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Autoarticolato si rovescia in autostrada; code e disagi all' uscita Fiera tra
Baranzate e Arese

Un autoarticolato si è rovesciato sull' autostrada A8 Milano-Varese nei pressi dell' uscita Fiera Milano, tra Baranzate
e Arese L' incidente si è verificato

GABRIELE BASSANI

Un autoarticolato si è rovesciato sull' autostrada A8 Milano-Varese nei pressi

dell' uscita Fiera Milano, tra Baranzate e Arese L' incidente si è verificato

poco dopo le 13,15 sulla carreggiata nord, in direzione Varese. Per cause in

corso di accertamento, l' autoarticolato, condotto da un uomo di 50 anni, si è

rovesciato su un fianco. A causa della rottura della cisterna, il contenuto è

fuoriuscito sul manto stradale. Sul posto sono intervenute 4 squadre di Vigili

del fuoco, oltre ad ambulanza, auto medica, Polizia stradale e personale

tecnico della manutenzione delle autostrade. Il conducente del mezzo pesante

è stato estratto dalla cabina di guida e trasferito all' ospedale Sacco di Milano

in codice verde. Il tratto di autostrada coinvolto nell' incidente è stato chiuso al

traffico fino a completamento delle operazioni di soccorso, rimozione del

mezzo e pulizia del fondo stradale. Si sono creati rallentamenti e code in

uscita da Milano.

ilNotiziario.net
Comune di Arese
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Il tema principale dell' opera è il bosco.

Il tema principale dell' opera è il bosco. Il murales #labellezzacura ( nella foto )

è stato realizzato dai pazienti del servizio di psichiatria dell' ospedale di

Garbagnate Milanese (Mi). Ci sono voluti otto mesi di lavoro per affrescare il

muro di venti metri per otto che si affaccia sul giardino antistante le camere del

reparto di degenza. In aiuto ai pazienti sono arrivati volontari oltre agli studenti

del liceo artistico Fontana di Arese in alternanza scuola lavoro. Hanno

partecipato 65 pazienti ma anche alcuni familiari.

Corriere della Sera
Comune di Arese
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GARBAGNATE UN MARKET DELLA DROGA VICINO AL PARCO GROANE. TRE I LATITANTI

Spaccio nei boschi: sedici arresti

Nella piazza dei marocchini si approvvigionavano pusher italiani

di ROBERTA RAMPINI - GARBAGNATE MILANESE - L' ORDINE

veniva fatto con messaggini o telefonicamente: si potevano acquistare

cocaina, eroina e hascisc. Il linguaggio "cifrato" utilizzato dagli

spacciatori per prendere accordi con i propri clienti comprendeva termini

come "bianca" (cocaina), "scura" (hascisc) o "sporca" (eroina), per

indicare non solo il tipo di droga ma anche la quantità. Lo scambio droga-

soldi avveniva nelle zone boschive comprese tra i Comuni di Arese,

Lainate e Garbagnate Milanese, poco distante dal Parco delle Groane, di

giorno e di notte. «Vieni tra un' ora davanti al cartello stradale, quello

piccolo blu, dove sei venuto l' altra volta». O ancora: «Ti aspetto dove c'

è il fiume, ti ricordi come si arriva?». Un viavai di clienti che giunti sul

posto, accostavano l' auto sul ciglio della strada accanto al guardrail,

scendevano, aspettavano qualche istante lo spacciatore marocchino che

usciva dal bosco e compravano la droga. In molti casi la scena non è

sfuggita ad automobilisti di passaggio e residenti. LE INDAGINI Da parte

dei carabinieri della compagnia di Rho sono iniziate nel dicembre 2015 proprio in seguito alle segnalazioni dei

cittadini. Ieri mattina all' alba i carabinieri hanno eseguito un' ordinanza di custodia cautelare per 16 soggetti, nove

italiani e sette marocchini, accusati di concorso in attività di spaccio di sostanze stupefacenti continuata. L'

operazione è stata denominata "Fisarmonica" per il costante andirivieni di tossicodipendenti che andavano a rifornirsi

nella zona. L' intensa attività di osservazione e intercettazione telefonica è durata per molti mesi durante i quali i

carabinieri hanno arrestato in flagranza 22 persone coinvolte nell' attività di spaccio. Le indagini sono proseguite e

hanno permesso ai militari rhodensi di ricostruire la struttura di questa organizzazione dedita allo spaccio. A

VENDERE materialmente la droga nella zona erano solo cittadini di origine marocchina, ma c' erano anche diversi

italiani che si rivolgevano a questa "piazza" per comprare la droga che poi rivendevano nei propri Comuni di

residenza a un prezzo doppio. In media, infatti, il prezzo per un grammo di cocaina si attestava sui 50 euro. L'

operazione ha visto il coinvolgimento di oltre 70 carabinieri, con arresti di 13 persone nelle province di Milano, Varese

e Verbania. Tra gli indagati 3 persone, di nazionalità marocchina, risultano al momento latitanti e, secondo le ipotesi

degli inquirenti, potrebbero aver già lasciato il territorio nazionale. Quattro sono finiti in carcere e altri 9 sono agli

arresti domiciliari. Consistenti i sequestri effettuati dai carabinieri nel corso dell' operazione: 7,8 chili di hashish, 4,8

chili di cocaina e 150 grammi di eroina per un giro d' affari dello spaccio di almeno 350mila euro.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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I pendolari dell' hascisc

di VALENTINA RIGANO - PARABIAGO - ACQUISTAVANO droga dai

grossisti sparsi in Lombardia e la rivendevano nel Parco delle Groane e

in diversi Comuni del Milanese, in particolar modo tra Arese, Lainate e

Garbagnate, ma sono finiti in manette grazie a un' operazione dei

carabinieri del comando provinciale di Milano che, ieri, hanno eseguito un'

ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano per stupefacenti

nei confronti di 16 persone con l' accusa di traffico di droga. TRA LORO

quattro arrestati sono residenti a Busto Garolfo, Parabiago e Nerviano.

Si tratta di tre trentenni italiani e un cittadino marocchino. Alcuni di loro

celavano l' attività di spaccio in legali professioni o attività commerciali. È

dal 2015 che i militari di Rho lavorano per sgominare la banda, per lo più

composta da cittadini marocchini e qualche italiano, che sono divenuti i

"protagonisti" dell' operazione Fisarmonica coordinata dalla Procura di

Milano. Il lavoro degli inquirenti si è avviato partendo dalle segnalazioni

dei residenti della zona che, nei pressi del parco delle Groane e comuni

limitrofi, avevano notato un continuo via vai di persone. Durante le indagini erano già state arrestate 22 persone in

flagranza di reato ma, stando al cospicuo numero di possibili pusher affiliati al gruppo, l' inchiesta è andata avanti sino

a ricostruire la struttura di quella che si è rivelato essere una vera e propria organizzazione dedita allo spaccio. Nel

dettaglio, a gestire la «piazza» di smercio principale era un gruppo di spacciatori marocchini, i quali rivendevano lo

stupefacente anche ad altri pusher italiani, i quali poi si spostavano nei vari Comuni dell' hinterland di Milano per

venderla al loro "parco clienti" al doppio del prezzo. UNO dei pusher arrestati, residente a Busto Garolfo e conosciuto

nell' ambiente con il soprannome di «Paganini», secondo quanto emerso dal fascicolo di inchiesta utilizzava utenze

telefoniche «dedicate, in grado di gestire una propria autonoma rete di acquirenti», che da lui comperavano cocaina

incontrandosi nella sua lavanderia di Busto Garolfo. Il costo della singola dose partiva da circa 50 euro. Al blitz dei

militari hanno preso parte oltre settanta carabinieri, con squadre suddivise tra le province di Milano, Varese e

Verbania. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Varese)
Comune di Arese
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È nata nel 2015 l' inchiesta dei carabinieri della compagnia di Rho su un
gruppo di spacciatori ...

È nata nel 2015 l' inchiesta dei carabinieri della compagnia di Rho su un gruppo

di spacciatori italiani e marocchini attivi nella zona boschiva a nord di Milano -

tra i comuni di Arese, Lainate e Garbagnate adiacenti al Parco delle Groane.

Finalmente ieri mattina i militari, nell' operazione «Fisarmonica» hanno chiuso il

cerchio arrestando 13 individui (altri tre potrebbero essere fuggiti all' estero). Il

singolare nome deriva proprio da una delle segnalazioni ricevute dai militari in

merito al cospicuo giro di stupefacenti. La piazza di spaccio, infatti, riforniva

quotidianamente diverse decine di tossicodipendenti e spacciatori. I carabinieri

hanno sequestrato quasi 8 chili di hashish, poco meno di 5 chili di cocaina e

150 grammi di eroina. Quantitativi che inducono a stimare il giro d' affari dello

spaccio in almeno 350 mila euro. Per prendere accordi con i propri clienti i

pusher usavano, anche nei messaggi, termini come «bianca», «scura», o

«sporca» che non indicavano solo il tipo di droga che si desiderava acquistare

ma anche il livello qualitativo.

