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In 500 sulla Vespa

di MONICA GUERCI - ARESE - «COGLIETE l'
attimo, vivete l' avventura». Di padre in figlio al
1° Raduno Nazionale Vespa ieri ad Arese,
evento nel calendario turistico 2019 del Vespa
Club d' Italia, Franco Patrignani (classe 1973)
figlio del mitico Roberto Patrignani giornalista,
scrittore, pilota e viaggiatore (1935- 2008) che
più di 50 anni fa compì in solitaria il celebre
raid in Vespa da Milano a Tokyo, lancia il suo
messaggio a tutti i motociclisti.
«MIO PADRE nel luglio del '64 parti da Milano
in solitaria per andare a Tokyo attraversando
Siria, Afghanistan, Iraq e Iran. Io non ero
ancora nato  -  d ice Franco Pat r ignani ,
a s s e s s o r e  a  M a n d e l l o  a l  L a r i o  e
rappresentante di Città dei Motori -. Un viaggio
molto seguito. Nel 2014, per i 50 anni dall'
avventura, ho proposto a Piaggio di fare un
viaggio per ricordare il raid di mio papà e ho
fatto il coast to coast degli Stati Uniti, sempre a
cavallo di una Vespa, sempre in solitaria. Oggi
come figlio voglio continuare a ricordare quell'
avven tu ra  d i  m io  padre  e  lanc ia re  un
messaggio a chi vuole intraprendere viaggi
avventurosi che magari fanno un po' paura: lanciatevi, cogliete l' attimo. Prendetevi quello spazio
temporale che può diventare l' avventura della vita. Uno sponsor si trova, ci vuole la determinazione di
sapersi prendere quel tempo».
CIRCA 500 gli iscritti alla manifestazione per celebrare il mito della Vespa, promossa dal Comune di
Arese, sabato la Rievocazione Storica Gran Circuito che si è svolta alla pista Aci Vallelunga, ieri in due
tappe è andato in scena il 1° Raduno Nazionale: in mattina la parata al Museo Storico dell' Alfa Romeo,
nel pomeriggio a Il Centro dove si è svolto il Concorso Eleganza.
«PER IL VESPA Club Rho è il primo raduno nazionale, siamo un gruppo storico all' interno del Vespa
Club d' Italia. Hanno partecipato da tutta Italia: dalla Sicilia alla Valle d' Aosta, in totale 50 i Vespa Club
iscritti« dice Michele Quintadamo del Vespa Club rhodense. Fra i modelli la Vb1 del 1957 di
Quintadamo «mai restaurata, autentica fino all' ultimo bullone». La Super Caw numerata di Gianpaolo
Casetta da Ferrara, la Px 150 del '77 che arriva dal Belgio di Filippo Lopresti. «A questi raduni si
gettano sempre le basi per altri eventi. Il prossimo? Sarà dedicato alle auto, un' altra occasione per
ricordare che Arese è città dei motori», commenta l' assessora allo Sport Roberta Tellini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

25 marzo 2019
Pagina 47 Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

1

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



ARESE LA FIORITURA È STATA STUDIATA PER CREARE UNO SCENARIO DA SOGNO

È tutto pronto per il campo di Tulipani Italiani «Da
viola a giallo, ogni giorno cambierà colore»

- ARESE - APRE il campo di Tulipani Italiani
ad Arese. La fioritura seguirà a tappe: i primi
200mila tulipani sono sbocciati e creano una
macchia di colore dal viola al giallo che vale la
pena vedere da vicino per rendersi conto dell'
emozione che da, gli ultimi a svelarsi saranno,
invece, i bulbi tardivi che in vista dell' apertura
(oggi dalle 13) sono ancora verdi. «Ogni
giorno il campo cambierà colore - spiegano gli
ideatori, la coppia Edwin Koeman e Nitsuhe
Wolanios ieri sul posto con la figlioletta per gli
ultimi dettagli prima del debutto -. Abbiamo
cercato e studiato i diversi bulbi, in modo da
piantare specie precoci e tardive, per garantire
sempre l' opportunità di raccogliere e scattare
f o t o  d u r a n t e  t u t t a  l a  d u r a t a  d e l l a
manifestazione».
IL CAMPO (via Luraghi ad Arese), sarà a
p r o v a  d i  s e l f i e :  s o n o  p r o n t e  d i v e r s e
installazioni per set fotografici: il trattore, la
barca piena di tulipani. Sarà anche possibile
fare pic-nic nell' erba e portare a giocare i
bambini, con tante attività per tutti. Il campo di
tulipani degli olandesi che si è spostato da
Cornaredo ad Arese, si trova a ridosso delle mura di villa La Valera, sullo sfondo da un lato c' è Il
Centro, lo shopping mall dei record, di fronte il Museo Storico dell' Alfa Romeo, il "tempio" del marchio
del Biscione. L' area, due ettari di terreno, ossia quattro campi da calcio, accoglie circa il doppio dei fiori
degli anni scorsi: 570mila tulipani di 450 varietà diverse. I buoni d' ingresso si possono acquistare on
line (4 euro, valido per la raccolta di due bulbi), ma anche direttamente in loco (5 euro).
«ABBIAMO preparato molte novità, compresi workshop gratuiti», dice Edwin. Sarà aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 8.30. Informazioni sul sito www.tulipani-italiani.it
Mon.Gue.
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Alessandro Cecchi Paone a Il Centro
A IL CENTRO di Arese, Giovedì 4 Aprile, alle ore 11, lo straordinario mondo dei
dinosauri raccontato da Alessandro Cecchi Paone. I preistorici e giganteschi dominatori
della terra sono tornati!

Arese - Giovedì 4 Aprile arriva, nell' iconica
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 ore 11.00 presso l' area eventi
de IL CENTRO (primo piano), il giornalista,
conduttore televisivo, divulgatore scientifico e
accademico fra i più conosciuti e amati dal
grande pubblico, Alessandro Cecchi Paone
accoglierà le classi 2^ e 3^ della Scuola
Primaria SG San Giuseppe di Arese,  per
raccontare lo  s t raord inar io  mondo dei
d inosaur i .  Grazie a l la tecnologia degl i
"animatronics" , le grandi e fedeli riproduzioni
dei dinosauri muovono corpo, lingua, bocca,
occhi, coda, al i  e art igl i ,  immergendo i l
pubblico in un' esperienza emozionante e
adrenalinica riportandolo verosimilmente nell'
età giurassica! IL CENTRO, un viaggio nel
tempo! La redazione Continua a seguirci sui
nostri social, clicca qui !
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«Il prossimo evento sarà dedicato alle auto per
ricordare che Arese è città dei motori» così l'
assessore allo Sport Roberta Tellini (qui con l'
organizzatore Michele Quitadamo)
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Luci Ginnastica Agratese Tante gioie nelle gare
Csen

AGRATE BRIANZA (mtf) Si è svolta ad Arese
la seconda prova regionale Csen Eccellenza
che ha visto impegnate le ginnaste del
Promozionale di casa Agratese. Detto dell'
assenza fra le Allieve A, per un problema
fisico, di Francesca Pollastri, che così non ha
potuto difendere il primo posto dell' esordio,
tra le Allieve B Elena Di Stefano porta a
termine una gara senza grossi errori vincendo
la sua ansia da trave.
È quinta nella generale con l' oro al corpo
libero e l' argento al volteggio. Oro al volteggio
per Sofia Zorzan , poi nona nella generale.
Nelle Minimaster Ilaria Lombardini migliora la
sua prestazione a trave e corpo libero, dove si
piazza sesta e settima. Chiude 15 esima nella
generale delle agoniste, Per le Junior 1 in gara
Eudora Kodraj e Noemi Boi. Kodraj ha retto
alla tensione, dopo il primo posto dell' esordio
e, nonostante alcune sbavature alla trave e al
corpo l ibero,  ha ch iuso seconda ne l la
generale. Migliora netta mente Boi, che
raggiunge il 30esimo posto nella generale di
una delle categorie più selettive di questo
campionato. Giorgia Cappellano si lascia
scappare l' argento nella generale Junior 2 per
una caduta alla trave, il suo attrezzo di punta.
Seconda al corpo l ibero, è decima nella
generale.
23esima Camilla Melillo, dopo qualche errore e il nono posto al volteggio. Alessia Cittadini nelle Senior
1 presenta buoni esercizi, ma sbaglia alla trave e da quinta scivola 11esima nella generale, portando
però a casa un bronzo al corpo libero, un quarto posto alle parallele e il nono al volteggio.
Si conferma da oro invece Chiara Pavesi nella generale Senior 2, seguita da Giorgia Cazzaniga, quarta,
con l' argento a trave e volteggio; 21esima Francesca Bezzi (settima al volteggio) e 25esima Alice
Sesana.
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Sport 67
GINNASTICA - PERLE ROBUR ET VIRTUS

VILLASANTA (mtf) La Robur et Virtus ha
piazzato 14 ginnaste sul podio nella seconda
prova del Campionato Csen Eccellenza,
disputata lo scorso fine settimana ad Arese
(Mi lano).  Gl i  ot t imi r isul tat i  conquistat i
mantengono le vil lasantesi ai vertici del
campionato. Due secondi posti e un terzo nelle
classifiche generali delle categorie Allieve A,
Allieve B e Senior; 7 vittorie, 11 secondi e due
terzi posti nelle classif iche di specialità
costituiscono il bilancio biancazzurro. Le prime
a gareggiare sono state: Margherita e Martina
Fenaroli, Caterina Fontana, Greta Freddi,
Olivia Hassid e Margherita Righetti nella
categoria Esordienti; Elisa Brambillasca,
Arianna Brioschi, Sara Gentile e Olimpia
Quadrini fra le Allieve A; Linda Verri nelle Mini
Master; Emma Bogani, Vit toria Paleari,
Isabella Panizzari e Arianna Repossi fra le
Allieve B. Subito a podio le Esordienti con la
vittoria di Fontana alle parallele e il terzo posto
di Freddi alla trave. Nelle Allieve A Gentile si è
classificata al secondo posto della generale,
Quadrini ha conquistato tre secondi posti,
rispettivamente a parallele, corpo libero e
volteggio, mentre Brambillasca ha vinto alla
parallele ed è terza al volteggio. Mini Master:
Ver r i  -  ne l  g io rno  de l  suo  dod ices imo
compleanno - è salita due volte sul podio, seconda a corpo libero e parallele. A chiudere, le Allieve B,
dove Bogani - la più giovane in categoria - ha conquistato uno splendido secondo posto generale.
Paleari si è imposta alla trave e ha chiuso seconda al corpo libero. Repossi ha vinto alle parallele e si è
classificata seconda ex aequo al corpo libero.
Poi è stato il turno delle Junior Sofia Crippa, Alice Mattana e Chiara Pellicano; di Eleonora Errico e
Valentina Monti fra le Master e delle Senior Giorgia Manduca e Alessia Montrasio.
Pellicano è stata terza nella generale Junior.
Manduca si è aggiudicata la prova alle parallele e Montrasio si è piazzata seconda alla trave Per quanto
riguarda invece le Master, vittorie di Monti a corpo libero e volteggio, con secondo posto alla trave; due
argenti, invece, a corpo libero e trave per Errico.
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ARESE QUALCHE DANNO MA I FIORI RESISTONO E SI TORNA A RACCOGLIERLI

