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ARESE LA NUOVA EDIZIONE

Ecologia, sociale e giovani Tre linee guida nel Bilancio partecipativo

- ARESE - BILANCIO partecipativo nel segno della sostenibilità

ambientale, sociale ed economica. «Le risorse messe a disposizione per

il biennio 2020-21 ammontano a 150mila euro e verranno suddivise in tre

ambiti, primo fra tutti l' ambiente inteso come consumo responsabile,

cambiamento climatico e lotta allo spreco alimentare; quindi inclusione

e coesione sociale per rafforzare la partecipazione civica, la lotta alla

disuguaglianza e l' uguaglianza di genere e infine il protagonismo

giovanile, ambito in cui vogliamo promuovere l' apprendimento di qualità,

la partecipazione e il coinvolgimento dei più giovani», dichiara il

vicesindaco con deleghe al Bilancio, Luca Nuvoli. «LA SCELTA di questo

filo conduttore evidenzia l '  impegno e la sensibil ità di questa

amministrazione verso il tema della sostenibilità, già espressa in altre

iniziative. Il Bilancio partecipativo da sempre è una grande occasione per

favorire la partecipazione attiva dei cittadini, l' auspicio è che un numero

elevato di persone segua fin dalle fasi iniziali il processo che si

concluderà a maggio 2020 con la votazione finale», commenta la sindaca Michela Palestra. La terza edizione di "Mi

lancio nel bilancio" è ai nastri di partenza, il primo incontro di presentazione è in programma lunedì 21 ottobre al

Centro Civico Agorà di via Monviso 7 (ore 21). «Sarà la Giornata della Trasparenza, l' occasione migliore per

promuovere la nuova edizione», conclude Nuvoli. Possono partecipare i residenti e quanti studiano o lavorano ad

Aresepurché pover 14 anni. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 14 ottobre 2019
Pagina 38

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

[ § 2 2 6 7 1 9 3 4 § ]

«Traffico, ora un nuovo piano»

Legambiente torna a chiedere Ztl e blocco dei Tir

di MONICA GUERCI - BOLLATE - ZTL e blocco dei mezzi pesanti nelle ore

di punta. Li chiede Legambiente circolo di Bollate, antidoti contro il

traffico di attraversamento che attanaglia frazioni e centro città. Gli

ambientalisti hanno protocollato una serie di indicazioni per la stesura di

un nuovo Piano urbano del traffico (Put), indirizzate alla Giunta Vassallo.

«Riteniamo sia fondamentale elaborare un nuovo Put per Bollate»,

dichiarano dal circolo cittadino guidato da Marco Moschetti. Diversi

flashmob organizzati dal Circolo contro traffico e smog nei mesi scorsi

hanno preceduto la stesura del documento che punta «alla drastica

diminuzione del traffico e allo sviluppo della mobilità ecosostenibile,

anche scoraggiando l' uso dei mezzi di trasporto propri». Gli attivisti

propongono la creazione di aree pedonali in vari luoghi di Bollate.

Chiedono «la ripresa del progetto di Ztl dopo una revisione delle sue

modalità attuative»; la contestata proposta di Zona a traffico limitato,

pensata come Ztl più vasta d' Italia per la sua estensione all' epoca della

Giunta di centrodestra Lorusso, è stata cassata definitivamente dall' attuale Giunta Vassallo (Pd) dopo una

consultazione pubblica. Gli ambientalisti insistono nella battaglia per la realizzazione del tratto mancante della

Sp119, così da deviare il traffico proveniente da Nord verso le direttrici Varesina (o meglio, la variante Varesina in via

di realizzazione nel tratto Arese-Ospiate-Baranzate) e Statale dei Giovi da realizzare in accordo con i comuni

coinvolti. NON MANCA, nel documento depositato, la richiesta di implementare tutte le infrastrutture che rendono

più agevole e sicuro lo spostamento in bicicletta e a piedi in città. «In un' ottica metropolitana» chiedono l'

incremento della mobilità con mezzi pubblici (bus ecologici, treni, car sharing) e il blocco al passaggio dei tir

«almeno nelle ore di punta fino a quando non verranno risolti i cantieri stradali nella nostra zona», il riferimento va in

particolare al completamento della Rho-Monza e del suo innesto con la A52 Tangenziale Nord di Milano (qui i lavori

dovrebbero riprendere entro fine ottobre) e alla realizzazione della variante Varesina, attesa da anni. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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ARESE MERCOLEDÌ SERATA CON INTERCULTURA

Studio all' estero e scambi scolastici Via alle iscrizioni

- ARESE - SCAMBI scolastici ed esperienze all' estero. Appuntamento

mercoledì alla Casa delle associazioni (20.45, via dei Platani 6), con i

volontari di Intercultura onlus per l' annuale presentazione dei programmi

organizzata dai volontari del Centro Locale e patrocinata dal Comune di

Arese. «Protagonisti dell' incontro anche alcuni ragazzi appena rientrati

dal loro periodo di studio all' estero e i ragazzi stranieri ospiti in famiglie

delle scuola aresina che attraverso il loro racconto spiegheranno che

cosa significhi trascorrere una parte così importante della propria vita a

contatto con un' altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi

ricordi di momenti speciali», spiegano gli organizzatori della onlus,

presente con i suoi programmi in 60 Paesi di tutti i continenti. La serata

sarà l' occasione per conoscere i programmi di invio, ospitalità e scuola

all' estero per l' anno 2020/21. Le iscrizioni sono aperte, c' è tempo fino

al 10 novembre per fare domanda. Più di 2.200 i posti disponibili e 1.500

le borse di studio, tra quelle sponsorizzate e quelle messe a disposizione

da Intercultura. Il bando è rivolto a tutti gli studenti delle superiori nati tra il 1° luglio 2002 e il 31 agosto 2005. Il nuovo

bando è online sul sito www.intercultura.it. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' ASSEMBLEA GENERALE Cresce il ruolo di Regione con gli Enti territoriali

Marco Guerra è il nuovo presidente

Mauro Guerra è il nuovo presidente di Anci Lombardia. Il disco verde decisivo

per la sua elezione arriva nella mattinata di sabato 12 ottobre, nel corso della

diciottesima Assemblea Congressuale Regionale di Anci Lombardia all'

Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, a Milano. Un' assemblea dominata

da una serie di tematiche, tra cui il ruolo di Regione Lombardia al fianco degli

Enti territoriali, specie nel percorso di autonomia differenziata, di quello dei

sindaci, con il richiamo alle loro funzioni amministrative, quindi del riordino di

sistema delle autonomie locali e sfide future che interessano comunità e

Città Metropolitana. «Non è un programma, ma una direzione di marcia, quello

che voglio lanciare quest' oggi». «A volte - spiega Guerra prima di ricevere un

fragoroso applauso - i sindaci subiscono carichi di responsabilità e vincoli

senza avere gli strumenti per fronteggiarli». Lo stesso Guerra pone poi l'

accento sul significato che continuano a rivestire le Istituzioni. «Sono un

uomo di parte, di appartenenza a una storia culturale e politica a cui non ho

mai rinunciato. Politica è battaglia di idee, lealtà, sforzo e condivisione,

interessi di comunità e Nazione e, nella mia carriera, ho avuto il privilegio di

incontrare politici dalle più alte cariche dello Stato senza mai perdere di vista il senso delle Istituzioni». Prima di

cedere il testimone, il presidente uscente Virginio Brivio rivolge un ultimo appello proprio alle Istituzioni. «Si

accorcino le distanze tra Bruxelles e Comuni, Roma e Comuni, capoluoghi e territori. Così dobbiamo guardare ai

prossimi anni». Dal canto suo, il governatore lombardo, Attilio Fontana , esorta i primi cittadini, che definisce come

