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L' Autodromo prepara il sorpasso al Covid

Confermati i vertici della società di gestione che organizza il Gran Premio 2020 a porte chiuse e pianifica la stagione
del rilancio

MONZA di Marco Galvani Doveva essere l' anno zero del "nuovo"

autodromo. Il primo con le spalle coperte dalla proprietà di Aci Italia.

Quello con l' orizzonte di altri 5 anni di Formula Uno e di "un calendario di

attività di primissimo livello internazionale che avrebbe permesso al

Tempio del la  Veloci tà  d i  ospi tare  le  maggior i  compet iz ioni

automobilistiche". Quello dei primi grandi cantieri per proiettare l'

impianto nella modernità. E invece l' emergenza coronavirus ha stravolto

i piani. «La prospettiva 2020 è molto negativa», il conto amaro di

Giuseppe Redaelli, appena riconfermato per altri tre anni alla presidenza

di Sias, la società in house di Automobile club d' Italia che gestisce il

circuito nel Parco di Monza. Riconfermato lui e l '  intero Cda: il

vicepresidente Enrico Radaelli e i consiglieri Giuseppina Fusco, Maria

Cristina Pagliara e Alberto Dossi. Ora restano da individuare il direttore

generale e un responsabile dell' area commerciale, ruoli fino ad ora

ricoperti da Pietro Benvenuti che dopo due anni e mezzo ha deciso di

lasciare Monza «per motivi famigliari». Al suo posto, fino alla nomina dei nuovi manager che si concretizzerà dopo l'

estate, Alfredo Scala, uomo Aci che negli ultimi anni non ha mai trascurato il suo legame con Monza nonostante

incarichi tra l' autodromo di Vallelunga e il Centro guida sicura di Arese. Nell' attesa, c' è un Gran premio da

organizzare. «Sarà rigorosamente e definitivamente a porte chiuse tanto che abbiamo già avviato le procedure di

rimborso dei biglietti già acquistati - chiarisce Redaelli al termine delle ormai quotidiane riunioni sulle procedure di

sicurezza -. La situazione cambia da un Gp all' altro, le misure vengono aggiornate diventando sempre più rigorose».

Sia dentro i confini dell' autodromo sia all' esterno. «Ci stiamo confrontando con la Prefettura e tutti gli enti coinvolti

per garantire un piano di sicurezza lungo tutto il perimetro del circuito. Dobbiamo fare in modo che non ci siano

imprevedibili incontri». Per il fine settimana del 6 settembre, intanto, sono stati riasfaltati alcuni tratti di pista,

sistemati i cordoli e completata la nuova e tecnologicamente avanzata direzione gara. Mentre «sulle grandi opere

siamo fermi». Il piano prevedeva di chiudere l' autodromo subito dopo il Gp di Formula Uno per poter allargare i

sottopassaggi migliorando così la viabilità storicamente critica all' interno del circuito. Cantieri finanziati

direttamente da Aci e che avrebbero riconsegnato un circuito più funzionale per la primavera del 2021. Tutto è stato

inevitabilmente bloccato. «Sospeso, non cancellato - ci tiene a precisare il presidente Sias -. Le intenzioni rimangono

tutte confermate, ed è plausibile che il cantiere verrà spostato tra il 2021

Il Giorno (ed. Brianza)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 03 agosto 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 4

[ § 2 6 8 7 2 8 8 9 § ]

e il 2022». E' una questione pratica di calendario, ma anche economica: «Si tratta di lavori che hanno costi

importanti, ma oggi ci sono altre priorità». Tanto che «subito dopo l' estate ci incontreremo con il Consorzio Parco

per ragionare sugli interventi più urgenti da portare avanti». Occorre ritrovare il baricentro in una stagione che dal

2019 aveva ricevuto in dote "la stima ritrovata dei promoter e un bilancio con un leggero attivo". Il 2020 «sarebbe

stato memorabile per Sias, anche grazie alla firma del nuovo contratto con Formula Uno che garantisce il Gp d' Italia

a Monza per i prossimi cinque anni, oggi diventati sei a seguito della rinegoziazione dovuta alla gara a porte chiuse di

quest' anno, e che aprirà soprattutto lo sviluppo di nuove opportunità commerciali». In ogni caso «il calendario

saltato del 2020 riusciremo a riproporlo nel 2021 - anticipa Redaelli -, e sono certo che il solo pensiero a quei

prevedibili magici momenti del 2022, quando sarà celebrato il centenario della fondazione del circuito, farà

scatenare in tutte le persone coinvolte così tanta adrenalina da far superare ogni asperità». Per quel traguardo

«vorrei poter mostrare un autodromo restaurato, con i nuovi sottopassaggi e con un maggiore interesse del pubblico

italiano alle gare che faremo». Mentre per il sogno che negli ultimi anni in troppi hanno sbandierato vendendolo con

parole al vento di avere un impianto polifunzionale, Redaelli riporta tutti coi piedi per terra: «Un' idea affascinante e

utile, ma non è realizzabile dalla sera alla mattina. Certamente non per il 2022». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Brianza)
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Scadenza Tari Il voto sul rinvio è all' unanimità

ARESE Slitta la Tari. Arriva l' ok del consiglio comunale. La scadenza dell'

acconto ad Arese, a seguito dell' emergenza Covid, è stata posticipata al

30 settembre. Fra le altre misure, messe in campo dall' amministrazione

comunale, alla luce degli impatti economici che la crisi sanitaria ha

prodotto, ha introdotto agevolazioni per famiglie e imprese oltre al

blocco delle tariffe che restano le stesse del 2019. Esenzione totale per

le famiglie con Isee fino a 8.265 euro, mentre fino a 15.600 euro sono

previsti sconti. Perr le utenze non domestiche è previsto uno sconto,

direttamente in bolletta pari al 25% della parte variabile. «Con l '

introduzione di queste agevolazioni abbiamo voluto dare un segnale

concreto di aiuto economico in questa fase difficile a famiglie e

imprese«, commenta il vice sindaco con deleghe al Bilancio, Luca

Nuvoli. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
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I ragazzi di "Mato Grosso" al lavoro al liceo Galilei di Legnano

Ieri ci siamo imbattuti in una bella esperienza: cinque ragazzi volontari al lavoro per la sistemazione cancellata del
liceo Galileo Galilei di Legnano. Obiettivo: racimolare soldi per mandarli in Sud America. Un esempio da imitare.

