
Comune di Arese
lunedì, 13 luglio 2020



Comune di Arese
lunedì, 13 luglio 2020



Comune di Arese
martedì, 14 luglio 2020



14/07/2020 L'Arena Pagina 13

Comune di Arese
martedì, 14 luglio 2020

Comune di Arese

Signorvino apre a Parma il diciottesimo punto vendita
3



martedì 14 luglio 2020
Pagina 13

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 2 6 5 9 6 7 3 2 § ]

INAUGURAZIONE

Signorvino apre a Parma il diciottesimo punto vendita

Apre a Parma, domani, il 18mo punto vendita di Signorvino. L' apertura, già

annunciata durante il lockdown, sarà fatta «rispettando», segnalano gli

organizzatori, «il distanziamento e l' utilizzo di dispositivi di protezione e

distributori di gel»; lo store sarà ospitato dal centro commerciale La

Galleria, in centro storico. Il giro d' affari complessivo 2019 di Signorvino è

di circa 35 milioni di euro con una crescita del 10% circa rispetto all' anno

precedente. I dipendenti diventano 220 dopo le nuove 20 assunzioni su

Parma. «È un messaggio», commenta Federico Veronesi, general manager

Signorvino, «pieno di significato, l' arrivo di Signorvino in una zona così

importante per l' agroalimentare italiano e il Made in Italy». Signorvino è

presente oltre che a Verona, ad Affi, in Valpolicella e a Vallese, a Milano

Duomo e in via Dante, Brescia, Arese (Milano), Merano (Bolzano), Torino,

Vicolungo (Novara), Cadriano (Bologna), Bologna, Firenze, Foiano

(Arezzo), Castel Romano (Rovigo).
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Piante e percorsi illuminati Restaurato il fontanile Leopardi

Una nuova funzione per il vecchio canale scollegato dalla rete idrica

Il Fontanile Leopardi di Arese torna al suo naturale splendore. Si sono

conclusi nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria di questo

antico fontanile, asciutto da tempo, anche se recentemente sul fondo a

causa dell' innalzamento della falda è ricomparsa l' acqua, e ormai

scollegato dal reticolo idrico minore che un tempo veniva utilizzato per l'

irrigazione delle campagne e per la regolazione delle acque meteoriche. "L'

intervento paesaggistico ha restituito quest' area all' uso pubblico. Dopo lo

sfoltimento della vegetazione spontanea e la ripulitura del fondo del

fontanile è stata realizzata una scala di accesso a uso manutentivo. Inoltre è

stata eliminata di una vecchia recinzione e la siepe su via Orti e sono stati

piantumati numerosi nuovi alberi - assessore ai lavori pubblici Enrico Ioli

(foto) - Sono stati realizzati alcuni percorsi pedonali in terra battuta l'

illuminazione pubblica, la sistemazione a verde attrezzato con panchine e

cestini di una porzione dell' area, la formazione di un nuovo marciapiede

ciclopedonale sul lato sud di via Orti collegato alla pista di via Leopardi

tramite un attraversamento rialzato a quota marciapiede, con l' obiettivo di

migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti e nello stesso tempo di rallentare la velocità delle auto su via Leopardi".

Ro.Ramp.

ilgiorno.com (Milano)

Comune di Arese
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Piante e percorsi illuminati Restaurato il fontanile Leopardi

Una nuova funzione per il vecchio canale scollegato dalla rete idrica

ARESE Il Fontanile Leopardi di Arese torna al suo naturale splendore. Si

sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria di

questo antico fontanile, asciutto da tempo, anche se recentemente sul

fondo a causa dell' innalzamento della falda è ricomparsa l' acqua, e

ormai scollegato dal reticolo idrico minore che un tempo veniva

utilizzato per l' irrigazione delle campagne e per la regolazione delle

acque meteoriche. «L' intervento paesaggistico ha restituito quest' area

all' uso pubblico. Dopo lo sfoltimento della vegetazione spontanea e la

ripulitura del fondo del fontanile è stata realizzata una scala di accesso a

uso manutentivo. Inoltre è stata eliminata di una vecchia recinzione e la

siepe su via Orti e sono stati piantumati numerosi nuovi alberi -

assessore ai lavori pubblici Enrico Ioli (foto) - Sono stati realizzati alcuni

percorsi pedonali  in terra battuta l '  i l luminazione pubblica, la

sistemazione a verde attrezzato con panchine e cestini di una porzione

dell' area, la formazione di un nuovo marciapiede ciclopedonale sul lato

sud di via Orti collegato alla pista di via Leopardi tramite un attraversamento rialzato a quota marciapiede, con l'

obiettivo di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti e nello stesso tempo di rallentare la velocità delle auto su via

Leopardi». Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Rescaldina: torna Ikea, ma solo come punto vendita

Più di un' ipotesi: alcune indiscrezioni vedrebbero il colosso svedese del mobile pronto ad occupare il piano
superiore di Auchan.

CHRISTIAN SORMANI

di Christian Sormani Torna l' ipotesi Ikea per Rescaldina e Cerro Maggiore.

Sulla carta di concreto non c' è nulla, ma indiscrezioni continuano e indicano

che non si tratterebbe di semplice suggestione. Questa volta, rispetto al

passato, non si tratta di un vero centro del mobile, ma di un punto vendita all'

interno del centro commerciale Auchan. La localizzazione dovrebbe essere

quella del piano superiore, liberato in queste... di Christian Sormani Torna l'

ipotesi Ikea per Rescaldina e Cerro Maggiore. Sulla carta di concreto non c' è

nulla, ma indiscrezioni continuano e indicano che non si tratterebbe di

semplice suggestione. Questa volta, rispetto al passato, non si tratta di un

vero centro del mobile, ma di un punto vendita all' interno del centro

commerciale Auchan. La localizzazione dovrebbe essere quella del piano

superiore, liberato in queste settimane dal supermercato che è stato

interamente sistemato nel piano inferiore. Questo store rientrerebbe nella

rinnovata filosofia di Ikea, sempre più proiettata alla diversificazione dei

formati con ampio spazio per progetti da realizzare in strutture più piccole e

sempre più orientata verso una maggiore integrazione tra online e offline.

Per ora si tratta di voci, ma l' interesse del gruppo svedese in zona non è mai stato nascosto. Negli scorsi anni

proprio la società nordeuropea aveva puntato gli occhi verso la zona a ridosso dell' autostrada, tanto che l'

intenzione concreta di una possibile apertura era approdata sul tavolo dei Consigli comunali di Rescaldina e Cerro

Maggiore, con una scia di polemiche che aveva allontanato il colosso svedese dei mobili dalla zona legnanese. Il

problema era legato al traffico e alla congestione dello stesso in zona. Quindi Ikea aveva puntato nell' area di Arese,

nei pressi dello shopping mall de Il centro. Si era fatta avanti l' ipotesi Arese, nell' area ex Alfa, ma l' investimento da

parte di Ikea sarebbe stato troppo oneroso e anche in questo caso il progetto è tramontato. La questione è oggi più

delineata: la creazione di uno store nell' alto milanese all' interno di un punto di vendita collaudato. Il centro Auchan è

in fase di cambiamento da mesi e la proprietà del centro commerciale, passerà a breve a Conad che punta sulla

riduzione della superfice di vendita del supermercato, liberando quindi spazio ulteriore. Da qui la possibilità per Ikea

di entrare nello spazio lasciato libero di circa 7.000 metri quadrati. D' altra parte nella provincia di Milano sono

presenti i negozi milanesi di Corsico, San Giuliano e Carugate e unno spazio fra l' Altomilanese, il Varesotto e il

Comasco sarebbe apprezzato.

ilgiorno.com (Milano)

Comune di Arese
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Torna Ikea, ma solo come punto vendita

Più di un' ipotesi: alcune indiscrezioni vedrebbero il colosso svedese del mobile pronto ad occupare il piano
superiore di Auchan

RESCALDINA di Christian Sormani Torna l' ipotesi Ikea per Rescaldina e

Cerro Maggiore. Sulla carta di concreto non c' è nulla, ma indiscrezioni

continuano e indicano che non si tratterebbe di semplice suggestione.

