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" diventa un museo d' arte Contemporanea Il liceo
"L. Fontana

ARESE - Il Comune sostiene il liceo artistico
"L.
Fontana" nella realizzazione dell' ambizioso
progetto scuola -museum.
Si tratta di far diventare l' istituto un museo d'
arte contemporanea fruibile dagli utenti della
scuola stessa, ma anche da parte dell' intera
comunità.
Ideatore e curatore del progetto è il professor
Dome Bulfaro, che ha pensato la scuola come
una "fucina di idee" e non come un mero luogo
di trasmissione del sapere.
Intanto proprio per coinvolgere tutti i cittadini
nel progetto Scuola -museum sono state
programmate del le  in iz iat ive aperte a l
pubblico, a ingresso libero e gratuito.
Il prossimo appuntamento all' insegna di
"Fontana Film Festival" è per sabato 11
maggio, alle 20,30, in auditorium, in viale Varzi
13, con la partecipazione di Maurizio Nichetti.
Poi domenica 19 maggio, alle 11, a Villa La
Valera, "ArtiFontana" con Franco Mussida e
sabato 25 maggio, alle 21, "Labirinto mare"
con Marcello Chiarenza.
L' idea che anima il progetto si ispira all'
esperienza di tre grandi personalità: Enzo
Bontempi, maestro, artista e poeta che, con "l'
Incontro", promosse una corrispondenza
epistolare tra i propri alunni e i maggiori poeti e artisti visivi dell' epoca; Michelangelo Pistoletto che con
"Città dell' Arte", "Terzo paradiso", l' "Ominiteismo" e la "Demopraxia" ha dato grande impulso alla
riflessione sul ruolo socio -culturale della scuola; il mecenate Antonio Presti, che rese possibile la
realizzazione dell' Art Hotel sul Mare, un albergo -museo d' arte contemporanea a Castel di Tusa, vicino
a Cefalù.
Il progetto è destinato a svilupparsi nel percorso didattico o nell' alternanza scuola -lavoro, avrà l'
opportunità di confrontarsi e collaborare con professionisti di fama internazionale appartenenti a diversi
ambiti di ricerca: l' artista e architetto Ugo La Pietra, il regista e animatore Bruno Bozzetto, il musicista e
compositore Franco Mussida, il poeta americano Marc Kelly Smith, l' artista Michelangelo Pistoletto, il
regista e attore Maurizio Nichetti, lo scenografo Marcello Chiarenza.
D.V.
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Alfa Romeo Giulietta, un amore così grande
Nella serie 2019 l' innovazione a braccetto con la tradizione. Stile, prestazioni e
sportività

Luca Talotta Arese (Milano) Nove anni (con
450mila esemplari già venduti) e non sentirli.
Un' anzianità di servizio che non spaventa
nessuno, nemmeno quella Alfa Romeo che sa
benissimo che quando ci si trova di fronte a
una storia commerciale vincente, è inutile e
superfluo stravolgere un prodotto entrato nell'
immaginario collettivo. Il Biscione, dunque,
rilancia: la nuova Giulietta 2019 è un omaggio
alla storia e alla tradizione dell' azienda, che
allo stesso tempo mantiene uno sguardo
aggiornato su tempi e gusti che cambiano in
cont inuazione. L'  importanza di  questo
prodotto è sanci ta dal  luogo che ne ha
decretato l' anteprima ufficiale: perché se da
una parte il Museo Storico di Arese risulta
quasi il luogo naturale per un evento d e l
genere, dall' altra è anche vero che l' unione
tra un passato glorioso e un presente con tanta
voglia di rivalsa è chiara. E l' acceleratore è
schiacciato forte proprio su questo tema, l'
innovazione accompagnata dalla tradizione:
«Bellezza e guidabilità sono i due capisaldi
della nuova Giulietta, che è una vera Alfa
Romeo - le parole di Alberto Cavaggioni, neo
brand manager Emea (Europa, Africa e Medio
Oriente) del Biscione, milanese e alfista
accorato, nel descrivere il Model Year 2019 -
ma anche una vettura che rimane fedele alla sua storia». L' unione con la tradizione parte già dal nome,
Giulietta. Fu la prima Alfa battezzata non con un numero o una sigla. L' originale è del 1954, un modello
che segnò il passaggio del marchio alla grande produzione. Già da qui si capisce l' importanza di
questa vettura, che prosegue nella sua naturale vocazione di berlina sportiva, divenendo, al tempo
stesso, un' icona di design e un rifermento per le prestazioni. La nuova gamma di Giulietta sarà
disponibile in quattro allestimenti (Sport, Super, Veloce e Business) con prezzi a partire da 24.500 euro.
Disponibile nelle motorizzazioni 1.4 turbobenzina da 120 cv, diesel 1.6 da 120 cavalli e 2.0 per la Veloce
da 170 cv. Niente Gpl e niente motore ibrido; il primo modello elettrificato del Biscione sarà, dalla fine
del 2020, il Suv compatto Tonale, quindi seguiranno Giulia e Stelvio. Giulietta è già disponibile sul
mercato con Be Free, il noleggio di Leasys, da 399 euro al mese con anticipo zero. Ma la vera novità si
chiama U-Go, piattaforma di condivisione dell' auto riservata ai clienti Alfa Romeo che permette di
mettere in contatto chi possiede una vettura e chi, invece, ne cerca una. Una App che offre, al titolare di
qualsiasi Alfa, la possibilità concreta di poter azzerare anche totalmente il costo del noleggio della
macchina inserendo una tariffa adeguata per la cessione temporanea della stessa. Proprio come
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accade, ad esempio, con Airbnb per le dimore, con tanto di recensioni e stelline da parte della
community. Un passo in avanti verso la condivisione totale dell' auto, visto che le previsioni parlano di
un 25% di guidatori mondiali che utilizzerà car sharing e affini entro il 2025.

LUCA TALOTTA
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Arese celebra il genio di Leonardo con tanti eventi

ARESE - La città rende omaggio a Leonardo
da Vinci, il grande genio della storia dell'
umanità.
Un personaggio che ha lasciato un segno in
ogni ambito, dalla pittura alla scultura, dall'
ingegneria militare alla medicina e anatomia.
Da qui un programma di iniziative per grandi e
piccini in biblioteca.
Il primo appuntamento è per sabato 4 maggio,
al le 16, in sala corsi,  con la conferenza
preparatoria alla mostra ospitata a Palazzo
Reale in Milano, a cura di Crisitna Bonetti;
giovedì 9 maggio, alle 17, in sala polivalente,
spettacolo teatrale "Nella testa di Leonardo" di
e con Chiara Cozzi e Francesca D' Angelo.
Sabato 11 maggio, alle 17, in sala polivalente,
conferenza di Ruggero Cioffi nel cinquecente
nario dalla morte al l '  inse gna del t i tolo
"Leonardo il genio assoluto - L' uomo, la
creatività e il futuro".
Domenica 12 maggio, alla sala polivalente, un
laboratorio geniale, a cura di Maresa Pronti:
alle 15 per bambini da 6 a 10 anni, alle 16 per
bambini da 3 a 6 anni con genitori.
D.V.
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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 78; PALAZZOLO 69; Afforese 67; NOVATESE 66; PRO NOVATE 66;
CASSINA 64; S.Giorgio 62; Rondinella 48; OSAL 42; Niguarda 41; Real 40; Rondò 36; Atletico 36;
MASCAGNI 35; ARDOR 31; Gunners 25; Bresso 22; PADERNO 4.
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Da cinema a tempio gourmet Ecco il futuro dell' ex
Maestoso

Con le travi in legno, le vetrate e la lucerna che
garant i ranno una adeguata luminosi tà
ricorderà i vecchi mercati francesi di fine
Ottocento: l' Iper Montebello che entro la fine
dell' anno aprirà i battenti sulle ceneri dell' ex
cinema Maestoso porta la firma di uno studio
di architettura prestigioso, quello del milanese
Michele De Lucchi.
«La struttura è molto semplice - spiega il capo
progettazione Angelo Micheli - ma la sua resa
estet ica è elevata. Questo luogo vuole
diventare un' icona anche grazie alla qualità
dei prodotti che si potranno acquistare al
pianterreno o degustare a quello superiore».
L' intervento di recupero dell' area dismessa,
secondo l' assessore all' Urbanistica Martina
Sassoli, rappresenta «una bella scommessa»
d a  p a r t e  d i  I p e r  M o n t e b e l l o  e  l a  p i ù
interessante dal punto di vista architettonico
dopo il grande centro commerciale di Arese.
Nella convenzione rivisitata alla fine del 2018
la proprietà ha rinunciato a una parte delle
volumetrie concesse e ha inserito la zona
destinata a ristorazione: la nuova versione del
d i s e g n o  p r e v e d e  l '  a p e r t u r a  d i  u n
supermercato d i  2 .200 metr i  quadr i  a l
pianterreno e, a quello superiore, la creazione
di una corte del cibo affiancata da un polo di
medicina preventiva che occuperà 1.200 metri quadri. L' operatore trasformerà in una piazza con zone
verdi il parcheggio del vecchio cinema e realizzerà un posteggio interrato di due piani di cui una parte
sarà aperta al pubblico.
«Siamo orientati - precisa l' assessore - a chiedere l' inserimento di spazi per la ristorazione ovunque
apriranno strutture commerciali in modo da creare presidi naturali per la sicurezza del territorio».
La qualità, insieme alla trasparenza e alla luce, dovrebbe essere la nota che contraddistinguerà l'
intervento: «Questo - precisa Francesco Ioppi, direttore immobiliare del gruppo Finiper - sarà, con
quello di Arese, l' unico edificio commerciale in Lombardia ad avere la certificazione leed gold che
garantisce la sostenibilità di tutti i materiali, dalla provenienza alla installazione fino alla gestione».
Nel supermercato Iper Montebello, precisa, saranno in vendita alimentari di alta qualità a prezzi
accessibili così come sarà elevata quella dei cibi cucinati al piano superiore da personale della catena. I
piatti, che rispetteranno la stagionalità degli ingredienti, potranno essere consumati ai tavolini o a casa,
magari accompagnati dalla birra che sarà prodotta all' ex Maestoso.
Il complesso, indotto compreso, secondo le stime potrebbe creare 350 posti di lavoro.
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Monica Bonalumi
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Il nuovo bando garantirà lo sport per tutti

ARESE - Il centro sportivo "Davide An ci lotto"
torna alla vocazione polisportiva dei tempi del
Ccsa. A fine agosto scade il contratto con l'
attuale gestore San Giuseppe Sport firmato a
suo tempo dalla commissaria Anna Pavone e
così il 28 marzo scorso il consiglio comunale
ha approvato le linee guida del nuovo bando di
concessione.
Previsto un canone d' affitto annuo di 15mila
euro, la durata di quindici anni e tari f fe
agevolate.
Ma per aggiudicarsi la gara, il nuovo gestore
dovrà prendersi in carico tutta la manutenzione
ordinaria e invest ire entro l '  agosto dei
prossimi due anni 390mila euro netti per la
messa a norma di spogliatoi, campi da tennis
e campi di calcio e dovrà riassorbire tutto il
personale.
L' amministrazione,  d a l  c a n t o  s u o ,  s i  è
impegnata a mettere mano alle manutenzioni
straordinarie delle strutture quale per esempio
il rifacimento del nuovo parquet della palestra
e a realizzare entro il 2024 al posto del campo
da tenn is  in  e rba  e  de l  pa l lone per  la
ginnastica a corpo libero una nuova piscina
coperta. Quella attuale diventerà un impianto
scoperto per l' estate.
Ipotizzati anche un nuovo palazzetto dello
sport da 500 posti e il rifacimento della pista di atletica.
"L' amministrazione crede molto nello scopo educativo dello sport - ha detto l' assessore Roberta Tellini
- perciò ritiene che debba investire per migliorarlo.
Un professionista ha realizzato un piano economico finanziario che ha restituito l' arco temporale e fatto
il valore a base d' asta del canone affinché la concessione sia gestibile e sostenibile. E' un bando unico,
perché il centro deve avere una vocazione polisportiva.
L' assegnazione attraverso più bandi per la gestione di attività singole non è sostenibile".
L' attuale concessione di più servizi aveva una durata di 6 anni ed era seguita a investimenti intervenuti
sul centro sportivo per oltre 2 milioni eseguiti da Tea a compensazione degli oneri di urbanizzazione
dell' adp ex Alfa Romeo.
La nuova concessione di 15 anni ha una base d' asta di 215mila euro.
L' attivo è previsto già dal secondo anno. Il canone inferiore rispetto alla concessione precedente è stato
stabilito in virtù degli investimenti che il nuovo gestore dovrà fare sugli impianti e delle tariffe sportive
agevolate che consentiranno ai cittadini di entrare senza il pagare biglietti o ticket. Gratuito l' uso del
campo da basket e di altri impianti in determinate fasce orarie e periodi.
"Vi sono 725mila euro su opere e migliorie, - ha spiegato Tellini - 176mila su manutenzione ordinarie e
su nuovi investimenti e un milione e 300mila euro di manutenzioni.
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L' ente deve consegnare alla cittadinanza un centro sportivo efficace, efficiente e fruibile. Far fare opere
e manutenzioni e non chiedere un canone più alto è una precisa scelta".
Fra le recriminazioni, Michaela Piva (m5s) ha rilevato la mancanza di un inventario, la stranezza di rifare
una piscina ex novo ristrutturata 5 anni fa da Tea e la perplessità di una durata troppo lunga: "6+6
sarebbe stato più congruo". Vittorio Turconi (Lega) ha invece rilevato come la pista di atletica sia stata
rifatta tre volte senza mai aver avuto fruitori e idem per l' impianto polivalente.
Polemico sui costi e sui dipendenti : "Mi piacerebbe avere un elenco degli attuali - ha detto - Sappiamo
tutti del ritardo negli stipendi. Vorremmo una radiografia, anche perché l' attuale gestore potrebbe
candidarsi e vincere la gara. Prima andava tutto bene poi Sg Sport ha mandato lettere di richiesta soldi
eccetera. È un bando di gara importante e non va sottovalutato nulla".
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QU ALITA' DELL' ARIA - Bocciata in Consiglio la mozione del M5s per nuovi monitoraggi

La maggioranza: "Arpa non ha dato parere negativo"

ARESE -  N e l  q u a d r o  d e l l '  a c c o r d o  d i
programma ex Alfa Romeo, la consigliera
Michaela Piva del m5s ha presentato nell'
ultimo consiglio comunale d i  m a r z o  u n a
mozione che impegnasse il sindaco Michela
Palestra, "quale massimo responsabile della
salute dei  c i t tadin i  e componente del l '
Osservatore ambientale", a far ripetere tutti i
monitoraggi dell' aria post operam del centro
commerciale, a non rilasciare alcun altro
provved imento  autor izzat ivo  o  parere
favorevole su eventuali nuovi procedimenti di
Via e o Vas e di notificare al ministero l '
eventuale mancato adempimento da parte dei
proprietari dell' area di quanto prescritto da
Via e Vas con richiesta di adozione delle
relative sanzioni.
I presupposti della mozione partivano dalla
dismissione vicino alla rsa Gallazzi Vismara
della centralina locale Arpa, avvenuta il 7
agosto 2018, per cui non si erano potuti
confrontare i suoi dati sulla qualità dell' aria
con quelli analoghi rilevati dalla stessa Arpa
ante e post operam del centro commerciale.
Altre sottolineature nella mozione di Piva
riguardavano la mancata diffusione dei dati dei
monitoraggi e l' assenza dei certificati di
taratura degli strumenti di rilevamento.
Piva ha ricevuto i ringraziamenti dai consiglieri di maggioranza Chiara Varri e Antonio Castelli per il suo
impegno di stimolo sul fronte del contrasto all' inquinamento, ma ha dovuto incassare la bocciatura della
sua mozione.
"La tutela dell' ambiente e della salute dei nostri concittadini - le ha detto Marco Saibene (Forum) - sono
temi importanti sui quali la nostra amministrazione ha sempre avuto attenzione e sensibilità" e via
citando le strutture pubbliche realizzate a basso impatto ambientale, il consumo zero del suolo, il
rimbos chimento, l' incentivazione della mobilità ciclabile, del trasporto pubblico dall' altro con la linea
561 nonché la delibera per creare in città stazioni per la ricarica di auto elettriche.
"La nostra città - ha continuato Saibene - si inserisce in un triangolo di strade e autostrade ad alta
velocità di percorrenza per cui i dati, soprattutto quando raccolti in periodi poco piovosi, non sono
certamente positivi. Nel merito della mozione, non è proponibile ripetere tutti i monitoraggi. La rilevanza
delle osservazioni di Arpa non era tale da comportare un parere negativo. Per quanto attiene a Via e
Vas aggiornata a novembre 2017, la Vas si è conclusa con parere motivato da parte dell' autorità
competente che rimanda al procedimento di Via. Si ritiene che tutte le obbligazioni ambientali siano
state ottemperate con il procedimento di via. L' autorità competente in materia è Regione e le sanzioni
sono sempre in capo a Regione e non al ministero. Il nostro comune non ha nessun potere di obbligare
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l' Osservatorio Ambientale. Riteniamo opportuno convocarlo quando saranno disponibili i dati dei
monitoraggi e in quel caso qualora i dati dovessero sollevare preoccupazione di chiedere nuovi
monitoraggi".
A parziale consolazione di Piva è intervenuta il sindaco Palestra che ha garantito di farsi parte diligente
nel chiedere la convocazione dell' Osservatorio Ambientale "anche per la sollecitazione dei dati che
attendiamo tutti".
Ombretta T. Rinieri.
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Le Alfa Romeo storiche per ricordare il collaudatore
Giuseppe Casiraghi

