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Siemens cerca specialisti del digitale

A z i e n d a  c o n  s e d e  a d  Arese c e r c a
collaboratore stage hr specialist assistant per
la  sede d i  Segrate per  la  gest ione del
processo di selezione, rapporto con i clienti,
monitoraggio e report su selezioni, creazione
dei piani formativi. Tirocinio di 6 mesi con
p r o s p e t t i v a  d i  i n s e r i m e n t o .  C v  a
lavoro.est@afolmet.it, rif. 27121.
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SYNECO HISTORIC MOTORDAY

Il 15 settembre auto storiche in pista ad Arese

Il 15 settembre sarà il giorno del "Syneco
historic motor day". L' appuntamento sarà sul
circuito di Arese.  U n  evento interamente
dedicato al le storiche in cui gl i  amatori
potranno sfidare la velocità con la propria
ve t tu ra .  I n fo :  h t t ps : / / syneco . i t /evento-
epoque/home.
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NOSTRA INTERVISTA FEDERICA BARONIO

Il centro giovani Young-do-it Un punto di riferimento

LA STRUTTURA, finanziata dal Comune di
Arese, che ospita attività per ragazzi dagli 11
ai 24 anni, è ben inserita nel territorio e
collabora con altre realtà quali l' oratorio, il
centro salesiano e quello sportivo.
E' frequentata da giovani di Arese e  d e i
comuni limitrofi, per lo più appartenenti alla
fascia di età che va dagli 11 ai 16 anni.
Federica Baronio, direttrice educativa del
centro, si e' resa disponibile per un' intervista.

Che cos' è lo Young-do-it?
«E' un luogo di aggregazione spontanea
gestita da educatori, aperto quasi tutti i giorni e
completamente gratuito. Si tratta di un luogo
con proposte strutturate e a partecipazione
non obbligatoria».

Quali sono queste proposte?
«Tutte le attività sono divise per fasce di età.
Ci sono giochi di ruolo, laboratori di cucina,
escape room, stop motion, video making,
laboratorio rap e dj, giochi in scatola, radio
web, videogames.
Mettiamo a disposizione la sala prove per i giovani gruppi musicali.
Oltre ad attività pomeridiane, ci sono anche alcune attività ludico-ricreative serali. Sono tutti momenti in
cui i ragazzi possono interagire e socializzare, con o senza la mediazione degli educatori. Durante l'
anno vengono organizzate delle uscite sia di tipo culturale che di svago».

Qual è la storia di questo posto?
«Lo Young-do-it esiste da 4 anni e nel corso del tempo si è evoluto. Il nome Young-do-it supera le regole
grammaticali allo stesso modo in cui intende superare i limiti del possibile volendo essere al tempo
stesso per la comunità un punto di riferimento e un luogo accattivante ed innovativo».

Quanti ragazzi frequentano il centro?
«Abbiamo circa 20 utenti al giorno, per un totale di 180 che vi gravitano nel corso dell' anno».
La visita si è conclusa con un' esperienza radiofonica coinvolgente e che ha reso protagonisti gli
studenti, rispecchiando il carattere e lo spirito di questa struttura.
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'La strada è di tutti', successo ad Amelia
Prima edizione della manifestazione che punta a promuovere la sicurezza stradale fra le
giovani generazioni. Celebrato il prologo dell' Autogiro d' Italia che torna dopo 50 anni

08 Apr 2019 11:23 Si è svolta sabato ad
Amelia la prima edizione di 'La strada è di
tutti', giornata dedicata alla promozione della
sicurezza stradale, sintesi di un percorso
condiviso avviato da tempo grazie alla sinergia
che enti, istituzioni ed associazioni riescono a
realizzare, certi che condivisione e solidarietà
cos t i tu iscano le  cond iz ion i  idonee ad
assicurare i  migl iori  r isultat i  nel tempo,
superando i rischi dell' estemporaneità e delle
iniziative episodiche. In campo Comune di
Amelia, la Croce Rossa Italiana - comitato di
Avigliano Umbro ed Amelia, la polizia Stradale
- sezione di Terni, la 'Scuderia Traguardo' di
Amelia con il presidente Umbro Passone,
Stradesicure.it, il Rotary Club di Amelia e
Narni, il Cisom, l' Asd Battistelli di Amelia,
sono i  soggett i  che hanno permesso la
realizzazione dell' iniziativa che ha visto come
protagonist i  i  giovanissimi del la scuola
elementare 'Jole Orsini' di Amelia che, come
utenti della strada, oggi pedoni e ciclisti,
domani alla guida dei veicoli a motore, hanno
vissuto un' esperienza inedita grazie alla
s i m u l a z i o n e  d i  u n  p e r c o r s o  u r b a n o
predisposto nei piazzali della scuola con
segnaletica stradale e semafori, dove, a cura
di Cisom e Croce Rossa, sono anche stati
simulati interventi in caso di incidente stradale, mentre il personale della polizia Stradale ha illustrato
con tecniche di comunicazioni adeguate ai giovanissimi, il rapporto tra osservanza delle regole,
sanzioni, e sicurezza stradale. Celestina Chiappafreddo, in rappresentanza del Rotary di Amelia e
Narni, ha sottolineato come tali iniziative esprimano valori propri della cultura di 'service' del Rotary.
Strade 'insicure' L' intervento di Francesco Falciola, in rappresentanza di Stradesicure.it ha fornito
riflessioni sul rapporto tra sicurezza stradale attiva e passiva con particolare riferimento al pregiudizio
alla sicurezza rappresentato dalle lacune delle strade, tema ripreso dal ciclista Raffaele Catalucci
presente con i colori dell' Asd Battistelli di Amelia che ha evidenziato i rischi patiti dai ciclisti per le
condizioni del fondo stradale. Torna l' Autogiro d' Italia Al termine i bambini, giovanissimi utenti della
strada, hanno ricevuto un attestato di partecipazione realizzato a cura del Rotary Club di Amelia e
Narni, omaggi e depliant formativi a cura di Scuderia Traguardo e polizia Stradale di Terni. L' evento, ad
ulteriore riscontro delle sinergie attivate, ha anche rappresentato il prologo dell' Autogiro d' Italia,
rievocazione della gara automobilistica risalente agli anni '10 del secolo scorso, successivamente
riproposta negli anni '50 come Autogiro e quest' anno di nuovo in programma, dopo una pausa di oltre
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50 anni, dal 26 maggio al 1° giugno. L' Autogiro d' Italia vedrà la partenza da Villa Adriana a Tivoli e
ripercorrerà con auto speciali, storiche e moderne, le strade degli albori della mobilità a motore. Prologo
enfatizzato dalla presenza tra i giovanissimi, in livrea ufficiale Autogiro 2019, di un esemplare della
collezione Castelli dell' Alfa Romeo Montreal, presentata proprio a Montreal nel 1967 come 'la massima
aspirazione dell' uomo in fatto di automobili', nella colorazione arancio scelta dal Museo Alfa Romeo di
Arese. Il patron dell' Autogiro d' Italia, Giampiero Sacchi, manager ben conosciuto nel settore del
motorismo agonistico, ha centrato il suo intervento sull' importanza di riservare alla pista velocità ed
agonismo, sottolineando come un vero pilota è, innanzitutto, un utente della strada rispettoso delle
regole e dei limiti di velocità.
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L' INIZIATIVA PETIZIONE PROMOSSA DA UN' ASSOCIAZIONE. OLTRE 40 COMUNI
INTERESSATI

Lotta ai prezzi maggiorati: il ciclo non è un lusso

MENTRE la politica nicchia, a mantenere viva
l' attenzione sulla Tampon Tax, con lo slogan
«Il ciclo non è un lusso», ci ha pensato Onde
Rosa, un' associazione di donne, tra i venti e i
trent' anni. È loro la petizione lanciata su
Change.org (nella foto la locandina dell '
iniziativa) per l' inserimento di assorbenti,
t a m p o n i ,  a n a l g e s i c i  e  a l t r i  p r o d o t t i
indispensabili durante il ciclo mestruale, tra i
beni che godono di aliquota Iva agevolata al
4%. «Non ci aspettavamo un riscontro così
forte, la petizione ha superato le 220mila firme
e siamo state contattate da ragazze da tutta
Ital ia. Proprio oggi ( ier i  ndr) abbiamo l '
assemblea per cost i tuirci  associazione
riconosciuta ed incrementare, così, la nostra
attività» afferma Gaia Romani, 22enne di
Milano, tra le fondatrici del movimento.
Ma quanto inc ide l '  eccessivo costo d i
assorbenti e tamponi? «Diverse studentesse
fuori sede ci hanno detto che arrivano alla fine
del mese con pochi euro e sono in difficoltà a
doverne spenderne 20 tra assorbenti, tamponi
e medicinali» racconta Gaia.
«Tanti consiglieri- continua l' attivista - hanno depositato nei loro Comuni la nostra petizione. Tra gli altri:
San Donato, Melegnano, Milano, Seregno, Cremona, Peschiera Borromeo, Arese, Torino, Massa,
Reggio Emilia e Modena. E oltre 40 Comuni hanno mostrato interesse alla questione». E, conclude,
«alcuni consiglieri hanno chiesto alle farmacie di abbassare il sovrapprezzo spesso applicato su questi
prodotti».
g. p.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Z.T.L. Zona tempo libero
Arese, i ragazzi si dedicano soprattutto allo sport

AGLI ALUNNI della scuola secondaria di
primo grado «S.Pellico» di Arese è  s ta to
sottoposto un sondaggio sui modi di impiego
del tempo libero.
Dai 347 questionari - ideati dai ragazzi stessi -
emerge il dato inequivocabile per cui le attività
s p o r t i v e  r a c c o l g o n o  l a  s t r a g r a n d e
maggioranza delle preferenze espresse. Ben l'
87.6% dei giovani alunni, infatti, si dedica allo
sport, anche a livello agonistico, secondo un
ventaglio di alternative che spazia dall '
intramontabile gioco del calcio a quello del
baseball, e che neppure esclude scelte ancora
meno comuni  ed usual i ,  qua l i  i l  nuoto
sincronizzato e l' equitazione.
LA PARTICOLARE inclinazione per lo sport del
campione rappresentato non esaurisce tuttavia
per intero l' insieme delle inclinazioni dei
giovani aresini. In effetti, significativi sono
anche i dati relativi alla frequenza di corsi di
musica, lingue straniere e teatro, e del resto
simili dati si spiegano con la particolare
ricchezza di strutture disponibili sul territorio
locale.
La città, nota in passato soprattutto per lo stabilimento dell' Alfa Romeo, ed ora anche per il centro
commerciale tra i più grandi d' Europa, si distingue per la molteplicità di strutture e per la varietà di
proposte ricreative, attraverso le quali i giovani possono impegnare il tempo non dedicato allo studio.
Molto frequentato è l' oratorio (27%), soprattutto dagli alunni delle classi prime (38%).
Altri dati significativi hanno evidenziato il rapporto che c' è tra i giovani, i social e la televisione.
Più i ragazzi crescono passando dalla 1° alla 3° media, più il tempo trascorso davanti alla TV
diminuisce a favore delle ore giornaliere trascorse sui social network.
Tra i ragazzi più grandi emerge un maggiore uso dei social network e una più sentita esigenza di
confronto tra pari, che Arese riesce a soddisfare con proposte di attività appositamente studiate per
fronteggiare il crescente bisogno aggregativo, quali, su tutte, lo Young do it.
È questa un' iniziativa particolarmente meritoria e originale: si tratta di uno spazio educativo curato da
un' equipe di quattro educatori, che mira sia all' aggregazione spontanea sia all' offerta di proposte
strutturate quali su tutte webradio e sala musica.
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DRAMMA AD ARESE

