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Made in Italy

Nuova Giulietta, quante idee la noleggi e poi la
condividi

Presentato il "Model year 2019". Cambiamenti
dentro e fuori. Cinque nuovi allestimenti e il
debutto di una nuova forma di leasing. Ecco
tutte le novità MILANO La fidanzata d' Italia, un
desiderio realizzabile, una vettura da sogno,
alla portata di molti. Così venne presentata,
nel 1954, l' Alfa Romeo Giulietta: una svolta
nella storia del marchio del Biscione. Altri
tempi. Altra mobilità.
Oggi la Giulietta, l' auto che ha raccolto la sfida
del passato nel 2010, si  presenta nel la
versione " Model Year 2019". Nuovi elementi
s t i l i s t i c i  c o n  i n e d i t e  p o s s i b i l i t à  d i
personalizzazione, per mettere in risalto le due
anime: quella sportiva e quella elegante. «
Incarna lo spirito Alfa -  ha det to Alber to
Cavaggioni, nuovo responsabile per l' area
Emea (Europa, Medio oriente e Africa), in
occasione della presentazione di Arese - che,
da oltre un secolo, anima tutti i prodotti del
Biscione. È leggera ed efficiente grazie alla
scelta dei material i  e al  rapporto peso-
potenza, con la cura dei dettagli tipica dell' alta
scuola del design italiano».
I l  m o d e l l o  d e b u t t a  c o n  c i n q u e  n u o v i
allestimenti e una gamma di motori tutt i
omologati " Euro 6D temp", con l' introduzione
della nuova motorizzazione diesel 2.0 da 170 Cv, abbinata al cambio automatico TCT. Ma la vera novità
volge lo sguardo al futuro: la Giulietta, infatti, è la prima Alfa Romeo a sposare U-Go by Leasys ( società
controllata dal gruppo Fca Bank), un progetto di mobilità condivisa e innovativa. Un nuovo concetto di
possesso, più intelligente, con meno sprechi e rigorosamente social che può portare un notevole
risparmio sul canone mensile proprio grazie alla condivisione. Registrandosi attraverso il sito, o la app
dedicata, i possessori della nuova Giulietta , gli "U-Go Player", possono mettere a disposizione la
propria vettura ai cosiddetti "U-Go User", ovvero tutti coloro i quali hanno necessità di noleggio, per un
breve periodo, da poche ore a qualche giorno. La formula, peraltro, può essere utilizzata anche per gli
altri modelli del gruppo Fca, purché noleggiati attraverso Leasys o Fca Bank, e comunque coperti con
assicurazione kasco.
Il meccanismo di car sharing è piuttosto semplice: occorre registrarsi indicando le caratteristiche della
propria vettura, il periodo di disponibilità e la tariffa giornaliera. Così gli interessati, previa registrazione,
potranno individuare il veicolo, effettuando la ricerca per città e periodo d' interesse, concordando le
modalità per il ritiro e il pagamento.
Al termine del periodo di condivisione, entrambi potranno lasciare una recensione, all' interno della
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community costruita ad hoc, un po' come accade per l' e-commerce e per le recensioni di viaggi, hotel e
ristoranti.
« U- Go by Leasys - ha spiegato Giacomo Carelli, ceo di Fca Bank - nasce da un' evoluzione della
richiesta del mercato: è in fase di costante sviluppo ed è un segmento di automobilisti senza auto di
proprietà. Persone che hanno la patente ed esigenze di mobilità come tutti gli altri ma che ritengono che
la proprietà non sia la risposta migliore alle proprie necessità. Leasys è la prima società di noleggio in
Italia e fra le prime quattro in Europa. Oggi è presente in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania,
Belgio e Olanda, gestendo oltre 45.000 clienti con una flotta di circa 250.000 veicoli. Il piano di crescita
ambizioso prevede nel 2021 la presenza in 13 Paesi europei con una flotta di circa 450.000 veicoli » .
Insomma, il risparmio è notevole e può arrivare a coprire del tutto la rata mensile (399 euro al mese).
© RIPRODUZIONE RISERVATA I motori della Giulietta La gamma motori prevede i benzina 1.4 turbo da
120 Cv e 1.6 (120), sia con trasmissione manuale che automatico e il rinnovato 2.0 diesel da 170 Cv.

ILARIA BRUGNOTTI
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Le strategie del Biscione: la svolta tecnologica e i nuovi servizi alla clientela

Tonale e Giulietta L' Airbnb dell' auto
In attesa del Suv ibrido (2020?), la nuova versione della berlina Alfa Romeo viene
proposta anche in forma condivisa: se ti serve solo per qualche ora o qualche giorno,
puoi prenderla in «affitto»

Arese (Milano) L' Alfa Romeo Tonale, mostrata
a sorpresa al recente Salone di Ginevra,
continua a visitare i sogni degli appassionati.
Dopo il debutto svizzero, il Suv compatto del
Biscione è tornato in scena a Milano, nella
settimana del design. Una cornice appropriata
per un progetto che fa leva anche sullo stile,
oltreché sul profilo tecnologico (vedi il sistema
ibr ido p lug- in)  e su quel lo,  ident i tar io,
tradizionale, delle prestazioni sportive. Il
responsabile del brand per i mercati Emea
(Europa, Medio Oriente e Africa), Alberto
Capaggioni, non riesce a tenere a freno l'
entusiasmo. A tutti coloro che chiedono:
«Quando?», la risposta, magari non in veste
ufficiale, ma inequivocabile, è questa: 2020.
F ra  un  anno  l a  Tona le  a r r i ve rà  ne l l e
concessionarie, pronta a recitare il suo ruolo di
Alfa p r o i e t t a t a  n e l l a  ( n e c e s s a r i a )
contemporaneità delle basse emissioni,
po r tando  con  sé  (e  non  è  da  tu t t i )  l a
prestigiosa eredità del marchio.
Nel suo design c' è tanto delle più belle Alfa
del passato. Per esempio la ruota Teledial: il
design del cerchio da 21 pollici della Tonale
r i ch i ama  ques to  conce t t o  de l  «d i sco
t e l e f o n i c o »  a t t r a v e r s o  u n a  s t r u t t u r a
architettonica leggera, di grande impatto del
t e m a  c i r c o l a r e ,  v a n t o  d i  u n a  v e t t u r a
leggendaria degli anni 60: la 33 Stradale. E poi il muso che ripropone il Trilobo e la fanaleria anteriore
che evoca lo sguardo fiero tipico di SZ e Brera.
Ma l' Alfa Romeo di oggi non guarda solo al passato ed è in grado di proporre soluzioni di mobilità che
anticipano stili di vita del futuro. In occasione del debutto di Giulietta Model Year 2019, che nell' edizione
di lancio costa 22.000 euro, chi la sceglie con la formula del noleggio Be Free, pagando una rata di 399
euro al mese, può metterla a frutto con il programma U Go by Leasys. Una specie di Airbnb dell' auto in
cui chi affitta, il cosiddetto «U-Go Player», mette a disposizione la propria Giulietta agli «U-Go User»,
che hanno necessità di una vettura per qualche ora o qualche giorno. La piattaforma ugo.leasys.com ,
fruibile sia dal sito sia dall' app, fa incontrare le esigenze di Player e User: il Player si registra indicando
le caratteristiche della propria auto, il periodo di disponibilità e la tariffa giornaliera. Lo User dopo
essersi registrato potrà individuare il veicolo facendo la ricerca per città e periodo d' interesse,
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concordando con il Player le modalità per ritiro e pagamento. Al termine della condivisione, entrambi
potranno lasciare una recensione. In questo modo U-Go si fa social, creando una community con
sistemi di feedback diretto e recensioni che attivano meccanismi virtuosi di reputazione di fornitore e
cliente.

Paolo Artemi
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"DoubleTap"

Giovani talenti dei social appuntamento al Coné

Dopo aver radunato più di duemila persone all'
a p p u n t a m e n t o  m i l a n e s e  d i  Arese,
"DoubleTap", i l  contest-show it inerante
dedicato ai giovani talenti delle piattaforme
social TikTok e Instagram, approda anche in
Veneto. A fare da sfondo alla terza tappa,
venerd ì  (da l l e  o re  17 ) ,  sa rà  i l  cen t ro
c o m m e r c i a l e  C o n é  d i  C o n e g l i a n o :  i
partecipanti potranno esibirsi dal vivo e
mostrare il proprio talento nelle categorie
canto, ballo e video, diventando i protagonisti
dell' evento ideato dall '  agenzia creativa
2MuchTV.
G i u d i c i  d e l l e  p e r f o r m a n c e  c h e  s i
susseguiranno durante il pomeriggio saranno
le beniamine del web Marta Losito, Virginia
M o n t e m a g g i  e  E l e n a  S o f i a  P i c o n e ,
accompagnate dall' attore Enea Barozzi. Alla
conduzione del live show il vincitore dell'
edizione 2017, TelJ, mentre team leader
saranno gli youtuber GianMarco Zagato e
Alessandro Montesi. Atteso performer anche il
cantante Alfa. I vincitori di ogni tappa si
confronteranno nelle semifinali estive e nella
finale di settembre.
--
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A il Centro arriva il progetto "Strade Sicure"
Published 57 minuti ago - Redazione - 57minuti ago 2

Dal 3 al 12 Maggio i l Mall di Arese s i  f a
portavoce di importanti valori legati alla
sicurezza stradale e sul lavoro accompagnati
dal le straordinarie esibizioni TRIAL dei
motociclisti delle Fiamme Oro Milano - La
sicurezza stradale e sul lavoro è un tema di
grande attualità che riguarda la vita di ognuno
di noi. Per sensibilizzare il pubblico ma,
soprattutto, per rendere disponibili a tutti
informazioni preziose, dal 3 al 12 Maggio
presso IL CENTRO di Arese, Inail Direzione
regionale Lombardia e Pol izia Stradale
porteranno il progetto congiunto dedicato
proprio ai temi della sicurezza. Il programma
dell ' iniziativa, ricco e articolato, vede l '
alternanza di momenti di informazione con altri
di formazione. Si comincia con i più piccoli:
g r a z i e  a l l a  p r e s e n z a  d e l  P U L L M A N
AZZURRO[1] ,  una vera e propr ia  au la
s c o l a s t i c a  m u l t i m e d i a l e  i t i n e r a n t e ,  i
rappresentanti in divisa della Polizia Stradale
si trasformeranno in 'maestri di sicurezza'
impegnandosi in lezioni sul la sicurezza
stradale. Saranno coinvolti i bambini con
giochi a tema, filmati e cartoni animati per
imparare, giocando e divertendosi, le regole
della sicurezza. Le iniziative del PULLMAN
AZZURRO sono certamente estese anche a
tutti gli adulti che accompagneranno i bambini a partecipare alle attività multimediali proposte. Nelle
mattine del 6 e del 7 Maggio, per i lavoratori dipendenti che svolgono le proprie mansioni a IL CENTRO,
Polizia Stradale ha in programma una serie di sessioni formative sulla sicurezza stradale presso le aule
del Centro congressi de LA PISTA Aci Vallelunga adiacente il Mall. Tutti coloro che parteciperanno
avranno, inoltre, l' opportunità di accedere al bus della Polizia Stradale e utilizzare diversi simulatori.
Inail Direzione regionale Lombardia, nei pomeriggi del 6 e del 10 Maggio, presso le aule del Centro
congressi de LA PISTA Aci Vallelunga, ha in programma una serie di incontri formativi dedicati agli
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e ai responsabili delle risorse umane
delle aziende presenti in galleria. Si tratta si sessioni di aggiornamento dedicate all' importante tema
degli infortuni stradali durante lo svolgimento del proprio lavoro o nel tragitto casa-lavoro, infortuni che
rappresentano un costo per la collettività e per le imprese. L' obiettivo è accrescere la consapevolezza
del rischio strada per un maggiore ingaggio delle maestranze, dei propri manager e delle figure del
Servizio Prevenzione e Protezione su tale fenomeno. L' iniziativa, inoltre, consente l' attribuzione di
crediti formativi, ai sensi della normativa vigente, sulle tematiche del rischio da infortunio stradale, sulle
misure di prevenzione e protezione e sulle agevolazioni e incentivi a supporto messi a disposizioni dall'
Inail. I partecipanti potranno salire, anche loro, sul Pullman Azzurro della Polizia Stradale e utilizzare le
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simulazioni. Sabato 4 Maggio presso l' esterno dell' ingresso 1, si svolgerà l' evento HOBBY SPORT,
organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana, dedicato a tutti coloro che intendono avvicinarsi al
mondo delle due ruote con attività emozionanti, divertenti e formative, senza trascurare il fattore
sicurezza. Come ulteriore intrattenimento e attrazione, sabato 11 Maggio, verrà organizzato uno
spettacolare evento di esibizione di TRIAL INDOOR alla presenza della Squadra Sportiva delle Fiamme
Oro. Nel corso della giornata, gli atleti Matteo Grattarola (Campione del Mondo Trial 2 e pluricampione
Italiano) e Lorenzo Gandola (Campione Italiano TR 2 e vincitore della Coppa del Mondo FIM 125 nel
2017) affiancati da alcuni degli esponenti della sezione giovanile, si esibiranno sia al mattino sia al
pomeriggio in straordinarie evoluzioni su due ruote.[2] Per tutto il periodo dell' evento, all' interno della
galleria de IL CENTRO verranno posizionati pannelli fotografici con materiale informativo. In più, nell'
area Primark, sarà possibile ammirare una Lamborghini e una serie di veicoli storici della Polizia
Stradale, un vero e proprio pezzo di storia della nostra Nazione per raccontare il passato, il presente e il
futuro del corpo di stato. [1] Zona esterna, fronte Viridea - ingresso 1 [2] 11,00-11,30 1° Esibizione 14,00-
14,30 2° Esibizione 16,00-16,30 3° Esibizione 18,30-19,00 4° esibizione.
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ARESE NEL 2018 I VISITATORI SONO STATI QUINDICI MILIONI

