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I volontari dei sentieri della valle «Una mappa dei luoghi del cuore»

Natura Gli Amici di Dizzasco e Muronico realizzano una serie di itinerari con Iubilantes «Un percorso tra borghi
medioevali, chiese, santuari, mulini, fontane, luoghi panoramici»

dalila lattanzi

Un progetto che, con grande soddisfazione dell' associazione Amici di

Dizzasco e Muronico, ha visto il coinvolgimento di Iubilantes e dei Comuni di

Argegno, Dizzasco e Cerano, che hanno sostenuto l' iniziativa e riconosciuto il

patrocinio gratuito. Una mappa dei sentieri della Val d' Intelvi che descrive e, in

qualche modo, "racconta" le bellezze di un territorio non sempre noto a tutti e,

forse, non sempre sufficientemente valorizzato e promosso a livello turistico.

Il progetto Il "Percorso suggestivo di esplorazione culturale e paesaggistico

della Bassa Valle Intelvi" si snoda lungo un anello di dieci chilometri che

unisce Argegno, Muronico, Dizzasco, Valle Mulini, Cerano, Veglio, Schignano,

S.

Anna e parte dall' imbarcadero di Argegno. «Si tratta di una serie di cammini e

sentieri tra loro collegati, percorrendo i quali si incontrano borghi medioevali,

chiese, santuari, cappellette, mulini, fontane, luoghi panoramici ed aree

attrezzate per pic - nic - racconta Rina Bernasconi, presidente dell '

associazione - e far conoscere queste bellezze per noi è una grande

soddisfazione. Da tredici anni lavoriamo per la nostra valle, per valorizzarla e farla scoprire; negli ultimi anni ci siamo

molto impegnati sia per realizzare le cartine -grazie alle quali far conoscere i numerosi cammini ricchi di arte e

cultura - sia per organizzare eventi e coinvolgere cittadini, enti e turisti».

Le energie messe in campo sono molte e per la parte di ricerca fotografica e lo studio grafico della mappa ha visto

protagonisti soprattutto Corba Colombo Alberto e Sergio Pizzi: «I nostri volontari sono una ricchezza, ma anche il

supporto delle realtà locali è importante; siamo molto felici perché già lo scorso anno albergatori e ristoratori hanno

apprezzato il nostro lavoro e hanno raccontato come le cartine siano state molto utilizzate e ricercate dai loro ospiti;

abbiamo infatti dovuto ristamparne più copie e la stessa cosa è accaduta in queste ultime settimane. Accedendo

lungo il cammino e immettendosi nel centro storico di Dizzasco si ha la possibilità di scoprire, nel "Museo a cielo

aperto di arte contemporanea", le installazioni e le opere di artisti locali e non a tema "L' asino": per tradizione gli

abitanti sono soprannominati "i asàn", a seguito di leggende e storie di fatiche e di lavoro in una terra difficile e

povera, che ci ha visti migranti e che ha dato i natali a famiglie di famosi artisti e stuccatori, gli Inganni e i Longoni».

Le tradizioni Proprio a queste tradizioni si legano l'"Invasione degli asini" e la "Festa dei mulini", manifestazioni che

tradizionalmente si tenevano tra luglio e agosto e che quest' anno, per ovvie ragioni, non si sono potute ripetere.
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«Speriamo di poter recuperare l' anno prossimo, anche perché sono occasioni per ulteriormente apprezzare il

centro storico del paese e scoprirne i tanti tesori. Durante l'"Invasione degli asini" vengono anche gli arcieri e i

falconieri del Palio, per rendere ancora più realistica l' atmosfera medievale. Nell' attesa di poter tornare, uno degli

artisti con cui collaboriamo, Nicola Salvatore, ha regalato al museo l'"asinello più piccolo del mondo" e Massimiliano

Patriarca sta lavorando ad un' altra opera da collocare vicino alla fontana. Con gli artisti collaboriamo anche per i

progetti legati alla " Didattica della creatività", che sono stati rinviati all' anno prossimo e coinvolgeranno cinque

classi del Liceo Artistico di Arese, oltre alla Scuola Primaria di Laglio». La festa dei mulini, invece, richiama il lavoro

delle giovanissime operaie della valle - le "tusàan del Canatori" - nella tessitura alimentata a forza idraulica:« quest'

anno abbiamo voluto omaggiarle realizzando della bamboline profumate di lavanda, corredate da una pergamena

che racconta la loro storia», prosegue la signora Rina «e la canzone che le operaie bambine cantavano tutti i giorni

diventerà patrimonio del coro della Valle d' Intelvi, che ha contattato l' associazione quando ha saputo della ricerca

che abbiamo fatto per riscoprire le nostre radici».
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Italmatch Chemicals riqualifica lo stabilimento

Italmatch Chemicals ha affidato alla controllata Innovatec Power l' intervento

di riqualificazione energetica dello stabilimento industriale di Arese.  L '

accordo prevede un corrispettivo di 3,4 milioni di euro di cui 1,9 milioni per la

realizzazione dell' impianto e 1,5 milioni per la manutenzione decennale. L'

impianto soddisferà l' 80% dei consumi elettrici e il 62% dell' acqua calda e

vapore del processo industriale, con riduzioni del 23,4% di tonnellate di CO2

equivalente l' anno.

