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AVVOCATO PER REDAZIONE E DEPOSITO ATTI E UDIENZE

1 POSTO
TIROCINIO DI SEI MESI COME TECNICO INFORMATICO

Società di consulenza di Arese offre tirocinio di
6 mesi come tecnico informatico per acquisire
competenze nella gestione del servizio Help
Desk, supporto alla progettazione, sviluppo e
testing di soluzioni aziendali, supporto al
responsabile It nei nuovi progetti. Requisiti: età
compatibile con apprendistato e residenza
nelle vicinanze del Centro per l' impiego di
Saronno, diploma o laurea in Informatica;
esperienza in Linux, Windows, piattaforma di
virtualizzazione; buon inglese. È gradita
m i n i m a  e s p e r i e n z a .  C v  a
presel.cpisaronno@provincia.va.it, rif. 7258.
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ARESE INCIDENTE SUL LAVORO ALL' ITALMATCH, FUORI PERICOLO IL 50ENNE

Operaio ferito al volto da miscela chimica

- ARESE - INFORTUNIO sul lavoro al la
Italmatch Chemicals di via Vismara ad Arese.
L' incidente è avvenuto ieri pomeriggio verso
le 16.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un
tecnico dell' azienda sarebbe stato raggiunto
al volto da un composto chimico mentre stava
effettuando un' operazione di manutenzione su
un macchinariao. Un tubo contenente alcuni
residui di tricloruro di fosforo, un composto
chimico tossico e corrosivo, avrebbe colpito il
tecnico al viso mentre stava lavorando alla
tubatura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi
del 118 e la Polizia Locale del comando di
Arese. L' uomo, 50 anni, è stato portato all'
ospedale di Garbagnate Milanese. L' incidente
all' azienda chimica non ha provocato nessun
allarme per l' atmosfera e per i residenti. Sul
posto è intervenuta anche Ats, l' agenzia di
Tutela della Salute con il servizio Spresal, per
verificare che le misure di prevenzione per la
salute sui luoghi di lavoro fossero state tutte
adottate.
Mon.Gue.
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Arte, artigiani e fiori a Villa Ricotti La Valera

Il 23 e 24 si terrà Artigiani in Fiore, rassegna
a r t i g i ana le ,  a r t i s t i ca  e  f l o rea le  ne l l a
settecentesca Villa Ricotti La Valera ad Arese.
L' evento vuole valorizzare arte e natura con i
manufatti e i florovivaisti.
L' accesso alla manifestazione per entrambi i
giorni sarà dalle 10 alle 19.30.
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Artigiani in Fiore 2019

Artigiani in Fiore è un evento che vuole
valorizzare l' Arte e la Natura, grazie alla
presenza di numerosi artigiani artisti che
presenteranno in villa i loro particolari, originali
ed artistici manufatti e a quella di florovivaisti e
vivaisti provenienti da diverse zone d' Italia.
Ospita la manifestazione la splendida Villa
Ricotti La Valera di Arese (MI), villa gentilizia e
di delizie, in quanto i nobili di un tempo si
recavano per passare ore piacevoli, lontani
dalla città. E allo stesso modo oggi Artigiani in
Fiore si pone come un evento piacevole, in un
contesto unico, con spazi interni ed esterni per
trascorrere una giornata immersi nella natura e
nell' arte, anche con la famiglia. Durante l'
evento, infatti, saranno presenti diverse aree,
intrattenimenti e laboratori didatt ici  per
bambini ed adulti, conferenze a tema, musica,
visite guidate, un' area del gusto con espositori
particolari e selezionati e tanto altro. Le
storiche ambientazioni settecentesche della
v i l la ,  a  poch i  ch i lomet r i  da  Mi lano ,  s i
trasformeranno in una fucina floreale con
artigiani e florovivaisti che esibiranno le loro
produzioni: opere in ceramica, vetro, tessuti,
cuoio, piante e fiori, prodotti naturali, essenze,
n u o v e  c o l l e z i o n i  m o d a  e d  a c c e s s o r i
primavera/estate, tessuti ecologici, arredi e
complementi per la casa, gioielli ispirati a fiori e foglie. In un clima piacevole e circondati dalla natura e
dalla bellezza, sorgente di tranquillità è piacevole anche visitare le antiche sale affrescate della villa ed i
giardini con piante fiorite e fontane. Artigiani in Fiore è un evento per promuovere l' Artigianato, l'
Agricoltura, il Fatto a Mano ed il Made in Italy, in un' ottica di supporto alla nostra economia ed allo
stesso tempo di promozione e conoscenza di arte, storia, cultura e di valorizzazione e fruizione dei
nostri importanti Beni culturali.
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ARESE UN MENU DA PROVARE

La cena degli avanzi con gli allievi cuochi al Centro
Salesiano

- ARESE - «CENA degli avanzi» con gli allievi
cuochi del Centro professionale salesiano di
Arese.
L' iniziativa prende spunto da "Butta in tavola -
Ricette semplici e piatti d' autore con avanzi e
scarti di cucina. Per non escludere niente e
nessuno" (Edizioni Ipl). Un libro che racconta
piatti semplici e gustosi realizzati utilizzando
quel che avanza dal giorno prima o abbonda
nel frigo. Le ricette nascono dall' esperienza
de l  Re fe t to r io  Ambros iano  d i  Car i tas
Ambrosiana, dove ogni giorno vengono
preparat i  p iat t i  per i  pover i  del la c i t tà,
seguendo le ricette insegnate da dieci grandi
chef che si sono alternati nella cucina di piazza
Greco, guidati da Massimo Bottura.
Ad Arese giovedì gli allievi cuochi del settore
Ristorazione del Centro di  Formazione
Professionale Cnos-fap (via don Della Torre 2,
Arese) prepareranno un menù attingendo dal
libro. Saranno presenti il direttore di Caritas
Luciano Gualzetti e Maria Teresa Antognazza.
Il costo della cena è di 15 euro. Prenotazioni
allo 02.93772275.
Mon.Gue.
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ARESE Artigiani in Fiore Evento a tema Arte e
Natura tra sale affrescate, fontane, giardini e ...

ARESE Artigiani in Fiore Evento a tema Arte e
Natura tra sale affrescate, fontane, giardini e
statue di una prestigiosa vi l la di delizia
set tecentesca.  Ar t ig iani  e f lorov ivais t i
presentano le loro produzioni:  lavori  in
ceramica, vetro, tessuti e cuoio; piante e fiori;
prodotti naturali ed essenze; nuove collezioni
moda ed accessori; tessuti ecologici; arredi e
complementi per la casa; gioielli ispirati a fiori
e foglie. Laboratori per bambini, consulenze
florovivaistiche e cibo di strada.
sabato 23 e domenica 24 a Villa Ricotti La
Valera, Arese. Ingresso libero.
Tel. 329.8989533.
BOLLATE Fioritura in Villa Con l' arrivo della
primavera riapre Villa Arconati, la piccola
Versailles alle porte di Milano. Nel vasto
giardino all' italiana con statue classiche e
giochi d' acqua sono stati piantumati 11.500
bulbi di tulipano e 8.160 bulbi di narciso, pronti
a sbocciare con i primi caldi. E nelle sale del
piano nobile della villa si ammirano le opere
della collezione d' arte contemporanea della
galleria parigina Kiron Espace e i lavori di
Egidio Costantini (Brindisi, 1912- Venezia,
2007).
a Villa Arconati, Castellazzo di Bollate tutte le domeniche dal 24 marzo dalle 11 alle 19. Ingresso 5/7
euro.
www.villaarconati-far.it PARMA Il Filo d' Arianna Nella splendida cornice del Labirinto della Masone, la
prima edizione di una mostra mercato di libri antichi e moderni.
dal 22 al 24 al Labirinto della Masone, Fontanellato. Ingresso 18 euro; www.labirintodifrancomariaricci.it
BRESCIA Divina Commedia Opera Musical La prima opera musicale basata sul poema di Dante
Alighieri, arricchita da novità e con una nuova veste scenica, accompagna il pubblico in un avvincente
viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, coinvolgendolo in un continuo susseguirsi di scenografie
immersive. Coreografie acrobatiche, videoproiezioni animate in 3D, effetti speciali e musiche. La voce
narrante di Giancarlo Giannini ricorda quando a metà della propria esistenza, spinto da una forte crisi
personale, Dante trovò nella scrittura una salvezza creativa.
il 22 e 23 marzo al Gran Teatro Morato. Brescia. Ingresso 23/50 euro.
www.divinacommediaopera.it Fiera di Vita in Campagna Tutto per l' orto, il giardino e la piccola
agricoltura, ma anche animali da compagnia e piccoli allevamenti, passando per la casa country e le
eccellenze dell' agroalimentare italiano. È la principale manifestazione lombarda dedicata agli
agricoltori per passione, che propone anche un paio di centinaia di corsi pratici e incontri tecnici non-
stop, che quest' anno puntano i riflettori sul biologico, dal giardinaggio all' orticoltura e frutticoltura, fino
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all' allevamento.
dal 22 al 24 marzo al Centro Fiera Montichiari. Ingresso 8/15 euro. www.
lafiera.vitaincampagna.it CINISELLO BALSAMO Il genio di Dalì In mostra cento xilografie originali di
Salvador Dalì, dove Inferno, Purgatorio e Paradiso prendono vita attraverso immagini e figure
misticheggianti, reinterpretate in chiave psicoanalitica, in cui si celano gli enigmi e la simbologia dell'
artista. Il soprannaturale si fonde con un' esplorazione audace della spiritualità, creando una versione
unica della Divina Commedia.
fino al 30 giugno a Villa Ghirlanda. Ingresso 4/6 euro. Tel. 0332.1888146.
CREMONA Soncino da un "alto" punto di vista Visita guidata alla cupola di Santa Maria Assunta. La
chiesa ospita la tela del pittore fiammingo Matthias Stom, allievo di Rubens, che raffigura un soggetto
non ecclesiastico: la liberazione dalle catene di Flavio Giuseppe ad opera dell' imperatore romano
Vespasiano.
alle 15 di domenica 24 a Soncino.
Partecipazione 3 euro. Prenotazione obbligatoria al tel. 0374.83675.
SONDRIO Piega Malenca Tre giorni di festa all' Alpe Palù per andare alla scoperta del telemark, lo sci a
tallone libero. In programma sciate in compagnia, anche indossando vestiti d' epoca; colazioni, aperitivi,
cene e saune in quota; test di attrezzature; lezioni gratuite con i maestri di telemark.
da l  22  a l  24  a l l '  A lpe  Pa lù  Va lma lenco ;  25 /65  euro  a l  g io rno ;  110 /145  i  t re  g io rn i .
piegamalenca@gmail.com.
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ARESE UN FINE SETTIMANA DEDICATO ALLA REGINA DEGLI SCOOTER

