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DA VENERDÌ 31

«Street food festival con la Croce Bianca ma anche
solidarietà

CESANO MADERNO (bfg) Torna lo «Street
food festival» della Croce Bianca, il lungo
weekend di festa che unisce il gusto ai valori
di solidarietà della associazione. L' evento si
svolgerà nella centralissima piazza Arese e
nell' area alberata antistante il palazzo del
Comune, con il patrocinio del Comune di
Cesano Maderno, e in collaborazione con il
gruppo «Italia On the Road - Cibo da Strada».
Grande novità di quest' anno: il cibo del sud.
Per gli  appassionati di musica, un ricco
programma dal vivo con cover band e Djset.
Sabato 1 settembre si terrà un appuntamento
dedicato ai più piccoli con psicomotricità e
musica. Per tutta la durata del la festa i
volontari della Croce Bianca mostreranno l e
manovre da mettere in pratica per il primo
soccorso in situazioni di emergenza come l'
ostruzione delle vie aeree e la rianimazione
cardio-polmonare con l' ausilio di manichini e
d i  mater ia le  apposi to  e  sarà poss ib i le
informarsi e iscriversi ai corsi per volontari. L'
obiettivo di quest' anno è raccogliere i fondi
necessar i  per  l '  acquisto d i  una nuova
autoambulanza.
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DA VENERDÌ 31

«Street food festival con la Croce Bianca ma anche
solidarietà

CESANO MADERNO (bfg) Torna lo «Street
food festival» della Croce Bianca, il lungo
weekend di festa che unisce il gusto ai valori
di solidarietà della associazione. L' evento si
svolgerà nella centralissima piazza Arese e
nell' area alberata antistante il palazzo del
Comune, con il patrocinio del Comune di
Cesano Maderno, e in collaborazione con il
gruppo «Italia On the Road - Cibo da Strada».
Grande novità di quest' anno: il cibo del sud.
Per gli  appassionati di musica, un ricco
programma dal vivo con cover band e Djset.
Sabato 1 settembre si terrà un appuntamento
dedicato ai più piccoli con psicomotricità e
musica. Per tutta la durata del la festa i
volontari della Croce Bianca mostreranno l e
manovre da mettere in pratica per il primo
soccorso in situazioni di emergenza come l'
ostruzione delle vie aeree e la rianimazione
cardio-polmonare con l' ausilio di manichini e
d i  mater ia le  apposi to  e  sarà poss ib i le
informarsi e iscriversi ai corsi per volontari. L'
obiettivo di quest' anno è raccogliere i fondi
necessar i  per  l '  acquisto d i  una nuova
autoambulanza.
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il maxi polo logistico del colosso della Gdo fombio La trattativa a Codogno porta alla "fumata
bianca": al posto dell' azienda di vernici sarà realizzato

La vecchia area Akzo Nobel acquistata dal gruppo
Iper
La società opera già all' Orio Center di Bergamo e ad Arese, nel più ampio centro
commerciale d' Europa L' obiettivo è costruire il magazzino, grande quanto sette campi
da calcio, entro un anno. Previsti dai 100 ai 120 posti di lavoro

Laura Gozzini Il gruppo "Iper, La grande i" compra il sito dell' ex
Akzo Nobel a Fombio: in arrivo dai 100 ai 120 posti di lavoro.
Quelli che a luglio erano solo cauti auspici, dopo l' incontro
avvenuto in municipio a Codogno tra l ' amministrazione
comunale di Fombio e il sindaco di Codogno e presidente della
Provincia di Lodi Francesco Passerini per fissare i termini della
trattativa, sono adesso realtà: i l  marchio della grande
d is t r ibuz ione  ha  acqu is ta to  l '  a rea  d ismessa  de l la
multinazionale olandese Akzo Nobel e si appresta a realizzare
una propria base nella Bassa con la costruzione di un maxi
magazzino per lo stoccaggio delle merci. Secondo una stima
fatta dal Comune di Fombio sarà grande quanto dieci campi da
calcio.
Con 27 punti vendita in 7 regioni d' Italia fra cui "Oriocenter" a
Orio al Serio e "Il Centro" di Arese che da solo vanta il primato
di centro commerciale più grande d' Europa e si presenta
come una cittadella dello shopping al cui interno trovano posto
oltre 200 negozi, 25 ristoranti, un centro diagnostico, un polo
sportivo e diverse aree gioco, "Iper, La grande ì" è un vero e
proprio colosso e l' attenzione manifestata nei mesi scorsi dal
patron per il sito fombiese era apparsa subito come una vera
manna dal cielo. Il che spiega la massima circospezione da
parte del Comune nel rivelare le negoziazioni in corso, che
però sono andate a buon fine e promettono di "regalare" alle
casse comunal i  3 mi l ioni  e mezzo di  euro in oneri  di
urbanizzazione.
Un "tesoretto" che se rapportato al numero di abitanti di
Fombio, ad oggi circa 2400, trasformerà la piccola municipalità
in un Paperon de' Paperoni del Basso Lodigiano.
L' esito positivo della trattativa chiude l' annosa vicenda di un
sito produttivo sorto negli anni Sessanta come Montecatini,
assorbito nel 1966 da Edison poi diventata Montedison, e
passato in seguito ai marchi Duco, Max Meyer e Tecnomax, fino
alla cessione di questa alla Nobel Industries che fondendosi
con Akzo nel 1994 è diventata Akzo Nobel. Nei decenni lo
stabilimento ha dato lavoro a generazioni di operai ma dopo la
messa in cassa integrazione di 185 lavoratori nel 2009 in
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seguito all' insorgere della crisi, e i reiterati impegni dell'
azienda a rilanciare l' attività non andati a buon fine, nel 2012
ha chiuso definitivamente i battenti avviando la procedura di mobilità per l' ottantina di operai rimasti.
Da quel momento l' area era finita nell' oblio e non per mancanza di volontà da parte di proprietà e
Comune per venderla ma per l' oggettività difficoltà di trovare un investitore che avesse i numeri per
affrontarne un investimento di questa portata. I tentativi di vendere l' area industriale infatti sono sempre
naufragati e i 190 mila metri quadrati di superficie lungo la vecchia via Emilia sono balzati agli onori
delle cronache più per le continue scorribande e razzie di rame cui è stata oggetto nel tempo.
L' arrivo del gruppo "Iper" permette ora di ripensare il futuro della lottizzazione e di farlo a breve: i titolari
del marchio non intendono perdere tempo e puntano a costruire il deposito entro un anno.
n.

Laura Gozzini
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Quando (e se) verrà realizzato, un primato se lo sarà
già guadagnato: se non quello di primo ...

Quando (e se) verrà realizzato, un primato se
lo sarà già guadagnato: se non quello di primo
impianto da sci indoor in Italia (due anni fa è
stato presentato un progetto analogo per un
impianto nell' ex area industriale di Arese),
quello con la più lunga gestazione burocratica.
Dall' idea, balenata nel 2008, alle prime e
nuove tappe di tutto l' iter amministrativo, non
ancora  conc luso ,  è  o rma i  passa to  un
decennio, ma per lo Skidome di Selvino i
prossimi mesi saranno quelli cruciali. Da qui a
dicembre si decide il futuro.
La chiave di volta di una progettualità che
somiglia alla tela di Penelope, con un fare e
disfare durato anni e che ha richiesto anche
n e g l i  u l t i m i  s e i  m e s i  u n a  s e r i e  d i
i m p l e m e n t a z i o n i  d i  i n d a g i n e  e d
approfondimenti ambientali, territoriali ed
energetici, ha un nome: approvazione della
Vas, la Valutazione ambientale strategica.
Su questo documento, che racchiude e passa
al setaccio tutti i possibili aspetti di impatto
de l l '  ope ra ,  è  ch iama ta  a  da re  i l  suo
imprimatur la Regione Lombardia, non senza
aver incassato il placet del Comune di Selvino.
Il progetto, in capo, a parità di quote, all'
azionariato popolare della Selvino Snow Srl e
della Neveland di Willy Nardelli, prevede una
pista da sci lunga 500 metri, con un dislivello
di 140, che considera la possibilità di praticare sci alpino, freestyle, snowboard, incastonata in un
impianto dotato di palestra, discopub, centro benessere, ristorante, bar, hotel, una sala meeting e un
negozio di articoli sportivi. La documentazione, che ha recepito anche diverse osservazioni avanzate
dal Comune, è stata completata e consegnata al Pirellone a giugno. L' approvazione della Vas servirà
ad allargare in tempi brevi un orizzonte da cui discenderanno ulteriori step. Da un lato ancora carte e
dall' altro finanza. L' iter burocratico proseguirà, infatti, con il progetto che passerà sul tavolo della
Conferenza dei Servizi, che sarà convocata dalla Regione e vedrà coinvolti vari soggetti e dovrà avere
anche il bollino verde della Via, la Valutazione di impatto ambientale.
Sul lato finanziario, è con la Vas che il progetto dovrebbe subire un' accelerazione. I cinquanta milioni di
euro messi a budget per la realizzazione dell ' impianto non sono bruscolini ma «senza la
formalizzazione dei permessi - evidenzia Angelo Bertocchi, presidente della Selvino Snow - non è
possibile avvicinare investitori interessati. Chi ci mette dei capitali chiede certezze dell' investimento e
tempi certi della realizzazione dell' opera. Elementi che fino ad ora non abbiamo potuto garantire».
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Beffa per la precaria storica «Assunta, ma devo
lasciare»

Dopo dodici anni di precariato ieri mattina è
arrivata la nomina: maestra «di ruolo», nella
scuola di Arese in cui già insegnava. Peccato
che l' assunzione andrà restituita a fine anno.
Così è per Valentina Sala e per altri oltre
ottocento colleghi.
a pagina 6.
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Ascari, Monza, l' Aci

Le ombre e le luci in pista

La storia è unica, a tre anni dalla celebrazione
del centenario dell' Autodromo. Il rapporto con
Milano è altrettanto antico visto che fu proprio l'
Automobile Club Milano a costruire nel 1922
(in soli 110 giorni) un impianto permanente,
c o m e  a  B r o o k l a n d s ,  I n g h i l t e r r a  e  a
Indianapolis, Stati Uniti.
Gioie sportive, molte, al pari delle tragedie.
Dolori: quasi permanenti date le frequenti
diatribe politiche che hanno complicato la
s a l u t e ,  l a  g e s t i o n e ,  a d d i r i t t u r a  l a
sopravvivenza del Gran Premio d' Italia a
Monza.
Risultato: un luogo di culto di eccezionale
rilevanza storica mai sfruttato, organizzato,
arricchito abbastanza, pur disponendo di spazi
e potenzialità utili sia alla didattica, sia al
turismo. Il tutto nonostante sia milanese il
marchio Alfa Romeo,  u n  p i l a s t r o  d e l l '
agonismo a motore (perché non trasferire a
Monza il Museo Alfa, da Arese?), marchio
tornato in  p is ta  su in iz ia t iva d i  Serg io
Marchionne quest' anno; nonostante sia nato a
Milano, cent' anni fa, Alberto Ascari (13 luglio
1918), unico italiano vincitore di due titoli
mondiali F1 (1952 e 53) con la Ferrari, morto
misteriosamente a Monza il 26 maggio 1955
nella curva che oggi porta il suo nome.
Una curva e basta.
Pochissimo per un campione grandissimo. Anche se proprio in questi giorni alcuni appassionati e il
Ferrari Club di Vedano al Lambro stanno «covando» una iniziativa per fare memoria proprio lì, dove
Ascari, detto «Ciccio», abbandonò all' improvviso i suoi portafortuna. Colmando autarchicamente una
distrazione clamorosa.

GIORGIO TERRUZZI
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Maestra Valentina, 12 anni da precaria e la nomina
inutile «Dovrò restituirla»
Ora è di ruolo, diplomata ma senza laurea

Dopo dodici anni di precariato ieri mattina è
arrivata la nomina: maestra «di ruolo», nella
scuola di Arese in cui già insegnava. Peccato
che l' assunzione sia come un miraggio, andrà
restituita a fine anno. Così è per Valentina
Sala, 34 anni e tre figli, maestra alle elementari
dell' istituto Don Gnocchi, e così è per gli oltre
ottocento colleghi chiamati come lei fra ieri e
oggi a firmare il contratto al provveditorato
negli uffici di via Soderini. Tutti maestri con
«diploma magistrale», che in questi mesi
hanno dato battaglia perché il Consiglio di
Stato ha stabilito lo scorso dicembre che con
quel titolo non si entra nelle graduatorie che
portano all' assunzione a tempo indeterminato.
Sono stati chiamati comunque perché in quelle
liste (Gae) erano stati inseriti, anche se con
riserva, i loro nomi però saranno depennati
dagli elenchi. E allora addio nomina. Come in
un gioco dell' oca, ripartiranno dal via, dal
precariato.
«Ho appena firmato e grazie al decreto Dignità
resterò in cattedra fino ad agosto ma a breve
arriverà la sentenza di merito sul mio ricorso e
perderò il ruolo», dice Valentina Sala. Per lei
dopo il diploma magistrale la laurea in Scienze
dell' educazione e il master in Cattolica. «Ma
non basta. Per insegnare devi essere laureato
in Scienze della formazione primaria - spiega-
. Ora una soluzione ipotizzata per noi "diplomati" è quella di un corso concorso. ma non ci sono
garanzie. Ad oggi le nostre assunzioni hanno i giorni contati».
Il caso è ancora aperto. E il numero dei maestri assunti che tornano precari a Milano è alto: «Sono
almeno tremila perché la revoca arriverà per gli oltre ottocento appena nominati e anche per chi è
entrato in ruolo negli ultimi tre anni», spiega Tobia Sertori, segretario della Cgil Scuola in Lombardia. I
sindacati però cercano una soluzione doppia: «Perché sono precari anche i laureati abilitati, che sono
inseriti nelle liste d' istituto e quindi verranno chiamati successivamente per i posti rimasti vacanti.
Chiediamo stabilizzazione per tutti», dice Massimiliano Sambruna, segretario Cisl per Milano.
Ancora nomine, oggi e nei prossimi giorni. I posti da coprire sono almeno 5700 nelle scuole della
provincia. La prossima chiamata è per i professori di medie e superiori . E per alcune materie come
matematica alle medie non ci sono abbastanza candidati.
«Dopo l' ultimo concorso in graduatoria sono entrati 579 insegnanti ma ne servirebbero 507 soltanto a
Milano e non è detto che scelgano questa destinazione», spiegano i sindacalisti. E ricordano il caso
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degli insegnanti di sostegno.
«Mancano specialisti da anni, perché non ci sono percorsi di formazione e anche per le politiche sui
trasferimenti.
Nella provincia adesso ci sono più di duemila cattedre da assegnare e ne copriranno un centinaio».
«Ecco perché il ministro dell' Istruzione Marco Bussetti forse ha parlato di 6.500 assunzioni in
Lombardia, anche se quelle previste sono 14 mila», aggiunge Sambruna. Il secondo giro di chiamate
sarà per le supplenze annuali.
Se andranno a vuoto, sul sostegno o altre materie, i presidi dovranno reclutare anche chi non ha i titoli.
Intanto le scuole hanno riaperto le aule per gli esami a settembre.
Quest' anno il numero degli studenti rimandati è salito. E in Lombardia più che nelle altre regioni: il
giudizio «sospeso» qui è per almeno uno studente su quattro.

