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«Dall' ex Alfa alle corti, disegniamo il futuro»

La variante al Pgt di Garbagnate, il sindaco Barletta svela le linee: lavoro e innovazione nella vecchia fabbrica, verde,
viabilità e tradizioni

GARBAGNATE MILANESE di Monica Guerci L' ultima parte della grande

area ancora dismessa dell' ex Alfa da riqualificare; la voragine del

cantiere abbandonato del Pe4 nel cuore di Bariana da ricucire con il

resto della città; Mind e le Olimpiadi 2026 all' orizzonte. Su queste

direttrici si muove la variante generale al Piano di governo del territorio di

Garbagnate nell' era Barletta. Cosa cambia? «Di fatto poco in merito alla

pianif icazione generale ,  cambia molto invece sul  piano del l '

organizzazione: i tempi di attuazione sono più rapidi, questo significa

mettere le gambe alle progettualità», dice il sindaco che pensa a un

futuro «entusiasmante» per la sua Garbagnate, città di 27.115 abitanti nel

mezzo di un' area che insieme a quella di Mind nell' ex Expo «sta vivendo,

e ancora vivrà, eccitanti trasformazioni». «Nel 2015 Expo ha messo in

moto un processo di evoluzione che ancora non si è concluso e lo

stesso accadrà grazie all' assegnazione delle Olimpiadi. Questa volta,

però, Garbagnate dovrà farsi trovare pronta e cogliere le opportunità che

si presenteranno», spiega il sindaco leghista che, all' ombra del mall realizzato sulle ceneri dell' Alfa Romeo dall'

imprenditore Marco Brunelli (patron del Gruppo Finiper), pensa al nodo da risolvere della viabilità «che deve essere al

centro di qualsiasi ipotesi di sviluppo dell' ex fabbrica motoristica. Altro punto fermo dovrà essere il lavoro, con lo

sviluppo di attività legate alla produzione e al terziario, in chiave innovativa e di industria 4.0». Molti programmi nel

Pgt, riguardano infatti l' ex Alfa Romeo e il Pe4. «Per la prima, qualsiasi sia il futuro ipotizzato, Garbagnate sarà

protagonista - sottolinea Barletta - e non più spettatrice. Se quella porzione di territorio (circa un milione di metri

quadri sui cui si affacciano anche Arese e Lainate) dovrà avere ricadute positive in termini di lavoro e produttività,

nel Pe4 la prima esigenza sarà far terminare l' isolamento di Bariana e dare impulso all' area anche attraverso il

rilancio del centro sportivo e il completamento del Parco del Bosco». Tra gli interventi alla variante al Pgt, il sindaco

va «particolarmente orgoglioso di quelli volti a riscoprire la tradizione di Garbagnate. Ci sono luoghi che hanno fatto

la nostra storia, come le corti e le piazze, che abbiamo il dovere di recuperare. Questo senza dimenticare che l'

anima della città è verde (il Parco delle Groane) e blu (il Villoresi). La mobilità dolce, l' integrazione di parchi e vie d'

acqua possono essere la risposta alle istanze ambientali». Lo sviluppo di servizi legati alla sanità - connessi anche

alle opportunità derivanti dal nuovo polo ospedaliero - il recupero del vecchio ospedale Salvini, la previsione di un

nuovo cimitero,
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allargano il quadro. Un capitolo a parte è dedicato al tema dei trasporti, il più caldo sul piatto della grande

riqualificazione dell' Alfa in stallo sui tavoli della Regione: la parziale riattivazione della cintura ferroviaria dell' ex

fabbrica, che andrebbe a connettere la stazione di Garbagnate con Lainate, creando un nuovo scalo al servizio di

Bariana, e lo sviluppo di un possibile collegamento Tpl tra "Il Centro" di Arese e Mind, sono i punti nodali. Fra gli

assenti venerdì a Villa Gianotti, i cittadini. «Peccato per l' orario», si lamentano dai social. L' appuntamento era alle

17.30, improponibile per i molti lavoratori che avrebbero volentieri partecipato all' incontro. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 16 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 2 3 5 7 4 9 2 8 § ]

Garbagnate, il sindaco Barletta: "Dall' ex Alfa alle corti, disegniamo il futuro"

MONICA GUERCI

Garbagnate (Milano), 16 dicembre 2019 - L' ultima parte della grande area

ancora dismessa dell' ex Alfa da riqualificare ; la voragine del cantiere

abbandonato del Pe4 nel cuore di Bariana da ricucire con il resto della città;

Mind e le Olimpiadi 2026 all' orizzonte. Su queste direttrici si muove la

variante generale al Piano di governo del territorio di Garbagnate nell' era

Barletta.Cosa cambia? "Di fatto poco in merito alla pianificazione generale,

cambia molto invece sul piano dell' organizzazione: i tempi di attuazione

sono più rapidi, questo significa mettere le gambe alle progettualità", dice il

sindaco che pensa a un futuro "entusiasmante" per la sua Garbagnate, città

di 27.115 abitanti nel mezzo di un' area che insieme a quella di Mind nell' ex

Expo "sta vivendo, e ancora vivrà, eccitanti trasformazioni" . "Nel 2015 Expo

ha messo in moto un processo di evoluzione che ancora non si è concluso e

lo stesso accadrà grazie all' assegnazione delle Olimpiadi. Questa volta,

però, Garbagnate dovrà farsi trovare pronta e cogliere le opportunità che si

presenteranno", spiega il sindaco leghista che, all' ombra del mall realizzato

sulle ceneri dell' Alfa Romeo dall' imprenditore Marco Brunelli (patron del

Gruppo Finiper), pensa al nodo da risolvere della viabilità "che deve essere al centro di qualsiasi ipotesi di sviluppo

dell' ex fabbrica motoristica. Altro punto fermo dovrà essere il lavoro, con lo sviluppo di attività legate alla

produzione e al terziario, in chiave innovativa e di industria 4.0".Molti programmi nel Pgt, riguardano infatti l' ex Alfa

Romeo e il Pe4. "Per la prima, qualsiasi sia il futuro ipotizzato, Garbagnate sarà protagonista - sottolinea Barletta - e

non più spettatrice. Se quella porzione di territorio (circa un milione di metri quadri sui cui si affacciano anche Arese

e Lainate) dovrà avere ricadute positive in termini di lavoro e produttività, nel Pe4 la prima esigenza sarà far

terminare l' isolamento di Bariana e dare impulso all' area anche attraverso il rilancio del centro sportivo e il

completamento del Parco del Bosco". Tra gli interventi alla variante al Pgt, il sindaco va "particolarmente orgoglioso

di quelli volti a riscoprire la tradizione di Garbagnate. Ci sono luoghi che hanno fatto la nostra storia, come le corti e

le piazze, che abbiamo il dovere di recuperare. Questo senza dimenticare che l' anima della città è verde (il Parco

delle Groane) e blu (il Villoresi). La mobilità dolce, l' integrazione di parchi e vie d' acqua possono essere la risposta

alle istanze ambientali". Lo sviluppo di servizi legati alla sanità - connessi anche alle opportunità derivanti dal nuovo

polo ospedaliero - il recupero del vecchio ospedale Salvini, la previsione di un nuovo cimitero, allargano il quadro. Un

capitolo a parte è dedicato al tema dei trasporti, il più caldo sul piatto della grande riqualificazione dell' Alfa in stallo

sui tavoli della Regione: la parziale riattivazione della cintura ferroviaria dell' ex fabbrica, che andrebbe a connettere

la stazione di
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Garbagnate con Lainate, creando un nuovo scalo al servizio di Bariana , e lo sviluppo di un possibile collegamento

Tpl tra 'Il Centro' di Arese e Mind, sono i punti nodali. Fra gli assenti venerdì a Villa Gianotti, i cittadini. "Peccato per l'

orario" , si lamentano dai social. L' appuntamento era alle 17.30, improponibile per i molti lavoratori che avrebbero

volentieri partecipato all' incontro.
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Pavia

SIAMO LA NUOVA TERRA DEI FUOCHI

MILANO (dsc)«Lo dico senza paura di essere smentita. Nonostante tutto, c'è una

difficoltà da parte della politica a parlare di un' emergenza rifiuti in Lombardia: basta

minimizzare, è chiaro che è un problema». Parole lapidarie, come scolpite nel marmo,

quelle pronunciate dal presidente della Commissione Speciale Antimafia di Regione

Lombardia Monica Forte. Il quadro sulla criminalità ambientale nel territorio emerso

dalla presentazione del report 2019 di Legambiente, avvenuta martedì a Milano, è

agghiacciante. Lombardia, la nuova «Terra dei Fuochi» Sono i dati a parlare. Nel 2019 la

Lombardia è diventata la prima regione del Nord Italia per la presenza dei reati di eco

mafia, dal traffico illecito dei rifiuti agli incendi di impianti di stoccaggio. È un dato di

fatto: tutto il nostro territorio, dove lavoriamo, abitiamo, viviamo, ormai è la nuova «Terra

dei Fuochi». I relatori della presentazione sono tra i massimi esperti del settore, ovvero il

procuratore capo della Direzione Distret tuale Antimafia Alessandra Dolci, il magistrato e

membro della Commissione parlamen tare d' inchiesta sulle ecomafie Giuseppe

Battarino, la presidente Forte, il presidente del la Commissione Antimafia del Comune di

