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La porta antifascista piace ai sindaci

L' esempio di Sala sul caso Mondovì replicato in tanti Comuni dell' hinterland e in Italia " La nostra rete deve
crescere". E sui social il cartello messo fuori casa è già virale

di Zita Dazzi «Ricordare sempre, tutti i giorni, ieri, oggi e domani». Nel Giorno

della Memoria, mentre le celebrazioni si svolgono in diversi luoghi e

ottomila persone in due giorni affollano il Memoriale della Shoah, il sindaco

Sala torna a dire sui social il suo pensiero dopo la vergogna della svastica

sulla casa di una deportata a Mondovì: «Mai più. Antifascismo, tolleranza,

apertura e solidarietà sono le solide fondamenta sulle quali poggia la nostra

città, valori che difenderemo sempre. Fare i conti con la storia significa

scegliere un futuro diverso. Per questo non dimenticheremo mai » . Sono

passate poco più di 24 ore dalla foto postata su Instagram della porta di

casa del sindaco con il cartello " Antifa Hier" e la spiegazione « Qui vivo io».

E si scopre che sono in molti a seguirlo, come avevano auspicato Anpi e

Comunità ebraica. I primi a farlo sono i sindaci di centrosinistra della

provincia di Milano, che dopo la manifestazione in solidarietà di Liliana

Segre, il 10 dicembre scorso, si tengono molto più in contatto che in

passato. «Beppe Sala ha avuto una bellissima idea - dice subito Mauro

Guerra, sindaco di Tremezzina e presidente di Anci (l' associazione dei

Comuni) Lombardia - . Sono sicuro che tanti sindaci vorranno aderire a questa iniziativa che si richiama ai valori

fondativi della nostra Costituzione » . Non fa in tempo a dirlo che gli arriva sul cellulare una serie di messaggi con le

foto delle porte di alcuni suoi colleghi. C' è quella di Yuri Santagostino, sindaco di Cornaredo e quella di Irene

Bellifemine, 48 anni, sindaca di Malnate: « Ho pensato di fare come Sala perché un primo cittadino deve esprimere il

suo antifascismo, mi sembrava corretto e doveroso in questo momento storico così delicato » . A coordinare il

primo gruppo di una decina di sindaci è Michela Palestra di Arese, che auspica siano in tanti ad unirsi: « Siamo partiti

noi della zona Nord Ovest e speriamo che la rete cresca. Come ha detto oggi il presidente Mattarella, le istituzioni

hanno il compito di tramandare la memoria: così diamo anche un forte senso di unione delle istituzioni ». Dalla

Toscana anche il sindaco di Firenze Dario Nardella rilancia: « Invito le ragazze e ragazzi a mettere sulla porta di casa

la scritta " Qui c' è un antifascista" come ha fatto il mio amico e collega sindaco di Milano. Anche queste sono

risposte efficaci, simboli che ci servono ad avere una memoria collettiva, e a coltivarla: senza memoria non c' è

futuro » . E sui social spuntano foto che arrivano da tutte le parti d' Italia, con cartelli e porte di casa. Intanto in

Consiglio comunale ieri sera è stato approvato l' ordine del giorno presentato dal consigliere Alessandro Giungi (Pd)

per intitolare ad Andrea Schivo, agente di custodia deportato ad Auschwitz per aver portato cibo a una famiglia di

ebrei detenuti, una via o una fermata di metropolitana. Potrebbe essere quella
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della M4 davanti al carcere in piazza Filangieri. Finora aderiscono solo amministrazioni di centrosinistra.
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promozione e prima divisionepromozione e prima divisione

Forno e Castellamonte ko Il Golden River non decolla

FORNO. Nella seconda di ritorno in Prima divisione perdono Forno e

Castellamonte, riposa il Basket Pont Donnas Paolo Preti. Il Real Forno 2013

cede in casa allo Spazio Forma Biella 31-77 (parziali progressivi 3-15; 11-36;

20-55). Ecco i punti del Forno: Chedea, Boriello, Buffo 6, Forte 8, K. Mbachu

4, Malandrone 5, Biasibetti 2, Perino, R. Mbachu 6. Allenatore: Kennedy

Mbachu. Perde in trasferta al pala Miozzi di Aosta il Castellamonte contro il

Fenix 50-33 (14-4, 27-22; 35-31). Ecco i punti per il Castellamonte basket:

Cattaneo 4, Chiartano 8, Gianola, Pozzano 4, Ricca 8, Cavalletto, Busacchetti

3, Goletto, Tibaldi, Fusco 4, Arese 2. Allenatore: Loris Rozzarin. Classifica:

Spazio Biella 20, Ronzone 16, Rouge et Noir 14, Pont Donnas, Fenix 10,

Coggiola, Ecs 8, Real Forno 2013 2, Basket Castellamonte 0. In Promozione

il Golden River San Giorgio nella prima di ritorno ha perso a Cambiano contro

il Moncalieri 56-41. Ecco i punti del Golden River: Serena 7, Zocchi 7,

Baudino, Zuliani 4, Maccanti 12, Vicario, Grimaldi, Cappa 5, Rizzuto 9,

Manavello, Amerio. Allenatore: Mattia Ferraris. Salta invece il match

casalingo (in programma domenica scorsa) contro l' Uisp River Borgaro. Il

match era iniziato, ma è stato interrotto per un blackout elettrico. Gli ospiti a metà partita erano in vantaggio 36-31.

Classifica: Venaria 24, Barracuda 22, Grugliasco 18, Pianezza, Borgaro, Cavagnolo 14, Moncalieri , Leini, Ciriè 10,

Collegno, San Giorgio, Vercelli 4. --
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Arese

Misericordia, sede pronta ma serve un ultimo sforzo

Appello alla città dei volontari del soccorso: urgono arredi per la nuova centrale

ARESE «La nuova sede per le ambulanze è pronta: ora bisogna arredarla,

allestirla e dotarla di tutte le tecnologie necessarie. Chi vuole aiutarci?».

È l' appello dei volontari delle Misericordia di Arese in  cerca  d i

benefattori. Nei giorni scorsi la consegna della chiavi della nuova

Misericordia di Arese, aveva dato l' avvio al trasloco verso il nuovo l'

edificio socio-sanitario in via Luraghi, il trasferimento e l' operatività della

sede sono previste per fine marzo 2020, intanto i volontari sono all'

opera. «Ricordiamo che sia per il privato sia per l' azienda, il contributo è

deducibile dalle tasse. Ogni aiuto, anche piccolo, per noi è importante»,

aggiungono dalla sede. «Come Amministrazione essere riusciti a

centrare questo obiettivo è motivo di soddisfazione e di grande orgoglio.

L' edificio permetterà alla Misericordia di avere finalmente un luogo

consono e strutturato per svolgere la propria attività», dichiaravano la

sindaca Michela Palestra e l' assessora ai Servizi sociali Veronica Cerea

alla consegna. Per informazioni è possibile telefonare al numero

02.9385536 in orario di ufficio. Mon.Gue.
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Smog alle stelle? Centraline spente Armi spuntate contro le polveri sottili

A Pero come ad Arese i rilevatori sono fuori uso, a rivelare la pessima qualità dell' aria è un algoritmo Ancora idee
confuse sulle contromisure da adottare. «Le domeniche a piedi? Serve ben altro»

ARESE di Monica Guerci Altri quattro giorni consecutivi con il Pm10 oltre

la soglia limite di 50 microgrammi per metrocubo, tornano attive le

limitazioni temporanee di primo livello per il miglioramento della qualità

dell' aria nei Comuni con più di 30mila abitanti, vale a dire solo Rho e

Bollate fra i comuni a nord ovest di Milano. Adesione volontaria per tutti

gli altri dove lo smog raggiunge ovunque livelli d' allarme. È una camera a

gas intorno al centro commerciale dei record di Arese dove la centralina

di rilevamento è spenta da due anni. Morta anche la centralina sul

Sempione a Pero dove il pm10 è salito a 86 microgrammi per metrocubo

il 24 gennaio. «Che aria respiriamo? Chi tutela la nostra salute? »,

chiedono con disappunto i cittadini chiamando in causa le varie

municipalità affinché vengano ripristinati i monitoraggi locali dell' aria.

