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ARESE DIFFICOLTÀ PER TROVARE UN GESTORE

Nuove imprese nell' ex Alfa: il futuro polo fatica a decollare

- ARESE - NUOVA scadenza per il "Polo di servizi alle imprese" nell' ex

Alfa Romeo di Arese. I capannoni industriali ceduti ai Comuni di Arese e

Lainate, con vista sullo shopping mall, attendono di poter accogliere

imprese e lavoro, ma nessuno raccoglie la sfida e il piano non decolla. L'

obiettivo è individuare un operatore pubblico o privato che dovrà riempire

di imprese il luogo e assolvere a tutte le esigenze amministrative,

organizzative e logistiche dell' area di 11.000 metri quadrati. «Insieme a

Lainate abbiamo lavorato all' unica iniziativa pubblica presente su un' area

di due milioni di metri quadri interamente privati dell' ex fabbrica

motoristica», spiega l' assessore all' Attuazione dell' accordo di

programma ex Alfa Romeo, Giuseppe Augurusa, che prepara un piano B

per far partire il reinsediamento. «NON ERANO arrivate molte proposte,

abbiamo chiesto una proroga alla scadenza di agosto del bando -

aggiunge l' assessore -, attendiamo ora l' esito per decidere cosa fare.

Se non si presentasse nessuno? Cosa che non posso escludere,

dovremmo valutare nuove ipotesi». Due le strade da percorrere. La prima e la riformulazione del bando: «Dovremmo

cercare di capire se le condizioni che abbiamo posto siano troppo vincolanti per l' operatore, in quel caso servirà una

gara ex novo», spiega Augurusa. La seconda strada? «Presentare un modello di gestione che passi in capo

direttamente ai Comuni, che è certamente un passo più complicato». La durata dell' appalto del valore complessivo di

442.206 euro è di 3 anni prorogati di altri tre, per un corrispettivo annuale di euro 73.701, pari ai costi stimati di

gestione. Al Comune spetterà l' incasso degli affitti. La cessione dei lotti da parte della proprietà (Aglar spa) ai due

Comuni, quale piano di sviluppo produttivo e occupazionale del comprensorio ex Alfa, era prevista dal 2014, due anni

prima dell' inaugurazione del grande mall realizzato dall' imprenditore Marco Brunelli. A frenarne l' avvio, il lento

cammino di approvazione dell' atto integrativo dell' Adp ex Alfa Romeo ancora in discussione sui tavoli di Regione

Lombardia e il rogito da completare. Il 2017 avrebbe dovuto essere l' anno del debutto, ma tutt' ora restano i soliti

nodi da sciogliere. La nuova data di scadenza è stata prorogata a lunedì 14 ottobre, mentre l' apertura delle offerte è

prevista per le 10 di mercoledì 16 ottobre. Dietro l' angolo circa una quindicina di manifestazioni d' interesse arrivate

ad Arese e Lainate che riguardano principalmente società nel settore dell' automotive. Monica Guerci ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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ventimiglia, il caso in zona gianchette

Cinghiali alla foce del fiume guardie pronte a catturarli Contrarie le
associazioni

Le guardie zoofile regionali sono arrivate a Ventimiglia e l' altra sera hanno

posizionato una gabbia lungo l' argine del Roja, nella zona delle Gianchette,

nel tentativo di catturare almeno uno dei cinghiali che da tempo frequentano la

zona, tra i quali Carmelo, uno dei cinghiali adottati dai residenti, e risalgono

sino alla strada in cerca di cibo. Lo scopo? Catturare un cucciolo per

spaventare gli altri, in primo luogo la madre. Ma le associazioni che seguono

la vicenda sono contrarie e si appellano a Valerio Vassallo, responsabile

tecnico della Regione Liguria, con una lettera in cui chiedono il trasferimento

degli animali presso il «Santuario Porcicomodi», in Lombardia. «Sarebbe l'

unico modo - sostengono i rappresentanti dell' associazione Iene Vegane -

per tutelare i cinghiali. In caso contrario verranno portati in un' oasi faunistica,

a Rezzo, dove i cuccioli vengono utilizzati per allenare i cani da caccia. E

fanno una fine orribile». Per ora l' operazione delle guardie regionali, seguite

passo passo dalle associazioni ambientaliste, non è riuscita. E la gabbia,

circondata da cibo che avrebbe dovuto richiamare gli ungulati, è stata

rimossa. «L' auspicio - continuano le associazioni animaliste - è che nel

frattempo venga accolta la nostra richiesta e i cinghiali possano essere trasferiti ad Arese. La struttura si è resa

disponibile a farsi carico del trasferimento e della cura degli animali. E' una soluzione che risolverebbe in modo

incruento e definitivo la situazione e auspichiamo che verrà positivamente accettata dalla Regione». La vicenda è

seguita da vicino da molti residenti che nei mesi scorsi hanno contribuito ad avvicinare gli animali donando loro del

cibo. P.M. - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI Un cinghiale.

La Stampa (ed. Imperia)
Comune di Arese
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ARESE TRE FRATELLI HANNO APERTO SU FACEBOOK UNA PAGINA PER GLI APPASSIONATI

Fan del monopattino elettrico a raduno

di MONICA GUERCI - ARESE - SIMONE, Renato e Paolo Rosai sono

tre fratelli aresini accomunati dalla stessa passione: il monopattino

elettrico, meno ingombrante di una bici, più divertente di un' automobile

ed eco-friendly. Mentre la regolamentazione per la circolazione su strada

è in stand by per diffonderne l' uso hanno fondato un club su Facebook,

organizzano i l  primo raduno d' Ital ia e scrivono ai sindaci per

sensibilizzarli alla sperimentazione della micromobilità elettrica che non

inquina. Simone, gestite insieme la pagina Facebook Club italiano del

monopattino elettrico. Più di 1.400 iscritti lungo tutto lo Stivale?

«Abbiamo tutti e tre dei figli, incentivare la mobilità elettrica è il nostro

piccolo contributo per un mondo più pulito. Usando il monopattino

elettrico non inquino, non mi dispero a cercare parcheggio, risparmio. Io

vivo ad Arese, lavoro in Svizzera e risparmio circa 3 ore la settimana non

usando più l' auto e sfruttando monopattino e treno». Quanto fa

risparmiare questa scelta green? «Un monopattino elettrico standard

costa in media dai 400 ai 500 euro. Costi di manutenzione? Nel mio caso, dopo 1000 Km percorsi in un anno ho

speso circa 80 euro per il cambio di due ruote e il check up generale del mezzo». Il codice delle strada come

considera il monopattino elettrico? «Vengono equiparati a un ciclomotore con tutti gli annessi e connessi». Mette il

casco? «Sì anche se non obbligatorio. Nel club abbiamo creato anche un volantino sulla Sicurezza nel condurre il

monopattino elettrico e consigliamo sempre di proteggere la testa anche a basse velocità». In strada adotta le

stesse regole di quando va in bici? «Sì, mi mantengo sulla destra per non intralciare il traffico nelle zone 30 e

soprattutto utilizzo il buon senso: mai in due sul mezzo e rispetto dei limiti previsti».

