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Arese, il racconto è frutto di un lavoro collettivo in classe

La città invisibile di Alice

Vince il concorso letterario "Fantastica...mente" l' opera di una studentessa dell' artistico Lucio Fontana

ARESE di Roberta Rampini È Alice Messa, della classe 2D del liceo

artistico "Lucio Fontana" di Arese la vincitrice del concorso letterario

"Fantastica...mente" 2021, promosso dall' assessorato alla cultura del

Comune di Pregnana Milanese.

Il racconto vincitore della sezione giovani è intitolato "Iris" e nasce da un

percorso didattico artistico-letterario fantastico sul libro "Le città

invisibili" di Italo Calvino, fatto in classe e guidato dalla docente di

italiano e storia Nicoletta Borrelli e dal docente di discipline pittoriche

Ivano Ceriani.

La giuria del concorso ha apprezzato il testo di Alice: «Lascia intravedere

una profonda sensibilità e una solida padronanza delle tecniche

narrative.

Iris è la città invisibile: il silenzio è assordante, le parole sono inutili, la

comunicazione è tutta interiore. Degno del miglior Calvino, il racconto è

ritmato dalla parola 'silenzio', che scandisce la narrazione quasi a

ricordare che la vera città ideale è in ciascuno di noi, nell' Io più profondo, nei recessi della mente».

Soddisfazione anche per i docenti: «Il lavoro che abbiamo fatto in classe ha permesso agli alunni dell' attuale 2D di

trasformarsi in piccoli scrittori, partendo dalla lettura, comprensione e analisi dell' opera, gli studenti si sono

riappropriati del testo calviniano attraverso la scrittura creativa delle loro città invisibili per poi rappresentarle

attraverso elaborati pittorici ispirati ai testi da loro composti. Sono nati luoghi che racchiudono i valori della

solidarietà, della sostenibilità ambientale, del confronto interculturale e della costruzione della cittadinanza. Sono

state create raffigurazioni in cui leggere i sogni e le preoccupazioni della loro generazione».

Nel racconto vincitore la giovanissima autrice descrive così il suo luogo: «Ognuno ha la propria Iris nel cuore,

ciascuna persona ha il proprio rifugio per i momenti tristi. Iris non è un luogo fisico, è la casa delle anime, un posto

felice che cambia di persona in persona. Non tutti sanno di averla, non tutti la usano, ma questa è sempre lì e

aspetta di essere usata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Arese

Casa associazioni Inaugurato murale dipinto dai liceali

ARESE Inaugurazione del dipinto realizzato dagli studenti della classe

quarta C (indirizzo figurativo) del liceo artistico Fontana di Arese,

coordinati dalla docente Bianca Visentin, nella sala più spaziosa della

Casa delle associazioni. Si tratta di un progetto nato nell' ambito di un

percorso di alternanza scuola-lavoro fra il liceo e l' Uniter, finanziato dal

Comune di Arese. Concordato già nel 2019, ma più volte sospeso a

causa della pandemia, è stato realizzato 6 mesi fa e ora finalmente

inaugurato. Federica, una delle studentesse, ha raccontato come è stato

vissuto il lavoro di gruppo e il messaggio che i ragazzi hanno voluto

lanciare con la loro opera dal titolo "Il futuro appeso a un filo".

Il Giorno (ed. Milano)
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Sconti sugli affitti per i negozi costretti a restare chiusi: la decisione del Centro di Arese

Il centro sconterà una parte degli affitti ai commercianti presenti nella struttura

Sconti sugli affitti per venire incontro ai negozi. È quanto accadrà all' interno

de Il Centro commerciale di Arese, ma anche in tutti gli altri mall del gruppo

Finiper: la società di Marco Brunelli che controlla il marchio Iper. La misura è

stata annunciata dalla società con una nota nella mattinata di venerdì 28

maggio. L' azienda di Brunelli offre la riduzione del 50% del canone per ogni

giornata di chiusura dell' attività dal 1 gennaio al 31 maggio 2021 a tutti gli

operatori associati presenti a Il Centro di Arese, a Piazza Portello nel cuore di

Milano, includendo anche tutto l' intero patrimonio immobiliare del Gruppo

Finiper. "Tale sconto - si legge in una nota - sarà applicato in un' unica

soluzione sul dovuto relativo al 3° trimestre, agevolando gli operatori anche

dal punto di vista finanziario e precisando che tali ulteriori facilitazioni si

sommano agli altri periodi di free rent già concessi con i due precedenti

accordi". Non è la prima misura a sostegno dei negozi, una misura simile era

stata adottata durante il lockdown del 2020. Inoltre, a fronte della perdurante

incertezza economico-sociale e della mancata ripresa dei consumi, l' accordo

prevede uno sconto pari al 50% del canone giornaliero, previsto nel contratto,

per ogni giorno di chiusura in caso vi fossero eventi ritenuti di forza maggiore e/o disposizioni superiori provenienti

da autorità nazionali, regionali e locali derivanti da cause di forza maggiore che determinino l' impossibilità di

esercitare l' attività di cui al ramo d' azienda. Lo sconto sarà anche applicato per ogni giorno di chiusura senza un

minimo di giornate consecutive. "Un anno e mezzo di pandemia e sei mesi di chiusure dei centri commerciali nei

festivi e prefestivi hanno messo in ginocchio il retail - afferma Mario Resca, presidente Confimprese -.

Complessivamente centri commerciali e outlet hanno perso il 40% del fatturato annuo sul 2019, pari a 56 miliardi di

euro. Ogni week end di chiusura significa 150 milioni di mancati incassi per lo Stato e il 50% di mancato fatturato per

i punti vendita. La lungimiranza di Marco Brunelli, che di fatto rinuncia a una quota importante del proprio business a

favore degli operatori, permette ai nostri associati di contenere in modo significativo le voci di spesa di gestione".

Milano Today

Comune di Arese
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La ricerca In pubblicazione su Epidemics una ricerca della Dg Welfare regionale

Il virus era già nel Lodigiano due mesi prima del paziente 1

Carlo Catena

Lo studio di cui «Il Cittadino», aveva già parlato il 30 marzo 2020 sarà

pubblicato anche sul numero di dicembre di «Epidemics - The Journal on

Infectious Disease Dynamics», ed è quello realizzato da Danilo Cereda,

dell' Unità organizzativa Prevenzione - Malattie infettive della Dg Welfare

di Regione Lombardia e da infettivologi e virologi delle Ats, degli Ircss,

delle Asst lombarde che dimostra che il  Covid-19 circolava già

abbondantemente in Lombardia prima del cosiddetto paziente 1 di

Codogno. «Io stesso sono stupito che se ne parli così tanto solamente

oggi - spiega ora Cereda dal suo ufficio. Quando avevamo fatto quel

lavoro era importante per provare a capire il percorso che stava facendo il

virus in Lombardia, ora lo vediamo come una fotografia "storica",

sicuramente importante, e fa piacere la pubblicazione su una rivista così

autorevole». Lo studio racconta che in Lombardia c' erano 527 casi di

persone con sintomi, di età compresa fra i 57 e i 78 anni, di cui 39 erano

sanitari. Il Covid "circolava gia' per lo meno in 222 dei 1506 Comuni

lombardi", ovvero nel 14,7%. Secondo le stime dei ricercatori, l' intervallo

seriale (cioè il tempo di trasmissione) era di 6,6 giorni mentre il numero di riproduzione (il cosiddetto R0) passava da

un 2,6 a Pavia a un 3.3 a Milano. Il motivo quindi per cui il sistema sanitario si è trovato sotto pressione e' "radicato

nell' alta trasmissibilita' dell' infezione e nella diffusa e silente trasmissione del patogeno fra gennaio e meta'

febbraio", silente e sconosciuto e portato anche da asintomatici. Una volta scoperto il primo caso si è pero'

evidenziato un "trend in diminuzione" nel numero di riproduzione, segno - si sottolinea nello studio - della maggiore

attenzione delle persone e conseguenza delle prime misure intervenute fino al lockdown dell' 8 marzo". Il metodo

seguito è stato quello di analizzare i registri ufficiali dei casi avvenuti in Lombardia durante la prima fase dell'

epidemia, creando un elenco di casi confermati in laboratorio e successivamente consolidato in modo retrospettivo,

utilizzando interviste standardizzate per casi accertati e loro stretti contatti. In questo modo sono stati accertati i

527 casi che mostravano sintomi prima del 20 febbraio: di questi l' 89,2% è stato ricoverato in ospedale e il 27,5% e'

deceduto. I casi riguardavano tutte le 12 province con una percentuale maggiore a Lodi e Bergamo (53%).

Il tasso di contagio (Rt) ha mostrato un rapido innalzamento fino alla fine di febbraio seguito da una diminuzione.

"Questo calo inizia nei giorni immediatamente successivi alla scoperta del primo caso, ed e' più marcato a Lodi,

Bergamo e Cremona" cioè nelle aree dove ci sono stati interventi come "la definizione di aree di quarantena a Lodi, l'

aumento dello smart working e restrizioni allo sport al chiuso e ai servizi di ristorazione a Bergamo e Cremona".

Nelle mappe contenute nella prima versione dello studio, ora sottoposto all' evoluzione "peer review" da altri

ricercatori, si evidenziava che

Il Cittadino
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i primi casi di coronavirus in Lombardia erano stati, con il metodo delle interviste ai malati e ai loro parenti,

collocati ad Arese e Cornegliano Laudense già a metà gennaio.

