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Preso dalla squadra mobile l' autore dei colpi nelle farmacie, aveva cercato
rifugio ad Arese: riconosciuto dall' andatura

VALENTINA FREZZATO

ALESSANDRIAPer nascondersi dalla polizia ha scelto il centro commerciale

che, quando è stato costruito, era il più grande d' Europa. È ad Arese, il

Comune dove vive il nonno paterno. Si era rifugiato da lui per qualche giorno

il rapinatore delle farmacie, ma quando ha sentito suonare al campanello è

uscito e ha raggiunto un luogo nel quale potersi perdere facilmente. In due

ore, però, la squadra mobile di Alessandria lo ha trovato, nonostante i 93 mila

metri quadrati di superficie de Il Centro, in provincia di Milano.Nicolas

Bonofiglio, originario della provincia lombarda ma molto spesso ad

Alessandria, ha ammesso tutto, fornendo molti particolari che concordavano

con le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E assicurando di aver

chiesto scusa alla farmacista spaventata che si è trovato davanti in

parafarmacia.«Probabilmente è la stessa persona» si diceva già poche ore

dopo i due colpi messi a segno dal giovane (ha 28 anni) la settimana scorsa

(domenica e lunedì) a due farmacie della città. Due in due giorni: il primo alla

farmacia aperta 24 ore su 24, in largo Catania, quartiere Orti. È una delle

comunali, tutta vetri e porte accessibili fino a mezzanotte. Intorno alle 23 di

domenica 18 il ragazzo è entrato con un coltello in mano, chiedendo l' incasso. È riuscito a farsi consegnare 500

euro, prima di fuggire in direzione Tanaro e ponte Meier. Il giorno dopo ha scelto il rione Cristo, in particolare corso

Acqui e la parafarmacia Sacchi raggiunta nel tardo pomeriggio sempre brandendo un coltello, ma questa volta di

modello diverso. Particolare, ricurvo. Che poi ha conservato, a differenza del precedente di cui si è sbarazzato

subito. Con quasi 300 euro in tasca si è poi dileguato e ha scelto Arese per nascondersi. Sapeva che sarebbe durata

poco. Ha mandato un messaggio al fratello raccontando di aver fatto una «cavolata» e che presto l' avrebbero

arrestato.Così, in effetti, è avvenuto: giovedì pomeriggio gli agenti l' hanno rintracciato a casa del nonno, poi l' hanno

seguito al centro commerciale. Sono arrivati a lui grazie alla camminata, un po' ciondolante, notata nel video delle

telecamere di sicurezza. «Lo conoscevamo già: era stato arrestato nel 2012 per una rapina a un' altra farmacia, in via

Milano», poi nel settembre del 2018 per uno scippo ai danni di una donna in piazza della Libertà.«Ha agito a volto

scoperto - racconta il dirigente della squadra mobile, Marco Poggi - in entrambe le farmacie. Al Cristo, indossava una

maglietta bianca e un paio di jeans corti che abbiamo trovato ad Arese, nella sua stanza nella casa del nonno. Con

una qualità dei filmati migliore l' avremmo riconosciuto il giorno stesso», con immagini confuse hanno impiegato

qualche giorno in più.Ad Alessandria Bonfiglio viveva in via Verona, ospite da un amico. Per lui il fermo di indiziato di

delitto, per pericolo di fuga; misura convalidata ieri da un gip di Milano. Ora è in carcere a San Vittore.
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ARESE RIPRENDONO I CORSI GRATUITI DI CODERDOJO

Imparare a programmare così è un gioco da ragazzi

- ARESE - TORNA dopo la pausa estiva, all ' Agorà di Arese,  i l

CoderDojo (incontri gratuiti dove l' obiettivo è lo sviluppo delle

competenze digitali dei più giovani): le tre precedenti edizioni hanno

registrato il tutto esaurito. Tanti laboratori, spesso divisi in "primi passi"

ed "esperti". Alcuni percorsi si concludono in uno o pochi incontri, altri

invece possono estendersi anche per diversi mesi. Quattro gli

appuntamenti autunnali, sempre una domenica al mese da settembre a

dicembre, realizzati in collaborazione con il Csbno, per l' apprendimento

della programmazione informatica (coding) rivolti a bambini e ragazzi tra i

3 i 17 anni, ninja affiancati nella palestra (il dojo, appunto) da facilitatori

attenti e preparati (i mentor). Non solo coding, il movimento no-profit,

nato con lo scopo di avvicinare i giovani all' informatica, guarda anche

alla socializzazione, favorendo lo sviluppo della capacità di lavorare in

gruppo senza "barriere" (di genere, di aspetto fisico, di religione, di

etnia). Per partecipare basta un computer portatile (o un tablet per i più

piccini). Primo appuntamento domenica 15 settembre dalle 15.30 alle 18.30, ingresso e check-in dalle 15 al Caffè

letterario della bibl ioteca e centro civico di via Monviso 7 ad Arese. Programma completo sul sito:

www.coderdojoarese.it Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
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ARESE L' animale è stato portato al comando di Polizia Locale per accertamenti

Tartaruga detenuta illegalmente?

