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Saldi

Trasporti, alberghi, ristorazione. La stagione
dei saldi crea movimento in una costellazione
di settori che ruota attorno al mondo dello
shopping. E oltre ad aiutare i commercianti a
far cassa, genera richiesta di forza lavoro nelle
vetrine.
Prima di tutto, le direzioni.
Se Milano rimane la città della moda, dello
stile e che fa tendenza, l' attrazione dei grossi
centri commerciali cresce a vista d' occhio.
Una freccia immaginaria dalla periferia verso
le vie dello shopping meneghine (corso Vittorio
Emanuele, Galleria, corso Buenos Aires), un'
altra opposta che punta su Arese, Serravalle,
Foxtown. A servire queste ultime tratte è Zani
Viaggi. Orari e quantità delle navette sono
concordati con i mall , che aumentano le
richieste in vista dei ribassi. «Continuiamo a
crescere, più dieci per cento rispetto allo
scorso anno» spiega Diego Astori, 32enne
responsabile commerciale dell' azienda. «I
ticket per i passeggeri variano dai 20 ai 5 euro
andata/ritorno, ma in occasione dei saldi
possono essere gratuiti». Sono gli stessi centri
commerciali a farsi carico delle spese di
viaggio pur di non perdere possibili acquirenti.
«Di solito abbiamo molti stranieri - continua
Astori - mediorientali, russi, cinesi. Con le
promozioni invece le prenotazioni sono più di
italiani». Che scelgono la destinazione in base al marchio preferito per rifarsi il guardaroba.
Torniamo in città. In centro una fetta della clientela è composta da turisti che approfittano dei prezzi
ribassati.
Gli hotel a loro volta propongono tariffe con il 10 o 20 per cento di sconto nel periodo compreso tra il 5
gennaio e il 5 marzo. La Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi stima un indotto di 19
milioni per le strutture ricettive nelle prime due settimane di promozioni. Un fatturato in linea con quello
dell' anno precedente.
Più difficile il bilancio di bar e ristoranti che rifocillano chi va a caccia di buoni affari.
Entusiasti dei primi tre giorni di offerte i locali affacciati sulle vie dello shopping. Angelo Bernasconi della
pasticceria San Gregorio, all' angolo con Buenos Aires, parla di «brioche raddoppiate al mattino per la
colazione, tavoli a pranzo sempre pieni, tanto che dobbiamo servire alla svelta per liberarli il prima
possibile». Un volume di lavoro cresciuto del 20 per cento rispetto a un normale fine settimana. Meno
trionfale il bilancio di Fabio Acampora, vicepresidente di Epam (associazione pubblici esercizi) che
parla di «debole impatto per chi è fuori dal centro, complice il brutto tempo».
La pioggia non ha guastato invece gli incassi dei principali interessati, i commercianti, pronti a
richiedere per i punti vendita di Milano 6 mila addetti in più per far fronte al surplus di lavoro di gennaio.
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Nel 65 per cento dei casi però si tratta di contratti a termine.

Sara Bettoni
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Motori

PREMIAZIONE (f.c.) Al Museo Alfa Romeo di
Arese, sabato 17 febbraio si svolgerà la
tradizionale premiazione dei pi loti  della
Scuderia del Portello che si sono distinti nella
passa ta  s tag ione .  Pe r  l '  occas ione  i l
presidente Marco Cajani e i l  presidente
onorario Arturo Merzario presenteranno i
programmi 2018 della Scuderia.
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Una passeggiata nella Storia

ARESE - UNA PASSEGGIATA da La Valera di
Arese fino al Museo dell' Alfa Romeo. Se in
molti conoscono il percorso che dal borgo di
Valera conduce al grande mall di Arese, in
pochissimi, invece, sanno che dal prestigioso
sito gentilizio della metà del settecento si può
accedere al museo Alfa Romeo (riaperto dal
2015) ,  passando  a t t rave rso  l o  s to r i co
«cancello delle carrozze».
L' occasione la offrirà da marzo a ottobre la
rassegna «domenica aperte», la Villa infatti di
proprietà privata in quel periodo si aprirà al
pubblico e farà da cornice a diverse iniziative
culturali. A piedi, lungo i rigogliosi giardini all'
italiana e all' inglese costituiti da quattro ampi
prati con aiuole di bosso e ghiaia del Ticino e
al centro una fontana con giochi d' acqua e
antichi vasi di agrumi, si potrà raggiungere il
sito museale che si trova a soli 15 minuti di
camminata dalla tenuta.
Non è questa l' unica novità per il 2018. Grazie
alla sottoscrizione della convenzione tra
Amministrazione comunale e proprietà dell'
immobile da qui in avanti a La Valera sarà
possibile celebrare matrimoni e unioni civili nella Sala blu. Premessa all' accordo sperimentale è stata la
presentazione di un' istanza al Parco delle Groane di un piano di settore, finalizzato al riordino degli
ambiti di intervento e delle destinazioni d' uso.
«Primo effetto di questa azione è stata la cessione di 6.700 metri quadrati, che ci consentirà di
realizzare una pista ciclabile lungo la via per Passirana», dice il sindaco Michela Palestra.
«UN ACCORDO storico, ci permetterà di definire una serie di azioni in modo più organico, integrando il
sito gentilizio nel ventaglio di spazi per ospitare eventi di rilievo e fascino per la nostra città. La Villa,
circondata da un immenso e incantevole parco, potrà essere anche la cornice di matrimoni e unioni
civili, oltre a ospitare iniziative culturali o eventi privati» aggiunge l' assessore alla Cultura Giuseppe
Augurusa. Il parco della Villa è frutto di secolare lavoro di giardinieri, composto da vasti prati, piccoli
rilievi e alberi antichi e rari, vale da solo una visita.
«Sono lieto di questo accordo con il Comune di Arese che contribuirà a rendere più forte il legame con
la città. Mi auguro che si possano creare nuove opportunità per tutti» ha dichiarato Federico Massa
Saluzzo, proprietario della splendida dimora.

MONICA GUERCI
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La mozione bipartisan per chiedere la revisione dei
Collegi elettorali

Barlassina - IL CONSIGLIO comunale h a
votato una mozione per la revisione dei collegi
per la Camera e Senato in vista delle prossime
elezioni. Barlassina è stata inserita per il
Senato con Bollate, Novate, Arese e Lainate e
per la Camera con Muggiò, Nova, Paderno,
Solaro e Senago. « Realtà diverse dalla nostra
- evidenzia i l  sindaco Piermario Gall i  - .
Avremmo preferito un collegio brianzolo».
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Incendi e diossina, c' è una nuova «terra dei fuochi»
È il Nord Italia
In Lombardia sono bruciati decine di depositi di rifiuti speciali, con rischi sanitari. Spesso
i roghi sono dolosi, indaga l' antimafia

fabio amendolaraIl protocollo è sempre lo
stesso: i rifiuti, pericolosi e non, vengono
stoccati in un capannone fino a riempirlo, poi
scoppia un incendio e  va  tu t t o  i n  f umo .
Risultato: dei rifiuti pericolosi non c' è più
traccia. Solo sulla carta.
Perché nell '  aria, invece, si sprigionano
diossine in misura allarmante, che poi si
depositano nell' ambiente e vanno via solo
dopo mesi, forse anni. Gli incendi, non sempre
di chiara matrice dolosa, però puzzano di
metodo criminale. Infatti c' è chi - da mesi - li
raccogl ie in un dossier-denuncia e al la
Camera, domani, presenterà i risultati. Chiara
Braga,  pres idente  de l la  Commiss ione
parlamentare d' inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, lo dice a chiare
lettere: «In alcuni casi si è trattato di cattiva
gestione degli impianti. Ma la dimensione, l'
articolazione e anche le caratteristiche del
fenomeno ci dicono che è sbagliato guardarli
come singoli episodi mentre sono spesso casi
spia di pezzi del ciclo dei rifiuti che non
funzionano correttamente».
Dietro potrebbero nascondersi interessi di
imprenditori senza scrupoli o, addirittura, in
alcuni casi oscuri intrecci con la malavita
organizzata.
«Può esserci l' illecito o la mala gestione», spiega la Braga (Pd), «certamente si tratta di questioni su cui
bisogna alzare la guardia a tutti i livelli, sia quello della prevenzione sia quello delle indagini». I dati
sono preoccupanti: negli ultimi tre anni si parla di circa 260 episodi, il 10% in discariche, tutto il resto in
impianti di selezione, trattamento, stoccaggio. Il 40% di questi episodi (dati forniti dalle Procure) è al
Nord. Più della metà dei roghi lombardi è localizzata nelle province di Milano, Monza e Lodi (53%). E
solo nel triangolo Milano-Brescia-Pavia i roghi nel 2017 sono stati una decina. Tutti in capannoni per lo
stoccaggio di rifiuti o in discariche.
A gennaio va in fumo la piattaforma ecologica di Bolgare (Bergamo), a febbraio brucia la ex Rilecart di
Arzano (Bergamo), a marzo prende fuoco la Specialrifiuti di Calcinatello (Brescia), ad aprile le fiamme
distruggono la Sasom di Gaggiano a Milano, a maggio è in fiamme la Aboneco di Parona (Pavia), poi a
giugno tocca alla piazzola ecologica di Stradella (Pavia), a luglio alla Eco Nova di Bruzzano (Milano) e
alla Galli di Senago, ad agosto alla Rottami metalli di Arese e a settembre alla Eredi Bertè di Mortara
(Pavia). A ottobre, invece, i vigili del fuoco in provincia di Milano hanno dovuto impegnare 13 mezzi per
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domare le fiamme all' interno di un deposito di rifiuti industriali e speciali in via Palazzi a Cinisello
Balsamo, che fa capo al gruppo Carluccio Srl, ossia lo stesso gruppo a cui appartiene anche il deposito
incenerito a Bruzzano.
L' ultimo episodio è di mercoledì scorso: a Corteolona e Genzone (Pavia), un capannone zeppo di rifiuti
di plastica è andato distrutto. Stando a quanto confermato alla stampa dalla Prefettura, si tratterebbe di
un impianto non autorizzato. Il quotidiano Avvenire, che ha raccolto le testimonianze dei cittadini della
zona, ha ricostruito che per mesi camion colmi di rifiuti scaricavano lì indisturbati. «Uno scenario che
per certi versi rievoca il dramma del territorio tra Napoli e Caserta», ricorda Toni Mira, caporedattore del
quotidiano della Cei, che alcuni anni fa in terra di camorra ha coordinato su quel tema i lavori di ricerca
dell' associazione Libera. Ora la rotta si è invertita. E i rifiuti restano al Nord o, addirittura, arrivano dal
Sud.
La Terra dei fuochi, insomma, non è più a Caserta.
Gomorra ora è in Lombardia. Le indagini, qua e là, ci sono. Ma sarebbe materiale da Procura antimafia.
I roghi, a sentire l' onorevole Braga, non vanno analizzati uno a uno.
Le filiere di rifiuti differenziati prodotti in tutta Italia, soprattutto dove non ci sono impianti o dove ci sono
situazioni d' emergenza, spesso hanno la loro fase finale in Lombardia. «Il mercato si allarga», spiega la
Braga, «ed è possibile che al suo interno entrino operatori non corretti». Non è difficile ipotizzare la
presenza di attività illecite, anche se al momento è impossibile stabilire se si tratti di criminalità
organizzata. Secondo la deputata, però, «è certo che ci sia una zona grigia di cattiva gestione del ciclo
dei rifiuti».
In Procura a Milano il pool antimafia nell' ultimo anno si è occupato di smaltimento illecito di rifiuti. C' è
un' inchiesta, in particolare, che porta ad alcune famiglie della 'ndrangheta calabrese ormai infiltrate in
modo stabile in Lombardia, «che oltre a occuparsi di movimento terra, si occupano di smaltimento di
rifiuti», confermano dalla Procura nazionale antimafia. A Brescia, invece, le indagini delegate ai
carabinieri del Noe stanno cercando di disegnare da tempo ormai le nuove rotte dei traffici illeciti di
rifiuti, smaltimento incendiario compreso. «È necessario uno sforzo ulteriore da parte dell' autorità
giudiziaria e di controllo per comprendere se esiste un filo conduttore tra tutti questi casi», denuncia
Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. E ora anche il Wwf parla di «strana epidemia
di incendi». L' Arpa Lombardia, nel frattempo, si occupa del monitoraggio. Dalle misurazioni effettuate
durante l' incendio di Bruzzano, ad esempio, i livelli di concentrazione di diossine e furani erano pari a
80,9 picogrammi per metrocubo ed è stata registrata una concentrazione di benzoapirene pari a 40,8
nanogrammi per metro cubo. L' Organizzazione mondiale della Sanità indica nel valore di 0,3
picogrammi per metro cubo il limite sopra il quale si è in presenza di una sorgente di diossine
perdurante e stabile. Nella fase dell' emergenza i valori sarebbero andati 270 volte oltre la soglia.
Sostanze tossiche 11 volte oltre i limiti anche a Cortelona e Genzone. E nelle zone a ridosso della
Brianza la parola «diossina» riporta la mente direttamente al 10 luglio 1976, data dell' incidente di
Seveso. Di volta in volta le analisi delle emissioni nell' atmosfera vengono inviate alle Prefetture e alle
Procure. Ora è necessario analizzare il fenomeno nel suo complesso e capire se c' è un unico filo
conduttore. Un vademecum è contenuto nella relazione della Braga.
Il resto dovranno farlo i magistrati.

