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ARESE La comunicazione è stata data dal sindaco Michela Palestra

Stop a Ikea e pista da sci: è ufficiale

ARESE E' ufficiale: Ikea e la pista da sci indoor non arriveranno ad Arese. Ad

annunciarlo il sindaco Michela Palestra durante la seduta del consiglio

comunale che si è tenuto martedì 29 ottobre. Le opere dovevano essere

realizzate nell' area ex Alfa Romeo, all' interno dell' Accordo di programma

stipulato tra i Comuni e la società. Ora, però, gli interessi sarebbero cambiati,

fermando la realizzazione di questi due progetti. a pagina 34.
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«Io, il linfoma e il resto dela mia vita»

«Durante il primo ricovero ho iniziato a scrivere mail, in piena notte, ad un amico che mi ha tenuta stretta alla
speranza. Da quelle mail è nato un libro. «Me inAttesa». Voglio parlare alle donne possibili per alzare il volume della
vocina che in tante abbiamo nella testa e ci dice che accontentarsi, scappare, non ascoltarsi, non accettarsi non
sono cose buone e giuste» «Me inAttesa», la storia di Sara, 36 anni, racchiusa nelle pagine di un libro

BOLLATE (gse)«Voglio parlare a quante più donne possibili per alzare il

volume della vocina che in tante abbiamo nella testa e che ci dice che

accontentarsi, scappare, non ascoltarsi, non accettarsi non sono cose buone

e giuste. Sono "minchiate" gigantesche e non è il caso di accorgersene in una

stanza d' ospedale, con un cancro». Inizia così la nostra chiacchiera con Sara,

36 anni, bollatese, una ragazza come tante che il 26 ottobre del 2018, dopo un

anno di malesseri sempre più invadenti e debilitanti ha scoperto di essere

affetta dal linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. «Non credo di

poter raccontare qui quello che ho provato quando mi è stato detto. Solo

questo: ho avuto lividi sulle cosce per settimane, per i pugni che mi sono

tirata per sfogare l' esplosione che avevo dentro. o iniziato poi il mio percorso

di cure con un ricovero durato tre settimane, la che mio (ne ho fatti diversi

cicli, tre tipologie di chemio diverse) e altri farmaci, con tanti tanti esami in

mezzo. Oggi, a distanza di un anno, non sono arrivata a trovare la strada

giusta per la guarigione. Il mio cancro va via da una parte ma poi rispunta dall'

altra. Simpatico compagno di un tratto di vita, non se ne va». Una donna, Sara,

che nonostante la malattia non si è fermata ma ha proseguito la sua vita normale, la sua attività lavorativa come

coordinatrice della scuola di musica MC di Milano, un lavoro che l' appassiona e che «è stato una salvezza. È un

ambiente meraviglioso. Spesso con la malattia la prima cosa che si tende a tagliare è il tempo passato a lavorare. Io

se non avessi avuto loro non so come avrei potuto superare alcuni momenti». Una ragazza forte che ricorda l' inizio

della malattia. «Durante il mio primo ricovero ho iniziato a scrivere mail, in piena notte, a un amico che in quel

periodo mi ha tenuta stretta alla speranza. La libertà di quelle parole che scivolavano sulla tastiera mi ha aiutata a

costruirmi intorno parentesi di serenità e mi ha seminato dentro il bisogno di rimettere insieme i miei mille pezzi a

servizio di qualcosa che mi permettesse di rivedermi una. Di rivedermi me.
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Una Me in attesa di rinascere. Mai avrei pensato di riuscire a mettere in gioco certe risorse mai avrei pensato di

averle. Bene prosegue Sara -, da quelle mail scritte in piena notte è nato un libro che si intitola Si intitola "Me

inAttesa"». Un libro che Sara ci racconta di aver scritto ridendo. «Parla di quello che ho vissuto e provato e l' ho

scritto ridendo. Giuro. Lo pubblicherò grazie al crowdfunding della casa editrice BookaBook, in due set timane ho

raggiunto l' obiettivo di 200 copie in prevendita». Un libro che parla di lei e di quella scoperta avvenuta a ottobre del

