
Comune di Arese
mercoledì, 23 ottobre 2019



23/10/2019 Il  Giorno (ed. Milano) Pagina 39

Comune di Arese
mercoledì, 23 ottobre 2019

Comune di Arese

Incontro sulle orme di Leonardo
3



mercoledì 23 ottobre 2019
Pagina 39

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 2 2 7 8 8 5 9 4 § ]

Incontro sulle orme di Leonardo

Come relatore il divulgatore culturale Ruggero Cioffi

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

umanistici". Di questo argomento si parla con Ruggero Cioffi domani all'

auditorium Aldo Moro (alle 15, via Varzi 31) nell' ambito delle conferenze

del giovedì a cura dell' Uniter di Arese. «Leonardo da Vinci applicò la

prpria intelligenza in innumerevoli campi, anche se il primo e più

compiuto fu l' arte pittorica», spiega in un assaggio dell' incontro

Ruggero Cioffi. Organista, specialista di musica barocca, docente e

appassionato divulgatore culturale, Cioffi vanta al proprio attivo la

conduzione e l' organizzazione di oltre un migliaio di eventi di culturali.

Attualmente partecipa alla direzione artistica del progetto "Percorrendo l'

arte" del Csbno. L' ultimo appuntamento di ottobre (giovedì 31) vede

invece in calendario una conferenza dal titolo "Petrarca e la Milano dei

Visconti". A raccontarla saranno Roberto Gariboldi e Massimo De Rigo.

Per restare aggiornati sui programmi e sulle iniziative dell' Uniter è

possibile consultare il sito www.uniter-arese.it. La segreteria è aperta dal

lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese verde aperto

Oltre 300 visitatori ai Salesiani

ARESE (mly) Neanche la pioggia battente ha fermato l' entusiasmo dei

promotori del progetto Arese Verde Aperto, sabato mattina 19 ottobre scorso,

e di oltre trecento visitatori che hanno sfidato le intemperie per portare i loro

bimbi a partecipare alla caccia al tesoro fotografando la natura. Per oltre

quattro ore il grande porticato del Centro Salesiano di Arese, è stato visitato

da coloro che gradivano prendere un caldo caffè e gustare prelibati pasticcini,

oppure da coloro che hanno assaggiato il buonissimo gnocco fritto, ed

ancora da coloro che hanno gustato gli ottimi panini della Nazaret caldi ed

originali; e poi l' aperitivo che i ragazzi hanno realizzato con la supervisione di

Gianluca del Piccolo Principe. Per tutti i bambini che hanno partecipato alla

Caccia al Tesoro un regalo in sintonia con il progetto: bulbi di fiori. La

soddisfazione regnava evidente nei volti dei promotori del progetto che ha

preso corpo fin dall' inizio dell' anno, il cui obiettivo fondamentale è e resterà

quello di rendere più fruibile a tutta la cittadinanza di Are se, l' area verde del

Centro Salesiano San Domenico Savio.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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MI LANCIO NEL BILANCIO Quattro le fasi del percorso, all' insegna della trasparenza

Presentata la terza edizione del bilancio partecipativo: protagonista la sostenibilità

ARESE (daf) L' incontro è stato introdotto e moderato dal vicesindaco e

assessore al bilancio Luca Nuvoli per dare avvio al bilancio partecipativo. «Mi

lancio nel bilancio» è il titolo dato anche a questa 3° edizione nella quale gli

aresini possono intervenire in un procedimento ben delineato e dare un

fattivo contributo all' amministrazione. «La struttura comunale vuole far

partecipare i cittadini per rafforzare il legame con l' istituzione, per aumentare

la capacità del comune di rispondere ai bisogni e perché no? Anche per

ravvivare i vostri legami» - ha detto Nuvoli dal palchetto dell' Agorà di via

Monviso lunedì 21 ottobre. Con il bilancio partecipato si coinvolgono i

cittadini nella gestione delle risorse. Prima una veloce panoramica della 1° e

2° edizione nella quale si sono create varie iniziative proficue, ad esempio: la

ludoteca polifunzionale con spazio bimbi, lo skate park e strumenti per lo

sport. La 2° ha visto per una somma di 210 mila euro l' attivazione di: palestra

al l '  aperto,  lo spazio gastronomia che passione e tanto altro.  Un

procedimento incentivante per la collettività. Invitato sul palco Stefano Arosio

ispettore salesiano con il giovane Luca Mazzucchi ha illustrato il progetto

Dba dell' oratorio Don Bosco di Arese che nell' ambito del 2° bilancio partecipativo sono riusciti a valorizzare i

giovani maggiori di 16 anni che volevano lavorare come tecnici dell' audio-video e luce dietro le quinte degli

spettacoli. Una competenza divenuta per alcuni anche una professione. 12 ragazzi sono stati formati e 3 sono stati

gli eventi che li hanno felicemente coinvolti. Giorgio Pittella è stato invitato dal vicesindaco per presentare Idee in

fuga, il primo progetto di democrazia partecipativa all' interno di un carcere portato a termine nel penitenziario di

Bollate. Venendo alla 3° edizione l' invito alla cittadinanza è quello di partecipare attivamente come nelle precedenti

edizioni. L' ambito principale è lo sviluppo del concetto di sostenibilità suddiviso in: 1) ambiente, 2) coesione sociale

e 3) protagonismo giovanile. Sotto ogni paragrafo sono stati elencati i percorsi dentro i quali il cittadino si può

muovere. Alcuni esempi: azioni a protezione dell' inquinamento o interventi sulla raccolta rifiuti, iniziativa per la

salute, eventi inclusivi per i giovani. Nuvoli ha elencato i budget a disposizione. Le battute finali della serata sono

state dedicate alla parte pratica di adesione al bilancio partecipativo. L' utente dovrà avere minimo 14 anni e

compilare un modulo cartaceo o on-line sul sito internet: milancionelbilancio.com. Dopo il 22 dicembre verranno

raggruppati i progetti in aree più grandi unendo quelli affini. Nel mese di febbraio ci saranno incontri aperti a tutti i

cittadini con i tecnici comunali nei quali si lavorerà sui gruppi tematici e in quel momento si potranno delineare i

desideri.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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IL M5S HA CONSULTATO POLIZIA LOCALE PER UN PARERE

«Micromobilità elettrica: porterebbe molti benefici al nostro territorio»

