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Walk & Run @ Il Centro Arese

Domenica 22 Settembre, torna la manifestazione sportiva non competitiva organizzata da IL CENTRO, in
collaborazione con Humanitas Medical Care Arese, quando la salute e il divertimento corrono insieme.

Arese - Domenica 22 settembre, torna la manifestazione sportiva non

competitiva organizzata da IL CENTRO, in collaborazione con Humanitas

Medical Care. Che si sia runner allenati o sportivi della domenica, correre o

camminare a passo sostenuto è un' attività aerobica molto utile, per

mantenere e migliorare la salute e la vitalità del nostro fisico. E' con questo

spirito che, Domenica 22 Settembre, IL CENTRO, in collaborazione con

Humanitas Medical Care Arese, propone per il terzo anno consecutivo WALK

& RUN, la nota corsa non competitiva perché il traguardo da raggiungere è

sempre il benessere e la salute. L' edizione 2019 offre la possibilità di

scegliere fra due percorsi non competitivi di 4 e 9 km, sia per adulti che

bambini. Non solo la corsa e la camminata come protagoniste. Humanitas

Medical Care si trasferisce all' esterno de IL CENTRO di Arese, dando vita

ad una vera e propria area dedicata alla salute con tante iniziative di

prevenzione gratuite a cura di nutrizionisti, ortopedici, fisioterapisti e tanti altri

specialisti. Novità dell' edizione 2019? Due interessanti attività (gratuite), per

sfidare i propri limiti e conoscersi meglio. 1 . Climbing Area: alta 7 metri con 6

percorsi, scalabile fino 3 persone in contemporanea. Per tutti gli amanti degli sport estremi sarà presente una parete

che darà la possibilità di provare il brivido dell' arrampicata sportiva in massima sicurezza. 2 . Scopri Come Corri:

grazie alla collaborazione dei brand di abbigliamento sportivo Asics e Game7 Athletics, sarà possibile eseguire uno

speciale test per misurare il grado di pronazione dei propri piedi in fase di corsa: Asics e Game7 Athletics, insieme

ad uno specialista di Humanitas Medical Care, saranno presenti per offrire consulenza e consigli su come correggere

eventuali posture scorrette scegliendo, anche, la calzatura più adatta alle proprie esigenze. Questa attività si svolgerà

dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 su tapis roulant attraverso l' utilizzo di Foot ld, ovvero un insieme di

sensori e dispositivi posizionati alle caviglie e sul bacino del runner, con l' ausilio di una telecamera che filmerà la

corsa e trasmetterà tutti i dati necessari da analizzare al programma installato su iPad. Walk&Run, che prende vita

anche grazie al patrocinio dei comuni di Arese, Lainate e con la collaborazione di GSO Don Bosco di Arese, aspetta

tutti nell' area esterna del mall (fronte Viridea) con un ricco programma di iniziative: Dalle ore 9.00 gli specialisti di

Humanitas Medical Care, ortopedici, nutrizionisti, fisioterapisti, e tanti altri ancora, aspettano i partecipanti per con

attività di prevenzione gratuite; Ore 8.30 - 9.30 ritiro pacco gara, riservato a 650 iscritti (nr. massimo di partecipanti),

ricco di tante utili sorprese; Ore

SempioneNews
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 16 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 4

[ § 2 2 2 6 6 9 6 6 § ]

9.45 partenza dei partecipanti che percorreranno il circuito non competitivo di 9 Km; Ore 10.10 partenza dei

partecipanti che percorreranno il circuito non competitivo di 4 Km; Per tutti i partecipanti, a disposizione una ricca

area ristoro allestita da IPER, la grande i. Al termine della manifestazione, infine, tutti gli iscritti parteciperanno all'

estrazione finale durante la quale verrà assegnato un corso di guida sicura su auto, da svolgersi presso LA PISTA,

Centro di Guida Sicura ACI VALLELUNGA e tantissimi altri premi offerti da Humanitas Medical Care. Iscriversi all'

evento è semplicissimo: da lunedì 2 settembre si potrà registrarsi on line sul sito oppure recandosi personalmente

presso Humanitas Medical Care situato al primo piano del mall di Arese. La quota di iscrizione verrà interamente

devoluta all' Associazione Aresina Maisha Marefu Onlus , che ha l' obiettivo di migliorare le condizioni di vita di

popolazioni fortemente svantaggiate. Sono stati in 650 a correre lo scorso anno i partecipanti della WALK & RUN:

quest' anno corri anche tu insieme a IL CENTRO e Humanitas Medical Care, per raggiungere il traguardo della salute!

La redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !
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ARESE HANNO ADERITO IN MILLE E 200 RAGAZZI

Gli studenti puliscono la città E non manca un evento-sorpresa

- ARESE - ANCHE QUEST' ANNO Arese aderisce a "Puliamo il

mondo", la più grande manifestazione di volontariato ambientale

promossa a livello nazionale da Legambiente e chiama a raccolta gli

studenti. Hanno risposto i due istituti comprensivi Europa Unita e Don

Gnocchi che parteciperanno con diverse classi per un totale di 1.200

studenti che domani mattina invaderanno i parchi pubblici, insieme ai loro

insegnanti, dedicando il loro tempo alla cura del territorio. Ad affiancarli

anche tanti volontari delle associazioni: UniTer, Pensionati per la città,

Associazione nazionale carabinieri, Gruppo alpini e il Centro salesiano

Domenico Savio. «SONO SODDISFATTA della partecipazione delle

scuole - dichiara il sindaco Michela Palestra - I ragazzi saranno i veri

protagonisti di questa mobilitazione. È importante cominciare dai più

piccoli per costruire una forte sensibilità ambientale». «Questa edizione

nasce con molto entusiasmo. Per questo stiamo preparando un' azione

di pulizia che coinvolga la comunità, con un appuntamento a sorpresa per

sabato», conclude l' assessore alle Politiche ambientali Veronica Cerea. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
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I Comuni coinvolti nel progetto suddivisi per singola provincia

