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IN APPELLO

Tutti assolti gli ex vertici di Fiat, Lancia e Alfa Romeo

Tutti assolti anche in appello gli ex vertici di Fiat, Alfa Romeo e Lancia

finiti a processo per la morte di 20 operai esposti a lungo all' amianto per

aver lavorato negli stabilimenti di Alfa Romeo ad Arese e morti per

mesotelioma pleurico. I giudici della quinta sezione della Corte d' Appello

di Milano, presieduti da Monica Fagnoni, hanno confermato in toto la

sentenza di primo grado e hanno assolto Paolo Cantarella, Giorgio

Garuzzo, rispettivamente ex a.d. ed ex presidente di Fiat Auto. Assolti

anche l' ex numero uno di Alfa Romeo Vincenzo Moro, oltre all' ex

presidente di Lancia Industriale spa Pietro Fusaro e all' ex a.d di l' ex ad

di Alfa Lancia Industriale Giovanni Battista Bazzelli. Gli ex manager, tutti a

capo dell' azienda tra gli anni '70 e '90, erano accusati a vario titolo di

omicidio colposo per la morte degli ex dipendenti. Il sostituto pg Nicola

Balice aveva chiesto una condanna a 6 anni per l' ex ad di Fiat Auto

Paolo Cantarella, a 5 anni per l' ex presidente Fiat Giorgio Garuzzo, a 8

anni per l' ex presidente di Lancia Industriale spa Pietro Fusaro e a 5 e 8

anni per i due ex numeri uno di Alfa Romeo Moro e di Alfa Lancia

Industriale Bazzelli. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Ecco dove andare in provincia e non solo

A ingresso gratuito o con prezzi calmierati, la provincia, e anche Milano e

luoghi dell' hinterland, offre tante occasioni di cinema sotto le stelle. Da

quelle confermate da anni a novità assolute, ce n' è davvero per tutti i

gusti. Impossibile riportare l' intera programmazione, ma in partenza o in

corso d' opera le arene estive toccano i Giardini Estensi a Varese,

Palazzo Broletto a Gallarate, Villa Calcaterra a Busto Arsizio, il cortile

della Sala Ratti a Legnano, Casa Morandi a Saronno, l' area allestita all'

esterno del Centro di Arese, Villa Corvini a Parabiago, il cortile della

biblioteca di Gavirate, il chiostro di Palazzo Perabò a Cerro di Laveno

Mombello, il lungolago di Angera, il palazzo comunale di Besozzo, Villa

Bianchi a Induno Olona, Casa Reale a Clivio, Villa De Strens a Gazzada

Schianno, il Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona, il Parco Butti di

Viggiù, Villa Fara Forni a Vedano Olona, il Circolo familiare di Carnago, il

Parco a Lago di Luino, Villa Restelli a Olgiate Olona. E Milano e Villa

Erba a Cernobbio.

La Prealpina
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IN PIAZZA sPiazza Circus A Cinisello Balsamo arriva la terza edizione di
"sPiazza Circus", la ...

IN PIAZZA sPiazza Circus A Cinisello Balsamo arriva la terza edizione di

"sPiazza Circus", la manifestazione che unisce danza, teatro e arte

circense. Tre le date previste. Si comincia sabato 6 luglio alle 17 in via

delle Rimembranze con la scuola di circo di "Moriss e i P.I.C." (7/12 anni).

Alle 21 spettacolo "All' incirco varietà" in Piazzetta Arena. ingresso libero,

prenotare la scuola di circo a ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it AL

MUSEO Museoestate Al Museo della Scienza e della Tecnologia

prosegue il ricchissimo programma di appuntamenti per i bambini. Tra gli

imperdibili si segnala "Macchine di Leonardo": smontare e combinare

ingranaggi delle macchine del volo per creare nuovi meccanismi. Da

martedì 9 a venerdì 14 luglio alle 16. Per piccoli ingegneri a partire dai 7

anni. via S. Vittore 21, ingresso 7,50/10 euro, tel. 02485551. IN

LIBRERIA Missione luna Alla Libreria dei Ragazzi si celebra il

cinquantesimo anno dall' allunaggio. I bambini dai 4 anni in su sono attesi

nella stazione spaziale della libreria per scoprire insieme agli "astro-librai"

quali sono le letture preferite dagli alieni e quali le letture più adatte per

leggere al chiaro di luna. Mercoledì 10 luglio alle 17. via Tadino 53, ingresso libero, tel. 02.29533555. FILM SOTTO

LE STELLE "Dragon Trainer - Il mondo nascosto" Il film nasce dal libro di Cressida Cowell Come addestrare un

drago ed è ambientato nel mondo dei vichinghi. Il protagonista è l' adolescente Hiccup, quindicenne, più intelligente e

ironico di tutta la tribù. Sabato 6 luglio alle 21,15 nella rassegna di film all' aperto di Mare culturale urbano, che ogni

sabato prevede film per bambini. via G. Gabetti 15, ingresso 4,50/6 euro, info su maremilano.org Spider-man, un

nuovo universo Miles Morale è un ragazzino afro ispanico che fugge a vivere dallo zio approfittando della tolleranza

di quest' ultimo per la sua passione da street artist. Un giorno viene punto da un ragno radioattivo che gli trasmette

poteri molto simili a quelli di Spider Man. Il film d' animazione è in programma venerdì 5 luglio alle 21,30 a "Il Centro".

via Luraghi 11 (Arese), ingresso libero https://centroilcentro.it/ Il ritorno di Mary Poppins È il sequel del classico del

1964. Michael Banche ha accettato un impiego temporaneo nella stessa banca dove lavorava il padre. Vive con i tre

figli nel periodo della Grande Depressione del 1935 e riv ede Mary Poppins che non è invecchiata neanche di un gior

TuttoMilano
Comune di Arese
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no. Martedi 9 luglio alle 21,30 nel cortile di Villa Greppi. a Cernusco sul Naviglio, ingresso 4 euro,

www.controluce.com FUORI PORTA Al Parco Ittico Paradiso A pochi chilometri da Milano, direzione Lodi, per

vedere lucciole. Al Parco Ittico Paradiso restano ancora tre sabato sera da mettere in calendario: il 6, il 14 e il 27

luglio. Bambini e adulti passeggiano insieme tra canali e laghetti: da soli o in c ompagnia di una guida che illumina i

fari con fari appositi. a Z elo Buon Persico (Lodi), su prenotazione al tel. 02.9065714. A Morimondo Elisir, Apicoltura

Biologica, organizza un atelier di "erboristeria medievale" all' Abbazia di Morimondo. L' attività è tutta dedicata al

miele, usato in erboristeria ma anche in cucina, per la bellezza e per la preparazione dei colori. Alla fine, dimostrazion

e del procedimento di smielatura. Domenica 7 luglio alle 15. a Morimondo, quota 13 euro, gratis sotto o 14 anni, su

prenotazione a www.abbaziamorimondo.it A Gardaland Per tutto il periodo estivo Gardaland rimane aperto fino alle

23 di sera. Per il pubblico delle famiglie le proposte si moltiplicano: le attrazioni di "Year of Magic", interamente

dedicata al mondo della magia, offrono ad esempio agli ospiti esperienze cariche di adre nalina come la "Foresta

incantata" o lo show "Magic Moment". a Castelnuovo del Garda (V r), ingresso 39 euro (35 sotto i 10 anni),

www.gardaland.it. A Leolandia Al quarantottesimo compleanno del parco dei divertimenti di Capriate San Gervasio

(Bg) hanno invitato, per festeggiare, la c antante amica dei bambini per eccellenza: Cristina D' Avena. Sabato 6, 13 e