«via di mezzo tra l' essere matti ed eroi», a cogliere l' invito «di una nuova stagione costituente che coinvolgerà tutti

gli enti». «Regione - dichiara infatti il numero uno del Pirellone - deve gradualmente limitarsi a dare gli indirizzi, ma la

vera amministrazione resta infatti a capo delle realtà locali. Ora è il momento di volare più alto iniziando a

programmare il futuro delle comunità sia attraverso l' Europa sia attraverso la Rigenerazione Urbana». CONSIGLIERI

NAZIONALI DI ANCI DI COMPETENZA REGIONALE: Giuseppe Angelini, sindaco Sesto e Uniti (CR), Federico Bassani,

sindaco di Lurago d' Erba (CO), Michele Bulzomi, sindaco di Brugherio (MB), Andrea Cecchi, sindaco di San Donato

(MI), Gianfranco Ceci, consigliere di Bergamo (BG), De Pasquale Fabrizio, consigliere di Milano, Luca Della Bitta,

sindaco di Chiavenna (SO), Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno (BG), Alessandra Locatelli, sindaco di

Mapello(BG), Michela Palestra, sindaco di Arese (MI), Michele Schiavi, sindaco di Onore (BG), Roberta Sisti, sindaco

di Torbole Casaglia (BS), Ermanno Zacchetti, sindaco di Cernusco sul Naviglio (MI), Michele Zanardi,sindaco di

Villanuova sul Clisi (BS), Fabio Zucca,

Giornale di Lecco
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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sindaco di Belgioioso (PV).

Giornale di Lecco
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Dal Portogallo al Museo Alfa Onore a Giulietta

Tiago Oom e tre amici per i 40 anni della Sprint

MOTORI Lisbona-Museo dell' Alfa Romeo di Arese per festeggiare il 60°

compleanno della Giulietta Sprint (1959). È il tour realizzato da 4 amici

portoghesi che hanno raggiunto il Museo dell' Alfa dopo aver percorso

2.800 chilometri di strade statali e secondarie. Curve, saliscendi,

frontiere, paesini e panorami mozzafiato, un viaggio attraverso i Pirenei,

la Costa Azzurra e poi le Alpi con un solo breve tratto di autostrada

percorso nei pressi di Marsiglia. «Un sogno realizzato», dice Tiago Oom

proprietario della Sprint. Compagna di viaggio, la 2000 Berlina (1973) dell'

amico Miguel Vasconcelos Carrasco. Con loro come passeggeri João

Clara e Nuno França. Visita completa al museo e, prima di ripartire per il

Portogallo, anche alla splendida Villa Litta di Lainate. La sede storica di

Arese, dopo un periodo di chiusura che durava dal 2011, ha riaperto al

pubblico nel 2015 con un allestimento completamente rinnovato che è l'

espressione distintiva del Dna del marchio del Biscione. Sei piani di

storia parlano del passato, del presente e del futuro di un marchio

straordinario che non smette di affascinare e attrarre visitatori da ogni parte del mondo. Un programma di eventi,

inoltre, offre l' occasione di tornare al sito anche più volte l' anno. Fra i prossimi appuntamenti c' è Backstage,

rassegna di incontri dedicati alla scoperta di capitoli meno noti della storia del marchio. Tra i "tesori nascosti" della

collezione Alfa Romeo anche una cucina elettrica prodotta dalla Casa del Biscione nel Dopoguerra. Sarà esposta

sabato e domenica, e domenica alle 15 sarà al centro di una conferenza di approfondimento sulle "produzioni

alternative" Alfa Romeo. Informazioni: 02.44425511 o info@museoalfaromeo. Monica Guerci.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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ARESE

Laboratorio politico: appuntamento al Circolo Ricreativo

"La crisi di governo e gli effetti sul sistema politico", se ne parla sabato

con Luciano Fasano, docente di Scienze politiche, Istituzioni politiche e

processi  decisional i  del l '  Università degl i  Studi  di  Milano.  L '

appuntamento apre l' anno sociale del laboratorio di ricerca per la

politica con il tradizionale seminario, che sarà dedicato a un tema legato

all' attualità, ma che riflette la crisi del sistema politico italiano. L'

incontro inizia alle 9 al Circolo Ricreativo (ex Centro Anziani) di via Col di

Lana 10.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' INIZIATIVA Coinvolti alcuni atleti che, più di 30 anni fa, solcavano il campo in erba all' oratorio don
Bosco

Meravigliosa partita di calcio «d' altri tempi» alla 4° edizione dell' evento ex Gso
anni '70

ARESE (mly) Come da programma per i festeggiamenti per i 40 anni del Gso

(1979 / 2019), sabato 5 ottobre si è svolta la quarta edizione dell' evento «Ex

Gso anni 70», partita di calcio a sette dedicata a ex calciatori biancorossi e

che ha visto coinvolti atleti che più di 30 anni fa solcavano, con risultati più

che dignitosi, il campo in erba dell' Oratorio don Bosco. All' invito hanno

risposto circa 40 atleti, ma solo una ventina si sono cimentati con le scarpette

chiodate (come si diceva un tempo). Altri hanno preferito solo presenziare

per raggiunti limiti di età. La magia dei colori biancorossi ha coinvolto anche

giocatori che non risiedono più sul territorio aresino o nei paesi limitrofi.

Qualche giocatore, come Adriano Frascoli , è arrivato addirittura da Solferino

in provincia di Mantova. Sergio Pallavera dalla provincia di Varese, nessuno

ha voluto perdersi l' evento. Prima dell' inizio del match, l' organizzatore

Marco Mantica ha stupito tutti sfoggiando uno striscione commovente

«Benvenuti mitici giocatori anni '70». Presenti anche tre ex dirigenti Michele

Pacchetti, Emilio Bonini e Giovanni Reina. La partita si è giocata con un

sottofondo musicale degli anni 70-80 ed è stata arbitrata da Maurizio

Speranza (an che lui un ex Presidente del Gso). I giocatori, divisi tra bianchi e rossi, hanno espresso un gioco

piacevole fatto di triangolazioni, tagli, lanci in verticale, veroniche e visioni di gioco degne di calciatori ventenni.

Certo, la velocità d' esecuzione non era alle stelle, ma comunque interessante. Per la cronaca hanno vinto i bianchi

per 6-2. Al termine della gara, come per tutti gli eventi che si rispettino, è stata offerta una cena a tutti i partecipanti e

alle loro famiglie, preparata magistralmente dagli chef Antonio Di Martino, Anna Moroni, Giuliana Barbera e altri

collaboratori biancorossi. Oltre alla presenza di 70 invitati, alla cena hanno partecipato anche il sindaco Michela

Palestra e l' attuale Presidente Gigi Taddeo che, prima dell' apertura delle danze, ha ringraziato di cuore i partecipanti

e Marco Mantica per la perfetta organizzazio ne. Gigi Taddeo ha sottolineato il fatto che senza di loro il Gso

probabilmente non ci sarebbe mai stato ed è merito di questi pionieri che oggi più di 500 atleti possono giocare nel

Gso don Bosco Arese. E' stato veramente commovente rivedere giocatori che hanno calpestato i campi oratoriani

tra il 1968 ed il 1974. Una nota di merito va anche a Maria Bonini per l' impeccabile servizio fotografico.

