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Diciannovenne si schianta contro un palo della luce e viene salvato dai passanti: «Volevo
farla finita»

ARESE (mly) Si schianta contro il palo della luce: traffico deviato e qualche

disagio per gli automobilisti in viale Sempione. L' incidente si è verificato

sabato 28 dicembre, verso le 17.30 all' altezza di viale Sempione 10. Una

macchina, Opel Astra,  è f inita contro un palo della segnaletica di

attraversamento pedonale, che era illuminato. Fortunatamente al momento

dello schianto non erano presenti né pedoni, né stavano transitando altre

auto. Al volante un 19enne che è stato estratto dall' auto da alcuni passanti

che hanno assistito a tutta la scena. Il gesto sarebbe stato volontario:

secondo quanto riportato da alcuni testimoni, infatti, il ragazzo avrebbe

dichiarato di averlo fatto apposta, poiché non gli interessava più vivere. L'

auto, una Opel Astra presa a no leggio, è andata completamente distrutta. Sul

posto, per portare soccorso, sono arrivati immediatamente i volontari della

Misericordia di Arese che hanno caricato sull' ambulanza il 19enne - ancora

cosciente - per portarlo all' ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo.

Poco dopo sono giunte sul posto anche gli agenti di Polizia Locale di Arese,

con una volante e l' unità mobile per le operazioni di rilevamento del sinistro

stradale e i Carabinieri che hanno chiuso la strada al traffico. Infine è stato necessario anche l' intervento dei vigili

del fuoco, giunti sul luogo del sinistro con un' autobotte e un' auto gru. Dal motore dell' Opel Astra, infatti, usciva del

fumo; inoltre il palo della luce, colpito dall' auto, era pericolante. I pompieri hanno dovuto aspettare l' arrivo dell'

elettricista - che ha tolto la corrente - per poi tagliare il palo e adagiarlo sull' aiuola, in attesa che un tecnico del

Comune lo rimuovesse nei giorni successivi. Durante il rilevamento del sinistro c' è stato qual che disagio per gli

automobilisti: il traffico, infatti, è stato deviato su piazza 5 Giornate, compresi i pullman di linea, formando dei

rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 19.30. Elisa Moro.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Precipita da sei metri d' altezza

ARESE (gse) Stava lavorando su una passerella all' interno della Rmi Spa,

Rottami Metalli Italia, di via Manuel Fangio, al confine tra Lai nate e Arese

quando, per cause ancora al vaglio della Polizia locale di Lainate e degli

operatori dell' Asst Rhodense intervenuti sul posto è caduto a terra da una

altezza di circa 6 metri. Un impatto violento contro il terreno che ha fatto

preoccupare i colleghi di lavoro che hanno assistito alla scena. Attimi di paura

nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 2 gennaio per B.S.A., un operaio italiano di

42 anni residente a Sesto San Giovanni. L' uomo, dipendente dell' azienda

come tutti i giorni stava svolgendo il suo lavoro quando, forse a causa di un

malore improvviso è caduto a terra privo di sensi. A dare l' allarme sono stati i

colleghi di lavoro che erano con lui e in pochi minuti in via Fangio sono arrivati

i volontari della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e quelli della Croce

Bianca oltre al personale medico e infermieristico dell' elisoccorso decollato

dall' ospedale milanese di Niguarda. L' elicottero per accelerare le operazioni

di soccorso è atterrato direttamente all' interno dell' azienda che di occupa

della rottamazione di metalli. L' operaio è stato soccorso e immobilizzato sul

posto e subito dopo trasferito con l' elisoccorso all' ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, quello più

grave. Una volta in pronto soccorso i medici hanno effettuato la prima Vista la gravità della situazione l' elisoccorso

con a bordo il personale medico e infermieristico inviato dall' ospedale milanese di Niguarda è atterrato direttamente

all' interno dell' azienda situata alle spalle del centro commerciale di Arese sul confine con il territorio di Lainate.

Oltre all' elisoccorso anche due ambulanze hanno raggiunto la Rmi di via Fangio diagnosi che al momenti di andare

in stampa parla di trauma toracico e della sospetta rottura del bacino. Dopo la visita e gli esami radiografici effettuati

nel reparto di urgenza del san Gerardo, l' operaio della Rottami Metalli Italia è stato ricoverato nel reparto di terapia

intensiva del nosocomio monzese dove al momento di andare in stampa si trova in prognosi riservata. Le sue

condizioni restano gravi ma fortunatamente, vista l' altezza della caduta non è in pericolo di vita. Mentre l' operaio

veniva trasferito in ospedale a Monza sul luogo dell' incidente, chiamati dagli agenti della Polizia locale di Lai nate

arrivavano i tecnici dell' Asst Rhodense, la vecchia Asl, per verificare

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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le norme di sicurezza sul lavoro. Una volta appurato che l' operaio è regolarmente assunto da parte dell' azienda i

tecnici hanno iniziato i rilievi per verificare se all' interno dell' impianto e soprattutto nella zona della passerella dove