FEDERICA CAVADINI
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ARESE .

Al centro commerciale non solo shopping: di corsa
per la salute

- ARESE - TORNA domenica 23 settembre a Il
Centro, lo shopping mall di Arese, "Walk&Run.
Traguardo salute".
L' evento sportivo non competitivo giunto alla
seconda edizione promosso in collaborazione
con Humanitas Medical Care di Arese. L'
appuntamento, si svolge intorno a grande mall
e alla Pista, gode del patrocinio dei Comuni di
Arese e Lainate e vede la collaborazione di
Gso, l' ala sportiva dell' oratorio Don Bosco di
Arese.
Due i percorsi non competitivi di 4 e 9 km. Per
ogni percorso verranno premiati i primi tre
uomini e le prime tre donne e per tutti una
ricca area ristoro allestita da Iper. Madrina dell'
edizione sarà Ilaria d' Amico, impegnata al
fianco della Scuola Italiana di Senologia onlus.
Info: www.centroilcentro.it. Mon.Gue.
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di GABRIELE BASSANI - CESANO MADERNO - I
SAPORI DEL SUD saranno tra i principali
protagonisti ...
Al via domani il lungo week-end di festa nella centralissima piazza Arese Buona cucina,
musica e dimostrazioni: i fondi serviranno per la nuova ambulanza

d i  G A B R I E L E  B A S S A N I  -  C E S A N O
MADERNO - I SAPORI DEL SUD saranno tra i
principali protagonisti del lungo week-end di
festa in centro promosso dalla Croce Bianca,
che si aprirà domani sera e proseguirà fino a
lunedì prossimo, 3 settembre.
GUSTO E DIVERTIMENTO coniugati con
solidarietà e aiuto del prossimo sono gli
elementi che caratterizzano l' evento che si si
svolgerà nella centralissima piazza Arese, con
il patrocinio del Comune di Cesano Maderno e
in collaborazione con il gruppo Italia On the
Road - Cibo da Strada.
TRA LE PROPOSTE food ci saranno arancini
siciliani, arrosticini abruzzesi, polpo alla
griglia, carciofi alla Giudia, fraschetta romana,
bombette di Cisternino, mozzarella di bufala in
carrozza e ripiena, polpette di tutti i tipi, pizza
fritta, panzerotti pugliesi, pane c' a meusa,
cannoli siciliani, puccia salentina, panino con
carne di cavallo, cuoppo napoletano, salsiccia
calabrese e molto altro. Per gli amanti della
musica dal vivo, l '  offerta sarà amplia e
variegata: venerdì 31 agosto la sfida tra
Sbandau - Caparezza & Articolo 31 Cover Band; sabato 1 settembre i Vino Raro incanteranno il
pubblico con il meglio del repertorio di Rino Gaetano; domenica 2 settembre un ospite speciale
omaggerà il grande Pino Daniele e per chiudere in bellezza lunedì 3 settembre tutti in pista con Djset
già dall' happy hour a cura di Bakkano Dj & Friends.
Per tutta la durata della festa i volontari della Croce Bianca aiuteranno i visitatori a scoprire il mondo
dell' associazione illustrando le diverse attività svolte che comprendono, oltre al servizio di emergenza
urgenza, anche il trasporto dei ragazzi disabili, l' accompagnamento di pazienti che necessitano di
visite e cure mediche, dialisi, guardia medica.
SARÀ ALLESTITO uno stand reclutamento in cui verranno fornite tutte le informazioni e saranno
raccolte le pre-iscrizioni per il prossimo corso per diventare volontari che partirà il 20 settembre. L'
obiettivo quest' anno è raccogliere i fondi necessari per l' acquisto di una nuova autoambulanza
dedicata al pronto intervento da aggiungere al parco macchine dell' associazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GABRIELE BASSANI
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MOTORI. Aspettando il Gran Premio d' Italia a Monza, partnership con la Freccia Rossa alla
kermesse sui Navigli

Il fascino della Mille Miglia splende al F1 Milano
Festival
In campo gli inediti equipaggi Vesco-Vettel e Perletti-Raikkonen Oggi le vetture saranno
esposte, domenica in pista prima del Gp

C' è anche l' indelebile segno della Mille Miglia
nel percorso di avvicinamento al tanto atteso
Gran Premio d '  I ta l ia  d i  Formula 1 del
weekend. Il marchio della Freccia Rossa brilla
nel cielo e splende di luce propria al F.1 Milano
Festival: la kermesse ideata da Liberty Media
con la creazione di un vero e proprio circuito
tra le vie del centro storico della capitale della
moda.
Trasformare i Navigli in un circuito di Formula
1 e Piazza San Babila in un box a cielo aperto
è stata la missione degli organizzatori della
manifestazione.
ESPERIMENTO riuscito a fronte della folla
accorsa per vivere da vicino il fascino dei
motor i ,  d '  epoca e  modern i ,  p ron t i  ad
infiammare il fine settimana del Gran Premio
di Monza. Tanto entusiasmo con il rosso
Ferrari ed il marchio Alfa Romeo a dominare
la scena. Passione tangibile accentuata dalla
presenza dei piloti uff iciali del cavall ino
rampante con Sebast ian Vet te l  e  Kimi
Raikkonen a rispondere alle domande dei
tifosi, firmare autografi ma soprattutto ad
esibirsi al volante della monoposto SF71H: la
macchina con la quale il pilota tedesco e il
finlandese andranno a caccia della vittoria nella gara di casa. Una festa dei motori a tutto tondo con la
partecipazione dei piloti ufficiali della Sauber Alfa Romeo e della Toro Rosso di Formula 1. Star delle
quattro ruote accompagnati nella parata dei piloti da vetture appartenenti al ristretto club della Mille
Miglia. Un vanto ed un onore per Andrea Vesco, vincitore di due edizioni della corsa della Freccia
Rossa e terzo nel 2018, poter avere al suo fianco il campione tedesco Sebastian Vettel. Come
emozionato è parso essere Riccardo Perletti poter ospitare sulla sua vettura storica Kimi Raikkonen.
Entrambi i bresciani si sono cimentati al volante delle loro Alfa Romeo in onore dei 108 anni della casa
del biscione. Nella giornata odierna infatti le vetture storiche saranno esposte per il pubblico in piazza
Città di Lombardia.
Venerdì ci sarà spazio per un tour nel cuore di Milano con passaggio al Garage Italia fino al Museo Alfa
Romeo di Arese. Nel pomeriggio le auto raggiungeranno il centro di Monza dove da qui entreranno nel
circuito e vi rimarranno per tutto sabato. Domenica, prima del via del Gran Premio d' Italia: Vesco,
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Perletti e gli altri partecipanti avranno il privilegio di accompagnare i piloti in giro di pista a bassa
velocità per il saluto dei tifosi sulle vetture della Mille Miglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

FABIO PETTENò
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La Polizia di Stato alla " Formula 1 Milan Festival
2018 " in occasione del Gran Premio d' Italia 2018 di
F1 (Video)

Milano: la Polizia di Stato alla " Formula 1
Milan Festival 2018 " in occasione del Gran
Premio d' Italia 2018 di F1 con le storiche
Ferrari 250 GT/E, Alfa Romeo Giulia 1.600
Super e Giulietta 1.300T.I. Servizi disposti. Da
ieri e fino al 1 settembre corrente Formula 1, in
associazione con A.C.I. e con il patrocinio del
Comune di Milano, ha organizzato la Formula
1 Milan Festival 2018 che si svolgerà dal 29
agosto al 1 settembre 2018 a Milano in zona
Darsena in occasione del Gran Premio
Heineken d' Italia 2018 di Formula 1 che si
te r rà  domen ica  2  se t tembre  p resso  l '
Autodromo nazionale di Monza. L' iniziativa ha
visto anche i piloti Ferrari di Formula 1 esibirsi
in un inedito circuito cittadino nella zona della
Darsena. L' esibizione è stata preceduta alle
ore 16:00 circa da una parata di auto storiche
da piazza XXIV Maggio su viale Gabriele D'
Annunzio fino a piazzale Cantore. La Polizia di
Stato, alla presenza del Questore di Milano,
Marcello Cardona, ha aperto la sfilata delle
auto storiche con la sua Ferrari 250 GT/E nera
del 1962, simbolo della storia della Polizia e
con la Alfa Romeo Giulia 1600 Super e la
Giulietta 1300 T.I.. La Ferrari 250 GT/E in
dotazione alla Polizia Italiana, esemplare unico
del la prest ig iosa Casa di  Maranel lo,  e
assegnata alla Questura di Roma dal 1963 al 1973, fu utilizzata dal famoso Maresciallo Armando
Spatafora. La Pantera nera fu guidata dal Maresciallo Spatafora che, insieme ad altri poliziotti, svolse i
servizi di pattuglia in quel decennio nella capitale.Giovedì 30 agosto, le auto storiche saranno trasferite
in piazza Città di Lombardia per un' esposizione statica. Venerdì 31 agosto, da lì le auto partiranno per
un tour in centro a Milano sino al Garage Italia per poi muoversi verso il Museo Alfa Romeo di Arese.
Nel pomeriggio, le auto raggiungeranno il centro di Monza ed infine l' ENI Circuit Monza dove
rimarranno per tutta la giornata di sabato 1 settembre per un' esposizione statica in una tensostruttura
nella Fan Zone. Domenica 2 settembre, poco prima dell' inizio del Gran Premio di Monza delle ore 14,
le auto storiche parteciperanno alla "Drivers Parade" che si svolgerà in ENI Circuit Monza.Per l' evento
in Darsena, il Questore di Milano Marcello Cardona, definite le misure di security e safety, ha previsto un
dispositivo di ordine e sicurezza pubblica e di contrasto a fenomeni di criminalità per garantire il
regolare svolgimento della manifestazione con anche preventivi sopralluoghi, ispezioni e bonifiche dell'
area interessata.L' afflusso del pubblico, circa 30mila persone, è stato consentito attraverso 5 varchi di
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accesso presidiati per tutta la durata dell' evento, con un' attività di filtraggio con metaldetector, nelle vie
Cicco Simonetta, via Ronzoni, Corso di Porta Ticinese, Piazzale Cantore e piazza XXIV Maggio.Nella
stessa giornata e quelle successive il personale della Polizia Stradale, insieme alla Polizia Locale, ha
provveduto e continuerà nello svolgimento di servizi di staffetta al corteo delle auto storiche nei vari
luoghi previsti nel programma.I servizi disposti dalla Questura per la Darsena hanno previsto l' impiego
delle Volanti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con i motociclisti e personale delle
bike, il personale dei Commissariati di P.S. " Porta Genova " , "Porta Ticinese" e "Garibaldi Venezia" con
la Polizia Scientifica, la Squadra Mobile, la D.I.G.O.S., con il III Reparto Mobile , la Polizia Stradale e l'
ausilio del personale dell' Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. La Polizia Locale ha
provveduto ai servizi di specifica competenza.
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"Bizzarria estiva, altro che vanto perla città"

ARESE - La cittadinanza onoraria a Valentino
Rossi?
Sarebbe una boutade estiva, se non fosse
anche avallata sulle prime e sulle ali dell'
entusiasmo dal vicesindaco Luca Nuvoli. Ma
poi a mente fredda ha spiegato che la sua era
solo ironia, perché non ce ne sono ragioni per
conferirgliela.
Tuttavia la suggestiva provocazione ha finito
per accendere la discussione politica proprio
quando si è appena tornati o si sta tornando
dalle vacanze. La curiosa proposta si deve a
Billy Fabrizio Veggiotti che prendendo spunto
dal fatto che il campione sportivo è fidanzato
con la modella aresina Francesca Sofia
Novello l' ha lanciata sui social. Ma tanto
entusiasmo non è andato giù all' opposizione
dentro e fuori il consiglio comunale.
"Valentino Rossi -attacca Vittorio Turconi
(Lega), consigliere comunale e candidato
sindaco per il centrodestra alle elezioni di
giugno- proprio non ci riguarda, non ha nulla a
che vedere con Arese. Chi ha orecchie per
intendere comprenda bene. Il centro sportivo
Davide Ancillotto deve portare il nome anche
di Andrea Blasi altro che quello del campione
di MotoGp". Insomma se per il vicesindaco
Nuvoli dare la cittadinanza a Rossi "è un merito e un vanto per tutta la città" non così anche per
Massimiliano Seregni di Passaparola.
"Passi il cittadino -obietta Seregni- che propone, ma il vicesindaco... proprio no. Poi se Valentino si
dovesse sfidanzare chiamerà il sindaco per riconsegnare le chiavi? Certo che il caldo gioca brutti
scherzi. Quindi per l' amministrazione comunale fidanzarsi con una aresina è motivo per dare le chiavi
della città al famoso fidanzato? Mah...".
D.V.
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Arese e Varedo, le solitarie della nuova stagione

Con l' uscita dei Gironi si può dire che già da
qualche settimana la nuova stagione abbia
preso piede e di quella appena conclusa non
resta poco più di niente solo qualche ricordo
offuscato dalla gran voglia di tornare in campo
per dimostrare magari che l' anno scorso c' è
chi ha sbagliato a giudicare quel tal giocatore
oppure una squadra non ha raggiunto l '
obbiettivo prefissato solo per qualche sfortuna
di troppo.
Per quanto ci riguarda nei tornei di Prima e
Seconda ca tegor ia  segu i remo ben 22
formazioni che fanno parte del territorio di
uscita del nostro settimanale. Con due Gironi
di Prima che vedranno impegnate sei squadre
di zona e le restanti 16 suddivise in cinque
Gironi di Seconda con il gruppo Q di Milano,
un ico  a  18  fo rmaz ion i ,  e  d i  cu i  ben  9
rappresentano la nostra zona e con la città di
Novate presente con ben tre formazioni al via
che si daranno battaglia anche per ottenere la
leadership cittadina.
Restano isolate a difendere i l  terr i tor io
rispettivamente Arese e Varedo nel girone N di
Legnano per gli aresini e il gruppo U di Monza
per quanto concerne il Varedo.
Da poche ore la stagione ha avuto anche se
non per tutte, il via ufficiale con le prime gare dove ci sono dei veri punti in palio.
Si tratta delle prime schermaglie che riguardano la Coppa Lombardia e domenica 2 settembre seconda
uscita stagionale, mentre per i punti "pesanti" che riguardano il Campionato dovremo attendere le 15.30
di domenica 9 settembre...
Paolo Minora.
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Arese: Ferragosto in piazza. Garbagnate: Ferragosto
a casa

