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Il Centro di Arese con Maisha Marefu Onlus per l' acqua in Eritrea

Il Centro di Arese, insieme a La Pista e alla municipalità Aresina, si fa

promotore di un' iniziativa unica nel suo genere a sostegno del progetto di

costruzione di un pozzo nel piccolo villaggio Embailà, in Eritrea, promosso

dell' associazione Maisha Marefu Onlus con tre gli eventi in programma

realizzati con la collaborazione di Asi Lombardia . Il debutto sarà il 7 febbraio

a Il Centro con una corsa notturna . Una magica atmosfera accompagnerà

tutti i partecipanti su un tracciato studiato in totale sicurezza per coprire un

intero miglio cronometrato da percorrere 'a tutta'. Dopo la chiusura delle

attività commerciali della galleria, la partenza è prevista per le 23.30. Si

prosegue venerdì 17 aprile , alle ore 21.30, presso La Pista Aci Vallelunga

adiacente il Mall, la corsa non competitiva di 5 km adatta a tutti coloro che

vorranno sostenere il progetto benefico. L' evento conclusivo si svolgerà

domenica 17 maggio , dalle 9.30, con la manifestazione non competitiva che

si svolgerà sul territorio del Comune di Arese e dove sarà anche possibile

scegliere tra il percorso da 1, 5 o 10 km. Per registrarsi occorre collegarsi alla

piattaforma shop.endu.net e seguire le istruzioni. L' importo raccolto sarà

interamente destinato a Maisha Marefu Onlus e devoluto per la realizzazione del pozzo.

GoldenBackstage

Comune di Arese
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PALLANUOTO

Il Lecco U18 cede nettamente con Arese: 8-1 il netto punteggio finale

Niente da fare per la squadra giovanile U18 della Pallanuoto Lecco nella

vasca di Legnano. Le calottine blucelesti hanno subito una netta «ripassata»

da parte degli avversari di Arese e solo un' ottima prestazione del portiere

Cazzaniga ha impedito che il divario fosse ancora più ampio. Dopo un primo

quarto conclusosi a reti bianche, sono proprio i ragazzi di coach Mario

Santonastato ad andare in vantaggio conla rete di Gnecchi. La gioia però dura

poco, visto che i ragazzi di Arese ribaltano in fretta il match e vanno al riposo

sul punteggio di 1-3. Nella ripresa c' è ben poco da dire. Il divario tra le due

formazioni si fa sempre più ampio, coi lecchesi che non riusciranno più a

«bucare» il portiere avversario. Di contro Arese mette nella porta bluceleste

altri cinque palloni, concludendo il match sul punteggio di 1-8.

Giornale di Lecco

Comune di Arese
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La città del mall aiuta anche i piccoli

Arese ospita il più grande tempio dello shoppinga ma stanzia soldi per sostenere i negozi a gestione famigliare

ARESE Una boccata d' ossigeno al commercio locale all' ombra del

grande mall sorto sulle ceneri dell' ex Alfa Romeo di Arese. Il Comune di

Arese ha emesso il quinto bando a sostegno del "commercio di vicinato"

per favorire la nascita di nuove attività. Sul piatto ci sono 300 mila euro

(finanziati nell' ambito dell' Accordo di Programma per la riqualificazione

e reindustrializzazione dell' area ex Fiat-Alfa Romeo nei Comuni di Arese

e Lainate) che vengono messi a disposizione per il sostegno alle

imprese commerciali. «Il nuovo bando, non sarà l' ultimo e a breve

faremo anche lavori di riqualificazione del centro storico: illuminazione,

pavimentazione, colonnine per la corrente per gli eventi», dichiara l'

assessore al Commercio Roberta Tellini. Tra i restyling già avviati al

Giada e in programma alle Mimose, due dei 5 distretti naturali del

commercio aresino, sono già stati stanziati circa 1 milione e mezzo di

euro. «È fondamentale sostenere e promuovere l' economia locale, sia

tutelando i negozi esistenti, sia incentivando l' apertura di nuovi esercizi

o possibili ampliamenti e rinnovi - prosegue Tellini -. Un investimento che consente di riqualificare e mantenere vivo

il centro storico, senza obbligare i residenti a rivolgersi solo alla grande distribuzione». C' è tempo fino al 30 aprile per

inviare le richieste di contributo. «L' Amministrazione vuole sostenere fortemente chi ha deciso o decide di investire

ad Arese. Il bando vuole essere un incentivo e un sostegno a una politica di valorizzazione del tessuto commerciale

e artigianale della nostra città, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese», conclude il sindaco Michela

Palestra. Sono 123 le attività commerciali presenti in città, nel corso del 2019 il conto fra le attività che hanno

cessato e quelle che hanno aperto è stato di 2 a 4. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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I monopattini e il caos normativo La polizia locale spiega le regole

Arese fa chiarezza: vale la recente equiparazione alle biciclette ma tutti i mezzi devono essere omologati

ARESE di Monica Guerci Un passo avanti e un altro indietro. La sofferta

normativa per regolamentare la circolazione dei monopattini elettrici è

un rebus. Dopo la liberalizzazione entrata in vigore l' 1 gennaio scorso in

seguito all' equiparazione alle biciclette contenuta nella legge di bilancio

per il 2020, il ministero dei Trasporti, contrario fin dall' inizio all' iniziativa

del parlamento, avrebbe messo a punto un emendamento al decreto

milleproroghe che riscrive, per la terza volta, le norme di circolazione di

questi dispositivi. E regna la confusione generale. Libera circolazione su

strada o solo su piste ciclabili e zone 30? Ad Arese, per non farsi trovare

impreparati, il Comando della Polizia Locale ha pubblicato sul sito

comunale le regole cui attenersi. «Abbiamo scelto di informare i cittadini

sui dettami della legge finanziaria che dal 1° gennaio ha equiparato i

monopattini ai velocipedi: per circolare ci si deve attenere alle attuali

regole, sempre a condizione che i mezzi utilizzati siano omologati». Al

momento la norma esiste, l' equiparazione alla biciclette «per ora è cosa

fatta ed è quella a cui attenersi fino a nuove disposizioni», spiega il comandante Mauro Bindelli che in città ha storto

il naso alla sperimentazione «troppo confusa». Spingono per il via libera alla circolazione i sostenitori della

micromobilità elettrica: meno ingombrante di una bici, più divertente di un' automobile ed eco-friendly. «L'

equiparazione alle biciclette? Siamo soddisfatti di avere superato questo traguardo - spiegano i fondatori de "Il Club

Italiano Monopattino Elettrico" che ad Arese conta diversi sostenitori e circa 5000 iscritti alla pagina Facebook lungo

tutto lo Stivale -. Finalmente anche i monopattini elettrici ora possono circolare sulle strade senza incorrere in

sanzioni, molto temute durante il periodo confusionario della sperimentazione elettrica. Siamo lieti di vedere che il

Comune di Arese si allinea all' equiparazione proprio perché si presta tantissimo alla circolazione del monopattino

elettrico essendo una cittadine provvista di molte piste ciclabili che possono permettere un' uscita con il nostro

mezzo elettrico sia per piacere che per necessità. Anzi aggiungiamo che gli esercizi commerciali potrebbero 'aprirci

la porta' e affissare sulle loro vetrine il nostro volantino che permette l' accesso in quel negozio o attività

commerciale». Per gridare vittoria non è (forse) ancora il tempo. I termini per la presentazione al decreto

milleproroghe

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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dell' emendamento del Ministero che annullerebbe l' equiparazione monopattini-biciclette sono scaduti ieri. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
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In partenza il corso per professionisti della pet therapy

ARESE Alla casa di riposo Gallazzi-Vismara è iniziato il corso per formare

professionisti di pet therapy, ovvero quei progetti che migliorano la

salute e il benessere delle persone grazie all' ausilio di animali da

compagnia. Dopo i primi 4 incontri propedeutici, da marzo inizierà il

corso base, per chi fosse interessato è possibile rivolgersi a Valentina

Chiarelli: valechiarelli.pt@libero.it o casa_riposo@gallazzivismara.it.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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L' under 17 femminile dell' An viaggia forte

F.V.

Ancora successi per le giovanili della pallanuoto bresciana. Grande prova

di carattere dell' Under 17 femminile, vittoriosa per 12-11 in casa dell'

Aquatica Torino. Nonostante sole 9 elementi a referto e 2 soli cambi in

panchina, causati da un' epidemia influenzale, le ragazze di Edvin Calderara

restano nelle zone nobili della classifica, in attesa di giocarsi la seconda

piazza nello scontro con la Uisp River Borgaro. Nella categoria Under 15,

non si ferma la marcia a punteggio pieno delle ragazze guidate da Camilla

Zanola: in casa della Canottieri Milano, nell' ultimo turno dell' andata, l' An s'

impone con un netto 12-3, mantenendo la vetta della classifica in solitaria.

In campo maschile goleada dell' An Under 20 a Varese: i ragazzi di Enrico

Oliva prevalgono per 24-9. Altra trasferta positiva nella categoria Under 13,

che comprende sia maschi che femmine: ad Arese, opposto al Como

Nuoto 2, il team 2 dell' An seguito da Filippo Legrenzi si fa valere con un

rotondo 14-9, al termine di una gara comunque combattuta. A Dalmine,

invece, contro l' Onda Blu 2, il team 3 dell' An allenato da Camilla Zanola

cede per 16-5. TERMINATA la prima fase del campionato, ora, per le due

squadre biancazzurre, che schierano tanti piccoli atleti alle primissime esperienze, si prospetta una seconda parte

dell' anno in cui continuare a impegnarsi e a divertirsi, per crescere e rendere sempre più solido il proprio cammino

nella pallanuoto. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Brescia Oggi

Comune di Arese
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Pont Donnaz, crollo nel terzo Forno e Castellamonte ko

PONT DONNAS. Delusioni in serie nella prima di ritorno di Prima divisione di

basket. Sconfitta al pala Miozzi di Aosta per il Basket Pont Donnas Paolo

Preti, che cede al Rouge et Noir 52-47 (10-13; 19-30; 38-33). Il Pont avanti

nella prima parte della sfida, subisce il break nel terzo quarto (nel quale in 10'

segna la miseria di tre punti). I locali ribaltano così la sfida e riescono a

mantenere sino alla fine quei pochi punti di vantaggio. Questi i punti per il

Basket Pont Donnas: E. Girodo, F. Girofo, Bongiovanni 1, L. Torino10, S.

Torino 9, Borgo, Gelsomino 2, Catenazzi 9, Chieno 7, Martignene 3, Bertino 6,

Colosio. Allenatore: Luca Torino. Sconfitta alla palestra Leardi di Casale

Monferrato contro il Ronzone per il Real Forno 2013 per 51-35 (11-5; 23-10;

38-20). I padroni di casa allungano progressivamente in una partita dal

punteggio molto basso . Questi i punti dei giocatori del Forno: D. Belfiore 3, F.

Belfiore 2, Barletta 5, K. Mbachu, Peila 1, Malandrone 7, Biasibetti 2, Perino 2,

R. Mbachu 4, Chedea 5, Pretari 2. Allenatore: Kennedy Mbachu. Perde in casa

il Castellamonte alla Cresto cede contro l' Ecs di Crescentino per 37-76 (15-

17; 24-42; 33-61). Per Castellamonte: Cattaneo 5, Chiartano 9, Pozzato 4,

Martinez 2, Ricca 8, De Lucia, Cavalletto, Busacchetti 3, Fusco 4, Arese 2. Allenatore: Loris Rozzarin. Classifica:

Spazio forma 18 punti, Rouge et Noir, Ronzone 14, Pont Donnas 10, Coggiola, Fenix 8, Ecs 6, Real Forno 2, Basket

Castellamonte 0. -

Sentinella del Canavese Web

Comune di Arese
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Domani a Chiusa Pesio il debutto della nuova stagione che prevede concerti anche a Limone e
Caraglio. Il repertorio spazia dalla classica al jazz, dalle melodie irlandesi alle poesie di Lorca

Torna "Accademie in Valle" colonna sonora di tre paesi

AMEDEA FRANCO

Amedea Franco Chiusa Pesio Classica, jazz, folk, melodie irlandesi e

composizioni poetiche di Federico García Lorca. Questa la variegata colonna

sonora di «Accademie in Valle», rassegna che lega nel nome della musica tre

comuni del Cuneese: Limone, Chiusa Pesio e Caraglio. Il primo degli otto

appuntamenti è legato al Giorno della Memoria e si terrà nella Sala incontri

del Parco domani, ore 21, a Chiusa Pesio dove Les Nuages Ensemble

incontrano Federico Marchesano. Il gruppo da oltre dieci anni si dedica alla

ricerca e allo studio della musica klezmer. Unico quartetto femminile in

Europa ad affrontare questo genere musicale, si è esibito in più di 300

concerti e spettacoli in tutta Italia e all' estero. Collabora con artisti e attori

importanti come Eugenio Allegri con cui si esibisce nello spettacolo «Di Suoni

e d' Asfalto» e con la cantante e attrice, finalista di X Factor, Celeste

Gugliandolo che dà voce alle più belle melodie della musica ebraica. Tutti gli

arrangiamenti sono curati dal quartetto che in questa occasione incontra il

musicista Federico Marchesano. Ingresso libero e prenotazioni al

3472442379. L' appuntamento successivo sarà a Limone, nel Teatro Alla

Confraternita, ore 19, a cui seguirà l' aperitivo. Sul palco il Quintetto Pentabrass formato da artisti dell' Orchestra del

Teatro Regio di Torino. Proporrà un programma raffinato e divertente di grande virtuosismo. Ingresso libero e

prenotazioni allo 0171925281. Si torna a Chiusa Pesio il 22 febbraio (ore 21) con i «Folli e Folletti» di Simona

