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ARESE NELLA TAPPA MILANESE

Osvaldo e Alessandro di Fiordipanna vincono il
Gelato festival

- ARESE - SI È CONCLUSA a Milano l' ultima
tappa in Italia del Gelato Festival Europa 2019.
Vincitori con il voto congiunto di giuria tecnica
e popolare dell' edizione Osvaldo Palermo e
A l e s s a n d r o  F r a c c o l a  d e l l a  g e l a t e r i a
"Fiordipanna" di Arese con il gusto "Biscotto
croccante di arachidi toscane e pistacchio". Un
variegato di arachide italiana coltivate a
Venturina in provincia di Livorno, tostate a
legna e lavorate dai gelatieri in un piccolo
mulino a pietra, pistacchio e biscotto gluten
free.
Un grazie particolare dei vincitori è andato alle
mog l i ,  l e  so re l l e  Orne l l a  e  An tone l l a
Gerundino.
«Si, perché questo gusto col quale abbiamo
vinto il festival - hanno detto i due gelatieri -,
nasce da un insieme di idee una domenica a
pranzo in famiglia».
SE I TITOLARI della gelateria «Fiordipanna»
di Arese hanno conquistato la medaglia d' oro
realizzata dall' orafo Paolo Penko, per loro e i
primi otto classificati prosegue il cammino dei
Gelato Festival World Masters: i gelatieri
Giampaolo Doti (vincitore della giuria tecnica ex aquo con Nicola Londero), Luigi Beretta (vincitore della
giuria popolare), Michele De Somma, Giorgio Zenaboni, Gabriele Franco e Viviana Castelli si
ritroveranno l' anno prossimo al Carpigiani Day da cui i migliori 8 accederanno alla semifinale italiana
che si terrà a Firenze nel 2020.
Nella due giorni di assaggi in piazza Cannone a Milano sono state degustate quasi 3 tonnellate di gelato
artigianale di alta qualità. Il Gelato Festival 2019 che ha Carpigiani e Sigep Italian Exhibition Group
come partner strategici da Milano si sposta all' estero con le tappe di Berlino (1-2 giugno), Varsavia,
Vienna, Londra e Barcellona a luglio. Il programma continuerà poi ad agosto a Chicago. Monica Guerci.
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Tennis tavolo

L' Ossola 2000 vicina alla B2

DOMODOSSOLA - Il Tennis Tavolo Ossola
2000 vede la serie B2. Sabato 4 maggio, nella
penultima di campionato, la squadra di C1 ha
ospi ta to  i l  Mi lano quar to  in  c lass i f ica,
battendolo 5-2. Se sabato prossimo 11 maggio
i domesi, in vetta al loro girone, vinceranno in
trasferta contro l' Arese, faranno il salto di
categoria.
Le squadre di D1 e D2 hanno affrontato invece
la Regaldi Novara perdendo entrambe. In D1
debacle 5-1 (a segno solo Dosse na), in D2
sconfitta per 5-2. Sabato prossimo l' Ossola
2000 giocherà con la C2 a Gozzano, con la D1
a Romagnano Sesia e con la D2 a Santhià.
Per quanto r iguarda i l  Baveno inf ine la
squadra del lago Maggiore sabato scorso 4
maggio ha vinto 5-2 con il Ro magnano nel
girone C della D1.
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A RHO E ARESE LA 22^ EDIZIONE CONCORSO
POESIA "CALENDIMAGGIO" E RASSEGNA
"TEATROASCUOLA"

(mi-Lorenteggio.com) Rho / Arese, 9 maggio
2019 - Si sta concludendo il 'Calendimaggio",
l' ormai consolidato Concorso di Poesia per gli
studenti delle scuole medie inferiori e superiori
d i  Rho e  Arese, giunto alla ventiduesima
edizione e alla terza edizione per quello che
concerne la sezione di Prosa 'Un racconto per
te", istituita per i ragazzi del triennio delle
superiori. Il Concorso è nato da un' idea
maturata all' interno del 'Gruppo Culturale
Amici di Mazzo" (AGCAM), ed è organizzato
da l lo  s tesso,  in  co l laboraz ione con le
Biblioteche Comunali di Rho 'Villa Burba" e di
Arese, la Biblioteca per Ragazzi 'Angela Piras"
di Mazzo e le Amministrazioni Comunali di
Rho e Arese. La partecipazione è riservata alle
scuole medie inferiori e superiori (biennio e
triennio), sempre di Rho e Arese. Quest' anno
la Giuria del Concorso è stata chiamata a
valutare 395 opere per la sezione Poesie,
scritte da 306 giovani e 6 racconti per la parte
di Prosa. Per un dato puramente statistico,
durante i 22 anni del Concorso, sono state
pubblicate più di 6000 opere, ed è stato dato
spazio a circa 4000 giovani autori; in poche
parole e senza volere esagerare, un' autentica
'raccolta dei sentimenti"! Il 'Calendimaggio"
non è comunque e solo poesia e prosa, ma
anche e sempre più teatro, con la parallela manifestazione del 'Teatroascuola", dal 5 maggio e sino al
30 giugno, in diverse 'location" di Rho e Arese. Anche per questa edizione il calendario è infatti ricco di
spettacoli di vario genere, frutto del lavoro di laboratori scolastici e di compagnie amatoriali. In totale più
di 20 rappresentazioni, che hanno coinvolto centinaia di persone tra attori e registi, più tutti gli altri
'volontari" che hanno contribuito alla realizzazione di ogni messa in scena. La serata finale del
Concorso, che culminerà con la premiazione delle opere vincenti, è in programma per sabato 25
maggio alle ore 21, presso l' Auditorium 'Padre Reina" in via Meda a Rho.Redazione.
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TENNIS TAVOLO, SERIE B1

Colpo della Carrozzeria Campagnolo Batte
Romagnano e sale al terzo posto

Colpo grosso della Carrozzeria Campagnolo
Biella.
Nella penultima giornata del campionato di
serie B1 di tennis tavolo, i lanieri battono in
casa il Romagnano 5-2. Questo successo fa
salire la squadra del presidente Cesare Erba
al terzo posto in classifica. Un risultato inatteso
alla vigilia della stagione, visto che la squadra
è stata promossa la scorsa estate e da novizia
della classe ci si aspettava qualche difficoltà in
più. Contro Romagnano che doveva vincere
per trovare i l  secondo posto che vale i l
ripescaggio in A2 i lanieri hanno giocato bene
grazie a Vincenzo Carmona, Simone Cagna
ed Eugenio Panzera. Primi tre incontri e
altrettanti successi che incanalano nel verso
giusto il match con Panzera che prima batte l'
ex di turno Kalem e poi s' impone sul Perri
chiudendo i giochi.
In C1 invece le cose non vanno altrettanto
bene con la formazione dell' AssiBiella che
rischia la retrocessione nella classe regionale
dopo la sconfitta è arrivata contro il Don bosco
Arese 5-3. Solo un successo nell' unica partita
rimasta da disputare potrebbe far mantenere
la categoria.
Risultati B1: Carrozzeria Campagnolo Biella-
Romagnano 5-2; Apuania Carrara-Zerosystem
Modena 5-3; Mazzano-Verzuolo 0-5; Acsi Pisa-Aon Milano 5-2. Classifica: Verzuolo 22; Romagnano 18;
Carrozzeria Campagnolo Biella, Apuania Carrara e Acsi Pisa 16; Zerosystem Modena 10; Mazzano 4;
Aon Milano 2.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

FABRIZIO CORBETTA
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In Valcamonica le finali di Sport&Go!

C rescere con lo sport. È la missione del
progetto polisportivo Sport&Go! proposto dal
Csi a livello nazionale. Qui non c' è solo un
pallone a definire chi è più bravo: si lancia il
vortex, si salta e si corre. Ogni ragazzo è solo
e in gruppo allo stesso tempo, si mette alla
prova e affronta una attività sportiva nuova.
Così è accaduto domenica 5 maggio in
Valcamonica, tra Darfo Boario Terme (Bs),
Esine e Rogno, nelle finali regionali lombarde,
manifestazione patrocinata dal comune di
Boario Terme, regione Lombardia, e dalla
Comunità montana della Valcamonica. Il primo
concentramento ha visto protagonisti duecento
giovani under 10, appartenenti a nove squadre
di calcio a 7, sette squadre di pallavolo
minivolley 3x3, e quattro quintetti di basket. Il
be l lo  è  s ta to  veder  c imentare c iascun
partec ipante,  o l t re che nel la  consueta
disciplina, anche nel triathlon, versione indoor,
a causa del meteo invernale. Getto del peso,
sa l to  in  lungo e corsa ve loce le  prove
complementari. Tra i comitati partecipanti ai
campionati regionali Kids e Giovanissimi:
Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e
Vallecamonica. Doppietta milanese con GSO
San Carlo vincente nel minivolley e Gso Don Bosco Arese nel basket 4x4. Nel calcio a 7 ha invece vinto
l' Us Muini Como. Domenica 12 maggio si disputerà il Campionato regionale nella categoria
Giovanissimi, under 12, sempre a Darfo Boario e dintorni. Attese otto squadre di Calcio a 7 e otto
squadre di Volley. La finalità educativa alla base del progetto Sport&Go è quella di "divertirsi giocando
tutti" assicurando a tutti i ragazzi il diritto a prendere parte al gioco, a non essere spettatori ma veri
protagonisti di una esaltante vittoria quanto di una amara sconfitta.
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Quaranta piccole regole da seguire Ecco qui
"Pallanuoto per bambini"

I l  l ibro "Pallanuoto per bambini" è stato
presentato nei giorni scorsi nella sede sociale
della Como Nuoto, che ha ospitato l' evento
realizzato in collaborazione col Consolato
u n g h e r e s e  d i  M i l a n o .  L '  a u t r i c e ,  l a
professoressa ungherese Ildiko' Szdelmayer,
vanta una pluriennale esperienza nel lavoro
c o n  l e  g i o v a n i s s i m e  g e n e r a z i o n i  d i
pallanuotisti.
Il suo può quindi definirsi a tutti gli effetti un
testo di riferimento, sia per gli istruttori che per
i bambini stessi, che potranno consultare il
libro a loro dedicato, semplice, chiaro ed
efficace. Quaranta piccole regole da rispettare
faranno del ragazzo un atleta completo: la
Szde lmayer  ne  ha  pa r la to  du ran te  l a
presentazione che ha avuto una cornice
appassionata composta da addetti ai lavori e
da due formazioni Under 13, quella della
Como Nuoto e dell' Arese, che poi hanno
messo in pratica in acqua una piccola parte di
quanto appreso.
Il libro è stato concepito per una consultazione
continua, viva e in tempo reale: le pagine sono
plastificate in modo da non subire l' azione
dell' acqua, soluzione elementare ma poco
sfruttata finora.
Tanti i nomi importanti che hanno commentato
a margine il libro : con Ratko Rudic e Denes
Kemeny raggiungiamo le sette medaglie d' oro olimpiche, altri tecnici famosi e giocatori di spessore
internazionale hanno avuto parole di elogio e ammirazione per il lavoro della professoressa Szdelmayer.
Nell' anno del centenario, il presidente Bulgheroni e il Console ungherese hanno gettato le basi per
futuri accordi cultural-sportivi che arricchiscano entrambe le parti. Il primo atto concreto è lo scambio di
esperienze umane e sportive che prevede l' arrivo di un gruppo di ragazzi ungheresi a Como per una
settimana a giugno, cui seguirà la trasferta in Ungheria di una delle squadre giovanili della Como Nuoto
a settembre. A.Arn.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Hasta siempre Lucia!

