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RHO QUATTORDICI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI E SUPERIORI A CAMBIARE DIRIGENTE

L' ex assessore Contu sarà preside alla Puecher

- RHO - L' EX ASSESSORE alla Pubblica istruzione di Cornaredo nella

prima giunta Santagostino Emanuele Contu (nella foto), è stato nominato

dirigente scolastico dell' istituto superiore Puecher - Olivetti di Rho.

INSEGNANTE di lettere, 44 anni, Contu prenderà il posto di Michela

Vittorio.Vittorio, infatti, dopo 42 anni di lavoro nel mondo della scuola è

andata in pensione lo scorso giugno. Nuovo preside anche al liceo

scientifico Majorana, dove Paola Molesini sarà sostituita da Elisa

Iacazio. Complessivamente sono 14 gli istituti compresivi e superiori del

rhodense e del bollatese che dal 1° settembre avranno un nuovo

dirigente, magari dopo anni di reggenza. Sempre a Rho, la guida dell'

istituto tecnico industriale Cannizzaro è stata affidata a Lucia La Fata.

Infine ad Arese il nuovo dirigente del liceo scientifico Falcone Borsellino è

Angelo Maria Colella. Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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CENTRO COMMERCIALE

Prima giornata di campionato Ruba le maglie delle squadre

Riparte il campionato ed evidentemente sale alta la febbre del pallone. Anche

fin troppo qualche volta, almeno a vedere dell' ecuadoriano arrestato dopo

aver tentato di rubare alcune maglie delle squadre di calcio. Il fatto è accaduto

l' altra sera alle 19 al Centro commerciale di Arese, dove il trentaseienne dell'

Ecuador ha tentato di portare via alcune t-shirt dei principali club di calcio. un

bottino che alla fine ha raggiunto un valore complessivo di 680 euro. L' uomo,

un nullafacente già pregiudicato per reati simili, si era introdotto nel negozio di

articoli sportivi e ha nascosto i capi di abbigliamento in una scatola ricoperta

da carta stagnola e contenuta in una busta di plastica. Presa la merce l' uomo

ha cercato di fuggire, ma è stato notato da un' addetta alla sicurezza del

negozio, una quarantacinquenne italiana che lo ha afferrato per trattenerlo. L'

uomo si è divincolato dalla presa e ha cercato di fuggire, ma è stato arrestato

dai carabinieri, immediatamente giunti sul posto dopo la richiesta di aiuto.

Il Giornale
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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BOLLATE PROGETTI FORMATIVI

Il network Cbsno propone 150 corsi in 15 biblioteche

- BOLLATE - CENTOCINQUANTA corsi di formazioni in 15 biblioteche.

E' la nuova stagione della Csbno, Culture Socialità Biblioteche Network

Operativo, l' azienda speciale consortile compartecipata da 32 Comuni

della Città Metropolitana di Milano. Come ogni anni le proposte sono

variegate e per tutti i gusti: dall' approfondimento culturale, linguistico

(inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, cinese, giapponese,

arabo, russo), allo svago, dal tempo libero e alla creatività, senza

dimenticare le esigenze di formazione e aggiornamento professionale.

Informatica, internet e web 2.0, software grafici, scrittura creativa ma

anche arte, benessere, taglio e cucito, teatro, cinema, fotografia, musica,

canto. Corsi di formazioni tradizionali e altri nuovi, come per esempio

"organizzazione della casa" e degustazione. I CORSI avranno come

sede le biblioteche di Arese, Bollate, Canegrate, Cormano, Cornaredo,

Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Dairago, Novate Milanese, Paderno

Dugnano, Pero, Pregnana, Rho, Villa Cortese, Sesto San Giovanni.

Sono previste otto giornate di Open Day a partecipazione gratuita per illustrare nel dettaglio l' ampia offerta. Come

sempre, è previsto uno sconto di 10 euro sull' iscrizione per i possessori di tessera +Teca. Tutti i calendari sono

consultabili online nel portale "Cose Da Fare" di Csbno, sezione corsi. Gli Open Day saranno l' occasione per

colloquiare con i docenti e fare i test di orientamento, ricevere informazioni sui corsi ed effettuare eventualmente già l'

iscrizione. Sul sito è possibile trovare le date, il primo si terrà sabato 14 settembre a Paderno Dugnano, alla

biblioteca Tilane, nell' orario 14.30-18.30, l' ultimo nella biblioteca comunale di Bollate sabato 12 ottobre alla stessa

ora. A Rho l' Open day è mercoledì 25 settembre al CentRho di piazza San Vittore dalle 18.30 alle 20.30. Roberta

Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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Alfa Romeo protagonista nella settimana del GP d' Italia

Dal 4 al 15 settembre la leggendaria GP Tipo 159 "Alfetta" sfilerà sulla passerella della Boutique di Larusmiani.

Aspettando il GP d' Italia Alfa Romeo emozionerà tutti gli appassionati con

una serie di attività che faranno di questa parte d' Europa il punto centrale

della passione automobilistica a livello globale. Si parte domani sera 4

settembre presso l '  esclusiva Boutique di Larusmiani, i l  brand d'

abbigliamento e sartoria più antico di Via Monte Napoleone nato nel 1922,

dove sarà inaugurata una suggestiva installazione dell' Alfa Romeo GP Tipo

159 "Alfetta", la monoposto campione del mondo 1951 con J.M. Fangio. E

per far rivivere le emozioni di quelle competizioni, all' interno della maison

anche una rassegna fotografica dell' epoca e una selezionata collezione di

merchandising a tema. Il quadrifoglio ed il gabbiano: due simboli dell'

eccellenza Made in Italy Il progetto che unisce Larusmiani e Alfa Romeo,

simboli della bellezza italiana nel mondo, nasce dai valori che hanno dato vita

a prodotti entrati nell' immaginario collettivo. Alla base di entrambi i marchi la

capacità di combinare stile, qualità, eleganza e artigianalità. E se dal 1936 il

simbolo del gabbiano (dal latino Larus) identifica ogni capo Larusmiani, allo

stesso modo dal 1923 il mitico simbolo del Quadrifoglio contraddistingue

tutte le vetture Alfa Romeo più performanti, come la GP Tipo 159 "Alfetta" del 1951 e l' attuale monoposto C38 del

team "Alfa Romeo Racing" che Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi condurranno nel "tempio della velocità" a

Monza. Tra l' altro, lo scorso luglio proprio il bolide degli anni Cinquanta è stato guidato dal pilota finlandese nella

"drivers parade" a Silverstone che ha preceduto il GP di Gran Bretagna. Alfa Romeo ha scritto alcune delle pagine più

gloriose sia del motorsport sia dello stile italiano, basti pensare ad esempio all' esclusività dell' abitacolo, qualunque

sia il modello, "cucito" come un abito raffinato, con cura artigianale e materiali pregiati. Ecco perché la GP Tipo 159

"Alfetta", icona sportiva ed elegante, impreziosisce ulteriormente la Boutique di Larusmiani. GP Tipo 159 "Alfetta"

1951 Affascinante la storia della GP Tipo 159 "Alfetta" che appartiene alla collezione di FCA Heritage ed è esposta al

Museo Storico Alfa Romeo di Arese - La Macchina del Tempo. Nella stagione 1951, l' Alfa Romeo decise di correre

effettuando un rifacimento radicale della vettura degli anni precedenti a cui venne dato il nuovo nome di GP Tipo 159.