E poi, dieci giorni dopo, anche a Casalpusterlengo, Corno Giovine, Curno, alle porte di Bergamo, e Montirone, nella

cintura esterna di Brescia.

E altri studi su campioni biologici conservati sottozero lo hanno trovato già a novembre 2019 in un bambino della

provincia di Milano.

Il Cittadino

Comune di Arese
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Sicurezza stradale

Mille kit per l' alcol test alla polizia locale

In arrivo 1000 kit per fare l' alcol test agli automobilisti, in dotazione agli

agenti del comando della polizia locale di viale Resistenza. Il Comune ha

stipulato un contratto di fornitura con la ditta Contralco di Arese, in provincia

di Milano, per circa 2mila euro lorde. Parliamo del famoso "test del

palloncino", strumento ideale per le campagne di sensibilizzazione,

prevenzione e controllo dell' abuso di consumo di alcol alla guida. La durata

stabilita per ogni test monouso sarà di 24 mesi.

La Provincia Pavese

Comune di Arese
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Il pugile Fragomeni parla di conflitto e brutalità

All' Agorà esposte le opere degli studenti di tre superiori A Cornaredo la serata evento "Però mi vuole bene"

ARESE L' inaugurazione della mostra artistico letteraria dal titolo "Mai più

violenze contro le donne" con opere realizzate dagli studenti e dalle

studentesse del liceo artistico Fontana, dello scientifico Falcone

Borsellino e del Centro salesiani Don Bosco, nelle sale del centro civico

Agorà ha inaugurato ad Arese il calendario di eventi promossi in

occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

che si celebra il 25 novembre. La mostra si può visitare fino al 30

novembre. Oggi alle 9 all' Agorà la tavola rotonda su "La sottile linea che

separa il conflitto dalla violenza maschile sulle donne" cui partecipano

amministratori comunali di Arese e Garbagnate ed esponenti del

volontariato e delle forze dell' ordine. Poi al liceo Fontana Giacobbe

Fragomeni, campione del mondo Wbc del 2008 per la categoria pesi

massimi leggeri e il presidente della Federazione pugilato italiano

Massimo Bugada incontreranno la classe 3B per approfondire il tema

della "sottile linea che separa il conflitto dalla violenza" in relazione alla

boxe. Sabato 27 novembre, alle 17, al centro civico Agorà "Femminile Plurale, la nuova solidarietà globale contro

ogni violenza". Claudia Cangemi, giornalista e scrittrice, dialoga con l' assessora alle Pari opportunità Denise

Scupola. A Bollate oggi alle 18 nel parco di via Piave inaugurazione della seconda panchina rossa dipinta dai ragazzi

de L' Arcobaleno, in collaborazione con Anpi Bollate-Baranzate e Ranokkio, poi un' apericena (parte del ricavato

andrà al Centro antiviolenza Hara). Sabato alle 16 in biblioteca concerto multimediale "Note Stuprate" a cura di Anpi

Bollate-Baranzate. A Cornaredo Rete Donna e amministrazione comunale propongono oggi alle 21 la serata evento

"Però mi vuole bene" all' auditorium La Filanda di piazza Libertà.

Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)
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All' Its Primo Levi le iniziative per fermare le aggressioni fisiche e psicologiche sulle donne sono
cominciate con largo anticipo: protagoniste le classi quinte

«Io non ci passo sopra», la scritta contro la violenza

Comuni Insieme e Csbno hanno stretto una collaborazione per la Giornata istituita dalle Nazioni unite che punta a
eliminare il fenomeno

BOLLATE (fmh) Gli studenti di quinta superiore dell' Its Primo Levi hanno fatto

da apripista rispetto alle iniziative organizzate sul territorio in occasione della

Giornata internazionale per l' eliminazione della violenza contro le donne.

Martedì infatti le classi 5BBS e 5AAM, in collaborazione con l' equipe del

Centro antiviolenza Hara, hanno realizzato una serie di scritte accomunate

dallo slogan «Io non ci passo sopra» attraverso l' utilizzo della tecnica dello

stencil che sono state collocate all' ingresso dell' istituto.

Un messaggio efficace sotto al quale campeggiano le coordinate per poter

entrare in contatto con la struttura che assiste le donne vittima di violenza

(www.centroantiviolenzahara.it oppure 3351820629).

Presente all' iniziativa anche la preside Elisabetta Boselli, insieme all'

assessore con delega alla Pace Lucia Albrizio e la responsabile del progetto

Ali Una studentessa del Primo Levi contro la violenza Laura Parma.

Iniziativa che verrà presto imitata dai giovani del Servizio civile, vista la

collaborazione con il Csbno (Culture socialità biblioteche network operatiUno

studente del Primo Levi vo). Una dimostrazione di ciò è arrivata già nelle ultime ore: marciapiedi e fermate degli

autobus sono stati invasi dalle scritte così da dare visibilità al centro antiviolenza e promuovere i suoi servizi. Hanno

lavorato al progetto gli studenti del Liceo Artistico Fontana di Arese.

«Anche quest' anno il numero delle donne vittime di violenza domestica è altissimo, direi intollerabile. Comuni

Insieme continua a svolgere un ruolo attivo e di forte promozione del Centro antiviolenza Hara e delle iniziative di

contrasto alla violenza contro le donne, collaborando con i Comuni per sensibilizzare tutti i cittadini verso questo

tema», ha commentato Luigi Boffi, amministratore unico dell' azienda consortile, a detta del quale: «solo allargando i

luoghi e gli spazi di sensibilità al tema e attraverso la collaborazione di tutti si potrà rendere sempre più capillare la

conoscenza dell' esistenza dell' hub antiviolenza e di tutti i servizi che possono aiutare e accompagnare le donne, e

molto spesso i loro figli, nella fuoriuscita dalle situazioni vi violenza e di pericolo».

Il Centro antiviolenza Hara, lo ricordiamo, ha una sede a Bollate (in via Piave 20, negli spazi del Pot dell' Asst

Rhodense). E' aperto al lunedì, dalle 14 alle 18; al martedì, dalle 17 alle 20; al venerdì, dalle 10 alle 13. L' altra si trova a

Rho, in via Meda 20. Negli orari di chiusura è possibile fare

Settegiorni

Comune di Arese
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riferimento al numero antiviolenza nazionale 1522.

Mattia Ferrara.

Settegiorni
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Alice Messa della II D del Fontana ha vinto «Fatnastica...mente»

«Le città invisibili» di Calvino conducono a «Iris» e al trionfo al concorso letterario

ARESE (afd) Alice Messa, della classe II D del Liceo artistico Lucio Fontana

ha vinto il primo premio del concorso letterario «Fantastica...mente» 2021,

promosso dall' assessorato alla Cultura del Comune di Pregnana Milanese.

Il racconto vincitore della sezione giovani, intitolato «Iris», nasce da un

percorso didattico artistico-letterario fantastico su «Le città invisibili» di Italo

Calvino e guidato dai professori Nicoletta Borrelli (Italiano e Storia) e Ivano

Ceriani (Discipline pittoriche), con l' intera classe II D.

Il percorso «Le città invisibili» è nato da un lavoro sulla struttura letteraria del

testo di Italo Calvino, un racconto sull' incontro tra l' imperatore dei tartari il

Kublai Khan e il viaggiatore Marco Polo, che descrive le città visitate e ne

fornisce un ritratto minuzioso e dettagliato inserendo particolari visti,

ascoltati, odorati, toccati o solo immaginati.

Le città esistono solo nella mente di Marco Polo, che le descrive guardando

dove tutti gli altri non guardano, con dettagli che sono invisibili ad altri.

Si tratta di 55 microcosmi indipendenti: le città invisibili non sono in relazione

tra loro.

Così commenta lo stesso Calvino: «Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni di un

linguaggio; le città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell' economia, ma questi scambi non

sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi. Il mio libro si apre e si chiude su

immagini di città felici che continuamente prendono forma e svaniscono, nascoste nelle città infelici».

Leggere «Le città invisibili» di Italo Calvino ha permesso agli alunni della classe II D di trasformarsi, durante il

precedente anno scolastico, in «piccoli scrittori».

Partendo dalla lettura, comprensione e analisi dell' opera, in una dimensione pluridisciplinare, gli studenti si sono

riappropriati del testo calviniano attraverso la «scrittura creativa» delle loro città invisibili per poi rappresentarle

attraverso elaborati pittorici ispirati ai testi da loro composti.

Sono nati luoghi che racchiudono i valori della solidarietà, della sostenibilità ambientale, del confronto interculturale

e della costruzione della cittadinanza, sono state create raffigurazioni in cui leggere i sogni e le preoccupazioni della

loro generazione.

La giuria ha apprezzato il testo dell' elaborato «La mia città invisibile: Iris» sottolineando come «lascia intravedere

una profonda sensibilità e una solida padronanza delle tecniche narrative.

Iris è la città invisibile: il silenzio è assordante, le parole sono inutili, la comunicazione è tutta

Settegiorni

Comune di Arese
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interiore. Degno del miglior Calvino, il racconto è ritmato dalla parola «silenzio», che scandisce la narrazione quasi

a ricordare che la vera città ideale è in ciascuno di noi, nell' Io più profondo, nei recessi della mente».

