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Incidente: ferito ciclista quindicenne
Momenti di paura per un ciclista quindicenne:
sabato alle 16.45 si è scontrato con un' auto in
via Morandi. Il ragazzo è caduto sull' asfalto e
in un primo momento le condizioni
sembravano critiche, tanto che l' equipaggio
dell' ambulanza della Misericordia di Arese ha
chiesto anche il supporto dell' automedica,
arrivata a sirene spiegate da Garbagnate
Milanese. Ma il giovane si è ben presto
ripreso: è stato raggiunto dai genitori, che
abitano nelle vicinanze, e quindi è stato
trasferito al nosocomio garbagnatese, dove è
stato medicato per ferite comunque non gravi;
le sue condizioni non destano preoccupazioni.
Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una
pattuglia della polizia locale, che ha
provveduto a raccogliere le testimonianze dei
presenti e in particolare del conducente della
Fiat Panda entrata in collisione con la
bicicletta.
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Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

RICORDO MORTO DURANTE LA PARTITA DEI SUOI RAGAZZI

«Ciao Paolo, sorriso del quartiere»
- MILANO - I SUOI RAGAZZI stavano tirando i
calci di rigore quando si è sentito mancare.
Paolo Bianchi, allenatore, «cartolibraio» e
anima del quartiere di Forze Armate, se n' è
andato in punta di piedi, domenica, cercando
di non farsi vedere dai bambini, lasciando un
vuoto incolmabile. Sul campo e in città.
Aveva 56 anni, stava incoraggiando la sua
Nabor (per la quale aveva anche militato da
ragazzo) - quando il cuore ha smesso di
battere. È stato subito rianimato sul posto ed è
stato trasportato da Arese al San Raffaele in
elicottero, ma purtroppo non c' è stato nulla da
fare. Lascia due figli, la moglie Roberta e i
tanti amici, ancora increduli. «Con Paolo e
Alfio eravamo i Tre moschettieri - ricorda l'
amico d' infanzia Antonio -. Ci conosciamo
dalle medie. Abbiamo sempre frequentato il
quartiere: quanti ricordi, quante pazzie da
adolescenti. Era un grande amico e l' allegria
fatta persona.
Bastava uno sguardo fra noi. Era sempre
presente. E non solo per gli amici». La sua
«cartopapeleria» di via Puricelli 4 era un luogo
di aggregazione. Un punto di riferimento per i ragazzi e i genitori.
«QUANDO veniva a sapere che qualche famiglia era in difficoltà, mandava un messaggino agli amici racconta ancora Antonio - e organizzava una piccola raccolta per comprare i libri ai bambini.
Interista sfegatato, credeva nello sport come educazione. Il calcio era la sua vita, e cercava di educare i
genitori. I suoi figli lo adoravano. L' unica consolazione è che è morto sereno, non aveva rimpianti. Paolo
era felice». Nella sua «Cartopapeleria» insieme alla moglie Roberta aveva deciso di creare anche il
«Lorella Carimali Fan Club», anzi «Fun Club», diceva lui, per sostenere la professoressa di matematica
del Vittorio Veneto candidata al Nobel dei prof.
«Sabato sera eravamo in pizzeria a far progetti per "migliorare il mondo" - ricorda la professoressa
Carimali, distrutta -, il fun club che diventava (R)evolution, la cartoleria che diventava una sala d' arte, i
corsi ai bambini e alle bambine di matematica e arte con la grande Roberta, stavamo pianificando tutto.
E ora solo lacrime, ma come può essere possibile?».
«CHIARAMENTE non finisce qui - aveva detto Paolo Bianchi al Giorno, poche settimane fa -, Lorella
andrà avanti come ambasciatrice italiana nel mondo per la matematica, supportata da coloro che le
hanno dimostrato simpatia e dal fun club. Siamo speranzosi per il futuro». «E chiaramente non finisce
qui, Paolo - promette ora la prof -.
Porteremo avanti tutti i tuoi progetti».
Simona Ballatore.
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Giornale di Desio
Comune di Arese

SERIE D / PLAYOFF Vittoria nella gara -1 del primo turno per la Gagà Milano

Varedo non fa la grazia al San Giuseppe
GAGÀ MILANO VAREDO: Santanbrogio ne,
Lanzani 22, Fumagalli, Galli A. 2, Aguzzoli ne,
Gorla 16, Salibra 1, Arduino, Motta E. 22,
Ruzzon 2, Pasinato 2. All.
Rota.
SAN GIUSEPPE ARESE: Marin Dav. 3, Marin
Dan. 16, Chinosi 2, Mola ne, Binaghi M. 7,
Binaghi G. 2, Deponte 9, Boriani, Gorla R. 3,
Gorla M. 7, Casiraghi 4, Violino ne. All. Armila.
ARBITRI: Marconetti di Rozzano e Lorenzini di
Milano.
PARZIALI: 19-5, 7-20, 19-13, 22-15.
VAREDO(fde) L' avventura playoff parte col
piede giusto per la Gagà Milano Varedo che
supera San Giuseppe Arese. L' inizio dei
«Blues» è scoppiettante e il primo quarto si
chiude sul 19-5. Finita? Neanche per sogno.
Nel secondo periodo Arese riduce lo scarto e
si va all' intervallo sul 26-25. Nella ripresa
Varedo torna a segnare con buone percentuali,
chiude il terzo periodo sul +7 e poi nell' ultimo
parziale si sblocca dall' arco e scava il solco
decisivo. Nota negativa l' infortunio di Salibra,
in dubbio per gara 2, giovedì ad Arese. L'
eventuale e gara 3 sarà a Varedo domenica
(18).
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L'Arena
Comune di Arese

INCANTO. Dalla spider rossa de Il Sorpasso alla due ruote da corsa che vinse il mondiale nel
1960

Auto e moto da sogno all' asta ad Arese
Ci sono alcune tra le vetture d' epoca più
iconiche, esemplari che vanno dal periodo
anteguerra a quelli di ultima generazione. E
ancora moto da competizione, gli ultimi due
prototipi della storica carrozzeria Bertone. È
una collezione di auto da sogno quella che
Bolaffi vende all' incanto, il prossimo 23
maggio, sulla pista dello stabilimento Alfa
Romeo d i Arese. Per la nota casa d' aste
torinese non poteva esserci migliore debutto
nel mondo dei motori. «La selezione si basa
su specifiche molto severe», spiega Massimo
Delvò, esperto di Aste Bolaffi. «L' obiettivo non
è quello di avere lotti economicamente
importanti tout court, ma soprattutto i pezzi
giusti, perfettamente conservati o attentamente
restaurati e capaci di raccontare una bella
storia». Come la Lancia Aurelia B24S Spider
del 1955, l' auto resa famosa da Dino Risi nel
celebre film «Il Sorpasso» (valore stimato che
supera il milione di euro). Oppure la moto da
corsa Norton Manx che vinse il mondiale nel
1960.
Nella selezione delle auto figurano una
sessantina di vetture, fuoriserie e pezzi da
collezione del XX e del XXI secolo. Rara l'
Isotta Fraschini 8B del 1931, carrozzata Landaulet Imperiale dalla Carrozzeria Castagna Milano (stima
700-900 mila euro), e una deliziosa Alfa Romeo 6C 1750 Cabriolet Gangloff del 1930. Presente inoltre
un nutrito gruppo di Porsche, tra cui una 911 2.7 Carrera RS del 1973 (stima 600-800 mila euro). Tra le
supercar spicca una Lamborghini Diablo VT del 1998. Di interesse anche le moto da competizione, tra
cui una Triumph Trident 750 Koelliker, parte della squadra che corse il Bol d' Or nel 1972 ( team
Koelliker).
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Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

SUL SARONNO QUATTRO RAGAZZI DENUNCIATI DALLA POLIZIA

Bulli fumano a bordo, treno soppresso
- MILANO - UN SABATO sera a Milano, tra i
locali della movida, Navigli e Arco della Pace.
Poi il ritorno a casa, nell' hinterland, su un
treno partito da Cadorna, in direzione
Saronno, poco dopo mezzanotte. Non fosse
che questa banda di una trentina di ragazzi,
italiani, tra i 16 e i 19 anni ha trasformato la
carrozza - l' ultima - in salotto e pattumiera
personale: urla, colpi a sedili e arredi, disturbo
agli altri viaggiatori, sigarette accese. In barba
ai divieti. Al punto che alla stazione di Quarto
Oggiaro il treno si è dovuto fermare perché è
scattato l' allarme antincendio. Verso
mezzanotte e venti. I passeggeri scendono, la
corsa non riprende.
Prima un ritardo di 40 minuti, poi la
soppressione. Nervi a fior di pelle per 800
persone, molte di ritorno da una serata
trascorsa fra gli eventi del Fuorisalone. Alla
fermata così sono arrivati i poliziotti della
Polfer Milano Centrale e Bovisa e del
Commissariato di Quarto Oggiaro, e hanno
denunciato quattro ragazzi di 16, 17, 18 e 19
anni per interruzione di pubblico servizio.
Vivono rispettivamente a Caronno Pertusella, Cesate, Garbagnate e Arese. Ai genitori toccherà pagare i
danni dovuti all' interruzione della corsa. Sulla stessa tratta, tra l' altro, una quindicina di giorni prima un
dipendente di Trenord aveva subito un' aggressione violenta: frattura del setto nasale e un mese di
prognosi. La bravata di sabato scorso, poi, era stata preceduta da un altro episodio analogo alla
stazione di Domodossola. Un convoglio si era fermato perché sempre una comitiva di ragazzi che
fumava a bordo aveva fatto scattare il sistema antincendio e pure le bocchette dell' acqua per lo
spegnimento. Pare che queste scene non siano una novità, soprattutto nei weekend.
Marianna Vazzana © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Provincia di Lecco
Comune di Arese

La sconfitta è doppia per le squadre maggiori
Nuovo ko per la Sport Management Atleti
Lombardi Lecco nel campionato di
Promozione Fin.
I ragazzi di coach Velsanto sono stati sconfitti
per 22-3 a Crema dai padroni di casa,
secondi. I lecchesi partono bene, chiudendo il
primo periodo sotto solamente 3-2 grazie alla
doppietta di Tentori. Poi però non c' è più
storia e l' unica altra marcatura ospite porta la
firma di Longo. Nel prossimo fine settimana il
campionato è fermo, l' appuntamento è ora per
sabato 5 maggio alle 21 al Bione contro la
capolista Canottieri Bissolati.
Passiamo ai campionati della Lega Dilettanti
Pallanuotoitalia.
Nella Serie B appuntamento a Varedo per la
Pallanuoto Lecco, sconfitta a sorpresa per 7-5
dall' In Sport Poli Novate, penultimo in
classifica. I blucelesti scendono così al quarto
posto, scavalcati dall'
Arese. L e c c o
praticamente mai in partita e sotto 3-0 già
dopo il primo quarto. A metà gara 4-1, mentre
alla terza sirena 6-2. Solo nell' ultimo periodo il
Lecco gioca meglio degli avversari e accorcia,
ma ormai è tardi.
Sempre a Varedo, l' Under 18 della Viribus
Unitis ha perso 9-4 contro il Varese. Per la
società di Bosisio successo Under 16 battendo
l' Aquarium Nuoto 8-3. L' Under 14 del Lecco
sconfitta dall' In Sport Vimercate per 7-3; il Barzanò Red Under 16 ha la meglio sull' In Sport Bollate per
11-6. A Rho gli Under 14 del Barzanò Blue, sconfitti per 9-4 dall' In Sport Poli Novate Blue.
C. Zub.
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Luca Vezzaro riconfermato vice presidente CSBNO

Luca Vezzaro riconfermato vice presidente CSBNO
Un territorio di circa 800mila abitanti, 32
Comuni interessati, 54 biblioteche gestite (di
cui 2 aziendali e quindi private), 120
dipendenti. Sono i numeri in sintesi che danno
un' immagine precisa e di spessore del
CSBNO, l' azienda speciale che si occupa di
biblioteche nell' AltoMilanese. L' Assemblea
dei Sindaci riunitasi, in questi giorni, a
Cinisello Balsamo ha nominato presidente
Fabio Degani e ha riconfermato per la quarta
volta vicepresidente il legnanese Luca
Vezzaro. "Negli ultimi anni, sotto la presidenza
Agostini - il commento di Vezzaro, pensando
soprattutto al recente passato - di cui ho avuto
l' onore di essere cice, la nostra Azienda è
profondamente maturata ed ha saputo darsi
ambiziosi piani di crescita giungendo a
raddoppiare il proprio organico, entrare in
nuovi settori e raggiungere vette di fatturato
mai sperate. Questo è stato possibile solo
grazie ad una profonda comunione di intenti
tra i membri del Cda, la Direzione e gli
Assessori e Sindaci dei nostri 32 Comuni".
Adesso, con una nuova presidenza e uno
scenario diverso dal passato, il manager
legnanese ritiene quasi un obbligo lanciarsi "
in un grande sforzo di condivisa progettualità.
Contemporaneamente l' economia impone a
noi consiglieri di saper cogliere e dare seguito a salde correzioni amministrative, d' obbligo per un'
azienda che, seppur di capitale pubblico, deve sapersi comportare sempre più come un attore privato
che sa ricercare nel Mercato la propria autosufficienza a tutela dei servizi offerti ai soci e dei propri
numerosi e qualificati dipendenti. Oggi, lo sguardo in concreto è rivolto a corsi per le scuole, a moderni
servizi per le imprese e, perchè no, anche alla nuova sede di Arese. Da esperto, infine, un pensiero
sulla nuova biblioteca di Legnano: " Mi sembra che l' attenzione si stia concentrando più sul luogo dove
trasferirla e meno su cosa inserirci. Aspettiamo l' intero progetto, prima di giudizi seri".
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TuttoMilano
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mangiare
Segnatevi in agenda la data del 29 aprile.
Domenica, alle 10,30, riapre infatti al pubblico
Villa Arconati di Castellazzo di Bollate, la
piccola Versailles di Milano. Una grande festa,
lunga tre giorni, annuncia le tante "deliziose"
novità che attendono gli ospiti di questo
elegante esempio di barocchetto lombardo
utilizzato tra il Seicento e Settecento dalla
nobile famiglia Arconati per dimostrare il
proprio prestigio. La chiusura invernale è infatti
servita a proseguire nel lavoro di recupero
dello splendido giardino monumentale di ben
12 ettari, con il controllo degli alberi secolari e
monumentali, la potatura dei carpini e l' inizio
della riqualificazione del Berceau grande (il
bersò), il più spettacolare tra tutti gli elementi
di verzura del giardino. Nel laghetto sono state
reintrodotte le ninfee che, dalla tarda
primavera sino alla fine dell' estate, torneranno
a deliziare i visitatori con le loro fioriture,
insieme a narcisi selvatici, anemoni, scille,
mughetti, iris, giacinti spagnoli e farfaracci. All'
interno del grande palazzo, che conta ben 70
sale nobili e 365 finestre, è stata restaurata la
spettacolare Sala Rossa, così chiamata per le
pareti rosso pompeiano, abbellita da un fregio
pittorico attribuito a Giacomo Campi, dal soffitto a cassettoni dipinti con dorature, dal grande camino in
pietra arenaria e dagli elementi decorativi in stucco.
Altri interventi sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione nell' appartamento settecentesco del
piano terra; nel portico della Corte Nobile e nella cosiddetta Sala Museo, tra le più importanti e
prestigiose del palazzo. Qui si ammirano alcuni bassorilievi illustrativi degli episodi della Colonna
Traiana e l' imponente scultura originale del I secolo d.C. dell' imperatore Tiberio, sotto il quale la
leggenda vuole sia stato pugnalato a morte Giulio Cesare.
Nel giardino monumentale stanno ritornando all' antico splendore il Teatro di Andromeda (uno dei sette
presenti nel parco) e la Fontana dei Tritoni, di fronte al Teatro di Diana. Tra gli altri ambienti del piano
terra che il pubblico potrà visitare anche le splendide Scuderie nobili, che secondo alcuni studi
sarebbero state costruite partendo dal foglio leonardesco della "Scuderia ideale" oggi conservato alla
Bibliothèque nationale de France. E proprio per permettere a tutti di apprezzare al meglio i gioielli della
piccola Versailles milanese dal 29 aprile al 1 maggio personaggi in costume d' epoca si mescoleranno
ai visitatori narrando storie del lontano passato, mentre guide turistiche li accompagneranno nella visita
del Piano Nobile della Villa, per ammirare le spettacolari quadrature sulle volte e la misteriosa Alcova
dell' Ala delle Signore, le camere da letto dei padroni di casa e l' imponente Stanza di Fetonte in cui i
fratelli Galliari nascosero il messaggio segreto di Giuseppe Antonio Arconati per i suoi ospiti.
Ma le sorprese non finiscono qui. Con la riapertura della Villa inaugura anche il nuovissimo punto ristoro
che offrirà la possibilità di acquistare un ricco cestino per gustare un pic-nic nel giardino e, tutte le
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Continua -->

3

26 aprile 2018
Pagina 8
<-- Segue

TuttoMilano
Comune di Arese

domeniche dalle 12, servirà il Brunch e, a partire dalle 18, uno sfizioso Happy Hour. Sabato 5 maggio,
infine, si festeggerà la fine del restauro della Sala Rossa con una speciale Cena Ottocentesca (80 euro,
prenotazione obbligatoria) in onore dell' allora padrona di casa, la Contessa Luisa Sormani Busca, che
fece realizzare la decorazione in stile neo-gotico secondo l' elegante gusto simbolista e decadente di
fine secolo.
Parco delle Groane Villa Arconati si trova all' interno del Parco delle Groane dove sopravvivono le
ultime brughiere del milanese. Sentieri percorribili a piedi o in bici portano ad antiche fornaci, all' oasi
LIPU di Cesano, allo stagno di Lentate, all' ex polveriera austriaca e al Bosco dei Giusti. La Macchina
d e l t e m p o M u s e o S t o r i c o Alfa Romeo Arese, v i a l e Alfa Romeo, tel. 02.44425511,
www.museoalfaromeo.com Qui si ammirano i 69 modelli più significativi della collezione storica Alfa
Romeo, dalla prima vettura A.L.F.A. alle leggendarie vincitrici delle Mille Miglia come la 6C 1750 Gran
Sport di Tazio Nuvolari, dalle 8C carrozzate Touring alla Gran Premio "Alfetta 159" campione del Mondo
di Formula 1 con Juan Manuel Fangio; dalla Giulietta, vettura iconica degli anni '50, alla 33 TT 12. Nesis
Un ristorante dove è protagonista il pesce di mare, sapientemente preparato dallo chef Pietro Milo, di
origine amalfitana. Da provare il pesce crudo con olio EVO, lo scampo accostato alla polpa di riccio e il
tortino di baccalà. E a fine pasto la pastiera napoletana. Il Piccolo Principe bollate dopo i lavori invernali
la dimora barocca è tornata al suo splendore originale, tra gli spazi ripristinati la sala rossa, le scuderie
e il parco.

