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Seminario a cura del FAI dedicato alla tradizione
erboristica
La tradizione erboristica italiana come valore culturale presentata durante il seminario a
cura del Delegato FAI di Milano Nordovest Andrea D' Alessio

Arese - Il FAI è consapevole che in passato la
conoscenza delle erbe era spesso un sapere
diffuso tra la popolazione poiché le piante
selvatiche potevano rappresentare una fonte di
alimentazione e di cure mediche. Il seminario "
La tradizione erboristica italiana come valore
culturale del nostro Paese " (in programma per
domenica 19 maggio 2019 alle ore 15.00
presso Villa La Valera di Arese ) ha lo scopo di
portare l' attenzione su queste conoscenze, le
quali saranno presentate da Andrea D' Alessio
, Delegato alla Cultura della Delegazione FAI
di Milano Nordovest . Il seminario ha quindi l'
obiettivo di porre l' attenzione sulle principali
tradizioni erboristiche del nostro Paese , come
tema e risorsa da riscoprire e valorizzare, in
quanto ricche di preziosi elementi etnobotanici
e socio-culturali .  Le piante off icinal i  ,  da
sempre, hanno giocato un ruolo importante
nella storia: dai primi medicamenti, all' arte,
alla cucina e alle usanze popolari. Una breve
ma intensa panoramica su un settore che, ai
giorni nostri, ha preso connotazioni quasi
interamente di carattere commerciale, ma che
invece ha tutti i requisiti per essere inserito
come materia culturale del panorama italiano .
La registrazione presso Villa Valera (via S.
Allende) inizierà alle ore 14.40 e il seminario
durerà circa due ore. L' ingresso è libero a tutti ed è previsto un contributo di 10 euro (mentre è di 8
e u r o  p e r  g l i  i s c r i t t i  F A I ) .  L a  p r e n o t a z i o n e ,  n o n  o b b l i g a t o r i a ,  è  g r a d i t a  a :
prenotazioni.milanonordovest@delegazionefai.fondoambiente.it Per ulteriori informazioni è possibile
contattare l' indirizzo e-mail: milanonordovest@delegazionefai.fondoambiente.it La Redazione Continua
a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Buon ritmo bluceleste Si arrende il Treviglio

Torna a vincere la Pallanuoto Lecco, nel campionato di Serie B della

Lega Dilettanti Pallanuotoitalia.

A Treviglio i blucelesti di coach Mario Velsanto si sono imposti per 5-2,

staccando in classifica gli avversari di giornata e portandosi in quarta

posizione. Partono meglio i padroni di casa, in vantaggio al 2'36" con

Lazzarini. A 35" dalla prima sirena ci pensa Rigamonti a firmare il

pareggio lecchese. Il secondo quarto scivola via senza reti, mentre nel

terzo i blucelesti trovano il vantaggio ancora con Rigamonti, salvo poi

essere raggiunti a 45" dal nuovo riposo sul 2-2 da Bonetti. L' ultimo

periodo sorride agli ospiti, gli unici a trovare la via del gol. Dopo 5' Longo

insacca il 3-2, poi il solito Rigamonti firma altre due marcature, quattro in

tutte per lui, chiudendo il match sul 5-2.

Giovanili. A Lodi di scena le Under 14 di Serie A. La Viribus Unitis di

Bosisio ha pareggiato 6-6 contro lo Sporting Lodi, mentre il Barzanò Red

è stato sconfitto 8-2 dall' Sg Arese. La Viribus Unitis sale a quota 11

punti, sesta su otto, mentre il Barzanò resta penultimo con 4 punti. Il

Barzanò Green Under 14 di Serie C è invece stato sconfitto per 14-3 a

Ronco Scrivia dell' Aquarium Nuoto. Brianzoli ultimi con 1 punto. A Rho

altro pari per Bosisio, con gli Under 12 di Serie A contro il Team Lombardia.

C. Zub.

La Provincia di Lecco
Comune di Arese
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Iniziati i lavori al Centro Giada, le opere dovrebbero concludersi entro l' anno. Soddisfatti i commercianti 4

Fallito l' Hotel Giada: andrà all' asta 5
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Freddo e maltempo non spaventano le famiglie: tutti in sella per far festa 9
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Gli Aquilotti 2009 del basket vincono il titolo di campioni regionali e volano alle finali 11

CALCIO CAMPIONATI 12

Ragazzi A: la In Sport Polì Novate ipoteca il primato Master B: i Magnifici fanno tredici nel derby con Arese 13

LE PARTITE DI DOMENICA 19 MAGGIO 16

PLAY OFF&PLAY OUT - Canegrate si salva, Nerviano e Casorezzo no 17

Tavola rotonda in Villa sul mito Alfa Romeo 19

Oltre duecento "Teste Grigie" Alfa Romeo in Villa Valera 21

Frank Gramuglia presenta "Il taccuino della vergogna" al Grancaffè 22

Spacciatore arrestato, teneva 770 grammi di hashish nel box 23

Edilizia convenzionata : prezzi calmierati,maspese condominiali... da ricchi 24

"Labirinto mare", un evento -spettacolo per chiudere in bellezza il progetto 25

In vetrina i lavori dei ragazzi dell' artistico Fontana 26

Arese, una tripletta che dà la salvezza 27
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RACCONTI DI POESIA DELLE SCUOLE

Calendimaggio: partito il contro alla rovescia per la premiazione delle opere
dei ragazzi

RHO (cdh) Manca poco più di una settimana alla premiazione del

"Calendimaggio", l' ormai consolidato Concorso letterario per gli studenti

delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado di Rho e Are se.

Giunta alla 22° edizione nell' ambito della poesia e alla 3° edizione per

"Un racconto per te", la sezione di prosa "Un racconto per te", istituita

per i ragazzi del triennio delle superiori, l' iniziativa si concluderà presso l'

Auditorium di via Meda sabato 25 maggio alle 21. Ogni poesia o brano di

prosa è stato giudicato da una giuria di esperti, che quest' anno ha

valutato 395 opere di poesia, scritte da 306 giovani e sei racconti per la

prosa. Il "Calendimaggio" è ideato dall' AGCAM (Gruppo Cul turale Amici

di Mazzo), ed è organizzato in collaborazione con le Biblioteche

Comunali "Villa Burba" e di Arese, la Biblioteca per ragazzi "Angela

Piras" di Mazzo e le Amministrazioni Comunali di Rho e Arese. Inoltre l'

AGCAM , sempre in collaborazione con gli Assessorati alla cultura di

Rho e Arese, hanno organizzato "Teatroascuola", rassegna che vedrà la

rappresentazione dal 5 maggio sino al 30 giugno di 20 spettacoli

realizzati da laboratori scolastici e compagnie amatoriali.

Settegiorni
Comune di Arese
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Arese 47 ATTUALITÀ E' parte del programma di riqualificazione dei distretti naturali aresini, previsto
dall' AdP

Iniziati i lavori al Centro Giada, le opere dovrebbero concludersi entro l' anno.
Soddisfatti i commercianti

ARESE (mly) Iniziati lavori al Centro commerciale Giada, facenti parte

del programma di riqualificazione dei distretti commerciali aresini,

previsto dal l '  Accordo di  Programma legato al  nuovo centro

commerciale. Le opere dovrebbero finire entro il 2019.

Cominciando dai parcheggi, la struttura verrà rinnovata e adeguata alle

attuali esigenze riacquisendo così la sua iniziale bellezza e attrattività. Le

prime cinque fasi dei lavori, che comprendono la ripavimentazione dell'

area dietro i negozi e adiacente al supermercato Conad, dovrebbero

essere concluse entro luglio. La restante parte del parcheggio, invece,

dovrebbe essere terminata a settembre.

La Giunta Palestra aveva approvato il piano nel marzo 2017.

Circa 1milione e 500mila euro era stato messo come fondo da Tea. Il

resto, più o meno 1milione e 200mila euro, dal Comune. L' arrivo del

centro commerciale ha dato una botta significativa ai fatturati dei ne gozi.

Per questo, con l' intervento in questione, l' Amministrazione ha voluto

fare un tentativo per ridefinire l ' area, in una logica di distretto

commerciale unico. In questi anni l' Amministrazione ha dialogato con l'

associazione commercianti e gli amministratori di condominio (poiché

alcune aree sono private ad uso pubblico ndr). Il privato non ha dovuto cofinanziare il progetto in nessun modo;

tuttavia la manutenzione futura rimarrà in mano sua.

Elisa Moro.

Settegiorni
Comune di Arese
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CRONACA L' albergo è stato costruito nel 1985, cambiando più volte gestione

Fallito l' Hotel Giada: andrà all' asta

ARESE (mly) Fallito il Park Hotel Giada, l' immobile andrà all' asta. L'

annuncio è apparso nei giorni scorsi nei principali siti immobiliari.