Rievocazione storica del mito Vespa

- ARESE - DUE GIORNATE dedicate al mito
della Vespa, il due ruote più famoso al mondo.
L' occasione si offre sabato e domenica grazie
all' iniziativa "PrimaverArese". Si parte sabato
con la  1a Rievocaz ione Stor ica "Gran
Circuito", che farà un breve percorso anche
nel centro cittadino a partire dalle 14. Un
appuntamento valido come prima prova del
Campionato Italiano Rievocazioni Storiche, la
manifestazione non agonistica ideata allo
scopo di movimentare le Vespe storiche per
far rivivere alcune classiche gare del vespismo
italiano e far ammirare i veicoli che nel tempo
hanno fatto vivere il mito Vespa.
AL TERMINE della giornata verranno premiati
i primi tre classificati delle categorie: Faro
Basso (piloti con Vespa immatricolate fino al
1956); Storico (immatricolazioni dal 1957 al
1977); Vintage (dal 1978 in poi). Domenica,
tocca al 1° Raduno Nazionale Vespa Club Rho
nell' area del centro commerciale Il Centro
dove si terrà "Concorso Eleganza". «Una
importante iniziativa, che è certamente ludica,
ma che vuole promuovere le eccellenze
italiane e i nostri simboli storici e sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza stradale. Ancora una volta,
è grazie a un grande gioco di squadra tra pubblico e privato che possiamo mettere in campo idee e
iniziative innovative» dichiarano la sindaca Michela Palestra e l' assessora Roberta Tellini.
Mon.Gue.
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ARESE

Uno spettacolo per i 40 anni dei Barabba' s Clowns

- ARESE - COMPIONO 40 anni i Barabba' s
Clowns di Arese.
Per festeggiare debutta domani la rassegna
"Teatro in città", cartellone che racchiude un
anno di eventi fino a giugno 2020. Si parte all'
Agorà di Arese (via Monviso 7 ore 21) con lo
spettacolo "Elisir, 40 anni e non sentirli".
I Barabba' s Clowns nascono nella primavera
del 1979 al Centro Salesiano di Arese dall'
incontro tra don Vittorio Chiari e Bano Ferrari.
Il 22 marzo di quell' anno i ragazzi decidono di
darsi un nome che possa essere di riscatto
della loro situazione a volte posti ai margini.
Da qui la scelta di chiamardi Barabba' s.
Il primo tour fu in Valtellina nella primavera del
1979.
Mon.Gue.
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MOVIMENTO 5 STELLE Replicano dopo la risposta del Parlamento UE sui futuri sviluppi dei
poli commerciali

«Monitoraggi aria: solecitiamo ad adempiere agli
obblighi»

ARESE (mly) «Il Parlamento Ue ha preso la
sua posizione rapidamente sui futuri sviluppi
dei poli commerciali di Arese Ciniselllo e
Bollate, ed entro 90 giorni dall' audizione
dovrebbe arrivare anche la valutazione della
Commissione Europea in qualità di "guardiana
dei trattati" che valuta e indica le violazioni dei
diritti Ue» - commenta il consigliere Michaela
Piva del Movimento 5 Stelle.
«Una violazione è già stata segnalata, e
riguarda la dismissione della centralina Arpa
di Arese, dato che per il diritto europeo non si
può dismettere un punto di rilevamento se nei
tre anni precedenti si sono riscontrati valori
fuori dai l imiti previsti (Arese ha sempre
sforato i 35 giorni sopra soglia l' anno ).
Inoltre, i monitoraggi condotti nei pressi del
centro per verificare l' impatto dell' opera,
devono essere confrontati con le analoghe
rilevazioni effettuate contemporaneamente
nelle vicine stazioni di rilevamento della qualità
dell' aria ma la centralina locale di Arpa è stata
dismessa il 7.08.2018.
Pertanto abbiamo sollecitato di ripetere tutti i
monitoraggi post operam relativi al centro
commerciale condotti in dagli stessi esecutori
delle opere "maniera opinabile", come riferisce
la commissione petizioni, con una mozione
dove chiediamo che vengano rispettate tutte le osservazioni che Arpa chiede dal 2012 ovvero gli
strumenti di rilevamento con rapporti di taratura certificati, la trasmissione dei dati rapida e non ultimo la
pubblicizzazione dei dati ambientali.
Chiediamo infine di non rilasciare nessun provvedimento autorizzativo di Via o di Vas agli stessi
operatori finchè non avranno ottemperato a tutti gli obblighi già vigenti a cui finora non hanno
ottemperato e che il comune notifichi al ministero ogni violazione dei decreti di Via o di Vas presenti con
richiesta di adozione delle sanzioni previste in questi casi».
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POLEMICA DELLA LEGA Troppa affluenza durante la serata organizzata al Centro Civico col
medico Bartolo

«Superata la capienza. Il Comune non ha rispettato
le norme sula sicurezza»

ARESE ( m l y )  S u c c e s s o  a l l a  s e r a t a
organizzata al Centro Civico di Arese con il
medico Pietro Bar tolo di Lampedusa che
p r e s e n t a v a  i l  s u o  l i b r o  « L e  S t e l l e  d i
Lampedusa». Un evento interessante, che ha
sovraffollato in modo preoccupante il piccolo
spaz io  de l la  sa la  po l iva len te  che può
contenere c i rca 200 persone.  Scale d i
accesso, al le r istrette poltroncine, rese
impraticabili al passaggio con persone sedute.
Bambini e adulti per terra davanti alla prima
serie di sedute. A controllare l' ingresso e lo
s v o l g i m e n t o  d e l l a  s e r a t a  c '  e r a  l '
Amministrazione comunale,  c o l  Sindaco
Palestra e l' assessore Augurusa.
«Non è la prima volta, purtroppo, che vengono
organizzate serate dove viene superata la
capienza» - commenta il capogruppo della
Lega Vittorio Turconi. «Al di là dell' elogio alla
serata - che evidentemente ha riscontrato
molto interesse - mi piacerebbe capire perché
sia stato superato il limite di capienza.
Mi pare evidente che chi ha organizzato l'
evento non ha r ispet tato i l  regolamento
previsto dal Comune di Arese in merito agli
obblighi su capienza e vie di fuga. Peccato
che l' organizzatore sia il Comune stesso.
Nel regolamento, infatti, si legge: "stretta
limitazione all' utilizzo degli spazi concessi e affluenza di pubblico in conformità alle norme di sicurezza
e affluenza della sala. Garanzia, per ragioni di sicurezza, che, durante gli orari d' uso dello spazio, le vie
di fuga (accessi, uscite d' emergenza, corridoi di esodo tra le file delle sedie) siano mantenute libere".
Si può non rispettare la legge? I vigili e i carabinieri erano assenti. Non c' era un gradino libero. La
gente era seduta per terra. Se, poi, sia permesso trasgredire e i posti disponibili sono solo fittizi, basta
che lo dicano».
Oltretutto l' Amministrazio ne avrebbe potuto organizzare la serata all' auditorium «Aldo Moro», ben più
capiente. «Esatto. A meno che neanche loro si aspettassero tanta partecipazione. Tutto va bene, poi,
finchè non succede nulla di grave! Ma le regole sulle norme di sicurezza vanno rispettate, specialmente
se ad organizzare un evento è il Comune stesso».
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DURANTE L' EVENTO È STATO PRESENTATO IL SUO ULTIMO LIBRO «LE STELLE DI
LAMPEDUSA»

Standing ovation del pubblico in sala polivalente
dopo la testimonianza del dottore di Lampedusa

ARESE (fmh) «E' un momento in cui un Paese
di 60 milioni di abitanti si può permettere di
sequestrare persone su una nave per molti
giorni al largo in nome non si capisce di quali
rego le .  E '  un momento in  cu i  s i  fanno
conferenze stampa per festeggiare che gli
sbarchi non ci sono più o sono fortemente
limitati, senza domandarsi forse fino in fondo
che cosa accade al le persone che non
arrivano più, senza domandarsi che cosa
accade nei lager libici, quelle strutture gestite
da aguzzini e criminali».
Il preambolo espresso sabato scorso dall'
assessore alla cultura Giuseppe Augurusa al
centro civico Agorà, dove era ospite il dottor
Pietro Bartolo, medico di Lampedusa da
sempre in prima linea nell' assistenza e nell'
accoglienza ai migranti, non lascia spazio ad
interpretazioni r ispetto al l '  Odissea del
Mediterraneo.
Bartolo ha calcato il palco dell' Agorà con l'
intento di presentare il suo ultimo lavoro.
St iamo par lando del  l ibro «Le stel le d i
Lampedusa. La storia di Ani la e di al tr i
bambini che cercano il loro futuro fra noi». A
dialogare con l' autore, erano presenti i l
professor Giuseppe Girgenti, docente di storia
della filosofia antica e medievale all' Università
Vita -Salute San Raffaele di Milano, il sindaco Michela Palestra. Ha invece moderato la serata Eva
Musci.
Il medico ha deciso di raccontare la sua esperienza e il suo impegno per aiutare le persone che ogni
giorno sbarcano sulle coste italiane.
Un impegno che gli è valso anche numerose onorificenze, tra cui, lo ricordiamo, il titolo di «Cavaliere
dell' Ordine al Merito della Repubblica Italiana» conferitogli dal pre sidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, il premio Sérgio Vieira de Mello (Cracovia 2015) e il pre mio Don Beppe Diana. Finale
caratterizzato dalla standing ovation del pubblico aresino.
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46 Arese POLIZIA LOCALE L' assessore alla sicurezza Roberta Tellini ci racconta le ultime
novità al comando dei vigili

Lotta alle deiezioni canine con servizi in borghese e
reintroduzione del 3° turno per pattugliare la città

ARESE (mly) Ha preso avvio lo scorso sabato
16 marzo 2019 il servizio di pattugliamento
serale che proseguirà anche per tutto i l
periodo estivo. La Polizia locale effettuerà dei
turni serali di pattugliamento per garantire
maggiore sicurezza.
Si tratta di un turno fino a mezzanotte, dove gli
agenti fanno un servizio di controllo del
territorio, spesso collaborando con i carabinieri
della locale stazione.
«Come tutti gli anni, durante in periodo estivo
cerchiamo di incrementare i l  servizio di
pattugliamento, con l' obiettivo di garantire
maggiore sicurezza e prevenire situazioni
critiche. Il servizio sperimentale prevede la
p r e s e n z a  d e g l i  a g e n t i  o l t r e  l '  o r a r i o
tradizionale, con un terzo turno che sarà
effettuato "a sorpresa" in alcune serate.
Un altro servizio in partenza è legato, tra l'
altro, a combattere uno dei fenomeni più diffusi
e odiati dai cittadini: l '  abbandono delle
deiezioni  canine. È indecoroso trovare
escrementi su marciapiedi e nelle aree pub
bliche, pertanto ci saranno agenti in abiti civili,
che vigileranno sul rispetto delle norme
relative al decoro urbano e alla salute degli
animali, multando i trasgressori.
La città è di tutti ed è necessario sensibilizzare
i cittadini sui temi del rispetto degli spazi comuni. A breve, partirà una campagna di comunicazione
anche per questo. Inoltre, gli agenti che faranno servizio con auto civetta inter Con l' arrivo della bella
stagione i vigili hanno ricominciato ad organizzare a random il terzo turno. L' attenzione alle
problematiche del territorio è alta, nonostante i noti problemi di mancanza di personale verranno anche
su tutte le violazioni al codice della strada» - ha dichiarato l' Assessore Roberta Tellini.
Elisa Moro.
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CENTRO CIVICO Appuntamento giovedì 18 aprile, dale 16, nella sala polivalente