Le compagne e i  compagni  d i  S in is t ra
Anticapitalista ringraziano tutti coloro che
hanno partecipato al ricordo della nostra
compagna Lucia Sciacca. Così come avrebbe
voluto, è stata accompagnata da coloro che
con lei hanno lottato in difesa delle fasce più
deboli della società.
R i n g r a z i a m o  p a r t i c o l a r m e n t e  l '
Amministrazione comunale,  i l  Corpo de l la
Vigilanza urbana, i compagni e le compagne
di Rifondazione Comunista, del Pci, la sezione
Anpi di Arese e i cittadini del Comitato Piazza
della Resistenza.
Sinistra Anticapitalista.
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Dimissioni di Ferrara: s' accende la polemica

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Giallo sulle
dimissioni del consigliere leghista Mattia
Ferrara presentate nel consiglio comunale del
30 aprile scorso. Nelle motivazioni del passo
indietro, lette da Ferrara in prima battuta nella
fase delle comunicazioni, il giovane accusava,
ma senza fare nomi, un assessore della giunta
Palestra di forte ingerenza nella sua attività
lavorativa di cronista di un giornale locale. "La
professione di giornalista - ha denunciato
Ferrara - a detta dell' assessore agli indirizzi
del mio datore di lavoro, non è compatibile con
l' incarico di consigliere comunale.
Un' osservazione questa che è stata condita
con l '  accusa alla testata stessa per cui
collaboro di non essere imparziale e che ha
avuto come conseguenza il serio rischio di
d o v e r  r i n u n c i a r e  a l l a  m i a  a t t i v i t à
professionale".
La notizia delle dimissioni è stata riportata
venerdì scorso sullo stesso settimanale (oltre
al nostro) con cui Ferrara collabora, ma con
una particolarità.
Di f ianco alla sua lettera di dimissioni i l
direttore responsabile ha commentato la
decisione di Ferrara affermando nero su
bianco che il ragazzo "non è stato vittima di
alcuna plateale ingerenza". "La professione
giornalistica - ha scritto il direttore - non è compatibile con l' incarico di consigliere comunale".
La richiesta da parte del giornale a Ferrara di scegliere tra l' incarico e la professione sarebbe stata
dettata "per una regola interna ai settimanali Netweek ". Insomma la richiesta è stata fatta per serietà,
coerenza e garanzia del lettore.
La presa di posizione del direttore della testata, resa in questi termini, di fatto smentisce la versione di
Ferrara le cui dimissioni, imposte o meno, giungono a un anno dalle elezioni amministrative dello
scorso anno che lo hanno visto scendere in politica nel campo della Lega. E dall' anno scorso a oggi
Ferrara ha continuato a svolgere il suo lavoro giornalistico. Perché, è la domanda che sorge spontanea,
il problema sorge solo ora?
Nel frattempo in settimana sulla questione la maggioranza ha emesso un comunicato stampa in cui
smentisce categoricamente l' ingerenza di un assessore della propria giunta sulla redazione di Ferrara.
"La misura è colma!
scrivono Partito democratico, Forum per la Città e Arese Rinasce - Le forze di maggioranza esprimono
la propria indignazione di fronte all' escalation di provocazioni e affermazioni sguaiate e gravi fatte in
questi mesi dalla Lega.
Nel Consiglio Comunale svoltosi il 30 aprile è stato affermato, quale motivazione delle dimissioni del
consigliere Ferrara, che vi sarebbe stata l' ingerenza da parte di un assessore, che avrebbe posto una
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questione di inopportunità del doppio ruolo di giornalista e consigliere comunale svolto dal sig.
Ferrara in quanto sintomo di imparzialità della testata giornalistica per la quale il consigliere lavora.
Affermazioni gravi e non circostanziate: per questa ragione rispondiamo a tale insinuazione generica
con la richiesta di dichiarare pubblicamente il nome dell' assessore e di fornire le prove e le circostanze
di quanto accaduto, così da chiarire compiutamente il fatto.
Pare, per altro, ci sia la volontà di rendere plateali anche gli atti annunciati, trasformandoli in opportunità
di visibilità. Lo svolgimento dei due ruoli - giornalista e consigliere -, e dei possibili "conflitti di interesse"
tra le due posizioni, era infatti cosa nota a tutte le componenti del Consiglio Comunale e dell'
Amministrazione, poiché lo stesso consigliere Ferrara ha detto a molti di aver a lungo riflettuto se
rivestire il ruolo di consigliere, consapevole di possibili difficoltà lavorative: la questione ovviamente è
sempre stata lasciata nell' ambito della sensibilità e della libera scelta del consigliere".
Il comunicato della maggioranza rivolge inoltre una nota anche verso il capogruppo leghista Vittorio
Turconi che più volte ha recriminato sulla gestione dei tempi d' intervento in consiglio comunale. "Allo
stesso modo - continuano quindi i tre partiti - non condividiamo affatto le affermazioni del consigliere
Turconi secondo il quale si vorrebbe «tappare la bocca», ossia impedire alle opposizioni di esprimersi:
il Consiglio Comunale è gestito dal Presidente in piena osservanza dei dettami del Regolamento. Le
regole sono una tutela per tutti, maggioranza e minoranza. E il consigliere Turconi, il quale ricopre
anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio, dovrebbe tenerlo sempre a mente se ha a cuore l'
autorevolezza e il funzionamento del Consiglio stesso.
Questo episodio è solo l' ultimo di una serie di esternazioni sopra le righe, infondate e mai
circostanziate, provenienti dal gruppo consiliare leghista e che hanno quale unico scopo quello di
gettare discredito sull' operato dell' amministrazione".
E arriva l' annuncio del ricorso ai tribunali: "Siamo stanchi di prestare il fianco ad una politica che cerca
di screditare l' avversario minandone la credibilità con dichiarazioni gravemente diffamatorie e lesive
della persona, che spostano la discussione dagli argomenti in discussione alla pura violenza verbale.
Non condividiamo tale dialettica politica improntata sulle insinuazioni e sugli attacchi personali, oltre che
sulla mancanza di rispetto delle persone prima ancora che del ruolo politico. Ci riserveremo pertanto di
agire per vie legali qualora si rilevassero dei profili di diffamazione nelle affermazioni fatte in questi
ultimi mesi".
L' ultimo paragrafo della lettera della maggioranza è per gli aresini: "Infine un messaggio chiaro alla
cittadinanza tutta. L' impegno di questaAmministrazione è forte così come la volontà di continuare
saldamente e compattamente il percorso politico intrapreso assieme. Non ci faremo trascinare in questo
tentativo di mettere in secondo piano i contenuti e soffocare l' azione politica in dibattiti dai toni alti e
scomposti, ma continueremo a governare e a lavorare per la nostra città secondo il mandato forte che ci
è stato consegnato dai cittadini".
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Alpini: il centenario anche in città

di Domenico Vadalà ARESE -  La  c i t t à  d i
Milano ospiterà nel week end la 92° adunata
nazionale degli alpini.
Una marea di penne nere è destinata a
riversarsi nella metropoli e nell' hinterland. Ma
l' evento r i ves te  anche  un  impor tan te
significato storico per via del centenario di
fondazione dell' Associazione NazionaleAlpini,
venuta al la luce propr io nel  capoluogo
lombardo l' 8 luglio 1919. Intanto Arese e l'
Assoc iaz ione a lp in i  c i t tad ina danno i l
benvenuto  a l le  penne nere .  Anz i tu t to
accogliendo ben 100 alpini: un gruppo troverà
infatti ospitalità dai salesiani e un altro sarà
invece sistemato nella scuola "Europa unita" di
via Varzi 13. "Siamo molto onorati -spiega l'
assessora Roberta Tellini- di ospitare gli alpini
e per questo ci siamo adoperati per accoglierli
n e l  m i g l i o r e  d e i  m o d i .  U n  g e s t o  d i
riconoscenza e di apprezzamento per un
corpo che ha avuto un ruolo importante nella
nostra storia. Inoltre nel territorio sono state
organizzate altre iniziative per dare loro il
benvenuto".
Non è tutto. Per l' occasione il Museo Alfa
Romeo riserverà un trattamento speciale a tutti
gli alpini che vorranno visitarlo. Il museo
aresino, che si trova a pochi chilometri da
Milano, praticherà una riduzione sul biglietto di ingresso (8 euro anziché 12 euro) semplicemente
presentando il cappello.
Non è tutto.
Il Museo per testimoniare il sentimento di stima e simpatia verso le penne nere ospiterà domani, sabato
11, il concerto del Coro Alpini di Rivoli, diretto da Elisabetta Devigli Tramonte.
Il concerto si terrà alle 17.30 in sala Giulia.
Il biglietto d' ingresso comprende anche la visita guidata gratuita al museo con inizio alle 16 e termine,
appunto, alle 17.30. Per informazioni e prenotazioni allo 02 444 25511, oppure all ' email
info@museoalfaromeo.
com.
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Scuola Don Gnocchi, finalmente appaltati i lavori di
completamento