è caduto l' operaio siano state rispettate le norme di sicurezza. L' arrivo dell' elicottero a Arese ha attirato l'

attenzione dei numerosissimi clienti che nel primo poemriggio di ieri, giovedì 2 gennaio, si trovavano al «Centro» di

Arese. La Rmi è, infatti, situata alle spalle del centro commerciale aresino. Alcune delle persone che stavano girando

tra i negozi hanno raggiunto il piazzale della Rmi per vedere cosa era successo. Stefano Giudici.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Operaio schiacciato in un compattatore dei rifiuti

Grave incidente per un 42enne addetto alle pulizie del «Centro». I sindacati: «inammissibile che incidenti simili
continuino ad accadere con una facilità agghiacciante»

ARESE (ces) Stava lavorando nella zona del carico e scarico del Centro

commerciale di Arese quando, per cause ancora da accertare, è caduto in un

compattatore dei rifiuti. Una caduta violenta che ha mandato in arresto

cardiaco l' uomo un egiziano di 2 anni. Lunghissimi minuti quelli in cui, l'

addetto alle pulizie è rimasto in arresto cardiaco, fino a quando i soccorritori

non sono riusciti a rianimarlo e a trasportarlo d' urgenza in ospedale. Il

gravissimo infortunio sul lavoro è accaduto qualche minuto prima dell' 1 di

notte di domenica 29 dicembre. Secondo quanto poi ricostruito dalle Forze

dell' ordine intervenute sul posto, A. A., 42enne nato in Egitto ma residente a

Milano, dipendente di una ditta di pulizie, mentre riponeva dei rifiuti all' interno

di un container per la raccolta del vetro posizionato sul retro del centro, nell'

area di scarico merci, è stato schiacciato dal coperchio del container,

rimanendovi incastrato all' interno con il busto. L' uomo è stato soccorso dal

personale della società di guardiania "All System ", incaricata della vigilanza

del centro commerciale, che ha allertato subito i soccorsi e le Forze dell'

ordine. Giunti sul posto, ci si è resi immediatamente conto della gravità della

situazione. L' uomo era in arresto cardiaco e si è ripreso dopo circa 15 minuti di rianimazione. A quel punto è stato

caricato d' urgenza su un' ambulanza della Misericordia di Arese che l' ha trasportato in codice rosso all' ospedale

San Carlo di Milano dove è stato ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il cassone è stato

sottoposto a sequestro dai carabinieri intervenuti sul posto. Sulla vicenda sono intervenuti anche i sindaci «L' Ugl

esprime la sua vicinanza alla famiglia dell' uomo di 42 anni, in fin di vita dopo un grave infortunio sul lavoro ad Arese.

E' inammissibile che incidenti simili continuino ad accadere con una facilità agghiacciante" ha dichiarato in una nota

Paolo Capone, segretario generale dell' Ugl. "Occorrono maggiori controlli e una formazione adeguata, soprattutto

nei settori dove il rischio è più elevato. L' Ugl sarà in tour anche nel 2020 con la campagna 'Lavorare per vivere' per

sensibilizzare l' opinione pubblica sul triste fenomeno delle vittime di incidenti sul lavoro".

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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UNITER: UN BILANCIO DELLE ATTIVITÀ DI DICEMBRE 2019 IN ATTESA DELL' INIZIO
DELLE CONFERENZE DI GENNAIO 2020

ARESE (mly) Con l' annuale assemblea dei soci - che si è tenuta il 19 dicembre

- si sono chiuse le attività dell' U nit er della prima parte dell' anno accademico

che, dopo la doverosa pausa natalizia, riprenderanno regolarmente il 7

gennaio 2020 con i consueti corsi - di cui non pochi nuovi - e le tante iniziative

che compongono il vasto programma offerto dall' Associazione ai propri

iscritti. La prima del nuovo anno si terrà giovedì 9 gennaio - sempre alle 15 all'

auditorium Aldo Moro di Arese in via Varzi, 13 - con il titolo «Raffaello 2020 e l'

eterna giovinezza», in cui Ruggero Cioffi - in occasione del cinquecentenario

della morte - ricorderà la breve ma estremamente intensa vita del famoso

pittore, a lungo considerato il più grande artista dell' era moderna. Giovedì 16

gennaio Giorgio Venturini racconterà la vita e le vicissitudini di una coppia

reale giovanissima e travagliata vissuta nell' Antico Egitto della diciottesima

dinastia: Tutankhamon e Ankhesenamon, la coppia reale dimenticata,

prendendo come spunto per l' incontro il suo romanzo storico Il Cielo è un

migliaio di Stelle. I due sovrani crearono un tale scompiglio, sovvertendo le

millenarie certezze del Paese, tanto che provocarono una reazione netta e

brutale non appena l' an tico ordine ritornò a dominare l' Egitto con una catartica restaurazione. «Coco Chanel: la