Il Giornale
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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NORD OVEST MILANESE

Gambizzato spacciarore Droga, giro da 350mila euro

Un uomo di circa 30 anni, nordafricano, è stato ferito da colpi di arma da

fuoco ieri mattina a Rescaldina, nei pressi di un' area boschiva, nota zona

di spaccio di droga. Soccorso grazie alla segnalazione di alcuni passanti

che credevano fosse stato investito da un' auto, l' uomo è stato portato in

ospedale a Legnano con ferite alle gambe, ed è fuori pericolo di vita. La

vittima non ha dato agli investigatori elementi utili per identificare i suoi

aggressori. Sempre ieri i carabinieri della compagnia di Rho hanno

arrestato 13 persone (tre sono fuggite) per spaccio di droga nella zona

delle Groane. Lo spaccio riguardava i territori boschivi tra i comuni di

Arese, Lainate e Garbagnate, non distanti dal parco delle Groane, e

riforniva diverse decine di tossicodipendenti e spacciatori. I sequestri dei

carabinieri nel corso dell' operazione (7,8 kg di hashish, 4,8 kg di cocaina

e 150 grammi di eroina) forniscono indicazioni su in giro d' affari di 350

mila euro. Gli spacciatori usavano un codice: 'bianca', 'scura', o 'sporca'

scritte nei messaggi indicavano il tipo di droga e la qualità. (S.M. )

Avvenire
Comune di Arese
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nCocaina, eroina ed hashish venivano chiamate in codice la «bianca», o la
«sporca», ma anche ...

nCocaina, eroina ed hashish venivano chiamate in codice la «bianca», o la

«sporca», ma anche «latte», «caffè» e «cioccolato». Questi i termini di cui si

serviva, per comunicare coi clienti, il gruppo di spacciatori (marocchini e

italiani) che gestiva un' importante piazza di spaccio situata in una zona

boschiva al confine tra i comuni di Lainate, Arese e Garbagnate. L' operazione

«Fisarmonica», dal continuo viavai di compratori che affollavano la zona, ha

visto finire in manette ben tredici persone. Mentre altre tre sono attualmente

irreperibili e, probabilmente, già in fuga all' estero. I carabinieri della

compagnia di Rho hanno fatto luce su un sodalizio che riforniva non solo

numerosi tossicodipendenti, ma anche diversi spacciatori di "seconda mano"

che andavano lì a rifornirsi per poi rivendere la droga a un prezzo doppio nei

comuni di residenza. Il gruppo gestiva un' attività di spaccio molto lucrosa con

clienti provenienti anche dall' estero. In un caso, lo spacciatore viene

contattato da un acquirente che è venuto fin dalla Svizzera, con 2mila franchi

in contanti, per comprare della cocaina: «quella mandorlata dura», dice al

telefono. I sequestri effettuati (7,8 kg di hashish, altri 4,8 kg di cocaina e 150

grammi di eroina), secondo gli inquirenti, hanno un valore di mercato di almeno 350mila euro. Il controllo del territorio,

poi, era la chiave di questo traffico illecito. Il gruppo, infatti, teneva d' occhio chiunque si avvicinasse alla zona. In un'

altra intercettazione uno spacciatore avverte così tal Cristian, con cui ha appena concluso un affare, della presenza di

un auto sospetta: «Una macchina, ce l' hai dietro. Un' Alfa grigia... Stai attento che quelli non sono normali». Tutte

precauzioni che, però, alla fine, non sono servite a evitare loro la galera. LOR. GOT. riproduzione riservata.

Libero
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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IL COMMENTO DEL LEGHISTA SIMONE GIUDICI

«Complimenti ai militari della Compagnia di Rho»

RHO (gse)«Un plauso alle nostre Forze dell' Ordine, ai carabinieri della

Compagnia di Rho, per aver sgominato questa banda di marocchini e italiani

che vendeva droga sul territorio». Usa queste parole il consigliere regionale

della Lega Simone Giudici per complimentarsi con i militari della caserma di

via Pertini per l' importante operazione messa a segno nei giorni scorsi.

Operazione che si è conclusa con 16 ordinanze di custodia cautelare, ai danni

di una banda composta da marocchini e itaiani che spacciavano nel boschetto

tra Lainate, Gar bagnate e Arese «Fra le persone raggiunte dal provvedimenti

della Magistratura - prosegue il consigliere regionale del Carroccio -, anche

alcuni residenti di Parabiago, Busto Garolfo e Nerviano. Un gruppo

organizzato, con ramificazioni importanti, che gestiva lo spaccio di sostanze

stupefacenti in tutta la zona circostante. L' intervento dei carabinieri - afferma il

consigliere regionale Simone Giudici -, ha consentito di stroncare una rete che

si concentrava sulla vendita di droghe leggere e pesanti, soprattutto,

cannabinoidi, eroina e cocaina. L' operazione ha consentito di sequestrare 7,4

chili di hashish, 4, 8 di cocaina e diverse dosi di eroina, per un valore di circa

350 mila euro. Auspico che i suddetti spacciatori siano puniti con pene esemplari; contro lo spaccio di droga -

conclude Simone Giudici - è necessario il pugno di ferro». A vendere materialmente la droga nella zona erano solo

cittadini di origine marocchina, ma c'erano anche diversi italiani si rivolgevano a questa "piazza" per comprare la

droga che poi rivendevano nei loro Comuni di residenza a un prezzo doppio rispetto a quello pagato generalmente a

Lainate.

Settegiorni
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 27 settembre 2019
Pagina 4

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 2 2 4 2 8 2 9 2 § ]

Operazione «Fisarmonica» sgominata la banda che spacciava nei boschi

RHO (rrb)L 'ordine veniva fatto con messaggini o telefonicamente: si poteva

acquistare cocaina, eroina e hashish. Il linguaggio "cifrato" utilizzato dagli

spacciatori per prendere accordi con i propri clienti comprendeva termini

come "bianca" (per indicare la cocaina), "scura" (hashish), o "sporca" (eroina),

per indicare non solo il tipo di droga ma anche la quantità. Lo scambio droga -

soldi avveniva nelle zone boschive comprese tra i comuni di Arese, Lainate e

Garbagnate Milanese, poco distante dal Parco delle Groane, di giorno e di

notte. "Vieni tra un' ora davanti al cartello stradale vicino al boschetto". Un

viavai di clienti che giunti sul posto, accostavano l' auto sul ciglio della strada

accanto al guardrail, scendevano, aspettavano qualche istante lo spacciatore

marocchino che usciva dal bosco e compravano la droga. In molti casi la

scena non è sfuggita ad automobilisti di passaggio e residenti. Le indagini da

parte dei carabinieri della compagnia di Rho sono iniziate nel dicembre 2015

proprio in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Martedì mattina, 24 settembre,

all' alba i carabinieri hanno eseguito un' ordinanza di custodia cautelare per 16

soggetti, nove italiani e sette marocchini, accusati di concorso in attività di

spaccio di sostanze stupefacenti continuata. L' operazione denominata "Fisarmonica" deriva dal costante andirivieni

di tossicodipendenti che andavano a rifornirsi nella zona. L' intensa attività di osservazione e intercettazione

telefonica è durata per molti mesi durante i quali i carabinieri hanno arrestato in flagranza 22 persone coinvolte nell'

attività di spaccio. Le indagini sono proseguite e hanno permesso ai militari rhodensi di ricostruire la struttura di

questa organizzazione dedita allo spaccio. A vendere materialmente la droga nella zona erano solo cittadini di origine

marocchina, ma c' erano anche diversi italiani si rivolgevano a questa "piazza" per comprare la droga che poi

rivendevano nei loro Comuni di residenza a un prezzo doppio rispetto a quello pagato generalmente a Lainate. In

media, infatti, il prezzo per un grammo di cocaina si attestava sui 50 euro. L' operazione ha visto il coinvolgimento di

oltre 70 carabinieri, con arresti di 13 persone nelle province di Milano, Varese e Verbania. Tra gli indagati 3 persone,

di nazionalità marocchina, risultano al momento latitanti e, secondo le ipotesi degli inquirenti, potrebbero aver già

lasciato il territorio nazionale. Quattro sono finiti in carcere e altri 9 sono agli arresti domiciliari. Consistenti i sequestri

effettuati dai carabinieri nel corso dell' operazione 7,8 kg di hashish, 4,8 kg di cocaina e 150 grammi di eroina per un

giro d' affari dello spaccio in almeno 350 mila euro.

Settegiorni
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 27 settembre 2019
Pagina 9

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

[ § 2 2 4 2 8 2 7 6 § ]

ASSOCIAZIONI Realizzato in un villaggio, con meno di 1500 persone, nella regione di Singida

Grazie al Rotary un pozzo in Tanzania

L' acqua è stata trovata a 75 metri di profondità con una portata ottimale per soddisfare tutta la popolazione

RHO (vgn) «La felicità degli abitanti in un villaggio, con meno di 1500 persone,

nella regione di Singida nella Tanzania davanti all' acqua spontaneamente

uscita dal nuovo pozzo automatizzato. L' acqua fuoriesce dal pozzo che noi

del "Rotary Club Rho" abbiamo finanziato e realizzato». La soddisfazione è

manifestata dal presidente dell' associazione il neopsichiatra infantile prof.