Trova una tartaruga e la porta ai vigili. E' successo la scorsa settimana ad

Arese. Gli agenti del comando di Polizia Locale hanno effettuato i controlli del

caso, scoprendo che l' animale non aveva il microchip. L' apparecchiatura è

obbligatoria per queste specie. Così, dopo aver avuto una falsa segnalazione

su un possibile proprietario, i vigili hanno consegnato l' animale al corpo

forestale di Garbagnate. a pagina 32.

Settegiorni
Comune di Arese
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ARESE - IN AUDITORIUM ALDO MORO Medici con l' Africa,

Lega: «Chiediamo un consiglio comunale aperto» una serata incontro

ARESE (mly) Un consiglio comunale aperto sulla situazione del centro

sportivo comunale. E' la richiesta fatta dalla Lega di Arese. «Chiediamo la

convocazione di un consiglio comunale in adunanza aperta al centro civico

Agorà - spiega il capogruppo Vittorio Turconi - per la discussione della

s i tuazione al  centro sport ivo Davide Anci lot to.  Vorremmo che l '

Amministrazione riferisse ai consiglieri di minoranza e alla cittadinanza lo stato

di fatto per l' assegnazione del centro sportivo comunale». La richiesta arriva

dopo che il bando per la gestione del centro sportivo comunale è andato

deserto. Infatti mancava uno dei firmatari sul piano economico finanziario di

Sg Sport, unico soggetto ad essersi presentato. Ora Sg dovrà garantire un

anno di proroga come previsto dalla convenzione, anche se ha già contestato

in toto il provvedimento. «Inoltre chiediamo che siano riferite le motivazioni del

perché sono state disattese le nostre richieste scritte sulla situazione dei

dipendenti di Sg Sport. Il dibattito - conclude Turconi - dovrà tenersi dando la

parola ai cittadini nel rispetto delle regole».

Settegiorni
Comune di Arese
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INSIEME PER FARE, TORNANO GLI INCONTRI CON IL MERCATINO DEL LIBRO
USATO

ARESE (mly) Proseguono gli appuntamenti del il progetto Insieme per fare,

nato per creare una rete di relazioni e poter creare qualcosa insieme.

Laboratori creativi, ma anche mercatini del libro scolastico usato. Sabato 31

agosto e sabato 7 settembre l' appuntamento è con il mercatino del libro

scolastico usato dedicato agli studenti delle scuole Da Vinci, Pellico, San

Giuseppe e del liceo Falcone e Bor sellino. L' appuntamento è alla ludoteca del

Centro Civico Agorà, accanto alla biblioteca, dalle 15 alle 19. Insieme per fare

è il gruppo vincitore del progetto #OperazioneComunità di Oltre i Perimetri e

organizza laboratori durante la mattina, per rompere la routine con incontri

creativi tra chiacchiere, allegria e condivisione.

Settegiorni
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 30 agosto 2019
Pagina 32

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 6

[ § 2 2 0 4 0 3 8 6 § ]

SAN GIUSEPPE SPORT

Stagione 2019/20, gli appuntamenti 1 di tutti gli sport

ARESE (mly) tutto pronto per la nuova stagione sportiva 2019/2020 all' Sg

Sport. Si inizia con un full day di calcio, domenica 1 settembre, dalle 9.30 alle

18. La società aspetta tutti i suoi atleti per ricominciare la stagione insieme! «E

per i nuovi? Venite a conoscerci e a provare! Vi aspettiamo». Per gli amanti

degli sport acquatici, invece, l' appuntamento è per mercoledì 18 settembre,

alle 21, al centro Cici, in piscina. Lo staff vi invita alla presentazione dei nuovi

corsi di sub a tutti i livelli, con rilascio di brevetti internazionali. Specializzazioni

e percorsi di mantenimento apnea. Organizzazione immersioni e vacanze sub.

Lunedì e mercoledì dalle 20 al centro sportivo. Chi, invece, fosse interessato

al settore basket, può compilare il modulo per iscriverti alla prova gratuita di

minibasket e basket presso Sg Sport Arese, contattando Luca Morelli. Anche

per questa stagione la società è lieta di annunciare l' ufficializza zione dell'

accordo con Olimpia Milano per il settore giovanile. Grazie a questa

partnership, così ricca di contenuti oltre che di prestigio, permetterà a tutti i

giovani del territorio di poter coltivare in un ambiente magnifico la loro

passione per questo splendido sport. Oltre ad organizzare eventi, feste, open

day, si potrà andare a vedere le partita di campionato di serie A a prezzi scontati. SG.Sport e Olimpia Milano... una

grande spinta per il basket aresino.