Ciclista ucciso da un' auto nel Milanese

È un uomo di 60 anni il ciclista che ieri intorno
alle 17.30 è stato investito e ucciso da un' auto
ad Arese, hinterland di Milano.
La 51enne anche lei in bicicletta e anche lei
coinvolta nell' incidente è stata invece portata
in codice verde all' ospedale di Rho. L' uomo
stava percorrendo la pista ciclabile di viale
Sempione nella cittadina dell' ex Alfa, quando
è stato sbalzato di qualche metro dopo l' urto
con l' auto. Le ferite dalla caduta si sono
rivelate fatali.
Le condizioni dell' uomo d' altro canto sono
apparse gravissime già all' arrivo dei sanitari
del 118. È stato richiesto anche l' intervento
dell' elisoccorso.
L' autista si è subito fermato e ha chiamato
subi to i  soccors i .  Per  le  indagin i  sono
intervenuti inoltre gli agenti della polizia locale.
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ARESE MOSCHELLA AL CAMPO DI TULIPANI PER NUOVE IDEE

Fiori e pasticceria, abbinata da chef

- ARESE - DALL' ALTA pasticceria ai tulipani.
Appuntamento venerdì alle ore 17 con il pastry
chef di Cornaredo, Nicolò Moschella, nel
campo di tulipani u-pick di Arese. Il giovane
pasticcere, allievo di Iginio Massari, sarà
impegnato in un nuovo progetto, cioè la
realizzazione di nuove creazioni con elemento
principale per l' appunto il tulipano.
«Ogni f iore ha una sua consistenza, un
profumo e un aroma particolare, che può
conferire al dolce un sapore specifico. Non
sono da considerare solo come elementi
decorativi ma degli ingredienti a tutti gli
effetti», spiega Moschella.
Ro.Ramp.
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ARESE IL 60ENNE STAVA PEDALANDO LUNGO VIALE SEMPIONE

Investito e ucciso sulla ciclabile

di ROBERTA RAMPINI - ARESE -  ERA IN
SELLA alla sua bicicletta quando è stato
travolto e ucciso da una macchina.
Tragedia ieri pomeriggio intorno alle 17.30 in
viale Sempione, all' altezza del civico 4, ad
Arese.
LA VITTIMA - Giuseppe B. di 60 anni - è un
residente poco distante dal  luogo del l '
incidente. Secondo quanto ricostruito dagli
agenti della polizia locale che sono intervenuti
sul posto l '  uomo si trovava nella corsia
riservata ai ciclisti che però non ha alcuna
protezione rispetto alla carreggiata di transito
delle auto, quando per cause ancora in corso
di accertamento è stato travolto da una
macchina che viaggiava dal centro verso la
periferia. L' impatto è stato violento, il 60enne
ha perso il controllo della bicicletta e ha fatto
un volo di alcuni metri finendo rovinosamente
sull' asfalto. Alla guida dell' auto c' era una
d o n n a  d i  5 1  a n n i ,  c h e  s i  è  f e r m a t a
immediatamente e ha chiamato i soccorsi.
Le condizioni dell' uomo sono apparse subito
gravissime, la centrale operativa di Areu
Lombardia ha inviato sul posto un' ambulanza di Rho Soccorso e l' elisoccorso di Niguarda. L' uomo in
seguito all' impatto ha riportato gravi traumi al torace e all' arrivo dei soccorsi è risultato privo di
conoscenza.
Nonostante i tentativi di rianimazione per l' uomo non c' è stato nulla da fare.
SOTTO CHOC ma illesa la donna che era alla guida della macchina ed è stata accompagnata in
ospedale con un codice verde. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare
eventuali responsabilità. Al vaglio anche il racconto dell' investitrice e dei testimoni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sconfitta di misura Il Lecco resta terzo e insegue
ancora

Sconfitta di misura per il Lecco nell' ottava
giornata del campionato di Serie B della Lega
Dilettanti Pallanuotoitalia.
I blucelesti di coach Mario Velsanto sono stati
sconf i t t i  a Trevigl io sul  5-4 dal  Crema,
restando comunque terzi nella graduatoria del
loro campionato.
Partita molto combattuta Il Lecco parte bene e
alla prima sirena è avanti di un gol grazie a
Longo. I cremaschi pareggiano ad inizio
secondo quarto, ma le successive marcature
di Andreana e Longo sembrano spianare la
strada verso il quinto successo stagionale ai
blucelesti. Nel terzo periodo la Pallanuoto
Crema raggiunge e supera i blucelesti, con il
solito Longo che a 10" dalla terza ed ultima
pausa infila il gol del momentaneo 4-4.
L' ultimo quarto è tiratissimo, ma l' unico gol lo
segna il Crema su rigore a metà frazione e si
assicura i tre punti in palio.
Le giovanili Sempre a Treviglio sorridono
invece le due formazioni giovanili.
L' Under 18 di Serie B ha la meglio per 4-3
sull' In Sport Cassano d' Adda consolidando il
terzo posto. L' Under 16 di Serie C centra i tre
punti contro il San Carlo Sport sul 5-3 salendo
al nono posto. A Milano Muggiano spazio
invece ai campionati Under 14. In Serie A la
Viribus Unitis di Bosisio Parini pareggia 6-6
con l' Arese, mentre il Barzanò Red cade 5-4 con l' In Sport Cesano Red. In classifica le due squadre
sono rispettivamente terzultima e penultima. In Serie C pareggio per il Barzanò Green, 7-7 contro la
Bustese, con i brianzoli che centrano il primo punto dopo sette sconfitte di fila. A Novi Ligure la Viribus
Unitis Under 16 di Serie B supera il Locatelli Genova 5-4 salendo al sesto posto.
Da segnalare, infine, che a Varedo il Barzanò Under 18 di Serie B perde 8-7 con il Quanta Club ed è ora
quinto in graduatoria.
C. Zub.
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VETRINA LA CREAZIONE DEI SALESIANI DI ARESE

Gli studenti protagonisti in Fiera

GLI ALLIEVI del Centro Salesiano di Arese
sono presenti con una loro creazione al Salone
del Mobile. Gli studenti espongono nell' ambito
del progetto Brianza Design Formazione. Per
andarli a conoscere è possibile raggiunge lo
Stand Reception (Pad.
9/11, Area ingresso), dove sarà possibile
ammirare "Speed of sound", un mobile da
salotto ispirato agli anni Settanta.
Mon.Gue.
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Pino, 68 anni, muore investito da un' auto

di Ombretta T. Rinieri ARESE - E' una Pasqua di lutto per la famiglia di

Giuseppe Baldini, per gli amici Pino, 68 anni, aresino, che martedì

pomeriggio in sella alla sua bicicletta ha lasciato la vita sul selciato di

viale Sempione, all' altezza del civico 4, proprio a due passi da dove

abitava.

Stando ai segni sui mezzi e sulla strada, una presumibile ricostruzione

farebbe pensare che l' uomo stesse attraversando il viale sulle strisce

pedonali. In quel punto a raso strada. Pare che avesse passato la prima

carreggiata con il flusso dei mezzi verso la Varesina, la siepe divisoria e

quasi completato l' attraversamento di quella con il flusso contrario verso

Nuvolari, quando una Ford grigia, guidata da una donna, lo avrebbe

preso in pieno nella ruota posteriore della bicicletta.

Il dilemma è: Baldini ha attraversato le strisce all' improvviso e

velocemente mentre sopraggiungeva l' auto? O l' automobilista l' ha

investito perché arrivava a forte velocità e non è riuscita a evitarlo?

Sarà compito dell' autorità giudiziaria ricostruire la dinamica. Ciò che è

certo è che Baldini e la sua bicicletta sono volati oltre la pista ciclabile

concomitante alla strada, finendo la parabola violentemente sul marciapiede.

L' elicottero dell' ospedale di Rho è arrivato sul posto intorno alle 17.30, ha calato i soccorritori con la fune e poi è

andato ad atterrare al centro sportivo. Ma per Pino, purtroppo, non c' è stato nulla da fare e il suo povero corpo,

coperto, è stato rimosso dopo le 19, mentre la donna, ferita e sotto shock, è stata trasportata all' ospedale con l'

autoambulanza.

Carabinieri e polizia municipale hanno transennato tutta l' area, allontanato i curiosi, provveduto ai rilievi, (complicati

da una pioggia battente che aveva nel frattempo cominciato a imperversare) e cercato di assistere come meglio

potevano i familiari della vittima, che erano accorsi in preda alla disperazione.

A loro non hanno fatto mancare la loro vicinanza anche il sindaco Michela Palestra e l' assessore Roberta Tellini, che,

avvertite della gravità dell' incidente, sono subito giunte in viale Sempione.

Se in viale Sempione si assisteva in silenzio commosso alle lacrime dei familiari e alle operazioni giudiziarie, su

internet si scatenava un putiferio contro la viabilità per i ripetuti incidenti. Il 29 marzo, sempre in viale Sempione ma all'

altezza della farmacia, sempre sulle strisce pedonali, una donna è stata investita mentre stava attraversando. Erano

circa le 18.30.

Non c' era l' ora legale e si disse che poteva essere stato il sole al tramonto i cui raggi perpendicolari avevano

accecato la guidatrice, una ragazza,che non aveva visto il pedone.

Sulla stessa traiettoria, ma in fondo sulla rotonda Gran Paradiso/Sempione nel giro di pochi giorni vi è stata l' uscita

di strada di un veicolo con abbattimento di un palo della luce e sua caduta in zona pedonale e lo scontro semifrontale

tra un veicolo e un autobus di linea. Noti poi gli incidenti spettacolari sulla rotonda Nuvolari/Sempione di cui si è già

scritto.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Secondo molti commentatori dei social le direttrici così come sono state rifatte invitano alla velocità, non

disincentivano il traffico, non diminuiscono i volumi e anacronistico sarebbe il limite imposto dei 30 km/h. Ma a dirla

tutta è proprio il superamento dei 30 kmh il problema? O non sono anche i sorpassi sulle strisce, le inversioni a U

nelle interruzioni tra una rotonda e l' altra, lo stazionamento con lampeggianti sulle ciclabili, le macchine di grossa

cilindrata che viaggiano sulle strade cittadine a ben oltre i 50 kmh e che la fanno da padrone, le "Smart" piccole e

veloci che sbucano da sinistra a destra, i distratti col cellulare e quelli con le cuffie nelle orecchie? Ma anche le moto, i

motocicli e gli scooter con i loro slalom fra le auto, i ciclisti in contromano, a luci spente e vestiti di nero di notte....

La viabilità aresina ha i suoi perché da sistemare.

Su questo ormai non ci sono più dubbi. Ma contro l' inciviltà sulle strade ben poco può l' urbanistica.

L' intelligenza, purtroppo, non si compra al supermercato.
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Al via le manifestazioni di interesse per insediare attività nel comparto

di Domenico Vadalà ARESE - Il polo di servizio alle imprese nell' ex area

Alfa Romeo è realtà.

Infatti in municipio sono pronti a pubblicare il bando per individuare il

gestore dell' area in cui è previsto l' insediamento di nuove imprese. E

assicurare così nuovi prodotti e posti di lavoro.

Intanto il Comune, avendo ricevuto un contributo dalla Regione di

100.000 euro nell' ambito del bando sull' attrattività, è impegnato a

definire il piano di attuazione del polo di servizio. Da qui il via libera alle

manifestazioni di interesse per consentire agli operatori interessati di

inoltrare la propria adesione a protocollo@cert.comune.

arese.mi.it.