Il propulsore fu spinto a 425 CV a 9300 giri/min, con picchi di 450 CV e velocità massime che superavano i 300 km/h.

Anche la trasmissione e i freni furono opportunamente migliorati. Al termine di una stagione avvincente Alfa Romeo si

aggiudicò il campionato mondiale. Le attività Alfa Romeo in vista del GP di Monza L' appuntamento presso l'

esclusiva Boutique di Larusmiani, apre il calendario delle emozioni che Alfa Romeo regalerà in occasione del GP di

Italia. Infatti, dal 6 all' 8 settembre a Milano, presso il Piazzale Cadorna, sarà presente il Motorhome Alfa Romeo

dove

Affari Italiani
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gli appassionati di Esports potranno cimentarsi con il simulatore di Formula 1, oltre ad ammirare l' esibizione di

Daniel Bereznay, il nuovo componente dell' Alfa Romeo Racing F1 Esports. E sarà anche esposta la spettacolare

showcar C38 del Team Alfa Romeo Racing. "La Macchina del Tempo" di Arese è pronta ad accogliere i tanti

appassionati per un week end ricco di attività. Il maxi schermo della sala Giulia farà vivere in diretta ai visitatori del

Museo le emozioni delle prove, delle qualifiche e della gara. Inoltre, si potrà partecipare con la propria Alfa Romeo -

di qualsiasi modello ed epoca - ad attività coinvolgenti, come la Red Parade presso la pista interna in programma

sabato. Domenica andrà in scena un FlashAutoMob con le vetture Alfa Romeo degli appassionati che "invieranno" un

messaggio ai piloti dell' Alfa Romeo Racing in procinto di gareggiare. Il momento clou domenica quando sarà

trasmesso il GP d' Italia, da vivere in diretta seduti di fronte ad auto che rappresentano le incredibili emozioni del

Marchio. A seguire un momento di approfondimento sulla storia di Alfa Romeo in Formula 1 con Bruno Giacomelli,

pilota nella massima serie alla fine degli anni Settanta. La giornata si concluderà con la trasmissione di Sky Sport F1

"race Anatomy", trasmessa in diretta proprio da Arese, davanti a una platea di appassionati alfisti. Prenotazioni all'

indirizzo info@museoalfaromeo.com , maggiori informazioni su www.museoalfaromeo.com Dal 5 all' 8 settembre a

Monza, in Largo IV Novembre, il Villaggio di #MonzaFuoriGP2019 : sport, musica e intrattenimento. Saranno

esposte le potenti versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio con il loro prorompente motore 2.9 V6 Bi-Turbo benzina da

510 CV. Sarà l' occasione per effettuare emozionanti test drive a bordo dell' intera gamma Alfa Romeo. Commenti Ci

sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.
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BARANZATE

La tragedia di Stefano Due mesi senza verità

- BARANZATE - «L' INCHIESTA è aperta, non sappiamo come è morto

Stefano, non ci hanno ancora detto niente e fino a quando ci saranno le

indagini in corso non potranno restituirci il corpo». Erano le 19.30 dello

scorso 4 luglio quando Stefano Marinoni, 22 anni di Baranzate, è uscito

di casa dicendo alla mamma che doveva incontrare degli amici ma

sarebbe rientrato per cena. Invece Stefano non è mai tornato. Dopo

giorni di ricerche il 12 luglio è stato trovato morto nelle vicinanze di un

traliccio in un' area verde tra Arese e Rho con una frattura allo sterno. L'

ipotesi iniziale del suicidio o di una caduta dal traliccio non confermata

dall' autopsia ha costretto gli inquirenti a ipotizzare anche la pista dell'

omicidio e fare ulteriori accertamenti. Oggi a distanza di due mesi i

genitori e le sorelle attendono di conoscere la verità sulla morte di

Stefano. Al telefono papà Marco ci conferma che le indagini dei

carabinieri della Compagnia di Rho e del Nucleo Investigativo di Milano

non hanno ancora chiarito se si è trattato di un suicidio o di un omicidio.

Nell' abitazione di via Sauro si vive appesi ad un filo, in attesa di qualche notizia che possa mettere la parola fine ad

una tragica e assurda vicenda e consenta a famigliari, amici e conoscenti di dare l' ultimo saluto al 22enne. La vita all'

apparenza senza ombre del giovane non ha fornito elementi utili alle indagini. Neppure l' analisi di tabulati telefonici e

dati del cellulare. Si attendono gli esiti degli accertamenti medico e tossicologici disposti sul corpo. Il pm Mauro

Clerici della procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio contro persone ignote, un' ipotesi che non ha

trovato ancora nessuna conferma. Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Lo scoutismo, la ricerca scientifica e la solidarietà: le passioni della sua vita

ARESE (mly) Addio a Delia Tarantino, scomparsa a soli 47 anni. I funerali si

sono svolti lo scorso 16 agosto, alla presenza di più di trecento persone, che

hanno portato il loro affetto e vicinanza alla figlia Gaia di 13 anni e al marito

