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Il NORD-OVEST

Psicosi da fake news l' altro nemico da sconfiggere «Sos bufale, fidatevi solo dei canali
ufficiali»

Riunione dei primi cittadini A Cornaredo uffici municipali raggiungibili via mail o telefono

RHO di Roberta Rampini «Mai come in una situazione d' emergenza

come questa è difficile prendere decisioni in modo autonomo. Lasciare

alla discrezionalità di un sindaco la scelta di chiudere servizi pubblici o

altro è sbagliato, per questo seguiremo le indicazioni contenute nell'

ordinanza di Regione Lombardia. Stasera (ieri, ndr) nel corso dell'

incontro che ci sarà in Regione chiederemo precisazioni su alcune

disposizioni poco chiare». Tradotto: da oggi scuole chiuse in tutti i

Comuni del Nord-Ovest, manifestazioni sportive e aggregative sospese,

a tempo indeterminato. Mercato del lunedi a Rho, questa mattina,

confermato. Sportelli comunali aperti, tranne a Cornaredo dove gli uffici

saranno raggiungibili solo via mail o telefonicamente. Per il momento.

«Altri provvedimenti verranno decisi a seconda dell' evolversi dalla

situazione». Così il sindaco di Rho, Pietro Romano, al termine di una

riunione straordinaria dei sindaci in municipio per decidere cosa fare di

fronte all' allarme coronavirus. Presenti Michela Palestra (Arese), Yuri

Santagostino (Cronaredo), Roberto Vumbaca (Cesate), Andrea Tagliaferro (Lainate), Maria Rosa Belotti (Pero),

Carmine Lavanga (Pogliano MIlanese), Angelo Bosani (Pregnana), Sara Santagostino (Settimo) e Guido Sangiovanni

(Vanzago). «Condividiamo la decisione di chiudere le scuole come provvedimento cautelativo ma abbiamo chiesto

all' Ats di dare delle linee guida ai Comuni per capire cosa fare nei prossimi giorni - continua Romano - nessuno dei

nostri Comuni è inserito nella cosiddetta zona rossa e quindi provvedimenti come la chiusura di esercizi

commerciali o altre attività per il momento non sembrano necessari». Primi provvedimenti e un appello ai cittadini

che hanno preso d' assalto gli uffici comunali: «Di fronte alle notizie, amplificate dal tam tam dei social e

indebitamente allarmistiche, condividiamo il suggerimento del Ministero della Salute e dell' Ats Milano Città

Metropolitana: è molto importante tenere i nervi saldi e informarsi solo da canali ufficiali», dichiara il sindaco

lainatese, Tagliaferro. Il riferimento è alla notizia diffusa sui social sabato in merito a un caso di coronavirus al

pronto soccorso rhodense, smentita anche dall' Asst di zona, ma che ieri girava ancora sui social e sui gruppi

WhatsApp. Anche Yuri Santagostino, sindaco di Cornaredo, ha dovuto fare una nota per smentire una fake news: «Mi

dicono ci siano personaggi che affermano che il nostro Comune non sia raggiungibile e che da Cornaredo non si

possa uscire. Sono notizie false, sono andato e tornato da Rho poco fa. Queste persone sono preoccupanti quasi

quanto la situazione». Per motivi precauzionali sono state sospese tutte le feste di Carnevale organizzate da

Comuni e oratori. Per quanto riguarda la casa di riposo Gallazzi Vismara di Arese, la Rsa di Lainate e la Fondazione

Ferrario di Vanzago, «come da disposizioni dell' Ats, è vietato l' accesso ai parenti provenienti
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dai Comuni focolaio». La paura ha chiuso anche la mensa dei poveri di Rho: «Da oggi distribuiremo solo panini in

attesa di nuove indicazioni», fanno sapere i volontari della Caritas. La farmacia di Seguro, aperta con orario

continuato tutta la settimana, compresa la notte e la domenica, e quelle di turno, sono state prese d' assalto per

mascherine e gel disinfettanti. «Stiamo distribuendo le ultime mascherine, ma grazie all' esperienza maturata in

ospedale riusciamo a fronteggiare le emergenze con disinfettanti», spiega un farmacista. Scaffali vuoti anche nei

supermercati. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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SPETTACOLI, MOSTRE, VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ

«8 marzo e dintorni 2020», XVI edizione

Momenti di riflessione e condivisione per scoprire i mille volti dell' universo femminile

da Cuneo Anche quest' anno l' Assessorato alle Pari Opportunità del Comune

di Cuneo organizza "8 marzo e dintorni", rassegna di appuntamenti che prende

spunto dalla Giornata Internazionale della Donna per approfondire tematiche

sull' universo femminile, momenti di riflessione e di confronto non di solo

interesse femminile. La sedicesima edizione prenderà il via all' inizio del mese

di marzo con ingressi gratuiti (o ridotti) riservati a tutte le donne per i musei

cittadini, piscina comunale, partite di volley, laboratori di danza e tanto altro

ancora. In programma, organizzate dal Comune di Cuneo, le iniziative "Donne

alla scoperta della città in una prospettiva al femminile", visita guidata per

scoprire e riscoprire la storia di Cuneo attraverso la vita e le gesta di alcune

grandi personalità come Alice Schanzer, Bettina Vaschetto e Carolina

Invernizio, e "Con gli occhi dei bambini", passeggiata per mamme e bambini

(5-12 anni) alla scoperta di Cuneo e delle storie di donne, di mamme, di

scrittrici e cantanti, di eroine coraggiose, inclusa la visita al Museo Casa

Galimberti. Quest' anno il Comune di Cuneo ha focalizzato l' attenzione sul

tema del lavoro, organizzando per venerdì 6 marzo un convegno sulle

politiche volte ad abbattere la disparità salariale uomo -donna, sia dal punto di vista del legislatore che da quello

degli operatori che, a vario titolo, interagiscono con il mondo del lavoro e, per mercoledì 18 marzo, l' iniziativa

WOMEN IN CHARGE ON TOUR, sulla leadership al femminile nel XXI secolo, con la testimonianza di donne leader in

ambito istituzionale, aziendale e culturale, tra cui Polina Bosca, consigliera di amministrazione con delega alle

attività agricole e al marketing Bosca Spumanti S.p.A.; Lidia Carew, performer, conduttrice televisiva, attrice; Sonia

Malaspina, direttrice HR di Danone; Michela Palestra, sindaca di Arese; Nella Saracco, responsabile comunicazione

interna della Comau; Marina Verderajme, manager e giornalista italiana, presidente di ACTL Job Farm. Per domenica

8 marzo il Comune di Cuneo offre uno spettacolo al Teatro Toselli dal titolo BUON APPETITO! della Compagnia

Genovese Beltramo - drammaturgia di Michele Perriera - in cui si parla in modo non convenzionale di come noi tutti

(uomini e donne comprese) inquadriamo il genere femminile, rappresentando lo stereotipo e trasformandolo nello

specchio della società che stiamo vivendo. Introduce Giuditta Perriera, scrittrice, attrice, regista, figlia di Michele