GIUSEPPE ORTOLANO
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Segnatevi in agenda la data del 29 aprile.
Domenica, alle 10,30, riapre infatti al pubblico
Villa Arconati di Castellazzo di Bollate, la
piccola Versailles di Milano. Una grande festa,
lunga tre giorni, annuncia le tante "deliziose"
novità che attendono gli ospiti di questo
elegante esempio di barocchetto lombardo
utilizzato tra il Seicento e Settecento dalla
nobile famiglia Arconati per dimostrare il
proprio prestigio. La chiusura invernale è infatti
servita a proseguire nel lavoro di recupero
dello splendido giardino monumentale di ben
12 ettari, con il controllo degli alberi secolari e
monumentali, la potatura dei carpini e l' inizio
della riqualificazione del Berceau grande (il
bersò), il più spettacolare tra tutti gli elementi
di verzura del giardino. Nel laghetto sono state
reintrodotte le ninfee che, dalla tarda
primavera sino alla fine dell' estate, torneranno
a deliziare i visitatori con le loro fioriture,
insieme a narcisi selvatici, anemoni, scille,
mughetti, iris, giacinti spagnoli e farfaracci. All'
interno del grande palazzo, che conta ben 70
sale nobili e 365 finestre, è stata restaurata la
spettacolare Sala Rossa, così chiamata per le
pareti rosso pompeiano, abbellita da un fregio
pittorico attribuito a Giacomo Campi, dal soffitto a cassettoni dipinti con dorature, dal grande camino in
pietra arenaria e dagli elementi decorativi in stucco.
Altri interventi sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione nell' appartamento settecentesco del
piano terra; nel portico della Corte Nobile e nella cosiddetta Sala Museo, tra le più importanti e
prestigiose del palazzo. Qui si ammirano alcuni bassorilievi illustrativi degli episodi della Colonna
Traiana e l' imponente scultura originale del I secolo d.C. dell' imperatore Tiberio, sotto il quale la
leggenda vuole sia stato pugnalato a morte Giulio Cesare.
Nel giardino monumentale stanno ritornando all' antico splendore il Teatro di Andromeda (uno dei sette
presenti nel parco) e la Fontana dei Tritoni, di fronte al Teatro di Diana. Tra gli altri ambienti del piano
terra che il pubblico potrà visitare anche le splendide Scuderie nobili, che secondo alcuni studi
sarebbero state costruite partendo dal foglio leonardesco della "Scuderia ideale" oggi conservato alla
Bibliothèque nationale de France. E proprio per permettere a tutti di apprezzare al meglio i gioielli della
piccola Versailles milanese dal 29 aprile al 1 maggio personaggi in costume d' epoca si mescoleranno
ai visitatori narrando storie del lontano passato, mentre guide turistiche li accompagneranno nella visita
del Piano Nobile della Villa, per ammirare le spettacolari quadrature sulle volte e la misteriosa Alcova
dell' Ala delle Signore, le camere da letto dei padroni di casa e l' imponente Stanza di Fetonte in cui i
fratelli Galliari nascosero il messaggio segreto di Giuseppe Antonio Arconati per i suoi ospiti.
Ma le sorprese non finiscono qui. Con la riapertura della Villa inaugura anche il nuovissimo punto ristoro
che offrirà la possibilità di acquistare un ricco cestino per gustare un pic-nic nel giardino e, tutte le
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domeniche dalle 12, servirà il Brunch e, a partire dalle 18, uno sfizioso Happy Hour. Sabato 5 maggio,
infine, si festeggerà la fine del restauro della Sala Rossa con una speciale Cena Ottocentesca (80 euro,
prenotazione obbligatoria) in onore dell' allora padrona di casa, la Contessa Luisa Sormani Busca, che
fece realizzare la decorazione in stile neo-gotico secondo l' elegante gusto simbolista e decadente di
fine secolo.
Parco delle Groane Villa Arconati si trova all' interno del Parco delle Groane dove sopravvivono le
ultime brughiere del milanese. Sentieri percorribili a piedi o in bici portano ad antiche fornaci, all' oasi
LIPU di Cesano, allo stagno di Lentate, all' ex polveriera austriaca e al Bosco dei Giusti. La Macchina
d e l t e m p o M u s e o S t o r i c o Alfa Romeo Arese, v i a l e Alfa Romeo, tel. 02.44425511,
www.museoalfaromeo.com Qui si ammirano i 69 modelli più significativi della collezione storica Alfa
Romeo, dalla prima vettura A.L.F.A. alle leggendarie vincitrici delle Mille Miglia come la 6C 1750 Gran
Sport di Tazio Nuvolari, dalle 8C carrozzate Touring alla Gran Premio "Alfetta 159" campione del Mondo
di Formula 1 con Juan Manuel Fangio; dalla Giulietta, vettura iconica degli anni '50, alla 33 TT 12. Nesis
Un ristorante dove è protagonista il pesce di mare, sapientemente preparato dallo chef Pietro Milo, di
origine amalfitana. Da provare il pesce crudo con olio EVO, lo scampo accostato alla polpa di riccio e il
tortino di baccalà. E a fine pasto la pastiera napoletana. Il Piccolo Principe bollate dopo i lavori invernali
la dimora barocca è tornata al suo splendore originale, tra gli spazi ripristinati la sala rossa, le scuderie
e il parco.

GIUSEPPE ORTOLANO
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PALLACANESTRO Anche due squadre straniere al torneo della Giosport

Quattro giorni di grande basket grazie al settimo
«Space Gio»
RHO (gse) Dopo il grande successo dello
scorso anno ritorna «Space Gio» la quattro
giorni di basket organizzata dai responsabili
della Polisportiva «Giosport» di Rho.
Under 10. Under 11, Under 19, Ragazzi 2004,
Juniores, oltre alle categorie Esordienti e
Under 14 femminili, in campo scenderanno
proprio tutti i ragazzi del settore giovanile della
società legati all' oratorio di San Giovanni.
La settima edizione di «Space Gio»
organizzata anche grazie al contributo dei
Lions Club di Rho che ormai da anni è vicino a
questa manifestazione di basket giovanile,
prenderà il via alle 14 di sabato 28 aprile con
la partita della categoria Under 10 tra i locali
della Giosport e i cugini della Due Erre di Rho.
A seguire, intorno alle 15 la gara tra Kennedy e
Binzago. Alle 16 la gara di tiro. Alle 16.30
finale per il 3-4 posto under 10 e alle 17.30 la
finale per il 1 e 2 posto under 10. Alle 18.45 la
premiazione. Alla sera, a partire dalle 19.30 la
gara della categoria Juniores tra Trezzano e
Gso Arese. Alle 21 il derby tra la Giosport e la
Victor. Domenica 29 aprile il torneo inizier,
invece alle 10.30 con la categoria under 11 e la
partita tra Giosport e San Luigi Bruzzano. Alle
11.30 Osab Baranzate contro Kennedy. Alle
13.30 dopo la pausa pranzo la finale per il 3-4
posto e alle 14.30 la finale per il primo e secondo. Alle 15.30 le premiazioni. Alle 16 di domenica 29
aprile prenderà il via il torneo Esordienti Femminile che quest' anno vedrà la partecipazione anche di
una squadra Irlandese, il Killester di Dublino. La formazione straniera giocherà contro la squadra di
casa della Gio sport, a seguire la gara di tiro e la partita tra Canegrate e Basket Stars Milano. Alla sera,
a partire dalle 19.30 le finale per il 3-4 posto e 1 e 2 della categoria Juniores.
La giornata di lunedì 30 si aprirà alle 9.30 con la partita Esordienti Femminile tra Gio sport e Canegrate
cui seguirà Dublino contro Basket Stars.
Alle 13.30 Giosport-Basket Stars e di seguito Canegrate-Dublino. Alle 16 prenderanno il via le finali
della categoria ragazzi mentre alle 20 il triangolare Under 19 con Giosport, San Luigi Cormano, Cmb
Rho. Alle 22.15 le premiazioni.
Il torneo si concluderà nella giornata di martedì 1 maggio con la categoria Under 13 maschile e Under
14 femminile.
Stefano Giudici.
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CENTRODESTRA UNITO, PD E LISTE CIVICHE:
AD ARESE IN CORSA 5 CANDIDATI SINDACO?
ARESE (mly) Un candidato sindaco di area
centrosinistra, uno di centrodestra, il
Movimento 5 Stelle e due liste civiche.
Salvo sorprese ormai difficili (le liste vanno
depositate entro il 12 maggio), sarà corsa a
cinque per la fascia tricolore di Arese. Negli
ultimi giorni si è delineato (anche se ancora
non in modo ufficiale) lo scenario in vista del
10 giugno e gli elettori avranno ampia scelta.
Nell' ambito del centrosinistra il Partito
democratico e le due liste civiche Arese
Rinasce e Un Forum per la città sostengono l'
uscente Michela Palestra.
Secondo ad uscire allo scoperto è stato il
Movimento 5 Stelle che sosterrà Michaela
Piva. La raccolta firme a supporto della
candidata è già iniziata: 73 le firme raccolte in
poche ore al banchetto del mercato. Il
prossimo appuntamento, ora, è martedì 1
maggio.
Per l' area di centrodestra, invece, che correrà
unita alle prossime elezioni am ministrative, è
ormai ufficiale il nome di Vittorio Turconi. 59
anni, nato e cresciuto ad Arese, marito e papà
di due ragazzi, è un imprenditore nel campo
della sicurezza. Si era candidato a sindaco
alle elezioni amministrative 2013, quando poi è
stata eletta Michela Palestra.
Tra i candidati parrebbe certa anche la presenza dell' ex sindaco Gino Perferi, militante nell' ex Udc, che
è stato in carica per due mandati di fila, dal 1999 al 2009. Perferi dovrebbe essere sostenuto dalla lista
civica «Arese al Centro», presente in consiglio comunale con Giuseppe Bettinardi e Carlo Giudici.
Ultimo nome in corsa per la carica di sindaco è quello di Vincenzo Massari, sostenuto dalla lista civica
«Italia in Marcia», già assessore alla sicurezza durante la giunta Fornaro.
Elisa Moro.
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10ª EDIZIONE

«Scienza in Comune» con le scuole aresine
ARESE (mly) Arriva alla sua decima edizione l'
iniziativa Scienza in Comune, dove le scuole e
i licei della città portano in piazza ad Arese
tanti interessanti esperimenti per appassionati
di tutte le età. La manifestazione si terrà il 5
maggio dalle 10 alle 12 al centro Giada e l'
oratorio di Maria Aiuto dei Cristiani.
Collaborano all' iniziativa le scuole del
territorio aresino: nello specifico Associazione
Cnos-Fap (Salesiani), istituto comprensivo
«Europa Unita», istituto comprensivo «Don
Gnocchi», il liceo scientifico e linguistico
«Falcone Borsellino» e il liceo artistico
«Fontana».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

3

27 aprile 2018
Pagina 29

Settegiorni
Comune di Arese

Azienda Speciale Sercop Il laboratorio si terrà al Centro Civico «Agorà» domenica 20 maggio

Al via Party senza barriere, per persone con
disabilità
ARESE (mly) Il Comune di Arese, insieme alla
Azienda Speciale Sercop, di cui è socio, ha
organizzato nell' ambito del progetto per il
tempo libero delle persone con disabilità,
«Party senza barriere», due laboratori di
danza creativa al nuovo Centro civico Agorà.
Dopo il primo appuntamento, che è stato
sabato 21 aprile con « Là dove danzano le
gabbianelle e i gatti», laboratorio ispirato al
libro di Luis Sepulveda, il secondo
appuntamento è per domenica 20 maggio.
«Danzare l' essenziale», ispirato al libro di
Saint-Exupéry, «Il piccolo principe», i
partecipanti saranno stimolati all' apertura
verso lo spirito, che a prima vista le cose e le
persone nascondono.
«Entrambi i laboratori, organizzati per le
persone con disabilità di Arese e di tutto l'
ambito del rhodense, accompa gnate da
educatori e volontari, vogliono rappresentare
un' esperienza di inclusione promossa dall'
Amministrazione, che anche attraverso questa
proposta interpreta lo spazio del Centro civico
come un luogo per tutti e di tutti, aperto all'
accoglienza e alla diversità» - ha dichiarato l'
assessore alle politiche sociali Barbara Scifo.
L' iniziativa risponde a un desiderio espresso
dai partecipanti di Party Senza Barriere nel
corso dell' annuale incontro, per stabilire, in modo partecipato e autodeterminato, le attività e i luoghi da
frequentare e/o da conoscere meglio.
È anche possibile candidarsi per esperienze di volontariato nell' ambito del progetto Party Senza
Barriere, che organizza uscite e attività a favore di persone con disabilità.
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Una giornata sulla sicurezza stradale con il Pullman
Azzurro della Polizia
ARESE (mly) Il pullman azzurro della Polizia
stradale di Brescia incontra gli studenti di
seconda della scuola media «Silvio Pellico».
Ci siamo fatti raccontare il progetto dal
professor Satta che l' ha seguito in prima
persona.
Com' è nata l' iniziativa?
«Il nostro tramite è stato la signora Rosa
Cangiano dell' associazione vittime della
strada che, 10 anni fa, ha perso sua figlia
Roberta Caracci proprio in strada. L' attività è
stata proposta al collegio docenti che ha
aderito. E' stata la prima volta che sono venuti
qui da noi. I poliziotti sono arrivati con il loro
Pullman Azzurro e hanno parlato a lungo con i
ragazzi. A bordo del mezzo hanno mostrato
video con simulazioni di incidenti stradali per
far vedere quali possono essere le
conseguenze, sia per chi guida - magari
ubriaco - sia, soprattutto, per gli altri. Quindi la
Polstrada ha illustrato qual è la loro attività,
principalmente durante il weekend: con i
controlli ai ragazzi, in discoteca.
Infine i ragazzi hanno seguito un percorso all'
esterno dove indossavano una maschera che
simulava cosa succede quando si è 0,95 oltre
del tasso alcolico consentito. E si sono accorti
di come non riuscissero a seguire il tragitto».
Quante classi hanno partecipato e come hanno reagito i ragazzi all' iniziativa?
«Hanno preso parte tutte le classi seconde, poiché con loro stiamo facendo un progetto di educazione
stradale, anche in collaborazione con la Polizia Locale di Arese. Progetto che concluderemo, come ogni
anno, con la tradizionale biciclettata. Ad ogni modo gli studenti si sono dimostrati entusiasti per il
progetto. Sono rimasti particolarmente colpiti dal fat to che le cinture siano obbligatorie anche dietro. E
poi c' è stato il racconto, davvero toccante, della signora Rosa. Il progetto ha riscosso un grande
successo e tutti gli allievi si sono dimostrati favorevoli all' idea di riproporlo l' anno prossimo».
Elisa Moro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

5

27 aprile 2018
Pagina 31

Settegiorni
Comune di Arese

VIA DELLA TORRE Taglio del nastro alla presenza di Sindaco e Parroco. L' accesso è libero a
tutti i cittadini il sabato e la domenica

Salesiani, inaugura il percorso di vita realizzato dagli
allievi
ARESE (mly) Venerdì 20 aprile ad Arese, nella
pinetina del Centro Salesiano San Domenico
Savio, è stato inaugurato il percorso di vita.
Si tratta di un vero e proprio percorso vita per
svolgere attività fisica all' aria aperta dotato di
10 piazzole attrezzate ciascuna delle quali
dedicata ad illustri uomini di sport che hanno
incarnato valori sportivi ed umani. Tutto nasce
da un' idea di don Sandro Ticozzi, direttore del
Centro Salesiano, che ha voluto mettere a
disposizione dei cittadini questo spazio verde
privato, con un progetto che unisce alla cura
del corpo quello dell' anima e per questo è
consigliabile l' uso didattico per le scuole del
territorio.
Il percorso di vita è stato realizzato dagli allievi
del Cfp (Centro formazione professionale ndr)
Salesiano, settori falegnameria, meccanica e
grafica, guidati dai loro formatori e dagli
studenti della scuola media progetto Michele
Magone, con il supporto del Rotary Club
Garbagnate-Groane che da anni collabora con
il centro Salesiano alla realizzazione di nuove
iniziative.
All' inaugurazione erano presenti il sindaco di
Arese Michela Palestra che ha sottolineato il
valore di questa apertura del Centro ai
cittadini, il direttore del Centro Salesiano, il
direttore della scuola, soci del Rotary e numerosi cittadini. Don Diego Cattaneo, Parroco di Arese, ha
benedetto il percorso che è stato presentato dai ragazzi del Centro che si sono impegnati negli esercizi
previsti in ogni piazzola. Un rinfresco preparato dagli allievi del settore ristorazione, allestito in
prossimità del percorso vita, ha concluso con soddisfazione di tutti i presenti questa bella cerimonia.
L' accesso al percorso di vita è libero a tutti, con registrazione alla portineria di via don Francesco della
Torre 2, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
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BASKET Kaleb Tarczewski e Marco Cusin ospiti per la tappa di «Olimpia gioca con te»

I giocatori dell' Armani Jeans al Gso
ARESE (mly) Il 23 aprile rimarrà una data da
ricordare per la società Gso Arese: infatti
durante la 7° Tappa di «Olimpia gioca con te» i
giocatori dell' Armani Jeans Kaleb Tarczewski
e Marco Cusin hanno calcato il campo del Pala
Gso.
«Olimpia gioca con te» è una delle iniziative
riservata alla società iscritte all' Armani Junior
Program che porta i giocatori dell' Armani a
giocare per un pomeriggio con i bambini di età
compresa tra i 7 e i 12 anni.
E lunedì 23 aprile 2018 il Pala Gso alle 17
puntuale ha aperto le porte ad un centinaio di
bambini provenienti dai settori giovanili del
Gso don Bosco Arese, Garbagnate Milanese,
Osal Novate e San Paolo Rho; sul campo li
aspettavano cinque giochi diversi divisi su
altrettante «stazioni» dove ogni quattro minuti
a turno hanno girato le cinque squadre.
Quando sono arrivati Kaleb e Marco si sono
cimentati anche loro coi giochi. Certo il Pala
Gso non è il Forum però l' atmosfera era
quella che si respira al momento della
presentazione dei giocatori prima di ogni
partita: al centro del campo non c' è fiero e
guerriero ma la mascotte, la coccinella che
sventola una bandiera biancorossa, in
sottofondo va la stessa canzone del Forum e
però c' è stata una sorpresa: i bambini srotolano uno striscione lungo 9 metri dove c' è scritto
«Benvenuti dunk machine e pandino».
E dopo autografi e domande dei bimbi, il pomeriggio si chiude con l' omaggio a Kaleb e Marco di una
loro foto come ringraziamento da parte di tutto il Gso per essere venuti nel nostro palazzetto.
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IL COMMENTO DI GIGI TADDEO, PRESIDENTE DEL GSO