Milano David Gentili, la referente di Milano di Libera Lucilla Andreucci, il presidente di

Legambiente Lombardia Barbara Megget to e Sergio Cannavò, responsabile del Centro

di Azione giuridica di Legam biente Lombar dia. Il business dei rifiuti in mano alle mafie

Uno degli aspetti più inquietanti di questa vera e propria «S.p.A dei rifiuti» risiede nel

monopolio che la criminalità organizzata esercita su questo business, in particolare

'Ndrangheta (soprattutto per la Lom bardia) e Camorra. «"Con il traffico dei rifiuti si

guadagna di più che con la droga, e rischiamo anche meno in condanne", questo mi è

capitato di ascoltare nelle varie intercettazioni di soggetti legati al crimine organizzato»,

ha spiegato il procuratore capo Dolci, auspicando un aumento della pena per questo

reato ad un minimo di 2 anni di reclusione. E nel traffico di rifiuti, l' odore dei soldi è fortissimo per le mafie: si parla di

oltre 16 miliardi di euro di fatturato. Soldi sporchissimi, non solo perché provengono dai rifiuti smaltiti, sotterrati,

bruciati illegalmente, ma soprattutto per l' altissimo tasso di inquinamento tossico per la salute. Mentre la mafia

guadagna, il conto lo pagano i cittadini perché i costi stimati per poter bonificare le aree contaminate dal traffico dei

rifiuti (conosciute) ammontano alla cifra mostruosa di 41 miliardi di euro. Milano e provincia, la capitale dei veleni Il

dossier di Legambiente traccia una mappa dei crimini ambientali in Lombardia devastante. Nel 2018 sono 6.081 i

reati ambientali commessi
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nel Nord Italia, 1.541 dei quali nella sola Lombardia, e tra questi ci sono sia il traffico di rifiuti (535) sia l' affare

sporco del cemento edile «falso», evidenziabile dai crolli strutturali avvenuti negli ultimi anni. Su 100 inchieste

avviate in Italia sui reati ambientali, 12 riguardano la Lombardia, e dal 2002 ad oggi la regione è stata colpita da 106

indagini, con 202 aziende coinvolte, 438 soggetti denunciati e 210 ordinanze di custodia cautelare, tra cui 23 arre sti

solo nel 2018. Dal 2014 ad oggi la Lombardia ha visto circa 80 siti di stoccaggio rifiuti e discariche andare a fuoco:

16 roghi avven uti solo nel 2018. È Milano, con la sua provincia, a essere la «capitale dei veleni» di questa terrificante

mappa. Oltre alle evidenze giudiziarie documentate dal report di Legambiente, basti considerare che nella sola

Milano sono presenti circa 114 impianti di stoccaggio e recupero di rifiuti (diversi autoriz zata in via semplificata,

vedi articolo in basso). Nella provincia d i Milano sono 700. Il 65% degli incendi dolosi appiccati per distruggere i

rifiuti è avvenuto in impianti di stoccaggio di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, mentre il 15% in discariche. Solo il 3%

dei roghi è stato appiccato ai centri di raccolta differenziata. Questi incendi hanno esiti per l' ambiente e la salute

disastrosi: come successo ad esempio a Cortelona in provincia di Pavia, o a Codogno nel Lodigiano, senza

dimenticare il capannone di via Campazzino e via Chiasserini a Milano, ma anche ad Arese nel 2015 o a Settimo

Milanese e Rho quest' anno. Per quanto riguarda i roghi di rifiuti, la provincia di Milano apre la classifica di questa

drammatica lista, con una percentuale del 25% di incendi dolosi appiccati nel 2018. Segue poco distante la provincia

di Brescia con il 21%, e a seguire Pavia e provincia con il 18%, la provincia di Varese con il 9%, la provincia di

Bergamo con il 6% e, rispettivamente per ognuna, il 3% per le province di Mo nza, Lecco e Como. Siamo la nuova

Terra dei Fuochi, pren diamone coscienza.
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Locman, un ticchettio al ritmo delle onde

Non sempre ricerca, tecnologia, formazione e risorse hanno bisogno per

prosperare dei centri nevralgici del paese, finanziari o industriali. Si può

gestire un business di successo anche standosene defilati, magari sull' Isola

d' Elba. Lo ha capito e sperimentato Marco Mantovani, classe 1961, uno dei

fondatori nel 1986 di Locman, la nota casa di orologi, che ha spostato sull'

isola toscana dove è nato, a Marina di Campo, la sede principale dell' attività

per coniugare lavoro e qualità della vita. Grazie alle nuove tecnologie di

comunicazione avere il «cervello e le braccia» all' Elba, secondo Mantovani,

è un valore aggiunto. «Il nostro è un settore dove la competenza e l'

esperienza tecnica sono fondamentali ma l' Italia vanta una tradizione in

orologeria di grande valore». Locman che distribuisce in Italia attraverso una

rete di negozi monomarca Firenze, Milano, Arese e tre all' Elba e circa 500

rivenditori autorizzati ha toccato un fatturato di 16 milioni di euro, di cui circa

il 40% all' estero. L' area Usa è il secondo mercato è vale circa il 40% dell'

export che verrà a breve sostenuto da un centro di assistenza a Miami

abbinato a un negozio monomarca a Antigua. Il brand è bene posizionato

anche in Giappone, un mercato che rappresenta circa il 20% delle esportazioni, anche grazie al negozio monomarca

di Tokyo nel cuore di Ginza. Sul fronte del prodotto Locman ha scelto di innovare puntando sui materiali. Ha

sviluppato, per esempio, la produzione del primo orologio con cassa in carbonio al mondo, e tutta la tecnologia sull'

uso del titanio e delle leghe più evolute, dando un contributo fattivo a Sio, la scuola italiana d' orologeria, creata per

fare ricerca su movimenti, pratiche produttive e formazione. Montecristo è la collezione più iconica e di maggior

successo, da sola contribuisce a circa il 30% del fatturato. Rappresenta la fascia di prezzo più alta, che va da 500

euro agli oltre 5.000 per serie limitate. La Collezione 1960 è invece d' ispirazione classica e rappresenta la fascia

prezzo più bassa, a partire da meno di 200 euro. Una parte delle vendite del modello Mare, dedicata all' elemento

primigenio, va a sostenere azioni di tutela dell' ecosistema marino tramite l' associazione Marevivo e la Fondazione

Isola d' Elba. Da un paio d' anni Locman è anche partner di Ducati, collaborazione che sta crescendo con l' obiettivo

di assicurare circa 2,5 milioni di fatturato annuo. «Siamo un' azienda italiana e vogliamo comunicarlo con orgoglio. L'

Italia è il Paese dove nascono progetti molto avanzati, è il Paese della moda, della gioielleria, dell' arte e della

bellezza. Inoltre l' Italia è circondata dal mare, origine della vita e simbolo di libertà infinita. Da questo traiamo

energia e ispirazione», ha concluso l' imprenditore.
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I fatti risalgono al 2015: erano stati coinvolti un prete e un educatore dell'oratorio

Don Nicolò Migliorini, il sacerdote salesiano coinvolto nella vicenda e sospeso dall' ordine, aveva patteggiato un
anno e cinque mesi di pena

ARESE (mly) In primo grado l' educatore dell' oratorio di Arese era stato

condannato a quattro anni di carcere per violenza sessuale e don Nicolò

Migliorini, sacerdote dei Salesiani, sospeso dal suo ordine dopo la denuncia di

questa triste vicenda, aveva patteggiato, invece, un anno e cinque mesi di

pena. Era questa la decisione presa dai giudici del Tribunale di Milano in

merito alla squallida vicenda che ha avuto per sfortunato protagonista un

ragazzino di 15 anni, sempre di Arese, che si era rivolto al suo educatore e al

sacerdote per avere un confronto sui temi della sessualità. La storia ha avuto

inizio nel 2015, Paolo Malini avrebbe abusato del ragazzino a casa del

giovane, quando i genitori del 15enne erano fuori per lavoro. Nei guai anche

don Migliorini, al quale il 15enne si era rivolto dopo l' abuso da parte del suo

educatore. Il sacerdote, invece di aiutarlo, gli disse che era una cosa normale

e, dopo avergli richiesto l' amicizia su facebook, gli avrebbe rivolto inviti a

partecipare a incontri a sfondo sessuale, anche con altre persone, chiedendo

e ottenendo un reciproco scambio di foto delle parti intime. I Giudici del

Tribunale di Milano avevano riconosciuto Malini responsabile di violenza

sessuale, condannandolo in primo grado a 4 anni. Don Migliorini, imputato di adescamento di minore e pornografia

minorile, aveva patteggiato un anno e cinque mesi. Prima di arrivare alla sentenza, le indagini della Procura,

proseguite per mesi, si erano concentrate soprattutto sull' analisi delle chat tra il giovane e i due uomini, prima l'

educatore e, successivamente, il sacerdote della comunità ecclesiastica. Proprio nelle chat sembra fossero state

trovate le prove a sostegno delle pesanti accuse. La procura aveva anche chiesto una perizia tecnica informatica la

quale, però, sembrava aver aggiunto poco alle prove raccolte.
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Tre anni di detenzione

LA CASSAZIONE CONFERMA LA CONDANNA PER PAOLO MALINI: E' ACCUSATO DI AVER ABUSATO
SESSUALMENTE DI UN 15ENNE

ARESE (mly) Ricorso respinto e conferma di tre anni di detenzione per Paolo

Malini, l' educatore dell' oratorio di Arese accusato di aver abusato

sessualmente di un 15enne. Il ragazzo dovrà rimanere in prigione almeno un

anno, solo allora potrà chiedere l' ammissione ai servizi sociali, purché

dimostri di aver seguito le cure del caso. I fatti risalgono al 2015 e ora con la

sentenza emessa dalla Cassazione è stata messa la parola fine a una triste

vicenda che ha fatto parlare tutta Arese. Trentadue anni, Paolo Malini,

giovane molto conosciuto nella comunità cristiana aresina, ha ammesso di

aver avuto un rapporto sessuale con il giovane contestando però la violenza.