Shopping mall, numeri da record

- ARESE - A TRE ANNI dal taglio del nastro, Il
Centro di Arese (15 milioni di presenze nel
2018) continua a essere il centro commerciale
dei record. Il sondaggio "Share your ideas"
rivolto ai clienti nell' arco dell' ultimo anno
snocciola i numeri del gradimento. Nel corso
dell' iniziativa sono stati raccolti e analizzati più
di 8.000 feedback degli utenti. Fra i servizi
attuali più apprezzati, in cima alla lista ci sono i
parcheggi interrati intelligenti che indicano con
una lucina verde o rossa gli stalli liberi e quelli
occupati rendendo più scorrevole la ricerca del
posto auto nei 10mila spazi disponibili.
UN ACCORGIMENTO che evita rallentamenti
e code, migliorando lo scorrimento del traffico
anche alle rotonde esterne.
Promossa anche l' area kids custodita che ha
accolto più di 15mila bambini e la nursery
dove sono stati distribuiti gratuitamente 5.000
pannolini. Secondo le stime gli appassionati
de l lo  shopp ing  ded icano  un  tempo d i
permanenza medio di oltre 3 ore alle compere.
«La necessità di qualche minuto di relax per
far r iposare i  numerosi visi tator i  che lo
richiedono ha portato all' inserimento di ulteriori 100 sedute e poltrone lungo tutta la galleria», spiegano
dalla direzione. Meno agevole, invece, l' accesso allo shopping mall se si utilizzano, nei giorni di grande
afflusso, i parcheggi della zona ancora dismessa dell' ex Alfa. Per arrivare al mall bisogna infatti fare
uno slalom fra gli edifici vuoti e fatiscenti della fabbrica motoristica.
Mon.Gue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Feroce scontro tra la Lega e la maggioranza

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Abbandonati
fioretti e sciabole, il colluttorio è divenuto nei
consigli comunali aresini singolare strumento
d' offesa tra Lega e maggioranza quale
simbolico disinfettante delle maldicenze
politiche. Il primo a farvi ricorso è stato il 25
febbraio il capogruppo della Lega Vittorio
Turconi. E così, chi di colluttorio ferisce, di
colluttorio perisce allorquando nel consiglio
successivo del 28 marzo se l' è visto tirar fuori
dalla capogruppo del Pd Chiara Varri con il
palese invito di farvi ricorso al termine di un
feroce scontro sul commercio.
Ma andiamo per gradi.
Tutto è iniziato in fase di discussione sulla
mozione presentata dalla consigliera del m5s
Michaela Piva con cui si proponevano una
serie di misure a favore dei negozianti cittadini
e dei mercatari.
Con il suo documento, la consigliera penta
stellata proponeva una serie di misure quali la
riduzione delle tasse comunali Tari, Tasi, Icp, e
Imu, l' introduzione del piano territoriale degli
orari d' apertura e il coinvolgimento del Museo
storico Alfa Romeo nell' organizzazione di
eventi. La mozione alla fine è stata bocciata
(voti a favore solo dall' opposizione di Lega e
m5s), ma in realtà, di fatto, non è stata
nemmeno discussa.
A inizio dibattito, infatti, dopo l' intervento del consigliere Buroni che preludeva alla bocciatura da parte
della maggioranza in quanto le difficoltà degli esercenti sono un problema di larga scala e un'
amministrazione locale non può risolvere la questione riportando indietro le lancette dell' orologio a
prima della grande distribuzione e dell' e-commerce, il focus è stato spostato dal successivo intervento
di Turconi. Il leghista ha criticato la maggioranza di portare avanti con i commercianti un rapporto di
ascolto senza il coinvolgimento della minoranza, lamentato che non sia stato ancora organizzato un
consiglio comunale aperto per sentirne le ragioni in seduta palese pur avendo, la Lega, fatto tale
richiesta già da tempo, e accusato la giunta di mentire e di illegalità per quanto attiene il riconoscimento
ai negozianti dei costi sostenuti per le luminarie natalizie.
Toni, verve e affermazioni che hanno provocato una feroce reazione della maggioranza.
"Ancora una volta prendo nota con rammarico che è bello mentire in questo consiglio - ha detto
tranchant Turconi - perché si va nella direzione opposta a quella che si è detta. Per le luminarie noi
abbiamo presentato un' interrogazione, perché i commercianti lamentano di dover anticipare di tasca
loro i soldi. L' operazione che si porta avanti per quanto riguarda i rimborsi, diciamo a favore dei
commercianti, è illegale, però magari qua nell' illegalità ci si naviga perché abbiamo visto in altre
occasioni che non si rispetta la legge. E' illegale, perché fiscalmente un commerciante non può pagare
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per gli altri commercianti". E rivolto all' assessore Roberta Tellini che era intervenuta, ha continuato: "Se
non lo sa si interessi. Le porto la relazione della guardia di finanza. Abbiamo chiesto, tra l' altro
sottaciuto da tutto questo consiglio, di fare un incontro aperto con i commercianti perché se i
commercianti di Arese sono contenti di quello che è il rapporto commercianti e amministrazione noi
siamo i primi a essere felici con loro e anche con voi. Ma non lo voglio sentir dire qua dentro che si gira
la frittata come meglio si vuole. Il fatto di aver approvato il rifacimento del centro Giada il giorno prima
della chiusura della campagna elettorale non vi fa vanto. Lo strumentalizzo come campagna elettorale.
State andando nella direzione opposta a quella che sono le esigenze dei commercianti del centro
storico. E' inutile fare la finta riunione dicendo: 'Stanzieremo i soldi per il rifacimento del centro storico'.
Signori , presentate quello che volete fare, anche ai consiglieri. E' inutile andare singolarmente dai
commercianti cercando di scavalcare sempre, perché nelle aule poi che si contano il contraddittorio lo
possiamo portare avanti solo noi. Il commerciante, se è qua (in aula consiliare, ndr) siede, ma non può
parlare".
Durissime le repliche a Vittorio Turconi dell' assessore Tellini, del sindaco Michela Palestra e di Chiara
Varri. "Aspettiamo i verbali della serata - gli ha risposto Tellini - poi lei ha il dovere, se è convinto che
commettiamo un illecito, di denunciarlo. Non di dirlo qua a beneficio del pubblico. Lei ci deve
denunciare alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza. La invito a
recarsi in questi tre luoghi con me. Vedremo se ci sarà un illecito compiuto dagli amministratori e dall'
ente oppure se ci sarà un qualcosa chiamato diffamazione, perché lei ha affermato ora che noi
consapevolmente agiamo illegalmente. Mi chiedo come mai lei me lo stia dicendo in consiglio comunale
dopo quattro anni che le luminarie vengono corrisposte in questo modo ai commercianti. Mi chiedo
come mai non ha ancora fatto segnalazione alla corte dei conti, alla guardia di finanza e alla procura
della repubblica".
"Oggi si è superato il limite - ha rincarato il sindaco Palestra - si è detto che si mente, si è detto che si
impedisce di parlare e di vedere, si è detto che si naviga nella illegalità, io credo di avere un tasso di
pazienza piuttosto elevato, ma stasera veramente lo esaurito e sono furibonda.
E trovo che questo che restituiamo ai cittadini sia una spettacolo ignobile.
Se ci sono illeciti si procuri i documenti e vada dove deve andare".
"Il suo tempo è finito consigliere Turconi - è intervenuta Varri - Siamo stufi. Le abbiamo dato tutte le
possibilità. Di riparlare, di confrontarsi.
Niente. Niente. Niente. E ci becchiamo che agiamo in modo illegale, che siamo degli stupidi, che non
facciamo le cose come dobbiamo". Ed ecco saltar fuori il colluttorio: "A questo punto lei l' altra volta ci
ha detto di lavarci la bocca con il colluttorio, glielo rileviamo. E' qua. E' per lei. Ha superato il limite
consigliere Turconi. Fine della discussione. I consiglieri di maggioranza a questo punto si rifiutano di
procedere a questo modo".
E Turconi, avendo in precedenza esaurito i suoi tre interventi, non ha potuto più dir nulla davvero.
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Rigenerazione urbana, un primo progetto sul centro
storico ci fu nel 2016

ARESE -  N e l  2 0 1 6  c i n q u e  e s e r c i z i
commerciali del centro storico di via Caduti
presentarono in comune un progetto di start up
che prevedeva il coinvolgimento del Csbno
(consorzio interbibliotecario) per dar vita al
Centro commerciale naturale del centro storico
di Arese.
Il progetto partiva dalla considerazione che
esistessero tra le istituzioni bibliotecarie e il
commer cio di vicinato dei punti di contatto
quali la vicinanza e la capacità di parlare ai
singoli cittadini, la capillarità sul territorio, la
riconoscibilità, l' apprezzamento da parte dei
fruitori/clienti.
In concreto venivano messe in campo cinque
azioni. La prima partiva dall ' identità del
territorio del Centro commerciale naturale,
coinvolgeva e formava i  negoziant i  sui
contenuti ne sul valore della rete. La seconda
studiava logo, graf iche e color i  per un'
immagine coordinata del distretto storico e ne
realizzava il portale su cui atterravano i singoli
punti vendita. La terza formava i commercianti
sul web marketing e nell' organizzazione dei
servizi di rete come logistica, consegne a
domicilio, carta unica raccolta punti e rete wi-fi
ad autenticazione unica per utente. La quarta
azione avrebbe def in i to,  organizzato e
realizzato un programma annuale di eventi di animazione del territorio e promozione del Commerciale
storico di via Caduti. La quinta e ultima azione riguardava la gestione e l' organizzazione del Centro
commerciale naturale con un budget definito per la sostenibilità nel tempo del progetto.
La sostenibilità economica successiva alla fase di start up sarebbe stata garantita dal volume di
business incrementale che il sistema complessivo sarebbe stato in grado di generare una quota del
quale sarebbe servita a sostenere i costi per i servizi e le tecnologie della rete.
Il Csbno sarebbe stato il primo anno del progetto partner operativo sostenendone i costi per intero e
dall' anno successivo sarebbe diventato fornitore dei capofila per il mantenimento e lo sviluppo delle
attività. Nell' insieme il progetto mirava a coinvolgere anche altri commercianti del centro storico con l'
obiettivo ultimo di rivitalizzarlo. Il progetto, però, non è passato al vaglio dell' amministrazione.
O.T.R.
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La creatività s' impara all' Agorà coi laboratori
promossi dal Comune

ARESE -  La creat iv i tà? Una dote  forse
naturale, ma se incomincia a stimolarla da
quando si è piccoli può dispiegarsi in tutte le
sue potenzialità. L' amministrazione comunale,
volendo appunto incentivare la creatività nei
bambini,  ha pensato di organizzare dei
laboratori per sperimentare le loro capacità. E
così ha dato incarico all '  esperta Monja
Barbara Ferracin di condurre le attività. Si
tratta di realizzare tre laboratori di cui il primo
si è tenuto sabato scorso al l '  Agorà ( in
biblioteca), mentre gli altri due appuntamenti
nel corso del 2019. I laboratori puntano a
coinvolgere i bambini, incoraggiandoli a
esprimere la loro creatività, stimolandone la
fantasia attraverso la manipolazione dei
materiali (feltro, carta crepla, bottoni colorati,
perline, ecc.) che costituisce un' attività ludica.
Ogni laboratorio è destinato a un massimo di
16 bambine/i dai 6 ai 10 anni, così da poter
garantire un' esperienza condivisa in un clima
favorevole alla creatività dove ciascuno possa
realizzare il proprio lavoretto da portare a
c a s a .  N o n  è  t u t t o .  L '  amministrazione
comunale non si è dimenticata di rafforzare l'
abitudine della lettura nei più piccoli. Infatti ha
da to  inca r i co  ad  A lessandro  Por ro  d i
organizzare, avvalendosi del supporto della
narrazione, di uno spettacolo teatrale sulle emozioni dal titolo "Tutti i colori di Amelia" per le scuole dell'
infanzia e per le classi prime e seconde delle scuole primarie statali aresine.
D.V.
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Borse di studio a 10 studenti per un anno
scolasticoall' estero

