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bAiA AlAssio hletimbro 1 h A CArlin' s boys h borghetto 2h1 don bosCo v.h QuiliAno n.d.

bAiA AlAssio hletimbro 1 h A CArlin' s boys h borghetto 2h1 don bosCo v.h

QuiliAno n.d. millesimo hAndorA 3h1 ol. CArCArese h pontelungo 1h3 soCCer

borghetto hAurorA 1h1 sperAnzA sv hAltArese Ch2 Anpi CAsAssA h CellA 2h1

Cogornese h multedo A h A mignAnego hA CiAssettA 2hA murA Angeli

hbArgAgli 1hA sAn desiderio h Cà de rissi 1h1 superbA2A1gh olimpiC 1Fg1 A

h A torrigliA h sori 1h1 voltrese h sAn QuiriCo 2h1 borzoli hCittà di Cogoleto

sosp. Fegino h CAmpese 1 h A prAto 2A13 h CAlvArese 3h3 pro pontedeCimo

h ruentes A h 3 progettoAtletiCo h oreginA 3h1 sAmpierdAr. hsAn CipriAno

Ah1 sAn bernArdino h borgorAtti 2h3 veCChiAudACe CAmp.h riese 2h2

borgorAtti hveCChiAudACe CAmp. CAlvArese h Fegino CAmpese h pro

pontedeCimo Cogoleto h progetto AtletiCo nuovA oreginA h riese ruentes

2A1A h prAto 2A13 sAmpierdArenese hborzoli sAn CipriAno h sAn bernArdino

beverino h Follo s. mArtino Ah3 CAperAnese h FoCe mAgrA 3h1 CAsArzA l. h

s. C. AurorA 2 h 2 CAstelnovese hArColA 2h1 mArolACQuAsAntA htArros 1 h 2

pegAzzAno h sArzAnA C.1FAd Ah1 riCCÒ h sAn lAzzAro lunense 1h3 ArColA h

beverino FoCe mAgrA h riCCÒ le rondini Follo s. mArtino h pegAzzAno s. C.

AurorA h mArolACQuAsAntA sAn lAzzAro lunense hCAsArzA l. sArzAnA C.1FAd h CAperAnese tArrosh CAstelnovese.
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Incidenti e aggressioni: notte movimentata per il 118 SIRENE DI NOTTE

Incidenti e aggressioni sulle nostre strade nella notte tra sabato 30 novembre

e lunedì primo dicembre. Incidenti e aggressioni: superlavoro per i

soccorritori Paura a Uboldo poco dopo le 22. In via Ceriani, all' altezza del

civico 70, un automobilista 52enne è infatti finito fuori strada per cause in

corso di accertamento. L' uomo è stato soccorso da un' ambulanza della

Croce azzurra di Caronno Pertusella e da un' automedica ed è stato portato

in codice giallo al Pronto soccorso dell' ospedale di Saronno. Schianto a

mezzanotte sulla Varesina a Castiglione Olona . Ancora da chiarire la

dinamica dell' incidente: i soccorritori della Croce rossa di Varese sono

intervenuti in codice rosso per un' auto finita contro un ostacolo nel tratto di

statale compreso tra via Aprica e via 4 Novembre. Sul posto anche

carabinieri e Vigili del fuoco. Fortunatamente le condizioni delle vittime, due

ragazze di 22 e 24 anni, si sono rivelate meno gravi del previsto. Dopo i

soccorsi prestati sul posto, le due sono state accompagnate al Pronto

soccorso dell' ospedale di Varese in codice verde. E' stato il personale della

Croce rossa di Legnano invece a intervenire a Castellanza , dove un' auto

condotta da un 37enne si è schiantata contro un ostacolo. E' successo poco dopo le 3.40 in via Borri. Mentre

carabinieri e Vigili del fuoco si occupavano di recuperare il mezzo e ripristinare la sicurezza, i soccorritori hanno le

prime cure all' automobilista, poi trasportato in codice giallo all' ospedale di Legnano. Aggressione in piazza Libertà a

Saronno alle 23.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia cittadina e un' ambulanza della Croce

a z z u r r a  d i  R o v e l l a s c a  c h e  h a  c o n d o t t o  i n  o s p e d a l e  i n  c o d i c e  g i a l l o  u n  g i o v a n e  d i  2 2  a n n i .
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Come spesso accade il sabato sera, sono stati diversi i casi in cui le sirene delle ambulanze hanno spezzato la

quiete della notte per soccorrere chi ha alzato troppo il gomito. E' successo per esempio a Garbagnate a

mezzanotte e mezza in via Principessa Mafalda (coinvolto un uomo di 66 anni),

Varese Settegiorni
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e ad Arese in viale Sempione poco dopo l' 1.30 (uomo di 30 anni). Il caso più grave a Sedriano , poco dopo le 5,

dove una 18enne è stata soccorsa dalla Croce bianca cittadina. La ragazza è finita al Pronto soccorso dell' ospedale

di Rho in codice giallo. Un malore a Vanzaghello Allarme a Vanzaghello , poco dopo le 21, per un uomo di 41 anni

colto da malore. E' successo in piazza Sant' Ambrogio, dov' è intervenuta un' ambulanza della Croce azzurra di

Buscate. L' uomo è stato trasportato in codice giallo all' ospedale di Busto Arsizio.

Varese Settegiorni
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J-Ax torna con Reale e annuncia tutte le date in cui presenterà il nuovo album

J-Ax ha annunciato la data di uscita del suo nuovo album, "Reale", che sarà disponibile dal prossimo 24 gennaio e al
contempo il sold out della serata...

J-Ax ha annunciato la data di uscita del suo nuovo album, "Reale", che sarà

disponibile dal prossimo 24 gennaio e al contempo il sold out della serata di

presentazione. Il rapper milanese, infatti, pubblicherà il suo nuovo album

solista a cinque anni di distanza da "Il bello d' esser brutti", uscito nel 2015,

mentre l' ultimo album di inediti è quello in coppia con Fedez, "Comunisti col

Rolex" del 2017. Ha fatto aspettare un po' di tempo i suoi fan, ma il cantante

torna con un po' di inediti che presenterà in una serata speciale al Blue Note

di Milano. L' evento, che si terrà il 22 gennaio, un paio di giorni prima dell'

uscita, è già sold out dopo poche ore dalla messa a disposizione dei biglietti.

J-Ax, quindi, tornerà nel 2020 sia con una serie di instore in cui presenterà live

alcuni brani, sia con un tour, che segue i 10 concerti tenuti al Fabrique di

Milano.Tutte le date degli instoreDopo l' anteprima milanese J-Ax incontrerà i

fan il 24 gennaio a Marcianise (Ce), al Mondadori Megastore - CC Campania,

il 25 gennaio sarà Pontecagnano (Sa), La Feltrinelli - CC Maximall, il 27

gennaio ad Ascoli Piceno, Unieuro - CC Città delle Stelle, il 28 gennaio a

Ravenna, Unieuro - CC ESP, il 29 gennaio a Milano, La Feltrinelli (Piazza

Piemonte), il 30 gennaio a Misterbianco (Ct), La Feltrinelli - CC Centro Sicilia, il 31 gennaio a Carini (Pa), La Feltrinelli -

CC Centro Sicilia CC Poseidon, l' 1 febbraio a Roncadelle (Bs), Euronics - Giunti al Punto - CC Elnos Shopping, il 2

febbraio a Perugia, Mediaworld - CC Collestrada, il 3 febbraio a Bari, La Feltrinelli - CC Mongolfiera Santa Caterina, il 4

febbraio a Orio al Serio, La Feltrinelli - Giunti al Punto - Unieuro, il 5 febbraio a Nichelino (To), Euronics - Giunti al

Punto - CC i Viali Shopping Park, il 6 febbraio a Sesto Fiorentino, Euronics - Centro Sesto, il 7 febbraio a Rizziconi

(Rc), Giunti al Punto - CC Porto degli Ulivi, l' 8 febbraio a Modena, Conad - CC La rotonda, il 13 febbraio a Guidonia

(Roma), Euronics - Librerie Coop - CC Tiburtino, il 14 febbraio Castelfranco Veneto, Giunti al Punto - CC I Giardini del

Sole, il 15 febbraio a Casale Monferrato (Al), Unieuro - CC La Cittadella e il 16 febbraio ad Arese (Mi), Mondadori

Megastore - Media World.Il saluto a Luciano RobertiNel pieno della promo e dei primi annunci per quanto riguarda il

nuovo album, però, J-Ax ha anche dovuto affrontare la morte dell' ex collaboratore degli Articolo 31, Luciano Roberti

. Il cantante l' ha fatto postando una foto che li ritraeva assieme e scrivendo: "Riposa in pace Luciano. Grazie dell'

affetto e dei momenti indimenticabili che abbiamo passato insieme. Quando fu il tempo di fare la storia tu eri lì al

nostro fianco".
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Negozi chiusi la domenica, autogol Italia. Ikea non apre più a Verona e Arese

CLAUDIA MARIN

Roma, 1 dicembre 2019 - Lo spettro della stretta, voluta a spada tratta dai 5

Stelle, sulle aperture dei centri commerciali e dei negozi la domenica e nei

giorni festivi rischia di bloccare i nuovi investimenti di Ikea in Italia, a Verona

e ad Arese , ma anche quelli di altri gruppi imprenditoriali della grande

distribuzione e della ristorazione. E, per quanto dalla holding svedese si

comunichi che "la decisione di non procedere con i progetti ad Arese e

Verona è stata presa indipendentemente dalle discussioni politiche sulle

chiusure domenicali", gli intermediari italiani delle operazioni (il gruppo

Finiper di Marco Brunelli) non esitano a confermare che il motivo-chiave

dello stop è proprio nell' incertezza legata alle norme indicate. Incertezza

che sarebbe alla base anche della cancellazione dello Skydome , un mega

progetto di Finiper da oltre 300 milioni di euro che doveva sorgere proprio

accanto al Centro di Arese : un edificio con, all' interno, tre piste da sci, un

albergo a 4 stelle, un ristorante e negozi specializzati in sport invernali.A

rilanciare, d' altra parte, l' esigenza di un giro di vite sulla regolazione delle

aperture di negozi e centri commerciali, è stato il capo dei grillini, Luigi Di

Maio , chiedendo addirittura di intervenire con un decreto legge. "Dopo il decreto dignità e il decreto rider, dobbiamo

andare avanti - ha sostenuto - come governo nella tutela delle persone che lavorano, come nel caso delle partite Iva

e dei lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali che, a causa delle liberalizzazioni, sono sprofondati nella

giungla degli orari di apertura e chiusura, cercando invano di battere i centri commerciali, rimanendo aperti 12 ore al

giorno e 7 giorni su 7".Peccato, però, che il Pd , fino a oggi, sia stato il partito più contrario a marce indietro su quella

liberalizzazione degli orari avviata da Pier Luigi Bersani, ministro dell' Industria di Prodi. E, infatti, la proposta grillina

(condivisa con una recalcitrante Lega nella vecchia maggioranza) è ferma nella Commissione Attività produttive di

Montecitorio. Il testo prevedeva 26 aperture domenicali su 52 e otto in deroga per le 12 festività nazionali. Venivano

salvaguardati i negozi di vicinato e alcune categorie di esercizi commerciali.Con la nascita del 'Conte II' non c' è

stato ancora nessun tavolo vero, ma negli incontri tenutisi tra i rappresentanti Pd, Iv, Leu e M5s, è emersa una netta

distanza. Pd e Iv propongono al massimo 8 chiusure (più 4 per le festività), ma il M5s non è disponibile a fare altri

passi indietro.

