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Centro Salesiano, riapre la mensa

Il servizio per gli studenti delle medie costa 7 euro al giorno

ARESE Torna lo spazio mensa al Centro Salesiano di Arese. Si tratta di

un servizio, sostenuto dall' Amministrazione, atteso da molte famiglie

che si arrangiano come meglio possono per assicurare il pranzo ai figli

che escono da scuola mentre entrambi i genitori sono ancora al lavoro.

La mensa è destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo

grado, che potranno usufruirne tutti i giorni dalle 13.45 alle 15. Pasto e

assistenza ai ragazzi ammontano a 7 euro al giorno, va aggiunta una

quota annuale di adesione di 30 euro. Il pagamento è con cadenza

mensile che sarà attivato dopo aver condiviso un piano di frequenza. Per

l' iscrizione è necessario recarsi al Centro Salesiano San Domenico

Savio in via Don della Torre 2.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Coppia di ladri ruba cosmetici e abiti Scattano le manette

ARESE Coppia di ladri di cosmetici arrestata al supermercato Iper.

Lui, 28enne già noto alle forze dell' ordine, lei incinta di alcuni mesi:

sabato sera hanno messo in atto il loro piano pensando di farla franca

confondendosi nella confusione che normalmente il sabato popola il

centro commerciale di via Luraghi ad Arese.

Muovendosi fra le corsie del supermercato, che fa parte del mega mall Il

Centro di Arese, infatti, i due hanno sottratto merce varia dai bancali dei

cosmetici prima e poi da quelli dell' abbigliamento.

Certi di non essere osservati, hanno rimosso via via il dispositivo

antitaccheggio dai prodotti, nel carrello alla fine della razzia c' era merce

per un valore totale di 585 euro. I due sono stati bloccati dal servizio di

sicurezza, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rho della sezione

Radiomobile. Il giovane, cittadino dell' Ecuador, è stato arrestato con l'

accusa di furto aggravato in concorso con la propria compagna.

La donna, invece, convivente dell' arrestato, è stata deferita in stato di

libertà per i medesimi reati. Il 28enne, in attesa di giudizio direttissimo, è stato così posto agli arresti domiciliari. La

merce sottratta è stata interamente recuperata e restituita agli addetti del supermercato di Arese.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese

Rubano superalcolici Due giovani in manette

Due ragazzi di 20 e 21 anni sorpresi a rubare alcolici sono stati arrestati

dai carabinieri di Arese. La coppia aveva preso all' interno dell' Iper de "Il

Centro" alcune bottiglie di alcolici e superalcolici per un valore di 105

euro e si era allontanata senza pagare. L' accusa è di furto aggravato.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arrestato un ventenne per rapina e resistenza
3

Un 20enne, italiano di Arese è stato arrestato su ordine di carcerazione del Tribunale di Milano.
4
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Arrestato un ventenne per rapina e resistenza

Un 20enne, italiano di Arese è stato arrestato su ordine di carcerazione

del Tribunale di Milano. Deve scontare una pena di 9 mesi e 6 giorni di

carcere per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi a

Milano nel 2019. Dopo l' arresto è stato accompagnato nel centro

Beccaria.

Il Giorno (ed. Metropoli)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Un 20enne, italiano di Arese è stato arrestato su ordine di carcerazione del Tribunale di
Milano.

Un 20enne, italiano di Arese è stato arrestato su ordine di carcerazione

del Tribunale di Milano. Deve scontare una pena di 9 mesi e 6 giorni di

carcere per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi a

Milano nel 2019. Dopo l' arresto è stato accompagnato nel centro

Beccaria.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Cosa fare dopo le medie? Scuole superiori in mostra

Numerose famiglie e studenti di terza hanno partecipato sabato alla «Mostravetrina» che si è svolta nel cortile dell'
istituto Mattei: un progetto importante per orientare i ragazzi nella scelta su quale istituto frequentare dopo le scuole
secondarie di primo grado

RHO (mjr) L' istituto Mattei di via Padre Vaiani sabato è stato il teatro della

«Mostravetrina» delle scuole secondarie di secondo grado del territorio a cui

hanno partecipato numerose famiglie che devono prendere l' importante

decisione sul percorso più adatto dopo la scuola secondaria di primo grado.

L' evento, organizzato dall' Irep (Istituto per la ricerca scientifica e l'

educazione permanente), ha radunato le scuole del territorio per mostrare a

genitori e studenti delle medie le varie offerte formative e le scuole che

potranno scegliere di frequentare il prossimo anno. A causa delle norme per il

contenimento del coronavirus, l' iniziativa si è svolta all' aperto con ingressi

contingentati gestiti dalla Protezione civile, dietro la presentazione di un'

autocertificazione e con l' obbligo di indossare la mascherina e igienizzarsi le

mani. A ciascun istituto è stato assegnato un gazebo dove era possibile

dialogare con professori e studenti e ricevere volantini con i progetti didattici.

Le scuole rhodensi presenti erano il liceo classico e delle scienze umane

Rebora, il liceo scientifico/linguistico Majora na, l' istituto tecnico Mattei, l' Itis

Cannizzaro e il Cfp Clerici. Da Arese invece il liceo artistico Fontana, il liceo scientifico/linguistico Falcone e

Borsellino e i Salesiani (Cfp cnoss-fap). Presenti inoltre l' Ipseoa Olmo di Cornaredo, il Cfp Clerici di Parabiago, Aslam

e Informagiovani Rho.

«Questo progetto è utile per aiutare i ragazzi nella scelta perché molti hanno bisogno di essere riorientati una volta

arrivati alle superiori e si cerca di intervenire affinché non perdano anni scolastici - ha dichiarato il presidente di Irep,

Giulia Gurioli - Inoltre abbiamo il 10% di dispersione scolastica, molti non raggiungono l' età dell' obbligo e per questi

motivi scegliere la scuola più adatta in base alle proprie attitudini è fondamentale.

Ci sarà anche un sostegno personalizzato per chi non riesce a decidere: ragazzi e famiglie saranno invitati a

dialogare con esperti psicologi per intraprendere il percorso adeguato».

Tra le iniziative promosse da Irep ci saranno, oltre ai ministage di un giorno nelle scuole superiori del rhodense per gli

studenti del territorio che frequentano l' ultimo anno della scuola media, tre conferenze che si terranno all'

auditorium dell' Istituto Mattei e a cui è obbligatorio registrarsi tramite modulo online reperibile sul sito

https://www.ireprho.it.

La prima, intitolata «In.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Lo stand del liceo Falcone Borsellino di Arese

ascolto, per sentire, per capire, per scegliere per incamminarsi!», sarà domani,

sabato 17 ottobre, alle 9.30 e sarà tenuta dalla dottoressa Giulia Fusè,

psicologa e psicoterapeuta.

Il secondo appuntamento sarà invece il prossimo sabato alle 10.30 con il

professor Enrico Castelli Gattinara, insegnante e scrittore, già presente lo

scorso anno con la presentazione del suo libro «Dieci lezioni sulle emozioni».

In questa occasione, invece, condurrà l' incontro «Adolescenza fra salvezza e

perdizione: il valore della cultura».

L' ultima conferenza «Genitori e figli: scegliere insieme rispettando le

competenze» sarà invece il primo sabato di novembre alle 9.30 e sarà

presentata da Maddalena Bor sani, psicologa e psicoterapeuta del Cospes di

Arese.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Riapre il Centro Civico Agorà

L' incremento dei positivi rispecchia il trend di tutta Italia

ARESE (afd) « L' incremento dei casi positivi rispecchia il trend presente nel

resto d' Italia», spiega il sindaco Michela Palestra. In città, secondo i dati

riportati dal portale Ats di lunedì, ci sono 12 persone in quarantena (di cui 1

ricovero) e 18 in sorveglianza. Dall' inizio della pandemia si sono registrati

quindi 210 casi, 40 decessi e 158 guariti.

