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Garbagnate Mil. SCUOLA - Toccante cerimonia giovedì. Il sindaco: "Fatica e impegno premiano
sempre"

Il comune premia gli alunni più meritevoli

di Claudio Barbieri GARBAGNATE- Giovedì
21 febbraio alle 18 nella sala convegni della
biblioteca di via Monza, il sindaco Davide
Barletta e l' assessore all' istruzione Simona
Travagl iat i  hanno premiato gl i  student i
meritevoli che hanno frequentato l' anno
scolastico 2017/2018.
Borse di studio rispettivamente di 200 e 400
euro e un attestato di merito agli studenti delle
classi terze medie e quinta superiore licenziati
o diplomati nel 2018 con i voti migliori, un'
assegnazione quella voluta dal Comune
stabil i ta in base al bando pubblico, che
r i c h i e d e v a  c o m e  u n i c o  r e q u i s i t o  p e r
partecipare quello di essere residenti a
Garbagnate, indipendentemente dall' istituto
frequentato.
Grande la soddisfazione del sindaco Barletta e
dell' assessore Travagliati che hanno voluto
fortemente questa iniziativa: "Questi ragazzi
s o n o  l '  o r g o g l i o  e  l e  e c c e l l e n z e  d i
Garbagnate", ha affermato nel suo breve
discorso il sindaco, per poi congratularsi con i
ragazzi uno a uno e invitarli a impegnarsi e a
spingersi sempre più in alto, percorrendo con
umiltà e coraggio anche le strade più difficili,
"perché la fat ica e l '  impegno nella vita
premiano sempre".
Ecco i nomi degli studenti risultati vincitori delle borse di studio: Scuola media Galileo Galilei: Zaffaroni
Davide, Zanchi Stefano, Ambrogio Federico. Scuola media Elsa Morante: Triulzi Giulia, Marinucci
Rebecca, Toniolo Andrea, Tirloni Viola. Scuola media San Luigi: Montanini Elisa. Liceo Falcone e
Borsellino Arese: Salentina Serena. Itcs Erasmo da Rotterdam Bollate: Donati Riccardo.
Al termine della cerimonia foto di gruppo per i vincitori e rinfresco offerto dall' amministrazione
comunale.
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Teatro pieno sabato sera per "Ciak, si canta"

GARBAGNATE - Non ci sono melodie che non
si ricordino più facilmente e con più trasporto
che le colonne sonore dei film.
Proprio loro sono state le protagoniste sabato
sera nello spettacolo musicale "Ciak... si
canta", andato in scena al Cineteatro Italia.
Uno spet tacolo a l legro,  curato in  ogni
d e t t a g l i o ,  c o n  l a  g r a n d e  m u s i c a
cinematografica come assoluta protagonista:
questo è riuscito a realizzare il direttore
artist ico, i l  Maestro Salvatore Vincenzo
Maniscalco, che ha portato sul palco le
cantanti Eleonora, Ginger e Ingrid Pizzarelli, il
c o r o  "Arese V o c a l  E n s e m b l e "  e  i l  t r i o
strumentale "Ensemble Classica Trio".
"Ciak si canta" è stato inserito all' interno della
VI I  ediz ione del  "Fest iva l  del la  Fede",
organizzato dalla Comunità Pastorale S. Croce
e dalla Associazione culturale "La Piazza -
Incontri culturali" d i  G a r  b a g n a t e  e  h a
pienamente soddisfatto il pubblico, che ormai
ogni anno segue con affetto l' appuntamento
musicale del Festival.
Tanta la soddisfazione del direttore artistico:
"Siamo riusciti ad avere artisti ancora più bravi
dello scorso anno, questo per dimostrare che
anche chi non ha la fortuna di prendere la
strada della televisione riesce ad avere
carriere artistiche di tutto rispetto. Quest' anno abbiamo scelto il cinema perchè il Festival non aveva
una tematica precisa a cui legarsi, al contrario dei due anni passati e gli artisti erano entusiasti.
Forse anche per questo il risultato è stato così piacevole. Ogni anno è sempre una cosa unica e
speciale e il pubblico apprezza sempre".
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CONSIGLIO - I consiglieri lasciano gli scranni e si siedono sugli spalti del pubblico. La protesta
originata dalle omissioni sulla causa Arese-Lainate sull' Imu del centro commerciale

Attacco leghista alla giunta sulla trasparenza

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Nuova dura
protesta lunedì scorso dei consiglieri della
Lega in consiglio comunale, che come già fatto
nella seduta di gennaio, hanno abbandonato i
loro scranni. Ma, con una variazione: anziché
lasciare il centro civico come fatto il mese
precedente si sono andati a sedere sugli spalti
del pubblico.
L a  L e g a  è  t o r n a t a  s u l l a  m a n c a t a
comunicazione da parte del sindaco Michela
Palestra della cifra di oltre 873mila euro che
Lainate chiede ad Arese per la violazione di un
accordo sottoscritto dai due comuni nel 2012
nel quadro dell' accordo di programma sull' ex
Alfa Romeo in materia di spartizione degli
introiti Imu. Cui si è aggiunta anche una
recriminazione da parte dei leghist i  al l '
amministrazione p e r  a v e r  d i f f u s o  u n
comunicato alla stampa in cui si "intestava" l'
iniziat iva di uno sportel lo d' ascolto dei
carabinieri in comune quando in realtà si tratta
di un progetto dell' Arma.
"La rilettura del verbale ha evidenziato che non
è stata detta la cifra - ha ammesso il sindaco
nella fase delle comunicazioni d' inizio seduta -
ma rimane il fatto che la comunicazione è stata
data tempestivamente a due giorni dall' arrivo
del documento e che in questa fase (delle
comunicazioni, ndr) se ci fossero state domande v' era tutto lo spazio per porle. Sottolineo inoltre come
l' 11 gennaio, all' indomani dell' avvenuta seduta di giunta, tutti i capigruppo abbiano ricevuto il riassunto
delle deliberazioni dove vi era anche l' avvenuta la costituzione in giudizio del comune di Arese. Ci
tengo anche a dire che non è questa la sede per discutere delle strategie legali dell' ente per questione
di riservatezza e strategia difensiva. I consiglieri sono stati messi nelle condizioni di avere le
informazioni sulla causa e hanno tutta la facoltà per richiedere ulteriori documentazione e informazioni.
Respingo quindi le accuse di poca trasparenza.
Nella diatriba politica sembra che si auspichi che il comune soccomba. È una logica cui credo sia
opportuno sottrarsi perché tutti noi con grande spirito di servizio siamo qui per occuparci del nostro
comune e dell' interesse della nostra comunità".
"L' altra volta - ha risposto il leghista Vittorio Turconi - sulla questione degli 873mila euro ci siamo sentiti
dare quasi degli imbecilli perché è stato detto dal sindaco che era stata comunicata la cifra. Non ci si
può dimenticare di 873mila euro. Mi spiace, non accetto la dimenticanza. Inoltre io avevo detto che la
Lega sarà sempre a favore nella difesa di Arese nei confronti di Lainate, ma un conto è difendere il
comune, un conto è che non ci vengano dette le cose.
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Sono due argomenti distinti e separa ti. La cifra non era così importante. E quali sono le cause aperte?
La cosa mi spaventa. Se non sono importanti 873mila euro, deduco e mi domando se abbiamo altre
cose molto più importanti che vengono sottaciute ai cittadini e a questo consiglio. Dato anche che nella
risposta che ci è stata dalla capogruppo del Pd (Chiara Varri, ndr) anziché entrare nel merito degli
873mila euro, è entrata nel merito sulla nomina di Lino Banfi quale rappresentante dell' Unesco, citando
la politica nazionale del nostro partito. Guardi,ho preso il colluttorio: prima di parlare della Lega
sciacquatevi la bocca" (e lo pone sul suo banco, come mostra la foto).
Fra gli appunti di Turconi anche lo sportello dei carabinieri: "E' un' iniziativa da ammirare per i cittadini e
la sicurezza realizzata dall' Arma, che ha chiesto all' amministrazione uno spazio. Non si può far uscire
gli articoli di giornale per la vicinanza ai cittadini da parte dell' amministrazione.
Non è un' iniziativa dell' amministrazione.
E' un' iniziativa dell' Arma cui il comune ha aderito. Sono due cose diverse. Dite alla gente le cose come
stanno. Noi vogliamo solo questo. Quando si parla di trasparenza, quando si parla di rispetto, questo è
quello che pretendiamo. Non vogliamo farci raggirare. Grazie". E alzativi hanno cambiato seduta.
La presidente del consiglio Eleonora Gonnella ha auspicato una soluzione a una situazione "non
normale", perché "l' assenza di un gruppo di minoranza in un consiglio comunale non è un modello di
democrazia che funziona". Ma sulla questione trasparenza a dare man forte alla Lega è stata anche la
consigliera penta stellata Michaela Piva: "Ritengo che le comunicazioni relative all' adp siano un po'
omissive. Controllando il verbale della seduta scorsa do ragione alla Lega. Non sono state detti ragione
e importo della causa. Qui si rischia una causa che ha un ingente valore, oltre alle spese legali. Ho
anche acquisito un accordo del 2016 dove si convenzionava uno sconto dell' Imu del 50% per le aree
del centro che non erano state utilizzate nel 2015 per inagibilità. Erano ancora da demolire. Arese e
Lainate hanno seguito l' accordo ripartendo l' Imu al 54,9 e al 45,1 per cento. Questo è un precedente ed
è motivo per cui la causa sia fortemente a rischio".
Nella sua replica, il sindaco è andato oltre al discorso della causa ma ci ha tenuto a chiarire sui
carabinieri: "Il testo della comunicazione è stato concordato con l' Arma dei carabinieri e riportava in
fondo o nel mentre delle comunicazioni, sia a nome mio che a nome dell' assessore Roberta Tellini in
ringraziamento per la disponibilità. Se si chiedono dei chiarimenti è giusto saperli ascoltare".
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Rinasce in grande stile la "Banca del Tempo". La
presentazione martedì sera al Form delle
Associazioni