«Quando impegni tutta la vita per i ragazzi, poi
rimani spiazzato davanti a queste cose»
ARESE (mly) «Il nostro staff ha operato in
maniera precisa e puntuale, ho anche ricevuto
una telefonata di ringraziamento dal
presidente del Nabor» - così commenta Gigi
Taddeo, presidente del Gso Arese, la tragedia
avvenuta all' oratorio, durante la partita di
calcio, domenica 22 aprile.
«E' diventato obbligatorio avere i defibrillatori
in campo.
Noi ci siamo mossi in tempo e più di quaranta
tra i nostri collaboratori hanno fatto il patentino
per poterlo usare. A maggio, inoltre, partirà un
altro corso, in collaborazione con la
Misericordia, per altri venti col laboratori.
Ovviamente esprimiamo vicinanza e
solidarietà alla famiglia» - continua Gigi.
«Quando si fa il volontario e si dedica tutta la
vita ai ragazzi si rimane spiazzati davanti a
fatti del genere.
Cercheremo di partecipare al funerale, nei
limiti del possibile, con una rappresentanza
del gruppo sportivo.
E' importante, infine, che anche i ragazzi
capiscano l' importanza anche della "banale"
visita medica. A volte vengono da noi, senza
certificato, e vorrebbero fare una prova. Invece
è importante farsi visitare».
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«AVEVA VOGLIA TOTALE DI DEDICARSI AI
GIOVANI»
Commozione e affetto anche dalla società milanese Nabor che, anche sui social, ricorda
l' allenatore e amico scomparso a causa di un malore sul campo da gioco. Antonio
Tomba, presidente della società milanese ricorda Paolo Bianchi: «Ha seguito anche la
scuola calcio, poi, nel corso degli anni, ha allenato i ragazzi di tutte le età. Aveva una
gran passione, voglia totale di dedicarsi ai ragazzi. Ha sempre svolto la sua attività fino
all' ultimo e, anche quando è stato male, ha cercato di non farlo vedere ai suoi ragazzi.
E' una grossa perdita»
ARESE (mly) Commozione e affetto anche
dalla società milanese Nabor che, anche sui
social, ricorda l' allenatore e amico scomparso
a causa di un malore sul campo da gioco.
«Paolo è sempre stato all' interno del gruppo
sportivo, prima come giocatore e poi come
allenatore» - così Antonio Tomba, presidente
del Nabor Milano, ricorda Paolo Bianchi, l'
allenatore morto per arresto cardiaco dopo un
malore durante la partita di domenica 22
aprile, all' oratorio don Bosco. L' uomo è stato
dapprima soccorso anche con l' uso del
defibrillatore e l' intervento dei volontari del
118. Tuttavia è morto durante la notte all'
ospedale San Raffaele.
«Ha seguito anche la scuola calcio, poi, nel
corso degli anni, ha allenato i ragazzi di tutte le
età.
Aveva una gran passione, voglia totale di
dedicarsi ai ragazzi. Ha sempre svolto la sua
attività fino all' ultimo e, anche quando è stato
male, ha cercato di non farlo vedere ai suoi
ragazzi. E' una perdita veramente grossa, sia
per noi che per le famiglia». Paolo, infatti,
aveva due figli, Ettore 24 e Emma 17.
«Non sappiamo ancora quando sarà il
funerale, prima gli devono fare l' autopsia.
Forse sarà giovedì o venerdì. Era un uomo, un
marito, un padre, un amico e un allenatore esemplare che, con la sua simpatia e semplicità conquistava
tutti. La nostra società si stringe attorno alla famiglia con affetto».
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Arresto cardiaco in panchina er il mister del Nabor
Milano
L' allenatore colto da malore Tutti cercano di salvargli la vita, ma muore in ospedale
ARESE (mly) Tragedia durante una partita di
calcio all' oratorio don Bosco in piazza Dalla
Chiesa: l' allenatore della squadra avversaria è
colto da arresto cardiaco e muore in ospedale
il giorno dopo.
Il fatto si è consumato domenica 22 aprile; in
campo c' erano le squadre di calcio under 12
del Gso don Bosco (i padroni di casa) e Nabor
Milano, gli ospiti. Mancava poco alla fine della
partita; l' allenatore del Gso, secondo quanto
raccontato da alcuni testimoni, avrebbe sentito
l' altro allenatore dire di prendere il
defibrillatore. A im quel punto Paolo Bianchi,
questo il nome della vittima, di 56 anni, è stato
accompagnato negli spogliatoi dell' oratorio. Il
responsabile defibrillatore del Gso è
intervenuto con quattro scariche. Il
defibrillatore, infatti, era di quelli
semiautomatici, che si regolano da soli.
Inoltre tra il pubblico c' erano anche due
medici che sono accorsi in aiuto, prestando i
primi soccorsi.
Nel frattempo sono stati chiamati i volontari del
118; all' oratorio don Bosco è arrivata un'
ambulanza dell' Astra Soccorso di Pero e l'
auto medica. All' uomo, però, che non sembra
aver mai dale, i n codice rosso.
Purtroppo, però, nonostante i tempestivi
soccorsi, sia dello.
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LA 20ª GIORNATA
A VAREDO Piscina Lido Azzurro, Via
Rebuzzini 19 dalle 14: Barzanò Red -In Sport
No vate Red (Ragazzi A), Sporting Lodi -In
Sport Vimercate, In Sport Novate Blue -San
Carlo Sport Rossa, In Sport Cesano Green San Carlo Sport Blu (Ragazzi B), Cus Geas
Milano -I Magnifici (Master B), Azzurra
Buccinasco-Acquarè Franciacorta (Ragazzi
A), Acquarè Franciacorta-Lecco (Master B),
Rn Legnano-Sg Arese (Juniores A).
A GENOVA SAMPIERDARENA Crocera
Stadium, Via Eridania 3 dalle 14.45: DerthonaIn Sport Bollate (Ragazzi B), In Sport NovateAlbaro Nervi (Under 21), Derthona-In Sport
Novate (Master B), In Sport Novate Blue Aquarium Nuoto (Allievi B), Azzurra
Buccinasco-Derthona (Juniores B), Albaro
Nervi -Varese ON (Juniores A).
A VARESE Palaghiaccio Via Albani 33, dalle
13.45: Legnano -Lugano (Ragazzi A), Sg
Arese Old -Legnano (Master B), Viribus UnitisHst Varese (Ragazzi A), Omnia Sport -Como,
Team Lombardia Mix-Barzanò Blue (Ragazzi
B), Hst Varese -In Sport Bollate (Under 21).
A TREVIGLIO Centro Quadri, Via Abate
Crippa 38, dalle 14.45: Sporting Lodi -Varese
Master Team (Master Lega Pro), TreviglioTeam Lombardia Rho B (Ragazzi A), In Sport
Novate Red -Team Lombardia Rho (Allievi Lega Pro), Sg Arese-Team Lombardia Rho (Ragazzi A),
Treviglio-Sg Arese (Allievi Lega Pro).
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CAMPIONATI LEGA DILETTANTI PALLANUOTOITALIA Altri verdetti sono arrivati dopo la
disputa della diciannovesima giornata

L' Under 21 della Sg Arese batte Pavia e vola in
finale
NOVATE MILANESE (pmu) Suddivida in
quattro vasche si è disputata la
diciannovesima giornata dei campionati della
Lega Dilettanti PallanuotoItalia che ha dato il
seguente esito.
SERIE A CLASSIFICA: SG Arese 22, In Sport
Polì Novate 11, Team Lombardia Rho, Varese
ON 9, Viribus Unitis 8, InSport Cesano 7.
SERIE B CLASSIFICA: Sporting Lodi 18, Pn
Treviglio 15, RN Legnano, Bustese Nuoto*, In
Sport Vimercate* 12, Team Lombardia Rho B,
Pn Barzanò Red 6, H2O Muggiò 3, Pn
Barzanò Blue 0. (*1 partita in più) SERIE A
CLASSIFICA: Treviglio 27, In Sport Polì
Novate Red, SG A rese*, InSport Cesano Red*
24, Team Lombardia Rho, Pn Barzanò Red 21,
Lugano Pn 10, Viribus Unitis 9, Hst Varese* 7,
RN Legnano 6, Team Lombardia Rho B,
Acquarè Franciacorta 3, Azzurra Buccinasco
0. (*1 partita in più) IN SPORT CESANO
GREEN 5 PARZIALI: 4-2, 1-1, 1-1, 3-1.
RETI BOLLATE: 6 Intravaia, 3 Re calcati.
PN BARZANÒ BLUE IN SPORT NOVATE
BLUE PARZIALI: 0-2, 1-1, 1-3, 2-3.
RETI NOVATE: 4 Castiglione, 1 Bollotta,
Addati, Gavioli, Bruno, Vecchi.
SAN CARLO SPORT BLU 11 TEAM
LOMBARDIA MIX 7 PARZIALI: 2-2, 3-2, 3-1, 32.
RETI RHO: 4 Di Meo, 3 Perrino.
ALTRI RISULTATI: Pn Como-H2O Muggiò 12-2, San Carlo Sport Rossa -Sporting Lodi 1-13, Omnia
Sport-Pn Derthona 9-4, Doppia citazione anche questa stavolta per la foto della settimana degli inviati
della PNI Press. In alto una suggestiva situazione immortalata da Fabio Marelli e perfettamente in
sintonia con il periodo. Qui di lato (di Luigi Rossetti) lo sforzo dell' atleta che si prepara a segnare un gol
InSport Vinercate-Lecco 7-4.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 30, InSport Bollate, Pn Como 27, In Sport Vimercate 22, Omnia Sport,
Lecco 17, PN Derthona 15, San Carlo Sport Blu 14, H2O Muggiò 13, InSport Cesano Green 11, In Sport
Polì Novate Blue, Saport Rossa 6, Barzanò Blue, Team Lombardia Rho Mix, 0.
IN SPORT NOVATE RED HST VARESE PARZIALI: 1-0, 2-3, 1-1, 1-1.
RETI NOVATE: 2 Minopoli, 1 Foscolo, Zanon, Fernandez.
ALTRI RISULTATI: Azzurra Buccinasco-Pn Treviglio 4-4.
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CLASSIFICA: Team Lombardia Rho 24, In Sport Polì Novate Red 17, Treviglio 13, HST Varese, Azzurra
Buccinasco 7, Sg Arese 0.
PARZIALI: 1-3, 2-3, 1-2, 2-3 RETI BOLLATE: 2 Quadara, Cardaci, Vivian.
ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano Red-Pn Quanta Club 9-4, Viribus Unitis -Aquarium Nuoto 8-3.
CLASSIFICA: Viribus Unitis 27*, Barzanò Red 24*, In Sport Ce SERIE C CLASSIFICA: Team Lombardia
Rho B 21, NP Varedo 18, Sporting Lodi, H2O Muggiò 13, Tre Laghi 12, Pn Barzanò Blue 9, Bustese
Nuoto, In Sport Cesano Green 7, In Sport Vimercate 3, Enjoy 0.
VARESE OLONA NUOTO SG ARESE PARZIALI: 1-2, 1-2, 1-3, 2-1.
RETI ARESE: 4 Silvestri, 2 Ber tocchi, 1 Miranda, Petrò.
PARZIALI: 1-0, 0-2, 1-1, 2-1.
RETI NOVATE: 3 Saponaro, 1 Brunelli.
ALTRI RISULTATI: HST Varese -Viribus Unitis 9-4.
CLASSIFICA: HST Varese 27, In Sport Novate* 17, Sg Arese* 15, Viribus Unitis, Albaro Nervi** 13, Rn
Legnano 6, Varese Olona Nuoto 3. (*1 partita in più, **1 partite in meno) SERIE B RISULTATI: Futura
Milano-Pn Quanta Club 4-8.
CLASSIFICA: InSport Cesano, Aquarium* 22, Team Lombardia Rho 21, Acquarè Franciacorta 18, In
Sport Bollate*, Pn Lecco 12, Pn Quanta Club, Azzurra Buccinasco 7, Pn Derthona, Futura Milano 6, Iria
Pn 0. (*1 partita in più) sano Red 18*, In Sport Polì No vate Blue, 15, Aquarium Nuoto 12, InSport Bollate
3, Quanta Club -2. (*1 partita in più).
PARZIALI: 1-1, 3-0, 2-1, 4-0.
RETI ARESE: 4 Sciarra, Canedoli, 1 Cavaglieri, Oppizzi.
CLASSIFICA: HST Varese 20, SG Arese* 19, Albaro Nervi 12, Campus Pavia* 11, InSport Polì Novate 6,
In Sport Bollate 0. (*1 partita in LEGA PRO RISULTATI: Campus Pavia-Hst #daiunaveloce 4-3.
CLASSIFICA: Varese Master Team 30, Palombella, Sporting Lodi 24, Azzurra Buccinasco 16, SG Arese
10, Campus Team, Hst #daiunaveloce 9, PN Treviglio 8.
LECCO INSPORT NOVATE PARZIALI: 0-3, 1-1, 1-2, 3-1.
RETI NOVATE: 2 Arcadipane, Meroni, 1 Giaquinta, Corvetta, Pece.
PARZIALI: 1-1, 1-3, 1-2, 2-2.
RETI MAGNIFICI: 2 Mistrange lo, 1 Lo Giudice, Gandolfi, Vignati.
RETI ARESE: 3 Meroni, 2 Canedoli, 1 Giorgia, Forgione, Gua rise.
ALTRI RISULTATI: Rn Legnano-Acquarè Franciacorta 9-4, Cus Geas Milano-Pn Derthona 13-3.
CLASSIFICA: Cus Geas Milano 28, RN Legnano 27, Sg Arese Old 17, I Magnifici, Pn Lecco 16, In Sport
Polì Novate, Acquarè Franciacorta 11, Pn Derthona -4.
PARZIALI: 3-1, 4-3, 3-0, 1-2.
RETI BOLLATE: 1 Afker, Barone, Scalinci, Lusardi, Messa, Cattaneo.
ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano -Futura Milano 5-6, Hst Happy Master -Varese Mixed Team 7-3.
CLASSIFICA: Hst Happy Master 28, Varese Mixed Team* 19, Pn Crema* 17, Cus Geas UniMi* 15,
Futura Milano 10, In Sport Bollate, In Sport Cesano* 3. (*1 partita in meno).
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Tutti in campo domenica alle 15.30
Tranquillo l' Inveruno, serve la vittoria all'
Arconatese per archivare la pratica salvezza.
37° GIORNATA: Arconatese-Bra, CastellazzoBorgaro, Varese-Chieri, Seregno-Casale, Pro
Sesto -Folgore Caratese, CaronneseGozzano, Borgosesia-Inveruno, DerthonaOlginatese, Pavia-Oltrepovoghera, Como Varesina.
Traguardo vicino anche per la Bustese Milano
City dopo il pareggio in casa del Pontisola. All'
undici di mister Cusatis serve non uscire dal
campo a mani vuote nella sfida casalinga alla
Virtus Bergamo 37° GIORNATA: Ciliverghe
Mazzano-Pro Patria, Lecco-Romanese,
Scanzorosciate-Caravaggio, Trento-Dro Alto
Garda, Darfo Boario-Grumellese, CiseranoLumezzane, Pergolettese-Pontisola, Bustese
Milano City -Virtus Bergamo, Levico Terme Crema.
Pura accademia per il Legnano che non ha
nessun obiettivo se non quello di fare da
arbitro nella corsa al titolo.
33° GIORNATA: Sestese -Accademia
Gaggiano, Alcione -Ardor Lazzate, VerbanoFBC Saronno, Castellanzese-Fenegrò, Busto
81 -Legnano, Calvairate-Lomellina, Cavenago
Fanfulla-Sancolombano, Città Vigevano -Union
Villa. Riposo: Accademia Pavese.
Sull' asse Castano Primo-Uboldo si gioca il primo match point della stagione.
33° GIORNATA:Morazzone-Belfortese, Bresso-Brebbia, Castanese-Cob 91, Guanzatese-Gavirate, Base
96 -Olimpia, Uboldese-Rhodense, FM Portichetto-Universal Solaro, Lentatese-Vergiatese. Riposo:
Besnatese.
PROMOZIONE GIRONE A Un altro big match per la Ticinia. Non deve perdere se vuole assicurarsi la
finale play off saltando il primo turno dove, perlatro, incontrerebbe proprio l' Arca che, invece, questa
domenica giocherà il tutto per tutto nella sfia diretta.
30° GIORNATA: Pregnanese-Corsico, Barona-Ossona, Garibaldina -Quinto Romano, Concordia Romano Banco, Pontevec chio-Sedriano, CG Boffalorese-Settimo Milanese, Arca-Ticinia Robecchetto,
Turbighese-Triestina.
Il Canazza chiede alla Virtus Cantalupo i punti per mantenere o aumentare il dostacco sul Rescalda
(oggi a -8) e quindi salvarsi senza giocare i play out.
30° GIORNATA: Crennese-Aurora Cerro Cantalupo, Robur Legnano -Beata Giuliana, Gorla MinoreBorsanese, Virtus Cantalupo-Canazza S.Erasmo, Arnate-Città Samarate, Rescalda -Gallaratese, Lonate
Ceppino-Rescaldinese, Lonate Pozzo lo -SM Kolbe Legnano.
Il Canegrate Osl ha bisogno di vincere per cercare di garantirsi il play off col Parabiago, ma è sul campo
del Casorezzo al quale i tre punti servono come linfa vitale per evitare i playout.
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30° GIORNATA: SG Arese-Bienate Magnago, Casorezzo-Canegrate Osl, Cuggiono-Cornaredese,
Oratorio San Gaetano-Parabiago, Sporting Abbiategrasso-Real VanzagheseMantegazza, Oratoriana
Vittuone-S.Ilario Milanese, Accademia Settimo-S.Stefano Ticino, Marcallese-Virtus Ab Il Furato torna con
un punto da Mesero e si mantiene in corsa per i play off: dovrà difendere il terzo posto dall' assalto di
Nerviano e Odaf Lainate.
30° GIORNATA: Nerviano-Dairaghese, Dal Pozzo-Osaf Lai nate, Atletico 2013 -San Luigi Pogliano,
Legnarello SSM-Union Oratori, Poglianese-Vela, Villa Cortese -Victor, Furato-Virtus Cornaredo, San
Giorgio -Virtus Sedriano.
Per Buscate e Mocchetti l' obiettivo è uno solo: accorciare le distanze dalla Rovellese per poter giocare i
playoff. Ci sono due partite a disposizione per «limare» qualcuno degli attuali nove punti di distacco.
30° GIORNATA: Vergherese-Ardor, San Lorenzo -Atletico Castelseprio, Mocchetti SVO-Giosport, NFO
Ferno-Robur Saronno, Buscate-Marnate Nizzolina, Cistellum-Pr. Lainate Ragazzi, Speranza PrimuleRovellese, Azzurra -Terrazzano.
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FUTURO - La Commissione Urbanistica ha discusso il futuro di borgo e villa. Il nodo viabilità e
parcheggi