«Continuiamo a essere pru denti e ad adottare comportamenti responsabili a

tutela della nostra salute e di quella altrui - spiega il primo cit tadino - Chiedo a

tutti di fare un ulteriore sforzo e di prestare maggior attenzione ai loro

comportamenti».

Dopo un caso accertato di Covid di un operatore del Centro Civico Agorà e la

conseguente chiusura della struttura comunale, sarà riaperto: da venerdì la

Biblioteca comunale e da lunedì riprenderanno le attività di interesse civico.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il salesiano è arrivato ad Arese nel 2015 dopo aver passato decenni in giro per il mondo ad aiutare il
prossimo

Carlo Panetta, cento anni tra laicità, coro e lettura

A diciotto anni è arrivata la «chiamata», ma all' ultimo anno è stato bocciato: «Ma ho preso lo stesso i voti di povertà,
castità e obbedienza»

ARESE (afd) Per il laico salesiano Carlo Panetta è arrivato il momento di

spegnere cento candeline.

Un traguardo importante che però, per chi lo conosce, non è inaspettato:

mente brillante, udito e vista di un ragazzino... cos' altro si può volere a questa

età?

Panetta, nato a Villa Latina il 15 ottobre del 1920 da una famiglia di contadini,

si avvicina ben presto all' Azione Cattolica.

Il salesiano da giovane amava girovagare tra le montagne di Monte Cassino.

Durante una di queste scampagnate ha incontrato Benedetta, una ragazza

come lui amante degli animali, dei canti e delle feste.

I due intrattengono spesso il paese con canti e suoni, grazie anche al fratello

di Benedetta che, nel periodo pasquale, suona la fisarmonica.

Ben presto questa amicizia sembra diventare qualcosa di più fino a quando

Carlo Panetta, alla giovane età di 18 anni, entra invece nell' aspirantato di

Gaeta dopo aver ricevuto la «chiamata».

Qui completa gli studi superiori prima di entrare in noviziato a Villa Moglia in Piemonte.

Sono i duri anni della Seconda Guerra mondiale che l' uomo trascorrere tra noviziato e coadiutore a Foglizzo

Canavese. In quest' ultimo posto capisce cosa vuole fare «da grande»: il sacerdote.

Inizia quindi gli studi di filosofia, ma viene bocciato all' ultimo anno.

«Uno dei miei professori non poteva vedermi - spiega l' arzillo centenario - Non sapevo cosa fare: piangevo e

pregavo. Decisi così di prendere i voti di povertà, castità e obbedienza rimanendo però laico».

Prima di iniziare a girare il mondo per aiutare il prossimo, Carlo Panetta ha lavorato e portato a termine tante opere

concrete grazie all' impegno nel lavoro educativo, pastorale, di dialogo e nell' organizzazione di strutture e organismi

per i meno fortunati.

E' stato in Perù e in Bolivia dove ha gestito laboratori di meccanica, grafica e falegnameria e libreria.

Questi luoghi erano frequentati da molti ragazzi.

Ha aiutato tante persone anche grazie a gruppi giovanili di catechesi e di formazione dell' individuo.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 16 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 8

[ § 2 7 8 9 2 0 1 5 § ]

«Quel periodo è stato molto bello - racconta Panetta Organizzavamo molti incontri e conferenze. Facevamo

apostolato nei luoghi più sperduti dell' America Latina. Mi ricordo tutti i volti dei ragazzi e delle ragazze conosciuti in

quegli anni spensierati ma intensi».

Il laico, tornato in Italia, prima di andare a Pisa per organizzare una libreria e restarci 15 anni, ha avuto una breve

parentesi alla Procura delle missioni di Torino.

L' ottimo lavoro svolto a Pisa, sha spinto i superiori di Panetta a mandarlo a Bologna, sempre per aprire una libreria.

Dopo vent' anni di duro lavoro nella città bolognese, l' uomo ricevette una triste notizia: l' editrice chiuse tutte le

librerie perché l' unica attiva era proprio quella del laico.

«Fu molto triste per me spiega l' uomo - Ma i superiori mi affidarono un nuovo incarico: la gestione di tutto il

personale di servizio dell' Istituto salesiano di Bologna e quello della cantina. Un compito molto importante ma che

si concluse, mio malgrado, non per mio volere ma per volere del mio fisico: le gambe non reggevano più il lavoro».

E' finalmente nel 2015 che Carlo Panetta approda ad Arese nell' infermeria ispettoriale dove può essere assistito con

il dovuto impegno. Nonostante le cento candeline spente Panetta continua ad essere un uomo molto attivo: ama

leggere ed è capo corista.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«Basta prediche. Siamo chiamati a governare, ma dobbiamo dare il buon esempio ai cittadini»

Turconi torna sul «caso Ioli»: «Bisogna chiarire la sua posizione»

ARESE (afd) La Lega continua ad abbandonare l' Aula consigliare in segno di

protesta.

«Andando via ci mettiamo la faccia.

Non tiriamo il sasso e nascondiamo la mano».

Vittorio Turconi, capogruppo consigliare del Carroccio aresino, continua a

portare avanti l' idea che «l' assessore all' Urbanistica, Lavori Pubblici, Smart

City, Mobilità Sostenibile, Edilizia privata e pubblica e Viabilità, Enrico Ioli deve

dimettersi».

Sottolineando che non è una questione personale, Turconi non le manda di

certo a dire.

La polemica, nata ormai diversi mesi fa, vede protagonista l' assessore Ioli il

quale da diverso tempo ospita in casa una persona rinviata a giudizio nell'

ambito di un' indagine sul terrorismo internazionale.

«Bisogna dare il buon esempio chiosa Turconi - Non è un' azione umanitaria, è

inopportuna, visto anche il ruolo pubblico che Ioli ri copre».

Durante l' ultimo Consiglio comunale la questione è tornata alla ribalta e il capogruppo della Lega risponde che

«venti minuti di "Vangelo" da parte del sindaco a livello comportamentale non sono adatti, soprattutto quando sono

loro a sbagliare. Ci stupisce la presa di posizione del sindaco.

Siamo chiamati a governare e ognuno deve fare il suo. Inoltre se non pongo domande non devono dare risposte.

Basta prediche».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Al centro commerciale

Arrestati per furto d' alcolici al super, guai per due 20enni

ARESE (gse) Rovistano tra gli scaffali del supermercato, poi mettono diverse

bottiglie in un sacchetto e lo nascondono sotto i vestiti, tutto questo senza

accorgersi dell' addetto alla sicurezza che li stava osservando.

Sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Rho i due ventenni, poi

arrestati per concorso in furto aggravato, che nel pomeriggio di lunedì hanno

tentato di asportare alcolici dall' Iper situato all' interno del «Centro» di via

Luraghi. Dopo aver pagato alcuni beni di poco valore, i due sono stati fermati

dal personale addetto alla vigilanza antitaccheggio. All' arrivo dei militari,

intervenuti immediatamente, entrambi venivano sottoposti a perquisizione

personale e trovati in possesso di diverse bottiglie di alcolici e superalcolici

per un valore complessivo di 105 euro.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Dal 22 ottobre torneranno le conferenze. La prima sarà «Cento anni fa nasceva l' Albertone nazionale»

L' l'Università del tempo libero e delle tre età riapre i battenti agli allievi

ARESE (afd) L' Università del tempo libero e delle tre età non si fa fermare dal

Coronavirus e dopo la pausa estiva torna non rinunciando a riaprire i battenti.