FABIO AMENDOLARA
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Pallanuoto Il campionato scatta sabato 27

Subito Sporting-Vigevano: sarà un battesimo di
fuoco

LODI Gennaio porta una scorpacciata di pallanuoto ai tanti
lodigiani appassionati di questo sport tanto faticoso quanto
affascinante. Avevamo lasciato lo Sporting a fine giugno
trionfante per il successo nei play off di Serie D. Lo ritroviamo,
questo mese, con due appuntamenti. Il più importante riguarda
l' inizio del campionato di Serie C: un battesimo di fuoco con la
categoria, visto che sabato 27 la prima giornata propone il
match interno contro il Vigevano. Ovvero una delle favorite per
il primo posto e l' automatica promozione. I ducali saranno
protagonisti anche questo sabato alla Faustina in un triangolare
che ai lodigiani proporrà tante difficoltà. Infatti a completare le
partecipanti è stata chiamata l' ambizioso Andrea Doria di
Genova. «Difficoltà volute per cercare di imparare dai più
bravi», dice il direttore sportivo Massimo Vanazzi. Sabato lo
Sporting affronterà il Vigevano alle ore 18.15, a seguire la sfida
tra i pavesi e i liguri, chiusura con il match tra lodigiani e
genovesi.
Torneo che darà indicazioni in vista del girone di campionato,
formato da dieci squadre. In extremis è stato ripescato infatti il
Legnano, che sarà ospite alla Faustina sabato 4 febbraio nella
seconda giornata.
Per una delle gare da vincere a tutti i costi: «È una delle
squadre che, come noi, punta a evitare la retrocessione che
coinvolgerà le ultime due classificate». Obiettivo salvezza
anche per Arese, Gam Team Travagliato, Piacenza, Treviglio e
Canottieri Milano, rivali in sequenza del settebello di Flavio
Miscioscia. Che cercherà di strappare punti al le altre
"corazzate" Osio e Metanopoli, ultime rivali dell' andata che
terminerà il 24 marzo. Dopo la sosta pasquale, il ritorno inizierà
il 7 aprile e si chiuderà il 16 giugno con il match interno contro
la Metanopoli: «Speriamo che quella partita - si augura Vanazzi
- possa essere per noi una festa. Da metà settembre la
squadra lavora duramente per farsi trovare pronta all' inizio
ufficiale della stagione. Il torneo di Ravenna, vinto a dicembre,
ha dato indicazioni positive, che però non devono fare montare
la testa ai nostri giovani».
Sporting Lodi che prosegue sulla scia della "linea verde"
iniziata la scorsa stagione: «Siamo la squadra più giovane del
campionato, con i ragazzi del nostro vivaio protagonisti. L'
unico "straniero" è il nuovo acquisto Francesco Mellina, di Milano, arrivato dalla Metanopoli al posto del
portiere Pierluigi Ruggieri che si è trasferito al Catania in Serie A2.
L' altro volto nuovo è il rientrante Stefano Turelli, lo scorso anno al Piacenza». n Daniele Passamonti.

9 gennaio 2018
Pagina 44 Il Cittadino

Comune di Arese

8

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



COMUNE DI ARESE
Mercoledì, 10 gennaio 2018



10/01/2018 Il Giorno (ed. Metropoli) Pagina 46 MONICA GUERCI

Là dove c' erano i libri batterà il cuore di Arese 1

COMUNE DI ARESE
Mercoledì, 10 gennaio 2018

Comune di Arese



Là dove c' erano i libri batterà il cuore di Arese

di MONICA GUERCI - ARESE - «INIZIAMO il
nuovo anno con tanta concretezza: partono i
lavori di demolizione della vecchia biblioteca
per realizzare la Casa delle associazioni»,
annuncia così la prima cittadina Michela
Palestra l' arrivo delle ruspe al Centro Giada in
via dei Platani, pronte per dare avvio alla
demol i z ione  de l la  vecch ia  sede  de l la
biblioteca di Arese. Tempo un mese e l '
edificio sarà raso al suolo. «Si è scelta la
strada più conveniente, la struttura era troppo
compromessa per poterne salvare qualcosa -
prosegue la sindaca -. L' obiettivo è costruire
dal nuovo, realizzare un punto di riferimento
per le molte associazioni aresine, una realtà
vivissima che da tempo necessitava di più
spazi».
Sono oltre 130 le associazioni iscritte all' albo
comunale. L' edificio sarà realizzato su tre
piani, ci saranno aule per i corsi, open space
per accogliere prove teatrali o musicali, sale
riunioni e uno spazio eventi con 100 posti a
sedere e un palco.
Una grande scala a chiocciola e l' ascensore.
Vecchie sedie, scaffali, librerie, armadi e tavoli sono stati recuperati e per lo più distribuiti nelle scuole.
«Dopo il centro civico e biblioteca ampliamo gli spazi per la cultura. La Casa delle associazioni sarà un
punto di riferimento, un luogo dove sarà possibile facilitare le relazioni fra associazioni, che potranno
lavorare insieme a un' offerta territoriale più condivisa e sinergica. Abbiamo già esempi positivi in
questa direzione come la rassegna delle compagnie teatrali aresine e la rassegna corale».
Un milione e seicento mila euro la base d' asta dei lavori, l' appalto è stato assegnato per 1,4 milioni di
euro. Le risorse messe in campo derivano dai 12milioni di euro sbloccati dal patto di stabilità nel 2016.
«Somme vincolate e non usufruibili che non avrebbero potuto mai essere utilizzate per opere pubbliche
e che invece grazie ai progetti sviluppati sono poi stati aperti i bandi di gara, affidati i lavori e ora si
stanno trasformando in progetti concreti per la città», conclude boratori delle scuole di via dei Gelsi, la
nuova sede della Misericordia e la Caserma dei Carabinieri che saranno realizzate ad Arese Sud, gli
interventi di riqualificazione delle case di via Repubblica.
Bisognerà attendere sei mesi per vedere il taglio del nastro della nuova Casa delle associazioni di
Arese.