quotidianonet.com
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news

Maisons du Monde, catena di punti vendita di arredamento, cerca addetti

vendita polivalenti, addetto vendita mobile a Settimo Torinese (To), store

manager e vice store manager a Roma, Salerno e Mestre, responsabile di

reparto/commesso specializzato a Conegliano Veneto (Tv) e addetti vendita

categorie protette per Alessandria, Nichelino (To) e Savignano sul Rubicone

(Fc). https://www.maisonsdumonde.com/IT/it, in cerca di lavoro. Victoria' s

Secret, brand di lingerie, si sta espandendo anche in Italia, dove ha in

programma nuove aperture. Cerca: sales assistant a Napoli e Venezia con

buona conoscenza dell' inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere;

flagship store manager a Milano, con almeno cinque anni di esperienza,

conoscenza fluente della lingua inglese e disponibilità a lavorare su turni,

a n c h e  s e r a l i ,  n e i  w e e k e n d  e  n e i  f e s t i v i .

https://www.victoriassecret.com/careers. Sephora, catena di profumerie

fondata in Francia, ricerca specialist a Modena, Pavia, Arese (Mi), Treviso e

Aosta, diplomati o laureati, con esperienza e ottima conoscenza della lingua

inglese; store manager per i negozi di Como, Daverio (Va), Arezzo, Bolzano e

Torino; beauty advisor per numerose sedi, dinamiche, entusiaste e orientate al business. Candidature a

https://jobs.sephora.com/Italy/. Inter Football Club seleziona a Milano account payable specialist, per gestire i

rapporti con i fornitori e i conti, registrare le transazioni nei libri contabili generali, individuare e risolvere problemi di

fatturazione, redigere rapporti mensili e che sarà di supporto per ricezione, elaborazione, verifica e riconciliazione dei

documenti, chiusura di fine mese e preparazione della documentazione di supporto per gli audit. Candidature a

https://www.inter.it/it/hr. Fedex corriere espresso offre opportunità a Varese: GTS clearance engineer laureati in

ingegneria, con esperienza da 3 a 5 anni, buona conoscenza dell' inglese e doti comunicative, competenze

informatiche e disponibilità a viaggiare in Europa; e3370 genius application & process specialist associate, con

laurea in ingegneria, informatica o discipline quantitative e padronanza della lingua inglese. Candidature a

https://careers.fedex.com/fedex/.

italiaoggi.it
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news

Maisons du Monde, catena di punti vendita di arredamento, cerca addetti

vendita polivalenti, addetto vendita mobile a Settimo Torinese (To), store

manager e vice store manager a Roma, Salerno e Mestre, responsabile di

reparto/commesso specializzato a Conegliano Veneto (Tv) e addetti vendita

categorie protette per Alessandria, Nichelino (To) e Savignano sul Rubicone

(Fc). https://www.maisonsdumonde. com/IT/it, in cerca di lavoro. Victoria' s

Secret, brand di lingerie, si sta espandendo anche in Italia, dove ha in

programma nuove aperture. Cerca: sales assistant a Napoli e Venezia con

buona conoscenza dell' inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere;

flagship store manager a Milano, con almeno cinque anni di esperienza,

conoscenza fluente della lingua inglese e disponibilità a lavorare su turni,

a n c h e  s e r a l i ,  n e i  w e e k e n d  e  n e i  f e s t i v i .

https://www.victoriassecret.com/careers. Sephora, catena di profumerie

fondata in Francia, ricerca specialist a Modena, Pavia, Arese (Mi), Treviso e

Aosta, diplomati o laureati, con esperienza e ottima conoscenza della lingua

inglese; store manager per i negozi di Como, Daverio (Va), Arezzo, Bolzano e

Torino; beauty advisor per numerose sedi, dinamiche, entusiaste e orientate al business. Candidature a

https://jobs.sephora.com/Italy/. Inter Football Club seleziona a Milano account payable specialist, per gestire i

rapporti con i fornitori e i conti, registrare le transazioni nei libri contabili generali, individuare e risolvere problemi di

fatturazione, redigere rapporti mensili e che sarà di supporto per ricezione, elaborazione, verifica e riconciliazione dei

documenti, chiusura di fine mese e preparazione della documentazione di supporto per gli audit. Candidature a

https://www. inter.it/it/hr. Fedex corriere espresso offre opportunità a Varese: GTS clearance engineer laureati in

ingegneria, con esperienza da 3 a 5 anni, buona conoscenza dell' inglese e doti comunicative, competenze

informatiche e disponibilità a viaggiare in Europa; e3370 genius application & process specialist associate, con

laurea in ingegneria, informatica o discipline quantitative e padronanza della lingua inglese. Candidature a

https://careers.fedex.com/fedex/.
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OSeedrs Partners with Oval Money to Broaden Access to Crowdfunded Offerings While
Oval Raises Money on Seedrs

Oval Money, an App that seeks to provide money management services to

European users, is raising capital on Seedrs. The offering is in overfunding

mode as it has already topped its £1 million goal of selling an equity stake of

2.05% at a pre-money valuation of £47 million. The offering is unique in the

fact that Oval Money is also partnering with Seedrs in another manner. Oval

users will now be able to register, and become authorized, to invest directly

into active offerings on the Seedrs site directly via the Oval Money App. "Our

vision for Seedrs is to be a part of the wider fintech ecosystem, allowing

investors to access this exciting asset class from anywhere, whether that' s

their bank or their favourite fintech app. APIs like this one will play a crucial

role in the integration of private marketplaces into more mainstream

channels," explain Ricardo Brizido, Chief Technology Officer at Seedrs, on a

blog post last week. Seedrs views the new channel as providing access to a

new asset class to a far wider audience. Oval Money users will now have the

option to seamlessly invest in early-stage firms alongside more traditional

offerings. Benedetta Arese Lucini, CEO and co-founder of Oval, said they are

always looking for ways to expand their marketplace opportunities: " Offering our users the opportunity to invest in

private equity is exactly the type of innovation we are continually striving to do, and we' re looking forward to seeing

how our partnership with Seedrs develops after our raise as we continue to innovate on accessible and inclusive

opportunities for our users." As public markets have slowed, and private markets have boomed, providing investment

options into younger firms has risen in its attraction. Many studies show that a highly diversified portfolio of qualified

young firms generates superior risk-adjusted returns for investors. Have a crowdfunding offering you' d like to share?

Submit an offering for consideration using our Submit a Tip form and we may share it on our site! Sponsored Links

by DQ Promote.

Crowdfunding Insider
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Penultimi in Ue per investimenti esteri e tante multinazionali in difficoltà: è fuga dal nostro
Paese?

L' Ufficio studi della CGIA ricorda che non siamo un Paese attrattivo per gli

investitori stranieri. Purtroppo, le tante problematiche a cui sono sottoposti

quotidianamente i nostri imprenditori hanno innalzato nel tempo una

ipotetica barriera d' ingresso che 'dirotta' altrove gli interessi degli investitori

esteri.C' è un avversione culturale verso il mondo delle impreseD' altronde,

con tante tasse, una burocrazia asfissiante, poca certezza del diritto, una

giustizia civile lenta e poco efficiente, tempi di pagamento della nostra

Pubblica Amministrazione tra i  più elevati  d '  Europa e un deficit

infrastrutturale spaventoso, non c' è da meravigliarsi se l' Italia si colloca al

penultimo posto nell' Unione Europea per gli Investimenti Diretti Esteri (IDE).

Nel 2018, infatti, questi ultimi ammontavano al 20,5 per cento del Pil, pari a

361,1 miliardi di euro. Tra i paesi dell' Unione Europea monitorati dall' OCSE,

solo la Grecia registra un risultato peggiore del nostro.Pertanto, con pochi

investimenti stranieri e molte holding in procinto di lasciare l' Italia, come fa

la politica nazionale a sottovalutare questi segnali così preoccupanti?

Dichiara il coordinatore dell' Ufficio studi della CGIA, Paolo Zabeo: 'Premesso

che, ad esempio, ArcelorMittal, Embraco, Whirlpool e molte altre multinazionali non sono certo delle onlus, ma delle

realtà fortemente determinate a perseguire i propri interessi spesso in barba agli accordi preventivamente

sottoscritti con le parti sociali, è altrettanto evidente che le responsabilità di un loro possibile addio vanno ricercate

anche in un clima generale di avversione nei confronti delle aziende presenti nel nostro Paese. In Italia, infatti, si

avverte in molti strati della società e della Pubblica Amministrazione una cultura del sospetto verso gli imprenditori

che condiziona negativamente la crescita e lo sviluppo'.Il peso e le difficoltà delle multinazionali straniere presenti in

ItaliaSecondo gli ultimi dati Istat disponibili (anno 2017), le multinazionali, ovvero le imprese a controllo estero

residenti in Italia, sfiorano le 15.000 unità, danno lavoro a poco più di 1.350.000 addetti e producono 572,3 miliardi di

euro di fatturato all' anno.'Sebbene siano sempre più diffuse nel settore dei servizi e meno nel comparto industriale -

asserisce il segretario della CGIA Renato Mason - le multinazionali estere sono comunque una componente

importante della nostra economia, soprattutto nei settori ad alto valore aggiunto. Ricordo, inoltre, che in termini di

lavoro queste realtà occupano direttamente il 6 per cento circa di tutti gli addetti presenti in Italia e concorrono a

produrre poco più del 17 per cento del fatturato nazionale'.L' elenco delle big company straniere più importanti che

nel 2019 sono state al centro della cronaca sindacale sono: ArcelorMittal (Taranto), Bekaert (Incisa Valdarno - Fi),

Bosch (Bari), ex-Embraco (Riva di Chieri - To), Unilever (Verona) e Whirlpool (Napoli). Tra i grandi marchi del ' made

in Italy' che stanno vivendo momenti difficili segnaliamo Alitalia (Roma), Ferriera (Trieste), Gruppo Ferrarini (Reggio

Emilia),

Giornale delle PMI

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La Perla (Bologna), Pernigotti (Novi Ligure - Al) e Stefanel (Ponte di Piave - Tv).Il caso Ikea: incertezza e

burocrazia bloccano le aperture ad Arese e VeronaPremesso che - soprattutto nel Veneto - non si sentiva certo l'

esigenza di aprire un nuovo megastore, il caso Ikea, scoppiato in queste ore, è comunque emblematico nell'

evidenziare l' avversione culturale che esiste nel Paese nei confronti di chi fa impresa. La multinazionale svedese ha

deciso di rinunciare all' apertura di due nuovi punti vendita da 35-40 mila metri quadri ad Arese e Verona. Pare,

stando alle indiscrezioni apparse sulla stampa specializzata, che le motivazioni di questo abbandono siano

riconducibili all' incertezza innescata dalla politica, che in più di una circostanza ha ventilato l' ipotesi di non

consentire l' apertura domenicale e, in particolar modo per il progetto scaligero, i ritardi e i rinvii accumulati in questi

ultimi mesi per l' individuazione dell' area, a seguito dell' elevato numero di adempimenti burocratici ed amministrativi

sorti nel frattempo. Insomma, un altro caso in cui la mancanza di certezza legislativa e le lungaggini burocratiche

hanno fatto desistere un investitore straniero.Gli investimenti esteri premiano ancora il settore produttivoDei 372,1

miliardi di euro di IDE presenti nel nostro paese nel 2017, il 27,8 per cento circa (pari a 103,4 miliardi di euro) ha

interessato il settore manifatturiero (in particolar modo alimentari/bevande, autoveicoli, metalli e prodotti di metallo,

etc.). Seguono la attività professionali, scientifiche e tecniche, in parte ascrivibili a consulenze aziendali di vario tipo,

che incidono per il 21,4 per cento (79,5 miliardi di euro) e il commercio e l' autoriparazione con il 10,8 per cento (40

miliardi di euro). Gli ambiti dove la presenza pubblica è più significativa sono anche quelli dove si registrano i livelli

più bassi di investimenti diretti esteri. È il caso del settore artistico con 742 milioni, di quello riferito all' acqua, reti

fognarie e rifiuti con 401 milioni e nella sanità/assistenza sociale con 110 milioni di euro.

