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380mila euro per la Ferrari Dino 246 GT Berlinetta

Con 380mila euro, la Ferrari Dino 246 GT Berlinetta del 1972 ha superato

la stima massima durante l' asta di Auto classiche firmata Bolaffi, alla

Pista di Arese. Una cifra che conferma il grande interesse per le vetture

in ottimo stato, con pochi proprietari e una storia limpida.

L'Arena
Comune di Arese
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ARESE PRENDE CORPO IL PROGETTO "INSIEME PER FARE" PER LE MADRI CASALINGHE

Una rete di laboratori al femminile tra mercatini, arte del riciclo e creatività

- ARESE - AL VIA "Insieme per fare", progetto vincitore del bando

OperazioneComunità promosso da Oltre i Perimetri e SerCopalle. Offre

un' alternativa «alle donne che hanno scelto di dedicarsi prevalentemente

alla cura di casa e famiglia, faticando a ritagliarsi un momento di

evasione dalla routine», spiega Eleonora Ronga fra le organizzatrici.

Laboratori creativi, arte del riciclo, stare insieme, i punti di forza dell' idea.

Fra gli incontri in programma c' è di tutto: dal laboratorio per rinnovare il

guardaroba per la spiaggia, al mercatino dei libri scolastici.

«Abbiamo pensato a un ciclo di laboratori creativi dove non solo le

partecipanti potranno imparare a realizzare bijoux e decorazioni, ma

soprattutto verranno accolte in uno spazio dove raccontarsi e

confrontarsi, creando una rete di relazioni in cui riscoprirsi e dare valore

alle proprie potenzialità» aggiunge Ronga.

Al percorso creativo si darà un seguito organizzando eventi per esporre

gli oggetti realizzati.

Obiettivo? «Poter coinvolgere quanti più cittadini possibile - proseguono le promotrici -. Per questo abbiamo pensato

anche a un mercatino del libro scolastico usato, che vedrà coinvolti i ragazzi delle scuole del territorio e sarà per le

famiglie occasione di risparmio, e per i ragazzi un' esperienza di aggregazione e crescita, facendosi carico della

gestione della compravendita».

GRAZIE alla collaborazione del Comune, gli eventi si svolgeranno alla Ludoteca del Centro Civico Agorà di Arese.

Primo appuntamento giovedì 6 giugno (dalle 10 alle 12) con "Voglia d' estate?

Rinnoviamo gli accessori estivi: nuova vita a bikini e infradito" dalle 10 alle 12, è richiesto un contributo di 3 euro per il

materiale.

Mentre dal 22 giugno apre il mercatino dei libri scolastici (per adesioni scrivere a: insiemeperfare@virgilio.it). Si può

seguire il gruppo sulla pagina Facebook: Insieme Per Fare Arese.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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ARESE

«Io non ci casco» Incontri per prevenire le truffe agli anziani

- ARESE - IO NON CI CASCO, al via il progetto di prevenzione contro le

truffe agli anziani.

«Purtroppo sono la fascia della popolazione più colpita da raggiri e truffe,

per questo il Comune propone un ciclo di appuntamenti, con il Circolo

ricreativo e i carabinieri» spiegano dal municipio.

Durante il primo incontro, che si terrà domani alle 17 (Circolo ricreativo di

via Col di Lana 10, Arese), si parlerà delle più comuni truffe ai danni di

anziani e delle modalità di segnalazione alle Forze dell' ordine.

Dopo la pausa estiva, il progetto riprende il 24 settembre con un incontro

su truffe telematiche e informatiche.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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300 atleti alla Thunder Summer Cup

300 atleti alla Thunder Summer Cup

Piena soddisfazione in casa San Vittore Olona Thunder per la bella

riuscita della manifestazione che ha coinvolto tutte le squadre della

società del Presidente Paolo Penna. Circa 300 gli atleti e le atlete che si

sono sfidate durante la settimana con il picco di affluenza registrato nel

fine settimana. Un' edizione che ha visto un notevole incremento di

interesse e pubblico segno che il nuovo corso portato avanti negli ultimi

due anni sta producendo grandi risultati non solo sportivi. Nelle categorie

femminili doppia vittoria Thunder (Esordienti ragazze nate nel 07/08 e

U14 05/06) a cui si aggiunge il secondo posto delle U16 (03-04). In

campo maschile conquistano la coppa dei primi classificati la prima

divisione di coach Natale Rossetti e l' Under 19 di Rossetti,Feletti e

Cerrini. Bene anche l' U16 che conquista il secondo posto. Il commento

dei dirigenti Thunder: "E' una soddisfazione vedere sempre più ragazzi

giocare con la maglia Thunder. Sia in campo maschile sia in campo

femmini le st iamo raccogl iendo i  f rut t i  d i  un lavoro at tento e

coordinato.Contiamo quest' estate di migliorare ulteriormente la nostra

proposta sportiva seguendo la nostra programmazione e investendo

ulteriormente nello staff tenico e atletico. Last but not least, un ringraziamento speciale ai partner che hanno

contribuito alla buona riuscita della manifestazione, una cosa non scontata negli ultimi tempo di crisi ma fondamentale

per migliorare: insieme si può davvero fare la differenza! Ci vediamo nel 2020!" Le classifiche finali: Classifica ESO

Femminile 1° SVO THUNDER - 2° PRO PATRIA / GALLARATE - 3° GIOSPORT RHO Classifica U14 Femminile 1°

SVO THUNDER - 2° POLIS SENAGO - 3° PALLACANESTRO FERNESE Classifica U16 Femminile 1°

TREZZANO BASKET - 2° SVO THUNDER - 3° VILLA GUARDIA - 4 ° SPORTLANDIA TRADAT Classifica U16

Maschile 1° SG SPORT ARESE - 2° SVO THUNDER - 3° SAN FILIPPO BUSTO A. - 4° LEONI BASKET

SAMARATE Classifica U19 Maschile 1° SVO THUNDER - 2° LEONI BASKET SAMARATE - 3° SAN FILIPPO

BUSTO A. - 4° SG SPORT ARESE Classifica 1D Maschile 1° SVO THUNDER - 2° ROOSTERS PARABIAGO - 3°

LEONI BASKET SAMARATE - 4° SG SPORT ARESE Pallacanestro San Vittore Olona Thunder.

LegnanoNews
Comune di Arese
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Arese. BIMBI AL VOLANTE, educazione stradale per bambini con Viridea e
Polizia Locale Lainate

Viridea propone un percorso stradale per bambinida affrontare alla guida

di auto elettriche per imparare le regole e i segnali(mi-lorenteggio.com)

Arese, 4 giugno 2019 - Nell' ambito di un progetto di sensibilizzazione

sull' importanza dell' educazione stradale per i bambini, sabato 8 e

domenica 9 giugno Viridea invita tutti i bambini a salire a bordo di

divertenti auto elettriche per affrontare in tutta sicurezza un vero e proprio

percorso stradale.Il percorso sarà allestito nel piazzale antistante il

Viridea Garden Center di Arese, presso il centro commerciale Il Centro,

con le auto e moto elettriche Spidko messe a disposizione da Globo

Giocattoli.Assistiti e consigliati dalla Polizia Locale di Lainate, con

caschetti omologati e protezioni per gomiti e ginocchia, i bambini si

cimenteranno in una gimkana tra segnali stradali e strisce pedonali, per

imparare la sicurezza e le regole di comportamento sulla strada.La

manifestazione, gratuita e aperta a tutti, si terrà sabato 8 e domenica 9

giugno nel piazzale antistante il Viridea Garden Center di Arese, con

orario dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.Per maggiori

informazioni www.viridea.itViridea è il Garden Center italiano dedicato

alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove riscoprire la magia, le forme, i colori della natura e il piacere

della vita all' aria aperta. Tre i settori in cui è specialista: Verde (piante e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre

macro aree presenti in ogni Garden che offrono al visitatore una ricca e assortita gamma di prodotti delle migliori

marche per la cura del proprio giardino, della propria abitazione o del proprio animale da compagnia.Nata nel 1997

dall' esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio professionale, Viridea è

concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale all' esigenza di vivere in modo sempre

più sano e naturale. Viridea significa infatti un' ampia possibilità discelta a disposizione del consumatore, ma

soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in ogni momento.Viridea è

presente a Rho, Cusago, Rodano e Arese in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello della

Battaglia in provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di Quartesolo in provincia

di Vicenza.Redazione.

