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Favole pallanuotistiche: anche H2O Muggiò Blu e
Rho B avverano la loro

Alla 17^ giornata PNI, dopo quasi 5 mesi di
gioco, si possono ancora avverare le proprie
favo le .  Ques ta  vo l ta  tocca  a  squadre
"cenerentola" danzare il loro ballo e sperare di
non perdere  zucca e  scarpet ta ,  come
accaduto a Team Lombardia Rho B nella U14
B (primi 3 punti) o alla H2O Muggiò Blu nella
U16 C (primo punto). Un' altra favola tutta PNI
è l' arrivo di una direttrice di gara: con già in
organico parecchie ragazze al tavolo giuria, il
Gruppo Arbitri PallaNuotoItalia arriva ad avere
un arbitro donna a bordo vasca grazie a Giulia
Vanoli , ex giocatrice della Varese Olona Nuoto
e formata all '  arbitraggio interamente in
PallaNuotoItalia. A Pavia, Varese Palaghiaccio,
Seregno e Lodi, ecco cosa è successo nella
realtà. ESORDIENTI U12 . Brio in Serie A con
la rincorsa continua del Team Lombardia Rho
A che insegue Sporting Lodi che insegue SG
Arese che si ferma ad aspettarle. Privi dei loro
goleador, i campioni in carica aresini sono stati
infatti sconfitti da una Viribus Unitis che trova
la perla della stagione (finora solo due vittorie
contro le ul t ime in classif ica) e vedono
riavvicinarsi i lodigiani (in gran carriera 22-2
alla Varese Olona Nuoto) e i rhodensi (8-2 alla
In  Spor t  Cesano) .  In  Ser ie  B  c resc i ta
esponenziale della HST Varese che, a parità di
panchina, lascia in un lontano passato il risultato dell' andata con PN Treviglio: fu 2-19, ora è 14-7.
Strada spianata dunque per PN Barzanò che nell' ottava vittoria domenicale trova un simpatico incrocio
con la squadra della Vimercate Nuoto: in panchina come tecnici avversari c' erano infatti Tommaso
Porta e Giovanni Casagrande, due ragazzi che nel 2016 giocarono insieme in finale nella categoria U18
appunto con PN Barzanò. Pur nella fratellanza passata il risultato è implacabile: 19-4 per i piccoli di
Porta. San Carlo Sport mette avanti la testa sia in partita con H2O Muggiò (5-2) sia in classifica con PN
Treviglio (secondo posto provvisorio). RAGAZZI U14 . In Serie A si fotocopiano PN Treviglio e In Sport
Polì Novate : uno dietro l' altro stampano 7 gol (a zero) alla Sporting Lodi e a In Sport Cesano Red
(addirittura con gli stessi parziali, seppur in ordine sparso) e in classifica una risma di 25 punti che però
non è ancora sufficiente a scrivere il libro della stagione in corso: con quattro partite da giocare, Cesano
può ancora rientrare nell' indice dei capitoli. Un' altra storia, comunque a lieto fine, per Viribus Unitis e
SG Arese che vincono il loro derby: i primi contro Barzanò Red, i secondi con Team Lombardia Rho A.
In Serie B senza nulla togliere ad Acquarè Franciacorta che annulla il gap con Azzurra Nuoto
Buccinasco, superandola 8-2, i riflettori sono per Team Lombardia Rho B che finalmente riesce a far
brillare la prima scintilla , per nulla facile da accendere (4-3 ad un' Omnia Sport di metà classifica). In
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Serie C un solo match con due formazioni che animeranno in gran numero il camp estivo di
PallaNuotoItalia: San Carlo Sport Rossa vince su H2O Muggiò (10-4). A Ravenna vorranno la rivincita?
ALLIEVI U16 . In Lega Pro In Sport Cesano Red con l' 11-7 al Team Lombardia Rho tiene vivo il lumicino
del secondo posto anche se è difficile che PN Treviglio perda molti colpi (In Sport Polì Novate già
matematicamente in finale). In Serie B la classifica cambia ancora padrone: Aquarium Nuoto che fa 5-3
con PN Como e aspetta soprattutto PN Piacenza 2018 (ieri vittoriosa contro PN Quanta Club 6-2). H2O
Muggiò Rossa tiene il passo (7-1 alla Viribus Unitis), a gonfie vele HST Varese (16-2 a In Sport Cesano
Green), ferme al palo Locatelli Genova e In Sport Polì Novate Blue (4-4). In Serie C un' impresa titanica
proprio contro chi i Titani li porta nel nome: l' ultimissima H2O Muggiò Blu riesce a trovare la forza di
fermare i Titans Bollate (7-7 e primo punto). Lo Sport Center Parma invece scomoda le divinità
femminili e vince anche contro PN Derthona (7-3). JUNIORES U18 . In Serie A In Sport Polì Novate fa
tutto bene anche contro Aquarium Nuoto (15-3) ma sa che deve guardare indietro più che avanti e
curare i due finalisti 2018 tra cui prova a inserirsi (HST Varese e Albaro Nervi ne hanno ancora tre da
giocare). Team Lombardia Rho è praticamente al riparo da spiacevoli posizioni grazie alla seconda
vittoria su Azzurra Nuoto Buccinasco (10-2). In Serie B miglior classifica, miglior attacco e miglior difesa
per Campus Team PV che si sbarazza anche dei giovani Magnifici. MASTER . In Lega Pro ben 32 gol
nel match tra SG Arese e Albaro Nervi con gli aresini a prendersene 22 (terzo parziale di 9-3 e anche
+13 a metà gara). Leggermente meno esplosivo lo Sporting Lodi ("solo" 13-9 contro Campus Team PV)
ma tanto basta per rimanere squadra dinamite pronta a fare il botto. In Serie B risorge Cus Geas Milano
, reduce da 5 sconfitte consecutive, cioè tutte quelle accumulate fin qui, con In Sport Polì Novate ritrova
il filotto giusto (9-5). In Serie C buona prestazione anche per l' ultima squadra in ordine di età della HST
Varese: i #daiunaveloce penano un po' nella seconda metà ma si aggiudicano lo scontro contro Titans
Bollate (6-5). 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 clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter .
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ARESE BOOM DI VISITATORI ALLO YOU-PICK GARDEN

Un grande picnic a colori tra i tulipani olandesi

- ARESE - BOOM di visitatori al campo di
tulipani più grande d' Italia ad Arese. Più di
9000 persone nel fine settimana hanno visitato
lo you-pick garden «Tulipani Italiani primavera
2019» della coppia di olandesi Edwin Koeman
e Nitsuhe Wolanios.
L' avvio della terza edizione conferma il
successo del le precedent i  real izzate a
Cornaredo.
«Grazie ai tanti dipendenti (51 in totale) che
abbiamo reclutato per questa stagione aresina
siamo riusciti perfettamente a gestire tutto il
week end - commenta Koeman -. Il progetto di
fattoria urbana che stiamo portando avanti in
Italia funziona e di questo siamo molto felici».
SABATO E DOMENICA anche le Guardie
Ecologiche Volontarie del Parco delle Groane
erano in servizio nella zona che ospita il
grande campo.
L' area, due ettari di terreno, nel verde del
Parco delle Groane si trova di fronte a Il
Centro di Arese (via Luraghi), lo shopping mall
del patron dell' Iper Marco Brunelli.
A disposizione del gran numero di visitatori ci
sono i tanti parcheggi ex Expo nell' area dell' ex Alfa che attende una riqualificazione.
Attraversata la passerella pedonale, che consente tra l' altro di vedere già a distanza la splendida
macchia di colore del campo, ci si trova all' ingresso del giardino, una volta al suo interno si può
passeggiare, scattare foto e selfie, fare pic nic e soprattutto raccogliere i fiori.
CE N' È PER TUTTI, sono stati piantati 570mila tulipani di 450 varietà. Visite non solo la domenica. Gli
orari di apertura vanno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, mentre il sabato e la domenica dalle
8.30.
Inaugurato il 25 marzo scorso, il campo resterà aperto fino al termine della fioritura che avviene
solitamente fra la metà e la fine di aprile.
Il prossimo fine settimana si offre anche un' altra occasione per fare una gita ad Arese dove nella
settecentesca Villa Valera, proprio accanto al campo di tulipani, torna il NaturBioFestival, un evento nato
da un' idea di Laura Sodo e giunto ormai alla decima edizione.
Monica Guerci.
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Arriva la mostra dei quindici dinosauri

DOPO Milano, la mostra Dinosaur Invasion
arriva con 15 enormi esemplari a Il Centro di
Arese.
All' inaugurazione di domani Alessandro
Cecchi Paone incontrerà le classi del la
Primaria San Giuseppe per raccontare lo
straordinario mondo dei dinosauri. Fino all' 1
maggio, ingresso gratuito.
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Redditi, i comuni più ricchi e poveri: aumenta
spaccatura Nord-Sud
Aumenta il divario tra Nord e il Sud del Paese, ecco i comuni più o meno ricchi.

Italia spaccata in 2 secondo le tabelle sui
reddi t i  I rpef  e l '  anal is i  d i  Twig di  Aldo
Cristadoro, sulla base dei dati Mef. Dall' analisi
è emerso che i comuni ricchi si trovano tutti nel
nord Italia e fin qui ci sono poche stranezze.
Aumenta la spaccatura tra Nord-Sud Secondo
Aldo Cristadoro, data manager e Ceo di Twig,
"Dai dati sui redditi degli italiani del 2017
colpiscono due cose, in particolare. La prima è
l' aumento del divario tra il Nord e il Sud del
Paese; la seconda è che si cronicizza una
profonda di f ferenza t ra centr i  urbani  e
periferie. Infine, si nota come le Regioni che
crescono di più sono quelle che hanno una
chiara vocazione industriale e con una forte
propensione all' export". I Comuni più ricchi
Per quanto riguarda i comuni più ricchi,
Basiglio viaggia con 47.808 euro di reddito
imponibile pro capite, seguito da Cusago con
37.580 euro, comuni nei pressi di Milano e
note per essere residenze di prestigio. Ci sono
anche Lajatico, la Bocelli-town, Pieve Ligure,
Pino Torinese, residenza di molti top manager,
e Torre d' Isola nel parco del Ticino. In genere
tra i comuni più ricchi spiccano quelli dell' area
Milano-Bergamo-Monza, ma anche l' area di
Bologna e Padova. Nella top ten risultano molti
comuni lombardi, oltre ai citati, anche Torre d'
Isola, Segrate, Vedano al Lambro e Arese. Le regioni più o meno ricche Le regioni più ricche sono
Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, le più povere Basilicata, Molise, Calabria. Sul podio anche
Trentino Alto Adige, Piemonte, Valle d' Aosta, Liguria e Veneto. Il Trentino Alto Adige risulta essere la
regione con la maggior crescita del reddito medio seguita da Lombardia, Valle d' Aosta ed Emilia
Romagna. Quelle che invece hanno peggiorato il reddito medio sono Liguria -192, Basilicata -183 e
Sardegna -176. Leggi anche: La classifica dei Comuni più efficienti in Italia: il rapporto sulla pubblica
amministrazione.
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Viste da lei Design Week con l' auto protagonista

Vis ion i  fu tu r is t i che ,  mode l l i  in  a r r i vo ,
installazioni spettacolari. Si apre la Design
Week e l' auto è sempre più protagonista.
Milano si trasforma nella capitale dello stile e
della creatività; i cortili del centro, le vie e le
piazze si preparano ad accogliere anche i
marchi automobilistici non vogliono perdere l'
occasione per mostrare la loro vocazione
creativa, ma anche le novità su cui puntano. Il
design si fonde con la tecnologia e lo sviluppo
ingegneristico all' interno di «Living in the
fast»,  i l  laborator io  in terat t ivo f i rmato
Lamborghini, uno spazio espositivo dedicata
alla storia di uno dei marchi più prestazionali
al mondo. E l' occasione per vedere le ultime
creazioni, come Huracán Evo Spyder, la
versione scoperta della supercar da 640
cavalli che può prevedere le mosse del pilota
e anticiparle. E un appuntamento unico
attende anche gli amanti di Alfa Romeo. Al
Museo di Arese sarà possibile ammirare, oltre
alle vetture che hanno segnato l' evoluzione
del marchio, anche la rinnovata Giulietta e la
gamma «racing», mentre in Fiera, a Rho, il
Suv-concept elettrificato Tonale debutterà in
Italia dopo l' anteprima al Salone di Ginevra.
Gioca con luci e prospettive Jaguar, che farà
brillare lo storico chiostro del Piccolo Teatro
con  un '  i s ta l laz ione  che  separa  e  po i
ricostruisce la sua XE. E se Honda presenta la sua visione del futuro con il concept e Prototype, veicolo
elettrico che però dovrebbe presto arrivare di serie, Peugeot porta il prototipo e-Legend, che abbina
prestazioni da supercar a guida autonoma di livello 4, e anche e-208, versione a zero emissioni della
compatta francese: avrà un' autonomia di 340 chilometri e potrà essere ricaricata per l' 80% in 30
minuti. Lo spazio espositivo di Peugeot avrà come tema la transizione energetica.
Alla Design Week ci saranno anche Citroën, che celebra i 100 anni con un percorso artistico creato dal
designer Matteo Ragni, e poi Volvo, Bugatti e Hyundai, che svelerà la sua visione del futuro mostrando
come gli abitacoli diventeranno veri spazi di vita. I coreani sveleranno anche un concept dotato di guida
autonoma. Lexus, tra i primi a partecipare alla Design Week, punta a stupire con un' innovativa
installazione realizzata in collaborazione con lo studio di design giapponese Rhizomatiks.