2018 che ha cambiato la sua vita. «Da quel giorno inevitabilmente è cambiato tutto e la mia storia ha preso una

piega completamente diversa. Ho messo fine a una relazione che durava da quattro anni, ho scritto nuove canzoni,

incontrato nuovi amici e mi sono innamorata di nuovo. Nel libro si racconta la mia storia, spaventata, ironica,

sincera. Un libro scritto per la gente. «Ho scritto questo libro per chi si è stancato di raccontarsi bugie. Per chi si è

accorto di un suono lontano e stonato nelle orecchie, un ronzio insistente che da la sensazione che ci sia qualcosa

che non va. Per chi non ha paura di ascoltare quel suono fino a rendersi conto che si tratta di una vocina che ripete

"Ti stai solo accontentando, cog l . ..". La verità spesso non è facile da digerire ma si fa molta più fatica a farlo chiusi

in una stanza di ospedale». Sara ha già presentato il suo libro nella sua Bollate, all' associazione culturale Orablù,

mentre il prossimo 6 novembre sarà ad Arese allo spazio «Cantiere 40/3» di via Montegrappa 40/3 dove aspetta tutti

i lettori di Settegiorni. Chi volesse partecipare può prenotarsi scrivendo a meinattesa@gmail.com. «Domenica 10

novembre - conclude Sara -, sarò, invece a Milano all' Ostello Bello di via Medici 4». Stefano Giudici.
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Nuovi appartamenti di lusso in edilizia convenzionata in via Monte Rosa

Piva (M5S): «Fissato un reddito minimo. Requisito per evitare che si abbassi il livello
sociale dei condomini?»

«E' strano per una Giunta che si definisce di sinistra e che ha come scopo quello "dell' inclusione" sociale»

ARESE (mly) Dopo il tema della micro -mobilità sostenibile il Movimento 5

Stelle torna alla carica con un nuovo tema. Questa volta al centro dell'

interesse sono i nuovi appartamenti di lusso del complesso «Monte Rosa 3»

che stanno costruendo in via Monte Rosa. Tra questi dovrebbero essercene

anche alcuni in edilizia convenzionata. «Per potere abitare in alcune nuove

case di Arese, dove per contratto alcuni appartamenti, anche se inseriti in

contesti di lusso, devono essere venduti in edilizia convenzionata (alloggi in

edilizia economica popolare), a prezzi più bassi del mercato e stabiliti per

legge, è necessario per partecipare al bando di assegnazione avere un reddito

minimo che garantisca nel tempo la copertura dei pagamenti delle spese

condominiali. Almeno questa è la motivazione con la quale il costruttore ha

chiesto, ed ottenuto dal Comune di Arese, l' inserimento nel bando di

assegnazione del requisito del reddito minimo, oltre a quello massimo, che la

legge pre vede. La legge regionale prevede un reddito massimo, e non

minimo, perché queste abitazioni dovrebbero andare a chi non può

permettersi l' acquisto di una casa a prezzi di mercato, e quindi con l' intento

di agevolare giovani coppie e altri casi simili. La tesi a supporto della richiesta del costruttore - continua la portavoce

del Movimento Michaela Piva - accolta dalla Giunta, non regge proprio; infatti chi può garantire che un reddito alto

possa essere mantenuto nel tempo, e che il condomino resti solvente? Sembra più un requisito messo per evitare

che si abbassi il "livello" sociale dei condomini. Strano per una giunta che si definisce di sinistra e che ha come

scopo "l' inclusione" sociale. Comunque l' ultima delibera di Giunta n. 133 del 10 ottobre racconta bene i fatti: ottobre