Questa volta, rispetto al passato, non si tratta di un vero centro del

mobile, ma di un punto vendita all' interno del centro commerciale

Auchan. La localizzazione dovrebbe essere quella del piano superiore,

liberato in queste settimane dal supermercato che è stato interamente

sistemato nel piano inferiore. Questo store rientrerebbe nella rinnovata

filosofia di Ikea, sempre più proiettata alla diversificazione dei formati

con ampio spazio per progetti da realizzare in strutture più piccole e

sempre più orientata verso una maggiore integrazione tra online e

offline. Per ora si tratta di voci, ma l' interesse del gruppo svedese in

zona non è mai stato nascosto. Negli scorsi anni proprio la società

nordeuropea aveva puntato gli occhi verso la zona a ridosso dell'

autostrada, tanto che l' intenzione concreta di una possibile apertura era

approdata sul tavolo dei Consigli comunali di Rescaldina e Cerro Maggiore, con una scia di polemiche che aveva

allontanato il colosso svedese dei mobili dalla zona legnanese. Il problema era legato al traffico e alla congestione

dello stesso in zona. Quindi Ikea aveva puntato nell' area di Arese, nei pressi dello shopping mall de Il centro. Si era

fatta avanti l' ipotesi Arese, nell' area ex Alfa, ma l' investimento da parte di Ikea sarebbe stato troppo oneroso e

anche in questo caso il progetto è tramontato. La questione è oggi più delineata: la creazione di uno store nell' alto

milanese all' interno di un punto di vendita collaudato. Il centro Auchan è in fase di cambiamento da mesi e la

proprietà del centro commerciale, passerà a breve a Conad che punta sulla riduzione della superfice di vendita del

supermercato, liberando quindi spazio ulteriore. Da qui la possibilità per Ikea di entrare nello spazio lasciato libero di

circa 7.000 metri quadrati. D' altra parte nella provincia di Milano sono presenti i negozi milanesi di Corsico, San

Giuliano e Carugate e unno spazio fra l' Altomilanese, il Varesotto e il Comasco sarebbe apprezzato. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Legnano-Varese)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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I 5 Stelle sull' ex area Alfa Romeo: «Più chiarezza sui progetti, serve una commissione»

C' è preoccupazione sulle sorti della zona ancora da riqualificare

ARESE «Chiediamo la convocazione di una commissione consiliare

intercomunale per conoscere le nuove proposte di variante rispetto alle

destinazioni attuali previste sulla restante parte dell' ex Alfa Romeo di

Arese». La richiesta porta la firma del Movimento 5 Stelle di Arese,

preoccupato per le sorti dell' area che ancora resta da riqualificazione e

le possibili speculazioni che ci potrebbero essere sul valore del terreno.

«Abbiamo letto anche della volontà di realizzare un collegamento tra il

centro commerciale e l' area Mind, ma non comprendiamo l' utilità -

spiegano i grillini -, le due aree non sono complementari come funzioni,

inoltre il tracciato previsto lambisce a malapena Arese perché

passerebbe accanto all' autostrada, risultando poco conveniente da

utilizzare per tempi e costi». L' accordo di programma approvato nel

2012 prevede nell' area ancora da riqualificare un mix funzionale di

produttivo, terziario, ricettivo. In questi anni sono state ipotizzate diverse

varianti con previsioni di raddoppiare le superfici commerciali, l'

insediamento di Ikea e di una pista da sci indoor, ma di concreto non è ancora stato deciso nulla. Da qui la richiesta

di convocare una commissione prima di far partire l' iter della variante e affrontare nei consigli comunale la

discussione sul futuro dell' area. «Sarebbe necessario permettere alla commissione di acquisire tutti gli atti inerenti

all' area, soprattutto sui trasporti, in modo da coinvolgere i Comuni e aver chiaro l' intero puzzle del progetto»,

concludono i grillini. Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Stradella

Vertenza Zalando in 70 si trasferiscono concordati i bonus

STRADELLA Prosegue la vertenza Zalando. Nella riunione tra le parti che si è

tenuta nella tarda mattinata di ieri sono emerse delle novità per i 70

dipendenti che già da alcune settimane hanno accettato di trasferirsi nella

nuova sede di Nogarole Rocca, in provincia di Verona. «Avranno un livello

discreto, il quinto, e verranno assunti non più dalla cooperativa, ma

direttamente da Fiege Logistics, a tempo indeterminato e senza periodo di

prova. - spiega Sergio Antonini, della Filt Cgil di Pavia - Avranno dai 2.100 a

2.300 euro netti di bonus». La Fiege Logistics garantisce 2.600 euro lordi per

spese di trasferimento per ogni lavoratore che decida di fare questa scelta,

con la possibilità dell' assunzione a tempo determinato del coniuge. Rimane

ancora l' incognita sui restanti cento dipendenti, che dovrebbero essere

ricollocati in altri impianti, a Castel San Giovanni e Rottofreno, nel

Piacentino, poi Gorgonzola, Segrate, Liscate, Buccinasco, Arese e

Castelletto Lodigiano: «L' incontro risolutivo dovrebbe tenersi il prossimo 30

luglio - continua Sergio Antonini - perché servono alcune certezze su alcuni

siti, per poter distribuire questi lavoratori. La situazione è complicata perché

ci si aspettava già una risposta nell' incontro che abbiamo svolto, che invece non è arrivata. Siamo invece riusciti a

strappare l' accordo sui volumi che fino a settembre saranno garantiti. C' erano delle voci infondate in magazzino,

secondo cui i volumi sarebbero spariti tra la fine di luglio - prima settimana di agosto. Ma possiamo assicurare che

saranno in essere fino a settembre. L' altra questione riguarda l' impegno di ricollocare il più possibile. Il tema è

abbastanza complicato. Oggi avremo un' assemblea dei lavoratori, in cui cercheremo di spiegarli quando emerso

durante l' incontro che abbiamo avuto ieri mattina». L' assemblea si svolgerà al centro sportivo "Liros" di Broni, come

già avvenuto a metà giugno: «Saremo in riunione da mezzogiorno alle 16 - conclude Antonini - infatti i lavoratori

saranno suddivisi in due turni, per rispettare al meglio le normative di distanziamento sociale anti Covid». La volontà

delle parti è di riposizionare i cento dipendenti della sede di Stradella che, almeno per il momento, hanno declinato l'

offerta di trasferimento nella nuova sede in Veneto. --Franco Scabrosetti.

La Provincia Pavese

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Fiera del Disco a Arese

Arese Tempo libero | Dal 19/07/2020 to 19/07/2020 dalle 10:00 alle 19:00

61a Fiera del Disco di Rock Paradise a Arese Arese - Domenica 19 Luglio ad

Arese, presso DjHub in Via delle Industrie n. 15/1, l' Associazione Culturale

Rock  Parad ise ,  in  co l laboraz ione  con  D jHub  organ izza  la  sua

sessantunesima Fiera del Disco, dalle ore 10 alle 19 . Parteciperanno oltre

venti espositori con migliaia di dischi in vinile, Cd, Dvd. Ingresso gratuito

Possibilità di scambio dischi e Cd che non ascolti più con gli espositori

Ampio parcheggio Nel rispetto delle disposizioni del Dpcm e linee guida di

regione Lombardia per l' emergenza sanitaria. Info Sms: 338.4273051 Email:

epplus@yahoo.it Facebook: Rock Paradise Fiera del Disco.

SempioneNews

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Ventimila euro di vestiti rubati nel guardaroba

Coppia di ladri modaioli arrestata fuori dal mall Nell' armadio di casa centinaia di capi trafugati

ARESE Ladri seriali di capi d' abbigliamento. Una coppia di marocchini, lui

40 anni e lei 38, entrambi pregiudicati, è stata arrestata in flagranza di

reato per furto aggravato. E' successo mercoledì sera. I carabinieri della

stazione di Arese dopo alcune segnalazioni da parte dei titolari di negozi

di abbigliamento all' interno del centro commerciale Il Centro di Arese

hanno organizzato appositi servizi di controllo, anche in borghese, per

individuare i responsabili. L' altra sera dopo l' ennesimo colpo all' interno

di un negozio, i militari hanno intercettato e fermato i due malviventi. Nel

baule della loro macchina parcheggiata poco distante avevano capi d'

abbigliamento rubati con le placche antitaccheggio danneggiate per un

valore di 1.000 euro: pantaloni, magliette e altri vestiti che erano riusciti a

sottrarre con borse schermate. I militari hanno intuito di essere davanti a

dei professionisti e così hanno deciso di fare una perquisizione nel loro

appartamento a Milano. Qui, in alcuni armadi, nascondevano centinaia di

capi d' abbigliamento di marche diverse per un valore complessivo della

refurtiva di 20.000 euro. I due nord-africani sono stati accompagnati in caserma e dopo una notte in camera di

sicurezza, ieri mattina sono stati processati per direttissima. Le indagini continuano per accertare la provenienza

della merce e il canale di vendita dell' abbigliamento rubato che sicuramente finiva sulle bancarelle di qualche

mercato ambulante. Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Gioia e pubblico al ritorno di "Bollate a 6 Zampe"

BOLLATE - E' stato accompagnato da un grande successo di partecipazione

il ritorno ad una vera e propria attività in pubblico per l' Associazione "Bollate

a 6 Zampe" nella festa intitolata "Che Cagnara" di domenica 28 giugno.

Presso il locale Exess nel Parco Centrale, Laura Vaselli e i volontari hanno

accolto tanta gente, come lei stessa ci ricorda: "Oltre al percorso con diversi

cagnolini guidati dall' addestratore Antonello Davilio, immortalati con i loro

proprietari dal fotografo Pino sempre presente ai nostri eventi, c' erano gli

amici di Ukkia con le bandane regalate a tutti gli amici a quattro zampe.

