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Dal 25 cambiano i cap di molti Comuni. Un anno per abituarsi

Da lunedì prossimo molti Comuni dell' hinterland di Milano cambiano i

codici di avviamento postale per una riorganizzazione che «porterà più

efficienza al servizio», spiega la società. Alla luce però dell' emergenza

Covid il vecchio codice resterà in vigore per altri 12 mesi «consentendo a

tutti di adottare quello nuovo senza difficoltà». Ecco l' elenco: Cesate

20031 (20020 il vecchio); Pessano con Bornago 20042 (dal 20060);

Vanzago 20043 (dal 20010); Arese 20044 (dal 20020); Lainate 20045

(20020 il vecchio); Cusago 20047 (dal 20090); Pantigliate 20048 (20090);

Settala 20049 (20090); Liscate 20050 (dal 20060); Cassina 20051

(20060); Vignate 20052 (20060); Rodano 20053 (dal -20090); Segrate

20054 (20090); Vimodrone 20055 (20090); Assago 20057 (20090);

Zibido San Giacomo 20058 (dal 20080); Casarile 20059 (20080); Bussero

20041 (20060 il vecchio); Pieve 20072 (dal 20090); Opera 20073 (20090);

Carpiano 20074 (dal 20080); Colturano 20075 (20060 il vecchio);

Mediglia 20076 (20060); Basiglio 20079 (dal 20080); Cornaredo 20007

(20010 il vecchio); Pogliano Milanese 20005 (20010); Pregnana Milanese 20006 (20010).

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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False fatture a un' azienda fallita

Così il contabile di Arese ha sottratto soldi alla Hydronic Lift

1 Il sistema Il contabile Andrea Pizzocolo, secondo le sentenze, ha sottratto

627mila euro alla sua ex ditta Hydronic Lift elaborando "falsi rendiconti e

false fatture" intestate a una società fallita e facendosi così autorizzare dai

dirigenti a effettuare bonifici che poi girava su conti a lui intestati 2 L'

indagine Lo stratagemma è stato smascherato dagli agenti della Squadra

mobile di Lodi nel corso dell' inchiesta sull' omicidio della escort diciottenne

Lavinia Aiolaiei, per il quale Pizzocolo è stato condannato all' ergastolo in

primo e secondo grado 3 Il delitto Il ragioniere strangolò la diciottenne in un

motel e ne abusò sessualmente quando era già morta filmando la scena con

una telecamera installata nella stanza.

ilgiorno.com

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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IL RAGGIRO

False fatture a un' azienda fallita

Così il contabile di Arese ha sottratto soldi alla Hydronic Lift

1 Il sistema Il contabile Andrea Pizzocolo, secondo le sentenze, ha

sottratto 627mila euro alla sua ex ditta Hydronic Lift elaborando «falsi

rendiconti e false fatture» intestate a una società fallita e facendosi così

autorizzare dai dirigenti a effettuare bonifici che poi girava su conti a lui

intestati 2 L' indagine Lo stratagemma è stato smascherato dagli agenti

della Squadra mobile di Lodi nel corso dell' inchiesta sull' omicidio della

escort diciottenne Lavinia Aiolaiei, per il quale Pizzocolo è stato

condannato all' ergastolo in primo e secondo grado 3 Il delitto Il

ragioniere strangolò la diciottenne in un motel e ne abusò sessualmente

quando era già morta filmando la scena con una telecamera installata

nella stanza.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Fase 2 ad Arese, il Centro riapre e punta sulla sicurezza

MONICA GUERCI

Arese (Milano), 19 maggio 2020 - Negozi, bar e ristoranti riaperti da ieri nel

grande mall di Arese. Nessuna coda alle rotonde e, anche se i parcheggi

centrali sono già occupati, all' interno del centro commerciale fra i più grandi

d' Europa del viavai abituale non c' è ancora traccia. Dopo quasi tre mesi di

chiusura da Covid-19 nel paradiso dello shopping i primi clienti in mascherina

arrivano soprattutto da fuori porta : Corbetta, Gallarate, Giussano, Vanzago,

Garbagnate, Rho, Busto Arsizio, Pavia, Bollate. C' è anche chi viene da

Milano. Colazione sotto casa in piazza de Angelis e gita ad Arese per Daniela

Ceriello e Antonio Cappellari: "Eravamo curiosi, ma fare compere con tutte

queste precauzioni toglie gusto. Aspetteremo tempi migliori per gli acquisti

estivi". Sono numerose le famiglie con bambini al seguito e non mancano i

primi mariti in attesa sulle panchine davanti ai negozi. Parcheggi, scale,

servizi igienici regolamentati da un semaforo, interni e ambienti esterni, tutto

è stato sanificato per la ripartenza. Hanno rialzato la saracinesca tutti (o

quasi) i 200 negozi della galleria che danno lavoro a circa 2.500 persone. "Le

poche saracinesche ancora abbassate? Alcune attività devono organizzarsi.

Entro pochi giorni saremo operativi al 100% ", dichiara Cesare Pozzini, direttore de Il Centro. Due mesi di affitto gratis

(grazie al protocollo d' intesa tra Confimprese e Finiper) aiuteranno gli operatori a superare la crisi, "a cui si

aggiungerà uno sconto del 25% delle spese condominiali, che vale quanto un altro mese di canone risparmiato". Il

Covid ha segnato perdite a quante cifre? "Ci rifacciamo alle stime degli operatori, in questo primo periodo si

potrebbe arrivare fino al 70% del fatturato. L' impatto economico del lockdown lo potremo vedere solo dopo l' estate

, con le frontiere chiuse perderemo parte dei clienti stranieri. Il Centro era una tappa per molti turisti". In una giornata

'pre covid' qui si contavano fino a 35mila visitatori. "Oggi dopo le prime ore di riapertura siamo a 7.000, un buon

segnale. Monitoriamo costantemente i flussi in entrata e uscita, non temiamo il sovraffollamento. Gli spazi non

mancano con 130mila metri quadri calpestabili , siamo in grado di accogliere un buon numero di visitatori

assicurando il distanziamento sociale", precisa Pozzini. Timori? "Nessuno può prevedere cosa succederà fra

qualche mese, siamo tutti condizionati dall' indice di contagio del virus". A giugno tornerà visibile al pubblico anche il

primo degli eventi : la mostra interattiva sui gladiatori dedicata a tutta la famiglia.

ilgiorno.com

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il ragioniere killer fece sparire 627mila euro

All' ergastolo per l' omicidio di una escort, Andrea Pizzocolo è stato condannato in via definitiva anche per aver
truffato la sua ex ditta

MILANO di Nicola Palma- Un anno e cinque mesi per una truffa da

627mila euro. È la prima condanna definitiva per il contabile Andrea

Pizzocolo, già all' ergastolo per le condanne in primo e secondo grado

per l' omicidio della prostituta diciottenne Lavinia Simona Aiolaiei,

strangolata con una fascetta da elettricista il 7 settembre 2013 in un

motel di Olgiate Olona. Nei giorni scorsi, la Cassazione, respingendo il

ricorso del legale del quarantottenne di Arese, ha reso definitivo il

verdetto d' Appello sul raggiro orchestrato dal ragioniere ai danni dell'

azienda per la quale lavorava, la Hydronic Lift, specializzata nella

produzione di componenti idraulici per ascensori. Secondo le accuse,

Pizzocolo avrebbe elaborato «falsi rendiconti e false fatture intestate a

una società - la Emmegi srl - già dichiarata fallita», ottenendo così «l'

autorizzazione dei responsabili» della ditta di Pero «al pagamento

mediante bonifici bancari ed effettuando poi bonifici su conti a lui

intestati» e avendo a disposizione «denaro contante e assegni (che

alterava negli importi e nelle lettere)». Il tutto, hanno calcolato gli investigatori della Squadra mobile di Lodi, per un

ammontare complessivo di «oltre 627mila euro». L' avvocato di Pizzocolo ha sostenuto in aula che i giudici di

secondo grado «avrebbero omesso di disporre una perizia contabile» sui bilanci della società, che, a suo dire,

avrebbe «consentito di dimostrare che le false fatture e l' emissione di assegni verso società inattive erano frutto

non di un interesse personale del Pizzocolo, ma di disposizione date dai dirigenti della società e finalizzate a porre in

essere un' evasione fiscale». Una tesi rispedita al mittente dagli ermellini, che hanno valorizzato un dato «dirimente e

incontrovertibile»: gli assegni falsificati e i bonifici con beneficiario Emmegi srl «sono stati accreditati sui conti

corrente dell' imputato, unico beneficiario delle relative provviste». Negate le attenuanti generiche, per via dell'

assenza «di elementi di positiva valutazione» e in presenza del «gravissimo precedente penale (per omicidio e altro)

del quale risulta gravato il Pizzicolo». Il riferimento è chiaramente all' omicidio della giovane Lavinia: stando alla

ricostruzione di indagini e sentenze, il ragioniere strangolò la escort, per poi violentarla quando ormai era già morta;

infine, abbandonò il cadavere in un campo di San Martino in Strada, nel Lodigiano. Nella requisitoria davanti ai giudici

della Corte d' Assise d' Appello di Milano, il pg Tiziano Masini parlò a tal proposito di «grande ferocia» unita a «un

profilo sadico», con il killer che infierì sul corpo e lo «derise» mentre ne abusava sessualmente, riprendendo la scena

con una telecamera.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il ragioniere killer fece sparire 627mila euro

All' ergastolo per l' omicidio di una escort, Andrea Pizzocolo è stato condannato in via definitiva anche per aver
truffato la sua ex ditta

NICOLA PALMA

Milano, 19 maggio 2020 - Un anno e cinque mesi per una truffa da 627mila

euro. È la prima condanna definitiva per il contabile Andrea Pizzocolo, già all'

ergastolo per le condanne in primo e secondo grado per l' omicidio della

prostituta diciottenne Lavinia Simona Aiolaiei, strangolata con una fascetta

da elettricista il 7 settembre 2013 in un motel di Olgiate Olona. Nei giorni

scorsi, la Cassazione, respingendo il ricorso del legale del quarantottenne di

Arese, ha reso definitivo il verdetto d' Appello sul raggiro orchestrato dal...

Milano, 19 maggio 2020 - Un anno e cinque mesi per una truffa da 627mila

euro. È la prima condanna definitiva per il contabile Andrea Pizzocolo, già all'

ergastolo per le condanne in primo e secondo grado per l' omicidio della

prostituta diciottenne Lavinia Simona Aiolaiei, strangolata con una fascetta

da elettricista il 7 settembre 2013 in un motel di Olgiate Olona. Nei giorni

scorsi, la Cassazione, respingendo il ricorso del legale del quarantottenne di

Arese, ha reso definitivo il verdetto d' Appello sul raggiro orchestrato dal

ragioniere ai danni dell' azienda per la quale lavorava, la Hydronic Lift,

specializzata nella produzione di componenti idraulici per ascensori.

Secondo le accuse, Pizzocolo avrebbe elaborato "falsi rendiconti e false fatture intestate a una società - la Emmegi

srl - già dichiarata fallita", ottenendo così "l' autorizzazione dei responsabili" della ditta di Pero "al pagamento

mediante bonifici bancari ed effettuando poi bonifici su conti a lui intestati" e avendo a disposizione "denaro

contante e assegni (che alterava negli importi e nelle lettere)". Il tutto, hanno calcolato gli investigatori della Squadra

mobile di Lodi, per un ammontare complessivo di "oltre 627mila euro". L' avvocato di Pizzocolo ha sostenuto in aula

che i giudici di secondo grado "avrebbero omesso di disporre una perizia contabile" sui bilanci della società, che, a

suo dire, avrebbe "consentito di dimostrare che le false fatture e l' emissione di assegni verso società inattive erano

frutto non di un interesse personale del Pizzocolo, ma di disposizione date dai dirigenti della società e finalizzate a

porre in essere un' evasione fiscale". Una tesi rispedita al mittente dagli ermellini, che hanno valorizzato un dato

"dirimente e incontrovertibile": gli assegni falsificati e i bonifici con beneficiario Emmegi srl "sono stati accreditati sui

conti corrente dell' imputato, unico beneficiario delle relative provviste". Negate le attenuanti generiche, per via dell'

assenza "di elementi di positiva valutazione" e in presenza del "gravissimo precedente penale (per omicidio e altro)

del quale risulta gravato il Pizzicolo". Il riferimento è chiaramente all' omicidio della giovane Lavinia: stando alla

ricostruzione di indagini e sentenze, il ragioniere strangolò la escort, per poi violentarla quando ormai era già morta;

infine, abbandonò il cadavere in un campo di San Martino in

ilgiorno.com

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Strada, nel Lodigiano. Nella requisitoria davanti ai giudici della Corte d' Assise d' Appello di Milano, il pg Tiziano

Masini parlò a tal proposito di "grande ferocia" unita a "un profilo sadico", con il killer che infierì sul corpo e lo "derise"

mentre ne abusava sessualmente, riprendendo la scena con una telecamera.

ilgiorno.com

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il solito vizio di mamma Fiat

Fonte: Depositphotos Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Un vecchio

proverbio che in qualche modo ci azzecca con la mossa che Fca, ossia quel

che rimane in Italia della vecchia Fiat, ha fatto per assicurarsi 6,3 miliardi di

euro con la garanzia dello Stato e l' intervento di un grande gruppo bancario

come Intesa Sanpaolo, a valere sul plafond gestito dalla Sace. Il tutto

compreso in quel decreto "liquidità" che dovrebbe avere il compito di

assistere le attività economiche danneggiate dal Covid-19. Una mossa tutt'

altro che a sorpresa se è vero che l' istruttoria di Intesa Sanpaolo è

praticamente ultimata e che ora la palla passa alla firma del ministero dell'

Economia. Insomma tutto come ai bei tempi in cui la Fiat deteneva il solido

primato dell' azienda più assistita dallo Stato che esista al mondo. E non a

parole, ma documentato dai fatti che raccontano come dal 1975 in avanti il

totale dei finanziamenti statali elargiti nel corso degli anni e dei governi alla

Fiat supera i 220 mila miliardi di lire. Un fiume d' oro creato dalla somma dei

contributi statali, delle rottamazioni prodiane, della cassa integrazione per i

dipendenti. Fino ai prepensionamenti, alla mobilità lunga e persino agli

stabilimenti costruiti con i soldi pubblici (quello di Melfi) o praticamente regalati dallo Stato (l' Alfa Romeo di Arese).

E il bello è che tutto è cominciato quando, proprio nel 1975, lo stabilimento di Mirafiori con i suoi 50 mila operai era il

più grande del mondo e sfornava auto che avrebbero riempito le strade. La storia ci dice che quei soldi non hanno

costruito un colosso mondiale. Ma non solo: Fiat è migrata via, ha la sede legale nei Paesi Bassi e il domicilio fiscale

nel Regno Unito. Qui ha fallito con il Polo del lusso e costruisce più pratiche di cassa integrazione che automobili.

Ma non disdegna i soldi italiani, anche ora che è quasi mezza francese in virtù del matrimonio con Peugeot. Resta

una domanda: a che servono i soldi? Per alimentare la liquidità è scritto. Ma per evitare che il lupo si mangi la nonna,

se non proprio Cappuccetto Rosso, occorre che lo Stato che garantisce, il nostro, faccia lo Stato. E vincoli l'

ennesimo favore agli eredi dell' Avvocato almeno a un piano industriale per i nostri stabilimenti, più che per manovre

di cassa. fossati@cronacaqui.it.

cronacaqui.it

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il solito vizio di mamma Fiat

segue dalla prima pagina (...) dai fatti che raccontano come dal 1975 in

avanti il totale dei finanziamenti statali elargiti nel corso degli anni e dei

governi alla Fiat supera i 220 mila miliardi di lire. Un fiume d' oro creato dalla

somma dei contributi statali, delle rottamazioni prodiane, della cassa

integrazione per i dipendenti. Fino ai prepensionamenti, alla mobilità lunga e

persino agli stabilimenti costruiti con i soldi pubblici (quello di Melfi) o

praticamente regalati dallo Stato (l' Alfa Romeo di Arese). E il bello è che

tutto è cominciato quando, proprio nel 1975, lo stabilimento di Mirafiori con i

suoi 50 mila operai era il più grande del mondo e sfornava auto che

avrebbero riempito le strade. La storia ci dice che quei soldi non hanno

costruito un colosso mondiale. Ma non solo: Fiat è migrata via, ha la sede

legale nei Paesi Bassi e il domicilio fiscale nel Regno Unito. Qui ha fallito

con il Polo del lusso e costruisce più pratiche di cassa integrazione che

automobili. Ma non disdegna i soldi italiani, anche ora che è quasi mezza

francese in virtù del matrimonio con Peugeot. Resta una domanda: a che

servono i soldi? Per alimentare la liquidità è scritto. Ma per evitare che il

lupo si mangi la nonna, se non proprio Cappuccetto Rosso, occorre che lo Stato che garantisce, il nostro, faccia lo

Stato. E vincoli l' ennesimo favore agli eredi dell' Avvocato almeno a un piano industriale per i nostri stabilimenti, più

che per manovre di cassa. fossati@cronacaqui.it.

Cronaca Qui

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

martedì 19 maggio 2020
Pagina 31

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 13

[ § 2 5 7 9 2 9 0 3 § ]

In Bangladesh per amore, è bloccata lì da due mesi

Tiziana Casamassima attende la riapertura delle frontiere da marzo

LEGNANO Una ventiduenne è bloccata da inizio marzo in Bangladesh

Tiziana Casamassima è in un villaggio vicino a Raipur, a più di tre ore di

auto dalla capitale Dacca. La giovane aveva lasciato l' Italia per

raggiungere il fidanzato Hasan, un venticinquenne che aveva conosciuto

in Italia e col quale lavorava in un ristorante del centro commerciale di

Arese fino al 2019. Ad agosto dello scorso anno ad Hasan era scaduto il

permesso di soggiorno ed era stato espulso dall' Italia. Per Tiziana è

iniziato un periodo piuttosto triste, a causa del distacco dal fidanzato.

Così a fine febbraio ha deciso di raggiungerlo per qualche settimana, con

un biglietto di ritorno fissato per il 9 marzo. Da allora per lei è stato un

calvario, visto che non ha avuto possibilità di rientrare in Italia a causa

della chiusura delle frontiere. Il Bangladesh sta continuando a prolungare

il lockdown e i voli sono stati cancellati. Oltre al problema logistico, c' è

anche quello medico: la ragazza soffre di diabete, è celiaca e ha una

malattia legata alla tiroide. Le medicine fortunatamente riesce a

procurarsele pagando di tasca propria. Ma la ragazza manca di assoluta assistenza da parte della Farnesina.

Qualche giorno fa una coppia di pensionati di San Giorgio su Legnano è riuscita a tornare a casa dopo settimane di

isolamento in un villaggio a Santo Domingo. La speranza per Tiziana è che venga organizzato un volo di rientro da

Dacca, ma finora a parte il costo proibitivo, fino a 3.000 euro, il viaggio prevede anche diversi scali in India e in

Turchia con un viaggio da incubo che potrebbe durare anche più di due giorni. La situazione in Bangladesh è ancor

più drammatica a causa del meteo: il superciclone Ampham di categoria 5 minaccia in queste ore l' India orientale. Il

ciclone si è andato intensificando e Amphan potrebbe essere il più forte a colpire la regione dal 2007. Christian

Sormani.

Il Giorno (ed. Legnano-Varese)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La Lega conquista il Parco delle Groane

L' avvocato Campi subentra a Della Rovere. Rinnovato anche il Consiglio di gestione con l' entrata di un
rappresentante degli agricoltori

SOLARO di Gabriele Bassani Il Parco delle Groane ha un nuovo

presidente: designato ormai quasi 3 mesi fa, poco prima del lockdown,

Emiliano Campi è stato finalmente eletto ieri mattina. Prende il posto di

Roberto Della Rovere, che ha guidato l' ente di tutela del territorio dal

2014 ad oggi. Con il nuovo presidente Campi è stato eletto anche un

nuovo Consiglio di gestione del Parco: accanto a William Ricchi, ex

presidente e oggi rappresentante di Regione Lombardia e a Rosella

Ronchi, di Arese, già presente nella precedente compagine, ci sono Carla

Testori, di Como, Sandro Archetti di Limbiate e Daniele Barcella, di

Lentate sul Seveso, quest' ultimo in rappresentanza degli agricoltori che

lavorano all' interno del Parco delle Groane. La votazione per l' elezione

del nuovo presidente si è svolta in presenza, nella sede del Parco nell' ex

Polveriera, dove la "Comunità del Parco", di cui oggi fanno parte ben

ventinove comuni, oltre alle province di Como, di Monza e Brianza e all'

Area Metropolitana di Milano, ha approvato anche il bilancio di

previsione per il prossimo triennio. Il nuovo presidente Emiliano Campi, designato dalla Lega, ha 66 anni e vive a

Solaro. Laureatosi in giurisprudenza con specializzazione in diritto internazionale nel 1977, è iscritto all' albo degli

Avvocati di Monza dal 1985. Tra le sue varie esperienze amministrative c' è anche quella, nel 2011, di consigliere del

Parco delle Groane. «Mi adopererò in modo particolare per agevolare ancora di più la fruizione sociale del Parco.

