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L' assessorato alla Cultura guarda ai giovani

SARONNO - Tante iniziative in arrivo dall' assessorato alla Cultura coordinato

dal vicesindaco Laura Succi. Nel prossimo fine settimana è in particolare in

programma l' happening "Giocando s' impara", promosso in collaborazione

con diverse associazioni. Venerdì 5, alle 21, all' auditorium della scuola media

"Aldo Moro" (in viale Santuario, 15) ci sarà una serata con Roberto Farnè,

docente di pedagogia e dello sport dell' Università di Bologna.

Un' intensa giornata di divertimenti, per tutte le famiglie, è poi in calendario

domenica 7 dalle 10 alle 17, nel centro cultuale di Casa Morandi (in viale

Santuario).

Nel corso della manifestazione saranno organizzate una caccia al tesoro

(che avrà come location il Parco Lura; per le prenotazioni è possibile inviare

un' e-mail alla casella di posta elettronica prenotazioni@koinecoopsociale.it),

dei giochi in cortile e altre attività aggregative.

In questi giorni, è poi cominciata la nuova edizione del cineforum con in tutto

19 film in cartellone di cui quattro a sorpresa.

Riparte il cineforum Il tradizionale appuntamento per tutti i cinefili organizzati dai cinema Silvio Pellico e Prealpi, con

il patrocinio del Comune, proseguirà sino ai primi di aprile . Gli spettacoli si tengono al martedì e al giovedì al "Silvio

Pellico" rispettivamente alle 20.45 e alle 21, con la presenza di un animatore (al giovedì anche alle 15.30); il

mercoledì il sipario si alza alle 15.30 e alle 21 al "Prealpi". Stasera (martedì 2 novembre), domani e giovedì sarà

proiettata la commedia "Boys" di Davide Ferrario, con Nerio Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti e Giorgio

Tirabassi. Dal 9 all' 11 novembre ci sarà un omaggio a Jean Paul Belmondo, di recente scomparso, con "Fino all'

ultimo respiro" di Jean Luc Godard.

IV Novembre e Informagiovani Tra gli altri appuntamenti da segnalare poi per la mattinata di giovedì 4 le celebrazioni

della Giornata dell' Unità nazionale e delle Forze armate, che si apriranno alle 10 con una messa in Santuario in

suffragio dei Caduti di tutte le guerre: alcuni studenti parteciperanno alla cerimonia dell' alzabandiera che si terrà nel

corso della mattinata. Da ricordare infine che proseguiranno da lunedì 15, a partire dalle 20.30, le serate online

organizzate dall' Informagiovani, in collaborazione con il Cospes di Arese, per aiutare gli studenti di terza media e le

loro famiglie ad orientarsi nella scelta dell' istituto superiore, scelta che dovrà essere fatta entro il prossimo mese di

gennaio.

La Prealpina

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese

Dal Comune un bando per le luminarie di Natale

Il Comune di Arese non lascia soli i commercianti. Nei giorni scorsi ha

pubblicato un bando per i l  r iconoscimento di un contributo ai

commercianti, alle associazioni di commercianti e ai gruppi di

commercianti per l' installazione di luminarie e addobbi natalizi. «Quest'

anno, anche in considerazione dell' emergenza sanitaria e delle ricadute

economiche che ha avuto, abbiamo riconfermato lo stanziamento a

favore dei commercianti di 16mila euro. Speriamo che questa

opportunità venga colta, perché è un segno forte di vicinanza e un'

attrattiva per gli acquisti natalizi per i nostri cittadini», commenta l'

assessore al Commercio.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Gesa (Cioccolatitaliani) apre 6 nuovi locali e assume 150 giovani

Sei nuove aperture in vista, entro il mese di dicembre, per Gesa, la società della

famiglia Ferrieri che ha fondato e controlla le insegne Cioccolatitaliani,

Pizzeria Italiana Espressa (Pie) e BunBurgers . Nella sua espansione il gruppo

può contare sull' appoggio del fondo russo Mir Capital (40% di quota), entrato

due anni fa, a novembre 2019. Le nuove location, di cui non si conosce ancora

la ripartizione per marchio, saranno tutte al Nord, nelle città di Milano, Torino e

Brescia. E così Gesa è oggi alla ricerca di 150 addetti - fra store manager,

pasticceri, personale di sala, gelatieri e chef - da inserire sia nella rete

esistente, sia nei locali imminenti. «Vogliamo assumere - spiega l '

amministratore delegato, Vincenzo Ferrieri -giovani appassionati che abbiano

il desiderio di lavorare in questo settore. Siamo convinti che nei prossimi 10

anni il comparto delle catene di ristorazione sarà centrale per l' economia

italiana e avrà elevati tassi di crescita. Vogliamo persone capaci di mettersi in

gioco e migliorare con noi, perché siamo un' azienda che da sempre punta su

percorsi di crescita interni, trasformando le giovani leve della ristorazione in

altrettanti professionisti'. Gesa, che ha fatturato 74,22 milioni di euro nel 2019

(Report Aziende Consodata) in crescita del 5,7 per cento, ha tenuto duro nel periodo dell' emergenza sanitaria,

mettendo a segno 14 opening totali. Con il piano 2021 la rete, sommando tutti i brand, salirà da 61 a 67 punti di

ristoro. Attualmente a fare la parte del leone è Cioccolatitaliani , l' ammiraglia di casa Ferrieri, che vanta 46

cioccolaterie fra Italia, Paesi arabi, Malta e Kosovo . Pie , invece, ha 6 insediament i, tutti in collocazioni di tipo prime,

come City Life Shopping di Milano, Il Centro di Arese, Maximo Shopping di Roma, Centro le Isole di Gravellona Toce

(Verbano-Cusio-Ossola)... Molto simile, per dimensioni è Bun Burgers, che opera a Milano, Torino, Arese, con 5

location. «Abbiamo deciso qualche anno fa - sottolinea Ferrieri - di diversificare l' offerta e diventare una realtà

multibrand. Da tre anni siamo partiti con il mondo della pizza, fondando Pizzeria Italiana Espressa e, quasi in

pandemia, fondando e poi acquisendo la maggioranza di BunBurgers. L' arrivo di MirCapital è servito a rafforzare la

società e a darci le risorse finanziarie per portare avanti i nostri piani a livello nazionale e internazionale. Oggi è

necessario avere l' ambizione di creare progetti globali. Cioccolatitaliani è presente in otto paesi e porteremo presto

all' estero anche i brand legati alla pizza e agli hamburger. Crediamo che, oltre confine, ci sia spazio per la

ristorazione italiana organizzata in catena».

Distribuzione Moderna

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Gang giovanili I social tracciano la nuova mappa

Le banda criminali formate da minori dilagano a Milano e in altre città.

«Chi sbaglia paga col sangue» e «Preparati a passare all' Inferno» i messaggi

sui social. Armi, rituali di gruppo e facce da bambini: è l' identikit di bande

come la Z4 di Milano e la B44 di Arese. Il Tribunale per i minori: «Non lasciate

soli i ragazzi delle periferie».

a pagina 8.