L' albergo, costruito nel 1985 e restaurato completamente nel 2006, ha

avuto diverse gestioni nel corso degli anni, rimanendo, però, un punto di

riferimento nella zona.

L' ALBERGO Disposto su tre livelli, con 37 camere, è costituiscono la

dotazione necessaria per la gestione dell' attività ricettiva. Inclusi inoltre il

diritto di esercizio dell' albergo, il diritto alla denominazione, all' insegna, il

consenso alla volturazione di tutte le concessioni, licenze, autorizzazioni,

abilitazioni, nulla osta, permessi ed ogni altro atto di consenso comunque

denominato per l' esercizio dell' attività; contratti in essere per utenze e

manutenzioni. Abbiamo cercato di contattare, senza successo, gli attuali

proprietari. Chiunque fosse interessato all' asta può contattare il dottor

Aldo Mainini per maggiori informazioni.

Settegiorni
Comune di Arese
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ARMA DEI CARABINIERI

Possesso illecito di stupefacenti: attestato 31enne

ARESE (mly) Possesso illecito di stupefacenti: attestato 31enne. Venerdì

10 maggio, durante un normale controllo del territorio di Arese,  i

Carabinieri hanno controllato un 31enne che si trovava in Largo Ungaretti.

Il giovane, nullafacente e pregiudicato, è stato trovato in possesso di 1

grammo di hashish e 40 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. I

militari hanno poi deciso di perquisire anche il domicilio del ragazzo in via

Don Minzoni e, nascosti all' interno del box, hanno trovato uno scatolone

contenente 770 grammi di hashish suddivisi in 77 ovuli ciascuno avvolto

nel cellophane e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato

sequestrato e i giovane stato arrestato. Dovrà rispondere, innanzi al

Giudice della direttissima, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sono in corso invece ulteriori approfondimenti per comprendere a chi

fossero destinati gli stupefacenti sequestrati.

Settegiorni
Comune di Arese
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USCITA L' OPERA DELLA SCRITTRICE ARESINA

«Il Pentagramma dell' anima» nuovo libro per Stefania Bonomi

ARESE (gse) Ho sempre avuto l' idea di un «altro mondo». Un mondo

perfetto. Ma qualcuno doveva pur raccontarmelo! Mi è apparso un uomo.

Anzi, mi sono apparsi gli occhi di un uomo. Tondi, grandi, profondi e

azzurri. Inizialmente non ho pensato ad alcuna connessione. Riportavo

quello che lui raccontava.

Mi parlava di energia, di atomi eterni, che prima o poi si ricompongono e

tornano. L' ho ascoltato. Visualizzavo quell' universo cosmico che mi

raccontava e scrivevo, riportando minuziosamente ogni dettaglio. L' ho

chiamato Leonardo». Usa Stefania Bonomi queste parole Stefania

Bonomi, scrittrice aresina per raccontare «Il pentagramma dell' anima», il

suo secondo libro uscito in queste settimane. «Non mi sono seduta a

tavolino e ho detto: adesso scrivo un romanzo che parla di anime...

ma sapevo che avrei dovuto raccontare la storia di due anime disperate

in cerca del proprio riscatto spirituale, che in qualche modo, si sarebbero

dovuti incontrare. Non è stato un lavoro facile scrivere questo

romanzo.Ho iniziato a scriverlo nel 2016 e l' ho terminato nel 2018. Ma

ogni volta che riprendevo la scrittura ritrovavo tutti i miei personaggi

pronti ad accogliermi e ad indirizzarmi verso la sua conclusione» Un libro

che nei prossimi giorni sarà presentato anche nella nostra zona. «Il 30 maggio saremo a Parabiago all' interno del

caffè letterario dove alle 21 con letture dell' attrice Angelica Pacciapaglia presenteremo il libro».

Inoltre il 23 e il 30 maggio Stefania Bonomi sarà in diretta su Cluster Fm all' interno del programma di Andrea D'

Agostino e parlerà del libro.

Settegiorni
Comune di Arese
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NERA Un Suv è andato a scontrarsi contro un mezzo di cantiere lungo l' Autostrada

Incidente sulla A8: morti due ragazzi

ARESE (mly) Incidente mortale sull' A8, nel tratto di Are se: deceduti due

giovani di 21 e 29 anni.

Qualche minuto dopo le 4 del mattino di mercoledì 15 maggio, un Suv

con a bordo dei giovani è andato a scontrarsi contro un mezzo di

cantiere lungo l' Autostrada A8 Milano Varese nel tratto tra Fiera Milano e

la barriera Milano Nord. Sono rimaste coinvolte sei persone tra ragazzi di

20 e 21 anni e adulti di 41 e 51 anni. Purtroppo due passeggeri dell'

automobile, un 21enne e un 29enne, sono morti nello scontro. Sono

intervenuti immediatamente i soccorritori del 112 ma per i due non c' è

stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari e meccanici, sono

intervenuti il personale della Direzione 2° Tronco di Autostrade per l' Italia

e la Polizia Stradale che sta svolgendo i rilievi.

Alle 4.30 circa, sulla A8 Milano -Varese è stato chiuso temporaneamente

il tratto compreso tra Certosa e Milano Nord in direzione di Varese per l'

incidente avvenuto all' altezza del km 1.

Diversi i disagi per gli automobilisti con code verso Varese.

Settegiorni
Comune di Arese
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Freddo e maltempo non spaventano le famiglie: tutti in sella per far festa

ARESE (mly) Il freddo degli ultimi giorni e la minaccia della pioggia non

hanno fermato i bimbi con le loro famiglie. In tanti, infatti, si sono ritrovati

domenica 12 maggio al centro sportivo per il tradizionale appuntamento

con Bimbimbici.

Giunta alla ventesima edizione, domenica 12 maggio è tornata in oltre

200 città di tutta Italia Bimbimbici, l' iniziativa promossa da Fiab-

Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per incentivare la mobilità

sostenibile e diffondere l' uso della bicicletta tra i giovani e i giovanissimi,

a partire dagli spostamenti quotidiani tra casa e scuola.

Attraverso un' allegra pedalata lungo un percorso urbano predefinito in

totale sicurezza, a cui partecipano migliaia di famiglie con bambini di ogni

età, Bimbimbici richiama ogni anno la collettività ad una riflessione

generale sulle necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per

aumentare la vivibilità dei centri urbani.

Quest' anno, ad Arese, dopo il giro della città, i partecipanti si sono

ritrovati al Centro Salesiano dove, prima della merenda, i volontari hanno

raccontano i giochi tradizionali e la storia di Arese e dell' Alfa Romeo.

Poi, tutti insieme, hanno fatto un giro nel percorso vita del Centro,

inaugurato pochi mesi fa.

Elisa Moro.

Settegiorni
Comune di Arese
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IMPRESA STORICA DEL GSO ARESE

Calcio, per il secondo anno consecutivo i ragazzi 2005 raggiungono le nazionali

ARESE (mly) Per il secondo anno consecutivo la squadra calcistica

biancorossa, categoria ragazzi 2005, conquista il titolo provinciale Csi e

vola alle nazionali.

La formazione Gso, seconda nel campionato invernale, dopo un'

estenuante fase di playoff di 6 partite, raggiunge l' obiettivo prima

vincendo in semifinale contro l' Aso Cernusco per 3-2, per battere con il

medesimo risultato di 3-2 l' Orpas Milano. La finale provinciale è stato un

alternarsi di emozioni. In svantaggio per 1-0, i ragazzi di Arese, non si

sono demoralizzati, ed hanno cominciato a dare del filo da torcere ai

blasonati avversari rimontando e passando in vantaggio per 3-1.

Hanno subito il gol del 3 - 2 ma poi hanno contenuto tatticamente gli

avversari concludendo con la vittoria che garantisce la partecipazione alle

finali nazionali.

La squadra è stata ben orchestrata dai tecnici Taddeo, Bellini, Cattaneo e

Satutto (senza dimenticare il dirigente De Martino) che hanno saputo

amalgamare il gruppo, impostare le fasi di gioco, determinare il carattere,

lo spirito di sacrif icio, la voglia di lottare che si è manifestata

particolarmente durante i playoff e durante la semifinale e finale. Un

grande lavoro di gruppo testimonianza di un esercizio di equipe frutto di una preparazione tecnica encomiabile, figlia

di una programmazione di sapienza tecnica dell' intero staff calcistico. Un elogio si gnificativo ai genitori dei ragazzi

che hanno applaudito ed incitato sempre i ragazzi in casa ed in trasferta, un ringraziamento ad un nonno giunto

appositamente fin da Viareggio per la finale. Ragazzi euforici dopo il fischio di chiusura dell' arbitro e tuffandosi verso

il pubblico hanno salutato la nutrita cornice di pubblico biancorossa.

E' la prima volta di una squadra di calcio che vola alle nazionali dopo i precedenti successi nel volley e nel basket. Le

finali si disputeranno a Cesenatico dal 3 al 7 luglio.