Fruizione sociale che per me significa il diritto di poterne godere al meglio da parte della collettività. La conditio sine

qua non perché gli utenti frequentino serenamente il Parco è garantire loro la massima sicurezza e proprio a questo

proposito è mia intenzione e quella del Consiglio di Gestione intensificare ulteriormente la collaborazione con le

Forze dell' Ordine». «Sicurezza - ha aggiunto - che è ancora più necessaria se consideriamo che il Parco delle Groane

è vissuto soprattutto nei fine settimana dalle famiglie, con tanti bambini al seguito. Sicurezza ma anche pulizia, che

poi sono strettamente correlate. Concentreremo i nostri sforzi anche per migliorare la manutenzione delle aree verdi

e delle piste ciclopedonali». «Non dimentichiamo - ha sottolineato il nuovo presidente Emiliano Campi - poi che nel

Parco c' è chi ci lavora e mi riferisco agli agricoltori. Ascolteremo le loro esigenze e non è un caso che uno dei nostri

consiglieri, Daniele Barcella, è espressione proprio di quel mondo. Garantisco fin da oggi la massima collaborazione

con i sindaci del territorio e offro la mia completa disponibilità a ricevere

Il Giorno (ed. Brianza)
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consigli e indicazioni». Il nuovo consiglio di gestione del Parco si occuperà di un' area che poco meno di un anno

fa, con la conclusione dell' operazione di accorpamento con il Parco della Brughiera Briantea, ha visto più che

raddoppiare l' estensione complessiva raggiungendo un totale 8.249 ettari. L' aumento totale di superficie è stato del

123 per cento, la rete di sentieri per la fruibilità del parco è ora di ben 100 chilometri. I comuni che compongono l'

ente sono passati da diciassette a ventinove. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ll megastore

Lunghe file sotto il sole All' Ikea come a un concerto

Corsico, distribuiti guanti e bottiglie d' acqua dagli steward

FABRIZIO GUGLIELMINI

Una lunghissima fila già un' ora prima della riapertura, distribuzione d' acqua,

mascherine, guanti e misurazione della temperatura. Giorno numero uno all'

Ikea di Corsico dopo dieci settimane di chiusura, con una coda sotto il sole

che ricorda più l' ingresso a un concerto (di là da venire) che a un punto

vendita. A fine giornata si contano oltre 3.000 presenze, quelle che la

responsabile del centro Cristina Perico definisce «i clienti di una giornata

normale, ovviamente questa è del tutto speciale; un numero che non ci

aspettavamo di botto alla ripresa. Abbiamo pensato a tutto dalla sanificazione

ai dispositivi igienici, oggi è la prova generale». Un numero preciso, quello

della «soglia 3.000» perché l' indicazione data dal Consiglio Nazionale dei

Centri Commerciali raccomanda «una persona ogni 10 metri quadrati», ed

essendo Corsico 30mila metri, si tocca il limite corrente che nei periodi festivi,

per avere una proporzione, può arrivare a 15mila persone. Non si entra nel

negozio dai piani dei parcheggi ma da un «corridoio» esterno fino allo stop per

i controlli. Dopo l' ingresso si trovano anche spray per l' igenizzazione dei

carrelli, e altre colonnine che ricordano la distanza da rispettare (qui di un

metro e mezzo). Prese le accortezze, molto sta al buonsenso dei clienti nell' evitare contatti ravvicinati, situazione

che oggi ha tenuto. La riapertura di Corsico (il primo punto vendita italiano per fatturato del gruppo svedese, su un

totale Italia di 1,8 miliardi nel 2019) è avvenuta in simultanea con le catene di altri mono-marchio, con le catene dell'

hobbystica e di abbigliamento sportivo in testa, e con le centinaia di poli commerciali sparsi nel milanese. Fra i più

grandi, il Centro di Arese ha battezzato il suo protocollo anti Covid-19 «IlCentroPeople Care» che ha previsto la

sanificazione di ognuno dei 225 punti vendita: gli esercenti qui hanno cominciato a chiudere alle 19 di ieri sera, in

attesa di un flusso più sostenuto nel week-end. «Gli accorgimenti presi in dieci giorni» - dice il Ceo Ikea per l' Italia

Asunta Enrile - «comprendono anche la chiusura delle aree gioco e del ristorante, mentre è in funzione il bistrot per

take away; fra gli altri interventi importanti: i punti consulenza con più spazio e con monitor rivolti ai clienti oltre agli

operatori con visiera». Qui i lavoratori sono 450 che con San Giuliano e Carugate arrivano a 1.200 persone; da subito

si è visto il loro impegno: negli spazi vendita si prodigano a raccomandare le distanze e si abituano a una «scena»

che diventerà routine: i clienti intenti a stendere un sottile tessuto monouso (a disposizione) per provare letti e

divani.
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Nel paradiso dello shopping il primo regalo è la sicurezza

Il grande mall di Arese riparte: tanti visitatori ma nessun assembramento Il direttore Pozzini: «Entro pochi giorni
saremo operativi al 100 per cento»

ARESE di Monica Guerci Negozi, bar e ristoranti riaperti da ieri nel grande

mall di Arese. Nessuna coda alle rotonde e, anche se i parcheggi centrali

sono già occupati, all' interno del centro commerciale fra i più grandi d'

Europa del viavai abituale non c' è ancora traccia. Sono le 12 di ieri, dopo

quasi tre mesi di chiusura da Covid-19 nel paradiso dello shopping i primi

clienti in mascherina arrivano soprattutto da fuori porta: Corbetta,

Gallarate, Giussano, Vanzago, Garbagnate, Rho, Busto Arsizio, Pavia,

Bollate. C' è anche chi viene da Milano. Colazione sotto casa in piazza

de Angelis e gita ad Arese per Daniela Ceriello e Antonio Cappellari:

«Eravamo curiosi, ma fare compere con tutte queste precauzioni toglie

gusto. Aspetteremo tempi migliori per gli acquisti estivi». Sono

numerose le famiglie con bambini al seguito e non mancano i primi

mariti in attesa sulle panchine davanti ai negozi. Parcheggi, scale, servizi

igienici regolamentati da un semaforo, interni e ambienti esterni, tutto è

stato sanificato per la ripartenza. Hanno rialzato la saracinesca tutti (o

quasi) i 200 negozi della galleria che danno lavoro a circa 2.500 persone. «Le poche saracinesche ancora

abbassate? Alcune attività devono organizzarsi. Entro pochi giorni saremo operativi al 100%», dichiara Cesare

Pozzini, direttore de Il Centro. Due mesi di affitto gratis (grazie al protocollo d' intesa tra Confimprese e Finiper)

aiuteranno gli operatori a superare la crisi, «a cui si aggiungerà uno sconto del 25% delle spese condominiali, che

vale quanto un altro mese di canone risparmiato». Il Covid ha segnato perdite a quante cifre? «Ci rifacciamo alle

stime degli operatori, in questo primo periodo si potrebbe arrivare fino al 70% del fatturato. L' impatto economico del

lockdown lo potremo vedere solo dopo l' estate, con le frontiere chiuse perderemo parte dei clienti stranieri. Il Centro

era una tappa per molti turisti». In una giornata 'pre covid' qui si contavano fino a 35mila visitatori. «Oggi dopo le

prime ore di riapertura siamo a 7.000, un buon segnale. Monitoriamo costantemente i flussi in entrata e uscita, non

temiamo il sovraffollamento. Gli spazi non mancano con 130mila metri quadri calpestabili, siamo in grado di

accogliere un buon numero di visitatori assicurando il distanziamento sociale», precisa Pozzini. Timori? «Nessuno

può prevedere cosa succederà fra qualche mese, siamo tutti condizionati dall' indice di contagio del virus». A giugno

tornerà visibile al pubblico anche il primo degli eventi: la mostra interattiva sui gladiatori dedicata a tutta la famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
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"Gazzelle" e "Pantere" le Alfa Romeo al servizio della legge

Dalla 1900 del 1950 alla Giulia di oggi, le Forze dell' Ordine hanno arruolato tutti i più significativi modelli del Biscione.

Nell' Italia della ricstruzione le Alfa Romeo sono un mito. Hanno dimostrato

su pista e su strada di essere più veloci di qualsiasi altra auto. Sono potenti, e

vincono sempre - come il bene sul male. Hanno tutte le caratteristiche

tecniche e simboliche per diventare le auto dei Corpi dello Stato. Il legame

tra Alfa Romeo e le Forze dell' Ordine è un piccolo pezzo di storia della

Repubblica. A partire dagli anni cinquanta, le Alfa Romeo vengono

selezionate per il servizio di pronto intervento. Diventano le "volanti", una

presenza familiare per i cittadini, ed entrano nel linguaggio comune: quelle

della Polizia sono ribattezzate "Pantere", e quelle dei Carabinieri "Gazzelle".

Due metafore che sottolineano potenza e agilità. La prima Pantera è un' Alfa

Romeo 1900 del 1952: le sue linee aggressive ispirano il nome stesso. La

prima Gazzella è di pochi anni dopo. La più famosa di tutte è la Giulia Super;

ma le Forze dell' Ordine arruolano moltissimi altri modelli Alfa Romeo,

praticamente tutti i più importanti, dalla Matta all' Alfasud, dall' Alfa 75 all'

Alfetta, dalla 156 alla Giulia di oggi. Alfa Romeo è un modo di vivere La storia

del rapporto con le Forze dell' Ordine corre parallela alla storia dell'

evoluzione Alfa Romeo. E questo tema ci porta a fare la conoscenza di un altro protagonista: il torinese di origine

sarda Orazio Satta Puliga, un grande innamorato di Alfa Romeo. A lui si deve la famosa frase: "Ci sono molte Marche

di automobili, e tra esse l' Alfa occupa un posto a parte. È una specie di malattia, l' entusiasmo per un mezzo di

trasporto. È un modo di vivere, un modo tutto particolare di concepire un veicolo a motore". Nominato direttore della

progettazione nel 1946, Satta Puliga ha davanti a sé un arduo compito: non solo ricostruire quanto la guerra ha

distrutto, ma anche trasformare un' azienda artigianale in una manifattura moderna, continuando sulla strada avviata

da Ugo Gobbato. Satta Puliga inizia subito. Al suo arrivo, Alfa Romeo produce al Portello ogni singola parte

meccanica, in base a criteri di alta artigianalità; lui razionalizza il processo, esternalizza i componenti secondari e

abbatte i costi. E intanto pensa a creare le nuove Alfa Romeo "di serie", da costruire con le più efficienti metodologie

tecniche e organizzative disponibili. 1900, la prima pantera La 1900 di Satta Puliga del 1950 è la prima Alfa Romeo

con la guida a sinistra, e la prima ad adottare una struttura a scocca autoportante. Ha abbandonato i tradizionali 6 e

8 cilindri per un nuovo motore con frazionamento a 4 cilindri, testata in alluminio e due assi a camme comandati da

catena. Il motore è alimentato da un solo carburatore, e offre brillantezza con una classe fiscale contenuta. La 1900

eroga 80 cavalli, è scattante e veloce come ci si aspetta sia un' Alfa Romeo, ma è anche molto facile da guidare. In

altre parole, si rivolge a un mercato più grande. Lo slogan che accompagna il lancio è: "La vettura di famiglia che

vince nelle
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corse". La 1900 è anche la prima Alfa Romeo a nascere su catena di montaggio. Una vera rivoluzione: i tempi di

produzione dell' auto completa scendono da 240 a 100 ore. Il nuovo approccio porta a un successo commerciale

mai visto: da sola, 1900 vende più di quanto avesse fatto l' intera Alfa Romeo fino a quel momento. Il risultato nasce

anche da un' accorta gestione del ciclo di prodotto. Vengono introdotte varianti ad alte prestazioni (la 1900 TI, la

1900 C Sprint e Super Sprint, la 1900 Super) che vincono importanti competizioni internazionali di categoria. E

continua la collaborazione con i carrozzieri: su meccanica 1900 nasce la serie delle concept car BAT (Berlinetta

Aerodinamica Tecnica), firmate da Bertone e disegnate dal giovane Franco Scaglione. Lo stesso motore della 1900

viene anche adottato dall' AR51, più nota come "Matta": un 4x4 nato per sostituire i fuoristrada post-bellici delle

Forze Armate italiane. Un milanese che ama la cultura e la boxe Se con la 1900 Alfa Romeo ha imboccato la strada

della produzione in serie, è con Giulietta che si trasforma in una grande fabbrica di automobili. L' uomo che guida la

trasformazione è Giuseppe Luraghi. Nato a Milano, nei suoi anni universitari alla Bocconi ha anche praticato la

"nobile arte" della boxe. Quando entra nelle nostre storie è già riconosciuto come un manager di grande spessore,

con una lunga esperienza in Pirelli. Dal 1951 al 1958 è direttore generale di Finmeccanica, la holding che controlla

Alfa Romeo. Dopo un breve parentesi in Lanerossi, torna nel 1960 come presidente di Alfa Romeo stessa, ruolo che

manterrà fino al 1974. Scrittore, giornalista, editore, Luraghi è promotore di iniziative culturali anche in ambito

aziendale. Nel 1953 affida a Leonardo Sinisgalli, "il poeta ingegnere", il compito di creare una rivista che unisca in

dialogo la cultura umanistica, la conoscenza tecnica e l' arte. Nasce così "La Civiltà delle Macchine", su cui scrivono

anche Ungaretti e Gadda. Alla vigilia del "boom" Al suo arrivo in Alfa Romeo, Luraghi rivoluziona la struttura

chiamando in azienda il designer Rudolf Hruska, e Francesco Quaroni per riorganizzare i processi industriali. C' è una

grande opportunità da cogliere: il Marchio ha eccezionale visibilità, le sue vittorie sportive esaltano e fanno sognare

milioni di persone. Occorre dare a tutto questo un riscontro commerciale. Siamo alla vigilia del boom economico, e l'

auto è il bene più desiderato: il possesso di un' Alfa Romeo deve diventare la prova visibile del raggiunto benessere.

Da prodotto di élite a oggetto aspirazionale: la Casa concentra in questa direzione le sue risorse progettuali e

industriali. E Giulietta nasce per essere il modello della svolta - che fa crescere le vendite, ma al tempo stesso

conferma la tradizione tecnica e la vocazione sportiva del Marchio. Giulietta, la prima gazzella Il nuovo modello ci

riporta al legame di Alfa Romeo con le Forze dell' Ordine. La prima Gazzella dei Carabinieri è proprio una Giulietta

destinata al servizio di pattuglia, ed entra in servizio già equipaggiata con impianto radio per il collegamento con la

Centrale. Nel linguaggio dell' Arma, la Gazzella rappresenta il pilota di radiomobile : veloce, agile e resistente. Queste

caratteristiche vengono immediatamente trasferite alla vettura. Più corta, più stretta, più leggera della 1900, Giulietta

porta Alfa Romeo in un segmento nuovo, per un nuovo pubblico. Offre linee moderne e filanti all' esterno e grande

abitabilità all' interno, insieme con tenuta di strada, ripresa e velocità. Il suo motore (interamente in alluminio) eroga

65 cavalli
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per una velocità massima di 165 chilometri orari. Al Salone di Torino del 1954, Giulietta fa il suo esordio in versione

coupé. Giulietta Sprint, disegnata da Bertone, è una vetturetta bassa, compatta e slanciata che diventa un "instant

classic". Da notare che la sportiva nasce prima del modello standard: una scelta poco convenzionale (e molto Alfa

Romeo), riproposta pochi anni fa da Giulia Quadrifoglio. Giulietta raggiunge un livello di popolarità eccezionale, che

le vale il soprannome di "fidanzata d' Italia". Il risultato di vendite è altrettanto straordinario: oltre 177 mila unità.

Giulia, la rivoluzione Solo una vettura rivoluzionaria potrà sostituire Giulietta. Satta Puliga lo sa bene. E la sua

squadra (Giuseppe Busso, Ivo Colucci, Livio Nicolis, Giuseppe Scarnati e il collaudatore Consalvo Sanesi) sviluppa

una vettura che è decisamente avanti rispetto al suo tempo. Giulia è una delle prime vetture al mondo con struttura

portante a deformazione differenziata. La parte anteriore e posteriore è studiata per assorbire gli urti, e l' abitacolo è

estremamente rigido per proteggere gli occupanti: soluzioni che diventerannno obbligatorie solo molto più tardi. Il

motore biabero 1.6 litri della Giulia rappresenta una evoluzione del 1.3 quattro cilindri, e si distingue per le valvole di

scarico raffreddate con inserti di sodio. Anche il design di Giulia è rivoluzionario. Giulia è compatta, ben

proporzionata nei volumi e con uno stile unico. Il frontale basso e la coda tronca sono ispirati da motivazioni

aerodinamiche. "Disegnata dal vento", recita la pubblicità di lancio. Grazie all' innovativo lavoro di sviluppo in galleria

del vento, il Cx di Giulia è straordinario per l' epoca: solo 0,34. Il modello riscuote un successo eccezionale: oltre 570

mila vendite complessive (più del triplo di Giulietta). Giulia diventa un' icona italiana. Chi visita il Museo Storico di

Arese trova una sala dedicata all' Alfa Romeo nel cinema. Tra molte presenze illustri, Giulia spicca come

protagonista assoluta di molti film "poliziotteschi" del tempo - nati come "B-movie", e diventati poi oggetto di culto. In

queste pellicole dove "guardie e ladri" si sfidano, Giulia è spesso l' auto di entrambi. Loading... Commenti Ci sono altri

0 commenti. Clicca per leggerli.
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A Novate lunedì preoccupante crescita dei contagi, ma poi... basta

NOVATE - Lunedì 18 maggio era una data importante nella lotta al

coronavirus. Una data da guardare con attenzione non perché era il giorno di

riapertura di bar e ristoranti, ma perché scadevano due settimane dall' avvio

della Fase 2, cominciata lunedì 4 maggio. Tutti gli analisti dicevano che gli

effetti della riapertura si sarebbero visti dopo due settimane, dunque a partire

da lunedì. E come è andata, dunque, lunedì 18? E' andata benissimo per tutti i

quindici comuni della nostra zona che da mesi teniamo sotto controllo,

osservando giorno dopo giorno l' andamento dei contagi. Benissimo per tutti

tranne che... per Novate. Infatti, registrando uno dopo l' altro i dati dei

contagi, stavamo osservando un risultato eccezionale: quasi nessun comune

aveva fatto registrare aumento di positivi, in base ai risultati che rende noti

ogni giorno la Regione. C' erano soltanto un caso in più a Cormano e uno a

Limbiate, ma zero a Bollate, a Paderno, a Baranzate, a Cusano, ad Arese, a

Garbagnate, a Saronno... Poi però è arrivato il dato riguardante Novate, ed è

stata una vera sorpresa: ben quattro positivi in più, facendo salire il numero

(in base alla tabella regionale) da 120 a 124. Quattro novatesi in più positivi al

Covid, un dato che fa crescere l' indice di contagio cittadino dallo 0,60% della popolazione allo 0,62%. Sempre numeri

bassi, per fortuna, ma come mai quell' inaspettato incremento? Sì, molto inaspettato, se si considera che nei quattro

giorni precedenti Novate non aveva fatto regist rare neppure un caso in più. Il dato potrebbe far preoccupare, ma il

fatto che in tutti gli altri comuni vicini la diffusione del virus sia praticamente ferma fa ben sperare. Tant' è che

martedì, quando in Lombardia si è registrato un preoccupante aumento di contagi, a Novate non se ne è registrato

nemmeno uno. E zero nuovi casi anche mercoledì. P.U.
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a pagare l' affitto

ARESE - Aperto il bando per accedere al contributo per il pagamento dell'

affitto. L' opportunità è riservata ai residenti nel Rhodense e di conseguenza

anche per i cittadini aresini che dovessero trovarsi in difficoltà nel

pagamento dei canoni di locazione, anche a seguito dell' emergenza

sanitaria Covid-19. "Un aiuto concreto - interviene la sindaca Michela

Palestra- per cercare di essere vicini alle famiglie che sono in difficoltà, a chi

a causa dell' emergenza sta subendo un crollo verticale del proprio reddito".

Un significativo sostegno ai cittadini alle prese con canoni non pagati.

"Crediamo sia necessario -aggiunge l' assessora alle politiche abitative

Veronica Cerea - uno sforzo di attenzione verso categorie di persone

potenzialmente indebolite a causa dell' emergenza che non si riferiscono

tradizionalmente al welfare pubblico". Il contributo coprirà fino a 4 mensilità

del canone di locazione non versate o da versare, per un massimo di 1.500

euro e verrà erogato direttamente al proprietario. La domanda entro le 12 del

prossimo 5 giugno esclusivamente online collegandosi alla sezione dedicata

del sito dell' Agenzia dell' Abitare Rhodense: https://adacom.web.app/main.

Ma per ricevere assistenza nella compilazione online della richiesta è possibile scrivere al seguente indirizzo:

info@adarhodense.it, oppure parlare con un operatore, telefonando al numero 351 9406369, attivo dal lunedì al

mercoledì, dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18; giovedì, dalle 14 alle 18; venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.
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A seguito dell' ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lombardia la
programmazione dei cinema è sospesa sino a nuova comunicazione

VENERDÌ 22: Novate Pharma Novate via Polveriera 29 - Solaro comunale 1

via Mazzini 76 - Paderno Dugnano S Martino e C via Coti Zelati 35Origgio

Galbiati via della Repubblica 14/16 SABATO 23: Cesate Volturno snc via

Volturno 96 - Paderno Dugnano comunale 4 SP 44 - Saronno comunale 1 via

Manzoni 33 DOMENICA 24: Bollate comunale 2 via Milano 9 Paderno

Dugnano comunale 4 SP 44 - Saronno San Marco via Varese 51 - Cislago

Degli Angeli via Virgilio 75 LUNEDÌ 25: Novate Bernardi via Repubblica 75

Garbagnate comunale 3 via Garibaldi 88/B - Paderno Dugnano S Andrea via

Tripoli 86 - Saronno San Marco via Varese 51 MARTEDÌ 26: Bollate Centrale

p.za Martiri Libertà 3 - Senago Comunale 2 via Repubblica 10 - Uboldo

comunale via IV Novembre 88 - Castellanza S.Giuliano via Giusti ang. via

Cavour MERCOLEDÌ 27: Baranzate Varesina via Trieste 1/d - Garbagnate

Raineri SAS via Villoresi 2 - Paderno Dugnano Calderara via Riboldi 163

Calderara - Saronno Dante via Alighieri Dante 13 GIOVEDÌ 28: Cesate Camozzi

via Carlo Romanò 13 - Solaro comunale 2 c.so Europa 55 - Paderno Dugnano

Viani via Gramsci 200 Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sui vari siti dei

cinema: Cinema Silvio Pellico: www.cinemasaronno.it Cinema Teatro Arese: www.cinemateatroarese.it Cinema

Splendor Bollate: www parrocchiasanmartinobollate.com/cinemateatro-splendor Auditorium Don Bosco:

w w w . c h i e s a c d s . a l t e r v i s t a . o r g  C i n e m a  C a r o n n o :  w w w . c i n e m a c a r o n n o . i t  C i n e m a

G a r b a g n a t e : w w w . c i n e t e a t r o g a r b a g n a t e . i t  L e  G i r a f f e :  w w w . l e g i r a f f e . i t  A r e a  m e t r o p o l i s  2 . 0 :

www.cinetecamilano.it/films/ area -metropolis --Badante 44enne italiana automunita cerca lavoro presso famiglie.