ARESE - C' è voluto, ma alla fine in municipio
s o n o  r i u s c i t i  a d  a p p a l t a r e  i  l a v o r i  d i
completamento del seminterrato scuola
elementare Don Gnocchi di via dei Gelsi. Infatti
a seguito alle sofferenze finanziarie della ditta
Eco Costruzioni Srl, che si era aggiudicata l'
intervento nel 2016, i lavori sono stati interrotti.
Da qui l' esigenza di revocare l' appalto e di
r iavviare l '  i ter per individuare la nuova
impresa. Un percorso lungo e complesso che
solo adesso è culminato nell' assegnazione
dell' opera al Consorzio Stabile Ventimaggio
Società Consortile Arl di Patti (Me) per un
importo totale di 1.171.559,04 euro.
E così, salvo imprevisti, i lavori saranno
realizzati e la scuola restituita alla piena
funzionalità. L' intervento è destinato ad
articolarsi in due fasi: la prima prevede il
completamento delle opere esterne per
rendere fruibile nel breve periodo lo spazio
esterno della scuola e la formazione del
giardino dei colori "a terra" e non "in vasconi"
con l' aggiunta di un punto di prelievo acqua;
la seconda riguarda la realizzazione delle
opere interne per far sì che il seminterrato sia
perfettamente funzionale.
All' origine si pensava di ricavare pure un orto
didattico, ma il proposito è venuto meno per la
difficoltà di prendersi cura durante la sospensione delle lezioni.
D.V.
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Andareascuolainbici? Il Comune ci crede

ARESE - La mobilità a misura di bambino? L'
amministrazione comunale c i  p r o v a  a
sviluppare un modello ecosostenibile. E
aderisce all' iniziativa "Bimbimbici 2019", che è
destinata a svolgersi all' insegna dello slogan
"La nuova fiaba della bicicletta - andare a
scuola in bicicletta... è una favola". Sì, sarebbe
mol to  be l lo  ed eco log ico  se  i  bambin i
potessero in bici raggiungere in tutta sicurezza
la scuola. Un obiettivo non impossibile.
D' altra parte non è casuale che la legge
quadro sulla mobilità ciclistica riconosce la
bicicletta come un vero mezzo di trasporto al
pari degli altri e ne promuove l' uso sia per le
esigenze quotidiane sia per le attività turistiche
e  r i c r e a t i v e .  L '  a p p u n t a m e n t o  è  p e r
dopodomani, domenica 12, alle 14,30, al
centro sportivo con partenza alle 15,15 e arrivo
alle 17 al centro salesiano con consegna delle
merendine.
L"adesione all' evento cos t i tu isce  per  l '
amministrazione comunale un'  esperienza
positiva a valenza educativa e civica, nonché
incentiva la sensibilizzazione per realizzare un
modello di sviluppo più ecosostenibile è in
linea con le sue politiche promosse in materia.
Intanto per restare in tema di sicurezza
stradale al centro commerciale "Il centro", che
si è attivato insieme all' Inail e alla Polizia Statale a organizzare in questa settimana incontri di
informazione e formazione in cui sono stati coinvolti anche i più piccoli.
La conclusione è per domani con l' esibizione di trial indoor delle Fiamme oro. I campioni Lorenzo
Gandola e Matteo Grattarola daranno un saggio della loro bravura sulle due ruote.
D.V.
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Sì,alserviziomensaalcentrosalesiano per i ragazzi
delle scuole cittadine

ARESE - Lo spazio mensa viene confermato
anche per l' anno scolastico 2019/2020. Un'
opportunità per i ragazzi del territorio. Il
servizio, proposto e realizzato dal centro
salesiano di Arese, è rivolto agli studenti che
frequentano le scuole medie aresine. L' orario
della refezione è dalle 13,45 alle 15.I ragazzi,
o l t re  a  f ru i re  d i  un  pasto  comple to  ed
equilibrato, sono affiancati da personale
educat ivo che,  non so lo  garant isce la
sorveglianza, ma provvede ad organizzare
attività ludiche di intrattenimento (sala giochi,
campi da gioco). Il servizio è disponibile nel
centro salesiano ed è usufruibile nei giorni di
scuola. La modalità di pagamento è mensile,
ma occorre condividere un piano di frequenza
mensile.
Il costo del servizio (pasto e assistenza) è di 6
euro al giorno con una quota di 20 euro per l'
adesione annuale. L' iscrizione al servizio al
centro salesiano San Domenico Savio in via
Don delle Torre 2. Inoltre qui è possibile
ottenere ogni informazione sulle modalità del
servizio.
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Tavola rotonda sul lavoro

ARESE - Lavoro e sviluppo, una sfida per L'
Europa. Il tema è al centro della tavola rotonda
che si terrà proprio stasera, venerdì 10, alle
21, all' Agorà di via Monviso 7.
Interverranno il professor Emilio Reyneri,
docente a l la  Mi lano -Bicocca,  Stefano
P a s s e r i n i  d e l l '  a r e a  s i n d a c a l e  d i
Assolombarda, Carlo Gerla,  segretar io
generale della Cisl Milano, e Costantino
Cornari, giornalista e coordinatore dell '
i ncon t ro .  La  se ra ta  è  o rgan izza ta  da
Laboratorio di ricerca per la politica, Comune
e Cittadini d' Europa.
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"Streetfood" in due piazze cittadine

ARESE - Due piazze in festa all' insegna di
prodotti di eccellenza dall' Italia e dal mondo.
L' evento a cura di  Comune, Pro Loco e
associazione Pol is,  è in programma da
stasera, venerdì 10, a domenica 12.
Un week end con cibo di strada, musica dal
vivo e momenti di socializzazione. In piazza 11
Settembre saranno di scena prodotti della
cucina emiliano -romagnola, piemontese,
ligure, spagnola, sudamericana, vegetariana e
molte altre peculiarità. In piazza Carlo Alberto
Dalla Chiesa sapori italiani e street food,
giochi all ' aperto a sorpresa, ballo liscio
domenica pomeriggio, omaggio a De Andrè
live.
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Uniter, finito l' anno accademico

ARESE - L' anno accademico dell' Uniter è
giunto al la conclusione. Infatt i  l '  ul t imo
appuntamento dell' anno si terrà giovedì 16
maggio con la consueta conferenza d i
chiusura, alle 15, in auditorium di via Varzi 13.
Ma, oltre a tirare le somme dell' anno appena
trascorso e presentare alcune anticipazioni su
programmi e proget t i  futur i ,  è prevista
eccezionalmente un' assemblea dei soci,
convocata per l' approvazione del nuovo
statuto, così come è richiesto dalla recente
normativa di legge sul terzo settore. Non
mancheranno comunque, come di consueto,
musica e intrattenimento con un buffet e un
brindisi di saluto.
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Calcio/ Play Out Seconda N

Arese vicina al traguardo

Primo confronto vinto dall' SG ARESE in casa
del Casorezzo, risultato molto importante con
rete di COSTA e che avvicina molto gli aresini
alla salvezza anche se il tecnico DIGIGLIO
predica massima attenzione: "Bisogna stare
molto accort i  abbiamo già visto in altre
situazioni quanto sia complicato giocare gare
così decisive e con la tensione nervosa alle
stelle. Certo sulla carta abbiamo un doppio
risultato a noi favorevole e anche una discreta
differenza reti che però ricordo potrebbe
venire eliminato da un solo semplice episodio
e quindi  c i  prepareremo in prospet t iva
soprattutto a l ivel lo mentale per questo
confronto che vale un' intera stagione...".
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CENTRO POLISPECIALISTICO NEW CODE Dal mese di maggio l' indirizzo è via
Montegrappa 24/A c/o Residenza Le Fontane

Arese, nuova sede per New Medical Center
Due giovani imprenditori, R.S. e D.M., rinnovano il New Medical Center in un grande
centro: 400 mq completamente attrezzati con servizi medici specialistici e innovativi

ARESE (ciy) Si apre una nuova pagina per lo
studio polispecialistico «New Medical Center -
New Code». Lo studio apre le porte in via
Montegrappa 24/A, presso la residenza «Le
Fontane».
La voglia dei due giovani imprenditori è quella
di crescere, ingrandirsi e offrire sempre più
servizi e attenzione alla clientela.
«Abbiamo voluto creare spazi importanti e
strutturati completamente sulle esigenze del
paziente, con macchinari all' avanguardia e
tecnologici. Si respira aria di nuovo» spiegano
i due imprenditori.
Ci sono a disposizione 11 studi per effettuare
visite mediche e trattamenti fisioterapici. A
vostra disposizione la reception, dal lunedì al
venerdì orario continuato dalle 8.30 alle 20.30,
il sabato dalle 8.30 alle 12.30».
Il centro polispecialistico riesce a garantire
tempi molto brevi di attesa per chi desidera
prenotare sia una visita medica, sia una
terapia.
L' obiettivo è quello di dare una maggiore
copertura alla nostra clientela» proseguono i
due giovani imprenditori.
Nello studio polispecialistico «New Medical
Center - New Code» potrete trovare, oltre agli
specialisti migliori nelle diverse patologie, uno
staff qualificato di fisioterapisti e massaggiatori.
L' apertura in via Montegrappa è stata accompagnata dalla creazione di un sito internet:
www.studiomedicoarese.it. Qui potete trovare maggiori informazioni sulle specializzazioni mediche
offerte: dall' allergologia alla cardiologia, dalla chirur gia (generale, vascolare, plastica ed estetica) alla
dermatologia. Ma anche: osteopatia, nutrizione, endocrinologia, fisiatria, neurologia, oculistica,
otorinolaringoiatria, ortopedia, psicologia, ostetricia e ginecologia, podologia, senologia, urologia,
andrologia... Anche a livello di strumentazione per diagnostica e terapie, il centro è molto ben
attrezzato. Si eseguono: trattamenti con acido ialuronico, agopuntura, collagene, diatermocoagulazione,
ecografie, elettrocardiogrammi, fillers (cioè il trattamento di riempimento rughe superficiali e profonde),
infiltrazioni, pap test, terapie del dolore e delle cefalee, test allergologici, trattamento della cellulite.
Per avere maggiori informazioni o per fissare un appuntamento, basta telefonare al numero
02.93581198, cellulare 366.6436019 o scrivere a studiomedico@ne wcode.srl.
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Il centro organizza anche open day, giornate di formazione, convegni, seminari...
Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative speciali in corso, consigliamo di consultare il sito
www.studiomedicoarese.it.
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«E' un evento come sempre molto sentito dagli alunni, perché rappresenta la conclusione di un
anno di condivisione di un percorso educativo passato insieme ai propri compagni e professori.
Quest' anno nella nostra scuola la festa di fine anno, però, è diventata un vero evento a scopo
di lucro» Menu