MONICA GUERCI
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L' Alfa Romeo non perde tempo e lancia l' allestimento "Sport del suo fortunatissimo modello

Nuova Giulietta, animo... ruggente
Tanta grinta, un buon numero di accessori e tanta voglia di conquistare il mercato

Per  con t inuare  a  g iocare  un  ruo lo  da
protagonista nel suo segmento, l' Alfa Romeo
"Giulietta" ha presentato, più agguerrita che
mai nei confronti di una concorrenza sempre
più presente sul mercato italiano, il nuovo
a l l e s t i m e n t o  S p o r t  c h e  v a n t a  u n a
caratterizzazione estetica più marcata e una
dotazione di serie completa, il tutto offerto con
un significativo vantaggio per il cliente.
In  par t ico lare  i l  nuovo a l les t imento  s i
contraddistingue soprattutto per i cerchi in
lega da 17 pollici a cinque fori, le minigonne
laterali, i paraurti sportivi con modanature
rosse e i terminali di scarico maggiorati.
La caratterizzazione degli esterni è completata
da cristalli posteriori privacy e fendinebbia.
Sportività, quella del nuovo allestimento offerto
dall' Alfa Romeo "Giulietta", confermata anche
negli interni grazie all' imperiale scura, di serie
come nella versione top di gamma Veloce, i
tappeti in velluto neri ed i sedili in tessuto con
logo Alfa Romeo su poggiatesta. Infine, con la
"Giulietta Sport" fa il suo debutto la nuova
livrea Blu Misano che veste con classe e
dinamismo il design sportivo della berlina
compatta Alfa Romeo.
Le novità stilistiche sono accompagnate da
una ricca dotazione di serie: include volante in
techno-pelle, climatizzatore, cruise control e sistema multimediale UconnectTM da 5 pollici con i servizi
UconnectTM Live che consentono, tramite lo smartphone del proprietario della vettura, di essere
sempre connessi mentre si guida.
Nel campo della sicurezza, poi, la Alfa Romeo "Giulietta Sport" offre sei airbag, il selettore Alfa DNA,
con differenziale elettronico Q2 e DST, oltre al sistema ESC con ASR e Hill Holder. Di serie anche il
bracciolo anteriore con vano portaoggetti e gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Per accentuare
ulteriormente l' aspetto "racing" della nuova versione, a richiesta è disponibile il nuovo Pack Carbon
Sport che include "carbon look": dalla griglia anteriore alle calotte degli specchi retrovisori, dalle
minigonne laterali al paraurti anteriore con linea decorativa rossa, fino alle cornici dei proiettori.
Completano il nuovo pacchetto alcuni elementi "carbon look" presenti su pannelli porte e plancia mentre
sono verniciati di nero le maniglie delle porte e le cornici dei fendinebbia.
La Alfa Romeo "Giulietta Sport", che ha già scosso la curiosità degli appassionati della casa
automobilistica di Arese, può essere equipaggiata con i propulsori 1.4 Turbo Benzina da 120 cavalli,
anche nella versione a doppia alimentazione benzina/Gpl; 1.4 MultiAir Turbo Benzina da 150 cavalli e
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1.4 MultiAir Turbo Benzina da 170 cavalli con cambio automatico doppia frizione Alfa TCT.
Inoltre, sono disponibili i potenti turbodiesel 1.6 JTDm da 120 cavalli con cambio manuale o automatico
TCT, 2.0 JTDm da 150 cavalli e 2.0 JTDm da 175 cavalli con trasmissione automatica TCT.
La nuova Alfa Romeo "Giulietta Sport" è già disponibile nelle concessionarie Alfa Romeo e, di fatto,
affianca gli altri numerosi modelli della gamma che, dal momento della loro presentazione sul mercato
italiano, hanno già realizzato grandi numeri per quanto riguarda gli ordini.
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LEGNANI E MARIE, CURIE BRILLANO NELLA
«TOP TEN»DI EDUSCOPIO.IT

SARONNO (blv) Sei un genitore preoccupato per il futuro di tuo
figlio? Oppure sei uno studente di terza media in piena crisi per
la scelta di una scuola superiore al l '  altezza delle tue
aspettative?
Martedì 16 si apriranno ufficialmente le iscrizioni online per il
prossimo anno scolastico e il 6 febbraio è stato indicato dal
Miur, il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca,
come termine ultimo per scegliere la propria scuola secondaria.
Il tempo a disposizione non è molto e, se avete ancora le idee
confuse, ci pensa La Settimana a scogliere ogni vostro dubbio:
solo per voi abbiamo infatti spulciato il sito «Eduscopio», creato
dalla fondazione Agnelli per valutare la qualità degli istituti
superiori in base alla media dei voti universitari, al numero dei
diplomati e alla carriera scolastica degli studenti dopo la
maturità.
Vestiti i panni di un ragazzo di terza media, abbiamo cercato
con «Eduscopio» le migliori scuole nel raggio di 20 chilometri
da Saronno e dagli altri comuni seguiti da La Settimana,
soffermandoci su ogni indirizzo, dallo scientifico al tecnico
economico e tecnologico, dal linguistico al classico, alle scienze
umane e all' artistico. Il sito valuta le varie scuole basandosi su
quanto successo ai diplomati: calcola infatti l' indice Fga
(Fondazione Giovanni Agnelli), dando lo stesso peso alla media
dei voti e alla percentuale di esami superati in università. La
filosofia è: più si apprende alle su periori, più è facile avere
successo dopo la maturità.
Anche se con punteggi leggermente inferiori rispetto allo scorso
anno, anche nel 2017 il portale «Eduscopio.it» continua a
«promuovere» a pieni voti i licei Stefano Mario Legnani di
Saronno e Marie Curie di Tra date. Il primo istituto superiore
primeggia infatti incontrastato nell' indirizzo scienze umane,
mentre il secondo si difende bene, oltre che nella stessa
categoria, anche nelle specialità linguistiche e scientifiche.
Nonostante abbia perso qualche punto, passando da un indice
Fga del 71,45 a un punteggio del 67,04, il Legnani viene ancora
valutato come il miglior liceo della zona specializzato nelle
scienze umane, mentre per l '  in dir izzo classico deve
accontentarsi della quinta posizione (nel giro di un anno ha
perso 3 punti), superato dal Crespi di Busto, che primeggia, e a
seguire dal Don Gnocchi di Carate, dal Marie Curie di Meda e dallo Zucchi di Monza. Per quanto
riguarda invece le materie linguistiche, il liceo Legnani vanta una seconda posizione di tutto rispetto,
superato solo dal Terragni di Olgiate Comasco (anche in questo caso però si è abbassato l' indice Fga
rispetto al 2016).
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Passando invece al Marie Curie di Tradate, il liceo si piazza in terza posizione, subito dopo il Legnani,
nelle materie linguistiche, in settima nell' indirizzo scientifico e sul terzo gradino del podio nelle scienze
umane.
Anche l' istituto tradatese, pur confermando buoni risultati e ottimi piazzamenti, è stato valutato con un
indice Fga inferiore rispetto al 2016 in tutti i suoi indirizzi.
Tra le altre eccellenze scolastiche del nostro territorio, non si può tralasciare l' istituto Don Milani di
Tradate, che svetta addirittura in prima posizione nell' indirizzo tecnico -economico. La scuola
secondaria, grazie ai risultati universitari dei suoi ex allievi, è infatti riuscita a superare di molto il Versari
di Ce sano Maderno, il Monnet di Mariano Comense, il Gadda di Paderno Dugnano, il Tosi di Busto e il
Montale, sempre di Tradate, che si è dovuto accontentare solo della sesta posizione (la scuola ha però
incrementato il suo punteggio, passando dal 56,62 del 2016 al 56,75 del 2017).
Nell' indirizzo scientifico la migliore scuola secondaria del territorio è invece il Collegio Castelli, che
compare in sesta posizione, superando il Curie fermo al settimo posto. Rimanendo poi nell' ambito degli
istituti paritari, si difendono bene anche le Orsoline di San Carlo, che svettano in quarta posizione nell'
indirizzo scienze umane, subito dopo il Legnani e il Marie Curie.
Per quanto riguarda infine l' indirizzo artistico, non compare nella «top 5» nessuno istituto del nostro
territorio: per questo indirizzo le scuole più qualificate, sempre secondo «Eduscopio.it» sono infatti a
Monza, Giusanno, Arese e Busto Arsizio.
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Per tutto gennaio si pattina ancora en plein air

Le feste sono passate da un po', ma non è
tramontata la voglia di divertirsi. Tra le varie
attrazioni divertenti che sono sopravvissute al
N a t a l e  c e  n '  è  u n a  m o l t o  a m a t a  c h e
solitamente prosegue fino a gennaio inoltrato.
Stiamo parlando della pista di pattinaggio su
ghiaccio all' aperto gioia per grandi e bambini.
A Varese (foto 3) quella allestita in piazza
Repubblica rimane aperta fino a domenica 21
gennaio, i feriali dalle 15 alle 19, mentre
sabato e i festivi dalle 10 a mezzanotte
(ingresso 3 euro, 5 euro con noleggio pattini).
Si scivola sul ghiaccio anche a Gallarate (1)
fino a domenica 21 gennaio sulla pista in via
Verdi proprio di fronte al municipio, mentre alla
Residenza del Conte in via Solferino a Busto
Arsizio (3) ci si può divertire fino a domenica
14 gennaio con contorno goloso di cioccolata e
crepes, vin brulè e grande novità silent disco
on ice. A Luino pattinare è più romantico
perché lo si può fare a due passi dal lago
Maggiore: la pista, posizionata in piazza
Libertà proprio di fronte all' Imbarcadero, è
aperta tutti i giorni dalle 15 alle 19 fino a
domenica 28 gennaio.
Scivolare sul ghiaccio è bello anche andando
al di là del lago Maggiore. A Pallanza (Vb)
infatti è allestita in piazzale Imbarcadero fino a
domenica 21 gennaio la pista di ghiaccio naturale di 500 metri quadrati aperta tutti i giorni dalle 10 alle
12.30, il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 e la sera dalle 21 alle 23 (costo 6 euro + 2 di noleggio, i
bambini fino a 120 cm 4 + 2 di noleggio). Aperta fino al 31 gennaio quella di Arese : il centro
commerciale Il Centro si trasforma nel Centro on ice, 350 mq di ghiaccio naturale che aspetta grandi e
piccini tutti i giorni dalle 10 alle 20 (4 euro con noleggio).
A Milano c' è solo l' imbarazzo della scelta tra le piste di ghiaccio all' aperto. Cominciamo da quella più
grande della città, la «02ICE» in piazza Città di Lombardia 1 e animata da musica, temporary shop e
tanti eventi, che rimane aperta fino a domenica 28 gennaio dalle 16 alle 21.30 nei feriali e dalle 11 alle
21.30 nei festivi e prefestivi (ingresso 3 euro, noleggio 7 euro l' ora). Si pattina ammirando lo skyline di
Porta Nuova fino al 25 febbraio invece al Gae Aulenti On Ice in piazza Gae Aulenti, tutti i giorni dalle ore
10 a mezzanotte e il sabato dalle 10 all' una di notte (ingresso 8 euro con noleggio). Si scivola fino a
domenica 28 gennaio ascoltando la musica sospesi sull' acqua nel Patinoire ai Bagni Misteriosi i feriali
dalle 16.30 alle 19.30 e i festivi dalle 10.30 alle 19.30 (ingresso 5 euro, noleggio pattini 3 euro).
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PROPOSTA DEL CONSIGLIERE FABIO ALTITONANTE APPROVATA DURANTE L'
APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN REGIONE LOMBARDIA

