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Addio campanella dai Salesiani

La mancanza di fondi fa chiudere dopo più di 40 anni le medie dedicate agli adolescenti difficili

ARESE di Monica Guerci Oggi non riparte, e non ripartirà più, la scuola

media dei Salesiani di Arese. Si spegne dopo più di 40 anni, per

mancanza di sostegni economici, il "Progetto Michele Magone", un aiuto

agli adolescenti del territorio contro la dispersione scolastica. Qui i

ragazzi dagli 11 ai 15 anni con bisogni educativi speciali (Bes) potevano

ritrovare la voglia e lo stimolo di conoscere e scoprire se stessi e il

mondo. Sempre meno nel tempo i giovani mandati dai Servizi sociali e

dalle Comunità alloggio salesiane, ma soprattutto sempre in calo le

risorse economiche destinate dagli enti pubblici su cui poteva far conto

la scuola.

«Con la sola beneficienza era impossibile andare avanti, nostro

malgrado la fine era inevitabile», spiega il direttore, don Sandro Ticozzi.

Nata inizialmente per gli adolescenti accolti all' interno della comunità

salesiana, la scuola si era aperta via via al territorio accogliendo giovani

da tutta l' area e diventando una sezione aggregata della Silvio Pellico, la

scuola media cittadina.

Pochi ragazzi? «Sempre meno, ma per quei pochi questo percorso fatto insieme aveva un significato

importantissimo. Una scuola così ha ragion d' essere solo se una comunità se ne fa carico», il rammarico del

salesiano nel giorno in cui per il resto d' Italia suona la prima campanella dopo il lockdown. Il metodo di prevenzione

di don Bosco è sempre stato la linea guida del progetto educativo pastorale del Centro salesiano, fondato su

ragione, religione e amorevolezza per oltre mille ragazzi che negli anni hanno frequentato la scuola media.

Provenivano da famiglie disagiate, da contesti sociali a rischio di emarginazione e di devianza, da vite complesse,

tutti bisognosi di una guida. La retta mensile a carico dei Servizi sociali dei Comuni ammontava a 350 euro per

ciascun studente, vale a dire 3.150 euro l' anno, tutto compreso: pasti e libri, uscite didattiche e merende, attività

pomeridiane, educatori.

Nessun aiuto economico dallo Stato che, invece, pensava a fornire gli insegnanti. «Un capitolo chiuso nella forma in

cui lo abbiamo conosciuto finora, un progetto nato con l' arrivo dei Salesiani ad Arese nel '55», dice amaro don

Sandro. Ma non tutto si ferma. «Oggi però si ricomincia con la scuola in presenza per i corsi professionali. Sono ben

770 i ragazzi che iniziano o proseguono i percorsi che vedono la collaborazione di istituti superiori del Rhodense e

nuovi progetti di apprendistato per le quinte classi che favoriranno l' ingresso degli studenti nel mondo del lavoro».

Campanella muta invece nella palazzina che accoglieva le aule della scuola media. «L' ultimo progetto - conclude il

direttore - si chiama Pit-stop salesiano ed è un doposcuola attivo tutti i pomeriggi fino alle 18 che, se necessario,

comprende anche il pranzo». È un servizio, anche questo aperto al territorio, per i ragazzi che frequentano le medie
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Fiera del Disco a Arese

Domenica 20 Settembre ad Arese, presso il Dj Hub, torna la 61° Fiera del

Disco, un' occasione unica per tutti gli appassionati di dischi in vinile, cd, dvd

e tanto altro. La Fiera Alla fiera prenderanno parte oltre 20 espositori con

migliaia di dischi in vinile, CD, DVD. Sarà inoltre possibile scambiarsi i dischi

con gli altri partecipanti appassionati di musica e con gli stessi espositori. La

manifestazione è organizzata dall' Associazione Culturale Rock Paradise, in

collaborazione con DJ HUB. Le norme anti-covid Verranno rispettate le

disposizioni dei Dpcm e le linee guida della Regione Lombardia. Ingresso

gratuito.
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Formule snelle e vicinorietà per i gironi dei campionati giovanili

Formule "smart" anche per le Giovanili d' Eccellenza in attesa del censimento

delle palestre che potrebbe comunque dare il via libera alla partenza dopo la

metà di ottobre (ipotesi 19 o 26 del mese prossimo a seconda delle

disponibilità degli impianti). Come per i maggiori campionati seniores, anche

U18, 16 e 15 Eccellenza e 14 e 13 Élite avranno formule suddivise in gironi

con criterio di vicinorietà geografica. Previsti due gruppi da 7 squadre per l'