Ma è solo un aspetto dell' operazione che concorre a valorizzare l' offerta

e supportare l' insediamento di attività economiche. L' altro è il bando per

individuare un operatore che gestisca in tutte le sue esigenze

amministrative, organizzative e logistiche l' area in cui ospitare le

aziende.

"Il bando per scegliere l' operatore -spiega l' as sessore Giuseppe

Augurusa- è già pronto per la pubblicazione tramite la centrale di committenza e nel giro di un mese espletare la gara.

Oggi non siamo in grado di stimare con certezza il numero d' imprese che vogliano eventualmente insediarsi, ma nel

tem po abbiamo ricevuto diverse manifestazioni di interesse che ci fanno ben sperare". Il Comune (insieme a

Lainate) mette a disposizione l' edificio inserito all' interno del complesso Lainate Business Park in area ex Alfa

Romeo con ingresso da via J.M. Fangio 11 in Lainate.

La condizione per insediare nell' immobile attività produttive industriali e artigianali dirette alla produzione di beni e alla

prestazione di servizi. Ma anche funzioni terziario -direzionali che sono compatibili con le finalità del bando.

Tuttavia le destinazioni saranno valutate individualmente in base alle richieste pervenute in quanto sottoposte a

vincoli.

Al Comune di Arese fa capo l' iter amministrativo per avviare l' attività. I tributi e le imposte sono applicati in base alle

aliquote in vigore ad Arese.

Il Notiziario
Comune di Arese
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"Alfa Romeo,storia didonneeuomini"

ARESE - Le "Domeniche in Villa" nel segno della tavola rotonda "Alfa

Romeo, una storia di donne e uomini". L' appuntamento è per domenica

14 aprile, alle 15.30, con l' introduzione dell' assessore alla cultura

Giuseppe Augurusa. Interverranno Marco Fazio, Paolo Milani, Ermanno

Keller e Massimo Giuggioli.

Chiuderà l' incontro la sindaca Michela Palestra.

Il Notiziario
Comune di Arese
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"Occhi aperti" sulle dipendenze, se n' è parlato al centro salesiano

ARESE - L' educazione è la condizione per prevenire le dipendenze.

E centro salesiano e Comune, proprio per tenere gli occhi aperti sul

fenomeno, hanno organizzato un incontro informativo. L' incontro, che si

è tenuto ieri sera, giovedì 11, al teatro del centro salesiano, ha visto la

partecipazione del comandante della locale caserma dei carabinieri

Cristiano Bergamo e degli educatori dell' Unità mobile giovani. L'

iniziativa si è inserita nel solco della continuità degli incontri dell' anno

scorso per genitori ed educatori sul tema dell' uso occasionale o

continuativo di sostanze stupefacenti. Stavolta al centro del dibattito i

segnali indicatori dell' utilizzo di droghe da parte dei ragazzi e l'

attenzione per riconoscerli.

In effetti ci sono molti segni sia fisici che com portamentali che indicano l'

uso di droga come sbalzi d' umore, cambiamenti improvvisi di

comportamento, scarsa cura dell' igiene personale, occhi rossi o vitrei,

naso che gocciola, ecc.

Un confronto sulle buone prassi nell' accompagnamento dei ragazzi in cui

l' alleanza educativa tra scuola, famiglia, luoghi di aggregazione è

fondamentale e decisiva per osservare e condividere le prime avvisaglie e i segni di uno stato di insofferenza e fatica

degli adolescenti.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Tulipani e pasticceria

ARESE - Fiori e pasticceria al campo di tulipani (450 varietà diverse) di

via Luraghi. Infatti oggi, venerdì 12, alle 17, lo chef Nicolò Moschella di

Cornaredo sarà nel campo per trovare nei tulipani nuove idee per le sue

creazioni. Insomma i fiori come ingredienti di pasticceria.

Il Notiziario
Comune di Arese
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CLASSIFICHE DI ZONA

PRIMA B: Cabiate 65; Castello 57; Esperia 55; Pol Nova 50; Ardita 46;

Portichetto 46; Desio 43; ROVELLASCA 39; Faloppiese 37; CERIANO

35; Tavernola 33; Real 31; Monnet 23; SENAGO 23; Cantù 17; Lario 13.

PRIMA N: Sedriano 72; A. Settimo 59; SOLESE 56; Turbighese 55;

Boffalorese 54; Pontevecchio 44; BOLLATESE 41; OSL 37; Ossona 34;

Ticinia 30; Lainatese 30; Triestina 28; Barbaiana 27; Concordia 23;

Nerviano 20; Pregnanese 19.

SECONDA G: SALUS TURATE 69; Veniano 58; Molinello 53; Albavilla

51; Montesolaro 50; Novedrate 42; Lambrugo 40; Rovellese 40;

Gerenzanese 39; Cascinamatese 37; Stella Azzurra 32; Don Bosco 32;

Virtus 31; O.Merone 28; Cesano 18; AMOR S. 12.

SECONDA M: Fiamme Oro 58; Olgiatese 55; Bienate 51; Crennese 49;

PRO JUVENTUTE 47; Gorla 44; Lonate 44; Beata G. 41; Arnate 36;

Borsanese 34; Città Samarate 29; S.Massimiliano 26; Canegrate 23;

AIROLDI 23; Virtus 21; Rescaldinese 17.

SECONDA N: R.Vanzaghese 56; Vela 51; Cuggiono 50; Victor 46; Robur

46; Parabiago 46; Marcallese 45; O.Vittuone 40; S.Stefano 39; S.Ilario

36; Sporting 33; Arluno 27; SG ARESE 23; Buscate 22; Casorezzo 21; O.S.Gaetano 20.

SECONDA Q: BARANZATESE 77; NOVATESE 63; PRO NOVATE 62; Afforese 61; PALAZZOLO 60; S.Giorgio 59;

CASSINA NUOVA 58; Rondinella 45; Real 39; OSAL 38; Rondò 36; Atletico 36; Niguarda 35; MASCAGNI 29;

ARDOR 28; Gunners 25; Bresso 22; PADERNO 4.

Il Notiziario
Comune di Arese
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GARE DI DOMENICA 14 APRILE

PRIMA B: Portichetto-CERIANO; Real-ROVELLASCA; SENAGO-

Esperia.

PRIMA N: OSL-Nerviano; Pregnanese-BOLLATESE; SOLESE-

A.Settimo.

SECONDA G: GERENZANESE-AMOR S.; AlbavillaSALUS TURATE.

SECONDA M: PRO JUVENTUTE-AIROLDI.

SECONDA N: OS Gaetano -SG ARESE.

SECONDA Q: CASSINA-BARANZATESE; BressoMASCAGNI;

Gunners-NOVATESE; OSAL-Real; PADERNO-Niguarda; PALAZZOLO-

Atletico; PRO N. -ARDOR.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Oratori e scuole in aiuto di Abio per l' attività con i bimbi in ospedale

RHO (rrb) "NOI la differenza" è il progetto di charity lanciato dalla storica

azienda Bennati di Cassinetta di Lugagnano a sostegno di Abio

(Associazione per il bambino in ospedale).

Nella fase iniziale l' ambizioso progetto coinvolgerà gli istituti scolastici e

gli oratori di 38 Comuni tra cui Rho, Arese, Bollate, Settimo Milanese,

Lainate Cornaredo, Pregnana Milanese, Vanzago, Cesate, Novate

Milanese, Senago, Solaro e Paderno Dugnano. Obiettivo, raccogliere

fondi per sostenere il progetto Abio "Ti presento l' ospedale" per aiutare

bambini, adolescenti e familiari ad affrontare l' ospedale e il trauma del

ricovero.

Basta andare sul sito www.noiladifferenza.net e "donare il voto"

selezionando la scuola o l' oratorio che vi piacerebbe aderisse all'

iniziativa.

L' azienda Bennati nel frattempo sta contattando altre realtà per

promuovere ed allargare maggiormente questa rete solidale con lo scopo

di aumentare le donazioni. Per esempio tra chi ha aderito al progetto c' è

l' oratorio San Giovanni Bosco di Abbiategrasso, che ha ricevuto una

targa dal segretario generale di Abio Milano, Sergio Clerici, come

«riconoscimento per aver contribuito insieme a tutti i bambini e alle loro famiglie ad aver donato un sorriso ai bambini

in ospedale».

Settegiorni
Comune di Arese
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Arese 43

VERSO LA NUOVA GESTIONE

«Indentiamo rinnovare le strutture e realizzare un progetto di qualità»

ARESE (mly) Approvate, durante l' ultimoconsiglio comunale, le linee

guida per il prossimo bando di affidamento in concessione del centro

sportivo Davide Ancilotto. I tre partiti di maggioranza, Pd, Forum e Arese

Rinasce, hanno commentato quello che definiscono come «un atto

politico fondamentale del secondo mandato dell' amministrazione

Palestra e della sua maggioranza».

«Nei prossimi anni sono infatti previsti investimenti significativi, sia da

parte del futuro concessionario, con interventi di efficientamento

energetico e ammodernamento delle strutture, sia da parte dell'

Amministrazione, per la realizzazione di una nuova piscina coperta e

ulteriori interventi a favore di diverse discipline, dalla ginnastica artistica

all' atletica. È significativo ricordare che l' amministrazione ha previsto di

intervenire nei prossimi anni, compatibilmente con le risorse di bilancio,

dotando il centro sportivo di un impianto polifunzionale per attività

sportive diverse ed eventi promossi dal territorio, in grado di accogliere

500 persone.

Inoltre massima attenzione è stata riposta sull' accessibilità e la fruibilità

degli spazi e sono previste tariffe agevolate per promuovere il rapporto

con il territorio e a favore dell' inclusività.

«Con il primo mandato abbiamo fatto un importante lavoro di recupero del centro sportivo» - ha commentato Chiara

Varri, capogruppo del Pd. «E' stata ripristinata la legalità, dopo le travagliate vicende del passato recente, e la buona

gestione che ne ha permesso la riapertura alla città.

Tuttavia i lavori messi in cam po dal commissario prefettizio non sono stati sufficienti per rendere la struttura

efficiente e all' avanguardia. Serviva un progetto diverso, di ristrutturazione e rilancio. Con questa delibera intendiamo

fare un salto di qualità ulteriore. Abbiamo posto le basi affinché il centro sportivo comunale abbia strutture migliori,

adeguate all' attività sportiva agonistica, e al tempo stesso mantenga la sua caratteristica sto rica di punto di

riferimento per la vita cittadina».

«In occasione del nuovo bando per l' affidamento del centro sportivo abbiamo provato a immaginarci come rendere il

centro sportivo più bello, innovativo e sostenibile, sempre più accessibile e accogliente» - ha aggiunto Barbara Scifo,

capogruppo Forum con Michela Palestra in consiglio comunale. «Come è stato con la realizzazione del Centro civico

e più recentemente della Casa delle associazioni, due luoghi ormai imprescindibili per la nostra comunità e per la sua

vitalità.

Con il rinnovamento delle strutture del centro sportivo, accompagnato da un progetto polisportivo di eccellenza,

anche lo sport e le attività ricreative e del tempo libero ad Arese potranno avere un nuovo slancio».