Quasi 40 chilometri di pista ciclabile lungo le rive del
canale scolmatore

RHO (rrb)  Trentot to chi lometr i  d i  p ista
c i c l a b i l e ,  d a  P a d e r n o  D u g n a n o  a d
Abbiategrasso, passando per Arese, Bollate,
Senago, Rho, Pero, Cornaredo e Settimo
Milanese. E' la pista che verrà realizzata lungo
il canale Scolmatore nord ovest proposta del
Consigliere Regionale di Forza Italia, Fabio
A l t i t o n a n t e  e  a p p r o v a t a  d u r a n t e  l '
approvaz ione de l  B i lanc io  in  Reg ione
Lombardia. "È un grande progetto. Abbiamo
stanziato subito i fondi per la progettazione ed
entro i prossimi 2 anni sarà realizzata la pista
ciclabile - commenta Altitonante- le famiglie
milanesi potranno percorrere uno splendido
itinerario immerso nel verde, in un territorio
che diventerà così più fruibile, connesso e
valor izzato sotto l '  aspetto ambientale,
costituendo un valore aggiunto per il turismo
del territorio".
Dietro al progetto ci sono Ail, l' Associazione
Imprenditori Lombardi e da Distretto 33,
soddisfatti per lo stanziamento dei soldi
necessaria alla realizzazione, circa 2 milioni di
euro, "Si tratta di un progetto importantissimo -
ha dichiarato il presidente di Ail Enrico Silvio
Parolo che la nostra Associazione assieme
alla consociata Distretto 33 guidata dall'
architetto Dario Ferrari si è prefissa di far
realizzare contestualmente al nuovo sito Expo". Pista ciclabile, ma non solo. Gli imprenditori del
territorio guardano al futuro e pensano in grande, un altro progetto presentato è quello futuristico della
metro tramvia sospesa che collegherà il sito Expo con il centro commerciale di Arese e che è stato
presentato ai sindaci in occasione di una conferenza pubblica sul futuro insediamento Human
Technopole, "ci piacerebbe che venisse realizzata anche una metro tramvia di superficie capace di
collegare i paesi dell' alto milanese da Nord a Sud in tempi rapidi ed a costi ridotti sia di installazione
che di manutenzione. Intanto ringraziamo i nostri rappresentanti politici del territorio che, mai come in
questo caso super partes e operativi per il raggiungimento degli obiettivi, Fabio Altitonante, Eleonora
Cimbro, Maria Rosa Belotti, Luca Elia, Alberto Landonio, Michela Palestra e Pietro Romano».
Roberta Rampini.

ROBERTA RAMPINI
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ISTITUTO MATTEI La premiazione del concorso avrà luogo sabato 13 gennaio, alle 11.30 in
auditorium

Crea la tua scuola con tecnologia e sostenibilità

RHO (cdh) Crea la tua scuola combinando
tecnologia e sostenibilità. È stato questo il
guanto di sfida lanciato dall' It «Mattei» con il
Concorso «Da un' idea di casa alla scuola che
vorrei». Organizzato dall' indirizzo Costruzioni
Ambiente Territorio e Tecnologia del Legno, il
concorso è arrivato alla terza edizione.
Diverse classi seconde e terze delle scuole
secondarie di primo grado del territorio hanno
condiviso la loro idea di come trasformare la
loro scuola o come progettare ex novo uno spa
zio all' interno della struttura, realizzandone un
modello. I plastici sono stati valutati nel mese
di dicembre dalla giuria, composta dall '
Architetto Franceschetto, dal dottor Gentile,
dall' architetto Pessina, dal dottor Muliari e
dall' ingegner Magni. La premiazione avrà
luogo domani, sabato 13 gennaio, alle 11.30 in
auditorium del «Mattei».
Saliranno sul palco a ricevere i premi la classe
3°E del plesso di via Terrazzano dell' Istituto
Comprensivo «Franceschini».
L '  e l a b o r a t o  d e l l a  c l a s s e  r h o d e n s e ,
supervisionato dalla professoressa Rusconi, si
è classificato primo. Il secondo premio sarà
conferito all' elaborato di Vera Valentino, Gloria
Hazoume e Alice Vanoni della classe 2°E dell'
Istituto comprensivo «Europa Unita» di Arese,
coordinate dalla professoressa Cristina Caccia. Terzo classificato è stato l' elaborato di Luca Anzani,
Edoardo Cioli e Francesco Salvato della classe 3°F dell' Istituto comprensivo «Enrico Fermi» di Lainate,
che sono stati guidati dalla professoressa Silvia Spinelli. Inoltre durante la cerimonia di premiazione di
domani sarà consegnata una menzione speciale all' elaborato realizzato dalla 3°B dell' Istituto Gemma
di Milano, realizzato sotto la supervisione del professor Marzo.
«Da un' idea di casa alla scuola che vorrei» è promosso, tra gli altri, dal Comune di Rho, dal collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano, in collaborazione con Ail (associazione
imprenditori lombardi) e Distretto 33.
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Cristina D' Avena al Centro
«Ho portato i colleghi nel mio mondo»

ARESE (fmh) E' stata accolta dall' ovazione di
un nutrito pubblico l' artista Cristina D' Avena.
Ospite d' eccezione al Centro di Arese, nella
serata di giovedì scorso, la cantante si è
concessa ai suoi numerosi fan. Il programma
della sua visita al centro commerciale aresino
ha previsto il tradizionale firma copie, che è
avvenuto nei locali della Mondadori, e un'
esibizione ispirata ai maggiori successi che
hanno reso celebre la sua carriera musicale,
quindi le colonne sonore di una moltitudine di
cartoni animati.
D' Avena ha colto l' occasione per presentare il
suo nuovo lavoro: «Duets - Tutti cantano
Cristina». Già disco di platino, l' album ha fatto
breccia nel cuore di molti e con questo la
regina delle sigle dei cartoni animati ha voluto
trasformare le sue pietre miliari in duetti,
lavorando al fianco di artisti del calibro di
Arisa, Loredana Berté, Noemi, Benji e Fede,
Michele Bravi, J -Ax e molti altri. La sua nuova
creazione è uscita lo scorso 10 novembre e ha
raggiunto la quota di 50mila copie vendute.

Com' è nata l' idea di comporre Duets?
«E' nata subito dopo Sanremo. Il popolo mi
volle a Sanremo attraverso una petizione
popolare. Nel 2016 vi ho partecipato come
Super Ospite. Lì, nel dietro le quinte, vedevo che tutti cantavano le mie canzoni.
Così mi sono detta perché non cantare tutti insieme le mie canzoni? Ho chiamato realmente tutti gli
artisti uno per uno. Hanno accolto con favore la mia idea e hanno poi scelto la loro sigla del cuore. In
questo modo è nato Duets, un lavoro dolce, carino e ben arrangiato. Sono stati tutti molto bravi».

Come ti senti a ricoprire il ruolo di icona per diverse generazioni?
«Canto da una vita e tutto ciò mi rende fiera ed orgogliosa.
Continuo a riempire locali e palasport con tantissimi ragazzi che ho avuto il piacere di accompagnare
nelle loro vite».

Quali sono i tuoi progetti per il tuo futuro immediato?
«Ci sono un po' di progetti in cantiere. Alcuni riguardano il mondo della televisione, altri discografici.
Questo per un semplice motivo: le sigle non sono finite. Ce ne sono una marea come Rossana, D'
Artagnan, Robin Hood e Tazmania. Stiamo studiando tutto nei minimi dettagli».
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POLITICA - La sezione locale si è riunita lunedì 8 gennaio nella loro sede per parlare del loro
futuro ed eleggere il nuovo segretario

Elezioni comunali 2018, «Nessuna candidatura nella
compagine leghista di Seregni»
Il partito esclude un riavvicinamento in vista della campagna elettorale

ARESE (mly) Grave malore per il capogruppo
della Lega Nord in consiglio comunale Sergio
Cattaneo, durante le vacanze natalizie. L'
uomo, ora, è già stato dimesso e si trova nella
propria abitazione, dove dovrà svolgere un
periodo di riabilitazione.
Nel frattempo, lunedì 8 gennaio, si è svolto il
congresso del partito cittadino per eleggere il
nuovo segretario. La Lega Nord di Arese,
infatti, era commissariata da quando l' ex
candidato sindaco Vittorio Turconi si era
dimesso dal direttivo. Il nuovo segretario è
Ezio Zaffaroni, classe '53, aresino doc, è
iscritto al partito dal 2007. Ora in pensione, è
stato un tecnico. La carica durerà tre anni.
Nella stessa serata sono stati eletti anche i
membri del direttivo: Gianni Perfetti e Andrea
Del Bosco.
«Sono onorato di aver ricevuto l' incarico.
Conosco bene il nostro Comune e le sue
problematiche. Mi impegnerò al massimo per
dare la giusta visione alle problematiche di
Arese» - ha commentato il Segretario.
Per quanto riguarda, invece, le elezioni
ammin is t ra t i ve  de l  2018 ,  i l  Car rocc io
aggiunge: «il partito esclude la candidatura
nella compagine leghista di Massimiliano
Seregni».
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INTERVISTA - Massimo Maresca, 34 anni, in arrivo da Bovisio Masciago, è entrato in servizio il
2 gennaio

Assunto nuovo agente al comando di Polizia Locale:
«Una crescita professionale, Arese mi ha già
colpito»

ARESE (mly)  Nuovo agente  assunto  a l
comando di Polizia Locale di Arese, grazie all'
accordo fatto con il comune di Saronno per
poter attingere dalla sua graduatoria. Si tratta
di Massimo Maresca, 34 anni, che ha lavorato
dal 2006 a Bovisio Masciago come ausiliario
della sosta.

Come mai ha deciso di fare l' agente di
Polizia Locale e perché proprio ad Arese?
«Dopo aver fatto diversi anni di gavetta in
strada, sono riuscito a partecipare al concorso
fatto da Saronno, dopo lo sblocco delle
assunzioni. C' è stata l' opportunità e l' ho
colta.
Ho scelto Arese perché è il Comune che mi ha
colpito di più».