Carlotta Adreani
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Fortitudo, l' Under 13 vince il campionato

CERIANO LAGHETTO - Freschi di vittoria gli
under 13 della "Fortitudo Basket" che hanno
primeggiato nel Campionato Provinciale
portandosi a casa la meritata coppa.
"I ragazzi sono stati straordinari - spiega l'
al lenatore Luca Ferrario -  Siamo giunt i
imbattuti alle qualificazioni ed in seguito nella
"fase gold" dove si sono scontrati i migliori
qualificati, abbiamo vinto in casa con Arese
settimana scorsa".
La squadra allentata da Ferrario è inoltre
diretta dall' assistente Federico Corna e dal
dirigente Michele Corna. I ragazzi sono tutti
classe 2006 eccezione fatta per qualche 2007
e militano in Forti dudo solo da quest' anno,
ecco gli undici campioni cerianesi: Andrea
Robbiani, Roberto Licata, Marco Mancari,
Federico Sala, Samuele Scorti chini, Matteo
Pirobon, Fabio Brambilla, Christian Turrisi,
Wassim Meskioui ,  Thomas Brambi l la e
Alessandro Borroni.
" Non possiamo che essere molto soddisfatti
dei nostri ragazzi - prosegue Ferrario - Per
essere il primo anno proprio non avremmo
potuto chiedere di più.
Con questo risultato sono due anni consecutivi
che vinciamo i "regionali. La carica emotiva
percepita fuori e dentro al campo era intensa,
sono emozioni indimenticabili per tutti. Ringrazio i genitori per aver contribuito a gestire la parte
logistica di spostamenti e trasferte in maniera impeccabile.
L' impegno di un lavoro di squadra è notevole anche per le famiglie, ci si allena circa tre volte alla
settimana e poi ci sono le partite". Ora la squadra è pronta per partecipare al Torneo primaverile
partendo favorita.
Sonia Leva.
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Il Bollatese SANITA' - I nuovi dati diffusi sui posti vacanti mostrano una situazione sempre più
preoccupante

Medici di base: l' emergenza peggiora

BOLLATESE - Da anni su queste stesse
pagine scriviamo che è in atto una vera ve
propria emergenza per quanto riguarda i
Medici di base, perché nessun laureato in
medicina sembra voler fare più questo lavoro,
che è diventato più burocratico che sanitario.
Adesso di questa carenza di medici sembra si
comincino ad accorgere anche la stampa
nazionale, gli organismi di governo e perfino le
università, tant' è che proprio l' altro giorno è
stato annunciato dal Ministero dell' Istruzione
che c' è l' intenzione di aumentare i posto alle
facoltà di Medicina e Chirurgia del 20%
proprio per far fronte a questa emergenza.
Certo che se se ne fossero accorti prima
(molto prima), adesso non saremmo nella
situazione che stiamo per descrivervi.
Sì, perché nei giorni scorsi l' Ats ha diffuso i
dat i  re la t iv i  a i  post i  d i  medico d i  base
disponibil i nelle nostre zone e sono dati
assolutamente allarmanti.
Infatti, rispetto ai dati diffusi lo scorso anno, il
quadro generale è peggiorato quasi ovunque.
Ciò significa che di medici nuovi se ne sono
trovati pochi (se non zero in alcune zone),
mentre di medici che sono andati in pensione
ce ne sono stati di più.
Il risultato è sempre lo stesso: pazienti che
sempre più spesso devono fare lunghe code o prendere appuntamento per recarsi dal proprio medico
di base, poiché sono quasi tutti strapieni di pazienti. E questo porta anche ad intasare i Pronto soccorso
della zona, perché molti, non trovando la disponibilità del proprio medico, preferiscono rivolgersi
direttamente agli ospedali.
LA SITUAZIONE Ma vediamo qual' è oggi la situazione nelle varie zone. L' area che è messa peggio
non è quella del Bollatese (che comunque è la seconda messa peggio, sia chiaro), bensì è quella dell'
Ambito pluricomunale Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, dove mancano addirittura
14 medici di base. Poi, al secondo posto, arriva l' Ambito di Bollate, Baranzate e Novate, dove i medici
di base che mancano sono 9, ossia più di quanti ne mancavano l' anno scorso.
Al terzo posto in questa triste classifica l' Ambito di Paderno Dugnano e Senago, dove i dati del 2019
mostrano che mancano 7 medici di base.
Segue al quarto posto l' Ambito di Garbagnate, Cesate e Solaro con 5 medici mancanti. A Saronno
mancano tre medici di base, ad Arese-Lainate (una delle aree che sta meglio anche in base al rapporto
abitanti -medici) ne mancano solo due, come due ne mancano a Caronno Pertusella e a Limbiate. Infine
a Origgio - Uboldo ne manca uno solo e lo stesso a CislagoGerenzano.
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Ma che bel... "Pomeriggio da Cani"

B O L L A T E -  D o m e n i c a  d i  g i o i a  e
spensieratezza la scorsa, con "Un Pomeriggio
da Cani". L' evento è stato un vero successo,
con tantissima partecipazione, una giornata
meravigliosa e divertimento assicurato per
tutti, sia persone che animali. Organizzato dall'
Associazione "Bollate a 6 Zampe", erano
presenti all' interno del Parco Centrale la
responsabile del Parco Canile Vitadacani di
Arese, Patr izia Restel l i ,  a cui sono stat i
devoluti i proventi dell' evento. A partire dalle
ore 15 fino alle 18 una serie di condivisioni tra
umani e quattro zampe. Iniziative che la stessa
Laura Vaselli presidente di Bollate a 6 Zampe
ci ha r icordato: "Una bel la passeggiata
sociale, con 3 step con educatori cinofili e
insegnamenti di base, una camminata di
messa in pratica e successivi step di agility
c o n  g l i  s t e s s i  e d u c a t o r i  c i n o f i l i ,  c h e
ringraziamo per la professionalità e per averci
seguito in questa avventura: Alessandra Grillo
Antonel lo Davi l io e Grazia Vita. Inol tre
ringraziamo naturalmente tutti i collaboratori
che hanno permesso la realizzazione di
questa bellissima iniziativa.
Al termine di tutte le attività è stata offerta una
ricchissima merenda alle persone e agli amici
fido. Ringraziamo inoltre anche Unipan di Bol
pizze e focacce. Al termine viglioso sacchetto porta premi con il logo ricamato late che ha offerto
gustose abbiamo offerto un mera della nostra Associazione ( realizzato dalla mitica Elena), un gadget
regalato a tutti i partecipanti e non sono mancati gli omaggi e gli snack per tutti i cani che erano
presenti".
P.Minora.
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Solidarietà: martedì la mostra poi il convegno per l'
iniziativa di Caritas, Russell e Fontana

GARBAGNATE - Martedì 9 aprile si aprirà nell'
oratorio della parrocchia del Quadrifoglio la
mostra delle opere e sabato 13 si concluderà
con un convegno il progetto sul tema della
cittadinanza attiva e solidale promosso d'
intesa tra Caritas di Garbagnate i licei Russell
e Fontana di Garbagnate ed Arese.
Il convegno conclusivo si terrà sabato 13 a
partire dalle 14.30, presso la Parrocchia San
Giovanni Battista, via Fametta a Garbagnate.
Saranno richiamate le finalità del progetto, ed
è previsto un intervento del direttore di Caritas
Ambrosiana, Luciano Gualzetti. I ragazzi
presenteranno gli esiti del loro lavoro. Sarà
presente una giuria che valuterà i risultati
prodotti e saranno premiate due opere, una
per ogni plesso scolastico.
L' incontro si concluderà con gli interventi del
Parroco Responsabile dell' Unità Pastorale
Santa Croce di Garbagnate e della Dirigente
dell' Istituto Russell Fontana. All' incontro sono
stati invitati i Sindaci di Arese e di Garbagnate.
Per gli studenti che hanno partecipato al
progetto, è confermata una gita finale il 30
aprile, presso l' Associazione "La Cometa"
sede di Como.
Le opere prodotte dai ragazzi dei due Istituti
saranno esposte nelle sale dell' oratorio di San
Giovanni Battista a partire da martedì 9 aprile, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 fino a
venerdì 12 aprile.
La partecipazione all' intero percorso, promosso da Caritas di Garbagnate in memoria di un proprio
volontario, Roberto Canini, ha permesso agli studenti di approfondire la tematica della solidarietà, di
incontrare rappresentanti di organizzazioni solidaristiche presenti sul territorio, di conoscere esperienze
presso le quali potrebbero svolgere attività di volontariato, di progettare ed elaborare l' insieme delle
opere che saranno esposte a partire da martedì 9 aprile.
Coloro che hanno seguito i ragazzi nell' arco dell' intero progetto hanno potuto constatare l' entusiasmo
degli stessi nelle diverse fasi del lavoro e ritengono che l' esperienza effettuata potrà caratterizzare, in
positivo, il loro processo di crescita verso una età adulta non solo responsabile ma anche solidale.

5 aprile 2019
Pagina 64 Il Notiziario

Comune di Arese

5

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Una firma per aiutare il Comune ad acquistare 2
scuolabus elettrici

ARESE - Una città in viaggio con la tua firma.
S ì ,  è  i l  n o m e  d e l l a  c a m p a g n a  d i
sensibilizzazione lanciata dal Comune per
invitare i cittadini a destinare il 5 per mille all'
ente in occasione della prossima dichiarazione
dei redditi.
L' obiettivo è raccogliere risorse per finanziare
l' acquisto di due nuovi scuolabus elettrici, non
nell' immediato essendo funzionanti, ma in un
prossimo futuro.
"Non è la prima volta che agiamo -afferma la
sindaca Michela Palestra-, ma ora in modo più
strutturato. Da qui la campagna informativa
che, coniugando scuola e ambiente, intende
sostenere l' acquisto di due scuolabus elettrici
da destinare sia per il trasporto scolastico, che
è l' uso più rilevante, sia ad altre funzioni come
gite di istruzione.
La campagna parte adesso per concludersi in
giugno luglio, ma pensiamo di proseguirla per
2-3 anni magari con nostre risorse. Contiamo
sulla sensibilità dei c i t t a d i n i " . Per quest'
anno l '  organizzazione e gestione della
campagna informativa è stata affidata a un
esperto.
"Abbiamo deciso di  mobi l i tarc i  con un'
iniziativa più efficace e incisiva -spiega il
vicesindaco Luca Nuvoli- perché abbiamo
notato che rispetto al numero di abitanti e alle potenzialità economiche il contributo annuale degli aresini
fosse piuttosto limitato, appena 13.000 euro. Il proposito è raccogliere donazioni per 5060.000 euro.
Pensiamo che con i ragazzi delle scuole impegnati nelle tematiche ambientali possiamo conseguire
risultati ragguardevoli.
Del resto quello che vogliamo perseguire è un obiettivo concreto e sostenibile che ha una valenza
collettiva. La strada è tracciata e il traguardo, coniugando la tutela dell' ambiente con il sociale e l' aiuto
alle persone, raggiungibile".
Intanto l' amministrazione comunale si è ripromessa di coinvolgere tutta la struttura collegata all' ente e
alle scuole per sensibilizzarla e far sì che le donazioni dei contribuenti siano destinate proprio al
Comune.
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Orticomunali,nuovagraduatoriafinoal2027

ARESE - Gli orti comunali non sono solo un'
occasione per dedicarsi alla coltivazione di
ortaggi, ma anche, se non soprattutto, un'
opportunità per socializzare e ritrovarsi per
scambiare idee, pensieri e così via. Intanto l'
amministrazione comunale a seguito al bando
ha pubblicato la graduatoria provvisoria per il
2019-2027. Ecco gli assegnatari: Norma
Nipoti, Cosimo Princigalli, Gaetano Lacerenza,
Luciano An tonio Settembrini. Vittorio Manuli,
Nario Zignin, Antonino Sofio, Bruno Ben dotti,
SalvatoreAnastasio, Natale Delle Donne,
Ferdinando Evangelista, Mario Lorenzo Loda,
Aldo Mortini, Nicola Sant ere mo, Salvatore La
Rocca, Emilio Marchesi, Marco Castriciano,
Bruno Martina, Francesco Palumeri, Carlo
Turconi, Gianluigi Vaghi, Ermesina Bottini,
Francesco Pulerà, Mario Chierichetti, Antonio
Evangelista, Giovanni Giuseppe Caligiuri,
Alessandro Madella, Saverio Rainone, Piero
Ceruti, Calogero Sorce, Antonio Germano,
Antonio Luise, Antonio Sena, Mario Longaretti,
Adalgisa Celé, Gian Paolo Celè, Gian Paolo
Lecis, Biagio Ventimiglia, Angelo Costantino,
Emma Iania,  Augusto Ciof f i ,  Salvatore
Stracquadagno, Bruno Gianmario Damiano,
Salvatore Nanchi, Rosario Vivaldo, Rocco
Addesio; orto da individuare per Giuliana
Lambra, Nazmi Hohha, Elio Papagna, Serafina Morabito e Luigi Viola; Manuela Montini, Roberto Monti;
orto da individuare per Alberto Giudici, Dario Colombo, Ciro Caretti, Giuliana De Bernardi, Silvano
Ferrari, Sonia Graziella Tommasello, Vittorio Sergio Cogliati, Giancarlo Cecchetti, Moreno Ganapini,
Giovanni Conca, Franco Cerri, Carmelo Cuccinotta e Antonio Mancuso; Salvatore Ragonese Murdocca;
da individuare l' orto per Livia Martelli, Felice Roberto Cattaneo, Giuseppe Orazio Legname, Pietro
Sferrazza, Maria Caccara, Liliana Maffeo e Ivo Toaiari. Per la categoria disagio sociale: Antonella Rossi
(orto da individuare); categoria disoccupati: Serena De Ruvo (orto da individuare). D.V.
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Serata per Dj Fabo e per riflettere sull' eutanasia

ARESE - I l  27 febbraio 2017 moriva (per
eutanasia), in Svizzera, Fabiano Antoniani, Dj
Fabo. Adesso, a distanza di poco più di due
anni, sabato 6 aprile, alle 17, al centro civico
Agorà di via Monviso 7, verrà presentato il
libro "Prometto di perderti. Io, Dj Fabo e la vita
più bella del mondo" con la partecipazione di
Va le r ia  Imbrogno ,  au t r i ce  de l  tes to  e
compagna di Dj Fabo. Il libro non è solo il
"bollettino medico" di macchinari e medicinali,
ma un inno all' amore, alla loro storia fatta di
l i t ig i  e  r iappaci f icaz ion i ,  d i  sce l te  e d i
speranza.
L '  i ng resso  è  su  p reno taz ione  a l  s i t o
Eventbrite.it.
"La v icenda umana di  Dj  Fabo,  dopo l '
incidente che lo ha reso cieco e tetraplegico -
afferma la sindaca Michela Palestra-, è stata al
centro di un grande dibattito e ci chiede di
r i f let tere su aspett i  medici  e legal i ,  ma
soprattutto etici e filosofici".
A raccontare la vita con Fabiano, prima e dopo
l' evento che le ha cambiato la vita, sarà
Valeria Imbrogno, che è stata al suo fianco per
25 anni e che lo ha accompagnato attraverso
tante battaglie fino alla fine, per mantenere
fede alla promessa di "restituirgli un po' di
quella dignità che il suo corpo impazzito gli
aveva tolto". L' incontro non vuole indicare una strada uguale per tutti, ma un' occasione per
approfondire un tema che non può lasciare indifferenti. "Con Valeria, donna tenace, -aggiunge l'
assessore alla cultura Giuseppe Augurusa-, chiacchiereremo della vita con Fabo, ma anche di quella
senza Fabo. Della fortuna di un amore vissuto pienamente, ma anche del coraggio di decidere ciò che
ci appare incomprensibile: mollare la presa di quella mano che tiene avvinghiata alla vita la persona
amata, rispettando una volontà estrema. Stabilendo quando una vita non merita più di essere vissuta.
Una scelta che solo a nominarla mette i brividi ai polsi".
D.V.
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"C' erano una volta le cover"