di Enrico Borroni ARESE - Martedì 5 marzo ci
sarà, alle ore 20, la presentazione della
"nuova" associazione denominata "Banca del
Tempo (bdt)". Tale associazione, a dir la verità,
è' stata fondata da tale Pasquale Maino nel
1998 ed è andata avanti, alter nando periodi
più proficui ed altr i  meno, sino ad oggi.
Tuttavia, a causa del calo di interesse da parte
di qualche socio, o per sopraggiunti impegni di
famiglia e di salute da parte di altri o per la
mancanza di nuove adesioni ormai da qualche
anno, l' associazione rischiava, negli ultimi
tempi ,  d i  ch iudere .  Mi raco losamente ,
parlandone in giro si è aperto uno spiraglio: le
nuove adesioni sono arrivate e nella riunione in
cui si doveva decretare la chiusura, con il
presidente e relativo direttivo dimissionari, è
stato eletto un nuovo presidente, Francesco
Augurusa, persona ben nota in città. Insieme a
lui nuovi collaboratori ed un grande desiderio
di rilanciare al meglio possibile la stessa
associazione. Augurusa crede fermamente
nello spirito di solidarietà che la anima e si sta
impegnando per renderla più funzionale e
attiva. La Banca del Tempo nasce per far si
che le persone iscritte ricevono l' aiuto di cui
hanno bisogno (piccoli lavoretti non fatturabili,
favori vari) e non debbano sentirsi debitori
verso la persona che offre l' aiuto, bensì verso la banca. Tutto questo mettersi in gioco fa uscire le
persone dall' isolamento e le fa sentire partecipi di una comunità nella quale scambiarsi competenze,
conoscenze. Da cui la nascita di amicizie e quindi di una minor solitudine. Non ha fini di lucro: la quota
d' iscrizione, che pure esiste, viene spesa per i bisogni dei soci o dell' asso essere in grado di svolgere
una determinata attività e farlo, con piacere, anche per gli risparmio economico fra i soci e la cosa,
certamente, non guasta. Il pagamento dei servigi ottenuti avviene attraverso la compilazione di assegni
cartacei in cui viene conteggiato il tempo impiegato per compiere quel determinato servigio, non il
valore dell' attività; per cui un' ora prestata per fare l' orlo ad un pantalone vale quanto un' ora di lezione
di computer o d' italiano, ecc. Non c' è quindi circolazione di denaro, ma di tempo.Non ha colore
politico: è aperta a tutti indistintamente. E' un' associazione che può giovare a tutti, soprattutto a coloro i
quali hanno bisogno di una mano per l' integrazione nel tessuto sociale della città: perchè vogliono fare
nuove amicizie, perchè vogliono trovare risposte ai piccoli problemi che possono presentarsi nella vita
quotidiana di ciascuno. In una Banca del Tempo si dà e si riceve; si annullano le differenze sociali, di
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razza, fra giovane e anziano, disabile e normodotato. Un' ora di lavoro manuale vale quanto una in cui l'
attività prestata è di livello intellettuale.
Chiunque può offrire qualcosa, anche semplicemente amicizia, compagnia per fare qualcosa: come
andare al cinema, a teatro, semplicemente giocare a carte o condividere altri tipi di svago con persone
che abbiano gli stessi gusti. Per favorire momenti d' incontro fra i soci si organizzano feste, riunioni,
gite, visite guidate. Ora, si aspettano iscrizioni e, ripetiamo martedì sera, alle ore 20,00, al Forum delle
associazioni, ci sarà la presentazione.
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"La revisione serve per classificare la stazione come
media Tenenza"

di Domenico Vadalà ARESE - I tempi si sono
allungati oltremodo per via della necessità di
riappaltare l' opera, anche se il peggio è alle
spalle. Tuttavia i lavori per realizzare la nuova
caserma dei carabinieri nel quartiere Arese
Sud in via Volta sono ancora fermi ai nastri di
partenza per la sopravvenuta esigenza di
aggiornare il progetto.
Infatti il Comando Legione Carabinieri della
Lombardia, pur confermando l' orientamento
favorevole al progetto preliminare del 2016, ha
evidenziato che alla luce della normativa del
maggio 2017, che ha introdotto dei nuovi
parametri per le infrastrutture, è necessario
apportare modifiche al progetto definitivo per
classificare la stazione come media tenenza.
"Si tratta -spiega l' assessore Enrico Ioli-  d i
rivedere parzialmente il progetto in particolare
per la parte ri guardante gli alloggi al fine di
assicurare la massima capienza. Il che non
dovrebbe comportare tempi lunghi, ma al
momento non possiamo indicare una data
precisa".
La revisione e la costruzione della caserma è a
carico dell' impresa Multi Manutenzione Srl di
Cusano Milanino che si è aggiudicata la nuova
gara d' appalto con un ribasso d' asta del
15 ,17% per  un  va lo re  compless ivo  d i
1.462.554,71 euro. La caserma è strutturata in zona operativa (1294,7 mq), logistica (239,5 mq), servizi
(320,3 mq) e alloggi (407,7 mq).
La zona operativa è costituita dalla sala d' attesa con servizi igienici per il pubblico (uomini/donne), da
box per il militare di servizio, dalla sala apparati, dall' archivio operativo e archivio storico, dall' ufficio
del comandante, dall' ufficio del sottoufficiale in sottordine, da 2 uffici scrivani, da 2 camere di sicurezza
con disimpegno e servizio igienico annesso, dal loca le di massima sicurezza - armeria, dal locale per il
deposito reperti - custodia temporanea di soggetti di interesse operativo, dai servizi igienici per la zona
operativa (uomini/ donne), da disimpegni e ripostiglio. La zona logistica comprende la sala mensa e
ritrovo, la cucina con dispensa, i servizi igienici per la zona logistica (uomini/donne), 4 camere doppie
con servizio igienico annesso da 25 mq ciascuna, il locale lavatoio/ stenditoio, ripostiglio, il locale di
accesso.
La zona servizi l' autorimessa per automezzi operativi per 4 posti auto e un furgone, il locale
tecnologico, il garage a servizio degli alloggi per 6 auto oltre a spazi disponibili come cantina. Infine la
zona alloggi con 3 abitazioni da 85 mq ciascuna con 2 camere matrimoniali con bagni indipendenti, un
alloggio da 118 mq con 3 camere, locale di accesso.
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Raccolta dei rifiuti: distribuiti i sacchi con il microchip

ARESE - Nuovo corso per la raccolta dei rifiuti
indifferenziati. Infatti Gesem, che gestisce il
serv iz io ,  in forma che con la  def in i t iva
consegna dei sacchi con microchjp si è pronti
a dare i l  v ia al la raccol ta con le nuove
modalità.
L' obiettivo è responsabilizzare maggiormente
l' utente, aumentare i l  l ivello di raccolta
differenziata, correggere in maniera precisa e
p u n t u a l e  c o n f e r i m e n t i  s c o r r e t t i  e d
eventualmente irrogare sanzioni. Intanto i
cittadini che non erano in casa al passaggio
degli operatori incaricati alla consegna dei
sacchi hanno la possibi l i tà di r i t i rare in
municipio il kit spettante sabato 9, 16 e 23
marzo, dalle 9 alle 17, e sabato 30 marzo,
dalle 9 alle 13.
Occorre,  però,  presentars i  a l  punto d i
consegna con tessera sanitaria/carta regionale
dei servizi dell' intestatario della posizione Tari
e dell' allegata delega. I sacchi di colore viola
da 60 litri di volume con codice alfanumerico
sono abbinati alla singola utenza domestica e
di conseguenza le raccolte congiunte a livello
condominiale non sono più possibili. I sacchi di
co lore  azzur ro  da 110 l i t r i  con cod ice
alfanumerico identificativo della singola utenza
sono associati a quelle non domestiche
(bar/ristorazioni, negozi, uffici, attività commerciali, ditte, ecc.). Infine le utenze nel cui nucleo abitativo
sono presenti bambini al di sotto dei 3 anni o persone con problemi di salute possono richiedere a
Gesem i sacchi di colore verde da 70 litri con codice alfanumerico da utilizzare esclusivamente per il
conferimento di pannolini, pannoloni e traverse.
I sacchi viola sono utilizzabili già dal primo passaggio di raccolta successivo alla distribuzione. La
raccolta, previo l' esposizione dei sacchi viola nei giorni e negli orari abituali, resta invariata.
D.V.
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"Pi greco day", festa della matematica

ARESE -  I l  s u c c e s s o  d e i  p r e c e d e n t i
appuntamenti  è stato tale che la nuova
edizione è venuta da sé.
Infatt i  l '  amministrazione comunale h a
promosso la terza edizione della "Giornata
internazionale del pi greco" (indicato con il
simbolo ). Si tratta della festa della matematica
che si celebra ogni anno il 14 marzo. La scelta
del giorno deriva dal modo di scrivere la data
dagli anglosassoni: 3.14 (3, mese di marzo 14,
il numero del giorno).
Il pi greco nello specifico indica il rapporto tra
la circonferenza e il diametro del cerchio.
Anche il Miur celebra la festa della matematica
più famosa del  mondo nel  proposi to di
avvicinare le ragazze e i ragazzi non solo alla
m a t e m a t i c a ,  m a  a  t u t t e  l e  d i s c i p l i n e
scientif iche (Stem). Intanto ad Arese la
ricorrenza è destinata a andare in scena all'
insegna un' iniziativa originale, promossa dalla
scuola "L.
Da Vinci" dell' istituto comprensivo "Europa
Unita" e dal liceo "G. Falcone e P.
Borsellino" in collaborazione con la biblioteca
comunale. L' iniziativa all' insegna del "Pi
greco day" è questa: alle 10, "marcia dei
decimali" delle classi prime della scuola "L. da
Vinci" sino al centro civico Agorà con la
partecipazione della sindaca Michela Palestra e della preside Maria Teresa Tiana; dalle 10,30 alle
12,30, al centro civico Agorà, "exhibit di matematica interattiva" delle classi 2^ BL 1^A e 1^D del liceo
"Falcone e Borsellino" e della classe 3^ C della scuola "L. da Vinci"; dalle 14 alle 16, "giochi matematici
in scatola", costruiti dagli alunni delle classi terze della primaria "Europa Unita".
D.V.
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Smog, centraline da riaccendere

ARESE - Inquinamento alle stelle. La sindaca
Michela Palestra proprio sulla scia dei dati
preoccupanti ha chiesto all' Arpa di riattivare le
centraline per rilevare lo smog che, anche per
la presenza del centro commerciale, si è
impennato. Le centraline erano state spente in
agosto. Intanto la questione è pure approdata
nel Parlamento europeo per iniziativa dell' on.
Eleonora Evi (M5S), che ha chiesto peraltro di
bloccare il raddoppio del centro commerciale.
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"Domeniche alla Valera", nuova edizione: cancelli
riaperti da domenica 17 marzo

ARESE - Torna la rassegna "Domeniche in
villa" con una nuova programmazione. L'
i n i z i a t i v a ,  p r o p o s t a  d a l  C o m u n e  i n
collaborazione con il Csbno, offre la possibilità
ai cittadini di visitare e vivere quei luoghi
n a s c o s t i  e  a f f a s c i n a n t i  d e l l a  v i l l a
settecentesca, La Valera, immersa in un
giardino monumentale. Il via è in cartellone il
17 marzo con "In villa con l' Uniter": alle 10,45,
"Il color rosso" - Sfilata spettacolo con abiti,
musiche, danze e parole intorno al rosso e alle
sue sfumature a cura di Silvia Mercoli; alle 12
concerto della Unit Band, alle 12,30 aperitivo.
Poi i l 14 aprile "Musica in vil la": alle 11,
concerto "Il flauto e il cinema" a cura dell'
associazione culturale "Joy fiute ensemble";
alle 16,30 concerto "Mozart & Co." "I Solisti di
Under 13 Orchestra" a cura della Civica scuola
di musica di Arese - Ricordi music school. Il 19
maggio "Arti Fontana: un gioiello di scuola":
dalle 11 alle 18, esposizioni di arti figurative e
oggetti artistici a cura del liceo artistico "L.
Fontana"; alle 15 seminario "La tradizione
erboristica italiana come valore culturale"  a
cura della delegazione Fai Milano Nord Ovest.
Relatore Andrea D' Alessio.
La rassegna chiuderà i battenti il 23 giugno
con "Musica in villa e Kids entertainment": alle
11 concerto del Trio Beija Flor "Feliz e triste" a cura dell' associazione "Isola delle note"; alle 15
laboratorio per bambini "Un mare di pesci" a cura dell' associazione "Pandora"; alle 15,30 concerto del
duo Messina e Marini (flauto e arpa) a cura dell' associazione culturale "Joy flute ensemble"; alle 17
concerto della filarmonica "G. Verdi".
D.V.
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Carnevale in biblioteca