GARBAGNATE- Sicuramente è stato un
periodo ideale per chi cercava pace e silenzio.
Contrariamente agli altri anni, il Ferragosto di
quest' anno passerà alla storia per non avere
visto organizzare o ospitare proprio un bel
niente.
Negl i  anni  scorsi  le giornate at torno al
Ferragosto erano animate dal le att iv i tà
o r g a n i z z a t e  d a l  G r u p p o  S p o r t i v o
Garbagnatese, "la Ciclistica" che, nella grande
tendo struttura del centro sportivo comunale,
per circa venti giorni off r iva att ività sia
giornaliere che serali.
I l  tutto, ovviamente, fornirà l '  assist alle
minoranze consil iari per andare in gol e
accusare la giunta comunale di promesse non
mantenute, rispolverando la famosa fr ase
della campagna elettorale: "Garbagnate città
morta".
Restano così un ricordo le serate del "fritto"
dove mediamente circa 250 cittadini cenavano
e ballavano sotto le stelle.
Quest' anno invece ha fatto impressione
vedere cittadini garbagnatesi in piazza ad
Arese o a Caronno per i concerti gratuit i
organizzati dalle locali amministrazioni. E' mai
possibile che non si sia riusciti a coinvolgere
nessuna associazione cittadina, disposta a collaborare per animare almeno la settimana di Ferragosto?
La grande tendostruttura vuota e decadente, il centro varietà chiuso per ferie, i parchi pubblici vuoti per
l' ordinanza che impedisce i fuochi e quindi le grigliate, la famosa struttura di via Veneto ("la Stalla")
finita e recintata ma inutilizzata.
Solo alcuni chioschi sono restati in funzione.
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Auto storiche in parata oggi ad Arese in attesa del
Gran Premio di Monza

ARESE -  Gl i  eventi che anticipano il Gran
Premio di Monza di Formula 1 passano anche
da Arese. Oggi, venerdì 21, si svolgerà la
parata di 30 vetture sportive anteguerra -
organizzata da Aci Storico - che partirà dalla
s e d e  A u t o m o b i l e  C l u b  d i  M i l a n o  p e r
partecipare al F1 Milan Festival e fare poi
tappa al Just Cavalli, presso la sede della
Regione, a Garage Italia e al Museo Alfa
Romeo di Arese. Poi ultima tappa a Monza.
Questo il programma di oggi, venerdì 31
agosto: Ore 12 partenza da Piazza Città
Lombardia, tour in centro a Milano, arrivo a
Garage Italia; ore 13.30 partenza da Garage
Italia, arrivo Museo Alfa Romeo Arese.
Ingresso in circuito, fotografie:  ore 15.30
partenza Museo Alfa Romeo Arese, arrivo
centro di Monza; ore 16.30 partenza dal centro
di Monza e arrivo in Eni Circuit Monza.
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Cade in bici sulla strada 69ennegraveinospedale

LIMBIATE- I lavori per la demolizione della
vecchia scuola di San Francesco sono iniziati
ad agosto. Prima della chiusura estiva del
cantiere le ruspe al l '  interno del cort i le
davevano provveduto a demolire la mensa, ad
abbattere gli infissi, porte e finestre, del
vecchio edificio e, prima della chiusura del
cantiere per le ferie estive e a demolire anche
le pareti della palestra. "In queste settimane si
sta anche provvedendo alla rimozione dell'
amianto presente sul tetto della palestra,
secondo il piano di bonifica presentato all' Ats
e che dovrebbe essere approvato in questi
giorni- spiegava il sindaco Antonio Romeo nei
giorni scorsi- .Oltre alle demolizioni, sono in
corso i lavori per la preparazione degli scavi
per la nuova costruzione".  Al ta resta l '
attenzione su quest' o pera da parte dei
genitori che vigilano con il Comune affinchè i
lavori partano davvero. Ora che sono iniziate
le demolizioni l' apprensione è minore.
D.S.
LIMBIATE- Brutto incidente a metà agosto per
un 69enne che percorreva Corso Como in
sella alla sua bicicletta da corsa. L' uomo, D.V.,
era con i propri compagni di corsa quando all'
altezza di via Manara ha urtato la ruota di una
bici che viaggiava con lui ed è finito a terra sbattendo la testa e perdendo conoscenza. Sul posto l' auto
medica e l' ambulanza della Misericordia di Arese operavano d' urgenza sul trauma cranico portando l'
uomo all' ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.
La Polizia Locale si occupava invece di rilevare il sinistro e di gestire la viabilità.
D.S.
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Carlo Borghetti (Pd) sull' ex Alfa: "Lo sblocco del
tavolo occasione per collegare l' area col trasporto
pubblico"

GARBA G NATE - Nell' ultimo numero del
Notiziario prima della pausa estiva davamo l'
importante notizia che il tavolo per arrivare all'
accordo sull' ex Alfa si era sbloccato, con le
parti che avevano raggiunto un' intesa sull'
utilizzo dei fondi del vecchio Adp.
Si è così superato quello che appariva lo
scoglio più complesso.
Su tale sblocco interviene ora il vicepresidente
del Consiglio regionale Carlo Borghetti (pd),
che in pro posito ha emesso un comunicato.
"La disponibilità di tutti gli attori a proseguire l'
iter di approvazione dell' atto integrativo all'
accordo di programma per la riqualificazione
dell' ex Alfa di Arese è una notizia positiva -
dichiara Borghetti, in riferimento all' incontro
del Collegio di vigilanza tenutosi lunedì 30
luglio a Palazzo Pirelli Come fatto ai tempi
della Fiera a Rho -Pero, Regione Lombardia
d e v e  o r a  e s s e r e  i l  r e g i s t a  d i  q u e s t a
operazione. Lo sviluppo positivo di un' area
così importante non può più prescindere da un
collegamento della stessa con la rete del
trasporto pubblico".
"E' necessario pensare quindi a infrastrutture
adeguate - conclude Bor ghetti - non possono
certo bastare qualche rotonda o bretella per
risolvere i problemi ambientali e di viabilità. Ad esempio sin dai tempi del Piano provinciale della
mobilità era stato previsto il collegamento tra le ferrovie nord a Garbagnate e la Fiera. Ora pensando
soprattutto alle potenzialità e al respiro del progetto Mind il collegamento con l' ex Alfa attraverso un
trasporto pubblico veloce ed efficace non è più rimandabile. Questo accordo di programma è davvero l'
ultima grande occasione che abbiamo di fronte, bisogna coglierla".
M.F.
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Educazione alla cittadinanza, il Comune raccoglie le
firme per sostenere la proposta

ARESE - L' Anci ha promosso la raccolta firme
per la proposta di legge di iniziativa popolare
"Insegnamento di educazione alla cittadinanza
come materia autonoma con voto, nei curricula
scolastici di ogni ordine e grado". Il Comune,
trovando la proposta interessante, ha aderito.
Del resto alla proposta di legge, depositata in
Corte di Cassazione il 14 giugno, già diversi
sindaci italiani si sono mobilitati per far sì che
presto possa diventare legge. "Credo che a
ognuno di noi -afferma la sindaca Michela
Palestra-  s ia  cap i ta to  d i  lamentars i  per
comportamenti inopportuni o riprovevoli nei
confronti dell' ambiente, del bene pubblico,
delle altre persone.
Il mancato rispetto delle normali regole di
convivenza, le violenze verbali o fisiche, i
comportamenti sprezzanti non possono essere
accettati passivamente. È fondamentale
imparare a "essere cittadini" e ritengo sia
giusto ripartire dalla formazione nelle scuole.
Avere ed essere cittadini consapevoli è un
obiettivo imprescindibile e non più rinviabile".
L' iniziativa punta a raccogliere in tutta Italia
cinquantamila firme in sei mesi necessarie per
i l  depos i to  de l la  p ropos ta  d i  l egge  in
Parlamento. Il termine per firmare in municipio
è il 15 dicembre 2018. I residenti in Arese potranno dunque presentarsi all' ufficio elettorale, muniti di
documento di riconoscimento per firmare e sostenere la proposta.
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Incendio al confine: brucia magazzino accanto al
Superdì

GARBAGNATE - ARESE - La sera di sabato
25 agosto una alta colonna di fumo si è alzata
vicino ai confini di Bariana e di Arese.
E' infatti scoppiato un incendio accanto al
Superdì di via Roma a Barbaiana di Lainate,
supermercato chiuso due settimane fa a causa
della crisi in cui versa il gruppo.
A bruciare è stato un attiguo magazzino, ma il
d e n s o  f u m o  n e r o  h a  i n v a s o  a n c h e  i l
supermercato.
Sul posto 6 mezzi dei Vigili del fuoco, tra cui
anche quelli di Garbagnate.
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Febbre del Nilo, nessun problema: il Comune
rassicura i cittadini

ARESE - Il Comune rassicura i cittadini sui
rischi di malattie trasmesse da zanzare tigre e
da insetti vettori.
Infatti in municipio sulla scia della notizia di
due cittadini residenti in Rho e Pregnana affetti
da West Nile Virus (febbre del Nilo) si sono
affrettati a tranquillizzare l' opinione pubblica.
Hanno spiegato che già da tempo il Comune
ha provveduto al la d is infestazione e a
emanare il 12 luglio scorso l' ordinanza con
per le misure di prevenzione e di controllo
delle malattie trasmesse da insetti vettore.
Inoltre ricordano ai cittadini che il Comune
interviene solo nelle aree pubbliche. Tutti gli
interventi di disinfezione e disinfestazione
negli edifici e terreni privati devono essere
effettuati a cura dei proprietari privati delle
aree interessate. Per ulteriori informazioni l'
ufficio ambiente è disponibile al numero
telefonico 02 93527262 - 263 o via mail
s c r i v e n d o  a l l '  i n d i r i z z o
ambiente@comune.arese.mi.it.
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Servizio civile, ben 10 posti in municipio

ARESE - Il bando sul servizio civile, che è
stato appena pubblicato per selezionare i
volontari, offre ad Arese ben 10 posti.
La proposta è rivolta ai giovani, dai 18 ai 29
anni non compiuti, italiani, comunitari o non
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e
che non abbiano già svolto o stiano svolgendo
il servizio civile nazionale.
I posti disponibili sono questi: un' unità nei
servizi alla persona - referente Guendalina
Scozzafava; 3 unità all' asilo nido referente
Giuseppina Lusvardi; 4 unità in biblioteca -
referente Carmela Vallarin; 2 unità allo spazio
giovani Young Do - referente Stella Berton.
Inoltre sono disponibili dei posti anche al
centro salesiano e all' oratorio Don Bosco. Il
servizio civile ha una durata di 12 mesi per
una media d i  30 ore set t imanal i  con i l
r iconoscimento di 433,80 euro al mese,
copertura assicurativa ed eventuali crediti
formativi.
Le  domande d i  pa r tec ipaz ione  vanno
presentate entro il 28 settembre prossime.
Per quanto riguarda Arese le istanze con
allegata documentazione vanno consegnate
all' ufficio protocollo del municipio, oppure per
posta elettronica certificata (PEC) di cui è
titolare l' interessato all' indirizzo protocollo@ cert.comune.arese.mi.it; per raccomandata A/R all'
indirizzo Comune di Arese - via Roma 2 - 20020 Arese (MI).
Comunque è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio
civile nazionale da scegliere tra quelli inserite nel bando.
D.V.
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La città si prepara a rifarsi il look con le nuove opere
in arrivo

ARESE - Le vacanze sono finite e in municipio
si riparte con il proposito di mettere mano alla
realizzazione di nuove importanti opere.
Si tratta di interventi già in pista di lancio che
per criticità dell' impresa appaltatrice o per
altri motivi non sono decollate. Ma adesso i
problemi sono alle spalle e i cantieri sono
pronti a operare a pieno regime. Ma quali sono
i lavori che sono destinati a prendere forma?
Anzitutto la casa della Misericordia in via
Luraghi, i  cui lavori sono già partit i ,  per
o s p i t a r e  i l  s e r v i z i o  e m e r g e n z e  d e l l e
autombulanze e tutte le attività collegate. Una
pa lazzina a due piani in calcestruzzo, con
copertura lignea e travi a vista e tetto con
finitura in alluminio coibentato per garantire il
confort sia nelle stagioni calde che fredde. Poi
la caserma dei carabinieri in via Monte Grappa
nel comparto Arese Sud con tutti i confort e
servizi per far sì che il presidio sia funzionale e
rispondente alle necessità dei militari.
La struttura è prevista a due livelli fuori terra
per uno sviluppo complessivo di circa 1.200
mq.
Il palazzetto delle associazioni in via di Platani
per  mettere a d isposiz ione di  gruppi  e
volontari spazi adeguati per svolgere al meglio
la loro opera. I lavori prenderanno il via a breve per culminare nella costruzione di un edificio a tre piani
con spazi e aule per le esigenze delle 130 e passa associazioni aresine.
La riqualificazione di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, la sistemazione di comparti del borgo della
Valera, la costruzione della nuova casa anziani a opera di privati nell' area Arese Sud, il nuovo
supermercato Eurospin a sud del centro urbano, la messa in sicurezza dell' ala vecchia del municipio, l'
adeguamento della scuola media "S. Pellico".
Insomma tante opere che hanno tutto per ridisegnare il volto della città.
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Francesco Riva vince il "Premio Zocca Giovani" A
consegnarlo Pupi Avati, in giuria Vasco Rossi