La mediazione attraverso un filmato

ARESE ( m l y )  S i  e n t r a  n e l  v i v o  d e l l a
mediazione. Giovedì 18 aprile, dalle 16 alle
18.30, presso la sala polivalente del Centro
Civico «Agorà», verrà presentato, attraverso
un f i lmato realizzato dall '  Organismo di
Mediazione Icaf, in collaborazione con il
Comune di Arese, un caso di mediazione che
vedrà come attori niente di meno che gli stessi
mediatori e collaboratori Icaf.
Dopo i saluti istituzionali, sarà possibile non
solo vedere il filmato, ma anche partecipare a
un dibattito guidato dal dottor Ivan Giordano,
responsabile dell' organismo di mediazione
civile Icaf e dall' avvocato Elisa Ghiringhelli,
mediatrice Icaf, che seguirà alla visione.
Parola d' ordine: l' ascolto delle parti. La
mediazione lascia che la soluzione sia trovata
da l le  par t i  s tesse,  non fermandos i  ad
affrontare la punta dell' iceberg del conflitto,
ma il problema dalle radici. La mediazione ha
più chance di positiva soluzione se innanzitutto
vengono tenuti in considerazione gli aspetti
soggettivi delle parti interessate. Il mediatore,
infatti, incontra separa tamente le parti, con la
garanzia della riservatezza, per comprendere
a fondo le ragioni del litigio.
«Questo incontro è volto a far conoscere e
promuovere l '  ist i tuto della mediazione,
attraverso un caso reale, utile sia per chi si approccia per la prima volta alla mediazione sia per chi
vuole comprendere nel dettaglio come funziona. L' Amministrazione intende favorire momenti di
approfondimento sul tema», hanno dichiarato il sindaco Michela Palestra e il vicesindaco Luca Nuvoli.
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SABATO 23 E DOMENICA 24

Ad Arese torna il mito della Vespa, con una due
giorni a Il Centro

ARESE (mly) ad Arese torna il mito Vespa.
PrimaverArese, l' iniziativa organizzata dal
Comune di Arese in collaborazione con La
Pista di Aci Vallelunga, l' associazione Città
dei Motori, il Museo Storico Alfa Romeo, la no
-profit 2Nove9, i l Vespa Club di Rho e il
Comune di Mandello del Lario, propone due
imperdibili appuntamenti dedicati a tutti gli
appassionati delle mitiche Vespe che, con le
sue linee morbide ed essenziali e la sua
perfetta funzionalità, ha letteralmente stravolto
il concetto di mobilità a metà del secolo
scorso.
S i  p a r t e  s a b a t o  2 3  m a r z o  c o n  l a  1 ^
r ievocaz ione  s to r i ca  «Gran  C i rcu i to»
promossa dal Vespa Club Rho che farà un
breve percorso anche nel centro cittadino.
Domenica 24 marzo, l' iniziativa prosegue con
il 1° Raduno Nazionale Vespa Club Rho a Il
Centro (area esterna ingresso 1, fronte
Viridea) dove si terrà «Concorso Eleganza»
coinvolgendo i proprietari delle vespe nell'
interpretazione più originale o fantasiosa del
tema.
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A|X Armani Exchange Olimpia Milano e Armani Junior Program premiano l' impegno scolastico

La cestista del Gso di 5 elementare Anna Longoni
premiata al Forum

ARESE (mly) La cestista del Gso di quinta
elementare Anna Longoni premiata al Forum.
A|X Armani Exchange Olimpia Milano e
Armani Junior Program ogni anno vogliono
premiare l' impegno scolastico e per questo
motivo le migliori 3 pagelle per media voto,
dalla quinta elementare alla prima superiore,
si aggiudicano tre biglietti (1 studente + 2
geni tor i )  per  la  par t i ta  t ra  A|X Armani
Exchange Olimpia Milano e Olympiacos
Piraeus. I ragazzi sono stati premiati il 14
marzo scorso sul parquet del Mediolanum
Forum da Fiero Guerriero.
«Anche quest' anno la società Gso Don Bosco
Arese è riuscita a piazzare un propria atleta in
questa speciale classifica, nella categoria 5
elementare. Per noi è un grande orgoglio e
soddisfazione» commentano dalla società.
«Anna studia ad Arese nella scuola Giovanni
Pascoli in via Coldilana e frequenta la quinta
elementare - racconta la mamma Nicoletta
Blasetti - gioca a basket da ormai tre anni,
attualmente nella squadra Gso di Arese. E'
stata premiata per la migliore pagella nell'
ambito affiliate all' Armani basket. Oltre ad
Anna sono stati invitati un' altra decina di
bambini per arrivare a un totale di circa 15
bambini premiati».
Anna e la sua famiglia sono stati invitati a vedere la partita di basket che ha visto Olimpia Milano contro
Olympiacos, una squadra greca, con la vittoria della squadra di Milano. La cerimonia si è svolta durante
l' intervallo tra il secondo e il terzo tempo: i bambini sono stati chiamati uno a uno al centro del campo e
hanno ricevuto un premio.
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A Il Centro arriva la mostra Dinosaur Invasion: il
mondo dei dinosauri raccontato da... Alessandro
Cecchi Paone

ARESE ( m l y )  L a  s p e c i e  a n i m a l e  p i ù
imponente mai esistita forse non si è davvero
estinta: Il Centro di Arese sarà presto invaso
da 15 esemplari di dinosauri a grandezza
naturale e...
in movimento! Giovedì 4 aprile arriva, nella
galleria commerciale di Arese, «Dinosaur
Invasion», la suggestiva mostra unica nel suo
genere, divertente e coinvolgente che rimarrà
in esposizione, gratuita al pubblico, al mall fino
al 1° maggio.
In occasione dell' inaugurazione del 4 aprile,
alle 11 all' area eventi de Il Centro (primo
piano), il giornalista, conduttore televisivo,
divulgatore scientifico e accademico fra i più
conosciuti e amati dal grande pubblico, Ales
sandro Cecchi Paone accoglierà le classi 2° e
3° della Scuola Primaria Sg San Giuseppe di
Arese, per raccontare lo straordinario mondo
dei dinosauri.
Grazie alla tecnologia degli «animatronics», le
grandi e fedeli riproduzioni dei dinosauri
muovono corpo, lingua, bocca, occhi, coda, ali
e art ig l i ,  immergendo i l  pubbl ico in un'
esperienza emozionante e adrenalinica
r ipo r tando lo  ve ros im i lmen te  ne l l '  e tà
giurassica! In più, per tutto il periodo della
m o s t r a ,  c o l l e g a n d o s i  a l  s i t o
www.centroilcentro.it, tramite uno specifico QRCode, sarà possibile seguire l' esposizione attraverso il
video -racconto di Alessandro Cecchi Paone.
Tutte le creature sono state studiate e costruite da un team di paleontologi professionisti che sono stati
capaci di riprodurre i dinosauri a grandezza naturale con massima precisione non solo nell' aspetto, ma
anche nei movimenti, fedeli al loro comportamento in natura.
I giganti della preistoria in mostra a Il Centro con «Dinosaur Invasion», accompagna tutti in un
indimenticabile viaggio a ritroso nel tempo, fino a 250 milioni di anni fa, nell' era mesozoica passando
per il periodo triassico, giurassico e cretaceo in cui la Terra era molto diversa da quella di oggi.
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CON L' ORATORIO

Gso, prende il via «Forma... azione» itinerario
formativo

ARESE (mly) Con l ' incontro di lunedì 18
m a r z o  s i  è  d a t o  i l  v i a  a l  p e r c o r s o
«Forma...azione», itinerario formativo che
coinvolge il Gso, la comunità educante dell'
Oratorio ed il gruppo di allenatori, dirigenti,
genitori responsabili dei ragazzi dai 6 agli 8
anni.
Numerosa la presenza con oltre 50 persone. Il
percorso è stato volutamente richiesto da una
mamma Giuliana Barbera (responsabile
formazione Gso) al fine di approfondire le
dinamiche formative riferite a quella fascia di
età. La serata inizia con l' intervento del
presidente Gigi Taddeo che ha ringraziato tutti
gli attori coinvolti per lo sforzo che si sta
facendo in ottica formativa, punto importante
nella gestione dell' associazione biancorossa e
presenta gli ospiti della serata.
Prosegue Don Rober to che ha par la to
chiaramente di stile nel fare sport in Oratorio
attraverso un' alleanza tra Oratorio e gruppo
sportivo. A seguire l' intervento di Giuliana che
ha spiegato ai presenti come si svolgerà il
percorso formativo: trattasi di 3 incontri per
arrivare poi alla festa dei 40 anni Gso (1-2
giugno) con un riassunto del lavoro di gruppo
effettuato. I 3 incontri saranno gestiti da
allenatori e dirigenti che svolgeranno un lavoro
con i ragazzi.
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Grande impresa per la Under 19 della Rhodense:
vince a Bresso e va in finale di Coppa Lombardia
Sfida salvezza per il San Giuseppe Arese CALCIO
CAMPIONATI Le classifiche e le partite di domenica
24 vince a Bresso e va in finale di Coppa Lombardia
...