Emanuele, insieme al fratello Simone e al padre Antonio. Ed è proprio il

fratello Simone che la ricorda con affetto. «Delia è nata a Milano nel 1972 e si

è trasferita ad Arese nel 1998, dopo aver spostato Emanuele Agostini. Molte

sono state le esperienze della sua intensa vita, che ha lasciato un profondo

ricordo in chi l ' ha incontrata, ma ne possiamo citare quattro, come

particolarmente significative aggiunge insieme al cognato Emanuele. La prima

è lo scoutismo: per 20 anni ha fatto la Scout nel C.ng.e.i, gli scout laici di

Milano, percorrendo tutte le tappe. Da Lupetto a Esploratore e Rover, fino a

diventare Capo Unità e quindi Coordinatrice Milanese e poi Regionale per la

branca Esploratori. Il secondo aspetto è sua la passione per la ricerca

scientifica: Delia la vorava per il dipartimento di biologia dell' Università Statale

di Milano, dopo aver conseguito un PhD in Fisiologia Vegetale, ed era una

delle poche in Ital ia a saper usare gl i  strumenti per la Microscale

Thermophoresis (MST). Ha pubblicato più di 20 articoli sulle sue ricerche, presentando i risultati in diversi congressi

internazionali». «Un altro momento importante è stato quando, insieme siamo stati tra i fondatori della Cooperativa

Altrove Onlus - aggiunge il marito Emanuele - che, per 15 anni, ha gestito due botteghe di commercio equo solidale,

ad Arese e Bollate, diffondendo una cultura e una pratica di solidarietà attraverso il cambiamento dei nostri stili di

vita. Infine, Delia è stata una mamma e moglie affettuosa, sempre pronta ad aiutare gli altri, affrontando sorridente e

serena tutte le sfide, sia quelle quotidiane che quelle più grandi, e anche l' ultima che l' ha vista di fronte ad una

malattia difficile e aggressiva, ma che non le ha mai fatto perdere la speranza e l' ottimismo». Elisa Moro.

Settegiorni
Comune di Arese
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TEMPO LIBERO L' appuntamento è per mercoledì 18 settembre alla nuova sede, la Casa delle
Associazioni al Centro Giada

Uniter, è tutto pronto per l' open day del nuovo anno

ARESE (mly) Tutto pronto, dopo la pausa estiva, per la presentazione dei

nuovi corsi dell' Uniter. L' appuntamento è per mercoledì 18 settembre alla

Casa delle Associazioni al Centro Giada. Per chi fosse interessato, in attesa

della giornata aperta, è già possibile consultare i nuovi corsi sul sito dell'

Università del tempo libero e delle tre età. Inoltre dal 24 settembre sarà

possibile effettuare le iscrizioni al nuovo anno accademico che inizierà

ufficialmente lunedì 7 ottobre. Quello che si è concluso è stato il 22° anno

accademico dell' Uniter. Un anno davvero eccezionale perché, oltre a

confermare l' ascesa continua in tutti i suoi numeri, all' inizio del 2019 ha visto l'

Associazione entrare nella neo edificata Casa delle Associazioni, che, oltre ad

aver permesso di accentrare la maggior parte delle attività in un' unica sede, le

è stata assegnata dal Comune di Arese anche nel rilevante e piuttosto

impegnativo ruolo di ente gestore. Compito che sta svolgendo con

competenza ed entusiasmo, nonostante il notevole sforzo.

Settegiorni
Comune di Arese
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WALK & RUN, A IL CENTRO DI ARESE DOMENICA 22 SETTEMBRE SI CORRE
LA 3^ EDIZIONE IN COLLABORAZIONE CON HUMANITAS

ARESE (mly) 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 8t

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 sce

gliere 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. 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. 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. Walk8tRun, 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 9 gli specialisti di Humanitas Medical Care, ortopedici, nutrizionisti, fisioterapisti, e tanti altri ancora,

aspettano i partecipanti per con attività di prevenzione gratuite. Dalle 8.30 alle 9.30 ritiro pacco gara, riservato a 650

iscritti (nr. massimo di partecipanti), ricco di tante utili sorprese. 9.45 partenza dei partecipanti che percorreranno il

circuito non competitivo di 9 Km. 10.10 partenza dei partecipanti che percorreranno il circuito non competitivo di 4

Km.

Settegiorni
Comune di Arese
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L' INIZIATIVA Ad opera dell' aresino Simone Rosai. L' obiettivo incentivare la sperimentazione dei
Comuni

Fonda il Club italiano del monopattino elettrico

In molti paesi d' Europa è già uso comune. In Italia, invece, stiamo muovendo adesso i primi passi. Ma il futuro sarà
quello»

ARESE (mly) Ha aperto un gruppo su Facebook del «Club italiano del

monopattino elettrico» e, in pochi mesi, il gruppo è diventato virale, contando

più di 1300 iscritti. Lui è l' aresino Simone Rosai e vorrebbe convincere più

comuni possibili ad aderire alla sperimentazione. Com' è nata questa

iniziativa? «Lavoro in Svizzera e, ogni giorno, sono costretto a prendere più

mezzi per arrivare a destinazione. Così, per cercare di ridurre il tempo, ho

pensato inizialmente di prendere una bici pieghevole. Ma era troppo pensante

e in treno era scomoda. Così ho sentito la parola monopattino elettronico e l'

ho comprato. Mi sono informato, in Svizzera si può usare in strada come una

bici. E, in questo modo, risparmio quasi tre ore di tempo a settimana». E da

qui l' idea di aprire un gruppo su Facebook? «Sì, perché iniziavo a divertirmi,

ma ero solo. Ho cercato se ci fosse già qualcosa, ma l' unico che ho trovato

era un gruppo negli Emirati Arabi. Così il 15 novembre 2018 ho aperto il mio.

Da lì è stata un' esplosione... in poco tempo siamo diventati oltre 1000

iscritti». è il Qual tivo? «Il 4 giugno scorso il ministro delle infrastruttura To

ninelli ha emanato un decreto di sperimentazione per la micro -mobilità. Ma

sono pochi i comuni che, fino ad SIMONE ROSAI Ha aperto un gruppo su Facebook del «Club italiano del

monopattino elettrico» e, in pochi mesi è diventato virale ora, hanno dato la loro adesione ufficiale. Solo Torino,

Milano, Pesaro, Cattolica, Misano e Rimini. Noi vor remmo convincere più Amministrazioni possibili ad aderire». Ha

già preso contatti con l' Amministrazione are si na? «Abbiamo contattato più comuni, tra cui anche Arese, senza

tuttavia avere risposta. Nessuno ci ha chiesto un colloquio. Vorremmo sensibilizzare i piccoli comuni, meglio una

macchina in meno e un monopattino in più». Può essere pericoloso il monopattino?