«Ognuno ha la propria "Iris nel cuore"» ha detto l' autrice del testo e vincitrice del concorso Alice Messa; a ricordarci

che sta a noi scoprirla, trovarla e viverla.

Federica Altamura.

Settegiorni
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«Le illustrazioni nei libri per l' infanzia» sabato andrà in scena al Centro civico Agorà

ARESE (afd) Domani, sabato 27 novembre, si terrà la presentazione del corso

«Le illustrazioni nei libri per l' infanzia» presso la sala corsi del Centro civico

Agorà.

Questo evento sarà un' occasione di scambio, ispirazione e sperimentazione

per come «leggere tra le righe» e, in modo spontaneo e naturale, realizzarne le

immagini.

Per chiunque ami sfogliare libri illustrati per piacere, per studio o per...

incontenibile passione. Per informazioni e iscrizioni basta consultare il sito

https://csbno.cosedafare.net/.

Settegiorni
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Il messaggio della Lav anche in vista delle Festività

«Non comprate animali, adottateli»

ARESE (afd) Riparte la campagna di sensibilizzazione «Adottali l' amore non

si compra» di Lav.

«Il nostro scopo è ricordare che se si desidera un amico a quattro zampe è

importante non comprarlo, ma adottarlo, soprattutto adesso che siamo vicini

a Natale - sottolinea Daniela Stancich referente Lav di Milano e provincia -

Molti dei cuccioli che vengono acquistati in alcuni negozi e su internet

possono provenire dal traffico illegale di cuccioli. Un grazie al Comune di

Arese che partecipa sempre alle nostre campagne di sensibilizzazione».

Secondo i dati forniti da Lav si stima che il valore di traffico degli anumali è di

circa 300 milioni di euro ogni anno.

«Ecco perché è importante rivolgersi ad una associazione o a un canile e

adottarlo: un cane comprato ruba il posto a uno abbandonato che si trova in

canile o per la strada».

Settegiorni

Comune di Arese
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ANTIFASCISMO: Il Comune di Arese si è iscritto all' Anagrafe Antifascista di Stazzema -
Agenparl

(AGENPARL) - ven 26 novembre 2021 ANTIFASCISMO Il Comune di Arese si è iscritto all' Anagrafe Antifascista di
Stazzema. A seguito della deliberazione n. 84 del 26 ottobre scorso, il Consiglio comunale, accogliendo la mozione
presentata dai gruppi consiliari 'P.D.', 'Forum', 'Arese Rinasce', 'MoVimento 5 Stelle', ha formalizzato l' iscrizione del
Comune di Arese alla Anagrafe Antifascista []

Please Enter Your Name Here

(AGENPARL) - ven 26 novembre 2021 ANTIFASCISMO Il Comune di Arese si è

iscritto all' Anagrafe Antifascista di Stazzema. A seguito della deliberazione n.

84 del 26 ottobre scorso, il Consiglio comunale, accogliendo la mozione

presentata dai gruppi consiliari 'P.D.', 'Forum', 'Arese Rinasce', 'MoVimento 5

Stelle', ha formalizzato l' iscrizione del Comune di Arese alla Anagrafe

Antifascista di Stazzema, il comune toscano che fu sede di uno dei più

sanguinosi eccidi praticati dai nazisti in tutta Europa durante la seconda

guerra mondiale. L' Anagrafe Antifascista è una comunità virtuale di valori,

aperta a tutti coloro che si riconoscono in una serie di principi enunciati sulla

"Carta di Stazzema" (https://anagrafeantifascista.it/). "Purtroppo, stiamo

assistendo a episodi preoccupanti: i recenti e gravissimi fatti di Roma con l'

assalto alla sede della CGIL, la mancanza di rispetto da parte di alcuni

cosiddetti "no vax/no green pass" verso le vittime di leggi razziali nazifasciste,

il riaffacciarsi di simboli, parole, atteggiamenti, gesti e ideologie che

dovrebbero appartenere al passato. Non solo. Spesso emergono sentimenti di

rabbia e insofferenza che si traducono in atteggiamenti di violenza e

intolleranza verso "gli altri": minoranze etniche e religiose, comunità LGBT+, oppositori politici ecc. Ringrazio i

consiglieri comunali che con la presentazione di questa mozione e la sua approvazione ci hanno permesso di

formalizzare una convinta adesione all' Anagrafe Antifascista e di mettere al centro della discussione principi e

valori di libertà, democrazia, legalità che credevamo forti e stabili e che ora ci sembrano in pericolo. Sottoscrivere la

Carta e aderire all' Anagrafe significa prendersi un impegno per la democrazia e a sostegno dei valori della nostra

Costituzione e della Dichiarazione dei Diritti umani. Essere antifascisti è una battaglia di civiltà: è l' affermazione di

un universo di idee e di valori opposti ai totalitarismi" - ha dichiarato la Sindaca Michela Palestra. Distinti saluti.

Dott.ssa Natascia Sessa Responsabile Servizi culturali, Biblioteca e Comunicazione pubblica c/o Centro civico

Agorà via Monviso 7 - 20020 Arese web: www.comune.arese.mi.it Listen to this.

Agenparl
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INIZIATIVA L' idea di Paola Baggi di accompagnare le figlie a scuola in bici sta prendendo piede

BikeBand piace sempre di più ai ragazzi, ma anche agli adulti

ARESE (afd) «Siamo sempre più numerosi e colorati! E' sempre bello iniziare

cosi la giornata!».

Con queste parole Paola Baggi, una delle promotrici dell' iniziativa, ha iniziato

a raccontare l' ultima (solo in linea temporale) iniziativa BikeBand.

Venerdì scorso nonostante le rigidi temperature tanti tra bambini e adulti si

sono trovati in piazza XI Settembre alle 8 per poi procedere verso il Centro

Giada e poi andare a scuola (tutte le scuole della città) pedalando in allegria.

L' invito, come tutte le iniziative BikeBand, era rivolto a chiunque.

Ma come è nata l' idea?

Paola Baggi e le sue bambine di 5 e 7 anni vanno sempre in bici a scuola: «Fa

bene all' ambiente, ma anche a noi.

Le bambine sono molto più attive e sveglie quando arrivano in classe.

Sarebbe bello che sempre più persone, compresi i bambini, facessero questo

piccolo sforzo. Abbiamo quindi deciso di coinvolgere i nostri concittadini in

un modo divertente e sembrerebbe esserci riuscito!».

BikeBand è stata portata anche sul tavolo del Bilancio partecipativo del Comune con l' iniziativa «Piano della

mobilità scolastica sostenibile» e si è classificata al secondo posto con 156 voti.

«Questa non è la prima "uscita in bici", ce ne sono state diverse lo scorso anno e ci siamo divertiti - ha spiegato Baggi

- Quindi a grande richiesta dei grandi, ma sopratutto dei piccoli, continueremo a riproporre ogni mese un' iniziativa

simile. L' invito è come sempre rivolto a tutti. In bicicletta, in monopattino, con il carrellino... come volete!

Basta che ci siete. Per chiunque abbiamo voglia di andare a scuola in compagnia. La proposta vale per gli studenti

dalle materne alle superiori».

Settegiorni

Comune di Arese
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CALCIO SECONDA CATEGORIA La compagine granata è reduce da quattro vittorie di fila e sta
disputando un girone di andata molto positivo

Brucoli: «Cassina Nuova ci proverà sino in fondo»

L' allenatore: «In un girone di livello molto alto, vogliamo restare in corsa sino alla fine. Novatese e Partizan vanno
affrontate al massimo»

LEGNANO GIRONE O CLASSIFICA: Parabiago 23, Furato, Boffalorello 21,

Buscate 20, Pregnanese 19, Vela Mesero 18, Marcallese 17, Osaf Lainate 16,

Oratoriana Vittuone 13, Villa Cortese 12, S. Stefano Ticino 7, S. Ilario Milanese

5, Nerviano 4, Arluno 1.

77° GIORNATA (domenica 28 novembre): Pregnanese-Osaf Lainate, Vela

Mesero-Marcallese, S. Ilario Milanese-Nerviano, S. Stefano Ticino-Buscate,

Parabiago-Arluno, Villa Cortese-Oratoriana Vittuone, Boffalorello-Furato.

MILANO GIRONE R CLASSIFICA: SC United 24, Cassina Nuova* 20, Novatese*,

Osal Novate* 19, Victor 17, Partizan Bonola*, Ardor Bollate 16, Vercellese* 14,

Pero* 11, Leone XIII* 10, San Giuseppe Arese* 4, Visconti* 1, Atletico Milano

Dragons* 0. (*1 in meno).

77° GIORNATA (domenica 28 novembre): Leone XIII-Vercellese, Novatese-

Cassina Nuova, San Giuseppe Arese-Atletico Milano Dragons, Victor Rho-

Ardor Bollate, Visconti-Pero, Partizan Bonola-Osal Novate. Riposo: SC United.

MILANO GIRONE S CLASSIFICA: Don Bosco 24, Rondò D. 22, San Giorgio 21,

Niguarda, Rondinella 17, Real Cinisello 16, Molinello, San Crisostomo 14, Mascagni 12, Pol.

Or.Pa.S. 10, Varedo 9, J. Cusano, Agrisport 7, Suprema 6.