ARESE - Zocca è un comune dell' appennino
tosco emiliano in provincia di Modena. I fan di
Vasco Rossi lo conoscono per essere il paese
della rockstar.
I  musicist i  perché la sede dell '  annuale
"Festival della Libertà". I lettori di libri per
essere il comune che da dodici anni indice un
premio letterario dedicato ai giovani scrittori
under 35. Gli aresini lo appunteranno per il
premio "Zocca giovani", che quest' anno è
andato al loro ventiquattrenne concittadino
Francesco Riva.
I l  d i s less i co  fe l i ce ,  a t to re  e  sc r i t t o re
emergente, autore del monologo teatrale:
"Dislessia, dove sei Albert?" e del romanzo
vincitore: "Il pesce che scese dall' albero", con
cui Francesco racconta dell' incomprensione
di  insegnant i  e  compagni  verso la sua
"caratteristica" che tanto lo ha fatto sentire a
disagio da bambino. A premiarlo il 25 agosto
scorso a Zocca il regista Pupi Avati, ospite d'
onore della manifestazione.
"E' stato per me un grande onore e una grossa
sorpresa - racconta Francesco Riva - ricevere
il premio dalle mani di Pupi Avati, anche
perché io lo cito nel mio libro, ma non mi
aspettavo certo di incontrarlo di persona (il
regista ha infatti annunciato la sua partecipazione all' evento quando la giuria aveva già deciso il nome
del vincitore, ndr)".
Il Premio letterario "Zocca Giovani" è organizzato dal comune di Zocca con l' obiettivo di promuovere gli
scrittori esordienti e il piacere della lettura. In dodici anni la manifestazione ha raggiunto una valenza
nazionale. La giuria, composta da zocchesi di nascita e d' adozione che si sono particolarmente distinti
nelle loro professioni come il docente e scrittore Marco Santagata (vincitore del Campiello 2003) o nelle
arti come Vasco Rossi, individua un ventaglio di cinque libri finalisti fra quelli inviati dalle case editrici. I
romanzi, con allegata una scheda di valutazione, sono poi messi a disposizione per la lettura nella
biblioteca cittadina e negli esercizi commerciali del territorio (bar, edicole, cartolerie e ristoranti) tra il 1°
giugno e i primi di agosto.
Il totale delle schede di valutazione compilate dai lettori (quest' anno quasi settecento) danno origine al
gradimento popolare.
La giuria, tenendo conto delle valutazioni espresse dai lettori, individua infi ne il vincitore.
Quest' anno i finalisti erano i giovani Lorenza Gentile con "La felicità è una storia semplice" (Einaudi),
Filippo Nicosia con "Un' invincibile estate" (Giunti), Dora Albanese con "La scordanza" (Rizzoli),
Francesco Manfredi con "Un buon posto dove stare" (La Nave di Teseo) e Francesco Riva con "Un
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pesce che scese d a l l ' a l b e r o perling & upfer). Ha nto France o. In palio fascetta el Premio occa
che rilegherà il suo libro in libreria e la cifra lorda di 3500 euro.
Ma soprattutto per Francesco si è trattato di un altro traguardo sociale nel far comprendere da una parte
al grande pubblico cos' è la dislessia e dall' altra nell' aiutare chi è caratterizzato da questa neuro
diversità.
La dislessia, infatti, non è una patologia. Non è una malattia. E' un limite. Una disfunzione dell'
apprendimento, che può creare problemi nel momento in cui la scuola pretende di avere delle modalità
d' insegnamento standardizzate, non permettendo allo studente di arrivarci con i suoi strumenti. Il limite
non si può eliminare, ma si può superare. "E' come se il cervello di un dislessico - spiega Francesco -
fosse fatto in una maniera diversa e opera in una maniera diversa.
Comprendere questo cambia completamente la prospettiva".
Durante la premiazione è stato proprio Pupi Avati a tornare sul concetto del superamento del limite,
affascinato com' è dalle persone che nella loro storia sono riuscite a fare del proprio limite un punto di
forza. "Questo è chiaro in te - ha detto Avati a Francesco - perché sei riuscito come attore e come
scrittore".
Fra i progetti futuri di Francesco vi è un' altra opera letteraria di cui per il momento ha nel cassetto delle
bozze e uno spettacolo teatrale con il collega Emanuel Galli sull' autismo dal titolo: "La punizione".
Quest' ultimo già presentato quest' anno alla Coop di Novate e a Tradate. Del resto Francesco nasce
come attore diplomato all' Accademia Euteka di Roma. Il libro è arrivato come conseguenza.
Ombretta T. Rinieri.
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Nomadi garbagnatesi rubano carte di credito ad
Arese, poi vanno a fare shopping: arrestate

GARBAGNATE - ARE SE - A inizio agosto i
Carabinieri della Compagnia di Rho hanno
svolto un sevizio straordinario di controllo all'
in terno d i  d iverse aree del  Comune d i
Garbagnate, in particolare in quella del campo
nomadi di via Mazzini ed in quella di via 1°
maggio, controlli in cui sono stati impiegati
circa 30 militari.
Nell' ambito del controllo effettuato, è stata
data anche esecuzione ad un ordinanza di
custodia cautelare, emessa dal Gip del
Tribunale di Milano su richiesta della locale
Procura della Repubblica, scaturita da un'
attività d' indagine svolta dalla Stazione
Carabinieri di Arese e che ha consentito di
trarre in arresto 4 donne italiane, nullafacenti e
pregiudicate, tutte domiciliate proprio nel
campo nomadi, per i reati di furto aggravato,
ricettazione ed indebito utilizzo di carte di
pagamento.
L' indagine era scaturita da un furto avvenuto
nel mese di marzo all' interno di un esercizio
commerciale dedito alla vendita di ricambi
auto ad Arese, al cui interno 3 delle 4 donne
destinatarie dell' ordine di cattura si erano
introdotte e, dopo aver distratto un impiegato,
gli avevano asportato il portafoglio contenente
i documenti e soprattutto tutte le sue carte di pagamento.
Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di identifi care le autrici del furto, anche grazie
all' acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, nonché di verificare che, poco
dopo la commissione del furto, le carte appena asportate erano state utilizzate per effettuare diversi
prelievi di contanti presso più sportelli bancomat nei Comuni di Garbagnate Milanese ed Arese, nonché
per effettuare diversi acquisti di oggetti in oro all' interno di alcune gioiellerie del Contro Commerciale "Il
Centro" di Arese.
I militari pertanto, approfondendo anche questi sviluppi, sono riusciti ad acquisire le immagini delle
telecamere di sorveglianza anche di questi ulteriori "passaggi", riuscendo ad accertare che gli stessi
erano stati eff ettuati sempre dalla medesima quarta complice.
Il risultato delle indagini è stato sottoposto all' Autorità Giudiziaria che ha condiviso integralmente le
risultanze investigative prodotte, emettendo gli ordini di arresto. Le arrestate, al termine delle formalità
di rito, sono state condotte a San Vittore, a disposizione dell' Autorità Giudiziaria.
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30 Arese CENTRO CIVICO AGORÀ Il Comune sta cercando una nuova impresa. La prima
gara, però, è andata deserta

Causa contro il servizio di gestione del Caffè
Letterario: non pagava una dipendente e il canone di
concessione

ARESE (mly) Il Comune di Arese fa causa al
servizio di gestione del Caffè Letterario: non
pagava una d ipendente e  i l  canone d i
concessione. E' stato dato l' incarico, infatti, a
un avvocato per l' avvio di un' azione legale
ine ren te  l '  a t t i v i t à  s t rag iud i z ia le  e  d i
precontenzioso per la tutela del Comune nella
vertenza connessa al servizio di gestione del
Caffè.
Chi si è recato nelle ultime settimane al Centro
Civico, infatti, ha avuto la spiacevole sorpresa
d i  t r o v a r e  i l  l o c a l e  c h i u s o .  N e s s u n a
indicazione, però, per gli utenti.
Sulla vetrina, infatti, solo un cartello: «Nel
mese di agosto il Caffè letterario resterà
chiuso».
L' affidamento del servizio di gestione all'
impresa Synesthesia Dopo l' inaugurazione
del nuovo Centro Civico Agorà, il Consiglio
Comunale a v e v a  d e c i s o  d i  a f f i d a r e  i n
concessione il servizio di gestione de Caffè
Letterario, all' interno del Centro Civico, per il
periodo tra il 1° dicembre 2016 e il 31 agosto
2019.
Ad aggiudicarsi la gara era stata l' impresa
«Synesthesia».
Il mancato pagamento delle retribuzioni a una
d ipendente  e  de l le  ra te  de l  canone d i
concessione Nel marzo 2018, però, il Comune di Arese ha appreso che la suddetta impresa non aveva
pagato le retribuzioni arretrate a una dipendente che, per questo motivo, era stata costretta a dimettersi.
Inoltre l' impresa, dopo aver pagato in ri rapporto concessionario.
La decisione di far causa all' impresa Per questo il Comune di Arese ha deciso di intraprendere un'
azione legale contro l' impresa «Synesthesia» che dal 31 luglio scorso, prima della scadenza
contrattuale, ha lasciato liberi i locali, creando un' interruzione di servizio di pubblico interesse. Ora,
tramite procedura negoziata, il Comune sta cercando un' altra impresa per l' affidamento, tramite
concessione, del servizio di gestione del Caffè Letterario. La prima gara, però, è andata deserta.
Per ora, quindi, il caffé resta chiuso.
L' AVVISO AGLI UTENTI Chi si è recato in biblioteca ha trovato quest' annuncio sulla vetrina dell'
ingresso tardo la prima rata 2018 del canone, non ha mai pagato al Comune la successiva rata, da oltre
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4mila euro.
Infine, già nell' aprile di quest' anno, e poi a luglio, la «Synesthesia» aveva espresso la volontà di
recedere dal Elisa Moro.
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LAVORI PUBBLICI Procedono la casa delle associazioni e la nuova sede della Misericordia

Diversi cantieri ancora aperti in città

ARESE (mly) Tornati dalle vacanze sono molti
i cantieri e le opere che si stanno realizzando
in città. Ne abbiamo parlato con l' assessore
alla viabilità e ai lavori pubblici Enrico Ioli Quali
sono i lavori che sono stati fatti durante l'
estate o che partiranno a breve?
«Sono diversi i cantieri aperti: il nuovo archivio
e magazzino comunale in via Della Moia; è
quasi ultimato, stanno facendo le sistemazioni
esterne. La nuova sede delle associazioni (ex
b i b l i o t e c a ) ,  d o v e  i  l a v o r i  p r o c e d o n o
speditamente. Il nuovo edificio per le attività
socio sanitarie in viale Lu raghi. Anche qui i
lavori procedono speditamente. Le strutture
sono quasi ultimate, sta per essere posato il
tetto. Poi c' è la realizzazione dei nuovi loculi
nel cimitero di Valera. Le strutture sono già
state ultimate».

Per quanto riguarda le scuole, invece?
«E' stata fatta la manutenzione straordinaria
del primo piano della scuola media di via
Varzi, con asportazione dei pavimenti e
bonifica della colla contenente amianto. Il
rifacimento dei bagni, la modifica di alcune
aule per ricavare laboratori didattici. Inoltre è
stata fatta la sostituzione dei serramenti interni
ed eliminati i vecchi fancoils e rea lizzato il
nuovo impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento (per una maggiore efficienza
energetica e minor manutenzione. Infine sono stati posati i nuovi pavimenti. I lavori saranno ultimati per
la riapertura della scuola».

Sul lato viabilità, invece?
«Stanno rifacendo la segnaletica orizzontale in varie zone del paese. Nelle prossime settimane saranno
posati i "chiodi stradali" a separazione delle corsie ciclabili sugli assi principali (Resegone, Sempione,
gran paradiso, nuvolari)».
Elisa Moro.

31 agosto 2018
Pagina 30 Settegiorni

Comune di Arese

17

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Seconda e Terza Legnano: così la prima di andata
Lo Sporting parte in casa ospitando l' Osaf Lainate

(pmu) Nel pomeriggio di lunedì, come da
precedente indicazione, la Delegazione
Provinciale di Legnano ha reso noti i calendari
del gironi di  Seconda Categoria, Terza
C a t e g o r i a  e  J u n i o r e s  P r o v i n c i a l e  d i
competenza. Riportiamo qui di seguito il
programma della prima giornata del girone di
andata prevista per domenica 9 settembre ad
eccezione del girone B di Terza Categoria che
prenderà il via sette giorni più tardi.
nese -Oratorio San Gaetano, San Giuseppe
Arese-Vela Mesero TERZA LEGNANO A Ardor
Busto -San Luigi Pogliano, Atletico 2013-
Robur Legnano,  Giosport -Vergherese,
Legnarello SSM-Solbiatese, Oratorio San
Filippo-Poglianese Calcio, San Lorenzo -Villa
Co r t ese ,  Un ion  O ra to r i  Cas te l l anza -
Boffalorello, Riposa: San Giorgio.
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SERVIZIO CIVILE - 10 le possibilità aperte ad Arese

Volontari cercasi. Domande in Comune entro il 28
settembre

ARESE (mly) Volontari cercasi per il nuovo
servizio civile 2018. È stato pubblicato il bando
per la selezione dei volontari del Servizio civile
nazionale, un' opportunità per crescere
moralmente e professionalmente, svolgendo
con un team di coetanei, un importante
servizio di 30 ore settimanali per la collettività.
Il bando è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni
non compiut i  i ta l iani ,  comunitar i  o non
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e
che non abbiano già svolto o stiano svolgendo
il servizio civile nazionale.
10 le possibil ità nel Comune di Arese in
differenti ambiti: assistenza, servizi alla
persona, via Col di Lana: una persona.
Assistenza: asilo nido, via Matteotti 33: tre
persone. Cultura, biblioteca, via Monviso 7: 4
persone. Educazione, Spazio giovani Young
Do It, viale Rese gone: 2 persone. Sono
disponibili, inoltre, alcuni posti anche al Centro
salesiano e all' Oratorio Don Bosco.
Il Servizio civile ha una durata di 12 mesi per
una media d i  30 ore set t imanal i  con i l
r iconoscimento di 433,80 euro al mese,
copertura assicurativa ed eventuali crediti
formativi. Le domande di partecipazione
devono essere indirizzate direttamente all'
ente che realizza il progetto prescelto, incluse
quelle inviate per posta, e devono pervenire allo stesso entro e non oltre il 28 settembre per le domande
consegnate a mano, entro e non oltre le ore 23.59 per le domande consegnate mezzo PEC e
raccomandata A/R.
Per il comune di Arese la domanda di ammissione alla selezione e la relativa documentazione vanno
presentate all' ufficio Protocollo scegliendo una delle seguenti modalità. Consegna a mano all' Ufficio
Protocollo del Comune di Arese, via Roma 2 negli orari di apertura al pubblico. Posta elettronica
certificata (PEC) di cui è titolare l' interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta
in formato PDF: protocollo@cert.comune.arese.mi.it. Raccomandata A/R all' indirizzo: Comune di
Arese, via Roma, 2 - 20020 Arese (MI) Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno in
alcun modo prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un
unico progetto di Servizio civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando. La
presentazione di più domande comporta l' esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel
bando, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.
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CALCIO COPPA LOMBARDIA - MERCOLEDI' SI E' GIOCATA LA PRIMA GIORNATA

Domenica a tutto derby per le squadre bollatesi: si
giocano Bollatese-Solese e Baranzatese-Ardor