Settegiorni
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Elisa Moro.

Settegiorni
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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MARTEDÌ 22 OTTOBRE

Spettacolo all' Agorà per ricordare la caduta del Muro di Berlino

ARESE (mly) Appuntamento al Centro Civico Agorà martedì 22 ottobre per

ricordare la caduta del Muro di Berlino. Il 9 novembre 1989 cadeva il Muro di

Berlino, simbolo della Guerra Fredda e della divisione del mondo in due

blocchi. Il Muro ha rappresentato una delle barriere più invalicabili e letali che

l' essere umano abbia mai conosciuto in grado di tenere divisa una città per

28 anni e provocare la morte di centinaia di persone; Attraverso reali

testimonianze, frutto di un' inchiesta giornalistica sul campo, lo spettacolo

«Die mauer - Il Muro» di Marco Cortesi e Mara Moschini porta in scena

indimenticabili storie vere di determinazione, coraggio e fede nel nome della

libertà e del rispetto dei diritti umani. Una storia, quella del Muro di Berlino, che

parla di violenza e dittature, ma allo stesso tempo del destino di migliaia di

persone che decisero di scavalcare una barriera ingiusta e ignobile per

conquistare il diritto di essere semplicemente liberi. Lo spettacolo è

patrocinato dal prestigioso Progetto Europeo Atrium del Consiglio d' Europa

che si propone di valorizzare il «patrimonio storico» del continente Europa.

Appuntamento per martedì 22 ottobre, alle 21. L' ingresso è libero fino a

esaurimento dei posti al Centro civico Agorà, via Monviso 7.

Settegiorni
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 18 ottobre 2019
Pagina 45

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 2 2 7 2 3 4 8 5 § ]

APPUNTAMENTO SABATO 19 OTTOBRE

Il ritorno in Formula 1 dell' Alfa raccontato da Luca Dal Monte

ARESE (mly) Luca Dal Monte, scrittore e giornalista cremonese, sarà ospite in

biblioteca per la presentazione de «La Congiura degli Innocenti. Dalla

Brabham-Alfa all' Alfa -Alfa» (Giunti - Giorgio Nada Editore), un libro che

racconta l' inedita storia del ritorno in Formula Uno dell' Alfa Romeo sullo

sfondo dell' Italia degli anni di piombo. A dialogare con l' autore saranno

presenti l' ex pilota di F1 dell' Alfa Romeo Bruno Giacomelli e l' assessore alla

cultura Giuseppe Augurusa. Già autore di diversi volumi dedicati al mondo dei

motori, come «La Rossa e le Altre» e il romanzo «La Scuderia», nel 2016 Dal

Monte ha pubblicato «Ferrari Rex», biografia monumentale di Enzo Ferrari, per

il quale ha ottenuto il Premio Selezione Bancarella Sport. L' appuntamento è

per sabato 19 ottobre, alle 17 al Centro civico Agorà (sala polivalente) di via

Monviso 7.

Settegiorni
Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Protocollo d' intesa: confermato un tavolo di confronto tra Comune e le parti
sociali

ARESE (mly) Firmato un protocollo di intesa tra il Comune di Arese e  l e

confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e le federazioni dei pensionati Spi Cgil,

Fnp Cisl e Uil pensionati volto a confermare il tavolo permanente di confronto,

relazione e dialogo che, attraverso politiche concertative innovative e

stringenti, realizzi l' obiettivo di migliorare le condizioni di tutti i cittadini, in

particolare le persone che vivono maggiori fragilità. L' accordo è stato firmato

dal sindaco Michela Palestra, dal vice sindaco e assessore al bilancio Luca

Nuvoli e dall' assessore alle politiche sociali Veronica Cerea. «Siamo molto

felici di confermare questo tavolo di concertazione che permette un

confronto permanente con le parti sociali, rappresentative dei lavoratori e dei

pensionati, di interesse per la città. Auspichiamo che da questi confronti

nascano sempre nuove idee e nuovi stimoli con particolare attenzione ad

anziani e fasce sociali più bisognose» - hanno dichiarato i membri della

Giunta. I sindacati, dal canto loro, affermano: «Con questo protocollo viene

confermata una collaborazione ormai storica e consolidata con il Comune di

Arese. La capacità di dialogo tra le istituzioni e i portatori di istanze e

rappresentanze sociali è una condizione di base essenziale per lo sviluppo di ogni comunità che voglia essere più

giusta, solidale, inclusiva». Con la firma di questo protocollo i soggetti firmatari si impegnano su vari temi: gli obiettivi

di politica fiscale e di bilancio dell' ente realizzare una programmazione delle politiche sociali sul territorio,

partecipativa, di confronto e innovativa con le parti sociali ribadire il reciproco impegno nei confronti del Piano di

Zona, con forme di programmazione peraltro previste dalla normativa vigente che portino ad ac quisire una

partecipazione fattiva e coordinata della politica socio -assistenziale a livello distrettuale, al fine di condividere le

scelte relative alla messa a punto dei programmi attuativi annuali collaborare nel monitoraggio e nella verifica degli

obiettivi insiti nel Piano di Zona pervenire all' aggiornamento della «Guida ai Servizi» del Comune di Arese allo scopo

di agevolare l' accesso ai servizi comunali di tutti i cittadini, in particolare dei soggetti deboli e ciò nell' ottica di una

«Carta dei Servizi del Cittadino». Elisa Moro.
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UNITER - GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

Leonardo e Petrarca nelle ultime due conferenze di ottobre

ARESE (mly) Ultimi due appuntamenti per il mese di ottobre con le conferenze

dell' Uniter. In quella del 24 ottobre Ruggero Cioffi (nella foto sotto ndr)

ricorderà Leonardo - il genio assoluto. Suprema incarnazione degli ideali

umanistici, Leonardo da Vinci applicò la sua intelligenza in innumerevoli

campi, anche se il primo e più compiuto fu l' arte pittorica. Ruggero Cioffi è

organista, specialista di musica barocca, docente e appassionato divulgatore

culturale; vanta al suo attivo la conduzione e l' organizzazione di oltre un

migliaio di eventi di notevole pregio artistico. Attualmente partecipa alla

direzione artistica del progetto «Percorrendo l' Arte» del Csbno. 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, con letture recitate e un commento musicale. Verrà illustrata la

lunga presenza del Poeta a Milano e la storia di Villa Linterno (Infernum), l'

abitazione milanese del Petrarca. Massimo de Rigo è ricercatore e studioso

delle origini, in particolare dell' esegesi storica e dell' arte medievale. Graphic

designer e artista in diverse tecniche pittoriche, presidente del Csa Petrarca Onlus, associazione fondata per

difendere la memoria di Petrarca a Milano, è anche studioso dei pellegrinaggi medievali, per cui ha realizzato saggi

mostre e convegni. Roberto Gariboldi è archivista della Certosa di Garegnano, giornalista, ricercatore storico e

autore di pubblicazioni storico -artistiche, con particolare riguardo sulla Certosa di Milano e su Francesco Petrarca; è

responsabile dell' associazione Amici della Certosa e vicepresidente del Csa Petrarca.