Corriere della Sera

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Cap e banlieue: la violenza delle gang di periferia

Sono giovanissimi, stranieri, armati, spesso in collegamento con i coetanei francesi. Soldi, droga, vendetta le loro
parole d' ordine

MILANO di Marianna Vazzana Una pistola in pugno. Un colpo sparato in

aria. Immagini in sequenza che scorrono veloci: soldi, sigarette,

immagini di forze dell' ordine in strada. A far da colonna sonora, una

canzone trap in francese.

E' uno dei tanti video postati su Instagram da componenti di nuove gang

milanesi, ma non solo, che hanno come marchio il cap territoriale.

Scompaiono crocifissi e bandane mentre in favore di fotocamera

abbondano soprattutto armi (finte?), tatuaggi, coltelli. E le mani

gesticolano in continuazione, come su un palcoscenico perenne, con

riflettori puntati anche sugli slogan: «Se tocchi mio fratello preparati a

passare l' inferno».

«Chi sbaglia paga col sangue».

«E' familia non una comitiva».

La violenza è una costante. La musica, a volte autoprodotta, racconta di

ghetto e della voglia di fare soldi, di possedere oggetti e vestiti firmati,

orologi e auto di lusso, di abuso di farmaci e di droga.

E' l' evoluzione della bande, che raggruppano giovanissimi attorno a un cap e diventano banlieue, che sta per

sobborgo, chiaro riferimento ad aggregazioni simili nelle periferie parigine e del sud della Francia.

E di queste gang fanno parte ragazzi anche minorenni, alcuni di origine nord africana o della Francia, affiancati a

coetanei di etnie diverse: salvadoregni, romeni, albanesi, equadoregni, portoricani, caraibici, africani e italiani misti.

Non manca qualche ragazza. Nei post e nelle canzoni scelte, spesso la comunicazione è in francese, e non si

escludono contatti con bande simili d' Oltralpe.

Dalle Z o Zone (Z4, Z9, Z3, Z6) legate a Municipi e quartieri (CRVT, al Corvetto o GL27 in via Gola), che dal 2016

racchiudevano l' identità delle bande, ora è il cap territoriale che segna ancora di più l' appartenenza. Le Zone

vengono anche chiamate Blocco o Bk, che abbraccia aree periferiche e case popolari. Tra i nomi: Banlieue Z8,

Giambellino Banlieue e la Barrio Banlieue, della Barona. Spunta pure Boifava 5341, distaccamento della Z5 che

richiama il codice viario, stringendo ancora di più il cerchio.

Il fenomeno si sta espandendo: tocca l' hinterland e altre città come Torino, Bologna ed Erba.

Spiccano la Banlieue 20044 di Arese, chiamata anche B44, la Limbiate Comanda o Limbiate 20812. Poi la Banlieue

46 detta anche banlieue 22046 associata alla 22036 chiamata anche Banlieue.36, rispettivamente del Comune di

Merone in provincia di Como e di Erba.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«Sono in aumento le tracce di cap scritti sui muri, spesso mescolati alle scritte di writer vandalici. Segnali da non

sottovalutare, in quanto indicano un disagio che si sta diffondendo tra le bande giovanili che vivono in case popolari,

quartieri periferici e contesti difficili», spiega Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi.

Già a luglio, in Svizzera, durante uno scontro tra gang riportato su un giornale on line, una fazione gridava 6600 e una

altra 6500 entrambe sostenendo che la loro fosse la più forte.

Quei numeri corrispondono ai cap di Locarno e di Bellinzona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Chiesa gremita, giovedi, per i suoi funerali

L' ultimo saluto di Arese a Rocco Di Clemente

La piazza dei Santi Pietro e Paolo non è riuscita a contenere tutte le persone

che nel pomeriggio di giovedì hanno dato l' ultimo saluto a Rocco Di

Clemente, imprenditore aresino titolare di «Casatua» e del «Grancaffè».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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I dati della pandemia

In città ci sono sette casi positivi

ARESE (afd) I dati forniti da Ats rimarcano che sul territorio alla data odierna

sono presenti 7 casi positivi al Covid 19 e 12 persone soggette a quarantena

per contatto stretto con soggetto positivo.

«Alle persone contagiate auguriamo una rapida guarigione - ha detto il

sindaco Michela Palestra Chiedo a tutti, ancora una volta, di rispettare le

norme anti contagio e di avere fiducia nella vaccinazione. Sono questi

strumenti che ancora oggi ci permettono di fronteggiare la pandemia».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Un contributo dell' Amministrazione ai commercianti che allestiscono addobbi o luminarie
natalizie

ARESE (afd) Mancano poco meno di due mesi a Natale e il Comune ha

pubblicato il bando per il riconoscimento di un contributo ai commercianti,

alle associazioni o ai gruppi di commercianti presenti sul territorio che si

faranno carico, tramite ditte specializzate, dell' installazione di luminarie e

addobbi natalizi per le festività 2021/2022. Per aderire al bando bisogna

presentare la richiesta di contributo entro le 12 del 3 dicembre. Il bando e la

modulistica per fare domanda sono disponibili nella sezione Contributi a

cittadini e imprese.

«Quest' anno l' Amministrazione ha confermato lo stanziamento complessivo

a favore dei commercianti di 16mila euro - hanno commentato il sindaco

Michela Palestra e l' assessore al Commercio Roberta Tellini - Anche il tetto

massimo per singolo contributo è fissato, come lo scorso anno, a 4mila euro.

Speriamo che questa opportunità venga colta, perché è un segno forte di

vicinanza e di sostegno per le attività commerciali. Speriamo di vedere la

nostra città viva coi negozi illuminati e in piena attività».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Lo spettacolo, a ingresso gratuito, in programma sabato sera

Al Centro civico Agorà la storia di tre donne

ARESE (afd) La voglia di ripresa passa anche dal teatro e dalle molteplici

esperienze che regala.

Ad esempio domani, sabato 6 novembre, alle 21 andrà in scena sul palco della

Sala polivalente del Centro civico Agorà «Tre sull' altalena», uno spettacolo di

Luigi Lunari, con Monica Falletti,Antonella Falchi, Francesca Vizzotto, Elda

Simonetta e regia di Lionello Turrini.

L' opera parla di tre donne, tre indirizzi diversi e tre destinazioni diverse che

però si trovano nella stessa stanza.

Che mistero nasconde tutto ciò? E se si trovassero in un' anticamera... dell'

aldilà?

Per scoprirlo, basta prenotate il posto all' Agorà per vedere lo spettacolo

attraverso il link: https://book.timify.com.

L' ingresso è gratuito, ma consentito solo con Green pass (eccetto gli under

12 e i soggetti esenti).

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Dalle informazioni sugli incidenti stradali alla richiesta di occupazione del suolo pubblico

Il Comune sfrutta la App IO per erogare una serie di servizi

ARESE (afd) Il Comune rende disponibili alcuni servizi tramite l' app IO.