Settegiorni
Comune di Arese
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«Me lo chiedono spesso. Dipende da come lo usi. Sono tutti testati, vanno sui 20 km/h per un peso di circa 70/90

kg. Non è obbligatorio l' uso del casco e per i minorenni è richiesto il patentino della moto». Rispetto al resto dell'

Europa siamo indietro? «Sì, in molti paesi è già uso comune. Si può usare in strada, portarlo in ufficio, usare in

pausa pranzo. In Italia, invece, stiamo muovendo ora i primi passi. Ma il futuro sarà quello». Elisa Moro.

Settegiorni
Comune di Arese
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E' SUCCESSO AL NEGOZIO GAME 7 ATHLETICS DEL CENTRO COMMERCIALE

Ruba maglie delle squadre di calcio per un valore di 700 euro: arrestato

ARESE (mly) Pensava di fare shopping senza passare dalla cassa e di

restare impunito, ma ha davvero esagerato con la refurtiva: è stato notato dall'

addetto alla vigilanza e arrestato dai carabinieri della stazione di Arese. Un

ecuadoregno di 36 anni, nullafacente, pregiudicato, domiciliato a Milano è

stato bloccato nelle scorse ore con l' accusa di tentata rapina impropria. E'

successo all' interno del centro commerciale «Il Centro» di Arese. L' uomo con

la borsa appositamente schermata per evitare di far scattare l' allarme in

uscita, è entrato nel negozio di abbigliamento sportivo Game 7 Athletics. Ha

iniziato ad infilare magliette delle squadre di calcio nella borsa e quando è

stato notato da una commessa si è giustificato dicendo che era un regalo per

il figlio. Certo aveva omesso di dire che non voleva pagare la merce. Dopo

una decina di minuti e dopo aver osservato il 36enne, l' addetto alla vigilanza

ha chiamato il 112 e nel frattempo ha bloccato l' uomo che tentata di

allontanarsi dal negozio senza passare dalla cassa. L' ecuadoregno ha

cercato di reagire ma è stato inutile, sono arrivati anche i militari che lo hanno

fermato e controllato la refurtiva che nascondeva nella borsa. Aveva una

decina di magliette di varie squadre di calcio per un valore di 700 euro. La borsa schermata era stata preparata a

«regola d' arte» e doveva assicurare al ladro una fuga. Ma è andata diversamente. La merce è stata restituita al

negozio e il malvivente è finito in una cella del carcere milanese di San Vittore.

Settegiorni
Comune di Arese
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CENTRO SPORTIVO

«Com' è andata la gestione dei sei anni?»

ARESE (mly) «Prima delle ferie ci siamo lasciati con l' esito della gara per l'

affidamento del centro sportivo andata deserta» - così il Movimento 5 Stelle

torna sulla situazione di Sg Sport.. « L' unico partecipante, il gestore attuale,

ha prodotto il Piano Economico e Finanziario senza la firma del soggetto

mandante, inficiando così la certezza della provenienza, serietà, affidabilità e

insostituibilità dell' offerta. La domanda che ci poniamo è "il Piano economico

e finanziario sarà sostenibile"? Com' è andata la gestione pregressa del

centro sportivo? Abbiamo interrogato l' Amministrazione sui seguenti

indicatori di gestione di Sg Sport durante gli ultimi sei anni , chiedendo

informazioni sia di natura economica che qualitativa. Lo stato dei pagamenti

del personale dipendente e a collaborazione alla data del 30.05.2019 e alla

data odierna. Lo stato dei pagamenti dei fornitori alla data del 30.05.2019 e

alla data odierna. Il numero delle cause di lavoro intentate contro Sg Sport

andate in giudizio e numero delle cause di lavoro risolte con patteggiamento.

Dato percentuale su base annua relativo al turn -over del personale dipendente

e a collaborazione dettagliato per anno. L' elenco delle segnalazioni effettuate

dai cittadini all' Amministrazione su eventuali disservizi (pulizie , sicurezza etc..) e i relativi controlli di verifica. L'

elenco dei contributi versati dall' Amministrazione, a qualunque titolo, verso Sg Sport. Parte delle domande sono in

capo all' Amministrazione e parte al gestore e alla sua discrezionalità, ci aspettiamo comunque delle risposte per

opportuna trasparenza».

Settegiorni
Comune di Arese
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SPORT All' insegna di un entusiasmo crescente con un' ampia offerta

Parte la nuova stagione biancorossa

ARESE (mly) Parte ufficialmente la nuova stagione sportiva biancorossa (dei

40 anni) dopo i brillanti risultati sportivi estivi delle finali nazionali csi basket

under 10 e calcio categoria ragazzi a Cesenatico. La nuova stagione sportiva

2019-2020 è all' insegna di un entusiasmo crescente e propone una offerta

sportivo -formativa per le discipline di calcio -pallavolo -basket -tennis tavolo e

podismo. Le fasce di età coinvolte partono dalle bambine -i di seconda

elementare (microvolley-primi calci-microbasket) fino alle categorie degli

adulti, l' attività si articola con due sedute settimanali con conseguenti gare

agonistiche. Per informazioni è possibile consultare l' oceanico sito internet all'

indirizzo www.gsoarese.it o telefonando al numero 347-7229755. I giorni di

iscrizione presso sede Gso in p,za C.A.Dalla Chiesa 5 sono giovedì 5

settembre dalle 21 alle 22,30, sabato 7 settembre dalle 16 alle 18,30, giovedì

12 settembre dalle 21 alle 22,30, sabato 14 settembre dalle 16 alle 18,30. L'

offerta sportivo -formativa prevede una divulgazione tecnica strettamente

tecnica condotta da allenatori federati ed una azione educativa attraverso

momenti di animazione nel corso della stagione. Sempre a livello formativo vi

è il coinvolgimento dei genitori generando così un cerchio perfetto che include un patto tra famiglia -allenatori ed

oratorio finalizzato alla formazione integrale dei giovani.

Settegiorni
Comune di Arese
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Domenica 8 settembre, ore 15.30: fischio d' inizio

Prende il via l' edizione 2019-2020 dei campionati dilettantistici di calcio col ritorno in Eccellenza di Rhodense e
Settimo, la Solese in Promozione e tanto, tanto altro

RHO (pmu) Tutto è pronto per cominciare: domenica alle 15.30 verrà dato il

fischio d' inizio della prima giornata di andata dei campionati dilettantistici

lombardi di calcio. Comincia quindi la settimanale caccia ai tre punti, base

certa sulla quale costruire ogni tipo di ambizione. Ecco il programma completo

dei gironi che comprendono le squadre del Rhodense e del Bollatese.