RHO(pmu)E' iniziata mercoledì sera (ad
eccezione di Accademia Settimo-Sedriano che
si è giocata ieri sera) la Coppa Lombardia
riservata a squadre di Prima e Seconda
Categoria.
Le partecipanti torneranno in campo anche
domenica 2 settembre (in programma anche i
derby Bollatese-Solese e Baranzatese-Ardor
Bollate) e giovedì 6 settembre (riflettori puntati
su Barbaiana-Lainatese) per chiudere il girone
eliminatorio.
Abbiamo riassunto qui di seguito la situazione
nei gironi che comprendono le squadre del
territorio.
GIRONE 6 - Mercoledì 29 agosto: Accademia
Settimo-Sedriano gio cata ieri sera, Triestina-
Pregnanese 0-1. Classifica: Pregnanese 3,
Accademia Settimo, Sedriano, Triestina 0.
Domen ica  2  se t tembre :  P regnanese -
Accademia Settimo, Sedriano-Triestina.
Giovedì 6: Sedriano-Pregnanese, Triestina -
Accademia Settimo.
GIRONE 7 - Mercoledì 29 agosto: CG Bresso-
Bollatese 1-3, Solese-Senago 2-1. Classifica:
Bollatese, Solese 3, Senago, CG Bresso 0.
Domenica 2 settembre: Bollatese-Solese,
Senago-CG Bresso. Giovedì 6: Bollatese-
Senago Solese-CG Bresso.
GIRONE 8 - Mercoledì 29 agosto: Barbaiana-Ceriano Laghetto 2-3, Lainatese-Osl Garbagnate 1-1.
Classifica: Ceriano Laghetto 3, Osl Garbagnate, Lainatese 1, Barbaiana 0. Domenica 2 settembre:
Ceriano Laghetto-Lainatese, Osl Garbagnate-Barbaiana. Giovedì 6: Barbaiana-Lainatese, Osl
Garbagnate-Ceriano Laghetto.
SECONDA CATEGORIA GIRONE 7 - Mercoledì 29 agosto: Marcallese-RealVanzagheseMantegazza 0-
0, Quinto Romano-Novatese 1-1. Classifica: Novatese, Real VM, Marcallese, Quinto Romano 1.
Domenica 2 settembre: Novatese-Marcallese, Real VM -Quinto Romano. Giovedì 6: Quinto Romano-
Marcallese, Real VM-Novatese.
GIRONE 8 - Mercoledì 29 agosto: Baranzatese-Pro Novate 3-0, San Giuseppe Arese-Ardor Bollate 1-0.
Classifica: Baranzatese, SG Arese 3, Pro Novate, Ardor Bollate 0. Domenica 2 settembre: Ardor
Bollate-Baranzatese, Pro Novate-San Giuseppe Arese. Giovedì 6: Ardor Bollate -Pro Novate,
Baranzatese-San Giuseppe Are se.
GIRONE 9 - Mercoledì 29 agosto: Osal Novate-Mascagni Senago 5-0, Pro Juventute-Airoldi 5-1.
Classifica: Osal Novate, Pro Juventute 3, Mascagni Senago, Airoldi 0. Domenica 2 settembre: Airoldi-
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Osal Novate, Mascagni -Pro Juventute. Giovedì 6: Mascagni-Airoldi, Pro Juventute-Osal Novate .
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Il coro Vox Aurae di Arese: «Vogliamo ricordarti così,
col tuo sorriso sornione e le tue ance; ciao oboista
contento»

PREGNANA MILANESE (mly) A ricordare
Federico Soffientini il ragazzo morto in un
incidente stradale avvenuto nella notte tra
sabato 25 e domenica 26 agosto sulla ex
statale 470 della Valle Brembana, sono anche
gli amici del coro Vox Aurae di Arese, di cui
faceva parte da 6 anni.
«Una notizia che ci ha lasciati prima increduli
e poi sgomenti - commenta Luca Pasqua.
«Vogliamo ricordare il suo sorriso sornione.
Samuel, mio figlio, non si ricordava mai il suo
nome per cui per lui era sempre stato "l '
oboista contento" . Le sue ance (sottili linguette
mobi l i  la  cu i  v ibraz ione fa  suonare g l i
strumenti a fiato ndr) da montagna, da mare e
da pianura. Gli chiedevamo: "Fede ma che fai,
non suoni? Eh no, aspetta, sto mettendo a
posto l' ancia, sai l' altitudine". a 200 metri sul
livello del mare. Le sue infinite liste di telefilm
che bisogna assolutamente guadare. Ci
diceva: "Allora, dovete vedere...
(seguiva lista di titoli per 30 minuti).... Ma
anche i  tuoi r i tardi cronici .  "Ma Fede si
ricorderà della prova?", "Chi manca? Ah Fede,
arriverà")... e alla fine arrivavi sempre...
Vogliamo ricordarlo così, come in questa foto
(vedi a sinistra ndr) scattata durante uno dei
tanti concerti fatti insieme, pronto ad attaccare
la "nostra" musica!. Ciao Fede. Mi raccomando, portati le ance giuste».
Elisa Moro.
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SG SPORT - Il presidente Colantuono spiega il nuovo programma

Basket e minibasket: al via la nuova stagione

ARESE (mly) Tutto pronto per l' inizio della
stagione basket e minibasket a Sg Sport. Il
presidente Stefano Colantuono racconta il
programma del nuovo anno.
«Sarà una s tag ione innovat iva ,  in  cu i
punteremo sul nostro settore giovanile a
partire dalla squadra di vertice che sarà quasi
interamente composta da giocatori Under20,
nati e cresciuti in Sg, e che si confronterà da
protagonista in un campionato Senior come la
1° Divisione Fip».
Il presidente continua a illustra le grandi novità
delle altre squadre del settore giovanile:
«Abbiamo formalizzato un accordo con il
coach della nostra ex serie D, Simone Armila,
che allenerà il team Under16 2003 Fip e sarà
anche il nostro responsabile tecnico di tutto il
settore giovanile. La nostra Prima Divisione e l'
Under19 saranno allenati dallo staff tecnico
composto da Maurizio Moroni, allenatore di
grande esperienza, dal giovane Simone
Carrera e dall' aresino doc Davide Buizza.
Per gli Under15 2004 Fip e Under14 Blu (che
arriva da un campionato competitivo 2005
G o l d  F i p )  s a r a n n o  s e g u i t i  d a l  c o a c h
Alessandro Spoldi, allenatore con tessera Fip
e laureato in scienze motorie, che sarà anche il
responsabile della preparazione fisica e del
recupero infortunio di tutto il nostro settore. Sarà affiancato dagli assistenti Simone Carriera e Gabriele
Binaghi. Il nostro "Binax" farà anche parte del progetto Prima Divisione come giocatore, oltre ad essere
uno dei nostri allenatori, modello di come spor tivo si deve comportare, una delle scelte vincenti di Sg.
L' altro gruppo Under14 Bianco composto da 2005-2006 sono allenati dal confermatissimo coach
Antonio Ceriani. La squadra Esordienti, che è una via di passaggio tra il minibasket e il basket, sarà
seguita da coach Fabio Parravicini, laureato in scienze motorie ed ex giocatore di Serie C.
Per quanto riguarda il mi nibasket abbiamo il nostro responsabile di settore Niccolò Facioli che allenerà
le categorie 2008, 2009, 2010 e 2012 insieme a vari aiuto istruttori».
Infine interviene il responsabile di tutto il settore basket Luca Morelli, che seguirà da vicino oltre a tutto il
movimento basket Sg, anche il team Scoiattoli 2011: «Siamo molto fiduciosi della stagione 2018/19, che
è già iniziata a fine agosto con le giovanili e la prima squadra, mentre il minibasket riprenderà
ufficialmente con l' open day domenica 9 settembre. Diversi eventi e appuntamenti sono in lavorazione,
ad esempio il corso allievo allenatore Fip che inizierà a metà settembre sempre al PalaCici, la casa del
basket ad Arese. Per tutte le informazioni potete collegarvi al nostro sito www.sgsport.it/pallacanestro».
Il presidente di Sg Sport ha grande entusiasmo: «Vorrei ringraziare tutte le famiglie, che ci affidano i loro
figli, e tutti i dirigenti per il lavoro svolto in queste stagioni. Un in bocca al lupo a tutti, il lavoro di qualità
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fatto in palestra sta dando i propri frutti».
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Arese 31

L' ODISSEA DEGLI INSEGNANTI

ARESE (mly) Dal 2007 insegnante precaria
alla primaria dell' istituto Don Gnocchi di
Arese. Poi il 29 agosto arriva la nomina «di
ruolo». Ma il sogno potrebbe durar poco.
Valentina Sala, 34 anni e mamma di tre bimbi,
è stata chiamata insieme ad altri ottocento
colleghi, a firmare il contratto al provveditorato
negli uffici di via Soderini.
Tuttavia la cattedra potrebbe dover essere
«restituita» alla fine dell' anno scolastico.

Qual è la sua formazione e perché rischia
di perdere la nomina «di ruolo»?
«Ho conseguito il diploma magistrale che, fino
al 2001/2002, era abilitante per insegnare nelle
scuole dell' infanzia e in quelle primarie. Poi ho
continuato il mio percorso universitario.
Mi sono laureata in Scienze dell' educazione e
ho conseguito il master in Cattolica.
Finito di studiare, ho iniziato a fare delle
supplenze di religione. Poi mi sono iscritta alle
graduatorie d' istituto».
E dal 2007 insegna all' istituto Don Gnocchi.
«Sì, ogni anno ricevevo un incarico annuale:
venivo assunta con un contratto a tempo
determinato da settembre a giugno. Nei mesi
estivi ero disoccupata».

Era automatico che la richiamassero nello stesso istituto? O è stata solo «fortunata»?
«No, non era per nulla scontato. A settembre partivano una serie di chiamate dalle varie scuole, a
seconda delle loro esigenze. Se non ci fossero stati più posti nella scuola di Arese, avrei dovuto
scegliere tra altre 10 scuole del territorio. Fortunatamente era abbastanza alta in graduatoria, quindi ero
tra le prime a scegliere».
Poi, però, è uscita una sentenza della Corte Europea...
«Sì, nel 2014/2015 esce questa sentenza: dice che il nostro diploma, se conseguito entro il 2001/2002, è
abilitante. Perciò avremmo potuto essere inserite nelle gra duatorie Gae (graduatorie ad esaurimento
ndr) per passare di ruolo. A questo punto i sindacati hanno impugnato la sentenza, iniziando una serie
di ricorsi».
E così martedì 28 agosto è arrivata la nomina.
«Sì, sono passata di ruolo.
ARESE (mly) Non è la sola Valentina Sala, maestra alla Don Gnocchi di Arese, a rischiare di tornare
precaria.
Con lei almeno tremila: la revoca, infatti, arriverà per gli oltre ottocento appena nominati, ma anche per
chi è entrato in ruolo negli ultimi tre anni, come ha spiegato Tobia Sertori, segretario della Cgil Scuola in
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Lombardia. Infine c' è il problema dei laureati abilitati, precari anche loro, che dovrebbero essere
chiamati successivamente per i posti rimasti vacanti.
Sono giorni di nomine, in vista dell' inizio del nuovo anno scolastico.
«Sono 6.500, sui 57 mila a livello nazionale, i docenti che "in questi giorni" verranno assunti in
Lombardia» - ha spiegato il ministro dell' Istruzione Marco Bussetti al TgR Però nel dicembre 2017 il
Consiglio di Stato ha fatto di nuovo marcia indietro, non considerando abilitante il nostro diploma. Così
siamo state messe nelle graduatorie Gae con riserva.E i nostri nomi potrebbero essere depennati dagli
elenchi.
Questa riserva verrà sciolta solo quando ci sarà una sentenza di merito».

Quando potrebbero arrivare?
«Non lo sappiamo.
I sindacalisti stanno cercando una soluzione: tra le ipotesi per noi "diplomati" ci sarebbe quella di un
corso concorso. Ad ogni modo, per ora, le nostre assunzioni hanno i giorni contati».
E così, dopo soli pochi giorni dalla nomina, Valentina Sala rischia di dover ricominciare da zero e
tornare a essere insegnante precaria.
Elisa Moro Lombardia. «Quello dei supplenti non è solo un problema lombardo ma nazionale. E' un
tema per noi importante e cercheremo, nella scuola che vogliamo avere dando organici stabili a tutte le
scuole, di lavorare di conseguenza» ha aggiunto.
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DOPO AVER RIASFALTATO VIA D' ANNUNZIO

La F1 dona 150mila euro alla città
Gli organizzatori del Festival: «Per costruire impianti sportivi»

(...) ma se c' è una maratona si arrabbiano i
residenti costretti a fare le gimnkane tra le vie
chiuse. Insomma non se ne esce. E allora il
Formula Uno festival per mettere d' accordo
tutti lascia in eredità alla città non solo un
nuovo asfalto per viale d' Annunzio ma anche
una donazione di 150mila euro al Comune di
Milano per progett i  sport ivi da offr ire ai
milanesi. «Un grazie molto sentito - dichiara
Roberta Guaineri, assessore allo Sport- per il
Festival che ha pensato di organizzare nel
cuore della nostra città e per questa donazione
che ci consentirà di ampliare ulteriormente l'
offerta sportiva peri nostri concittadini».
«Formula 1 è impegnata ad organizzare gli
eventi all' insegna della sostenibilità in modo
che possano positivamente beneficiarne le
comunità ospit i  e le loro infrastrutture -
commenta Norman Howell, direttore della
comunicazione di F1 - Abbiamo lavorato a
stretto contatto con il Comune di Milano per
mettere in campo il F1 Milan Festival nell' area
della Darsena questa settimana, e come
segno del la  nostra grat i tudine verso l '
Amministrazione per i l  supporto dato al
successo dell' evento, siamo lieti di mettere a
disposizione una somma di 150mila euro per
finanziare lo sviluppo e il miglioramento delle
strutture sportive a favore dei cittadini di
Milano». Il Festival prosegue in Darsena ancora in questi giorni e culminerà sabato 1 settembre, con
musica, eventi, installazioni e spettacoli di luci. «Crediamo nel Gp e crediamo che non sia solo evento
sportivo, non solo un valore economico, ma anche simbolico- spiega il presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana durante la presentazione del gemellaggio tra la Regata Storica e il Gran
Premio di Formula1 a Ca' Vendramin Calergi a Venezia- Il circuito di Monza è una dei simboli del nostro
Paese, sono due simboli vincenti che si uniscono. Noi vogliamo avvicinare la F1 alla gente. Abbiamo
voluto distribuire i nostri biglietti a giovani neodiplomati, così tutti avranno possibilità di assistere
gratuitamente allo spettacolo». Ieri intanto le auto storiche che hanno sfilato sul circuito della Darsena
sono state trasferite in piazza Città di Lombardia per un' esposizione. E da lì oggi partiranno per un tour
in centro a Milano fino al Garage Italia, per poi muoversi verso il Museo Alfa Romeo di Arese e nel
pomeriggio raggiungere Monza. Dove oggi si comincia fa sul serio, con le prove libere del Gran Premio.
Antonio Ruzzo.
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ARESE DUE DONNE RESISTONO IN VIA EINAUDI

Lo scippo va a vuoto per le urla

- ARESE - HA SCIPPATO la borsa a una
donna che camminava in via Einaudi insieme
ad un' amica. Poi ha tentato di sfi lare la
borsetta anche a quest' ultima ma è stato
messo in fuga dalle grida delle vittime.
È successo mercoledì sera ad Arese. Erano le
ventuno e trenta quando le due amiche
stavano facendo una passeggiata e sono state
avvicinate da un uomo, probabilmente armato,
che con toni minacciosi ha bloccato una di loro
e le ha sottratto la borsa contenente documenti
personali, cellullare e soldi. La donna non è
riuscita a resistere alla prepotenza dello
scippatore, mentre l' amica spaventata ha
iniziato a gridare e chiedere aiuto attirando l'
attenzione di altri passanti.
A quel punto il malvivente ha desistito dall'
intenzione di scippare anche la seconda borsa
ed è scappato. Ad attenderlo, poco distante, c'
era un complice a bordo di una macchina. I
due si sono allontanati verso la periferia
ares ina.  Le  donne,  so t to  choc,  hanno
presentato denuncia ai carabinieri della locale
stazione che hanno avviato le indagini per
rintracciare i due balordi. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere installate nella
zona. Questo episodio ha sollevato malumori nei cittadini che chiedono maggiore sicurezza e controlli
nelle ore serali.
Ro.Ramp.