ARESE -  C a r n e v a l e  i n  b i b l i o t e c a .  L '
appuntamento è per mercoledì 6, alle 11, con
"Favo le  a  ga t ton i " ,  ovvero  le t tu re  su l
Carnevale. L' iniziativa è dedicata ai bambini
dai 9 ai 24 mesi, perché non si è mai troppo
giovani per scoprire il piacere della lettura. Poi
giovedì 7, alle 17, al Caffé letterario incontro
con un maestro molto particolare, che suona,
canta e fa magie: "Musica e magia con il
maestro Vitiello. L' ingresso è libero.
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CLASSIFICHE DI ZONA

PRIMA B: Cabiate 48; Esperia 42; Castello 39;
Pol Nova 37; Portichetto 35; Desio 34; Ardita
3 3 ;  R O V E L L A S C A  3 0 ;  C E R I A N O  2 7 ;
Tavernola 26; Faloppiese 26; Real 24; Monnet
22; SENAGO 12; Cantù 12; Lario 10.
PRIMA N: Sedriano 57; A.Settimo 46; SOLE
SE 46; Boffalorese 42; Turbighese 40; OSL 34;
Pontevecchio 32; BOLLATESE 28; Ticinia 25;
Triest ina 25; Ossona 24; Lainatese 23;
Concordia 21; Pregnanese 15; Barbaiana 15;
Nerviano 15.
SECONDA G: Veniano 47; SALUS TURATE
47; Montesolaro 46; Albavilla 36; Molinello 36;
Rovellese 35; Cascinamatese 32; Lam brugo
31; Novedrate 28; GERENZANESE 27; Virtus
21;  Don Bosco 21;  S te l la  Azzur ra  19 ;
O.Merone 19; Cesano 13; AMOR S. 11.
SECONDA M: Fiamme Oro 46; Crennese 45;
Olgiatese 44; Bienate 44; PRO JUVENTUTE
34; Gorla 33; Beata G. 32; Lonate 31; Arnate
29;  Borsanese 27;  S.Massimi l iano 23;
AIROLDI 21; Canegrate 17; Virtus 15; Città
Samarate 13; Rescaldinese 8.
SECONDA N: R. Vanzaghese 40; Vela 39;
Robur 38; Parabiago 36; Cuggiono 35; Victor
35; O.Vittuone 34; S.Stefano 31; Marcallese
31; S.Ilario 29; Sporting 24; Arluno 23; Buscate
22; SG ARESE 18; S.Gaetano 17; Casorezzo
12.
SECONDA Q: BARANZATESE 61; PRO NOVATE 55; NOVATESE 49; PALAZZOLO 48; Afforese 48;
S.Giorgio 44; CASSINA NUOVA 41; Rondinella 34; Real 32; OSAL 31; Rondò 30; Atletico 29; Ni guarda
26; MASCAGNI 24; ARDOR 22; Gunners 19; Bresso 12; PADERNO 5.
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GARE DI DOMENICA 3 MARZO

PRIMA B: Castello-SENAGO; CERIANO-
Cantù; Monnet-ROVELLASCA.
PRIMA N: Nerviano-BOLLATESE; OSL-
Triestina; Ossona-SOLESE.
SECONDA G: Cesano-GERENZANESE;
LambrugoSALUS TURATE; O.Merone-AMOR
S.
SECONDA M: AIROLDI-Olgiatese; PRO
JUVENTUTE-Rescaldinese.
SECONDA N: SG ARESE-Cuggiono..
SECONDA Q: CASSINA-Afforese; Bresso-
ARDOR; NOVATESE-MASCAGNI; OSAL-
PRO NOVATE;  PADERNO-S.G io rg io ;
PALAZZOLO-Rondò; AtleticoBARANZATESE.
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I RISULTATI DELLE "NOSTRE"

P R I M A  B :  C a b i a t e - C E R I A N O  1 - 1 ;
ROVELLASCAEsperia 1-1; SENAGO-Lario 1-
1.
PRIMA N:  BOLLATESE-Sedr iano 2-3 ;
SOLESEOSL 4-2.
SECONDA G: AMOR-Montesolaro 1-1;
GERENZANESE-O.Merone 1-1; SALUS
TURATE-Novedrate 4-0.
SECONDA M: Borsanese-PRO JUVENTUTE
1-0; Fiamme Oro-AIROLDI 2-3.
SECONDA N: Marcallese-SG ARESE 1-2.
SECONDA Q :  ARDOR-N igua rda  0 -1 ;
B A R A N Z A T E S E - N O V A T E S E  0 - 0 ;
MASCAGNI-OSAL 1-2;  PRO NOVATE-
CASSINA 3-0; Rondinella-PALAZZOLO 1-1;
Rondò-PADERNO 2-0.
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IL COMMENTO Del comandante di Polizia Locale di Arese, Mauro Bindelli, sulle nuove
proposte

«Le sanzioni ci sono . Servirebbe, invece, un' azione
di educazione civica rivolta alle nuove generazioni»

(mly)«In Italia abbiamo quasi 80 mila leggi, ma
siamo tra i paesi dell' Unione Europea con il
tasso più basso di rispetto delle regole»
questo è il commento amaro del comandante
della Polizia Locale di Arese Mauro Bindelli
(nella foto).
«Sia i ciclisti che i nostri automobilisti hanno
questo primato poco edificante inoltre, per
quel che riguarda la riforma della bici, se gli
spazi fisici non ci sono non si possono fare
queste riforme».
Tra le modifiche più importanti al codice della
strada c' è quella che riguarda le targhe
straniere. In questo modo si cerca di arginare
un fenomeno sempre più diffuso in Italia, cioè
la circolazione di veicoli con targhe estere, che
difficilmente sono raggiungibili in caso di
sanzioni. Nel corso degli anni, infatti, sono
aumentate in Italia le macchine con targa
estera che non pagano bollo e assicurazioni.
Ma cosa è cambiato esat tamente per i
possessori di auto straniere? Fino al primo
dicembre scorso, quando è entrato in vigore il
Decreto, chi risiedeva in Italia poteva circolare
per un anno su un' auto con targa straniera.
D o p o  d i  c h e  s c a t t a v a  l '  o b b l i g o  d i
immatricolazione nel nostro paese. Ma senza
un cont ro l lo  p rec iso ,  d i  fa t to  la  legge
precedente consentiva ai possessori di targhe straniere, ad esempio, di evadere facilmente il bollo e
anche di sfuggire alle contravvenzioni, ad esempio, per Ztl e autovelox.
« La nuova formulazione dell' articolo 93 del Codice prevede invece il divieto allo straniero residente in
Italia da oltre 60 giorni, di condurre un veicolo con targa estera» - prosegue il comandante Bindelli. In
sostanza, ha vietato tout court le targhe straniere sulle strade italiane. Alle auto fermate non in regola, la
nuova legge applica sanzioni drastiche e severissime. Scatta infatti immediatamente il ritiro della carta
di circolazione. Il contravventore può pagare subito, sul posto, i 498 euro di sanzione. Se non lo fa,
scatta direttamente anche il sequestro del veicolo».
Si parla anche di inasprire le sanzioni per chi guida al cellulare.
«Le sanzioni ci sono già, il problema è farle rispettare. Ai fini della sicurezza il cellulare è certamente
uno degli elementi di maggior distrazione. Si dovrebbe fare, però un' azione di educazione civica sulle
nuove generazioni, solo così riusciremmo a contrastare questi fenomeni».
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#Operazione Comunità premiati da Sercop i 23
progetti vincitori

RHO (pgy) Sono 23 i progetti vincitori del bando #Operazione
Comunità premiati nel corso dell' evento che si è tenuto lunedì
25 febbraio, all' auditorium di Via Meda.
Ad aprire la serata il Coro About '500 di Pregnana, uno dei
progetti vincitori, con «Cade la pioggia».
La serata è stata introdotta dal Presidente di Ser cop Primo
Mauri che ha evidenziato l' importanza del bando per la
comunità che si radica su un terreno fertile quale quello del Rho
dense. Presenti alla premiazione assessori e sindaci dei comuni
di appartenenza dei progetti, fra cui il Sindaco di Rho Pietro
Romano, che ha messo a disposizione l' auditorium della città
per questa importante occasione. «Ci auguriamo che questa
esperienza sia un germoglio che cresce e si rinforza fino a
diventare un albero" ha dichiarato il Direttore di Ser cop Guido
Ciceri che ha condotto la serata e ha ringraziato i partecipanti e
gli operatori per le idee e le energie messe in campo a favore
del terr i tor io.  A seguire l '  intervento di  Sergio Manni,
coordinatore dei laboratori di comunità, durante il quale è
emersa l' originalità del percorso di lavoro che ciascun gruppo
seguirà in maniera diversa dagli altri. La proclamazione dei
vincitori è avvenuta davanti ad un pubblico numeroso ed
entusiasta.
Questi i comuni vincitori del progetto: Arese; con i progetti:
Arese Verde Aper to, Insieme per fare, La colazione delle
mamme, La comunità inizia dal condominio, radio web Arese
Cornaredo con Il Telaio Rosa Pero con: Giocando riciclando,
Quelli del sabato Pogliano con: Spazio 2019 tra compiti e
soluzioni comunitarie Pregnana con: Coro about '500,
Informatizziamoci, Saperi e sapori del Maghreb, Pomeriggi
Insieme Rho con: La colazione delle mamme Settimo con:
Guardaroba amico, Orti sospesi, Patrizia Curamondi laboratori
di disegno e amicizia, Nessuno pensa al proprio orticello, Tre
quarti pieno, Un service di comunità. Vanzago con: El Chiosk;
Pogliano, Pregnana, Settimo con: Dai Banchi di scuola alla
comunità. La premiazione si è conclusa con un caloroso
applauso dopo il quale il Coro di Pregnana ha regalato ancora
un momento musicale a sorpresa.
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Transenne a terra, bombolette abbandonate e
fontana rotta: ecco il laghetto di Sansovino