Mi-Lorenteggio
Comune di Arese
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Prima assemblea del nuovo Parco Groane raddoppiato

di Gabriele Bassani SOLARO - CERIANO LAGHETTO - Da 17 a 29

comuni, oltre a 2 province e un' Area metropolitana, da 3695 a 8249

ettari: il Parco delle Groane è diventato ufficialmente più del doppio di

come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. Ha aumentato la sua

superficie del 123%.

Cambia anche nome e diventa "Parco delle Groane e della Brughiera

Briantea". Venerdì scorso a Solaro, ex polveriera, si è riunita per la prima

volta la prima seduta della "Comunità del Parco", nella sua nuova forma

allargata. Pochi giorni fa sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia è

stato pubblicato il testo approvato del nuovo statuto del Parco Regionale,

che accoglie i contenuti della legge regionale n.

39/2017 approvata il 21 dicembre 2017.

L' elenco degli enti che partecipano alla gestione parte dalla Città

Metropolitana di Milano e prosegue con la Provincia di Monza e Brianza,

la Provincia di Como e i comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio

Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate, Caru go, Ceriano Laghetto,

Cermenate, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Cucciago, Figino

Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Mariano Comense, Meda,

Milano, Misinto, Novedrate, Senago, Seveso, Solaro, Vertemate con Minoprio.

Un percorso avviato oltre quattro anni fa dall' attuale assemblea del Parco con l' obiettivo di rafforzare ulteriormente il

livello di tutela del verde in una delle aree più urbanizzate d' Europa.

La prima assemblea del nuovo parco è stata aperta dal presidente Roberto Della Rovere.

Oggi è una data storica -ha detto Della Rovere - perché chiude simbolicamente la sua storia il Parco delle Groane

così come lo abbiamo conosciuto dal 1976 e inizia il suo percorso il nuovo Parco delle Groane e della Brughiera

Briantea. Siamo l' unica realtà che effettivamente ha adempiuto all' indirizzo contenuto nella legge regionale di riordino

dei Parchi con l' aggregazione tra aree naturali protette, un risultato significativo che questa Comunità può portare al

territorio".

Il Notiziario
Comune di Arese
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Nuova Varesina, assegnato l' appalto: a luglio (salvo sorprese) il via ai lavori

BOLLATE - Dopo anni di inutile attesa, c' è finalmente una grossa e

decisiva novità nella vicenda della costruzione della nuova Varesina, la

strada che deve partire a nord di Ospiate, passare a Ovest della frazione

e raggiungere la Rho -Monza dietro all' Esselunga di Baranzate.

Nei giorni scorsi la Città metropolitana, ente incaricato di realizzare l'

opera da 12 milioni di euro, ha finalmente assegnato l' appalto a un'

impresa che dovrà dunque realizzare i lavori. Al momento si tratta di un'

assegnazione provvisoria, perché in questi giorni sono in corso le

verifiche per controllare che tutti i documenti presentati siano in regola.

Tale verifica dovrebbe concludersi entro fine giugno, dopo di che l'

assegnazione diventerà definitiva e l' azienda potrà effettuare l'

accantieramento e cominciare i lavori.

Si tratta di una grossa opera, poiché si devono realizzare oltre due

chilometri di strada (a una corsia per senso di marcia) con due grosse

rotonde in corrispondenza degli incroci con via Vismara (ad Arese) e con

via Ferraris a Ospiate. Inoltre l' appalto include anche la realizzazione di

una grossa rotonda ad Arese all' incrocio tra la Varesina e la via

Resegone (il viale che porta in centro ad Arese) e da quella rotonda sarà realizzata anche una bretella che porterà

verso Castellazzo, bretella che diventerà l' ingresso principale per villa e borgo di Castellazzo.

Piero Uboldi.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Chiuso il "Forum" di Arese

ARESE - Ha chiuso i battenti per sempre, dopo decenni di attività, la

notissima palestra aresina "Forum Club" di via Vismara. Con la fine del

mese di maggio il prestigioso centro fitness ha cessato l' attività. Pare

che l' immobile sia stato venduto a un noto operatore immobiliare aresino

che, stando alle indiscrezioni che circolano in città, dovrebbe ricavare al

suo interno appartamenti di pregio.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Riceviamo e pubblichiamo Alla Associazione "Aresenoi" il ringraziamento di
un genitore

In questo giorno molto speciale per Aresenoi, a motivo della definitiva

cessazione delle attività, sento il dovere, come genitore, di sottolineare l'

importanza che ha avuto l' Associazione nel corso di tanti anni, per l'

intenso ed impegnativo lavoro svolto con sensibilità e perseveranza a

favore di persone disabili.

Ricordo bene la situazione nella quale è nata questa Associazione di

volontariato, oltre 35 anni or sono, ed i cambiamenti che la stessa ha

contribuito a creare all' interno del contesto cittadino e sociale.

I risultati non erano affatto scontati, ma la validità del progetto ed il

coinvolgimento di tante persone, hanno ottenuto prima la disponibilità del

Parroco di Arese per la concessione di una sede provvisoria, poi la

delibera zione del Comune di Arese per l' assegnazione di una sede

definitiva, ampia e funzionale. Aresenoi ha svolto effettivamente un

importante ruolo di stimolo verso la città e verso le istituzioni perchè si

guardasse alle persone disabili con occhi diversi, favorendone un loro

inserimento nel contesto sociale. Di grande rilevanza è stata poi la

creazione della Comunità Alloggio "La Cometa", una novità benemerita

ed attesa, avente il fine primario di portare una prospettiva di serenità a famiglie preoccupate per il futuro dei propri

figli. A tutti i volontari che hanno genero samente donato il proprio tempo va il ringraziamento mio personale, nella

fiducia di interpretare anche il pensiero degli altri genitori. In particolare desidero ringraziare la signora Fiorella

Pedron, che in tutti questi anni è stata la figura di riferimento per Aresenoi e per La Cometa e ne ha portato il peso

assieme ai collaboratori.

Oggi i tempi sono cambiati, Aresenoi cessa le attività, ma noi non possiamo dimenticare che ha avuto un ruolo molto

importante per i ragazzi e per le famiglie che sono state aiutate. Ringrazio tutti per quello che avete fatto.

Alfredo Rossotti.

Il Notiziario
Comune di Arese
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"Ride 125", un' occasione per i ragazzi per provare le moto

ARESE - Ride 125 experience day, un' occasione per provare in pista le

moto 125. L' appuntamento è per domani, sabato 8 giugno, alla pista del

centro con le moto 125 (Aprilia, Fantic, Ktm, Rieju e Yamaha).

L' opportunità è offerta ai giovani che hanno almeno 16 anni. E così

potranno provare in pista i  125 più " in" del momento in modo

assolutamente gratuito e in piena sicurezza.

Il Notiziario
Comune di Arese
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"Teatroascuola", in scena gli studenti del liceo "Falcone e Borsellino"

ARESE - Il liceo "Falcone e Borsellino" è una fucina di idee e progetti.

Ma stavolta mettendo in scena lo spettacolo teatrale ispirato al "Sogno di

una notte di mezza estate" di William Shakespeare si è supera to. Lo

spettacolo, tenutosi martedì 4 al Cinema Teatro Arese, all' interno della

manifestazione "Teatroascuola" per la 22ª edizione del concorso di

poesia per ragazzi del Calendimaggio, ha confermato la sua peculiare

attitudine alla promozione del talento e della creatività giovanili.

Protagonisti assoluti sono stati trenta studenti del liceo linguistico e del

liceo scientifico, che, coordinati dalle professoresse Alessandra Conti e

Angela Walshe, referenti per il progetto, e diretti da Federico Arpini e

Valerio Marangoni di Laboratorio56, hanno condiviso un percorso

durante le ore del laboratorio di teatro.

E si sono cimentati con successo con quello che è stato il primo

spettacolo rappresentato al liceo.

La scenografia curata dalle professoresse Maria Mobilia e Katia Vaccari

e i costumi della professoressa Marzia Calci hanno permesso agli

intervenuti di trascorrere una piacevole serata, immersi in un bosco, tra

creature magiche e amori contrastati.