Giornale delle PMI

Comune di Arese
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Doposcuola e laboratori creativi: volontari cercansi

ARESE Il Comune cerca volontari che possano dare una mano in alcune

attività. Fra queste lo "Spazio studio e doposcuola" attivo nelle scuole

statali aresine. I volontari dovranno essere da supporto allo studio per

ragazzi delle scuole elementari e medie, attività pomeridiana con l'

impegno di uno-due pomeriggi alla settimana, da gennaio a giugno 2020.

Anche all' Alzheimer Cafè della Casa di riposo Gallazzi Vismara servono

rinforzi per le attività di supporto ai professionisti che conducono i

laboratori creativi (arteterapia, danzaterapia, yoga del sorriso): si tratta di

un impegno per due sabati pomeriggio al mese, dalle 14.30 alle 16. 30,

sempre nel periodo che va da gennaio a giugno. Possono candidarsi

persone che abbiamo almeno 18 anni compiuti, per informazioni i Servizi

alla persona ai numeri: 02/93527500-517 oppure all '  indirizzo:

sociale@comune.arese.mi.it. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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ARESE L' inaugurazione sabato 7 dicembre in via Vismara 100

Apre il bar gestito da ragazzi speciali

ARESE E' tutto pronto per l' inaugurazione: sabato 7 dicembre aprirà «Veste

piada», il primo locale ad Arese «gestito» dai ragazzi con di sa bilità della

cooperativa Nazaret, la onlus che si occupa di progettare e gestire servizi

dedicati alle persone disabili. Il locale, che si trova in via Vismara 100, offrirà

piadine, hot dog, taglieri di salumi e vedrà al banco ragazzi diversamente abili

affiancati da professionisti. a pagina 45.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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CSBNO Le dinamiche politiche territoriali hanno «bloccato» il Cda dell' azienda consortile che dà
lavoro a 120 persone e gestisce 60 biblioteche

Il consorzio bibliotecario ostaggio della politica

Il cambio di colore delle giunte di Sesto e Legnano aveva modificato gli equilibri nell' assemblea dei sindaci. Dopo un
anno l' accordo

SETTIMO MILANESE (cjc) Le bi blioteche del territorio ostaggio della politica.

E' stato un anno e mezzo decisamente complicato quello vissuto dal Csbno,

Culture Socialità Biblioteche Network Operativo (ex Consorzio Sistema

Bibliotecario Nord Ovest). Si tratta dell' azienda speciale consortile che

gestisce sessanta biblioteche del Nord ovest milanese dando lavoro a circa

120 persone, compartecipata da 32 Comuni della Città Metropolitana di

Milano: Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro

Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino,

Dairago, Lainate, Legnano, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano,

Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San

Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto san Giovanni, Settimo

Milanese, Solaro, Vanzago e Villa Cortese. L' organo che rappresenta la

volontà politica dell' assemblea dei sindaci è il Consiglio di amministrazione,

composto da un presidente e due consiglieri, i quali danno gli indirizzi da

seguire al direttore del Consorzio, il dottor Eugenio Stefanini che fu anche fra i

fondatori del consorzio nel lontano 1997. Nell' aprile 2018 l' assemblea dei

sindaci nominò un nuovo Cda: come presidente fu scelto Fabio Degani, ex assessore alla cultura del comune di

Pregnana di centrosinistra, come vicepresidente Luca Vezzaro, del legnanese, rie letto per la quarta volta nel ruolo e

più vicino al centro destra, e infine come consigliera Anna Fiore dirigente scolastico a Cusano Milanino. Dopo la

nomina del Cda (le cui funzioni si svolgono in modo gratuito), si sono però tenute le elezioni amministrative che nel

giugno 2018 portarono importanti cambiamenti in alcuni dei comuni azionisti del consorzio: su tutti Legnano, Sesto

San Giovanni e Cinisello Balsamo, passati da amministrazioni di centrosinistra a giunte di centrodestra. Il cambio

politico si è ripercosso sugli equilibri numerici dell' assemblea dei sindaci che aveva appena scelto Degani come

presidente del Cda. Da quel momento, raccontano fonti ben informate, all' interno del cda si sarebbe creata una

pesante contrapposizione fra presidente e vice, confermata dal fatto che nel 2019 sono stati convocati solo 4

consigli di amministrazione: in queste occasioni, dove era presente l' uno, non c' era l' altro. Nella pratica, l' azienda

consortile che gestisce e organizza la vita culturale di 32 comuni e dà lavoro a circa 120 persone, è andata avanti in

questo anno e mezzo senza il controllo da parte dei suoi azionisti. Tanto che nel 2018 il Csbno non è riuscito

neanche a riunire l' assemblea dei sindaci per l' approvazione del bilancio. La cultura ostaggio della politica: a

risolvere la vicenda non è stato un passo bipartisan volto alla

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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risoluzione del problema e alla risoluzione dei conflitti di visione interni al Cda, bensì, molto più facilmente, la

caduta della giunta leghista di Legnano per l' arresto del sindaco. Questi fatti e la riconferma nelle elezioni di giugno

2019 di amministrazioni di centrosinistra come Cornaredo, Settimo e Novate hanno confermato una maggioranza di

centrosinistra all' interno dell' assemblea. A questo punto, l' accordo che sblocca la vi cenda. Lo scorso 25

novembre il presidente Degani ha presentato le proprie dimissioni così come la consigliera Anna Fiore. Per dicembre

è stata già convocata l' assemblea dei sindaci che nominerà il nuovo presidente, indicato al termine di «un pacato

confronto fra le diverse forze politiche in campo». La convergenza politica secondo indiscrezioni sarebbe stata

raggiunta sul nome di Maria Grazia Triulzi , ex direttrice della biblioteca di Cesate all' epoca della giunta d i

centrosinistra Della Rovere, mentre la vicepresidenza resterà in quota centrodestra. «Da parte mia - ha commentato

il sindaco di Settimo Milanese Sara Santagostino, uno dei pochi primi cittadini del territorio a rilasciare un commento

sull' argomento -, posso dire che la volontà comune dell' assemblea dei soci è quella di dare nuovo impulso al

consorzio e alle attività che porta avanti: con la nomina del nuovo Cda intendiamo riprenderci il ruolo assegnato all'

assemblea di vigilanza e controllo del consorzio». Sulla stessa linea Daniela Maldini, sindaco di Novate Milanese:

«Bisogna ripristinare la corretta funzionalità di un Consorzio che rappresenta un' eccellenza del territorio». Jacopo

Colombi.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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TAGLIO DEL NASTRO Sabato 7 dicembre dalle 16.30 in via Vismara 100, sotto i portici della
Residenza San Quirico

Inaugura ad Arese «Veste piada», il primo locale gestito dai ragazzi con disabilità della
«Nazaret»

ARESE (mly) Tutto pronto per l' inaugurazione: sabato 7 dicembre apre «Veste

piada», il primo locale ad Arese «gestito» dai ragazzi con disabilità della

cooperativa Nazaret. La onlus che si occupa di progettare e gestire servizi

dedicati alle persone disabili. Il locale, che si trova in via Vismara 100, (sotto i

portici della Residenza San Quirico) sarà aperto lunedì, mercoledì, giovedì e

sabato dalle 11 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 22. Il martedì dalle 11 alle 14.30 e

la domenica dalle 16.30 alle 22. Ne abbiamo parlato con Lucio Scozzafava,

presidente della Nazaret da aprile 2019. Com' è nata questa iniziativa?

«Questo locale è di proprietà del Comune e noi l' abbiamo in usufrutto gratuito

per 30 anni. Quindi abbiamo pensato di fare qualcosa che fosse a sostegno

della cooperativa, per creare posti di lavoro per i soci. Generalmente ci

occupiamo di lavoro per conto terzi: come traslochi,  svuotamento

magazzini.. ma sono lavori stagionali. Abbiamo pensato che la ristorazione

potesse essere un buon campo in cui investire. Inoltre in questo locale ci sarà

un ribaltamento di quelli che sono i ruoli tradizionali». Si spieghi meglio

«Normalmente la gente pensa che le persone con disabilità debbano essere

aiutate dagli altri. Qui, invece, sarà il contrario. Certo, i ragazzi svantaggiati saranno affiancati da esperti. Ma, poi, si

occuperanno di tutto loro». Che cosa offrirete ai vostri clienti? «Prepareremo piadine, hot dog, caffè, birra... Tutte

di ottima qualità. Infatti, non dovendo pagare l' affitto, abbiamo deciso di puntare sulla qualità dei materiali». Come

hanno preso i ragazzi la notizia di questa nuova attivi tit? «I ragazzi sono entusiasti, loro si lanciano a capofitto

in qualsiasi cosa gli venga proposta. Certo, anche loro, magari saranno in difficoltà, a volte. Ma saranno comunque

affiancati da professionisti».

Settegiorni

Comune di Arese
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E poi avete anche la piadina sospesa. Di cosa si tratta? «Abbiamo voluto riprendere l' iniziativa napoletana del

caffè sospeso. Dove una persona lascia il caffè pagato per il cliente successivo. Da noi si potrà lasciare una piadina.

E per assicurarci che venga data a chi davvero ne ha bisogno, abbiamo fatto una partnership con l' associazione San

Vincenzo, sempre di Arese. Noi gireremo a loro le piadine, e poi le daranno a quelli più bisognosi». Quindi siete tutti

invitati all' inaugurazione del locale «Veste piada», sabato 7 dicembre dalle 16.30 in via Vismara 100. Vi aspettano

assaggi e un ricco rinfresco. Elisa Moro.

Settegiorni

Comune di Arese
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ASPETTANDO IL NATALE CON IL COMUNE

Da sabato 7 dicembre la città si accende con tante iniziative

ARESE (mly) Dal 7 dicembre la città si accende e dà il via alle iniziative

natalizie. Anche quest' anno il Comune di Are se, in collaborazione con i

commercianti, ha organizzato un programma di iniziative per accompagnare i

cittadini al Santo Natale. Già dal 2 dicembre in piazza Dalla Chiesa si pattina

sul ghiaccio. La pista è aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e nei giorni

festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20. Sabato 7 dicembre sarà il

giorno dedicato all' accensione delle luminarie. Il Comune di Arese - come

avvenuto negli anni scorsi - ha emesso un bando per offrire contributi per le

iniziative volte agli eventi di marketing territoriale nel periodo natalizio e quest'

anno il fondo ammonta a 14 mila euro. Sabato 14 dicembre e nel weekend 21

e 22 dicembre si entrerà nel vivo della manifestazione con proposte natalizie

ed enogastronomiche, il mercatino dei sapori, canti natalizi e... la ricerca di

Babbo Natale. L' atmosfera natalizia sarà impreziosita dalle lanterne che

saranno esposte nel centro storico e in piazza 11 Settembre. «Ringrazio

ancora una volta i commercianti e l' Associazione nazionale Alpini per la loro

disponibilità a rendere viva la città anche nei giorni di festa. La consolidata

collaborazione di questi anni ci permetterà di rilanciare e valorizzare le nostre piazze e le nostre vie, offrendo ai

cittadini più di un' occasione per vivere la nostra città» - ha dichiarato Roberta Tellini, assessore al commercio e allo

sport e tempo libero.