Disponibile per la cura di anziani e pulizie d Solo giornata. Tel.3349679937 -Signora 60enne automunita, italiana,

cerca lav pulizie, baby sitters, compagnia anziani anche ore serali, sabato, domenica e ore pasti. Tel.3470616001

-45enne cassiera,impiegata, disponibilità immediata, Bollate e limitrofi. Tel.3336851892 - Signora 55enne cerca

lavoro PT commessa con esperienza 32 anni in Bollate e limitrofi- Tel.3452846750 -Sig.ra 53enne automunita

residente a Cogliate cerca lavoro come badante pulizie e altro. Disponibilità full time e qualsiasi orario.

Tel.3392699387 - Sognora 55enne ceca lavoro come pulizie o cameriera PT a Bollate e limitrofi. Tel.3452846750 -

Signora italiana cerca lavoro come pulizie domestiche, com-Sig.ra italiana cerca lavoro come badante, pulizie,e

altro, massima serietà. Zona Bollate e limitrofi- Tel 338/7160087 -Signora 60enne con esperienza si offre come baby

sitters/aiuto compiti/lezioni private in zona Saronno o limitrofi. Tel.3402629079 -Ragioniera 54enne cerca impego a

Saronno/zone servite dai mezzi pubblici. No Commercialisti. Tel.3333590026 -Sig.ra Italiana giovanile cerca lavoro

come pulizia casa, uffici, studi, banche, compagnia anziani e cucina. Tel.342/1226316 -Ragazza italiana

referenziata,seria e affidabile con esperienza pregressa, disponibilità immediata cerca lavoro come receptionist,

impiegata amministrativa, segretaria, assistenza
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clienti, front/back office, inbound oppure come commessa e cassiera. Disponibilità FT o PT. Tel. 347/8923566 -

Signora 50enne automunita, residente a Senago, cerca lavoro. Esperienze pregresse: segretaria di redazione,

venditrice prodotti naturali Just e Yves Rocher, aiuto/compagnia persone anziane, babysitter. Telefono 3493024836

-Assistenza Anziani italiana offresi per autosufficienti e non. Disponibile da lunedì a venerdì.Tel. 324/7884384 -Cerco

lavoro come sarta presso laboratorio o azienda. Esperienza in confezionamento abiti su misura, riparazioni e

modifiche. Capacità di utilizzo di macchina da cucire Piana e Taglia e Cuci. Zona Valle del Seveso e Milano Nord-

ovest. Contattare Enza al 328 6758155 -Signora peruviana cerca lavoro come badante convivente o PT, Baby Sitters,

Colf, parlo inglese e italiano. Tel.3479096361.
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La Rete Fca ha studiato un protocollo con il virologo Burioni per tutelare la sicurezza di clienti e
dipendenti

Al «MotorVillage» di Arese tutto è pronto per poter ripartire con la massima sicurezza

ARESE (gse) Motor Village Arese, la Concessionaria FCA situata nel Brand

Center Alfa Romeo che comprende il rinomato Museo storico, riparte in

sicurezza, come tutte le concessionarie e le officine della rete di FCA, pronta

a fronteggiare nuove sfide, in uno scenario di mercato inedito e ancora più

competitivo. «Abbiamo implementato - affermano i dirigenti di Motor Village

Arese - un protocollo di sicurezza e salute, elaborato dal gruppo FCA con l'

aiuto dal virologo Burioni. Al primo posto ci sarà la salute dei clienti, dei nostri

dipendenti e del personale». Una ri partenza che tutti si augurano sia al

massimo in modo da poter sopperire a questi mesi in cui il mercato delle auto

è stato praticamente fermo. «Fin dall' inizio dell' emergenza - affermano i

dirigenti di Motor Village Arese - abbiamo attivato strumenti on line e servizi

innovativi da remoto, come il Car@home di FCA, fortemente voluto per gestire

la relazione a distanza con i nostri clienti. Il progetto ci ha consentito ogni

giorno di fornire preventivi e vendere le nostre autovetture da remoto. Ora

siamo completamenti operativi anche in sede e pronti ad accogliere i clienti

con questo nuovo protocollo. Consigliamo ovviamente sempre di fissare un

appuntamento per garantire il nostro miglior servizio ed evitare attese, dobbiamo anteporre sempre la sicurezza ad

ogni altro aspetto. E siamo certi che il lavoro impostato sarà la via giusta per raggiungere i nostri obbiettivi futuri».

Scelta dell' auto in sicurezza All' interno della struttura, il cliente sarà accolto e accompagnato dal venditore lungo l'

intera visita che provvederà a presentare le caratteristiche del veicolo in modalità on line per poi passare alla visione

dell' auto nello showroom, mantenendo sempre la prescritta distanza interpersonale di sicurezza. Le stesse

precauzioni saranno adottate negli uffici amministrativi e presso l' area di vendita ricambi dove sarà anche possibile

conoscere i prodotti Mopar specifici per l' igienizzazione del veicolo. Ciò non avrà ripercussioni sull' esperienza del

cliente che potrà valutare con la necessaria calma il veicolo e, se lo ritenesse opportuno, effettua re un test drive,

scegliendo tra due opzioni: una prova non accompagnato per 20-30 minuti oppure un test drive a casa (breve o

lungo) con consegna dell' auto a domicilio su indicazione del cliente. In caso di permuta, sarà possibile inviare video,

foto e altra documentazione in formato digitale in anticipo per supportare la valutazione dell' auto. Anche per la fase

di consegna la parola d' ordine è "sicurezza": prima, tramite l' applicativo Google Meet, il cliente riceverà in anticipo

tutte le spiegazioni sulla vettura al fine di ridurre i tempi di consegna. Poi, fissato l' appuntamento, si potrà recare in

concessionaria sempre nel rispetto delle

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 22 maggio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 12

[ § 2 5 8 4 4 8 9 1 § ]

misure di sicurezza o, in alternativa, potrà richiedere la consegna direttamente a domicilio. Particolare attenzione

anche all' officina Il protocollo rivolge particolare attenzione alle attività in officina, punto nevralgico di qualunque

concessionaria; l' officina, infatti, sarà sempre pulita, disinfettata e periodicamente igienizzata. Tutti i dipendenti

saranno dotati di DPI e lavoreranno uno alla volta su ogni veicolo. Nessuno, eccetto il personale autorizzato, potrà

accedere a quest' area e ogni vettura da riparare sarà oggetto preventivamente di una procedura specifica che

prevedrà igienizzazione e pulizia dell' auto, oltre all' instal lazione di protezioni per volante, sedile del conducente,

tappeti e della leva del cambio eccetera. Anche in caso di auto di cortesia, saranno seguite tutte le procedure per

avere il veicolo pulito, igienizzato e munito di apposite protezioni. Pronti a soddisfare le esigenze dei clienti

Insomma, la Rete di FCA è pronta a soddisfare i propri clienti, sia che preferiscano le nuove modalità da remoto sia

che vogliano venire di persona in sede. Si, perché la Rete di FCA è già preparata ad accogliere di persona i propri

clienti in piena sicurezza. Premesso che tutte le attività di pulizia e igienizzazione saranno eseguite con frequenza

regolare in tutti i locali, il protocollo implementato, infatti, prevede presidi sanitari nell' area di accoglienza di ogni

showroom e officina, oltre a specifici flussi di accesso. Ovviamente, tutto il personale sarà munito di Dispositivi di

Protezione Individuale (DPI) per gli incontri con i clienti e l' esecuzione degli interventi. E nei locali saranno ben

visibili sia la lista delle raccomandazioni di comportamento da adottare sia la segnaletica a pavimento per indicare la

prescritta distanza interpersonale di sicurezza. Inoltre, saranno offerti gel igienizzante, guanti monouso e

mascherine qualora il cliente ne fosse sprovvisto.
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ARESE (tms) E' vero: il coronavirus ha colpito duro ovunque.

ARESE (tms) E' vero: il coronavirus ha colpito duro ovunque. E' vero: tante

società, passata la bufera, faranno fatica a ripartire. Tra queste società però

non ci sarà la SG Sport Arese Basket perchè il club biancoblu, florido e sano,

freme e scalpita per ripartire. «E' vero: stiamo bene adesso e dice con un

pizzico di rammarico Luca Morelli, direttore tecnico di SG Arese Basket - al

momento della chiusura stavamo viaggiando serenamente. Per questo

motivo ci è dispiaciuto tanto interrompere in corsa un stagione nella quale,

con diverse squadre, stavamo raccogliendo ottimi risultati in tutti i

campionati. Del resto i nostri numeri, in costante crescita, testi.
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CASA

Attivo il bando per il contributo sul' afitto

ARESE (mly) Dal 18 maggio è attivo il bando per accedere al contributo per il

pagamento dell' affitto. La misura è riservata ai cittadini residenti nel

rhodense che si trovino in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione.

«Un aiuto concreto per cercare di essere vicini alle famiglie che sono in

difficoltà, a chi a causa dell' emergenza sta subendo un crollo verticale del

proprio reddito» - ha spiegato il sindaco Michela Palestra. Rilancia l'

assessore alle politiche abitative Veronica Cerea: «Crediamo sia necessario

uno sforzo di attenzione verso categorie di persone potenzialmente

indebolite a causa dell' emergenza che non si riferiscono tradizionalmente al

welfare pubblico». Il contributo, promosso da Regione Lombardia, in

collaborazione con i comuni del rhodense, è destinato ai cittadini residenti nel

rhodense che si trovino in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione,

anche a seguito dell' emergenza Covid-19. Il contributo coprirà fino a 4

mensilità del canone di locazione non versate o da versare, per un massimo

di 1.500 euro e verrà erogato direttamente al proprietario. Gli inquilini

potranno far domanda fino il 5 giugno sul sito Sercop.
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Bandi deserti: sì alla monetizzazione degli alloggi convenzionati non assegnati

ARESE - I bandi per l' assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata sono

andati deserti. Un' inaspettata defezione in serie dovuta probabilmente al

requisito di un reddito annuo complessivo piuttosto elevato. Da qui la

decisione dell' amministrazione comunale di accogliere la proposta avanzata

dalla società Grigre Srl con cui il Comune nel giugno 2018 aveva siglato una

convenzione per la cessione di 2 alloggi nell' ambito della realizzazione, in via

Monte Rosa 3, di 2 palazzine residenziali, in parte di edilizia convenzionata, di

4 piani fuori terra, cantine e box al piano interrato comune e parcheggio

privato a uso pubblico. Si tratta in concreto di optare per la monetizzazione

degli alloggi che, peraltro, è una possibilità prevista dalla normativa vigente e

secondo gli art. 23 e 24 delle norme di attuazione del piano dei servizi. La

scelta prevede la corresponsione di un indennizzo sociale in luogo degli

alloggi di edilizia sociale non assegnati a seguito a reiterati bandi di

assegnazione andati deserti. Il tutto, reso possibile dalla modifica dell' art. 13

della convenzione, che fra l' altro permette all' operatore di richiedere la

monetizzazione qualora i bandi promossi dall' amministrazione comunale

per l' assegnazione degli alloggi non vadano a buon fine. D.V.
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Basket per ogni età alla SG Sport Arese.

Basket per ogni età alla SG Sport Arese. Nella foto qui sopra e quella grande

in basso piccoli aresini in campo. Al centro: a sinistra il gruppo che ha giocato

in Prima Divisione e a destra la squadra delle mamme.
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SECONDO LE REGOLE IMPOSTE DALL' EMERGENZA CORONAVIRUS

Centri estivi, on line un questionario dedicato alle famiglie di bimbi e ragazzi da 3 a 13
anni

ARESE (mly) Anche ad Arese si iniziano a programmare i campi estivi. Il

Comune sta avviando l' organizzazione per bambini/ragazzi in età 3-13 anni

per r ispondere al le necessità del le famigl ie mediante una nuova

progettazione educativa che tenga in considerazione le prescrizioni imposte

dal l '  emergenza Coronav i rus  (Fase  2)  e  i  b isogni  educat iv i  de i

bambini/ragazzi. «Le attività estive saranno organizzate tenendo in

considerazione le seguenti due priorità: tutela della salute e bisogno di

socialità e gioco ha spiegato il sindaco Michela Palestra - Per il servizio asilo

nido, si è già conclusa la fase di sondaggio per rilevare l' interesse da parte

delle famiglie e si è in attesa dei provvedimenti da parte del Governo per la

riapertura estiva». Per le attività estive sulla fascia 3-13 anni, avete

organizzato un questionario on line. «Sì, con l' obiettivo di definire gli aspetti

più operativi dei servizi, si chiede alle famiglie aresine di compilare un

semplice e veloce questionario al fine di verificarne il bisogno educativo e l'

interesse rispetto alla frequenza del centro estivo per l' Infanzia (3-6 anni) e/o

per la primaria e secondaria (6-13 anni)». Come si fa a partecipare? «Si può

accedere al link dal sito ufficiale del Comune. La scadenza è fissata a mercoledì 27 maggio. Successivamente,

saranno pubblicate le informazioni in merito al servizio estivo, alle modalità e ai termini di iscrizione on line.
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Centri estivi: un sondaggio per accertarne l' esigenza prima di organizzare il servizio

ARESE - L' amministrazione comunale, in coerenza con le linee guida

emanate dal Governo, si è mobilitata per organizzare i centri estivi per

bambini/ragazzi di 3-13 anni. Il servizio, che si propone di andare incontro alle

aspettative e necessità delle famiglie, è però chiamato a contemperare le

prescrizioni imposte dall' emergenza coronavirus (fase 2) e i bisogni

educativi dei bambini/ragazzi. Da qui l' esigenza di una progettazione

innovativa e diversa dal passato. A ogni modo le attività estive devono

essere organizzate in modo da rispettare due priorità: tutela della salute e

bisogno di socialità e gioco. Intanto per il servizio asilo nido si è concluso il

sondaggio per rilevare l' interesse delle famiglie e si è solo in attesa dell'

autorizzazione del Governo per la riapertura estiva. Invece per la fascia 3-13

anni si è pensato di chiedere alle famiglie aresine di compilare un semplice e

veloce questionario per accertarne il bisogno educativo e l' interesse rispetto

alla frequenza del centro estivo per l '  infanzia (3-6 anni) e/o per la

primaria/secondaria (6-13 anni). Il sondaggio serve a definire meglio gli

aspetti più operativi dei servizi. Il questionario si può compilare on line al

seguente link: https://tinyurl.com/y8pthlp3. La scadenza è stata fissata a mercoledì 27 maggio 2020. Dopodiché

saranno pubblicate le informazioni sul servizio estivo, le modalità e i termini di iscrizione online.
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Come ogni cosa anche il C odice di avviamento postale cambia

Poche cose sono certe nella vita e il Cap non è più una di quelle. Si perché da lunedìin 20 Comuni della zona la
numerazione verrà modificata. Una novità non drastica, ma per molti significativa. Il Cap è da scrivere in modo
corretto su ogni tipo di invio: è fondamentale per la lavrazione della corrispondenza sia nella fase di smistamento sia
nella consegna da parte del portalettere

(afd) Il Codice di avviamento postale, più conosciuto con l' abbreviazione di Cap, è un

insieme di cinque cifre, diviso in due serie di 3+2, che serve ad identificare il luogo di

consegna della corrispondenza. Ma quando e come è nata questa idea? La storia ci

insegna che già nell' Ottocento Roma ha cercato di suddividere la città secondo i punti

cardinali nord, sud, est e ovest, ma subito abbandonati per la scarsa adesione della

popolazione. Il Cap nasce in Germania nel 1941 e subito utilizzato anche in Italia grazie

al ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni Tommaso Siciliani. Inizialmente

questa legge è stata messa in atto solo per i capoluoghi di provincia più grandi (Milano,

Napoli, Bologna, Torino e Roma). Il Cap non viene però utilizzato dai cittadini, per

dimenticanza o sostituzione con altri codici. Dalla fine degli anni '50 si lavorò per porre

un punto fermo sulla regolamentazione del codice di avviamento posta introducendolo

obbligatoriamente come strumento per facilitare l' arrivo al luogo di destinazione della

corrispondenza. Visto la grande utilità dall' 1 luglio 1967 venne esteso a tutto il territorio.

Per fare ciò è stato sponsorizzato il suo utilizzo tramite una grande pubblicità e con l'

emissione di francobolli che ne propagandavano l' uso. Nei mesi precedenti all' entrata

in vigore effettiva è stato inoltre stampato un volume, consegnato a tutte le aziende, e a

tutti è stato recapitato a domicilio un tagliando con il numero di codice della zona. Nei

comuni più grandi (come Roma, Napoli, Torino e Milano) possono esserci più codici di

avviamento postale che identificano caseggiati, quartieri e aree cittadine. Dal momento

in cui il Cap è entrato a far parte dell' uso comune, questo ha subito diverse modifiche: la

prima il 20 settembre del 2006, poi il 27 marzo del 2009, aggiornamenti minori sono stati

introdotti nel 2010 e il 25 maggio ne entrerà in vigore un altro. Di quest' ultimo

cambiamento saranno interessanti 40 comuni del Milanese, 20 dei quali sono delle

nostre zone. Arese, Arluno, Bareggio, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cesate, Cisliano, Cornaredo, Cusago,

Dairago, Inveruno, Lainate, Ossona, Pogliano, Pregnana, San Giorgio, Vanzago, Villa Cortese e Vittuone sono i

«fortunati» che dovranno modificare il loro Cap. NUOVO CAP 20044 20004 20008 20038 20039 20003 20031 20046

20007 20047 20036 20001 20045 20002 20050
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Come ogni cosa anche il C odice di avviamento postale cambia

Poche cose sono certe nella vita e il Cap non è più una di quelle. Si perché da lunedìin 20 Comuni della zona la
numerazione verrà modificata. Una novità non drastica, ma per molti significativa. Il Cap è da scrivere in modo
corretto su ogni tipo di invio: è fondamentale per la lavrazione della corrispondenza sia nella fase di smistamento sia
nella consegna da parte del portalettere

(afd) Il Codice di avviamento postale, più conosciuto con l' abbreviazione di Cap, è un

insieme di cinque cifre, diviso in due serie di 3+2, che serve ad identificare il luogo di

consegna della corrispondenza. Ma quando e come è nata questa idea? La storia ci

insegna che già nell' Ottocento Roma ha cercato di suddividere la città secondo i punti

cardinali nord, sud, est e ovest, ma subito abbandonati per la scarsa adesione della

popolazione. Il Cap nasce in Germania nel 1941 e subito utilizzato anche in Italia grazie

al ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni Tommaso Siciliani. Inizialmente

questa legge è stata messa in atto solo per i capoluoghi di provincia più grandi (Milano,

Napoli, Bologna, Torino e Roma). Il Cap non viene però utilizzato dai cittadini, per

dimenticanza o sostituzione con altri codici. Dalla fine degli anni '50 si lavorò per porre

un punto fermo sulla regolamentazione del codice di avviamento posta introducendolo

obbligatoriamente come strumento per facilitare l' arrivo al luogo di destinazione della

corrispondenza. Visto la grande utilità dall' 1 luglio 1967 venne esteso a tutto il territorio.

Per fare ciò è stato sponsorizzato il suo utilizzo tramite una grande pubblicità e con l'

emissione di francobolli che ne propagandavano l' uso. Nei mesi precedenti all' entrata

in vigore effettiva è stato inoltre stampato un volume, consegnato a tutte le aziende, e a

tutti è stato recapitato a domicilio un tagliando con il numero di codice della zona. Nei

comuni più grandi (come Roma, Napoli, Torino e Milano) possono esserci più codici di

avviamento postale che identificano caseggiati, quartieri e aree cittadine. Dal momento

in cui il Cap è entrato a far parte dell' uso comune, questo ha subito diverse modifiche: la

prima il 20 settembre del 2006, poi il 27 marzo del 2009, aggiornamenti minori sono stati

introdotti nel 2010 e il 25 maggio ne entrerà in vigore un altro. Di quest' ultimo

cambiamento saranno interessanti 40 comuni del Milanese, 20 dei quali sono delle

nostre zone. Arese, Arluno, Bareggio, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cesate, Cisliano, Cornaredo, Cusago,

Dairago, Inveruno, Lainate, Ossona, Pogliano, Pregnana, San Giorgio, Vanzago, Villa Cortese e Vittuone sono i

«fortunati» che dovranno modificare il loro Cap. NUOVO CAP 20044 20004 20008 20038 20039 20003 20031 20046

20007 20047 20036 20001 20045 20002 20050

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 22 maggio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 22

[ § 2 5 8 4 4 8 9 9 § ]

20006 20034 20043 20035 20009.