RHO (pmu)«E' stata una grande impresa, non
ci sono altre parole da dire. Impresa che
dedichiamo a Renzo Tagliaferri». Massimo
Pasquetti, direttore sportivo della Rhodense,
ha vissuto emozioni fort i  nella serata di
martedì. Stavolta sulla ribalta va messa la
Under 19 Regionale di mister Alessandro
Roversi che andando a vincere per 3-2 sul
campo del Bresso, ha conquistato l' acceso
alla finale di Coppa Lombardia.
Per Pasquetti, Roversi ed alcuni giocatori era
una semifinale speciale, perché giocata al
cospetto della società dalla quale provengono:
«Ho rivisto tanti ragazzi che sono cresciuti con
me - dice Pasquett i  - ma ho soprattutto
apprezzato l' atteggiamento dei ra gazzi di
mis te r  Rovers i .  Nonostan te  la  pa lese
situazione di emergenza, vista l' assenza di 6
t i tolar i ,  la Rhodense non ha mollato un
centimetro, lottando su ogni pallone, tenendo
la testa sulla partita sino al fischio finale. Una
determinazione ed una voglia di vincere che
sono  l '  u l t e r i o re  d imos t raz i one  de l l o
«spessore» di un gruppo che ci sta regalando
u n a  s t a g i o n e  c h e  v a  a l  d i  l à  d i  o g n i
previsione».
Prada, Sanneh e Galbiati i marcatori nel 3-2
che fa il paio con lo 0-0 della gara di andata
giocata a Rho e che regala alla Rhodense la finalissima da giocare col Calvairate: «Ci aspetta la
squadra top tra le Under 19 della Lombardia prosegue Pasquetti - ma io sono sicuro che anche in
quella circostanza i ragazzi giocheranno una grande partita. La Rhodense non ha mai vinto la Coppa
Lombardia, proveremo a riempire lo spazio vuoto in bacheca».
L' Under 19 dell' ottimo allenatore Alessandro Roversi, è arrivata alla finale inizialmente superando
Castellanzese (1-1) e Union Villa (battuto 3-0) nel girone di qualificazione.
Nei quarti di finale, opposta all' Alcione dell' ex tecnico orange Crippa, la Rhodense ha giocato due
ottime partite vincendo 1-0 in casa e 2-1 in terra milanese.
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Superato il Bresso, ora si attende di sapere data e luogo della sfida più importante: la finale con il
fortissimo Calvairate.
PROMOZIONE A CLASSIFICA: Vergiatese 51, Rhodense, Morazzone 49, Gavirate 45, Base 96 39,
Olimpia Calcio 38, Meda 36, Universal Solaro 35, Guanzatese 31, Cob 91, Muggiò 30, Besnatese,
Uboldese 28, Fagnano 25, FBC Saronno 19, Lentatese 18.
GIORNATA 26 (domenica 24 marzo): Vergiatese-Base 96 (1-3), Cob 91 -Fagnano (2-2), Gavirate-FBC
Saronno (1-0), Guanzatese-Morazzone (1-2), Uboldese-Muggiò (3-0), Besnatese-Olimpia Calcio (0-0),
Universal Solaro -Rhodense (0-4), Lentatese-Meda (1-1). (tra parentesi il risultato dell' andata)
PROMOZIONE F CLASSIFICA: Vighignolo 52, Viscontea Pavese 50, Lomello 48, Varzi 45, Settimo
Milanese 44, Bressana 41, Accademia Vittuone 38, Accademia Gaggiano 36, Bastida 35, Assago 32,
Corbetta, Robbio 30, Barona 28, Magenta 25, Bareggio 15, Voghera 4.
GIORNATA 26 (domenica 24 marzo): Voghera -Accademia Vittuone (0-5), Bressana-Accademia
Gaggiano (0-0), Robbio-Assago (1-3), Lomello-Barona (0-2), Varzi-Bastida (1-2), Bareggio San Martino
-Magenta (0-2), Corbetta-Settimo Milanese (0-2), Vighignolo-Viscontea Pavese (1-2). (tra parentesi il
risultato della gara di andata) PRIMA CATEGORIA B CLASSIFICA: Cabiate 56, Castello Cantù 50,
Esperia Lomazzo 49, Polisportiva Nova, FM Portichetto 44, Ardita Como 40, Desio 39, Faloppiese
Ronago 36, Rovellasca 33, Ceriano Laghetto 32, Tavernola 30, Real San Fermo 28, Monnet Xenia 23,
Senago 16, LarioIntelvi 13, Cantù Sanpaolo 12.
GIORNATA 26 (domenica 24 marzo): Ceriano Laghetto -Desio (1-0), Castello Cantù -Esperia Lomazzo
(1-1), Cabiate-FM Portichetto (4-0), Ardita Como-Faloppiese Ronago (1-0), Rovellasca-LarioIntelvi (3-
0), Cantù Sanpaolo-Monnet Xenia (2-2), Real San Fermo -Polisportiva Nova (1-1), Senago-Tavernola
(2-3). (tra parentesi il risultato della gara di andata) PRIMA CATEGORIA N CLASSIFICA: Sedriano 63,
Solese 53, Accademia Settimo 52, Boffalorese 48, Turbighese 46, Pon tevecchio 38, Osl Garbagnate
37, Bollatese 35, Ossona 31, Lainatese 29, Triestina 28, Ticinia Robecchetto 26, Concordia 22,
Pregnanese 19, Barbaiana 18, Nerviano 15.
GIORNATA 26 (domenica 24 marzo): Nerviano-Centro Giov. Boffalorese (0-1), Sedriano-Concordia (3-
0), Bollatese-Lainatese (0-1), Barbaiana-Osl Garbagnate (2-3), Accademia Settimo-Ossona (1-1),
Turbighese-Pregnanese (1-0), Pontevecchio-Solese (0-3), Triestina-Ticinia Robecchetto (2-0). (tra
parentesi i l  r isultato della gara di andata) SECONDA CATEGORIA N CLASSIFICA: Real
VanzagheseMantegazza 49, Vela Mesero 46, Cuggiono 43, Marcallese, Robur Albairate 41, Parabiago
40, Victor Rho 39, Oratoriana Vittuone 38, S.Stefano Ticino 37, S.Ilario Milanese, Sporting
Abbiategrasso 30, Arluno 26, Buscate 22, Oratorio San Gaetano, SG Arese 20, Casorezzo 15.
GIORNATA 26 (domenica 24 marzo): San Giuseppe Arese-Buscate (1-0), Oratoriana Vittuone-
Casorezzo (5-0), Marcallese-Oratorio San Gaetano (1-0), Cuggiono-Robur Albairate (1-2), Real
Vanzaghese Mantegazza-S.Ilario Milanese (1-3), Arluno-Sporting Abbiategrasso (1-5), S.
Stefano Ticino -Vela Mesero (1-1), Parabiago-Victor Rho (1-2). (tra parentesi il risultato della gara di
andata) SECONDA CATEGORIA Q CLASSIFICA: Baranzatese 70, Pro Novate 60, Palazzolo 58,
Afforese, Novatese 56, San Giorgio 52, Cassina Nuova 51, Rondinella 40, Osal Novate 37, Real
Cinisello 36, Atletico Cinisello, Rondò Dinamo 32, Niguarda 29, Mascagni 27, Ardor Bollate 26, NA
Gunners 24, FC Bresso 16, Paderno Dugnano 5.
GIORNATA 29 (domenica 24 marzo): Mascagni-Afforese (1-2), San Giorgio-Cassina Nuova (1-2),
Novatese-FC Bresso (1-0), Atletico Cinisello-Niguarda (1-3), Ardor Bollate -NA Gunners (0-2), Rondò
Dinamo-Osal Novate (1-0), Baranzatese-Paderno Dugnano (3-0), Real Cinisello -Palazzolo (3-2),
Rondinella -Pro Novate (2-3). (tra parentesi il risultato della gara di andata)
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66 Sport

Giornata da incorniciare per la In Sport Polì Novate
Vittoria che vale per gli Esordienti del Team
Lombardia

NOVATE MILANESE (p mu) Ci sono stati
diversi risultati dal «peso specifico» non
indifferente nella quindicesima giornata del
C a m p i o n a t o  d e l l a  L e g a  D i l e t t a n t i
PallanuotoItalia, che domenica scorsa ha
mandato in archivio oltre trenta incontri che
sono stati giocati in cinque impianti.
Le nov i tà  ar r ivano g ià  da l la  categor ia
Esordienti, dove la SG Arese rallenta, bloccata
sul pareggio da Varese e vede avvicinarsi il
Team Lombardia Rho che strappa la vittoria a
Lodi nel big game di giornata.
Il secondo colpo di scena arriva nella categoria
«Ragazzi»: in Serie A la In Sport Polì Novate
manda al tappeto la capolista Treviglio e
riapre la corsa per il primo posto salendo a
«-3» dai trevigliesi in compagnia di Ce sano.
Novatesi sugli scudi anche nella categoria
Juniores: il pareggio nella sfida al vertice con
la capolista Varese, permette agli «Squali» di
Mune rati di tenere comunque il primo posto a
breve distanza.
Il terzo «gioiello» per la In Sport Polì è quello
della squadra partecipante alla Serie B dei
Master e che ha prevalso nel derby con la SG
Arese Old, risalendo al centro della classifica.
Qui di seguito vi proponiamo il riepilogo di
quanto successo.
ESORDIENTI SERIE A In Sport Cesano-In Sport Polì Novate 3-2 (1-1, 1-0, 1-1, 0-0). Reti Novate: D'
Urso, Bonizzi.
Varese Olona Nuoto-Sg Arese 6-6 (0-0, 1-3, 3-0, 2-3). Reti Arese: 3 Fontana, 2 Riefoli, 1 Gentiloni).
Sporting Lodi -Team Lombardia Rho A 3-7 (1-0, 0-2, 1-3, 1-2). Reti Rho: 3 Gebbia, Iacca, 1 Fontanazza.
CLASSIFICA: Sg Arese 18, Sporting Lodi 16, Team Lombardia Rho A 15, In Sport Cesano 9, Varese
Olona Nuoto 7, Viribus Unitis 6, In Sport Polì Novate 0.
ESORDIENTI SERIE B Team Lombardia Rho B-Pn Barzanò 3-9 (0-2, 1-1, 1-1, 1-5). Reti Rho: De
Angeli, Rossigalli, Laurent.
ALTRI RISULTATI: Vimercate Nuoto-Muggiò 8-7, Pn Treviglio-San Carlo Sport 17-1.
CLASSIFICA: Pn Barzanò 18, Treviglio 15, Vimercate, San Carlo Sport 13, Muggiò 9, Hst Varese 6,
Team Lombardia Rho B 0.
RAGAZZI SERIE A Pn Treviglio-In Sport Polì No vate Red 4-8 (1-1, 1-2, 0-2, 2-3). Reti Novate: 4
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Costagliola, Giannuzzi, Traballi.
Sporting Lodi-Sg Arese 7-5 (2-2, 1-0, 1-2, 3-1). Reti A rese: 3 Cobelli, 1 Augimeri, Crivelli.
ALTRI RISULTATI: Viribus Unitis -In Sport Cesano Red 5-7.
CLASSIFICA: Pn Treviglio 25, In Sport Cesano Red, In Sport Polì Novate Red 22, SG Arese, Sporting
Lodi 13, Viribus Unitis 6, Team Lombardia Rho A 3, Pn RAGAZZI SERIE B Hst Varese -Team
Lombardia Rho B 7-3 (1-0, 0-3, 3-0, 3-0). Reti Rho: 2 Calcagno, 1 Gaborin.
CLASSIFICA: Hst Varese 18, Azzurra Buccinasco 15, RN Legnano, Acquarè Franciacorta 12, Omnia
Sport 10, Vimercate Nuoto 7, Team Lombardia Rho B 0.
RAGAZZI SERIE C RISULTATI: San Carlo Sport Rossa -Locatelli Genova 1-10, Snef Erba-Muggiò 3-10,
Pn Barzanò Green -Piacenza Pn 2018 2-13 CLASSIFICA: San Carlo Sport Blu, Locatelli Genova 18,
Muggiò 15, Piacenza Pn, In Sport Cesano Green, Aquarium Nuoto 10, San Carlo Sport Rossa 9, Snef
Erba 6 4, In Sport Polì Novate Blue 1, Bustese Pn, Barzanò Green 0.
ALLIEVI LEGA PRO RISULTATI: Varese Olona Nuoto-Pn Treviglio 1-10.
CLASSIFICA: Pn Treviglio 18, In Sport Polì Novate Red 16, In Sport Cesano Red, Azzurra Nuoto
Buccinasco, Varese Olona Nuoto 7, Team Lombardia Rho 0.
ALLIEVI SERIE B Pn Como -In Sport Polì No vate Blue 12-11 (2-2, 5-1, 2-4, 3-4). Reti Novate: 4
Ricciutelli, Sette, 1 Mauro, Lo Val vo, Landino.
ALTRI RISULTATI: Viribus Unitis -In Sport Cesano Green 5-0, Locatelli Genova-Muggiò Rossa 1-5, Pn
Barzanò Red -Piacenza 7-8, Quanta Club -Aquarium Nuoto 3-4, Hst Varese -Np Va redo 5-4.
CLASSIFICA: Piacenza Pn, Pn Quanta Club 18, Muggiò Rossa, NP Varedo, Barzanò Red 15, Aquarium
Nuoto 13, Viribus Unitis 12, Locatelli Genova 11, SG Arese, Hst Varese 10, Pn Como 6, In Sport Polì
Novate Blue 3, In Sport Cesano Green 0.
ALLIEVI SERIE C Pn Lecco -Titans Bollate 7-7 (2-1, 3-0, 1-3 1-3). Reti Bollate: 2 Vivia, Intravaia, 1
Zaffnik, Bella, Recalcati.
CLASSIFICA: RN Legnano 21, In Sport Polì Novate White, Gate Sport La Fenice 18, Omnia Sport, In
Sport Biella 15, Sport Center Parma, Bustese Pn, Pn Derthona 9, Titans Bollate, Pn Lecco 7, San Carlo
Sport, Pn Barzanò Blue 6, Muggiò Blu 0.
JUNIORES SERIE A Team Lombardia Rho-Albaro Nervi 5-6 (2-0, 1-2, 2-2, LECCO Piscina Al Bione, via
B.
Buozzi 34 16.15, Under 21 A: In Sport Cesano-Titans Bollate LEGNANO Piscina Viale Gorizia 28/A
17.45, Ragazzi C: In Sport Polì Novate Blue -Bustese Pn TREVIGLIO Centro Alessandra Quadri, Via
Abate Crippa 38 18.15, Master Lega Pro: 0-2). Reti Rho: 3 Figoli, 1 Cunsolo, Romano.
Hst Varese -In Sport Polì No vate Red 5-5 (2-2, 0-2, 2-1, 1-0). Reti Novate: 4 Minopoli, 1 Parise.
CLASSIFICA: Hst Varese 19, In Sport Polì Novate Red 16, Albaro Nervi 15, Team Lombardia Rho 6,
Aquarium Nuoto, Azzurra Buccinasco 3.
JUNIORES SERIE B RISULTATI: Campus Team Pv-Pn Barzanò 10-6 CLASSIFICA: Campus Team Pv
24, Acquarè Franciacorta 21, Lecco 19, Quanta Club 15, Gate Sport La Fenice 14, Barzanò 13, In Sport
Polì Novate Blue 10, I Magnifici, Titans Bollate 6, In Sport Cassano D' Adda, Muggiò 3, In Sport Ce sano
1.
UNDER 21 SERIE A Titans Bollate-Sg Arese 5-10 (1-3, 2-2, 0-2, 2-3). Reti Bollate: 4 Pantano, 1
Cattaneo. Reti Arese: 3 Marelli, Silvestri, 2 Sciarra, 1 Aruta, Avantario.
ALTRI RISULTATI: Varese Olona Nuoto -In Sport Cesano 20-4 CLASSIFICA: Sg Arese, Varese Olona
Nuoto, HST Varese 15, In Sport Cesano 9, Titans Bollate, In Sport Polì Novate 6, Team Lombardia Rho,
Aquarium Nuoto 0.
MASTER LEGA PRO RISULTATI: Varese Master Team -Sporting Lodi 5-10, Palombella-Azzurra
Buccinasco 13-5.
CLASSIFICA: Palombella 24, Rn Legnano-Sg Arese 19.30, Allievi Lega Pro: Team Lombardia Rho -In
Sport Polì Novate Red LODI Faustina Sporting Club, Viale Piermarini 14.45, Under 21 A: Team
Lombardia Rho -Aquarium Nuoto 15.30, Ragazzi A: Team Lombardia Rho A-Pn Barzanò Red 16.15,
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Master B: In Sport Polì Novate-I Magnifici MASTER SERIE B I Magnifici -Varese Mixed Team 4-7 (0-2,
1-1, 3-1, 0-3). Reti Magnifici: 2 Scarduelli, 1 Gamdolfi, Zicca.
Sg Arese Old- In Sport Polì Novate 6-10 (3-2, 2-3, 0-4, 1-1). Reti Arese: 2 Forgione, Op pizzi, 1 Silvestri,
Mineo. Reti No vate: 5 Romanazzi, 2 Costagliola, Rigobello, 1 Pulito.
ALTRI RISULTATI: Cus Geas Milano-Pn Lecco 7-8, Acquarè Franciacorta-Sporting Lodi Master Team 8-
8, Pn Crema-Pn Treviglio 4-6.
CLASSIFICA: Sporting Lodi MT 19, Varese Mixed Team 15, Pn Treviglio 13, Acquarè Franciacorta 11,
Pn Lecco 10, In Sport Polì Novate, Hst Happy Master 7, Cus Geas Milano, PN Crema 5, I Magnifici, Sg
Arese Old 3.
MASTER SERIE C RISULTATI:Golfo Paradiso-Anubi B.A. 2-16, Hst #daiunaveloce-Vimercate Nuoto 14-
5.
CLASSIFICA: Anubi B.A. 18, Baccombella 15, Gate Sport La Fenice 13, Titans Bollate, Hst
#daiunaveloce 10, Cus Geas, PN Milano 9, In Sport Biella 4, Vimercate Nuoto 0, Golfo Paradiso -2.
Maurizio Penati Sporting Lodi 22, RN Legnano 12, Varese Master Team 11, SG A rese 9, Azzurra Nuoto
Buccinasco, Campus Team PV 8, Albaro Nervi -1.
17, Juniores B: Pn Barzanò-In Sport Polì Novate Blue 17.45, Juniores B: In Sport Cassano D' Adda -
Titans Bollate VAREDO Lido Azzurro, Via Rebuzzini 19 15.30, Allievi C: In Sport Po lìNovate White-
Muggiò Blu 17.45, Allievi C: Titans Bollate -Gate Sport La Fenice 19.15, Allievi B: Np Varedo-Sg Arese.
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ARTISTICA Al Campionato Gold l' atleta del sodalizio novatese ha vinto l' all-around tra le
Juniores