Settegiorni
Comune di Arese
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SCUOLA Si tratta di Angelo Colella, in arrivo dall' Istituto Giorgi di Milano. Il professore è al suo
primo incarico

Nuovo preside al liceo «Falcone»

Il dirigente scolastico prende il posto di Sara Belluzzo, reggente per due anni: dal 2017 al 2019

ARESE (mly) Finalmente nominato il nuovo preside al liceo scientifico

«Falcone e Borsellino». Si tratta del professor Angelo Colella, in arrivo dall'

Istituto Giorgi di Milano. Il dirigente è al suo primo incarico e si insedierà lunedì

2 settembre. Originario di Avellino, il professor Colella ha frequentato l'

Università degli Studi del Sannio di Benevento, dove si è laureato in

economia. Prima di intraprendere la carriera scolastica ha avuto un'

esperienza lavorativa in Vodafone, dove si è occupato di analizzare i dati di

vendita. Quindi ha lavorato come contabile per uno studio di commercialisti di

Milano. Infine, dal 2008, ha intrapreso la carriera scolastica, insegnando

economia per 11 anni. Ha gestito vari eventi in classe come tutorial, dibattiti,

per aumentare l' interesse degli studenti per l' economia. Inoltre ha valutato gli

studenti in base alla loro presentazione nei test e ha fornito loro critiche

individuali costruttive. All' Istituto Giorgi di Milano si è occupato, come

coordinatore, del progetto di alternanza scuola -lavoro. Colella arriva al liceo

«Falcone e Borsellino» dopo la reggenza di Sara Belluzzo. L' ex presidentessa

del «Comitato difendiamo Arese» era già di rigente scolastica dell' istituto

comprensivo «Futura» di Gar bagnate. Dopo il trasferimento del dottor Marcello Bettoni, nel luglio del 2017, in un

liceo di Legnano, la dottoressa Belluzzo era subentrata nell' incarico. Ora, finalmente è arrivata la nomina dei nuovi

dirigenti scolastici di una ventina di scuole Il liceo Falcone e Borsellino da lunedì 2 settembre avrà un nuovo preside:

si tratta del professor Angelo Colella superiori e istituti comprensivi, ferme a Roma dopo il blocco del «concorsone»

indetto dal Miur per presunte irregolarità.

Settegiorni
Comune di Arese
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TEMPO LIBERO Ecco i prossimi eventi che si terranno a settembre

Corse, festa della birra e dei cani

ARESE (mly) Con la fine dell' estate si avvicinano i tradizionali appuntamenti

di settembre, ad Arese. Il primo si terrà domenica 8 dalle 9 alle 11: torna la

Stracada con gli alpini. Ritrovo e iscrizione obbligatoria. alle 9.30 minimarcia

percorso di 1 km per diversamente abili. Dalle 10 marcia percorso di 7 km

lungo le strade cittadine. A cura del Gruppo Alpini di Arese «Peppino Prisco».

La partenza e l' arrivo si terranno in Piazza Carlo Alberto Dalla Chie sa. Quindi

è la volta di birra e cani. Appuntamento da venerdì 13 a domenica 15 con la

Festa della birra, 3° edizione. A cura della Pro Loco, in collaborazione con i

commercianti del Giada. Incontro al centro Giada. Sempre domenica 15

settembre, dalle 15 alle 21, In... Festiamo Arese - X edizione. Festa dei cani di

Arese e delle loro famiglie. A cura dell' Associazione Vita da Cani Onlus.

appuntamento al Parco Canile Vita da Cani di via Mattei.

Settegiorni
Comune di Arese
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Il meccanismo è diventato obbligatorio in Italia per alcune specie protette L' animale infatti non
aveva il microchip ed è stato consegnato al corpo Forestale

Trovata in via Valera e data ai vigili: tartaruga detenuta illegalmente?