Castellazzo va verso residenziale ed eventi
di Leonardo Colombo BOLLATE- Mercoledì
scorso si è riunita la Commissione Tecnico
Urbanistica, che ha iniziato a discutere di
progetti per il futuro del Borgo storico di
Castellazzo e della rinomata Villa Arconati.
Il sindaco Vassallo ha aperto la commissione:
"Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento del
piano di settore per intervenire in questa zona,
con le tempistiche e gli incontri con proprietà
della villa, Parco delle Groane e
sovraintendenza (in quanto tutti beni storici del
luogo sono vincolati), che ne conseguono; con
lo scopo di attuare una procedura simile a
quella della ristrutturazione di Villa La Valera di
Arese.
Dopo aver ascoltato le associazioni della zona
e la parrocchia di Castellazzo, la via più
plausibile sembra quella di ristrutturare le
abitazioni e i fienili senza abbattere nulla, per
rendere il quartiere più residenziale.
L' altra tematica importante è quella della
viabilità e accessibilità alla villa che andrà
completamente rivista, senza comunque
aggiungere nuove strade.
Parliamo nella fattispecie di via Origona e
della strada dei quattro Leoni; quest' ultima
sarà collegata alla Varesina con una nuova
rotonda al posto del semaforo. Come dal vecchio piano di settore dell' amministrazione Stelluti, stiamo
pensando ad un servizio di trasporto pubblico (sarà difficile che ci consentano di riaprire la stazione, la
via migliore è una navetta o simili) e a dei parcheggi che colleghino meglio Bollate alla Villa, perchè la
proprietà ha intenzione di incrementarne gli eventi e l' utilizzo di Villa Arconati".
E' poi intervenuta la responsabile al settore urbanistica, Patrizia Settanni, evidenziando che "il trasporto
pubblico e i parcheggi saranno un elemento essenziale, cercando magari di farne qualcuno in più, ma
con pochi posti macchina, rispetto a farne uno unico grande. L' idea è comunque quella di far vivere
maggiormente la villa e il borgo. Parte oggi un lavoro che si cercherà di concludere in due anni".
Francesco Chiarello, presidente di commissione, ha poi dato la parola ai componenti della
commissione.
Ha iniziato la discussione Pierluigi Catenacci: "Prima di fare progetti, bisognerebbe capire cosa
succederà nella villa e nel borgo. 2700 nuovi posti macchina (quelli previsti dal vecchio piano di settore)
non sono pochi e i piccoli parcheggi rischiano di stravolgere il contesto.
È comunque sicuramente necessaria una valorizzazione del centro storico".
La parola è poi stata data a Massimiliano Mantovani, 5 Stelle: "2700 posti auto per l' attività mensile
della Villa mi sembrano esagerati, anche perché al momento non si sa ancora che tipo di eventi ospiterà
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la Villa.
Si potrebbe pensare ad una navetta che parta dal parcheggio della piscina di via Verdi; in ogni caso è
essenziale mantenere la storicità del luogo e magari solo riqualificare i parcheggi già esistenti. Non c' è
la possibilità di creare un museo? Inoltre credo sia importante coinvolgere la proprietà della villa nella
mobilità leggera, che non sia solo un impegno pubblico, ma per lo meno una compartecipazione per
dividere le spese. Come ha detto il sindaco, trovo essenziale l' idea delle aree a traffico limitato nelle ore
di punta".
Si sono poi aggiunti gli interventi di Ferrara Carmen (Fi), che ha puntato più su una viabilità ciclabile.
Diversamente dal parere di Franco Gravina (Pd), che non ritiene fattibile la previsione che tutti si
muovano in bici: il problema del parcheggio selvaggio a suo dire rimarrebbe. La priorità anche per
Gravina è misurare quanti eventi si prevedono nella villa e borgo.
Ha continuato su questa linea Angelo Ferrari (Siamo Bollate), che vede l' utilità dei parcheggi
soprattutto per l' idea di una riqualificazione dell' area per scopi residenziali. Altrimenti per gli eventi
della villa suggerisce di abolire l' utilizzo della macchina, sulla base delle esperienze dei parchi
bavaresi, ricchi di mezzi pubblici e vie ciclopedonali: "Bisogna capire quindi cosa attuerà la proprietà
della villa per trarne profitto".
Sul finale è stata data la parola al libero cittadino, Fecchio Giancarlo, che, di parere concorde con l'
associazione "Amici di Castellazzo", è voluto intervenire precisando: "Sarebbe meglio un ritorno all'
agricoltura "com' era una volta", i vincoli agli immobili approvati nel 2011 erano proprio stati fatti per
tutelare la storia e la cultura di questi luoghi".
Il sindaco ha poi concluso ribadendo che i 2700 posti macchina sono un progetto provvisorio, tratto dal
disegno della vecchia amministrazione e che il museo era già previsto nel progetto. Per le iniziative che
la proprietà della villa deciderà di proporre, la previsione è invece molto più complicata, ci vorrà del
tempo per capirne qualcosa di più. Nella sostanza, comunque, l' intenzione sembra essere quella di
andare verso una ristrutturazione residenziale del borgo e una vocazione ad eventi per la Villa, non
dunque una ristrutturazione agricola come proposta da Fecchio.
Resta da sciogliere il nodo viabilità, ma il percorso del tavolo è avviato.
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Iscrizioni aperte per la "Color dog"
BOLLATE- L' associazione Bollate a 6 Zampe
organizza la marcia "Color dog -6 passi in
compagnia". Da lunedì sono iniziate le
prenotazioni all' evento: occorre scrivere i
propri dati, il telefono e il nome del cane via
Whatsapp o mail, fino al 5 maggio. Il 5
maggio, allo spazio unico, si raccolgono i
pagamenti della quota di iscrizione di 5 euro,
che andranno a sostenere i canili di Arese e
Palazzolo. L' evento partirà il 6 maggio, alle 9,
dal Parco centrale oppure alle 10 dal
parcheggio di Villa Arconati. Per informazioni
contattare Laura al 347-4293150.
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Un nuovo logo per Asm Farmacie realizzato insieme
agli studenti
GARBAGNATE - Il rilancio di Asm Farmacie
parte dal Territorio, seguendo la vocazione più
naturale, ed interpretandola con rinnovata
energia. L' azienda nei mesi scorsi si è scissa
dalla componente "Gas" per sviluppare in
maniera mirata i rispettivi punti di forza e
adesso ha deciso di rivisitare il proprio
marchio: nuova strategia e comunicazione,
con il fine di massimizzare il potenziale della
struttura.
Quattro i punti cardine: l' aumento della
tipologia di prodotti venduti, per far di venire le
farmacie il punto di riferimento in fatto di
salute, prevenzione, benessere, cura del
corpo, recupero psicofisico; l' ampliamento dei
servizi erogati; il valore aggiunto offerto dai
consigli del farmacista -consulente; il
radicamento con il Territorio. Per evidenziare
lo stacco dal passato, Asm Farmacie ha
deciso di dotarsi di un nuovo logo: "È un
simbolo in senso stretto e in senso lato - ci
spiega Stefano Maltagliati di Asm Farmacie Sancisce cioè un momento di svolta nella
storia dell' Azienda, sintetizza l' idea di un
approccio differente. Asm Farmacie è una
municipalizzata: i cittadini sono al tempo
stesso i clienti e i proprietari. Inizia un
percorso: se saremo bravi, i Garbagnatesi, nelle nostre farmacie si sentiranno 'a casa'. Per questo, più
che la ricerca del business, saranno dialogo, trasparenza, competenza, professionalità e discrezione ad
orientare il nostro agire. In fondo, darci fiducia è nell' interesse dei Garbagnatesi".
Proprio per marcare il legame con la realtà locale, l' elaborato grafico del nuovo logo è stato
commissionato agli studenti del Liceo Artistico Fontana di Arese.
Le diverse proposte, ispirate e creative, hanno messo in piacevole difficoltà la commissione giudicante.
La scelta alla fine è caduta sull' elaborato di Christian Barretta, il cui lavoro è stato poi rifinito, dando vita
al nuovo logo.
Come "premio", alla sua classe, la Terza C, è stato consegnato un voucher per acquisti in una catena di
di stribuzione di elettronica.
"Abbiamo voluto coinvolgere il Liceo Fontana - spiega ancora Maltagliati - per dare un segnale
inequivocabile di vicinanza al Territorio, scommettendo, con un gesto piccolo ma concreto, sul talento
dei ragazzi. Scommessa vinta: il nuovo logo è brillante, versatile, fresco, ma al tempo stesso richiama
quello 'storico', noto e riconoscibile di ASM. Mi congratulo con Christian, e con la professoressa, i cui
metodi ed insegnamenti sono evidentemente di qualità.
Ringrazio l' Istituto per la sensibilità e per la preziosa collaborazione".
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Malore durante la partita: muore un allenatore
ARESE - Una tragedia ha colpito domenica il
mondo dello sport. E' successo proprio ad
Arese, dove era in corso una partita di calcio
tra il Gso e una squadra di Milano. All'
improvviso, l' allenatore dei milanesi, un uomo
di 56 anni, si è sentito male e subito si è capito
che era stato colto da arresto cardiaco.
Sul posto sono accorsi ambulanza ed
elisoccorso, si è cercato di far ripartire il cuore
col defi brillatore, ma la situazione restava
critica. L' uomo è stato trasportato in codice
rosso dall' elicottero al San Raffaele, ma in
serata si è diffusa la notizia che, purtroppo,
non ce l' aveva fatta.
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Palestra : approvata la relazione di fine mandato
Ombretta T. Rinieri ARESE - Giovedì scorso il
consiglio comunale ha approvato la relazione
di fine mandato del sindaco Michela Palestra.
Nel quinquennio 2013-2018 il territorio, per
effetto della modifica dei confini con Bollate, è
aumentato di circa 17.080 metri quadrati.
Cresciuta anche la popolazione residente,
passata da 19.189 a 19.347 abitanti, grazie
soprattutto a nuovi arrivi (741 nel solo 2018
non ancora concluso), che ha portato il saldo a
più 172 persone nonostante quello naturale tra
nati (107) e deceduti (180) sia negativo.
Gli stranieri in città contano per 1197 unità
(478 maschi e 719 femmine), di cui 545
provenienti dall' Unione europea e 652 dai
confini extra Ue. Un quarto di loro è laureato
(282) e un quarto ha una qualifica
professionale (250). Nove sono diplomati e
340 analfabeti.
L' età media dei residenti si colloca tra i 30 e i
65 anni, così come il livello di scolarità: 4804
sono i diplomati e 2607 i laureati.
Molti gli analfabeti: 5496.
Da segnalare la crescita delle famiglie,
passate da 8097 del 2013 a 8303 del 2017.
Eppure scendono in picchiata i matrimoni (da
60 a 48), soprattutto quelli religiosi (da 24 a
13).
Il mandato ha visto una giunta stabile , con il sindaco Palestra seduta sulla poltrona di prima cittadina
per tutti i 5 anni insieme con gli assessori Enrico Ioli, Eleonora Gonnella, Roberta Tellini, Giuseppe
Augurusa e Barbara Scifo.
Mobile invece il consiglio comunale, che ha registrato un avvicendamento in casa Pd tra Marco
Gusmerotti e Umberto Piovesan, nelle fila della Lega Nord tra Vittorio Turconi e Sergio Cattaneo e fra
quelle del m5s tra Ugo Scarparo, Maria Cinzia Repossi, Sergio Farotto, Silvia Marinelli e Loris Balsamo.
La struttura conta oggi 84 dipendenti, scesi di 24 risorse umane dai 108 del 2013 con un decremento di
spesa dai 3.383.566 del primo anno di amministrazione ai 2.769.612 euro.
Discesa che a causa del blocco delle assunzioni imposto da Roma sta proseguendo ininterrottamente
dal 2004.
La giunta Palestra ha avviato importanti investimenti utilizzando risorse economiche comunali e sovra
comunali e beneficiando di quelle imponenti derivanti dal centro commerciale sull' ex Alfa Romeo, da
Expo e da quelli di altri operatori privati minori.
Nel 2013 sono state concluse opere per un totale di 7.030.115 euro, di cui 5.466.137 finanziate da
privati. Queste ultime sono: pista ciclabile (33.300 euro); cintura verde Valera (2.076.520); box cani al
canile (47.729); le coperture delle scuole "Rodari", "Aquilone", "Europa Unita", "Arcobaleno", "Da Vinci"
(1.250.917); parcheggio e illuminazione via della Moia 1 (180.361). Le altre l' abbattimento delle barriere
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architettoniche alla "Pellico" (350mila), l' eliminazione dell' amianto dai pavimenti delle scuole d' infanzia
(1.092mila) e il rifacimento di tappetini del manto stradale (396.955).
Nel 2014 si è continuato con la rimozione dell' amianto alla "Pellico" (520mila) e si è proceduto con la
ristrutturazione degli spogliatoi all' Europa Unita" (86.500) e all' illuminazione a led della scuola
"Arcobaleno" (26.500). I privati hanno finanziato il rifacimento delle vie Alfa Romeo e per Bariana
(360mila euro); nuovi campi da calcio A5/ A7 e campo da beach volley (248.707).
Nel 2015 le opere portate a termine hanno comportato una spesa di 4.215.500 euro di cui 2.0 9 7 m il a
solo per le scuole: copertura via Caduti 2 (280mila euro); potature (150mila); loculi e ossari al cimitero
principale (500mila); adeguamento impianti rsa Gallazzi Vismara (400mila); riqualificazioni delle scuole
"Pascoli" (650mila), "Europa Unita" (52mila oltre 810mila per la bonifica dall' amianto), parquet palestra
centro sportivo (31.500); foto voltaico alla scuola "Don Gnocchi" (405mila euro), illuminazione via delle
Industrie (186mila), riqualificazione via Monviso (411mila), opere completamento centro civico
(160mila), interni scuola "Don Gnocchi" (180mila).
Altri investimenti riguardano opere avviate e non ancora concluse per un totale di 11.630mila, quali:
demolizione vecchia biblioteca e realizzazione sede associazioni (2.190mila euro); nuova sede socio
sanitaria (1.660mila); ristrutturazione della casa comunale di via repubblica 29 (1.370mila); rifacimento
piazza Dalla Chiesa (120mila); magazzino e archivio comunale (900mila); completamento seminterrato
"Don Gnocchi" (1.600mila); riqualificazione fontanile Leopardi (245mila); nuovo parco via Marietti
(615mila); nuova caserma dei carabinieri (2.100mila); completamento cimitero Valera (830mila).
Momento di calma nel 2016 con solo 770mila opere finanziate: arredo urbano (320mila) e sicurezza
marciapiedi/ciclabili (450mila) per passare all' exploit del 2017 con 20.893 mila ro d' invementi di cui
9.584 mila n a n z i a t e privati. In mplesso le pere sono: cinzione hetto Morganda (39mila); potature e
arredo urbano (90mila); bonifica amianto, rifacimento riscaldamento e sicurezza scuola "Da Vinci"
(1.180mila); nuovo centro civico (3.570mila) e suoi arredi (975mila); riqualificazione impianti centro
sportivo (110mila); rotatoria vie Statuto-Montegrappa (250mila); viabilità cittadina (3.650mila); strade,
parcheggi e fognature (4.800mila); grande parco pubblico (in corso di rea lizzazione per 4.300mila);
sistemazione incrocio Einaudi-Vismara (620mila).
Per le future pianificazioni si gioca sui tavoli regionali dove è in discussione l' atto integrativo dell' ex Alfa
Romeo in chiave commerciale. La relazione di fine mandato della giunta Palestra non esplica un "no"
secco, ma ne condiziona l' assenso "all' implementazione di opere strategiche atte a determinare un
salto di qualità della vita della città (...un sistema di trasporto pubblico su ferro che interessi il nostro
comune lo connetta direttamente con la metropolitana e la ferrovia di Rho -fiera)". E' un nì contro cui il
m5s ha già aperto il fuoco della campagna elettorale.

CLAUDIO BARBIERI
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Risate coi Barlafuss per aiutare la Cabella
GARBAGNATE - ARESE - D i v e r t e n t e e
spiritoso ma anche l' occasione per sostenere
una buona causa. Tutto questo aveva lo
spettacolo andato in scena sabato sera sul
palco dell' Auditorium S. Luigi "C' era una volta
il cortile", messo in scena dalla compagnia
dialettale amatoriale dei Barlafuss.
Mattatore della serata è stato Mino Recalegari
ma tutto il cast è stato all' altezza del pubblico,
che ha affollato la sala, e ha molto apprezzato i
personaggi. Giuan, Teresa, la figlia e tutti i
personaggi di contorno hanno riportato un po'
del dialetto di un tempo, le battute genuine di
due anziani sposi insieme da una vita e lo
spirito leggero di uno spettacolo pensato solo
per regalare risate.
La serata è stata organizzata in collaborazione
con la scuola dell' infanzia Cabella, alla quale
andrà una parte del ricavato, utile per
sostenere le attività didattiche di questa realtà,
piccola ma tanto amata.
Come ha sottolineato la coordinatrice
Elisabetta Piovani, la scuola di S. Maria ha
passato mesi difficili, si è avvicinata alla
chiusura ma grazie all' aiuto di molti, di una
comunità che si è stretta intorno a questa
realtà, le sorti stanno cambiando. Perchè
quando una comunità si riunisce e si sostiene, possono solo arrivare i risultati migliori.
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Ciclo d' incontri per imparare a pianificare il futuro e
scoprire le opportunità dell' economia condivisa
ARESE - Gestire in maniera consapevole le
proprie risorse non è così agevole come
sembra. E proprio per dare una mano ai
cittadini il progetto #Oltreiperimetri e Comune
hanno promosso un ciclo di incontri sull'
importanza della pianificazione per il futuro e
le tecniche del budgeting e sulle opportunità
offerte dalla sharing economy e dalla green
economy. Gli incontri mirano a fornire alla
cittadinanza gli strumenti per una gestione
consapevole delle risorse e le informazioni per
proseguire nella pianificazione della propria
vita economica, e parallelamente il confronto
sulle possibilità che possono generarsi nella
comunità aresina di creare alleanze tra
cittadini e condivisione di alcune pratiche nella
vita quotidiana.
"I temi delle sharing economy e della green
economy -afferma l' assessora alle politiche
sociali Barbara Scifo- concorrono a creare reti
di sostegno (Gruppi d' acquisto solidale) per i
cittadini che vi aderiscono, dal punto di vista
economico, sociale e dell' attenzione per l'
ambiente. L' iniziativa ha lo scopo di rafforzare
la conoscenza e la consapevolezza di alcune
scelte di stile di vita e consumo possibili e
stimolare la creazione o il consolidamento di
gruppi autonomi di cittadini nella comunità nel segno della mission del progetto #oltreiperimetri". Gli
incontri si terranno al centro civico di via Monviso 7, alle 20, con questo calendario: mercoledì 9 maggio:
Educazione finanziaria: futuro, pianificazione e budgeting; mercoledì 16: Gruppi di acquisto solidale;
mercoledì 23: Parliamo di energie rinnovabili; mercoledì 30: I costi dell' educazione dei figli; mercoledì 6
giugno: Mobilità e ospitalità condivisa. L' iscrizione è obbligatoria allo 02 9315477 o agli indirizzi email
gabriele.
rezzonico@oltreiperimetri.
it oppure giovanni.formigoni@oltreiperimetri.it.
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Il 4° candidato sindaco è Vincenzo Massari
ARESE - Oltre ai 3 schieramenti principali, c' è
un quarto candidato sindaco in corsa. Si tratta
di un volto molto noto in città, poiché per anni
è stato tra i gestori del Gran Caffq. Si tratta di
Vincenzo Massari, 45 anni, che correrà con la
lista civica "Italia in Marcia".
Presenteremo questo candidato in modo più
approfondito settimana prossima, ma
possiamo anticipare le linee del suo
programma: sicurezza del territorio, sviluppo
delle infrastrutture, tutela dell' ambiente, del
commercio e delle imprese, qualità della vita e
attenzione alle fasce deboli.
Massari non è nuovo alla politica, essendo già
stato eletto nel 2009, quando ricoprì la carica
di assessore alla sicurezza, viabilità e
commercio. "In questi anni - ci spiega - ho
continuato a occuparmi di politica,
dissociandomi dalla vecchia politica ormai
marcia e rimettendomi in gioco con un gruppo
di amici, fondando "Italia in Marcia" con cui ora
mi candido a sindaco".
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Le liste civiche si chiamano fuori, saranno quattro i
candidati a contendersi il municipio
di Domenico Vadalà ARESE - S e n o n c i
saranno sorprese dell' ultimo momento a
contendersi la guida del municipio saranno 4 i
candidati sindaci.
Sì, perché le liste civiche (Arese al centro,
Arese in testa, Passaparola) sembrano oramai
orientate a non presentarsi alla tornata
elettorale. Del resto i rapporti con il
centrodestra, dopo i primi contatti, si sono
arenati per via del mancato coinvolgimento
nella scelta del candidato sindaco. Un metodo
che le ha convinte a non correre, anche per
non dividere l' elettorato di riferimento.
Il che non è un messaggio rassicurante per chi
si riconosce nell' area del centrodestra. Forse
non a caso che esponenti del centrodestra
sono migrati nella lista Arese rinasce, che pure
è collocata nel centrosinistra. Certo le liste
civiche hanno ancora tempo per ripensarci,
ma al momento il proposito è quello di
soprassedere.
Tuttavia in linea teorica esiste la possibilità che
qualcuno riunisca le forze centriste e scenda in
campo. Ma è solo un' ipotesi. E così in lizza
per la poltrona più alta del municipio sono il
centrosinistra (Pd, Forum, Arese rinasce) con
candidata a sindaco l ' u s c e n t e Michela
Palestra (45 anni), il centrodestra (Lega nord, Forza Italia e Fratelli d' Italia) capitanato da Vittorio
Turconi (59 anni), il M5S guidato da Michaela Piva (44 anni) e la civica Italia in Marcia con Vincenzo
Massari (45 anni).
Intanto il centrodestra si ripromette di presentare nella prossima settimana Turconi con la presenza di
Salvini e/o anche di Berlusconi.
La tornata scorsa Palestra ha vinto in bellezza al primo turno, ma stavolta il centrodestra è unito e ciò
non è un dettaglio trascurabile, poi i 5 Stelle avendo lavorato molto in questi 5 anni ci credono.
Poic' è l' outsider Massari. Si prospetta dunque una competizione agguerrita, ma forse non
particolarmente partecipata per il fatto che votando al primo turno il 10 giugno e il successivo 24 in caso
di ballottaggio molti saranno già in vacanza. Il che potrebbe fare la differenza.
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Le scuole si preparano a "Scienza in comune" e il
Russell viene premiato a Roma per la robotica
ARESE - Le scuole e i licei della città mettono
in mostra lavori ed esperimenti per
appassionati di tutte le età. L' occasione è la
decima edizione dell' iniziativa "Scienza in
Comune" che andrà in scena il 5 maggio, dalle
10 alle 12, al centro Giada e all' oratorio di
Maria Aiuto dei Cristiani. Interverranno l'
associazione Cnos-Fap, l' istituto comprensivo
Europa Unita, l' istituto comprensivo Don
Gnocchi, il liceo scientifico e linguistico
Falcone Borsellino e il liceo artistico Fontana.
Intanto al RomeCup 2018, gara di robotica, gli
studenti del Russell, coordinati dal prof
Paoloni, si sono piazzati al primo posto tra 135
team partecipanti nella categoria Rescue
secondary. Gli studenti componenti del team
guidato dal prof. Paoloni sono della 4^D:
Andrea Gaggioli, Luca Passavanti, Alessio
Ingiardi e G. Toledo. Non è tutto. Ieri, giovedì
26, nell' ambito del progetto "Scatto di
scienza" sono stati presentati allo Spazio
Oberdan di Milano i lavori degli studenti che
anche quest' anno sono stati scelti. Si tratta de
"La visione bonoculare" di Martina Bonomi,
Cristina Guidolin, Alessandro Langella,
Beatrice Morandi, Ilaria Spanu, Rebecca
Todaro di 2^G (professoressa M. Ferreri) e de
"Le scimmie della 2^F" di Denise Pinto, Aurora Quartuccio, Alessio Centemeri, Fabio Boselli di 2^F
(professoressa L. Cattin).
D.V.
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Postini dimezzati, consegna della posta nellecortia
rischio?
ARESE - Il volantino che è stato recapitato ai
cittadini informa che "Poste sta rinnovando i
propri processi di lavorazione per rispondere
meglio alle esigenze della propria clientela". Il
che sarebbe una bella notizia se non ci fosse l'
altra faccia della medaglia a inquietare.
Sì, perché l' annunciata innovazione prevede
anzitutto che la corrispondenza all' interno di
corti e condomini non venga consegnata "nei
casi in cui l' accesso allo stabile e l'
allocazione delle cassette non rispondano a
precisi standard". Da qui l' invito agli utenti
interessati a posizionare cassette postali agli
ingressi comuni e comunque in un luogo
liberamente accessibile con dimensioni
adeguate per introdurvi gli invii senza alcuna
difficoltà. Un bel guaio per i residenti nelle corti
dove mettersi d' accordo per installare le
cassette non è un' operazione agevole. Ma
tant' è. Tuttavia nel volantino non sono indicati i
termini entro i quali l' utenza è tenuta ad
adeguarsi per continuare a ricevere la posta.
E come se non bastasse, le Poste sarebbero
pure intenzionate a ridurre il numero dei
postini nell' ambito della riorganizzazione del
servizio. Il proposito sarebbe infatti quello di
dimezzare da 8 a 4 i postini con l' inevitabile
conseguenza che aumentando il carico di lavoro consegnerebbero la corrispondenza a giorni alterni.
Disagi a iosa per i malcapitati cittadini che si ritrovano alle prese con novità che non si aspettavano.
D.V.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

