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ARESE Uffici comunali, biblioteca, farmacie e supermercati

Chiusure estive per chi resta in città

ARESE (mly) Prima di recarvi agli uffici comunali quest' estate controllate gli

orari di apertura. Municipio (via Roma 2) da lunedì 22 luglio a sabato 24

agosto. Da lunedì a venerdì 8.30 - 12. Martedì pomeriggio e sabato chiuso.

Area servizi alla persona (via Col di Lana 10) da lunedì 22 luglio a sabato 24

agosto. Da lunedì a venerdì 8.30 - 12. Martedì pomeriggio e sabato chiuso.

Sportello case (via Col di Lana 10) i giorni 13, 20 e 28 agosto lo sportello sarà

disponibile in via Roma 2 - piano rialzato - dalle 8.30 alle 12. Sportello Gesem

(per gli inquilini delle case comunali) per il mese di agosto lo sportello sarà

aperto lunedì 5 e 26, mentre lunedì 12 agosto resterà chiuso. Sportello lavoro

afol (via Roma 2) chiuso da lunedì 29 luglio (compreso) a venerdì 30 agosto.

L' attività riprenderà regolarmente lunedì 2 settembre. Sportello di mediazione

civile (via Roma 2) chiuso da lunedì 5 agosto a venerdì 30 agosto. L' attività

riprenderà regolarmente lunedì 2 settembre. Sportello Amiacque (via Roma 2)

chiuso da lunedì 12 agosto a venerdì 30 agosto. L' attività riprenderà

regolarmente lunedì 2 settembre. Sportello catasto (via Roma 2) chiuso

giovedì 8 e 15 agosto. Servizi demografici (via Caduti 4) da lunedì 22 luglio a

sabato 24 agosto. Lunedì, mercoledì, giovedi e venerdì 8.30 - 12. Martedì 10 - 12. Martedì pomeriggio e sabato

chiuso. Nei giorni di chiusura (27 luglio, 3, 10, 16, 17 e 24 agosto) per denunce decessi e programmazione servizi

cimiteriali e denunce nascite (solo nell' ultimo giorno utile per la registrazione, ovvero entro 10 giorni dalla nascita),

telefonare al numero di telefono 02 93527450 (Polizia locale) attivo dalle 09 alle 15 o al numero di cellulare 335

72009024 attivo dalle 09 alle 15. Chiusura di tutti gli uffici anche venerdì 16 agosto. Centro Civico Agorà (via

Monviso 7) chiuso al pubblico tutte le domeniche dal 28 luglio al 1° settembre e nei giorni 15, 16 e 17 agosto. Fatta

eccezione per le suddette modifiche, gli orari di apertura rimarranno invariati durante tutto il periodo estivo. Cimiteri

(via degli Orti, viale Marietti - località Valera) lunedì 14 - 18. Da martedì a domenica 8.30 - 18. Per quanto riguarda,

invece, le farmacie quella di S. Anna viale Sempione, 7 sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle

15.30 alle 19.30. Chiusa da domenica 4 a do menica 18 agosto. Farmacia Camaldo - viale Luigi Einaudi, 43 aperta il

lunedì dalle 15.30 alle 19.30; dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 12.
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30 e dalle 15.30 alle 19.30. Chiusa da domenica 11 a domenica 25 agosto. Farmacia Farris - viale dei Platani, 86

aperta tutto agosto da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12. 30 e dalle 15.30 alle 19.30. Farmacia Gran Paradiso - via

Valera, 25 - aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 e domenica dalle 8.30 alle 20.30

continuato. Farmacia Comunale - via Eliseo Vismara 2 aperta da lunedì a sabato dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 alle

19.30. Chiusa dal 1° all' 8 settembre. Farmacia Comunale del Centro - al centro commerciale di viale Luraghi 11

aperta tutto agosto dalle 9 alle 22. L' ufficio postale, poi, resterà chiuso giovedì 15 e sabato 17 agosto. Il Conad, al

Centro Giada, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20. Chiuso giovedì 15 agosto e domenica 18 agosto.

La Coop sarà aperta dal 5 al 24 agosto è aperto solo la mattina 8 - 12.30. Con esclusione delle giornate di lunedì 05,

12 e 19 agosto dove sarà aperta anche di pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Chiuso solo giovedì 15 agosto.
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Festa di ferragosto in attesa dei ricchi eventi di settembre

PIAZZA C. A. DALLA CHIESA

ARESE (mly) Come ogni anno torna il tradizionale appuntamento con la festa

di Ferragosto, che anche per questa edizione si svolgerà nella centralissima

piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa con la collaborazione della ProLoco. Il 15

agosto, a partire dalle 20.30, la piazza ospiterà musica e intrattenimenti vari.

Ma non è finita qui. Appena tornati dalle vacanze nuovi appuntamenti vi

aspettano nella prima metà di settembre. Venerdì 3 settembre, alle 18,

«Conferenza - incontro» cn la cittadinanza aresina per la presentazione dell'

associazione Medici con l' Africa Cuamm all' Auditorium Aldo Moro.