Il Secolo XIX

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


Comune di Arese
mercoledì, 09 settembre 2020



09/09/2020 Il  Giorno (ed. Milano) Pagina 33

Comune di Arese
mercoledì, 09 settembre 2020

Comune di Arese

Sabato all' Agorà la presentazione del libro sull' autista di Falcone
3



mercoledì 09 settembre 2020
Pagina 33

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

 
[ § 2 7 3 1 0 8 2 0 § ]

Sabato all' Agorà la presentazione del libro sull' autista di Falcone

ARESE Ripartono gli appuntamenti all' Agorà di via Monviso. È dedicato a

Giovanni Falcone il primo de «Gli incontri con l' autore» di sabato (18.30).

Riccardo Tessarini presenta il libro «Stato di abbandono. Il racconto di

Giuseppe Costanza: uomo di fiducia di Giovanni Falcone». Previsto

dialogo via Skype con l' autore e l' assessore Augurusa. Ingresso libero

con prenotazione su Eventbrite.it.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Virus: molti sindaci del Milanese sottoscrivono un appello alla prudenza

Un accorato appello ai cittadini affinchè non facciano calare l' attenzione

sui comportamenti per contrastare il Coronavirus è stato lanciato da un

centinaio di sindaci del Milanese, tra cui anche quello di Paderno Dugnano

Ezio Casati. Hanno firmato un forte appello comune ai cittadini per

inv i tar l i  a  mantenere la  massima prudenza in  fat to  d i  Covid ,

distanziamento e uso delle mascherine. Cento sindaci che si dicono in

prima linea per aiutare a gestire il pericolo della seconda ondata, ma che

auspicano che non si debba tornare al lockdown e invitano i cittadini a

non abbassare la guardia, perché il pericolo non è passato.

"I numeri dei nuovi casi sono lontani da quelli dei momenti drammatici che

abbiamo vissuto negli scorsi mesi ma nonostante questo l' attenzione di

istituzioni e cittadini deve essere massima, proprio per evitare di ritrovarsi

in situazioni simili - scrivono i sindaci nel loro appello Noi Sindaci

proseguiamo nel nostro impegno presso le autorità sanitarie per garantire

risposte efficaci e tempestive di fronte al Covid-19 e lanciamo un appello

ai nostri cittadini. Siamo i primi a voler scongiurare un nuovo lockdown, evitare le chiusure, uscire dalla crisi

economica: tutto questo comporterebbe nuovi dolori alle nostre comunità".

"Proprio per conseguire questo risultato - prose guono - agli sforzi delle Istituzioni devono aggiungersi quelli dei

singoli, di ciascuno di noi. E' l' ora della responsabilità, verso sé e gli altri e abbiamo davanti, ancora una volta,

settimane decisive. Troppi sono gli esempi di chi ha banalizzato o negato la pericolosità del virus e della necessità

delle misure di contenimento: ne stiamo vedendo, purtroppo, gli esiti. Per questo invitiamo tutti coloro che sono

rientrati dalle vacanze, a valutare seriamente, secondo le normative in vigore, di sottoporsi ai tamponi o test

diagnostici nei tempi più brevi".

"Vi chiediamo con senso di responsabilità, di valutare anche i vostri stessi atteggiamenti qualora nei luoghi

frequentati non siano state rispettate le misure di contenimento del contagio (distanziamento sociale e utilizzo della

mascherina), esortandovi ad attuare un rigido distanziamento sociale, ad astenenervi dal visitare parenti e amici,

posticipando il rientro fisico nel luogo di lavoro ricorrendo, se possibile, allo smart -working, e ad indossare sempre la

mascherina oltre ad attenervi alle norme igieniche previste per far fronte al Covid".

"Cogliamo anche l' occasione - concludono i sindaci - per rimarcare la centralità dei sistemi di tracciamento, a partire

dall' app #Immuni che invitiamo a scaricare in quanto strumento utile e sicuro, ma che potrà essere realmente

efficace nel contrasto al virus solo se buona parte della popolazione si deciderà ad utilizzarla.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Ecco l' elenco completo dei sindaci firmatari: Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Baranzate,

Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Bollate, Binasco, Bubbiano, Bussero, Buccinasco,

Buscate, Calvignasco, Canegrate, Carpiano, Casarile, Casorezzo, Cassano d' Adda, Cassinetta di Lugagnano, Castano

Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cisliano, Cornaredo, Corbetta, Dairago, Dresano,

Gaggia no, Gessate, Gorgonzola, Gudo Visconti, Inveruno, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Magnago, Masa te,

Mele gnano, Melzo, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Novate M.se, Noviglio, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano,

Paullo, Pero, Pieve Emanuele, Pioltello, Pozzo d' Adda, Pozzuolo Marte sana, Rescaldina, Rho, Robecchetto S/N,

Rodano, Rosate, San Donato M.se, Santo Stefano Ticino, San Vittore Olona, San Zeno ne al Lambro, Sedriano,

Segrate, Settimo M.se, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano S/N, Trucazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d'

Adda, Vermezzo con Zelo, Ver nate, Vimodrone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il virus ad Arese c' è e ha ripreso la sua crescita

ARESE - Il Coronavirus che ha stravolto le nostre vite non è ancora vinto.