E' giovane e si appresta a indossare una
divisa. Pensa che le nuove generazioni
abbiamo ancora rispetto per le forze di
Polizia?
«No, purtroppo non c' è più rispetto.
Non solo da parte dei giovani ma anche dei
loro genitori, ad esempio».

Cosa si aspetta da questo nuovo lavoro?
Conosceva già la realtà aresina?
«Lo considero sicuramente una crescita
professionale e poi vedremo in futuro. Non conosco ancora molto di Arese, sto iniziando ad
ambientarmi (l' agente ha preso servizio il due gennaio ndr). Mi è dispiaciuto lasciare Bovisio e il
comandante Paolo Borgotti. Lo ringrazio per avermi fatto crescere professionalmente».
E' arrivato in un comando relativamente piccolo, con un gruppo di lavoro ben affiato e collaudato.
«Sì, sicuramente ci vorrà del tempo per imparare a conoscere i colleghi. Per ora ne ho visti ancora
pochi, con il fatto delle ferie per il periodo di Natale».

Quale pensa che sia la difficoltà più grande del vostro lavoro?
«Probabilmente far capire alle persone che il nostro lavoro è far rispettare la legge. E che se sanziono
un cittadino non è perché mi sono svegliato con il piede sbagliato. Ma perché così dice il regolamento.
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E' difficile essere a contatto con le persone».
«E' un grande passo avanti anche se non molleremo e a breve cercheremo di portare a casa altre figure
professionali» - ha commentato l' assessore alla sicurezza Roberta Tellini. «E' giovane e ha lo spirito in
linea con quello degli altri agenti di Polizia Locale. Speriamo che si trovi a suo agio. Le aspettative sono
veramente alte e continueremo con le assunzioni.
Polizia Locale è stata fortemente penalizzata negli ultimi anni, quindi un nuovo uomo è un valore
aggiunto».
Elisa Moro.
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CENTRO GIADA La struttura, disposta su tre livelli e dovrebbe essere ultimata entro la fine di
giugno. Sarà un luogo di ritrovo

Ex biblioteca, al via i lavori per la Casa delle
associazioni

ARESE (mly) Proprio in questi giorni sono
iniziati i lavori di demolizione dell' ex biblioteca
al centro commerciale Giada, per realizzare la
casa delle associazioni. La nuova struttura
sarà un punto di ritrovo per i gruppi aresini che
non hanno una sede. Non dovremo aspettare
molto, dunque, per vedere la realizzazione del
progetto e dar nuova vi ta al la struttura
«abbandonata» del Giada.
«I lavori di demolizione dureranno circa un
mese mentre, per vedere il completamento
della struttura, dovremo aspettare fino alla fine
di giugno, circa» - ha commentato il sindaco
Michela Palestra.

Come sarà strutturato l' edificio?
«La struttura avrà più o meno la stessa
grandezza di  quel la precedente e sarà
disposta su tre livelli. Ci sarà una sala che
conterrà un centinaio di posti con anche un
palco. Avrà circa la stessa capienza della
saletta dell' ex biblioteca. In questo modo si
ripristina finalmente un luogo d' incontro.
Inoltre sarà presente anche uno spazio più
ampio e flessibile adatto, ad esempio, alle
associazioni teatral i .  Sarà un luogo per
ospitare le persone e un modo per rivitalizzare
i l  centro Giada, che ha perso un pezzo
importante dopo la costruzione del nuovo Centro Civico. E' un luogo che viene chiesto con insistenza.
Ad Arese abbiamo oltre 100 associazioni; è evidente che abbiamo un panorama vivace e ricco. Questo
è un modo per valorizzarlo».

E' già stato definito quali associazioni usufruiranno della struttura?
«No, è un ragionamento ancora da fare. Vogliamo che sia uno spazio a disposizione di tutti, tenendo
anche conto delle numerose richieste che arrivano continuamente».
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TERZA CATEGORIA Impegnata a recuperare sette punti all' Arluno, la squadra di mister
Brocchieri ha aggiunto quattro giocatori

Più frecce all' arco della Novatese che prova la
rimonta

NOVATE MILANESE (pmu) Parola d' ordine:
siamo pronti...
La Novatese si accinge a tornare in campo per
iniziare il girone di ritorno nel quale ha messo
in nota due obiettivi, uno conseguente all' altro:
migliorare il già eccellente rendimento tenuto
nel girone di andata per riuscire a colmare il
«gap» con l' Arluno che, nel girone A della
Terza Categoria di Milano, ha condotto una
s t rep i tosa  p r ima par te  d i  camp iona to
intascando 40 dei 42 punti a disposizione.
Aver girato la boa mettendo nel carniere 33
punti frutto di 10 vittorie, 3 pareggi, una sola
sconfitta e solo 5 gol incassati, mette quindi la
squadra allenata da Maurizio Brocchieri nella
condizione di dover ulteriormente accelerare il
passo essendo ridotte al minimo, da qui alla
f i ne  de l  camp iona to ,  l e  poss ib i l i t à  d i
commettere errori.
«Anche per questo - commenta il presidente
Gabr ie le  Boss i  -  abb iamo  ana l i zza to
attentamente il nostro rendimento ed abbiamo
cercato di potenziare la squadra per elevare
u l t e r i o r m e n t e  i l  l i v e l l o  d e l l a  n o s t r a
competitività».
La Novatese ha badato soprattutto alla fase
offensiva assicurandosi le prestazioni di tre
a t taccan t i .  Due,  a  d i re  i l  ve ro ,  hanno
«battezzato» in modo dirompente il loro esordio con la maglia rossoblu: nel 9-1 che i novatesi hanno
rifilato all' Ambrosiano Dugnano nell' ultimo turno di andata, ci sono le due reti di Andrea Pignatello,
classe 1984 prelevato dall' Azzurri Niguardese ma soprattutto le quattro reti firmate da Nicolò Melazzi,
classe 1997 in arrivo dal San Giuseppe Arese.
Avverrà nel girone di ritorno, invece, l' esordio dell' altro attaccante Giulio Focardi e del giovane
difensore centrale Dennis Maoret che provengono dall' Aldini, diretta contendente della Novatese.
«Crediamo di aver adeguatamente sistemato la rosa della squadra specifica Bossi- ed ora aspettiamo
la risposta del campo. Durante la sosta siamo riusciti a svolgere un ottimo lavoro. Siamo pronti».

Come perfezionare la rimonta?
Non dipenderà solo da voi...
«Vero, ma occorre farsi trovare preparato ad ogni evenienza. Oltretutto, alla terza giornata avremo la
sfida diretta con l' Arluno. C' è già riuscita l' impresa di batterli, in Coppa Lombardia. Ci proveremo
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anche questa volta, perché se dovessimo «limare» il distacco e salire a «-4» ho idea che potrebbe
anche iniziare un campionato diverso. Arluno a parte - sottolinea il massimo dirigente della Novatese -
tenere un elevato rendimento sarà opportuno anche in chiave play off. Restare al secondo posto, magari
amplificando il distacco nei confronti della quinta in classifica, ci consentirebbe di giocare gli eventuali
play off col vantaggio del fattore campo».
La parola passa quindi al campo: domenica, davanti al pubblico di casa, la Novatese attende la visita
del Fornari Sport, squadra al penultimo posto della classifica e con la peggior difesa del girone,
perforata 89 volte in 14 giornate: è la classica partita che va affrontata con la massima concentrazione
per rendere facile una sfida che per ora lo è solo sulla carta.
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CAMPIONATI - LE CLASSIFICHE E IL TURNO DI
DOMENICA 14