Perriera. L' ingresso è gratuito, con ritiro biglietti presso l' URP a partire dal 25 febbraio (max 4 biglietti a persona).
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La rassegna continuerà nei giorni successivi con spettacoli, concerti, mostre, laboratori, visite guidate, convegni e

incontri fino al 4 aprile, quando si svolgerà l' ultima iniziativa, "In bici per dire no alla violenza", pedalata di due ore in

ricordo di Vincenzina D' Amico. Il programma completo della sedicesima edizione di "8 marzo e dintorni" e le

presentazioni dei singoli appuntamenti sono disponibili all' indirizzo web http://www.comune.cuneo.it/socio-

educativo-epari-opportunita/pari-opportunita/8-marzo-e-dintorni.html Tutte le iniziative sono organizzate in

collaborazione con gli Assessorati alle Pari Opportunità e alla Cultura del Comune di Cuneo e sono ad ingresso libero

(salvo diversa indicazione).
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Auto, motori e modellini Alfa, ecco i gioielli più rari

La collezione "nascosta" del Biscione al centro direzionale di Arese Un percorso in 110 anni di storia tra 200 vetture,
prototipi e parti meccaniche

di Monica Guerci ARESE La splendida collezione (nascosta) di Alfa

Romeo: 200 automobili, 400 motori, più di 1.000 modellini e tutto l' arredo

storico del Museo prima del restauro sono esposti al secondo e terzo

piano del blocco C dell' ex centro direzionale dell' Alfa Romeo di Arese,

nello stesso comprensorio che ospita le oltre 70 vetture della collezione

permanente. Fra i pochi fortunati a visitare l' esposizione, i soci dell' Alfa

Club di Milano. Il racconto del presidente Andrea Vecchi è un invito,

appassionati e non, ad andare a vedere l' esposizione. «Un momento

tanto atteso per gli appassionati del marchio - spiega Vecchi -. Dopo anni

passati a tremare per il destino dei gioielli della casa di Arese, il Museo

Storico ha finalmente dato la possibilità a tutti di poter visitare la

collezione completa. Provate a pensare a quello che è stato fatto dall'

Alfa Romeo nei suoi 110 anni di storia, che, per ragioni di spazio, non

trovava una collocazione stabile nel percorso espositivo del museo.

Automobili, ma anche modellini, motori, prototipi, parti meccaniche e

anche una cucina elettrica costruita nel dopoguerra». Nei giorni scorsi l' Alfa Club di Milano ha organizzato un

evento pubblico: 5 guide, divise su 3 gruppi, in continua turnazione tra loro per dare la possibilità a più persone

possibili di poter partecipare alla visita. «La sensazione per tutti è stata quella di tornare indietro nel tempo. Un misto

di emozioni che comprendevano anche l' olfatto, quel profumo di olio e cuoio che ti avvolge subito appena si entra

in quelle stanze. Una bellissima giornata dedicata alla storia e all' innovazione tecnologica», conclude Vecchi. Per

raccogliere l' invito, però, bisognerà attendere. Anche il Museo Alfa Romeo, infatti, come tutti i musei della

Lombardia, da lunedì osserva un periodo di chiusura precauzionale disposto dalle autorità pubbliche a causa dell'

emergenza coronavirus. Per aggiornamenti e informazioni: info@museoalfaromeo.com. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Prorogata al 31 marzo la presentazione dell' attestazione Isee

ARESE Slitta la presentazione dell' Isee. «Considerata la chiusura degli

uffici Caf per tutta questa settimana, il Comune ha deciso di prorogare al

31 marzo la presentazione sia per i servizi scolastici che per i servizi

sociali», si legge nell' avviso della municipalità. Le attestazioni Isee per i

servizi sociali andranno inviate o consegnate all' ufficio Protocollo.

Mentre la presentazione di Isee e Dsu da parte delle famiglie, per tariffe

agevolate rivolte ai minorenni, dovrà essere eseguita esclusivamente

online tramite il portale arese.ecivis.it. Mon.Gue.
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L' inchiesta

Delitto Marinoni, c' è una pista «Giro di amicizie misteriose»

Trovato sette mesi fa sotto a un traliccio ad Arese. Svolta nelle indagini

CESARE GIUZZI

C' è una pista per il delitto del 22enne Stefano Marinoni. A sette mesi di

distanza dal ritrovamento del corpo del ragazzo sotto a un traliccio dell' alta

tensione ad Arese, ora gli investigatori potrebbero essere vicini a una svolta. L'

inchiesta, coordinata dal pm di Milano Mauro Clerici, punta sulle ultime

frequentazioni del giovane e su un «giro» di nuove amicizie. Persone che

Stefano Marinoni conosceva da poco, tanto che neppure i suoi genitori

avevano mai saputo di queste frequentazioni. In questi sei mesi, infatti, la

cerchia di amicizie più strette della vittima era stata messa sotto la lente dagli

investigatori dei carabinieri senza che emergessero ombre o possibili legami

con il delitto. Stefano Marinoni era scomparso la sera del 4 luglio scorso dalla

sua casa di due piani al civico 2 di via Nazario Sauro, a Baranzate, dove viveva

con la mamma, il papà e le due sorelle maggiori. Un allontanamento

improvviso, a ridosso dell' orario di cena e una frase detta alla madre prima di

uscire di casa: «Torno tra venti minuti, sono qui per cena». Il ragazzo lavorava

come elettricista in una nuova ditta a Caronno Pertusella. Quel giorno era

tornato a casa, aveva fatto una rapida doccia poi aveva preso cellulare e

chiavi della Smart e si era allontanato. Per la fretta, o forse per una dimenticanza, Stefano aveva però lasciato a

casa il portafoglio. La sua auto era stata trovata parcheggiata in via Enrico Cantù ad Arese nella tarda mattinata del

12 luglio. Dopo sei giorni di appelli e ricerche in tutta la provincia. La Smart era stata lasciata regolarmente in sosta

tra le strisce di parcheggio, chiusa, senza un graffio. Poco dopo la scoperta del corpo ormai in avanzato stato di

decomposizione sotto al traliccio dell' alta tensione in un campo a ridosso di una discarica di terre e rottami. I

carabinieri della tenenza di Bollate in un primo momento avevano ipotizzato un gesto volontario. La sparizione era

sembrata però molto strana ai familiari che da subito avevano lanciato appelli su stampa e social network. In un

primo momento sul cadavere era stata evidenziata una grossa lesione allo sterno, «non del tutto compatibile con

una caduta». La conferma dell' omicidio è arrivata poi dall' autopsia eseguita dall' anatomopatologa Cristina