Non tutti sanno che a centraline spente le stime comunali delle

concentrazioni di PM10, PM2.5, NO2 e Ozono, Arpa le ottiene utilizzando

un modello fisico-matematico. Vediamo i dati: in questi giorni tossici si

respira un po' meglio a Lainate dove il pm 10 del 27 gennaio era di 69 microgrammi per metrocubo e a Garbagnate

(70), peggio di Arese (72) fanno Bollate e Rho dove i valori di particolato lunedì hanno toccano i 74 microgrammi per

metrocubo e Pero dove le polveri sottili sono arrivate a quota 76. Dati allarmanti anche per il particolato più insidioso

il pm 2,5, negli ultimi 4 giorni le concentrazioni ad Arese sono state di 57 microgrammi per metrocubo, 54 a Lainate

dove è in corso la realizzazione delle prima quinta corsia d' Italia sulla A8, 57 anche a Garbagnate altro Comune ai

bordi del mega mall, 59 a Bollate: qui i cittadini protestano da anni per il traffico di attraversamento e per la presenza

di una fabbrica di asfalto che fuma giorno e notte; 57 a Rho, 59 a Pero. «L' inquinamento? Tema che ci riguarda

anche se essendo un comune sotto i 30 mila abitanti non abbiamo l' obbligo di aderire al Protocollo Aria di Regione

Lombardia. La situazione è allarmante, Arese si trova in un cuneo stretto fra la Varesina e l' autostrada dei LaghO»,

spiega Michela Palestra. «Un problema enorme su cui stiamo facendo delle riflessioni: aderire domenica al blocco

delle auto sull' onda di Milano è complicato - dichiara la sindaca -. Quello su cui stiamo ragionando sono interventi di

ampia scala. Aderire al protocollo Aria, al blocco totale delle auto? Misure che avrebbero senso proiettate su un

ambito sovracomunale». Inoltre le limitazioni alla circolazione non riguarderebbero comunque il centro

commerciale a portata di autostrade: le strade extraurbane e le arterie che connettono
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i paesi devono consentire i collegamenti. Palestra lancia un appello ai colleghi: «Incontriamoci, proviamo a

ragionare su strategie da condividere». Domani e dopo, intanto, si avranno «condizioni favorevoli all' accumulo» degli

inquinanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Centraline ko C' è sempre il sito di Arpa

ARESE Su inquinamento e smog i cittadini vogliono saperne di più.

Spente le centraline di Arese e Pero, per restare aggiornati c' è il sito di

Arpa, l' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente. «La rete di

monitoraggio della qualità dell' aria in Lombardia è realizzata secondo il

programma di valutazione regionale - spiegano da Arpa -. Attualmente la

rete è composta da 85 stazioni di rilevamento e - coerentemente alla

normativa- negli ultimi anni ha visto la progressiva dismissione delle

stazioni non previste dal programma, effettuata naturalmente dopo aver

verificato caso per caso che i dati rilevati dalle centraline da spegnere

non potessero aggiungere informazioni significative nei territori

monitorati». Sul sito di Arpa Lombardia sono disponibili i dati di ogni

Comune, elaborati attraverso stime modellistiche che tengono conto

delle condizioni metereologiche e dei rilevamenti effettuati dalle stazioni

fisse. Nel bollatese sono posizionate a Rho (NO2, CO) e Cormano (NO2,

CO, O3), mentre la più vicina provvista di analizzatore PM10 è Milano

viale Marche. Inoltre un mezzo mobile è posizionato a Rho e un altro a Rozzano. La buona notizia: «la situazione su

base pluriennale conferma il progressivo miglioramento». Mon.Gue.
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IL NUMERO UNO DELLA DIOCESI MILANESE IN VISITA A ARESE

«Non smarrite il futuro»: le parole del' Arcivescovo Mario Delpini agli aresini

L' Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha visitato le comunità

pastorali di Arese e le due frazioni bollatesi, Cascina del Sole e Cassina Nuova

sabato e domenica. Ha incontrato i fedeli per spronarli a non smarrire la

speranza, e a cercare in Gesù, figlio di Dio: solo così i cristiani potranno

trovare un futuro desiderabile.
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MANIFESTAZIONI Tante associazioni e numerose persone alla marcia organizzata dai comuni del
Rhodense, dalle comunità straniere e dall' Avis

Fiaccolata per la Pace per le vie del centro

Dopo aver percorso le strade di Rho i sindaci del rhodense hanno assistito al concerto per la Pace all' auditorium di
via Meda

RHO (gse)Ricordare i valori universali della Pace e della solidarietà. Tante

associazioni e numerose persone hanno partecipato nel tardo pomeriggio di

sabato 25 gennaio alla marcia della Pace organizzata dai comuni del

Rhodense. «La pace ha bisogno di essere alimentata ogni giorno e ha

bisogno di fratellanza e dialogo tra popoli e tra religioni - hanno detto i

cittadini presenti alla fiaccolata che ha percorso le vie del centro cittadino

prima di arrivare all' auditorium comunale di via Meda dove oltre a uno

spettacolo che ha coinvolto numerosi giovani ci sono state testimonianze e

anche la possibilità di sottoscrivere il documento sulla Fratellanza Umana.

Per la prima volta il pomeriggio di sabato è iniziato con una Messa nella

Chiesa di San Vittore, seguita poi dalla tradizionale fiaccolata per le vie del

centro fino alla stazione e dal momento conviviale in auditorium. L' evento è

stato organizzato dal Patto del Nord Ovest Milano (a cui aderiscono 16

Comuni: Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese,

Lai nate, Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho,

Senago, Settimo Milanese, Solaro e Vanzago) e da AVIS Rho. La fiaccolata

che ha visto anche la partecipazione di alcune associazioni di stranieri e della comunità ortodossa, è partita dal

piazzale della stazione di Rho e dopo aver percorso alcune delle vie del centro ha fatto tappa all' auditorium

comunale di via Meda. Auditorium comunale dove si è svolto un concerto per la pace. In rappresentanza dell'

amministrazione comunale rhodense gli assessori Nicola Violante e Gianluigi Forloni. Per Per il primo cittadino

Maria Rosa Belotti. «Ricordare i valori universali della Pace e della solidarietà, è ancora più im portante, alla vigilia

della Giornata della Memoria, giorno in cui si ricorda il dramma della Shoah. In questi giorni, infatti, siamo tutti noi

chiamati a ribadire con forza tali valori fondamentali per l' umanità» così il Sindaco Belotti.

Settegiorni
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SMOG «Dal 27 dicembre al 17 gennaio siamo stati colpiti da un elevatissimo inquinamento da polveri
sottili»

Piva (M5S): «L' inquinamento sta aumentando, ma ad Arese si risparmia sula centralina»

ARESE (mly) «Nel periodo dal 27 dicembre al 17 gennaio siamo stati colpiti da

un elevatissimo inquinamento da polveri sottili, con il Pm10 ben oltre i limiti di

legge per 21 giorni su 22. In questa situazione ci saremmo aspettati qualche

provvedimento, intervento, avviso da parte del Comune, ma niente, nulla» -

così il Movimento 5 Stelle è tornato sull' argomento inquinamento. «E' vero

che l' Accordo Aria vincola solo i comuni con più di 30 mila abitanti, mentre

Arese ne ha circa 20 mila, ma le 40 mila persone , e relative 10/15 mila

automobili che, in media, ogni giorno af chine in coda per i saldi, fosse

benefico profumo di gelsomino?». I l  S indaco  aveva  ass icurato  in

Consiglio l' ades i o ne all' Accordo aria? «Sì ma non ci è ancora chiaro se

Arese abbia aderito o m e n o. Dall' elenco dei comuni pubblicati sul sito dell'

Accordo aria il Comune di Arese non figura - ha spiegato il portavoce M5S

Michaela Piva - Certo che se non avesse aderito avrebbe perso un' ottima

occasione per schierarsi a favore dei cittadini. Ma a parte il Protocollo aria, al

Sindaco competono anche, in caso di inquinamento, specifici poteri e doveri

di ordinanza con cui, ad esempio, ridurre l' orario di apertura degli esercizi

commerciali, prendere provvedimenti in materia di traffico e di riscaldamento... avrebbe potuto fare un comunicato

che mettesse in guardia la popolazione sui pericoli derivanti dalla eccessiva permanenza all' aria aperta. Altra

possibilità sarebbe stata quella di limitare la velocità dei veicoli a 30 km/h! E pensare che la Giunta si aspettava

proprio dalla riqualificazione viaria una riduzione della velocità media di percorrenza a valori prossimi ai 30 km/h».

Invece non è arrivata nessuna comunicazione. «No. In più , oltre a quanto sopra evidenziato, bisogna considerare

che la centralina Arpa per il Pm10 è stata messa fuori esercizio senza che in Comune nessuno se ne sia accorto per

mesi. Nonostante l' Amministrazione avesse ricevuto il relativo avviso, oltretutto con l' offerta di rilievi sostitutivi con

mezzi mobili, di cui peraltro non si è avvalsa». Stando alle risposte date ad un' interrogazione regionale a riguardo, la

centralina è stata dismessa da Arpa nell' ottica del rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità, dato

che l' inquinamento nel punto campione di Arese era analogo a quello del quadrante di Milano città. «Sì il punto, però,

è che dall' inverno 2016 si sono registrati valori più alti di Milano. Pertanto
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non era opportuno dismettere la centralina di Arese con i monitoraggi post operam del Centro Commerciale in

corso. In questo modo non si hanno dati confrontabili e non si può dire con precisione quanto l' opera può avere

inciso sulla qualità dell' aria nel nostro contesto. Certo è che per l' inerzia dell' Amministrazione aresina, non abbiamo

avuto nemmeno i monitoraggi temporanei che Arpa ha messo a disposizione».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 31 gennaio 2020
Pagina 38

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 8

[ § 2 4 1 5 9 5 3 8 § ]

LA REPLICA Il sindaco Michela Palestra commenta gli alti livelli di smog presenti in questi giorni

«Servono interventi sovracomunali su ampia scala»