ARESE (mly) «Settimana scorsa abbiamo consultato la Polizia Locale per

avere un parere riguardo alla possibilità di adottare la sperimentazione per la

micromobilità elettrica, ci siamo confrontati su idee e proposte che vi

riportiamo» - così commenta la portavoce del Movimento 5 Stelle Michaela

Piva. «L' idea sembra calzare su Arese rispetto ad altri comuni, per la struttura

di piste ciclabili già esistenti con cui si è sviluppata la cittadina dall' inizio degli

anni 70. In un comune scarsamente servito dai mezzi pubblici in cui su 19495

abitanti sono presenti 12511 autovetture e 2266 motocicli, e dove ogni week

end si stimano 45000 autoveicoli in transito verso il centro commerciale, la

micro mobilità elettrica risulterebbe un mezzo versatile per spostarsi e ridurre

il carico veicolare. C' è un vuoto normativo, però, che non permette di

regolamentare la circolazione di questi mezzi. Di fatto, manca una

disposizione specifica e coordinata che consenta la circolazione di questi

mezzi legalmente. Milano, in attuazione al decreto n. 229 del 4 aprile di quest'

anno, ha iniziato la sperimentazione della circolazione di questi mezzi

elettrici, per poi sospenderla, a causa di difficoltà applicativa. Infatti, l' art. 190

del codice della strada li bandisce in modo categorico ed entra in contrasto con la decretazione ministeriale che è

pur sempre un provvedimento di legge, ma secondario. Al di là delle norme, se l' obiettivo è quello di ridurre il traffico

veicolare e l' inquinamento, si può comunque pensare di migliorare la viabilità esistente a favore della mobilità

leggera predisponendo alla micro -mobilità elettrica, in prima battuta migliorando i collegamenti da Arese ai comuni

limitrofi con dei ponti ciclopedonali, vedasi ad esempio il collegamento tra Arese sud e Bollate centro, per avere sedi

dedicate ed evitare le intersezioni su strade ad alta percorrenza, e per quanto riguarda la viabilità interna distinguere

e separare fisicamente le sedi stradali per pedoni e bici e tra auto e ciclabili (a titolo di esempio differenziando i

materiali, verde- ciclabileverde- pedoni pensando a via dei Platani, oppure separando con cordoli la sede ciclabile

dalla sede stradale) migliorando gli accessi carrabili su strada con modalità che portino a rallentare etc...). Nell'

ambito dell' AdP con le risorse governative a disposizione, piuttosto che pensare alle tradizionali forme di TPL che

portano studi di fattibilità con perdite milionarie, si potrebbe pensare a dei circuiti di collegamento coperti che

colleghino l' area agli snodi di trasporto pubblico oltre che ai licei, ma anche a dei percorsi turistici di collegamento

tra le ville storiche e i parchi (Villa Litta- Valera Arconati- Parco delle Groane- Parco del Lura).

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Sempre considerate le risorse a disposizione, puntare sull' elettrificazione delle reti viarie sul car pooling e car

sharing, oltre che a punti di ricarica e noleggio bici/ monopattini porterebbe un beneficio al nostro territorio sia dal

punto di vista ambientale che della valorizzazione turistica. Considerato che i fondi per la sperimentazione hanno

una durata di 12 mesi dall' emanazione del decreto, Il M5S di Arese appoggerà ogni proposta concreta che possa

generare cambiamenti nel modo di spostarsi. Perché il futuro è ora.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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INCENDIO ALLA TRIKEGO Un cortocircuito all'origine delle fiamme. Il Titolare: «Faremo
come l'Araba fenice»

ARESE (mly) «Qua bisogna bonificare tutto e rimettere a nuovo. Ne sono

usciti molti di diossina e fumi vari» - a raccontare l' accaduto, ancora

visibilmente scosso - è Francesco Casoli, titolare della TrikeGo, l' azienda, in

viale delle Industrie, che si occupa della realizzazione di tricicli da trasporto,

dove nel tardo pomeriggio di lunedì 21 ottobre è divampato un incendio. Sette

automezzi dei vigili del fuoco sono giunti sul posto per riuscire a spegnere le

fiamme. Dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno domato il rogo. Se

condo le prime ricostruzioni il cortocircuito sarebbe scaturito dalla parte

adibita a ufficio. Fortunatamente non ci sono stati feriti, poiché al momento

dell' incendio all' interno del capannone non erano presenti né il titolare né i

dipendenti, che avevano la sciato l' edificio prima delle 17.30. I vigili del fuoco

hanno messo in sicurezza la zona e spento l' incendio. Secondo i primi rilievi

le fiamme sarebbero dovute a un cortocircuito. «Sono stati i vicini a chiamare

i pompieri, perché hanno visto uscire del fumo - continua il titolare - Avevamo

in magazzino tutto il materiale pronto da consegnare; ora dovremo stare

fermi per almeno due mesi. Io sono qua da tre anni, l' impianto era stato

rifatto. Non so cosa possa essere successo». Cosa farete ora? «Faremo come l' araba fenice. Risorgeremo dalle

nostre ceneri, anche se ci vorrà del tempo. Fortunatamente non si è fatto male nessuno e c' erano ancora i vicini.

Fosse accaduto di notte sarebbe successo il peggio».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La tragedia è avvenuta a Castelletto Ticino dove l' uomo aveva una villetta per vacanze

Investito dal camion dell' immondizia: vittima l' aresino Franco Anelli

ARESE (cim) E' una tragedia davvero incredibile quella che si è verificata nella

mattinata di lunedì 21 ottobre a Castelletto Ticino che ha visto come vittima

un aresino. Erano circa le 9 quando la notizia di un incidente mortale ha

iniziato a circolare per il paese, destando grande preoccupazione. A morire,

investito da un camion della nettezza urbana, è stato Franco Domenico Anelli,

74 anni, residente ad Arese, ma assiduo frequentatore della zona del lago e di

Castelletto, dove circa 30 anni fa aveva acquistato una villetta per le vacanze.

Le circostanze del drammatico incidente sono ancora al vaglio delle forze

dell' ordine, ma secondo quelle che sono le prime informazioni raccolte, pare

che l' uomo sia stato investito dal camion dei rifiuti mentre questo procedeva

in retromarcia. Erano le 8.30 circa e la pioggia aveva ridotto al minimo la

visibilità. La con formazione della via privata dove è avvenuto l' incidente,

quella che attraversa il Villaggio San Marco, alle spalle della chiesa di

Verbanella, ha probabilmente fatto il resto. Sembra infatti che l' operatore del

Consorzio Medio Novarese Ambiente che si trovava alla guida, a causa del

buio, della pioggia e delle ridotte dimensioni della strada, che lo hanno

costretto a manovrare in retromarcia, non abbia visto la vittima. Se ne sarebbe accorto quando ormai era troppo

tardi, dopo che il mezzo aveva già travolto l' uomo e gli era passato sopra con le ruote. Non è ancora stato chiarito

perché Anelli si trovasse proprio dietro al camion in quel momento, ma sembra che la sua intenzione fosse

semplicemente quella di portare fuori, all' ultimo minuto, il sacco bianco dei rifiuti indifferenziati. L' autista del mezzo

ha raccontato di essere entrato nella via, come sempre, in re tromarcia e di aver percorso la strada sempre in retro,

dal momento che la via è troppo stretta per poter effettuare un' inversione e che, non essendo dotato delle chiavi del

cancello di accesso, non avrebbe potuto uscire dall' altro lato, da via Verona. Anelli lascia la moglie Clara Agnese e il

figlio Marco. Al momento di andare in stampa non è ancora stata decisa la data dei funerali. Matteo Caminiti.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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PALLACANESTRO L' analisi dei problemi ma anche la soddisfazione del coach aresino Fulvio Capello