ARESE - Comune, Amici  Alf ist i  Biuke di
Varese e Associazione NazionaleAlpini di
Arese ricordano il collaudatore Giuseppe
Casiraghi con le Alfa Romeo storiche.
Un riconoscimento alla memoria del collauda
tore ufficiale delle auto.
La manifestazione, che si articolerà in diversi
luoghi di Arese, è in programma per domenica
28 aprile.
Saranno presenti anche i collaudatori Giorgio
Langella e Sebastiano Caprì, oltre a Elvira
Ruocco, responsabile dell' archivio storico Alfa
Romeo, che racconteranno le esperienze
vissute anche all' estero con Casiraghi.
Il cartellone dell' evento è questo: alle 10,30
ritrovo al Museo Alfa Romeo con  le  Alfa
Romeo storiche; alle 11 partenza per piazza 11
Settembre, arrivo e posizionamento delle auto;
alle 12,30 pranzo libero; alle 15,15 partenza
del corteo per il piazzale Giada, arrivo e
posizionamento delle auto; alle 16,15 incontro
nella casa delle associazioni con aneddoti e
racconti su Casiraghi, proiezione di un video di
raccolta di immagini dell' epoca e attuali. E
dulcis in fundo brindisi e canti a cura dell'
Associazione nazionale alpini.
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Ponte 25 aprile e 1 maggio, ecco le mostre e i musei
aperti a Milano

Milano, 25 aprile 2019 - Da Pasqua all' 1
maggio. La possibilità di un ponte davvero
lungo per chi si è potuto concedere qualche
giorno di vacanza. Chi è rimasto a Milano e
chi, invece, ha deciso di scegliere il capoluogo
lombardo come meta turistica, ecco le mostre
e i  musei  aper t i .  Ol t re,  ovv iamente,  a i
numerosissimi eventi in  c i t tà  e  in  tu t ta  la
Lombardia. A Palazzo Reale si possono
visitare le mostre Antonello da Messina e
Jean-August-Dominique Ingres: la vita artistica
a l  t e m p o  d i  N a p o l e o n e ,  m a  a n c h e  I l
meraviglioso mondo della natura e Leonardo:
la macchina dell' immaginazione di Studio
Azzurro, nell' ambito delle celebrazioni ufficiali
Milano Leonardo 500, e De Coding: Alcantara
nelle Sale degli Arazzi e The Other Side of
Kartell. Giovedì 25 aprile in orario 9.30-22.30,
mentre mercoledì primo maggio 9.30-19.30.
Le Gallerie d' Italia di piazza Scala ospitano la
mostra Prospettiva Arte Contemporanea e Il
Genio Futurista di Giacomo Balla oltre alla
collezione permenente. Giovedì 25 aprile l'
orario è 9.30-22.30, mentre mercoledì primo
maggio 9.30-19.30. A Palazzo Morando si
possono visitare le mostre Bob  Kr ieger
imagine. Living through fashion and music '60
'70 '80 '90 e Rosanna Schiaffino e la moda:
abiti da star. Al Museo del Risorgimento è invece allestita la mostra documentaria 1919-1926: il
fascismo da movimento a regime. Qui l' apertura è per il 25 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30,
ma non il primo maggio. Stesse aperture per Museo Teatrale alla Scala con la mostra La magnifica
fabbrica: 240 anni del Teatro alla Scala da Piermarini a Botta: in questo caso l' orario è 9-17.30.io.
Aperto in entrambi i giorni festivi invece il Pac - Padiglione d' Arte Contemporanea, con la mostra Anna
Maria Maiolino. O amor se faz revolucionàrio: gli orari sono dalle 9.30 alle 22.30 giovedì 25 aprile e
dalle 9.30 alle 19.30 mercoledì primo maggio. La sede milanese della Fondazione Prada, dove è
attualmente allestita la mostra Whether Line di Lizzie Fitch e Ryan Trecartin, prevede aperture sia
giovedì 25 aprile, sia mercoledì primo maggio, sempre in orario 10-19; aperto in entrambe le giornate
anche l' Osservatorio della Fondazione Prada, con la mostra fotografica di Jamie Diamond ed Elena
Dorfman Surrogati: un amore ideale, ma l' orario è 14-20. Alla Triennale di Milano, si possono visitare le
mostre e le installazioni della XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano Broken Nature e
il nuovo Museo del Design Italiano: la Triennale resta straordinariamente aperta il 25 aprile e il primo
maggio in orario continuato 10.30-20.30. L' Hangar Bicocca è aperto - con le mostre Remains di Sheela
Gowda e Cittàdimilano di Giorgio Andreotta Calò - dal giovedì alla domenica in orario 10-22 (a ingresso
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gratuito), e dunque si può visitare giovedì 25 aprile ma non mercoledì primo maggio. Molti i musei
aperti: da quelli del Castello Sforzesco alla Gam - Galleria d' Arte Moderna (con la mostra Morbelli
1853-1919), fino al Museo del Novecento (con la mostra sul cinema sperimentale di Marinella Pirelli
Luce Movimento e la personale di Renata Boero Kromo-Kronos). Giovedì 25 aprile - dalle 9 alle 17.30 i
musei del Castello Sforzesco e la Gam; dalle 9.30 alle 22.30 il Museo del Novecento - ma chiusi il
giorno della Festa dei Lavoratori. Anche la Pinacoteca di Brera è aperta giovedì 25 aprile, con ingresso
gratuito e orario regolare dalle 8.30 alle 19.30, mentre mercoledì primo maggio il museo resta chiuso.
Aperto in entrambe le date, invece, il Mudec - Museo delle Culture, dove ci sono ci sono la collezione
permanente e la mostra Storie in Movimento: Italiani a Lima, Peruviani a Milano. Giovedì 25 aprile l'
orario di visita è dalle 9.30 alle 19.30, mentre mercoledì primo maggio è aperto fino alle 22.30 in
occasione del primo giorno di apertura della mostra Roy Lichtenstein: multiple visions. La mostra
Capire il cambiamento climatico al Museo di Storia Naturale di Milano si può visitare dalle 9 alle 17.30
sia giovedì 25 aprile che mercoledì primo maggio. Lo stesso per Nuova Real Bodies allo Spazio
Ventura XV, che è stata prorogata al 5 maggio e che resta aperta tutti i giorni in orario continuato 10-19.
Il Museo della Scienza e della Tecnologia, dove in questo periodo sono incluse nel prezzo del biglietto le
mostre Dream Beasts e Leonardo Da Vinci Parade, è sempre aperto dalle 10 alle 19 e ospita anche il
programma di laboratori per bambini Primavera al Museo. Per i bambini c' è la mostra-gioco Natura al
MuBa - Museo dei Bambini di Milano, aperta giovedì 25 aprile con visite alle 10, 11.30, 14, 15.30 e 17.
Mentre, al Centro di Arese (Milano) c' è la versione ridotta della mostra Dinosaur Invasion, già vista
negli scorsi mesi alla Fabbrica del Vapore. Il Centro è aperto sia giovedì 25 aprile che mercoledì primo
maggio dalle 9 alle 22. Aperta il 25 aprile e chiusa il primo maggio, invece la mostra di edutainment
Tropical experience al Parco Nord Milano: l' orario è 10.30-12.30 e 14.30-18.30.

IL GIORNO
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Scuola -lavoro, studenti del liceo scientifico cittadino
fanno tirocinio in municipio

ARESE - L' alternanza scuola -lavoro? In
municipio.
Sì, il Comune resta l' ente più gettonato dalle
scuole del territorio in cui mandare i propri
studenti per svolgere uno stage.
Da qui la convenzione con il liceo scientifico
statale "G. Falcone e P.
Borsellino" per consentire a quattro studenti di
svolgere un periodo di alternanza scuola -
lavoro in municipio.
L' accordo prevede che un ragazzo venga
impegnato nei servizi demografici, un altro nel
settore programmazione, verifica strategica -
Sit e patrimonio immobiliare e due nel settore
lavori pubblici e manutenzioni.
Un' opportunità per fare esperienza in un
contesto lavorativo reale, per rendersi conto di
come funziona un' unità organizzativa e per
regolarsi sulle scelte professionali sulla base
della conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Ma anche un modo per avvicinare al mondo
del lavoro gli studenti e lo stage, inserito in un
momento di crisi come l' attuale, è una risorsa
per inserirsi nel circuito occupazionale.
L' attività di formazione e orientamento è
seguita e verificata dal tutor scolastico in veste
di responsabile didattico organizzativo e dal
responsabile aziendale.
Gli allievi sono assicurati contro infortuni.
D.V.

25 aprile 2019
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SECONDA N/

Grande at tesa in c i t tà a poche ore dal
confronto che vedrà l' SG ARESE cercare una
vittoria in casa contro il Casorezzo.
Un confronto difficile perché mette in palio
molto come ci ha ribadito lo stesso tecnico
DIGIGLIO:  "A l lo ra  se  v inc iamo s iamo
matematicamente salvi se perdiamo andremo
ai playout, un vero peccato non essere riusciti
a fare risultato in settimana nel recupero con l'
Arluno avremmo potuto già metterci al riparo.
Ma chi ha visto la gara ha osservato un ottimo
Arese nel primo tempo dove meritavamo
anche di vincere ma poi siamo purtroppo calati
n e l  s e c o n d o  t e m p o  e  l o r o  n e  h a n n o
approfittato per farci tre reti.
Ma per domenica non possiamo sbagliare
avremo quasi tutti gli effettivi a disposizione,
vogliamo un solo risultato il successo che ci
darebbe a mio avviso una salvezza meritata
per il gran recupero operato e per le troppe
cose negative che ci sono accadute in questi
mesi ma non ci siamo mai abbattuti e ci
troviamo ad un solo passo dal gioire speriamo
in bene vi aspettiamo appassionati dell' Arese
e magari  a l  termine festeggeremo tut t i
insieme". P.Minora.
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Una giornata da città dei motori ricordando il
collaudatore

IN MEMORIA di Giuseppe Casiraghi.
Domenica con gli  "Amici Alf ist i  Biuke di
Varese" e l' associazione Alpini Arese,  i l
Comune ricorderà il grande collaudatore in
una giornata che si svolgerà in vari luoghi
della città con corteo, ospiti, incontri, video e
immagini d' epoca. Ore 10.30 ritrovo al Museo
Alfa Romeo di Arese con le Alfa storiche.

25 aprile 2019
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ISCRIZIONI ENTRO IL 10 MAGGIO

Giovani cantanti cercasi per esibirsi all' Urban Street
Food Festival

RHO (gse)Opportunità per cantanti e musicisti
del rhodense: la possibilità di esibirsi all'
interno dell ' Urban Street Food Festival,
manifestazione di grande richiamo che si terrà
nel weekend tra il 17 e 19 maggio in piazza
Visconti.
L' iscrizione online ä gratuita e ci si può
iscrivere durante tutto l' anno. Il registro ä
rivolto a chi ha un' età compresa fra 16 e 35
anni, risiede a Rho o nel rhodense (comuni di
Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano,
Pregnana, Settimo Milanese e Vanzago),
oppure frequenta gli istituti secondari di II
grado di Rho. Per partecipare ä necessario
compilare i l  modulo on-l ine sul si to del
C o m u n e  d i  R h o  ( l i n k  d i r e t t o :
http://bit.ly/registro_giovani_artisti), allegando
una presentazione contenente elementi utili a
conoscere l' artista e le sue abilità.
Per partecipare alla selezione per Urban
S t r e e t  F o o d ,  c h e  s a r à  c u r a t a  d a g l i
organizzatori del Festival, ä necessario
iscriversi al registro entro il 10 Maggio 2019 e
i n v i a r e  u n a  m a i l  a
carlotta@chocolatpubblicita.it.
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La maggioranza interviene dopo le polemiche delle ultime settimane riguardo ad Afol

Consiglio comunale, nuova convocazione Il Pd
sostiene Augurusa: «L' opposizione prosegue con gli
attacchi personali e il metodo del sospetto»

ARESE (mly )  Nuova  convocaz ione  de l
Consiglio comunale. La prossima seduta del
parlamentino si terrà in prima convocazione
martedì 30 aprile alle 21 (e, se necessario, in
seconda convocazione giovedì 2 maggio, alle
21), al Centro civico «Agorà» di via Monviso 7.
Questo l' ordine del giorno: Comunicazioni;
e s a m e  e d  a p p r o v a z i o n e  d e l  b i l a n c i o
economico consuntivo dell' Azienda Speciale
Casa di Riposo Gallazzi-Vismara, relativo all'
esercizio finanziario 2018 - I.E.; esame ed
approvazione del rendiconto e del conto del
pat r imon io  de l l '  eserc iz io  2018 -  I .E . ;
approvazione Accordo di programma per la
realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali e socio -sanitari previsti dal
Piano di zona per il triennio 2018-2020 - I.E.;
a p p r o v a z i o n e  m o d i f i c h e  a l  v i g e n t e
regolamento dei servizi scolastici comunali -
I.E.; approvazione schema di convenzione, per
individuare in Gesem Srl l' organo operativo
per l' espletamento delle procedure di gara
per l' affidamento di lavori, servizi e forniture
necessari per l' espletamento delle attività ad
essa affidate mediante la forma dell' In-House,
fino al 31/12/2022.
ARESE (mly) «Nelle ultime settimane i Cinque
Stelle aresini, all' opposizione in consiglio
comunale, hanno proseguito sulla linea dell' attacco personale» - così interviene il Partito democratico di
Arese sui recenti attacchi personali portati avanti dal Movimento 5 Stelle.
«I grillini si sono distinti per un nuovo post su Facebook dove insinuano mancata trasparenza nella
nuova gestione del bar del Centro Civico. Il metodo seguito dai pentastellati è sempre identico. Come
capita sovente quando si approva un atto o bando, si fanno dichiarazioni allusive circa presunte
irregolarità o azioni a vantaggio di qualcuno o di una parte.
Nel caso dell' assegnazione dell' attività di ristoro all' interno del Centro Civico, i 5S provano a insinuare
che la scelta di Afol nasconda chissà quale trama oscura. Come del resto rilevano gli stessi pentastellati
nel loro post, l' assegnazione si distingue per: un' operazione senza di fini di lucro, sia per Afol sia per il
Comune (e dunque, dove sarebbe l' interesse privato?). Il rapporto di collaborazione tra due istituzioni
(Afol, tra l' altro, è partecipata del nostro Comune) che si è definito in maniera del tutto legittima e
trasparente.
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Questa tipologia di collabora zioni tra enti, senza fini di lucro, d' altronde non rientra nella disciplina del
codice degli appalti.
La logica, purtroppo è provare a insinuare un comportamento illegittimo del nostro assessore, Giuseppe
Augurusa. Rinnoviamo con forza la nostra solidarietà e lo invitiamo a proseguire con determinazione nei
progetti che sta portando avanti insieme a tutta la squadra della giunta Palestra.
In conclusione, invitiamo le forze di opposizione a restare all' interno della normale dialettica politica. Il
dibattito sui temi e i provvedimenti è sempre ben accetto, dentro e fuori dal consiglio comunale. Gli
attacchi personali e il metodo del sospetto dovrebbero restare invece fuori dal discorso pubblico. È un
principio di responsabilità che tutti noi dovremmo sempre seguire».
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Celebrazioni 25 aprile, il Sindaco: «In questo
periodo in cui si affacciano in tutta Europa nuove
forze di estrema destra antisemite e neonaziste,
ricordiamoci dei valori alla base della nostra
Repubblica»