Settegiorni

Comune di Arese
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La gara si è svolta domenica 1 dicembre

Nuovo successo per Aldo Borghesi all' EuroTrail 2019

ARESE (mly) Nuovo successo di Aldo Borghesi all' Euro Trail 2019. Gara che

si è svolta, domenica 1° dicembre, nel suggestivo Parco Lago Nord di

Paderno Dugnano. Una campestre particolare, la più amata dell' autunno,

nonostante la pioggia incensante, che ha coinvolto ben oltre 700 atleti tra

giovani e master. Borghesi con grande determinazione si è destreggiato

abilmente su questo percorso spettacolare e impegnativo fatto di continui e

insidiosi saliscendi erbosi, sterrati e scalinati, dove viene richiesto forza e

agilità. Ancora una volta riesce a incoronare il suo sforzo con una bella

vittoria.

Settegiorni

Comune di Arese
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AMPLIATA L' OFFERTA FOOD & BEVERAGE

Cinque nuovi punti ristoro nel centro commerciale

ARESE (mly) La galleria commerciale di Arese amplia e diversifica l' offerta

della ristorazione con altri cinque punti ristoro. Nel 2019, ai 25 punti ristoro già

operativi, si sono, infatti, aggiunte altre 5 gustose proposte per rendere la

permanenza a Il Centro ancora più gustosa e stuzzicante. Odoroki - Piano

terra ingresso esterno 3/ 4. Da qualche mese è presente in galleria Odoroki,

che in giapponese significa sorpresa, con la sua offerta di piatti leggeri ed

equilibrati, ci fa sognare calde, colorate e profumate mete orientali. LLOA Be

Natural - Piano terra ingresso 1. Un vero fenomeno ristorativo che promuove

un' alimentazione sana, consapevole e naturale. LLOA Be Natural, si distingue

per il design e lo stile di arredo «provenzale», dove il prodotto diviene

protagonista assoluto. Poke House - Primo piano ingresso 3. Pronti ad

instagrammare il piatto mania del momento? Dalla soleggiata California arriva

in esclusiva a Il Centro il vero poke hawaiano, un' esplosione di colori e sapori

che saprà soddisfare i gusti di tutti. BEFED Pub - Primo piano ingresso 4. Un

concept innovativo, quello di BE FED Pub, nato nel 1996 con l' intenzione di

proporre una locanda dove poter mangiare bene e divertirsi respirando

sempre un' atmosfera informale. BUN l' hamburgheria - Piano terra ingresso 1. Ha debuttato il 5 dicembre a BUN, l'

hamburger ia 3.0 100% Made in Italy.

Settegiorni
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La Lav al liceo artistico Fontana col progetto «Fridays for future»: come essere un buon
cittadino del mondo

ARESE (mly) La Lav al liceo artistico Fontana di Arese con il progetto «Fridays

for future»: come essere un buon cittadino del mondo e come rispettare l'

ambiente e gli animali attraverso le nostre azioni quotidiane. Il settore

educazione della Lav nasce con la chiara consapevolezza del peso che

hanno le giovani generazioni in ogni cambiamento culturale. La Lav ha

firmato un protocollo d' Intesa con il Miur (Ministero dell' istruzione, dell'

università e della ricerca) con lo scopo di promuovere la diffusione e l'

approfondimento dei temi dell' educazione al rispetto di tutti gli esseri viventi

nelle scuole di ogni ordine e grado. «In questo ultimo anno con Fradays for

Future si è parlato molto di ambiente, la Lav sostiene la mobilitazione globale

fatta da giovani e studenti» - ha commentato Daniela Stancich, referente

scuole Lav Milano e provincia - Usare la bicicletta invece dell' automobile,

risparmiare energia, non sprecare cibo, fare la raccolta differenziata è

importante, come cambiare la nostra alimentazione per una scelta vegetale e

sostenibile. Molti giovani sono ormai consapevoli che le nostre scelte sono

importanti per salvare il nostro pianeta». Quando avete incontrato i ragazzi

del Fontana? «Abbiamo avuto due incontri con loro, il 25 e il 28 novembre. Sono state le insegnanti ad invitarci a

parlare ai ragazzi di seconda e terza». I ragazzi si sono dimostrati interessati? «Sì, soprattutto una classe; c'

erano alcuni vegetariani e altri molto preparati. Ne sapevano quasi più di me! Al termine dell' incontro abbiamo

anche fatto vedere il video della puntata di Report sull' allevamento intensivo». Il rapporto Fao, ha indicato negli

allevamenti intensivi di animali, la produzione del 51% di anidride carbonica, metano e ossido di azoto. La

deforestazione è collegata alla creazione di nuovi pascoli, ettari di foreste pluviali in Amazzonia bruciano per fare

pascoli e coltivazioni di soia e mangimi esclusivamente per la zootecnia, i dati ci dicono che il Brasile è il più grande

esportatore mondiale di carne bovina, fornisce quasi il 20% delle esportazioni. Il riscaldamento globale, i gas serra, lo

sfruttamento delle foreste pluviali stanno distruggendo il nostro pianeta; per ottenere 100 gr. di proteine ricavate da

carne bovina vengono emessi fino a 105
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kg. di anidride carbonica e sono necessarie 370 mq. di terreno coltivabile. La stessa quantità di proteine se di

origine vegetale fornite dai legumi produrrebbe solo 0,3 kg. di Co2. Gli studi dimostrano che l' adozione a livello

mondiale di un' alimentazione a base vegetale potrebbe ridurre le emissioni di gas serra legate al cibo fino al 70%

entro il 2050.
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SPORT - RISULTATI ALTERNI PER IL GRUPPO SPORTIVO ORATORIANO NELLE DIVERSE CATEGORIE

Tennistavolo, Gso termina il girone d' andata con qualche sconfitta, ma confida nelle
giovani leve

ARESE (mly) Nella penultima giornata di andata del torneo Tennistavolo i

risultati per il Gso Arese sono stati vari. «La nostra C1 ha subito una sonora

sconfitta dal Tennista volo Varese. La nostra C2 è riuscita a portare a casa

due punti vincendo su Asca T.T di Cassano d' Adda - spiegano dalla società -

La nostra D1 Arese A ha vinto e rimane tra le prime in classifica, mentre la D1

Arese B anche se ha perso rimane in prima posizione a parimerito. In

recupero anche la D2 Are se B che ha cominciato a risalire la classifica

mettendo a segno una vittoria con il Lazzareto di Seregno. Non si è arrestata

la scesa della D2 Arese A che perde inesorabilmente assestandosi in ultima

posizione. Infine le nostre D3 non sono state fortunate in questa giornata, ma

riponiamo grandi speranze in quanto sono le nostre giovani leve che

porteranno avanti il futuro dei Biancorosi. Forza Gso la prossima siamo al giro

di boa!».
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Non abbiamo comunicazioni precise sull' Accordo di programma, soltanto dichiarazioni dell'
operatore fatte a mezzo stampa. Adesso che si riparte da zero, ci piacerebbe rovesciare l' idea di
partecipazione che segue l' accordo di programma. Ovvero solo alla fine dell' iter, prima dell'
approvazione del progetto Michaela Piva (M5S)

ADP, M5S: «DECIDANO I COMUNI E I TERRITORI. NON IL PRIVATO»

ARESE (mly) Il Movimento 5 Stelle torna alla carica sul tema dell' Adp ex Alfa,

dopo le comunicazioni fatte dal Sindaco in consiglio. «Non abbiamo

comunicazioni precise sull' Accordo di programma, soltanto dichiarazioni dell'

operatore fatte a mezzo stampa. Qualora fosse confermato che l' operatore

ha intenzione di convertire l' area ex Alfa a servizi sportivi, vorremmo capire di

quanti mq si tratta e se ha rinunciato all' idea di convertire in commerciale

ulteriori superfici a destinazione produttiva - ha commentato il capogruppo

del M5S Michaela Piva - Abbiamo fatto notare come a giugno 2015, quando è

stata proposta la variante che portava un raddoppio di superfici commerciali

rispetto all' attuale centro, in sede di proposta è stato dato mandato ai sindaci

di sentire il riscontro dei territori e così non è stato. Adesso che si riparte da

zero, ci piacerebbe rovesciare l' idea di partecipazione che segue l' accordo di

programma, ovvero solo alla fine dell' iter prima dell' approvazione del

progetto. Abbiamo portato l' esempio di urbanistica partecipata di modello

anglosassone, che prevede più proposte/programma da far valutare da tutti

gli attori coinvolti, in modo tale che si sviluppi la proposta che raggiunge il

maggiore consenso, questo a garanzia degli operatori e dei cittadini. Il Sindaco ci ha risposto che seguirà l' iter dell'

accordo eseguendo il compitino burocratico e ha rovesciato la responsabilità sul privato dicendo che le proposte

sono in carico a quest' ultimo, peccato che nulla vieta di sperimentare, e che questi strumenti sono pubblici, tant' è

vero che l' approvazione spetta ai comuni. Ricordiamo inoltre che lo stanziamento di 53 milioni di danaro pubblico

per i collegamenti tra l' area ex Alfa e i terminal più vicini di trasporto pubblico locale sono anch' essi di carattere

pubblico e anche solo per questo sarebbe gradita una maggiore trasparenza e partecipazione dei territori nella fase

di proposta. Un altro passaggio per noi importante è stato il tema dell' interrogazione sul servizio di tutela minori,

finaliz zata a raccogliere dati ed informazioni sull' incidenza e sulla diffusione del disagio minorile e familiare nel

nostro territorio anche a fronte di un aumento della spesa destinata al servizio. Le risposte ottenute permettono di

tracciare un quadro parziale ed incompleto del fenomeno. Continueremo ad approfondire il tema e auspichiamo che

l' assessore accolga la nostra proposta di costituire una commissione di studio.
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In sede di consiglio l' assessore non l' ha accolta, né ha dimostrato di comprenderne il significato, ovvero cercare

di identificare le cause del disagio uscendo dalla standardizzazione di approccio che restituisce la società consortile

a cui esternalizziamo i servie, ma di definire piuttosto delle strategie preventive con il supporto degli operatori

comunali del settore legati ad una lettura diretta della nostra comunità e che rappresentano delle eccellenze

professionali di alto profilo. Per quanto riguarda le proposte di mozione e ordine del giorno relativo al popolo curdo,

non potevamo che essere a favore, ci mancherebbe. Ma per noi il consiglio comunale è un canale incompleto per

sensibilizzare i cittadini e i governi, in questi casi sono più utili le petizioni. Prendiamo atto che la maggioranza è più

incline a discutere di temi internazionali e meno di temi locali, quali l' Adp o aprire alle commissioni di studio».
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LE DICHIARAZIONI FATTE DAL SINDACO MICHELA PALESTRA IN CONSIGLIO:

«Rimane ferma la volontà di definire un collegamento di trasporto pubblico tra l' area
Mind, la città di Arese e l' area ex Alfa Romeo»

ARESE (mly) «Non vi sono elementi sostanziali di novità rispetto l' ultima

seduta del consiglio comunale e l' ultima comunicazione fatta - così ha

comunicato il sindaco Michela Palestra al Parlamentino riunito Prosegue

comunque l' impegno del Comune di Arese per la formulazione dei quattro

protocolli, quindi sui quattro assi centrali del protocollo firmato il 30 luglio

2018: sui trasporti pubblici, le infrastrutture, lavoro e ambiente. In articolar

modo ci sono state alcune interlocuzioni in merito al protocollo sul trasporto

pubblico, poiché al tavolo della discussione non era presente Gar bagnate, per

cui non sono stati fatti passi in avanti che possano essere considerati

sostanziali. Rimane certamente fermo l' obiettivo di arrivare alla definizione di

un collegamento di trasporto pubblico tra l' area Mind, la città di Arese e l' area

ex Alfa. Poiché serve realizzare uno studio di fattibilità tecnico economico

che permetta di accedere dalle risorse destinate alla riqualificazione dell' area

stanziate nel 2004 che quotano 53 milioni di euro. Risorse che dovranno

essere utilizzate prioritariamente per realizzare il collegamento fra Arese e l'

area di interscambio Rho -Fiera. Rispetto, invece, alla comunicazione dello

scorso consiglio sulla gara che interessa la gestione degli 11 mila mq sempre in area ex Alfa, comunico che le

procedure di gara hanno portato l' esclusione dell' unica domanda pervenuta. Per cui la gara tecnicamente è andata

deserta e abbiamo in corso un tavolo di confronto con Lainate per valutare come procedere».
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Bilancio partecipativo, meno di 20 giorni per proporre le idee Nuvoli: «Chi meglio dei
cittadini conosce i bisogni di Arese?»