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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A che punto siamo con la regolamentazione? «La sperimentazione di micromobilità elettrica ha avuto un grande

evoluzione sulla riviera Adriatica dove le piste ciclabili e il turismo hanno facilitato l' adesione dei Comuni. A Milano e

Torino sta partendo pian piano». Il Comune di Arese è interessato? «Riteniamo Arese un modello perfetto per la

circolazione dei monopattini elettrici. Abbiamo scritto all' amministrazione, siamo certi che prima o poi anche Arese

volti la faccia verso questa direzione green. Stiamo cercando di coinvolgere anche grandi città: Bari, Mantova,

Firenze, Bologna per dirne alcune. Saremo al Festival dell' Ambiente e della Sostenibilità di Lecco dal 13 al 15

settembre». Il primo raduno del club sarà il 22 settembre in contemporanea a Bari, Milano, Roma e Torino. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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Arese, tre fratelli organizzano il raduno del monopattino elettrico

Arese, 11 settembre 2019 - Simone, Renato e Paolo Rosai sono tre fratelli

aresini accomunati dalla stessa passione: il monopattino elettrico, meno

ingombrante di una bici, più divertente di un' automobile ed eco-friendly.

Mentre la regolamentazione per la circolazione su strada è in stand by per

diffonderne l' uso hanno fondato un club su Facebook, organizzano il primo

raduno d' Italia e scrivono ai sindaci per sensibilizzarli alla sperimentazione

della micromobilità elettrica che non inquina. Simone, gestite insieme la

pagina Facebook Club italiano del monopattino elettrico. Più di 1.400 iscritti

lungo tutto lo Stivale? «Abbiamo tutti e tre dei figli, incentivare la mobilità

elettrica è il nostro piccolo contributo per un mondo più pulito. Usando il

monopattino elettrico non inquino, non mi dispero a cercare parcheggio,

risparmio. Io vivo ad Arese, lavoro in Svizzera e risparmio circa 3 ore la

settimana non usando più l' auto e sfruttando monopattino e treno». Quanto

fa risparmiare questa scelta green? «Un monopattino elettrico standard costa

in media dai 400 ai 500 euro. Costi di manutenzione? Nel mio caso, dopo

1000 Km percorsi in un anno ho speso circa 80 euro per il cambio di due

ruote e il check up generale del mezzo». Il codice delle strada come considera il monopattino elettrico? «Vengono

equiparati a un ciclomotore con tutti gli annessi e connessi». Mette il casco? «Sì anche se non obbligatorio. Nel club

abbiamo creato anche un volantino sulla Sicurezza nel condurre il monopattino elettrico e consigliamo sempre di

proteggere la testa anche a basse velocità». In strada adotta le stesse regole di quando va in bici? «Sì, mi mantengo

sulla destra per non intralciare il traffico nelle zone 30 e soprattutto utilizzo il buon senso: mai in due sul mezzo e

rispetto dei limiti previsti». A che punto siamo con la regolamentazione? «La sperimentazione di micromobilità

elettrica ha avuto un grande evoluzione sulla riviera Adriatica dove le piste ciclabili e il turismo hanno facilitato l'

adesione dei Comuni. A Milano e Torino sta partendo pian piano». Il Comune di Arese è interessato? «Riteniamo

Arese un modello perfetto per la circolazione dei monopattini elettrici. Abbiamo scritto all' amministrazione, siamo

certi che prima o poi anche Arese volti la faccia verso questa direzione green. Stiamo cercando di coinvolgere anche

grandi città: Bari, Mantova, Firenze, Bologna per dirne alcune. Saremo al Festival dell' Ambiente e della Sostenibilità

di Lecco dal 13 al 15 settembre». Il primo raduno del club sarà il 22 settembre in contemporanea a Bari, Milano,

Roma e Torino.

Msn
Comune di Arese
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LEGO® Hidden Side tappa ad Arese sabato 14 e domenica 15.

Sabato 14 e domenica 15 settembre è in arrivo un vero Schoolbus presso IL CENTRO di via Giuseppe Eugenio
Luraghi 11 ad Arese dalle 10.30 alle 19.30 che vi porterà nel mondo spettrale di LEGO® Hidden Side!. HAI IL
CORAGGIO DI OSARE? Tutto ha inizio quando due giovani Youtuber, Jack e Parker, scoprono che

nor Sabato 14 e domenica 15 settembre è in arrivo un vero Schoolbus

presso IL CENTRO di via Giuseppe Eugenio Luraghi 11 ad Arese dalle 10.30

alle 19.30 che vi porterà nel mondo spettrale di LEGO® Hidden Side!. HAI IL

CORAGGIO DI OSARE? Tutto ha inizio quando due giovani Youtuber, Jack e

Parker, scoprono che la loro città, Newbury, è infestata da fantasmi ed

iniziano un' elettrizzante caccia per catturarli, riprendendo il tutto con i loro

cellularima in questa avventura avranno bisogno di aiuto LEGO Italia, in

collaborazione con IL CENTRO, ti sfida a entrare nel mondo di LEGO®

Hidden Side - la linea più spaventosa di sempre! Dimentica tutto quello che

sai - la tua esperienza con LEGO sta per cambiare per sempre. LEGO®

Hidden Side è l' unico prodotto LEGO che unisce gioco fisico e realtà

aumentata e sarà emozionante essere tra i primissimi a vedere e provare con

mano come abbiamo trasformato un sogno in realtà, sperimentando il gioco

fuido! Scegli il set che preferisci e utilizza gli iPad che i nostri promoter ti

metteranno a disposizione per spalancare le porte di un mondo nascosto all'

interno del set LEGO che ti trasporterà in un' avventura spettrale. Aiuta Jack e

Parker a risolvere tutti i misteri della città di Newbury prima che sia troppo tardi! Se hai coraggio sali sul nostro

Schoolbus LEGO Hidden Side e ti troverai davvero nel mondo di Newbury sarà divertente, emozionante e da brividi,

non ti far intimidire, sarà un' esperienza davvero fantastica! Noi ti aspettiamo tu devi solo: divertirti a catturare più

fantasmi possibile, aiutando Jack o Parker a liberare Newbury. Non mancheranno le photo opportunity, sarà una

giornata spettacolare. Ti aspettiamo ad Arese sabato 14 e domenica 15 settembre dalle 10.30 alle 19.30 presso l'

area esterna all' ingresso 1 a IL CENTRO di via Giuseppe Eugenio Luraghi. Evento Gratuito. Consigliamo di

presentarsi entro le 18.30. Dopo l' anteprima a Milano del 1 agosto 2019, LEGO Hidden Side, con la presenza di un

vero Schoolbus infestato a dimensione reale, che rappresenta uno degli scenari di LEGO Hidden Sidearriva ad

Arese, la quinta tappa di un vero e proprio Tour che ha già raggiunto bambini e famiglie di Milano, Bari, Cattolica e

Gardaland. Obiettivo del tour è svelare tutti i nuovi set e far divertire tutti con la nuova esperienza di gioco. Il tour

terminera nuovamente a Milano, in piazza Tre Torri il 5/6 Ottobre, dove tutto ha avuto inizio.