Momento clou della giornata è stato quando è giunto a trovarci Zeus, il

nostro grande amico che siamo riusciti ad aiutare per effettuare le operazioni

alle zampe e che ora finalmente può reggersi in piedi. Ma vorrei veramente

come sempre citare tutti per le numerose donazioni ricevute e con cui

potremo aiutare: "Vitadacani" di Arese e "Asilo del Cane" di Palazzolo. Tutti i

volontari per il loro immenso lavoro con le bottiglie artistiche realizzate e

anche il Centro "Arcaplanet" per l' aiuto che ci ha dato. Anche se per colpa del

virus non siamo riusciti ad effettuare l' oramai tradizionale camminata in

gruppo, la gente non ha mancato certamente di farci sentire il loro splendido affetto...". Paolo Minora.
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La Mkf parte bene ma... attende il pubblico

BOLLATE - Partito nello scorso weekend, dopo i molteplici problemi derivanti

dal Coronavirus, il massimo Torneo Nazionale di softball che vede la squadra

bollatese tra le assolute protagoniste. Il debutto a Bussolengo è stato

giocato non senza difficoltà, come ci ha spiegato il Presidente bollatese

Guido Soldi: "Scendere sul terreno di gioco ha creato una forte emozione in

tutti i presenti, solo per il fatto di essere lì ancora una volta per una stagione

che fino all' ultimo non si sapeva se si sarebbe svolta. Oltretutto si è

scatenato un forte temporale che ha intralciato il primo confronto, sembrava

quasi un segno negativo ulteriore da intralcio al normale svolgimento. Per

fortuna poi si è potuto giocare regolarmente e con le mie ragazze dell' Mkf

che nonostante diverse assenze e alcuni problemi fisici, sono riuscite ad

espugnare il difficile terreno di una squadra di gran nome come il Bussolengo

con i parziali di 5-3 e 7-0". C' è stato anche il debutto di alcune giovanissime...

"Sì, continua la grande produzione "made in bollate" di giocatrici. Sono

veramente felice infatti per le debuttanti Silvia Franzoni 15 anni di Bollate e

Linda Rampoldi 16 enne di Arese che hanno così potuto esordire nella storia

del nostro club in Campionato. Ora manca ancora una cosa per tornare a rendere il tutto magico come ai bei tempi,

ovvero il nostro pubblico che ci manca tanto...". Sabato prossimo riposerete e poi la doppia sfida col Saronno da

grande cornice di pubblico... "Le due gare da calendario sono state predisposte per le serate di martedì 21 e giovedì

23 luglio alle 19. Ecco penso che seguendo le direttive governative per quei due attesi match con le rivali del

Saronno, finalmente potremo guardare verso le nostre tribune del Comunale e tornare a sorridere per la gioia nel

rivedere gli spalti gremiti e "vivi" per una carica veramente insostituibile...".
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Intanto Ikea, dopo l' addio all' ex Alfa, sta trattando per aprire a Rescaldina

GARBAGNATE - ARESE - I ritardi nella vicenda dell' Adp ex Alfa avevano fatto

perdere l' anno scorso uno dei principali investitori, ossia l' Ikea. Nei giorni

scorsi si è scoperto che Ikea sarebbe fortemente intenzionata ad aprire il suo

negozio a Rescaldina, occupando gli  spazi ormai vuoti del centro

commerciale Auchan, soprattutto per la posizione strategica che esso

ricopre, a ridosso dell' autostrada A8 e facilmente raggiungibile sia dal

Varesotto sia da buona parte del Milanese. Il nuovo progetto di Ikea non

prevederà un grande punto di esposizione e di vendita, ma l' allestimento di

un piccolo negozio (circa 7000 mq) che farebbe anche da punto di

consulenza e assistenza per i clienti. Le trattative con Ceetrus, proprietaria

del centro, sono in corso ma i dettagli sull' operazione sono estremamente

riservati.
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Salta il primo incontro sul nuovo Adp

di Piero Uboldi GARBAGNATE - ARE SE - Sembra davvero una storia infinita

quella del nuovo Accordo di Programma per l' area dell' ex Alfa Romeo di

Arese che ancora attende la riqualificazione. Nelle scorse settimane

scrivevamo che le trattative si erano sbloccate e che il confronto era ripreso,

grazie anche alla nomina da parte della proprietà di un nuovo responsabile

dello sviluppo, Marco Carabelli, attuale Direttore generale della società

Arexpo Spa e già vice segretario generale della Regione Lombardia. Tutto

procede dunque per il meglio? No, perché subito c' è stato un primo intoppo.

Giovedì 9 luglio era infatti in programma una riunione, un primo confronto che

avrebbe dovuto mettere faccia a faccia proprietà, sindaci di Arese, Lainate e

Garbagnate e Regione Lombardia. Ebbene, quell' incontro è saltato, è stato

rinviato dopo che qualche sindaco pare abbia sollevato riserve sul fatto di

non sapere ancora che progetti abbia la proprietà per ciascuna delle aree. Sì,

perché la questione è molto delicata: la proprietà può anche dire - come pare

dica - che nella parte di ex Alfa da sviluppare vuole inserire una grande area

eventi così come del residenziale e del commerciale, ma il problema non è

solo cosa inserire, ma anche dove. Perchè il commerciale porta introiti e benefici economici per i comuni, il

residenziale comporta l' obbligo di creare servizi, dalle scuole ai trasporti. Dunque i comuni vogliono capire non solo

che cosa si intende fare nei terreni del secondo Accordo di programma, ma anche dove si vogliono posizionare i vari

tipi di intervento. A quanto sembra, una relazione su come si intende sviluppare quelle aree verrà presentata ai

sindaci entro breve tempo e quella relazione sarà la base da cui potranno partire discussione e confronto tra i vari

soggetti. Ma ciò non significa che trovare un accordo sarà cosa semplice, perché bisogna sempre capire quale

comune si farà carico del residenziale.
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CORONAVIRUS - Come sono cambiate le abitudini durante l' isolamento sociale tra il 9 marzo e la fine
di aprile in un sondaggio condotto dai ragazzi della 4° del liceo

"Il Lockdown ci ha cambiato?" Un' indagine al "Falcone e Borsellino"

di Ombretta T. Rinieri ARESE - E' febbrile in questi giorni l' attività di dirigenti

scolastici, docenti e sindaci dei comuni per capire su come fare a riaprire a

settembre i battenti delle scuole agli studenti piccoli e grandi. Senza vaccino,

il contagio da Sars-CoV-2 è ancora un rischio da gestire per cui il personale

scolastico e amministrativo sta ragionando sulla tempistica degli ingressi,

sulle varie ipotesi degli spazi nelle aule e fra i banchi a seconda del numero

dei ragazzi e del distanziamento fisico che dovranno tenere fra loro. In attesa

delle novità, i ragazzi della Quarta A del liceo "Falcone e Borsellino" di Arese

hanno intanto cercato di capire i cambiamenti che il lockdown ha imposto e

o provocato nelle abitudini di compagni e genitori intervistando un campione

di quasi trenta persone con un' età compresa tra i 18 e i 60 anni, suddivise nei

due gruppi adolescenti (17-22 anni) e adulti (41-60 anni) ed equamente

suddivisi per genere. Denominato: "Il Lockdown ci ha cambiato? ", il

sondaggio degli studenti liceali ha indagato i cambiamenti intervenuti nelle

abitudini lavorative, familiari e del tempo libero delle famiglie durante l'

isolamento e seppure il campione sia stato ridotto, ne è emerso comunque

uno spaccato sociale interessante. Degli adulti coinvolti, il 73 per cento ha dovuto restare a casa a lavorare, il 14 si è

comunque recato sul posto di lavoro (e di questi tutti si sono dovuti sottoporre a tamponi ed esami sierologici e tutti

sono stati dotati di sistemi di protezione), il 9 non ha lavorato e il 5 ha invece lavorato sia fuori che in casa. Lo

stipendio è stato ridotto nel 14 per cento dei casi e per il 9 per cento l' orario di lavoro è aumentato. Il 6 per cento ha

dovuto accettare una riduzione. Quali attività sono mancate di più durante l' isolamento? A tutti i rag azzi incontrare

gli amici, i fidanzati e le fidanzate, andare a ballare (84%), lo sport all' aria aperta e in palestra (78), visitare i parenti

(63) e viaggiare (63). Crolla l' andare a scuola (36%), mangiare fuori (36), andare in centro città (26), festeggiare i

compleanni (21), fare shopping (10), andare al cinema, fare picnic e allo stadio (tutti al 15 per cento). Al gruppo degli

adulti è pesato non poter visitare i propri parenti (100%), andare a lavorare (62), incontrare gli amici, fare sport e

andare al cinema (50). Solo a un terzo è mancato mangiare fuori (in pratica come ai ragazzi), viaggiare e andare in

centro città. E meno ancora andare allo stadio o
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fuori per compere (25 per cento). Se si dovesse tradurre il responso in un dato economico, negativo sarebbe il

trend per i settori ristorazione, commercio, turistico e spettacolo. I liceali si sono poi concentrati sul cambia mento

delle abitudini analizzando l' impiego del tempo libero nel corso di quattro fasi: prima del rischio Covid (quando il

blocco non era ancora iniziato); quando il virus ha iniziato a diffondersi; il primo periodo di isolamento; il secondo

periodo di blocco. Hanno così scoperto che all' inizio della pandemia per gli adolescenti la paura e il rischio del

contagio non erano una grande preoccupazione e pertanto le loro abitudini erano rimaste immutate. Solo due

ragazzi hanno iniziato ad allenarsi in casa piuttosto che all' aperto. Il cambiamento enorme è avvenuto con l' inizio

dell' isolamento che "ha regalato" una botta di tempo libero a tutti per cui è iniziata l' attività di videoconferenza con

gli amici e in molti hanno intrapreso nuovi hobby mai fatti prima come il giardinaggio. L' isolamento ha dato anche

inizio all' ozio: poco studio (solo uno su dieci ha continuato con la stessa dedizione), molto tempo sui videogiochi