2018 la Giunta approva lo schema di preliminare di vendita dei due alloggi di e.e.p. ed i requisiti. Il requisito era non

avere per l' anno 2017 un reddito superiore a 75.974 euro. Rinuncia inoltre ad individuare le due famiglie e rinuncia al

diritto di prelazione. Gennaio 2019 la società Gigre R.E. Sr.l fa presente che, essendo gli alloggi signorili, è opportuno

che gli acquirenti dei due alloggi in edilizia agevolata abbiano un reddito tra gli 85 mila euro e 98 mila euro, questo

fatto sempre per evitare che si abbiano in futuro condomini morosi. A febbraio 2019 la Giunta (delibera n. 39)

accorda un range tra 75.974 euro e 91.017 euro e sorteggio pubblico. Ad oggi ci sono stati già due bandi andati

deserti. Uno scaduto a maggio 2019 in seguito al quale la
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Giunta ha rivisto di nuovo al ribasso il reddito stabilendo un range tra 50 euro e 91.017,98 euro (delibera n. 93) ed

uno scaduto a luglio 2019. Ora parte un nuovo bando con scadenza dicembre, condizioni invariate. Abbiamo la

Giunta dei bandi deserti... ma qualche domanda non se la fanno? Speriamo che la vicenda si risolva presto e che

questi due appartamenti vengano acquistati da famiglie che ne hanno veramente bisogno». Elisa Moro.
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A comunicarlo è stato il Sindaco durante l' ultima seduta del Consiglio comunale

La pista da sci indoor e l' Ikea non arriveranno ad Arese: ora è ufficiale

ARESE (mly) E' ufficiale: Ikea e la pista da sci indoor non arriveranno ad

Arese. Ad annunciarlo il sindaco Michela Palestra durante la seduta del

consiglio comunale che si è tenuto martedì 29 ottobre. «Venerdì 18 ottobre si

è tenuta in Regione una riunione che ha visto i rappresentanti di Regione, i

Sindaci coinvolti nell' Atto integrativo e la Proprietà. Era una riunione chiesta

da tempo poiché i Sindaci chiedevano conto di quelle che erano le

informazioni che stavano interessando l' area e i progetti della Proprietà.

Questa è stata l' occasione per apprendere in un contesto istituzionale che

Ikea e la pista da scii indoor non sono più progetti che vedono un investitore e

non sono all' ordine del giorno. L' incontro è stato utile per chiarire questi

elementi; inoltre l' impegno che si è preso Proprietà è stato quello di proporre

una progettualità sull' area che veda una forte correlazione con quello che è il

sito ex Expo Mind e ha manifestato l' intenzione di condividere quanto più

possibile un indirizzo di sviluppo della progettualità su quell' area che però

non ha an cora avuto elementi di concretezza. E' emersa anche la necessità

di lavorare a un trasporto pubblico che colleghi larea ex Alfa all' area Rho -

Fiera Mind. E questo vuol dire per Arese essere interessata da un potenziamento del trasporto pubblico».

Settegiorni
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SG SPORT - CALCIO

L' Arese vince il «derby» contro la Victor Rho e la sorpassa in campionato

ARESE (mly) Ad Arese va in scena l' 8ª giornata del campionato di Seconda

Categoria di Milano. Di fronte l' Sg. Arese calcio e la Victor Rho, per quella che

da queste parti è vissuta come un vero e proprio derby. L' importanza della

sfida è rafforzata anche dal breve distacco tra le due compagini, con i

rhodensi avanti di una lunghezza. Il primo tempo evidenzia subito la

compattezza degli aresini, che rischiano pochissimo e appena hanno la

possibilità di ripartire creano le loro occasioni da goal. Prima con una

conclusione di Costa appena fuori dall' area, palla alta da buonissima

posizione. E poi con un sinistro di Albanese che meritava miglior sorte, dopo

un bellissima azione dei ragazzi di mister Digiglio. A conferma che il primo

tempo ai punti va ai padroni di casa, anche un tiro dalla distanza di Mariani,

respinto dal portiere della Victor Rho, mentre dall' altra parte rimane inoperoso

il numero uno Vazzoler, nonostante la temibile coppia di attaccanti dei

rhodensi. Sul finire del primo tempo si sblocca il match con una punizione

dalla tre quarti conclusa in rete dal colpo di testa del giovane Balbi. La ripresa