ARESE (mly) Mancano ancora poco meno di 20 giorni per la chiusura della

fase di raccolta delle idee di questa terza edizione del bilancio partecipativo.

Ne abbiamo parlato con l' assessore al bilancio Luca Nuvoli. Quante idee

sono state già mandate? «Solitamente la maggior parte delle proposte

arrivano nella fase finale dell' edizione, quindi oggi non saprei darvi cifre

realistiche ma ho l' impressione che molti cittadini parteciperanno. Ci sono

ancora due settimane abbondanti per mandare le proposte o in forma

cartacea oppure via web sul sito www.milancionelbilancio.com». Qual è la

pross ima fase  de l  p roget to?  « L a  p r o s s i m a  f a s e  c h e  v e d r à  l a

partecipazione dei cittadini è quella della co -progettazione. Uno o più

momenti in cui i vari proponenti si incontreranno e confronteranno tra di loro,

con la parte tecnica e politica dell' ente. L' obiettivo della co -progettazione è

quello di favorire il dialogo tra cittadini e tra cittadini ed istituzioni. Tramite

questo confronto si prova a trovare sintesi tra progetti simili, si cerca di

rendere l' idea più fattibile da un punto di vista tecnico oppure si spiega il

perché un' idea è stata rigettata. Questa è una novità molto importante che

abbiamo introdotto quest' anno e crediamo veramente qualificante. Direi il cuore del processo partecipativo». In

cosa si distingue questa terza edizione? «In questa edizione ci sono tante novità. La prima, forse la più

importante, è l' individuazione di un tema conduttore, quello della sostenibilità, articolato in tre ambiti: ambiente e

lotta allo spreco alimentare, coesione sociale e protagonismo giovanile. Un' altra novità importante è quella della co

-progettazione e infine l' introduzione del voto elettronico (assieme al voto cartaceo che rimane) per quella che sarà

la fase finale di scelta dei progetti». Perché i cittadini dovrebbero partecipare numerosi? «Credo che questa sia

la forma più concreta di partecipazione attiva dei cittadini che possono proporre una proposta e scegliere se

finanziarla. Oltre a un aspetto ideale, legato al tema civico del protagonismo attivo alla vita pubblica della città, vi è

quello più concreto legato al fatto che chi meglio dei cittadini
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conosce i bisogni della propria città e dunque può proporre idee e soluzioni?».
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Bottino pieno per la SG Sport che batte Rho con gli Esordienti, stende Bollate e due volte
Novate

LA FOTO DELLA SETTIMANA

NOVATE MILANESE (pmu) Scrivi derby e leggi SG Sport. Le squadre dell'

associazione sportiva aresina sono state le grandi protagoniste della quarta

giornata del campionato della Lega Dilettanti PallanuotoItalia che si è giocata

domenica scorsa, 1 dicembre. Hanno fatto bottino pieno gli Esordienti A di

Luca Di Cristofalo impostisi 15-2 sul Team Lombardia Rho di Chiara

Melchiorre mandando in gol nove giocatori. Hanno esultato gli Juniores B di

Luca Romano vittoriosi 10-4 sulla In Sport Polì Novate di Michele Romano

grazie al break di 5-0 nei primi due tempi. Sorrisi per la Under 21 di Daniele

Silvestri che ha avuto ragione 11-4 dei Titans Bollate di Federico Galli. Ed

hanno concesso il bis i Master C di Giovanni De Angelis che hanno

nuovamente battuto No vate 9-6, stavolta con 7 giocatori a referto. La In

Sport Polì, dal canto suo, si è rifatta con il perentorio successo degli

Esordienti B di Roberto Munerati (14-2 alla Viribus Nera), con l' affermazione

dei Ragazzi C di Mattia Corvetta nell' equilibrata sfida col Gate Sport chiusa 4-

2, e con gli Juniores A, guidati anch' essi da Munerati che presi per mano da

Minopoli hanno regolato 11-7 il Campus Pavia. Settimana nera per il Team

Lombardia che ha rimediato solo sconfitte. Oltre a quella già citata degli Esordienti, il club rhodense nelle altre

circostanze ha sempre alzato bandiera bianca. Dato curioso è che le squadre del Team Lombardia hanno tutte

segnato 5 gol, quota non sufficiente per fare punti. Semaforo rosso per gli Allievi A di Michele Romano, per gli

Juniores A di Luca Battaglia e per i Master C di Francesco Azzaretto. Bilancio in perfetta parità, infine per i Magnifici

a segno con gli Under 21 di Stefano Mauri ma al tappeto con gli Juniores B di Alberto Marengo. Ecco il riepilogo di

quanto accaduto domenica Sg Arese-Team Lombardia Rho 15-2 (4-0, 3-1, 3-1, 5-0). Reti Arese: 3 Bassoli, 2

Candileno, Cattaneo, Cisneros Jaime, Soldi, 1 Ferrario, De Gan, Seniuc, D' Amato. Reti Rho: 2 Bardelli. ALTRI

RISULTATI: Sporting Lodi -Viribus Unitis Arancione 8-3, Varese Olona Nuoto -In Sport Ce sano Red 1-10. CLASSIFICA:

SG Arese, Sporting Lodi 6, In Sport Cesano Red, Viribus Unitis Arancione 3, Team Lombardia Rho, Varese Olona In

Sport Polì Novate-Viribus Unitis Nera 14-2 (4-0, 4-0, 3-0, 3-2). Reti Novate: 5 D' Urso, 2 Lorenzotti, 1 Ottini, Maffeis,

Brunetti, Raucci, Lampugnano. ALTRI RISULTATI: San Carlo Sport -In Sport Cassano D' Adda 13-2, Muggiò-Pn

Barzanò 8-1, Vimercate Nuoto-Hst Varese 5-11.
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CLASSIFICA: Hst Varese, In Sport Polì Novate, Muggiò 6, San Carlo Sport, Acquarè Franciacorta* 3, Vimercate*,

Viribus Unitis Nera, In Sport Cassano D' Adda, Pn Barzanò 0. RISULTATI: Albaro Nervi -Locatelli Genova 3-11,

Vimercate-Omnia Sport 2-9. CLASSIFICA: Team Lombardia Rho Blu, Locatelli Genova 6, Omnia Sport*, Albaro Nervi 3,

Vi Gate Sport La Fenice -In Sport Polì Novate Blue 2-4 (1-1, 0-1, 0-0, 1-2) Reti Novate: Brunetti, D' Urso, Bosio, Cabrini.

CLASSIFICA: Piacenza Blu, San Carlo Sport Rossa 6, Piacenza Bianca 4, Team Lombardia Rho Bianca, Snef Erba,

Gate Sport La Fenice*, Muggiò, In Sport Polì Novate Blue, In Sport Bollate 3, In Sport Cesano Green 1, Bustese Pn*,

Viribus Unitis Blu*, Pn Barzanò Blue 0. (*1 partita in meno). Piacenza -Team mercate Nuoto, San Carlo Sport Blu*, Rn

Legnano 0. (*1 partita in meno). Lombardia Rho 10-5 (2-1, 3-0, 3-2, 2-2) Reti Rho: 4 Girola, 1 Di Meo. ALTRI

RISULTATI: In Sport Ce sano Red -Azzurra Buccinasco 13-3, Aquarium-Pn Barzanò Red 7-4, Quanta Club-Muggiò 5-7.

CLASSIFICA: Piacenza, In Sport Cesano Red 6, Aquarium 4, In Sport Polì Novate Red, Team Lombardia Rho, Muggiò

3, Azzurra Buccinasco 1, Pn Quanta Club, Np Varedo, Pn Barzanò Red 0. RISULTATI: San Carlo Sport Rossa -In Sport

Cesano White 17-1. CLASSIFICA: San Carlo Sport Rossa 6, Omnia Sport, Bustese Pn, Pn Lecco 3, Pn Barzanò Blue*,

Titans Bollate, Vimercate Nuoto, In Sport Cesano White, I Magnifici U16 0. (*1 partita in meno). Team Lombardia Rho

-list Varese 5-9 (1-1, 1-3, 0-1, 3-4) Reti Rho: 3 Archetti, 1 Girola, Santagostino. Campus Pavia -In Sport Polì Novate Red

7-11 (2-3, 2-4, 1-1, 2-3). Reti Novate: 4 Minopoli, 3 Bianco, 2 Cereghini, 1 Parisi, La Torre. CLASSIFICA: In Sport Polì No

vate Red, Albaro Nervi 6, HST Varese 4, Campus Team Pv 1, Azzurra Buccinasco, Team Lombardia Rho 0. Np

Varedo-I Magnifici U18 9-5 (1-1, 1-1, 3-2, 4-1). Reti Magnifici: 3 Maenza, 1 Libutti, Rapuzzi. In Sport Polì Novate Blue-

Sg Arese 4-10 (0-2, 0-3, 2-3, 2-2). Reti Novate: 2 Piccaluga, 1 Bottaro, Soprano. Reti Arese: 4 Romano, 2 Augimeri, 1

Carsani, Vasco, Bergo, Porro. ALTRI RISULTATI: Varese Olona Nuoto -Aquarium 9-9, Barzanò Red -Quanta Club 5-7,

Gate Sport La Fenice-Muggiò 10-1. CLASSIFICA: Sg Arese, Np Va redo 6, Varese Olona Nuoto, Aquarium Nuoto 4, Pn

Lecco*, Gate Sport La Fenice, In Sport Polì Novate Blue, Pn Quanta Club 3, In Sport Cesano*, Pn Barzanò Red, I

Magnifici U18, Muggiò 0. (*1 partita in meno) Titans Bollate-Sg Arese 4-11 (0-2, 1-3, 2-2, 1-4). Reti Bollate: 2 Pantano,

1 De Filippis, Leuchi. Reti Arese: 3 Capretti, 2 Silvestri, Colombo, Sciarra, 1 Mazzone, Avantario.
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I Magnifici U21 -In Sport Cassano D' Adda 12-4 (4-0, 3-1, 2-1, 3-2) Reti Magnifici: 5 Del Lungo, 3 Carli, 2 Rainone, 1 Li

butti, Vignati. ALTRI RISULTATI: Quanta Club-Vimercate Nuoto 4-13. CLASSIFICA: SG Arese, Vimercate 6, Hst Varese,

I Magnifici U21, In Sport Polì Novate, Albaro Nervi 3, Titans Bollate, In Sport Cassano D' Adda, Pn Quanta Club 0.