«Un risultato impegnativo, dovuto a un eccezionale lavoro informatico e

organizzativo di tutto lo staff dell' Uni Ter, particolarmente complesso per

tutta la fase delle iscrizioni, che si sono svolte quasi esclusivamente online»

spiega il presidente Alessandro Bossi.

Ieri, giovedì, è iniziato ufficialmente l' anno accademico alla presenza delle

autorità comunali e del presidente dell' Uni Ter.

Dalle 15, nella Casa delle Associazioni in viale dei Platani, nella sede dell'

Istituto, è stata fatta una panoramica dei corsi e delle iniziative dell'

Associazione previste per il nuovo anno accademico.

Dal 22 ottobre infatti, nel rispetto delle norme anti Covid, ripartiranno le

conferenze con il relatore Michele Amato che presenterà l' incontro dal titolo

«Cento anni fa nasceva l' Albertone nazionale». Qui verrà fatto un excursus

della vita e della lunga carriera di Alberto Sordi, con una carrellata dei

momenti più significativi della sua vasta filmografia.

Michele Amato, dopo una brillante carriera lavorativa in banca, ha potuto dedicarsi a tempo pieno alle sue passioni

per la storia e per il cinema, trasmettendo le sue conoscenze e i suoi interessi in corsi molto seguiti dagli allievi dell'

Uni Ter.

Giovedì 29 ottobre si continuerà con «Irlanda: storia, cultura e tradizioni» con Diana Piccoli Ferriani, ex insegnante di

liceo che da diversi anni tiene corsi di lingua e di cultura inglese all' Uni Ter, insieme a conferenze su temi letterari e

di cultura del mondo anglosassone.

Si parlerà degli eventi e dei personaggi più significativi di 1500 anni di storia dell' Isola di Smeraldo, dai Calti alla

divisione in due nazioni.

Foto, musica e danze irlandesi faranno da sfondo a tutta la presentazione.

«Il numero dei posti disponibili in presenza per tutti corsi sono stati obbligatoriamente ridotti, ma le lezioni e le

conferenze si possono comunque seguire anche in videoconferenza spiega Bossi - La cura dei parchi, invece,

continua regolarmente».

Le attività dei Senior ranger sono già riprese e da quest' anno, oltre al Parco della Roggia e al Parco Giovanni Paolo

II, ci si prenderà cura anche dela Parco che si estende da via Allende a largo Ungaretti.

Settegiorni

Comune di Arese
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«Le ricognizioni hanno lo scopo di eseguire piccole manutenzioni, trasmettere agli uffici comunali segnalazioni

sullo stato del parco e suggerimenti che migliorino la fruibilità da parte della cittadinanza», spiega Bossi.

L' unica questione che Uni Ter non ha ancora «risolto» è quella dei viaggi: «Al momento non abbiamo ritenuto

opportuno pianificare uscite collettive - conclude il presidente - Auspichiamo di riuscire a farlo il prima possibile».

Settegiorni
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Malvivente in gravidanza

Rubano cosmetici al «Centro», fermati dai carabinieri

ARESE (gse) Nella serata di sabato, i carabinieri della Sezione Radiomobile

hanno effettuato l' arresto di Z. S. C., cittadino dell' Ecuador, classe 1992 già

noto alle Forze dell' ordine, per furto aggravato al supermercato Iper all'

interno del commerciale «Il Centro», Insieme alla sua compagna ha sottratto,

dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio, merce varia di cosmesi ed

abbigliamento per un valore di euro 585 euro.

La compagna convivente dell' arrestato, in gravidanza, è stata deferita in stato

di libertà per medesimi reati. L' uomo è stato sottoposto ai domiciliari in

attesa di giudizio direttissimo. La merce è stata interamente recuperata e

restituita all' avente diritto.
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«I cittadini che desiderano un amico a quattro zampe non devono comprarlo, ma adottarlo nei canili o
nei gattili»

L' Amministrazione comunale aderisce alla campagna promossa dalla Lav: «Adottali, l'
amore non si compra»

ARESE (gse) L' amministrazione comunale di Arese aderisce alla campagna:

«Adottali l' amore non si compra» promossa dalla Lav. La campagna invita i

cittadini che desiderano un amico a quattro zampe a non comprarlo ma ad

adottarlo nei canili o nei gattili.

«E' importantissimo adottare e non comprare un animale, l' adozione è anche

un fondamentale strumento che assicura un risparmio considerevole alla

collettività: un solo cane in canile costa mediamente 1.277 euro l' anno»,

affermano dalla Lav.

Secondo l' ultimo rapporto Lav nei canili sono diminuite le adozioni: siamo

passati da 43.226 cani adottati nel 2016 a 39.558 nel 2017 una flessione dell'

8,6 % .

Nei canili solamente il 38% dei cani persi o abbandonati è stato restituito al

detentore, con percentuali esigue al sud (appena il 6 %)
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CALCIO CAMPIONATI Turno infrasettimanale per Eccellenza e Seconda Categoria. In Prima Categoria
Ticinia sola al comando

Mercoledì da leoni per Castanese, Parabiago e Virtus Cantalupo

ECCELLENZA GIRONE A MERCOLEDI' 14 OTTOBRE: Vergiatese-Ardor

Lazzate rinv, Castanese-Settimo Milanese 2-0, Varesina -Sestese 2-1, Alcione -

Base 96 Seveso 2-1, Vogherese -Rhodense 1-1, Club Milano -Milano City 6-1,

Calvairate-Acc. Pavese SG 0-2, Pavia -Verbano rinv, Varzi-Gavirate rinv.

CLASSIFICA: Acc. Pavese SG, Varesina 12, Vergiatese*, Club Milano 7, Varzi*,

Alcione 6, Vogherese 5, Pavia**, Ga virate*, Calvairate, Ardor Lazzate*,

Sestese 4, Castanese**, Verbano** 3, Rhodense*, Milano City*, Base 96

Seveso 1, Settimo Milanese 0. (*1 partita in meno).

DOMENICA 18 OTTOBRE, 15.30: Acc. Pavese SG -Verbano, Vogherese -

Alcione, Club Milano -Rhodense, Calvairate-Ardor Lazzate, Castanese-

Gavirate, Pavia -Base 96 Seveso, Settimo Milanese -Milano City, Varzi-

Sestese, Vergiatese-Varesina.

PROMOZIONE GIRONE A CLASSIFICA: Castello Cantù 9, Morazzone,

Besnatese 7, Solbiatese*, Solese, Universal Solaro 6, Union Villa Cassano*,

Fenegrò, Accademia Inveruno 4, Lentatese, Amici Dello Sport, Uboldese 3,

Olimpia Calcio 2, Aurora Cerro Cantalupo 1, Gorla Maggiore, Valle Olona 0.

DOMENICA 18 OTTOBRE, 15.30: Aurora Cerro Cantalupo-Accademia Inveruno, Besnatese-Amici Dello Sport,

Fenegrò-Castello Cantù, Gorla Maggiore-Morazzone, Lentatese-Uboldese, Solbiatese-Solese, Universal Solaro -Union

Villa Cassano, Valle Olona -Olimpia.

1ª CATEGORIA GIRONE A CLASSIFICA: Pro Azzurra Mozzate 9, Luino, Folgore Legnano, Tradate, Anto niana 6,

Valceresio A. Audax*, Cantello Belfortese, NFO Ferno 4, Ispra**, Accademia BMV*, San Marco, San Michele 3, Calcio

Canegrate, Crennese Gallaratese, Arsaghese 1, Calcio Bosto** 0. (*1 partita in meno).