Gazzetta di Milano
Comune di Arese
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Moto e solidarietà: raduno Rock Biker Friends Arese

Moto e solidarietà: raduno Rock Biker Friends Arese

Sabato 21 settembre 2019, dalle 13.00 alle 24.00, Arese ospiterà il 1°

Raduno Motociclistico "ROCK BIKER FRIENDS". La manifestazione, che

coinvolgerà varie zone della città, prevede un ricco programma.Tra le altre

cose, sarà possibile vedere da vicino la moto del "Dottore" Valentino Rossi,

che gentilmente ha concesso di poterla esporre in questa occasione. Durante

la manifestazione ci sarà la raccolta fondi a sostegno del progetto "Embailà -

Un Pozzo in Eritrea"proposto dall' Associazione Maisha Marefu onlus. Ed è

proprio per questo motivo che il Comune di Arese ha deciso di concedere il

proprio patrocinio all' iniziativa, che mira a essere un grande giornata di festa,

animazione, premi, musica... con un obiettivo importante. "La nostra

Amministrazione promuove e sostiene iniziative con valenza sociale ed

educativa e la proposta dell' Associazione Maisha Marefu onlus, che da anni

opera sul nostro territorio, va proprio in questa direzione. Oltre al

divertimento, infatti, la manifestazione nasce a sostegno di una raccolta fondi

per rendere fruibile il pozzo di un piccolo villaggio in Eritrea, Embailà appunto,

che faciliterebbe l' agricoltura e la vita dei suoi abitanti. Questa iniziativa,

inoltre, nasce da un grande gioco di squadra che ha coinvolto anche i commercianti e le associazioni, che non solo

partecipano gratuitamente, ma che danno il loro contributo per questa buona causa. Un ringraziamento a loro e, in

particolare, al nostro concittadino Stefano Cappelletti, che è l' ideatore di questo progetto per gli amanti delle moto e

della solidarietà. Tutto è nato quando abbiamo deciso di condividere con i nostri cittadini l' esperienza di Simone

Zignoli, noto per il suo passaggio televisivo a "Le iene" in cui racconta il suo viaggio di un mese, dal Cile alla Bolivia,

con un quindicenne con problemi di tossicodipendenza. Da lì l' idea di non riservare questo momento solo ai

motociclisti, ma di estendere a tutti l' invito, organizzando un evento che fosse anche benefico. La nostra gratitudine

va anche al M.M. Tora e al Comando dei Carabinieri, che scorterà la parata di moto per le vie cittadine insieme alla

Polizia Locale di Arese. Siamo certi che i nostri concittadini accoglieranno con entusiasmo questo nuovo

appuntamento", hanno dichiarato il Sindaco Michela Palestra e l' Assessore allo Sport e Tempo liberoRoberta Tellini.

Per informazioni: 3938593591 - rockbikerfriends@tiscali.it Per iscrizioni (numero limitato): hyperurl.co/rock-bikers-

friends.

LegnanoNews
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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BILANCIO - Gli utili della Gallazzi concorrono all' avanzo, lo storno degli affitti dei capannoni ex Alfa
lo riducono

Conti in ordine dalla verifica di metà anno

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Approvata in consiglio comunale la verifica

del bilancio di previsione 2 0 1 9 / 2 1 . Stando alla relazione tecnica di metà

anno, non risultano debiti fuori bilancio da ripianare e ci si aspetta per quest'

anno un avanzo di circa 359mila euro. In dettaglio, sono previste entrate per

circa 14.640mila euro al netto di un' entrata una tantum per 458mila euro

destinata a finanziare degli investimenti. Le uscite si dovrebbero attestare a

non oltre 15 milioni, cui si devono però aggiungere 257mila euro iscritti nel

fondo svalutazione crediti quale posta correttiva delle entrate prevista dal dlgs

118/2011. Cifra che come tale non verrà impegnata nell' esercizio e che quindi

va a costituire parte dell' avanzo di amministrazione. Per effetto della stessa

legge, i 257mila euro si aggiungono ai 567mila accantonati in avanzo di

amministrazione negli anni 2014 al 2018. Fra le variazioni apportate nelle

entrate correnti, rispetto alle previsioni 2019, vi sono 385.400 euro di oneri d'

urbanizzazione derivanti da Arese Sud (girati a finanziare le spese rrenti), cui

aggiungo 32.100 di li e avanzi eri v a n t i lle società rte ci pate particolar do

dalla rsa Gallazzi Vismara), 20mila dalla locazione di fabbricati e 20mila dai

rimborsi delle spese condominiali degli inquilini delle case comunali. Gli storni alle spese correnti sono stati in totale

378.088 euro cui concorre la diminuzione per il canone di locazione degli 11mila metri quadri del prefabbricato nell' ex

Alfa Romeo che dovrebbe dar vita al polo dei servizi per l' impresa cui seguono i capitoli tutela minori (100mila),

disabilità (50mila) e i contratti di servizio degli asili nido (50mila). Vi sono poi quasi 49mila per la quota capitale mutui.

Da sottolineare che i 385.400 euro di concessioni edilizie girati alle spese correnti, portano la quota per le

manutenzioni ordinarie finanziata con gli oneri di urbanizzazione a 767.515 euro. Passando all' analisi degli

investimenti (gestione in conto capitale), il 2019 riporta opere pubbliche già finanziante negli anni precedenti per

8.945.762,40 euro iscritti nel fondo pluriennale vincolato. La variazione in entrata ammonta a quasi 595mila euro le cui

principali voci riguardano l' utilizzo di avanzi degli esercizi precedenti (141.500) e un contributo da imprese per l'

acquisizione a patrimonio

Il Notiziario
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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di nuda proprietà di un negozio e di opere di viabilità e infrastrutture stradali (452.759). Le principali spese hanno

appunto riguardato l' acquisto del negozio in nuda proprietà della Nazareth (325.149), la manutenzione straordinaria

delle scuole (110mila), progettazioni varie (45mila), verde pubblico (50mila), viabilità e infrastrutture stradali (127.610

di cui 90mila per il parcheggio di via Allende). Nel 2018, Arese ha registrato un avanzo di amministrazione pari a

10.492.274,53 euro. Di questa cifra, nel 2019 sono stati impiegati per finanziare spese in conto capitale 1.603.615,

per il fondo svalutazione crediti 567.152,84, per il fondo contenziosi 1.282.240 e vincolati per la normativa vigente

287.051. Detratte tutte queste somme, la giunta Palestra può ancora contare su un avanzo di 6.752.215,44 euro. Il

fondo contenziosi è stato costituito il 30 aprile scorso dal consiglio comunale per far fronte alle spese per danni e

rifusione spese di liti e altri oneri nel qual caso il comune perda delle cause legali. I residui attivi più significativi

riguardano le entrate tributarie ancora da incassare. Ovvero: 33.824 euro di addizionale Irpef; 528.606 tassa Tia;

48.970 di contributi regionali connessi alla gestione degli asili comunali; 235.858 da imprese per attività comunali;