(una media di 5 ore al giorno per i maschi e di 3 per le femmine) o a guardare Netflix (le femmine in particolare) e per

tutti molti bagni di sole. Nel primo periodo di lockdown significativo l' attivismo degli adulti: giardinaggio, riordino di

armadi e garage, tinteggiatura di pareti e soffitti, formazione in casa, pulitura dei vetri e sperimentazione in cucina di

nuove ricette. Poi rallentamento nel secondo periodo dell' isolamento con anch' essi grandi bagni di sole in una sorta

di vacanze anticipate anziché al mare e in montagna, sui balconi di casa. E mentre i ragazzi si sono dati alla dieta, gli

adulti hanno gozzovigliato e sono ingrassati per l' 83% del campione piazzati davanti alla tv (40 per cento). Ma c' è

anche chi ha iniziato a darsi al fai da te per intrattenere i bambini e a studiare una nuova lingua. Fra le curiosità l'

interesse sia dei ragazzi che degli adulti a passare più tempo in famiglia e come tutto sommato agli adolescenti

interessi poco navigare in Internet (solo al 27% del campione). Tragica la loro propensione alla lettura (solo 14%)

compensata in parte dalla loro voglia di imparare qualcosa di nuovo (27 per cento), mentre ad aprile vi è stata un'

escalation di ore trascorse sui social come WhatsApp, I nstagram, Facebook e TikTok: una media di 3 ore al giorno

per entrambi i sessi. Il bisogno informativo soddisfatto dai tg è passato da una media di 6 minuti a 14 per i maschi e

da 17 a 27 per le femmine.
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"Cinema sotto le stelle" al centro sportivo

ARESE - "Cinema sotto le stelle" con il Comune. Sì, 4 proiezioni gratuite a

cielo aperto per vivere la magia del cinema in sicurezza. Il via giovedì 30

luglio con "Quasi amici", per proseguire sabato 1° agosto con "Grease",

giovedì 6 agosto con "Oceania" e concludere sabato 8 agosto con "Perfetti

sconosciuti". Le serate si svolgeranno nel centro sportivo comunale. L'

ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, che saranno inevitabilmente

limitati, per consentire lo svolgimento dell' iniziativa nel rispetto della

normativa vigente per la limitazione dei contagi da Covid-19.
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Arese Sud, quarta modifica alla convenzione per ridurre l' insediamento

ARESE - L' emergenza sanitaria e le nuove tendenze del mercato immobiliare

hanno finito per far saltare le tempistiche del programma integrato d'

intervento Arese sud.  Da qui la necessità di r ipensare gli  impegni

convenzionali. E così l' amministrazione comunale ha approvato la proposta

di atto ricognitivo e integrativo presentata dal Consorzio Sansovino

Residence per le aree fra il canale scolmatore, via Monte Grappa, via Marconi

e il Comune di Bollate. Il nuovo accordo prevede la riduzione della capacità

edificatoria generata dal comparto di circa il 12% della capacità insediativa e

un incremento delle superfici a servizi pubblici reperite nel comparto di circa

l' 11%. Non solo. La proporzionale riduzione del contributo degli oneri di

urbanizzazione connessa alla diminuzione delle volumetrie in progetto, l'

accollo di maggiori oneri derivanti dalle modifiche progettuali degli immobili

destinati a standard qualitativi interni al comparto, nonché l' assunzione delle

spese di progettazione e realizzazione delle sistemazioni delle nuove aree

pubbliche. Non è tutto. La definizione entro i l  2021 degli  impegni

convenzionali del Consorzio e il miglioramento della qualità urbanistica dell'

intervento per rendere la proposta progettuale più consona alle esistenti soluzioni tipo logiche dell' edificato della

città. Ovvero la riduzione del numero dei nuovi edifici da 13 ad 8 e del numero di piani degli edifici ancora da

realizzare da 7 a 5.
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Illuminazione pubblica, arriva una nuova tecnologia a Led

ARESE - Il Ministero dell' Interno in gennaio aveva destinato 90.000 euro ai

Comuni tra 10.001 e 20.000 abitanti per interventi di efficientamento dell'

i l luminazione pubblica. E il Comune rientrando in questa fascia ha

beneficiato dei fondi. In municipio hanno deciso di utilizzare le risorse

ricevute per riqualificare gli impianti comunali (circa 1.741) della rete di

illuminazione cittadina a servizio di diverse aree pubbliche nel territorio

aresino destinate a piste ciclabili, piste ciclopedonali, marciapiedi e parchi

pubblici. L' amministrazione comunale ha colto al volo l' opportunità per

porre rimedio agli elevati costi di gestione e manutenzione degli attuali

impianti che sono vetusti con alti consumi energetici tanto che alcuni corpi

illuminanti non consentono di montare lampade a Led e per di più la maggior

parte fuori produzione. Si tratta di sostituire gli impianti di illuminazione di

proprietà comunale con nuovi elementi dotati di tecnologie a Led dando

priorità per parchi pubblici, piste ciclopedonali, zona mercato, ovvero dove gli

impianti esistenti sono ancora dotati del modello a "boccia di vetro". Da qui la

progettazione per provvedere all' adeguamento normativo (riduzione dell'

inquinamento luminoso), all' efficientamento energetico con riduzione di consumi elettrici, della messa in sicurezza

delle zone in cui vi è carenza di illuminazione per l' irreperibilità di pezzi di ricambio per la riparazione dei guasti.

Intanto il Comune ha dato incarico per 1.638,76 euro alla società Asacert Assessment & Certification Srl per

verificare il progetto definitivo -esecutivo dei lavori messo a punto per 14.684,85 euro dalla ditta Stea Progetto Srl.
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La risposta al lockdown? Contributi comunali a fondo perduto per aiutare la ripresa
economica

ARESE - Contributi a fondo perduto a sostegno di imprese commerciali di

vicinato, di somministrazione di alimenti e bevande, artigiane, anche in forma

cooperativa produttrici di beni e servizi. L' amministrazione comunale,

volendo favorire la ripresa delle attività commerciali messe in ginocchio dal

Covid-19, ha stanziato 200.000 euro da erogare a fondo perduto alle imprese

commerciali per la perdita patita o per spese nel periodo di emergenza fra il

1° marzo e il 30 giugno. Le istanze vanno inoltrate entro il 7 settembre

prossimo all' ufficio protocollo del municipio esclusivamente tramite Pec all'

indirizzo: protocollo@cert.comune.arese. mi.it. Il fondo è destinato alle

seguente spese o perdite di fatturato: canone di locazione commerciale e

canone di affitto; rata mutuo ipotecario per l' attività svolta in unità

immobiliare in forza di mutuo ipotecario; rata di leasing (o locazione

finanziaria) per l' attività svolta in forza di un contratto di leasing; bollette

(utenze non domestiche) relative a rete idrica, energia elettrica, gas, telefonia

e internet; oppure per la perdita di fatturato uguale o superiore al 20% del

medesimo periodo del  2019.  Sono escluse dal  f inanziamento le

imprese/cooperative che esercitano/ospitano attività che possano comportare disturbi da ludopatia. Il contributo

non potrà essere superiore a 1.400 euro per le attività sottoposte a chiusura, 1.200 euro per quelle in deroga, 1.000

euro per quelle che hanno avuto una perdita di fatturato uguale o maggiore al 20% del medesimo periodo del 2019;

quello per le bollette non potrà comunque essere superiore a 1.000 euro per le attività chiuse obbligatoriamente

senza deroghe; 800 euro per quelle che hanno lavorato in deroga; 600 euro per quelle che hanno avuto una perdita di

fatturato uguale o maggiore al 20% del medesimo periodo del 2019. Il contributo per la perdita di fatturato da 20% a

40%, da 40% a 60% e oltre il 60% è rispettivamente di 400 euro, 600 euro e 800 euro. D.V.
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Insetto dannoso all' ambiente

ARESE - Anche nel territorio aresino è stata segnalata la presenza di un

insetto simile al maggiolino degli orti, ma di provenienza asiatica. Si chiama

Popillia japonica e provoca danni a prati, piante e coltivazioni. L' eventuale

presenza dell' insetto può essere segnalata sul sito dell' Ersaf. L' attenzione

concorre a limitare i danni e a contenere la diffusione dell' insetto.
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Nuova funzione della risorgiva

di Domenico Vadalà ARESE - L' antico Fontanile Leopardi è tornato a nuova

vita. Infatti sono stati completati i  lavori che sono culminati nella

riqualificazione dell' area, che pur essendo in una zona centrale della città,

era praticamente invisibile dalla strada pubblica a causa di una fitta

vegetazione incolta. L' area di proprietà comunale era peraltro da molti anni

inaccessibile e abbandonata. Il fontanile, asciutto da tempo, anche se in anni

recenti sul fondo è ricomparsa temporaneamente l' acqua, a seguito dell'

innalzamento della falda, e scollegato dal reticolo idrico minore era un tempo

utilizzato per l' irrigazione delle campagne e per la regolazione delle acque

meteoriche "L' intervento paesaggistico -afferma l' assessore ai lavori

pubblici Enrico Ioli- ha restituito l' area all' uso pubblico, con lo sfoltimento

della vegetazione spontanea, la ripulitura del fondo del fontanile, la

formazione di una scala di accesso a uso manutentivo, l' eliminazione di una

vecchia recinzione e della siepe su via Orti, la piantumazione di numerosi

nuovi alberi e la potatura di quelli esistenti. Gli interventi sono stati progettati

secondo le prescrizioni di Città Metropolitana, competente per la tutela del

fontanile. Sono inoltre stati eseguiti alcuni percorsi pedonali in terra battuta (come prescritto dagli enti di controllo

per conservare la naturalità del sito), l' illuminazione pubblica, la sistemazione a verde attrezzato con panchine e

cestini di una porzione dell' area, la formazione di un nuovo marciapiede ciclopedonale sul lato sud di via Orti

collegato alla ciclopedonale di via Leopardi tramite un attraversamento rialzato a quota marciapiede, con la

funzione di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti e nel contempo di rallentare la velocità delle auto su via