Cos' è e a cosa serve? IO è l' app dei servizi pubblici che permette di interagire

in modo semplice e sicuro con le Pubbliche Amministrazioni italiane, locali o

nazionali, direttamente dal tuo smartphone. Su IO si possono ricevere

messaggi e avvisi di scadenze, con la possibilità di archiviarle e aggiungerle

nel calendario personale; effettuare pagamenti di servizi e tributi direttamente

dall' app in pochi secondi - IO, infatti, integra pagoPA, il sistema per eseguire i

pagamenti verso la Pubblica amministrazione in modo semplice, certo e

trasparente. Con IO è possibile pagare direttamente la fattura che ricevi a

casa, inquadrando il codice QR riportato sul bollettino o inserendo a mano il

codice avviso indicato sull' avviso di pagamento, e in alcuni casi ricevere

direttamente sull' app l' avviso di pagamento anzichè il cartaceo. IO ti

permette anche di salvare in modo sicuro i tuoi metodi preferiti di pagamento

(carte di credito e, presto, anche bancomat, paypal e altri) e indicare le aree

geografiche di tuo interesse per essere sempre informato sui nuovi servizi in

arrivo in quel Comune o in quella Regione.

IO è scaricabile gratuitamente su Android e IOS. Per accedere basta avere la carta di identità elettronica o l' identità

digitale Spud.

Il Comune, al momento, è presente su IO con, ad esempio, i servizi di richiesta rapporto incidenti stradali; richiesta

autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico; apertura delle pratiche anagrafiche; chiusura delle pratiche

anagrafiche; preavviso di annullamento delle pratiche anagrafiche: comunicazione scadenza carta d' identità; invito

al ritiro delle tessere elettorali; comunicazione di nomina a scrutatore; richiesta iscrizione Albo Presidenti Seggi

Elettorali e altro.

Altri servizi sono attualmente in fase di progettazione.

L' app IO permette quindi ai cittadini di interagire facilmente con diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o

nazionali.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il progetto per gli Under 30

La ricerca di un lavoro ora passa su Telegram

ARESE (afd) È nato il gruppo Telegram per cercare e offrire lavoro in modo

smart nel Rhodensei.

I giovani sotto i 30 anni possono unirsi al social network per cooperare e

scambiarsi informazioni, annunci e consigli sulla ricerca del lavoro.

L' idea nasce direttamente dai ragazzi che hanno partecipato ai percorsi di

orientamento di Young at work, azione del progetto In-lav che nel distretto

rhodense sostiene i giovani alle prese con il proprio futuro.

Lo scopo è sfruttare le potenzialità dei social media per mettere in

comunicazione chi cerca e chi offre lavoro nel territorio.

I ragazzi avranno occasione di aiutarsi reciprocamente in un' ottica di

passaparola, mentre aziende e privati potranno pubblicare offerte di lavoro a

patto che vengano rispettate poche semplici regole.

Sarà possibile scambiare collaborazioni fra liberi professionisti, pubblicare

notizie su bandi e concorsi pubblici, corsi, laboratori e contest, spazi

coworking, finanziamenti ed agevolazioni oppure articoli sulla ricerca attiva

del lavoro, come ad esempio sulla stesura dei curricula o su come condurre colloqui di lavoro efficaci.

Per i colloqui di orientamento di Yaw è sufficiente contattare Arianna chiamando il 340 886 8408.

Yaw è un' azione del progetto In-lav di Comuni Insieme, SER.CO.P. asc, A&I Onlus, Ozanam - Cooperativa Sociale di

Solidarietà, Cooperativa Il Grillo Parlante, Fabbrica dei Segni e realizzato con il sostegno del Programma Operativo

Regionale di Regione Lombardia cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo in collaborazione con Città metropolitana

di Milano.
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LETTERE IN REDAZIONE

«Perché alla commemorazione dei caduti il Comune ha previsto anche una Messa?»

Egregio direttore, nella giornata di domenica 7 novembre il Comune di Arese

ha organizzato una commemorazione dei caduti durante il primo conflitto

mondiale. Non ho però potuto fare a meno di notare come il programma della

giornata, organizzata e promossa dal Comune con tanto di locandina con il

tricolore, inizi con una Messa e la benedizione delle corone presso la Chiesa

di Valera. A molti può sembrare una cosa normale, anzi forse doverosa, ma a

me no e vi spiego perché. La mia contestazione è legata principalmente alla

laicità dello Stato e di come questa iniziativa ricada in numerosissime

occasioni quotidiane a livello nazionale in cui la Chiesa viene coinvolta in una

cerimonia pubblica laddove non ne avrebbe titolo. Pensiamo anche alle

cronache recenti, ad esempio in Friuli dove una maestra ha proibito a un prete

di recitare la preghiera del «Padre Nostro» durante l' inaugurazione dell' anno

scolastico con reazioni da parte degli organi pubblici locali molto negative nei

suoi confronti. So bene che Stato laico non significa Stato ateo, come

qualcuno sui social ha voluto farmi notare dopo aver usato quel canale per

dare voce alla mia contestazione, così come sicuramente in una Messa non

c' è nulla di male per definizione, ci mancherebbe. In nessun modo intendo dire che alla comunità cattolica aresina

debba essere negato il diritto di commemorare i caduti a loro modo, ma ritengo che questo non debba accadere all'

interno di un evento organizzato e promosso dal Comune che rappresenta tutta la cittadinanza, anche coloro che

non si riconoscono in una specifica comunità religiosa. Per essere ulteriormente chiari, qualora la parrocchia

volesse fare una propria processione o una Messa organizzata in autonomia non avrei nulla da dire né avrei titolo a

farlo. Una commemorazione di questo tipo è un evento dello Stato ed in tal senso deve essere più inclusivo

possibile, prevedere una presenza religiosa così forte esclude una parte della cittadinanza e a mio modo di vedere le

cose questo non va bene. Ad Arese la comunità cattolica è molto presente e spesso collabora con il tessuto sociale

e non è mia intenzione non riconoscerne i meriti, il nostro territorio deve sicuramente molto di ciò che è a questa

presenza. La mia non è «una crociata contro la chiesa» ma la difesa del diritto di ogni cittadino a sentirsi

rappresentato liberamente in un evento pubblico. Ho già espresso al sindaco il mio pensiero, tramite la sua mail

istituzionale e canali privati e la ringrazio per l' invito a discuterne di persona, cosa che auspico di avere modo di fare

presto. Ciò che le ho chiesto è chiarire perché la Giunta abbia scelto di prevedere una Messa nel programma e ho

chiesto formalmente di rivederlo nel rispetto del principio di rappresentanza di tutti. Che non esista una normativa

che lo vieti è evidente, tuttavia la nostra amministrazione si è sempre distinta per una forte attenzione ai diritti e la

difesa dei valori fondanti della nostra repubblica e sarei molto sorpreso nel riscontare un' incoerenza in questa

circostanza.
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Luca Bollani.
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La proposta del circolo cittadino del Pd

«Iscriviamoci al' anagrafe antifascista»

ARESE (afd) Il Pd ha presentato una mozione per l' iscrizione del Comune alla

Anagrafe Antifascista di Stazzema.