signora della moda» sarà il titolo della conferenza del 23 gennaio, in cui Enza Procopio ripercorrerà la vita e la

carriera di Gabrielle Bonheur Chanel, donna implacabile, ma dotata di un senso dello stile impareggiabile, che

sconvolse non solo la moda, ma la maniera di concepire la femminilità. L' ultima conferenza del mese si terrà il 30

gennaio con Massimo Stefanoni che presenterà una nuova tappa dei suoi itinerari di viaggiatore appassionato. Con

«Diari di viaggio: in questo mondo di geyser...» farà scoprire un luogo al di fuori dei percorsi normali: l' isola vulcanica

più grande al mondo, che ospita la capitale più a nord del globo e dove la natura domina in maniera incontrastata,

regalando spettacoli inaspettati.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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2,12 CASSINA NUOVA 2,03 RHODENSE

LA CLASSIFICA DEL 2019

Cinque sono invece, le squadre che non sono riuscite a raggiungere il punto a

partita, fermandosi allo «zero virgola...». Tra queste la Pregnanese che è

scivolata in Seconda Categoria, mentre Mascagni Senago e Benvenuta hanno

peggiorato il loro rendimento rispetto ad un anno fa. Resta sotto l' unità anche

il San Luigi Pogliano che è andato però meglio passando da 0,59 a 0,90. Il

confronto tra il rendimento tenuto nel 2018 e nel 2019 mette ancora in risalto

il Cassina Nuova che ha «firmato» la performance migliore con un incremento

di 1,06 punti a partita. La squadra che ha avuto il calo più evidente è invece la

Poglianese (l' ex Accademia Settimo...): ha chiuso il 2018 a 2.34 (e l' accesso

ai play off promozione), "saluta" il 2019 con 0,87 punti/partita in meno,

scivolando a 1,47. Chiudono in trend positivo anche Barbaiana, Ardor Bollate

e Cornaredese, tre squadre che hanno cancellato lo zero salendo

rispettivamente di 0,44 (da 0,83 a 1,27), 0,45 (da 0,91 a 1,26) e 0,89 (da 0,47 a

1,36). 2,52 Sporting Cesate (63/25) 2,12 Cassina Nuova (68/32) 2,03

Rhodense (61/30) 1,91 Baranzatese (61/32) 1,89 Pero 1,86 Virtus Cornaredo

(52/28) 1,84 Novatese (59/32) 1,77 Settimo Milanese (53/30) 1,73 Solese

(52/30) 1,60 Victor Rho (48/30) 1,59 Pro Novate (51/32) 1,57 Vighignolo (47/30) 1,57 Oratorio Lainate Ragazzi

(44/28) 1,53 Osaf Lainate (46/30) 1,50 Real VM (45/30) 1,47 Osal Novate (47/32) 1,47Poglianese (44/30) 1,40

Lainatese (42/30) 1,38 Seguro (18/13) 1,37 Osl Garbagnate (41/30) 1,36 Cornaredese (38/28) 1,33 Bollatese (40/30)

1,28 San Giuseppe Arese (37/29) 1,27 Barbaiana (38/30) 1,26 Ardor Bollate (39/31) 0,90 San Luigi Pogliano (26/29)

0,84 Benvenuta (21/25) 0,75 Mascagni Senago (24/32) 0,67 Pregnanese (20/30) 0,58 Terrazzano (15/26)

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 03 gennaio 2020
Pagina 42

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 9

[ § 2 3 7 7 3 7 0 5 § ]