DOMENICA 18 OTTOBRE, 15.30: Accademia BMV-Ispra, Calcio Canegrate-Bosto, Cantello Belfortese-Antoniana, NFO

Ferno-Tradate, Pro Azzurra Mozzate-Crennese Gallaratese, San Marco -Folgore Legnano, San Michele-Arsaghese,

Valceresio A. Audax-Luino.

1ª CATEGORIA GIRONE N CLASSIFICA: Ticinia Robecchetto 7, Barbaiana*, Turbighese, OSL Garbagnate,

Pontevecchio, Ossona 6, Concordia 5, CG Boffalorese, Lainatese, Cuggiono, Corbetta 4, Real Vanzaghese

Mantegazza 3, Baranzatese* 2, Bollatese 1, Poglianese, Pro Novate 0. (*1 partita in meno).

DOMENICA 18 OTTOBRE, 15.30: Barbaiana-Pontevecchio, Bollatese-Cuggiono, Concordia-Ossona, Corbetta-Ticinia

Robecchetto, Lainatese-Poglianese, Pro Novate-Boffalorese, Real Vanzaghese Mantegazza-OSL Garbagnate,

Turbighese-Baranzatese.

2ª LEGNANO GIRONE M MERCOLEDI' 14 OTTOBRE: Mascagni-Nerviano rinv, Robur-Beata Giuliana 3-2, Lonate

Pozzolo-Mocchetti 0-0, Parabiago-Borsanese 3-1, Gorla Minore-Marnate Nizzolina 4-4, Osaf Lainate Virtus

Settegiorni (ed. Legnano)
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Cantalupo 1-2, Pro Juventute-Solbiatese rinv, S. Ilario Milanese -Villa Cortese 2-0, Sporting Cesate-Buscate 1-1.

CLASSIFICA: Lonate Pozzolo 10, Robur*, Parabiago, Osaf Lainate 9, Sporting Cesate 8, Mocchetti SVO, S. Ilario

Milanese, Virtus Cantalupo 7, Marnate Nizzolina 5, Villa Cortese*, Solbiatese*, Buscate 4, Beata Giuliana 3, Gorla

Minore 1, Pro Juventute**, Nerviano**, Borsanese*, Mascagni* 0. (*1 partita in meno) DOMENICA 18 OTTOBRE,

15.30: Mascagni-Gorla Minore, Parabiago-Mocchetti, Osaf Lainate-Nerviano, Pro Juventute-Buscate, Robur-Marnate

Nizzolina, S. Ilario Milanese -Virtus Cantalupo, Solbiatese-Beata Giuliana, Sporting Cesate-Lonate Pozzolo, Villa

Cortese -Bor Ennesima doppietta per Gianmaria Sacchi 2ª MILANO GIRONE Q CLASSIFICA: Visconti, Victor, Partizan

Bonola 9, Vela 7, Vercellese 6, San Giuseppe Arese 5, Oratoriana Vittuone, GS Muggiano 4, Pregnanese, Furato,

Marcallese 3, Pero 2, S. Stefano Ticino, Arluno, Robur Albairate 1, Boffalorello 0.

DOMENICA 18 OTTOBRE, 15.30: Arluno-Partizan Bonola, Boffalorello-Pero, Furato-Visconti, Marcallese-San

Giuseppe Arese, Oratoriana Vittuone-S. Stefano Ticino, Pregnanese-Vercellese, Robur Albairate-Muggiano, Vela -

Victor.

TERZA LEGNANO A CLASSIFICA: Oratorio Lainate Ragazzi, Cogliatese, Ardor 6, Oratorio San Filippo, Amor Sportiva,

Union OratoriCastellanza, Dal Pozzo, Busto 81, Celtica 3, Salus Et Virtus Turate, Rescalda, Airoldi 0.

DOMENICA 18 OTTOBRE, 15.30: Oratorio Lainate Ragazzi-Cogliatese, Dal Pozzo-Salus Turate, Airoldi-Celtica, Ardor -

Union Oratori Castellanza, Busto 81 -Amor Sportiva, Rescalda -Oratorio San Filippo.

TERZA LEGNANO B CLASSIFICA: Legnanese 6, Virtus Sedriano, San Vittore Olona 4, Casorezzo, San Lorenzo,

Rescaldinese, Calcio San Giorgio, Legnarello, Virtus Cornaredo 3, Mazzo 80 2, San Luigi Pogliano, Terrazzano 0.

DOMENICA 18 OTTOBRE, 15.30: Legnanese -Calcio San Giorgio, Rescaldinese-Mazzo 80, San Luigi Pogliano-Virtus

Cornaredo, Terrazzano -San Lorenzo, San Vittore Olona-Legnarello, Virtus Sedriano-Casorezzo.

PROMOZIONE FEMMINILE A CLASSIFICA: Pontese, Vighignolo, Ceresium Bisustum, Nerviano 3, Vigevano, Virtus

Cantalupo 1, Folgore*, Football Milan Ladies*, Polisportiva Oratorio 2B*, Novedrate, Vibe Ronchese, Circolo Giovanile

Bresso, Baggese 0. (*1 partita in meno) DOMENICA 18 OTTOBRE, 15.30: Football Milan Ladies -Polisportiva Oratorio

2B, Vigevano-Nerviano, Folgore-Vighignolo, Novedrate-Baggese, Vibe Ronchese-Ceresium Bisustum, CG Bresso-

Virtus Cantalupo. Riposo: Pontese.
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La Nuova Varesina sta correndo davvero

BOLLATE - Chi percorre la Varesina tra Arese e Bollate non può non

accorgersi della presenza di un grande cantiere stradale, posto a ovest

della carreggiata. Stessa cosa per chi percorre la via Ghisalba e la via

Ferraris: in alcuni punti si notano imponenti scavi per realizzare una nuova

strada. Di che cosa si tratta? Dei lavori di costruzione della Nuova

Varesina, che sono partiti davvero di gran carriera.

Poche settimane fa scrivevamo che stavano partendo i lavori di

realizzazione della nuova strada, attesa da vent' anni, un' arteria a una

corsia per senso di marcia ma senza semafori (solo rotonde), lerba, poi

passa tra le case di Ospiate e la centrale elettrica e va dritta fino a

connettersi con la rotonda giù esistente all' uscita della Rho -Monza a

Baranzate, dietro l' Esselunga.

Ma non solo, perché il progetto prevede anche di realizzare una grande

rotonda ad Arese all' incrocio tra la Varesina e viale Resegone (il viale che

entra in Arese), eliminando il semaforo. Da tale rotonda (di cui si vedono

già i paletti in legno apposti nel prato adiacente) partirà anche una nuova bretella che collega alla via che va da

Castellazzo a Baranzate. Quella bretella diventerà l' ingresso e l' uscita principali per tutta Castellazzo.

LA CICLABILE L' intervento in corso prevede l' interruzione per un anno della pista ciclabile delle vie d' acqua che

collega Bollate (dall' incrocio Verdi -Varesina) a Mazzo di Rho e Arese. In alternativa c' è la piosta ciclabile di via

Ferraris che va anch' essa verso Mazzo e Arese, ma a tale pista manca un pezzo di 200 metri proprio sul confine tra

Bollate e Arese. Il Comune di Bollate si sta muovendo per far effettuare questo autunno inverno i lavori necessari a

completare tale pista, così che sia pronta per la prossima primavera.

I TEMPI Per quanto riguarda i tempi per arrivare all' apertura della nuova strada, sebbene i lavori stiano procedendo

rapidamente, non saranno certo brevi vista la complessità dell' opera.