ARESE - C' erano una volta le cover, ovvero
un viaggio tra parole e musica l ive per
ricordare con l' Unit band, gruppo musicale
dell' Uniter, alcune famose canzoni italiane
degli anni '60 e '70, che di ital iano però
avevano solo i testi, perché gli originali erano
successi stranieri.
L' appuntamento è per giovedì 11 aprile, alle
15, nell' auditorium di via Varzi 13. Ogni brano
verrà introdotto da Silvia Mercoli e il gruppo
sarà coadiuvato per la parte vocale da due
componenti femminili del coro In Laetitia
Chorus. La Unit Band è frutto degli incontri tra
musicisti con esperienze differenti di musica in
gruppo per sviluppare insieme un progetto di
concerti pubblici, soprattutto nell' ambito di
manifestazioni di Uniter.
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"Missa solemnis" in chiesa

ARESE - Al via "Arese in canto", iniziativa
promossa dal Comune. Il primo appuntamento
è per domani sera, sabato 6, alle 21, in chiesa
santi Pietro e Paolo, con il coro Vox Aurae
Choir in "Missa solemnis" di Andrè Waignein
per soprano solo, coro e orchestra di fiati.
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"Arese IN...Canto 2019": a maggio serata corale
dedicata a Händel e Bach

ARESE - All' interno della rassegna "Arese
IN...Canto 2019" che prende il via sabato 6, è
in programma in maggio anche un concerto da
non perdere sul tema: "Bach, Händel e lo "Stile
Italiano". La Cappella Musicale Attilio Giordani
con i l  soprano sol ista Barbara Pariani ,
accompagnata dall' Ensemble Discantus e
diretta dal Maestro Marco Zito, eseguirà un
in te ro  p rogramma d i  mus ica  voca le  e
strumentale che metterà in risalto lo stile
compositivo dei due grandi artisti Bach ed
Händel. Il grande interesse verso la musica
i ta l iana è test imoniato dal le numerose
trascrizioni di Bach dei concerti di compositori
italiani in particolare di Vivaldi.
Il ricco programma prevede corali ed arie
tratte dalle cantate sacre di Bach, la celebre
Toccata e fuga in re minore per organo e
celebri musiche di Handel e di Vivaldi.
L' appuntamento, nell' ambito della rassegna,
è in programma presso la chiesa dei SS.
Pietro e Paolo in Arese il 4 maggio prossimo
alle ore 21.
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Nuove regole per gli alloggi convenzionati

ARESE -  C a m b i a n o  l e  r e g o l e  p e r  l '
assegnaz ione deg l i  a l logg i  d i  ed i l i z ia
convenzionata di via Monte Rosa 3. La misura
è stata decisa per gli alloggi riconducibili alla
tipologia "signorile".
I n f a t t i  r i s u l t a n d o  o n e r o s e  l e  s p e s e
condominial i ,  s i  è pensato di r ivedere i
requisiti per assicurarsi che gli assegnatari
dispongano nel tempo della capacità di
sostenere il costo. Da qui l' intervento dell'
amministrazione comunale per modificare i
criteri relativi al reddito per attribuire gli alloggi
realizzati dalla società Gigre E. Srl. E così il
reddito annuo complessivo, per nucleo
familiare richiedente, riferito all' anno solare
2017, non deve essere inferiore a. 75.973,67
euro e non superiore a 91.017,98 euro,
aumentato di 516,46 euro per ogni figlio o
minore che risulti essere a carico.
Per le famiglie di nuova formazione e per i
conviventi  more uxorio i l  reddito annuo
complessivo è costituito dalla somma dei
redditi percepiti dai due soggetti risultante
dalla dichiarazione dei singoli.
Non è tutto. L' amministrazione comunale ha
pure stabilito che l' assegnazione avvenga
mediante sorteggio pubblico espletato da un
pubblico ufficiale (notaio) fra tutte le domande
presentate dagli aventi titolo. Per contro copia della documentazione presentata dagli assegnatari
venga trasmessa dalla società "Gigre R.E. Srl al Comune per la verifica della veridicità delle attestazioni
presentate dai candidati assegnatari, a pena di decadenza dell' assegnazione stessa e denuncia all'
autorità giudiziaria ai sensi di legge, nel caso di mendace dichiarazione.
D.V.
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SCUOLA - Inaugurata presso "Il Centro" la mostra con riproduzioni a grandezza naturale e in
movimento

Cecchi Paone tra i dinosauri con gli alunni della
S.Giuseppe

di Marco Novati ARESE - Un v iaggio nel
mondo dei dinosauri  con la guida di un
insegnante d' eccezione per le classi 3a e 4a
elementare della Scuola SG San Giuseppe.
Nella mattinata di giovedì 4 il giornalista e
divulgatore scientif ico Cecchi Paone ha
accompagnato alunne e alunni in un percorso
tra le riproduzioni a grandezza naturale della
mostra gratuita "Dinosaur Invasion" che "Il
Centro" di Arese proporrà al piano terra e nell'
area eventi al primo piano fino al 1 maggio.
Tra le 15 statue dei dinosauri si possono
ammirare ad esempio tirannosauro, diplodoco,
tr iceratopo, velociraptor, tutt i  real izzati
seguendo  ind icaz ion i  d i  pa leon to log i
professionisti con un effetto realistico nell'
aspe t to ,  ne i  mov iment i  e  anche  ne l la
riproduzioni dei suoni emessi in linea con le
scoperte più recenti nel campo. Cecchi Paone
fece conoscere agli italiani i dinosauri "in vita"
ricostruiti digitalmente con la trasmissione "La
macchina del tempo", e ancora oggi sono uno
dei suoi grandi interessi. Altrettanto preparati
sono stati i piccoli paleontologi della San
Giuseppe che con i loro interventi hanno
mostrato una conoscenza sull' argomento
davvero completa, dalle caratteristiche dei
dinosauri alle molteplici cause alla base della
loro estinzione. "Questi bambini - spiega Paone al Notiziario - sanno tutto! Io mi devo preparare più con
i bambini delle elementari che con quelli delle medie e dell' università. Queste nuove generazioni hanno
evidentemente anche una nuova generazione di insegnanti e sono preparatissimi, sanno più di me e
prima di me quello che sto per dire e mi suggeriscono, è un' esperienza stravolgente. Già sotto i 10 anni
hanno una visione completa della situazione, e vale per i dinosauri come per l' antico Egitto, antica
Roma, lo spazio, i vulcani.
Sono fantastici!".
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Il NaturBio Festival nel weekend a Villa Valera

ARESE - Il 6 e il 7 aprile si terrà a Vila Valera
la decima edizione del NaturBio Festival, la
Fiera del Biologico ad ingresso grauito, con le
sue bancarelle variopinte ricche di prodotti
alimentari, tessili, cosmetici ed erboristici, tutti
biologici, biodinamici e a km zero.
Insieme ai prodotti per il benessere fisico sarà
d a t o  c o m e  s e m p r e  g r a n d e  s p a z i o  a i
trattamenti olistici: saranno due giorni all'
insegna del relax, con sessioni di yoga,
pilates, shiatsu, riflessologia, ayurveda e
meditazioni aperte a tutti. Non mancheranno
momenti di condivisione, incontri e seminari
dedicati alla salute, alla felicità e alla cucina,
tra cui il corso di panificazione con pasta
madre di sabato 6 aprile alle 13.30.
Protagonisti indiscussi del NaturBio Festival
saranno i bambini di ogni età, ai quali sono
dedicati spettacoli e laboratori ludici ed
educativi: dal tornio in bicicletta, alla semina di
piantine, dagli esercizi per conoscere le
proprie emozioni a molti altri.
Sarà possibile pranzare nel prato della Villa,
gustando le numerose proposte di street food
presenti, tutte sane, biologiche e saporite.
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Medici di base: è ovunque l' emergenza ...tranne che
ad Arese

ARESE - La mancanza di medici di base
cont inua  a  essere  una vera  e  p ropr ia
emergenza in tutta la zona, con i dati che,
anziché migliorare, in molti casi peggiorano.
Ci sono zone come Cormano, Cusano, Bresso
e Cinisel lo dove di  medici  ne mancano
addirittura 14, ma anche tra Bollate, Novate e
Baranzate la situazione non è migliore e, in
generale, i dati sono preoccupanti quasi
ovunque, Garbagnate e Cesate incluse. L'
unica zona che sembra quasi un' isola felice è
quella di Arese e Lainate, dove di medici di
base, seciondo i dati diffusi dall ' Ats, ne
mancano soltanto due.
Trovate un ampio servizio con tutti i numeri in
Bollate a pagina 25.
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CLASSIFICHE DI ZONA

PRIMA B: Cabiate 62; Castello 56; Esperia 52;
Pol Nova 47; Ardita 46; Portichetto 45; Desio
43;  ROVELLASCA 39;  Fa lopp iese 36;
CERIANO 32; Real 31; Tavernola 30; Monnet
23; SENAGO 20; Cantù 16; Lario 13.
PRIMA N: Sedr iano 69;  A.  Set t imo 58;
SOLESE 53; Turbighese 52; Boffalorese 51;
Pontevecchio 41; BOLLATESE 41; OSL 37;
Ossona 31; Ticinia 29; Lainatese 29; Triestina
28; Barbaiana 24; Concordia 23; Pregnanese
19; Nerviano 19.
SECONDA G: SALUS TURATE 66; Veniano
57; Molinello 53; Albavilla 51; Montesolaro 49;
Novedrate 39; Lambrugo 39; Rovellese 37;
Gerenzanese 36; Cascinamatese 34; Stella
Azzur ra  32;  V i r tus  31;  Don Bosco 29;
O.Merone 27; Cesano 18; AMOR S. 12.
SECONDA M: Fiamme Oro 55; Olgiatese 52;
Bienate 51; Crennese 49; PRO JUVENTUTE
47; Gorla 44; Lonate 41; Beata G. 40; Arnate
35; Borsanese 33; S.Massimiliano 26; Città
Samarate 26; Canegrate 23; AIROLDI 22;
Virtus 18; Rescaldinese 14.
SECONDA N: R.Vanzaghese 53; Vela 50;
Cuggiono 47; Victor 45; Marcal lese 44;
Parabiago 43; Robur 43; O.Vittuone 40;
S.Stefano 38; S.Ilario 33; Sporting 32; Arluno
27; SG ARESE 23; Buscate 22; O.S.Gaetano
20; Casorezzo 19.
SECONDA Q: BARANZATESE 74; PRO NOVATE 62; NOVATESE 62; PALAZZOLO 59; Afforese 58;
S.Giorgio 56; CASSINA NUOVA 55; Rondinella 42; Real 39; OSAL 37; Rondò 36; Niguarda 35; Atletico
33; MASCAGNI 29; ARDOR 27; Gunners 25; Bresso 19; PADERNO 4.
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LE GARE DI DOMENICA 7 APRILE

P R I M A  B :  C E R I A N O - M o n n e t ;
ROVELLASCATavernola; SENAGO-Real.
PRIMA N: BOLLATESE-Ossona; Sedriano-
OSL; Turbighese-SOLESE SECONDA G:
AMOR-Rovellese; SALUS TURATEMolinello;
Stella Azzurra-GERENZANESE SECONDA M:
AIROLDI-Beata G. ;  F iamme Oro -PRO
JUVENTUTE.
SECONDA N: SG ARESE-Robur.
S E C O N D A  Q :  A R D O R - O S A L ;
BARANZATESEGunners;  MASCAGNI -
Rondinella; NOVATESEPALAZZOLO; Real -
CASSI NA; S.Giorgio-PRO N.
; Atletico-PADERNO.
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SECONDA N/Arese è in piena bagarre

Passano le giornate ma cresce la tensione e l'
attesa dei tifosi della compagine aresina dell'
SG che domenica scorsa ha perso per 2-1
contro il S.Ilario e si ritrova così ancora una
volta in piena bagarre per un posto salvezza.
Una salvezza da conquistarsi certamente all'
u l t ima scena come conferma i l  tecnico
DIGIGLIO: "Sarà difficile togliersi dall' impiccio
prima ma fondamentale sarà riuscirvi. Da oltre
un mese stiamo giocando ad alti livelli contro
chiunque e davanti f inalmente abbiamo
recuperato dei bomber in grado di trovare la
via della rete in svariate occasioni, domenica
prossima sf ideremo una Robur che ha
sicuramente una delle migliori difese del
torneo ed oltretutto si trova ancora in corsa per
un posto nei playoff, se riuscissimo a portare a
casa l' intera posta sicuramente saremmo a
buon punto e ci proveremo...".
P.M.

5 aprile 2019
Pagina 69 Il Notiziario

Comune di Arese

18

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



CECCHI PAONE RACCONTA IL MONDO DEI
DINOSAURI AI BAMBINI DELLA SG

ARESE (mly) Alessandro Cecchi Paone ospite
d' eccezione a Il Centro di Arese ha raccontato
il mondo dei dinosauri alle classi seconda e
terza e lementare de l la  scuola  Sg San
Giuseppe di Arese.
L' evento si  è svolto giovedì 4 apr i le,  in
occasione dell' inaugurazione della mostra,
libera e gratuita, che resterà in esposizione al
mall fino il 1° maggio.
Si tratta di 15 statue dei dinosauri progettate e
costruite sulla base delle indicazioni di un
team di paleontologi professionisti. Grazie a
loro è stato possibile riprodurre i dinosauri a
grandezza naturale con massima precisione
non  so lo  ne l l '  aspe t to ,  ma  anche  ne i
movimenti, fedeli al loro comportamento in
natura.
«Ho portato il mondo dei di nosauri in Italia,
più di 20 anni fa, attraverso il programma tv
"La macchina del tempo". Voi, oggi, siete
fortunati, perché potete vederli di persona» -
ha spiegato Alessandro Cecchi Paone ai
bambini della scuola elementare, che hanno
cercato «di  rubare i l  mest iere» al  noto
presentatore, illustrando alla perfezione le
cause della loro scomparsa. «E' una mostra
molto bella, in cui sono stati r iprodott i  i
dinosauri così com' erano: dimensioni, colori e
suoni. Non è una novità che io faccia mostre in giro. La cosa, però, che mi affascina, è vedere come
sono preparate le nuove generazioni» - ha continuato Cecchi Paone. «Sanno tutto; è un' esperienza
travolgente. Ed è bello che anche i centri commerciali inizino ad usare le loro aree per esposizioni di
questo tipo. In questo modo attirano sia le scuole che le famiglie».
«Per noi è stata un' esperienza straordinaria» - ha aggiunto la preside della scuola San Giuseppe Paola
Nulli. «Ci ha contattato Il Centro e abbiamo scelto queste due classi per la visita guidata. Entrambe, alla
fine dell' anno, hanno in programma una gita all' archeopark; quinci ci sembrava un' anticipazione
perfetta. E' meraviglioso vedere la curiosità sui volti dei bambini. Il nostro obiettivo è mantenerla sempre
viva e, per questo, cogliamo tutti i momenti che ci vengono dati. Ringrazio, infine, gli insegnanti e
Cecchi Paone per l' occasione privilegiata che ci hanno regalato».
Elisa Moro.
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Gli influencer mandano in tilt «Il Centro»
Centinaia di ragazzine in coda per conoscere Marta Losito, Valerio Mazzei e gli idoli
della rete