77° GIORNATA (domenica 28 novembre): Don Bosco-San Crisostomo, J. Cusano-Agrisport, Molinello-San Giorgio,

Polisportiva Or.Pa.S.-Niguarda, Rondinella-Rondò Dinamo, Suprema-Varedo, Real Cinisello-Mascagni.

CASSINA NUOVA DI BOLLATE (pmu) Quattro vittorie consecutive da presentare come "biglietto da visita" all'

ingresso di un finale di girone d' andata tutto da vivere.

Ha innestato le marce alte, il Cassina Nuova di mister Enzo Brucoli, che sta confermando sul campo l' intenzione di

essere una delle principali protagoniste del girone R di Seconda Categoria.

Al di là dei quattro successi di fila, il cammino dei granata nel girone di andata è proseguito all' insegna della

regolarità. Solo in una occasione il Cassina Nuova ha trovato il semaforo rosso, lo scorso 24 ottobre in casa dell'

Ardor Bollate: «Partita che ci ha lasciato con l' amaro in bocca - ricorda l' esperto allenatore - perché non siamo

riusciti a sfruttare le occasioni che ci avrebbero permesso di raddrizzare l' incontro».

Oltre alla continuità di risultati, vi identificano la concretezza, la tenacia ed il desiderio di proporre calcio...
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«Considerazioni che riceviamo spesso e che mi fanno piacere. Le nostre idee sono state chiarissime sin dal primo

giorno e stiamo cercando di metterle in pratica in ogni allenamento ed in ogni partita. In un girone dalla qualità media

piuttosto alta, puntare sul calcio giocato e non speculativo mi è parsa la scelta più azzeccata. Anche perché i

giocatori si divertono un po' di più».

Nelle ultime tre giornate avrete Novatese e Partizan Bonola (in mezzo il match casalingo col Visconti ndr) due sfide

al vertice...

«Due partite che andranno giocate al massimo. Affrontiamo due avversarie forti, con organici di categoria superiore

e che vantano la motivata pretesa di vincere il campionato. Di fronte alle difficoltà, però, il Cassina Nuova sa sempre

trovare risorse per ben figurare. Lo abbiamo dimostrato anche domenica scorsa con Arese. In una situazione

difficile a causa di diverse assenze, a toglierci le castagne dal fuoco sono stati due giocatori del 2004, Alessio

Putaro e Marco Piccirillo che ho convocato dalla nostra brillante Juniores. Per tamponare l' emergenza, abbiamo

aggregato alla "rosa" l' attaccante Riccardo Rossi (classe 2001 proveniente dal Bresso), perché il Cassina Nuova

non vuole nascondersi e cercherà di restare in corsa sino in fondo».

«Le partite con Novatese e Partizan saranno per noi l' ennesimo esame da superare in un girone che non ti concede

pause. Un girone tosto, molto equilibrato e che probabilmente si deciderà solo alla fine. Sempre ammesso - sorride l'

allenatore del Cassina Nuova - che i ragazzi della SC United corrano un po' meno.

Stanno facendo benissimo e con pieno merito. Una squadra giovane, veloce, aggressiva. Se tengono questo ritmo,

sarà difficile per chiunque».

Maurizio Penati.
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Al bar di via Torretta

Centra un «5» e si porta a casa oltre 23mila euro

ARESE (afd) Il SuperEnalotto continua a regalare sorprese alla Lombardia.

E questa volta, nel concorso del 23 novembre, come riporta Agipronews,

sono stati centrati due «5» del valore di 23.893,47 euro ciascuno.

La prima giocata vincente è stata registrata al bar di via Torretta 12 ad Arese,

mentre la seconda è arrivata nel bar di via Derna 13 a Milano.

Questa la  combinazione v incente del  concorso numero 140 del

Superenalotto di martedì 23 novembre: 6, 17, 23, 24, 43, 72. Numero Jolly: 81.

Numero SuperStar: 30.

Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando quota 115 milioni di euro che

saranno in palio nella prossima estrazione. L' ultima sestina vincente è

arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone

(FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i

209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.
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Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 26 al 28 novembre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 26 al 28 novembre? Milano saluta il mese di novembre

con numerosi appuntamenti adatti a tutta la famiglia, alcuni già in pieno clima

natalizio: la città ospita infatti le prime piste di pattinaggio che avvolgono il

pubblico in un' atmosfera magica. Prima tra tutte, la pista al Villaggio delle

Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli, estesa su una superficie di ben 1000

mq2 con un' area specifica dedicata ai più piccoli (tutto il week-end). Le prime

luci di Natale illuminano anche Villa Arconati , che accoglie il pubblico ogni

domenica con tanti presepi diversi e un pranzo speciale per tutta la famiglia.

Gli appassionati delle due ruote non possono perdersi Eicma , la più

importante rassegna espositiva mondiale per le moto a Rho Fiera, con modelli

esposti e un' arena dello spettacolo con esibizioni, gare e intrattenimento

(tutto il week-end). Al Piccolo Teatro Grassi, infine, va in scena in prima

nazionale Big Data , lo spettacolo di Laura Curino che pone al centro il tema

dei dati e le implicazioni etiche dell' innovazione tecnologica (tutto il week-

end). Serate e concerti Tra i concerti del nuovo fine settimana, Carmen

Consoli dal vivo al Teatro Arcimboldi, all' interno del tour teatrale "Volevo fare

la rockstar" (venerdì). Ultimo week-end, invece, per Parade Electronique , i concerti di musica elettronica tra la

Fabbrica del Vapore, il Teatro Arsenale e il Centro sociale Barrio' s (venerdì). Cibo e vino Chi cerca il gusto in città lo

troverà da House of Pulled , locale esclusivamente dedicato alla "pulled meat", la carne sfilacciata dopo diverse ore

di affumicatura e cottura tipica della tradizione statunitense, che inaugura sabato in Melchiorre Gioia. Al Castello

Visconteo di Abbiategrasso arriva invece Abbiategusto , la rassegna enogastronomica internazionale che unisce

sapori e tradizione storica (tutto il week-end). Infine, in piazza Duca d' Aosta il Mercato Centrale accoglie i visitatori

tra piatti di pesce, carne e dolci tipici, con oltre 32 botteghe di artigiani (tutto il week-end). Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni da non perdere, ultimo week-end del Circo di Mosca all' Idroscalo , con artisti internazionali che

hanno preso parte ai migliori show di tutto il mondo tra cui acrobati, comici ed equilibristi. Da Space Cinema Odeon,

Vanity Fair Stories , il festival di Vanity Fair che ritorna con un' edizione potente, che fa da ponte tra le tante

personalità della contemporaneità - musicisti, attori e registi - per scrivere una nuova storia (tutto il week-end). Gratis

Tra gli eventi gratuiti del fine settimana: il mercatino di Natale di Casamica Onlus, associazione che si occupa di

accogliere e sostenere i malati che, con i loro familiari, sono costretti a spostarsi dalla loro città per sottoporsi a cure

mediche (sabato e domenica). In Triennale prosegue invece la mostra fotografica di Giovanna Silvia dedicata agli

edifici di Milano, mentre alla Galleria Patricia Armocida si può ancora ammirare la mostra personale di Salvatore

Garzillo , cronista di Ansa, con una selezione di disegni degli ultimi anni,

Milano Today
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impressi su diversi tipi di materiale (entrambe tutto il week-end). Mostre Gli amanti dei fumetti hanno due

appuntamenti speciali da non perdere: Wonder Woman a Palazzo Morando, che celebra gli 80 anni della grande

eroina tra fotografie, bozzetti e costumi originali dei film (tutto il week-end). Da Wow Spazio Fumetto arriva la nuova

esibizione dedicata ai Comics Made in Italy , con le tavole dei più grandi artisti di fumetti come Hugo Pratt, Guido

Crepax, Benito Jacovitti e Milo Manara (tutto il week-end). Alle Gallerie d' Italia, la mostra Grand Tour vede

protagonista il fenomeno internazionale del Grand Tour con dipinti, sculture e oggetti d' arte provenienti da

importanti collezioni nazionali ed estere (tutto il week-end) L' arte contemporanea accoglie i visitatori al Museo del

Novecento, con le oltre 100 opere di Mario Sironi a sessant' anni dalla sua morte, le fotografie di Anna Valeria

Borsari e, infine, le due opere di Marinella Senatore , vincitrice del Premio Acacia (tutto il week-end). Al Museo

Diocesano l' Annunciazione di Tiziano , scelta come "Capolavoro per Milano 2021", è visitabile fino a febbraio (tutto il

week-end). A Palazzo Reale prosegue invece Corpus Domini . Dal corpo glorioso alle rovine dell' anima , dedicata

alle nuove forme di rappresentazione del corpo, con 111 opere tra installazioni, sculture, disegni e dipinti di 34 artisti

internazionali (tutto il week-end). Ancora: gli spettacoli di Giorgio Strehler al Museo teatrale alla Scala , un'

immersione nella produzione e nella scenografia delle sue più grandi opere, e le opere di Tiepolo e Canaletto al

Castello Sforzesco (entrambe tutto il week-end). In Bicocca, la mostra sugli Oceani sensibilizza i visitatori sul tema

dell' inquinamento dei mari; nei suggestivi spazi di Palazzo Francesco Turati, invece, prosegue la mostra Wildlife