«Il reato di violenza sessuale si è effettivamente consumato, tanto sotto il

profilo dell' induzione, quanto sotto quello della costrizione. Il rapporto

avviene in un contesto di fragilità e di crisi di identità sessuale del minore» -

hanno scritto i giudici della Cassazione. All' epoca dei fatti il ragazzino

abusato frequentava assiduamente l' oratorio don Bosco. In un momento di

confusione personale si rivolse a Malini, componente del consiglio pastorale,

per avere un confronto su temi della sessualità. Fu così che una mattina l'

animatore approfittò di un' indisposizione che aveva tenuto il ragazzino lontano da scuola e andò a trovarlo a casa

sua, in assenza dei genitori. E' li che avvennero i fatti. Il 15enne, una volta abusato, non trovò conforto nemmeno in

don Nicolò Migliorini a cui si era rivolto, raccontando i fatti. Il prete, dopo aver cercato di persuadere il giovane della

«normalità» di quanto successo, lo invitò a partecipare a incontri a sfondo sessuale a tre. Nel 2017 al processo

Malini venne riconosciuto responsabile della violenza sessuale sul 15enne, confermata ora in Cassazione. Don

Migliorini, imputato di adescamento di minore e pornografia minorile aveva già patteggiato un anno e cinque mesi.

Assistita dagli avvocati Marcello Gentili e Nicola Brigida, la famiglia del ragazzo, vittima quattro anni fa degli abusi,

ha ricevuto dall' ordine dei Salesiani un risarcimento di 230mila euro.
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Sono stati concessi, in comodato d' uso, degli spazi in viale Luraghi fino al 2024

Approvata la convenzione con la Misericordia: al via il trasloco alla nuova sede

ARESE (mly) Approvato durante il consiglio comunale di mercoledì 18

dicembre lo schema di convezione tra l' Amministrazione e l' associazione

Fraternita di Misericordia per la concessione, in comodato d' uso, degli spazi

in viale Luraghi dal 15 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024. «Ci sono stati una

serie di problemi tecnici per cui è slittata l' inaugurazione, come la messa a

norma, il fatto che la proprietà dovesse cedere lo spazio al Comune - aveva

spiegato l' assessore Veronica Cerea- E' stato, quindi, uno stop di ordine

tecnico. Abbiamo lavorato sulla convenzione con Misericordia e ora l'

abbiamo approvata in consiglio». Quindi ora è sicuro che la gestione verrà

affidata alla Fraternita. «Sì ,  a  meno che questa non r inunci .  E '  un '

associazione preziosa per il nostro territorio, che garantisce un lavoro non

solo di primo soccorso, ma tanti altri servizi. Ad esempio, quando si è

verificato l' incendio nella case di via Cantù, Misericordia ha avuto un ruolo

fondamentale, anche come supporto psicologico». E quando potrebbe

esserci, verosimilmente, l' inaugurazione? «La struttura dovrebbe essere data

in gestione a loro da metà gennaio 2020. Poi, però, deve vedere Misericordia

quando sarà in grado di fare il trasloco. In ogni caso è interesse di tutti iniziare il prima possibile. Anche perché ora la

Fraternita si trova in una struttura fatiscente. La nuova sarà più grande, efficiente, accogliente e garantirà anche

nuovi servizi ai cittadini». Dopo alcuni ritardi, quindi, con il nuovo anno la Misericordia potrà usufruire di una sede più

adatta e moderna.
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CRONACA Il rumore ha tre picchi di frequenza e, quando suona nel weekend, prosegue giorno e notte

Sibilo misterioso dai sotterranei della scuola in via dei Gelsi I residenti: «Continua da mesi
e nessuno viene a staccarlo!»

«Non ci è arrivata nessuna segnalazione. Abbiamo verificato, non ci sono anomalie»

ARESE (mly) Rumori molesti e misteriosi in via dei Gelsi: esplode la rabbia tra i

residenti. Di cosa si tratta esattamente? L' abbiamo chiesto all' ingegner Carlo

Vertua che abita lì. Cosa sta succedendo esattamente? «Da alcuni mesi

chi abita lungo via dei Gelsi è perseguitato da un fastidioso sibilo proveniente

dai sotterranei della scuola (foto a destra ndr). Quando scatta nei giorni feriali,

può capitare che qualcuno venga a spegnerlo. Purtroppo, però, se scatta,

invece, nei weekend, nessuno esce e noi residenti dobbiamo sopportare il

rumore anche tutta la notte». Di cosa pensate si tratti? «Secondo i vicini di

casa si tratterebbe dell' allarme antincendio del deposito del Comune, che si

trova vicino alla scuola elementare di via dei Gelsi. Qualcun altro, invece, dice

che si tratterebbe dell' allarme del cantiere. Poiché a scuola stanno facendo i

lavori. In ogni caso se anche si trattasse di un allarme, la situazione è ridicola.

Poiché suona per giorni e nessuno viene a vedere di cosa si tratta A che

diamine serve, allora? » Immagino che sia fastidioso doverlo sentire tutto il

giorno. «Sì, il sibilo ha tre picchi di frequenza: a 1600, 2400 e 3200 Hz. Più

fastidio di così non potrebbe dare. Soprattutto la notte. Possibile che non

abbia un "padrone"?». Avete già provato a contattare l' Amministrazione o qualcuno del Comune per capire

cosa possa essere? «Io sinceramente no. Ho provato qualche settimana fa a chiamare la Polizia Locale, ma mi

hanno detto solo che avrebbero verificato. Qualcuno dei residenti diceva di provare a mandare una pec ma,

sinceramente, non ho più avuto tempo». Così l' ingegner Vertua e i residenti in via dei Gelsi devono continuare a

sopportare il rumore che, da diversi mesi, non dà tregua, soprattutto il weekend.
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PISCINA JOLLY Le statuette sono state posate in fondo alla vasca dall' associazione Aresub

Torna la magia del presepe sommerso

ARESE (mly) Torna anche quest' anno l' emozione del Natale sommerso,

grazie all' associazione Aresub, in collaborazione con Sg Sport alla piscina

Jolly. Le statuette, dieci elementi incastrati nel basamento, sono state posate

martedì 17 dicembre in fondo alla vasca, per allietare i nuotatori. Com' è nata

questa iniziativa? «La nostra ha fortemente voluto ridare vita alla tradizionale

festa di Natale, che per molti anni ha avuto protagonista il prestigioso Jollisub

e dal quale molti di noi provengono - ci ha raccontato Andrea Luigi Prato,

presidente dell' associazione Aresub - Nel connubio tra gesto religioso e

pratica sportiva, abbiamo deposto sul fondo della piscina, dopo la

benedizione impartita da don Roberto, un piccolo presepe, grazie alla

partecipazione attiva dei nostri soci apneisti e subacquei. E' un ritorno alle

origini vero? «Sì, in realtà siamo tornati l' anno scorso dopo una pausa di

dieci anni. Abbiamo voluto ridare vita a questa tradizione. E' stato un

momento emozionante per tutti i presenti, con la celebrazione della Messa a

bordo vasca. Voglio ringraziare tutti quelli che sono intervenuti e quanti si

sono impegnati affinché l' evento si realizzasse». Qual è la storia del l '

associazione Aresub? «All' inizio il club Aresub nasce dall' idea di un gruppo di amici con la passione per la

subacquea sviluppata e coltivata in tanti anni di "militanza" nel mitico club Jollisub nato ad Arese negli anni '70. Con

le sue centinaia di iscritti all' inizio degli anni '90, il club, con il suo marchio, diventa importante riferimento per tutti gli

appassionati della subacquea. Dopo diversi anni di esperienza maturata nel settore, qualcuno, nel 2006, comincia a

pensare di creare qualcos' altro. Così nasce l' associazione sportiva dilettantistica Aresub. Oggi lo staff è in grado di

offrire una vasta gamma di corsi che spaziano dall' acquaticità di base ai corsi più avanzati». Elisa Moro.
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CORSI ORGANIZZATI DALL' UNITER