di Domenico Vadalà ARESE - Intercultura
riconosce con borse di studio il talento dei
giovani aresini. Infatti 10 studenti aresini (e 14
di Legnano) si sono aggiudicati la borsa di
studio nell' ambito del bando di concorso dell'
associazione Intercultura per studiare un intero
anno scolastico all' estero o un soggiorno
linguistico della durata di un mese durante l'
estate.
E proprio domenica scorsa nella casa delle
associazioni il sindaco Michela Palestra h a
consegnato agl i  studenti  la pergamena
attestante la vincita della borsa di studio all'
estero con Intercultura. C' era presente in
rappresentanza dell' Associazione Intercultura
il presidente Franco Tosi.
All' evento sono intervenuti anche i genitori
degli studenti vincitori del concorso, i volontari
di Arese e Legnano e la delegazione di
studenti stranieri e le loro famiglie ospitanti.
Ecco i vincitori: Greta C.
di Bollate - da Gentileschi, Milano, un anno in
Usa; Elisa E. di Arese, da Falcone Borsellino
di Arese, un anno in Argentina con borsa di
studio; Beatrice L. di Bollate, da Beccaria di
Milano, un bimestre in Australia; Tommaso M.
di Arese, da Falcone Borsellino di Arese, un
anno in Usa; Michela M.
di Lainate, dal Legnani di Saronno, un anno in Spagna con borsa di studio; Andrea P. di Bollate, da
Schiapparelli di Milano, un anno in Egitto con borsa di studio; Denise P. di Arese, dal Falcone Borsellino
di Arese, un anno in Usa; Rebecca P. di Garbagnate Mianese, dal Cardano di Milano, un semestre in
Tailandia con borsa di studio; Rebecca T. di Bollate, dal Berchet di Milano, un anno in Colombia con
borsa di studio; Simone V.
di Novate Milanese, dal Bottoni di Milano, un anno in Canada; Angelo M. di Arluno, studente dell' Istituto
scolastico Alessandrini di Vittuone, tre mesi in Belgio Fiammingo con borsa di studio; Tommaso G. di
Ferno, del Pascoli di Gallarate, programma estivo negli Stati Uniti con borsa di studio; Alice M. di
Arconate, del Quasimodo di Magenta, programma annuale in Russia con borsa di studio; Andrea C.
di Rescaldina, dell' istituto Dell' Acqua di Legnano, programma estivo in Canada; Silvia U. di Legnano,
dell' Istituto Scolastico Dell' Acqua, programma annuale negli Stati Uniti con borsa di studio; Martina M.
di Cornaredo, del Mattei di Rho, programma bimestrale in Thailandia con borsa di studio; Martina O. di
Sedriano, del Quasimodo di Magenta, programma estivo in Argentina; Alice C. di Corna redo, del
Majorana di Rho, programma estivo negli Stati Uniti con borsa di studio; Zeno D.P. di Basiglio, dell'
Allende-Custodi di Milano, programma annuale in boarding school in Thailandia con borsa di studio;
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Alessia C. di Busto Arsizio, del Crespi di Busto Arsizio, programma estivo in Danimarca; Claudia C. di
Gallarate del Pascoli, programma estivo in Irlanda con borsa di studio; Noemi B. di Busto Arsizio dell'
Olga Fiorni di BustoArsizio, programma estivo in Irlanda con borsa di studio; Arianna L.G. di Cornaredo,
del Beccaria di Milano, programma estivo in Danimarca con borsa di studio; Giulia B.
di Cardano al Campo, del Legnani di Saronno, programma estivo in Giappone.
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La città celebra il 25 aprile

ARESE - La città, come ogni anno, celebra la
ricorrenza della liberazione dell' Italia dal
nazifascismo.
Quest' anno si festeggia il 74° anniversario. L'
appuntamento è giovedì 25 con questo
programma: alle 9,30 messa e benedizione
delle corone nella parrocchia santi Pietro e
Paolo; alle 10,45 omaggio ai caduti e ai
partigiani nel cimitero del capoluogo e alle
11,15 a quello di Valera; alle 11,40 ritrovo in
p iazza XI  Set tembre e  cor teo verso i l
municipio; alle 11,45 in piazza del municipio
alzabandiera, deposizione della corona ai
piedi del monumento ai Caduti, intervento di
un rappresentante dell' Anpi e della sindaca
Michela Palestra.
La filarmonica accompagnerà tutti i momenti
della cerimonia.

19 aprile 2019
Pagina 66 Il Notiziario

Comune di Arese

7

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Serata all' Agorà coi cori Tosto e Vocal Ensemble

ARESE - Un emozionante concerto a due cori
al centro civico Agorà. L' esibizione nell'
ambito della rassegna corale "Arese... in
canto" ha visto impegnati sabato scorso il coro
Vittorio Tosto Uniter diretto da Maria Grazia
Vocalupolo e il coro Arese Vocal Ensemble
diret to da Eleonora Mosca. I l  concerto
dedicato a "un mondo migliore e solidale" ha
dato l' occasione alle associazioni cittadine di
offrire testimonianza del loro operato nel
campo civile e sociale.
Una bella serata nel segno dell' amicizia.
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I RISULTATI DELLE "NOSTRE"

PRIMA B: Portichetto-CERIANO 2-1; Real-
ROVELLASCA 2-5; SENAGO-Esperia 1-0.
PRIMA N: OSL-Nerviano 1-1; Pregnanese-
BOLLATESE 4-2; SOLESE-A.Settimo 4-2.
SECONDA G: GERENZA N ESE -AMOR 3-0;
Albavilla-SALUS TURATE 3-3.
SECONDA M: PRO JUVENTUTE-AIROLDI 6-
1.
SECONDA N: S.Gaetano-SG ARESE 0-1.
SECONDA Q: CASSI NA-BARANZATESE 1-0;
Bresso-MASCAGNI 0-1; Gunners-NOVATESE
1-7; OSAL-Real 0-0; PADERNO-Niguarda 1-4;
PALAZZOLO-Atletico 11-0; PRO NOVATE-
ARDOR 4-0.
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CLASSIFICHE DI ZONA

PRIMA B: Cabiate 65; Castello 60; Esperia 55;
Pol Nova 53; Portichetto 49; Ardita 46; Desio
46;  ROVELLASCA 42;  Fa lopp iese 37;
Taverno la  36 ;  CERIANO 35;  Rea l  31 ;
SENAGO 26; Monnet 23; Cantù 20; Lario 13.
PRIMA N: Sedriano 72; SOLESE 59; A.
Settimo 59; Turbighese 56; Boffalorese 54;
Pontevecchio 45; BOLLATESE 41; OSL 38;
Ossona 37 ;  La ina tese  33 ;  T ic in ia  30 ;
Barbaiana 30; Triestina 29; Concordia 24;
Pregnanese 22; Nerviano 21.
SECONDA G: SALUS TURATE 70; Veniano
59; Molinello 53; Montesolaro 53; Albavilla 52;
Novedrate 45; Lambrugo 43; Rovellese 43;
Gerenzanese 42; Cascinamatese 40; Stella
Azzur ra  32;  Don Bosco 32;  V i r tus  31;
O.Merone 29; Cesano 18; AMOR S. 12.
SECONDA M: Fiamme Oro 61; Olgiatese 58;
Bienate 52; Crennese 52; PRO JUVENTUTE
50; Gorla 44; Lonate 44; Beata G. 42; Arnate
36;  Borsanese 34;  Ci t tà  Samarate 30;
S.Massimiliano 27; Canegrate 24; AIROLDI 23;
Virtus 22; Rescaldinese 20.
SECONDA N: R.Vanzaghese 59; Vela 52;
Cuggiono 51; Victor 49; Parabiago 49;
Marcallese 48; Robur 47; S.Stefano 42;
O.Vittuone 40; S.Ilario 36; Sporting 33; Arluno
27; SG ARESE 26; Buscate 23; Casorezzo 21;
O.S.Gaetano 20.
SECONDA Q: BARANZATESE 77; NOVATESE 66; PALAZZOLO 66; PRO NOVATE 65; Afforese 64;
CASSINA NUOVA 61; S.Giorgio 59; Rondinella 48; Real 40; OSAL 39; Niguarda 38; Rondò 36; Atletico
36; MASCAGNI 32; ARDOR 28; Gunners 25; Bresso 22; PADERNO 4.
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GARE DI DOMENICA 28 APRILE

P R I M A  B :  C E R I A N O - F a l o p p i e s e ;
ROVELLASCASENAGO.
PRIMA N: Barbaiana-SOLESE; BOLLATESE-
Ticinia; Boffalorese-OSL.
SECONDA G: AMOR -Stella Azzurra; Don
BoscoGERENZANESE; SALUS TURATE -
Virtus.
SECONDA M: AIROLDI-Lonate; Bienate-PRO
JUVENTUTE.
SECONDA N: SG ARESE-Casorezzo.
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SECONDA N/Arese, un colpo risolutore...

Certamente l' ultima vittoria dell' SG ARESE
proprio con una diretta concorrente per la zona
salvezza quale il S.Gaetano è di quelle che
come si  suol  d i re portano a casa punt i
estremamente "pesanti" per la classifica.
Un successo per 1-0 che porta la firma di
BORELLI e mette gli aresini ad un passo da
quel tanto atteso risultato.
Ora la sosta di Pasqua per chiudere poi al
meglio tra le mura amiche con un Casorezzo
che comunque rappresenta pur sempre un
avversario che certamente vorrà giocarsi fino
in fondo i minuti di una stagione che non ha
riservato alcun genere di soddisfazioni...
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Teatro di classe, (ri)parte il concorso per le scuole

RHO (gse)Dopo il successo delle scorse
edizioni, il Teatro dell' Armadillo e la biblioteca
D u r r e n m a t t ,  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  l '
Assessorato all' Istruzione del Comune di Rho,
ripropongono il concorso Teatro di Classe, per
promuovere l' alfabetizzazione teatrale nella
scuola primaria.
La proposta è rivolta alle classi seconde, terze
e quarte delle scuole primarie del rhodense,
c ioè dei  comuni  d i  Rho, Arese, Arluno,
Baranzate, Bollate, Cornaredo, Lai nate,
Nerviano, Parabiago, Pero, Pogliano Mil.se,
Pregnana Mil.se, Settimo Mil.se e Vanzago. La
partecipazione è gratuita: ogni scuola può
partecipare anche con più spettacoli, che
possono essere realizzati in interclasse o
come singola classe. Le candidature devono
pervenire entro il 28 giugno 2019. Novità per la
terza edizione è la distinzione in due categorie:
spettacoli realizzati con la collaborazione di
esperti esterni e spettacoli realizzati con la
sola guida del corpo docente. Dopo le diverse
fasi di selezione, gli spettacoli finalisti saranno
messi in scena nella giornata di venerdì 11
ottobre 2019, durante la quale saranno
decretati i vincitori, con riconoscimenti e premi
a sorpresa anche per gli altr i  f inalisti. I l
concorso Teatro di Classe nasce dal desiderio
di promuovere l' incontro tra scuole primarie che si cimentano nella creazione di spettacoli teatrali, per
favorire lo scambio e la condivisione delle idee e per innescare processi di riflessione e ascolto
reciproco. Anche i premi prevedono ulteriori opportunità per i bambini di entrare nel magico mondo del
teatro, attraverso laboratori teatrali nelle scuole o con la partecipazione come spettatori a eventi per
ragazzi organizzati dal Teatro dell' Armadillo.
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il bando e visitare il sito www.teatrodiclasse.com o
rivolgersi alla segreteria organizzativa all' indirizzo e-mail teatrodiclasse@gmail.com.
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Settimo 29

«Ragazzi, non smettete mai di inseguire i vostri
sogni: ogni giorno, provate a fare la differenza»

SETTIMO MILANESE (cd1) «Non vado più a
parlare agli adulti, ho deciso di parlare solo
nelle scuole, perchè ritengo che gli adulti
queste cose già le sappiano, avendole vissute
e viste, lette... voi non c' eravate. Che cosa vi
raccontano? Che Paolo Borsellino e Giovanni
Falcone erano due eroi. Ma chi sono gli eroi?
Gli eroi, sono Achille, Ettore, persone che
combattono per difendere la loro patria e i loro
valori. Loro sono eroi. Paolo Borsellino non era
un eroe... mio fratello era come un soldato».
Venerdì 12 aprile, nell' auditorium delle scuole
medie di Settimo Milanese, si è tenuto l '
incontro t ra  i  ragazz i  d i  terza media e
Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, che ha
tenuto per due ore un incontro per spiegare ai
ragazz i  p resen t i  ch i  e ra  suo  f ra te l l o ,
umanizzandolo e rendendogli  giust izia,
raccontando dei suoi ultimi giorni. In suo
onore, un murales dedicato a Borsellino e
Falcone,  inaugurato  da l  s indaco Sara
Santagostino, presente per tutta la mattina tra
il pubblico e da Salvatore.
Fin da subito, Salvatore è riuscito a incantare il
p u b b l i c o  c o n  l a  s u a  v o c e  v i s s u t a  e
rassicurante, con un accento siciliano che,
nonostante ormai egli viva da anni ad Arese, è
rimasto saldo in lui, legandolo ancora di più
alla sua terra. Un discorso che solo un fratello poteva fare.
«Paolo era tornato a Palermo dopo l' assassinio di Giovanni Falcone, prima era stato spostato a
Marsala. Avrebbe voluto occuparsi lui delle indagini sulla sua morte, quello che davvero era suo fratello.
Ma non glielo hanno concesso, perchè non c' era stata la delega... fino a quella mattina, la mattina della
sua morte, quando al telefono questa de lega gli viene data.» Salvatore, in piedi sul palco, ha raccontato
cosa davvero è successo nell' ultimo giorno di vita del fratello, svelando retroscena che nelle scuole non
vengono spiegati, forse dimenticati o reputati troppo difficili da capire per dei ragazzi, che venerdì
hanno dimostrato il contrario, rimanendo affascinati e in silenzio mentre ascoltavano un pezzo di storia
italiana, il più recente e e forse significativo, che tante volte vano salvarlo da una morte avevano sentito
solo super- così cruda».
ficialmente. Salvatore è un uomo che ne lato "La partita inizia ades- ha visto la morte di suo fraso!"...Non
gli avevano nean- tello avvicinarsi sempre di che detto che a Palermo era più, senza riuscire a fermarsi.
mattina del 1992, ha sentito lo scoppio che le ha portato via il figlio.
» Uno scroscio di applausi ha accompagnato la fine dell' intervento, dove Salvatore si è raccomandato
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di dire ai ragazzi di seguire i propri sogni e di fare la differenza nella società. Una volta fuori, ha
inaugurato il murales dedicato al fratello, con l' emozione negli occhi...che solo un fratello può provare.
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PARTITO DEMOCRATICO