Cattaneo: diverse ferite da arma da taglio. A completare il giallo un particolare che ancora non torna: prima di

scendere dall' auto, Stefano Marinoni ha spento il cellulare e lo ha lasciato sotto al tappetino della Smart. Perché un

gesto simile? Chi doveva incontrare in quell' area disabitata e abbandonata? Intorno al luogo del ritrovamento del

cadavere ci sono poche case, la sola che affaccia sul campo è
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in realtà la sede di una ditta di movimento terra. La stessa società che utilizza parte del terreno come deposito a

cielo aperto per terra e macerie. E proprio accanto a un cumulo di rottami era stato trovato il corpo. Le sole

frequentazioni, oltre ai camionisti della ditta, sono quelle dei proprietari di cani che si muovono su un percorso ad

anello intorno alla zona. Nessuno ha detto di aver mai visto nulla di strano. Ma Stefano è stato ucciso,

probabilmente da una persona con la quale s' era dato appuntamento in quel luogo. Un incontro veloce, di pochi

minuti al massimo, e senza cellulare. Forse con più di una persona. Secondo le indagini, infatti, Stefano potrebbe

essere stato colpito da uno o due assassini.
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Parla il vicepresidente della Misericordia

Grande l'impegno dei nostri volontari che cercano di tranquillizzare la gente

ARESE (mly) Tra gli uomini in prima linea nell' emergenza Corona virus ci sono anche i

volontari della Misericordia di Arese. Il vicepresidente Elio Di Leo ha fatto il punto della

situazione. Avete ricevuto specifiche direttive? Quando uscite sulle ambulanze

dovete indossare mascherine e guanti? «Sì, nel caso chiamassero per un caso,

anche solo sospetto, di Coronavirus dobbiamo indossare il camice monouso, la

mascherina ad alta protezione Ffp2, gli occhiali e i guanti». Dopo l '  in iz io del l '

emergenza, c' è qualcuno dei vostri volontari che si è tirato indietro? «No, anzi, è

stata sorprendente la risposta dei volontari. Nessuno si è tirato indietro e si sono messi

ancora di più a disposizione; sono tutti ben consapevoli dei rischi che corrono, ma la

nostra formazione ci prepara anche per questo. In più in questi giorni siamo impegnati

su più fronti: stiamo collaborando con l' Amministrazione per far passare una corretta

comunicazione alla popolazione. Molti sono impauriti e disorientati. Oltre a questo, poi,

e alla nostra opera quotidiana di soccorso, stiamo collaborando con la nuova centrale

operativa regionale Coronavirus disposta da Areu. Lì operano medici, infermieri ma

anche soccorritori: da sabato, in ogni turno, mandiamo quattro o cinque volontari per

rispondere alle telefonate che arrivano al numero: 800.89.45.45. La maggior parte sono

persone che non sanno come comportarsi, chiedono indicazioni. E' importante

rassicurare; chiediamo la massima diffusione di questo numero, da una parte per dare la

giusta informazione e, dall' altra, per sgravare il 112». Com' è la situazione nei pronto

soccorso del la  nostra zona? «I nostri pronto soccorso di riferimento sono

Garbagnate, Rho e il Sacco. Ovviamente c' è un clima di estrema prudenza, l' Azienda

sanitaria sta rispondendo secondo le linee guida e i medici e infermieri sono ben

ingaggiati. Paradossalmente c' è quasi l' impressione che si vada meno al pronto

soccorso, poiché le direttive sono di andarci solo in caso di estrema necessità». Infine, come in ogni catastrofe, c' è

chi se ne approfitta. E' notizia degli ultimi giorni di finti addetti dell' Ats che hanno tentato di raggirare gli anziani. «Le

Forze dell' ordine ci hanno segnalato tentativi di truffa, sopra tutto verso anziani, da parte
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di individui che si presentano porta a porta per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio da

Coronavirus Covid-19, spacciandosi per operatori sanitari appartenenti ad associazioni di soccorso. Gli individui che

le realizzano, se anche in divisa, non appartengono alla nostra associazione e hanno il solo scopo di introdursi in

maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio. Si raccomanda dunque, nel caso si riceva una visita,

di non accogliere in casa suddetti individui e di contattare immediatamente le forze dell' ordine».
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Conferenze Uniter: protagonisti le donna, i preraffaelliti, l' Irlanda e i gioielli

ARESE (mly) Nonostante l '  emergenza Corona virus continuano gli

appuntamenti con l' Uniter. Dopo la chiusura della Casa delle associazioni dal

24 al 28, salvo diverse disposizioni riprenderanno le tradizionali conferenze

del giovedì. La prima conferenza del mese si terrà giovedì 5 marzo - sempre

alle 15 all' auditorium di Arese in via Varzi, 13 - con la scrittrice Vittoria

Longoni, che presenterà C' era in Atene una bella donna. Percorsi della libertà

femminile nei millenni. Giovedì 12 marzo Giulia Bonetti parlerà di arte con la

conferenza Preraffaelliti. Utopia e desiderio. La conferenza di giovedì 19

marzo sarà tenuta da Diana Piccioli Ferriani con il titolo Irlanda, storia, cultura

e tradizioni, in cui la relatrice farà una carrellata degli eventi e dei personaggi

più significativi di 1500 anni di storia dell' Isola di smeraldo: dai Celti alla

divisione in due nazioni, lungo il filo rosso della Irishness. I gioielli della

fantasia. Storia e arte dei bijoux d' epoca sarà il tema dell' incontro del 26

marzo, nel quale la relatrice Elda Bonatelli farà conoscere tutti gli aspetti del

mondo della bigiotteria d' epoca europea e americana.
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La replica di Ioli:

«Richiamato l' operatore a più controllo»

ARESE (mly) Ragazzini all' interno dello skatepark abusivamente. Perché l'

Amministrazione non interviene? «Al momento non è ancora stato collaudato

e quindi non è in carico al comune: non è ancora aperto per questo - ha

spiegato l' assessore Enrico Ioli - Fino alla consegna al Comune la custodia

spetta all' operatore che lo ha realizzato. Ho visto anche io che vi sono stati

ingressi non autorizzati e l' ho segnalato agli uffici comunali che hanno

richiamato l' operatore ad un maggior controllo. Spero che il collaudo possa

essere concluso al più presto, per rendere disponibile la nuova struttura». Il

progetto dello skatepark era risultato vincitore, nel novembre 2014, della

prima edizione dell' iniziativa «Mi Lancio nel Bilancio». Come mai c '  era

stato un così forte ritardo nei lavori? «Si trattava di un progetto nato da un

processo di partecipazione dei cittadini (bilancio partecipativo), quindi con

complessità maggiore rispetto alle già complesse procedure delle opere

pubbliche. È stato necessario far lavorare insieme i soggetti proponenti del

progetto con i progettisti del parco Sansovino e con l' impresa. Inoltre il

progetto ha subito alcune modifiche».
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Le recinzioni vengono continuamente sganciate e buttate a terra per poter entrare

Skatepark, ragazzi in bici e monopattino ma l' area non è ancora stata collaudata

Sono già molte le segnalazioni fatte dai cittadini alle forze dell' ordine per denunciare la presenza dei più giovani all'
interno della struttura che tuttora si presenta come un cantiere