«Festa della scuola solo un business, dobbiamo
pagare anche l' ingresso»

ARESE (mly) Quando la festa della scuola di
fine anno diventa un business. E' la situazione
denunciata da un genitore (che preferisce
restare anonimo per evitare ripercussioni sul
figlio ndr) alla media «Leonardo da Vinci di
Arese.
«Anche quest' anno si avvicina la fine dell'
anno scolastico ed Arese un gruppo di genitori
della scuola media di Valera ha organizzato la
festa di fine anno. E' un evento come sempre
molto sentito dagli alunni, perché rappresenta
la conclusione di un anno di condivisione di un
percorso educativo passato insieme ai propri
compagni e professori. Quest' anno nella
nostra scuola la festa di fine anno, però, è
diventata un vero evento a scopo di lucro».
Si spieghi meglio.
«Puoi scegliere se consumare e comprare il
classico panino alla salamella e bibita per la
modica cifra di 12 euro (neanche allo stadio di
San Siro ti fanno pagare certe cifre). Oppure
se vuoi semplicemente partecipare paghi l'
ingresso di 5 euro (in acquisto anticipato) e se
per caso ti ammali non ti restituiscono il
danaro... Il tutto condito da disco dance con
Deejay e body guard all' ingresso per evitare l'
ingresso di portoghesi».
Sicuramente, però, i fondi ricavati andranno re
investiti in acquisto di materiale o attrezzature sco lastiche...
«Sì, certo. Diamo per buono lo scopo, ma non possiamo accettarne le modalità. La festa di fine anno
deve rimanere un evento totalmente incondizionato da vincoli economici. E deve rimanere un momento
di aggregazione gratuito ed aperto a tutti gli alunni e genitori! La scuola di Are se riceve ogni anno
decine di migliaia di euro di finanziamenti da parte del Comune ed è un istituto di eccellenza tra le
scuole della Lombardia. Se proprio si pensasse che siano necessari ulteriori investimenti si potrebbero
trovare altre modalità per raccoglier gli».

La festa viene organizzata dai genitori all' esterno dell' edificio scolastico? La dirigenza ha
responsabilità?
«No, la festa è organizzata nel cortile della scuola da qualche anno. E' organizzata ovviamente con l'
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avvallo della preside e del consiglio di istituto, ed è proprio per tale motivo che quest' anno, vedendo
che anche il solo ingresso è diventato a pagamento, mi sono sorpresa e indignata. Per far partecipare
mio figlio dovrò, quindi, pagare o spiegare al ragazzo che non parteciperà».

Qualche altro genitore si è lamentato della situazione? Avete provato a parlarne con chi l' ha
organizzata?
«In passato, sia io che altri genitori, abbiamo espresso il nostro disappunto, sia agli organizzatori stessi
che alla preside. Ma siamo sempre stati liquidati come i "rompiscatole" e praticamente ignorati.
Forse proprio perché molti hanno smesso di comprare il coupon per il menù, quest' anno hanno
imposto il biglietto di entrata senza consumazione».
Elisa Moro.
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IL COMMENTO Del dirigente scolastico Maria Teresa Tiana

«Comunicazioni fraintese, suggerita un' offerta»

ARESE (mly) «Sinceramente questa polemica
mi ha colto di sorpresa. Sono cinque anni che
viene fatta questa festa, con lo stesso format, e
non ci sono mai stati problemi, anzi. All' inizio
eravamo un po' scettici, poiché si tratta di una
festa serale, con la musica. Ma è sempre stata
un successo» così risponde la dirigente dell'
istituto comprensivo «Europa Unita» Maria
Teresa Tiana alle lamentele di un genitore sull'
organizzazione della festa di fine anno.
A detta della mamma la festa era diventata
so lo  un '  occas ione d i  fa re  bus iness  e
raccogliere soldi.
«Il gruppo di genitori che organizza la festa sta
passando g io rn i  e  sera te  cercando d i
o r g a n i z z a r e  a l  m e g l i o ,  e  t u t t o  c o m e
volontariato. Inoltre ad ogni riunione vengono
convocati tutti i genitori, rappresentanti e non.
Se ci fossero state lamentele o suggerimenti di
altri genitori, avrebbero potuto farli in quelle
sedi. Chiunque può esprimere il suo parere».
Tra i motivi di polemiche c' erano i costi troppo
alti dei menu.
«P robab i lmen te  c '  è  s t a ta  un '  e r r a ta
comunicazione. Per questo, assieme al
comitato dei genitori che ha organizzato la
festa, abbiamo voluto dare alcune istruzioni in
più. Per l' ingresso senza cena (braccialetto
azzurro) è richiesta un' offerta - indicativamente di 5 euro per coprire le spese che comunque ci sono
per tutti i partecipanti (es: noleggio tavoli e panche, pagamento ambulanza, servizio di vigilanza).
L' offerta è suggerita, ma non è obbligatoria. E' però necessario iscriversi, per i controlli di sicurezza all'
ingresso. Verrà comunque offerta una bibita anche ai possessori del braccialetto azzurro. Il "braccialetto
menù" è comprensivo di tutto (cena e contributo spese fisse)».
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SCUOLA Nato alla Geis di Arese e fondato da Rita Loner Zecchel ora è stato inaugurato anche
in una primaria di Basiglio

Happy Child, il progetto «aresino» approda alle
elementari

ARESE (m ly )  Happy  Ch i l d ,  i l  p roge t to
educativo dell' aresina Rita Loner Zecchel
cresce ancora. Sabato 4 maggio, infatti, è
stata inaugurata la prima scuola elementare
bilingue a Basiglio.
«Dopo anni di consolidata presenza a Milano e
provincia, con 27 asili nido e 10 scuole per l'
infanzia, da quest' anno arriva anche la prima
scuola primaria bilingue, frutto di tutta l '
esperienza, la passione e la costanza di questi
anni» - ci spiega la fondatrice di Happy Child
Rita Loner Zecchel. «E' l' inizio di un progetto
educativo che coinvolge tutti gli attori - alunni,
gen i to r i ,  insegnant i  e  d i r igenza -  che
condividono un progetto di crescita».

Tutto era partito nel 1991 proprio da Arese,
vero?
«Sì, la storia di Happy Child è cominciata
quando Assolombarda ha lanciato un progetto
pilota per avviare asili nido aziendali e mi ha
chiamato.
Al lora facevo l '  imprenditr ice in campo
industriale, con una forte chiamata al welfare
dei dipendenti. Il nostro impegno è per le
famiglie e con le famiglie. Questo metodo ad
Arese è applicato alla scuola Geis, e si basa
su esperienze nata nella nostra città nel 1991,
come elementare, e nel 1995 come nido».
Ed ora avete inaugurato anche a Basiglio.
«Già, insieme al nostro padrino Ca millo Bortolato, fondatore del metodo analogico e alla madrina
Traute Taeschner, fondatrice metodo bilingue Hocus&Lotus. La ricerca è stata il punto di partenza per
costruire un progetto educativo nuovo dove le ma terie "classiche" sono sostenute da metodi innovativi
per arricchire il percorso formativo. Tra i punti distintivi della nuova scuola ci sono il metodo analogico, il
bilinguismo, il tutoring e l' apprendimento cooperativo».
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Interrogazione della Lega incentrata su via Leopardi e via degli Orti

«Attraversamenti pedonali pericolosi: l' assessore ne
verifichi la sicurezza»

ARESE (mly) Attraversamenti pedonali davanti
al cimitero e in via Leopardi pericolosi: questo
è il tema della nuova interrogazione presentata
dalla Lega di Arese.
«Chiediamo all' Amministrazione di verificare
la messa in sicurezza degli attraversamenti
pedonali antistanti il cimitero di via degli Orti e
quelli di via Leopardi. Il traffico che transita in
quelle vie, infatti, ha assunto dimensioni
critiche dal punto di vista della velocità» -
commenta il capogruppo Vittorio Turconi.
« L' unico dissuasore posizionato, purtroppo,
non è sufficiente a rallentare la circolazione e,
spesso i veicoli, specie nelle ore serali e
notturne, transitano a velocità molto elevata.
Il nostro gruppo chiede, quindi, all' assessore
competente un immediato intervento atto a
ridurre drasticamente la velocità dei veicoli. La
nostra proposta - continua Turconi - sarebbe
quella di posizionare un dosso dissuasore
vicino all '  attraversamento pe donale al
cimitero e uno ulteriore in via Leopardi.
Oppure, in alternativa, un rilevatore automatico
di  veloci tà,  con possibi l i tà d i  emettere
sanzioni. Si prega, quindi, l' assessore, di fare
una verifica sugli attraversamenti, in quanto
parecchi non garantiscono la sicurezza dei
cittadini. Vogliamo la messa in sicurezza di
tutti gli attraversamenti pedo nali di Arese. Non solo quelli citati, come esempio, nella nostra
interrogazione. Più della metà di essi, oggi, sono insicuri e al buio» - conclude Turconi.
Proprio della pericolosità di via Leopardi, e delle auto a tutta velocità, ci eravamo già occupati nel
settembre scorso.
Due residenti, infatti, avevamo denunciato la cosa dopo un brutto incidente avvenuto alla rotonda. «Via
Leopardi la notte sembra una pista di rally, con le auto che vanno a folle velocità, soprattutto alla rotonda
con via Pertini. Perché il Comune non mette un dosso?
Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto? Ma il morto potrebbe essere anche uno di noi». I residenti
del condominio Le Mimose erano stufi e avevano paura che potesse succedere una tragedia.
In quell' occasione avevamo chiesto una replica all' assessore Enrico Ioli: «La necessità o meno di
posizionare una variazione altimetrica (non un "dosso", poiché dossi dove transitano autobus non ne
possiamo mettere) deve essere valutata da Polizia Locale. Nell' eventualità lo ritenesse necessario, il
lavoro sarebbe di competenza dell' ufficio lavori pubblici. Comunque in fondo a via Leopardi (via Statuto
incrocio via Mattei) abbiamo fatto l' anno scorso una piastra rialzata.
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Inoltre un altro attraversamento rialzato è già previsto,nell'ambito dell'appalto della riqualificazione del
fontanile orti, sulla via Leopardi subito dopo - venendo dal cimitero - la rotonda con via degli orti». La
piastra rialzata in prossimità dell'incrocio con via Mattei non impedisce, però, di riprendere velocità
prima della rotonda di via Leopardi con via Pertini. In questo punto non è previsto, quindi, alcuno
intervento?
«In quel punto non è previsto alcun intervento, ma la velocità alla rotatoria di via Leopardi con via Pertini
verrà rallentata prima e dopo con gli attraversamenti rialzati già fatti ed in previsione. Se poi sarà
necessario un intervento ulteriore, lo valuterà Polizia Locale»
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POLITICA Si parlerà di democrazia diretta e la petizione europea venerdì 17 maggio alle 21