Settegiorni
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Giovedì 31 ottobre spettacolo di danza e musica al Centro Civico Agorà

Appuntamento con Halloween in biblioteca

ARESE (mly) Conto alla rovescia per Halloween: tornano gli appuntamenti al

Centro Civico Agorà di Arese. Anna non ha paura di niente. Nel paese dei

mostri tutti fanno a gara per spaventarla, ma nessuno ci riesce e la cosa

peggiore è che i mostri che la incontrano, smettono di essere spaventosi e

finiscono nel paese dei personaggi inutili, così il paese dei mostri e cattivoni si

sta lentamente ed inesorabilmente spopolando. I mostri rimasti si inventano

ogni giorno e ogni notte nuove diavolerie per spaventare Anna mentre va a

scuola, fa il bagno, si mette nel lettuccio. Ma Anna ride e ride della grossa.

Che paura, una bambina senza paura! Se esistesse davvero nel mondo un

bambino senza paura, i cattivi perderebbero il senso di esistere e così anche

le storie che li ospitano. Non ci sarebbero più avventure né eroi. Possibile che

Anna non abbia paura proprio di niente? La biblioteca aspetta tutti i bambini

giovedì 31 ottobre, alle 17, all' Agorà (Centro civico, via Monviso 7) per uno

spettacolo con danza e musica per festeggiare insieme Halloween in

biblioteca! Età consigliata: 5-10 anni. Ingresso libero fino a esaurimento dei

posti disponibili.

Settegiorni
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L' INIZIATIVA Per il terzo anno consecutivo, dal 19 al 27 ottobre, tante e diverse installazioni
animeranno la galleria

L' Aeronautica Militare torna a Il Centro con imperdibili appuntamenti
«spaziali»

ARESE (mly) A Il Centro di Arese dal 19 al 27 ottobre, torna l' Aeronautica

Militare con nuovi appuntamenti per intrattenere appassionati e sognatori del

volo di tutte le età. Questo terzo appuntamento promette di stupire i visitatori

de Il Centro grazie alle tante e diverse installazioni che animeranno la galleria.

Durante tutto il periodo, simulatori di volo, cockpit di aerei, modelli di navicelle

spaziali e tante altre attrazioni saranno posizionati lungo tutta la galleria

commerciale a disposizione di tutto il pubblico per regalare una vera e propria

esperienza... decisamente spaziale! Per sognare un viaggio interstellare,

presso l' area eventi del primo piano, sarà possibile ammirare i modelli più

famosi delle spedizioni nello spazio: Lanciatore Vega (acronimo di Vettore

Europeo di Generazione Avanzata, ovvero il vettore operativo in uso dalla

Arianespace, sviluppato in collaborazione dall' Agenzia spaziale italiana, Asi, e

l' Agenzia spaziale europea, Esa, per il lancio in orbita di piccoli satelliti) Soyuz

(il veicolo sviluppato dal pro gramma spaziale dell' allora Unione Sovietica)

Modulo Lunare (il lander della navicella spaziale Apollo utilizzato nell' ambito

del programma spaziale americano per portare gli astronauti sulla superficie

della Luna) due modelli di satellite: Cosmo e Sentinel Thales. Nell' area esterna dell' ingresso 1 fronte Viridea,

verranno posizionate la Torre di Controllo con il personale del 3° Stormo di Villafranca che sarà a disposizione per

spiegare tutte le curiosità degli assetti e il cockpit del Tornado del 6° Stormo di Ghedi. Sempre entrando dall'

ingresso 1 e proseguendo in galleria fino a Piazza fronte Primark, sarà possibile salire e provare l' ebbrezza grazie al

mock-up del velivolo MB339 delle Frecce Tricolori e al Simulatore Ludico MB339 PAN. Infine, ma non da ultimi,

fronte negozio Mondadori saranno visitabili la Stazione Meteo (Tacmet) e la Stazione Veragon, mentre il Cockpit

dello storico velivolo F-104 sarà situato all' esterno all' ingresso 4 della galleria. Estremamente ricco e coinvolgente il

calendario di attività e iniziative in programma sabato 19 e 26 ottobre e che vede il coinvolgimento del famoso

speaker radiofonico di Radio Montecarlo, Maurizio Di Maggio, in qualità di conduttore di tutte le attività.

Appuntamento speciale sabato 19 ottobre alle 18 quando l' astronauta Walter Villadei sarà in vi A «Il Centro» di Arese

tornano gli uomini dell' Aeronautica Militare per il terzo anno con nuove esposizioni e appuntamenti nella galleria

commerciale dal 19 al 27 ottobre deoconferenza da Mosca e insieme al Tenente Colonnello Daniele Mocio

Settegiorni
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racconteranno i segreti dello spazio, di come si vive in orbita, svelando tutti i retroscena della vita di un

cosmonauta. Elisa Moro.
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PREMIO «CARLO CULTRERA»

Domenica 27 ottobre la premiazione finale

ARESE (mly) Si terrà domenica 27 ottobre 2019, alle 17 al Centro civico Agorà,

la cerimonia di premiazione del Premio letterario nazionale «Arese Città dei

Motori - Premio Carlo Cultrera» , un progetto nato per promuovere l' interesse

per la letteratura, rielaborando - anche attraverso la narrazione - l' identità e le

radici del nostro territorio, che si è sviluppato intorno allo storico marchio Alfa

Ro meo. Il premio, che attribuisce anche un riconoscimento al valore delle

opere degli autori, nasce per onorare la memoria di Carlo Cultrera, esemplare

studente del liceo, appassionato di letteratura, prematuramente scomparso.

Introduce Giuseppe Augurusa, assessore alla cultura, presenta Maurizio

Gilardi, presidente del Circolo della Trama. La giuria sarà presieduta da

Celeste Bruno, scrittore e opinionista. L' ingresso è libero.

Settegiorni
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Il presidente Viti: «Giochi, balli, ginnastica ma anche soggiorni e gite: ecco le nostre attività»

Buon compleanno al Circolo ricreativo Col di Lana per i suoi 30 anni d' attività

ARESE (mly) Buon compleanno al Circolo ricreativo di Col di Lana che ha

festeggiato i suoi primi 30 anni di attività con una torta e una grande feste.

Presenti anche il sindaco Michela Palestra, il vicesindaco Luca Nuvoli e l'

assessore Veronica Cerea. «E' stata una bella manifestazione. Abbiamo

festeggiato la ricorrenza tutti insieme - racconta il presidente Italo Viti. Il

circolo è nato il 12 giugno del 1989 e io ne sono presidente da tre anni.

Abbiamo molte attività per i nostri soci: dai giochi di ruolo, all' acro yoga, la

ginnastica - il martedì e venerdì per due ore - e ancora il burraco. La domenica

balliamo con l' orchestra. Poi ci sono le gite e i soggiorni climatici. Questo

sabato, se il tempo ci assiste, abbiamo organizzato una castagna ta. E poi ci

sono gli eventi per la festa della donna, della mamma e, l' anno prossimo,

dovremmo riuscire a fare anche quella dei nonni. Poi, l' estate, prepariamo

due soggiorni per il Comune: uno al mare e uno in montagna». Quanti siete?