ARESE (mly) Ragazzini con biciclette e monopattini all' interno del nuovo

skate park realizzato all' interno della Residenza Sansovino: ma l' area non è

ancora stata collaudata e le recinzioni vengono continuamente sganciate e

buttate a terra. Questa è la situazione che si è venuta a creare nelle ultime

settimane, da quando ha preso forma la pista dedicata agli skate. Purtroppo,

però, i lavori non sono ancora finiti e, nel caso qualcuno dovesse farsi male,

potrebbero essere problemi per l' impresa. Sono già molte le segnalazioni

fatte dai cittadini alle forze dell' ordine per denunciare la cosa. In questi giorni,

poi, con la chiusura delle scuole a causa del Coronavirus, la situazione è

peggiorata. A qualsiasi ora, mattina e pomeriggio, si vedono ragazzini

sfrecciare su e giù con le loro biciclette o monopattini. A nulla sono valse le

recinzioni ancora presenti: vengono divelte e buttate a terra, tra l' indifferenza

generale. L' apertura dell' area sarebbe prevista per quest' anno, come aveva

spiegato l' assessore Enrico Ioli. Lo skate park, infatti, è praticamente

ultimato, ma non è ancora stato consegnato al Comune; a breve dovrebbero

partire le procedure di collaudo che consentiranno la presa in ca rico e l'

apertura al pubblico. Poi l' assessore si era focalizzato sulla situazione del parco: «l' area verde, realizzata nel Pii Sud,

effettivamente necessita di maggior manutenzione, in tal senso abbiamo più volte sollecitato il Consorzio

Sansovino. L' Amministrazione ne prenderà in carico la manutenzione solo dopo il collaudo positivo di tutte le

opere». Per ora bisogna sperare che, in attesa di questo collaudo, qualche ragazzino non si faccia male. Elisa Moro.
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IDEATO CON I BARABBA' S CLOWNS, IL GSO DON BOSCO E FINANZIATO DA FONDAZIONE
COMUNITARIA NORD MILANO

Progetto oratorio open space, folta presenza alla palestra Col di Lana per la serata con il
dottor Pellai sull' educare alla libertà i propri figli

ARESE (mly) «Oratorio open space»: un nuovo progetto ideato dall' oratorio

don Bosco, dai Barabba' s Clowns, e dal Gso don Bosco, finanziato da

Fondazione Comunitaria Nord Milano. Il Progetto prevede, tra le altre cose,

anche un ciclo di incontri per genitori e formatori, rivolto anche a docenti,

educatori e allenatori. Il primo incontro si è tenuto giovedì 20 febbraio alla

palestra delle scuole di via Col di Lana: folta la presenza dei convenuti. Il

relatore è stato lo psicoterapeuta, il dottor Alberto Pellai che ha sviluppato il

tema «Educare alla libertà dei figli». Il relatore ha parlato di radici per i ragazzi

preadolescenti e adolescenti presenti nelle case, in famiglia, e di ali, quale l'

esperienza con il mondo esterno. «Se da un lato occorre consentire agli

adolescenti di esplorare il mondo esterno per accrescere le amicizie e le

relazioni, dall' altro canto i genitori devono porre attenzione sui "sì" e "no" da

rispondere alle richieste dei figli - ha spiegato il professore - I "no" vanno

riservati in particolare per le richieste di smartphone ad un' età inferiore ai 14

anni, in quanto tali strumenti aprono la porta ad un mondo non protetto e

misurato per la mente dei ragazzi». Infatti, Pellai afferma che il cervello dei

ragazzi è diviso in 2 parti: la parte emotiva, quella dove le emozioni ti portano allo svago, al disimpegno dai doveri,

come direbbe il Collodi, un luogo che fa vivere il ragazzo nel paese dei balocchi, e la parte cognitiva, che cresce

molto più lentamente, ma è quella nella quale si apprendono i significati e le conoscenze. «In sintesi, il lato emotivo

si sviluppa come un' automobile da formula 1, mentre l' ambito cognitivo cresce lentamente ma è come una palestra

dove allenarsi per diventare capaci di affrontare la vita. Consiglio di aiutare i ragazzi nelle scelte scolastiche, di

partecipare agli allenamenti sportivi, frequentare l' oratorio, gli scout e tutte le realtà educative dov' è sempre

presente una figura educante. Occorre creare, nelle famiglie, un clima di conversazione che aiuti l' adulto nell'

autorevolezza educativa e che possa affrontare con serenità argomenti quale la sessualità». Inoltre, un clima

disteso potrà sorreggere gli adolescenti nelle loro inclinazioni, nelle loro competenze, così da non perdere gli stati di

crescita. E attenzione alle droghe: per i ragazzi non esistono droghe leggere. Tutte le droghe, per prima cosa,

tolgono la motivazione allo studio. Da qui è dunque l' importanza di educare la volontà dei ragazzi, e come educatori

tutti dobbiamo sentire la responsabilità della loro crescita, essere per loro di esempio.
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La mesta settimana si chiude con un velo di polemica: «Non tutti hanno rispettato il divieto di
allenarsi»

Niente gol neppure domenica... Il mondo del calcio incrocia le dita e spera che lunedì
tutto ricominci

RHO (pmu) Per la seconda domenica consecutiva, i palloni resteranno nelle

reti e i campi saranno deserti... La sospensione dell' attività adottata dal

Comitato Regionale Lombardia della FIGC in risposta alle disposizioni

ministeriali, dovrebbe lasciar spazio alla regolare ripresa previste per lunedì 2

marzo quando, se non subentreranno decisioni differenti, le squadre potranno

ricominciare ad allenarsi in previsione delle partite in programma domenica 8

marzo. In tema di allenamenti, nel corso della settimana diverse società

hanno sottolineato come non tutti abbiano rispettato il divieto di ritrovarsi

adottando un comportamento sleale. Anche il successivo decreto del

Presidente del Consiglio (allenamenti possibili purché a porte chiuse) ha

creato confusione perché si prestava a differenti interpretazioni. Ecco perché

da più parti l' auspicio è che si possa ritornare alla normalità già da lunedì.