é sulla falsa riga del primo tempo con un Arese molto compatta tra i reparti e

una Victor che non riesce a trovare delle contromisure per innescare i propri attaccanti, annullati dalla retroguardia

dei padroni di casa. Dopo 4 minuti di recupero, il direttore di gara pone fine alla battaglia che vede trionfare l' Sg

Arese Calcio, che con questi tre punti sorpassa meritatamente la Victor Rho.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 01 novembre 2019
Pagina 35

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 10

[ § 2 2 9 2 6 5 0 9 § ]

IV edizione Premio «Carlo Cultrera», vince il racconto di Gianni Gandini

ARESE (mly) Grande partecipazione per la cerimonia di premiazione del

Premio letterario nazionale, quarta edizione, «Arese Città dei Motori - Premio

Carlo Cultrera» che si è tenuto domenica 27 ottobre. Questa la graduatoria

definitiva: sezione adulti al terzo posto è arrivato Gianni Gandini con il

racconto «Le nuvole non si lasciano abbracciare». Al secondo posto si è

piazzata Ivana Saccenti col racconto «Speranza». Al primo posto, invece, è

arrivato il garbagnatese Giovanni Benzi con «Il funerale». Per quanto riguarda,

invece, la sezione giovani talenti al terzo posto si è classificata Annalisa

Bandoni con «Bambina di grano»; al secondo Alice Giambrone col racconto

«L' autobus numero set te» e al primo posto Claudia Di Toma con «Anche le

zebre sognano». «Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e, naturalmente,

a tutti quelli che hanno partecipato» - ha commentato il presidente del circolo

La Trama Maurizio Gilardi. E' un progetto nato per promuovere l' interesse per

la letteratura, rielaborando - anche at traverso 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.

Settegiorni
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Atletica, l' aresino Aldo Borghesi ritorna alle competizioni e vince

ARESE (mly) Borghesi ritorna alle competizioni e vince. Ha ripreso l' otto

settembre vincendo subito nella sua cat. master la corsa di Happy Run

Azzurra di 10 km. Era da marzo che non gareggiava per infortunio al

ginocchio sinistro. Poi ha gareggiato il 20 ottobre vincendo il Corribicocca

Università di Milano sempre sulla distanza dei 10 km. Domenica 27 ottobre si

è classificato 1° al Trofeo Montestella di 8 km nel Parco Trenno. Tre vittorie

su tre gare disputate. «E' sempre una grande soddisfazione andare sul podio e

un grande piacere essere incitato e salutato prima, durante e dopo le gare».
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CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE

Commemorazione Caduti 101° anniversario del 1918

ARESE (mly) Domenica 3 novembre si celebrano il giorno dell' Unità

Nazionale e la giornata delle Forze Armate. Il 4 novembre 1918, giorno della

firma dell' armistizio siglato con l' Impero austro -ungarico a Villa Giusti

(Padova), terminava la prima guerra mondiale. Una data dal grande significato

per la storia italiana e che ha segnato in maniera indelebile l' inizio del XX

secolo. Una giornata per ricordare coloro che hanno combattuto con grande

spirito di sacrificio per l' unità del nostro Paese e per ringraziare le Forze

Armate, al servizio della pace in Italia e nel mondo. La cerimonia dedicata all'

Unità Nazionale, alle Forze Armate e alla commemorazione dei Caduti si

svolgerà ad Arese domenica 3 novembre, secondo il seguente programma:

alle 10.30 S. Messa e benedizione delle corone nella Chiesa di S. Bernardino

di Valera. Omaggio ai Caduti ai Cimiteri di Valera e del Capoluogo, con la

partecipazione della Filarmonica «Giuseppe Verdi». Alle 12 la cittadinanza

ricorda i suoi Caduti nella piazza davanti al Municipio, sempre con la

partecipazione della banda.
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MINIBASKET Scontro in casa tra la formazione del Gso don Bosco e la San Giuseppe

Il derby di Arese si colora di Biancorosso

ARESE (mly) Il risultato finale 68 a 52 lascia intendere una partita sempre

combattuta e così è stato, il Gso ha sempre concluso i periodi in vantaggio,

ma il divario del risultato finale è maturato solo alla fine, a dimostrazione di

una bellissima partita tra due squadre molto combattive, il ritmo di gioco è

sempre stato elevato e 4 tempi che sembravano non passare mai!