27 luglio l' artista disco d' oro e di platino intrattiene il pubblico con tre live speciali durante le "Notti Magiche" (fino alle

22). all' uscita Capriate dalla Milano Venezia, ingresso costi vari, www.leolandia.it LAVORI D' ARTISTA Sopra o sotto

La mostra di Giorgio Andreatta e la lettura del libro Nel cielo, nel mare (di P. Giordano e G. Zoboli) ispirano i bambini

nell' attività di domenica 7 luglio alle 10,45 all' Hangar Bicocca. I piccoli di 4/6 anni devono realizzare un paesaggio

fantastico con il mare, il cielo, un' isola e l' orizzo nte. Alle 16, seconda attività legata alla mostra "Remains". via

Chiese 2, 6 euro, prenotare su www.hangarbicocca.org IN CASCINA Acquario e alberi Alla Cascina Guzzafame

proseguono anche nel mese di luglio i pomeriggi creativi per bambini e famiglie. Sabato 6 è in programma "Il mio

acquario" e domenica 7 segue "Albero, amico mio". Restano inoltre attivi anche i campus estivi (135 euro per una

settimana, e poi a scalare le successive). Le iniziative del week end proseguono fino al 28. a Gaggiano, prenotare al

345.0592882, www.cascinaguzzafame.it.

TuttoMilano
Comune di Arese
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Temporale: sottopassi allagati, auto imprigionate a Novate. Aiuti da Paderno

Auto intrappolate in un sottopasso a Novate Milanese, calo dell' energia elettrica ad Arese, strade allagate a
Paderno Dugnano, Bollate e Baranzate

SIMONE CARCANO

Auto intrappolate in un sottopasso a Novate Milanese , calo dell' energia

elettrica ad Arese, strade allagate a Paderno Dugnano, Bollate e

Baranzate. Sono solo alcuni dei danni causati dal temporale che si è

abbattuto dal tardo pomeriggio sui nostri Comuni. A Novate Milanese

alcune auto sono rimaste intrappolate nel sottopasso della Rho-Monza.

Oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale di Novate, per liberare le

persone dagli abitacoli sono dovuti intervenire i volontari delle Protezioni

civili di Paderno Dugnano e Cusano Milanino che sono rimasti al lavoro

con le idrovore fino a notte fonda. "Grazie, la città vi è riconoscente", è il

commento della Sindaca Daniela Maldini. Ad Arese invece un calo di

tensione ha causato un black-out obbligando Il Centro a chiudere un' ora

prima rispetto al consueto orario ( clicca qui per l' articolo ). Il notiziario è

un settimanale locale indipendente, che non riceve alcun contributo

pubblico.

ilNotiziario.net
Comune di Arese
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Caterina Puricelli oro e argento a Rimini in ginnastica ritmica

BOLLATE - Una giovane atleta bollatese, Caterina Puricelli, ha

conquistato il gradino più alto del podio nel campionato italiano di

ginnastica ritmica che si è svolto a Rimini dal 21 al 30 giugno nell' ambito

di "Ginnastica in festa 2019". Caterina, che è un' atleta della Rhythmics

Team di Arese, ha conquistato l' oro nella categoria LC Senior per

specialità nastro e si è classificata seconda nella specialità palla. Un

doppio podio per la giovane bollatese a coronamento di un impegno

costante verso uno dei più nobili sport.

Il Notiziario
Comune di Arese
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IL CASO - In vendita da due anni, si è fatto avanti un acquirente che ha chiesto di cambiarne la
destinazione in ricettiva. Albergo o rsa per anziani facoltosi? Intervista all' assessore Giuseppe
Augurusa

Villa Valera chiude i battenti al pubblico

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Con il 1° agosto prossimo Villa Valera

chiuderà i battenti al pubblico, mentre la società di gestione La Valera snc

pare sia già in liquidazione. Ciò sta facendo venir meno gli effetti della

convenzione stipulata quasi tre anni or sono tra la società e il comune di

Arese per l' apertura della villa alla cittadinanza. Secondo le indiscrezioni

trapelate sul territorio, la dimora del '700 sarebbe in vendita da circa due

anni per un controvalore di oltre 15 milioni di euro e ora la proprietà, la

società Lariana srl, pare abbia ricevuto la proposta di un potenziale

acquirente. Il rogito sarebbe però condizionato al cambiamento di

destinazione d' uso del bene in ricettivo con l' obiettivo di realizzarvi,

pare, una rsa privata per anziani facoltosi. Ne abbiamo chiesto ragione

all' assessore alla cultura Giuseppe Augurusa, che conferma il deposito in

comune di un cambiamento d' uso della villa in ricettivo, ma non della rsa.

"In realtà - spiega l' assessore - io non ho visto alcun atto di vendita, ma

è vera la notizia che vi sia un potenziale acquirente interessato a

modificare la destinazione d' uso della villa in ricettivo. Sulla rsa non so

nulla. Vero è che dal 1° di agosto di fatto la villa verrà chiusa al pubblico.

Non è una sorpresa. In effetti quest' anno la convenzione è stata rinnovata solo per sette mesi in virtù del fatto che v'

era la previsione che avrebbero chiuso l' operazione". La richiesta dell' acquirente, un fondo d' investimento il cui

nome l' assessore non rivela per una questione di discrezione dato che la compravendita non è conclusa, è

comunque al vaglio dei Beni culturali che ha posto una serie di vincoli. Ora si sarebbe nella fase delle

controdeduzioni. "E' altamente probabile - continua Augurusa - che con la fase di cessione in villa non abbiamo più

sottoscritto contratti per lo svolgimento di ricevimenti, matrimoni, conferenze azienda. Tenerla aperta significherebbe

continuare a sostenere dei costi per il personale e le manutenzioni dell' immobile e del parco, che sono davvero molto

alti. Rispetto a noi, potrebbe essere opportuno trovare invece una formula per cui la villa continui a rimanere aperta

fintanto che non vi siano le condizioni per procedere con i lavori di ristrutturazione che, in prima battuta dovranno

essere approvati dal ministero dei beni culturali e in seconda battuta dall' amministrazione comunale". Ma senza

sbloccare i vincoli dei Beni culturali non è possibile alcuna operazione. "Il rischio - dice l' assessore aresino - è che

come molti altri beni storici, pubblici o privati che siano, i costi siano

Il Notiziario
Comune di Arese
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talmente alti da far chiudere comunque". Matrimoni, ricevimenti, feste, convegni non sono abbastanza redditizi da

coprire i costi del mantenimento della villa. "I matrimoni - spiega Augurusa - si sono ridotti in maniera drastica. Noi

abbiamo fatto la convenzione e in villa si tengono i riti civili, ma non sempre segue il catering. Non è un grandissimo

investimento. Inoltre le aziende hanno tagliato molto sui convegni. Insomma le entrate, immagino, non sono tali da

coprire le uscite. Non facciamo il tifo per nessuno, ma è chiaro che siamo preoccupati che nel momento in cui non vi

fosse la possibilità di concludere una qualsiasi operazione, la villa resti chiusa e finisca ammuffita e marcita". Per

restare nei pressi del territorio, il timore è di veder replicare ad Arese le sorti di Villa Borromeo di Senago che dopo le

note vicende di Armando Verdiglione e di tutti i soldi della comunità europea spesi per sistemarla, è chiusa da anni ed

è alla mercé di malviventi che vi si introducono indisturbati come le recinzioni con i segni dello scavalco dimostrano.