Colonna. La voce dell' artista, accompagnata dal violoncello, guiderà il pubblico attraverso i brani che compongono l'

album come quadri di un abile cantastorie che riempie il suono di sfumature folk proprie della world music. In

mattinata, alle 10,30, incontro in biblioteca con gli studenti che saranno coinvolti in laboratori ispirati a folletti e

leggende delle valli alpine. Sarà Caraglio a ospitare la data del 29 febbraio, il palco del teatro Civico alle 21 vedrà l'

esibizione del Filippo Cosentino Trio. Il chitarrista albese sarà affiancato daCarlo Chirio (basso elettrico) e dal

batterista Lorenzo Arese. Il repertorio spazierà dal jazz alla musica latin, dal repertorio classico riletto in chiave

moderna, alle colonne sonore del cinema. Ingresso libero e info 3475214824. Il Mediterranea Ensemble «Flamenco»

è atteso il 7 marzo a Limone (ore 19, poi aperitivo). Il pubblico sarà guidato lungo un itinerario musicale

caratterizzato da canzoni e dalle composizioni poetiche di Lorca. Un viaggio sentimentale sulle note della chitarra,

alla scoperta delle creazioni mitiche come

La Stampa (ed. Cuneo)
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quella del gitano e del torero. Ad accogliere in musica il primo giorno di primavera sarà Chiusa Pesio con

«Racconti di cormanuse...Antichi suoni dell' aria». L' inizio è alle 21. Sul palco un duo formato da alcuni componenti

della storica irish band Birkin Tree. Presenterà un repertorio musicale tratto dalla letteratura tradizionale Nord

italiana, francese, irlandese. Marzo si chiuderà a Caraglio (il 29) con l' esibizione di Aron Chiesa (clarinetto), Clara

Dutto (pianoforte) e il Quartetto di clarinetti del Conservatorio di Torino (ore 21). Chiesa è il primo clarinetto presso

la Sinfonieorchester Basel in Svizzera. La rassegna terminerà l' 11 aprile a Limone con Fabrizio Bosso&Julian Oliver

Mazzariello, il duo tromba e pianoforte che ha firmato l' album «Tandem». Una serata dove le note dei due artisti in

un' intima complicità esecutiva, sapranno trasmettere energia tanto nei brani più carichi di brio e groove, quanto

nelle ballad. Angelo Vinai direttore artistico della manifestazione: «Con quest' anno raggiungiamo la tredicesima

edizione. La novità 2020 è l' abbinamento musica e vino grazie alla partecipazione di prestigiose cantine di Langa

per tre serate "musicaperitivo" in programma a Limone. La rassegna promette ottimi artisti grazie ai quali riusciamo

a mantenere un livello alto. Questo grazie anche al supporto della Fondazione Crt e dei Comuni che credono in

questa iniziativa». - © RIPRODUZIONE RISERVATA evento 1. Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello si esibiranno

l' 11 aprile nel Teatro Alla Confraternita di Limone. 2. Simona Colonna proporrà "Folli e Folletti" a Chiusa Pesio. 3. Il

Mediterranea Ensemble "Flamenco" è atteso a marzo a Limone. 4. Les Nuages Ensemble aprono la stagione delle

Accademie in Valle domani a Chiusa Pesio. In quest' occasione sul palco con loro il musicista Federico Marchesano

4 1 2 3 cristiano porelli Il primo spettacolo nella Sala del Parco è legato al Giorno della Memoria Novità 2020 le

degustazioni vini al Teatro Alla Confraternita.

La Stampa (ed. Cuneo)

Comune di Arese
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Under 18 ko a Legnano Il primo stop stagionale

Settima giornata per i campionati organizzati dalla Lega Dilettanti Pallanuoto

Italia. Iniziamo dall' Under 18 di Serie B del Lecco, sconfitta 8-1 a Legnano dai

coetanei dell' Sg Arese. Primo quarto senza reti, poi i blucelesti passano in

vantaggio con Gnecchi ma subiscono prima dell' intervallo tre reti avversarie.

Nel terzo periodo l' Arese va a segno tre volte, nel quarto due e la gara termina

come detto 8-1. Per i blucelesti di coach Santonastaso primo stop stagionale

e quarto posto in classifica. Stessa piscina per l' Under 16 di Serie B della

Viribus Unitis, ko 6-4 contro l' Sg Arese. Lecchesi sotto 3-0 a metà gara, poi le

doppiette di Panzeri e Dal santo non bastano per evitare il ko. A Varedo

doppio appuntamento per il Barzanò Red. L' Under 18 di Serie B si è imposta

per 5-4 sul Varese Olona Nuota. Sotto 1-3 all' intervallo, i brianzoli hanno

ribaltato il risultato negli ultimi due periodi. In gol tre volte Ramos, una Villa e

Ciliento. Male invece l' Under 16 di Serie A che si è dovuta arrendere 11-3 all' In

Sport Cesano Red nonostante la tripletta di Bonanomi. A Rho in acqua l' Under

14 di Serie C del Barzanò Blue, battuta 8-6 dell' In Sport Novate Blue. I lecchesi

vanno sotto al 3', poi ribaltano tutto con Piazza e la doppietta di Fumagalli. Nel

secondo periodo la rimonta avversaria che porta le squadre al riposo sul 4pari con gol lecchese di Fumagalli. Alla

fine del terzo periodo il tabellone recita 7-5 per il Novate (gol di Piazza), preludio all' 8-6 finale con ultimo gol

lecchese di Minò. C. Zub.

La Provincia di Sondrio

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


Comune di Arese
venerdì, 24 gennaio 2020



24/01/2020 Settegiorni Pagina 5

24/01/2020 Settegiorni Pagina 17

24/01/2020 Settegiorni Pagina 35

24/01/2020 Settegiorni Pagina 35

24/01/2020 Settegiorni Pagina 35

24/01/2020 Settegiorni Pagina 36

24/01/2020 Settegiorni Pagina 36

24/01/2020 Settegiorni Pagina 36

24/01/2020 Settegiorni Pagina 36

24/01/2020 Settegiorni Pagina 36

24/01/2020 Settegiorni Pagina 37

24/01/2020 Settegiorni Pagina 37

24/01/2020 Settegiorni Pagina 37

24/01/2020 Settegiorni Pagina 60

24/01/2020 Settegiorni Pagina 60

24/01/2020 Settegiorni (ed. Legnano) Pagina 42

24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 65

24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 65

24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 66

24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 66

24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 66

24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 66

Comune di Arese
venerdì, 24 gennaio 2020

Comune di Arese

I tagli dividono i sindaci
4

Donne Incanto al via con Isabella Ferrari: sarà lei la madrina della 12esima edizione
6

Matteo, 34 anni, scienziato «in fuga»: «Una scelta incoraggiata dal sistema»
8

Dal Politecnico al Max Planck di Stoccarda
10

«Vivere all' estero? Vi farà scoprire che ci si può sentire a casa ovunque, con la mentalità giusta»
11

Intervista a Enrico Ioli sui lavori pubblici in programma nei prossimi mesi
13

«Entro il 2020 la rotonda Moro/Allende, mentre continuano i lavori per la fibra»
14

«Skatepark ultimato, al laghetto servirebbe più manutenzione, tuttavia abbiamo sollecitato più volte il Consorzio Sansovino»
15

Mostra fotografica e spettacolo teatrale per ricordare la Shoah
16

35mila euro dal Miur per la verifica sismica
17

Successo allo stage con il ballerino Kledi Kadiu, ad Arese per i vent' anni della scuola Just dance
18

Volley under 12, buoni risultati durante il campionato invernale
20

Il Centro corre insieme a Maisha Marefu Onlus per portare l' acqua alle popolazioni dell' Eritrea
21

Sg Sport fa rima con primato
22

Domenica 26 in vasca per l' ottava giornata a Seregno, Varese, Milano, Pavia e Treviglio
26

Parabiago vince la sfida al vertice in casa di Binasco
27

Il volontario che ti salva la vita ha 23 anni
28

L' arcivescovo Delpini due giorni ad Arese
30

In arrivo contributi per sostenere economia e commercio locali
31

"Squadra ritirata a metà campionato, vogliamounrimborso"
32

Al via nuove potature e piantumazioni
33

Vigilanza notturna armata per la sicurezza delle strutture pubbliche
34



24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 66

24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 66

24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 66

24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 68

24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 68

24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 68

24/01/2020 I l  Notiziario Pagina 69

Trasporto locale, no al taglio di contributi
35

Il Giorno della Memoria
36

Itinerari del mondo con l' Uniter
37

Ultimo turno Risultati di Zona
38

Domenica 26 gennaio Le sfide di Zona
39

Seconda Q/Alternanza da podio
40

Pallanuoto Tornei/ Novate: sconfitte di misura
41



venerdì 24 gennaio 2020
Pagina 5

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

 
[ § 2 4 0 5 6 8 3 2 § ]

I tagli dividono i sindaci

(pvi)Sul trasporto pubblico i sindaci si dividono. Una prima cordata di 82

Comuni ha scritto una lettera indirizzata all' assessore ai Trasporti e Mobilità

di Regione Lombardia, Claudia Terzi, e al Governatore Attilio Fontana, per

bloccare il taglio da 3,4 milioni di euro al trasporto locale. Un' iniziativa

bipartisan, che ha unito amministratori del centrosinistra, civici e del

centrodestra, a fronte della riduzione di fondi destinati all' Agenzia del

Trasporto pubblico, da parte della giunta regionale. Taglio che arriverà a circa

17,8 milioni di euro nel 2025. Il rischio concreto, secondo gli amministratori

locali, è che questa sforbiciata si tradurrà in disservizi per le migliaia di

cittadini che si spostano con i mezzi pubblici. La prima conseguenza sarebbe

lo stop al progetto di aumentare i servizi erogati in tutta la Città Metropolitana

(si parla del 17%). La richiesta, rivolta all' assessore Terzi e a tutta la Giunta

regionale, è quella di «intervenire al più presto per scongiurare una riduzione

delle corse, le cui conseguenze sarebbero pagate dai pendolari che ogni

giorno si spostano per motivi di studio o lavoro». Una battaglia portata avanti

dal Pd metropolitano, con la sua segretaria Silvia Roggiani: «Mentre il Governo

conferma le risorse sul trasporto pubblico locale e annuncia investimenti ad hoc per le Regioni, finalizzati all'

acquisto di bus ecologici, la Lombardia colpisce Milano Metropolitana con un pesante taglio di oltre 3 milioni di euro.

Tagli di risorse come questi sono l' ennesima prova di una regione cieca e sorda rispetto ai bisogni di migliaia di

pendolari che chiedono un aumento e miglioramento dell' offerta dei trasporti, e non certo una diminuzione. L'

impegno e le scelte dell' amministrazione comunale di Milano e dei sindaci della Città Metropolitana perseguono l'

obiettivo di favorire l' utilizzo dei mezzi pubblici e diminuire invece l' uso dell' auto privata, nell' ottica di migliorare la

sostenibilità, la qualità dell' aria e della vita dei cittadini. Perché il centrodestra al governo di Regione Lombardia,

invece, continua ad andare nella direzione opposta? Ci auguriamo che l' appello di 82 sindaci possa convincere la

Giunta a tornare sui suoi passi ed evitare che a pagare le conseguenza di una scelta scellerata siano, ancora una

volta, i pendolari». A firmare questa prima lettera sono stati: Michela Palestra di Arese, Luca Elia di Baranzate,

Francesco Vassallo di Bollate, Yuri Santagostino di Cornaredo, Andrea Tagliaferro di Lainate, Daniela Maldini di

Novate Milanese, Maria Rosa Belotti di Pero, Angelo Bosani di Pregnana, Pietro Romano di Rho, Sara Santagostino

di Settimo Milanese, Guido Sangiovanni di Vanzago. La controlettera è stata però subito servita. Un secondo

documento, indirizzato a Regione, Agenzia del trasporto pubblico locale, sindaco di Milano, è stato sostenuto da un'

altra corazzata di primi cittadini (perlopiù di centrodestra)
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che prende di fatto le difese della Regione. Nel mirino «l' ipotesi dell' Agenzia di una riduzione dei servizi sino ad

oggi effettuati, giustificata da una minore contribuzione pubblica dovuta all' applicazione, a partire dal 2020, di costi

e fabbisogni standard». Non si tratterebbe, infatti, di una scelta improvvisa ma di «un percorso a seguito dell'

adozione, nel 2017, di nuove regole e modalità di distribuzione dei contributi». Questa situazione, secondo la cordata

di primi cittadini, «era ben nota all' Agenzia. Nel corso degli ultimi anni Regione Lombardia è intervenuta per integrare

con risorse proprie i trasferimenti statali, non adeguati alla nostra realtà, e per sopperire alle gravi difficoltà

finanziarie manifestate dai Comuni, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, pur di dotare i cittadini

lombardi di un servizio pubblico adeguato». All' Agenzia Tpl sono destinati 417,7 milioni di euro sui 629 totali a

disposizione della Regione per il trasporto pubblico. L' approvazione del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di

Mobilità (Stibm) avrebbe inoltre permesso di introitare maggiori risorse, circa 50 milioni di euro, per la gestione dei

trasporti pubblici. «Prima di operare la scelta di un taglio dei servizi, motivata da minori introiti sull' anno corrente per

circa 3 milioni di euro, si usino le risorse ottenute dall' adozione del Stibm. Siamo contrari a tagli sui nostri territori,

che rispetto ad altri non dispongono di una capillare rete di trasporti pubblici - incalzano i primi cittadini -. Chiediamo

che l' Agenzia si faccia portavoce presso lo Stato per la revisione della ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti

affinché sia riconosciuta alla Lombardia la necessaria contribuzione, considerando che la nostra Regione muove

quasi il 24% dei passeggeri a livello nazionale ma ottiene risorse solo per il 17%». A firmare la missiva numero due

sono stati: Roberto Vumbaca di Cesate, Davide Barletta di Garbagnate Milanese e Carmine La vanga di Pogliano

Milanese.
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Donne Incanto al via con Isabella Ferrari: sarà lei la madrina della 12esima edizione

RHO (asr) Si torna a viaggiare con Donne Incanto, il festival di musica e parole

al femminile ideato da Giorgio Almasio, giunto quest' anno alla 12esima

edizione. Ben 17 i Comuni coinvolti (oltre a Parabiago ci sono Arese, Busto

Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano,

Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano,

San Vittore Olona e Villa Cortese), altrettante tappe di un percorso che inizierà

sabato primo febbraio per concludersi sabato primo agosto. Trenta le serate

in programma, tra cartellone «tradizionale», eventi collaterali e rassegna

estiva. Come ogni anno ci sarà una madrina d' eccezione: questa volta tocca

all' attrice Isabella Ferrari . L' edizione 2020 del festival è dedicata alla celebre

cantante e attrice portoghese Amalia Rodrigues, la regina del fado, della quale

ricorre il centenario della nascita. « L' ideale partenza sarà quindi dal

Portogallo, terra di frontiera con il punto più a ovest d' Europa: Cabo da Roca -

ha spiegato Almasio - Proprio lì si era concluso il nostro viaggio lo scorso

anno: nell' ultima serata dell' edizione 2019, il 7 luglio a Castellanza, il trio

napoletano Gatos do mar, partendo dall' America Latina, mondo che avevamo

esplorato con la dedica alla "cantora popular" argentina Mercedes Sosa, ci aveva condotto alla vecchia Europa.