«Ora diciamo basta al consumo del suolo»

LAINATE (gse) Nell' ultimo consiglio comunale
sono s ta t i  p resenta t i  a lcun i  punt i  che
riguardano Piani Attuattivi di aree industriali.
Le proposte prevedono la realizzazione di
nuovi capannoni e fabbricati recettivi tra cui un
albergo e una casa di cura. La casa di cura
sarà realizzata tramite la permuta di un' area
che il comune riceverà in Via Per Garbagnate
in cambio del permesso di costruire in deroga
nell '  area del Comune di Via Adamello.
Secondo l' amministrazione Landonio l' area
ricevuta in permuta in Via Per Garbagnate
risulta strategica per l' arrivo della nuova
ferrovia che dovrebbe essere realizzata
mediante l' attivazione del vecchio binario dell'
ex Alfa di Arese. La proposta non ha però
convinto il Partito Democratico critico in questi
anni sul consumo di suolo, «La proposta è
arrivata fuori tempo massimo e senza che l'
amministrazione a b b i a  f o r n i t o  i  d a t i  e  i l
censimento sulle aree sfi t te e in disuso
presenti sul territorio e oggetto di una mozione
del 2014 votata a larga maggioranza intitolata
"Salviamo i l  Paesaggio"». La candidata
S i n d a c a  S a r a  R u b i n o  h a  s p i e g a t o  l e
motivazione dell' astensione sulla proposta:
«Non capiamo come s i  possa r i tenere
strategica, per l' arrivo della ferrovia, l' area di
Via Per Garbagnate. La ferrovia non può certo sorvolare i recenti fabbricati della residenza de Le
Querce di recente realizzazione" - Aggiunge poi la candidata " L' Area di Via Adamello è uno spazio che
per la sua storia e vocazione deve garantire servizi per i cittadini e che invece, con questa proposta, si
trasformerà in un' area per operazioni immobiliari di privati. Certe proposte o si fanno a tempo debito o
rischiano di essere meri spot elettorali dai quali poi è difficile, una volta votati in consiglio, tornare
indietro. Inoltre certe proposte devono essere fatte coinvolgendo i cittadini che vivono in quelle zone,
prassi che a questa amministrazione proprio non piace.
»
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LUTTO La donna, 43 anni, era la moglie del dottor Meraviglia dela farmacia Sant' Anna

Malore in casa: muore Pamela Avolio

ARESE (mly) Malore in casa, muore a soli 43
anni Pamela Avolio, moglie del dottor Paolo
Meraviglia della farmacia Sant' Anna. Il fatto è
accaduto mercoledì 17 aprile intorno alle 21:
sul posto sono accorsi immediatamente i
volontari del 118 per prestare le prime cure
alla donna, ma purtroppo, non c' è stato nulla
da fare.
Pamela Avolio e il dottor Mer vaglia si erano
sposati nel 2017 in Kenya; purtroppo la donna
soffriva da tempo di problemi cardiaci che
sembrerebbero esserle risultati fatali.
La salma è stata direttamente affidata ai
familiari e oggi, venerdì 19 aprile, alle 15, si
terranno i funerali alla chiesa di Maria Aiuto dei
Cristiani per tutti quelli che vorranno darle l'
ultimo saluto.
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I comuni di Lainate e Arese hanno partecipato al «Bando Regionale Attract - accordi per l'
attrattività»

Al via le procedure per l' insediamento di nuove
attività produttive e artigianali nell' area ex Alfa

sm. -jek ge. ARESE (mly) Iniziate le procedure
per insediare nuove at t iv i tà produt t ive
industriali e artigianali nell' area ex Alfa.  I
Comuni di Lainate e Arese, infatti, hanno
partecipato al «Bando Regionale Attract -
accordi per l' attrattività».
I l  proget to mira a valor izzare l '  o f fer ta
territoriale e a promuovere, in Italia e all'
estero,  opportuni tà di  local izzazione e
invest imento in Lombardia mediante i l
sostegno ai Comuni che si impegnano a
introdurre azioni volte alla semplificazione, alla
riduzione dei costi a carico delle imprese, al
suppor to  a l l '  i nsed iamento  d i  a t t i v i t à
economiche e alla definizione di tempi certi
anche at traverso la creazione di percorsi di
aggregazione dei principali stakeholder del
territorio.
«Abbiamo già ricevuto un contributo dalla
Regione di 100 mila euro nell' ambito del
bando sull' attrattività, 70 mila relativi agli
investimenti e 30 mila alle spese correnti» ha
spiegato l' assessore Giuseppe Augurusa. Ora
dobbiamo presentare il piano attuativo che
dovrà  essere  approvato  da l la  Giunta
Regionale».
I Comuni di Lainate e Are se hanno messo a
disposizione l' edificio inserito all' interno del
complesso Lainate Business Park in Area ex Alfa Romeo con in gresso da via J.M. Fangio in Lainate,
per un totale di circa 11 mila mq. «Di quell' area Arese e il Comune di Lainate dovrebbero fare il rogito
entro giugno - ha aggiunto Augurusa. Intanto è stato approvato il capitolato di gara per l' individuazione
del gestore, che sarà pubblicato entro maggio. L' obiettivo è inserire in quel contesto delle aziende, con
nuovi posti di lavoro. E' l' unica iniziativa pubblica nell' area. Confidiamo - ha concluso l' assessore
Augurusa - che l' operatore privato ci aiuti a portare a termine l' iter nei tempi previsti per la cessione
dell' immobile».
Elisa Moro.

19 aprile 2019
Pagina 44 Settegiorni

Comune di Arese

18

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



LA REPLICA dopo la critica da loro sollevata sulla gestione del bar della biblioteca e al ruolo che
l' assessore riveste in Afol

Michaela Piva (M5S): «Al saccente assessore
Augurusa chiediamo di rispondere alle critiche senza
ergersi a PM e senza insultare»

ARESE (mly) «Al saccente Augurusa che ha
attaccato i l  M5S di Arese in modo poco
urbano, per aver criticato le scelte relative al
bar della nuova biblioteca, chiediamo di
rispondere alle critiche senza ergersi a Pm e
senza insultare» - così replica il consigliere
Michaela Piva.
«La critica relativa alla scelta di affidare ad
Afol, ente pubblico dedicato alla formazione
dei lavoratori ,  la gest ione del bar del la
biblioteca e l' aver ricordato che Augurusa,
puta caso, riveste un importante incarico in
Afol, ha mandato su tutte le furie l' assessore
che mi ha apostrofato di calunnia nei suoi
confronti e di essere accecata dall' ambizione
di giungere al governo della cosa pubblica.
La fame di potere non è un' ac cusa che mi
tocca, specialmente se mossa da una persona
piena di incarichi politici, comunque assicuro
che gli affamati di potere non entrano nelle file
del movimento 5 stelle, ma in altri gruppi
politici molto più potenti e ricchi.
Per quanto riguarda le calunnie nei suoi
confronti Le chiedo di specificarle, non può di
certo negare di essere il proponente dell'
affidamento diretto del bar ad Afol. Le critiche
non sono rivolte principalmente al fatto che sia
stato l' assessore, nonché presidente del
comitato territoriale di Afol, a proporre l' affidamento diretto ad Afol, ma perché si ritiene che il fallimento
del precedente gestore non possa essere sostituito da ragazzi da formare.
Sottolineo inoltre, che criticare alcune scelte da Lei fatte la mandano in escandescenza e a tal proposito
voglio ricordare l' episodio in cui, a un cittadino che chiedeva chiarimenti su come l' appalto della
biblioteca fosse lievitato da un preventivo di circa 2,5 milioni ai 7 milioni effettivi, Lei ha risposto
elencando una sfilza di capi d' accusa e condanne tra cui mancava solo l' impalagione!
Ringraziamo che Lei non sia di religione musulmana. Ricordo all' assessore che le osservazioni di
cittadini e opposizioni rientrano nel sacrosanto diritto di critica politica (in democrazia) e che se vuole
discutere sul piano politico risponda con le sue ragioni, se vuole fare il Pm cambi professione perché le
due cose sono incompatibili.
Comunque Le specifico che noi "ignoranti grullini", da Lei apostrofati come esempio di crassa
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ignoranza, non avremmo mai costruito un bar comunale nei pressi di un altro bar di proprietà comunale.
Le ricordo anche che l' Amministrazione dovrebbe promuovere le realtà locali e che sul nostro territorio i
salesiani hanno una scuola professionale che avrebbe potuto svolgere probabilmente meglio lo stesso
servizio che è stato affidato ad Afol.
Sottolineo infine, che i due bandi andati deserti sono indice del fatto che la gestione del bar è
insostenibile economicamente e che i troppi bandi deserti o con un unico concorrente dimostrano che
va rivista la politica di formulazione dei bandi pubblici del comune di Arese, a tal proposito sarebbe
opportuno costituire una commissione consigliare per gli appalti, dove oltre ai troppo intelligenti
componenti della maggioranza ci siano anche gli ignoranti della minoranza».
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FUNAMBOLI SULLA STRADA
«Droga e violenze: le vite dei giovani del Guatemala»

ARESE (mly) Città del Guatemala. Venti
giovani raccontano in prima persona la loro
vita in strada e l' ostinata lotta per uscirne. Di
questo parla «Funamboli sulla strada», il libro
dell' aresino Andrea Genzone, presentato al
Caffè letterario sabato 13 aprile nella rassegna
«Scrittori a km 0».
Rifiutati dalle famiglie o in fuga dalla violenza
che li minaccia tra le mura di casa, si trovano
in tenerissima età a fare i conti con il freddo,
con lo sguardo ostile della gente e con una
libertà difficile da gestire. Storie di droga,
agguati, stupri, omicidi. Ma anche di amicizia,
orgoglio, speranza per un futuro luminoso e
per un mondo diverso da consegnare ai
bambini di domani. Ma cambiare vita è un'
impresa quasi impossibile: i giovani di strada
camminano in equilibrio su una fune, sono
protagonisti di un continuo cadere e rialzarsi.
Dipendenza,  mancanza di  autost ima e
solitudine tornano ad afferrare anche il più
abile dei funamboli. L' unica soluzione è fare
fronte comune, organizzandosi nel Movimento
dei Giovani di Strada del Guatemala (Mojoca),
di cui fanno parte i protagonisti di questo libro.
Nato in provincia di Milano nel 1982, Andrea
Genzone ha studiato scienze dell' educazione
e ha lavorato per molti anni come educatore in
contesti caratterizzati da disagio sociale.
Ci sono state anche delle parentesi in cui ha fatto altre cose, seguito altre strade, come quella che mi l'
ha portato in Guatemala nel 2012.

Com' è nata l' idea di scrivere quest' opera?
«Mi trovavo in Guatemala di passaggio, per così dire. Io e mia moglie Laura avevamo deciso di fare un
viaggio, senza una meta precisa e senza una data di ritorno prefissata.
Eravamo partiti dagli Stati Uniti e scendendo verso il Sud America abbiamo contattato il Mojoca
(Movimento dei Giovani di Strada), chiedendo se potevamo passare un periodo insieme a loro come
educatori volontari. Ci hanno detto di sì, e così è stato. Vivendo a contatto con loro, in strada o nelle
strutture del Movimento, è stato naturale imbattersi nelle loro storie. Tragiche, crudeli, ma anche cariche
di ironia e di una speranza che a volte manca, qui nel mondo occidentale. È così che è nato il libro: dalle
loro storie di vita, dalla mia passione per la scrittura e dal desiderio di far conoscere in Italia cosa
succede laggiù».

Nel suo libro racconta la vita dei giovani del Mojoca. Ha conosciuto storie simili anche nel
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nostro paese?
«In Guatemala molti bambini e molti ragazzi vivono in strada, giorno e notte, da soli o in gruppo. Sono
stati abbandonati, o scappano da famiglie violente. Qui da noi, almeno in teoria, le istituzioni
intervengono in situazioni simili dando ai minori l' opportunità di veder rispettati i propri diritti: ci sono le
comunità alloggio, le famiglie affidatarie, ecc. In Guatemala è più complicato. Per fortuna, però, ci sono
organizzazioni come il Mojoca, che offrono l' opportunità di riprendere in mano la propria vita, ricevere
le cure di cui si ha bisogno, farsi un' istruzione, avviare un lavoro. Ma non essendo finanziato da denaro
pubblico, il Mojoca ha sempre bisogno di un aiuto, di qualcuno che si interessi. In Italia mi è capitato di
imbattermi in problematiche simili: anche da noi gli adulti maltrattano, abbandonano, oppure non sono
in grado di difendere i propri bambini. Anche qui abbiamo problemi di dipendenza da sostanze,
violenza sulle donne, discriminazione. C' è forse una differenza culturale per cui in Guatemala i giovani
di strada sono etichettati come pericolosi, additati come reietti, mentre qui da noi si tende a tutelare i
bambini, a cercare di recuperarli senza addossargli la colpa della loro sfortuna. Anche se, purtroppo,
negli ultimi anni si respira un' aria sempre più pesante, per cui anche in Italia sembrano esserci bambini
di serie A e di serie B, a seconda di cosa è scritto sui loro documenti».