Non lo è in Lombardia e neppure ad Arese. La prima dimostrazione di ciò

ci arriva dai numeri nazionali ripartiti su scala regionale di due importanti

eventi, che pochi hanno confrontato tra loro. Il 6 agosto scrivevamo su

queste  stesse pagine che ,  in  base a l l '  indagine nazionale  d i

sieroprevalenza, risultava che, dai test sierologici fatti, c' erano in

proporzione ben 205mila lombardi positivi al virus, molti senza sintomi e

senza saperlo.

Erano circa il 2,05% del totale della popolazione lombarda. Nelle scorse

settimane sono stati effettuati i test sierologici sugli insegnanti in vista

dell' inizio delle scuole.

Ebbene, in Lombardia hanno aderito 56953 insegnanti e tra essi 2723

sono risultati positivi al test, dunque la percentuale di questo campione

casuale è salita al 4,7%. Vuol dire che il virus, anche senza provocare

sintomi, da luglio a oggi è più presente tra noi.

Detto questo, veniamo ai dati locali, dai quali emerge che anche ad Arese il numero dei positivi è in costante

crescita. E' bene iarire che ati regio li su cui basiamo no diversi quelli che cevono i ndaci, ma rend è coque uguale. Se

infatti nel mese di agosto ad Arese si era registrata una ripresa dei nuovi contagi rispetto agli zero casi registrati in

luglio, nei primi otto giorni di settembre questa tendenza è continuata, facendo registrare quattro nuovi positivi.

Probabilmente si tratta di persone rientrate dalle vacanze o di maestre che si sono sottoposte al test e poi al

tampone, ma il dato di fatto è che comunque il numero dei nuovi positivi ha ripreso a crescere anche nel nostro

comune.

Il virus c' è ancora e, seppur lentamente, si sta diffondendo. Il timore è che possa scatenarsi con l' arrivo dell'

autunno, nessuno oggi può sapere se succederà o no, per questo è importante prevenire, continuando a rispettare

distanziamento, igienizzazione e uso delle mascherine, perché solo se riusciamo a frenarlo oggi il virus non farà

danni quando arrive rà l' autunno.

P.Uboldi.

Il Notiziario

Comune di Arese
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ISTRUZIONE - Gli sforzi dell' amministrazione comunale per ripartire. 150mila il costo per ampliare gli
spazi e acquistare gli arredi. Lavori, già in programma, accelerati dall' emergenza Covid-19

Ripartenza in sicurezza delle scuole: intervista al sindaco Michela Palestra

di Ombretta T.Rinieri ARESE - Lunedì 14 settembre tornano a scuola i

bambini delle elementari e i ragazzini delle medie. Per arrivare a questo

traguardo amministrazione comunale e le dirigenti dei due istituti

comprensivi "Don Gnocchi" ed "Europa Unita" lavorano da giugno.

Il sindaco Michela Palestra ne illustra il percorso.

"Per definire gli interventi necessari ad adeguare spazi e arredi - spiega la

prima cittadina aresina che detiene la delega all' istruzione - ci siamo

confrontati di continuo con le scuole. E se è vero che siamo dovuti

intervenire sull' onda dell' emergenza, è pur vero che è da tempo che

lavoriamo per aumentare lo spazio qualitativo nelle scuole.

La costruzione della "Casa delle Associazioni" è andata in questa

direzione.

E' così che si sono potuti liberare a Valera tre aule prima occupate dall'

Uniter e in Col di Lana quegli spazi ch' erano la sede di Arese Noi e del

Forum delle associazioni. Si tratta di lavori che avevamo già in

programma di eseguire seppure non con una scadenza così cogente".

Il recupero e la riqualificazione degli spazi ha comportato per il comune un investimento in opere murarie per

centomila euro e in nuovi arredi per 50mila. "Una volta che sono state definite le linee guida per la scuola 202021 -

continua Palestra - abbiamo partecipato ai bandi ministeriali e siamo riusciti a ottenere una parte di finanziamenti sia

per i lavori che per la fornitura degli arredi. Alla scuola dell' infanzia dove il lavoro è stato più organizzativo che

strutturale abbiamo, per esempio, comprato gli armadietti singoli e provveduto a spostare altri arredi. Invece,

facendo un altro esempio, alla scuola primaria di Valera sono stati buttati giù muri per recuperare spazi per aule che

non c' erano ed evitare di smembrare le classi. Non sempre è stato possibile, perché i gruppi sono più delle classi e

quindi abbiamo alcune situazioni residuali, ma abbiamo limitato l' impatto".

A essere sacrificati sono stati gran parte dei laboratori. Non è però un cruccio: "Finita l' emergenza - dice il sindaco -

li andremo a ripristinare, magari concependoli in modo più tecnologico rispetto a com' erano disegnati come quello

di scienze a isola centrale con i rubinetti". Ma la vera sfida per la prima cittadina è ridurre in futuro il numero degli

studenti per classe dagli attuali 25-26 a 21-22 massimo.

