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Pompieri, Carabinieri e vigili in azione mercoledì pomeriggio

A fuoco la canna fumaria di una casa, mobilitazione in corso Milano

BARLASSINA (gbn) Paura mercoledì pomeriggio in corso Milano. Da una

canna fumaria di un' abitazione di una corte della via principale del paese è

scaturito un piccolo incendio. Fortunatamente sono stati subito avvertiti i

soccorsi, che si sono precipitati sul posto. Presenti i Vigili del Fuoco, ma

anche la Polizia Locale, i Carabinieri e un' ambulanza della Misericordia di

Arese. Il fuoco era divampato da poco ed è stato fortunatamente subito

spento dai pompieri senza gravi conseguenze. Nessuno fortunatamente è

rimasto ferito. La presenza dei camion lungo corso Milano ha creato però

alcuni disagi alla circolazione, regolata da Polizia Locale e Carabinieri, con le

auto costrette a deviare sulle vie limitrofe.
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Campionato PallaNuotoItalia Lombardia: 10 e lode. Le classifiche

Dieci giornate trascorse, decine di gol studiati e ripassati, poco più di dieci

decadi per giocarsi un voto che sarà comunque sufficiente se si studia e si

frequenta la scuola della pallanuoto con impegno e determinazione. Intanto

ieri a Legnano, Seregno, Pavia, Varedo e Varese Palaghiaccio si sono

assegnati, in ben 39 partite, alcuni 10 e lode per abbondanza di gol (In Sport

Biella ne segna 27), primati consolidati (Albaro Nervi instancabile in U18) e

reazioni (prima vittoria de I Magnifici U18). RAGAZZI U14 . In Serie A SG

Arese scava il solco tra sé e PN Barzanò (+ 7 gol nella partita di ieri finita 11-

2, +12 punti in classifica, rispettivamente prima e ultima) e allarga il fossato

anche rispetto agli altri assalitori. Tra questi, Viribus Unitis Rossa sfonda a

più riprese le difese di volta in volta tenacemente ricostruite da In Sport

Cesano Red (10-7) che a sua volta rimane decisamente attardata nell' elenco

squadre. In Serie B altro scontro up and down con l' imprendibile Locatelli

Genova (6 vittorie in 6 partite) che lascia alla massima distanza RN Legnano

(0 gol a 10 e ancora 0 punti nella giornata giocata in casa). ALLIEVI U16 . In

Serie A terzetto che se ne va a spasso per la classifica: In Sport Cesano Red

e Piacenza PN 2018 raggiungono infatti In Sport Polì Novate Red e si divertono ad aggiungere carne e reti al fuoco

del primato (Cesano ne fa 21 al Quanta Club, Piacenza 10 ad H2O Muggiò). Deve invece sudarsele una per una, le

reti del 6-5 su Aquarium Nuoto, NP Varedo che a pochi minuti dalla fine rischia addirittura di veder tutto vanificato,

ma fa suo lo scontro di metà graduatoria. In Serie B zitta zitta la Varese Olona Nuoto torna a essere protagonista in

una serie giovanile cadetta, guadagnando in una domenica la vittoria sui genovesi della Locatelli (9-2) e la solitudine

dei numeri alti con primato, miglior difesa e miglior attacco. Fatti e non parole anche per RN Legnano e San Carlo

Sport Blue che rispettivamente ammutoliscono In Sport Cesano Green (11-2) e In Sport Polì Novate Blue (12-2). In

Serie C risveglio dei Titans Bollate che segnano quasi più reti contro PN Barzanò Blue che nelle scorse tre partite

messe insieme (16-6) e di colpo si ritrovano secondi migliori realizzatori sia come squadra che come singoli

(Jacopo Recalcati). Pure Omnia Sport però non è da meno con le medie da capogiro: in quattro partite è sopra i 15

gol domenicali e anche ieri ha ribadito il concetto con il 21-3 a In Sport Cesano White. Ne bastano invece solo 5 alla

Bustese Nuoto per avere la meglio su Vimercate Nuoto che insiste ma non riesce nell' aggancio definitivo (5-4).

JUNIORES U18 . In Serie A straordinari ben retribuiti per i ragazzi di Albaro Nervi che, senza alcun cambio, mettono a

cassa, nei 32 minuti, 19 reti contro il Campus Team PV (19-2), confermandosi leader indiscussi del settore . Azzurra

Nuoto Buccinasco vince per il momento la sfida salvezza con Team Lombardia Rho ribaltando il risultato a metà

gara (da 1-3 a 8-5). In Serie B per ciascuno un pizzico di soddisfazione aggiuntiva alla già buona notizia della

mbnews.it
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vittoria: SG Arese infatti (15-5 su Gate Sport La Fenice) rimane in cima da sola, Aquarium Nuoto gestisce la

pressione dello scarso vantaggio contro In Sport Cesano (4-3), NP Varedo conferma l' imbattibilità in casa (13-7 sul

Quanta Club), Varese Olona Nuoto alza la percentuale dell' efficacia con 6 marcatori su 8 giocatori (11-6 alla In Sport

Polì Novate Blue), I Magnifici U18 firmano finalmente il loro 10 in pagella (prima vittoria per 10-1 contro H2O Muggiò)

e PN Barzanò Red rappresenta per questa domenica la faccia vincente della provincia lecchese (8-4 alla PN Lecco

che si avvicina anche nella geografia della classifica). In Serie C un solo risultato che però basterebbe a sfamare

almeno tre squadre: In Sport Biella a valanga su San Carlo Sport con 27 reti a 0, un conto così salato non si vedeva

dal 2017-2018 con la PN Treviglio. SENIORES U21 . Bollenti spiriti nella Piscina Palaghiaccio di Varese tra In Sport

Polì Novate Blue e Vimercate Nuoto che dopo alterne fortune nei primi tre tempi accendono la partita nel quarto

parziale con i brianzoli che scoccano la scintilla del vantaggio e i milanesi che la trasformano in due decisive

espulsioni (12-8 per Vimercate). MASTER . Anche in Lega Pro si torna in acqua con un po' troppa foga: la vittoria di

Anubi B.A su HST Varese ad esempio frutta solo un punto alla squadra di Busto Arsizio per via di una brutalità

seguita anche da una espulsione definitiva per parte (per la cronaca la partita è finita 11-5). Più tranquillo e secondo i

piani il successo della Palombella su PN Buccinasco (13-6) mentre Sporting Lodi rompe le uova nel paniere al

Campus Team PV (8-5) che si vedeva già secondo e invece, oltre a perdere, subisce il rimbalzo di RN Legnano Lega

Pro che doppia 13-6 Albaro Nervi. Se in Serie B si movimenta solo la metà classifica con Vimercate PD e Metanopoli

PN che lasciano molto indietro PN Lecco (11-3) e indietro Sporting Lodi Master Team (10-6), in Serie C si livella tutta

la sommità con OlimpiaKozzi e Aquarium Nuoto che si issano con facilità sulle spalle di Team Lombardia Rho (7-3)

e Poseidon Milano (15-4) per guardare all' orizzonte una promozione contesa anche con RN Legnano Master C (11-

1 alla In Sport Cesano). S.I. Pro Secco ci prende gusto e a distanza di una settimana stappa la seconda dopo mesi di

sete (8-3 alla In Sport Polì Novate Blue), mentre festeggia sempre e comunque la famiglia total orange dei Titans

Bollate, sconfitta 7-5 da Acquarè Franciacorta. Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo

"MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre

promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter .

mbnews.it
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sogno sfiorato

Il "commendatore" era già pronto ad aprire l' azienda alle Reggiane

A fargli cambiare idea, il prestito da un milione di lire concesso dal Banco dei Santi di Modena

Alessandro ZelioliREGGIO EMILIA. Che Enzo Ferrari fosse un abile

imprenditore e stratega è cosa ormai nota. In pochi, però, sanno che avesse

nel cuore Reggio, per un progetto importante rivolto alle Reggiane. La storia

di questa opportunità che non si è mai concretizzata, merita però una

premessa. Il futuro Drake di Maranello, fonda la società anonima Scuderia

Ferrari il 16 novembre del 1929 a Modena creando un brand che fino al 1937

gestirà solo vetture Alfa Romeo. Con il marchio del Biscione, Enzo Ferrari

vincerà tutto quello che c' era da vincere, avendo a disposizione i migliori

ingegneri e le tecnologie più all' avanguardia dell' epoca. Nel 1938, la crisi

pre-bellica e l' arrivo delle leghe leggere realizzate dai tedeschi, tolgono

spazio all' Alfa Romeo che di fatto scompare dai vertici delle classifiche

automobilistiche, lasciando spazio a Mercedes e Auto Union. Ferrari capisce

per primo che serve qualcosa di nuovo e "rompe" con la casa di Arese,

ricevendo come buonuscita un vincolo a non realizzare vetture con il proprio

nome per almeno cinque anni. Ma il commendatore - titolo cui teneva in

modo particolare, ricevuto dopo aver vinto, da pilota, la Coppa Acerbo nel

1926 - non si diede per vinto a fondò l' Auto Avio Costruzioni, marchio con il quale realizzò solo due vetture, le

famose 815 che presero il via alla Mille Miglia del 1940. La guerra obbligò il mondo e fermarsi, ma Ferrari non stette

con le mani in mano e nel 1947 fondò, a Maranello, la Scuderia Ferrari che tutti conosciamo. In questo momento

storico, entrano in gioco le Reggiane. Nell' impresa di casa nostra, conosciuta a quei tempi come grande produttrice

di aerei caccia da combattimento, treni, vagoni, locomotive, macchine per il settore alimentare e le gru più grandi del

mondo, erano impiegati giocoforza i migliori ingegneri. E proprio questi avevano compreso che, alla fine della guerra,

si doveva convertire la produzione in qualcosa che nulla avesse a che fare con l' impiego bellico dei manufatti. Tra

questi, Antonio Alessio, direttore generale delle Reggiane che vennero distrutte quasi completamente dai

bombardamenti del gennaio 1944. Alessio diede mandato di costruire l' auto per il popolo: l' idea era già stata

realizzata da Benito Mussolini con la Fiat 500 "Topolino" e poi da Adolf Hitler con la Volkswagen "Maggiolino". Ma

quella che si doveva realizzare a Reggio, doveva essere veramente di dimensioni contenute, leggera, dalle buone

prestazioni e con una bassa potenza tassabile, insieme ovviamente a un design elegante e a un' indole sportiva. I

pezzi di ricambio non mancavano, vista la grande dispersione di carcasse metalliche sparse lungo l' italico stivale.