ARESE (mly) «Cari concittadini, oggi più che
mai buon 25 aprile. Porgo il saluto della Città
di Arese a tutte le Autorità civili, religiose e
militari presenti in questa Piazza. Un grazie
sentito per la loro presenza alle forze dell'
ordine, all' associazione Nazionale degli Alpini
e all' associazione Nazionale dei Carabinieri,
all' associazione nazionale marinai d' Italia, all'
A n p i ,  a l l '  A v i s ,  a l l '  A i d o  e  g r a z i e  a i
rappresentanti delle associazioni cittadine e
grazie a tutt i  Voi cari concittadini. Oggi
desidero salutare anche le tante piazze del
Paese in cui centinaia di migliaia di italiani
celebrano il 25 aprile» - così ha salutato la
cittadinanza, in una piazza gremita, il sindaco
Michela Palestra.
«E' giusto e importante celebrare i l  74°
anniversario della Li berazione dal regime
fascista e dalle truppe naziste, ricordare il
giorno in cui hanno vinto i valori fondanti della
convivenza, racchiusi nel testo della nostra Co
stituzione, una Costituzione antifascista, il
giorno in cui è nata l' Italia moderna: più libera,
più democratica, più giusta. Il giorno in cui è
s ta ta  dona to  i l  bene  p iù  p rez ioso ,  l a
democrazia.
Il 25 aprile è una festa di pace, di libertà e di
unità nazionale. Festeggiamo dunque in modo
sentito e solenne questa giornata di festa nazionale con l' aiuto prezioso della Filarmonica Verdi che
accompagna come sempre questa celebrazione e che desidero ringraziare perché sempre presente
nelle occasioni importanti della nostra città.
Difficile in questi giorni rimanere indifferenti a dichiarazioni di chi ci governa. Inoltre nella notte del 22
aprile a Vighignolo, frazione di Settimo, qua a due passi, è stata bruciata la statua alla Memoria di Giulia
Lombardi, giovane partigiana trucidata appena ventiduenne dai fascisti durante le rappresaglie del
1944, era stata posata ed inaugurata dall' Anpi qualche giorno prima. Non ci può essere ragione per
questo gesto contro questo simbolo del popolo italiano che ha combattuto il nazifascismo e ne ha
pagato un terribile prezzo. Un gesto orribile, un atto simile ad altri che ha il sapore dell' intolleranza, del
ritorno di rigurgiti fascisti. Un episodio che ci indigna e ci preoccupa.
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In un periodo in cui si affacciano prepotentemente in tutta Europa nuove forze di estrema destra talvolta
dichiaratamente antisemite e neonaziste, ricordiamoci dei valori che sono alla base della nostra
Repubblica. Non si permetta di giustificare l' abbandono dei nostri valori».
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Arese 33 CAFFÉ LETTERARIO Dopo le insinuazioni sull' affidamento ad Afol, i grillini criticano
sulla retribuzione dei giovani

M5S: «I ragazzi non sono pagati!» Augurusa: «E'
alternanza scuola lavoro; fate solo sterile polemica»
«Questa illazione mi offende anche personalmente perché combatto lo sfruttamento da
venticinque anni col mio lavoro, ma soprattutto mi colpisce tanta ingenuità da parte loro»

ARESE (mly)  Dopo le  ins inuazioni  su l l '
affidamento ad Afol della gestione del Caffè
Letterario i grillini tornano all' attacco.
Questa volta il centro della polemica è la
retribuzione dei ragazzi.
«In perfetto stile, il Movimento, fallito un
obiettivo sposta l' attenzione su altro» - così
replica l' assessore Giuseppe Augurusa. «Ma
andiamo per ordine. L' evocazione di un
conflitto d' interessi è semplicemente ridicola:
sono stato nominato dai Comuni quale primo
Presidente del  comitato terr i tor ia le un
organismo inserito un paio d' anni fa nello
s t a t u t o  d e l l '  A f o l  M e t r o p o l i t a n a  ( e
successivamente anche nel Csbno), composto
da amministratori locali, sindaci o as sessori
de lega t i ,  a l l o  scopo  d i  cos t i t u i r e  un '
intercapedine tra assemblea dei soci, oggi
arr ivata a 70 Comuni,  ed i l  consigl io di
amministrazione,  c a p a c e  d i  d i s c u t e r e  e
verificare preventivamente gli atti da portare in
assemblea proprio a garanzia dei Soci, fermo
restando che le decisioni sono assunte in
plenaria.
Sostenere che vi sia un conflitto d' interesse è
come dire che un assessore che ricopre quella
funzione dovrebbe smettere di occuparsi del
proprio Comune. Può pensare questo solo chi
è notoriamente poco incline ad individuare soluzioni, ma si occupa esclusivamente della ricerca dei
problemi, o chi è in malafede.
Fatico a scegliere tra le due opzioni. Al contrario, colgo l' occasione per rilanciare perché penso che il
modello "Are se" possa essere esportato laddove vi siano le condizioni e che una più stretta
collaborazione tra Afol e Csbno possa produrre sinergie interessanti, ovviamente nel pieno rispetto
delle autonomie decisionali dei Comuni».

I grillini dicono che i ragazzi non sono pagati per lavorare. Cosa risponde?
«I ragazzi si trovano lì come alternanza scuola -lavoro. In cosa consiste esattamente questa formula?
Prevede una retribuzione? Questa illazione mi offende anche personalmente perché combatto lo
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sfruttamento da venticinque anni con il mio lavoro, ma soprattutto mi colpisce tanta ingenuità. Come può
chi si occupa di pubblica amministrazione ignorare che si tratta della pratica della scuola lavoro nello
specifico della legge Regionale su scuola - impresa che , tra le altre cose, prevede il riutilizzo dell' utile
nella stessa formazione? Afol è socio del Comune di Arese quindi la convenzione si inserisce tra i
possibili atti che le pubbliche amministrazioni possono condividere nell' interesse reciproco (nello
specifico, l' interesse a formare di afol con l' interesse a gestire di Are se). Anche da questo punto di
vista appare risibile l' ipotesi dagli stessi evocata di affidamento ad analoghi operatori locali come, ad
esempio, i salesiani senza ipotizzare una gara (salesiani che peraltro non hanno legittimamente
manifestato alcun interesse in mertito che io sappia). Sanno quelli del movimento (o per meglio dire,
"dell' immobilismo"), distinguere tra interesse pubblico e privato? Nel merito, i ragazzi del Cfp coinvolti
sono 49 a rotazione su turni di massimo 5 ore per 50 ore complessive. Il caffè letterario è quindi il
laboratorio di attività pratica per le classi I°, II°, III° e IV° dei profili professionali di "Preparazione Pasti" e
"Addetto Sala Bar", un pezzo del percorso professionale, nella specifica programmazione didattica delle
attività di laboratorio che consentirà loro di prendere il titolo di studio, attività che altrimenti dovrebbero
svolgere altrove. Viene riconosciuto il rimborso per l' utilizzo dei mezzi di trasporto e per il mese di
giugno e luglio viene stanziata una borsa lavoro da riconoscere agli studenti. Insomma, formazione,
lavoro e cultura tutti insieme appassionatamente, basterebbe solo un po' di onestà intellettuale per
riconoscerlo, oltre le polemiche, oltre gli schieramenti».
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DOMENICA 28 APRILE in collaborazione con «Amici Alfisti Biuke di Varese» e gli Alpini

Le Alfa storiche per ricordare Giuseppe Casiraghi

ARESE ( m l y )  D o m e n i c a  2 8  a p r i l e ,  i n
collaborazione con «Amici Alfisti Biuke di
Varese» e l' associazione nazionale Alpini -
sezione Arese, il Comune di Arese ricorderà il
collaudatore Giuseppe Casiraghi con un'
iniziativa che si svolgerà in vari luoghi di Are
se.
Saranno presenti anche i collaudatori Giorgio
Langel la e Sebast iano Caprì,  ol tre al la
responsabile del l' archivio storico Alfa Romeo
Elvira Ruocco.
Ecco il programma dell' iniziativa: alle 10.30
ritrovo presso il Museo Alfa Romeo di Arese
con le Alfa Romeo storiche. Alle 11 partenza
per piazza 11 Settembre, arrivo e posiziona
mento delle auto. Alle 12.30 pranzo libero. Alle
15.15 partenza del corteo per il piazzale
Giada, arrivo e posizionamento delle auto. Alle
16.15 Incontro alla Casa delle Associazioni al
Centro Giada.
Saranno presenti  i  col laudatori  Giorgio
Langella e Sebastiano Capñ e la responsabile
dell' archivio storico Alfa Romeo E lv i ra
Ruocco, che racconteranno le esperienze
vissute anche all' estero con il collaudatore
Giuseppe Casiraghi. Proiezione di un video di
raccolta immagini dell' epoca e attuali.
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BASKET FEMMINILE Determinazione, grinta e gioco hanno fatto la differenza in occasione
della prima partita del 2019

Gso, la squadra over vince l' amichevole col Blues
Varedo

ARESE (mly) Determinazione, grinta e gioco
di  squadra hanno fat to la di f ferenza in
occasione della prima amichevole del 2019
per la squadra over donne del Gso. Arese.
Le giocatrici, allenate per il primo anno dal
coach Gabriele Cannici, hanno battuto 46 a 37
il Blues Varedo. La partita non era iniziata sotto
i migliori auspici, con il primo tempo chiuso dal
Gso in svantaggio, ma le giocatrici dovevano
solo prendere le misure alle avversarie, che le
sovrastavano per prestanza f is ica. Nel
secondo tempo, infatti, hanno recuperato e
chiuso i l  quarto in par i tà 19 contro 19,
iniziando a mettere in campo gli schemi
studiati per loro dal coach Cannici.
A canestro sono andata molte delle nostre
giocatrici e in particolar modo hanno sostenuto
il risultato i centri di Chiara Tagliabue, della
giovanissima Chiara Secli (17), di Anna Mora
marco alla prima stagione con il Gso e della
veterana Claudia Radente. In difesa grandi
recuperi di Eletta Poccobelli, Alessandra
Vasapolli e Marina Berger hanno evitato più
volte che le avversarie arrivassero a canestro,
mentre Monica D' Ascenzo ha fatto muro con
le avversarie fisicamente più strutturate.
Anche le altre giocatrici da Chiara Moraschi a
Claudia Pasquali, da Monica Marchesi a
Liboria Guarneri hanno fatto la loro parte in un gioco sempre ordinato anche quando le avversarie
hanno mostrato momenti di agitazione. Ancora una volta una menzione particolare va al capitano
Marina Caprioli, che a pochi giorni dal suo cinquantanovesimo compleanno è entrata in partita con un
nuovo taglio di capelli e una piega perfetta e ne è uscita, dopo essere andata a canestro con agilità ed
eleganza, fresca come una rosa.
Un vero modello per tutta la squadra.
Le girls, galvanizzate dal risultato, sono pronte ora a riaffrontare le avversarie storiche dell' Aurora
Milano e le altre squadre femminili della provincia.
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ATTUALITÀ L' iniziativa si terrà a Il Centro, dal 3 al 12 maggio, accompagnata dalle esibizioni
dei motociclisti delle Fiamme Oro

Arriva il progetto «Strade sicure»: la Polizia Stradale
in cattedra per sensibilizzare sui temi della sicurezza

ARESE (mly) A Il Centro arriva il progetto
«Strade sicure». Dal 3 al 12 maggio il Mall di
Arese si fa portavoce di importanti valori legati
a l l a  s i c u r e z z a  s t r a d a l e  e  s u l  l a v o r o
accompagnati dalle straordinarie esibizioni
Trial dei motociclisti delle Fiamme Oro.
Per sensibilizzare il pubblico ma, soprattutto,
per rendere disponibili a tutti informazioni
preziose, dal 3 al 12 maggio a Il Centro di
Arese, Inail Direzione regionale Lombardia e
Pol iz ia Stradale porteranno i l  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: grazie alla
presenza del Pullman azzurro1, una vera e
propria aula scolastica multimediale itinerante,
i rappresentanti in divisa della Polizia Stradale
si trasformeranno in «mae stri 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.
Nelle mattine del 6 e 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.
Sabato 4 maggio, poi, all' 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.
Per tutto il periodo dell' evento, all' interno della galleria de Il Centro nell' area fronte Primark,
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rappresentanti della Polizia Stradale e di Inail forniranno materiale informativo e sensibilizzeranno sul
tema della sicurezza stradale. Sarà, inoltre, 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.
Elisa Moro.

26 aprile 2019
Pagina 34 Settegiorni

Comune di Arese<-- Segue

11

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



IL RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE A 90 MINUTI
DALLA FINE DEI CAMPIONATI

SERIE D GIRONE A GIORNATA 33 (domenica
28 aprile): Arconatese-Bra, Milano City -
Borgosesia, Ligorna-Lecco, Stresa Sportiva -
Folgore Caratese, Sestri Levante-Inveruno,
Borgaro Nobis-Lavagnese, Calcio Chieri-
Savona, Sanremese -Casale, Pro Dronero-
Fezzanese.
CLASSIFICA: Lecco 83, Sanremese 58,
Savona 53, Ligorna 50, Inveruno, Casale,
Fo lgore Caratese 48,  Chier i ,  Bra*  43,
Borgosesia, Fezzanese 40, Lavagnese 39,
Milano City, Sestri Levante 37, Arconatese 36,
Borgaro Nobis 26, Stresa 25, Pro Dronero 23.
ECCELLENZA A GIORNATA 30 (domenica 28
aprile): Varesina -Ardor Lazzate, Verbano -
Busto 81, Città Di Vigevano-Castellanzese,
Fenegrò-Ferrera Erbognone, Union Villa
Mariano -Sestese, Acc. Pavese S. Genesio-
Varese, Castanese-Alcione.
CLASSIFICA: Castellanzese 61, Fenegrò 59,
Legnano 58, Varesina, Verbano 55, Busto 81
49, Ardor Lazzate, Sestese 39, Varese 38,
Accademia Pavese 37, Mariano 36, Alcione
35, Castanese 27, Union Villa 24, Città di
Vigevano 20, Ferrera Erbognone 9.
PRIMA CATEGORIA A GIORNATA 30
(domenica 28 apr i le) :  Gor la Maggiore-
Arsaghese, Cas Sacconago-Auroa Cerro M.
Cantalupo, Vanzaghellese-Brebbia, Ispra-Cantello Belfortese, Union Tre Valli-Luino Maccagno,
Antoniana-San Marco, Folgore Legnano-Solbiatese Insubria, Tradate-Valceresio A. Audax.
CLASSIFICA: Cas Sacconago 61, Gorla Maggiore 57, Aurora Cerro M. Cantalupo 54, Folgore Legnano,
Valceresio Audax 52, Vanzaghellese 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.
PRIMA CATEGORIA N 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.
CLASSIFICA: Sedriano 72, Accademia Settimo, Solese 59, Turbighese 56, Bof falorese 54,
Pontevecchio 45, Bollatese 41, Osl Garbagnate 38, Ossona 37, Lainatese 33, Barbaiana, Ticinia
Robecchetto 30, Triestina 29, Concordia 24, Pregnanese 22, Nerviano 21.
SECONDA CATEGORIA M GIORNATA 30 (domenica 28 aprile): Virtus Cantalupo-Beata Giuliana, NFO
Ferno-Borsanese, Airoldi-Lonate Pozzolo, Gorla Minore -Città Samarate, Canegrate Osl-Olgiatese,
Bienate Magnago-Pro Juventute, Crennese Gallaratese-Rescaldinese, Arnate-San Massimiliano Kolbe.
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CLASSIFICA: NFO Ferno 61, Olgiatese 59, Bienate Magnago 55, Crennese Gal L' Aurora Cantalupo va
in casa del già promosso Cas Sacconago a caccia dei punti necessari per giocare i play off laratese,
Pro Juventute 53, Gorla Minore 47, Lonate Pozzolo 45, Beata Giuliana 42, Arnate 39, Borsanese 34,
Città Samarate 31, SM Kolbe 27, Virtus Cantalupo 25, Osl Canegrate* 24, Airoldi* 23, Rescaldinese 20.
(*1 partita in meno, giocata ieri) SECONDA CATEGORIA N 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 Abbiate grasso, Real
Vanzaghese Mantegazza-Vela Mesero, Marcallese-Victor Rho.
CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 62, Cuggiono 54, Vela Mesero 52, Parabiago, Robur
Albairate 50, Marcallese, Victor Rho 49, S.Stefano Ticino 42, Oratoriana Vittuone 40, Sporting
Abbiategraso, S.Ilario Milanese 36, Arluno 30, SG Arese, Buscate 26, Casorezzo 24, Oratorio San
Gaetano 20.
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CALCIO - CAMPIONATI Domenica si gioca l' ultima giornata e per molte squadre saranno
novanta minuti che decideranno l' esito dell' intera stagione