ARESE (mly) AAA cercasi proprietario di una... tartaruga. In queste ultime

settimane d' estate, oltre agli annunci - purtroppo sempre più diffusi - di gatti o

cani scomparsi, uno più originale è apparso sulla pagina Facebook del gruppo:

Sei di Arese se. Una ragazza ha trovato una tartaruga di terra tra via Valera e

viale Sempione. L' animale è apparso in buo ne condizioni e subito è partito l'

appello tramite i social per ritrovare il padrone. Per maggiori scrupoli, però, la

signora ha portato l' animale al comando di Polizia Locale. «Appena la

ragazza ci ha portato l' animale, ci ha contattato un altro signore dicendo di

essere la proprietaria spiegano dal Comando - La tartaruga gli era sparita da

tre settimane ma lui, nel frattempo, doveva partire per le vacanze. Quindi

aveva lasciato il papà ad occuparsi del ritrovamento. A questo punto abbiamo

fatto tutti i controlli del caso; il signore ci aveva assicurato che la sua tartaruga

era in possesso del microchip. Mentre quella che si trovava da noi al comando

è risultata non averlo. Quindi abbiamo affi dato la tartaruga agli uomini del

corpo forestale di Garbagnate». L'  obbl igo arr iva dal la Circolare

interministeriale del 14 dicembre 2011, che recepisce una direttiva UE che

tutela alcune specie selvatiche, tra le quali tartarughe del genere Testudo (Testudo hermanni, Testudo Graeca e

Testudo Marginata). La circolare è peren toria: a partire dal primo gennaio 2012 è fatto obbligo di marcare i soggetti

appartenenti alle tre specie tramite applicazione di un transponder permanente, entro il primo anno di vita. Non solo:

tutte le tartarughe del genere Testudo, di qualsiasi età, dovranno essere munite di microchip, pena sanzioni. Elisa

Moro.

Settegiorni
Comune di Arese
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Stefano Marinoni: ancora nulla sulla sua morte

BARANZATE - Anche il mese di agosto è trascorso, ma sulla morte del

giovane baranzatese Stefano Marinoni non si è ancora avuta chiarezza. Le

indagii suno in mano alla sezione Omicidi dei Carabinieri di Milano, ma al

momento nulla si è saputo circa quello che potrebbe essere emerso. La sola

certezza è che i funerali del ragazzo - trovato morto in un campo di Arese

vicino a un traliccio dell' alta tensione - non si sono ancora potuti svolgere,

poiché evidentemente l' autorità giudiziaria non ha ancora messo a

disposizione della famiglia la salma. Restano perciò ancora aperti tutti gli

interrogativi su una vicenda che ha suscitato grande impressione in tutta la

nostra zona.

Il Notiziario
Comune di Arese
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100 pistole ritrovate sotto le Torri Gemelle: sono di un aresino, che le metterà
all' asta

di Piero Uboldi ARESE - Davide Peroncini è un assicuratore residente ad

Arese che gestisce due agenzie della Unipol Sai in Brianza, ma è anche

titolare di un' azienda che importa armi (per lo più per attività sportive) dagli

Usa. Ed è l' unico possessore al mondo di un carico di ben cento armi che

rimasero sepolte l' 11 settembre del 2001 sotto le torri gemelle dopo il tragico

attentato. Armi che sono state recuperate 8 mesi dopo durante le operazioni

di scavo e che l' Fbi gli ha restituito, come legittimo proprietario. E' lo stesso

Davide Peroncini a raccontarci la curiosa vicenda, che presto avrà anche un

epilogo di genuina solidarietà. Le armi in questione sono pistole Kimber Colt

1911 che Peroncini aveva acquistato dall' azienda produttrice: le aveva già

pagate e aveva pagato già i dazi doganali, per cui erano sue a tutti gli effetti.

Ma, prima di essere spedite in Italia, dovevano passare dalla dogana, il cui

ufficio si trovava nel secondo piano interrato delle Torri Gemelle. Al momento

dell' attentato erano chiuse in una robusta cassa di legno che a sua volta era

chiusa in una grossa cassaforte. E' stata proprio questa doppia protezione a

salvarle dall' immane distruzione: mesi dopo i Vigili del fuoco di New York,

nello scavare tra le macerie, hanno ritrovato l cassaforte, che era stata solo in parte sfondata dall' immenso peso

delle macerie; al suo interno la cassa di legno danneggiata, ma le pistole erano integre, solo alcune confezioni in

plastica si erano rovinate. I Vigili del fuoco hanno contattato l' Fbi che, dopo aver contattato la ditta produttrice, è

risalita all' imprenditore aresino, a cui è stato consegnato il carico di armi di sua proprietà. Cento pistole il cui valore è

oggi ben superiore al prezzo di mercato, poiché sono diventate cimeli storici con tanto di certificato. Una di esse

Peroncini e sua moglie Lorena Ratti l' hanno donata al museo della National Rifle Association in Virginia, dove è

esposta con tanto di targa di ringraziamento per i coniugi aresini; alcuni altri esemplari Peroncini li ha venduti, ma il

grosso delle pistole è ancora custodito nella sede della sua azienda, la All Guns di Mariano Comense. E Peroncini ha

un progetto, che sente anche come un dovere morale: intende venderle all' asta negli Usa e destinare parte del

ricavato della vendita al fondo per le vittime delle Twins Towers. Un gesto nobile come degna conclusione di una

vicenda che per molti versi ha quasi dell'incredibile.