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 22 maggio 2020
Pagina 59

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 23

[ § 2 5 8 4 4 9 0 0 § ]

Cosa si è fatto per contenere il virus in Gallazzi Vismara? La Giunta risponde a Piva (m5s)

ARESE - Quali misure di monitoraggio e contenimento contro il coronavirus

sono state adottate nella rsa Gallazzi Vismara e in comune? La domanda,

articolata in cinque quesiti di dettaglio, è stata posta il 7 aprile scorso con un'

interrogazione dalla consigliera del m5s alla giunta Palestra. Di seguito la

risposta a firma dell' assessore ai servizi sociali Veronica Cerea. "In febbraio,

dal 22 al 28, la rsa ha sospeso tutti i momenti d' aggregazione come per

esempio la messa, avviato il triage all' ingresso per parenti e operatori su

eventuali sintomi e concesso visite a un solo parente per anziano. Dal 2 al 31

marzo si sono tenute via via riunioni tra il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione con il personale medico e le aziende appaltanti per

condividere i protocolli di sicurezza e avviti percorsi differenziati e specifici

per i fornitori terzi (cucina) e il centro diurno. Dal 5 è iniziata la prova

temperatura agli operatori con inibizione all' accesso in caso di superamento

dei 37,5 gradi. Sempre dal 5 sospese le visite ai parenti, ma attivato un

servizio di chiamate telefoniche e videochiamate tra parenti e anziani e tra

parenti e medici. A seguire istituiti percorsi separati da rsa al centro diurno

integrato (l' 8), sospesa l' attività del podologo (il 9), quella del parrucchiere (il 12), richiesta fornitura di mascherine

chirurgiche a protezione civile ad Ats e comune (il 17), sospensione lavaggio biancheria a cura dei parenti (il 19),

chiusura del centro diurno (il 23), sospese le attività di gruppo e gli spostamenti di piano sia per gli ospiti che per gli

operatori e utilizoz degli spogliatoi con divieto di assembramento e distanze di sicurezza (il 25). In conco mitanza

aggiornate le cartelle sanitarie elettroniche con i protocolli covid per il monitoraggio delle temperature corporee e

della saturazione degli anziani, per la prevenzione e il trattamento delle infezioni, delle procedure contro i rischi di

contagio, per il trattamento delle salme positive al degli ospiti". Dal 1° al 22 aprile è iniziata all' Ats la rus. Dal 5, in

caso di accertata positività trasmissione dell' aggiornamento del vidi un anziano inviato al pronto soccorso, la

struttura ha cominciato a isolare a co orte il nucleo di riferimento. Il 6 la rsa ha chiesto all' Ats 200 tamponi per

anziani e operatori. Ma l' Ats ha escluso il test agli operatori e gli ospiti non sintomatici, pertanto ha indotto la

struttura a riformulare la richiesta. Intanto il 7 una infettivologa dell' ospedale Sacco si offre di dare supporto

specialistico. L' Ats concede dieci tamponi per altrettanti anziani sintomatici. La rsa riceve in donazione 38 tamponi

da una struttura privata del territorio. Il 10 la direttrice sanitaria e l' infettivologa provvedono alla somministrazione:

34 anziani risultano positivi. Tra il 19 e il 22 vengono eseguiti altri 64 tamponi. Ventitré risulteranno positivi.
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Tra il 19 e il 27 aprile vengono testati anche gli operatori che restati assenti per malattia devono rientrare a lavoro.

Su sette, due sono risultati positivi e di tre, al momento in cui viene data la risposta a Piva, non hanno ancora esito. In

aprile, potenziate inoltre sanificazione e pulizie interne ed esterne alla rsa. Interdetto l' accesso ai mezzi non

autorizzati". La risposta all' interrogazione penta stellata dell' amministrazione informa pure che tutto il personale

medico e di servizio della rsa è stato costantemente formato direzione sanitaria, controllato all' ingresso, fornito di

mascherine, guanti, visiere, occhiali, cuffie, camici monouso e sovrascarpe, edotto a più riprese su cosa fare in caso

di sintomi covid. Stesse misure sono state adottate nei confronti del personale in assistenza domiciliare. Servizio in

un primo tempo ridotto e successivamente sospeso. L' analisi dei tamponi dopo "diversi tentativi con Ats e strutture

private" è stata eseguita da un laboratorio fuori provincia. O.T.R.
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Poste

Dopo 40 anni di servizio il direttore va in pensione

SETTIMO MILANESE (cjc) «Non immaginavo che la conclusione della mia

carriera in Poste Italiane sarebbe giunta in una situazione come questa».

Francesco Iraci, da due anni e mezzo direttore dell' Ufficio Postale di Settimo

Milanese, con l' arrivo di giugno raggiungerà la meritata pensione. Una

carriera lunga 40 anni che lo ha visto al lavoro negli Uffici postali di

Cornaredo, Limbiate, Bollate, Arese prima di giungere a Settimo, e affrontare

infinite situazioni, per ultima anche quella della pandemia. «Solo parole di

riconoscenza per l' azienda, che mi ha dato modo di togliermi soddisfazioni e

dare di che vivere alla mia famiglia».
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Ecco rose e squadre dell' SG Arese nell' anno 2020

H A B A W A B A :  B e l l u c o ,  P e l l e g a t t a ,  B a s s o l i ,  D a n z i ,  R e

bolini,Giust,Newbould,Albrizio, Fico, Barbini, Angelini, Scozi, Masolini,

Maniscalco,Cossetta Tecnico: Jacopo Colombo Dirigente : Paolo Bassoli

Campionato: Habawaba U13 MISTA: Genovese, Cuoco, Shaheer, Sorce,

Scaglione, Ripamonti, Sampognaro, Fiondella, Sanfilippo, Benedetto, Tragella,

Ferrario, Cattaneo, De Gan, Rivaro, Seniuc. Tecnico: Luca DiCristofalo /

Daniele Silvestri Dirigente: Paolo Bassoli Campionato: Misto U12/U13

UNDER13: Fontana, Gentiloni, Reitano, Sorce, Scaglione, Ripamonti, Fiondella,

Gianoli, Barbini, Bossoli, Vismara, Cantileno, Cavallotti, Puccetti. Tecnico:

Luca DiCristofalo Dirigente: Paolo Bassoli Campionato: FIN Under 13 - M/F -

2° fase -  Gir .1 UNDER16:Giurial i ,Porett i ,Asta,Bassoli ,Carsani ,Ma

pelli,Barbero,Marino,Barbini,D' angelo,Agosta,March ese,Sala,Bosisio

Tecnico: Silvestri daniele Dirigente: Giuriali daniele Campionato: PNI, CAT.

Allievi, girone B UNDER 11:Cisneros, Pistritto, D' Amato F., D' Amato L., Steri,

Martorana, Asta, Bassoli, Raini, Angeletti, Mangalaviti, Gianoli, Franchi,

Romano, Parmigiani, Rebolini, Soldi, Van Straten, Biancofiore Tecnico:

F rancesco  Case l l i  D i r igente :  Serg io  Mar torana  Campionato :  F IN ,  P ropaganda  U11  UNDER14:

C a p r e t t i , P a s e t t i , B e r t o c c h i , V i s m a r a ,  S a  r t i r a n a , C r e p a l d i , S c i g l i a n o , P r a n z o , S a n g i o v a n n i , F a v i

ni,Paredes,Scala,Ferrari,Mocanu,Gentiloni,Fontana Tecnico: Stefano Arnaudi vice: Luca Romano Dirigente: Marco

Fer ra r i  Campionato :  PNI  Under14  SERIE  A  UNDER17 :  Co lombo ,Car f i ,Capov in ,Pozz i ,G regor in i

,Romano,Zazzi,Costagliola A, Costagliola D, Caselli, Vasco, Bovio, Capretti, Augimeri, Tecnico: Arnaudi Stefano

Dirigente: Colombo Stefano \ Pozzi Andrea Campionato: FIN Under17 M, 2° fase gir. 2 UNDER 12: Ferrario, Cattaneo,

Bossoli, Vismara, Gorgoglione, De Gan, Rivaro, Cantileno, Seniuc, Cavallotti, Puccetti, Cisneros, D' Amato, Franchi,

Soldi. Tecnico: Luca DiCristofalo Dirigente: Paolo Bassoli Campionato: PNI Esordienti U12 Serie A UNDER15:Caselli,

Bovio,Vasco, Costagliola, Capretti, Augimeri, Cobelli, Crivelli, Porro, Ferraro, Backhaus, Pranzo, Sangiovanni, Di meo,

Mocanu,Scala, Tecnico: Stefano Arnaudi Vice. Riccardo Grassia Dirigente: Luca Bovio\ Luca Vasco Campionato:

FIN Under15 M 2° fase - Gir. 2 UNDER18: Soldi, Carsani, Berra, augurusa, Bergo, Bosisio, Pasetti, Crivelli, Backhaus,

Porro, Augimeri, Cobelli, Romano, Pozzi, Vasco Allenatore: Romano Luca Dirigente: Cobelli Claudio Campionato: PNI,

Categoria Juniores, girone B.
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Fase 2 a "Il Centro": è ripartito lo shopping in Galleria

ARESE - Welcome Back. Bentornati. E' scattata anche a "Il Centro" la fase 2

covid-19. Da lunedì 18 maggio hanno infatti riaperto in galleria negozi di

abbigliamento e per la casa, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e tanti

altri di vendita al dettaglio, che a eccezione della farmacia comunale che non

ha mai chiuso, hanno dovuto abbassare le serrande per tutto il periodo di

lockdown. Totalmente ancora chiusi, invece, la nursery e le aree gioco dei

bambini. La maggior parte degli esercizi commerciali, almeno fino al 1°

giugno, resterà aperto a regime ridotto dalle 10 alle 20 rispetto al consueto

orario dalle 9 alle 22 pre pandemia. Poi si vedrà. La riapertura ha registrato il

primo giorno un' affluenza da shopping stile saldi andata tuttavia calmandosi

nei giorni successivi. Capillare la campagna d' informaz i o n e denominata

"IlCentroPeopleCare" sull' applicazione delle misure di sicurezza volte a

contrastare e a contenere la diffusione del virus Covid-19 perché, è ben

precisato, "a Il Centro la tutela della salute e la sicurezza di clienti e

dipendenti sono una priorità!". Le regole da seguire sono le stesse in vigore

nei supermercati alimentari: mascherina su naso e bocca, ingressi

scaglionati nei negozi, distanza fisica di sicurezza tra le persone, lavaggio mani, utilizzo dei disinfettanti distribuiti in

galleria e rispetto dei percorsi suggeriti. Buona norma inoltre dare la precedenza a disabili e donne in gravidanza. Gli

assembramenti sono evitati grazie a un dispositivo conta persone e al controllo degli accessi da parte del personale

di vigilanza. Ma allo scopo, un occhio ulteriore, viene dato anche dagli agenti della polizia locale, dai carabinieri e

dalla guardia di finanza che sono normalmente di pattuglia all' interno del centro commerciale. Gli ingressi nei negozi

sono contingentati a seconda delle metrature. Più le metrature sono ampie, maggiore è il numero dei clienti che

possono entrare: di norma tre persone ogni 40 metri quadrati. Nei negozi di abbigliamento l' organizzazione è

lasciata allo specifico del punto vendita. Per esempio in "Ovs" l' area camerini è temporaneamente chiusa, mentre

invece da "Fiorella Rubino" vi è una serie di capi esposti, uno per campione, che non possono essere venduti. La

cliente sceglie quale indossare, quale provare. La commessa prende il capo della taglia giusta in magazzino, sani

fica, lo lascia in camerino ed esce. La cliente entra e se lo prova. Se lo compra è a posto. Se non lo compra, la

commessa risanifica il capo e lo rimette in magazzino. E' un po' un traffico, ma è a tutela di tutti.
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In vetrina alla Mondadori gli ultimi titoli dei libri sul coronavirus tengono alta l' attenzione sulla pandemia e nei bar

niente calca. Insomma la settimana è passata via senza grandi calche e code fuori dai negozi, ma ha segnalato la

voglia di un ritorno alla normalità dopo mesi di clausura forzata anche se per un pieno ritorno alla normalità

bisognerà attendere il vaccino. L' organizzazione de Il centro ce l' ha comunque messa tutta per rendere l' ambiente

più sicuro possibile: dalla pulizia straordinaria degli impianti dell' acqua igienico sanitaria delle toilette alla

sanificazione dell' impianto di areazione con la sostituzione di tutti i filtri all' installazione di dispenser con gel

igienizzanti in bagni, bancomat, pad automatici per gift card e digitotem touch. Ombretta T. Rinieri.
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Fase 2, ripartono anche i banditi; Covid implacabile, muoiono marito e moglie |
ANTEPRIMA

Sul nuovo numero de 'il notiziario' raccontiamo le riaperture di bar e ristoranti

tra mancanza di regole certe e ancora troppi timori dei clienti, da Bollate,

Garbagnate, Paderno Dugnano, Arese. Con la Fase 2 ripartono anche i

banditi: colpi messi a segno a Garbagnate e Novate Milanese. Covid

implacabile a Garbagnate: prima muore il marito, poi la moglie. Un malore

improvviso ha portato via Don Luigi Alberio, lo piangono tre comunità:

Mozzate, Rovello Porro e Paderno Dugnano. A fuoco un appartamento a

Bollate, muoiono cane e gatto. Carabinieri, operazioni antidroga a

Garbagnate e Saronno. Ricominciano anche le messe con i fedeli: a Novate

Milanese il disinfettante al posto dell' acqua santa. Per la Fase 2, da Cogliate

la proposta dei distanziometri smart. A Limbiate i test sierologici , ma se sei

positivo non sai che fare. Il direttore dell' ospedale di Saronno rassicura sul

futuro del nosocomio. Queste e moltissime altre notizie inedite sono nelle 64

pagine del nuovo numero che potete trovare in formato cartaceo 200 punti

v e n d i t a  a  n o r d  d i  M i l a n o ,  o p p u r e  i n  d i g i t a l e ,  d i r e t t a m e n t e  d a

www.edicola.ilnotiziario.net , dove è possibile anche scegliere tra diverse

vantaggiose formule di abbonamento. NON PERDERE NEANCHE UNA NOTIZIA DAL NOSTRO SITO, iscriviti al canale

Telegram de 'il notiziario' CLICCA QUI.
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Gara d' appalto, nomina della commissione

ARESE - L' amministrazione comunale ha nominato la commissione

giudicatrice per la gara di affidamento del servizio pre e post scuola e del

centro diurno per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ((opzione di

rinnovo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024). I componenti sono

Maria Teresa Faldetta, Stefani Meroni, Luisa Castiello e Martina Dones in

qualità di segretario della commissione.
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Grafico del totale dei positivi

di Piero Uboldi PADERNO DUGNANO - L' andamento del contagio da

Coronavirus nei comuni della nostra zona sembra aver davvero rallentato in

modo netto. Nell' ultima settimana, considerando tutti i 15 comuni del

Notiziario che da mesi monitoriamo, si è quasi sempre avuto un numero

giornaliero totale di "nuovi positivi" inferiore a 10. Addirittura venerdì scor

positivi e lunedì sarebbero stati solo due se non ci fosse stata Novate che da

sola ha registrato quattro nuovi casi, facendo salire a 6 il numero totale di

quel giorno nella nostra zona. Insomma, il virus per ora rallenta davvero, però

a Paderno Dugnano non si possono ancora sonni tranquilli. Perché? Ve lo

spieghiamo con i numeri: a Baranzate dall' 11 maggio al 18 maggio si è

registrato solo un nuovo positivo, a Cusano Milani no solo due, a Garbagnate

uno, a Cesate zero, ad Arese due, ma anche a Nova Milanese solo due. A

Paderno Dugnano, invece, nello stesso periodo si sono registrati ancora

undici casi (e altri 2 anche mercoledì). Capite anche voi che sono un po'

troppi. Sono molti meno di quello che succedeva a marzo e aprile, ma sono

ancora troppi. E lo stesso discorso vale per Novate (10 casi) per Bollate (10

casi) e per Saronno (8 casi). E ancor più vale per Cinisello Balsamo, dove nello stesso periodo i casi registrati sono

stati addirittura venti (e altri 2 pure qui mercoledì). Insomma, il virus sta frenando, ma non nello stesso modo

dappertutto: in alcuni comuni è quasi del tutto fermo, in altri, come Paderno, Cinisello, Bollate, Novate ma anche (in

misura minore) Corma no, si sta ancora agitando e la situazione è da tenere ancora sotto controllo: è come una

brace che si sta affievolendo ma cova ancora sotto la cenere. I GRAFICI I due grafici che pubbli chiamo qui sopra

mostrano invece l' andamento del contagio in tutto il mese di maggio. Si può vedere che dappertutto le curve si

stanno appiattendo (a parte Cinisello che è un damento dell' epidemia nei vari comuni considerando i positivi totali di

ognuno di essi; a destra invece il numero dei positivi è rapportato al numero degli abitanti. E si nota che Paderno, se

si fa il rapporto con gli abitanti, è di gran lunga il comune che, in base ai dati regionali, ha la maggior diffusione di

coronavirus.
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CO VID - In alcuni comuni della zona è fermo, in altri (tra cui Bollate) non ancora. ma negli ultimi 4
giorni...

Il virus frena, ma... a macchia di leopardo

BOLLATE - L' andamento del contagio da Coronavirus nei comuni della

nostra zona sembra aver davvero rallentato in modo netto. Nell' ultima

settimana, considerando tutti i 15 comuni del Notiziario che da mesi

monitoriamo, si è quasi sempre avuto un numero giornaliero totale di "nuovi

positivi" inferiore a 10. Addirittura venerdì scorso sono stati solo 4 i nuovi

positivi e lunedì sarebbero stati solo due se non ci fosse stata Novate che da

sola ha registrato quattro nuovi casi, facendo salire a 6 il numero totale di

quel giorno nella nostra zona. Insomma, il virus per ora rallenta davvero, però

a Bollate non si possono ancora sonni tranquilli. Perché? Ve lo spieghiamo

con un esempio e con i nu meri: a Baranzate dall' 11 maggio al 18 maggio si è

registrato solo un nuovo positivo, a Garbagnate idem, a Cesate zero, ad Arese

due, a Cusano 2... A Bollate, invece, nello stesso periodo si sono registrati

ancora dieci casi, di cui tre domenica scorsa. Capite anche voi che sono un

po' troppi. Sono molti meno di quello che succedeva a marzo e aprile, ma

sono ancora troppi. E lo stesso discorso vale per Novate (10 casi) per

Paderno Dugnano (11 casi) e per Saronno (8 casi). La buona notizia però è

che da lunedì Bollate ha avuto zero incrementi, zero nuovi casi positivi, e questo è un segnale davvero importante,

che però non deve indurre ad abbassare la guardia.
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C' È TEMPO UN ANNO PER ABITUARSI

Le nuove numerazioni nei nostri Municipi

(afd) Il Cap è utilizzato dai servizi postali per distinguere il luogo fisico di

destinazione della corrispondenza. Poste Italiane ha reso noto che da lunedì

25 maggio, 40 Comuni della provincia di Milano adotteranno dei nuovi Codici

di avviamento postale (Cap). Della nostra zona quelli coinvolti sono Arese,

Cornaredo, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Vanzago, Busto

Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Inveruno, San Giorgio su Legnano,

Villa Cortese, Arluno, Bareggio, Cisliano, Cusago, Ossona, Vittuone e Cesate. Il

cambiamento non sarà radicale: i Cap attualmente in uso infatti resteranno

comunque in vigore per i prossimi dodici mesi. La nuova numerazione sarà

attribuita per garantire un miglioramento della qualità del servizio di recapito

della corrispondenza. Arese Arluno Bareggio Busto Garolfo Canegrate

Casorezzo Cesate Cisliano Cornaredo Cusago Dairago Inveruno Lainate

Ossona Pogliano Milanese Pregnana Milanese San Giorgio su Legnano

Vanzago Villa Cortese Vittuone VECCHIO CAP 20020 20010 20010 20020

20010 20010 20020 20080 20010 20090 20020 20010 20020 20010 20010

20010 20020 20010 20020 20010.
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C' È TEMPO UN ANNO PER ABITUARSI

Le nuove numerazioni nei nostri Municipi

(afd) Il Cap è utilizzato dai servizi postali per distinguere il luogo fisico di destinazione

della corrispondenza. Poste Italiane ha reso noto che da lunedì 25 maggio, 40 Comuni

della provincia di Milano adotteranno dei nuovi Codici di avviamento postale (Cap). Della

nostra zona quelli coinvolti sono Arese, Cornaredo, Lainate, Pogliano Milanese,

Pregnana Milanese, Vanzago, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Inveruno,

San Giorgio su Legnano, Villa Cortese, Arluno, Bareggio, Cisliano, Cusago, Ossona,

Vittuone e Cesate. Il cambiamento non sarà radicale: i Cap attualmente in uso infatti

resteranno comunque in vigore per i prossimi dodici mesi. La nuova numerazione sarà

attribuita per garantire un miglioramento della qualità del servizio di recapito della

corrispondenza. Arese Arluno Bareggio Busto Garolfo Canegrate Casorezzo Cesate

Cisliano Cornaredo Cusago Dairago Inveruno Lainate Ossona Pogliano Milanese

Pregnana Milanese San Giorgio su Legnano Vanzago Villa Cortese Vittuone VECCHIO

CAP 20020 20010 20010 20020 20010 20010 20020 20080 20010 20090 20020 20010

20020 20010 20010 20010 20020 20010 20020 20010.
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Lo spietato omicida aresino condannato anche per truffa

ARESE - Come se non bastasse l' ergastolo a cui è già stato condannato in

primo e secondo grado, adesso per il ragioniere aresino Andrea Pizzocolo è

arrivata anche la sentenza definitiva per il reato di truffa. L' insospettabile

ragioniere era balzato sulle prime pagine di tutti i giornali quando, il 7

settembre 2013, aveva ucciso una prostituta romena per poi fare sesso col

suo cadavere e filmare la scena con una videocamera. Poi aveva

abbandonato il cadavere in un campo del Lodigiano, commettendo però l'

errore di lasciare con esso un asciugamano preso da uno dei due motel in cui

la coppia aveva trascorso la nottata. Da quell' elemento gli investigatori

erano riusciti a risalire prima al motel e poi a lui. Ma, durante le indagini, era

emerso che l' aresino aveva anche truffato l' azienda di Pero per cui lavorava,

specializzata in componenti idraulici per ascensori, come contabile, facendo

sparire la bellezza di 627mila euro attraverso un sistema di false fatture. La

difesa in sede di appello ha cercato di dimostrare che in realtà il raggiro

sarebbe stato ordito dalla dirigenza stessa dell' azienda per aludere il fisco,

ma il Pm ha portato le prove che il beneficiario finale dei soldi fatti sparire era

lo stesso Pizzocolo, per cui la Corte di cassazione ha creduto all' accusa e martedì ha confermato in forma

definitiva la condanna dell' aresino a un anno e cinque mesi di carcere per truffa. Che vanno ad aggiungersi,

ovviamente, alla condanna all' ergastolo già espressa in primo e secondo grado, per la quale si attende ancora la

definitiva parola della Cassazione. C.C.
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Lo stop duro colpo ma SG Arese "riemergerà"