Solese e Accademia si contendono il secondo posto,
la Victor cerca i punti play off

PROMOZIONE F GIORNATA 30 (domenica 28
aprile): Barona-Accademia Vittuone, Bareggio
SM -Accademia Gaggiano, Lomello-Assago,
Magenta-Bastida, Bressana-Corbetta, Voghera
-Settimo Milanese, Robbio-Vighignolo, Varzi-
Viscontea Pavese.
CLASSIFICA: Vighignolo 58, Settimo Milanese,
Viscontea Pavese 56, Lomello, Varzi 54,
Accademia Vi t tuone 50,  Bressana 44,
Accademia Gaggiano 43, As sago 39, Bastida
38, Robbio 35, Magenta 33, Corbetta 32,
Barona 31, Bareggio SM 19, Voghera 4.
PRIMA CATEGORIA B GIORNATA 30
(domenica 28 aprile): Desio -FM Portichetto,
Cer iano Laghet to-Faloppiese Ronago,
Castello Cantù-LarioIntelvi, Esperia Lomazzo-
Monnet Xenia, Cantù Sanpaolo-Polisportiva
Nova,  Ard i ta  Como -Rea l  San Fermo,
Rovellasca-Senago, Cabiate-Tavernola.
CLASSIFICA: Cabiate 65, Castello Cantù 60,
Esperia Lomazzo 55, Polisportiva Nova 53,
FM Portichetto 49, Ardita Como, Desio 46,
Rovel lasca 42, Faloppiese Ronago 37,
Tavernola 36, Ceriano Laghetto 35, Real San
Fermo 31, Senago 26, Monnet Xenia 23, Cantù
Sanpaolo 20, LarioIntelvi 13.
PRIMA CATEGORIA N GIORNATA 30
(domenica 28 aprile): Concordia-Lainatese,
CG Boffalorese-Osl Garbagnate, Nerviano-Ossona, Turbighese-Pontevecchio, Sedriano-Pregnanese,
Barbaiana-Solese, Bollatese-Ticinia Ro becchetto, Accademia Settimo -Triestina.
CLASSIFICA: Sedriano 72, Accademia 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.
SECONDA CATEGORIA N 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.
CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 62, Cuggiono 54, Vela Mesero 52, Parabiago, Robur
Albairate 50, Marcallese, Victor Rho 49, S.Stefano Ticino 42, Oratoriana Vittuone 40, Sporting
Abbiategraso, S.Ilario Milanese 36, Arluno 30, SG Arese, Buscate 26, Casorezzo 24, SECONDA
CATEGORIA Q GIORNATA 34 (domenica 28 aprile): Ardor Bollate-Afforese, Novatese-Cassina Nuova,
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Atletico Cinisello -NA Gunners, Baranzatese-Osal Novate, FC Bresso-Paderno Dugnano, Niguarda-
Palazzolo, Real Cinisello -Pro Novate, San Giorgio -Rondinella, Mascagni -Rondò Dinamo.
CLASSIFICA: Baranzatese 78, Palazzolo 69, Affiorese 67, Novatese, Pro Novate 66, Cassina Nuova 64,
San Giorgio 62, Rondinella 48, Osal Novate 42, Niguarda 41, Real Cinisello 40, Rondò Dinamo, Atletico
Cinisello 36, Mascagni 35, Ardor Bollate 31, NA Gunners 25, FC Bresso 22, Paderno Dugnano 4.
Nella foto a destra: Claudio Bastianello attaccante dell' Accademia Settimo.
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Comincia lo sprint verso le finali Allievi: big match
per la Polì White

NOVATE MILANESE (p mu) Dopo la pausa
per le festività pasquali, riprende l' edizione
2018-2019 dei campionati della Lega Dilettanti
PallanuotoItalia.
Inizia quindi lo sprint finale in direzione delle
finali che nel mese di giugno metteranno in
palio le tanto ambite calotte tricolori.
Domenica 28 aprile, le partite della ventesima
giornata sono previste in quattro impianti
diversi: alla piscina del Palaghiaccio di Varese,
al centro «Quadri» di Treviglio, alla piscina
della Rari Nantes Camogli e al Molinello di Via
Trecate a Rho dove di disputeranno incontri
della categoria «Ragazzi» a partire dalle
14.45.
Di seguito riepiloghiamo per ciascuna delle
categorie, la situazione di classifica e gli
incontri previsti domenica 28.
ESORDIENTI SERIE A 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 CLASSIFICA: Pn
Barzanò 27, PN Treviglio 18, S.Carlo Sport 16,
Hst Varese 15, Vimercate 13, Muggiò 9, Team
Lombardia Rho B 0.
RAGAZZI SERIE A Pn Treviglio-Viribus Unitis
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 31, Pn
Treviglio 28, In Sport Cesano Red 25, SG Arese 20, Sporting Lodi 13, Viribus Unitis 10, Pn Barzanò
Red 4, Team Lombardia Rho A 3.
RAGAZZI SERIE B Rn Legnano -Team Lombardia Rho B, Vimercate Nuoto -Azzurra Buccinasco, Hst
Varese-Acquarè Franciacorta 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 Pn Barzanò Green -In Sport Polì Novate Blue, Locatelli Genova -Piacenza, San
Carlo Sport Rossa -Aquarium Nuoto, In Sport Cesano Green -Bustese Pn CLASSIFICA: San Carlo
Sport Blu, Locatelli Genova 21, Muggiò 15, Aquarium Nuoto, Piacenza Pn 13, San Carlo Sport Rossa
12, In Sport Cesano Green 10, Snef Erba 6, Bustese Pn 4, In Sport Polì Novate Blue 1, Pn Barzanò
Green 1.
EGA PR ALLIEVI L Varese Olona Nuoto -In Sport Cesano Red CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red
22, Pn Treviglio 21, In Sport Cesano Red 13, Azzurra Nella foto a sinistra la squadra Allieve della In
Sport Novate White.
A destra (Marelli/Pni Press): esultano i giovani del Team Lombardia dopo una vittoria Buccinasco 10,
Varese Olona Nuoto 7, Team Lombardia Rho 0.
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ALLIEVI SERIE B Locatelli Genova-Sg Arese, Hst Varese -Viribus Unitis 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 Titans Bollate -In Sport Biella, In Sport PolìNovate White -Omnia Sport, Gate Sport La
Fenice-Pn Barzanò Blue, Muggiò Blu -San Carlo Sport 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 Albaro Nervi -In Sport Polì No vate Red CLASSIFICA: Hst Varese 22, In
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 Hst Varese -In Sport Cesano 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.
Sport Polì Novate Red 19, Albaro Nervi 18, Team Lombardia Rho 12, Aquarium Nuoto, Azzurra Nuoto
Buccinasco 3.
MASTER LEGA PRO Sg Arese-Sporting Lodi, Campus Team Pv-Azzurra Buccinasco CLASSIFICA:
Palombella 30, MASTER SERIE B In Sport Polì Novate-Varese Mixed Team, Cus Geas Milano-Pn
Treviglio 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.
Sporting Lodi 28, Varese Master Team 17, RN Legnano 15, SG Arese 12, Campus Team PV 11, Azzurra
Nuoto Buccinasco 8, Al baro Nervi -1.
MASTER SERIE C Vimercate Nuoto -Golfo Paradiso 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.
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AD ARESE

Ultimi giorni per visitare i dinosauri

Ultimi giorni per visitare «Dinosaur Invasion»,
la mostra gratuita a Il Centro di Arese con un
gruppo di 15 enormi dinosauri in esposizione
fino all' 1 maggio. Le statue, a grandezza
naturale e in movimento, sono state progettate
e costruite sulla base delle indicazioni di un
team di  pa leonto log i  profess ion is t i .  L '
esposizione, gratuita e aperta a tutti, ha un'
impostazione coinvolgente ed è r ivol ta
soprattutto ai più piccoli.
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NOVATE E ARESE I DISCORSI DI LORENZO GUZZELONI E MICHELA PALESTRA

«Mai come oggi è giusto ricordare»

-  NOVATE MILANESE -  GIORNATA d i
festeggiamenti ed eventi per  r i co rdare  l '
anniversario della Liberazione. In particolare,
un gruppo di cittadini che ha brindato per
strada e la targa dedicata all' ex presidente
della Repubblica italiana e partigiano, Sandro
Pertini. Alle 10 si è svolta la messa in suffragio
ai Caduti nella chiesa SS. Gervaso e Protaso.
Dopo il ritrovo sotto il Comune in via Veneto, la
posa di corone d' alloro e la partenza del
corteo per la deposizione degli omaggi floreali,
in piazza Pert ini  è intervenuto i l  nuovo
presidente Anpi della sezione "Marco Brasca",
Giuseppe Labate. Un invito a tutti i giovani e ai
cittadini a leggere la Costituzione italiana e a
non dimenticare mai la lotta antifascista per
riconquistare la libertà. Anche il sindaco d i
Novate Lorenzo Guzzeloni ha sottolineato
come a l cun i  mov imen t i  neo fasc i s t i  e
neonazisti, perseguendo la politica della paura
e della discriminazione, diffondano il virus
della violenza e dell' intolleranza.
«Anche su internet, facebook, la "galassia
nera" dice di tutto, senza che vengano presi
provvedimenti. Credo che non bisogna rassegnarsi ma reagire, le istituzioni e lo Stato devono palesarsi
come anti fascisti. I valori su cui basarsi sono per la democrazia, sono il rispetto della persona umana, l'
accoglienza, la legalità e il rifiuto della violenza». Sempre in piazza Pertini sono state scoperte due
nuove targhe dedicate a Sandro Pertini e alla sua memoria. Dalle prime ore del mattino, un gruppo di
cittadini novatesi e non solo ha distribuito tra piazza Martiri della Libertà e via Repubblica volantini per
ribadire che «il fascismo e il nazismo sono da sempre organizzazioni criminali». In sottofondo "Bella
Ciao" e altre canzoni della Liberazione. Esposto anche uno striscione con la scritta "Novate
Antifascista".
Sentite e partecipate le celebrazioni del 25 Aprile anche ad Arese: la sindaca Michela Palestra ha
ricordato in un applaudito discorso come i principi della democrazia e della Resistenza vadano difesi
più che mai oggi, insieme all' importanza dell' accoglienza delle persone in fuga dalla fame, dalla guerra
e dall' ingiustizia, salvati dall' eroico coraggio delle Ong.
Davide Falco.
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Un nuovo open day per il team femminile

Campionati giovanili della Lega Dilettanti
Pal lanuotoital ia. Under 16 di Serie C. I
blucelesti di coach Mario Velsanto si sono
impost i  a  Pav ia  per  5-2  su l  Der thona,
raggiungendo il settimo posto.
Lecco avanti 2-0 grazie alla doppietta di
Federico Campanari, che si ripete siglando il
3-0 . I l  Derthona va sul 3-2, ma i l  soli to
Campanari e Mattia Sarandrea chiudono i
conti sul 5-2. Campanari sale al terzo posto
della classif ica marcatori con 24 centri.
Proseguono intanto i lavori in casa bluceleste
per allestire una squadra femminile.
Dopo il successo dell' open day, con 15 atlete
al Bione, ci sarà un' altra possibil ità per
provare il 18 maggio alle ore 18, riservato
sempre alle ragazze dai 14 anni in su.
Sempre a Pavia l' Under 16 del Barzanò Red
di Serie B è stata sconfitta per 12-7 dal Varedo
nonostante i cinque gol di Jordan Joba e i due
di Alessia Ciliento. I brianzoli restano al sesto
posto, appaiati alla Viribus Unitis che ha
osservato un turno di riposo. Barzanò Red
battuto anche a livello Under 14 di Serie A, con
l' In Sport Poli Novate che ha la meglio 10-5.
A segno sono andati due volte Leonardo
Cazzaniga, una Christian Basile, Enea Sanvito
e Lorenzo Pinato. Infine ad Arese in acqua gli
Under 12. In Serie A la Viribus Unitis perde 7-3
contro lo Sporting Lodi, in Serie B il Barzanò spazza via l' H2O Muggiò per 10-1.
C. Zub.
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BILANCIO L' assessore Daniela Corradi: «Finora la maggior parte delle risorse sono servite per
ripianare il disavanzo»

«Abbiamo già pagato il 75% del debito»
«I mutui più significativi riguardano opere mai realizzate o di cui il Comune non è più in
possesso»

MOZZATE (b lv)  «Al  31 d icembre 2018
risultano pagati 5.911.728 euro dei 6.295.000
di debiti fuori bilancio. Dal 2014, anno di
approvazione del  p iano d i  r iequi l ibr io ,
abbiamo dunque saldato il 95% dei debiti. Per
quanto riguarda il ripiano del disavanzo, pari a
4.109.248, il totale ripianato è pari al 45%. La
somma dei due dat i  c i  dice che è stato
ripianato il 75% del debito complessivo». Così
l' assessore al Bilancio Daniela Corradi ha
aperto, nel corso dell' ultimo consiglio, l' analisi
sui conti dell' ente in vista dell' approvazione
nel Dup e del bilancio di previsione 2019-
2021, sottolineando: «Quest' anno si apre la
seconda fase del  p iano d i  r iequi l ibr io .
Abbiamo concentrato finora la maggior parte
delle risorse per ripianare il disavanzo e la
situazione è migliorata. Abbiamo inserito del
Dup anche il contenzioso con l' impresa Papa,
ma su quest' ultimo siamo fiduciosi». Non è
mancata neanche un' analisi sulla situazione
economica nazionale: «Da metà 2018 si
registrano segnali più preoccupanti dalle
economie avanzate e nel quadro di incertezze
si inserisce anche lo stato di recessione ormai
conclamato. Tutto ciò si riversa sugli enti
locali, i primi chiamati a pagare in caso di
crisi».
Continua poi il monitoraggio sui contenziosi, come quelli in essere con Arese 3000, Rima Tre (il
Comune ha vinto la causa con la sentenza di primo grado, ma la società è ricorsa in Appello e la
prossima udienza sarà a novembre), per i pranzi in Villa Rosa (sono state depositate le memorie lo
scorso luglio e si attende l' udienza di giugno) e «Fis Factoring», recentemente posta in stato di
liquidazione coatta amministrativa, elemento che, come sottolineato dallo stesso assessore, «mette in
forse il recupero delle somme già pagate anche se in Appello si dovesse dare ragione al Comune».
Per quanto riguarda invece i mutui: «Sono pari a 11.710.000 euro e rappresentano il 60% dell'
indebitamento complessivo. I più significativi sono quelli per l' acquisto della Piccinelli, del Fondo Eos e
del polo energetico. Si tratta di opere mai realizzato o non più in possesso del Comune. E' un' assurdità
pagare per qualcosa che non c' è. Ad eccezione del mutuo per il Fondo Eos, che verrà estinto nel 2022,
non possiamo estinguere gli altri a causa di penali troppo elevate».
L' assessore si è poi concentrato sul sociale: «Si assiste a un progressivo invecchiamento e
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impoverimento della popolazione. Abbiamo intenzione di istituire un equipe interna con dipendenti Asp
ed eventualmente esperti esterni per analizzare i livelli della popolazione. Inoltre Maria Luisa Gessaga
ha annunciato l' intenzione di lasciare la presidenza di Asp e il bando per la sostituzione è andato a
vuoto. Molto probabilmente in futuro non potrà più essere prevista la gratuità di questo ruolo e dunque
abbiamo stabilito dei fondi per coprire tale posizione». Tra le altre criticità dell' Ente vi è poi l'
impoverimento del personale: «Siamo a quota 20 dipendenti, a cui si aggiungono i 56 di Asp, molti dei
quali a orario ridotto. Abbiamo la necessità di far ripartire la macchina amministrativa e per questo
abbiamo stanziato 40mila euro per il 2019». E infine: «Mozzate merita di rinascere, nonostante i
contenziosi e i problemi che continuano a emergere. Abbiamo assunto questo impegno quando ci
siamo ricandidati per il secondo mandato, perché la nostra passione civica ci spinge ad affrontare le
difficoltà per il bene del paese».
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Fiera, partenza in tono minore
Poco pubblico e meno espositori alla prima giornata. E gli animalisti filmano tutto