Ma alle Reggiane, seppur ricche di esperienza, mancavano solo una cosa: i soldi per realizzare quella vettura.

Alessio non ricevette gli aiuti economici necessari e i progetti di ben due vetture, una quattro posti realizzata per

metà e una coupé solo progettata,

Gazzetta di Reggio
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furono abbandonati e rimasero irrealizzati. La fine della Guerra, portò poi Alessio a lasciare le Reggiane, per finire

(scherzi del destino) all' Alfa Romeo dove formò un team in grado di realizzare le vetture che vinceranno i primi due

titoli del mondo. Se ne andarono anche l' ingegnere toscano Aurelio Lampredi e i tecnici reggiani Rocchi e Salvarani,

i quali furono assunti da Ferrari per progettare trasmissioni e motori che contribuirono alla conquista del primo

mondiale di Formula 1 della Ferrari nel 1952 e a numerosi successi in Formula 1 delle vetture del Cavallino rampante.

Enzo Ferrari, non era arrivato a quei nomi per caso. Prima di aprire la sua azienda a Maranello, infatti, il Drake era

venuto a conoscenza del progetto della vettura delle Reggiane ed era interessato a conoscerne i dettagli, così come,

per motivi di opportunità, avrebbe voluto acquistare l' intera area rasa al suolo dai bombardamenti, sfruttando poi il

Campovolo come pista di prova delle vetture da competizione. Quando l' accordo stava per essere sancito, Ferrari

venne contattato da Giuseppe Casoli, direttore del Banco San Geminiano e San Prospero di Modena, che gli rispose

come il prestito da un milione di lire che aveva richiesto da mesi, gli era stato concesso. Si narra che, dopo aver

pianto di commozione visto che nessuno gli dava credito e rischiava di dover interrompere il suo sogno di fondare la

Scuderia, decise che avrebbe onorato la sua città, aprendo la fabbrica a Maranello a spese di Reggio. Da allora, in

ogni sede della Ferrari, esiste uno sportello bancario di quella banca, ora fusa con altri istituti, in segno di

riconoscenza e fedeltà. Ma quella telefonata, fece naufragare il grande sogno delle Reggiane e della nostra città,

che avrebbe potuto essere la capitale mondiale dell' automobilismo. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gazzetta di Reggio
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PRIMA DIVISIONE

Il Forno ha cambiato passo Castellamonte di misura

FORNO CANAVESE. Nella quarta di ritorno di Prima divisione vittoria del

Forno, sconfitte per Castellamonte e Basket Pont Donnas Paolo Preti.

Seconda vittoria consecutiva per il Real Forno 2013, che in casa al

Palabenetti supera il Rouge et Noir Aosta 74-61 (parziali progressivi dei

quarti 16-18; 40-36; 50-51). L' incontro si decide nell' ultimo quarto con un

parziale di 24-10 a favore del quintetto canavesano. Questi i punti del Forno:

Chedea 8, D. Belfiore, Buffo 8, F. Belfiore 11, Barletta 5, Forte 14, K. Mbachu

5, Peila 2, Malandrone 8, Biasibetti 5, Perino 2, R. Mbachu 6. Allenatore:

Kennedy Mbachu. Sconfitta per il Basket Pont Donnas al pala Miozzi di

Aosta contro il Fenix 59-50 (16-11; 35-25; 39-41). La partita va avanti a

corrente alternata, con gli ospiti protagonisti nel terzo quarto, ma il finale è

sfavorevole. Questi i punti per il Pont Donnas: F. Girodo, L. Torino 14, S.

Torino 3, Catenazzi, Chieno 8, Martignene 3, Bertino 9, Ramello, Vescovo 9,

Bongiovanni 4, Colosio, Marchiando. Allenatore: Luca Torino. Il

Castellamonte perde in casa di stretta misura alla palestra Cresto contro i

biellesi del Virtus Coggiola, 47-50 (11-11; 21-21; 34-39). Questi i punti per il

Castellamonte: Cattaneo, Ponsetti 2, Chiartano 19, Gianola, Pozzano 8, Ricca 2, Cavaletto, Lorenzatti 6, Goletto,

Tibaldi 1, Fusco 7, Arese 2. Allenatore: Loris Rozzarin. Nell' altra partita del girone A Ronzone basket-Spazio forma

Biella 57-76, ha riposato l' Ecs basket. Classifica: Spazio forma 24 punti, Ronzone, Rouge et Noir 16, Fenix 12, Pont

Donnas, ECS, Coggiola 10, Real Forno 6, Basket Castellamonte 0. --D. G.

La Sentinella del Canavese
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J-Ax dal vivo a "Il Centro" nell' area eventi

ARESE Domenica a "Il Centro" di Arese arriva J-Ax per un mini concerto

dal vivo in galleria. Si concluderà nell' area eventi del grande mall l'

inedito instore tour del rapper, che lo ha visto protagonista di 19 mini-live

unplugged su tutto il territorio nazionale per promuovere il suo nuovo

album «ReAle». J-AX, a cinque anni dall' uscita del suo ultimo disco da

solista, ha fortemente voluto ultimare il tour ad Arese, territorio che lo ha

visto crescere e raggiungere i primi successi. Biglietti sold out per il mini

live rigorosamente a porte chiuse, ma per altri 400 fortunati che

compreranno il Cd al Megastore di Mondadori o a Mediaworld ci sarà la

possibilità di incontrare l' artista in un momento riservato organizzato per

l' occasione a partire dalle 17.30. Presenta Luca Viscardi di Radio

Number One, media partner dell' evento. Regolamento e dettagli della

giornata sono consultabili sul sito www.centroilcentro.it.Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

giovedì 13 febbraio 2020

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

[ § 2 4 3 5 1 3 0 7 § ]

San Valentino, ecco 10 idee per festeggiare a Milano

IL GIORNO

6/10 #FunValentino a Il Centro di Arese Che gusto ha l' Amore? Chupa Chups,

il brand di lollipop più famoso al mondo che ha fatto del Forever Fun la sua

filosofia, trasforma San Valentino in 'Fun Valentin' o e sfida gli innamorati

nella divertente challenge #chupachupalovers: scegli il gusto più adatto per

descrivere l' amore e metti alla prova il tuo partner per vedere se sa

riconoscerlo. La challenge #Chupachupslover sarà virale su Tik Tok, il social

network più amato dalla Generazione Z, dove alcuni dei tiktokers idoli dei

teenager daranno il via con il primo video. La coppia Luca&Katy e la Crew di

House of Talent, incontreranno i loro fan al Centro Commerciale di Arese il

14 febbraio dalle 15 alle 19 (con Luca&Katy) e il 15 febbraio dalle 14 alle 20

(con i ragazzi di House of Talent), al piano terra di fronte alla Mondadori.

Tutte le coppie - due partner, due amici o amiche, mamma e figlia, persino

con il proprio pet del cuore - riceveranno, come simbolo del loro amore, una

pergamena firmata da Chupa Chups e un bouquet di lollipop. Gli influencer

saranno inoltre disponibili per selfie e autografi.

ilgiorno.com (Milano)
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ARESE Silvia Del Boccio ha tolto entrambe le ovaie ed ora, a 27 anni, è già in menopausa

«Ho rinunciato a esser mamma per un tumore»

ARESE «Ho 27 anni, studio psicologia e lavoricchio per mantenermi». La

storia dell' aresina Silvia Del Boccio potrebbe sembrare quella di tante altre

ragazze della sua età, ma non è così. Silvia, oggi, è in menopausa, dopo aver

subito cinque operazioni in un anno e aver tolto entrambe le ovaie, per un

carcinoma germinale ova rico.

Settegiorni

Comune di Arese
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Ha subito cinque operazioni in un anno ed ora, a 27 anni, è già in menopausa

Silvia, senza ovaie per un tumore

«La scelta più difficile? Aver dovuto rinunciare a diventare mamma»

ARESE (mly) «Ho 27 anni, studio psicologia e lavoricchio per mantenermi». La

storia dell' aresina Silvia Del Boccio, potrebbe sembrare quella di tante altre

ragazze della sua età, ma non è così. Silvia, oggi, è in menopausa, dopo aver

subito cinque operazioni in un anno e aver tolto entrambe le ovaie, per un

carcinoma germinale ovarico. Ma facciamo un passo indietro. Quando è

iniziato tutto? «Era il 2012, mi ero appena iscritta a psicologia, dopo aver

finito il liceo Falcone, qui ad Arese. Già durante le superiori avevo iniziato a

manifestare qualche sintomo: avevo il ciclo irregolare e molto abbondante,

mi ammalavo spesso... ma il medico ha sempre detto che si trattava solo di

stress. A novembre, però, sono iniziati dei dolori forti, sembrava appendicite.