Il Comune di Stazzerma ha infatti istituito un' anagrafe virtuale antifascista a

difesa dei valori della Costituzione con lo scopo di raccogliere tutti coloro che

si sentono impegnati in difesa dei valori di libertà, democrazia e legalità

contro il diffondersi di episodi di intolleranza, di rievocazione e dei

totalitarismi dello scorso secolo, che fecero della violenza lo strumento di

prevaricazione contro oppositori politici, omosessuali, minoranze etniche e

religiose.

«La riflessione sulla necessità di iscrivere il Comune alla anagrafe antifascista

nasce diversi mesi fa, come conclusione ideale di un percorso che aveva

visto mobilitarsi sul nostro territorio forze politiche, consiglieri comunali e

Anpi , per raccogliere le firme a supporto della legge di iniziativa popolare

contro la propaganda nazista e fascista promossa dal sindaco di Stazzema,

pur con le limitazioni imposte dalle norme anticovid - ha detto il Pd Riteniamo

che in una fase delicata come questa, di disagio sociale ed economico, in cui l' estrema destra eversiva cavalca

apertamente movimenti di piazza, un atto, seppur simbolico, testimoni l' importanza dei valori che mai si sono piegati

neppure in dittatura».
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Chiesa e piazzali gremiti giovedì pomeriggio in occasione dell' ultimo saluto al pilastro di Casatua e
Grancaffé spentosi mentre si trovava in vacanza all' estero

«Addio papà, sognatore e anziano saggio»

La commozione di Valentina e Francesco Di Clemente ai funerali del padre Rocco, storico imprenditore immobiliare
scomparso venerdì scorso

ARESE (fmh) «Addio papà.

per noi e per gli altri tu ci sei sempre stato».

Nemmeno la piazza dei Santi Pietro e Paolo è riuscita a contenere tutte le

persone che ieri pomeriggio hanno voluto porgere l' estremo saluto a Rocco

Di Clemente, storico imprenditore immobiliare venuto a mancare venerdì

scorso mentre si trovava all' estero.

Una  d imost raz ione  d i  cordog l io  ne i  conf ront i  de l la  famig l ia  e ,

contemporaneamente, di affetto da parte di chi, al suo fianco, ha condiviso

battaglie umane e professionali.

Di Clemente è ricordato da tutti come una figura generosa. Lo ha confermato

anche il sacerdote che ha tenuto l' omelia, don Damiano: «Rocco era una

persona generosa. La sua cifra è stata indubbiamente quella della carità.

Sebbene tutti mi avessero parlato di lui come persona capace, valida e

altruista ho avuto modo di incontrarlo una sola volta. E' successo al cimitero.

L' ho visto mentre stava sistemando i suoi cari nella tomba di famiglia. Si è

guadagnato l' ottima fama da imprenditore, ma è sempre rimasto umile. La carità lo salverà. La carità è la moneta

che ci aiuta a passare la frontiera e ad entrare in contatto col mondo di Dio». Questo invece il ricordo della figlia

Valentina: «Papà, sei stato un uomo senza tempo. Posso dire con certezza di aver conosciuto tutte le tue età: il

bambino che si divertiva più di noi a fare scherzi ai passanti, l' uomo in carriera che ha dato tanto e che ha volte però

ho sentito distante e l' anziano più saggio che io abbia conosciuto. Nel silenzio di oggi forse ti saresti alzato e avresti

cominciato ad applaudire proprio come avresti fatto per un mio spettacolo di danza». Anche il figlio Francesco ha

usato parole al miele nei confronti del padre: «Ringrazio tutti per le chiamate d' affetto ricevute una volta appresa la

morte di papà: dalla sua amata Spinazzola al Kenya a tutto il mondo. Lui ha sempre sostenuto che il giorno in cui ci

avrebbe lasciato lo avrebbe fatto lontano da tutti.

In parte ci è riuscito. Ma si sbagliava. Perché tutte le persone riunite in chiesa sono qui per dirti grazie. Il nostro

rapporto è andato molto al di là di quello tradizionale tra padre e figlio. Non sei mai mancato, mi hai sempre dato il

consiglio giusto nel momento giusto. Lo hai fatto con me e i miei figli e per questo te ne sarò sempre grato».

Presente anche il nipote Massimiliano, per cui Di Clemente ha rappresentato un punto di riferimento. E' stato

sinonimo del focolare domestico: «Ciao zio, sei sempre stato una presenza costante nella mia
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vita. Una presenza che potrei definire mitologica. Un mito dal forte carisma, un mito per le sue imprese, a cui

dedicava tutte le sue energie. La prima immagine che mi ha raggiunto di lui era quella di un volto sorridente, quello

che vedevo ogni volta che lo incontravo». Dolce anche il ritratto del suo stretto collaboratore dell' agenzia

immobiliare Casatua, Mauro: «Rocco è stato un uomo che ci ha insegnato tantissimo, ci ha fatto crescere

umanamente e professionalmente. Ci ha insegnato a liberarci delle preoccupazione e a sognare in grande». Presenti

in chiesa anche i rappresentanti del Rotary club di Garbagnate Milanese, realtà di cui l' imprenditore aresino era stato

presidente.

Mattia Ferrara.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 05 novembre 2021
Pagina 31

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 15

[ § 3 3 4 4 3 7 9 6 § ]

ARESE (afd) Una carovana contro la mafia in sostegno a Buccinasco.

ARESE (afd) Una carovana contro la mafia in sostegno a Buccinasco.

Giovedì scorso quasi 50 sindaci della Città metropolitana hanno manifestato

il loro impegno contro la mafia e la vicinanza al sindaco Rino Pruiti e alla città

di Buccinasco dopo il recente assassinio, in pieno giorno, di un uomo legato

al traffico di droga e alle cosche della 'Ndrangheta.

Tra questi anche il primo cittadino di Arese e vicesindaco di  Città

Metropolitana Michela Palestra.

Una vera e propria sfida alle mafie: a testa alta tante donne e tanti uomini

hanno voluto esserci per ribadire l' impegno a tenere alta la guardia contro

ogni subdola forma di corruzione e malaffare.

«Da subito come Comune ci siamo messi in contatto con sindaco e

Amministrazione di Buccinasco per sottolineare la nostra presenza e

solidarietà sia al mondo istituzionale che all' intera comunità - ha spiegato

Palestra - Il sindaco di Buccinasco era già stato al centro di un attacco da

parte di Papalina e il Comune era ed è fortemente esposto sotto questo punto

di vista. In più ora un omicidio in strada senza alcun tentativo di nascondere l' accaduto ha colpito tutti: hanno voluto

sottolineare che sotto tiro non c' è solo l' Amministrazione, ma l' intera comunità. Noi ci siamo schierati dalla parte di

Buccinasco e la nostra presenza alla serata lo conferma».