ARESE (mly) Transenne dei ponticelli a terra,
bombolette e bottiglie abbandonate nel prato e
la fontanella del parco giochi rotta: ecco come
si presenta da qualche settimana l' area
intorno al laghetto della Residenza Sansovino,
nell' ambito del PII Arese Sud.
lI parco giochi e l' area verde Ad ottobre 2018
è stato aperto il parcheggio di via Monte
Grappa e parte del nuovo parco pubblico e,
con il nuovo anno sono stati posizionati anche
dei giochi per i bambini. Purtroppo, però, l'
area risulta già essere vittima dei vandali. La
fontana dell' acqua, vicino alle altalene, si è
rotta poco dopo l' installazione. Non sono
mancate le segnalazioni, da parte dei cittadini,
alle forze dell' ordine; tuttavia sembra esserci
un problema di competenze: non si sa se la
manutenz ione spet t i  a  Sansov ino o a l
Comune. Risultato uno spreco giornaliero d'
acqua.
Per quanto riguarda, poi, il parco intorno al
laghetto, non erano ancora stati aperti i vari
ponticelli sui canali, poiché non era ancora
stato effettuato il collaudo. Tuttavia, da qualche
giorno, le transenne sono state «sradicate» e
gettate a terra. E nei prati si trovano diverse
bombolette e bottiglie abbandonate.
Forse i l  materiale lasciato lì da qualche
vandalo. Infine lo specchio d' acqua, dopo essere stato riempito, è di nuovo vuoto, tranne una pozza d'
acqua nel mezzo. Diversi sono i residenti che si sono lamentati, anche con le forze dell' ordine della
puzza proveniente dall' acqua stagnante. Il motivo, però, è che il laghetto è alimentato dalle acque dei
canali scolmatori, in questi giorni sono asciutti. Il laghetto non è stato più alimentato e si è svuotato.
L' inaugurazione dell' Eurospin L' ultima novità che ha riguardato l' area, infine, è stata l' inaugurazione
del supermercato Eurospin.
Mentre della Casa di Riposo, prevista, non c' è nemmeno l' ombra, come non è stato ancora ultimato il
comparto residenziale: per ora sono state realizzate 132 unità abitative, distribuite in sei palazzine. Ma
mancano quelle in edilizia libera.
La nuova caserma dei carabinieri Buone notizie, invece, sulla nuova caserma dei carabinieri, la cui
realizzazione spetta al Comune: il 19 gennaio, scorso, infatti, la Giunta ha approvato la delibera per la
variante dei lavori. «Il progetto è di fine 2015 - aveva spiegato i primo cittadino Michela Palestra. L'
obiettivo era ingrandire la caserma, facendo in modo che potesse essere classificata come stazione
"Media/Tenenza". In questo modo l' Ar ma avrebbe potuto ampliare in modo considerevole il suo
organico. A maggio del 2017, però, è cambiata la normativa e il progetto fatto non rispecchiava più le
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caratteristiche previste per una "Media/Tenenza".
Quindi bisognava decidere se lasciare il progetto inalterato, rendendo più difficile l' aumento di
organico, o modificarlo. Nei giorni scorsi l' Arma ci ha confermato il progetto, chiedendoci di apportare
delle modifiche. Chi ha il contratto, ora, deve fare le modifiche al progetto. Solo a quel punto inizierà la
cantierizzazione».

E' per questo motivo, quindi, che sono slittati i tempi?
«Sì, abbiamo voluto fare una scelta importante. La variante costa di più, ma riteniamo fondamentale
migliorare la struttura, per migliorare anche la sicurezza sul nostro territorio».
Elisa Moro.
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TULIPANI ITALIANI - NELL' AREA EVENTI AL 1 PIANO

Dal 1° marzo anteprima al centro in attesa dell'
apertura del campo

ARESE (mly) E' sempre più vicina l' apertura
del campo di tulipani che, da quest' anno si è
spostato ad Arese, nei campi di fronte al
centro commerciale.

Sarà facile raggiungervi?
«Sì. Si potrà arrivare in macchina, con i mezzi
pubblici con le navette de Il Centro ed anche in
bicicletta con la pista ciclabile della Valera»
racconta Edwin Ko eman. Inoltre, il grande
ponte pedonale de Il Centro, permetterà di
raggiungerci a piedi dagli ampi parcheggi. A
sud di Via Luraghi c' è un grande parcheggio
di oltre 400 posti, anch' essi gratuiti.
L' ingresso al campo sarà accanto alla pista
ciclabile della Valera».

Quando aprirete?
«La data dell' apertura dipende dalla fioritura
dei Tulipani, tra la fine di Marzo e inizio aprile.
La fioritura durerà al massimo un mese, ma
dipende dalla natura e dall' affluenza del
pubblico. Una volta iniziata la fioritura, il
campo di Tulipani Italiani sarà aperto dal
lunedì al venerdì, con orario continuato, dalle 9
fino alle 19.30. I l Sabato e la Domenica
saremo aperti dalle 8,30 fino alle 19.30».

In attesa dell' apertura ci sono iniziative previste?
« In attesa che la natura faccia il suo corso abbiamo lavorato in partnership con Il Centro, mettendo a
disposizione la nostra conoscenza dei Tulipani e delle loro caratteristiche, per creare dal l' 1 al 17 mar z
o nell' area eventi al primo piano del mall, uno speciale giardino fiorito per un' anteprima di primavera:
potrete, così, immergervi tra le numerose piante rigogliose e assaporare i gradevoli profumi di
tantissimi fiori colorati. Dal Campo alla casa dedicata ai tulipani più belli e colorati, che verrà allestita
fuori dal centro.
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Gorlago, uccise e bruciò viva la rivale in amore: l'
aresina Chiara Alessandri inchiodata dal gps

ARESE (mly)  Svol ta nel le  indagin i  del l '
omicidio di Gorlago, nella Bergamasca: nuove
prove inchiodano l' aresina Chiara Alessandri,
la 44enne che ha ucciso la rivale in amore
42enne Stefania Crotti (moglie di Stefano Del
Bello, con cui l' assassina aveva avuto una
relazione) e che l' ha bruciata viva nei campi di
Erbusco, nel Bresciano.
Una s tor ia  raccapr icc iante  Una s tor ia
raccapricciante che ha segnato le coscienze,
anche perché la cosa più assurda è che senza
madre ora restano ben quattro bambini: una,
la figlia della Crotti, purtroppo non potrà più
riabbracciare la sua mamma, ma non vanno
dimenticati anche i tre figli dell' omicida, che
presumibilmente resterà dietro le sbarre per
molti anni.
Ha sempre negato di aver dato fuoco alla
vittima Durante l' interrogatorio la 44enne, con
cui il marito di Crotti aveva avuto una relazione
in estate prima di decidere di tornare dalla
moglie, aveva confessato l' omicidio avvenuto
- secondo la sua ricostruzione - al culmine di
un litigio senza, quindi, alcuna premeditazione.
Ha sempre negato, invece, di averle dato
fuoco, ma sostiene di averla abbandonata,
credendola morta, in un campo a Er busco.
Troppi dettagli  non tornano, però, nella
ricostruzione della donna che non ha mai avuto un cedimento. Per gli inquirenti la trappola con cui la
Alessandri ha attirato la donna nel garage di Gorlago era solo l' inizio di un piano premeditato in tutte le
sue parti. Compresa la decisione di dare il suo corpo alle fiamme.
Alessandri ha bruciato viva la rivale A confermarlo, ora, sarebbe l' orario, registrato dal gps della sua
Mercedes Classe B, l' auto con cui ha trasportato il corpo della rivale fino a Erbusco. Il gps, infatti,
registra l' orario in cui la donna ha lasciato l' area del campo per tornare a Gor lago. Si tratta di pochi
secondi dopo dell' orario in cui l' orologio della Crotti, portato al polso in quel momento, si è fermato a
causa del calore delle fiamme. A dar man forte alla pista della premeditazione c' è poi il comportamento
stesso della Alessandri nei mesi pre cedenti all' omicidio. Telefonate e messaggi persecutori nei
confronti dell' ex amante e quei ripetuti tentativi di avvicinamento e chiarimento sia con lui che con la
rivale 42enne.
Il messaggio all' ex amante L' ultimo messaggio recuperato, andato in onda venerdì 22 febbraio a
Quarto Grado mette in luce le intenzione dell' indagata. «Stefano, stai esagerando - si sente dire da
Alessandri con fare intimidatorio - Vuoi fare il bastardo a tutti i costi perché mi vuoi dimostrare che sei
capace? Lo stai facendo con la persona sbagliata. Tu, per cortesia, mi affronti. Anche solo per tutto il
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male che mi hai fatto. Mi dici: "Chiara, sei una merda, perché hai fatto questo, questo e questo". E me lo
dimostri. Non ti ho mai fatto niente alla spalle, Stefano. Non ti ho mai detto niente gratuitamente. E ne
avrei avute di cose da dirti. Fin già da agosto».
E poi si rivolge alla Crotti: «Credi a lei, va bene - continua - Ti ha partorito la figlia (i figli delle due donne
frequentano la stessa scuola, ndr), va bene.
Devi andare con lei ai mercatini di Natale, va bene. Rovinati la vita, è la tua. La mia l' hai già rovinata».
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CAFFÈ LETTERARIO La gestione sarà affidata ai ragazzi che stanno studiando in questo
settore

Approvato l' affidamento ad Afol: a fine marzo si
riparte

ARESE ( m l y )  A p p r o v a t o  i n  C o n s i g l i o
comunale l' affidamento del caffè letterario ad
Afol, a fine marzo si riparte.
«Trattiamo stasera l' affidamento dello spazio
del caffè letterario ad Afol Metropolitana, alla
parte dei corsi di formazione professionale -
ha spiegato durante il consiglio comunale d i
lunedì 25 febbraio l' assessore Giuseppe
Augurusa (nella foto).
«Questo a seguito di due bandi che hanno
avuto esito negativo. Poiché si sono presentati
dei soggetti che - pur avendo le caratteristiche
r ichieste poi  non hanno fat to le of ferte
economiche conseguenti. A questo pun to
abbiamo scelto una strada completamente
diversa, in un rapporto che tenga insieme la
formazione personale con l' attività della
biblioteca e culturale. In questo caso parliamo
del Cfp Grandi di Sesto San Giovanni.
Praticamente i ragazzi, degli ultimi due anni
dei cicli scolastici, durante la loro formazione,
partecipano attivamente alle attività produttive.
Inoltre, durante i giorni di chiusura della
scuola ,  come la  domenica,  Afo l  dovrà
integrare con suo personale.
Questa convenzione stabilisce gli obblighi di
apertura del caffè letterario secondo l' orario
della biblio teca e con attività facoltativa al di
fuori di questi orari» - ha continuato l' assessore Augurusa. «Per Afol sarebbe il primo di n esperimenti
per vedere di tenere insieme la formazione, orientamento e lavoro con il tema della cultura. All' Ente
sarà dato lo spazio in comodato, con un affidamento diretto senza il pagamento di un canone. Ad Afol
però sono imputate tutte le utenze, la pulizia e la manutenzione ordinaria. I tempi di attuazione
prevedono la seconda metà del mese di marzo. Entro la fine di marzo dovremmo essere in grado di
riaprire il nostro caffè letterario».
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POLITICA Ancora bagarre durante il consiglio comunale. Il Carroccio attacca la Giunta e si
siede tra il pubblico

Turconi: «Ho portato il collutorio, prima di parlare
dela Lega sciacquatevi la bocca». E il gruppo
abbandona di nuovo l' aula