RISULTATI: Campus Pavia-Hst Varese 5-4, Anubi B.A-Varese Master Team 7-5, Palombella-Albaro Nervi 20-2, Rn

Legnano Lega Pro -Sporting Lodi 7-6. CLASSIFICA: Anubi B.A, Campus Team Pv 9, Palombella, Varese Master Team

6, Rn Legnano Lega Pro, Hst Varese 3, Albaro Nervi, Pn Buccinasco, Sporting Lodi, 0. RISULTATI: Vimercate Pd -

Milano 11-5, Cus Geas Milano -Lecco 13-5. CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red, I Magnifici, Cus Geas Milano 6,

Sporting Lodi Master Team, Pn Treviglio 4, Baccombella, Varese Mixed Team, Vimercate Pd, 3, Pn Milano, Pn Lecco,

Metanopoli Pn, Pn Crema 0. Sg Arese Old -In Sport Polì Novate Blue 9-6 (1-3, 3-0, 2-2, 3-1). Reti Arese: 3 Sciarra, 1

Silvestri, Caselli, Forgione, Mi neo, Colombo, Meroni. Reti No vate: 4 Saporito, 2 Romanazzi. Aquarium -Team

Lombardia Rho 11-5 (4-1, 3-1, 2-1, 2-2) Reti Rho: 3 Crea, 1 Romano, Panunzio. ALTRI RISULTATI: In Sport Cesano-

Olimpiakozzi 1-4, Acquarè Franciacorta-Poseidon Milano 17-1. CLASSIFICA: Sg Arese Old, Aquarium Nuoto 6, In

Sport Ce sano, Titans Bollate*, Rn Legnano Master C*, Wp Buccinasco*, Olimpiakozzi, Acquarè Francia corta* 3, S.I.

Pro Secco Master Team*, In Sport Polì Novate Blue, Vimercate Pm*, Team Lombardia Rho, Poseidon Milano 0. (*1

partita in meno)
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TENNIS TAVOLO - SESTA GIORNATA DEI CAMPIONATI FEDERALI

I «canguri» di Parabiago ritrovano il sorriso: battute Nerviano (D1), Paderno e Arese (D2)

PARABIAGO (pmu) Sesta giornata da incorniciare per il Tennis Tavolo

Parabiago: per la seconda volta nel corso della stagione il sodalizio del

«canguri» ha conseguito una bella tripletta di vittorie. Nel girone B di Serie D1,

dopo la bruciante sconfitta di Arese, la delicatissima trasferta per il derby di

Nerviano si è conclusa con un eclatante 7-0 per Parabiago. Tutti perfetti e

vincenti i parabiaghesi Pietro Clementi, Roberto Giroda e Giuseppe Baronio

che sono ora attesi dal difficile impegno interno del prossimo 12 dicembre col

Lazzate, squadra che risulta tuttora imbattuta. In serie D2, nel girone G la

squadra «A» ospitava il temibile Paderno Dugnano dell' imbattuto Pastorelli. I

canguri sono stati però inappuntabili, e pur concedendo i due punti al forte

numero uno avversario hanno ottenuto la meritata vittoria per 5-2. A punto

Emanuele Giroletti, Mattia Boretti e Luca Bigoni. Il prossimo 7 dicembre a

Trezzano big match con la forte squadra locale che appaia Parabiago, e

Binasco, in testa alla classifica. Terza vittoria di giornata è quella della

squadra B nel girone F di Serie D2. Con l' Arese, in una sfida importante per la

zona retrocessione, è maturata la vittoria per 4-3. Parabiago vince nettamente

il doppio con Mingolla e Casero e poi, ottimamente trascinati dalla bella doppietta di un ispirato Franco Mingolla, e

pur dovendo cedere due punti (con Piergiorgio Casero e Marco Grassi) all' insidioso numero uno avversario, e un

altro ancora con Grassi, certamente non nella sua giornata migliore, sono arrivati al momento decisivo, sul tre pari,

con un ben carico e determinato Casero, che prevaleva nettamente. Parabiagoi è ora attesa dalla «mission

impossible» di Turbigo del prossimo 7 dicembre, con una delle favorite per la vittoria finale.

Settegiorni (ed. Legnano)
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Non si fa l' Ikea... ma si fa gran confusione

di Piero Uboldi GARBAGNATE-ARESE - Già mesi fa il Notiziario aveva dato

notizia che l' Ikea non avrebbe realizzato il suo nuovo negozio ad Arese e

successivamente avevamo ripreso la notizia spiegando che la ragione di tale

scelta era dettata da un cambio di strategia dell' azienda, legato anche ad

una certa stagnazione dei consumi in Italia: Ikea, dopo le lungaggini

burocratiche che l' avevano convinta prima a rinunciare all' ipotesi Cerro

Maggiore e poi a quella Arese - ex Alfa, ha deciso di aumen tare il proprio

impegno in Italia nel settore abitativo ecosostenibile. Lo avevano spiegato

con chiarezza in Regione i rappresentanti del gruppo Iper proprietario dell'

area, e il Notiziario (peraltro unico giornale) lo aveva scritto. Così come per

primi avevamo scritto della rinuncia dell' operatore olandese che doveva

realizzare la pista da sci, e pure in questo caso la scelta è stata determinata

(anche) dalle lungaggini politico -burocratiche. Poi però, improvvisamente,

dopo mesi che l' avevamo scritta, la no tizia è "esplosa" a livello nazionale,

ripresa da gran parte degli organi di stampa della penisola. Ma, cosa curiosa,

la notizia si è diffusa in un modo assai diverso e distorto rispetto a quanto il

Notiziario aveva riportato. Infatti, è stato scritto che Ikea aveva rinunciato alla realizzazione del negozio di Arese

anche (se non soprattutto) perché preoccupata dall' ipotesi governativa di vietare l' apertura dei centri com merciali

la domenica. Noi sapevamo che non era così, mai nessuno aveva collegato la rinuncia di Ikea ad Arese con la

questione delle chiusure domenicali, eppure la notizia, cavalcata soprattutto dai social, si è diffusa in questo modo

distorto, un chiarissimo esempio di come oggi l' informazione possa essere facilmente manipolata e cambiata. A

rimettere ordine, per fortuna, ci ha pensato la stessa Ikea, che è intervenuta (caso decisamente raro) con un

comunicato ufficiale riportato però da pochissimi organi di stampa e da ancor meno siti, in cui la multinazionale

svedese precisa che la questione delle chiusure domenicali non c' entra proprio nulla con la decisione di non

realizzare il negozio di Arese: "La decisione di non procedere con i progetti ad Arese e Verona - precisa infatti Ikea - è

stata presa indipendentemente dalle discussioni politiche sulle chiusure domenicali". Ma nel mondo dell'

informazione, soprattutto quella online, il messaggio che è passato è completamente diverso.
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Giovani artisti insegnano come guarire il pianeta

GARBAGNATE - Si è tenuta venerdi scorso nella sala espositiva di Corte

Valenti la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del concorso

"Colora la sostenibilità", indetto dall' associazione Scuola Per Scuola Uguale

Solidarietà presieduta dalla professoressa Lia Goffi. La prestigiosa sede della

Biblioteca cittadina ha ospitato per la prima volta l' evento, cui hanno

presenziato don Claudio Galimberti e la Dirigente dell' Istituto "K. Wojtyla"

Maddalena Di Cerbo, oltre ai docenti Andrea Brenna, Nadia Brivio, Lucrezia

Converti,Maria Frizziero, Ada Guagnano, M. Teresa Regazzoni e Elisabetta

Grimi con le rappresentanze delle classi. Anche que s' anno, grazie al

sostegno di alcune associazioni e di privati cittadini sensibili al mondo della

scuola, è stato possibile dare un riconoscimento tangibile all' impegno di tanti

ragazzi, che hanno tradotto il loro amore per il pianeta in opere pregevoli.

Assegnati premi individuali, costituiti da buoni da spendersi in materiale

didattico, a sei alunni del Liceo "L.Fontana" di Arese. Si tratta di Riccardo

Brollo, Marco Conti, Christian Barret ta, Sofia Bon etti, Martina Gentile e

Camilla Ardenghi per opere grafiche e ideazioni di riciclo creativo. Premiati

singolarmente anche sette alunni della Scuola Media "E. Morante" di Garbagnate: Chiara Alfano, Maria Piciu Raluca,

Amrinder Singh, Margherita Caputo, Giulia Marciano , Aurora Di Bitonto e Delia Calamonici. Particolarmente

apprezzato il video realizzato da Chiara Alfano, che ha saputo toccare con immagini, parole e musica le corde più

intime della sensibilità di tutti. Riconoscimenti sono andati anche alla Scuola Primaria "S. Luigi" per un lavoro

creativo realizzato attraverso il riciclo della plastica, alle classi quinta B e quinta C della Scuola Primaria "K. Wojtyla"

per un progetto Amico ambiente, alla classe prima A della Scuola Media "G:

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 06 dicembre 2019
Pagina 72

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 26

[ § 2 3 4 3 4 5 7 4 § ]

Virgo Fidelis: corona d' alloro ai Caduti di Nassiriya

ARESE- L' associazione nazionale carabinieri di Arese ha celebrato il 24

novembre scorso con la santa messa in "San Bernardino" la madonna Virgo

Fidelis, patrona dell' arma. Dopo la funzione religiosa nella chiesetta di Valera,

la ricorrenza è stata anche l' occasione per deporre la prima corona d' alloro

davanti alla statua in piazza 11 Settembre, il monumento inaugurato l' anno

scorso dall' Anc in ricordo dei carabinieri caduti il 12 novembre 2003 in un

attentato a Nassiriya, in Afghanistan. La cerimonia, che a causa del

maltempo di quella domenica ha rischiato di essere rinviata, si è svolta alla

presenza del comandante della stazione di Arese, maresciallo Riccardo Tora,

del neo presidente della sezione Anc aresina Santino Clerici, del sindaco

Michela Palestra, dell' assessore alla sicurezza Roberta Tellini e di

rappresentanti degli alpini e dell' Avis. Cerimoniere lo storico presidente dell'

Anc di Arese, Antonio De Loren zis. Al suo attenti, il trombettiere della

Filarmonica Giuseppe Verdi di Arese ha suonato tre squilli per salutare l'

alzabandiera a opera del socio Puglisi, mentre al comando successivo i

volontari dell' arma Francesco Tarantino e Giorgio Brambilla hanno deposto

la corona. A corollario dei festeggiamenti, volontari dell' Anc, carabinieri in servizio, perso nalità istituzionali e amici

dell' Arma si sono ritrovati per un pranzo conviviale al poco lontano ristorante "Piccolo Principe" dove il presidente

Clerici ha salutato gli intervenuti e fatto gli onori di casa. O.T.R.
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Mind porterà valore ed occupazione in tutta la zona

Il nodo principale è il trasporto pubblico da e per l' ex Expo

ARESE - Negli ultimi mesi si sono gettate velocemente le basi di Mind (Milano

Innovation District), il distretto dell' innovazione che nascerà sull' ex Expo del

2015, un' area di un milione di metri quadrati, la cui ricettività sarà tra le 60 e le

70mila persone. Dopo l' amministrazione di Milano, l' 8 ottobre scorso quella

di Rho ha adottato per l' area il PII, ossia il piano integrato d' intervento che ne

definisce la vocazione a parco della scienza, del sapere e dell' innovazione in

vista dell' insediamento dell' ospedale Galeazzi, del campus scientifico dell'

Università Statale di Milano, di Fondazione Triulza quale rappresentante del

terzo settore e dell' istituto Human Technopole quale centro per la ricerca

sulle "Scienze della Vita". Quest' ultimo con sede in Palazzo Italia e in alcuni

edifici circostanti. Ma Rho vuole evitare che la zona, come successe per

Expo, rimanga un' area chiusa e decentrata rispetto al territorio comunale,

perciò la giunta Romano sta studiando come farle oltrepassare i confini ed

estenderla a tutto il territorio, puntando a creare abitazioni per gli studenti e i

ricercatori e a facilitare l' insediamento di aziende innovative che non

troveranno spazio nearea. In questo senso il sindaco rhodense è molto attivo

e ha già reso noto di aver stretto relazioni con Mind "sotto molti punti di vista, come ad esempio il nuovo Teatro de