D.V.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Centro di raccolta off limits

ARESE - Piattaforma ecologica off limits. Gesem informa che il centro di

raccolta di via Monte Grappa resterà chiuso per "almeno 20 giorni" per

poter nel frattempo eseguire i lavori di sistemazione della rete fognaria

per il trattamento delle acque meteoriche. I servizi a domicilio per il ritiro

di ingombranti e rifiuti vegetali saranno regolarmente garantiti. Il

conferimento del verde è assicurato con il ritiro straordinario e gratuito a

domicilio il lunedì e venerdì, previo la prenotazione al numero verde

800992995.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Mostra fotografica nel segno della luce e del sole

ARESE - Realtà effimere: ombre e riflessi", una personale fotografica di

Domenico Travaglini. La mostra è in cartellone domani, sabato 8, e

dopodomani, domenica 9, al QuiArese TechCafé di via Caduti 6. In

vetrina una trentina di foto, ma molte altre verranno proiettate in

simultanea su maxischermo. I temi trattati sono quelli della quotidiana

scoperta, mentre tutto tende a prendere forma nel genere espressivo che

l' autore ama definire fotografia evocativa.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Un' estate con l' arte per i più piccoli in biblioteca

ARESE - La scuola chiude i battenti, ma in biblioteca sono in cartellone

tante attività per i più piccoli.

Un' estate dunque con l' arte. Sono infatti in programma letture e

laboratori creativi per bambine e bambini da 2 a 8 anni: un modo

divertente per conoscere il fantastico mondo di pittori e opere, ma

soprattutto per dare libero sfogo alla loro creatività.

L' ingresso è libero, ma occorre prenotarsi al banco prestiti (tel. 02

93527386).

Gli appuntamenti per i bambini di 2-3 anni all' insegna del tema "Baby

matinée con l' arte" sono in cartellone per sabato 8, 15, 22 e 29 giugno,

alle 11, mentre per quelli di 4-5 anni nel segno de "Gli artisti del '900", alle

16,30; per i bambini di 6-8 anni all' insegna de "I luoghi dell' arte"

domenica 9, 16, 23 e 30 giugno, alle 16,30. Ma proseguiranno anche in

luglio. I laboratori sono realizzati grazie alla disponibilità della stagista

Elisa, che dopo aver frequentato il liceo artistico cittadino "Lucio

Fontana" e l' Accademia di Brera, sta ora frequentando un corso post

laurea di perfezionamento in "Bambini, libri e letture: itinerari per la

formazione di professionalità educative per l' infanzia".

Il Notiziario
Comune di Arese
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Notte bianca in centro

ARESE - La notte bianca torna nuovamente ad animare la città. L'

appuntamento con tanti eventi e iniziative (food &drink, musica live,

karaoke e balli, mini tornei di ping pong e biliardino, esposizione di Ferrari

e Maserati) è per sabato 15 giugno, dalle 18 alle 2, in piazza XI

Settembre e piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La manifestazione è organizzata dal Comune con la collaborazione della

Pro Loco e il coinvolgimento dell' associazionismo locale e dei

commercianti.

Il Notiziario
Comune di Arese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 13

http://www.volocom.it/


 

venerdì 07 giugno 2019
Pagina 75

[ § 2 1 0 1 8 9 4 6 § ]

Laboratori per madri casalinghe per dare valore alle loro potenzialità

ARESE - Il primo appuntamento è andato in scena ieri, giovedì 6, ma è

solo l' inizio di un percorso di inclusione sociale. Il progetto "Insieme per

fare", che sotto l' ala di SerCop, Oltre i Perimetri e l' amministrazione

comunale sta muovendo i primi passi sul territorio aresino, si propone di

coinvolgere massimamente i cittadini. L' idea è nata dalla considerazione

che le donne che hanno scelto di dedicarsi prevalentemente alla cura di

casa e famiglia, faticando a ritagliarsi un momento di evasione dalla

routine.

Il progetto, risultato vincitore del bando #OperazioneComunità indetto da

Oltre i Perimetri e SerCop, prevede un ciclo di laboratori creativi dove

non solo potranno imparare a realizzare bijoux e decorazioni, ma

soprattutto verranno accolte in uno spazio dove raccontarsi e

confrontarsi, creando una rete di relazioni in cui riscoprirsi e dare valore

alle proprie potenzialità. "Al percorso creativo -spiega Eleonora Ronga-

si darà seguito organizzando mercatini dove esporre quanto realizzato,

affiancando anche un mercatino del libro scolastico usato, che vedrà

coinvolti i ragazzi delle scuole del territorio (L. da Vinci, S. Pellico, San

Giuseppe, liceo Falcone Borsellino) e sarà per le famiglie occasione di risparmio, e per i ragazzi un' esperienza di

aggregazione e crescita, facendosi carico della gestione della compravendita. Grazie alla collaborazione dell'

amministrazione comunale, gli eventi di Insieme per fare si svolgeranno nella ludoteca del centro civico Agorà.

Sulla pagina Facebook 'Insieme per fare Arese' è possibile seguirci". Gli appuntamenti del mercatino del libro

scolastico usato sono in programma per sabato 22 giugno, 13 luglio, 31 agosto e 7 settembre, dalle 15 alle 19.

D.V.

Il Notiziario
Comune di Arese
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La mattinata è stata organizzata dalla Colazione delle Mamme di Rho e di Arese

Dallo svezzamento all' alimentazione in tanti a villa Burba

RHO (cdh) «Oggi viene vissuto con normalità l' allattamento. Ora lo deve

diventare l' Alimentazione Complementare a Richiesta». Parola del

pediatra, il dottor Lucio Piermarini, intervenuto nell' incontro "Io mi svezzo

da solo! Dallo svezzamento all' alimentazione complementare" di sabato

1° giugno nella sala convegni di Villa Burba. La mattinata è stata

organizzata dalla Colazione delle Mamme di Rho e di Arese, vincitore del

bando #OPerazione Comunità a valere sul progetto #Oltreiperimetri e

Ri.C.A. (Ringenerare Comunità e Abitare), sostenuto da Città

Metropolitana. «Vogliamo creare una rete tra le mamme in maternità per

aiutarle in quel periodo. Le mamme adorano gli interventi con gli esperti

di alto calibro» ha detto Barbara Rossato della Colazione delle Mam me.

L' evento è stato patrocinato dal Comune di Rho e sostenuto da Sercop.

«Ringrazio le mamme per avere uno sguardo verso il futuro in una

società piuttosto complicata.

Avere un compagno che fa il papà è im portantissimo» ha dichiarato l'

assessore di Arese, Veronica Cerea. «Visti i tempi che corrono mettere

al mondo un figlio è una scommessa e vedere una sala piena di bambini

è bello» ha affermato l' assessore di Rho, Nicola Violante. Durante l'

incontro si è parlato dei tempi dello svezzamento, si sono sfatati i falsi miti, che non hanno riscontri scientifici e il

dottor Piermarini ha risposto alle domande del pubblico.

Per partecipare alla Colazione delle Mamme ci si può iscrivere all' omonimo gruppo Facebook e si può partecipare

agli incontri gratuiti dalle 10 alle 12 il martedì mattina all'#OP Cafè presso l' Auditorium Comunale di via Meda o il

venerdì mattina alla Casa delle Associazioni in via dei Platani ad Arese.

Settegiorni
Comune di Arese
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CRONACA Nata nel 1991, era un punto di riferimento per la città. E' stata comprata da una cordata
di investitori

Chiusa dopo 30 anni la palestra Forum: al suo posto, forse, una nuova
palazzina

ARESE (mly) Dopo quasi 30 anni chiude, per cessata attività, la palestra

Forum di via Vismara.

«La palestra c' era dal 1991 ed è sempre stata un punto di riferimento ad

Arese, in tutti questi anni» - ci racconta Tiziano Grassi, uno dei soci dell'

immobile e da sei anni anche gestore.

«La gestione famigliare della struttura è sempre stato un carattere

distintivo della nostra palestra, permettendo di instaurare un rapporto

amichevole tra tutto lo staff e la clientela. La professionalità dei nostri

istruttori ci ha poi sempre distinto in più di vent' anni di attività. Il Forum di

Arese ha sempre avuto come obiettivo primario il benessere e la salute

dei propri clienti. Negli ultimi anni, però, sono state aperte un sacco di

palestre anche low cost nel circondario. Per questo, a malincuore,

abbiamo dovuto chiudere».

Sarà stato un dispiacere salutare i clienti.

«Sì, anche perché con i nostri quasi 800 iscritti si era instaurato, ormai,

un rapporto di amicizia. Eravamo una grande famiglia. La nostra era una

clientela fidelizzata; alcuni venivano a seguire i corsi da noi fin da quando

abbiamo aperto, nel 1991. Ci si conosceva tutti».

Ora cosa farà?