266.400 di entrate extratributarie per la gestione degli immobili comunali dati in locazione; 250mila per investimenti in

titoli bancari e postali; 114.487 da muti contratti negli anni precedenti i cui lavori sono conclusi e devono essere

devoluti per opere diverse. Fra i residui passivi al 1° luglio 2019 spese correnti per 1.970.661 euro (già pagate per la

metà), spese in conto capitale per 454.327 (pagate per il 60%) , spese per conto terzi e partite di giro pari a 345.497

(pagate per il 40%).
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Prorogato il bando per il gestore del polo di servizi alle imprese

di Domenico Vadalà ARESE - La scadenza del bando per assegnare la

gestione del polo di servizi alle imprese nell' ex Alfa Romeo era stata fissata il

30 agosto. Ma non essendo agosto il mese più felice per chiudere il bando si

è deciso di prorogare la scadenza al prossimo 14 ottobre. Una scelta per

evitare in primis che il bando potesse andare deserto e nel contempo con la

nuova data di scadenza favorire la partecipazione. L' intento è individuare un

operatore che gestisca il polo di servizi alle imprese negli immobili di

proprietà di Arese e Lainate (11.763,10 mq). L' idea è quella di creare una

sorta di cittadella dell' automotive, ma anche altre aziende potrebbero

insediarsi. L' appalto, che ha una durata triennale (rinnovabile), ha per oggetto

principale la locazione degli immobili nel comprensorio ex Fiat e appunto l'

individuazione di un operatore che si attivi nella ricerca di imprese interessate

all' insediamento nel polo, nonché nella gestione delle relazioni tra le imprese

e start up di imprese con il mercato (trait d' union relazionale tra impresa e

mercato). L' importo complessivo dell' appalto (3 + 3 anni) ammonta in

442.206 euro più Iva. Il Comune introiterà il canone di locazione. "La grande

novità è che il progetto è l' unico d' iniziativa pubblica nel grande comparto ex Alfa Romeo, supporta l' imprenditoria

anche nuova e concorre a generare sul territorio positive ricadute sociali e occupazionali. Ora siamo in attesa che le

manifestazioni d' interesse si tramutino in partecipazione effettiva alla gara. Tuttavia nel caso che non arrivassero

adesioni vedremo di capire le ragioni della defezione per rimodulare conseguentemente il bando. Un' altra opzione

potrebbe essere quella che la gestione passi direttamente ai due Comuni, ma è un' operazione meno agevole".
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Rassegna su immigrazione e accoglienza

ARESE - I flussi migratori e le possibili politiche di accoglienza sono al centro

della rassegna cinematografica che è pronta a debuttare. L' iniziativa,

promossa in collaborazione con l' azienda speciale consortile CSBNO e la

commissione culturale della comunità pastorale SS. Pietro e Paolo, prenderà

il via il prossimo 20 settembre. La rassegna vuole proporre un momento di

riflessio ne sui flussi migratori e sulle implicazioni sociali e culturali che ne

derivano, partendo dalla visione di 3 film che puntano a offrire una chiave di

lettura per cogliere le tante trasformazioni in corso nella nostra società. "Il

tema dell' immigrazione -afferma la sindaca Michela Palestra- rappresenta

una delle grandi questioni del nostro tempo rispetto al quale però, le

semplificazioni, le strumentalizzazioni, la ricerca di una via sempre troppo

semplice per un problema enormemente complesso prende spesso il

sopravvento. Ci siamo riproposti di capirne di più, di offrire ai nostri

concittadini, attraverso le evocative immagini del cinema e le pragmatiche

testimonianze di chi: registi, giornalisti, politici, religiosi, con i dossier dei

flussi, delle direttive, dell' inclusione hanno quotidianamente modo di

confrontarsi ben oltre i salotti televisivi". Non solo. "Opereremo -aggiunge l' assessore alla cultura Giuseppe

Augurusa- avendo tuttavia ben presente che, al fondo delle cose, parliamo di persone e non solo di numeri, di

tragedie epocali e non solo, di cronache emotive, di conflitti sociali e non solo di liti tra forzati alla convivenza. In altri

termini, proveremo a farlo tenendo lo sguardo alto verso la complessità delle soluzioni, anziché ripiegato verso il

tranquillizzante ombelico della semplificazione dei problemi". D.V.
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In...festiamo Arese con i cani

ARESE - Festa del parcocanile a cura dell' Onlus Vitadacani. Un' occasione

per conoscere i cani e stare insieme. La festa, che si avvale del patrocinio del

Comune, è in cartellone per dopodomani, domenica 15, dalle 15 alle 19, nel

parcocanile di via Mattei 140. Il programma è questo: alle 15: cominciamo a

infestare, apertura festa, bar e spazio bimbi; alle 15.30: laboratorio per

bambini e genitori "Chi si nasconde tra le pagine del tuo libro?" a cura di

Elisabetta Tagliabue; alle 16: "Oltre il cancello", visita guidata al Parcocanile;

alle 16.30: zampathlon, piccola gara di abilità aperta a te e al tuo cane; alle

17.30. sfilata Caniscalzi, i nostri cani in cerca di famiglia; alle 18.30:

premiazione della gara zampathlon e dalle 19 in poi aperitivo grande

abbuffata in allegria. Tutto il ricavato della festa sarà destinato interamente

agli animali ospiti nella struttura.
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Sportello catastale, rinnovata la convenzione per altri 3 anni

ARESE - Lo sportello catastale non chiude i battenti. L' amministrazione

comunale proprio per dare continuità al servizio ha rinnovato la convenzione

con l' Agenzia delle entrate. Infatti il prossimo 31 dicembre sarebbe scaduto il

protocollo d' intesa per la gestione dello sportello catastale con conseguente

automatica disattivazione del servizio. Ma il rischio è venuto meno avendo

Comune e Agenzia delle entrate firmato un nuovo accordo per il triennio

2020-2022, del collegamento nella banca dati figura dell' architetto Stefania

Grassi. Del resto l' ufficio essendo operativo in città è più accessibile all'

utenza. Una ragione in più per più agevole, funzionale e conveniente, ma

anche all' ente mantenere lo sportello che fornisce al cittadino un servizio per

la possibilità di allineare le informazioni catastali e comunali ed esercitare un

controllo del territorio in modo da assicurare equità nella distribuzione del

carico fiscale gravante sulle abitazioni. L' attività dello sportello consiste nel

rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca

dati informatizzata catastale unitaria nazionale nel rispetto della normativa in

materia di protezione dei dati personali.
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Ad Arese è venuto alla luce il club del monopattino elettrico

novembre scorso hanno fondato il Club italiano del monopattino elettrico che

avrebbero avuto un così grande successo. Invece in breve tempo i fan sono

cresciuti e oggi gli iscritti al gruppo sono più di 1400 e da ogni parte d' Italia.