L' europarlamentare Eleonora Evi al Tech Café

ARESE (mly) La democrazia diretta e la
petizione europea, cosa sono e perché sono
così importanti. Le politiche territoriali sono
stret tamente connesse con economia,
ambiente e lavoro. Democrazia diretta e le
pol i t iche terr i tor ia l i  sono st ret tamente
connesse con economia e ambiente, la prima
favorisce il superamento delle speculazioni
immobiliari a favore di un equilibrio con la
seconda.
Il 17 maggio alle 21 al Tech Cafè di via Caduti
i l Movimento 5 Stelle di Arese ospita un
dibattito con l' europarlamentare Eleonora Evi
su questi argomenti fondamentali.
Cosa propone il Movimento e quali risultati si
sono ottenuti sul territorio grazie alla petizione
europea sui temi che coinvolgono direttamente
la nostra vita quali l' ampliamento del Centro
commerciale e le varianti che chiede alla
nostra amministrazione di approvare, in
conflitto con le direttive dell' Unione Europea
sulla qualità dell' aria.
Si parlerà anche di precariato nel mondo del
lavoro e dell' importanza della presenza fattiva
sul territorio; il Movimento 5 Stelle di Arese
promuove grazie alla democrazia diretta
petizioni volte a diminuire il precariato con le
qual i  s i  è  ar r iva t i  a l la  R iso luz ione de l
Parlamento Ue del 31 maggio scorso che invita tutti i Paesi membri ad adottare misure efficaci a tutela
dei lavoratori contro discriminazioni ed abusi dei contratti a termine nel settore pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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STREET FOOD Due piazze in festa

Due piazze in festa dal 10 al 12 maggio

ARESE (mly) Due piazze in festa da venerdì
10 maggio a domenica 12 maggio, Street
Food e prodotti di eccellenza dall' Italia e dal
mondo, intrattenimento e molto altro ancora. In
piazza XI Settembre ci sarà lo street food e
prodotti d' eccellenza dall' Italia e dal mondo.
Sarà serv i ta  cucina emi l ia  romagnola,
piemontese, ligure, spagnola, sudamericana,
vegetariana e molte altre peculiarità. Il tutto
con musica dal vivo.
In piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, invece,
sapori italiani e street food con giochi all'
aperto a sorpresa. Ballo liscio domenica
pomeriggio. Inoltre omaggio a De Andrè live. I
due giorni sono organizzati in collaborazione
con l' associazionismo locale, i commercianti e
la Pro Loco.
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TENNIS TAVOLO Dopo l' importante vittoria dell' atleta bianco -rosso Simone Robbiati

Gso al primo posto nella classifica degli over 1500

ARESE (mly) Con la stagione agonistica che
sta svolgendo al termine, ci sono i primi
verdetti per il tennis tavolo del Gso Are se.
«Con l' importante vittoria alla categoria Over
1500 svoltasi proprio ad Arese il nostro atleta
bianco -rosso Simone Robbiat i  oltre ad
aggiudicarsi il torneo dello scorso week-end si
è anche classi ficato al primo posto nella
classifica della provincia di Milano Over 1500.
Tantissimi complimenti a Simone che or mai ci
ha abituato ai suoi gran di successi.
Paral lelamente al l '  at t iv i tà week-end si
concluderanno i campionati a squadre sia
nazionali che regionali che vedono impegnate
ben 8 formazioni del Gso Arese. La penultima
giornata ha sancito l' insperata salvezza con
una giornata di anticipo della nostra categoria
p r i n c i p e :  l a  s e r i e  C 1  n a z i o n a l e ;
contemporaneamente è riuscita nella stessa
impresa anche la nostra D1 del girone E. Nel
pieno bagarre della lotta salvezza abbiamo
invece impegnate una C2 e 1 D1 regionale,
mentre la nostra D2 capeggiata da Lorenzo
Silvani punta ai play-off per l' ascesa alla
categoria D1».
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ATTUALITÀ Orgoglio e soddisfazione da parte dell' associazione commercianti

Giada, al via i lavori di riqualificazione

ARESE (mly) L' associazione Commercianti
Giada annuncia con piacere che i lavori di
riqualificazione del Centro Giada, facenti parte
del programma di riqualificazione dei distretti
commerciali aresini previsto dall' accordo di
p r o g r a m m a  l e g a t o  a l  n u o v o  c e n t r o
c o m m e r c i a l e ,  d o p o  u n  l u n g o  i t e r  d i
preparazione, inizieranno il giorno 13 maggio
2019.
Cominciando dai parcheggi la struttura verrà
rinnovata e adeguata alle attuali esigenze
riacquisendo così la sua iniziale bellezza e
attrattività.
Consapevoli che tutto ciò comporterà un
inevitabile disagio a clienti e operatori di cui ci
scusiamo fin d' ora e, certi che il risultato finale
compenserà quanto subito.
Sarà comunque possibile fruire dei parcheggi
nelle aree limitrofe di via dei Gelsi, piazza del
mercato e viale dei platani.
Sappiamo che la cittadinanza, come gli
operatori, desidera vedere sempre più bella la
propria città e quindi potrà comprendere le
difficoltà per poi apprezzarne il risultato. L'
Assogiada augura a tutti un buon lavoro.
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CALCIO Gli incroci delle finali play off propongono sfide molto attese

Solese-Accademia, Osaf-Sporting: che derby...

(pmu)Non sono solo Rhodense e Vighignolo
ad essere in trepida attesa per l' imminente
domen ica  ca lc i s t i ca .  R iep i logando  la
situazione, ecco il «succulento» programma.
PROMOZIONE A PLAY OFF: Morazzone-
Gavirate 0-0. Finale (sabato 11, ore 16):
Rhodense-Morazzone. PLAY OUT: Fagnano-
Guanzatese 1-1. Domenica 12: Guanzatese-
Fagnano PROMOZIONE F PLAY OFF:
Vighignolo-Lomello 1-0, Viscontea Pavese-
Varz i  3 -2 .  F ina le  (sabato  11,  ore  16) :
Vighignolo-Viscontea Pavese. PLAY OUT:
Barona-Corbetta 0-0. Domenica 12: Corbetta-
Barona.
PRIMA CATEGORIA B Un buon pareggio
quale «antipasto» di un piatto di potata che, se
il Senago farà fruttare domenica il vantaggio
del campo nel ritorno col Monnet Xenia, sarà
di gran valore. Un palio di mesi fa, infatti,
nessuno poteva pensare ad un Senago vicino
alla salvezza.
PLAY OFF: Finale: Castello Cantù -Esperia
Lomazzo.
PLAY OUT: Monnet Xenia-Senago 1-1.
Domenica 12: Senago-Monnet Xenia.
PRIMA CATEGORIA N Solo la presenza di una
«corazzata» come il Sedriano ha in parte
oscurato la  s t repi tosa stagione d i  due
neopromosse, Solese e Accademia Settimo, che domenica saranno una di fronte all' altra nella finale
dei play off. Il vantaggio del campo e del risultato sarà per i ragazzi di Cascina del Sole che proprio un
mesetto fa, era il 14 aprile, batterono 4-2 i settimesi e li superarono in classifica.
«Abbiamo sprecato troppo, errori che adesso non vanno più commessi per evitare il peggio»: Giuseppe
Cribiù, presidente del Barbaiana annuncia così la finale di ritorno dei play out che il suo club ospiterà
domenica. Col Nerviano c' è il vantaggio del doppio risultato a favore, ma lo svolgimento della gara di
andata chiusa 2-1 per i nervianesi, impone in primis di pareggiare il conto dei gol.
PLAY OFF: Solese-Turbighese 3-2, Accademia Settimo-Boffalorese 2-2. Finale (domenica 12, ore 16):
So lese -Accademia Settimo.
PLAY OUT: Nervi ano-Barbaiana 2-1, Concordia -Triestina 0-0. Domenica 12: Barbaiana-Nerviano,
Triestina -Concordia.
SECONDA CATEGORIA N Un prezioso gol di vantaggio, il fattore campo a favore e la possibilità di
farcela anche in caso di parità: ci sono buoni motivi in casa del San Giuseppe Arese per pensare che la
stagione possa chiudersi con la permanenza in Categoria.
Attenzione al Casorezzo, però, squadra dalle sette vite...
PLAY OFF: Cuggiono-Marcallese 1-0, Robur Albairate-Vela Mesero 2-2. Finale: Cuggi ono-Robur Albair
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ate.
PLAY OUT: Casorezzo-SG Arese 0-1. Domenica 12: SG Arese-Casorezzo.
SECONDA CATEGORIA Q E' purtroppo finita nello stesso modo la stagione di Pro Novate e Novatese
che svantaggiate dal fattore campo hanno ceduto il passo a Palazzolo e Afforese che si affrontano
domenica in finale.
PLAY OFF: Palazzolo -Nova tese 2-0, Afforese-Pro Novate 4-1. Finale: Palazzolo-Afforese. PLAY OUT:
FC Bresso-NA Gunners 1-2. Domenica 12: NA Gunners -FC Bresso.
TERZA LEGNANO B Torna in campo l' Osaf Lai nate che, dopo aver visto svanire la vittoria in
campionato proprio all' ultima giornata, si affida ora alla pur lunga strada dei play off. I lainatesi però,
domenica pomeriggio se la vedranno con un cliente molto scomodo: lo Sporting Cesate che una
settimana fa ha clamorosamente espugnato il campo del favoritissimo Fu rato grazie ad un gol del
giovane classe 1999 Merlotti: «Sapevamo di aver allestito una buona squadra - dice il cesatese Luca
Bravin - ma sulla nostra presenza alla finale dei play off non avrei sinceramente scommesso un euro.
Strada facendo però la squadra è molto cresciuta. Domenica col Furato abbiamo giocato molto bene.
Anche questa volta, sul campo di una delle big del campionato, con un solo risultato a nostra favore,
daremo il massimo, accettando ogni verdetto con grande serenità»
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64 Sport

