s p a l l e .
Complimenti sinceri. Elogi sperticati per il
modo di stare in campo. Tutte cose belle e
gratificanti che, però, non smuovono di un
millimetro la classifica dell' Osal Novate
ancora al palo con uno zero che, tuttavia, vale
molto di più del crudo dato numerico.
«La classifica, sotto il profilo matematico,
esprime uno «zero» incontrovertibile ma spiega Roberto Beneggi, coach Osal - se
esistesse una classifica legata al morale e alle
buonissime cose che abbiamo prodotto nei
primi due match stagionali, la mia squadra
sarebbe posizionata molto, molto in alto. Io,
infatti, sono più che soddisfatto per quello che i
miei ragazzi sono stati capaci di proporre in
questo avvio di campionato al cospetto di due
top team. Oltre ad aver giocato
sostanzialmente alla pari, siamo usciti da
queste due gare con qualche grammo di
rammarico perché, col senno di poi, sarebbe
bastato qualcosa in più per mettere a segno
un paio di colpacci che, tra l' altro, non
avremmo demeritato».
Definisca meglio «qualcosa in più»...
«Contro Caloziocorte - replica Roberto - posso
mettere che con un avvio più tosto e una
gestione migliore dei possessi una volta
ricucito il gap le cose sarebbero andate diversamente.
Invece, con una maggior precisione ai tiri liberi, vedi l' orribile 15/28, e più freddezza nel momento
chiave, la partita con Villasanta sarebbe finita con un risultato favorevole a noi. Però, devo ammetterlo,
abbiamo perso pagando tutta la nostra inesperienza a livello di Serie C Silver. Non caso, sia
Calolziocorte, sia Villasanta, per risolvere le partite nei momenti caldi si sono affidate interamente ai
giocatori più esperti. In ogni caso, la scarsa esperienza non deve diventare un alibi, bensì un «mare» da
riempire in tempi rapidi. Detto questo, le note positive scaturite dai primi ottanta minuti di gioco sono
tante, certamente superiori a quelle che anch' io, pur ottimista, mi aspettavo e rappresentano una base
bella e solida su cui poggiare le speranze per il futuro».
Il futuro prossimo si chiama Rondinella Sesto San Giovanni...
«Altra squadra importante e quotata di questo terribile trittico iniziale. Loro hanno disputato la semifinale
per la C Gold e rispetto al 2017 si sono pure rinforzati. Quindi, ci aspetta un altro compito durissimo ma
confido in un' altra gara di grande qualità e - conclude il tecnico novatese - giocata «al pezzo» per tutti i
40 minuti».
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