Basket, dopo uno svantaggio nei primi tre quarti Sg Sport rimonta e vince 66-53 contro la
S. Carlo

ARESE (mly) Prima giornata di campionato Under15 FIP - livello top per la

formazione aresina della Sg Sport Arese basket contro la San Carlo Basket. E

un successo per la San Giuseppe che ha vinto 66 a 53. Sweet but Psycho.

«Siamo partiti con poche idee molto confuse, non abbiamo saputo esprimere

un gioco minimamente corale e continuo. Siamo quindi rimasti in svantaggio

per i primi tre quarti, senza però farci distanziare troppo nel punteggio» -

commentano i giocatori. «Nell' ultimo periodo abbiamo registrato meglio la

difesa, preso più rimbalzi, ripartendo con maggior ordine, perdendo meno

palloni e finalizzando con più cura le conclusioni a canestro. Alla fine il

risultato è stato più alto di quanto atteso con un +13 che lascia sbalorditi»

«Dopo un inizio molto confuso, i ragazzi sono stati bravi a recuperare lo

svantaggio» - ha commentato al termine della partita il coach Fulvio Capello.

«Nell' ultimo quarto siamo passati da una difesa tutto campo ad una a

metacampo e siamo riusciti a creare un vantaggio di una decina di punti.

Abbiamo molti problemi a rimbalzo e bisogna lavorare tanto sul tagliafuori. I

ragazzi hanno sempre avuto un atteggiamento più che positivo, ma in un

campionato di questo livello bisogna migliorare anche l' ordine in attacco a metacampo. Un applauso al nostro

pubblico sempre caloroso e positivo. Vogliamo anche ringraziare la nostra società Sg Sport che ci ha permesso di

intraprendere questo difficile ed ambizioso percorso sostenendoci con tecnici e mezzi di livello e ringraziare i nostri

genitori che tutti i giorni accompagnano i cestisti in palestra» - ha concluso l' allenatore. Elisa Moro.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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CENTRO CIVICO La cerimonia si terrà in biblioteca alle 17 con l' assessore alla cultura Augurusa

«Carlo Cultrera», domenica 27 la premiazione

ARESE (mly) Si terrà domenica 27 ottobre, 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

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

opere degli au tori, 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, con la presenza di Simona Giudici,

scrittrice, Simona Brevi, insegnante, Sergio Cultrera e Oriana Del Carlo

vicepresidente del circolo della Trama. . «Quest' anno abbiamo avuto un

incremento del 20% dei partecipanti - ha commentato il presidente Gilardi - la

selezione è stata capillare e siamo molto soddisfatti dei racconti arrivati.

Infatti quest' anno è aumentata la qualità; anche i giovani si sono impegnati e

c' è stato un incremento dei racconti arrivati dalla scuola. E questo era lo spirito del concorso» - ha concluso il

presidente Maurizio Gilardi.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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RASSEGNA SULL' IMMIGRAZIONE

Venerdì 25 al cinema « L' ordine delle cose»

ARESE (mly) Torna un nuovo appuntamento della rassegna cinematografica

sul tema dei flussi migratori e delle possibili politiche di accoglienza. Venerdì

25 ottobre alle 20.30 arriva «L' ordine delle cose», di Andrea Segre. Presenta il

film Simone Soranna, appassionato di cinema, laureato in scienze della

comunicazione e specializzato in lettere moderne, attivo nel settore

giornalistico come corrispondente dai vari festival di cinema (Torino, Cannes,

Venezia, Berlino), recensore, animatore di cineforum in alcune sale d' essai e

docente di corsi relativi alla settima arte. Ospite: Elly Schlein, già parlamentare

europea, impegnata principalmente sui temi dei diritti, dell' immigrazione.

Coordina l' azienda speciale consortile Csbno.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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GIOVEDÌ 31 OTTOBRE PER TUTTI I BAMBINI

Halloween, appuntamento alla biblioteca con uno spettacolo di danza e di musica

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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FINO AL 13 DICEMBRE

E' aperta la selezione di cinque autorimesse

ARESE (mly) Il Comune di Arese intende, mediante selezione pubblica,

procedere alla locazione di 5 autorimesse site in piazza Salvo D' Acquisto 18,

«Residenza Sansovino». Il bando sarà aperto fino al 13 dicembre alle 12. Le

domande devono essere presentate all' Ufficio Protocollo in Via Roma, 2 da

lunedì a venerdì 8.30 - 12; martedì 16 - 18.30 oppure tramite pec all' indirizzo

protocollo@cert.comune.arese.mi. i t .  I l  testo integrale del  bando e la

modulistica sono disponibili allo Sportello del Cittadino. Per info: servizio

case e patrimonio di via Roma, 2.

Settegiorni

Comune di Arese
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PRIMA N

7ª GIORNATA: Vogherese -Settimo Milanese 3-1, Alcione-Acc. Pavese SG 4-1,

Castanese-Vergiatese 2-2, Fenegrò-Ardor Lazzate 0-0, Mariano -Sestese 5-0,

Pavia -Busto 81 2-4, Rhodense -Verbano 2-2, Varesina-Calvairate 5-0.

CLASSIFICA: Rhodense, Busto 81, Vogherese 15, Settimo Milanese, Alcione,

Verbano 14, Varesina 13, Pavia 11, Ardor Lazzate, Sestese 7, Accademia

Pavese 6, Castanese, Mariano, Calvairate 5, Vergiatese 4, Fenegrò 3.

DOMENICA 27, ORE 14.30: Acc. Pavese S. Genesio-Rhodense, Ardor Lazzate-

Alcione, Busto 81-Fenegrò, Calvairate-Castanese, Sestese -Vogherese,

Settimo Milanese -Pavia, Verbano -Varesina, Vergiatese-Mariano. 7°

GIORNATA: Cas Sacconago-Olimpia 1-2, Fagnano -Meda 3-3, Gavirate-Base

96 Seveso 2-3, Magenta-Gorla Maggiore 2-2, Morazzone-Union Villa Cassano

1-2, Sedriano-Besnatese 1-0, Uboldese-Acc. Vittuone 4-1, Vighignolo-Universal

Solaro 3-3. CLASSIFICA: Meda 17, Gavirate 15, Sedriano, Uboldese 14, Olimpia

12, Accademia Vittuone, Base 96 11, Vighignolo, Magenta, Universal Solaro 9,

Besnatese, Cas 8, Union Villa 6, Gorla Maggiore, Morazzone 5, Fagnano 1.