Chiuso il ciclo di Formazione teatrale. Si tornerà a gennaio

ARESE (mly) Si è chiuso martedì sera, 17 dicembre, il ciclo di Formazione

teatrale che riguardava gli Autori italiani, tenuto da Lionello Turrini all' interno

dei corsi offerti dall' Uniter. «Durante l' ultimo incontro abbiamo parlato di

Achille Campanile, drammaturgo, sceneggiatore, giornalista, celebre per il suo

umorismo e giochi di parole - ci ha raccontato Turrini Diego Fabbri,

drammaturgo, giornalista, appassionato di teatro e di cinema e di Ennio

Flaiano, scrittore, drammaturgo, critico cinematografico e sceneggiatore di

molti film. Ricordiamo a tutti i nostri ospiti che in gennaio si inizierà a parlare

del teatro straniero (gennaio: francese, febbraio: inglese...). Partiranno per

tempo i "promemoria" che rammenteranno le date. Torneremo con le lezioni

dopo il 28 gennaio» - ha concluso Turrini.
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Scuola primaria «Europa Unita», piccoli programmatori per un futuro sostenibile

ARESE (mly) Nell' ambito della settimana di educazione all' Informatica,

istituita dal 9 al 15 dicembre, gli alunni della classe 4ª B della scuola primaria

«Europa Unita» di Arese hanno partecipato all' evento «Programma il futuro. L'

ora del codice». Il progetto, di respiro mondiale, al quale hanno partecipato le

scuole di più di 180 paesi, ha come base il tema dell' informatica come bene

comune e si ispira agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'

idea è che l' utilizzo dell' informatica possa sviluppare idee innovative per

poter andare incontro a sfide globali. Gli alunni della classe 4ªB, sotto la guida

degli insegnanti Salvatore Esposito e Cristina Caimmi, hanno dapprima

riflettuto su come l' informatica possa cambiare il mondo, aiutare ad

abbattere le barriere e offrire opportunità per risolvere piccoli e grandi

problemi, stimolando il pensiero critico e la responsabilità etica. Dopo tali

riflessioni gli alunni si sono cimentati nell' ora di programmazione, con l'

obiettivo di sviluppare il pensiero computazionale e le abilità di problem

solving, svolgendo la sezione «Minecraft: viaggio acquatico», dove hanno

potuto mettere alla prova la propria creatività nell' esplorare e costruire mondi

sottomarini con la programmazione. Tutti gli alunni sono riusciti a terminare il percorso e a conseguire l' attestato

finale. Già da diversi anni la scuola primaria Europa Unita si fa promotrice di attività di coding e pensiero

computazionale sotto la progettazione dell' insegnante Esposito: «il progetto è nato dall' esigenza di promuovere il

pensiero computazionale attraverso i principi di base della programmazione. Lo scopo è quello di favorire lo

sviluppo di capacità logiche e di risoluzione dei problemi. Il percorso non è avulso da quello di base, bensì si

interseca con esso, prendendo spunto dal curricolo e sviluppando le competenze che riguardano l' ambito logico e

sviluppando la capacità di problem solving. Allo stato attuale le attività cominciano già dalle classi prime e seconde,

le quali imparano a lavorare su sequenze, ma anche risolvere semplici problemi con l' utilizzo di materiale concreto,

per poi passare alle classi terze, le quali, in concomitanza con l' avvio delle lezioni di informatica e della

videoscrittura, iniziano a progettare semplici percorsi selezionando le informazioni a seconda dello scopo. Infine le

attività procedono per le classi quarte e quinte, per le quali è doveroso proporre anche una riflessione con uno

spirito più critico sviluppando le capacità linguistiche attraverso la produzione spontanea ma anche la possibilità di

comunicare le proprie scelte e i propri punti di vista». L' apprendimento cooperativo è la metodologia alla base delle

attività e permette di vivere il percorso
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con uno spirito ludico e accattivante. Le attività di coding sono state estese da un paio di anni anche alla scuola

dell' infanzia, per vivere l' esperienza come attività di passaggio alla scuola primaria. L' auspicio è che gli alunni

possano utilizzare appieno le competenze acquisite per affrontare lo studio e per la vorare con spirito collaborativo.

Elisa Moro.
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ASPETTANDO IL NATALE Ricco programma anche il prossimo weekend

Continuano le iniziative del Comune

ARESE (mly) Continua il ricco programma che, anche quest' anno, il Comune

di Arese, ha organizzato, in collaborazione con i commercianti, per

accompagnare i cittadini al Santo Natale. In piazza C.A. Dalla Chiesa si

continua a pattinare 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. Inoltre 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, (nella foto

ndr) assessore al commercio e allo sport e tempo libero.
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VENERDÌ, DOMENICA E LUNEDÌ

Voci e suoni di Natale: 3 concerti per le feste

ARESE (mly) Il periodo natalizio entra nel vivo con tre nuovi concerti. Venerdì

20, domenica 22 e lunedì 23 dicembre, tre nuovi appuntamenti con la musica

in città. Si inizia venerdì 20, alle 21 in chiesa Santi Pietro e Paolo con il

Concerto di Natale a cura di Laetitia Chorus. Quindi si prosegue domenica 22

alle 21 al Centro Civico Agorà, sala polivalente, con Christmas with... old spirit

gospel singers a cura di Old spirit gospel singers. Infine lunedì 23 dicembre

alle 21, sempre all' Agorà, sala polivalente, appuntamento con A Christmas

story, con Paolo Favini.
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SERVIZI DI IGIENE URBANA

Ecco le variazioni di Gesem nelle feste

ARESE (mly) Si comunica che Gesem ha segnalato le seguenti variazioni in

occasione delle prossime festività: la piattaforma ecologica sarà chiusa nelle

seguenti date: mercoledì 25 dicembre, giovedì 26, mercoledì 1° gennaio 2020

e lunedì 6 gennaio. I servizi di spazzamento manuale e meccanizzato

subiranno le seguenti modifiche: mercoledì 25 dicembre, servizi sospesi.

Giovedì 26 spazzamento manuale solo nei centri cittadini. Mercoledì 1°

gennaio servizi sospesi. Lunedì 6 spazzamento manuale solo nei centri

cittadini.
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CALCIO CAMPIONATI Il punto dalla Prima alla Terza

Vittoria tennistica (6-4) per il Pero Allunga in testa lo Sporting Cesate

15° GIORNATA: Bollatese -Aurora Cerro M. Cantalupo 2-2, Boffalorese-Real

Vanzaghese Mantegazza 1-0, Corbetta-Barbaiana 2-3, Osl Garbagnate-

Cuggiono 2-1, Ossona-Baranzatese 4-2, Poglianese-Pro Novate 4-0,

Pontevecchio-Quinto Romano 4-0, Viscontini-Lainatese 1-3. CLASSIFICA:

Aurora Cerro Cantalupo 36, Pontevecchio*, Osl Garbagnate 28, Ossona* 26,

Lainatese 24, Bollatese, Baranzatese, Quinto Romano* 22, Boffalorese 20, Pro

Novate 18, Barbaiana 17, Viscontini 16, Poglianese 15, Corbetta* 14, Cuggiono

9, Real VM 6. (*1 partita in meno). 17° GIORNATA: Buscate-Parabiago 2-2,

Canegrate Osl-Beata Giuliana 2-0, Nerviano-Lonate Pozzolo 2-0, Olgiatese-

Gorla Minore 1-0, Osaf Lainate-Città Di Samarate 5-1, Pro Juventute-

Borsanese 3-0, Robur-Solbiatese 1-0, S. Ilario Milanese -San Massimiliano

Kolbe 3-4, Virtus Cantalupo-Villa Cortese 2-0. CLASSIFICA: Olgiatese* 40, Villa

Cortese 34, Pro Juventute* 32, Parabiago 31, Lonate Pozzolo 30, Canegrate

Osl* 29, Solbiatese 26, Buscate 24, Virtus Cantalupo 22, Robur Legnano* 19,

SM Kolbe Legnano* 18, Gorla Minore 17, Beata Giuliana 16, Osaf Lainate,

Nerviano 15, Città Samarate, Borsanese 13, S.Ilario 15° GIORNATA: Ardor

Bollate -S. Stefano Ticino 2-2, Arluno Calcio -Suprema Odb 0-1, Cassina Nuova -Victor 2-2, Mascagni-Afforese 0-4,

Novatese-Pregnanese 3-1, N. A. Gunners-Oratoriana Vittuone 3-4, Osal Novate-Marcallese 3-3, Vela -San Giuseppe

Arese 0-1. CLASSIFICA: Afforese 39, Cassina Nuova 29, Novatese 28, Victor Rho 26, Marcallese 25, Ardor Bollate* 23,

Osal No vate 22, SG Sport Arese*, Vela Mesero 21, S.Stefano Ticino 18, Oratoriana Vittuone 16, Arluno 15, NA