Elisa Moro.

Settegiorni
Comune di Arese
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Gli Aquilotti 2009 del basket vincono il titolo di campioni regionali e volano alle
finali

ARESE (mly) Strepitosi i nostri Aquilotti 2009 che dopo essersi giudicati

il titolo di campioni provinciali 2019 Csi, il 5 maggio a Boario Terme

conquistano il titolo di campioni regionali ed andranno a giugno a

rappresentare la Lombardia alle finali nazionali di Pineto (TE).

Per il terzo anno consecutivo una squadra del Gruppo sportivo oratoriano

è campione regionale: nel 2017 era stato il turno dei 2007 e lo scorso

anno della squadra 2006. «Bravissimi i nostri 22 piccoli atleti ed atlete

che anche nel campionato Fip sono andati alla grande» - commentano

dalla società.

Settegiorni
Comune di Arese
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CALCIO CAMPIONATI

Solese avanti tutta Barbaiana e SG Arese festeggiano la salvezza

RHO (pmu) Oltre all' exploit di Rhodense e Vighignolo, altre emozioni

sono maturate nello scorso fine settimana calcistico, dedicato alle finali

play off e ai retour match dei play out.

Nelle sfide promozione, l' hurrà arriva da Cascina del Sole, dove i ragazzi

di mister Lucio Monaco hanno battuto 2-1 l' Accademia Settimo al

termine di un match avvincente, approdando così al terzo turno.

Domenica 19 in trasferta e mercoledì 22 in casa, la Solese se la vedrà

ora coni bergamascho dell' Azzano.

Risultati opposti, invece, nei play out.

Dopo una rimonta che ha avuto del clamoroso, nel girone B di Prima il

Senago è caduto sull' ultimo ostacolo perdendo 3-1 il match casalingo col

Monnet Xenia e retrocedendo così in Seconda. Retrocessione che, al

contrario, è stata scongiurata dal Barbaiana (Prima Categoria N) e dal

San Giuseppe Arese (Seconda Categoria N).

Barbaiana ha "pareggiato" il risultato dell' andata, battendo il Nerviano 2-1

e salvandosi per la miglior posizione in classifica alla fine della stagione

regolare.

Arese ha invece vinto nettamente anche la gara di ritorno col Casorezzo,

imponendosi 3-1 davanti al pubblico di casa.

Settegiorni
Comune di Arese
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Sport 75

Ragazzi A: la In Sport Polì Novate ipoteca il primato Master B: i Magnifici fanno
tredici nel derby con Arese

NOVATE MILANESE (pmu) Ventidue giornate già in archivio nell'

edizione 2018-2019 del Campionato della Lega Dilettanti PallanuotoItalia

e due ancora ne mancano all' appello prima di dare spazio alla fase finale

di ogni singola categoria.

Qui di seguito il riassunto di quanto successo domenica scorsa nei

cinque impianti dove si è giocato.

ESORDIENTI SERIE A In Sport Polì Novate-Varese Olona Nuoto 5-2 (3-

0, 1-1, 1-0, 0-1). Reti Novate: 2 D' Urso, Addati, 1 Conta.

Team Lombardia Rho A -Viribus Unitis 3-3 (0-0, 1-2, 2-0, 0-1). Reti Rho:

Gebbia, Belbruno, Fontanazza.

ALTRI RISULTATI: Sporting Lodi -In Sport Cesano 2-4.

CLASSIFICA: Sg Arese 28, Sporting Lodi, Lombardia Rho A 22, In Sport

Cesano 16, Viribus Unitis 13, Varese Olona Nuoto 9, In Sport Polì

Novate 3.

ESORDIENTI SERIE B San Carlo Sport -Team Lombardia Rho B 8-3 (3-

0, 3-0, 0-2, 2-1). Reti Rho: Righetto, Laurent, Placeres.

ALTRI RISULTATI: Vimercate Nuoto-Hst Varese 4-8, Muggiò-Pn

Treviglio 1-8.

CLASSIFICA:Barzanò 30, Treviglio 24, Hst Varese 21, San Carlo Sport 19, Vimercate 13, Muggiò 9, Team

Lombardia Rho B 0.

RAGAZZI SERIE A Pn Barzanò Red-Sg Arese 2-8 (0-2, 0-1, 2-2, 0-3). Reti A rese: 3 Giuriali, 2 Cobelli, 1 Augimeri,

Crivelli, Poretti.

In Sport Polì Novate Red -Team Lombardia Rho A 12-2 (3-0, 3-2, 1-0, 5-0). Reti Novate: 5 Costagliola, 2 Gavioli,

Citterio, 1 Castiglione, Traballi, Colombo. Reti Rho: Rezzonico, Porro.

ALTRI RISULTATI: Viribus Unitis -Sporting Lodi 6-6, In Sport Ce sano Red-Pn Treviglio 5-2 CLASSIFICA: In Sport

Polì No vate Red 34, Pn Treviglio 31, In Sport Cesano Red 28, SG Arese 23, Sporting Lodi 14, Viribus Unitis 11, Pn

Barzanò Red 4, Team Lombardia Rho A 3.

RAGAZZI SERIE B CLASSIFICA: Hst Varese 30, Azzurra Buccinasco 21, RN Legnano 16, Acquarè Franciacorta 15,

Omnia Sport 13, Vimercate Nuoto 8, Team Lombardia Rho B 3.

RAGAZZI SERIE C RISULTATI: Snef Erba -Bustese Pn 0-6, In Sport Cesano Green-Muggiò 5-10, Locatelli Genova -

San Carlo Sport Blu 7-9, Pn Barzanò Green -Aquarium Nuoto 3-14.

CLASSIFICA: San Carlo Sport Blu 27, Locatelli Genova 24, Muggiò 18, Aquarium Nuoto 16, San Carlo Sport Rossa

15, Piacenza, In Sport Cesano Green 13, Bustese Pn 7, Snef Erba 6, In Sport Polì Novate Blue 4, Barzanò Green 1.

ALLIEVI LEGA PRO In Sport Polì Novate Red -Azzurra Nuoto Buccinasco 8-3 (1-0, 1-0, 2-3, 4-0). Reti No vate: 2 La

Torre, Mastellari, 1 Raineri, Bassani, Dalla Francesca, Parisi.

Settegiorni
Comune di Arese
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CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 28, Pn Treviglio 21, In Sport Cesano Red 13, Azzurra Buccinasco, Varese

Olona Nuoto 10, Team Lombardia Rho 0.

ALLIEVI SERIE B RISULTATI: Locatelli Genova-Hst Varese 9-6.

CLASSIFICA: Piacenza Pn 27, Aquarium Nuoto 25, NP Varedo 24, Muggiò Rossa 22, Hst Varese, Pn Quanta Club

20, Locatelli Genova 16, Viribus Unitis, Barzanò Red 15, SG Arese 13, In Sport Polì Novate Blue 7, Como 3, In Sport

Cesano Green 0.

ALLIEVI SERIE C CLASSIFICA: RN Legnano 30, In Sport Polì Novate White, Omnia Sport 27, Gate Sport La

Fenice 22, Sport Center Parma 21, In Sport Biella 16, Titans Bollate 14, Pn Lecco, Bustese Pn 13, Pn Barzanò Blue,

Pn Derthona 9, San Carlo Sport 6, Muggiò Blu 4.

JUNIORES SERIE A Hst Varese -Team Lombardia Rho 13-6 (3-0, 2-2, 3-1, 5-3). Reti Rho: 2 Romano, 1 Moreschini,

Santambrogio, Cunsolo, Re.

CLASSIFICA: Hst Varese 25, Al baro Nervi 21, In Sport Polì No vate Red 19, Team Lombardia Rho 12, Aquarium

Nuoto, Azzurra Nuoto Buccinasco 3.

JUNIORES SERIE B RISULTATI: In Sport Cassano D' Adda -Gate Sport La Fenice 7-7.

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

18, PN Barzanò, In Sport Polì Novate Blue 14, In Sport Cassano D' Adda, Muggiò 7, I Magnifici, Titans Bollate, 6, In

Sport Cesano 1.

UNDER 21 SERIE A Varese Olona Nuoto -Team Lombardia Rho 9-3 (3-0, 3-1, 2-0, 1-2). Reti Rho: Romano,

Lauriola, Figoli.

Sg Arese-Titans Bollate 14-2 (4-0, 1-1, 5-0, 4-1). Reti A rese: 5 Sciarra, 4 Colombo, 1 Carsani, Silvestri, Pisano,

Eustazio, Marelli. Reti Bollate: 1 Cattaneo, Pantano.

In Sport Cesano-In Sport Polì Novate 3-6 (0-1, 2-1, 0-3, 1-1). Reti Novate: 2 Minopoli, 1 Sanese, Ricciutelli, Russo,

Cacciola.