Come l' ha cambiata questa esperienza?
«Dai ragazzi di strada ho imparato il valore della lotta per liberarsi dalla propria condizione. Non è un
concetto che vale solo per chi è stato abbandonato, è tossicodipendente, o si trova in una situazione
critica. Vale per tutti quelli che pensano: è così, non posso farci niente. Ci sono cose che non possono
cambiare, è vero, ma se un bambino di quattro anni (racconto la sua storia nel libro) sopravvive da solo
in strada in una delle città più pericolose del mondo, cresce e diventa un adulto che decide di prendersi
cura di altri bambini abbandonati, allora forse io, che ho avuto tutte le fortune, posso provare a guardare
oltre l'ostacolo, a puntare a qualcosa di più di quello che è comodo, ovvio e raccomandabile». Ha in
programma altri viaggi così? «Per il momento non ho in programma altri viaggi: ho due bambini piccoli
e non intendo abbandonarli. Ma in futuro chissà. Viaggiare è un'esperienza importante, se lo si fa con lo
spirito giusto. Ribalta la prospettiva, si diventa "lo straniero" che tante volte abbiamo incontrato sotto
casa, o al lavoro, e in qualche modo si impara a vedere le cose con i suoi occhi». Elisa Moro
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RIAAD ALI Il ragazzo, 18enne indonesiano, è ospite della famiglia aresina di Marina e Marco
Rubinelli

«Mi hanno portato a sciare, non avevo mai visto la
neve!»

ARESE (mly) «Sono venuto in I tal ia per
esplorare il mondo e incontrare tanti amici» -
così racconta Riaad Ali, 18enne indonesiano,
arrivato ad Are se nel settembre 2018 e
ospitato dalla famiglia aresina di Marina e
Marco Rubinelli fino al luglio prossimo.

P e r c h é  h a i  d e c i s o  d i  p a r t i r e  c o n
Intercultura e come mai hai scelto proprio
l' Italia?
«Volevo esplorare il mondo e incontrare tanti
amici  di  al t r i  paesi,  che non avevo mai
incontrato prima. Ho scelto l' Italia perché è
piena di storia: tutto è iniziato qui da voi: il
Rinascimento, Galileo Galilei...».

C o m e  s e i  m i g l i o r a t o  c o n  q u e s t '
esperienza?
«Capisco di cosa ho più bisogno, conosco
meglio la mia persona, sto decidendo cosa
vorrei studiare quando tornerò in Indonesia.
Vorrei  fare re lazioni  internazional i  per
incontrare nuove persone».

Ti manca la tua famiglia? Come ti sei
trovato qui?
«Avevo fatto altri viaggi in Indonesia, ma è la
prima volta che vado all' estero. Non sapevo
niente, non conoscevo l' italiano. Ma ho trovato
una famiglia dove sto bene; siamo andati a sciare, perché non avevo mai visto la neve! Mi fanno vedere
tanti posti, ho incontrato anche amici dei miei genitori».

Riaad si trova a casa di Marina e Marco. E' la prima volta che ospitavate un ragazzo straniero?
«No, abbiamo già avuto un ragazzo di Cernobyl, uno turco, poi dall' Argentina, dalla Costa Rica. Inoltre
Marina, quand' era ragazza, ha fatto lei stessa un anno con Intercultura all' estero. E ha contribuito a far
nascere il centro di Arese».

Com' è stato l' incontro con Riaad?
«Siamo stati facilitati; sono amante dell' Asia - spiega Marco - e sognavo di andarci da quando avevo 18
anni.
Cuciniamo spesso indiano, poiché penso che il cibo sia il primo punto di unione. I ragazzi, qui, trovano
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un' atmosfera diversa. Spesso, in Asia, vivono lontani dai genitori. Da noi, invece, ci si siede tutti i giorni
assieme attorno al tavolo. Riaad è molto estroverso, si adatta facilmente e, grazie a lui, abbiamo
scoperto l' Indonesia. Ci piacerebbe andare a trovarlo, quando sarà tornato a casa. Con Intercultura,
infatti, crei dei legami che durano per la vita. Viaggiare così e fare queste esperienze ti apre la mente».
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A scuola nel mondo: 24 studenti dei centri di Arese e
di Legnano ai nastrii partenza

ARESE (mly) Dalla Lombardia, al mondo! Anche ad Arese e a
Legnano infatti si conferma il desiderio delle famiglie italiane di
arricchire la formazione dei propri figli con un' esperienza
internazionale. In tutta Italia sono stati quasi 7 mila gli studenti
che hanno partecipato al bando di concorso dell' associazione
Intercultura. Tra questi, 10 studenti del centro locale di Arese e
14 studenti del centro locale di Legnano studieranno all' estero
con un programma di Intercultura. 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, e ecco che il 13% degli
studenti sta per partire per l' America latina, il 17% per l' Asia, il
4% per l' Africa, il 29% per i diversi Paesi dell' Europa. I 24
studenti stanno attualmente partecipando a una serie di incontri
di formazione organizzati dai volontari di Intercultura per poter
non solo arrivare preparati ad affrontare i momenti più belli, ma
anche quelli più complessi della loro esperienza all' estero, ma
soprattutto sfruttare al meglio questa irripetibile opportunità che
viene loro data di entrare in contatto con una cultura diversa
dalla propria di origine, ospiti di una famiglia e frequentando
una scuola locale. Non basta un viaggio all' estero o conoscere
una lingua straniera per diventare «cittadini del mondo»: grazie
alla formazione impartita, questi adolescenti impareranno a
entrare nel profondo della società ospitante, comprenderne le
caratteristiche meno visibili, confrontarle con la propria identità
nazionale. Ritorneranno in Italia come persone mature,
ind ipendent i ,  autonome,  ma soprat tu t to  dota t i  de l la
consapevolezza di essere «un ponte tra le culture» in un
momento storico dove la crisi del dialogo interculturale è
sempre più acuita nonostante viviamo in un mondo globalizzato
e interconnesso.
I vincitori di quest' anno sono: Greta C. di Bollate - dal
Gentileschi, Milano andrà 1 anno in USA. Elisa E.
di Arese, dal Falcone Borsellino di Arese - andrà 1 anno in
Argentina grazie a una borsa di studio.
Beatrice L. di Bollate, dal Beccaria di Milano - andrà 1 bimestre
in Australia. Tom maso M. di Arese, dal Falcone Borsellino di
Arese andrà 1 anno in USA. Michela M. di Lainate, dal Legnani
di Saronno - andrà 1 anno in Spagna grazie a una borsa di
studio.
Andrea P. di Bollate, dal Schiapparelli di Milano - andrà 1 anno in Egitto grazie a una borsa di studio.
Denise P. di Arese, dal Falcone Borsellino di Arese - andrà 1 anno in USA. Rebecca P. di Gar bagnate,
dal Cardano di Milano - andrà 1 semestre in Tailandia grazie a una borsa di studio.
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Rebecca T. di Bollate, dal Berchet di Milano - andrà 1 anno in Colombia grazie a una borsa di studio.
Simone V. di Novate, dal Bottoni di Milano - andrà 1 anno in Canada. Angelo M. di Arluno, studente dell'
Istituto scolastico Alessandrini di Vittuone, partirà per 3 mesi in Belgio Fiammingo grazie a una borsa di
studio.
Tommaso G. di Ferno, del Pascoli di Gallarate, partirà per un programma estivo negli Stati Uniti grazie
a una borsa di studio.
Alice M. di Arconate, del Quasimodo di Magenta partirà per un programma annuale in Russia grazie a
una borsa di studio.
Andrea C. di Rescaldina, dell' Istituto Scolastico Dell' Acqua di Legnano, partirà per un programma
estivo in Canada. Silvia U.
di Legnano, dell' Istituto Scolastico Dell' Acqua, partirà per un programma annuale negli Stati Uniti
grazie a una borsa di studio.
Martina M. di Cornaredo, del Mattei di Rho, partirà per un programma bimestrale in Thailandia grazie a
una borsa di studio.
Martina O.
di Sedriano, del Quasimodo, partirà per un programma estivo in Argentina. Alice C. di Cornaredo, del
Majorana, partirà per un programma estivo negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio.
Zeno D.P. di Basiglio, dell' Allende-Custodi di Milano, partirà per un programma annuale in boarding
school in Thailandia grazie a una borsa di studio.
Alessia C. di Busto Arsizio, del Crespi di Busto Arsizio, partirà per un programma estivo in Danimar ca.
Claudia C. di Gallarate del Pascoli, partirà per un programma estivo in Irlanda con una borsa di studio.
Noemi B. di Busto Arsizio dell' Olga Fiorni di busto Arsizio, partirà per un programma estivo in Irlanda
con una borsa di studio.
Arianna L.G. di Cornaredo, del Beccaria di Milano, partirà per un programma estivo in Danimarca con
una borsa di studio.
Giulia B. di Cardano al Campo, del Legnani di Saronno, partirà per un programma estivo in Giappone.
Elisa Moro.
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INIZIATIVA CARITAS I ragazzi del Russell di Garbagnate e del Fontana di Arese realizzano due
filmati e diversi dipinti

La solidarietà prende forma con i progetti creativi
degli studenti

GARBAGNATE MILANESE (daf) Scuola
superiore e Caritas insieme per mettere in
mostra l' idea di solidarietà proposta dagli
allievi.
Sabato 13 nel salone San Giovanni di via
Fametta sono stati presentati gli elaborati degli
studenti del Liceo scientif ico Russell  di
Garbagnate e artistico Fontana di Arese sul
tema dalle tante sfaccettature della solidarietà.
Ogni gruppo di allievi lo ha saputo trattare con
originalità e impegno. Al termine una giuria di
8 elementi, riunitasi in una sala riservata, ha
premiato un elaborato per scuola tra quelli che
hanno dato le maggiori emozioni. La sala era
piena di genitori e studenti, ai primi posti il
sindaco, la preside, il parroco con il direttore di
Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti. Ai lati
sul le bacheche i  dipint i  degl i  al l ievi del
Fontana, frutto della rielaborazione personale
degli studenti riguardo al tema proposto. Gli
studenti del Russell hanno presentato due
f i lmat i ,  que l l i  de l  Fontana var i  d ip in t i
commentando le motivazioni che li hanno
ispirati. Vincitori: il filmato della 3 E del liceo
Russell e il quadro della 1 D del Fontana.
Sandro Fumagalli, direttore della Caritas
cittadina, ha sottolineato l' importanza dell'
unione tra scuola e Caritas. Il sindaco Davide
Barletta si è complimentato con i ragazzi che hanno dimostrando l' approccio morale giusto. Per gli
studenti delle due classi che si sono aggiudicate la vittoria è in programma una gita, in aprile, con visita
alla città di Como ed in particolare al gruppo Cometa, impegnato nell' educazione di ragazzi attraverso
un modello di scuola -impresa. «La partecipazione all' intero percorso ha permesso agli studenti di
approfondire la solidarietà e di conoscere il volontariato - ha dichiarato la preside Tiziana Monti-, il
corpo insegnante ha constatato grande coinvolgimento emotivo. Un' occasione di crescita».
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Esordienti: Arese e Rho ai vertici Ragazzi: in Serie A
vola Novate