Sono beni, che seppur privati, fanno parte della storia non solo locale, ma anche nazionale. Forse varrebbe la pena

per l' ente pubblico farsi avanti. "Per acquistare un immobile - dice Augurusa - la normativa impone motivazioni forti e

giustificabili. Poi c' è il costo. Stiamo parlando di una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Acquistarla vorrebbe dire fare

un mutuo gigantesco ventennale o trentennale e intanto vi è la manutenzione. Diventando proprietario, il comune non

avrebbe più l' Imu. È un' operazione suggestiva, ma difficilmente realizzabile". Il cambiamento d' uso in ricettivo

potrebbe anche voler dire volerci fare un albergo. Il fare una rsa, inoltre, comporterebbe richiedere gli accreditamenti

a Regione Lombardia. E poi le stanze dove verrebbero ricavate? Modificando i saloni storici o costruendo le stanze

in una struttura a parte come è stato fatto a Milano con la Columbus, la villa che all' inizio del 900 fu la casa di Nicola

Romeo, il fondatore del Biscione? "Quando il progetto sarà presentato - taglia corto l' assessore - vedremo di cosa

si tratterà. Il problema è che se i Beni culturali non consentiranno la ristrutturazione e l' operazione dovesse saltare

non sappiamo se la villa riaprirà i battenti. Io penso di no. Penso che vi sia il rischio della decadenza. La metteranno

in vendita e ci vorrà che qualcuno l' acquisti e che ci possa fare qualcosa. Cioè, ricominciano daccapo. Il rischio è che

la chiusura del 1° agosto sia l' inizio di un periodo molto lungo della chiusura della villa".

Il Notiziario
Comune di Arese
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L' aresino Brunello quarto ai Mondiali juniores di ginnastica artistica

ARESE - Ivan Brunello sfiora di 9 millesimi il bronzo nella finale alla

sbarra del Mondiale juniores a Gyor in Ungheria dopo la strepitosa

medaglia di bronzo conquistata dalla squadra degli azzurrini giovedì sera.

Nove millesimi che sanno di beffa. Nove millesimi che hanno strozzato in

gola l' urlo di gioia di Ivan Brunello e di tutto lo staff azzurro. Nove

millesimi che hanno sfilato dal collo una medaglia di bronzo al nostro

ginnasta! Ivan Brunello, l' atleta di Sesto San Giovanni, nato e cresciuto

nell' Asd Ares del presidente Antonio Lombardo, club giovanissimo con i

suoi soli sei anni di vita, era entrato nella finale dei migliori otto "sbarristi"

con il punteggio più alto del lotto. Ma in finale le carte sono state subito

sparigliate dall' ucraino Nazar Chepurny (13.700) e dal russo Ivan Gerget

(13.600), Ivan Brunello, salito per quarto, non ha tradito le attese e con la

sua grande precisione di esecuzione è riuscito a cogliere la momentanea

terza piazza strappando alle giurie un buon 13.391. L' esercizio del

biondino ungherese è macchiato da due evidenti errori, ma i tre decimi in

più sul valore di partenza rispetto a quelli di Brunello finiscono per fare

tutta la differenza del mondo. "Ho fatto tutto quanto nelle mie possibilità -

spiega con il groppo in gola, Ivan Brunello - Sono deluso certo, però nello stesso tempo sono felicissimo perché

sono il quarto al mondo alla sbarra e se la guardo in questo modo faccio perfino fatica a crederci. E' stata una gara

molto combattuta, dove nessuno ha sbagliato. Peccato per questi 9 millesimi perché lasciare Gyor con due medaglie

al collo sarebbe stato un sogno, ma va bene anche così. Torno a casa ancora più motivato per migliorare il mio

valore di partenza in vista dei prossimi impegni". Chi ha cercato di nascondere la delusione, senza peraltro non

riuscirci in pieno, è stata Pamela Cauli, l' allenatrice che da sempre è al fianco di "Bruno", colei che l' ha visto crescere

nella sua serietà e voglia di migliorarsi, doti che hanno contraddistinto la carriera di Ivan Brunello che la prima maglia

azzurra l' aveva indossa a Linz nel 2017. "Così fa un po' male - sottolinea la coach di Ivan Brunello - Ma d' altronde

nessuno ha niente da recriminarsi. "Bruno" è stato eccezionale perché nelle due gare è stato praticamente perfetto.

Peccato perché la seconda medaglia sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una rassegna che è andata comunque

ben al di là di ogni più rosea aspettativa per la nostra compagine. Terzi al mondo a squadre, due finali conquistate

individualmente con un quarto e quinto posto, direi che c' è da esserne assolutamente soddisfatti.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Come dice Ivan, torniamo a casa con ancora maggiore determinazione al fine di migliorarci perché questi

campionati del mondo possano essere il trampolino di lancio per soddisfazioni ancora superiori". Si.Ci.
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Comuni ricicloni: Arese è primo

di Domenico Vadalà ARESE - La raccolta differenziata funziona e come,

e dà grandi soddisfazioni. Infatti Arese fra i Comuni con una fascia di

popolazione compresa tra i 10 mila e i 40 mila abitanti si è piazzata al

primo posto dell' edizione "Comuni ricicloni". L' iniziativa, organizzata da

Legambiente con il patrocinio del Ministero dell' Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare, premia i Comuni virtuosi nella raccolta

differenziata. "Comuni ricicloni è un appuntamento nato nel 1994 -afferma

la sindaca Michela Palestra- che premia le comunità locali che hanno

ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti e che hanno ridotto

drasticamente lo smaltimento in discarica. È quindi con orgoglio che

domenica, a Roma, alla presenza di Giorgio Zampetti e Stefano Ciafani,

rispettivamente direttore generale e presidente di Legambiente, dei

presidenti e dei componenti delle commissioni ambiente del Senato della

Repubblica, dell' assessore al ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, ho

ritirato questo riconoscimento che premia Arese e i suoi citta dini, perché

è solo grazie alla collaborazione preziosa ed encomiabile di tutti che si

possono raggiungere questi traguardi". Un bellissimo riconoscimento alla

città e allo spirito civico dei cittadini che si sono guadagnati sul campo il primo posto. "Potersi fregiare del titolo

Comuni Rifiuti Free -chiosa soddisfatta la prima cittadina- è un onore perché significa aver superato il 65% di raccolta

differenziata e aver ridotto sotto i 75 kg per abitante il residuo secco indifferenziato. Ciò significa che i nostri cittadini

hanno mostrato grande sensibilità al tema e hanno fatto uno sforzo costante per ridurre i quantitativi da smaltire in

discarica con una particolare attenzione ai rifiuti classificati come R4, fra cui rientrano i piccoli elettrodomestici di uso

quotidiano, i computer, i telefoni cellulari e gli apparecchi radio. La salvaguardia dell' ambiente è un tema su cui la

nostra amministrazione investe molto e sono fiduciosa che gli aresini sapranno continuare ad applicare con rigore le

modalità di differenziazione dei rifiuti per il bene collettivo".
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Troppi sinistri, il M5S dà la colpa alla nuova viabilità

Ioli: "Ma abbiamo ridotto la velocità"

ARESE - Le spiegazioni dell' amministrazione comunale sulla nuova

viabilità urbana non sono parse plausibili ai 5 Stelle. Anzitutto individuano

delle incongruenze sul numero degli incidenti. Infatti, a loro giudizio, dai

dati comunicati risulta che prima della riqualificazione viaria (2010-2014)

gli incidenti totali sarebbero stati 60, nel periodo post opera (2015-2018)