Le «prime della classe» non ne sbagliano una: bene
gli Esordienti di Arese e gli Allievi di Novate

NOVATE MILANESE (pmu) Ventunesimo turno
in archivio, al Campionato della Lega Dilettanti
PallanuotoItalia che ha compiuto un altro
passo in avanti verso le finali. A tre giornate
dalla fine i valori sono delineati e pochi ancora
i verdetti che mancano all' appello in merito ai
nomi delle squadre che si contenderanno la
calotta tricolore.
Nella giornata di domenica scorsa, alla piscina
del Jolly, i «padroni di casa» della SG Sport
hanno rafforzato la leadership nella Serie A
degli Esordienti vincendo anche il derby col
Team Lombardia Rho.
E' invece la bandiera della In Sport Polì
Novate a sventolare sul pennone più alto del
campionato Allievi Lega Pro, soprattutto dopo
la netta affermazione nella sfida diretta con
Treviglio. Novate che ha anche «risposto per
le r ime» a Legnano e Omnia Sport  nel
campionato di Serie C: la vittoria della squadra
"White" su Bollate vale la conferma del
secondo posto.
Di seguito i l r iepilogo complessivo della
ventunesima giornata.
ESORDIENTI SERIE A In Sport Polì Novate-
Viribus Unitis 0-2 (0-1, 0-0, 0-0, 0-1).
Team Lombardia Rho A-Sg A rese 2-5 (1-2, 0-
0, 0-3, 1-0).
Reti Rho: 2 Bruno. Reti Arese: 2 Fontana, 1 Gentiloni, Ripamonti, Marino.
ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano -Varese Olona Nuoto 3-3 CLASSIFICA: Sg Arese 28, Sporting Lodi
22, Lombardia Rho A 21, In Sport Cesano 13, Viribus Unitis 12, Varese Olona Nuoto 9, In Sport Poli'
Novate 0.
ESORDIENTI SERIE B Hst Varese -Team Lombardia Rho B 13-1 (4-0, 4-0, 4-1, 1-0). Rete Rho:
Rossigalli.
ALTRI RISULTATI:Pn Treviglio-Vimercate Nuoto 20-1, San Carlo Sport-Pn Barzanò 5-6.
CLASSIFICA: Pn Barzanò 30, PN Treviglio 21, Hst Varese 18, San Carlo Sport 16, Vimercate 13,
Muggiò 9, Team Lombardia Rho B 0.
RAGAZZI SERIE C RISULTATI: San Carlo Sport Blu-Muggiò 9-3.
CLASSIFICA: Locatelli Genova, San Carlo Sport Blu 24 San Carlo Sport Rossa, Muggiò 15, Aquarium
Nuoto, Piacenza, In Sport 1-2, 3-3). Reti Novate: 3 Fernandez, Parisi, 2 La Torre, 1 Martino, Mastellari,
D' Urso.
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 25, Pn Treviglio 21, In Sport Cesano Red 13, Azzurra
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Buccinasco, Varese Olona Nuoto 10, Team Lombardia Rho 0.
ALLIEVI SERIE B In Sport Polì Novate Blue -Piacenza Pn 2018 1-5 (0-1, 0-2, 1-1, 0-1). Reti Novate:
Ricciutelli.
ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Red-Muggiò Rossa 5-8, Pn Como -Np Varedo 1-13, Pn Quanta Club -In
Sport Cesano Green 12-1.
CLASSIFICA: Piacenza Pn 27, Aquarium Nuoto 25, NP Varedo 24, Muggiò Rossa 22, Hst Varese, Pn
Quanta Club 20, Viribus Unitis, Barzanò Red 15, SG Arese, Locatelli Genova 13, In Sport Polì Novate
Blue 7, Como 3, In Sport Cesano Green 0.
(pmu)E' il portiere rhodense Roberto Bassoli il soggetto immortalato da Fabio Marelli nel momento della
decisiva parata. Immagine che l' Ufficio Stampa di PallanuotoItalia e la nostra redazione sportiva hanno
ritenuto meritevole del titolo di «Foto della settimana» ALLIEVI SERIE C Titans Bollate -In Sport Polì
Novate White 4-11 (1-5, 0-2, 2-1, 1-3). Reti Bollate: 2 Zaffnik, Vivian. Reti Novate: 3 Costagliola,
Cherchi, 2 Gaia Perri, Rebecca Rotta, 1 Alessia Perri.
ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Blue-Pn Lecco 8-7, Omnia Sport-Muggiò Blu 17-0, Rn Legnano -Sport
Center Parma 8-6, Cesano Green 13, Snef Erba 6, In Sport Polì Novate Blue, Bustese Pn 4, Pn Barzanò
Green 1.
ALLIEVI LEGA PRO Pn Treviglio-In Sport Polì No vate Red 4-11 (0-0, 0-6, Bustese Pn-In Sport Biella 7-
7, San Carlo Sport -Gate Sport La Fenice 2-14.
CLASSIFICA: RN Legnano 30, In Sport Polì Novate White, Omnia Sport 27, Gate Sport La Fenice 22,
Sport Center Parma 21, In Sport L' effetto ragnatela creato dalla squadra Esordienti del Team
Lombardia Rho al momento dei saluti ha attirato l' attenzione di Fabio Marelli (foto a destra) e Antonia
Vigilante i due inviati della PNI Press che, pur da angolazioni diverse, hanno colto lo stesso attimo,
MASTER LEGA PRO RISULTATI: Rn Legnano -Campus Team Pv 5-5, Palombella-Varese Master Team
17-8, Azzurra Buccinasco-Albaro Nervi 8-8.
CLASSIFICA: Palombella 33, Sporting Lodi 31, Varese Master Team 17, RN Legnano 16, Campus Team
PV 15, SG Arese 12, Azzurra Nuoto Buccinasco 9, Albaro Nervi 0.
Biella 16, Titans Bollate 14, Pn Lecco, Bustese Pn 13, Pn Barzanò Blue, Pn Derthona 9, San Carlo Sport
6, Muggiò Blu 4.
MASTER SERIE B I Magnifici-Acquarè Francia corta 8-9 (1-3, 4-2, 0-4, 3-0). Reti Magnifici: 2 Vignati,
Zicca, Mistrangelo, 1 Scarduelli, Gandolfi.
ALTRI RISULTATI: Hst Happy Master-Pn Lecco 7-4.
CLASSIFICA: Sporting Lodi MT 25, Varese Mixed Team 21, Hst Happy Master 16, Acquarè Franciacorta
14, Pn Treviglio, Pn Lecco 13, Cus Geas Milano, PN Crema 11, In Sport Polì Novate 10, Magnifici 6, Sg
Arese Old 3.
Maurizio Penati.
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Le partite di domenica 12

SEREGNO Centro Sportivo "U. Trabattoni",
Via Giovanni Colombo 12 Allievi Lega Pro,
13.15: In Sport Polì Novate Red -Azzurra
Buccinasco.
Master B, 16.45: I Magnifici-Sg Arese Old.
LODI Faustina Sporting Club, Viale Piermarini
Under 21 A, 15.30: Varese Olona Nuoto -Team
Lombardia Rho. Ragazzi A, 16.15: Pn Barzanò
Red-Sg Arese. Under 21 A, 17: Sg Arese-
Titans Bollate. Under 21 A, 18.30: In Sport Ce
sano -In Sport Polì Novate.
RHO Centro Sportivo Molinello, Via Trecate
50/52 Esordienti B, 14.30: San Carlo Sport -
Team Lombardia Rho B. Esordienti A, 15.15:
Sporting Lodi -In Sport Cesano. Esordienti B,
16: Vimercate Nuoto-Hst Varese. Esordienti A,
16.45: In Sport Polì Nova te -Varese Olona
Nuoto.
Esordienti B, 17.30: Muggiò-Pn Treviglio.
Esordienti A, 18.15: Team Lombardia Rho A -
Viribus Unitis.
Ragazzi A, 19.15: In Sport Polì Novate Red -
Team Lombardia Rho A RONCO SCRIVIA
Piscina Aquarium, Zona Sportiva Sandro
Pertini.
Master B, 14.15: Pn Crema -In Sport Polì
Novate.
Master C, 18.15: Titans Bollate-Cus Geas
Unimi TREVIGLIO Centro Natatorio Quadri di Treviglio, Via Abate Crippa 38.
Juniores A, 16.45: Hst Varese -Team Lombardia Rho.
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Sport 65

Rhythmic' s Team Arese pigliatutto alle finali CSI:
diciotto medaglie d' oro, 7 d' argento e 7 di bronzo

