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Musica Si è chiuso domenica il concorso sul palco del locale Km 298 di Lodi

Il gran finale di "Plug 'n' play": Quaalude i re delle band indie

Lorenzo Crespiatico

La band milanese Quaalude trionfa alla prima edizione del concorso "Plug 'n'

play", contest dedicato alla musica indipendente organizzato a Lodi da 0371

Music. Domenica sera è andata in scena la finale del concorso indetto dal

network musicale lodigiano. Dopo mesi di prove e selezioni le cinque band

finaliste - Alison, Chiurli, Lamarea, Quaalude e Rockardìa - si sono alternate

per quasi tre ore sul palco del locale Km 298, sotto l' occhio vigile della giuria.

Alla fine sono stati i Quaalude, band brit-rock di Arese (MI), ad aggiudicarsi il

primo premio, consistente in dieci ore di registrazione al Treehouse Lab, pre-

produzione di un brano con Marco Fapani di 0371 Music Studio, promozione

con Luca Sammartino e lo staff 0371 Music Press e distribuzione con Sparo

Parole Records. Medaglia d' argento per Lamarea (rockband di Camaiore, in

provincia di Lucca) e terzo posto sul podio per i Chiurli (ensemble pop di

Cassano d' Adda, in provincia di Milano). Lamarea si aggiudica così tre mesi

di passaggi radio con interviste radio su Radio Limite Sintonia, un' intervista

pubblicata su Passaparolablog e un' intervista su Staimusic. Per i Chiurli

invece due ore di registrazione in presa diretta presso la ROAL Sound Gallery

di Lodi, un' intervista radio su Radio Power Italia e un articolo sul sito di Radio Power Italia. «Volevamo dare un

segnale forte: vivere di musica a livello indipendente è possibile, collaborando tra musicisti e addetti ai lavori -

dichiarano Luca Sammartino e Marco Fapani di 0371 Music -. La soddisfazione di veder partecipare così tanto sia i

musicisti che il pubblico è immensa e la gratitudine che proviamo è indescrivibile. Stiamo già lavorando alla seconda

edizione». La giuria ha assegnato anche i seguenti premi: miglior Musicista ad Andres Gutierrez, dei Chiurli (buono

sconto da \u20ac 200 presso Divisione Musica Lodi), miglior Chitarrista a Cristina Belotti, degli Alison (buono da

\u20ac 100 presso Fabrizio Balladori Liuteria), miglior cantante a Noemi Terruzzi dei Quaalude (Massaggio sonoro

presso Emozioni Musicali), miglior brano inedito ai Chiurli, "Mentre La Città Brucia" (un mese di passaggio radio di un

singolo su Radio Limite Sintonia), miglior performance live ai Coffee & Cigarettes (redazione ed invio comunicati

stampa promozionali a cura di Desa Comunicazioni), miglior band social a Lamarea (due ore di consulenza dedicata

alla formazione in ambito social e comunicazione musicale a cura di Musiklub, Alexo Vitruviano e 0371 Music

Press), band Plug 'n' Play ai The Black Cables (una chitarra realizzata da Zake Music, produzione di un singolo

offerto da Divisione Musica e 0371 Music). A tutti i finalisti anche un' intervista esclusiva presso Radio Sant' Angelo.

Il Cittadino
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http://www.volocom.it/


Comune di Arese
mercoledì, 19 febbraio 2020



19/02/2020 Il  Giorno (ed. Milano) Pagina 38

19/02/2020 Il  Giorno (ed. Milano) Pagina 39

Comune di Arese
mercoledì, 19 febbraio 2020

Comune di Arese

Il Comune cambia abitudini Novità per utenti e dipendenti
3

Lo psicoterapeuta Alberto Pellai parla dell' educazione dei figli
4



mercoledì 19 febbraio 2020
Pagina 38

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 2 4 4 4 2 7 3 9 § ]

Il Comune cambia abitudini Novità per utenti e dipendenti

Modificati gli orari di apertura al pubblico, flessibili gli addetti

ARESE Nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e

flessibilità oraria per i dipendenti. La novità, annunciata all' inizio del

nuovo anno, rientra nell' ambito di una riorganizzazione complessiva

della macchina comunale, «la più importante degli ultimi vent' anni: oltre

il 35% dei dipendenti cambierà ufficio o responsabile», sottolineava il

vicesindaco con deleghe al Personale Luca Nuvoli. Il via dal 1° marzo.

«La riduzione del personale per effetto delle normative nazionali, le

nuove esigenze dei cittadini, l '  aumento dell' informatizzazione

richiedono nuove competenze e una gestione dei servizi comunali più

efficiente, più flessibile. L' obiettivo? Incrementare la qualità dei servizi,

facilitare l' accesso e implementare la digitalizzazione», aggiungeva

Nuvoli. Le principali novità: Comune, Sportello del cittadino e messi

comunali saranno chiusi il sabato, mentre rimarrà invariata l' apertura di

Anagrafe, Elettorale, Leva e Stato civile. Stesso orario per gli uffici dell'

area Tecnica con apertura per tutti i servizi il martedì (mattina e

pomeriggio) e il giovedì mattina (per Sit e Gestione del territorio riservato solo ai professionisti); obbligo di fissare un

appuntamento per gli uffici senza sportello. Prende il via anche la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, con la

revisione della flessibilità oraria per i dipendenti «senza impatti sui servizi ai cittadini». In vista anche l' introduzione

sperimentale del lavoro agile. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Lo psicoterapeuta Alberto Pellai parla dell' educazione dei figli

ARESE «Educare la libertà dei figli»: se ne parla domani con Alberto

Pellai, scrittore, medico, psicoterapeuta dell' età evolutiva e ricercatore

dell' Università di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva.

Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d' argento

al merito della Sanità pubblica. L' incontro allo Spazio Giovani YoungDoIt

di Arese (ore 20.45, via Resegone 69), è organizzato dall' Oratorio Don

Bosco nell' ambito del progetto Oratorio Openspace in collaborazione

con Barabba' s Clowns onlus e il Gruppo sportivo oratoriano, fa parte di

un ciclo dedicato a formazione e confronto sui temi dell' educazione, per

genitori ed educatori. «Siamo convinti che l' educazione sia una

responsabilità di tutta la comunità», spiegano gli organizzatori. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


Comune di Arese
giovedì, 20 febbraio 2020



Comune di Arese
giovedì, 20 febbraio 2020



Comune di Arese
venerdì, 21 febbraio 2020



21/02/2020 Settegiorni Pagina 35

21/02/2020 Settegiorni Pagina 36

21/02/2020 Settegiorni Pagina 36

21/02/2020 Settegiorni Pagina 36

21/02/2020 Settegiorni Pagina 36

21/02/2020 Settegiorni Pagina 37

21/02/2020 Settegiorni Pagina 37

21/02/2020 Settegiorni Pagina 37

21/02/2020 Settegiorni Pagina 37

21/02/2020 Settegiorni Pagina 37

21/02/2020 Settegiorni Pagina 37

21/02/2020 Settegiorni Pagina 38

21/02/2020 Settegiorni Pagina 59

21/02/2020 Settegiorni Pagina 59

21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 23

21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 65

21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 65

21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 65

21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 65

21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 66

21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 66

21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 66

Comune di Arese
venerdì, 21 febbraio 2020

Comune di Arese

Michaela Piva (M5S): «Nuova piscina, 5,8 milioni da spendere al buio. Dov' è il progetto preliminare?»
4

Addio Lorenza, volontaria alla Nazaret
5

«Eri dedita agli altri, ai bambini e ai ragazzi in difficoltà»
6

Una lezione sul Bauhaus al Centro Civico Agorà
7

Stop al russare, due giornate di prevenzione
8

Pedalare 24 ore effettive su un totale di 35: nuova impresa del' aresino Andrea Filippi
9

Due ragazzi e un obiettivo: la libertà
11

La scorsa sfida: 8848 metri, da Riva di Solto a Fonteno: «Sentivo la necessità di sfidare me stesso per ritrovarmi»
12

Caccia al tesoro in biblioteca per i bimbi dai 5 agli 8 anni
13

Favole a gattoni per bimbe e bambini dai 9 ai 24 mesi e per le loro famiglie
14

Ridely Scott: il cinema americano e il mito dell' eccezionalismo all' Agorà
15

Gruppo sportivo oratoriano, 40 anni di successi: «Il nostro segreto? Essere una grande famiglia»
16

NOVATE MILANESE (pmu) Questo il programma delle partite di domenica 23 febbraio.
18