ALTRI RISULTATI: Hst Varese -Aquarium Nuoto 20-0.

CLASSIFICA: HST Varese 24, Varese Olona Nuoto 21, Sg Arese 18, In Sport Polì Novate 12, In Sport Cesano 10,

Titans Bollate 7, Team Lombardia Rho, Aquarium Nuoto 1.

MASTER LEGA PRO RISULTATI: Sporting Lodi -Azzurra Nuoto Buccinasco 5-2, Campus Team Pv-Palombella 8-

12.

CLASSIFICA: Palombella 36, Sporting Lodi 34, Varese Master Team 17, RN Legnano 16, Campus Team PV 15, SG

Arese 12, Azzurra Nuoto Buccinasco 9, Albaro Nervi 0.

NOVATE MILANESE (pmu)Di seguito il programma della ventiduesima giornata.

TREVIGLIO (Centro Natatorio Quadri, Via Abate Crippa 38) Allievi Lega Pro, 16: Team Lombardia Rho -Varese

Olona Nuoto. Master Lega Pro, 18.15: Sg Are se -Varese Master Team MILANO (Gate Sport La Fenice, Via

Muggiano 14) Ragazzi C, 17.15: In Sport Polì Novate Blue -San Carlo Sport Blu.

Ragazzi A, 18.15: Team Lombardia Rho A -Viribus Unitis.

VARESE (Piscina Palaghiaccio, Via Albani 33) Juniores B, 14.45: In MASTER SERIE B I Magnifici-Sg Arese Old 13-

6 (4-2, 5-0, 0-4, 4-0). Reti Magnifici: 3 Gandolfi, 2 Cruciani, Scarduelli, Firinu, 1 Di Cesare, Mascoli, Vignati, Cassani.

Reti A rese: 2 Meroni, 1 Sechi, Di Cristofalo, Gorgia, Vismara.

Pn Crema -In Sport Polì No vate 10-3 (2-1, 2-2, 4-0, 2-0). Reti Novate: Defendi, Corbetta, Loprete.

ALTRI RISULTATI: Sporting Lodi Master Team -Varese Mixed Team 8-5, Acquarè Franciacorta-Hst Happy Master 3-

11, Pn Trevi Sport Cesano-I Magnifici.

Allievi B, 15.45: Viribus Unitis -In Sport Polì No vate Blue. Juniores B, 16.45: In Sport Polì No vate Blue -Campus

Team Pv LEGNANO (Piscina Viale Gorizia 28/A) Juniores A, 15.45: In Sport Polì Novate Red -Azzurra Nuoto

Buccinasco.

VAREDO (Lido Azzurro, Via Rebuzzini 19) Allievi B, 14: Muggiò Rossa-Sg Arese. Allievi C, 14.45: Omnia Sport -
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Titans Bollate. Allievi C, 17.45: San Carlo Sport -In Sport Polì Novate White.

Juniores B, 18.30: Pn Quanta Club -Titans Bollate.

glio-Pn Lecco 2-5.

CLASSIFICA: Sporting Lodi MT 28, Varese Mixed Team 21, Hst Happy Master 19, Pn Lecco 16, Pn Crema, Acquarè

Franciacorta 14, Pallanuoto Treviglio 13, Cus Geas Milano 11, In Sport Polì Novate 10, Magnifici 9, Sg Arese Old 3.

MASTER SERIE C Titans Bollate-Cus Geas Uni mi 4-12 (1-3, 2-2, 1-4, 0-3).

Reti Bollate: Lusardi, Castellani, Bergna, Barone.

ALTRI RISULTATI: In Sport Biella -Golfo Paradiso 9-14, Gate Sport La Fenice-Pn Milano 15-3 CLASSIFICA: Anubi

BA Saronno 24, Cus Geas Unimi, Baccombella 18, Hst #daiunaveloce, Gate Sport La Fenice 16, Pallanuoto Milano

12, Titans Bollate 10, In Sport Biella 7, Golfo Paradiso 4, Vimercate Nuoto 0.

Maurizio Penati.
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LE PARTITE DI DOMENICA 19 MAGGIO

NOVATE MILANESE (pmu)Di seguito il programma della ventiduesima

giornata.

TREVIGLIO (Centro Natatorio Quadri, Via Abate Crippa 38) Allievi Lega

Pro, 16: Team Lombardia Rho -Varese Olona Nuoto. Master Lega Pro,

18.15: Sg Are se -Varese Master Team MILANO (Gate Sport La Fenice,

Via Muggiano 14) Ragazzi C, 17.15: In Sport Polì Novate Blue -San

Carlo Sport Blu.

Ragazzi A, 18.15: Team Lombardia Rho A -Viribus Unitis.

VARESE (Piscina Palaghiaccio, Via Albani 33) Juniores B, 14.45: In

Sport Cesano-I Magnifici.

Allievi B, 15.45: Viribus Unitis -In Sport Polì No vate Blue. Juniores B,

16.45: In Sport Polì No vate Blue -Campus Team Pv LEGNANO (Piscina

Viale Gorizia 28/A) Juniores A, 15.45: In Sport Polì Novate Red -Azzurra

Nuoto Buccinasco.

VAREDO (Lido Azzurro, Via Rebuzzini 19) Allievi B, 14: Muggiò Rossa-

Sg Arese. Allievi C, 14.45: Omnia Sport -Titans Bollate. Allievi C, 17.45:

San Carlo Sport -In Sport Polì Novate White.

Juniores B, 18.30: Pn Quanta Club -Titans Bollate.

Settegiorni
Comune di Arese
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PLAY OFF&PLAY OUT - Canegrate si salva, Nerviano e Casorezzo no

LEGNANO (pmu) A volte anche il pareggio può provocare rammarico

della stessa intensità di una sconfitta. Sconfitte più dalle regole che dal

verdetto del campo, Aurora Cerro Cantalupo e Nerviano giungono al

capolinea della stagione. I cerresi di mister Senziani ce l' hanno messa

tutta per uscire dal campo di Gorla Maggiore con l' unico risultato che

avrebbe garantito loro l' accesso al terzo turno dei play off di Terza

Categoria.

Ma stavolta il gol di D' Ascanio è stato impattato dalla marcatura del

giocatore gorlese Hushi ed i cerresi, usciti a testa altissima da questa

stagione, hanno dovuto riporre i sogni nel cassetto.

Grande amarezza anche a Nerviano: l' impresa di raggiungere la

salvezza è svanita al 90' del match di ritorno giocato sul campo del

Barbaiana, squadra che ha pareggiato il 2-1 dell' andata e che quindi si è

salvata per aver chiuso la stagione regolare davanti ai bianconeri che

scendono così in Seconda Categoria. Categoria, questa, che l' Osl

Canegrate si è tenuta stretta: a dimostrazione che il calcio non è una

scienza esatta, per i ragazzi canegratesi i due pareggi ottenuti con l'

Airoldi Origgio fanno rima con salvezza.

Nel giorno delle finali di play off, ha pienamente sfruttato il fattore campo il Cuggiono: sconfitta la Robur Albairate

grazie alla rete di Girotti, i ragazzi cari al presidente Crippa nel terzo turno se la vedranno con i valtellinesi della

Tiranese.

Gara di andata in casa, questa domenica.

Ritorno previsto per mercoledì 22.

I titoli di coda sulla scorsa giornata calcistica spettano purtroppo al Caso rezzo: netta la sconfitta sul campo del San

Giuseppe Arese e inevitabile la retrocessione in Terza che vanifica la poderosa rimonta che ha visto i biancoverdi

tenere accesa la fiammella della speranza sino all' ultima partita.

SERIE D GIRONE A - PLAY OFF: Sanremese-Inveruno 0-1 Savona-Ligorna 1-2. Finale: Ligorna-Inveruno. PLAY

OUT: Sestri Levante-Arconatese 0-2. Sestri Levante retrocessa in Eccellenza.

ECCELLENZA A - PLAY OFF - Finale Fenegrò-Legnano 1-2. Spareggi Nazionali Maia Alta -Legnano (19-26 maggio).

PLAY OUT Castanese-Union Villa rinviata PRIMA CATEGORIA A - PLAY OFF: Finale Gorla Maggiore -Aurora Cerro

M. Cantalupo 1-1.

Terzo Turno (19-22 maggio Olimpia Grenta-Gorla Maggiore. PLAY OUT: Brebbia-San Marco 1-0 (andata 0-2).

Brebbia in Seconda Categoria.

PRIMA CATEGORIA N - PLAY OFF: Finale Solese-Accademia Settimo 2-1. Terzo Turno: Azzano FG-Solese (19-22

maggio). PLAY OUT: Barbaiana-Nerviano 2-1 (andata 1-2), Triestina -Concordia 1-1 (andata 0-0). Nerviano e

Concordia retrocesse in Seconda Categoria.