ARESE (mly) « L' inquinamento? E' un tema che riguarda anche Arese, pur

essendo un comune al di sotto dei 30 mila abitanti, e quindi senza l' obbligo di

aderire al Protocollo Aria di Regione Lombardia» - così ha commentato il

primo cittadino Michela Palestra la drammatica situazione ambientale di

questi giorni - Purtroppo ci troviamo in un cuneo stretto fra la Varesina e l'

autostrada dei Laghi e questo rende l' aria invivibile. Proprio in questi giorni

stiamo ragionando su come affrontare il problema». Potremmo aderire anche

noi al blocco delle auto di domenica, sull' onda di Milano? «Sarebbe

complicato. Stiamo riflettendo, invece, su interventi di ampia scala. Il

protocollo Aria, i l  blocco totale delle auto... Sono tutte misure che

troverebbero  r iscontro  so lo  se  fossero  appl icate  su  un  ambi to

sovracomunale. La cosa che va chiarita è che nessun blocco interesserebbe

l' accesso al centro commerciale, perché è una strada di connessione. Come

Milano che lascia gli accessi allo stadio. Il blocco interesserebbe solo le

strade dentro l' abitato». Cosa si può fare quindi? «Bisogna ragionare

insieme. Iniziative come il blocco non possono essere organizzate in pochi

giorni nei comuni dell' hinterland milanese, come il nostro. I mezzi durante il weekend sono pochissimi; inoltre non

abbiamo personale per fare i controlli o iniziative da offrire ai cittadini. Ad ogni modo siamo preoccupati e allarmati e

per questa situazione. Per questo stiamo ragionando sulle azioni che possiamo mettere in campo, anche con gli altri

comuni, per affrontare il problema».
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CASA DELLE ASSOCIAZIONI

«Un anno dopo l' apertura bilancio positivo con numeri in crescita»

ARESE (mly) Un anno dopo l' apertura della Casa delle associazioni al Centro

Giada, abbiamo incontrato il sindaco di Arese Michela Palestra e Alessandro

Bossi, presidente dell' Uniter, associazione che ha in gestione la struttura. La

gestione, a seguito di procedura pubblica, è stata affidata all' Uniter.

Sicuramente una bella sfida. Com' è il bilancio del primo anno? Bossi:

«C' è sempre stata la coscienza da parte nostra che sarebbe stato

complicato, ma eravamo sicuri che ne sarebbe valsa la pena. E a distanza di

un anno la cosa si è avverata. Stiamo andando avanti bene; c' è grande

soddisfazione. Siamo in una struttura moderna, all' avanguardia...». Palestra:

«E' un bilancio estremamente positivo anche da parte dell' Amministrazione.

Siamo sempre stati consapevoli che fosse una sfida impegnativa. E' stata

una scelta strategica per dare un luogo alle associazioni. Senza identificare

un luogo, infatti ,  è molto più difficile la costruzione di una rete. L'

assegnazione all' Uniter è avvenuta tramite un bando; è vero si sono

presentati solo loro, ma era una sfida impegnativa, che non tutti erano in

grado di affrontare. Da una parte l' Amministrazione ha avuto la forza di

portare a termine un' idea; dall' altra Uniter ha avuto il grande merito di dar vita a questo luogo. In una società che

continua ad invecchiare e che è sempre più virtuale, i luoghi che fanno incontrare le persone hanno un valore

aggiunto». L' edificio è nato con l' obiettivo di diventare un polo culturale in cui si possono sviluppare

sinergie e collaborazioni anche con altri enti. Quante sono, ad oggi, le associazioni che ospitate? Bossi:

«Nel 2019 abbiamo ospitato 47 associazioni. Ma ogni giorno che passa arrivano sempre più persone, questo posto è

un porto di mare. E' estremamente positivo dal punto di vista dell' utilizzazione. Le aule vengono usate tutti i giorni,

durante l' arco dell' intera giornata, anche la sera. La disponibilità teorica del posto è di 15 ore al giorno, per 7 giorni

per 45 settimane. Poi, è ovvio, che ci siano alcuni giorni (come il sabato e la domenica) o alcuni momenti (come la

pausa pranzo) dove gli spazi sono più vuoti. Inizialmente le associazioni sono entrate pianino pianino. Poi hanno

capito l' opportunità che hanno qui e non vanno più via. E' una struttura che ti permette, con poco impegno

economico, di aver a disposizione molto». Per quanto riguarda il capitolo costi?
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Bossi: «Le entrate del 2019 sono state circa 10 mila euro, provenienti dall' Uniter, e 10 mila euro dalle altre

associazioni. In più abbiamo avuto un rimborso del Comune di 27 mila euro circa. Inoltre a noi spettano tutte le

spese ordinarie: come luce, pulizie, assicurazioni... Mentre quelle straordinarie spettano al Comune». Molte delle

attività vengono svolte anche la sera. C' è sempre qualcuno dell' Uniter per la sor veglianza? Bossi: «No,

non abbiamo abbastanza personale. Lasciamo le chiavi alle altre associazioni, fidandoci. A questo proposito stiamo

valutando con il Comune se è possibile lasciare questo incarico a personale che sta svolgendo lavori socialmente

utili, presso l' Ente». Elisa Moro.
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APPROVATO IL POC, PIANO OFFERTA CULTURALE. NE ABBIAMO PARLATO CON L' ASSESSORE
AUGURUSA

«Oltre 100 eventi nel 2020, tra cui la presentazione di una graphic novel su Giorgio
Ambrosoli e uno spettacolo teatrale con Giacomo Poretti»

ARESE (mly) Approvato dalla Giunta Palestra il Poc (Piano offerta culturale

ndr) per il 2020. 375 mila euro, corrispondente al 2,5% delle spese correnti, è

quanto il Comune di Arese ha deciso di spendere per la cultura. E '

soddisfatto? Si poteva fare di più? «Abbiamo sicuramente garantito ai

cittadini un' ampia offerta culturale; durante il 2020 saranno 142 in totale gli

eventi che proporremo ai cittadini - ha commentato l' assessore alla cultura

Giuseppe Augurusa 9 le rassegne più le iniziative diffuse (per un totale di circa

100 mila euro) più 155 mila euro per la biblioteca, 45 mila la quota associativa

del Csbno e 25 mila per l' acquisto del materiale». Può anticiparci qualche

rassegna o evento particolare? «Tornerà la rassegna Scrittori a km 0, l'

iniziativa che punta a promuovere le autrici e gli autori locali, con la

presentazione delle proprie opere al Caffè letterario del Centro Civico Agorà.

Da un paio di anni abbiamo affidato la gestione al Gruppo di lettura che

conduce tutti gli incontri. In più continuano le mostre personali sempre all'

Agorà. Segnalo, invece, nella rassegna teatrale Scenaperta lo spettacolo del

16 aprile con Giacomo Poretti, del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Parlando di musica, invece, per la rassegna Arese concerti il 27 marzo, all' interno dello spettacolo Donne incanto,

sarà presente la cantante Elisa Ridolfi. Tornerà anche la Festa della filosofia, il 10 maggio e gli Incontri con l' autore.

Per questa rassegna, il 18 marzo, presenteremo una graphic novel su Giorgio Ambrosoli e sarà presente la figlia

Francesca. Mentre per il Jazz in piazza il 3 luglio sarà ad Arese Jerry Bergonzi, uno dei più grandi sassofonisti del

mondo». La chiusura di Villa La Valera ha creato qualche disagio nell' organizzare le rassegne? «Purtroppo si, perché

la rassegna di concerti classici abbiamo dovuto spostarla al Centro Civico Agorà, ovviamente perdendoci dal punto

di vista della location. L' amara consolazione è che questo ha liberato qualche risorsa in più». Tante rassegne, ma

pochi grossi nomi. E' una scelta precisa? «Sì abbiamo scelto volontariamente di non spendere troppi soldi per

personaggi famosi, limitando,
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così, l' offerta culturale. Oltretutto siamo vicino a Milano, se i cittadini volessero grandi cose potrebbero andar lì».
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UNITER L' Università del tempo libero e delle tre età presenta gli incontri del mese che si terranno all'
auditorium Aldo Moro

Arte, orologi e viaggi: ecco le conferenze di febbraio

ARESE (mly) Con il 2020 sono partiti diversi corsi, di cui una buona parte sono

proposte nuove per l' Uniter, come Unione Europea: funzionamento e

prospettive, Tecniche di acquarello, Alla scoperta della matematica, Dal mio

primo sito web alla programmazione, Dalla strada romana alla Freccia Rossa:

storia delle infrastrutture e altri ancora. Alla terza edizione del bilancio

partecipativo Mi lancio nel bilancio indetto dal Comune di Arese anche l'

Uniter e alcuni suoi soci hanno risposto con ben cinque proposte in totale,

tutte correlate al tema dell' ambiente e della sostenibilità, con i titoli seguenti:

riqualificazione dei fontanili storici di Arese. I l  bosco verde di  Arese.