Chiara Duka con 4 gol regala il «derby» In Sport a Bolate che batte Novate
19

Strade: finalmente partono i cantieri
22

Quando si metterà in sicurezza la Torretta?
24

Arese aderisce al Manifesto sulla comunicazione non ostile
25

Marco Masini il 28 ospite de 'Il Centro'
27

Ex Alfa Romeo, ruspe in azione per demolire l' ex mensa
28

Agenti dotati di body e dash cam: più sicurezza per cittadini e operatori
29

Incontro ad "Agorà" stasera sul Bauhaus
30

Dal 1° marzo nuovi orari più flessibili per l' apertura degli uffici comunali
31



21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 66

21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 66

21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 66

21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 68

21/02/2020 I l  Notiziario Pagina 68

Riqualificazione di piazza municipio: sì al progetto "Verde sinuoso"
32

"Favole e gattoni" per avvicinare i bimbi alla lettura
33

Stage in Comune
34

Ultimo turno Risultati di Zona
35

Domenica 23 febbraio Le sfide di Zona
36



venerdì 21 febbraio 2020
Pagina 35

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

 
[ § 2 4 4 7 6 0 7 4 § ]

ARESE Il portavoce dei grillini chiede spiegazioni sulla struttura che dovrebbe prender forma al cici

Michaela Piva (M5S): «Nuova piscina, 5,8 milioni da spendere al buio. Dov' è il progetto
preliminare?»

«Vogliamo impegnare la giunta a chiedere un parere ad Anac per verificare la correttezza della procedura di gara per
l' assegnazione dei servizi di progettazione della nuova piscina»

ARESE (mly) Nuova piscina: 5,8 milioni da spendere al buio. Nuova

contestazione del Movimento 5 Stelle di Arese contro l' amministrazione

comunale. Chiede di vedere il progetto preliminare. «S ì ,  in  sede d i

commissione bilancio di settimana scorsa, abbiamo contestato il piano delle

opere pubbliche, per i costi della nuova piscina comunale, non verificabili per

la mancanza di documentazione con cui sono stati calcolati: manca il

progetto preliminare e visto che 5,8 milioni non sono pochi, lo pretendiamo -

ha commentato il portavoce dei grillini Michaela Piva - Il quadro economico

presentato, come è stato desunto? Inoltre se non compare nell' oggetto del

bando la progettazione preliminare perché viene calcolata la parcella per tale

prestazione? » Per questo avete presentato una mozione «Vogliamo

impegnare la giunta a chiedere un parere ad Anac per verificare la correttezza

della procedura di gara per l' assegnazione dei servizi di progettazione della

nuova piscina. Contestiamo la mancanza di valutazioni e condivisione della

scelta: non solo con noi consiglieri di minoranza, ma sopratutto con i

cittadini». Quindi non ci sarebbe condivisione... «No, sarà relegata alla scelta

del nome? Come per la biblioteca? Considerato che l' avanzo attuale di bilancio è di 10,4 milioni, prima di impegnare

5,8 milioni di avanzo derivante dalla sovratassazione dei cittadini e dagli oneri, sarebbe stato doveroso consultarli.

Perché non dare priorità alla messa a norma dei servizi esistenti?». In buona sostanza il Movimento 5 Stelle non

capisce perché questa amministrazione non dia priorità a investimenti che portino a ridurre Michaela Piva portavoce

del Movimento 5 Stelle di Arese commenta i soldi che la giunta dovrebbe per la nuova piscina all' interno del centro

sportivo comunale la spesa corrente, a partire dalla conversione energetica degli edifici pubblici, ad un migliore e

profittevole utilizzo dei rifiuti conferiti alla discarica comunale, ma continui a proporre opere faraoniche che

porteranno ad aumentare la spesa corrente aumentando la tassazione dei cittadini». Elisa Moro.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Scomparsa a 63 anni, da quando era in pensione prestava il suo tempo alla cooperativa

Addio Lorenza, volontaria alla Nazaret

«Metteva l' amore e il cuore in ogni cosa che faceva»

ARESE (mly) Anche la Cooperativa Nazaret ricorda con affetto Lorenza

Regina Bassi, scomparsa a 63 anni e volontaria da loro. «Recentemente è

venuta a mancare una volontaria dell '  associazione Amici Nazaret,

associazione a sostegno della Cooperativa Nazaret sulle attività svolte all'

interno del centro diurno Cse e Sfa. Vogliamo ricordarla per la sua semplicità

e bontà d' animo con i quali si approcciava ai ragazzi della cooperativa. Ciao

Lorenza, riposa in pace». «Chi vive nel cuore di chi resta, non muore - così

Ermanno Ferrari ricorda la moglie - Lorenza è nata in Svizzera, a Ginevra, il 4

luglio. Ci siamo conosciuti durante le vacanze estive e, dopo due anni, ci

siamo sposati. Era il 1975, abbiamo passato insieme quasi 45 anni. E dopo il

matrimonio ci siamo trasferiti ad Arese. Abbiamo avuto due figli, ormai grandi,

di 41 e 42 anni: Christian e Riccardo. Adesso era in pensione, aveva lavorato

all' ex Veam, società storica di Arese». Quando è andata in pensione ha

potuto dedi carsi alle sue passioni? «Aveva smesso di lavorare da una

decina d' anni, non abbiamo nipotini e così ha trovato altre passioni per

passare il tempo. Le piaceva molto fare lunghe camminate insieme al suo

cagnolino Black. In tanti la vedevano in giro per Arese... E quando è mancato Black per lei è stato un grande

dispiacere. Per un periodo è andata anche ad aiutare al canile. Inoltre facevamo parte anche del gruppo di cam mino

di Terrazzano. Eravamo molto legati, sono venuti anche al funerale, tutti in divisa». Poi è arrivato il volontariato alla

Cooperativa Nazaret. «Amava i ragazzi della cooperativa, quando era con loro si sentiva come a casa. Il giorno che

gli dedicava era il lunedì; ma quando sapeva che i ragazzi si fermavano a pranzo dai Salesiani, mollava tutto per

andare a salutarli, anche solo per dargli un piccolo sorriso. Così anche durante gli spettacoli teatrali che organizzano

durante l' anno, era sempre pre sente per sostenerli. Quando in cooperativa è mancato prima Vittorio Motta e poi

Poggi per Lorenza è stata una grande perdita, si era formata una famiglia, ed erano molto legati. Per questo, anche

dopo la sua scomparsa, abbiamo cercato di rispettare le sue volontà: abbiamo chiesto di non fare fiori, ma opere di

bene da devolvere alla Cooperativa Nazaret. Lorenza metteva l' amore e il cuore in ogni cosa che faceva; magari all'

apparenza poteva sembrare dura, ma aveva un cuore grande e speciale». Elisa Moro.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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ULTIMO SALUTO La nuora Giorgia Sbernini ripercorre alcuni momenti passati insieme e come si
erano conosciute

«Eri dedita agli altri, ai bambini e ai ragazzi in difficoltà»

ARESE (mly) Anche Giorgia Sbernini ha voluto ricordare la nuora Lorenza,

prematuramente scomparsa. «Prima di darti l' ultimo saluto voglio dedicare

due minuti a te, ricordandoti come ti ho conosciuta... Si perché penso, anzi ne

sono convinta, che tu sia già vicino a nonna; adesso a tirare le orecchie

saranno due angioletti, non più uno. Quando ti ho conosciuta pensavi che

fossi l' inquilina che doveva prendere l' appartamento a fianco. Due giorni

dopo, invece, quando hai capito che stavamo insieme, hai chiesto a tuo figlio

se almeno fossi maggiorenne. Mi hai messo alla prova con una "piccola

passeggiata": in un' ora mi hai portato a fare il giro per tutta Arese, e quando

dico tutta, è tutta. Sono stata due giorni con il male alle gambe... Perché tu

camminavi parecchio, questa è stata la prima cosa che ho conosciuto di te.