L' idea si deve a tre aresini appassionati del monopattino elettrico: Simone,

Renato e Paolo Rosai che hanno costituito su Facebook il Club italiano di

monopattini elettrico. Intanto il 22 settembre andrà in scena il primo raduno del

club in contemporanea a Bari, Milano, Roma e Torino. Il club dal 13 al 15

settembre parteciperà al Festival dell' ambiente e della sostenibili tà. L'

obiettivo è diffondere l' uso e coinvolgere i Comuni nella sperimentazione,

anche se per adesso solo pochi hanno aderito ufficialmente, nonostante un

decreto dell' ex ministro Toninelli che promuove la micromobilità. Il club ha

scritto anche all' amministrazione aresina per far presente che l' uso del

monopattino è da incentivare essendo una risposta efficace al traffico, ma

per adesso non ha avuto risposta. Tuttavia il club è convinto che il futuro sarà

segnato dall' utilizzo del monopattino sia per la funzionalità e comodità che

per il valore green.
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Uniter, open day

ARESE - Open day all' Uniter per far conoscere le attività dell' associazione,

fare test per l' inserimento nei corsi di lingue e ottenere assistenza per la

compilazione del piano dei corsi. L' appuntamento è per mercoledì 18, dalle

10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, nella casa delle associazioni. Le iscrizioni

invece da martedì 24, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17.
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PRIMA CATEGORIA

1B Guanzatese 3 SARONNO 3 CERIANO 3 Lentatese 3 ROVELLASCA 3

Faloppiese 3 SALUS TURATE 3 Menaggio 1 Tavernola 1 Bovisio 0 Ardita 0

Esperia 0 H F calcio 0 Portichetto 0 Montesolaro 0 Real 0 1C Monnet 3

Biassono 3 Leon 3 Besana 3 Cavenago 3 Bresso 3 Sovicese 3 Carugate 1

Vimercatese 1 Sesto 0 Cinisellese 0 La dominante 0 PALAZZOLO 0 Pro

Lissone 0 Desio 0 Pol nova 0 2 Q Afforese 3 NOVATESE 3 Victor 3

CASSINA N. 3 OSAL N. 3 SUPREMA 3 Marcallese 3 Pregnanese 3 ARDOR

0 Vela 0 MASCAGNI 0 Gunners 0 S.Stefano 0 Arluno 0 O. Vittuone 0 SG

ARESE 0.

Il Notiziario
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 13 settembre 2019
Pagina 68

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 12

[ § 2 2 2 2 9 5 9 3 § ]

SECONDA CATEGORIA

GIRONE I: Andratese-Veniano Bulgaro-Villaguardia Cassina-Azzurra

CISTELLUM-Atala MOZZATE-GERENZANESE Rovellese-Cascinamatese

Stella Azzurra -Cantù Virtus-Novedrate. GIRONE N: Canegrate-Nerviano

Olgiatese-Lonate O.S.Francesco-Parabiago PRO JUVENTUTEBuscate

Robur-Gorla S.Ilario-Borsanese S.Massimiliano-Solbiatese Villa Cortese -

Beata G. Virtus -Città Samarate. GIRONE Q: Afforese-Marcallese ARDOR

BOLLATE- O. Vittuone Arluno-C A S S I N A NUOVA MASCAGNI- SG

ARESE NOVATESE - Suprema OSAL NOVATE- Preganese Vela -Santo

Stefano Gulmers- Victor.
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Governo, porti, tav ecco cosa pensano

ARESE (mly) Dopo gli sviluppi governativi nazionali, con l' insediamento del

nuovo governo giallorosso, abbiamo realizzato un' intervista doppia al

segretario cittadino del Pd, Luca Nuvoli e alla portavoce del Movimento 5

Stelle, Michaela Piva. Mai col partito di Bibbia no. E invece? Cosa è

successo? Nuvoli: «Semplicemente Sal vini ha cercato di fare il furbo

scommettendo sul voto anticipato per andare al Governo da solo. Peccato

che non abbia fatto i conti sulla possibilità che due forze che avevano votato

assieme la nuova Presidente della Commissione Europea potessero dar vita

ad un Governo». Piva: «Salvini ha inopinatamente aperto la crisi e siamo stati

coinvolti nelle consultazioni aperte dal presidente della Repubblica per la

costituzione di un nuovo governo». Foste stati, rispettivamente, Zingaretti e

Di Maio, cosa avreste fatto? Nuvoli: «Gramsci diceva che la paura dei

compromessi è una manifestazione di subalternità. Tra noi e i Cinque Stelle ci

sono tante differenze ma anche punti in comune». Piva: «Salvini ha fatto

appello per ottenere "pieni poteri" non previsti dalla nostra Costituzione, che

prevede invece in caso di crisi di intavolare delle consultazioni per valutare la

possibilità di costituire una maggioranza alternativa». Governo dell' inciucio o tutti al voto? Nuvoli: «Non provare a

formare il Governo avrebbe significato gettare il Paese ancora una volta nel caos e nell' instabilità. Occorre

normalizzare i rapporti politici e superare la stagione dell' odio e della diffidenza». Piva: «E' il governo del rispetto del

mandato elettorale del 4 marzo 2018, del lavoro svolto fino ad ora, oltre che delle convergenze programmatiche tra

M5S e Pd». Non credete che il vostro partito possa perdere credibilità per questa alleanza vista da molti come

una forzatura? Nuvoli: «La credibilità la perderemo se l' azione di Governo sarà al minimo sindacale. Il taglio equo

delle tasse, una gestione equilibrata del tema sicurezza e investimenti nella green economy, dovranno essere le

nostre priorità».
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Piva: «La credibilità è data dal rispetto del programma elettorale e la manterremo se pretenderemo dal Pd il rispetto

degli obiettivi definiti con Conte. Forzato è andare al voto dopo 14 mesi sulla base dei sondaggi elettorali». Pensate

che questo gover no possa avere la stabilità per arrivare a fine legislatura? Nuvoli: «Se chi sta al Governo avrà la

forza di parlare poco e lavorare molto (e bene), sapendo che un Governo complesso richiederà una gestione

complessa delle relazioni, allora potrà durare fino a fine legislatura». Piva: «Ha buone possibilità e a livello europeo

abbiamo ricevuto segnali di gradimento perché non siamo più alleati con un partito che sparava contro l' Europa.