SECONDA CATEGORIA M - PLAY OFF: Finale Crennese Gallaratese -Pro Juventute 1-1.

Settegiorni (ed. Legnano)
Comune di Arese
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Crennese Gallaratese al Terzo Turno. PLAY OUT: Osl Canegrate-Airoldi 0-0 (andata 1-1) Airoldi retrocesso in Terza

Categoria.

SECONDA CATEGORIA N- PLAY OFF: Finale Cuggiono-Robur Albairate 1-0. Terzo Turno (19-22 maggio):

Cuggiono-Tiranese. PLAY OUT: SG Arese-Casorezzo 3-0 (andata 1-0).

Casorezzo retrocesso in Terza Categoria.
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Tavola rotonda in Villa sul mito Alfa Romeo

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Ricordi epici.

Sono quelli che ha raccontato Sebastiano Caprì, collaudatore per oltre

trent' anni all' Alfa Romeo, nel corso di un incontro organizzato in Villa

Valera dall' assessore alla cultura Giuseppe Augurusa a margine del

pranzo sociale dell' associazione Seniores.

Al tavolo dei relatori insieme a Caprì e ad Augurusa, anche Marco Fazio,

già direttore del Centro di documentazione del Biscione dal 2007 al 2015

e oggi historical service manager club coordination della Fca Heritage

che si occupa della storia dei marchi del gruppo. Poi Ermanno Keller del

direttivo Riar (registro italiano Alfa Romeo), Paolo Milani fra i consiglieri

del Gruppo Seniores e Massimo Giuggioli , presidente del progetto

Promotori Culturali di Arese nell' ambito del quale è stata portata avanti

una ricerca sul rapporto storico tra l' Arese città e l' Arese Fabbrica.

Sollecitato da Fazio, a sua volta orgoglioso di aver fatto di una passione

il suo lavoro, Caprì, che entrato al Portello a 22 anni ha lavorato sempre

con Consalvo Sanesi (famoso pilota collaudatore morto nel 1998, ndr) ha

svelato qualche segreto legato a episodi mitici del suo mestiere che lo

portava a guidare fino al limite della resistenza i prototipi delle automobili della casa milanese, perché per avere

vetture così veloci e performanti bisognava che ci fossero nel tempo una grande ricerca e una grande

sperimentazione.

"Le Alfa Romeo - ha raccontato Cap rì - devono essere stabili nella velocità, tenere la strada, frenare. Provavamo i

prototipi in tutte le condizioni metereologiche, estreme e o avverse che fossero.

Spesso si guidava di notte e spesso si andava all' estero. Nell' 81, per esempio, stemmo in Marocco, vicino ad

Agadir, un paio di mesi per provare due prototipi sotto la pressione del forte caldo. Ci diedero una cartina con un

percorso. Ma a un certo punto il percorso non c' era più e chiedemmo la strada a un signore che parlava francese. Ci

rispose: 'Guardate, siete i primi europei ad arrivare qui'.

Un' altra volta dovevamo fare dei filmati nel deserto.

Andando sopra una duna incappai nell' unico sasso che c' era in mezzo alla sabbia e ruppi la coppa dell' olio.

Tornammo alla base grazie a un ciabattino che ci diede un pezzo di cuoio e della colla grazie con cui rattoppammo la

coppa".

"Se ancora adesso vi sono appassionati alfisti - ha detto Fazio - è grazie ai collaudatori come Caprì, persone che

riescono a sentire le sensazioni più profonde delle vetture per collaudare macchine sicure. Per farlo devono sfidare la

velocità ed è capitato anche di trovare chi voleva sfidare loro.

"Come quella volta - ha raccontato Caprì - che sulla Milano -Livorno stavamo collaudando il prototipo di un motore

1800 turbo. A un certo punto una Bmw M3 si accorse delle mia velocità e non mi mollava.

Io davanti e quella dietro. A un certo punto mi fermo in un' area di servizio. Quello pure. "Mi disse: . , gli risposi. Io non

potevo dirgli che sarebbe uscita dopo qualche mese. Si trattava dell' Alfa 75 turbo. Il prototipo era montato su una

Il Notiziario
Comune di Arese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 19

http://www.volocom.it/


 

Giulietta 1300 configurata turbo.

Logicamente non si vedeva. La carrozzeria era normale. Andava oltre i 220 kmh. Per fare la prova di rottura è

necessario avere più potenza. Se non si rompe a 220 tanto più non si rompe a 170 kmh quando viene venduta al

cliente. Quindi quello lì è rimasto molto meravigliato. Io ero avvantaggiato anche come sospensioni.

Erano vetture che solo l' Alfa Romeo poteva fare.

Molto performante, con un peso molto ben bilanciato.

Tutti i tecnici dell' Alfa Romeo venivano dal mondo delle corse. E' così che l' Alfa Romeo è sempre stata davanti a

tutti. Macchine più piccole davanti a macchine più grosse".

"Nella storia dell' Alfa - ha considerato Fazio - nessuno ha mai creato auto volendo che fossero solo belle. La forma

è sempre stata piegata alla velocità e all' aerodinamica".

Dal canto suo Keller ha svolto una veloce panoramica dell' attività del Riar, un' associazione fondata a Roma nel

1962 da Francesco Santovetti, che ne fu il primo presidente, e dal collezionista Giorgio Franchetti. Al Portello giunge

nel 1968 sotto la presidenza del giornalista scrittore Giovanni Lurani Cernuschi. Oggi ha sede al Museo Storico dell'

Alfa Romeo di Arese. Conta 1300 soci in tutto il mondo con vetture che spaziano dagli anni 10 alle Formula 1 degli

anni '80. Una commissione tecnica si occupa delle certificazioni e ogni anno il Riar organizza tre o quattro raduni tra

Italia ed estero.

Paolo Milani dei Seniores ha parlato della cultura del lavoro attraverso le esperienze delle persone, ricordando come

l' associazione si spende per promuovere iniziative sociali e solidali.

Arese ha due identità, quella della fabbrica e quella della città giardino. Con vite parallele ma distanti. I giovani dell'

Alfa Romeo sanno poco. E' quanto ha detto l' assessore Augurusa per spiegare la ragione storico -culturale del

progetto di ProMotori Culturali finanziato da Fondazione Cariplo de diretto da Giuggioli cui partecipano molte

associazioni cittadine.

"E' un progetto - si è allacciato Giuggioli - che ha cercato di portare la storia e la cultura dentro alla scuola attraverso

una serie di iniziative che culmineranno il 25 maggio prossimo con un grande evento organizzato nel parco del Centro

Salesiano. L' idea è di far riscoprire una passione.

Oggi sembra una cosa strana avere passione per il lavoro. Un po' perché i giovani del lavoro non hanno una

sicurezza".
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Oltre duecento "Teste Grigie" Alfa Romeo in Villa Valera

ARESE - Si è svolto a Villa Valera l' annuale pranzo sociale del gruppo

Seniores Alfa Romeo, l' associazione cui aderiscono dal lontano 1952 i

lavoratori congedati dal Biscione e le loro famiglie.

Quest' anno attorno alle tavolate si sono ritrovate ben duecentoquindici

persone. Dietro all' organizzazione dell' evento il presidente Aldo Berselli,

i consiglieri Paolo Milani e Carlo Agazzi con uno staff di assidui

collaboratori.

E' il secondo anno che il tradizionale evento si svolge ad Arese, in Villa

Valera. Soddisfatto il presidente Berselli: "Direi che è andata molto bene.

Anche se il clima non è stato di quelli più favorevoli. La location si

prestava a stare anche fuori, in giardino.

Ma pioveva e purtroppo ci siamo dovuti rinchiudere immediatamente

nella sala pranzo. Però le operazioni di accoglienza, di sistemazione dei

tavoli si sono svolte molto bene.

Ordinatamente, senza confusione. E tutto è andato per il meglio".

Il gruppo Seniores è un' associazione nata, cresciuta e mantenuta per il

vivo legame affettivo che c' è con l' Alfa Romeo e con il suo modo di

vivere. Il direttivo e i suoi collaboratori collaborano attivamente a questo scopo organizzando ogni anno due

appuntamenti fissi, il pranzo sociale e la messa in Sant' Ambrogio, e poi tutta una serie di attività ludiche quali gite,

viaggi e incontri. "Noi non siamo un' agenzia viaggi - sottolinea Berselli - la nostra orientate a tenere tutte le nostre

persone insieme, che sono ancora numerose. Tenendo conto che l' azienda in sé non esiste più praticamente da oltre

vent' anni. Il cuore rosso alfa però palpita ancora".