Il presidio è stato seguito da un incontro dal titolo «Come vota la 'Ndrangheta» organizzato dall' assessorato alla

cultura antimafia del comune di Buccinasco insieme alla Carovana Antimafia dell' Ovest Milano, un nuovo

appuntamento della rassegna «Buccinasco contro le mafie» per riflettere insieme a esperti e osservatori privilegiati

di un tema «scomodo» come la capacità della criminalità organizzata di di creare consenso e insinuarsi nelle

istituzioni.

All' incontro hanno preso parte come relatori Alberto Nobili, già procuratore aggiunto presso la Procura della

Repubblica di Milano, Nadia Rosa, sindaco di Lonate Pozzolo, e Rosa Palone, assessore alla Cultura antimafia del

Comune di Buccinasco.

«Eravamo certamente in tanti - continua il sindaco Palestra - La presenza delle Istituzioni è andata oltre i confini di

Città Metropolitana.

E la parte più bella è che quasi tutti abbiamo partecipato sia al flash mob che al convegno con la fascia. Sono stati

trrattati temi delicatissimi sul rapporto mafia politica. Io sono intervenuta sia come sindaco di Arese che come

vicesindaco di Città Metropolitana».
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4 Novembre con polemica a Garbagnate

Giuseppe Macrì del Partito Democratico critica sindaco e Comune per le modalità con cui si è deciso di ricordare i
caduti: «Cerimonia frugale e in un giorno feriale». La replica di Barletta: «Noi c' eravamo, lui dov' era?»

GARBAGNATE MILANESE (daf) È i l  candidato sindaco del Part ito

Democratico Giuseppe Macrì a voler fare una sottolineatura riguardo all'

approccio del Comune di Garbagnate nei confronti della ricorrenza del 4

Novembre e scrive: «Si celebra il giorno dell' Unità nazionale e la giornata

delle Forze Armate, in ricordo della fine della prima guerra mondiale. Non

essendo festività di calendario, tradizionalmente in loco, veniva festeggiata la

prima domenica successiva. Infatti domenica 7 novembre in tutti i comuni del

circondario, tra cui Cesate, Arese, Caronno Pertusella, Bollate e tanti altri, i

cittadini rendono onore ai caduti della guerra con associazioni e banda

cittadina schierati. Dal 1919 il sindaco di Garbagnate, accompagnato dalle

istituzioni, dalle organizzazioni cittadine e dalla banda musicale porgevano

omaggio al monumento ai caduti del paese: decine di ragazzi, caduti per i loro

valori e per il nostro futuro, ricevevano l' omaggio sulle note della Leggenda

del Piave e della Canzone del Grappa. Mentre lo scorso anno, a causa delle

norme anti-covid, la cerimonia è stata fatta "in sordina", quest' anno era

possibile svolgerla con la consueta rilevanza. Tuttavia, il sindaco Davide

Barletta ha deciso per una frugale cerimonia con un mu sicista solitario in un giorno feriale, giovedì mattina.

Esprimo la mia delusione e il mio rammarico per tale scelta, a mio avviso, ingiustificata. Un sindaco deve onorare la

memoria dei caduti nelle guerre disumane che hanno segnato il secolo scorso, nel rispetto delle tradizioni locali e

soprattutto con la giusta visibilità».

Replica a strettissimo giro il primo cittadino non appena informato: «Il 4 novembre il Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella, alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi accompagnato dalle alte cariche dello

Stato e dalle autorità militari ha deposto una corona d' alloro al Sacello del Milite Ignoto, all' Altare della Patria, a

Roma. Qualcuno, per cortesia, informi i presidenti Mattarella e Draghi che non hanno onorato i Caduti, e che hanno

celebrato il Giorno dell' Unità Nazionale e delle Forze Armate in sordina. Lo sostiene l' esimio Giuseppe Macrì. Non è

mio compito giudicare quanto avviene in altri comuni. Da parte mia, ho scelto di attenermi alle norme che vietano

assembramenti, tutelando la salute dei cittadini, agendo da buon padre di famiglia. Visto che Macrì si è candidato a

sindaco la informo che il sindaco o chi aspira a esserlo deve lavorare 365 giorni all' anno per la collettività, non

quando fa comodo, o quando si è liberi da impegni. Lei blatera di onore e rispetto, ma intanto io all' alzabandiera e a

posare la corona ai Caduti c' ero, le Forze dell' ordine c' erano, gli assessori c' erano, alcuni consiglieri di

maggioranza c' erano, l' Anpi c' era. Lei dov' era?
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Saronno si riscopre regina degli scacchi con il torneo in Nevera

SARONNO - E' Giorgio Ferloni, 18enne di Arese, il primo classificato del

torneo di scacchi open organizzato domenica pomeriggio alla Sala

Nevera dall' associazione che riunisce gli appassionati della città degli

amaretti di pedoni e alfieri.L' appuntamento che ha avuto il sostegno dal

Circolo ricreativo aziendale Fnm ha rispettato tutte le normative anticovid

vigenti. Per la categorie donne prima classificata Monica Odonto di

Caronno Pertusella e per gli juniores Samuele Lombardo undicenne

caronnese. Premiato anche Giovanni Castiglioni di Varese nella categoria

ipovedenti/non vedenti. I partecipanti al concorso, organizzato dal

numero uno del sodalizio Luigi Corradi, sono stati una trentina. "E' bello

poter tornare ad organizzare eventi dal vivo" ha spiegato il presidente Luigi

Corradi che sta già pensando ad altre location e tornei per permettere agli

appassionati dell' associazione saronnese di mettersi alla prova e

dedicarsi per un pomeriggio alla propria passione. Del resto la realtà degli

scacchi saronnese ha da tempo un buon seguito.

S.G.
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Non piace a Macrì la scelta di celebrare la festa di giovedì

ne di celebrare il 4 Novembre proprio giovedì 4 e non la domenica 7 come

faranno molti altri comuni. Macrì esprime apertamente le sue perplessità:

"Il 4 novembre si celebra il "Giorno dell' Unità Nazionale" e "Giornata delle

Forze Armate", in ricordo della fine della prima guerra mondiale - spiega -

Non essendo festività di calendario, tradizionalmente veniva festeggiata

la prima domenica successiva. Infatti Domenica 7 novembre in tutti i

comuni del circondario, tra cui Cesate, Arese, Caronno Pertusella, Bollate

e tanti altri, i cittadini rendono onore ai caduti della prima guerra mondiale

con associazioni e banda cittadina schierati. Dal 1919 il sindaco di

Garbagnate, accompagnato dalle istituzioni e dalle organizzazioni

cittadine e dalla banda musicale, porgevano omaggio al monumento ai

caduti della città: decine di ragazzi, caduti per i loro valori e per il nostro

futuro, ricevevano l' omaggio della città sulle note della Leggenda del

Piave e della Canzone del Grappa. Mentre lo scorso anno, a causa delle

norme per il covid, la cerimonia è stata fatta "in sordina", quest' anno era

possibile svolgerla con la consueta rilevanza. Tuttavia, il sindaco in carica

ha deciso per una frugale cerimonia con un musicista solitario in un giorno feriale, giovedì alle 9,30.