La sospensione dell' attività a causa della pandemia è stato un duro colpo

per tutti nel mondo dello sport non solo a livello sociale ma anche

economico, e questo vale anche per la pallanuoto aresina. Con il fermo agli

impianti e il lockdown imposto dal decreto governativo a febbraio i 170 atleti

e tecnici si sono ritrovati ben presto all' asciutto. Situazione certamente

difficile e complessa che tuttavia non ha fatto perdere entusiasmo e voglia di

mettersi in gioco da parte dello staff di Arese ma che al contrario, ha cercato

soluzioni per far sentire la propria vicinanza agli atleti e alle famiglie portando

allenamenti a "secco" a casa attraverso sedute on-line seguite dai tecnici. "In

questo momento di difficoltà genera le"- spiega il responsabile tecnico

Stefano Arnaudi - la nostra priorità è stata quella di mantenere alto il senso di

appartenenza e la passione che ci lega a questa disciplina cercando

soluzioni accessibili per poter ritrovare, anche se in maniera differente, le

dinamiche di allenamento e di gruppo che erano solite e scontate prima del

lockdown. Per quanto riguarda il futuro, l' ottima stagione che stavamo

disputando sia nei campionati Fin che PallanuotoItalia e la crescita continua

delle nostre categorie ci lascia ben sperare per la prossima e ci ha convinto che il lavoro che si sta portando avanti

sia quello giusto. Al momento, visti i continui mutamenti e le continue modifiche che il Governo sta prendendo

anche in materia di sport, parlare concretamente di situazioni future è certamente difficile. Certamente

continueremo la nostra attività con tutte le varie iniziative on-line. Ma stiamo preparando la possibilità di poter

riprendere l' attività per i più piccoli già dal mese di giugno attraverso Camp specialistici estivi seguendo le

disposizioni di sicurezza e le normative in merito. Per quanto concerne invece l' attività primaria siamo

costantemente aggiornati e attenti a seguire l' evolversi degli eventi per poter tornare in vasca e riprendere la nostra

attività non appena le condizioni lo renderanno possibile...". Cominciamo questa settimana con la presentazione

delle prime 9 squadre. Nel prossimo numero le quattro squadre rimanenti. Paolo Minora.
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PALLACANESTRO Il direttore tecnico aresino sottolinea i progressi di ogni gruppo

Luca Morelli guarda avanti con fiducia e ottimismo: «Le squadre della SG Sport sono
pronte a ricominciare, stavamo raccogliendo buoni frutti, vogliamo ripartire»

moniano del buon lavoro svolto in tutte le categorie: oltre 250 atleti distribuiti

tra livello senior, 5 team giovanili, 7 team nel minibasket, 1 Microbasket e 1

squadra amatoriale formate dalle mamme dei nostri atleti». Puoi fare una

breve panoramica del vostro movimento? «Per ovvie ragioni parto col

descrivere la squadra formata dalle mamme dei nostri atleti, ma aperto a

tutte. Queste bellissime atlete si ritrovano al PalaCici tutti i lunedì sera per

divertirsi ma, soprattutto, per poter provare su se stesse il "senso" del giocare

a pallacanestro. Un senso che poi rivedono espresso nelle partite giocate dai

propri figli. Tra i senior abbiamo schierato una squadra in Prima Divisione che,

guidata da coach Carlo De Dominicis e dal suo assistente Emanuele Salvati, al

momento della chiusura era saldamente agganciata alle posizioni playoff con

un team formato per metà da giocatori del 1999-2000 che ha messo in

mostra grandissimi miglioramenti. Il team Under18 di coach Simone Armila e

Andrea Cannici si è ben comportato, soprattutto se si considera che abbiamo

schierato una squadra ampiamente sotto età con ragazzi nati nel 2003-2004

in un campionato giocato in prevalenza da avversari classe 2001 e 2002. Il

gruppo Under 16-2004, nelle mani di coach Gabriele Binaghi e Matteo Lanzini ha messo in vetrina enormi progressi

sfiorando l' accesso alla fase Gold e facendo molto bene nel Silver». «Il gruppo Under15 formato dai 2005-2006 e

allenato dai coach Fulvio Capello e Lazar Veselinovic - prosegue nella sua analisi Luca Morelli - ha partecipato al

girone Top Lombardia stando stabilmente in vetta alla classifica sia nella prima che nella seconda fase. In attesa

delle DOA, stiamo seriamente valutando se presentare domanda di iscrizione al prossimo campionato Under16 d'

Eccellenza 2005. La squadra Under14 2006, allenata dal sottoscritto e dai miei assistenti Antonella Pellizoni e Sergio

Mossotti, alla sua prima esperienza nel campionato FIP si è classificata al quinto posto nella prima fase per poi fare

molto bene nel girone Bronze. Infine, parlando di giovanili, c' è il gruppo Under13 allenato da Fulvio Capello e Marco

Reali nella prima fase hanno affrontato squadre toste e stavano affilando le armi per crescere nella fase Bronze».

Cosa è successo invece nel settore minibasket? «Nel minibasket abbiamo tutte le squadre monoannata dal

2008 ai 2014 e nei vari campionati tutte le squadre di Arese erano imbattute Giusto quindi segnalare l' ottimo lavoro

svolto dagli Esordienti 2008 dei coach Antonio Ceriani e Riccardo Turrini, dagli Aquilotti 2009 dei coach Niccolò

Facioli, Luca
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Ginelli e Paolo Stefano, dagli Aquilotti 2010 di Facioli, Carmen Vallarin e Ginelli, degli Scoiattoli 2011 di Facioli e

Vallarin, degli Scoiattoli 2012 di coach Fabio Parravicini e Luca Morelli. Infine i team che, per disposizione FIP

partecipano solo a mini -tornei: Pulcini 2013 di Niccolò Facioli e Claudio Boienti e Pulcini 2014 di Federica Ferraro,

Jacopo Vittani e Giulia Pessina. In conclusione abbiamo anche il Microbasket, annate 2015-2016 di coach Federica

Ferraro e Riccardo Nizzola che si allenano il sabato mattina». Cos' ha lasciato il covid-19 in casa SG Sport?

«Questa emergenza ci ha insegnato la possibilità di usare le tecnologie per rimanere in contatto e per allenarsi da

casa. In quest' ottica abbiamo avviato l' SG-LAB in cui ogni atleta del settore giovanile e della prima squadra può

prenotare uno spazio per fare un allenamento extra dal punto di vista tecnico, fisico, atletico sul parquet oppure a

lato palestra utilizzando gli strumenti della nostra "piccola" ma fornita sala pesi. Il materiale video raccolto sarà

utilissimo per dare indicazioni agli atleti permettendo loro di allenarsi direttamente da casa in maniera in qualsiasi

momento. Così, al motto "mai fermi, sempre allenati", in attesa delle indicazioni delle Autorità speriamo di poterci a

inizio settembre per riprendere alla grande la nuova stagione sportiva 2020/2021». Massimo Turconi.
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MESSAGGI

Lavoro Offerte Parrucchiera in Arese cerca lavorante con esperienza. Cell.

335.5857165 tel. 02.9381680 Ufficio paghe impresa di pulizie in Bollate, cerca

impiegata/ o esperta/ o. Inviare CV a carlo.tortiroli@studiotortiroli.com

Lavoro Richieste 46ENNE cerca lavoro come banconiere salumeria,

gastronomia, latticini, frutta e verdura. Tel. 339.6863208 Impiegata back

office commerciale/ amministrativa,customer service e segreteria generica,

esperienza pluriennale vari settori, buon uso Office, internet, offresi in zona

Nord Ovest Milano (Novate Milanese,Lainate, Bollate, Garbagnate,Rho,Cesate

e comuni limitrofi). Automunita, part time o full time, disponibilita' immediata.

Tel. 3391762215 IMPIEGATO Amministrativo esperienza prima nota, ordini,

bolle fatturazione, contabilita' clienti/ fornitori, pagamenti, riconciliazioni

bancarie, automunito, disponibilita' immediata full time, part time, zona

Magenta e limitrofi. Tel. 338.6989599 Impiegato Commerciale Estero,

ultratrentennale esperienza Addetto Vendite Interno/ Back Office Estero,

Inglese- Spagnolo- Francese- Portoghese, sistema operativo AS/ 400,

disponibile contratto tempo determinato part time/ full time. Tel.

340.2852094. ACQUISTO collezioni Fumetti , Dischi, Libri , Dvd , Album Figurine , Soldatini , Lego .Modellini auto ,

robot , locomotive .Vecchie riviste auto , calcio , moto. giochi 70/ 80 . Kit montaggio auto navi. Tel. 328/ 7 7 1. 10 . 8

1. Il Mercatino Occorrente per imbottigliamento vino, professionale, prezzo modico, vendo. Tel. 339/ 664.68.40

Matrimoniali A Dire il vero, mi sento sola e vorrei incontrare gente nuova. Mi chiamo Donatella e sono una poco piu'

che 40enne molto solare e allegra. Sono single, mora. occhi verdi e sguardo dolcissimo. Vivo appena fuori zona ma

sono disposta a trasferirmi Tel Amorevero Tel. 366.89111.55 Amo La solarita' delle persone che come me hanno

cercato di superare questo periodo nel migliore dei modi. Sono una donna vedova e molto raffinata. La mia eta'

anagrafica non corrisponde a quella fisica, benche' abbia superato i 55 anni, mi sento giovanile e frizzante. Medyas

Tel. 333.123.15.63 Carla e' una donna vedova, giovanile e di sani principi morali. Ama la natura ed e' una donna

carismatica e ricca di personalita' che la rende davvero irresistibile e affascinante. Incontrerebbe serio e distinto

gentiluomo scopo convivenza. Tel. Amorevero tel. 346.53.14.637 carrello spiaggia da riverniciare zona Chivasso.

Tel. 340/ 728.75.24 Batteria vendo anni
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60 Hoshimo giapponese color legno con piatti stessa epoca posso accettare scambio e permuta con basso

Fender zona Cirie'. Tel. 333/ 233.73.77 Cappotto montone uomo, interno vero shearling taglia 52 nuovo vendo Euro

230. Tel. 347/ 4109836 Carrozzina elettrica da interno ed esterno vendesi pari al nuovo, misure seduta cm 48x45

euro 600 zona Canavese. Tel 328/ 766.34.26 Cristina Cassetta verde militare vecchia di metallo primo soccorso ch

due cerniere in buono stato cm.65 x 26 x 15 a 60 euro. Como wapp 335.375808 Cassette postali box di 5 unita' come

nuove color bronzoro, misura 57x33x24 vendo Euro 80,00 Tel: 360/ 87.35.62 Causa trasloco vendo cucina completa

accessori, in rovere moro. Condizioni ottime. Prezzo da trattare. Tel. 348/ 18223332 CEDO diverse mantovane di

varie misure, fino a 5,20 m., in buono stato comprensive di montatura su legno. Tel 347/ 2538166 ore serali CEDO

raccolta 3 annate Qui touring 2001,2002,2003. Tel 347/ 2538166 ore serali Cerco bottiglie vino Barolo e Barbaresco

vecchie annate e recenti, ricerco anche whisky e altri vini importanti. Prezzo ragionevole, max serieta'. Tel 335/ 7 3 1.

16 . 2 7 Cerco piccolo tornio senza piedistallo per legno zona Crescentino. Tel. 339/ 858.73.26 Cerco socio per

coltivare orto e frutteto in periferia di Rho completo di impianti di irrigazione. Tel. 373.7339687 Completo uomo

frescoland blu tg 54 nuovo Euro 120 tel 328/ 7431894 Cucina da campo cassa di metallo verde militare due cerniere

ch bagnomaria alta cm.49 x 65 x 34 in buono stato a 120 euro. Como wapp 335.375808 DIVANO 2 grandi poltrone in

pelle, in buono stato. Tel 347/ 2538166 ore serali Divano 2 posti struttura noce massello con 2 cassetti Euro 180,00

Tel. 347/ 4109836 Domeniche del corriere Euro 1 al pezzo in blocco ca. 30 Tel. 328/ 3277147 Flavia Coope

Pininfarina iniezione anno 1963 con svariati pezzi di ricambio, carrozzeria, motore, cofani, portiere, fanali, cristalli

ecc... zona Chivasso. Tel. 340/ 728.75.24 Giacca Spidi 3XL Euro 50 ottime condizioni, giacca alpine star XXL Euro

140 4 stagioni, prese d' aria apribili per temperature rigide Tel. 328/ 3277147 Giaccone pelliccia marmotta canadese,

vendo Euro 100 Tel. 031/ 270616 Giostra rotonda di ferro da giardino comoda per 3 bambini con manubrio centrale

alta cm 50 diametro 135 funzionante a 90 euro. Como wapp 335.375808 Gomma Yokohama C. Drive 2 235/ 50/

R18- 97V made in Japan. Come nuova! Vendo EUro 100,00 Tel: 360/ 87.35.62 Gomme invernali Pirelli (4) snow

control winter 190 185/ 60/ 14 montate su cerchi acciaio 51/2 J 14 4 foti - 10X4 vendo Euro 240,00 Tel: 360/

87.35.62 Grande enciclopedia Treccani in 58 vol aggiornata al 2013 nuova Euro 5000 vendo. Tel 339/ 5718795

Grande mobile antico con radio e grammofono anni 30 funzionante. Euro 250Tel. 339/ 5716953 Hai Un

deambulatore che non usi piu'? Telefonami al Tel. 366/ 4909184 Kimono Judo mis. 2/150 color bianco grezzo, 3

cinture. Euro 20 Tel. 320/ 0359436 Libri di vario genere: gialli po.
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MESSAGGI

Lavoro Offerte Parrucchiera in Arese cerca lavorante con esperienza. Cell.

335.5857165 tel. 02.9381680 Ufficio paghe impresa di pulizie in Bollate, cerca

impiegata/ o esperta/ o. Inviare CV a carlo.tortiroli@studiotortiroli.com

Lavoro Richieste 46ENNE cerca lavoro come banconiere salumeria,

gastronomia, latticini, frutta e verdura. Tel. 339.6863208 Impiegata back

office commerciale/ amministrativa,customer service e segreteria generica,

esperienza pluriennale vari settori, buon uso Office, internet, offresi in zona

Nord Ovest Milano (Novate Milanese,Lainate, Bollate, Garbagnate,Rho,Cesate

e comuni limitrofi). Automunita, part time o full time, disponibilita' immediata.

Tel. 3391762215 IMPIEGATO Amministrativo esperienza prima nota, ordini,

bolle fatturazione, contabilita' clienti/ fornitori, pagamenti, riconciliazioni

bancarie, automunito, disponibilita' immediata full time, part time, zona

Magenta e limitrofi. Tel. 338.6989599 Impiegato Commerciale Estero,

ultratrentennale esperienza Addetto Vendite Interno/ Back Office Estero,

Inglese- Spagnolo- Francese- Portoghese, sistema operativo AS/ 400,

disponibile contratto tempo determinato part time/ full time. Tel.

340.2852094. ACQUISTO collezioni Fumetti , Dischi, Libri , Dvd , Album Figurine , Soldatini , Lego .Modellini auto ,

robot , locomotive .Vecchie riviste auto , calcio , moto. giochi 70/ 80 . Kit montaggio auto navi. Tel. 328/ 7 7 1. 10 . 8

1. Il Mercatino Occorrente per imbottigliamento vino, professionale, prezzo modico, vendo. Tel. 339/ 664.68.40

Matrimoniali A Dire il vero, mi sento sola e vorrei incontrare gente nuova. Mi chiamo Donatella e sono una poco piu'

che 40enne molto solare e allegra. Sono single, mora. occhi verdi e sguardo dolcissimo. Vivo appena fuori zona ma

sono disposta a trasferirmi Tel Amorevero Tel. 366.89111.55 Amo La solarita' delle persone che come me hanno

cercato di superare questo periodo nel migliore dei modi. Sono una donna vedova e molto raffinata. La mia eta'

anagrafica non corrisponde a quella fisica, benche' abbia superato i 55 anni, mi sento giovanile e frizzante. Medyas

Tel. 333.123.15.63 Carla e' una donna vedova, giovanile e di sani principi morali. Ama la natura ed e' una donna

carismatica e ricca di personalita' che la rende davvero irresistibile e affascinante. Incontrerebbe serio e distinto

gentiluomo scopo convivenza. Tel. Amorevero tel. 346.53.14.637 carrello spiaggia da riverniciare zona Chivasso.

Tel. 340/ 728.75.24 Batteria vendo anni
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60 Hoshimo giapponese color legno con piatti stessa epoca posso accettare scambio e permuta con basso

Fender zona Cirie'. Tel. 333/ 233.73.77 Cappotto montone uomo, interno vero shearling taglia 52 nuovo vendo Euro

230. Tel. 347/ 4109836 Carrozzina elettrica da interno ed esterno vendesi pari al nuovo, misure seduta cm 48x45

euro 600 zona Canavese. Tel 328/ 766.34.26 Cristina Cassetta verde militare vecchia di metallo primo soccorso ch

due cerniere in buono stato cm.65 x 26 x 15 a 60 euro. Como wapp 335.375808 Cassette postali box di 5 unita' come

nuove color bronzoro, misura 57x33x24 vendo Euro 80,00 Tel: 360/ 87.35.62 Causa trasloco vendo cucina completa

accessori, in rovere moro. Condizioni ottime. Prezzo da trattare. Tel. 348/ 18223332 CEDO diverse mantovane di

varie misure, fino a 5,20 m., in buono stato comprensive di montatura su legno. Tel 347/ 2538166 ore serali CEDO

raccolta 3 annate Qui touring 2001,2002,2003. Tel 347/ 2538166 ore serali Cerco bottiglie vino Barolo e Barbaresco

vecchie annate e recenti, ricerco anche whisky e altri vini importanti. Prezzo ragionevole, max serieta'. Tel 335/ 7 3 1.

16 . 2 7 Cerco piccolo tornio senza piedistallo per legno zona Crescentino. Tel. 339/ 858.73.26 Cerco socio per

coltivare orto e frutteto in periferia di Rho completo di impianti di irrigazione. Tel. 373.7339687 Completo uomo

frescoland blu tg 54 nuovo Euro 120 tel 328/ 7431894 Cucina da campo cassa di metallo verde militare due cerniere

ch bagnomaria alta cm.49 x 65 x 34 in buono stato a 120 euro. Como wapp 335.375808 DIVANO 2 grandi poltrone in

pelle, in buono stato. Tel 347/ 2538166 ore serali Divano 2 posti struttura noce massello con 2 cassetti Euro 180,00

Tel. 347/ 4109836 Domeniche del corriere Euro 1 al pezzo in blocco ca. 30 Tel. 328/ 3277147 Flavia Coope

Pininfarina iniezione anno 1963 con svariati pezzi di ricambio, carrozzeria, motore, cofani, portiere, fanali, cristalli

ecc... zona Chivasso. Tel. 340/ 728.75.24 Giacca Spidi 3XL Euro 50 ottime condizioni, giacca alpine star XXL Euro

140 4 stagioni, prese d' aria apribili per temperature rigide Tel. 328/ 3277147 Giaccone pelliccia marmotta canadese,

vendo Euro 100 Tel. 031/ 270616 Giostra rotonda di ferro da giardino comoda per 3 bambini con manubrio centrale

alta cm 50 diametro 135 funzionante a 90 euro. Como wapp 335.375808 Gomma Yokohama C. Drive 2 235/ 50/

R18- 97V made in Japan. Come nuova! Vendo EUro 100,00 Tel: 360/ 87.35.62 Gomme invernali Pirelli (4) snow

control winter 190 185/ 60/ 14 montate su cerchi acciaio 51/2 J 14 4 foti - 10X4 vendo Euro 240,00 Tel: 360/

87.35.62 Grande enciclopedia Treccani in 58 vol aggiornata al 2013 nuova Euro 5000 vendo. Tel 339/ 5718795

Grande mobile antico con radio e grammofono anni 30 funzionante. Euro 250Tel. 339/ 5716953 Hai Un

deambulatore che non usi piu'? Telefonami al Tel. 366/ 4909184 Kimono Judo mis. 2/150 color bianco grezzo, 3

cinture. Euro 20 Tel. 320/ 0359436 Libri di vario genere: gialli po.
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Milano - Milano, negozi riaperti ma solo in parte e i clienti sono ancora pochi

L' indagine della Confcommercio, solo il 20 per cento di avventori nei

ristoranti Leggi tutta la notizia Milano Repubblica 21-05-2020 15:03

Categoria: CRONACA ARTICOLI CORRELATI Fase 2 a Milano, il 97% dei

negozi ha riaperto. Ma è tornato solo il 30% dei clienti Il Giorno.it 21-05-2020

15:08 Fase 2 ad Arese, il Centro riapre e punta sulla sicurezza Il Giorno.it 19-

05-2020 07:36 La città riapre a passo lento saracinesche giù e poca gente Il

Giornale 19-05-2020 08:00 Altre notizie CRONACA BOVISA. PIAZZA

SCHIAVONE, CON LA RIQUALIFICAZIONE PIU' ALBERI E SICUREZZA Nuove

aree verdi, pavimentazione e giochi inclusivi alla Bovisa. Maran: 'Tassello

della strategia.

Virgilio
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Sei le aziende che hanno partecipato al bando concluso con la delibera 448 dell' 11 maggio

Misurare la febbre costa 380mila euro

Questa l' ingente cifra stanziata dall' Asst Rhodense per una società privata che fornisce il personale che si occupa
della misurazione negli ospedali e nei distretti di Arese e Paderno

RHO (ces) Più di 380mila euro per misurare le temperature alle persone che

accedono agli ospedali di Gar bagnate, Rho, Bollate, Passirana e nei distretti di

Are se e Paderno. E' questa l' ingente cifra stanziata dall' Asst Rhodense per

una società privata che fornisce il personale abilitato a tenere in mano dei

termo scanner per misurare le temperature corporee, come previsto dalle

regole dell' emergenza Covid 19. La consistente cifra che l' azienda dovrà

«scucire», in un momento in cui sono ben note le difficoltà finanziarie, andrà

nelle casse dell' Agenzia Interinale Termporary Spa, come specificato nella

delibera n. 448 dell' 11 maggio. Sei erano le ditte che si sono presentate al

bando e l' appalto se l' è aggiudicato la Temporary che in sei mesi intascherà

312.456 euro più l' Iva che porta la somma a oltre 380mila euro. Nelle delibera

firmata dal direttore generale Ida Ramponi e dai tre direttori della direzione

strategica viene precisato che la scelta è caduta sulla Temporary perché ha

presentato una «spesa di intermediazione di 0,14 euro», per ora di lavoro, la

più conveniente pervenuta. A questa cifra va sommata la tariffa oraria del

costo del lavoro di 16,39 euro che moltiplicato per le ore di lavoro previste

(18.995), porta all' ingente somma di oltre 312mila euro, escluso Iva. I venti addetti che fino al prossimo mese di

novembre misureranno la temperatura corporea e si dedicheranno anche al distanziamento sociale, saranno

distribuiti negli ospe dali di Garbagnate (6 operatori), Rho (5), Passirana (2), Pot di Bollate (4), po liambulatori di

Paderno (2) e Arese (1). Il lavoro sarà svolto dal lunedì al sabato. La decisione di affidare, ancora una volta un

servizio ad una società privata, ha suscitato delle polemiche tra parte del personale che avrebbe desiderato una

soluzione interna. «Spendere 380mila euro in un momento in cui le risorse scarseggiano ci sembra eccessivo. Forse

sarebbe stato opportuno prima interpellare le associazioni di volontariato locale e perché no, chiedendo anche al

personale ospedaliero dando loro degli incentivi. In questo periodo molti sono stati costretti a fare le ferie forzate,

mangiandosi la possibilità di farle questa estate. Interpellando anche queste persone forse l' Azienda avrebbe

risparmiato del denaro» commentano alcuni dipendenti. Silvano Santambrogio.
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Necrologi

Campagna vendo Euro 70. Tel. 339/ 4651231 Vaso antico da giardino con

bassorilievi Luigi XVI altezza 90 cm circonferenza 190 zona Crescentino. Tel.