Giuseppe Augusto Chiarenza. Il nuovo pozzo sostituisce quello a mano. Ha

annullato le lunghe code delle donne che facevano per fornirsi dell' acqua. Nel

2017 il «Rotary Club Rho» con la presidenza il prof. Chiarenza decise di

dotare questo villaggio di un pozzo meccanizzato. Due anni fa, anche grazie a

una donazione della «ONLUS Maisha Marefu» di Arese, è stata dato incarico

a una ditta specializzata di avviare i lavori di perforazione trovando la falda

acquifera idonea con uno studio idrogeologico. L' acqua è stata trovata a 75

metri di profondità con una portata ottimale per soddisfare tutta la popolazione

con una qualità chimico -fisica negli standard internazionali. Nel 2018, il nuovo

presidente del «Rotary Club Rho», Mario Palmieri ha voluto proseguire il

progetto con l' acquisto di un motore, di una cisterna e delle tubazioni per

aumentare i punti di erogazione. E' stato possibile anche grazie raccolta fondi con un musical all' Au ditorium del

Comune di Rho gremito da rhodensi entusiasti del progetto. Con il ritorno alla presidenza del prof. Chiarenza sarà

organizzata la seconda edizione del musical con il supporto del Comune di Rho per rac cogliere altri fondi da

destinare a realizzare altri quattro punti di distribuzione dell' acqua. Alla fine i punti d' acqua serviranno un dispensario,

una scuola materna, una prigione femminile, una fattoria ed una chiesa. Il «Rotary club di Rho» sta organizzando una

delegazione che l' anno prossimo parteciperà all' inaugurazione.
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Moto e solidarietà: centauri per Arese al primo raduno «Rock biker friends»

Lo spettacolo si è tenuto all'auditorium «Aldo Moro» durante una tappa

ARESE (mly) Una delle tappe del raduno motociclistico di sabato 21

settembre è stata all'Auditorium «Aldo Moro» con lo spettacolo di Simone

Zignoli, noto per il suo passaggio telesivo a "Le iene" in cui ha raccontato il

suo viaggio di un mese, dal Cile alla Bolivia, con un quindicenne con problemi

di tossicodipendenza. Simone Zingoli è di Cermenate, è cuoco e ristoratore

con un passato non troppo lontano da ciclista (partecipò ai Mondiali

professionistici di ciclismo a Copenaghen, nel 2012). Durante uno dei suoi giri

ha raccolto l'appello giunto dai social, di una mamma. Così Simone si è preso

l'incarico di portare il quindicenne in un viaggio dal Cile alla Bolivia, lontano

dalle tentazioni della tossicodipendenza. Tra i due si è instaurato un rapporto

di fiducia e da lì hanno deciso di viaggiare un mese in moto per incontrare un

missionario italiano. ARESE (mly) Quando la passione e la solidarietà si

uniscono. Sabato 21 settembre ad Arese si è svolto i l  primo Raduno

Motociclistico «Rock biker friends Arese» e, durante la manifestazione, sono

stati raccolti 2300 euro a sostegno del progetto «Embailà - Un pozzo in

Eritrea» proposto dall' associazione Maisha Marefu onlus. Abbiamo incontrato

Stefano Cappelletti, promotore dell' even to. Com' è nata l' iniziativa? «Sono sempre stato appassionato di moto e

ho la fortuna di lavorare in questo settore. Un anno fa la mia azienda si è trasferita ad Arese e, parlando con gli amici,

ho iniziato a pensare di realizzare un sogno. Così è nata l' idea di questo raduno per appassionati di moto. Poi, però,

ragionando anche con le istituzioni, abbiamo pensato che sarebbe stato bello legare il moto raduno alla solidarietà.

Così è nata la raccolta fondi a sostegno di Maisha Marefu». Al raduno era esposta anche la moto della Yamaha di

Valentino Rossi. «Lavorando con con i maggiori team dei campionati mondiali auto e moto la Yamaha mi ha dato la

possibilità di esporre la moto del "Dottore". E c' era la possibilità che venisse anche lui, visto che Francesca è di

Arese (Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Rossi ndr) ma, purtroppo, c' era il gran premio di Aragon». E'

soddisfatto di com' è andata l' iniziativa? «Per essere la prima edizione si. Sicuramente si può fare ancora tanto e ho

già in mente la prossima edizione, con grandi sorprese e ospiti. Per questo evento volevo ringraziare, poi, le

istituzioni; non conoscevo il Sindaco e l' assessore Tellini, ma ho trovato persone bellissime. E le forze dell' ordine,
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Carabinieri e Polizia Locale, che hanno messo anima e corpo per la riuscita di questa iniziativa». Presente all'

evento anche il primo cittadino Michela Palestra: «Voglio dire solo poche ma sentite parole. Un grazie alla mia

squadra, perché serve cuore, tempo e pazienza per realizzare tutto questo. Un pozzo vuol dire cambiare vita a una

comunità. E quando ci si unisce per fare gioco di squadra si realizzano grandi cose». «Voglio ringraziare prima di

tutto le nostre forze dell' ordine - ha aggiunto l' assessore alla sicurezza Roberta Tellini - il tenente Carlo Colicchio,

comandante del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Rho, il maresciallo Riccardo

Tora, i carabinieri in moto, la Polizia Locale che hanno lavorato con noi per l' organizzazione, non facile, dell' evento.

Quando Stefano ha detto che avrebbe voluto aiutare qualcuno, ho iniziato a contattare un po' di commercianti. E tutti

sono stati entusiasti di partecipare. Spero che questo raduno sia stato il primo di una lunga serie». Elisa Moro.
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Il nuovo pozzo in Eritrea per Maisha Marefu

ARESE (mly) I soldi raccolti durante il primo raduno motociclistico sono serviti

ad aiutare il progetto «Un pozzo in Eritrea» proposto dall' associazione

Maisha Marefu onlus. Embailà è un piccolo villaggio ad un ora dall' Asmara. Si

trova al centro della Valle dei Sicomori, alberi giganteschi, che sono il simbolo

dell' Eritrea. Il terreno della valle è fertile ma piove poco e solo in alcuni mesi

dell' anno. Il villaggio aveva un pozzo con una pompa ed un generatore che

sono ormai fuori uso e questo sta creando gravi problemi all' agricoltura e

rende precaria la vita degli abitanti. Vicino al villaggio esiste anche una

missione dei francescani che ospitava 20 orfani ai quali forniva vitto alloggio e

che potevano frequentare la scuola del villaggio. Ora, anche a causa della

mancanza di acqua, ne vengono ospitati solo 2-3. Nella missione esiste anche

un asilo per i bambini del villaggio. Anche la missione dispone di un pozzo non

utilizzato perché privo di pompa e generatore. Maisha vuole suppor tare

questa Comunità con un progetto che renderebbe fruibile il pozzo della

Missione ai bisogni della gente.
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WALK & RUN 2019 L' evento promosso in collaborazione con Humanitas Medical Care

Anche quest' anno la salute ha fatto... centro!

ARESE (mly) Grande successo per la terza edizione della Walk & Run, l'

evento sportivo non competitivo promosso in collaborazione con Humanitas

Medical Care di Arese, che si è svolto presso Il Centro di Arese, domenica 22

settembre. Quasi 650 sono state le persone che hanno aderito alla

manifestazione: un appuntamento sempre più atteso e partecipato da tutti

coloro che corrono divertendosi verso il traguardo della salute. Anche il cestita

Italiano Tommaso Marino, che milita in A2 con il Basket Ravenna, ha

partecipato correndo il percorso di 4km con grande entusiasmo e si è prestato

a consegnare ai runners oltre 20 premi ad estrazione prima di dedicarsi ai

numerosi fan scattando simpatici selfie e firmando autografi. Molto

apprezzata è stata l' area dedicata alla salute di Humanitas Medical Care

dove, runners e curiosi, hanno avuto l' opportunità di consulti e attività di

prevenzione gratuite, grazie alla presenza degli specialisti di Fisioterapia,

Fisiatria, Ortopedia, Senologia, Pneumologia, Nutrizione ed Odontoiatria.