«Cambio completamente settore. Inizierò una nuova vita».

Cosa vorrebbe dire ai suoi clienti?

«Li ringrazio tutti, anche gli istruttori, per aver lavorato con noi in tutti questi anni».

Ora l' immobile è stato comprato da una cordata di investitori, di cui fa parte anche il gruppo immobiliare Casatua.

Secondo indiscrezioni al posto della palestra dovrebbe sorgere una palazzina.

Settegiorni
Comune di Arese
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MOVIMENTO 5 STELLE Chiede alla Giunta di rivedere il progetto

«La nuova viabilità non è riuscita a mettere in sicurezza i ciclisti»

ARESE (mly) «Il 9 aprile scorso, un uomo è morto sulle nostre nuove

strade progettate e strenuamente sostenute contro un paese in rivolta,

con addotte motivazioni di messa in sicurezza per pedoni e ciclisti.

Ricordiamo le oltre 4 mila firme ignorate e gli striscioni fuori dalle

cancellate, oltre alle numerose serate in auditorium piene di cittadini» -

così torna a farsi sentire il Movimento 5 Stelle sul tema viabilità.

«Il silenzio assordante riguardo ai numerosi incidenti e all' ultimo mortale

del 9 aprile e i dubbi che solleva sulla sicurezza delle strade, ci portano a

presentare un' interrogazione dove diamo per scontato che quanto

realizzato vada rivisto e modificato, per svariati motivi ampiamente

segnalati e principalmente la promiscuità di passaggi carrai e piste

ciclabili, l' insufficienza di spazio nelle intersezioni e la mancata

deflessione nelle rotonde.

Visti i numerosi incidenti succedutisi nel tempo, dopo la realizzazione

della "messa in sicurezza" non si può certo dire che il progetto sia stato

migliorativo, elenchiamo di seguito gli episodi più clamorosi. Rotonda

Sempione/Nuvolari: un autovettura esce di strada attraversando la corsia

opposta e andando a schiantarsi contro il muro di cinta di una villetta

abbattendo il muro stesso. Rotonda Sempione/Nuvolari: nello stesso punto di cui sopra un' altra auto esce di strada,

puntando verso il muretto di recinzione di cui sopra, ma viene fermata dal palo dell' illuminazione. Rotonda Gran

Paradiso/via Valera: un' autovettura esce di strada abbattendo un palo dell' illuminazione, cadendo di traverso su

corsia opposta, pista ciclabile e marciapiede. Rotonda Sempione/Gran Paradiso: un' auto esce di corsia, invade la

corsia opposta e si scontra semi frontalmente con un autobus di linea appena ripartito dalla fermata. Rotonda

Sempione/Gran Paradiso. Auto esce di strada ed abbatte un palo dell' illuminazione, che cade sulla attigua zona ciclo

pedonale. Rotonda Sempione/Nuvolari: auto esce di corsia ed invade l' isola "salvagente" che dovrebbe invece

proteggere pedoni e bici, abbattendo la relativa segnaletica. Passaggio ciclopedonale su V.le Sempione:

investimento di pedone sulle strisce pedonali. Passaggio ciclopedonale su V.le Sempione e relativa pista ciclabile in

direzione rotonda Sempione/Gran Paradiso: investimento mortale di ciclista. Oltre a numerosi altri episodi meno

gravi.

Cos' altro deve accadere per ammettere umilmente che quanto realizzato non è riuscito allo scopo? Tra i tanti

doppioni progettati e realizzati la "messa in sicurezza" della viabilità è il doppione di cui meno avevamo bisogno. I

nostri eroi ammetteranno le criticità e vorranno rivedere seriamente il progetto ?

Ne va della sicurezza e della vita delle persone».

Settegiorni
Comune di Arese
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POLITICA Questi i prossimi obiettivi chiesti dalla Lega. Il primo sarà lunedì 10 giugno

«Un consiglio aperto ai commercianti e dei chiarimenti sul bando del CCSA»

ARESE (mly) Un consiglio aperto per discutere del commercio locale e

chiarimenti sul bando del centro sportivo comunale. Questi i prossimi

passi della Lega di Are se. In realtà, almeno per il primo punto, l' obiettivo

sembra già raggiunto. Lunedì 10 giugno, infatti, proprio su richiesta della

Lega, si terrà un consiglio comunale in adunanza aperta per parlare delle

politiche a favore del commercio locale. Ne abbiamo discusso con

Vittorio Turconi, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale.

Si ritiene soddisfatto? E' comunque un primo passo.

«Si, certo. A noi quello che interessa è sentire la voce dei commercianti.

Speriamo che ne vengano il più possibile per capire se siano soddisfatti

o meno delle politiche portate avanti da questa Amministrazione. Anche il

discorso dei bandi, fatti dall' ex assessore al commercio Augurusa, vale

se fatto realmente a favore dei commercianti. E ad hoc per loro.

Altrimenti è inutile. Speriamo, quindi, che al consiglio di lunedì vengano in

molti e che siano liberi di intervenire. Se anche loro si ritenessero

soddisfatti, noi saremmo ben contenti. Proprio in tal senso sabato

mattina saremo al mercato per distribuire volan tini con l' ordine del

giorno».

Per quanto riguarda il centro sportivo, invece?

«Abbiamo depositato nei giorni scorsi al protocollo del Comune alcuni punti su cui vorremmo chiarimenti. Vogliamo

vederci chiaro sull' assegnazione del Centro essendo un assegnazione di 15 anni. Vogliamo verificare se Sg Sport,

ad oggi, abbia ottemperato a tutti gli impegni fiscali, previdenziali e nei confronti dell' Ente.

L' operazione dovrà essere trasparente, come specifichiamo nella richiesta dei documenti. Ovvio se Sg Sport non

dovesse vincere il bando, faremmo lo spesso gli interventi sul posto e verificheremo la posizione della società. Trovo

la questione di interesse per i cittadini».

Settegiorni
Comune di Arese
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Il direttore generale di Gesem spiega il perché della chiusura temporanea della discarica

Zoccoli: «L'intervento necessario. Speriamo in una nuova piattaforma»

ARESE (mly) Chiusa temporaneamente da lunedì 3 giugno la piattaforma

ecologica di via Monte Grappa. Ne abbiamo parlato col dottor

Bartolomeo Zoccoli, direttore generale di Gesem.

Che lavori stanno facendo?

«La chiusura è stata necessaria per consentire i lavori di adeguamento

del sistema fognario per il trattamento delle acque meteorologiche.

Era un intervento obbligatorio, viste le nuove normative vigenti. Inoltre lo

scavo per le fognature era abbastanza profondo e non permetteva il

passaggio dei mezzi di Econord. Per questo siamo stati costretti a

chiudere».

I cittadini, quindi, dovranno aver pazienza qualche settimana...

«Sì. E' stata già individuata dal Comune un' area - ad esclusivo utilizzo di

Econord - per posizionare i cassoni dell' umido e del secco. Inoltre, per

diminuire il disservizio, limitatamente al conferimento del verde è stato

istituito un servizio straordinario di ritiro gratuito a domicilio (lunedì -

venerdì) mediante prenotazione al numero verde: 800 992 995».

Rispetterete i tempi previsti per i lavori?

«Se il tempo tiene forse potremmo terminare anche prima di 20 giorni.

Inoltre siamo fiduciosi che l' Amministrazione a breve individui un altro luogo per fare una piattaforma nuova».

Settegiorni
Comune di Arese
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PARCO EINAUDI

Pic nic per i 10 anni del Cga

ARESE (mly) Sabato 8 giugno dalle 12 ci sarà al Parco Einaudi il picnic

organizzato dal Cga (Comitato genitori Arese ndr) per festeggiare i 10

anni di attività.

Nato nel 2009, durante il dibattito sulla Riforma Gelmini, che avrebbe

rivoluzionato l' organizzazione delle scuole pubbliche, il Comitato Genitori

Arese ha fin da subito perseguito l' ambizione di voler riunire sotto un'

unica associazione i genitori dei bambini e ragazzi frequentanti le scuole

del territorio, e con gli anni ha visto il coinvolgimento anche delle famiglie

frequentanti gli istituti privati e dei Comuni limitrofi.

Tuttavia, il cuore delle attività del Cga in tutti questi anni, in risposta alla

forte domanda proveniente dal territorio, è stato certamente l '

organizzazione di eventi e conferenze per promuovere una cultura della

genitorialità consapevole e responsabile, capace di sostenere le famiglie

di fronte alle sfide educative della contemporaneità, anche con il supporto

dell' Amministrazione Comunale e delle scuole.