ENZO MARI

Legnano - "Siamo ragazzi volontari dell' associazione Mato Grosso di Bollate

e siamo qui per riverniciare la cancellata del Liceo Galilei. Il progetto prevede

di fare lavori pratici per l' estate ed il ricavato viene devoluto alle nostre

missioni in paesi in difficoltà, come Perù, Brasile, Bolivia ed Ecuador.

Insomma tutto il Sud America." Con semplicità Margherita, studentessa ad

un liceo, spegne il flex e ci racconta questa bella storia e presenta i

compagni di avventura, ovvero Veronica, Nadia, Alberto e Livia. A Legnano i

ragazzi dell' associazione stanno sistemando la cancellata dello storico

istituto. "Prima "sgratteranno", "la ruggine", ci spiegano, " poi passata di

antiruggine ed infine, "passata" definitiva del colore. Ma i cinque, ci fanno

sapere, sono disponibili per traslochi, pulizie di cantine ed altro . Un esempio

da imitare e che supera di gran lunga i tanti progetti scolastici di alternanza

dove, spesso, non esiste l' entusiasmo e la voglia di fare, che abbiamo

trovato in questi ragazzi, impegnati ad Agosto, in questo progetto.

Ricordiamo che l' associazione Mato Grosso (ONG) è un movimento che ha

l' obiettivo di aiutare le persone più povere dell' America Latina. In Italia è

presente il motore dell' operazione; infatti i gruppi di ragazzi presenti in Italia sostengono da lontano il lavoro svolto

in America Latina grazie a svariate attività con cui si raccolgono i fondi o i viveri da devolvere alle missioni. L' O.M.G.

promuove l' idea che per mezzo del lavoro, i ragazzi possono intraprendere una strada che porta loro a scoprire dei

valori importanti: l' attenzione ai problemi altrui, la fatica, il "dare via" gratis, lo spirito di gruppo, la coerenza tra le

parole e la vita. In America Latina ci sono numerose missioni dove i volontari O.M.G., cioè giovani, famiglie e

sacerdoti, realizzano attività nel campo educativo, sanitario, agricolo e sociale in generale. I volontari offrono il loro

lavoro in forma completamente gratuita. Oggi l' Operazione Mato Grosso è presente in oltre 100 missioni tra Perù,

Ecuador, Bolivia e Brasile. L' O.M.G. è un movimento che attraverso il lavoro gratuito per i più poveri offre a giovani e

ragazzi la possibilità di numerose esperienze formative ed educative, ed in particolare nella zona del Milanese offre

sul territorio dove opera (Milano, Rho, Cornaredo, Arese, Bollate, Legnano , etc..), diversi servizi ai privati ed enti

pubblici, come per esempio: il recupero, riutilizzo e riqualificazione di materiali che altrimenti sarebbero cestinati,

pulizie delle aree verdi e ribonifica, distribuzione e svolgimento di lavori per conto dei comuni verso il cittadino. Tutto

questo permette all' associazione di acquisire così una doppia finalità benefica in Italia e in Sud America. Un plauso

convinto di Sempionenews. Enzo Mari Mini gallery.

SempioneNews
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Tributo alle mitiche Gtv e Spider firmato dai fratelli alfisti Colombo

Nel libro ricco di 300 immagini viene ripercorsa la storia dell' ultimo modello del Biscione nato ad Arese

LEGNANO La Gtv e la Spider, due versioni dell' ultimo modello del

Biscione progettato e realizzato ad Arese: per celebrarlo, in occasione

del venticinquesimo anniversario della presentazione e del 110°

compleanno dell' Alfa Romeo, si sono rimessi in movimento i fratelli

legnanesi Massimo e Giuseppe Colombo (rispettivamente a sinistra e a

destra nella foto) e con Gianluca Cavalca (al centro) hanno presentato

un volume che tra testi, tabelle e trecento fotografie, ricostruisce un

ritratto completo e appassionato dell' ultimo modello - il cosiddetto 916

dalla sigla del progetto - «made in Arese». Il volume si intitola «Gtv e

Spider. Più Alfa che mai» e fa accenno, restituendo già una risposta, alla

diatriba che divide gli alfisti pre e post 1986, anno in cui l' Alfa passa

sotto il controllo di Fiat. Gtv e Spider sono quindi «più Alfa che mai»? «La

risposta è nel libro - sottolineano gli autori - che andava scritto perché

mancava. Quella che con questo libro vogliamo raccontare è una storia

bella anche se non a lieto fine. È l' avventura di una macchina di

successo che avrebbe potuto essere ancora più grande se solo ci si avesse voluto credere». Concepito nel 1988, il

modello 916 ha avuto il compito di sostituire due vetture storiche: da una parte la Gtv appunto, assente dalla gamma

Alfa Romeo dal 1987; dall' altra dare seguito a una vera e propria icona dell' automobilismo mondiale: il Duetto. Nelle

due versioni coupé e spider, passate attraverso un primo restyling nel 1998 ed un secondo nel 2003, saranno

replicate in circa novantamila esemplari. P.G.

Il Giorno (ed. Legnano-Varese)

Comune di Arese
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205mila lombardi sono positivi senza saperlo Vuol dire che, in media, oltre 750 saronnesi,
ma anche 750 bollatesi, quasi mille padernesi... hanno il virus e non lo sanno

Finalmente adesso sappiamo la verità. Dopo mesi di ipotesi e illazioni,

finalmente è arrivato il risultato dell' unica vera ricerca completa che sia stata

effettuata in Italia per capire quanti cittadini si sono infettati con coronavirus.

E sono risultati che devono farci pensare. Si tratta dell' indagine sulla

sieroprevalenza condotta dal Ministero della Salute insieme all' Istat. La

notizia clamorosa è che in Lombardia ci sono ben 205mila persone che

hanno il  virus, ma non lo sanno perché non hanno sintomi: girano

tranquillamente per strada, possono infettare gli altri ma non se ne rendono

conto. Ricordatevi bene questo numero, 205mila, perché poi ci torneremo.