ECCELLENZA GIRONE A: Accademia Pavese San Genesio-Verbano Calcio,

Alcione -Mariano, Ardor Lazzate-Calvairate, Fenegrò-AVC Vogherese, Pavia -

Sestese, Rhodense -Castane se, Varesina -Settimo Milanese, Vergiatese-

Busto 81. PROMOZIONE GIRONE A: Cas Sacconago-Uboldese, Base 96

Seveso -Accademia Calcio Vittuone, Fagnano-Sedriano Gavirate Calcio-

Besnatese, Gorla Maggio re -Union Villa Cassano, Magenta-Vighignolo, Meda

-Olimpia Calcio, Morazzone-Universal Solaro. PROMOZIONE GIRONE E:

Atletico S.Giuliano-Orceana, Baro na -Città di Sangiuliano, Romanen go -

Senna Gloria, Settalese-Paullese, Solese-Cinisello, Soresinese Calcio-

Castelleone, Tribiano-Bresso Calcio, Villa -Cob 91. PRIMA CATEGORIA N:

Aurora Cerro M. Cantalupo-Osl Garbagnate, Baranzatese-Quinto Romano,

Barbaiana-Ossona, Bollatese-Pontevecchio, Cuggiono-Centro Giov. Boffalorese, Lainatese-Poglianese, Pro Novate-

Corbetta, Viscontini-Real Vanzaghesemantegazza. SECONDA GIRONE N: Beata Giuliana-S.Ilario Milanese,

Borsanese-Osaf Lainate, Buscate-Solbiatese, Lonate-Pozzolo- Cane grate E Osl, Nerviano-Pro Juventute, Citta Di

Samarate-Robur Legnano, Parabiago-Olgiatese, San Massimiliano Kolbe -Virtus Canta lupo, Villa Cortese-Gorla

Minore. SECONDA GIRONE Q: Cassina Nuova -Mascagni Senago, Marcallese-Vela Mesero, Oratoriana Vittuone-

Novatese, Pregnanese-Ardor Bollate, S.Stefano Ticino-Osal Novate, San Giuseppe Arese-Afforese, Suprema Odb-

NA Gunners, Victor Rho-Arluno. TERZA LEGNANO A: Airoldi-Rescalda, Amor Sportiva -Oratorio Lainate Ragazzi,

Dairaghese-Mocchetti SVO, Furato-Virtus Sedriano, San Luigi Pogliano-Calcio San Giorgio, San Vittore Olona-

Legnarello SSM, Sport Più Rescaldina-Rescaldinese, Virtus Cornaredo-San Lorenzo. TERZA MILANO A:

Accademia Milanese-Vermezzo, Audace -Nevada, Boffalorello-Nuova Trezzano, Carducci Legends-Rozzanese,

Cornaredese-Deportivo Milano, Oratorio San Gaetano -Sporting Cb, Terrazzano -Pero.

Settegiorni
Comune di Arese
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TERZA MILANO B: Aldini -For nari, Atletico Dragons-Bonola, Baggio Secondo-Villapizzone, Cimiano-S.Ambroeus

(a Pero), Or. Santa Cecilia-Mojazza, Partizan Bonola-Velasca, Seguro-Aics Ol mi. TERZA MILANO C: Accademia

Inter -Lombardia Uno, FC Bresso-Stella Azzurra 56, J.Cusano-Sporting Cesate, La Benve nuta-Paderno, Nuova

Corma no -Ambrosiana Dugnano, Pio XI Speranza-Usva San Francesco. Riposo: San Luigi Cormano.

Settegiorni
Comune di Arese
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CAMPIONATI

Il programma della giornata di domenica 8

LEGNANO (pmu) Vi proponiamo qui di seguito il programma della prima

giornata previsto per domenica 8 settembre con inizio alle 15.30. PRIMA

CATEGORIA A: Antoniana-Ticinia Robecchetto, Arsaghese-Solbiatese,

Calcio Bo sto -San Michele Calcio, Crennese Gallaratese-Cantello Belfortese,

Fc Tradate-Valceresio Audax, Folgore Legnano -San Marco, Nfo Ferno-Ispra

Calcio, Turbighese-Accademia BMV. PRIMA CATEGORIA N: Aurora Cerro

M. Cantalupo-Osl Garbagnate, Baranzatese-Quinto Romano, Barbaiana-

Ossona, Bollatese-Pontevecchio, Cuggiono-Centro Giov. Boffalorese,

La ina tese -Pog l i anese ,  P ro  Nova te -Corbe t ta ,  V i scon t i n i -Rea l

Vanzaghesemantegazza. SECONDA GIRONE N: Beata Giuliana-S.Ilario

Milanese, Borsanese-Osaf Lainate, Buscate-Solbiatese, Lonate-Pozzolo-

Cane grate E Osl, Nerviano-Pro Juventute, Citta Di Samarate-Robur Legnano,

Parabiago-Olgiatese, San Massimiliano Kolbe -Virtus Canta lupo, Villa

Cortese-Gorla Minore. SECONDA GIRONE Q: Cassina Nuova -Mascagni

Senago, Marcallese-Vela Mesero, Oratoriana Vittuone-Novatese,

Pregnanese-Ardor Bollate, S.Stefano Ticino-Osal Novate, San Giuseppe

Arese-Afforese, Suprema Odb-NA Gunners, Victor Rho-Arluno. TERZA LEGNANO A: Airoldi-Rescalda, Amor

Sportiva -Oratorio Lainate Ragazzi, Dairaghese-Mocchetti SVO, Furato-Virtus Sedriano, San Luigi Pogliano-Calcio

San Giorgio, San Vittore Olona-Legnarello SSM, Sport Più Rescaldina-Rescaldinese, Virtus Cornaredo-San

Lorenzo. TERZA VARESE A: Ardor Busto-Sumirago Soccer Boys, Cedratese-Angerese, Jeraghese-Sparta

Castronno, Marnate Nizzolina-Vergherese, Orasport Gazzada Schianno-Varano Borghi, Union Oratori Castellanza-

Or. San Filippo Busto. Riposa: Torino Club Parolo.