"Andiamo verso la decrescita del numero degli studenti - afferma - e quindi speriamo di poter contare sul fatto che le

classi generate siano meno numerose. Questa, secondo me, è una riflessione seria che la scuola deve fare in tema

di iscrizioni sia alle elementari che alle medie. Non possiamo più permetterci

Il Notiziario
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visto che, haimé questo momento è certamente straordinario ma non escludo che in altre forme si ripropongano

situazioni itiche, di gionare termini di mpimento lle classi.

biano vis che dove classi no meno merose, le iticità sono ù contene".

essere tagliati fuori potrebbero essere gli alunni non residenti, per oltre il novanta per cento nipotini di nonni aresini i

cui figli hanno preso casa nei comuni limitrofi non potendosi permettere di acquistare in Arese. Quella delle troppo

iscrizioni di bambini e studenti da fuori comune è del resto una polemica che in città impegna la politica da anni.

"Senza estremizzare, perché quando si parla di bambini dire: "Tu sì". "Tu no", è delicatissimo - continua Michela

Palestra - non intendo dire di lasciar fuori i non residenti, ma che ad Arese a fronte di meno nascite, meno iscritti e

meno residenti debba essere fatta una riflesisone.

Banalmente quest' anno in Col di Lana (comprensivo "Don Gnocchi", ndr) viene fatta una classe in meno perché non

ci sono iscrizioni. Quindi vuol dire che c' è una classe libera". Sugli spazi vi è da aggiungere che sono ancora in corso

i lavori del seminterrato alla scuola di via Dei Gelsi su cui la dirigente Rossana Caldarulo conta per poter ampliare le

aule. Per lunedì non sarà ancora pronto: "I lavori sono praticamente conclusi - dice - ma difficilmente si arriverà in

tempo per l' apertura della scuola. Lo sarà però a breve. In questo momento siamo concentrati su come allungare i

servizi ai genitori in termini di orario e trasporto".

Intanto, alzando lo sguardo su cosa succede intorno, in Francia le scuole appena aperte sono state subito richiuse.

In Italia sono in aumento i ricoverati in terapia intensiva e ad Arese crescono i contagi. Il sindaco, che è anche madre

di tre ragazzi, non può rimanere indifferente al quadro generale.

La preoccupazione c' è, ma è stemperata dal darsi una ragione che le scuole debbano comunque riaprire:

"Lavoriamo - afferma - partendo dai documenti e dalle linee guida dei ministeri di salute e istruzione. Si ragiona sul

contenimento del rischio, che non sarà mai rischio zero. Molto dipenderà dalla responsabilità e dalla

corresponsabilità fra istituzioni e fra cittadini e istituzioni. Ma bisogna partire".
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"Incontro con l' autore" all' Agorà

ARESE - Ritornano gli incontri d' autore. Il nuovo appuntamento è per

domani, sabato 12, alle 18,30, al centro civico Agorà (via Monviso 7) con

Riccardo Tessarini che presenterà il suo libro "Stato di abbandono.

Il racconto di Giuseppe Costanza: uomo di fiducia di Giovanni Falcone"

(Ed. Minerva). Si tratta di un racconto biografico inedito di Giuseppe

Costanza, autista personale di Giovanni Falcone, sopravvissuto

miracolosamente alla strage mafiosa del 1992.

Un racconto del suo lungo rapporto con il giudice, di ciò che ha patito

dopo la strage dalle istituzioni,  isolato e strumentalizzato dall '

informazione.

Un uomo che combatte ancora oggi per i propri diritti. Costanza sarà in

collegamento via Skype e dialogherà con l' autore Tessarini e l' assessore

alla cultura Giuseppe Augurusa. L' ingresso è libero con prenotazione

obbligatoria su www.Eventbrite.it/Stato di abbandono.

Il Notiziario
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Il Comune promuove la comunicazione gentile e non violenta

ARESE - La violenza nelle parole in Rete è un serio problema.

L' amministrazione comunale, consapevole della gravità del fenomeno, ha

aderito al "Manifesto della comunicazione non ostile" elaborato dall'

Associazione Parole Ostili di Trieste.

Si tratta di un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza nelle

parole che si compendia in dieci principi cardine volti a responsabilizzare

gli utenti a scegliere con cura le parole, partendo dal presupposto che i

social network, pur essendo luoghi virtuali, non sono un "porto franco", ma

il centro in cui si incontrano persone reali. Il Comune aderendo al

Manifesto s' impegna a darne attuazione in tutte le attività e in tutti i canali

di comunicazione, non solo online ma anche off line, e a divulgarne il

contenuto sul territorio, consapevole della necessità di riportare a cato

delle parole per lo sviluppo di una comunità educante.

Non solo. Promuove la "campagna social" di sensibilizzazione rivolta a

tutta la cittadinanza dal titolo "#+Stile -Ostile" allo scopo di allargare l'

impegno di responsabilità per una comunicazione non violenta e più giusta. Sensibilizza i più giovani attraverso

interventi formativi nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile di responsabilizzare le nuove generazioni a un

uso corretto del linguaggio ed evitare episodi di violenza verbale online e offlin.