Così mi hanno ricoverata in pronto soccorso al Sacco, dove hanno trovato

una ciste all' ovaio destro. Per il peso l' ovaio era sceso e c' era stata una

torsione della tuba, che è stata scambiata per appendicite. Così, dopo una

visita dal ginecologo, mi hanno operata d' urgenza per la ciste e mi hanno

iniziato a dare la pillola per controllare la formazione di altre cisti». Ma i dolori

non sono finiti... «No, dopo due settimane avevo ancora forti crampi e

nausea, così sono tornata in ospedale. Con gli esami di controllo, il medico ha visto una massa piccolina, di 8 cm: a

quel punto mi ha fissato un appuntamento con l' Istituto dei tumori, dov' erano esperti in quel genere di cancro, raro.

Dopo un' altra settimana, ho fatto la visita dall' oncologo: non mi trovano niente di grave, mi hanno detto che il

tumore non è maligno, così mi mettono in lista d' attesa. Avrei dovuto operarmi tra gennaio e febbraio. Nel

frattempo, facendo gli esami del sangue, hanno scoperto che il marcatore tumorale era alle stelle. Mi si era gonfiata

la pancia, come se fossi al quinto mese di gravidanza, avevo sempre la nausea e stavo perdendo le energie. La

massa nel giro di dieci giorni, era passata da 8 a 35 cm, con metastasi intorno. Fortunatamente i miei genitori

avevano un' assicurazione sanitaria, così il 21 dicembre, mi hanno operata d' urgenza, privatamente. Se avessi

aspettato, non sarei arrivata a gennaio». E quindi hai fatto la seconda operazione. Eppure la tua battaglia non era

ancora finita. «No, dopo l' operazione sono stata ricoverata dieci giorni. Quindi, dopo due settimane, ho fatto una tac

di controllo e, prima di iniziare la chemio, ho fatto un prelievo di ovuli. Ne avevo già tolto uno
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e, con la chemio, avrei rischiato la sterilità. Così ho iniziato la terapia per il prelievo di ovuli, ma non l' ho mai fatto.

Avevo iniziato la terapia da poco, ma l' ennesima tac di controllo ha riscontrato che si sono riformate le metastasi

che avevo prima dell' intervento. Ho sospeso immediatamente il prelievo di ovuli per iniziare la chemio. Ho fatto tre

chemio, da sei cicli ciascuna. A metà però, mi è venuta un' occlusione intestinale, prima parziale - ho dovuto seguire

una dieta liquida per tre settimane - e poi totale». A quel punto hanno dovuto operarti di nuovo? «Già, era quasi

Pasqua. Mi hanno mandato a casa un paio di settimane e poi di nuovo cicli di chemio, fino a giugno. Ma non era

ancora finita. Mi si erano formate nuove metastasi, così il 26 luglio mi hanno operato per la quarta volta, togliendomi

i noduli, la milza, la coda pancreatica e una membrana del fegato. A settembre, con un' altra tac, i medici hanno

scoperto che mi si era formata una nuova ciste nell' altra ovaia». E qui hai dovuto fare la scelta più difficile. «Ho

dovuto decidere se togliere solo il tumore, con la paura che si riformasse, o tutta l' ovaia, con la certezza di non poter

più avere figli. La ragione ha prevalso, ho scelto di togliere tutto. E di conseguenza sono entrata in menopausa.

Finita la chemio mi è venuta la depressione, così per un anno e mezzo ho fatto una terapia farmacologica. Ora sto

facendo una terapia ormonale per uscire dalla menopausa, perché mi ha creato forti problemi. Ogni sette mesi

faccio i controlli ma non ho più avuto ricadute». Elisa Moro.
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«Gli amici e la famiglia sono stati fondamentali»

«Il mio fidanzato veniva tutti i giorni in ospedale: la mattina per darmi il buongiorno e la sera per la buonanotte»

ARESE (mly) Silvia Del Boccio, operata per un tumore alle ovaie quando

aveva 20 anni, continua a raccontarci la sua esperienza. Cos' hai provato la

prima volta che hai sentito la parola tumore? «Ero al Sacco, avevo

appena fatto i controlli. Diciamo che è stato un pomeriggio "intenso", ma ho

sempre cercato di essere razionale, di fare un passo alla volta. Non ho mai

avuto paura di morire». Sei una scout, fai la volontaria in Misericordia,

frequenti l' oratorio... La fede ti ha aiutato? «La fede mi ha aiutata molto,

sicuramente mi sono sentita accompagnata. Ma, soprattutto, mi hanno

aiutato le persone intorno a me: don Luca Pozzoni, il sacerdote che c' era

allora in oratorio, che ha fatto pregare tutta la comunità per me, gli scout, gli

amici, il mio fidanzato Michael e la famiglia. In ospedale ho conosciuto tanta

gente che si è lasciata andare, fino a morire, perché non aveva nessuno

intorno. Io, invece, ho sempre combattuto, non vedevo l' ora di tornare alla

mia vita normale. Ho dato il primo esame in università un mese dopo l' ultimo

intervento». Il tumore ha cambiato il tuo modo di vedere la vita? «Mi ha

dato l' occasione di capire chi sono i veri amici. Ne ho persi molti, perché

guardo le cose da un' altra prospettiva. Sono molto meno superficiale, ma anche meno paziente». Hai parlato, prima,

del tuo ragazzo, Michael.. «Sì, ci conoscevamo da due anni quando mi sono ammalata. Era uno scout, viveva a Rho,

poi con la sua famiglia si è trasferito sul Lago Maggiore. Ciò nonostante, tutte le mattine, partiva da casa all' alba e,

prima di andare al lavoro, veniva a darmi il buongiorno in ospedale. E la sera ripassava per la buonanotte. Mi è

sempre stato vicino, anche quando ho dovuto scegliere se farmi togliere o meno la seconda ovaia. Ma non mi ha

mai fatto sentire in colpa. E poi c' è stata mia mamma, ha messo da parte tutti i suoi problemi e la sua vita per

mettere me al primo posto. Sono sempre stata più matura della mia età e questa esperienza mi ha fatto crescere più

in fretta. Non mi sento, però, di aver fatto niente di speciale, semplicemente non ho avuto scelta». Qual è stato il

momento più difficile?
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«Quando ho dovuto scegliere se togliere o meno l' ovaia, precludendomi la possibilità di avere figli in futuro». Se

dovessi dare un consiglio a chi si trova nella tua stessa situazione? «Non bisogna buttarsi giù; anch' io ho

avuto momenti in cui ero esasperata. Ma circondarsi di persone che ti fanno stare bene aiuta moltissimo. E, appena

puoi, fare qualcosa che ti piace; che sia una serata con gli amici, un pomeriggio all' aperto». Sei rimasta in

contatto con qualcuno che ha condiviso con te questa esperienza? «Sì, un paio di donne conosciute in

ospedale e tutti gli infermieri del reparto; mi sono stati molto vicini. Ci sentiamo spesso. Lì, con loro, ho passato

forse il Natale più bello della mia vita. Mi avevano operato da poco ed ero ancora ricoverata. Sono venuti a trovarmi i

miei amici, facendomi una bellissima sorpresa». Spesso c' è ancora timore a parlare di queste malattie, paura

a chiamarle con il proprio nome. Pensi sia importante raccontare la propria esperienza? «Assolutamente.

Vedo molte persone che non dicono quello che hanno, forse per paura che gli altri le guardino in maniera diversa,

con compassione. Anch' io ho usato la parrucca solo per non sentirmi malata e dover sopportare gli sguardi tristi

degli altri. Ma è importante parlarne, soprattutto con la tua famiglia. Nascondere le cose è peggio. Non c' è niente di

cui vergognarsi; si sta male, è vero, si sta male parecchio. Però è importante parlare anche di quello e godersi i

momenti in cui si sta meglio per ricaricare le batterie. E solo parlandone trovi la forza di affrontare anche quei

momenti brutti».
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La manifestazione si terrà domenica 16 febbraio al centro sportivo comunale

ARESE (mly) Torna domenica 16 febbraio l' edizione 2020 del Torneo

nazionale di Karate organizzato da Hana-wa al Centro sportivo comunale D.

Ancillotto. «L' unione tra due realtà sportive del nostro territorio, Hana-wa e

Sg. Sport, è un esempio di collaborazione che ci rende orgogliosi, perché lo

sport - tra i tanti benefici - ha sicuramente quello di imparare a "fare squadra" -

ha dichiarato l' assessore allo sport e tempo libero Roberta Tellini - Anche

quest' anno il torneo di karate chiamerà ad Arese circa 500 atleti da tutta la

Lombardia e il Nord Italia pronti a sfidarsi e a diventare protagonisti nelle due

specialità Kumite (combattimento libero) e Kata (forme) e questo non può

che far bene alla nostra città, che è sempre pronta a sostenere iniziative di

sport, salute e benessere. Ringrazio a nome dell' Amministrazione gli

organizzatori e tutti coloro che stanno organizzando questo evento». Il

torneo, quindi, quest' anno vede il patrocinio dell' Amministrazione comunale.
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SICUREZZA E' passato quasi un anno dalla serata informativa che si era tenuta all' Agorà

Che fine ha fatto il progetto per il Controllo di Vicinato?