Sull' onda di questo sentire, il gruppo ha in cantiere per l' autunno la premiazione di quelli che si vorrebbe diventassero

dei loro soci onorari. "Vorremmo premiare qualche personaggio - spiega Berselli - che ha lasciato un' impronta nella

nostra associazione o che in qualche modo vive collateralmente attorno al marchio Alfa Romeo. L' idea è di

raccogliere un po' di adesioni, di personaggi e di organizzare la manifestazione in Arese ". O.T.R.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Frank Gramuglia presenta "Il taccuino della vergogna" al Grancaffè

ARESE - "Il taccuino della vergogna", questo è il titolo del libro che il

giovane scrittore aresino Frank Gramuglia, presenterà giovedì 23 alle

19,30 al Grancaffè di Arese, un diario di racconti di vita senza ipocrisia, il

cui protagonista, Federico De Micheli, è un trentenne col vizio dell' alcool

e non solo. I racconti parlano delle sue esperienze, dall' infanzia fino all'

età adulta; e pur non essendo in ordine cronologico, rilasciano delle

informazioni al lettore per ricostruire tutta la vita e i pensieri dominanti del

protagonista.

Federico era un bambino in sovrappeso ed emarginato e ha finito col

passare tutta l' infanzia e parte dell' adolescenza a invidiare gli altri

coetanei che, a differenza sua, iniziavano ad avere le prime tresche

adolescenziali.

Federico, dopo un passato di bambino in sovrappeso ed emarginato e

un' adolescenza di invidia nei confronti dei coetanei che avevano già le

prime tresche adolescenziali, cambia totalmente: cinico, indolente,

disincantato e diretto, a Federico piace troppo il sesso per credere nella

monogamia. Le donne sono la sua ossessione.

Dopo la laurea in scienze politiche, Frank Gramuglia ha intrapreso la carriera all' interno di diverse strutture ricettive,

coltivando la passione per la scrittura che lo ha portato ad iniziare la stesura del libro nel 2018 e a proporlo a varie

case editrici fino alla pubblicazione con "96 Rue De La Fontaine edizioni" che ha inaugurato la collana "Voci cattive"

per lanciare il libro che presto sarà distribuito anche in formato ebook.

Durante l' apericena e la presentazione del libro al Grancaffè, l' autore sarà intervistato dall' editore Morena Zuccalà e

alcuni passi del testo saranno letti e interpretati da Natascia Curci, attrice della compagnia teatrale milanese Ani

manera Teatro.

E' possibile preordinare il libro al prezzo speciale di 12 chiedendo informazioni alla cassa del Grancaffè. Chi avrà

preordinato il libro, potrà ritirarlo durante la serata di presentazione.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Spacciatore arrestato, teneva 770 grammi di hashish nel box

ARESE - Era un normale controllo del territorio, ma si è rivelato

fruttuoso.

Infatti i carabinieri nel corso delle attività di sorveglianza del territorio, in

Largo Ungaretti, insospettiti dal comportamento di un 31enne del posto l'

hanno sottoposto a controllo.

Il giovane, nullafacente, pregiudicato, è stato trovato in possesso di un

grammo di hashish e di 40 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

Ma i militari sospettando che fosse in possesso di altra droga hanno

deciso di effettuare una perquisizione domiciliare nell' abitazione del

ragazzo, sita in via Don Minzoni.

Qui, occultati all' interno del box auto, hanno scoperto uno scatolone

contenente 770 grammi di hashish, suddivisi in 77 ovuli ciascuno avvolto

nel cellophane e un bilancino di precisione.

Il tutto è stato sequestrato.

Il giovane invece è stato tratto in arresto per rispondere davanti al giudice

di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Intanto sono in corso ulteriori approfondimenti per comprendere a chi

fosse destinato lo stupefacente caduto in sequestro.

D.V.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Edilizia convenzionata : prezzi calmierati,maspese condominiali... da ricchi

di Domenico Vadalà ARESE - La città è tra quelle con una fascia di

residenti con redditi alti, ma in materia di abitazioni si sta esagerando.

Infatti sono state realizzate in via Monte Rosa 3 case in edilizia

convenzionata con prezzi calmierati, ma con spese di condominio fuori

misura. Il risultato è che per accedere eventualmente all' assegnazione

dell' alloggio occorre disporre di un reddito minimo di 75.000 per poter

sostenere le eccessive spese condominiali. E di conseguenza le

domande di assegnazione scarseggiano. Singolare, ma tant' è. Del resto

trattandosi di alloggi costruiti con tutti i comfort, accessori, finiture e

dotati di sistemi di videosorveglienza per forza di cose comportano costi

di gestione consistenti.

Insomma più che alloggi popolari sono case di lusso che hanno poco o

niente a che fare con l' edilizia convenzionata. Oggi a bocce ferme si

capisce che forse sarebbe stato forse meglio rinunciare all' edilizia

convenzionata nei piani edificatori e introitare per contro cospicui oneri

da impegnare in politiche per la casa più mirate.

In municipio sono preoccupati, anche perché in via Senato si stanno

materializzando altri edifici in edilizia convenzionata. Non a caso hanno proposto all' operatore privato di monetizzare

gli alloggi, ma senza successo. L' unica cosa che sono riusciti a strappare è stata quella di assegnare gli alloggi con

bando pubblico. Ma non basta per uscire dall' impasse.

L' idea che si è intanto fatta strada è quella di modificare il regolamento, ovvero ricondurre al Comune la facoltà di

monetizzare o tenere gli alloggi. Il che risolverebbe il problema. Ciò che sconcerta è che con costi del genere si parli

di edilizia convenzionata quando di convenzionato hanno poco quando è a portata di portafoglio di pochi. La vera

edilizia convenzionata è quella accessibile e agevolata, ma così non è. L' amministrazione comunale è sì

consapevole della criticità, ma si è anche affrettata a puntualizzare che si è ritrovata fra capo e collo la patata bollente

avendola ereditata dagli amministratori precedenti. Ma non per questo è sollevata dalla necessità di trovare una via d'

uscita.

Il Notiziario
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"Labirinto mare", un evento -spettacolo per chiudere in bellezza il progetto

ARESE - Il progetto "Arese: la città dei Pro Motori Culturali" si avvia alla

conclusione. Il sipario sul progetto calerà sabato 25 maggio con il teatro

di comunità "Labirinto Mare", che andrà in scena, alle 21, nella pineta del

centro salesiano "S. Domenico Savio". Un evento straordinario dove il

fare insieme è destinato a diventare "festa di comunità". Si tratta di un

percorso di costruzione partecipata da parte degli studenti e dei docenti

delle scuole, dei componenti delle associazioni e dei semplici cittadini

che si sono lasciati affascinare e coinvolgere attraverso diverse

espressioni artistiche.

Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cariplo con il coinvolgimento dei

Barabba' s Clowns, Punto Groove, La Nuova Musica e il Comune di

Arese come partner oltre ad altre 12 associazioni territoriali.

Nell' arco degli ultimi tre anni le associazioni aderenti alle iniziative si

sono moltiplicate, così pure le iniziative culturali e gli eventi sulla storia

della città. "Dopo oltre un anno di lavoro -spiegano i Promotori culturali-

siamo giunti al momento della presentazione dell' eventospettacolo fatto

di arte, musica e teatro, dove l' armonia dei singoli viene coordinata da

un direttore d' orchestra d' eccellenza: Marcello Chiarenza, autore e regista, scultore e scenografo di fama

internazionale, capace di trasformare le sue opere in drammaturgia poetica, narrativa e spirituale. Si realizzerà una

vera e propria drammaturgia della festa, dove generazioni diverse daranno vita a una performance magica e a

recitare non saranno solo gli attori, ma soprattutto gli oggetti pieni di emozioni e significati, creati in questi mesi

attraverso materiali poveri, che il pubblico recepirà con immedia tezza e stupore".

D.V.

Il Notiziario
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In vetrina i lavori dei ragazzi dell' artistico Fontana

ARESE - Creare la copertina di un libro?

Non è difficile.

Infatti dal 20 maggio al 1° giugno, al centro civico Agorà di via Monviso

7, saranno esposti i lavori dei ragazzi della 2^ C del liceo artistico "L.

Fontana" che hanno concorso all' ideazione della copertina e delle

illustrazioni interne del primo opera delle autrici aresine Ilaria Ferraro e

Simona Di Iorio.

Sabato 25 maggio, alle 15, seguirà la presentazione del romanzo a cura

delle autrici, che ne sveleranno la copertina, e la premiazione dei ragazzi i

cui lavori sono stati scelti per la pubblicazione.

Il Notiziario
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Calcio\ Play Out Seconda N

Arese, una tripletta che dà la salvezza

Stavolta è veramente fatta per l' SG ARESE che si è salvata e resterà

così nella prossima Seconda categoria grazie al netto successo per 3-1

di domenica scorsa sul Casorezzo. Ora è festa grande in casa aresina

come ricorda mister DIGIGLIO: "Mi creda per noi è una grande cosa se

solo ripenso che dopo dieci gare avevamo un solo punto in classifica, mi

pare che sia sufficiente questo dato per dire che abbiamo veramente

ottenuto qualcosa di molto importante.