Gunners 13, Pregnanese 11, Suprema Odb 10, Mascagni 8. (*1 partita in meno). SECONDA GIRONE Q 15° GIORNATA:

Aprile 81-Cesano Bo scone 1-1, Corsico Rd-Buccinasco 1-0, Iris-Muggiano 5-3, Orione -Real Trezzano 3-2, Robur

Albairate-Sporting Abbiate grasso 1-0, Vercellese -Concordia 1-1, Virtus Abbiatense -Freccia Azzurra 1-2, Visconti -

Romano Banco 0-5. CLASSIFICA: Concordia Robecco 38, Romano Banco 35, Cesano Boscone* 34, Robur Albairate

26, Buccinasco 24, Aprile 81, Vercellese, Orione 22, Corsico* 21, Sporting Abbiategrasso, Real Trezzano, Virtus

Abbiatense 15, Visconti 13, Iris 11, Freccia Azzurra Gaggiano 10, Muggiano 9, (*1 partita in meno) 15° GIORNATA:

Oratorio Lainate Ragazzi-Dairaghese 3-0, Virtus Sedriano-Virtus Cornaredo 0-5, Airoldi-San Giorgio 1-5, Legnarello-

Amor Sportiva 1-1, Mocchetti-Sport Più 5-1, Rescalda -San Vittore Olona 1-1, Rescaldinese-Furato 0-2, San Lorenzo -

San Luigi Pogliano 3-1. CLASSIFICA: Mocchetti SVO* 36, Fu rato, San Giorgio 34, Oratorio Lainate Ragazzi 30, Virtus

Cornaredo* 29, Dairaghese, Amor Sportiva 28, San Lorenzo 24, San Luigi Pogliano* 20, Rescaldinese* 17, San Vittore

Olona 12, Airoldi 10, Legnarello SSM 9, Sport Più, Rescalda 8, Virtus Sedriano 6. (*1 partita in meno)
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TERZA LEGNANO A 13ª GIORNATA: Oratorio San Gaetano-Cornaredese 0-3, Pero -Carducci Legends 6-4,

Rozzanese-Audace 1-0, Sporting Corsico Buccinasco-Nuova Trezzano 1-5, Nevada-Boffalorello 1-6, Vermezzo-

Terrazzano 0-2, Deportivo Milano -Accademia Milanese 2-1. CLASSIFICA: Pero, Boffalorello 31, Audace 25, Deportivo

Milano 23, Rozzanese*, Nevada 22, Accademia Milanese, Cornaredese 20, Nuova Trezzano* 15, Oratorio San

Gaetano 13, Sporting CB, Terrazzano 9, Carducci Legends 8, Ver 13ª GIORNATA: Seguro-Baggio Secondo 2-0,

Bonola-Aldini 4-4, Fornari Sport-Cimiano 0-2, Villapizzone-Atletico Milano Dragons 1-3, Aics Olmi-Mojazza nd, Sant'

Ambroeus Fc-Partizan Bonola 1-1, Ve lasca -Oratorio Santa Cecilia nd. CLASSIFICA: Partizan Bonola, Atletico

Dragons 32, Bonola, Aldini 27, Villapizzone 22, Baggio Secondo 19, Seguro, Mojazza* 18, Sant' Ambroeus 15, Fornari

12, Oratorio Santa Cecilia* 11, Aics Olmi* 10, Velasca* 7, Cimiano 5 (*1 partita in meno) 13ª GIORNATA: Sporting

Cesate-FC Bresso 3-0, Lombardia Uno -San Luigi Cormano 1-6, Paderno Dugnano-J. Cu sano 2-4, Ambrosiano

Dugnano-Usva S. Francesco 1-1, Stella Azzurra 56 -Accademia Inter 3-0, Nuova Cormano-La Benvenuta 4-1. Riposo:

Pio XI Speranza. CLASSIFICA: Sporting Cesate 32, J. Cu sano* 25, Ambrosiano Dugnano 24, San Luigi Cormano 23,

Padernom Usva S. Francesco 20, Stella Azzurra 56 19, La Benvenuta* 14, FC Bresso 10, Accademia Inter, Lombardia

Uno 9, Nuova Cormano 7, Pio XI Speranza 6. (*1 partita in meno).
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Titans Bollate: quando l' allenatore conta... L' Under 16 dei Magnifici ha rotto il ghiaccio
SG Sport Arese: Ragazzi e Allievi avanti tutta

NOVATE MILANESE (pmu) Appuntamento all' anno prossimo... Il campionato

della Lega Dilettanti PallanuotoItalia manda in archivio anche le ultime partite

del 2019 ed ora si concede un periodo di sosta per le vacanze natalizie. Si

tornerà in vasca domenica 15 gennaio. Il turno appena disputato ha registrato

una pagina per certi versi «storica» e salutata con grande entusiasmo dai

diretti interessati. L' Under 16 dei Magnifici, a Varedo, ha colto la prima

vittoria. Bella prova quella dei ragazzi di Matteo Barbarossa trascinata dai gol

di Alessandro Carrollo e da una prova collettiva molto valida. Giornata col

sorriso anche per la SG Sport Arese. I Ragazzi di Stefano Arnaudi liquidano la

Viribus Unitis e balzano soli al comando della classifica. In evidenza

Leonardo Capretti con 6 gol, quattro nei due periodi finali lungo i quali Arese

difende il vantaggio precedentemente acquisito. Bravi anche gli Allievi di

Daniele Silvestri che mantengono la porta inviolata rifilando, a loro volta,

diciassette gol all' In Sport Cesano. Sette atleti in gol. Match winner Giulio

Aldo Crivelli con 5. Bilancio in chiaro scuro per la In Sport Polì Novate. Luci

sugli Allievi A di Roberto Munerati che battono Varedo in rimonta grazie ad

Alessandro (4 gol) e Davide (3) Costagliola. Semaforo rosso invece per gli Allievi B di Riccardo Fabris e per i Ragazzi

di Mattia Corvetta uniti nella sconfitta e nel dettaglio statistico che tutti i gol hanno la firma di un unico giocatore,

rispettivamente Emanuele Castiglione e Niccolò D' Urso. Avvincente affermazione è quella dei Master C dei Titans

Bollate: il 9-8 che ha deciso la sfida con Vimercate è stato segnato dal «player -manager» Enrico Barone a 7 secondi

dalla fine. Quando si dice che l' allenatore fa la differenza... Frenano gli Allievi «titanici» di Christian Castellani che

vanno sotto nel primo tempo e cedono nel quarto dopo aver impattato i due periodi centrali. Bollate a bocca

asciutta anche sulla sponda In Sport: ai Ragazzi di Francesco Ganzino stavolta non bastano i gol di Chiara Duka.

Fatale il parziale di 6-2 concesso al Muggiò alla pausa lunga. Nella vasca amica del Molinello, ottima prova per i

Ragazzi del Team Lombardia. Coach Pino Ruta conduce i suoi atleti alla netta vittoria su Vimercate: 13 gol segnati

da 7 giocatori diversi e menzione di merito per Loris Di Meo andato in rete 5 volte. Ecco il riepilogo della situazione.

CLASSIFICA: SG Arese, Sporting Lodi 6, In Sport Cesano Red, Viribus Unitis Arancione
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3, Team Lombardia Rho, Varese Olona Nuoto 0 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. Viribus

Unitis Rossa-Sg Are se 3-11 (0-3, 0-4, 2-2, 1-2). Reti Arese: 6 Capretti, 3 Mocanu, 2 Ferrari. ALTRI RISULTATI: In Sport

Ce sano Red- Hst Varese 3-5, Sporting Lodi-Pn Barzanò Red 10-4. CLASSIFICA: Sg Arese 9, Sporting Lodi 6, Pn

Barzanò Red, In Sport Cesano Red, In Sport Polì Novate Red, Hst Varese 3, Viribus Unitis Rossa 0. Vimercate-Team

Lombardia Rho Blu 2-13 (0-4, 1-2, 0-3, 1-4). Reti Rho: 5 Di Meo, 2 Garofalo, Tonoli, 1 Scala, Gaborin, Orrù, Bruno. ALTRI

RISULTATI: Omnia Sport -Locatelli Genova 3-9, San Carlo Sport Blu -Rn Legnano 7-4. CLASSIFICA: Team Lombardia

Rho Blu, Locatelli Genova 9, Omnia Sport, Albaro Nervi, San Carlo Sport Blu 3, Vimercate Nuoto, Rn Legnano 0. In

Sport Bollate-Muggiò 5-8 (1-5, 0-1, 1-1, 3-1). Reti Bollate: 2 Duka, Pasqualin, 1 Accetta. In Sport Cesano Green -In

Sport Polì Novate Blue 8-4 (3-0, 2-1, 2-1, 1-2). Reti No vate: 4 D' Urso. ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Blue -San Carlo

Sport Rossa 6-9, Snef Erba -Bustese Pn 5-9, Viribus Unitis Blu -Gate Sport La Fenice 7-2, Piacenza Blu -Piacenza