(gac) Le selezioni con Anci Lombardia per il Bando di Servizio Civile

Universale di tutti coloro che hanno presentato, o presenteranno, domanda di

Servizio Civile entro la scadenza del 10 ottobre 2019, si terranno a partire dal

19 settembre 2019. Entro il 31 ottobre 2019 ogni candidato dovrà sostenere

due colloqui, uno con Anci Lombardia e uno presso il Comune scelto in fase di

presentazione della domanda. Come previsto dal bando la pubblicazione di

luogo e data dei colloqui ha valore di notifica della convocazione a tutti gli

effetti di legge. I candidati, che pur avendo presentato la domanda, non si

presentano nei giorni stabiliti senza giustificato motivo sono esclusi dalla

selezione per non aver comple tato la relativa procedura. Sul sito internet

http://www.scanci.it/notizie/selezioni-bando-servizio-civile-universale-2019.asp

è possibile verificare date e orari delle giornate di selezione delle singole

province. Ecco tutti i Enti aderenti per la provincia di Milano ai progetti di Anci

Lombardia (Anci Lombardia, Arconate, Arese, Arluno, Associazione

Portofranco, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Binasco,

Boffalora sopra Ticino, Bresso, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto

Garolfo, Cambiago, Cane grate, Carugate, Cassina De' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Città

Metropolitana di Milano, Cologno Monzese, Cornaredo, Corsico, Cusano Milanino, Dairago, Gessate, Gorgonzola,

Inveruno, Inzago, Legnano, Locate di Triulzi, Melegnano, Milano, Nerviano, Ossona, Pantigliate, Parabiago, Paullo,

Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pozzulo Martesana, Rescaldina, Rho,

Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rosate, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San

Zenone al Lambro, Sedriano, Se grate, Sesto san Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio).
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CRONACA L' ingegnere Fabrizio Benedetto ha subito l' accanimento della pubblica amministrazione

Multa notificata al portiere, ma il condominio non ce l' ha: aresino vittima di
malaburocrazia

ARESE (mly) In un articolo dello scorso 22 febbraio avevamo raccontato la

vicenda di un cittadino aresino - l' ingegner Fabrizio Benedetto - il quale, a

fronte del mancato pagamento di 12,22 euro per spese di notifica di una multa

dell' anno 2013, si è visto consegnare dall' Agenzia delle Entrate, dopo 5 anni,

una cartella esattoriale di ben 710,00 euro, che è stata annullata da una

sentenza del Giudice di Pace di Milano (al quale il Benedetto aveva fatto

ricorso con l' assistenza dell' avvocato Aldo De Martino di Arese) e che aveva

condannato l' Amministrazione anche al rimborso delle spese di causa

(versate, tra l' altro, dopo quasi sei mesi e solo a seguito del pignoramento del

conto corrente dell' Agenzia delle Entrate). Incredibile a dirsi, ma lo stesso

cittadino è rimasto nuovamente coinvolto in una situazione dalla quale è

riuscito a cavarsela ancora grazie all' assistenza dell' avvocato De Martino e al

ricorso alla giustizia ordinaria. Il 24 ottobre 2018, infatti, il Comune di Milano

gli ha notificato un' ingiunzione di pagamento con la quale gli si intimava il

versamento entro 30 giorni dell' importo di 892 euro, sostenendo che l'

ingegner Benedetto non avrebbe provveduto al pagamento di una multa di

circa 292 euro che gli sarebbe stata notificata il 29 maggio 2015 (os sia, circa 3 anni e mezzo prima). Non ricordando

di aver mai ricevuto tale multa, l' ingegnere Benedetto ha effettuato l' accesso all' apposito portale del comune di

Milano e ha scoperto che si trattava di un verbale che sarebbe stato notificato a mani del portinaio. Peccato che,

nello stabile ove abita l' Ing. Benedetto, non vi sia mai stato alcun portinaio. Inoltre, ha verificato che non gli era mai

stata inviata la seconda raccomandata, obbligatoria per i casi in cui un atto giudiziario non viene consegnato

direttamente nelle mani del destinatario. Era dunque evidente che si era in presenza di un errore della Pubblica

amministra zione, tale da comportare la nullità dell' ingiunzione comunale. Prima di ricorrere al Giudice, l' ingegner

Benedetto, attraverso l' avvocato De Martino, ha esposto la situazione al Comune di Milano, chiedendo lo sgravio

della multa in via di autotutela, ma il Comune ha risposto negativamente, per cui, a fronte di tale diniego, non vi è

stata altra strada che proporre opposizione innanzi al Giudice di Pace di Milano, il quale, riconoscendo in pieno la

fondatezza delle argomentazioni giuridiche esposte dal Legale ha accolto l' opposizione, annullando l' ingiunzione

impugnata, condannando altresì il Comune al rimborso delle spese legali. «Spero che l' accanimento della pubblica

amministrazione nei miei confronti sia finito - ha commentato
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l' ingegner Benedetto - Non è possibile che un cittadino debba dedicare il proprio tempo a rimediare agli errori

altrui, sottraendolo ad altre occupazioni, soltanto perché qualche funzionario fa male il proprio lavoro e poi non

accetta di correggere gli errori, nonostante l' evidenza. Per non parlare dello stress che comunque patisce una

persona non avvezza a ricorrere ai tribunali. Ad ogni modo, sono contento di aver avuto giustizia anche questa

volta». Elisa Moro.
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PARLA L' AVVOCATO

«Speriamo sia l' ultima volta»

ARESE (mly) Interpellato in merito sul caso l' avvocato Aldo De Martino ha

così dichiarato: «Siamo alle solite, la Pubblica Amministrazione sbaglia e non

riconosce l' errore, costringendo il cittadino a ricorrere alla giustizia ordinaria

per questioni che non meriterebbero un tale dispendio di energie e risorse e

che, alla fine, gravano in ogni caso sulle tasche dei contribuenti, visto che i

soldi con i quali vengono rimborsate le spese legali sono pur sempre soldi

pubblici, detratti da altri capitoli di spesa. Speriamo che, almeno in questo

caso, non si sia costretti a dover pignorare il conto corrente del Comune per

ottenere il rimborso delle spese di lite. Non mi stancherò di ripeterlo, ma credo

che, se i  funzionari  assegnati  al le prat iche venissero condannati

personalmente per il danno erariale arrecato allo finanze dello Stato, forse si

avrebbe una maggiore attenzione da parte di chi di dovere. Ad ogni modo,

anche questa volta i Giudici hanno corretto gli errori della P.A., per cui le

vicende giudiziarie delle quali è stato vittima l' ingegner Benedetto sfatano il

luogo comune secondo il quale la giustizia non funziona mai o funziona male».
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DA FINE SETTEMBRE CI SARANNO ANCHE CORSI DELLA DURATE DI ALCUN I GIORNI SULLE
NUOVE TECNICHE RIPARATIVE