18ª GIORNATA (domenica 14 gennaio, ore
14.30): Besnatese-Base 96, Universal Solaro-
Bresso, Belfortese-Castanese, Lentatese-FM
P o r t i c h e t t o ,  V e r g i a t e s e - M o r a z z o n e ,
Guanzatese-Ol impia Calc io,  Gavirate-
Rhodense, Brebbia-Uboldese. Riposo: Cob
91.
CLASSIFICA: Castanese 35, Rhodense 29,
Gav i ra te ,  Verg ia tese  27 ,  O l imp ia  26 ,
Morazzone,  Uboldese 24,  Base 96 22,
Lentatese, Besnatese 21, Bresso 20, Universal
So laro ,  Be l for tese 19,  Cob 91 17,  FM
Portichetto 15, Brebbia 14, Guanzatese 13.
16° GIORNATA (domenica 14 gennaio, ore
14.30): Lomello-Assago, Viscontea Pavese-
Bareggio SM, Corbetta-Ferrera Erbognone,
Accademia Vittuone-La Spezia, Robbio-
Magenta, Casteggio-Varzi, Bastida-Vighignolo.
Riposo: Brera.
CLASSIFICA: Varzi 36, Ferrera Erbognone 31,
Accademia Vittuone 26, Assago 23, Corbetta
22, Bareggio SM 21, Lomello, Viscontea
Pavese 19, Vighignolo, La Spezia 18, Bastida,
Robbio 14, 16ªGIORNATA (domenica 14
gennaio, ore 14.30): Cassina Nuova -Real
B ruzzano ,  A rdo r  Bo l l a te  -Accademia
S.Leonardo, Barbaiana-Footbal l  Sesto,
Paderno Dugnano-Lainatese, Cinisellese-
Muggiò, CG Bresso-Osl Gar bagnate, Senago-Pol. Nova, Bollatese -San Crisostomo.
CLASSIFICA: Muggiò 36, Real Bruzzano 34, Lainatese 30, Osl Garbagnate 29, Pol. Nova 28,
Barbaiana, Bollatese 27, Football Sesto 24, Acc. San Leonardo 22, Cinisellese 20, CG Bresso 18, San
Crisostomo, Paderno Dugnano 10, Cassina Nuova 8, Ardor Bollate, Senago 7.
16ªGIORNATA (domenica 14 gennaio, ore 14.30): Osso na -Arca, Settimo Milanese -Baro na,
Pontevecchio-Boffalorese, no-Corsico, Romano Banco -Garibaldina, Quinto Romano-Pregnanese,
Ticinia Robecchetto-Turbighese.
CLASSIFICA: Ticinia, Settimo Milanese 32, Arca 28, Concordia 16° GIORNATA (domenica 14 gennaio,
ore 14.30): Afforese-Leone XIII, Suprema ODB-Città di Sesto, Rondinella-Niguarda, Osal Novate-
Palazzolo, Atletico Cinisello -Pro No vate, FC Bresso-Quartosport, Baranzatese-Real Cinisello, San
Giorgio-Solese.
CLASSIFICA: Solese 32, Afforese, Rondinella 31, Quarto sport 30, Osal Novate 27, Leone XIII 26
Palazzolo 24, Niguarda 23, Baranzatese 22, FC Bresso 21, Pro Novate 18, San Giorgio 17, Real
Cinisello 14, Atl. Cinisello 9, Suprema ODB 7, Città di Sesto 2.
16ªGIORNATA (domenica 14 gennaio, ore 14.30): Virtus Abbiatense -Accademia Settimo, SG Arese-
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Casorezzo, Real VanzagheseMantegazza-Cuggiono, Bienate Magnago-Parabiago, Cornaredese-
Oratoriana, S.Stefano Ticino -Oratorio San Gaetano, Marcallese-S.Ilario Milanese, Canegrate Osl-
Sporting Abbiate grasso.
CLASSIFICA: Real Vanzaghese Mantegazza 35, Accademia Settimo 32, Parabiago 29, Sporting
Abbiategrasso, Marcallese 27, Canegrate Osl, Bienate Magnago 24, S.Ilario Milanese 20, SG A 16°
GIORNATA (domenica 14 gennaio, ore 14.30): Mojazza-Ambrosiano Dugnano, Baggio II-Arluno 2010,
Aldini-Bonola, Usva S.Francesco-Fiera, Novatese-Fornari Sport, NA Gunners -La Benvenuta, San Luigi
Cormano-Lombardia Uno. Riposo: Juve Cu sano.
CLASSIFICA: Arluno 2010 40, Novatese 33, Aldini 30, NA Gunners 26, Fiera 22, Mojazza, Baggio
Secondo 19, La Benvenuta 18, J. Cusano 17, San Luigi Cormano, Usva S.Francesco, Bonola 16,
Lombardia Uno 14, Fornari Sport 4, Ambrosiano Dugnano 3.
16ªGIORNATA (domenica 14 gennaio, ore 14.30): Union Oratori -Atletico 2013, San Luigi Pogliano-San
Giorgio, Virtus Sedriano-Dal Pozzo, Victor Rho -Fu rato, Poglianese-Legnarello, Osaf Lainate-Nerviano,
Virtus Cornaredo-Vela Mesero, Dairaghese-Villa Cortese.
CLASSIFICA: Victor Rho 34, Vela 31, Furato, Osaf Lainate 29, Dal Pozzo 28, Nerviano 25, Dairaghese,
Villa Cortese, Virtus Corna redo, San Giorgio 23, San Luigi Pogliano 17, Atletico 2013 12, Poglianese,
Legnarello, Union Oratori 10, Virtus Sedriano 8.
16° GIORNATA (domenica 14 gennaio, ore 14.30): Giosport-Azzurra, San Lorenzo -Buscate, Ardor-
Cistellum, Oratorio Lainate Ragazzi-Mocchetti SVO, Marnate Nizzolina-NFO Ferno, Robur Saronno -
Speranza Primule, Atletico Castelseprio-Terrazzano, Rovellese-Vergherese.
CLASSIFICA: Nuova Fiamme Oro Ferno 45, Rovellese 38, Cistellum 30, San Lorenzo 29, Buscate,
Mocchetti, Atletico Castelseprio 24, Marnate Nizzolina 23, Speranza Primule 22, Ardor 17, Oratorio
Lainate Ragazzi, Azzurra 15, Terrazzano, Vergherese 11, Robur Saronno 8, Giosport 5.
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PALLACANESTRO SERIE D I ragazzi di coach Grassi e di coach Licheri ospiti delle prime in
classifica

Ardor Bollate e Vanzago: assalto alla vetta

ARESE ( tms )  La  l uce  non  s i  è  accesa
ovunque... La prima giornata agonistica del
nuovo anno (che era anche quel la che
completava l' ultima del girone di andata ndr)
ha registrato anche imprevisti e dolorosi
«black out» che, considerando la situazione
nel suo insieme, hanno reso «negativo» l'
indice di borsa della pallacanestro «nostrana»
nel campionato regionale di Serie D. Black out
dolorosissimo è quello rimediato dal San
Giuseppe Arese sul campo del non irresistibile
Stradella. In partita sino alla pausa lunga,
Mauro Binaghi (unico a chiudere in doppia
cifra) e soci sono rimasti negli spogliatoi ed
hanno mandato in campo le controfigure. Solo
così si possono spiegare i soli 17 punti che gli
aresini hanno «ciuffato» in tutto il secondo
tempo, rimediando così un «sonoro ventello»
di passivo. Non certo il miglior viatico in vista
del derbissimo che aprirà il girone di ritorno e
che domenica 14, alle 17.30 vedrà approdare
in terra aresina l' Osl Garbagnate. Osl che, al
contrario, prima delle vacanze natalizie si era
resa protagonista di una bella impresa.
Impegnata in casa col Garegnano, dopo aver
giochicchiato piuttosto male per tre tempi, la
formazione garbagnatese aveva estratto dal
cilindro un ultimo tempo da 22-8 di parziale
vincendo 66-62 allo sprint e salendo a quota 12 in classifica.
Darà quindi nuovamente derby, domenica, tra due squadre che sono distanziate in classifica da una
vittoria.
Nella partita di andata di l' Osl Garbagnate a prevalere, imponendosi per 79-63 alla «Bombonera».
Sempre nel girone D, domenica torna in campo il Settimo Basket. Gli Squids di coach Orecchio saranno
ospiti dell' Olympia Voghera, quarta forza del campionato. Sarà quindi ancora una trasferta in terra
pavese a tenere banco in casa biancoverde che, va ricordato, prima di Natale ha tenuto lungamente
testa alla capolista Sanmaurense.
Nel girone E, missione compiuta per l' Ardor Bollate di coach Carlo Grassi. In casa del fanalino di coda
Olginate, gli arancioneri sono stati molto bravi a rendere facile una partita che, alla prima palla contesa,
agevole lo era solo sulla carta. L' Ardor ha così inanellato la sesta vittoria consecutiva, una «striscia»
che Bollate nette in gioco in due ostici impegni ravvicinati. Lo è soprattutto il primo: domenica 14, inizio
alle 18, Edoardo Criscione e i suoi compagni saranno ospiti della capolista al Palasport di Via Donizzetti
nella vicina Cusano Milanino.
Martedì 16, invece, stavolta sul campo di casa, l' Ardor ospita il Cermenate nel recupero della partita
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della sesta di andata che fu rinviata per una infiltrazione d' acqua nella palestra bollatese.
Stasera, venerdì 12, torna in campo la Libertas Vanzago.
Cancellato, nel corso della so sta natalizia, il ricordo di Cadario (44 punti) e Mottini (29) infallibili
cecchini del match perso all' overtime con il Campus Varese, la squadra di coach Fritz Licheri è attesa
alla trasferta più difficile, quella in casa della prima in classifica.
Vanzago si presenterà alle 21.15 al palazzetto dello sport di Piazza Aldo Moro a Venegono Superiore
per affrontare la squadra griffata «Lo Scoiattolo». Trasferta difficilissima, ma Vanzulli e compagni sanno
trovare risorse inattese quando sembrano avere le spalle al muro.
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CAMPIONATO LEGA DILETTANTI PALLANUOTOITALIA Tornano in vasca i giovani legnanesi

Sfida al vertice per gli Esordienti della Rari Nantes

LEGNANO (pmu) Esaurita la pausa natalizia,
da questa domenica tornano in vasca le
squadre partecipanti ai campionati della Lega
Dilettanti PallanuotoItalia.
Ricominciano la rincorsa al bottino pieno
anche le quattro squadre schierate dalla Rari
Nantes. Non per tutte, però, la prima giornata
del 2018 sarà di piena attività.
Questo è, nel dettaglio, il programma degli
impegni  de i  pa l lanot is t i  legnanesi  per
domenica 14 gennaio.
JUNIORES SERIE A Alle 14, alla piscina di Via
Rebuzzini a Varedo, gli Juniores della Rari
Nantes  apr i  ranno la  g io rna ta  d i  gare
affrontando la Viribus Unitis alla ricerca dei
primi punti stagionali.
CLASSIFICA: Albaro Nervi 9, Hst Varese, Sg
Arese 6, Viribus Unitis 4, In Sport Polì Novate
1, Rn Legnano, Varese Olona Nuoto 0.
ESORDIENTI SERIE B Allo scoccare delle
16.45, match tutto da vivere quello che aspetta
gli Esordienti legnanesi alla piscina Jolly di Via
Roma ad Arese. La Rari Nantes troverà dall'
altra parte della vasca la InSport Vimercate
altra compagine che, come Le gnano, è al
comando de l la  c lass i f i ca  p rovv isor ia ,
CLASSIFICA: Pn Tre viglio,Sporting Lodi, Rn
Legnano,  In  Spor t  V imercate  3 ,  Team
Lombardia Rho B, Pn Barzanò Red, Bustese Nuoto, H2o Muggiò, Pn Barzanò Blue 0.
LE ALTRE Debutto rinviato di una settimana, invece, per i Ragazzi di Serie A (che giocheranno a
Varedo con la quotata squadra del Barzanò Red) e per i Master di Serie B che, a Treviglio,
difenderanno l' attuale primato in classifica dall' attacco dei bresciani dell' Acquarè Franciacorta.
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PER TRE GIORNI TANTE PARTITE ALLA PALESTRA «STELLANDA»

Dieci squadre, cento atlete, tanto entusiasmo
Grande successo ai tornei della Pallavolo Rho