28

27 aprile 2018
Pagina 68

Il Notiziario
Comune di Arese

A maggio la festa del calcio giovanile a Caronno
CARONNO - Arriva la primavera e con il mese
di maggio ritorna il Torneo Unet Città di
Caronno Pertusella, giunto quest' anno alla
quattordicesima edizione e riservato alle
categorie degli Esordienti 2005 e 2006, dei
Pulcini 2007 e 2008, dei Primi Calci 2009 e
2010 e Piccoli Amici 2011/2012. La location
sarà il centro sportivo di Via Capo Sile a
Caronno Pertusella.
Si parte giovedì 3 maggio con le prime gare di
qualificazioni, le ultime finali sono in
programma domenica 27 maggio: se per le
categorie degli Esordienti e dei Pulcini è
previsto un calendario di partite che si
disputeranno anche durante la settimana, per i
Primi Calci e i Piccoli Amici sono state
dedicate delle giornate uniche nei weekend
del mese di maggio.
Ecco le società ai nastri di partenza: oltre alla
Caronnese scenderanno in campo (alcune con
più squadre in diverse categorie) Afforese,
Centro Schiaffino, Lainate, Limbiate, Mazzo,
Oratorio Lainate, Osl Garbagnate, Pro Novate,
San Fruttuoso, Serenissima, SG Sport Arese,
Senago, Seregno, Universal Solaro, Veniano e
Viscontini.
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L' OPUSCOLO

E nelle abitazioni dei cittadini arriva il bilancio di fine
mandato con tutte le cifre
- ARESE - È IN DISTRIBUZIONE nelle case
degli aresini i l B i l a n c i o S o c i a l e d i F i n e
Mandato. «Un documento corposo: 66 pagine
che tracciano la storia di 5 anni di
amministrazione - ha detto il sindaco Michela
Palestra al consiglio comunale presentando il
lavoro svolto -. Stabilità e continuità i tratti
distintivi che emergono, fattori di cui si sentiva
mancanza e necessità ad Arese».
La giunta Palestra chiude il mandato per
scadenza naturale dopo due
commissariamenti, la sindaca uscente ha
ufficializzato la sua ricandidatura alle
consultazione del 10 giugno.
«Negli anni di Expo, della profonda crisi
economica del Paese, dando seguito alle
conseguenze dell' accordo di programma per
l' ex Alfa Romeo siglato dal commissario
prefettizio nel 2012. Si è fatto molto, anche
partendo dalla mera considerazione dei
numeri: oltre 45milioni di euro sono stati
investiti in opere pubbliche il cui elenco
occupa tre pagine dell' intero bilancio. Non si
sono costruiti solo muri, ma progettati spazi
contenitori di socialità, il centro civico è l' esempio più eclatante».
Consultabile anche on line il bilancio è ricco di numeri ben spiegati e interessanti per molti aspetti. È
costato 0,51 euro ad aresino.
Mon.Gue.
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Turconi candidato unico del centrodestra
Forte del successo alle politiche, sarà sostenuto da Lega, FI e Fratelli d' Italia
di MONICA GUERCI - ARESE - È UFFICIALE:
Vittorio Turconi è il candidato del centrodestra
di Arese per le consultazioni del 10 giugno.
Lega, Forza Italia e Fratelli d' Italia corrono
uniti sotto un' unica bandiera. Imprenditore nel
ramo della sicurezza, nato e cresciuto ad
Arese, classe '59, sposato e padre di due figli,
Turconi è un militante storico del Carroccio,
segretario del circolo cittadino per anni era
stato candidato ad Arese (Lega Nord) nel
2013.
Più sicurezza, commercio locale, aiuti alle
famiglie in difficoltà e ai disabili, il candidato
promette una campagna senza veleni, non si
oppone alla pista da sci indoor sull' ex Alfa e
riapre la piazza.
Ritenta la sfida contro Michela Palestra del
Pd?
«Torno in campo forte dell'"uniti si vince" che
ha segnato la vittoria della coalizione di
centrodestra alle ultime politiche».
Perché votarla? «Perché ho deciso di mettermi
a disposizione con la faccia, la reputazione e l'
impegno».
Grandi trasformazioni: ex Alfa, area Expo, quali progetti sostenete e quali bocciate?
«Non siamo quelli che vanno ai tavoli per blindare le progettualità, ma come quelli che vogliono entrare
nel merito delle cose: non firmiamo cambiali in bianco. Siamo con le trasformazioni del territorio se
queste porteranno sviluppo, benessere e lavoro per i cittadini. La pista da sci nell' ex Alfa?
Perché no? Certo il beneficio per il territorio non potrà essere la neve sotto casa, in parallelo dovranno
esserci ricadute in termini di posti di lavoro e trasporti adeguati. Ai tavoli dell' accordo di programma
dell' ex Alfa manterremo un dialogo apertissimo con Garbagnate».
Trasporti da migliorare: sul fronte viabilità cosa fare?
«Bisogna sciogliere in primis il nodo su Lainate: il centro commerciale non ha creato veri disagi ad
Arese, il problema è tutto sulle rotonde di Lainate, sull' asse Rho/Lainate che in certi orari e in certi
giorni è impraticabile.
Completando le infrastrutture necessarie si potrà vedere positivamente anche l' arrivo di Ikea. Per
quanto riguarda la viabilità interna molti soldi sono stati spesi e male. Arese è una bella città, con
risorse economiche che potranno essere investite meglio, su certi aspetti le critiche del comitato
Passaparola sul piano della viabilità della Giunta Palestra erano sicuramente condivisibili».
Sicurezza, una priorità?
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«Il controllo del territorio andrà ampliato e rafforzato. Chiederemo la presenza di un maggior numero di
forze dell' ordine anche in vista della nuova caserma dei Carabinieri».
Fra i punti in programma cosa c' è in cima alla lista?
«Sarà un programma di coalizione. Detto questo non mancheranno temi come la sicurezza, appunto, il
sostegno al commercio di vicinato, iniziative per i giovani, riqualificazione delle palestre cittadine, aiuti
alle famiglie bisognose. Ad Arese esistono tante piscine private e nemmeno una all' aperto pubblica».
Che tipo di campagna elettorale avete in mente?
«Domenica mattina da qui in avanti la sede della Lega in via Caduti 27 sarà sempre aperta ad
accogliere la voce dei cittadini. Organizzeremo incontri pubblici, saremo al mercato fra la gente. E
aspettiamo Salvini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MONICA GUERCI
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Elezioni, Vittorio Turconi candidato unico del
centrodestra ad Arese
Arese (Milano), 27 aprile 2018 - È ufficiale:
Vittorio Turconi è il candidato del centrodestra
di Arese per le consultazioni del 10 giugno.
Lega, Forza Italia e Fratelli d' Italia corrono
uniti sotto un' unica bandiera. Imprenditore nel
ramo della sicurezza, nato e cresciuto ad
Arese, classe '59, sposato e padre di due figli,
Turconi è un militante storico del Carroccio,
segretario del circolo cittadino per anni era
stato candidato ad Arese (Lega Nord) nel
2013. Più sicurezza, commercio locale, aiuti
alle famiglie in difficoltà e ai disabili, il
candidato promette una campagna senza
veleni, non si oppone alla pista da sci indoor
sull' ex Alfa e riapre la piazza. Ritenta la sfida
contro Michela Palestra del Pd? «Torno in
campo forte dell'"uniti si vince" che ha segnato
la vittoria della coalizione di centrodestra alle
ultime politiche». Perché votarla? «Perché ho
deciso di mettermi a disposizione con la
faccia, la reputazione e l' impegno». Grandi
trasformazioni: ex Alfa, area Expo, q u a l i
progetti sostenete e quali bocciate? «Non
siamo quelli che vanno ai tavoli per blindare le
progettualità, ma come quelli che vogliono
entrare nel merito delle cose: non firmiamo
cambiali in bianco. Siamo con le
trasformazioni del territorio se queste
porteranno sviluppo, benessere e lavoro per i cittadini. La pista da sci nell' ex Alfa? Perché no? Certo il
beneficio per il territorio non potrà essere la neve sotto casa, in parallelo dovranno esserci ricadute in
termini di posti di lavoro e trasporti adeguati. Ai tavoli dell' accordo di programma dell' ex Alfa
manterremo un dialogo apertissimo con Garbagnate». Trasporti da migliorare: sul fronte viabilità cosa
fare? «Bisogna sciogliere in primis il nodo su Lainate: il centro commerciale non ha creato veri disagi ad
Arese, il problema è tutto sulle rotonde di Lainate, sull' asse Rho/Lainate che in certi orari e in certi
giorni è impraticabile. Completando le infrastrutture necessarie si potrà vedere positivamente anche l'
arrivo di Ikea. Per quanto riguarda la viabilità interna molti soldi sono stati spesi e male. Arese è una
bella città, con risorse economiche che potranno essere investite meglio, su certi aspetti le critiche del
comitato Passaparola sul piano della viabilità della Giunta Palestra erano sicuramente condivisibili».
Sicurezza, una priorità? «Il controllo del territorio andrà ampliato e rafforzato. Chiederemo la presenza
di un maggior numero di forze dell' ordine anche in vista della nuova caserma dei Carabinieri». Fra i
punti in programma cosa c' è in cima alla lista? «Sarà un programma di coalizione. Detto questo non
mancheranno temi come la sicurezza, appunto, il sostegno al commercio di vicinato, iniziative per i
giovani, riqualificazione delle palestre cittadine, aiuti alle famiglie bisognose. Ad Arese esistono tante
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piscine private e nemmeno una all' aperto pubblica». Che tipo di campagna elettorale avete in mente?
«Domenica mattina da qui in avanti la sede della Lega in via Caduti 27 sarà sempre aperta ad
accogliere la voce dei cittadini. Organizzeremo incontri pubblici, saremo al mercato fra la gente. E
aspettiamo Salvini». di MONICA GUERCI.

MONICA GUERCI
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UALZ: conferenza e visita al Museo Alfa Romeo

UALZ: conferenza e visita al Museo Alfa Romeo
Bella, simpatica e vibrante di passione la
conferenza " AUTODELTA: L' ALA VELOCE
DELL' ALFA ROMEO" tenutasi alla Sala Ratti.
La passione dei due fratelli Colombo ci ha
contagiato e quella di Giuseppe é stata
coinvolgente, impossibile non iscriversi alla
visita programmata al Museo dell' Alfa: in fin
dei conti crediamo di poter affermare che in
gioventù siamo stati fans appassionati,
"sportivi" nell' anima anche se non proprio
fisicamente. La conferenza sarà completata
con una prima visita guidata da Massimo
Colombo il giorno 11 maggio 2018 al Museo
Storico dell' Alfa Romeo ad Arese. Redazione
"Voce della Ualz"

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

35

27 aprile 2018
Pagina 28

Avvenire
Comune di Arese

I giovani e il lavoro Delpini: «Alleanza tra le
generazioni»
«Politica, grande assente. Vocazione Tema taciuto, non cè solo il mercato»
«Vocazione» e «alleanza».
Ecco: «Di fronte al lavoro, alla sua mancanza,
ai problemi, alle ingiustizie, alle prove talvolta
drammatiche che tanti uomini e donne devono
affrontare, di fronte a un futuro che appare
persino minaccioso», scandisce l' arcivescovo
Mario Delpini, «noi cristiani abbiamo una
proposta da fare, una promessa da
annunciare». Che sprigiona da due parole:
«Vocazione e alleanza».
È in un luogo emblematico come l' auditorium
Levi dell' Università Statale di via Valvassori
Peroni che si svolge l' edizione 2018 della
Veglia diocesana per il lavoro, dedicata al
tema Giovani e lavoro: quale futuro? E
numerosi sono i giovani all' incontro condotto
dal responsabile della Pastorale sociale don
Walter Magnoni, ai quali l' arcivescovo offre la
sua riflessione dopo lo spazio che la veglia
dedica alle «provocazioni » - con gli attori
Stefano Orlandi e Mila Boeri a dar voce ai
giovani d' oggi - e alle testimonianze - le
esperienze positive di formazione, inserimento
occupazionale, creatività imprenditoriale e
sociale messe in atto in terra ambrosiana da
soggetti come Coldiretti, i Salesiani di Arese, l'
oratorio di Baranzate, oltre a quella raccontata da Simona Riboni, architetto che si occupa di progetti
abitativi per persone 'fragili'. All' ascolto di queste voci, segue l' ascolto del magistero di papa
Francesco - con un passo della Laudato si' letto dal presidente delle Acli milanesi Paolo Petracca - e
della Parola di Dio.
Quindi tocca a Delpini. «Io non credo nel destino o nelle linee disegnate dalle statistiche: io credo nelle
occasioni. Non credo alla predestinazione, ma alla vocazione». Ecco la prima cosa che i cristiani hanno
da dire. «C' è il rischio di ridurre il lavoro a questione di adattamento sociale, alle esigenze del
momento, a ciò che chiede il mercato.
Temi importanti, non siamo ingenui». Ma proprio in questo ambito «il tema della vocazione è troppo
taciuto ». E la questione prende altro respiro e altri orizzonti, se vivendo la vita come vocazione, «di
fronte alle scelte, so di essere interlocutore di Dio, per questo autorizzato ad avere stima di me stesso».
La seconda parola è «insieme, condivisione, alleanza ». E l' arcivescovo addita la bottega di Nazareth.
Giuseppe che insegna. Gesù che impara. Immagine poetica e fuori dal (nostro) tempo? «Forse sì ammette Delpini - ma ci dice qualcosa di come possiamo immaginare il rapporto fra le generazioni:
come alleanza». Un' alleanza fra «gli adulti che sanno trasmettere le conoscenze, la sapienza, il segreto
della vita, della pace, della fiducia in Dio», e «i giovani che stanno loro sottomessi, ma un giorno dicono:
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io devo andare oltre, devo prendere una strada che passa avanti». Un' alleanza, dunque, «che consente
la trasmissione di una sapienza e incoraggia l' audacia di un procedere oltre». Ecco: «Dio è alleato del
mio farmi uomo e donna all' altezza della mia vocazione, realizzando il mio lavoro come risposta alla
vocazione. Questo è possibile perché siamo insieme. Gente che impara e gente che insegna. Gente
che ha un' esperienza e gente che desidera introdursi nell' esperienza degli altri e andare oltre».
I giovani e il lavoro: per affrontare questa sfida - dice infine Delpini, dialogando con i cronisti dopo la
veglia - non bastano la creatività e l' iniziativa dei singoli, serve «un quadro politico, provvedimento ad
hoc, una politica del lavoro». E proprio «la politica è la grande assente». Quindi: «Vorrei fare appello
almeno a tutti coloro che si riconoscono nei valori cristiani a farsi loro protagonisti, a dire loro come si fa
a inserire nella politica, nelle problematiche del lavoro, nella fisionomia del sindacato parole come
vocazione e alleanza, che sono le parole chiave di una spiritualità cristiana dello stare nel mondo». In
questa sfida san Giuseppe è prezioso alleato. E ricorda ai cattolici che «il Primo Maggio non è fatto solo
di manifestazioni e di riflessione sui problemi, ma è fatto di preghiera e di invocazione a un uomo che è
rappresentato come uno che vive del suo lavoro, che insegna il suo lavoro, e che forse può aiutare
anche oggi a inventare il lavoro».
RIPRODUZIONE RISERVATA Delpini alla veglia. Al suo fianco l' assessore regionale Cattaneo
(Fotogramma)

LORENZO ROSOLI
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Da oggi pre-qualificazioni per due settimane

All' Olimpia Fossano scatta il Torneo Avvenire di
tennis
Da oggi in campo giocatori e giocatrici di
quarta categoria, poi verrà compilato il
tabellone di terza e, in ultimo, quello di favoriti
e favorite. È il programma tecnico dell' unico
torneo di pre-qualificazione del Torneo
Avvenire che si svolgerà a giugno al Tennis
Club Ambrosiano Milano al via stamattina all'
Olimpia Fossano con organizzazione della
famiglia Arese - che gestisce il tennis nella
struttura - e direzione tecnica del maestro
Gianni Marchetti, già due volte campione d'
Italia di doppio con Enzo Vattuone (entrambi,
nel 1971, parteciparono alla manifestazione).
Il Torneo Avvenire di tennis, alla
cinquantaquattresima edizione, è l' evento
internazionale Under 16 più famoso e
prestigioso: fra i vincitori in passato Panatta,
Borg, Lendl, Edberg, Ivanisevic, Fognini,
Federer, Djokovic e, nel femminile, Capriati,
Hingis, Pennetta-Vinci nel doppio, Sharapova
e Ostapenko.
Per presentare le pre-qualificazioni del Torneo
Avvenire di tennis all' Olimpia Fossano, è stata
pubblicata un' elegante rivista sulla quale il
presidente del TC Ambrosiano, Filippo
Grassia, si è complimentato con l' impianto
fossanese «struttura solida, così come l'
organizzazione impeccabile e uno sponsor di
prestigio come Karhu. È una grande possibilità di crescita per il tennis italiano».
«Festival Karhu» Sabato 5 maggio, a metà torneo, dalle 16, sempre all' Olimpia, si svolgerà il «Festival
Karhu» presentato da Nicola Roggero di Sky. Il programma inizierà dalle 16 alle 18,30 con il «test»
scarpe performance Karhu con analisi corsa dedicata, con il test drive Audi e con il test racchette
Wilson.
Dalle 18,30 alle 19,30 premiazioni dei migliori atleti delle società Baseball Fossano, Atletica Fossano
'75, Olimpia Fossano, Vehementia Tennis Lagnasco. Dalle 19,45 alle 20,30 rinfresco; dalle 20,30 alle 21
apertura concerto con Mik e dalle 21 alle 22 concerto di Alberto Bianco.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