Sensibilizza attivisti, rappresentanti della politica locale e cittadini a un uso corretto della comunicazione e delle fonti

di informazione al fine di evitare la divul gazione di fake news e di notizie false atte a screditare chi la pensa

diversamente.

Il Notiziario
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Nidi gratis, il Comune aderisce al progetto

ARESE - Il Comune aderisce a "Nidi gratis 2020/2021". Infatti ha inoltrato

in Regione la domanda per aderire alla misura regionale. La richiesta com

porta per l' ente l' impegno ad adeguare le tariffe a carico delle famiglie

con aumenti entro il 5% con la riserva di disporre possibili aumenti delle

rette per le fasce Isee superiori a 20.000 euro.
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Nuova rotatoria: ok al progetto

ARESE - La realizzazione della nuova rotatoria fra le vie A. Moro, S.

Allende e per Passirana si avvicina.

Infatti l' amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo

presentato dalla società Tea Spa nell' ambito dell' accordo di programma

dell' area ex Fiat -Alfa Romeo.

L' importo dei lavori a base d' appalto ammonta in 404.263,35 euro.

Intanto in municipio hanno deciso di appaltare l' opera mediante

procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso e inferiore a

quello posto a base di gara, previa la pubblicazione di avviso di

manifestazione di interesse.

L' intervento consiste nella sistemazione dell' intersezione esistente

regolata da impianto semaforico con una nuova tipologia di incrocio a

rotatoria.

Si tratta di eseguire la traslazione della rotatoria in direzione est al fine di

non interferire con la pro (complesso storico La Valera) con cordoli e

nuova pavimentazione stradale nelle aree attualmente mancanti e nelle intersezioni, nonché dei marciapiedi e delle

piste ciclabili.

Il progetto prevede anche due fermate del trasporto pubblico bus in via A. Moro e la sistemazione dell' incrocio fra

via Allende e viale Marietti. La trasformazione a doppio senso di circolazione del tratto di via S. Allende fra l'

intersezione con via Moro e l' incrocio con viale Marietti comporta la necessità di rivedere quest' ultimo incrocio per

adeguarlo al nuovo sistema circolatorio.

I lavori consistono nella realizzazione di un incrocio rialzato al fine di aumentarne la sicurezza viabilistica attraverso

una migliore percezione dell' intersezione e di conseguenza una riduzione della velocità di percorrenza. L' intervento

comprende anche la parte destinata al transito dei veicoli (pavimentazione in pietra di Luserna), la parte in

corrispondenza dell' ingresso al complesso storico di Villa Valera (pavimentazione in porfi do), e le porzioni limitrofe

destinate al passaggio dei pedoni con rialzo dell' attuale pavimentazione in porfido.

Infine l' inserimento di raccordi altimetrici (scivoli), la posa di colonnine in pietra e di paletti dissuasori in continuità a

quelli esistenti.

Il Notiziario
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Strade e marciapiedi da sistemare: incarico per la stesura del progetto

ARESE - La progettazione per sistemare strade, marciapiedi e parcheggi si

concretizza.

Infatti l' amministrazione comunale ha dato incarico all' ingegner Riccardo

Auteri di Cagliari per 5.710,23 euro di redigere il progetto definitivo -

esecutivo dei lavori di rifacimento/ ripristino di marciapiedi e asfaltature

strade.

L' obiettivo è migliorare la circolazione sia pedonale che carrabile

mediante l' eliminazione delle situazioni di percolo a causa della vetustà

del manto stradale o della pavimentazione dei marciapiedi. La somma

impegnata per l' intervento ammonta in 265.000 euro. Ma quali sono le

infrastrutture interessate dai lavori? Viale dei Platani (sede stradale); viale

Nuvolari (sede stradale e marciapiedi/ pista ciclabile lato ovest) nel tratto

da viale dei Platani a viale Marietti; via Matteotti (sede stradale nel tratto

prospiciente la casa di riposo); via dello Sport (sede stradale); via Gramsci

(sede stradale e marciapiedi nel tratto da via Marmolada a ex Statale

Varesina); via XXV aprile (sede stradale); via della Repubblica (sede stradale dal civico 29 a via Di Vittorio); via di

Vittorio (sede stradale e marciapiedi nel tratto da via Senato a viale Einaudi); via Vismara (marciapiedi nel lato nord

da via Einaudi a confine comunale verso l' ex Statale Varesina); via Leopardi (marcia piedi lato est).

D.V.
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Finita l' odissea di Tiziana: è tornata in città dopo essere rimasta in Bangladesh per sei
mesi

bracciare l' uomo del quale è innamorata, il fidanzato bengalese Hasan, 27

anni. «Ci siamo conosciuti ad Arese, dove entrambi lavoravamo nella cucina

di un ristorante del centro commerciale. Nell' estate 2019 gli è scaduto il per

messo di soggiorno e a settembre è stato espulso: l' unico modo per rivederlo

era raggiungerlo in Bangladesh. E così ho fatto, pensando di fermarmi per

dieci giorni».