71: poiché -affermano- 71 è indubitabilmente maggiore di 60 non si

capisce come si possa dire che gli incidenti "si sono notevolmente

ridotti". Non solo. Gli incidenti post opera -rilevano i 5 Stelle- sarebbero

stati 1 mortale, 47 con feriti (1 prognosi riservata), 125 senza feriti, ma

ciò, secondo l' amministrazione- comporterebbe un totale di 71 incidenti

(cioè meno dei soli 125 incidenti senza feriti?). Un' incoerenza che fa

arrabbiare i pentastellati. "C' è qualche cosa -commentano- che non va: i

numeri non si conciliano con quanto trasmesso al collegio dei revisori nel

rapporto di fine mandato". Non solo. "I dati riportati -proseguono- non

servono a chiarire la dinamica degli incidenti, mentre nel report trasmesso

alla Corte dei conti si rileva un aumento dei sinistri con uscite dalla

carreggiata, urti contro ostacoli fissi, investimenti di pedoni. Ma

attribuendo gli incidenti 'a fenomeni di riduzione di attenzione' non si comprende perché si verificano tutti proprio in

quell' area ristretta". Una semplice coincidenza? "Il fatto che in poche centinaia di metri -affermano i 5 Stelle-

avvengano tutti gli incidenti elencati, smentisce il fatto che il progetto sia a norma, tra le norme e la realtà c' è un

abisso e visti i casi sarebbe necessario uno sforzo maggiore di interpretazione. Infine il fatto che le uscite dalla

carreggiata abbiano urtato muri, piuttosto che pali dell' illuminazione e non persone è comunque grave, perché non si

può sperare sempre nella fatalità". Da qui l' invito all' amministrazione comunale a mettere in sicurezza le strade e non

far finta che tutto vada bene. Ma per l' assessore Enrico Ioli il modo per ridurre l' incidentalità e la gravità dei sinistri è

il contenimento della velocità. Un obiettivo, a suo giudizio, raggiunto con le modifiche agli assi viari principali

mediante le rotatorie, gli attraversamenti pedonali rialzati, il restringimento a una corsia per senso di marcia. D.V.
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Afol, chi vuole rinnovare il comitato territoriale prima della scadenza naturale?

ARESE - Ma chi vuole mettere le mani su Afol? La società partecipata

da 70 Comuni e che si occupa della ricerca e della gestione del lavoro e

ad Arese gestisce il Caffè letterario è diventata così strategica da fare

gola? L' interrogativo è d' obbligo per via del tentativo di azzerare anche il

comitato territoriale, di cui è presidente l' assessore Giuseppe Augurusa,

con un anno d' anticipo sulla scadenza naturale. Infatti la volontà che

circola negli ambienti politici metropolitani (un pezzo del Pd?) sarebbe

quel la di  procedere, ol tre al la nomina del nuovo consigl io d'

amministrazione (CdA) di Afol in scadenza in questo mese di luglio,

anche al rinnovo del comitato territoriale, che però terminerà il suo

mandato nel 2020. Un' unica operazione per lasciare alle spalle gli

scandali (il direttore generale Giuseppe Zingale è stato recentemente

coinvolto in una vicenda di tangenti), girare pagina in nome della

trasparenza e uniformare gli organismi. Un modus operandi che rischia

però di suscitare polemiche e lacerazioni. Il rinnovo del CdA (Pietro

Ichino e Marco Leonardi sarebbero già membri in pectore) è sì un

adempimento improrogabile, ma quello anticipato del comitato

territoriale, che svolge funzioni di indirizzo strategico e di controllo sulla gestione dei servizi in affidamento diretto,

appare una forzatura allo statuto non essendoci motivi gravi per abbreviare il mandato e per di più con un colpo di

mano. E Arese che farà? Abbandonerà al suo destino Augurusa o prenderà posizione? Le decisioni sono dietro l'

angolo, poiché l' assemblea dei soci è stata convocata per il 16 luglio. D.V.
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Alloggi in edilizia convenzionata, cambiano i requisiti d' assegnazione

ARESE - Nuovo bando per assegnare gli alloggi in edilizia convenzionata

di via Monte Rosa 3. Infatti il precedente era andato deserto e in

municipio ne hanno pubblicato un altro, ma con modifiche sul reddito per

facilitare l' adesione. L' amministrazione comunale, ritenendo che la

mancata presentazione delle domande di assegnazione fosse da

addebitare all' esigua differenza fra il reddito minimo e massimo delle

famiglie assegnatarie stabilito dal precedente bando, è intervenuta per

correggere le incongruenze. Del resto anche se sono case in edilizia

convenzionata sono alquanto costose. Da qui la necessità di coniugare l'

esigenza di favorire l' insediamento di famiglie che possano garantire nel

tempo la capacità di sostenere le spese generali di tale tipologia di

condominio e ampliare la platea dei possibili nuclei familiari interessati. E

così si è stabilito che il reddito annuo complessivo, per nucleo familiare

richiedente, riferito all' anno solare 2017, non debba essere inferiore a

50.000 euro (prima 85.000 euro) e non superiore a 91.017,98 euro (prima

98.000 euro), aumentato di 516,46 euro per ogni figlio o minore che risulti

essere a carico. Il reddito massimo sarà aggiornato ogni anno in base

alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall' Istat. Intanto le domande vanno presentate all' ufficio protocollo entro

mezzogiorno di mercoledì 31 luglio prossimo. L' assegnazione previo sorteggio pubblico fra le domande degli aventi

titolo.
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Yoga al parco per tutti

ARESE - Yoga per grandi e piccoli. Il raduno è per domenica 7, alle

10,30, al centro sportivo "D. Ancilotto". Con l' iniziativa, organizzata da

Kriya Yoga Maha Sadhana col patrocinio del Comune, si impara a

respirare e a meditare. La partecipazione è aperta a tutti con un

contributo libero che verrà devoluto al canile cittadino "Vitadacani Onlus".
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PALLANUOTO/ Selezione PNI: a Lignano i top Under 13

Si è concluso domenica scorsa 30 giugno il grande torneo denominato

"Habawaba Plus" che ha visto la Rappresentativa PNI impegnata a

Lignano Sabbiadoro nel Torneo Mondiale dedicato ai migliori Under 13. A

guidare la Rappresentativa italiana il tecnico novatese plurivincitore

Roberto Munerati affiancato da Paolo Romane), lo stesso Munerati ci ha

raccontato: "Una splendida location con un villaggio dove erano ospiti

tutte le partecipanti. Al termine di una fase a gironi si è disputata quella ad

eliminazione. Siamo riusciti a superare la prima fase, quindi gli ottavi per

giungere fino alle semifinali dove nulla abbiamo potuto contro una vera e

propria "corazzata" ungherese. Quindi ci siamo assicurati un bel bronzo

che direi che per una piccola realtà come la nostra nei confronti dei

grandi di questa disciplina, rappresenta un vero e proprio successo che

va al di la della più rosea aspettativa. Un gruppo meraviglioso di cui

facevano parte anche sei elementi di formazioni di zona: tre dell' Arese:

LEONARDO CAPRETTI, SIMONE RIEFOLI, MATTEO PASETTI e

altrettanti di Novate: EMANUELE CASTIGLIONE, GABRIELE ADDATI,

RICCARDO GAVIOLI. Ora dopo una così lunga e dura stagione è giunto

il momento del "rompete le righe" e finalmente ecco arrivate le meritate vacanze poi dal prossimo settembre

riprenderemo i vari allenamenti. Per ora un grazie di cuore a tutti...". P.Minora.
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Robur Saronno, all' appello un esterno e l' ala forte

L' Osal Novate si rinforza con la guardia Daniele Marin

SARONNO - Con le conferme oramai assodate di Mariani, Gurioli, Politi,

Clementoni e Leva, dei giovani di proprietà (Tresso su tutti) e del giovane

lungo Paolo Tosi, è una Robur che cambierà davvero poco in vista della

prossima stagione. Di fatto, ad ora, la modifica più importante riguarda lo

staff tecnico con l' ingresso di Tato Grassi al posto di Massimo Bianchi.