Sicuramente un grosso applauso va anche ai ragazzi del San Giuseppe. La

stagione del settore basket del Gso è quindi cominciata, come ormai da anni

abbiamo atleti in tutte le categorie del Minibasket: Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti

ed Esordienti, ed anche il settore giovanile è ben rappresentato con 2 Under

14, maschile e femminile ed una Under 18. Non mancano anche le squadre

Over con le categorie femminile e maschile. Una realtà, quella della

pallacanestro al Gso, che si consolida anno dopo anno e lo dimostra la

vittoria ai Campionati Nazionali Csi categoria Under 12 dell' anno scorso. Si

parte quindi con tanta voglia di giocare per fare sempre meglio e crescere

anche dal punto di vista umano e spirituale, che sono caratteristiche che ci

distinguono per portare sempre più in alto la «O» di Oratorio.
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UNITER, BATTUTO NUOVO RECORD DI ISCRITTI: SUPERATI I 1300

ARESE (mly) Avviato ormai pienamente l' anno accademico, l' Uniter ha già

battuto un nuovo record di iscritti: a fine ottobre ha superato il numero di

1300, di cui oltre 230 sono nuove iscrizioni. Sono partite anche le attività

collaterali ai corsi, come le uscite del gruppo UnIinbike e i viaggi, uno a Lucca

e uno un po' più impegnativo in Giordania. Le conferenze del mese di

novembre vedranno un primo incontro giovedì 7 - sempre alle 15 all'

auditorium Aldo Moro di Arese in via Varzi, 13 - con il titolo L' associazione

nazionale alpini ha compiuto 100 anni, in cui Luigi Boffi ripercorrerà la storia

dell' associazione e delle sue molteplici attività svolte nelle 80 sezioni in Italia,

nelle 30 in diverse nazioni del mondo e negli 8 gruppi autonomi. Giovedì 14

novembre Mario Alzati racconterà La bella gioventù di Olonia: la seconda

guerra mondiale nella profonda provincia lombarda. Partendo dal suo

romanzo il relatore affronterà il tema della quotidianità al tempo della guerra,

ma anche vicende di partigiani e avvenimenti storici. La conferenza del 21

novembre avrà come titolo Dalle caverne all' intelligenza artificiale. Il

percorso dell' uomo verso il futuro in cui Francesco Costantini ricorderà tutta

la strada che l' uomo ha compiuto dalla scheggiatura della pietra alla rivoluzione informatico/digitale. Il 28 novembre

si parlerà di musica con la conferenza Dolci frammenti di rock, in cui Domenico Preite e Marcella Berard

proporranno un percorso fra rock star come Santana, Pink Floyd, Dire Straits, Led Zeppelin e altri ancora nei loro

brani meno aggressivi, più dolci e lenti, rispetto all' ambito delle forti sonorità che solitamente caratterizzano le

interpretazioni di questo genere musicale.
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CHIESTO MAGGIORE PRESIDIO DI PARCO DELLE GROANE E STAZIONE

Narcotrafico, sindaci e prefetto fanno squadra

BOLLATE (fmh) Il gioco di squadra per fermare il narcotraffico nel Parco delle

Groane. Lo vogliono i cittadini, stufi di notare, ormai alla luce del sole, lo

smercio di sostanze stupefacenti, lo vogliono i sindaci, con una cordata di

loro che nei giorni scorsi ha voluto concordare un appuntamento dal prefetto

di Milano, Renato Saccone, per adottare misure deterrenti nei luoghi che

fenomeno: dalla stazione di Gar bagnate Milanese - Parco Groane, la

cosiddetta Serenella, alle fornaci di Castellazzo, senza dimenticare i meandri

del borgo, passando per lo scolmatore bollatese e l' area della Brughiera di

Senago. Queste le zone che ormai esercitano un certo fascino sugli

spacciatori e rappresentano lo scenario ideale per la maggior parte degli

scambi, con molti di loro che pare le preferiscano al parco di Rogoredo.