Grande partecipazione anche alle due nuove attività gratuite organizzate per

sfidare i propri limiti e conoscersi meglio: una Climbing Area attrezzata per gli

amanti degli sport estremi e il test Scopri Come Corri che, grazie alla collaborazione con Asics e Game7Athletics ed

in presenza di uno specialista di Humanitas, ha reso possibile misurare il grado di pronazione dei propri piedi in fase

di corsa. L' appuntamento, aperto a tutti, ha preso vita grazie ad Humanitas Medical Care con il patrocinio dei comuni

di Arese e Lainate e la collaborazione di Gso Don Bosco di Arese. La raccolta fondi derivata dalle quote 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.
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DA VENERDÌ 27 SETTEMBRE

Tutto pronto per la festa dell' oratorio 2019 con giochi, cibo e palloncini

ARESE (mly) Tutto pronto per la festa dell' oratorio 2019. Si inizia venerdì 27

settembre dalle 18.30 alle 21 animazione e cena per i ragazzi di prima,

seconda e terza media all' oratorio don Bosco. Alle 21 spettacolo per tutti al

cinema teatro: in occasione del quarantesimo dei Barabba' s Clowns andrà in

scena «Alla ricerca del naso perduto». Per informazioni e prenotazioni è

possibile mandare una mail a: spettacoli@barabbas.it. Sabato 28 alle 16.30

inizio della festa con la presentazione di tutte le squadre del gruppo sportivo

oratoriano, giochi organizzati e gonfiabili per tutti i bambini delle elementari.

Alle 19 cena comunitaria a cura dei volontari del «Valera grill» e animazione

musicale. Domenica 29 S. Messa alle 10.30 in oratorio, pranzo comunitario

alle 12. Alle 14 Palio delle 4 contrade con sfida di go-kart a pedali. Alle 16

passaggio delle bande musicali, sottoscrizione a premi e alle 17.30 gran finale

insieme e lancio di palloncini. Infine alle 20.45 giocando sotto le stelle: grande

gioco show a squadre sul campo sintetico da calcio per i ragazzi delle

superiori.
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La corsa notturna organizzata dal Gso don Bosco si è tenuta venerdì 20
settembre per le vie cittadine

ARESE (mly) Oltre 350 runners ha no «invaso» le vie cittadine nella serata di

venerdì 20 settembre per la decima edizione dell' Arese run night. La corsa

notturna, organizzata dal Gso don Bosco, ormai è diventata una piacevole

tradizione che aspetta gli aresini dopo l' estate. Tanti i gruppi, anche dei

comuni limitrofi, che si danno appuntamento per correre questa corsa

podistica di 7 chilometri. «Grazie al Gso che da dieci anni colora Arese e

grazie agli agenti di Polizia Locale che seguono i corridori» - ha commentato

così il sindaco Michela Palestra che ha dato il via alla gara e, al termine, ha

presieduto le premiazioni. «Che questa nuova stagione sportiva inizi all'

insegna dell' unità e della partecipazione» - ha aggiunto il responsabile dell'

oratorio, don Roberto Smeriglio. «Ormai questa manifestazione è diventata

una tradizione per Arese, per il Gso e per il gruppo podismo, del responsabile

Enrico Raimondi» - ha aggiunto Gigi Taddeo, presidente Gso. Elisa Moro.
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Gatto randagio operato di tumore ale orecchie La Lav: «Aperta una raccolta
fondi per Bianca»

ARESE (mly) Tre associazioni del territorio, Lav Rho, Dimensione Animale e

Nidia Bollate, sono intervenute per porre in salvo una gattina bianca che

vagava per le strade di Arese in evidente difficoltà. L' animale, segnalato in un

giardino da una cittadina, mostrava una grave lesione all' orecchio destro, che

ha subito fatto pensare al peggio. L' operazione di recupero è stata lunga e

laboriosa e ha visto impegnate le volontarie per diversi giorni, fino a quando la

micia, stremata dalla sofferenza, non è entrata nella gabbia collocata nel

giardino condominiale in cui si era rifugiata. Le condizioni di un orecchio sono

apparse subito preoccupanti e anche l' altro sembra essere intaccato da quello

che le volontarie sospettano sia un tumore. Immediatamente portata in clinica,

la gatta ha subito l' asportazione di entrambi i padiglioni auricolari, ma

purtroppo la diagnosi dell' esame istologico ha confermato l' ipotesi più

infausta: si tratta di un carcinoma ad uno stadio piuttosto avanzato. «A quanto

pare la gattina - dichiara una delle volontarie - vagava in queste condizioni da

parecchio tempo. Un intervento tempestivo forse avrebbe fermato la

malattia». Un rifugio di Milano ha accolto la micia, che è stata chiamata

Bianca, dopo le dimissioni dalla clinica. La speranza delle volontarie è che le cellule tumorali siano state asportate

completamente e che l' animale possa vivere serenamente il resto della sua esistenza. L' associazione Nidia di

Bollate ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese dell' intervento e delle cure post operatorie. Tutti coloro

che volessero offrire il pro prio contributo per aiutare la sfortunata Bianca possono farlo effettuando un bonifico a

favore di NIDIA o.d.v Org. Prom. Difesa di animali e ambiente IBAN IT26W0503433000000000015376. Elisa Moro.
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DA VENERDÌ A DOMENICA

Giada oktoberfest: torna la 3° edizione della festa al centro

ARESE (mly) Da venerdì 27 a domenica 29 settembre al Centro commerciale

Giada la terza edizione della festa della birra. Per il terzo anno consecutivo,

infatti, torna l' appuntamento con il Giada Oktoberfest, l' evento organizzato da

Assogiada, in collaborazione con ProLoco Arese e Sg. Sport, patrocinato dal

Comune di Arese, che si terrà presso il Centro commerciale Giada (viale dei

Platani 6). «Speriamo che il prossimo weekend sia strepitoso. Il Centro

commerciale Giada, nella sua veste rinnovata grazie al primo intervento

finanziato coi fondi messi a disposizione dall' Amministrazione nell' ambito dei

bandi dedicati ai negozi di vicinato, si sta preparando per essere cornice di

tante iniziative, con un programma che si è arricchito nel corso delle ultime

edizioni. Vedere la nostra città piena di gente, viva e partecipe, è di stimolo

per continuare su questa strada» - hanno commentato il Sindaco Michela

Palestra e l' assessore allo sport e tempo libero Roberta Tellini. Il Giada

Oktober fest inizierà alle 18 di venerdì 27 settembre con intrattenimento per

grandi e piccini, esibizioni di canto e di ballo a cura di Sg. Sport Arese e Alma

Latina, band inedite a cura di Punto Groove Arese, spettacoli di magia e altre

sorprese.
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UNITER La cerimonia ufficiale si terrà giovedì 3 ottobre con le Autorità

Al via il nuovo anno accademico

ARESE (mly) Dopo la pausa estiva, le attività dell' Uniter del nuovo anno

accademico hanno avuto inizio con la fase più importante: le iscrizioni, che

sono partite il 24 settembre. Il programma dei corsi e quelli relativi a viaggi,

teatri e conferenze sono consultabili anche sul sito www.uniter-arese.it. I corsi

hanno raggiunto il considerevole numero iniziale di 133, oltre al Gruppo

fotografico, quelli di Vela e Mountain bike e al Laboratorio di chitarra, con un

impegno di oltre 80 docenti e una trentina di collaboratori, tutte persone che

prestano la loro opera in modo totalmente gratuito, nello spirito volontaristico

che caratterizza l' Uniter. L' apertura dell' anno accademico avverrà

ufficialmente giovedì 3 ottobre alle 15 - all' auditorium Aldo Moro di Arese in

via Varzi, 13 - con il messaggio di benvenuto da parte delle autorità comunali e

del presidente dell' Uniter Alessandro Bossi, che con i suoi collaboratori

presenterà il ricco programma di corsi, conferenze, spettacoli e viaggi, i nuovi

docenti, i nuovi corsi e tutte le iniziative dell' Associazione per il nuovo an no,

fra cui non mancheranno novità interessanti. Le tradizionali conferenze del

giovedì pomeriggio prenderanno avvio il 10 ottobre con il relatore Sergio

Beato che presenterà Quattro delizie dei Savoia: Racconigi, Venaria, Agliè e Stupinigi. Giovedì 17 ottobre Luigi Negri

racconterà La nascita della porcellana in Europa. Nella conferenza del 24 ottobre Ruggero Cioffi ricorderà Leonardo -

il genio assoluto. L' ultimo incontro del mese si terrà il 31 ottobre con una conferenza che vedrà la partecipazione di

due relatori, Roberto Gariboldi e Massimo De Rigo, che racconteranno Petrarca e la Milano dei Visconti. L'

invenzione dell' Umanesimo.
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CALCIO CAMPIONATI/IL PUNTO