«Quasi 400 associati, di ogni età e tutti volontari. Ci diamo da fare per

organizzare sempre nuove attività. Quest' anno abbiamo anche l' inno dell'

associazione, che ha già fatto furore». Quali sono le difficoltà maggiori?

«Sicuramente quelle dovute alla burocrazia, soprattutto con la Regione. Oppure, a volte, abbiamo difficoltà a far

capire all' Amministrazione cosa abbiamo bisogno nel breve. Ad esempio per avere l' aria condizionata ci abbiamo

messo quattro anni» - conclude ridendo il presidente Viti.
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CALCIO CAMPIONATI - LE CLASSIFICHE E LE PARTITE DI DOMENICA 20

Punti preziosi nel «derby» di Vanzago La Victor riceve la capolista Afforese

CLASSIFICA: Meda 16, Gavirate 15, Accademia Vittuone, Sedriano, Uboldese

11, Olimpia 9, Vighignolo, Magenta, Universal Solaro, Base 96, Besnatese, Cas

Sacconago 8, Morazzone 5, Gorla Maggiore 4, Union Villa 3, Fagnano 0.

DOMENICA 20, ORE 15.30: Cas Sacconago-Olimpia, Fagnano -Meda, Gavirate-

Base 96 Seveso, Magenta-Gorla Maggiore, Morazzone-Union Villa Cassano,

Sedriano-Besnatese, Uboldese-Acc. Vittuone, Vighignolo-Universal Solaro.

CLASSIFICA: Soresinese, Villa 11, Settalese, Città di Sangiuliano 10, Barona,

Bresso, Castelleone 9, Senna Gloria, Paul lese, Romanengo, Tribiano 8, Cob

91, Cinisello 7, Solese 5, Atletico CVS 4, Orceana 2. DOMENICA 20, ORE 15.30:

Barona-Settalese, Cob 91-Solese, Castelleone-Bresso, Cinisello -Orceana,

Città Di Sangiuliano-Romanengo, Senna Gloria-Tribiano, Soresinese-Paullese,

Villa -Atletico Cvs. CLASSIFICA: Aurora Cerro Cantalupo 14 (*-1), Lainatese 13,

Bollatese 12, Ossona, Quinto Romano 11, Pontevecchio, Osl Garbagnate,

Viscontini 10, Baranzatese 9, Pro Novate, Corbetta 7, Real VM 5, Barbaiana,

Poglianese 4, Boffalorese, Cuggiono 2. (*-1 1 punto di penalità) DOMENICA

20, ORE 15.30: Aurora Cer CLASSIFICA: Villa Cortese, Olgiatese 17, Parabiago

13, Lonate Pozzolo 12, Virtus Cantalupo 11, Solbiatese 10, Pro Juventute, Gorla Minore 9, Robur Legnano, Nerviano,

SM Kolbe, Buscate, Beata Giuliana 8, S.Ilario Milanese, Canegrate Osl 7, Osaf Lainate, Borsanese 6, Città Samarate 5.

DOMENICA 20, ORE 15.30: Beata Giuliana-Gorla Minore, Borsanese-Città di Samarate, Buscate -Villa Cortese,

Canegrate Osl-Osaf Lainate, Lonate Pozzolo-Virtus Cantalupo, Nerviano-Robur, Parabiago-San Massimiliano Kolbe,

Olgiatese-Solbiatese, Pro Juventute-S. Ilario Milanese. ro M. Cantalupo-Quinto Romano, Bollatese-Ossona,

Boffalorese-Poglianese, Cuggiono-Baranzatese, Lainatese-Pro No vate, Osl Garbagnate-Corbetta, Real Vanzaghese

Mantegazza-Barbaiana, Viscontini-Pontevecchio. CLASSIFICA: Afforese 16, Osal Novate 15, Cassina Nuova 14,

Victor Rho 11, Vela Mesero, Novatese 10, Ardor Bollate, SG Arese 9, S.Stefano Ticino 7, Pregnanese 6, Marcallese,

Arluno 5, Suprema Odb, Mascagni, NA Gunners 4, Oratoriana Vittuone 1. DOMENICA 20, ORE 15.30: Arluno-Osal

Novate, Cassina Nuova -Vela, Novatese-Mascagni, NA Gunners -Ardor Bollate, Oratoriana Vittuone-Marcallese,

Pregnanese-S. Stefano Ticino, Suprema Odb-SG Arese, Victor-Afforese. Immediata riscossa, domenisca scorsa dell'

Osl Gar bagnate che riprende la rincorsa alle prime posizioni
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della classifica TERZA LEGNANO A CLASSIFICA: Mocchetti SVO, Rescaldinese 16, San Giorgio 14, Oratorio

Lainate Ragazzi 13, Furato 12, Virtus Cornaredo, San Luigi Pogliano 10, Amor Sportiva 9, San Lorenzo, Dairaghese 7,

San Vittore Olona 6, Rescalda, Legnarello SSM 4, Airoldi 3, Virtus Sedriano 2, Sport Più Rescaldina 1. DOMENICA 20,

ORE 15.30: Oratorio Lainate Ragazzi-Rescaldinese, Amor Sportiva -San Luigi Pogliano, Dairaghese-Virtus Cornaredo,

Sport Più-Furato, Legnarello-Virtus Sedriano, Mocchetti-Airoldi, Rescalda -San Lorenzo, San Vittore Olona -San

Giorgio. CLASSIFICA:Pro Sesto 12, Vittuone 10, Senna Gloria 9, Monterosso 7, Sedriano Ticinia, Minerva, Academy

Pavia, 3Team 6, Pero, Feralpi Salò, Fiammamomza, Doverese 4, Tabiago 3, Cologno 0. DOMENICA 20, ORE 15.30:

Cologno-3team Brescia, Doverese-Senna Gloria, Sedriano Ticinia-Fiammamonza, Feral pi Salò -Minerva Milano,

Polisportiva Monterosso-Academy Pavia, Pero-Tabiago, Pro Sesto-Vittuone. CLASSIFICA: Gavirate 10, Orasport

Gazzada Schianno*, Ceresium Bisustum*, CG Bresso 9, Settimo Vighignolo 7, Athletic Pavia, Cesano Boscone 6,

Ossona, Novedrate* 5, Vigevano 3, Lombardia Uno, Cus Bicocca, Pontese* 0. (*già riposato) DOMENICA 20, ORE

15.30: Cesano Boscone-Gavirate, Lombardia Uno -Ponte se, Ossona-Ceresium Bisustum, Settimo Vighignolo-

Orasport Gazzada Schianno, Vigevano-Novedrate, Cus Bicocca -CG Bresso. Riposa: Athletic Pavia. PROMOZIONE

FEMMINILE A CLASSIFICA: Boffalorello, Pero 12, Deportivo Milano, Rozzanese 9, Nevada 8, Nuova Trezzano 7,

Accademia Milanese 6, Audace, Oratorio San Gaetano 5, Cornaredese 3, Sporting CB, Terrazzano, Ver mezzo 1,

Carducci Legends 0. DOMENICA 20, ORE 15.30: Oratorio San Gaetano-Rozzanese, Cornaredese-Nevada,Vermezzo-

Sporting Corsico Buccinasco, Accademia Milanese -Nuova Trezzano, Terrazzano-Boffalorello, Deportivo Milano -

Pero, Carducci Legends -Audace. CLASSIFICA: Atletico Dragons, Partizan Bonola 12, Mojazza, Aldini 9, Bonola 7,

Baggio Secondo, Villapizzone 6, Sant' Ambroeus, Oratorio Santa Cecilia 4, Fornari, Velasca 3, Seguro, Cimiano 2, Aics

Olmi 1. DOMENICA 20, ORE 15.30: Seguro-Sant' Ambroeus Fc, Bonola-Aics Olmi, Atletico Milano Dragons-Mojazza,

Villapizzone-Fornari Sport, Baggio Secondo -Ve lasca, Aldini -Oratorio Santa Cecilia, Cimiano-Partizan Bonola.

