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Sulle tracce dei caduti della Grande Guerra con l'
aiuto degli Alpini
- ARESE - A CENT' ANNI dalla prima guerra
mondiale, l' amministrazione comunale i n
collaborazione con l' Associazione Nazionale
Alpini-sezione «Peppino Prisco» di Arese, ha
promosso una ricerca storica per rintracciare i
parenti dei caduti e dei dispersi nella prima
Guerra mondiale. I risultati hanno portato a
individuare 45 nomi, che saranno ricordati il
prossimo 4 novembre durante la cerimonia
dedicata alla Giornata dell' Unità Nazionale e
delle Forze Armate e alla commemorazione
dei Caduti. «Coltivare la loro memoria significa
comprendere l' inestimabile ricchezza morale
che ci hanno trasmesso e rappresenta, per
tutti noi, la sollecitazione più autentica per
adempiere i nostri doveri di cittadini italiani ed
europei, nella convinzione del valore della
solidarietà e della pacifica convivenza fra i
popoli» con le parole del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella la sindaca
Michela Palestra e l' assessora alla Sicurezza
Roberta Tellina, hanno scritto ai discendenti
dei caduti aresini in attesa di poterli incontrare
durante le celebrazioni.
Domenica prossima il programma parte alle 10.30 con la Messa alla chiesa di Valera, alle 12 davanti al
municipio la città ricorda i suoi Caduti nella piazza davanti al Municipio con l' accompagnamento
musicale della Filarmonica Giuseppe Verdi. Infine alle 16 la giornata si conclude all' Agorà di via
Monviso con "È brutta la guerra.
La vita dal 1914 al 1918" spettacolo teatrale con La Compagnia dei Coriandoli.
Mon.Gue.
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Ex Alfa di Arese Tutti assolti
Nella serie di assoluzioni nei processi milanesi
con al centro la morte di operai esposti all'
amianto c' è anche quella degli ex dirigenti
Fiat. Sono finiti sul banco degli imputati
perché, secondo le accuse, non avrebbero
adottato le necessarie misure di prevenzione
per proteggere i lavoratori dal rischio amianto
all' Alfa Romeo di Arese.
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Un mese di prevenzionecontro i tumori al seno
castellanza Un mese di iniziative per la
prevenzione del tumore al seno.Le sedi
Humanitas di Castellanza, Arese e Lainate
propongono in novembre un programma dal
titolo "Il futuro è rosa", che comprende visite
senologiche gratuite, corsi di autopalpazione,
aperitivo in salute e mostra fotografica. Per le
visite (donne dai 35 anni in su) a Castellanza il
17 novembre ci si può prenotare chiamando lo
0331 476521 da lunedì a venerdì dalle 11 alle
13 e dalle 14 alle 16. La mostra "Sorrisi in
Rosa" della fotografa Luisa Morniroli sarà
esposta nei centri di Arese (domenica 18) e
Lainate (sabato 10) e vi si potrà accedere
liberamente.
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All' Agorà ritornano i giochi in biblioteca
- ARESE - ALL' AGORÀ di Arese torna la
rassegna " International Games Day@Your
Library", manifestazione internazionale
dedicata al gaming in biblioteca promossa e
sostenuta dall' Associazione Italiana
Biblioteche.
Due gli appuntamenti. Il primo: "Vieni a
giocare con me!?", (martedì 6 novembre, alle
20.30) sarà dedicato ai genitori, una serata di
formazione e confronto per comprendere i
bambini attraverso il gioco e accompagnarli a
coltivare e sviluppare le proprie competenze
emotive, cognitive e relazionali.
IL SECONDO: sabato 10 novembre, dalle 14
alle 18, coinvolgerà i bambini con "Giochi da
tavolo" a cura di Ludoverse e "Conosci i
wargame?", con Adriano e La compagnia del
Bianco Cancello.
I protagonisti dell' iniziativa e i loro show
introdurranno i partecipanti al mondo dei
wargame con dimostrazione e partite.
Alle 16, la presentazione dei finalisti de "Il
gioco dell' anno 2018", premio legato alla
manifestazione Lucca Comics&Games.
Previsti inoltre giochi da tavolo con Luca Bellini e Luca Borsa e videogiochi nella gaming zone della
biblioteca.
Per partecipare è possibile scrivere a: wargameigd@gmail.com.
Mon.Gue.
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