LORENZO TANACETO
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Arese, Vittorio Turconi è il candidato sindaco di
Lega, Forza Italia e Fratelli d' Italia
"Ho deciso di mettermi a disposizione della
cittadinanza con la faccia, la reputazione e l'
impegno": sono queste le parole che ha scelto
Vittorio Turconi, battuto alle comunali di Arese
nel 2013 dall' attuale sindaco Michela Palestra,
annunciando la sua candidatura alle prossime
amministrative. Per le consultazioni del 10
giugno il raprpresentante della Lega punta le
sue carte su benessere, sicurezza e lavoro e
avrà l' appoggio di Lega, Forza Italia e Fratelli
d' Italia . Turconi confida in quell'"uniti si vince"
che ha segnato la vittoria della coalizione di
centrodestra alle ultime politiche. Turconi è
nato e cresciuto ad Arese, classe 1959, è
sposato ed è padre di due figli. Turconi è un
imprenditore nel campo della sicurezza. Il
candidato sindaco leghista si presenterà
ufficialmente alla stampa lunedì 30 aprile alle
ore 18.30 nella sede di via Caduti 27.
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Ascolto frazioni Migliorino parte da Molinello
Il sindaco Maurilio Longhin subito dopo le
elezioni l' aveva delegata a seguire i rapporti
con le frazioni. Lei aveva iniziato un confronto
con i cittadini. Oggi, a quasi un anno dal voto,
è arrivato il momento d' incontrare
direttamente i comitati di quartiere. Donatella
Migliorino, Pd, inizia il suo tour per Cesano.
Sabato scorso, il debutto è stato all' incontro
che si è tenuto al Caf di via Molino Arese.
Organizzatore il neonato comitato civico di
Molinello, che negli uffici del Caf ha trovato la
sede temporanea, in attesa che l'
amministrazione comunale g l i d e s t i n i u n a
collocazione definitiva.
«Si è trattato di un confronto puramente
conoscitivo - spiega Migliorino - Insieme all'
assessore Silvia Boldrini ho annunciato che il
27 maggio prossimo a Molinello arriverà la
banda di Binzago, impegnata in una serie di
concerti di quartiere. I portavoce del comitato
hanno fatto presente la necessità di avere una
sede, richiedono poi una maggiore pulizia del
territorio e una manutenzione più puntuale.
Hanno in programma anche di organizzare
una manifestazione canora». Il confronto
diretto con i quartieri proseguirà per tutto il
mese di maggio e molto probabilmente anche
inizio giugno.
È stata già fissata la data per dialogare con i portavoce di San Bernardo. L' incontro sarà martedì 15
maggio alle 21 alla sede del comitato nei locali attigui al centro anziani della frazione. Il consigliere
Donatella Migliorino andrà poi al Villaggio Snia, alla Sacra Famiglia, al Liate, a Cascina Gaeta e a
Binzago.
«Mi piacerebbe aprire un dialogo costante anche con i commercianti. Uno dei temi emersi in questi
primi mesi da consigliere delegato è stato notare come sarebbe stato bello illuminare tutte le strade di
Cesano in occasione del Natale, un investimento che non è a carico dell' amministrazione comunale ma
dei singoli negozianti. Secondo me sarebbe stato importante informare i vari quartieri come si collabora
per raggiungere il risultato. Non tutti sanno come comportarsi in determinate situazioni, le luminarie
sono un esempio. Instaurare un rapporto costante, fare rete e informare è uno degli obiettivi del mio
essere consigliere delegato ai quartieri». Al momento della sua nomina era stata ventilata anche l'
istituzione di un' apposita commissione comunale: Migliorino presidente con commissari i portavoce dei
comitati di quartiere. Al momento sembra essere finito nel dimenticatoio.
C.Mar.
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C Silver, epilogo del Mia In serie D bene Varedo
Con una giornata ancora in calendario nella
regoular season di serie C Silver il Mia Graone
Lentate sembra aver perso lo smalto di
qualche mese fa e non trova più la
compattezza e la continuità di risultati che l'
avevano portata in altissimo questa stagione.
In campo contro il Busto Arsizio nello scorso
fine settimana arriva un' altra sconfitta per la
formazione alle dipendenze di coach
Bocciarelli, la quinta nelle ultime sei uscite.
L' ultima di campionato si gioca domani,
domenica 29 aprile alle 18 in via Superga, poi
sotto con i playoff. In serie D i Blues di coach
Rota partono fortissimo e liquidano la prima
gara della post season con una netta vittoria
contro Arese.
Capitan Lanzani ed i suoi partono forte e
chiudono il primo quarto sul 19 a 5. Gli
avversari però rientrano e all' intervallo lungo è
tutto da rifare.
Nella ripresa Varedo cresce ancora ed il
divario torna in doppia cifra per il 67-53 finale.
Unica nota storta l' infortunio di Salibra.

Gionata Pensieri
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Con Bartolomeo III conte smemorato il gioco per tutti
nel suo Palazzo
Bartolomeo III Arese vittima di una potente
amnesia. Si parte da qui: lui che conosce nove
lingue e che ha fatto della propria cultura un
punto d' onore, si trova trasportato ai giorni
nostri con la memoria letteralmente a pezzi.
Gli unici ricordi che gli sono rimasti riguardano
l' adorata moglie Lucrezia che, però, risulta
dispersa. Allora, chi avrà il coraggio di dirgli
che sono passati 400 anni e che potrebbe non
esserci più?
"Il Conte smemorato" a Palazzo Borromeo è la
proposta di una caccia al tesoro a squadre per
bambini e famiglie con Touring Club Italiano e
associazione culturale teatrale Dramatrà per il
pomeriggio di martedì 1 maggio. Ai
concorrenti, verrà consegnato un kit con delle
particelle di ricordi del Conte che prevedono
una serie di prove da superare: trovare
ambienti e stanze, completare frammenti di
testo e altro ancora. Ad ogni prova
corrisponde un punteggio e, al termine del
tempo a disposizione, chi avrà ricostruito più
frammenti avrà guadagnato più punti e sarà
proclamato vincitore. Il gioco è adatto a tutti: l'
unico requisito tecnico è uno smartphone. Le
squadre potranno essere composte da un
minimo di 5 persone a un massimo di 8.
Le prenotazioni si ricevono entro domenica 29
aprile all' indirizzo e-mail: cultura@comune.cesano-maderno.mb.it. Biglietto 5 euro a partecipante; 10
euro per famiglie (2 adulti e 2 under 14). Il ritrovo è previsto dalle 14.30 all' Info-Point del Palazzo.
Oltre alla caccia al tesoro, il 1 maggio, Palazzo Borromeo sarà visitabile in autonomia nei consueti orari
di apertura dei weekend. 10-13 e 15-19.
Per informazioni: Ufficio Cultura, telefono 0362.
51.34.43-428-455-536.
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Euroscreen acquisisce Digitalia - viaEmilianet
Nuova acquisizione per la Euroscreen di
Sassuolo, che opera nel settore commerciale
della stampa digitale e delle soluzioni tecniche
per stampare e decorare: ora ha il 100% della
Digitalia di Padova, realtà importante nell'
ambito del commercio di macchine e
attrezzature per ufficio con una trentina di
dipendenti, un buon gruppo di agenti per la
vendita e un fatturato di circa 18 milioni. Lo
riferisce la Gazzetta di Modena. Euroscreen è
stata fondata nel 1980 da Gianni Rezzaghi per
specializzarsi nella serigrafia e nella fornitura
di prodotti e tecnologie per la pre stampa
puntando sul settore ceramico. L' azienda si è
evoluta grazie agli investimenti in ricerca e
sviluppo e si è fatta trovare pronta quando si è
avuta l' esplosione dei settori della
comunicazione e della stampa digitale. Ora
alla guida c' è l' amministratore delegato
Andrea Rezzaghi, figlio del fondatore, il settore
ceramico è diventato marginale nel business
aziendale e la crescita è stata graduale fino al
punto da portare alle ultime acquisizioni.
Quella di Digitalia è la terza operazione di
aggregazione di aziende del settore da parte
di Euroscreen: dopo l' acquisizione della
Montplast di Arese, avvenuta nel 2015, nel
novembre scorso ha incorporato un ramo d'
azienda della Eurotech di Jesi. Ora l' operazione conclusa nel Veneto. La società sassolese si definisce
"leader nella distribuzione di tecnologie e consumabili per la stampa digitale, intaglio, serigrafia,
sublimatico, lastre, tools per applicazioni e display". In questa prima fase Digitalia continuerà a
muoversi autonomamente mentre in un secondo tempo verrà attuato un processo di integrazione nel
Gruppo Euroscreen, che oltre alla capogruppo comprende anche la società Solution Care, a Sassuolo.
Euroscreen nel 2016 ha fatturato 32 milioni e 33 lo scorso anno: ora si formerà una realtà da oltre cento
addetti, con un volume di vendite aggregato vicino ai 60 milioni di euro. "A questo punto - dice
Euroscreen - la nostra azienda è presente in tutto il territorio nazionale e stiamo consolidando la nostra
posizione di riferimento nel settore, diventando uno dei principali player indipendenti a livello
continentale". Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet.
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Ferrari the Man, and the Automotive Empire He Built
From page B1 WHITE PLAINS - Luca Dal
Monte is eyeing the 1966 Ferrari 275 GTB
sitting on the shop floor here at Dominick' s
European Car Repair. He has traveled from
his home in Milan to promote his latest book, a
biography of the car' s namesake, Enzo
Ferrari.
EWAN BURNS FOR THE NEW YORK TIMES
The 954-page scholarly tome (over 1,000
pages in Italian) has received rave reviews in
Italy since it came out in 2016, and has been
optioned for an Italian mini-series. (According
to Il Giornale, an Italian-language newspaper
based in Milan, the book reads like a novel.)
David Bull Publishing recently released an
English-language version of the book - "Enzo
Ferrari: Power, Politics and the Making of an
Automotive Empire" - in the United States.
Mr. Dal Monte, an Americanophile who was the
head of Ferrari' s North American press office
from 2001 to 2005, wrote the book in Italian
and translated it himself into English for an
American audience. He met me here at this
mecca for Italian cars and their admirers,
outside New York City. We' re going for a
spirited drive through Westchester County in
the limited production 12-cylinder automobile
that he' s presently admiring.
The steel gray coupe is a fitting emblem with
which to remember Ferrari the man, along with
the business he founded almost 70 years ago.
Like most Ferraris, the car is stunning and not
cheap: It cost $14,000 when it was built more
than 50 years ago and might bring as much as
$3.5 million from a collector today were it for
sale, underscoring one reason Ferrari has been called the world' s most powerful luxury brand.
The company' s success owes everything to its founder, who was born in 1898, and had little formal
education. He was inspired to become a racecar driver after seeing Felice Nazzaro win the 1908
Circuito di Bologna. But it wasn' t until after World War II, at the age of 49, that he created his car
company.
Ferrari is often remembered solely as cold and calculating, with his trademark trench coat and dark
sunglasses. But Mr. Dal Monte wants readers to see the genius that Ferrari possessed.
Yes, he was stubborn, but he was driven and determined to be successful. He used his charm and
intelligence to get others to invest in him, said Mr. Dal Monte, who saw these qualities in Ferrari' s
personal correspondence and his relationship with his sons, Alfredo "Dino," who died in 1956 at the age
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of 24 from muscular dystrophy, and Piero, who was born out of wedlock to Ferrari' s longtime mistress,
Lina Lardi. (Ferrari' s wife, Laura, suffered severe depression her entire life, and though he had affairs
with other women, they remained married until she died in 1978. Ferrari never remarried and died in
1988.
) "In Italy, there was the pope and then there was Enzo," Mr.
Dal Monte said as we drove north on New York Route 22, which hugs the state' s border with
Connecticut. The GTB' s V12 engine screams with sophisticated mellifluous authority as revs climb, but
Mr. Dal Monte is used to speaking over mechanical commotion.
"When I was in middle school I became fascinated with Enzo.
" He remembers as a teenager in the late 1970s taking an hourlong train ride from his hometown,
Cremona, to Modena early one morning with his brother, just to catch a glimpse of Ferrari having his
morning shave at a barbershop. Ferrari stared out at them staring in at him, and smiled.
"Even then he was the Grand Old Man, not just of motor racing, but also of the country. You could hear
him call in on some of the early TV automotive racing shows and discuss to the point of shouting with
the talk show host in order to defend his cars and his drivers - more the cars than the drivers, actually."
Mr. Dal Monte has always loved sports cars, but his fascination with Ferrari goes beyond that. "It was his
lifelong struggle to succeed, to become someone, to beat the odds, to go down in history that intrigued
me," he said.
What the book doesn' t capture is the circuitous route Mr. Dal Monte took going from Cremona to
wrangling reporters in America, the world' s largest market for Ferrari, or how he came to write this
comprehensive book.
Mr. Dal Monte said it all goes back to his second great love (after cars and Ferrari): all things American.
When he was a senior in high school, he spent a year as an exchange student in Kentucky and later
attended the University of Kentucky, majoring in United States history while writing for the student
newspaper, The Kentucky Kernel.
Though his first impulse was to become a journalist after graduating, when he returned to Italy, he was
offered a plum job as a top executive in Peugeot' s Italian press office. Mr. Dal Monte said that his
fluency in English and his knowledge of American culture helped him professionally at an early age and
eventually got him the job at Ferrari.
Mr. Dal Monte had met Antonio Ghini, Ferrari' s spokesman in Italy, while visiting the company' s
archives to research his first book about Formula One racing, which came out in Italy in 1999.
In spring 2001, Mr. Dal Monte remembers, Mr. Ghini asked him: "'How would you like to go back home?
How would you like to go back for Ferrari?' And what do you think my reply was?
'When can I start?
'" His duties grew to include overseeing the American relaunch of the Maserati brand, owned by this
time, like Ferrari, by Fiat. But more the historian and journalist at heart than a marketing man, Mr. Dal
Monte liked writing. His position with Maserati, which brought him back to Italy, gave him access to a
wide range of primary materials. "One of the greatest assets in my research was the Alfa Romeo
archives in Arese, near Milan." There he found Enzo Ferrari' s personnel file from when Ferrari
managed the company' s race team. These files documented Ferrari' s importance to Alfa Romeo, the
great Italian racing power.
Mr. Dal Monte' s sense of history, however, was not solely grounded in dusty file folders and old racing
scorecards. In addition to archival research, he moved to Modena, where Ferrari is based, a working
city that also serves as a shrine to the man and his automobiles. There he met and befriended many
figures from Ferrari' s life over the course of the eight years it took him to write this book.
Still, "American politics is my real passion, and American history," Mr. Dal Monte confessed.
In Italy, his book is titled "Ferrari Rex," a reference to Edmund Morris' s three-part well-regarded
biography of Teddy Roosevelt, "Theodore Rex." "My aim was high, to do for Ferrari what Morris did for
Roosevelt.
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" It' s a tall order, but for now, the book stands as the definitive biography of one of the Automobile Age' s
most remarkable men.
One thing Ferrari understood, Mr. Dal Monte concluded, was the value for a luxury brand of keeping its
products scarce, or as Ferrari put it in December 1966: "At the end of the year, we will have sold fewer
cars than last year, but made more money." The ever-growing value of the car we' re streaking back
down the parkway in underscores the point - one Ferrari' s current caretakers would, Mr. Dal Monte
said, "do well to remember.
" Given the rain and unfamiliar roads, Mr. Dal Monte declined to drive the 275 GTB, the original Italian
stallion, leaving the honors to me. But as he launched his book promotion tour here in the United States,
Mr. Dal Monte was clearly comfortable, back in his home away from home, and ready to roll.
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in breve
CURA CARPIGNANO Torna il mercatinodegli
hobby creativinn Fissato per domenica 6
maggio il nuovo appuntamento con il
mercatino degli hobbisti e creativi. Ospiti in
questa circostanza saranno i volontari dell'
organizzazione no-profit "Merendona del
sorriso" che sostiene il progetto di "Soleterre"
onlus nel reparto di chirurgia pediatrica delS.
Matteo per regalare un sorriso ai piccoli
pazienti.
MARZANOI centri estivisi presentanonn
Sabato 5 maggio, in oratorio, l' unità pastorale
delle parrocchie di Marzano, Torre d' Arese,
Magherno, Vistarino/Vivente, Spirago e
Castellambro, presenterà l' anteprima del
Grest estivo. Si comincerà alle 16.30 con la
presentazione del tema, i giochi e gli eventi
che avranno luogo.
Alle 19.30 al centro polivalente saranno
distribuiti i moduli di iscrizione.
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pallanuoto - Serie C Oggi (ore 19.45) i lodigiani recuperano contro l' ultima della classe

Lo Sporting prenota il bis contro il fanalino Legnano
lodi «Non dobbiamo farci del male da soli»
dice Flavio Miscioscia presentando la partita
odierna del suo Sporting. Il campionato
osserva un turno di riposo, unica eccezione il
recupero della gara tra il Legnano e il
settebello lodigiano. Si gioca alle ore 19.45 a
Legnano e tutto lascia pensare che per lo
Sporting sarà una passeggiata, visto che i
milanesi sono il fanalino di coda del girone,
con l' aggravante di avere perso tutte le partite
disputate; di contro il settebello lodigiano è
appena salito al sesto posto in classifica,
merito del rotondo (11-3) e meritato successo
interno di sabato scorso contro l' Arese. E
Miscioscia vuole continuare a vincere, se
possibile ripetendo la bella prova dell' ultima
giornata: «Se rimarremo su quel livello afferma - espugneremo sicuramente la vasca
di Legnano. Diversamente, in caso di
deconcentrazione o di scarsa determinazione,
ci complicheremo la vita da soli. Non
dobbiamo commettere questo errore: l' ho
detto e ripetuto durante la settimana. I punti in
palio a Legnano ci servono per proseguire
senza troppi rischi la corsa verso la salvezza».
Il tecnico di Spino d' Adda ha chiesto ai suoi
giocatori di confermare soprattutto la fase
difensiva espressa nell' ultima prestazione:
«Contro l' Arese - dice - abbiamo difeso molto bene, applicando con ordine i movimenti provati in
allenamento. Bisogna ripetere la prova in copertura anche contro il Legnano. E attaccare con
precisione. Vuol dire preparare con ordine il tiro ed eseguirlo con la voglia di fare gol. Prima ottenere un
bel vantaggio, questa è l' indicazione, poi pensare allo spettacolo.
Ma quando la vittoria sarà al sicuro».
Parallelamente al campionato di Serie C, molti atleti della prima squadra sono protagonisti di una
positiva stagione nell' Under 20.
In settimana è stata resa nota la data della semifinale del campionato lombardo: si giocherà giovedì,
alle ore 20, nella vasca della An Brescia. La vincente della fase regionale (Wp Brescia contro Monza l'
altra semifinale) disputerà le finali nazionali; le altre tre disputeranno la finale nazionale B.
n Daniele Passamonti.