«Arese Rinasce ha sempre creduto nel valore educativo e formativo dello sport e nell' importanza di continuare ad

Settegiorni
Comune di Arese
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offrire alla cittadinanza un luogo dove tutti possono sentirsi a casa» - ha concluso Antonio Castelli, capogruppo di

Arese Rinasce. «Il documento che l' Amministrazione ha proposto in consiglio comunale, in linea con il programma

elettorale sullo sport, racchiude questa visione».

Elisa Moro.
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Piva (M5S) sul Caffè letterario: «Nuova gestione ad Afol dove Augurusa è
presidente del comitato. Saremo in buone mani?»

ARESE (mly) Attacco del Movimento 5 Stelle contro la nuova gestione

del Caffè letterario al Centro Civico.

«Il bar all' ingresso del nuovo Centro polifunzionale (era) bello a vedersi,

con quell' arredamento così moderno. Peccato che sia costato un bel po'

di soldi, per mesi chiuso ed inutilizzato, si è ridotto a due anonime

macchinette automatiche di bevande appoggiate al bancone in disuso.

Che triste destino, per il bar e per i (nostri) soldi (pubblici), così

inutilmente profusi» - commenta il capogruppo in consiglio comunale

Michaela Piva.

Ma ecco che, come per incanto, compaiono non uno, non tre, bensì due

avvisi pubblici di manifestazione di interesse, per l' affidamento in

gestione del Caffè letterario, uno emesso il 16 luglio del 2018, con

scadenza 31 luglio 2018, deserto. L' altro pubblicato il 19 settembre

2018, con scadenza 21 settembre 2018, deserto!

Evidentemente gli esercenti aresini del settore, alcuni tra i quali interessati

a rilevare la gestione del Caffè letterario e che, con ragionevole

probabilità, avrebbero impiegato personale residente ad Arese, sono

risultati ampiamente inadeguati, per ben due volte, dato che non sono

riusciti a dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la gestione del bar della biblioteca.

E allora, come fare, per ritornare dalle fredde macchinette a monetina, ad una gestione umana del Caffè letterario?

Semplice, affidamento diretto, ma a chi? All' agenzia metropolitana per la formazione, l' orientamento ed il lavoro

(Afol), ente pubblico che non può produrre pro fitto, in particolare al Cfp (Centro di formazione professionale) Achille

Grandi di Sesto San Giovanni, orientato soprattutto all' ambito della ristorazione. A titolo di informazione, ricordiamo

che l' assessore Giuseppe Augurusa riveste anche il ruolo di Presidente del Comitato Territoriale di Afol».

Attacco del Movimento 5 Stelle contro la nuova gestione del Caffè letterario al Centro Civico.

Settegiorni
Comune di Arese
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LA REPLICA Risponde l' assessore alle accuse che gli sono state mosse dal Movimento 5 Stelle:

«Prima calunniano poi, se c' è tempo, approfondiscono»

ARESE (mly) L' assessore Giuseppe Augurusa risponde alla accuse che

gli sono state mosse dal Movimento 5 Stelle.

I grillini insinuano che lei abbia organizzato la gestione del Caffé

letterario con Afol solo perché è nel consiglio. Come risponde alle

accuse?

« Prim um calumniare, poi, se c' è tempo, approfondire. Lo stile grillino,

ad Arese come nel resto d' Italia, si distingue per la pratica di rossiniana

memoria per cui: "la calunnia è un venticello". Così accade che per gli

epigoni del comico da cui sembrano aver appreso l' arte, due bandi di

gara andati deserti, per essere più precisi: che hanno ottenuto ben sei

manifestazioni d' interesse a cui non è seguita offerta economica, siano

stati balneari e complottardi.

Poco importa a quelli del cambiamento (della realtà), se fatti nei tempi

necessari a sostituire il precedente gestore che ci aveva lasciato in

braghe di tela, e nei modi previsti dal codice degli appalti.

Accade anche che un' operazione che vede la trasformazione di un'

iniziativa commerciale a fini di lucro in un' occasione di formazione per i

ragazzi dei Cfp (il mio errore, semmai, è non averci pensato prima), sia letta per i giacobini 2.0 come un favore che l'

assessore, insolitamente anche presidente del Comitato territoriale dei Comuni, concede agli accoliti di Afol Me

tropolitana (raro esempio di crassa ignoranza per chi, accecato dall' ambizione al governo della cosa pubblica, non

conosce neppure la funzione degli organismi che la compongono), anziché un' occasione per unire l' utile della

gestione, della formazione, della qualità del servizio, al dilettevole della socialità, dello spazio di autodeterminazione

dei giovani, della ricerca di nuove opportunità generate dal proficuo incontro tra lavoro e cultura.

Tutte questioni insignificanti per "gli avvocati del popolo", per chi cioè, tra Barabba e Gesù non ha mai avuto dubbi,

per chi cioè, in nome del senso comune volentieri abdica alla saggia pratica del buon senso. Poco importa a costoro

del successo dell' iniziativa presso i nostri concittadini, a loro, ai leoni da tastiera, i cittadini interessano solo quando

sono manipolabili dalla rete».

Settegiorni
Comune di Arese
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44 Arese Il fine dell' esperienza è, infatti, quello di creare un luogo dove grandi maestri e allievi si
confrontino

Il liceo «Lucio Fontana» diventa una galleria d' arte contemporanea grazie al
progetto scuola -museum

ARESE (mly) Il liceo diventa un museo di arte contemporanea.

Questo l' ambizioso obiettivo dell' artistico «Lucio Fontana» di Arese, con

il progetto Scuola -museum.

«Il progetto vuole far si che la scuola diventi un museo, con una proposta

culturale valida e incontri con artisti» - ha spiegato il professor Dome

Bulfaro, durante la conferenza stampa che si è tenuta mercoledì 10

aprile. «Il liceo aveva già avviato il percorso la scorso anno con Ugo La

Pietra, noto architetto e designer».

L' idea è stata concepita riprendendo l' esperienza unica di Enzo

Bontempi e ispirandosi a il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto e l'

atelier su mare del mecenate Antonio Presti. «La scuola non può più

ridursi ad essere un mero luogo di trasmissione di sa peri. Deve ritornare

a essere una fucina di idee, un detonatore culturale. Deve diven tare lei

stessa produttrice di cultura. Inoltre - ha aggiunto il professor Bulfaro - è

più facile per i ragazzi realizzare i loro sogni quando incontrano un

grande maestro».

Il fine della scuola -museum è, infatti, quello di creare un luogo dove

grandi maestri e allievi si confrontino, creino percorsi formativi personali

e professionali. Opere da mostrare, fianco a fianco, che comporranno esperienza dopo esperienza, un museo d' ar

te contemporanea permanente nella scuola.

«A partire dalla scorso anno abbiamo intensificato il progetto» - ha spiegato la preside Tiziana Monti. «Il rapporto

stretto con gli artisti dà un valore aggiunto all' iniziativa.

Voglio ringraziare gli insegnanti e i ragazzi; continuerò a sostenere queste iniziative, trovando le risorse e i

finanziamenti che servono».

Nella realizzazione del progetto il ruolo del Comune di Arese, rappresentato dal sindaco Michela Palestra e dall'

assessore alla cultura Giuseppe Augurusa non si è ridotto al semplice sostegno di patrocinio, ma si è esteso alla

progettazione stessa della scuola -museum. «Quando ci hanno presentato questo progetto c' è stato un momento di

illuminazione - ha concluso il sindaco Palestra. C' è la capacità di mettere al centro la passione e i ragazzi, dandogli

qualcosa in cui credere.

Un' eccellenza come il liceo artistico deve avere un ruolo di protagonismo. Ringrazio i ragazzi e la preside che

continuano a colpirci con le loro idee».

Molto del progetto scuola -museum si sviluppa nel percorso didattico e nell' Asl (alternanza scuola lavoro ndr) degli

studenti dell' artistico.

Tuttavia ci saranno quattro eventi aperti al pubblico, ad ingresso libero e gratuiti. Il primo martedì 16 aprile alle 20.30

Settegiorni
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all' auditorium di via Varzi, con Marc Kelly Smith & Simone Savogin. Il secondo appuntamento sabato 11 maggio,

sempre all' auditorium, alle 20.30 con il Fontana Film Festival e Maurizio Nichetti. Domenica 19 maggio, alle 11, alla

villa La Valera, ArtiFontana e Franco Mussi da. Infine sabato 25 maggio alle 21, Labirinto Mare con Marcello

Chiarenza.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 18

http://www.volocom.it/


 

venerdì 12 aprile 2019
Pagina 44

[ § 2 0 2 2 8 1 2 2 § ]

I.C. DON GNOCCHI L' incontro, a cura della sezione «Roberta Caracci», si è tenuto con le classi
quarte e quinte

Giornata sulla sicurezza stradale con il Pullman Azzurro della Polizia

ARESE (mly) Il pullman azzurro della Polizia stradale di Brescia incontra

gli studenti di quarta e quinta dell' Istituto Comprensivo «Don Gnocchi».

«Una giornata meravigliosa trascorsa insieme ai ragazzi; un' accoglienza

e una partecipazione davvero unica!» - ha commentato Rosa Cangiano,

responsabile della sezione «Roberta Caracci», Vittime della strada e

della giustizia. «Grazie alle insegnanti che hanno creduto in questo

progetto, grazie ai ragazzi che si sono mostrati attenti e interessati,

grazie al sindaco Michela Palestra e all' assessore Roberta Tellini (nella

foto ndr) per aver partecipato, ma grazie soprattutto agli agenti che

sanno sempre rendere piacevoli e profondi questi momenti.

Sono felice!».

I poliziotti sono arrivati con il loro Pullman Azzurro e hanno parlato a

lungo con i ragazzi. A bordo del mezzo hanno mostrato video con

simulazioni di incidenti stradali per far vedere quali possono essere le

conseguenze, sia per chi guida - magari ubriaco - sia, soprattutto, per gli

altri. Quindi la Polstrada ha illustrato qual è la loro attività, principalmente

durante il weekend: con i controlli ai ragazzi, in discoteca. Infine i ragazzi

hanno seguito un percorso all' esterno dove indossavano una maschera

che simulava cosa succede quando si è 0,95 oltre del tasso alcolico consentito. E si sono accorti di come non

riuscissero a seguire il tragitto.

Settegiorni
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I DOMENICA 14 APRILE

Alfa Romeo, una storia di donne e di uomini

ARESE (mly) Nell' ambito della programmazione di «Domeniche in Villa»,

è prevista per domenica 14 aprile alle 15.30 una tavola rotonda dal titolo

«Alfa Romeo, una storia di donne e uomini».

Dopo l' introduzione dell' assessore alla cultura Giuseppe Augurusa,

interverranno Marco Fazio, Paolo Milani, Ermanno Keller e Massimo

Giuggioli. Chiuderà l' incontro il sindaco Michela Palestra.

Settegiorni
Comune di Arese
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APPUNTAMENTO VENERDÌ 11 APRILE ALLE 17

Corso di cucina con il pastry chef Moschella al campo dei tulipani

Nel corso dell' open day al Politecnico si è svolta la premiazione delle scuole superiori i cui studenti hanno avuto i
migliori voti agli esami di ammissione

ARESE (rrb) Dal laboratorio di pasticceria di Cornaredo al campo di

tulipani u -pick di Arese.

Venerdì 11 aprile alle 17, Nicolò Moschella, giovane pastry chef, allievo di

Iginio Massari sarà il protagonista di uno show c o ok in g per la realizza

zio ne di nuove c r e azioni c h e avranno co m e e l e men to p r i ncipa

le, a p pun to, i tulipani.