Esprimo la mia delusione e il mio rammarico per tale scelta, a mio avviso, ingiustificata. Un sindaco deve onorare la

memoria dei caduti nelle guerre disumane che hanno segnato il secolo scorso, nel rispetto delle tradizioni locali e

soprattutto con la giusta visibilità".

Il sindaco Barletta, saputo della presa di posizione di Macrì, ha replicato con un certo sarcasmo: " Oggi, 4 Novembre

2021, Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza del Presidente del Consiglio, Mario Draghi -

accompagnato dalle alte cariche dello Stato e dalle autorità militari di vertice - ha deposto una corona d' alloro al

Sacello del Milite Ignoto, all' Altare della Patria, a Roma. Qualcuno, per cortesia, informi i Presidenti Mattarella e

Draghi che non hanno onorato i Caduti, e che hanno celebrato il Giorno dell' Unità Nazionale e delle Forze Armate in

sordina. Lo sostiene l' esimio Giuseppe Macrì".
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Il Gso ha eletto i nuovi organi sociali

ARESE - Sabato 23 (j) ottobre si sono svolte _ ( le elezioni per il rinnovo del

Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

Alle elezioni hanno partecipato circa il 30 percento degli aventi diritto al

voto, ovvero gli associati Gso. Per il Consiglio Direttivo, si riconferma

Presidente Gigi Taddeo (72 voti); Angelo Pavesi, rieletto vice presidente( 4

6 voti); Mattia Amicabile, segretario (52 voti), 25 anni, fedelissimo bianco

rosso entusiasta di portare la propria esperienza di giovanissimo all'

interno del consiglio direttivo; Laura Tasinazzo, economa (32 voti).

Seguono le nomine.
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SCUOLA - Voto unanime del Consiglio comunale. Impegno economico di un milione e 300mila euro

Approvato il piano di diritto allo studio 2021-22

ARESE - Il consiglio comunale ha approvato all' unanimità il piano di diritto

allo studio 2021-22.

L' impegno economico messo a regime dall' amministrazione comunale è

di un milione e trecento mila euro. Stante le dichiarazioni del sindaco

Michela Palestra, viene sostenuta la progettualità degli istituti scolastici

nella misura precedente all' emergenza sanitaria nonostante la situazione

preveda degli extra costi per 100mila euro e 120mila euro sui campi estivi,

nella considerazione che molte famiglie stanno attraversando dei

momenti difficili. "Credo sia un nostro dovere - ha detto il sindaco -
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assorbire questi costi e nello stesso tempo garantire i servizi".

Nell' ultimo anno e mezzo i ragazzi stanno risentendo psicologicamente

delle costrizioni determinate dalla pandemia. La giunta ha quindi deciso di

stanziare nel prossimo triennio 150mila euro (50mila euro ad anno) per un

progetto di supporto psicologico nelle scuole medie. Si tratta di un aiuto

per un primo approccio. Un progetto speciale riguarderà anche i bambini

che dalla scuola dell' infanzia devono passare alla prima elementare, nella considerazione che hanno trascorso

metà della loro vita in pandemia. Altri interventi riguardano le dotazioni tecnologiche da mettere a disposizione delle

famiglie per coprirne i bisogni.

I costi indotti dall' emergenza sanitaria ammontano a circa 129mila euro. Rispetto al 2019-20 è crollata la copertura

dei servizi: il trasporto scolastico ha un tasso di copertura dell' 1 per cento, la mensa del 17, il pre scuola del 15 e il

post scuola del 38. Si pensa ora a un recupero, dato che le scuole dovrebbero quest' anno essere in grado di

affrontare le quarantene e pertanto riuscire a garantire la scuola in presenza.
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Arese commemora i Caduti della Grande Guerra

ARESE - Per commemorare il 4 novembre, che nel 1918 fu il giorno dell'

armistizio siglato a Villa Giusti con l' Impero austroungarico che pose fine

alla Grande Guerra, l' amministrazione comunale d i  Arese renderà

omaggio domenica ai Caduti con una cerimonia ufficiale davanti ai

monumenti a loro dedicati nei cimiteri cittadino e della frazione di Valera e

in piazza Dalla Chiesa. Alla cerimonia prenderà parte la Filarmonica.

Quest' anno, in particolare, ricorre il centenario del Milite Ignoto. Giovedì

un "Treno della memoria" ha ripercorso il viaggio del convoglio speciale

che nel 1921 portò da Aquileia a Roma la salma di un caduto nel primo

conflitto mondiale rimasto senza nome, tumulata nel sacello dell' Altare

della Patria, al Vittoriano.

In vista della ricorrenza, il 26 ottobre scorso la presidente del consiglio

comunale Eleonora Gonnella ha tenuto un passaggio istituzionale. "Nella

Prima Guerra Mondiale - ha ricordato Gonnella - hanno perso la vita circa

650m ila militari italiani.

L' iniziativa di tumulare un caduto fu promossa dal parlamento con l' approvazione della legge 1075 dell' 11 agosto

1921 al fine di onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività nazionale nella salma di un soldato sconosciuto e non

di un condottiero vittorioso. Oggi, dopo un secolo, celebrare il milite ignoto significa rendere omaggio alla forza, al

valore e alla tenacia di tutti coloro che in ogni tempo e in ogni occasione si sono sacrificati per la Patria".

La presidente del consiglio ha poi letto la poesia 'San Martino del Carso' che Giuseppe Ungaretti scrisse nel 1916

mentre era in trincea.

O.T.R.
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Uniter, viaggio tra i generi musicali

ARESE - Nuova conferenza dell' Uniter. L' appuntamento è per giovedì 11,

alle 15, alla Casa delle associazioni con Maria Grazia Vacalopulo, che

presenterà l' incontro "Da Nashville a New Orleans: viaggio tra vari generi

musicali e la storia della schiavitù e della lotta per i diritti civili", in cui

affronterà tante storie di vita, di luoghi, di vicende, di popoli che si sono

succeduti nel tempo e ritrovati insieme in un melting pot culturalmente

esplosivo. Vacalopulo, cultrice di storia della canzone italiana, ha curato

per l' Uniter la realizzazione di alcuni saggi corali e di conferenze

spettacolo con il coro Vittorio Tosto, di cui è direttrice.
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Luminarie e addobbi, il Comune dà un contributo ai commercianti per installarle

ARESE - Che Natale sarebbe senza luminarie e addobbi? Un evento

irriconoscibile. L' amministrazione comunale, volendo dare continuità alla

tradizione, ha pubblicato il bando per riconoscere contributi alle

associazioni di commercianti e/o ai gruppi di commercianti presenti sul

territorio aresino che sono disponibili a farsi carico, tramite ditte

specializzate, dell' installazione di luminarie e addobbi natalizi per le

festività 2021/2022.

"Quest' anno -affermano la sindaca Michela Palestra e l' assessora

Roberta Tellini-, anche in considerazione dell' emergenza sanitaria e delle

ricadute economiche che ha avuto, l' amministrazione ha confermato lo

stanziamento complessivo a favore dei commercianti di 16.000 euro.