Il vento non piega i tulipani del maxi campo

- ARESE - IL FORTE vento di lunedì non ha
risparmiato il campo di tulipani più grande d'
Italia con 570 mila bulbi di 450 diverse varietà.
«Alcuni tulipani sono stati spezzati, un tavolo e
tanti cartelli si sono rotti.
Per fortuna i tulipani sono molto forti e flessibili
e quelli rovinati sono pochi. La distesa di
tulipani è rimasta molto bella e anche oggi
siamo aperti fino alle 19.30», rassicura sui
social il floricoltore olandese Edwin Koeman
che ha dato v i ta  a l l '  idea ins ieme a l la
compagna Nitsuhe Wolanios registrando
45mila visitatori nelle prime due stagioni a
Cornaredo.
Il campo quest' anno si trova in via Luraghi ad
Arese a ridosso delle settecentesca Villa
Valera: dispone di centinaia di parcheggi
gratuiti ed è raggiungibile sia con i mezzi, sia
con le navette de Il Centro che partono dalla
Stazione Centrale di Milano, sia in bicicletta.
Tra le novità l' area picnic e le attività per i più
p icco l i ,  " I  Barba t rucch i "  è  la  p r ima in
programma venerdì dalle 16 alle 18 con
D a n i e l a  C a v a t o n i .  I n f o r m a z i o n i  s u l
www.tulipani-italiani.it.
Mon.Gue.
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Il campo di tulipani ad Arese
APRE AL PUBBLICO L' AREA CON 570MILA FIORI

Trasloca da Cornaredo ad Arese il campo di
tulipani. L' area, due ettari di terreno, accoglie
da ieri 570mila tulipani di 450 varietà diverse. I
buoni d' ingresso si possono acquistare on line
(4 euro, valido per la raccolta di due bulbi),
oppure direttamenre sul posto al prezzo di 5
euro.
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Domenica "Un pomeriggio da cani"

BOLLATE - L' associazione Bollate a 6 zampe
organizza per domenica 31 marzo "Un
pomeriggio da cani".
L' evento è una passeggiata collettiva con le
educatrici cinofile Alessandra Grillo, Antonello
Davilio e Grazia Vita. Il ritrovo è alle 15 al
parco centrale. Il ricavato dell' evento verrà
destinato al canile di Arese.
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Buio fitto attorno al futuro dell' area ex Alfa

GARBAGNATE - La fine del mese di marzo è
ormai alle porte, eppure attorno al futuro della
parte garbagnatese di ex Alfa Romeo è ancora
buio fitto: nasceranno lo ski drone, l' albergo e
l' ampliamento del centro commerciale?
Al momento non c' è un raggio di luce. Un buio
c h e  s t a  p e r d u r a n d o  o r m a i  d a  t r o p p e
settimane, al punto che da più parti non si
capisce che cosa stia accadendo.
La situazione è complicata per più fattori: a
fine mese scade la prelazione di Ikea per
insediarsi nell' a rea dell' ex silos (in territorio
di Arese e Lainate) e ad oggi non si sa se
verrà rinnovata; nel contempo si stanno
avvicinando le elezioni comunali a Lai nate,
per cui a breve quel comune non sarà più in
grado di deliberare fino a quando non nascerà
una nuova amministrazione; dunque si rischia
di restare fermi fino a giugno se non fino a
settembre, mentre il tempo passa. C' è poi la
questione Arese, che non digeriva l' idea del
trasporto su gomma dal centro commerciale a
Rho Fiera: adesso parrebbe che quest' idea
sia stata accettata, ma ancora non c' è nulla di
ufficiale.
A tutte queste incertezze si aggiunge la
sensazione che anche in Regione non ci sia la
volontà di accelerare: si va avanti con grandi
pause, quasi senza fretta e il rischio è che in queste condizioni di incertezza alla fine qualcuno si stanchi
e molli il colpo.
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Arese "fa i conti" per il prossimo triennio

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Il consiglio
comunale di Arese ha approvato a febbraio il
documento unico di programmazione 2019-21
che declina gli obiettivi strategici e operativi
del secondo mandato della giunta Palestra.
Fra le entrate, previsto un gettito Irpef per 2,5
milioni per il 2019 e di 2 milioni 560mila per i
due anni successivi.
La Tosap (la tassa per l' occupazione del suolo
pubblico) varrà 80mila euro quest' anno e
90mila nel 2020 e 2021. L' imposta sulla
pubblicità è stata calcolata in 205mila euro per
ciascuno dei tre anni a venire e quella sulle
affissioni 18mila quest' anno e 20mila per il
resto del triennio. Per compensare il minor
gettito derivante dall' abolizione della Tasi, il
comune ha predisposto un fondo di solidarietà
comunale stanziandoci 2 milioni120mila euro
per ogni anno.
Dallo stato sono previsti trasferimenti per
104mila euro per ogni anno del triennio. In
particolare le risorse di quest' anno sono date
per 60.500 euro per le elezioni e il referendum
e per 43.500 per finalità diverse. Da Regione
Lombardia si prevede un' entrata di 60mila
euro per il progetto "Nidi Gratis".
Le imprese contribuiranno nel 2019 con un
gettito di 626mila euro che verrà utilizzato in
parte per sostenere il commercio di prossimità stante gli accordi sull' ex Alfa Romeo e in parte per lo
sviluppo di un polo di servizi alle imprese. Sempre dalle imprese, arriveranno 404mila euro nel 2020 e
204mila nel 2021.
Fra le entrate extra tributarie sono calcolate 3.454.280 euro nel 2019, 2.729.895 nel 2020 e 2.467.780
nel 2021. In questa voce rientrano nel 2019 pure 590mila euro di contributo privato per il bus 561,
canoni di locazione per i capannoni industriali nell' area ex Alfa Romeo (ancora non acquisiti al
momento del consiglio comunale di febbraio) per 50mila euro nel 2019, 250mila nel 2020 e 350mila nel
2021.
E ancora il canone che gli anziani della rsa Gallazzi Vismara pagheranno per la prima volta al comune
pari a 104mila euro, i 428mila euro derivanti dalla vendita della partecipata Smg e 200mila euro di utili
derivanti ancora dal bilancio della Gallazzi Vismara grazie al buon andamento della farmacia comunale
del centro commerciale i cui introiti rientrano nel bilancio della casa di riposo.
Dall' alienazione dei diritti di superficie entreranno nelle casse aresine 108mila euro nel 2019 e 2020 e
80m ila euro nel 2021. Dalle concessioni edilizie entreranno oneri di urbanizzazione per 560mila,
316mila e 551mila. Nel 2019 il 68% dei 560mila euro saranno utilizzati per finanziare le manutenzioni
ordinarie di opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
Fra le spese, nel 2019 si prevede l' applicazio ne di avanzo presunto (perché non ancora approvato il
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rendiconto 2018) per 359.115 euro così suddivisi: 3mila per arredi e attrezzature alle scuole elementari;
4.115 per impianti di illuminazione; 100mila in parcheggi, strade e marciapiedi; 10mila per il canile;
10mila per la manutenzione straordinaria dell' asilo nido; 200m ila per la manutenzione straordinaria
della Gallazzi Vismara; 10mila per la manutenzione straordinaria dei cimiteri; 22mila per il fondo accordi
bonari.
Il Dup illustra anche lo stato di avanzamento degli investimenti in opere pubbliche. 2015: demolizione
vecchia biblioteca e costruzione sede associazioni, in fase di collaudo, importo 2.190mila euro; lavori in
corso per la nuova sede socio saniataria. Importo 1.660mila euro; gara in fase di aggiudicazione la
ristrutturazione delle case comunali di via Repubblica. Importo 1.370mila euro; in fase di collaudo il
nuovo archivio comunale.
Importo 900mila euro; risoluzione del contratto per il seminterrato della scuola elementare Don Gnocchi.
Importo 1.485mila euro; in fase di approvazione il progetto definitivo per l' ex fontanile Leopardi. Importo
245mila euro; procedura di verifica bellica per il nuovo parco e parcheggio in località Marietti. Importo
615m ila euro; in fase di approvazione il progetto esecutivo per la nuova caserma dei carabinieri.
Importo 2.100mila euro; in fase di ultimazione il completamento del cimitero di Valera. Importo 830mila
euro.
2017: in fase di collaudo la bonifica dell' amianto, il rifacimento del riscaldamento e la messa in
sicurezza della scuola media Da Vinci.
Importo 1.180mila euro; in fase di collaudo in Arese Sud strade, parcheggi e fognature. Importo
4.800mila euro; in fase di collaudo in Arese Sud il parco giochi, il parco canile e le piste ciclopedonali.
Importo 4.300mila euro; redazione del progetto esecutivo in ambito Arese Sud degli incroci viale
Einaudi -via Vismara e aree verdi attigue. Importo 620mila euro; in fase di collaudo la rotatoria via
Statuto -via Montegrappa. Importo 250mila euro; verifica progetto definitivo ciclabile via per Passirana.
Importo 100mila euro; in fase di approvazione progetto definitivo rotatoria via Allende -via per
Passirana.
Importo 680mila euro.
2018: in fase di gara completamento seminterrato scuola Don Gnocchi.
Importo 1.800mila euro.
Nel piano triennale è previsto per il 2019 il progetto preliminare per la bonifica amianto, il rifacimento del
riscaldamento e la messa in sicurezza della scuola media Da Vinci.
Importo 1.120mila, il 70% del quale verrà chiesto il fondo perduto a Regione Lombardia. Per il 2020 il
completamento della connessione tra Parco delle Groane e Parco del Lura.
Importo: 520mila euro.
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15 dinosauri in esposizione a Il Centro: giovedì
Cecchi Paone inaugura l' evento

ARESE - Giovedì 4 apri le, nel la gal ler ia
commerciale de Il Centro, aprirà al pubblico
"Dinosaur Invasion", la suggestiva mostra
u n i c a  n e l  s u o  g e n e r e ,  d i v e r t e n t e  e
coinvolgente che rimarrà in esposizione,
gratuita al pubblico, al Mall fino al 1° maggio,
presentando ben 15 esemplari di dinosauri.
In occasione dell' inaugurazione del 4 Aprile,
alle ore 11.00 presso l' area eventi de Il Centro
(primo piano), i l  giornal ista, conduttore
televisivo, divulgatore scientifico e accademico
Alessandro Cecchi Paone accoglierà le classi
2^  e 3^ de l la  Scuola Pr imar ia  SG San
Giuseppe d i  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 i l  periodo della mostra,
collegandosi al sito www.centroilcentro.
it, tramite uno specifico QrCode, sarà possibile
seguire l' esposizione attraverso il video -
racconto di Alessandro Cecchi Paone.
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Graziella Baggini sabato inaugura la sua personale