L' uso non è certo una novità e risale ai tempi antichi, da qualche anno il

loro utilizzo è diventato comune e sono numerosi gli chef internazionali

che li utilizzano nelle loro proposte gastronomiche, soprattutto nella

creazione di piatti salati, non solo per rendere esteticamente accattivanti i

piatti, ma anche per aggiungere sapore e per le loro svariate proprietà

nutritive.

«Ogni fiore ha una sua consis t e nza, un profumo e u n aroma par tic o l

are, che può conferire al dolce un sapore specifico.

Non sono d a considerare solo come elementi decorativi ma degli

ingredienti a tutti gli effetti», spiega il pasticciere cornaredese.

L' invito è quello di scoprire e gustare le sue nuove creazioni, circondati

da oltre 450 varietà di tulipani.

Settegiorni
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SABATO 13 APRILE

Conferenza su Antonello Da Messina

ARESE (mly) Sabato 13 aprile alle 16 al Centro civico Agorà (sala corsi),

Giulia Bonetti terrà una conferenza introduttiva alla mostra attualmente in

corso a Palazzo Reale a Milano sul grande artista siciliano tra i maestri

del Rinascimento, Antonello Da Messina. Laureata all' Accademia di

Belle arti di Brera e diplomata alla scuola mosaicisti del Friuli, Giulia

Bonetti terrà una conferenza introduttiva alla mostra ospitata a Palazzo

Reale, Milano, fino al 2 giugno. Il Csbno organizza due visite guidate a

Palazzo Reale: giovedì 9 maggio alle 18 e domenica 12 maggio alle

12.10. L' ingresso alla conferenza è libero.

Settegiorni
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Tragedia in viale Sempione, martedì 9 aprile , intorno alle 17.30: Giuseppe Baldini, 67 anni, è stato
investito e ucciso da un'auto, guidata da una donna di 51 anni. Le condizioni del ciclista, sbalzato a
diversi metri di distanza, sono apparse subito gravi. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da
parte dei soccorritori del 118

L' incidente sulle strisce

ARESE (mly) Tragedia ad Arese in viale Sempione, martedì 9 aprile,

intorno alle 17.30: Giuseppe Baldini, 67 anni. E' stato investito e ucciso

da un' auto, guidata da una donna di 51 anni. Le condizioni del ciclista,

sbalzato a diversi metri di distanza, sono apparse subito gravi. A nulla

sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118,

arrivati subito sul posto. Sul luogo dell' incidente è stato fatto intervenire

anche l' elisoccorso, che ha calato due sanitari. Purtroppo, però, la

vittima è deceduta prima che i soccorritori potessero trasportarlo in

ospedale. La donna alla guida del mezzo, ancora Giuseppe Bald sotto

choc, ha avuto un malore ed è stata ricoverata in codice verde.

Sono ancora in corso le indagini da parte della Polizia Locale e dei

carabinieri per cercare di ricostruire l' esatta dinamica dei fatti. Per

questo potrà essere utile il rac conto dei testimoni, raccolto poco dopo il

tragico fatto, così come le immagini delle telecamere di sorveglianza

puntate sul luogo del sinistro.

Settegiorni
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Investito in bici da un'auto - «CIAO PAPA', ERI UNICO»

ARESE (mly) «Il mio papà era unico, ha avuto un brutto destino. E'

assurdo morire così» - queste le parole di Sabrina, ancora visibilmente

sconvolta dall' assurda morte del papà, Giuseppe Baldini, travolto mentre

era sulla sua bici in viale Sem pione, martedì 9 aprile.

«Il mio papà aveva 67 anni, ha sempre vissuto ad Arese, dove aveva

lavorato per anni alla macelleria Lattuada. Poi ha cambiato lavoro ed è

andato a Milano, a lavorare in fabbrica, nella ditta Sandvik. Si è sempre

dedicato alla sua famiglia, a me, la sua unica figlia e alle sue due

splendide nipotine, Chiara e Viola, che adorava. Era unico, posso dirlo.

Nonostante avesse il suo carattere, con tutti i pregi e difetti. Era

premuroso, attento verso tutti e, soprattutto verso le sue nipoti. La sua

unica passione, oltre alla sua famiglia, era l' orto.

Anche quel giorno, quando è morto, stava andando là.

Aveva un pezzo di terra a Valera, l' aveva ereditato da suo papà; e con i

suoi fratelli aveva mantenuto la passione.

Non aveva vizi, né hobby - continua commossa la figlia Sabrina - faceva

il nonno a tempo pieno. Era andato in pensione quando è nata la mia

prima figlia, Chiara. E mi ha aiutato a crescerla. Anche martedì era

andato a prendere le mie figlie, le aveva portate in piazza XI Settembre a prendere un gelato, per poi riportarmele a

casa. Ha fatto in tempo solo a fare due passi».

Giuseppe, infatti, è stato investito a pochi metri da casa, dove viveva insieme alla moglie Cristina, ancora sotto choc.

«Erano sposati da 39 anni, hanno fatto sempre tutto insieme, erano dipendenti l' uno dall' altro.

Mia madre è distrutta, anche perché papà stava bene.

Aveva ancora la mamma, di 94 anni. Non stava mai fermo, né in poltrona. E' difficile da accettare un destino così

assurdo».

Poi Sabrina ha voluto fare un ringraziamento: «Le forze dell' ordine e le autorità mi hanno dimostrato tanta umanità:

sia gli agenti di Polizia Locale che i carabinieri. Il Sindaco e l' assessore Tellini mi hanno dato un grande conforto.

Ho avuto solidarietà anche da quelli che non conoscevo. Ci hanno aiutato e sostenuto in tutto e per tutto. Grazie».

Elisa Moro.

Settegiorni
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Solidarietà: la mostra degli studenti del Russell con Caritas

GARBAGNATE MILANESE (daf) E' aperta la mostra delle opere

realizzate dai ragazzi dei licei Russell di via San Carlo e Fontana di

Arese. Da martedì 9 aprile è nella sala espositiva della parrocchia San

Giovanni Battista di via Fametta e si chiuderà sabato 13 con una

conferenza sul progetto di solidarietà fatto con le scuole. Il piano di

lavoro è stato promosso dalla Caritas parrocchiale d' intesa con i due

licei.

Sabato, oltre al dibattito che servirà per illustrare le finalità del progetto, ci

sarà una sorta di gara per eleggere il disegno più interessante. Pre visto l'

intervento dei presidi di entrambi gli istituti superiori e del direttore di

Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti con il parroco della comunità. I

ragazzi presenteranno gli esiti dei loro elaborati e una giuria avrà l'

incarico di valutare. Il premio sarà molto selettivo nonostante il numero

non esiguo di studenti collaboranti.

Due i premi, uno per ogni liceo. Sabato 13 sono attesi anche i sindaci di

Arese, Michela Palestra e di Gar bagnate Davide Barletta. Per gli studenti

che hanno partecipato al progetto è stata programmata una gita per il

prossimo 30 aprile al gruppo Cometa di Como. Le opere prodotte dai

ragazzi delle due scuole sono esposte nelle sale dell' oratorio San Giovanni fino ad oggi venerdì 12. La

partecipazione all' intero percorso ha permesso agli studenti di approfondire la solidarietà e di conoscere esperienze

di volontariato. Il corpo insegnante che ha seguito i giovani nel progetto ha constatato un grande entusiasmo e

coinvolgimento. Una splendida occasione di crescita verso l' età adulta e responsabile.
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CALCIO - CAMPIONATI

Tutte le partite di domenica 14

CLASSIFICA: Vergiatese, Morazzone 58, Rhodense 56, Gavirate 54,

Base 96 46, Meda 43, Universal Solaro 39, Olimpia Calcio 38,

Besnatese, Muggiò 34, Cob 91 33, Guanzatese 32, Uboldese 31,

Fagnano 25, FBC Saronno, Lentatese 19.

GIORNATA 29 (domenica 14 aprile): Rhodense -Cob 91, Meda -

Fagnano, Muggiò-Guanzatese, Base 96 Seveso-Lentatese, Gavirate-

Morazzone, Fbc Saronno-Uboldese, Olimpia -Universal Solaro,

Besnatese-Vergiatese.

CLASSIFICA: Vighignolo 55, Lomello 54, Settimo Milanese, Viscontea

Pavese 53, Varzi 51, Accademia Vittuone 47, Bressana 44, Accademia

Gaggiano 43, As sago 36, Bastida, Robbio 35, Magenta 32, Barona,

Corbetta 31, Bareggio SM 19, Voghera 4.

GIORNATA 29 (domenica 14 aprile): Assago-Bareggio, Bastida-Barona,

Vighignolo-Bressana, Acc. Calcio Vittuone-Lomello, Corbetta-Magenta,

Settimo Milanese-Robbio, Accademia Gaggiano-Varzi, Viscontea

Pavese -Voghera.

CLASSIFICA: Cabiate 65, Castello Cantù 57, Esperia Lomazzo 55,

Polisportiva Nova 50, Ardita Como, FM Portichetto 46, Desio 43,

Rovellasca 39, Faloppiese Ronago 37, Ceriano Laghetto 35, Tavernola 33, Real San Fermo 31, Senago, Monnet

Xenia 23, Cantù Sanpaolo 17, LarioIntelvi 13.

GIORNATA 29 (domenica 14 aprile): Tavernola-Ardita Como, Polisportiva Di Nova-Cabiate, Lariointelvi-Cantù

Sanpaolo, Faloppiese Ronago-Castello Cantù, FM Portichetto-Ceriano Laghetto, Monnet Xenia -Desio, Senago-

Esperia Lomaz CLASSIFICA: Sedriano 72, Accademia Settimo 59, Solese 56, Turbighese 55, Boffalorese 54,

Pontevecchio 44, Bollatese 41, Osl Garbagnate 37, Ossona 34, Ticinia Robecchetto, Lainatese 30, Triestina 28,

Barbaiana 27, Concordia 23, Nerviano 20, Pregnanese 19.

GIORNATA 29 (domenica 14 aprile): Solese-Accademia Settimo, Ticinia Robecchetto-Barbaiana, Pregnanese-

Bollatese, Osl Garbagnate-Nerviano, Laina tese -CG Boffalorese, Pontevecchio-Concordia, Ossona-Sedriano,

Triestina-Turbighese.

CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 56, Vela Mesero 51, Cuggiono 50, Robur Albairate, Parabiago, Victor

Rho 46, Marcallese 45, Oratoriana Vittuone 40, S.Stefano Ticino 39, S.Ilario Milanese 36, Sporting Abbiategrasso

33, Arluno 27, SG Arese 23, Buscate 22, Casorezzo 21, Oratorio San Gaetano 20.

GIORNATA 29 (domenica 14 aprile): Robur Albairate-Buscate, Vela-Cuggiono, Sporting Abbiategrasso-Marcallese,

Victor Rho-Oratoriana Vittuone, Casorezzo-Real Vanzaghese Mantegazza, Parabiago-S.Ilario Milanese, Arluno-

S.Stefano Ticino, Oratorio San Gaetano -San Giuseppe Arese.

CLASSIFICA: Baranzatese 77, Novatese 63, Pro Novate 62, Afforese 61, Palazzolo 60, San Giorgio 59, Cassina

Nuova 58, Rondinella 45, Real Cinisello 39, Osal Novate 38, Rondò Dinamo 36, Niguarda 35, Atletico Cinisello 32,
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Mascagni 29, Ardor Bollate 28, NA Gunners 25, FC Bresso 22, Paderno Dugnano 4.