ARESE (stg) Il Rhythmic' s Team di Arese ha
detto... trentadue... Decisamente ricco il
bottino complessivo che l '  associazione
sportiva aresina ha ottenuto a Cervia, sulla
pedana  de l  Campiona to  Naz iona le  d i
Ginnastica Ritmica del CSI che si è concluso
domenica 5 maggio: 18 ori, 7 argenti e 7
bronzi nazionali sono stati riposti con cura nel
carniere dalle 64 le ginnaste schierate della
soc ie tà  a res i na  che ,  con  pass ione  e
determinazione si sono alternate sulla pedana
nelle varie categorie e l ivel l i  ottenendo
splendidi risultati.
Con particolare entusiasmo sono stati accolti i
4 titoli nazionali vinti dalle ginnaste del corso
Rhythmic' s Emotion Team, progetto pensato
per includere e integrare nell' ambito della
ginnastica ritmica ragazze con disabilità fisica
o relazionale. Queste «super atlete» sono
riuscite a compiere un' impresa strabiliante
dimostrando in pedana che lo sport è per tutti
e lanciando un forte messaggio: è possibile
andare ol tre,  abbattere i l  «muro» del la
disabilità, scoprire la bellezza e la ricchezza
delle differenze, avere il coraggio di essere se
stessi.
Grande soddisfazione quindi per tutto lo staff
tecnico composto da Jennifer Mol inari ,
Federica Croci, Alice Grassi, Sara Tosarello, Benedetta Caloni, Chiara del Grande, Giada Martelli ed
entusiasmo alle stelle per i genitori che da sempre sup portano atlete e allenatrici sugli spalti e in
palestra.
Nei prossimi mesi il Rhythmic' s Team di Arese sarà impegnato in altri eventi importanti: sabato 18
maggio a Pero parteciperà al trofeo «Enrico Caloni», gara inter societaria organizzata dalla società e
sostenuta dalla Caloni Groupage. Sabato 25 maggio c' è invece in calendario il saggio di fine anno che
si terrà al Palazzetto dello sport Sandro Pertini a Cornaredo e vedrà esibirsi più di 150 atlete della
società.
TUTTE LE ATLETE SALITE SUL PODIO TITOLI ITALIANI Squadra Esordienti medium (Matilde Bendini,
Carolina Milani, Sofia Mazzucchelli, Gloria Salamone, Ambra Cotelli). Coppia Esordienti large (Sofia
Mazzucchelli, Carolina Milani).
Squadra 1° categoria small assoluta (Beatrice Bianchi, Maria Olivia Cattaneo, Arianna Bassi, Anita
Albertin, Martina Quercetti, Sara Balzano, Sofia Lezin, Giorgia Angeli, Guendalina Formica, Silvia
Polloni). Squadra 2° categoria small assoluta (Matilde Calì , Giulia Irionè, Ludovica Turati, Sofia Lima).
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Squadra 2° categoria small specialità 2 (Matilde Calì , Giulia Irionè, Ludovica Turati, Sofia Lima).
Squadra 2° categoria small specialità 1 (Martina Passoni, Giada Portelli, Noemi Borgonovo, Greta
Mazzeo, Viola Mansueto).
Squadra 3° categoria small assoluta (Camilla Alfieri, Alessia Varesano, Matilde Galimberti, Sofia
Tartaglia, Giulia Grianti, Emma Bolla, Silvia Grianti).
Squadra 3° categoria small specialità 2 (Camilla Alfieri, Alessia Va resano, Matilde Galimberti, Sofia
Tartaglia, Giulia Grianti, Emma Bolla, Silvia Grianti).
Squadra 1° categoria Medium assoluta (Margherita Cattaneo, Desiree Falco, Valentina Molinari, Elena
Sandrini). Squadra 1° categoria Medium specialità 2 (Margherita Cattaneo, Desiree Falco, Valentina
Molinari, Elena Sandrini). Squadra 1° categoria Large assoluta (Beatrice Suter, Elena Salceanu, Elisa
Gallo, Maria Manfredi).
Squadra 1° categoria Large specialità 1 (Beatrice Suter, Elena Salceanu, Elisa Le splendide atlete del
Rhythmic' s Emotion Team Gallo, Maria Manfredi).
Squadra 1° categoria Large specialità 2 (Beatrice Suter, Elena Salceanu, Elisa Gallo, Maria Manfredi).
Squadra 2° categoria medium specialità 1 (Arianna Franceschi , Matilde Argento , Rebecca Puopolo,
Valentina Battaglia , Valentina Colombo). Squadra 3° categoria Special Medium assoluta (Valeria
Gobbo, Clelia Rossotti, Martina Magistrelli, Lucrezia Galimberti). Squadra 3° categoria Special Medium
specialità 1 (Valeria Gobbo, Clelia Rossotti, Martina Magistrelli, Lucrezia Galimberti). Squadra 3°
categoria Special Medium specialità 2 (Valeria Gobbo, Clelia Rossotti, Martina Magistrelli, Lucrezia
Galimberti). Coppia 3° categoria medium special (Valeria Gobbo e Lucrezia Galimberti) MEDAGLIE D'
ARGENTO Coppia Esordienti medium (Giorgia Lamanna, Emma Lazzati). Squadra 1° categoria small
specialità 2 (Beatrice Bianchi, Maria Olivia Cattaneo, Arianna Bassi, Anita Albertin, Martina Quercetti,
Sara Balzano, Sofia Lezin, Giorgia Angeli, Guendalina Formica, Silvia Polloni). Squadra 2° categoria
small specialità 1 (Matilde Calì , Giulia Irionè, Ludovica Turati, Sofia Lima).
Squadra 3° categoria small specialità 1 (Camilla Alfieri, Alessia Va resano, Matilde Galimberti, Sofia
Tartaglia, Giulia Grianti, Emma Bolla, Silvia Grianti).
Squadra 2° categoria medium assoluta (Arianna Franceschi , Matilde Argento, Rebecca Puopolo,
Valentina Battaglia, Valentina Colombo). Coppia 3° categoria medium special (Clelia Rossotti e Martina
Magistrelli). Squadre 3° categoria Medium assoluta (Giada Sartori, Aurora Mauceri, Camilla Beretta,
Giulia Ferlenghi , Alice Tassi, Martina Gorlaghetti) MEDAGLIE DI BRONZO Squadra 2° categoria small
assolita (Martina Pas soni, Giada Portelli, Noemi Borgonovo, Greta Mazzeo, Viola Mansueto).
Squadra 1° categoria Medium specialità 1 (Margherita Cattaneo, Desiree Falco, Valentina Molinari,
Elena Sandrini). Coppia 1° categoria Large (Beatrice Suter, Elena Salceanu).
Individuale allieve medium cerchio: Rebecca Puopolo.
Squadra 2° categoria medium specialità 2 (Arianna Franceschi , Matilde Argento, Rebecca Puopolo,
Valentina Battaglia, Valentina Colombo). Squadra 2° categoria large assoluta (Giada Campi, Anna
Polonioli, Lisa Pin tossi, Nicole Verzeni).
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Calendimaggio, serata finale del concorso di poesia
e prosa a Rho

Si sta concludendo il Calendimaggio , i l
concorso di poesia e prosa riservato agli
studenti delle scuole medie inferiori e superiori
di Rho e Arese . Giunto alla ventiduesima
edizione e alla terza edizione per quello che
concerne la sezione di prosa, il concorso è
organizzato dallo Gruppo Culturale Amici di
Mazzo in collaborazione con le biblioteche
comunali di Rho e di Arese, la biblioteca per
ragazzi  d i  Mazzo e le  amminis t raz ion i
comunali di Rho e Arese. Quest' anno la giuria
del concorso è stata chiamata a valutare 395
opere per la sezione poesie, scritte da 306
giovani, e 6 racconti per la parte di prosa . Ma
non solo. Nel Calendimaggio c' è spazio anche
per il teatro, con la parallela manifestazione
del "Teatroascuola", dal 5 maggio al 30
giugno, che porterà in diverse location di Rho
e Arese più di 20 rappresentazioni. La serata
finale del concorso, che culminerà con la
premiaz ione del le  opere v incent i ,  è  in
programma per sabato 25 maggio alle 21, all'
auditorium di via Meda a Rho. (Chiara Lazzati)
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Castellanza

Una cena, uno spettacolo e un libro, per aprire il
Festival dell' Educazione
Tanti appuntamenti nel primo weekend del festival proposto dalla coop La Banda.
Momenti conviviali e una presentazione di libro con Marco Erba

Se "per far crescere un bambino ci vuole un
intero villaggio", per sostenere un adolescente
nei suoi anni di  crescita servono adult i
presenti, competenti e appassionati. Gli
adolescenti di oggi sono davvero alieni? E gli
adulti, in quale pianeta vivono? Sabato 11
maggio 2019 prende il via la grande settimana
del Festival dell' Educazione con due momenti
conviviali aperti a tutti: la cena organizzata
presso il bistrot della Corte del Ciliegio di
Castellanza e un momento di festa con lo
spettacolo dei 'Barabba' s Clowns' . La scelta
dei Barabba' s Clowns non è casuale: lo
spettacolo è veramente spassoso ed al
contempo propone diversi spunti per riflessioni
educative e pedagogiche. Barabba' s Clowns
è un' associazione onlus che nasce ad Arese
nel 1979 da un lavoro di ricerca teatrale con la
missione di includere in percorsi di recupero
ragazzi e giovani messi con troppa facilità ai
margini della società, ma che hanno scoperto
di avere dentro di sé il dono del sorriso, qualità
piuttosto rara ai nostri giorni. Lo spettacolo alla
Corte del Ciliegio, gratuito per il pubblico,
sosterrà al contempo il progetto "Un sorriso
per il Rwanda" per il contrasto alla povertà nel
paese martoriato dal genocidio del 1994.
Durante l' inaugurazione si proietterà inoltre
una clip musicale davvero speciale, dal titolo "Costellazione". Il brano è stato pensato e realizzato
interamente dalle ragazze del Servizio Appartamento della Cooperativa laBanda insieme alle figure
educative di riferimento ed è visibile su Youtube dove ha già ricevuto oltre 7.500 visualizzazioni ( qui ).
La canzone si addentra nel delicato tema della crescita, evidenziandone fatiche, ostacoli, paure ed
incertezze, ma anche la sua importanza e bellezza per poter approdare all' età adulta consapevoli dei
passi fatti e della propria storia personale. Crescita che trova pieno compimento nella condivisione del
viaggio con chi ci è vicino, risorsa e non intralcio lungo il percorso, 'fratello' con cui doversi sempre
scontrare ed incontrare per potersi conoscere veramente. Per parlare di adolescenti e agli adolescenti,
bisogna dunque prima di tutto ascoltarli e lasciarsi interpellare da loro. In caso di maltempo lo
spettacolo sarà tenuto all' istituto CIOFS in via Maria Montessori, a pochi metri dalla Corte del Ciliegio.
Domenica 12 maggio , in occasione della festa della famiglia (con grigliata e animazione per bambini
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dalle 15), «proponiamo al pubblico una domanda semplice ma fondamentale: "cosa vuoi fare da
grande?"». Una chiacchierata (ore 17) con Marco Erba , autore del romanzo "Fra me e te" edito da
Rizzoli, con un approccio volutamente narrativo, per dare voce a tutti gli adolescenti attraverso le storie
dei due ragazzi protagonisti del romanzo. L' autore è insegnante di lettere in un liceo della provincia di
Milano e per questo motivo gode indubbiamente di un punto di vista privilegiato non solo rispetto al
mondo dell' adolescenza, ma soprattutto anche degli adulti che li circondano. L' approccio informale
dell' incontro ci condurrà tra i dubbi, le speranze, le paure che gli adolescenti nutrono cercando di
barcamenarsi tra vita reale, emotività ad 'alto volume' e condizionamenti da parte del mondo 'adulto' e
dell' intricato universo dei social e dell' immagine di sé.
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Alfa Romeo e FCA Heritage: il cuore ritorna a battere
forte alla "1000 Miglia" 2019 [FOTO]