CAMPIONATI - RICORDIAMO QUAL E' LA SITUAZIONE ALLA FINE DELL' ANDATA

ECCELLENZA GIRONE A: Verbano 34, Busto 81 31, Rhodense 29, Varesina 26,

Alcione 24, Vogherese 23, Ardor Lazzate, Accademia Pavese, Pavia 20,

Vergiatese 19, Settimo Milanese 18, Calvairate 16, Sestese 14, Mariano 13,

Castanese 12, Fenegrò 9. PROMOZIONE GIRONE A: Gavirate 37, Besnatese

29, Meda 26, Amici dello Sport 25, Base 96, Uboldese 24, Morazzone 23,

Sedriano, Vighignolo 21, Magenta 20, Olimpia 19, Universal Solaro, Union Villa

18, Accademia Vittuone 15, Gorla Maggiore 13, Fagnano 4. PROMOZIONE

GIRONE E: Città di Sangiuliano 33, Soresinese 29, Bresso 25, Solese, Villa,

Tribiano 24, Castelleone, Cinisello 23, Cob 91 21, Romanengo 20, Senna Gloria

18, Settalese 16, Barona, Paullese 12, Atletico CVS 10, Orceana 6. PRIMA

GIRONE N: Aurora Cerro Cantalupo 36, Pontevecchio 31, Osl Garbagnate 28,

Ossona 26, Lainatese 24, Bollatese, Baranzatese, Quinto Romano 22,

Boffalorese 20, Pro Novate 18, Corbetta, Barbaiana 17, Viscontini 16,

Poglianese 15, Cuggiono 9, Real VM 6. SECONDA GIRONE N: Olgiate se 43,

Villa Cortese 34, Canegrate Osl, Pro Juventute 32, Parabiago 31, Lonate

Pozzolo 30, Solbiatese 26, Buscate 24, Virtus Cantalupo 22, Robur Legnano

19, SM Kolbe Legnano 18, Gorla Minore 17, Beata Giuliana 16, S.Ilario Milanese, Osaf Lainate, Nerviano 15, Città

Samarate, Borsanese 13. SECONDA GIRONE Q: Afforese 39, Cassina Nuova 29, Novatese 28, Victor Rho 26,

Marcallese 25, Ardor Bollate* 23, Osal Novate 22, SG Sport Arese*, Vela Mesero 21, S.Stefano Ticino 18, Oratoriana

Vittuone 16, Arluno 15, NA Gunners 13, Pregnanese 11, Suprema Odb 10, Mascagni 8. (*1 partita in meno). TERZA

LEGNANO A:Mocchetti SVO 36, Furato, San Giorgio 34, Virtus Cornaredo 31, Oratorio Lai nate Ragazzi 30,

Dairaghese, Amor Sportiva 28, San Lorenzo 24, San Luigi Pogliano* 20, Rescaldinese* 17, San Vittore Olona 12,

Airoldi 10, Legnarello SSM 9, Sport Più, Rescalda 8, Virtus Sedriano 6. (*1 partita in meno) TERZA MILANO A: Pero,

Boffalorello 31, Audace 25, Deportivo Milano 23, Rozzanese, Nevada 22, Accademia Milanese, Cornaredese 20,

Nuova Trezzano 18, Oratorio San Gaetano 13, Sporting CB, Terrazzano 9, Carducci Legends 8, Vermezzo 2. TERZA

MILANO B: Partizan Bonola, Atletico Dragons 32, Bonola, Aldini 27, Villapizzone 22, Mojazza 21, Baggio Secondo 19,

Seguro 18, Sant' Ambroeus 15, Oratorio Santa Cecilia 14, Fornari 12, Aics Olmi 10, Velasca 7, Cimiano 5. TERZA

MILANO C: Sporting Ce sate 32, J. Cusano 28, Ambrosiano Dugnano 24, San Luigi Cor mano 23, Padernom Usva S.

Francesco 20, Stella Azzurra 56 19, La Benvenuta 14, FC Bresso 10, Accademia Inter, Lombardia

Settegiorni

Comune di Arese
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Uno 9, Nuova Cormano 7, Pio XI Speranza 6. ECCELLENZA FEMMINILE: Pro Sesto 32, Monterosso 27, Sedriano

Ticinia, Academy Pavia 26, Vittuone*, Minerva 23, 3Team, Doverese 18, Fiammamonza 15, Feralpi Salò 12, Tabiago

11, Senna Gloria* 10, Pero 8, Cologno 6. (*1 partita in meno) PROMOZIONE FEMMINILE A: Cesano Boscone 30,

Settimo Vighignolo, Orasport * 24, Gavirate 23, Ceresium Bisustum 22, CG Bresso 21, Os sona, Novedrate 20,

Vigevano 17, Athletic Pavia 9, Lombardia Uno 7, Pontese* 3, Cus Bicocca 1. (*1 partita in meno)

Settegiorni

Comune di Arese
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CAMPIONATI - RICORDIAMO LE CLASSIFICHE ALLA FINE DEL GIRONE DI ANDATA