Leopardi". Non meno soddisfatta la sindaca Michela Palestra, che trova importante recuperare aree abbandonate

della città per restituirle alla fruizione dei cittadini. "Il recupero del fontanile Leopardi -puntualizza Palestra- è la

realizzazione di un punto importante del nostro programma amministrativo, un lavoro rispettoso della naturalità del

sito e un completamento della sistemazione viaria di uno degli ingressi al centro storico della città. L' iter è stato

lungo, a causa delle numerose autorizzazioni necessarie per intervenire su un sito sensibile dal punto di vista

paesaggistico e della necessità di intervenire tenendo conto dei periodi vegetativi. La progettazione e la

realizzazione sono state improntate al rispetto della naturalità del luogo. Offriamo ai cittadini un' altra preziosa area

che va ad aumentare il già importante patrimonio verde di Arese.
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Confidiamo che i cittadini sappiano apprezzarla e farne buon uso".
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INCIDENTE Poche settimane fa è stato l' angelo custode di Ivano De Cristofaro, motociclista travolto
da un camioncino in via Fiuli

E' grave il ciclista investito e finito nel Viloresi

Sta lottando tra la vita e la morte Flavio Baraldi, l' uomo che è stato catapultato nel canale dopo lo scontro con una
Smart

LAIANTE (afd) Flavio Baraldi è in condizioni critiche all' ospedale Niguarda.

Giovedì scorso, intorno alle 19, è uscito con la sua bici per prendere un po' di

aria ma non ha ancora fatto ritorno a casa. Poco dopo le 20 infatti è stato

investito lungo via Isonzo da una Smart. L' auto procedeva nel verso opposto

a Beraldi che costeggiava il canale Villoresi quando, per cause ancora in fase

di accertamento, si è scontrata frontalmente con il ciclista e lo ha

scaraventato nel canale. Il rumore è stato notevole tanto da allarmare i

passanti e i residenti che si sono immediatamente riversati in strada. Uno di

questi è Angelo Colleoni che si è subito prodigato nell' aiutare Baraldi. Un

unico problema è sorto nell' immediato: non trovava l' uomo. Si perché la bici

è rimasta in strada mente il corpo è finito nelle acque del canale Villoresi.

«Stavo giocando a carte al bar con gli amici quando è successo l' incidente -

spiega Colleoni - Siamo corsi in strada ma senza capire dove fosse l' uomo

poi, insieme ad un altro signore, abbiamo guardato dentro al canale e lo

abbiamo visto». Grazie al contributo dei passanti, che si trovavano sull' alta

sponda del Villoresi che davano indicazioni precise di ciò che vedevano,

Colleoni è riuscito con l' aiuto dell' altro uomo a portare verso la riva Baraldi e attendere così l' arrivo dei soccorritori.

«Abbiamo fatto fatica a tenerlo perché scivolavamo spiega Colleoni - Il terreno era fangoso. Lo abbiamo tenuto

sveglio e vigile fino all' arrivo dei Vigili del fuoco. Non lo abbiamo tirato fuori dall' acqua sia perché era difficile viste

le caratteristiche del terreno sia perché non essendo noi soccorritori preparati e non sapendo i traumi riportati dal

ciclista non volevamo fare più danni di quanti già non avesse riportati lui con la caduta». Sul posto sono

prontamente intervenuti i pompieri con il supporto di un eli soccorso e di un' ambulanza della Misericordia di Arese.

Con l' aiuto di un sommozzatore del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco il ciclista è stato messo in salvo e poi

soccorso dall' ambulanza aresina. Flavio Baraldi non è nuovo alle cronache di Lainate: poche settimane fa infatti è

stato l' angelo custode
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di Ivano De Cristofaro, motociclista di 45 anni travolto da un camioncino in via Fiuli a Lainate. Questa volta il

«Karma» ha restituito a Baraldi ciò che aveva fatto per il centauro: delle persone si sono prese cura di lui fino all'

arrivo dei soccorsi come lui aveva fatto con il centauro. Federica Altamura.
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PAGLIERA Fortunatamente il 57enne, soccorso dall' ambulanza, non ha riscontrato conseguenze

Cascinotto a fuoco: i pompieri salvano un uomo e un cane

LAINATE (afd) Nel pomeriggio di giovedì scorso, intorno alle 17.40, i pompieri

e l' ambulanza della Misericordia di Arese sono intervenuti in via Pagliera al

civico 55 per un incendio. In una corte infatti sono divampate le fiamme in un

cascinotto con un' abitazione annessa. Il fuoco in pochi minuti ha avvolto l'

edificio nel quale si trovavano un uomo di 57 anni e un cane. Il fumo e il forte

odore nell' aria hanno allarmato i vicini di casa che hanno immediatamente

chiamato i soccorsi. I pompieri sono intervenuti con sei automezzi e sono

riusciti così a domare l' incendio che però ha danneggiato notevolmente la
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riusciti così a domare l' incendio che però ha danneggiato notevolmente la

struttura interessata. L' uomo fortunatamente non ha riscontrato lesioni o

conseguenze tant' è che non è stato necessario neanche il trasporto in

ospedale: solo, si fa per dire, tanto spavento per l' accaduto. Anche il cane sta

bene. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale. La strada è stata

momentaneamente chiusa al traffico per consentire ai Vigili del fuoco di

poter lavorare in sicurezza e senza ostacoli. Ora toccherà alle Forze dell'

ordine capire cosa abbia provocato l' incendio che, nonostante la vicinanza

con altre abitazioni, non ha interessato altri edifici.
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Luca Mazzola, 100 al liceo Rebora e una grande passione per la radio

ARESE (gse) «E' stato un esame strano, non so dire se più difficile o più facile

dell' altro, quello che posso dire è che sono contento di aver fatto l' esame in

questo modo e che senza dubbio è stato un esame di cui mi ricorderò per

tutta la vita, visto anche il contesto, Covid 19, in cui si è svolto». Usa queste

parole Luca Mazzola, aresino diplomatosi con 100 al liceo classico Clemente

Rebora di Rho. Un ragazzo con la testa sulle spalla appassionato di

comunicazione e radio. «Collaboro da tempo con una radio web di Arese e

anche a scuola ho partecipato con entusiasmo alla creazione della radio web

del liceo classico. Una scuola il Rebora che mi è sembrata una grande

famiglia. Ci conoscevamo tutti e durante i pomeriggi sono stati numerosi i

laboratori che la scuola ha organizzato per noi alunni». Una scuola quella

rhodense che ha colpito Luca fin dal primo giorno. «Ero indeciso su cosa fare

dopo la scuola media racconta -, ma dopo aver partecipato all' open-day del

Rebora non ho avuto più nessun dubbio. Era la scuola giusta per il

sottoscritto». Cinque anni intensi, e ora, dopo il massimo dei voti alla maturità

la scelta di iscriversi alla facoltà di Fisica. «Lo so, non è una scleta umanistica

come in teoria dovrebbe fare una persona che ha frequentato il liceo classico. La Fisica però mi appassiona un

sacco, come la radio, come quando vado in onda dagli studi di Radio Web Arese».
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PRESI 2 MAROCCHINI

20mila euro di vestiti rubati al «Centro»

ARESE (rrb) Una coppia di marocchini, lui 40 anni e lei 38 anni, è stata

arrestata in flagranza di reato per furto aggravato. E' successo mercoledì

sera, i carabinieri di Arese dopo alcune segnalazioni da parte dei titolari di

negozi di abbigliamento all' interno del centro commerciale "Il Centro" di

Arese hanno organizzato alcuni servizi di controllo, anche in borghese e l'

altra sera hanno pizzicato la coppia di ladri seriali. Nel baule della loro

macchina avevano capi d' abbigliamento con le placche antitaccheggio

danneggiate per un valore di mille euro. I militari hanno intuito di essere

davanti a dei "professionisti" e così hanno deciso di fare una perquisizione nel

loro appartamento a Milano. Qui, in alcuni armadi, nascondevano centinaia di

capi d' abbigliamento di marche diverse per un valore complessivo della

refurtiva di 20mila euro. I due nord -africani, entrambi pregiudicati, sono stati

accompagnati in caserma e il giorno dopo processati per direttissima.
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In via Delle Industrie dalle 10 alle 19

Torna la fiera del disco, vinili e cd a disposizione di tutti gli appassionati

ARESE (gse) Torna la Fiera del Disco, la manifestazione organizzata dall'

associazione Rock Paradise, in collaborazione con DJ hub. L' appuntamento

è per domenica presso Djj Hub in via delle Industrie 15 . La manifestazione a

ingresso gratuito si terrà dalle 10 alle 19. All' iniziativa che ritorna sul territorio

aresino parteciperanno più di venti espositori, che metteranno in mostra

migliaia di dischi in vinile, cd e dvd. Nel corso della giornata, esposizione, dj-

showcase, food & drink, musica e tanto materiale di ogni genere per tutti i

gusti ed esigenze. Fiera del Disco, gratis | 19 luglio | Arese Eventi a Milano

Verranno rispettate le disposizioni dei dpcm e le inee guida della Regione

Lombardia (persone con temperatura superiore a 37,5° non potranno in ogni

caso accedere) . Per maggiori informazioni tutte le persone interessate a

partecipare all '  importante iniziativa possono scrivere all '  e -mail:

epplus@yahoo.it.
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Quatro proiezioni per la rassegna comunale: «Cinema soto le stele»

ARESE (gse) Ritorna il cinema all' aperto, la possibilità di vedere i film sul

grande schermo. L' amministrazione comunale di Arese, infatti, propone

anche quest' anno la rassegna dal titolo «Cinema sotto le stelle». Quattro

proiezioni gratuite a cielo aperto per vivere la magia del cinema in sicurezza.