Sensibilizzazione al rispetto degli spazi verdi di Arese. Cartelloni e maggiore

evidenza piste ciclabili. Polo di educazione e gestione ambientale. Per quanto

riguarda, invece, le conferenze di febbraio, la prima del mese si terrà giovedì 6

febbraio - sempre alle 15 all' Auditorium di Arese in via Varzi, 13, con il relatore

Andrea Rocca che, con la conferenza Gozzano ospite di Puccini (e

viceversa), si soffermerà su analogie (psicologiche, prima ancora che

estetiche) vigenti tra i due artisti, pur distanti fra loro per prerogative

anagrafiche oltre che ambientali, in un confronto letterario, musicologico e, più specificamente, librettistico a esso

sotteso. Andrea Rocca ha per poco meno di un quarantennio insegnato storia e filosofia nei licei, senza peraltro

trascurare antichi interessi letterari e filologici, sui quali ha pubblicato contributi specialistici e sua è anche è la

recente riproposta, nella collana degli Oscar, di una versione riveduta e ampliata del testo critico di Tutte le poesie di

Guido Gozzano. Giovedì 13 febbraio Claudio Angè parlerà di orologi semplicemente complicati, facendo una

panoramica sulle origini dell' orologio, il valore del tempo e i diversi segmenti che caratterizzano il mondo degli

orologi, per entrare poi nel settore dell' alta orologeria e di alcune delle sue complicazioni particolarmente

significative e spettacolari. Claudio Angè ha maturato la sua grande conoscenza nell' alta orologeria per aver

lavorato nel settore per molti anni, senza trascurare la sua passione per la musica che, nel tempo libero, lo porta a

esibirsi come cantante.
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La conferenza di giovedì 20 febbraio sarà tenuta da Catharine Gibbs Amato e Silvia Mercoli. Con il titolo Tutti al

mare ...in Inghilterra! Sulle note di una canzone inglese del 1907, Silvia Mer coli racconterà le vacanze al mare in

Inghilterra attraverso una carrellata di bellissime immagini scattate da Catharine Gibbs Amato, in un' atmosfera di

divertimento e spensieratezza. Le due relatrici sono personaggi molto conosciuti e apprezzati per le loro attività

culturali e artistiche, che propongono non solo all' interno dell' Uniter, ma anche in eventi di successo destinati all'

intera comunità aresina. Giovedì 27 febbraio non si terrà la conferenza a causa della prossimità delle vacanze di

Carnevale.
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CODERDOJO ALL' AGORÀ: PROSSIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 16 FEBBRAIO

ARESE (mly) Dopo gli ottimi riscontri ottenuti da maggio 2016, prima allo

Spazio Giovani YoungDoIt e da febbraio 2018 al Centro Civico Agorà con l'

apertura domenicale, Coder Dojo Arese si arricchisce di nuove attività per lo

sviluppo delle competenze digitali dei più giovani. Il prossimo appuntamento

è domenica 16 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 (ingresso e check-in dalle 15 al

Caffè letterario). Cos' è CoderDojo? È un movimento no -profit che promuove

l' apprendimento della programmazione a bambini (da 3 ai 6/7 anni) e ragazzi

(da 7 a 17 anni). Nato con lo scopo di avvicinare i giovani all' informatica

attraverso la realizzazione di incontri gratuiti, rende divertente e socializzante

l' attività formativa e favorisce la risoluzione collaborativa dei problemi,

aiutando così lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo. Cosa serve per

partecipare? Basta un computer portatile e tanto entusiasmo! I ragazzi

possono andare accompagnati da un adulto: mentre loro programmano, gli

adulti possono partecipare a seminari informativi sulle nuove tecnologie, sull'

utilizzo consapevole della Rete, sui molti aspetti dei nuovi media.
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L' Arcivescovo di Milano ha visitato la comunità pastorale di Arese in occasio ne della festa della
famiglia

«NON SMARRITE IL FUTURO»

«Cercate Gesù per non perdere la speranza; solo questo rende possibile una vita nuova»

ARESE (mly) Entusiasmo e grande partecipazione della comunità aresina alla

visita pastorale di due giorni dell' Arcivescovo di Milano Mario Delpini, in

occasione della festa della famiglia. Dopo la visita al cimitero del capoluogo,

sabato pomeriggio, monsignor Delpini ha celebrato messa alla chiesa di SS

Pietro e Paolo. «Ringrazio il vostro parroco don Diego Cattaneo per l'

occasione che mi è stata data di incontrarvi e condividere la vostra fede. In

questo nostro tempo ci sono persone che hanno paura del futuro. Il clima che

si respira è di assenza di speranza. La speranza non è argomento di interesse.

La gente è distratta, preoccupata per le cose pratiche e non parla del futuro. O

forse perché è proibito parlare della morte e della vita eterna - ha

commentato durante l' omelia l' Arcivescovo Delpini - Non è gente cattiva,

sono anche devoti, che hanno dentro del buono. Ma hanno smarrito il futuro.

Sono venuto in visita da voi perché, come Arcivescovo, ho la responsabilità

della vostra vita di fede. Forse quello che viviamo non è un tempo esaltante,

ma è l' unico che abbiamo da vivere. Sono venuto per dirvi di persona che mi

state a cuore e voglio condividere con voi cosa vuol dire essere comunità

cristiana, oggi. Non smarrite il futuro, non limitatevi a dire: "stiamo bene adesso". Siamo vivi perché troviamo il futuro

e abbiamo speranza. Siamo il popolo della speranza e dobbiamo esserne testimone. Il Vangelo ci dà indicazioni

precise in merito: dobbiamo cercare Gesù, solo in lui potrete trovare un futuro desiderabile. La comunità può essere

distratta a tal punto da perdere Gesù; ma i cristiani devono vivere con lui e cercarlo. Cerchiamo Gesù, perché lui ci

introduce nella vita di Dio. Cerchiamo Gesù, figlio di Dio, per non perdere la speranza; solo ciò rende pos sibile una

vita nuova. Nel Vangelo troviamo gli esempi e i tratti da seguire per costruire la pace: il primo è la carità, il secondo è

il perdono: Dio guarisce le ferite, persino il passato può essere recuperato. Infine c' è il rendimento di grazia:

dobbiamo rendere grazie, solo così troveremo la vita nuova». Elisa Moro.
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Il commento del sindaco di Arese Michela Palestra

«Un messaggio trasversale, estendibile a tutta la città»

ARESE (mly) Durante la visita di due giorni alla comunità pastorale di Arese

Monsignor Delpini ha incontrato diverse realtà cittadine. Ha visitato la Rsa

Gallazzi Vismara, incontrando gli ospiti nella cappella e impartendo la

benedizione. Alle 10.15 è poi arrivato in Maria Aiuto dei Cristiani dove ha

incontrato i ragazzi, le famiglie dell' iniziazione cristiana e i catechisti. Alle

10.30 ha presieduto la messa in Maria Aiuto dei Cristiani, alle 11.30 ha

incontrato i nonni e consegnato le regole di vita, salutando i chierichetti in

Sacrestia e le Autorità. Ha incontrato il Consiglio pastorale, gli educatori dei

giovani, gli adolescenti, gli universitari e gli sportivi al Centro Sportivo. «Ha

toccato tutte le realtà, è stato un momento importante per Arese. Ha rivolto

un messaggio trasversale, estendibile a tutta la città e declinato non solo alla

comunità cristiana - ha commentato il sindaco di Arese Michela Palestra - L'

Arcivescovo Delpini ha sottolineato quanto sia importante il contributo di

ognuno di noi, dai giovani agli anziani. Il nostro impegno personale può

contribuire al benessere della comunità».
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PARLA IL DIRETTORE DELLA SCUOLA SALESIANA DON SANDRO TICOZZI

«E' stata una gioia poterlo accogliere al Centro salesiano»

ARESE (mly) Sabato, dopo aver celebrato la messa nella chiesa dei santi

Pietro e Paolo, Monsignor Mario Delpini è entrato al Centro salesiano per

benedire tutte le persone e le attività che qui avvengono. «Quest' opera è

benedetta da Dio» - ha detto davanti all' Immagine bianca nel cortile; poco

prima aveva ricordato l' anno in cui, da giovane seminarista, era venuto al

Centro nei pomeriggi della domenica, per stare coi ragazzi convittori di allora

e con don Vittorio Chiari. Poi, nel refettorio, ha incontrato gli operatori sanitari

di Arese e insieme a tutti i convenuti ha gustato il buffet preparato dai ragazzi

del settore ristorazione. «Il fatto di averlo accolto al Centro, seppur per poco,

ci ha dato grande gioia. L' incontro è stato bello, soprattutto per la sua

disponibilità nel benedire l' opera dei giovani - ha commentato il direttore del

Centro salesiano don Sandro Ticozzi - Era la prima volta che l' Arcivescovo

visitava la nostra struttura. E' rimasto ben impressionato e contento. Ha

valorizzato questa modalità che aiuta i ragazzi a crescere. Purtroppo non c' è

stato il tempo per fargli fare una visita completa del Centro, magari la

prossima volta che verrà in visita ad Arese» - ha concluso il direttore

salesiano don Sandro.
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Il sindaco: «Questo ufficio è occupato da un antifascista»

BOLLATE (fmh) «Antifa hier» (tradotto: questo ufficio è occupato da un

antifascista). È il testo del cartello affisso a inizio settimana alla porta dell'

ufficio del sindaco Francesco Vassallo per protestare contro le vergognose

scritte antisemite apparse a Mondovì, in provincia di Cuneo, sulla casa del

figlio di Lidia Beccaria Rolfi, la staffetta partigiana deportata nel carcere di

concentramento di Ravensbruck. Il gesto segue e rafforza quello compiuto

dal sindaco meneghino, Beppe Sala, che domenica ha fatto la stessa cosa

sulla porta della sua abitazione in segno di vicinanza al figlio di Lidia, Aldo, da

sempre impegnato a tramandare la testimonianza terrificante della madre.