ORIGGIO Meno ambulanti e un' affluenza più
bassa del previsto, complice il meteo incerto e
il lunghissimo ponte pasquale. Certo non è
stato un flop, ma nemmeno un primo giorno di
Fiera del 25 Aprile che resterà negli annali per
la partecipazione quello di ieri a Origgio. Che
ci sarebbe stata meno gente del solito si è
percepito fin da quando, di primo mattino,
hanno aperto gli stand: il parcheggio era
praticamente vuoto e non si è riempito prima
di mezzogiorno, come nelle passate edizioni.
«Negli scorsi anni non si poteva camminare se
non sgomitando sul viale Lombardia - riferiva
infatti uno standista intorno alle 15 - mentre
oggi si può percorrere tranquillamente».
I l  t imore  de l la  p iogg ia ,  f ra  l '  a l t ro ,  ha
scoraggiato una trentina di espositori sui 400
iscritti, per cui c' erano anche meno bancarelle
lungo le vie Per Lainate, Volta, Marconi e
Dante.
Ma qua l i  sono le  rag ion i  de l la  minore
affluenza?
«Molta gente preferisce fare acquisiti in
Internet, i tempi sono ormai cambiati - è
opinione diffusa fra i commercianti - Va poi
c o n s i d e r a t a  l a  v i c i n a n z a  c o l  c e n t r o
commerciale di Arese e in tanti sono via per il
ponte».  Che i  tempi  s iano cambia t i  lo
rimarcano anche gli allevatori iscritti al concorso morfologico: «Non è più come vent' anni fa, quando il
settore tirava parecchio - afferma il macellaio Rino Ceriani - Oggi si riesce solo a stare a galla.
La colpa è dei grandi centri commerciali: la gente oramai si rifornisce da loro e così nei paesi chiudono
le macellerie e a dettare legge sui prezzi è la grande distribuzione, a scapito di chi alleva, trasporta e
commercializza gli animali».
«C' è da piangere - esclama Mario Zara, di Castano Primo - Se allevavamo dalle 15 alle 20mila bestie
nel 2007, oggi si è ridotto il lavoro del 20 per cento».
Immancabili, nel corso del pomeriggio, gli animalisti: almeno due i gruppi che hanno presenziato fra gli
stand della fiera, senza creare tensioni ma limitandosi a fare riprese degli animali. Alcuni hanno filmato
coi telefoni le fasi in cui i bovini che avevano partecipato al concorso venivano caricati sugli automezzi
per essere riportati alle fattorie; alcuni esponenti di "Iene Vegane" hanno fatto una diretta Facebook delle
attrazioni coi cavalli, denunciando «Il maltrattamento di equini che dovrebbero essere liberi e non
costretti a esibirsi in recinti, spaventati dalla gente che applaude e dalla musica a tutto volume».
Polemiche a parte, il vincitore del concorso morfologico dei bovini, valutato dalla giuria come "Miglior
soggetto", è un esemplare di razza piemontese: si chiama Tapiro, portato dalla società Agricola
Cartabia Origgio, mentre il proprietario è la Macelleria Motta di Inzago.
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Lungo ponte del 25 aprile: eventi, mostre e sagre.
Cosa fare in Lombardia