ARESE - La pittrice Graziella Baggini propone
una mostra personale da sabato 30 marzo a
sabato 13 aprile, dal titolo "Ritratti, figure e
colore", presso la biblioteca di Arese - Centro
civico Agorà. La mostra proporrà 20 quadri a
olio; l' inaugurazione è in programma sabato
30 marzo alle ore 17, con ingresso libero.
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Incentivati la rigenerazione delle aree dismesse e il
recupero di quelle "di trasformazione"

di Domenico Vadalà ARESE - La validità del
piano di governo del territorio (Pgt), essendo
trascorsi 5 anni dall' approvazione, scadrà il
prossimo 30 giugno. Ma in municipio non
hanno intenzione, almeno per il momento, di
mettere mano al l '  aggiornamento del lo
strumento urbanistico.
Non c' è alcuna necessità di affrettarsi. Infatti la
scelta a suo tempo dell '  amministrazione
comunale di redigere il Pgt sulla base del
principio del contenimento del consumo di
suolo e del riuso delle aree dismesse si è
rivelata lungimirante tanto da scongiurare l'
urgenza di revisionarlo.
Certo è che la scelta ha avuto il vantaggio di
innovare quando non c' era l '  obbligo le
impostazioni della precedente pianificazione
urbanis t ica  genera le  de l  Comune e d i
anticipare l' applicazione dei principi poi
sanciti nella legge regionale 31/2014.
Da qui oggi la decisione di confermare i criteri
ispiratori del vigente Pgt e di prorogarne la
validità, anche per permettere nel frattempo a
Città metropolitana di adeguare il proprio
piano territoriale metropolitano in modo da
consentire al Comune stesso sulla scia dell'
intervento di aggiornare correttamente la
propria pianificazione urbanistica generale.
Non solo. La grave crisi del settore delle costruzioni non ha permesso di dare piena attuazione alle
previsioni contenute nel documento di piano, per cui permangono attuali e coerenti con i bisogni e le
esigenze della città.
Insomma una ragione in più, secondo l' amministrazione comunale, per incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente favorendo gli interventi edilizi su suoli già edificati così come previsto dal
vigente strumento urbanistico.
Il proposito è mantenere l' attuale pianificazione per far sì che si proceda nella rigenerazione delle aree
dismesse e si prosegua nell' attuazione di politiche di recupero di quelle di trasformazione, che
rappresentano un' opportunità di crescita economica e sociale per la città.
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Apre uno sportello psicologico gratuito per i nonni
nella casa delle associazioni

ARESE - Nella nuova casa delle associazioni
apre uno sportello psicologico gratuito per i
nonni.
Il servizio, venuto alla luce per impulso dell'
equipe di Studio Desmos, si inserisce nel
progetto "Tidò la mia parola, in rete", finanziato
dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano e
realizzato dall' associazione Alphaklopè.
Lo sportello si avvale dell' intervento delle
psicologhe Laura Patti e Michela Rapomi, che
sono socie di Studio Demos, una realtà pro
fessionale che mette al centro del proprio
interesse professionale la cura dei legami,
attraverso la terapia, la consulenza, la
formazione. Intanto i colloqui, condotti dalle
due psicologhe gratuitamente, hanno coinvolto
diversi nonni aresini,  in  un  contes to  g ià
conosciuto e frequentato.
Le psicologhe hanno fornito consulenza e
orientamento sui temi della separazione e
della gestione dei legami con i figli e i nipoti
durante la separazione, tema a cui il progetto
"Tidò la mia parola, in rete" è dedicato.
Le persone d i re t tamente  co invo l te ,  le
associazioni promotrici e le professioniste
c o i n v o l t e  h a n n o  e s p r e s s o  g r a n d e
soddisfazione per la riuscita dell' iniziativa, che
Alphaklopè si augura che possa essere
ripetuta.
Il progetto "Tidò la mia parola, in rete", dopo la formazione dei docenti e dei nonni e l' avvio del gruppo
per adulti separati, continuerà nei prossimi mesi con iniziative in favore dei più piccoli e dei loro genitori.
D.V.
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Centrocommerciale, i 5 Stelle chiedono di monitorare
l' aria

ARESE - I 5 Stelle chiedono il monitoraggio
dell' aria post operam del centro commerciale.
Infatti hanno presentato una mozione (in
discussione in consiglio comunale di ieri sera,
giovedì 28) per impegnare la giunta a  f a r
esegu i re  le  ver i f i che con s t rument i  d i
ri levamento forniti di rapporti di taratura
certificati.
Il tutto per accertare se siano state rispettate le
osservazioni sollevate da Arpa sin dal 2012.
Inoltre chiedono che non venga rilasciato
provvedimento autorizzativo di Via o di Vas
agli stessi operatori f inché non avranno
ottemperato a tutti gli obblighi già vigenti e che
il Comune notifichi al Ministero ogni violazione
dei decret i  di  Via o di Vas presenti  con
richiesta di adozione delle sanzioni previste in
questi casi.
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Commercio: parte la riqualificazione dei distretti

ARESE - (o.t.r) - La maggioranza aresina tira
dritto per la sua strada. In un comunicato
diffuso alla stampa mercoledì, i consiglieri del
Pd e delle liste civiche Forum per la Città e
Arese Rinasce sottolineano che a sostegno dei
negozianti cittadini sono stanziati 2,5 milioni di
euro.
La valorizzazione delle attività partirà dal
restyling dei distretti. A cominciare questa
p r i m a v e r a  d a  q u e l l o  d e l  " G i a d a "  c u i
seguiranno "Mimose", viale Einaudi e viale
Resegone.
Crisi economica, concorrenza dei centri
commerciali ed e -commerce sono i fattori che
hanno messo in sofferenza le botteghe a livello
nazionale. "Ne siamo consapevoli - scrivono i
consiglieri - e fin dalla precedente consiliatura
l' amministrazione Palestra, sfruttando i fondi
per il sostegno al commercio derivanti dall'
Adp dell' area ex Alfa Romeo, ha risposto con
interventi concreti e significativi".
Il riferimento è ai 265mila euro dei 2,5 milioni
già messi a bando e impegnati per interventi
di innovazione, abbellimento e luminarie
natalizie per un totale di 39 progetti ammessi.
Un nuovo bando uscirà invece quest' anno per
favorire l '  eff icientamento energetico, l '
abbattimento di barriere architettoniche e l'
insonorizzazione.
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"Arese in canto", nuova edizione è pronta ai nastri di
partenza

ARESE - I l  gradimento r iscosso dai cori
cittadini nelle esibizioni precedenti hanno
convinto l' amministrazione comunale a
riproporre ancora con la direzione artistica di
Ruggero Cioffi la rassegna corale "Arese in
canto".
La manifestazione, che è organizzata dal
Comune in collaborazione con il Csbno e
Promotori culturali Arese e con il contributo di
Fondazione Cariplo, offre l' opportunità ai cori
di farsi ancora una volta apprezzare.
Si esibiranno sia al centro civico Agorà di via
Monviso 7 che nelle chiese cittadine. Il debutto
è in cartellone per sabato 6 aprile, alle 21, con
il coro Vox Aurae Choir, in chiesa santi Pietro e
Paolo, in "Missa solemnis" di Andrè Waignein
per soprano solo, coro e orchestra di fiati. Poi
sabato 13 aprile, alle 21, saranno di scena i
cori Arese Vocal Ensemble e Vittorio Tosto
dell' Uniter Arese, al centro civico Agorà nell'
esibizione "Per un mondo migliore e solidale".
Sabato 8 giugno, alle 21, all' Agorà, "It' s a
musical!
" con il coro del liceo "Falcone e Borsellino" e
della Civica scuola di musica di Arese. Infine
venerdì 28 giugno, alle 21, "Deo gratias", in
chiesa santi Pietro e Paolo con Laetitia chorus.
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La moda femminile: nuova conferenza con l' Uniter

ARESE - Nuova conferenza con l' Uniter. L'
appuntamento è per giovedì 4 aprile, alle 15,
nell' auditorium di via Varzi 13 con il tema "La
m o d a  f e m m i n i l e :  u n  f e n o m e n o  s o l o
contemporaneo?". Marcella Berard propone un
breve viaggio attraverso i secoli nel mondo
della moda, dall' antica Roma ai nostri giorni,
con il contributo di immagini molto interessanti
per illustrare le caratteristiche non solo dell'
abbigliamento femminile, ma anche delle
calzature, del trucco e delle acconciature di
ogni singola epoca.
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CLASSIFICHE DI ZONA:

PRIMA B: Cabiate 59; Castello 53; Esperia 49;
Pol Nova 47; Portichetto 44; Ardita 43; Desio
42;  Fa lopp iese 36;  ROVELLASCA 36;
CERIANO 32; Tavernola 30; Real 28; Monnet
23; SENAGO 19; Cantù 15; Lario 13.
PRIMA N: Sedr iano 66;  A.  Set t imo 55;
SOLESE 53; Turbighese 49; Boffalorese 48;
Pontevecchio 41; BOLLATESE 38; OSL 37;
Ossona 31; Ticinia 29; Lainatese 29; Triestina
28; Concordia 22; Barbaiana 21; Pregnanese
19; Nerviano 18.
SECONDA G: SALUS TURATE 63; Veniano
56; Molinello 52; Montesolaro 49; Albavilla 48;
Novedrate 38; Rovellese 37; Lambrugo 36;
Cascinamatese 33; GERENZANESE 33; Stella
Azzur ra  31;  Don Bosco 29;  V i r tus  28;
O.Merone 26; Cesano 18; AMOR S. 12.
SECONDA M: Fiamme Oro 55; Bienate 51;
Olgiatese 49; Crennese 49; PRO JUVENTUTE
44; Gorla 41; Lonate 38; Beata G. 37; Arnate
35; Borsanese 30; S.Massimiliano 25; Città
Samarate 23; Canegrate 23; AIROLDI 22;
Virtus 18; Rescaldinese 13.
SECONDA N: R.Vanzaghese 52; Vela 49;
Cuggiono 44; Marcallese 44; Robur 42; Victor
42; Parabiago 40; O.Vittuone 39; S.Stefano 37;
Sporting 31; S.Ilario 30; Arluno 27; SG ARESE
23; Buscate 22; O.S.Gaetano 20; Casorezzo
16.
SECONDA Q: BARANZATESE 73; PRO NOVATE 61; NOVATESE 59; PALAZZOLO 58; Afforese 57;
S.Giorgio 53; CASSINA NUOVA 52; Rondinella 41; OSAL 37; Real 36; Rondò 35; Atletico 33; Niguarda
32; MASCAGNI 29; ARDOR 27; Gunners 25; Bresso 16; PADERNO 5.
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GARE DI DOMENICA 31 MARZO

P R I M A  B :  D e s i o - S E N A G O ;  E s p e r i a -
CERIANO; POL Nova-ROVELLASCA PRIMA
N: OSL-BOLLATESE; SOLESE-Triestina.
SECONDA G: Cesano-SALUS TURATE;
RovelleseGERENZANESE; Virtus -AMOR
SECONDA M: Città Samarate-AIROLDI; PRO
JUVENTUTE-Crennese.
SECONDA N: S.Ilario- SG ARESE.
SECONDA Q: CASSINA-ARDOR; Niguarda-
MASCAGNI; OSAL-S.Giorgio; PADERNO-
NOVATESE; PALAZZOLO-BARANZATESE;
PRO N. -Rondò.