Sarà poi il CRL a definire tempi e modi per il completamento degli impegni del

girone di ritorno, anche se tutto fa pensare, in presenza di un doppio turno da

recuperare, che i club vengano chiamati a giocare nella preannunciata sosta

pasquale ed in un successivo turno a metà della settimana. In attesa che la

stagione riprenda il suo normale corso, ricordiamo qui di seguito le classifiche di tutte le categorie. CLASSIFICA:

Busto 81 44, Verbano 39, Varesina 38, Rhodense 33, Vogherese 32, Accademia Pavese 31, Ardor Lazzate, Calvairate

29, Vergiatese, Alcione 28, Pavia CLASSIFICA: Gavirate 50, Base 96 37, Besnatese 36, Sedriano, Meda 35, Morazzone

33, Vighignolo, Amici dello Sport 31, Uboldese 29, Magenta, Olimpia 28, Accademia Vittuone 27, Union Villa 25,

Universal Solaro 21, Gor la Maggiore 16, Fagnano 7. CLASSIFICA: Città di Sangiuliano 39, Castelleone, Soresinese 37,

Tribiano 36, Villa 34, Solese, Bresso 32, Cinisello 31, Romanengo 30, Senna Gloria 26, Cob91 25, Settalese 22, Barona

CM 19, Paul lese 18, Atletico CVS 16, Orceana 8. 27, Settimo Milanese 25, Sestese 23, Mariano 21, Castanese 19,

Fenegrò 16. CLASSIFICA: Aurora Cerro Cantalupo 45, Pontevecchio 44, Osl Garbagnate 39, Baranzatese 38,

CLASSIFICA: Olgiatese 56, Canegrate Osl 43, Parabiago 41, Villa Cortese 40, Lonate Pozzolo 39, Pro Juventute,

Solbiatese 37, Virtus Cantalupo, Buscate 35, Ro bur Legnano 29, Beata Giuliana 26, S.Ilario, Gorla Minore 25, Osaf

Lainate 22, Nerviano, SM Kolbe Legnano 21, Città Samarate 17, Borsanese 14. Ossona 33, Quinto Romano 30,

Bollatese, Lainatese 29, Boffalorese, Viscontini 25, Barbaiana, Corbetta
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24, Pro Novate, Poglianese 22, Cuggiono 15, Real VM 11. SECONDA GIRONE N CLASSIFICA: Afforese 55, Ardor

Bollate 40, Novatese 38, Victor Rho, Marcallese 36, Cassina Nuova 35, Vela Mesero 33, Osal No vate 31, SG Sport

Arese 28, Arluno 27, S.Stefano Ticino 24, Suprema Odb 22, Oratoriana Vittuone 17, NA Gunners 16, Pre CLASSIFICA:

Pro Sesto 38, Sedriano Ticinia 36, Vittuone 35, Academy Pavia 33, Monterosso 31, Minerva 27, 3Team,

Fiammamonza 21, Tabiago 20, Doverese 18, Feralpi Salò 16, Pero 15, Co PROMOZIONE DONNE A CLASSIFICA:

Cesano Boscone 40, Orasport GazzadaSchianno* 36, Settimo Vighignolo 30, Novedrate*, Gavirate 29, CG Bresso 28,

Ceresium Bisustum* 26, Vigevano 25, Ossona 23, Lombardia Uno 10, Athletic Pavia 9, Pon tese* 7, Cus Bicocca 1.

(*già riposato) CLASSIFICA: Mocchetti SVO 51, Furato, Dairaghese 46, San Giorgio 45, Virtus Cornaredo 42, Oratorio

Lainate Ragazzi, Amor Sportiva 40, San Lorenzo 29, San Luigi Pogliano 27, Rescaldinese 24, Legnarello 21, San

Vittore Olona 16, Airoldi 15, Rescalda 12, Virtus Sedriano 10, Sport Più 9. CLASSIFICA: Boffalorello*, Pero 37,

Accademia Milanese 32, Audace 30, Deportivo Milano 27, Rozzanese* 25, Nevada* 22, Cornaredese 20, Nuova

Trezzano* 19, Oratorio San Gaetano 17, Terrazzano 10, Sporting CB 8, Ver mezzo 2. (*già riposato) CLASSIFICA:

Partizan Bonola 42, Atletico Dragons 38, Villapizzone, Aldini 34, Mojazza 32, Bonola 30, Baggio Secondo 28, Seguro

27, Sant' Ambroeus 18, Oratorio Santa Cecilia 17, Velasca 16, Aics Olmi 13, Fornari 9, Cimiano 5. CLASSIFICA:

Sporting Cesate 44, J. Cusano*, Ambrosiano Dugnano 32, Stella Azzurra 56 29, San Luigi Cormano* 28, Usva S.

Francesco 27, Paderno 22, La Benvenuta 17, FC Bresso* 16, Accademia Inter* 15, Lombardia Uno 12, Nuova

Cormano 8, Pio XI Speranza 6. (*già riposato)
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PALLANUOTO Cisì come la scorsa settimana, anche nel prossimo week end non si giocherà in
ossequio alle disposizioni della Regione

Vasche vuote anche domenica: sospeso il campionato dela Lega PNI

NOVATE MILANESE(tms) «In riferimento alle ordinanze del Ministero della

Salute di intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto pubblicate

in data 23 febbraio 2020, si comunica che tutte le partite dell' 1 marzo 2020

dei Campionati PallaNuotoItalia Lombardia e Triveneto (campi gara di

Varedo, Pavia, Lodi, Treviglio, Legnano e Verona) sono sospese. La revisione

del calendario dei relativi Campionati, con gli eventuali recuperi delle partite

del 23 febbraio e del 1 marzo è già in fase di studio e potrà riguardare l'

inserimento di date non precedentemente programmate. Tale revisione

rimarrà in ogni  caso subordinata al l '  evoluzione del la situazione

epidemiologica a livello normativo». Questo il testo che la presidenza della

Lega Dilettanti PallanuotoItalia ha inviato ad inizio settimana alle società

partecipanti che, peraltro, sono rimaste fuori dalla vasca per tutta la

settimana, stante il divieto di frequentare la piscina per gli allenamenti. Il

presidente Alessandro De Tursi, il referente del Gruppo Arbitri Davide Vukosa

e tutti i componenti della macchina organizzativa sono ora alacremente al

lavoro, per dare adeguata continuità ad una manifestazione la cui base, è

giusto ricordarlo, è quella di ore che la Lega PNI «affitta» negli impianti prescelti. Nella speranza, espressa da tutti gli

addetti ai lavori, che tutto torni presto alla normalità, ricordiamo quali sono le classifiche, al momento della

sospensione, di tutte le categorie in gara. ESORDIENTI A: Sporting Lodi 15, SG Arese 12, Viribus Unitis Arancione 9, In

Sport Cesano Red 6, Varese Olona Nuoto 3, Team Lombardia Rho 0. ESORDIENTI B: In Sport Polì No vate, Hst

Varese 12, Muggiò, Vimercate 9, San Carlo Sport 7, Acquarè Franciacorta, Viribus Unitis Nera, In Sport Cassano D' Ad

da 3, Pn Barzanò 0. RAGAZZI A: Sg Arese 18, In Sport Polì Novate Red 12, Sporting Lodi 11, Viribus Unitis Rossa 9, In

Sport Cesano Red, Hst Varese 4, Pn Barzanò Red 3. RAGAZZI B: Locatelli Genova 18, Albaro Nervi, Team Lombardia

Rho Blu 12, Omnia Sport, San Carlo Sport Blu 6, Vimercate Nuo to, Rn Legnano 0. RAGAZZI C: Piacenza Blu 18, Team