U18 - partecipanti Academy, Robur et Fides, ABA Legnano, Olimpia Milano,

PGC Cantù, Urania, Cernusco, Cremona, Milano3, Desio, Bernareggio, Blu

Orobica, San Pio X Mantova e Leonessa Brescia - e U15 con Olimpia Milano,

PGC Cantù, Urania, Cernusco, Cremona, Desio, Blu Orobica, BB14 Bergamo,

Leonessa, Malaspina Sporting Club più Academy, Robur, Aba e Gallarate. Nell'

U16 saranno 16 le squadre al via dopo che l' Urania si è aggiunta a PGC Cantù,

Olimpia, Cernusco, Cremona, Desio, Bernareggio, Blu Orobica, BB14 Bergamo,

Leonessa, NBB Brescia, Here You Can Siziano e San Giuseppe Arese,

Academy (Weilun Zhao nella foto), Robur e ABA con due gironi da 8 squadre.

In linea di principio le prime 4 di ogni raggruppamento (che dovrebbe

chiudersi tra fine gennaio e metà febbraio) disputeranno una poule per contendersi gli accessi alle fasi Interzona o

agli spareggi per le finali nazionali (Roma non ha ancora comunicato il format delle seconde fasi). Le altre

disputeranno una fase di consolazione in modalità Coppa Lombardia che prevederà una fase finale. Da stabilire il

totale delle ammesse - sulle 25 iscritte - all' U14 Élite mentre l' U13 Élite chiuderà domani le iscrizioni. Punto

interrogativo per la nuova U20 Eccellenza con tre sole iscritte (nessuna delle quali "nostrana"): impossibile

organizzare qualsivoglia girone anche sommando le tre del Piemonte.
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Rarità e successi alla Fiera del disco COLLEZIONISMO Domenica 20 Settembre ad Arese,
presso il ...

Rarità e successi alla Fiera del disco COLLEZIONISMO Domenica 20

Settembre ad Arese, presso il Dj Hub, torna la 61° Fiera del disco, un'

occasione unica per tutti gli appassionati di dischi in vinile, cd, dvd e tanto

altro. Alla fiera prenderanno parte oltre 20 espositori con migliaia di dischi in

ogni formato. Sarà inoltre possibile scambiarli con gli altri partecipanti

appassionati di musica e con gli stessi espositori.

La manifestazione è organizzata dall' Associazione Culturale Rock Paradise.

Verranno rispettate le disposizioni governative e le linee guida della Regione

Lombardia.

Il 20/9, Arese (Mi) via delle Industrie, 15.
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Partecipata cerimonia davanti alla stazione ferroviaria: posizionata l' opera con il logo originale del
1962 realizzato dall' architetto Ettore Sottsass

La storia dell' Olivetti in piazza Costituzione

Alla presenza di ex dipendenti e dirigenti della storica azienda sono stati svelati i pannelli che ne ricordano lo
sviluppo

PREGNANA (ces) L' omaggio a un pezzo di storia del paese.

Sabato, in piazza della Costituzione, si è tenuta l' inaugurazione della Mostra

permanente «Storia di un' azienda di Informatica» a cura di Pozzo di Miele, il

gruppo di ex dipendenti dell' Olivetti, divenuta poi Honeywell - da cui prende il

nome l' associazione - e Bull Italia. Durante la cerimonia è stato svelato il

restaurato simbolo Olivetti LRE (Laboratorio Ricerche Elettroniche), ideato nel

1958 dall' architetto Ettore Sottssass Jr. e rappresentante la memoria del

primo elaboratore a transistor Elea 9003. Il logo era stato realizzato in metallo

e posto sulla facciata della sede pregnanese nel 1962, dove è rimasto per 50

anni, fino alla sua nuova ricollocazione nella piazza della stazione.

L' associazione Pozzo di Miele è riuscita a recuperare entrambi gli esemplari

del simbolo, e data l' importanza che l' azienda ha avuto per l' informatica in

Italia e nel mondo, un monumento analogo a quello di Pregnana verrà posto

anche in piazza Olivetti a Milano.

La mostra, finanziata dalla Fondazione Cariplo e dai Comuni di Pregnana e

Milano, ha non solo l' obiettivo di tramandare la storia dell' azienda e mantenere viva la memoria di un periodo

storico fondamentale per tutto il Paese grazie all' eccellenza del polo di ricerca, ma anche di valorizzare la piazza e

la zona circostante.

Negli anni '60 il polo ha cambiato in maniera radicale la città di Pregnana e il suo tessuto sociale grazie all' arrivo di

centinaia di persone con alte qualifiche professionali e ora, come ha dichiarato il sindaco Angelo Bo sani: «L' idea

dell' amministrazione è di cercare di ridare visibilità all' impianto in attesa di nuovi acquirenti, con uno sguardo al

2030 e al Milano Innovation L' ex dirigente Calogero e Franco Filippazzi District».