Sebbene sia per il pugno duro contro i narcotrafficanti, il sindaco Francesco

Vassallo ha comunque chiesto rassicurazioni agli omologhi «di non andare in

ordine sparso, ma essere uniti e chiedere che il prefetto coordini le azioni

delle Forze dell' Ordine». «Solo così facendo - dice - potremmo essere efficaci

e ottenere qualche risultato». Un Vassallo che resta comunque convinto della

stretta e, come modus operandi, sceglie quello dell' azione coesa. «Il capo di Gabinetto ha chiamato il sindaco di

Garbagnate Milanese, Daniele Davide Barletta, che si è reso disponibile a fare richiesta a nome di Bollate, Arese Ce

sate, Senago, Solaro e del Parco delle Groane per un incontro verso la metà di novembre. Incontro che avrà come

oggetto gli aggiornamenti delle azioni in campo». «Le istituzioni possono intervenire se si mettono da parte le

ideologie e la voglia di fare da soli e si lavora per risolvere i problemi», così ha rincarato la dose della prudenza il

primo cittadino. Quali, dunque, le azioni più incisive? I sindaci del territorio chiedono un maggiore presidio di Parco

delle Groane e stazioni ferroviarie, quindi coordinamento tra gli organi per la sicurezza. Quella del narcotraffico è

una battaglia bipartisan. Lo dimostrano le affermazioni rilasciate durante l' ultima seduta di Consiglio comunale da

parte del consigliere della Lega, l' onorevole Fabio Boniardi. «C' è un aumento esponenziale di tossicodipendenti e

spacciatori alla stazione di Serenella, a Garbagnate Milanese, anche se il disagio è diffuso. Reprimere il fenomeno in

una sola parte significherebbe spostarlo e non risolverlo». Mattia Ferrara.

Settegiorni

Comune di Arese
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PALLANUOTO Domenica pomeriggio a Novate Milanese scocca l' ora della presentazione di un
evento che terrà banco sino alla prossima estate

Centotrentotto squadre, 718 partite: riecco il Campionato Lega Dilettanti PNI

NOVATE MILANESE (pmu) Quindici categorie, 138 squadre, 718 partite:

mentre ai vertici della pallanuoto italiano si perde tempo a cercare di capire

come far crescere l' appeal attorno ad una disciplina sportiva che dovrebbe

solo essere organizzata meglio e da persone competenti, la Lega Dilettanti

PallanuotoItalia «risponde» sul campo: l' edizione 2019-2020 del Campionato

che prenderà il via il prossimo 10 novembre è la «prova provata» che se il

format ha alle spalle una struttura in grado di garantire organizzazione,

correttezza, competenza ed opportunità, il successo è garantito. Sono i

numeri (quelli citati poche righe fa) che confermano quanto il presidente

Alessandro De Tursi e tutti i suoi preziosi collaboratori abbiano intrapreso con

solerzia ed entusiasmo la strada che ha reso il campionato PNI, nel corso

degli anni, l' evento pallanotistico più atteso. La cerimonia di presentazione di

domenica 3 novembre all' Hotel Domina di Novate, sarà la ghiotta occasione

per rivedere in passerella i grandi protagonisti della scorsa edizione e gettare

le basi per una stagione già molto attesa da tutti gli addetti ai lavori, pronti a

scendere in vasca e a dar libero sfogo alle emozioni della competizione.