Quest' anno intraprenderemo un percorso, musicale, teatrale e culturale, che toccherà Paesi e miti del nostro

continente da Ovest a Est, e da Nord a Sud, senza dimenticare le radici del nostro essere occidentali ed europei. E l'

ultimo concerto, «Verso Sud», aprirà le porte alla rassegna 2021, che ruoterà attorno al "Mare No strum", il

Mediterraneo». «Dodici anni non sono pochi e se il numero dei Comuni coinvolti è in costante crescita significa che

abbiamo seminato bene e stiamo raccogliendo buoni frutti - ha commentato Raffaele Cucchi, sindaco di Parabiago,

città ca pofila del progetto - La nostra Amministrazione crede moltissimo in questo festival che mira a dare rilevanza

al ruolo della donna». «Noi camminiamo insieme alle donne, né un passo avanti né un passo indietro - ha aggiunto

Almasio riferendosi alla nota polemica scoppiata dopo le parole usate da Amadeus, durante la conferenza stampa di

Sanremo, per descrivere Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, che condividerà con lui il palco - Il

nostro festival è cangiante, mai uguale, anche rimanendo sempre fedele all' idea originaria: è questa la sua forza

forza, la ragione per cui non rischia di implodere anche dopo tanti anni». Ad aprire le danze sarà ovviamente la

madrina: sabato primo febbraio, dopo la cerimonia d' inaugurazione che si terrà in Villa Corvini a Parabiago, Isabella

Ferrari porterà sul palco del Teatro di San Lorenzo il recital «Fedra» di Ghiannis Ritsos. Le prenotazioni apriranno il

sabato precedente, 25 gennaio.
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Per assicurarsi un posto è necessario prenotarsi sul sito www.donneincanto.org. La richiesta di prenotazione

coinciderà con un piccolo impegno di donazione a favore della campagna di solidarietà messa in campo per il 2020,

e che sosterrà, come è avvenuto già nelle ultime due stagioni, il progetto «La valigia di salvataggio», un piano di

emergenza per le donne in fuga, strutturato per intervenire nelle prime delicatissime ore dall' abbandono della casa

nella quale hanno subito violenza o in momenti di alta criticità. Serena Agostani.
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Da Arese alla Germania, Minola è fisico sperimentale della materia

Matteo, 34 anni, scienziato «in fuga»: «Una scelta incoraggiata dal sistema»

ARESE (mly) Da Arese a Stoccarda come fisico sperimentale della materia:

questo il percorso professionale di Matteo Minola, 34 anni, che attualmente è

responsabile di un piccolo gruppo di ricerca al Max Planck Institute della città

tedesca. Si parla tanto di cervelli in fuga, ti consideri tra questi? andare

a lavorare all' estero è stata una scelta o un obbligo? «Non mi piace

particolarmente il termine "cervelli in fuga": gli scienziati hanno un cervello e

conosco tanti bravi ragazzi, con una mente brillantissima, che son rimasti in

Italia e hanno carriere di successo. Il problema è che la maggior parte degli

scienziati italiani che conosco effettivamente sono all' estero come me e, in

questo senso, posso dire di considerarmi un esempio di "scienziato in fuga".

Per me, personalmente, si è trattato di una scelta, non forzata, ma

sicuramente incoraggiata dal sistema: basti pensare che, a parità di livello, lo

stesso lavoro accademico in Germania viene pagato quasi il doppio che in

Italia. Ciò che mi ha convinto, però, era la voglia di cambiare, mettermi alla

prova lontano da casa e, soprattutto, la possibilità di lavorare in uno dei

migliori istituti al mondo per il tipo di ricerca che faccio. A fianco dei migliori

esperti in quel campo e senza paralizzanti limitazioni di fondi. Tuttavia devo dire che, spesso, non è facile trovare

posizioni lavorative nel sistema piramidale del mondo accademico. La triste verità è che, per molti giovani, l' estero

diventa quasi un obbligo dato che l' Italia continua a credere e investire troppo poco nella ricerca. Un misero 1.3% del

nostro Pil a fronte del 3% medio del mondo occidentale europeo e americano (senza contare la differenza tra i Pil)».

Di cosa ti occupi esattamente? «Sono un fisico sperimentale della materia, specializzato in spettroscopia dei

solidi. In particolare nel mio gruppo di ricerca usiamo lo scattering inelastico di fotoni (particelle di luce) per studiare

i più moderni "quantum materials", sistemi con proprietà elettroniche e magnetiche esotiche o eccezionali e con

possibili future applicazioni tecnologiche che potrebbero rivoluzionare vari settori, dal trasporto e produzione di

energia pulita, fino alla fabbricazione di memorie avanzate e computer quantistici». Suona complicato... «Sì, ma non

lo è. Immaginate di fare rimbalzare dei sassi sulla superficie piatta di un laghetto con
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alcune rocce affioranti e di essere così bravi che, nonostante molti sassi vadano a fondo o siano fermati dalle

rocce, a volte alcuni riescono dopo qualche salto a rimbalzare fuori dall' acqua sulla riva opposta. A seconda dell'

angolo e dell' energia con cui tirate i sassi questi generano diverse onde nel laghetto, la cui propagazione dipende

tanto dal sasso lanciato quanto dalle rocce presenti. Ora immaginate di non poter vedere il laghetto ma solo i sassi

che tirate e quelli che escono sulla riva opposta. Anche se non ricordate molto di fisica potete immaginare che si

possano scrivere delle equazioni (basate sulle leggi di conservazione dell' energia e della quantità di moto) per

ricavare la direzione e l' energia delle onde generate nel laghetto, pur avendo visto solo i sassi che entrano ed

escono. Questo è il mio lavoro: i sassi sono i fotoni, cioè le particelle di luce (generata da un laser o da una sorgente

di raggi x come un sincrotrone), il laghetto è il materiale studiato, le rocce sono gli atomi del materiale, e le onde

sono vere e proprie onde di cariche elettriche o di magnetismo. La loro misura indiretta ci aiuta a capire le proprietà

specifiche del materiale studiato che potrebbero essere sfruttate per varie applicazioni tecnologiche». Cosa stai

studiando ora? «Usando questa tecnica di "scattering della luce" mi sono occupato negli ultimi anni di studiare, tra

altri sistemi, i superconduttori ad alta temperatura critica, considerati da molti come il sacro Graal della fisica dello

stato solido. Questi materiali superconducono, cioè trasportano elettricità senza alcun spreco di energia, e

potrebbero rivoluzionare intere reti elettriche. Basterebbe una sola centrale elettrica per nazione se la corrente non

persse energia lun go il tragitto nei cavi. Così come le capacità dei motori elettrici (pensate a un enorme

transatlantico spinto da energia pulita), nonché tecnologie medicali e informatiche (il quantum computer annunciato

da Google a fine Ottobre 2019 è basato su qubit superconduttori). Il problema è che anche i migliori tra questi

materiali superconducono a temperature ancora troppo basse (-200°C) per applicazioni su larga scala. Immaginate

di dover raffreddare tutti i cavi elettrici di una città: alcuni progetti pilota ci hanno provato su un' area limitata ed è

fattibile ma non è certo pratico e conveniente. Da di più 30 anni ricercatori in tutto il mondo cercano di capire il

segreto della superconduttivitá al alta temperatura critica. Ho avuto la fortuna di partecipare a due delle più grandi

scoperte in questo campo negli ultimi 10 anni usando proprio lo scattering di raggi x. Il magnetismo, considerato da

sempre la nemesi della superconduttività, potrebbe esserne la chiave e le cariche elettriche in questi materiali a base

di rame si dispongono sempre a strisce a scapito della superconduttivitá. Un fatto fondamentale per progettare un

futuro superconduttore artificiale che funzioni a temperatura ambiente». Elisa Moro.
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Dal Politecnico al Max Planck di Stoccarda

ARESE (mly) «Dopo la maturità scientifica al liceo Falcone e Borsellino di

Arese ho seguito l' ispirazione datami da un corso di orientamento intensivo

della Normale di Pisa e mi sono iscritto al Politecnico di Milano dove ho

conseguito la laurea triennale in Ingegneria Fisica - continua Matteo Minola -

Ho poi proseguito questo stimolante percorso ottenendo la laurea

specialistica con indirizzo nanotecnologie e, contemporaneamente, sono

stato selezionato come uno dei migliori 150 studenti dei Politecnici di Milano

e Torino per partecipare in parallelo alle lezioni multidisciplinari dell' Alta

scuola Politecnica. Ho così ottenuto il diploma Asp e la doppia laurea

specialistica in ingegneria matematica al Politecnico di Torino. Incuriosito

durante la tesi specialistica dai primi esperimenti ai sincrotroni (grossi anelli

acceleratori di particelle che generano raggi X con energie a scelta) ho deciso

di proseguire la mia carriera di studi completando un dottorato in fisica cum

laude al Politecnico di Milano. Durante questo periodo ho anche vissuto a

Grenoble in Francia per un anno e ho iniziato a viaggiare molto per lavoro.

Intenzionato a continuare la carriera accademica sono poi approdato come

ricercatore postdoc al Max Planck Institute di Stoccarda, supportato da una fellowship della prestigiosa società

Alexander von Humboldt. Al termine di questa fellowship ho ricevuto una promozione, sono diventato group leader e

sono, ad oggi, responsabile di un piccolo gruppo di ricerca».
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«Vivere all' estero? Vi farà scoprire che ci si può sentire a casa ovunque, con la mentalità
giusta»

ARESE (mly) Continua la nostra intervista con Matteo Minola, lo scienziato

aresino che lavora a Stoccarda. Quali  pensi  siano i  pro e contro del

lavorare all' estero? «Personalmente trovo che il più grande vantaggio di

una vita all' estero, indipendentemente dal paese, sia l' inevitabile crescita

personale e l' incredibile prospettiva che deriva dall' apertura mentale

necessaria a relazionarsi con una cultura che non è la tua. E non parlo solo di

linguaggio e stereotipi che possono essere imparati, verificati o falsificati in

pochi mesi, ma più in generale di una prospettiva a lungo termine e a lunga

gittata che vale sempre e ovunque e diventa la tua chiave di lettura del mondo

anche quando finisci per trovarti in una metropoli degli Stati Uniti, nella

periferia di Bangalore, o tra le campagne della Corea del Sud. Dire che non c' è

miglior modo di imparare che siamo tutti esseri umani uguali ma diversi,

eppure uguali, con gli stessi diritti e gli stessi sogni, come vivere a lungo a

stretto contatto con persone che ragionano in modi diversi da quelli a cui si è

abituati. Allo stesso tempo l' incontro-scontro con una cultura estranea funge,

a mio parere, da riflettore che illumina selettivamente certi ideali, pensieri e

valori cementificandoli nel nucleo della propria identità personale. Non mi sono mai forse mai sentito cosí italiano

ed europeo finché non ho vissuto all' estero e viaggiato a lungo. Ovviamente il grande svantaggio del vivere all'

estero è la lontananza da famiglia, amici e persone care e, in generale, le difficoltà connesse alla sfida di lasciare la

proprio zona di comfort. Ovviamente ci son grandi momenti di solitudine; a tratti tante cose della vita quotidiana

diventano complicate o velate dall' iniziale barriera del linguaggio, e non si creano subito nuove amicizie. Tuttavia, se

potessi dare un consiglio a qualsiasi giovane, gli direi di lasciare l' Italia, anche solo un per un po'. Sicuramente non

ve ne pentirete, imparerete ad amarla di più e a denigrarla meno». Pensi mai di tornare in Italia? «Ci penso spesso

a tornare, ma senza fretta. Sicuramente immagino di tornarci quando sarò più avanti con l' età: oltre alla famiglia e

gli amici di una vita, nulla batte il pacchetto salutare di cucina e meteo offerti dall' Italia, che resta davvero uno dei

paesi più belli al mondo. Su una nota più seria, mi piacerebbe anche riuscire a mettere le mie
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capacità e le conoscenze che ho maturato a servizio del mio paese, in qualche modo, non necessariamente per

vie accademiche. Ho da tempo l' abilitazione per diventare professore universitario in Italia, ma finora le opportunità

scarseggiano e voglio fare scelte ponderate. Nel frattempo, come accennato prima, mi sento davvero un cittadino

europeo e anche in Germania (come in Francia anni fa) ho trovato la mia dimensione e mi sento a casa. Ecco, forse

un altro vantaggio del vivere all' estero è proprio questo: scoprire che ci si può sentire a casa ovunque, con la

mentalità giusta».
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Intervista a Enrico Ioli sui lavori pubblici in programma nei prossimi mesi

Riqualificazione del Fontanile Orti da febbraio

ARESE (mly) Durante il prossimo anno l' Amministrazione dovrebbe sistemare

anche il fontanile di via Leopardi. In cosa consiste il progetto e quando

vedrà la luce? «La riqualificazione del Fontanile Orti, che dovrebbe partire nel

mese di febbraio, consentirà di restituire all' uso pubblico un' area verde oggi

inaccessibile a causa di una folta siepe lungo la via Degli Orti, che verrà

eliminata realizzando anche un marciapiede sul lato sud della via, che oggi ne

è sprovvisto - ha spiegato l' assessore Enrico Ioli - Verrà ripulita tutta l' area

dell' antico fontanile, sul fondo del quale negli ultimi anni è ricomparsa l'

acqua di falda, con interventi di manutenzione della vegetazione, con la

realizzazione di un accesso per la manutenzione del fontanile e la formazione

di un percorso ciclopedonale illuminato sul lato est. Verrà realizzato anche un

attraversamento ciclopedonale rialzato su via Leopardi, per collegare l' area

alla ciclabile esistente. I lavori dovrebbero essere conclusi entro l' estate

2020».
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«Entro il 2020 la rotonda Moro/Allende, mentre continuano i lavori per la fibra»

L' assessore Enrico Ioli con le deleghe all' urbanistica, ai lavori pubblici, allo

smart city, alla mobilità sostenibile, all' edilizia privata e pubblica e alla viabilità

ARESE (mly) Lavori sulla viabilità, disagi per la fibra ottica... Cosa accadrà in

città nei prossimi mesi? Ne abbiamo parlato con l' assessore ai lavori pubblici

Enrico Ioli. Per quanto riguarda la viabilità, nei lavori di rifacimento delle

varie arterie mancano all' appello ancora le rotatorie di via Vismara e

quella di via Allende. Come siamo messi? Quali sono le tempistiche?