Oro prezioso per Vittoria Tavanelli dell' Invictus

NOVATE MILANESE (fdv) Fine settimana
impegnativo epr le giovani atlete della Invictus
N o v a t e .  S a b a t o  1 6  m a r z o ,  p r e s s o  i l
Palamassucchi di Mortara ha avuto luogo la
s e c o n d a  c o m p e t i z i o n e  r e g i o n a l e  d e l
Campionato Gold di ginnastica artistica.
Vittoria Tavanelli ha ottenuto il primo posto all-
round nella categoria Junior 3. Agli attrezzi è
arrivata terza al volteggio, prima in parallela e
seconda al corpo libero. Per la categoria
Junior 2 Giulia Piccinin è arrivata sesta all-
round e ha sfiorato il terzo posto in trave,
mentre Chiara Nicoli conquista il primo posto
alle parallele asimmetriche e terza in trave.
Per la categoria Senior sono scese in campo
gara Elisa Benedetti, Gioia Meli e Arianna Va
stola. Elisa nella categoria Senior 2 ha ottenuto
un' importante sesto posto in classif ica
generale mentre per le Senior 1, Gioia si è
piazzata in sesta posizione e Arianna è
arrivata decima nella sua gara di esordio in
questo campionato di alta specializzazione. Ad
Arese, nella stessa giornata, protagoniste nel
Campionato Csen Eccellenza Esordienti, le
più piccole di casa Invictus alla prima gara
stagionale. Sophie Bushi conquista il terzo
posto nella classifica generale, Giorgia Ghezzi
arriva quarta, Maria Greco settima e Cecilia
Radaelli nona. Al vol teggio Cecilia sfiora il podio e arriva quarta, Martina Cislaghi ottava e Ilaria Bertoli
decima. Alle parallele: Giorgia quarta, Cecilia quinta e Maria G. ottava.
Alla trave Giorgia ottiene un meritato primo posto. Maria Cervo si posiziona al quinto posto, Maria G.
sesta, Ilaria decima e Sibilla Zanoni quattordicesima.
Al corpo libero arriva un altro terzo posto per Maria G.,Maria C. quarta, Ilaria quinta, Cecilia settima,
Giorgia ottava, Martina quattordicesima e Sibilla sedicesima. Domenica 17 marzo hanno invece
gareggiato, nel campionato CSEN Eccellenza categoria Allieve B Giulia Car raro che arriva quinta in
trave.
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Le ginnaste della Invictus impegnate su più fronti nel
weekend

NOVATE - Un weekend molto intenso quello
appena passato per la Invictus Gymnastics,
che ha portato in campo gara un gran numero
di ginnaste.
Ad Arese, nella stessa giornata, abbiamo visto
protagoniste nel campionato Csen Eccellenza
Esordienti, le più piccole di casa Invictus alla
prima gara stagionale.
Sophie Bushi conquista un bellissimo 3° posto
nella classifica generale, Giorgia Ghezzi arriva
al 4°, Maria Greco 7° e Cecilia Radaelli 9°. Al
volteggio Cecilia sfiora il podio e arriva 4°,
Martina Cislaghi 8° e Ilaria Bertoli 10° Alle
parallele: Giorgia 4°, Cecilia 5° e Maria G. 8°.
Alla trave Giorgia ottiene un super 1° posto;
Maria Cervo si posiziona al 5° posto, Maria G.
6°, Ilaria 10° e Sibilla Zanoni 14°!
Al corpo libero arriva un altro 3° posto per
Maria G.,Maria C. 4°, Ilaria 5°, Cecilia 7°,
Giorgia 8°, Martina 14° e Sibilla 16°.
Domenica 17 marzo hanno gareggiato, nel
campionato Csen Eccellenza categoria Allieve
B Giulia Carraro che arriva 5° in trave, Marta
Santoro 10° al volteggio, Ginevra Leuzzi 6° a
parallela e Valentina Russello 15° a parallela.
Complimenti anche a Carlotta Santandrea,
Giul ia Cervo e Al ice Baroni  che hanno
gareggiato nella categoria Junior 1.
Sabato 16 marzo, presso il Palamassucchi di Mortara ha avuto luogo la seconda competizione
regionale del Campionato Gold di ginnastica artistica.
Vittoria Tavanelli ottiene un bellissimo 1° posto all-round nella categoria Junior 3! Agli attrezzi arriva 3°
al volteggio, 1° in parallela e 2° al corpo libero. Per la categoria Junior 2 Giulia Piccinin arriva 6° all-
round e sfiora il terzo posto in trave mentre Chiara Ni coli arriva 1° alle parallele asimmetriche e 3° in
trave.
Per la categoria Senior sono scese in campo gara Elisa Benedetti, Gioia Meli e Arianna Vastola.
Elisa nella categoria Senior 2 ottiene un bellissimo 6° posto in classifica generale mentre per le Senior
1, Gioia si piazza in sesta posizione e Arianna arriva decima.
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IMPOSTE - Il gettito garantirà i servizi su scuola e sociale ma appesantirà le casse dei
negozianti