Numerosa, come sempre, sarà la schiera di compagini del territorio che affronteranno valide avversarie provenienti

da ogni parte della Lombardia ma non solo. Scendendo nello specifico, nella categoria «Esordienti U12», SG Arese e

Team Lombardia Rho gio cheranno in Serie A con Cesano, Lodi, Varese Olonia Nuoto e Viribus Unitis Arancione. In

Serie B la In Sport Polì Novate se la vedrà con Franciacorta, Muggiò, HST Varese, Cassano d' Adda, Barzanò, San

Carlo Sport, Vimercate e Viribus Unitis Nera. Nella categoria «Ragazzi U14» In Sport Polì Novate Red e SG Arese

sono in Serie A con Varese, Cesano, Barzanò, Lodi e Viribus Unitis Rossa. Il Team Lombardia Rho Blu è in Serie B con

Nervi, Genova, Caronno Pertusella, Legnano, San Carlo Blu e Vimercate. In Serie C giocano invece In Sport Bollate, In

Sport Polì Novate Blu e Team Lombardia Rho Bianca che si misureranno con Bustese, La Fenice, Muggiò, Cesano,

Piacenza (Bianca e Blu), Barzanò, San Carlo Rossa, Erba e Viribus Unitis Blu. Nella categoria «Allievi U16» In Sport

Novate Red e Team Lombardia sono in Serie A dove troveranno Aquarium, Buccinasco, Muggiò, Cesano, Varedo,

Piacenza, Barzanò e Quanta Club. In Serie B giocano In Sport Polì Novate Blu e SG Arese. Con loro Franciacorta,

HST Varese, Cesano, Genova, Legnano, San Carlo Blu, Varese ON e Viribus Unitis. Ci sono Titans Bollate e Magnifici

Cornaredo in

Settegiorni
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Serie C accanto a Bustese, Cesano, Caronno Pertusella, Barzanò, Lecco, San Carlo Rossa e Vimercate. Nella

categoria «Juniores U18» In Sport Polì Novate Red e Team Lombardia Rho affrontano la Serie A con Nervi,

Buccinasco, Pavia e Varese. I Magnifici, In Sport Polì Novate Blue e SG Arese sono in vece in Serie B con Aquarium,

La Fenice, Muggiò, Cesano, Varedo, Barzanò, Lecco, Quanta Club e Varese ON. I Magnifici, In Sport Polì Novate,

Titans Bollate e SG Arese giocano anche nella categoria «Under 21» con Nervi, HST Varese, Cassano d' Adda,

Quanta Club e Vimercate. Nei «Master», infine, I Magnifici e In Sport Polì Novate Red giocano la Serie B con

Baccombella, Cus Geas Milano, Metanopoli, Crema, Lecco, Milano, Treviglio, Lodi, Varese e Vimercate. In Serie C

trovano posto In Sport Polì Novate Blu, SG Arese, Team Lombardia Rho e Titans Bollate accanto a Francia corta,

Aquarium, Cesano, OlimpiaKozzi, Poseidon Milano, Legnano, Pro Secco Scanzorosciate, Vimercate e Buccinasco.

Settegiorni

Comune di Arese
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Affitti di immobili a canone concordato Un bando comunale

ARESE Lo sviluppo di un mercato delle locazioni immobiliari a prezzi

calmierati. Come? Attraverso la promozione e l' implementazione di

contratti di locazione a canone concordato o sostenibile. In questa

ottica, nel Comune di Arese, è stato avviato un bando pubblico con l'

obiettivo di far incontrare proprietari e inquilini, cioè offerta e domanda.