Ragazzi super concentrati e poi i gol del solito MIRARCHI, LEOTTA e

PORRO per una gioia e con una splendida festa finale. Ora ci

prenderemo questa settimana di assoluto riposo e poi ci ritufferemo in

parte nella prossima stagione cercando di capire le volontà della

Società...".

P.M.
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ALBERO DI ZACCHEO / Operazione Mato Grosso per l' America Latina

12 tonnellate di VIVERI verso il Perù

AOSTA - E' partito alla volta di Livorno dove raggiungerà Lima, in Perù,

nel mese di agosto, il container stipato di generi alimentari raccolti a

favore delle missioni dell' Operazione Mato Grosso in America Latina per

iniziativa dell' associazione Albero di Zaccheo, dalle parrocchie e dagli

oratori di Saint-Martin.

Grazie all' opera di 150 volontari che hanno presidiato i supermercati nei

quali si è tenuta la raccolta e grazie alle famiglie che hanno contribuito,

sono state raccolte 12 tonnellate di alimenti, 5 delle quali provenienti dai

gruppi dell' Operazione Mato Grosso di Arese e Rho, in provincia di

Milano.

Sono stati raccolti anche 3315 euro, offerte che serviranno a pagare la

spedizione del container in Sud America e che sono state di 500 euro più

generose rispetto allo scorso anno.

Non soltanto un aiuto per l' America Latina.

410 kg di generi alimentari sono stati consegnati all' Emporio Solidale

Quotidiamo di Aosta mentre altri 1300 kg di generi alimentari quali pasta,

riso, farine, legumi, carne e pesce in scatola, alimenti per bambini sono

andati a rimpinguare le riserve del Banco Alimentare.

Entrambe le relatà scelte per destinare i generi alimentari in eccedenza si occupano di sostenere le famiglie fragili

della regione. «Sarebbe bello che altre realtà associative o di aggregazione spontanee possano unirsi a questa

iniziativa di carità dal valore universale - ha commentato Gessica Valente, referente dell' Operazione Mato Grosso

nella nostra regione - con l' obiettivo di creare una rete capillare di raccolta che si espanda in un territorio più ampio,

presidiando anche altri supermercati della Regione» .

In Valle d' Aosta, l' Operazione Mato Grasso gestisce i rifugi Piergiorgio Frassati, nel comune di Saint-Rhémy, il

rifugio degli Angeli, nel comune di Valgrisenche e il rifugio delle Marmotte a Rhêmes Notre Dame.

Gazzetta Matin
Comune di Arese
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Case popolari, trend virtuoso

Con le ultime assegnazioni quasi azzerata la lista d' attesa

di MONICA GUERCI - ARESE - UNA CASA PER TUTTI. Ultimate le

assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad Arese: quasi

azzerata la lista d' attesa. «È stato un grande lavoro, che ha consentito di

ridurre considerevolmente la lista di attesa per un alloggio pubblico,

passata negli ultimi 5 anni da oltre 80 famiglie alle 13 attuali che, si

auspica possano trovare anch' esse una opportuna sistemazione nei

prossimi mesi» commenta il sindaco Michela Palestra che ha presantato i

risultati davanti al consiglio comunale. Sono 70 gli appartamenti popolari

del patrimonio comunale aresino, distribuiti principalmente fra le vie Sant'

Anna, Matteotti e nel nuovo quartiere denominato Sansovino ad Arese

sud. A fronte di 57 domande presentate con l' ultimo bando, sono state

effettuate ben 32 assegnazioni (5 rinunce e 2 esclusioni per la perdita dei

requisiti).

«È STATO possibile grazie soprattutto a un notevole incremento del

numero di alloggi: siamo infatti passati dai 53 alloggi del 2013 ai 70 di

oggi - spiega Palestra - con un incremento di 17 alloggi nuovi, realizzati in classe energetica A, quindi con elevato

standard di comfort abitativo e ridotti consumi energetici». Dai costruttori dei palazzi del nuovo quartiere cittadino l'

amministrazione comunale ha rinunciato a incassare tramutando in edilizia popolare l' equivalente importo monetario

previsto dalla convenzione del piano edificatorio «nella convinzione che fosse prioritario dare una risposta importante

a un bisogno primario come quello della prima abitazione per cittadini che ovviamente siano in possesso dei requisiti

necessari», aggiunge.

Altri alloggi comunali sono stati ristrutturati o assegnati nello stato di fatto, vale a dire con lavori di sistemazione a

cura dell' assegnatario. Non è tutto. Ai nuovi alloggi erp si è aggiunta la disponibilità di 12 appartamenti Aler, anche

questi assegnati attingendo alla medesima graduatoria di quelli comunali. «C' è grande soddisfazione per il risultato

raggiunto - conclude Palestra - si è trattato indubbiamente di uno sforzo eccezionale, per il quale va dato il giusto

riconoscimento ai dipendenti degli uffici comunali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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l' aneddoto

Il Cavallino Rampante esordì su Alfa Romeo

La prima volta del simbolo Ferrari e l' intreccio con la nobile casa dei Rangoni Machiavelli Una storia senza tempo
sui primi anni del Drake

Una storia d' altri tempi, narrata in un luogo d' altri tempi.

È l' intreccio tra l' Alfa Romeo, la vita di Enzo Ferrari e quella del

marchese Lotario Rangoni Machiavelli. A svelarlo il nipote di Lotario, il

marchese Claudio Tiziano, e il figlio del Drake, Piero Ferrari.

Sono loro, con la consulenza dello storico dell' auto Lorenzo Boscarelli e,

a spiegare perché due splendide Alfa Romeo degli anni Venti e Trenta

sono parcheggiate nel cortile interno del numero 12 di via Farini, la

storica residenza della famiglia Rangoni.

La casa di Arese è stata il tramite per Enzo per arrivare alle corse e

anche per lanciare la sua attività imprenditoriale: non ne fu solo pilota, ma

anche concessionario dell' Alfa.

Di più. Nel 1929 fonda la scuderia Ferrari che di fatto è il reparto corse

dell' Alfa, tanto che nel 1932, a Spa, per la primo volta "marchia" un' Alfa

con il Cavallino Rampante: è la 8C 2300, che si trova esposta nel cortile

di palazzo Rangoni.

Ma il Drake in quegli anni offre anche consulenza ai "gentlemen driver".

Tra questi c' è il marchese Lotario. «Mio zio - spiega Claudio Tiziano -

inizia a correre nel 1937 con Stanguellini. Nel 1938 decide di fare il salto e compra un' Alfa Romeo 2300 6 cilindri. È

una stagione catastrofica. La macchina va male. Al termine dell' annata deludente va da Enzo Ferrari chiedendogli di

sistemare l' auto. E così la 2300 diventa una 2500 e il telaio viene accorciato di qualche centimetro. Con queste

modifiche, nel 1939, conquista l' importante Targa Abruzzo. Ferrari aveva fatto rinascere quell' Alfa».

I due diventano amici, tanto che quando il Drake rompe i rapporti con Alfa Romeo ed è costretto a fondare l' Auto

Avio (non poteva usare il nome Ferrari nel 1940, ndr) convince Lotario ad acquistare la mitica 815. E così il marchese

corre su quella che fu la prima Ferrari, anche se in "incognito".

Piero Ferrari ascolta questa storia con un pizzico di emozione: «È bello ripercorrere gli anni in cui mio padre coltivò la

sua passione per le auto. Il rapporto con Alfa Romeo fu sempre forte. Se ci pensate oggi l' Alfa corre in Formula 1

con un motore Ferrari: mio padre sarebbe felice di veder continuare questa storia».