NOVATE MILANESE (pmu) Nel turno che ha
preceduto l' ultima sosta prima dello sprint
finale, il Campionato Lega Dilettanti Pallanuoto
non ha mancato di regalare emozioni.
Nella Serie A degli Esordienti Arese ( 8
giocatori a segno nella vittoria con Novate),
Lodi e Rho si stanno contendendo la finale a
suon di gol e vittorie.
Voto dieci per i Ragazzi della In Sport Polì
Novate, dieci come i gol rifilati a Barzanò che
valgono la vetta solitaria.
Nella Serie C degli Allievi, le «Squalette» di
Novate vincono ancora e si confermano al
secondo posto.
Nella Under 21, esaltante sfida a suon di gol
tra Daniele Fernandez di Novate e Matteo
Figoli di Rho che segnano rispettivamente 6 e
5 ret i  nel  match che la In Sport  Pol ì  s i
aggiudica 10-7.
Il Campionato PNI si ferma ora per la Pasqua.
Si tornerà in vasca domenica 28 aprile per
giocare gli incontri della ventesima giornata.
ESORDIENTI SERIE A Team Lombardia Rho
A -Varese Olona Nuoto 13-0 (5-0, 4-0, 3-0, 1-
0). Reti Rho: 7 Bruno, 2 Gebbia, 1 Belbruno,
Metti, Iacca, Moretti.
Sg Arese-In Sport Polì Novate 11-2 (3-1, 3-0,
2-1, 3-0). Reti Arese: 3 Riefoli, 2 Fontana, 1
Gorgoglione, Gentiloni, Fiondella, Ripamonti, Bassoli, Pasetti. Reti Novate: Addati, Mengarelli.
ALTRI RISULTATI: Viribus Unitis -Sporting Lodi 3-7.
CLASSIFICA: Sg Arese 25, Sporting Lodi 22, Lombardia Rho A 21, In Sport Cesano 12, Viribus Unitis 9,
Varese Olona Nuoto 8, In Sport Poli' Novate 0.
ESORDIENTI SERIE B Team Lombardia Rho B-Pn Treviglio 1-17 (1-2, 0-9, 0-4, 0-2). Rete Rho: Crespi.
ALTRI RISULTATI: Hst Vare se -San Carlo Sport 7-2, Muggiò-Pn Barzanò 1-10.
CLASSIFICA: Pn Barzanò 27, PN Treviglio 18, San Carlo Sport 16, Hst Varese 15, Vimercate 13,
Muggiò 9, Team Lombardia Rho B 0.
«Tutto a posto, puoi giocare»: le mani dell' arbitro incontrano quelle del giocatore al momento della
«chiama» che precede l' inizio della partita.
Un dettaglio colto con grande abilità da Fabio Marelli di PNI Press nell' immagine premiata come «Foto
della settimana» dall' Ufficio Stampa di PallanuotoItalia e dalla redazione sportiva di Settegiorni 20,
Sporting Lodi 13, Viribus Unitis 10, Pn Barzanò Red 4, Team Lombardia Rho A 3.
RAGAZZI SERIE B Team Lombardia Rho B -Azzurra Nuoto Buccinasco 1-9 (1-3, 0-2, 0-1, 0-3). Reti
Rho: Bruno.
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ALTRI RISULTATI: Rn Legnano-Hst Varese 2-11, Omnia Sport-Vimercate Nuoto 11-1 CLASSIFICA: Hst
Varese 27, Azzurra Buccinasco 18, Acquarè Franciacorta 15, RN Legnano, Omnia Sport 13, Vimercate
Nuoto 8, Team Lombardia Rho B 3.
RAGAZZI SERIE C 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 Er RAGAZZI SERIE
A In Sport Polì Novate Red-Pn Barzanò-Red 10-5 (1-0, 4-2, 3-0, 2-3). Reti Novate: 4 Traballi, 3
Costagliola, 2 Giannuzzi, 1 Mengarelli.
Sporting Lodi -Team Lombardia Rho A 4-1 (0-0, 1-0, 2-1, 1-0). Rete Rho: Castelfranchi.
Sg Arese-In Sport Cesano Red 9-6 (2-1, 1-2, 4-0, 2-3).
Reti Arese: 2 Giuriali, Crivelli, Augimeri, Cobelli, 1 Asta.
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 31, Pn Treviglio 28, In Sport Cesano Red 25, SG Arese ba 6,
Bustese Pn 4, In Sport Polì Novate Blue 1, Pn Barzanò Green 1.
ALLIEVI LEGA PRO Azzurra Nuoto Buccinasco-Team Lombardia Rho 5-2 (1-0, 1-0, 1-2, 2-0). Reti Rho:
2 Pranzo.
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 22, Pn Treviglio 21, In Sport Cesano Red 13, Azzurra
Buccinasco 10, Varese Olona Nuoto 7, Team Lombardia Rho 0.
ALLIEVI SERIE B Aquarium Nuoto -In Sport Polì Novate Blue 10-5 (4-1, 1-2, 1-0, 4-2). Reti Novate: 3
Ricciutelli, 1 Castiglione, Sette.
Sg Arese-In Sport Cesano Green 12-2 (3-0, 5-1, 2-0, 2-1). Reti Arese: 3 Barbero, Augimeri, 2 Soldi, 1
Augurusa, Ferrari, Crivelli, Backhaus.
ALTRI RISULTATI: Pn Como -Piacenza 5-11, Pn Barzanò Red -Np Varedo 7-12, Hst Varese-Muggiò
Rossa 4-4.
CLASSIFICA: Aquarium Nuoto 25, Piacenza Pn 24, NP Varedo 21, Muggiò Rossa 19, Pn Quanta Club
17, Viribus Unitis, Barzanò Red 15, Hst Varese 14, SG Arese 13, Locatelli Genova 10, In Sport Polì
Novate Blue 7, Como 3, In Sport Cesano Green 0.
ALLIEVI SERIE C In Sport Biella -In Sport Polì Novate White 3-8 (1-0, 1-1, 0-4, 1-3). Reti Novate: 3
Costagliola, Cherchi, 1 Giada Rossella Vezzola, Alessia Perri.
ALTRI RISULTATI: Sport Center Parma -Bustese Pn 10-3, Pn Lecco-Pn Derthona 5-2.
CLASSIFICA: RN Legnano 27, In Sport Polì Novate White 24, Omnia Sport, Sport Center Parma 21,
Gate Sport La Fenice 16, In Sport Biella 15, Pn Lecco 13, Bustese Pn 12, Titans Bollate 11, Pn Derthona
9, San Carlo Sport, Pn Barzanò Blue 6, Muggiò Blu 1.
JUNIORES SERIE A Team Lombardia Rho -Aqua rium Nuoto 6-4 (1-0, 2-0, 1-1, 2-3). Reti Rho: 4
Romano, 1 Santambrogio, Portaluppi.
ALTRI RISULTATI: Azzurra Buccinasco-Hst Varese 6-12.
CLASSIFICA: Hst Varese 22, In Sport Polì Novate Red 19, Albaro Nervi 18, Team Lombardia Rho 12,
Aquarium Nuoto, Azzurra Nuoto Buccinasco 3.
JUNIORES SERIE B 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, Muggiò 7, I
Magnifici, Titans Bollate, In Sport Cassano D' Adda 6, In Sport Cesano 1.
UNDER 21 SERIE A In Sport Polì Novate-Team Lombardia Rho 10-7 (3-1, 2-2, 2-2, 3-2). Reti Novate: 6
Fernandez, 1 Colombo, Brunelli, Bassani, Mastellari. Reti Rho: 5 Figoli, 1 Marelli, Bonfiglio.
Titans Bollate -Varese Olona Nuoto 0-5 CLASSIFICA: HST Varese, Varese Olona Nuoto 18, Sg Arese
15, In Sport Cesano 10, In Sport Polì Novate 9, Titans Bollate 7, Team Lombardia Rho, Aquarium Nuoto
1.
MASTER LEGA PRO Palombella-Sg Arese 13-5 (2-1, 4-1, 2-2, 5-1). Reti A rese: 3 Miranda, 1 Caselli,
Sciarra.
Il decisivo intervento del portiere nella foto di Francesca Marinoni ALTRI RISULTATI: Varese Master
Team -Rn Legnano 6-3, Al baro Nervi -Sporting Lodi 4-14.
CLASSIFICA: Palombella 30, Sporting Lodi 28, Varese Master Team 17, RN Legnano 15, SG Arese 12,
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Campus Team PV 11, Azzurra Nuoto Buccinasco 8, Al baro Nervi -1.
MASTER SERIE B I Magnifici-Hst Happy Master 5-15 (3-2, 0-5, 0-5, 2-3). Reti Magnifici: 2 Cassani,
Marengo, Vignati, Firinu.
Sg Arese Old-Pn Crema 4-14 (1-4, 1-4, 1-4, 1-2). Reti A rese: 2 Di Cristofalo, 1 Sechi, Silvestri.
CLASSIFICA: Sporting Lodi MT 25, Varese Mixed Team 21, Hst Happy Master, Pn Treviglio, Pn Lecco
13, PN Crema, Acquarè Franciacorta 11, Cus Geas Milano 8, In Sport Polì Novate 7, Magnifici 6, I Sg
Arese Old 3.
MASTER SERIE C RISULTATI: Cus Geas Unimi-In Sport Biella 7-5.
CLASSIFICA: Anubi B.A. 24, Baccombella 18, Hst #daiunaveloce 16, Cus Geas Unimi 15, Gate Sport
La Fenice 13, PN Milano 12, Titans Bollate 10, In Sport Biella 7, Vimercate Nuoto 0, Golfo Paradiso -2.
Maurizio Penati.

19 aprile 2019
Pagina 65 Settegiorni

Comune di Arese<-- Segue

30

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Lunedì 22 in campo l' Eccellenza

SERIE D GIRONE A CLASSIFICA: Lecco 80,
Sanremese 57, Savona 53, Ligorna 50, Casale
48, Inveruno 47, Caratese 45, Chieri, Bra* 43,
Fezzanese, Sestri, Borgosesia 37, Lavagnese
36, Milano City 34, Arconatese 33, Stresa 25,
Borgaro Nobis, Pro Dronero 23.
G IORNATA 33  (domen ica  28  ap r i l e ) :
Arconatese-Bra, Milano City -Borgosesia,
Ligorna-Lecco, Stresa -Folgore Cara tese,
Sestri-Inveruno, Borgaro Nobis-Lavagnese,
Calcio Chie ri -Savona, Sanremese -Casale,
Pro Dronero-Fezzanese.
ECCELLENZA A GIORNATA 29 (lunedì 22
aprile): Busto 81-Acc. Pavese S.Genesio,
Ferrera Erbognone-Castanese, Ardor Lazza te
-Città di Vigevano, Sestese-Fenegrò, Varese -
Mariano, Alcione Milano -Union Villa, Legnano
-Varesina, Castellanzese-Verbano.
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 Vi l la  21,  Ci t tà  d i
Vigevano 20, Ferrera Erbognone 9.
PRIMA CATEGORIA A CLASSIFICA: Cas
Sacconago 61, Gorla Maggiore 57, Aurora
Cerro M. Cantalupo 54, Folgore Legnano,
Valceresio Audax 52, Van zaghellese 51,
Tradate 41, Ispra 40, Solbiatese Insubria 37, Cantello Belfortese, Arsaghese 36, Brebbia 32, Antoniana
31, San Marco 28, Union Tre Valli 17, Luino Maccagno 9.
GIORNATA 30 (domenica 28 aprile): Gorla Maggiore-Arsaghese, Cas Sacconago-Auroa Cerro M.
Cantalupo, Vanzaghellese-Brebbia, Ispra-Cantello B., Union Tre Valli-Luino Maccagno, Antoniana-San
Marco, Folgore Legnano-Solbiatese Insubria, Tradate-Valceresio A. Audax.
1ª CATEGORIA N CLASSIFICA: Sedriano 72, Acc.
Settimo, Solese 59, Turbighese 56, Boffalorese 54, Pontevecchio 45, Bollatese 41, Osl Garbagnate 38,
Ossona 37, Lainatese 33, Barbaiana, Ticinia Robecchetto 30, Triestina 29, Concordia 24, Pregnanese
22, Nerviano 21.
GIORNATA 30 (domenica 28 aprile): Concordia-Lainatese, CG Boffalorese-Osl Garbagnate, Nerviano-
Ossona, Turbighese-Pontevecchio, Sedriano-Pregnanese, Barbaiana-Solese, Bollatese-Ticinia
Robecchetto, Accademia Settimo -Triestina.
2ª CATEGORIA M CLASSIFICA: NFO Ferno 61, Ol giatese 58, Bienate Magnago, Crennese Gallaratese
52, Pro Juventute 50, Gorla Minore, Lonate Pozzolo 44, Beata Giuliana 42, Arnate 36, Borsanese 34,
Città Samarate 30, SM Kolbe 27, Osl Canegrate 24, Airoldi 23, Virtus Cantalupo 22, Rescaldinese 20.
GIORNATA 30 (domenica 28 aprile): Virtus Cantalupo-Beata Giuliana, NFO Ferno-Borsanese, Airoldi-
Lonate Pozzolo, Gorla Minore -Città Samarate, Canegrate Osl-Olgiatese, Bienate Magna go -Pro
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Juventute, Crennese Gallaratese-Rescaldinese, Arnate-San Massimiliano Kolbe.
2ª CATEGORIA N CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 59, Vela Mesero 52, Cuggiono 51,
Parabiago, Victor Rho 49, Marcallese 48, Robur Albairate 47, S.Stefano Ticino 42, Oratoriana Vittuone
40, S.Ilario Milanese 36, Sporting 33, Arluno 27, SG Arese 26, Buscate 23, Casorezzo 21, Or.San
Gaetano 20.
GIORNATA 30 (domenica 28 aprile): Oratoriana Vittuone-Arluno, San Giuseppe Arese-Casorezzo, S.
Stefano Ticino-Parabiago, Buscate -Oratorio San Gaetano, S.
Ilario Milanese-Robur Albairate, Cuggiono-Sporting Abbiategrasso, Real Vanzaghese Mantegazza-Vela
Mesero, Marcallese-Victor Rho.
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Arese