Come mai questo stop rispetto agli altri lavori? Poi manca altro dal

punto di vista viabilistico? « L' inizio lavori della rotatoria Moro/Allende è

previsto entro il 2020; è stata stralciata dal progetto di ri qualificazione degli

assi principali perché era necessaria una apposita approvazione regionale,

insistendo su una piccola porzione di terreno agricolo del Parco delle Groane.

Nel frattempo è cambiato lo scenario normativo, con conseguenti ritardi nella

procedura. La rotatoria tra via di VIttorio/Vismara/Einaudi è a carico dell'

operatore del Pii Sud, che purtroppo ha ritardato alcune scadenze; siamo in

attesa di ricevere il progetto esecutivo, che a seguito dei nostri solleciti

dovrebbe arrivare a breve, in modo da consentire l' approvazione da parte del Comune e l' avvio dei lavori da parte

dell' operatore». Sono iniziati da qualche mese i lavori per la fibra ottica, creando disagio ai cittadini. Quali

sono i prossimi step? A che punto sono con la posa? «I lavori per il cablaggio della Fibra ottica con tecnologia

Ftth prevedono la realizzazione di una infrastruttura completamente nuova, che solo in parte può sfruttare cavidotti

esistenti messi a disposizione dall' Amministrazione. E' inevitabile, pertanto, qualche disagio, ma il beneficio che i

cittadini ne ricaveranno varrà sicuramente la pena. La posa dell' infrastruttura della fibra "spenta", dopo la fase

iniziale, sta ora procedendo a buon ritmo e nelle prossime settimane i lavori riguarderanno molte vie della città, il cui

elenco è pubblicato sul sito del Comune». Elisa Moro.
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CONTINUIAMO A PARLARE CON L' ASSESSORE DELLA ZONA DENOMINATA PII SUD

«Skatepark ultimato, al laghetto servirebbe più manutenzione, tuttavia abbiamo
sollecitato più volte il Consorzio Sansovino»

ARESE (mly) Skatepark e area Sansovino, continuano le nostre domande all'

assessore Enrico Ioli. Nel 2020 dovrebbe esserci l' apertura dello skate

park nel nuovo parco di Sansovino che, però, ult imamente risulta

abbandonato.. Quando l' Amministrazione prenderà in carico l' area

per poterla riqualificare? «Lo skatepark è praticamente ultimato, ma non è

ancora stato consegnato al Comune; a breve partiranno le procedure di

collaudo che consentiranno la presa in carico e l' apertura al pubblico. Il parco

realizzato nel Pii Sud effettivamente necessita di maggior manutenzione, in

tal senso abbiamo più volte sollecitato il Consorzio Sansovino; tuttavia mi

pare eccessivo parlare di necessità di "riqualificare" l' area, che ricordo fino a

pochi anni fa era un terreno incolto ed ora è un parco attrezzato con giochi,

percorsi, illuminazione, area cani e molti alberi. L' Amministrazione ne

prenderà in carico la manutenzione solo dopo il collaudo positivo di tutte le

opere».
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GIORNO DELLA MEMORIA - LUNEDÌ 27 GENNAIO

Mostra fotografica e spettacolo teatrale per ricordare la Shoah

ARESE (mly) Due appuntamenti ad Arese per ricordare la Shoah. «La

Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell' abbattimento dei

cancelli di Auschwitz, "Gior no della Memoria", al fine di ricordare la Shoah

(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei

cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la

morte, e coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al

progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e

protetto i perseguitati». Questo è il testo dell' articolo 1 della legge con cui il

nostro Paese ha aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27

gennaio come giorno per ricordare le vittime dell '  Olocausto e del

nazifascismo e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno

protetto i perseguitati. Il Comune di Arese celebra il Giorno della Memoria con

due appuntamenti: domenica alle 16 Franco Griffini racconterà la sua

esperienza di visita al konzentrationslager KL1/KL2 di Auschwitz - Birkenau,

effettuata assieme a Marcello Pezzetti, storico della Shoah. Per l' occasione

sarà presentata una mostra fotografica. Lunedì alle 21, poi, si terrà il secondo

evento, lo spettacolo teatrale, Soggetti da memoria a cura dell' associazione culturale Lumen. L' ingresso alle due

manifestazioni, organizzate per la Giornata della Memoria, è libero fino ad esaurimento dei posti.
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ISTRUZIONE Saranno fatte verifiche sulle scuole primarie e secondarie di primo grado

35mila euro dal Miur per la verifica sismica

«Il finanziamento riguarderà solo le spese per le prestazioni professionali di verifica, che saranno affidate nel corso
di quest' anno, senza alcun impatto sulle attività scolastiche»

ARESE (mly) Il Comune di Arese riceverà dal Miur 35mila euro per la verifica

sismica sulle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. A

fronte di una richiesta per finanziare lo studio della vulnerabilità sismica di

tutte le scuole comunali, il Comune di Arese è risultato assegnatario dei

finanziamenti del Miur; saranno finanziati cinque edifici del suolo are sino:

scuola primaria Don Gnocchi, via dei Gelsi, scuola primaria Giovanni Pascoli,

via Col di Lana, scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico, via Col di

Lana, scuola primaria Europa Unita, via Varzi scuola secondaria di primo

grado Leonardo da Vinci, via Varzi. «Ci è stato assegnato un finanziamento di

7mila euro per ciascuna delle cinque scuole per effettuare la verifica delle

strutture dal punto di vista della resistenza antisismica, anche alla luce delle

recenti (2018) modifiche alla nor mativa antisismica - ha commentato l'

assessore Enrico Ioli - Il finanziamento riguarderà solo le spese per le

prestazioni professionali di verifica, che saranno affidate nel corso di quest'

anno (senza alcun impatto sulle attività scolastiche). A seguito degli esiti

delle perizie si valuterà la situazione delle strutture e si prenderanno le

decisioni conseguenti» - ha concluso l' assessore Enrico Ioli.
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Successo allo stage con il ballerino Kledi Kadiu, ad Arese per i vent' anni della scuola Just
dance

ARESE (mly) Grande successo per lo stage con il famoso ballerino Kledi

Kadiu che si è tenuto ad Arese per i vent' anni della scuola di danza Just

Dance. Il ballerino e docente ha tenuto uno stage esclusivo all' Sg Sport

venerdì 17 gennaio. «Era la terza o quarta volta che Kledi veniva ad Arese,

ormai si è creato un rapporto speciale con la nostra scuola. E' riuscito a trovar

posto tra i suoi mille impegni per farci questo regalo - ha commentato Enrica

Farina, direttrice artistica della scuola di danza Just dance Ha tenuto due

lezioni per bimbi e per ragazzi. Sono state circa 40/50 le persone che hanno

partecipato e sono rimaste entusiaste: sia di come ha gestito lo stage, sia di

quanto è stato disponibile». Tornerà per festeggiare ancora i 20 anni

della scuola? «Sì, il 15 marzo sarà di nuovo con noi per la nona edizione di

Danzarese, il con corso di danza classica, modern, contemporaneo e hip hop

che si terrà il 14 e 15 marzo all' Sg Sport. L' evento sarà patrocinato dalla

Regione e vedrà la partecipazione di altri grandi nomi della danza, come il

primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, Alessandro Grillo. Inoltre Kledi

tornerà per uno stage la prossima stagione». Un riscontro positivo, quindi. «Sì,

lo stage è sempre un' esperienza molto formativa per i ragazzi, che si confrontato con un insegnante che non è il

loro. Inoltre Kledi è riuscito a tirar fuori l' espressività dei ragazzi, coinvolgendoli nella lezione». Quest' anno Just

dance ha compiuto 20 anni. Se dovesse fare un bilancio? «E' una scuola in continua crescita, attenta alle

esigenze dei bambini e delle loro famiglie. Nel corso degli anni abbiamo sfornato alcuni ballerini diventati, poi,

professionisti. Oggi la scuola ha sede all' Sg Sport, un posto ideale per le famiglie». Quanti sono gli iscritti e i corsi

che tenete? «Abbiamo 150 iscritti, una decina di insegnanti di Just dance e altrettanti collaboratori di Sg Sport per

15 corsi, divisi per età e livello». Quali sono le novità che avete in serbo per i prossimi mesi?
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«Il 25 gennaio saremo al recital del cinema teatro per la festa di don Bosco, in occasione della visita pastorale dell'

arcivescovo Delpini, per interpretare due coreografie. Inoltre il 6 giugno ci sarà il tradizionale saggio di fine anno a

Limbiate. Infine, come tutte le estati, tra qualche mese ci trasferiremo in Liguria, per il tradizionale A Passo Camp,

uno stage con grandi professionisti del mondo della danza, prove nienti da tutta Italia. Approfitto, poi, di questo

momento per ringraziare tutti gli insegnanti e i collaboratori che lavorano in Just dance e Sg Sport che, con la loro

passione, rendono possibile tutto questo». Elisa Moro.
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Orgoglio dei tecnici del Gso don Bosco

Volley under 12, buoni risultati durante il campionato invernale

ARESE (mly) Le due squadre Under 12 di Volley hanno disputato i l

campionato invernale con un buon costrutto. Saggiamente divise in squadra

Bianca e squadra Rossa sono state seguite dai tecnici esperienziali Giulia

Giaco mini, Andrea Giova nardi, Marco Manti ca. Dopo un' esperienza annuale

di minivolley per questa stagione le ragazze si sono rimboccate le maniche e

grazie ad un lavoro certosino ben preparato dai tecnici hanno espresso un

gioco corale, delle buone individualità e la ricerca costante dei tre passaggi.

Anche la classifica ha confortato le due squadre con ottimi risultati

permettendo ad una di esse di giungere alle fasi Regionali. I genitori sono stati

il settimo giocatore in campo ed hanno sostenuto incessantemente le

squadre durante le partite. Le squadre hanno disputato i campionati delle

Polisportive giovanili salesiane sempre molto avvincenti. Oltre alla squadra

Under 12 rossa e grazie all' impegno di tutto il settore Volley, parteciperanno

alle fasi regionali altre due squadre; under 18 e la squadra libera mista.
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Tre imperdibili appuntamenti uniti da un filo conduttore comune e solidale

Il Centro corre insieme a Maisha Marefu Onlus per portare l' acqua alle popolazioni dell'
Eritrea

ARESE (mly) Il Centro di Arese corre insieme a Maisha Marefu Onlus per

portare l' acqua in Eritrea. Il Centro di Arese, insieme a La Pista e alla
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portare l' acqua in Eritrea. Il Centro di Arese, insieme a La Pista e alla

Municipalità Aresina, si fa promotore di un' iniziativa unica nel suo genere a

sostegno del progetto di costruzione di un pozzo che fornisca l' acqua alla

comunità del piccolo villaggio Embailà, in Eritrea, promosso dell' associazione

Maisha Marefu Onlus con tre gli  eventi in programma realizzati in

collaborazione di Asi Lombardia. Il debutto sarà il 7 Febbraio a Il Centro che

presenta tratti originali ed esclusivi perché si correrà in... notturna! Una

magica atmosfera accompagnerà tutti i partecipanti su un tracciato studiato

in totale sicurezza per coprire un intero miglio cronometrato da percorrere «a

tutta». Dopo la chiusura delle attività commerciali della galleria, la partenza è

prevista per le 23.30. Si prosegue venerdì 17 aprile alle 21.30 alla Pista Aci

Vallelunga adiacente il Mall, la corsa non competitiva di 5 km adatta a tutti

coloro che vorranno sostenere il progetto benefico. L' evento conclusivo si

svolgerà domenica 17 maggio a partire dalle 9.30 con la manifestazione non

competitiva che si svolgerà sul territorio del Comune di Arese e dove sarà

anche possibile scegliere tra il percorso da 1 km, 5 km oppure, per i più allenati, quello da 10 km. Per registrarsi sarà

sufficiente collegarsi alla piattaforma shop.endu.net e seguire le istruzioni. I posti per la prima data a Il Centro sono

limitati: solo i primi 200 più veloci potranno prendere parte alla corsa solidale non competitiva e riceveranno l'

esclusivo kit contenente la t-shirt dell' evento, un' utilissima borraccia plastic free e, al termine della corsa, l' accesso

al punto ristoro allestito da Iper la Grande i. L' importo raccolto sarà interamente destinato a Maisha Marefu Onlus e

devoluto per la realizzazione del pozzo a Embailà. «Ci adoperiamo da anni per popolazioni svantaggiate nel sud del

mondo, portiamo soccorso cercando di coinvolgere le persone che ci vivono vicino, gli amici e le istituzioni - ha

commentato Cristina Cappelletti (nella foto sopra ndr) di Masha Marefu Onlus - Il Comune di Arese, Il Centro e La

Pista sono da sempre i nostri maggiori sponsor in questa nostra lunga e tenace battaglia contro le diseguaglianze.