Silva che soddisferà l' offerta culturale dell' area, mentre sul lavoro si stanno definendo accordi affinché Lendlease

si avvalga delle imprese e del personale del territorio". Nell' ottica di Città Metropolitana, Mind dovrebbe diventare un

nuovo quartiere milanese. Infatti il terreno dell' area si estende a cavallo tra Milano e Rho. eco n d o erfranceo

Maran, sessore l' u r b a s t i c a di lano, la rinerazione ll' ex Expo inquadra llo svilupdi Milano e porerà nuove

eccellenze internazionali, un grande polmone verde in continuità con i parchi di Cascina Merlata e Farini e sarà un

luogo di sperimentazione dal punto di vista della mobilità driverless. Sempre in ottobre, per la precisione il 2, l'

associazione di imprenditori locali Distretto 33 già molto attiva durante l' esposizione internazionale, ha tenuto i suoi

stati generali su come coinvolgere in Mind i territori del Nord Ovest con proiezioni future che addirittura guardino alle

Olimpiadi 2026. Fra i partecipanti ai lavori oltre al responsabile del progetto Mind Francesco Mandruzzato, i

consiglieri regionali Carlo Borghetti e Roberto Giovanni Mario Mura, il direttore sanitario del Galeazzi Fabrizio

Pregliasco, il vice sindaco di Città Metropolitana Arianna Censi, Igor De Biasio e Attilio Di Cunto, il vice presidente

della Regione Veneto Gianfranco Forcolin e il suo direttore dell' area sviluppo

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 06 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 28

[ § 2 3 4 3 4 5 5 6 § ]

strategico Diego Vecchiato, il professore aggiunto del Politecnico di Milano Mauro Nicoletti, il sindaco di Bollate

Vassallo, l' architetto Stefano Casagrande di D33 per la rigenerazione urbana intorno a Mind, il portavoce del

Comitato Risorgimento Paolo Bindi sulle nuovo prospettive dell' area industriale di Mazzo di Rho, Gerardo Gentile di

Tecnocasa e Tommaso Brancati di GMultiservizi. Ora tutti i comuni direttamente coinvolti e limitrofi guardano allo

sviluppo del trasporto pubblico quale nodo principale da risolvere per portare migliaia di persone provenienti da tutta

la Lombardia e non solo dentro e fuori Mind. E a tal proposito Censi ha annunciato che è stato proposto di

implementare la rete di trasporto e i collegamenti già definiti in un protocollo firmato con la Regione Lombardia. Il 2

ottobre Censi non lo ha esplicitato ma, dato che MM è una partecipata del comune di Milano, tutti hanno pensato al

prolungamento della linea 1 oltre il capolinea di Rho Fiera. Ma fino a dove? Come si diceva all' inizio, Rho corre: a

luglio il consiglio comunale ha approvato il Piano Strategico Rho 2030 in cui prospetta il prolungamento della MM e il

22 ottobre ha approvato all' unanimità una mozione con cui chiede di finanziare uno studio di fattibilità tecnico -

economica per prolungare il tracciato con analisi delle direttrici e del bacino d' utenza. La corsa a stringere rapporti

con imprese portatrici di valore e occupazione è partita e Rho ci ha già staccato. O.T.R.
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Alimentazione e ambiente: la Lav incontra il Liceo "Fontana"

ARESE - Continuano gli incontri informativi e formativi della Lav - Lega

antivivisezione con le scuole del territorio su tematiche legate alla tutela

degli animali e dell'. La scorsa settimana le volontarie della sezione Rho -

Milano hanno incontrato gli alunni delle classi seconde del Liceo Artistico "L.

Fontana" nell' ambito del progetto di Educazione alla salute coordinato dalla

professoressa Agatina Polonia. Con l' ausilio di slide e dati alla mano, le

volontarie dell' associazione, che da anni ha siglato con il Mini ero dell'

Iuzione un oto collo alizzato ad rementare sensibizazione tematiche tto di

tutti gli esseri viventi, hanno raccontato la drammatica situazione del pianeta,

divorato da gas serra, sgretolato dalla deforestazione, avvelenato da

emissioni inquinanti. "Ancora pochi sanno - ha spiegato Daniela Stancich -

che la principale causa dell' effetto serra sono i gas prodotti dagli allevamenti

intensivi", colpevoli anche della sistematica opera di deforestazione, che sta

decretando la condanna a morte della foresta pluviale. "La fame di terre colti

vabili - prosegue - sta cancellando ettari di aree boschive. Ma non per

produrre cibo per gli esseri umani, bensì soia per il bestiame". Colpiscono i

numeri, più delle parole. Che per produrre un kilo di carne servano ben 15.000 litri d' acqua ha suscitato lo stupore dei

ragazzi, così come è stato sconcertante scoprire che sono 35 i mq di foresta sacrificati all' arrosto della domenica.

Numerosi gli interventi degli studenti al termine della presentazione, a testimonianza di quanto il tema, al netto del

fenomeno "Greta Thunberg" , tocchi la loro sensibilità. "Non è solo un problema ambientale - interviene un alunno -

quando mi sono reso conto delle sofferenze degli animali negli allevamenti intensivi ho ridotto pareccho il consumo

di carne". Anche a questo proposto molti ragazzi dimostrano di essere informati e sensibilizzati, grazie ad inchieste

che hanno mostrato le torture a cui sono sottoposti i cosiddetti animali da carne. Carne che arriva sulle tavole

"farcita" di antibiotici, anabolizzanti e tossine. "A quanto pare - commentano le volontarie al termine degli incontri - le

giovani generazioni si rendono conto, molto più degli adulti, che il dominio della specie uomo ha fatto danni

irreversibili e che il benessere degli animali non preclude quello umano, anzi". Monica Bottoni.
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Cordoni ombelicali scomparasi: un gruppo di genitori in Polonia

di Domenico Vadalà ARESE - La visita alla più grande banca europea di

cellule staminali è diventata realtà. L' impegno concordato il 10 novembre

con la FamiCord, in occasione dell' incontro tenutosi in Arese, ha avuto l'

atteso seguito. Infatti venerdì 29 novembre un gruppo di genitori, tutti

avvocati, con il supporto di esperti e del ginecologo Fabrizio Cerusico, dell'

università Sapienza di Roma si è recato a Varsavia, in Polonia, per visitare i

laboratori della FamiCord in cui sono (sarebbero) conservate le cellule

staminali di 350 mila famiglie europee, di cui oltre 15 mila italiane. Le cellule

(il 98% dei campioni) sono state trasferite in questo laboratorio nell' agosto

scorso, poco prima che fallisse, dalla società Cryo Save dov' erano stoccate.

Tuttavia il restante 2% è (sarebbe) conservato in laboratori che si trovano in

Svizzera (4 tanks) e vi sono in corso indagini con procedimenti anche penali,

Olanda (1) e Portogallo (non si sa quanti). "È nostra ferma intenzione -

afferma Massimiliano Seregni, avvocato aresino e promotore dell' incontro

del 10 novembre- scoprire che fine abbiano fatto i tanks mancanti e sapere

chi (come e perché) in Portogallo ha processato il sangue cordonale dei

nuovi nati. Chiediamo a tutte le società di crioconservazione europee, a tutte le autorità nazionali e internazionali e a

tutti i genitori italiani ed europei di unirsi in questa ricerca". A ogni modo il viaggio ha confermato che i 54 tanks della

Cryo Save si trovano nel laboratorio visitato. Ma adesso occorre eseguire dei test per accertare la vitalità e la reale

corrispondenza fra il Dna dei bambini e i campioni biologici conservati qui. La conferma o meno arriverà

prossimamente con test a campione. "È stato emozionante arrivare innanzi ai tanks -spiega Seregni- dove sono

conservate anche le cellule di mia figlia. È stato come fare un viaggio nel tempo, a quel agosto 2012 quando è nata,

ma da allora avevo perso ogni contatto con quelle cellule affidate alla Cryo Save. Cellule che rappresentano una

speranza e una scommessa per la scienza fatta con amore. E ora via libera alla terza fase per giungere alla verità".
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I ragazzi imparano a scuola le regole della strada

ARESE - Avvicinare gli alunni alle regole delle strade significa abituarli sin da

piccoli all' assunzione di comportamenti corretti e responsabili. Da qui la

proposta dell' amministrazione comunale alle scuole cittadine a coinvolgere i

ragazzini in un percorso volto all' acquisizione delle regole della strada per

spostarsi in sicurezza, nonché per conoscere l' ambiente circostante e

migliorare altresì la convi venza sociale. Il Comune ha impegnato 2.150 euro

per sostenere la proposta. Il progetto prevede che la polizia locale nel corso

dell' anno scolastico 2019/2020 promuova un ciclo di mini conferenze con

relatori qualificati per sensibilizzare gli studenti sul tema dell' infortunistica

stradale e sulle possibili conseguenze sulla qualità della vita delle persone.

Non è tutto. Nel corso dell' anno sono previsti due eventi nel centro

salesiano: la "biciclettata" dei bambini delle classi quarte della primaria e la

"gara di regolarità" per i bambini di cinque anni delle scuole dell' infanzia

statale e paritarie, al termine della quale l' amministrazione comunale

consegna a tutti i bambini una maglietta con una rappresentazione grafica

realizzata dagli alunni stessi. L' obiettivo è promuovere e sostenere la

crescita dei giovani verso l' educazione alla cittadinanza attiva, ovvero alla convivenza civile, alla pace/gestione dei

conflitti, alla cultura delle differenze e del dialogo fra le culture, al patrimonio culturale, all' ambiente e allo sviluppo

sostenibile, alla salute, all' impegno civile.
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"Mi lancio nel bilancio", c' è tempo sino al 20 dicembre per presentare proposte

ARESE - Il 20 dicembre si chiuderà la fase di raccolta delle idee della nuova

ediz ione del  b i lancio partecipat ivo.  E  in  v ista  del la  scadenza l '

amministrazione comunale ha rilanciato il progetto per stimolare cittadini,

gruppi e associazioni ad aderire alla proposta e a far sì che partecipino nell'

ideazione e nella scelta di progetti e iniziative per la città. La terza edizione

"Mi lancio nel bilancio" darà ancora l' opportunità ai cittadini di essere i

protagonisti di scelte che incideranno sul futuro della città mediante la

presentazione di progetti che verranno scelti dalla cittadinanza con una

votazione finale. "Per questa terza edizione -afferma il vicesindaco Luca

Nuvoli- è stato individuato quale tema conduttore la sostenibilità declinato in

tre ambit i :  ambiente e consumo responsabile ,  coesione sociale,

protagonismo giovanile. Il Comune mette a disposizione 150.000 euro e

sono i cittadini a presen tare le idee e a scegliere in una seconda fase su

quali progetti investire questi soldi". A febbraio il via alla co -progettazione

durante la quale, attraverso il confronto fra i cittadini e i tecnici comunali, si

passerà dalle idee presentate a un massimo di 30 proposte progettuali. Le

proposte verranno valutate a marzo dagli uffici comunali. Dal 2 al 10 maggio la votazione finale, che da questa

edizione sarà elettronica. Un' iniziativa in cui i cittadini sono protagonisti e partecipi nella gestione delle risorse.
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"Babbo Natale e la notte dei regali"

ARESE - Spettacolo teatrale nel segno della festa più dolce dell' anno. L'

appuntamento è per mercoledì 11 dicembre, alle 17, al centro civico Agorà di

via Monviso 7 con lo spettacolo "Babbo Natale e la notte dei regali". La

rappresentazione è liberamente ispirata a "Quella volta che Babbo Natale non

si svegliò in tempo" di Thomas Matthaeus Muller. Una stravagante e

coinvolgente storia che accompagna i piccoli spettatori nella magica e

divertente atmosfera del Natale. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 06 dicembre 2019
Pagina 73