ARESE (mly) Ennesimo duro attacco della
Lega: il partito guidato da Vittorio Turconi
(nella foto) abbandona di nuovo l' aula. E'
accaduto durante la seduta di lunedì 25
febbra io.  I l  pr imo tema al  centro del le
polemiche è stato, ancora una volta, la
«guerra» legale tra i Comuni di Lainate e
Arese.  Un contenzioso che ver te sul la
ripartizione del ricavato tra i due comuni delle
imposte versate nelle casse comunali dal
centro commerciale.
«Non ci si può dimenticare di 873 mila euro, è
il condimento di un' insalata che non ci sta» -
ha commentato i l  leader del Carroccio.
«Perché come io avviso il consiglio che c' è un
contenzioso con il Comune di Lainate, non mi
posso scordare di non aver detto la cifra.
Perché non stiamo parlando di noccioline. E
mi spiace ma non accetto la dimenticanza. Un
conto, poi, è difendere il Comune cosa che
abbiamo sempre fatto - un altro è che non ci
vengano dette le cose. Oggi non può finire
tutto con un lavamani acqua e sapone.
Non accetto la superficialità! La cifra non era
così importante? Mi spaventa questa cosa. Se
non sono importanti 873 mila euro...
abbiamo altre cose ben più importanti che
vengono sottaciute a questo consiglio?
A questo punto Turconi si è rivolto direttamente al capogruppo del Pd Maria Chiara Varri. «Dato che
nella risposta che c' è stata data, anche con l' intervento del capogruppo del Pd, anziché entrare nel
merito dei soldi e parlare del caso di Arese, si è preferito citare la politica nazionale del nostro partito.
Ho portato il collutorio: prima di parlare della Lega sciacquatevi la bocca! Parlate di Arese! Come l'
articolo che avete fatto sul fatto che la Lega candida le persone che poi sono ineleggibili. Atto scorretto,
osceno, vi dovete vergognare!».
A questo punto Turconi è passato a parlare del nuovo servizio attivo in Comune: lo sportello di ascolto
dei carabinieri. «E' un servizio che è stato attivato dall' Arma, eppure a guardare il vostro comunicato,
sembra che l' iniziativa sia stata vostra. Non dovete prendervi meriti di altri, mentendo ai cittadini.
Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Noi le nostre responsabilità ce le prendiamo ed è per questo motivo che questa sera ci alzeremo e ci
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siederemo nel pubblico, tra i cittadini, perché non ce la sentiamo di stare seduti a questi banchi - ha
concluso la Lega. Perché noi rappresentiamo i cittadini e non vogliamo dividere nulla con questa
Amministrazione, che dice menzogne!
Noi non vogliamo farci raggirare, dite ai cittadini come stanno le cose!».
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IL COMMENTO del Sindaco:

«Vado oltre, spero che quest' azione politica possa
essere risolta»
«Per lo sportello dei carabinieri nessuno si è mai voluto intestare un merito per quest'
iniziativa»

ARESE (m ly )  «M i  d i sp iace  pe r  ques ta
decisione e non voglio riaprire un tavolo,
quando già l' altra volta avevamo dato le
nostre giustificazioni» così risponde al leader
del Carroccio il consigliere Maria Chiara Varri,
capogruppo Pd.
«Penso che anche sedersi tra i cittadini sia un
atto importante.
Lascio solo la disponibilità - che c' è sempre
stata - di aprire momenti, che non sono questi
in consiglio comunale, per poterne parlare,
anche più direttamente. Se c' è la volontà a
parlare e confrontarsi, noi siamo qui. Perché la
minoranza deve essere seduta qua, di fronte a
noi».
«Vado oltre, perché questa azione politica
spero possa essere gestita, risolta, cogliendo
anche la disponibilità della capogruppo Varri»
- ha aggiunto il sindaco Michela Palestra.
«Ci tengo, però, a sottolineare una cosa. La
comunicazione fatta, riguardo lo sportello
sicurezza, è stata fatta d' accordo con l' Arma,
ed era esattamente un testo concordato.
Anche in questo caso se si ritiene di avere la
verità in tasca e di essere giudicanti nelle
proprie affermazioni, ne prendiamo atto. Dall'
altra parte chiedo - se come giusto vengono
chiesti dei chiarimenti - di saperli ascoltare.
Quindi, anche nel merito dello sportello, che è stata un' iniziativa accolta dall' Amministrazione, quello
che è stato comunicato dall' Amministrazione è stato concordato. E nessuno mai si è voluto intestare un
merito che non fosse una collaborazione e un' iniziativa al servizio dei cittadini. Non c' è tema di
protagonismo, i cittadini vengono prima».
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Petizioni contro l' ampliamento del centro
commerciale Piva: (M5S) «Faranno il loro corso, ma
denunciano una programmazione territoriale fuori
controllo»

ARESE (mly)  «Le t re  pet iz ion i  contro l '
ampliamento dei centri commerciali di Arese,
Cinisello e la costruzione del nuovo centro
commerciale di Bollate sono state accolte. Se
per ridurre l' inquinamento serve ridurre il
carico veicolare, a poco serve aderire a
protocolli aria di facciata, se poi si pianificano
a ripetizione opere attrattive di auto e che
fondano i loro profitti sull' ingresso orario di
veicoli, pertanto siamo in conflitto con la
direttiva aria» così commenta Michaela Piva,
del Movimento 5 Stelle durante l '  ult imo
consiglio comunale.
«La Dg ambiente della commissione ha riferito
sul fatto che nel momento in cui la corte di
giustizia si esprimerà sull' inadeguatezza del
Piano Regionale per la qualità dell' aria, anche
questi progetti andranno rivisti. Su Arese è
stata segnalata invece una violazione più
str ingente del la dirett iva aria che la Dg
ambiente prenderà in carico: relativamente
alla centralina Arpa di smessa, la Dg ambiente
ha citato un passaggio della normativa per cui
si stabilisce "che non è consentito dismettere
un punto di campionamento se nei tre anni
precedenti questo ha rilevato valori fuori limite.
Pertanto nel caso di Arese, controllando lo
storico dal 2002, è evidente che abbiamo
sempre avuto valori e giorni di sforamento oltre la soglia consentita. Le petizioni faranno il loro corso,
potranno di ventare proposte di legge volte a colmare i vuoti normativi dei paesi membri, ma resta il
fatto che denunciano una programmazione territoriale fuori controllo che nei fatti va nella direzione
opposta della direttiva aria e del buon senso».
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LA REPLICA Il sindaco Michela Palestra risponde a Piva sulla questione centralina

«Ci perverranno i dati di Arpa appena disponibili»

ARESE (mly) «Le campagne di monitoraggio
vengono fatte ogni sei mesi e in merito all'
ultima campagna di monitoraggio è stato
chiesto il permesso e ottenuto di occupare un'
area all' interno della scuola di Valera. E il
permesso per mantenere l '  unità mobile
andava dal 22 gennaio e si prorogava per 30
g i o r n i .  C i  p e r v e r r a n n o  i  d a t i  a p p e n a
disponibili» così il sindaco Michela Palestra ha
replicato durante i consiglio di lunedì 25
febbraio al consigliere Michaela Piva (M5S)
riguardo alla centralina Arpa e al monitoraggio
ambientale.
«E mi  co l lego a l  tema ambientale de l l '
inquinamento per parlare della richiesta fatta
dal Movimento 5 Stelle, presentata all' interno
del la  commissione per  le  pet iz ion i  del
Parlamento Europeo che è stata discussa
giovedì scorso. Qui ritornava il tema della
centralina... Mi sembra che anche in base a
quello che è emerso, il tema sia quello di
verificare la sospensione da parte di Arpa dell'
attivazione della centralina. Uno degli elementi
- in base a quello che ho potuto raccogliere in
discussione è quello di evidenziare il ruolo di
Regione Lombardia r ispetto anche al le
campagne dell'inquinamento.
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Si tratta di: Arese Verdeaperto, Insieme per fare, la Colazione delle mamme, la Comunità inizia
dal condominio e Radio web Arese

«Operazione comunità», 5 progetti aresini tra i
vincitori del bando «delle buone idee»

ARESE (mly) Cinque progetti aresini tra i 25
vincitori del bando #Operazione Comunità
delle «buone idee» per generare nuova
energia sociale nel rhodense.
Lanciato a ottobre 2018 con oltre 40 mila euro
di risorse a disposizione con l' obiettivo di
st imolare la promozione di  nuove idee
finalizzate alla creazione di legami, il progetto
è partito dal coinvolgimento dei cittadini che
intendessero formulare proposte interessanti.
Il bando #Operazione Comunità si inserisce
nel contesto del welfare metropolitano e
rigenerazione urbana di Città Metropolitana di
Milano, nell' ambito del quale hanno trovato
sviluppo le attività di #Oltreiperimetri. Questi i
vincitori per il Comune di Arese.
Arese VerdeAper to  D i  Rober to  Bass i ,
Gianfranco Bellante, Flavio Broggi, Ciro Ca
retti, Loriana Casadei, Claudia Materni, Gino
Perferi, Luigi Taddeo, Marco Tovaglia, Paolo
Saibene. Un progetto mirato a favorire la
conoscenza, l' apertura e la fruibilità di alcune
strutture del Centro Salesiano «S. Domenico
Savio» di Arese da parte di gruppi di cittadini
e associazioni del territorio per dare supporto
a situazioni di fragilità.
Insieme per Fare Di Simona Benaglia, Gaia
Cinelli, Lara Cozzi, Mina Francione, Laura
Giagnoni, Sara Mantovani, Nino Juanita, Niamh O' neill, Chiara Poggese, Eleonora Ughetta Ronga.
Progetto per la creazione di un contesto di accoglienza, condivisione e confronto per le donne che non
lavorano e che sono imbrigliate nel lavoro di gestione familiare.
La Colazione delle Mamme di Arese Di Marta Arduino, Gloria Bellacchio, Daniela Farcas, Giulia Mi cale,
Valentina Occhipinti, Fede rica Pagano, Eleonora Piantoni, Barbara Rossato, Veronica Scarso, Daniela
Valeria Vernica.
La Comunità inizia dal Condominio Di Carmela Buonincontro, Donata Bochicchio, Giovanni Cali giuri,
Ciro Caretti, Olga Giuliano, Giovanni Golato, Carmine Migliaccio, Bernardino Prinzis, Do menico Quero,
Marino Tondi, Antonio Vaccariello. Un progetto sull' utilizzo di spazi comuni per creare momenti di
socialità rivolti ai condomini e ai loro familiari.
Radio Web Arese Di Federica Baronio, Andrea Campani, Giulia Cattaneo, Carlo Carugati, Alice
Giasone, Massimo Giuggioli, Andrea Mozzillo, Diego Oltolina, Mattia Sofo, Stefano Taddeo. Uno
«spazio di aggregazione radiofonico» che opera già da 4 anni sul territorio ed è gestito da un gruppo di
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15 persone di età compresa trai 15 ed i 30 anni; promuove trasmissioni di interesse comune e iniziative
culturali.
Elisa Moro.
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NON SI ERANO MAI VISTI NUMERI COSÌ ALTI DAGLI ALBORI DEL 1991