GIORNATA 32 (domenica 14 aprile): Pro Novate-Ardor Bollate, Cassina Nuova-Baranzatese, FC Bresso-Mascagni,

Paderno Dugnano-Niguarda, NA Gunners-Novatese, Osal Novate-Real Cinisello, Rondinella -Rondò Dinamo,

Afforese-San Giorgio, Palazzolo Milanese -Atletico Cinisello.
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Le partite di domenica 14

BIELLA ("M. Rivetti" In Sport, Viale Macallè 23) Allievi C, 13.45: In Sport

Biella -In Sport Polì Novate White. Ragazzi A, 14.45: Sg Arese-In Sport

Cesano Red.

Under 21 A, 15.45: Titans Bollate -Varese Olona Nuoto.

Allievi B, 16.45: Sg Arese-In Sport Cesano Green.

SEREGNO ("U. Trabattoni", Via Giovanni Colombo 12) Master B, 14.30:

Sg Arese Old-Pn Crema. Allievi Lega Pro, 15.30: Azzurra Nuoto

Buccinasco-Team Lombardia Rho. Master Lega Pro, 16.45: Palombella-

Sg Arese. Under 21 A, 18: In Sport Polì Novate-Team Lombardia Rho.

VARESE (Palaghiaccio, Via Albani 33) Master B, 14.45: I Magnifici-Hst

Happy Master. Ragazzi A, 16.45: Sporting Lodi -Team Lombardia Rho A.

Ragazzi B, 17.45: Team Lombardia Rho B -Azzurra Nuoto Buccinasco.

ARESE (Jolly Sport, Via Roma 8) Esordienti A, 14.30: Team Lombardia

Rho A -Varese Olona Nuoto. Esordienti B, 15.15: Team Lombardia Rho

B-Pn Treviglio. Esordienti A, 16: Viribus Unitis -Sporting Lodi. Esordienti

B, 16.45: Hst Varese -San Carlo Sport.

Esordienti B, 17.30: H2o Muggiò-Pn Barzanò. Esordienti A, 18.15: Sg

Arese-In Sport Polì Novate.

PAVIA (Campus Aquae, Strada Cascina Cascinazza 29) Allievi B, 17.15: Aquarium Nuoto -In Sport Polì Novate Blue.

Ragazzi A, 18: In Sport Polì Novate Red-Pn Barzanò-Red. Juniores A, 18.45: Team Lombardia Rho -Aquarium

Nuoto.
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CAMPIONATO LEGA DILETTANTI PALLANUOTOITALIA Domenica scorsa la diciottesima giornata si
è giocata in cinque piscine

La In Sport Polì Novate conquista la finale con gli Allievi Lega Pro

NOVATE MILANESE (pmu) Tutto lascia pensare che nel gran finale In

Sport Polì No vate e Pallanuoto Treviglio regaleranno sfide emozionanti

e vincenti.

I risultati della diciottesima giornata del Campionato della Lega Dilettanti

PallanuotoItalia se da una parte hanno sancito la matematica finale tra

novatesi e trevigliesi nell' ambito campionato di Lega Pro degli Allievi,

dall' altra sembrano riproporre la stessa sfida nella finale della Serie A dei

Ragazzi.

Non chiude la giornata col sorriso la squadra Under 21 della SG Sport

Arese che perde la sfida diretta, e il primo posto in classifica, con l' HST

Varese.

Di seguito il riepilogo di quanto successo in tutte le categorie del

Campionato PallanuotoItalia.

ESORDIENTI SERIE A 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 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 Viribus Unitis-Sg Arese 6-6 (3-1, 1-1, 1-2, 1-2). Reti Arese: 4 Cobelli, 1 Carsani, Po retti.

Sporting Lodi -In Sport Polì Novate Red 2-8 (1-4, 1-1, 0-1, 0-2). Reti Novate: 5 Davide Castagliola, 2 Cherchi, 1

Traballi.

Team Lombardia Rho A-Pn Treviglio 3-7 (0-2, 0-2, 1-2, 2-1). Reti Rho: 2 Mor lacchi, 1 Bruno.

ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano Red-Pn Barzanò Red 5-4.

CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 31, Pn Treviglio 28, In Sport Cesano Red 25, SG Arese 17, Sporting Lodi

13, Viribus Unitis 10, Pn Barzanò Red 4, Team Lombardia Rho A 3.

RAGAZZI SERIE B CLASSIFICA: Hst Varese 24, Az zurra Buccinasco, Acquarè Fran ciacorta 15, RN Legnano 13,

Om RAGAZZI SERIE C Aquarium Nuoto -In Sport Polì Novate Blue 8-6 (2-2, 1-1, 2-1, 3-2). Reti Novate: 3 Vaiani, 1

Bosio, De Chirico, Saurgnani, ALTRI RISULTATI: Bustese Pn-Pn Barzanò Green 7-7, Piacenza Pn 2018-Snef Erba

10-7, Locatelli Genova -In Sport Cesano Green 11-3.

CLASSIFICA: San Carlo Sport Blu, Locatelli Genova 21, Muggiò 15, Aquarium Nuoto, Piacenza Pn 13, San Carlo

Sport Rossa 12, In Sport Cesano Green 10, Snef Erba 6, Bustese Pn 4, In Sport Polì Novate Blue 1, Pn Barzanò

Green 1.

ALLIEVI LEGA PRO In Sport Polì Novate Red -Varese Olona Nuoto 8-4 (3-0, 2-0, 1-2, 1-2). Reti Novate: 3

Alessandro Costagliola, 1 Martino, Davide Costagliola, La Torre, Parisi.
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ALTRI RISULTATI: Azzurra Nuoto Buccinasco-Pn Treviglio 4-10.

CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 22, Pn Treviglio 21, In Sport Cesano Red 13, Azzurra Buccinasco, Varese

Olona Nuoto 7, Team Lombardia Rho 0.

ALLIEVI SERIE B RISULTATI: Viribus Unitis -Locatelli Genova 5-4.

CLASSIFICA: Aquarium Nuoto 22, Piacenza Pn 21, Muggiò Rossa, NP Varedo 18, Pn Quanta Club 17, Viribus

Unitis, Barzanò Red 15, Hst Varese 13, SG Arese, Locatelli Genova 10, In Sport Polì Novate Blue 7, Como 3, In

Sport ALLIEVI SERIE C RISULTATI: Bustese Pn-Rn Legnano 1-12, Pn Lecco -San Carlo Sport 5-3, Gate Sport La

Fenice -Omnia Sport 6-8.

CLASSIFICA: RN Legnano 27, In Sport Polì Novate White, Omnia Sport 21, Sport Center Parma 18, Gate Sport La

Fenice 16, In Sport Biella 15, Bustese Pn 12, Titans Bollate 11, Pn Lecco 10, Pn Derthona 9, San Carlo Sport, Pn

Barzanò Blue 6, Muggiò Blu 1.

JUNIORES SERIE A RISULTATI: Hst Varese-Albaro Nervi 6-12.

CLASSIFICA: Hst Varese, In Sport Polì Novate Red 19, Albaro Nervi 18, Team Lombardia Rho 9, Aquarium Nuoto,

Azzurra Nuoto Buccinasco 3.

JUNIORES SERIE B In Sport Polì Novate Blue -I Magnifici 10-6 (4-1, 3-2, 1-1, 2-2). Reti Novate: 4 Ricciutelli, 2

Fernandez, Defendi, 1 Loprete, Bissa. Reti Magnifici: 3 Maenza, 2 Vignati, 1 Calabretti.

Campus Team Pv-Titans Bollate 9-5 (5-1, 1-1, 1-2, 2-1).

Reti Bollate: Rossi, Forte, Vivian, Fogagnolo, Recalcati.

ALTRI RISULTATI: Pn Lecco -In Sport Cassano D' Adda 4-3, Pn Quanta Club-Pn Barzanò 8-7, In Sport Cesano-

Muggiò 2-9, Acquarè Franciacorta-Gate Sport La Fenice 10-6.

CLASSIFICA: Campus Team Pv 30, Acquarè Franciacorta 27, Lecco 22, Pn Quanta Club 19, Gate Sport La Fenice

17, PN Barzanò, In Sport Polì Novate Blue 14, Mug giò 7, I Magnifici, Titans Bollate, In Sport Cassano D' Adda 6, In

Sport Cesano 1.

UNDER 21 SERIE A Sg Arese-Hst Varese 7-11 (1-3, 1-1, 3-3, 2-4). Reti Arese: 3 Sciarra, 1 Avantario, Mazzone,

Colombo, Caselli.

CLASSIFICA: HST Varese 18, Sg Arese, Varese Olona Nuoto 15, In Sport Cesano 10, Titans Bollate 7 In Sport Polì

Novate 6, Team Lombardia Rho, Aquarium Nuoto 1.

MASTER LEGA PRO RISULTATI: Azzurra Nuoto Buccinasco-Varese Master Team 6-10, Rn Legnano-Palombella 7-

15.

CLASSIFICA: Palombella 27, Sporting Lodi 25, RN Legnano 15, Varese Master Team 14, SG A rese 12, Campus

Team PV 11, Azzurra Nuoto Buccinasco 8, Al baro Nervi -1.

MASTER SERIE B Hst Happy Master-Sg Arese Old 5-0 ALTRI RISULTATI: Pn Crema-Pn Lecco 5-4, Sporting Lodi

Master Team-Pn Treviglio 7-6, Acquarè Franciacorta-Gate Sport La Fenice, Acquarè Franciacorta-Varese Mixed

Team 6-8.

CLASSIFICA: Sporting Lodi MT 25, Varese Mixed Team 21, Pn Treviglio, Pn Lecco 13, Acquarè Franciacorta 11, Hst

Happy Master 10, PN Crema, Cus Geas Milano 8, In Sport Polì Novate 7, Magnifici 6, I Sg Arese Old 3.

MASTER SERIE C Pn Milano -Titans Bollate 5-4 (1-0, 2-2, 0-2, 2-0). Reti Bollate: Armari, Lusardi, Castellani,

Bergna.

ALTRI RISULTATI: Anubi BA-Baccombella 7-2, Hst #daiunaveloce-Gate Sport La Fenice 9 -7.

CLASSIFICA: Anubi B.A. 24, Baccombella 18, Hst #daiunaveloce 16, Gate Sport La Fenice 13, PN Milano, Cus

Geas Unimi12, Titans Bollate 10, In Sport Biella 7, Vimercate Nuoto 0, Golfo Paradiso -2.