29 marzo 2019
Pagina 68 Il Notiziario

Comune di Arese

14

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



POLIZIA LOCALE Le operazioni sono state effettuate dai vigili durante i servizi di sabato 16 e
23 marzo Un sequestro di droga e una denuncia per scambio di persona. Questi sono alcuni
degli ottimi risultati ottenuti durante le 15 ore di lavoro sperimentale svolte dal comando di
Polizia Locale durante le due serate di sabato 16 e 23 marzo. Attività che può essere ripetuta
solo con tempistiche e modalità adeguate vista la perenne carenza di personale

Presidio di parchi, sequestro di droga e denuncia per
scambio di persona: risultati eccezionali durante i
pattugliamenti serali

ARESE (mly) Un sequestro di droga e una
denuncia per scambio di persona. Questi sono
alcuni degli ottimi risultati ottenuti durante le 15
ore di lavoro sperimentale svolte dal comando
di Polizia Locale durante le serate di sabato 16
e 23 marzo.
«Durante il primo turno di servizio gli agenti
hanno presidiato il territorio, sono intervenuti
per rumori molesti e schiamazzi e hanno
presidiato la piazza del Comune e l' oratorio
don Bosco, dove sono stati allontanati alcuni
soggetti - ci racconta il vice commissario
Giacomo Gallino. Inoltre, durante il controllo
dei parchi, sono stati rinvenuti circa 50 grammi
di presunta sostanza stupefacente».

E durante il secondo sabato di servizio?
«Questa è stata sicuramente l' attività più
interessante. Infatti gli agenti hanno fermato un
peruviano alla guida senza patente e con la
mancata revisione e assicurazione. Una volta
portato in comando, gli agenti hanno notato
che c' erano diversi fattori che portavano a
dubitare dell' identità fornita dal soggetto.
Dopo gli accertamenti di rito, il peruviano, non
residente ad Arese, è stato accompagnato a
Garbagnate, da lui dichiarato come suo do
m i c i l i o .  Q u i ,  p e r ò ,  g r a z i e  a n c h e  a l l a
testimonianza di alcuni vicini di casa, gli agenti hanno scoperto che il soggetto aveva dato delle false
generalità.
Quindi è stato scortato alla Questura di Milano per sottoporsi al foto -segnalamento.
L' uomo, con svariati precedenti, aveva assunto l' identità di un altro soggetto. A questo punto il
peruviano è stato denunciato per sostituzione di persona, falsa attestazione o dichiarazione a pubblico
ufficiale sulle qualità personali e mancata esibizione ad ufficiali o agenti di pubblica sicurezza di un
proprio documento di identificazione».
Un' operazione notevole per i vostri uomini.
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«Sì, siamo molto orgogliosi dell' attività svolta. Il gruppo di lavoro è eccezionale. In questi quattro mesi,
dal mio arrivo in comando, mi ha reso tantissimo. E' una squadra affiatata e di alta qualità lavorativa.
Queste attività verranno ripetute a random, come i servizi in bor ghese. Tuttavia, con l' organico attuale
questo tipo di attività, ripetuta regolarmente nel tempo, non è sostenibile. Richiede uno sforzo immane
da parte degli uomini. Ad esempio, durante il secondo sabato di lavoro, per via di complicanze del
procedimento, gli agenti hanno lavorato 20 ore ininterrottamente. Questi tipi di servizi potranno essere
ripetuti ma solo con tempistiche e modalità adeguate».
Elisa Moro.
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IL COMMENTO Dell' assessore alla sicurezza Roberta Tellini

«Orgogliosa del lavoro svolto dagli agenti»

ARESE (mly) «Sono stati due servizi che
hanno ottenuto risultati eccezionali. Siamo
molto soddisfatti dei nostri agenti» - così ha
commentato l '  assessore al la sicurezza
Roberta Tellini le due attività svolte - in servizio
straordinario - dai sei agenti sabato 16 e
sabato 23 marzo.
«Si sono avuti grandissimi risultati sia per
quanto riguarda le infrazioni rilevate, sia per
quanto riguarda il pattugliamento del territorio.
Questi traguardi ci spingono a fare sforzi per
proseguire nel reintegro del personale di
Polizia Locale. Entro giugno, infatti, dovrebbe
arrivare un nuovo agente; così facendo
dovremmo poter reintrodurre il terzo turno».
Reintrodurre il terzo turno, però, vuol dire
avere meno uomini durante il giorno. Poi ché
chi svolge il turno serale non svolge quello in
mattinata o nel pomeriggio. Non pensa che in
questo modo saranno penalizzati determinati
servizi  diurni? Penso, ad esempio, al la
presenza dei vigili all' entrata e uscita da
scuola...
«No, poiché c' è grande volontà da parte degli
agenti e ottima gestione del servizio. C' è
capacità organizzativa anche non a regime
completo. Ad ogni modo stanno dando ottimi
esiti anche i servizi con l' auto civetta e gli
agenti in abiti civili, che sanzionano l' abbandono delle deiezioni canine da parte dei proprietari dei
cani».

Quindi massima soddisfazione per l' attività svolta da Polizia Locale?
«Assolutamente. Vogliamo che si diffonda la voce che il territorio è sempre più presidiato, anche da
personale che può intervenire "a sorpresa". In questo modo speriamo di contrastare l' inciviltà dilagante.
Per questo a breve inizieremo anche una campagna mediatica sulla necessità di essere più civili».
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ATTUALITÀ: E' visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19.30

Aperto il campo dei tulipani

ARESE (mly) Inaugurato lunedì 25 marzo il
campo dei tulipani italiani. Al momento sono
già sbocciati più o meno 200 mila fiori, i quali
creano grandi distese cromatiche dal viola al
giallo. Gli altri tulipani sbocceranno secondo
delle precise tappe. La coppia di genitori,
nonché ideatori e realizzatori del campo di
tulipani, Edwin Koeman e Nisuhe Wolanios ha
spiegato che ogni giorno il campo cambierà
colore. Inoltre sono stati piantati bulbi precoci
e tardive, in modo che i visitatori riescano
sempre a scattare foto ed ammirare la fioritura
dei diversi tul ipani. I l  campo di tul ipani,
trasferitosi da Cornaredo ad Arese, si trova
presso le mura della villa La Valera. I biglietti
saranno ac quistabili on line al prezzo di 4
euro, o direttamente ad Arese per 5 euro. La
distesa fiorita sarà aperta nei giorni feriali dalle
9 alle 19.30, mentre il sabato e la domenica l'
ingresso sarà anticipato di mezz' ora, alle
8.30.
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UNITER E nel mese di aprile si terranno due conferenze tra moda e musica

Successo per le «domeniche in Villa»

ARESE (mly) Grande soddisfazione da parte
dell' Uniter per il riscontro della sua gestione
della Casa delle Associazioni, che è stata
affidata dal Comune di Arese all' Associazione
a segui to  d i  un bando.  Sono g ià  24 le
associazioni e almeno 2 mila i fruitori della
struttura che a meno di tre mesi di operatività
frequentano l' edificio con soddisfazione e un
pos i t i vo  g iud iz io  unan ime,  che s i  può
riassumere in queste parole: bella, grandiosa,
funzionale, una struttura che rende onore alla
nostra città!
Grande successo è stato anche l' evento
«Domenica in villa con l' Uniter», in cui il
numeroso pubblico presente ha apprezzato i
bellissimi abiti etnici della sfilata -spettacolo Il
color rosso, presentati con la consueta bravura
da Silvia Mercoli, le esibizioni dei talentuosi
ballerini di tango e la coinvolgente musica
della Unit Band, sempre più brava nel le sue
esecuzioni. Anche un affascinante viaggio in
Etiopia e uno più vicino a Castell' Arquato e
Grazzano Visconti hanno caratterizzato il mese
di marzo.
A causa del le vacanze pasquali  e del la
festività del 25 aprile, nel mese di aprile si
terranno soltanto due conferenze, la prima
delle quali  giovedì 4 apri le (sempre al l '
auditorium - ore 15) con il titolo «La moda femminile: un fenomeno solo contemporaneo?» presentata
da Marcella Berard , che propone un breve viaggio attraverso i secoli nel mondo della moda, dall' antica
Roma ai nostri giorni, con il contributo di immagini molto interessanti per illustrare le caratteristiche non
solo dell' abbigliamento femminile, ma anche delle cal zature, del trucco e delle acconciature di ogni
singola epoca.
L' 11 aprile il gruppo musicale dell' Uniter, la Unit Band - guidata da Lorenzo, Luigi e Umberto - proporrà
l' incontro «C' erano una volta le cover», un viaggio tra parole e musica live per ricordare alcune famose
canzoni italiane degli anni '60 e '70. Ogni brano verrà introdotto da Silvia Mercoli e il gruppo sarà
eccezionalmente coadiuvato per la parte vocale da due componenti femminili del coro In Laetitia
Chorus.
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POLEMICA Superata la capienza dell' Agorà per la serata col medico di Lampedusa. Risponde
l' assessore Augurusa

«Mi pare che si sia ardato il dito, anziché la luna»
«Abbiamo aperto le porte garantendo un agevole accesso all' esterno se necessario»

ARESE (mly) Dopo le polemiche sollevate la
scorsa settimana da Vittorio Turconi (Lega) in
merito alla serata all' Agirà con il medico di
Lampedusa, risponde l' assessore alla cultura
Giuseppe Augurusa.

Cosa risponde alle polemiche? È stata
effettivamente superata la capienza della
sala? Perché?
«È stata una serata emotivamente intensa per
le cose drammatiche che Pietro Bartolo, da
trent' anni medico di Lampedusa, uomo che ha
assistito 350 mila persone vive o morte, ci ha
descritto. Il mare nostrum trasformato in un
grande cimitero a cielo aperto, le tante bugie
sugli sbarchi mai terminati, i lager libici dove
bande di criminali "istituzionali" torturano gli
uomin i ,  s tup rano  l e  donne ,  scuo iano
(letteralmente) i ragazzi perché i neri da quelle
parti sono considerati sub umani.
Una serata dura perché duro è accettare che
tutto ciò ac cada nella più totale indifferenza o
mentre il ministro degli interni posta sorridenti
selfie su Facebook, vantando successi che,
ahimè, deve condividere con chi quegli
accordi li ha fatti prima. Dura sarà quando le
generazioni  future c i  chiederanno dov'
eravamo mentre accadeva tutto questo.
Capisco che questo non possa piacere ai negazionisti di questo silenzioso olocausto marino; in somma,
mi pare che ancora una volta si sia guardato il dito anziché la luna».