Ma arriveranno anche un paio di elementi. Un esterno (play guardia) e un

ala forte al posto di Maiocco. Per la prima casellina ci sono trattative ben

avviate per portare a Saronno il play classe '95 Matteo Torna ri, un

elemento molto gradito a Grassi che ebbe con sè a Cermenate e tentò di

portare anche nella sua breve avventura a Lissone senza riuscirci. Tornari

nel frattempo ha disputato una buona stagione in C Silver a Brusuglio e

sarebbe pronto per alzare l' asticella in una Gold di livello. Staremo a

vedere. Nello spot di 4 è stato offerto Simone Fiorito reduce dalla cattiva

stagione in quel di Desio in B dove era anche capitano. Ma la sua classe

e le sue doti da tiratore non si discutono, specie in questa categoria che

praticamente non ha mai giocato se non agli esordi da Under a Desio più

di dieci anni fa. Intanto è ufficiale la rinuncia di Cistellum che ha ceduto il

suo diritto sportivo agli Knights di Legnano che dopo la salvezza ottenuta sul campo in A2 si auto retrocedono e

ripartono combattivi dalla Gold. Il simbolo e il capitano sarà proprio Federico Maiocco che torna a Legnano dopo una

stagione a Saronno. A questo punto si auto -retrocede anche Cistellum che chiede un posto in serie D. E chissà se

quest' anno sarà una Gold a 32 squadre, senza inutili e noiose fasi ad orologio. E proprio a questo proposito si

decide nel week-end il destino della neo -promossa Poli. Varedo, la squadra ad alta concentrazione saronnese (dalla

panchina al campo) che valuterà in base al budget raccolto se tentare l' avventura nella categoria guadagnata sul

campo oppure fare come Cislago e ripartire da più sotto. La decisione stasera. In C Silver volto nuovo in casa Osal

Novate. E' ufficiale l' arrivo nel club biancoverde della guardia 24enne Daniele Marin, reduce da una stagione da 5.90

punti di media in D ad Arluno. Dalle nostre parti Marin ha indossato le casacche anche di Arese e Cusano. "Si tratta di

un giocatore a cui facciamo da un po' il filo, lo avevamo cercato anche nelle precedenti sessioni di mercato e questa

volta siamo riusciti a prenderlo" dice, soddisfatto, coach Beneggi. R.S.
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AMIANTO I parenti dele vitime Cassazione

Ex manager Fiat assolti

ARESE (rrb) «Ricorreremo in Cassazione". Le motivazioni della

sentenza della quinta corte d' Appello di Milano, presieduta da Monica

Fagnoni, saranno depositate entro 90 giorni. Ma i famigliari delle vittime e

le parti civili annunciano che andranno avanti con la loro battaglia per

avere giustizia. All' indomani dell' assoluzione degli ex vertici e ex

manager di Fiat, Alfa Romeo e Lancia, accusati della morte di 15 operai

dello stabilimento Alfa Romeo di Arese causata, secondo l' accusa, da

patologie tumorali dovute all' esposizione all' amianto, non si placano le

polemiche per la decisione della Corte d' Appello. "Questa volta c' erano

tutte le condizioni per arrivare a un verdetto di condanna. Ricorreremo in

Cassazione, le cui ultime pronunce sono state a noi favorevoli", ha

commentato l' avvocata Laura Mara, che assiste le parti civili Medicina

Democratica e Associazione italiana esposti amianto. "Gli imputati hanno

cercato tutti i pretesti per scaricare le loro responsabilità, pretesti che

hanno preso la falsa sembianza di prove scientifiche", ha aggiunto Fulvio

Aurora di Medicina Democratica. Nel dibattimento si erano costituite parti

civili anche la Regione Lombardia, il Comune di Arese e le famiglie di

otto operai morti per l' esposizione all' amianto. "Noi ci siamo costituiti

come parte civile e siamo sempre stati presenti per testimoniare la vicinanza del Comune alle famiglie degli operai

deceduti per il lavoro svolto sul nostro territorio. Quello che è successo all' Alfa ci riguarda - ha dichiarato la sindaca

di Arese Michela Palestra In questo processo alcune famiglie sono state risarcite e sono uscite dal procedimento,

altre sono state colpite da un grave lutto e non ottengono da questo processo alcuna risposta sulle responsabilità". Il

sostituto pg Nicola Balice aveva chiesto condanne per gli ex manager fino a 8 anni di reclusione: in particolare, aveva

proposto 6 anni per l' ex ad di Fiat Auto Paolo Cantarella, 5 anni per l' ex presidente Fiat Giorgio Garuzzo, 8 anni per l'

ex presidente di Lancia Industriale spa Pietro Fusaro e rispettivamente 5 e 8 anni per due ex ad di Alfa. Ora si attende

il giudizio di terzo grado.
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RIFIUTI Il Comune aresino si è classificato al primo posto tra quelli con popolazione compresa tra i
10 mila e i 40 mila abitanti.

Arese primo tra i comuni Ricicloni

Il primo cittadino Michela Palestra ha ritirato nei giorni scorsi l' importante riconoscimento a Roma

ARESE (rrb) Il Comune di Arese sale sul podio dei "Comuni ricicloni"

classificandosi al primo posto tra quelli con popolazione compresa tra i

10 mila e i 40 mila abitanti. Organizzata da Legambiente con il patrocinio

del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'

iniziativa premia i Comuni virtuosi per la raccolta differenziata. "Comuni

ricicloni è un appuntamento nato nel 1994 che premia le comunità locali

che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti e che hanno

ridotto drasticamente lo smaltimento in discarica. È con orgoglio che nei

giorni scorsi a Roma ho ritirato questo riconoscimento che premia Arese

e i suoi cittadini, perché è solo grazie alla collaborazione preziosa ed

encomiabile di tutti che si possono raggiungere questi traguardi",

commenta il sindaco aresino Michela Palestra. La cerimonia si è svolta

alla presenza diGiorgio Zampetti e Stefano Ciafani, rispettivamente

Direttore Generale e Presidente di Legambiente, dei Presidenti e dei

componenti delle Commissioni Ambiente del Senato della Repubblica,

dell' assessore al ciclo dei rifiuti della Regione Lazio. "Potersi fregiare del

titolo Comuni Rifiuti Free è un onore perché significa aver superato il

65% di raccolta differenziata e aver ridotto sotto i 75 chili per abitante il

residuo secco indifferenziato - aggiunge il sindaco - Questo significa che i nostri cittadini hanno mostrato grande

sensibilità al tema e hanno fatto uno sforzo costante per ridurre i quantitativi da smaltire in discarica con una

particolare attenzione ai rifiuti classificati come R4, fra cui rientrano i piccoli elettrodomestici di uso quotidiano, i

computer, i telefoni cellulari e gli apparecchi radio. La salvaguardia dell' ambiente è un tema su cui la nostra

amministrazione investe molto e sono fiduciosa che i cittadini sapranno continuare ad applicare con rigore le modalità

di differenziazione dei rifiuti per il bene collettivo». Roberta Rampini.
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VENERDÌ 5 LUGLIO