Autocenter inaugura la più grande carrozzeria innovativa d' Italia con un'
Academy specifica per la formazione di nuovi carrozzieri

ARESE (mly) Inaugurata la più grande carrozzeria innovativa d' Italia: si tratta

del nuovo progetto di Paolo La Vitola, dell' officina Autocenter Arese. In cosa

consiste il nuovo progetto? «All' interno della nuova sede che abbiamo

aperto in via Montegrappa abbiamo predisposto 900 mq divisi in 3 aule

didattiche dedicati alla Body Shop Academy, specifica per carrozzieri. Da fine

settembre organizzeremo anche corsi di formazione della durate di alcune

ore/giorni sulle nuove tecniche riparative aperti a periti a tutti coloro che

vogliono approfondire i temi Adas, abilitazioni per lavorare su vetture

elettriche/ibride e nuove tecnologie di riparazione oltre a corsi sui software di

assistenza, ricambi e diagnosi. E' presente una postazione di calibrazione dei

sistemi Adas, questa postazione sarà usata anche per le attività formative,

sono presenti anche due postazione "leva bolli" accanto a quella Adas.

Faremo corsi anche per la tecnica di riparazioni "leva bolli" da grandine. Inoltre

da fine maggio è operativa la nuova carrozzeria, sempre autorizzata Alfa

Romeo, Fiat, Lancia, Abarth, Renault e Dacia. La carrozzeria occupa 6.000

mq di cui 3.000 mq esclusivi e dedicati alla produzione con un impianto

completamente innovativo e full electric. Tutto l' impianto è 4.0 ed è completamente interconnesso in cloud e con i

nostri sistemi di controllo di gestione. Tutta la struttura sarà alimentata da entro dicembre 2019 da un impianto

fotovoltaico da 100 Kw, questo significa che il ciclo produttivo sarà completamente alimentato da energie

rinnovabili». E il martedì 17 settembre si è tenuta l' inaugurazione ufficiale, alla presenza del sindaco Michela Palestra,

dell' assessore alla cultura Giuseppe Augurusa, oltre che altre personalità famose del settore. Madrina dell' evento è

stata Maurizia Cacciatori famosa pallavolista che vanta diverse partecipazioni con la nazionale italiana.
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IL 21 SETTEMBRE

Anche la moto di Valentino al raduno aresino

ARESE (mly) Sabato 21 settembre, dalle 13 alle 24 il Comune ospiterà il 1°

Raduno Motociclistico «Rock biker friends Arese». La manifestazione, che

coinvolgerà varie zone della città, prevede un ricco programma che trovate in

allegato. 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. «Questa iniziativa 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 Maresciallo 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 libero Roberta Tel lini.
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Centro sportivo, Città Metropolitana non risponde: ancora incerto il futuro del
Cici

ARESE (mly) Futuro ancora incerto per la gestione del Centro sportivo.

Questo è quanto emerso dal consiglio comunale aperto di martedì 17

settembre. Città Metropolitana, infatti, non ha ancora risposto in merito al

ricorso di Sg Sport che era stata esclusa dal bando per la gestione del Centro.

Dopo un ennesimo dibattito tra i consiglieri, la parola è andata ai cittadini. Il

primo a parlare è stato Bruno Carozzi. La prima domanda riguarda la piscina:

nel bando c' è scritto che verrà rifatta, da come ho capito io, a spese del

Comune. Volevo sapere in che tempi e quando si prevede il fatto e se questo

sarà legato agli sviluppi futuri del gestore. Ammettiamo che il ricorso di Sg

venga respinto e si instauri un contenzioso con loro. E ammettiamo che, dopo

un anno, il prossimo bando che voi fate vada deserto. Cosa succederà al

centro sportivo? Avete già pensato a un piano B? «La piscina sarà

realizzata nel 2023, rimane l' intenzione di procedere con questo crono-

programma. Non sappiamo se ci sarà la necessità di fare un nuovo bando.

Nel caso ragioneremo sul cosa fare. Il rischio c' era anche questa volta» - ha

commentato Roberta Tellini, assessore allo sport. Quindi è stato il turno della

signora Maria Mercalli . La mia è una domanda che spero vi siate posti anche voi. Come mai un centro così bello non

sia appetibile. Come mai a queste gare non si presenta nessuno o, meglio, nessun altro. E' un posto che potrebbe

essere un' eccellenza del territorio, ma a nessuno interessa. «Il cici con un bando come abbiamo fatto noi non è

appetibile. Perché ha tariffe agevolate, perché si possono usare gli spazi con prezzi ridotti, perché vogliamo che il

centro offri più discipline, non solo quelle che producono reddito. Oggi sono 39 le attività praticate. Gestire un centro

così è particolarmente oneroso. In Comuni simili ai nostri, con centri anche più piccoli, la situazione dei bandi è simile

alla nostra». Poi è stata la volta della signora Manuela Morganti. Frequento la piscina tutti i giorni. Io e altre persone,

quest' anno, abbiamo notato uno stato di degrado, sia nelle pulizie che nel personale. C' è una sola persona a boro

vasca, l' acqua torbida, le docce non funzionavano... Quindi è intervenuta la signora Sonia Vigo. Quest' anno, visto

che non c' era Forum, sono andata a prendere il sole al centro. E, anch' io, l'
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ho trovato in una situazione di degrado pazzesco. In più era pieno di zanzare e ho chiesto ai ragazzi se avessero

fatto una bonifica. Ma questi mi hanno risposto che non gli viene pagato nemmeno lo stipendio, figurarsi avere i soldi

per una disinfestazione. Sono rimasta allibita. «Informalmente anche noi abbiamo avuto delle segnalazioni che ci

hanno confermato lo stato della piscina. Soprattutto quanto c' è stato l' allagamento in tutto il paese. Certo abbiamo l'

obbligo di migliorare ma dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti. E tutte le vicissitudini che il centro ha passato.