Bianca 10-5. CLASSIFICA: Piacenza Pn 2018 Blu, San Carlo Sport Rossa 9, Muggiò 6, In Sport Cesano Green,

Piacenza Pn 2018 Bianca 4, Team Lombardia Rho Bianca, Viribus Unitis Blu, Bustese Pn, Snef Erba, Gate Sport La

Fenice, In Sport Polì Novate Blue, In Sport Bollate 3, Pn Barzanò Blue 0. In Sport Polì Novate Red -Np Varedo 11-7 (4-

2, 1-3, 4-0, 2-2). Reti Novate: 4 Alessandro Costagliola, 3 Davide Costagliola, 2 Colombo, Della Pietra. CLASSIFICA: In

Sport Polì No vate Red, Piacenza, In Sport Ce sano Red 6, Aquarium 4, Team Lombardia Rho, Muggiò 3, Azzurra

Buccinasco 1, Pn Quanta Club, Np Varedo, Pn Barzanò Red 0. Sg Arese- In Sport Cesano Green 17-0 (5-0, 3-0, 6-0, 3-

0). Reti Arese: 5 Crivelli, 3 Backhaus, 2 Mapelli, Barbero, Marchese, Giuriali, 1 Marino. In Sport Polì Novate Blue-Hst

Varese 4-8 (1-2, 0-1, 1-3, 2-2). Reti Novate: 4 Castiglione. ALTRI RISULTATI: Locatelli Genova -Rn Legnano 5-3,

Acquarè Franciacorta-San Carlo Sport Blu 5-4, Viribus Unitis -Varese Olona Nuoto 1-11. CLASSIFICA: Varese Olona

Nuoto, Locatelli Genova 6, Acquarè Franciacorta 4, Sg Arese, Hst Varese, San Carlo Sport Blu 3, Rn Legnano, In Sport

Polì Novate Blue, In Sport Cesano Green 1, Viribus Unitis 0. I Magnifici U16-Vimercate Nuoto 7-4 (3-1, 2-1, 1-1, 1-1).

Reti Magnifici: 4 Carrolo, 1 Passalacqua, Gianelli, Borrello.
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Pn Lecco -Titans Bollate 11-5 (4-1, 2-2, 2-2, 3-0). Reti Bollate: 3 Intravaia, 1 Zaffnik, Re calcati. ALTRI RISULTATI: Pn

Barzanò Blue -Omnia Sport 3-15. CLASSIFICA: Omnia Sport, San Carlo Sport Rossa, Pn Lecco 6, I Magnifici U16,

Bustese Pn 3, Pn Barzanò Blue*, Titans Bollate, Vimercate Nuoto, In Sport Cesano White, 0. CLASSIFICA: In Sport

Polì No vate Red, Albaro Nervi 6, HST RISULTATI: Pn Lecco -In Sport Cesano 8-2. CLASSIFICA: Sg Arese, Np Va redo,

Pn Lecco 6, Varese Olona Nuoto, Aquarium Nuoto 4,Gate Sport La Fenice, In Sport Polì Novate Blue, Pn Quanta Club

3, In Sport Cesano, Pn Barzanò Red, I Magnifici U18, Muggiò 0. RISULTATI: Piacenza -In Sport Biella 6-8, Omegna

Nuoto-Pn Barzanò Blue 13-2, San Carlo Sport -Verbania 2-22. CLASSIFICA: Biella 6, San Carlo Sport, Omegna,

Barzanò Blue, Piacenza 3, Verbania 0. CLASSIFICA: SG Arese, Vimercate 6, Hst Varese, I Magnifici U21, In Sport Polì

Novate, Albaro Nervi 3, Titans Bollate, In Sport Cassano D' Adda, Quanta Club 0. RISULTATI: Anubi B.A-Palombella 5-

9, Varese Master Team -Sporting Lodi 6-6, Pn Buccinasco-Hst Varese 5-10, Campus Team Pv-Rn Legnano Lega Pro

4-8. CLASSIFICA: Palombella, Anubi B.A, Campus Team Pv 9, Varese Master Team 7, Rn Legnano Lega Pro, Hst

Varese 6, Sporting Lodi 1, Albaro Nervi, Buccinasco, 0. 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. Varese 4, Campus Team Pv 1, Azzurra Buccinasco, Team Lombardia Rho 0.

Titans Bollate-Vimercate Pm 9-8 (2-1, 2-3, 3-2, 2-2). Reti Bollate: 3 Cattaneo, 2 Barone, Bergna, 1 Scalinci, Lusardi.

ALTRI RISULTATI: Wp Buccinasco-Pro Secco Master Team 9-6. CLASSIFICA: Sg Arese Old, Titans Bollate, Aquarium

Nuoto, Wp Buccinasco 6, In Sport Ce sano, Rn Legnano Master C, Olimpiakozzi, Acquarè Franciacorta 3, S.I. Pro

Secco Master Team, In Sport Polì Novate Blue, Vimercate Pm, Team Lombardia Rho, Poseidon Milano 0. Maurizio

Penati.
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CALCIO - CAMPIONATI Si è chiuso il girone di andata

La Castanese rialza la testa col poker di gol Mocchetti, Furato, San Giorgio: che duello...

Robecchetto-Bosto 0-0, Turbighese-Valceresio A. Audax 1-1. CLASSIFICA:

Solbiatese 37, N FO Ferno* 28, Ispra 26, Accademia BMV*, Valceresio Audax,

Bosto 25, San Michele 23, Tradate, Arsaghese* 19, Folgore Legnano*,

Turbighese, Ticinia Robecchetto 18, Crennese Gallaratese* 17, Cantello

Belfortese* 11, San Marco 10, Antoniana 3. (*1 partita in meno) 15°

GIORNATA: Bollatese -Aurora Cerro M. Cantalupo 2-2, Boffalorese-Real

Vanzaghese Mantegazza 1-0, Corbetta-Barbaiana 2-3, Osl Garbagnate-

Cuggiono 2-1, Ossona-Baranzatese 4-2, Poglianese-Pro Novate 4-0,

Pontevecchio-Quinto Romano 4-0, Viscontini-Lainatese 1-3. CLASSIFICA:

Aurora Cerro Cantalupo 36, Pontevecchio*, Osl Garbagnate 28, Ossona* 26,

Lai natese 24, Bollatese, Baranzatese, Quinto Romano* 22, Boffalorese 20,

Pro Novate 18, Barbaiana 17, Viscontini 16, Poglianese 15, Corbetta* 14,

Cuggiono 9, Real VM 6. (*1 partita in meno). SECONDA GIRONE N 17°

GIORNATA: Buscate-Parabiago 2-2, Canegrate Osl-Beata Giuliana 2-0,

Nerviano-Lonate Pozzolo 2-0, Olgiatese-Gorla Minore 1-0, Osaf Lainate-Città

Di Samarate 5-1, Pro Juventute-Borsanese 3-0, Robur-Solbiatese 1-0, S. Ilario

Milanese -San Massimiliano Kolbe 3-4, Virtus Cantalupo-Villa Cortese 2-0. CLASSIFICA: Olgiatese* 40, Vil la Cortese

34, Pro Juventute* 32, Parabiago 31, Lonate Pozzolo 30, Canegrate Osl* 29, Solbiatese 26, Buscate 24, Virtus

Cantalupo 22, Robur Legnano* 19, SM Kolbe Legnano* 18, Gorla Minore 17, Beata Giuliana 16, Osaf Lainate,

Nerviano 15, Città Samarate, Borsanese 13, S.Ilario Milanese* 12. (*1 partita in meno) SECONDA GIRONE Q 15°

GIORNATA: Ardor Bollate -S. Stefano Ticino 2-2, Arluno Calcio -Suprema Odb 0-1, Cassina Nuova -Victor 2-2,

Mascagni-Afforese 0-4, Novatese-Pregnanese 3-1, N. A. Gunners-Oratoriana Vittuone 3-4, Osal No vate-Marcallese 3-

3, Vela -San Giuseppe Arese 0-1. CLASSIFICA: Afforese 39, Cassina Nuova 29, Novatese 28, Victor Rho 26,

Marcallese 25, Ardor Bollate* 23, Osal Novate 22, SG Sport Arese*, Vela Mesero 21, S.Stefano Ticino 18, Oratoriana

Vittuone 16, Arluno 15, NA Gunners 13, Pregnanese 11, Suprema Odb 10, Mascagni 8. (*1 partita in meno). 15°

GIORNATA: Oratorio Lai nate Ragazzi-Dairaghese 3-0, Virtus Sedriano-Virtus Cornaredo 0-5, Airoldi-San Giorgio 1-5,

Legnarello-Amor Sportiva 1-1, Mocchetti-Sport Più 5-1, Rescalda -San Vittore Olona 1-1, Rescaldinese-Furato 0-2, San

Lorenzo -San Luigi Pogliano 3-1. CLASSIFICA: Mocchetti SVO* 36, Furato, San Giorgio 34, Oratorio Lainate Ragazzi

30, Virtus Cornaredo* 29, Dairaghese, Amor Sportiva 28, San Lorenzo 24, San Luigi Pogliano* 20, Rescaldinese* 17,

San Vittore Olona 12, Airoldi 10, Legnarello SSM 9, Sport Più, Rescalda 8, Virtus Sedriano 6. (*1 partita in meno)
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ECCELLENZA DONNE 13° GIORNATA: Academy Pavia-3Team Brescia 4-1, Fiammamonza-Pero 2-0, Pro Sesto-

Doverese 2-2, Senna Gloria -Minerva Milano 1-2, Polisportiva Monterosso-Feralpi Salò 2-2, Sedriano Ticinia-Cologno

3-0, Vittuone-Tabiago 5-0. CLASSIFICA: Pro Sesto 32, Monterosso 27, Sedriano Ticinia, Academy Pavia 26, Vittuone*,

Minerva 23, 3Team, Doverese 18, Fiammamonza 15, Feralpi Salò 12, Tabiago 11, Senna Gloria* 10, Pero 8, Cologno 6.