Ma quant' è buono il dolce col tulipano

Via Luraghi 11, dalle 16 alle 18 Botanica e
culinaria non sembrano aver molto a che fare:
di solito ci sono ristoranti che abbelliscono i
tavolini con mazzolini di fiori, o i più audaci
guarniscono i piatti con petali. In realtà da
qualche anno si sta espandendo l' utilizzo dei
fiori proprio nelle ricette, specie di piatti salati,
non solo per motivi estetici, ma anche per
aggiungere sapore e per le loro proprietà
nutritive. Lo chef pasticcere Nicolò Moschella è
special izzato nei petal i  di tul ipano, che
possono essere fritti o inseriti all' interno di
creme, sorbetti e torte. In uno show cooking
propone chantilly con fragole marinate all'
aceto balsamico di vinsanto e tulipani rossi
italiani.
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Cinque candidati, tante promesse
Viabilità, welfare, lavoro e giovani i temi caldi nei programmi elettorali

di MONICA GUERCI - LAINATE - CINQUE
candidati in corsa per le elezionie del 26
maggio. Nel Comune tagliato in due dall'
autostrada dei Laghi, in cima alla lista dei temi
caldi ci sono l' avvio dei cantieri per la prima
quinta corsia d' Italia, il traffico e le ricadute sul
c o m m e r c i o  l o c a l e  a  t r e  a n n i  d a l l a
inaugurazione de Il Centro, lo shopping mall di
Arese.
Nell' agenda elettorale, il primo confronto per
gli aspiranti alla carica di sindaco lo organizza
il consorzio di aziende Distretto33 (8 maggio
al centro civico di Barbaiana), sui temi più
vic in i  a l l '  economia e al lo sv i luppo del
territorio.
Nella rosa dei cinque Sara Rubino (40 anni)
sostenuta da Pd e Lainate Civica è l' unica
donna in campo, laureata in Scienze della
Formazione, per 15 anni dirigente sindacale
della Cgil: «Poi ho scelto di cambiare vita e
sono  en t ra ta  i n  soc ie tà  ne l l a  s to r i ca
Torrefazione di Lainate, che Davide, il mio
compagno, ha aperto 26 anni fa. Mi candido
perché credo nel territorio» dice. È online il
suo programma in pillole, c' è anche la questione mobilità: «Svilupperemo piani concreti per ridurre il
traffico e migliorare sensibilmente la qualità dell' aria».
ANDREA Tagliaferro (46 anni), è l' uomo del Polo civico per Lainate, sostenuto da Lainate nel Cuore,
Lista Anzani, Unione democratica, Alberto Landonio per Tagliaferro, la lista del primo cittadino uscente.
Laurea al Politecnico di Milano, è project manager in una multinazionale italiana.
Nel suo programma la nuova caserma dei carabinieri in via Circonvallazione, la rotonda sul Sempione,
il nuovo asilo nido, il parco lineare nelle frazioni e la riqualificazione di piazza della Vittoria.
«Ho accettato la candidatura facendo una scelta di passione - dice -, mettendo a disposizione la mia
storia che è anche di un' esperienza amministrativa locale che dura da 20 anni. Ho in mente una città in
cui le persone possano godere di una buona qualità di vita».
Maurizio Frezza, imprenditore, è il candidato del centrodestra: Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d' Italia.
Nato a Milano nel 1956, una vita sempre in viaggio fra l' Italia e il resto del mondo, in attesa di andare in
pensione grazie a Quota 100, «ho deciso di dare sfogo a una passione politica coltivata negli anni, ma
mai saziata, mettendomi a disposizione della Lega e dei lainatesi». Il suo programma punta alla
concretezza «che parte dalle esigenze dei cittadini». Parole d' ordine promozione territoriale e rilancio
del commercio di vicinato, welfare senza dimenticare le frazioni.
GIUSEPPE Perfetti, classe 1981, lainatese doc, è il nome sostenuto dalla lista Gente di Lainate e
Frazioni. «Concretezza e buon senso sono le parole chiave del nostro programma» dice. Fra gli
obiettivi dichiarati, più verde e meno traffico e anche «Più lavoro per i nostri giovani grazie a un'
economia rilanciata e servizi comunali all' avanguardia».
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IL PIÙ GIOVANE in corsa è Mattia Bertani, candidato per il Partito comunista. Musicista, classe 1993, è
laureato in Scienze dei Beni Culturali e vive a Lainate, dove milita nel Pc e nell' Anpi.
«La mia candidatura nasce da una valutazione politica e da un' esigenza: riportare in città il simbolo
della falce e martello.
Nei tempi in cui viviamo è necessario tornare a essere un riferimento per gli operai, i lavoratori, i
giovani».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cinema, caccia al tesoro e fiori: cosa fare nel ponte di Pasqua nel Rhodense

Cinema, caccia al tesoro e fiori: cosa fare nel ponte
di Pasqua nel Rhodense

In copertina, un' immagine del coniglio di
Pasqua nel centro di Rho nel 2017. Per chi
non ha già organizzato la classica grigliatona
tra amici, in casa o al parco, ecco, puntuali, gli
eventi d e l  f i n e  s e t t i m a n a  d i  P a s q u a  e
P a s q u e t t a  c h e  s a r à  s o l e g g i a t o  c o n
annuvolamenti a partire da lunedì 21 aprile . E
non dimenticatevi di prendere spunto anche
dalle nostre gite fuoriporta. SABATO 20 Aperta
villa Arconati . Sarà possibile ammirare le
stanze della residenza storica di Castellazzo
di Bollate e camminare tra le migliaia di
tul ipani e narcisi sbocciati nei giardini .
Merca to  con tad ino  anche ques to  f ine
settimana a Pregnana Milanese . Dalle 8 alle
13 le bancarelle saranno presenti in piazza
della Costituzione. Un altro appuntamento
gratuito con il cineforum dell' Ariston Urban
center a Lainate . Alle 16 sarà proiettato "Gli
aristogatti" . DOMENICA 21 - PASQUA Aperto
anche a Pasqua il campo di tulipani di Arese .
LUNEDI' 22 - PASQUETTA Grigliata all you
can eat di Pasquetta al Molinello . Allo spazio
di via Trecate, a Rho , per il Lunedì dell'
Angelo si festeggia con grigliata mista di
carne, pizza, focaccia, patatine fritte e verdure
grigliate. Un pomeriggio per i bambini a villa
Litta, a Lainate . Nei giardini della splendida
residenza storica si potrà giocare alla " Caccia al tesoro botanico ". Quiz, indovinelli e prove creative e
di orientamento stimoleranno i più piccoli a conoscere in maniera più approfondita la storia e le
peculiarità di questo importante patrimonio verde. Al termine merenda per tutti. Pasquetta in mezzo alla
natura anche a Vanzago , dove si potranno fare quattro passi nel bosco WWF . In occasione della
Pasquetta, nel pomeriggio di lunedì 22 aprile dalle 14.30 il parco di Villa Mirabello e i Giardini Estensi di
Varese diventeranno un unico terreno di gioco per la grande Caccia al Tesoro organizzata dal Comune
di Varese per bambini in età scolare, dai 6 agli 11 anni. Sempre il giorno di Pasquetta la caccia al tesoro
è botanica in due ville Fai che propongono giochi e pic-nic, un' occasione in più per visitare Villa Panza,
a Varese e Villa della Porta Bozzolo, a Casalzuigno. Colazioni sull' erba, giochi per grandi e bambini,
visite guidate, passeggiate, cacce alle uova di cioccolatoal Monastero di Torba . La P asqua è fuori dall'
ordinario al Sacro Monte : dove sono previsti due giorni tra visite speciali e buon cibo. A Pasqua visite a
vetri aperti all' XI Cappella, dedicata alla Resurrezione e pranzo presso i ristoratori del borgo; a
Pasquetta visita gioco lungo il viale delle Cappelle e pic nic nel parco di Casa Pogliaghi. Una piccola
gita a due passi da casa, poi, potrebbe essere quella a villa Arconati . La residenza sarà aperta
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eccezionalmente per Pasquetta . Una passeggiata tra i fiori anche a Arese , dove sarà aperto anche a
Pasquetta il campo di tulipani . Per una serata al cinema, invece, Cin&Città a Rho propone " Sofia ". Per
gli eventi del Legnanese: Pic-nic, caccia alle uova ed eventi, il weekend di Pasqua e Pasquetta (Chiara
Lazzati)
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Cosa fare a Milano a Pasqua e Pasquetta
Mercatini, iniziative speciali, feste e nightlife: ecco tutti gli appuntamenti in programma
per decidere cosa fare a Milano nel Ponte di Pasqua e Pasquetta

Il lungo weekend di Pasqua è una buona
occasione per un viaggio e per staccare la
spina, specie quest' anno che cade vicino ad
altre festività con la possibilità di fare un unico
ponte. Ma per chi resta (o arriva) a Milano le
iniziat ive come sempre non mancano e
spaziano dal le  mostre a g l i  eventi
enogastronomici, fino a quelli più a contatto
con la natura e all' aria aperta. Ecco tutto
quello che c' è da fare a Milano (e appena fuori
porta) per Pasqua e Pasquetta. (Continua
sotto la foto) Gazzelle in concerto Sarà il
cantante romano il protagonista del nuovo
appuntamento con l' Apple Music Live, la serie
di spettacoli gratuiti organizzati in Piazza
Liberty, dove sorge lo store meneghino del
marchio della mela. L' appuntamento è per
venerdì 18 a partire dalle 20. L' ingresso è -
come già detto - gratuito, ma per accreditarsi
bisogna iscriversi sul sito dedicato. Disaronno
Day Sabato 19 aprile si celebra l' amaretto più
famoso del mondo con The Longest Shift, l'
evento che co invo lgerà  a l la  s tessa ora
bartender, locali e pubblico da ogni parte del
mondo, da Shanghai a Mosca, da New York a
Mi lano.  Dal le 19,30 in poi ,  per  24 ore,
passando da un fuso orario a un altro le città
coinvolte daranno vita a un bar shift, con una
drink list creata ad hoc. A Milano l' appuntamento è al MAG con Flavio Angiolillo e all' Iter con Nico
Scarnera. Tulipani-mania Dopo il successo delle passate edizioni torna Tulipani Italiani, la
manifestazione dove tutti possono sentirsi per un giorno come in Olanda, circondati dalle distese
colorate di fiori. Il giardino scelto per l' occasione si trova ad Arese, all' interno del Parco delle Groane.
Qui i visitatori si ritroveranno di fronte a 570mila tulipani e 450 varietà di fiori. Diversi i bulbi che sono
stati piantati in modo da avere specie precoci e tardive, per garantire agli ospiti l' opportunità di
raccogliere e scattare foto durante tutta la durata della manifestazione. O gni partecipante avrà la
possibilità di raccogliere, con il biglietto di ingresso, due fiori più tutti quelli che vorrà a fronte di un
supplemento per ogni tulipano extra. Un altro campo è quello di Paderno Dugnano, dove quest' anno ha
preso il via Tulipani delle meraviglie. Anche qui la formula è quella del You Pick, su una superficie
grande quanto due campi di calcio che metterà a disposizione circa 200mila bulbi. Qui si terranno
anche eventi per grandi e piccini, come corsi di pilates, laboratori per bambini e musica dal vivo. L'
Ultima cena dopo Leonardo In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione
Stelline ha ideato e realizzato la mostra L' Ultima Cena dopo Leonardo, che si terrà fino al 30 giugno
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2019. Per realizzarla ha chiesto a sei artisti contemporanei di reinterpretare l' opera di Leonardo
(esposta a pochi metri di distanza, nel cenacolo vinciano di Piazza Santa Marie delle Grazie): Anish
Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun. Il risultato è vario,
rappresentativo degli stili molto diversi degli artisti chiamati a collaborare, ma permette di approfondire
la propria conoscenza e idea di una delle opere maggiori dell' arte di Da Vinci. Dove: Palazzo delle
Stelline, Corso Magenta 61. Mercatini di Pasqua Il weekend di Pasqua tornano i consueti mercatini. A
Morimondo il 22 aprile è la volta del Mercatino di Pasquetta, che prevede stand del mercato agricolo e
degli hobbisti. Ma non mancherà lo spazio enogastronomico con la presentazione della Birra di
Morimondo. In via Moscova e nelle strade intorno alla Chiesa di Sant' Angelo e al Convento dei Frati
Minori, sempre il lunedì di Pasquetta si terrà la Fiera dell' Angelo con le bancarelle che invaderanno
Brera e proporranno fiori, abbigliamento, libri, quadri e specialità gastronomiche. Fino all' 1 maggio in
piazza Portello, infine, tornano le casette di legno dove sarà possibile acquistare prodotti
enogastronomici, oggettistica, fiori, prodotti per la cura della persona e tanto altro. Wine & Grill Mania
Dal 19 aprile al 1 maggio, il Carroponte diventa rovente per 13 giorni durante i quali si potranno
assaggiare le migliori specialità preparate dai Maestri del Barbecue. Una griglia di oltre 20 metri di
lunghezza accoglierà i partecipanti, che potranno gustare carne, verdure, formaggi e pesce. Il tutto
accompagnato da etichette di vino personalizzate per l' evento: rossi e bianchi, per tutti i gusti. La sera
poi un fitto programma di intrattenimento con musica da vivo, dj set e silent disco, mentre c per i più
piccoli verranno allestiti gonfiabili, salterelli e molte sorprese. Pasqua in rassegna Dal 19 al 22 aprile il
Cinema Spazio Oberdan - Fondazione Cineteca Italiana ospita la rassegna che intende celebrare la
Pasqua attraverso valori come la generosità, la tolleranza e l' accoglienza. Sei i titoli in programma: dai
classici dei maestri Roberto Rossellini e Pier Paolo Pasolini Francesco giullare di Dio e Il vangelo
secondo Matteo a Dogman di Matteo Garrone e Kreuzweg - Le stazioni della fede del tedesco Dietrich
Brüggemann, per finire con Miracolo a Le Havre e L' altro volto della speranza. La rassegna sarà
arricchita dalla proiezione del videoclip diretto da Daniele Ciprì dell' ultimo singolo di Vinicio Capossela
girato a Riace. Pasqua fuori porta Da sabato 20 aprile al 5 maggio, torna sul Sentierone di Bergamo la
Fiera di librai più antica d' Italia, giunta ormai alla sua sessantesima edizione. In programma laboratori
con i bambini e oltre 110 incontri con autori nazionali e internazionali. L' ingresso è gratuito. A Varenna
torna la Festa del Cioccolato, un intero weekend all' insegna della dolcezza. Dal 20 al 22 aprile il
Lungolago vicino all' Imbarcadero di fronte a Bellagio sarà agghindato con stand che proporranno ogni
genere di prelibatezza. I fan de Il ragazzo di campagna si ritrovano in occasione del 35esimo
anniversario del film. Una scampagnata organizzata il giorno di Pasquetta per rivivere i luoghi in cui era
ambientato il film cult con Renato Pozzetto: la casa in cui era cresciuto Artemio, Borgo Tre Case e la
rivisitazione della celebre scena del treno lungo la ferrovia. Non mancherà merenda contadina a base di
vino e porchetta, allietati da musica dal vivo a tema.