Ricordiamo che il centro sportivo ha un numero di iscritti che non ha paragoni negli ultimi 20 anni. Questo nuovo

bando ha l' obiettivo di andare a migliorare diversi ambiti. Sicuramente alcune cose andrebbero fatte meglio. Per

quanto riguarda l' affermazione che lei ha fatto sui dipendenti che non vengono pagati, qualora fosse vero

dovrebbero rivolgersi ad avvocati del lavoro». Nessuna novità, per ora, quindi sul futuro del centro. La gara è andata

deserta in quanto mancava uno dei firmatari sul piano economico finanziario di Sg Sport. Ora la parola spetta a Città

Metropolitana che «avrebbe dovuto rispondere entro oggi - ha ricordato l' assessore Tellini. E ricorrono anche i tempi

per proporre ricorso».
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L' INTERROGAZIONE È STATA PRESENTATA DAL GRUPPO DELLA LEGA SEZIONE DI ARESE

«Laghetto Sansovino lasciato in uno stato di degrado»

«Vogliamo sapere dall' Amministrazione perché l' opera è diventata, in pochi mesi, uno stagno»

ARESE (mly) Nuova interrogazione della Lega di Arese questa volta sullo

stato di degrado del quart iere Sansovino. «I l  gruppo chiede al l '

Amministrazione di riferire sia per iscritto che verbalmente circa la situazione

del "così detto laghetto Sansovino". E' sotto gli occhi di tutti lo stato in cui

versa, dove tutto ciò che si può pensare, al di fuori che ad un laghetto. Ma

viene meglio definirlo stagno, una mangrovia.... o dategli voi un nome. E'

vergognoso che, a distanza di soli pochi mesi in cui è stata terminata l' opera,

si debba notare questo indecoroso spettacolo. Quello che ci preoccupa -

continua Vittorio Turconi, (nella foto a fianco) capogruppo del Carroccio locale

- è anche il fatto che a fine anno tutta l' area passerà nelle sole mani dell'

Amministrazione. Riteniamo che venga comunicato l' importo a scomputo

relativo alla realizzazione del fatiscente laghetto, le sue caratteristiche

florofaunistiche, le stime dei costi di gestione previsti. Un quartiere che

avrebbe dovuto essere lo specchio della tecnologia, una zona abitativa dove

la stessa Amministrazione ha investito, comprando degli immobili. Una zona

dove è in costruzione la nuova caserma dei Carabinieri, è stata ridotta in così

poco tempo ad uno stato di degrado. Tutto ciò premesso, quindi, si interroga il Sindaco e l' assessore competente

per sapere ed avere spiegazioni sul perché questa sgradevole situazione, l' accertamento delle responsabilità, le

azioni previste, il programma dettagliato delle attività, la quantificazione economica e chi pagherà questo degrado».
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ERRATE CORRIGE

Il segretario del Pd aresino è Gabriele Allegro, non Nuvoli

ARESE (mly) Errata corrige nel numero di Settegiorni uscito venerdì 13

settembre a pagina 41 dal titolo: «Intervista doppia al segretario Pd e al

capogruppo del M5S». E' stato indicato erroneamente Luca Nuvoli come

segretario del Partito democratico. In realtà il segretario della sezione di Arese

è Gabriele Allegro. Nuvoli, che è stato citato nell' articolo insieme al portavoce

del Movimento 5 Stelle Michaela Piva, è vicesindaco. L' articolo era una

doppia intervista ai due politici sull' attuale governo e su cosa ne pensassero

su un' eventuale alleanza anche ad Are se. Ci scusiamo ancora con i lettori per

l' errore.
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SPORT Hanno espresso i più vivi ringraziamenti per la sensibilità circa la formazione degli allenatori
-dirigenti

Gso: congratulazioni dal Centro sportivo italiano

ARESE (mly) Il Gso riceve le congratulazioni dal Csi Centro sportivo italiano.

Chi scrive è il presidente del comitato milanese Massimo Achini esprimendo i

più vivi ringraziamenti per la sensibilità circa la formazione degli allenatori -

dirigenti. E' un elogio che alza significativamente l' asticella della qualità del

lavoro svolto a livello di animazione e promozione sportiva sul territorio. Il

testo cita che vi sono ben 32 allenatori diplomati Csi per 13 squadre iscritte ai

campionati ,un rapporto pari al 246% rapportato al numero di squadre. Achini

inoltre menziona che su 630 società affiliate, solo 67 sono le società sportive

che hanno già raggiunto la soglia del 100% degli allenatori in organico abilitati

in rapporto al numero di squadre iscritte. Ammirazione e stupore per il

consiglio direttivo e per i suoi ambiziosi progetti che mirano alla qualificazione

del parco allenatori. Giù il cappello vocifera il presidente Csi ,Gso in dirittura

con largo anticipo circa l' orientamento fissato per il 2020 dal comitato di

avere per ogni società almeno il 50% di allenatori qualificati. Il Csi sta

studiando una formula di gratificazione per quelle società come il Gso che

hanno già raggiunto con largo anticipo la professionalità degli allenatori.