DOMENICA 27, ORE 14.30: Acc. Calcio Vittuone-Sedriano, Base 96 Seveso -

Magenta, Besnatese-Vighignolo, Gorla Maggiore -Fagnano, Meda -Amici Dello Sport, Olimpia-Morazzone, Union Villa

Cassano-Uboldese, Universal Solaro-Gavirate. 7° GIORNATA: Barona Club Milano-Settalese 0-0, Cob 91 Cormano-

Solese 2-4, Castelleone-Bresso 2-0, Cinisello -Orceana 3-2, Città Di Sangiuliano-Romanengo 3-0, Senna Gloria-

Tribiano 1-2, Soresinese-Paullese 1-1, Villa -Atletico Cvs 1-0. CLASSIFICA: Villa 14, Città di Sangiuliano 13,

Castelleone, Soresinese 12, Tribiano, Settalese 11, Cinisello, Barona 10, Paullese, Bresso 9, Solese, Senna Gloria,

Romanengo 8, Cob 91 7, Atletico CVS 4, Orceana 2. DOMENICA 27, ORE 14.30: Atletico Cvs-Barona, Bresso-Città di

Sangiuliano, Orceana -Castel leone, Paullese-Cinisello, Romanengo-Cob 91, Settalese-Soresinese, Solese-Senna

Gloria, Tribiano-Villa. 7° GIORNATA: Aurora Cerro M. Cantalupo-Quinto Romano 2-0, Bollatese-Ossona 0-2,

Boffalorese-Poglianese 2-0, Cuggiono-Baranzatese 1-1, Lainatese-Pro No vate 1-1, Osl Garbagnate-Corbetta 1-1,

Real VM-Barbaiana 0-2, Viscontini-Pontevecchio 1-1.

Settegiorni

Comune di Arese
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CLASSIFICA: Aurora Cerro Cantalupo 17, Ossona, Lainatese 14, Bollatese 12, Quinto Romano, Pontevecchio, Osl

Garbagnate, Viscontini 11, Baranzatese 10, Pro Novate, Corbetta 8, Barbaiana 7, Boffalorese, Real VM 5, Poglianese

4, Cuggiono 3. DOMENICA 27, ORE 14.30: Baranzatese-Aurora Cerro, Barbaiana-Cuggiono, Corbetta-Boffalorese,

Ossona-Osl Garbagnate, Poglianese-Viscontini, Pontevecchio-Lainatese, Pro Novate-Real VM, Quinto Romano -

Bollatese. 9° GIORNATA: Beata Giuliana-Gorla M. 0-2, Borsanese-Samarate 2-1, Buscate -Villa Cortese 0-4, Canegrate

Osl-Osaf 4-2, Lonate Pozzolo-Virtus Cantalupo 1-0, Nerviano-Robur 1-2, Parabiago-SM Kolbe 2-0, Olgiatese-

Solbiatese 2-1, Pro Juventute-S. Ilario 1-0. CLASSIFICA: Olgiatese 23, Villa Cortese 20, Lonate Pozzolo 18, Parabiago

16, Pro Juventute 15, Canegrate Osl, Solbiatese 13, Gorla M, Robur 12, Virtus Cantalupo, Buscate, Beata Giuliana 11,

S.Ilario 10, SM Kolbe, Borsanese 9, Nerviano 8, Osaf Lainate 6, Samarate 5. DOMENICA 27, ORE 14.30: Samarate-

Parabiago, Gorla M.-Borsanese, Osaf-Olgiatese, Robur-Buscate, S. Ilario-Canegrate Osl, SM Kolbe-Lonate P.,

Solbiatese-Beata Giuliana, Villa Cortese -Pro Juventute, Virtus Cantalupo-Nerviano. 7° GIORNATA: Arluno-Osal No

vate 2-1, Cassina Nuova -Vela 1-1, Novatese-Mascagni 4-1, NA Gunners -Ardor Bollate 2-3, Oratoriana Vittuone-

Marcallese 2-4, Pregnanese-S. Stefano Ticino 3-4, Suprema Odb-SG Arese 1-1, Victor-Afforese 0-3. CLASSIFICA:

Afforese 19, Osal Novate, Cassina Nuova 15, Novatese 13, Ardor Bollate 12, Victor Rho, Vela Mesero 11, SG Arese,

S.Stefano Ticino 10, Marcallese, Arluno 8, Pregnanese 6, Suprema Odb 5, Mascagni, NA Gunners 4, Oratoriana

Vittuone 1. DOMENICA 27, ORE 14.30: Afforese-Cassina Nuova, Ardor Bollate-Novatese, Marcallese-Suprema,

Mascagni-Pregnanese, Osal Novate-NA Gunners, S. Stefano Ticino-Oratoriana Vittuone, SG Arese-Victor, Vela-

Arluno.

Settegiorni
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CALCIO CAMPIONATI - DA DOMENICA FISCHIO D' INIZIO ANTICIPATO: SI COMINCIA ALLE 14.30

Scivola l' Accademia, risale l' Aurora, si riscatta la Turbighese

In arrivo una domenica tutta da vivere: sfide importanti per Castanese, Accademia, Ticinia, Aurora. Big match in 3ª
tra Rescaldinese e Mocchetti

9° GIORNATA: Seregno-Castellanzese 5-0, Arconatese-Virtus Ciserano 1-1,

Caravaggio-Nibionnoggiono 1-3, Dro Alto Garda -Tritium 0-1, Ponte San Pietro

-Milano City 0-0, Pro Sesto-Levico Terme 3-1, Scanzorosciate-Inveruno 2-1,

Sondrio -Folgore Caratese 1-1, Villa Valle -Legnano 3-2, Virtus Bolzano-

Brusaporto 1-1. CLASSIFICA: Pro Sesto 22, Se regno 20, Folgore Caratese 18,

Scanzorosciate 17, Tritium 16, Nibbionnoggiono, Sondrio 15, Arconatese,

Brusaporto 14, Legnano, Virtus Ciserano 13, Caravaggio, Ponte San Pietro 10,

Villa Valle 9, Inveruno 8, Castellanzese 7, Le vico Terme, Virtus Bolzano 6,

Milano City 5, Dro Alto Garda 4. DOMENICA 27, ore 14.30: Virtus Ciserano-Dro

Alto Garda, Brusaporto-Arconatese, Castellanzese-Sondrio, Folgore Caratese-

Pro Sesto, Inveruno-Caravaggio, Legnano-Seregno, Levico Terme -Ponte San

Pietro, Milano City-Scanzorosciate, Nibionnoggiono-Virtus Bolzano, Tritium -

Villa Valle. 7° GIORNATA: Vogherese -Settimo Milanese 3-1, Alcione-Acc.