Si riparte da Brescia verso Roma e ritorno ,
attraversando varie realtà, incontrando
centinaia di volti, assaporando miriadi di
momenti sino al traguardo. Il fascino della
1000 Miglia rivive anche questo anno con la
37/a rievocazione storica dal 15 al 18 maggio .
Alfa Romeo risulta tra i brand protagonisti con
una presenza nutrita e prestigiosa. Varie
iniziative Auto storiche ed esemplari moderni,
una trentina di Alfa Romeo Giulia e Stelvio che
costituiscono un convoglio che affianca gli
esemplari in gara. Lo sguardo del pubblico
può essere catturato in particolare dalle più
esclusive versioni " Alfa Romeo Racing ", i
modelli Quadrifoglio con dotazione dedicata e
un ulteriore incremento di potenza di 20
cavalli, grazie al lavoro degli ingegneri di Alfa
Romeo , oltre a un sound vigoroso orchestrato
dallo scarico in titanio Akrapovi . Versioni che
rimandano al nuovo impegno in Formula 1.
Protagonista nella prima tappa da piazza della
Vittoria, il luogo della peculiare punzonatura,
anche il pilota Antonio Giovinazzi . Si anticipa
la sua presenza anche a bordo di una Giulia
Quadrifoglio "Alfa Romeo Racing" .Diverse le
iniziative anche sui profili storici. La casa
segnala la presenza di uno stand istituzionale
Alfa Romeo nei giorni 14 e 15 maggio nella già
citata piazza della Vittoria a Brescia , per poi figurare in piazza Duomo dal 17 al 19 maggio . Organizzati
dei test drive assieme a una suggestiva apertura serale sabato 18, durante la "Notte Bianca" . Altri test
drive sono previsti anche a Bologna i giorni 17 e 18 maggio in piazza Galvani , secondo le indicazioni.
Tre capolavori storici Numerose le vetture storiche Alfa Romeo impegnate nella manifestazione,
secondo le anticipazioni, tra questi alcuni pregiati esemplari della collezione legata a FCA Heritage .
Modelli solitamente ammirabili nel "Museo Storico Alfa Romeo di Arese - La macchina del tempo" .
Nello specifico la presenza di un' Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport risalente al 1928 , una 1900 Sport
Spider del 1954 quindi una 1900 Super Sprint del 1956 .La prima, che porta anche la firma degli
Stabilimenti Farina , è uno degli esemplari più famosi e anche vincenti del marchio, spinta da un
propulsore composto da 6 cilindri di 1487 cc in grado di sviluppare 76 cavalli di potenza massima a
4.800 giri/min . Spinta che consentiva di raggiungere allora i 140 km/h . Risultano 31 le unità realizzate
tra il 1928 e il 1929 . Una versione simile a quella proposta nell' occasione vinse la 1000 Miglia del 1928
, grazie alla magistrale abilità dell' equipaggio composto da Giuseppe Campari e Giulio Ramponi .
Questa vettura del Museo Storico Alfa Romeo si è aggiudicata la rievocazione storica della 1000 Miglia
nel 2005 , 2007 e anche nel 2008 , mettendosi in evidenza anche all' argentina "1000 Millas Sport" . Nell'
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edizione 2019 questa vettura è affidata all' abilissimo Giovanni Moceri , già Campione Italiano Grandi
Eventi ACI Sport e vincitore delle più prestigiose gare italiane di regolarità dedicate alle vetture
storiche.La 1900 Sport Spider del 1954 , esemplare unico firmato da Bertone , rappresenta uno dei rari
casi di spider storica sviluppata per correre. Presenta sotto il cofano un motore bi-albero di 4 cilindri , lo
stesso della "1900" a carter secco . Genera 138 cavalli utili tradotti in 220 km/h , considerando un peso
di 880 chili a fronte di un' aerodinamica ottimizzata. L' unità è collegata a una trasmissione 5 marce e tra
gli aspetti interessanti anche la presenza di una soluzione posteriore a ponte De Dion . Rappresenta la
Guest Car di questa edizione della 1000 Miglia , prendendo parte alla manifestazione con il numero di
gara 1000 , anticipando la carovana delle concorrenti.Quindi l' Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956 è
riconoscibile dalla configurazione coupé firmata da Touring . La "Gran Turismo" della 1900 , raffinata ma
con la tipica impronta sportiva della casa lombarda. Una delle vetture più apprezzate tra coloro che
hanno corso la storica 1000 Miglia nella seconda metà degli anni Cinquanta. Nell' occasione risulta
affidata a Prisca Taruffi e Savina Confaloni , in gara nella Coppa delle Dame che impreziosisce la
rievocazione.

9 maggio 2019 MotoriOnline
Comune di Arese<-- Segue

35

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



COMUNE DI ARESE
Sabato, 11 maggio 2019



11/05/2019 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 37

11/05/2019 Il Giorno (ed. Milano) Pagina 37

Case, il rebus dei prezzi calmierati 1

Fontana Film Festival: ospite speciale al liceo sarà Maurizio... 3

COMUNE DI ARESE
Sabato, 11 maggio 2019

Comune di Arese



Case, il rebus dei prezzi calmierati
Due alloggi superscontati ma con spese condominali per soli ricchi

d i  MONICA GUERCI  -  ARESE -  L A
S T O R T U R A  d e l l e  c a s e  i n  e d i l i z i a
convenzionata a prezzi calmierati da un lato e
spese condominiali per tasche da ricchi dall'
altro. Succede ad Arese in via Monte Rosa 3.
Per gli aresini che non riescono a comprare
casa  a  p rezz i  d i  merca to  c i  sono  due
appartamenti a costi calmierati nelle palazzine
di lusso in via di realizzazione nel centro città.
Tra i requisiti per poter inoltrare la domanda,
su tutt i  spicca i l  reddito: vanno, infatt i ,
dichiarati 75 mila euro di reddito minimo all'
anno per poter far fronte alle alte spese
condominiali di gestione previste. Si tratta,
infatti, di edifici efficienti, realizzati pensando
alla sostenibilità ambientale, alla domotica,
c o n  s i s t e m i  d i  s i c u r e z z a  e  d i
videosorveglianza e tutti i comfort abitativi
offerti dai tempi.
IL PIÙ GRANDE: 151 metri con box, terrazzo
di circa 50 metri, il secondo 90 circa sempre
con box e terrazzino annesso saranno venduti
a 1.585 al metro, in un' area particolare dell'
hinterland di Milano che viaggia dai 3700 in su.
Per il più grande basterà un investimento di 240 mila euro circa, di 150 mila euro per il secondo.
Secondo le prime indiscrezioni, ancora da verificare, alla chiusura del bando pubblico l' 8 maggio
sarebbe arrivata una sola richiesta.
«In una palazzina di lusso di questo tipo l' edilizia convenzionata non andava prevista: un edificio di
lusso, con dotazioni di sicurezza, finiture altissime e tutto il resto. Sono convenzioni che abbiamo
ereditato, l' unico passo possibile lo abbiamo fatto chiedendo all' operatore privato di poter monetizzare
i due alloggi, ma la richiesta è stata respinta, quel che siamo riusciti a ottenere è che si procedesse con
un bando pubblico per l' assegnazione», precisa l' assessore all' Edilizia privata e pubblica Enrico Ioli.
Lo stesso caso si ripeterà a breve con un altro complesso edilizio di lusso che sta sorgendo in via
Senato. Altri due appartamenti saranno disponibili con le stesse modalità. Come se ne esce?
«CON UNA MODIFICA del regolamento che possa permettere all' amministrazione di decidere se
monetizzare o tenere gli alloggi cosa che attualmente non è possibile, a decidere è il privato.
Affronteremo la questione a breve.
Parlare di edilizia convenzionata in questi casi è contradditorio: l' edilizia convenzionata è agevolata,
accessibile e anche in questi casi sicuramente risulta più accessibile nei prezzi per quello che si va a
capitalizzare come investimento, ma rimane poi il tema del mantenimento degli alti costi condominiali,
non risponde dunque a un bisogno di casa a cui possono accedere tutti», aggiunge il sindaco Michela
Palestra.
Rinunciare all' edilizia convenzionata in certi piani edificatori significherebbe per l' ente poter far entrare
risorse per le casse della pubblica amministrazione «possibilmente da destinare ad altre politiche per la
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casa» conclude.
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Fontana Film Festival: ospite speciale al liceo sarà
Maurizio Nichetti

AL VIA la sesta edizione del Fontana Film
Festival al Liceo artistico di Arese (oggi ore
20.30 Auditorium via Varzi 31), ospite speciale
Maurizio Nichetti (nella foto).
L' evento nell' ambito del progetto Scuola-
museum da un '  idea d i  Dome Bul faro ,
professore del l iceo Lucio Fontana, che
immagina una scuola che torni a essere
"fucina di idee", fulcro dell '  innovazione
artistica e culturale.
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ARESE

Nascosti nel box 770 grammi di hascisc: pusher arrestato

- ARESE - IL SUO atteggiamento ha insospettito i carabinieri, che hanno

deciso di fermarlo. In tasca aveva un grammo di hascisc e 40 euro in

contanti. È scattato un rapido controllo alla banca dati e sono stati i suoi

precedenti per spaccio a convincere i militari a fare una perquisizione

anche nella sua abitazione, dove hanno trovato il resto della droga. I

carabinieri di Arese hanno così arrestato un 31enne aresino, disoccupato

e pregiudicato.

I MILITARI hanno notato l' uomo in largo Ungaretti.

Quando la pattuglia si è avvicinata, il 31enne ha affrettato il passo per

allontanarsi ma è stato fermato. Un solo grammo di hascisc, ma un lungo

curriculum da spacciatore. A quel punto, i militari hanno deciso di

effettuare una perquisizione domiciliare in via Don Minzoni. Nascosti all'

interno del box, i carabinieri hanno scoperto uno scatolone con 770

grammi di hascisc. La droga pronta per essere venduta è stata

sequestrata. L' aresino dovrà rispondere davanti al giudice di detenzione

illecita di sostanze stupefacenti.

Ro.Ramp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 3

http://www.volocom.it/