Maurizio Penati.
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Arese, il liceo artistico Fontana diventa atelier permanente

MONICA GUERCI

Arese (Milano), 12 aprile 2019 - Un liceo sempre più aperto, più bello,

avanguardistico. Nel giorni del Salone del Mobile, in un' edizione da

record, che incorona Milano capitale del design e della creatività, ad

Arese il liceo artistico statale Lucio Fontana lancia "Scuola-museum". Un

progetto pionieristico che vuole trasformare la sede dell' istituto di via

Salvador Allende 2, in un Museo d' arte contemporanea permanente. Un

luogo dove grandi maestri, artisti di fama internazionale e allievi si

incontrano, si confrontano in classe, per creare opere e spazi da

condividere con la comunità. «Si tratta di una prima esperienza in Italia

che prende la mosse dall' idea di Enzo Bontempi e si ispira a il Terzo

Paradiso di Michelangelo Pistoletto e all' Atelier su mare del mecenate

Antonio Presti - spiega il docente Dome Bulfaro, poeta e performer,

ideatore e curatore del progetto - La scuola non può più ridursi a essere

un mero luogo di trasmissione di saperi, ma deve ritornare a essere una

ilgiorno.com
Comune di Arese

fucina di idee, un detonatore culturale sul territorio». A fine percorso ogni

aula prescelta avrà una nuova forma e sarà intitolata all' artista che l' avrà

abitata al fianco degli studenti in un laboratorio creativo esclusivo. Le

opere realizzate saranno donate all' istituto che ne sarà custode. Da qui il museo. Hanno aderito Ugo La Pietra

(artista-architetto), Bruno Bozzetto (regista, animatore), Franco Mussida (musicista, compositore), Marc Kelly Smith

(poeta americano), Michelangelo Pistoletto (artista), Maurizio Nichetti (regista, attore), Marcello Chiarenza

(scenografo). «Condivideremo con questi maestri la loro immensa esperienza artistica», aggiunge Bulfaro. «Scuola

Museum aggiunge qualità al percorso del nostro liceo introducendo un rapporto più stretto fra i ragazzi e gli artisti,

introduce un valore aggiunto notevole ai programmi didattici e ha messo in moto molte classi che vivranno un vero e

proprio restyling accogliendo le opere degli artisti. Un progetto che ha uno sviluppo pluriennale, di cui andiamo

fierissimi. Il mio compito è quello di sostenere le iniziative, renderle realizzabili, il merito va ai docenti e agli studenti»,

ribadisce la dirigente Tiziana Monti. «Abbiamo voluto essere parte attiva in questo progetto che ha il grande merito di

mettere insieme formazione e passione, innovazione e arte contemporanea, didattica ed esperienza. Coinvolgere gli

studenti in primo piano, credo che oggi sia il vero e unico modo di intendere la scuola: mettendo al centro i ragazzi,

dando loro gli strumenti e una prospettiva in cui credere», dice il sindaco Michela Palestra. L' iniziativa si sviluppa in

parte nell' ambito di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, mentre quattro eventi saranno aperti al pubblico, a ingresso

libero e gratuiti. Primo appuntamento martedì 16 aprile con «Marc Kelly Smith & Simone Savogin« in Auditorium (ore

20.30, viale Achille Varzi 13, Arese). Locandine, comunicati e biografie degli artisti sono stati realizzati dagli studenti

della 4B Multimediale.
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La scommessa del Fontana

di MONICA GUERCI - ARESE - UN LICEO sempre più aperto, più bello,

avanguardistico. Nel giorni del Salone del Mobile, in un' edizione da

record, che incorona Milano capitale del design e della creatività, ad

Arese il liceo artistico statale Lucio Fontana lancia "Scuola-museum". Un

progetto pionieristico che vuole trasformare la sede dell' istituto di via

Salvador Allende 2, in un Museo d' arte contemporanea permanente.

Un luogo dove grandi maestri, artisti di fama internazionale e allievi si

incontrano, si confrontano in classe, per creare opere e spazi da

condividere con la comunità. «Si tratta di una prima esperienza in Italia

che prende la mosse dall' idea di Enzo Bontempi e si ispira a il Terzo

Paradiso di Michelangelo Pistoletto e all' Atelier su mare del mecenate

Antonio Presti - spiega il docente Dome Bulfaro, poeta e performer,

ideatore e curatore del progetto - La scuola non può più ridursi a essere

un mero luogo di trasmissione di saperi, ma deve ritornare a essere una

fucina di idee, un detonatore culturale sul territorio».

A fine percorso ogni aula prescelta avrà una nuova forma e sarà intitolata all' artista che l' avrà abitata al fianco degli

studenti in un laboratorio creativo esclusivo. Le opere realizzate saranno donate all' istituto che ne sarà custode. Da

qui il museo. Hanno aderito Ugo La Pietra (artista-architetto), Bruno Bozzetto (regista, animatore), Franco Mussida

(musicista, compositore), Marc Kelly Smith (poeta americano), Michelangelo Pistoletto (artista), Maurizio Nichetti

(regista, attore), Marcello Chiarenza (scenografo).

«Condivideremo con questi maestri la loro immensa esperienza artistica« aggiunge Bulfaro.

«SCUOLA Museum aggiunge qualità al percorso del nostro liceo introducendo un rapporto più stretto fra i ragazzi e

gli artisti, introduce un valore aggiunto notevole ai programmi didattici e ha messo in moto molte classi che vivranno

un vero e proprio restyling accogliendo le opere degli artisti. Un progetto che ha uno sviluppo pluriennale, di cui

andiamo fierissimi. Il mio compito è quello di sostenere le iniziative, renderle realizzabili, il merito va ai docenti e agli

studenti», ribadisce la dirigente Tiziana Monti. «Abbiamo voluto essere parte attiva in questo progetto che ha il

grande merito di mettere insieme formazione e passione, innovazione e arte contemporanea, didattica ed

esperienza. Coinvolgere gli studenti in primo piano, credo che oggi sia il vero e unico modo di intendere la scuola:

mettendo al centro i ragazzi, dando loro gli strumenti e una prospettiva in cui credere», dice il sindaco Michela

Palestra.

L' iniziativa si sviluppa in parte nell' ambito di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, mentre quattro eventi saranno

aperti al pubblico, a ingresso libero e gratuiti.

Primo appuntamento martedì 16 aprile con «Marc Kelly Smith & Simone Savogin« in Auditorium (ore 20.30, viale

Achille Varzi 13, Arese). Locandine, comunicati e biografie degli artisti sono stati realizzati dagli studenti della 4B

Multimediale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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CALCIO CAMPIONATI Il riepilogo delle classifiche e le partite di domenica 14 aprile.In Serie D e in
Seconda Categoria si gioca anche a metà settimana

La Turbighese punta il terzo posto, big match a Mesero per il Cuggiono

SERIE D GIRONE A CLASSIFICA: Lecco 77, Sanremese 57, Savona

53, Ligorna 49, Inveruno 47, Casale 45, Chieri, Bra 43, Folgore Caratese

42, Borgosesia 37, Lavagnese, Sestri Levante 36, Milano City,

Fezzanese 34, Arconatese 30, Stresa 25, Borgaro No bis, Pro Dronero

20.

GIORNATA 31 (domenica 14 aprile): Milano City-Arconatese, Stresa

Sportiva -Bra, Sanreme se-Lavagnese, Pro Dronero-Borgosesia,

Borgaro Nobis-Inveruno, Sestri Levante-Ligorna.

GIORNATA 32 (giovedì 18 aprile): Ligorna-Arconatese, Casale-Borgaro

Nobis, Lavagnese-Chieri, Bra -Milano City, Folgore Cara tese -Pro

Dronero, Fezzanese-Savona, Lecco-Sestri Levante, Borgosesia -Stresa

Sportiva, Inveruno-Sanremese.

ECCELLENZA A CLASSIFICA: Castellanzese 61, Fenegrò 56, Legnano,

Varesina 55, Verbano 52, Busto 81 48, Sestese 39, Accademia Pavese,

Varese 37, Ardor Lazzate 36, Alcione, Mariano 35, Castanese 24, Union

Villa 21, Città di Vigevano 20, Ferrera Erbognone 9.

GIORNATA 29 (domenica 14 aprile): Busto 81-Acc. Pavese S.Genesio,

Ferrera Erbognone-Castanese, Ardor Lazzate-Città di Vigevano,

Sestese-Fe negrò, Varese -Mariano, Alcione Milano -Union Villa Cassano, Legnano -Varesina, Castellanzese-

Verbano.

PRIMA CATEGORIA A CLASSIFICA: Cas Sacconago 58, Gorla Maggiore 54, Aurora Cerro M. Cantalupo 53,

Folgore Legnano 51, Valceresio Audax 49, Vanzaghellese 48, Tradate, Ispra 40, Cantello Belfortese, Arsaghese 36,

Solbiatese Insubria 34, Brebbia 31, An toniana 30, San Marco 27, 17, Luino Maccagno 9.

GIORNATA 29 (domenica 14 aprile): Luino Maccagno-Cas Sacconago, Brebbia-Antoniana, Aurora Cerro M.

Cantalupo-Tradate, San Marco -Folgore Legnano, Cantello Belfortese-Gorla Maggiore, Valceresio A. Audax-Ispra,

Solbiatese Insubria-Union Tre Valli, Arsaghese-Vanzaghellese.

La squadra del Canegrate Osl è alla ricerca dei punti che valgono la salvezza senza passare per i play out PRIMA

CATEGORIA N CLASSIFICA: Sedriano 72, Accademia Settimo 59, Solese 56, Turbighese 55, Boffalorese 54,

Pontevecchio 44, Bollatese 41, Osl Garbagnate 37, Ossona 34, Ticinia Robecchetto, Lainatese 30, Triestina 28,

Barbaiana 27, Concordia 23, Nerviano 20, Pregnanese 19.

GIORNATA 29 (domenica 14 aprile): Solese-Accademia Settimo, Ticinia Robecchetto-Barbaiana, Pregnanese-

Bollatese, Osl Garbagnate-Nerviano, Lainatese-CG Boffalorese, Pontevecchio-Concordia, Ossona-Sedriano,

Triestina-Turbighese.

SECONDA CATEGORIA M CLASSIFICA: NFO Ferno 58, Olgiatese 55, Bienate Magnago 51, Crennese Gallaratese

49, Pro Juventute 47, Gorla Minore, Lonate Pozzolo 44, Beata Giuliana 41, Arnate 36, Borsanese 34, Città Samarate

Settegiorni (ed. Legnano)
Comune di Arese
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29, SM Kolbe 26, Osl Canegrate, Airoldi 23, Virtus Cantalupo 21, Rescaldinese 17.

GIORNATA 29 (domenica 14 aprile): Pro Juventute-Airoldi, Rescaldinese-Arnate, Beata Giuliana-Bienate Magnago,

San Massimiliano Kolbe-Canegrate Osl, Borsanese-Crennese Gallaratese, Olgiatese-Gorla Minore, Lonate Pozzolo-

NFO Ferno, Città Di Samarate-Virtus Canta lupo.

RECUPERIMercoledì 17 aprile: Beata Giuliana -Pro Juventute, Bienate Magnago-San Massimiliano Kolbe. Giovedì

18 aprile: Città di Samarate-Lonate Pozzolo, Gorla Minore-Borsanese, Virtus Cantalupo-Rescaldinese. Sabato 20

aprile: Crennese-Olgiatese, NFO Ferno-Arnate. Giovedì 25 aprile: Airoldi-Canegrate Osl.

SECONDA CATEGORIA N CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 56, Vela Mesero 51, Cuggiono 50, Robur

Albairate, Parabiago, Victor Rho 46, Marcallese 45, Oratoriana Vittuone 40, S.Stefano Ticino 39, S.Ilario Milanese

36, Sporting Abbiategrasso 33, Arluno 27, SG Arese 23, Buscate 22, Casorezzo 21, Oratorio San Gaetano 20.

GIORNATA 29 (domenica 14 aprile): Robur Albairate-Buscate, Vela-Cuggiono, Sporting Abbiategrasso-Marcallese,

Victor Rho-Oratoriana Vittuone, Casorezzo-Real Vanzaghese Mantegazza, Parabiago-S.Ilario Milanese, Arluno-

S.Stefano Ticino, Oratorio San Gaetano -San Giuseppe Arese.

RECUPERI:Martedì 16 aprile: Buscate Victor Rho. Mercoledì 17 aprile: Marcallese-Parabiago, Real Vanzaghese

Mantegaza-Santo Stefano Ticino, San Giuseppe Arese-Arluno, S.Ilario Milanese -Sporting Abbiategrasso. Giovedì

18 aprile: Cuggiono-Oratoriana Vittuone, Oratorio San Gaetano-Casorezzo.