Fosse successo qualcosa ci sarebbe stato un reale pericolo a livello di sicurezza? Per via delle
vie di fuga bloccate?
«Ci aspettavamo molta gente, ne è arrivata molta di più. Abbiamo aperto le porte garantendo un
agevole accesso all' esterno se necessario, abbiamo evitato l' u tilizzo di mixer, cavi e quant' altro viene
abitualmente impiegato negli spettacoli in sala. È andato tutto molto bene».
La settimana prossima ci sarà un altro incontro che si prospetta molto atteso nella cittadinanza.
Quello con la compagna di dj Fabo.
«Già, il sei aprile ospiteremo Valeria Imbrogno, una donna che a fianco di dj Fabo, ha vissuto un
dramma umano incommensurabile continua l' assessore Augurusa. Passeremo dalla vita persa nelle
profondità del mare a quella nelle profondità del cuore di chi ha accettato di arrivare fino all' eutanasia
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del proprio compagno. Eviteremo il problema attraverso la prenotazione obbligatoria, pur mantenendo
la location più adatta alla presentazione di un libro. Mi auguro si colga l' occasione per tornare a
guardare la luna».
Elisa Moro.
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ALL' INTERNO DEL PROGETTO «TIDÒ LA MIA PAROLA, IN RETE»

Sportello psicologico gratuito per i nonni dell' Uniter
alla «Casa delle Associazioni»

ARESE (mly) Sportello psicologico gratuito
attivato nei locali della nuova Casa delle
Associazioni al centro Giada di Arese. In
seguito alla conferenza gratuita, sul tema
«Nonni nella separazione» svolta nel mese di
dicembre, l ' equipe di Studio Desmos ha
deciso di realizzare uno sportello psicologico
gratuito in favore degli associati all' Uniter di
Arese.
I colloqui, condotti dalle psicologhe dottoressa
Laura Patti e dottoressa Michela Rapomi, sono
inseriti nel progetto «Tidò la mia parola, in
rete», un progetto finanziato dalla Fondazione
Comunitaria Nord Milano e realizzato dall'
associazione Alphaklopè.
I colloqui gratuiti hanno coinvolto diversi nonni
aresini,  in  un contesto g ià conosciuto e
frequentato. Le psicologhe hanno fornito
consulenza e orientamento sui temi della
separazione e della gestione dei legami con i
figli e i nipoti durante la separazione, tema a
cui il progetto «Tidò la mia parola, in rete» è
dedicato. Le persone direttamente coinvolte, le
associazioni promotrici e le professioniste
c o i n v o l t e  h a n n o  e s p r e s s o  g r a n d e
soddisfazione per la riuscita dell' iniziativa, che
ci auguriamo potrà essere ripetuta.
Dopo la formazione dei docenti e dei nonni e l'
avvio del gruppo per gli adulti separati, il progetto «Tidò la mia parola, in rete» continuerà anche nei
prossimi mesi con iniziative in favore dei più piccoli e dei loro genitori.
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SECONDA TAPPA Huawei P Smart 2019 DoubleTap approda in Lombardia

Giovani talenti del web a Il Centro

ARESE (mly) Dopo il successo della prima
tappa in Emilia Romagna, DoubleTap, l '
evento più amato dai giovani talenti TikTok &
Instagram, arriva ad Arese il 31 marzo. Ideato
e organizzato dall' agenzia digital 2MuchTV e
sponsorizzato quest' anno da Huawei in
qualità di Title Sponsor 2019, il contest -show
itinerante per giovani talenti fa tappa a Il
Centro di Arese.
Ad affiancare Andrea Prada nella conduzione
ci sarà anche per questa seconda tappa del
tour il vincitore dell' edizione 2017 TelJ, mentre
a fare da team leader sarà il celebre duo di
youtuber Sespo e Valerio Mazzei.
Le popolari star del web Virginia Montemaggi,
Marta Losito, Alessandro Montesi e Gianmarco
Zagato saranno invece i giudici d' eccezione
delle performance nelle categorie canto, ballo
e video che i ragazzi metteranno in scena sul
palco di Arese. Special guest di questa
seconda tappa, il celebre cantante emo-trap
lucano GionnyScandal che si esibirà con il suo
nuovo singolo «Dove Sei».
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AL CENTRO CIVICO E NELLE CHIESE

Cinque nuovi appuntamenti con la rassegna corale
aresina

ARESE (mly) Vista la grande accoglienza
riservata ai cori aresini, confermata anche per
il 2019 la rassegna corale «Arese in canto»,
organizzata in collaborazione con il Csbno e
Promotori culturali Arese e con il contributo di
Fondazione Cariplo. Questi gli appuntamenti
di aprile: sabato 6 alle 21 Vox Aurae Choir
«Missa Solemnis» di Andrè Waignein per
soprano solo, coro e orchestra di fiati.
Chiesa SS. Pietro e Paolo. Sabato 13 aprile
alle 21 Cori Arese Vocal Ensemble e Vittorio
Tosto dell '  Uniter Arese «Per un mondo
migliore e solidale». Centro civico Agorà -
Sala polivalente, fino ad esaurimento posti.
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La Vespa protagonista alla rievocazione storica e al
concorso di eleganza

ARESE (mly)Grande successo per la due
giorni dedicata al mito della Vespa organizzata
a La Pista sabato 23 e domenica 24 marzo.
PrimaverArese, l' iniziativa messa in piedi 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, ha proposto
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.
Si è partito sabato con la 1° Rievocazione
Storica «Gran Circuito» promossa dal Vespa
C l u b  R h o .  L a  g a r a  d i  r e g o l a r i t à  n o n
competit iva è transitata sulla rete viaria
cittadina prima di concludersi a La Pista Aci
Vallelunga, adiacente il centro commerciale.
Un appuntamento importante valido come
pr ima  p rova  de l  Camp iona to  I t a l i ano
Rievocazioni Storiche.
Domenica 24 marzo, l' iniziativa è proseguita
con il 1° Raduno Nazionale Vespa Club Rho a
Il Centro, dove si è tenuto i l  «Concorso
Eleganza» che ha coinvolto i proprietari delle
Vespe nell' interpretazione più originale o fantasiosa del tema proposto.
In palio c' era un corso di guida sicura a La Pista perché, a dispetto delle ormai numerosissime
tecnologie che dispongono le auto e moto moderne, il principale dispositivo di sicurezza per una guida
senza pericoli resta pur sempre... il guidatore.
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CON L' ASSOCIAZIONE «BOLLATE A 6 ZAMPE»

Campagna fuori dal Comune contro l' abbandono

BOLLATE (fdv) L' associazione Bollate a 6
zampe in mostra all' esterno del Comune.
Sono appese in cinque pannelli le cento
fotografie dedicate alla mostra, campagna
contro l' abbandono, «Quattro zampe e una
slitta». L' esposizione sulle vetrate esterne del
Comune di Bollate, durerà fino a domenica 31
marzo compreso. I soggetti ritratti sono ap
punto gli amici 4 zampe che hanno passato le
vacanze invernali insieme ai propri padroni e
non sono stati abbandonati a casa o peggio
ancora in strada o simili. L' as sociazione
bollatese da diversi anni porta avant i  la
campagna di sensibilizzazione , contro l'
abbandono dei cani, promuovendo le adozioni
e aiutando concretamente i canili del territorio,
grazie ad eventi che vengono organizzati
appositamente. Il prossimo è domenica 31
marzo e si intitola «Un pomeriggio da cani» ,
una passeggiata collettiva di socializzazione ,
un evento step con le educatrici cinofile:
Alessandra Grillo, Antonello Davilio, Grazia
Vita. I proventi saranno destinati al canile
Vitadacani di Arese. L' appuntamento è alle 15
presso il parco Martin Luther King di Bollate. L'
associaz ione comunica che c i  sarà un
omaggio ai primi 100 iscritti. La prenotazione
può essere fatta chiamando il numero: 3 4 7 . 4
2 9 3 1 5 0 . L' associazione a promozione sociale Bollate a 6 Zampe si prefigge come scopo principale
di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l' opinione pubblica e promuovere
una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. L' associazione nasce con l'
obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere
ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'
abbandono e promuovere ogni aiuto.
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BENVENUTO A DUE NUOVI SOCI

Rotary: web e nuove dipendenze Incontri per
formare i docenti

GARBAGNATE MILANESE (daf) Le nuove
dipendenze da web sono state al centro della
serata organizzata martedì 26 marzo dal
«Rotary Club Garbagnate Groane» nel salone
di Villa Magnolie. Ospite la psicologa Rita
Subioli che ha illustrato l' iniziativa con il
presidente del Club Roberto Bassi e la
responsabile dei progetti rotariani Patrizia De
Natale. «Ti ascolto» è un piano nato nel 2018
per aprire uno sportello di contatto con i
giovani e le loro famiglie e si è sviluppato con
l' implementazione di corsi di formazione per
insegnanti delle scuole medie e superiori del
territorio. «I docenti - ha spiegato la dottoressa
Subioli - vivono a contatto con gli allievi e sono
in grado di riconoscere i sintomi del disagio,
possono intervenire indirizzando le famiglie a
non sottovalutare e a rivolgersi gratuitamente
allo sportello "Ti ascolto". Il corso si sviluppa in
5 incontri che trattano di tecnologia, scuola,
r i t i ro  soc ia le  e  cas i  c l in ic i  dovu t i  a l la
compulsione da internet». Le lezioni si sono
tenute al centro Salesiano di Arese e  i l
progetto ha coinvolto la scuola media Futura di
via Villoresi e altre due scuole di Arese. «Le
attività - prosegue Subioli - inserite sono anche
quelle che promuovono le relazioni sociali
perché laddove cresce la socialità che è un
fattore protettivo di qualunque dipendenza si modificano i comportamenti». Il progetto non si è fermato
ad istruire ed allertare il corpo docente ma è andato oltre coinvolgendo i ragazzi nella realizzazione di
uno spettacolo teatrale, mettendo in evidenza le peculiarità e diversità di ognuno. Al termine vengono
coinvolti anche i genitori per la preparazione dello spettacolo. Un supporto importante dato dal Rotary
locale per contrastare quella che sta diventato la piaga di oggi, legata ai pericoli di un uso eccessivo o
improprio degli smartphone. La serata è stata anche l' occasione per dichiarare l' ingresso nel club
rotariano dei nuovi soci: Lorena Macchi, libera professionista, e Paolo La Vitola, imprenditore.
Alfredo Draicchio.
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TORNA L' ORA LEGALE

