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SESTO SAN GIOVANNI

Piccola azienda del settore r iparazione
calzature e duplicazione chiavi con sede in
Arese cerca un addetto riparazione scarpe con
capaci tà d i  ut i l izzo d i  macchine per  la
duplicazione e banco di finissaggio. Si offre
contratto a tempo determinato.
Per candidarsi cv a ido.nom@afolmet.it, rif.
26800.
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«Non riaprite via Vivaldi»Bariola chiede garanzie
Fa discutere l' opportunità di creare un' alternativa alla Varesina

CARONNO PERTUSELLA «Non aprite via
Vivaldi». È rivolta alla frazione Bariola, dove ha
suscitato molte polemiche, la notizia delle
trattative fra Caronno Pertusella e Garbagnate
Milanese per togliere i panettoni nella strada
alternativa alla Varesina.
Tut t i  (o  quas i )  sono preoccupat i  da l le
conseguenze che potrebbe generare la
riapertura, chiesta dal sindaco Marco Giudici
al collega Davide Barletta. Per adesso c' è
stato solo un incontro, ma a quanto pare l'
intesa è già stata raggiunta, tant' è che Giudici
ha dichiarato: « Siamo d' accordo che entro tre
mesi produrremo tutta la documentazione
necessaria e l' accordo fra le parti. I bariolesi
avranno un' alternativa alla vecchia Varesina,
uscendo direttamente alla rotonda».
Visto che l' incrocio di Bariola non è stato
ancora riqualificato (e chissà quando avverrà),
l' obiettivo è di dare una valvola di sfogo ai
residenti costretti a percorrere la via Verdi
restando in coda al semaforo e rischiando
grosso quando attraversano. La via Vivaldi,
accesso secondario, potrebbe essere una
valida alternativa: 350 metri di strada che
parte dalla via Trattati di Roma (in territorio di
Garbagnate) e arriva dritta nel quartiere di
Bariola. La proposta è di riaprirla all' altezza
della prima rotonda che si trova provenendo dalla Varesina.
Apriti cielo. Il rione è diviso, anche se sono molti di più coloro che hanno espresso la loro contrarietà: la
speranza è che vengano fatti transitare solo gli abitanti, altrimenti sarà il caos per il viavai dei veicoli da
e per Garbagnate considerato che in via Verdi ci sono due scuole.
Si spera anche nel senso unico in uscita, l' unico modo per limitare il traffico: ma anche in questo caso ci
sono parecchi dubbi, perché il rischio è che chi è diretto all' autostrada o al centro commerciale di Arese
passi nella via Vivaldi per evitare un tratto della Varesina.
Insomma, ogni possibile soluzione di riapertura suscita perplessità e timori, per cui non sarà facile
gestire la questione.
Certo l' annuncio del primo cittadino ha creato un caso: Fulvio Zullo, presidente del Comitato Pro-
Bariola e consigliere comunale di maggioranza, puntualizza: «Come comitato non ci siamo ancora
espressi. È mia intenzione organizzare un' assemblea pubblica con tutte le associazioni della frazione e
i cittadini, in modo da discuterne e assumere una posizione netta e chiara con l' amministrazione».
Saranno chiamati a esprimersi il Comitato genitori di Bariola, il gruppo Bariola Sicura e l' Associazione
San Giuseppe, con cui si intende aprire un confronto che potrebbe portare a una contro-proposta da
presentare all' amministrazione. Certo quella di riaprire via Vivaldi non è una soluzione improvvisata:
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era uscita in un' assemblea di qualche anno fa e se n' era discusso nel gruppo viabilità.
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paullo Il club dedicato al pilota sarà ambasciatore della prossima Milano-Dubai

L' Alfa Romeo di Clay Regazzoni guiderà il corteo di
Expo 2020
La vettura sarà la prima di dieci auto storiche del Biscione che porteranno l' Albero della
vita dall' Italia ad Abu Dhabi