DANIELE PASSAMONTI
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Sassuolo. Euroscreen acquisisce la veneta Digitalia
Nasce un gruppo da 60 milioni nel settore della stampa digitale: con la società
padovana la terza aggregazione dopo Montplast e un ramo di Eurotech
SASSUOLO. Un' altra acquisizione importante
per l' azienda Euroscreen di Sassuolo, realtà
in costante crescita nel settore commerciale
della stampa digitale e delle soluzioni tecniche
per stampare e decorare. Euroscreen ha
acquisito il cento per cento della Digitalia di
Padova , una realtà di importanza notevole
nell' ambito del commercio di macchine e
attrezzature per ufficio con una trentina di
dipendenti, un buon gruppo di agenti per la
vendita e un fatturato di circa 18 milioni di
euro. Euroscreen è stata fondata nel 1980 da
Gianni Rezzaghi per specializzarsi nella
serigrafia e nella fornitura di prodotti e
tecnologie per la pre stampa puntando sul
settore ceramico. L' azienda sassolese si è
gradatamente evoluta grazie agli investimenti
in ricerca e sviluppo e ha avuto la capacità di
farsi trovare pronta quando si è registrata l'
esplosione dei settori della comunicazione e
della stampa digitale. Ora alla guida c' è l'
amministratore delegato Andrea Rezzaghi,
figlio del fondatore, il settore ceramico è
diventato marginale nel business aziendale e
la crescita è stata graduale fino al punto da
portare alle ultime acquisizioni. Quella di
Digitalia è la terza operazione di aggregazione
di aziende del settore da parte di Euroscreen:
dopo l' acquisizione della Montplast di Arese , avvenuta nel 2015, nel novembre scorso Euroscreen ha
incorporato un ramo d' azienda della Eurotech di Jesi e ora l' operazione conclusa nel Veneto. La
società sassolese si definisce «leader nella distribuzione di tecnologie e consumabili per la stampa
digitale, intaglio, serigrafia, sublimatico, lastre, tools per applicazioni e display». Un' azienda che si sta
consolidando in maniera significativa in Italia con la sede principale di Sassuolo e i magazzini molto
ampi di Modena, Cologno Monzese (nell' hinterland milanese), Roma, Bari e ora anche Jesi e Padova .
Euroscreen precisa però che in questa prima fase la padovana Digitalia continuerà a muoversi
autonomamente mentre in un secondo tempo verrà attuato un processo di integrazione nel Gruppo
Euroscreen, che oltre alla capogruppo comprende anche la società Solution Care , che ha sede a
Sassuolo. Euroscreen nel 2016 ha fatturato 32 milioni di euro e 33 milioni lo scorso anno per cui ora si
verrà a formare una realtrà da oltre un centinaio di addetti con un volume di vendite aggregato vicino ai
60 milioni di euro.. Le trattative per l' acquisizione di Digitalia sono state condotte dai consiglieri Andrea
Rezzaghi e Antonietta Pozzi, supportati dalla società Pa Ergon Legal con Giorgio Vaccari e Luca
Breveglieri . «A questo punto - dice Euroscreen - la nostra azienda è presente in tutto il territorio
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nazionale e stiamo consolidando la nostra posizione di riferimento nel settore, diventando uno dei
principali player indipendenti a livello continentale. Le acquisizioni portano un patrimonio di conoscenza
e di professionalità molto alto, maggiore copertura del territorio con personale tecnico qualificato, oltre
all' allargamento della gamma dei prodotti».

STEFANO TURCATO
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pallanuoto serie c

Vigevano verso la fase cruciale l' obiettivo è la
promozione
VIGEVANO Sono giorni di intenso lavoro per la
Pallanuoto Vigevano di coach Massimo De
Crescenzo.
La squadra vigevanese - che si trova al
comando del campionato di serie C di
pallanuoto insieme a Metanopoli e Piacenza sta infatti preparando il finale di stagione che
sarà decisivo per cercare un piazzamento di
prestigio in questo torneo. Vigevano e
Metanopoli hanno una gara giocata in meno
rispetto a Piacenza perché lo scontro diretto
tra Lomellini e Milanesi, inizialmente in
programma per domenica 22 aprile, era stato
posticipato a venerdì 1 giugno. «Stiamo
entrando nella fase decisiva di questo
campionato, le partite in calendario sono
determinanti - spiega il direttore sportivo della
Pallanuoto Vigevano, Andrea Cannonero - La
squadra sta bene e dal 5 maggio tornerà in
vasca per le partite di campionato». Ad essere
cerchiata in rosso sul calendario della
Pallanuoto Vigevano è la settimana che va da
sabato 26 maggio al 1 giugno quando la
squadra di coach De Crescenzo affronterà in
casa prima Piacenza e poi Metanopoli. «È
chiaro che quello sarà il momento cruciale
della stagione - conclude Cannonero -.
Speriamo di arrivarci nel modo migliore». Il regolamento del campionato di serie C prevede che la
vincente del girone venga promossa direttamente, mentre la seconda classificata disputerà una serie di
spareggi per cercare di salire di categoria. La parola d' ordine però al momento è quella di affrontare
una gara alla volta perché in questa fase finale del campionato ogni gara è fondamentale e mette in
palio punti preziosi per la classifica. Dopo due settimane di pausa - la prima per il rinvio della gara con
Metanopoli e la seconda per la sosta del campionato - la Pallanuoto Vigevano tornerà in vasca sabato 5
maggio alle 20 quando al centro Santa Maria di Vigevano sarà ospite Treviglio.
Serie C, classifica: Pallanuoto Vigevano, Metanopoli e Piacenza 28, Osio 24, Canottieri Milano 22, Lodi
12, Arese 10, Travagliato 9, Treviglio 5, Legnano 0.
(a.c.f.)
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Vuoi esserci anche tua Chime lo 039.99891 oppure
scrivi a info@rigniallait
Agenzia Intermediazione e Vendita Auto
Agenzie Rogora Parabiago Agenzie Rogora
Rho 0293500488 Ceschia Elisabetta
Amministrazione Condomini Bareggio
0290362505 Carini E Coccolosi Sedriano
0284562625 Sophie Toelettatura
Arese
3387685014 Arredamenti Giudici Lainate
029370978 Discovery Lift Rho 026700062 Il
Pianeta Dei Bambini Asilo Nido Rho
0284577923 Assicurazioni Assiline Bresso
0266505382 Privatassistenza Rho Rho
0293163746 Studio Legale Avv. Andreina
Foresti Inveruno 0297289123 Studio Legale
Oddo Lora Gabriele Milano 0248017711 Studio
Legale Petringa Benedetti Milano 0277331745
Studio Legale Riva Milano 0276008792 La
Creme Bar Tavola Calda Milano 0293583132
Scout Bike Lainate 0293256181 Prisma Srl
Corbetta 3355876641 Domus, Sanitaria
Estetica Poliambulatorio Bareggio 0290278044
Centro Medico Polispecialistico Corte Della
Salute Bollate 023501312 Autosama Spa Rho
0293504900 Pogliano Auto Concessionaria
Dental + Rho 0278626359 Dental Equipe Snc
Studio Dentistico Il Dentista Di Famiglia Dott.
Francesco Rizzi Cornaredo Studio Dentistico
Betulle Nerviano 0331584353 Studio
Dentistico Dr. Bricca Claudio Senago
0299050366 Studio Dentistico San Pietro Cornaredo 0293569375 Studio Odontoiatrico Prampolini Dr
Fabrizio Nerviano 0331584397 A.n.d.o.s. Onlus Comitato Di Desio Sportello Di Paderno Dugnano
Fisiomed Centro Fisioterapico Inveruno 0236544801 Gioielleria Piroli Corbetta Settegiorni Alto Milanese
Legnano Settegiorni Bollate Bollate Settegiorni Magenta Abbiategrasso Magenta 029326191 Settegiorni
Rho Rho 029326191 Seriprint Stampa Su Abbigliamento E Decorazione Automezzi Lainate 029372162
G.f. Impianti Nerviano 0331587381 Novabox Srl Treviglio 0259300764 Tre.vi. Srl Rho 0293901377
Istituto Masini Rho 029301517 Eurho Wash Rho 3450806998 Van4you Noleggio Furgoni Corsico
024474539 Van4you Noleggio Furgoni Van4you Noleggio Furgoni Lainate 0239520788 Notaio Anna
Coccoli Milano 0292119655 Biologo Nutrizionista Cutrini Claudia Bollate 3343178878 Ambulatorio
Odontoiatrico Romano Dr.
Giorgio Lainate 029371521 Da Claudio & Giuliano Pescheria Bareggio 3806376920 Onoranze Funebri
Albini E Beretta Abbiategrasso 0284211998 Onoranze Funebri Calcaterra Magenta 0297298254
Agriturismo L' agricola Lainate 029373286 Www.soscomepulire.it Boltiere 3938382757 Ristorante La
Roggia Rosate 0290870612 Senza Tabu' Sexy Shop Legnano 0331442758 Ferro Acciai Smaltimento
Rifiuti Sedriano 0290111443 Fox Investigazioni Legnano 0331544077 La Garbenspurghi Rho 029307031
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Pulispurghi Snc Di Vona Rosario & C.
Rho 0293501155 Ortofloricoltura Zanzottera Magenta 029794557 Momenti D' amare Wedding Planner
Lainate 3395307139 Bordignon Alain Cisliano 0290119977.
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Week-end del 27, 28 e 29 aprile: eventi, concerti e
mostre. Cosa fare in Lombardia
eventi w e e k e n d d e l 2 0 , 2 1 e 2 2 a p r i l e .
MILANO Wunder Mrkt - Il mercato delle
Meraviglie arriva nella pregevole e fiorita
cornice di Villa Litta, a Lainate (MI), sabato 28
e domenica 29 aprile, in occasione della
rassegna Ninfeamus . I visitatori - oltre ad
acquistare le originali creazioni artigianali, i
pezzi vintage, gli oggetti di design, le opere d'
arte e gli oggetti bizzarri proposti da 150
espositori - potranno ammirare gli spazi della
Villa, provare specialità gastronomiche,
partecipare a laboratori e godersi la selezione
musicale proposta. Tra i punti di interesse
della splendida Villa Litta: il suo parco, le serre
Liberty, i saloni cinquecenteschi, il ninfeo e gli
spettacolari giochi d' acqua. Villa Arconati
riapre al pubblico domenica 29 aprile invitando
tutta la cittadinanza a partecipare alla grande
festa inaugurale della stagione 2018, che si
protrarrà fino a martedì 1 maggio. I visitatori
potranno ammirare gli spazi della "piccola
Versailles milanese" dopo il restauro e la
valorizzazione di cui sono stati oggetto; inoltre,
per la prima volta, avranno la possibilità di
accedere alla Sala Rossa, inaugurata
ufficialmente il 5 maggio con una cena
ottocentesca. Altre due novità di quest' anno
saranno: l' orario di apertura prolungato, dalle
12 alle 21, e la presenza di un nuovo caffè che ogni domenica proporrà il brunch dalle 12 e l' happy hour
dalle 18. Già durante il 2017 la Villa aveva visto recuperati diversi suoi elementi d' interesse come: il
parterre settecentesco alla francese e la topiatura delle "ballerine"; le Sale degli Ovali e le Sale dell' Ala
Museo; la copia in gesso del gisant di Gaston de Foix; e la copia in terracotta policroma del Laocoonte .
East Market torna a Lambrate, in via Ventura, domenica 29 aprile, con la sua consueta formula:
mercato, cibo, drink e musica, su 6000 mq, non stop dalle 10 alle 21. Oltre ad acquistare abbigliamento
vintage, biciclette, mobili, libri, oggetti di seconda mano e rarità, per tutta la giornata sarà possibile
sorseggiare cocktail e birra, ascoltare e ballare sul deejay set e fare uno spuntino con tacos di pollo,
sashimi hawaiano, ravioli cinesi e "jerk chicken" jamaicano. In programma per questa edizione anche
spritz e birre artigianali. Viridea propone un ricco programmadi appuntamenti, presso i garden center in
provincia di Milano, per il fine settimana del 28 e 29 aprile. Workshop "Composizioni con piante da
interno" , sabato 28 aprile ore 10/12 a Rho e sabato 28 aprile ore 15/17 a Cusago ; incontro "La corretta
igiene del cane" sabato 28 aprile ore 16/18 a Rodano ; corso creativo "Cactus fai da te" sabato 28 aprile
ore 15/17 a Rodano ; laboratorio didattico per bambini "L' orto e i suoi tesori" domenica 29 aprile ore
15/18.30 a Cusago ; showcooking barbecue sabato 28 aprile ore 11/15 ad Arese e domenica 29 aprile
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ore 11/15 a Rodano . Plogging, la corsa speciale che unisce sport a senso civico, arriva in città sabato
28 aprile, con partenza alle 9 dalla chiesa di San Cristoforo, sull' Alzaia Naviglio Grande. L' iniziativa,
organizzata da Retake Milano insieme a Retake Buccinasco Verde Pisello e Milano da Vedere, vedrà i
cittadini correre per quattro chilometri, provvisti di sacchetti biodegradabili e guanti offerti da Amsa.
Tutte le informazioni. Fino al 3 giugno a Milano al Mudec di via Tortona in programma la mostra " Frida
Kahlo, oltre il mito", un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e ricerche, che si propone di fornire
una nuova lettura della figura dell' artista, evitando ricostruzioni forzate, interpretazioni sistematiche o
letture biografiche troppo comode, anche attraverso inediti e sorprendenti materiali d' archivio. La
mostra riunisce in un' unica sede espositiva tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di
Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection , le due più importanti e ampie.I
paesaggi di campagna di Monet e Cézanne, gli scorci cittadini e i boulevard di Renoir e Utrillo, i ritratti
di Manet e Van Gogh, le ballerine di Degas o le nature morte di Gauguin. Sono alcuni dei capolavori
esposti per la prima volta in Italia, nella mostra " Impressionismo e avanguardie ", dall' 8 marzo fino al 2
settembre nelle sale del Palazzo Reale di Milano . Domenica 29 aprile, nell' ambito della rassegna
Cineclub Family, al MIC verrà proiettata la pellicola per bambini My Little Pony: il film, di Jayson
Thiessen. Il cartone animato americano porta sul grande schermo le avventure della serie omonima.
Una nuova forza oscura minaccia Ponywille. Le sei pony Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Applejack,
Rainbow Dash, Rarity e Fluttershy, sono così costrette a imbarcarsi in un indimenticabile viaggio fuori
Equestria. Mary Poppins il Musical -basato sulle storie di P.L. Travers e sul film omonimo firmato Walt
Disney- sarà al Teatro Nazionale fino al 13 maggio 2018. La storia della governante più amata di
sempre viene raccontata attraverso un show travolgente, tra effetti speciali, coreografie e brani iconici
come Supercalifragilistichespiralidoso, Cam caminì e Un poco di zucchero. La versione italiana del
musical vede un ricco cast e un' orchestra che suona musica dal vivo, sontuosi costumi e spettacolari
cambi di scena, per far rivivere al pubblico le indimenticabili scene del film di Robert Stevenson. Lo
spettacolo, diretto da Federico Bellone, dal libretto di Julian Fellowes, ha nuove canzoni e musiche di
George Stiles e Anthony Drewe (musiche e canzoni originali di Richard M. Sherman e Robert Sherman)
e coreografie di Andrew Wright.Arte, spettacoli di musica live e danza, cinema, letteratura e sapori
tradizionali per raccontare le culture del pianeta con la collaborazione delle comunità presenti nell' area
metropolitana milanese. E' " Milano il Mondo! ", il festival itinerante per le periferie del capoluogo
lombardo che prevede, fino a giugno 2018, un fitto calendario di eventi tematici. Ciascuna iniziativa è
dedicata ad un Paese o ad un' area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno
raccontate al pubblico attraverso concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e incontri. Il festival si
apre domenica con un workshop di balli africani a cura di Dafra Keita. La mostra Il Lungo Addio di Luca
Conca si terrà da giovedì 29 marzo al 28 aprile 2018 presso la galleria Manifiesto Blanco, di via
Benedetto Marcello 46 a Milano. La mostra è aperta ogni giorno dal martedì al sabato dalle ore 16 alle
ore 19, chiusa il lunedì e la domenica. ( Tutte le informazioni )Siete pronti a salire sul Campanile più
antico di Milano, che ha più di mille anni di storia e si trova in una delle chiese simbolo della città
meneghina? Allora non perdetevi le visite panoramiche del Campanile dei Sospiri della Basilica di San
Celso in Corso Italia. Si potrà salire a più di 30 metri di altezza, ripercorrendo la storia di questo luogo.
Le visite panoramiche sul Campanile dei Sospiri, in Corso Italia a Milano, si potranno fare tutti i
weekend fino al 31 luglio 2018, dalle ore 15 alle ore 20. Da martedì 24 a domenica 29 aprile al
Carroponte di Sesto San Giovanni l' appuntamento è con Carrobeer 201 8 , la festa della birra
artigianale con una ricca selezione di eccellenze, produttori e tipologie, fra microbirrifici dal territorio e
marchi dal mondo. Una settimana di eventi con musica dal vivo tutte le sere, luna park con animazioni
per adulti e bambini e naturalmente una grande area food con golosità dolci e salate per tutti i gusti. E' a
ingresso gratuito (garantito anche in caso di pioggia: 1200 dei 3000 mq sono al coperto) e si svolge nei
seguenti orari : martedì, giovedì e venerdì 17.00-02.00; mercoledì (25 aprile, festa della Liberazione)
sabato e domenica 11.00-02.00.Tripla data a Milano per lo Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018 . Il rapper
è in scena al Fabrique nelle serate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 aprile. Considerato come
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uno dei rapper della nuova generazione contemporanea italiana e internazionale , Sfera Ebbasta, nome
della trap all' italiana , è seguito da oltre un milione di followers su Instagram. Il suo omonimo primo
album è certificato disco di platino per aver superato le oltre 50.000 copie vendute. Il caso discografico
di Sfera e il suo personale percorso è stato anche protagonista del progetto editoriale Zero , prima e
vera autobiografia del rapper . Domenica 29 aprile 2018 , dalle 16.30 alle 18.30, la Cascina Martesana
di Milano ospita il laboratorio dal titolo Kokedama, piante volanti giapponesi . I Kokedama sono dei mini
bonsai volanti , un metodo di coltivazione nato in Giappone nel 1600. Questo corso pratico guida il
pubblico alla creazione di queste affascinanti piante ornamentali, seguendo le antiche tecniche
giapponesi. Il laboratorio è gratuito , chi volesse portare a casa il proprio kokedama può farlo con un
contributo di 10 euro. Da giovedì 26 aprile a domenica 6 maggio Ikea Corsico lancia l' iniziativa " Vieni
all' Ikea...ad occhi chiusi ": dalle 12 alle 18 all' interno dello store saranno organizzate visite sensoriali,
guidate dai volontari dell' Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Milano, che aiuteranno i
partecipanti ad utilizzare i 4 sensi "minori" per stimolare emozioni e sensazioni assopite. Le visite
rappresentano un' importante occasione per capire le difficoltà che le persone ipovedenti affrontano
quotidianamente nella gestione della propria vita in casa e fuori, da un punto di vista inedito. Per tutto il
periodo dell' attività sarà inoltre possibile donare 1 all' Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. V i lla
Carlotta (Tremezzina ) apre le porte all' arte. Fino al 17 giugno, dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso alle
18.30) è possibile visitare la mostra In mostra, dal 21 aprile fino al 3 CREMONA Dal 25 aprile all' 1
maggio, Sagra dello Gnocco a Derovere. Tradizionale mostra-mercato con bancarelle di libri e
pubblicazioni varie sotto la Galleria XXV Aprile. Appuntamento dal 6 aprile al 6 maggio, dalle 10 alle 23.
Il 28 e 29 aprile, Le Invasioni Botaniche, nel centro storico di Cremona. Fiori, orti e affini nel centro della
città. Due giorni dedicati a fiori, piante e orto, oltre che all' oggettistica legata al giardino e di ispirazione
floreale. Non mancherà il reparto food legato ai prodotti della terra e tanti eventi. LECCO A Lecco il 29
aprile assolutamente da non perdere l' appuntamento sportivo sul Lungo Lago di Lecco con la settima
edizione della Dieci chilometri del Manzoni - 10k Lecco Run (Gara Nazionale di corsa su strada).
Partenza Lungo Lario Isonzo ore 10.30 - circuito cittadino chiuso al traffico di 3,3 km da compiere 3
volte. Mentre la Corsetta del Manzoni , la corsa non competitiva per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni,
prenderà il via alle ore 9:30 : percorso di 500 m. per bambini fino a 8 anni, percorso di 1000 m. per
ragazzi dai 9 ai 12 anni. Tutti i dettagli e il regolamento su www.gsacometa.it . La manifestazione
sportiva ha il patrocinio del Comune di Lecco. Fino al 6 maggio al Palazzo delle Paure in piazza XX
Settembre a Lecco in scena la mostra " Paladino Grandi Cicli Incisori 1986 - 2012 ", che costituisce il
secondo importante appuntamento con la straordinaria forza creativa del Maestro Sannita che il
Comune di Lecco realizza in collaborazione con la Camera di Commercio e la Galleria Bellinzona, all'
interno della IX edizione del Festival Leggermente promosso da Assocultura - Confcommercio Lecco,
nelle sedi espositive di Palazzo delle Paure e della Camera di Commercio. LODI Sabato 28 e domenica
29 aprile, i Musica 2017/2018 Domenico Nordio con i solisti dell' Orchestra Verdi MANTOVA Palazzo Te
mostra fotografica #IN TAVOLA foto tema del cibo Una torta sbrisolona da record sarà presentata
domenica 29 aprile alle 17 in piazza Sordello a Mantova : sarà lunga 1'00 metri per 550 chili di peso. (
Tutte le informazioni ) Domenica 29 aprile, l Venerdì 27 aprile è in programma la prima delle te cene di
"Aspettando Mantova Golosa: I sapori della primavera" , mini-ciclo dedicato alle agricolture di nicchia.
Appuntamento alle 20.30 alla Taverna del Tasso di Brusatasso , trattoria tipica mantovana nel cuore
della campagna suzzarese. Info e prenotazioni: 0376/508256 e 333/5314235. MONZA Dal 29 marzo al
30 settembre, Villa Mirabello Parco di Monza Star Wars is back! mattoncini Lego Guerre Stellari. ( Tutte
le informazioni ) Fino al 3 giugno alla Villa Reale di Monza la mostra "Mangasia Wonderlands of Asian
Comics" . Fumetti, tavole originali e volumi provenienti da tutta l' Asia in esposizione al Secondo Piano
Nobile della Villa Reale di Monza. Mangasia è una mostra collettiva tematica che mette in luce la
creatività nell' arte del fumetto asiatico e le vie nelle quali il "Wonderlands of Asian Comics" si inserisce
e talvolta si contrappone in tutta la sua diversità e dinamismo. Dalle radici alle più recenti innovazioni
digitali, Mangasia presenta una panoramica della storia del fumetto Made in Asia puntando il riflettore
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sui creatori chiave e i personaggi, sui magazine, le graphic novel e sulle pubblicazioni multimediali. Una
mostra di questo genere rappresenta una parte essenziale per la comprensione accademica del
fumetto come strumento accessibile e innovativo, e mira a far conoscere al pubblico l' influenza e la
portata del Manga nella cultura contemporanea dell' Asia. La mostra è divisa in 6 sezioni tematiche e, in
esclusiva per Monza, è stato allestito uno spazio ddicato ai Cosplay.Giunge quest' anno alla
cinquantottesima edizione la Sagra dell' Asparago Rosa di Mezzago . Nata e cresciuta come Sagra
degli asparagi o Maggio mezzaghese la Sagra dell' Asparago Rosa di Mezzago, la cui storia ruota
attorno alla tradizionale coltivazione di questo pregiato ortaggio bianco con la punta rosata (che ha
ottenuto il riconoscimento di Denominazione Comunale), affianca alla cura delle tradizioni uno sguardo
alle produzioni agroalimentari, enogastronomiche e biologiche del territorio. Dal 28 aprile al 25 maggio
2018 è aperto il tradizionale ristorante, gestito dai volontari della Pro Loco di Mezzago, presso lo storico
salone di Palazzo Archinti (piazza Libertà, Mezzago). PAVIA Domenica 29 aprile a Certosa di Pavia,
dalle 9.30 alle 18, nell' area di fronte al monastero sarà allestito il mercatino enogastronomico della
Certosa. L' esposizione "Steve McCurry - Icons" presenta oltre 100 scatti in grado di ripercorrere
quarant' anni di carriera del fotografo americano. Lady Be ai Musei Civici di Pavia SONDRIO Sabato 28
aprile a Livigno va in scena la Rocca Slope Challenge : l' ex campione Giorgio Rocca slancia il guanto
di sfida a chiunque voglia raccoglierlo. La ricompensa? Un aperitivo offerto dallo stesso Rocca. Il punto
di ritrovo sulle pist è presso il rifugio Camanelalle. Dal 14 al 29 aprile è in programma la mostra di
pittura Colori e Ricordi allestita presso la Sala delle Acque del Palazzo Sertoli-Guicciardi di Sondrio.
Orari della mostra : 10/12 e 16/19.30, chiuso il lunedì. percorso d' arte con performance live di artisti
locali, laboratori per bambini e l' apertura di alcuni luoghi storici centro storico di Bormio I l 29 aprile, alle
12.30, all' oratorio di Delebio, la Pro Loco di Delebio, in collaborazione con l' Ass. Giovanni Paolo II e il
CSV Monza-Lecco-Sondrio invita tutti alla Festa dei popoli. Dalle ore 12.30 ricco pranzo con specialità
etniche e valtellinesi e dalle ore 15.00 esibizioni di bambini e ragazzi, giochi, proiezioni di video e foto
su tutti i popoli del mondo e musica dal vivo con balli e canti. . Per i più piccoli mercatino autogestito dei
giochi. Info: 334 5736108 Il 30 aprile, alle 18.30, a Talamona , il Gruppo Podistico Talamona in
collaborazione con Fidal e Centro Sportivo Italiano organizza la 10^ edizione della corsa su strada in
notturna. Ritrovo alle ore 18.30 presso la Piazza del Municipio. Chiusura iscrizioni ore 19.15. Inizio gare
ore 19.30. VARESE Sabato 28 aprile alle 21 nella chiesa parrocchiale di Casbeno , a Varese, si terrà il
terzo e ultimo concerto della rassegna "Concerti per l' organo di Casbeno" . Inaugura il nuovo strumento
, dopo i recenti lavori di restauro, il Maestro Emanuele Carlo Vianelli, organista titolare del Duomo di
Milano. Luna Park del Lago - Schiranna di Varese La Historian Gallery la mostra "Il Genio di Dalì", un
viaggio alla riscoperta della Bibbia e della Divina Commedia, rivisitati dalla fantasia e creatività del
maestro Salvador Dalì. In esposizione fino al 31 agosto 200 litografie e xilografie originali di Dalì. Nino
Leto Claudio Argentiero Domenica 29 aprile alle Cantine Coopuf di via Dandolo a Varese è in
programma uno spettacolo teatrale della compagnia Quarta Parete che racconterà la legge Basaglia e il
disagio mentale. Ore 21, biglietto 10 euro. Il 28-29 aprile e 1 maggio gli Alpini di Leggiuno , nella sede
del gruppo in frazione Sangiano, organizzano la classica alborellata. Stand gastronomico aperto dalel
12 fino a tarda sera. Sabato 28 aprile alle 21, nella palestra comunale di Saltrio , si terrà il Concerto di
primavera della Filarmonica Saltriese. Sabato 28 aprile alle 21 il Teatro Duse , all' interno della stagione
teatrale del Comune di Besozzo , ospita la brillante commedia "Ore d' amore" , scritta da Rosario Lisma
per Nicola Stravalaci e Debora Zuin.
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Create fave non ogm, missione cancellare il favismo
Hanno lo stesso sapore e le stesse
caratteristiche delle normali fave. Ma un
enorme vantaggio: non sono tossiche per le
persone a rischio favismo, ovvero quei
soggetti con il difetto genetico di enzima più
frequente al mondo (carenti di G6PD), 400
milioni su tutto il pianeta, che rischiano crisi
faviche consumando il legume fresco. A
realizzare questa 'rivoluzione' che potrebbe
cancellare la patologia, un gruppo di lavoro
composto dai ricercatori del Dipartimento di
oncologia dell' Università di Torino coordinati
dal biochimico Paolo Arese, l' equipe sarda
guidata dal primario del Laboratorio analisi di
Alghero Luigi Felice Simula e l' équipe guidata
da Gérard Duc dell' Inra, l' Istituto nazionale
della ricerca agronomica di Digione che ha
materialmente selezionato le fave non tossiche
e non ogm. Il lavoro è stato pubblicato sul
numero di aprile Blood. In Italia la carenza dell'
enzima glucoso-6-fosfato deidrogenasi è
concentrata in alcune aree specifiche del
Paese: il Delta del Po, la Maremma, le coste
dell' Italia centrale e Meridionale e la Sicilia.
Ma in particolare in Sardegna, dove oltre il
12% dei maschi è g6pd carente. Lo screening
neonatale, e la conseguente prevenzione nelle
persone a rischio che sanno di non dover
mangiare fave fresche, ha praticamente azzerato le crisi faviche. Ma questa ricerca potrebbe cancellare
completamente il pericolo, con la diffusione di una pianta non tossica. "I dati di questo studio - ha
spiegato all' Adnkronos Salute Paolo Arese - sono molto convincenti. Abbiamo testato le fave non
tossiche su 7 maschi completamente carenti e 9 donne eterozigoti (con parziale carenza). Queste
persone hanno assunto quantità da 5 a 10 volte superiori alle dosi pericolose: mezzo chilo di fave. E
non ci sono stati segni di crisi emolitiche". Le fave, al momento, sono state prodotte a livello
sperimentale. "Ma speriamo possano essere prodotte e commercializzate, sostituendo quelle attuali,
anche perché hanno le stesse caratteristiche, lo stesso sapore e non sono ogm", ha concluso Arese
sottolineando che non saranno brevettate e l' equipe francese è disponibile a distribuire i semi
gratuitamente.
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Dieci anni in... memorial di Claudio
A Garbagnate il torneo intitolato al ragazzino morto in un incidente
di MONICA GUERCI - GARBAGNATE
MILANESE - COMPIE dieci anni il Memorial
Internazionale Calcistico Claudio Marovelli in
memoria di Claudio Marovelli, scomparso a
soli 12 anni, vittima nel 2007 di un incidente
stradale avvenuto ad Arese mentre stava
andando a scuola. Il torneo nasce con scopi
benefici dalla volontà di Giuseppe e Anna,
papà e mamma di Claudio, nel tempo è
diventato un' eccellenza.
Un appuntamento nello scenario del calcio
professionistico che si ripete grazie al
contributo dell' Accademia Calcio Como e dell'
Asd Osl di Garbagnate e di tante associazioni
e aziende che collaborano anche alla
macchina organizzativa.
FRA ATLETI, allenatori, volontari e assistenti in
campo ruotano più di 250 persone, qualche
migliaio gli spettatori che si contano sugli
spalti durante il torneo. «Il numero dieci è
importante, per noi ogni edizione è speciale spiega Giuseppe Marovelli - Questa celebra
dieci anni di storia, Claudio è sempre il nostro
regista». Oltre a un restyling del logo quest'
anno vede la presenza della Figc con Giuseppe Terraneo il coordinatore SGS della Lombardia, in
programma anche un' esibizione di calcio free-style, coreografie e tanto altro. Ingresso sempre gratuito
alle partite e format consolidato: le squadre locali si scontrano alle preliminari e le vincitrici gareggiano
con le squadre più titolate che quest' anno sono Milan, Inter, Lazio, Sampdoria, Lokomotiv Mosca,
Lokomotiv Zagabria (categoria esordienti 2005).
LE QUALIFICAZIONI si svolgeranno l' 1, 2, 3 giugno in oratorio San Luigi, quattro gironi da tre squadre
e chi si qualifica volerà in finale il 9 e il 10 giugno al centro sportivo comunale. «Ci piace pensare che l'
ambita partecipazione a questo evento da parte di tutte le squadre possa essere uno strumento per
diffondere valori quali la lealtà, il fair play e il rispetto delle regole», aggiunge Marovelli. Obiettivo di
questa edizione è donare due defibrillatori alla Comunità Pastorale Santa Croce che riunisce oratori,
scuole, associazioni sportive. Due anni fa a dare il calcio d' inizio pensò Bruno Pizzul.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MONICA GUERCI
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IL 3 MAGGIO LA CERIMONIA IN SALA DEPERO