Amavi le camminate lunghe all' aria aperta. Per te erano ossigeno puro. Eri

quella che mi faceva sempre trovare le caramelle sul tavolo e i cioccolatini. L'

acqua sul comodino, amavi come me la pastina della domenica sera. Cosa

ho imparato di te? Che in apparenza potevi sembrare dura, ma in realtà avevi

un cuore grande, infinito, immenso. Eri dedita agli altri e come me ai bambini e

ragazzi in difficoltà. Mi hai insegnato che tato comunque lascerà sempre le cose in giro. Che la micia prevale su

tato, ma che da noi deve stare ben lontano. Anche se ultimamente ha fatto progressi: mi sta vicina, ma gli sguardi

sono sempre fulminanti, perché tato è suo, mica nostro. Mi hai insegnato che non sono l' unica ad arrabbiarsi se

perde a scala 40. E se perdo è perché gli uomini non hanno mischiato bene le carte, o hanno fatto qualcosa di non

corretto, tipo barare! Ti porterò sempre nel cuore; ora proteggi loro da lassù, mi raccomando sempre. Fai sentire loro

che tu ci sei. Salutami nonna, mi raccomando. E non spettegolate troppo. Ti prometto che starò vicino a tato, ma tu,

da lassù, ogni tanto tiragli le orecchie. E' uomo, noi ci siamo capite! Ciao angioletto meraviglioso».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 21 febbraio 2020
Pagina 36

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 2 4 4 7 6 0 9 3 § ]

VENERDÌ 21 FEBBRAIO ALLE 21

Una lezione sul Bauhaus al Centro Civico Agorà

ARESE (mly) Venerdì 21 febbraio alle 21 incontro/lezione sul Bauhaus, nella

Sala Polivalente del Centro civico Agorà. L' incontro è aperto a tutte le

componenti della scuola ma anche al territorio e quindi ai cittadini aresini.

«Vista l' importanza culturale e la valenza didattica del tema, come scuola

stiamo raccomandando la partecipazione specie degli alunni delle classi

quinte, trattandosi di argomento dell' esame di maturità ha spiegato il

professore del liceo artistico Fontana l' architetto Eugenio Gigliola - Bauhaus,

di cui ricorreva l' anno scorso il centenario della nascita, non fu solo una

scuola ma rappresentò il punto di riferimento fondamentale per tutti i

movimenti d' innovazione nel campo delle arti, del design e dell' architettura

legati al razionalismo e al funzionalismo, facenti parte del cosiddetto

movimento moderno». Nello specifico si traccerà una breve storia della

scuola d' arte e verrà spiegato come questa abbia cambiato il modo di vivere

la casa, il modo di concepire l' arte, l' architettura e il design, operando una

sintesi tra arte, artigianato e industria e mi soffermerò sui prodotti icona del

design dallo stile intramontabile.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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HUMANITAS MEDICAL CARE Sabato 14 e domenica 15 marzo una valutazione gratuita

Stop al russare, due giornate di prevenzione

ARESE (mly) Stop al russare, perché la salute passa anche dal buon riposo. In

occasione della Giornata mondiale del sonno, il 14 e 15 marzo i centri

Humanitas Medical Care di Arese e Lainate aprono le porte per la prevenzione

dedicata alla roncopatia. «Russatore notturno? #DoNotDisturb»: questa è l'

iniziativa di prevenzione gratuita organizzata per il mese di marzo nei centri

Humanitas Medical Care di Arese e Lainate. Roncopatia è il termine medico

per riferirsi al russamento, il rumore generato dalle vie respiratorie durante il

sonno. Che sia a bocca aperta o chiusa, con sbuffo o con soffio, una cosa è

certa: è un disturbo che rovina il sonno non solo del russatore, ma anche del

partner. Sono molte, infatti, le coppie che si lamentano del disturbo: il più delle

volte il povero russatore è addirittura cacciato dalla stanza! Al di là di chi

subisce il fastidioso rumore, non è da sottovalutare la salute di chi ne soffre.

Perché non trascurare il disturbo? «Il russamento è causato dall' ostruzione

parziale delle vie respiratorie, ma se l' ostruzione è completa e il passaggio

dell' aria si interrompe temporaneamente (per circa 10 secondi o più), si

verificano le cosiddette apnee notturne - hanno spiegato gli specialisti, il

dottor Alessandro Bianchi e il dottor Tiziano Zur lo - Questo causa un sonno disturbato, agitato, con frequenti

interruzioni del respiro e incide di gran lunga sul benessere psico-fisico, con ripercussioni sull' apparato

cardiovascolare (ipertensione, aritmie), respiratorio, cerebrale (ridotta concen trazione, riduzione della memoria,

calo del desiderio sessuale) e sul sistema metabolico». Contrariamente a quanto si pensi, il russare non è una

prerogativa solo maschile: il disturbo colpisce anche donne, bambini e può diventare più comune con l'

invecchiamento. In questi casi, prevenzione è la parola d' ordine. Il problema a volte è sminuito da molte persone

che pensano erroneamente che russare sia sinonimo di riposo profondo. Per ridare la giusta importanza al tema, Hu

manitas Medical Care si schiera a sostegno della salute dei russatori, aprendo le porte ad adulti e bambini con una

visita otorinolaringoiatrica gratuita. Come partecipare all' iniziativa di prevenzione? «La partecipazione è libera e

gratuita, previa prenotazione online, sul sito www.humanitas-care.it, cliccando la news dedicata (sino esaurimento

posti disponibili)».

Settegiorni

Comune di Arese
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Pedalare 24 ore effettive su un totale di 35: nuova impresa del' aresino Andrea Filippi

ARESE (mly) Nuova impresa per l' aresino Andrea Filippi. Dopo aver compiuto

lo scorso agosto l' Everesting, (percorrere la stessa salita tante volte fino ad

arrivare al dislivello positivo di 8848 metri ovvero l' altezza dell' Everest ndr)

ha realizzato una nuova «mattata» in bici: pedalare per 24 ore effettive su un

totale di 35. Ti avevamo lasciato pronto per una nuova impresa. Ma hai subito

una battuta d' arresto. «Sì, avevo fatto un primo tentativo a novembre, non

andato a buon fine causa meteo e 12 ore di acqua. Così volevo ad ogni costo

completare la sfida proposta dai ragazzi di Assault to freedom». In cosa

consiste? «La sfida si chiama real assault e consiste nel completare un giro

da 24 ore effettive di movimento su 36 totali. Mi ci è voluto tre settimane di

lavoro sulla traccia. Con me anche due amici Marco Rocca di Calusco d'

Adda e Matteo Ghinatti di landriano. Partiti da Arese il 15 febbraio, alle 7

abbiamo pedalato in direzione Genova. Lungo la strada un paio di soste per

arrivare al mare alle 15.30. Da lì ci siamo spinti lungo la costa per tornare poi

nuovamente a Genova dove con il supporto di un amico (Roberto Bruno)

abbiano potuto mangiare un pasto serio (4 etti di pasta al pesto a testa) e

riposare 4 ore. Il giorno seguente alle 4.30 di nuovo in bici per scalare il passo del Turchino alle 7, dove in cima c'

erano -2 e un freddo assurdo». Poi siete scesi verso Ovada «Sì e da lì percorso tutta la statale che porta fino ad

Alessandria. Infine per rientrare verso casa abbiamo attraversato la Lomellina». Qual è stato il momento più

difficile? E com' è stata rispetto all' altra impresa? Il fatto di essere in compagnia di ha aiutato? «Devo

essere sincero, tolto un momento di sonno all' andata, ad Arquata Scrivia, per il resto non ci sono stati momenti di

difficoltà. Non ho mai dovuto fare i conti con delle vere crisi. Rispetto all' Everest dello scorso luglio questo è stato

un vero viaggio, più piacevole per certi versi. La differenza l' ha fatta la compagnia dei mie compagni di viaggio. E'

stato un viaggio che mi ha reso una persona migliore». Hai altri progetti in mente? «Per come ho impostato la

stagione, il 2020 sarà l' anno in cui vorrei alzare ancora di più l' asticella,
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ho in mente un altro everesting: data e location sono top secret. E un altro Assault, ma questa volta da 48 ore».