Settegiorni (ed. Legnano)
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Il Parco assegna lotti di bosco a chi vuole far legna per casa

CESATE - Il Parco Groane intende concedere piccoli lotti boschivi ai cittadini

interessati a procedere al taglio per ricavarne legname da ardere, ad

esclusivo uso famigliare. Tutti gli interessati alla concessione dovranno

partecipare ad un corso di conoscenza del bosco e delle tecniche di taglio,

che sarà organizzato dal Parco nel mese di ottobre 2019, secondo le date

riportate nel Capitolato Tecnico, allegato al presente avviso, e consisterà in

una lezione teorica e due lezioni pratiche sull' uso della motosega in sicurezza

e nella consapevolezza dei rischi. Hanno diritto a presentare richiesta di

assegnazione di lotto boschivo, per la nostra zona, le persone fisiche

residenti nei comu ni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago,

Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesa te, Cogliate, Garbagnate

Milanese, Lazzate, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso, Solaro. Ogni nucleo

famigliare ha la possibilità di presen tare un' unica richiesta di assegnazione.

E' titolare della richiesta di assegnazione di lotto boschivo il richiedente

indicato in domanda. Gli interessati devono presentare richiesta di

partecipazione a partire dal 10 settembre 2019 e sino al 4 ottobre 2019, entro

le ore 12:00. I lotti saranno concessi ai privati cittadini, dietro corresponsione di un contributo di 0,50 - 3,50/quintale in

relazione all' accessibilità e alla qualità della legna. Le domande di adesione potranno pervenire: 1) direttamente agli

Uffici del Parco, a mano, negli orari di apertura al pubblico, o a mezzo posta (entro i termini stabiliti dal presente

avviso; farà fede la data di ricezione della mail, all' indirizzo daniele. piazza@parcogroane. it, indicando nell' oggetto

della mail "Lotti boschivi 2019 - nome e cognome del richiedente". Per ulteriori informazioni a partire dal 10 settembre

2019 sarà possibile rivolgersi, anche telefo nicamente, agli Uffici del Parco Groane.

Il Notiziario
Comune di Arese
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I Barabba' s Clown di Arese conquistano Cantù

di Riccardo Intini ARESE - I figuranti della On lus "Barabba' s Clown" di

Arese, negli scorsi giorni, si sono recati a Cantù (in provincia di Como) in

occasione della grande festa delle cooperative sociali, riscuotendo un grande

successo di pubblico. Allo spettacolo di clown, programmato per le 16.30

della scorsa domenica e durato poco meno di un' ora, ha partecipato un

sorprendente numero di eccitatissimi bambini, e l' entusiasmo era ben

percepibile anche negli adulti, radunatisi in gran numero nella (assolatissima)

piazza centrale del paese. Prima dello spettacolo, uno dei responsabili dell'

associazione ha ricordato i numerosi progetti assistenziali in cui è attualmente

impegnata la Onlus aresina, tra i quali alcune iniziative di sostegno per i

bambini del Rwanda, in Africa. Il gruppo Barabba' s è nato nel 1979 all' interno

del Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese, e da allora i suoi

rappresentanti hanno girato tutta l' Europa per diffondere il loro messaggio di

accoglienza, sostegno e solidarietà, con lo scopo di aiutare concretamente i

giovani disagiati.

Il Notiziario
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CONSIGLIO - Contesta l' assegnazione a Sg Sport. "Vogliamo chiarezza su dipendenti e conti"

Centro sportivo: la diffida della Lega

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Il bando per l' assegnaz i o n e del centro

sportivo "Davide An cilotto" a Sg Sport è ancora aperto presso Città

Metropolitana nonostante le buste siano state aperte il 4 luglio scorso. Fra le

varie clausole della gara, bando reved e e il conssionario bentrante l' attuale

stione, s s i a la essa Sg ort, che è ata l' unica resentarsi alla gara, assuma i

dipendenti del centro sportivo in essere. Una clausola volta a garantire gli

attuali lavoratori, senonché nella documentazione presentata l' elenco riporta

ventuno fra posizioni dirigenziali e amministrative (per un totale annuo lordo di

circa 318mila euro), ma i nominativi delle persone. Inoltre, manca qualsiasi

riferimento agli istruttori delle discipline sportive (tennis, nuoto, ginnastica,

calcio ecc. ecc.), dei loro contratti e compensi. Il tema dipendenti è stato

sollevato nell' ultimo consiglio comunale pre agostano del 18 luglio scorso dal

capogruppo della Lega Vittorio Turconi, che ha polemizzato sulla mancata

trasparenza dell' amministrazione che gli ha negato l' elenco in questione.

"Nella gara l' elenco dei dipendenti - ha detto Turconi nel suo intervento -

doveva essere fornito perché chi subentrerà nella gestione ha l' obbligo di

riassumere il personale. Com' è possibile che l' amministrazione non lo conosce dato che l' offerente e l' attuale

gestore è lo stesso? Ci rivolgeremo al prefetto e diffidiamo l' amministrazione, senza le dovute chiarezze, dall'

assegnare per quindici anni il centro sportivo. Noi vogliamo l' elenco e lo sottoporremo a verifica, perché le voci che

ci giungono sono di tutt' altro genere". Un riferimento implicito ai malumori dei dipendenti filtrati dal centro sportivo per

i ritardi nei pagamenti degli stipendi e sul risaputo ritardo di Sg Sport nel pagamento del dovuto al comune. La

presidente del consiglio Eleonora Gonnella prima e il sindaco Michela Palestra dopo, hanno sottolineato come l'

elenco nominativo sia l' unica informazione mancante nella documentazione riferita ai dipendenti e come la gara sia a

cura di Città Metropolitana. "Comunque - ha risposto il sindaco - i contratti sono registrati e vi è tutta la

documentazione volta a garantire chi oggi è in forza all' attuale gestore nel passaggio al futuro gestore". Una

spiegazione che però non ha soddisfatto Turconi. "Nei cambi di appalto - ha insistito il leghista - devono essere forniti

i nomi e i cognomi delle persone. E' una regola che esiste a livello nazionale. E in questo caso anche le buste paga.

Ciò perché se io dovessi verificare un dipendente sottopagato rispetto alle sue ore, devo avere un documento che lo

comprovi".

Il Notiziario
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La Lega vuole andare a fondo e il 28 agosto ha chiesto un consiglio comunale aperto sul centro sportivo già in

programma per il 17 di questo mese. "Chiederemo all' amministrazione - precisa Turconi al nostro giornale - di riferire

sullo stato di fatto del centro sportivo, sui dipendenti di Sg Sport, sui crediti e debiti della società verso il comune, l'

elenco dei lavori eseguiti con le relative fatture e l' elenco dei pagamenti effettuati dall' ente a Sg Sport e viceversa".
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Il 22 settembre al Centro ritorna "Walk & Run"

ARESE - Domenica 22 settembre, torna la manifestazione sportiva non

competitiva organizzata da Il Centro, in collaborazione con Humanitas

Medical Care Arese. 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 Iscriversi all' evento è

semplicissimo: da lunedì 2 settembre si potrà registrarsi on line sul sito www. humanitas-care.it oppure recandosi

personalmente presso Humanitas Medical Care situato al primo piano del mall di Arese. La quota di iscrizione[1]

verrà interamente devoluta all' Associazione Aresina Maisha Marefu Onlus (www.maishamarefu.org), che ha l'

obiettivo di migliorare le condizioni di vita di popolazioni fortemente svantaggiate. C.C.
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[ § 2 2 1 3 0 1 8 6 § ]

Testimonianze dei Medici con l' Africa

ARESE - Medici con l' Africa, una serata -incontro con la cittadinanza aresina.