Anche il tetto massimo per singolo contributo è fissato, come lo scorso

anno, a 4.000 euro. Speriamo che questa opportunità venga colta, perché

è un segno forte di vicinanza e di sostegno per le attività commerciali e

un' attrattiva per gli acquisti natalizi per i nostri cittadini. Speriamo di

vedere la nostra città viva coi negozi illuminati e in piena attività". Il termine per presentare richiesta di contributo è

stato fissato entro mezzogiorno di venerdì 3 dicembre.
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Investito in via Marconi da un' auto pirata

ARESE - Si stava recando a piedi dal meccanico a ritirare l' auto, quando è

stato probabilmente colpito di striscio da un' auto in transito, che lo ha

fatto cadere ed è poi fuggita. E' questa la ricostruzione più probabile di un

incidente avvenuto mercoledì attorno alle 18 in via Marconi ad Arese.

L' uomo, un 56enne residente nel Rhodense, è stato poi soccorso da un'

altra auto il cui conducente lo ha visto steso a terra sul ciglio della strada

e si è fermato per prestargli aiuto.

Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica di Garbagnate. L' uomo,

una volta ripresosi, ha spiegato di non ricordare nulla di quanto accaduto.

Presentava una ferita alla testa dovuta probabilmente alla caduta stessa e

per questo è stato trasportato in codice giallo al San Carlo di Milano.
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Bonifica del plesso "Europa Unita", una corsa per il finanziamento

ARESE - La Regione ha ammesso al finanziamento il completamento

della bonifica dall' amianto della scuola elementare "Europa Unita" di via

Varzi 13.

Tuttavia la concessione del contributo è subordinata alla presentazione

del progetto esecutivo entro il prossimo 31 dicembre. Un tempo piuttosto

ristretto che, cozzando peraltro con la mole di lavoro dell' ufficio tecnico,

ha obbligato l' amministrazione comunale a correre ai ripari per non

perdere il finanziamento. Infatti ha affidato a professionisti esterni l'

espletamento delle attività che l' ufficio tecnico non avrebbe potuto

assolvere per mancanza di tempo.

E così ha assegnato la progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il

coordinamento all' architetto Maurilio Citterio per 32.211,13 e la

progettazione degli impianti, la direzione operativa e la contabilità allo

Studio Faletti e Zenucchi per 23.730,47 euro. Una spesa aggiuntiva di oltre

55.000 euro, ma in municipio non hanno potuto fare diversamente.

Il progetto si articola in tre momenti: fase 1: analisi Sem, traslochi arredi e bonifica dell' amianto, fase 2: ripristino

degli interventi post-bonifica, pulizia e approntamento delle condizioni di sicurezza e fase 3: realizzazione delle

opere complementari, quali opere edili varie, rifacimento dell' impianto elettrico e completamento del nuovo

impianto di riscaldamento per gli spazi didattici, la palestra e la mensa. Il finanziamento erogato copre unicamente i

costi della fase 1 e fase 2 rispettivamente di 277.316,30 euro e 229.118,50 euro a fronte di investimento totale di

800.000 euro.

D.V.
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Covid: meno contagi, ma l' attenzione deve restare alta

ARESE - L' emergenza sanitaria sta allentando la presa. Infatti, stando agli

ultimi dati forniti da Ats i contagiati sono soltanto 7, mentre 12 persone

sono soggette a quarantena per contatto stretto con soggetto positivo.

Dall' analisi dei casi emerge che 2 rientrano nella fascia d' età tra gli undici

e i vent' anni; altri 2 tra i trentuno e quarant' anni; 1 tra i quarantuno e i

cinquant' anni; 2 tra i sessantuno e i settant' anni. La sindaca Michela

Palestra invita, ancora una volta, i cittadini di rispettare le norme

anticontagio per ridurre al minimo i rischi di infezione e di avere fiducia

nella vaccinazione che serve per tutelare la propria salute e anche degli

altri.

D' altronde sono questi gli strumenti che oggi permettono di fronteggiare

la pandemia. Ci vuole la collaborazione di tutti per contrastare

efficacemente il virus e ritornare al più presto alla normalità. Intanto il

piano vaccinazioni sta procedendo bene: gli aresini che hanno ricevuto la

prima dose sono 15.664 su 16.833 della popolazione target, ovvero il

93,06%, la seconda dose 14.217 Ma già è possibile prenotare la dose booster (richiamo dopo un ciclo vaccinale

primario) i cittadini con più di 60 anni, cittadini con elevata fragilità e tutti i cittadini esercenti le professioni sanitarie

e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-

assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
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"Tresull' altalena"

Presso di Arese Area eventi - 1° Piano ARESE - La rassegna teatrale

"Scenari" prosegue con la compagnia "I coriandoli".

L' appuntamento è per domani sera, sabato 6, alle 21, alla sala polivalente

dell' Agorà (via Monviso 7) con lo spettacolo "Tre sull' altalena" di Luigi

Lunari e con Monica Falletti, Antonella Falchi, Francesca Vizzotto, Elda

Simonetta e regia di Lionello Turrini. Tre donne, tre indirizzi diversi e tre

destinazioni diverse, si trovano nella stessa stanza. Che mistero

nasconde tutto ciò? E se si trovassero in un' anticamera...

d e l l '  a l d i l à ?  P e r  s c o p r i r l o  b a s t a  p r e n o t a r e  i l  p o s t o  a l  l i n k :

https://book.timify.

com. L' ingresso è gratuito, previo il possesso del green pass.
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Pinatumazioni e aree verdi col' al progetto Forestami

ARESE - Il Comune ha aderito al progetto Forestami volto a incrementare

le  aree  verd i  urbane.  Un at to  coerente  con i l  p roposi to  de l l '

amministrazione comunale di aumentare la piantumazione di alberi in

città al fine di migliorare la qualità dell' aria e una maggiore sostenibilità

ambientale, nonché valorizzare e incentivare comportamenti individuali e

collettivi virtuosi.

Il protocollo d' intesa fra i Comuni della Città metropolitana, l' Ersaf e il

Parco Agricolo Sud, che è valido sino al 31 dicembre 2030, si propone di

mettere a dimora 3 milioni di nuovi alberi entro la scadenza della

convenzione al fine di rendere più resiliente il territorio metropolitano e

rispondere con efficacia ai temi del cambiamento climatico, oltreché

incrementare il capitale naturale e la biodiversità del territorio. Il Comune

sottoscrivendo l' accordo s' è impegnato a mettere a disposizione aree

pubbliche su cui incrementare il capitale naturale. L' obiettivo è realizzare

una rete di corridoi verdi e blu per connettere parchi, boschi, agricoltura e

architetture verdi; implementare e rafforzare il verde nei parchi pubblici; promuovere politiche di compensazione su

consumo di suolo e sui progetti con un impatto sull' ambiente; aumentare le aree verdi e permeabili riducendo le

aree di parcheggio a raso; riqualificazione e bonifica di aree dismesse.
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[ § 3 3 4 4 3 8 0 6 § ]

GINNASTICA Fgi /

Crescono i "team" di SG Arese

Si sono svolte ad Arcore le gare del Campionato a Squadre GOLD Fgi, con

grandi risultati per le ginnaste aresine di SG Arese. La squadra delle più

piccole formata da: Aiko Cicalò, Alice Gimari e Beatrice Bernardi; tre

giovani ginnaste della Società che hanno saputo distinguersi per serietà

determinazione e grinta. Pur essendo in tre e non avendo il quarto

punteggio di scorta in caso di errori, non si sono fatte intimorire dalle

squadre avversarie più numerose. Tutti gli esercizi dovevano essere

eseguiti con la massima precisione ed attenzione e così accompagnate

dai tecnici Chiara Dolera e Vanessa Bascetta hanno affrontato la gara con

una buona performance.