Sabato 20 aprile: Robur Albairate-Vela Mesero.
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INTERCULTURA Silvia e Andrea dell' istituto Dell' Acqua trascorreranno rispettivamente un anno
negli Stati Uniti e un mese in Canada

A scuola nel mondo: 14 ragazzi di Legnano ai nastri di partenza

LEGNANO (asr) Da Legnano, al mondo! Anche nella città del Carroccio

si conferma il desiderio delle famiglie di arricchire la formazione dei

propri figli con un' esperienza internazionale. Partiranno adolescenti e

torneranno uomini e donne più pronti a prendere in mano le loro vite e a

muoversi con maggiore disinvoltura nella nostra società sempre più

globalizzata e interdipendente.

In tutta Italia sono stati quasi 7mila gli studenti che hanno partecipato al

bando di concorso dell' associazione Intercultura per poter aderire a uno

dei programmi proposti: un intero anno scolastico nella maggioranza dei

casi, oppure un periodo da due a sei mesi sempre per andare a scuola

all' estero o, in alternativa, un soggiorno linguistico della durata di un

mese durante l' estate. Circa 2.300 gli studenti selezionati, che a partire

da fine giugno prenderanno il volo verso tutti i continenti. Molti di loro,

circa i tre quarti, lo faranno grazie alle centinaia di borse di studio, totali o

parziali, che Intercultura è riuscita a mettere a loro disposizione grazie al

proprio fondo interno o grazie a uno delle tantissime aziende ed enti

sponsor che sostengono il programma.

Tra questi, 14 studenti di Legnano e dieci di Arese studieranno all' estero

con un programma di Inter cultura. Tra loro continua la scelta per le mete più conosciute come gli USA e il Canada

(destinazione del 33% dei ragazzi). Molti però accettano la sfida di conoscere culture molto diverse dalla nostra,

come la 17enne legnanese Serena Maltecca, che l' anno scorso si aggiudicò una borsa di studio di Intercultura e che

è ancora nel pieno della sua esperienza scolastica e di vita a Tegucigalpa, capitale dello Stato del Centro America (si

veda box).

I 14 studenti legnanesi che seguiranno le sue orme, insieme ai dieci aresini, saranno premiati nel corso di un' apposita

cerimonia che si terrà domenica 14 aprile, alle 18, alla Casa delle associazioni di via dei Platani 6 proprio ad Arese.

Nell' occasione studenti provenienti da diversi Paesi e ospitati in famiglie italiane offriranno spunti della loro cultura e

testimonianze.

Settegiorni (ed. Legnano)
Comune di Arese
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IL CONTROCANTO

Ma l' eccellenza abita un edificio che cade a pezzi

- ARESE - LE DUE FACCE della medaglia. Da un lato il liceo Fontana di

Arese, progetta e si conferma un' eccellenza, risultando primo tra i Licei

artistici al Test di Architettura nell' ambito del «Politest Top Schools», la

premiazione delle scuole secondarie superiori di tutta Italia i cui studenti

hanno ottenuto i migliori risultati ai Test di ammissione per l' anno

accademico 2018/19 al politecnico di Milano.

Dall' altro lato c' è un edificio che cade a pezzi. A gennaio avrebbero

dovuto partire i lavori attesi dopo la protesta degli studenti del 21 maggio

2018. «Quando ci sono temporali violenti, l' acqua entra dagli infissi,

allagando le aule e i laboratori. E poi gli infissi rotti, topi, riscaldamenti

spenti», i disagi lamentati i ragazzi che avevano sfilato in oltre duecento

in un corteo pacifico da Arese fino a Palazzo Isimbardi, sede di Città

Metropolitana a Milano, per chiedere una nuova scuola.

LA SCORSA estate sono stati realizzati interventi di manutenzione

straordinaria per tamponare la situazione. A gennaio, invece, avrebbero

dovuto partire i lavori di riqualificazione, ma di operai non si è vista traccia. Il progetto presentato a fine dello scorso

anno scolastico da Roberto Maviglia, consigliere delegato alla Scuola di Città Metropolitana, prevede lo

smantellamento del prefabbricato e la realizzazione di un nuovo edificio a due piani, da 500 mq ciascuno. Con cinque

aule e laboratori.

Costo? Un milione e mezzo di euro. Trasferimenti attesi da Roma. L' opera nel piano dell' edilizia scolastica

nazionale ha già ricevuto il via libera di regione. Ma non basta.

«Bisogna attendere i finanziamenti dal Ministero, non ci sono tempistiche certe. Città metropolitana senza risorse

proprio ha fatto la sua parte», fanno sapere da Palazzo Isimbardi. Un dato: in ritardo di un anno stanno arrivando gli

stanziamenti delle opere scolastiche previste nel 2018.

Per quelle del 2019 c' è il rischio che si slitti al 2020. Altra incognita? Che il governo confermi il 100% le risorse

richieste. L' unica certezza? Nell' elenco delle opere per l' edilizia scolastica di Regione Lombardia approvate per il

triennio dal 2018 al 2020 il progetto per il Liceo Fontana è in lista.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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Giulietta, il fascino senza tempo della "fidanzata"

Dario Pennica*"Giulietta", la berlina che a
metà degli anni '50 divenne la "fidanzata d'
Italia" e contribuì ad accelerare il processo di
motorizzazione del Paese, anche introducendo
per prima la vendita rateale, è rinata all' inizio
di questo decennio ponendosi sempre all'
attenzione con un continuo rinnovamento della
gamma.
Dai concessionari Alfa Romeo è  a d e s s o
d ispon ib i l e  i l  "Mode l  Year  2019" .  G l i
aggiornament i  estet ic i  sono minimi ma
indovinati, e si differenziano esternamente nell'
abbinamento cromatico con le nuove tinte di
carrozzeria, a seconda degli allestimenti
(Business, Sport, Super, Veloce), ognuna delle
quali è specificatamente equipaggiata.
Fra queste la  "Veloce"  (cerchi  da 18" ,
minigonne e paraurti con profilo giallo come il
colore delle pinze dei freni Brembo, interni
rivistiti in Alcantara) predilige ovviamente le
prestazioni così come la Sport (profili e pinze
freni rossi), la "Super" invece è più lussuosa.
Di quest' ultima al lancio è disponibile una
versione speciale, che comprende contenuti
aggiuntivi a vantaggio di confort, sicurezza, e
piacere di guida. Le novità riguardano anche
la gamma motori di ultima generazione: un
benzina 1.4 Turbo da 120 Cv, e due turbodiesel della serie Multijet 1.6 con 120 hp ed il 2.0/170 Cv
abbinato al cambio automatico a doppia frizione Tct.
Proprio al volante della più potente "Veloce" abbiamo compiuto alcuni giri della mini-pista di Arese che
si trova all' interno dell' area dove sorge il Museo Alfa Romeo, potendone apprezzare in sicurezza l'
erogazione di potenza e coppia (350 Nm), il mutamento di comportamento agendo sul selettore di
guida (che comprende anche le posizioni Naturale e All Weather), scegliendo Dna ovvero l' anima più
sportiva del Biscione. Al quale questa "Giulietta" risponde con temperamento, eccellente tenuta di
strada, e reazioni sincere.
L' arrivo della nuova gamma di "Giulietta" coincide con il lancio di un innovativa formula di acquisto
lanciata da Leasys (società controllata da Fca Bank), che oltre al noleggio a lungo termine - denominato
"Be Free" - anche per i privati (rata da 399 euro mensili iva inclusi per 48 mesi e 60mila chilometri),
aggiunge un innovativa ed inedita formula di utilizzo per soggetti terzi dai "possessori": U-Go. Si tratta
di una sorta di Airbnb dell' automobile, con la quale - attraverso una specifica piattaforma - il
possessore della "Giulietta" può decidere di affittarla per qualche giorno o per un periodo a chi è
interessato solo all' utilizzo temporaneo. I due entrano in contatto diretto, decidono la tariffa, e
convengono data e ora di ritiro e consegna. Il tutto coperto dalla polizza Kasko di Be Free. La
piattaforma è operativa da poco in Italia, a breve anche in altri Paesi del Regno Unito si stima di avere
50mila utenti registrati entro il 2021.
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*Direttore Sicilia Motori.
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in breve

«ALFA Romeo,  una s tor ia  d i  donne e d i
uomini», se ne parla domani, ore 15.30, a Villa
La Valera (via Al lende 7) con Giuseppe
Augurusa assessore alla Cultura del Comune
di Arese e Marco Fazio di Fca Chiude l '
incontro la sindaca Michela Palestra.  L '
iniziativa fa parte della rassegna Domeniche in
Villa, ingresso libero.
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ALFA ROMEO

La Giulietta si aggiorna e diventa servizio di mobilità
La media è stata rinnovata, Offerta anche in noleggio e può essere condivisa

Arese (Milano) In un contesto come quello del
museo Alfa Romeo di  Arese, prende vita l'
edizione 2019 di Giulietta.
La media del Biscione, nonostante gli anni che
passano, trova sempre il modo di rinnovarsi.
Un rinnovamento fatto di dettagli e particolari
che non mutano il contenuto in campo. Una
gamma propulsori che si sviluppa su unità
note al grande pubblico: il 1.4 turbo benzina
da 120 cv, il diesel Multijet da 1.6 litri e 120 cv
di  potenza massima, ol t re al  r innovato
turbodiesel 2.0 da 170 cavalli. Motorizzazioni
messe a disposizione di una famiglia che si
sviluppa su cinque allestimenti: Giulietta,
Business, Sport, Super e Veloce, a cui si
somma l' edizione Super Launch Edition nel
c o r s o  d e l l a  p r i m a  f a s e  d i
commercializzazione. Il listino di Alfa Romeo
Giulietta rende disponibili anche una serie di
pacchetti dedicati, tesi ad alimentare sia la
parte sportiva che quella tecnologica. Come
ad esempio il Pack Carbon Look o quello
denominato Tech che porta in dote il sistema
Alfa Connect da 7 pollici, equipaggiato con i
protocolli Apple CarPlay e Android Auto.
Ma l' avvento del Model Year 2019 di Alfa
Romeo Giulietta è la ragione per riferire di tutta quella serie di servizi legati alla sfera Fca Bank che
coinvolgono anche la vettura del Biscione. Il modello Alfa è disponibile con la formula BeFree di Leasys.
Società nata nel settembre 2001, controllata da Fca Bank, joint venture paritetica tra Fca Italy e Crédit
Agricole Consumer Finance, si occupa essenzialmente di noleggio a lungo a termine e servizi correlati.
Il pacchetto BeFree consente di accedere a Giulietta con 399 euro iva inclusa al mese, senza anticipo,
per 48 mesi e 60mila km totali, con la possibilità di interrompere il noleggio dopo 24 mesi. A tale formula
si affianca il nuovo servizio di mobilità U-Go, che coinvolge direttamente i clienti di BeFree. Come? Tale
clienti potranno mettere a disposizione la propria vettura, per utenti che necessitano dell' auto per pochi
giorni oppure poche ore.
Il canone? Lo può decidere il soggetto BeFree. Una sorta di Airbnb dell' auto, a cui si accede tramite un'
apposita piattaforma web. Da poco lanciato in Italia, U-Go arriverà anche in Francia, Spagna e Regno
Unito a Settembre 2019. Si stima di arrivare a 50mila utenti registrati entro il 2021.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cesare Cappa

13 aprile 2019
Pagina 21 Il Sole 24 Ore

Comune di Arese

4

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