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

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

0. ALLIEVI A: 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.
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ALLIEVI B: SG Arese, Varese Olona Nuoto 12, 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. ALLIEVI C: Omnia Sport, Pn

Lecco 12, Titans Bollate, Bustese Pn, San Carlo Sport Rossa 6, I Magnifici U16 3, Pn Barzanò Blue 3, Vimercate

Nuoto, In Sport Ce sano White, 0. JUNIORES A: Albaro Nervi 12, In Sport Polì Novate Red 9, HST Varese 7, Campus

Team Pv 4, Azzurra Buccinasco 3, Team Lombardia Rho 0. JUNIORES B: 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. JUNIORES C: In Sport Biella 15, Omegna, Piacenza 9,

Verbania 6, San Carlo Sport, Barzanò Blue 3. UNDER 21: 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. MASTER LEGA PRO:

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. MASTER B: 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. MASTER C: Wp Buccinasco, Aquarium Nuoto, Rn Legnano,

Olimpiakozzi 12, Sg Arese Old 10, Titans Bollate, Acquarè Francia corta 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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Mimose: il distretto commerciale diventerà il salottino di Arese

ARESE - Comune e condominio "Mimose" hanno firmato la convenzione per

il  r ifacimento completo della piazza su cui si affaccia i l  distretto

commerciale in fondo a via Caduti. Tempo permettendo, a breve dovrebbero

partire i lavori. E' il secondo grande intervento che si avvia ad Arese nel

quadro di una rigenerazione urbana a favore del commercio dopo quella

avviata l' anno scorso al "Giada". L' idea è partita dall' amministrazione

comunale che nel 2017 ha incaricato il Pim di stendere il progetto iniziale.

Successivamente è seguita una serie d' incontri tra comune, condominio e

commercianti per arrivare alla firma della convenzione. Il progetto definitivo

è invece a cura di uno studio tecnico cui si è rivolto il condominio. "Alla prima

proposta del comune - spiega Daniele Capodiferro, che cura alle Mimose l'

amministrazione tre palazzine (45 unità immobiliari) e di una cinquantina di

box - noi abbiamo apportato alcune modifiche mantenendo le linee guida e si

è arrivati al capitolato esecutivo. Rispetto alla bozza iniziale è stato richiesto

per esempio di migliorare il disegno dei camminamenti e di studiare meglio la

struttura del condominio per quanto attiene l' illuminazione". L' intervento

riguarderà i 2.260 metri quadri compresi tra piazza e parcheggi che verranno rifatti completamente. Focus dei lavori

la creazione di una percorso ciclopedonale interno rispetto all' attuale marciapiede: il cittadino che arriverà a piedi o

in bicicletta dal centro del paese sarà invitato a entrare all' interno della piazza , che s' incontrerà arrivando dal centro

del paese chi arriverà a piedi sarà invitato a entrare all' interno della piazza. "Con un maggior passaggio - spiega

Capodiferro - i negozi avranno una maggiore visibilità, perché l' obiettivo è di migliorare la situazione della piazza su

cui si insistono le tre palazzine coinvolte nel progetto ma soprattutto di rilanciare i negozi di vicinato che sulla piazza

si affacciano". Come in molte altre zone di Arese, l' area privata è a uso pubblico. In quarant' anni la piazza non è mai

stata mantenuta. "Chi fece il progetto originario - considera Capodiferro - fece secondo me un grosso errore, nel

senso che firmò una convenzione con il comune per rendere il terreno privato a uso pubblico. Ma quando si parla di

proprietà così grandi, a livello privato, è ovvio che negli anni i proprietari o per la crisi o per la conflittualità

semplicemente che vi è fra i condomini, finiscono per non mettere mano agli interventi, mentre piazze e parcheggi

sono servizi che dovrebbero essere tenuti pubblici e stop. Ossia a carico del comune. Essendo tutto a carico dei

condomini, negli anni sono andati a perdere.
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Per questo ringraziamo veramente questo bando a cui abbiamo partecipato perché ci ha permesso di recuperare

valore. Altrimenti si sarebbe andati avanti ancora per anni nella medesima situazione. Lo dico chiaramente. Non c' è

nulla da nascondere". L' amministrazione ha deciso di stanziare per l' intervento alle Mimose 498mila euro. Oltre alla

pista ciclopedonale sul modello del decumano dell' Expo, saranno sostituiti tutti i lampioni con un' illuminazione più

capillare della piazza. Eliminate anche le attuali aiuole e al loro posto l' arredo urbano prevede delle fioriere sul

modello di quelle della piazza Dalla Chiesa e l' aggiunta di panchine. Le inferriate sopra i box saranno sostituite con

grate antitacco in modo da non evitare la caduta di oggetti al piano sottostante. Tutta la piazza sarà in piano e la

parte pedonale sarà realizzata in autobloccanti. Per migliorare la sicurezza, verrà eliminata l' attuale entrata

pedonale -carraia e al suo posto saranno create due nuove entrate ai lati della piazza in modo che vi sia la

differenziazione tra l' entrata pedonale e quella carraia. Verranno create inoltre una seconda e terza entrata che

saranno solo pedonale e ciclopedonale per evitare che vi siano incroci tra biciclette, macchine piuttosto che pedoni

e macchine. La parte carraia sarà in asfalto e verranno rifatti tutti i parcheggi con anche quelli per disabili e moto

meglio identificati. Tutto lascia pensare a un "salotto cittadino" dove recarsi a mangiare vegano (ristorante Zoe),

bere del buon vino (alla vineria), mangiare la pizza (alla pizzeria) o l' hamburgher (presto una hamburgheria), farsi

delle coccole (dal parrucchiere o dall' estetista), prendersi una dolce pausa (in sala yoga), imparare a stare dietro ai

fornelli (ai corsi di cucina), portare il cane a rasare il pelo (alla toelettatura per cani), ma anche andare a rifare una

chiave (dal ferramenta), recarsi dal medico (nello studio lì vicino), portare il pc a riparare (all' assistenza computer),

comprare le capsule del caffè o andare al tabacchino. Purtroppo non c' è più la storica cartoleria che ha servito

generazioni di scolari aresini e che per il rilancio delle Mimose si era sempre data un gran da fare. Ombretta T.

Rinieri.
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Commercio, l' assessore Tellini: "Col bel tempo lavori alle Mimose"

ARESE - E' soddisfatta l' assessore al commercio Roberta Tellini nell'

annunciare "Mimose", secondo step di una rigenerazione urbana avviata dalla

giuntas Palestra dopo quello del "Giada", che avviata l' anno scorso sta

giungendo a termine. "Con le Mimose - racconta - abbiamo fir mato la

convenzione il 20 dicembre scorso e tutto sta procedendo secondo gli

accordi. I lavori non sono ancora partiti perché si sta aspettando il bel tempo

in quanto i materiali che saranno utilizzati sono incompatibili con il freddo e

con l' acqua. Ma a breve avremo il crono programma dei tempi di cantiere.