Sui motivi che, invece, hanno portato il primo cittadino bollatese a compiere

un gesto analogo, è stato lui stesso a fornirne un chiarimento: «La triste verità

è che, a oltre 70 anni dall' Olocausto, ci sono ancora preoccupanti segnali di

antisemitismo e di esaltazione delle ideologie fasciste. Per questi motivi non

possiamo fare alcun passo indietro e dobbiamo continuamente ribadire, a

gesti e parole, l' importanza della memoria, ricordando chi ha perso la vita a

causa di una follia collettiva». Alla mossa di Vassallo ha fatto seguito quella

di altri «vicini di casa». L' iniziativa ha infatti trovato il favore di molti sindaci espressione del centrosinistra: da

Daniela Maldini, di Novate Milanese, a Luca Elia, di Baranzate, a Michela Palestra, di Arese, fino ad arrivare a Pietro

Romano, di Rho, e Nilde Moretti, di Solaro. Ma all' elenco si sono aggiunti anche sindaci di altri Comuni limitrofi. Tra

questi Angelo Bosani, di Pregna na Milanese, Yuri Santagostino, di Cornaredo, Maria Rosa Belotti, di Pero, Sara

Santagostino, di Settimo Milanese e Guido Sangiovanni, di Vanzago. Concorde ma solo in linea di principio il sindaco

di Senago, Magda Beretta, in quota Lega, che ha analogamente condannato l' episodio di Mondovì: «Antisemitismo,

odio e razzismo vanno combattuti senza se e senza ma con ferme condanne da parte di tutte le Istituzioni. Nei

giorni della Memoria anche la nostra città ha dato il suo contributo importante e continuerà a perseguire questa

strada, impegnandosi a dare rilevanza sovra comunale alla Giornata della Memoria». Giornata che, quest' anno, ha

visto tre realtà del territorio unirsi e proporre una rassegna dal titolo «Il tempo che passa, i valori che restano», voluta

pure dai sin daci di centrodestra. Oltre a Senago, dunque, Garbagnate Milanese, con Daniele Davide Barletta e

Cesate, con Roberto Vumbaca. Mattia Ferrara.
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VITTORIA E PRIMO POSTO PER ARESE E NOVATE

NOVATE MILANESE (pmu) Più luci che ombre riflettono dalla ottava giornata

del Campionato della Lega Dilettanti PallanuotoItalia che si è giocata

domenica scorsa in cinque diversi impianti. Le luci rimbalzano da Arese dove

gli Allievi B della SG Sport guidati da Daniele Silvestri superano 5-3 Varese

nella sfida al vertice e vanno in testa alla classifica. Primato, seppur con una

luce un po' più fioca anche per i Master C di Giovanni De Angelis che escono

con un punto solo dalla sfida col Vimercate (sin lì a zero punti) divenuta molto

più complicata del previsto e risolta da Ivan Vismara con un gol a 2'19" dalla

fine che almeno ha evitato la beffa della sconfitta. Luminoso turno di

campionato anche per la In Sport Polì Novate. Gli Esordienti B di Roberto

Munerati ottengono la quarta vittoria che sancisce il primato, segnando 12

gol. Gran balzo in avanti anche per i Ragazzi A di coach Munerati che rifilano

nove reti al Barzanò. Da applausi, infine, il successo dei Master C di Andrea

Cerulli: la sfida al vertice col Cus Geas Milano inizia con un doppio svantaggio

maturato nel primo tempo. Poi Vitalij Saporito suona la carica e segna le reti

del sorpasso. No vate prende un leggero e decisivo margine di vantaggio e

conduce in porto la vittoria che sancisce la leadership nel girone. Vale un bel po' l' affermazione degli Under 21 dei

Titans Bollate, che cancellano così lo zero in classifica. Col Quanta Club i bollatesi passano in vantaggio per 4 volte

ma vengono sempre raggiunti. Nel decisivo quarto tempo è una rete del player -manager Matteo Pantano a far

pendere la bilancia definitivamente in direzione dei titanici. La vittoria più roboante di giornata è quella firmata dai

Ragazzi C del Team Lombardia Rho di coach Giuseppe Ruta che rifilano ben 17 reti alla Viribus, compiendo un bel

balzo in avanti verso la «zona finale» ora distante tre punti. In casa rhodense, deve rinviare ancora l' appuntamento

con i primi punti stagionali la compagine degli Esordienti A allenati da Chiara Melchiorre che nella circostanza si

arrendono a Varese. Semaforo rosso anche per i Ragazzi C della In Sport Bollate di Eleonora Fogliaccio (al cospetto

del San Carlo capolista) e per i Master B dei Magnifici che perdono mo InSport Polì Novate-PN Barzanò 12-1 (4-0, 1-

0, 5-0, 2-1). Reti Novate: 2 Albertini, D' Urso, Lorenzotti, Corti, 1 Mi rani, Maffeis, Ghidoni, Brunetti. ALTRI RISULTATI:

Vimercate-Acquarè Franciacorta 11-5, Muggiò-InSport Cassano d' Adda 14-3, Viribus Unitis Nera -HST Varese 3-19

CLASSIFICA: In Sport Polì No vate 12, Hst Varese 10, Muggiò 9, Vimercate 6, San Carlo Sport 4, Acquarè

Franciacorta, Viribus Unitis Nera 3, In Sport Cassano D' Adda, Pn Barzanò
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0. InSport Bollate -San Carlo Sport Rossa 8-12 (3-4, 0-0, 2-6, 3-2). Reti Bollate: 3 Chiara Duka, Accetta, 2 Fumagalli.
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IL PROSSIMO TURNO Domenica 2 febbraio squadre impegnate in quattro diversi impianti

Tutte le partite in programma nella nona giornata

NOVATE MILANESE (pmu) Vi proponiamo qui di seguito il programma della

giornata di Campionato previsto per domenica 2 febbraio in quattro diversi

impianti. TRAVAGLIATO Via Montegrappa 5 14,15 Allievi B: Acquarè

Franciacorta-Viribus Unitis. 15,15 Master C: InSport Cesano-S.I. Pro Secco

Master Team. 16,15 Master B: Baccombella-Sporting Lodi Master Team.

17,15 Master C: OlimpiaKozzi-InSport Polì Novate Blue. 18,15 Juniores B: PN

Lecco -PN Quanta Club. 19,15 Master C: RN Legnano Master C-Acquarè

Franciacorta VARESE Palaghiaccio, Via Albani 33 14,15 Ragazzi A: HST

Varese -In Sport Polì Novate Red. 15,15 Juniores B: Varese ON-Muggiò. 16,15

Master C: WP Buccinasco-Team Lombardia Rho. 17,15 Allievi A: Team

Lombardia Rho-InSport Polì Novate Red. 18,15 Under 21: In Sport Cassano d'

Adda -HST Varese. 19,15 Juniores A: HST Varese -In Sport Polì Novate Red

SEREGNO Centro Trabattoni, Via Colombo 12 13,15 Ragazzi C: Piacenza Blu -

In Sport Polì Novate Blue. 14,15 Allievi A: PN Barzanò Red -Azzurra N

Buccinasco. 15,15 Juniores B: InSport Polì Novate Blue -PN Barzanò Red.

16,15 Master B: Cus Geas Milano -Varese Mixed Team. 17,15 Juniores B: NP

Vare do -SG Arese. 18,15 Master B: Metanopoli PN -PN Crema. 19,15 Master B: InSport Polì Novate Red -PN

Treviglio. PAVIA Campus Aquae, Via Cascinazza 14,00 Ragazzi B: Team Lombardia Rho Blu -Locatelli Genova. 14,45

Juniores B: Aquarium Nuoto -I Magnifici U18. 15,30 Ragazzi B: Albaro Nervi -San Carlo Sport Blu. 16,15 Under 21:

Albaro Nervi -SG Arese. 17,00 Master B: PN Milano -I Magnifici. 17,45 Juniores Un giovane giocatore si prepara a

concludere a rete (foto Renata Monti/Pni Press) C: PN Barzanò Blue -Piacenza. 18,30 Master C: Titans Bollate -

Poseidon Milano.
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Identico destino per gli Allievi A della SG Sport e gli Esordienti B della In Sport Polì che
prevalgono nelle sfide dirette.

mentaneamente contatto col vertice della classifica. In vasca a Treviglio con

i padroni di casa, la squadra di coach Alberto Bordini si trova sotto 4-1 alla

pausa lunga. Il terzo tempo è quello che riaccende le speranze grazie ai gol di

Marengo e Matalon. Nell' ultima frazione, però, i «coniglietti» non riescono a

completare la rimonta. Di seguito il riepilogo di tutto quello che c' è da sapere.