Tennis tavolo biancorosso, impennata nella
federazione e degli atleti junior

ARESE (mly)  Quest '  anno i l  set tore del
tennistavolo ha avuto un' impennata di quantità
e di qualità come non si era mai visto dagli
albori del 1991, quando aprirono i battenti del
settore Leo Buschini e Tarcisio Giacomini.
Oggi il settore biancorosso è governato e
diretto da molti anni dall' esperienziato nonchè
major talent i l  sapiente Daniele Saturno
affiancato da Lorenzo Silvani chiamato il
«baffo». In questa stagione sportiva il settore
biancorosso è impegnato con l' invidiabile
numero di 8 squadre.
Nel campionato Fitet con 1 C1 a l ivel lo
nazionale è orgogliosamente squadra a metà
classifica nel girone con Valenza Po; Ossola-
Aon Milano-Olgiate Olona; Biella;Gallarate ed
Orma.
Ben 3 in C2, 2 D1 e 2 D2 regional i  che
svolgono il loro campionato di federazione
ital iana tennis -tavolo. Inoltre i l  gruppo
presenta anche due squadre Uisp impegnate
sia nel campionato che nella coppa Uisp 1
squadra Pro.
Per i nuovi iscritti ed i principianti iscrizione
con la la squadra Rookie sempre in Uisp dove
incrociano le racchette giocano così da
esprimersi nelle loro prime competizioni
agonist iche. Verso la f ine del l '  anno in
programma in tutto 3 tornei (2 Uisp e 1 Fitet provinciale) dove partecipano i neofiti, agonisti e soprattutto
i più giovani.
Il lavoro effettuato negli anni scorsi nelle scuole are sine come promozione della disciplina ha dato i suoi
frutti con l' adesione dei nuovi iscritti più giovani che rappresentano la sorpresa maggiore . Quest' anno
sono almeno una decina i bimbi/ragazzi che fanno il corso con allenamento di preparazione atletico -
tecnica il martedì e il venerdì (e a volte anche il sabato), ed è quindi molto bello e spettacolare vedere al
martedì e al venerdì la palestra elementari Europa Unita occupata dai più piccoli.
Il settore tennis tavolo è un' attrattiva spumeggiante un' attività fisica molto ludica ma che aiuta a
migliorare la coordinazione motoria, richiede semplici attrezzature (una racchetta, una pallina, un tavolo
apposito) ed è soprattutto scevra di pericoli. In più, trattandosi di uno degli sport più veloci al mondo, è
fondamentale riuscire ad esprimere nei brevi tempi di ciascuno scambio un elevato livello di reattività e
tempismo nei movimenti, di concentrazione e di attenzione. Dunque un settore tennis tavolo
biancorosso a servizio del territorio aresino e tra le realtà più vivaci a livello provinciale di questo
meraviglioso sport.
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Ecco le borse di studio per gli studenti più bravi
Barletta: «Garbagnate torna a premiare il merito»

GARBAGNATE MILANESE (daf) La volontà e
il profitto scolastico dello studente sono
premiati come si usa negli atenei di prestigio
d' oltreoceano. E' il Comune di Gar bagnate
che, ricevuto l' elenco dei migliori allievi
diplomati nel 2018, ha deciso di concedere a
questi ragazzi garbagnatesi una borsa di
studio nel contesto di una cerimonia ufficiale
giovedì 21 nella Sala convegni di Corte
Valenti. I più meritevoli di 3a media hanno
ricevuto 200 euro e i maturati dello stesso
anno 400; oltre ad una pergamena per tutti. Il
sindaco Davide Barletta che ha voluto essere
presente alla cerimonia ha detto: «Spendeteli
come volete perché sono meritati, se però
sono spesi in cultura è meglio». L' assessore
all' istruzione Simona Travagliati ha chiamato
uno per uno tutti i premiati: Davide Zaffaroni,
Stefano Zanchi, Federico Ambrogio, della
media Galileo Galilei, poi Giulia Triulzi, Viola
Tirloni e Rebecca Marinucci della media Elsa
Morante. A seguire Elisa Montanini della
scuola San Luigi. Serena Salentina matura al
liceo Falcone Borsellino di Arese e Riccardo
Donati maturo all' Erasmo da Rotterdam di
Bollate. «Abbiamo ripreso l' abitudine della ex
giunta Marone che dava un premio ai ragazzi
migliori - ha detto il sindaco -, per qualche
anno non è stato fatto ma noi abbiamo deciso di riprendere a premiare la meritocrazia che è una
espressione del nostro pensiero».
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SECONDA CATEGORIA Marco Dattilo: «Il Real è in testa ma in questo girone non c' è nulla di
scontato»

Big match a Vanzago: arriva il Parabiago

VANZAGO (pmu) Rammaricato sette giorni
prima per la vittoria sfumata all' ultimo minuto,
esultante domenica scorsa per tre punti che
valgono un po' di più perché ottenuti sul
campo di una diretta pretendente al trono: è
o n d i v a g o  i l  m o r a l e  d e l  R e a l
VanzagheseMantegazza esattamente come la
corsa al primo posto del girone N di Seconda
Categoria, una storia ancora ben lontana dall'
ultimo capitolo. Thierry Ebali e i suoi compagni
entrano nella fase decisiva della stagione con
la consapevolezza che hanno tutto quello che
serve per essere protagonisti sino alla fine:
«Lo "dice" anche il campo - sottolinea l '
a l l e n a t o r e  M a r c o  D a t t i l o  -  p e r  c h é  l '
atteggiamento e la prestazione della squadra
mi hanno spesso convinto. All' appello ci
manca qualche punto perso malamente per
strada: in un girone come il nostro, dove non ci
sono punti di riferimento, le partite vanno
vissute con grande intensità dal primo all'
ultimo secondo, perché le insidie sono sempre
lì...».
Inutile, quindi, chiedere chi vincerà alla fine...
«V ince rà  ch i  av rà  una  g rande  tenu ta
caratteriale, un' ottima tenuta fisica e saprà
tenere una adeguata continuità di risultati.
Se una squadra riuscirà a rispondere a questo
identikit, salirà in Prima Categoria. Fare un nome adesso è davvero impossibile. Tante e tali le sfide
dirette ancora da giocare che, se pensiamo a quanto successo nelle prime venti giornate, tutto è ancora
possibile».
Oltretutto, sedici squadre su sedici hanno un obiettivo da raggiungere...
«E' un altro aspetto da considerare con grande attenzione.
Oggi nessuno può permettersi di prendere sotto gamba una squadra che occupa la seconda parte della
classifica. Arese, Buscate, Arluno, S.Ilario, Oratorio San Gaetano ed ora anche il Casorezzo sono
avversarie da affrontare con la stessa intensità di una sfida di alta classifica. Nes suno può stare
tranquillo - continua Marco Dattilo - perché la differenza tra una vittoria o una sconfitta, ad oggi, è
vincere il campionato o star fuori dai play off».
Domenica vi attende un' altra sfida tutta da giocare: a Vanzago arriva il Parabiago...
«Per me era e resta la squadra più forte del lotto, se penso ai giocatori che compongono la "rosa" e se
penso che si tratta di un collettivo collaudato. Il rientro di Giuliani e l' arrivo di Fabrizi hanno poi
ulteriormente elevato la qualità dei granata. Fa un po' strano non vederli in testa alla classifica...».
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Promozione Girone A: la Rhodense superata dalla
Vergiatese ma il Morazzone resta dietro Seconda
Girone N: Albairate cade con lo Sporting, il Real
Vanzaghese Mantegazza è primo

MERCOLEDI' 27: Cob 91-Besnatese 3-1,
Guanzatese-Vergiatese 0-3, Morazzone-
Olimpia 2-2, Lentatese-Uboldese 2-2.
CLASSIFICA: Vergiatese 45, Rhodense 43,
Morazzone 42, Gavirate 38, Base 96 35,
Universal Solaro, Olimpia Calcio 34, Meda 30,
Cob 91 29, Besnatese, Guanzatese 28,
Muggiò 26,  Uboldese 24,  Fagnano 20,
Saronno, Lentatese 15.
G I O R N A T A  2 3  ( d o m e n i c a  3  m a r z o ) :
Rhodense-Besnatese (1-3), Muggiò-FBC
Saronno (1-1), Cob 91-Lentatese (0-0), Base
96 Seveso -Ol impia (2-0) ,  Morazzone-
Uboldese (3-0), Fagnano -Universal Solaro (0-
3),  Meda-Vergiates (1-1),  Guanzatese-
Gavirate (0-2). (tra parentesi il risultato dell'
andata) MERCOLEDI' 27: Bareggio-Bressana
1-5, Varzi-Robbio 3-0.
CLASSIFICA: Vighignolo 51, Viscontea Pavese
43, Varzi 42, Lomello 41, Settimo Milanese 40,
B r e s s a n a  3 7 ,  A c c a d e m i a  G a g g i a n o ,
Accademia Vittuone 32, Bastida 31, Corbetta,
Assago 27, Barona 25, Robbio 24, Magenta
19, Bareggio SM 12, Voghera 4.
GIORNATA 23 (domenica 3 marzo): Bastida-
Bressana (0-3),  Bareggio San Mart ino-
Corbet ta (2-2) ,  Magenta-Robbio (2-4) ,
Assago-Settimo Milanese (2-1), Lomello-Varzi
(2-1), Acc. Vittuone-Vighignolo (0-1), Accademia Gaggiano-Viscontea Pavese (1-1), Barona-Voghera (3-
3). (tra parentesi il risultato della gara di andata) GIORNATA 23 (domenica 3 marzo): Concordia -
Accademia Settimo (2-3), Centro Giov. Boffalorese-Barbaiana (5-3), Ner viano-Bollatese (0-1),
Sedriano-Pontevecchio (2-2), Ossona-Solese (3-4), Pregnanese-Ticinia (2-2), Osl Garbagnate-Triestina
(3-1), Lainatese-Turbighese (0-1). (tra parentesi il risultato della gara di andata) CLASSIFICA: Sedriano
57, Accademia Settimo, Solese 46, Boffalorese 42, Turbighese 40, Osl Garbagnate 34, Pontevecchio*
32, Bollatese 28, Triestina, Ticinia 25, Os sona* 24, Lainatese 23, Concordia 21, Pregnanese,
Barbaiana, Nerviano 15. (*1 partita in meno).
MERCOLEDI' 27: Marcallese-Cuggiono 1-1, Sporting-Robur Albairate 2-0 CLASSIFICA: Real
VanzagheseMantegazza 40, Vela Mesero 39, Robur Albairate 38, Parabiago, Cuggiono 36, Victor Rho
35, Oratoriana Vittuone 34, Marcallese 32, S.Stefano Ticino 31. S.Ilario Milanese 29, Sporting
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Abbiategrasso 27, Arluno 23, Buscate 22, SG Arese 18, Oratorio San Gaetano 17, Casorezzo 12.
GIORNATA 23 (domenica 3 marzo): Oratorio San Gaetano-Arluno (0-1), San Giuseppe Arese-Cuggiono
(0-4), Real Vanzaghese Mantegazza-Parabiago (2-3), Buscate-Marcallese (1-2), S. Ilario-Oratoriana (1-
4), Robur Albairate-S.Stefano Ticino (0-1), Vela -Sporting Abbiategrasso (1-0), Casorezzo-Victor (1-3).
(tra parentesi il risultato dell' andata) GIORNATA 25 (domenica 3 marzo): Cassina Nuova-Afforese (1-5),
Atletico Cinisello-Baranzatese (3-2), Novatese-Mascagni (2-1), Osal Novate-Pro Novate (2-4),
Niguarda-Real Cinisello (1-0), NA Gun ners -Rondinella (2-4), Paderno D. -San Giorgio (0-4), Palazzolo
Milanese -Rondò Dinamo (1-1), FC Bresso-Ardor Bollate (3-3). (tra parentesi il risultato della gara di
andata) GIORNATA 26 (mercoledì 6 marzo): Niguarda-Cassina Nuova (2-3), San Giorgio -Mascagni (2-
2), FC Bresso-NA Gunners (1-1), Atl.Cinisello-Osal (2-2), Paderno-Palazzolo (0-4), Novatese-Pro
Novate (1-1), Real Cinisello -Rondinella (2-4), Ardor -Rondò Dinamo (2-1), Baranzatese-Afforese (2-1).
(tra parentesi il risultato dell' andata) CLASSIFICA: Baranzatese 61, Pro Novate 55, Novatese 49,
Palazzolo, Afforese 48, San Giorgio 44, Cassina Nuova 41, Rondinella 34, Real Cinisello 32, Osal
Novate 31, Rondò Dinamo 30, Atletico Cinisello 29, Niguarda 26, Mascagni 24, Ardor Bollate 22, NA
Gunners 19, FC Bresso 12, Paderno Dugnano 5.
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66 Sport