( g s e ) Dopo il successo della prima tappa in
Emilia Romagna , Double Tap, l' evento più
amato dai giovani talenti è arrivato al Centro di
Arese per la tappa Milanese.
Centinaia i giovani, quasi tutte ragazzine, che
nel pomeriggio di domenica 31 marzo si sono
ritrovati nell' area eventi del Centro per vedere
da vicino i loro idoli. Idoli come Sespo e
Va le r io  Mazze i  oppure  come V i rg in ia
Montemaggi,  Marta Losi to,  Alessandro
Montesi e Gianmarco Zagato. Acclamato
anche GionnyScandal cantante emo-trap
lucano, special guest di questa seconda tappa
che si è esibito con il suo nuovo singolo "Dove
Sei". DoubleTap è l 'unico contest-show
itinerante dove i migliori talenti TikTok e
Instagram possono esibirsi dal vivo e mostrare
il  proprio talento sul palcoscenico nelle
categorie canto, ballo e video. Per candidarsi,
gli utenti devono registrarsi sul sito ufficiale
www.doubletap.live, scegliendo la città e la
categoria di preferenza e caricando i propri
video su TikTok o Instagram usando l'hashtag
dedicato #PsmartDoubleTap. Tra questi,
verranno scel t i  due partecipant i  per le
categorie canto, ballo e video. I vincitori in ogni
tappa si confronteranno nelle semifinali estive
e nella finale a Settembre. Un successo di
pubblico quello al Centro di Arese con numerose ragazzine rimaste in coda per ore con la speranza di
riuscire a fare un selfie con i loro idoli del momento. Insomma, Marta Losito e Valerio Mazzei, amatissimi
dai più giovani e noti al popolo del web come influencer, hanno mandato in tilt il centro commerciale di
Arese. Stefano Giudici
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Toni accesi tra il capogruppo della Lega e la maggioranza durante l' ultimo Consiglio comunale
per la discussione sulla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante le misure a
sostegno del commercio locale

Turconi: «La Giunta agisce nell' illegalità» Tellini: «Ci
denunci alla Corte dei Conti!»

ARESE ( m l y )  B o t t a  e  r i s p o s t a  t r a  i l
capogruppo della Lega e la maggioranza
durante l' ultimo Consiglio comunale per  la
discussione sulla mozione presentata dal
Movimento 5 Stelle, riguardante le misure a
sostegno del commercio locale.
Turconi accusa la Giunta:  «Men t i t e  i n
consiglio» «Ancora una volta prendo nota con
rammarico che è bello mentire in questo
consiglio» - ha commentato il capogruppo
della Lega Vittorio Turconi. «Perché si va nella
direzione opposta a quello che si è detto.
Forse v i  d iment icate  che no i  abb iamo
presentato un' interrogazione a favore dei
commercianti proprio per le luminarie. E'
successo l' opposto, dove i commercianti si
lamentavano di dover anticipare dei soldi...
Quindi non è così come si vuol dire alla gente.
Noi abbiamo chiesto, tra l' altro, sottaciuto da
tutto questo consiglio - però lo formuleremo
per iscritto - di fare un incontro aperto con i
commercianti. Perché, se risultasse che i
commercianti di Arese sono contenti di quello
che è il loro rapporto con l' Amministrazione,
noi saremmo i primi ad essere felici con loro
ed anche con voi. Ma non lo voglio sentir dire
qua dentro, che si gira la frittata come meglio
si vuole.
Quale sarebbe il problema a farci dire le cose dalla parte interessata? Ad esempio il fatto di aver
approvato il rifacimento del centro Giada - il giorno prima della chiusura della campagna elettorale - non
vi fa vanto perché, per quel che mi riguarda, lo strumentalizzo proprio come campagna elettorale. E per
quel che riguarda il centro storico andate nella direzione opposta a quelle che sono le loro esigenze.
Perché l' assessore Tellini, prima di andare dai commercianti a promettergli che rifaranno il centro, non
ne discute in consiglio, con la minoranza? Il discorso è sempre lo stesso: volete fare i padri e i padroni,
non accettando i contraddittori».
Tellini: «La riqualifica dei distretti commerciali non è solo propaganda elettorale» «Fatico a
comprendere la finalità delle affermazioni fatte dal consigliere Turconi - ha replicato l' assessore
Roberta Tellini - il fatto che l' Amministrazione si incontri, con una certa regolarità, per condividere con i
commercianti quelle che sono le problematiche e le necessità che loro avvertono, credo che sia non
solo un diritto degli amministratori, ma un preciso dovere.
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Per quanto riguarda l' affermazione, assolutamente scorretta, di aver approvato un bando il giorno
prima delle elezioni, vorrei ricordare che era un procedimento che era stato avviato già da tempo e che,
non solo non si è concluso il giorno dopo le elezioni, ma il principio che ci muove ha fatto si che
abbiamo già chiuso anche la progettazione delle Mimose, sarà fatta una riunione, il 4 aprile, con l'
amministratore dei commercianti di viale Resegone e vedrà l ' intervento in viale Einaudi,
immediatamente dopo aver tolto la rotonda. Quindi le sue affermazioni sono scorrette e non fanno onore
alla sua intelligenza.
Infine per quanto riguarda le luminarie, lo spiegherò per l' ultima volta. I fondi per le luminarie non vanno
a gravare il bilancio comunale e la spesa del Comune. Infatti il Comune ha ottenuto questi fondi da un
soggetto terzo e pertanto, attraverso il bando, riesce, senza costi a carico dei commercianti, a far si che
questi abbiano le luminarie.
Sono d' accordo sul fatto che possa essere fastidioso anticipare i costi delle luminarie, ma stiamo
parlando di un anticipo a fronte del quale nel momento in cui viene portato in Comune il bonifico,
immediatamente viene fatta la determina per la liquidazione».
L' accusa all' assessore Tellini: «Agisce nell' illegalità» «Lei sa, o se non lo sa glielo dico io, che l'
operazione che si porta avanti - diciamo a favore dei commercianti - è illegale, però magari qua nell'
illegalità ci si naviga - perché fiscalmente non può un commerciante pagare per altri commercianti»
dura e pesante la risposta del consigliere Turconi. «Se non lo sa si interessi, le porto la dichiarazione
della Guardia di Finanza.
E' giusto far sapere che quello che dice l' assessore Tellini fiscalmente non è fattibile. Questo non lo
dice Vittorio Turconi o la Lega, lo dice la legge italiana».
La replica: «Ci denunci alla Procura della Repubblica» «Io la invito lunedì mattina o, se preferisce
domani, a recarsi con me alla Procura della Repubblica e scrivere subito alla Corte dei Conti, dopo aver
acquisito i verbali della serata. Poi lei ha il dovere - se è convinto che commettiamo un illecito - di
denunciarlo» - ha concluso stizzita l' assessore Tellini. «Andremo insieme e vedremo se ci sarà un
illecito compiuto dagli amministratori e dall' Ente, oppure vedremo se ci sarà qualcosa chiamata
diffamazione! Perché lei ha affermato ora che noi, consapevolmente, agiamo illegalmente. E allora mi
chiedo come mai lei me lo sta dicendo in Consiglio comunale, dopo 4 anni che le luminarie vengono
corrisposte in questo modo ai commercianti e come mai non abbia ancora fatto segnalazione alla Corte
dei Conti, alla Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica!
» Il Sindaco: «Sono furibonda, uno spettacolo ignobile per i cittadini» «Sono veramente dispiaciuta dei
toni e dei modi che stasera sono stati usati dal consigliere Turconi» - ha concluso furibondo il sindaco
Michela Palestra.
«Lo ero già per la seduta precedente, ma ho scelto di non fare sottolineature, di apprezzare la presenza
e cercare di andare oltre. Ma credo che oggi si sia superato veramente il limite. C' è un rispetto, ci sono
persone che fanno sacrifici, e vale per la maggioranza come per la minoranza. Esprimersi in questa
maniera trovo che sia un modo solo per fomentare la polemica.
E fare un genere di politica in cui io non mi riconosco. Si è detto che si mente, che si impedisce di
parlare e di vedere e si è detto che si naviga nell' illegalità. Io credo di avere un tasso di pazienza
piuttosto elevato, ma stasera veramente l' ho esaurito. Sono furibonda e trovo che questo che
restituiamo ai cittadini sia uno spettacolo ignobile!».
Elisa Moro.

5 aprile 2019
Pagina 44 Settegiorni

Comune di Arese<-- Segue

22

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



LA REPLICA I consiglieri di maggioranza evidenziano gli interventi economici e le iniziative
effettuate

«Già usati oltre 2 milioni a sostegno dei
commercianti»

ARESE (mly)  «Siamo consapevol i  del la
situazione critica che vive il commercio locale
e non solamente nel nostro Comune, dovuta a
diversi fattori» - hanno ribattuto i consiglieri di
maggioranza.
Commercio locale già sofferente prima dell'
arrivo del centro commerciale «Questi fattori,
innestandosi su un sistema già sofferente ben
prima dell' arrivo del centro commerciale
(come dimostra lo studio del 2010 su anni
2001-2009 della Cgia di Mestre citato nella
mozione del M5S), hanno contribuito alla crisi
attuale del commercio di prossimità.
F i n  d a l l a  p r e c e d e n t e  c o n s i l i a t u r a  l '
amministrazione Palestra, sfruttando i fondi
per il sostegno al commercio derivanti dall'
Accordo di programma dell' area ex Alfa
Romeo , ha risposto con interventi concreti e
s ign i f i ca t i v i  a  sos tegno  de l l e  a t t i v i t à
commerciali cittadine, che fossero strutturali e
d i  lunga durata,  o l t re  che f ina l izzat i  a
valorizzarne il ruolo svolto per il tessuto
sociale ed economico della cittadinanza. La
via maestra se guita è stata di avviare bandi a
progetto, non provvedimenti a pioggia.
Dei 2,5 milioni di euro stanziati, 265.000 sono
già stati impegnati Dei 2,5 milioni di euro
stanziati, 265 mila sono già stati impegnati,
sempre attraverso lo strumento del bando pubblico, per interventi di innovazione, ma anche di
abbellimento e per le luminarie natalizie, per un totale di 39 progetti ammessi. La restante parte è stata
destinata alla riqualificazione dei distretti commerciali «naturali» di Arese, che da anni attendevano
interventi per migliorare complessivamente la loro attrattività, fattore essenziale per favorire le attività
dei commercianti. Dopo un lungo percorso, stanno per partire i lavori di riqualificazione del Centro
Giada, cui seguiranno gli interventi alle Mimose e nei distretti di viale Einaudi e di viale Resegone.
Anche la prevista riqualificazione delle due piazze (Dalla Chiesa e 11 Settembre) e il nuovo piano della
sosta sono volti a favorire l' attrattività e la fruibilità del centro storico e dei suoi negozi.
Costante impegno di rendere la città viva Inoltre, nell' idea propria di questa Amministrazione, di
favorire l' aggregazione e la socialità in contesti pubblici e comunitari, c' è il costante impegno di
rendere la città viva, ritrovando il piacere dello stare fuori casa anche grazie ad eventi ad attività spesso
realizzate in sinergia con le associazioni e i commercianti stessi, con riflessi positivi anche sulle loro
attività. Infine è stata di recente resa permanente (e non più limitata al periodo aprile -ottobre) la
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possibilità di utilizzo degli spazi esterni agli esercizi commerciali che si occupano di ristorazione.
Per quanto riguarda l' attività degli ambulanti del mercato ci sono state alcune cessazioni di attività per
raggiunto pensionamento, ma contestualmente sono state effettuate diverse nuove richieste, anche di
ampliamento, che occuperanno gli spazi liberi.
Proseguirà il lavoro di ascolto e condivisione con i commercianti Proseguirà il lavoro di ascolto e
condivisione che è in atto da tempo con i commercianti, restando aperti a suggerimenti di ogni
provenienza che vadano nella direzione della rivitalizzazione a lungo termine del commercio di vicinato,
ma riteniamo che la direzione presa sia quella giusta, pur consapevoli dei limiti degli strumenti che un'
amministrazione locale ha a disposizione.
Il lavoro di ascolto con i commercianti sarà valorizzato anche nella predisposizione delle linee guida per
il nuovo bando di sostegno al commercio (che uscirà nel 2019) che potrà contenere, tra le altre, misure
che favoriscano l' efficientamento energetico, l' abbattimento di barriere architettoniche e l'
insonorizzazione. Le esigenze del commercio locale e il ruolo che il commercio di vicinato svolge nella
nostra città a sostegno di queste attività, sono per noi fondamentali, continuerà quindi il nostro sostegno
a queste attività».
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Operazione comunità, al via «Arese verde aperto» il
progetto per aprire alla città il Centro Salesiano

ARESE (mly) Nell' ambito della Operazione
Comunità, è stato pubblicato il bando relativo,
che intende finanziare e promuovere progetti
per la costruzione di relazioni sociali all '
interno delle Comunità locali del Rhodense.
Tra questi c' è anche l' iniziativa «Arese verde
aperto».
«Da un gruppo di dieci amici della Comunità
Parrocchiale di Arese, e in strett issima
collaborazione con il Centro Salesiano San
Domenico Savio di Arese è nato questo
progetto, che si pone come obiettivo l' apertura
e la godibilità del grande spazio verde che
insiste all' interno del Centro Salesiano, dare
supporto ad alcune fragilità e venire incontro a
specifici interessi di particolari categorie di
cittadini Aresini e del territorio del Rhodense»
- spiega Gino Perferi, coordinatore del gruppo.
«In particolare, l' obiettivo è quello di favorire
la conoscenza, l' apertura e la fruibilità di
alcune strutture interne del Centro San
Domenico Savio,  a  gruppi  d i  c i t tad in i ,
associazioni del territorio comunale,  d e i
comuni limitrofi e scuole aresine. Interpellati
hanno già aderito scuole dell' infanzia, la
Cooperativa Nazaret, il Gso, la scuola media
statale Silvio Pellico e la Pro Loco. I docenti e
allievi del corso Agricolo del Cnos-Fap che
operano al Centro Salesiano, saranno i protagonisti nella progettazione e pianificazione delle
esperienze inerenti il percorso sensoriale nelle attività di giardinaggio orto florovivaismo.
Il progetto è stato valutato di primo livello dalla commissione aggiudicatrice e ammesso al
finanziamento. I dieci volontari del gruppo promotore unitamente ai docenti dei vari corsi di giardinaggio
e florovivaismo del Centro salesiano, nonchè la dirigenza del Gso, sono già al lavoro per promuovere
numerose attività sulle quali torneremo tra qualche settimana con un calendario preciso. Fin da adesso
invitiamo cittadini, famiglie gruppi e associazioni ad inserire nelle loro agende appuntamenti settimanali
per visitare il Centro Salesiano per scoprire il grande tesoro di verde fruibile di cui i Salesiani sono
grandi custodi».
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RASSEGNA ARESE... IN CANTO Appuntamento con il gruppo dell' Uniter e l' Arese vocal
ensemble