Corri per l' acqua sarà una magia per noi partecipanti, una speranza per il mondo e un segno di pace che arriverà

lontano».

http://www.volocom.it/


 

venerdì 24 gennaio 2020
Pagina 60

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 22

[ § 2 4 0 5 6 8 5 4 § ]

Sg Sport fa rima con primato

NOVATE MILANESE (pmu) E' una stagione che promette molto bene per i

colori della SG Sport Arese. Anche la settima giornata del campionato della

Lega Dilettanti PallanuotoItalia ha messo in grande evidenza le squadre

aresine. Sugli scudi i Ragazzi di Stefano Arnaudi che hanno vinto il big game

della Serie A prevalendo per 6-5 nei confronti della In Sport Polì Novate di

Roberto Munerati che esce a testa altissima nella sfida alla squadra che è

imbattuta e che ha già 5 punti di vantaggio sulla seconda. Il match è stato

vibrante: in perfetta parità a quota 5 all' inizio dell' ultimo periodo la vittoria ha

preso la via di Arese grazie al decisivo gol di capitan Leonardo Capretti che,

detto per inciso, ha segnato anche il primo gol della partita. Vittoria e primato

anche per gli Juniores B di Luca Romano: dopo lo 0-0 del primo tempo, gli

aresini prendono il largo sino all' 8-1 finale. Il tris vincente è calato dagli Allievi

B di Daniele Silvestri che superano la Viribus Unitis e si portano in scia della

capolista. Giornata oltremodo positiva anche per i colori del Team Lombardia

Rho, iniziando dagli Allievi A di Luca Battaglia che superano in vasca l'

Aquarium e lo sorpassano in classifica. Una scorpacciata di gol è stata quella

fatta dalle due squadre della categoria Ragazzi dirette da Giuseppe Ruta che hanno giocato nella vasca amica del

Molinello. In Serie B il primo posto in classifica è stato suggellato dalle 13 reti segnate all' Omnia Caronno. In Serie C

i gol sono stati addirittura 16 (6 di Gabriel Fontanazza) in occasione del secondo successo stagionale. Giornata

intensissima per la In Sport Polì Novate impegnata su più fronti. Sfortunatissima è stata la spedizione rossoblu

impegnata alla piscina del Palaghiaccio di Varese alla guida di Andrea Cerulli. Sia gli Juniores B che l' Under 21 hanno

perso con un solo gol di scarto. I primi, sotto 5-2, avevano rimontato sino al 6-5 ma hanno pagato il 5-3 di parziale

dell' ultimo tempo. I secondi, sotto 4-1 dopo la frazione iniziale, si sono portati a «-1» (8-7) ma nel quarto tempo non

sono riusciti a completare l' opera. Le note liete di giornata, in casa novatese, arrivano dai Ragazzi C di Matteo

Corvetta vincenti 8-6 in rimonta sul Barzanò ma soprattutto dagli Allievi A di Roberto Munerati, primi in classifica

dopo il pirotecnico 19-2 piazzato al Muggiò. Eccellente prestazione è stata quella di Alessandro Costagliola che ha

trafitto la rete brianzole dieci volte, balzando così al comando della classifica dei marcatori con 19 centri stagionali.
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Non è riuscita, infine, l' impresa di cogliere la prima vittoria stagionale agli Juniores B dei Magnifici sconfitti di

misura dal Gate Sport La Fenice. Di seguito vi proponiamo il riepilogo di risultati e classifiche. CLASSIFICA: Sporting

Lodi, SG Arese 9, In Sport Cesano Red 6, Viribus Unitis Arancione 3, Team Lombardia Rho, Varese Olona Nuoto 0.

CLASSIFICA: In Sport Polì Novate 9, Hst Sg Arese-In Sport Polì Novate Red 6-5 (3-2, 0-1, 2-2, 1-0). Reti Arese: 2

Capretti, Scala, Vismara. Reti Novate: 2 Castiglione, Gavioli, 1 Conta. ALTRI RISULTATI: Hst Varese -Sporting Lodi 4-

4. CLASSIFICA: Sg Arese 12, Sporting Lodi 7, Hst Varese 4, Pn Barzanò Red, In Sport Cesano Red, In Sport Polì

Novate Red, Viribus Unitis Rossa 3. Omnia Sport -Team Lombardia Rho Blu 2-13 (0-3, 0-5, 2-2, 0-3). Reti Rho: 4 Di

Meo, 2 Bruno, Tonoli, Pizzini, Gaborin, 1 Scala. ALTRI RISULTATI: Albaro Nervi-Vimercate Nuoto 16-1. CLASSIFICA:

Team Lombardia Rho Blu, Locatelli Genova 12, 9, Albaro Nervi 6, Omnia Sport, San Carlo Sport Blu 3, Vimercate

Nuoto, Rn Legnano 0. Team Lombardia Rho Bianca-Snef Erba 16-1 (6-0, 3-1, 3-0, 4-0). Reti Rho: 6 Fontanazza, 3

Ardito, 2 Gebbia, Bruno, 1 Laurent, Crespi, Belbruno. In Sport Polì Novate Blue-Pn Barzanò Blue 8-6 (1-3, 3-1, 3-1, 1-1).

Reti Novate: 2 Ghidoni, D' Urso, Bosio, 1 Ottolini, Abbiati. CLASSIFICA: Piacenza Blu 12, San Carlo Sport Rossa 9,

Piacenza Bianca, In Sport Cesano Green 7, In Sport Polì Novate Blue, Team Lombardia Rho Bianca, Bustese Pn,

Muggiò 6, Viribus Unitis Blu, Snef Erba, Gate Sport La Fenice, In Sport Bollate 3, Pn Barzanò Blue 0. Varese 7, Muggiò

6, San Carlo Sport 4, Acquarè Franciacorta, Vimercate, Viribus Unitis Nera 3, In Sport Cassano D' Adda, Pn Barzanò 0.

In Sport Polì Novate Red-Muggiò 19-2 (4-0, 6-0, 3-1, 6-1). Reti No vate: 10 Alessandro Costagliola, 3 Davide

Costagliola, Della Pietra, 1 Viola, Citterio, Colombo. Aquarium Nuoto -Team Lombardia Rho 4-6 (2-1, 0-1, 1-2, 1-2).

Reti Rho: 3 Costantini, 2 Girola, 1 Pranzo. ALTRI RISULTATI: Piacenza-Pn Quanta Club 19-3, Azzurra Nuoto

Buccinasco-Np Varedo 5-8, In Sport Cesano Red-Pn Barzanò Red 11-3. CLASSIFICA: In Sport Polì Novate Red,

Piacenza, In Sport Cesano Red 9, Team Lombardia Rho 6, Aquarium 4, Np Varedo, Muggiò 3, Azzurra Buccinasco 1,

Pn Quanta Club, Pn Barzanò Red 0. Rn Legnano -In Sport Polì Novate Blue 14-2 (4-0, 4-0, 1-2, 5-0). Reti Novate: Vaiani

e autogol Lavarino.
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Viribus Unitis-Sg Arese 4-6 (0-2, 0-1, 1-1, 3-2). Reti Arese: 4 Giuriali, 1 Barbero, Daniele Vasco. ALTRI RISULTATI: Hst

Varese -In Sport Cesano Green 10-1, Varese Olona Nuoto-Acquarè Franciacorta 15-4, San Carlo Sport Blu -Locatelli

Genova 4-7. CLASSIFICA: Locatelli Genova, Varese Olona Nuoto 9, Sg Arese, Hst Varese 6, Rn Legnano, Acquarè

Franciacorta 4, San Carlo Sport Blu 3, In Sport Polì Novate Blue, In Sport Cesano Green 1, Viribus Unitis 0. RISULTATI:

Omnia Sport -Bustese 11-8. CLASSIFICA: Omnia Sport, Pn Lecco 9, San Carlo Sport Rossa 6, Titans Bollate, I

Magnifici U16, Bustese Pn 3, Pn Barzanò Blue 3, Vimercate Nuoto, In Sport Cesano White, 0. Campus Team Pv-Team

Lombardia Rho 5-4 (2-0, 1-2, 1-1, 1-1). Reti Rho: 2 Santagostino, 1 Pranzo, Archetti. ALTRI RISULTATI: Azzurra Nuoto

Buccinasco-Hst Varese 3-10. CLASSIFICA: Albaro Nervi 9, HST Varese 7, In Sport Polì Novate Red 6, Campus Team

Pv 4, Azzurra Buccinasco, Team Lombardia Rho 0. Sg Arese-Pn Lecco 8-1 (0-0, 3-1, 3-0, 2-0). Reti Arese: 3 Romano,

Daniele Vasco, 1 Matteo Vasco, Pozzi. Pn Quanta Club -In Sport Polì Novate Blue 10-9 (2-0, 3-2, 0-4, 5-3). Reti Novate:

6 Defendi, 1 Naso, Lo Valvo, Bissa. I Magnifici U18 -Gate Sport La Fenice 5-7 (0-3, 3-1, 1-2, 1-1). Reti Magnifici: 2

Libutti, 1 Maenza, Calabretti, Viscovi. ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Red -Varese Olona Nuoto 5-4, In Sport Cesa no -

Np Varedo 4-12, Muggiò-Aquarium Nuoto 0-8. CLASSIFICA: Sg Arese, Np Varedo 9, Aquarium Nuoto 7, Pn Quanta

Club, Pn Lecco, Gate Sport La Fenice 6, Varese Olona Nuoto 4, In Sport Polì Novate Blue, Pn Barzanò Red 3, In Sport

Cesano, I Magnifici U18, Muggiò 0. RISULTATI: San Carlo Sport -Piacenza 5-16. CLASSIFICA: In Sport Biella 9,

Piacenza 6, San Carlo Sport, Omegna Nuoto, Pn Barzanò Blue, Verbania 3. Hst Varese -In Sport Polì Novate 11-10 (4-

1, 4-5, 0-1, 3-3). Reti No vate: 3 Romanazzi, Saporito, 2 Minopoli, 1 Parise, La Torre. ALTRI RISULTATI: Vimercate

Nuoto -Al baro Nervi 9-15. CLASSIFICA: SG Arese 9, I Magnifici U21, Albaro Nervi, Vimercate, Hst Varese 6, In Sport

Polì Novate 3, Titans Bollate, In Sport Cassano D' Adda, Pn Quanta Club 0. CLASSIFICA: Anubi B.A, Palombella 12, Rn

Legnano Lega Pro, Campus Team Pv 9, Varese Master Team 7,

Settegiorni
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Hst Varese 6, Sporting Lodi 4, Albaro Nervi, Pn Buccinasco, 0. CLASSIFICA: I Magnifici, Cus Geas Milano, In Sport

Polì Novate Red 9, Baccombella 6, Sporting Lodi Master Team, Pn Treviglio 4, Pn Milano, Metanopoli, Varese Mixed

Team, Vimercate Pd, 3, Pn Lecco, Pn Crema 0. In Sport Polì Novate Blue -Wp Buccinasco 4-10 (2-3, 2-2, 0-4, 0-1). Reti

Novate: 2 Parisi, 1 Bassani. Cereghini. ALTRI RISULTATI: Poseidon Milano -Rn Legnano 1-19, Acquarè Franciacorta-

In Sport Cesano 6-3, S.I. Pro Secco Master Team-Olimpiakozzi 6-7. CLASSIFICA:Wp Buccinasco, Aquarium Nuoto,

Sg Arese Old 9, Titans Bollate, Rn Legnano, Olimpiakozzi, Acquarè Francia corta 6, In Sport Cesano 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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Domenica 26 in vasca per l' ottava giornata a Seregno, Varese, Milano, Pavia e Treviglio

NOVATE MILANESE (pmu) SEREGNO (Centro Sportivo Trabattoni, Via G.

Colombo 12)-13,15 Master Lega Pro: Varese Master Team -Campus Team.