Beatrice potente a volteggio spicca il volo con due ottimi salti mettendo le

basi per una corsa verso il podio, Aiko super parallelista porta a casa un

buon esercizio che aggiunge punti alla squadra infine Alice chiude la gara

con un fantastico esercizio a corpo libero che sommato agli attrezzi delle

compagne fa impennare il punteggio verso la tanto ambita Coppa. Questo

mini -team si conquista il secondo gradino del Podio Gold in una gara di alto livello a soli 0,25 dall' ambito oro.Grande

emozione poi durante la premiazione, stare sul podio con le compagne amiche e la Coppa in mano è la giusta

ricompensa di tanto lavoro fatto per tutta l' estate. Domenica quindi era la volta della squadra GOLD 2 formata da

Camilla Mattei, Emma Di Blanca Bonasera, Ginevra Facciolini, Ilaria Colantuono e Martina Aiello. "Ginny" capitano

della squadra trascina le compagne tra i quattro attrezzi con esercizi di alto valore impostando una buona partenza,

Emma riesce a spiccare al volteggio ed esegue un' ottima parallela, Camillina porta in gara nuove difficoltà a

parallela senza errori e aiuta a volteggio, l' elegante Martina, "farfalla" della squadra chiude la gara con un bellissimo

esercizio a corpo libero insieme ad Ilaria alla sua prima esperienza Gold 2. Concludono così il terzo turno di gara al

primo posto della classifica provvisoria.

Ma la giornata è ancora lunga e al termine la squadra aresina si ritrova ai piedi del podio posizionandosi al 4° posto

della classifica generale. I Tecnici del gruppo Gold; Christian Viganò, Chiara Dolera, Sonia Fontana e Vanessa

Bascetta si ritengono soddisfatti di entrambe le prove avendo aumentato il punteggio finale rispetto alla prima

manifestazione a cui hanno preso parte.

P.M.
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Giorgio Ferloni, 18 anni, è il vincitore assoluto del secondo trofeo «Cra Ferrovie Nord
Milano»

SARONNO (bun) E' Giorgio Ferloni, 18 anni, di Arese il vincitore assoluto del

secondo trofeo «Cra Ferrovie Nord Milano». Il torneo open di scacchi è stato

ospitato domenica in Sala Nevera di Casa Morandi. Vincitori di categoria

sono, invece, stati Monica Odonto di Caronno Pertusella, Samuele Lombardo

di 11 anni di Caronno Pertusella e Giovanni Castiglioni di Varese. L' evento è

stato organizzato da Scacchi Saronno e Cra, Circolo ricreativo aziendale Fnm.

I fondi raccolti con l' iniziativa sono destinati alla scuola scacchi gratuita per

ipo-non vedenti. Soddisfatto per la riuscita dell' iniziativa Luigi Corradi,

presidente di Scacchi Saronno: «C' è stata una buona partecipazione e tra i

partecipanti abbiamo visto anche volti nuovi; meno rispetto al solito i

giovanissimi, ma stiamo vivendo un momento in cui c' è ancora un po' di

timore legato al Covid». Quindi aggiunge: «Un po' alla volta torniamo a

organizzare le iniziative, i corsi e gli incontri, stiamo anche portando avanti l'

attività online».

Ultimo appuntamento dell' anno con i tornei sarà domenica 28 novembre al

Mils. Per informazioni cell. 371 1179430 - mail scacchisaronnova@gmail.com.

Settimana di Saronno
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Prefabbricato pronto, il Vespucci trasloca Maxi intervento al Majorana di Cernusco

La mappa dei lavori nelle scuole di Città Metropolitana in due atti e 69 milioni: tra i destinatari anche gli istituti
Feltrinelli e Oriani-Mazzini

MILANO di Simona Ballatore È pronto il prefabbricato dell' istituto

alberghiero Vespucci, in zona Lambrate: la prossima settimana le classi

che in questi anni sono state ospitate nei locali del Comune di Milano di

viale Rimembranze potranno traslocare. Costo: due milioni di euro

mentre della manutenzione si occuperà il costruttore.

L' intervento rientra nella prima tranche di lavori nelle scuole della Città

Metropolitana, finanziati dal Ministero dell' Istruzione per circa 69 milioni

di euro.

Col primo decreto Città Metropolitana si è aggiudicata 30 milioni per

interventi da concludere al massimo entro il 2022.

Tempistiche "strette" per rispondere alle indicazioni del Pnrr alle quali «la

Città metropolitana ha impresso un' ulteriore accelerazione per far sì che

gli interventi siano aggiudicati tra la fine del 2021 e febbraio 2022»,

ricordano dall' ente. In questa fase - oltre al prefabbricato del Vespucci - i

cantieri riguardano sempre a Milano il Galilei e l' Educandato Setti

Carraro Dalla Chiesa; nella cintura milanese, sono stati al centro degli interventi di manutenzione ed efficientamento

energetico, il Falcone-Borsellino di Arese, il Gadda di Paderno Dugnano, il Dell' Acqua e il Bernocchi di Legnano (dove

il laboratorio di torneria è stato convertito in aule didattiche polifunzionali), il Maggiolini di Parabiago e il Majorana di

Cernusco sul Naviglio (il più oneroso: sono stati investiti quasi tre milioni e mezzo per il rifacimento delle facciate, la

pavimentazioni, i servizi igienici e il padiglione Nord-Ovest).

Le restanti risorse sono state distribuite su altre scuole di Città Metropolitana, in particolare per l' accessibilità degli

impianti elevatori, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti di riscaldamento e

ventilazione. In seconda battuta - nel mese di luglio - sono stati erogati sempre dal Ministero altri 39 milioni.

«Saranno destinati all' ampliamento degli edifici dell' istituto Giorgi e Oriani-Mazzini (Milano), al Vespucci per un

nuovo edificio (dopo l' abbattimento di un' ala degradata, ndr) e per la palestra. Saranno ristrutturati anche l' istituto

Feltrinelli di Milano e il Bernocchi di Legnano», spiegano da Città Metropolitana, aggiungendo che saranno dedicate

risorse alla manutenzione straordinaria degli ascensori dei centri scolastici Gallaratese, Puecher e Parco Nord e

degli istituti De Nicola e Spinelli di Sesto San Giovanni. Le progettazioni di questi interventi saranno affidate entro la

fine dell' anno.
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