TUTTI CONTAGIATI? Ma partiamo dall' inizio della vicenda, ossia da

quando il Covid cominciava a mietere vittime in Lombardia e qui si facevano

tutte le ipotesi su quando fosse arrivato. Molti di noi (moltissimi) si erano

convinti di averlo già preso, perché tra gennaio e febbraio avevano avuto un

raffreddore o un po' di febbre. Parlando con la gente, all' inizio tutti più o

meno pensavano di aver già passato le forche caudine del Covid-19. Ma

erano solo ipotesi, fantasie. ARRIVA IL TEST NAZIONALE Per sapere chi

davvero aveva già preso il Covid e chi no era necessario effettuare test di massa su un' ampia fetta di popolazione

scelta con attenzione, scelta su base statistica. Ed ecco che qui entra in gioco l' Istat, che ha predisposto un

modello per effettuare una ricerca che coinvolgesse decine e decine di migliaia di italiani di tutte le regioni e di tutte

le province. Vi ricordate quando scrivevamo gli articoli che stavano per partire le telefonate della Croce Rossa, col

numero di telefono che iniziava per "06", per dire di sottoporsi al test sierologico? E' stata dura, un lavoro

impegnativo, anche perché molti italiani non hanno voluto sottoporsi al test temendo di scoprire di avere o aver

avuto il virus e di dover poi fare la quarantena. Alla fine, però, i ricercatori ce l' hanno fatta, i test sono stati effettuati

e nei giorni scorsi se ne sono appresi i risultati I RISULTATI Ebbene, i risultati di questa ricerca portata avanti a livello

nazionale sono stati per certi versi dissacranti e per altri preoccupanti. Dissacranti perché hanno dimostrato che non

è vero che tutta la popolazione ha preso il virus, anzi. In Lombardia siamo attorno al 10%, l' altro 90% non l' ha mai

preso. E perfino nella Bergamasca, tragicamente colpita da questo male, solo il 25% della popolazione è entrato in

contatto col coronavirus. Perfino lì il 75% della popolazione

Il Notiziario

Comune di Arese
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l' ha scampato, non l' ha mai preso. IL DATO PREOCCUPANTE Ma c' è un dato che dobbiamo tenere ben presente,

perché è preoccupante, e così torniamo all' inizio dell' articolo: in base al primo report pubblicato martedì dall' Istat, in

Lombardia circolano 205mila persone conta giate e asintomatiche, ossia 205mila persone che hanno il virus,

possono attaccarlo ad altri e non sanno neppure di averlo, sono convinte di essere sane. Magari io stesso che vi sto

scrivendo ho il virus e non so di averlo; magari voi stessi che state leggendo l' avete e non lo sapete (a meno che

abbiate fatto il test o il tampone)... Dovete capire che 205mila persone contagiate senza saperlo sono un' enormità.

In Lombardia ci sono 10 milioni di abitanti, dire che 205mila persone hanno il virus nel corpo, possono contagiare

altri e non lo sanno, vuol dire che una persona ogni 48 è contagiosa. Vuol dire che, in media, a Saronno ci sono circa

750 persone che sono positive ma asintomatiche, lo stesso a Bollate, a Paderno ce ne sono mille, a Garbagnate 550

persone, a Uboldo 210, a Novate 400, idem ad Arese, a Senago, a Limbiate, Cusano... Insomma, quando usciamo di

casa per andare ovunque siamo praticamente certi di incrociare almeno una persona positiva e asintomatica. MA

NON C' E' DA SPAVENTARSI Ma attenzione: non c' è da avere paura. Sicuramente il virus oggi ha un basso grado di

aggressività, perché con tutti questi positivi asintomatici che circolano nelle nostre strade, se fosse molto

aggressivo, saremmo già malati tutti. Dunque possiamo stare relativamente tranquilli: manteniamo le distanze,

indossiamo le mascherine quando servono e limitiamo baci e abbracci. E speriamo che i positivi asintomatici

sconfiggano il virus prima che arrivi la stagione fredda, perché la paura è che col freddo il virus torni a farsi cattivo e

avere così tante persone contagiate che circolano per strada senza saperlo è un po' preoccupante.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Il sindaco Palestra aggiorna i consiglieri su andamento del virus, scuola ed ex Alfa

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Con l' emergenza pandemica vanno avanti da

mesi ad Arese i consigli comunali a distanziamento fisico con giunta e

consiglieri collegati fra loro via internet. Tale modalità è stata adottata anche

nell' ultima assemblea cittadina pre vacanziera del 28 luglio scorso

nonostante le critiche della Lega che, peraltro, constatata la presenza dell'

assessore Enrico Ioli, appena terminato l' appello si è eclissata spegnendo il

collegamento. Ciò in polemica con l' assessore Enrico Ioli che sta ospitando

a casa propria a un immigrato agli  arresti domicil iati  accusato di

favoreggiamento dell' immigrazione clandestina nell' ambito di una più ampia

inchiesta giudiziaria sul terrorismo internazionale. Dopo l' appello il sindaco

Michela Palestra ha dato le sue comunicazioni che in scaletta hanno

riguardato emergenza sanitaria, ripresa scolastica e trattative ex Alfa Romeo.

L' aggiornamento dei contagi è fermo al 23 luglio. "Sul territorio non si

registrano aumenti significativi di casi - ha detto il sindaco - e la situazione

anche nel nostro comune è da considerarsi stabile: 187 i casi dall' inizio dell'

emergenza sanitaria e solo due attualmente in corso: entrambi nella rsa

Gallazzi Vismara e con carica virale bassa. Dall' inizio della pandemia quaranta persone sono venute a mancare, 145

sono guarite, dodici sono in quarantena (con ovviamene anche i due casi) e in questo momento non ci sono

ricoveri. Segnalo che sul portale vengono spesso aggiunti dai medici curanti persone con sintomi compatibili, ma

che poi alla verifica del tampone nella quasi totalità non sono positivi al virus". Per quanto riguarda lo stato di

emergenza, la giunta ha deciso di mantenere attivo, seppure in maniera ridotta, il Coc (centro operativo comunale)

perché il suo obiettivo è di mantenere comunque alta la soglia di attenzione a tutela della popolazione. Sul tema

della scuola, il sindaco ha anticipato che le direzioni didattiche dei plessi statali sono orientate a garantire la

presenza della scuola primaria e secondaria, seppure con possibili riduzioni d' orario in quanto non è ancora certo il

numero del personale disponibile. Se fosse infatti sottodimensionato sarebbe difficile garantire l' orario completo.

Dalla ripresa resta fuori il nido a causa della mancanza di linee guida, ma comune e scuola stanno lavorando per

garantire almeno la materna, anche se a turni ridotti. "I contatti con le direzioni didattiche sono quotidiani e assidui -

ha sottolineato Palestra - e la nostra squadra dei lavori pubblici e dell' ufficio istruzione sta affrontando un impegno

costante e straordinario dato che vi è una grande concentrazione sul recupero degli spazi scolastici".