Elisa Moro.
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Due ragazzi e un obiettivo: la libertà

ARESE (mly) La sfida in bici affrontata dall' aresino Andrea Filippi è stata

organizzata dal gruppo #Assaultofreedom. Due ragazzi diversi ma con la

stessa visione su uno sport duro e di sacrificio, Stefano La, al secolo Stefano

La Mastra e ilBianki, al secolo Alberto Bianchi messi insieme dal caso grazie

alla passione per la bici, senza competizione verso gli altri ma tante ambizioni

su se stessi, soli, con le gambe che urlano, il cuore che pulsa ma soprattutto

la testa che viaggia, libera, in quel momento di evasione che è pura

adrenalina. «Così è nata l' idea di creare un gruppo, unire persone con la

stessa passione - raccontano i due ragazzi - Spiegare il nostro progetto non è

cosa semplice, fondamentalmente perché non nasce con un obiettivo

dichiarato e perché non ha finalità materiali o target da seguire. Il ciclismo è il

sottofondo della nostra vita, la passione per questo sport è l' unico motore -

oltre le gambe - che ci spinge ogni giorno a metterci in gioco, pensando a

sfide e a posti nuovi da esplorare».
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LA FOLLIA CHE AVEVA COMPIUTO L' ATLETA, IN QUASI 24 ORE, L' ESTATE DEL 2019

La scorsa sfida: 8848 metri, da Riva di Solto a Fonteno: «Sentivo la necessità di sfidare
me stesso per ritrovarmi»

ARESE (mly) La precedente sfida di Andrea Filippi era stata l' everesting:

percorrere la stessa salita tante volte fino ad arrivare al dislivello positivo di

8848 metri ovvero l' altezza dell' Everest. Com' era nata l' idea di questa

impresa? « L' everesting consiste nel percorrere la stessa salita tante volte

fino ad arrivare al dislivello positivo di 8848 metri ovvero l' altezza dell'

Everest. Durante il tentativo di scalata, si possono fare tutte le pause che uno

desidera, ma non si può dormire. L' Everesting non è una gara, ognuno può

organizzarsi come, dove e quando meglio crede. In solitaria o in compagnia,

su una salita come lo Stelvio o sulla rampa del garage di casa propria. Non ci

sono avversari, solo chi ci prova e il dislivello, da affrontare metro dopo

metro, a colpi di pedale fino a raggiungere quei 8848 metri. La sfida deve

essere su una e una sola salita, e salvo sensi unici, è necessario salire e

scendere sempre dalla stessa strada. L' idea mi era balzata in testa dalla

scorsa estate, sentivo la necessità di sfidare me stesso, di mettermi alla

prova, che poi è un po' il mio modo di vivere la bici».
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DOMENICA 23 AL CENTRO AGORÀ

Caccia al tesoro in biblioteca per i bimbi dai 5 agli 8 anni

ARESE (mly) Caccia al tesoro in biblioteca. La struttura, insieme ai volontari

del servizio civile, organizza una caccia al tesoro in biblioteca 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 al numero: 02 93527386

o al banco prestiti. L' appuntamento è fissato per domenica, dalle 16 alle

17.30 circa, al Centro civico Agorà. I bambini possono andare in maschera.

Sono ammesse le stelle filanti, ma non i coriandoli. Affrettatevi a prenotare,

poiché ci sono solo quaranta posti.
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MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO DALLE 11 ALLE 12

Favole a gattoni per bimbe e bambini dai 9 ai 24 mesi e per le loro famiglie

ARESE (mly) Ritornano gli appuntamenti con Favole a gattoni, pensati per

avvicinare i bimbi al mondo della lettura al fine di favorire l' apprendimento e

per uno sano sviluppo mentale. Prossimo appuntamento mercoledì 26

febbraio, dalle 11 alle 12, al Centro Civico Agorà. Per venire incontro ai

desideri dei genitori e dei nonni, quest' anno raddoppieranno gli incontri che si

terranno sia al mattino sia al pomeriggio. L' iniziativa è riservata a bambine e

bambini tra i 9-24 mesi e alle loro famiglie. Non è prevista alcuna iscrizione.
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RASSEGNA ARTE E POESIA

Ridely Scott: il cinema americano e il mito dell' eccezionalismo all' Agorà

ARESE (mly) Nuovo appuntamento della rassegna Arte e poesia domenica al

Centro Civico Agorà, con Ridley Scott: Cinema americano e il mito dell'

eccezionalismo. Relatore: Bosko Denona. Due domeniche al mese si

terranno al Centro civico Agorà degli incontri dedicate all' arte, alla poesia, agli

artisti di ogni epoca e agli argomenti che hanno segnato la storia, in un

mondo che cambia a un ritmo che non permette, spesso, di afferrarne gli

attimi. Gli incontri saranno armonizzati da relatori che esporranno i loro

pensieri, le loro riflessioni e utilizzeranno, dove necessario, proiezioni di

immagini. In alcune giornate sono previsti interventi interpretativi da parte di

attori e attrici che saranno coinvolti nella lettura di brevi brani di prosa e versi

poetici. I partecipanti potranno distendersi con il solo ascolto o porre le

proprie riflessioni.
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Gruppo sportivo oratoriano, 40 anni di successi: «Il nostro segreto? Essere una grande
famiglia»

ARESE (mly) Gso, da 40 anni un punto di riferimento per le famiglie e altre

associazioni del territorio aresino. «Il nostro segreto? Essere una grande

famiglia». L' ultima grande sfida è stata quella della formazione del Tennis

Tavolo che, pur dando del filo da torcere alla prima del campionato, ha dovuto

arrendersi, perdendo 5 a 3. Ha fatto un bilancio il presidente Gigi Taddeo.

Quante squadre giocano nel Gso? E in quali discipline? «Abbiamo circa

40 squadre, suddivise per le seguenti discipline sportive: calcio basket volley

tennis tavolo. Ricordo che abbiamo squadre maschili e femminili». Avete

avuto buoni risultati. Siete soddisfatti? «Nella nostra storia, che ricordo è

cominciata 40 anni fa, abbiamo avuto diversi risultati di rilievo in tutte le

discipline sportive. In diverse occasioni abbiamo mandato i nostri ragazzi a

disputare le finali regionali e nazionali. Nel tennis tavolo abbiamo avuto anche

un campione italiano over 65, Emanuele Rame, nel 2009». Quali  sono i

successi più recenti? «Negli ultimi due anni il basket è la disciplina che più si

è contraddistinta nel Gso. Nel 2018 l' Under 12 si è classificata terza alle finali

nazionali, mentre, nel 2019, gli Aquilotti 2009 sono diventati campioni d' Italia

superando compagini ben più blasonate. Anche nel calcio, i ragazzi del 2005, hanno ottenuto successi di livello: nel

2018 sono diventati campioni regionali. L' anno successivo hanno ottenuto un ottimo sesto posto alle finali

nazionali svoltesi a Cesenatico». Le vostre squadre vanno dalle mamme ai più piccoli. «Esatto. Quest' anno abbiamo

aperto le porte ai bambini del 2014. Copriamo praticamente tutte le fasce d' età in tutte le categorie. Anche il tennis

tavolo ha un nutrito numero di ragazzi che si cimenta in questo sport. Inoltre abbiamo squadre di "grandi": mamme e

papà innamorati dello sport che contribuiscono a dare più lustro alla nostra associazione. Naturalmente la nostra

priorità sono i ragazzi, tuttavia perché non dare opportunità anche ai vecchietti di fare un po' di moto!
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» Qual  è i l  segreto di  così  tanto successo? «Il successo sta nel fatto che, oltre allo sport, la nostra

associazione offre qualcosina di più anche dal punto di vista educativo e formativo. Dobbia mo preparare i nostri

ragazzi a diventare "buoni cristiani e onesti cittadini", come diceva don Bosco. Siamo una grande famiglia con tanti

papà e mamme che, ogni giorno, spendono gratuitamente il loro tempo per andare incontro a questi ragazzi. Non

viene trascurato nemmeno l' aspetto tecnico, con continui corsi per diventare allenatori e dirigenti patentati. Lo

scorso anno siamo stati indicati dal Csi come una delle 65 società in Italia (su diverse decine di migliaia) che hanno

più del 250 per cento di collaboratori con tanto di patentino. Da 40 anni siamo un punto di riferimento per le famiglie

e altre associazioni del territorio aresino. La nostra mission è anche quella di avere delle quote particolarmente

basse per dar modo a tutti di fare sport. Siamo convinti che lo sport sia un metodo educativo eccezio nale e uno

strumento di aggregazione fantastico. Allora diamo spazio a tutti: ai ragazzi di tutti i ceti sociali, a quelli difficili, a

quelli che fanno fatica a frequentare l' oratorio. Perché il Gso è parte integrante dell' oratorio don Bosco e, insieme,

si lavora con e per i ragazzi». Elisa Moro.
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NOVATE MILANESE (pmu) Questo il programma delle partite di domenica 23 febbraio.

NOVATE MILANESE (pmu) Questo il programma delle partite di domenica 23

febbraio. VAREDO (Via Rebuzzini 20) 14,00 Allievi A: NP Varedo-PN Barzanò

Red. 14,45 Juniores A: Azzurra N Buccinasco-Campus Team PV. 15,30 Master

C: InSport Cesano-InSport Polì Novate Blue. 16,15 Allievi A: Team Lombardia

Rho -Azzurra Buccinasco. 17,00 Allievi A: Piacenza -In Sport Cesano Red.