ARESE (mly) A quasi un anno dall' incontro che si era tenuto al Centro Civico

Agorà sul Controllo di vicinato che fine ha fatto l' iniziativa? Ne abbiamo

parlato con l' assessore alla sicurezza Roberta Tellini. «Abbiamo fatto un

incontro a dicembre con Polizia Locale e i referenti e, con l' inizio del nuovo

anno, hanno aderito altri due grossi condomini. Adesso siamo a circa metà

come bacino d' utenza. Faremo a breve un' altra serata per invogliare alla

partecipazione e sensibilizzare la cittadinanza. Il dato - confermato dai

numeri ufficiali che ci sono arrivati in questi giorni dalla Prefettura - è che la

situazione, per quanto riguarda la sicurezza, ad Arese è notevolmente

migliorata. Il Controllo di vicinato serve come deterrente poi, però, è

fondamentale l' azione di contrasto portata avanti dall' Arma dei Carabinieri e

le azioni di controllo di Polizia Locale. Durante l' anno gli uomini del

comandante Bindelli hanno fatto tante serate per monitorare il territorio e

queste stanno dando i loro frutti. Anche nel 2020, da aprile a settembre, in

modo non pianificato, garantiranno il terzo turno serale. In più proseguono i

lavori per la nuova caserma e l' Amministrazione continua a investire nella

vigilanza privata». Ricordiamo ai cittadini come funziona il Controllo di vicinato. «Se un condominio, o una strada,

decidesse di aderire dovrebbe avvisare Polizia Locale che istituisce il gruppo e posiziona la cartellonistica. Quin di il

responsabile viene inserito in una super chat e, in caso di segnalazione o avvistamento, avvisa le forze dell' ordine».

Quante sono le zone che hanno aderito? «Ad ora sono dieci condomini, divisi in dieci blocchi. All' inizio c' è stata

un po' di diffidenza, ma ora il messaggio si sta diffondendo». Elisa Moro.
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L' INIZIATIVA

Oltre 1000 i cittadini coinvolti

ARESE (mly) L' incontro informativo sul Controllo di vicinato si era tenuto il 6

marzo 2019. Il tema principale della serata sulla sicurezza era provare a

rilanciare l' iniziativa del Controllo di Vicinato, senza far venir meno l' azione

dell' Amministrazione. L' assessore Tellini aveva chiarito, di nuovo, infatti, che

l' Amministrazione e le forze dell' ordine continuano a essere direttamente

responsabili. L' obiettivo del progetto era sensibilizzare tra loro le persone, per

dare una mano. Dovevano essere quasi 1.500 i cittadini coinvolti nel progetto,

nelle sei aree che si erano formate. Altro tema affrontato durante la serata

era stato quello sui dati dei reati commessi ad Arese. Il numero di reati

denunciati dal 2013 al 2017 era nettamente ridotto. 1/3 del 2013, secondo i

dati ufficiali forniti dalla Prefettura. Era stato fatto anche un volantino da

distribuire ai cittadini per dare dei consigli sulle situazioni di maggior pericolo.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 14 febbraio 2020
Pagina 35

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 12

[ § 2 4 3 6 8 6 1 3 § ]

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO ALLO YOUNGDOIT

Si parlerà di adolescenti col dottor Alberto Pellai

ARESE (mly) Giovedì 20 febbraio alle 20.45 Arese ospiterà Alberto Pellai,

medico, psicoterapeuta dell' età evolutiva, ricercatore e scrittore. Organizzata

dall' oratorio don Bosco all' interno del progetto «Oratorio Openspace», in

collaborazione con Barabba' s Clowns e Gso, e patrocinato dal Comune di

Arese, la serata fa parte di un calendario di incontri dedicati a formazione e

confronto sui temi dell' educazione, per genitori ed educatori. Il progetto

vuole accompagnare il protagonismo dei giovani, ma anche promuovere un

coinvolgimento del mondo adulto, nella convinzione che l' educazione sia una

responsabilità di tutta la comunità. La serata, pensata per i genitori dei ragazzi

preadolescenti e adolescenti, si terrà presso lo Spazio giovani Youngdoit di

viale Resegone 69. Medico e psicoterapeuta dell' età evolutiva, Pellai è

ricercatore al dipartimento di Scienze bio -mediche dell' Università degli Studi

di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. È autore di molti

bestseller per genitori, educatori e ragazzi.
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POLITICA Il Movimento 5 Stelle commentata la mozione approvata durante il Consiglio

«Comunicazione non ostile, ne abbiamo bisogno»

ARESE (mly) «Abbiamo sottoscritto e condiviso i contenuti del manifesto per

la comunicazione non ostile, lo abbiamo fatto perché pensiamo che ce ne sia

proprio bisogno, soprattutto nella sede del Consiglio Comunale così ha

commentato Michaela Piva, portavoce del Movimento 5 Stelle, la mozione

approvata durante l' ultimo Consiglio comunale - Pensiamo che sia un punto

di partenza, perché in passato sono state dette frasi gravi e offensive nei

confronti della democrazia: lamentare la copiosità degli accessi atti di un

consigliere, dopo 4 richieste di accesso atti, lo riteniamo indice di un

atteggiamento autoritario che rifiutiamo culturalmente. Chiamare inoltre

spregiatamente l' opposizione "minoranza" come dire contate poco e dovete

stare al vostro posto, è indice di scarsa cultura politica e democratica, in

quanto l' opposizione non è solo un numero, ma è il contraltare della

maggioranza e serve a migliorarla, anche questo è indice di un atteggiamento

estremamente autoritario e di scarsa sensibilità democratica e politica, che

rigettiamo e riteniamo non si debba verificare più. Inoltre avete parlato di

citazioni di capi di accusa improbabili... «Sì, qui invitiamo un me glio noto

Joseph a calibrare i propri interventi soprattutto a mezzo stampa. Noi abbiamo sempre messo in fila fatti veri nelle

nostre critiche, non calunnie. Dai fatti ognuno può trarre le proprie considerazioni, ma ventilare capi d' accusa verso

chi dissente è anche questo indice di un atteggiamento autoritario. E, per riprendere una citazione ripetuta anche da

Conte "Non è grande chi ha bisogno di farti sentire piccolo". Questo è, quindi, un monito per il futuro, per difendere i

fatti e i contenuti, la trasparenza e i rapporti tra maggioranza e opposizione» - ha concluso il consigliere del

Movimento 5 Stelle Piva.
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CAMBIANO GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI COMUNALI

ARESE (mly) Cambiano gli orari di sportello negli uffici comunicali, ci spiega i

dettagli l' assessore Luca Nuvoli. «E' il secondo step di una riorganizzazione

complessiva che vedrà sviluppati altri aspetti importanti: il tema della

conciliazione dei tempi famiglia -lavoro, con la revisione della flessibilità

oraria in entrata e in uscita per i dipendenti, senza impatti sui servizi ai

cittadini, l' introduzione sperimentale del lavoro agile (smart working) e una

revisione complessiva dei servizi al cittadino e degli orari di apertura al

pubblico. E' stata ampliata la flessibilità oraria dei lavoratori dipendenti e sono

cambiati gli orari di sportello: ora l' area tecnica è aperta al pubblico il martedì,

tutto il giorno, e il giovedì pomeriggio. Inoltre il Palazzo Comunale resterà

chiuso al sabato e ci sarà l' obbligo di prendere appuntamento per i servizi che

non fanno sportello»
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CALCIO - LE ALTRE CLASSIFICHE

ECCELLENZA GIRONE A: Busto 81 41, Verbano 36, Varesina 35, Rhodense 33,

Vogherese 32, Vergiatese, Alcione, Accademia Pavese 28, Pavia 27, Ardor

Lazzate, Calvairate 26, Settimo Milanese 25, Sestese 22, Castanese, Mariano

18, Fenegrò 16. PRIMA CATEGORIA N: Aurora Cerro 44, Pontevecchio 41, Osl

Garbagnate 36, Baranzatese 35, Ossona 32, Quinto Romano 29, Bollatese 28,

Lainatese 26, Boffalorese 25, Barbaiana 24, Corbetta 23, Pro Novate,

Viscontini, Poglianese 22, Cuggiono 14, Real VM 11. SECONDA GIRONE N:

Olgiatese 56, Canegrate Osl 40, Villa Cortese 39, Parabiago 38, Solbiatese,

Lonate Pozzolo 36, Virtus Cantalupo 35, Pro Juventute 34, Buscate 32, Robur

29, S.Ilario 25, Gorla Minore 24, Beata Giuliana 23, Osaf Lainate 22, Nerviano

20, SM Kolbe Legnano 18, Città Samarate 17, Borsanese 14. SECONDA

GIRONE Q: Afforese 52, Ardor Bollate 39, Marcallese, Novatese 35, Cassina

Nuova 34, Victor Rho, Vela 33, Osal Novate 30, SG Sport Arese 27, Arluno 26,

Suprema Odb 22, S.Stefano Ticino 21, Oratoriana, NA Gunners 16, Pregnanese

13, Mascagni 9. TERZA LEGNANO A: Mocchetti SVO 48, Furato 45,

Dairaghese 43, San Giorgio 42, Oratorio Lainate Ragazzi, Amor Sportiva 40,

Virtus Cornaredo 39, San Lorenzo 28, San Luigi Pogliano 27, Rescaldinese 24, Legnarello 18, San Vittore Olona 15,

Airoldi 14, Rescalda 11, Virtus Sedriano, Sport Più 9. TERZA MILANO A: Boffalorello 37, Pero 34, Accademia Milanese

29, Audace 27, Deportivo Milano 24, Rozzanese*, Nevada* 22, Cornaredese 20, Nuova Trezzano* 18, Oratorio San

Gaetano 17, Terrazzano 9, Sporting CB 8, Vermezzo 2. (*già riposato) TERZA MILANO C: Sporting Cesate 41, J.