Pavese SG 4-1, Castanese-Vergiatese 2-2, Fenegrò-Ardor Lazzate 0-0,

Mariano -Sestese 5-0, Pavia -Busto 81 2-4, Rhodense -Verbano 2-2, Varesina-

Calvairate 5-0. CLASSIFICA: Rhodense, Busto 81, Vogherese 15, Settimo

Milanese, Alcione, Verbano 14, Varesina 13, Pavia 11, Ardor Lazzate, Sestese 7, Accademia Pavese 6, Castanese,

Mariano, Calvairate 5, Vergiatese 4, Fenegrò 3. DOMENICA 27, ORE 14.30: Acc. Pavese S. Genesio-Rhodense, Ardor

Lazzate-Alcione, Busto 81-Fenegrò, Calvairate-Castanese, Sestese -Vogherese, Settimo Milanese -Pavia, Verbano -

Varesina, Vergiatese-Mariano. 7° GIORNATA: Accademia Bmv-Valceresio A. Audax 0-1, Arsaghese-Antoniana 1-0,

Cantello Belfortese-Turbighese 1-2, Crennese Gallaratese-Bosto 6-4, Folgore Legnano -San Michele 0-3, NFO Ferno-

Ticinia Robecchetto 3-1, San Marco-Tradate 1-4, Solbiatese-Ispra. CLASSIFICA: Solbiatese 16, Valcere sio Audax 15,

Accademia BMV 14, Ispra, NFO Ferno 13, Tradate, Crennese Gallaratese 11, Turbighese, Bosto 10, San Michele 9,

Folgore Legnano, Arsaghese 8, Ticinia Robecchetto, Cantello Belfortese 7, San Marco, Antoniana 1. DOMENICA 27,

ORE 14.30: Antoniana-Crennese Gallaratese, Bosto-Folgore Legnano, Tradate-Cantello Belfortese, Ispra-Accademia

Bmv, San Michele-NFO Ferno, Ticinia Robecchetto-San Marco, Turbighese-Solbiatese, Valceresio A. Audax-

Arsaghese. 7° GIORNATA: Aurora Cerro M. Cantalupo-Quinto Romano 2-0, Bollatese -Os sona 0-2, Boffalorese-

Poglianese

Settegiorni (ed. Legnano)
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2-0, Cuggiono-Baranzatese 1-1, Lainatese-Pro Novate 1-1, Osl Garbagnate-Corbetta 1-1, Real Vanzaghese

Mantegazza-Barbaiana 0-2, Viscontini-Pontevecchio 1-1. CLASSIFICA: Aurora Cerro Cantalupo 17 (*-1), Ossona,

Lainatese 14, Bollatese 12, Quinto Romano, Pontevecchio, Osl Gar bagnate, Viscontini 11, Baranzatese 10, Pro

Novate, Corbetta 8, Barbaiana 7, Boffalorese, Real VM 5, Poglianese 4, Cuggiono 3. (*-1 1 punto di penalità)

DOMENICA 27, ORE 14.30: Baranzatese-Aurora Cerro M. Cantalupo, Barbaiana-Cuggiono, Corbetta-Boffalorese,

Ossona-Osl Garbagnate, Poglianese-Vi 9° GIORNATA: Beata Giuliana-Gorla Minore 0-2, Borsanese-Città di Samarate

2-1, Buscate -Villa Cortese 0-4, Canegrate Osl-Osaf Lainate 4-2, Lonate Pozzolo-Virtus Cantalupo 1-0, Nerviano-Robur

1-2, Parabiago-San Massimiliano Kolbe 2-0, Olgiatese-Solbiatese 2-1, Pro Juventute-S. Ilario Milanese 1-0.

CLASSIFICA: Olgiatese 23, Villa Cortese 20, Lonate Pozzolo 18, Parabiago 16, Pro Juventute 15, Canegrate Osl,

Solbiatese 13, Gorla Minore, Robur Legnano 12, Virtus Cantalupo, Buscate, Beata Giuliana 11, S.Ilario Milanese 10,

SM Kolbe Legnano, Borsanese 9, Nerviano 8, Osaf Lainate 6, Città Samarate 5. DOMENICA 27, ORE 14.30: Città di

Samarate-Parabiago, Gorla Minore-Borsanese, Osaf Lainate-Olgiatese, Robur Legnano -Buscate, S. Ilario Milanese-

Canegrate Osl, San Massimiliano Kolbe -Lo nate Pozzolo, Solbiatese-Beata Giuliana Villa Cortese -Pro Juventute,

Virtus Cantalupo-Nerviano scontini, Pontevecchio-Lainatese, Pro No vate -Real Vanzaghese Mantegazza, Quinto

Romano -Bollatese. 7° GIORNATA: Arluno-Osal Novate 2-1, Cassina Nuova -Vela 1-1, Novatese-Ma scagni 4-1, NA

Gunners -Ardor Bollate 2-3, Oratoriana Vittuone-Marcallese 2-4, Pregnanese-S. Stefano Ticino 3-4, Suprema Odb-San

Giuseppe Arese 1-1, Victor-Afforese 0-3. CLASSIFICA: Afforese 19, Osal Novate, Cassina Nuova 15, Novatese 13,

Ardor Bollate 12, Victor Rho, Vela Mesero 11, SG Arese, S.Stefano Ticino 10, Marcallese, Arluno 8, Pregnanese 6,

Suprema Odb 5, Mascagni, NA Gunners 4, Oratoriana Vittuone 1. DOMENICA 27, ORE 14.30: Afforese-Cassina Nuova,

Ardor Bollate -Nova tese, Marcallese-Suprema Odb, Mascagni-Pregnanese, Osal Novate-NA Gunners, S. Stefano

Ticino-Oratoriana Vittuone, San Giuseppe Arese-Victor, Vela-Arluno. 7° GIORNATA: Oratorio Lainate Ragazzi-

Rescaldinese 2-1, Amor Sportiva -San Luigi Pogliano 2-0, Dairaghese-Virtus Cornaredo 4-2, Sport Più-Furato 1-2,

Legnarello-Virtus Sedriano 2-2, Mocchetti-Airoldi 3-1, Rescalda -San Lorenzo 1-6, San Vittore Olona -San Giorgio 2-2.