Si va in campo dalle 15.30

PROMOZIONE A CLASSIFICA: Morazzone,
Vergiatese 52, Rhodense 50, Ga virate 48,
Base 96 40, Meda 39, Olimpia Calcio 38,
Universal Solaro 36 Muggiò, Cob 91 33,
Besnatese, Guanzatese 31, Uboldese 28,
Fagnano 25, FBC Saronno 19, Lentatese 18.
GIORNATA 27 (domenica 31 marzo): Fbc
Saronno-Besnatese (0-3), Morazzone-Cob 91
(1-1) ,  Fagnano-Gav i ra te  (1-2) ,  Meda-
Guanzatese (1-2), Rhodense-Lentatese (3-0),
Base 96 Seveso-Uboldese (1-2), Muggiò-
Universal Solaro (1-2), Olimpia-Vergiatese (1-
0). (tra parentesi il risultato della gara di
andata) PROMOZIONE F CLASSIFICA:
Viscontea Pavese 53, Vighignolo 52, Lomello
51, Varzi 48, Settimo Milanese 47, Bressana,
Accademia Vittuone 41, Accademia Gaggiano
39, Bast ida 35, Assago 33, Robbio 31,
Corbetta 30, Barona 28, Magenta 26, Bareggio
SM 16, Voghera 4.
GIORNATA 27 (domenica 31 marzo): Bastida-
Bareggio SM (2-0),  Viscontea Pavese-
Bressana (1-0), Barona-Corbetta (2-2),
Magenta-Lomello (1-3), Accademia Gaggiano-
Robbio (2-2), Acc. Calcio Vittuone-Varzi (2-2),
Settimo Milanese-Vighignolo (1-2), Assago-
Voghera (2-2). (tra parentesi il risultato della
g a r a  d i  a n d a t a )  1 ª  C A T E G O R I A  B
CLASSIFICA: Cabiate 59, Castello Cantù 53, Esperia 49, Pol. Nova 47, Portichetto 44, Ardita 43, Desio
42 Faloppiese R. Rovellasca 36, Ceriano Laghetto 32, Tavernola 30, Real San Fermo 28, Monnet Xenia
23, Senago 19, Cantù Sanpaolo 15, LarioIntelvi 13.
GIORNATA 27 (domenica 31 marzo): Lariointelvi-Ardita Como (0-5), Faloppiese Ronago-Cabiate (0-3),
F. M. Portichetto-Cantù Sanpaolo (3-2), Monnet Xenia -Castello Cantù (1-2), Esperia Lomazzo-Ceriano
Laghetto (2-2), Tavernola-Real S.Fermo (1-1), Polisportiva Di Nova-Rovellasca (2-2), Desio-Senago (1-
1). (tra parentesi il risultato della gara di andata) 1ª CATEGORIA N CLASSIFICA: Sedriano 66,
Accademia Settimo 55, Solese 53, Turbighese 49, Boffalorese 48, Pontevecchio 41, Bollatese 38, Osl
Garbagnate 37, Ossona 31, Ticinia Robecchetto, Lainatese 29, Triestina 28, Concordia 22, Barbaiana
21, Pregnanese 19, Nerviano 18.
GIORNATA 27 (domenica 31 marzo): Pregnanese-Accademia Settimo (2-4), Ossona-Barbaiana (2-0),
Osl Garbagnate-Bollatese (1-4), Concordia-Nerviano (3-1), C.G. Boffalorese-Pontevecchio (0-3),
Lainatese-Sedriano (0-0), Solese-Triestina (1-0), Ticinia Robecchetto-Turbighese (0-1). (tra parentesi il
risultato dell' andata) 2ª CATEGORIA N CLASSIFICA: Real Vanzaghese Mantegazza 52, Vela Mesero
49, Cuggiono, Marcallese 44, Victor Rho, Robur Albairate 42, Parabiago 40, Oratoriana Vittuone 39,
S.Stefano Ticino 37, Sporting Abbiategrasso 31, S.Ilario Milanese 30, Arluno 27, SG Arese 23, Buscate
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22, Oratorio San Gaetano 20, Casorezzo 16.
GIORNATA 27 (domenica 31 marzo): Victor-Arluno (3-1), Oratorio San Gaetano-Cuggiono (1-2),
Buscate-Parabiago (1-1), Casorezzo-Marcallese (1-4), Vela-Oratoriana Vittuone (3-2), Robur Albairate-
Real VanzagheseMantegazza (1-2), Sporting Abbiategrasso-S.Stefano Ticino (1-0), S. Ilario Milanese -
San Giuseppe Arese (0-3). (tra parentesi il risultato della gara di andata) 2ª CATEGORIA Q
CLASSIFICA: Baranzatese 73, Pro Novate 61, Novatese 59, Palazzolo 58, Afforese 57, San Giorgio 53,
Cassina Nuova 52, Rondinella 41, Osal Novate 37, Real Cinisello 36, Rondò Dinamo 35, Atletico
Cinisello 32, Niguarda, Mascagni 29, Ardor Bollate 27, NA Gunners 25, FC Bresso 16, Paderno
Dugnano 5.
GIORNATA 30 (domenica 31 marzo): Cassina Nuova -Ardor Bollate (4-2), Palazzolo Milanese-
Baranzatese (1-0), Niguarda-Mascagni (2-1), Paderno Dugnano-Novatese (3-7), N. A. Gunners -Real
Cinisello (4-5), Afforese-Rondinella (2-3), Pro Nova te -Rondò Dinamo (1-2), Osal No vate -San Giorgio
(0-2), F. C. Bresso-Atletico Cinisello (0-2). (tra parentesi il risultato dell' andata)
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Sport 63

Due preziose vittorie per gli Allievi della In Sport
Polì: Novate comanda in Lega Pro ed è seconda in
Serie C

NOVATE MILANESE (pmu) Arrivano da
Novate le indicazioni più importanti della
sedicesima giornata del Campionato della
Lega Dilettanti PallanuotoItalia disputata
domenica scorsa su cinque diversi impianti.
Negl i  Al l ievi  Lega Pro,  la In Sport  Pol ì
superando il Teal Lombardia Rho si è ripresa il
primo posto in classifica.
Negli Allievi C, le «squalette» della squadra
White regolano anche Muggiò e balzano al
secondo posto della graduatoria.
Prezioso ritorno alla vittoria anche per i
Magni f ic i  Cornaredo ne l la  Ser ie  B de l
campionato Master.
Di seguito il riepilogo della situazione di tutte
le categorie.
ESORDIENTI SERIE A CLASSIFICA: Sg
Arese 22, Sporting Lodi 16, Team Lombardia
Rho A 15, In Sport Cesano 12, Varese Olona
Nuoto 8, Viribus Unitis 6, In Sport Poli' Novate
0.
ESORDIENTI SERIE B CLASSIFICA: Pn
Barzanò 21, PN Treviglio 15, Vimercate, San
Carlo Sport 13, Muggiò, Hst Varese 9, RHO
(pmu) Partite da Rho con un carico di buone
intenzioni, le ginnaste della Ritmica Rho sono
tornate da Carugate con un ricco bottino dove
medaglie e consapevolezza di essere sulla
strada giusta camminano a braccetto.
Sabato e domenica scorsa, l' associazione sportiva rhodense ha fatto un figurone alla gara di
qualificazione ai Campionati Italiani CSI, livello Medium: tutte e venti le ginnaste salite in pedana si
RAGAZZI SERIE A Team Lombardia Rho A-Pn Barzanò Red 2-3 (0-2, 0-0, 1-0, 1-1). Reti Rho: 21 Mor
lacchi.
CLASSIFICA: Pn Treviglio, In Sport Cesano Red, In Sport Polì Novate Red 22, SG Arese, Sporting Lodi
13, Viribus Unitis 6, Pn Barzanò Red 4, Team Lombardia Rho A 3.
RAGAZZI SERIE B RISULTATI: Hst Varese -Omnia Sport 14-3, Rn Legnano-Vimercate Nuoto 8-8.
CLASSIFICA: Hst Varese 24, Azzurra Buccinasco 15, RN Legnano 13, Acquarè Franciacorta 12, Omnia
Sport 10, Vimercate Nuoto 8, Team Lombardia Rho B 0.
RAGAZZI SERIE C In Sport Polì Novate Blue -Bustese Pn 1-6 (0-1, 0-2, 1-1, 0-2). Rete Novate:
Saurgnani.
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ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano Green -San Carlo Sport Blu 1-18.
CLASSIFICA: San Carlo Sport Blu 24, Locatelli Genova 18, Muggiò 15, Piacenza Pn, In Sport Cesano
Green, Aquarium Nuoto La squadra Under 16 Red della In Sport Polì Novate che ha vinto il derby con il
Team Lombardia Rho riportandosi al comando nel campionato di Lega Pro UNDER 21 SERIE A In
Sport Cesano-Titans Bollate 7-7 (3-1, 2-2, 0-2, 2-2). Reti Bollate: 2 Cattaneo, De Filippis, Pantano, 1
Rivolta.
Team Lombardia Rho -Aquarium Nuoto 5-5 (0-0, 1-3, 3-1, 1-1). Reti Rho: 2 Figoli, 1 Marelli, Romano,
Re.
CLASSIFICA: Sg Arese, Varese Olona Nuoto, HST Varese 15, In Sport Cesano 10, Titans Bollate 7 In
Sport Polì Novate 6, Team Lombardia Rho, Aquarium Nuoto 1.
MASTER LEGA PRO Rn Legnano-Sg Arese 7-4 (2-0, 3-0, 0-2, 2-2). Reti A rese: 2 Bonini, 1 Miranda,
Colombo.
ALTRI RISULTATI: Campus Team Pv-Albaro Nervi 13-7 CLASSIFICA: Palombella 24, Sporting Lodi 22,
RN Legnano 15, Campus Team PV, Varese Master Team 11, SG Arese 9, Azzurra Nuoto Buccinasco 8,
Albaro Nervi -1.
10, San Carlo Sport Rossa 9, Snef Erba 6, Bustese Pn 3, In Sport Polì Novate Blue 1, Pn Barzanò
Green 0.
Bella, Intravaia, 1 Zaffnik.
ALTRI RISULTATI: Omnia Sport-Pn Lecco 9-5, Pn Derthona-Bustese Pn 4-7, Rn Legnano -In Sport
Biella 9-7, Pn Barzanò Blue -Sport Center Parma 5-13 CLASSIFICA: RN Legnano 24, In Sport Polì
Novate White 21, Omnia Sport 18, Gate Sport La Fenice 16, In Sport Biella, Sport Center Parma 15,
Bustese Pn 12, Titans Bollate 10, Pn Derthona 9, Pn Lecco 7, San Carlo Sport, Pn Barzanò Blue 6,
Muggiò Blu 0.
JUNIORES SERIE A CLASSIFICA: Hst Varese 19, In Sport Polì Novate Red 16, Albaro Nervi 15, Team
Lombardia Rho 6, Aquarium Nuoto, Azzurra Nuoto Buccinasco 3.
ALLIEVI LEGA PRO Team Lombardia Rho -In Sport Polì Novate Red 5-13 (1-2, 2-5, 1-2, 1-4). Reti
Novate: 3 Mastellari, Fernandez, 2 Davide Costagliola, 1 Alessandro Costagliola, Bassani, La Torre,
Della Pietra, Parisi.
ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano Red -Azzurra Buccinasco 5-2 CLASSIFICA: In Sport Polì No vate
Red 19, Pn Treviglio 18, In Sport Cesano Red 10, Azzurra Buccinasco, Varese Olona Nuoto 7, Team
Lombardia Rho 0.
ALLIEVI SERIE B Np Varedo-Sg Arese 8-4 (4-2, 1-0, 1-1, 2-1). Reti Arese: Barbero, Marino, Soldi,
Bergo.
CLASSIFICA: NP Varedo, Piacenza Pn 18, Pn Quanta Club 17, Aquarium Nuoto 16, Muggiò Rossa,
Barzanò Red 15, Viribus Unitis 12, SG Arese, Hst Varese 10, Locatelli Genova 9, In Sport Polì Novate
Blue 6, Como 3, In Sport Cesano Green 0.
JUNIORES SERIE B Pn Barzanò-In Sport Polì No vate Blue 7-7 (4-2, 1-2, 0-0, 2-3). Reti Novate: 6
Ricciutelli, 1 Soprano.
In Sport Cassano D' Adda -Titans Bollate 6-4 (1-2, 2-1, 1-1, 2-0). Reti Bollate: 2 Fo gagnolo, 1 Quadara,
Vivian.
ALTRI RISULTATI: Pn Lecco-Acquarè Franciacorta 6-7, Muggiò-Pn Quanta Club 7-7, Gate Sport La
Fenice -In Sport Cesano 8-2.
CLASSIFICA: Campus Team Pv, Acquarè Franciacorta 24, Lecco 19, Gate Sport La Fenice 17, Pn
Quanta Club 16, PN Barzanò 14, In Sport Polì Novate Blue 11, I Magnifici, Titans Bollate, In Sport
Cassano D' Adda 6, Muggiò 4, In Sport Cesano 1.
ALLIEVI SERIE C In Sport Polì Novate White-Muggiò Blu 12-4 (2-1, 5-0, 3-1, 2-2). Reti Novate: 3
Rebecca Rotta, Gaia Perri, Viola, 2 Traballi, 1 Costagliola.
Titans Bollate -Gate Sport La Fenice 8-7 (3-2, 1-1, 1-2, 3-2). Reti Bollate: 3 Recalcati, 2 Le ginnaste
schierate dalla Ritmica Rho alla gara del CSI che metteva in palio anche la qualificazione alla prossima
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edizione dei Campionati Italiani sono infatti qualificate per la finale Nazionale a suon di titoli vinti.
Come Irene Sciutto neo campionessa regionale Junior dopo l' oro vinto al cerchio e l' argento al nastro.
Con Sofia Elisei ha ottenuto anche il secondo posto con cerchio e clavette in terza categoria.
In Seconda categoria Sofia Balzarotti e Giada Sangiorgi arrivano quarte, Lavinia Barresi e Giorgia Ferri
quin te negli esercizi a coppie. La squadra «La Fenice« composta da Giorgia Ferri, Lavinia Barresi,
Sofia Elisei, Laura lavano vince il bronzo nella classifica finale, l' argento con nastro e cerchi e il 50
posto ai cerchi.
La squadra «Cuore« (Sofia Greco, Sofia Balzarotti, Giada Sangiorgi, Alice Marsilio, Chiara Masseroni)
vince il titolo nell' esercizio con cerchi e palle ed ottiiene un doppio quarto posto alle pal le e nella
classifica assoluta.
In Prima categoria la squadra «Biancaneve» (Nicole Baumann, Annasofia Ramaccini, Elisa Roveda,
Noemi Monopoli, Valentina Sava) è campionessa regionale con cerchi e palle, argento ai cerchi e nella
classifica finale.
La squadra «Cenerentola» (Sara Patrocchi, Giulia Sangiorgi, Camilla Moglia, Sara Bellasio) vince il
bronzo nella specialità cerchi e palle.
La Ritmica Rho era presente con due coppie in Prima categoria: Sara Bellasio e Sara Patrocchi
chiudono al 30 posto, Camilla Moglia e Giulia Sangiorgi, a causa di una leggera défaillance. non
raggiungono il podio.
Brave anche le Allieve individualiste Chiara Masseroni, Kartika Convertini, Sofia Greco e Giada
Sangiorgi: Sofia vince al cerchio e Giada arriva terza centrando la qualificazione agli ita MASTER
SERIE B In Sport Polì Novate-I Magnifici 4-6 (0-1, 0-2, 3-2, 1-1).
Reti Novate: 2 Cruciano, 1 Corvetta, Pulito. Reti Magnifici: 2 Marengo, 1 Baioni, Vignati, Cassani
Scarduelli.
ALTRI RISULTATI: Pn Lecco-Acquarè Franciacorta 7-3, Varese Mixed Team-Cus Geas Milano 6-4,
Sporting Lodi Master Team-Pn Crema 5-2.
CLASSIFICA: Sporting Lodi MT 22, Varese Mixed Team 18, Pn Treviglio, Pn Lecco 13, Acquarè
Franciacorta 11, In Sport Polì No vate, Hst Happy Master 7, Magnifici 6, Cus Geas Milano, PN Crema 5,
I Sg Arese Old 3.
MASTER SERIE C RISULTATI: In Sport Biella-Pn Milano 11-8, Golfo Paradiso-Cus Geas Unimi 5-8,
Baccombella-Vimercate Nuoto 10-5, Gate Sport La Fenice-Anubi B.A. 2-11.
CLASSIFICA: Anubi B.A. 21, Baccombella 18, Gate Sport La Fenice 13, Cus Geas Unimi12, Titans
Bollate, Hst #daiunaveloce 10, PN Milano 9, In Sport Biella 7, Vimercate Nuoto 0, Golfo Paradiso -2.
Maurizio Penati liani.
Nella categoria «Tigrotte» hanno gareggiato Sara Pa troc chi, Giulia Sangiorgi, Camilla Moglia, Sara
Bellasio, Alice Marsilio, Nicole Baumann, Noemi Monopoli, Valentina Sava, Annasofia Ramaccini ed
Elisa Ro veda terza al cerchio, settima al corpo libero concludendo con un meritatissimo argento nella
classifica assoluta.
Sia Roveda che Marsilio disputeranno le finali nazionali.
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IN ARRIVO LA DICIASSETTESIMA GIORNATA