Aumentate le aliquote di Imu e Tari

ARESE - In sede si preparazione al Bilancio il
consiglio comunale ha approvato per quest'
anno l' aumento delle tariffe Imu sugli immobili
e Tari sui rifiuti. L' aliquota ordinaria dell' Imu,
che grava sulle seconde case, sui negozi, gli
uffici, i capannoni, i terreni eccetera, passerà
da 8,1 per mille a 8,5.
La tassa rifiuti, che ha una parte fissa e una
variabile, aumenterà in proporzione soprattutto
per i negozi di abbigliamento, calzature, libri,
cartolerie, ferramenta, edicole, farmacie,
tabacchi, antiquari, ristoranti, trattorie, pizzerie,
p u b ,  m e n s e ,  b i r r e r i e ,  a m b u r g h e r i e ,
supermercati, pane e pasta, macelleria, generi
alimentari, plurilicenze alimentari e miste,
ortofrutta, pescherie, piante, pizzerie al taglio.
E in misura minore per  musei ,  ch iese,
associazioni, cinema, teatri, magazzini,
distributori di carburante,impianti spor tivi,
esposizioni, autosaloni, uffici, agenzie e studi
professionali.
L' assessore al bilancio e vice sindaco Luca
Nuvoli ha motivato la decisione della giunta
Palestra con la di  tutelare i  servizi  per l '
i s t r u z i o n e  e  i l  s o c i a l e  i n  q u a n t o  l '
amministrazione li ritiene strategici.
"Abbiamo deciso di intervenire sulle seconde
case e sugli investimenti immobiliari - ha detto
Nuvoli - e cremento gettito rà di cir250mila ro . Un rzo arrivenno dalle conde , oprattutto dall' ex Alfa
Romeo. Per chi non ce la farà a sostenere l' onere dell' Imu è stato istituito un fondo di 10mila euro.
Saranno i servizi sociali a decidere sui beneficiari esentati dalla misura".
Ma gli aumenti appena varati, che indubbiamente incideranno sui negozi di prossimità, forse saranno
rivisti a loro favore.
Michaela Piva ha infatti preparato per il prossimo consiglio comunale una mozione per impegnare la
giunta del sindaco Michela Palestra a ridurre a tali commercianti le tasse Imu, Tari, Icp, Imu e le tariffe
per l' utilizzo del suolo pubblico prospiciente ai negozi nonché l' adozione di misure volte a ridurre i
canoni d' affitto e la promozione dell' utilizzo di negozi sfitti per mostre ed eventi in modo da
differenziare i distretti commerciali dalla pura offerta commerciale tipica delle grandi strutture.
La mozione fa forza su una misura presa dall' amministrazione nel 2016 a favore del grande centro
commerciale di Arese che ridusse ai proprietari l' Imu 2015 del 50 per cento per i capannoni sfitti e
inagibili.
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La chiusura dei negozi nelle città: fenomeno
nazionale
Centri commerciali ed e -commerce stanno cambiando le abitudini d' acquisto, anche
degli aresini. Crescono soltanto i negozi etnici o quelli gestiti da stranieri. Le soluzioni
però ci sarebbero...

ARESE - Il 16 novembre scorso il "Notiziario"
raccolse la testimonianza dell' antiquario Livio
Braga sul crollo del commercio di vicinato ad
Arese. Entrando nei dettagli della propria
esperienza con negozi al "Giada" e in via
Caduti, Braga motivava la morìa delle vetrine
con la  concomi tanza de l la  lunga c r is i
economica e l '  arr ivo del grande centro
commerciale sull' ex Alfa Romeo, con gli alti
affitti degli spazi commerciali, il crollo dei
valori immobiliari e il depauperamento del
cassetto a fronte di imposte e tasse elevate.
Ma, in polemica con le sue dichiarazioni, l'
Assogiada, cui partecipano altri commercianti
del distretto, uscì successivamente con un
comunicato nel quale si smentiva Braga e si
affermava la ancora oggi vivacità del Giada.
Tralasciando le polemiche, è certo che in Italia
il calo dei negozi di prossimità è un bollettino
di  guerra.  Del  fenomeno se ne s tanno
occupando da tempo le associazioni di
categoria che cercano di aiutare le botteghe
stritolate tra la grande distribuzione e l' e-
commerce.
Secondo uno studio di Confcommercio negli
ultimi dieci anni, l ' Italia ha perso 63mila
negozi tradizionali come quelli alimentari e
dell' abbigliamento (-10,9%) a fronte dell'
aumento di 40mila unità fra alberghi, bar e ristoranti (+13,1%) e del 77,6% del commercio online o porta
a porta.
Per contro, tra il 2012 e il 2017, le imprese commerciali straniere sono cresciute del 26,2% in virtù del
fatto che gli immigrati si orientano verso i propri negozi etnici, alimentari e non, mentre il mutamento
delle abitudini d' acquisto degli italiani verso le grandi catene e l' e-commerce ha determinato il calo
delle imprese nazionali del 3,6 per cento.
Il fenomeno delle chiusure dei piccoli negozi ha un forte impatto sociale e urbanistico. Ne sono coscienti
Confcommercio e Anci (l' associazione ei comuni italiani) che dal 2015 collaborano insieme nel
Laboratorio nazionale per la rigenerazione urbana. L' anno scorso il Laboratorio ha presentato un primo
elaborato dei suoi tavoli tematici riguardanti cultura, sport e riattivazione degli spazi dismessi. In quest'
ultimo caso, fra gli altri, è stato analizzato il caso de Il Centro di Are se, che "localizzato nel 2016 nell'
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area industriale dismessa Alfa Romeo, rappresenta un caso di ibridazione di formato a scala territoriale:
l' inedito mix funzionale tra servizio commerciale, centro guida sicura Aci (nell' ex posta di prova) e il
museo Alfa Romeo ha determi nato un successo di questa estesa trasformazione insediativa (nel 2017
ha registrato 13 milioni di presenze con una media di 48mila utenti/giorno e un fatturato annuo di euro
600 milioni), che nel 2020 incrementerà la sua attrattività con il primo skidome italiano".
Ma come far fronte alla desertificazione dei centri storici e allo spegnimento delle luci? A Rovereto
Comune e associazioni di categoria hanno concordato per tre anni una fiscalità di vantaggio e locazioni
a canone calmierato.
A Padova il Comune ha istituito un fondo che prevede un contributo pari alla tassazione locale (Tari,
Cosap e Icp) a favore di coloro che aprono un' attività in negozi sfitti da almeno un anno. Parma sta
studiando con i proprietari degli spazi il canone zero e l' azzera mento delle tasse per il commerciante
che rivitalizza la vetrina. Contratti di comodato d' uso gratuito pure a Bassano del Grappa e
manutenzione delle vetrine da parte del comune.
"Pochi comuni - ha osservato nell' ambito dei lavori Paolo Mora, direttore generale sviluppo economico
di Regione Lombardia - a partire dalla crisi economica si sono accorti che le attività commerciali erano
in sofferenza e che la loro assenza lasciava vie e piazze soggette a declino economico, degrado e calo
dei valori immobiliari". Intanto Federproprietà ha proposto di estendere la cedolare secca sugli affitti alle
attività commerciali. Secondo il presidente Massimo Anderson ciò farebbe riaprire in Italia 200mila
esercizi e dare lavoro a 400mila persone".
Negozi con le saracinesche abbassate: un fenomeno che anche ad Arese sta diventando preoccupante
"Per difendere i negozianti di Arese dall' arrivo del centro commerciale si doveva fin dal 2016 - afferma
Livio Braga, le cui ragioni hanno trovato conferma nei dati nazionali - sospendere loro l' Ici, la tassa di
occupazione, l' imposta sulla pubblicità e insegne e l' addizionale Irpef. Si doveva dare un contributo
tangibile agli affitti e alle spese condominiali ripianando anche le richieste di pignoramento avute a
seguito della costruzione de Il Centro a soli 3 chilometri dalla città. Sarebbero stati provvedimenti
concreti, diretti e immediati per i commercianti e per le loro attività. C' erano 4,5 milioni circa di fondi
dati dalla proprietà del centro commerciale per compensare i danni al commercio locale. Mentre si
attende ancora la riqualificazione dei distretti, la clientela è andata perduta. E comunque collegare le
riqualificazioni come contributo ai commercianti è fuorviante perché non ha una concreta ricaduta sulla
vita gestionale dei piccoli negozianti".
Ombretta T. Rinieri.
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Nel weekend "Artigiani in fiore"

ARESE -  La terza Rassegna Nazionale
Artigianato Artistico, Florovivaismo, Prodotti
naturali si terrà a Villa La Valera ad Arese
sabato 23 e domenica 24 marzo.
Tra gli espositori partecipanti: vivaisti e
florovivaisti, artigiani del settore artistico e
moda, artigiani cosmesi naturali. Ci saranno
laboratori didattici per bambini, intrattenimenti,
visite guidate e l' area del gusto. Ingresso
libero.
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Cross per tutti: Borghesi è primo

ARESE - Un nuovo prestigioso successo per il
podista aresino Aldo Borghesi, che è risultato
primo nella classifica finale della sfida a tappe
"Cross per tutt i" nella categoria Senior.
Borghese è stato premiato venerdì scorso
nella serata finale a Ce sano Maderno.
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Commercio di vicinato, La "ricetta" dei 5 Stelle

di Domenico Vadalà ARESE - In attesa che la
Corte di giustizia europea si pronunci sugli
effetti inquinanti dovuti al centro commerciale, i
5 Stelle lanciano delle idee per rivitalizzare il
commercio al dettaglio cittadino, che, a loro
giudizio, non se la passa bene, proprio per la
p r e s e n z a  d e l  g r a n d e  i n s e d i a m e n t o
commerciale.
La situazione -diconoè preoccupante per via
della chiusura di negozi e piazzole vuote al
mercato.
Da qui la mozione di 5 Stelle per impegnare l'
amministrazione comunale a  p romuovere
iniziative e azioni per sostenere e rilanciare il
commercio cittadino e far sì che tornino a
vivere i piani terra del paese. Ma con quali
proposte? L' elenco è lungo.
Riduzione delle tasse comunali (Tari, Icp e
Imu) agli esercenti dei punti vendita e delle
tariffe per l' utilizzo di suolo pubblico sia ai
venditori ambulanti che agli operatori dei punti
vendita; agevolazioni agli esercenti dei punti
vendita nella definizione e nella gestione del
suolo pubblico prospicente il proprio esercizio
con l' obiettivo di rendere fruibili ai clienti spazi
altrimenti destinati a parcheggio; misure da
rendere praticabile la riduzione dei canoni di
affitto (per esempio riduzione di Imu e Tasi).
Non è tutto.
Utilizzare i negozi sfitti per mostre ed eventi, differenziando così i distretti commerciali dalla pura offerta
commerciale tipica di strutture più grandi (per esempio Il Centro); coinvolgere il Museo Storico Alfa
Romeo in attività congiunte che consentano di creare un' esposizione "diffusa" sul territorio di
memorabilia e pezzi storici in collaborazione con gli esercenti dei punti vendita; non decentrare le
funzioni di servizio comunale (per esempio con il trasferimento della farmacia fomunale o lo
spostamento dei servizi ai cittadini).
E dulcis in fundo l' introduzione del piano territoriale degli orari in modo da favorire il funzionamento
serale di alcuni servizi e rendere attrattivo il centro del paese.
Troverà accoglienza la mozione?
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Più sicurezza con i controlli serali e guerra alle
deiezioni canini con agenti in borghese

ARESE - I pattugliamenti serali della polizia
locale sono ritornati e proseguiranno per tutto
il periodo estivo. La prima uscita è andata in
scena sabato 16 scorso. Ma è stata solo la
prima della serie del programma sicurezza.
"Come tutti gli anni, durante in periodo estivo -
a f fe rma l '  assessora  Rober ta  Te l l in i - ,
cerchiamo di incrementare i l  servizio di
pattugliamento, con l' obiettivo di garantire
maggiore sicurezza e prevenire situazioni
critiche. Il servizio sperimentale prevede la
p r e s e n z a  d e g l i  a g e n t i  o l t r e  l '  o r a r i o
tradizionale, con un terzo turno che sarà
effettuato "a sorpresa" in alcune serate". Non è
tu t to .  "Un  a l t ro  serv iz io  in  par tenza  -
puntualizza Tellini- è legato, tra l' altro, a
combattere uno dei fenomeni più diffusi e
odiati dai cittadini: l' abbandono delle deiezioni
canine. È indecoroso trovare escrementi su
marciapiedi e nelle aree pubbliche, pertanto ci
saranno agenti in abiti civili, che vigileranno
sul rispetto delle norme relative al decoro
urbano e alla salute degli animali, multando i
trasgressori. La città è di tutti ed è necessario
sensibilizzare i cittadini sui temi del rispetto
degli spazi comuni. A breve, partirà una
campagna di comunicazione anche per
questo. Inoltre, gli agenti che faranno servizio
con auto civetta interverranno anche su tutte le violazioni al codice della strada".
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Incidente sul lavoro: operaio feritoalvoltoda un
composto chimico

ARESE - Operaio ferito al volto da una miscela
chimica all' Italmatch Chemica di via Vismara.
L' uomo, 50 anni, stava eseguendo lunedì
scorso la manutenzione di una macchina
quando è stato investito da un composto
chimico tossico e corrosivo.
L' allarme è scattato immediatamente e sono
intervenuti il 118, la polizia locale. Il lavoratore,
poi dichiarato fuori pericolo, è stato trasportato
all' ospedale di Gar bagnate dove gli sono
state praticate le cure del caso. Sul posto è
intervenuta l' Agenzia di tutela della salute per
accertare se le misure di prevenzione fossero
adeguate.