L' appalto prevede due anni di lavori: magari l' impresa riuscirà a concluderli un po' prima, ma poi ci sarà la fase

burocratica delle convenzioni, per cui la nuova Varesina la vedremo aperta non prima dell' autunno 2022.
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Area ex Alfa: dialogo tra proprietà ed enti

di Piero Uboldi GARBAGNATE - "Eppur si muove", disse Galileo Galilei

davanti al tribunale dell' Inquisizione. Ed "Eppur si muove" viene da dire

adesso di fronte alla vicenda dell' area ex Alfa Romeo e del nuovo

Accordo di programma.

Una vicenda che si trascina dall' inizio del mandato del sindaco Pioli e che

ancora adesso sembra fissa, inchiodata proprio come il sole al centro dell'

universo ai tempi di Galileo. Nulla è successo in questi anni se non un

fiume di riunioni e qualche studio di fattibilità. Eppur si muove. Sì, perché

adesso qualcosa si sta muovendo davvero. Lo scrivevamo già la scorsa

settimana quando affermavamo che stava riprendendo vigore il dialogo

tra gli enti pubblici (comuni e regione) e la proprietà e oggi lo possiamo

confermare senza ombra di dubbio: dopo anni di stallo, qualcosa di

importante si sta muovendo nell' ambito del recupero dell' area ex Alfa.

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione tra i rappresentanti della proprietà

e i rappresentanti dei sindaci di Garbagnate, Arese e Lainate, riunione che

ha avuto luogo nell' area della pista automobilistica posta accanto al centro commerciale.

Sui contenuti precisi di questo incontro nessuna indiscrezione, ma ciò che si sa è che il clima è stato positivo,

poiché è emersa la disponibilità della proprietà ad ascoltare le esigenze dei comuni e a collaborare. E questo è un

grande passo in avanti.

Un passo che per Garbagnate potrebbe significare che vien meno il pericolo di veder insediare nella propria fetta di

territorio un quartiere residenziale, cosa che Garbagnate non gradisce e che avrebbe sicuramente osteggiato.

Altri scenari si stanno dunque per aprire sul futuro dell' area ex Alfa e potrebbe essere davvero la volta buona perché

la vicenda infinita arrivi a un traguardo.
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Covid, il direttore della Gallazzi fa il punto

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Com' era ampiamente previsto, l' autunno

sta risvegliando il Sars-Cov-2. I contagi aumentano un po' dappertutto e si

ricomincia a temere per i soggetti deboli. In Gallazzi Vismara sono

trentotto gli anziani venuti a mancare dall' inizio dell' anno.

Trentaquattro nella residenza sanitaria (di cui sei prima dell' emergenza

coronavirus) e quattro nei posti solventi. In estate, a contagi azzerati e

con tutte le misure e le precauzioni prese, l' amministrazione della

struttura, anche a fronte della lunga lista di attesa, ha riavviato gli ingressi

fermi dal lockdown. Al 9 ottobre i posti letto coperti erano venti in rsa e tre

fra i solventi.

Altri cinque lo saranno entro fine ottobre, mentre sette sono stati riservati

all' eventuale isolamento precauzionale in caso di contagi.

Il direttore Andrea Segrini è, sulla situazione in rsa, moderatamente

ottimista. "Da noi - assicura - la situazione è sotto controllo. Stiamo

facendo gli ingressi come prevede la normativa regionale facendo se

possibile ancora più attenzione. Noi abbiamo avuto 52 tamponi positivi, molti dei quali di persone asintomatiche che

non presentavano alcun sintomo. Ora, stabilire se la causa di coloro che sono venuti a mancare sia stata

sicuramente determinata dal Covid, è difficile dirlo con certezza perché i nostri ospiti sono molto anziani e affetti da

diverse malattie croniche.

Diciamo che altre rsa sono andate peggio di noi e che alcune invece sono andate meglio. Per esempio la

"Fondazione Il Cerchio" di Busto Garolfo, più ccola, con s s a n t a sti letto e n le stesse oced u re, n ha avuto nt agi. Lì

amo stati ù fortuna Stesso rettore, e sono e stesso retto r e itario, che è la nostra dottoressa Olivieri.".

Forse il personale che è diverso. "A portare il virus in struttura potrebbe essere stato un dipendente - analizza Segrini

- ma anche un parente asintomatico o, all' inizio, magari anche sintomatico visto che varie fonti autorevoli

azzardano a dire che il virus circolasse già da novembre o dicembre 2019, quando nessuno ne sapeva nulla. Chi lo

può dire chi è stato?

Quello che posso dire è che fra i collaboratori la situazione è andata abbastanza bene considerato anche che chi è

venuto in contatto con persone malate di Covid o ha frequentato ambienti vari, è stato messo in via precauzionale in

quarantena. Alla fine c' è stato un periodo molto difficile perché le persone erano in malattia e abbiamo dovuto

ricorrere agli straordinari, ai turni allungati, alle suore, procedere ad assunzioni temporanee di persone esterne e

impegnarci anche noi dirigenti in prima persona, lavorando tutti pure il sabato e la domenica".

Mesi in cui mano mano la struttura è arrivata ad avere trenta posti letto vuoti su novantanove.
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"Ora stiamo procedendo con i nuovi ingressi - continua il direttore amministrativo - ma con grande calma e

prudenza. Abbiamo ricominciato ad accogliere decisamente molto più tardi rispetto a quando la norma ce lo

avrebbe consentito, perché abbiamo voluto essere assolutamente Covid zero. Quando siamo stati sicuri che tutti i

tamponi, contro tamponi, test e contro test erano tutti negativi, a quel punto abbiamo ricominciato gradatamente a

far rientrare le persone".

Il problema grosso per la Gallazzi Vismara è stato procurarsi i test. Segrini sottolinea le difficoltà incontrate dalla

Gallazzi Vismara nel procurarsi i tamponi: "La nostra Ats di riferimento - afferma - continua a lasciarci in balia di noi

stessi. Abbiamo dovuto recuperare i tamponi in giro. Ci sono venuti incontro l' ospedale Sacco e un' Ats fuori dal

nostro territorio. Se aspettavamo Ats Città Metropolitana eravamo ancora lì ad aspettare.

Ed è un peccato dirlo perché vi è un eccellente dirigente a dirigerla, ma la sua macchina forse è troppo grossa. E' una

macchina che ha lasciato tanti dubbi e tanti buchi. Siamo stati molto preoccupati. Per noi è importante avere il

quadro puntuale, perché se so di avere una persona infetta in quel momento, io devo immediatamente isolare lei e

tutti coloro che sono venuti in contatto con lei.

Per cui i tamponi sono importanti e a volte ci è capitato di fare anche i test sierologici insieme".

Da diverso tempo i parenti degli anziani che si possono muovere hanno potuto rivedere i propri cari. Allo scopo,

questa estate è stata allestita un' area esterna tra la zona antistante il bar e la reception cui si poteva accedere dopo

il triage e il rilevamento della temperatura muniti di guanti e mascherina.

L' area era attrezzata con sei o sette postazioni in cui contemporaneamente potevano essere presenti i parenti e gli

ospiti, sem pre assistiti dal personale.

Il familiare non poteva comunque avvicinarsi troppo all' anziano, toccarlo o passargli oggetti.

Ora che la temperatura è scesa è stata invece attrezzata per gli incontri parenti -anziani una delle palestre con

quattro postazioni. "Abbiamo provveduto ad areare di più la stanza e gli incontri avvengono con gli stessi criteri:

prenotazione in reception che fissa l' ora. Un operatore porta l' ospite.