Photographer of the year , con le fotografie naturalistiche più prestigiose al mondo (entrambe tutto il week-end). Da

Armani Silos The way we are è la mostra in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani, mentre le

meravigliose opere di Claude Monet a Palazzo Reale accompagnano il pubblico in un percorso immersivo con 53

dipinti (entrambe tutto il week-end). Ancora: da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan , una vera e

propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita, mentre all' Enterprise Hotel c' è ancora tempo per scoprire

la mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi , un viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi lavorative dell'

imprenditore (entrambe tutto il week-end). Infine, al Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino

racconta il fascino dell' antico Egitto, mentre al Teatro alla Scala prosegue l' esibizione virtuale dedicata a Caruso,

Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano (entrambi tutto il week-end). Cinema e Teatro Per chi cerca i film d' altri

tempi, la rassegna di Jean Gabin alla Cineteca di Milano è una personale di 11 pellicole in versione originale dedicata

al grande attore francese (tutto il week-end). Tra gli spettacoli teatrali da segnalare: Ferzaneide agli Arcimboldi,

spettacolo di, e con , Ferzan Özpetek, in cui il regista racconta i suoi ricordi e le figure umane che hanno ispirato

molti dei suoi film (sabato). Primo week-end, invece, di Doppio sogno al Piccolo Teatro Studio Melato , l' opera di

Schnitzler portata in scena da Carmelo Rifici, nella riscrittura di Riccado Favaro (sabato e domenica). Sani! di Marco

Paolini, al Piccolo Teatro Strehler, è invece dedicato all' incontro-scontro dal respiro geopolitico
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tra Reagan e Gorbaev, dalle macerie del 1976 in Friuli alla ripartenza dopo la pandemia (tutto il week-end). Al

Teatro Nazionale, infine, le musiche di Pretty Woman fanno immergere i più romantici nella magica atmosfera di uno

dei capolavori del cinema americano (tutto il week-end). Bambini Per i bambini, due spettacoli teatrali che vedono

come protagonisti il gioco e la musica: La nonna di Mozart all' Auditorum di Milano, tra musica e divertimento e

Cappuccetto Rosso al Teatro Manzoni, un' occasione unica che vedrà gli attori uscire dallo spazio canonico del

palco, annullando le separazioni e trasformando tutta la sala in un grande palcoscenico (entrambi domenica). Al

Centro di Arese la magia del Natale accoglie le famiglie tra piste di pattinaggio, mercatini e giostre illuminate (sabato

e domenica). Al Mudec, infine, prosegue la mostra dedicata ai capolavori Disney , con preziose opere originali

provenienti dagli Archivi Disney, tra cui "Hercules" e "La Sirenetta" (tutto il week-end).
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Il Comune di Arese si è iscritto all' Anagrafe Antifascista di Stazzema

L' Anagrafe Antifascista è una comunità virtuale di valori, aperta a tutti coloro che si riconoscono in una serie di
principi enunciati sulla "Carta di Stazzema"

"Purtroppo, stiamo assistendo a episodi preoccupanti: i recenti e gravissimi

fatti di Roma con l' assalto alla sede della CGIL, la mancanza di rispetto da

parte di alcuni cosiddetti "no vax/no green pass" verso le vittime di leggi

razziali nazifasciste, il riaffacciarsi di simboli, parole, atteggiamenti, gesti e

ideologie che dovrebbero appartenere al passato. Non solo. Spesso

emergono sentimenti di  rabbia e insofferenza che si traducono in

atteggiamenti di violenza e intolleranza verso "gli altri": minoranze etniche e

religiose, comunità LGBT+, oppositori politici ecc. Ringrazio i consiglieri

comunali che con la presentazione di questa mozione e la sua approvazione

ci hanno permesso di formalizzare una convinta adesione all' Anagrafe

Antifascista e di mettere al centro della discussione principi e valori di libertà,

democrazia, legalità che credevamo forti e stabili e che ora ci sembrano in

pericolo. Sottoscrivere la Carta e aderire all' Anagrafe significa prendersi un

impegno per la democrazia e a sostegno dei valori della nostra Costituzione e

della Dichiarazione dei Diritti umani. Essere antifascisti è una battaglia di

civiltà: è l '  affermazione di un universo di idee e di valori opposti ai

totalitarismi"

Prima Milano Ovest
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Lunedì taglio del nastro per la farmacia dopo il trasferimento

La «nuova» comunale 1 è realtà

ARESE (ces) La «nuova» farmacia comunale numero 1 è realtà.

La novità non è rappresentata solo dal trasferimento da via Vismara alla

nuova sede di piazza Salvo D' Acquisto 16 (Zona Arese Sud), ma anche al

rinnovato layout e a un' integrazione dei servizi offerti. Al taglio del nastro

erano presenti anche il sindaco Michela Palestra e il vicesindaco Luca Nuvoli.

Con l' apertura di lunedì viene garantita la piena operatività dei servizi.

La nuova farmacia comunale colpisce per la vasta area destinata al pubblico

e per la facilità di accesso grazie ad un' ampia disponibilità di parcheggio nell'

immediata prossimità.

«È un trasferimento atteso da tempo, frutto degli accordi del PII Sud, che

permetterà di ampliare i servizi della farmacia comunale cittadina in uno

spazio rinnovato, più accogliente e che valorizzerà ulteriormente il quartiere

sud di Arese - ha detto il primo cittadino - Una scelta strategica che consentirà

di rafforzare questo servizio di prossimità e per il quale ringraziamo l' Azienda

Speciale Gallazzi Vismara e gli uffici comunali che hanno lavorato in sinergia

per raggiungere l' obiettivo».

Alle parole del sindaco si sono aggiunte quelle del presidente dell' Azienda Speciale Gallazzi-Vismara Roberto Mori

che ha detto che «è un traguardo importante che rende possibile la crescita dell' azienda sotto il profilo economico,

con il dimezzamento del costo dell' affitto, ma soprattutto dei servizi offerti alla città. Sono tre gli ambiti che saranno

potenziati: lotta al Covid, supporto alla prevenzione e infine prodotti da banco».
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Varata una serie di iniziative al fine di educare alla cultura del consenso e della parità di genere. In
prima fila anche le scuole superiori del territorio

La parola d' ordine è prevenire la violenza

Fino al 30 novembre sarà possibile visitare la mostra artistico-letteraria con le opere degli studenti. «Importante
parlarne per fornire gli strumenti giusti»

ARESE (afd) Una settimana di iniziative per sensibilizzare i cittadini sulla

necessità di prevenire la violenza ed educare ad una cultura del consenso e

della parità di genere.

Il programma delle iniziative ha visto anche il coinvolgimento degli istituti

scolastici superiori del territorio: Liceo artistico Lucio Fontana, Liceo

scientifico e linguistico Falcone e Borsellino e Cnos-Fap Salesiani Don Bosco,

con l' obiettivo di coinvolgere direttamente i più giovani.

Dal 20 al 30 novembre sarà infatti possibile visitare la mostra artistico-

letteraria «Mai mai più violenze contro le donne», con le opere realizzate dagli

studenti e dalle studentesse, per dire «no» a tutte le violenze sulle donne.

L' inaugurazione della mostra, con la partecipazione di alunne ed alunni, si è

tenuta sabato al centro civico Agorà. Tra i tanti presenti accorsi all' evento

anche il sindaco Michela Palestra e l' assessore alle Pari Opportunità Denise

Scupola.

«Quando si è vittime di violenza di genere, spesso, non si sa da dove iniziare -

hanno detto le due donne - Anche solo realizzare di essere abusate e parlarne rappresentano un primo passo verso

la liberazione dall' abuso e dal trauma. È per questo importante che si parli di violenza di genere, perché le persone,

sin dall' adolescenza, abbiano gli strumenti per riconoscerla. Perché le donne sappiano che non sono sole e che è

possibile uscire da situazioni abusanti, attivando una rete sociale consapevole dei problemi e delle possibili

soluzioni. Questa Amministrazione reputa necessario diffondere una cultura del consenso, con la speranza di una

società futura libera da violenze e stereotipi di genere».

Il progetto è stato diviso in più fasi.

La prima fase, quella propedeutica, ha visto il confronto su violenza di genere e la visione opere d' Arte sul tema, in

particolare si fa riferimento all' arte Kintsugi.

La fase successiva si è incentrata sulla copia dal vero del proprio vaso di terracotta scelto.

E infine la terza fase: quella progettuale dell' opera che ha visto la creazione individuale, prendendo ispirazione dall'

opera «vasi rotti rossi d' arte». I ragazzi hanno quindi scritto una piccola storia quotidiana vissuta in prima persona (o

di cui si è stati testimoni) in cui è stata avvertita una forma di violenza psicologica di genere o di trattamento

discriminatorio di genere.

Dopo la creazione del vaso è avvenuta la quarta fase: la rottura dell' opera. Questo rito individuale è stato però

condiviso con tutta la classe. Da qui è stato indeato lo slogan e ogni vaso ha riportato
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una lettera della frase. E' stata poi elebaorata collettivamente la disposizione dei vasi concepita come

installazione unica. Le frasi scelte sono state: «L' arte non ti lascia in disparte» e «Chi è violento è un debole».