Concerto a due cori per un mondo solidale

ARESE (mly) Appuntamento imperdibi le
sabato 13 aprile alle 21 con il Concerto a due
cori «Per un mondo migliore e solidale» nella
sala polivalente del Centro Civico Agorà.
«Quest' anno il concerto che si terrà il 13 aprile
all' interno della rassegna corale annuale
Arese in...canto, vedrà la partecipazione
straordinaria di due cori: il coro Vittorio Tosto
dell' Uniter e l' Arese Vocal Ensemble dell'
associazione musicale Isola delle note, ognuno
con il proprio repertorio, ma con un unico
obiettivo: la promozione dell' ideale di un
mondo solidale e partecipativo» - spiega Maria
Grazia Vacalopulo direttrice del coro dell'
Uniter.
«Per questo scopo le due direttrici dei cori,
Eleonora Mosca per l' Isola delle Note ed io
per l' Uniter, abbiamo invitato tre associazioni
di volontariato del territorio, affinché portino la
testimonianza del proprio operato.
Si alterneranno sul palco i rappresentanti del
gruppo aresino 146 di Amnesty International,
la fondatrice di Maisha Marefu Onlus e le
volontarie di Salute Donna Onlus - Sezione di
Gar bagnate».
L' ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei
posti. Canzoni, parole, immagini e racconti per
creare una serata davvero indimenticabile.
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SABATO 6 APRILE ALLE 17 - SALA POLIVALENTE

Valeria Imbrogno, compagna di dj Fabo, al I Centro
Civico Agorà per parlare di fine vita

ARESE (mly) A poco più di due anni dalla
mor te  d i  Fab iano Anton ian i ,  DJ Fabo,
avvenuta il 27 febbraio 2017 in Svizzera, si
terrà sabato 6 aprile alle 17 al Centro Civico
Agorà la presentazione del libro «Prometto di
perderti.
Io, DJ Fabo e la vita più bella del mondo», alla
presenza di Valeria Imbrogno, autrice del libro
e compagna di Dj Fabo. Il libro non è solo il
«bollettino medico» di macchinari e medicinali,
ma un inno all' amore, alla loro storia fatta di
l i t ig i  e  r iappaci f icaz ion i ,  d i  sce l te  e d i
speranza. L' ingresso è su prenotazione
tramite il sito Eventbrite.it.
La chiusura delle prenotazioni è fissata a
venerdì 5 aprile, alle 12.
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MERCOLEDÌ 3 APRILE CON IL GSO DON BOSCO ARESE

Una bellissima esperienza e testimonianza di vita
con la squadra di basket in carrozzina Briantea 84

ARESE (m ly )  Be l l i s s ima  espe r i enza  e
testimonianza di vita per i ragazzi e ragazze
del 2008 e 2009 di basket, calcio e volley del
Gso don Bosco che hanno avuto il piacere d'
incontrare i due campioni della squadra di
basket in carrozzina Briantea 84, Raourahi
Ahmed e Laura Morato ed ascoltare i loro
racconti.
L' evento si è tenuto mercoledì 3 aprile ed era
aperto anche a dirigenti, allenatori e genitori.
«Grazie di cuore alla Briantea 84 per aver
accettato l' invito ed alla Fondazione Oratori
Milanesi per l' organizzazione» commentano
dalla società.
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Inaugurato il primo Afol Metropolitana Café: un vero
«bar didattico» gestito dagli studenti
I ragazzi forniranno quei servizi di cucina che hanno studiato a scuola. Il bar sarà aperto
7 giorni su 7, in coincidenza con gli orari di apertura del centro civico

ARESE (mly)Inaugurato il primo Afol Café al
Centro Civico Agorà. Il taglio del nastro si è
tenuto sabato 30 marzo alla presenza del
sindaco Palestra, dell' assessore Augurusa e
dei vertici di Afol Metropolitana.
Saranno studenti e docenti a gestire gli spazi
di quello che è un progetto didattico e insieme
d' impresa nato dalla collaborazione tra il
Comune d i  Arese e  Afo l ,  l '  agenz ia  d i
formazione, orientamento e lavoro dell' area
metropolitana milanese. Gli studenti di tutte le
classi della scuola di ristorazione di Afol
Metropolitana, insieme ai docenti, gestiranno a
turno la struttura, fornendo quei servizi di
cucina e sala bar che hanno studiato a scuola.
Il bar sarà aperto sette giorni su sette, in
coincidenza con gli orari di apertura del centro
civico.
«Per noi il Centro Civico ha rappresentato una
svolta. L'  inizio è stato un po' fat icoso,
soprattutto per il caffé letterario, ma adesso
quello che stiamo inaugurando si sposa in
maniera perfetta con il nostro obiettivo» - ha
commentato il sindaco Michela Palestra.
«Siamo orgogliosi del percorso fatto - per ora
unico nel suo genere - e vorrei ringraziare tutto
il responsabile della biblioteca, che mette ogni
giorno cuore e anima in quello che fa».
«Questo progetto - ha spiegato Mattia Granata, vicepresidente di Afol Metropolitana - ha un valore
altamente innovativo perché i nostri studenti hanno l' occasione di sperimentare il passaggio dalla realtà
scolastica a quella lavora tiva. Il percorso di Scuola Impresa aiuta i ragazzi e le ragazze a sviluppare un
confronto diretto con il mondo del lavoro e a sviluppare quelle competenze essenziali per la
realizzazione personale e per la progettazione del futuro lavorativo, con migliori possibilità di
inserimento e comprensione del mondo del lavoro».
«Quando abbiamo aperto il Centro Civico un cittadino mi ha chiesto perché avessimo messo un bar
nella biblioteca. Ho cercato di spiegare che, per noi, questo posto voleva essere un luogo di incontro e
di partecipazione» ha aggiunto l' assessore alla cultura Giuseppe Augurusa. «Non abbiamo mai
pensato di farci un'attività commerciale e l'uovo di Colombo è arrivato nell'approccio con Afol.
Coniugare lavoro, scuola, cultura e socialità, affidandola ai giovani per i giovani e per i diversamente
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giovani, apre una sfida inedita per il nostro Centro Civico, foriera di nuove opportunità future».
«Volevamo aprire il primo Afol Cafè a Milano, ma poi l'assessore augurusa ci ha convinto a farlo ad
Arese» - ha aggiunto Giuseppe Zingale, direttore generale di Afol Metropolitan, intervenuto
all'inaugurazione insieme a Elena Buscemi, consigliera delegata al lavoro di Città Metropolitana.
«Abbiamo fatto un grande lavoro insieme ai dipendenti comunali,poichè i tempi erano strettissimi. 52
ragazzi ruoteranno nel cafè insieme ai docenti». Elisa Moro
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NOVITÀ NEL REGOLAMENTO DELL' ASILO COMUNALE

Iscrizione al nido a partire dai 4 mesi ed elezione dei
rappresentanti genitori

ARESE (mly)  Approvate le modi f iche al
regolamento del servizio dell '  asilo nido
comunale.
«E' cambiata la tipologia di servizio richiesto:
la parte dei piccoli è satura mentre quella dei
più grandi ha ancora posti disponibili» - ha
spiegato il sindaco Michela Palestra. «Ad oggi
era possibile iscrivere i bambini al nido dal 6°
mese compiuto. Col bando che si aprirà ad
aprile sarà possibile iscriverli dal 4° mese.
Inoltre dopo il primo bando sarà possibile
iscrivere il bimbo in qualsiasi momento. Poi, in
determinati  periodi,  verranno f issate le
graduatorie dove, in base ai posti l iberi,
entreranno i bimbi. I piccoli saranno accolti da
settembre a novembre, per mantenere l '
omogeneità del gruppo.
Inoltre, da qualche tempo, abbiamo la figura
professionale della coordinatrice pedagogica,
inserita da Sercop. E, infine, abbiamo inserito
nel regolamento la possibilità di eleggere dei
rappresentanti dei genitori».

Per quanto riguarda i criteri d ' accesso?
«Quelli sono rimasti gli stessi. La priorità è per
chi ha entrambi i genitori che lavorano e che
hanno la residenza ad Arese da almeno 5
anni, anche non consecutivi.
Infine, per poter accedere ai servizi scolastici bisogna non avere morosità. Nel caso ci fossero vanno
prima saldate».
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Iniziativa organizzata da «Bollate a 6 zampe»

Un pomeriggio da cani a favore del canile
Il prossimo appuntamento con l' associazione è per domenica 7 aprile quando si terrà la
festa di primavera

BOLLATE (fdv) Grande partecipazione per l'
i n i z i a t i v a  « U n  p o m e r i g g i o  d a  c a n i » ,
organizzato dall' associazione Bollate a 6
zampe. L' evento che ha coinvolto molte
persone e i loro 4 zampe, è stata un' iniziativa
a favore del Parco Canile Vitadacani di Arese.
«E' stato meraviglioso, una partecipazione
straordinar ia,  tanto divert imento e una
strepitosa giornata. Un ringraziamento a tutti i
partecipanti e a chi come sempre ci segue con
affet to e simpat ia.  Un grazie gigante a
collaboratori, educatori cinofili e a tutti quelli
che non ci abbandonano mai e ci aiutano con
la loro professionalità», spiega il presidente di
Bollate a 6 zampe, Laura Vaselli. Il prossimo
evento sarà domenica 7 aprile con la festa di
primavera. Si svolgerà la premiazione della
campagna contro l' abbandono Quattro zampe
e una slitta. Ci sarà l' intervento del toelettatore
Alessio Trovato di Ukia Pet Shop dalle 15 alle
17, a disposizione per tutti gli amici fido
presenti. Infine esibizione e intrattenimento da
parte dell' educatore e zooantropologo Gianni
De Dato e la collaborazione di Nemo. In via
Vittorio Veneto, angolo via Turati, angolo via
Marzabotto. Dalle 10 alle 19.
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LE CLASSIFICHE ED IL PROSSIMO TURNO

PROMOZIONE A: Morazzone 55, Rhodense,
Vergiatese 53, Ga virate 51, Base 96 43, Meda
40, Olimpia, Solaro 39, Besnatese 34, Muggiò,
Cob 91 33, Guanzatese 32, Uboldese 28,
Fagnano 25, Saronno 19, Lentatese 18.
GIORNATA 28 (domenica 7 aprile): Solaro -
Base 96 (2-1), Gavirate-Besnatese (3-1),
Ve rg ia tese -Sa ronno  (3 -0 ) ,  Fagnano -
Morazzone (0-3), Lentatese-Muggiò (1-1),
Uboldese-Ol impia  (2-2) ,  Guanzatese-
Rhodense (1-1), Meda -Cob 91 (1-5). (tra
parentesi il risultato della gara di andata)
PROMOZIONE F: Viscontea Pavese 53,
Vighignolo 52, Lomello 51, Settimo Milanese
50, Varzi 48, Bressana, Accademia Vittuone
44, Accademia Gaggiano 40, Assago 36,
Bastida 35, Robbio 32, Barona, Corbetta 31,
Magenta 29, Bareggio 19, Voghera 4.
GIORNATA 28 (domenica 7 aprile): Bareggio
SM-Acc. Vittuone (1-1), Voghera -Accademia
Gaggiano (0-9), Varzi-Assago (2-1), Lomello-
Bast ida  (0 -3) ,  Barona-Magenta  (0 -0) ,
Bressana-Settimo Milanese (0-1), Corbetta-
Vighignolo (2-4), Robbio-Viscontea Pavese (1-
2). (tra parentesi il risultato dell' andata)
PRIMA CATEGORIA B: Cabiate 62, Castello
Cantù 56, Lomazzo 52, Pol. Nova 47, Ardita
Como 46, FM Port ichetto 45, Desio 43,
Rovellasca 39, Faloppiese Ronago 36, Ceriano Laghetto 32, Real San Fermo 31, Tavernola 30, Monnet
Xenia 23, Senago 20, Cantù Sanpaolo 16, LarioIntelvi 13.
GIORNATA 28 (domenica 7 aprile): Desio -Esperia Lomazzo (0-1), Castello Città Cantù -FM Portichetto
(2-2) Cantù Sanpao lo-Faloppiese Ronago (1-3), Cabiate-LarioIntelvi (7-0), Ceriano Laghetto -Monnet
Xenia (6-1), Ardita Como -Polisportiva Nova (0-1), Senago-Real S.Fermo (2-3), Rovellasca-Tavernola
(2-0). (tra parentesi il risultato dell' andata) PRIMA CATEGORIA N: Sedriano 69, Acc.Settimo 58, Solese
56, Turbighese 52, Boffalorese 51, Bollatese, Pontevecchio 41, Osl Garbagnate 37, Ossona 31, Ticinia,
Lainatese 29, Triestina 28, Barbaiana 24, Concordia 23, Pregnanese, Nerviano 19.
GIORNATA 28 (domenica 7 aprile): CG Boffalorese-Concordia (2-0), Nerviano-Lainatese (0-3),
Sedriano-Osl Garbagnate (1-0), Bollatese-Ossona (1-0), Barbaiana-Pregnanese (2-4), Turbighese-
Solese (1-0) Accademia Settimo-Ticinia (3-3), Pontevecchio-Triestina (2-1). (tra parentesi il risultato
della gara di andata) SECONDA CATEGORIA N: Real VanzagheseMantegazza 53, Vela 50, Cuggiono
47, Victor Rho 45, Marcallese 44, Robur Albairate, Parabiago 43, Oratoriana Vittuone 40, S.Stefano
Ticino 38, S.Ilario Milanese 33, Sporting Abbiate grasso 32, Arluno 27, SG Arese 23, Buscate 22,
Oratorio San Gaetano 20, Casorezzo 19.
GIORNATA 28 (domenica 7 aprile): Parabiago-Arluno (6-0), Cuggiono-Casorezzo (2-0), Real
Vanzaghese Mantegazza-Oratorio San Gaetano (2-0), San Giuseppe Arese-Robur Albairate (1-3),