L' appuntamento è per venerdì 13 settembre, alle 19,30, nell' auditorium "A.

Moro" di viale Varzi 13. L' incontro prevede la presentazione delle attività dell'

associazione Medici con l' Africa Cuamm. Introduzione e conclusione

musicale a cura del coro Arese Vocal Ensemble e testimonianze dirette e voci

dal campo dei medici volontari rientrati in Italia.
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Ruba il portafoglio a una cliente: arrestata donna 26enne al Centro

GARBAGNATE - ARESE - Una pattuglia dei carabinieri di Garbagnate ha

tratto in arresto una giovane donna Italiana, colpevole del furto di un

portafoglio a una cliente all' interno di un negozio del "Centro" di Arese. I

militari garbagnatesi, giunti sul posto chiamati da un addetto alla sorveglianza,

dopo avere visionato le telecamere, hanno individuato l' autrice del furto,

risultata poi una donna di 26 anni. Le ricerche hanno permesso la cattura della

ladra che, confusa tra i clienti, si stava allontanando con ancora addosso la

refurtiva. Il portafoglio è stato riconsegnato alla legittima proprietaria, mentre

la ladra è stata arrestata e accompagnata in caserma. C.B.
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[ § 2 2 1 3 0 1 8 4 § ]

Scherma la borsa per far incetta di magliette dei calciatori: preso

ARESE - Pensava di eludere i sistemi anti taccheggio schermando con fogli

di alluminio e cartone la borsa con la refurtiva, ma gli è andata ugualmente

male. Infatti è stato prima notato dagli addetti alla vigilanza e poi arrestato dai

carabinieri della locale stazione dei carabinieri. La vicenda è andata in scena

all' interno del centro commerciale "Il Centro" nel negozio di abbigliamento

sportivo Game 7 Athletics. Protagonista un ecuadoregno 36enne,

pregiudicato, nullafacente e abitante a Milano, che è entrato nel negozio e ha

incominciato a fare incetta di magliette delle squadre di calcio e riporle nella

borsa della Walt Disney di cui si era dotato per allontanarsi. Ma il suo modus

operandi non è sfuggito alla commessa, ma l' uomo si è giustificato con la

scusa che voleva fare un regalo al figlio. Abbastanza per mettere in allarme l'

addetto alla sorveglianza che ha chiamato il 112 e trattenerlo quando si è

accorto che stava per uscire dal negozio senza pagare. L' uomo ha tentato

ugualmente di forzare il blocco, ma non c' è riuscito essendo proprio in quel

momento giunti i militari che l' hanno fermato con il "malloppo". Nella borsa gli

hanno trovato una decina di magliette per un valore di 700 euro. L'

ecuadoregno, dopo i controlli di rito, è stato arrestato e condotto nel carcere di San Vittore. Tanta fatica per nulla.

D.V.
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[ § 2 2 1 3 0 1 7 3 § ]

M5S ironico: "Sercop dà informazioni solo su appuntamento,haforse
problemicon la posta?"

ARESE - Ma è così difficile ottenere informazioni da Sercop sul servizio

tutela dei minori e Sprar (Sistema di protezione per richiedente asilo e

rifugiati)? Così sembra a sentire i 5 stelle, che stanchi di attendere risposte

hanno presentato un' interrogazione per sollecitare spiegazioni. Una storia

curiosa che prende avvio nel dicembre scorso quando in consiglio comunale

avevano chiesto notizie sull' esito del percorso Sprar dei 3 migranti che

avevano trovato accoglienza ad Arese. L' assessora Valentina Cerea

rispondeva che bisognava prendere un appuntamento con Sercop per

saperne di più e darne successivamente risposta. Poi in luglio in occasione

della variazione di bilancio avevano chiesto dettagli sui 100.000 euro da

stanziare fuori esercizio per il servizio tutela dei minori. Ma anche in questa

circostanza l' assessora affermava che occorreva fissare un appuntamento

con Sercop per avere informazioni. Ma da allora nessun riscontro. Troppo per

soprassedere. "In municipio -puntualizza Michela Piva (M5S)- non brillano per

trasparenza e dove non si riesce a sapere nulla, nemmeno chi siano i

proprietari dell' area ex Alfa. E proprio per evitare che finisca tutto nel

dimenticatoio abbiamo presentato l' interrogazione. D' altron de da dicembre 2018 non abbiamo ricevuto alcun

riscontro in merito all' esito del percorso Sprar e a luglio ci è stato promesso l' ennesimo appuntamento in risposta

alla domanda che chiedeva dettagli circa il servizio tutela minori. E' singolare che per sapere come Sercop spenda i

soldi dei cittadini o come monitori i migranti usciti dal percorso Sprar, occorre prendere appuntamento: avranno forse

problemi con la posta?". D.V.
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[ § 2 2 1 3 0 1 5 8 § ]

Bilancio partecipativo, al via la terza edizione

ARESE - Bilancio partecipativo, si parte. Sì, con per 14.960,25 euro alla

società Onlus ABCittà di Milano si sono costituite le condizioni per avviare la

terza edizione del progetto. L' obiettivo dell' amministrazione comunale è far

sì che i cittadini si sentano parte attiva dei destini e delle scelte della comunità

e concorrano da protagonisti alla ideazione di progetti che poi prenderà in

carico e realizzerà con le risorse messe a disposizione. La proposta che si

concluderà a giugno prossimo prevede che da qui a ottobre si co progetti un

nuovo percorso partecipativo operando in sinergia con gli organi politici,

amministrativi e gli uffici comunali, si capitalizzino le esperienze precedenti, si

introducano nuovi strumenti per una maggiore partecipazione cittadina e

nuove abilità comunicative e si predisponga un piano di comunicazione,

comprensivo dei materiali di promozione e pubblicizzazione del progetto.