Il Notiziario
Comune di Arese
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Arrestati i "pirati dei conti correnti" grazie alla tempestiva denuncia di un
aresino

ARESE - A chiunque utilizza la posta elettronica è capitato di ricevere mail

fasulle (il cosiddetto "pishing") in cui, contraffacendo loghi di banche, Posta o

perfino istituzioni pubbliche, viene chiesto di inserire i nostri dati personali in

schermate di computer fasulle. E' successo nel 2017 anche a un cittadino

aresino, che ha inserito i dati di accesso al suo conto bancario Internet

convinto di scriverli alla sua banca. Invece la schermata dell' home banking

che aveva ricevuto via mail era contraffatta e così ha inviato tali dati a una

banda di malviventi. Ebbene, nel giro di pochi minuti sono partiti dal suo conto

bonifici per ben 9mila euro, destinati a carte prepagate intestate a sconosciuti.

Un brutto colpo per il cittadino aresino, ma grazie a lui si è riusciti a

smascherare (dopo due anni di indagini) una banda di calabresi che ha colpito

più i 200 persone rubando dai conti correnti quasi 200mila euro. Il cittadino

aresino si era infatti accorto subito dei prelievi, grazie ai messaggi sms che

gli arrivavano sul telefonino, e aveva immediatamente presentato denuncia ai

Carabinieri di Arese, che si erano attivati altrettanto celermente. Le ricerche

avevano portato a Reggio Calabria, la cui Procura ha preso in mano le

indagini ricostruendo passo dopo passo la complessa attività di una banda (quattro calabresi e un romeno) che si era

specializzata in questo tipo di furti. A metà agosto i Carabinieri calabresi hanno dato seguito all' ordine di arresto per i

cinque soggetti della banda, riuscendo così a sgominarla. E adesso sono in corso accertamenti nei confronti di ben

111 persone, in gran parte residenti in Calabria, che si erano rese complici accettando di intestarsi carte prepagate su

cui venivano inviati i bonifici effettuati dai conti delle vittime cadute nella trappola informatica. P.U.
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Tentarono di rapire una commessa del "Centro": arrestati dai Carabinieri dopo
7 mesi di indagini

ARESE - Quel rapporto di lavoro era diventato stalking, tanto che aveva

incaricato due colleghi di avvicinarla nel parcheggio de Il Centro di Arese,

forse per rapirla. Ma fortunatamente sono intervenuti i carabinieri della

Compagnia di Rho che hanno arrestato tre egiziani accusati a vario titolo di

tentato sequestro di persona, lesioni aggravate personali e atti persecutori.

Vittima di questo rapporto una 23enne di Bareggio che inizialmente lavorava

per una pizzeria di Cornaredo. Ogni giorno aumentavano verso la giovane le

attenzioni del titolare, tanto da essere costretta a trovarsi un altro lavoro.

Aveva così iniziato a lavorare presso un negozio de Il Centro di Arese. Il

peggio sembrava superato, ma una sera al termine di una giornata di lavoro è

stata avvicinata nel parcheggio del Centro da due egiziani. L' hanno

strattonata ferendola forse per caricarla a forza su un' auto. Lei è riuscita a

scappare riportando ferite e una prognosi di 21 giorni. Tutto questo era

accaduto il 30 gennaio scorso e da allora i Carabinieri avevano avviato un'

indagine per far luce su quell' inquietante episodio. La ragazza ha collegato il

fatto alle attenzioni del suo ex titolare, le indagini sono proseguite fino ad

arrivare all' identificazione dei due aggressori e all' arresto sia dei due che del titolare della pizzeria. C.C.
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Il borgocambiavolto:parcogiochi parcheggi green, e pista ciclabile

di Domenico Vadalà ARESE - Dare il via a un' opera pubblica è a volte un'

impresa titanica. Sì, perché fra adempimenti burocratici sempre più complessi

e imprevisti i tempi si allungano terribilmente. Infatti il progetto preliminare per

la realizzazione del parco pubblico e parcheggio in viale Marietti è stato

approvato nel novembre 2015, ma solo adesso, dopo quasi 4 anni, sulla scia

della bonifica dell' area per la possibile presenza di residuati bellici dovuta all'

insediamento nel corso della seconda guerra mondiale di un comando

tedesco, i lavori sono pronti a partire. Tempi lunghi lunghissimi, ma tant' è,

nonostante l' aggiudicazione dei lavori nel dicembre 2016 da parte dell'