17,45 Master Pro Secco Master Team -Team Lombardia Rho. 18,30 Allievi B:

San Carlo Sport Blu-InSport Cesano Green. 19,15 Juniores B: Varedo-PN

Barzanò Red. SEREGNO (Via Colombo 12) 13,15 Allievi A: Quanta Club-

InSport Polì Novate Red. 14,15 Juniores A: InSport Polì Novate Red -Team

Lombardia Rho. 15,15 Master C: OlimpiaKozzi-Vimercate. 16,15 Juniores B:

Gate La Fe nice-Quanta Club. 17,15 Under 21: Quanta Club -I Magnifici U21.

18,15 Master B: Vimercate-Cus Geas Milano. 19,15 Juniores B: Lecco-InSport

Polì Novate Blue. NOVI LIGURE (Via F.lli Rosselli 2) 13,15 Allievi A: Muggiò-

Aquarium. 14,15 Master C: Aquarium-Acquarè Franciacorta. 15,15 Allievi B:

RN Legnano -HST Varese. 16,15 Juniores A: HST Varese-Albaro Nervi. 17,15

Allievi B: Vi ribus Unitis -Locatelli Genova. 18,15 Juniores B: Aquarium -SG

Arese. LEGNANO (Viale Gorizia 28/A) 14,15 Ragazzi B: Vimercate-RN Legnano. 15,15 Under 21: SG Arese-InSport

Polì Novate. 16,15 Master C: SG Arese Old -Poseidon Milano. 17,15 Juniores B: Varese ON -I Magnifici U18. 18,15

Allievi B: Varese ON-InSport Polì Novate Blue. 19,15 Master C: Titans Bollate -RN Legnano.
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Chiara Duka con 4 gol regala il «derby» In Sport a Bolate che batte Novate

NOVATE MILANESE (pmu) Undicesima giornata di campionato già messa in

archivio dalla struttura che coordina la Lega Dilettanti PallanuotoItalia

presieduta da Alessandro De Tursi. Continua la stagione «deluxe» della SG

Sport Arese che lancia al primo posto sia i Ragazzi A di Stefano Arnaudi, sia

gli Allievi B di Daniele Silvestri. Importante anche il successo degli Esordienti

A di Luca Di Cristofalo che restano soli al secondo posto alle spalle dello

Sporting Lodi. Primato in classifica anche per i Master B della In Sport Polì No

vate allenati da Andrea Cerutti e che firmano la nona vittoria stagionale nel

segno di Vitalij Saporito autore di sei reti. Nella settimana che sancisce il

secondo posto dei Ragazzi A di Roberto Munerati, all' appello mancano solo i

Ragazzi C che alzano bandiera bianca nel derbissimo con i «colleghi» In Sport

d' istanza a Bollate. Trascinati dalla quaterna do Chiara Duka e Arrighi, i

bollatesi di Francesco Ganzino hanno avuto la meglio sui novatesi di Mattia

Corvetta. Tra le squadre che chiudono l' undicesima giornata col sorriso ci

sono anche i Ragazzi C del Team Lombardia e i Master B dei Magnifici. I

rhodensi di Pino Ruta, chiuso in svantaggio il primo quarto, piazzano il

parzialone di 11-1 nelle due frazioni successive, volando verso la vittoria che vale il secondo posto. I «coniglietti» di

Stefano Mauri sotto 3-1, ribaltano la situazione col break di 7-2 grazie anche alla giornata di vena di Cristiano Amato

in gol 5 volte. I Magnifici sono ora da soli alle spalle della capolista Novate. Di seguito il riepilogo di quanto successo

domenica scorsa. Viribus Unitis Arancione -Team Lombardia Rho 17-1 (4-0, 5-0, 5-0, 3-1). Rete Rho: Bardelli. Varese

ON -SG Arese 2-12 (0-2, 0-4, 1-4, 1-2). Reti Arese: 4 Ginevra Gorgoglione, 3 Cattaneo, Bassoli, 1 Jaime Cisneros, D'

Amato. ALTRI RISULTATI: Sporting Lodi -In Sport Cesano Red 15-1. CLASSIFICA: Sporting Lodi 15, SG Arese 12,

Viribus Unitis Arancione 9, In Sport Cesano Red 6, Varese Olona Nuoto 3, Team Lombardia Rho 0. RISULTATI:

Acquarè Franciacorta-HST Varese 4-10, Muggiò-Vimercate Nuoto 4-5, InSport Cassano d' Adda -Viribus Unitis Nera

5-3, PN Barzanò-San Carlo Sport 1-13. CLASSIFICA: In Sport Polì Novate, Hst Varese 12, Muggiò, Vimercate 9, San

Carlo Sport 7, Acquarè Francia corta, Viribus Unitis Nera, In Sport Cassano D' Adda 3, Pn Barzanò 0.
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SG Arese-HST Varese 10-4 (3-0, 2-1, 3-1, 2-2). Reti Arese: 3 Capretti, 2 Paredes Loor, Pranzo, 1 Gentiloni, Ferrari,

Scala. InSport Polì Novate Red-InSport Cesano Red 8-3 (2-0, 4-0, 1-1, 1-2). Reti Novate: 3 Castiglione, 2 Gavioli, 1

Basilio, Addati, Vaiani. ALTRI RISULTATI: Viribus Unitis Rossa -Sporting Lodi 5-6. CLASSIFICA: Sg Arese 18, In Sport

Polì Novate Red 12, Sporting Lodi 11, Viribus Unitis Rossa 9, In Sport Ce sano Red, Hst Varese 4, Pn Barzanò Red 3. vi

6-10, San Carlo Sport Blu-Vimercate Nuoto 6-2 CLASSIFICA: Locatelli Genova 18, Albaro Nervi, Team Lombardia Rho

Blu 12, Omnia Sport, San Carlo Sport Blu 6, Vimercate Nuoto, Rn Legnano 0. Nella foto qui a destra: la squadra dei

Ragazzi C del Team Lombardia festeggia la vittoria da poco ottenuta (Antonia Vigilante/Pni Press) InSport Polì

Novate Blue-InSport Bollate 5-12 (1-3, 1-2, 3-3, 0-4). Reti Novate: 3 D' Urso, 1 Bosio. Reti Bollate: 4 Chiara Duka,

Arrighi, 3 Accetta, 1 Pakursa. Team Lombardia Rho Bianca -Bustese PN 12-2 (0-1, 4-0, 7-1, 1-0). Reti Rho: 7 Ardito, 4

Bruno, 1 Fontanazza. ALTRI RISULTATI: Piacenza Bianca-SNEF Erba 9-5, InSport Cesano Green -Piacenza Blu 0-10,

Gate Sport La Fenice -PN Barzanò Blue 4-2, Muggiò-Viribus Unitis Blu 8-4 CLASSIFICA: Piacenza Blu 18, Team

Lombardia Rho Bianca, Muggiò, San Carlo Sport Rossa 12, Piacenza Bianca, In Sport Cesano Green 10, Gate Sport

La Fenice, Bustese Pallanuoto 7, In Sport Bollate, In Sport Polì Novate Blue 6, Viribus Unitis Blu, Snef Erba 3,

Pallanuoto Barzanò Blue 0. CLASSIFICA: In Sport Polì Novate Red, In Sport Cesano Red, Piacenza 12, Team

Lombardia Rho, Np Varedo 6, Azzurra Buccinasco, Aquarium 4, Muggiò 3, Pn Quanta Club, Pn Barzanò Red 0.

CLASSIFICA: SG Arese, Hst Varese, Albaro 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 -Varese Master Team 6-7, RN Legnano Lega

Pro -PN Buccinasco 8-4, Albaro Nervi-Anubi BA 7-10, Palombella-Campus Team PV 11-4. CLASSIFICA: Palombella

21, Anubi B.A 16, Rn Legnano Lega Pro 15, Campus Team 12, Varese Master Team 10, Hst Varese 9, Sporting Lodi 7,

Albaro Nervi 3, Pn Buccinasco, 0. I Magnifici-Baccombella 8-7 (3-3, 1-2, 2-0, 2-2). Reti Magnifici: 5 Amato, 2 Vignati, 1

Carli. Varese Mixed Team-InSport Polì Novate Red 3-11 (1-5, 0-3, 0-1, 2-2).Reti Novate: 6 Saporito, 3 Guffanti, 1 Pulito,

Corvetta. ALTRI RISULTATI: PN Crema -PN Lecco 7-8, PN Treviglio-PN Milano 10-5. CLASSIFICA: In Sport Polì

Novate Red 18, I Magnifici 15, Cus Geas Milano, Baccombella, 12, Pn Treviglio 10, Metanopoli 9, Vimercate Pd 6,

Sporting Lodi Master Team 5, Pn Milano, Varese Mixed Team, PN Lecco 4, Pn Crema 3.
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RISULTATI: Vimercate PM -WP Buccinasco 7-6. CLASSIFICA: Wp Buccinasco, Aquarium Nuoto, Rn Legnano,

Olimpiakozzi 12, Sg Arese Old 10, Titans Bollate, Acquarè Franciacorta 9, S.I. Pro Secco Master Team 6, Vimercate 4,

In Sport Cesano 3, In Sport Polì Novate Blue, Team Lombardia Rho, Poseidon Milano 0.
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VIABILITA' - Operai al lavoro per la rotonda di via Piave; la nuova Varesina è al via; la Rho -Monza poi...