Le partite in programma domenica 31 si gioca a
Varese, Lodi, Seregno e Pavia

Varese, Palaghiaccio, Via Albani 33 13.30,
Eso rd ien t i  A :  I n  Spo r t  Cesano -Team
Lombardia Rho A, 14.15, Esordienti A: Viribus
Unitis-Sg Arese, 18.15, Master B: Cus Geas
Milano -In Sport Polì Novate.
Lodi, Faustina Sporting Club, Viale Piermarini
14.45, Ragazzi A: In Sport Polì Novate Red -In
Sport Cesano Red, 15.30, Juniores A: In Sport
Polì Novate Red -Aquarium Nuoto, 16.15,
Allievi B: In Sport Polì Novate Blue -Locatelli
Genova, 18.30, Juniores A: Team Lombardia
Rho -Azzurra Buccinasco.
Seregno, Centro Sport ivo Via Giovanni
Colombo 12 13.15, Master C: Titans Bollate-
Hst #daiunaveloce, 17.15, Ragazzi A. Sg
Arese-Team Lombardia Rho A, 18.15, Allievi
C: Muggiò Blu -Titans Bollate, 19.15, Ragazzi
B: Team Lombardia Rho B- Omnia Sport.
Pavia, Campus Aquae, Strada Cascina
Cascinazza 29 14, Master Lega Pro: Sg
Arese-Albaro Nervi, 15.15, Juniores B: I
Magnifici -Campus Team Pv, 17.15, Allievi
Lega Pro:  In Sport  Cesano Red -Team
Lombardia Rho.
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CALCIO - CAMPIONATI

In vigore l' ora legale: si gioca dalle 15.30

SERIE D GIRONE A CLASSIFICA: Lecco 71,
Sanremese 56, Savona* 48, Ligorna, Inveruno
46, Casale 43, Chieri  42, Bra*, Folgore
Caratese, Lavagnese 36, Sestri Levante 35,
Fezzanese*, Borgosesia 33, Milano City 31,
Arconatese* 26, Borgaro Nobis 20, Stresa 19,
Pro Dronero* 18, (*1 partita in meno).
GIORNATA 29 (domenica 31 marzo): Borgaro
Nobis-Lecco (0-6), Stresa Sportiva-Arconatese
(1-1),  Pro Dronero-Bra (1-4),  Savona -
Borgosesia (2-0), Fezzanese-Casale (1-2),
Lavagnese-Folgore Caratese (0-3), Chieri-
Inveruno (1-1), Milano City-Ligorna (0-0),
Sanremese-Sestri Levante (2-1).
( t ra  parentes i  i l  r isu l ta to  de l l '  andata)
ECCELLENZA A CLASSIFICA: Castellanzese
57, Legnano 52, Fenegrò 50, Varesina,
Verbano 49,  Busto 81 45,  Sestese 38,
Accademia Pavese 36, Mariano, Varese 33,
Alcione, Ardor Lazzate 32, Castanese 21, Città
di Vigevano 20, Union Vil la 18, Ferrera
Erbognone 9.
GIORNATA 27 (domenica 31 marzo): Ardor
Lazzate-Ac. Pavese SG (0-0), Alcione Milano -
Città di Vigevano (0-0), Castellanzese-Mariano
(3-0), Castanese-Sestese (0-1), Fenegrò-
Union Villa (5-0), Busto 81 -Varese (2-1),
Ferrera Erbognone-Varesina (0-1), Legnano -
Verbano (2-2). (tra parentesi il risultato della gara di andata) PRIMA CATEGORIA A CLASSIFICA: Cas
Sacconago 52, Gorla Maggiore 51, Folgore Legnano, Aurora Cerro M. Cantalupo 49, Vanzaghellese,
Valceresio Audax 45, Tra date, Ispra 37, Cantello Belfortese 35, Arsaghese 35, Solbiatese Insubria 31,
Brebbia, San Marco 27, Antoniana 26, Union Tre Valli 14, Luino Maccagno 9.
GIORNATA 27 (domenica 31 marzo): San Marco -Cas Sacconago (1-2), Cantello-Antoniana (1-3), Luino
Maccagno-Aurora Cerro Cantalupo (0-6), Solbiatese I.-Tradate (3-2), Arsaghese-Folgore Legnano (0-0),
Brebbia-Union Tre Valli (2-0), Gorla Maggiore-Valceresio Audax (0-2), Ispra-Vanzaghellese (0-1).
(tra parentesi il risultato dell' andata) PRIMA CATEGORIA N CLASSIFICA: Sedriano 66, Accademia
Settimo 55, Solese 53, Turbighese 49, Boffalorese 48, Pontevecchio 41, Bollatese 38, Osl Garbagnate
37, Ossona 31, Ticinia Robecchetto, Lainatese 29, Triestina 28, Concordia 22, Barbaiana 21,
Pregnanese 19, Nerviano 18.
GIORNATA 27 (domenica 31 marzo): Pregnanese-Accademia Settimo (2-4), Ossona-Barbaiana (2-0),
Osl Gar bagnate -Bollatese (1-4), Concordia-Nerviano (3-1), C.G. Boffalorese-Pontevecchio (0-3),
Lainatese-Sedriano (0-0), So lese -Triestina (1-0), Ticinia Robecchetto-Turbighese (0-1). (tra parentesi il
risultato della gara di andata) SECONDA CATEGORIA M CLASSIFICA: NFO Ferno 55, Bienate
Magnago 51, Olgiatese, Crennese Gallaratese 49, Pro Juventute 44, Gor la Minore 41, Lonate Pozzolo
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38, Beata Giuliana 37, Arnate 35, Borsanese 30, SM Kolbe 25, Osl Canegrate, Città Samarate 23,
Airoldi 22, Virtus Cantalupo 18, Rescaldinese 13.
GIORNATA 27 (domenica 31 marzo): Città di Samarate-Airoldi (0-1), Lonate Pozzolo-Arnate (2-1), Gorla
Minore-Bienate Magnago (2-1), Borsanese-Canegrate Osl (0-4), Pro Juventute-Crennese G. (0-1),
Beata Giuliana-NFO Ferno (2-4), Virtus Cantalupo-Olgiatese (1-2), Rescaldinese-San Massimiliano
Kolbe (0-3). (tra parentesi il risultato dell' andata) SECONDA CATEGORIA N CLASSIFICA: Real
VanzagheseMantegazza 52, Vela Mesero 49, Cuggiono, Marcallese 44, Victor Rho, Ro bur Albairate 42,
Parabiago 40, Oratoriana Vittuone 39, S.Stefano Ticino 37, Sporting Abbiategrasso 31, S.Ilario Milanese
30, Arluno 27, SG Arese 23, Buscate 22, Oratorio San Gaetano 20, Casorezzo 16.
GIORNATA 27 (domenica 31 marzo): Victor-Arluno (3-1), Or. San Gaetano-Cuggiono (1-2), Buscate-
Parabiago (1-1), Casorezzo-Marcallese (1-4), Vela-Oratoriana Vittuone (3-2), Robur Albairate-Real VM
(1-2), Sporting Abbiategrasso-S.Stefano Ticino (1-0), S.
Ilario -San Giuseppe Arese (0-3). (tra parentesi il risultato dell' andata)
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In Brianza i più facoltosi E Varenna guida il lago