Domenica 8, dalle 9 alle 11, l' ormai tradizionale Stracada con gli alpini. 9

Ritrovo e iscrizione obbligatoria, 9.30 minimarcia percorso di 1 km per

diversamente abili. 10 marcia percorso di 7 km lungo le strade cittadine. A

cura del Gruppo Alpini di Arese «Peppino Prisco», partenza e arrivo da

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Da venerdì 13 a domenica 15 Festa della

birra, 3 edizione. A cura della Pro Loco e in collaborazione con i commercianti

del Giada, nella piazza del Centro Commerciale di viale dei Platani.
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Lascia la moglie Monica e i due figli, Martina e Filippo

Addio a Pietro Mandalà

«Un uomo così, con questi pregi, non ce n' è. Ci siamo amati nel bene e nel male e ora, ti amo ancora di più»

ARESE (mly) La città in lutto per Pietro Mandalà, scomparso a soli 52 anni

per una malattia. Lascia la moglie Monica e i figli Martina di 19 anni e Filippo,

16 anni. «Pietro è nato a Rho, ma ha sempre vissuto ad Arese; è cresciuto

con i suoi genitori e i suoi 4 fratelli» - racconta la figlia Martina. «Era un uomo

buono, faceva di tutto pur di far star bene qualcuno. Se avevi bisogno, era

sempre lì pronto ad aiutarti, senza farsi problemi. Viveva per la sua famiglia:

per i figli, la moglie, mamma, fratelli». Che lavoro faceva? Aveva delle

passioni? «Faceva il magazziniere; diciamo che il suo lavoro non lo

appagava completamente, ma lui era contento lo stesso: aveva la sua famiglia

e gli andava bene così. Amava molto andare a pesca, lo rilassava. Gli piaceva

andare in bici, lo faceva spesso con mio fratello, soprattutto quando lui era più

piccolino. Come padre non ci ha mai fatto mancare nulla, faceva di tutto pur di

vederci felici e guai se toccavi un membro della famiglia, anche per una

sciocchezza. Lui era sempre lì, pronto a darti una mano a risolvere il

problema». Avete qualche ricordo in particolare di lui? «Un giorno io mio

papà, mio zio e mio cugino andammo a pescare con una barchetta a noleggio

e mi ricordo che non pescammo nulla del nulla racconta il figlio Filippo - però ci eravamo divertiti molto e avevamo

fatto una nuova esperienza, anche se il mare era un po' mosso e siamo arrivati a riva zuppi. Quel giorno ci ho

rimesso anche un telefono, perché quando stavamo portando la barca a riva siamo dovuti scendere in acqua e

spingerla. Avevo il telefono in tasca e si bagnò e si ruppe; papà non si arrabbiò più di tanto, però mi fece capire che

non ne era entusiasta e nulla siamo tornati a casa. Passai un' estate senza telefono, anche perché non eravamo a

Milano e quindi non potevamo prenderne uno nuovo, perché non conoscevamo il posto». «Amavo molto il mio papà,

è stato il mio primo amore. Con la malattia mi sono avvicinata ancora di più a papà, cercavo di stare il più tempo

possibile con lui - continua la figlia Martina - cercavo di stargli il più vicina possibile, di farlo star tranquillo e,

nonostante tutto, era lui che cercava di tirarci su di morale fino alla fine, nonostante fosse consapevole di quel che

stava succedendo».
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Da quanto era sposato con Monica? «Stavamo insieme da 20 anni, ma ci siamo sposati nel 2009 - racconta la

moglie Monica - con Pietro ci siamo conosciuti a casa di suo nonno materno. A primo impatto mi stava antipatico e,

devo dire che, la cosa era reciproca. Mi sbagliavo perché era la persona più dolce che io abbia mai incontrato in vita

mia. Era attento alla famiglia, faceva sempre in modo che non mancasse nulla, sotto tutti i punti di vista. Da questo

amore sono nati due figli meravigliosi: Martina e Filippo. Pietro ha anche cresciuto Karina, la mia prima figlia, come

se fosse sua. Di uomini così, con questi pregi, non ce n' è più. Ci siamo amati nel bene e nel male, e ora ti amo

ancora di più». Elisa Moro.
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PROMOTORI CULTURALI