Strade: finalmente partono i cantieri

Via Piave, Varesina, Castellazzo, C.del Sole: ora si fa sul serio

BOLLATE - La primavera quest' anno sembra arrivata in anticipo e con essa

arrivano anche grosse novità nei cantieri viabilistici, che nel giro di un paio di

mesi cominceranno a cambiare profondamente la viabilità cittadina, per poi

finire di cambiarla definitivamente tra due o tre anni. Tre sono i fronti su cui ci

saranno grossi cambiamenti: la via Piave - Magenta, la Rho -Monza a Cascina

del Sole e la nuova Varesina a Ospiate e Castellazzo. Vediamoli. VIA PIAVE

La notizia della settimana è che, incredibilmente, dopo anni di rinvii lunedì

sono davvero cominciati i lavori di costruzione della nuova rotonda all'

incrocio con via Varalli. Ci soano recati di persona a controllare lunedì

mattina e c' era una squadra di operai intenta a tagliare gli alberi che

occupano il terreno della futura rotonda, tra la strada e i vecchi spo gliatoi

della Bollatese. Ci è stato spiegato che, una volta terminato il taglio degli

alberi, si procederà a demolire i vecchi spogliatoi, poiché final mente nei

giorni scorsi c' è stato il passaggio di consegne di quelli nuovi, che dunque si

possono ora utilizzare. Settimana scorsa il Comune ha anche fatto spostare

alcuni cartelloni pubblicitari, per cui adesso c' è davvero campo libero per

poter costruire la rotonda. Tale rotonda, una volta completata (ci vorranno circa tre mesi) consentirà di aprire il tratto

di complanare che collega via Piave con via Don Uboldi e con la Varesina. A quel punto si libererà di traffico via

Magenta, che potrà tornare senso unico come era una volta (ma in quale direzione non è stato ancora deciso). Nei

tre mesi di tempi per fare la nuova rotonda sarà inoltre necessario intervenire sul traffico di via Piave, e questo è un

punto molto delicato poiché oggi la Piave è l' unica via che porta in Rho -Monza, trafficatissi ma sia al mattino che al

pomeriggio dopo le 17. Chiuderla sarebbe un dramma, fare un senso unico alternato sarebbe un mezzo dramma, si

riuscirà a creare una sorta di bretellina per deviare il traffico senza strane soluzioni? Vedremo. Nei prossimi giorni

dovrebbe tenersi una riunione decisiva. LA NUOVA VARESINA Ci sono notizie importanti anche sulla Nuova Varesina

che correrà a ovest dell' abitato di Ospiate, liberando dal traffico quel quartiere. I lavori di costruzione della strada

partiranno a brevissimo, poiché l' appalto è stato assegnato in via definitiva e pare che siano già in corso i lavori di

bonifica dagli ordigni bellici. Dunque le ruspe entreranno presto in azione creando una nuova strada che partirà dalla

vecchia Varesina subito a sud dell' hotel Torretta e del deposito di bus, taglierà la via Vismara che porta ad Arese (e
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lì ci sarà una prima rotonda), taglierà la via Ferraris poco prima dell' Agricola Malerba (e lì ci sarà un' altra rotonda)

e sfocerà alla rotonda che già esiste all' ingresso della Rho -Monza di Baran zate (dietro l' Esselunga). Ma il progetto

coinvolgerà anche Castellazzo, perché all' interno di quei lavori c' è anche la costruzione di una grande rotonda tra la

Varesina e il viale Monte Resegone di Arese (la via dei Carabinieri aresini). Da quella rotonda partirà anche un

peduncolo che porterà verso la provinciale che da Castellazzo porta a Garbagnate. In tal modo i castellazzesi

potranno raggiungere la Varesina da quel peduncolo, mentre oggi sono costretti ad allungare di 3 chilometri

arrivando fino all' Esselun ga di Santa Maria Rossa per prendere la ex statale. LA RHO -MONZA Ma ci sono grosse

novità anche sul fronte dei lavori della Rho -Monza, che sono già ripresi da un po' di tempo. Ebbene, gli escavatori

stanno lavorando a gran ritmo nella zona tra Cascina del Sole e Paderno (Comasina). L' obiettivo confermato anche

dal sindaco è di aprire entro il mese di aprile sia la rampa di accesso che da Cascina del Sole - Cassina Nuova

consentirà di entrare in Rho -Monza verso Rho, sia la complanare che da Cascina - Cassina por terà fino alla

Comasina in territorio di Paderno Dugnano. I lavori sono in corso e c' è grande fiducia nel riuscire ad aprire queste

strade entro aprile. E per Bollate si gnificherebbe un grande alleggerimento del traffico di attraversamento.
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Quando si metterà in sicurezza la Torretta?

ARESE - Ennesimo incidente domenica scorsa all' altezza della vecchia

Torretta, sul confine tra Arese e Bollate. Nel luogo in cui si sono verificati una

catena infinita di incidenti (e due investimenti mortali negli anni scorsi),

domenica mattina si sono scontrate due auto che sono finite in mezzo alla

carreggiata. Il traffico ha dovuto essere deviato con lunghe code e disagi,

fino a quando i mezzi incidentati non sono stati spostati. Resta tuttavia una

perplessità: il Comune di Arese ha speso negli anni una grande quantità di

soldi per modificare la viabilità, accrescere la sicurezza (anche se sotto

questo aspetto le polemiche non mancano) e inserire nuove rotonde:

possibile che non si sia investito un euro sull' area che vede accadere (senza

alcun dubbio) il maggior numero di incidenti, anche mortali? E' vero che c' è

da accordarsi con Bollate, ma Bollate si è appena accordata con Senago per

una situazione analoga in viale Lombardia e la stessa Bollate si era

accordata in passato proprio con Are se per una modifica dei confini:

possibile che non si riesca a raggiungere un accordo per aumentare la

sicurezza di quel tratto di strada? L' aspetto più curioso della vicenda è che

(entro la fine dell' inverno) a breve partiranno i lavori per realizzare la nuova Varesina, lavori che comprendono anche

la realizzazione di una maxi rotonda tra la Varesina e viale Resegone. Poi si realizzerà anche una rotonda all'

incrocio tra la nuova Varesina e la via Vismara (la via della ex Akzo Chemicals), ma per la Torretta, che si trova

proprio in mezzo a quei due cantieri, non è previsto nulla se non l' eliminazione del peduncolo che porta verso

Castellazzo (che sarà sostituito da un nuovo peduncolo che partirà dalla rotonda di via Resegone). Ma ciò che

occorre è mettere in sicurezza l' incrocio tra la Varesina e la via Gramsci.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 21 febbraio 2020
Pagina 65

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 25

[ § 2 4 4 7 6 0 5 1 § ]

Arese aderisce al Manifesto sulla comunicazione non ostile

ARESE - L' associazione "Parole O_stili", che lavora con scuole, università,

imprese e istituzioni nazionali e territoriali ha lanciato il "Manifesto della

comunicazione non ostile". Ad Arese il 4 febbraio scorso una mozione

presentata in consiglio comunale dai gruppi Forum, Pd, Arese Rinasce e M5s

ha chiesto a sindaco, giunta e assemblea cittadina di aderire al documento

con l' indicazione non solo di osservarne i princìpi, ma di promuoverli presso

la cittadinanza con particolare riguardo verso i giovani. La carta invita ad

adottare un uso consapevole del linguaggio, specie on line, elencando una

decina di comportamenti comunicativi virtuosi da tenere. La capogruppo del

Forum, Barbara Scifo, prima firmataria della mozione ha chiesto l' adesione al

manifesto in modo da favorire la qualità del dibattito pubblico e delle

relazioni in tempi in cui si assiste alla diffusione di messaggi violenti e

discriminatori, "che nul la hanno a che fare nel merito dei contenuti e del

confronto, sia per la circolazione di informazioni false". La mozione è stata

votata anche da due consiglieri della Lega, mentre il capogruppo Elio

Zaffaroni ha votato contro motivando. "In questo manifesto - ha detto -

manca la parola molto importante che è la sincerità. La sincerità tra una persona e l' altra che manca anche tra di

noi". Caustica anche la consigliera del m5s Michaela Piva che pur votando la mozione non ha mancato di fare una

sottolineatura: "Per noi è un documento molto condiviso e un punto di partenza perché in passato in questa sede è

stato tenuto un atteggiamento molto autoritario, sono state usate parole molto offensive verso un consigliere per i

suoi accessi agli atti, per chi dissente e per chi vuole approfondire i fatti. Queste cose non si devono ripetere più.