Settegiorni
Comune di Arese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 20

http://www.volocom.it/


 

venerdì 07 giugno 2019
Pagina 38

[ § 2 1 0 1 8 9 3 7 § ]

APPLAUSI PER LO SPETTACOLO MESSO IN SCENA DAL LICEO ARESINO

Gli studenti del «Falcone» protagonisti a teatro con «Incantesimo di una notte
di mezza estate»

ARESE (mly) All' interno della manifestazione «Teatroascuola» del

Calendimaggio, è andato in scena martedì 4 giugno lo spettacolo

«Incantesimo di una notte di mezza estate» che ha visto come

protagonisti assoluti una trentina di studenti del liceo aresino. Il consueto

appuntamento, esito finale del laboratorio di teatro, che costituisce dal

2007 un «fiore all' occhiello» dell' offerta formativa del liceo, è stato

accolto ancora una volta, come succede ormai da anni, con grande

apprezzamento dal pubblico che ha gremito la sala.

Attori e cantanti hanno portato in scena un classico, rivisitato e riadattato

dalla professoressa Annachiara Cattaneo e liberamente ispirato al

«Sogno di una notte di mezza estate», una delle opere più amate e

rappresentate di William Shakespeare. Quest' anno la regia, affidata a

Federico Arpini e Valerio Marangoni, della scuola di teatro Laboratorio56,

ha deciso di ridare luce a quello che è stato il primo spettacolo

rappresentato da questo liceo, e le professoresse Alessandra Conti e

Angela Walshe, attuali referenti per il progetto di didattica teatrale, hanno

saputo valor izzare ogni  a lunno,  favorendone al  massimo la

partecipazione attiva e puntando non sulla formazione di pochi piccoli

attori, tecnicamente rifiniti, ma sulla collaborazione di tutti, insegnanti e studenti.

Fondamentali per rivivere, in un' atmosfera fantastica, la magia dell' amore, sono state le affascinanti scenografie,

curate dalle professoresse Maria Mobilia e Katia Vaccari con il contributo di Isabella Savi, ed i meravigliosi costumi

della professoressa Mar zia Calci. Fenomenali la scelta delle canzoni e l' interpretazione delle tre studentesse che con

la loro voce hanno saputo emozionare la platea, tanto da costringerla ad illuminarsi, con le luci dei cellulari, creando

un' atmosfera ancora più surreale.

Il pubblico del Cinema Teatro di Arese, tra cui il vice preside dell' istituto, professor Andrea Giusti, ed il presidente dell'

Associazione Culturale Amici di Mazzo, signor Alberto Aguzzi, si è ritrovato catapultato in un bosco fatato,

circondato da creature magiche e da amori contrastati ed ha potuto assistere ad una performance di livello, ricca di

spunti comici e nel contempo di dolcezza.

Un risultato straordinario per i ragazzi del laboratorio teatrale e per gli studenti del Falcone e Borsellino, che non

soltanto attraverso un' opera classica che parla di amore e del modo in cui gli uomini lo bramano e si affannano per

averlo, ma anche attraverso le tante attività ed i numerosi progetti, portati avanti dalla scuola, affinano ogni anno le

proprie capacità relazionali e le proprie attitudini alla ricerca, sviluppano curiosità e talento, ma soprattutto voglia di

partecipare.

Settegiorni
Comune di Arese
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CULTURA L' esposizione «Realtà effimere» si terrà sabato 8 e domenica 9 giugno al Qui Arese
Tech cafè

Mostra fotografica di Domenico Travaglini

ARESE (mly) Sabato 8 e domenica 9 giugno appuntamento al QuiArese

Tech cafè per la mostra fotografica di Domenico Travaglini, «Realtà

effimere, Ombre e Riflessi».

Travaglini si è formato nella fotografia negli anni '70, iniziando a

stampare le proprie foto in camera oscura. Da diversi anni sta portando

avanti, con successo, un proprio progetto fotografico tendente a

privilegiare, già in fase di scatto, l' aspetto interpretativo rispetto a quello

meramente descrittivo del soggetto. I temi trattati sono quelli della

quotidiana scoperta, mentre il tutto tende a prendere forma nel genere

espressivo che l' autore ama definire «fotografia evocativa».

Elemento comune è la mancanza di vincoli contestuali delle immagini che,

attraverso movimento, luci e colori fanno breccia nell' emotività di chi le

osserva, in un gioco di scoperte incessanti. Il soggetto non è più quello

che si vede, ma svela aspetti che stimolano la fantasia di chi osserva.

Libera da vincoli temporo-spaziali, l' immagine consente all' osservatore

di immergersi liberamente in una gratificante dinamica interpretativa.

Con la mostra «Realtà effimere» l' autore presenta alcuni più recenti

lavori, con indiscussi protagonisti la luce e il sole. La mostra prevede una

trentina di foto esposte, mentre numerose altre verranno proiettate in simultanea su maxischermo.

Settegiorni
Comune di Arese
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DALL' 8 GIUGNO AL 2 AGOSTO

A «Il Centro» torna il cinema all' aperto

ARESE (mly) Da sabato 8 giugno a venerdì 2 agosto dalle 21.30 a Il

Centro di Arese torna il cinema all' aperto, con ingresso gratuito, per tutti

gli appassionati.

L' esclusiva iniziativa che prende vita con il patrocinio dei comune di

Arese e la collaborazione del multisala Le Giraffe, prevede un

programma di 26 serate di cinema dedicate a diversi temi. Nell' area

allestita all' esterno de Il Centro (ingresso 1 fronte Viridea), si potrà

accedere gratuitamente fino all' esaurimento dei 360 posti previsti davanti

ad un maxi schermo di 7X5 metri. Sette settimane ricche di appuntamenti

per soddisfare ogni preferenza che faranno riscoprire l' essenza magica

della settima arte. Per animare le sere di inizio estate, basterà recarsi a Il

Centro, e lasciarsi emozionare dalla magia del grande cinema.

Il palinsesto prevede: mercoledì, serata dedicata ai film di animazione

per i più piccoli ma anche per i grandi con la proiezione dei più bei cartoni

animati degli ultimi tempi come Angry Birds o Lego Movie II; giovedì, film

riservati a tutti gli appassionati dei classici sia italiani che internazionali

con pellicole del calibro Il Grande Gatsby, Tutta colpa di Freud, Immaturi

e tante altre con protagonisti grandi attori che sapranno far ridere,

commuovere e ed emozionare; venerdì e sabato, per chi ama le biografie, l' avventura, gli intrighi l' azione o la

fantascienza, sono in calendario film come Bohemian Rhapsody o Interstellar, la cui proiezione è programmata per il

20 luglio in occasione del 50esimo anniversario dell' allunaggio del 1969.

Settegiorni
Comune di Arese
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E' anche presidente dell' associazione di volontariato «Amici Nazaret» che ha fondato nel 2006

L' aresino Vittorio Motta Maestro del lavoro 2019: una vita all' Alfa Romeo

ARESE (mly) Anche l' aresino Vittorio Motta tra i Maestri del Lavoro

2019. Nato il 31 luglio del 1943, dopo il servizio militare ha conseguito il

diploma di ragioniere e perito commerciale nel 1967.

Nel luglio del 1969 è stato assunto in Alfa Romeo.

«Sì, nella direzione coordinamento produzione con mansioni di

programmatore tecnico per materiali di produzione e specifici. Nel

gennaio del 1971 mi è stato assegnato l' incarico gestionale unitamente

all' attività tecnica, dei materiali esportati per la vettura Alfa Romeo 2300

Brasile, che si trovava in fase di progettazione e relazioni dirette con la

consociata brasiliana. Nel 1977 sono stato trasferito alla Fnm di Rio de

Janeiro con mansioni di responsabile dei materiali importati dall' Europa

e locali e anche quale responsabile della produzione vetture per il

mercato Germania. L' anno successivo, in seguito alla cessione della

fabbrica Fnm alla Fai Diesel e al conseguente trasferimento della

produzione vettura 2300 AR da Rio a Fiassa di Belo Horizonte, in base

alla mia esperienza e capacità professionale acquisita, mi è stato

assegnato l' incarico di gestire e coordinare questo trasferimento per tutti

i materiali di produzione e specifiche attrezzature».

E al rientro in Italia, nel 1978?