Milano, 25 aprile 2019 - Tanti gli eventi i n
programma nel lungo weekend del 25 aprile
tra mostre, concerti, laboratori, film, workshop
ed inaugurazioni. Ecco una selezione di eventi
dal 19 al 21 aprile. Per i più golosi, 10 sagre
da non perdere nel mese di aprile. E per chi
vuole dedicarsi a storia, natura e spiritualità,
ecco 10 cammini religiosi in Lombardia.
MILANO Dal 26 al 28 aprile Milano si tinge di
verde con 'Flora et Decora', la fiera dedicata al
florovivaismo e all' arredo per il giardino, la
casa e gli angoli verdi cittadini, presso la
Basilica di sant' Ambrogio. Un appuntamento
imperdibile per appassionati e professionisti,
ma presta particolare attenzione anche ai
curiosi e alle famiglie, grazie anche ai tanti
eventi e ai partner di cui la fiera si avvale. Aree
ristoro, aree giochi per i bambini e tante altre
iniziative rendono i 3 giorni di Flora et Decora
un momento di condivisione dedicato alla
passione per la natura. 'Flora et Decora' è
come ogni anno anche tanto altro: è sinonimo
di eleganza e raffinatezza, come dimostrano in
primis le storiche location che l' hanno ospitata
durante le diverse edizioni. Ma è anche
sinonimo di eccellenza e cura nella scelta
deg l i  espos i t o r i  e  de i  pa r tne r ,  senza
d imen t i ca re  accog l i enza  e  pass ione :
organizzatori ed espositori sono sempre a disposizione per consigli e suggerimenti su come rendere
belli ed eleganti gli angoli verdi, sia in città che in campagna. Da venerdì 26 a domenica 28 aprile in
piazza Gramsci a Cinisello Balsamo arriva il Festival del Riso, tre giorni di sagra dedicati al riso e al
risotto. Il festival vuole far riscoprire al pubblico i sapori e le tradizioni antiche di Milano e della
Lombardia, attraverso la presenza fondamentale dei pentoloni oversize in cui i cuochi della
manifestazioni cucinano il classico risotto giallo allo zafferano e altre due ricette tradizionali lombarde.
Ad accompagnare il buon riso, anche birra, panini, fritture. Per le serate, a partire dalle ore 19, non
mancheranno musica e animazione; per i bambini sono inoltre previsti karaoke, baby dance e sculture
di palloncini. 'Wine and grill mania' arriva al Carroponte di Sesto San Giovanni dal 19 aprile al 1°
maggio per una grande kermesse a ingresso gratuito. Un lunghissimo ponte di vacanze primaverili -
scrivono gli organizzatori - significa solo una cosa: il ritorno della grande grigliata e del buon vino all'
aria aperta. Preparatevi a 13 giorni di fuoco con il meglio di ogni specialità preparata a regola d' arte dai
nostri impareggiabili maestri del barbecue. Ad aspettare gli avventori moltissimi piatti a base di carne,
formaggi e verdure alla griglia, vini da tutta Italia, spettacoli, musica e divertimento per tutte le età.
Sesto San Giovanni si trasforma in una piccola Atene nei giorni del 25-26-27-28 aprile. In piazza Oldrini
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è infatti in programma la Festa Greca con mercatino, area street food e balli folkloristici. Dalle 11 alle 24,
ingresso grauito. L' evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un Mercato artigianale ricco
di cultura e storia Greca, con prodotti tipici del territorio. Artigiani ed espositori organizzeranno i banchi
con i propri prodotti a tema : calzature , abiti, copricapo, bigiotteria. Grande spazio verrà dato ai prodotti
tipici enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l' educazione a km 0. E poi,
spettacoli con artisti di strada e balli folkloristici. Ci sarà spazio anche per lo street food "made in
Grecia" , di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze greche: gyros pita,
souvlaky, bifteky e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali greche , in una vera e
propria "food e drink experience". Appuntamento in Piazza Oldrini, ingresso gratuito. Orari dalle 11 alle
24. In occasione di Milano Food City 2019, nel cuore di Milano torna Pane in Piazza: 150 fornai
provenienti da tutta Italia sfornano gratuitamente prelibatezze regionali dolci e salate con il pane a farla
da re, per sostenere insieme con i milanesi la costruzione di un panificio industriale in Etiopia, già
avviata grazie alle donazioni raccolte nell' edizione 2018. L' appunatmento è in piazza Duomo, da
giovedì 25 aprile a sabato 4 maggio, e successivamente nel nel Giardino dei Ciliegi della Società
Umanitaria giovedì 2, venerdì 3 e domenica 5 maggio. A far da regina la michetta, tipico pane milanese,
a cui si affiancano biove e grissini piemontesi, le mafaldesiciliane, il pane di Matera, il pane di grano
duro tipico di molte regioni del sud Italia; insomma tutti i pani regionali sono presenti a Pane in Piazza,
oltre a pizze napoletane e focacce liguri e a seguire tanti dolci per un vero viaggio nell' Italia panaria.
Ricco il calendario di eventi in programma ogni giorno nell' hangar di oltre 400 metri quadri, con la
possibilità di seguirli anche all' esterno, sul maxischermo. Tutte le informazioni. Giovedì 25 aprile 2019 a
Morimondo torna la tradizionale Festa del Latte. Città slow e borgo del circuito Borghi più belli d' Italia,
sede dell' omonima abbazia romanica alle porte di Milano, Morimondo ospita l' undicesima edizione
della Festa del Latte, che prevede laboratori di fabbricazione del formaggio e del gelato, passeggiate
ecologiche, dimostrazioni, degustazioni di oro bianco e poi eccellenze enogastronomiche del Pavese,
della Lomellina, dell' Oltrepo. il rpogramma prevede la presenza di mercatini agro alimentari e dell'
hobbismo dalle ore 10.00 e per tutta la giornata; in mattinata è previsto un laboratorio di produzione del
gelato per bambini, mentre nel pomeriggio sono in programma camminate in cascine e laboratorio di
produzione dei formaggi. Momento clou, il pranzo: dalle 12, degustazioni di specialità alla griglia,
formaggi e salumi, con la partecipazione del Gruppo Alpini di Gazzo Veronese che per l' occasione
cucina a scopo benefico il risotto alla pilota. Da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2019 in piazza Castello
a Cologno Monzese (Milano), si svolge il mercatino Alto Adige a Tavola. L' evento rappresenta un
gustoso appuntamento con l' enogastronomia altoatesina: terra di confine, l' Alto Adige è un territorio
unico tra vette alpine e valli che, a seconda delle latitudini, danno origine ad una produzione
enogastronomica di eccellenza. Vino e speck sono i prodotti tipici altoatesini più conosciuti, ai quali si
aggiungono produzioni tipiche legate ai territori montani, dove tradizione e passione per la buona tavola
possono contare sulla qualità delle materie prime. Tra le specialità anche salumi a base di selvaggina,
raffinati formaggipresidio Slow Food, i tradizionali wurstel che si affiancano ad una gamma di prodotti
affumicati che sono una caratteristica ben conosciuta dell' Alto Adige. Orari: giovedì 12-22 venerdì,
sabato e domenica 9-22. Oltre alle bancarelle, non manca un' area di somministrazione, dove possono
essere degustati i principali piatti altoatesini. Dal 27 aprile al 3 maggio, al Cinema Spazio Oberdan di
Milano Fondazione Cineteca Italiana presenta 'Il grande cinema di Sergio Leone', un omaggio nel
trentennale della scomparsa al regista che inventò un nuovo modo di raccontare il West. Cinque titoli in
programma, altrettanti capolavori - tre dei quali in edizione restaurata - per raccontare la straordinaria
ricchezza del suo linguaggio cinematografico. Sabato 27 aprile ore 19.15 'C' era una volta in America';
domenica 28 aprile ore 17 'Il buono, il brutto, il cattivo'; lunedì 29 aprile ore 21 'Per qualche dollaro in
più'; mercoledì 1 maggio ore 18.30 'Giù la testa'; venerdì 3 maggio ore 18 'C' era una volta il West'.
'Dinosaur Invasion' arriva a Il Centro di Arese. Dal 4 aprile esposizione gratuita di dinosauri a grandezza
naturale e animati. La specie animale più imponente mai esistita forse non si è davvero estinta: IL
CENTRO di Arese sarà presto invaso da 15 esemplari di dinosauri a grandezza naturale ein
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movimento. Grazie alla tecnologia degli "animatronics", le grandi e fedeli riproduzioni dei dinosauri
muovono corpo, lingua, bocca, occhi, coda, ali e artigli, immergendo il pubblico in un' esperienza
emozionante e adrenalinica riportandolo verosimilmente nell' età giurassica. Fino al 1° maggio. Winx
Club compie quindici anni, e il 2019 è l' anno delle celebrazioni delle fatine. Il 28 gennaio 2004
debuttava infatti su Rai Due la prima serie delle magiche eroine nate dalla fantasia e dal talento di Iginio
Straffi. Quindici anni di avventure, amicizia, coraggio, e successi da coronare insieme ai fan di ieri e di
oggi con una serie di eventi. Dal 26 gennaio al 12 maggio 2019, a Milano, il museo Wow Spazio
Fumetto ospita 15 Years of Magix, una speciale mostra a tema, organizzata in collaborazioe con
Rainbow e Rai Ragazzi, per trasportare il pubblico nella dimensione magica del leggendario team di
fatine che nel corso di questi anni ha conquistato intere generazioni di bambini e ragazzine di ogni
latitudine del mondo. Fino al 6 gennaio 2020 al presso il MUBA - Museo dei Bambini di Milano - sarà
possibile scoprire la nuova mostra-gioco Natura, per bambini dai 2 ai 6 anni. La mostra nasce con l'
obiettivo di ampliare la capacità di osservazione dei più piccoli, fornendo strumenti che possano
facilitare l' esplorazione della natura e proponendo attività ed esperienze extra-ordinarie, non possibili in
una situazione naturalistica tradizionale. Non solo: l' iniziativa intende offrire suggestioni con lo scopo di
stimolare la curiosità attraverso le quattro categorie di percezione sensoriale quali spazio, materia,
forma e colore declinate in altrettante aree di gioco. Saranno infine pre iste diverse installazioni dedicate
alle forme presenti in natura, agevolando l' interazione dei piccoli ospiti. Fino al 13 ottobre, il Museo
Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano ospita la mostra Leonardo da Vinci Parade, la prima
iniziativa realizzata nell' ambito del palinsesto di celebrazioni vinciane del 2019 Milano e Leonardo. La
mostra temporanea Leonardo da Vinci Parade, curata e realizzata dal Museo in collaborazione con la
Pinacoteca di Brera, mette in dialogo, in una visione d' insieme inedita, storicamente affascinante e di
grande impatto visivo, i modelli storici e gli affresch idi pittori lombardi del XVI secolo, concessi in
deposito nel 1952 da Fernanda Wittgens, allora direttrice della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del
Museo della Scienza e della Tecnologia Leoanrdo da Vinci. Dal 29 marzo al 19 maggio, il NYX Hotel
Milan di piazza IV Novembre presenta "BLU MILANO"una mostra fotografica dell' astista milanese Ilaria
Borraccino, a cura di Question Mark Milano. Prorogata fino al 5 maggio, a Milano, Real Bodies, la
mostra di anatomia umana che presenta oltre 50 corpi interi e 450 organi umani. L' edizione 2018 si
intitola Nuova Real Bodies e viene presentata, dopo 3 anni di lavoro, in anteprima mondiale a Lambrate,
presso lo Spazio Ventura XV. Tra le novità della nuova mostra, 30 reperti umani ispirati ai disegni di
Leonardo Da Vinci, un' intera sezione dedicata all' anatomia comparata, con organi umani e animali a
confronto, e un' altra sull' immortalità e la conservazione oltre la morte. "Mi Tular - Io sono il confine" è
iniziata il 4 aprile alla Galleria Après-coup Arte di Milano (via Privata della Braida 5). Si tratta di un
progetto di Valentina Tamborra, realizzato con il sostegno di Visit Norway nel giugno 2018 alle Isole
Svalbard, luogo al centro della civiltà, ai margini del rumore. La mostra, che fa parte del circuito
Photofestival 2019 e sarà visitabile fino al 7 giugno, è a cura della direttrice artistica della galleria Après-
coup Arte, Sarah Lanzoni, e costituisce una prima selezione del più ampio lavoro sul tema dei confini
svolto dalla fotografa. Il progetto è ancora in corso di svolgimento e va inteso come un percorso di
studio, approfondimento e riscoperta delle isole Svalbard e dei suoi abitanti, anche per questo destinato
a subire ulteriori evoluzioni in futuro. "Mi Tular" in antico etrusco significa "Io sono il confine". In questo
lembo di terra ghiacciata incastonato nel Mar Glaciale Artico, orsi polari e uomini si contendono un
confine invisibile. La parola "Tular" riporta alla mente il mito dell' Ultima Thule, l' ultima isola al di là del
mondo conosciuto. Per lungo tempo le Svalbard - isole dove in inverno la temperatura scende fino a
-35°, la luce è un miraggio che dura poche ore al giorno e gli orsi polari superano numericamente gli
abitanti - sono state meta di lavoro per un periodo limitato, luogo di passaggio in cui fare qualche soldo
per costruire poi la propria vita sulla terraferma. Tuttavia, negli ultimi anni qualcosa è cambiato: le
persone che decidono di rimanere sono sempre più numerose. Il 27 aprile il rapper Sfera Ebbasta si
esibirà in un concerto livel al Mediolanum Forum di Assago. Dopo il grande successo dell' uscita del
suo ultimo album "Rockstar", già certificato triplo disco di platino nonché il disco più venduto in Italia nel
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primo semestre dell' anno (FIMI), e dopo gli innumerevoli sold out registrati in tutta Italia e in Europa con
il suo "Sfera Ebbasta Rockstar tour" che ha contato oltre 50 date e milioni di spettatori, il rapper Sfera
Ebbasta non intende fermarsi e a sorpresa annuncia lo" Sfera Ebbasta - Popstar tour 2019", tre concerti
nelle principali arene d' Italia che lo vedranno protagonista a partire da aprile 2019. Sabato 27 aprile,
alle 15, all' interno dell' iniziativa "Milano per Gaber 2019", presso il Teatro Strehler di Milano si svolgerà
un incontro con il cantautore Cesare Cremonini. Cremonini verrà intervistato dalla giornalista e critica
musicale Marinella Venegoni, a cui racconterà l' importanza che Giorgio Gaber ha avuto nella sua
formazione musicale, culturale e artistica, anche grazie alla partecipazione a Viareggio al Festival
Gaber nel 2005. L' incontro sarà anche un' occasione per ripercorrere la carriera del cantante,
riconosciuto ormai a livello internazionale. Sabato 27 aprile alle 20.30 il Teatro Città di Legnano "Talisio
Tirinnanzi" ospita la terza edizione del Festival di Danza e Musica dal Mondo 'La Fabbrica del Canto',
appuntamento internazionale organizzato dall' associazione musicale Jubilate che quest' anno rende
omaggio a Russia, Ucraina e Albania. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il parco di Villa Ghiotti a
Marcallo con Casone ospita dal 25 al 28 aprile l' Insubria Festival 2019, festival celtico dell' Insubria del
Ticino con rievocazioni storiche, conferenze, mostre e laboratori a tema. BERGAMO Da sabato 20
aprile al 5 maggio, torna sul Sentierone di Bergamo la Fiera di librai più antica d' Italia. In programma,
per la sessantesima edizione, laboratori con i bambini e oltre 110 incontri con autori nazionali e
internazionali per riscoprire il piacere di leggere. Nel grande stand sono allestiti un grande spazio
espositivo, un' area lettura e svago per i piccoli e una location con 200 posti dedicata ai grandi ospiti.
Sabato 20 aprile alle 17 appuntamento con Maurizio De Giovanni, il noto scrittore napoletano di romanzi
polizieschi da cui è tratta la serie tv di Rai 1 "I bastardi di Pizzofalcone". De Giovanni presenterà "Le
parole di Sara". Ambiente ed ecologia sono al centro dell' incontro. Ingresso gratuito. Da sabato 16
febbraio fino al 19 maggio, il Palazzo della Ragione, in Città Alta, ospiterà la mostra "Bergomum: un
colle che divenne città", la prima grande mostra che racconta la storia millenaria di Bergamo. Il quadro
frammentario restituito dai tanti ritrovamenti e dalla rete delle aree archeologiche riportati in luce da
decenni di scavi, oggi viene integrato dagli studi, dalla tecnologia interattiva e dalla realtà aumentata,
per far riaffiorare dal sottosuolo l' immagine e la vita di Bergamo antica città romana. Il visitatore si
calerà nei panni di un antico romano che entra nel cuore di Bergomum. Un viaggio che è destinato a
cambiare il modo di guardare la città. Giovedì 25 aprile a Treviglio in provincia di Bergamo, è in
programma la Sagra dell' Asparago alla Cascina Pèlesa Arriva la nona edizione della Sagra della
Cicoria, organizzata dall' Associazione "Cazzano in Festa", con il patrocinio di Comune, Gruppo Alpini e
Parrocchia. E' un appuntamento che valorizza la cucina tipica di un tempo, nella quale la semplicità dei
preparati esalta la genuinità degli ingredienti. La cicoria cresce rigogliosa in Val Gandino ed è adatta
per accompagnare pietanze grasse, grazie al sapore rustico e amarognolo. Numerosi trattati scientifici,
ritengono possieda proprietà particolari, regolando le funzioni di fegato, intestino e reni, con effetti
depurativi e disintossicanti. Ogni sera alle 19 nel clima familiare ed amichevole di Casa Alpini in via
Tacchini (con annessa tensostruttura) verranno proposti i piatti poveri della tradizione locale a base di
cicoria. Una fattoria didattica dove grandi e piccini potranno conoscere gli animali più comuni nelle
campagne bergamasche e imparare tante nozioni utili e interessanti legate all' attività agricola e all'
educazione alimentare. L' iniziativa si terrà domenica 28 aprile, dalle 10 alle 18, nell' area feste Piazzale
Tèra de Bèrghem a Pontida (Bg) per iniziativa dell '  Assessorato alla Cultura della locale
Amministrazione Comunale, Coldiretti Bergamo, la Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino, l' Ecomuseo Val San Martino e il patrocinio di Regione Lombardia in collaborazione con le
seguenti associazioni: Castanicoltori del Lario Orientale, Pecora Brianzola, Agricoltori Val San Martino,
Associazione Olivicoltori del Lario orientale, Valigia dei sogni, Gulliver Onlus, Soccorso Cisanese e la
Parrocchia di Roncallo Gaggio, Orobian Pipe Bandi, il Fioridarancio e l' Associazione Gulliver Onlus.
Per l' occasione verrà allestita una fattoria con caprette, asini, conigli, vitelli. Nel corso della giornata si
terranno anche laboratori per bambini e giochi corporei dedicati al tema degli animali oltre al
divertentissimo truccabimbi e agli intermezzi di animazione. Verranno proposte anche due interessanti
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curiosità: l' esibizione dell' impagliatore di gerle e l' esposizione di modelli di macchine agricole in
miniatura. Sarà inoltre attivo un servizio di ristoro presso l' area feste. La Fattoria Didattica ha anche una
finalità sociale: le offerte raccolte infatti verranno destinate all' acquisto di un defibrillatore per la
Parrocchia di Roncallo Gaggio. In caso di maltempo la manifestazione si terrà la domenica successiva,
domenica 5 maggio. Nel entro storico di Gromo, sabato 27 aprile va in scena Gromo Sempre in Forma,
la sagra del formaggio dell' alta Val Seriana. In programma un concorso per premiare le eccellenze
della Valle, affiancato da eventi collaterali dedicati ai golosi di formaggi: showcooking, stand
enogastronomici, laboratori e tante prelibate degustazioni. La Pro loco di Rovetta organizza i Mercatini
di Primavera, domenica 28 aprile dalle 9 alle 18 in piazza Ferrari. Saranno presenti bancarelle di
hobbisti, artigiani e prodotti alimentari. Dal 25 al 28 aprile a Cazzano Sant' Andrea si svolge la nona
edizione della Sagra della Cicoria, organizzata dall' associazione "Cazzano in Festa" con il patrocinio di
Comune, Gruppo Alpini e Parrocchia. Sarà il caratteristico profumo del legno ad accogliere i visitatori
che sabato 27 e domenica 28 aprile cammineranno per le vie dell' antico borgo di Fiumenero, a
Valbondione, in occasione de L' Arte del Legno. Due giornate all' insegna dell' antica e tradizionale
lavorazione artistica del legno, con scultori che si sfideranno a colpi di scalpello per creare fantastici
personaggi in tronchi di larice. Tanti anche i momenti di festa per grandi e piccini ad arricchire l' evento:
esposizioni di scuole di scultura, laboratori, fuochi d' artificio e menù dedicati nei ristoranti della zona.
BRESCIA Dall' 1 al 30 aprile il lago di Garda propone il Festival della Sostenibilità sul Garda. Tra gli
appuntamenti in programma sabato 20 aprile è prevista la visita guidata alle Fornaci romane di Lonato,
dalle 10 alle 12. a cura dell' associazione Polada. Mentre dalle 15 alle 19, nell' ambito delle camminate
sostenibili, si terrà una passeggiata nei Percorsi morenici di acqua e di terra. Percorso di 7 km, durata 4
ore, dislivello 40 metri. Ritrovo presso il parcheggio del lago Maggiore di Sovenigo. Info e prenotazioni:
331.2386503. Da giovedì 25 a domenica 28 aprile presso il Campo Sportivo di Travagliato è in
programma il Festival delle Mongolfiere. Da venerdì 26 a domenica 28 aprile a Gargnano è in
programma la nuova edizione di Giardini d' Agrumi. La 15a edizione della Sagra del Loertis si svolgerà
dal 25 al 28 Aprile a Castel Mella, coinvolgendo centinaia di persone che trascorrono delle belle serate
gustando i prodotti a base di loertis, presso lo stand gastonomico, passegiando tra le bancarelle
distribuite per il centro del paese ed assistendo a divertenti spettacoli musicali. Dopo lo straordinario
successo dell' edizione autunnale di Settembre, torna a Salò la rassegna dedicata al florovivaismo: Salò
Garda Flowers Spring Edition, che si terrà dal 26 al 28 aprile sul lungolago Zanardelli e in piazza
Vittoria. Fiori, piante, colori e profumi torneranno a essere protagonisti di un evento che inaugura la
primavera. Dedicata alla passione per il giardino e alla celebrazione della natura, Salò Garda Flowers
impreziosisce la spettacolare veduta del lungolago di uno dei borghi più suggestivi e raffinati del nord
Italia, recentemente riconosciuto dal Presidente della Repubblica tra le eccellenze di "100 Mete d' Italia".
Secondo appuntamento, il 28 aprile, delle Domeniche al Museo organizzate per le famiglie al MarteS
Museo d' Arte Sorlini di Calvagese della Riviera (Bs): prendendo spunto dalle opere esposte nella
pinacoteca - ricca di oltre 180 capolavori di pittura veneta e lombarda raccolti dall' imprenditore Luciano
Sorlini - verrà organizzato un laboratorio creativo per i bambini, che potranno così trascorrere un
pomeriggio divertente ed istruttivo. Titolo di questo secondo appuntamento è "Natura e arte". I
partecipanti scopriranno l' evoluzione del paesaggio da semplice sfondo per la "pittura di storia" a
genere autonomo. Nelle sale del MarteS, e in particolar modo nell' affascinante Saletta dei Paesaggi,
sarà possibile riflettere sulle diverse tipologie pittoriche che rientrano nel genere del paesaggio: dai
capricci alle rappresentazioni più realistiche fino al grande paesaggio in cui la figura ha solo un ruolo
marginale. Seguirà il laboratorio, durante il quale i bambini realizzeranno propri personali paesaggi,
utilizzando cartoncini di diverso colore e vario materiale, ragionando così sull' uso della prospettiva, dei
colori e dei diversi piani di profondità. L' attività durerà circa un' ora e mezza. Sono in programma due
turni, alle 14.30 e alle 16.30. Il costo è di 3,00 a partecipante. Vi sono ammessi bambini dai 5 agli 11
anni, che devono essere accompagnati da un genitore (o da un adulto) per tutta la durata del
laboratorio. Per informazioni e per prenotare - i posti sono limitati - - prenotazioni@museomartes.com
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oppure 338.9336451. Le visite guidate alla collezione hanno una durata di circa 45 minuti e sono incluse
nel biglietto di ingresso da 10,00. Da giovedì 25 a domenica 28 aprile, mercoledì 1 maggio e da venerdì
3 a domenica 5 maggio, torna presso il Centro Fiera di Montichiari, Seridò, la grande festa dedicata ai
bambini, con aree gioco, spazi creativi, stand attivi, attrazioni e attività che permettono ai bambini di
giocare liberamente. Da martedì 23 a domenica 28 aprile a Sulzano è in programma la 14° edizione del
Palio del Drago. Da giovedì 25 a domenica 28 aprile torna per la 40° edizione Travagliato Cavalli. Da
martedì 23 a martedì 30 aprile Capriolo propone la 7° edizione della Sagra di San Giorgio e Settimana
del Brasato al Curtefranca e della Ret. Domenica 28 aprile a Monte Isola dalle 10 alle 17 è in
programma Caccia ai Luoghi di Monte Isola. Dal 19 aprile al 5 maggio dalle ore 9.30 alle 22.00 Piazza
Cappelletti a Desenzano ospita la Festa del Cioccolato con Arti e Mestieri. COMO Domenica 28 aprile
quinto appuntamento con Como Classica e la consueta stagione concertistica. Nella Sala Bianca del
Teatro Sociale, alle 17.30 si esibirà un trio flauto, violino, pianoforte. L' ingresso è gratuito ma riservato
ai soci che hanno sottoscritto la tessera Como Classica 2019; è possibile sottoscrivere la tessera
annuale al costo di 25 euro all' ingresso del concerto. Sabato 27 aprile alle 20.30 il Teatro Sociale di
Como ospita la grande danza nello spettacolo d' eccezione "OMAGGIO A RUDOLF NUREYEV", portato
in scena dai Primi ballerini e dai Solisti del Teatro alla Scala di Milano Nato a Vienna dall' incontro di due
musicisti con tradizioni e radici differenti, il duo Jelena Davidovi e Massimiliano Girardi fa incontrare due
strumenti molto a loro agio nella musica popolare e folklorica come il saxofono e la fisarmonica in un
viaggio tra Francia e Sudamerica. In concerto il 28 aprile, alle 16,a Villa Fogazzaro per il Lake Como
Festival. Agrinatura, a Lariofiere dal 25 al 28 aprile, è il Salone BtoC dedicato alla valorizzazione della
filiera agricola, forestale, zootecnica ed alla promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico
e ambientale. Domenica 28 Aprile ad Asso si svolgerà la 5a edizione della Festa di Primavera,
manifestazione organizzata dall' Associazione Asso Incontra in collaborazione con l' Amministrazione
Comunale di Asso, le Associazioni e gli Esercenti. Il centro storico dalle 10 alle 19 si animerà con
diverse iniziative. "In Giro per Asso"con le visite guidate ai palazzi storici, i punti ristoro, cortili aperti, il
mercatino di hobbisti e produttori locali oltre diversi intrattenimenti per bambini tra i quali un Luna Park
con i giochi di una volta, mostre d' Arte con esposizione di quadri e con uno spazio dedicato al body
painting. Ci sarà un tributo al "Giro d' Italia" con la presentazione del libro "L' Ultimo Patron. Vincenzo
Torriani, una vita per il Giro". Presente l' autore Gianni Torriani che racconterà la storia di suo padre
Vincenzo che per oltre 40 anni è stato alla guida del Giro d' Italia e che ha saputo trasformare una
semplice manifestazione sportiva in un grande evento a livello Nazionale. L' incontro sarà un' occasione
per rivivere il mondo del ciclismo attraverso una mostra fotografica. Per gli appassionati di modellismo
il Club Trebni Brianza aprirà la sua sede al pubblico dove si potrà far visita al plastico sociale e per gli
amanti della pesca, grazie all' Associazione AssoTrota, si potrà pescare in una apposita vasca. Presenti
anche la Scuola Primaria e d' Infanzia dell' I.C. G. Segantini di Asso, con laboratori ed esposizioni di
lavori degli alunni. Caratterizzeranno la giornata diversi intrattenimenti musicali, con l' esibizione dei
"Taglio Netto" un cover trio orientato a divertire e a coinvolgere il pubblico con canzoni di vario genere
tutte da cantare e da ballare e del "Bonarda in Duo" concerto a ballo di danze popolari di tutto il mondo.
CREMONA Giovedì 25 aprile dalle 20 alle 20 è tempo di "Pizzighettone Fantasy". L' evento, il più
grande a livello europeo, nelle Casematte di Pizzighettone e nei 40.000 m² dell' annesso parco a erba
recintato. In questa sede ci saranno oltre un centinaio di espositori - botteghe, banchi, laboratori didattici
e giochi di ruolo fantasy da tavolo - scrupolosamente selezionati a livello europeo fra coloro che sono
particolarmente accurati e attenti alle tematiche succitate. Ci sarà anche un vasto settore attinente il
medioevo classico con gruppi di rievocazione storica, gruppi musicali, artisti ed espositori. La
manifestazione infatti attira un pubblico anche adulto. Nel Fossato, avranno luogo le animazioni ispirate
al mondo tolkeniano. Non mancheranno gli Orchi, un' intera orda (in totale i personaggi in costume
saranno oltre 250), e anche quest' anno toccherà ai bambini affrontarli e sconfiggerli. Bambini e
bambine dai 5 ai 12 anni di età, se vorranno, saranno gratuitamente vestiti ed equipaggiati dall'
organizzazione, fino a un massimo di 3.500, e scenderanno in campo proprio nel Fossato, sotto le
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possenti fortificazioni della città murata di Pizzighettone. La manifestazione non è però solo battaglia,
ma offre anche danze e ballate elfiche, musici, giochi e divertimenti vari in tema, esibizioni di rapaci,
tavoli da gioco e area ludica di oltre 300 metri quadrati, taverne e locande con cibi e bevande in tema.
Domenica 28 aprile, 43°Gerondina. Una camminata ecologica che si snoda all' interno del Parco Adda
Sud costeggiando la città murata di Pizzighettone e i suoi bastioni. Km 6 - 13 - 18 . La manifestazione è
valida per la vidimazione del concorso nazionale "Fiasp Piede Alato" e per i concorsi internazionali IVV.
Ritrovo partecipanti ore 7.30 all' oratorio San Luigi di Pizzighettone. LECCO Domenica 28 aprile alle
10.30 a Lecco, sul Lungo Lario Isonzo appuntamento sportivo con l' ottava edizione della 10 km del
Manzoni, gara nazionale di corsa su strada. Alle 9.30 si rinnova invece la corsa dedicata ai giovani
podisti che potranno mettere alla prova la loro abilità lungo lo stesso percorso di gara. Domenica 28
aprile, dalle 15 alle 18, il Convento e la Chiesa di Pescarenico saranno aperti dai volontari della
parrocchia per visite guidate e/o libere. All' interno delle iniziative del gemellaggio con Weissenhorn, l'
Assessorato alla cultura di Valmadrera e il Gruppo Gemellaggio propongono un aperitivo musicale con
il gruppo Bavarese Schützenkapelle Wallenhausen, domenica 28 aprile alle 11 presso il Centro
Culturale Fatebenefratelli. In caso di maltempo l' evento si trasferirà alla chiesa di Parè. La tradizionale
Festa del Salame di Campofiorenzo di Casatenovo si avvicina. La 47esima edizione prenderà il via
giovedì 25 aprile e si protrarrà fino a domenica 12 maggio in via Don Consonni 1 (piazzale Giovanni
Paolo II). La cucina, disponibile anche da asporto, proporrà tantissime prelibatezze tra cui panini con
salamino alla griglia, polenta taragna liscia, con salamino o zampone, pasta al ragù, al pomodoro o con
sugo alla boscaiola, casoncelli burro pancetta e salvia, porchetta, trippa, brasato, cassoeula, dolci e
molto altro. Che Pasqua sarebbe senza le Giostre di Lecco? E' tornato il tradizionale appuntamento
pasquale con il Luna Park di Lecco. Per quest' anno, torna nuovamente nella sede dell' area spettacoli
viaggianti del Bione, invece che nello stretto parcheggio dinanzi ai campi sportiti. Dal 6 al 28 aprile, l'
area del "Bione" si trasformerà quindi in un vero e proprio parco divertimenti, con giostre, zucchero
filato, pesci rossi, e divertimento assicurato per tutti i bambini. Saranno giorni di puro divertimento, tra
autoscontri, bruco mela, attrazioni per i più piccoli e chioschi per mangiare qualcosa di "sfizioso". LODI
Sabato 27 aprile, alle 17.45 all' Accademia Gerundia di Lodi, è in programma il settimo appuntamento
con la rassegna Concerti Aperitivo in Accademia. A esibirsi sarà il Duo Salin, composto da padre e
figlio: Walter Salin alla chitarra e Giovanni Salin ai flauti dolci. Dal 20 aprile al 12 maggio sarà possibile
ammirare la mostra fotografica di Paolo Ribolini "L' abito della città. 2015-2019", curata da Chiara
Cardini. Le immagini, scattate tra il 2015 e il 2019, raccontano la naturale ed inevitabile trasformazione
della città. La mostra è ospitata dalla Fondazione Banca popolare di Lodi presso lo Spazio Bipielle Arte
ed è aperta nei seguenti orari: giovedì e venerdì, dalle 16 alle 19. Sabato, domenica e festivi (escluso il
giorno di Pasqua), dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per informazioni telefonare al n. 0371.580351,
durante gli orari d' apertura. Inaugurazione sabato 20 aprile alle 17. Ingresso libero. MANTOVA Da
giovedì 25 a domenica 28 aprile Palazzo Gonzaga a Volta Mantovana, ospita la nuova edizione di Vini
Passiti. L' evento richiama ormai non solo gli esperti del settore, ma migliaia di appassionati che
possono così scoprire non solo le migliori etichette dello Stivale, ma anche il loro straordinario e
inaspettato abbinamento con la cioccolata, i formaggi, i dolci e persino con i sigari. 'Braque vis-à-vis.
Picasso, Matisse e Duchamp' è la mostra ospitata a Mantova, al Palazzo della Ragione dal 23 marzo al
14 luglio per documentare l' influenza che Georges Braque ebbe sull' arte francese del '900. A cura di
Michele Dantini, l' esposizione si compone di circa 150 opere risalenti prevalentemente al periodo tra le
due guerre e al secondo dopoguerra. Mantova si prepara a tingersi ancora una volta di romanticismo
per la terza edizione di Mantova Lovers, il festival tra spettacolo, cultura e gastronomia che si terrà da
sabato 27 aprile a domenica 12 maggio, trasformando Mantova nella città dell' amore. Un festival ricco
e originale, con un calendario di ben 43 eventi spalmati su 16 giorni. Da giovedì 25 a domenica 28
aprile è in programma I Fiori di Castellaro Lagusello, a Castellaro Lagusello in provincia di Mantova.
MONZA Dal 25 gennaio alla Reggia di Monza si tiene la mostra 'Andy Warhol. L' alchimista degli anni
Sessanta'. La rassegna presenta 140 opere del padre della Pop Art. (Tutte le informazioni). L'
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esposizione è stata prorogata fino al 5 maggio e rimarrà aperta a Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1
maggio. Dal 10 aprile al 29 settembre, 'Toulouse-Lautrec La Ville Lumière'. Le prestigiose sale della
Villa Reale di Monza, ospitano 150 opere provenienti dall' Herakleidon Museum di Atene per celebrare il
percorso artistico di uno dei maggiori esponenti della Belle Époque: Henri de Toulouse-Lautrec. L'
artista divenne noto soprattutto per i suoi manifesti pubblicitari e i ritratti di personaggi che hanno
segnato un' epoca rimanendo ben impressi nell' immaginario collettivo. Manifesti, litografie, disegni,
illustrazioni, acquerelli, insieme a video, fotografie e arredi dell' epoca ricostruiscono uno spaccato della
Parigi bohémienne, riportando i visitatori indietro nel tempo. Tra le opere più celebri presenti in mostra
litografie a colori (come Jane Avril, 1893), manifesti pubblicitari (come La passeggera della cabina 54
del 1895 e Aristide Bruant nel suo cabaret del 1893), disegni a matita e a penna, grafiche promozionali
e illustrazioni per giornali (come in La Revue blanche del 1895) diventati emblema di un' epoca. Curata
da Stefano Zuffi, la mostra Toulouse-Lautrec è prodotta e organizzata da Arthemisia con Nuova Villa
Reale di Monza, in collaborazione con l' Herakleidon Museum di Atene. Dal 13 aprile al 19 maggio, nella
Cappella Reale della Reggia di Monza (Viale Brianza 2), la mostra "Avvicinare Leonardo". Evento
espositivo in occasione delle celebrazioni del 500.mo anniversario della morte del grande maestro
Leonardo da Vinci. In mostra tre dipinti provenienti da una collezione privata milanese che indagano la
Passione di Cristo. Il bellissimo "Ecce Homo con Madonna", capolavoro di Giovan Pietro Rizzoli detto il
Giampietrino, pittore che appartiene alla rosa elitaria degli allievi diretti del genio toscano, dialoga con il
"Cristo incoronato di spine" di Giulio Campi, opera di notevole cifra stilistica, e il superbo "Cristo davanti
a Caifa" di Bernardo Strozzi, che mette in scena il processo a Gesù. Il visitatore è invitato ad ammirare
opere raramente esposte al pubblico, ma anche a riflettere su quanto prezioso sia stato il ruolo svolto
dai «seguaci» di Leonardo nell' assicurare la continuità del riferimento all' arte del Maestro durante tutto
il Cinquecento e nei secoli successivi. Dal 25 Aprile al 1° Maggio, in Piazza 9 Novembre 1989 a Muggiò,
una lunga settimana con il format itinerante Pizza in Piazza. Festival Italiano della Pizza: 7 giorni con le
migliori specialità enogastronomiche legate all' universo della pizza, da accompagnare a Birre
selezionate, Spettacoli di pizzaioli acrobatici, Musica dal vivo, Kids area con animazione nel parco - e
molto altro. Torna il 26-27-28 aprile in piazza Conciliazione a Desio il grande mercato dei prodotti tipici
siciliani. La storia della Sicilia è antichissima, nobile e i prodotti tipici alimentari e artigianali sono la
fusione perfetta delle influenze delle diverse culture che sull' Isola si sono avvicendate. A Mezzago in
provincia di Monza e Brianza si svolge nei giorni dal 27 Aprile al 24 Maggio la 59a edizione della Sagra
degli Asparagi. L' Asparago Rosa di Mezzago. Diversamente da quanto accade in tutto il resto d' Italia,
dove si producono turioni completamente verdi o bianchi, gli asparagi coltivati a Mezzago hanno l' apice
rosato e la rimanente parte completamente bianca. Il caratteristico colore e le peculiari qualità
organolettiche, dovute alle condizioni pedoclimatiche del mezzaghese (terreno argilloso con particolare
presenza di minerali ferrosi), fanno dell '  Asparago Rosa di Mezzago un prodotto unico e
particolarmente pregiato. Domenica 28 aprile Fabrizio Moro sarà al Carrefour di Limbiate per un instore
di presentazione di 'Figli di nessuno', il suo decimo album di inediti, disponibile in digitale, in versione
vinile, cd e vinile con card autografata esclusiva Amazon. PAVIA Il 28 aprile Il Palio dell' Agnolotto torna
alla Tenuta Calcababbio (località Calcababbio, Pietra Dé Giorgi, Pavia) dopo il successo riscosso nel
2018 su più fronti. La raccolta fondi ha permesso di aumentare il livello di autosufficienza del villaggio di
Emdibir, in Etiopia, inoltre la gara ha contribuito a valorizzare il territorio dell' Oltrepò e i suoi prodotti
attraverso un' occasione di condivisione che ha riunito i ristoratori della zona. Confermati alla guida
della giuria gli Chef Fabrizio Ferrari (chef del ristorante UNICO, Milano), Silvano Vanzulli (docente per
"Imparando con gli chef" e presso l' Istituto Santachiara di Stradella) ed Ezio Gritti (chef del Ristoran te
Ezio Gritti) insieme alla chef e food writer Rita Monastero, che valuteranno i piatti insieme alla giuria
popolare. All' evento parteciperanno anche la Federazione Italiana Cuochi e il sommelier Carlo Aguzzi,
degustatore dal 1984. Ad accompagnare gli agnolotti proposti dagli chef dei ristoranti dell' Oltrepò -
rigorosamente quadrati e ripieni di brasato di manzo - una selezione di vini di piccoli produttori locali
che sapranno valorizzare al meglio il piatto tipico della zona. In occasione del 25 aprile, il Bar Sottovento
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organizza in piazzetta San Marino a Pavia un momento di convivialità con pranzo a base di risotto rosso
partigiano e musica sulle note dei Labéshnik Kapeleye. Il MEC-Mercatino Enogastronomico a Certosa
sarà presente dalle 9 alle 18 di giovedì 25 aprile a Certosa di Pavia. I produttori daranno appuntamento
con il loro ricco catalogo di sapori genuini: formaggi, miele e vini dell' Oltrepò, offelle, salumi di suino e
d' oca, pasta fresca, confetture, distillati, olio frutta e verdura dalla Sicilia. Tra i banchi del mercatino
enogastronomico anche prodotti derivati dalla canapa (tisane e prodotti da forno), il pane pluripremiato
del panificatore alchimista Marco Bernini. Da venerdì 26 a domenica 28 aprile a Rivanazzano Terme si
tiene "Rivaleggendo 2019. Giornate del Libro e delle Rose", tra presentazioni di libri e dialoghi con gli
autori, laboratori per i più piccoli, mostre e incontri d' arte, reading, colazioni, aperitivi e cene letterarie,
libri in viaggio. Una nuova iniziativa tutta dedicata alle botteghe artigiane è in programma al Palazzo
Esposizioni di Pavia dal 26 al 28 aprile. 'Sua Maestria' è la prima edizione di un salone dell' artigianato
artistico e d' eccellenzaa a ingresso gratuito, una vetrina per le opere di più di 50 artigiani pavesi che
lavorano il vetro, i tessuti, la ceramica, il legno, l' oro e tanti altri materiali. Orari di apertura: venerdì
17.00-22.00, sabato 15.00-22.00, domenica 11.00-22. Sabato 27 aprile alle 15.30 a Palazzo Certosa
Cantù di Casteggio si tiene la "Caccia al Tesoro in Certosa Cantù", appuntamento dedicato ai più piccoli
per scoprire le meraviglie della Certosa divertendosi .Per Informazioni e prenotazioni (obbligatorie):
0382.995461. Calatroni vini organizza per domenica 28 aprile un Wine Trekking sulla Via di San
Colombano, percorso di circa 4 km tra i vigneti con quattro tappe di degustazione di prodotti tipici
abbinati ai vini dell' azienda. Ritrovo e partenza dalla sede della Calatroni a Santa Maria della Versa,
partenze ore 10 e ore 14.30. Prenotazione obbligatoria a accoglienza@calatronivini.it. Un punto di vista
nuovo sulla storia dell' arte. Un sorprendente affondo sul genere della natura morta attraverso un
dialogo inedito tra maestri del Seicento e del Novecento italiani per una proposta originale con cui
coinvolgere il pubblico più vario. Un percorso espositivo accattivante con un apporto scientifico di
eccellenza. Per la stagione espositiva primaverile il Settore Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili del
Comune di Paviaorganizza 'De Chirico, De Pisis, Carrà. La vita nascosta delle cose', presso i Musei
Civici del Castello Visconteo dal 19 aprile al 28 luglio 2019. Curata da Antonio D' Amico, con la
collaborazione scientifica di Elena Pontiggia e Maria Silvia Proni, la mostra offre un affascinante
percorso in cui un gruppo di superbe nature morte napoletane del Seicento, eseguite con una
lenticolare adesione alla realtà da artisti caravaggeschi (Paolo Porpora, Giovanni Battista e Giuseppe
Recco, Giovanni Battista Ruoppolo), dialoga con importanti opere di Filippo de Pisis, con un nucleo raro
di Vite silenti di Giorgio de Chirico e con alcune meditabonde nature morte di Carlo Carrà, pittori che nel
Novecento hanno dato origine alla Metafisica, attribuendo agli oggetti ritratti un valore simbolico e
lasciando così emergere la vita nascosta delle cose. Realizzata per volontà dell' Amministrazione
comunale guidata da Massimo Depaoli con Giacomo Galazzo Assessore alla Cultura, l' esposizione -
che consta di un percorso di sessanta opere, provenienti da prestigiose collezioni private italiane e
straniere - permette anche di sviluppare contestualmente un dialogo suggestivo e per certi versi
imprevisto con gli spazi del castello trecentesco che la ospita e, di qui, con tutta la città. SONDRIO
Giovedì 25 aprile l' associazione amici Val Codera organizza nell' omonima località la tradizionale Festa
di San Marco con processione, tombolone, toponomastico e torneo di "48". Sabato 27 aprile alle 21 la
chiesa Beata Vergine Assunta di Prosto di Piuro farà da teatro alla rassegna corale "Cantando col
cuore", a cura del coro Cuore Alpino di Chiavenna Sabato 27 aprile alle 21 la chiesa di Santa Maria a
Chiavenna ospita 'La tastiera infinita', concerto polistrumentistico di Cludio Brizi che esguirà musiche di
Mozart, Bach, Franck e Verdi. Ingreso 10 euro, gratuito per minori di 18 anni. VARESE I beni Fai
Monastero di Torba a Gornate Olona e Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno saranno aperti in
occasione del 25 aprile. Al Monastero di Torba l' appuntamento è con gli Antichi mestieri, per conoscere
i segreti e sperimentare le attività e le arti manuali di una volta con la sapiente guida di esperti artigiani.
Per informazioni e prezzi: 0331.820301 - 328.8377206 - faitorba@fondoambiente.it. A Villa Della Porta
Bozzolo si potranno effettuare visite guidate alla villa e al giardino, partecipare a giochi e laboratori
creativi per bambini e concedersi un picnic sul prato. È possibile, su prenotazione, acquistare cestini
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pic-nic preparati dal ristorante "I Rustici". Per informazioni, prezzi e prenotazioni: 0332 624136 -
faibozzolo@fondoambiente.it. Sabato 27 aprile alle 21, al Teatro Duse di Besozzo importante
appuntamento della stagione teatrale "Benvenuti a teatro!" promossa e organizzata dall '
amministrazione comunale. Ospiti sul palco il noto scrittore Andrea Vitali e l' artista luinese Francesco
Pellicini nello spettacolo di teatro, canzone e letteratura "Già, infatti, è così', per la regia dello stesso
Pellicini e di Matteo Carassini e con la partecipazione del cantautore e chitarrista Max Peroni e di Fazio
Armellini alla fisarmonica. Ingresso 12 , ridotto 8 per gli studenti fino ai 25 anni. Piccole, rotonde,
versatili: per celebrare una vera e propria istituzione della cucina italiana, ma non solo, arriva a Cassano
Magnago (Varese) il Festival internazionale delle polpette: in via Primo Maggio, da giovedì 25 a
domenica 28 aprile 2019 sono allestiti 1600 metri quadrati di area coperta interamente dedicata alle
polpette. Le varianti di sapori delle polpette sono moltissime, e questo festival vuole farli assaggiare
tutti, dalle ricette più tipiche agli accompagnamenti più innovativi. Carne, pesce o verdura, fritte o al
forno, ripiene o al sugo, nel panino o con la pasta; il tutto accompagnato da fiumi di birra, chiara, rossa
e artigianale. Non mancano le versioni tradizionali delle polpette, dalle classiche al pomodoro, fritte o al
forno, a quelle vegetariane con legumi o formaggi. In menù anche ricette per vegani e senza glutine,
oltre che una sezione interamente dedicata alle tipicità regionali: polpette calabresi, liguri, valdostane,
siciliane, toscane, venete, emiliane e lombarde, con l' immancabile polpetta milanese per eccellenza: i
mondeghili. Ad arricchire la proposta anche le polpette di tradizione estera: le meatball statunitensi, i
masala vadai indiani, i falafel turchi, i keftedes greci, le ricette thailandesi e quelle svedesi. La vasta
offera di polpette si accompagna a una serie di animazioni per tutta la famiglia. In programma sfide di
abbuffate, musica dal vivo, spettacoli e giochi per tutte le età. Venerdì e sabato, la sfida per i più
affamati. In Man vs. Meatball, un chilo e mezzo di spaghetti serviti con salsa di pomodoro, grana e
polpette di Fassona piemontese sfida gli stomaci in una corsa contro il tempo: chi riuscirà a battere il
campione in carica, detentore del record di 10 minuti? Per iscriversi alla sfida 328 7964031. Sabato 27
aprile alle 18, nella Casa della Musica in Villa Ottolini Tosi a Busto Arsizio, si inaugura l' edizione 2019
degli 'Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi', rassegna musicale giunta alla nona edizione. Al
termine del concerto, i Mandolinisti Bustesi offriranno il tradizionale aperitivo. L' ingresso è libero e
gratuito. Sabato 27 e domenica 28 aprile Saronno ospita la dodicesima edizione di "Sa Die de sa
Sardigna" (Festa del Popolo Sardo), organizzata dai Circoli F.A.S.I. della Circoscrizione Centro Nord
(Lombardia). Ricco il programma della due-giorni tra rievocazioni storiche, covegni e sfilate in costumi
storici. Sabato 27 aprile il parco feste di Gemonio ospita il consueto appuntamento con 'Resistenza in
Festa!'. Il nome forte dell' edizione 2019 sono i Punkreas. Il cuore di Sesto Calende, le centrali piazze
Garibaldi e De Cristoforis, saranno il centro nevralgico di Sesto Fiorita, la mostra mercato dei fiori di
irimavera in programma dal 25 al 28 aprile. Inoltre, nella giornata di giovedì in via Roma ci sarà anche il
Mercato dei contadini delle Langhe Fino all' 8 settembre 2019, alla Historian Gallery di via Tinella 3 a
Oltrona di Gavirate, saranno esposte le 64 tavole che compongono la mostra "Silenzio Metafisico", del
grande artista Giorgio De Chirico. Un percorso articolato nella vastita delle tematiche che
contraddistinguono l' artista: cavalli, piazze d' Italia, miti greci, manichini, maschere, trovatori, interni
metafisici, autoritratti, legami fraterni e amori tratti dall' Iliade, concludendo con l' Apocalisse, 20 tavole
dove con un tratto leggero ed essenziale, De Chirico illustra il Libro della Rivelazione, senza mai porsi a
giudizio del bene e del male, ergendosi sopra le parti, nel ruolo di creatore, osservatore e spettatore,
avvolto in quell' aria bramosa di redenzione che fa del giudizio universale un punto cruciale per i
credenti. Un' esposizione carica di significati, enigmi e rivelazioni, di soggetti colorati a mano dall' artista
e dalle tirature speciali, un appuntamento imperdibile per gli amanti dell' arte.
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Ponte 25 aprile e 1 maggio, ecco le mostre e i musei
aperti a Milano