PROMOZIONE GIRONE A: Gavirate 37, Besnatese 29, Meda 26, Amici dello

Sport 25, Base 96, Uboldese 24, Morazzone 23, Sedriano, Vighignolo 21,

Magenta 20, Olimpia 19, Universal Solaro, Union Villa 18, Accademia Vittuone

15, Gorla Maggiore 13, Fagnano 4. PROMOZIONE GIRONE F: Varzi 30,

Viscontea, Sancolombano 29, Lomello 28, Accademia Gaggiano 24, Bressana

22, Assago 21, La Spezia 20, Locate 17, Robbio, Vistarino 15, Union Calcio 13,

Virtus Binasco* 11, Garlasco 8, Città Vi gevano* 5. (*1 partita in meno) PRIMA

GIRONE M: Landriano 33, Alagna, Casteggio 29, Valera Fratta 26, Oratorio

Stradella 25, Vigevano 24, Gambolò 22, Mot tese 21, Casorate Primo,

Albuzzano 20, Rozzano 18, Siziano Lanterna 15, Mortara 14, Nuova Fri girola,

Giovanile Lungavilla 13, Cavese 2. PRIMA GIRONE N: Aurora Cerro Cantalupo

36, Pontevecchio 31, Osl Garbagnate 28, Ossona 26, Lainatese 24, Bollatese,

Baranzatese, Quinto Romano 22, Boffalorese 20, Pro Novate 18, Corbetta,

Barbaiana 17, Viscontini 16, Poglianese 15, Cuggiono 9, Real VM 6. SECONDA

GIRONE Q: Afforese 39, Cassina Nuova 29, Novatese 28, Victor Rho 26,

Marcallese 25, Ardor Bollate* 23, Osal Novate 22, SG Sport Arese*, Vela

Mesero 21, S.Stefano Ticino 18, Oratoriana Vittuone 16, Arluno 15, NA Gunners 13, Pregnanese 11, Suprema Odb 10,

Mascagni 8. (*1 partita in meno). SECONDA GIRONE S: Concordia Robecco 38, Cesano Boscone 37, Romano Banco

35, Robur Albairate 26, Buccinasco 24, Aprile 81, Vercellese, Orione 22, Cor sico* 21, Sporting Abbiategrasso, Real

Trezzano, Virtus Abbiatense 15, Visconti 13, Iris 11, Freccia Azzurra Gaggiano 10, Muggiano 9. SECONDA GIRONE V:

Castelnovetto 35, Stella Bianca 34, Virtus Lomellina, Zibido SG 29, Rosatese 27, Superga 26, Basiglio Mi3 23, Certosa

Pavia, Mede, Cassolese 18, Gravellonese 17, Lacchiarella 16, Bereguardo 13, Carpianese 12, Accademia Pievese,

Gropello SG 9. TERZA LEGNANO A: Mocchetti SVO 36, Furato, San Giorgio 34, Virtus Cornaredo 31, Oratorio Lai nate

Ragazzi 30, Dairaghese, Amor Sportiva 28, San Lorenzo 24, San Luigi Pogliano* 20, Rescaldinese* 17, San Vittore

Olona 12, Airoldi 10, Legnarello SSM 9, Sport Più, Rescalda 8, Virtus Sedriano 6. (*1 partita in meno) ECCELLENZA

FEMMINILE: Pro Sesto 32, Monterosso 27, Sedriano Ticinia, Academy Pavia 26, Vittuone*, Minerva 23, 3Team,

Doverese 18, Fiammamonza 15, Feralpi Salò 12, Tabiago 11, Senna Gloria* 10, Pero 8, Cologno 6. (*1 partita in meno)

PROMOZIONE FEMMINILE A: Cesano Boscone 30, Settimo Vi ghignolo, Orasport GazzadaSchianno* 24, Gavirate 23,

Ceresium Bisustum 22, CG Bresso 21, Ossona, Novedrate 20, Vigevano 17, Athletic Pavia 9, Lombardia Uno 7,

Pontese* 3, Cus Bicocca 1. (*1 partita in meno) TERZA MILANO A: Pero, Boffalorello 31, Audace 25, Deportivo

Milano 23, Rozzanese, Nevada 22, Accademia Milanese, Cornaredese 20, Nuova Trezzano 18, Oratorio San Gaetano

13, Sporting CB, Terrazzano 9, Carducci Legends 8, Vermezzo 2.

Settegiorni (ed. Legnano)
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VIABILITA' - Per fortuna non stavano passando pedoni o ciclisti, ma la preoccupazione continua

Altro incidente: auto invade pista ciclabile e si schianta contro un grosso palo segnaletico

ARESE - Nuovo incidente ad Arese con auto distrutta. L' ultimo della serie è

avvenuto sabato 27 intorno alle 19 in viale Sempione, sulla stessa corsia e ad

una cinquantina di metri dov' è stato investito mortalmente l' anno scorso un

ciclista aresino. Stavolta il guidatore per un malore o una distrazione ha

invaso con un' auto a noleggio la pista ciclabile in corrispondenza delle

strisce pedonali e ha preso in pieno uno dei grossi pali della segnaletica

sospesa. Fortuna ha voluto che nessun altro fosse coinvolto, che non

passassero pedoni o ciclisti in quel momento. Sul posto sono giunti un gran

numero di mezzi e uomini della polizia locale per rimuovere l' auto, assistere l'