CLAUDIA RICIFARI
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Nell' uovo c' è Leonardo La guida alle feste geniali
Il weekend più lungo tra musei e mostre vinciane E a Pasquetta torna anche la Fiera
dell' Angelo

Pamela Dell' Orto Due miliardi di fatturato solo
per i pranzi pasquali, 39 milioni di business
per la settimana di Pasqua, 860 imprese e
7mila addetti nella pasticceria (con uova e
colombe in primo piano). Per Milano (anche) la
Pasqua  è  un  g rande  bus iness ,  come
dimostrano i dati di Camera di Commercio sui
prodotti t ipici di questa festività. E fra i l
tradizionale pranzo, l' immancabile colomba e
le uova di cioccolato, chi resta a Milano per
questo weekend lungo ma anche per i tanti
turisti che sono tornati a ripopolare le vie della
città, le attività non si contano. Perché la
maggior parte dei musei e gallerie rimangono
aperte, e allora chi non l' ha ancora fatto potrà
passare la Pasqua con Leonardo, e poi ci
saranno i tradizionali mercatini, i pic nic in
villa, persino le passeggiate fra i tulipani.
PASQUA CON LEONARDO Dalla Triennale al
Poldi Pezzoli, da Pac alla Fondazione Prada,
dal Museo del 900 all' Hangar Bicocca: i musei
e le fondazioni più importanti sono aperti per
Pasqua e Pasquetta. Quale miglior occasione
per visitare le mostre su Leonardo? Palazzo
Reale, dove si possono visitare anche la
mostra su Antonello da Messina e quella sul
mondo di Kartell, ha appena inaugurato l'
esposizione multimediale «Leonardo, la
macchina del l '  immaginazione» con un
percorso fra passato e presente. Alla Cripta di San Sepolcro si può andare domenica (14-20) e a
Pasquetta, per scoprire cosa avevano in comune il genio del Rinascimento e quello della Pop Art, e
cosa lega la Milano dell'«Ultima Cena» vinciana e «The Last Supper» di Wharol che 1986 reinterpretò il
Cenacolo.
Mentre al Palazzo delle Stelline si possono scoprire le reinterpretazioni di 6 artisti contemporanei con
«L' ultima cena dopo Leonardo».
I MERCATINI Il giorno di Pasqua ci si può perdere fra le vie di Brera e godersi le oltre 100 bancarelle
del Mercatino dell' Antiquariato di Brera. E sempre in Brera, il lunedì di Pasquetta torna la storica Fiera
dell' Angelo, tradizionale mercatino dei fiori fondato nel 1200, con centinaia di bancarelle aperte dalle 9
alle 19. In via della Moscova, nelle strade intorno alla Chiesa di Sant' Angelo e al Convento dei Frati
Minori, fino a piazza della Repubblica. Oltre ai fiori, si trovano vestiti, libri, quadri, specialità
gastronomiche. Mentre al Portello fino al primo maggio c' è il Mercatino di Pasqua (ma domenica 21 è
chiuso), con il meglio dell' artigianato e dell' enogastronomia di stagione.
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FRA IL VERDE (E I TULIPANI) I fiori invadono i mercatini ma non solo: a Paderno Dugnano, in Viale
Toscanini angolo Via Santi, è spuntato un campo di tulipani di 13mila metri quadrati con 200mila bulbi di
tulipani, e 50 varietà di specie, ma anche attività, eventi e laboratori per bambini. Altra oasi in stile
olandese, quella di Arese al Parco delle Groane, dove è staot piantato un campo di ben 570mila tulipani
(di 450 varietà), e ognuno potrà coglierne due.
IN VILLA CON I BIMBI Al parco Sempione, il Fai riapre la Palazzina Appiani per un picnic di Pasquetta:
lunedì dalle 12 alle 15, si può scegliere un «box» colorato con un menù gourmet. E il pic nic si fa dentro
la palazzina (dalle 10 alle 18 anche le visite guidate), ma anche nell' area panoramica dell' Arena
Civica, nel loggiato e sulle gradinate, o nel parco. Il Fai apre anche Villa Necchi Campiglio per la mostra
La stanza di Filippo de Pisis, che parte da una stanza colma di arredi e oggetti preziosi ma soprattutto
di quadri e tele, quasi tutti del grande pittore. Villa Arconati è aperta a Pasquetta (dalle 11 alle 19) con
attività tra arte, natura e cultura. La visita libera del giardino monumentale e di parte della villa, la
mostra Sguardi nuovi per antiche stanze (con due opere di Picasso ed Egidio Costantini) e il brunch
nella Sala Rossa (393.6638140). Mentre a Villa Litta il lunedì dell' Angelo alle 15.30 si fa la caccia al
tesoro «botanico», con una serie di quiz e giochi interattivi per avvicinare grandi e piccini alla natura. E
poi tutti a far merenda.

Pamela Dell' Orto
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Pic-nic, caccia alle uova ed eventi, il weekend di Pasqua e Pasquetta

Pic-nic, caccia alle uova ed eventi, il weekend di
Pasqua e Pasquetta

Per chi non ha già organizzato la classica
grigliatona tra amici, in casa o al parco, ecco,
puntuali, gli eventi de l  f ine set t imana d i
Pasqua e Pasquetta, che sarà soleggiato con
annuvolamenti a partire da lunedì 21 aprile .
CINEMA Alla sala Ratti di Legnano questo
weekend viene proiettato "Cafarnao - Caos e
miracoli" di Nadine Labaki . Domenica 20 e
lunedì 21 al The Space di Cerro Maggiore ,
per la rassegna "Cinema Park" sarà proiettato
il f i lm di animazione "Lo Schiaccianoci".
Proiezioni alle 11.30 con ticket a 2.90 euro. AL
MUSEO A Palazzo Leone da Perego, a
Legnano, ricordiamo che è possibile visitare il
Festival Fotografico Europeo . A Varese, a Villa
Panza, è in corso la mostra "Long Light" di
Sean Scully . La cifra stilistica dell' artista
amer icano,  d i  o r ig in i  i r landes i ,  s i  può
riassumere nell' uso del colore declinato in una
geometria analitica, sensoriale, di visoni quasi
labirintiche. VERSO IL PALIO La sera di
venerdì 19 aprile in tutte le contrade del Palio
d i  L e g n a n o  s i  t e r r a n n o  l e  c e n e  d i
addestramento in at tesa del le corse in
programma sabato 20 aprile. Sabato 20 aprile,
corse a pelo sulla pista del Centro Ippico Etrea
. Saranno 28 i cavalli al canapo in sette corse,
tre al mattino con inizio alle 11 e quattro al
pomeriggio, compreso il Memorial Carlo Casati. BICICLETTATE E CACCE AL TESORO La Pro Loco di
Busto Garolfo organizza per la giornata di Pasquetta una biciclettata per il parco del Roccolo con punto
ristoro. Per le famiglie, la Corte del Ciliegio di Castellanza organizza il picnic di Pasquetta nel parco a
cura del Bistrot della corte. Alle 14,30 al via la caccia alle uova, in zona limitata, protetta e sicura all'
interno della Corte. Sempre a Castellanza, in viale Lombardia, segnaliamo un evento per gli amanti
degli animali dal titolo "Pasquetta a 4 zampe" In occasione della Pasquetta, nel pomeriggio di lunedì 22
aprile dalle 14.30 il parco di Villa Mirabello e i Giardini Estensi di Varese diventeranno un unico terreno
di gioco per la grande Caccia al Tesoro organizzata dal Comune di Varese per bambini in età scolare,
dai 6 agli 11 anni. Sempre il giorno di Pasquetta la caccia al tesoro è botanica in due ville Fai che
propongono giochi e pic-nic: un' occasione in più per visitare Villa Panza, a Varese e Villa della Porta
Bozzolo, a Casalzuigno. Colazioni sull' erba, giochi per grandi e bambini, visite guidate, passeggiate,
cacce alle uova di cioccolato al Monastero di Torba . La P asqua è "fuori dall' ordinario" al Sacro Mont e ,
dove sono previsti due giorni tra visite speciali e buon cibo. A Pasqua visite a vetri aperti all' XI
Cappella, dedicata alla Resurrezione e pranzo ai ristoratori del borgo; a Pasquetta visita gioco lungo il
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viale delle Cappelle e pic-nic nel parco di Casa Pogliaghi. Apre eccezionalmente per Pasquetta il Bosco
Wwf di Vanzago : il 22 aprile saranno proposte escursioni guidate della durata di circa 2 ore, la prima
alle 10.30 e l' ultima alle 16. PER CAMPI DI TULIPANI Dal 7 al 28 aprile 2019 nei Giardini Botanici di
Villa Taranto sul Lago Maggiore si svolge la consueta e tradizionale "Festa dei Tulipani". In questo
periodo il parco si colora di oltre 80.000 bulbose, tutte peculiari e tutte in fiore, dove indubitabilmente
svettano i tulipani. É aperto per tutto il weekend e anche a Pasquetta il campo di Tulipani Italiani ad
Arese . Sabato 20 e lunedì 22 aprile sarà aperto anche il parco di Villa Arconati , dove sarà possibile
raccogliere tulipani, narcisi e visitare la villa. Per i più golosi a Cassano Magnago segnaliamo il Festival
Internazionale delle Polpette , che si terra da giovedi 25 a domenica 28 aprile all' area feste in via Primo
Maggio. (Valeria Arini)

VALERIA ARINI
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Show-cooking "Quando il fiore diventa Gourmet" con
Nicolò Moschella
Si terrà oggi, Venerdì 19 Aprile, ad Arese "Quando il fiore diventa Gourmet", lo show
cooking di Nicolo' Moschella, aperto al pubblico. Durante l' evento, oltre alla
dimostrazione pratica si parlerà della nuova tendenza in pasticceria dell' utilizzo di fiori
edibili.

Arese - L' Olanda ad Arese, in un campo di 2
ettari, immersi tra 570.000 tulipani piantati con
ben 450 varietà di fiori , l' alta pasticceria e la
botanica si uniranno per dar vita a un evento
aperto al pubblico. Uno show-cooking del
giovane e talentuoso pastry-chef Nicolò
Moschella, considerato tra i nomi emergenti
de l la  pas t iccer ia  moderna e  premia to
comeTop Italian Talent Chef 2018 , che avrà
come elemento caratterizzante per l' appunto il
tulipano. Sapori e profumi, tra i filari tipici delle
colture olandesi ed ormai un po' anche
milanesi, cattureranno lo sguardo con l '
alternarsi di sfumature del medesimo colore a
veri e propri arcobaleni dati dai Tulipani misti.
Per info e prenotazioni, clicca qui Cosa hanno
in comune arte botanica e alta pasticceria? L'
uso dei fiori in cucina 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. Un mondo infinito quello dei
fiori in cucina anche nella pasticceria. Un
nuovo progetto per il giovane pasticcere
Nicolò Moschella, grazie alla collaborazione con Tulipani italiani, il primo tulip u-pick in Italia, che lo
vede coinvolto nella realizzazione di nuove creazioni con elemento principale per l' appunto il tulipano. "
Ogni fiore 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 il giovane pasticcere che in questa nuova avventura intende sperimentare proposte
inedite per offrire un' esperienza di gusto innovativa. I petali di tulipano sono commestibili e sono adatti
a essere cucinati e consumati. Posso essere fritti (una vera golosità olandese) oppure inseriti all' interno
di creme, sorbetti e prodotti da forno. Importante sapere che non tutte le tipologie di questo fiore posso
essere consumate, è quindi necessario accostarci a questo cibo particolare facendosi guidare,
inizialmente, da una persona esperta e fare molta attenzione alle caratteristiche della zona in cui si
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effettua la raccolta, che deve essere lontana da fonti di inquinamento. Vi invitiamo a scoprire e gustare
le sue nuove creazioni, circondati da oltre 450 varietà di tulipani. Evento aperto anche al pubblico.
Appuntamento oggi, Venerdì 19 Aprile, alle ore 17, presso Tulipani Italiani, Via Luraghi, 11 a Arese.
Show-Cooking: chantilly con fragole marinate all' aceto balsamico di Vinsanto e tulipani rossi dolci di
tulipani italiani La redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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