Si inizia giovedì 30 luglio con «Quasi amici», per proseguire sabato primo

agosto con «Grease». Giovedì 6 agosto sarà, invece, la volta della proiezione

della pellicola «Oceania». La rassegna organizzata dall' amministrazione

comunale si concluderà nella serata di sabato 8 agosto con la proiezione del

film «Perfetti sconosciuti». Le serate si svolgeranno presso il centro sportivo

comunale. L' ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, che saranno

inevitabilmente limitati, per consentire lo svolgimento dell' iniziativa nel

rispetto della normativa vigente per la limitazione dei contagi da Covid-19.
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Falle nelle procedure di sicurezza all' accesso del presidio: segnalazioni anche a Rho. L' Asst ha
investito 80mila euro per le proprie strutture

Temperatura in ospedale, «buchi» nei controlli

La polemica: c' è chi sostiene che per svolgere questo servizio potevano essere utilizzate risorse interne
risparmiando denaro

Il mancato controllo delle temperatura corporea segnalato da un cittadino

durante l' accesso al pronto soccorso di Rho ha sollevato polemiche e per

alcuni anche delle perplessità. Ma a quanto pare il problema si presenta

anche nell' ospedale di Gar bagnate. Non in pronto soccorso (non ci sono

segnalazioni in merito) , ma all' ingresso principale del presidio. Mi è capitato

per sonalmente venerdì 10 luglio. In compagnia di un collega giornalista che

doveva parlare con un medico, parcheggiata l' auto al piano -1, ci troviamo di

fronte ad un cartello con la scritta che all' uscita dell' ascensore del piano

terra, ci sarebbe stata controllata la temperatura. Nulla di ciò. All' uscita

nessun «controllore». Erano le 13,43. Liberamente, noi come altre persone ci

siamo diretti nel luogo dell' appuntamento. Al ritorno, poco prima delle 15, l'

addetta ai controlli era seduta dietro al tavolino della sua postazione. Forse si

era assentata per andare al bar o magari per il proprio turno di mensa. Non so

quante persone siano passate senza i controlli, ma certamente non meno di

cento, visto l' orario. Nelle scorse settimane abbiamo avuto segnalazioni di

«buchi» nei controlli in particolare nelle prime ore del mattino. Eppure la

delibera 448 dell' 11 maggio scorso parla chiaro. Con una spesa di ben oltre 80mila euro dal lunedì al sabato dalle 6

alle 22 , fino al prossimo mese di novembre, «venti addetti (...) misureranno la temperatura corporea e si

dedicheranno anche al distanziamento sociale, e saranno distribuiti negli ospedali di Garbagnate (6 operatori), Rho

(5), Passirana (2), Pot di Bollate (4), poliambulatori di Paderno (2) e Arese (1)». Il commento dei cittadini, ma anche

di molta parte del personale dell' Asst Rhodense è sempre lo stesso: «Ma non si potevano risparmiare quei soldi e

trovare una soluzione diversa, magari impegnando il personale messo obbligatoriamente in ferie o coinvolgendo le

associazioni di volontariato, che nelle loro file hanno fior personale preparato e capace? » Silvano Santambrogio.
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Prosegue la mostra

I Gladiatori padroni del «Centro»

ARESE (gse) Tutti conosciamo fino a che punto è arrivata la grandezza dell'

Impero Romano, che è stato un punto di riferimento nell' arco di tutta la storia.

Un impero basato sulla potenza militare, che gli ha permesso una rapida

espansione in quasi tutto il mondo conosciuto all' epoca. Testimoni di questa

cultura sono gli innumerevoli anfiteatri costruiti negli insediamenti romani;

questi luoghi ospitavano cruente battaglie di schiavi addestrati e armati a

dovere: i gladiatori. Presso "Il Centro" di Arese è stata allestita una mostra

"immersiva" dal nome: "I Gladiatori - Gli eroi del Colosseo", che per tutta l'

estate, fino al 27 settembre, accompagnerà i visitatori alla scoperta della vita

quotidiana dei combattenti delle arene. Ideatore e progettista dell' evento è

Edutainment Hub by Garavaglia in collaborazione, per le tecnologie, con il

Politecnico di Milano. La mostra è divisa in quattro sezioni: la prima, chiamata

"Roma e Impero" è incentrata sulla storia e la grandezza raggiunta dall'

Impero Romano; nella seconda, denominata "Il Colosseo", si potranno

ammirare ricostruzioni in 3D dell' anfiteatro romano più grande al mondo e

scoprirne ogni curiosità, grazie a video e touchscreen. Successivamente si

entrerà nella sala del "Combattimento", dove si potrà conoscere ogni aspetto della vita quotidiana dei gladiatori ed

ammirare una simulazione di un incontro fatta da manichini. La quarta ed ultima sezione è dedicata alle attività

ludiche, per sperimentare con mano i combattimenti nelle arene. Si tratta della prima mostra post covid-19 presso il

famoso centro commerciale aresino, che grazie all' iniziativa «ILCENTROpeoplecare» garantisce la sicurezza dei

visitatori.
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Numerosi servizi studiati a favore dei cittadini della terza età durante i mesi di luglio e agosto

Estate sicura grazie alla Misericordia

Dopo 17 anni nella «vecchia» sede, nelle scorso settimane il gruppo si è trasferito nella nuova «casa» difronte al
«Centro»

ARESE (gse) Numerosi servizi studiati appositamente dai responsabili dell'

associazione per coloro che durante il periodo estivo rimarranno in città.

Sono diverse le iniziative che anche quest' anno i volontari della Misericordia

di Arese realizzeranno in modo particolare a favore delle persone della terza

età. Dalla consegna della spesa a casa al monitoraggio di coloro che vivono

da soli al trasporto in ospedale per visite o esami medici. Tutto questo,

mantenendo invariati i numerosi servizi che vengono fatti durante l' anno,

servizi come le due ambulanze in convenzione 12 ore al giorno per gli

interventi d' urgenza del 118 e la terza ambulanza, h24 tutti i giorni a gettone

ovvero pronta per portare a termine le richieste che giungono dalla centrale

operativa di Areu. «Tutto questo grazie ai nostri 265 volontari e ai 9 dipendenti

afferma il dottor Rossano Carrisi responsabile della sede aresina -» Tutto

questo dalla nuova sede, situata difronte al centro commerciale «Il Centro»

dove i volontari e i dipendenti della Misericordia si sono trasferiti, dopo 17

anni passati nella vecchia sede situata giù dal ponte tra Passirana e Arese.

«Pensi - racconta il dottor Carrisi -, che la sede situata tra Arese e Passirana

doveva essere una cosa momentanea, siamo rimasti li per 17 anni». Tornando ai servizi previsti per l' estate saranno

un supporto in più per coloro che passeranno l' estate in città. «Sono servizi, come quello del monitoraggio delle

persone, che svolgiamo tutto l' anno ma che durante i mesi estivi au mentano visto che le famiglie ci "affidano" i loro

cari che rimangono in città. Persone che vengono chiamate più volte al giorno dai nostri operatori, una chiac

chierata per sapere come stanno e in alcuni casi anche per ricordare loro di prendere le pastiglie. Poi abbiamo il

servizio della spesa a casa, un pò come fatto durante i mesi dell' emergenza Covid 19, e il trasporto in ospedale per

esami o visite mediche, servizio quest' ultimo che viene svolto 365 giorni l' anno». Un' associazione all' avanguardia

quella della Misericordia di Arese che ha mantenuto, una delle poche nella zona, un mezzo per i servizi legati al

Coronavi rus. «Sono stati mesi difficili - spiega il dottor Rossano Carrisi -, ma anche in quella occasione i nostri

volontari e dipendenti si sono messi subito al servizio degli altri. Adesso la situazione sembra essere migliorata ma

visto che non bisogna abbassare la guardia noi abbiamo il nostro mezzo speciale sempre pronto ad intervenire

ovviamente con la speranza che non serva».
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Oltre 260 volontari e un numero di mezzi, 7 ambulanze, 3 autovetture, 2 furgoni, e 1 furgone di logistica, che

permettono di intervenire in ogni occasione. «Tutto questo - conclude Carrisi perchè stare vicino ai cittadini è la

nostra missione, una missione che vogliamo portare avanti ancora per tanti anni». Stefano Giudici.
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MOVIMENTO CINQUE STELLE L' intervento della capogruppo ed ex candidata sindaco Michaela Piva

Area Ex Alfa: «Vogliamo una commissione consigliare intercomunale»

ARESE (gse) «Apprendiamo che gli operatori dell' area ex Alfa, hanno ripreso

gli incontri con nuove proposte di variante rispetto alle destinazioni attuali

previste sulla restante parte dell' area. Si parla di residenza, per fortuna non

accolta dai sindaci, e del collegamento tra l' area Ex Alfa e Mind». Usa queste

parole Michaela Piva del Movimento Cinque Stelle per commentare le

proposte avanzate sul quello che rimane dell' area ex Alfa. «Non si legge

alcuna visione, ma solo proposte speculative (il  valore del terreno

acquisirebbe un incremento notevole se passasse da produttivo a

residenziale o commerciale, pertanto le proposte presentate dagli operatori

vanno sempre in questa direzione ). Inoltre non si comprende l' utilità del

collegamento tra il centro commerciale e l' area di Mind, anzitutto perché le

due aree non sono complementari come funzioni, in più' il tracciato previsto

lambisce a malapena Arese perché passerebbe accanto all' autostrada,

risultando poco conveniente da utilizzare dai residenti di Arese per tempi e

costi». Aderenti al gruppo Cinque Stelle aresino che hanno voluto

commentare anche la frase «l' area è ferma al palo». «Questa affermazione fa

sorridere ignorando che esistono delle destinazioni d' uso - afferma Michaela Piva - L' Accordo di programma

approvato nel 2012 prevede nella restante parte dell' area un mix funzionale di produttivo, terziario, ricettivo.