Lainatese e Osal capoliste imbattute

ECCELLENZA A - CLASSIFICA: Busto 81 9, Rhodense, Settimo Milanese,

Alcione, Pavia 7, Varesina, Verbano 6, Vogherese 5, Sestese 4, Ardor

Lazzate, Calvairate 3, Castanese, Fenegrò, Vergiatese 1, Accademia Pavese,

Mariano 0. DOMENICA 29, ORE 15.30: Acc. Pavese SG -Busto 81,

Vogherese -Varesina, Calvairate-Fenegrò, Mariano-Castanese, Sestese -

Rhodense, Settimo Milanese -Ardor Lazzate, Verbano -Pavia, Vergiatese-

Alcione. PROMOZIONE A - CLASSIFICA: Gavirate 9, Vighignolo, Uboldese,

Meda 7, Base 96 6, Magenta 5, Accademia Vittuone, Sedriano, Universal

Solaro, Cas Sacconago 4, Gorla Maggiore, Besnatese, Olimpia 3, Morazzone

1, Fagnano, Union Villa 0. DOMENICA 29, ORE 15.30: Meda -Base 96

Seveso, Acc. Vittuone-Fagnano, Besnatese-Cas Sacconago, Olimpia-

Gavirate, Sedriano-Uboldese, Union Villa Cassano -Magenta, Universal

Solaro-Gorla Maggiore, Vighignolo-Morazzone. P R O M O Z I O N E  E  -

CLASSIFICA: Castel leone, Romanengo 7, Settalese, Paullese, Tribiano, Villa

5, Senna Gloria, Soresinese 4, Solese, Barona, Bresso 3, Atletico CVS 2,

Orceana, Città Sangiuliano, Cinisello 1, Cob 91 0. DOMENICA 29, ORE

15.30: Bresso-Barona, Cob 91 -Cinisello, Città Di Sangiuliano-Castelleone, Orceana -Villa, Paullese-Senna Gloria,

Romanengo-Soresinese, Settalese-Tribiano, Solese-Atletico CVS. PRIMA N - CLASSIFICA: Aurora Cerro

Cantalupo, Lainatese 9, Baranzatese 7, Bollatese, Viscontini 6, Ossona, Osl Garbagnate, Poglianese, Real VM 4,

Barbaiana, Pro Novate 3, Quinto Romano 2, Cuggiono, Boffalorese, Corbetta, Pontevecchio 1. DOMENICA 29,

ORE 15.30: Baranzatese-Pro Novate, Boffalorese-Osl Garbagnate, Corbetta-Cuggiono, Ossona-Real Vanzaghese

Mantegazza, Poglianese-Aurora Cerro M. Cantalupo, Pontevecchio-Barbaiana, Quinto Romano-Lainatese,

Viscontini-Bollatese. SECONDA N - CLASSIFICA: Villa Cortese 10, Nerviano, Olgiatese 8, Buscate 7, Parabiago,

Lonate Pozzolo 6, Virtus Cantalupo, Robur Legnano, Canegrate Osl, Gorla Minore, Beata Giuliana, Borsanese, Pro

Juventute 5, SM Kolbe, Città Samarate 4, Solbiatese, S.Ilario Milanese 3, Osaf Lainate 0. DOMENICA 29, ORE

15.30: Calcio Cane grate Osl-Pro Juventute, Olgiatese-Buscate, OSAF Lainate-Nerviano, Robur Legnano-

Borsanese, S. Ilario Milanese-Lonate Pozzolo, San Massimiliano Kolbe-Gorla Minore, Solbiatese-Città Di Samarate,

Villa Cortese-Parabiago, Virtus Cantalupo-Beata Giuliana. SECONDA Q - CLASSIFICA: Osal Novate, Afforese 9,

Victor Rho, Cassina Nuova 7, Novatese 6, Vela Mesero, Ardor Bollate, Pregnanese, Arluno, Suprema Odb, SG

Arese, Marcallese 4, NA Gunners 1, Oratoriana
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Vittuone, Mascagni Senago, S.Stefano Ticino 0. DOMENICA 29, ORE 15.30: Afforese-Pregnanese, Ardor Bollate

-Victor, Mascagni-Marcallese, Novatese-Cassina Nuova, NA Gunners-Arluno Calcio, Osal Novate-Suprema Odb, SG

Arese-S.Stefano Ticino, Vela Mesero-Oratoriana Vittuone. TERZA LEGNANO A - CLASSIFICA: Mocchetti SVO 9,

Rescaldinese 7, Oratorio Lainate Ragazzi 6, Furato, San Giorgio 5, Dairaghese, Legnarello SSM, San Lorenzo, San

Luigi Pogliano 4, Airoldi, Amor Sportiva, San Vittore Olona, Virtus Cornaredo 3, Virtus Sedriano 2, Rescalda, Sport

Più Rescaldina 1. DOMENICA 29, ORE 15.30: Oratorio Lai nate Ragazzi-Legnarello, Virtus Sedriano-Amor Sportiva,

Airoldi-Virtus Cornaredo, San Giorgio -Sport Più, Mocchetti-Rescalda, Rescaldinese-San Vittore Olona, San

Lorenzo-Dairaghese, San Luigi Pogliano-Furato. ECCELLENZA FEMMINILE - CLASSIFICA: Sedriano, Monterosso,

Senna Gloria, Minerva, Pro Sesto 3, Pero, Vittuone, FeralpiSalò, Fiammamonza 1, Cologno, Doverese, Tabiago,

3Team, Pavia Academy 0. DOMENICA 29, ORE 15.30: Academy Pavia -Minerva Milano, Sedriano-Pro Sesto,

Vittuone-Feralpi Salò, Fiammamonza-Cologno, Polisportiva Monterosso-Doverese, Senna Gloria -Pero, 3Team

Brescia-Tabiago. PROMOZIONE FEMMINILE A - CLASSIFICA: Settimo Vighignolo, Ossona, Oratorio Gazzada

Schianno, Gavirate, Ceresium Bisustum, CC Bresso 3, Athletic Pavia, Lombardia 1, Cus Bicocca, Pontese, Cesano

Boscone, Vigevano 0. DOMENICA 29, ORE 15.30: Ceresium Bisustum-Athletic Pavia, Cesano Boscone-Vigevano,

Cus Bicocca -Settimo Milanese, Gavirate-Ossona, Novedrate-Lombardia Uno, Orasport Gazzada Schianno-Beata

Giuliana, Circolo Giovanile Bresso-Pontese.
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PALLACANESTRO- ESORDIO IMMINENTE PER LA SQUADRA DI SERIE C, PRONTE ANCHE LE
GIOVANILI

Gode di ottima salute la pallacanestro femminile dell' Ardor Codegoni:
«Lavoriamo ogni giorno per alzare la nostra qualità»

BOLLATE (tms) Quando parliamo di pallacanestro Ardor Bollate, ormai da

tanti anni, si declina anche al femminile. Gran parte del merito per lo sviluppo

«in rosa» del basket bollatese va attribuito a coach Giovanni Codegoni,

responsabile tecnico, organizzativo e, nei fatti concreti, anima della sezione

femminile: «Prima di tutto vorrei esprimere la mia personale soddisfazione

perché in casa Ardor il basket femminile occupa ormai una fetta abbastanza

importante, quasi 90 atlete, del movimento complessivo. I numeri sono in

aumento così come sono in crescita l' interesse e la richiesta di fare

pallacanestro sia a Bollate, sia nei comuni del circondario. Per questa ragione,

e per soddisfare la crescente richiesta, da qualche tempo abbiamo allacciato

con club vicini (GOSS e Arese per esempio) validi rapporti di collaborazione

che inseguono due finalità: allargare la base delle bambine che giocano a

basket e cominciare a creare sinergie positive che ci permettano di affrontare

l' attività agonistica con squadre sempre più competitive». Novanta ragazze

spalmate in quali categorie? «Abbiamo una squadra che da numerose

stagioni disputa il campionato di Serie C con una formazione quasi

interamente indigena ottenendo buoni risultati, vedi i play off conquistati la scorsa primavera. In questo fine settimana

parte la Serie C: fissando la salvezza come traguardo più importante, vorremo comunque portare a casa qualcosa di

più e di meglio. Alle spalle della prima squadra abbiamo un interessante gruppo Under 18, una Under 16 che in larga

misura sotto età, quasi tutte 2005, sembra possedere i numeri e le qualità per potersi accostare nel 2020-2021 al

campionato di Eccellenza. Con il marchio Ardor Bollate abbiamo una compagine Under 14 che ha buone prospettive

fisiche e tecniche. Infine, come dicevo, in collaborazione con Goss e GSO Arese abbiamo lanciato il «Progetto

Gazzelle» che coinvolge una trentina di ragazze nate negli anni 2009-2010-2011. Un gruppo che lavorando insieme fin

da ora con criteri più selettivi e condivisi potrebbe rappresentare in chiave futura la base da cui partire per alzare il

livello qualitativo globale».
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Garbagnate Mil. ADDIO - Garbagnate non avrà il primo impianto indoor italiano nell' ex Alfa: tempi
troppo lunghi