Tutti devono indossare mascherine e guanti, compreso l' ospite. Nessun contatto diretto. Sia all' aperto che al

chiuso.

Il tempo è contingentato in mezz' ora per dare la possibilità a tutti di incontrarsi". Restano tuttavia ancora preclusi gli

incontri con gli anziani colpiti dall' Alzheimer e quelli allettati. Una deroga è prevista, ma solo in caso di malati

specialmente gravi: si può stare al letto, super bardati e controllati a vista.
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La Nuova Varesina avanza "di gran lena"

ARESE - Sono partiti decisamente "di gran lena" i lavori per la realizzazione

della "Nuova Varesina", la strada che permetterà agli automobilisti aresini

di raggiungere più rapidamente la Rho -Monza e la rete delle tangenziali di

Milano. Scendendo lungo la Varesina dopo la Torretta verso Milano si può

già notare sulla sinistra che è stato scavato il tracciato della nuova arteria.

Per comprenderne l' esatto tracciato e i tempi di realizzazione dell' opera,

vi rimandiamo al servizio che pubblichiamo in Bollate a pagina 32.
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Fanno incetta di cosmetici e abiti all' Iper del Centro

ARESE - Confidavano nella confusione del sabato sera che solitamente si

genera con il via vai dei clienti per mettere a segno il colpo, senza pagare

dazio. Ma il piano architettato non ha tenuto conto dell' occhio lungo del

servizio di vigilanza. Ed è fallito miseramente. Infatti sono finiti in manette

due ladri che avevano appena sottratto cosmetici e capi di abbigliamento

all' Iper del centro commerciale "Il Centro".

Si tratta di un 28enne dell' Ecuador, vecchia conoscenza dei carabinieri, e

di una donna incinta di alcuni mesi. La coppia sabato scorso sera si era

introdotta nel supermercato, ubicato nella struttura commerciale, e

girando fra i bancali ha trafugato cosmetici e abiti per un valore di 585

euro. Poi per completare l' opera ha rimosso dai prodotti l' antitaccheggio

in modo da passare con il carrello senza che l' allarme suonasse.

Ma il trucchetto non ha funzionato. Il servizio d' ordine s' è accorto del

raggiro e ha bloccato i due. I carabinieri del Radiomobile di Rho, nel

frattempo allertati, sono intervenuti sul posto e hanno arrestato il giovane

con l' accusa di furto aggravato in concorso con la convivente e in attesa del giudizio è stato posto agli arresti

domiciliari. La donna, in virtù del suo stato, è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato. La merce è stata

restituita al supermercato. D.V.
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Dossi malfatti, M5S sfida l' assessore Ioli: "Confronti le schede, poi ne discutiamo"

ARESE - I 5 Stelle non si accontentano delle risposte dell' amministrazione

comunale sui materiali impiegati per realizzare gli autobloccanti in via

Nuvolari. E invocano la verifica tecnica dei materiali per far valere le

proprie ragioni.

La questione è stata trattata nell' ultimo consiglio comunale per via del

peggioramento dell' inquinamento acustico (gli autobloccanti vibrano e si

sconnettono con estrema facilità) a seguito ai lavori.

Tuttavia per l' assessore Enrico Ioli il materiale posato è corretto, poiché

adatto al tipo di transito che si registra in via Nuvolari.

E comunque il peggioramento acustico è di lieve entità. Ma i pentastellati

non convinti delle spiegazioni hanno deciso di sottoporre allo stesso

assessore le schede tecniche sia del materiale idoneo a un traffico

elevato che quelle del materiale posato per traffico medio in modo da

permettergli di confrontarle, rilevarne le differenze e ridiscuterle nel

prossimo consiglio comunale. Una modalità che trovano decisiva per

stabilire la qualità e l' efficacia dell' intervento.

Secondo il M5S la scheda tecnica del materiale posato non solo rileva che non è ad alta prestazione acustica, ma

viene indicato per una destinazione d' uso con traffico medio.

Insomma, a suo giudizio, sarebbe stato opportuno scegliere, sempre dallo stesso produttore, mattonelle per un

traffico intenso come si registra in via Nuvolari.

Non per niente lo stesso produttore suggerisce altro e più adatto materiale per i centri storici.

D.V.

Il Notiziario
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La Biblioteca riapre oggi, il Centro Civico da lunedì

ARESE - La Biblioteca comunale riapre oggi, dopo la chiusura dovuta a un

dipendente risultato positivo al Covid, ma la riapertura odierna riguarderà

solo il prestito dei libri. Da lunedì invece riaprirà a tutti gli effetti il Centro

Civico Agorà con il ripristino di tutte le attività in esso contenute (sale

studio, caffè letterario, ludoteca...). Dunque il Centro Civico ritorna

lentamente alla normalità dopo aver vissuto una decina di giorni di

chiusura a causa della situazione verificatasi e della necessità di

sanificare gli ambienti ed effettuare le dovute quarantene.

Il Notiziario
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Servizi scolastici, cambiano i criteri d' accesso per far fronte all' emergenza

ARESE - L' amministrazione comunale s' è impegnata, anche con la

collaborazione dei dirigenti scolastici, a garantire la riapertura in sicurezza

delle scuole statali e l' attivazione dei servizi scolastici comunali.

Ma sul regolamento per il funzionamento del pre e postscuola, trasporto

scolastico, centri estivi ricreativi sono emerse delle incongruenze e

criticità. Infatti ci si è accorti che la priorità d' accesso ai servizi non è

confacente all ' attuale contesto di emergenza e ai diversi criteri

organizzativi e gestionali che è necessario applicare in conseguenza delle

decisioni assunte dai dirigenti scolastici.

Da qui cambiamenti in corsa. Quali? Entrambi i genitori (o il genitore

unico) devono essere impegnati in attività lavorative/ professionali

durante il periodo di svolgimento delle attività educative e scolastiche;

essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici ed educativi.

Se il numero delle iscrizioni ai servizi scolastici dovesse eccedere la

disponibilità dei posti, salvaguardata la priorità dei casi segnalati dal

servizio sociale comunale, si tiene conto dei seguenti criteri: minore convivente con un solo genitore (1 punto), con

affido esclusivo (1 punto) e in affido extrafamiliare (1 punto), ogni ulteriore figlio da 0 a 10 anni (0,5 punti); nucleo

familiare con un genitore o entrambi i genitori e/o un figlio maggiorenne con condizioni fisiche o psichiche

invalidanti (0,5 punti) e con un figlio minorenne (incluso il minore iscritto) con condizioni fisiche o psichiche

invalidanti.

Il Notiziario
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Il Comune: multe fino a 1.000 euro a chi non indossa la mascherina

ARESE - I contagi, come diciamo a parte, sono in aumento. E per

contenere la diffusione del virus non c' è altro che tenere comportamenti

appropriati in modo da non mettere a rischio la propria salute e quella

degli altri.

Intanto l' amministrazione comunale ricorda che il Governo ha introdotto l'

uso obbligatorio della mascherina anche all' aperto.

"Rispettiamo le regole -afferma la sindaca Michela Palestra- per non

vanificare gli sforzi fatti finora, tuteliamo noi stessi e i nostri cari". E non

attenersi all' obbligo si rischiano multe salate, da 400 a 1.000 euro. La

mascherina va tenuta all' aperto vicino ad altre persone non conviventi,

nei luoghi chiusi e sul luogo di lavoro e quando si svolge attività motoria,

mentre non va indossata all' aperto in luogo isolato con persone

conviventi, in abitazioni private, da bambini sotto i 6 anni e nel corso di

attività sportive. "Le forze di polizia -rincara l' assessora Roberta Tellini-

sono tenute a far rispettare le norme per il bene delle persone. La

mascherina non toglie la libertà, la si perde se ci si ammala. Non bisogna vivere l' utilizzo di questo semplice

dispositivo come una privazione, è solo rispetto verso gli altri e verso se stessi".