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 34

[ § 2 3 4 3 4 5 5 8 § ]

Mostra personale all' Agorà

ARESE - Il Comune ospita una nuova mostra personale all' Agorà di via

Monviso 7. L' artista Dario Fratar propone, dal 14 al 23 dicembre, la mostra

"Pinocchio - Omaggio a Collodi". L' inaugurazione domani, sabato 14, alle 17.
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Brindisi e danze per gli over 65

ARESE - Brindisi danzante per gli over 65 nella scuola primaria Don Gnocchi

di via dei Gelsi 1. L' appuntamento è per domani, sabato 14, alle 15,30. L'

iscrizione gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi al circolo ricreativo di via Col

di lana (tel. 0293581622).
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Aspettando il Natale con luci, canti e musica

ARESE - Luci, brindisi, canti, proposte natalizie ed enogastronomiche. Il gran

debutto è previsto per domani, sabato 7, con l' accensione delle luminarie e

alle 17, in via Caduti, "aperitivo al centro" a cura dei commercianti del centro

storico. Il programma è questo: sabato 14, dalle 18, in via Caduti, lanterne e

proposte natalizie ed enogastronomiche a cura dei commercianti; sabato 21

e domenica 22, in piazza XI Settembre, mercatini dei sapori; sabato 21, dalle

15, per le vie del centro alla ricerca di Babbo Natale, attrazioni per i più piccoli,

esibizione itinerante di canti natalizi a cura di Isola delle Note, notte bianca e

proposte natalizia ed enogastronomiche a cura dei commercianti del centro

storico. In piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa pista di pattinaggio sino al 31

gennaio prossimo.
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Seconda Q/ Cassina avvicina il vertice, l' Osal si ripropone

Un turno tra conferme e grandi sorprese per le portacolori di zona. Intanto l'

ARDOR Bollate ancora una volta è costretto a fare da spettatore a causa del

maltempo e con lui l' avversaria di turno ARESE. Si conferma invece il

CASSINA NUOVA che con le reti di FRANCO e ROSSETTI regola il Vittuone e

rosicchia qualcosa alla corazzata Afforese stavolta frenata da una rediviva

OSAL Novate che sul proprio terreno con una grande prova di orgoglio non

cede alla dominatrice di questa prima parte di stagione impattando per 3-3.

Inattesa la caduta casalinga di una NOVATESE che affrontava una

Marcallese in grande escalation di risultati. Andando in coda sembra molto

difficile la situazione del MASCAGNI Senago che appare avvolto da un

torpore nel 4-0 di Mesero con il Vela si evince la situazione in casa

senaghese. Ha dato un piccolo segno di esserci ancora invece dopo una

lunga serie di stop, la SUPREMA di Paderno che ha raccolto sul difficile

terreno di Rho in casa della Victor un 1-1 importante almeno per il morale

andando a segno con BUONOMO. Certamente sarà importante il confronto di

recupero che si giocherà tra lo stesso Mascagni e la Suprema. Per domenica

8 dicembre invece su tutte spicca il confronto diretto tra SG Arese e Osal Novate, mentre l' Ardor dopo il riposo

forzato saggerà lo stato di forma della Marcallese... P.Minora.
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Pallanuoto Bilancio/

Polì Novate protagonista Under

Positivo lo scorso weekend dei novatesi della Polì Novate nei vari tornei

dove è impegnata in PallanuotoItalia con 3 successi su 5 gare con Under 12 ,

Under 14 Blu e Under 18 Red. Senza problemi gli Under 12 che dominano sui

lecchesi del Viribus con un perentorio 14 - 2. Vittoria più combattuta per gli

Under 14 Blu che dopo 3 tempi equilibrati riescono a battere la Gate Sport nei

minuti finali 4 - 2 il risultato. Vittoria senza troppi patemi d' animo per l' Under

18 Red di coach Munerati (primi in classifica a pari merito con Albaro Nervi)

che superano un Pavia mai domo, in gol per il Polì con 4 reti il bomber

Monopoli, quindi 3 per Bianco, 2 Cereghini, 1 Parise e la Torre assicurano una

vittoria larga e con 4 pali e molte parate del portiere avversario. Note dolenti

invece per la Master Blu la squadra sperimentale novatese composta da

Under 16,Under 18 e Under 21. Resiste per 3 tempi all' Arese Old cedendo nel

finale per 9 - 6 in gol per il Poli con 4 gol Saporito e 2 Romanazzi in evidenza il

portiere Della Pietra con grandi parate. Per finire l' Under 18 Blu che già alla

fine del secondo tempo è sotto per 5-0 con Arese e non reagisce e viene

sconfitta per 10 - 4.
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Classifiche di Zona

1° B: Lentatese 32; Guanzatese 29; Bovisio 26; ROVELLASCA 24; SARONNO

23; Tavernola 19; Portichetto 18; CERIANO 18; Menaggio 16; Esperia 15;

SALUS TURATE 14; Ardita 11; Faloppiese 10; Montesolaro 9; Hf 7; Real 6. 1°

C: Cavenago 28; Sesto 25; CG Bresso 25; Cinisellese 25; Leon 24; Sovicese

21; Di Po 20; Biassono 20; Carugate 18; La Dominante 16; Besana 16; Monnet

13; PALAZZOLO 11; Pol Nova 9; Pro Lissone 8; Desio 4. 1° N: Aurora 32;

Pontevecchio 22; OSL 22; Lainatese 21; Ossona 20; Quinto 19; BOLLATESE

18; BARANZATESE 16; Viscontini 16; Barbaiana 15; Corbetta 14; Boffalorese

12; PRO NOVATE 12; Poglianese 9; Cuggiono 9; R.Vanzaghese 6. 2° I:

Andratese 29; Villaguardia 28; Veniano 23; Bulgaro 23; Cantù 21; CISTELLUM

20; MOZZATE 17; Virtus 17; Cascinamatese 16; Rovellese 11; Stella Azzurra

11; Azzurra 11; Cassina 11; GERENZANESE 9; Itala 9; Novedrate 8. 2° N:

Olgiatese 36; Villa C. 31; Lonate 29; Parabiago 27; PRO JUVENTUTE 23;

Canegrate 23;Solbiatese 20; Virtus 18; Buscate 17; Gorla 16; Beata G. 16; S.

Massimiliano 15; Robur 13; Borsanese 12; S.Ilario 11; Nerviano 11; Città

Samarate 9; S.Francesco 9. 2° Q: Afforese 33; CASSINA 25; ARDOR 22; Victor

22; Marcallese 21; Vela 21; OSAL N. 20; NOVATESE 19; SG ARESE 17; S.Stefano 17; Arluno 15; Pregnanese 11;

Gunners 10; O.Vittuone 10; MASCAGNI 7; SUPREMA 6.
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Prossimo turno di Zona

1° B: CERIANO - Ardita; Portichetto - SARONNO; Montesolaro - SALUS

TURATE; ROVELLASCA - Hf. 1° C: CG Bresso - PALAZZOLO. 1 °  N :

BARANZATESE - Corbetta; Cuggiono - BOLLATESE; PRO N. -Viscontini;

R.Vanzaghese - OSL. 2° I: GERENZANESE - Stella Azzurra; MOZZATE -

CISTELLUM. 2° N: Beata G. - PRO JUVENTUTE. 2° Q: Marcallese - ARDOR;

S.Stefano - NOVATESE; SG ARESE - OSAL; SUPREMA - CASSINA N. ; Victor -

MASCAGNI.
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Pallanuoto Tornei/

Turno di conferme prima della sosta

Alcune panchine si accorciano per via delle prime influenze di stagione, altre

panchine si allungano per via dell' entusiasmo che questo sport può portare

in corsia (ricordiamo che in PallaNuotoItalia i tesseramenti sono aperti fino al

31 gennaio). Euforia che inizia a tradursi in qualcosa di concreto visto che

dopo quattro giornate c' è chi con i multipli di tre scappa via, dalle più

conosciute come SG Arese ESORDIENTI U12. In Serie A le due formazioni

finaliste dell' anno scorso mantengono il ranking acquisito: SG Arese e

Sporting Lodi vincono ancora, vanno a 6 punti, ma i 15 gol contro Team

Lombardia Rho dei campioni in carica aresini permettono loro di mantenere

la gerarchia sui vicecampioni lodigiani. Anche in Serie B avvio regolare di

coloro che puntano molto probabilmente alla promozione: In Sport Polì

Novate mette a verbale solo gol e arriva al 14-2 contro Viribus Unitis Nera.

RAGAZZI U14: In Serie B debutta Omnia Sport nella categoria, con alcuni

ragazzi galvanizzati dalla recente selezione per la Rappresentativa PNI: In

Serie C In Sport Polì Novate Blue si porta a metà classifica chiudendo i conti

con Gate Sport La Fenice nel quarto e ultimo tempo (4-2). JUNIORES U18: In

Serie A In Sport Polì Novate, con Alessandro Minopoli, detta la legge del più forte, almeno per questa domenica. In

Serie B SG Arese contro In Sport Polì Novate Blue sfonda quota 5 entro l' intervallo lungo (per finire a 10-4). Con una

rosa sempre molto giovane. SENIORES U21: SG Arese continua a essere tra i baluardi della categoria (seconda

vittoria consecutiva con altri 11 gol a Titans Bollate). MASTER: La Lega Pro si movimenta e mischia le carte. Sono

però gli aresini di SG Arese Old a trovare la serietà dei capiclassifica, con la vittoria su In Sport Polì Novate Blue (9-6).

Questa settimana una piccola pausa prima della grande sosta: domenica 8 dicembre non si gioca, domenica 15

dicembre si cerca di mantenere o migliorare gli status acquisiti e poi si tornerà in campo direttamente nel 2020 con

solo buoni propositi.
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Pista sul ghiaccio e luminarie

Un ricco programma per aspettare l' arrivo del Natale

ARESE Aspettando il Natale. Comune e commercianti insieme nel

programma di iniziative. Da lunedì in piazza Dalla Chiesa si pattina sul

ghiaccio, la pista resterà aperta fino al 31 gennaio. Mentre sabato dalle

17 in via Caduti si attende l' accensione delle luminarie. Sabato 14 e nel

w e e k e n d  2 1  e  2 2  d i c e m b r e  a n c o r a  p r o p o s t e  n a t a l i z i e  e d

enogastronomiche in centro, mercatino dei sapori, canti natalizi e giochi

con Babbo Natale. «Ringrazio commercianti e Associazione nazionale

Alpini per la disponibilità. La consolidata collaborazione ci permetterà di

rilanciare e valorizzare piazze e vie, offrendo più di un' occasione per

vivere la città», dice Roberta Tellini, assessore al Commercio e Tempo

libero. Per la promozione del marketing territoriale nel periodo natalizio il

Comune ha predisposto un fondo di 14mila euro. Mon.Gue.
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Una piadineria per l' inserimento dei ragazzi disagiati

ARESE Taglio del nastro sabato in via Vismara 100, alle 16.30, per "Veste

Piada", ultimo nato fra i progetti della Cooperativa Nazaret Lavoro. «Si

tratta di una piadineria speciale: ragazzi svantaggiati avranno la

possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, affiancati dagli operatori

della cooperativa», spiegano Lucio Scozzafava e Davide Conti della

cooperativa sociale. Il progetto finanziato da Fondazione Comunitaria

Nord Milano, con il sostegno del Comune, vede la partecipazione di molti

sponsor. Nazaret si occupa di progettare e gestire servizi dedicati alle

persone disabili dal 1986. «La nostra scelta professionale parte dal

desiderio di creare coinvolgimento tra le persone, di far vivere momenti

di gioia e coesione sociale, di sperimentare nuove strade per rispondere

ai bisogni del welfare comunitario». Mon.Gue.
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