La ragazza non poteva certo immaginare che sarebbe ar rivato il Covid a

sconvolgere i suoi piani. Il virus infatti ha causato il blocco dei voli e le

autorità italiane non hanno provveduto a organizzarne uno. Così Tiziana è

rimasta bloccata a 7mila chilometri da casa, in uno dei Paesi più poveri del

mondo, alle prese con comunicazioni precarie e la necessità di procurarsi

farmaci come l' insulina per tenere a bada le patologie dalle quali è affetta.

Anche dopo la fine del lockdown, che il Governo bengalese ha prolungato più

volte, organizzare il rientro in Italia è stato un percorso a ostacoli, anche

perché il Bangladesh era finito sulla «lista nera» dei 16 Paesi con la più alta

percentuale di incidenza del virus in rapporto alla popolazione.

«Non so più quante volte ho prenotato voli che poi venivano cancellati - dice ancora Tiziana - Mi veniva da

piangere... Senza contare che per raggiungere gli uffici delle compagnie aeree internazionali e le agenzie di viaggi

ogni volta impiegavamo sette ore, di cui quattro di battello: tanto dista la capitale Dacca da Bashabari, il villaggio

vicino a Raipur in cui vive Hasan». Impossibile trovare un posto sui voli diretti in Italia organizzati dalla compagnia di

bandiera Biman e riservati ai bengalesi con permesso di soggiorno lavorativo nel nostro Paese. In un primo tempo,

Tiziana e i suoi famigliari avevano sperato che il Governo organizzasse voli di rientro con costi accessibili, visto l'

impegno a «riportare a casa» tutti gli italiani all' estero, poi si sono dovuti rassegnare ad attendere che riprendessero i

voli commerciali.

Un' esperienza che avrebbe potuto trasformarsi in un incubo, «invece i cari di Hasan mi hanno accolta come se fossi

un membro della loro famiglia: sono stati davvero molto gentili e non mi hanno fatto mancare nulla nonostante non

vivano nel lusso».

Ora per la giovane legnanese è tempo di godersi l' affetto dei suoi famigliari, che hanno finalmente potuto tirare un

sospiro di sollievo dopo mesi di preoccupazione, e di rivedere amici e colleghi, non appena potrà uscire e tornare alla

vita di sempre, ma una volta conclusa l' emergenza Tiziana tornerà a trovare Hasan. «Ho promesso ai miei genitori di

aspettare che la situazione si normalizzi, ma ripartirò. Per ora ci dovremo accontentare di sentirci per telefono,

serbando nel cuore il ricordo di questi sei mesi».

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese
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Sei mesi nei quali la giovane, che ha un passato da giocatrice di softball sia a Legnano che a Saronno e

Rescaldina, si è immersa letteralmente in una cultura lontanissima dalla mostra. «Lì fanno vita di comunità e

condividono tutto, a scapito della privacy: era difficile stare sola persino nella mia stanza. Ma il rovescio bello della

medaglia è la generosità straordinaria. Se mi vedevano giù di morale facevano a gara per consolarmi e farmi ridere e

addirittura gli amici del mio ragazzo hanno fatto una colletta per permettergli di pagarmi il volo di rientro in Italia: io

ovviamente non ho accettato, ma è stato un gesto che mi ha colpito tantissimo. È proprio vero che spesso chi non

ha nulla ti offre il mondo».

Serena Agostani.

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese
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La 22enne era partita a fine febbraio per fare visita al fidanzato bengalese, poi i voli erano
stati sospesi a causa della pandemia

LEGNANO (asr) Avrebbe dovuto trascorrere in Bangladesh dieci giorni, ma

prima che potesse tornare in Italia ne sono passati 192. Tanto è durata l'

odissea di Tiziana Casamassima, 22enne legnanese bloccata nel Paese

asiatico a causa dell' emergenza Covid.

La giovane ha potuto riabbracciare i suoi cari soltanto lunedì. «Sono atterrata

a mezzanotte a Linate dopo aver fatto scalo a Istanbul e a Francoforte»

racconta Tiziana dalla sua casa di Legnanello che aveva lasciato a fine

febbraio convinta di rientrare l' 8 marzo.

Ad attenderla all' aeroporto c' erano il papà Giuseppe e la sorella Alessandra,

mentre la mamma Paola è rimasta a casa a cucinare per lei.

Per poter tornare alla sua vita di sempre e al suo lavoro al centro

commerciale di Arese, Tiziana dovrà sottoporsi a un altro tampone, dopo

quello effettuato a Dacca prima di imbarcarsi. «Lo farò venerdì» prosegue la

giovane, che in attesa del risultato è in isolamento fiduciario insieme alla

madre, mentre il padre e la sorella minore si sono trasferiti per precauzione a

casa della nonna a Nerviano.

Per la legnanese tornare finalmente a casa e rivedere la sua famiglia è stata una grande gioia, ma Tiziana in

Bangladesh ha lasciato un pezzo di cuore. La sua infatti non era una semplice vacanza: a spingere la giovane a

mettersi in viaggio, a fine febbraio, non era stato il desiderio di vedere il mondo, ma quello di riab.