Dunque all' insegna della stima il presidente ripete le congratulazioni per avere seminato e costruito un futuro mirabile.
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CAMPIONATI - Rhodense e Settimo Milanese si ripetono e restano al comando
del girone A di Eccellenza

LA PRIMA GIORNATA Domenica in campo Femminile e 3ª Milano

RHO (pmu) La conferma di Rhodense e Settimo Milanese al vertice del girone

A di Eccellenza spicca alla chiusura della seconda giornata dei campionati

regionali di calcio. Alla vigilia del terzo turno, previsto per domenica 22

settembre con inizio alle ore 15.30, ecco, di ciascun girone, il riepilogo della

classif ica ed i l  programma delle part i te ECCELLENZA GIRONE A

CLASSIFICA: Rhodense, Settimo Milanese, Verbano, Busto 81 6, Alcione,

Vogherese, Pavia, Sesetese 4, Varesina, Calvairate 3, Castanese, Accademia

Pavese, Mariano, Fenegrò, Ardor Lazzate, Vergiatese 0. GIORNATA 3:

Alcione Milano- Sestese, Ardor Lazzate-Acc. Pavese SG, Busto 81 -Verbano,

Castanese-Settimo Milanese, Fenegrò-Vergiatese, Pavia-Calvairate,

Rhodense -Vogherese, Varesina -Mariano. PROMOZIONE GIRONE A -

CLASSIFICA: Gavirate 6, Magenta, Vighignolo, Uboldese, Universal Solaro,

Cas Sacconago, Meda 4, Accademia Vittuone, Sedriano, Gorla Maggiore,

Base 96, Olimpia 3, Fagnano, Besnatese, Union Villa, Morazzone 0.

GIORNATA 3: Cas Sacconago-Vighignolo, Base 96 Seveso -Olimpia,

Fagnano-Besnatese, Gavirate-Union Villa Cassano, Gorla Maggiore -Meda,

Magenta-Acc. Vittuone, Morazzone-Sedriano, Uboldese-Universal Solaro. PROMOZIONE GIRONE E -

CLASSIFICA: Settalese, Paullese, Tribiano, Castelleone, Romanengo, Villa 4, Solese, Barona 3, Bresso 2, Atletico

CVS, Orceana, Città Sangiuliano, Senna Gloria, Cinisello Soresinese 1, Cob 91 0. GIORNATA 3: Atletico CVS-

Settalese, Ba rona-Romanengo, Castelleone-Solese, Cinisello -Città Sangiuliano, Senna Gloria -Orceana,

SoresineseCob 91, Tribiano-Paullese, Villa-Bresso. PRIMA CATEGORIA N - CLASSIFICA: Aurora Cerro Cantalupo,

Lainatese, Viscontini 6, Ossona, Baranzatese 4, Bollatese, Osl Gar bagnate, Barbaiana, 3, Pro Novate 2,

Poglianese, Real VM, Quinto Romano, Cuggiono, Boffalorese, Corbetta 1, Pontevecchio 0. GIORNATA 3: Aurora

Cerro Cantalupo-Viscontini, Barbaiana-Baranzatese, Bollatese-Boffalorese, Cuggiono-Poglianese, Lainatese-

Ossona, Osl Garbagnate-Pontevecchio, Pro Nova te -Quinto Romano, Real Vanzaghese Mantegazza-Corbetta.

SECONDA GIRONE N - CLASSIFICA: Buscate 6, Villa Cortese, Virtus Cantalupo, Nerviano, Parabiago, Olgiatese,

Beata Giuliana, Borsanese 4, Canegrate Osl, Città Samarate, Solbiatese 3, Robur Legnano, Pro Juventute, SM

Kolbe, S.Ilario Milanese, Gorla Minore 1, Osaf Lainate, Lo nate Pozzolo 0. GIORNATA 3: Beata Giuliana-Robur, Bor

sanese-Villa Cortese, Buscate-Canegrate Osl, Lonate Pozzolo-OSAF Lainate, Nerviano-Olgiatese, Città Samarate-

San Massimiliano Kolbe, Parabiago-S. Ilario Milanese, Gorla
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Minore -Virtus Cantalupo, Solbiatese-Pro Juventute. SECONDA GIRONE Q - CLASSIFICA: Osal Novate,

Novatese, Afforese 6, Victor Rho, Cassina Nuova 4, Vela Mesero, Ardor Bollate, SG Arese, Marcallese,

Pregnanese, Suprema ODB 3, Arluno, NA Gunners 1, Oratoriana Vittuone, Mascagni Senago, S.Stefano Ticino 0.

GIORNATA 3: Arluno-Mascagni, Cassina Nuova -NA Gunners, Marcallese-San Giuseppe Arese, Oratoriana Vittuone-

Osal Novate, Pregnanese-Vela, S. Stefano Ticino-Afforese, Suprema Odb-Ardor Bollate, Victor-Novatese. TERZA

LEGNANO A - CLASSIFICA: Mocchetti SVO 6, Furato, San Giorgio, Rescaldinese 4, Airoldi, Amor Sportiva, Or.

Lainate Ragazzi, San Vittore Olona, San Luigi Pogliano 3, Virtus Sedriano, Virtus Cornaredo 2, San Lorenzo,

Rescalda, Dairaghese, Legnarello SSM, Sport Più Rescaldina 1. GIORNATA 3: Amor Sportiva-Rescaldinese,

Dairaghese-Virtus Sedriano, Sport Più -San Lorenzo, Furato-San Giorgio, Legnarello-Airoldi, Rescalda -Or. Lainate

Ragazzi, Virtus Cornaredo-San Luigi Pogliano, San Vittore Olona-Mocchetti SVO. RHO (pmu) Il tempo della

preparazione atletica e delle amichevoli (ad eccezione di chi ha partecipato alla Coppa Lombardia) è finito. A partire

da domenica, 22 settembre, si alza il sipario anche sui campionati regionali femminili e sui campionati provinciali di

Terza Categoria. Ecco il programma delle partite della prima giornata di andata delle squadre del territorio..