22 marzo 2019
Pagina 67 Il Notiziario

Comune di Arese

24

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Arese aiuta l' indagine nutrizionale per la dieta over
65

ARESE - Anche il Comune aresino concorre
alla realizzazione dell' indagine nutrizionale e
sociologica nell '  ambito del Food Social
Sensor Network (Food NET).
Il progetto di ricerca e innovazione coinvolge
un partenariato composto da tre università e 9
PMI e prevede un investimento di circa 7,5 mln
di  euro ed è co - f inanziato da Regione
Lombardia con un contributo di circa 3,4 mln
di euro. Si tratta di costruire una piattaforma
con linee guida e tecnologie volte a realizzare
functional food accessibili ed efficaci per i
cittadini over 65 di Milano e provincia. Si tratta
di  un '  in f rastrut tura tecnico sc ient i f ica
p e r m a n e n t e  i n  g r a d o  d i  i d e n t i f i c a r e
fitocomplessi bioattivi da piante e/o da scarti
agro alimentari per ottenere nuove materie
prime e alimenti e soprattutto per valutare l'
efficacia dei nuovi prodotti sull' organismo. L'
infrastruttura supporta l '  innovazione di
prodotto (principi attivi, semilavorati, prodotti
f init i),  la diversif icazione dell '  offerta, i l
miglioramento produttivo e riduce l' impatto
ambientale della fi l iera. Il cittadino riceve
attraverso innovativi dispositivi e applicazioni
smart informazioni utili per accedere ai nuovi
prodott i ,  migl iorare la propr ia d ieta ed
educazione alimentare.
L' obiettivo ultimo è abilitare un sistema circolare di informazioni e monitoraggio dello stato nutrizionale
della città metropolitana in cui il cittadino diviene primo protagonista.
D.V.
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Asili nido, open day

ARESE - Open day agli asili nido comunali. L'
iniziativa è in programma domani, sabato 23,
dalle 9,30 alle 12, negli asili comunali di via
Matteotti 33.
Le iscr iz ion i  s i  accogl ieranno on l ine,
attraverso il sito del Comune, dalle 00.01 del
1° aprile alle 23.59 del 6 maggio prossimo.
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Popolo e populismi

ARESE - Popolo e popul ismi,  ovvero un
incontro per parlare del tema. L' incontro,
promosso dal Laboratorio di ricerca politica, è
in programma per lunedì 25, alle 21, nel centro
civico Agorà di via Monviso 7. Relatore il
professor Gian Primo Cella, docente di
sociologia economica e teoria sociale all'
Università di Milano.

22 marzo 2019
Pagina 67 Il Notiziario

Comune di Arese

27

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Primavera in città all' insegna delleVespe
Due appuntamenti per rinnovare il mito

ARESE - Un fine settimana nel segno del mito
della Vespa. Infatti nel week end sono in
cartellone due imperdibil i  appuntamenti
dedicati a tutti gli appassionati delle mitiche
Vespe, che, con le loro linee morbide ed
essenziali e la loro perfetta funzionalità, hanno
stravolto il concetto di mobilità negli anni '50
del secolo scorso.
La 1^ rievocazione storica 'Gran circuito', che
vale come prima prova del Campionato
italiano rievocazioni storiche, è in programma
per domani, sabato 23, dalle 14 alle 18, nella
pista Aci Vallelunga adiacente al centro
commerciale. Ma ci sarà anche un breve
percorso nel centro cittadino. A partire dalle 14
la gara di regolarità non competitiva transiterà
sulla rete viaria cittadina.
Un unico passaggio di 2/5 veicoli per volta che
seguirà questo percorso: vie Marconi, M.
Grappa, Sivocci, Di Vittorio, Senato, Statuto,
Leopardi, Degli Orti (parte), Gran Paradiso,
Sempione (carreggiata est), Matteotti (parte),
piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa (sosta per
punzonatura veicoli davanti al portone del
municipio), vie Dei Caduti, Mattei (parte),
Vismara (parte), viale Einaudi, vie Marmolada,
Resegone (carreggiata ovest), viale Sempione
(carreggiata ovest), viale Nuvolari (parte), via
Aldo Moro, per Passirana (parte), privata Alfa Romeo, Luraghi (solo rondò) e quindi ex Sp 119 in
Lainate (MI). Al termine della giornata verranno premiati i primi tre classificati delle categorie: faro
basso, storico, vintage, expert e squadre. Poi domenica 24 andrà in scena il 1° Raduno Nazionale
Vespa Club Rho nel "Il centro" (area esterna ingresso 1, fronte Viridea) dove si terrà il "Concorso
eleganza".
L' evento non si risolverà nella semplice esposizione dei "veicoli vintage", ma coinvolgerà i proprietari
delle Vespe nell' interpretazione più originale o fantasiosa del tema proposto.
Le categorie delle mitiche due ruote con proprietari invitati a partecipare al "Concorso eleganza" sono le
seguenti: custom, vintage, meglio restaurata, meglio conservata, la più fashion. In palio, per i vincitori,
un corso di guida sicura nella pista Aci Vallelunga.
D.V.
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GARE DI DOMENICA 24 MARZO

PRIMA B: CERIANO-Desio; ROVELLASCA-
Lario; SENAGO-Tavernola.
PRIMA N: Barbaiana-OSL; BOLLATESE-
Lainatese; Pontevecchio-SOLESE.
S E C O N D A  G :  A M O R - A l b a v i l l a ;
GERENZANESEVirtus; SALUS-O.Merone.
SECONDA M: AIROLDI-Gorla; Arnate-PRO
JUVENTUTE.
SECONDA N: SG ARESE-Buscate.
S E C O N D A  Q :  A R D O R  - G u n n e r s ;
BARANZATESEPADERNO; MASCAGNI-
A f f o r e s e ;  N O V A T E S E B r e s s o ;  R e a l -
PALAZZOLO; Rondinella -PRO N.
; Rondò-OSAL; S.Giorgio-CASSINA.
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CLASSIFICHE DI ZONA

PRIMA B: Cabiate 56; Castello 50; Esperia 49;
Pol Nova 44; Portichetto 44; Ardita 40; Desio
39;  Fa lopp iese 36;  ROVELLASCA 33;
CERIANO 32; Tavernola 30; Real 28; Monnet
23; SENAGO 16; Lario 13; Cantù 12.
PRIMA N: Sedriano 63; SOLESE 53; A.Settimo
5 2 ;  B o f f a l o r e s e  4 8 ;  T u r b i g h e s e  4 6 ;
Pontevecchio 38; OSL 37; BOLLATESE 35;
Ossona 31; Lainatese 29; Triestina 28; Ticinia
26; Concordia 22; Pregnanese 19; Barbaiana
18; Nerviano 15.
SECONDA G: SALUS TURATE 57; Veniano
55; Montesolaro 49; Molinello 48;Albavilla 45;
Rovellese 37; Lambrugo 35; Novedrate 35;
Cascinamatese 32; GERENZANESE 30; Don
Bosco 28; Stella Azzurra 28; O.Merone 26;
Virtus 25; O.Merone 23; Cesano 17; AMOR S.
12.
SECONDA M: Fiamme Oro 55; Olgiatese 49;
Bienate 48; Crennese 48; PRO JUVENTUTE
43; Gorla 40; Lonate 38; Beata G. 36; Arnate
34;  Borsanese 29;  S.Massimi l iano 24;
AIROLDI 21; Canegrate 20; Città Samarate 20;
Virtus 18; Rescaldinese 10.
SECONDA N: R.Vanzaghese 49; Vela 46;
Cuggiono 43; Marcallese 41; Robur 41;
Parabiago 40; Victor 39; O.Vittuone 38;
S.Stefano 37; Sporting 30; S.Ilario 30; Arluno
26; Buscate 22; SG ARESE 20; O.S.Gaetano 20; Casorezzo 15.
SECONDA Q: BARANZATESE 70; PRO NOVATE 60; PALAZZOLO 58; Afforese 56; NOVATESE 56;
S.Giorgio 52; CASSINA NUOVA 51; Rondinella 40; OSAL 37; Real 36; Atletico 33; Rondò 32; Niguarda
29; MASCAGNI 28; ARDOR 26; Gunners 24; Bresso 16; PADERNO 5.