Milano, 25 aprile 2019 - Da Pasqua all' 1
maggio. La possibilità di un ponte davvero
lungo per chi si è potuto concedere qualche
giorno di vacanza. Chi è rimasto a Milano e
chi, invece, ha deciso di scegliere il capoluogo
lombardo come meta turistica, ecco le mostre
e i  musei apert i  .  Oltre,  ovviamente, ai
numerosissimi eventi in  c i t tà  e  in  tu t ta  la
Lombardia. A Palazzo Reale si possono
visitare le mostre Antonello da Messina e
Jean-August-Dominique Ingres: la vita artistica
a l  t e m p o  d i  N a p o l e o n e ,  m a  a n c h e  I l
meraviglioso mondo della natura e Leonardo:
la macchina dell' immaginazione di Studio
Azzurro, nell' ambito delle celebrazioni ufficiali
Milano Leonardo 500, e De Coding: Alcantara
nelle Sale degli Arazzi e The Other Side of
Kartell. Giovedì 25 aprile in orario 9.30-22.30,
mentre mercoledì primo maggio 9.30-19.30.Le
Gallerie d' Italia di piazza Scala ospitano la
mostra Prospettiva Arte Contemporanea e Il
Genio Futurista di Giacomo Balla oltre alla
collezione permenente. Giovedì 25 aprile l'
orario è 9.30-22.30, mentre mercoledì primo
maggio 9.30-19.30. A Palazzo Morando si
possono visitare le mostre Bob  Kr ieger
imagine. Living through fashion and music '60
'70 '80 '90 e Rosanna Schiaffino e la moda:
abiti da star. A l Museo del Risorgimento è invece allestita la mostra documentaria 1919-1926: il
fascismo da movimento a regime. Qui l' apertura è per il 25 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30,
ma non il primo maggio. Stesse aperture per Museo Teatrale alla Scala con la mostra La magnifica
fabbrica: 240 anni del Teatro alla Scala da Piermarini a Botta: in questo caso l' orario è 9-17.30.io.Aperto
in entrambi i giorni festivi invece il Pac - Padiglione d' Arte Contemporanea, con la mostra Anna Maria
Maiolino. O amor se faz revolucionàrio: gli orari sono dalle 9.30 alle 22.30 giovedì 25 aprile e dalle 9.30
alle 19.30 mercoledì primo maggio. La sede milanese della Fondazione Prada , dove è attualmente
allestita la mostra Whether Line di Lizzie Fitch e Ryan Trecartin, prevede aperture sia giovedì 25 aprile,
sia mercoledì primo maggio, sempre in orario 10-19; aperto in entrambe le giornate anche l'
Osservatorio della Fondazione Prad a, con la mostra fotografica di Jamie Diamond ed Elena Dorfman
Surrogati: un amore ideale, ma l' orario è 14-20.Alla Triennale di Milano, si possono visitare le mostre e
le installazioni della XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano Broken Nature e il nuovo
Museo del Design Italiano: la Triennale resta straordinariamente aperta il 25 aprile e il primo maggio in
orario continuato 10.30-20.30. L' Hangar Bicocca è aperto - con le mostre Remains di Sheela Gowda e
Cittàdimilano di Giorgio Andreotta Calò - dal giovedì alla domenica in orario 10-22 (a ingresso gratuito),
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e dunque si può visitare giovedì 25 aprile ma non mercoledì primo maggio. Molti i musei aperti: da
quelli del Castello Sforzesco alla Gam - Galleria d' Arte Moderna (con la mostra Morbelli 1853-1919),
fino a l Museo del Novecento (con la mostra sul cinema sperimentale di Marinella Pirelli Luce
Movimento e la personale di Renata Boero Kromo-Kronos). Giovedì 25 aprile - dalle 9 alle 17.30 i musei
del Castello Sforzesco e la Gam; dalle 9.30 alle 22.30 il Museo del Novecento - ma chiusi il giorno della
Festa dei Lavoratori. Anche la Pinacoteca di Brera è aperta giovedì 25 aprile, con ingresso gratuito e
orario regolare dalle 8.30 alle 19.30, mentre mercoledì primo maggio il museo resta chiuso.Aperto in
entrambe le date, invece, il Mudec - Museo delle Culture, dove ci sono ci sono la collezione permanente
e la mostra Storie in Movimento: Italiani a Lima, Peruviani a Milano. Giovedì 25 aprile l' orario di visita è
dalle 9.30 alle 19.30, mentre mercoledì primo maggio è aperto fino alle 22.30 in occasione del primo
giorno di apertura della mostra Roy Lichtenstein: multiple visions. La mostra Capire il cambiamento
climatico al Museo di Storia Naturale di Milano si può visitare dalle 9 alle 17.30 sia giovedì 25 aprile che
mercoledì primo maggio. Lo stesso per Nuova Real Bodies allo Spazio Ventura XV, che è stata
prorogata al 5 maggio e che resta aperta tutti i giorni in orario continuato 10-19.Il Museo della Scienza e
della Tecnologia, dove in questo periodo sono incluse nel prezzo del biglietto le mostre Dream Beasts e
Leonardo Da Vinci Parade, è sempre aperto dalle 10 alle 19 e ospita anche il programma di laboratori
per bambini Primavera al Museo. Per i bambini c' è l a mostra-gioco Natura al MuBa - Museo dei
Bambini di Milano, aperta giovedì 25 aprile con visite alle 10, 11.30, 14, 15.30 e 17. Mentre, al Centro di
Arese (Milano) c' è la versione ridotta della mostra Dinosaur Invasion, già vista negli scorsi mesi alla
Fabbrica del Vapore. Il Centro è aperto sia giovedì 25 aprile che mercoledì primo maggio dalle 9 alle
22. Aperta il 25 aprile e chiusa il primo maggio, invece la mostra di edutainment Tropical experience al
Parco Nord Milano: l' orario è 10.30-12.30 e 14.30-18.30.
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ARESE L' IDEATORE: «MA TORNEREMO»