Rallentano gli Allievi Lega Pro della In Sport Novate
Sesta vittoria di fila per gli Esordienti della SG Arese

NOVATE MILANESE (p rou )  Anche  l a
dodicesima giornata dei Campionati della
Lega Dilettanti PallanuotoItalia non ha mancato
di riservare risultati a sorpresa che rendono
sempre più avvincente la corsa verso le finali
di giugno.
Ecco il riepilogo di quanto è successo e delle
classifiche.
In Sport Polì Novate-Sporting Lodi 0-7 (0-2, 0-
1, 0-2, 0-2).
Sg Arese-In Sport Cesano 13-3 (3-2, 5-1, 2-0,
3-0). Reti Arese: 5 Riefol i ,  3 Fontana, 1
Gorgoglione, Gentiloni, Fiondella, Marino.
ALTRI RISULTATI: Viribus Unitis -Varese
Olona Nuoto 3-5.
CLASSIFICA: Sg Arese 18, Sporting Lodi 16,
Team Lombardia Rho A 12, In Sport Cesano 9,
Varese Olona Nuoto 7, Viribus Unitis 6, In
Sport Poli' Novate 0.
Muggiò-Team Lombardia Rho B 9-3 (2-1, 4-0,
1-1, 2-1).
Reti Rho: Tomasello Crespi, De Angeli, Brasili.
ALTRI RISULTATI: San Carlo Sport-Vimercate
Nuoto 12-3, Pn Barzanò-Hst Varese 14-4.
CLASSIFICA: Barzanò 18, S.Carlo Sport 13,
Treviglio 12, Vimercate 10, Muggiò 9, Hst
Varese 6, Team Lombardia Rho B 0.
In Sport Cesano Red -Team Lombardia Rho A
7-4 (1-1, 3-1, 0-2, 3-0). Reti Rho: Rezzonico, Viviana Di Meo, Morlacchi.
CLASSIFICA: Pn Treviglio 22, In Sport Cesano Red 19, In Sport Polì Novate Red 16, SG Arese 13,
Sporting Lodi 9, Viribus Unitis 6, Team Lombardia Rho A 3, Pn Barzanò Red 0.
RISULTATI: Azzurra Buccinasco-RN Legnano 3-2.
CLASSIFICA: Hst Varese 18, Azzurra Buccinasco 15, RN Legnano 12, Acquarè Franciacorta 9, Omnia
Sport 7, Vimercate Nuoto 4, Team Lombardia Rho B 0.
RISULTATI: Bustese Pn-Piacenza 2018 7-10, Brzanò Green -San Carlo Sport Rossa 1-10, Aquarium
Nuoto-Muggiò 10-4, Snef Erba -San Carlo Sport Blu 1-16.
CLASSIFICA: San Carlo Sport Blu 15, Locatelli Genova 12, Aquarium Nuoto 10, San Carlo Sport Rossa,
Muggiò 9, Snef Erba, In Sport Cesano Green 6, Piacenza Pn 2018 4, In Sport Polì Novate Blue, Bustese
Pn, Pn Barzanò Green 0.
In Sport Polì Novate Red -In Sport Cesano Red 5-5 (2-0, 2-1, 1-1, 0-3). Reti Novate: Di Napoli, Martino,
La Torre, Fernandez, Parisi.
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 16, Treviglio 12, In Sport Cesano Red 7, Azzurra Nuoto
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Buccinasco, Varese Olona Nuoto 6, Team Lombardia Rho 0.
CLASSIFICA: NP Varedo, Pn Quanta Club, Piacenza Pn 2018 15, Barzanò Red 14, Muggiò Rossa 12,
Locatelli Genova 10, Viribus Unitis 9, SG Arese, Aquarium Nuoto 7, Hst Varese 4, In Sport Polì Novate
Blue 3, In Sport Ce sano Green, Pn Como 0.
CLASSIFICA: RN Legnano, Omnia Sport, Gate Sport La Fenice 15, In Sport Polì Novate White 12, In
Sport Biella, Pn Derthona 9, Titans Bollate, San Carlo Sport, Bustese Pn, Pn Lecco 6, Pn Barzanò Blue,
Sport Center Parma 3, Muggiò Blu 0.
RISULTATI: Albaro Nervi-Buccinasco 10-3 CLASSIFICA: Hst Varese 18, In Sport Polì Novate Red,
Albaro Nervi 12, Team Lombardia Rho 6, Aquarium Nuoto, 3, Azzurra Nuoto Buccinasco 0.
In Sport Cassano D' Adda -I Magnifici 11-7 (5-0, 2-3, 2-1, 2-3). Reti Magnifici: 3 Li butti, 2 Songa, 1
Maenza, Calabretti.
CLASSIFICA: Campus Pavia 18, Acquarè Franciacorta, Lecco 15, Gate Sport La Fenice 13, PN
Barzanò 10, Pn Quanta Club 9, Titans Bollate 6, In Sport Polì Novate Blue 4, I Magnifici, In Sport
Cassano D' Adda, Muggiò 3, In Sport Cesano 1.
Team Lombardia Rho -Titans Bollate 1-3 (0-0, 1-0, 0-1, 0-2). Reti Rho: Romano. Reti Bollate: Zambelli,
De Filippis, Pantano.
Sg Arese-Varese Olona Nuoto 3-9 (0-3, 1-1, 1-3, 1-2). Reti Arese: Miranda, Sciarra, Marelli.
In Sport Polì Novate-In Sport Cesano 4-8 (1-1, 1-2, 1-1, 1-4). Reti Novate: Russo, Giancontieri, Parise,
Minopoli.
CLASSIFICA: SG Arese, HST Varese 12, In Sport Cesano, Varese Olona Nuoto 9, Titans Bollate 6, In
Sport Polì Novate 3, Team Lombardia Rho, Aquarium Nuoto 0.
RISULTATI: RN Legnano-Albaro Nervi 9-3, Palombella-Campus Team Pv 12-5, Azzurra Buccinasco-
Sporting Lodi 8-8.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 19, Palombella 18, RN Legnano 9, Varese Master Team, Azzurra Nuoto
Buccinasco 8, SG Arese 6, Campus Team 5, Albaro Nervi -1.
I Magnifici -Sporting Lodi Master Team 6-8 (1-3, 0-2, 3-2, 2-1). Reti Magnifici: Marengo, Mauri, Vignati,
Scarduelli, Matalon, Serao.
Sg Arese Old- Pn Lecco 9-8 (2-3, 3-2, 3-3, 1-0). Reti A rese: 4 Gorgia, 2 Silvestri, Sciarra, 1 Colombo.
ALTRI RISULTATI: Acquarè Franciacorta-Treviglio 5-7.
CLASSIFICA: Sporting Lodi MT 15, Varese Mixed Team, Acquarè Franciacorta 9, Pn Treviglio, Hst
Happy Master 7, Cus Geas Milano 5, In Sport Polì Novate, Pn Lecco, PN Crema 4, I Magnifici, Sg Arese
Old 3.
RISULTATI: Gate Sport La Fenice -In Sport Biella 8-7, Vimercate Nuoto -PN Milano 8-13.
CLASSIFICA: Gate Sport La Fenice 13, Anubi B.A. 12, PN Milano, Baccombella 9, Hst #daiunaveloce 7,
Cus Geas Unimi 6, In Sport Biella, Titans Bollate 4, Vimercate Nuoto 0, Golfo Paradiso -2.
Maurizio Penati Piscina Viale Gorizia 28/A 14.45, Allievi C: Pn Barzanò Blue -Rn Legnano 15.45, Allievi
C: San Carlo Sport -Bustese Pn 16.45, Allievi C:Pn Derthona-In Sport Biella 17.45, Master C: Anubi
B.A.-Hst #daiunaveloce 18.45, Allievi C: Omnia Sport -Sport Center Parma 19.45, Ragazzi B: Omnia
Sport -Rn Legnano Faustina Sporting Club, Viale Piermarini 14, Master Lega Pro: Varese Master Team-
Sg Arese 15, Ragazzi C: In Sport Polì No vate Blue -In Sport Cesano Green 15.45, Master Lega Pro:
Azzurra Buccinasco-Rn Legnano 16.45, Allievi Lega Pro: Azzurra Buccinasco-Varese ON 17.45, Master
C: Baccombella-Cus Geas Unimi 18.30, Master Lega Pro: Sporting Lodi-Palombella Centro Natatorio
Quadri, Via Abate Crippa 38 14.45, Ragazzi A: Sg Arese-Pn Treviglio 15.45, Juniores B: I Magnifici-Pn
Quanta Club 16.45, Ragazzi B: Vimercate Nuoto-Acquarè Franciacorta 17.45, Allievi B: Muggiò Rossa-
Pn Quanta Club 18.45, Ragazzi C: Muggiò-Pn Barzanò Green 19.45, Juniores B: Muggiò-Acquarè
Franciacorta Campus Aquae, Strada Cascina Cascinazza 29 15, Master C: Titans Bollate -Golfo
Paradiso 15.45, Allievi B: Locatelli Genova-Pn Barzanò Red 16.30, Ragazzi A:Pn Barzanò Red -
Sporting Lodi 17.15, Juniores B: Titans Bollate -In Sport Polì Novate Blue 18, Juniores B: Pn Barzanò-In
Sport Cesano 18.45, Under 21 A: Aquarium Nuoto -In Sport Polì Novate 19.30, Juniores B: Campus
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Team -In Sport Cassano D' Adda Piscina Lido Azzurro, Via Rebuzzini 19 14, Allievi C: Muggiò Blu -Gate
Sport La Fenice 14.45, Master B: Pn Treviglio-Hst Happy Master 15.30, Under 21 A: Hst Varese -Team
Lombardia Rho 16.15, Juniores B: Gate Sport La Fenice-Pn Lecco 17, Ragazzi A: In Sport Polì No vate
Red -Viribus Unitis 17.45, Juniores A:In Sport Polì Novate Red -Team Lombardia Rho 18.30, Allievi C:
In Sport Polì Novate White-Pn Lecco 19.15, Allievi B: Hst Varese -In Sport Polì Novate Blue.
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Tango Mujer di Mascia Foschi riscalda ed emoziona
Arese per DONNE INCANTO
Cento anni di storia di tango e storie di donne raccontate in poco meno di 20 canzoni.
Mascia Foschi con gli eccezionali Alessandro Nidi e Nadio Marenco ha portato i tanti
presenti (sold out) in un viaggio alla scoperta del tango con DONNE INCANTO al Centro
Civico Agorà di Arese.