«Oltre alla responsabilità dei materiali richiesti e importati per Fiasa Brasile, mi sono stati assegnati anche quelli in

Ckd del Sud Africa, Malesia e Tailandia - racconta Vittorio - e le produzioni delle vetture guida destra per i mercati del

Regno Unito e Australia, in stretto contatto con la progettazione.

Terminata l' attività del Ckd nel 1986, sono diventato responsabile delle produzioni differenziate: vetture allestite per

Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e anche blindate. Dal 1987, assegnato alla definizione prodotto, mi è stato

attribuito l' incarico della riduzione costi di tutte le vetture di produzione di quel periodo per l' Alfa Lancia industriale.

Idem dal 1991 al 1997 per Fiat Auto. Sempre in questo periodo, in seguito all' esperienza tecnica professionale

acquisita, su richiesta della Carrozzeria Zagato, ho svolto come coordinatore responsabile dei componenti forniti da

Fiat Auto per la produzione vetture Gt e Spider 3000 Zagato, oltre a essere relatore sulla qualità. Nel 1997 sono stato

trasferito alla direzione acquisti Fiat Torino nel team interfunzionale 936 piattaforma "E", quale responsabile vettura

Alfa 166.

Nell' ottobre 2000 sono stato trasferito alla Gm -Fiat Worldwide purchasing nel team della piattaforma Alfa Romeo,

quale responsabile per gli investimenti delle attrezzature e dei materiali della nuova Alfa 166. Il 30 settembre 2002,

infine, sono andato in pensione».

Una volta andato in pensione a cosa si è dedicato?

Settegiorni
Comune di Arese
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«Mi sono dedicato a tempo pieno al volontariato, attività già svolta se pur parzialmente fin dal 1996, quando ho

partecipato alla costituzione di una cooperativa onlus per dare lavoro a bisognosi e svantaggiati.

Nel 2006, dopo aver formato un gruppo di sessanta volontari, ho costituito l' associazione di volontariato "Amici

Nazaret" con l' incarico di presidente, tuttora in carica, a sostegno dei disabili della cooperativa onlus "Nazaret

sociale" di Arese. Tra il 2003 e il 2010, poi, ho partecipato a diversi corsi di progettazione di servizi centri socio -

educativi per la disabilità e aggiornamenti del volontariato indetti dalla Provincia di Milano. Ancora oggi svolgo

diverse attività, anche il collaborazione con altre associazioni e cooperative del territorio di Rho, di volontariato a

persone disabili».

Elisa Moro.
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ORATORIO DON BOSCO Aiutati anche dalle splendide giornate di sole, la società ha festeggiato
con tornei sportivi, gonfiabili, musica e divertimento

Una due giorni biancorossa per i 40 anni del Gso

Il presidente Gigi Taddeo: «Grazie a chi, durante tutto l' anno, sostiene con passione questo progetto tecnico
educativo»

ARESE (mly) Due intense giornate biancorosse, un nuovo inno e tanto

divertimento. Questo è stato il weekend del Gso don Bosco che ha

festeggiato i 40 anni di presenza sul territorio are sino.

La festa era iniziata settimana scorsa con una serata speciale all'

auditorium «Aldo Moro» con i campioni dello sport Daniela Masseroni,

Moreno Torricelli e Sara Paris. Venerdì 31 è iniziata la tre giorni

biancorossa con una corsa podistica a squadre. Sabato, tra il caldo e il

bel tempo, si è tenuta la tradizionale mini maratona per bambini e ragazzi

delle scuole primarie e secondarie su un percorso di 1 e 2 km. Quest'

anno, però, non si è tenuta per le vie cittadine ma sul campo di calcetto

dell' oratorio.

Per primi sono partiti i bambini di prima e seconda elementare: non si

sono risparmiati, nonostante il caldo, arrivando al traguardo stremati, ma

soddisfatti.

Nella categoria maschile il podio se lo sono aggiudicati Marcello Basion,

terzo posto, Ettore Castriciano, secondo, e Tommaso Crepaldi, al primo

posto. Tra le bambine, invece, terzo posto per Iris Abbiati, secondo

Alessandra Intini e prima Giulia Bertocchi. Quindi è stata la volta dei

bambini di terza e quarta elementare. Sul podio maschile sono saliti Massimiliano Maggio, terzo, Francesco D'

Amato, secondo e Alessandro Maffucci, primo.

Per le femmine, invece, Maia Cattaneo terza, Serena Buzzetti seconda e Gaia Becericia prima. Infine, nella categoria

quinta elementare e prima media Angelo Ronchi è arrivato terzo, Roberto Basson secondo e Marco Mungiardi primo.

La festa è continuata domenica 2 giugno con la caccia al tesoro, la formazione educativa bambini, la Messa del Gso,

i gonfiabili, i tornei di basket, volley, calcio e tennis tavolo e, infine, la corsa Crazy run. «Grazie a tutti per queste due

intense giornate biancorosse - ha commentato il presidente Gso Gigi Taddeo - grazie a chi, tutto l' anno, sostiene con

passione questo progetto tecnico educativo, presente da 40 anni sul territorio aresino».

Elisa Moro.

Settegiorni
Comune di Arese
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L' INTERVISTA Il leader di «Fare per Garbagnate» affronta alcuni dei principali temi d' attualità del
dibattito cittadino

Soleo: «Aree ex Alfa e Pe4: c' è mancanza di trasparenza»

GARBAGNATE MILANESE (daf) Spazio alle opposizioni cittadine.

Dopo il domanda e risposta di settimana scorsa con il gruppo consiliare

del Pd, è il turno della lista «Fare per Garbagnate» rappresentata in aula

da Vincenzo Soleo.

La conclusione dell' Accordo di Programma sull' area Alfa Romeo va

molto lenta. Tutte le riunioni che sono state convocate arrivano ad un

rinvio e non si viene mai ad una soluzione definitiva (traffico veicolare,

mezzi pubblici su rotaia, strade nuove) .«L' attuale amministrazione

conferma l' assoluta mancanza di trasparenza sul tema ex Alfa. Ha

comunicato in consiglio comunale, che le sorti della città dipendono da Il

Centro di Arese, dimostrando che esiste una visione propria sul futuro

dell' area. Questo è grave, poiché le sorti di questa area ricadranno

pesantemente sulla vivibilità dei gar bagnatesi. Il nostro auspicio è che gli

interventi siano sostenibili per il territorio e per la gente che vi abita.

Purtroppo, temiamo che la posizione remissiva del Comune non porterà

risultati positivi per Garbagnate».

Per quanto riguarda l' area del Pe4, ancora in disuso, sembra che il

liquidatore aspetti un compratore ma con quale offerta, non è dato

sapere. Non è il caso di chiedere al sindaco di spingere per una liquidazione più conveniente? C' è il rischio che quel

terreno rimanga li per anni . «L' attuale amministrazione è in continuità (nei suoi componenti) con l' amministrazione

Marone (2007-2011). Una cosa di cui non si parla mai, è la sospensione dei lavori e ciò che si è creato nel terreno del

Pe4 è il risultato di una guerra interna tra Comune e Regione Lombardia. Il nodo più difficile è quello economico.

Bisogna ricordare che il privato da 40 anni volle realizzare un centro commerciale in quel luogo ma, appena ricevuto il

benestare non ha dato piena continuità al progetto, risultando in breve tempo soccombente rispetto al Centro di

Arese sostenuto dalla Regione Lombardia.

A questo punto, sarebbe paradossale e anche molto dubbio, che si arrivasse ad una trattativa per salvaguardare il

privato inadempiente, che ha lasciato un cratere. Anche l' attuale amministrazione manca di trasparenza, dimostrando

di non avere un progetto e un' idea complessiva per risolvere il problema, includendo la ristrutturazione del Centro

Sportivo».

Le associazioni locali non hanno più la tensostruttura al centro sportivo e nemmeno la Casa delle feste di piazza

mercato. Dovrebbero tornare a rivitalizzare i fine settimana d' estate.

«Il tentativo del Comune di impostare una sorta di coordinamento sull' associazionismo per rivitalizzarlo, fino ad oggi

non ha portato nulla di buono, al punto che alcune associazioni, anche storiche sono state costrette a "emigrare" per

poter svolgere la propria attività. Fino ad ora su alcuni temi abbiamo sentito tanti slogan a volte perfino disattesi

(Casa delle Feste, parcheggi per residenti alla stazione). Invece su altri problemi più importanti come l' emergenza

Settegiorni
Comune di Arese
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Tutti sotto canestro, chiude con successo la Summer Cup 2019

Organizzata in maniera perfetta dai dirigenti della società cestistica Thunder, ha visto scendere in campo circa 300
atleti, dai più grandi della Prima divisione ai piccoli del minibasket, per una festa di sport

SAN VITTORE OLONA (gse)Una settimana di grande basket giovanile e

senior. Si è conclusa con successo, domenica 2 giugno, la «Thunder

Summer Cup 2019», la manifestazione di basket organizzata in maniera

perfetta dai dirigenti del San Vittore basket.