CLASSIFICA: Mocchetti SVO 19, Oratorio Lainate Ragazzi, Rescaldinese 16, San Giorgio, Furato 15, Amor Sportiva 12,

Virtus Cornaredo, San Luigi Pogliano, San Lorenzo, Dairaghese 10, San Vittore O Nella foto a sinistra: Palazzi, tecnico

della Castanese. Nella foto al centro: Mauro Ignelzi, mister dell' ottima Canegrate Osl. Nella foto qui sopra Giovani

Livieri, allenatore dell' Arconatese lona 7, Legnarello SSM 5, Rescalda 4, Airoldi, Virtus Sedriano 3, Sport Più

Rescaldina 1. DOMENICA 27, ORE 14.30: Virtus Sedriano-Oratorio Lainate Ragazzi, Airoldi-Sport Più, San Giorgio -

Rescalda, Furato-Dairaghese, Rescaldinese-Mocchetti, San Lorenzo-Legnarello, San Luigi Pogliano-San Vittore

Olona,

Settegiorni (ed. Legnano)
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Virtus Cornaredo-Amor Sportiva. 5° GIORNATA: Cologno-3team Brescia 0-1, Doverese-Senna Gloria 1-0, Sedriano

Ticinia-Fiammamonza nd, Feral pi Salò -Minerva Milano 0-6, Polisportiva Monterosso-Academy Pavia 2-3, Pero-

Tabiago 3-1, Pro Sesto -Femminile Vittuone 1-0. CLASSIFICA: Pro Sesto 15, Vittuone 10, 3Team, Minerva, Academy

Pavia, Senna Gloria 9, Pero, Doverese, Monterosso 7, Sedriano Ticinia 6, Feralpi Salò, Fiammamomza 4, Tabiago 3,

Cologno 0. DOMENICA 27, ORE 14.30: Academy Pavia -Pero, Femminile Tabiago-Feralpi Salò, Fiammamonza-

Polisportiva Monterosso, Minerva Milano-Cologno, Senna Gloria -Pro Sesto, 3team Brescia-Doverese, Vittuone-

Sedriano Ticinia.
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Incendio nel capannone della "TrikeGo"

di Marco Novati ARESE - Un incendio che ha avuto origine negli uffici ha

danneggiato nel tardo pomeriggio di lunedì 21 il capannone in via delle

Industrie della TrikeGo, azienda che si occupa della costruzione di tricicli da

trasporto anche con motore elettrico. Fortunatamente non ci sono stati feriti

né intossicati in quanto titolari e dipendenti avevano lasciato l' edificio prima

delle 17.30 una volta terminato il consueto orario di lavoro. Nel capannone

vuoto però successivamente alcune persone di altre attività vicine hanno

visto svilupparsi le fiamme e hanno così avvisato i Vigili del Fuoco e cercato

di effettuare un primo intervento utilizzando la manichetta posizionata sulla

facciata dell' edificio. Il tentativo non è però stato sufficiente ed è stato

necessario l' intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi poco dopo le 18 così

come Carabinieri e ambulanza. La zona è stata rapidamente messa in

sicurezza e l' incendio spento, ma purtroppo le fiamme oltre ad aver di strutto

gli uffici si erano già estese anche alle zone destinate a magazzino. Una

volta eliminati i fumi che si erano addensati all' inter no, i Vigili del Fuoco

hanno effettuato gli opportuni rilevamenti per verificare la situazione della

struttura e cercare di ricostruire la dinamica dell' accaduto che attualmente parrebbe riconducibile a cause

accidentali.

Il Notiziario
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E' morto ad Arese a 97 anni il don Camillo della Valtellina

ARESE - E' morto all' età di 97 anni ad Arese il 17 ottobre scorso don Camillo

Giordani, sacerdote salesiano ed ex parroco di Vendrogno, figura storica per

la comunità salesiana ma ancor più per la comunità della Valsassina e della

Valtellina, dove ha trascorso gran parte della sua vita. Don Camillo da anni

viveva ad Arese, ospite del centro per preti salesiani anziani. I funerali si sono

celebrati sabato 19 ottobre nella chiesa di Sant' Ambrogio a Milano, poi il

feretro è stato tumulato nella cappella dei salesiani nel cimitero di

Vendrogno.

Il Notiziario
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La proprietà: "L' Ikea non verrà all' ex Alfa"

ARESE - GARBAGNATE - L' ipotesi Ikea nell' area dell' ex Alfa Romeo è

completamente sfumata, non ci sono speranze. A confermarlo è stata la

stessa proprietà dell' ex Alfa che venerdì scorso si è incontrata con i sindaci e

con i dirigenti regionali a Palazzo Lombardia. E' stato spiegato che Ikea ha

deciso di non realizzare il quarto negozio nella cintura di Milano, ha deciso di

mantenere i tre che attualmente ha già aperti, perché avrebbe intenzione di

smettere di implementare i negozi in Italia ma vuole investire anche nel

nostro Paese nell' edilizia delle case sostenibili. Trovate un altro articolo sull'

incontro svoltosi in Regione in Garbagnate a pagina 68.

Il Notiziario
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AFOL METROPOLITANA - I riflessi dell' inchiesta giudiziaria sull' approvazione del bilancio 2018

Augurusa porta i conti della partecipata in Consiglio

di Ombretta T.Rinieri ARESE - L' inchiesta giudiziaria della Procura di Milano

che ha coinvolto il direttore generale di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale

per consulenze del valore di quasi 40m ila euro concesse, stando all' accusa,

a una società riconducibile all' eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, ha

fatto capolino nel consiglio comunale d i  Arese. Con le fusioni per

incorporazione avvenute tra il 2016 e il 2017 di Afol Est, Afol Nord e Afol Sud

Milano con Afol Metropolitana, l' agenzia coordina la formazione e l'

orientamento al lavoro dei cittadini di 70 comuni per un totale di quasi due

milioni di abitanti. Una realtà enorme dove girano parecchi soldi e un grosso

poltronificio per ammissione dell' assessore alle partecipate Giuseppe

Augurusa, che ha illustrato i conti e le diffi coltà incontrate negli ultimi mesi

dall' assemblea dei soci nell' approvazione del bilancio 2018 a causa dello

scandalo. L' azienda partecipata del comune Arese per 0,88 per cento, ha

subito un momento di disorientamento rispetto ad alcune vicende giudiziarie

che hanno colpito il direttore generale - ha spiegato Augurusa - e per questo l'

assemblea dei soci è stata rinviata un paio di volte. Questo ha determinato

delle lungaggini tali per cui siamo arrivati ad approvare il bilancio dell' anno scorso il 16 luglio con tre mesi di ritardo

rispetto al 30 aprile, che era il termine ultimo al di là del quale le aziende possono subire sanzioni dalla camera di