22 marzo 2019
Pagina 69 Il Notiziario

Comune di Arese

30

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



nEVENTO Al Memoriale della Shoah due giornate
dal titolo Il museo in tempo reale: dialoghi, ...
Sabato

nEVENTO Al Memoriale della Shoah due
giornate dal titolo Il museo in tempo reale:
dialoghi, performance, narrazioni, riflessioni e
confronto di idee, che sottolineano quanto il
museo sia luogo di raccolta delle cronache del
passato e del presente, ma anche "fuga
magica"  come accade ne l le  f iabe,  per
raccontare storie controverse di tutti i tempi.
Ore 18.15, piazza Edmond Jacob Safra 1,
ingresso libero nNATURA Ad Arese torna
Artigiani in fiore, un evento a tema arte e
natura de l iz ierà  i l  pubbl ico t ra  le  sa le
affrescate, le fontane e i giardini di Villa Ricatti
La Valera. Artigiani e florovivaisti presentano le
loro produzioni: opere in ceramica, vetro,
tessuti e cuoio, ma anche prodotti naturali,
accessori e collezioni d' abbigliamento ispirati
al mondo della natura.
Ore 10, Villa Ricotti La Valera, ingresso libero
nLIBRI La casa editrice Nottetempo presenta i
diari e gli appunti di Susan Sontag, tra gli
intellettuali americani più influenti della
seconda metà del Novecento, scrittr ice,
saggista, attvista politica. Rinata, a cura di
Davis Rieff, raccoglie le riflessioni scritte tra i
14 e i 30 anni, quelli della ricerca di identità.
Ne parlano Sara Antonelli e Silvia Neonato.
Ore 18, Libreria delle donne, via Pietro Calvi
29.
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Campionato regionale Gold Daniele Gadia d' oro agli
anelli

Nuove  g io rna te  agon is t i che  dense  d '
appuntamenti per le società di ginnastica
lecchesi.
Iniziamo dalla Ghislanzoni Gal e dalla seconda
prova de l  Campionato  reg iona le  Gold
maschile. Tra gli Junior di prima fascia 11°
Michele Maiellaro, in quelli di seconda da
segnalare i l  t i to lo regionale agl i  anel l i
conquistato da Daniele Gadia.
Tra gli Allievi 1, terzo gradino del podio per
Nicola Raineri. Simone La Monica e Giulio
Cazzaniga si classificano rispettivamente 11° e
15° tra gli Allievi 3.
Tutti i lecchesi accedono alla fase successiva
che metterà in palio i pass per i campionati
nazionali.
Silver LE Campionato Silver LE con l' ottimo
Elia Maccagnan vincitore della gara all around
tra i Senior grazie soprattutto agli esercizi a
corpo l ibero e vol teggio. In gara tra gl i
specialisti Stefano Collenberg (Junior prima
fascia) e Fabrizio Gall i  (Junior seconda
fascia), entrambi impegnati al corpo libero e al
volteggio. Collemberg brilla nel volteggio
chiuso in seconda posizione con Galli 11°. Al
corpo libero Collemberg è 18° e Galli 13°. Tutti
tre si qualificano per le finali nazionali che si
terranno a Rimini nel mese di giugno.
Ad Arese spazio alla seconda prova regionale
del campionato di Eccellenza Csen. Iniziamo dalla Nuova Ginnastica 80, presente con cinque atlete
nella categoria Esordienti allenate da Valeria Corbetta e Marzia Panzeri. Martina Erba si aggiudica la
gara di volteggio ed è 16^ a livello generale su 40 ginnaste in gara.
Al secondo posto del volteggio la sua compagna Chiara Cogliati, mentre Melissa Crimella riesce a
migliorare il punteggio generale della prova precedente e le due debuttanti Matilde Caldarella e Aurora
cavallaro sono autrici di una buona prova.
Archè Calolziocorte Presente anche la Ginnastica Archè di Calolziocorte guidata dagli istruttori Simona
e Susanna Toccagni, Stefano Angelibusi e Vanessa Ozimo.
Tra le Senior 1, Gaia Zanini è terza alla trave, Linda Ravasio terza nel volteggio con Alessandra
Valsecchi quinta. Lucia Rosa ha invece gareggiato tra le Junior 1 con buoni risultati. Tra le Allieve B da
sottolineare il sesto posto di Marta Bonacina alla trave.
Giudizi fin troppo severi per Anna Bonaiti e Beatrice Longhi.
Calolziesi in gara anche a Ghedi nella seconda prova regionale del campionato Fgi Serie D LC3 a
squadre con i colori dell' Artistica Brescia, presente con due squadre di Allieve e due squadre composte
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da ginnaste di categoria Senior e Junior. Le Allieve conquistano il secondo e il terzo posto, mentre le
due squadre di Senior/Junior chiudono quinta e sesta.
C. Zub.
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Agratese: pioggia di podi e medaglie alla seconda
prova Eccellenza

Si è svolta ad Arese i l  16 e 17 marzo la
seconda prova regionale CSEN eccellenza
che ha visto impegnate le ginnaste del
Promozionale delle società brianzola ASD
Ginnastica Artistica Agratese . Partendo dalle
più giovani nella categoria Allieve A assente
per un problema fisico Francesca Pollastri ,
che non ha potuto difendere il primo posto
conquistato alla prima prova. Tra le Allieve B
Elena Di Stefano porta a termine una gara
senza grossi errori e vincendo la sua "ansia da
trave". È quinta nella classifica generale con l'
oro al corpo libero e l' argento al volteggio.
Oro al volteggio per Sofia Zorzan che è nona
nella classifica generale con una buona gara e
nuove difficoltà aggiunte. Nelle Minimaster
Ilaria Lombardini migliora la sua prestazione:
i n  t r a v e  e  c o r p o  l i b e r o  s i  p i a z z a
r i s p e t t i v a m e n t e  s e s t a  e  s e t t i m a .  È
quindicesima nella classifica generale delle
agoniste. Per le Junior 1 in gara Eudora Kodraj
e Noemi Boi . Dori visibilmente agitata dopo l'
oro della prima prova, dopo un cedimento pre
gara ha reagito ed è riuscita, nonostante
alcune sbavature alla trave e al corpo libero, a
portare a termine delle buone esecuzioni. È
sua la seconda posizione nella classifica
generale. Migliora nettamente Noemi che
incrementa il livello. È trentesima nella classifica generale di una delle categorie più "toste" di questo
campionato. Giorgia Cappellano si lascia scappare l' argento nella classifica generale Junior 2 , per una
caduta alla trave, il suo attrezzo di punta. Seconda al corpo libero, chiude decima nella generale.
Ventitreesima Camilla Melillo , anche lei con una caduta alla trave ed errori dati dalla troppa ansia
durante la gara. Buono il nono posto al volteggio. Alessia Cittadini nelle Senior 1 presenta buoni esercizi
con alcune difficoltà aggiunte. Vittima della trave anche lei, sbaglia a questo attrezzo compromettendo il
risultato della classifica generale. Da quinta scivola undicesima ma porta a casa un bronzo al corpo
libero, un quarto posto alle parallele e nono al volteggio. Chiudiamo con la conferma dell' oro di Chiara
Pavesi nella classifica generale Senior 2 , seguita da Giorgia Cazzaniga , quarta, con l' argento a trave
e volteggio. Ventunesima Francesca Bezzi (settima al volteggio) e venticinquesima Alice Sesana . "Il
prossimo appuntamento sarà la gara a squadre Acrobat, dove speriamo di riuscire a portare in gara le
squadre previste - commentano i tecnici dell' Agratese -. Purtroppo abbiamo numerose ginnaste ferme
per via di infortuni avvenuti fuori dalla palestra, ma non ci si abbatte. Forza ragazze!". Cliccando sulla
Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed
automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri
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clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter .
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Claudia Cangemi presenta il racconto L' ultima
spiaggia e le poesie di Avverbi di vita

Un l i b ro  d i  na r ra t i va  e  uno  d i  poes ia
accomunati da un elemento importante: l'
autrice.
Claudia Cangemi, fresca vincitrice del premio
"Versi d' autore", presenta oggi alle 17 alla
l ibrer ia  "Diet ro  l '  angolo"  d i  p iazza 11
Settembre 10 ad Arese le sue opere p iù
recenti: il quarto libro di poesie "Avverbi di
vita" (La Vita Felice editore) e il secondo di
narrat iva int i to lato "L '  u l t ima spiaggia"
(Giovane Holden editore), un racconto di
stretta attualità che narra della giovanissima
vittima di un naufragio nel Mediterraneo.

23 marzo 2019
Pagina 53 Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

3

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



COMUNE DI ARESE
Domenica, 24 marzo 2019



24/03/2019 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 46

24/03/2019 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 44

Prima Rievocazione storica Così la città dei motori celebra... 1

Sicurezza e decoro, la città è sorvegliata speciale 2

COMUNE DI ARESE
Domenica, 24 marzo 2019

Comune di Arese



ARESE IN 120 ALLA PISTA ACI VALLELUNGA

Prima Rievocazione storica Così la città dei motori
celebra il mito della Vespa

- ARESE - ARESE città dei motori celebra il
mito della Vespa, la due ruote più famoso al
mondo. In 120 ieri hanno partecipato alla
prima Rievocazione Storica "Gran Circuito"
che si è svolta alla pista Aci Vallelunga, valida
come prima prova del Campionato Italiano
Rievocazioni Storiche, la manifestazione ha
effettuato un percorso anche nel centro
cittadino. «Gli equipaggi sono arrivati da tutta l'
Italia, anche dalla Sicilia - spiega l' assessore
a l l o  S p o r t  R o b e r t a  T e l l i n i  -  M o l t i  g l i
appassionati presenti». Oggi tocca al 1°
Raduno Nazionale a cura Vespa Club Rho, più
d i  250  g l i  i sc r i t t i .  Accred i tamento  de i
partecipanti alle 8 al Museo Storico Alfa
Romeo, a seguire alle 13 a Il Centro si terrà il
'Concorso Eleganza', non una semplice
esposizione dei veicoli vintage, i proprietari
delle Vespa saranno infatti coinvolti nell'
interpretazione più originale o fantasiosa del
tema proposto. Per i vincitori un corso di guida
sicura. L' iniziativa è organizzata dal Comune
d i  A rese  con  P is ta  d i  Ac i  Va l le lunga ,
Associazione Città dei Motori, Museo Storico
Alfa Romeo, la no-profit 2Nove9, Vespa Club di Rho e il Comune di Mandello del Lario. Tra i modelli da
non perdere: Paperino e 98, 6 Giorni, Rally, GS 150, Francese Militare con Cannone, Sidecar, Calessino
e Faro Basso. Mon.Gue.
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ARESE TURNI SERALI A SORPRESA DELLA POLIZIA LOCALE PER CONTRASTARE
CRIMINALI E VANDALI

Sicurezza e decoro, la città è sorvegliata speciale

- ARESE - PATTUGLIE serali della polizia
locale e controlli a sorpresa. Auto civetta e
agenti in borghese per cogliere e sanzionare
chi non pulisce dalla strada le deiezioni di
cani. La giunta di centrosinistra guidata dal
sindaco Michela Palestra investe su sicurezza
e decoro. Con qualche novità. «Come tutti gli
anni ,  ne l  per iodo est ivo,  cerch iamo d i
incrementare il servizio di pattugliamento con l'
obiettivo di garantire maggiore sicurezza e
prevenire situazioni critiche. Il servizio prevede
la presenza degl i  agent i  o l t re  l '  orar io
tradizionale, con un terzo turno che sarà
effettuato "a sorpresa" in alcune serate», dice l'
assessore alla Sicurezza, Roberta Tellini. Il
corpo di polizia locale di Arese, guidato dal
comandante Mauro Bindell i ,  nel 2018 è
aumentato di un operatore: la squadra è
compos ta  da  13  agen t i  e  2  imp iega t i
amministrativi. Le pattuglie in orario serale
serviranno a prevenire comportamenti scorretti
sulle strade, disturbo della quiete pubblica e
fenomeni di microcriminalità o vandalismo.
NEL 2018 sono state 3.761 le ore di controllo
del territorio. Sono 71 le telecamere di videosorveglianza per tutelare i beni comunali, 11 quelle per la
rilevazione delle targhe. «Un altro servizio in partenza è legato, tra l' altro, a combattere uno dei
fenomeni più diffusi e odiati dai cittadini: l' abbandono delle deiezioni canine - aggiunge Tellini -. È
indecoroso trovare escrementi su marciapiedi e nelle aree pubbliche, pertanto ci saranno agenti in abiti
civili che vigileranno sul rispetto delle norme relative al decoro urbano e alla salute degli animali,
multando i trasgressori. La città è di tutti ed è necessario sensibilizzare i cittadini sui temi del rispetto
degli spazi comuni. A breve, partirà una campagna di comunicazione anche per questo. Inoltre, gli
agenti sulle auto civetta interverranno anche su tutte le violazioni al codice della strada».
Mon.Gue. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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