Gli olandesi rinunciano alla pista da sci

di Piero Uboldi GARBAGNATE-ARESE - Nel 2026 Milano ospiterà le

Olimpiadi Invernali e tutti erano convinti che la pista da sci al chiuso che si

voleva creare nell' ar e a della ex Alfa Romeo fosse un tassello importante per

quel progetto: era la pista che gli atleti avrebbero pouo utilizzare per allenarsi

quando si trovavano a Milano. Ma sarebbe stata anche un grosso punto di

attrazione turistica, essendo l' unica pista da sci al chiuso in Italia e una delle

poche in Europa, sicuramente una delle più grandi. Invece la pista da sci al

chiuso nell' ex Alfa Romeo non si farà. LA RINUNCIA Conferme ufficiali come

sempre non ce ne sono, perché le trattative per dare uno sviluppo all' area ex

Alfa ancora inutilizzata si svolgono in stanze chiuse e senza comunicati

stampa, ma, a riunioni terminate, è inevitabile che chi vi ha partecipato si

confronti e discuta delle questioni emerse in riunione, così alla fine le notizie

cirlano. Ed è erso che peratore and ese e voleva vestire sieme a nelli

(proprieario dellarea ex Alfa) per realizzare la pista da sci ha rinunciato a tale

investimento perché i tempi si sono fatti troppo lunghi: probabilmente andrà a

investire altrove. DI CHI LA COLPA? Insomma, dopo la rinuncia degli svedesi

di Ikea che si è defilata a causa dei tempi troppo lunghi, adesso anche gli olandesi se ne vanno: la politica si riempie

tanto la bocca del fatto che occorrono investimenti stranieri in Italia ma poi, quando questi sono pronti ad arrivare, li

fa fuggire. Di chi sia la responsabilità per questa rinuncia degli olandesi è facile dirlo, perché lo avevamo scritto in

tempi non sospetti: prima dell' estate avevamo scritto che la Regione nell' ultimo anno aveva rallentato estremamente

l' iter del nuovo Accordo di programma sull' ex Alfa e che solo di recente era tornata, attraverso il presidente Fontana,

a premere sull' acceleratore. Ma ormai, evidentemente, è troppo tardi. GLI AMBIENTALISTI Di tutta questa vicenda l'

aspetto più tragicomico sarà vedere l' esultanza di fronte a questa notizia di quegli ambientalisti sempre pronti a dire

"No". Saranno felici perché secondo loro la pista da sci avrebbe portato troppe auto, troppo traf fico, troppo smog.

Ma, se gioiscono, non comprendono che quell' area verrà comunque utilizzata per fare qualcos' altro e sicuramente

sarà qualcosa che porterà più traffico, più smog e più auto di una pista da sci indoor. L' ALTERNATIVA Ma che cosa

arriverà adesso su quella parte garbagnatese dell' area ex Alfa visto che
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si è dovuto rinunciare alla pista da sci? Pare che Brunelli abbia ancora intenzione di realizzare qualcosa legato al

mondo dello sport, ma che cosa? Al momento nessuno lo sa, ma non si può escludere che proponga di realizzare un

grosso palazzo dello sport tipo il Forum di Assago, dato che nella zona nord di Milano non esistono strutture simili. E'

solo un' ipotesi, ma, se così fosse, col traffico che porterebbe una struttura simile, gli ambientalisti dovrebbero

disperarsi perché è sfumato il progetto dello ski -dome.
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Il Csbno lancia il progetto della "Rete delle Reti"

ARESE - Da diverso tempo gli enti locali tendono a sgravarsi dell' onere

diretto della gestione di servizi sociali alla collettività quali asili nido, rsa,

megl io note come case d i  r iposo,  gest ione t r ibut i  o  b ib l io teche

esternalizzando a cooperative, consorzi e aziende speciali. Queste ultime

sono un ibrido pubblico -privato. Pubblico perché i soci dell' azienda sono gli

enti locali e quindi sono sottoposte a tutti i vincoli dell' ente pubblico. Privato

perché sono sul mercato e pertanto devono produrre utili. L' equilibrio tra

entrate e uscite non è facile e spesso si risolve nell' aumento delle tariffe e o

nel contenimento del numero e degli stipendi dei dipendenti. La situazione

emerge tra le righe della relazione annuale del Consorzio interbibliotecario

Nord Ovest milanese, illustrata al consiglio comunale di Arese dall' assessore

alle partecipate Giuseppe Augurusa. Stando al documento, le biblioteche nel

resto d' Italia starebbero "conoscendo un rilevante degrado organizzativo,

funzionale e qualitativo derivante dagli affidamenti a gara", perché il criterio

del minor costo porterebbe le cooperative di servizi ad applicare al personale
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del minor costo porterebbe le cooperative di servizi ad applicare al personale

contratti, tutele e retribuzioni inferiori rispetto a quelli degli enti locali. "I lavori

risultano precari e sottopagati - spiega il cda del Csbno composto da Fabio Degani, Luca Vezzaro e Anna Fiore - la

formazione e l' aggiornamento professionale non vengono assicurati, i servizi erogati risultano scarsi sotto il profilo

della qualità e dell' efficacia". Forte del proprio successo, il consorzio ha proposto all' Associazione italiana

biblioteche, a Federculture e ad Anci di costituire nel resto del Paese altre aziende speciali oppure confluire nel

Csbno. Nato negli anni 90 per la condivisione tra comuni del Nord Ovest milanese il patrimonio librario da offrire in

prestito gratuito agli utenti, il consorzio si regge sulle quote dei comuni soci, sulle tariffe dei servizi a pagamento e,

fino all' anno scorso, sui contributi di Regione Lombardia trattenuti dalla Provincia. Ma che ora sono stati tagliati. Il

taglio di risorse pubbliche da una parte e i mutamenti organizzativi pone il Csbno di fronte a una nuova sfida. E infatti

scrive il cda: "La biblioteca del 2020 presenta difficoltà gestionali e organizzative inedite, per affrontare le quali

occorre un approccio pratico e flessibile, oltre alla capacità di operare su scala sovra locale per coordinare risorse e

personale. Poiché appare difficile che i singoli comu ni possano soddisfare in modo adeguato tali requisiti, in futuro la

biblioteca dovrà fuoriuscire dall' ambito dell' organizzazione comunale dove è stata collocata finora per essere

affidata a una struttura aperta e di scopo. Con l' approvazione del nuovo statuto
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consortile del 2017 le amministrazioni hanno preparato il cammino per questo individuando nel Csbno il soggetto

idoneo a condurre la cooperazione bibliotecaria al livello successivo, anche attraverso il conferimento, per intero o in

parte, della gestione delle biblioteche...". La richiesta del Csbno ai comuni è chiara: avete rifatto lo statuto, ora

affidateci i servizi. Ma gli enti locali non ci sentono e infatti, come denuncia il cda, "i comuni invece di affidare all'

azienda speciale gli incarichi per la copertura delle posizioni lasciate scoperte da pensionamenti e spostamenti dei

propri dipendenti, continuano ad agire con concorsi propri e mobilità da altri enti". Gli effetti negativi sarebbero,

secondo il Csbno, quelli di indebolire la struttura base dei servizi dell' azienda speciale, di abbattere la professionalità

a vantaggio di rigidità e inamovibilità e di ampliare la platea pubblica dei dipendenti. Secondo il consorzio in futuro le

cose devono cambiare. Il sistema gestionale tra servizi e beni culturali come archivi, musei, scuole civiche e teatri

deve integrarsi in modo da consentire l' economia di scala altrimenti impossibile per i singoli. La soluzione è un

progetto ambizioso. Il Csbno vuole diventare in Italia "Rete delle Reti" e quindi allargare l' ambito cooperativo,

superare la frammentazione delle biblioteche, rendere possibili progetti di grande dimensione, sviluppare innovazione

e nuova progettazione dei servizi delle biblioteche, supportarle nel lavoro quotidiano e dal punto di vista

amministrativo, giuridico, progettuale, tecnico e nello sviluppo di progetti. Partner del progetto, in primis, la Provincia

di Brescia. I servizi offerti saranno sia gratuiti che a pagamento, mentre i costi del mantenimento della Rete saranno

condivisi secondo il modello adottato in esperienze come Mlol, Cose da Fare e Cafelib. A investire nei progetti della

Rete saranno dei privati dotati di competenze, risorse tecniche e finanziarie. Gli investimenti riguarderanno l'

intrattenimento e il tempo libero, il welfare culturale e i servizi alle aziende operanti nel settore della conoscenza, i

servizi digitali a utenti e professionisti da erogare attraverso le biblioteche, i punti ristoro e la rigenerazione

immobiliare degli spazi pubblici indirizzati alla cultura.
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Lunedì Consiglio comunale al centro Agorà di Arese

ARESE - Il consiglio comunale di Arese si riunisce lunedì 30 settembre, alle

21, al centro civico Agorà di via Monviso. All' ordine del giorno, tra l' altro,

alcune variazioni di bilancio. In particolare al punto 7 è prevista la

"approvazione verbale di somma urgenza, perizia per interventi di somma

urgenza presso il Centro sportivo comunale".
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L' artoteca approda ad Arese in biblioteca

ARESE - L' artoteca in biblioteca. Un nuovo servizio apre i battenti nel centro

civico di via Monviso 7. Infatti oggi, venerdì 27, alle 18, prenderà forma la

nuova iniziativa. Ma di che si tratta? In biblio teca, come avviene per i libri,

sono disponibili quadri da prendere a prestito e successivamente, se

piacciono, si potranno anche acquistare. Il servizio è nato nel Nord Europa

alla fine degli anni '50 con l' obiet tivo di esporre e dare in prestito agli utenti

opere di arte contemporanea di alta qualità, facendole così circolare al di fuori

dei soliti canali (musei, gallerie, ecc.). E ora l' artoteca approda all' Agorà.
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NEL WEEKEND - Nuova edizione al Centro Giada