impresa Riva Srl di Osio Sopra (Bg) con uno sconto del 15% per un valore di

364.908,64 euro. L' atteso intervento con l' approvazione del rapporto

conclusivo di verifica prenderà il via a settembre. Si tratta di realizzare un

parcheggio green con la duplice funzione di salvaguardia della valenza

paesistica dell' area, previo un adeguato sistema di piantumazione, la

creazione di quinte arboree idonee a mitigare e anche a mascherare l' impatto

visivo delle auto in sosta. Aiuole di separazione con un albero Cercis

Siliquastrum garantiscono ombra agli stalli ogni tre posti auto. La nuova pista ciclo pedonale è destinata a collegare

viale Marietti con la pista ciclopedonale esistente posta sul lato nord dell' area, che da via Allende si estende verso la

campagna circostante, la quale attraversa da nord a sud l' intero lotto di terreno. All' interno del parco è una pista

gioco a percorso chiuso realizzata con la stessa finitura della pista ciclopedonale. Completano l' intervento due vie di

collegamento tra il parcheggio e il parco, la posa di 10 panchine, di 5 contenitori di rifiuti, di una fontanella, gli arredi

vegetali (45 essenze varie) e l' impianto di illuminazione.
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Nuovo preside per il Falcone e Borsellino

ARESE - Il Ministero dell' Istruzione ha nominato un nuovo dirigente

scolastico del Liceo scientifico Falcone e Borsellino di Arese: da inizio

settembre a guidare il liceo sarà il professor Angelo Maria Colella Letizia, che

prende il posto della professoressa Milena Ancora.
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"Adottiamo due parchi": a prendersene cura adesso ci sono ancora i Senior
Rangers

ARESE - "Adott iamo due parchi di Arese", ovvero una proposta di

collaborazione di Uniter che in municipio hanno accettato di buon grado. L'

iniziativa che dà continuità alla partecipazione attiva dei cittadini, anche grazie

al mondo dell' associazionismo e del volontariato, fa sì che i beni comuni

vengano gestiti in spirito di collaborazione. E così a prendersi cura dei due

parchi sono ancora i Senior rangers, un gruppo di volontari i quali nell'

esercizio delle loro funzioni indossano una pettorina gialla con i loghi del

Comune e di Uniter per farsi riconoscere. Il loro impegno è mantenere un'

elevata la qualità del parco della Roggia di viale dei Platani e del parco Papa

Giovanni XXIII di viale Einaudi, monitorare lo stato delle specie botaniche

presenti, integrare gli interventi di manutenzione eseguiti dal Comune, nonché

avanzare proposte migliorative per la loro cura e manutenzione e di

contribuire a diffondere fra i cittadini "l' amore per gli alberi, i parchi e gli spazi

comuni". I volontari s' impegnano a rilevare le situazioni di deterioramento che

richiedono l' intervento degli uffici comunali, a concorrere a mantenere i due

parchi sgombri da cartacce e da altri rifiuti non conferiti nei cestini in aggiunta

alle operazioni di pulizia attuate settimanalmente dalla società incaricata dal Comune, a eseguire interventi di "piccola

manutenzione" previo accordo con l' uf ficio tecnico. Il Comune dal canto suo supporta i volontari con l' acquisto e la

consegna dei materiali richiesti dall' associazione nei limiti del budget assegnato e dei tempi tecnici.
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90.000 euro per le scuole: nuova illuminazione a Led

ARESE - Nuovi contributi statali per le scuole. Il Comune, costatando che per

effetto del decreto legge del Ministero dello sviluppo economico del 30 aprile

scorso sono disponibili finanziamenti per l' efficientamento energetico delle

scuole, si è mobilitato per avvalersi del contributo di 90.000 euro a fondo

perduto. E sulla scia ha proceduto alla variazione di bilancio in via d' urgenza

per iscrivere in bilancio il contributo e poter così mettere mano ai lavori entro

il 31 ottobre prossimo, pena la decadenza del beneficio. Il proposito è

sostituire i corpi illuminanti con nuove lampade con tecnologia a Led in tutte

palestre scolastiche e in tutti i locali delle due scuole primarie che non ne sono

ancora dotati, ovvero la scuola primaria Europa Unita e la scuola primaria

Don Gnocchi. Un' opportunità che in municipio hanno colto al volo. La scelta è

scaturita dalla difficoltà di sostituire le lampade esauste nelle palestre a causa

dei soffitti alti che richiedono l' utilizzo di un trabatello con conseguenti lunghi

tempi di intervento. Non solo. Le lampade a Led hanno una durata

decisamente più lunga rispetto alle lampade tradizionali e le scuole elementari

avendo un utilizzo della luce artificiale più prolungato nella giornata sono

esposti a maggiori consumi. Infine si uniforma alla scuola elementare Pascoli essendo stata dotata di lampade con

tecnologia a Led con la ristrutturazione eseguita nel 2010.
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Scrittori a km 0, si riparte