CLASSIFICA: Sporting Cesate 12, Ambrosiano Dugnano, Usva San Francesco 10, La Benvenuta 7, J. Cusano*, Stella

Azzurra 56 6, Accademia Inter* 4, Lombardia Uno, FC Bresso*, Paderno 3, Nuova Cormano 1, San Luigi Cormano*,

Pio XI Speranza 0. (* già riposato). DOMENICA 20, ORE 15.30: J. Cusano-Usva S. Francesco, Accademia Inter -San

Luigi Cormano, F. C. Bresso-Pio Xi Speranza, Paderno Dugnano-Stella Azzurra 56, Sporting Cesate-Ambrosiano

Dugnano, Nuova Cormano-Lombardia Uno. Riposa: La Benvenuta.
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40 anni di Barabba' s: una finestra sull' impossibile

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Quest' anno i Barabba' s Clown hanno

raggiunto il traguardo dei loro primi quarant' anni. Lo hanno festeggiato a loro

modo con due magnifici spettacoli teatrali il cui ricavato è stato devoluto,

come sempre, in beneficienza. "Labirinto Mare", scritto da Marcello

Chiarenza e interpretato da Bano Ferrari, si è svolto sotto le stelle nella notte

del 25 maggio nella pineta del Centro Salesiano di Arese. Un incanto avervi

assistito. Il tempo quasi sospeso nella magica coreografia degli oggetti

realizzati da tutta una comunità di ragazzi e famiglie, che hanno preso vita

nel dipanarsi del racconto sulle origini del mondo: dal big bang alla

formazione di aria, acqua, cielo, mare, stelle, alla nascita delle creature

passando per il diluvio secondo Gilgamesh fino al Paradiso. E se "Labirinto

Mare" è stato un sogno a occhi aperti sulla bellezza del creato, lo spettacolo

"Alla Ricerca del Naso perduto..." del 27 settembre scorso rappresentato al

Cinema Teatro di Arese dagli attori Francesco Benzoni, Gianluca Previato e

Francesco Giuggioli, con testi e regia di Ferruccio Cainero, ha dato significato

sul perché e sul come in questo nostro creato l' uomo sia chiamato a stare.

La bontà, unica virtù che dona speranza a chi speranza non aveva più, è stato il filo conduttore di un viaggio nel

tempo dove sul palco si sono mossi un don Chisciotte (Giuggioli) con il suo Sanchez (Previato) e un direttore

(Benzoni), di mestiere orientatore, che nel moderno caos non si orienta più. Unica via d' uscita, ritrovare la traccia da

dove si è partiti. Tornare indietro, quando ad Are se v' era un "istituto per giovani traviati" rinchiusi in celle e

abbandonati al loro destino. Il Brubaker della situazione è negli anni 50 il salesia no Beniamino Della Torre. "Da quel

luogo triste - recita don Chisciotte - partì una riscossa. Tristezza e solitudine finirono nella fossa" (insieme con le

chiavi delle celle). L' onestà divenne la regola, perché don Bosco condannava la bugia. "Chi è bugiardo - diceva don

Beniamino - perde la stima e nessuno più gli crede. Nemmeno più se dice la verità". A poco a poco il direttore ritrova

l' orientamento, il don Chisciotte l' utopia e il Sanchez (il clown) il suo naso rosso. Ed ecco apparire sullo schermo in

un filmato d' epoca don Vittorio Chiari, il salesiano scrittore, giornalista ed educatore che nel 1979 aiutò gli

adolescenti dell' Istituto di Arese a venir fuori da storie di abbandoni e disagi ricorrendo alla clowneria, l' arte che cura

l' anima con il sorriso.
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"Io son partito con il teatro - racconta - a un certo punto abbiamo presentato la gabbia in carcere dove ogni

ragazzo ricordava se stesso. L' ultima volta fu a Seregno, in piazza. I ragazzi non vollero più recitare perché mi

dissero ". Nacquero i Barabba' s Clown e Don Vittorio si fece cucire un costume per recitare con loro. Il naso rosso

sempre in tasca. Si torna sul palco. "Bi sogna avere fiducia l' uno dell' altro - recita il direttore - sapere che quando

uno di voi cade gli altri sono lì pronti a sostenerlo. Questo dà forza e sicurezza. È importante poter contare sulla

spalla...". "Bravissimo - gli fa eco don Chisciotte - sulla lealtà, come i cavalieri della tavola rotonda, compagni fedeli

nella buona e nella cattiva sorte. Fratelli io ho piena fiducia che voi mi sosterrete ....", e lasciata la lancia, pensando di

essere sostenuto dagli altri due, rovina a terra. Aaah. Aaah. Ma intanto il concetto è passato. Il flashback prosegue

sullo schermo con i racconti dei ragazzi di Arese a tirar di lima o alle prese con il tornio: "Qui si capisce che cos' è il

lavoro. È la porta verso la libertà". Altro valore assimilato. E poi via in estate in Val Formazza, la casa salesiana delle

vacanze per tuffarsi a 1800 metri d' altezza nel Toce, a pescar trote a valle o a correre scalzi come l' olimpionico

etiope Abebe. E sul palco, al don Chisciotte che mena botte a destra e a manca, il direttore ricorda: "I ragazzi vanno

trattati con fermezza sì. Ma sempre con rispetto e giammai con la violenza". Scorrono le immagini. Scorrono i

decenni. Si arriva alla tragedia del Rwanda e all' impegno dei Barabba' s per gli orfani del genocidio. Si passa ai

videogiochi. "Piacciono ai nostri ragazzi", dice Sanchez. "Questi giochi non piacciono ai nostri ragazzi - gli risponde

Don Chisciotte - sono i nostri ragazzi che piacciono a questi mostri. Se li divorano. Gli mangiano le cervella" e con la

lancia attacca l' immagine ingrandita di un diavolo digitale mentre a tutto volume parte la musica di un rock

metallaro. "La storia dei Barabba' s clown - ha detto a spettacolo concluso l' ispettore dei Salesiani Giuliano Giaco

mazzi - è la storia di una vita che è stata resa bella dove nessuno credeva potesse venir fuori qualcosa. La sfida è la

bontà. Ora tocca noi sentirli chiamati a sopportare il peso degli amici. Della vita che non è sempre bella".
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Torna l' Aeronautica al Centro: collegamento con l' astronauta Villadei