(*1 partita in meno)
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Disagio giovanile, i 5 Stelle chiedono una commissione di studio apposita

ARESE - Una commissione di studio per capire le cause del disagio minorile.

A chiederla in consiglio comunale per approfondire il tema è stata Michaela

Piva (M5S). La consigliera non completamente soddisfatta della risposta alla

sua interrogazione sul servizio di tutela minori ha proposto la costituzione

della commissione per meglio mettere a fuoco il problema e dare risposte più

efficaci. La richiesta non ha trovato accoglienza. L' assessore Veronica

Cerea non ha ritenuto opportuno istituire la commissione. Comunque l'

interrogazione è servita a Piva a farsi un' idea, anche se incompleta, sull'

incidenza e diffusione del disagio minorile e familiare nel territorio aresino,

anche in considerazione dell' aumento della spesa destinata al servizio. Da

qui, volendo sapere di più, la proposta della commissione. "Continueremo -

afferma Piva- ad approfondire il tema con l' auspicio che l' assessore

accolga la nostra proposta di costituire una commissione di studio. In sede di

consiglio non l' ha accolta, né ha dimostrato di comprendere il significato.

Non si è discostata dalla visione del fenomeno della società consortile a cui

vengono esternalizzati i servizi, né ha cercato di identificare le cause del

disagio. Occorre piuttosto definire delle strategie preventive con il supporto degli operatori comunali che hanno una

lettura diretta della nostra comunità". D.V.
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STRADE - Nuovo incidente lungo l' arteria. Tornano nel mirino dei residenti le modifiche attuate alla
viabilità

La via Nuvolari continua a fare paura

ARESE - Incidente col botto mercoledì 11 all' incrocio tra via Nuvolari e via

Dei Tigli. A scontrarsi una Mercedes berlina con un' utilitaria Chevrolet. Quest'

ultima, guidata da una donna, è finita sul marciapiede e c' è voluto del tempo

per riuscire a tirarla fuori dall' abitacolo, mentre la Mercedes si è fermata in

via dei Tigli. "Erano appena passate le 16 quando abbiamo sentito il botto, ci

siamo affacciati alla finestra - racconta Giorgio Seitun, che abita al civico 87

di via Nuvolari - e abbiamo visto una persona incastrata nell' abitacolo della

macchina sul marciapiede di fronte a casa nostra. I soccorsi hanno dovuto

lavorare almeno un quarto d' ora per riuscire a tirarla fuori. Poi l' hanno messa

sull' ambulanza e l' hanno portata via. Dev' essersi fatta veramente molto

male". Poco chiara la dinamica dell' incidente. A giudicare dai pezzi lasciati

sull' asfalto, l' impatto pare sia avvenuto sul dosso dell' incrocio lato via Dei

Tigli. La Chevrolet, fracassata soprattutto nella parte anteriore lato guidatore,

è stata urtata dalla Mercedes che presentava l' ammaccatura sulla parte

anteriore lato passeggero. Ma poi il buio delle ipotesi. C' è stato un sorpasso

sul dosso? Una girava in via dei Tigli mentre sopraggiungeva l' altra dalla

parte opposta? O una usciva da piazza Della Pace non rispettando lo stop mentre arrivava l' altra? Agli abitanti della

zona importa poco capire la dinamica dell' incidente. Importa che da quando la viabilità di via Nuvolari è stata

modificata con gli oneri di urbanizzazione del centro commerciale siano ricominciati gli incidenti su via NuvolariTigli-

Sempione come una quindicina d' anni prima. E hanno paura. "Io in passato dalla mia finestra ho assistito a incidenti

drammatici, - racconta Seitun - addirittura una volta è arrivato l' elicottero perché uno dei passeggeri era talmente

mal ridotto che hanno dovuto portarlo via con l' elisoccorso. Un' altra volta c' è stato un incidente con i carabinieri.

Anche lì feriti. Due volte mi sono entrati in casa. Una delle due volte non c' ero e ho trovato il muro sfondato. Ho

chiesto ai carabinieri di dirmi chi era stato, ma loro mi hanno risposto che non potevano dirmelo. Così ho dovuto

pagarmi la riparazione. Si è continuato così con un incidente dopo l' altro sino a quando il sindaco Ronchi ha

provveduto a cambiare la circolazione togliendo le due corsie. Ha fatto lo spartitraffico. Ha fatto le corsie di
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deviazione per la svolta e gli incidenti sono finiti, perché la strada era stretta e le macchine dovevano rallentare. Si

è andati bene per tutti gli anni della Ronchi e gli otto di Perferi. Ora siamo tornati alla doppia corsia rappresentata

dalla pista ciclabile che nessuno rispetta". Dalla sua finestra Seitun vede ogni tipo di violazione stradale: "Adesso la

svolta in via dei Tigli non è più regolata e l' incrocio è allo sbando. La via Nuvolari è lunga 6-700 metri e il livello

altimetrico che dovrebbe limitare la velocità, in realtà non limita un bel niente. Le macchine passano a 80 km all' ora

(con chilometraggio verificato) e di notte addirittura a 100. Quindi nei primi metri le macchine saltano sul dosso,

perdono aderenza e non comandano più la direzione. Non frenano nemmeno più. Tanto è vero che nell' incrocio

seguente, che poi è una rotonda che da viale Nuvolari porta in viale Sempione sono successi tantissimi incidenti in

curva, perché entrando in curva sul dosso perdono l' aderenza e vanno per la tangente".
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La primaria "Europa Unita" in prima fila per l' informatica

di Domenico Vadalà ARESE - Brilla la stella della scuola primaria "Europa

unita" alla Settimana di educazione all' informatica (dal 9 al 15 dicembre). Gli

alunni della classe 4^ B si sono distinti nell' evento "Programma il futuro. L'

ora del codice". Il progetto, di respiro mondiale, al quale hanno partecipato le

scuole di più di 180 Paesi, basato sul tema dell' informatica come bene

comune, si ispira agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'

idea di fondo è che l' utilizzo dell' informatica possa sviluppare idee

innovative per poter andare incontro a sfide globali. Gli alunni della classe

4^B, sotto la guida degli insegnanti Sal vatore Esposito e Cristina Caimmi,

hanno dapprima riflettuto su come l' informatica possa cambiare il mondo,

aiutare ad abbattere le barriere, offrire opportunità per risolvere piccoli e

grandi problemi, stimolando il pensiero critico e la responsabilità etica.

Dopodiché gli alunni si sono cimentati con il pensiero computazionale e le

abilità di problem solving. Svolgendo la sezione "Minecraft: viaggio

acquatico" hanno potuto mettere alla prova la propria creatività nell'

esplorare e costruire mondi sottomarini con la programmazione. Tutti gli

alunni sono riusciti a terminare il percorso e a conseguire l' attestato finale. La scuola primaria "Europa Unita" da

diversi anni è impegnata a promuovere attività di coding e pensiero computazionale sotto la progettazione dell'

insegnante Esposito. Lo scopo è favorire lo sviluppo di capacità logiche e di risoluzione dei problemi. Le attività

cominciano già dalle classi prime e seconde in cui s' impara a lavorare su sequenze, ma anche a risolvere semplici

problemi con l' utilizzo di materiale concreto, per poi passare alle classi terze, che, in concomitanza con l' avvio delle

lezioni di informatica e della videoscrittura, iniziano a progettare semplici percorsi selezionando le informazioni a

seconda dello scopo. Infine le attività coinvolgono le classi quarte e quinte che sviluppano le capacità linguistiche

attraverso la produzione spontanea, ma anche la possibilità di comunicare le proprie scelte e i propri punti di vista. L'

apprendimento cooperativo è la metodologia alla base delle attività e permette di vivere il percorso con uno spirito

ludico e accattivante. Le attività di coding sono state estese da un paio di anni anche alla scuola dell' infanzia. La

speranza è che gli alunni utilizzino appieno le competenze acquisite per affrontare lo studio e lavorare con spirito

collaborativo.
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Polo di servizi alle imprese, Augurusa: "Bando che concili attrattività e appetibilità"

ARESE - Il bando per la gestione del polo di servizi alle imprese non è andato

a buon fine. L' assegnazione all' unico operatore partecipante, che si era

anche aggiudicato l' appalto, non è stata validata per carenza di requisiti

(esperienza precedente in materia). Un contrattempo che obbliga il Comune

a ripartire da zero. Infatti in municipio sono al lavoro per rimediare all'

intoppo. Si tratta di locare gli 11.763 mq capannoni nell' ambito dell' area ex

Alfa Romeo e individuare un operatore che si attivi nella ricerca di imprese

interessate all' insediamento nel polo, nonché nella gestione delle relazioni

tra le imprese e start up (trait d' union relazionale tra impresa e mercato). "L'

ipotesi su cui pensiamo di lavorare -spiega l' assessore Giuseppe Augurusa- è

rivedere il bando per renderlo più appetibile e con requisiti incentivanti.