Il gruppo «All Stars Trio» in scena a Jazz in piazza

ARESE (pm4) La Piazza «Dalla Chiesa» si ri -conferma spazio di

musica. Il panorama jazzistico ruota sul palcoscenico del centro. Il 5 luglio

l' esordio alle 21,30. L' attacco all' ouverture degli «All Stars Trio»:

Antonio Faraò; Kyle Eastwood; Mike Baker. «Piazza in jazz» (l' evento)

diventa emblema dei teatri milanesi: l' alternativa plausibile. Fuori dal

comune: in città. E' un passaggio: la trasposizione della musica chiusa

fino al concerto all' aperto. A seconda dei gusti la scenografia apre l' arte

dai soffitti delle sale della metropoli alle stelle. Ed é spettacolo: «Note

improvvisate da funamboli dello strumento» (così l' Assessore alla

Cultura Giuseppe Augurusa (nella foto)). Il secondo appuntamento é il 19

luglio (21,30). Spetta agli «Inside Jazz Quartet » rompere il ghiaccio nell'

estate di Arese: Tino Tracanna; Massimo Colombo; Attilio Zanchi;

Tommy Bradascio. In caso di pioggia i concerti si terranno al Centro

Agorà. «Penso - dice il Sindaco Michela Palestra - che la cultura debba

essere un bene. Non un lusso».
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INIZIATIVE I contributi, liberi, che saranno devoluti all' associazione «Vita da cani»

Yoga al parco: appuntamento il 7 luglio

ARESE (pm4) Parte il 7 luglio il primo appuntamento di «Yoga al Parco»:

alle 10,30, Centro Sportivo Davide Ancilotto. Le lezioni sono aperte a

grandi e piccoli. La trasformazione é punto di forza dell' idea e regge il

concetto. L' attività, col patrocinio del comune, é organizzata dalla scuola

«Kriya Yoga Maha Sadhana K.Y.M.S». (info@kriyayoga.mi.it) La

persona, inserita nel contesto dell' agonismo del Piazzale dello Sport,

sente di potersi esprimere. I fattori della natura ispirano le forme del

corpo e il corpo inspira nella natura. L' unione inizia dalla terra (le

organizzatrici raccomandano di munirisi di un tappetino), abbraccia gli

alberi. E' un gioco di parole e di movimenti. Bambini e adulti possono

assumere posture particolari e diventare uno con gli esseri viventi e non:

montagne, uccelli, guerrieri. Il corso insegna a meditare, respirare. I

contributi dell' evento (liberi) verranno devoluti al canile «Vita da cani». Le

esperte attendono chi volesse partecipare: spinto dalla persuasione che

ascoltarsi sia elemento primo di sintonia con l' universo.
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RICORRENZE Un significativo supporto per allestire la festa è stato dato dai ragazzi dell' oratorio

Tanti aresini alla festa di San Pietro e Paolo

ARESE (daf) È una ricorrenza molto sentita dagli abitanti. Importante

festa nazionale quella di San Pietro e Paolo ma venerata ad Arese

soprattutto dalle vecchie generazioni come momento culminante della

cristianità. La "Messa Granda Cantada" è celebrata nella chiesa centrale

di San Pietro e Paolo e negli ultimi 50 anni ha assunto il significato di

principale atto di raccoglimento degli aresini. Anche quest' anno la Festa

Patronale ha contato sulla ProLoco, in collaborazione con l' oratorio Don

Bosco. Poco dopo le 18 in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa sono stati

allestiti gli stand gastronomici e dei commercianti con un grande impegno

dei volontari di "Valera Grill" che hanno confezionato centinaia di

arrosticini, panini e bevande. Non sono mancate le specialità come il

gelato per cani da compagnia. Un significativo supporto lo hanno dato i

ragazzi del Don Bosco. Gruppi di giovani hanno trasportato in spalla

tavoli e panche e convocato piccole riunioni autogestite per pianificare il

settore dei giochi a premi. La Messa Granda ha visto la partecipazione

della Filarmonica Giuseppe Verdi di Arese. Alle 23.30: lo spettacolo

pirotecnico nell' attiguo campo dell' oratorio a cura di "Harmonia Mundi

Fireworks".
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ASSOCIAZIONI Nata nel 1918 come circolo ricreativo, la grande festa è stata allestita con tavoli
lungo la strada principale di Arese

La «Cooperativa agricola edificatrice» ha festeggiato il primo secolo di storia

ARESE (daf) Cento anni sono una meravigliosa ricorrenza per una

cooperativa che si sente ancora molto giovane nei progetti, nello spirito e

nella voglia di rinnovarsi. La Cooperativa agricola edificatrice ha

attraversato radicali cambiamenti negli anni e domenica 1 luglio ha

festeggiato l' ambito anniversario soddisfatta degli obiettivi raggiunti e di

aver superato due guerre con sforzi, sacrifici e voglia di affrontare il

futuro. Le vetrine fanno bella mostra di sé in via Caduti ma gli aresini lo

sanno che si è partiti da una grossa bottega con portone e finestre per

passare a poche vetrine poi divenute di più. Tutto con lo stesso spirito

amichevole tra cliente e venditore che sono la caratteristica principale

della Cooperativa. La festa è stata allestita con tavoli lungo la strada

principale di Arese. «Gli spacci sono il sostegno economico che ci

consente di proseguire, la nostra forza è il rapporto amicale con i clienti -

spiega il presidente Olivio Pernich - chi si rivolge ai nostri supermercati

cerca l' addetto e l' impiegato perché vuole un de terminato prodotto e

alla fine lo ottiene». La storia della cooperativa è lunghissima: «Nasce nel
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1918 come circolo ricreativo. Un giorno dell' ottobre del 19 a un tale,

Giuseppe Broggi, è venuta l' idea di creare un punto di riferimento per il

vecchio paese. Un vecchio caseggiato con una facciata sulla via Caduti (allora aveva un altro nome) e alle spalle del

fabbricato stalle, fienili e locali per la pianificazione del lavoro contadino. Qui attorno erano solo campi del resto. Tra i

soci fondatori c' erano diversi coltivatori che confezionavano e consegnavano al venditore. La cooperativa si dotò

poi di strumenti agricoli per consolidare la propria presenza. L' attività nei primi anni fu proficua sia economicamente

che sotto il profilo della socializzazione. Difatti il circolo ricreativo non ha mai smesso di essere affiancato ai locali di

vendita dei prodotti. I rapporti tra i soci erano scanditi da solidarietà, lavoro e allegre serate con un bicchiere di vino».

Dagli anni 40 in poi il circolo era diventato il principale luogo di ritrovo per feste e banchetti conviviali in occasione

delle ricorrenze mentre i locali commerciali erano il principale punto per sfamare la popolazione del piccolo centro.

Negli anni 50 c' è stata la grande ristrutturazione: «Esatto, la quale ha reso l' edificio adeguato ai tempi con

ingrandimenti fino ad oggi. Alle spalle dell' edificio oggi ci sono solo magazzini per la merce e spazi per i fornitori».