Ricordiamo che l' attuale centro commerciale fu approvato antidemocraticamente da un commissario prefettizio e

un sindaco, e che la precedente proposta di variante con raddoppio di superfici commerciali, tra cui ikea e pista da

sci indoor, è stata avanzata a giugno 2015 nei tavoli di regione Lombardia, saltando per "lungaggini" nel 2019. Questo

tipo di approccio verticistico, dove la prevalenza e' l' interesse degli operatori piuttosto che dei cittadini, non può

essere ripetuto a oltranza, i consigli comunali hanno la responsabilità di approvare queste varianti solo alla fine di

tutto l' iter, mentre andrebbero coinvolti mediante delle commissioni intercomunali prima di far partire l' iter

amministrativo. Le proposte sul programma funzionale dovrebbero essere molteplici, sviluppando quella che

raggiunge il maggior consenso, garantendo così sia gli operatori da qualunque cambio di amministrazione, che gli

interessi dei cittadini. Infine sarebbe necessario permettere alla commissione di acquisire tutti gli atti inerenti all'

area, soprattutto sui trasporti, in modo da coinvolgere i comuni sulla effettiva destinazione della porzione di territorio

oggetto di proposte e aver chiaro l' intero puzzle del progetto - conclude la rappresentante dei Cinque Stelle».
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«Che Cagnara» con l' associazione Bollate a 6 zampe: giornata al parco con gli amici cani

BOLLATE (fdv) Ripartite le attività dell' associazione Bollate a 6 zampe. Il

primo evento, intitolato «Che Cagnara», si è svolto nel parco bollatese Martin

Luther King. «Abbiamo dovuto rinunciare alla nostra mitica passeggiata ma ci

rifaremo appena possibile - spiega il presidente di B6Z Laura Vasselli - In

collaborazione con Ukkia petshop abbiamo consegnato a tutti gli iscritti una

bellissima bandana con la scritta "Andrà tutto bene". Le nostre volontarie

hanno creato delle bottigliette artistiche successivamente personalizzate

contenenti olio di neem per i nostri quattro zampe». Non sono mancati snack

per Fido è una bottiglietta d' acqua per tutti i presenti. I proventi dell' evento

sono stati devoluti al parco canile Vitadacani di Arese e all' asilo del cane di

Palazzolo Milanese.
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PALLACANESTRO - Il racconto di Flavio Portaluppi, giocatore di spicco del CCSA dei tempi d' oro

«Arese è stata la mia "porta" giusta: sono entrato che ero un ragazzino e ne sono uscito
uomo e giocatore»

ARESE (tms) Flavio Portaluppi, tra timidezza e curiosità, tra vibranti ambizioni

e giustificati timori, con un «diplomino» in tasca fa il suo ingresso nel CCSA

Arese nell' estate del 1990. Due anni dopo uscirà da via Resegone con

«Laurea e Master» in pallacanestro conquistati a suon di trentelli e

innumerevoli prestazioni eccellenti, alcune delle quali davvero straordinarie,

pronto a viaggiare da professionista nel mondo del basket grazie alla solida

preparazione costruita nelle due magiche stagioni aresine. «La prima volta

che in sede di mercato estivo ho visto il mio nome accostato a quello di

Arese - ricorda la mortifera guardia classe 1971 - non ho pensato ad una

"diminutio", anzi, tutt' altro. Pur uscendo dal vivaio della gloriosa Olimpia

Milano capisco subito che per un giovane gli aspetti più importanti sono altri:

giocare, tanto se possibile e lavorare bene, circondato da un clima di fiducia.

Esattamente gli elementi che avrei trovato ad Arese». Cosa c '  è  nel  tuo

borsone quando per la prima volta entri nello spogliatoio di Arese?

«Prima di tutto ci sono tanta umiltà e grande rispetto, ovvero le qualità che ho

fatto mie frequentando gli ultimi meravigliosi momenti regalati da grandi

campioni come Dino Meneghin, D' Antoni, Mc Adoo, Premier, Boselli e compagnia. Da questi giocatori incredibili,

imparo come ci si comporta in uno spogliatoio. Così entro nello stanzone aresino in punta di piedi, senza pretese,

ma fortemente determinato a giocare le mie carte per guadagnarmi ogni minuto di gioco. Del resto ho ben chiaro

che queste "chances" ad Arese non sono stabilite per contratto, ma un' occhiata alla composizione tattica della

squadra e un paio di colloqui con coach Bergamaschi puntellano la mia convinzione: Arese è la scelta giusta».

Quando la convinzione iniziale si traduce in real tit concreta? «Gli inizi in maglia Teorema sono a dir poco

deprimenti perchè - continua "Lupo" - la fatica accumulata durante i Mondiali di Edmonton disputati con la Nazionale

Italiana Juniores si fa sentire, specialmente nelle prime amichevoli nelle quali non combino nulla di buono. Però, col

ritorno alla piena forma fisica e atletica comincio a trovare il giusto ritmo e coach Bergamaschi mi offre sempre più

spazio in un reparto guardie illuminato dalla grandissima classe ed esperienza di
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Anchisi, Lana ovvero Polesello e Lana che suonando chitarra e tastiere riscuotono grandissimo successo». Dopo

il rodaggio, hai messo il turbo... «Superata di slancio l' indispensabile fase di adattamento, mi metto in luce grazie

anche allo stile di gioco di Luigino. Il basket di Arese è molto, se non tutto, indirizzato all' attacco, ed è l' ideale per

una squadra a cui non mancano punti nelle mani e talento. In quella squadra brilla la "stella" Darryl Middleton, mio

grandissimo amico, personaggio ineguagliabile oltre che, cestisticamente, un vero fenomeno. In questo senso è

giusto attribuire i meriti a Luigino per l' intuizione avuta nel far giocare Darryl da "falso pivot", aprendo così una strada

tattica - vedi Kyle Hines approdato a Milano - molto battuta ancora oggi. Luigino, bravissimo alchimista, tiene in

equilibrio la creatività degli esterni col pragmatismo garantito da centri puri come Polesello o, in seguito, Battisti.

Inoltre, ad onore dell' allenatore aresino, gli riconosco un intuito non comune una volta in panchina ed una rara

capacità di cambiare il registro tattico delle gare. Di contro, è risaputo, Bergamaschi non è esattamente quello che

definirei "un animale da palestra". Agli allenamenti pomeridiani Luigi preferiva lunghe partite a carte o a tennis con gli

amici del CCSA, ma anche in questo caso gli va riconosciuta la bravura nell' aver sempre scelto assistenti all' altezza

del compito e delle aspettative. Di quei due anni ad Arese ricordo, non a caso, i siparietti nei confronti dei suoi vice.

Così, quando Luigi infila la testa in palestra, getta un occhio agli esercizi e in tono finto arrabbiato rampogna i suoi

assistenti dicendo loro: «Gli esercizi non servono a un ca...volo. Cambia tutto e fai giocare 5 contro 5 quei "poveri"

ragazzi. Ciao, ci vediamo più tardi...». Insomma: il clima in settimana era piuttosto rilassato, ma la domenica com' è,

come non è, arriviamo alle partite sempre pronti e "apparecchiati"...». Arese in quegli anni acquisisce fama anche

grazie ai suoi giocatori americani di primissima fascia e invidiati da tantissimi club anche di serie A1... «Anche in

questo caso il merito va attribuito totalmente a coach Bergamaschi, bravissimo nel costruire una fitta rete di contatti

e, ancora di più, nell' azzeccare gran parte delle scelte. Ho già detto di Middleton, ma mi piace ricordare che ho

giocato anche con Danny Vranes, altro giocatore di notevolissimo valore, e addirittura con Adrian Dantley, un Hall of

Famer NBA, giocatore da quasi 25 punti a partita tra i Pro e detentore di numerosi altri record. Doveroso ricordare

"AD" come un attaccante straordinario, in grado di far canestro in tutti i modi, in tutte le situazioni, contro tutte le

difese». Eppure Luigino è famoso per averlo "tagliato"... «Bergamaschi, tutt' altro che fesso, capisce che con un

giocatore come Dantley, che interpreta la difesa come una sorta di intervallo tra un azione di attacco e l' altra,

salvarsi sarebbe stato probabilmente complicato. Così, per garantirsi più "chances" di salvezza taglia Dantley - e la

notizia fa scalpore

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 luglio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 34

[ § 2 6 6 4 4 3 8 4 § ]

anche negli USA - e porta ad Arese Billy Thompson, giocatore con maggior taglia fisica e più completo sui due lati

del campo. Billy però, gran peccato, si rivela abbastanza malmesso fisicamente e alla fine tocca a noi "italianuzzi"

spingere al sicuro nel porto la "barca -Breeze". Con buona pace di Luigino e dei suoi stranieri». Tra gli "italianuzzi",

come dici tu, si mette in evidenza un "tal-Portaluppi" con prestazioni over -30 e addirittura 45 punti segnati con

Udine... «Vero e - annota Flavio pensa che tra gli addetti ai lavori qualcuno mi dice: "Lupo, dovresti tirare di più...".