Cusano 32, Ambrosiano Dugnano 31, San Luigi Cormano*, Usva S. Francesco 27, Stella Azzurra 56 26, Paderno 22,

La Benvenuta 17, FC Bresso* 13, Accademia Inter* 12, Lombardia Uno 9, Nuova Cormano 8, Pio XI Speranza 6. (*già

riposato)
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GINNASTICA ARTISTICA Ricco week end

Invictus, c' è il bronzo di Carlotta Santandrea

NOVATE MILANESE (fdv) Sabato 8 febbraio ad Arcore, Invictus ha schierato,

nel campionato LE, la sua squadra composta da Alessia Bertoli, Giulia Cervo,

Chiara Colella, Martina Fauci e Giulia Piccinin. La squadra, che ha affrontato

per la prima volta questo compionato, esordisce con un po' di indecisioni. Ci

sono ancora molte cose da sistemare, ma le ragazze sono determinate a

migliorare le loro prestazioni in vista dei prossimi appuntamenti. Questo

campo gara vede il rientro di Giulia Piccinin, che torna a gareggiare dopo l'

infortunio che l' ha tenuta lontana dalle gare per un anno, e che speriamo di

rivedere presto nei campionati maggiori. Nella stessa giornata ad Arese per il

campionato CSEN Eccellenza nella categoria Allieve B, in gara Carlotta

Santandrea che ha ottenuto un bellissimo terzo posto alla parallela,

concludendo anche una buona gara. Per quanto riguarda la giornata di

domenica 9 febbraio ad Arcore, per il campionato LD di Federazione, ha

gareggiato la squadra Allieve composta da Nora Andreoli, Martina Fiorellino,

Greta Iocolano, Claudia Messa e Francesca Roncoroni, sfortunatamente la

troppa tensione ha giocato brutti scherzi alla squadra che non è riuscita a

dimostrare il suo reale valore. Ad Arese, per la categoria Junior 1 e Senior 1 del campionato CSEN Eccellenza sono

scese in gara Alice Baroni, Giulia Carraro e Marta Santoro, purtroppo la prima gara dell' anno si è fatta sentire,

commentendo qualche errore di troppo. Le allenatrici sono soddisfatte, ma consapevoli che si può sempre

migliorare. Impegno e costanza, elementi fondamentali per il futuro.
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Doppio hurrà per SG Arese

NOVATE MILANESE (pmu) La de cima giornata del Campionato della Lega

Dilettanti PallanuotoItalia si chiude col sorriso per la SG Sport Arese che

manda in archivio il turno, applaudendo al doppio primato in classifica dei

Ragazzi in Serie A e degli Juniores in Serie B, due compagini che hanno

ribadito la loro leadership a suon di gol, segnandone rispettivamente undici e

quindici. L' uomo copertina della settimana è però Jacopo Recalcati, l' Allievo

dei Titans Bollate che ha trascinato la sua squadra alla vittoria realizzando la

bellezza di dieci gol equamente distribuiti lungo tutta la durata del match: 3, 2,

1 e 4 le reti per tempo del numero 4 della squadra allenata da Christian

Castellani. Da notare che nelle precedenti nove giornate di campionato,

Recalcati era andato a segno sette volte. Ecco il racconto di quanto

accaduto e il riepilogo della situazione di tutte le categorie. CLASSIFICA:

Sporting Lodi 12, SG Arese 9, Viribus Unitis Arancione, In Sport Ce sano Red 6,

Varese Olona Nuoto 3, Team Lombardia Rho 0. CLASSIFICA: In Sport Polì

Novate 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 0.

PN Barzanò Red -SG Arese 2-11 (0-3, 1-1, 0-4, 1-3). Reti Arese: 5 Capretti, 2 Ferrari, Fontana, Pranzo. ALTRI

RISULTATI: InSport Cesano Red -Viribus Unitis Rossa 7-10. CLASSIFICA: Sg Arese 15, In Sport Polì Novate Red,

Viribus Unitis Rossa 9, Sporting Lodi 8, In Sport Cesano Red, Hst Varese 4, Pn Barzanò Red 3. RISULTATI: Locatelli

Genova -RN Legnano 10-0. CLASSIFICA: Locatelli Genova 18, Team Lombardia Rho Blu, Albaro Nervi 12, Omnia

Sport 6, San Carlo Sport Blu 3, Vimercate Nuoto, Rn Legnano 0. InSport Polì Novate Blue -San Carlo Sport Blu 2-12 (0-

2, 0-3, 1-3, 1-4). Reti Novate: Fazzini, Mengarelli. ALTRI RISULTATI: Locatelli Genova -Varese ON 2-9, InSport Cesano

Green -RN Legnano 2-11. CLASSIFICA: Varese Olona Nuoto 12, SG Arese, Locatelli Genova 9, Rn Legnano, Acquarè

Franciacorta 7, Hst Varese, San Carlo Sport Blu 6, In Sport Polì Novate Blue, In Sport Cesano Green 1, Viribus Unitis 0.

PN Barzanò Blue -Titans Bollate 6-16 (3-3, 1-5, 0-2, 2-6). Reti Bollate: 10 Recalcati, 4 Intravaia,
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1 Carmelina Urgolo, Vitale. ALTRI RISULTATI: InSport Cesano White -Omnia Sport 3-21, Bustese PN-Vimercate

Nuoto 5-4. CLASSIFICA: Omnia Sport 12, Pn Lecco 9, Titans Bollate, Bustese Pn, San Carlo Sport Rossa 6, I Magnifici

U16 3, Pn Barzanò Blue 3, Vimercate Nuoto, In Sport Cesano White, 0. Azzurra Buccinasco-Team Lombardia Rho 8-5

(1-1, 1-3, 2-0, 4-1). Reti Rho: 3 Moreschini, 2 Santambrogio. ALTRI RISULTATI: Albaro Nervi -Campus Team PV 19-2.

CLASSIFICA: Albaro Nervi 12, In Sport Polì Novate Red 9, HST Varese 7, Campus Team Pv 4, Azzurra Buccinasco 3,

Team Lombardia Rho 0. InSport Polì Novate Blue -Varese ON 6-11 (2-3, 3-3, 1-3, 0-2). Reti No vate: 2 Defendi, Sette, 1

Colombo, Sajeva. I Magnifici U18-Muggiò 10-1 (3-1, 2-0, 2-0, 3-0). Reti Magnifici: 3 Calabretti, 2 Libutti, Cerutti, 1

Maenza, Parente, Condosta. SG Arese-Gate Sport La Fenice 15-5 (3-2, 5-0, 3-1, 4-2). Reti Arese: 5 Romano, 4 Pozzi, 2

Crivelli, Carsani, 1 Cobelli, Vasco. ALTRI RISULTATI: PN Barzanò Red -PN Lecco 8-4, InSport Cesano-Aquarium 3-4,

PN Quanta Club -NP Varedo 7-13. CLASSIFICA: Sg Arese 15, Aquarium Nuoto 13, Np Varedo 12, Varese Olona Nuoto

10, Pn Lecco 9, In Sport Polì Novate Blue, Pn Barzanò Red, Pn Quanta Club, Gate Sport La Fenice 6, I Magnifici U18, In

Sport Cesano 3, Muggiò 0. RISULTATI: San Carlo Sport-InSport Biella 0-27. CLASSIFICA: In Sport Biella 15, Piacenza

9, Omegna 6, San Carlo Sport, Pn Barzanò Blue, Verbania 3. InSport Polì Novate-Vimercate Nuoto 8-12 (3-3, 3-1, 2-2,

0-6). Reti Novate: 3 Saporito, 2 Brunelli, Minopoli, 1 Russo. CLASSIFICA: SG Arese, Hst Varese, Al baro Nervi,

Vimercate 9, I Magnifici U21 6, Titans Bollate, In Sport Polì Novate 3, In Sport Cassano D' Adda, Pn Quanta Club 0.