R H O  ( p m u )  O t t i m a  p a l l a v o l o ,  t a n t o
divertimento ed il giusto clima di festa: tre
"ingredienti" che si sono ben miscelati alla
palestra Stellanda di Rho in occasione del
«Torneo della Befana» che la Mapi Pallavolo
Rho ha ben organizzato riservandoli alle
categorie Under 12 e Under 16.
All' interno della palestra rhodense, cento
atlete dai 10 ai 15 anni in rappresentanza di
dieci squadre, hanno dato vita ad una «tre
giorni» durante la quale sono state disputate
diciassette partite.
Avvincenti sfide sotto rete arrivate al momento
giusto per «smaltire» i postumi delle vacanze
natalizie e prepararsi in vista della ripresa dell'
attività.
Il torneo riservato alla categoria Under 12 ha
visto le biancoverdi della Mapi Pallavolo Rho
cimentarsi con le pari età dell' Oratorio San
Giuseppe Vanzago e delle Libellule Nerviano
che hanno poi vinto la manifestazione.
Nella categoria Under 16, la squadra di casa
ha presentato due formazioni (una delle quali
ha poi meritato il primo posto) che hanno via
via affrontato San Giuseppe Arese, Ag Volley
Milano, Volley Arluno e Polisportiva Solaro.
Ottimamente riusciti i tornei organizzati dal
sodalizio bianco verde che ha raccolto il
consenso di tutti i partecipanti tra atleti, dirigenti e genitori.
Messo in archivio il «Torneo della Befana», la Mapi Pallavolo Rho si rituffa nei campionati: in campo
anche Under 14, Under 18, Serie D e Seconda Divisione, squadra, quest' ultima, che in settimana ha
vinto per 3-0 la partita disputata con il Pob Binzago 2017 di Cesano Maderno.
Nella foto sopra le giocatrici Under 12 e sotto quelle Under 16 che hanno giocato ai tornei della
Pallavolo Rho.
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COMMERCIO - Novità per l' ampliamento del Brianza di Paderno, ma (tra poco) anche per
quello di Bollate

Centri commerciali: qualcosa si sta muovendo

di Piero Uboldi BOLLATE - Il mondo del
commercio di tutta la nostra zona ha subìto un
indubbio forte scossone con l' apertura del
centro commerciale di Arese, che al momento
continua la sua cavalcata sull' onda di un
successo indiscutibile, frenato solo da una
viabilità non certo esemplare.
Tuttavia, come avevamo annunciato un anno
fa, c' è da attendersi anche altro nella nostra
zona poiché altre grosse novità stanno
maturando.
PADERNO La più importante non arriva da
Bollate, bensì dalla vicina Paderno Dugnano:
avevamo g ià  annunciato i l  proget to  d i
raddoppiare il centro commerciale Brianza
(quel lo del  Carrefour) ,  ma adesso ta le
progetto comincia a muovere i pimi passi
increti: nei giorni scorsi , infatti, è arrivata al
comune di Bollate la counicazioe ufficiale a
parte di Paderno di avvio delle procedure e
per portare al raddoppio di tale struttura, che
si svilupperebbe sull' area oggi adibita a
parcheggio. Una procedura che, per i centri
commerc ia l i ,  deve co invo lgere  in  una
con fe renza  d i  se rv i z i  anche  i  comun i
confinanti, per questo Paderno ha contattato
Bollate. E, col raddoppio delle superfici di
vendita, il Brianza punta a competere proprio col "Centro" di Arese.
BOLLATE In mezzo tra questi due giganti, però, c' è anche Bollate col suo "piccolo" centro commerciale
(che, se nascerà, sarà più piccolo dell' attuale Brianza). Anche in questo ambito stanno maturando
novità, poiché gli uffici comunali hanno ricevuto la richiesta di documenti necessari all' operatore per
perfezionare l' acquisto dei terreni dall' Opera Pia Bellani, dopo di che procederà a concludere analoghi
atti con i vari piccoli proprietari.
IKEA Fin qui vi abbiamo raccontato i fatti concreti, che hanno fondamento.
Adesso però lasciateci dare spazio anche a un' ipotesi fantasiosa ma non del tutto campata per aria.
Chi ha letto con attenzione il Notiziario di settimana scorsa, avrà visto nelle pagine di Garbagnate un
articolo in cui svelavamo che Ikea (che vorrebbe aprire un grande negozio ad Arese accanto al Centro)
comincia ad essere infastidita dalle lungaggini che la vicenda sta assumendo, al punto che il suo
rappresentante al tavolo tecnico in Lombardia avrebbe detto una frase del tipo: "Prima si è preso tempo
perché c' erano le elezioni di Garbagnate, adesso perché ci sono quelle di Arese, poi ci saranno quelle
di Lainate...", lasciando intendere che il gruppo svedese ha sì pazienza, ma non infinita. Già Ikea aveva
rinunciato a insediarsi a Cerro Maggiore proprio per le lungaggini, se dovesse rinunciare anche ad
Arese, cosa succederebbe? Tempo fa (più volte) si era mostrata interessata ad insediarsi a Bollate
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lungo la Tangenziale nord, adesso troverebbe già l' operatore pronto, il Comune ragionevolmente
favorevole e la strada spianata: l' Ikea al posto del centro commerciale? Per ora è solo fantasia, ma se
le cose ad Arese dovessero andar male... chissà.
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"Il personaggio dell' anno": continua la votazione

P A D E R N O  D U G N A N O  -  C o n t i n u a  l a
possibilità di votare il personaggio dell' anno.
Per la seconda settimana consecutiva i l
Notiziario pubblica il coupon da ritagliare e
consegnare al proprio edicolante con il nome
di chi nel 2017 si è contraddistinto per il suo
impegno civico, politico o sportivo.
Un modo per auguragli con gratitudine e
riconoscenza un buon anno. Scegliere un solo
personaggio per tutto il Notiziario non avrebbe
senso, poiché il nostro giornale si compone di
realtà molto diverse tra loro, così anche quest'
anno abbiamo deciso di dividere la scelta su
varie zone: 1) Alte Groane e Limbiate, 2)
Bollate e Baranzate, 3) Garbagnate, Cesate e
Arese,  4)  Saronno,  Saronnese e Bassa
comasca, 5) Paderno, Senago e Cusano, 6)
Novate e Cormano. Il coupon da ritagliare
questa settimana è a pagina 34.
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Presto sacchi con codice a barre e video -tutorial per
le buone pratiche

ARESE - Il 2018 è l' anno della svolta nel
servizio d' igiene. Infatti il piano, predisposto
da Gesem e approvato dall' amministrazione
comunale,  p r e v e d e  l '  a v v i o  d i  n u o v i  e
importanti servizi. Quali?
Anzitutto l' introduzione e lo sfruttamento
ottimale delle nuove attrezzature messe a
disposiz ione da De Viz ia Transfer Spa
(motospazzatrice elettrica, minispazzatrice
cabinata e skid per il lavaggio aree di pregio)
per migliorare la pulizia del territorio. Poi
maggiori controlli a domicilio della frazione
secca residua e la sperimentazione dell '
impiego di sacchi tradizionali con codice a
barre.
La diffusione nelle scuole dell' educazione
ambientale per sensibilizzare l' utenza e far sì
che la coscienza ambientale si riverberi anche
sulle famiglie in modo da dare importanza
dalla corretta separazione dei rifiuti.  Non è
tut to.  Un al t ro obiet t ivo,  che è r i tenuto
fondamentale per migliorare il servizio, è
curare l' informazione e la comunicazione alla
cittadinanza.
Il proposito è introdurre e pubblicizzare la
nuova applicazione per smartphone che
interagendo con i cittadini fornisce tutte le
informazioni utili relative ai servizi di igiene urbana.
Potenziare le sezioni del sito istituzionale www.
gesem.it con l' inserimento di video -tutorial e link utili per implementare e migliorare le buone pratiche
ambientali; aprire un portale Facebook dedicato al servizio.
D.V.
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Per la Lega è finito il commissariamento: Ezio
Zaffaroni eletto nuovo segretario

ARESE - E' stato eletto il nuovo segretario
della sezione della Lega Nord di Arese; si
tratta di Ezio Zaffaroni, classe '53, aresino
iscritto al partito dal 2007, pensionato. Con la
s u a  e l e z i o n e  t e r m i n a  i l  p e r i o d o  d i
commissariamento della sezione.
Sono stati eletti anche i membri del direttivo,
che sono Gianni Perfetti e Andrea Dal Bosco,
che resteranno in carica insieme a Zaffaroni
per 3 anni . "Sono onorato di aver ricevuto
questo incarico - commenta il neo segretario -
conosco bene il nostro comune e le sue
problemat iche,  i l  mio sarà un impegno
massimo affinché si possa dare una giusta
visione sulle questioni che riguardano Arese".
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Grande vittoria di Borghesi nel Campaccio

ARESE -  V i t t o r ia  d i  Bo rghes i  a l  C ross
Internazionale del Campaccio, gara che si è
svolta a San Giorgio su Legnano, sabato 6
gennaio.
Una grande manifestazione che ha richiamato
ben 1500 atleti di livello mondiale. Non poteva
mancare Aldo Borghesi a questa affascinante
e impegnativa gara, che ha lottato nei "Master
sm 75". Si è presentato ai nastri di partenza
con grande fermezza e determinazione. E'
part i to subi to veloce per non r imanere
ostacolato dalla massa del gruppo, ha gestito
lo sforzo interpretando al meglio i 4 km di un
percorso tecnico appesantito dal fango, ha
fatto la differenza nei cambi di ritmo notevoli
sul terreno tortuoso e si è presentato vittorioso
al traguardo infliggendo notevoli distacchi ai
suoi avversari.
Aldo Borghesi ha davvero messo a segno una
grande vittoria, quella del Campaccio.
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Personaggio dell' anno 2017: nelle pagine centrali la
scheda per votare

ARESE - Prosegue anche questa settimana l'
iniziativa del Notiziario per far scegliere ai
propri lettori il "Personaggio dell' anno" del
2017. Anche questa settimana (e per le due
successive) nelle pagine centrali del giornale
pubblichiamo la scheda da ritagliare per poter
votare, scheda che va poi consegnata al
proprio edicolante di fiducia, da cui poi noi le
ritireremo tutte. A febbraio, dopo aver raccolto
tutt i  i  voti ,  ci  sarà la proclamazione dei
"vincitori".
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Sbanda con l' auto e finisce contro un palo

ARESE - Sbanda con l' auto alle 2 di notte in
viale Alfa Romeo finendo contro un palo,
inclinandolo e rendendolo estremamente
pericoloso. E' successo la notte tra il 5 e il 6
gennaio. Sul posto sono intervenuti carabinieri
e vigili del fuoco, che hanno provveduto a
mettere in sicurezza l' area per evitare che il
palo colpito potesse creare pericoli.
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DEMOGRAFIA - La città nvecchia, la popolazione cala