Dipenderà comunque dal rispetto del programma condiviso e degli obiettivi di riforma del paese, se verrà tradito non

avremo paura ad andare al voto». Porti aperti o chiusi? Nuvoli: «Porti aperti ma a patto che ci sia una gestione

seria, controllata e solidale del fenomeno migratorio». Piva: «Porti chiusi aprioristicamente non porta a nulla, se non

si lavora sulla redistribuzione dei migranti verso altri paesi europei, cosa ottenuta dal presidente Giuseppe Conte con

il suo lavoro di mediazione. Il principio è che vi devono essere porti aperti per chi ha diritto a venire continuando a

mediare affinché ci sia un' equa distribuzione tra stati membri». Sì Tav o No Tav: Nuvoli: «Si Tav ma senza pregiudizi

per una revisione del progetto, se ciò fosse possibile». Piva: «No Tav, è un' opera inutile e sovrastimata tant' è che l'

esistente linea Torino -Modane è sottoutilizzata». Un ministro ha la terza media: foste stati all' opposizione cosa

avreste detto? Nuvoli: «La ministra Bella nova ha una storia personale e una formazione politica sindacale solida, d'

altri tempi. Il tema non è solo il titolo di studio ma l' essere catapultati alla guida di un ministero senza aver combinato

niente nella vita né per se stessi né per gli altri. E non è questo il caso». Piva: «Non mi scandalizza, la preparazione

politica è altra cosa dalla preparazione accademica». Ad Arese siete su fronti opposti: non è possibile un governo

Pd -5 Stelle anche in città? Nuvoli: «Ad Arese si vota fra quattro anni, quindi il tema non è oggi all' ordine
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del giorno. Certo è che siamo alGoverno nazionale assieme e questo non può lasciarci indifferenti. Mi auguro che

ciò favorisca almeno un miglioramento delle relazioni con i Cinque Stelle sul piano locale, nel rispetto dei reciproci

ruoli». Piva: «Non ne abbiamo mai parlato». Elisa Moro.
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Il rischio pioggia non ferma la stracada: oltre 60 persone alla corsa con gli
Alpini

ARESE (daf) La Stracada con gli Alpini in programma questa domenica stava

per essere rinviata per colpa delle condizioni climatiche ma poi tutto è andato

come previsto. Organizzata dalla sezione degli Alpini «Peppino Prisco» di

Arese. Verso le 8.30 le speranze di iniziare non erano unanimi, dopo una notte

di pioggia. Ma una volta spuntato il sole l' ambiente si è riscaldato e piano

piano la piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa si è popolata di giovani e meno

giovani in tenuta da corsa e in attesa del consolidato rito dell' iscrizione con la

posa degli adesivi numerati sulle magliette. Previsto un percorso di 1

chilometro e uno di 7. «Quest' anno non abbiamo chia mato gli ospiti della

casa di riposo aresina dato che il clima non prometteva bene. Solitamente per

gli anziani è programmato un percorso riservato scevro da rischi - ha detto il

deus ex machina della manifestazione nonché presidente della sede aresina

degli Alpini Alessandro Orlandini - siamo comunque soddisfatti dell' iniziativa.

Buona la partecipazione e la voglia di fare sport». A dare il via alla marcia il

sindaco Michela Palestra dotata di bandierina. La partecipazione buona con

più di 60 persone e un' età media attorno ai 40 anni, data la presenza di piccoli

gruppi di studenti e qualche adolescente.
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AUDITORIUM «A. MORO» Verranno riportate le testimonianze dirette dei volontari e dei medici dell'
associazione

Una serata -incontro per raccontare l' Africa

L' avventura è iniziata a Padova nel 1950. Adesso sono 41 i paesi di intervento in tutto il mondo, con quasi 2 mila
operatori

ARESE (mly) Una serata incontro con la cittadinanza aresina per raccontare le

testimonianze dirette dei volontari dell' associazione Medici con l' Africa

Cuamm. L' appuntamento è per venerdì 13 settembre alle 19.30 all' auditorium

«Aldo Moro» di via Varzi. Abbiamo incontrato Michele Veronesi, responsabile

dell' associazione Medici con l' Africa Cuamm per la Regione Lombardia, la

dottoressa Marzia Franzetti, il dottor Stefano Rusconi e Carlo Alfei, che da

oltre 15 anni fa parte del gruppo Cuamm di Milano. Di cosa si occupa la

vostra organizzazione? « L' avventura di Medici con l' Africa Cuamm

(Collegio universitario aspiranti medici missionari) è iniziata a Padova nel

1950. Oltre sessant' anni percorsi insieme in un "cammino" che si è diramato

in mille e più direzioni: 1.850 operatori, 1.100 studenti sono stati ospitati nel

collegio, 708 italiani e 280 studenti ospitati da 34 paesi del Sud del mondo;

165 programmi realizzati, 221 ospedali serviti; 41 paesi di intervento in Asia,

America Latina, Medio Oriente e soprattutto Africa. Non lavoriamo in

situazioni di emergenza, ma realizziamo progetti a lungo termine in un' ottica

di sviluppo. A tale scopo ci impegniamo nella formazione in Italia e in Africa

delle risorse umane dedicate, nella ricerca e divulgazione scientifica e nell' affermazione del diritto umano

fondamentale della salute per tutti». Com' è nata la serata del 13 ad Arese? «Una delle nostre principali attività, oltre

l' impegno in Africa, è quella di sensibilizzare le persone in Italia. Per questo organizziamo queste serate incontro. Ad

Arese eravamo ve nuti l' ultima volta circa quattro anni fa. C' è un buon riscontro in questi appuntamenti; la gente ha la

possibilità di avere più informazioni e di entrare in contatto con noi». Stiamo attraversando un periodo di diffidenza

verso gli altri. E' più difficile il vostro lavoro? «Sì, soprattutto quando incontriamo la gente ai gazebi. Lì c' è

chiusura verso i problemi degli altri. Fortunatamente, però, l' Africa resta un paese a cui si presta molta attenzione».
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La vostra organizzazione si rivolge anche ai giovani? «Grazie all' attivazione di nuove collaborazioni con le

università, e grazie alla generosità di donatori privati, c' è la possibilità per studenti e neo laureati di vincere delle

borse di studio per trascorrere un periodo di formazione in uno degli ospedali in cui noi operiamo. Dal 2016 sono

partiti con noi 30 borsisti, di cui 27 studenti e 3 neolaureati». Quali sono i vostri progetti futuri? «Uno degli ultimi

progetti che abbiamo realizzato è quello rivolto a mamme e bambini. Nel 2018, per la prima volta, il Cuamm è

intervenuto nella Repubblica Centrafricana, in questo paese fragilissimo, con una storia tormentata fin dalla nascita,

segnata da colpi di stato, emergenze e povertà. Il Cuamm è stato chiamato ad intervenire nell' ospedale pediatrico di

Bangui, la capitale, affiancando il Bambino Gesù di Roma con due obiettivi principali: migliorare l' assistenza clinica ai

bambini e la qualità gestionale dell' ospedale. Nel 2019 il Cuamm intende intervenire a livello delle autorità sanitarie

distrettuali e regionali, nelle aree più fragili, per rafforzarle, facendo leva sulla valorizzazione delle risorse locali. La

prospettiva è concentrare le forze su un distretto rurale e uno urbano per costruire buone prassi sui tre livelli di

ospedale, centro di salute ed emergenza».
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GRANDE ORGOGLIO DA PARTE DELLA SOCIETÀ BIANCOROSSA

Gso Arese, Simone Robbiati primo nella classifica generale categoria «over
1500»

ARESE (mly) La scorsa stagione si è svolto un circuito di quattro tornei

provinciali e il giocatore del Gso don Bosco Simone Robbiati è arrivato primo

nella classifica generale nella categoria over 1500. Simone ha saltato il primo

torneo ed ha partecipato alle altre 3 prove vincendole tutte e aggiudicandosi

così il primo posto nella classifica generale. «Il nostro atleta ha vinto i tornei

che si sono svolti a Trezzano sul Naviglio, a Cormano e ad Arese, battendo in

finale negli ultimi 2 tornei Luca Milani e Andrea Taglioretti, giocatori con una

classifica migliore rispetto alla sua» commentano dalla società. «Simone è

stato premiato sabato 7 settembre al centro Bonacossa di Milano nell' ambito

della festa regionale del tennistavolo lombardo. Grandi complimenti al nostro

campione provinciale Simone e forza Biancorossi!».
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GLI INCONTRI SI TERRANNO AL CENTRO CIVICO AGORÀ DAL 20 SETTEMBRE