ECCELLENZA FEMMINILE: Pero -Femminile Vittuone. PROMOZIONE FEMMINILE A: Settimo Milanese-Cesano

Bo scone Idrostar. TERZA MILANO A: Cornaredese-Deportivo Milano, Terrazzano -Pero. TERZA MILANO B:

Cimiano-S.Ambroeus (a Pero), Seguro-Aics Olmi. TERZA MILANO C: J.Cusano-Sporting Cesate, La Benvenuta-

Paderno.
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Centro sportivo, gara di concessione deserta

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Alla gara per la gestione del centro sportivo

"Davide Ancilotto" si sono presentati insieme in rete d' impresa l' attuale

gestore San Giuseppe e Reber, quale unico operatore economico. La Reber

si impegnava a investire subito nei primi due dei 15 anni di concessione negli

impianti. Tuttavia, nella documentazione presentata, il Pef (piano economico

finanziario), è stato firmato dal solo Stefano Colantuono di Sg e non anche da

Giuliano Visinoni di Reber. Ciò ha determinato il motivo di esclusione della

rete d' impresa dalla gara, "andata deserta", in quanto non si sono presentate

altre società. "Nella seduta pubblica tenutasi il 17 luglio 2019 - si legge nel

decreto dirigenziale del 23 luglio di Città Metropolitana (arbitro della gara) - all'

esito della valutazione dell' offerta tecnica ed economica la Commissione

giudicatrice ha disposto l' esclusione del concorrente, il costituendo Rti tra

San Giuseppe ssd a r.l. e Reber Rete di Impresa, in quanto il Piano

economico finanziario (Pef) presentato, che costituisce un elemento

essenziale dell' offerta economica, non è stato sottoscritto dalla mandante

Reber Rete di Impresa, come previsto, a pena di esclusione, dall' art. 18 del

disciplinare di gara, in caso partecipazione in raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, conformemente a

quanto disposto dall' art. 48 comma 8 del D.lgs. 50/16". Contro il decreto d' esclusione, la San Giuseppe poteva

presentare ricorso al Tar della Lombardia entro trenta giorni, che stante la sospensione di agosto, si protraggono in

settembre. Ma non è ancora noto se vi abbia provveduto o meno. Nel frattempo il comune le ha prorogato la

gestione fino al 31 agosto 2020. Questo l' attuale quadro della situazione gestionale del centro sportivo discusso

martedì scorso durante il consiglio comunale aperto richiesto della Lega. Una trentina i cittadini presenti al centro

civico Agorà. L' assessore allo sport Roberta Tellini ha ricostruito la cronistoria del bando spiegando, tra l' altro, che

la clausola sociale per la riassunzione dei dipendenti a tempo indeterminato era stata espressamente voluta dall'

amministrazione in quanto per legge non obbligatoria dato che il costo dell' organico non superava il 43% dell'

importo della concessione (15mila euro l' anno per 15 anni). Quante sono le chance della San Giuseppe di vincere il

ricorso al Tar? La mancata firma è solo un problema di forma o anche di sostanza? Se non dovesse vincere e

dovesse essere rifatta la gara e tale gara dovesse andare nuovamente deserta cosa accadrebbe? Perché su tre

sopraluoghi (oltre a Sg, Insport e Milanosport) si è presentata a gara solo Sg con Reber? Domande che
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si potranno sciogliere solo alla pronuncia del Tar, sempre che sia stato proposto ricorso, dato che l' assessore

Tellini ha riferito che allo scadere del termine per la presentazione, ossia il 17 settembre, al protocollo comunale non

risultava copia dell' atto. Alla mancata elencazione dei nomi dei dipendenti Sg da riassorbire, che aveva infuocato il

consiglio comunale a luglio, Tellini ha risposto che tale informazione non era prevista dalla normativa. Ho poi

precisato che il piano economico della gara e la durata lunga della concessione per far rientrare il gestore dall'

investimentom erano stati stabiliti da un consulente terzo, esperto del settore. Durata contestata dalla Lega. Il

capogruppo Vittorio Turconi ha recriminato sulla mancanza di trasparenza che a suo dire investe ancora il centro

sportivo dopo le vicissitudini di Intese. "All' interno del centro sportivo - ha detto - ci sono parecchi problemi. Ci sono

state quattro cause di lavoro e da un nostro sopraluogo è emerso uno stato di degrado dell' attuale gestore. E'

necessaria una commissione consiliare di vigilanza". Di degrado ha parlato anche Manuela Morganti, fra i cittadini

intervenuti: "Io frequento la piscina tutti i giorni - ha detto - e abbiamo notato noncuranza nelle pulizie e nella presenza

di personale". "Ho sempre frequentato il centro quando c' era il Ccsa - è intervenuta anche Sonia Vigo - quest' anno

ho trovato degrado e zanzare". "Come mai un posto che potrebbe essere un' eccellenza non interessa nessuno?, ha

chiesto Maria Mercalli. "Cosa succederà tra un anno se il ricorso di Sg sarà respinto?", ha chiesto Bruno Carozzi,

mentre Paolo Domante, che nel Csda ha lavorato 13 anni sia con il Ccsa e che con Intese, ha detto che nel centro

bisogna distinguere tra la gestione degli impianti e quella dello sport e che gli investimenti devono essere fatti dal

comune che è il proprietario del Csda. "Non si fanno soldi con lo sport. I margini sono ridotti perchè vogliamo tariffe

calmierate e nessuno ci ha denunciato degrado. Sg garantisce 39 discipline e vanta 3500 utenti. Un successo dopo il

disastro di Intese", sono state le conclusioni di Tellini e del sindaco Michela Palestra.
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Task force per salvare il gatto ferito

Tre associazioni in azione recuperano una micina in fin di vita

ARESE - Sono scese in campo le volontarie di ben tre associazioni per

portare a termine un complicato salvataggio, quello di una gatta bianca,

segnalata da una cittadina, ormai allo stremo. Lav Rho, Dimensione Animale

Rho e Nidia Bol late hanno unito le forze e, dopo giorni e nott i  di

appostamenti, sono riuscite a concludere con successo l' operazione. La

gatta, che è stata ribattezzata Bianca, vagava da parecchio tempo nei giardini

di via Repubblica, probabilmente una randagia alla quale una signora ha

cominciato a offrire un po' di cibo. E' stato allora che si è resa conto che la

micina riportava una brutta lesione all' orecchio destro. Inutili i tentativi di farla

entrare in casa. La gatta si avvicinava per mangiare, ma appena la signora

faceva un passo verso di lei fuggiva terrorizzata. Intanto l' orecchio

peggorava a vista d' occhio. Che fare? Dopo qualche ricerca, la signora

riesce a contattare la presidente di Dimensione Animale, che mette in moto la

macchina dei soccorsi. Fotocamere notturne piazzate nel giardino

condominiale monitorano gli orari in cui la bestiola si presenta in cerca di cibo.