Se la ricchezza del Paese si concentra nel
Nord, e in particolare in Lombardia, quella
lecchese caratterizza la Brianza, dove si
trovano i Comuni i cui abitanti guadagnano
mediamente di più. Certo, i numeri sono ben
lontani dal picco di Basiglio (Milano), che con
la  med ia  d i  47 .808  eu ro  p ro  cap i te  è
inarrivabile. Alle sue spalle, infatti, Cusago
(Milano) è nettamente distanziato, anche se la
media di 37.580 è sicuramente interessante.
Nella top ten anche Lajatico (Pisa, 35.162),
Pieve Ligure (Genova, 34.921), Pino Torinese
(Torino, 33.133), Torre d' Isola (Pavia, 32.909),
Segrate (Milano, 32.749), Vedano al Lambro
(Monza, 32.598), Arese (31.988) e Campione
d' Italia (Como, 31.387). Sul versante opposto,
da segnalare i 5.018 euro del piccolo paese di
Cursolo Orasso (Verbania). Tenendo in
considerazione il numero di residenti, il reddito
medio è sostanzialmente più alto nei grandi
centri urbani rispetto ai Comuni con meno di
5 .000  ab i t an t i .  Ques to  gap  t ende  ad
aumentare ulteriormente nel 2017: mentre i
centri con meno di 100mila abitanti vedono
diminuire il reddito, le grandi città registrano
una variazione di segno opposto. Tornando
alla situazione lecchese, Montevecchia si
conferma il territorio più ricco, con 28.791 euro
di reddito medio pro capite e la 25° posizione
assoluta in Italia.
Nei primi posti si trovano altri centri brianzoli, da Imbersago (26.720) a Lomagna (26.378), da Sirtori
(26.029) a Ello (25.862), fino a Merate (25.454). Varenna spezza l' egemonia brianzola, piazzandosi
ottava con 25.159 euro. Capovolgendo la classifica, si trovano i Comuni più piccoli: Pagnona all' ultimo
posto (15.180 euro), dietro a Vendrogno (16.271) e Sueglio (16.336), anche se Morterone, con i suoi 27
contribuenti, si piazza al 56° posto con 21.267 euro. C.Doz.
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GITA FUORI PORTA

La fioritura dei tulipani si sposta ad Arese (MI)

di Ar i anna Gor i Chi s a r i D ue ettari coltivati,
in pratica quattro campi di calcio. E' su un'
area di tali dimensioni che sono stati piantati
570mila tulipani, con la bellezza di 470 varietà
di rfiori. Per quindici giorni, da oggi fino al 14
aprile, torna "Tulipani Italiani in fiore" per
festeggiare insieme la primavera. La novità
dell' edizione 2019, la terza, è il luogo. Per
seguire la rotazione agricola, che garantisce
ter ren i  sempre f reschi  (quando non s i
utlizzano agenti chimici), l' evento si sposta ad
Arese, in Via Luraghi, all' interno del Parco
delle Groane, nella zona conosciuta come La
Valera: un giardino alle porte di Milano in cui
trascorrere momenti gioiosi con i propri affetti.
«Abbiamo cercato e studiato i diversi bulbi, in
modo da piantare specie precoci e tardive, per
garantire a tutti i nostri ospiti l' opportunità di
raccogliere e scattare foto durante tutta la
durata della manifestazione. Come sempre
lavoriamo con tanto impegno per dare ai nostri
visitatori Tulipani di alta qualità e dai colori
accesi», spiegano gli organizzatori. La fioritura
dei tulipano dura un mese. Una volta iniziata la
fioritura, il campo di Tulipani Italiani sarà
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19,30 e
il sabato e la domenica dalle 8,30 alle 19,30. I
buoni di ingresso che comprendono la raccolta
di 2 tulipani, saranno acquistabili on-line sul sito https:// www.tulipani-italiani.it/visita-il-campo. Ingresso
libero.
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Nuova vita per il centro sportivo
Investimenti e servizi, pubblico e privato insieme nella gestione

di MONICA GUERCI - ARESE - NUOVA VITA
al centro sportivo Davide Ancilotto. Ad agosto
scade la concessione varata sei anni fa dal
commissario Anna Pavone, via libera alle linee
guida per la prossima gestione. «Investimenti
e servizi, pubblico e privato insieme, un unico
gestore», sintetizza l' assessore allo Sport
Roberta Tellini (lista civica).
«LE SCELTE che and iamo ad a t tuare
riconoscono allo sport quel valore educativo e
sociale in cui crediamo molto - aggiunge Tellini
- Riportano a una visione del centro sportivo
come un luogo per tutta la cittadinanza.
Riteniamo di dover investire e migliorare una
struttura che sta a cuore a tutti gli aresini.
Saranno realizzati interventi ingenti che
potranno restituire spazi nuovi e ambienti
davvero rinnovati. Con questo bando andiamo
inoltre a garantire l' accessibilità a operatori
seri e attraverso la clausola sociale anche la
stabilità occupazionale del personale già
assunto».
FRA I PROGETTI la nuova piscina (a carico
della municipalità), attesa da più di 20 anni,
entro l' estate il rifacimento del parquet del campo da basket, all' orizzonte anche il ripristino della pista
di atletica. Il piano economico bilancia gli investimenti di una concessione del valore di 22milioni
spalmandoli lungo 15 anni. «Davvero troppi», secondo Michela Piva del Movimento 5 Stelle che ha
votato contro. Quindicimila euro la previsione del canone annuale. Il gestore dovrà di tasca sua
realizzare non pochi interventi, fra cui: la sistemazione degli spogliatoi, dei campi da tennis, dei campi
da calcio, oltre alla messa a norma degli impianti nei vari stabili per un valore complessivo di 390mila
euro.
L' AMMINISTRAZIONE dal canto suo si impegna a realizzare la nuova piscina comunale entro il 2024.
Bilanci comunali permettendo, nel cassetto ci sono progetti anche per un impianto polifunzionale con
500 posti per il pubblico, la piscina scoperta, la buca per il corpo libero della ginnastica, rifacimenti del
manto in erba sintetica del campo da calcio, nuovi spogliatoi, sistemazione dei vialetti, tribune per il
calcetto, 2 campi da tennis in terra rossa.
«LA STORIA recente del centro sportivo aresino è stata travagliata, ha visto il coinvolgimento dell'
autorità giudiziaria e un lungo stop dell' attività. In questi ultimi sei anni, grazie anche al lavoro svolto dal
gestore attuale, oltre al ripristino della legalità è stato avviato un importante rilancio che ha visto la
ripresa della piena funzionalità del centro - conclude il sindaco Michela Palestra - Con questa
concessione si dà avvio alla più importante operazione di investimenti degli ultimi anni, in grado di dare
nuovo impulso alle attività sportive e di rispondere alle tante esigenze che la città ha sottoposto questi
anni».
Il piano incassa anche il voto favorevole della Lega: «Un bando importante, attenzione però a mettere i
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giusti paletti per evitare spiacevoli sorprese già vissute», la chiosa di Vittorio Turconi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA RINASCITA AD ARESE

Riparte all' Agorà il caffè letterario

- ARESE - CHIUSO da mesi riparte all' Agorà
il Cafè letterario. Saranno studenti di tutte le
classi della scuola di ristorazione di Afol
Metropolitana e docenti a gestire gli spazi di
quello che è un progetto formativo e insieme d'
impresa nato dal la col laborazione tra i l
C o m u n e  e  l '  A g e n z i a  d i  f o r m a z i o n e ,
orientamento e lavoro (Afol). Oggi alle 17 il
debutto.
«È una sorta di bar didattico, l' occasione
giusta per valorizzare l' apprendimento pratico
in un ambiente che è diventato uno dei centri
della socialità aresina», spiega l' assessore
alla Cultura Giuseppe Augurusa.  Nuova
gestione, rinnovato anche il nome, il punto
ristoro del Centro civico e biblioteca di via
Monviso 7 ora si chiama "Afol Metropolitana
Café".
IL BAR SARÀ aperto sette giorni su sette, in
coincidenza con gli orari di apertura del centro
c iv ico .  "A fo l  Met ropo l i tana  Café"  è  la
traduzione efficace delle attività di alternanza
scuola-lavoro p r e v i s t e  d a l l a  n o r m a t i v a
regionale e nazionale e realizza, in un' azione
sinergica, gli obiettivi di servizio e socializzazione connaturati alla gestione degli spazi del caffè all'
interno del centro civico e quelli di formazione e inserimento lavorativo che sono perseguiti da Afol e
dallo stesso Comune, socio dell' Agenzia.
«Coniugare lavoro, scuola, cultura e socialità, affidandola ai giovani per i giovani e per i diversamente
giovani, apre una sfida inedita per il nostro centro civico, foriera di nuove opportunità future», dichiarano
il sindaco Michela Palestra e l' assessore Augurusa.
«QUESTO progetto - spiega Mattia Granata, vicepresidente di Afol - ha un valore altamente innovativo
perché i nostri studenti hanno l' occasione di sperimentare il passaggio dalla realtà scolastica a quella
lavorativa. Il percorso di scuola-impresa aiuta i ragazzi a sviluppare un confronto diretto con il mondo
del lavoro e a sviluppare le competenze essenziali per la realizzazione personale e per la progettazione
del futuro lavorativo».
Mon.Gue.
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Il giardino per raccogliere tulipani un tocco di olanda
in lombardia

In Lombardia come in Olanda: anche quest'
anno vicino a Milano fiorisce un campo di
tulipani. L' iniziativa, alla terza edizione, si
propone come U-pick garden, un giardino
dove ognuno può raccogliere fiori in modo
autonomo, per poi pagarli all' uscita. Questa
coloratissima distesa si trova ad Arese, in via
Luraghi, all' interno del Parco delle Groane, di
fronte a Il Centro. Fra i tulipani è possibile
rilassarsi, passeggiare, fare fotografie e
raccogliere i  f ior i  preferi t i ,  seguendo le
indicazioni degl i  organizzatori ,  per non
danneggiarli inutilmente; non mancano aree
adatte ai bambini e spazi per il pic-nic. Si
entra con un buono acquistabile online (quattro
euro) o sul posto (cinque), che permette di
portare a casa due tulipani; ogni fiore extra
costa 1,50 euro. Edwin e Nitshue, la coppia
olandese che ha portato questa idea nel nostro
Paese, non utilizzano diserbanti né insetticidi e
quest' anno si sono spostati dalla precedente
location, a Cornaredo, perché, per evitare le
malattie dei tulipani, è preferibile non utilizzare
a lungo lo stesso terreno. Il campo fiorito si
può raggiungere in auto (sono disponibili i
parcheggi del centro commerciale), con i
mezzi pubblici, o in bicicletta, seguendo la
pista ciclabile.
Il campo è aperto dal 25 marzo, dalle 9 alle
19.30; la fioritura dovrebbe durare circa un mese, prima di partire però è consigliabile verificare le
condizioni sul sito, perché lo «spettacolo» naturale non si può programmare con precisione, e dipende
anche dalle condizioni meteo e dal numero di visitatori.
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