339/ 858.73.26 Vecchia credenza da restaurare 80x40xh200 a 100 euro zona

Chivasso. Tel. 345/ 069.09.68 Vendesi camera da letto completa in ciliegio,

armadio 6 ante, doghe e materassi + divano in cuoio zona Rivarolo. Tel. 348/

548.26.81 Vendesi cameretta a ponte pari al nuovo per ragazzo/ a con letto in

legno di betulla, prezzo da concordare zona Castiglione Torinese. Tel. 340/

640.35.70 VENDESI griglia grossa per uso feste, prologo, vera occasione. Tel.

338/ 4167728 VENDESI materiale lattoneria e tubi e curve plastica per

cessata attività. Tel. 338/ 4167728 Vendesi per cessata attivita' girello Galfre'

4 ruote e uno spargiconcime lt 300 zona Canavese. Tel. 338/ 418.52.98

Vendo 2 poltrone legno gras sino, stoffa, fiori rosa. Molto robusta camera da

letto completa. Ottimo prezzo! Scrivania con cassetto beige, poltrona

azzurra. Cerco collezionista minerali con annessa piccola enciclopedia di

minerali. Tel. 039/ 51.34.59 VENDO a 10 euro ventilatore nuovo 40 cm

potenza 40w, tre pale rotanti. Tel. 331/ 7823540 Prisma Srl Corbetta

3355876641 A.n.d.o.s. Onlus Comitato Di Desio Sportello Di Paderno Dugnano Il Pianeta Dei Bambini Asilo Nido Rho

0284577923 Momenti D' amare Wedding Planner Lainate 3395307139 Onoranze Funebri Albini E Beretta

Abbiategrasso 0284211998 Onoranze Funebri Calcaterra Magenta 0297298254 Assicurazioni Assiline Bresso

0266505382 VENDO a euro 10 beauty rigido ampio, nuovo, da viaggio, colore giallo, firmato Naj Oleari, zona Biella.

Tel. 331/ 7823540 Vendo antica radio in legno anni 40 funzionante 85 euro. Tel. 339/ 5716799 Vendo antico

telefono nero anni 40 Euro 35. Vendo Grammofono a valigetta funzionante a manovella euro 120. Cell. 339/

95716793 - Tel. 031 427100 Vendo Ape 50 revisionata in buono stato tenuta in garage zona Cirie'. Tel. 371/

157.29.97 VENDO a prezzo modico per inutilizzo soggiorno legno vero con divani color verde come nuovi,

lampadario moderno, tavolo da cucina in legno per 6/ 8 persone verde e bianco moderno. Tel 349/ 6576445 Vendo

arredamento negozio fine Ottocento e accessori vetrina. Tel. 335/ 645.72.72 Vendo a soli 60 Euro oltre 250 fumetti

misti da Topolino, Diabolik, Tex etc etc... Tel: 334/ 874.37.01 Vendo bambole Barbie per collezione zona Canavese.

Tel. 339/ 7 5 1. 18 .7 2 Vendo bicicletta Graziella come nuova a 60 euro, bici BMX a 50 euro, vicibili a Cirie'. Tel. 320/

428.34.72 Ceschia Elisabetta Amministrazione Condomini Bareggio 0290362505 Fox Investigazioni Legnano

0331544077 Da Claudio & Giuliano
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Pescheria Bareggio 3806376920 Il Dentista Di Famiglia Dott. Francesco Rizzi Cornaredo 0293567667 La Creme

Bar Tavola Calda Milano 0293583132 Ristorante La Roggia Rosate 0290870612 Studio Odontoiatrico Prampolini Dr

Fabrizio Nerviano 0331584397 Vendo biliardo completamente in radica riscaldato con stecchi, set, boccette, porta

stecchi in radica, segnapunti e lampade. Ottimo stato, come nuovo, prezzo adeguato. Tel. 340/ 160.61.69 Vendo

camera da letto primi 900 composta da armadio a 3 ante, letto matrimoniale con doghe, comodini, pettineuse 190

euro zona Chivasso. Tel. 345/ 069.09.68 Vendo camera letto, armadio 6 ante, 2 cristalli centrali, interno appenderia e

cassettiera, letto matrimoniale, 2 reti, mobile basso, cassettiera, comodini zona Canavese. Tel. 377/ 145.09.71

Vendo camino a legna Palazzetti ecomonoblocco 64, usato 2 stagioni metà prezzo per motivi familiari. Tel.

320.676.38.72 Vendo cappa della cucina nuova, ancora in scatola, a Mairano, euro 50,00. Tel. 338.857.01.05 Vendo

carrozzella per anziani pieghevole, quasi nuova, usata pochissimo, zona Mazze' fraz. Casale, 10 km da Chivasso.

Tel. 011/ 667.09.20 Vendo cd musica italiana Bagutti, Omar, Genio, Titti, Bianchi, Ca stellina, Casadei, I Baroni, Paolo

Tarantino, Scanduzzi, Galassi 3 euro cad. zona Cirie'. Tel. 320/ 428.34.72 VENDO centralina allarme gastop

automatica Beinat con schema elettrico e sonda di rilevamento. Tel 347/2538166 ore serali Giorgio Lainate

029371521 Dental + Rho 0278626359 Dental Equipe Snc Studio Dentistico Domus, Sanitaria Estetica

Poliambulatorio Bareggio 0290278044 Dott. Zoia Luciano Fisiomed Centro Fisioterapico Inveruno 0236544801

Studio Dentistico Betulle Nerviano 0331584353 Studio Dentistico Dr. Bricca Claudio Senago 0299050366 Studio

Dentistico San Pietro Cornaredo 0293569375 Agenzie Rogora Rho 0293500488 Vendo centro in pizzo di Cantu'

ovale color bianco misura cm 25x37 Euro 50,00 Tel: 333/ 9 3 2 .8 7.7 1 Vendo collezione palle di neve, molto belle

vari soggetti- Prezzo da definire - Tel. 338/ 2583169 Vendo corso lingua inglese dodici volumi. Tel. 335/ 645.72.72

Vendo enciclopedia medica De Agostini volumi 8 + pronto soccorso prezzo interessante. Tel. 338/ 215.30.84 Vendo

estrattore di succo nuovo. Tel. 347/ 4109836 Vendo forno a legna in mattoni refrattari diametro int. cm 120 montato

su ruote, più stare esternamente zona Cirie'. Tel. 347/ 920.59.52 Vendo gabbie per canarini singoli e coppia, zincate,

seminuove, zona Chivasso. Tel. 011/ 911.12.72 ore pasti Vendo giocattoli di latta, trenino Marklin, pupazzi, bici

Juventus, pallone, figurine calciatori e altri giochi visibili a Cirie'. Tel. 320/ 428.34.72 Vendo giradischi a valigia con

casse anni 40 perfettamente funzionante- Euro 45. Tel 427100 VENDO giradischi Pioneer PL 200x quasi nuovo con

pick up excel sound (disco specchio e tappetino speciale in omaggio). Tel 015/ 2562151 VENDO letto matrimoniale

con box in tessuto color ecrÃ1 euro 150 trattabili. Cuscino antidecubito in lattice 43 x 46 euro 100 trattabili. Tel. 015/

541587 Vendo libri vari: arte, politica, satira, geografia....+ collane interessanti- Prezzo trattabili- Tel.
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339/ 1289601 Vendo macchina per maglieria tipo broter completa di carrelli e schede con mobile in noce per

riporla. Quasi nuova. Tel: 333/ 484.84.56 Vendo mangiadischi anni70, funzionante Euro 45. Tel. 339/ 5716799 Vendo

microonde Electrolux multifunzione e accessoriato, euro 55, per inutilizzo. Tel. 339/ 503.64.21 VENDO mobile bar

per tavernetta, piccoli ritrovi, circoli, misure 2x12h 2,80. Tel. 015/ 666730 Vendo o scambio: Damigiane da 54 litri,

Simac Caffè, sci da fondo e bastoncini Elan. Tel. 347/ 8861575 Agenzie Rogora Parabiago 0331558448 Pogliano

Auto Concessionaria Van4you Noleggio Furgoni Corsico 024474539 Van4you Noleggio Furgoni Lainate 0239520788

Agriturismo L' agricola Lainate 029373286 Discovery Lift Rho 026700062 Ferro Acciai Smaltimento Rifiuti Sedriano

0290111443 Vendo pelliccia di visone maschio modello classico3/ 4 e cappotto pelle nera trapuntata taglia 44 Tel.

333/ 4662356 Vendo pelliccia visone da vedere zona Chivasso euro 400. Tel. 338/ 131.00.49 VENDO poltrona

alzapersone Alice, 3 motori, Dream, rosso, comprata marzo 2019, usitata poco, documentazione. Tel. 015/ 811173

Vendo radio a mobile anni 1950 con giradischi a 100 euro e dischi stessa epoca Nilla Pizzi, Sinatra, Nat King Cole,

ecc... visibili a Cirie'. Tel. 011/ 921.14.82 Vendo rasoio tradizionale tedesco molto bello euro 60. Tel. 347/ 9 7 7.4 8 .3

7 Vendo registratore a bobina Akai GX 636 + 82 nastri registrati musica dal 70 al 2000 Maxell 35/ 180 tutto nuovo +

altro zona Canavese. Tel. 339/ 248.26.74 Vendo sax contralto Lucien come nuovo a 300 euro e clarinetto con

custodia a 150 euro a Cirie'. Tel. 333/ 233.73.77 VENDO sci carving completi di attacchi scarponi e bastoni a euro

60. Tel. ore serali 015/ 8495123 VENDO serie completa Quei romantici scatenati anni 50, totale 120 cd, Fabbri Editori,

ottimo affare. Tel 015/ 2562151 Vendo soggiorno completo composto da mobile 240x50xh200, tavolo 100x100

allungabile e 4 sedie richiesta 190 euro zona Chivasso. Tel. 345/ 069.09.68 VENDO stampante Commodore MPS

803 in ottime condizioni come nuova nella scatola originale con cartucce ricambio e decine di rotoli carta. Tel 347/

2538166 ore serali Vendo Stivaletti Camperos Nuovi anni 80 N 41 a euro 40 e scarponcini militari " Caserma" usati

anno 76 n 40 euro 15. Tel. 349/ 7810542 Vendo telefono nero antico anni 40. Euro 35. Vendo potente aspirapolvere

electrolux con tutti gli accessori, perfetto. Tel, 031/ 272316 Vendo televisore Telefunchen a led classe A, 18 pollici

come nuova, garantita. Euro 35,00. Tel. 3 4 7.5 74 .7 0 .9 6 VENDO tre calessi cavallo, tre misure diverse per

inutilizzo. Tel. 349/ 5800361 Novabox Srl Treviglio 0259300764 Pulispurghi Snc Di Vona Rosario & C. Rho

0293501155 Seriprint Stampa Su Abbigliamento E Decorazione Automezzi Lainate 029372162 Tre.vi. Srl Rho

0293901377 Notaio Anna Coccoli Milano 0292119655 Studio Legale Oddo Lora Gabriele Milano 0248017711 Studio

Legale Petringa Benedetti Milano 0277331745 Studio Legale Riva Milano 0276008792 Vendo tromba Grassi 200

euro e cornetta Yamaha 200 euro come nuove con custodia a Cirie' e flauto traverso 100 euro zona Ci rie'. Tel. 320/

428.34.72 Vendo Tv telefunken 21 pollici FullHD. Praticamente nuovo. Euro 65. tel. 348/ 6978936 VENDO uova di

galline ruspanti.
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Tel. 338/ 4702407 VENDO videocitofono Urmet funzionante B/ N. Tel 347/ 2538166 ore serali Vendo vogatore Abi

King mai usato a Euro 70 trattabili. Tel: 338/ 649.14.08 VENDONSI piantini di castagno bio certificati "bouche de

betizac", 2 anni. Per informazioni 349.1067494 VENDONSI piantini di nocciolo bio certificati "tonda gentile trilobata",

2 anni. Per informazioni 349.1067494. VERO affare vendesi frigo da ristorante nuovo. Tel. 338/ 4167728 VERO

affare vendesi macchinario nuovo per fare zucchero filato. Tel. 338/ 4167728 Voliera divano letto 3 posti, pelle nero,

divanoletto in stoffa, materiali idraulici, attrezzature per idraulici, trapano a colonna, 380 portatrice, saldatrici

elettroniche, curvatubi rame, parabolica, raccordi in poleticene, raccordi per scarico diamentro 40, diametro 50. Tel.

347/ 558.20.57 Eurho Wash Rho 3450806998 Gioielleria Piroli Corbetta 029777836 Ortofloricoltura Zanzottera

Magenta 029794557 Scout Bike Lainate 0293256181 Senza Tabu' Sexy Shop Legnano 0331442758 Settegiorni Alto

Milanese Legnano 029326191 Settegiorni Bollate Bollate 029326191 Settegiorni Magenta Abbiategrasso Magenta

029326191 Settegiorni Rho Rho 029326191 Carini E Coccolosi Sedriano 0284562625 Sophie Toelettatura Arese

3387685014.
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Vaso antico da giardino con bassori l ievi  Luigi  XVI altezza 90 cm

circonferenza 190 zona Crescentino. Tel. 339/ 858.73.26 Vecchia credenza

da restaurare 80x40xh200 a 100 euro zona Chivasso. Tel. 345/ 069.09.68

Vendesi camera da letto completa in ciliegio, armadio 6 ante, doghe e

materassi + divano in cuoio zona Rivarolo. Tel. 348/ 548.26.81 Vendesi

cameretta a ponte pari al nuovo per ragazzo/ a con letto in legno di betulla,

prezzo da concordare zona Castiglione Torinese. Tel. 340/ 640.35.70

VENDESI griglia grossa per uso feste, prologo, vera occasione. Tel. 338/

4167728 VENDESI materiale lattoneria e tubi e curve plastica per cessata

attività. Tel. 338/ 4167728 Vendesi per cessata attivita' girello Galfre' 4 ruote e

uno spargiconcime lt 300 zona Canavese. Tel. 338/ 418.52.98 Vendo 2

poltrone legno gras sino, stoffa, fiori rosa. Molto robusta camera da letto

completa. Ottimo prezzo! Scrivania con cassetto beige, poltrona azzurra.

Cerco collezionista minerali con annessa piccola enciclopedia di minerali.

Tel. 039/ 51.34.59 VENDO a 10 euro ventilatore nuovo 40 cm potenza 40w,

tre pale rotanti. Tel. 331/ 7823540 Prisma Srl Corbetta 3355876641 A.n.d.o.s.

Onlus Comitato Di Desio Sportello Di Paderno Dugnano Il Pianeta Dei Bambini Asilo Nido Rho 0284577923 Momenti

D' amare Wedding Planner Lainate 3395307139 Onoranze Funebri Albini E Beretta Abbiategrasso 0284211998

Onoranze Funebri Calcaterra Magenta 0297298254 Assicurazioni Assiline Bresso 0266505382 VENDO a euro 10

beauty rigido ampio, nuovo, da viaggio, colore giallo, firmato Naj Oleari, zona Biella. Tel. 331/ 7823540 Vendo antica

radio in legno anni 40 funzionante 85 euro. Tel. 339/ 5716799 Vendo antico telefono nero anni 40 Euro 35. Vendo

Grammofono a valigetta funzionante a manovella euro 120. Cell. 339/ 95716793 - Tel. 031 427100 Vendo Ape 50

revisionata in buono stato tenuta in garage zona Cirie'. Tel. 371/ 157.29.97 VENDO a prezzo modico per inutilizzo

soggiorno legno vero con divani color verde come nuovi, lampadario moderno, tavolo da cucina in legno per 6/ 8

persone verde e bianco moderno. Tel 349/ 6576445 Vendo arredamento negozio fine Ottocento e accessori vetrina.

Tel. 335/ 645.72.72 Vendo a soli 60 Euro oltre 250 fumetti misti da Topolino, Diabolik, Tex etc etc... Tel: 334/

874.37.01 Vendo bambole Barbie per collezione zona Canavese. Tel. 339/ 7 5 1. 18 .7 2 Vendo bicicletta Graziella

come nuova a 60 euro, bici BMX a 50 euro, vicibili a Cirie'. Tel. 320/ 428.34.72 Ceschia Elisabetta Amministrazione

Condomini Bareggio 0290362505 Fox Investigazioni Legnano 0331544077 Da Claudio & Giuliano Pescheria

Bareggio 3806376920 Il Dentista Di Famiglia Dott. Francesco Rizzi Cornaredo 0293567667 La Creme Bar Tavola

Calda Milano 0293583132 Ristorante La Roggia Rosate 0290870612 Studio Odontoiatrico
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Prampolini Dr Fabrizio Nerviano 0331584397 Vendo biliardo completamente in radica riscaldato con stecchi, set,

boccette, porta stecchi in radica, segnapunti e lampade. Ottimo stato, come nuovo, prezzo adeguato. Tel. 340/

160.61.69 Vendo camera da letto primi 900 composta da armadio a 3 ante, letto matrimoniale con doghe, comodini,

pettineuse 190 euro zona Chivasso. Tel. 345/ 069.09.68 Vendo camera letto, armadio 6 ante, 2 cristalli centrali,

interno appenderia e cassettiera, letto matrimoniale, 2 reti, mobile basso, cassettiera, comodini zona Canavese. Tel.

377/ 145.09.71 Vendo camino a legna Palazzetti ecomonoblocco 64, usato 2 stagioni metà prezzo per motivi

familiari. Tel. 320.676.38.72 Vendo cappa della cucina nuova, ancora in scatola, a Mairano, euro 50,00. Tel.

338.857.01.05 Vendo carrozzella per anziani pieghevole, quasi nuova, usata pochissimo, zona Mazze' fraz. Casale,

10 km da Chivasso. Tel. 011/ 667.09.20 Vendo cd musica italiana Bagutti, Omar, Genio, Titti, Bianchi, Ca stellina,

Casadei, I Baroni, Paolo Tarantino, Scanduzzi, Galassi 3 euro cad. zona Cirie'. Tel. 320/ 428.34.72 VENDO centralina

allarme gastop automatica Beinat con schema elettrico e sonda di rilevamento. Tel 347/2538166 ore serali Giorgio

Lainate 029371521 Dental + Rho 0278626359 Dental Equipe Snc Studio Dentistico Domus, Sanitaria Estetica

Poliambulatorio Bareggio 0290278044 Dott. Zoia Luciano Fisiomed Centro Fisioterapico Inveruno 0236544801

Studio Dentistico Betulle Nerviano 0331584353 Studio Dentistico Dr. Bricca Claudio Senago 0299050366 Studio

Dentistico San Pietro Cornaredo 0293569375 Agenzie Rogora Rho 0293500488 Vendo centro in pizzo di Cantu'

ovale color bianco misura cm 25x37 Euro 50,00 Tel: 333/ 9 3 2 .8 7.7 1 Vendo collezione palle di neve, molto belle

vari soggetti- Prezzo da definire - Tel. 338/ 2583169 Vendo corso lingua inglese dodici volumi. Tel. 335/ 645.72.72

Vendo enciclopedia medica De Agostini volumi 8 + pronto soccorso prezzo interessante. Tel. 338/ 215.30.84 Vendo

estrattore di succo nuovo. Tel. 347/ 4109836 Vendo forno a legna in mattoni refrattari diametro int. cm 120 montato

su ruote, più stare esternamente zona Cirie'. Tel. 347/ 920.59.52 Vendo gabbie per canarini singoli e coppia, zincate,

seminuove, zona Chivasso. Tel. 011/ 911.12.72 ore pasti Vendo giocattoli di latta, trenino Marklin, pupazzi, bici

Juventus, pallone, figurine calciatori e altri giochi visibili a Cirie'. Tel. 320/ 428.34.72 Vendo giradischi a valigia con

casse anni 40 perfettamente funzionante- Euro 45. Tel 427100 VENDO giradischi Pioneer PL 200x quasi nuovo con

pick up excel sound (disco specchio e tappetino speciale in omaggio). Tel 015/ 2562151 VENDO letto matrimoniale

con box in tessuto color ecrù euro 150 trattabili. Cuscino antidecubito in lattice 43 x 46 euro 100 trattabili. Tel. 015/

541587 Vendo libri vari: arte, politica, satira, geografia....+ collane interessanti- Prezzo trattabili- Tel. 339/ 1289601

Vendo macchina per maglieria tipo broter completa di carrelli e schede con mobile in noce per riporla. Quasi nuova.