Oktoberfest: tre giorni di musica, balli, shopping, cibo e tanto altro

ARESE - Il 1° raduno motociclistico "Rock biker friends" svoltosi nello scorso

week end ha riscosso un grandissimo successo. Ma un altro fine settimana

(venerdì 27 dalle 18, sabato 28 dalle 11 e domenica 29 dalle 11) non meno

intenso e divertente è pronto ad andare in scena. Infatti per il terzo anno

consecutivo è in cartellone l' appuntamento Giada oktoberfest, organizzato da

Assogiada in collaborazione con Pro Loco Arese e SG. Sport e con i l

patrocinio del Comune. La manifestazione si terrà nel centro commerciale

Giada di viale dei Platani 6. "Intanto -afferma la sindaca Michela Palestra

ringraziamo ancora una volta i commercianti, le associazioni e gli sponsor

tecnici per l' iniziativa di sabato 21 scorso nel segno della solidarietà. Un

riconoscimento a loro e, in particolare, al nostro concittadino Stefano

Cappelletti, che è stato il vero ideatore di un progetto che ha fatto divertire le

tante persone che hanno partecipato con entusiasmo e grande solidarietà. Un

caloroso ringraziamento al maresciallo Tora e al Comando dei carabinieri

così come alla polizia locale, sempre attenti a garantire la sicurezza durante

questi eventi". Ma ora fari puntati sul prossimo week end che si annuncia ricco

di iniziative. "Il centro commerciale Giada -aggiunge l' assessora allo sport e tempo libero Roberta Tellini- nella sua

veste rinnovata grazie al primo intervento finanziato coi fondi messi a disposizione dall' amministrazione nell' ambito

dei bandi dedicati ai negozi di vicinato, si sta preparando per essere cornice di tante iniziative, con un programma

che si è arricchito nel corso delle ultime edizioni. Vedere la nostra città piena di gente, viva e partecipe è di stimolo

per continuare su questa strada". Il Giada oktober fest debutterà stasera, venerdì 27, alle 18, con intrattenimento per

grandi e piccini, esibizioni di canto e di ballo a cura di SG Sport Arese e Alma Latina, band inedite a cura di Punto

Groove Arese, spettacoli di magia e altre sorprese. Non è tutto. Street food di tutti i tipi: panino con polipo, stand

argentino, paella, arrosticini, gnocco fritto, piadine, panissa fritta, pesce fritto, maxi hamburger, dolci vari e tanto altro;

birre di Monaco di Baviera tra cui la Köning Pilsener e la Dunkel e artigianali; musica dal vivo e dj set; band inedite;

Esibizioni cover in versioni one man show; giochi aperitivi vari; yoga e risveglio muscolare mattutino; area shop;

gande area giocobimbi con gonfiabili; tiro a segno, pungiball, calcio di rigore e giostre varie; truccabimbi e tanto altro.

Concerti tutte le sere con inizio alle 21,30: venerdì 27 King of pop Michael Jackson tribute band; sabato 28 Lunatika

Vasco cover band; domenica 29 The dookies green day
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tribute band.
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Mensa scolastica: le tariffe rincarano per effetto dell' aggiornamento Istat

ARESE - Anno scolastico nuovo, tariffe nuove. Sì, l' amministrazione

comunale ha deliberato le nuove tariffe del servizio ristorazione per l' anno

scolastico 2019/2020. Il provvedimento prevede l' aumento dello 0,2% delle

tariffe per via della variazione annuale Istat. Una misura dovuta. Il costo del

singolo pasto in relazione all' Isee del nucleo familiare e rispetto all' importo

dello scorso anno scolastico è il seguente: fascia A da 0 a 5.500 euro nessun

importo; fascia B da 5.500,01 a 7.500 euro: da 1,12 a 1,18 euro; fascia C da

7.500,01 a 9.500 euro: passa da 1,67 a 1,76 euro; fascia D da 9.500,01 a

11.500 euro: passa da 3,15 a 3,32 euro; fascia E da 11.500,01 a 15.600 euro:

passa da 3,60 a 3,80 euro; fascia F da 15.600,01 (assenza Isee): passa da

4,14 a 4,37 euro; fascia G non residenti passa da 5,35 a 5,54 euro. Tuttavia

sono previste delle agevolazioni per le famiglie residenti. Infatti per chi ha più

di due figli che utilizzano il servizio di ristorazione e rientra nelle fasce B -D -E

si applica, a partire dal terzo figlio, il prezzo della fascia immediatamente

antecedente; per chi ha più di due figli e rientra nella fascia F con un indicatore

Isee compreso tra 15.600,01 e 20.000 euro si applica, a partire dal terzo

figlio, la tariffa della fascia E. Le tariffe agevolate, determinate su base Isee, si applicano solo ed esclusivamente nel

caso di nucleo familiare residente (o minore residente con almeno un genitore) il/i cui figlio/i frequenti/ino le scuole

statali aresine. D.V.
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L' Uniter è pronta a ripartire

ARESE - L' Uniter, dopo la pausa estiva, è pronta a ripartire. Intanto sono

state aperte le iscrizioni, che costituiscono la condizione sine qua non per l'

avvio dell' anno accademico. I corsi sono ben 133, oltre al Gruppo

fotografico, quelli di vela e mountain bike e al laboratorio di chitarra, con un

impegno di oltre 80 docenti e una trentina di collaboratori, che prestano la loro

opera in modo totalmente gratuito, nello spirito volontaristico che caratterizza

l' Uniter. L' inaugurazione dell' anno accademico è in cartellone per giovedì 3

ottobre, alle 15, all' auditorium Aldo Moro di via Varzi 13 con il messaggio di

benvenuto da parte delle autorità comunali e del presidente dell' Uniter

Alessandro Bossi, che con i suoi collaboratori presenterà il ricco programma

di corsi, conferenze, spettacoli e viaggi, i nuovi docenti, i nuovi corsi e tutte le

iniziative dell' associazione per il nuovo anno, fra cui non mancheranno novità

interessanti. Le tradizionali conferenze del giovedì pomeriggio, che si

terranno sempre alle 15 all' auditorium, prenderanno avvio il 10 ottobre con il

relatore Sergio Beato che presenterà le quattro delizie dei Savoia: Racconigi,

Venaria, Agliè e Stupinigi. Si tratta delle dimore con giardino che la famiglia

nobiliare usava frequentare come luoghi di svago, lontano dalla gestione degli affari di Stato, anche per divertire,

stupire e meravigliare i propri ospiti, come espressione del proprio stato sociale e del proprio prestigio. Beato è stato

docente di lettere e storia dell' arte, autore di testi di carattere storico e artistico e collabora con riviste di storia,

letteratura arte e curiosità, direttore del canale arte di una Web Tv.
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DOMENICA 29 Prossimo turno di Zona

1° B: Bovisio - SALUS TURATE; Guanzatese - ROVELLASCA; Lentatese -

CERIANO; SARONNO - Hf 1° C: Biassono - PALAZZOLO. 1 °  N :

BARANZATESE - PRO NOVATE; Boffalorese - OSL; Viscontini  -

BOLLATESE. 2° I: Cassina - GERENZANESE; CISTELLUM - Cantù;

MOZZATE - Novedrate. 2° N: Canegrate - PRO JUVENTUTE. 2° Q: ARDOR

- Victor; MASCAGNI - Marcallese; NOVATESE - CASSINA; OSAL NOVATE

- SUPREMA; SG ARESE - S.Stefano.
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RISULTATI DI ZONA

1° B: CERIANO - Bovisio 2-2; ROVELLASCA- Faloppiese 2-0; SALUS

TURATE - SARONNO 1-2. 1° C: PALAZZOLO- La Dominante 0-1. 1° N:

Barbaiana- BARANZATESE 1-3; BOLLATESE - Boffalorese 3-2; OSL -

Pontevecchio 2-2; PRO NOVATE - Quinto 1-1. 2° I: GERENZANESE -

Azzurra 1-4; Itala - MOZZATE 1-1; Novedrate - CISTELLUM 0-1. 2° N:

Solbiatese - PRO JUVENTUTE 0-3. 2° Q: Arluno - MASCAGNI 3-1;

CASSINA - Gunners 3-1; O.Vittuone - OSAL NOVATE 0-2; SUPREMA -

ARDOR 2-2; Victor - NOVATESE 3-2; Marcallese - SG ARESE 1-1.
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PROGETTI I ragazzi si sono dati da fare la scorsa estate per poi raccogliere fondi con l' uva raccolta

Vendemmia per l' Operazione Mato Grosso

SARONNO (dlc) Vendita di cassette di uva bianca senza semi raccolta quest'

estate, dal 16 agosto fino alla fine del mese estivo, da giovani volontari nelle

campagne tarantine di Ginosa per finanziare i progetti dell' Operazione Mato

Grosso con missioni in Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile. Fanno sapere i

ragazzi che formano, con una decina di partecipanti, il gruppo di Saronno:

«Abbiamo raccolto sotto un sole cocente l' uva in cassette da 5 chilogrammi

che poi abbiamo distribuito capillarmente tra amici e parrocchie con anche

consegne gratuite nella nostra città. Abbiamo venduto a Saronno circa 150

cassette. Il lavoro purifica molto; sono esperienze di amicizia. Il lavoro riduce

le parole e l' apparenza per cercare di spendere la vita in modo alternativo».