automobilista e rimuovere il palo che era rimasto pericolosamente pendente

rischiando di cadere da un momento all' altro al suolo. Fintanto che le

operazioni sono andate avanti, il tratto di strada è stato chiuso al traffico e,

fino a quando il palo non è stato rimosso dal marciapiede, l' area è stata

delimitata anche nei giorni succes sivi con nastro bianco e rosso. Il

susseguirsi di incidenti più o meno gravi sta dando luogo sui social a un

intenso chattare di aresini preoccupati della loro viabilità cittadina. Sono in

tanti a postare in tempo reale le foto degli impatti e a criticare duramente urbanistica stradale, velocità, sorpassi

azzardati e invasione delle ciclabili. Del resto, a giudicare dallo spessore del palo e dalla sua piegatura alla base,

anche per l' incidente di sabato scorso ci si immagina un impatto violentissimo. E le direttrici interessate restano

soprattutto quelle di Sempione-Nuvolari.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Bmw cannibalizzata: hanno rubato perfino le portiere e l' intero cofano

ARESE - Non solo furti d' auto ad Arese, ora le cannibalizzano pure come

successo nella notte tra il 19 e il 20 dicembre scorsi ad Arese. Cofano

smontato, pezzi di motore mancante e perfino le quattro portiere. E' come si

è presentata il 20 mattina una Bmw al suo proprietario. Una scoperta davvero

amara per il malcapitato che l' aveva lasciata in sosta per tutta la notte. E'

successo in piazza 5 giornate: un angolo poco illuminato che deve aver dato

vita facile ai predatori che hanno avuto tutto il tempo di smontare pezzo per

pezzo l' auto. Probabilmente per rivendere poi le componenti rubate.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Operaio rimane schiacciato dal cassonetto dei rifluiti

ARESE - Un operaio 42enne egiziano è rimasto intrappolato nel container per

la raccolta dei rifiuti, mentre era impegnato a smaltire dei contenitori di vetro.

L' incidente è accaduto attorno all' una di notte di domenica scorsa nell' area

preposta alla raccolta differenziata dei rifiuti del centro commerciale "Il

centro". Gli effetti sarebbero stati letali se un addetto della vigilanza non si

fosse accorto attraverso le telecamere di sicurezza dell '  operaio

imprigionato nel contenitore. E ha lanciato l' allarme. Sul posto sono

intervenuti i soccorritori del 118 che l' hanno rianimato essendo in arresto

cardiaco da circa un quarto d' ora e trasportato poi in gravi condizioni all'

ospedale San Carlo di Milano. Ma nelle ore successive si è per fortuna

ripreso ed è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Il lavoratore, stando a quel

che emerso da una prima ricostruzione, è rimasto schiacciato dal pesante

coperchio del container contro il bordo dello stesso essendogli caduto sulla

schiena. Le telecamere essendo dotate di obiettivo mobile non hanno ripreso

il momento preciso dell' incidente, ma quella in cui l' uomo appare bloccato.

Sul grave episodio è intervenuto Paolo Capone, segretario generale dell' Ugl,

per invocare più controlli e formazione per scongiurare lo stillicidio di incidenti sul lavoro. D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Commercio di vicinato, contributi comunali a fondo perduto per sostenere la crescita

ARESE - I l  Comune sostiene le imprese commerciali  di vicinato, di

somministrazione di alimenti e bevande, artigiane. Infatti ha approvato un

nuovo bando (il quinto) per incentivare e promuovere l' economia locale

attraverso l' assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese

cittadine. L' importo stanziato ammonta in 300.000 euro da ripartire

equamente (50%) fra imprese/cooperative che alla data di pubblicazione del

bando siano iscritte al Registro imprese della CCIAA di Milano da non oltre 24

mesi; imprese/ cooperative che alla data di pubblicazione del bando risultino

iscritte al Registro imprese della CCIAA di Milano da non oltre 24 mesi. Il

contributo erogabile massimo è pari all' 80% dell' ammontare complessivo

delle spese sostenute (al netto di Iva e di altre imposte e tasse) sino a 20.000

euro. Potranno comunque beneficiare del contributo solo gli investimenti il

cui costo complessivo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 2.000

euro. Quali sono le spese ammissibili? Efficienza e risparmio energetico

anche con l' acquisto di beni strumentali; miglioramento della qualità di vita e

di lavoro dell' ambiente dell' inquinamento acustico; individuazione di

soluzioni per ottimizzare la propria attività; trasferimento di conoscenze e innovazioni tecnologiche; acquisizione o

registrazione di brevetti. Ma anche i costi per eseguire i lavori, l' acquisto di materie prime, di macchinari e beni

strumentali, di software e hardware, la realizzazione del sito d' impresa. D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Il Comune "adotta" una vittima della 'ndrina realizzando un lenzuolo con il suo nome

ARESE - Il 21 marzo prossimo per impulso dell' associazione Libera si terrà a

Palermo la 25° giornata della memoria e dell' impegno in ricordo delle vittime

innocenti delle mafie. Un gigantesco lenzuolo, largo 6 metri e lungo 180

metri, costituito da 1011 lenzuoli da un metro cuciti insieme, riporterà i nomi

delle 1011 vittime delle mafie censiti sinora. L' amministrazione comunale,

trovando l' iniziativa rispondente ai suoi propositi di diffondere i valori della

legalità e della democrazia, ha aderito alla campagna "Lenzuoliamo Palermo.