14,30 Ragazzi A: Sporting Lodi-InSport Cesano Red. 15,30 Master Lega Pro:

HST Varese -RN Legnano Lega Pro. 16,45 Master Lega Pro: Sporting Lodi-

Palombella. 18, Juniores C: Omegna Nuoto -San Carlo Sport. 19 Master Lega

Pro: PN Buccinasco-Albaro Nervi VARESE (Palaghiaccio, Via F. Albani 33) -

14,15 Allievi B: SG Arese-HST Varese. 15,15 Master B: InSport Polì Novate

Red-Cus Geas Milano. 16,15 Ragazzi A: InSport Polì Novate Red -Bar zanò

Red. 17,15 Juniores C: InSport Biella -Verbania. 18,15 Master B:Varese Mixed

Team -Lecco. 19,15 Ragazzi A: Viribus Rossa -HST Varese. MILANO (Gate

Sport La Fenice, Via Muggiano 14 - 14 Esordienti B: Vimercate-Acquarè

Franciacor ta. 14,45 Esordienti B: Muggiò-InSport Cassano d' Adda. 15,30

Esordienti B: Viribus Unitis Nera -HST Varese. 16,15 Esordienti A: Team

Lombardia Rho -Varese ON. 17 Esordienti A: InSport Cesano Red -Viribus

Unitis Arancione. 17,45 Esordienti B: InSport Polì Novate-PN Barzanò. 18,30

Esor dienti A: SG Arese-Sporting Lodi. PAVIA (Campus Aquae, Via Cascinazza

29) - 14 Master C: SG Arese Old-Vimercate PM. 14,45 Ragazzi C: InSport Bollate -San Carlo Sport Rossa. 15,30

Ragazzi C: Viribus Unitis Blu -Team Lombardia Rho Bianca. 16,15 Master B: Vimercate PD-Metanopoli PN. 17

Ragazzi B: RN Legnano -Omnia Sport. 17,45 Master B: Sporting Lodi Master Team -PN Milano. 18,30 Ragazzi C: PN

Barzanò Blue-InSport Cesano Green. TREVIGLIO (Centro Sportivo Alessandra Quadri, Via Abate Crippa 38) - 14,45

Under 21: PN Quanta Club -Titans Bollate. 15,45 Ragazzi C: Snef Erb a-Muggiò. 16,45 Juniores B: Gate Sport La

Fenice-InSport Cesano. 17,45 Ragazzi C: Bustese -Gate Sport La Fenice. 18,45 Master B: PN Crema-Baccombella.

19,45 Master B: Treviglio-I Magnifici.
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TENNIS TAVOLO - IN SERIE D2

Parabiago vince la sfida al vertice in casa di Binasco

PARABIAGO (pmu) Con due belle vittorie ed una sola sconfitta il Tennis

Tavolo Parabiago ha «battezzato» l' anno 2020 apertosi con la prima giornata

del girone di ritorno dei campionati federali. In Serie D1, brillante prova della

squadra capolista del girone B che si è sbarazzata del pur volenteroso Varese

imponendosi per 7-0. Voti alti per tutti, dal doppio Giroda-Baronio (finora

imbattuti) ai tre singolaristi Pietro Clementi, Roberto Giroda e Mauro Manciga,

che hanno concesso davvero poco agli avversari. Nella seconda giornata, il

1° febbraio, big match in trasferta con una delle altre squadre al comando

della classifica, il lanciatissimo Villaguardia. L' acuto di giornata è quello

emesso dalla squadra A di Serie D2 che, nel girone G, ha espugnato 4-3 il

campo del Binasco in un vero «match ball» promozione considerato che le

due squadre condividevano il primato in classifica. La sudatissima vittoria del

doppio Bigoni-Boretti ha aperto nel migliore dei modi l' avvincente sfida. Negli

incontri di singolare, è stato grande protagonista Mattia Boretti, autore di due

punti, ma si è anche ben distinto Emanuele Giroletti, che pur in condizioni

fisiche non ottimali è riuscito ad ottenere un punto importantissimo. Il

prossimo 1° febbraio (alla Palestra Scuola Primaria di Villastanza dalle 16.00) arriva il temutissimo Arese, unica

squadra che è riuscita finora a battere Parabiago. Partita vibrante e sconfitta di misura per 4-3 dalla squadra B di

Serie D2 impegnata a Vigevano per il girone F. Dopo la vittoria del doppio Casero -Schiavi, il solo Piergiorgio Casero

si è espresso su buoni livelli, ottenendo due bei punti, mentre non sono riusciti a portare punti Gianluca Bertin e

Cesare Schiavi. I canguri sono pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere ma hanno un minimo vantaggio

sulle dirette avversarie, una delle quali, il Barbaiana, arriverà a Parabiago il prossimo 1° febbraio: un appuntamento

evidentemente da non fallire.
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MISERICORDIA - E' l'età media dei 250 soccorritori che operano nelle ambulanze dell' associazione

Il volontario che ti salva la vita ha 23 anni

di Ombretta T.Rinieri ARESE - Misericordia è attiva ventiquattr' ore su

ventiquattro. Negli spazi della nuova sede prenderanno posto la reception, la

sala attesa, l' ufficio del governatore, quello amministrativo, la direzione, un

locale per i server e uno per lo spogliatoio dei dipendenti, una sala corsi, la

cucina, due camere con dei letti a castello (uno per gli uomini e uno per le

donne), due bagni e uno per i disabili. La novità della struttura è la sala corsi

con 35 posti. "Apriremo una scuola permanente per l' uso del defibrillatore

semiautomatico - spiega il direttore generale di Misericordia Rossano Carrisi -

che dà la possibilità alle persone di intervenire nel caso di un paziente abbia

un malore e necessiti di essere defibrillato. Il corso è intensivo, dura 5 ore e

non può avere più di sei partecipanti. Noi pensiamo di farne uno alla

settimana in modo tale da dare a tutte le persone che vogliono la possibilità

di partecipare". Il corso per l' uso del defibrillatore si affianca a quelli periodici

che la Misericordia organizza per la preparazione dei soccorritori. "Ne

facciamo uno all' anno - spiega - e dura 120 ore. È organizzato in due step. Il

primo è di 42 ore. Il secondo di 78". Misericordia non verserà del denaro per l'

affitto della nuova sede, m a erogherà all' amministrazione comunale una serie di servizi che porteranno a un

controvalore di più di 50mila euro all' anno. Oltre al presidio sanitario infermieristico il sabato e la domenica per gli

aresini, la convenzione stipulata rafforza il ruolo dell' associazione nella formazione sulle scuole, con i ragazzi e gli

insegnanti. Da anni infatti Misericordia organizza corsi nelle scuole superiori che riconoscono crediti formativi. I

corsi nelle scuole invogliano i ragazzi a mettersi in gioco. I volontari della Misericordia arrivano da comuni del

territorio come Garbagnate, Senago, Lainate, Bollate, Pero, ma anche da Milano. L' età media è di 22-23 anni e

testimonia una partecipazione associativa dei giovani che è un uni cu m rispetto all' età dei volontari presenti in altre

associazioni. Peraltro il volontariato per il 118 veicola spesso gli studi universitari di questi ragazzi verso le facoltà

infermieristiche e mediche. Naturalmente accanto ai ragazzi vi sono anche molti adulti. "La maggioranza delle

persone che supera i 30-32 anni - precisa il vice governatore Elia Di Leo - e riesce a conciliare la vita familiare con il

volontariato rimane, come abbiamo fatto noi. Del resto per legge si può rimanere soccorritori fino a 70 anni e 364

giorni e soccorritori secondari fino a 74 anni e 364 giorni".
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Le ambulanze hanno a bordo solo soccorritori. E' il 118 a stabilire se l' emergenza necessita della presenza anche

del medico. In quel caso manda in concomitanza anche l' auto medica che arriva per conto suo. Il tempo speso in

ambulanza può diventare anche un lavoro effettivo. Misericordia per esempio ha nove dipendenti che servono a

garantire le convenzioni d' emergenza dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 20. Ossia nei giorni feriali dove diventa

difficile reperire i volontari, che invece sono operativi tutte le notti, il sabato e la domenica. Per il soccorso vi è tutto

un protocollo di valutazione e la tecnologia aiuta. Anche perché il trasporto non avviene più per vicinanza all'

ospedale ma per competenza. Per esempio in ambulanza può essere fatto un elettrocardiogramma. Questo viene

teletrasmesso al 118 dove c' è un cardiologo che lo legge e se c' è un problema invia a un ospedale dove c' è un

équipe emodinamica pronta.
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L' arcivescovo Delpini due giorni ad Arese

ARESE - L' arcivescovo di Milano torna ad Arese e quest' anno si ferma in

città per tutto il fine settimana. Di seguito il programma organizzato con la

partecipazione del gentiluomo aresino della Curia Franco Sarto. Sabato 25

gennaio. Preghiera al cimitero cittadino alle ore 17.30. Segue alle 18 la

messa in parrocchia ss Pietro e Paolo. Subito dopo Delpini incontra i nonni,

consegna le regole di vita e saluta i chieriche in sacrestia. Alle 19.30 l'

arcivescovo visiterà il Centro Salesiano dove impartirà la Benedizione

"Educare al prossimo incontra tu" e incontrerà gli operatori dell' ambito socio

assistenziale e sanitario. Alle 21 saluterà al Cinema Teatro di Arese i

partecipanti allo spettacolo: "Vero davvero! Occhi per vedere" in onore di Don

Bosco. Domenica 26 gennaio. Preghiera alle 8.45 al cimitero di Valera per poi

recarsi alla chiesetta san Bernardino dove presiederà le lodi mattutine e

saluterà i chieriche in sacrestia e poi la comunità della frazione. Alle 10 farà

visita agli anziani della rsa Gallazzi Vismara impartendo loro la benedizione

nella cappella della residenza sanitaria. Alle 10.15 arrivo in Maria Aiuto dei

Cristiani per l' incontro con i ragazzi, le famiglie e i catechisti. Seguirà la

messa e l' incontro come sabato con i nonni. A mezzogiorno saluto con le Autorità e alle 13 incontro con il Consiglio

Pastorale su: "Educare alla vita incontra tu". Nel primo pomeriggio, alle 14.30, incontro al centro sportivo "Davide

Ancilotto" con gli educatori dei giovani, i giovani, gli universitari e gli sportivi su: "Educare alla festa incontra".

Partecipa la Filarmonica Giuseppe Verdi di Arese. O.T.R.
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In arrivo contributi per sostenere economia e commercio locali

ARESE - Il grande centro commerciale non aiuta il commercio di vicinato, che

fatica a reggere la concorrenza. L' amministrazione comunale, volendo dare

una mano al commercio cittadino e favorire la nascita di nuove attività, ha

pubblicato un nuovo bando per erogare contributi. La somma impegnata

(300.000 euro) derivante dall' Adp per la riperimetrazione, riqualificazione e

reindustrializzazione dell' area ex Fiat -Alfa Romeo. Risorse per dare

sostegno alle imprese commerciali di vicinato, di somministrazione di

alimenti e bevande, artigiane, anche in forma di cooperativa, produttrici di

beni e servizi, con sede operativa in Arese. "È fondamentale sostenere e

promuovere l' economia locale -afferma l' assessora al commercio Roberta

Tellini-, sia tutelando i negozi esistenti, sia incentivando l' apertura di nuovi

esercizi o possibili ampliamenti e rinnovi. Un investimento da parte dell'

amministrazione che fa certamente bene ai commercianti privati, ma che

consente di riqualificare e mantenere vivo il centro storico, senza obbligare i

residenti a rivolgersi solo alla grande distribuzione. Questa azione è una

ulteriore tappa nel percorso di collaborazione con i commercianti del

territorio, che ha visto, oltre all' avvio dei lavori al centro commerciale Giada (settembre 2019), anche la firma della

convenzione per la riqualificazione del centro commerciale Le Mimose (dicembre 2019). La pianificazione e

realizzazione di questi lavori consentirà anche di avere degli spazi più fruibili per i cittadini, le associazioni, le

famiglie". Le richieste di contributo, da redigere su apposito modulo (scaricabile dal sito comunale), dovranno

pervenire entro le 12 del prossimo 30 aprile all' ufficio protocollo del municipio esclusiva mente all' indirizzo Pec:

protocollo@cert.comune. arese.mi.it. "L' amministrazione -aggiunge la sindaca Michela Palestra- vuole sostenere

fortemente chi ha deciso o decide di investire ad Arese. Il bando va ad aggiungersi alle iniziative già attuate, perché

vuole essere un incentivo e un sostegno a una politica di valorizzazione del tessuto commerciale e artigianale della

nostra città, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 24 gennaio 2020
Pagina 66

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 32

[ § 2 4 0 5 6 8 0 6 § ]

"Squadra ritirata a metà campionato, vogliamounrimborso"

ARESE - La squadra di calcio Allievi 2003 si è ritirata dal campionato a metà

stagione per problemi d' organico e guida tecnica, ma ai genitori non è

andato giù che non gli sia stata rimborsata la quota non goduta dell'

iscrizione. E sono delusi e arrabbiati. Hanno infatti trovato singolare il modus

operandi della Sg.sport (la società che gestisce il centro sportivo) a cui fa

capo la squadra per sollevarsi da ogni responsabilità. La società, a loro

giudizio, doveva coinvolgerli in primis in quanto hanno pagato l' iscrizione

(255 euro) e non già i ragazzi, peraltro minorenni, che si sono lasciati

facilmente prendere dall' entusiasmo di iniziare una nuova esperienza con un'

altra squadra. Insomma, a loro dire, ritirandosi anzitempo dalla competizione

sarebbe stato corretto e giusto che la società gli restituisse metà della

somma dell' iscrizione versata. Invece niente e per di più i genitori dei ragazzi

che hanno trovato una nuova squadra si sono dovuti far carico dell' ulteriore

iscrizione. Ma Sg.sport si chiama fuori da ogni colpa. "Il 19 dicembre -spiega

una nota- solo a seguito della volontà dei giocatori 2003 convocati in

direzione di cambiare società, la stessa ha dovuto ritirare dal campionato

Figc-Lnd Comitato provinciale di Milano la squadra 2003". Il che -aggiunge- non è stato indolore. "La scelta dei

giocatori -puntualizza- ha procurato una multa a carico della società". Sui rimborsi è categorica. "Sg.sport non ha

nessuna responsabilità in merito e non è tenuta a nessun rimborso dell' iscrizione, regolarmente avvenuta e

registrata". D.V.
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Al via nuove potature e piantumazioni