commercio". L' azienda chiude il 2018 con 24 milioni di entrate derivanti in parte dai flussi dei centri di formazione

professionale e in parte dai trasferimenti. L' attivo è stato di 60mila euro nonostante crediti non riscossi per quasi 5

milioni: 1,9 computati a Città Metropolitana; 2,8 dovuti a ritardi di alcuni comuni nel versare le proprie quote

nonostante il contributo dovuto dagli enti ad Afol sia calato per effetto dell' accorpamento con Città Metropolitana

da un euro per abitante a 0,75 centesimi, con un risparmio pro quota del 25 per cento sull' esborso complessivo. Il

debito di Città Metropolitana sarebbe dovuto invece al trasferimento da parte di Regione Lombardia ad Afol della

formazione continua ma non delle convenzioni. Il patrimonio netto dell' agenzia ammonta a 4,5 milioni e l' attivo

circolante a 17 milioni. Durante la discussione Augurusa, che presiede in Afol Metropolitana il Comitato territoriale, l'

organismo che rappresenta nel cda l' assemblea dei comuni soci, ha chiesto ai consiglieri comunali aresini di fare

uno sforzo nel distinguere l' azienda dalle vicende giudiziarie che riguardano i singoli. "Eviterei forme di

giustizialismo inutili perché si andrebbe a colpire la reputazione dell' impresa
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che ha un rapporto diretto col mercato. Nello svolgimento delle proprie funzioni ognuno può dire ciò che vuole, ma

deve fare attenzione. Ciò vale per esempio per il Caffè Letterario che è gestito da Afol. L' impresa non è coinvolta in

vicende giudiziarie. Lo è il suo direttore che ha una misura restrittiva e che in questo momento è ancora direttore

dell' impresa. E vale per lo sportello Afol di Arese che abbiamo riaperto nel 2014 dopo che era stato chiuso dalla

commissaria prefettizia Anna Pavone". Prendendo la parola, la consigliera grillina Michaela Piva ha sottolineato

come 15 milioni di costi del personale su 24 milioni di entrate siano molto alti e ipotizzando uno stipendio medio di

30mila euro annui ha calcolato circa 500 dipendenti chiedendone conferma ad Augurusa insieme con il dato sull' eff

i c i e n z a . "Quali sono i risultati per cui è stato scelto raprre lo sportello, mentre il commissario lo aveva ritenuto

inutile?", ha chiesto. "Il morto si seppellisce quando è freddo, non quando è caldo" - ha esordito il leghista Vittorio

Turconi, convenendo con Augurusa sulla questione giudiziaria - ma ci lascia perplessi la circolazione di denaro

perché ci dà l' impressione che manchi un vero controllo. Succede anche in altre situazioni che riguardano il nostro

comune. Queste aziende sembrano dei pozzi dove il denaro la fa da padrone. In un' azienda normale un

amministratore si attiverebbe per recuperare un credito di 4 milioni. Se il commissario ha chiuso lo sportello avrà

fatto una valutazione costi -benefici. Se lo sportello funziona lo tengo aperto, ma con costi ridotti e con a funzione

controllo". u g u r uha conrmato il mero dei pendenti rno a 500, ma con conrati precari, tant' è che vi è un contenzioso

con gli insegnanti che chiedono contratti a tempo indeterminato. Sul controllo si spera nel nuovo cda nominato a

luglio e formato da professionisti come Pietro Ichino, Maurizio Ferruccio Del Conte, Valeria Sborlino e Marco

Leonardi. La risposta sull' efficienza si è riferita al picco delle assunzioni fatte dal centro commerciale di Arese. Il

bilancio Afol 2018 alla fine è passato a maggioranza. Lega e M5s hanno votato contro.
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Fognatura in tilt, i residenti: "Nessunindennizzoperidanni"

di Domenico Vadalà ARESE - I condomini di via Vismara che hanno subito

danni per l' allagamento dei box, a seguito alle piogge torrenziali del 4 luglio e

del 28 agosto scorsi che hanno mandato in tilt la rete fognaria, sono

parecchi. Ma ora si lamentano di non essere stati risarciti. Un brutto guaio,

perché, oltre a oggetti e cose varie non più utilizzabili, sono stati rovinati

irrimediabilmente auto e moto. "La pioggia nel nostro condominio di via

Vismara 70 -spiega Vincenzo Forte- è arrivata a ben 80 cm d' altezza con la

conseguenza di rendere inutilizzabili la bellezza di 17 autovetture e 4 moto e

danneggiare l' impianto elettrico, mentre in quello a noi prospiciente le

macchine rovinate per sempre sono state molto di più. Ci son voluti 3 giorni

per pulire con la collaborazione di tutti i condomini". E come se non bastasse

le assicurazioni, tranne in alcuni casi, non hanno voluto sapere dei danni.

"Non ci hanno indennizzato -continua Forte-, perché le auto erano ricoverate

in box privati e non rientranti nelle protezioni. L' assicurazione del

condominio non è stata da meno, perché l' evento essendo esterno non era

contemplato nelle clausole contrattuali. Il maltempo del 28 agosto è stato

meno impattante sia per la ridotta esondazione, 35 cm d' altezza, che per il tempestivo spostamento delle auto dai

box al parcheggio. Abbiamo scritto al sindaco e il risultato è che in municipio si sono attivati con Amiacque, che

gestisce la fognatura, per pulire le condutture ed effettuare ispezioni per individuare eventuali punti d' ingorgo. La

verità è che ci siamo dovuti far carico di tutte le spese, anche dei danni alle strutture (pittura) non essendo

riconosciuti dall' assicurazione". Ma in municipio continuano a tenere sotto controllo la situazione. "Abbiamo

coinvolto Amiacque -spiega l' assessore Enrico Ioli- che ha provveduto a ispezionare la rete fog nari a nelle zone

colpite, a pulire tutte le caditoie. Dal report che ci hanno consegnato non risulta che la fognatura sia inadeguata, non

sono state rilevate otturazioni e altre criticità. Le esondazioni di luglio sono state causate da un evento eccezionale,

ovvero da una concomitanza di grandine, pioggia e vento che ha fatto cadere foglie che hanno finito per tappare le

caditoie. La soluzione ideale sareb be la formazione di vasche di accumulo nei complessi edilizi per far decantare le

acque raccolte, ma sono opere a carico dei condomini. Dal canto nostro proseguiamo a monitorare la rete

fognaria".
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"Accordo locale per la città", locazioni a canone concordato