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese
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Cade da una scala in un negozio del «Centro» e si ferisce

ARESE (gse) Cade da una scala mentre lavora nel negozio di Trussardi al

centro commerciale di Arese e subito scattato l' allarme. Attimi di paura nel

tardo pomeriggio di lunedì per una donna di 44 anni. L' allarme scattato in

codice rosso, quello più grave, fortunatamente si è rivelato meno

preoccupante, La donna sfortunata protagonista dell' infortunio, Sabrina T è

stata soccorsa sia dal personale della Croce Rossa di Saronno che dai medici

e gli infermieri dell' automedica inviata dal vicino ospedale di Garbagnate

Milanese. La donna, che ha riportato un trauma al braccio è stata trasportata

al pronto soccorso dell' ospedale di Garbagnate Milanese.

Settegiorni

Comune di Arese
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SICUREZZA Il PIrellone premia 131 progetti presentati da altrettanti comandi, tra questi anche quello
degli agenti di Arese

Fondi dalla Regione per la Polizia locale

Saranno acquistati dispositivi fotografici da mettere in auto apparecchi di registrazione e due fototrappole

ARESE (sf5) Nei giorni scorsi il commando di Arese è stato «premiato» da

Regione Lombardia che ha stanziato fondi per finanziare 131 progetti

presentati da altrettante Polizie locali. Progetti inerenti la sicurezza e l'

acquisto di nuove dotazioni tecnico- strumentali e il rinnovamento del parco

veicoli, destinati alle polizie locali. Tutto questo come comunicato dall'

assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale regionale, Riccardo

de Corato. « Abbiamo avuto risposte importanti dagli enti puntando in

particolare sulla mobilità - ha dichiarato de Corato - Ci siamo fatti carico delle

richieste dei Comuni e delle Comunità montane cofinanziando l' acquisto di

dotazioni strumentali e rinnovando il parco mezzi delle polizie locali. In un

periodo di tagli agli enti locali - ha concluso l' assessore - Regione Lombardia

ha, ancora una volta, dimostrato concreta vicinanza a chi, quotidianamente,

opera per la collettività». I 2,6 milioni di euro istituiti come fondo del prospetto,

saranno infatti riser vati ai Comuni, alle Comunità Montane e all' Unione di

Comuni. Insomma la Regione si è prodigata per andare incontro alle province

e alle loro Forze dell' ordine. Il Pirellone si è già adoperato per elaborare una

graduatoria dei progetti, e gli enti hanno provveduto ad acquistare il materiale richiesto. La scadenza ad ogni modo è

stata posta al 15 dicembre per la rendicontazione delle spese. Nel dettaglio sono state acquistate: 12 biciclette

elettriche, tre droni, 132 radio portatili e veicolari, 104 dash cam, 120 bodycam, 33 defibrillatori semiautomatici

portatili, 20 metal detector portatili, 239 fototrappole, 11 laser scanner, un simulatore auto moto, 28 kit di materiale

didattico, 91 autovetture eco logiche,18 moto scooter, un gommone, otto colonnine sos e 20 armadi blindati. In

questa lunga lista di nuove attrezzature, il comune di Arese si è aggiudicato sette dashcam, anche chiamati DVR

auto, sono dei dispositivi fotografici, applicabili sul parabrezza dell' autovettura; cinque body cam, sono appunto

apparecchi di registrazione che possono essere indossati; e due fototrappole, attrezzatura adibita alla video

sorveglianza in tempo reale. Tramite tali ordigni, il lavoro del commando della Polizia locale di Arese verrà facilitato.

Tutti gli interventi riguarderanno le province lombarde.

Settegiorni
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Rinnovata la convenzione con Aci

Il Comune scende in campo e sostiene al' educazione stradale

L' assessore Roberta Tellini ARESE (rrb) In prima linea nel sostegno all'

educazione stradale: il Comune di Arese ha aderito alla proposta di

convenzione con Aci Vallelunga per la realizzazione di corsi di guida sicura

rivolti ai cittadini residenti neopatentati che si svolgeranno presso la pista

costruita sul vecchio tracciato dell' Alfa Romeo di Arese. «L' attenzione alle

problematiche correlate alla sicurezza stradale e all' uso dei veicoli da parte

dei giovani resta sempre alta. Rinnovare questo accordo ci consente di

affidare i corsi di guida sicura a chi, in questi anni, ha sempre mostrato

professionalità nella formazione e ha potuto garantire gli standard di

sicurezza - hanno dichiarato l' assessore alla Sicurezza Roberta Tellini e il

sindaco Michela Palestra. Ogni attività di sensibilizzazione in tal senso è

quindi accolta e sostenuta. I corsi per neopatentati andranno ad aggiungersi

alle tradizionali attività di educazione stradale che vengono svolte nelle

scuole».

L' accordo prevede 15 corsi gratuiti per principianti per neopatentati fino a 20

anni, lo sconto del 30% sul corso di guida sicura Advanced per neopatentati con patente conseguita nei 12 mesi

precedenti l' acquisto, lo sconto del 20% sull' acquisto di corsi di guida sicura per residenti.