Appuntamento con il World caffè, per discutere e creare

ARESE (mly) Nuovo appuntamento con i Promotori Culturali il 15 settembre

con World caffè. «Siamo giunti al termine di questo progetto triennale che

avrebbe la presunzione di aver messo delle basi di continuità al lavoro

collaborativo» spiegano dall' associazione. «Questo evento vuole essere

occasione per un confronto e verifica in un clima di festa. Vuole anche

ripercorrere la festa di Labirinto Mare che ci ha accompagnato per tutto il 2018

e 2019». Di che cosa si tratta? «Una tecnica di confronto simpatica e

rilassante che verrà guidata dalla dottoressa Tonin Natascia: il World caffè. Il

World caffè si ispira ai vecchi caffè ricreando un ambiente di lavoro che invita

i partecipanti ad una discussione libera ed appassionata. L' idea alla base del

World caffè è tanto semplice quanto rivoluzionaria: lavorare per creare

conversazioni importanti, ideando in modo creativo e non convenzionale». Il

luogo dell' evento, la Casa delle associazioni, sarà allestito come un autentico

bar -caffè, con degustazioni durante i momenti di parola e al termine un buon

aperitivo. Per partecipare si può mandare un sms a 3358300876 o una mail:

massimo@barabbas.it.
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ANCORA UN MISTERO LA MORTE DEL 22ENNE DI BARANZATE, PARLA IL PAPÀ MARCO
MARINONI

«STEFANO ERA TRANQUILLO E CONTENTO, NON ABBIAMO NOTATO NULLA
DI STRANO»

BARANZATE (rrb) «Stefano era tranquillo, non avevamo notato in lui niente di

strano o di diverso. Quella sera lo aspettavamo per cena. Ora attendiamo che

siano i carabinieri a dirci come è morto. Noi non abbiamo elementi per fare

delle ipotesi». Non ha molta voglia di parlare Marco Marinoni, papà di

Stefano, il ventiduenne di Baranzate uscito di casa il 4 luglio e trovato morto il

12 luglio, nelle vicinanze di un traliccio, in un' area verde tra Arese e Rho. Quel

giorno, prima di scomparire, era tornato dal lavoro, aveva fatto la doccia, si

era rivestito, alle 19.30 aveva preso le chiavi della sua macchina e detto alla

mamma che doveva incontrare degli amici a Novate, ma che sarebbe rientrato

per cena. Non è andata così. A casa non ha mai fatto ritorno. Per otto giorni l'

angoscia della famiglia è cresciuta, fra mille tentativi di rintracciarlo, fino al

tragico, macabro ritrovamento in mezzo al campo. Oggi, a un mese di

distanza, la sua morte resta ancora un mistero. Le indagini dei carabinieri della

Compagnia di Rho e del Nucleo Investigativo di Milano non hanno ancora

chiarito il punto fondamentale del giallo: si è trattato di un suicidio o di un

omicidio? Neppure l' autopsia ha fornito certezze. I genitori di Stefano non

hanno mai creduto a un allontanamento volontario e al suicidio. Ma anche l' ipotesi che qualcuno possa aver ucciso

Stefano appare atroce. «Siamo in contatto con i carabinieri, abbiamo voglia di sapere la verità, capire cosa è

successo a Stefano, ma ci hanno spiegato che i tempi delle indagini saranno lunghi. Noi aspettiamo, non possiamo

fare altro. Per fortuna in queste settimane molte persone ci sono state vicine», aggiunge papà Marinoni. Nell'

abitazione della famiglia del ventiduenne si vive in un cli ma di attesa, con il telefono sempre accanto, pensando agli

ultimi giorni di Stefano, «era contento, aveva trovato da poco un nuovo lavoro in un' azienda di Caronno Pertusella

come elettricista e ci aveva raccontato di aver ricevuto i complimenti dal suo capo per un lavoro che aveva fatto

bene». E ancora: «Era orgoglioso della sua Smart nuova che era riuscito a comprarsi con i suoi soldi, usciva solo nel

fine settimana e frequentava gli stessi amici da anni, era amante della montagna e andavamo insieme a fare le

camminate con il Cai di Boviso. Se ci fosse stato qualche problema ne avrebbe parlato con noi o con le sorelle -

aggiunge papà Marco - l' unica cosa che mi è sembrata strana è che quella sera che avesse dimenticato a casa i

documenti e il portafoglio, era un tipo preciso e sempre attento alle sue cose». Il pm Mauro Clerici della Procura di

Milano ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Roberta Rampini.
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...E QUELLI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA

PRIMA CATEGORIA N: Baranzatese, Barbaiana, Bollatese, Lainatese, Osl

Garbagnate, Poglianese, Pro Novate, Real VM, Aurora Cerro M. Cantalupo,

Boffalorese, Corbetta, Cuggiono, Ossona, Pontevecchio, Quinto Romano,

Viscontini. SECONDA GIRONE N: Osaf LainateBeata Giuliana, Borsanese,

Buscate, Canegrate E Osl, Lonate Pozzolo, Nerviano, Citta Di Samarate,

Football Club Parabiago, Gorla Minore, Olgiatese, Pro Juventute, Robur

Legnano, S. Ilario Milanese, San Massimiliano Kolbe, Solbiatese, Villa

Cortese, Virtus Cantalupo. SECONDA GIRONE Q: Ardor Bollate, Cassina

Nuova, Mascagni Senago, Novatese, Osal Novate, Pregnanese, SG Arese,

Victor Rho,Afforese, Arluno, Marcallese, NA Gunners, Oratoriana Vittuone,

S.Stefano Ticino, Suprema Odb, Vela Mesero.
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