Un nome da non dimenticare. Un lenzuolo da portare" promossa da Libera.

Da qui la decisione di "adottare" Giovanni Lo sardo, vittima della mafia,

attraverso la realizzazione di un lenzuolo di 1,10 m x 1,10 m da ritirare nella

sede milanese di Libera e da consegnare entro il 31 gennaio prossimo.

Losardo, assessore nel Comune di Cetraro (Cosenza), avendo più volte

denunciato le attività illecite della malavita locale, nella notte del 21 giugno

1980 rimase vitti ma di un attentato a opera della 'ndrangheta, mentre

rientrava a casa dopo una seduta del consiglio comunale. Spirò il giorno

dopo all' età di 54 anni. Della sua morte venne accusato e rinviato a giudizio

un boss della 'ndrina di Cetraro, ma la vicenda tiva di piena assoluzione. Avendo donato la sua vita per la legalità

merita di essere ricordato. Un modo per promuovere l' etica pubblica, la giustizia e la cultura della legalità. D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Arte e poesia all' Agorà

ARESE - Due domeniche al mese dedicate agli artisti di ogni epoca. Il primo

appuntamento del 2020, a cura del Comune, dal titolo "Creazione e

melanconia in Vincent Van Gogh" è in cartellone per domenica 19 gennaio,

alle 16, al centro civico Agorà di via Monviso 7. Relatrice Marina Tagliavini. Il

coordinamento è di Hugo Salvatore Esposito.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Vola dal ponteggio: grave operaio

L' incidente è avvenuto all' interno della ditta Rottami Metalli. Soccorso in elicottero 42enne di Caronno

LAINATE di Monica Guerci È in condizioni gravi ma per fortuna non è in

pericolo di vita, l' operaio di 42 anni che è precipitato ieri pomeriggio da

una impalcatura a Lainate. L' incidente è avvenuto intorno alle 14.30 all'

interno della ditta Rottami Metalli Italia Spa di via Fangio a Lainate, a

ridosso del grande mall di Arese nell' area dell' ex Alfa Romeo. Sul posto

sono accorsi gli operatori del 118, con due ambulanze e l' elicottero, la

polizia locale di Lainate e i tecnici Ats. L' operaio, B.S., italiano di 42 anni,

residente a Caronno Pertusella ha riportato diversi traumi dopo essere

caduto da un' altezza di 6 metri, è precitato dalla passerella sulla quale

stava lavorando all' interno dell' azienda che si occupa di raccolta,

lavorazione e riciclaggio di rifiuti ferrosi. Ancora da chiarire l' esatta

dinamica dell' incidente, non è noto al momento se il 42enne stesse

lavorando da solo e in sicurezza. L' uomo è stato trasportato in

elicottero in codice rosso all' ospedale San Gerardo di Monza, dove è

giunto con traumi multipli al torace a al bacino e dove si trova ricoverato

in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i tecnici dell' Ats di Rho hanno fatto alcuni rilievi

per ricostruire la dinamica dell' infortunio e accertare eventuali responsabilità, il luogo dell' incidente è stato posto

sotto sequestro. Questo di Lainate è il secondo grave incidente sul lavoro che si è verificato in questi giorni di festa

a cavallo fra il vecchio e il nuovo anno nell' area dell' ex Alfa Romeo, dove convivono il grande centro commerciale

di Arese e diversi capannoni industriali. Domenica scorsa, un altro operaio, sempre di 42 anni, egiziano, è finito nel

compattatore dei rifiuti nell' area di scarico merci sul retro del centro commerciale "Il Centro" di Arese. Il 42enne,

residente a Milano, è rimasto schiacciato alla testa e all' addome mentre riponeva dei rifiuti all' interno di un

container per la raccolta del vetro. È stato soccorso dal personale della società di vigilanza All System prima e dai

vigili del fuoco, insieme al personale del 118, poi. Una tragedia sfiorata: il suo cuore si era ormai fermato ed è stato

rianimato dopo 15 minuti di massaggio cardiaco. A marzo scorso un operaio di 45 anni, di nazionalità romena, aveva

riportato lesioni alla colonna, al bacino e agli arti inferiori, a causa del crollo di una struttura che stava allestendo all'

interno del Cargo 1 della Fiera di Rho-Pero. Se il 2019 nel Nord Ovest milanese non ha registrato incidenti mortali sul

lavoro, il 2018, invece, si chiudeva a Lainate con un tragico infortunio. Un operaio di 40 anni di Como perdeva la vita a

ottobre precipitando dal tetto sul quale stava lavorando, all' interno della ditta Ansa Plast, nella zona industriale di