Le novità di quest' anno? «Nel 2019 - prosegue Pernich - abbiamo rilevato una macelleria sulla stessa strada

principale. Il proprietario
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aveva deciso di chiudere. Con questo acquisto gli abbiamo dato continuità: stessi prodotti, stesso modo di

vendere. Il cliente sa di trovare la carne che gli interessa. Il cliente se vuole può conoscere tutta la filiera della carne,

non più macellata alle spalle degli edifici di via Caduti ma certificata la provenienza". Come è cambiato il ruolo della

cooperativa? «Prima si allevava, coltivava e poi si vendeva oggi si vende e tutta l' attività che in precedenza di

faceva, diciamo, dietro l' edificio è oggi concentrata nella ricerca del prodotto il più pos sibile genuino e sicuro

attraverso un rapporto stretto con il fornitore». Cosa dice del grande centro commerciale? «Non ci ha danneggiato

perché in quel posto ci vanno soprattutto per cercare la firma ma per fuggire dal prodotto industriale troppo elaborato

vengono qui. Noi per esempio per mantenere lo standard di genuinità e controllo garantito nei nostri punti vendita

rimaniamo al massimo sui 2000 metri quadri. Allargarsi significherebbe perdere quel rapporto personale instaurato

con il cliente. La location tra la piazza e la chiesa contribuisce ad essere diversa dalle luci sgargianti dei centri

commerciali». Alfredo Draicchio.
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IL CENTRO Tante iniziative per l' intrattenimento di grandi e piccini vi aspettano questa estate

Cinema, adrenalina e saldi imperdibili

ARESE (mly) L' estate a Il Centro di Arese è già arrivata con tante

iniziative che sapranno rendere uniche le vacanze in città. Anche quest'

anno continua Cinema all' Aperto, iniziativa che prende vita per

accompagnare, fino al 2 agosto, le serate degli amanti della settima arte

con alcune tra le migliori pellicole del calibro di Interstellar, Tutta Colpa di

Freud, Bohemian Rhapsody e tante altre. L' accesso è gratuito fino all'

esaurimento dei posti previsti. Per chi invece ama sfidare i propri limiti,

fino al 15 settembre potrà cimentarsi in prove di coraggio e abilità grazie

a Virtual Land, l' insieme di esperienze ludiche virtuali in grado di

proiettare il giocatore in dimensioni parallele e ambientazioni fantastiche.

Otto diverse instal lazioni sono a disposizione per il divertimento di

grandi e piccini il cui ingresso sarà consentito previo acquisto del biglietto

di ingresso secondo le seguenti tariffe. Per i giocatori dai 6 anni: 3 euro

per attrazione singola e 10 euro per quattro attrazioni a scelta tra: Music

Battle, Vertigo, Esplorazioni Fondali Marini, Creature Aliene, Training

Ninja. Per i giocatori dagli 8 anni: 3 euro per attrazione singola e 10 euro

per quattro attrazioni a scelta tra: Music Battle, Vertigo, Esplorazioni

Fondali Marini, Creature Aliene, Training Ninja. Simulatore di Frecce

Tricolori 6 euro valido per una o due persone. Per i giocatori dai 10 anni: 3 euro per attrazione singola e 10 euro per

quattro attrazioni a scelta tra: Music Battle, Vertigo, Esplorazioni Fondali Marini, Creature Aliene, Training Ninja. 5

euro per una o 12 euro per 3 partite per il Simulatore Guida Assetto Corsa. Per i giocatori dai 13 anni: 3 euro per

attrazione singola e 10 euro per quattro attrazioni a scelta tra: Music Battle, Vertigo, Esplorazioni Fondali Marini,

Creature Aliene, Training Ninja. 5 euro per una o 12 euro per 3 partite per Helijump. Ma non è tutto! In occasione dei

saldi estivi, nei fine settimana dal 6 al 28 luglio, le corse del servizio navetta da e per Milano Centrale raddoppiano

arrivando a 12 corse di andata e 12 corse di ritorno. Il prezzo del biglietto, andata e ritorno, è di 5 euro ed è

necessario acquistarlo unicamente online, prima di salire a bordo, sul sito: https://www.zaniviaggi.it.
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SPORT Le manifestazioni si sono concluse domenica 16 giugno scorso a Milano

Settore calcio Gso, 3 squadre assolute protagoniste ai campionati primaverili

ARESE (mly) Settore calcio Gso, non solo nazionali. Domenica 16

giugno si sono conclusi a Milano i campionati primaverili di calcio Csi che

hanno visto il Gso don Bosco Arese assoluto protagonista con ben 3

squadre. Under 12 2007: dopo un' epica semifinale dove i ragazzi di

Coach Raimondi hanno espugnato il campo della fortissima Oran sport

dopo una rimonta entusiasmante, la finale con il San Carlo giocata in un

clima torrido alle 15,30 ha purtroppo visto gli aresini soccombere all'

ultimo minuto per 2 a 1 contro una squadra non certo superiore ma

concretissima forse pagando l' enorme sforzo di 36 ore prima; si tratta

comunque del miglior risultato di sempre per questi ragazzi che ha creato

entusiasmo e aspettative per la prossima stagione. Under 11 2008: la

squadra forse più attrezzata delle giovanili Gso dopo l' annata 2005 ora

alle finali nazionali ha conquistato invece il terzo posto assoluto dopo la

lotteria dei rigori, ma qui il rammarico per Coach Zacchetti e la sua truppa

sta nella semifinale dove sempre allo stesso modo è arrivata un'

immeritata sconfitta contro il Cor naredo nonostante, pur non brillando, la

manifesta superiorità mostrata nei tempi regolamentari. Allieve Under 16:

a pochi km. dai campi dove si sono svolte le finali maschili, in serata le

ragazze di Coach Scuoppo si giocavano il titolo contro un avversario veramente forte come il Dresano; ebbene le

ragazze meritano solo applausi per essere riuscite a tenere in equilibrio fino alla fine il risultato mettendo in campo l'

anima e i 2 gol presi negli ultimissimi minuti fissano su un 3 a 0 troppo severo il risultato finale. Elisa Moro.
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DALLE 10.30

Yoga al parco domenica 7 al centro sportivo

ARESE (mly) Domenica 7 luglio 2019 il primo appuntamento con «Yoga

al parco», un' iniziativa organizzata da Kriya Yoga Maha Sadhana col

patrocinio del Comune di Arese. L' appuntamento è al centro sportivo

comunale alle 10.30. L' obiettivo è imparare a respirare, giocare,

trasformarsi e meditare. La partecipazione è aperta a tutti con un

contributo libero, che verrà totalmente devoluto al canile di Arese «Vita

da cani onlus». Il metodo/stile KYMS è nato dalle esperienze e

conoscenze accumulate negli anni da Angela Bonaconza, che ne ha

curato la didattica, i protocolli di lavoro specifici e ne cura costantemente

l' aggiornamento in tutti i suoi aspetti: fisici e spirituali. Il metodo fa

riferimento alla tradizione e a quanto codificato da Patanjali, trae tesoro

da questi insegnamenti di saggezza senza età, di antica conoscenza e li

integra con un approccio scientifico e moderno: studi di anatomia,

fisiologia e bio -meccanica sono alla base dello stesso.
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CON IL LASER SHOW STASERA SI APRE UN WEEKEND DI EVENTI

Arona sfida la notte rosa dell' Adriatico "Lo spettacolo è qui sul Lago
Maggiore"