31 agosto 2018
Pagina 48 Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

29

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Milano, 31 agosto 2018 - Mostre, concerti, laboratori,
film, workshop ed inaugurazioni.

Milano, 31 agosto 2018 - Mostre, concerti,
laboratori, film, workshop ed inaugurazioni.
Sono tanti gli eventi in programma nel week
end del 31 agosto, 1 e 2 settembre. LE
SAGRE DI SETTEMBRE MILANO Da Venerdì
7 a Domenica 9 Settembre 2018 , in occasione
della Festa di San Gregorio a Basiano , torna i
l Goloso Street Food. T antissime specialità di
cucina da strada dolci e salate gourmet per
tu t t i  i  gus t i ,  f resca  b i r ra  de l  te r r i to r io
selezionata artigianale e di qualità, buona
mus ica  da l  v i vo  tu t te  le  se re ,  e  tan to
divertimentocon animazione, proposte ed
att ivi tà per grandi e piccini:  tutto in un'
atmosfera magica. Cacio e pepe festival - l'
iniziativa gastronomica di street food - arriva a
Milano in piazza Città di Lombardia dal 20 al
23 settembre . Il tipico piatto romano sarà
protagonista indiscusso della quattro giorni e
verrà preparato sia in versione tradizione che
secondo varianti inedite e sfiziose. A preparare
la specialità con ingredienti artigianali e di
primissima qualità chef professionisti. I l
festival si terrà all' aperto e al coperto , sarà a
ingresso gratuito e si svolgerà secondo i
seguenti orari: giovedì dalle 18 all' 1, venerdì
dalle 12 all' 1, sabato dalle 20 all' 1, domenica
dalle 12 alle 24. A Paderno Dugnano (Milano)
da venedì 16 agosto a domenica 2 settembre si svolge la Sagra del Pesce, evento di chiusura dell'
Estate Padernese 2018. L' appuntamento è presso il Parco Toti (via Valentino Mazzola), dove si
possono gustare, per più di quindici giorni, abbondanti pasti a base di pesce locale e non solo. Insieme
ai piatti di pesce, nei fine settimana sono anche in programma serate danzanti per gli amanti del ballo e
del liscio. Il 29 settembre, torna a Legnano per la VI edizione la Sagra del Maiale più gustosa che ci sia.
Nella nuova, splendida location di Via Canazza 2, gradite conferme e novità per una festa che oramai è
un classico del Settembre Legnanese. Cena con obbligo di prenotazione (la partecipazione a questo
evento NON costituisce prenotazione) contattando le nostre valorose Marta Rimoldi e Valentina
Mascheroni. Euro 20 adulti ed euro 10 i bambini fino a 10 anni, bevande escluse. Menù: salsicce in
umido, maiale asado cotto su brace e contorno. Dopo cena fantastico intrattenimento musicale con i
SuperUp Band. Venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre LineaUno bistrò&bar di Ibis Milano Centro è
pronto a trasformarsi nel perfetto pit-stop in occasione dell' evento più atteso dell' anno: il GP di Monza.
A partire dalle 17, tutti gli amanti della Formula 1 che si riverseranno nelle strade di Milano, potranno
ricaricare le energie con il "GP Beer Fest", un' occasione unica per degustare ottime birre e tifare
insieme la propria scuderia. Nel cuore di Milano e al riparo dal caos cittadino, il Garden dell' Ibis Milano
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Centro si trasforma nel luogo ideale dove vivere tutta la suspense che precede l' evento, brindando con
birre di alta qualità e una pioggia di croccanti patatine fritte. Per l' occasione inoltre, gli ospiti possono
degustare i piatti del nuovo menù e l' edizione limitata della pizza "Cosacca" condita con pomodoro,
parmigiano e basilico. Per tutti gli appassionati di Formula1 e non, "GP Beer Fest" è l' appuntamento all'
insegna dell' allegria e dello sport autentico, dove la passione comune supera le diversità. Missionari
musicisti nella Cina imperiale, il concerto a ingresso gratuito presentato nell' ambito della rassegn a
Palazzo Marino in Musica, si terrà domenica 2 settembre nella sede del Comune di Milano, dalle ore 11.
Sul palco l' Ensemble Alraune (in foto), composto da Stefano Zanobini, al violino e alla viola, Rosita
Ippolito, alla viola da gamba, Mario Sollazzo, al clavicembalo e al tamburo, Fabiano Merlante, alla
tiorba, all' arciluto e alla chitarra barocca, Barbara Tartari, al traversiere. Ingresso gratuito su
prenotazione. Ricco calendario di appuntamenti all' Idroscalo di Milano, storica meta di riferimento per il
tempo libero di chi vive a Milano e nell' hinterland. Per il mese di luglio appuntamento con tanti eventi
sportivi, laboratori, corsi, campus estivi, aree verdi rivalorizzate, percorsi dedicati all' arte e una
stagione balneare che offre, oltre alle piscine di Punta dell' Est e della Villetta, un bacino con acque
ripulite dalle alghe. ( Tutte le informazioni ) Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ha aperto la
mostra Leonardo da Vinci Parade , la prima iniziativa realizzata in vista delle celebrazioni per il V
centenario della morte di Leonardo da Vinci (1519-2019) per il programma "Milano e Leonardo". L'
esposizione, curata dal Museo e realizzata in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, resterà aperta
fino al 13 ottobre 2019 . L' esposizione si sviluppa nella Sala Mostre e negli spazi attigui . Espone 52
modelli storici leonardeschi e 29 affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito al
Museo nel 1952 dalla Pinacoteca di Brera, diretta allora da Fernanda Wittgens. Accanto ai modelli di
macchine sono esposti alcuni modelli di architetture militari e civili in gesso e terracotta recentemente
restaurati e da tempo non esposti. Affiancati ai modelli, gli affreschi strappati della Pinacoteca Brera
sono esposti su due grandi pareti a evocare le rastrelliere dei depositi museali, con l' obiettivo di
costituire una suggestiva quadreria che documenti chiese ed edifici di Milano in molti casi scomparsi.
Tra gli autori presenti, un ruolo fondamentale è costituito da Bernardino Luini con la sua scuola, uno dei
pittori di maggior successo in Lombardia nei primi decenni del XVI secolo. Tutte le informazioni Il
mondo fantastico di Harry Potter a Milano con 'Harry Potter: The Exhibition', alla Fabbrica del Vapore
dal 12 maggio al 9 settembre. Per la prima volta giunge così in Italia l' esposizione itinerante sulle storie
di maghi create dalla scrittrice J.K. Rowling e sulle loro trasposizioni cinematografiche, partita nel 2009
e visitata da 4 milioni di persone tra America, Oceania, Asia ed Europa. Nell' allestimento di 1600 metri
quadrati si susseguono scenari ispirati ai set dei film di Harry Potter con tanto di costumi, oggetti di
scena, artefatti e creature provenienti direttamente dalle produzioni cinematografiche.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 . L' artista messicano Javier Marìn celebrato al MUDEC - Museo
delle Culture di Milano con la mostra Corpus , in scena da mercoledì 20 giugno e fino al prossimo 9
settembre 2018 . L' artista contemporaneo è famoso per le sue sculture apprezzate in tutto il mondo.
Nella città meneghina torna per parlare di Messico e di arte messicana. ( Tutte le informazion i) Abiti,
porcellane, oggetti preziosi, maschere, statue, tigri e serpenti, per raccontare da un punto di vista
storico e concettuale i mutamenti dell' idea di lusso. E' 'Luxus - Lo Stupore della Bellezza' , l' originale
mostra promossa e prodotta dal Comune di Milano - Cultura, da Palazzo Reale e dalla Fondazione
Stefano Zecchi, aperta al pubblico dal 12 luglio al 30 settembre . Allestita nell' Appartamento dei
Principi di Palazzo Reale, vuole essere "un percorso di educazione estetica per comprendere la storia e
il concetto di Lusso". Dal 10 luglio al 16 settembre 2018, Palazzo Reale di Milano ospita " Pino Pinelli.
Pittura oltre il limite ", una mostra dedicata al pittore catanese classe 1938, la prima di un maestro della
pittura analitica in una sede così importante. La rassegna è curata da Francesco Tedeschi ed è
promossa dal Comune di Milano - Cultura, Palazzo Reale e da Gallerie d' Italia, in collaborazione con l'
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Archivio Pino Pinelli. ( Tutte le informazioni ) Brasile. Il coltello nella carne è la mostra ospitata dal PAC
di Milano per andare sulle tracce dell' arte contemporanea. Da mercoledì 4 luglio al 9 settembre in
mostra una selezione di 30 artisti brasiliani di diverse generazioni dagli anni Settanta in poi. ( Tutte le
informazioni ) Fino al 4 novembre al Mudec in scena " Modigliani Art Experience" affascinante racconto,
ricostruito attraverso immagini, musiche, evocazioni e suggestioni, che ricompone davanti agli occhi del
visitatore l' universo di Amedeo Modigliani pittore e scultore, e che permette di proiettarsi nel contesto
parigino di cui l' artista fu assoluto protagonista. Palazzo Morando ospita la mostra Outfit '900 , in
programma fino al 4 novembre 2018 nelle splendide sale del museo dedicate all' esposizione a
rotazione della collezione civica. Una mostra che espone gli abiti più belli ed eleganti della collezione di
Palazzo Morando | Costume Moda Immagine. Una selezione di outfit dal 1900 agli anni '90 del secolo
scorso, in grado di raccontare lo stile, le occasioni, le scelte e le storie personali di elegantissime
signore e della città di Milano. Martedì 10 luglio è stata inaugurata la prima mostra personale di
Riccardo Zangelmi "Potere ai Piccoli", tutta realizzata in mattoncini Lego, promossa dal Consiglio
regionale della Lombardia in collaborazione con LegoItalia. L' esibizione rappresenta il debutto ufficiale
nel campo dell' arte di Riccardo e sarà ospitata presso lo Spazio Eventi di Palazzo Pirlli in via Fabio
Filzi 22 a Milano fino al 20 settembre. Tutte le informazioni Una sola mostra, sei sedi diverse: così
Milano rende omaggio a Alik Cavaliere a venti anni dalla morte dello scultore che fu studente, docente e
anche direttore dell' Accademia di Brera. Oltre a Palazzo Reale la mostra gratuita ' Alik Cavaliere. L'
universo verde' (visitabile dal 27 giugno al 9 settemb r e ) si dipana per il museo del Novecento, che
ospita le Avventure di Gustavo B, l' università Bocconi, Palazzo Litta, le Gallerie d' Italia e l' Atelier Alik
Cavaliere in un percorso che unisce dalle monumentali Metamorfosi dei tardi anni Cinquanta alle
incisioni. BERGAMO . Dal 1 al 9 settembre ritorna l' appuntamento con 'Fungolandia', la rassegna
dedicata al mondo dei funghi in Val Brembana Si rinnova anche quest' anno l' appuntamento con
Fungolandia negli undici paesi di Altobrembo: Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo,
Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta (BG - Alta Valle Brembana).
Saranno mostre, concerti in quota, escursioni, degustazioni, corsi di micologia e molto altro a
caratterizzare i 9 giorni della rassegna e a guidare i visitatori alla scoperta della natura e del territorio
dell' Alta Valle Brembana. La tredicesima edizione di Fungolandia prevede appuntamenti variegati e
adatti a tutti: escursioni alla scoperta dei funghi, visite alle aziende agricole locali, trekking gastronomici
guidati, convegni di carattere naturalistico-culturale, ma anche degustazioni, aperitivi, menu
promozionali a tema nei ristoranti convenzionati e molto altro ancora. Oltre a queste iniziative è previsto
un ricco calendario di attività: l' apertura ufficiale si terrà sabato 1 settembre a Piazza Brembana con
mercatini di artigianato e prodotti locali, attività per grandi e bambini alla scoperta del mondo dei funghi.
L' attesissima Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi è arrivata alla sua 13esima edizione,
che si terrà dal 6 al 9 settembre 2018 a Scanzorosciate . Protagonista indiscusso della manifestazione
sarà come ogni anno il pregiato Moscato di Scanzo , famoso e rinomato passito a Denominazione di
Origine Controllata e Garantita (l' unica della bergamasca e la più piccola d' Italia), che si presenterà a
tutti i visitatori attraverso un suggestivo percorso nell' affascinante borgo storico di Rosciate, in quattro
giorni ricchi di sapori, arte, cultura, folclore, laboratori, musica e illustri personaggi. I produttori associati
alla Strada del Moscato di Scanzo proporranno in degustazione il proprio passito , oltre ad altri vini,
miele, olio, formaggi, gelato e prodotti da forno , tutti provenienti dalle colline scanzesi. Ma non finisce
qui: Degustazioni, Laboratori, Spettacoli, Concerti, Arte, Musica e molte altre iniziative animeranno la
Festa. Fino al 9 settembre Spazio Zero ospita la mostra "Enchanted Bodies / Fetish for Freedom" , a
cura di Bernardo Mosqueira, vincitore della nona edizione del Premio Lorenzo Bonaldi per l' Arte -
EnterPrize. Mosqueira ha concepito un progetto che riunisce opere di 17 artisti internazionali
accomunati dall' esperienza quotidiana della lontananza dal luogo di nascita, in quanto migranti
temporanei, nomadi, rifugiati, deportati, immigrati o esuli. Venerdì 31 agosto alle ore 19.30 da Parco
delle Rimembranze nel Comune di Adrara S.M. in provincia di Bergamo, parte la Degustafesta
BRESCIA Al Club Azzurri di via della Garzetta a Brescia va in scena sabato 1 e domenica 2 settembre
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dalle 10 alle 19 la fiera olistica ManiFesta . L' evento è dedicarto alle varie discipline del mondo olistico.
La Sagra Settembrina di San Vigilio Monterotondo nel Comune di Passirano è in programma da venerdì
31 agosto a domenica 2 settembre con un programma all' insegna delle serate danzanti e della cucina
tipica bresciana. Insomma, una vera festa rurale: domenica 2 settembre, giorno del patrono San Vigilio,
gli eventi cominceranno alle 10.30 (venerdì e sabato apertura alle 19.30). Serata di festa a Pieve di
Tremosine sabato 1 settembre con un itinerario eno-gastronomico intervallato da musica ed allegria fra i
vicoli, le piazzette ed i giardini del fascinoso ed antico borgo di Pieve. Torna la quarta edizione di
ColleMetal , il primo mini-festival Metal organizzato da Pro Loco Collebeato. La manifestazione è in
programma nell' area del nuovo centro civico "La porta del parco". Gli ingredienti? Musica metal e birra
artigianale. Camunia Street Food torna a Pisogne per la terza edizione, confermando lo street food
quale trend in continua crescita non solo sul territorio camuno sebino, ma anche su quello nazionale. La
manifestazione si svolgerà i prossimi 31 agosto e 1-2 settembre sul lungolago pisognese con i migliori
food truck d' Italia e appetitose proposte per tutti i gusti: tante simpatiche cucine su ruota invaderanno la
bellissima cittadina lacustre inondando l' aria di profumi. Torna anche quest' anno dal 27 al 30
settembre per la 15° edizione la Fiera del Casoncello De.Co. di Barbariga . Saranno quattro giorni di
festa con musica, intrattenimento e stand gastronomici. Dopo il grande successo dello scorso anno, la
fotografia torna a essere protagonista con la seconda edizione del Brescia Photo Festival in programma
fino al 2 settembre e quest' anno dedicato al tema " Collections ". Il Festival promosso e organizzato da
Fondazione Brescia Musei e dal Ma.Co.f. Centro della fotografia italiana - con il sostegno di Comune di
Brescia, Provincia di Brescia, Mo.Ca. Mille Miglia, con la collaborazione di LABA Libera Accademia di
Belle Arti, Silvana Editoriale e Contrasto - quest' anno esplorerà l' affascinante universo del
collezionismo fotografico . Al centro dell' attenzione l' arte del collezionare immagini proverbiali: dall'
accumulo quantitativo alle scelte mirate, dall' approccio monotematico a quello enciclopedico,
collezionare è una pratica fondata su una profonda passione, sulla volontà di possedere e di custodire
oggetti preziosi, sull' appropriazione, atteggiamento tipico anche dello sguardo del fotografo. Numerose
le mostre e gli eventi collegati al Brescia Photo Festival. Si estenderà fino alla fine dell' estate e sarà
ospitato non solo da prestigiosi spazi cittadini come il Museo di Santa Giulia e il Ma.Co.f. Centro Italiano
della Fotografia e del Mo.Ca. ma anche da luoghi preziosi del territorio provinciale - Desenzano,
Coccaglio e Montichiari. Saranno due le mostre principali al Museo di Santa Giulia: Ferdinando
Scianna. Cose, a cura di Luigi Di Corato e Percorsi paralleli. La Collezione Mario Trevisan, a cura di
Mario Trevisan con Renato Corsini e Luigi Di Corato. COMO La 42° edizione della Sagra dell' Alborella
a Villa Romanò di Inverigo, nel Comasco, si svolge dal 24 agosto al 9 settembre . Un evento dedicato
all' alborella, tipico pesciolino di lago celebrato con menù a base di pesce (alborelle, calamari, pesce
spada alla griglia, insalata di mare, spiedini di pesce). Non mancheranno piatti tipici della cucina
brianzola (trippa, salame cotto) e pizze cotte nel forno a legna. In programma musica di orchestre
sempre diverse e atmosfera semplice e familiare. Tutte le sere si balla con la musica delle orchestre.
Dal 28 agosto al 4 settembre torna la Fiera di Sant' Abbondio a Como f ra tradizione e innovazione. Il
rinnovamento ha l' obiettivo principale di renderla inclusiva verso tutta la città di Como, di coinvolgere
ristoratori, albergatori, negozianti, bar, enti e associazioni, in particolare quelle rappresentative del
settore enogastronomico, oltre che di attrarre ancora più visitatori sul nostro territorio. Il Comune di
Como, organizzatore della manifestazione, si avvale di due partner principali: l' Associazione Cuochi
(per l' area Nel Cuore dei Comaschi) e Coldiretti (Aree La Tradizione si rinnova e Fiera Zootecnica -
Fattoria didattica). In particolare, la prima novità è stata realizzata a Porta Torre, nell' area mercatale e in
largo Miglio, recependo la proposta progettuale di Coldiretti che prevede di affiancare allo storico
concorso zootecnico una fattoria didattica per i bambini e il mercato di Campagna Amica. La Fiera si
sviluppa in tre aree: N el cuore dei Comaschi : complesso di S. Abbondio e dei SS. Cosma e Damiano,
ingresso da via Regina. Fiera Zootecnica e Fattoria didattica : area Mercato Mercerie (fra via Diaz e via
Volta) - viale Cattaneo - viale Varese (ingresso e stazionamento mezzi trasporto animali). La tradizione
si rinnova : largo Miglio via Cesare Cantù - Porta Torre - viale Cattaneo Fino a domenica 23 settembre
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2018 il m.a.x.museo di Chiasso ospita una mostra che celebra, a cento anni dalla nascita, Achille
Castiglioni (1918-2002), architetto e designer di fama internazionale. L' esposizione - sviluppata
secondo la curatela, i l progetto di allestimento e la grafica di Ico Migliore, Mara Servetto
(Migliore+Servetto Architects) e dell' architetto Italo Lupi, in collaborazione per la curatela con Nicoletta
Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo- s' inserisce all' interno del filone dedicato ai "Maestri del
XX secolo" ed è promossa in collaborazione con la Fondazione Achille Castiglioni. Protagonista della
stagione d' oro del design italiano, Achille realizza nella sua intensa attività professionale ben 484
progetti di allestimenti, 290 oggetti, tra i quali si annoverano vere e proprie icone della cultura del
design, e 191 progetti di architettura. CREMONA Domenica 2 settembre alle 12 all' Auditorium Giovanni
Arvedi - Museo del Violino a Cremona è in programma il concerto di violino di Aurelia Macovei . Fino al
16 settembre l' Adadfain collaborazione con il Gruppo Fotografico Cremonese Bfi Adafa e il Museo di
Storia Naturale presenta la mostra fotografica Duemillesimi di natura. Espongono: Lucia Arrigoni, Giusi