Il Notiziario

Comune di Arese
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Spostandosi sull' ex alfa Romeo, il sindaco ha annunciato che a settembre riprenderanno i colloqui con la

proprietà e la novità della presentazione ai comuni della prima fase della redazione di un progetto di fattibilità

tecnica ed economica per la realizzazione di un sistema pubblico di collegamento fra l' area, Arese e il nodo d'

interscambio di Rho fiera, l' area "Mind" e Milano. "Il testo - ha detto il sindaco aresino - è l' esito di un confronto che

è nato in seno all' atto integrativo dove come comune abbiamo sempre sostenuto la necessità di un potenziamento

dei servizi di trasporto pubblici poiché Arese ne soffre da tempo e si inquadra nella visione strategica in relazione

agli interventi di riqualificazione dell' ex Alfa Romeo e della fisio logica connessione al progetto Mind". Il progetto

riguarderebbe un sistema di trasporto pubblico che viaggi in sede protetta e colleghi l' ex Alfa Romeo a Rho Fiera,

passando dal centro abitato di Arese con valutazione della fattibilità di attraversare le aree a Sud dell' autostrada A8

con estensione fino alla stazione delle Fs di Certosa - Roserio servendo l' area Mind e quella di via Stephenson, che è

una delle fermate anche del sito Mind. "Questo studio - ha continuato Michela Palestra - permetterà di fare un passo

in avanti rispetto alla realizzazione di un mezzo pubblico per il collegamento di Arese non solo con Rho Fiera, ma

anche con Milano e l' area Stephenson , altro punto importante di interscambio nella rete del trasporto pubblico

milanese. Il testo prevede un incarico da parte del comune di Milano a Metropolitana milanese per la realizzazione

dello studio in un tempo che è di 270 giorni a partire dalla sottoscrizione dell' accordo, che però non è ancora

avvenuto. Il costo complessivo è di circa 180mila euro, di cui 150 a carico di Regione Lombardia, 18mila euro del

comune di Milano e 10mila euro di Arexpo". Il potere di veto dei comuni del territorio è ridimensionato in quanto il

testo ne prevede solo un parere positivo, ma non la loro firma che sarà facoltà solo di Regione Lombardia, MM,

comune di Milano e Arexpo. "In data odierna (28 luglio) - ha rivelato Palestra - noi abbiamo espresso parere

favorevole alla realizzazione di questo studio chiedendo, come del resto rispetto allo schema che ci è stato fornito,

un confronto con il territorio per individuare le soluzioni migliori. Non appena ci sarà comunicata la firma sarà nostra

cura trasmetterlo ai consiglieri". Il coinvolgimento di MM fa sperare tutto il territorio nel prolungamento della

metropolitana da Rho Fiera a "Il Centro" con fermate intermedie sui comuni di attraversamento come Arese.  E

questa sì che sarebbe una rivoluzione positiva per la mobilità e l' ambiente del Nord Ovest milanese.
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Aiuti al commercio, lavori edili nei distretti e finanziamenti a fondo perduto

ARESE - Commercio. A fine luglio l' assessore Roberta Tellini ha aggiornato il

consiglio comunale sui programmi della giunta a favore dei negozianti. Per

quanto riguarda i distretti commerciali ha annunciato che alle "Mimose" è

partita la fase propedeutica al rifacimento della piazza con la messa in

sicurezza di tutta la parte interrata, l' installazione delle recinzioni di cantiere

e l' inizio della rimozione delle pavimentazioni. "Le attività - ha specificato -

sono state pianificate in modo da ridurre il più possibile l' impossibilità di

utilizzo degli spazi davanti ai negozi e il crono programma vede la fine dei

lavori entro novembre. Con l' emergenza Covid si sono accelerate le

procedure anche in Vicolo Concordia, 7 dove in sede condominiale il 3 luglio

è stato approvato il progetto e successivamente scelti i professionisti con

cui il comune probabilmente firmerà la convenzione già a settembre. Credo

che anche lì si partirà con i lavori entro il 2020 in modo d' avere l' area

riqualificata per i primi mesi del 2021. Per "Einaudi" su ipotizza di installare

dell' attrezzatura, ma definiremo meglio quando avremo un quadro più chiaro

su questo intervento". A completare meglio le informazioni su "Einaudi" si è

ricollegato successivamente l' assessore Enrico Ioli che ha parlato della realizzazione in quel distretto commerciale

di un' area giochi quando sarà realizzata la rotonda tra viale Einaudi e viale Vismara in sostituzione dell' incrocio

semaforico. "Sistemeremo - ha detto - sia l' attuale area giochi esistente sul lato verso il paese che quella

condominiale davanti al "Gran Caffè" e ai portici degli altri esercizi commerciali. I progetti sono stati presentati il

mese scorso da loro e quindi, anche lì, nonostante il confinamento per il virus, si è andati avanti". Da segnalare

inoltre l' esistenza di due bandi comunali ancora aperti per il sostegno del commercio di vicinato con cui la giunta

intende dare una boccata d' ossigeno ai negozi cittadini. Si tratta del quinto e sesto bando, rispettivamente per il

sostegno delle imprese di vicinato che eroga un totale di 300mila euro (scade il 30 settembre) e per l' erogazione di

contributi a fondo perduto per 200mila euro nel quadro dell' emergenza Covid 19 (scade il 7 settembre). Entrambi i

contributi sono finanziati dalle risorse rese disponibili il 5 novembre 2012 dalla società Tea con la sottoscrizione dell'

atto unilaterale d' obbligo nel quadro dell' accordo di programma per la riperimetrazione, riqualificazione e

reindustrializzazione dell' area ex Fiat -Alfa Romeo nei Comuni di Arese e Lainate. I bandi sono pubblicati sul sito del

comune di Arese e maggiori dettagli possono
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essere richiesti all' ufficio Suap (sportello unico attività produttive) chiamando il numero 02 93527263 o scrivendo

all' indirizzo mail gestione.territorio@comune. arese.mi.it O.T.R.
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I 110 anni dell' Alfa Romeo? A settembre gli eventi non andati in scena a giugno