Invito un certo Josef (riferito all' assessore Augurusa e al suo autobiografico "Il Secondo cittadino") a calibrare

meglio i suoi interventi soprattutto a mezzo stampa". I dieci punti: 1. Virtuale è reale. Dico o scrivo in rete solo cose

che ho il coraggio di dire di persona; 2. Si è ciò che si comunica. Le parole che scelgo raccontano la persona che

sono: mi rappresentano; 3. Le parole danno forma al pensiero. Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere

meglio il mio pensiero; 4. Prima di parlare bisogna ascoltare. Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con

onestà e apertura; 5. Le parole sono un ponte. Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.

6. Le parole hanno conseguenze. So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi; 7. condividere è

una responsabilità. Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi; 8. Le idee si possono

discutere.
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Le persone si devono rispettare. Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da

annientare. 9. Gli insulti non sono argomenti. Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.

10. Anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere, taccio. O.T.R.
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Marco Masini il 28 ospite de 'Il Centro'

ARESE - GARBAGNATE - Il cantautore Marco Masini, reduce dal Festival di

Sanremo, sarà ospite venerdì prossimo de Il centro di Arese. Masini infatti ha

scelto Il Centro per presentare il suo ultimo lavoro dal titolo "Masini + 1 30th

Anniversary". L' appuntamento è per venerdì 28 febbraio a partire dalle 18.00

in Piazza Primark al piano terra (ingressi 1 e 2) per un esclusivo 'mini live' e

firma copie. Ma non solo. Tutti coloro che si presenteranno con l' album del

cantautore fiorentino, avranno la possibilità di assistere ad una breve

intervista e conoscere qualche curiosità in più sul suo tanto atteso ultimo

lavoro.
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Ex Alfa Romeo, ruspe in azione per demolire l' ex mensa

ARESE - GARBAGNATE - Un altro pezzo dell' ex Alfa Romeo scompare per

sempre. Infatti in questi giorni sono iniziati i lavori di demolizione dell' ex

mensa, che per anni è stata il punto di ristoro dei lavoratori. Le ruspe non

sono entrate in azione a sorpresa essendo l' intervento previsto dall' accordo

di programma del 2012. Tuttavia vedere oggi la radicale trasformazione di

quegli spazi che un tempo erano frequentati e vissuti fa una certa

sensazione. "L' operatore -spiega l' assessore Enrico Ioli di Arese-  è

autorizzato a demolire la vecchia struttura così com' era previsto dall'

accordo di programma, ma al momento non sappiamo che cosa voglia fare

nell' area dell' ex mensa. L' ipotesi originaria della realizzazione della pista di

sci è nel frattempo tramontata. In questa fase non ha comunque l' obbligo di

informarci sui suoi eventuali nuovi propositi. Oggi è solo autorizzato ad

abbattere l' ex mensa. Altro non può fare". Insomma in municipio restano in

attesa di essere messi al corrente dei suoi progetti. Poi si vedrà se approvarli

o meno.
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Agenti dotati di body e dash cam: più sicurezza per cittadini e operatori

di Domenico Vadalà ARESE - La tecnologia più avanzata concorre a innalzare

gli standard di sicurezza. Da qui il proposito di dotare la polizia locale con

attrezzature moderne ed efficaci. Infatti in municipio, volendo migliorare la

sicurezza e la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano ad Arese,

hanno deciso di acquistare nuove strumentazioni di tutela del personale e

della popolazione. Una misura resa possibile, anche dalle politiche regionali

che prevedono finanziamenti pari all' 80% della spesa complessiva per

rinnovare e/o adeguare le dotazioni tecnico -strumentali della polizia locale.

Il progetto messo a punto dall' amministrazione comunale prevede l'

acquisto di una serie di apparecchiature e strumenti per un valore di 20.000

euro (4.000 euro a suo carico). Quali? 5 tablet per attuare la completa

dematerializzazione durante i rilevi dei sinistri stradali nell' ambito del servizio

infortunistica, nonché nei processi di accertamento alle violazioni al codice

della strada con inserimento diretto in loco da parte dell' operatore e l' invio

dei dati in tempo reale "tramite web" al software di gestione dell' ufficio

verbali. Sette dash cam a garanzia degli operatori e dell' attività di polizia su

strada, che rende efficiente e valutabile l' attività degli operatori, nonché la concretezza tramite immagini di eventi

sul territorio, dato essenziale in circostanze in cui il rilievo fotografico è a corredo di attività di polizia stradale. Tre

body cam Axon body 2 per proteggere l' operatore nell' espletamento delle proprie funzioni, scoraggiare condotte

aggressive, tutelare i cittadini in modo poco invasivo e avere a disposizione fonti di prova. Infine 2 foto trappola a

pannello solare per monitorare le aree a rischio per abbandono di rifiuti, atti vandalici, ecc. Lo strumento può anche

essere utilizzato in forma congiunta con altre forze dell' ordine. Nuova tecnologia per stare al passo della realtà in

evoluzione e garantire professionalità e sicurezza agli agenti.
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Incontro ad "Agorà" stasera sul Bauhaus

ARESE - Stasera, venerdì 21 febbraio, alle ore 21 Eugenio Gigliola, professore

d' architettura del liceo artistico "Lucio Fontana" , terrà presso la sala

polivalente del centro civico "Agorà" di via Monviso 7, un incontro lezione

sulla corrente artistica del Bauhaus, che nata in Germania nel 1919 in seno al

Movimento Moderno per iniziativa di Walter Gropius, rappresentò nel corso

del ventesimo secolo motivo d' ispirazione nel campo d' innovazione del

design e dell' architettura legati al razionalismo e al funzionalismo. Al

Bauhaus si ispirarono artisti come Kandinsky, Bayer e Feininger. Nello

specifico Gigliola traccerà una breve storia della scuola d' arte e spiegherà

come questa abbia cambiato il modo di vivere la casa, di concepire l' arte, l'

architettura e il design, la sintesi tra arte, artigianato e industria e si

soffermerà sui prodotti icona del design dallo stile intramontabile. L' incontro

è aperto alle scuole e a tutti i cittadini del territorio. O.T.R.
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Dal 1° marzo nuovi orari più flessibili per l' apertura degli uffici comunali

ARESE - Municipio, cambiano gli orari di apertura al pubblico. Sì, dopo la

riorganizzazione dell' organigramma dell' ente con l' assegnazione di nuove

competenze e nuovi settori ai diversi responsabili, sono in arrivo nuovi orari di

accesso agli uffici comunali. Una misura volta a semplificare e garantire una

maggior uniformità e integrazione degli orari di servizio di apertura al

pubblico dei diversi uffici. Ma qual i  sono le  pr incipal i  novità del

provvedimento che entrerà in vigore dal 1° marzo? Chiusura del palazzo

comunale nella giornata di sabato (e conseguentemente dello sportello del

cittadino e messi comunali), resta invece invariata l' apertura dell' ufficio

anagrafe, elettorale, leva e stato civile; uniformità dell' orario degli uffici

afferenti all' area tecnica con apertura per tutti i servizi il martedì (mattina e

pomeriggio) e il giovedì mattina (per Sit e gestione del territorio riservato solo

ai professionisti); obbligo di fissare un appuntamento per gli uffici che non

effettuano attività di sportello. Non è tutto. E' previsto anche l' ampliamento

delle fasce orarie di flessibilità in entrata e in uscita per i dipendenti comunali,

salvaguardando i servizi per i cittadini per favorire la conciliazione dei tempi

di lavoro e di cura della famiglia. L' amministra zione comunale si è pure ripromessa di sperimentare, a breve, il

lavoro agile (smart working), che sta prendendo piede sia a livello nazionale che europeo e che punta a ottenere

benefici per i dipendenti, per le aziende, per l' ambiente. Una risposta più articolata e mirata alle esigenze dei

cittadini. D.V.
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Riqualificazione di piazza municipio: sì al progetto "Verde sinuoso"

ARESE - L' amministrazione comunale è intenzionata a valorizzare piazza C.