Team Lombardia Rho -Varese ON 5-9 (1-2, 2-3, 0-2, 2-2). Reti Rho: 3 Bardelli, 2

Metti. SG Arese-Sporting Lodi 3-7 (1-1, 0-3, 1-3, 1-0). Reti A rese: Candileno,

Puccetti, Bassoli. ALTRI RISULTATI: InSport Ce sano Red -Viribus Unitis

Arancione 1-17. CLASSIFICA: Sporting Lodi 12, SG Arese 9, Viribus Unitis

Arancione, In Sport Cesano Red 6, Varese Olona Nuoto 3, Team Lombardia

Rho 0. InSport Polì Novate Red -PN Barzanò Red 9-3 (4-0, 0-1, 3-0, 2-2). Reti

Novate: 6 Emanuele Castiglione, 1 Addati, De Chirico, Zin. ALTRI RISULTATI:

Sporting Lodi-InSport Cesano Red 6-6, Viribus Unitis Rossa -HST Varese 6-4

CLASSIFICA: Sg Arese 12, Sporting Lodi 8, In Sport Polì Novate Red, Viribus

Unitis Rossa 6, In Sport Cesano Red, Hst Varese 4, Pn Barzanò Red 3.

RISULTATI: RN Legnano -Omnia Sport 7-8. CLASSIFICA:Team Lombardia Rho

Blu, Locatelli Genova 12, Omnia Sport, Albaro Nervi 6, San Carlo Sport Blu 3, Vimercate Nuoto, Rn Legnano 0. SG

Arese-HST Varese 5-3 (1-0, 1-2, 2-1, 1-0). Reti A rese: Mapelli, Poretti, Marino, Barbero, Cobelli. CLASSIFICA: SG Arese,

Locatelli Genova, Varese Olona Nuoto 9, 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. CLASSIFICA: Albaro Nervi 9, HST Varese 7, In Sport

Polì Novate Red 6, Campus Team Pv 4, Azzurra Buccinasco, Team Lombardia Rho 0. PN Quanta Club -Titans Bollate

6-7 (2-2, 2-2, 2-2, 0-1). Reti Bollate: 2 Pantano, De Filippis, 1 Rivolta, Albano, Cardaci. CLASSIFICA: SG Arese 9, I

Magnifici U21, Albaro Nervi, Vimercate, Hst Varese 6, Titans Bollate, In Sport Polì Novate 3, In Sport Cassano D' Adda,

Pn Quanta Club 0. RISULTATI: Varese Master Team -Campus Team 7-8, HST Varese -RN Legnano Lega Pro 7-5,

Sporting Lodi-Palombella
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7-15, PN Buccinasco-Albaro Nervi 6-11. CLASSIFICA: Palombella 15, A nubi B.A, Campus Team 12, Hst Varese, Rn

Legnano Lega Pro 9, Varese Master Team 7, Sporting Lodi 4, Albaro Nervi 3, Pn Buccinasco, 0. InSport Polì Novate

Red-Cus Geas Milano 6-3 (0-2, 3-0, 1-1, 2-0). Reti Novate: 3 Saporito, 1 Cruciano, Pece, Porfidia. PN Treviglio-I

Magnifici 4-3 (3-1, 1-0, 0-2, 0-0). Gol Magnifici: Marengo, Mauri, Matalon. RISULTATI: Varese Mixed Team -PN Lecco

7-7, Vimercate PD-Metanopoli PN 4-5, Sporting Lodi Master Team -PN Milano 8-8, PN Crema-Baccombella 8-9

CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 12, I Magnifici, Baccombella, Cus Geas Milano 9, Pn Treviglio 7, Metanopoli 6,

Sporting Lodi Master Team 5, Pn Milano, Varese Mixed Team 4, Vimercate Pd, 3, Pn Lecco 1, Pn Crema 0. SG Arese

Old-Vimercate 8-8 (2-3, 2-0, 2-4, 2-1). Reti A rese: 4 Calandra, 2 Vismara, 1 Mineo, Pisano. CLASSIFICA: Sg Arese Old

10, Wp Buccinasco, Aquarium Nuoto 9, Titans Bollate, Rn Legnano, Olimpiakozzi, Acquarè Francia corta 6, In Sport

Cesano 3, Vimercate 1, S.I. Pro Secco Master Team, In Sport Polì Novate Blue, Team Lombardia Rho, Poseidon

Milano 0. Maurizio Penati.
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Prima vittoria in campionato per la Under 21 dei Titans Bollate Brusco scivolone dei
Magnifici nei Master B

ALTRI RISULTATI: PN Barzanò Blue-InSport Cesano Green 2-5, Snef Erba-

Muggiò 4-10, Bustese PN -Gate Sport La Fenice 4-4 CLASSIFICA: Piacenza

Blu, San Carlo Sport Rossa 12, In Sport Cesano Green 10, Team Lombardia

Rho Bianca, Muggiò 9, Bustese Pn, Piacenza Bianca 7, In Sport Polì Novate

Blue 6, Gate Sport La Fenice 4, Viribus Unitis Blu, Snef Erba, In Sport Bollate 3,

Pn Barzanò Blue 0. CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red, Piacenza, In Sport

Ce sano Red 9, Team Lombardia Rho 6, Aquarium 4, Np Varedo, Muggiò 3,

Azzurra Buccinasco 1, Pn Quanta Club, Pn Barzanò Red 0. 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 Ce sano

White, 0. RISULTATI: Gate Sport La Fenice-InSport Cesano 2-6. CLASSIFICA:

Sg Arese, Np Va redo 9, Aquarium Nuoto 7, Pn Quanta Club, Pn Lecco, Gate

Sport La Fenice 6, Varese Olona Nuoto 4, In Sport Polì Novate Blue, In Sport

Cesano, Pn Barzanò Red 3, I Magnifici U18, Muggiò 0. RISULTATI: Omegna

Nuoto -San Carlo Sport 12-5, InSport Biella -Verbania 15-4. CLASSIFICA: In

Sport Biella 12, Omegna, Piacenza 6, San Carlo Sport, Pn Barzanò Blue,

Verbania 3.
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L' Arcivescovo ad Arese per la "Festa della Famiglia"

ARESE - La visita pastorale dell' arcivescovo Mario Delpini ad Arese sabato e

domenica scorsi ha coinciso con la Festa della Famiglia. Filo conduttore il

futuro. Il futuro dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, degli adulti, della

famiglia stessa che si realizza nel prendersi cura gli uni degli altri giorno dopo

giorno con solidarietà e responsabilità. Nelle sue omelie in ss Pietro e Paolo,

Maria Aiuto dei Cristiani e San Bernardino sul passo evangelico di Gesù

ritrovato al tempio da Maria e Giuseppe fra i dottori della legge, Delpini ha

centrato il senso su perdono, accoglienza e fiducia nel futuro. Un pensiero

speciale l' arcivescovo lo ha dedicato ai nonni consegnando loro la "Regola

di Vita", contrassegnata da dieci punti fondamentali. La prima riguarda l'

amore verso i nipoti, che non deve esprimersi come accondiscendenza ai

capricci ma essere benevolenza e condivisione di saggezza. Le parole giuste

da usare con i giovani sono il secondo punto. Vanno scelte quelle legate alla

loro esperienza. Gli argomenti sono l' amore, il sesso, i rapporti con gli altri

eccetera. Il terzo punto è il tempo per essere nonni. Per il riposo. Per l' essere

sereni. Il quarto affronta la cura della salute, che non dev' essere un'

ossessione. Un' illusione di eterna giovinezza, ma l' accettazione del diventare vecchi. Il quinto punto è la cultura dei

nonni, intesa come offerta di memorie, di gesti indimenticabili e di insegnamenti per quanto è possibile. Il sesto è l'

essere insieme, ossia una condivisione di buone relazioni nelle multiforme che vengono offerte alla terza età per

avere buoni rapporti umani: dalla Caritas, alla banda, all' associazionismo. Il settimo punto è la responsabilità. Chi è

disponibile deve servire non per il proprio prestigio ma con senso di gratuità. L' ottavo è la fedeltà. Cioè l' onore dell'

impegno preso, che va dalla cura del nipotino alla festa degli alpini. La pazienza è il nono punto. Armarsi di pazienza

anche quando può sembrare di essere trascurati dai figli e dai nipoti. La pazienza, dice Delpini ai nonni, si deve

esercitare anche verso se stessi di fronte alla malattia e agli acciacchi dell' età. Il decimo punto è la preghiera a Dio,

perché il Signore deve essere la base e la forza dei cristiani. E le preghiere devono essere fatte per tutti, per i vivi e

per i defunti. "La preghiera - afferma l' arcivescovo - è fonte di pace ed esercizio di desiderio perché venga il regno di

Dio e quindi la speranza della vita eterna giunga a compimento".
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Con Monsignor Mario Delpini tutta la gioventù di Arese

ARESE - Non è vero che Arese è una città di vecchi. Almeno così è parso

sabato e domenica scorsi quando una gioventù viva, numerosa, palpitante e

operosa ha accolto l' arcivescovo Mario Delpini mostrando grandi capacità e

valori. Sabato al cinema Teatro il recital "Vero davvero! " del gruppo Ado -

Oratorio don Bosco Arese diretto dal regista Stefano Arosio con la

partecipazione della scuola di danza Just Dance sull' eterna lotta tra il bene e

il male attualizzata ai giorni nostri, ha visto il vicario episcopale don Luca

Raimondi, che al termine di una non stop di due ore ha commentato:

"Complimenti a tutti perché avete dimostrato di non essere virtuali ma

virtuosi. Ragazzi il vostro spettacolo ha dimostrato una cosa che oggi non è

di moda, non fa auditel in tv e non va sui social ed è che è difficile andare

controcorrente. Io vi invito a vivere nella vita ciò che avete espresso qui

stasera ". Alle stelle l' entusiasmo dei giovani e di don Roberto Smeriglio. E l'

albero della vita è stato il protagonista del spettacolo. Un albero che stava

pian piano morendo intossicato dagli intrighi di "Mendax" finché i "Dreams",

tutti insieme, non son corsi in suo aiuto e lo hanno salvato. "Abbiamo vinto la

battaglia. Non la guerra", si sono detti alla fine il gruppo di amici, ma "c' è sempre un padre cui rivolgersi e che ti tende

sempre la mano anche quando si è disperati e si crede di non poter più gioire. E' sempre lì ad aiutare e a mostrare la

verità che rende liberi. Si può avere paura di crescere, diventare grandi e invecchiare. Ma tutto si può affrontare

quando si hanno tanti amici intorno". "In questo spettacolo - ha detto Delpini - ognuno ha la sua parte. E' una scuola

di vita. Nessuno può dire: "sono qui solo come una comparsa", perché senza qualcuno di voi l' insieme non

funziona". Domenica la festa dei giovani con l'arcivescovo è continuata al centro sportivo con i saggi delle varie

associazioni: dal Gso alla Sg Sport, dalla Just dance all' Hana Wa (e scusate se dimentico qualcuno. Eravate

veramente in tanti). O.T.R.
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L' Arcivescovo benedice il Centro Salesiano, sulle orme di papa Montini

ARESE - Le dolci note della sonata 304 di Mozart e dell' Ave Maria di Schubert

suonate al pianoforte e violino da Annalisa ed Elena Catozzi della scuola di

musica Ricordi hanno accolto l' arcivescovo Mario Delpini al Centro

Salesiano, accompagnato dal vicario monsignor Luca Raimondi, dall'

ispettore salesiano don Giuliano Giacomazzi, dal direttore del Centro don

Sandro Ticozzi, dal parroco don Diego Cattaneo, dal coadiutore dell' oratorio

don Roberto Smeriglio e dal sindaco Michela Palestra. Delpini è

particolarmente legato alla figura del cardinale Montini, il papa Paolo VI in

procinto di essere dichiarato santo. E fu proprio Montini, come ha ricordato

don Ticozzi, ad aver affidato all' ordine salesiano il 29 settembre 1955 "la

porzione più in difficoltà della gioventù che era reclusa (ad Arese) per i reati

commessi". "Oggi - ha detto don Sandro - i giovani nel Centro Salesiano di

Arese sono 780 in sette settori professionali diversi. Venti sono nelle

comunità di accoglienza residenziale. Quindici nel progetto "Michele

Magone" per la scuola media e tanti altri sono presenti per il servizio del

centro psicologico e il supporto scolastico. Le trasformazioni in ambito

educativo richiesti dal cambiamento della società non sono mai terminate . La sua presenza tra noi ci incoraggia a

investire secondo i segni dei tempi perché anche se le previsioni preferiscono gli spettacoli catastrofici, con lei

vogliamo dare il benvenuto al futuro. Avvertiamo la promessa e l' adeguatezza di ogni proposta educativa e perciò

desideriamo fare alleanza con tutte le istituzioni, iniziative che del territorio si prendono cura degli adolescenti". Ad

Arese Delpini ha passato del tempo negli anni del seminario: ogni domenica passava qualche ora con i ragazzi

residenti del Centro salesiano. Ne curava il catechismo. Giocava con loro. "Mi ricordo don Vittorio Chiari che ci

guidava - ha detto- ci spiegava la psicologia dei ragazzi e le linee educative che qui si seguivano. Qui ho imparato un

certo linguaggio e un certo stile di cui sono riconoscente. Sono contento di essere qui come arcivescovo e a dare

una benedizione a quest' opera che ha benedizioni ben più solenni della mia, perché appunto Montini e poi tanti altri

arcivescovi sono passati da qui a dire che quest' opera è benedetta. Vi incoraggio a contagiare tutta la città con la

vostra attività. Posso assicurarvi che il modo migliore per procurarsi la gioia è curare la gioia degli altri". O.T.R.
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Nuovi criteri d' assegnazione per gli alloggi comunali

di Domenico Vadalà ARESE - Il Comune è proprietario di diversi alloggi, ma

per le condizioni in cui versano non può darli in locazione. Infatti per poter

assegnare gli alloggi in edilizia residenziale pubblica occorre che siano a

norma del vigente regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici e

dotati delle necessarie certificazioni. Ma non sempre è così. Da qui l' idea di

rimettere agli aspiranti inquilini l' onere della manutenzione e/o dell'

adeguamento alle norme di sicurezza da scontare dall' affitto per rimediare

alla criticità. Un modus operandi che nel sollevare il Comune dall' esigenza di

eseguire i lavori e dalle connesse lentezze burocratiche permette per contro

di  dare r isposta in  tempi  brevi  a i  nuclei  famil iar i  in  emer genza

sociale/abitativa. Del resto per poter procedere all' assegnazione dell' unità

immobiliare è indispensabile che l' immobile abbia gli impianti in sicurezza e

le certificazioni a posto. L' inquilino, accettando l' alloggio nello stato di fatto,

s' impegna a far eseguire i lavori da imprese specializzate, previo rimborso

dei costi sostenuti, in modo da renderlo abitabile in tempi concordati e poi,

una volta ottenuto il collaudo, ha titolo per sottoscrivere il contratto d' affitto.

Intanto in municipio per rendere la proposta appetibile hanno stabilito nuovi criteri di individuazione degli interventi

ammessi e i valori massimi di rimborso. L' importo massimo rimborsabile per le spese affrontate dall' assegnatario è

stato quantificato in 8.000 euro con l' indicazione delle opere finanziabili. Il costo dell' intervento sarà decurtato dal

canone di affitto (massimo 36 mensilità) e non dalle spese condominiali. Gli immobili di proprietà comunale sono

siti nelle vie Caduti 2 (10 unità), Leopardi 4/B, 12/B, 14/A e 14 B (8), sant' Anna 6 (1), Salvo D' Acquisto e Alfredo

Papa (14), Vismara 94 (2), Repubblica 29/A (24), Roma 6 e 37 (3), Matteotti 22 (1).
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Lo stop alle auto di domenica riguarda Milano, non Arese

ARESE - Lo stop alla circolazione delle auto deciso dal sindaco di Milano per

questa domenica 2 febbraio riguarda solo la metropoli. Ad Arese restano in

vigore i divieti legati alla circolazione dei diesel fino a euro3, essendo una

città con meno di 30mila abitanti.
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[ § 2 4 1 5 9 5 6 9 § ]

Parchi cittadini più belli e fruibili con le nuove attrezzature ludiche

ARESE - Non tutte le attrezzature ludiche dei parchi/aree gioco se la passano

bene. Infatti alcune risultano ammalorate e/o danneggiate con la

conseguenza da risultare inaccessibili all' utenza. Un contrattempo per i

bambini che non possono giocare e divertirsi. Da qui l' esigenza di intervenire

per rimediare all' inconveniente. Il guaio è che non potendo riparare e/o

sostituire le parti ammalorate dei giochi interessati per via del notevole

degrado in cui si ritrovano si è deciso di procedere alla sostituzione delle

strutture ludiche con altre simili. Una misura necessaria per far sì che i giochi

si ano sicuri e nuovamente disponibili per la gioia dei bambini e i parchi più

vissuti. Così il Comune ha affidato per 20.666,80 euro, previa gara, alla ditta

NV Design Srls di Villa Cortese (Mi) la fornitura di giochi per sostituire quelli

rovinati e non più utilizzabili. L' intervento consiste nella sostituzione di 4

attrezzature ludiche nei parchi/aree gioco di viale Resegone, di viale Sem

pione e di via Di Vittorio. La ditta è tenuta a fornire e posare i giochi entro il

prossimo 1° maggio. Interventi che mettendo in sicurezza i giochi fanno sì

che siano più e meglio fruiti dall' utenza. D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 31 gennaio 2020
Pagina 67

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

[ § 2 4 1 5 9 5 7 8 § ]

Uniter, il 2020 si è aperto con nuove iniziative e attività

ARESE - L' Uniter è un concentrato di attività e sperimentazioni. Infatti con l'

anno nuovo ha dato il via a diversi corsi, di cui una buona parte è costituita da

proposte nuove per l' associazione come "Unione Europea: funzionamento e

prospettive", "Tecniche di acquarello", "Alla scoperta della matematica", "Dal

mio primo sito web alla programmazione", "Dalla strada romana alla Freccia

Rossa: storia delle infrastrutture" e altri ancora. Non è tutto. L' Uniter non si è

lasciata sfuggire l' opportunità di aderire alla terza edizione del bilancio

partecipativo "Mi lancio nel bilancio" indetto dal Comune. Infatti insieme ad

alcuni suoi soci ha risposto con ben cinque proposte, tutte nel segno del

tema dell' ambiente e della sostenibilità. I titoli sono questi: Riqualificazione

dei fontanili storici di Arese; Il bosco verde di Arese; Sensibilizzazione al

rispetto degli spazi verdi di Arese"; Cartelloni e maggiore evidenza piste

ciclabili; Polo di educazione e gestione ambientale. Intanto ha in cartellone la

prima conferenza del mese di febbraio. L' appuntamento è per giovedì 6, alle

15, in auditorium A. Moro, in via Varzi 13, con la conferenza "Gozzano ospite

di Puccini (e viceversa)" a cura di Andrea Rocca. Il relatore si soffermerà su

analogie (psicologiche, prima ancora che estetiche) vigenti tra i due artisti, pur distanti fra loro per prerogative

anagrafiche oltre che ambientali, in un confronto letterario, musicologico e, più specificamente, "librettistico" a esso

sotteso.
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[ § 2 4 1 5 9 5 4 6 § ]