«Poeti, artisti, eroi... navigatori e trasmigratori»: tre serate dedicate all'
immigrazione e all' accoglienza

ARESE (mly) Di stretta attualità, il tema dei flussi migratori e delle possibili

politiche di accoglienza è al centro della rassegna cinematografica che

prenderà il via il prossimo 20 settembre . «Il tema dell' immigrazione

rappresenta una delle grandi questioni del nostro tempo rispetto al quale però,

le semplificazioni, le strumentalizzazioni, la ricerca di una via sempre troppo

semplice per un problema enormemente complesso prende spesso il

sopravvento» - hanno dichiarato il sindaco Michela Palestra e l' assessore alla

cultura Giuseppe Augurusa. «Ci siamo riproposti di capirne di più, di offrire ai

nostri concittadini, attraverso le evocative immagini del cinema e le

pragmatiche testimonianze di chi: registi, giornalisti, politici, religiosi, con i

dossier dei flussi, delle direttive, dell' inclusione hanno quotidianamente modo

di confrontarsi ben oltre i salotti televisivi. Lo faremo avendo tuttavia ben

presente che, al fondo delle cose, parliamo di persone e non solo di numeri, di

tragedie epocali e non solo, di cronache emotive, di conflitti sociali e non solo

di liti tra forzati alla convivenza. In altri termini, proveremo a farlo tenendo lo

sguardo alto verso la complessità delle soluzione, anziché ripiegato verso il

tranquillizzante ombelico della semplificazione dei problemi». Il programma prevede: venerdì 20 settembre, alle

20.30, Iuventa di Michele Cinque, venerdì 25 ottobre, alle 20.30, L' ordine delle cose, di Andrea Segre, venerdì 22

novembre, alle 20.30, L' altro volto della speranza di Aki Kaurismäki.
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DAL 19 SETTEMBRE

L' arte sostenibile a Il Centro

ARESE (mly) Con Green eArth, anche Il Centro di Arese aderisce al concept

della Milano Green Week, la manifestazione promossa dall' Amministrazione

comunale di Milano che, coinvolgendo direttamente i cittadini, invita ad uno

stile di vita sostenibile per diventare, ognuno di noi, artefici del futuro del

pianeta. Da giovedì 19 settembre fino a giovedì 3 ottobre, Il Centro ospita,

infatti, Green eArth, la mostra artistica che saprà stupire, affascinare e,

soprattutto, sensibilizzare il grande pubblico sui temi ambientali a favore della

sostenibilità. Tre le opere presenti in galleria realizzate da giovani artisti con, in

più, un' opera live, ovvero una quarta realizzazione che prenderà vita man

mano che i visitatori, interagendo direttamente durante i weekend del periodo

della mostra, potranno apporre su uno speciale pannello un tappo di plastica.

Le installazioni saranno realizzate a galleria aperta con il seguente

programma: giovedì 19 settembre - opera Abete Esagerato (metallo) con la

presenza dell' artista Emiliano Rubinacci. Giovedì 19 settembre - opera

Meduse (plastica) con la presenza dell' artista Enrica Borghi. Da giovedì 19 a

sabato 21 settembre - opera Gears (cartone) di Michele Giangrande,

installazione con la presenza della «crew» dell' artista e opera live. Per Il Centro, la mostra rappresenta una conferma

della qualità del progetto del mall basato sull' attenzione alla sostenibilità.
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CALCIO Domenica sono cominciati i campionati, spicca l' affermazione della Novatese di Cesa e la
conferma della Pregnanese

La Solese c' è la Bollatese anche. Real VM: che scoppola

RHO (pmu) E' già tempo di tornare in campo per le squadre impegnate nei

campionati regionali di calcio. Domenica 15 settembre, dalle 15,30, c' è chi

cercherà conferme e chi la riscossa. Di seguito il punto della situazione

suddiviso per girone. ECCELLENZA GIRONE A:Accademia Pavese San

Genesio-Verbano Calcio 1-3, Alcione -Mariano 4-2, Ardor Lazzate-Calvairate

1-4, Fenegrò-AVC Vogherese 1-1, Pavia -Sestese 1-1, Rhodense-Castanese

1-0, Varesina -Settimo Milanese 1-2, Vergiatese-Busto 81 1-3. CLASSIFICA:

Settimo Milanese, Rhodense, Verbano, Alcione, Busto 81, Calvairate 3,

Fenegrò, Vogherese, Pavia, Sestese 1, Varesina, Castanese, Accademia

Pavese, Mariano, Ardor Lazzate, Vergiatese 0. 2° GIORNATA: Vogherese -

Alcione, Calvairate-Busto 81, Castanese-Varesina, Sestese-Fenegrò, Settimo

Milanese-Acc. Pavese SG, Verbano -Ardor Lazzate, Vergiatese-Pavia.

PROMOZIONE GIRONE A: Cas Sacconago-Uboldese 1-1, Base 96 Seveso

-Accademia Calcio Vittuone 0-1, Fagnano-Sedriano 1-4, Gavirate Calcio-

Besnatese 2-1, Gorla Maggiore -Union Villa Cassano 1-0, Magenta-Vighignolo

2-2, Meda -Olimpia Calcio, Morazzone-Universal Solaro 1-2. CLASSIFICA:

Accademia Vittuone, Sedriano, Gavirate, Gorla Maggiore, Universal Solaro 3, Cas Sacconago, Uboldese, Magenta,

Vighignolo, Meda, Olimpia 1, Base 96, Fagnano, Besnatese, Union Villa, Morazzone 0. 2° GIORNATA: Accademia

Vittuone-Gavirate, Besnatese-Magenta, Olimpia -Gor la Maggiore, Sedriano-Cas Sacconago, Uboldese-Morazzone,

Union Villa Cassano -Base 96 Seveso, Universal Solaro -Meda, Vighignolo-Fagnano. PROMOZIONE GIRONE E:

Atletico S.Giuliano-Orceana 0-0, Barona-Città di Sangiuliano 2-1, Romanengo-Senna Gloria 1-0, Settalese-Paullese

1-1, Solese-Cinisello 1-0, Soresinese Calcio-Castelleone 2-3, Tribiano-Bresso Calcio 0-0, Villa -Cob 91 2-0.