Operazione Mato Grosso è un movimento di volontariato educativo

missionario che svolge un insieme di attività in America Latina, volte ad

educare e a favor i re  i  p iù  b isognosi .  Sebbene s ia  formalmente

aconfessionale, le attività dell' Omg in missione sono principalmente

caratterizzate da uno spirito cristiano cattolico. L' Omg nasce in val Formazza

(Ossola) nel 1967, quando un gruppo di giovani, guidato dal padre salesiano

Ugo De Censi, decide di andare in Brasile, precisamente a Poxoréo, nello stato del Mato Grosso, per costruire una

scuola. Al rientro in Italia iniziano a organizzarsi in gruppi, a partire da Arese, per continuare ad aprire nuove

spedizioni sostenendole con il ricavato dei loro lavori.

Settimana di Saronno
Comune di Arese
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Era una voce significativa per affrontare con i ragazzi uno dei temi più attuali Lui aiuta altre persone in questo senso c' è
consonanza con quel che facciamo qui Alto l' interesse e molte domande
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Era una voce significativa per affrontare con i ragazzi uno dei temi più attuali
Lui aiuta altre persone in questo senso c' è consonanza con quel che facciamo
qui Alto l' interesse e molte domande

di MONICA GUERCI - ARESE - RICCARDO Gatti parla agli studenti di

Arese e scoppia la polemica. Auditorium Aldo Moro al gran completo ieri

mattina per ascoltare il capomissione e comandate dell' Ong "Open

Arms". Un incontro promosso dal Centro di Formazione Professionale

Salesiano Cnos-Fap con il patrocinio del Comune che ha visto la

partecipazione «volontaria» sottolineano dalla scuola, di alcuni studenti

del quinto anno del liceo scientifico Falcone Borsellino e le classi terze

del centro professionale salesiano. «L' iniziativa è stata inserita nella

Giornata dell' accoglienza, si tratta di un primo periodo dell' anno

scolastico che si conclude con una giornata di attività educative che, per

le classi terze, si è concretizzata nell' incontro con il comandante Gatti.

Una voce significativa per affrontare con i ragazzi uno dei temi oggi all'

ordine del giorno nel dibattito pubblico. Dal nostro punto di vista, infatti, è

l' esempio di una persona che aiuta altre persone che stanno annegando,

che sia indagato perché esiste una legge che impedisce questo è un altro

aspetto, per noi è una persona che aiuta altre persone ed è in questo senso che c' è una consonanza con quel che

facciamo ogni giorno qui al Centro salesiano. I ragazzi? Si sono dimostrati molto interessati, tante le domande che

posto», commenta Mauro Colombo direttore del centro professionale parlando di «iniziativa utile per capire un tema

delicato e importante, dando spazio ai fatti». Il comandante ha raccontato a un pubblico di circa trecento ragazzi le

storie che l' equipaggio ha raccolto durante le operazioni di soccorso che vengono giornalmente svolte nel Mar

Mediterraneo per portare aiuto a uomini, donne e bambini che si trovano a fuggire dalla propria casa per

intraprendere un lungo viaggio attraverso il mare. NON SONO mancate le contestazioni. «Stamattina gli studenti di

tre classi quinte del liceo scientifico Falcone e Borsellino di Arese sono stati portati all' auditorium locale per

incontrare Riccardo Gatti comandante della ong Open Arms, che la Procura di Ragusa ha indagato per traffico di

migranti. Presenterò un' interrogazione al ministro Fioramonti per chiedere se sia giusto ed educativo mettere in

contatto gli studenti con persone indagate che commettono azioni illegali», ha dichiarato la deputata di Fratelli d' Italia

e vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione della Camera, Paola Frassinetti. Dal canto suo il vicesindaco

di Arese Luca Nuvoli ha sottolineato: «Abbiamo dato il patrocinio a un incontro in coerenza con altri che abbiamo già

realizzato fra i quali la serata con Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, e altre iniziative che sono corso come la

rassegna cinematografica

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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dedicata al tema dell' immigrazione, promossa in collaborazione con l' Azienda speciale consortile Csbno e la

Commissione culturale della Comunità pastorale SS. Pietro e Paolo. Abbiamo una sensibilità forte sul tema dell'

accoglienza e la volontà di promuove una cultura che vada in questa direzione». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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Arese, al centro salesiano parla il capitano di Open Arms tra gli applausi. Ma è
polemica

Arese (Milano), 28 settembre 2019 - Riccardo Gatti parla agli studenti di

Arese e scoppia la polemica . Auditorium Aldo Moro al gran completo ieri

mattina per ascoltare il capomissione e comandate dell' Ong " Open Arms" .

Un incontro promosso dal Centro di Formazione Professionale Salesiano

Cnos-Fap con il patrocinio del Comune che ha visto la partecipazione

«volontaria» sottolineano dalla scuola, di alcuni studenti del quinto anno del

liceo scientifico Falcone Borsellino e le classi terze del centro professionale

salesiano.«L' iniziativa è stata inserita nella Giornata dell' accoglienza, si

tratta di un primo periodo dell' anno scolastico che si conclude con una

giornata di attività educative che, per le classi terze, si è concretizzata nell'

incontro con il comandante Gatti. Una voce significativa per affrontare con i

ragazzi uno dei temi oggi all' ordine del giorno nel dibattito pubblico. Dal

nostro punto di vista, infatti, è l' esempio di una persona che aiuta altre

persone che stanno annegando, che sia indagato perché esiste una legge che

impedisce questo è un altro aspetto, per noi è una persona che aiuta altre

persone ed è in questo senso che c' è una consonanza con quel che

facciamo ogni giorno qui al Centro salesiano. I ragazzi? Si sono dimostrati molto interessati, tante le domande che

posto», commenta Mauro Colombo direttore del centro professionale parlando di « iniziativa utile per capire un tema

delicato e importante, dando spazio ai fatti». Il comandante ha raccontato a un pubblico di circa trecento ragazzi le

storie che l' equipaggio ha raccolto durante le operazioni di soccorso che vengono giornalmente svolte nel Mar

Mediterraneo per portare aiuto a uomini, donne e bambini che si trovano a fuggire dalla propria casa per

intraprendere un lungo viaggio attraverso il mare. Non sono mancate le contestazioni. «Stamattina gli studenti di tre

classi quinte del liceo scientifico Falcone e Borsellino di Arese sono stati portati all' auditorium locale per incontrare

Riccardo Gatti comandante della ong Open Arms, che la Procura di Ragusa ha indagato per traffico di migranti.

Presenterò un 'interrogazione al ministro Fioramonti per chiedere se sia giusto ed educativo mettere in contatto gli

studenti con persone indagate che commettono azioni illegali», ha dichiarato la deputata di Fratelli d' Italia e

vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione della Camera, Paola Frassinetti . Dal canto suo il vicesindaco

di Arese Luca Nuvoli ha sottolineato: «Abbiamo dato il patrocinio a un incontro in coerenza con altri che abbiamo già

realizzato fra i quali la serata con Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, e altre iniziative che sono corso come la

rassegna cinematografica dedicata al tema dell' immigrazione, promossa in collaborazione con l' Azienda speciale

consortile Csbno e la Commissione culturale della Comunità pastorale SS. Pietro e Paolo. Abbiamo una sensibilità

forte sul tema dell' accoglienza e la volontà di promuove una cultura
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che vada in questa direzione».
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INAUGURATA AD ARESE

Una fontana "danzante" nella piazza del mall

- ARESE - INAUGURATA al Centro, il grande mall di Arese, "Water

Flower": l' installazione progettata dall' architetto Simona M. Favrin

insieme a Forme d' Acqua Venice Fountains su richiesta di Iper. Una

fontana danzante e insieme una elegante fioreria, Water Flower si

inserisce nella piazza coperta esagonale del centro commerciale,

progettata per creare continuità tra la galleria di negozi e l' ipermercato.

LA FONTANA danzante (5 metri di vasca realizzata in acciaio verniciato

a polveri) propone giochi d' acqua e colori a ritmo della musica e

accoglie, creando una incantevole scenografia green, l' esposizione di

piante e fiori di Iper, facendo diventare protagonista della piazza il

piccolo stand fino a oggi relegato all' ombra della rampa di scale che

collega i due piani del mall. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/