ARESE - A Il Centro di Arese dal 19 al 27 ottobre torna l' Aeronautica Militare

con nuovi appuntamenti per intrattenere appassionati e sognatori del volo di

tutte le età. Durante tutto il periodo, simulatori di volo, cockpit di aerei, modelli

di navicelle spaziali e tante altre attrazioni saranno posizionati lungo tutta la

galleria commerciale a disposizione di tutto il pubblico per regalare un vera e

propria esperienza... decisamente spaziale! Estremamente ricco e

coinvolgente anche il calen dario di attività e iniziative in programma sabato

19 e 26 ottobre e che vede il coinvolgimento del famoso seaker radiofonico

di Radio Montecarlo, aurizio Di Maggio, in qualità di condutre di tutte le

attività. Appuntamento eciale sabato 19 ottobre alle ore 18.00 ando l'

astronauta Walter Villadei sarà in eoconferenza da Mosca e insieme al nte

Colonnello Daniele Mocio racconteranno i segreti dello spazio, di come si

vive in orbita, svelando tutti i retroscena della vita di un cosmonauta.

Il Notiziario
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 18 ottobre 2019
Pagina 66

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 20

[ § 2 2 7 2 3 4 8 0 § ]

Comune e sindacati uniti per aiutare i meno fortunati

di Domenico Vadalà ARESE - Comune e sindacati per promuovere politiche

sociali a favore delle persone più fragili. Infatti l' altro lunedì 7 ottobre la

sindaca Michela Palestra, il vicesindaco e assessore al bilancio Luca Nuvoli

e l' assessore alle politiche sociali Veronica Cerea hanno firmato un

protocollo di intesa con le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e le

federazioni dei pensionati SPI CGIL, FNP CISL e UIL pensionati per

mantenere attivo il tavolo permanente di confronto, relazione e dialogo. Il

proposito è far sì che attraverso politiche concertative innovative e stringenti

vengano migliorate le condizioni di tutti i cittadini, in particolare delle persone

che vivono maggiori fragilità. "Siamo molto felici di confermare questo

tavolo di concertazione -afferma la sindaca Palestra- che permette un

confronto permanente con le parti sociali, rappresentative dei lavoratori e dei

pensionati, di interesse per la città. Auspichiamo che da questi confronti

nascano sempre nuove idee e nuovi stimoli con particolare attenzione ad

anziani e fasce sociali più bisognose". Soddisfatti anche i sindacati. "Con

questo protocollo -affermano- viene confermata una collaborazione ormai

storica e consolidata con il Comune di Arese. La capacità di dialogo tra le istituzioni e i portatori di istanze e

rappresentanze sociali è una condizione di base essenziale per lo sviluppo di ogni comunità che voglia essere più

giusta, solidale, inclusiva". Le parti firmando il documento si sono impegnati su vari temi: politica fiscale e di bilancio

dell' ente; programmazione delle politiche sociali sul territorio, partecipativa, di confronto e innovativa con le parti

sociali; reciproco impegno nei confronti del piano di zona con forme di programmazione peraltro previste dalla

normativa vigente che portino ad acquisire una partecipazione fattiva e coordinata della politica socio -assistenziale

a livello distrettuale, al fine di condividere le scelte relative alla messa a punto dei programmi attuativi annuali;

collaborazione nel monitoraggio e nella verifica degli obiettivi insiti nel Piano di zona; aggiornamento della "Guida ai

servizi" del Comune allo scopo di agevolare l' accesso ai servizi comunali di tutti i cittadini, in particolare dei soggetti

deboli e ciò nell' ottica di una "Carta dei servizi del cittadino".
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Intercultura, sì alle iscrizioni per lo studio all' estero

ARESE - Intercultura e studio all'estero. Sì il gruppo Intercultura, com'è

consuetudine da diversi anni, promuove e organizza scambi ed esperienze

interculturali. Un' opportunità che viene offerta ai ragazzi delle scuole

superiori che ogni anno studiano e vivono all' estero e per contro ar rivano in

Arese altrettanti giovani di ogni nazione. Una stimolante occasione per

imparare a conoscere, a fare, a vivere insieme e a essere. Intercultura è una

vera e propria sfida, un percorso educativo, un' esperienza che contribuisce

alla crescita. E soprattutto è una storia che dura tutta la vita. Abbracciare

Intercultura significa scegliere di arricchirsi culturalmente attraverso progetti

e scambi interculturali con 65 Paesi del mondo. Intanto proprio questo

mercoledì alla casa delle associazioni si è tenuto un incontro per presentare i

programmi di studio all' estero e di ospitalità per l' anno scolastico

2020/2021. Hanno partecipato i ragazzi ospiti nelle famiglie cittadine e quelli

aresini ritornati dal loro periodo di studio all' estero. Le iscrizioni, già aperte,
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sino al 10 novembre. Il bando è rivolto ai ragazzi delle superiori nati tra il 1°

luglio 2002 e il 31 agosto 2005. I posti disponibili sono più di 2.200, mentre le

borse di studio sono ben 1.500. D.V.
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Un gruppo di volontari aiuta gli anziani soli

ARESE - "Per farsi compagnia l' età non conta", ovvero il progetto risultato tra

i vincitori del bilancio partecipativo. L' iniziativa all' insegna "Mi lancio nel

bilancio" si è concretizzata in un gruppo di volontari la cui mission è aiutare

gli anziani in difficoltà. L' idea è maturata sulla scia della consapevolezza che

in città vi sono tanti anziani autosufficienti, ma che vivono in condizione di

isolamento. Da qui è scaturito il progetto di impegno sociale. Infatti i

volontari si organizzano per recarsi nelle case degli anziani marginalizzati e

passare con loro il tempo in compagnia. E così tra una chiacchiera e un caffè

si evocano vicende e fatti e si sviluppano racconti, si instaurano relazioni

significative e nuove conoscenze. Un modus operandi che coinvolge

intensamente gli anziani che si sentono vivi e attivi. Ma non è finita qui. Si

organizzano inoltre momenti di gruppo, feste e attività laboratoriali per

spingere alla socialità e alla partecipazione i più anziani possibili. Intanto il

gruppo invita i cittadini che conoscono persone anziane che non partecipano

alle varie attività presenti sul territorio e hanno bisogno di compagnia, di fare

quattro chiacchiere, di andare a fare una passeggiata, ecc... a segnalarlo. i

volontari ci sono. E se poi i cittadini amano offrire il proprio tempo per gli altri si possono, pur sempre, proporsi come

volontari. Gli interessati possono rivolgersi ad Alessandro Belotti, tel. 347.5695289 - mail: alessandro.

belotti@oltreiperimetri.it.
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Aperitivo al Caffè letterario

ARESE - Happy hour all' Agorà. L' appuntamento è per oggi pomeriggio,

venerdì 18, alle 18, al Caffè letterario di via Monviso 7. Un' occasione per

ascoltare indie folk italiano made Metroterra, ma anche per gustare ottimo

cibo e cocktail.
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L' Alfa Romeo in Formula 1

ARESE - Il ritorno dell' Alfa Romeo in Formula 1 rievocato da Luca Dal Monte,

scrittore e giornalista cremonese. L' appuntamento è per domani, sabato 19,

alle 17, in biblioteca. Racconterà l' inedita storia del ritorno in Formula 1 dell'

Alfa Romeo sullo sfondo dell' Italia degli anni di piombo. A dialogare con l'

autore saranno presenti l' ex pilota di F1 dell' Alfa Romeo Bruno Giacomelli e

l' assessore alla cultura Giuseppe Augurusa.