RISULTATI:HST Varese-Anubi B.A 5-11, Sporting Lodi -Campus Team PV 8-5, Palombella-PN Buccinasco 13-6, Albaro

Nervi -RN Legnano Lega Pro 6-13. CLASSIFICA: Palombella 18, Anubi B.A 15, Rn Legnano Lega Pro, Campus Team

12, Hst Varese 9, Varese Master Team, Sporting Lodi 7, Albaro Nervi 3, Pn Buccinasco, 0. RISULTATI: Sporting Lodi

Master Team-Metanopoli 6-10, PN Lecco-Vimercate PD 3-11. CLASSIFICA: In Sport Polì Novate Red 15, Cus Geas

Milano, Baccombella, I Magnifici 12, Metanopoli 9, Pn Treviglio 7, Vimercate Pd 6, Sporting Lodi Master Team 5, Pn

Milano, Varese Mixed Team 4, Pn Crema
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3, Pn Lecco 1. Team Lombardia Rho-OlimpiaKozzi 3-7 (1-2, 0-1, 1-2, 1-2). Reti Rho: 2 Battaglia, 1 Crea. InSport Polì

Novate Blue-S.I. Pro Secco 3-8 (1-1, 1-1, 0-4, 1-2). Reti Novate: Cereghini, Bassani, Zanon. Acquarè Franciacorta-

Titans Bollate 7-5 (2-0, 2-0, 0-3, 3-2). Reti Bollate: 2 Armari, Cattaneo, 1 Catti. ALTRI RISULTATI: Poseidon Milano -

Aquarium 4-15, RN Legnano Master C -In Sport Cesano 11-1. CLASSIFICA: Titans Bollate, Wp Buccinasco, Aquarium

Nuoto, Rn Legnano, Olimpiakozzi 12, Sg Arese Old 10, Acquarè Franciacorta 9, S.I. Pro Secco Master Team 6, In

Sport Cesano 3, Vimercate 1, In Sport Polì Novate Blue, Team Lombardia Rho, Poseidon Milano 0. Maurizio Penati.
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Domenica 16 si gioca la decima giornata: «Esordienti» ad Arese, «Ragazzi» al Molinello

NOVATE MILANESE (pmu) Questo il programma delle partire previste per

domenica 16 febbraio. VAREDO (Via Rebuzzini 20) 14,00 Master B: PN Crema

-PN Lecco. 14,45 Master B: PN Treviglio-PN Milano. 15,30 Juniores C:

Verbania -PN Barzanò Blue. 16,15 Master C: Vimercate PM -WP Buccinasco.

17,00 Allievi B: Acquarè Franciacorta-SG Arese. 17,45 Master B: I Magnifici-

Baccombella. 18,30 Master B: Varese Mixed Team-InSport Polì Novate Red.

19,15 Allievi C: I Magnifici U16 -PN Lecco. ARESE (Via Roma 8) 14,00

Esordienti B: Acquarè Franciacorta-HST Varese. 14,45 Esordienti A: Sporting

Lodi-InSport Cesano Red. 15,30 Esordienti B: Muggiò-Vimercate Nuoto. 16,15

Esordienti A: Viribus Unitis Arancione -Team Lombardia Rho. 17,00 Esordienti

B: InSport Cassano d' Adda -Viribus Unitis Nera. 17,45 Esordienti B: PN

Barzanò-San Carlo Sport. 18,30 Esordienti A: Varese ON -SG Are se.

BUCCINASCO (Via della Costituzione 1) 14,15 Ragazzi B: Omnia Sport-Albaro

Nervi. 15,15 Ragazzi A: Viribus Unitis Rossa -Sporting Lodi. 16,15 Ragazzi A:

SG Arese-HST Varese. 17,15 Ragazzi C: Piacenza Bianca-SNEF Erba. 18,15

Ragazzi A: InSport Polì Novate Red-InSport Cesano Red. 19,15 Ragazzi C:

InSport Cesano Green -Piacenza Blu. RHO (Via Trecate 50/52) 14,45 Ragazzi C: InSport Polì Novate Blue-InSport

Bollate. 15,45 Ragaz zi C: Gate Sport La Fenice -PN Barzanò Blue. 16,45 Ragazzi C: Muggiò-Viribus Unitis Blu. 17,45

Ragazzi B: San Carlo Sport Blu-Vimercate Nuoto. 18,45 Ragazzi C: Team Lombardia Rho Bianca -Bustese PN. PAVIA

(Via Cascinazza 29) 14,00 Master Lega Pro: HST Varese -Varese Master Team. 15,15 Master Lega Pro: RN Legnano

Lega Pro-Buccinasco. 16,30 Juniores C: Piacenza-Omegna. 17,30 Master Lega Pro: Albaro Nervi-Anubi BA. 18,45

Master Lega Pro: Palombella-Campus Team PV.
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Augurusa coordinatore di Dems Città Metropolitana

ARESE - Giuseppe Augurusa allarga il suo impegno politico nel mondo della

sinistra al di fuori dai confini aresini. Da gennaio è infatti il coordinatore per

Milano Metropolitana di  Dems (democrazia,  europa e società) ,  l '

associazione nata su spinta di Andrea Orlando all' interno del Partito

Democratico. Il coordinamento metropolitano di Dems unisce al suo interno

un gruppo di militanti che vuole essere punto d' incontro di esperienze

civiche, politiche e amministrative, nonché strumento di discussione ed

elaborazione su alcune aree tematiche da declinarsi nella realtà locale. "L'

obiettivo di Dems - spiega Giuseppe Augurusa, sindacalista e scrittore, che ad

Arese ricopre nella giunta Palestra l' assessorato con deleghe a cultura,
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politiche del lavoro e sviluppo di impresa, società partecipate e controllate - è

quello di esprimere un punto di vista all' interno del Pd di tipo riformista, ossia

posizioni un po' più di sinistra rispetto a quelle del renzismo degli ultimi anni".

L' anno prossimo Milano torna alle urne e i Dems non vogliono arrivare all'

appuntamento impreparati perciò intendono rilanciare la tesi dell '

associazione all' interno del partito. "Vogliamo puntare - continua Augurusa -

a una sorta di unità d' azione fra le varie anime del Pd. Siccome da soli non si va da nessuna parte e non si può

chiedere agli altri di fondersi, si prova a costruire un punto di vista comune senza che nessuno rinunci alle sue

posizioni". In realtà, ai tempi di Matteo Renzi al governo, Augurusa è stato lì lì per uscire dal Pd. Non gli piacevano i

metodi e non gli piaceva la riforma costituzionale. In un momento in cui l' ondata renziana nel Pd era preponderante

c' è voluto del coraggio dichiararsi contro il referendum istituzionale. "Mi presi quasi del fascista", rivela oggi

Augurusa. Con Orlando il sindacalista scrittore ritrova maggiormente i suoi panni di uomo di sinistra. "Non basta dire

alle persone di votare il Pd perché dall' altra parte ci sono i barbari - dice. Bisogna dar loro una visione. È questa la

ragione per cui ho accettato di impegnarmi in questa nuova impresa". Il documento tematico di Dems metropolitana

tocca cinque argomenti declinati localmente: ambiente e territorio, politiche del lavoro, trasporti e viabilità, welfare di

prossimità, coesione sociale. "Allo scopo - spiega Augurusa - saranno costituiti gruppi di lavoro ad adesione aperta

secondo le competenze e le propensioni di ciascuno. Basterà segnalare la propria adesione. A me interessa poco

fare una discussione interna su cosa bisogna fare a livello nazionale. Mi interessa molto sapere cosa pensano i

Dems sull' ambiente a livello territoriale, metropolitano. Cioè, noi cosa pensiamo dell' ambiente?
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E non solo delle mozioni plastic free che vanno bene, ma che rimangono in una dimensione simbolica da cui

dobbiano uscire. Perciò sulle aree dismesse, sul trasporto pubblico locale, sul lavoro locale che vogliamo fare? Non

è possibile, per esempio, che un Pd parli solo di start up quando ci sono miriadi di lavori poveri, poco tutelati e difesi.

In tre anni passati all' ufficio vertenze legali ne ho viste di tutti i colori. Negli ultimi anni mentre la gente chiedeva

protezione noi siamo andati a togliere l' articolo 18, che era un deterrente ai licenziamenti. Prima di lasciarti a casa

dovevano motivare il perché. Poi è arrivata la Fornero che l' ha modificato e trasformato in licenziamenti economici.

Poi è arrivato Renzi che l' ha cancellato introducendo il cosiddetto contratto a tutele crescenti con l' illusione di

assunzioni a tempo indeterminato per tre anni quando in realtà non è a tempo indeterminato perché dopo tre anni

scadono gli incentivi e quindi finisce il vantaggio dell' impresa. All' inizio costa tanto allo stato e poi non dà i frutti di

un lavoro stabile. E' curioso che la sinistra insegua la destra sulla libertà di licenziamento dell' impresa perché

altrimenti non assume. Le imprese non assumono e quelle straniere non investono in Italia perché non c' è certezza

sulla legge, c' è troppa burocrazia e se gli va pure male finiscono in una zona dove sono ricattate dalla malavita. L'

articolo 18 non è mai stato un problema. Quello che compete sul territorio è di fare un ragionamento sui lavori deboli

sapendo che siamo nella regione a più alto sviluppo in assoluto in Italia e una delle più alte in Europa. Un altro

concetto per i Dems importante è la coesione sociale. A livello nazionale si chiamerebbe ius soli, ossia dare la

cittadinanza prima dei 18 anni ai figli di prima e seconda generazione degli stranieri. In Italia sono 800-900mila e

vanno a scuola con i nostri figli". Mercoledì 26 febbraio i Dems metropolitani si ritrovano al circolo Pd di Sesto san

Giovanni con Augurusa coordinatore.
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Tutti a correre il miglio cronometrato dentro al Centro

ARESE - Corsa, solidarietà, allegria e tanta magia questi gli ingredienti base

che hanno reso venerdì scorso, una serata davvero speciale all' interno del

centro commerciale Il Centro di Arese. Dopo l' orario di chiusura dei negozi, si

è dato il via a quella che si spera possa essere la prima di una lunga serie di

edizioni de "Il Miglio cronometrato". Gara non agonistica organizzata in

collaborazione con Il Centro, la Pista di Vallelunga a favore di Maisha Marefu

Onlus; organizzazione no profit, il cui unico scopo è quello di raccogliere

fondi per realizzare progetti concreti a favore delle popolazioni africane.