ARESE - Il Covid-19 non ha permesso di festeggiare i 110 anni dell' Alfa

Romeo com' era stato programmato prima che esplodesse l' emergenza. Ma

Comune e Città dei motori, di cui è vicepresidente l' assessora allo sport e

tempo libero Roberta Tellini, si ripromettono di recuperare in settembre,

sempreché possibile, quello che non si è riusciti a mandare in scena in

giugno nella ricorrenza dei 110 anni. Il proposito è dare spazio ai motori per

trasformare Arese in un museo diffuso. Un obiettivo ambizioso, ma lo scopo

di Città dei motori è proprio quello di promuovere aggregazione ed

esperienze motoristiche, nonché coinvolgere altri aspetti della realtà sociale

come il turismo, la cultura, l' arte, la musica e l' enogastronomia. Del resto il

programma delle celebrazioni per i 110 anni dell' Alfa Romeo prevedevano

appuntamenti del genere. Il Comune riconoscendo la funzione a Città dei

motori ha elargito 1.500 euro all' associazione. Intanto il Museo storico per i

110 anni dell' Alfa Romeo ha messo a punto la nuova sezione "Alfa Romeo in

divisa" dedicata alle auto dei carabinieri e rendendo accessibile la collezione

che era nei depositi chiusi. Si tratta di una raccolta costituita da 150

automobili, motori nautici, aeronautici e da strada, oggetti artistici e trofei. D.V.
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Il contenzioso fra Arese e Lainate per la ripartizione dei tributi dell' ex Alfa Romeo è in
"stand by"

ARESE - Il contenzioso fra i Comune di Arese e Lainate per la ripartizione

delle risorse tributarie generate dal comparto ex Alfa Romeo è tuttora in

stand by. Infatti la vertenza, nonostante che sia stata iniziata da Lainate nel

2018 e poi Arese si è costituita in giudizio nel 2019, è ancora in attesa della

fissazione della data di prima udienza da parte del presidente del Tar. La

circostanza è emersa ultimamente in consiglio comunale sulla scia di un'

interrogazione in materia della Lega. Tuttavia l' amministrazione comunale

ritiene di respingere quanto richiesto dalla controparte, basandosi su atti e

documenti amministrativi, in primis lo stesso protocollo d' intesa (Adp)

sottoscritto il 9 maggio 2012 fra i due Comuni e richiamato espressamente

da Lainate nella controversia. Ma Arese non ci sta che si applichino i

medesimi criteri definiti per i contributi di natura edilizia collegati agli

interventi di pianificazione non essendo la materia oggetto dell' Adp. In

definitiva Lainate reclama ben di 873.850 euro, oltre, come da formule di rito,

a interessi e importi maturati in corso di giudizio, e fatto salvo miglior

conteggio. Una somma notevole che in municipio confidano di non versare

credendo nelle proprie buone ragioni. Intanto Arese, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di

contabilità finanziaria, ha già accantonato l' importo nel Fondo rischi connessi al contenzioso, come si può evincere

dal rendiconto dell' esercizio 2018 approvato dal consiglio comunale il 30 aprile 2019. D.V.
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Uffici comunali, orario estivo

ARESE - Orario estivo sino al 23 agosto per gli uffici comunali con

conseguente chiusura nel pomeriggio. Tuttavia resta inteso che, nel rispetto

delle limitazioni previste per l' attuale emergenza sanitaria, i cittadini

dovranno concordare un appuntamento con gli uffici interessati prima di

recarsi in Comune.
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Vigilanza notturna per la protezione delle strutture pubbliche

ARESE - Le strutture comunali per non finire nel mirino di malintenzionati

vanno protette. Infatti in municipio si sono attivati per appaltare il servizio di

vigilanza notturna armata. Da qui l' adesione alla convenzione Me.Pa-Consip,

che fa capo a Città metropolitana, per procedere all' affidamento diretto del

servizio, che attualmente (sino al 30 settembre) è assicurato dalla società

Telecontrol Vigilanza Spa di Rivoli (To). Il valore dell' aggiudicazione per 2

anni è stato stimato in 194.065,40 euro. Si tratta di svolgere servizio ispettivo,

ronda itinerante veicolo -montata dalle 22 alle 6. Ma quali sono gli edifici da

controllare? Il municipio, il centro civico Agorà, la sede della polizia locale, i

servizi sociali e il poliambulatorio, la sede del settore demografico, la

piattaforma ecologica, l' autosilo comunale, il centro cottura scolastico, i

cimiteri, i parchi, i plessi scolastici, le scuole materne, l' asilo nido, l' area

mercatale, la piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, l' area mercato, il laghetto

Morganda, la piattaforma ecologica, l' archivio/magazzino, la casa delle

associazioni, l' autosilo, l' area cani, il centro cottura, la palestra all' aperto. E

poi gli impianti antintrusione presenti nel municipio, nell' anagrafe e stato

civile, nell' Agorà, nel comando dei vigili, nei servizi sociali e poliambulatorio, nell' archivio comunale e nella casa

delle associazioni.
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Ragazzi ripuliscono la cancellata del liceo di Legnano per le missioni in Sud America

LEGNANO - Il liceo 'Galileo Galilei' di Legnano beneficia dell' opera di alcuni

ragazzi a favore dell' Operazione Mato Grosso (OMG) che ha l' obiettivo di

aiutare le persone più povere dell' America Latina. Attraverso il lavoro

gratuito , giovani e ragazzi possono vivere esperienze formative ed

educative, oltre a destinare i proventi del loro lavoro alle missioni presenti in

quel continente. In particolare, nel Milanese (oltre al capoluogo, a Rho,

Cornaredo, Arese, Bollate, Legnano e in altri comuni) OMG onlus offre servizi

sia a privati che a enti pubblici , come il recupero, riutilizzo e riqualificazione

di materiali che altrimenti sarebbero cestinati, pulizie delle aree verdi e

ribonifica, distribuzione e svolgimento di lavori per conto dei Comuni. Tutto

questo permette di svolgere una doppia finalità benefica in Italia e in Sud

America . L' Operazione Mato Grosso è presente in oltre 100 missioni sparse

in Perù, Ecuador, Bolivia e Brasile. Operazione Mato Grosso Fra i lavori in

corso, c' è la sistemazione della cancellata del liceo legnanese di via Gorizia

( nella foto di SempioneNews ). Ragazzi e ragazze, molti dei quali studenti,

stanno provvedendo a rimuovere la ruggine per poi riverniciare la lunga

recinzione in metallo dell' istituto . Anche per questa attività, tutti i proventi saranno devoluti all' assistenza dei più

poveri. «L' OMG - si legge sul suo sito - promuove l' idea che per mezzo del lavoro, i ragazzi possono intraprendere

una strada che porta loro a scoprire valori importanti : l' attenzione ai problemi altrui, la fatica, il 'dare via' gratis, lo

spirito di gruppo, la coerenza tra le parole e la vita. In America Latina ci sono numerose missioni dove i volontari