ARESE - La tutela e la riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, oltre

che abbellire l' ambiente urbano, scongiura anche situazioni di pericolo che

possano comportare danni a persone e cose. Infatti l' amministrazione

comunale ha approvato il progetto, messo a punto dall' agronomo Luca

Frezzini per conto del Consorzio Parco Groane, per risanare e riqualificare il

patrimonio arboreo. Si tratta di eseguire potature di contenimento, abbattere

piante in cattivo stato fitosanitario e senza più avvenire o deformate dagli

schianti della chioma, mettere a dimora nuove piante per integrare e

rafforzare il patrimonio. Il costo dell' intervento ammonta in 91.200 euro. Ma

quali sono le zone interessate? Piazza Cinque giornate: potature,

abbattimenti e messa a dimora di betulle e tigli e sostituzione di liquidambar;

piazza Matteotti: rimozione di ceppaie e piantumazione di ginkgo biloba e

carpino; via dei Tigli: potature di contenimento; via Matteotti: po tature e

messa a dimora di tigli e olmi; piazza XI settembre: abbattimenti e messa a

dimora di liquidambar; viale Sempione: potature e piantumazione di olmi;

viale Marietti: abbattimento di platani e messa a dimora; via Allende:

piantumazione di un platano in sostituzione di una pianta tagliata; parcheggio Europa: potatura di bagolari; parco

Europa: abbattimento di olmi; parco di via Cantù: potatura di pioppo nero e quercia; parcheggio di via Cantù: messa a

dimora di ciliegi; via Leopardi: abbattimento di betule e piantumazione di tigli; via Vismara: potatura e abbattimento di

un acero; viale Einaudi: potatura di querce rosse, platani e aceri; via Giovanni XXIII: potatura di betulle; area

municipio: potatura di tigli e cedro; scuola Valera: potatura di olmi, frassini, cedri, tigli, aceri e liquidambar e

abbattimento di un ciliegio.
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Vigilanza notturna armata per la sicurezza delle strutture pubbliche

ARESE - Il rischio che malintenzionati di notte se la prendano con le strutture

pubbliche non è trascurabile. Da qui la decisione in municipio di avvalersi

della vigilanza armata notturna per tutelare i beni pubblici da intrusioni e

vandalismi. Infatti l' amministrazione comunale ha appaltato il servizio per 36

mesi, dal 1° febbraio prossimo al 31 gennaio 2023. La gara è stata

aggiudicata per 260.893,59 euro dalla società Ivri Spa di Milano. Il servizio,

oltre a garantire la vigilanza, comprendete anche la manutenzione degli

impianti antintrusione. Un provvedimento per proteggere le strutture

comunali dalle ire di malintenzionati. Ma quali sono le strutture da proteggere

e controllare? Il municipio, la biblioteca, la sede della polizia locale, i servizi

sociali e il poliambulatorio, la sede del settore demografico, la piattaforma

ecologica, l' autosilo comunale, il centro cottura scolastico, i cimiteri, i parchi,

i plessi scolastici, le scuole materne, l' asilo nido, l' area mercatale, la piazza

Carlo Alberto Dalla Chiesa. E poi gli impianti antintrusione presenti nel

municipio, nell' anagrafe e stato civile, nell' anagrafe delle carte identità, nella

bib l ioteca ,  nel  Cag,  nel  comando dei  v ig i l i ,  ne i  serv iz i  socia l i  e

poliambulatorio. D.V.
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Trasporto locale, no al taglio di contributi

ARESE - Anche la sindaca Michela Palestra ha firmato una lettera insieme ad

altri sindaci (81) per chiedere a Regione Lombardia di non tagliare i contributi

per il trasporto pubblico locali. Il taglio è stimato per l' area milanese in 2,9

milioni. I sindaci temono che con meno contributi si corra il rischio di avere

meno corse in settimana e nei week end in un momento in cui invece

sarebbe opportuno implementare la rete del trasporto pubblico locale.
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Il Giorno della Memoria

ARESE - Il Comune celebra il Giorno della Memoria. La ricorrenza sarà

ricordata con due appuntamenti: il primo, domenica 26 gennaio, alle 16, con

F r a n c o  G r i f f i n i  c h e  r a c c o n t e r à  l a  s u a  e s p e r i e n z a  d i  v i s i t a  a l

konzentrationslager KL1/KL2 di Auschwitz - Birkenau, effettuata assieme a

Marcello Pezzetti, storico della Shoah. Per l' occasione sarà presentata una

mostra fotografica. Il secondo, lunedì 27, alle 21, spettacolo teatrale

"Soggetti da memoria" a cura dell' associazione Culturale Lumen.

Il Notiziario
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Itinerari del mondo con l' Uniter

ARESE - L' ultima conferenza del mese dell' Uniter è in cartellone per il 30

gennaio. L' appuntamento, alle 15, in auditorium "A. Moro" con Massimo

Stefanoni che presenterà una nuova tappa dei suoi itinerari di viaggiatore

appassionato. Con "Diari di viaggio: in questo mondo di geyser... " farà

scoprire un luogo al di fuori dei percorsi normali: l' isola vulcanica più grande

al mondo, che ospita la capitale più a nord del globo e dove la natura domina

in maniera incontrastata, regalando spettacoli inaspettati. Stefanoni ha

sempre lavorato e vissuto in ambito internazionale; amante dei viaggi, tiene

incontri e conferenze sulle sue esperienze di viaggiatore. È un apprezzato

docente di diversi corsi di informatica all' Uniter.

Il Notiziario
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Ultimo turno Risultati di Zona

1° B: CERIANO -SARONNO 2-3; ROVELLASCALentatese 0-0: SALUS TURATE -

Hf 4-0. 1° C: CAvenago-PALAZZOLO 1-3. 1° N: BARANZATESE -Pontevecchio

rinv.; BOLLATESE-OSL 0-0; PRO NOVATE-Ossona 2-2. 2° I: GERENZANESE-

MOZZATE 2-1; Itala-CISTELLUM 1-2. 2° N: Buscate -PRO JUVENTUTE 2-0. 2°

Q: CASSINA-Arluno 1-1; O.Vittuone-ARDOR; Pregnanese-OSAL N. 1-1; SG

ARESE-MASCAGNI 2-0; SUPREMA-NOVATESE 2-1.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 24 gennaio 2020
Pagina 68

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 39

[ § 2 4 0 5 6 8 2 6 § ]

Domenica 26 gennaio Le sfide di Zona

1° B: Bovisio-CERIANO; Faloppiese-ROVELLASCA; SARONNO-SALUS

TURATE. 1° C: La Dominante-PALAZZOLO. 1° N: BARANZATESE-Barbaiana;

CG BoffaloreseBOLLATESE; Pontevecchio-OSL; Quinto -PRO NOVATE. 2° I:

Azzurra-GERENZANESE; CISTELLUM-Novedrate; MOZZATE-Itala. 2° N: PRO

JUVENTUTE-Solbiatese. 2° Q: ARDOR -SUPREMA; MASCAGNI-Arluno;

Gunners-CASSINA N.; NOVATESE-Victor; OSAL-O. Vittuone; SG ARESE-

Marcallese.
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Seconda Q/Alternanza da podio

Una settimana ciascuno per quanto concerne le posizioni che contano per le

"nostre" di zona impegnate a cercare il piazzamento migliore alle spalle dell'

Afforese che dovrebbe già aver chiuso ogni tipo di discussione per quanto

concerne il successo finale in questo girone. Il colpo più importante della

settimana lo ha messo a segno l' ARDO R Bollate che vincendo 2-0 a Vittuo

ne con i gol di BALDO e SPALLETTA si riporta a ridosso del duo CASSINA e di

una NOVATESE che ha dovuto fare i conti con una ritrovata improvvisamente

SUPREMA Paderno che si è imposta per 2-1 sui novatesi grazie alle reti di

TARANTINO ancora e di MAZZOLENI. Domenica prossima sarà proprio l'

Ardor a tastare i segni del risveglio dei padernesi sul proprio terreno di

Bollate. Altro passo in avanti concreto l' ha portato a termine l' SG ARESE nei

confronti di un MASCAGNI che pare nonostante gli arrivi del mercato

invernale non riuscire proprio a riprendere quota sconfitto per 2-0 grazie al

ritrovato aresino MIRARCHI, per mister DI GIGLIO il primo obiettivo resta

sempre lo stesso: "Mi ripeto penso che a quota 35-36 punti ci sia la

matematica salvezza ma occorre giungere a quella quota il prima possibile

poi eventualmente staremo a vedere se questa Arese potrà permettersi altri sogni più in grande, la classifica è molto

ravvicinata e le pretendenti sono diverse sarà alquanto difficile ma questi ragazzi che ringrazio tanto, sono un

gruppo importante e perché non sperarci...". P.Minora.

Il Notiziario
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Pallanuoto Tornei/ Novate: sconfitte di misura

La In Sport Polì No vate c' è! Nella scorsa sfortunata domenica di

campionato pochi punti sulla carta, ma moltissimi nell' orgoglio. Tra le note

positive: L' Under 16 Red che schiaccia letteralmente un Muggiò ancora

acerbo (19-2 il finale) che paga con l' inesperienza la tenuta atletica dei

campioni in carica, malgrado la minor stazza fisica e la panchina corta. Il

bomber novatese Alessandro Costagliola scatenato segna un record

personale di ben 10 gol. A segno anche Davide Costagliola e capitan Dalla

Pietra con 3 reti, uno ciascuno per Colombo Citterio e Viola. La tenacia e la

voglia di vittoria portano alla Under 14 BLU altri 3 punti (8-6 con Barzanò )

sotto la guida di Mattia Corvetta con bella presta azione corale che mette in

gol due volte Bosio, Ghidoni e D' Urso, 1 gol per Abbiati e Orsolini. Under 21 e

14 Red accomunate dalla stessa sorte, contro avversari diversi ma di grande

caratura entrambe perdono di un solo gol rendendo la vittoria difficile all' HST

e SG Arese . Sconfitta di misura anche per la Under 18 Blu con il Quanta,

partita in bilico fino a due minuti dalla fine nonostante le belle parate del

portiere novatese Valentina Belloli. Stessa sorte per Under 16 Blu e Under 21

Blu sconfitti da Legnano e Buccinasco. I primi sconfitti dai primi in classifica i secondi (squadra composta tutta da

ragazzi di 16 e 17 anni ) sconfitti dai pali ben 8 e da un avversario più fisico ed esperto.

Il Notiziario
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Degrado nel parcheggio dei camion

Davanti al centro commerciale di Arese c' è una discarica a cielo aperto con stendibiancheria e materiale edile

ARESE di Monica Guerci Degrado e monnezza dominano nella piazzola

utilizzata per la sosta dai camionisti di passaggio davanti al grande mall

di Arese. «Ho segnalato al Comune lo stato pietoso del parcheggio

posto davanti al Centro Commerciale più grande d' Italia dove non basta

tagliare l' erba, ma dove servirebbe anche guardarsi intorno», scrive una

lettrice. Si tratta del piazzale a lato della rotonda fra via Luraghi e via Alfa

Romeo, sempre occupato dai tir, in particolare la notte. «Situazione che

va via via peggiorando, non ci sono bidoni di raccolta e intorno ci sono

rifiuti e bottiglie disseminate ovunque, certo non è un bello spettacolo

per nessuno, forse il Comune pensa che i camionisti dovrebbero portare

via i rifiuti, ma ciò non avviene» aggiunge la lettrice e sottolinea che nel

periodo delle feste di Natale lo stato delle cose aveva superato ogni

decenza. «A dicembre la situazione era di alto degrado - conferma la

sindaca di Arese, Michela Palestra - purtroppo quel piazzale è diventato

un punto di riferimento per camionisti. Nell' emergenza è stata fatta una

pulizia il 16 gennaio, ripetuta il 17 e il 20, senza costi per l' Amministrazione». Lo spazio a uso pubblico, di fatto è un'

area privata che fa capo ad Algar spa, società fra le proprietaria dell' area dell' ex Alfa Romeo. «Sicuramente c' è un

comportamento non corretto di chi utilizza quello spiazzo come deposito dei rifiuti che è difficile da monitorare e

sanzionare perché normalmente queste soste avvengono in particolare la notte - aggiunge la prima cittadina -. Si è

provveduto a una pulizia straordinaria perché le condizioni del luogo erano oggettivamente non più tollerabili. Si sta,

inoltre, dialogando con la proprietà che abbiamo sollecitato sulla questione, affinché, metta in campo un piano di

pulizie cicliche, ma soprattutto si sta lavorando perché quel luogo non sia sempre aperto. L' idea? Potrebbe essere

quella porre delle limitazioni che possano contenere i comportamenti scorretti da parte dei fruitori. Tutto questo

nasce perché c' è grande maleducazione e tutti si sento autorizzati a buttare li ogni cosa. Siamo corsi al riparo, per

porre rimedio a una situazione acuta come quella che si è verificata sotto le feste, ma il comportamento scorretto

prosegue: pulisci e ogni giorno purtroppo c' è di nuovo un accumulo». Il fenomeno si acuisce la mattina, quando i

sacchetti di rifiuti aumentano, a terra si trovano per lo più i sacchetti abbandonati dai camionisti. Ma non solo:

stendibiancheria, carrelli della spesa e rifiuti ingombranti di vario tipo si accatastano giorno dopo giorno. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
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Gli arresti

Finti messi comunali per truffare gli anziani

di Manuela Messina Al citofono si presentavano come messi comunali,

inviati da Palazzo Marino a verificare il diritto dei cittadini all' esenzione dal

pagamento dei ticket. Una volta dentro casa, si facevano indicare dalle

vittime - quasi sempre persone anziane - dove erano nascosti soldi e

preziosi e dopo averli rubati sparivano col bottino. Tre donne di origini sinti -

di 71, 48 e 31 anni ( quest' ultima è latitante) - residenti tra le province di

Novara e Vercelli, sono state arrestate per una serie di furti aggravati e

sostituzione di persona, commessi tra maggio e dicembre 2018 a Milano e

hinterland (Rho e Arese). In totale sono stati contestati otto colpi, tutti con

una refurtiva del valore compreso tra i 500 e i 4.000 euro. L' operazione '

Municipal Fakes', è stata coordinata dal pm Paola Pirotta e dal capo del

pool soggetti deboli, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco, con il lavoro

sinergico di carabinieri, polizia di stato e polizia municipale. «Abbiamo

collaborato - è stato spiegato - per battere insieme questo fenomeno

terrificante, sono reati ignobili che creano una grande sofferenza negli

anziani. La migliore prevenzione è la solidarietà da parte dei vicini di casa

nei confronti delle persone più vulnerabili, soprattutto quando le loro famiglie abitano lontano » . L' inchiesta è nata

dalle denunce delle vittime, che hanno dato un contributo fondamentale all' individuazione dei responsabili. « Dal 28

gennaio - ha spiegato il vicesindaco milanese Anna Scavuzzo - partirà una nuova stagione di attività di prevenzione

dalle truffe, per un totale di nove incontri con le forze dell' ordine. Un' iniziativa che serve non a diffondere paura,

bensì a spiegare ai cittadini come trovare degli interlocutori in caso di problemi ».