ARESE - L' appuntamento "scrittori a km 0" ricomincia con nuovi incontri. Il

prossimo è in calendario sabato 21 settembre, alle 15,30, all' Agorà in via

Monviso 7 con la scrittrice Elisabetta Airoldi, che presenterà la sua fatica

letteraria "Cinque o sei racconti". L' iniziativa è a cura del Comune in

collaborazione con il Gruppo di lettura.
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Corsi per tutti i gusti all' Agorà

ARESE - Una nuova stagione dei corsi di informatica, lingue e tempo libero

per adulti e bambini è pronta ai nastri di partenza. Un' opportunità per chi

vuole iscriversi ai corsi. Intanto in 'occasione dell' open day, che si terrà il 5

ottobre al centro civico di via Monviso 7, si potranno incontrare i docenti,

visitare gli spazi e svolgere i test di ingresso e ricevere informazioni sui corsi.
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Progetto educativo di Centro salesiano, Comune e scuole

ARESE - Un servizio educativo diurno (Sed) per sostenere minori e famiglie

in situazioni di criticità. L' iniziativa è frutto della sinergia fra il centro salesiano

San Domenico Savio con le sue offerte educative e formative, il progetto

Michele Magone della scuola media statale "Silvio Pellico" e il Comune. Il

servizio, allestito al centro salesiano di via Della Torre 2 e durante il periodo

scolastico, è rivolto ai minori di età compresa fra gli 11 e i 18 anni, inviati dai

servizi sociali o direttamente dalle famiglie. L' obiettivo è supportare il minore

a rischio di esclusione sociale, devianza e abbandono scolastico per far sì

che continui a vivere con i genitori o rientri gradualmente in famiglia dopo un'

esperienza in comunità. La famiglia viene coinvolta nel percorso educativo e

formativo del minore insieme ai servizi sociali comunali attraverso

comunicazioni costanti con l' equipe educativa. L' educatore è sempre a

disposizione per incontrare di persona le famiglie, con le quali durante l' anno

sono previsti incontri di aggiornamento e verifica, e per le reti tra operatori. Le

attività proposte dal Sed sono finalizzate a individuare e potenziare le

capacità positive di ogni ragazzo, accrescendo autostima, consapevolezza e

competenza attraverso una metodologia di diversificazione degli interventi e di costruzione di relazioni educatore

ragazzo e tra pari che si fondano sulla maturazione della fiducia in se e negli altri. Gli orari (dalle 7,30 alle 8) e dalle 13

alle 18) e le attività sono pensati in funzione del minore e della sua famiglia: si incomincia alle 7:30 con l' accoglienza

in cui i ragazzi hanno la possibilità di fare la colazione insieme ai compagni e all' educatore, prima di entrare a scuola.

A metà mattinata viene distribuito uno spuntino, mentre alle 13 si pranza insieme a compagni di scuola ed educatori

nel refettorio del centro salesiano. Nel pomeriggio un' alternanza di proposte: aiuto compiti, attività ludico -sportive e

ricreative, laboratori, vita di gruppo. D.V.
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Francesca è quella giusta PER DARMI UN FIGLIO

\n di Paola Brambilla\n

di Paola Brambilla POSA MAGNETICA Pesaro. Francesca Sofia

Novello, 24 anni, in barca al tramonto. Pelle dorata e bikini micro mettono

in luce la sua intensa bellezza mediterranea. SEMPRE IN SINTONIA

Valentino Rossi, 40 anni, con la compagna Francesca Sofia Novello, 24,

ai box del circuito del Mugello. Lei indossa un abitino blu a fiori, negli

stessi colori della Yamaha, la moto con cui Vale corre in pista. la coppia

nel 2018 alla prima uscita ufficiale: total black e maxi scollatura per lei,

giacca e papillon per lui. Valentino Rossi è pronto a stupirci. Ma questa

volta il podio della MotoGp non c' entra, perché il traguardo che si pone è

più ambizioso. «Mi piacerebbe avere un figlio. Penso che se va tutto

bene lo farò», è la rivelazione appena rilasciata dal pilota, 40 anni compiti

lo scorso febbraio. Ironico, estroverso, coraggioso, nove volte campione

del mondo con 115 gare vinte in 25 anni, dice di sé: «Sono un

quarantenne in forma, sia fisicamente sia nell' animo. Per il lavoro, che è

poi anche la mia passione, sono vecchio, ma nella vita si sta bene». E a

quanto pare il benessere di Valentino si nutre dell' energia positiva che

scaturisce dalla relazione con la attuale compagna, Francesca Sofia Novello, 24 anni, al suo fianco da due. Splendida