Vignali, Germano Coelli. Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre la Cerchia Muraria di
Pizzighettone, in provincia di Cremona, propone Ambulina Rustida, per scoprire gli antichi sapori
Domenica 2 settembre, come ogni prima domenica del mese, il Museo Civico "Ala Ponzone" e il Museo
Archeologico saranno gratuiti. LECCO Domenica 2 settembre è in programma uno degli eventi della
38° edizione del Palio del Baradello , la rievocazione storica dell' arrivo di Federico Barbarossa in città.
Da non perdere domenica 16 settembre l' arrivo in città dell' imperatore Federico Barbarossa con la
partecipazione di tutti i borghi, le contrade e i Comuni partecipanti al Palio. Intanto domenica 2
settembre al Castel Baradello dalle 15 è in programma la visita alla sentinella di pietra e l' esibizione di
vari gruppi. A Varenna in piazza San Giorgio venerdì 31 agosto arriva la Litro Band . Sul palco verranno
proposti brani di Ligabue, Negrita, Vasco, 883, Caparezza, J-ax, Battisti, Litfiba, Subsonica e tanti altri.
Venerdì 31 agosto, sabato 1 settembre e domenica 2 settembre appuntamento con la " Festa sotto il
campanile" di Galbiate . Ogni sera la manifestazione inizia alle 21 con musica, giochi per i bambini,
cucina e sport. Domenica 2 settembre si inizia alle 14 con l' esibizione dei Falconieri delle Orobie . LODI
Sabato 1 settembre alle 21.15 l' organo Riccardi della chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e
Martino di Casalpusterlengo tornerà a suonare. Si esibirà il maestro Eugenio Sacchetti per celebrare il
lavoro di manutenzione straordinaria realizzato nelle passate settimane. Da venerdì 31 agosto la
comunità di Livraga è in festa per San Gennaro . Alle 21 in piazza con una serata di ballo liscio in
compagnia di Marcolino one man show. Sabato 1 settembre , ore 21, si replica insieme a Pier e Morena.
Sempre sabato , ore 21, presso la sala consiliare del Comune, è prevista l' inaugurazione di una mostra
documento: "A balà ben se fa la murusa - Conoscersi, fidanzarsi, sposarsi". Domenica 2 , alle 10.30,
santa messa e processione con l' urna del santo per le vie del paese. Alle 21.30, si danza con l'
orchestra Mario Ginelli. Torna la kermesse estiva lodigiana " Lodi al Sole". Dal 16 giugno al 9 settembre
la città si anima con spettacoli teatrali, molta musica di tutti i generi, readings di qualità, feste e cene sul
lungo fiume e proposte creative per bambini e famiglie. La pluralità dei luoghi, unita a quella dei temi e
delle tipologie di spettacoli, rappresenta la fisionomia più apprezzata e autentica dell' estate lodigiana,
dove ogni fascia di popolazione si riconosce. Dal Broletto alla Cattedrale, passando per piazza Ospitale
e il prestigioso chiostro del Liceo Verri, la città vive il clima magico di suoni e atmosfere, con la
possibilità di abbinare l' aggregazione alla buona cucina e agli acquisti. MANTOVA Dal 6 al 10
settembre, el borgo di Pozzolo sul Mincio (MN) , in occasione della ricorrenza della festività di Maria
Bambina, patrona del paese, si svolge l' annuale Sagra del luccio in salsa. N ella zona degli impianti
sportivi, in riva al Mincio, le principali orchestre locali allietano i partecipanti con i loro repertori che
spaziano dal liscio al latino americano, dando modo agli appassionati del ballo, di calcare la vasta pista
a disposizione. Gli stands gastronomici, sapientemente allestiti dalla locale Polisportiva, oltre al Luccio
in salsa con polenta (piatto principe della manifestazione), permettono di gustare anche altre specialità
tipiche mantovane, come i tortelli di zucca, il risotto col pistum (salsiccia di suino), il risotto coi saltarei
(gamberetti di fiume) e l' immancabile torta sbrisolona; il tutto accompagnato da vini di qualità, tra cui
non può mancare il lambrusco mantovano d.o.p.Â A contorno della manifestazione, tutta una serie di
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eventi tra cui mercatini, giochi, esposizioni e luna park.La domenica, nella piazzetta della chiesa, si
tiene ormai da alcuni anni la rassegna Madonnari a Pozzolo, che permette di ammirare l' arte effimera
del gessetto, nelle opere dei più quotati artisti del genere. Dal 6 luglio al 9 settembre, nella sede del
centro sportivo di Solferino ogni estate si festeggia il piatto più celebre e caratteristico della cucina delle
colline moreniche del Garda: i l Capunsèl di Solferino, gnocchetto di pane con l' aggiunta di amaretti
sbriciolati nell' impasto. Torna a Ceresara l' appuntamento di fine estate con " Convivio a Palazzo ", la
Festa Rinascimentale che si svolgerà da venerdì 31 agosto al 2 settembre 2018 nel Palazzo Secco-
Pastore di San Martino Gusnago , dove l' Associazione "Compagnia delle Torri" rievocherà lo storico
banchetto che si tenne nel Palazzo nel 1491 tra il padrone di casa - il nobile Francesco Secco d'
Aragona, Francesco II Gonzaga - marchese di Mantova ed Ercole I d' Este, Duca di Ferrara. Gli eventi
inizieranno venerdì alle 20, sabato alle 15.30 e domenica alle 15.30. MONZA Dal 23 agosto al 2
settembre, a Seregno, 7° Oktoberfest Brianza, tra birre dell' oktoberfest di Monaco: Bue allo spiedo,
Salsiccia Bavarese, Bretzel, Bratwurstel, Stinco, Strudel, Torta Foresta Nera. e molto altro ancora!!
Ristorante completamente coperto, area bambini, musica live tutte le sere, mercatini, giochi, attrazioni.
Molte le iniziative che oltre la musica intratterranno i presenti, come raduni di auto, raduni di moto,
esibizioni di boxe, una divertentissima biciclettata, la presentazione della nuova squadra del Seregno
Calcio, vedere le stelle con il gruppo Astrofili di Villasanta, la gara man vs food e la serata "piccante".
Ingresso Libero. Da martedì 11 a giovedì 13 Settembre il Gusto e il Divertimento tornano di casa a
Parco Tittoni con arrosticini e bombette: u una 3 giorni nel verde. Specialità di carne, birre, eventi e
animazione. Per il quarto anno consecutivo Croce Bianca Milano-sezione di Cesano Maderno presenta,
da venerdì 31 agosto a lunedì 3 settembre , il lungo weekend di street food e festa che unisce i piaceri
della vita, tra gusto e divertimento, senza perdere di vista i valori di solidarietà e aiuto del prossimo che
caratterizzano l' associazione Croce Bianca. La formula, quest' anno, si arricchisce del gusto e del
calore tipici del Sud Italia, grazie anche alla partnership con Il Terrone Fuori Sede . L' evento si svolgerà
a Cesano Maderno nella centralissima piazza Arese e nell' ampia area alberata antistante il palazzo del
Comune, con il Patrocinio del Comune di Cesano Maderno, e in collaborazione con il gruppo Italia On
the Road - Cibo da Strada. Dal 14 al 16 settembre 2018 va in scena a Muggiò, uno dei più grandi
appuntamenti enogastronomici dedicati alla Porchetta , in tutta la sua tradizione e le sue tipologie, con
tanti stand da tutta Italia, Birre selezionate ed etichette di Vini in abbinamento - oltre a Musica, Eventi ed
Animazione per grandi e piccini. Da giovedì 13 a domenica 16 Settembre, a Brugherio, va in scena
Valtellina in Piazza una straordinaria occasione non solo per trascorrere un momento di grande
convivialità e festa, ma anche per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei
suoi "grandi rossi" ed i sapori intriganti della sua cucina genuina. L' associazione Circolo Culturale
Vimercatese organizza dal 30 agosto al 2 settembre presso Villa Sottocasa e parco Trotti la sesta
edizione di " Vimercate e Vino " ricca di novità e divertimento. Vimercate e Vino ancora una volta con i
suoi vini esclusivi , frutto di una sapiente selezione, ricorderà che saper bere in modo sano , significa
soprattutto sapersi emozionare affinando la propria conoscenza e le proprie percezioni sensoriali. Lo
scopo dell' evento è duplice: da un lato la divulgazione del concetto " Bere meno, bere meglio ", oggi
più che mai rilevante soprattutto tra le giovani generazioni, e dall' altro la valorizzazione del concetto
culturale enologico italiano, dal quale ricaviamo uno dei prodotti di maggior rappresentanza del nostro
Paese in ambito internazionale. Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello , nel cuore del Parco di
Monza , sarà teatro dell' eterna lotta tra l' Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart
Fener, la Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di Star Wars is back! , l'
esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga di Guerre
Stellari. ( Tutte le informazioni ). Dal 11 agosto al 23 settembre, arriva all' Arengario di Monza la mostra
"Gilles Villeneuve. Il mito che non muore" per ripercorrere la storia umana e sportiva di uno dei piloti più
amati dal pubblico attraverso l' esposizione di oltre 150 fotografie di Ercole Colombo, corredati dai testi
di Giorgio Terruzzi, che accompagnano il visitatore lungo la vicenda biografica di Villeneuve. Negli spazi
dell' Arengario, in Piazza Roma, saranno in mostra le immagini più significative di una carriera
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folgorante, una lunga successione di sorpassi, azzardi e sbandate, che contribuirono a far nascere tra i
tifosi ferraristi quella "Febbre Villeneuve" che mai li abbandonerà. La mostra, promossa dall'
Amministrazione Comunale, è a cura di Ercole Colombo e Giorgio Terruzzi, organizzata e prodotta da
ViDi, in collaborazione con Motorsport Images e il Museo Gilles Villeneuve. In occasione del Gran
Premio di Monza 2018 tornano nel centro storico di Monza gli eventi collaterali di Monza Fuori GP: un
programma ricco di iniziative culturali, sportivi e ricreativi da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre.
L' inaugurazione ufficiale della manifestazione è in programma giovedì 30 agosto alle ore 17.00 in
piazza Trento e Trieste. Poi, fino a domenica 2 settembre Monza Fuori GP 2018 prevede un susseguirsi
continuo di eventi per tutti i gusti. Monza Brianza -Il programma di Monza Fuori GP 2018 va dalle
esibizioni di moto alle prove gratuite di pattinaggio, atletica, ginnastica, boxe, pallavolo e scherma in
piazza Trento e Trieste a quelle di hockey su pista in piazza Roma (sia per adulti che per bambini), fino
alle installazioni a ciclo continuo del mondo Ferrari in piazza Trento e Trieste. Ogni sera c' è la Cena
sotto le Stelle in piazza Carrobiolo. Per le buone forchette c' è anche lo Street Food Village in piazza
Cambiaghi, con cibo di strada e animazione. Per le vie del centro di Monza non mancano le mostre, le
attività per bambini (compreso il circuito di minimoto, sabato alle 11.00) e gli spettacoli serali con
musica e dj-set. Tra i concerti in programma, quello inaugurale del Nuovo Corpo Bandistico Città di
Monza in piazza Trento e Trieste (giovedì alle 17.30), ma ci sono anche i dj-set in piazza Cambiaghi:
quello di Russell Leetch e Elliott Lion degli Editors (giovedì alle 24.30), di Marvin e Andrea Prezioso
(venerdì alle 21.00), di Mari Ferrari (venerdì alle 24.00); e poi c' è il Radio Number One Festival Show
'90/2000 con laser show ed effetti speciali (sabato alle 22.00). Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Da
domenica 8 luglio a domenica 2 settembre al Centro sportivo Ambrosini di via Solferino a Monza
appuntamento con la rassegna "E...state con noi". L' iniziativa, attiva sin dagli Anni Ottanta, rappresenta
un' importante occasione di aggregazione collettiva per anziani e famiglie che nei mesi estivi hanno l'
opportunità di partecipare ad attività ricreative, ballo liscio con orchestra live, cabaret, concorsi canori,
momenti di gioco, dibattiti informativi. Un modo per trascorrere pomeriggi e serate in allegria, nei mesi
di luglio e agosto. PAVIA Tutti i sabati e le domeniche di giugno, luglio e settembre 2018: visite guidate
alle merlature della torre sud-est del Castello Visconteo. Grazie a un recente intervento di recupero del
sottotetto, attraverso una stretta scala in pietra, una passerella in legno e infine una seconda scala in
mattoni trecenteschi, è oggi possibile raggiungere la sommità della torre sud-est del castello visconteo .
Da un' altezza di 47 metri è possibile ammirare la vista mozzafiato sulla città, e anche oltre. Visite
guidate tutti i sabati e le domeniche nei mesi di giugno, luglio e settembre 2018, ogni mezz' ora (a
partire dalle 14.30, poi alle 15, 15.30, 16, 16.30), con turni di 10 partecipanti alla volta, al costo di 5 euro
. Prenotazione obbligatoria: 0382.399770 prenotazionimc@comune.pv.it A Valverde sabato 4 agosto
torna la serata evento dedicata alla grande musica: la Traviata di Giuseppe Verdi andrà in scena sotto le
stelle, nel "teatro lirico" all' aperto allestito a Valverde. Inizio all 21.15. E' la ventesima tappa del Festival
Ultrapadum 2018. In provincia di Pavia dal 27 luglio al 9 settembre a Codevilla agostissimo presso il
Parco Comunale, il 25 agosto sagra delle pappardelle, il 26 agosto balli. A Robbio , in provincia di
Pavia, è tutto pronto per la 34° edizione del Palio dl' Urmon , con dieci giorni di festa dal 23 agosto al 2
settembre. Ci saranno esibizioni sportive, rassegne canore, sfilate di moda, sfide fra i rioni, notti
bianche, stand gastronomici e molto altro ancora che culminerà domenica 2 settembre con la
suggestiva sfilata storica per le vie del centro e la palpitante corsa delle carriole fra rioni, una gara
sportiva unica nel suo genere che assegnerà il 34° palio al rione che taglierà per primo il traguardo. Filo
conduttore di tutto sarà la Sagra del cotechino , nata in occasione della prima edizione del Palio dl'
Urmon per rivalutare una specialità locale che in Lomellina ha una grande tradizione e merita una
specifica promoione e valorizzazione, poi gli si è affiancata la sagra del salame della duja. L' 1 e 2
settembre si svolgerà la trentesima edizione della Sagra del riso Vialone a Sant' Alessio con Vialone, in
provincia di Pavia. Per due giorni sarà possibile gustare ottimi risotti e prodotti locali, accompagnati da
spettacoli, giochi e animazioni per i bambini. Ingresso gratuito. Torna Vinuva, Festival del Vino e dell'
Uva , a Stradella dal 30 agosto al 2 settembre. Quattro giorni di spettacoli, pranzi e cene, spettacoli
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musicali e culturali per le vie del centro cittadino con esposizione di prodotti tipici locali e degustazioni.
Un appuntamento ormai fisso che apre gli eventi di settembre in Oltrepò Pavese e che attira anche un
folto pubblico dalle provincie vicine. SONDRIO Chiuro da ben 34 edizioni organizza il " Grappolo d' Oro
", qualificato appuntamento con i migliori vini valtellinesi . Dal 7 al 16 settembre, frammenti di storia,
incontri col gusto, momenti di cultura, spettacolo e musica faranno da sfondo alla principale
protagonista della manifestazione: la viticoltura di montagna . R icco come sempre il programma della
manifestazione, in questo paese immerso in una delle più importanti aree viticole della Lombardia.
Scenario ideale per concerti, mostre fotografiche e di intaglio, rassegne corali, degustazioni guidate,
convegni, concorso enologico, percorsi di lettura, passeggiate, animazione, mercatini, spettacoli,
itinerari gastronomici, manifestazioni sportive a piedi e in bici, esposizioni, laboratori, giochi di abilità e
tanto altro. Dieci giorni tra vigneti e antichi borghi , tra gli scorci memorabili del centro storico di Chiuro,
che conserva intatto l' impianto medievale ove risiedevano nobili che vivevano in edifici coronati da torri.
Ancora oggi le strette vie, gli acciottolati, i portali impreziositi, nascondono antiche corti e palazzi
signorili ove è possibile respirare storie di un tempo. Un tuffo nel passato, ma con uno sguardo al futuro
della viticoltura della provincia di Sondrio. Durante il mese di settembre i ristoranti di Chiuro aderiscono
alla manifestazione proponendo piatti tipici valtellinesi accompagnati dai pregiati vini locali . Dal 24
agosto al 1 settembre a Sondrio il Palio delle Contrade, tutte le contrade della città si sfidano in una
serie di tornei sportivi. Tra le iniziative più attese la caratteristica Corsa dei Carretti Pazzi lungo la via
Scarpatetti. Dal 31 agosto al 2 settembre è in programma la 29esima Festa di Paniga , nell' omonima
frazione morbegnese. Venerdì sera chicken & beer, riso saltato alle verdure e chili con carne. A seguire
musica live con Indaco Rock Band e The Sunny Boys. Sabato sera cena a base di pizzoccheri, sciatt,
carni alla brace e polenta e intrattenimento a cura della Raf Benzoni Band. Domenica pomeriggio
giochi, musica ed animazione per tutti. Alle ore 15.45 partenza della camminata non competitiva di 6
km, a seguire cena e musica live con l' orchestra Emanuela Bongiorni. VARESE Dal 7 al 9 settembre,
17^ Sagra del Fungo a Cunardo, presso la "Baita del Fondista". Menu a base di funghi porcini freschi
accompagnati da ottimi vini e gustosi dolci. Capannone Coperto e Servizio Bus Navetta Gratuito. Da
venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre il festival "Il Lago Cromatico" sarà ospite della tradizionale
regata storica Verbano Classic per barche tradizionali e d' epoca, organizzata da oltre venti anni dall'
Associazione Vele d' Epoca Verbano e dal Circolo Velico Medio Verbano a Laveno Mombello e a Cerro
di Laveno .Il Festival Il Lago Cromatico porterà due momenti musicali all' interno della manifestazione.
Venerdì a Cerro di Laveno, alle 19 sul lungolago, si esibirà la Bandela Del Ghezz con il suo repertorio
che passa dalle tarantelle di Campania e Calabria alle pizziche pugliesi, dal saltanello abruzzese alle
danze del piffero piemontesi, dalle gighe ai calissun, dalle munferrine ai valzer per arrivare ai brani di
nuova composizione. Sabato presso il museo MIDeC di Cerro di Laveno alle 21.30 sarà protagonista la
Filarmonica "G. Verdi " di Laveno Mombello, un' istituzione storica del territorio che regalerà al pubblico
l' ormai tradizionale concerto di settembre per il Festival. Dal 31 agosto al 2 settembre, alla Corte del
Ciliegio di Castellanza si rinnova l' ormai tradizionale appuntamento del F es tival della Birra Artigianale
. Ottima birra: abbiamo selezionato quattro tra i migliori mastri birrai della nostra zona che vi
proporranno il meglio della loro produzione. Ottima cucina: i maestri griglia tori dell' Associazione
Statale 33 lavoreranno per soddisfare appetiti di tutte le dimensioni con prodotti di alta qualità e, dove
possibile, a km. 0. Dal 14 giugno all' 1 settembre a MalpensaFiere va in scena la quarta edizione del
Latin Fiexpo , il festival latinoamericano organizzato da Fam Eventi in collaborazione con il Comune di
Busto Arsizio . Un concentrato di danza, musica, gastronomia, cultura e artigianato per tutta l' estate.
Aperto d a martedì a domenica dalle 19.30 alle 3. ( Tutte le informazioni ). Diga del Penperduto a
Somma Lombardo sul Ticino: un vero e proprio gioiello di ingegneria fluviale, ora aperto al pubblico con
visite guidate ogni domenica. Si può anche pernottare nell' ostello ristrutturato di recente. Per la
particolarità dell' area, ogni visita è accompagnata da una guida, che vi condurrà al Museo, al giardino
dei Giochi d' acqua, alla scoperta delle dighe del Panperduto, della nuova Centrale Idroelettrica e alla
scala di risalita dei pesci. L' itinerario di visita dura circa 90 minuti.
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L' EVENTO. Le macchine del Museo stanno partecipando alla quattro giorni dell' F1 Milan
Festival