Viene posizionata una trappola super tecnologica azionata a distanza. Inizia l'

attesa. Ma la micia sa il fatto suo e non si fa imbro gliare tanto facilmente. Solo dopo cinque giorni di appostamenti e

con l' esca giusta, alla fine la povera gattina, stremata dall' infezione, capitola.Alle sei del mattino la trappola scatta.

Un orecchio è devastato, anche l' altro comincia ad essere intaccato. Le volontarie si precipitano in clinica, dove l'

animale è immediatamente sottoposto all' intervento di aspostazione dei padiglioni. La diagnosi, non an cora

confermata, sarebbe quella di carcinoma. Ora la gattina, dopo un periodo di degenza, è stata accolta da una struttura

di Milano, in attesa di trovare una famiglia che le offra la serenità e le cure di cui ha bisogno. L' associazione Nidia di

Bollate, che insieme a Lav Rho ha contribuito al recupero, ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese dell'

intervento e delle cure post operatorie. La storia del rocambolesco salvataggio ha fatto il giro del web e sono molti

quelli che hanno voluto offrire il loro contributo per aiutare la piccola Bianca, effettuando un bonifico a favore di NIDIA

o.d.v Org. Prom. Difesa di animali e ambiente IBAN IT26W 0503433 000 000 000015376 Monica Bottoni.
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La moto di Valentino in mostra

ARESE - Un grande raduno motocicl ist ico va in scena in ci t tà. L '

appuntamento, denominato "1° Raduno Motociclistico rock biker friends

Arese" è in programma per domani, sabato 21, dalle 13 alle 24. La

manifestazione, che coinvolgerà varie zone della città, prevede un ricco

programma (alle 15,30 la partenza da via Mattei della motopasseggiata; alle

17 lo speciale guest "Simone Zignoli"; alle 18,30 la ripartenza delle moto dall'

au di torium e alle 18,30 ritrovo al centro Giada) fra cui la possibilità di vedere

da vicino la moto del "Dottore" Valentino Rossi, che ha gentilmente concesso

per l' occasione. La manifestazione ritaglia uno spazio alla raccolta di fondi a

sostegno del progetto "Embailà - Un pozzo in Eritrea" proposto dall'

Associazione Maisha Marefu onlus. Il motivo per il quale il Comune ha

concesso il proprio patrocinio all' iniziativa, che mira a essere un grande

giornata di festa, animazione, premi, musica... "La nostra amministrazione -

afferma la sindaca Michela Palestra- 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. L' 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 Cap pelletti, che è l' ideatore di questo progetto per gli amanti delle moto e

della solidarietà". Un obiettivo che coniuga solidarietà e divertimento. "L' evento -puntualizza l' assessora allo sport e

tempo libero Roberta Tellini- 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 maresciallo Tora e al Comando dei carabinieri, che scorterà la parata di moto per le vie
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cittadine insieme alla polizia locale aresina. Siamo certi che i nostri concittadini accoglieranno con entusiasmo

questo nuovo appuntamento".
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[ § 2 2 3 2 8 4 3 5 § ]

L' affresco de "La Torrazza" torna a nuova vita

ARESE - L' affresco che di dispiega sulla torre de "La Torrazza" torna alla sua

originaria fisionomia. Infatti l' amministrazione comunale, approvando sulla

scia del rapporto conclusivo di verifica il progetto definitivo -esecutivo, ha

dato il "la" al restauro dell' affresco. Il progetto è opera della professionista

Vania Dalla Francesca di Castano. L' intervento è stato reso possibile grazie

al f inanziamento statale di 11.400 euro nel l '  ambito del progetto

"Bellezz@Recuperiamo i luoghi cul turali dimenticati". E così si restituisce alla

città il suo simbolo. Un' operazione quantomai opportuna per salvare dalla

rovina un simbolo della storia aresina, che campeggia nella piazza antistante

la chiesa santi Pietro e Paolo. Ma già nel 2016 si era intervenuti per metterlo

in sicurezza e scongiurare il distacco dell' intonaco cementizio che avrebbe

pregiudicato il recupero. Come? Facendo aderire l' affresco alla muratura,

poiché lungo i margini del dipinto si erano formate crepe e fessurazioni per

effetto della differente dilatazione dei materiali. I lavori eseguiti per 8.784 euro

dalla società Gasparoli Srl di Gallarate sono così valsi a eliminare il rischio

della caduta di porzioni del dipinto. E oggi, finalmente, si è nelle condizioni di

riportare l' affresco alla sua originaria fisionomia. D.V.
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Walk & Run

ARESE - Nuova edizione della Walk & Run. La manifestazione sportiva non

competitiva organizzata da "Il Centro" con Humanitas Medical Care e la

collaborazione di Gso è in cartellone per domenica 22 con partenza alle 9,45.

Le iscrizioni anche online su www.humanitas-care.it. Il ricavato delle adesioni

sarà devoluto interamente all' associazione Aresina Maisha Marefu che opera

a sostegno delle popolazioni fortemente svantaggiate. Due i percorsi: 4 e 9

km, sia per adulti che per bambini.
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Volontariato in festa

ARESE - Arese in festa con le associazioni del volontariato, della cultura e

dello sport. L' evento è in programma per dopodomani, domenica 22, in

piazza 11 Settembre e in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un' occasione

per conoscere le associazioni. Ma anche eventi musicali, artistici e sportivi.
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Plesso "S. Pellico": eternit rimosso dalla copertura,