Il Notiziario

Comune di Arese
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Servizio mensa territoriale al centro salesiano

ARESE - Lo spazio mensa è nuovamente attivo come servizio territoriale.

Il Comune informa che è stato insediato nel centro salesiano. Il servizio è

fruibile nei giorni di scuola La modalità di pagamento è mensile, dopo aver

condiviso un piano di frequenza.

L' accesso al servizio dalle 13,45 alle 15. Il costo del pasto e dell'

assistenza è 7 euro al giorno con una quota di iscrizione annuale di

adesione al servizio di 30 euro. Per l' iscrizione al servizio occorre

rivolgersi direttamente al centro salesiano San Domenico Savio in via Don

delle Torre 2.

Il Notiziario
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Due nuove assunzioni in municipio

ARESE - Cresce la pianta organica. Infatti l' amministrazione comunale a

seguito all' espletamento del concorso pubblico e all' approvazione dei

relativi verbali ha assunto le prime due classificate in graduatoria. Si tratta

di Rosita Castellone, che è stata assegnata al settore lavori pubblici e

manutenzioni, e di Sonia Ignazia Agolino destinata all' area finanziaria e

programmazione.

Il Notiziario
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Seconda categoria/

Ardor prende il largo, Sporting lieta sorpresa

Tra le varie Società di zona presenti nei vari gironi l' ultimo turno di

campionato si è concluso nel girone H con il CISTELLUM di Cislago che

ha perso per 2-0 in casa del Cassina mentre la GERENZANESE in casa

propria è riuscita a tirare su un punticino con il Molinello con quindi due

pareggi sulle tre partite fin qui disputate. Nel girone M la PRO JUVENTUTE

di Uboldo non scende in campo sul terreno della Borsanese per problemi

legati alla presenza di sintomi da Covid. Il MASCAGNI fatica a prendere

quota con un' altra brutta caduta in quel di Lonate sconfitto per 5-1 e

quindi resata fermo al palo. Mentre a Cesate si sorride per lo SPORTING

che è partito a grande ritmo sorprendendo un po' tutti come neopromossa

anche se mister BRAVIN ci spiega: "Siamo la più giovane forse squadra in

assoluto oltretutto, ma abbiamo già superato anche il turno di Coppa e

dopo il turno infrasettimanale domenica prossima ce la vedremo proprio

di fronte al nostro pubblico con questa capolista Lonate.

Settimana scorsa sul diffi cile terreno della Mocchetti, i ragazzi hanno

dimostrato appieno di essere maturi addirittura per risultati di un certo prestigio e il nostro bomber MARIUTZIN ha

risolto come spesso gli accade. Ad essere sincero quello che mi preoccupa maggiormente attualmente è se sarà

possibile proseguire giocando in questo Campionato appena incominciato. Si rischia che la stagione possa essere

falsata e poi Centri sportivi come il nostro, con un' altra chiusura completa rischieranno di svanire per sempre nel

nulla, non oso nemmeno pensarci...".

Nel girone Q, ancora un passo per l' SG ARESE che impatta in casa propria contro la Pregnanese con un 1-1 che con

la rete di MIRARCHI, serve comun que a far classifica per gli aresini.

Nel girone R c' è già un ARDOR invece che comanda in solitudine dopo il successo con altre tre reti rifilate alla JUVE

CUSANO, con gol di BALDO e la coppia dei fratelli DEZUANNI.

Proseguono a buon ritmo anche la NOVATESE che regola per 2-1 la Pol. con gol di MASTRAPASQUA e di OTTOLINA

che trova il guizzo risolutore per i novatesi, ma anche in casa Novatese la preoccupazione è una sola come ci

spiega il diesse GABRIELI: "Cerchiamo di stare il più attenti possibile ma si sa quanto sia subdola questa malattia, del

resto non so come si potrà fare il rischio concreto è che tanti atleti la smettano di venire a giocare lasciandoci

veramente nei guai. Al momento vogliamo pensare solo al CASSINA NUOVA prossima avversaria che ci ha già

battuto in Coppa e che appare in crescita...".

Proprio sul fronte Cassina mister BRUCOLI fa il punto della situazione dopo il 2-2 con la Gorlese: "Eravamo sotto

addirittura per 2-0 poi una grande prova di carattere e il solito DALLA MUTA e poi NOVA, ci hanno permesso di

pareggiare ma la reazione mi fa ben sperare.

Ogni volta prima di entrare in campo ripeto ai ragazzi che quella che stanno per affrontare potrebbe
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essere la loro ultima partita a causa del virus, dobbiamo quindi mettere a segno il maggior numero di punti

possibile e poi staremo a vedere che cosa accadrà...".

P.Minora.
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LE GARE DI ZONA del 18 Ottobre

PRIMA A: PRO AZZURRA-Crennese.

PRIMA B: MOnnet-SARONNO; ROVELLASCACERIANO; SALUS TURATE -

Esperia.

PRIMA C: PALAZZOLO-CG Bresso.

PRIMA N: BOLLATESE-Cuggiono; PRO NOVATECG Boffalorese;

R.Vanzaghese-OSL; TurbigheseBARANZATESE rinv.

S E C O N D A  H : S t e l l a  A z z u r r a - C I S T E L L U M ;  V i r t u s  C e r m e n a t e -

GERENZANESE.

SECONDA M: MASCAGNI-Gorla; PRO JUVENTUTEBuscate; SPORTING

CESATE-Lonate.

SECONDA Q: Marcallese-SG ARESE.

SECONDA R: CASSINA N.-NOVATESE; J.CUSANORondinella; Pol Or Pas-

OSAL N.; SUPREMA -ARDOR.
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RISULTATI DI ZONA

PRIMA A: Folgore Legnano- PRO AZZURRA MOZZATE 0-1.

PRIMA B: Ardita- ROVELLASCA 1-1; CERIANOTAvernola rinv.; Faloppiese-

SALUS TURATE rinv.

; SARONNO-Montesolaro 3-1.

PRIMA C: Pro Lissone-PALAZZOLO rinv.

PRIMA N: BARANZATESE-Barbaiana rinv.; OSLConcordia 0-1; Ossona-

PRO NOVATE 3-2; TiciniaBOLLATESE 3-2.

SECONDA H: Cassina-CISTELLUM 2-0; GERENZANESE-Molinello 1-1.

SECONDA M: Borsanese-PRO JUVENTUTE rinv.

; Lonate-MASCAGNI 5-1; Mocchetti-SPORTING CE SATE 0-1.

SECONDA Q: SG ARESE-Pregnanese 1-1.

SECONDA R: ARDOR-JUVE CUSANO 3-1; GorleseCASSINA 2-2; Gunners-

SUPREMA 2-0; NOVATESEPol. Or Pas 2-1; OSAL NOVATE-Agrisport 1-1.
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nSPETTACOLO Domani, per la conclusione dello Stradivari Festival di Cremona, è in
programma il ...

DOMENICA

nSPETTACOLO Domani, per la conclusione dello Stradivari Festival di

Cremona, è in programma il ritorno di una star dell' archetto, Anna Tifu, con il

suo preziosissimo violino Stradivari. Il programma vede l' artista alla guida di

un insolito viaggio nella storia del tango, con un' interessante sintesi tra il

mondo sonoro del jazz e quello del "tango nuevo".