A dare inizio alla manifestazione è stata la vicepresidente di Pozzo di Miele, Marita Karlin che orgogliosa ha

dichiarato «ce l' abbiamo fatta». La mostra, che consiste in totem con la storia dell' azienda dal 1954 al 1996 e

fotografie dei personaggi e dei prodotti che hanno contribuito ad accrescerne la fama, è il perfezionamento della

prima versione organizzata 4 anni fa, per la quale gli studenti del liceo artistico Fontana di Arese avevano realizzato

sui muri della stazione una graphic novel raffigurante le figure chiave della storia dell' azienda, quali Adriano Olivetti,

Mario Tchou e l' architetto Le Corbusier che si era occupato del progetto.

Successivamente sono intervenuti Domenico Maletti, il presidente dell' associazione e Luca Chiaro,

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 18 settembre 2020

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

[ § 2 7 4 4 7 6 5 5 § ]

il vicesindaco di Caluso, comune in provincia di Torino che ha ospitato uno dei centri di produzione di Olivetti.

Ospite di eccezione il pioniere dell' informatica italiana Franco Filippazzi che nel suo intervento ha ricordato che il

primo compito assegnatogli in Olivetti fu proprio la progettazione della memoria centrale di Elea 9003.

L' inaugurazione è stata un' occasione di incontro a cui, oltre a un nutrito gruppo di ex colleghi, ha partecipato anche

il fu Consiglio direttivo dell' azienda. «La manifestazione è stata un evidente successo - ha affermato Domenico

Maletti - le persone in tervenute all' inaugurazione sono state superiori alle nostre previsioni, davvero un ottimo

risultato per l' Associazione che ha tra le sue finalità la divulgazione della storia di questa Azienda, storia

sconosciuta ai più».

Marzia Mejetta.
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Addetto alla vigilanza sgomina coppia di ladri

ARESE (gse) Due persone sono state arrestate dai Carabinieri di Rho per un

furto messo a segno al Centro di Arese. I due sono entrati all' interno del

Mediaword, hanno forzato un blocchetto allarme di un PC e sono scappati. La

scena è stata notata da un addetto alla vigilanza che ha subito allertato il 112.

Con l' accusa di furto aggravato i Carabinieri della stazione di Arese che fa

parte del gruppo di Rho, hanno fermato due italiani, un uomo di 44 anni

pregiudicato e una donna di 34 anni incensurata. I due avevano rubato il pc

con destrezza erano riusciti a staccare la placca metallica dell' antifurto. Ma

questo non è bastato.
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Titolare della Akron

L' addio di Arese al' imprenditore Gianfranco Pedron

RHO (gse) Chi lo conosceva per la prima volta faticava all' inizio ad attribuirgli

un' appartenenza. Uno scienziato? Un docente? Un imprenditore? O solo un

visionario. Forse Gianfranco Pedron scomparso nei giorni scorsi era tutto

questo.

La sua piccola ma grande Akron oltre a produrre additivi era il suo modo di

tradurre in pratica le sue geniali intuizioni. Pedron era tra gli ultimi artigiani

della nutrizione animale.

Sono in tanti a Arese a piangere la scomparsa dell' uomo, un imprenditore d'

altri tempi.

Un imprenditore ma anche un uomo molto conosciuto a Arese. Spesso lo si

vedeva con i ragazzi diversamente abili dell' associazione «Arese Noi», dove

la moglie Fiorella Carraro stata presidente per diversi anni, oppure con i

ragazzi della banda, poi diventata filarmonica di Arese dove il figlio Luca ha

suonato per diversi anni. «Aveva un sorriso per tutti ricorda commosso il figlio

Luca». E la dimostrazione che Gianfranco Pedron fosse un uomo benvoluto

la si è avuta nella giornata di mercoledì quando la chiesa dei Santi Pietro e Paolo si è riempita di gente per dargli l'

ultimo saluto e dirgli grazie per quanto fatto nella sua vita per gli altri.
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Dopo 40 anni di lezioni la campanella non è suonata alla scuola media salesiana

ARESE (ces) Dopo 40 anni di attività la scuola media del Centro Salesiano

San Domenico Savio di Arese chiude i battenti per motivi economici: a causa

della mancanza di fondi, infatti, l' istituto non potrà più accogliere gli studenti

con bisogni educativi speciali.