Emiliano Cuti Il Club Clay Regazzoni onlus di
Pau l l o  e  Cad i l ana  sa rà  u f f i c i a lmen te
ambasciatore della Milano-Dubai 2020: l' Alfa
Romeo che guidò l' asso svizzero, di cui il
sodalizio porta il nome, sarà alla testa del
corteo di dieci automobili d' epoca che dall'
Italia sbarcherà ad Abu Dhabi portando con sé
l' Albero della vita, che raggiungerà gli stand
della nuova sede dell' esposizione universale,
come testimone del passaggio dalla nostra
penisola a quella arabica.
La notizia è stata data durante la giornata di
saba to ,  quando è  s ta ta  p resen ta ta  la
manifestazione nello splendido museo di
Arese. Più di mille i partecipanti per assistere
alle premiazioni dei campioni Alfa Romeo
della stagione appena conclusa. Il presidente
della scuderia del Portello Marco Caiani e il
presidente onorario Arturo Merzario hanno
voluto premiare il Club Regazzoni «per l'
impegno umanitario profuso a sostegno dei
paraplegici» iniziato con l' epopea del pilota
della Ferrari di Maranello e della mitica Alfa.
Un modo per ricordare il grande asso del
volante, scomparso nel 2006 e che nel 1980
rimase paraplegico dopo un incidente in
Formula Uno, a Long Beach, e che nell' anno
2002 fece preparare l' Alfa Romeo 1900 del
1952 con dei servocomandi per disabili per affrontare l' edizione rievocativa della "Carrera
Panamericana". La stessa macchina, nell' immediato futuro verrà affidata ad un pilota paraplegico per
raggiungere Dubai per il prossimo Expo 2020. Solo a maggio si saprà il nome del pilota. E ovviamente
sarà l' Alfa con il Club Regazzoni a scegliere l' alfiere della casa milanese. Chissà che non possa
essere un volto tra i più noti come quello di Alex Zanardi, che nel 1988 esordì nella Formula Tre italiana,
con una Dallara-Alfa Romeo.
Il corteo sarà formato da dieci bolidi Alfa, preceduti dalla 1900 di Regazzoni, che da Milano seguiranno
il tragitto fino in Sicilia.
Da qui le vetture storiche del Biscione saranno imbarcate per raggiungere Dubai e proseguire il loro
tour in Medio Oriente con conclusione ad Abu Dhabi.
«Il Club Clay Regazzoni - rivela il presidente onorario e fondatore Giacomo Tansini - sarà coinvolto nel
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programma di mobilità sostenibile Made in Italy Disabilità e Sport come annunciato sabato scorso. È
stato bellissimo avere la notizia durante la premiazione di campioni del volante come Arturo Merzario,
Andrea De Adamich, Bruno Giacomelli, Fabrizio Giovanardi, Alex Caffi, Giorgio Francia, Carlo Facetti,
Gian Luigi Picchi: alcuni dei tanti piloti che hanno corso e vinto con le vetture Alfa Romeo».
A questi grandi nomi si è aggiunto quello di due del Club di Paullo e Cadilana, ossia il presidente
onorario Tansini e quello di Gian Carlo Minardi, consigliere del Regazzoni, ma premiato per aver
realizzato il miglior "Minardi Day 2018". All' evento erano presenti i rappresentanti della Regione e il
presidente dell' Automobile Club di Milano Geronimo La Russa. n.

Emiliano Cuti
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Abbadia passa ad Arese Cernusco va ko in casa

Si è giocato per la terza giornata di ritorno.
SERIE C2: Nel girone B i pongisti del TT
Abbadia espugnano (2-5) il campo dell' Arese
Don Bosco grazie alle vittorie ottenute da
Edoardo Santucci (3 punti) e la doppietta di
Stefano Cosimi. I l  team brianzolo del la
Libertas Cernuschese perde 5-2 in casa,
contro il Villa Romanò (Co). Per i locali a
segno Roberto Baragetti ed Eros Vassena.
Abbadia è seconda .
SERIE D1. Nel girone C. La Canottieri Lecco
ottiene un importante successo per 5-0 contro
il Lazzate (Mi). In evidenza Agostino Roveri
(2), Carlo Cassanell i  (2) e Gianluca De
Lazzari. Perde 5-4 a Villa Romanò (Co) la
compagine del Tt Abbadia Lariana. Inutili le
vittorie conquistate da Matteo Fumagalli e
Mauro Vassena.
SERIE D2: Nel girone C la Canottieri Lecco A
vince 5-2 in casa contro Lazzate (Mi). A segno
Samuele Garlati (3), Rebecca Spaziante (2).
Blucelesti sempre al comando con Vil la
Romanò (Co).
Nel girone D la Polisportiva Cernuschese
vince (1-5) il derby contro il Tt Valmadrera. Per
i locali punto di Michele Fumagalli, mentre per
gli ospiti doppiette di Fabio Mapelli e Fabrizio
Gargantini, e punto, di Luigi Viscardi. La
Canottieri Lecco B perde in casa (0-5) contro il
Cosio B (So) mentre Abbadia vince 5-0 sul campo del Villa Romanò. A segno Galli (2), Silvano Cortesi
(2) e Dario Piccadaci SERIE D3: Il Valmadrera B batte 5-3 Abbadia. Punti locali di Raffaello Spaziante
(2), Luca Franzoso (2) e Matteo Melchiorre. Per gli ospiti tripletta personale di Carlo Enzo Camarilla. F.
Bal.
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ARESE

Il Comune attiva l' identità digitale: accessi più rapidi
a tutti i servizi on line

- ARESE - SERVIZI online più vicini.
Per semplificare l' accesso il Comune di Arese
ha attivato la modalità Spid (Sistema Pubblico
di Identità Digitale, che permette di accedere a
prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche,
rete wi-fi pubblica, pratiche d' impresa e altri
servizi in rete con un' unica Identità Digitale
(username e password) ut i l izzabi le da
computer ,  tablet  e smartphone.  Per le
credenziali Spid www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Mon.Gue.
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