5 aprile 2019
Pagina 63 Settegiorni

Comune di Arese

33Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Buscate-S.Ilario Milanese (2-0), Oratoriana Vittuone-Sporting Abbiategrasso (1-0) Marcal lese-Vela
Mesero (0-3), S. Stefano Ticino -Victor Rho (3-5). (tra parentesi il risultato dell' andata) SECONDA
CATEGORIA Q: Baranzatese 74, Pro Novate, Novatese 62, Palazzolo 59, Afforese 58, San Giorgio 56,
Cassina Nuova 55, Rondinella 42, Real Cinisello 39, Osal Novate 37, Rondò Dinamo 36, Niguarda 35,
Atletico Cinisello 32, Mascagni 29, Ardor Bollate 27, NA Gunners 25, FC Bresso 19, Paderno Dugnano
5.
GIORNATA 31 (domenica 7 aprile): Rondò Dinamo-Afforese (2-1), Real Cinisello-Cassina Nuova (1-2),
Niguarda-FC Bresso (2-0), Baranzatese-NA Gunners (5-3), Ardor Bollate-Osal Novate (1-1), Atletico
Cinisello-Paderno Dugnano (2-0), Novatese-Palazzolo Milanese (1-0), San Giorgio -Pro Novate (2-4),
Mascagni -Rondinella (2-2). (tra parentesi il risultato della gara di andata)
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LE PARTITE DI DOMENICA 7 APRILE

LEGNANO Piscina, Viale Gorizia 28/A 14.45,
Allievi Lega Pro: In Sport Polì Novate Red -
Varese Olona Nuoto MILANO Gate Sport La
Fenice, Via Muggiano 14 17.15, Ragazzi A:
Viribus Unitis-Sg Arese 18.15, Ragazzi A:
Sporting Lodi -In Sport Polì Novate Red 19.15,
Ragazzi  A: Team Lombardia Rho A-Pn
Treviglio NOVI LIGURE Piscina Aquarium, Via
Fratelli Rosselli 2 13.15, Ragazzi C: Aquarium
Nuoto -In Sport Polì Novate Blue 14.15, Master
B: Hst Happy Master-Sg Arese Old 16.15,
Under 21 A: Sg Arese-Hst Varese.
TREVIGLIO Centro "Quadri", Via Abate
Crippa, 38 17.45, Juniores B: In Sport Polì
Novate Blue -I Magnifici.
VAREDO Lido Azzurro, Via Rebuzzini 19 14,
Master C: Pn Milano -Titans Bollate 17.45,
Juniores B: Campus Team Pv-Titans Bollate.
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66 Sport

Master: si scatena la SG Sport Ragazzi c' è la prima
vittoria per il Team Lombardia Rho

NOVATE MILANESE (pmu) La prima vittoria
dei «Ragazzi» del Team Lombardia, il balzo al
comando degli «Juniores» della In Sport Polì
Novate, i gol a raffica (ben 22) dei Master della
SG Sport Arese impegnati in Lega Pro: questi
alcuni degli «acuti» emessi dalle squadre del
territorio nella diciassettesima giornata dei
c a m p i o n a t i  d e l l a  L e g a  D i l e t t a n t i
PallanuotoItalia che si è giocata domenica
scorsa, 31 marzo, in quattro impianti differenti.
La notizia «da copertina» è stata però quella
dell' esordio,a bordo vasca, di Giulia Vanoli, ex
giocatrice della Varese Olonia Nuoto ed oggi
pr imo arbi t ro donna del  Gruppo Arbi t r i
PallaNuotoItalia.
Di seguito il consueto riepilogo di quanto
accaduto in vasca.
ESORDIENTI SERIE A In Sport Cesano-Team
Lombardia Rho A 2-8 (1-0, 0-2, 1-2, 0-4). Reti
Rho: 3 Fontanazza, 2 Gebbia, 1 Bruno, Iacca,
Bardelli.
Viribus Unitis-Sg Arese 6-5 (1-1, 2-1, 2-3, 1-0).
Reti A rese: 4 Bassoli, 1 Gianoli.
ALTRI RISULTATI: Varese Olona Nuoto -
Sporting Lodi 2-22 CLASSIFICA: Sg Arese 22,
Sporting Lodi 19, Team Lombardia Rho A 18,
In Sport Cesano 12, Viribus Unitis 9, Varese
Olona Nuoto 8, In Sport Poli' Novate 0.
ESORDIENTI SERIE B RISULTATI: Pn Treviglio-Hst Varese 7-14, San Carlo Sport-Muggiò 5-2, Pn
Barzanò-Vimercate Nuoto 19-4.
CLASSIFICA: Pn Barzanò 24, San Carlo Sport 16, PN Treviglio 15, Vimercate 13, Hst Varese 12,
Muggiò 9, Team Lombardia Rho B 0.
RAGAZZI SERIE A In Sport Polì Novate Red -In Sport Cesano Red 7-0 (1-0, 2-0, 1-0, 3-0). Reti Novate:
2 Costagliola, Traballi, Cherchi, 1 Basilio.
Sg Arese-Team Lombardia Rho A 8-3 (1-1, 3-0, 2-1, 2-1). Reti Arese: 3 Augimeri, 2 Giurali, 1 Carsani,
Backhaus, Agosta. Reti Rho: 2 Castelfranchi, 1 Morlacchi.
ALTRI RISULTATI: Pn Treviglio-Sporting Lodi 7-0, Pn Barzanò Red -Viribus Unitis 4-9.
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 28, Pn Treviglio 25, In Sport Cesano Red 22, SG Arese
RAGAZZI SERIE B Team Lombardia Rho B- Omnia Sport 4-3 (1-1, 1-2, 1-0, 1-0). Reti Rho: 2 Scala, 1
Ga borin, Calcagno.
ALTRI RISULTATI: Acquarè Franciacorta-Azzurra Buccinasco 8-2.
CLASSIFICA: Hst Varese 24, Azzurra Buccinasco, Acquarè Franciacorta 15, RN Legnano 13, Omnia
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Sport 10, Vimercate Nuoto 8, Team Lombardia Rho B 3.
RAGAZZI SERIE C RISULTATI: Muggiò-San Carlo Sport Rossa 4-10.
CLASSIFICA: San Carlo Sport Blu 21, Locatelli Genova 18, Muggiò 15, San Carlo Sport Rossa 12,
Piacenza Pn, In Sport Cesano Green, Aquarium Nuoto 10, Snef Erba 6, Bustese Pn 3, In Sport Polì
Novate Blue 1, Pn Barzanò Green 0.
16, Sporting Lodi 13, Viribus Unitis 9, Pn Barzanò Red 4, Team Lombardia Rho A 3.
ALLIEVI LEGA PRO In Sport Cesano Red -Team Lombardia Rho 11-7 (4-4, 2-1, 3-2, 2-0). Reti Rho: 3
Costantini, 2 Girola, 1 Pranzo, Garau.
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 19, Pn Treviglio 18, In Sport Cesano Red 13, Azzurra
Buccinasco, Varese Olona Nuoto 7, Team Lombardia Rho 0.
ALLIEVI SERIE B In Sport Polì Novate Blue -Locatelli Genova 4-4 (1-2, 2-2, 0-0, 1-0). Reti Novate: 2
Cher chi, 1 Bruno, Ricciutelli.
ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano Green-Hst Varese 2-16, Aquarium Nuoto-Pn Como 5-3, Piacenza-
Pn Quanta Club 6-2, Muggiò Rossa -Viribus Unitis 7-1.
CLASSIFICA: Aquarium Nuoto 22, Piacenza Pn 21, Muggiò Rossa, NP Varedo 18, Pn Quanta Club 17,
Barzanò Red 15, Hst Varese 13, Viribus Unitis 12, SG Arese, Locatelli Genova 10, In Sport Polì Novate
Blue 7, Como 3, In Sport Cesano Green 0.
Due momenti della giornata di campionato negli scatti di Vigilante (qui a lato) e e Canu (sotto) ALLIEVI
SERIE C Muggiò Blu -Titans Bollate 7-7 (2-2, 3-0, 1-3, 1-2). Reti Bollate: 3 Recalcati, 2 Zaffnik, 1 Vivian,
Intravaia.
ALTRI RISULTATI: Sport Center Parma-Pn Derthona 7-3.
CLASSIFICA: RN Legnano 24, In Sport Polì Novate White 21, Sport Center Parma, Omnia Sport 18,
Gate Sport La Fenice 16, In Sport Biella 15, Bustese Pn 12, Titans Bollate 11, Pn Derthona 9, Pn Lecco
7, San Carlo Sport, Pn Barzanò Blue 6, Muggiò Blu 1.
JUNIORES SERIE A In Sport Polì Novate Red -Aquarium Nuoto 15-3 (4-0, 3-2, 3-0, 5-1). Reti Novate: 4
Minopoli, 2 Bassani, Parisi, Fernandez, 1 Ermaggi, Parise, Perrone, Mastellari, Zanon.
Team Lombardia Rho -Azzurra Buccinasco 10-2 (2-0, 3-1, 2-1, 3-0). Reti Rho: 6 Figoli, 1 Re, Cunsolo,
Romano, Portaluppi.
CLASSIFICA: Hst Varese, In Sport Polì Novate Red 19, Albaro Nervi 15, Team Lombardia Rho 9,
Aquarium Nuoto, Azzurra Nuoto Buccinasco 3.
JUNIORES SERIE B I Magnifici -Campus Team Pv 3-13(0-5,0-4,1-3,2-1). Reti Magnifici: Vignati, Songa,
Trabacca.
CLASSIFICA: Campus Team Pv 27, Acquarè Franciacorta 24, Lec co 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.
UNDER 21 SERIE A 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 Sg Arese-Albaro Nervi 22-10 (5-2, 4-1, 9-3, 4-4). Reti A rese: 5 Mozzati, 4
Romano, 3 Personè, Sciarra, 2 Colombo, Miranda, Silvestri, 1 Caselli.
ALTRI RISULTATI: Sporting Lodi -Campus Team Pv 13-9.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 25, Palombella 24, RN Legnano 15, SG Arese 12, Campus Team PV,
Varese Master Team 11, Azzurra Nuoto Buccinasco 8, Albaro Nervi -1.
MASTER SERIE B Cus Geas Milano -In Sport Polì Novate 9-5 (2-3, 3-0, 4-2, 0-0). Reti Novate: 2 Russo,
Romanazzi, 1 Cruciano.
CLASSIFICA: Sporting Lodi MT 22, Varese Mixed Team 18, Pn Treviglio, Pn Lecco 13, Acquarè
Franciacorta 11, Cus Geas Milano 8, In Sport Polì Novate, Hst Happy Master 7, Magnifici 6, PN Crema
5, I Sg Arese Old 3.
MASTER SERIE C Titans Bollate-Hst #daiunaveloce 5-6 (1-1, 0-2, 4-1, 0-2).
Reti Bollate: 2 Castellani, 1 Scalinci, Del Pero, Armari.
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CLASSIFICA: Anubi B.A. 21, Baccombella 18, Gate Sport La Fenice, Hst #daiunaveloce 13, Cus Geas
Unimi12, Titans Bollate 10, PN Milano 9, In Sport Biella 7, Vimercate Nuoto 0, Golfo Paradiso -2.
Maurizio Penati.
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CAMPIONATI Le classifiche e le partite in programma per domenica 7 aprile

Turbighese-Solese: «antipasto» play off

CLASSIFICA: Lecco 74, Sanremese 57,
Savona 50, Inveruno 47, Ligorna 46, Casale
44, Chieri 43, Bra 40, Folgore Caratese 39,
Lavagnese, Sestri Levante 36, Milano City,
Fezzanese, Borgosesia 34, Arconatese 27,
Stresa 22, Borgaro Nobis 20, Pro Dronero 19.
GIORNATA 30 (domenica 7 aprile): Folgore
Caratese-Chieri (0-1), Borgosesia-Borgaro
Nobis (2-0), Ligorna-Fezzanese (0-0), Lecco -
Milano City (1-0), Casale -Pro Dronero (3-0),
Lavagnese-Savona (2-2), Arconatese-Sestri
Levante (0-2), Inveruno-Stresa Sportiva (2-1),
Bra -Sanremese (0-0). (tra parentesi il risultato
d e l l a  g a r a  d i  a n d a t a )  C L A S S I F I C A :
Castellanzese 58, Fenegrò 53, Legnano,
Varesina, Verbano 52, Busto 81 45, Sestese
38, Accademia Pavese 37, Varese 36, Alcione
35, Mariano 34, Ardor Lazzate 33, Castanese
24, Città di Vigevano 20, Union Villa 18,
Ferrera Erbognone 9.
GIORNATA 28 (domenica 7 aprile): Varesina -
Alcione (2-2), Verbano -Ardor Lazzate (2-1),
Mariano -Busto 81 (0-0), Acc. Pavese S.
Genesio-Castellanzese (0-2), Castanese-
Fenegrò (1-6), Union Villa Cassano -Ferrera
Erbognone (1-3), Città Di Vigevano -Legnano
(1-0), Sestese -Varese (0-0). (tra parentesi il
risultato della gara di andata) CLASSIFICA:
Cas Sacconago 55, Aurora Cerro M.
Cantalupo 52, Gorla Maggiore 51, Folgore Legnano 50, Valceresio Audax 48, Vanzaghellese 45, Ispra
40, Tradate 37, Cantello Belfortese, Arsaghese 36, Solbiatese Insubria 34, Brebbia 30, San Marco,
Antoniana 27, Union Tre Valli 14, Luino Maccagno 9.
GIORNATA 28 (domenica 7 aprile): Antoniana-Arsaghese (2-0), Valceresio A. Audax-Aurora Cerro
Cantalupo (1-1), Folgore Legnano-Brebbia (3-1), Vanzaghellese-Cantello Belfortese (0-1), Gorla
Maggiore-Ispra (2-1), Tradate-Luino Maccagno (2-0), Union Tre Valli -San Marco (1-1), Cas Sacconago-
Solbiatese Insubria (3-2). (tra parentesi il risultato della gara di andata) Solese 56, Turbighese 52,
Boffalorese 51, Bollatese, Pontevecchio 41, Osl Garbagnate 37, Ossona 31, Ticinia Robecchetto,
Lainatese 29, Triestina 28, Barbaiana 24, Concordia 23, Pregnanese, Nerviano 19.
GIORNATA 28 (domenica 7 aprile): CG Boffalorese-Concordia (2-0), Nerviano-Lainatese (0-3),
Sedriano-Osl Garbagnate (1-0), Bollatese-Ossona (1-0), Barbaiana-Pregnanese (2-4), Turbighese-
Solese (1-0), Accademia Settimo-Ticinia Robecchetto (3-3), Pontevecchio-Triestina (2-1). (tra parentesi
il risultato della gara di andata) CLASSIFICA: NFO Ferno 55, Olgiatese 52, Bienate Magnago 51,
Crennese Gallaratese 49, Pro Juventute 47, Gorla Minore 44, Lonate Pozzolo 41, Beata Giuliana 40,
Arnate 35, Borsanese 33, SM Kolbe, Città Samarate 26, Osl Canegrate 23, Airoldi 22, Virtus Cantalupo
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18, Rescaldinese 14.
GIORNATA 28 (domenica 7 aprile): Airoldi-Beata Giuliana (2-2), Arnate-Borsanese (3-2), Crennese
Gallaratese-Lonate Pozzolo (1-1), Bienate Magnago-Città Samarate (5-2), Virtus Cantalupo-Gorla
Minore (0-1), NFO Ferno-Pro Juventute (3-0), Canegrate Osl-Rescaldinese (1-0), Olgiatese-San
Massimiliano Kolbe (2-1). (tra parentesi il risultato della gara di andata) SECONDA CATEGORIA N
CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 53, Vela Mesero 50, Cuggiono 47, Victor Rho 45,
Marcallese 44, Robur Albairate, Parabiago 43, Oratoriana Vittuone 40, S.Stefano Ticino 38, S.Ilario
Milanese 33, Sporting Abbiategrasso 32, Arluno 27, SG Arese 23, Buscate 22, Oratorio San Gaetano
20, Casorezzo 19.
GIORNATA 28 (domenica 7 aprile): Parabiago-Arluno (6-0), Cuggiono-Casorezzo (2-0), Real
Vanzaghese Mantegazza-Oratorio San Gaetano (2-0), San Giuseppe Arese-Robur Albairate (1-3),
Buscate-S.Ilario Milanese (2-0), Oratoriana Vittuone-Sporting Abbiategrasso (1-0), Marcallese-Vela
Mesero (0-3), S.
Stefano Ticino -Victor Rho (3-5). (tra parentesi il risultato della gara di andata)
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CAMPIONATO LEGA DILETTANTI PALLANUOTOITALIA SOFTBALL SERIE A2 Inizierà a
giocare il 20 aprile quando ospiterà il Crocetta