OMG, cioè giovani, famiglie e sacerdoti, realizzano attività nel campo educativo, sanitario, agricolo e sociale in

generale. I volontari offrono il loro lavoro in forma completamente gratuita». È possibile contribuire alla causa con

una donazione tramite un bonifico all' Iban IT41C0521632440000000001188 , causale: Donazione Mato Grosso

milanese. Per informazioni: info@operazionematogrossomilano.it . legnano volontari liceo omg - MALPENSA24.
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La polemica

Campetti sportivi trasandati

ARESE (sf5) Oltre alle varie restrizioni legate a Covid 19, ora ad impedire lo

svago ai ragazzi aresini è anche la mancata manutenzione dei campetti

sportivi pubblici. Negli ultimi giorni i social infatti si sono rivoltati alla visione di

una foto postata da un utente, che ritrae il canestro sfasciato del campo da

basket all' interno del parco di viale Einaudi. Lo scatto è stato pubblicato

martedì sulla pagina «Sei di Arese se...» di Facebook. Subito ha generato

clamore tra gli altri membri del gruppo, che prontamente nei commenti hanno

voluto sottolineare che gli attrezzi sportivi non sono gli unici problematici, ma

in generale vi è poca attenzione alla cura della città, come per esempio il

mancato taglio del verde o le piante alte metri nel lago del cantiere della

residenza Sansovino. La cittadinanza si ribella.
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Accordo col WWF: diventerà una zona umida di interesse naturalistico

Laghetto, grillini all' attacco

Ma Micaela Piva ha posto una serie di interrogativi alla Giunta per chiarire la vicenda

ARESE (g se) «Tutti abbiamo visto la differenza tra i disegni pubblicitari della

Residenza Sansovino, con in primo piano il laghetto dalle acque cerulee e la

realtà odierna: una palude con un palmo di acqua e le cannule ad occuparne

la maggior parte». Esordisce così Micaela Piva, del Movimento cinque stelle

sulla situazione del laghetto. «Purtroppo alcuni errori di progettazione, tra i

quali la poca profondità delle acque, e la scarsa manutenzione, hanno portato

il laghetto idilliaco a diventare una sorta di palude mal vista dai cittadini e

soprattutto dai residenti vicino al parco, perché stride con il parco urbano che

era stato venduto sulla carta». In quel palmo d' acqua le cannule sono

diventate un habitat perfetto per molte specie animali che lasciate libere di

popolare il laghetto si sono ricavate il loro spazio per vivere e riprodursi.

Germani Reali, Gallinelle D' Acqua, e persino il Cannareccione, un uccello che

nidifica in zone lacustre, hanno trovato rifugio ed un angolo dove nidificare o

deporre le uova, ma anche Rane verdi e Rospi Smeraldini. Situazione che ha

richiamato l' attenzione dei cittadini aresini più sensibili alle tematiche

ambientali, ed infatti quando si è paventata una possibile pulizia straordinaria

del laghetto con la conse guente distruzione dei nidi degli uccelli e la morte degli anfibi in pieno periodo riproduttivo,

questi si sono attivati per segnalare alle associazioni naturalistiche della zona il pericolo in corso per questi animali,

tutti protetti da leggi nazionali e regionali. L' intervento del WWF A seguito di queste segna lazioni il WWF Lombardia

ha diffidato la proprietà ed il Comune dall' eseguire lavori od opere atte a distruggere i nidi e l' habitat naturale che si

era creato, fino alla fine del periodo produttivo delle specie presenti all' interno del laghetto, fine ottobre, ed a

mantenere il livello dell' acqua sufficiente alla conservazione degli anfibi. Alcune settimane fa, su richiesta dei

Carabinieri Forestali, si sono incontrati i rappresentanti del Comune di Arese, della proprietà Sansovino, che, a

seguito della diffida, aveva prontamente sospeso i lavori di manutenzione, e del WWf Groane. Insieme hanno

raggiunto un accordo: la proprietà Sansovino che ha in gestione la manutenzione dell' area, con l' aiuto del WWF, si

propone di creare una zona umida di interesse naturalistico, senza compromettere la fruibilità del parco ai cittadini di

Arese, ma migliorandone l' aspetto e la qualità dell' acqua, fino alla fine del periodo di nidificazione. « L' auspicio è

che il Comune collabori attivamente nella costruzione di questo progetto, ma nel frattempo abbiamo presentato un'

interrogazione dove chiediamo all' assessore competente, Enrico Ioli, quali sono
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le azioni che l' Amministrazione vuole intraprendere per ripristinare una situazione idonea ad un contesto urbano,

tutelando sia i cittadini che l' ambiente», incalza Piva. Le domande Sono tanti i quesiti posti alla maggioranza da

parte dei gril lini. «Per quale motivo il lago non è stato costruito con una profondità idonea ad un lago artificiale

inserito in un parco urbano? Quali azioni intende intraprendere l' Amministrazione per ripristinare un lago compatibile

con un parco urbano? Corrisponde a verità il fatto che la proprietà preleva acqua gratuitamente dal pozzo del

comune di Arese anziché a pagamento dal Villoresi?». Si chiede inoltre di chiarire quali sono gli accordi che hanno

permesso di modificare la convenzione e con quale contropartita.
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Nel mese di agosto sono state calendarizzati orari ridotti e alcuni giorni di stop

Orari estivi e chiusure di uffici e servizi

ARESE (sf5) Estate è anche sinonimo di nuovi orari per le strutture comunali.