Occorre dunque trovare una modalità di gestione più accattivante per attirare

l' interesse degli operatori. Non solo. Dobbiamo tenere anche conto del

bando regionale sull' attrattività di cui siamo risultati vincitori e quindi

aggiudicatari di 100.000 euro. Il nuovo bando per risultare vincente va

pensato in una logica che sappia conciliare l' attrattività con l' attività d'

impresa. Tuttavia è curioso che siano arrivate manifestazioni di interesse in gran parte per attività legate all'

automotive e per contro si fatichi a individuare il gestore degli spazi in cui ospitarle. Un' idea potrebbe anche essere il

coinvolgimento del Comune come gestore, ma è un' alternativa difficile da praticare per mancanza di personale con

i necessari requisiti". D.V.
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[ § 2 3 6 4 2 2 0 2 § ]

Servizi d' igiene e festività

ARESE - I servizi d' igiene urbana subiscono variazioni in occasione delle

festività. Mercoledì 25 sono sospesi; giovedì 26 è garantito lo spazzamento

manuale solo nei centri cittadini; mercoledì 1° gennaio 2020 i servizi sono

sospesi; lunedì 6 gennaio è assicurato lo spazzamento manuale solo nei

centri cittadini.
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[ § 2 3 6 4 2 2 1 1 § ]

Voci e suoni di Natale nel fine settimana

ARESE - Un fine settimana all' insegna de voci e suoni di Natale. Il primo

appuntamento è per stasera, venerdì 20, alle 21, in chiesa santi Pietro e

Paolo, con il concerto di Natale a cura di "In laetitia chorus"; il secondo

domenica 22, alle 21, al centro civico Agorà (via Monviso 7), "Christmas

with... old spirit gospel singers", a cura di Old spirit gospel singer; il terzo

lunedì 23, alle 21, sempre all' Agorà, "A Christmas story" con Paolo Favini.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 20 dicembre 2019
Pagina 75

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 29

[ § 2 3 6 4 2 1 8 3 § ]

Conferenza -concerto in auditorium

ARESE - Un evento inconsueto quello andato in scena l' altro giovedì all'

auditorium "A. Moro". Infatti per raccontare il difficile cammino dei diritti

umani dal 1948 a oggi è andato in scena uno spettacolo che ha unito parole e

canto grazie alla partecipazione del Coro Vittorio Tosto. Una conferenza -

concerto che ha scandito la storia italiana più recente attraverso un percorso

avvincente di avvenimenti, immagini, musiche e canzoni. Il testo è di Maria

Grazia Vacalopulo, che ha anche diretto l' esibizione. L' evento è stato

presentato da Emma Pizzamiglio e Giorgio Fiorini.
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[ § 2 3 6 4 2 2 0 1 § ]

Seconda Q/

Cassina sul podio Novatese in crescita, Mascagni in coda

L' ultimo turno per la grande maggioranza delle numerose formazioni di zona

impegnate, sono giunti risultati attesi e conformi al loro stato di forma. Con il

CASSINA che però non è riuscita a superare in casa l' ostica Victor

fermandosi sul 2-2 con reti di FRANCO e BERNABEI, ma è un risultato che è

sufficiente per guadagnarsi il podio dietro l' armata di Affori. Podio

conquistato anche da una NOVATESE in crescita che supera una mai doma

Pregnanese per 3-2 con la doppietta di TARCHINI e la rete ancora di D'

ANTONI. A centroclassifica le distanze restano alquanto ridotte e giunge in

più l' ARESE che vince di misura 1-0 in quel di Mesero con la rete di PORRO,

che regala un lieto Natale al gruppo ben diretto da mister DIGIGLIO. La

cospicua campagna di rafforzamento al momento non è bastata ai

senaghesi del MASCAGNI per frenare la corsa di un Afforese che giunge alla

sosta con il torneo praticamente tra le proprie mani. Al Mascagni invece un

altro poker sul "groppone" che non consente a giocatori e dirigenza di

regalarsi delle serene festività l' ultimo posto rappresenta purtroppo una

cruda realtà, dopo il sorpasso con un "colpo di coda" della SUPREMA di

Paderno che sbanca Arluno con la rete di ALFIERI ritrovando in questo caso forse un attimo di serenità.... P.Minora.
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[ § 2 3 6 4 2 1 9 1 § ]

Il Rovellasca chiude alla grande, la Salus risale...

Un ultimo turno prima della sosta per le festività natalizie dove i l

ROVELLASCA ha dato conferma di essere la squadra più in forma della zona

e di meritare quindi di chiudere ad un inaspettato secondo posto in piena

corsa per giocarsi da gennaio in poi le possibilità di vincere un torneo dove

forse qualche altra squadra doveva recitare il ruolo di assoluta protagonista.

La sfida con il SARONNO è stata vinta grazie ad un' altra rete del bomber

MARCHESOTTI e rete di DRAGO. Anche a TURATE trascorreranno

certamente delle feste più serene grazie ad un inatteso 3-0 al CERIANO cone

rete di COLOMBO, AIRAGHI e MORANDI tre punti preziosi che riportano

Turate lontano dalle posizioni pericolo 1° B: Lentatese 35; ROVELLASCA 33;

Bovisio 33; Guanzatese 29; SARONNO 29; Tavernola 24; Menaggio 19;

CERIANO 19; Esperia 18; Portichetto 18; SALUS TURATE 17; Ardita 14;

Montesolaro 12; Faloppiese 11; Hf 10; Real 6. 1° C: Cavenago 32; Sesto 29;

Cinisellese 29; Biassono 26; Cg Bresso 25; Carugate 24; Di Po 24; Sovicese

24; Leon 24; Besana 19; La Dominante 19; PALAZZOLO 18; Monnet 17; Pol

Nova 12; Pro Lissone 8; Desio 6. 1° N: Aurora 36; Pontevecchio 28; OSL 28;

Osso na 26; Lainatese 24; Quinto 22; BARANZATESE 22; BOLLATESE 22; CG Boffalorese 20; PRO NO VATE 18;

Barbaiana 17; Viscontini 16; Poglianese 15; Corbetta 14; Cuggiono 9; R.Vanzaghese 6. 2° I: Villaguardia 32; Andratese

30; Veniano 28; Cantù 27; CISTELLUM 27; Bulgaro 24; Cascinamatese 18; Virtus 18; MOZZATE 17; Stella Azzurra 16;

Novedrate 15; Cassina 12; Azzurra 12; GERENZANESE 12; Itala 11; Rovellese 11. 2° N: Olgiatese 40; Villa C. 34; PRO

JUVENTUTE 32; Canegrate 32; Parabiago 31; Lonate 30; Solbiatese 26; Buscate 24; Virtus 22; Robur 19;

S.Massimiliano 18; Gorla 17; Beata G. 16; S.Francesco 15; Nerviano 15; Borsanese 13; Città Samarate 13; S.Ilario 12.

2° Q: Afforese 39; CASSINA N. 29; NOVATESE 28; Victor 26; Marcallese 25; ARDOR 23; OSAL N. 22; SG ARESE 21;

Vela 21; S.Stefano 18; O.Vittuone 16; Arluno 15; Gunners 13; Pregnanese 11; SUPREMA 10; MASCAGNI 8.
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[ § 2 3 6 4 2 1 8 1 § ]

Calcio Ultimo turno Risultati di Zona/

1° B: SARONNO - ROVELLASCA 1-2; SALUS TURATE - CERIANO 3-0. 1° C:

PALAZZOLO - Desio 0-0. 1° N: BOLLATESE - Aurora 2-2; OSL - Cuggiono 2-1;

Ossona - BARANZATESE 4-2; Poglianese - PRO NOVATE 4-0. 2° I: Cassina -

MOZZATE rinv.; CISTELLUM - Azzurra 3-2; Virtus - GERENZANESE 1-2. 2° N:

PRO JUVENTUTE - Borsanese 3-0. 2° Q: ARDOR - S.Stefano 2-2; Arluno -

SUPREMA 0-1; CASSINA N. - Victor 2-2; MASCAGNI - Afforese 0-4;

NOVATESE - Pregnanese 3-2; OSAL NOVATE - Marcallese 3-3; Vela - SG

ARESE 0-1.
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