Tel: 333/ 484.84.56 Vendo mangiadischi anni70, funzionante Euro 45. Tel. 339/
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5716799 Vendo microonde Electrolux multifunzione e accessoriato, euro 55, per inutilizzo. Tel. 339/ 503.64.21

VENDO mobile bar per tavernetta, piccoli ritrovi, circoli, misure 2x12h 2,80. Tel. 015/ 666730 Vendo o scambio:

Damigiane da 54 litri, Simac Caffè, sci da fondo e bastoncini Elan. Tel. 347/ 8861575 Agenzie Rogora Parabiago

0331558448 Pogliano Auto Concessionaria Van4you Noleggio Furgoni Corsico 024474539 Van4you Noleggio

Furgoni Lainate 0239520788 Agriturismo L' agricola Lainate 029373286 Discovery Lift Rho 026700062 Ferro Acciai

Smaltimento Rifiuti Sedriano 0290111443 Vendo pelliccia di visone maschio modello classico3/ 4 e cappotto pelle

nera trapuntata taglia 44 Tel. 333/ 4662356 Vendo pelliccia visone da vedere zona Chivasso euro 400. Tel. 338/

131.00.49 VENDO poltrona alzapersone Alice, 3 motori, Dream, rosso, comprata marzo 2019, usitata poco,

documentazione. Tel. 015/ 811173 Vendo radio a mobile anni 1950 con giradischi a 100 euro e dischi stessa epoca

Nilla Pizzi, Sinatra, Nat King Cole, ecc... visibili a Cirie'. Tel. 011/ 921.14.82 Vendo rasoio tradizionale tedesco molto

bello euro 60. Tel. 347/ 9 7 7.4 8 .3 7 Vendo registratore a bobina Akai GX 636 + 82 nastri registrati musica dal 70 al

2000 Maxell 35/ 180 tutto nuovo + altro zona Canavese. Tel. 339/ 248.26.74 Vendo sax contralto Lucien come

nuovo a 300 euro e clarinetto con custodia a 150 euro a Cirie'. Tel. 333/ 233.73.77 VENDO sci carving completi di

attacchi scarponi e bastoni a euro 60. Tel. ore serali 015/ 8495123 VENDO serie completa Quei romantici scatenati

anni 50, totale 120 cd, Fabbri Editori, ottimo affare. Tel 015/ 2562151 Vendo soggiorno completo composto da

mobile 240x50xh200, tavolo 100x100 allungabile e 4 sedie richiesta 190 euro zona Chivasso. Tel. 345/ 069.09.68

VENDO stampante Commodore MPS 803 in ottime condizioni come nuova nella scatola originale con cartucce

ricambio e decine di rotoli carta. Tel 347/ 2538166 ore serali Vendo Stivaletti Camperos Nuovi anni 80 N 41 a euro 40

e scarponcini militari " Caserma" usati anno 76 n 40 euro 15. Tel. 349/ 7810542 Vendo telefono nero antico anni 40.

Euro 35. Vendo potente aspirapolvere electrolux con tutti gli accessori, perfetto. Tel, 031/ 272316 Vendo televisore

Telefunchen a led classe A, 18 pollici come nuova, garantita. Euro 35,00. Tel. 3 4 7.5 74 .7 0 .9 6 VENDO tre calessi

cavallo, tre misure diverse per inutilizzo. Tel. 349/ 5800361 Novabox Srl Treviglio 0259300764 Pulispurghi Snc Di

Vona Rosario & C. Rho 0293501155 Seriprint Stampa Su Abbigliamento E Decorazione Automezzi Lainate

029372162 Tre.vi. Srl Rho 0293901377 Notaio Anna Coccoli Milano 0292119655 Studio Legale Oddo Lora Gabriele

Milano 0248017711 Studio Legale Petringa Benedetti Milano 0277331745 Studio Legale Riva Milano 0276008792

Vendo tromba Grassi 200 euro e cornetta Yamaha 200 euro come nuove con custodia a Cirie' e flauto traverso 100

euro zona Ci rie'. Tel. 320/ 428.34.72 Vendo Tv telefunken 21 pollici FullHD. Praticamente nuovo. Euro 65. tel. 348/

6978936 VENDO uova di galline ruspanti. Tel. 338/ 4702407 VENDO videocitofono Urmet funzionante B/ N. Tel 347/

2538166 ore serali Vendo vogatore Abi King mai usato a Euro 70 trattabili. Tel: 338/ 649.14.08 VENDONSI piantini di

castagno bio certificati
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"bouche de betizac", 2 anni. Per informazioni 349.1067494 VENDONSI piantini di nocciolo bio certificati "tonda

gentile trilobata", 2 anni. Per informazioni 349.1067494. VERO affare vendesi frigo da ristorante nuovo. Tel. 338/

4167728 VERO affare vendesi macchinario nuovo per fare zucchero filato. Tel. 338/ 4167728 Voliera divano letto 3

posti, pelle nero, divanoletto in stoffa, materiali idraulici, attrezzature per idraulici, trapano a colonna, 380 portatrice,

saldatrici elettroniche, curvatubi rame, parabolica, raccordi in poleticene, raccordi per scarico diamentro 40,

diametro 50. Tel. 347/ 558.20.57 Eurho Wash Rho 3450806998 Gioielleria Piroli Corbetta 029777836 Ortofloricoltura

Zanzottera Magenta 029794557 Scout Bike Lainate 0293256181 Senza Tabu' Sexy Shop Legnano 0331442758

Settegiorni Alto Milanese Legnano 029326191 Settegiorni Bollate Bollate 029326191 Settegiorni Magenta

Abbiategrasso Magenta 029326191 Settegiorni Rho Rho 029326191 Carini E Coccolosi Sedriano 0284562625

Sophie Toelettatura Arese 3387685014.
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Parco delle Groane, Emiliano Campi è il nuovo presidente

La Polizia locale mostra la pistola ritrovata, qui sopra altri oggetti che erano

sotto terra nel bosco SOLARO - Designato ormai quasi 3 mesi fa, poco prima

del lockdown, Emiliano Campi è stato eletto lunedì mattina nuovo presidente

del Parco delle Groane. Nel nuovo Consiglio di gestione del Parco, accanto a

William Ricchi, ex presidente e oggi rappresentante di Regione Lombardia,

entrano Rosella Ronchi, di Arese, già presente nella precedente compagine,

Carla Testori, di Como, Sandro Archetti di Limbiate e Daniele Barcella, di

Lentate sul Seveso, quest' ultimo in rappresentanza degli agricoltori del

Parco. Campi, 66 anni, avvocato, è molto conosciuto a Solaro, dove tra l'

altro, lo scorso anno fu candidato sindaco per la Lega. "Mi adopererò in

modo particolare per agevolare ancora di più la fruizione sociale del Parco.

Fruizione sociale che per me significa il diritto di poterne godere al meglio da

parte della collettività. Garantisco fin da oggi la massima collaborazione con

i sindaci del territorio e offro la mia completa disponibilità a ricevere consigli

e indicazioni". SOLARO - Un 18enne di Solaro è finito in ospedale lunedì

pomeriggio dopo la brutta caduta di cui è rimasto vittima mentre percorreva

la via Tasso a bordo del proprio ciclomotore. L' incidente si è verificato poco dopo le 15,30 sull' attraversamento

ciclopedonale nei pressi dell' intersezione con Corso Berlinguer, la cui pavimentazione appariva vistosamente

sconnessa. Il giovane sul ciclomotore, appena è passato sull' attraversamento realizzato in mattonelle. si è trovato

improvvisamente a terra, quasi senza rendersene conto. E' stato subito raggiunto e soccorso da una coppia di

giovani che camminava col bimbo piccolo nel passeggino. Una volta rialzatosi, è stato lui stesso a chiamare la

Polizia locale e successivamente un' ambulanza, che ha trasferito il ragazzo all' ospedale di Paderno Dugnano per le

medicazioni del caso. La Polizia locale ha raccolto le testimonianze del giovane che era sul ciclomotore e delle due

persone che hanno assistito alla sua caduta. La Polizia locale gli ha contestato la gomma posteriore liscia, ma il

giovane e i testimoni escludono che quella possa essere la causa della caduta. La famiglia del giovane ha già

avviato la procedura per avanzare una richiesta danni in Comune. "Quella pavimentazione è evidentemente

sconnessa, ci sono le mattonelle storte, alcune spezzate, che si muovono e se ci si cammina sopra si abbassano" -

racconta Matteo Rullo, dopo essere stato dimesso dall' ospedale. "Sono finito a terra senza nemmeno rendermene

conto, perché la ruota anteriore si è impiantata. Sono finito in ospedale e ho distrutto il motorino che usavo per

andare a lavorare e ora sono rimasto a piedi, ma poteva finire molto peggio, il Comune dovrebbe intervenire

rapidamente a sistemare quell' attraversamento".
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Plesso Silvio Pellico: ripensato il progetto originario di ristrutturazione della palestra

ARESE - Con la costruzione della casa delle associazioni si sono resi

disponibili i locali ubicati sopra la palestra della scuola media "S. Pellico". Il

che permette di ricavare nuovi spazi a uso scolastico. In municipio, non

volendo farsi sfuggire l' opportunità di utilizzare gli spazi, hanno deciso di

ricalibrare l' originario intervento di ristrutturazione per rimozione dell'

amianto e adegua mento normativo della palestra della scuola in

sistemazione parziale dell' impianto del plesso. Da qui la necessità di

modificare l' incarico all' ingegner Ernesto Toselli, che originariamente

prevedeva la progettazione e la direzione dei lavori della ristrutturazione della

palestra e della scuola, con l' aggiunta dell' espletamento delle attività di

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed ese cuzione. Si tratta

di eseguire la ristrutturazione parziale della palestra per risolvere le criticità di

sicurezza mediante la sostituzione della pavimentazione gravemente

danneggiata da ripetute infiltrazioni d' acqua che ne hanno compromesso la

sicurezza durante il gioco. Il rifacimento dell' impianto di riscaldamento della

palestra ormai obsoleto e non più in grado di garantire le temperature di legge

e il comfort degli utenti. La ristrutturazione degli spazi un tempo in uso alle associazioni aresine per una loro

riconversione in locali a destinazione scolastica. La manutenzione straordinaria di parte della copertura della scuola

(ala nord), che presentando fenomeni di sollevamento delle lastre richiede il ripristino di adeguati fissaggi per la sua

messa in sicurezza. D.V.
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POLITICA I grillini hanno chiesto ulteriori chiarimenti per l' opera che la Giunta vuole
realizzare

ARESE (mly) Gara per la nuova piscina, «l' assessore Ioli ha dichiarato cose

inesatte durante l' ultimo Consiglio comunale», così ha replicato il Movimento

5 Stelle dopo le risposte avute alla loro mozione. «Durante la discussione

sulla mozione avente ad oggetto la richiesta di parere preventivo all' Anac

riguardante la procedura di gara della piscina comunale, l' assessore Ioli ha

motivato un parere contrario alla mozione dichiarando che non vi erano

presupposti per richiedere il parere all' Anac in quanto era va levole nel caso i

partecipanti sollevassero la possibilità di fare ricorso, "cosa che non si è

verificata perché la gara si è conclusa senza contenzioso. La gara è andata

per fortuna liscia senza intoppi, da parte del comune e da parte degli altri

concorrenti e non si sono verificate intenzioni di precontenzioso, non c' è

stato il presupposto di chiedere parere o sollevare dubbi da parte della

stazione appaltante. " Da una verifica con gli uffici risulta, invece, che la gara

ad oggi non sia ancora iniziata perché sarà fissata la data della prima seduta

di esame delle offerte questa settimana. L' assessore ha quindi dichiarato

cose inesatte, per essere gentili». I  gril l ini hanno protocollato un'

interrogazione dove chiedono chiarimenti circa tutte le inesattezze riportate durante il dibattito e altri aspetti di cui

non hanno avuto risposta. «Per quale motivo ha dichiarato che la gara si era conclusa senza contenziosi, fatto che

non corrisponde a verità, motivando così il respingimento della mozione? A quale articolo ha fatto riferimento

durante il dibattito quando ha asserito che Anac può agire di sua iniziativa, quando invece andrebbe sollecitata? Per

quale motivo si è deciso di indire una gara per la progettazione della nuova piscina, quando il bando per la gestione

del Centro sportivo, bando in cui è presente la realizzazione della piscina a carico del comune, è andato deserto ed è

in corso di accertamento il ricorso presentato dal gestore attuale al Tar? Per quali motivi si è ritenuto utile investire

5,8 milioni in una nuova piscina quando nel nostro comune vi sono già 3 piscine e nelle immediate vicinanze altre 5?

A quali requisti di sostenibilità economica risponde tale intervento? Per quale motivo non si è valutato di inserire la

piscina nel bando a carico del gestore, anche allungando i tempi della concessione? » Al di là delle risposte che

riceveranno, il Movimento 5 Stelle si riserva di chiedere il parere all' Anac, perché su questa vicenda «più si va avanti

e meno troviamo risposte trasparenti da questa amministrazione».
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DOPO LA DECISIONE DI SOSPENDERE I CAMPIONATI

Queste sono le classifiche finali Cesate aspetta la buona notizia

ECCELLENZA GIRONE A: Busto 81 44, Verbano 39, Varesina 38, Rhodense 33,

Vogherese 32, Accademia Pavese 31, Ardor Lazzate, Calvairate 29,

Vergiatese, Alcione 28, Pavia 27, Settimo Milanese 25, Sestese 23, Mariano

21, Castanese 19, Fenegrò 16. PROMOZIONE GIRONE A: Gavirate 50, Base 96

37, Besnatese 36, Sedriano, Meda 35, Morazzone 33, Vighignolo, Cas 31,

Uboldese 29, Magenta, Olimpia 28, Accademia Vittuone 27, Union Villa 25,

Universal Solaro 21, Gorla Maggiore 16, Fagnano 7. PROMOZIONE GIRONE E:

Città di Sangiuliano 39, Castelleone, Soresinese 37, Tribiano 36, Villa 34,

Solese, Bresso 32, Cinisello 31, Romanengo 30, Senna Gloria 26, Cob91 25,

Settalese 22, Barona CM 19, Paullese 18, Atletico CVS 16, Orceana 8. PRIMA

CATEGORIA N: Aurora Cantalupo 45, Pontevecchio 44, Osl Garbagnate 39,

Baranzatese 38, Ossona 33, Quinto 30, Bollatese, Lainatese 29, Boffalorese,

Viscontini 25, Barbaiana, Corbetta 24, Pro Novate, Poglianese 22, Cuggiono

15, Real VM 11. SECONDA GIRONE N: Olgiatese 56, Canegrate Osl 43,

Parabiago 41, Villa Cortese 40, Lonate Pozzolo 39, Pro Juventute, Solbiatese

37, Virtus Cantalupo, Buscate 35, Robur Legnano 29, Beata Giuliana 26,

S.Ilario, Gorla Minore 25, Osaf Lainate 22, Nerviano, SM Kolbe Legnano 21, Città Samarate 17, Borsanese 14.

SECONDA GIRONE Q: Afforese 55, Ardor 40, Novatese 38, Victor Rho, Marcallese 36, Cassina Nuova 35, Vela 33,

Osal 31, SG Sport Arese 28, Arluno 27, S.Stefano 24, Suprema Odb 22, Oratoriana 17, NA Gunners 16, Pregnanese 14,

Mascagni 9. ECCELLENZA FEMMINILE: Pro Sesto 38, Sedriano 36, Vittuone 35, Pavia 33, Monterosso 31, Minerva

27, 3Team, Fiammamonza 21, Tabiago 20, Doverese 18, Feralpi 16, Pero 15, Cologno, Senna G. 13 PROMOZIONE

FEMMINILE A: Cesano Boscone 40, Orasport GazzadaSchianno 36, Settimo Vighignolo 30, Novedrate, Gavirate 29,

CG Bresso 28, Ceresium Bisustum 26, Vigevano 25, Ossona 23, Lombardia Uno 10, Athletic Pavia 9, Pontese 7, Cus

Bicocca 1 TERZA LEGNANO A:Mocchetti 51, Furato, Dairaghese 46, San Giorgio 45, Virtus Cornaredo 42, Or. Lainate

Ragazzi, Amor 40, San Lorenzo 29, S.Luigi Pogliano 27, Rescaldinese 24, Legnarello 21, San Vittore O. 16, Airoldi 15,

Rescalda 12, Virtus S. 10, Sport Più 9. TERZA MILANO A: Boffalorello, Pero 37, Accademia Milanese 32, Audace 30,

Deportivo Milano 27, Rozzanese 25, Nevada 22, Cornaredese 20, Nuova Trezzano 19, Oratorio San Gaetano 17,

Terrazzano 10, Sporting CB 8, Vermezzo 2. TERZA MILANO B: Partizan 42, A. Dragons 38, Villapizzone, Aldini 34,

Mojazza 32, Bonola 30, Baggio
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28, Seguro 27, Sant' Ambroeus 18, Or. Santa Cecilia 17, Velasca 16, Olmi 13, Fornari 9, Cimiano 5. TERZA MILANO

C: Sporting Cesate 44, J. Cusano, Ambrosiano Dugnano 32, Stella Azzurra 56 29, San Luigi Cormano 28, Usva S.

Francesco 27, Paderno 22, La Benvenuta 17, FC Bresso 16, Accademia Inter 15, Lombardia Uno 12, Nuova Cormano

8, Pio XI 6.
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Riapertura fra timori e speranze

ARESE - Non è più come prima, ma la curva dei contagi non ha ancora

invertito la tendenza. Gli ultimi aggiornamenti rispetto alla settimana scorsa

segnalano che i casi positivi al Covid-19 sono 178 (+6), i decessi 31 (+2) e i

guariti 59 (+9). Il portale dell' Ats evidenzia pure le segnalazioni dei medici

curanti di persone con possibili sintomi che sono in attesa della presa in

carico per ulteriori approfondimenti. Questo lunedì è stato il primo giorno di

vera riapertura di molte attività dopo più di due mesi di lockdown. Hanno

aperto i bar, i ristoranti e altri esercizi. Un ritorno alla normalità. Tuttavia resta

la preoccupazione che tra le persone in circolazione per lavoro o per

semplice divertimento vi possano essere anche tanti casi positivi che non

sono stati registrati. "L' infettivologo Massimo Galli, primario di malattie

infettive dell' ospedale Sacco di Milano -spiega la sindaca Michela Palestra-

affermando che i positivi sono dieci volte tanto a quelli trovati è plausibile

che uscendo di casa, senza avere una diagnosi definita e precisa,

costituiscano una seria criticità. Dobbiamo dunque fare attenzione e

rispettare le regole previste, prime fra tutte l' uso della mascherina e il

distanziamento fisico. Rispettiamo quanto è previsto dal Dpcm del 17 maggio 2020 e dall' ordi nanza n. 547 di

Regione Lombardia con le misure per il contenimento dell' emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18

maggio". Da martedì 19 i servizi erogati dal Comune, per la tutela e la sicurezza di dipendenti e cittadini, vengono

erogati in presenza solo su appuntamento, limitando così l' accesso agli uffici. Il Comune sta anche sanificando gli

spazi per rendere sicuro l' ingresso. E' una fase in cui serve cautela, poiché il virus non è scomparso e una condotta

attenta e il buon senso sono fondamentali per dargli scacco matto.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Rimozione delle carcasse animali

ARESE - Tocca al Comune provvedere ai costi di raccolta e smaltimento delle

carcasse degli animali rinvenuti morti sul territorio. Infatti ha impegnato

614,88 euro da corrispondere all' Ats -Dipartimento veterinario per provvedere

all' espletamento del servizio.
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Rischio amianto, nominato responsabile

ARESE - Il Comune ha l' obbligo di nominare il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione e anche del rischio amianto. E in attesa di indire la

nuova gara ha nominato l' ingegner Ernesto Toselli sino al prossimo 30

settembre. La somma impegnata ammonta in 2.250 euro.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 22 maggio 2020
Pagina 29

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 61

[ § 2 5 8 4 4 9 2 6 § ]

CRONACA L' incidente è avvento venerdì 15 maggio. Ferite due donne

Scontro tra due auto all' incrocio di Mac

ARESE (mly) Scontro tra due auto ad Arese al semaforo di Mac. Le due auto

provenivano una da via Monviso e l' altra dal centro del paese. L' incidente,

avvenuto per una mancata precedenza, è accaduto venerdì 15 maggio,

intorno alle 12.30. Tre le persone coinvolte: una ragazza di 26 anni e due

donne di 43 anni. Sul posto un' ambulanza e un' automedica. Allertati anche i

Carabinieri della Compagnia di Rho, la Polizia Locale di Arese per fare i rilievi e

i Vigili del fuoco per riportare l' auto in posizione corretta. Entrambe le donne

sono state portate in codice verde al Niguarda.

Settegiorni

Comune di Arese
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Sequestro dei veicoli

ARESE - Il sequestro e/o il fermo amministrativo di veicoli costa. Il Comune

ha corrisposto alla ditta Garage autostrade Srl 2.971 euro per la custodia e l'

alienazione dei mezzi che le ha affidato. L' ente si avvarrà sui proprietari per

recuperare le spese sostenute.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Rho - Misurare la febbre per entrare negli ospedali costa all' Asst Rhodense 380mila euro

Termometri «bollenti»

L' Agenzia Interinale Termporary si è aggiudicata il bando e fornirà a venti addetti distribuiti tra ospedali e
poliambulatori di Garbagnate, Rho, Passirana, Bollate, Paderno e Arese gli strumenti necessari. Mugugni del
personale che avrebbe preferito una soluzione interna: «Spesa eccessiva»

RHO Più di 380mila euro per misurare la temperatura delle persone che

accedono agli ospedali di Garbagnate, Rho, Bollate, Passirana e nei distretti di

Arese e Paderno. E' questa l' ingente cifra stanziata dall' Asst Rhodense per

una società privata che fornisce il personale abilitato a tenere in mano dei

termoscanner per misurare le temperature corporee, come previsto dalle

regole dell' emergenza Co vid -19. La consistente cifra che l' azienda dovrà

«scucire», in un momento in cui sono ben note le difficoltà finanziarie, andrà

nelle casse dell' Agenzia Interinale Termporary Spa, come specificato nella

delibera n. 448 dell' 11 maggio. Sei le ditte che hanno partecipato al bando

pubblico emesso dall' azienda.