Nicolis, rombi veronesi al Gran Premio di Monza
Sfileranno sul circuito la Mercedes K500 e la Lancia Astura Mille Miglia «Un onore per
noi, una vetrina per la nostra città. Sarà un' emozione unica»

Chissà se, nel l inguaggio dei motori ,  si
distingue il rombo veronese. Certo è che in
questi giorni la Mercedes Benz 500K del 1934
e la Lancia Astura Mille Miglia del 1938 del
Museo Nicolis di Villafranca hanno gli occhi di
tutto il mondo puntati addosso.
Ma le due eleganti signore non si stanno
lasciando certo intimorire. Sì, perché i due
gioielli custoditi nel Museo scaligero dell'
automobile da mercoledì fanno parte di una
r is t re t ta  rosa d i  ve t tu re  d '  epoca de l l '
anteguerra che sta invadendo pacificamente il
centro di Milano, in occasione del Gran Premio
di Formula Uno di Monza in programma il
prossimo 2 settembre.
Complice un' organizzazione da capogiro -
curata dalla società statunitense Liberty Media,
la stessa che gestisce il campionato di F1- e
vista in precedenza solo a Londra, Shanghai e
Marsiglia, i due bolidi della collezione Nicolis
mercoledì hanno percorso, tra una folla di
appassionati, un circuito cittadino creato ad
hoc alla Darsena dei Navigli. Erano presenti
anche i piloti Ferrari Sebastian Vettel e Kimi
Raikkonen. I quattro giorni dell' F1 Milan
Festival - una specie di Fuoricircuito - hanno
regalato alla città esibizioni e parate sia delle attuali monoposto sia delle vetture storiche provenienti
della collezioni più preziose e nelle prossimeamanti delle corse la possibilità di guardare in diretta
streaming le prove libere e le qualifiche, anche al di fuori del Circuito d' Italia. «Per il Museo Nicolis è un
grande onore essere presenti a un evento internazionale di così elevata importanza come il GP d'
Italia», commenta Silvia Nicolis, presidente del Museo dell' auto, moto, bici, aerei e oggettistica d' epoca
di Villafranca. «Grazie a queste importanti manifestazioni abbiamo l' onore non solo di portare un po' di
Verona nel mondo della Formula Uno ma anche di far conoscere a tutta Italia e fuori dai confini nazionali
la preziosa collezione che custodiamo a Villafranca. La Formula Uno rappresenta la massima
espressione dello sport motoristico quindi poter partecipare con le nostre auto è un forte segno di
riconoscimento del valore storico e culturale delle nostre collezioni». Oggi la Mercedes 500K e la Lancia
Astura, pezzo unico esistente, sfileranno nel Quadrilatero della moda e questa sera saranno ospiti del
Garage Italia e del Museo Alfa Romeo di Arese per poi essere esposte nella 'Fan Zone' dell' autodromo
nazionale di Monza.
Ma l' evento più atteso del lungo week end milanese sarà domenica 2 settembre, il giorno del Gran
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Premio d' Italia al Monza Eni Circuit. Prima dell' inizio della corsa le due auto del Museo Nicolis
gireranno sulla pista dell' autodromo italiano, in mondovisione. Durante la parata davanti a centomila
spettatori sugli spalti, ogni vettura ospiterà a bordo un top driver.
Chi siederà a fianco di Silvia Nicolis su Mercedes e del fratello Thomas su Lancia Astura? Sarà Lewis
Hamilton?
Oppure Fernando Alonso? O magari Max Verstappen? I nomi non sono ancora stati svelati. «Non
sappiamo ancora chi sarà nell' abitacolo con noi, nel sedile del passeggero», conclude Silvia Nicolis,
«ma siamo sicuri sarà un' occasione e un' emozione unica. Non capita tutti i giorni di avere l' onore e la
responsabilità di guidare un' auto con a fianco i più importanti driver contemporanei».

SERENA MARCHI
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