Circa 300 gli atleti e le atlete che si sono sfidate durante la settimana con

il picco di affluenza registrato nel fine settimana. «Siamo molto

soddisfatti di come sono andate le cose - afferma Paolo Penna

presidente del San Vittore Olona Thunder è stata una edizione molto

bella e ben riuscita che ha coinvolto tutte le squadre della società. Un'

edizione - prosegue il numero uno della società di basket sanvittorese -,

che ha visto un notevole incremento di interesse e pubblico segno che il

nuovo corso portato avanti negli ultimi due anni sta producendo grandi

risultati e non solo sportivi». Una settimana di basket e divertimento che

ha visto scendere in campo tutte le categorie, dai più grandi della Under

19 ai piccoli del mi nibasket, alle ragazze della categorie femminile. Nelle

categorie femminili doppia vittoria per la squadra di casa con le

«Esordienti» ragazze nate negli anni 2007 e 2008 e nella categoria Under

14 composta dalle ragazze nate nel 2005 e 2006. Vittore cui si aggiunge

il secondo posto ottenuto dalla formazione Under 16.

In campo maschile, invece, hanno conquistato la coppa dei primi classificati i ragazzi della Prima Divisione di coach

Natale Rossetti e l' Under 19 di Rossetti ,Feletti e Cerrini. Bene anche l' U16 che ha conquistato il secondo posto nel

suo torneo. «E' una soddisfazione - affermano i dirigenti della Thunder vedere sempre più ragazzi giocare con la

nostra maglia. Sia in campo maschile sia in campo femminile stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro attento e

coordinato. Contiamo quest' estate di migliorare ulteriormente la nostra proposta sportiva seguendo la nostra

programmazione e investendo ulteriormente nello staff tecnico e atletico. Last but not least, un ringraziamento

speciale ai partner che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, una cosa non scontata negli ultimi

tempo di crisi ma fondamentale per migliorare: insieme si può davvero fare la differenza! Ci vediamo nel 2020!

» Queste le classifiche finali della manifestazione divise per categoria: Esordienti Femminile 1° Svo Thunder, 2° Pro

Patria - Gallarate 3° Sport. Under 14 Femminile 1° Svo Thunder - 2° Polis Senago - 3° Pallacanestro Fernese Under

16 Femminile 1° Trezzano Basket - 2° Svo Thunder - 3° Villaguardia - 4 ° Sportlandia Tra date Under 16 Maschile 1°

Sg Sport Arese - 2° Svo Thunder - 3° San Filippo Busto. - 4° Leoni basket Samarate. Under 19 Maschile 1° Svo

Thunder - 2° Leoni basket Samarate - 3° San Filippo Busto. - 4° Sg Sport Arese. Prima Divisione Maschile 1° Svo

Thunder - 2° Roosters Parabiago 3° Leoni basket Samarate - 4° Sg Sport Arese.

Settegiorni (ed. Legnano)
Comune di Arese
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ARESE LUNEDÌ CONSIGLIO COMUNALE APERTO

La Lega sul commercio: «Non fate abbastanza»

- ARESE - LUNEDÌ consiglio comunale aperto ai cittadini, ad Arese si fa

il punto sul commercio locale: all' ombra del centro commerciale fra i più

grandi d' Europa qual è lo stato di salute dei negozi di vicinato? Quali

politiche ci sono a sostegno? Lo chiedono le minoranze, cercherà di

rispondere l' amministrazione comunale (l' assemblea è convocata alle 21

al Centro civico Agorà di via Monviso 7), le parti interessate avranno

spazio per il confronto e il dibattito.

Una seduta straordinaria in "adunanza aperta", richiesta dal gruppo

consiliare "Lega Salvini premier" che sulla questione pensa non sia stato

fatto abbastanza.

«AVEVAMO proposto di riaprire provvisoriamente piazza Dalla Chiesa.

Per vedere se fosse cambiato qualcosa per i commercianti. Ma non l'

hanno fatto, anzi, durante un consiglio hanno detto che i commercianti

sono contenti. Per questo abbiamo chiesto una seduta aperta con loro,

per sentirglielo dire in prima persona. Il centro storico di Arese sarebbe

tutto da rivedere, anche perché la città ha una conformazione atipica.

Non c' è un' unica area commerciale, ce ne sono tante: il Giada, Le Mimose, Gran Paradiso Per questo è difficile fare

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

degli interventi che accontentino tutti. E poi non esiste una «via dello shopping». Anche nella centrale via Caduti, ci

sono solo Pompe Funebri e agenzie immobiliari» queste le critiche che sollevava il capogruppo del Carroccio Vittorio

Turconi davanti al parlamentino.

«Il commercio locale è un tema che si sta molto a cuore - dichiara l' assessora al Commercio Roberta Tellini in vista

della serata -. Facciamo incontri con i commercianti una volta al mese, stiamo lavorando molto per sostenere il

commercio locale: eventi, bandi, riqualificazione dei luoghi e degli spazi, incentivi. Stiamo rivedendo il piano della

sosta, per il 2019 è in via di definizione un nuovo bando a sostegno. Sarà interessante lunedì sera raccogliere le

istanze dei commercianti che vorranno partecipare al consiglio, sarà un' occasione per interagire magari anche con

quelli che non vediamo agli incontri cadenzati. Per noi il dialogo è aperto con tutti». La seduta verrà videoripresa, per

chi resta a casa c' è la possibilità di seguirla in diretta e in differita sul canale Youtube del Comune.

Mon.Gue.
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ARESE L' INIZIATIVA DEGLI ALLIEVI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI

I palloncini ecologici volano in cielo: bambini in prima linea per l' ambiente

- ARESE - VERDI come la speranza per il futuro. Colorati come un

campo di fiori. Due grappoli di palloncini rigorosamente eco-compatibili

per far volare i sogni dei bambini delle classi quinte della scuole

elementari di via dei Gelsi e di via Col di Lana, parte dell' istituto

comprensivo Don Gnocchi di Arese. «Insegniamo l' ecologia ai cittadini

di domani - spiegano maestre e mamme, unite nell' idea -. Abbiamo

voluto mantenere la tradizione di fine anno della nostra scuola cercando

però di inquinare il meno possibile.

Una scelta spiegata ai ragazzi anche attraverso il tema del riciclo e della

salvaguardia del pianeta. Inizialmente si era pensato di sostituire questo

rito con qualcos' altro, ma una mamma ha trovato l' alternativa bio. Ci

siamo affidate a una ditta specializzata, siamo così riuscite a mantenere

la tradizione con grande gioia dei ragazzi e un occhio di riguardo per il

p ianeta». I  pal loncini  sono prodott i  in I ta l ia con puro lat t ice

biodegradabile, il cordoncino è in cotone e a ognuno è stato allegato un

cartoncino in carta riciclata pressata sul quale, ogni studente, ha scritto un sogno da realizzare.

LA SCELTA dei palloncini green per l' istituto comprensivo Don Gnocchi guidato da Rossana Caldarulo segna l' avvio

di un percorso contro la dispersione della plastica anche a scuola: «Ci adeguiamo ai tempi e attrezzando per

diventare sempre più sostenibili». I palloncini biodegradabili in quota scoppiano, ricadono a terra e si decompongono

nello stesso tempo di una foglia. In ciascuno di essi i ragazzi hanno messo dei semi di fiori di campo. Una volta

ricaduti sul terreno germoglieranno.

Mon.Gue.
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Il Giorno (ed. Milano)
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FUMETTI DAL 9 GIUGNO 1934

Storico gulp di Paperino che oggi ha il cellulare

Simone Finotti

Simone Finotti Simpaticamente perdente, un po' come tutti noi quando

proprio ci va storta. Sventurato sì, goffo pure, ma maestro assoluto di

resilienza. Tanto spaccone a parole e gesti quanto sensibile nell' animo.

In apparenza burbero, scorbutico, arrabbiato con la sorte che fra un

«gulp!» e uno «uack!