Aresini sempre più anziani e... uno su 4 non ha un
titolo di studio

di Domenico Vadalà ARESE - La popolazione
aresina invecchia inesorabilmente e per di più
diminuisce. Niente di sorprendente essendo il
dato in linea con l' andamento nazionale, ma è
curioso che, pur calando la popolazione, si
continui a costruire case.
I l  tut to è contenuto nel Dup 2018-2020
(Documento unico di programmazione), che è
stato ultimamente approvato dal consiglio
comunale.
Infatti alla voce "valutazione della situazione
socio-economica del territorio" è registrato il
non trascurabile stato della composizione e
tendenza della popolazione. Infatti prendendo
in esame il periodo 2008 - 2016 emerge
chiaramente il calo demografico. Il saldo è
negativo: 295 cittadini in meno (da 19.543 a
19.248 unità e di cui 1.140 stranieri), anche se
si registrano lievi oscillazioni negli anni.
Il che mal si concilia con le tante costruzioni
che si sono material izzate nel terr i torio
comunale.
Insomma tante case, ma i residenti non sono
cresciuti. Gli immigrati dal 2008 al 2016 sono
diminuiti di 107 unità e gli emigrati di 314
unità.
Ma quel che preoccupa è che la fascia
giovanile è in forte decrescita, mentre quella over 65 in netto aumento. Nel 2008 la popolazione
prescolare (0-6 anni) era costituita da 1.363 unità (ora 1.073), in età scolastica (7-14 anni) da 1.477
unità (ora 1.641), in forza lavoro (1529 anni) da 2.677 unità (ora 2.481), in età adulta (30-65 anni) da
10.459 unità (ora 9.052), in età senile (oltre 65 anni) da 3.568 unità (ora 5.001).
La popolazione aresina sta invecchiando. Le famiglie con bambini sono in calo e ciò fa pensare che la
città non esercita attrattiva. Infatti la fascia 0-6 anni è calata di 290 unità in 9 anni, ovvero il 21% in meno.
L' istruzione è la nota dolente se non allarmante. Sì, perché, stando ai dati, un aresino su quattro risulta
senza titolo di studio (ben 5.374), 1.609 con la licenza elementare, 3.758 con la licenza di terza media,
1.072 con la qualifica di istituto professionale, 4.792 con diploma di maturità, 117 con diploma
parauniversitario e 2.526 con laurea. Infine il reddito medio per famiglia ammonta in 52.700 euro, ma è
calcolato per l' anno 2012.

12 gennaio 2018
Pagina 63 Il Notiziario

Comune di Arese

27

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



La ludoteca si materializza nel centro civico Agorà
In marzo il via al nuovo servizio

ARESE - Sì all' istituzione della ludoteca al
centro c iv ico Agorà.  L '  amministrazione
comunale sulla scia dell' ascolto e raccolta dei
bisogni delle famiglie ha deciso di dare
risposta alle loro aspettative. Infatti è pronta ad
assegnare la concessione per un valore annuo
di 44.000 euro.
Si tratta di un progetto volto ad assicurare
att ività integrative e sperimentali  per la
seconda infanzia e scuola primaria (4-10 anni)
nel centro civico di via Monviso 7. Il servizio,
che prenderà il via il prossimo 10 marzo, è più
flessibile rispetto a quello offerto dai nidi
comunali e dalla rete locale esistente. Le
condizioni per la concessione del servizio sino
al 31 agosto 2020 è che l '  assegnatario
assicuri interventi coerenti con le linee di
indirizzo dell' amministrazione comunale e
r i sponden t i  a l l e  a ree  d i  b i sogno  e  l a
programmazione annuale del le at t iv i tà
preventivamente sottoposta al concedente per
la verifica di coerenza rispetto all' offerta
formulata in sede di gara.
Il concessionario è tenuto a garantire la
fruizione della struttura comunale (103 mq) da
parte delle famiglie che ne faranno richiesta
tramite iscrizione.
Non è tutto. La ludoteca deve assicurare l' apertura settimanale minima di 12 ore (3 ore al giorno), dal
lunedì alla domenica; l' apertura annuale minima di 40 settimane per anno educativo (di norma nel
periodo settembre -luglio); la presenza settimanale per minimo 12 ore di personale idoneo e qualificato
per lo svolgimento di attività socio -educative; presenza settimanale per minimo 12 ore di personale
ausiliario idoneo per lo svolgimento di servizi generali e attività di supporto. Un' opportunità per le
famiglie per vivere nello spazio una dimensione ludica e affettiva.

12 gennaio 2018
Pagina 63 Il Notiziario

Comune di Arese

28

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Uniter: le specie di uccelli presenti sul territorio

ARESE - Nuova conferenza con l' Uniter. L'
appuntamento è per giovedì 18, alle 15, nell'
auditorium di via Vari 13.
Cristiano Crolle risponderà alla domanda:
"Cosa vola ad Arese? Le specie di uccelli
presenti nel nostro Comune" Il relatore, dopo
una breve in t roduz ione su l l '  hab i ta t  a
d ispos iz ione degl i  uccel l i  e  le  zone d i
maggiore interesse, proporrà una carrellata di
bellissime fotografie con descr iz ione de i
soggett i  e del le loro principal i  abitudini
(p resenza s tag iona le ,  a l imentaz ione ,
c o m p o r t a m e n t o ) ,  s e n z a  d i m e n t i c a r e
ovviamente alcuni cenni sulla salvaguardia
dell' ambiente.
Crolle, andato da poco in pensione, si può
finalmente dedicare totalmente ai suoi due
interessi: la passione dell' ornitologia e quella
della fotografia naturalistica.
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CLASSIFICHE: COSì AL RIETRO

P.Minora PRIMA B: Vis Nova 38; Meda 37;
Cabiate 36; Cantù 29; Real 28; Faloppiese 27;
Castello 25; Tavernola 25; Desio 25; Esperia
20; CERIANO 20; ROVELLASCA 16; Vedano
1 6 ;  L a r i o  1 1 ;  A l b a t e  1 0 ;  B u l g a r o  9 ;
Campagnola 4.
PRIMA D: Muggiò 36; Real 34; Lainatese 30;
OSL  29 ;  Po l  Nova  28 ;  Ba rba iana  27 ;
BOLLATESE 27; Sesto 24; Accademia 22;
Cin ise l lese 20;  CG 18;  PADERNO 10;
S.Crisostomo 10; CASSINA 8; ARDOR 7;
SENAGO 7.
SECONDA G: Monnet 29; SALUS TURATE
27; Novedrate 24; GERENZANESE 23;
And ra tese  22 ;  PRO JUVENTUTE 20 ;
Bregnanese 18;  AMOR SPORTIVA 18;
Montesolaro 17; COGLIATESE 17; Casnatese
16; AIROLDI 15; Cascinamatese 15; Veniano
14; Virtus 14; Esperia 0.
SECONDA N: Vanzaghellese 35; Accademia
32; Parabiago 29; Marcallese 27; Sporting 27;
Canegrate 24; Bienate 24; S.Ilario 20; SG
ARESE 18; Cuggiono 17; Casorezzo 16;
S.Gaetano 14; Virtus 13; S.Stefano 10; O.
Vittuone 10; Cornaredese 9.
SECONDA Q: SOLESE 32; Afforese 31;
Rondinella 31; Quarto 30; OSAL NOVATE 27;
Leone 26; PALAZZOLO 24; Niguarda 23; BARANZATESE 22; Presso 21; PRO NOVATE 18; S.Giorgio
17; Real 14; Atletico 9; SUPREMA 7; Città Sesto 2.
SECONDA U: Sovicese 36; Bovisio 34; Albiatese 32; Mulinello 28; Lesmo 28; Città Monza 25; Don
Bosco 24; Varedo 21; Carugate 19; Leo 18; Cgb 14; Cesano 14; Juvenilia 13; MASCAGNI 13; Pro
Victoria 11; Cosov 4.
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SECONDA N/
Momento importante per gli aresini

Presente in questo raggruppamento gli aresini
dell' SG che partiti bene, nell' ultimo mese di
campionato hanno faticato non poco. Ora la
classifica non è certamente delle migliori e
quindi la gara interna con l' ostico Casorezzo
di domenica con cui terminò per 2-2 nell'
andata dovrà essere affrontata al massimo
dagli uomini di mister APRUZZESE con
magari il solito MERCURI che ha realizzato 5
centri a mettere al sicuro un prezioso risultato.
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BASKET D/

Arese-Osl e Cusano-Ardor, domenica bestiale
Doppio derby nel menù della prima giornata dei gironi D ed E

BOLLATE - Il 2018 dell' Ardor Bollate si apre
alla grande. E con una ampia vittoria dai
margini quasi esagerati. Gli arancioneri
chiudono il girone di andata rifilando una
sonora batosta (9645) al Giardino Orsenigo.
Partita mai in discussione visto che nel primo
quarto i bollatesi erano già a quota 31 punti
contro i 17 dei comaschi. Quasi doppiati all'
intervallo lungo (27-50). Ottimo il ritorno dopo
la pausa e viatico migliore per il girone di
ritorno non ci può essere per una squadra
partita maluccio ma che ora punta ad un posto
nei playoff e possibilmente con un buon
ranking. Quattro in doppia c i f ra per gl i
arancioneri (Criscione 18, Cimorell i  16,
Zucchetti S. 15 e Merga 13) e una buona
distribuzione dello sforzo offensivo.
E i l  girone di r i torno si apre col botto. I
progressi (innegabili) dell' Ardor verranno
testati dalla capolista (in coabitazione con
Appiano e un record di 12 vinte e una persa)
Cusano che al l '  andata s'  impose di 29
lunghezze.
Altr i  tempi, al tra Ardor. In via Donizett i
(domenica ore 18) non sarà la stessa storia.
Scommettiamo che ne scaturisce un match
equi l ibrato? Un week-end esplosivo s i
preannuncia visto che sempre domenica ma alle 17.30 non si scherza nemmeno in via Resegone dove
si rinnova il campanilismo AreseGarbagnate con una nuova puntata del derby.
Completa il programma Paderno-Tavernerio, che si gioca stasera alle 21.30.
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