Panneli isolanti al suo posto

ARESE - C' è voluto tempo per bonificare dall' amianto il plesso "S. Pellico",

ma alla fine il traguardo è stato tagliato. A dare notizia con una certa

soddisfazione è l' assessore ai lavori pubblici Enrico Ioli. "L' asportazione -

puntualizza l' assessore- della copertura in eternit della palestra delle scuole

medie di via Col di Lana, sostituita con pannelli isolanti è stata eseguita. E

così, dopo gli interventi già eseguiti negli ultimi cinque anni, la scuola è ora

completamente priva di amianto". La rimozione dell' eternit scrive dunque la

parola fine alla vicenda, che si era innescata nel lontano 2012 quando nel

corso dei lavori di riqualificazione della scuola ci si era accorti della presenza

di amianto nella pavimentazione. Da qui furiose polemiche. Il sindaco da

allora Pietro Ravelli con un' ordinanza del giugno 2012 sospendeva i lavori di

riqualificazione e ordinava l' immediato sgombero della scuola per

approfondire le analisi e sulla scia mettere mano alla bonifica. Ma i lavori

sono andati a rilento tanto che all' avvio del nuovo anno scolastico si è reso

necessario il trasloco delle classi in altri plessi. Solo in novembre gli alunni

sono tornati nella sede di via Col di Lana. Non è tutto. L' allora consigliere

comunale Livio Braga (Arese futuro, a seguito alla conferma che le analisi non avevano evidenziato valori pericolosi,

ha pure inoltrato un esposto alla Corte dei conti per verificare se la gestione messa in atto non avesse causato danni

erariali all' ente. D.V.
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Mobilità in bici, soluzioni innovative

ARESE - Il Comune ha aderito anche quest' anno alla "Settimana Europea

della Mobilità... in bicicletta - edizione 2019". La manifestazione, dedicata al

tema proposto dalla Commissione europea "+bici+sicuri", è volta a

promuovere una diversa cultura della mobilità, più compatibile con l' ambiente

e con il benessere dei cittadini. Intanto in linea con lo spirito dell' iniziativa è

stato organizzato per domani, sabato 21, dalla FIAB (Federazione italiana

ambiente e bicicletta) l' evento ciclistico dal titolo "La coperta scucita:

soluzioni innovative nell' hinterland milanese". L' iniziativa prevede la visita a

interventi sia urbani che extraurbani in vari Comuni a nord di Milano,

compreso Arese, sullo stile delle "Coperte scucite" di Ciclobby, accompagnati

dai progettisti e incontrando gli amministratori. Il percorso si articola lungo l'

attraversamento di Saronno, Lainate e Arese con pranzo al sacco nel parco

del Lura. Diverse sono le possibilità di partecipazione all' evento: per chi

volesse fare il percorso completo il ritrovo è, alle 9, a Milano Cadorna con

partenza alle 9.30 e rientro alle 18; chi opta per Arese il ritrovo è, alle 8,30, in

piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa con partenza alle 8.45 per ricongiungersi,

alle 10, con il gruppo di Milano alla stazione di Gerenzano-Turate. Infine chi volesse partecipare solo alla visita degli

interventi sul territorio di Arese, il ritrovo è, alle 14, al parco della Rosa Camuna a Lainate. L' assessore alla mobilità

sostenibile Enrico Ioli è il referente per il Comune.
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Alla ricerca del naso perduto....

ARESE - "Alla ricerca del naso perduto...", ovvero uno spettacolo esilarante

dei Barabbas' s clowns. L' appuntamento è per venerdì 27, alle 21, al Cinema

Teatro Arese. Il biglietto d' ingresso costa 5 euro. Una serata per raccontare

la storia del centro salesiano aresino ripercorrendola anche con coloro che

hanno preceduto su quella scala verso il paradiso facendo capriole tra le

stelle. Un sorriso che si è esteso a gran parte del mondo, ma sicuramente

ancor più nel cuore di tanti ragazzi del centro salesiano.
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RISULTATI DI ZONA/

1° B: HF Calcio-SALUS 3-1; Lentatese-ROVELLASCA 2-1; SARONNO-

CERIANO 3-0. 1° C: PALAZZOLO-Cavenago 1-4. 1° N: OSL-BOLLATESE

2-1; Ossona-PRO NOVATE 2-2; Pontevecchio-BARANZATESE 2-5. 2° I:

MOZZATE-GERENZANESE 2-1; CISTELLUMItala 2-2. 2 °  N :  P R O

JUVENTUTE-Buscate 0-1. 2° Q: ARDOR-O.Vittuone 2-1; Arluno-CASSINA

3-3; MASCAGNI-SG ARESE 1-2; NOVATESE-SUPREMA 2-1; OSAL

NOVATE-Pregnanese 3-0.
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I TURNI DELLE NOSTRE

1° B: CERIANO-Bovisio; ROVELLASCA-Faloppiese; SALUS TURATE -

SARONNO. 1° C: PALAZZOLO- La Dominante. 1° N: Barbaiana-

BARANZATESE; BOLLATESEBoffalorese; PRO NOVATESE-Quinto. 2° I:

GERENZANESE-Azzurra; Itala-MOZZATE; Novedrate-CISTELLUM. 2° N:

Solbiatese-PRO JUVENTUTE. 2° Q: Arluno- MASCAGNI; CASSINA-

Gunners: Marcallese-SG ARESE; O.Vittuone-OSAL NOVATE; SUPREMA -

ARDOR; Victor-NOVATESE.
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SECONDA Q/Arese alza la testa

Altra di zona che ha lasciato la casella dello zero è stata l' SG ARESE che

domenica scorsa ha espugnato il terreno di Senago in casa di un MASCAGNI

che proprio non riesce in questo inizio stagionale ad ingranare. Una vittoria

per 2-1 che consente così agli aresini di ritrovare il sorriso come ci spiega il

tecnico DIGIGLIO. "Dopo un debutto non proprio positivo era importante

subito fare risultato e stavolta siamo andati noi in gol alla prima azione ed

esattamente solo dopo 32 secondi con un gran tiro al volo di ALBANESE che

ha sorpreso un po' tutti. Dopo il loro pareggio nella ripresa abbiamo trovato il

guizzo decisivo con ANZANI, per tre punti che ci danno la serenità per calarci

nella realtà di un girone nuovo per noi questo di Milano dove si gioca un altro

tipo di calcio. Domenica prossima però ritroveremo una rivale che già

conosciamo per aver incontrato lo scorso anno, ovvero la Marcallese. Siamo

insieme a quota 3 e si sa che da loro le sfide non sono mai facili, ma noi

proveremo con tutte le forze a bissare il colpo senaghese. Paolo Minora.
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