L' Aquila di San Venceslao al sindacalista Beppino
Mattei
TRENTO La Presidenza del Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento attribuirà l'
Aquila di San Venceslao- il più alto
riconoscimento da parte dell' assemblea
legislativa - alla memoria del sindacalista
Giuseppe Mattei (1926-2002), per il suo
impegno sul fronte della tutela del lavoro, delle
lavoratrici e dei lavoratori.
La cerimonia giovedì 3 maggio prossimo, alle
ore 18.00, in sala Depero al Palazzo della
Provincia. Mattei è stato una figura di rilievo
del movimento sindacale trentino, legata in
particolare agli anni delle lotte operaie della
seconda metà degli anni Sessanta e della
prima metà degli anni Settanta che lo videro al
centro di una stagione di grandi trasformazioni
politiche e sociali. Dopo una lunga e intensa
stagione sindacale e politica, nel 1969 fondò lo
SMUT (Sindacato metalmeccanico unitario
trentino) divenuto poi Flm (Federazione
lavoratori metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil),
primo sindacato unitario della categoria in
Italia. Dal 1974 in poi svolse la sua attività a
Milano presso la Segreteria provinciale FimCisl milanese occupandosi dell' Alfa Romeo di
Arese.
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SESTO SAN GIOVANNl PARTITO L' ITER PER LE OSSERVAZIONI. I TIMORI: VIABILITÀ E
IPERMERCATI

Nuovo Pgt, il commerciante: «Che fine faremo?»
- SESTO SAN GIOVANNI - DOPO AVER
illustrato le linee guida, l' amministrazione
cerca suggerimenti per il nuovo disegno
urbanistico della città, passando dai
commercianti. Presto sarà distribuito un
questionario agli esercenti, ma intanto c' è già
chi alza la mano per dire la sua. È il caso di
Guido Camozzi, storico pasticciere della
Rondinella.
«QUESTO nuovo Piano di governo del
territorio, con la riduzione del traffico veicolare,
metterà direttamente la parola fine a
moltissime attività che per sopravvivere non
dovranno solo difendersi dalla grande
distribuzione, ma dovranno anche fare i conti
con un' importante riduzione della clientela»,
accusa il negoziante di via Picardi. Isole
pedonali, zone a traffico limitato e altre misure
che deviano il traffico convincono poco
Camozzi. Senza parlare, poi, dell' annosa
questione degli iper che mangiano le piccole e
medie attività di vicinato.
SI GUARDA all' area a confine con Cinisello
Balsamo, col raddoppio dell' Auchan, ma
soprattutto allo sviluppo delle ex Falck.
«Al posto dei capannoni per la piccola e media impresa ci sarà ancora commercio: un altro centro
commerciale, poi nella città costruita la nuova piscina con ancora negozi e punti. Infine, la nuova
stazione a scavalco con altri negozi all' interno. E, per concludere, la mazzata finale con il nuovo Pgt
che vuole ridurre drasticamente le auto di passaggio in città».
Camozzi auspica una risposta in massa dei colleghi. «Da Arese, passando per Monza, Cinisello e
Sesto avremo la più alta concentrazione di ipermercati e supermercati d' Europa e nessuno dice nulla.
Nemmeno le associazioni di categoria prendono più la difesa di un settore, che sembra destinato all'
estinzione, demolito da e- commerce e grande distribuzione».
Il procedimento per redigere il nuovo Piano di governo del territorio è già iniziato. Si possono inviare all'
amministrazione comunale proposte e suggerimenti fino al 17 agosto.
Laura Lana © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Primark assume! Scopri tutte le posizioni aperte
Primark assume! Scopri tutte le posizioni
aperteinfo@wecanjob.it (WeCanJob.it)Primark
assume! Scopri tutte le posizioni aperteCerchi
un' opportunità di lavoro in una grande catena
del settore moda? Primark, noto marchio
irlandeseoperante nel settore della moda e
consolidata realtà commerciale in continua
espansione con sedi distribuite in diversi Paesi
europei, è costantemente alla ricerca di
personale da inserire presso i propri punti
vendita, con possibilità di stage o assunzione,
a seconda del profilo ricercato e della
senioritydei candidati.Attualmente, visitando la
pagina dedicata al recruitingaziendale, sono
disponibili diverse posizioni relative
prevalentemente all' area vendite.Come
anticipato, gli inserimenti potranno avvenire, a
seconda dei negozi, con contratti atempo
determinatoo stage. Ecco quali sono i punti
vendita presso cui la Primarkricerca
personale:Addetto/a alle vendite - Part Time
24 ore (Brescia)Stage Addetto/a alle vendite Part Time 30 ore (Brescia)Visual Merchandiser
Assistant - Part Time 20 ore (Brescia)Senior
Department Manager(Verona)Adetto/a alle
vendite - Part Time 20 ore (Arese)Addetto/a
alle venditePart-time 24 ore (Arese)Senior
Department Manager(Arese)In particolare, le
selezioni per Addetti vendite in Primark sono rivolte principalmente a giovani che abbiano una spiccata
attitudine al servizio verso i clienti, siano flessibili, determinati e ben predisposti al lavorare in team.Per
consultare i requisiti richiesti per ciascun profilo professionale, vi invitiamo ad accedere alla sezione
dedicata alle carriere del sito di Primark.Cerchi altre opportunità nel settore moda? Allora potrebbe
interessarti:
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ARESE EDUCAZIONE FINANZIARIA MA ANCHE SHARING E GREEN ECONOMY PER
TUTTI I GIORNI

Un corso insegna a gestire il budget familiare
- ARESE - UN PERCORSO per pianificare il
futuro e scoprire le opportunità dell' economia
ecologica e condivisa, per riallacciare i legami
di comunità. Al via ad Arese un mini corso
rivolto a tutti i cittadini, realizzato nell' ambito
del progetto #Oltreiperimetri insieme all'
amministrazione comunale, che fa il punto sui
temi dell' educazione finanziaria, in particolare
sull' importanza e sulle tecniche della
pianificazione del budget familiare, e sulle
opportunità offerte dalla sharing economy
(basata sulla condivisione) e green economy
(a basso impatto ambientale).
«TEMI LEGATI all' educazione finanziaria in
quanto le esperienze, quali ad esempio i
Gruppi d' acquisto solidale oppure le forme di
mobilità condivisa, contribuiscono a creare reti
di sostegno per i cittadini che vi aderiscono,
dal punto di vista economico, sociale e dell'
attenzione per l' ambiente», spiega l'
assessore alle Politiche sociali Barbara Scifo
(nella foto).
L' obiettivo degli incontri, tenuti da formatori
qualificati, è fornire gli strumenti base per una
gestione consapevole delle risorse e per una pianificazione più accurata della propria vita economica. Il
percorso, di 5 incontri, è gratuito e si terrà i mercoledì a partire dal 9 maggio al 6 giugno al Centro civico
Agorà (via Monviso 7) dalle 20 (con aperitivo). L' iscrizione è obbligatoria: 02.9315477 o gli indirizzi email: gabriele.rezzonico@oltreiperimetri.it o giovanni.formigoni@oltreiperimetri.it.
Mon.Gue.
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La Voce di Mantova
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14ª GIORNATA DI RITORNO S o l i g n a n o - Ba r d
i Valt arese-Basilica Leva n t e - Bo r e tt ...
14ª GIORNATA DI RITORNO S o l i g n a n o Ba r d i Valt arese-Basilica Leva n t e - Bo r e tt
o Povigliese-Borgot aro Il Cervo -Fornovo Vi a
d a n a - Le s i g n a n o Real Val BaganzaSorbolo Ghiare-Casalese.
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Auto e moto classiche: asta sulla pista di Arese
"Auto e moto classiche" all' asta il 23 maggio
sulla Pista di Arese (Milano) per iniziativa di
Aste Bolaffi, che presenta iconiche vetture d'
epoca dal periodo anteguerra fino alle
youngtimer, a cui si aggiungono moto da
competizione e, dal fallimento di Stile Bertone,
gli ultimi due prototipi realizzati dalla storica
carrozzeria.
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