Prima di tre appuntamenti solidal-sportivi di differenti specialità "Miglio, 5km

e 5/10km-1km junior" che si svolgeranno in differenti locations, dove si corre

per la costruzione di un pozzo per portare acqua nelle zone più isolate dell'

Eritrea. La gara è incominciata alle 23:30 e si è conclusa alle 01:00. In uno

scenario unico nel suo genere, i quaranta partecipanti, tra atleti e non,

partendo uno alla volta ogni 30 secondi, hanno percorso 1,6 km su e giù per il

Centro che per l' occasione aveva debitamente bloccato i nastri trasportatori.

Gara non competitiva, perché si poteva fare camminando, in corsa lenta, in

corsa veloce, insomma, come si voleva dato che l' unico obiettivo non era vincere ma partecipare. Dopo il taglio del

traguardo da parte di tutti i con correnti, l' Iper ha offerto un buffet ristoro mentre Maisha Marefu Onlus ha voluto

omaggiare tutte le donne presenti con degli elefantini porta fortuna realizzati in legno. A tutti gli iscritti sono state

regalate la maglietta e la borraccia dell' evento. Il miglior tempo registrato è stato di Es-Skidri Rachid che ha

percorso "Il Miglio cronometrato" in 05' e 22' mentre l' elenco di tutti i partecipanti con i relativi tempi registrati li

potete consultare sul sito: www. endu.net dove potete anche registrarvi per la prossima tappa. Valentina Zanardi.
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Banco farmaceutico anche ad Arese

ARESE - Anche ad Arese sabato scorso i volontari del Banco farmaceutico

sono andati a prestare la loro opera gratuita in alcune farmacie per invitare i

clienti ad acquistare alcuni farmaci da banco e donarli a favore di coloro che

non possono permetterseli. Molti i clienti che hanno accettato di contribuire

a questa colletta. Nella foto vedete due volontarie al lavoro sabato mattina

alla farmacia Camaldo di viale Einaudi.
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Cade e si frattura una vertebra IlComune:"Doveva stare attenta"

ARESE - Ma l' ingresso alla nuova biblioteca è sicuro o no? Non proprio, se a

seguito di ripetute cadute di malcapitati utenti, in municipio si sono risolti di

intervenire per porre rimedio. Sott' accusa i faretti sporgenti posti davanti alla

porta di ingresso che sono divenuti delle vere e proprie trappole per chi si

reca in biblioteca. Infatti sinora sono cadute diverse persone senza

particolari ripercussioni, ma Maria Teresa G. invece ha riportato la frattura di

una vertebra. La donna, 63 anni, ha chiesto di essere risarcita, almeno delle

spese sostenute per curarsi, ma dal municipio le hanno risposto picche.

Motivo? Doveva stare attenta a non inciampare essendo i faretti ben visibili e

per di più a norma. Nessuna insidia occulta da accampare che però mal si

concilia con il propo sito di mettere in sicurezza il percorso d' accesso. Ma l'

interessata sostiene che i faretti sporgenti non essendo stati collocati ai lati

del percorso come sarebbe stato opportuno, bensì davanti alla porta,

dimostrano che non sono state adottate idonee precauzioni per scongiurare

inciampi o scivolamenti con relative conseguenze. Non solo. L' invocata

attenzione, a suo dire, è pure distolta dal cassonetto per restituzione dei libri

posto a lato dell' ingresso. I faretti, anche se a norma, a suo parere, non escludono la corretta ubicazione e

posizione. Tuttavia le lamentele di Maria Teresa G., seppure al momento non sono valse a ottenere il risarcimento,

sono servite curiosamente a indurre il Comune, anche sulla scia di altre segnalazioni, a ripensare l' accesso alla

biblioteca per evitare evidentemente il rischio di ulteriori incidenti, che potrebbero provocare danni più gravi di quello

subito dalla donna. Il Comune non ammette alcuna responsabilità per l' accaduto, ma si dice pronto a intervenire per

mettere in sicurezza il passaggio. Curioso, ma tant' é.
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Plesso "Silvio Pellico", niente più allagamenti in palestra: c' è la nuova stazione di
sollevamento

ARESE - Troppi allagamenti nella palestra della scuola media "S. Pellico" di

via Col di Lana con conseguenti disagi e interruzioni nell' utilizzo. E in

municipio si sono mobilitati per rimediare alle ricorrenti criticità causate dall'

impianto di raccolta delle acque meteoriche. Infatti hanno dato incarico all'

ingegner Ernesto Toselli di mettere a punto il progetto per modificare l'

impianto e risolvere definitivamente il problema. Il progetto prevede l'

installazione di una stazione di sollevamento ibrida all' esterno dell' edificio e

integrata in un pozzetto di materiale plastico, nonché la rimozione di tre

piante che insistono nell' area interessata dai lavori per la posa dell' impianto.

Il drenaggio avviene di norma senza impiego di energia, la stazione di

sollevamento entra in funzione solo in caso di sovraccarico della

canalizzazione. L' impianto consuma poca corrente e funziona senza

interruzioni e con un' usura della pompa decisamente inferiore. Le acque di

scarico raccolte vengono convogliate nell' impianto, ma solo in caso di

riflusso pompate attraverso il condotto di mandata. Le pompe per le acque

piovane e reflue sono state progettate a ciclo continuo. I lavori sono previsti

in 42 giorni naturali e consecutivi. D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 14 febbraio 2020
Pagina 67

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 27

[ § 2 4 3 6 8 5 9 6 § ]

Decade da consigliere: al Comune non basta e si costituisce parte civile

ARESE - Non bastava la decadenza dal consiglio comunale, adesso anche il

processo penale. Sì, una iattura per l' ex consigliere Elio Giuffrida, che per un

debito non onorato con Gesem Spa (lui ha sostenuto di averlo saldato),

società partecipata dal Comune, è stato prima dichiarato decaduto da

consigliere comunale e come se non bastasse ora il Comune si è costituito

parte civi le nella vicenda per l '  incongruente sottoscrizione della

dichiarazione connessa all' elezione di consigliere. Una presa di posizione

ritenuta da più parti quantomeno eccessiva se non persecutoria in quanto il

Comune non ha ricevuto alcun danno dal comportamento dell '  ex

consigliere. Poi il processo celebrandosi d' ufficio avrebbe fatto il suo corso

ed eventualmente sanzionato il malcapitato. La costituzione di parte civile è

un atto aggiuntivo che non serviva ai fini processuali. Ma in municipio non l'

hanno pensata così.
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Karate, domenica grande protagonista al centro sportivo "D. Ancilotto"

ARESE - Il karate approda in città per una grande manifestazione. L' edizione

sportiva è in cartellone per dopodomani, domenica 16, nel centro sportivo

comunale "D. Ancillotto" con la partecipazione di ben 500 atleti provenienti

dalla Lombardia e dal Nord Italia. Una manifestazione che proietta Arese

fuori dai confini municipali. Si tratta del torneo nazionale di karate

organizzato da Hana-wa ssd. "L' unione tra due realtà sportive del nostro

territorio, Hana-wa e Sg.Sport -afferma l' assessora allo sport e tempo libero

Roberta Tellini-, che ci rende orgogliosi, perché lo sport tra i tanti benefici ha

sicuramente quello di imparare a 'fare squadra'. Anche quest' anno il torneo

di karate chiamerà ad Are se circa 500 atleti da tutta la Lombardia e il Nord

Italia pronti a sfidarsi e a diventare protagonisti nelle due specialità kumite

(combattimento libero) e kata (forme). E questo non può che far bene alla

nostra città, che è sempre pronta a sostenere iniziative di sport, salute e

benessere. Ringrazio a nome dell' amministrazione gli organizzatori e tutti

coloro che stanno organizzando questo evento".
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Caccia al tesoro all' Agorà

ARESE - Caccia al tesoro al centro civico Agorà. La biblioteca comunale

insieme ai volontari del servizio civile, organizza per domenica 23, dalle 16

alle 17.30, la caccia al tesoro con i personaggi di alcune tra le fiabe più amate

dai piccoli: La spada nella roccia, Peter Pan, La Bella e la Bestia, Shrek. L'

iniziativa è riservata a bambine e bambini tra i 5 e gli 8 anni. Prenotazione

obbligatoria allo 02 93527386 o al banco prestiti. I bambini possono venire in

maschera. Vi chiediamo di non portare i coriandoli, mentre sono ammesse le

stelle filanti.
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Uniter, giovedì 20 conferenza sulle vacanze al mare

ARESE - Nuovo appuntamento con l' Uniter. La conferenza dal titolo "Tutti al

mare... in Inghilterra! " è per giovedì 20, alle 15, in auditorium "A. Moro" (via

Varzi 13) con Catharine Gibbs Amato e Silvia Mercoli. Sulle note di una

canzone inglese del 1907, Silvia Mercoli 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.
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Seconda Q/ Ardor conferma il secondo, Mascagni nel "dramma"