Il Notiziario
Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 18 ottobre 2019
Pagina 66

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 25

[ § 2 2 7 2 3 5 1 5 § ]

Uniter, conferenza su Leonardo

ARESE - Nuova conferenza con l' Uniter. L' incontro è per giovedì 24, alle 15,

nell' auditorium "A. Moro" di via Varzi conferenza con Ruggero Cioffi che

ricorderà "Leonardo - il genio assoluto. Suprema incarnazione degli ideali

umanistici, Leonardo da Vinci applicò la sua intelligenza in innumerevoli

campi, anche se il primo e più compiuto fu l' arte pittorica. Cioffi è organista,

specialista di musica barocca, docente e divulgatore culturale; vanta la

conduzione e l' organizzazione di oltre un migliaio di eventi di notevole

pregio. Attualmente partecipa alla direzione artistica del progetto

"Percorrendo l' arte" del Csbno.
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Calcio\ Seconda Q

Arese in costante crescita, le altre faticano...

Del gruppo di zona che caratterizza il girone, tolte OSAL, CASSINA e ARDOR,

è l' ARESE pare essere quella con un passo maggiormente regolare e che

dimostra una costante crescita. Domenica scorsa ha regolato il Vittuone

anche se al momento in difficoltà con il risultato di 2-0 grazie alle reti di

MARIANI e ALBANESE facendosi largo tra quelle subito dietro le posizioni

che contano prima di sfidare settimana prossima una SUPREMA che giunge

da una pesante sconfitta per 4-1 ma in casa della favorita della vigilia,

Afforese. A Novate su sponda NOVATESE, al momento non riescono a

trovare un' andatura costante e l' 1-1 casalingo con il Gunners con rete di D'

ANTONI non può certamente soddisfare. Come non sono sicuramente

contenti a Senago dove il MASCAGNI, fatica più del previsto nonostante una

rosa più che ampia da cui poter scegliere dopo la sorta di unione effettuata

con il Senago sparito dal calcio con la Prima squadra. La sconfitta casalinga

con il  S.Stefano mette i senaghesi in una condizione di classifica

estremamente precaria e il prossimo turno li vedrà di scena in casa di una

Novatese vogliosa di riscatto...
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Calcio\ Risultati di Zona:

1° B: Bovisio- SARONNO 3-2; Menaggio-ROVELLASCA 0-3; Faloppiese-SALUS

TURATE 2-2; GuanzateseCERIANO 2-1. 1° C: Carugate - PALAZZOLO 2-0. 1°

N: BARANZATESE-R.Vanzaghese 2-2; Corbetta-BOLLATESE 5-0; Poglianese-

OSL 1-4; Pontevecchio-PRO NOVATE 3-1. 2° I: CISTELLUM - Cascinamatese

3-2; GERENZANESE - Novedrate 4-3; MOZZATE - Veniano 2-2. 2° N:

S.Francesco - PRO JUVENTUTE 2-5. 2° Q: Afforese - SUPREMA; ARDOR -

Arluno 4-1; MASCAGNI - S.Stefano 1-3; NOVATESE - Gunners 1-1; OSAL -

CASSINA 0-1; SG ARESE - O.Vittuone 2-0.
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Calcio\ Classifiche di Zona:

1° B: Lentatese 18; SARONNO 15; ROVELLASCA 13; Guanzatese 13; Bovisio

13; Tavernola 11; Menaggio 10; Faloppiese 8; Esperia 7; CERIANO 7; Ardita 5;

Hf 4; SALUS TURATE 4; Portichetto 4; Real 2; Montesolaro 1. 1° C: Leon 16;

Sesto 13; Cavenago 13; La Dominante 13; Sovicese 13; Di Po 11; Cinisellese

10; Carugate 10; Besana 9; CG Bresso 7; Monnet 7; PALAZZOLO 6; Biassono

6; Pol Nova 4; Desio 0; Pro Lissone 0. 1° N: Aurora 14; Lainatese 13;

BOLLATESE 12; Quinto 11; Ossona 11; Viscontini 10; Pontevecchio 10; OSL

10; BARANZATESE 9; Corbetta 7; PRO NO VATE 7; Real 5; Poglianese 4;

Barbaiana 4; Cuggiono 2; Boffalorese 2. 2° I: CISTELLUM 14; Andratese 13;

MOZZATE 11; Villaguardia 10; Bulgaro 10; Veniano 10; Virtus 9; Azzurra 8;

Cantù 8; Cascinamatese 8; Itala 7; Novedrate 5; Cassina 5; Stella Azzurra 4;

Rovellese 4; GERENZANESE 4. 2° N: Olgiatese 17; Villa Cortese 14; Parabiago

13; Lonate 12; Virtus 11; Solbiatese 10; PRO JUVENTUTE 9; Gorla 9;

S.Massimiliano 8; Robur 8; Beata G. 8; Nerviano 8; Buscate 8; Canegrate 7;

S.Ilario 7; Borsanese 6; S.Francesco 6; Città Samarate 5. 2° Q: Afforese 16;

OSAL 15; CASSINA N. 14; Victor 11; NOVATESE 10; Vela 10; ARDOR 9; SG

ARESE 9; S.Stefano 7; Pregnanese 6; Marcallese 5; Arluno 5; SUPREMA 4; MASCAGNI 4; Gunners 4; Vittuone 1.
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Calcio\ Domenica 20 Ottobre Prossimo turno di Zona

1° B: CERIANO - Tavernola; SARONNO - Lentatese; ROVELLASCA - Real;

SALUS TURATE - Guanzatese. 1° C: PALAZZOLO - Sesto. 1° N: BOLLATESE -

Ossona; Cuggiono - BARANZATESE; Lainatese - PRO NOVATE; OSL-Corbetta.

2° I: CantùGERENZANESE; Cascinamatese - MOZZATE; Villaguardia -

CISTELLUM. 2° N: PRO JUVENTUTE - S.Ilario. 2° Q: Arluno - OSAL; CASSINA -

Vela; Gunners - ARDOR; NOVATESE - MASCAGNI; SUPREMA - SG ARESE.
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L' Alfa di Arese torna in Formula 1 grazie a un libro

Il ritorno dell' Alfa alla Formula 1 raccontato da Luca Dal Monte. Scrittore

e giornalista cremonese, Monte sarà ospite domani al Centro civico

Agorà (alle 17, via Monviso 7) per la presentazione de "La Congiura degli

Innocenti. Dalla Brabham-Alfa all' Alfa-Alfa" (Giunti - Giorgio Nada

Editore), che racconta l' inedita storia del ritorno in Formula Uno dell' Alfa

sullo sfondo dell' Italia degli anni di piombo. Con Monte l' ex pilota alfista

di F1 Bruno Giacomelli e l' assessore alla Cultura Giuseppe Augurusa.
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