Il percorso di formazione di scuola primaria di primo grado offerto dai

Salesiani era parte del progetto «Michele Magone», nato per aiutare giovani in

difficoltà tra gli 11 e i 15 anni, inviati da tribunali e servizi sociali. Michele

Magone era il capo di una banda di giovani criminali che fu allievo di San

Giovanni Bosco, il quale lo riportò sulla buona strada accogliendolo nel suo

Oratorio di San Francesco di Sales. Allo stesso modo, i Salesiani di Arese

accoglievano minori con difficoltà di apprendimento, scarsa motivazione allo

studio e soprattutto quei ragazzi che si trovavano ai margini della società e la

cui difficile situazione personale si ripercuoteva sul loro successo scolastico.

L' obiettivo del progetto era proprio quello di formare questi giovani,

reinserendoli nella società e aiutandoli a recuperare la fiducia in se stessi.

Nonostante la scuola primaria di primo grado del Centro Salesiano fosse diventata un punto di riferimento per il

territorio, anche grazie alla sua trasformazione in sezione aggregata della scuola media Silvio Pellico di Arese, la

mancanza di fondi ha portato alla sua chiusura per l' impossibilità di sostenere le spese per gli educatori, il personale

e tutti i materiali. La scuola infatti offriva un personale composto da esperti educatori, psicologi e psicopedagogisti,

oltre a visite di istruzione e diversi laboratori artistici, artigianali e professionali. Le presenze erano comunque

diminuite nel tempo e nell' ultimo periodo le medie accoglievano 15 studenti. Durante il corrente anno scolastico, si

svolgerà comunque il "Pit -stop salesiano", il dopo scuola per ragazze e ragazzi delle scuole medie, operativo dalle

13:45 alle 18 con la possibilità di usufruire del servizio mensa.

Anche le attività del Centro di formazione professionale proseguono regolarmente. Le lezioni sono ricominciate

lunedì 14 settembre, nel pieno rispetto delle norme anti-covid: sono stati programmati ingressi scaglionati con

accoglienza degli studenti nel cortile da parte dei professori. Il direttore del Centro Salesiano, don Sandro Ticozzi, si

è espresso positivamente sulla riapertura e spera che le lezioni possano proseguire senza intoppi poiché la

frequenza ai laboratori è fondamentale per gli studenti che hanno la necessità di impratichirsi facendo esperienza

sul campo.
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Il messaggio del primo cittadino ai ragazzi che hanno iniziato il nuovo anno scolastico

«Buon anno scolastico e... siate prudenti»

ARESE (gse) «Continuiamo a essere prudenti, a indossare la mascherina e ad

adottare comportamenti responsabili a tutela della nostra salute e di quella

altrui. In occasione della riapertura dell' anno scolastico, vi invitiamo a leggere

le indicazioni del Ministero dell' Istruzione per una ripresa in sicurezza. Sul sito

è attiva un' apposita sezione con tutti i documenti e i materiali utili per le

scuole, per il personale e anche per le famiglie. Verificate, inoltre, le eventuali

ulteriori indicazioni di ciascuna direzione didattica. Buon anno scolastico».

Ha usato queste parole il sindaco Michela Palestra per augurare un buon

anno scolastico ai ragazzi aresini e per ricordare quelle che sono le regole

fondamentali per cercare di contrastare il Covid 19. Emergenza sanitaria che

a Arese ha fatto registrare finora 198 casi totali, 40 decessi e 149 guarigioni.

Attualmente le persone in quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento:

sono 9 con 41 cittadini in sorveglianza.

«Ribadiamo l' importanza del distanziamento fisico, dell' uso di gel mani

disinfettante e del rispetto delle precauzioni previste. In generale, la

mascherina va sempre portata e deve essere indossata quando non è possibile mantenere costantemente la

distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare. L'

obbligo di indossarla dalle dalle ore 18 alle ore 6 nei luoghi all' aperto a rischio assembramento.per il nostro bene e

per la sicurezza delle persone a noi care.
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Presentazione venerdì 25 in biblioteca

«Italia occulta» un libro

sul delitto di Aldo Moro

ARESE (ces) Venerdì 25 alle 18.30, Giuliano Turone presenterà il suo ultimo

libro «Italia occulta». Dal delitto Moro alla strage di Bologna. Il triennio

maledetto che sconvolse la Repubblica (1978-1980)". Nella sua opera il

magistrato che ha scoperto la P2, arrestato Luciano Liggio e rinviato a

giudizio Michele Sindona racconta in maniera inedita episodi che

coinvolgono personaggi chiave della storia italiana tra cui Moro, Andreotti, la

strage di Bologna e la loggia P2.