Le richieste dovranno pervenire entro il 15 gennaio in Comune,

informazioni all' Agenzia dell' abitare di via Caduti,53 ad Arese.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Cimiteri "chiusi" per gli animali: «Pronti a rivedere il regolamento»

I primi cittadini di Arese e Garbagnate aprono al cambiamento

ARESE Fuori dai cancelli. Da Rho a Bollate, cani e gatti non possono

entrare nella maggioranza dei cimiteri per accompagnare i propri padroni

in visita ai loro defunti. Milano da tempo si è aperta a questa possibilità e

ora fra i primi a pensare a un cambiamento di rotta ci sono Arese e

Garbagnate. «Fino a oggi non si siamo posti la questione - dice il sindaco

di Arese, Michela Palestra -, parlarne ci offre però uno spunto di

riflessione. Sulla tutela degli animali, con l' assessore Roberta Tellini,

stiamo facendo tanto. Abbiamo concretizzato l' adozione di cani randagi

dalla Sicilia e stiamo ragionando su uno sportello ad hoc». Cimitero off

limits per i quattro zampe anche a Garbagnate, il sindaco Davide Barletta

precisa però che «il divieto c' è, ma sui cani di piccola taglia già oggi si

chiude un occhio». E aggiunge: «Per il futuro si potrebbe migliorare,

prendendo in considerazione il fatto che gli animali da compagnia sono

sempre più vicini all' uomo. Per combattere la solitudine, molte persone

accolgono in casa un animale domestico dal quale difficilmente si

separano». In particolare gli anziani tendono a non lasciare i propri animali da soli. Per andare incontro alle esigenze

di queste persone e adeguarsi ai tempi, i Comuni dovrebbero emettere delle ordinanze meno restrittive. Divieto d'

ingresso a cani e gatti anche a Rho, Lainate, Cesate e Bollate, dove il regolamento comunale è del 2013. A Pero,

invece, l' ultimo aggiornamento è del 2018. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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L' An Under 13 senza limiti Al Pavia segna 43 gol!

Nello scorso fine settimane debutto delle categorie Under 13 dell' An

Brescia e Under 17 del Waterpolo nei rispettivi campionati regionali.

Partendo dai... più anziani, la formazione allenata da Aldo Sussarello ha

espugnato Milano: 14-5 ai pari età della Canottieri. La gara era valida per la

fase preliminare del campionato lombardo, che prevede un girone a 4

squadre (Sport Arese e Sport Management 2, le altre compagini); le prime

2 accedono al girone A, le altre al girone B. BEN 3 LE FORMAZIONI dell' An

nell' Under 13. Il team 1, guidato da Dario Bertazzoli, ha stradominato

contro il Pavia in trasferta: eloquente il 2-43 finali. Risultati alterni per le

squadre 2 e 3, seguite a bordo vasca da Camilla Zanola e impegnate nella

piscina di via Rodi: il team 2 ha ceduto per 13-7 al Nuoto Club Monza,

mentre il team 3 si è imposto per 11-9 sul Como Nuoto. «Contro Monza

siamo partit i  bene. Soprattutto nel3°tempo, alcuni errori hanno

condizionato la prova - osserva Zanola -. Era la prima uscita, i ragazzi si

sono divertiti: è importante per crescere. Il team 3 ha giocato una bella

partita, la concentrazione è rimasta alta e, a quest' età e considerando che

era l' esordio, è un dato positivo».

Brescia Oggi

Comune di Arese
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ARESE

Università della terza età È record con 1.300 iscritti

Record d' iscritti all' Uniter di Arese: superati i 1.300 iscritti al nuovo anno

accademico, fra questi 230 sono le nuove adesioni. Partite le attività

collaterali ai corsi, come le uscite del gruppo UNIinBIKE e i viaggi, uno a

Lucca e uno in Giordania. Le conferenze di novembre vedranno un primo

incontro giovedì 7 (ore 15, Auditorium di Arese in via Varzi, 13) dal titolo

"L' Associazione Nazionale Alpini ha compiuto 100 anni", in cui Luigi

Boffi, presidente della Sezione A.N.A. di Milano, ripercorrerà la storia e le

attività delle 80 sezioni in Italia, delle 30 sezioni nel mondo e degli 8

gruppi autonomi. Il 14 novembre sarà la volta di Mario Alzati con "La

bella gioventù di Olonia: la seconda guerra mondiale nella profonda

provincia lombarda". Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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