Arese -  Un appuntamento eccezionale,
coinvolgente , che ha fuso la qualità della
musica colta con i sentimenti e la poesia
popolare espressi nelle parole dei più bei
tanghi e ballate latinoamericane di tutti i tempi.
I l  tango suonato, recitato e cantato e le
melodie del bolero nella voce di una donna, in
un percorso strumentale e canoro che parte
dalle prime musiche e versi degli inizi del '900,
fino alle poetiche storie contemporanee di
Ferrer musicate da Astor Piazzolla . Il Tango
nato nei sobborghi di Buenos Aires alla fine
dell' Ottocento, adottato e poi consacrato dall'
alta borghesia internazionale di Parigi e New
York, portato sul palco di Arese con una
strepitosa interpretazione della grande Mascia
Foschi accompagnata da Alessandro Nidi al
pianoforte e Nadio Marenco alla fisarmonica.
Oltre al tango, anche il bolero ha avuto la sua
parte nel riconoscere la donna come fulcro
principale delle poetiche popolari, dove a
differenza del primo, l' amore è il sentimento
supremo. E protagonista principale di queste
storie è la donna. Quindi quale modo migliore
di tornare sul territorio se non con il festival di
spettacoli al femminile per eccellenza DONNE
INCANTO ? Mascia era infatti già stata ospite
del direttore artistico Giorgio Almasio , dieci
anni fa, quando allo spettacolo assistette anche il padre di quest' ultimo poi scomparso e ricordato
durante la serata. Mascia Foschi, nello spettacolo, diventa la dea del cabaret in "Malena" o liquida il
rapporto con il suo magnaccia in "Mano a Mano", ci diverte nel personaggio della prostituta nella
milonga "Si dice di me" e ci emoziona nell' appassionato bolero. Un affascinante percorso tra musica e
parole che ha guidato il pubblico alla scoperta del tango argentino attraverso una raffinata selezione
musicale. Concerto poi concluso con l' omaggio a Mercedes Sosa alla quale è dedicata questa
undicesima edizione del festival, con il brano "Gracias a La Vida". Soddisfazione espressa anche dall'
assessore alla cultura di Arese, Giuseppe Augurusa "Siamo felici di essere finalmente entrati nel
circuito del festival DONNE INCANTO . Questo festival è come una bellissima donna che tutti
vorrebbero avere. Ci abbiamo messo undici anni, e ora non vi libererete facilmente di noi (scherza)". Le
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donazioni raccolte all' entrata sono state devolute al il progetto "Valigia di Salvataggio", rivolto a quelle
donne che subiscono violenza da parte dei mariti, compagni od ex partner, donne che hanno lasciato la
casa in cui vengono maltrattate e dove sono a rischio per la propria vita, prima o dopo la denuncia.
Presenti alla serata anche assessori degli altri comuni aderenti al festival, prima tra tutti, Adriana
Nebuloni , assessore alla cultura di Parabiago, promotore del festival. Federico Mari Galleria fotografica
a cura di Beppe Fierro Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !

FEDERICO MARI
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Cena vegana per Vitadacani

Una cena vegana a scopo benefico è la
proposta dei volontari del Gruppo Veg di
Sondrio per venerdì 15 marzo prossimo. L'
appuntamento, che sarà organizzato nel
centro I Prati di Regoledo, ha come scopo
quello di raccogliere fondi da devolvere alla
onlus Vitadacani che si occupa di salvare
centinaia di animali. Nata nel 1992 ad Arese
(Milano), oggi l' associazione gestisce 4 rifugi
con 500 animali di dieci specie diverse fra cui
cani, bovini, maiali, ovini, asini, scimmie.
T u t t i  a n i m a l i  s a l v a t i  d a  s i t u a z i o n i  d i
maltrattamento o destinati al mercato della
carne. La cena ha un numero di posti limitati e
bisogna prenotare entro il 10 marzo via mail a
sondrioveg@libero.it.
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A fine mese

Il giardino dei tulipani si espande ad Arese

Un giardino vasto quanto quattro campi da
calcio, colorato da 570 mila tulipani, di 450
va r ie tà  d i ve rse .  Dopo  due  s tag ion i  a
Cornaredo, «Tulipani-Italiani», il giardino
creato dai floricoltori olandesi Edwin Koeman
e Nitshue Wolanios ( foto ), che ha attirato 45
mila visitatori, trasloca ad Arese,  i n  v i a
L u r a g h i ,  d i  f r o n t e  a  I l  C e n t r o  e  a l l a
settecentesca Villa La Valera. Zona che, oltre
ad essere mol to  p iù  vasta,  d ispone d i
c e n t i n a i a  d i  p a r c h e g g i  g r a t u i t i  e d  è
raggiungibile sia coi mezzi pubblici, che con le
navette de I l  Centro, che partono dal la
Stazione Centrale. L' addio a Cornaredo è
avvenuto a malincuore «È importante seguire
la rotazione agricola, per avere terreni sempre
freschi perché non utilizziamo nessun agente
chimico», spiegano Edwin e Nitshue. Tra le
novità di questa edizione, un' area picnic e
giochi per i bambini, nonché romantici set
fotografici. Il giardino aprirà a fine marzo, ma
già a partire da oggi si può gustarne un'
anteprima: al primo piano delle gallerie de Il
Centro è stato allestito un interior garden di
tul ipani ed essenze arboree vasto 900.
«Por t iamo la  na tu ra  den t ro  un  cen t ro
commerciale. Credo sia un' iniziativa unica -
spiega Cesare Pozzini, direttore de Il Centro -.
Sono tulipani in cassetta, non fiori recisi,
arrivati direttamente dall' Olanda.
È un anticipo di primavera e organizzeremo anche dei laboratori per la loro coltivazione».

Giovanna M. Fagnani
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Il Centro di Arese

Festa dei tulipani con workshop e mostra fotografica

Tulipani Italiani 2019 sbarca ad Arese e porta il
U-Pick Garden nel Parco delle Groane con
570.000 tulipani di 450 varietà in 2 ettari di
terreno di fronte a Il Centro.
In  a t tesa  d i  po ter l i  raccog l ie re  i l  ma l l
accog l ie rà  i l  suo pr imo indoor  garden
organizzando anche, il 16 e il 23 marzo, i
workshop di Fiori in Primo Piano per grandi e
piccoli giardinieri, in collaborazione con Iper la
Grande i. Fino ad aprile inoltre la mostra
fotografica sui tulipani darà un assaggio della
fioritura imminente.
E una volta sbocciati i fiori, il campo, collegato
al centro commerciale da un ponte pedonale,
sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
19.30, e nel week-end dalle 8.30 alle 19.30.
Per accedere e poter raccogliere due tulipani è
necessario munirsi dei buoni di ingresso,
a c q u i s t a b i l i  s u l  s i t o  w w w . t u l i p a n i -
italiani.it/visita-il-campo.

2 marzo 2019
Pagina 32 Corriere della Sera

Comune di Arese

3

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il Portello festeggia l' Alfa racing in F1 «Ma non
avremo sostegno economico»

Nella splendida cornice del museo storico Alfa
Romeo di Arese si è svolta la cerimonia di
premiazione dei campioni Alfa Romeo 2018".
La scuderia del Portello, come avviene dal
1993, ha inaugurato la stagione sportiva
invitando tutti i piloti che si sono distinti con le
Alfa Romeo storiche e moderne in gare e
manifestazioni ufficiali. L' evento è servito ad
introdurre le novità della stagione. Tra le figure
istituzionali erano presenti Fabrizio Sala, vice
presidente della regione Lombardia; Martina
Cambiaghi ,  assessore a l lo Sport  del la
Regione; Arturo Merzario, presidente onorario
del Portello; Geronimo La Russa, presidente
Aci  Mi lano;  i l  v ice presidente del  Coni
Lombardia Alessandro Vanoi; Giuseppe
Redaelli, presidente Sias.
Tra i  400 presenti  ben 220 erano i  soci
provenienti da 18 paesi stranieri, tra cui Usa,
Giappone, Messico,  Israele,  Austral ia,
Giappone, Cina, Malesia, oltre alle nazioni
europee. Una stagione coronata con 80 tra
podi e trofei e due campionati di classe ufficiali
per auto storiche, in gara con 50 vetture. Il
presidente del Portello, Marco Cajani, nel suo
intervento ha illustrato i progetti della scuderia
e con fierezza ha sottolineato che «il Portello è
la sola squadra corse ufficiale che nessun'
altra casa automobilistica ha nel settore delle vetture storiche e moderne da competizione».
In un passaggio successivo ha ricordato che «oggi festeggiamo la nascita di Alfa racing in F1 che è
risultato di grandi sacrifici, anche da parte del Portello, che implica nella stagione 2019 l' assenza di un
supporto economico alla nostra attività agonistica. Stiamo però lavorando per portare a termine il
progetto della Milano-Dubai 2020, un' occasione per essere protagonisti in un passaggio di testimone
da Expo Milano 2015 a Expo Dubai 2020, consegnando agli organizzatori e alle istituzioni degli Emirati
Arabi Uniti un modellino dell' Albero della Vita e la Carta di Milano». Quindi è seguita la lunga teoria di
premiazioni dei campioni, presenti e del passato, tra questi: Arturo Merzario, Andrea De Adamich, Gian
Luigi Picchi, Carlo Facetti, Giorgio Francia, Bruno Giacomelli, Gianni Giudici, Fabrizio Giovanardi e
Mauro Pregliasco.

Paolo Volonterio
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Biblioteca, la palla ad Afol
L' agenzia per la formazione gestirà anche il caffè letterario

di MONICA GUERCI - ARESE -  NUOVA
gestione per il Caffè letterario all' Agorà di
Arese. Comune e Afol Metropolitana stringono
un' al leanza e sperimentano una nuova
gestione del bar del centro civico e biblioteca
di  v ia Monviso.  Fal l i t i  i  due tentat iv i  d i
affidamento in gestione a privati, la soluzione
tirata fuori dal cappello consentirà di riattivare
il servizio dopo che il precedente gestore, la
scorsa estate aveva deciso di terminare l'
attività in anticipo sulla scadenza dei tempi, il
contratto si sarebbe concluso naturalmente
quest' anno.
Le cose non hanno funzionato e per qualche
mese al posto del bar sono state piazzate
macchinette con snack e bevande. Una toppa
non molto gradi ta dai  tant i  utent i  del la
modernissima e molto frequentata biblioteca di
Arese che in più occasioni si sono lamentati
del cattivo servizio: le macchinette spesso
erano fuori uso. La riapertura è alle porte,
dopo i due bandi andati a vuoto, lunedì il
consiglio comunale ha dato il via libera all'
affidamento del Caffè letterario ad Afol.
«ABBIAMO scelto una strada nuova - ha spiegato l' assessore alla Cultura Giuseppe Augurusa -. Una
gestione diversa, in un rapporto che tenga insieme la formazione del personale con l' attività della
biblioteca e quella culturale. Parliamo degli studenti del Cfp Achille Grandi, storico centro di formazione
nella ristorazione di Sesto San Giovanni. Praticamente i ragazzi degli ultimi due anni dei cicli scolastici,
parteciperanno nell' ambito della loro formazione, alle attività lavorative del bar. Inoltre, durante i giorni
di chiusura della scuola, come la domenica, Afol dovrà integrare con suo personale».
La convenzione stabilisce obblighi di apertura del Caffè letterario in linea con l' orario della biblioteca e
con le attività culturali. «Per Afol sarebbe il primo esperimento in questa direzione», aggiunge l'
assessore. Lo spazio sarà in comodato, con affidamento diretto e senza il pagamento di un canone d'
affitto. Saranno, invece, a carico di Afol le utenze, la pulizia e la manutenzione ordinaria. «Entro fine
marzo dovremmo essere in grado di riaprire il Caffè letterario», ha concluso l' assessore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

3 marzo 2019
Pagina 41 Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

1

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