Rari Nantes: i Master aspettano i campioni Legnano,
l' ora dell' esordio si avvicina

LEGNANO (pmu) Settimana di «vacanza» per
le squadre del la  Rar i  Nantes Legnano
impegnate nei campionati della Lega Dilettanti
PallanuotoItalia.
Domenica 7, la piscina di Viale Gorizia sarà
nuovamente teatro di una serie di incontri
validi per la giornata numero 18. Oltre alle
sfide valide per il campionato Allievi Lega Pro
(In Sport Polì Novate Red -Varese Olona
Nuoto alle 14.45 e Azzurra Nuoto Buccinasco-
Pn Treviglio alle 18.15), tornano in gara anche
le squadre Allievi e Master. I più giovani, primi
in Serie C, aspettano la Bustese con la chiara
intenzione di mantenere il primato. Cercano
invece l' impresa i Master Lega Pro, perché
dall '  altra parte della vasca ci saranno i
pluricampioni della Palombella di Romano di
Lombardia.
I L  R I E P I L O G O  R A G A Z Z I  S E R I E  B
CLASSIFICA:  Hst  Varese 24,  Azzur ra
Buccinasco, Acquarè Franciacorta 15, RN
Legnano 13, Omnia Sport 10, Vimercate Nuoto
8, Team Lombardia Rho B 3.
ALLIEVI SERIE C CLASSIFICA: RN Legnano
24, In Sport Polì Novate White 21, Sport
Center Parma, Omnia Sport 18, Gate Sport La
Fenice 16, In Sport Biella 15, Bustese 12,
Titans Bollate 11, Pn Derthona 9, Pn Lecco 7,
San Carlo Sport, Pn Barzanò Blue 6, Muggiò Blu 1.
PROSSIMO TURNO (domenica 7): Bustese Pn-Rn Legnano (Legnano, 17.15), Pn Lecco -San Carlo
Sport (Treviglio, 16.45), Gate Sport La Fenice -Omnia Sport (Va redo, 15.30) MASTER LEGA PRO
CLASSIFICA: Sporting Lodi 25, Palombella 24, RN Legnano 15, SG Arese 12, Campus Team PV,
Varese Master Team 11, Azzurra Nuoto Buccinasco 8, Albaro Nervi -1.
PROSSIMO TURNO (domenica 7): Azzurra Nuoto Buccinasco-Varese MT (Legnano, 16), Rn Legnano-
Palombella (Legnano, 19.30).
LEGNANO (pmu) Per l' esordio in campionato occorrerà attendere sino al 20 aprile quando al «Peppino
Colombo» arriverà il Carpana Crocetta nel match valido per la seconda giornata del girone di andata
della Serie A2 di softball. E' stata infatti posticipata al 28 luglio la trasferta a Nuoro che le ragazze del
Legnano avrebbero dovuto sostenere in occasione della gara d' apertura del secondo campionato per
importanza del softball italiano. La rinnovata compagine affidata alle cure del manager Armando Aguiar
e del coach Hector Fernandez non sta però con le mani in mano e prosegue nel fitto calendario degli
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impegni pre season. La scorsa settimana, sul diamante di casa, le biancorosse hanno affrontato in una
duplice amichevole la nazionale del Perù, arrivata in zona per presenziare alla Coppa delle Prealpi e
per disputare una serie di test match. Al cospetto delle sudamericane, Legnano ha vinto in rimonta 5-4
la prima partita ed ha impattato 6-6 la seconda, offrendo interessanti spunti allo staff tecnico.
IL CALENDARIO Dopo Banco Sardegna (28 luglio l' andata, 2 giugno il ritorno) e Crocetta (20 aprile, 15
giugno), Legnano prose Le giocatrici del Softball Legnano al termine dell' amichevole col Perù (foto
tratta dalla pagina FB del club biancorosso) guirà il suo cammino nel girone A della Serie A2
affrontando La Loggia (27 aprile in casa, 29 giugno), Monzesi New Bollate (5 maggio in trasferta, 6
luglio), Liburnia (11 maggio in casa, 14 luglio), Reale Jacks Torino (18 maggio in casa, 21 luglio), Pol.
Supramonte (25 maggio in casa, 27 luglio).
LA FORMULA Al termine delle 14 giornate di regular season, le prime due si classificano ai play off: la
prima del girone A affronta in semifinale la se conda del girone B e viceversa al meglio delle 5 partite
(dal 31 agosto all' 8 settembre). Le due vincenti giocano poi la finale al meglio delle 5 partite (14-22
settembre) per determinare l' unica squadra promossa in Serie A1.
Settima e ottava classifica di ciascun girone disputano invece i play out. Chi vince il primo turno (al
meglio delle 5 partite) è salvo. Chi perde, invece gioca un' ulteriore sfida sempre al meglio delle 5
partite per sancire l' unica squadra che retrocede in Serie B.
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PALLANUOTO. Giovanili protagoniste

An Brescia, Waterpolo Continua il dominio nel
torneo Under 20
Sconfitte a Como le Under 19 Doppio successo per l' Under 13

Cont inua  la  leadersh ip  b resc iana  ne l
campionato regionale Under 20: in casa dello
Sport Arese, l' An Brescia passa per 15-10 con
una formazione sotto leva. Con ben 7 Under
15 a referto, la squadra di Enrico Oliva centra
la quindicesima vittoria in altrettante giornate,
confermando il primato in solitaria nel girone 1.
Nell' incontro casalingo con il Vigevano Nuoto,
il Brescia Waterpolo di Aldo Sussarello s'
impone 25-4 proseguendo, a punteggio pieno,
la corsa in vetta al girone 2. Nella categoria
Under 19 femminile, nella difficile trasferta in
casa del Como Nuoto, l' An viene superata per
13-6. A determinare l '  esito la maggiore
esperienza e la maggiore prestanza atletica
de l le  l a r iane ;  t ra  l e  ragazze  d i  Edv in
Calderara, di rilievo l' esordio in categoria (con
gol) di Carlotta Lodrini (classe 2005), e quello
di Francesca Zambelli (classe 2006), chiamata
a difendere la porta biancazzurra nell' ultimo
tempo.
Doppio successo nella categoria Under 13: in
casa della Metanopoli, il team guidato da
Dario Bertazzoli prevale per 10-6 mentre, alla
piscina Lamarmora, il team 1 di Stefano Sorlini
p i e g a  l o  S p o r t  Arese p e r  8 - 3 .  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

F.V.
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Il 5x1000 al trasporto verde
La scelta di Arese: destinerà il contributo per acquistare due scuolabus ecologici

d i  M O N I C A  G U E R C I  -  ARESE -  I L
RACCOLTO delle tasse per una causa verde.
Tempo di dichiarazione dei redditi: nella città
giardino alle porte della futura Mind, due
scuolabus elettrici sono il nuovo obiettivo
lanciato dalla campagna "Una città in viaggio",
per la raccolta del 5X1000 organizzata dall'
amministrazione comunale.
«Una scelta di campo - dichiara il sindaco
Michela Palestra (nel tondo) -, partiamo con
una campagna di fundrasing strutturata per un
obiettivo ambizioso, concreto e sostenibile: l'
acquisto di ben due scuola bus elettrici a uso
anche della comunità per le gite d' istruzione.
Abbiamo quest' anno voluto coniugare l '
attenzione verso la scuola con quello dell'
ambiente, argomento ormai di ri levanza
globale e che vede già oggi protagonisti i
ragazzi».
Sull' onda dello sciopero contro i cambiamenti
climatici promosso dalla giovanissima Greta
Thunberg, i licei Falcone Borsellino e Lucio
Fontana che hanno partecipato con alcune
delegaz ion i  a l le  mani fes taz ione per  l '
ambiente, in alcune classi stanno dedicando ore didattiche alla sostenibilità. Inoltre, il tema della
differenziazione dei rifiuti sta coinvolgendo in queste settimane scuola e Comune. La campagna "Una
città in viaggio", che durerà fino a luglio, sarà rivolta a tutti i cittadini, che sede di compilazione dei
modelli fiscali, potranno indicare il Comune di Arese quale beneficiario del 5x1000.
«IN QUESTI anni la raccolta del 5x1000 non ha prodotto risultati apprezzabili, si parla mediamente di 13
mila euro l' anno, poco rispetto al numero della popolazione e rispetto anche alla capacità reddituale
della città - aggiunge il vice sindaco Luca Nuvoli -. Con questa campagna abbiamo fissato un target
ambizioso tramite l' individuazione di un progetto che favorisca la partecipazione di tutti verso un
obiettivo comune e concreto per i cittadini» Gli autobus elettrici, precisa poi «hanno però un costo
importante, 50/60 mila euro i fondi da raccogliere, vale a dire quattro volte tanto rispetto a quello che
abbiamo reperito fino a oggi.
Ambiente e scuola, due temi che guardano al futuro e che si incontrano in questo progetto, da cui
auspichiamo possa maturare un servizio più innovativo ed efficiente per tutti».
I cittadini potranno sostenere il progetto mettendo la firma nel riquadro "Sostegno delle attività sociali
svolte dal Comune di residenza" sul modello redditi (ex unico), 730 o CU. «Inoltre - conclude il sindaco -
c' è la possibilità di favorire il passaparola, condividendo la campagna anche sui social con
#unacittàinviaggio, usando i pulsanti di sharing in fondo alla pagina o scaricando la locandina».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Arese, il Comune destinerà il 5x1000 agli scuolabus
elettrici per aiutare l' ambiente

Arese, 5 aprile 2019 - Il raccolto delle tasse
per una causa verde. Tempo di dichiarazione
dei redditi: nella città giardino alle porte della
futura Mind, due scuolabus elettrici sono il
nuovo obiettivo lanciato dalla campagna "Una
città in viaggio", per la raccolta del 5X1000
organizzata dall' amministrazione comunale.
«Una scelta di campo - dichiara il sindaco
Michela Palestra - ,  p a r t i a m o  c o n  u n a
campagna di fundrasing strutturata per un
obiettivo ambizioso, concreto e sostenibile: l'
acquisto di ben due scuola bus elettrici a uso
anche della comunità per le gite d' istruzione.
Quest' anno abbiamo voluto coniugare l'
attenzione verso la scuola con quello dell'
ambiente, argomento ormai di ri levanza
globale e che vede già oggi protagonisti i
ragazzi». Sull' onda dello sciopero contro i
cambiament i  c l imat ic i  promosso da l la
giovanissima Greta Thunberg, i licei Falcone
Borsel l ino e Lucio Fontana che hanno
partecipato con alcune delegazioni al le
manifestazione per l' ambiente, in alcune
classi stanno dedicando ore didattiche alla
s o s t e n i b i l i t à .  I n o l t r e ,  i l  t e m a  d e l l a
differenziazione dei rifiuti sta coinvolgendo in
queste sett imane scuola e Comune. La
campagna "Una città in viaggio", che durerà
fino a luglio, sarà rivolta a tutti i cittadini, che sede di compilazione dei modelli fiscali, potranno indicare
il Comune di Arese quale beneficiario del 5x1000. «In questi anni la raccolta del 5x1000 non ha prodotto
risultati apprezzabili, si parla mediamente di 13 mila euro l' anno, poco rispetto al numero della
popolazione e rispetto anche alla capacità reddituale della città - aggiunge il vice sindaco Luca Nuvoli -.
Con questa campagna abbiamo fissato un target ambizioso tramite l' individuazione di un progetto che
favorisca la partecipazione di tutti verso un obiettivo comune e concreto per i cittadini» Gli autobus
elettrici, precisa poi «hanno però un costo importante, 50/60 mila euro i fondi da raccogliere, vale a dire
quattro volte tanto rispetto a quello che abbiamo reperito fino a oggi. Ambiente e scuola, due temi che
guardano al futuro e che si incontrano in questo progetto, da cui auspichiamo possa maturare un
servizio più innovativo ed efficiente per tutti». I cittadini potranno sostenere il progetto mettendo la firma
nel riquadro "Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza" sul modello redditi (ex
unico), 730 o CU. «Inoltre - conclude il sindaco - c' è la possibilità di favorire il passaparola,
condividendo la campagna anche sui social con #unacittàinviaggio, usando i pulsanti di sharing in fondo
alla pagina o scaricando la locandina».
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Dinosaur Invasion, Alessandro Cecchi Paone ci
accompagna nel Mesozoico
A "Il Centro" di Arese è possibile passeggiare in mezzo ai dinosauri grazie alla mostra
Dinosaur Invasion, inaugurata in presenza di Alessandro Cecchi Paone