VALENTINA SARMENGHI

Uno spettacolo mai realizzato in Italia con immagini che danzano a ritmo

di musica su un enorme schermo d' acqua che si erge dal lago Maggiore

è quello che andrà in scena questa sera ad Arona e che darà il via al

programma di eventi estivi Lake&Shopping. Il laser show è prodotto dalla

ditta slovacca Kvant, il cui portfolio comprende eventi per  Papa

Francesco alla Basilica di San Pietro in Vaticano e concerti del dj di fama

internazionale David Guetta. Arona si propone come alternativa sul Lago

Maggiore nel weekend della notte rosa in Romagna. Saranno quattro le

possibilità di vedere lo spettacolo che durerà poco meno di mezzora,

questa sera e domani alle 22 e alle 23, dal lungolago Marconi,

naturalmente in modo del tutto gratuito. I bambini accompagnati dai

genitori potranno assistere dalla passeggiata bassa, mentre per i disabili

è riservata un' area sul lungolago. A 120 metri dalla riva sono state

installate cinque piattaforme dalle quali l' acqua sarà nebulizzata fino a un'

altezza di 50 metri e dove si trovano una parte dei laser. Altri laser

proietteranno dalla Rocca di Arona e da quella di Angera. Si ricorda che

nello specchio di lago dove si svolge lo spettacolo è vietata la

navigazione privata fino al 7 luglio ed è disposta la cauta navigazione fino al 9. Lungo lo stesso tratto è in vigore

anche il divieto di ormeggio. Promozione del commercio Oggi e domani Arona Lake&Shopping prende il via anche

con la «Lunga notte» che accompagnerà l' estate: da stasera e per tutti i fine settimana fino a fine agosto i negozi

saranno aperti fino alle 22,30. Uno dei principali obiettivi della rassegna è infatti quello di promuovere un nuovo

modello di shopping, alternativo ai colossi dell' e-commerce e ai grandi centri commerciali come Arese. Per questo

tra i partner ci sono le associazioni di categoria dei commercianti: Ascom Arona, Confcommercio Alto Piemonte,

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Cna Piemonte Nord. A loro si aggiungono Federalberghi Novara,

Camera di Commercio, centro commerciale San Martino 2 e Web Atlas. I punti vendita aronesi già da ieri

propongono i loro prodotti in saldo grazie alle promozioni dei «Prezzi pazzi». Inoltre per agevolare lo shopping nel

centro commerciale naturale a cielo aperto di Arona la Ztl (zona a traffico limitato) è attiva dal lunedì al venerdì dalle

20 alle 6 e dalle 20 di venerdì fino alle 6 di lunedì. Oltre a dare il via alle aperture serali dei negozi la Lunga Notte

propone a partire dal tardo pomeriggio di sabato anche intrattenimenti vari come la musica dal vivo proposta dall'

Accademia MusicArt in quattro punti della città (presso la chiesa di Sant' Anna, alla torre dell' orologio in lungolago

Marconi, in corso Cavour e in piazza del Popolo), dj set ed esibizioni di artisti di strada.

La Stampa (ed. Novara)
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- Valentina Sarmenghi Arona Il laser show andrà in scena stasera alle 22 e alle 23 e domani con gli stessi orari sul

lungolago Marconi c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

La Stampa (ed. Novara)
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SOS MALTEMPO .BOLLATESE IN TILT L' ALTRA SERA A PARTIRE DALLE 18.30

Auto in trappola nei sottopassi

di ROBERTA RAMPINI - BOLLATE - UNA CASCATA d' acqua dal

soffitto che ha "rinfrescato" i banchi di frutta e verdura e alcuni scaffali

dell' ipermercato a Il centro di Arese e un calo dell' energia elettrica che

ha costretto a chiudere un' ora prima. Auto intrappolate nel sottopasso di

via Milano, tra Baranzate e Novate Milanese, strade, seminterrati e

cantine allagate a Bollate. SONO SOLO alcuni dei danni causati del

nubifragio che si è abbattuto l' altra sera nel Nord-Ovest. Temporale e

grandine hanno mandato in tilt la zona a partire dalle 18.30: il primo ad

andare sott' acqua è stato il nuovo sottopasso di via Milano, in pochi

minuti l' acqua ha invaso le carreggiate e un paio di macchine in transito

sono rimaste in trappola. Per fortuna gli occupanti sono riusciti ad

allontanarsi e non ci sono stati feriti. Intorno alle 20 invece la bomba d'

acqua ha colto di sorpresa i clienti che stavano facendo la spesa all'

ipermercato di Arese. La scena è stata ripresa e postata sui social. NON

È LA PRIMA volta che piove dentro Il Centro: anche nel 2016 si era

verificata una scena simile sia al primo piano nell' area dei ristoranti sia all' ipermercato. Alberi caduti a Garbagnate

Milanese ma senza danni a persone o cose. A RACCONTARE la situazione di Bollate è il vicesindaco e assessore ai

lavori pubblici Alberto Grassi con un post: «Abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni di condomini con seminterrati,

garage, taverne allagate. Anche diversi edifici comunali hanno risentito del maltempo, per esempio in Comune c' è l'

autorimessa allagata e l' acqua nel vano ascensori che li rende inutilizzabili. Anche alcuni sottopassi non hanno retto l'

impatto e per diverse ore sono stati impraticabili. La soluzione non è semplice, la criticità sta nelle reti fognarie che

sono sottodimensionate e non in grado di ricevere questa quantità di acqua - spiega Grassi - Dobbiamo attivare

protocolli per gestire queste emergenze che sicuramente si ripresenteranno. Dobbiamo tenere ancora più puliti i bordi

stradali e le caditoie. Dobbiamo sollecitare il Cap per chiedere un adeguamento della sezione delle reti fognarie nei

punti più critici». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Via le auto dal centro abitato

Rho, questo l' obiettivo che sarà raggiunto grazie ai cantieri aperti in via Lainate

di ROBERTA RAMPINI - RHO - UN OBIETTIVO: togliere il traffico

automobilistico e quello pesante dall' attuale via Lainate. Otto mesi di

cantieri e la prossima estate la nuova via Lainate a Rho sarà una realtà.

Prevista nell' ambito delle opere di compensazione per la realizzazione

della quinta corsia autostradale sulla A8, la nuova strada servirà a

sgravare la via Lainate da tutto il traffico diretto da Rho verso il casello

autostradale e il centro commerciale Il Centro di Arese. Sarà realizzata

anche una pista ciclabile nel tratto che va dalla Statale del Sempione fino

a Cascina Bruciata. I CANTIERI apriranno nel mese di novembre da

parte dell' impresa che ha vinto la gara d' appalto indetta da Società

Autostrade. Il progetto è stato illustrato mercoledì sera nel corso di un'

assemblea pubblica nella frazione di Passirana, quella che oggi sopporta

i disagi del traffico: è previsto lo sdoppiamento della via Lainate con la

realizzazione di una nuova arteria, in questo modo la vecchia via Lainate

diventerà una strada urbana a tutti gli effetti. All' incontro hanno

partecipato il sindaco Pietro Romano, l' assessore alla mobilità e alla viabilità Gianluigi Forloni e responsabili del

progetto della Società Autostrade che hanno illustrato il cronoprogramma e come i lavori interferiranno sulla viabilità.

«I cittadini della frazione hanno sollevato due problemi che saranno presi in considerazione, quello dell'

attraversamento ciclo pedonale della strada e quello della viabilità alternativa alla via Trento - dichiara l' assessore

Forloni - quest' ultimo è un tema rimasto aperto anche in occasione dell' ultima conferenza di servizi sul quale si sta

ragionando». IL COSTO dell' intervento sarà interamente a carico di Società Autostrade compreso la realizzazione

della pista ciclabile che collegherà la Statale del Sempione con la nuova rotonda che verrà realizzata all' inizio della

via Lainate. La nuova via Lainate risponderà alle richieste dei cittadini di Passirana che nei mesi scorsi avevano

raccolto oltre un migliaio di firme. Con l' apertura del centro commerciale Il centro, infatti, sono assediati da auto e

inquinamento atmosferico. Nel corso dell' assemblea è stato anticipato anche il progetto per l' eliminazione del

semaforo all' incrocio tra la via Lainate e il Sempione e la realizzazione di una nuova rotatoria, in fase di

progettazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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