modella di biancheria intima nata e cresciuta ad Arese, in provincia di Milano, ha conosciuto Vale nel 2016 a Monza

prima di una gara, mentre lavorava come ragazza immagine. Franci, come la chiama affettuosamente lui, è una

donna straordinariamente bella, elegante e discreta, che ha sempre rispettato il desiderio del pilota di mantenere la

privacy. IL SEGNALE? AL DITO ORA PORTA UN NUOVO ANELLO, PIÙ PREZIOSO Eppure, adesso è lui a

lasciarsi andare a dichiarazioni personali e a parlare delle scelte di vita che spera di condividere con Francesca. «Sì,

desidero un figlio. Mi prendo ancora un po' di tempo perché è difficile conciliare questa vita con quella di padre. Però

sono ottimista», ha dichiarato Valentino, conscio dell' importanza che ha la presenza costante della figura paterna

nella crescita di un bambino, come è accaduto per lui con il padre Graziano, 65 anni, a sua volta pilota di moto negli

Anni 70 e 80, che fin dalla tenera età lo ha sempre seguito e incoraggiato. «Bisogna trovare la donna giusta e io

adesso ho una fidanzata fantastica, quindi forse un giorno succederà. Poi lei è giovane, quindi c' è ancora qualche

anno», ha detto Vale. Francesca, che rassomiglia in modo incredibile all' attrice americana Brooke Shields nel film

Laguna blu (1980), ha 15 anni meno del pilota. Ma nonostante questo la coppia appare ben allineata sulle scelte che

contano. «Avere molti progetti non esclude il desiderio di creare una famiglia», ha fatto sapere lei, che oltre a lavorare

nella moda frequenta l' università e vuole laurearsi in Giu risprudenza. A chi le chiede se la differenza di età sia un

problema, risponde: «Assol
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utamente no. Anzi, sapere che ho un uomo al mio fianco è la cosa che pi ù mi piace». Donna dal carattere deciso -

ma anche dolce, solare e sempre allegra - è capace di prendersi cura dell' uomo che ama nei piccoli gesti quotidiani,

come cucinare per lui: «Mi metto sempre ai fornelli. Mi piace e mi viene bene», ha dichiarato la modella, che miete

sempre più consensi tra gli amici di Valentino, ma anche nella cerchia familiare del pilota, come racconta il padre

Graziano: «Vale me l' ha già presentata, ho conosciuto anche i genitori. È dolce, carina. Potrebbe essere la donna

giusta per mio figlio». Per il momento, durante la pausa estiva del Motomondiale, la coppia si è concessa due

vacanze: la prima a luglio sull' isola di Ibiza, in Spagna, e la seconda alle isole Kornati, in Croazia, con alcuni amici.

«Le donne con me si divertono», racconta Vale, che, dopo la love story di quattro anni con la modella Linda Morselli

(finita nel 2016) e il flirt con la blogger Giorgia Crivello, ha finalmente incontrato la persona giusta. Ma quello che di lui

tutti hanno capito, ex fidanzate incluse, è che se da un lato a Valentino piace correre, ma solo in pista, quando

sfreccia a 300 all' ora, dall' altro non bisogna mettergli fretta. «In realtà è un ritardatario cronico», ha raccontato l'

amico di sempre Uc cio Salucci. «Ascolta gli altri, ma alla fine fa sempre come gli pare». E Francesca, al contrario di

altre donne che sono gravitate nella sfera privata di Vale, non ha mai cercato di metterlo alle strette. Con il risultato

che oggi sono in molti a pensare che presto per la coppia arriveranno i fiori d' arancio. Insieme davanti a un altare si

sono già ritrovati lo scorso 29 luglio a Tavullia, per le nozze dell' amico Uccio con la storica fidanzata Pamela

Severini. Accanto a Vale c' era Francesca: per l' occasione lei ha sfoggiato un nuovo, prezioso anello all' anulare

sinistro, che lascia intuire una promessa ufficiale da parte del fidanzato. «Se penso alla nostra famiglia, ci siamo tutti

sposati tardi, quindi sono preparata», ha detto la madre di Valentino, Stefania Palma, a cui il pilota è molto legato.

«Vorrei che mio figlio somigliasse a mia madre», ha detto lui. «È una persona malleabile, più di mio padre. Un figlio

con il carattere e l' educazione di mia madre sarebbe perfetto. Mi piacerebbe se avesse gli occhi azzurri, come quelli

che mamma ha dato a me e a mio fratello». E anche Francesca ha gli occhi chiarissimi. ROSSI, LA GRANDE

SVOLTA A 40 ANNI: HA DECISO DI DIVENTARE PADRE.
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