Per la riqualificazione delle Mimose abbiamo stanziato 500mila euro, meno

rispetto al  distretto del  Giada,  perché gl i  spazi  sono più piccol i .

Sostanzialmente rifacciamo tutte le sedute, le aree verde e creiamo un

percorso luminoso che darà visibilità ai negozi. Il comune ha proposto dei

format necessari a dare un valore economico all' intervento e all' interno di

questo il progetto definitivo è stato redatto da professionisti incaricati dal

comparto". Una volta partiti, i costi dei lavori saranno anticipati dal

condominio e in funzione di un' attività di monitoraggio continua a cura del

comune, sulla base dei sal (stati avanzamento lavori) e dei tempi previsti dalla convenzione l' amministrazione

riconoscerà le fatture anticipate ai fornitori. "La convenzione - spiega Tellini - prevede anche dei tempi massimi per

la realizzazione delle opere a partire dalla dichiarazione d' inizio attività e delle penalità in caso i tempi non vengano

rispettati: ogni giorno di ritardo comporterà una penalità di 250 euro". Dopo Mimose, il terzo step riguarderà il

comparto commerciale di via Resegone. "Ci stiamo già lavorando - annuncia l' assessore - e con l' amministratore,

peraltro nuovo, abbiamo già fatto diversi incontri e stiamo iniziando a entrare con loro nella parte di fattibilità per

poter firmare anche con loro la convenzione". Passando al centro storico, piazza Dalla Chiesa resterà interdetta al

passaggio veicolare. "E' un tema che è stato sdoganato più volte - dice Tellini - e sottolineo che quando prima del

2008 si è fatta questa scelta si è andati a utilizzare dei materiali una settimana avremmo il marmo sfondato.

Proseguiremo invece con la sua sistemazione e con la razionalizzazione delle soste in via Caduti". Agli interventi sui

distretti si è aggiunto anche il bando a sostegno del commercio che prevede un contributo fino all' ottanta per cento

per la ristrutturazione dei singoli negozi. Il bando stanzia un totale di 300mila euro e vi si può partecipare fino al 30

apri le. "E' un tempo piuttosto lungo - precisa Tellini - perché vogliamo dare la possibilità di partecipare al maggior

numero possibile di
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soggetti. L' idea è quella di aiutare a rifare il negozio piuttosto che aiutare una nuova attività a insediarsi". O.T.R.
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Chiusi scuole, centro civico e nidi, sospese messe e manifestazioni, ma uffici pubblici
aperti

ARESE - Città chiusa per Coronavirus. Scuole di ogni ordine e grado, nidi,

servizi educativi dell' infanzia, università della terza età, Centro civico Agorà

(il bar è aperto) in stand by sino a domenica 1° marzo. E anche la tradizionale

sfilata di Carnevale è stata annullata. Tutto congelato in attesa che la

situazione si normalizzi. Non solo. Sono state sospese le messe così come

le attività pastorali e caritative, sportive e di aggregazione negli oratori, i corsi

sportivi. Misure drastiche a cui Arese si è dovuta ade guare rientrando nelle

limitazioni previste per le zone gialle (zone che non hanno avuto casi di

contagio) estese a tutta la Lombardia. Lunedì è stato forse il giorno più

critico: poca gente in giro, bar semivuoti, esercizi commerciali presi d' assalto

per approvvigionarsi come se non ci fosse un domani. Poi è andata un po'

meglio, ma dalle 18 quando i bar sono chiusi non si vede nessuno o quasi in

giro. Gli uffici comunali non sono stati interdetti al pubblico. Le attività sono

state regolarmente garantite. Gli sportelli lavoro Afol, invece, sono rimasti

chiusi lunedì 24 e mercoledì 26. Bar, locali notturni ed esercizi di

intrattenimento aperti al pubblico obbligati a chiudere dalle 18 alle 6, ma da

mercoledì 26 il divieto è venuto meno se prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande e rispettano

il vincolo del numero massimo di coperti stabilito dall' esercizio. Le inosservanze prevedono l' arresto sino a 3 mesi.

Gli esercizi all' interno dei centri commerciali e dei mercati resteranno chiusi sabato e domenica a eccezione dei

punti vendita di generi alimentari. Intanto sulla scia della riunione tenutasi in municipio con la Misericordia, che

rappresenta il nucleo di Protezione civile sui tavoli di Regione Lombardia, si è convenuto di invitare la popolazione a

evitare la partecipazione a qualsiasi momento aggregativo, soprattutto anziani e persone con patologie polmonari

pregresse. Il suggerimento di non recarsi negli studi medici, ma contattare il medico di base per ricevere

telefonicamente tutte le istruzioni. Infine la raccomandazione di fare acquisti in orari non di piena per evitare

affollamenti. La consapevolezza del momento e l' osservanza delle indicazioni sono fondamentali per prevenire

criticità.
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Sì al lavoro da casa dei dipendenti comunali per arginare l' epidemia

ARESE - La chiusura delle scuole e la sospensione dei servizi educativi per

far fronte all' emergenza epidemiologica comporta non pochi disagi al

personale comunale con figli in età scolare. In municipio considerando che,

oltre a questa evidente criticità, possano intervenire ulteriori problematiche,

si sono mobilitati per arginare le conseguenze. Come? Applicando sino al

venir meno dello stato emergenziale il lavoro agile, ovvero la possibilità di

prestare l' attività lavorativa da casa. Una misura sia per permettere al

dipendente comunale di cautelarsi dal rischio di incorrere in patologie

influenzali che per far fronte a esigenze assistenziali nei confronti di parenti e

affini sino al IV grado. Tuttavia il via libera al lavoro da casa è soggetto a

condizioni e limitazioni. Sono anzitutto esclusi dal lavoro agile gli

appartenenti alla polizia locale e il personale in forza al settore lavori pubblici

e manutenzioni appartenete alle categorie A e B con il profilo professionale

tecnico. Priorità invece ai dipendenti con figli frequentanti asili nido, scuole

dell' infanzia e scuole primarie e secondarie di primo grado. Il dipendente

direttamente interessato è tenuto ad autocertificare la casistica. Priorità

anche al personale con situazioni familiari, debitamente autocertificate, che comportino la necessità di assistere

familiari in stato di necessità, prescindendo dalla loro età anagrafica, nonché al personale che, per il proprio stato di

salute, necessita di maggior tutela sanitaria. E dulcis in fundo la disponibilità del richiedente di utilizzare, a proprie

spese, proprie attrezzature informatiche, telefoniche, trasmissione dati con una connessione che garantisca un

adeguato accesso alla rete informatica comunale per consentire il collegamento da "remoto" ai principali applicativi

informatici comunali.
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Coronavirus, attenti alle truffe

ARESE - Attenzione alle truffe nel segno del coronavirus. Infatti dal Comune

informano che sono pervenute segnalazioni di sedicenti funzionari e/o

medici di ATS o Croce Rossa o Misericordia che si propongono in autonomia

di effettuare visite domi ciliari con tamponi per coronavirus. Una procedura

che non esiste. L' invito nel caso in cui ci siano sospetti di contattare

immediatamente le forze dell' ordine.
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Carnevale, annullata la manifestazione

ARESE - L' attesa sfilata di Carnevale con animazioni e intrattenimenti vari

non si farà. L' amministrazione comunale a causa della restrittiva ordinanza

regionale ha annullato la manifestazione, che sarebbe dovuta svolgere

domani, sabato 29, con partenza dei carri, alle 14, da piazza Carlo A. Dalla

Chiesa.
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I primi tulipani sono fioriti

ARESE - I primi tulipani sono spuntati nel campo di via Luraghi. Le condizioni

climatiche hanno favorito la crescita anzitempo. Infatti i gestori olandesi

Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios prevedono di aprire verso metà marzo.