Lainate al confine con Garbagnate Milanese. Dati preoccupanti soprattutto per il settore industriale

Il Giorno (ed. Milano)
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e per i lavoratori maschili. A seguito del grave incidente sul lavoro ad Arese in cui è rimasto coinvolto l' operaio di

42 anni, finito all' interno di un compattatore dei rifiuti, si è espresso Paolo Capone, Segretario Generale dell' Ugl, l'

Unione generale del lavoro. «Occorrono maggiori controlli e una formazione adeguata - ha dichiarato in una nota il

segretario - soprattutto nei settori dove il rischio è più elevato. L' Ugl sarà in tour anche nel 2020 con la campagna

"Lavorare per Vivere" per sensibilizzare l' opinione pubblica. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
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Saldi-mania, corsa verso il Centro

Nell' enorme mall alle porte della metropoli l' orda di clienti a caccia di affari comincia dal primo mattino

ARESE di Monica Guerci Nel primo giorno di saldi invernali a «Il Centro», il

grande mall di Arese, le code cominciano per il caffè. Alle 9.40, a centro

commerciale aperto da soli 40 minuti sono già 149 gli scontrini staccati

al bar dell' Iper. Caccia grande all' affare specie perchi ha atteso i ribassi

per fare shopping. FederModaMilano (Confcommercio Milano) stima in

430 milioni di euro il giro d' affari a Milano e area metropolitana, con il

coinvolgimento di oltre un milione di famiglie. «Stima in linea con l' anno

scorso, ma migliori rispetto al dato nazionale», rileva Renato Borghi,

presidente di FederModaMilano. Anna, 58 anni, attende brioche e

cappuccino, è arrivata da Albavilla (Como) prima delle 8 con i suoi figli di

28 e 17 anni: «Sanno cosa comprare e sono andati diretti saltando la

colazione. Non ho fatto loro regali a Natale. Oggi? Passeremo qui la

giornata». Negli 800 metri della galleria commerciale (200 negozi, 30

ristoranti) sulle vetrine i ribassi vanno dal 30% al 70%. Per Giulia, 43 anni,

da Varese «è la prima volta ad Arese«. «Ho voluto provare se è vero che

si risparmia -dice -. Con due bambini, comprare nel periodo dei ribassi è una strada obbligata». Fuori dai negozi, ci

sono decine di mariti e fidanzati annoiati. Cellulare in mano, stanno li ad aspettare con i sacchetti stracolmi, i

passeggini, i cani a seguito, che moglie e figli finiscano gli acquisti. I saldi dureranno due mesi, non tutti hanno fretta.

El Attaovi Mahjouba, 30 anni, arriva da Vanzago, lavora a Milano in uno show room. «Oggi ho speso poco: 46 euro, 21

euro, 17», dice mentre controlla i suoi scontrini. Non si è data una budget, ma un limite di tempo: «Entro le 12.30 devo

essere fuori di qui. Tornerò, le vere occasioni si trovano gli ultimi giorni», assicura. «Bisogna guardare al portafoglio e

qui si risparmia. Inoltre è un bel posto, veniamo spesso anche senza fare acquisti, anche quando non ci sono soldi»,

spiega Luis Guevara, 55 anni, di Trezzano, in attesa di figlia e moglie. Per Silvia Belotti, 36 anni, grafica, mamma di

due bimbi, gli acquisti sono partiti la scorsa sera sul web. Ha riempito i carrelli online, arriva da Garbagnate e si è

concessa un' ora. Budget, 150 euro per ciascuno dei figli. Due amici arrivano da Carugo (Como): per Gabriele Di

Francescantonio, 19 anni, è il primo stipendio investito nei saldi, mentre per Simone Salvione, studente, 19 anni,

«rinnovare il guardaroba» è l' ordine della giornata imposto dalla mamma.
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Budget: 300 e 200 euro. Arrivano da Monza, Giulia e Simona con le figlie. «Questo di Arese è il centro commerciale

più bello», commentano, ci resteranno fino a sera. Budget: 200 euro ciascuna. Francesca di Santo e Giuseppe di

Giorgio, felicemente sposati da 49 anni, sono di Baranzate. 71 anni lei, 80 lui, nel primo giorno di saldi hanno deciso

di uscire a far compere «per noi e per i nipotini, ne abbiamo quattro a cui pensare», ma c' è troppa gente e non

pensano di restare. Si tengono per mano, guardano le vetrine, scherzano come due ragazzini. Mangeranno un pezzo

di pizza, prima di scappare dalla folla.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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