I vasi sono quindi stati riparati secondo la tradizione dell' arte Kintsugi: le crepe e le rotture sono state riparate e

dipinte. Ad ogni vaso fotografato è stata abbinata una piccola quotidiana storia per dare vita all' installazione

collettiva unitaria dell' opera «vasi rotti rossi d' arte».
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La pioggia non rovina la festa di Vale a Eicma

RHO (gse) L' hanno aspettato per ore sotto la pioggia poi quando i fumogeni

hanno iniziato a invadere il palco hanno chiuso gli ombrelli e hanno gridato a

squarciagola il suo nome.

E' stata una grande festa quella andata in scena nel pomeriggio di ieri a Eicma

per Valentino Rossi, il pluricampione del mondo di Moto Gp arrivato a Rho per

un saluto ai suoi tifosi. Rossi è arrivato sul palco in sella a una Yamaha con

una speciale livrea per celebrare i 60 anni dal debutto nelle corse della Casa

giapponese. «Mi sarebbe piaciuto conquistare un altro Mondiale ancora,

sarebbe stato bello arrivare a 10 titoli - ha detto Valentino dopo essersi tolto il

casco - Le domeniche senza gare saranno difficili, ma non si può tornare

indietro. Mi mancherà l' abbraccio di tutti voi tifosi».

E mentre la marea gialla urlava di ripensarci e di tornare in pista, Valentino,

insieme alla giornalista di Sky Federica Masolin ha ripercorso i momenti

cruciali della sua carriera, oltre a scoprire aneddoti e curiosità legate ai 16

anni di sfide e successi vissuti dal nove volte campione del mondo di Tavullia

con la Yamaha.

Insieme al pilota sul palco le Yamaha con cui ha vinto i Mondiali nel 2004, 2005, 2008, 2009 «E' sempre una grande

emozione vedere tutta la gente e i tifosi -ha aggiunge il 'dottore'-. Peccato per il maltempo di oggi ma è bello essere

qui con voi. Non mi avete mai mollato neanche oggi con questo tempo! E' stato fantastico avere tutto il vostro

supporto dall' inizio della carriera fino all' ultima gara di Valencia».

Valentino Rossi è poi tornato poi sulla sua ultima gara in MotoGp a Valencia.

«Ho cercato di fare un weekend più normale possibile.

E' difficile, ora, ti capita di pensare che non guiderò più la M1, fa tristezza e nostalgia, ma mi ci sto abituando piano

piano». Una festa quella andata in scena nell' area esterna della Fiera di Rho-Pero che ha visto la presenza di tanti

amici del campione, da Guido Meda, storico telecronista del Motomondiale, a Linus di radio Deejay allo chef

Alessandro Borghese.

Tutti insieme ad appllaudire un uomo che ha scritto la storia del motociclismo.

E al termine della festa con i tifosi le domande dei giornalisti, una su tutte, quella sul futuro e sulla possibilità di

vederlo guidare una macchina da corsa. «Settimana prossima ci sarà la 100 km al ranch, una gara che organizziamo

tutti gli anni, ci saranno tanti piloti fortissimi di MotoGP, Moto2, Moto3 e motocross.

L' otto gennaio correremo invece ad Abu Dhabi con la Ferrari. Per il resto bisogna capire, sto decidendo fra due-tre

campionati, con che macchina e che team correre, fra poco decideremo.
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Ho tante cose da fare, non mi annoierò, sarà diverso ma vi faccio sapere: è la prima volta che mi capita».

E dopo la festa e le domande dei giornalisti Vale ha preso sottobraccio la sua Francesca Sofia Novello, la donna che

lo renderà padre tra pochi mesi.

Un saluto a tutto e via, magari verso Arese, dove Sofia è nata e dove vivono i suoi genitori.

Stefano Giudici.
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Lacrime e palloncini per l' ultimo saluto a Martina

Sabato si sono celebrati i funerali della studentessa sedicenne residente in via Kennedy morta tragicamente
mercoledì 10 novembre

GARBAGNATE MILANESE (daf) Si sono celebrati sabato scorso i funerali

della ragazza di 16 anni, Martina Caprio, caduta dal balcone della sua

abitazione di via Kennedy mercoledì 10 novembre. La cerimonia si è tenuta

nella Basilica dei Santi Eusebio e Maccabei per i forti legami che la giovane

aveva con le strutture della parrocchia centrale a cominciare dalla scuola San

Luigi da lei frequentata. Ad officiare la cerimonia il coadiutore di Santa Maria

don Andrea Piccotti. «Ciò che mi ha colpito più di tutto è il sorriso di questa

ragazza - ha esordito don Andrea nell' omelia - Un sorriso che parla e che

svela molte cose dette e molte non dette. Così come svela la responsabilità e

il senso del dovere di questa ragazza nonché il desiderio di prendere le cose

sul serio, forse troppo sul serio. Sentiva molto la responsabilità nei confronti

degli altri, dei compagni e dei genitori. Una responsabilità che diventava

preoccupazione e alto senso del dovere. Questa ragazza voleva guidare la

vita ma è stata una vita che l' ha sorpresa nella sua durezza». L' omelia è stata

condotta con la difficoltà di rappresentare la morte di una adolescente ai tanti

giovani presenti in chiesa, silenziosi nella cappella laterale. Al termine della

cerimonia funebre sul sagrato della chiesa si sono radunati molti ragazzi: gli ex compagni di classe della scuola San

Luigi, quelli dell' oratorio della Basilica che la sedicenne frequentava assiduamente e i compagni del liceo Falcone e

Borsellino di Arese.

Tutti hanno salutato in religioso silenzio il feretro con genitori e nonna. Poi il lancio di palloncini in aria.
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Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano

Piste di pattinaggio, uno speciale mercatino di Natale e una mostra imperdibile sono i miei nuovi appuntamenti del
fine settimana

Ginocchiera, ce l' ho. Caschetto, pure. Armata come Russell Crowe nel

Gladiatore , questo weekend sono pronta a scoprire le prime piste di

pattinaggio in città. Tra Il Centro di Arese, il Villaggio delle Meraviglie e (a

breve!) i Bagni Misteriosi, la scelta è ampia (e le scorte di Lasonil pure). Se

sopravvivo, giro di regali al mercatino di Natale di Casamica Onlus , perchè se

è impossibile non fare shopping in arrivo delle feste, tanto vale fare del bene e

aiutare chi ha davvero bisogno. Infine, questi giorni mi porteranno alla mostra

di Wonder Woman a Palazzo Morando. L' esibizione celebra i festeggiamenti

per gli ottant' anni della grande eroina, tra costumi originali e oggetti usati nei

film come spade, archi e frecce. Senza dimenticare le copertine più iconiche

dei suoi fumetti, video proiezioni e spezzoni di film. Una tappa obbligata per

immergersi in un universo magico e riscoprire il lato "wonder" in ognuno di noi.

Milano Today
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La sede in città, presidente Daniela Scebba

Nasce l' associazione, con ambulanza, per soccorrere tutti gli animali in pericolo

BOLLATE (iei) Continua il progetto per diventare soccorritori di animali.

E' andato in scena nel pomeriggio di domenica a Parabiago il secondo corso

organizzato da Basic Animal Urgency, in collaborazione con la Protezione

Civile di Parabiago. I volontari presenti hanno potuto portare avanti una

lezione teorica e pratica sulle tecniche di base dell' assistenza degli amici a 4

zampe in caso di emergenza in attesa del veterinario. Un corso che si

aggiunge a quello organizzato sempre a Parabiago a fine settembre e a cui

farà seguito un altro, probabilmente con il nuovo anno. A queste attività, si

aggiunge un ulteriore passaggio. I volontari che hanno organizzato i corsi a

Parabiago infatti si sono costituiti lunedì in una vera e propria associazione:

Epi-Emergency Pet Italia ambulanze veterinarie. Presidente è stata nominata

Daniela Scebba. «Siamo un gruppo di volontari uniti da un comune senso

civico e da un profondo amore verso gli animali, con sede a Bollate - ha

spiegato - Il nostro obiettivo è promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza

nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'

abbandono, assicurando loro il primo soccorso salvavita e garantendone il trasporto verso la struttura veterinaria più

vicina o quella di fiducia del proprietario». Grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale Ssi Emergenza di

Arese, l' associazione ha anche un' ambulanza, che sarà operativa prossimamente.

Chiunque voglia diventare volontario scriva a epi.ambulanzeveterinarie@gmail.com o a 388.3425033.
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Si schianta contro il caselo, automobilista muore a 45 anni

sericordia di Arese che però è stata bloccata dalla centrale operativa prima

dell' arrivo sul luogo dell' incidente.

Alla barriera di Milano Nord anche l' automedica con medici e infermieri dell'

ospedale di Garbagnate Milanese e una squadra dei Vigili del fuoco di Milano

chiamata per estrarre l' uomo dalle lamiere. Quando i pompieri sono arrivati

sul posto, il 45enne era però già stato estratto dall' abitacolo da un gruppo di

ragazzi che si trovavano dietro l' Op el del.
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Tutta la comunità poglianese in lacrime per il suo don Angelo

POGLIANO MILANESE (ra2) Tante persone sabato mattina hanno partecipato

presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo al funerale di don Angelo Canciani.