CLASSIFICA: Solese, Barona, Romanen go, Castelleone, Villa 3, Atletico San Giuliano, Orceana, Settalese,

Paullese, Tri biano, Bresso 1, Città Sangiuliano, Senna Gloria, Cinisello, Soresinese, Cob 91 0. 2° GIORNATA:

Bresso-Senna Gloria, Cob 91-Barona, Castelleone-Cinisello, Città Sangiuliano-Soresinese, Orceana-Tribiano,

Paullese-Atletico CVS, Romanen go -Villa, Solese-Settalese. PRIMA CATEGORIA N: Aurora Cerro M. Cantalupo-

Osl Garbagnate 5-3, Baranzatese-Quinto Romano 1-1, Barbaiana-Ossona 0-2, Bollatese-Pontevecchio
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2-1, Cuggiono-Centro Giov. Boffalorese 0-0, Lainatese-Poglianese 2-1, Pro Novate-Corbetta 2-2, Viscontini-Real

Vanza ghesemantegazza 6-2. CLASSIFICA: Aurora Cerro Cantalupo, Ossona, Bollatese, Lainatese, Viscontini 3,

Baranzatese, Quinto Romano, Cuggiono, Boffalorese, Pro Novate, Corbetta 1, Osl Garbagnate, Barbaiana,

Pontevecchio, Poglianese, Real VM 0. 2° GIORNATA: Boffalorese-Aurora Cerro M. Cantalupo, Corbetta-Lainatese,

Osl Garbagnate-Bollatese, Ossona-Pro Nova te, Poglianese-Real VM, Pontevecchio-Baranzatese, Quinto Romano-

Barbaiana, Viscontini-Cuggiono. SECONDA GIRONE N: Beata Giuliana-S.Ilario Milanese 5-0, Borsanese-Osaf

Lainate 1-1, Buscate-Solbiatese 1-0, Lonate-Pozzolo-Canegrate Osl 0-1, Nerviano-Pro Juventute 2-2, Citta Di

Samarate-Robur Legnano 5-0, Parabiago-Olgiatese 1-1, San Massimiliano Kolbe -Virtus Cantalupo 1-1, Villa

Cortese-Gorla Minore 1-0. CLASSIFICA: Canegrate Osl, Villa Cortese, Buscate, Beata Giuliana, Città Samarate 3,

Osaf Lainate, Borsanese, Nerviano, Pro Juventute, Parabiago, Olgiatese, SM Kolbe, Aurora Cantalupo 1, S.Ilario

Milanese, Solbiatese, Lonate Pozzolo, Robur Legnano, Gorla Minore 0. 2° GIORNATA: Canegrate Osl-Nerviano,

Olgiatese-Lonate Pozzolo, OSAF Lainate-Parabiago, Pro Juventute-Buscate, Robur-Gorla Minore, S. Ilario

Milanese-Borsanese, San Massimiliano Kolbe-Solbiatese, Villa Cortese -Beata Giuliana, Virtus Cantalupo-Città Di

Samarate. SECONDA GIRONE Q: Cassina Nuova -Mascagni Senago 3-1, Marcallese-Vela Mesero 2-1, Oratoriana-

Novatese 1-4, Pregnanese-Ardor Bollate 2-1, S.Stefano Ticino-Osal Novate 0-2, San Giuseppe Arese-Afforese 1-4,

Suprema Odb-NA Gunners 2-0, Victor Rho-Arluno 4-1. CLASSIFICA: Cassina Nuova, Victor Rho, Marcallese,

Pregnanese, Osal Novate, Novatese, Afforese, Suprema ODB 3, Oratoriana Vittuone, Mascagni Senago, Vela

Mesero, Ardor Bollate, S.Stefano Ticino, SG Arese, Arluno, NA Gunners 0. 2° GIORNATA: Afforese-Marcallese,

Ardor Bollate-Oratoriana Vittuone, Arluno-Cassina Nuova, Mascagni -San Giuseppe Arese, Novatese-Suprema Odb,

Osal Novate-Pregnanese, Vela Mesero -S. Stefano Ticino, NA Gunners -Victor Rho. TERZA LEGNANO A: Airoldi-

Rescalda 6-1, Amor Sportiva -Oratorio Lainate Ragazzi 2-0, Dairaghese-Mocchetti SVO 0-1, Furato-Virtus Sedriano

2-2, San Luigi Pogliano-Calcio San Giorgio 1-2, San Vittore Olona-Legnarello SSM 2-0, Sport Più Rescaldina-

Rescaldinese 1-2, Virtus Corna redo -San Lorenzo 0-0. CLASSIFICA: Airoldi, Amor Sportiva, Mocchetti SVO, San

Giorgio, San Vittore Olona, Rescaldinese 3, Furato, Virtus Sedriano, Virtus Cornaredo, San Lorenzo 1, Rescalda, Or.

Lainate Ragazzi, Dairaghese, San Luigi Pogliano, Legnarello SSM, Sport Più Rescaldina 0. 2° GIORNATA: Oratorio

Lainate Ragazzi -San Vittore Olona, Virtus Sedriano-Sport Più, Airoldi-San Luigi
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Pogliano, San Giorgio -Virtus Cornaredo, Legnarello-Rescalda, Mocchetti-Amor Sportiva, Rescaldinese-

Dairaghese, San Lorenzo-Furato.
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Ad Arese la Walk & Run per le popolazioni bisognose

- ARESE - TERZA edizione domenica 22 settembre della Walk & Run, la

manifestazione sportiva non competitiva organizzata da Il Centro con

Humanitas Medical Care e la collaborazione di Gso, il gruppo sportivo

oratoriano di Arese. Quest' anno le iscrizioni verranno interamente

devolute all' associazione Aresina Maisha Marefu che opera per le

popolazioni fortemente svantaggiate. Due i percorsi: 4 e 9 km, sia per

adult i  sia per bambini. È possibi le iscriversi anche on l ine su

www.humanitas-care.it.
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ARESE NUOVA COPERTURA PER LA PALESTRA

Niente più amianto a scuola: completata la maxi bonifica

- ARESE - «È STATA completata l' asportazione della copertura in eternit

della palestra delle scuole medie Silvio Pellico di via Col di Lana,

sostituita con pannelli isolanti: dopo gli interventi già eseguiti negli ultimi

cinque anni, questa scuola ora è priva di amianto». A dare la buona

notizia è l' assessore ai Lavori pubblici di Arese, Enrico Ioli. Si mette la

parola fine a una questione annosa. La storia della bonifica dall' amianto

degli edifici di via Col di Lana inizia nel 2012. Durante i lavori di

riqualificazione dell' istituto, avviati quell' anno durante le vacanze estive,

era stata infatti scoperta la presenza di amianto nella pavimentazione. LA

SCUOLA fu però chiusa dopo che a seguito di alcuni lavori di

manutenzione si era verificato l' inquinamento da fibre della sostanza

killer al piano terra dell' edificio. Ne era scoppiato un caso. Il sindaco in

carica Pietro Ravelli, prima di dimettersi, correva ai ripari e con un

ordinanza blindava il plesso in attesa della bonifica. All' inizio dell' anno

scolastico la scuola non era ancora agibile e 400 alunni incominciavano l'

anno smistati negli oratori cittadini. Seguirono poi le bonifiche e tutto tornò alla normalità nel giro di alcuni mesi.

Risanati i luoghi interni, l' ultimo tassello che restava da completare era la copertura esterna. Mon.Gue.
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