Le varietà quest' anno sono maggiori e i gestori sono molto soddisfatti del

design e del campo.
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Nuovi posteggi a servizio della casa delle associazioni

ARESE - L' apertura della casa delle associazioni di via dei Platani richiama

ogni giorno decine di fruitori. E come se non bastasse nel contesto insistono

la scuola elementare Don Gnocchi, il liceo scientifico Falcone e Borsellino, la

chiesa Maria Aiuto dei Cristiani e il centro commerciale Giada. Il risultato è

che i frequentanti della casa delle associazioni posteggiando nel parcheggio

del centro commerciale con accesso da via dei Platani o nel posteggio

prospiciente alla scuola elementare con ingresso da via dei Gelsi, finiscono

per causare problemi di cogestione, soprattutto negli orari di entrata e uscita

dalla scuola. Da qui l' esigenza di ricavare nuovi posti -auto a servizio della

casa delle associazioni, che è peraltro sede dell' Università della terza età

con centinaia di iscritti ai corsi. L' area individuata è quella che si estende alle

spalle della casa delle associazioni e consiste in a superficie rettangolare

(9x25 mq) su cui insiste un rilevato in terra a verde. L' intervento è volto a

prolungare il parcheggio esistente in via dei Gelsi, strada chiusa (ingresso alla

scuola elementare) sul lato ovest), per realizzare nuovi posteggi a pettine

come gli esistenti. I lavori prevedono lo sbancamento della collinetta e la

formazione dei parcheggi complanari alla stregua di quelli che già vi sono. Non è tutto. La creazione dell' impianto di

illuminazione adeguato alla nuova area di parcheggio e alle pertinenze. Il costo delle opere è stato stimato in

150.000 euro.
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"Scrittura terapeutica", pratica di cura e conoscenza di sé

ARESE - L' amministrazione comunale è sempre pronta a promuovere e

sostenere progetti e attività che le realtà associative locali propongono sul

territorio. E non ha mancato nella circostanza di dare il proprio supporto all'

associazione cittadina Meta Onlus, che svolge attività diverse a supporto

delle famiglie e degli studenti con difficoltà di apprendimento scolastico. Da

qui il patrocinio all' associazione per la organizzazione di due incontri

dedicati alla "Scrittura terapeutica", che si terranno nelle serate del 13 e 20

marzo, dalle 20.30, nella casa delle associazioni di via dei Platani 6. L'

iniziativa, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, prevede la partecipazione

della docente e scrittrice di fama nazionale professoressa Sonia Scarpante,

ideatrice del metodo "Scrittura terapeutica" e presidente dell' associazione

"La cura di sè". Tuttavia gli incontri, rivolti prevalentemente a insegnanti,

medici, genitori, psicologi, educatori e operatori nell' ambito clinico, hanno la

finalità di illustrare il metodo "Scrittura terapeutica". Secondo tale metodo la

scrittura può essere utilizzata come strumento di cura e conoscenza di sé,

per elaborare il vissuto in modo da apportare cambiamenti significativi nel

presente, e può essere di grande utilità soprattutto in un' età critica come l' adolescenza, periodo in cui gli adulti non

riescono sempre ad intercettare i bisogni dei ragazzi.
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La condizione della donna nell' antica Grecia

ARESE - Nuova conferenza dell' Uniter, se le misure sanitarie non saranno

estese anche alla prossima settimana. L' appuntamento è per giovedì 5

marzo, alle 15, all' auditorium in via Varzi, 13 con la scrittrice Vittoria Longoni.

Presenterà "C' era in Atene una bella donna. Percorsi della libertà femminile

nei millenni". L' Uniter nell' imminenza della Giornata internazionale della

donna ha voluto proporre il tema della condizione femminile nella storia,

anche per sfatare alcuni stereotipi sulla donna nell' antica Grecia, sino a

giungere ai giorni nostri. Vittoria Longoni ha insegnato lungamente ed è

sempre stata attiva in attività politico-sociali. Ha pubblicato romanzi, saggi e

libri di testo.
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Classifiche di Zona allo stop

1° B: Lentatese 49; ROVELLASCA 45; Guanzatese 45; SARONNO 45; Bovisio

42; Tavernola 31; Esperia 29; Faloppiese 27; Ardita 25; Menaggio 24;

Portichetto 24; CERIANO 23; SALUS TURATE 20; Montesolaro 16; Hf 14; Real

6. 1° C: Cavenago 44; Di Po 40; CG Bresso 39; Sesto 38; Leon 37; Biassono

37; Sovicese 34; PALAZZOLO 33; Cinisellese 31; Carugate 29; Besana 25; La

Dominante 23; Monnet 22; Pol Di Nova 14; Desio 13; Pro Lissone 9. 1° N:

Aurora 45; Pontevecchio 44; OSL 39; BARANZATESE 38; Ossona 33; Quinto

30; Lainatese 29; BOLLATESE 29; Viscontini 25; CG Boffalorese 25;

Barbaiana 24; Corbetta 24; Poglianese 22; PRO NOVATE 22; Cuggiono 15;

R.Vanzaghese 11. 2° I: Andratese 49; Veniano 46; Cantù 45; Villaguardia 43;

CISTELLUM 39; Cascinamatese 27; Bulgaro 26; MOZZATE 26; Stella Azzurra

24; Novedrate 24; Itala 22; GERENZANESE 20; Virtus 20; Cassina 19;

Rovellese 18; Azzurra 16. 2° N: Olgiatese 56; Canegrate 43; Parabiago 41;

Villa C. 40; Lonate 39; PRO JUVENTUTE 37; Solbiatese 37; Virtus 35; Buscate

35;  Robur 29;  Beata G. 26;  S. I lar io 25;  Gorla 25;  S.Francesco 22;

S.Massimiliano 21; Nerviano 21; Città Samarate 17; Borsanese 14. 2° Q:

Afforese 55; ARDOR 40; NOVATESE 38; Victor 36; Marcallese 36; CASSINA N. 35; Vela 33; OSAL 31; SG ARESE 28;

Arluno 27; S.Stefano 24; SUPREMA 22; O.Vittuone 17; Gunners 16; Pregnanese 14; MASCAGNI 9.
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