Nelle prime file m in rappresentanza dell' amministrazione comunale il

sindaco Carmine Lavanga La Santa Messa è stata celebrata da don Luca

Fossati, economo ispettoriale dei Salesiani di Lombardia ed Emilia Romagna,

insieme a parroci e preti che si sono susseguiti negli anni nelle parrocchie di

Pogliano.

L' omelia è stata pronunciata da don Davide Perego, direttore della Comunità

Salesiana di Arese, dove don Angelo Canciani ha svolto per tanto tempo il suo

incarico «Un buon pastore è un pastore secondo il cuore di Dio».

In conclusione della Messa don Andrea Cardani ha porto le condoglianze ai

famigliari da parte di tutti i sacerdoti, presenti e non, che sono stati affiancati

da don Angelo nelle celebrazioni delle Messe e nel confessionale, e a nome di

tutta la Comunità Poglianese «Il nostro caro don Angelo Canciani originario

della Parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo di Pogliano e per quasi

cinquant' anni coadiutore festivo della Parrocchia Santa Rita, è ritornato alla casa del Padre. Prete Salesiano, uno

degli ultimi del territorio, ordinato nel 1955 ultimamente era residente nella casa di cura San Giuseppe a Castano

Primo, dopo essere stato negli ultimi anni ad Arese.

Ha vissuto tante esperienze in giro per l' Italia nelle case dei Salesiani, come insegnante, economo e ricoprendo altre

cariche nella famiglia di don Bosco.

La nostra Comunità Pastorale affida al Signore e al Beato Francesco Paleari la sua anima perché riceva il premio del

servo buono e fedele" al termine della funzione don Angelo è stato accompagnato al cimitero locale.

La vicinanza ai giovani, sia nello studio sia nello sport, ha sempre dato un senso alla vita di don Angelo, dimostrato

anche dalla nascita della Ascor Bettolino Don Angelo è sempre stato un riferimento per la nostra società sportiva,

dal 2003 quando è nata, lui ci ha sempre incoraggiati ad andare avanti e superare ogni tipo di difficoltà, anche

burocratica legata alla organizzazione" ha dichiarato il presidente Paolo Rossi «Per noi sempre vicino in tutti i

momenti, in cui anche noi abbiamo cercato di coinvolgerlo.

Qualsiasi dubbio don Angelo aveva sempre dei buoni consigli, per questo noi lo ringrazieremo sempre.

» La sua vicinanza e il suo ricordo saranno per tutti da esempio oggi e in futuro.

Andrea Re.
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Sentita cerimonia giovedì in via Falcone e Borsellino. «Un mezzo di sensibilizzazione»

Un simbolo nel ricordo della prof Grignani

LAINATE (afd) Nella Giornata internazionale per l' eliminazione della violenza

contro le donne, caduta ieri, 25 novembre, è stata inaugurata in città la nuova

panchina rossa in via Falcone e Borsellino a Barbaiana.

Alla manifestazione erano presenti gli studenti della scuola media Tobagi, il

sindaco Andrea Tagliaferro e la vicesindaco Danila Maddonini, Gaia

Baschirotto di Libera Arese e dintorni Presidio Giorgio Ambrosoli, oltre a

numerosi cittadini.

La panchina rossa è stata dedicata alla professoressaPatrizia Grignani

impegnata particolarmente su questi temi che ripeteva sempre: «Dobbiamo

trovare il modo di far capire alle ragazze di non entrare in relazioni

pericolose».

A fare gli onori di casa Gaia Baschirotto : «Questa non è solo una panchina

rossa, ma è una panchina che ha delle targhe - ha sottolineato Un nome

importante che voi studenti conoscete, perché è quello della vostra

professoressa Grignani, e un numero: il 1522, numero internazionale per dare

sostegno alle donne che vogliono denunciare atti di violenza. Questa panchina è un regalo che ci facciamo tutti, un

regalo per dare vicinanza a chi davvero ne ha bisogno».

La professoressa Castelli ha poi ricordato la collega, Patrizia Grignani. «Era molto legata a queste tematiche ed era

sempre molto attenta nei suoi interventi con i ragazzi. Si preoccupava molto per le ragazze».

Presente all' inaugurazione anche il primo cittadino Andrea Tagliaferro.

«Non è la prima volta, da quando sono sindaco, che ci ritroviamo tutti in questo luogo, che sta diventando un vero e

proprio simbolo grazie all' impegno di molte persone. I simboli servono soprattutto a risvegliare nei nostri cuori la

consapevolezza che i problemi non riguardano sempre gli altri. Ci ricordano e ci insegnano a essere consapevoli che

esistono queste realtà e che quindi noi dobbiamo occuparcene e prendercele a cuore in prima persona. Sono

particolarmente contento che questa tematica della violenza di genere oggi sia conosciuta nella nostra società.

Spero davvero che luoghi come questo siano un mezzo di sensibilizzazione, così da ricordarci tutti che le nostre

piccole scelte possono determinare le grandi cose che accadono».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 26 novembre 2021
Pagina 34

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 29

[ § 3 3 7 4 7 1 1 1 § ]

Allarme giovedì pomeriggio

Ventunenne ricoverato in gravi condizioni

ARESE (afd) Ambulanza della Misericordia di Arese e automedica a sirene

spiegate a Il Centro per soccorrere un ragazzo di 21 anni.

E' successo ieri pomeriggio, giovedì 25 novembre, intorno alle 16.20.

Il giovane, ricoverato attualmente in gravissime condizioni, è stato soccorso

tempestivamente dopo che si è sentito male. Sul posto, oltre ai soccorritori,

anche i Carabinieri della Compagnia di Rho: dopo avergli prestato le prime

cure direttamente sul posto, il ragazzo è stato caricato in ambulanza e

trasportato in codice rosso all' ospedale di Garbagnate.

Non è ancora chiara la dinamica dell' accaduto ma dalle prime informazioni

raccolte dai Carabinieri, non sarebbe stato né un incidente né un atto doloso,

ma il tentativo di un gesto estremo da parte del ventunenne.

Le indagini delle Forze dell' ordine sono comunque ancora aperte.
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Arese

Solidarietà globale contro la violenza Cangemi dialoga con Denise Scupola

Si concludono oggi alle 17 gli appuntamenti organizzati dal Comune di

Arese (in collaborazionecon altre amministrazioni, associazioni e

scuolesuperiori) in occasione della Giornata internazionale per

l'eliminazione della violenza contro le donne. Alle 17 al centro civico

Agorà di via Monviso Claudia Cangemi, giornalista di lungo corso e

scrittrice, dialogherà con l 'assessora alla cultura, parità e pari

opportunità, diritti, politiche giovanili e legalità sul tema Femminile

Plurale: la nuova solidarietà globale contro ogni violenza. Ingresso libero

con green pass.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Roberto Turatti tra hit e sentimenti

Paolo Carnevale

I suoi primi passi li ha mossi in piena era punk, suonando la batteria con i

Decibel di Enrico Ruggeri. Poi prese una strada totalmente diversa, facendo

live set nelle discoteche con dei pad elettronici.

Così, nella Milano da bere, degli yuppies e dei paninari, dette vita a numerose

hit, che sancirono la nascita dell' italo disco, producendo artisti diventati icone

di un genere popolare, come Sabrina Salerno, Joe Squillo, Den Harrow e

Francesco Salvi.

In sostanza, «50 anni di musica e sentimenti», che Roberto Turatti, classe

1956, racconta nel suo esordio editoriale, un libro multimediale, presentato

oggi alla Kong Location di Arese (via delle Industrie 15/1, ore 18.30; ing.

libero) dal produttore discografico e dj milanese nell' ambito della Milano

Music Week. L' opera, scritta a quattro mani con Gabriele Congiu, è arricchita

da più di 100 video interviste leggibili con Qr code, e da molte playlist di

canzoni contestualizzate a ogni momento storico. «Si va dai primi passi

musicali con una band di amici in una cantina sotto una farmacia milanese -

racconta Turatti -, all' incontro con Ruggeri e la nascita dei Decibel, dalle produzioni e i grandi successi Italo Disco

anni 80 con il progetto Den Harrow sotto ai riflettori, fino alle varie partecipazioni a eventi come i Festivalbar e

Sanremo, sino alle sigle televisive per "Striscia la notizia"». Seguirà un dj set a tema dello stesso autore.

Corriere della Sera

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Festa per la Zani, sono 60+1 «I segreti? Qualità e ricerca»

Turate Le celebrazioni per la ricorrenza al Museo dell' Alfa di Arese Da ditta individuale di presse a impresa di pregio
dell' automotive

silvia rigamonti

È nata come una ditta individuale di presse di piccole dimensioni per diventare

un' azienda capace di dare impulso alla produttività del settore dell'

automotive grazie alla qualità tecnologica dei macchinari. È la "Zani", fondata

nel 1960 a Turate da Giovanni Zaffaroni con la moglie Regina. Ha festeggiato

l' anniversario dei "60 anni più 1" al Museo dell' Alfa Romeo ad Arese.

«Ho scelto questa location perché qui c' è il mondo attorno al quale ci

muoviamo: l' auto rappresenta il 70 per cento del mercato a cui ci riferiamo.

Tutto ciò che è metallo in un auto è prodotto coi nostri macchinari» ha

motivato la scelta del luogo Ennio che, col fratello Orlando, porta avanti l'

azienda fondata dal padre, raccogliendo le sfide del cambiamento. «Oggi il

settore chiede metalli più leggeri, una sempre maggiore precisione, ma anche

la fornitura di un impianto più complesso, che affianchi allo stampaggio

lavorazioni complementari».