Comunque, a parte queste sciocchezze, la mia crescita è costante e traggo enorme giovamento dall' intenso lavoro

svolto in quel periodo. Al mattino ho la fortuna di potermi allenare sui fondamentali con il gruppo dei giovani -

Anchisi junior, Am brassa, Alberti e soci - dell' Olimpia Milano, mentre al moni e, elemento davvero determinante, la

possibilità di sbagliare senza essere castigato tutte le volte. Insomma: nel grande gioco delle "sliding doors",

scegliendo Arese ho imboccato la porta perfetta perchè sono entrato da ragazzo pieno di speranze e curiosità e ne

sono uscito giocatore maturo, consapevole e più uomo». Il tutto, mi sembra di capire, con tanti ringraziamenti a

coach Luigino... «Mettiamola in questi termini: nella mia speciale classifica degli allenatori Bergamaschi è solo un

gradino sotto a coach Meo Sacchetti che, mio parere, rappresenta la definizione più nitida di "players' coach". I 3

anni trascorsi con Meo a Castelletto sono stati semplicemente fantastici, ma le due stagioni trascorse con

Bergamaschi ad Arese si piazzano molto, molto vicine». Concludendo, a proposito di classifiche: chi metteresti

nella "Special Hit" aresina? «Oltre a quelli già citati, importantissimi per la mia formazione tecnica e umana, metto

Valentino Battisti e i memorabili vassoi di "tiramisù" che, ogni martedì, confezionava con le sue "manine". Valentino

si dichiarava "Il Re del tiramisù", ma noi da veri "bastardoni", pur non lasciandone nemmeno un grammo, non gli

regalavamo mai una soddisfazione e, apposta, lo bocciavamo dicendogli che mancava sempre qualcosa per

raggiungere la perfezione. Adesso, con molto rimpianto per un uomo di grandissima simpatia e generosità, posso

dirlo chiaramente: Valentino, eri più di un Re. Eri l' Imperatore del "tiramisù" e quei martedì sera passati a prenderti in

giro negli spogliatoi del CCSA, mancano a tutti. Davvero». Massimo Turconi.
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OPERE PUBBLICHE Ultimati nei giorni scorsi i lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria
dell' area

Il fontanile Leopardi a disposizione degli aresini

Il sindaco: «Il recupero del Fontanile è la realizzazione di un punto importante del nostro programma amministrativo»

ARESE (gse) Ultimati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria

del Fontanile Leopardi, con la riqualificazione di un' area pubblica in una zona

centrale della città. Area da molti anni inaccessibile e abbandonata. Un antico

fontanile, asciutto da tempo e ormai scollegato dal reticolo idrico minore un

tempo utilizzato per l' irrigazione delle campagne e per la regolazione delle

acque meteoriche. «L' intervento paesaggistico ha restituito l' area all' uso

pubblico, con lo sfoltimento della vegetazione spontanea, la ripulitura del

fondo del fontanile, la formazione di una scala di accesso a uso manutentivo,

l' eliminazione di una vecchia recinzione e della siepe su via Orti - afferma

soddisfatto l' assessore Enrico Ioli - Gli interventi sono stati progettati

secondo le prescrizioni di Città Metropolitana, competente per la tutela del

fontanile. Sono inoltre stati eseguiti alcuni percorsi pedonali in terra battuta l'

illuminazione pubblica, la sistemazione a verde attrezzato con panchine e

cestini di una porzione dell' area, la formazione di un nuovo marciapiede

ciclopedonale sul lato sud di via Orti collegato alla ciclopedonale di via

Leopardi tramite un attraversamento rialzato a quota marciapiede, con la

funzione di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti e nel contempo di rallentare la velocità delle auto su via

Leopardi». Soddisfatto dell' intervento eseguito anche il sindaco Michela Palestra «Il recupero del Fontanile Leopardi

è la realizzazione di un punto importante del nostro programma amministrativo, un lavoro rispettoso della na turalità

del sito e un completamento della sistemazione viaria di uno degli ingressi al centro storico della città. L' iter è stato

lungo, a causa delle numerose autorizzazioni necessarie per intervenire su un sito sensibile dal punto di vista

paesaggistico e della necessità di intervenire tenendo conto dei periodi vegetativi. La progettazione e la

realizzazione sono state improntate al rispetto della naturalità del luogo. Offriamo ai cittadini un' altra preziosa area

che va ad aumentare il già importante patrimonio verde di Arese. Confidiamo che i cittadini sappiano apprezzarla e

farne buon uso». Stefano Giudici.
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Alla scoperta della casa del Vate

La mostra di Koporossy è uno del tasselli del programma del Vittoriale tra visite notturne e concerti

GARDONE RIVIERA (BS) di Annamaria Lazzari Una nuova mostra appena

inaugurata, le visite notturne nella casa del Vate, il concerto dei

Pomeriggi Musicali. Il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, in

provincia di Brescia, per quest' estate ha in serbo un ricco palinsensto di

eventi. A partire dalla mostra di Claudio Koporossy, inaugurata ieri e

ospitata nel ricovero del Mas: 30 scatti, fino al 20 settembre, che hanno

tutti per soggetto l' acqua, la «magnifica ossessione» del fotografo italo-

svizzero che ha realizzato le immagini durante il lockdown. «La mostra di

Koporossy si inserisce nel percorso di rilancio dei luoghi della cultura.

Adesso la nostra sfida dev' essere sviluppare la domanda interna, a

partire dai lombardi che spesso hanno già visitato musei e case-museo

del loro territorio. Bisogna lavorare sull' attrattività: attraverso nuove

mostre, il rinnovo del patrimonio museale, le ricostruzioni in chiave 3D»

ha spiegato Stefano Bruno Galli, assessore alla Cultura di regione

Lombardia. «Non è il momento di lamentarsi. Bisogna lavorare e

rinnovare» aggiunge Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Vero che turisti

stranieri non abbandonano ma i segnali di una ripartenza ci sono tutti: ieri, per dire, si sono contati 1.200 visitatori al

Vittoriale. Il complesso di edifici, vie, piazze, teatro all' aperto, giardini eretto dal 1921 sulle rive del lago di Garda dal

Vate con l' aiuto dell' architetto Gian Carlo Maroni, prima del lockdown andava benissimo: a gennaio aveva registrato

un aumento del 43% di visitatori rispetto a un anno prima, viaggiando a quota 300mila visitatori all' anno. «È una delle

case museo più visitate al mondo» dice l' assessore Bruno Galli. Poi è arrivato il Covid a complicare la vita di tutti.

Ma con la riapertura, dal 18 maggio, non si è perso tempo. Il 4 luglio si è inaugurato l' anfiteatro, rivestito in marmo

rosso di Verona, il 25 luglio torna il Notturnale, le suggestive visite serali nella «casa di D' Annunzio pensata per la

notte, da vivere in tutta la sua bellezza e atmosfera» sottolinea Bruno Guerri. Il 29 luglio l' anfiteatro ospiterà il

concerto dell' orchestra I Pomeriggi Musicali con brani di Beethoven. E si sta pensando anche a qualcosa d' altro su

un orizzonte più lungo. L' assessorato regionale alla Cultura sta lavorando per poter dare vita a due progetti. Uno con

il Museo del Teatro alla Scala che contempla nella sua collezione un pianoforte, appartenuto a Franz Liszt e un

tempo patrimonio del Vittoriale, che potrebbe ritornare sulle rive del Garda per una serie di concerti speciali. C' è un'

altra idea: un gemellaggio con il Museo dell' Alfa Romeo di
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Arese per l' esposizione temporanea del "Soffio di Satana", l' Alfa 6C2300 amatissima dal Vate. E c' è poi in serbo

la riapertura integrale del Vittoriale, con la trasformazione della casa dell' architetto Maroni in un «museo della Santa

Fabbrica». «Inizieremo i lavori per inaugurarlo nel 2021, l' anno del centenario del Vittoriale» annuncia Bruno Guerri. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Arese

Duecentomila euro per il commercio

Nuovo Bando per il sostegno al commercio di vicinato. Il Comune di

Arese ha stanziato 200.000 euro per aiutare il commercio locale. «Il

bando nasce per sostenere i negozi nel pagamento di affitti, mutui e

bollette e per compensare i cali di fatturato, in parte dovuti alla

pandemia», ha dichiarato l' assessore al Commercio Roberta Tellini.
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