Il campo dei tulipani ha chiuso in anticipo «Colpa
della pioggia»

- ARESE - TULIPANI Italiani: stagione finita. La
pioggia di questi  giorni ha anticipato la
chiusura del campo di Arese, terza edizione
del progetto di fabbrica urbana nato dal
floricoltore olandese Edwin Koeman e dalla
sua compagna Nitsuhe Wolanios.
«Dopo la pioggia i tulipani non erano più belli
e giovedì abbiamo dovuto chiudere - spiega
Koeman -. In gran parte erano sfioriti. L' anno
prossimo? Molto probabilmente torneremo ad
Arese. Siamo contenti, tutti visitatori hanno
apprezzato l' ambiente che abbiamo realizzato
al campo di Valera, per la sua collocazione,
nel verde, con il borgo e la cascina. Rispetto a
Cornaredo anche il campo fiorito era più bello
con molte più tipologie di tulipani insieme, i
colori separati e i mix di colori.
Per l' anno prossimo siamo già pieni di nuove
idee per migliorare ancora, penseremo anche
a come rendere il campo più accessibile ai
disabili».
Nelle precedenti edizioni il gran finale dell' u-
pick garden, (dove pick sta per cogliere e
garden sta per giardino) prevedeva anche la
raccolta dei bulbi. «Ci stiamo pensando - conclude Koeman - probabilmente per alcuni giorni la
settimana prossima. Se sarà possibile, comunicheremo su Facebook e Instagram le date».
Mon.Gue.
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CARNET

Comici emergenti a confronto. Uno spettacolo
nato per iniziativa del Centro Salesiano di
Arese e Zelig, che ospita la serata.
Viale Monza 140, ore 21, ingresso libero Il
quintetto vocale dei Beat Five sale sul palco
del San Babila per lo spettacolo «Ultimi»
dedicato alla storia di un brigante.
Piazza San Babila, ore 20.45, e 17/20 All'
Ohibò concerto di Muriel che presenta il primo
Ep da solista «Blue».
Via Benaco 1, ore 21, e 10 più tess. Arci Lo
«Schiaccianoci e il re dei topi» su musiche di
Ciaikovskij al Dal Verme con l' Orchestra I
Piccoli Pomeriggi (foto).
Via San Giovanni sul Muro 2, ore 11, e 7/5
Oggi sul Naviglio Grande 15 volontari si
tufferanno in acqua nuotando fino alla Darsena
per promuovere il trekking acquatico.
Naviglio Grande, ore 10, ingresso libero
Ultima occasione oggi a Villa Arconati di
Castellazzo (Mi) per accedere al campo
tulipani e narcisi di «Fioritura in villa». Ogni
fiore in vendita a 1 euro.
Via Madonna Fametta1, ore 11-19, ingresso
libero Al Let' s Feel Good appuntamento
stasera con un aperitivo musicale dedicato alle
canzoni di Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e agli
anni del Santa Tecla. Sul palco il trio The
Slackers.
Viale Bezzi 73, dalle ore 20, e 20.

28 aprile 2019
Pagina 21 Corriere della Sera

Comune di Arese

1

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Arese, il campo dei tulipani ha chiuso in anticipo:
"Colpa della pioggia"

Arese (Milano), 27 aprile 2019 - Tulipani
Italiani: stagione finita . La pioggia di questi
giorni ha anticipato la chiusura del campo di
Arese, terza edizione del progetto di fabbrica
urbana nato dal floricoltore olandese Edwin
Koeman e dal la sua compagna Nitsuhe
Wolanios.«Dopo la pioggia i tulipani non erano
più belli e giovedì abbiamo dovuto chiudere -
spiega Koeman -. In gran parte erano sfioriti. L'
anno  p ross imo? Mo l to  p robab i lmente
torneremo ad Arese. Siamo contenti, tutti
visitatori hanno apprezzato l' ambiente che
abbiamo realizzato al campo di Valera, per la
sua collocazione, nel verde, con il borgo e la
cascina. Rispetto a Cornaredo anche il campo
fiorito era più bello con molte più tipologie di
tulipani insieme, i colori separati e i mix di
colori. Per l' anno prossimo siamo già pieni di
nuove idee per migliorare ancora, penseremo
a n c h e  a  c o m e  r e n d e r e  i l  c a m p o  p i ù
accessibile ai disabil i».Nelle precedenti
edizioni il gran finale dell' u-pick garden, (dove
pick s ta  per  cogl iere e garden s ta  per
giardino) prevedeva anche la raccolta dei
bulbi .  «Ci st iamo pensando -  conclude
Koeman - probabilmente per alcuni giorni la
sett imana prossima. Se sarà possibi le,
comunicheremo su Facebook e Instagram le
date».
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ARESE LA MANIFESTAZIONE IN RICORDO DI GIUSEPPE CASIRAGHI

Cinture allacciate, sfilano le Alfa storiche

- ARESE - SFILATA delle Alfa Romeo storiche
oggi ad Arese in ricordo del collaudatore
Giuseppe Casiraghi. La manifestazione è
organizzata dall' Associazione Amici Alfisti
Biuke Varese con la presidente Daniela Regis,
dal Comune di Arese, dal Gruppo di Arese
dell' Associazione Nazionale Alpini (anche
Casiraghi era una "penna nera").
Il programma. Ore 10.30: ritrovo al Museo Alfa
Romeo di Arese con le Alfa storiche. Alle 11
partenza per piazza 11 Settembre, arrivo e
posizionamento delle auto.
Alle 12.30 pranzo libero. Alle 15.15 partenza
del corteo per piazzale Giada, arr ivo e
posizionamento delle auto.
A l l e  1 6 . 1 5  i n c o n t r o  a l l a  C a s a  d e l l e
Associazioni.
SARANNO presenti i collaudatori Giorgio
Langella e Sebastiano Capri e la responsabile
dell' Archivio storico Alfa Romeo E lv i ra
Ruocco. Racconteranno le esperienze vissute,
anche all' estero con Giuseppe Casiraghi.
Verrà proiettato un video con immagini d'
epoca e attuali.
Brindisi e canti a cura della sezione Ana di Arese.
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