Il palazzo municipale di via Roma e la struttura dedicata all' area servizi alla

persona di via Col di Lana fino a venerdì 28 agosto saranno accessibili solo su

appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. La Polizia Locale, in via

Madre Teresa di Calcutta 3, seguirà il medesimo calendario, ma rimanendo

chiusa anche il martedì e il giovedì. Lo sportello del Catasto, di via Roma 2,

chiuderà il 13 e 20 agosto, per ogni evenienza i cittadini potranno rivolgersi all'

ufficio decentrato presso il Comune di Bollate, in via A. Moro 1, il martedì è il

giovedì dalle 8.30 alle 12. Lo sportello del lavoro Afol e lo sportello di

mediazione di via Roma 2 chiuderanno dall' 1 al 31 agosto. Lo sportello

alloggi comunali ed inquilini della Gesem, con sede in piazza Salvo D'

Acquisto 2, sarà reperibile al pubblico il primo e il quarto lunedì del mese di

agosto dalle 9 alle 12.30, oppure sarà possibile contattare lo 02 93790037. L'

Ufficio Servizi demografici fino al 28 agosto riceverà solo su appuntamento,

dalle 8.30 alle 12, inoltre nei giorni 1,8,16 e 22 agosto sarà attivo il servizio di

stato civile e di polizia mortuaria per gli adempimenti inerenti: denunce

decessi, programmazione servizi cimiteriali relativi e denunce nascite. Il centro civico Agorà, di via Monviso 7, che

ospita la biblioteca comunale, sarà aperto solo per il ritiro dei libri su prenotazione, da lunedì a sabato, dalle 9 alle 18;

con conseguente chiusura del 15 agosto e tutte le domeniche del mese, inoltre venerdì 14 agosto chiuderà

anticipatamente alle 14. Tutti gli uffici saranno chiusi il giorno di Ferragosto. Per maggiori informazioni sugli orari e

per evitare di fare giri a vuoto negli uffici comunali, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell' ente, all' indirizzo

www.comune.arese.mi.it.
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Fate riferimento a Lainate

Pure Gesem «part time» con qualche piccola pausa

ARESE (sf5) Anche gli uffici della Gesem adottano l' orario estivo. Gli sportelli

Gesem di Arese di piazza Salvo d' Acquisto rimarranno chiusi da lunedì 10 a

venerdì 14 agosto. Per ogni evenienza i cittadini si potranno rivolgere allo

sportello Gesem della sede centrale di Lainate in viale Rimembranze 13, che

sarà completamente a disposizione per ogni tipo di informazione o

segnalazione, anche relative all' igiene urbana. Lo sportello di Lainate applica i

seguenti orari: dalle 9 alle 12, mentre nei giorni di lunedì e mercoledì sarà

possibile accedervi anche dalle 16 alle 18. Per ulteriori dettagli consultare il

sito del comune www.comune.arese.mi.it.
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Tari, scadenze rinviate e agevolazioni

Per le utenze domestiche è prevista l' esenzione totale per le famiglie con Isee fino a 8.265 euro: ecco come averla

ARESE (gse) Il Consiglio comunale del 28 luglio ha approvato la delibera

relativa alla Tari, che in questo 2020 prevede numerose novità, a partire dalla

scadenza dell' acconto che, a seguito dell' emergenza sanitaria, è stata

posticipata al 30 settembre. Le tariffe applicate saranno le stesse del 2019. L'

Amministrazione comunale, visti gli impatti economici che questa crisi

sanitaria ha prodotto, ha introdotto agevolazioni per famiglie e imprese, di

seguito sintetizzate: Per le utenze domestiche è prevista l' esenzione totale

per le famiglie con Isee fino a 8.265 euro, mentre per coloro che hanno l'

indicatore fino a 15.600 euro è previsto lo sconto di 50 euro + 30 euro per

ogni ulteriore componente familiare. Per le utenze non domestiche è previsto

uno sconto, direttamente in bolletta, pari al 25% della parte variabile. «Con l'

introduzione di queste agevolazioni abbiamo voluto dare un segnale concreto

di aiuto economico in questa fase difficile a famiglie e imprese - commenta il

vicesindaco e assessore al Bilancio Luca Nuvoli - Questa è solo una delle

misure previste a sostegno della città, che si somma agli interventi già

strutturati come il bando del commercio e l' avvio dei campi estivi lasciando

invariate le tariffe nonostante costi molto più alti per l' Amministrazione». Aggiunge la prima cittadina, Michela

Palestra: «Questi mesi sono stati molto difficili sia sotto il punto di vista sanitario che per gli effetti economici che il

lockdown ha provocato. Abbiamo deciso di dare un forte segnale alla nostra città andando ben oltre, come nel caso

della TARI, gli sforzi e le risorse ricevute dallo Stato centrale. Nei prossimi mesi procederemo con la definizione di

altre misure volte a sostenere il reddito e i servizi». i dettagli operativi Per le utenze domestiche, sul sito di Gesem

verrà pubblicato un modulo di richiesta che dovrà essere compilato e inviato via pec a gesem@legalmail.it oppure

consegnato allo sportello Gesem di Arese corredato da Isee in corso di validità entro il 31 ottobre, per avere l'

agevolazione nell' anno corrente, e comunque entro il 31 dicembre.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese, braccio di ferro sul laghetto del Sansovino

"Luogo insalubre" per i residenti che chiedono la bonifica. "Oasi naturale" per il Wwf. Il Comune sta studiando un
piano riqualificazione

MONICA GUERCI

Arese (Mi lano) ,  9  agosto 2020 -  Da laghetto art i f ic ia le  a  stagno

maleodorante. In poco tempo lo specchio d' acqua dell' ultimo quartiere nato

ad Arese Sud è diventato l' habitat naturale per molte specie animali.

Germani Reali, Gallinelle d' Acqua, e persino il Cannareccione (piccolo

uccello fra le specie protette), rane verdi e rospi smeraldini, secondo gli

ambientalisti. "Un luogo insalubre, stracolmo di ratti e bisce", denunciano,

invece, i residenti che sulla carta avevano comprato casa davanti a uno

specchio d' acqua (qualcuno immaginava anche di organizzarvi lezioni di

vela) e che con la palude non vogliono convivere e ne chiedono l' immediata

bonifica. Mette i bastoni fra le ruote il Wwf che vieta a proprietà ( Consorzio

Sansovino) e Comune di Arese, qualsiasi intervento fin tanto che le specie

presenti non avranno finito di nidificare. A ottobre. Sulla vicenda è

intervenuto anche il Movimento 5 Stelle aresino. Due i principali punti da

chiarire nell' interrogazione depositata: primo su tutti quello che apparirebbe

come un errore di progettazione: il lago non sarebbe stato costruito con una

profondità idonea. L' altro punto: la proprietà preleverebbe acqua

gratuitamente dal pozzo del comune di Arese anziché a pagamento dal Villoresi. I pentastellati, infine, chiedono

quali soluzioni intenda avviare la municipalità per tutelare i cittadini proteggendo la biodiversità. «Il laghetto ha

principalmente la funzione idraulica di 'vasca volano' per l' insediamento residenziale del Consorzio Sansovino -

spiega l' assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Ioli -. Per questa ragione la manutenzione e la gestione sono ancora in

carico all' operatore. Il Piano Integrato Sud ha poi attribuito al laghetto anche una funzione più naturalistica, dato che