Dopodiché si entrerà nella fase di presidio e monito raggio delle attività svolte

in stretta collaborazione con gli uffici e con la cogestione cittadini. Infine l'

analisi dei degli incontri pubblici con i risultati del processo realizzato, in

termini di qualità della partecipazione e dei contenuti delle idee proposte,

rispetto agli obiettivi attesi e la predisposizione della rendicontazione che contenga la descrizione del progetto e la

valutazione degli esiti. D.V.
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[ § 2 2 1 3 0 1 6 4 § ]

Gestione centro sportivo, meglio un concorso di idee o una manifestazione di
interesse?

ARESE - Se la Lega chiede un consiglio comunale aperto sul bando andato

deserto per la gestione del centro sportivo "D. Ancilotto", i 5 Stelle indicano

nella manifestazione di interesse o nel concorso di idee la soluzione giusta.

Infatti, secondo il M5S, un settore di nicchia come lo sport non è gestibile con

un bando confezionato dall' amministrazione comunale, ma con modalità che

garantiscono un buon numero di partecipanti quali manifestazioni di interesse,

project o concorsi di idee. Un buon esempio, stando ai 5 Stelle, è offerto dal

Comune di Vimercate, che ricorrendo alla manifestazione di inte resse per l'

affidamento del centro natatorio ha raccolto l' adesione di ben sei concorrenti,

i quali a loro volta hanno elaborato ciascuno proposte che oltre a offrire sport

spaziavano su un mix funzionale di benes sere, offerta educativa e

riabilitativa, percorsi ciclo pedonali, aree ecologiche etc. Da qui la sua

proposta anche in considerazione che negli ultimi tre bandi si è registrata la

partecipazione di un concorrente per ciascuno. Troppo, a loro dire, perché in

municipio non facciano tesoro e non valutino le alternative concesse dal

codice degli appalti, perché le gare con un unico concorrente non sono gare.
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[ § 2 2 1 3 0 1 6 9 § ]

In marcia con gli Alpini

ARESE - Stracada con gli Alpini. La manifestazione è in cartellone per

dopodomani, domenica 8, con partenza e arrivo da piazza Carlo Alberto

Dalla Chiesa. Il programma è questo: alle 9 ritrovo e iscrizione obbligatoria;

alle 9.30 minimarcia con percorso di 1 km per diversamente abili; alle 10

marcia con percorso di 7 km lungo le strade cittadine. L' evento è a cura del

Gruppo Alpini aresino "Peppino Prisco".
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[ § 2 2 1 3 0 1 7 1 § ]

L' area mercato è un' autopista?

ARESE - L' area mercato di via Monviso? Una pista per fare gare

automobilistiche. Sì, stando alle segnalazioni che circolano nel web, da

qualche settimana si sarebbe trasformata in una pista in cui ragazzini si

cimentano in gare con motorini e auto. Sfrecciano veloci nell' area mercato e

qualche volta pure in strada. Il guaio è che hanno l' aria di essere pure

minorenni. La domanda sorge spontanea: ma i genitori dove sono?
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[ § 2 2 1 3 0 1 7 4 § ]

Meno edifici e piani, ma più aree per servizi pubblici

di Domenico Vadalà ARESE - La crisi immobiliare e la difficile congiuntura

economica non favoriscono l' espansione dell' edilizia. Una seria criticità che

ha spinto il Consorzio Sansovino Residence, titolare del programma integrato

d' intervento Arese sud, a chiedere all' amministrazione comunale di

rinegoziare la convenzione in alcuni punti per via delle grosse difficoltà nell'

attuazione del progetto urbanistico. Da qui la sua proposta. Quale? Riduzione

del 14% della volumetria residenziale; aumento della cessioni/asservimento

delle aree a uso pubblico a servizi pubblici e conseguente riduzione dello

standard qualitativo; proporzionale riduzione del contributo degli oneri di

urbanizzazione connessa alla diminuzione delle volumetrie in progetto;

assunzione dei maggiori oneri derivanti dallE modifiche progettuali degli

immobili destinati a standard qualitativi interni al comparto; accollo delle spese

di progettazione e realizzazione delle sistemazioni delle nuove aree pubbliche

con l' applicazione dei valori riferiti ai vigenti preziari delle opere pubbliche;

rimodulazione dei termini di ultimazione delle opere pubbliche, anche in

considerazione della necessità di attuare le innovazioni richieste dal Comune.

Un' operazione che avrebbe il vantaggio di recepire le variazioni del mercato immobiliare, di consentire la riduzione

del numero dei nuovi edifici da 13 a 8 e del numero di piani degli edifici ancora da realizzare da 7 a 5, pur

conservando l' alto rapporto fra servizi ed edificato e di permettere altresì al Consorzio di definire entro l' anno gran

parte dei suoi impegni convenzionali. In municipio, constatando che la proposta è in sintonia con le politiche in

materia di pianificazione territoriale stabilite dall' amministrazione comunale e concretizzate negli indirizzi strategici

del piano di governo del territorio (Pgt), non hanno avuto motivi per non dare semaforo verde alla modifica e

integrazione della convenzione. Risultato? La rivisitazione del piano comporta una riduzione all' incirca del 12% della

capacità insediativa e l' incremento delle superfici a servizi pubblici reperite nel comparto all' incirca dell' 11%.

Insomma un accordo soddisfacente per operatore e Comune.
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[ § 2 2 1 4 6 3 1 4 § ]

OPERA CORALE

Pronto il murale in Psichiatria

- GARBAGNATE MILANESE - UN MURO di 20 metri di lunghezza e

otto di altezza che si affaccia sul giardino davanti alle camere dei pazienti

del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell' ospedale di Garbagnate

Milanese. Otto mesi di lavoro, decine di artisti impegnati tra pazienti e

operatori del reparto, oltre 200 tra cittadini e volontari delle Associazioni

IncontRho, Porte Sempre Aperte e Fare Diversamente, sette studenti del

Liceo Artistico Fontana di Arese in alternanza scuola-lavoro. E come

direttore artistico, la terapista Elena Vidale. L' opera corale ora è pronta e

verrà inaugurata sabato 14 alle 10.30 nell' ambito della quarta edizione

del festival della salute promosso dall' Asst Rhodense. Il progetto

Creativa-mente, nato dalla volontà di rendere il reparto psichiatrico più

accogliente e umano, è stato finanziato dalla Fondazione Comunitaria

Nord Milano Onlus e supportata da 110 cittadini donatori. Ro.Ramp.
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