Settegiorni

Comune di Arese
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L' iniziativa in programma il 17 settembre presso la Casa delle Associazioni in Viale dei Platani

Incontro di «Azione Arese» sul referendum

ARESE (sf5) 20 e 21 settembre, sono le giornate che vedranno gli aresini, e il

resto d' Italia, alle urne. A tale proposito, il gruppo Azioni Arese,  i l  17

settembre, terrà un incontro di approfondimento riguardante l' oggetto di

questo referendum: «Approvate i l  testo della legge costituzionale

concernente "Modifica degli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di

riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. - n. 240 del 12

ottobre 2019 ». Più in concreto, si chiederà agli italiani di confermare o meno,

la riduzione del numero di parlamentari. All' evento sarà presente come

speaker speciale, direttamente dal comitato promotore nazionale di azione,

Giancarlo Pignone, che risponderà alle domande del pubblico presente e della

stampa locale.

L' iniziativa sarà ospitata presso la Casa delle Associazioni in Viale dei Platani

6, ex biblioteca del Centro Giada, dalle ore 21 in poi.

Verranno rigorosamente applicate tutte le nuove direttive riguardanti il

distanziamento sociale e la prevenzione da Covid 19, i posti saranno perciò limitati, se interessati a partecipare,

segnalare la proprio presenza al seguente indirizzo email azione a r ese@gmail.com.

Settegiorni
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Un gruppo di cittadini contatta la redazione

Rotonda di via Statuto ancora al buio, è polemica

ARESE (sf5) Polemiche per la rotonda di via Statuto. Numerosi cittadini,

segnalano che la rotatoria è attualmente priva di illuminazione, rendendo così

difficoltoso l' attraversamento del tratto nelle ore notturne. Il rondò in

questione è quello che collega via Satuto, con via Senato e via Monte Grappa,

e conduce a numerose attività commerciali della città. Si alzano le lamentele

dei residenti delle zone limitrofe, i quali nonostante le ripetute segnalazioni

sottoposte all' amministrazione, non hanno visto una risoluzione al problema.

Mancano quindi delle manutenzioni essenziali. Tale questione comporta

chiaramente dei rischi per chi si trova a percorrere il tratto durante la sera,

aumentando la probabilità di incorrere in sinistri stradali.

Settegiorni

Comune di Arese
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Altri tre appuntamenti per vivere tutti insieme le emozioni del cinema sotto le stelle

Tre date aggiuntive per il cinema ambulante organizzato da Casula e dal Comune di Arese

ARESE (sf5) Altri tre appuntamenti aggiuntivi, per vivere le emozioni del

cinema sotto le stelle con Cinemambulante.

Nuove date che arricchiscono la scaletta fino al 12 settembre.

La rassegna è ripartita sabato scorso con "Inside out" (2015), pellicola firmata

Disney Pixar, diretta da Pete Docter, che nel 2016 gli procurò un Oscar come

miglior film di animazione; la vita dell' undicenne Riley si ribalta quando è

costretta a lasciare il Midwest per trasferirsi a San Francisco. Le emozioni

prederanno allora il sopravvento: Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia, e Disgusto,

dei veri e propri personaggi all' interno della mente della piccola, che l'

aiuteranno ad affrontare i cambiamenti.

Sabato 5 settembre si prosegue con "Flashdance", cult anni 80 diretto dal

regista britannico Adrian Lyne, che narra la vita della diciottenne Alex Owens,

operai di giorno e ballerina in un locale notturno di sera, con il grande sogno di

entrare a far parte dell' Accademia di danza di Pittsburgh.

Giovedì 10 settembre poi, è il turno di "Grand Budapest Hotel" (2014), con un

cast stel lare diretto da Wes Andersen, candidato a nove premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia; ispirato e

dedicato allo scrittore austriaco Stefan Zweig, sullo sfondo dell' omicidio di una nobildonna e il furto di un dipinto, si

svolgono le rocambolesche avventure di Gustave H, consierge in un lussuoso hotel, situato nell' immaginario stato

di Zubrowka.

Infine a chiudere la rassegna un altro premio Oscar d' animazione, "Rango" (2011) diretto da Gore Verbinski e

prodotto da Nickelodeon, racconta del camaleonte dome stico Rango, abituato a vivere nel comfort del suo

tranquillo terrario, che improvvisamente si ritrova perso nel deserto.

Una selezione di film pluripremiati, che verranno trasmessi nel centro sportivo comunale di Arese. Nonostante le

prime serate un pochino incerte, in seguito l' iniziativa è esplosa riscuotendo un discreto successo - commenta

Maurizio Casula, organizzatore dell' evento - Abbiamo registrato un picco di circa ottanta persone, su un comune

piccolo come Arese è un buon risultato. Sono molto contento, questo riscontro positivo sicuramente sarà di

supporto e d' aiuto all' anno prossimo». L' ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti, che saranno limitati per

rispettare le normative anti coronavirus.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.comune.arese.mi.it.
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