è inserito in un parco pubblico. Nel progetto si può constatare che era intenzionalmente prevista una 'zona umida',

con spiccata vocazione naturalistica. Non doveva essere, e non è, una vasca impermeabile". Il comune, in cerca di

soluzioni, ha organizzato incontri con le autorità di controllo, Wwf e operatore. «Il Wwf fornirà supporto tecnico -

dichiara sui social Gianni Del Pero, presidente di Wwf Insubria in contrasto con i residenti -. A nostro parere il

Sansovino non è un lago artificiale. Per alcune varietà vegetali che si sono insediate la quota dell' acqua non è

idonea e la densità vegetale è elevata. Servirebbe modificare le quote anche per migliorare la presenza faunistica e

aumentare le 'luci' aperte. Il Sansovino è un' Oasi Naturalistica di pregio che va conservata, migliorata e valorizzata".

ilgiorno.com

Comune di Arese
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Braccio di ferro sul laghetto del Sansovino

«Luogo insalubre» per i residenti che chiedono la bonifica. «Oasi naturale» per il Wwf. Il Comune sta studiando un
piano riqualificazione

ARESE di Monica Guerci Da laghetto artificiale a stagno maleodorante.

In poco tempo lo specchio d' acqua dell' ultimo quartiere nato ad Arese

Sud è diventato l' habitat naturale per molte specie animali. Germani

Reali, Gallinelle d' Acqua, e persino il Cannareccione (piccolo uccello fra

le specie protette),  rane verdi e rospi smeraldini ,  secondo gli

ambientalisti. «Un luogo insalubre, stracolmo di ratti e bisce»,

denunciano, invece, i residenti che sulla carta avevano comprato casa

davanti a uno specchio d' acqua (qualcuno immaginava anche di

organizzarvi lezioni di vela) e che con la palude non vogliono convivere e

ne chiedono l' immediata bonifica. Mette i bastoni fra le ruote il Wwf che

vieta a proprietà (Consorzio Sansovino) e Comune di Arese, qualsiasi

intervento fin tanto che le specie presenti non avranno finito di

nidificare. A ottobre. Sulla vicenda è intervenuto anche il Movimento 5

Stelle aresino. Due i principali punti da chiarire nell' interrogazione

depositata: primo su tutti quello che apparirebbe come un errore di

progettazione: il lago non sarebbe stato costruito con una profondità idonea. L' altro punto: la proprietà preleverebbe

acqua gratuitamente dal pozzo del comune di Arese anziché a pagamento dal Villoresi. I pentastellati, infine,

chiedono quali soluzioni intenda avviare la municipalità per tutelare i cittadini proteggendo la biodiversità. «Il

laghetto ha principalmente la funzione idraulica di 'vasca volano' per l' insediamento residenziale del Consorzio

Sansovino - spiega l' assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Ioli -. Per questa ragione la manutenzione e la gestione

sono ancora in carico all' operatore. Il Piano Integrato Sud ha poi attribuito al laghetto anche una funzione più

naturalistica, dato che è inserito in un parco pubblico. Nel progetto si può constatare che era intenzionalmente

prevista una "zona umida", con spiccata vocazione naturalistica. Non doveva essere, e non è, una vasca

impermeabile». Il comune, in cerca di soluzioni, ha organizzato incontri con le autorità di controllo, Wwf e operatore.

«Il Wwf fornirà supporto tecnico - dichiara sui social Gianni Del Pero, presidente di Wwf Insubria in contrasto con i

residenti -. A nostro parere il Sansovino non è un lago artificiale. Per alcune varietà vegetali che si sono insediate la

quota dell' acqua non è idonea e la densità vegetale è elevata. Servirebbe modificare le quote anche per migliorare

la presenza faunistica e aumentare le 'luci' aperte. Il Sansovino è un' Oasi Naturalistica di pregio che va conservata,

migliorata e valorizzata». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
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Sostegno a imprese e negozi Due bandi dal Comune di Arese

Due bandi ancora aperti a sostegno dei negozi di vicinato e delle imprese

aresine. "Abbiamo ben presente la situazione di sofferenza in cui tanti

commercianti si trovano e siamo consapevoli dell '  importanza del

commercio locale. Con questi provvedimenti puntiamo a dare una boccata

d' ossigeno ai negozi di vicinato, affinché possano mantenere viva la città"

dichiarano la sindaca Michela Palestra e l' assessora al Commercio, Roberta

Tellini ricordando le scadenze. C' è tempo fino al 30 settembre per aderire al '

Bando sostegno imprese di vicinato', mentre scade il 7 settembre il 'bando

emergenza Covid-19' a sostegno di imprese. Informazioni all' ufficio Suap

(Sportello Unico Attività Produttive) telefonando allo 02.93527263, oppure

via email: gestione.territorio@comune.arese.mi.it Mo.Gue.

ilgiorno.com (Milano)
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Sostegno a imprese e negozi Due bandi dal Comune di Arese

ARESE Due bandi ancora aperti a sostegno dei negozi di vicinato e delle

imprese aresine. «Abbiamo ben presente la situazione di sofferenza in

cui tanti commercianti si trovano e siamo consapevoli dell' importanza

del commercio locale. Con questi provvedimenti puntiamo a dare una

boccata d' ossigeno ai negozi di vicinato, affinché possano mantenere

viva la città» dichiarano la sindaca Michela Palestra e l' assessora al

Commercio, Roberta Tellini ricordando le scadenze. C' è tempo fino al 30

settembre per aderire al " Bando sostegno imprese di vicinato", mentre

scade il 7 settembre il "bando emergenza Covid-19" a sostegno di

imprese. Informazioni all ' ufficio Suap (Sportello Unico Attività

Produtt ive) telefonando al lo 02.93527263,  oppure via email :

gestione.territorio@comune.arese.mi.it Mo.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
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