Arese nella stretta dello smog: situazione critica

ARESE - Lo smog è alle stelle, soprattutto nella zona attorno al centro

commerciale. La centralina di rilevamento è spenta da 2 anni. La situazione è

allarmante essendo Arese stretta nella morsa della Varesina e dell '

autostrada dei Laghi. In municipio, anche se non c' è l' obbligo di aderire al

Protocollo Aria di Regione Lombardia, stanno riflettendo sul da farsi. La

soluzione più immediata sarebbe quella di bloccare la circolazione, ma non è

la misura decisiva. Intanto la sindaca Michela Palestra lancia un appello ai

colleghi di ritrovarsi attorno a un tavolo per pensare e condividere strategie

più efficaci. Ma bisogna fare presto prima che le criticità diventino

ingovernabili.
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[ § 2 4 1 5 9 5 3 3 § ]

"Un miglio" di solidarietà": venerdì 7 corsa podistica dentro al Centro

ARESE - Il mese prossimo si darà il via al primo di tre eventi organizzati in

collaborazione con il centro commerciale Il Centro, La pista di Vallelunga e il

comune di Arese a favore di Maisha Marefu Onlus. Piccola associazione

nata in sordina più di 10 anni fa che grazie a cene e mercatini tra amici,

parenti e conoscenti è diventata sempre più una realtà importante per tante

popolazioni sudafricane. Questa volta l' obiettivo di Maisha Marefu è di

raccogliere fondi per la costruzione di un pozzo che possa fornire tutta l'

acqua necessaria a Embailà, piccola comunità dell' Eritrea. Vista l' ingente

spesa, si è pensato di creare più eventi andando a coinvolgere il mondo

sempre più numeroso dei runners di tutte le età. Venerdì 7 febbraio sarà la

prima tappa denominata "Il Miglio Cronometrato". Miglio appunto per la

distanza da percorrere, ovvero 1 km e 600 metri circa ma anche Miglio come

specialità atletica. Per la prima volta in Italia, si correrà all' interno di un

centro commerciale dopo l' orario di chiusura. Corsa in notturna in un'

ambientazione fuori dal comune ma sicuramente molto suggestiva. Questo

evento è stato possibile grazie anche alla collaborazione di Asi Lombardia

con alcune tra le più importanti As sociazioni Sportive e sociali italiane come Glam, Csportmarketing e Sdam. La

supervisione di queste associazioni ha permesso di studiare un percorso in tutta sicurezza; pertanto la gara sarà a

numero ristretto ma soprattutto chiusa al pubblico. A tutti i partecipanti sarà regalato l' esclusivo kit contenente la

maglietta dell' evento e una borraccia, naturalmente Plastic free. Il ritrovo è previsto per le 22:00 / 22:30 mentre l'

inizio vero e proprio sarà alle 23:30. Le partenze saranno scaglionate e tutti i partecipanti verranno cronometrati. A

fine gara ci sarà anche un gradito ristoro offerto da Iper la Grande i. La quota d' iscrizione di 15 sarà totalmente

devoluta a Maisha Marefu Onlus. Per partecipare dovete semplicemente registrarvi sul sito www.endu.net .

Valentina Zanardi.
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[ § 2 4 1 5 9 5 6 7 § ]

Nuova rassegna di "Arese concerti"

ARESE - Una nuova edizione di "Arese Concerti" è pronta ad andare in scena.

La manifestazione, giunta al tredicesimo anno, organizzata dal Comune in

collaborazione con il CSBNO, prenderà il via sabato 8 febbraio, alle 21, con lo

spettacolo "The trumpet shall sound" interpretato da "La Consorteria", a

seguire l' incontro con Francesco Tamiati, prima tromba della Filarmonica

della Scala. Il cartellone al completo degli appuntamenti al centro civico

Agorà di via Monviso 7 è il seguente: venerdì 27 marzo, alle 21, "Canta -me o

Fado" interpretato da "Elisa Ridolfi Quintet", serata a cura di "Donne in canto";

venerdì 1° maggio, alle 21, "Concerto del 1° maggio" interpretato da "Chorus

Band Orchestra vocale". Informazioni per i biglietti allo 02 37920640 o alla

mail ruggero.cioffi@csbno.net. Il costo del biglietto intero è 10 euro, ridotto

(studenti) 7 euro.
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[ § 2 4 1 5 9 5 4 8 § ]

Chi vuole aiutare la Misericordia?

ARESE - Un aiuto per la Misericordia. L' associazione sulla scia della nuova

sede di via Luraghi chiede una mano d' aiuto per completare l' arredamento e

le dotazioni tecnologiche. Chi vuole dare un aiuto, piccolo o grande che sia, è

ben accetto dalla Misericordia. Il contributo è deducibile dalle tasse.
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[ § 2 4 1 5 9 5 5 4 § ]

DoteComune, un posto in municipio

ARESE - Un posto riservato al Comune per il progetto DoteComune. Si tratta

di un tirocinio retribuito da svolgersi negli enti locali della Lombardia. Al

momento è aperta la selezione per 82 tirocinanti. Il posto per Arese è

disponibile nel settore gestione territorio, ambiente e attività produttive. Il 4

febbraio scade la presentazione della domanda in municipio (ufficio

protocollo).

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 31 gennaio 2020
Pagina 69

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 38

[ § 2 4 1 5 9 5 7 7 § ]

Ultimo turno Risultati di Zona

1° B: Bovisio-CERIANO 1-2; Faloppiese-ROVELLASCA 2-3; SARONNO-SALUS

TURATE 1-0. 1° C: La Dominante-PALAZZOLO 2-3. 1° N: BARANZATESE-

Barbaiana 2-1; Cg BoffaloreseBOLLATESE 1-0; Pontevecchio-OSL 2-1; Quinto

-PRO NOVATE 1-0. 2° I: Azzurra-GERENZANESE 2-1; CISTELLUMNovedrate 4-

2; MOZZATE-Itala 2-3. 2° N: PRO JUVENTUTE-Solbiatese 2-2. 2° Q: ARDOR -

SUPREMA 3-0; MASCAGNI-Arluno 0-1; Gunners-CASSINA 1-2; NOVATESE-

Victor 0-2; OSAL-O.Vittuone 2-0; SG ARESE-Marcallese 2-3.
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[ § 2 4 1 5 9 5 5 2 § ]

Domenica 2 febbraio Le sfide di Zona

1° B: CERIANO-Lentatese; Hf -SARONNO; ROVELLASCA-Guanzatese; SALUS

TURATE-Bovisio. 1° C: PALAZZOLO-Biassono. 1° N: BOLLATESE-Viscontini;

OSL-Boffalorese; PRO NOVATE-BARANZATESE. 2° I: Cantù-CISTELLUM;

GERENZANESE-Cassina; Novedrate-MOZZATE. 2° N: PRO JUVENTUTE-

Canegrate. 2° Q: CASSINA N.-NOVATESE; Marcallese-MASCAGNI; S.Stefano-

SG ARESE; SUPREMA-OSAL; Victor -ARDOR.
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Seconda Q/

Cassina torna a "ruggire" e Ardor da podio....

Con la vittoria per 2-1 ottenuta nello scorso turno in casa dei Gunners, i "leoni"

del Cassina con le reti di NIOSI e MANTOVANI, tornano a respirare in

solitudine la "fresca" aria del vertice anche se il primato oramai da tempo è

già nelle salde mani di un Afforese "pigliatutto". Con la NOVATESE che

appare "offuscata" nel rendimento, ecco che sul podio sale l' ARDOR Bollate

che riporta alla realtà con un netto 3-0 una SUPREMA che era reduce da un

ottimo periodo, per i bollatesi in gol GASPARI, SPALLETTA e PROFITI e sarà

estremamente interessante seguire domenica 2 febbraio la sfida che vedrà l'

Ardor sul difficile terreno rhodense della Victor diretta rivale per quella terza

piazza. Nel frattempo si rivede anche l' OSAL Novate con maggior "ritmo"

che regola il Vittuone con una doppietta del talentuoso CATANZARO. ARESE

è vittima di una Marcallese alquanto lanciata in questo periodo, mentre

destano a Senago serie preoccupazioni le "condizioni" di un MASCAGNI da

solo in ultima posizione e che pare dopo l' ennesima sconfitta stavolta di

misura con l' Arluno, aver già "issato" bandiera bianca. La trasferta poi di

domenica prossima in casa della scatenata Marcallese non lascia presagire

a nulla di buono per il seppur volitivo team di mister TROVATO.... P.Minora.
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