La Repubblica (ed. Milano)
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TENNIS TAVOLO - ATTIVITÀ FITET E CSI

Squadre e individuali La Morelli c' è sempre

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (mtf) Si riaccendono i riflettori sul campionato

regionale Fitet Lombardia, e sulle squadre Morelli, con la prima giornata di

ritorno. Brilla di luce propria la D1B che ribalta con gli interessi il risultato dell'

andata. 6-1 per Masciangelo e compagni, bravi a imbastire la tattica giusta per

superare la formazione del Don Bosco Arese B. Vittoria che vale doppio, vista

l' inaspettata sconfitta della capolista che ridà speranze concrete di playoff

per i cernuschesi. Tornano sconfitte da due impegnative trasferte la D1A e la

D1C, con quest' ultima sfiora l' impresa della prima in classifica, cedendo solo

all' ultima partita. Ottima prova della D2A, che vince in rimonta ai danni del

Banfi Vimercate, un 4-3 che consolida i cernuschesi al terzo posto. Battuta d'

arresto per la D2B che subisce una pesante sconfitta in casa dell' Urania. Uno

stop che pone fine alla striscia positiva di vittorie inanellate sinora, ma che

lascia ancora intatta le speranze promozione. Niente da fare per la D2C: un

secco 5-2 relega la formazione rossoblù in una posizione di classifica

preoccupante. Da registrare anche le sconfitte per D3A e D3B. Domenica,

inoltre, presso la palestra di via Mosè Bianchi, si è svolta la seconda prova del

Provinciale Csi. 122 iscritti di 11 società, si sono dati appuntamento per conquistare le ambite medaglie. Ottimi i

piazzamenti per i Morelli, dai più piccoli sino alla categoria regina, ovvero la Open. Emma Fellegara è bronzo fra i

Giovanissimi; Luca Maiocchi argento Ragazzi, con Giacomo Canessa bronzo; Matteo Botta è argento Juniores;

Andrea Alfieri oro fra i Veterani A, con Massimo Novaga bronzo; Giorgio Finazzi oro fra i Veterani B, con Natale

Pastori argento; Emanuele Leto oro fra gli Open.

Gazzetta Martesana
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Alfa Romeo Alfasud, la compatta bella e dannata

AUGUSTO PELLUCCHI

Alfa Romeo Alfasud, tutte le foto Alfa Romeo Alfasud, tutte le foto Alfa

Romeo Alfasud, tutte le foto Alfa Romeo Alfasud, tutte le foto Alfa Romeo

Alfasud, tutte le foto Alfa Romeo Alfasud, tutte le foto Alfa Romeo Alfasud,
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Alfasud, tutte le foto Alfa Romeo Alfasud, tutte le foto Alfa Romeo Alfasud,

tutte le foto Alfa Romeo Alfasud, tutte le foto Alfa Romeo Alfasud, tutte le

foto Alfa Romeo Alfasud, tutte le foto Alfa Romeo Alfasud, tutte le foto Alfa

Romeo Alfasud, tutte le foto Alfa Romeo Alfasud, tutte le foto DIAPOSITIVA

22 DI 22 © Motor1.com Italia Alfa Romeo Alfasud Auto&Storia La Casa del

Biscione crea la sua entry level, con grandi intuizioni tecniche e gravi

problemi di gioventù L' Alfasud è un sogno che in Alfa Romeo inseguono da

lungo tempo, ma quando, finalmente, si avvera si trovano costretti ad

affrontare la, terribile, indisciplina del personale del nuovo stabilimento.

Scioperi e assenteismo provocano danni enormi che rischiano di offuscarne,

in parte riuscendoci, quelle raffinatezze meccaniche che ne possono fare la regina delle compatte. © Motor1.com

Italia Alfa Romeo Alfasud Auto&Storia L' Alfa e Napoli La casa del Portello, fin da quando è la filiale italiana della

francese Darraq, possiede una fabbrica a Pomigliano D' Arco , nella periferia del capoluogo campano. L' impianto

partenopeo viene successivamente impiegato da quel ramo dell' Alfa Romeo che costruisce motori per aerei, con la

realizzazione di una pista per l' atterraggio e il decollo. Già negli Anni '50 l' Alfa aspira ad allargare la gamma al di

sotto della Giulietta . I tecnici fanno diversi progetti, che comprendono anche l' impiego della trazione anteriore,

tanto sacrilega per gli Alfisti DOC. Il massimo che si fa per raschiare qualche cliente a Fiat è produrre, a Pomigliano,

le Renault Dauphine e 4 su licenza. Alla fine degli Anni '60, dopo vari tentativi, arriva il momento propizio per una baby

Alfa. L' amministratore della casa, Giuseppe Luraghi , riceve un forte sostegno economico da parte dello Stato, già

proprietario dell' azienda. In cambio l' Alfa Romeo deve produrre il nuovo modello nel sud Italia, con lo scopo di

creare lavoro in un' area che, storicamente, soffre di disoccupazione e arretratezza. © Motor1.com Italia Alfa

Romeo Alfasud Auto&Storia Un grande team Nel progetto sono coinvolti nomi importanti come Giorgetto Giugiaro ,

da poco in proprio, Carlo Chiti, direttore dell' Autodelta , il ramo corsaiolo del Biscione, e Rudolf Hurska, ex

collaboratore di Ferdinand Porsche. La nuova Alfa deve essere comoda, spaziosa, parsimoniosa e, come da

tradizione Alfa, uno spasso da guidare. Modello e sito di produzione prendono nome dal marchio e dal territorio in

cui devono portare prosperità: Alfasud . Per ospitare la fabbricazione dell' Alfa Romeo Alfasud viene ampliato e

ammodernato l' impianto napoletano, usando i macchinari più all' avanguardia

Msn
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del tempo. La vettura è sottoposta a severi test di collaudo , tra i gelidi ghiacci del Polo Nord e il caldo torrido del

deserto del Marocco. Il risultato è una piccola due volumi , spinta da un piccolo, ma scattante, motore a quattro

cilindri contrapposti, con un baule molto capiente, grazie anche alle cerniere posizionate all' esterno. Le prestazioni,

dovute anche ad una sapiente distribuzione dei pesi, spingono la dirigenza a previsioni ottimistiche sull' esito dell'

operazione. © Motor1.com Italia Alfa Romeo Alfasud Auto&Storia © Motor1.com Italia Alfa Romeo Alfasud

Auto&Storia Il grande debutto L' Alfasud viene presentata al Salone di Torino nel 1971 . È molto più accessoriata e

spaziosa rispetto alle altre compatte del periodo, quindi ha le carte in regola per sfondare sul mercato.

Caratteristiche fanno ingolosire il pubblico, e anche incavolare la Fiat, in quanto concorrente scomoda, ma alcune

mostruose pecche fanno svanire, anzi corrodere, l' entusiasmo. A Pomigliano D' Arco gli operai interrompono più

volte la produzione , compromettendo gli assemblaggi e la resistenza all' ossidazione delle lamiere dei primi

esemplari. Tutti guai che disonorano il marchio del Biscione, con un enorme danno d' immagine e un' ondata di

sfottò per diversi anni a seguire. L' Alfa interviene urgentemente con ingenti spese, che ne minano seriamente la

solidità finanziaria. Sportività tutt' avanti Il motore boxer inizialmente è solo 1.2 di cilindrata, erogante 68 cv sulla

versione Ti, abbinato ad un cambio a quattro marce. Più avanti aumenta la cubatura e arriva il cambio a cinque

marce, raggiungendo i 95 cv con la Ti 1.5. Con il restyling degli Anni '80 arriva la 1.5 Quadrifoglio Verde , che forte di

105 cv tocca i 177 km/h e scatta sullo 0 a 100 in 9,5 secondi. Una peperina che, senza vantare la solidità tedesca, sa

battersi ad armi pari con la Volkswagen Golf GTI . © Motor1.com Italia Alfa Romeo Alfasud Auto&Storia Dalla Sprint

alla Giardinetta All' Alfasud, nel 1976, viene data una frizzante sorella coupé , nota con l' evocativo nome di Alfasud

Sprint, con gli stessi motori della berlina. Negli Anni '80, dopo la sostituzione dell' Alfasud con la 33, questa

coupettina continua la sua vita in modo autonomo, fino al 1989, ricevendo il nuovo atletico boxer 1.7 da 118 cv. Con

questo motore la Quadrifoglio Verde sfiora i 200 km/h . Altre varianti di carrozzeria sono la due porte, inizialmente

appannaggio della Ti, e la Giardinetta , una mosca bianca già da nuova, roba che oggi è più difficile da scovare

persino di una Lamborghini Islero . Nel tempo riceve anche il pratico portellone, grande quanto il lunotto. Ai tempi si

studia anche un' interpretazione spider dell' Alfasud, rimasta però un bel bozzetto su carta. © Motor1.com Italia Alfa

Romeo Alfasud Auto&Storia © Motor1.com Italia Alfa Romeo Alfasud Auto&Storia Un bolide per tutti All' Alfasud l'

Alfa Romeo dedica un campionato monomarca, per piloti giovani ma tenaci. Un' iniziativa che raccoglie molte

adesioni, combattuta inizialmente con delle Ti a due porte, per poi passare alla Sprint. Diversi team privati la portano

a gareggiare in diversi rally, divertendosi come matti e incassando numerose vittorie. L' Autodelta realizza, a scopo

sperimentale, due esemplari della Sprint con motore e trazione messi dietro, col mitico V6 Busso 2.5 montato al

posto dei sedili posteriori. Lo scopo è quello di convincere la dirigenza a fare un pensierino alla partecipazione nel

Rally Gruppo B, contro le Lancia 037 , ma le difficoltà economiche che affliggono l' Alfa in quel periodo mandano i

piani all' aria. © Motor1.com
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Italia Alfa Romeo Alfasud Auto&Storia © Motor1.com Italia Alfa Romeo Alfasud Auto&Storia Un esercizio di stile

ed efficienza Giorgetto Giugiaro usa la base di questa sua figlia per una delle sue one off più riuscite, la Caimano .

Una previsione dell' auto del futuro, secondo le fantasie in vigore negli Anni '70. Un gioiello di design che attualmente

riposa presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese. Dell' Alfasud vengono fatti, in tiratura limitata, degli allestimenti

particolari, come la Valentino , griffata dall' omonimo stilista che ne impreziosisce gli interni, e la Junior, molto

spartana e pensata per le striminzite tasche dei giovani. Altri allestimenti speciali sono la Svar e la Esvar , due

esemplari con lo scopo di sperimentare nuove soluzioni per incrementare la sicurezza e ridurre i consumi. ©

Motor1.com Italia Alfa Romeo Alfasud Auto&Storia © Motor1.com Italia Alfa Romeo Alfasud Auto&Storia Tra l'

immaginario popolare e il riscatto da storica L' Alfa Romeo Alfasud, a causa dei gravi problemi costruttivi degli

esordi, è vista da molti come un' auto disgraziata per utenti sfigati. Motivo per cui Carlo Verdone la sceglie per

accompagnare lo sfortunato migrante in ' Bianco, rosso e Verdone ', film in cui si caricaturizzano molti malcostumi

del Belpaese. L' Alfasud, nonostante le sventure passate, riesce a diffondersi in oltre un milione di esemplari. Oggi

questo modello, a dispetto delle agitazioni di fabbrica e delle malelingue subite nel tempo, si prende la sua rivincita .

Diverse sono portate ai raduni, fianco a fianco con le più rinomate Alfetta e Giulia , e vengono costituiti dei club in

suo onore. © Motor1.com Italia Alfa Romeo Alfasud Auto&Storia © Motor1.com Italia Alfa Romeo Alfasud

Auto&Storia In balia dell' inflazione Da nuova l' Alfasud berlina costa intorno a un milione e mezzo di lire , all' incirca

come una Fiat 128 Rally. A fine vita le tariffe sono comprese tra i sette milioni e gli oltre 9 milioni di lire , mentre

Volkswagen Golf e Fiat Ritmo partono da poco più di 6.000.000 e arrivano a sopra i 9.300.000. L' Alfasud Sprint , agli

esordi, costa 5.600.000 lire, di più rispetto ai 5.594.000 per la Volkswagen Scirocco più accessoriata e molto di più in

confronto ai 3.794.000 della Fiat 128 coupé. A fine carriera la Sprint sta tra i diciassette e i quasi venti milioni di lire ,

mentre la anch' essa vissuta Volkswagen Scirocco arriva anche oltre ai 25 milioni di lire. Una prospettiva al

collezionismo Oggi ci vogliono massimo 9.000 euro per una berlina, in versione normale, che lievitano anche fino a

13.000 e oltre per una Sprint e le versioni più vitaminizzate, di sicuro quelle più ricercate dai nostalgici. Una pagina di

storia vivente delle magagne sociopolitiche della Prima Repubblica, ma che sa divertire come solo un' Alfa sa fare.

Altre mitiche Alfa del passato.
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