Auditorium Arvedi, alle 18 nMOSTRA Fino all' 1 novembre, Il Centro di Arese, in

collaborazione con la Scuderia del Portello, ospita la mostra di auto storiche

Alfa Romeo per celebrare 110 anni di avanguardia tecnica e innovazione

attraverso l' esposizione di quattro modelli unici della storica casa milanese

che hanno segnato la storia del design e dell' industria automobilistica

italiana. I veicoli esposti al primo piano del centro commerciale sono la 1900

Coupé super sprint, la Giulietta berlina, la Giulia 1300 e l' Alfetta turbodelta.

Il Centro, Arese nFIERE Dopo il lungo stop per il lockdown, l' Ente nazionale

fiere torna a proporre una nuova edizione di Milano Sposi, il salone dedicato

ai matrimoni che, per l' occasione, cambia sede e va in scena al Parco

Esposizioni Novegro, anziché al Forum. All' evento saranno presenti professionisti del settore che esporanno abiti,

bomboniere e tanto altro.

Novegro, dalle 10 alle 20.

Libero

Comune di Arese
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Il comando è sempre più in rosa Ha preso servizio Barbara Meloni

Con il nuovo arrivo si guarda al futuro e non si esclude di attivare un ufficio di

tutela animali.

Ieri ha preso servizio l' agente di polizia locale Barbara Meloni - 47 anni,

residente ad Arese - in sostituzione di Pierluigi Dal Lago in servizio all' Agenzia

delle Dogane dal maggio 2019. Alle spalle 23 anni di esperienza maturata in

diversi comandi (Venegono Superiore, Missaglia, Monza, Pero, Garbagnate

Milanese, Olgiate Olona).

«Mi piace avere l' opportunità di vedere come si muovono anche altre realtà -

dichiara Meloni - Mi entusiasma accettare una nuova sfida».

Ieri il primo giro della città.

«Il territorio è molto esteso; mi auguro che presto aumenti l' organico per

poter garantire un bel controllo - afferma Meloni - C' è un centro molto bello e

vissuto».

Appassionata di animali, si è messa anche al loro servizio. «A Olgiate Olona

abbiamo costruito una rete di volontari e di cittadini molto più consapevoli su

come devono essere tenuti gli animali - spiega Meloni - Mi sono occupata anche di educazione stradale nelle scuole

ed è servito molto. Abbiamo visto i cambiamenti dei ragazzi nei nostri confronti: non più di scontro, ma di

collaborazione».

Competenze che metterà a frutto anche a Olgiate Comasco.

«Quando saremo a nove agenti, potremmo pensare di attivare anche qui un ufficio tutela animali, non prima però del

prossimo anno - dichiara il comandante Ezio Villa - Potrebbe essere utile un ufficio che si occupi di maltrattamento,

randagismo, vagabondaggio, recupero fauna e rapporti di vicinato difficili per disturbo da animali».

Con Meloni cresce la pattuglia rosa (3), come conferma Villa: «Se dovessero arrivare altri agenti donna, e non lo

escludo, dovremo allargare lo spogliatoio».

M. Cle.

La Provincia di Como
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L' altro volto del Biscione In mostra le barche Alfa

A 110 anni dalla fondazione dell' Alfa Romeo, la mostra "Cavalli marini" al

Museo di Arese racconta un capitolo affascinante e poco esplorato del

marchio. In esposizione rarissime imbarcazioni motorizzate Alfa Romeo

che hanno vinto titoli mondiali. Da qui al 21 febbraio 2021.

Il Giorno (ed. Metropoli)

Comune di Arese
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A 110 anni dalla fondazione dell' Alfa Romeo, la mostra "Cavalli marini" al Museo di Arese
...

A 110 anni dalla fondazione dell' Alfa Romeo, la mostra "Cavalli marini" al

Museo di Arese racconta un capitolo affascinante e poco esplorato del

marchio. In esposizione rarissime imbarcazioni motorizzate Alfa Romeo

che hanno vinto titoli mondiali. Da qui al 21 febbraio 2021.

Il Giorno (ed. Milano)
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Rho

Villa Burba, un palco a cielo aperto per i giovani

Il progetto culturale Arte Rete Territori permette ai teenagers di esibire il loro talento

RHO Giovani protagonisti con la danza, il disegno, il teatro, la fotografia,

la musica e la magia nel parco storico di Villa Burba a Rho. E' il progetto

A.R.T. - Arte Rete Territori, finanziato da Regione Lombardia che sta

riscuotendo molto successo in città e sta diventando un catalizzatore di

altri progetti per teenagers.

«Non è facile organizzare momenti di aggregazione in questo periodo

ma i ragazzi e le ragazze del team hanno dimostrato una grande

capacità creativa per superare le difficoltà e portare a termine l' iniziativa

- dichiara l' assessora alle politiche giovanili, Valentina Giro -. Il progetto

ha mosso i primi passi al Mast, il nostro centro giovanile gestito dalla

cooperativa La Fucina, dove i ragazzi si sono incontrati per studiare ed

elaborare la proposta.

La giornata che si è svolta nel parco di Villa Burba, rispettando i

protocolli di sicurezza covid, è stato solo un tassello. L' auspicio è che

questo progetto sia un trampolino di lancio per i giovani della città che

desiderano esibirsi o promuovere iniziative, uno stimolo a mettere in moto le idee per generare nuovi momenti di

ritrovo e occasioni di crescita». A raccontare il progetto sono gli speaker di radio Mast che ha come obiettivo dare

voce alle passioni dei giovani, da qui il loro motto «passioni in onda» e quelli di Radio Web Arese.

Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)
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Vendrogno, libro su don Camillo «Ex del collegio mandate i ricordi»

C on tutte le dovute precauzioni dovute alla pandemia in corso, gli ex allievi

del collegio Giglio di Vendrogno si sono ritrovati per il raduno annuale

partecipando alla messa celebrata in San Lorenzo da don Damiano Abram.

Al termine c' è stata la visita al cimitero, alle tombe di don Camillo Giordani, l'

ex direttore scomparso lo scorso anno, e don Luigi Melesi, altra grande figura

rimasta nei cuori di tutti, per la preghiera loro e per tutti gli altri salesiani che vi

riposano. Il pranzo è stato in questa occasione alla trattoria Regina di

Crandola, luogo in cui il gruppo ha trascorso parte del pomeriggio.

Don Damiano, che si trova presso la comunità salesiana di Arese, ha avuto l'

incarico di scrivere un libro su don Camillo e di raccogliere dagli ex allievi il

materiale in loro possesso (fotografie, scritti, racconti, testimonianze,

aneddoti) per contribuire alla redazione.

Questa la mail a cui inviare il materiale dabram@salesiani.it oppure è possibile

effettuare la consegna direttamente anche al presidente dell' Unione ex allievi

salesiani di Vendrogno Giuseppe Maffei, a Domenico Ceppi, Pietro Andrea

Acerboni e Paolo Orio, entro Natale.

Gli ex allievi al raduno hanno raccolto 25 euro a testa per partecipare alle spese per l' edizione del libro. I tantissimi

non presenti che volessero contribuire possono invece utilizzare l' Iban intestato al tesoriere Franco Mascheri: IT90

F085 1551 9300 0000 0000 349.

Informazioni sulle iniziative future verranno trasmesse tramite WhatsApp o mail pertanto i numeri di cellulare o le

mail di altri ex allievi vanno comunicati sul gruppo. Sono infatti diverse centinaia le persone che nel periodo di

apertura di "Casa Giglio" hanno frequentato il collegio e la scuola in Muggiasca. M.

Vas.

La Provincia di Lecco

Comune di Arese

http://www.volocom.it/