A. Dalla Chiesa per agevolare l' accesso al municipio, nonché a migliorare la

fruizione degli spazi aperti anche attraverso la rinaturalizzazione del sito.

Infatti si è risolta di mettere mano alla riqualificazione della piazza nella parte

centrale e nelle aree restanti a esclusione della zona antistante l' oratorio che

è già stata realizzata. Ma per passare all' azione esecutiva occorre sviluppare

la proposta che era risultata vincente nel 2017 nell' ambito del bilancio

partecipato. Si tratta della proposta "Verde sinuoso" (271 preferenze) che

privilegia una pavimentazione naturale accanto all' esistente, forme più

morbide, arredo urbano contemporaneo e più aree verdi. La proposta

costituisce la linea guida per la progettazione preliminare, definitiva ed

esecutiva della piazza. E la società S.B. Arch -Studio Bargone Architetti

Associati, aggiudicataria della gara, è chiamata a sviluppare in sede di

progettazione le caratteristiche della soluzione "Verde sinuoso". L' importo

dei lavori è stato stimato in 265.000 euro, ma l' impegno complessivo

ammonta in 361.400 euro. L' intervento è destinato a trovare attuazione nel

2021. D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 21 febbraio 2020
Pagina 66

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 33

[ § 2 4 4 7 6 0 4 0 § ]

"Favole e gattoni" per avvicinare i bimbi alla lettura

ARESE - Tornano gli appuntamenti con Favole a gattoni. L' iniziativa, a cura

del Comune, è volta ad avvicinare i bimbi al mondo della lettura al fine di

favorire l' apprendimento e il sano sviluppo mentale. Gli incontri per venire

incontro ai desideri dei genitori e dei nonni si terranno in biblioteca (via

Monviso 7 sia al mattino, dalle 11 alle 12, sia al pomeriggio, dalle 16.30 alle

17.30. Il calendario è questo: 26 febbraio, 25 marzo, 22 aprile, 27 maggio, 24

giugno, 23 settembre, 28 ottobre, 25 novembre e 16 dicembre. L' iniziativa è

riservata a bambine e bambini tra i 9-24 mesi e alle loro famiglie. Non è

prevista alcuna iscrizione.
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Stage in Comune

ARESE - Scuola -lavoro in municipio. Il Comune ha approvato la convenzione

con l' Itcs "Erasmo da Rottardam" di Bollate per dare la possibilità a studenti

di fare degli stage in municipio. Per l' anno scolastico 2019/2020 sono

ammessi 2 studenti nei servizi demografici e 1 nel settore lavori pubblici e

manutenzioni.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 21 febbraio 2020
Pagina 68

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 35

[ § 2 4 4 7 6 0 9 2 § ]

Ultimo turno Risultati di Zona

1° B: CERIANO-Guanzatese 1-4; SARONNOBovisio 2-0; ROVELLASCA-

Menaggio 3-0; SALUS TURATE-Faloppiese 0-2. 1° C: PALAZZOLO-Carugate 3-

3. 1° N: BOLLATESE-Corbetta 1-1; OSL-Poglianese 2-1; PRO N.-Pontevecchio

0-1; R.VanzagheseBARANZATESE 0-2. 2° I: Cascinamatese-CISTELLUM 1-2;

VenianoMOZZATE 5-1; Novedrate-GERENZANESE 2-2. 2 °  N :  P R O

JUVENTUTE-S.Francesco 2-0. 2° Q: Arluno-ARDOR 1-1; CASSINA N.-OSAL 1-

1; Gunners-NOVATESE 1-3; O.Vittuone-SG ARESE 1-1; S.Stefano-MASCAGNI

2-1; SUPREMAAfforese 0-3.
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Domenica 23 febbraio Le sfide di Zona

1° B: Guanzatese-SALUS TURATE; Lentatese-SARONNO; Real-ROVELLASCA;

Tavernola-CERIANO. 1° C: Sesto-PALAZZOLO. 1° N: BARANZATESE-

Cuggiono; Corbetta-OSL; Ossona-BOLLATESE; PRO N.-Lainatese. 2 °  I :

GERENZANESE-Cantù; CISTELLUM-Villaguardia; MOZZATE-Cascinamatese.

2° N: S.Ilario-PRO JUVENTUTE. 2° Q: ARDOR -Gunners; MASCAGNI-

NOVATESE; OSAL-Arluno; SG ARESE-SUPREMA; VelaCASSINA.
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Ad Arese, 5,8 milioni per la nuova piscina Il M5S all' attacco

Piano delle Opere pubbliche in commissione Bilancio: 5,8 milioni per la

nuova piscina ad Arese. Il progetto della giunta Palestra finisce sotto il

fuoco del Movimento 5 Stelle. «Abbiamo contestato il piano, per i costi

della nuova piscina comunale, non verificabili per la mancanza di

documentazione - dice la consigliera Piva -. Manca il progetto

preliminare. Abbiamo presentato una mozione per impegnare la Giunta a

chiedere un parere ad Anac per verificare la correttezza della procedura

di gara per l' assegnazione dei servizi di progettazione della nuova

piscina. «La scelta di realizzare una nuova piscina rientra nel disegno

strategico di interventi sul centro sportivo ed è una scelta fatta circa un

anno fa in quanto parte integrante del bando che l' amministrazione ha

fatto per la gestione del centro sportivo», replica la sindaca Michela

Palestra. Mon.Gue.
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Arrestati due topi d' appartamento

Un vicino allerta i carabinieri e fa sfumare il colpo in via Valera

ARESE Tentano il furto in un appartamento: arrestati due ladri ad Arese.

A dare l' allarme un vicino, insospettito dai rumori. I carabinieri della

stazione di Arese, impegnati in un servizio perlustrativo, sono arrivati in

via Valera dove hanno bloccato i due sospetti mentre tentavano di

dileguarsi a piedi, mentre altri due complici sono riusciti a fuggire. In

manette sono finiti due trentenni, senza fissa dimora, nullafacenti e

pregiudicati. I controlli immediati hanno accertato che i due fermati,

poco prima, avevano tentato di introdursi furtivamente in un condominio,

scassinando il nottolino della serratura della porta d' ingresso e

applicando del nastro adesivo sullo spioncino dell' appartamento di

fronte per evitare di essere scoperti, disturbati hanno però dovuto

desistere. I due ladri sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del

comando di Rho, in attesa del giudizio direttissimo al tribunale di Milano.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Ex Innova, lavoratori da nove anni senza giustizia Ora riparte il processo per bancarotta
fraudolenta

ARESE Dopo nove anni , nessuna giustizia e nessun posto di lavoro per i

40 operai dell' ex Innova Service di Arese. E' quanto denuncia lo Slai

Cobas che ha organizzato un' assemblea con i lavoratori per fare il punto

della situazione e decidere le prossime iniziative. Ex tute blu dell' Alfa

Romeo di Arese, assunti nel gennaio 2009 e licenziati ingiustamente il 6

febbraio 2011, per loro la sentenza di reintegro della Corte d' Appello di

Milano di sei anni fa è rimasta lettera morta. Abbandonati anche dalle

istituzioni ora gli ex operai auspicano giustizia per chi li ha prima assunti

e poi licenziati. Riprende infatti il 19 marzo in Tribunale a Milano il

processo penale per bancarotta fraudolenta, reati tributari, frode fiscale

e ricettazione nei confronti di quattro ex manager e amministratori dell'

Innova Service, Angela Di Marzo, Cosimo (zio di Angela), Claudio Di

Marzo (fratello di Angela), Luciano Albizzati (commercialista). L' ex

titolare Angela Di Marzo ha chiesto il rito abbreviato e nel frattempo il

giudice ha disposto il sequestro cautelativo dei beni. In questi anni i

lavoratori hanno denunciato quello che è successo nell' ex area industriale consegnando ai giudici documenti e

Accordi di reindustrializzazione mai rispettati. Nel frattempo l' ex meccanica, la forgia, il centro stile e l' edificio del

consiglio di fabbrica sono stati smantellati. «Avevano fretta di realizzare un parcheggio per Expo». Ro.Ramp.
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