ARESE - Il mercato dell' affitto è esposto a sbalzi e variazioni da non facilitare

la sostenibilità. Ma in municipio, volendo favorire le locazioni a prezzi

calmierati, si sono attivati per potenziare i contratti di locazione a canone

concordato o sostenibile. Il tutto è riconducibile al cosiddetto "accordo

locale per la città", approvato il 1° aprile 2017 per l' ambito dei Comuni del

Rhodense. L' accordo, che è stato poi sottoscritto dalle principali

associazioni di inquilini e dai sindacati dei proprietari, è strutturato in modo

che i contratti di locazione risultino più vantaggiosi sia per il proprietario, che

può contare su una serie di sgravi fiscali, che per l' inquilino che può usufruire

di un canone agevolato. Da qui il bando comunale destinato a potenziali

inquilini interessati a sottoscrivere contratti di locazione a canone

concordato o sostenibile, ma anche a inquilini in possesso di un regolare

contratto di locazione per il quale il proprietario e conduttore convengono sul

passaggio a un contratto a canone concordato o sostenibile. Occorre però

iscriversi all' Agenzia dell' Abitare del Rhodense. L' adesione è gratuita e

comporta un colloquio conoscitivo con gli operatori. I richiedenti possono

fare richiesta sia in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato o sostenibile sia in caso di

passaggio dal contratto in essere a uno a canone concordato o sostenibile per la stessa unità abitativa. Possono

presentare domanda di contributo (massimo 5.000 euro per la cauzione, 1.500 euro per spese condominiali) per i

benefici le persone residenti in Arese da almeno due anni al momento della presentazione della domanda. D.V.
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Nuovo archivio, l' atteso taglio del nastro in novembre

ARESE - C' è voluto tempo per via delle modifiche progettuali a realizzare l'

archivio, ma adesso è giunto il momento di tagliare il nastro. In municipio non

hanno ancora definito la data, ma in novembre, salvo imprevisti, la nuova

opera, giunta al traguardo, sarà inaugurata. Un' opera lungamente attesa per

poter raccogliere i documenti in un unico complesso, mentre oggi sono

depositati in due diverse strutture. Il percorso è stato laborioso per via delle

modifiche che si sono rese necessarie al progetto definitivo al fine di

acquisire il parere di conformità dei vigili del fuoco. Il che ha comportato la

modifica delle recinzioni esterne, della larghezza dei marciapiedi esterni

perimetrali dell' edificio e della sporgenza delle pensiline a protezione degli

ingressi con sporgenza 150 cm anziché 200 cm; l' eliminazione delle criticità

connesse alla crescita di erba tra gli autobloccanti; la presenza di una

pavimentazione continua; la zona parcheggi in autobloccanti; la formazione

di un muro di separazione fra archivio e magazzino. L' opera, sorta in via delle

Industrie, concentrando l' archivio (e il magazzino) in un unico edificio

rimedia sia alle criticità legate alla gestione delle pratiche che a quelle

logistiche che oggi si registrano per via della doppia sede. L' amministrazione comunale pensa di dotare la struttura

di una postazione per la digitalizzazione della documentazione cartacea al fine di gestire informaticamente anche

gli atti comunali storici.
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Concorso Cultrera, le premiazioni

ARESE - La premiazione del premio letterario nazionale "Arese Città dei

Motori - Premio Carlo Cultrera" si terrà domenica 27 ottobre, alle 17 al centro

civico Agorà. Il concorso è 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 Romeo. 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. L' evento

è introdotto da Giuseppe Augurusa, assessore alla cultura, mentre la

presentazione è a cura di Maurizio Gilardi, presidente del Circolo della Trama

La giuria è presieduta da Celeste Bruno, scrittore e opinionista.
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Halloween all' Agorà

ARESE - Halloween su festeggia all' Agorà. L' appuntamento è per giovedì 31,

alle 17, al centro civico di via Monviso 7 con lo spettacolo di danza e musica

"Neanche una paura?". Lo spettacolo è consigliato per bimbi da 5 a 10 anni.

L' ingresso sino a esaurimento dei posti disponibili.
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Seconda Q/

Bollate sale con Cassina e Ardor

Un ultimo turno di campionato che ha confermato il buon stato di forma in

particolare delle formazioni dell' area del bollatese. Seppur non riesce a

vincere il CASSINA NUOVA infatti con un pareggio per 1-1 con il Vela con rete

di NIOSI, sale al secondo posto approfittando della contemporanea sconfitta

dell' OSL NOVATE ad Arluno. Pare lanciatissimo anche lo stesso ARDOR che

vince una gara ricca di colpi di scena in casa del Gunners per 3-2 con

doppietta spettacolare del trequartista GASPARI e gol di NATOLI. Continua a

smuovere la graduatoria seppur con un "punt icino" anche l' SG ARESE che

blocca sull' 1-1 in trasferta l' ostica SUPREMA di Paderno a rete con

SALPIETRO mentre per gli aresini a segno ancora il bomber ALBANESE.

Interessantissimo l' ottavo turno in programma domenica 27 ottobre con il

match Afforese-Cassina che spicca su tutti seguito dalla sfida che vedrà l'

Ardor giocare con una ritrovata e sempre pericola NOVATESE...
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Risultati di Zona

1° B: CERIANO - Tavernola 2-0; SARONNO - Lentatese 0-1; ROVELLASCA -

S.Fermo 3-0; SALUS TURATE - Guanzatese 2-3. 1° C: PALAZZOLO - Sesto 1-1.

1° N: BOLLATESE - Ossona 0-2; Cuggiono - BARANZATESE 1-1; Lainatese -

PRO N. 1-1; OSL - Corbetta 1-1. 2° I: Cantù - GERENZANESE 1-1; Villaguardia -

CISTELLUM 2-0; Cascinamatese - MOZZATE 2-2. 2° N: PRO JUVENTUTE -

S.Ilario 1-0. 2° Q: Arluno - OSAL 2-1; CASSINA - Vela 1-1; Gunners - ARDOR 2-3;

NOVATESE - MASCAGNI 4-1; SUPREMA - SG ARESE 1-1.
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Domenica 27 Ottobre Prossimo turno di Zona

1° B: Menaggio - CERIANO; Esperia - ROVELLASCA; Faloppiese - SARONNO;

Tavernola - SALUS TURATE. 1° C: Pol.  Nova -  PALAZZOLO. 1 °  N :

BARANZATESE - Aurora; Ossona - OSL; PRO N. - R.Vanzaghese; Quinto -

BOLLATESE. 2° I :  CISTELLUM - Bulgaro; GERENZANESE - Veniano;

MOZZATE - Villaguardia. 2° N: Villa C. - PRO JUVENTUTE. 2° Q: Afforese -

CASSINA; ARDOR - NOVATESE; Marcallese - SUPREMA; MASCAGNI -

Pregnanese; OSAL - Gunners; SG ARESE - Victor.
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