--GIB BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Comune di Arese
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GARBAGNATE UNDICESIMA EDIZIONE DEL MEMORIAL MAROVELLI

In goal per Claudio e il "suo" parchetto

- GARBAGNATE MILANESE - PRESENTATO a Corte Valenti l '

undicesimo Torneo Internazionale Calcistico in memoria di Claudio

Marovelli, scomparso a soli 12 anni, nel 2007, in un incidente stradale

avvenuto ad Arese mentre stava andando a scuola. Il torneo nasce con

scopi benefici dalla volontà di Giuseppe e Anna, papà e mamma di

Claudio. Il sindaco Davide Barletta ha fatto gli onori di casa, presenti all'

incontro Roberto Galia dirigente dell' Accademia Calcio Como e

Giuseppe Terraneo coordinatore Figc. Pronte le squadre, il centro

sportivo di Garbagnate ospiterà le formazioni calcistiche giovanili di club

prestigiosi fra i quali: Inter, Juventus, Atalanta, Hellas Verona, Torino,

Bologna, Spal e Valencia che giocheranno la fase finale del torneo

dedicato agli esordienti 2006. A sfidarle le squadre locali vincitrici dei

gironi preliminari sul campo dell' oratorio san Luigi. Obiettivo benefico

dell' edizione è riqualificare il parco pubblico di via Monviso, dove ogni

giorno Claudio si  r i t rovava a giocare al pal lone con gl i  amici

«restituendolo alla comunità e facendolo divenire un punto di ritrovo per tanti bambini e famiglie», ha detto papà

Marovelli. Calcio d' inizio il 7 giugno.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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Concorso di poesia per ragazzi "Calendimaggio"

Concorso di poesia per ragazzi "Calendimaggio"

Si terrà sabato 25 Maggio alle ore 21:00, presso l' Auditorium "Padre

Reina" di Rho, la serata finale della 22° edizione del concorso di poesia

per ragazzi del "Calendimaggio" e del 3° concorso di prosa "Un pensiero

per te", con la premiazione delle opere vincenti. Il concorso è nato da un'

idea all' interno del "Gruppo Culturale Amici di Mazzo" ed è organizzato

dalla stessa "AGCAM" in collaborazione con le Biblioteche Comunali

"Villa Burba" di Rho e di Arese, la Biblioteca per Ragazzi "Angela Piras"

di Mazzo di Rho e delle amministrazioni Comunali di Rho e Arese. La

partecipazione è riservata alle scuole medie inferiori e superiori (biennio

e triennio) per la poesia e al triennio delle superiori per la prosa, sempre

per i Comuni di Rho e Arese. Per questa edizione, la giuria è stata

chiamata a valutare circa 400 opere, scritte da più di 300 studenti 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" . Come è consuetudine,

tutti i testi saranno pubblicati in una raccolta che, al termine della serata,

sarà consegnata ai rappresentanti di ogni Istituto, come arricchimento della biblioteca scolastica, ed al pubblico

presente in sala, come tangibile gesto dell' impegno profuso da tutti i ragazzi.

LegnanoNews
Comune di Arese
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Domenica in villa alla "Valera" scoprendo l' erboristeria

TORNA la rassegna "Domeniche in Villa" che apre al pubblico i cancelli

della settecentesca Villa La Valera di Arese. Oggi il programma parte alle

11 con la presentazione dei progetti "Un gioiello di Scuola" e "Scuola

Museum" attraverso le esposizioni di arti figurative e oggetti artistici a

cura del Liceo artistico Lucio Fontana di Arese.

Alle 15 tocca a "La tradizione erboristica italiana come valore culturale",

seminario a cura della delegazione Fai Milano Nord Ovest con Andrea D'

Alessio.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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Giovani idee alla solidarietà

Concorso fra scuole per promuovere il tema dei valori civili

di GIULIO DOTTO - ARESE - STUDENTI dei licei Russell di Garbagnate

e Fontana di Arese insieme "Ricordando Roberto Canini", volontario

della Caritas garbagnatese. L' iniziativa, vivamente sostenuta dalla

dirigente scolastica Tiziana Monti, è stata organizzata in collaborazione

con la Caritas e animata dai docenti dei due istituti che hanno stimolato

gli studenti a produrre materiali collegati all' ambito della solidarietà, ai

suoi valori, così importanti per la vita civile, anche nella logica di

quell'"educazione alla cittadinanza" che da anni, ormai, il legislatore, di

qualunque colore politico, invita a perseguire. Per la scuola ha coordinato

il progetto il docente Giorgio Brambilla, per la Caritas Giacomo Preatoni.

Il primo stimolo è stato dato con un incontro con i i rappresentanti di

diverse associazioni di volontariato. Ogni classe ha iniziato poi a

lavorare a un progetto "tagliato su misura" delle caratteristiche della

classe stessa. Hanno aderito due classi del Russell e sei del Fontana. I

frutti della loro fatica sono stati esposti nella parrocchia S. Giovanni

Battista alla Fametta di Garbagnate e una giuria formata da esperti ha decretato i vincitori.

I RAGAZZI di una 2ª C del Russell hanno presentato una performance con recitazione di brani poetici riferibili all'

ambito della solidarietà. Quelli del triennio del Fontana hanno prodotto materiali legati al proprio tipo di studi: quelli

dell' indirizzo multimediale (4ª e 5ª B) hanno partecipato con video e reportages fotografici; quelli dell' indirizzo di

architettura (4ª A) con la progettazione di case prefabbricate da usare in caso di calamità naturali; quelli di figurativo

(3ª C) con una serie di dipinti; quelli di design (4ª D) hanno progettato oggetti belli e semplici da produrre, perché

potessero fornire idee a qualche cooperativa sociale che impieghi diversamente abili.

Le classi premiate sono state due, una per istituto: la 1ª D del Fontana, che sotto la guida del professor Gabriele Poli

ha rielaborato "La zattera della Medusa" di Géricault, e la 3ª E del Russell, coordinata dalla professoressa Gatta, che

ha prodotto un interessante cortometraggio documentario su alcune realtà operanti nel volontariato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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L' edizione 2019 alla coppia siculo -gardesana: «Gara bellissima: avevamo
vinto tutto, ma questa è unica»

Davide Bacca d.bacca@giornaledibrescia.it La 1000 Miglia parla per

metà bresciano. Ad alzare la coppa, su viale Venezia, è il pediatra

siciliano Giovanni Moceri. Accanto a lui, lungo i 1801 chilometri dell'

edizione 2019, il gardesano Daniele Bonetti. Un' amicizia, la loro, nata

proprio lungo il tracciato della corsa più bella del mondo, quando Bonetti

seguiva la gara da cronista. Dopo dieci anni di corse insieme, i due

conquistano il trofeo più ambito. Finora avevano vinto tutto nell' ambito

delle manifestazioni di regolarità. Ora è arrivata anche la 1000 Miglia.

«Un' emozione grandissima - spiega Moceri a caldo, durante la sosta di

Parma -.Abbiamo sfiorato questo risultato lo scorso anno. Quest' anno

siamo stati molto determinati e concentrati. È stata una gara bellissima,

un percorso molto tecnico e una sfida aperta fino alla fine. Ora dobbiamo

arrivare a Brescia...».

In effetti qualche brivido arriva, all' altezza di Ghedi, quando l' auto fa le

bizze. Ma poco dopo la coppia siculo -bresciana sale sulla passerella di

viale Venezia e può finalmente brindare al trionfo. Sul podio anche il duo

triumplino Andrea Vesco e Andrea Guerini, gli ultimi ad arrendersi alla

regolarità di Moceri.

«Resta un po' di amaro in bocca - ammettono - abbiamo commesso qualche errore, soprattutto nella seconda tappa.

Ma le gare sono così. Giovanni (Moceri) è stato bravissimo!». Terzo Juan Tonconogy, campione lo scorso anno, che

fa i complimenti ai primi due ma butta lì anche una polemica sui coefficienti. Resta che questi erano i tre equipaggi

favoriti. Si trattava solo di decidere l' ordine. E alla fine, rimescolando le posizioni del 2018, si sono confermati i tre

equipaggi più forti.

Il percorso. La quarta tappa riparte da Bologna, sotto la pioggia, altro classico della Freccia Rossa. Moceri è in testa

dalla seconda tappa (la Cervia -Roma).

Il campione argentino ha vinto tre Mille Miglia (2013, 2015 e 2018): per lui quest' anno niente poker. zioni più difficile

in Italia» ammette Moceri.

La gara. Qualche errore lo ha commesso. Ma alla fine il siciliano - alla sua 12esima Mille Miglia- è stato il più

costante. Il segreto? «Corro solo con persone con cui ho un grande feeling, mia moglie Valeria o Daniele».

La dedica va al suo team e all' Alfa Romeo: «Mi hanno messo a disposizione un' auto fantastica, del museo di Arese.

Un privilegio guidarla». Sprizza di gioia Daniele Bonetti: «È la gara delle gare. Abbiamo vinto tutto, ci mancava

questa. Abbiamo chiuso il cerchio». Vesco e Guerini in viale Venezia si dicono «parzialmente soddisfatti». Erano

parti.

Giornale di Brescia
Comune di Arese
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SPORT&GO

Le squadre di Milano pronte per la fase nazionale D al 12 al 16 giugno

2019, a Pineto (TE), si disputeranno le finali nazionali di Sport&Go, la

manifestazione sportiva dedicata alle categorie under 10 e under 12 di

tutti i campionati.

La particolarità della proposta per queste categorie è la polisportività.

Infatti, oltre a sfidarsi nella propria disciplina sportiva, i bambini

affrontano alcune prove di atletica, anch' esse valide ai fini della classifica

e delle qualificazioni.

Le squadre milanesi che parteciperanno alle finalissime nazionali sono:

Osgb Sesto, cacio under 12; Osber, pallacanestro under 12; S. Carlo

Seregno, pallavolo under 10 e don Bosco Arese, pallacanestro under 10.

Avvenire
Comune di Arese
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