Un ultimo turno in questo raggruppamento ricco di formazioni della nostra

zona con diverse conferme e qualche sorpresa. L' ARDOR si conferma

vincendo il derby per 3-2 sul CASSINA con le reti di NATOLI, SPALLETTA e

BALDO in gol per il Cassina sono andati in gol invece LA GROIA e NIOSI. Tre

punti fondamentali per il team guidato da GASPARI che allunga quindi

confermando la propria seconda piazza e certamente confermando quanto

di buono si è sempre detto su questo gruppo. NOVATESE che ancora una

volta arresta il proprio passo perdendo due punti casalinghi nel 2-2 con l'

Arluno. Per i novatesi gol di BARBI ancora e di PANARCO. L' OSAL dopo le

recenti polemiche frena una squadra comunque forte come la rhodense

Victor con un 2-2 per l' Osal reti di ABBRUSCATO e CASTELLI. Punti preziosi

per trovare una classifica di piena serenità per l' SG ARESE che con MON

TESANO e il bomber ALBANESE regola per 2-1 la Pregnanese. Il colpo lo

mette a segno la SUPREMA che espugna il terreno di Mesero per 2-1. Mentre

appaiono disperate oramai le condizioni per i senaghesi del MASCAGNI

sconfitti per 2-0 anche dal Gunners e soli a quota 9 molto lontani di già dalle

posizioni che potrebbero ancora consentire di sperare in una salvezza. P.Minora ra una volta regalarsi il "colpaccio"

di giornata...
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Ultimo turno Risultati di Zona

1° B: Ardita -SARONNO 1-1; Faloppiese-CERIANO 2-0; Lentatese-SALUS

TURATE 3-0; TavernolaROVELLASCA 2-2. 1° C: PALAZZOLO-Cinisellese 4-1.

1° N: BARANZATESE-Lainatese 2-0; BarbaianaPRO NOVATE 3-1; Poglianese-

BOLLATESE 0-0; Viscontini-OSL 1-2. 2° I: CISTELLUM-Veniano 0-3;

GERENZANESE-Itala 0-0, MOZZATE -Cantù 0-2. 2° N: Olgiatese-PRO

JUVENTUTE 3-0. 2° Q: ARDOR-CASSINA 3-2; MASCAGNI -Gunners 0-2;

NOVATESE-Arluno 2-2; OSAL-Victor 2-2. SG ARESE-Pregnanese 2-1; Vela -

SUPREMA 1-2.
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Domenica 16 febbraio Le sfide di Zona

1° B: CERIANO-Guanzate; SARONNO-Bovisio; ROVELLASCA-Menaggio;

SALUS TURATE-Faloppiese. 1° C: PALAZZOLO-Carugate. 1° N: BOLLATESE-

Corbetta; OSL-Poglianese; PRO NOVATE-Pontevecchio; R.Vanzaghese-

BARANZATESE. 2° I: Cascinamatese-CISTELLUM; Veniano-MOZZATE;

Novedrate-GERENZANESE. 2° N: PRO JUVENTUTE-S.Francesco 2° Q: Arluno-

ARDOR; CASSINA-OSAL; GunnersNOVATESE; O.Vittuone-SG ARESE;

S.StefanoMASCAGNI; SUPREMA-Afforese.
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«Le fabbriche che costruirono l' Italia» Intervista a Giuseppe Lupo sul suo «Viaggio nell' immaginario
industriale»

«NEI LUOGHI DELL' ITALIA DEL BOOM TRA MALINCONIA E GRATITUDINE»

Immaginario. È il concetto -chiave per entrare nel mondo de «Le fabbriche

che costruirono l' Italia» narrato da Giuseppe Lupo. Immaginario non è

sinonimo di fantastico o sognato, è l' idea concreta, la rappresentazione

collettiva che ha preso corpo nei tre decenni che portarono il nostro Paese ad

una mutazione epocale e antropologica, da nazione rurale e chiusa a

«manifattura d' Europa», a potenza produttiva. Il libro nasce appunto come

«Viaggio nell' immaginario industriale», nei luoghi -simbolo del passaggio

italiano alla Civiltà delle macchine. Storia di aziende che hanno plasmato la

fisionomia del Paese, di marchi che hanno segnato il nostro mondo, dall' Eni

alla Fiat, dalla Olivetti alla Pirelli, dalla Marzotto alla Bassetti, all' Ilva. E storie

di borghi diventati capitali industriali: Ivrea, Rescaldina, Valdagno, Sesto San

Giovanni, Porto Marghera, Terni, Bagnoli, Pozzuoli... Lì crescevano,

prorompenti, quelle che oggi, con una definizione abusata al limite del

sopportabile, chiamerebbero «eccellenze italiane». Tredici puntate per l'

edizione domenicale de Il Sole 24 Ore, la scorsa estate, che adesso vengono

raccolte in un volume, con l' aggiunta di altre nove capitoli. Per riscoprire l'

Italia del boom? Improvvisamente, nel giro di pochissimi decenni, l' Italia è uscita da secoli di immobilismo per

entrare nella modernità. È l' Italia delle autostrade e degli autogrill, dell' emigrazione e della mobilità sociale. La

fabbrica porta lavoro, benessere, speranza. Spesso trasforma a sua immagine tutto quel che le sta attorno. Ho

voluto andare in quei luoghi, incontrare le persone che ci vivono. Anche se non è stato facile, ho trovato resistenze e

diffidenza. Le aziende non sono preparate ad accogliere lo studioso, anche se si presenta con le credenziali de Il

Sole 24 Ore e dell' Università. Un viaggio nell' Italia che non c' è più? No. Ed è proprio per questo che ho voluto

iniziare da Settimo Torinese, dalla fabbrica della Pirelli disegnata da Renzo Piano, dove dominano i robot e la

tecnologia. Volevo raccontare un mondo vivo e non morto, partendo dall' industria che ha saputo affrontare la sfida

della globalizzazione. Anche se l' Italia è molto diversa rispetto ai ruggenti Anni Sessanta e sono finito a raccontare

anche la storia di luoghi dismessi, come l' Alfa Romeo di Arese, la Bicocca di Milano, la Bassetti di Rescaldina, o

Sesto San Giovanni. Nel mio libro prevale l' Italia che è cambiata, non l' Italia che ha chiuso i battenti.
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Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

sabato 15 febbraio 2020

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

[ § 2 4 3 8 8 8 1 1 § ]

Che cosa rimane di quel tempo? Rimangono vivi, in alcune aziende, i legami con quel passato di grande sviluppo.

Alla Olivetti di Pozzuoli, ad esempio, c' è ancora l' arredamento originale di quello stabilimento che ha fatto storia per

la sua forza innovativa. Ma emerge anche una grande distanza dal clima di quei tempi. Non c' è più lo spirito, non c' è

più l' anima di quell' Italia. Qual è il luogo -emblema di questo tragitto? Per la sua drammatica situazione, l' Ilva di

Bagnoli. Un cimitero abbandonato. Alle spalle ha la collina di Posillipo, davanti ha un mare incantato... e lì vicino c' è

Pozzuoli con la Olivetti. Ecco, quello è il luogo del confronto impietoso tra l' industria pesante e la fabbrica a misura

d' uomo. Sono rimasto colpito anche dalla storia di Ottana, in Sardegna. Mattei aveva impiantato lì, in una terra

ancora selvaggia, una fabbrica di chimica per il tessile. Lo stabilimento ha mutato la società agro-pastorale della

zona, ha portato lavoro per molti, ha permesso alle donne di emanciparsi. Poi la fabbrica ha chiuso. Parlando con gli

operai che ci lavoravano, hai la sensazione palpabile della loro delusione, come se la modernità li avesse illusi e

traditi. Adriano Olivetti, l' idea della fabbrica che diventa perno della comunità, che seguito hanno avuto? Olivetti era

una realtà unica. Era un progetto utopistico che ancora oggi vedi negli edifici di Pozzuoli. Ma è rimasta una grande

lezione inascoltata. Ci voleva coraggio imprenditoriale, una visione che gli altri non avevano. Esperienze bresciane

non ce ne sono, se non marginalmente con la Marzotto... Questo viaggio avrebbe potuto essere molto più lungo. E

io vorrei continuarlo. Il Bresciano ha pagine interessanti che vorrei raccontare. Ci sono già contatti in questo senso,

attraverso anche l' Università Cattolica. E alla fine del viaggio, che sensazione rimane? Di malinconia, nei

confronti di un mondo che ha fatto sognare una nazione. Ma anche di gratitudine, per quanto hanno avuto quelli

della mia generazione. E spunta la consapevolezza che lascio nelle mani dei miei figli un' Italia peggiore di quella

che mio padre mi ha consegnato, anche se io non ne ho colpa.
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Un sodalizio faro per la disciplina

Il Karate Club Valtellina è ormai da anni uno dei punti di riferimento per i

tantissimi appassionati di karate della provincia di Sondrio. Domenica

prossima i karateki del Kc Valtellina saranno impegnati su due fronti:

Greta Poli, Alice Del Rosario, Beatrice Frate, Irene Bottà e Jennifer

Valsecchi prenderanno parte al 19° open di Toscana wkf mentre gli altri

15 agonisti scenderanno sul tatami di Arese, dove si terrà il campionato

nazionale organizzato dall' ente di promozione Oipes. Il 29 febbraio,

invece, a Pian Camuno scenderanno sul tatami gli atleti della categoria

esordienti (2007/2008) nelle selezioni regionali federali FIJLKAM per

strappare il pass per le finali nazionali di Roma. Il 1° marzo sarà la volta

dei Cadetti (2005/2006) che, a Pozzuolo Martesana, proveranno a

conquistare la qualificazione ai Tricolori. F.D' E.
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