» gli riserva, implacabilmente, sgradite seccature. In realtà papero dal

cuore d' oro, sempre pronto a dare una mano a zione, nipoti, fidanzata,

amici e cugini vari. Che lo sanno e, diciamolo, un tantino se ne

approfittano.

E allora siamo pronti a perdonargli anche qualche «pfui!» e «sgrunt!» di

troppo, perché senza di lui, l' universo delle nuvole parlanti non sarebbe lo

stesso. Paolino Paperino, il più umano dei paperi, il paladino di chi

predica male e razzola bene, è arrivato al traguardo degli 85 anni e se si

è messo al passo coi tempi a colpi di smartphone, sneakers e giubbe

trendy, in fondo resta sempre quel maldestro pasticcione in blusa da

marinaio.

A proposito di esordi, Donald Duck nasce il 9 giugno 1934, negli States.

Non fu sulla carta, ma in un corto, The Wise Little Hen («La Gallinella

Saggia») delle Silly Symphonies. Era il primo di una lunghissima serie: se ne conteranno almeno 150.

Becco stretto e appuntito, collo lungo, cappello più piccolo ma inconfondibile, fa la parte del vicino di casa pigro che,

come l' amico Meo Porcello, unico compagno al «Club dell' Ozio», si finge malato pur di non partecipare alla semina.

Se ne pentirà. A metterlo sulla carta stampata ci pensò Al Taliaferro, nel settembre di quell' anno, coadiuvato dallo

sceneggiatore Ted Osborne, in un sodalizio tra i più solidi e felici della storia del fumetto. Da allora di strisce ne sono

passate tante. Su tutte, negli Usa, fu la matita di Carl Barks a fare di Donald un antieroe del quotidiano, dandogli la

fisionomia oggi familiare.

L' Italia e i suoi maestri hanno giocato un ruolo importante, e continuano a farlo: più di sette storie Disney su dieci

nascono nel Belpaese. Apripista furono Ambrogio Vergani, Michele Rubino, Mario Gentilini, poi arrivò la stagione d'

oro di Ennio Missaglia, Abramo Barosso, Luciano Bottaro, Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano. Un successo

targato Mondadori, che, per oltre mezzo secolo, editò gli albi Disney prima di passare il testimone alla Walt Disney

Company Italia e poi a Panini Comics. Non stupisce che proprio in collaborazione con Mondadori, e proprio dallo

Store in piazza Duomo, sia partito il Festival del Fumetto Disney, con dieci incontri fino al 22 giugno in una selezione

di librerie Mondadori in nove città italiane con alcuni tra i più noti disegnatori Disney. Da Cavazzano, che ha realizzato

la locandina, a Silvia Ziche, Corrado Mastantuono, Francesco D' Ippolito, Claudio Sciarrone, Paolo Campinoti,

Stefano Intini, Francesco Guerrini ed Emilio Urbano.

Per chi si fosse perso la prima tappa, niente paura: la «carovana» torna domani al Megastore Mondadori del Centro

Il Giornale
Comune di Arese
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di Arese. Ma i festeggiamenti non si fermano. Da mercoledì è in edicola un numero speciale di Topolino dedicato

interamente al nostro papero preferito, con storie divertenti come «Paperino contro Paperino»: una singolare

avventura che vede Paperino alle prese con i suoi alter-ego Paperinik (che zitto zitto compie anche lui 50 anni), PK,

DoubleDuck e Qu-Qu 7. Incontriamo anche i redivivi Cip e Ciop nella serie «I Corti», e scopriamo un «Paperino dalla

A alla Z» grazie a un simpatico dizionario.

Fra i collectibles, da non perdere la statuetta d' oro «Paperino Gold» e, nel prossimo numero, la prima parte dell' auto

di Paperino, protagonista di tante avventure tra cui «Paperino e il segreto della 313», pubblicata per la prima volta

negli anni '90 e ora riproposta. Intanto Giunti dedica agli 85 anni di Paperino una speciale «Paper antologia»: uno

scrigno di tesori, che ci porta dal 1956, con l' iconica «Paperino e il segreto di Hondorica» a storie dell' ultimo

decennio come «Paperino e lo spirito urlante», «Paperino nella zattera» e «Una questione di piume». Moltissime le

iniziative di brand di abbigliamento e accessori: Original Marines dedica a Paperino una capsule per bambini e

bambine, Hip Hop Watches un orologio a tema.
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Il numero Il sorpasso

32,56% Il risultato di Salvini Nella cittadina che fino al 2005 ospitava uno
stabilmento storico ...

32,56% Il risultato di Salvini Nella cittadina che fino al 2005 ospitava uno

stabilmento storico dell' Alfa la Lega alle Europee ha superato il Pd, che

si è fermato al 30,24% dei consensi. Arese è amministrata da sei anni da

una lista civica di centrosinistra sostenuta dal Pd: la sindaca Michela

Palestra un anno fa è stata confermata con il quasi il 64% contro il 26 del

leghista Vittorio Turconi.

La Repubblica
Comune di Arese
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Paperino fa 85 anni e resta giovane Il goffo antieroe ha un animo italiano

Il maestro Cavazzano: «Da noi è diventato anche il simbolo dell' arte di arrangiarsi»

«Ero a Treviso per una fiera. Si avvicina un signore e mi dice: "Stiamo

crescendo con i suoi disegni". Lo guardo. Aveva forse 90 anni e

stringeva la mano a un nipotino». In un aneddoto di Giorgio Cavazzano,

storico disegnatore Disney, il sapore del compleanno che si celebra oggi,

il numero 85 di Paperino, antieroe pasticcione, sfortunato, pigro,

irascibile, ottimista che ha scavalcato guerre calde e fredde, rivoluzioni

tecnologiche e muri fatti a pezzi. Era il 9 giugno 1934 e Donald Duck,

giacca chiara e becco lungo, debuttava nel cartoon La gallinella saggia .

Pochi mesi dopo, la prima apparizione su carta: il personaggio di

Topolino ha già 6 anni e i due, inizialmente, convivono ma poi Paperino

merita vita propria. E che vita: ora compare in almeno 150 corti e

mediometraggi e in un ventina di videogame e c' è chi calcola oltre 60

traduzioni diverse del suo nome. Forse perché, come raccontava Carl

Barks, uno dei cartoonist che lo hanno reso celebre, era sì «l' americano

qualunque, che proprio per questo ha un sacco di problemi» ma

«ovunque lo spostassimo, funzionerebbe ugualmente». In Italia, benone:

a fine 1937 ha già un suo giornale. «E proprio la scuola di Scarpa,

Bottaro, Carpi e il sottoscritto, oltre agli sceneggiatori, ha reso Paperino

un personaggio dall' indole latina - dice Cavazzano - Nel nord Europa è rimasto fedele al classico, qui lo abbiamo

fatto nostro. È diventato un simbolo, molto italiano, dell' arte di arrangiarsi, di chi cerca sempre un filo per risolvere le

situazioni. E all' estero, dove le nostre storie hanno successo, lo confermano».

La torta sugli 85 anni è un numero celebrativo di Topolino , da poco in edicola, che vede Paperino contro tutti i suoi

alter ego, fra cui Paperinik, che in questi giorni compie mezzo secolo e venne ispirato dalla giornalista milanese Elisa

Penna, non dagli americani ma i festeggiamenti prevedono pure il Festival del fumetto Disney: incontri con gli autori

nelle librerie, oggi Arese (Mi), poi, dal 15 giugno, Padova, Lecce, Taranto.

Donald Duck vive perché cambia anche se una sua storia può richiedere un mese di lavoro, con matita e china. «Il

mio primo Paperino - racconta ancora Cavazzano - è del 1967, le inquadrature erano statiche, poi ho capito che

bisognava girare intorno ai personaggi: il fumetto guardava al cinema. Oggi domina la tv e quindi scelgo primi piani e

passaggi molto rapidi. I balloon con tante parole non funzionano più. L' importante è il rispetto per il lettore: posso

fermarmi un pomeriggio se non mi convince una posa. Perché, se non convince me, non convincerà gli altri». Del

resto, Paperino è nato attore, deve mutare e, assicura chi lo disegna, la sua forza è proprio offrire più possibilità di

immedesimarsi rispetto a Topolino. «A volte mi guardo nello specchio e penso: "Paperino sono io"», confida il

maestro del disegno. E non è il solo.

TEMPO DI LETTURA 2'23"

La Gazzetta dello Sport
Comune di Arese
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