Una storia di successo Qualità e tecnologia sono i valori che caratterizzano l'

identità di Zani. «Negli anni, abbiamo seguito l' evoluzione tecnologica

risultando pionieri in certe fantasie di applicazioni di queste tecnologie ai macchinari» prosegue il co-titolare. «Non

abbiamo raggiunto grandi dimensioni perché abbiamo scelto di migliorare la parte tecnologica di ricerca e sviluppo,

mirando alla qualità». L' eccellenza è il metro utilizzato per la produzione delle presse che hanno Cina, Stati Uniti,

oltre a Germania ed Europa orientale. «L' anno scorso ha inciso in termini di fatturato perché non abbiamo potuto

produrre né andare all' estero.

Tutto questo, però, si è ribaltato nel 2021 perché stiamo notando una notevole ripresa» prosegue Ennio che ricorda i

traguardi raggiunti dall' azienda rimasta a conduzione familiare. «Abbiamo una quarantina di persone tra diretti e

indiretti, il fatturato oscilla tra i 12 e 15 milioni di euro l' anno» spiega. «Per i lavoratori abbiamo scelto di utilizzare la

subfornitura, tranne per il nostro core business, ossia l' evoluzione tecnologica, ricerca e sviluppo, montaggio e

assistenza post vendita mentre le lavorazioni meccaniche ci rivolgiamo al meglio che il mercato offre».

Passaggio di testimone «L' attività è decollata nell' agosto del 1960 quando mio padre e mia madre hanno costituito

una ditta individuale. Mio papà proveniva da un' esperienza nel mondo delle macchine utensili, le vedeva per conto di

altri produttori, tra le quali le presse meccaniche, così ha scelto di costruirle lui stesso». Partendo dal ricordo del

primo giro di boa in azienda, quando i figli Ennio e Orlando hanno raccolto il testimone, si guarda al futuro: «I nostri

rispettivi figli, Alberto e Stefano sono entrati a far parte dell' azienda: è venuto il momento di rendere ufficiale questo

nuovo passaggio

La Provincia di Como

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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di testimone».

La Provincia di Como

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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IL RICORDO/2

Padre Ugo De Censi: cuore nobile

PAOLO ANGELO NAPOLI

Gentile direttore, se fosse vero quanto fu detto di noi: un popolo di

navigatori, di poeti, di santi e di eroi, dimenticando chi lo disse allora

convintamente, tra i poeti e i santi potremmo ricordare padre Ugo De

Censi. L' araldica insegna che ogni cognome preceduto da «De» indica le

nobili origini di chi lo porta. E certo padre Ugo, seppure nato da una

modesta famiglia valtellinese aveva un cuore nobile. Come avrebbe

diversamente potuto sopportare la lunga malattia, la tubercolosi ossea,

studiare, diventare prete con due lauree, convintamente e fraternamente

educare, guidare i ragazzi difficili del Riformatorio di Arese, poi con loro

inventare la non brevettabile «Operazione Mato Grosso», farsi quindi

missionario in America Latina, fondare scuole e laboratori per i giovani e le

ragazze, scelti tra i più volenterosi e i più poveri, quindi gratuitamente

ospitati? Ed ancora: l' ospedale di Chacaz, la casa per anziani soli e i

bambini disabili? E mantenere una fitta corrispondenza epistolare, tutta

vergata a mano, destinata ai mille e mille ragazzi che a lui confidavano le

loro pene e, talvolta, le loro gioie? Ho una ricca raccolta di quelle preziose

lettere, mai un rimprovero, sempre incoraggiamenti, sempre un amore grande per tutti. La carità è paziente, è

benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo

interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, ecco gli insegnamenti di San Paolo intensamente vissuti da

padre Ugo. Ne sono testimone, ho lavorato con lui e per lui, lo visitai in Perù nell' ormai lontano 1979. Mi scrisse: sì,

mi criticano perché faccio la carità, perché nutro i mendicanti che resteranno tali. Nutro invece il povero dandogli il

pesce per sfamarlo, perché abbia le energie sufficienti per poi imparare come pescarlo. Ma non interrogo chi

affamato chiede il cibo, come negarglielo? Ed invero non è proprio in occasione della giornata della colletta

alimentare, senza riserve, che donare pasta e riso farà nascere il grano e la pianticella di riso. È morto il 2 dicembre di

tre anni fa, lo ricorderanno i suoi amici nella chiesa di San Apollonio a Lumezzane.

L' hanno preceduto nell' incontro con Dio più di un martire ucciso in Perù, da ultima Nadia De Munari nel deserto di

Nuova Chimbote, uccisa questo aprile 2021. Anche per lei il «De» indica un animo nobile. Ed io che non lo sono, mi

inchino di fronte a tanta nobiltà e, almeno talvolta, mi riesce di pregare.

Bovezzo.

Brescia Oggi

Comune di Arese
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arte e futuro

Le donne di Cornini per tutto il centro Ecco chi è lo scultore della mostra evento

Dopo la "Banana blu" di Veneziano un altro super autore Vernissage il 18 giugno sul calpestio di piazza Duomo

LUCA BASILE

PIETRASANTA. Saranno le sculture di Marco Cornini a recitare da

protagoniste nel centro storico la prossima estate. Dopo la "banana blu" di

Giuseppe Veneziano che ha fatto non poco discutere e al tempo stesso

animato Pietrasanta nei mesi scorsi, l' amministrazione comunale ha infatti

deciso di affidare il nobile calpestio di piazza Duomo e dei suoi dintorni alle

opere dell' artista milanese che frequenta le diverse realtà della Piccola

Atene da anni, per la mostra più importante dell' anno.

Ad ufficializzare il tutto la recente delibera di giunta che ha approvato il

calendario degli eventi, culturali e non, del primo semestre dell' anno con lo

stesso Cornini che metterà in scena la sua arte fra giugno e settembre con

vernissage inaugurale fissato per il 18 giugno sullo sfondo non solo di

piazza Duomo, ma, come tradizione impone, anche della chiesa e del

chiostro di S. Agostino così come si prevedono sculture - anche se la

momento non c' è conferma - in piazza Carducci, nel parco della Versiliana e

ancora a Tonfano in zona pontile.

Cornini che da tempo collabora con laboratori e fonderie cittadine e che proprio in vista della rassegna espositiva

realizzerà alcune opere in terra di Pietrasanta. Nato a Milano 55 anni fa, Cornini, che già in passato aveva esposto

una quarantina di sculture nel parco della Versiliana, viene ritenuto uno dei più importanti esponenti dell' arte

figurativa e narrativa.

«Le sue mani - si legge su un testo critico di Art Tribune - modellano quasi esclusivamente figure femminili. In

terrecotte colorate con acrilici, di media grandezza. Giovani donne snelle, i capelli lunghi, tutte piuttosto simili tra

loro, sempre molto poco vestite, sedute o semisdraiate, isolate nello spazio, in posizione di attesa. Con l' autore che

rivela di non usare modelle o fotografie, ma di affidarsi del tutto alla propria fantasia».

Titolare della cattedra di Discipline plastiche scultoree presso il Liceo Artistico Fontana di Arese, Cornini privilegia, da

sempre terracotta e bronzo per i suoi lavori: il tema centrale delle opere è quindi l' essere umano raffigurato nel

divenire del quotidiano. E sempre a proposito di mostre da segnalare che la rassegna di primavera, in agenda fra

febbraio a maggio, porterà la firma di Sandro Gorra: anche in questo caso lo scenario di fondo sarà piazza Duomo e

il chiostro di Sant' Agostino. Con una postilla: l' amministrazione Giovannetti ha programmato, proprio fra i mesi di

febbraio e marzo, la riasfaltatura di piazza Duomo oggi in versione poco decorosa a causa della presenza di buche e

di un fondo sconnesso: da qui il via libera a di un intervento che dovrebbe completarsi - il condizionale è doveroso -

in circa 10 giorni. Comune che dovrà quindi rapportarsi con gli uffici culturali per evitare che cantiere e mostra

Il Tirreno (ed. Viareggio)

Comune di Arese
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vadano a sovrapporsi così come è atteso un confronto con Le Botteghe di Pietrasanta, l' associazione che fa da

riferimento ai commercianti del centro, per entrare nel merito di eventuali problematiche legate ai lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Tirreno (ed. Viareggio)
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Sono Marta Scaglia, Cristina Spreafico e don Ambrogio Galbusera: la cerimonia l' 8 dicembre

Scelti i vincitori del premio Fumagalli-Cazzaniga

CASATENOVO (sme) Sono stati scelti i tre vincitori dell' edizione 2021 del

premio alla memoria di Graziella Fumagalli e madre Erminia Cazzaniga.

A riceverli, durante la cerimonia organizzata per la serata di mercoledì 8

dicembre nell' auditorium di Casatenovo, saranno la casatese Marta Scaglia,

che ha vissuto diverse esperienze in Ecuador con l' Operazione Mato Grosso;

sempre legati all' Omg sono gli altri due premiati, ovvero Cristina Spreafico,

volontaria originaria di Valmadrera e don Ambrogio Galbusera, missionario

salesiano originario di Arese.

Giornale di Merate

Comune di Arese
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