Arese - Passeggiare in mezzo ai dinosauri è
un sogno condiviso da molti, specialmente dai
bambini. Ad " Il Centro " di Arese questo
desiderio è diventato realtà grazie a Dinosaur
Invasion , la mostra dedicata ai dinosauri che
sarà visitabi le presso la struttura di via
Eugenio Luraghi 11 (Arese, MI) dal 4 aprile
fino all' 1 maggio 2019 . In occasione del primo
giorno ufficiale di apertura è stato invitato
Alessandro Cecchi Paone , giornal ista,
divulgatore e conduttore televisivo (molti
magari lo ricorderanno per il programma " La
Macchina del Tempo ") che ha illustrato le
meraviglie del mondo del passato agli alunni
delle classi 2A e 3A della Scuola Primaria SG
San Giuseppe di Arese. I giovani studenti si
sono rivelati preparatissimi sugli argomenti
affrontati da Alessandro Cecchi Paone mentre
spiegava Dinosaur Invasion. Tanto preparati
che il noto divulgatore ha affermato che,
spesso, deve prepararsi molto di più quando
ha a che fare con i bambini piuttosto che con
gli universitari , poiché i primi si rivelano molto
ferrati sugli argomenti e pongono domande
di f f ic i l i  .  Un dato  che fa  sperare ne l la
formazione di nuove generazioni consapevoli
e  cu r i ose  a  cu i  a f f i da re  i l  f u tu ro  .  La
preparazione dei bambini spazia su diversi
temi ma, quello dei dinosauri, sembra suscitare sempre una notevole attenzione ed un grande
entusiasmo . Alessandro Cecchi Paone ha rivelato che, parlando con degli esperti in psicologia infantile
, i dinosauri piacciono perché appaiono in un primo momento come dei "mostri". Per questo stupiscono,
incuriosiscono e fanno paura . Tuttavia è una paura che è gestibile dal bambino perché sa che sono
estinti e quindi questi "mostri", queste "paure", non gli possono fare nulla. Ma i dinosauri non affascinano
solo i bambini. Infatti molti adulti e visitatori del Centro si sono fermati per ascoltare le spiegazioni di
Paone e per ammirare le ricostruzioni dei dinosauri , avvalorando l' idea che Il Centro si presta
benissimo come luogo per installazioni e mostre . Infatti i visitatori vengono già volentieri ad Arese
(normalmente con l' intento primario di fare compere) ed è possibile coniugare il piacere dello
shoppping con quello della scoperta di cose belle, come Dinosaur Invasion. Le ricostruzioni di Dinosaur
Invasion sono state fatte in maniera egregia. Grazie ad un team di esperti e paleontologi è stato
possibile costruire i dinosauri rifacendosi anche alle ultime e recenti scoperte in campo paleontologico .
Quindi le installazioni non solo avevano le dimensioni e le forme anatomiche reali , ma si muovevano
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(grazie alla tecnologia dell' Animatronics), emettevano suoni e, alcuni, erano dotati di un piumaggio . Il
verso dei dinosauri e il piumaggio risultano tra le novità scientifiche più sorprendenti. Negli anni passati
non si sapeva quali suoni potessero emettere questi giganti della Preistoria ma, grazie alle nuove
tecnologie e all' utilizzo di appositi programmi del computer , è stato possibile ipotizzare i richiami
sonori che i dinosauri emettevano. Per realizzare tutto ciò si è tenuto conto della f orma della gola, dei
polmoni, la capacità polmonare e la struttura anatomica dell' animale. L' altra grande novità
paleontologica è quella che, a quanto pare, alcuni dinosauri fossero dotati di piume e che siano i diretti
antenati degli uccelli . Tenendo conto di questa ipotesi, i ricercatori stanno cercando di estrarre le
informazioni genetiche dei dinosauri dai loro discendenti (quindi gli uccelli). Non si mai che un giorno
sarà possibile "portare in vita" un cucciolo di dinosauro come è stato immaginato nel film Jurassic Park .
La suggestiva mostra Dinosaur Invasion allestita ad Arese è composta da quindici ricostruzioni
realistiche di dinosauri in grado di muovere occhi, coda, zampe, ali e fauci. Inoltre è possibile
scannerizzare con il proprio smartphone l' apposito QR-Code che rimanda ad un video-racconto di
Cecchi Paone. L' immersione nel mondo del Mesozoico (Era comprendente il Traissico, Giurassico e
Cretacico ) è quindi completa e si coniuga con le più moderne tecnologie. Inoltre Dinosaur Invasion offre
al visitatore un' esperienza unica , divertente e coinvolgente, che non tralascia gli importanti aspetti
scientifici ed educativi grazie agli approfondimenti sull' evoluzione, sulla classificazione, sull' habitat e
sul comportamento di questi animali estinti. L' evoluzione dei dinosauri è stata qualcosa di strabiliante:
oltre 230 milioni di anni fa , la natura ha cercato la sua strada dando vita a questi giganti del passato. Il
loro predominio sembrava senza ostacoli ma l' imprevisto era dietro l' angolo: una serie di concause
ambientali (probabilmente scatenate dall' impatto di un meteorite enorme - l' immenso cratere è stato
scoperto nella penisola dello Yucatan - con il pianeta Terra ) hanno portato all' estinzione molte delle
specie animali e vegetali presenti all' epoca . Da questo fatto catastrofico però si sono create le
condizioni ideali per lo sviluppo dei mammiferi e quindi anche dell' uomo . Emmanuele Occhipinti
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !
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A Lerici e Porto Venere i più ricchi, ma molti sono
residenti solo sulla carta
Anche alla Spezia il reddito medio pro capite è superiore ai 22 mila euro. Varese Ligure
si piazza in fondo all' elenco

Sondra Coggio /LA SPEZIA I due Comuni più
ricchi d' Italia sono Basiglio, con 47.808 euro di
reddito medio pro capite e Cusago, con
37.580, entrambi nel milanese. Terzo è
Lajatico, con 35.162 euro, quindi Pieve Ligure,
con 34.921. La top ten non vede altre località
liguri, ma - tutte sopra i 31 mila euro, Pino
Torinese, Torre d' Isola pavese, Segrate,
Vedano al Lambro, Arese, Campione d' Italia.
Nel territorio spezzino, i più ricchi abitano a
Porto Venere, con reddito medio di 22.987
euro a fronte di 2.767 contribuenti e soprattutto
a Lerici, la più ricca di tutte le comunità
spezzine, con 23.376 euro di reddito medio, a
fronte di 7.671 contribuenti. L' agenzia di data
management Twig ha elaborato le mappe dei
Comuni benestanti, lavorando sui dati più
recenti pubblicati dal Mise, relativi al 2017.
Aldo Cristadoro, l '  amministratore della
società, sottolinea «l' aumento del divario fra il
Nord ed il Sud e la profonda differenza fra
centri urbani e periferie».
GLI ESTREMI Il triangolo più ricco d' Italia è
quello fra Milano, Bergamo e Monza. La
ricchezza «è concentrata nelle mani di pochi».
L' analisi dei redditi conferma anche nel 2017 il
43% degli italiani ha guadagnato meno di
15mila euro lordi annui, mentre solo il 4%
guadagna più di 60mila euro annui. In Italia il reddito medio viaggia sui 19.500 euro, ma se la
Lombardia supera i 23 mila, la Calabria si attesta a 14 mila. La Liguria sta poco sopra i 20 mila.
Notizia negativa, il benessere medio ligure è in calo.
Era a 20.571 nel 2016, ora sta a 20.434. Sembrano sfumature, non è così. La variazione è calcolata a
meno 192, la peggiore in assoluto in Italia. Il Trentino invece è cresciuto a più 407, la Lom bardia a più
104. Solo altre tre regioni hanno migliorato, la Valle d' Aosta, più 44, l' Emilia, più 14, il Veneto, più 6.
Tutte le altre hanno ceduto qualche posizione.
I liguri sono stati i peggiori, sotto il profilo della perdita di posizioni, seguiti da Basilicata e Sardegna. In
termini di classifica la Liguria è nona, dopo Lombardia, Emilia, Lazio, Trentino, Piemonte, Valle d' Aosta,
Friuli, Veneto.
Sotto di noi la Toscana, l' Umbria, le Marche, l' Abruzzo, la Sardegna, la Campania, la Sicilia, la Puglia,
la Basilicata, il Molise, la Calabria. I Comuni più poveri in assoluto sono Cursolo Oras so, Vb, Val Rezzo,
Co e Falmenta, Vb, con redditi medi fra 5 mila e 6.184 euro. Fra i capoluoghi di provincia, Milano è
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prima, seconda è Monza e terza arriva Bergamo. Poi Pavia, Treviso, Bologna, Padova, Parma, Roma e
Lecco.
EFFETTO TURISMO Analizzando i dati in base all' ampiezza al numero di residenti, il reddito medio
risulta sostanzialmente più alto nei grandi centri urbani rispetto ai Comuni con meno di 5 mila abitanti. In
generale i Comuni con meno di 100 mila abitanti hanno visto nel 2017 diminuire il reddito.
La Liguria però sfugge a questa logica, in quanto ter radi turismo. In realtà ci sono molti finti residenti,
che sulla carta vivono qui ma in realtà lavorano e dimorano nelle grandi città industriali.
Per cui il reddito spezzino è drogato al rialzo, in molti casi, da questi redditi. L' effetto è più vistoso sul
mare, dove si trasferiscono nomi noti in arrivo dalle regioni più ricche, Lombardia in testa.
VAL DI VARA A FONDO CLASSIFICA L' entroterra beneficia meno di questo traino turistico. I due
Comuni più poveri della provincia spezzina sono Varese Ligure, con un reddito imponibile pro capite di
14.576 euro, a fronte di 1554 contribuenti, e Rocchetta Vara, con un imponibile medio di 14.278 e 553
contribuenti. Seguono Maissana 15.563, contribuenti 456; Carrodano 15.900, contribuenti 394; Carro
15.934 contribuenti 422; Calice al Cornoviglio 16. 024, contribuenti 808; Zignago 16.184, contribuenti
409; Brugnato 17.019, contribuenti 1027; BorghettoVara 17.302, contribuenti 725; Sesta Godano 17.606,
contribuenti 1.099.
MEDIA GRADUATORIA In Val di Magra il reddito più basso lo dichiarano a Castelnuovo, una media di
17.874, a fronte di 5.990 contribuenti 5.990.
La fascia immediatamente superiore vede Pignone 18.164, contribuenti 443; Framura, 18.170,
contribuenti 543; Bonassola 18.235, contribuenti 673; Deiva Marina 18.252, contribuenti 1.066; Vernazza
18.532, contribuenti 709; Arcola 18.552, contribuenti 7.465; Luni 18.573, contribuenti 5.987; Levanto
18.740, contribuenti 4.227.
Al di sopra dei 19 mila euro spuntano Follo 19.216 contribuenti 4361; Riccò del Golfo 19.369,
contribuenti 2.563; Ameglia 19.393, contribuenti 3.280; Santo Stefano Magra 19.445 contribuenti 7.038;
Beverino 19.465 contribuenti 1771; Vezzano Ligure 19.519, contribuenti 5.411; Bolano 19.909,
contribuenti 5.377.
Sopra i 20 mila ecco Sarzana, con un reddito medio di 20.118 euro a fronte di 15.965 contribuenti.
Le due località più ricche delle 5 Terre sono Monterosso al Mare con 20.295 euro, contribuenti 1.157, e
Rio maggiore, con 20.242 euro, contribuenti 1.272. Ed ecco Spezia città che viaggiano a 22.987 e
23.376 euro. Il reddito medio spezzino ammonta a 20.794 euro, a fron tedi 68.488 contribuenti.
NEL PONENTE In Liguria i più ricchi in asso luto sono i cittadini di Pieve Ligure, con un reddito medio
altissimo, pari a 34.921 euro e 1.880 contribuenti.
Seguono Bergeggi 27.126, contribuenti 867; Bogliasco 26.553 euro, contribuenti 3.379; Camogli 25.297,
contribuenti 4.084; Vezzi Portio 25.800 contribuenti 619; Arenzano 25.460, contribuenti 8.784; Zoagli
25.198, contribuenti 1.869; Albissola Marina 24.314, contribuenti 4.219.
Fra i meno abbienti della Liguria, spiccano le zone dell' entroterra del Ponente, come Perinaldo e
Baiardo, rispettivamente con 11.956 euro e 598 contribuenti e 11.525 euro e 219 contribuenti.
- coggio@ilsecoloxix.it.
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ARESE MORTI DA AMIANTO

Processo d' Appello agli ex dirigenti Alfa I legali:
«Assolveteli»

- ARESE -  A S S O L U Z I O N E  p e r  P a o l o
Cantarella e altri quattro dirigenti Fiat. È
quanto chiesto ieri mattina dai difensori al
processo d' Appello per la morte di 15 operai
dell' Alfa Romeo di Arese, causata - per l'
accusa  -  da  pa to log ie  t umora l i  pe r  l '
esposizione all' amianto.
L' udienza si è svolta alla V sezione penale
della Corte d' Appello di Milano.
In primo grado Cantarella, Giorgio Garuzzo, ex
presidente di Fiat Auto, Vincenzo Moro, l' ex
presidente e amministratore delegato di
Lancia Industriale spa, Pietro Fusaro, e l' ex ad
di Alfa Lancia Industriale, Giovanni Battista
Razzelli erano stati assolti perché «il fatto non
sussiste» e «per non aver commesso il fatto».
In Appello sono state chieste condanne dai 3
ai 4 anni. Ieri quattro dei sei avvocati hanno
ribadito le ragioni esposte in primo grado. Il
processo è stato aggiornato al 20 maggio.
Ro.Ramp.
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ARESE IL PROGETTO

Sarà aperto alla città lo splendido parco del Centro
Salesiano

- ARESE - DA UN GRUPPO di dieci amici
della comunità parrocchiale in collaborazione
con il Centro Salesiano San Domenico Savio
di Arese è nato il progetto "Arese Verde
Aperto", che ha il merito e l '  obiettivo di
favorire l' apertura del grande parco verde del
Centro Salesiano a tut t i  i  c i t tadini .  «In
particolare, lo scopo è quello di favorire la
conoscenza, le aperture e la fruibilità di alcune
strutture interne del Centro salesiano a gruppi
di cittadini, associazioni del territorio, scuole
cittadine, di dare supporto ad alcune fragilità e
veni re incontro a speci f ic i  in teress i  d i
particolari categorie di cittadini aresini e del
rhodense», spiega Gino Perferi fra i promotori
de l  p roget to  avv ia to  ne l l '  ambi to  de l l '
Operazione Comunità: Welfare Metropolitano
e Rigenerazione Urbana. Hanno già aderito
scuole dell' infanzia, la cooperativa Nazaret, il
Gruppo sportivo oratoriale Gso, la scuola
media Silvio Pellico, la Pro Loco. Docenti e
al l iev i  del  corso Agr icolo del  centro d i
formazione (Cnos-Fap) che operano al Centro
Salesiano, saranno i  protagonist i  nel la
progettazione e pianificazione di un percorso sensoriale e delle attività di giardinaggio, orto e
florovivaismo. Il progetto è stato valutato di primo livello dalla commissione aggiudicatrice e ammesso
al finanziamento. I dieci volontari sono già al lavoro, a breve sarà pronto il programma delle iniziative e
delle attività. «Fin da subito - dicono i promotori - invitiamo cittadini, famiglie, gruppi e associazioni a
inserire nelle loro agende appuntamenti settimanali per visitare il parco e scoprire il grande tesoro
ambientale di cui i Salesiani sono grandi custodi».
Mon.Gue.
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