Settegiorni

Comune di Arese
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Nella tabella sono stati riportati in ordine alfabetico i comuni interessati dal cambiamento del Codice
di avviamento postale. Accanto, nella seconda colonna, il Cap in uso fino ad ora, mentre nell' ultima
colonna il Cap nuovo in vigore dal 25 maggio

Un cambiamento sostanzia e, ma in un lasso di tempo «giusto»

I sindaci interessati alla novità si sono detti non preoccupati e si sono attivati ubito nell' informare i propri cittadini.
Poche le lamentele, spinte più che altro da un senso nostalgico

(afd) Poste Italiane ha informato i primi cittadini di Arese, Cornaredo, Lainate, Pogliano

Milanese, Pregnana Milanese, Vanzago, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Dairago,

Inveruno, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese, Arluno, Bareggio, Cisliano, Cusago,

Ossona, Vittuone e Cesate che i loro Codici di avviamento postale in uso attualmente

saranno cambiati da lunedì 25 maggio. I cittadini hanno comunque un anno di tempo per

abituarsi alla novità. In questo periodo i Cap attualmente in uso resteranno comunque in

vigore: ogni comune avrà due codici. Molti i sindaci che hanno già dato informazione ai

concittadini. Linda Colombo, Bareggio «Come annunciato da Poste Italiane il

cambiamento sarà graduale e i cittadini avranno tempo per abituarsi. A questo proposito

credo che le tempistiche nella comunicazione siano state corrette. Di certo le Poste

faranno una campagna pubblicitaria per informare i diretti interessati ma nel caso

questo venga fatto solo tramite web mi att iverò per farne una paral lela e

complementare cartacea per le persone più anziane. Potrei anche chiedere l' aiuto dei

commercianti, sempre favorevoli a dare una mano, o utilizzare i tabelloni luminosi».

Carmine Lavanga, Pogliano Milanese «La comunicazione è arrivata all' incirca 15 giorni

fa e ci siamo subito attivati per informare anche i nostri cittadini tramite i canali social.

Se questo non basterà coinvolgeremo i negozianti chiedendo loro di affiggere nei loro

esercizi l' avviso. Credo che un anno sia più che sufficiente per metabolizzare la novità

ma in questo periodo particolare, dovuto all' emergenza Coronavirus, sarebbe meglio

evitare di aggiungere ai cittadini il costo del cambio documenti. Vedremo cosa deciderà

Poste Italiane a riguardo». Gianni Triulzi, Cusago «Hanno dato a tutti noi un anno per

riuscire ad abituarsi. L' unico fastidio sarà il rifacimento dei documenti e dei dati. Ho la

serenità di pensare che sia necessario fare questo cambiamento perché non vedo alcun

motivo per creare disagio. La ricaduta pratic a non la vedo come una cosa preoccupante». Susanna Biondi, Busto

Garolfo «Non me la sento di dare grandi giudizi su questa novità: se è stata introdotta sicuramente servirà a

migliorare il meccanismo delle Poste. Ci stanno dando un anno di tempo nel quale si potranno usare indistintamente

sia il Cap vecchio che quello nuovo e questo è stato ben ribadito. Come Comune abbiamo già informato i

Settegiorni

Comune di Arese
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cittadini tramite social e app dedicate». Pierluca Oldani, Casorezzo «Ci siamo attivati immediatamente appresa la

notizia per divulgarla anche ai cit tadini e la prossima settimana rilanceremo nuovamente l' informazione. Ci siamo

affidati ai canali social come il sito, Facebook e Telegram. E' anche vero che molto spesso la gente passa intere

giornate sui social network, ma in realtà non legge nulla. E se questo modo di comunicare 2.0 con i miei cittadini non

sarà sufficiente faremo affiggere gli avvisi anche nei negozi ma Casorezzo è un Paese piccolo ed è facile far girare

la voce quindi non mi preoccupo eccessivamente. E poi credo che un anno sia più che suffici ente per far arrivare la

notizia a tutti». Sara Bettinelli, Inveruno «Abbiamo subito provveduto a dare informazione ai cittadini tramite i nostri

canali istituzionali e non. Un anno è un lasso di tempo adeguato per far si che veng ano superate tutte le criticità del

caso». Michela Palestra, Arese «La comunicazione è arrivata da Poste Italiane con largo anticipo, ma meglio portarsi

avanti. E noi non abbiamo voluto essere da meno e infatti ci siamo prontamente attivati per divulgarla ai cittadini.

Auspico comunque che le Poste inviino lettere ai cittadini per renderli partecipi di questo cambiamento perché si

viaggia molto in rete, ma non sempre è sufficiente. Come per ogni cambiamento le critiche non sono mancate, ma

sono scaturite più che altro da un' affezione al 20020 e da un dispiacere più che da una mera lamentela». Guido

Sangiovanni, Vanzago «Non vedo questo cambiamento come un problema. I veri problemi al momento sono altri. Il

rapporto tra Vanzago e Poste Italiane non è sempre filato liscio come l' olio, ma questa volta non ho nulla da

recriminare: hanno sempre lavorato anche durante i periodi più critici dell' emergenza Coronavirus e in questo caso l'

avv iso è arrivato con le giuste tempistiche».

Settegiorni
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Nella tabella sono stati riportati in ordine alfabetico i comuni interessati dal cambiamento del Codice
di avviamento postale. Accanto, nella seconda colonna, il Cap in uso fino ad ora, mentre nell' ultima
colonna il Cap nuovo in vigore dal 25 maggio

Un cambiamento sostanzia e, ma in un lasso di tempo «giusto»

I sindaci interessati alla novità si sono detti non preoccupati e si sono attivati ubito nell' informare i propri cittadini.
Poche le lamentele, spinte più che altro da un senso nostalgico

(afd) Poste Italiane ha informato i primi cittadini di Arese, Cornaredo, Lainate, Pogliano

Milanese, Pregnana Milanese, Vanzago, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Dairago,

Inveruno, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese, Arluno, Bareggio, Cisliano, Cusago,

Ossona, Vittuone e Cesate che i loro Codici di avviamento postale in uso attualmente

saranno cambiati da lunedì 25 maggio. I cittadini hanno comunque un anno di tempo per

abituarsi alla novità. In questo periodo i Cap attualmente in uso resteranno comunque in

vigore: ogni comune avrà due codici. Molti i sindaci che hanno già dato informazione ai

concittadini. Linda Colombo, Bareggio «Come annunciato da Poste Italiane il

cambiamento sarà graduale e i cittadini avranno tempo per abituarsi. A questo proposito

credo che le tempistiche nella comunicazione siano state corrette. Di certo le Poste

faranno una campagna pubblicitaria per informare i diretti interessati ma nel caso

questo venga fatto solo tramite web mi att iverò per farne una paral lela e

complementare cartacea per le persone più anziane. Potrei anche chiedere l' aiuto dei

commercianti, sempre favorevoli a dare una mano, o utilizzare i tabelloni luminosi».

Carmine Lavanga, Pogliano Milanese «La comunicazione è arrivata all' incirca 15 giorni

fa e ci siamo subito attivati per informare anche i nostri cittadini tramite i canali social.

Se questo non basterà coinvolgeremo i negozianti chiedendo loro di affiggere nei loro

esercizi l' avviso. Credo che un anno sia più che sufficiente per metabolizzare la novità

ma in questo periodo particolare, dovuto all' emergenza Coronavirus, sarebbe meglio

evitare di aggiungere ai cittadini il costo del cambio documenti. Vedremo cosa deciderà

Poste Italiane a riguardo». Gianni Triulzi, Cusago «Hanno dato a tutti noi un anno per

riuscire ad abituarsi. L' unico fastidio sarà il rifacimento dei documenti e dei dati. Ho la

serenità di pensare che sia necessario fare questo cambiamento perché non vedo alcun

motivo per creare disagio. La ricaduta pratic a non la vedo come una cosa preoccupante». Susanna Biondi, Busto

Garolfo «Non me la sento di dare grandi giudizi su questa novità: se è stata introdotta sicuramente servirà a

migliorare il meccanismo delle Poste. Ci stanno dando un anno di tempo nel quale si potranno usare indistintamente

sia il Cap vecchio che quello nuovo e questo è stato ben ribadito. Come Comune abbiamo già informato i

Settegiorni (ed. Legnano)
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cittadini tramite social e app dedicate». Pierluca Oldani, Casorezzo «Ci siamo attivati immediatamente appresa la

notizia per divulgarla anche ai cit tadini e la prossima settimana rilanceremo nuovamente l' informazione. Ci siamo

affidati ai canali social come il sito, Facebook e Telegram. E' anche vero che molto spesso la gente passa intere

giornate sui social network, ma in realtà non legge nulla. E se questo modo di comunicare 2.0 con i miei cittadini non

sarà sufficiente faremo affiggere gli avvisi anche nei negozi ma Casorezzo è un Paese piccolo ed è facile far girare

la voce quindi non mi preoccupo eccessivamente. E poi credo che un anno sia più che suffici ente per far arrivare la

notizia a tutti». Sara Bettinelli, Inveruno «Abbiamo subito provveduto a dare informazione ai cittadini tramite i nostri

canali istituzionali e non. Un anno è un lasso di tempo adeguato per far si che veng ano superate tutte le criticità del

caso». Michela Palestra, Arese «La comunicazione è arrivata da Poste Italiane con largo anticipo, ma meglio portarsi

avanti. E noi non abbiamo voluto essere da meno e infatti ci siamo prontamente attivati per divulgarla ai cittadini.

Auspico comunque che le Poste inviino lettere ai cittadini per renderli partecipi di questo cambiamento perché si

viaggia molto in rete, ma non sempre è sufficiente. Come per ogni cambiamento le critiche non sono mancate, ma

sono scaturite più che altro da un' affezione al 20020 e da un dispiacere più che da una mera lamentela». Guido

Sangiovanni, Vanzago «Non vedo questo cambiamento come un problema. I veri problemi al momento sono altri. Il

rapporto tra Vanzago e Poste Italiane non è sempre filato liscio come l' olio, ma questa volta non ho nulla da

recriminare: hanno sempre lavorato anche durante i periodi più critici dell' emergenza Coronavirus e in questo caso l'

avv iso è arrivato con le giuste tempistiche».

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese
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ARESE

Dietro a "Il Centro" l' hub di spesa online

Dai primi di giugno partirà la consegna della catena Unes

Ai tempi del Covid anche il centro commerciale di Arese ha scelto di

puntare sulle vendite in rete e sulle consegne a domicilio che anche qui

sono triplicate nelle ultime settimane. Nell' area logistica che si trova alle

spalle de Il Centro, il mall dei record realizzato sulle ceneri dell' ex Alfa

Romeo, ha preso vita nei mesi di lockdown un hub dedicato alla

consegna online dei supermercati Unes. Il progetto si svilupperà su

2.500 metriquadrati (più parcheggio). Dai primi di giugno, completati i

lavori, saranno in grado di erogare spese Unes in tutto il quadrante Nord

di Milano. Già avviata su Linkedin la ricerca per «addetti al Picking per l'

apertura di un nuovo dark store situato ad Arese». Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Dietro a 'Il Centro' l' hub di spesa online

Dai primi di giugno partirà la consegna della catena Unes

Ai tempi del Covid anche il centro commerciale di Arese ha scelto di puntare

sulle vendite in rete e sulle consegne a domicilio che anche qui sono

triplicate nelle ultime settimane. Nell' area logistica che si trova alle spalle de

Il Centro, il mall dei record realizzato sulle ceneri dell' ex Alfa Romeo, ha

preso vita nei mesi di lockdown un hub dedicato alla consegna online dei

supermercati Unes. Il progetto si svilupperà su 2.500 metriquadrati (più

parcheggio). Dai primi di giugno, completati i lavori, saranno in grado di

erogare spese Unes in tutto il quadrante Nord di Milano. Già avviata su

Linkedin la ricerca per "addetti al Picking per l' apertura di un nuovo dark

store situato ad Arese". Mon.Gue.

ilgiorno.com (Milano)
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La memoria

Incinta durante la quarantena

Santina racconta la sua esperienza della gravidanza durante la quarantena. "Ho rinunciato a tanto. Ma ho anche
potuto vivere emozioni nuove, che solo una situazione d' emergenza avrebbe potuto regalarmi"

SANTINA BUSCEMI

Se guardo indietro e penso a come avrei desiderato vivere questi mesi, l'

elenco di tutto ciò a cui ho rinunciato mi sembra lunghissimo. Aspetto un

bambino (o una bimba: sarà una sorpresa fino alla fine), che nascerà alla fine

di giugno e trascorrere la mia gravidanza in quarantena è stato difficile . L'

allarme Coronavirus è proprio giunto quando sono rimasta a casa in

maternità anticipata a inizio marzo, piena di propositi sui mesi che avevo

dinanzi: complice l' arrivo della primavera, avrei potuto uscire a passeggiare

nella mia valle Olona, fare pranzi con le amiche, partecipare ai corsi preparto

incontrando altre donne in attesa. Avevo perfino chiesto al mio compagno di

accompagnarmi al campo di tulipani di Arese, dove avrebbe potuto fare

qualche foto al mio pancino che cresceva, contornata dai fiori: un piccolo

vezzo che avrei preferito al chiudermi all' interno di un set fotografico, come

fatto da tante amiche in dolce attesa. C' era in programma di trascorrere un

paio di settimane nella seconda casa di Graglio, in val Veddasca, e il resto del

tempo di dedicarmi alla collaborazione con VareseNews, partecipando

maggiormente al lavoro dei colleghi e andando in redazione più spesso. Non

ho potuto fare niente di tutto questo. Niente passeggiate, proibito raggiungere le seconde case, le foto col pancino

scattate accanto al divano. La mia gravidanza non è stata lontanamente come l' avevo sognata: l' ho trascorsa da

sola fino a sera ogni giorno, nel bilocale in cui vivo a Varese con il mio compagno, senza un balcone o un giardino.

SCRIVICI LE TUE MEMORIE, LE TUE EMOZIONI, I TUOI PENSIERI IN QUESTO PERIODO DI CRISI I corsi preparto Ii ho

dovuti seguire online, senza la possibilità di instaurare nuovi rapporti con altre mamme, utili per un confronto e un

aiuto reciproco. Durante le attese ecografie del mio piccolo, il papà non ha potuto restare al mio fianco, nemmeno

per la morfologica, esame importante per valutare che tutto proceda bene. Lui ha cercato di consolare me,

nascondendo il suo grande dispiacere. Per fortuna, ho trovato un medico che, per asciugare le mie lacrime,

nonostante non si potrebbe mi ha concesso di fare una breve ripresa video dell' eco, così da mostrargli come tutto

stesse andando bene. Il mio compagno ha lavorato per tutto il tempo, cercando ogni giorno di prestare la massima

attenzione a mantenere le distanze dai colleghi e a rispettare le norme di sicurezza, così da tutelare anche me. La

parte difficile non è stata vederlo tornare ogni sera e temere avesse contratto il virus: in realtà, non ho mai avuto

paura di un possibile contagio mio o suo. Ascoltavo le notizie, scrivevo gli articoli raccontando come i territori che

seguo per VareseNews stessero reagendo, ma restavo convinta che osservando le regole nulla di male ci sarebbe

accaduto. Non è stato così per tutti quelli che conosco. Nessuno di noi si

Varese News

Comune di Arese
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è ammalato, ma c' è chi è rimasto infettato dalla "fobia da virus" . Il 31 marzo avevo una visita a Milano per

valutare la crescita del mio bimbo, ma in quel periodo mio padre non era in forma e mia madre badava a lui, il mio

compagno non riusciva a prendersi il giorno di ferie. Con molta serenità pensai di chiedere di accompagnarmi ad

alcuni cugini e a un paio di amici: ero in grado di guidare, ma la cintura di sicurezza iniziava ad infastidirmi. Uno alla

volta, mi dissero tutti di no. Fu uno shock: la loro paura del virus faceva preferire loro mandarmi a Milano da sola,

piuttosto che affrontare il rischio di un contagio. Tra l' altro, alla Mangiagalli non era possibile entrare, quindi

avrebbero solo dovuto guidare fino a lì, attendere io andassi dai medici e riaccompagnarmi a casa. Io li rassicurai

che mi sarei messa dietro in auto, con mascherina e guanti, ma ottenni solo "No". In un caso, con il massimo del

dispiacere di chi non poteva accompagnarmi, temendo per l' incolumità degli anziani genitori e manifestandomi tutti

i suoi sensi di colpa. Per le altre persone a cui chiesi questo favore, il diniego arrivò con superficialità e noncuranza.

Ci ho pianto tanto e mi sono sentita sola. I miei genitori insistettero per accompagnarmi, feci loro credere di

accettare, ma conscia del loro momento particolare di fragilità, quel mattino agii diversamente. La fatica più grande

della mia quarantena è stata mettermi in auto, in quel giorno di fine marzo, e andare da sola a quel controllo.

Ammetto di non aver ancora superato questa rabbia e questo senso di impotenza. Ho rinunciato a tanto. Ma ho

anche potuto vivere emozioni nuove, che solo una situazione d' emergenza avrebbe potuto regalarmi. Ad aprile, al

ritorno da una visita, passai da Gorla Minore e mi fermai sotto casa delle mie zie "vecchiette", splendide 85enni che

in questa pandemia hanno tirato fuori risorse inaspettate. Dal cancelletto, le potei salutare, mettermi di profilo

mostrando il pancino che cresceva e mandare loro mille baci. Inutile dire che nel viaggio in auto verso Varese, quel

giorno fui canterina e allegra, rinvigorita da quel saluto a distanza. Un' emozione analoga ci fu durante un breve

periodo di ricovero programmato, durante il quale era consentito ricevere una sola visita settimanale. I miei genitori

vennero alla Mangiagalli, ma solo mia madre poté salire in reparto. Il saluto di mio padre dalla finestra resta una delle

manifestazioni d' amore inaspettate e anomale che questo allarme Coronavirus mi ha donato. Covid-19 tanto mi ha

tolto, ma è stato capace di strapparmi anche dei sorrisi. Santina Buscemi, Varese SCRIVICI LE TUE MEMORIE, LE

TUE EMOZIONI, I TUOI PENSIERI IN QUESTO PERIODO DI CRISI.
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Mega mall al tramonto «Un' occasione mancata»

Il super progetto di polo commerciale a Bollate non vedrà la luce Dopo il lockdown, l' investitore si sfila. Doveva
creare 400 posti di lavoro

BOLLATE di Monica Guerci Naufragato il progetto del mall fra Cassina

nuova e Cascina del Sole a Bollate. Per ora niente lavori per la

realizzazione del centro commerciale che a opera conclusa sarebbe

stato più grande anche de Il Centro di Arese. Il mega mall contestato da

più parti, ambientalisti in primis, avrebbe portato con sé opere pubbliche

e posti di lavoro. Tutto sospeso per effetto del lockdown? Non solo: l'

investitore (la società Retail Italia Network che fa capo all' imprenditore

Sergio Zuncheddu, proprietario de "La Nuova Sardegna"), concentrato su

altri interventi, non avrebbe rinnovato il contratto con i proprietari dell'

area, che scadeva a fine dicembre scorso. In questi mesi le incertezze

conseguenti alla pandemia sembrerebbero aver messo la parola fine sul

progetto. In Comune non c' è ancora nulla agli atti, ma è una lettera di

Opera Pia Bellani (il maggior proprietario delle aree di vendita) ad aver

messo al corrente la municipalità della situazione. «Un' occasione persa

per la città», commenta il sindaco Francesco Vassallo. Il Piano Attuativo,

noto come "Ambito 12" inizia il suo iter nel 2017. Un piano complesso che ha comportato una serie di conferenze di

servizio, il procedimento non è ancora completato. Osteggiato da forze politiche e comitati cittadini: al grido

«Salviamo l' ultima area verde di Bollate, no al mega centro commerciale a Cassina Nuova» avevano raccolto 900

firme per fermarne l' attuazione. Un progetto mastodontico (oltre 50mila metri quadri di cemento), a meno di 10

minuti dal centro commerciale di Arese, realizzato su 170.000 metri quadri «di prato» con cinema multisala,

ristoranti, bar e 3.500 parcheggi. «I cittadini si oppongono a questa inutile ennesima colata di cemento in una zona

già devastata da smog, inquinamento da ditte insalubri di 1é livello e attraversata da A52«, le parole degli oppositori.

L' operazione avrebbe portato circa 400 posti di lavoro di residenti bollatesi (per lo più inoccupati) e circa 16 milioni

di euro di opere pubbliche che l' amministrazione comunale aveva «previsto per la maggior quota sulle frazioni di

Cascina del Sole e di Cassina Nuova» spiegava il sindaco nel corso del consiglio comunale aperto che il Movimento

5 Stelle aveva chiesto per fare il punto sul progetto. Il mall a regime avrebbe versato un milione di euro di tributi all'

anno nelle casse comunali «utili per diminuire le tasse locali,» aggiungeva il sindaco. Stop definitivo? Le conferme

non tarderanno arrivare: «Per quanto concerne le azioni conclusive del Comune, verranno formalmente richieste le

ultime integrazioni e operatore e proprietà dovranno dare riscontro alle richieste ovvero si esprimeranno sulla

volontà o meno di intervenire sull' area», spiegano

Il Giorno (ed. Milano)
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Poste, dal 25 nuovo Cap per Canegrate: la riforma nei comuni dell' Alto Milanese

CANEGRATE - A partire da lunedì 25 maggio a Canegrate sarà assegnato un

nuovo codice di avviamento postale , il 20039. La nuova numerazione CAP

sarà attribuita in maniera esclusiva a questo comune, per garantire un

miglioramento della qualità del servizio di recapito: il precedente 20010 era

condiviso con numerosi altri comuni . Il nuovo CAP avrà efficacia a partire da

martedì 26, ferma restando la possibilità di utilizzare contestualmente il CAP

già in uso per un periodo transitorio di 12 mesi . Tutti i codici al posto di

20010 e 20020 In provincia di Milano Poste italiane ha annunciato che il CAP

cambia per ben 40 comuni. Nell' Alto Milanese sono quelli che avevano il

codice 20010 (ad Arluno 20004, a Bareggio 20008, a Canegrate come scritto

20039, a Casorezzo 20003, a Cornaredo 20007, a Inveruno 20001, a Ossona

20002, a Pogliano Milanese 20005, a Pregnana Milanese 20006, a San

Giorgio su Legnano 20034 , a Vanzago 20043 e a Vittuone 20009) e i comuni

che avevano il codice postale 20020 (Arese prende il 20044, Busto Garolfo il

20038, Cesate il 20031, Dairago il 20036 , Lainate il 20045, Solaro il 20033 e

Villa Cortese il 20035 ). canegrate cap poste altomilanese - MALPENSA24.

Malpensa 24
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