Alla presentazione, al Centro civico l' Agorà di via Monviso 7, parteciperanno

anche l' assessore alla Cultura Giuseppe Augurusa e la Sindaca Michela

Palestra. A causa delle norme per il contenimento del coronavirus i posti

saranno limitati e andranno prenotati sul sito www.eventbrite.it digitando

"Italia occulta" nella barra di ricerca.
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Nato in paese un comitato in previsione del referendum politico in programma domenica e lunedi

«Per risolvere i problemi di Arese abbiamo fatto spesso ricorso a parlamentari europei,
anche per questo bisogna votare per il Si»

ARESE (gse) In previsione del referendum del 20 e 21 è stato costituito a

Arese il comitato per il SI. I fondatori sono, Arese in Testa e il Movimento 5

Stelle, ma il comitato è aperto a tutti coloro che vorranno aderire all' iniziativa:

partiti, associazioni e singoli cittadini. «Invitiamo tutte le forze politiche del

territorio, ad esprimere la loro posizione senza ambiguità - affermano dal

comitato - Il 20 e il 21 settembre si voterà per un referendum costituzionale

sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Le

ragioni del SI' nascono dal fatto che il numero attuale di componenti, 630

deputati e 315 senatori fu stabilito da una legge varata nel '63 dal governo

Fanfani a pochi mesi dalle elezioni.

Le ragioni erano prettamente opportunistiche e clientelari. È quella legge

targata Dc, non la Costituzione, che oggi difende chi fa campagna per il No: i

Padri Costituenti non c' entrano. Successivamente la rappresentanza di eletti

è aumentata grazie all'istituzione delle regioni nel 70 ed in seguito il

parlamento europeo» Comunicato quello del neonato comitato che fa il

punto della situazione anche su Arese. «Nel nostro comune abbiamo fatto ricorso più spesso a consiglieri regionali

e parlamentari europei per affrontare temi locali, basti pensare alla petizione europea promossa dal m5s Arese che

inquadrava le ipotesi di sviluppo dell' area ex Alfa in violazione alla direttiva aria UE, progetto bocciato dalla

commissione e successivamente ritirato dagli operatori. Un' altra ragione per il SI è prettamente di valore morale, è

ora che la politica dia al paese per prima l' esempio, nel rispetto dei tanti Italiani che si guadagnano da vivere con

dignità, con il proprio lavoro: un terzo dei parlamentari è assente alle sedute, ed una parte dei presenti non interviene

né partecipa alle discussioni legislative. Tagliare il numero dei parlamentari avrà anche un altro effetto positivo: gli

eletti, essendo stati scelti da un maggior numero di elettori, saranno più rappresentativi e autorevoli e si sentiranno

anche più autonomi dal controllo dei partiti.

Essendo meno numerosi da 945 diventeranno 600, ciascuno non potrà più nascondersi dietro gli altri 944 e

approfittare dell' anonimato di un' assemblea per non lavorare, saranno più riconoscibili, dunque più controllabili dall'

opinione pubblica e dai cittadini. Molti elettori oggi non conoscono nemmeno il nome dei propri rappresentanti, a

titolo di esempio nel collegio uninominale di Bollate nel 2018 vinse un candidato della Lega di Lissone, nemmeno

residente nei 16 comuni del collegio stesso.

Ridurre il numero di componenti aumenterebbe la competizione elettorale, costringendo i partiti a selezionare i

migliori candidati conosciuti nei territori spostando il potere dalle segreterie di partito ai cittadini.

Settegiorni
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LE «VIGHIWOMEN» ESORDIRANNO IN CASA CON IL BRESSO

PROMOZIONE GIRONE F:Acc.

Calcio Vittuone-Garlasco, Accademia Gaggiano-Vighignolo, Alagna-Virtus

Binasco, Assago-La Spezia, Bressana-Sedriano, Città Di Vigevano-Barona

Sporting, Locate-Robbio, Viscontea Pavese -Magenta.

1° CATEGORIA GIRONE N:Baranzatese-Bollatese, Barbaiana-Corbetta, Centro

Giov. Boffa biago, Lonate Pozzolo-S. Ilario Milanese, Marnate Nizzolina-Città

Di Samarate, Mocchetti-Gorla Minore, Nerviano Calcio -Sporting Ce sate,

Solbiatese-Villa Cortese, Virtus Cantalupo-Pro Juventute.

2° MILANO GIRONE Q:Visconti-Marcallese, Furato-Boffalorello, G. S.

Muggiano-Oratoriana Vittuone, S. Stefano Ticino -Vela, San Giuseppe Arese-

Arluno, Vercel se-Suprema Odb, Osal Novate-J.

Cusano, Rondinella -San Giorgio.

TERZA LEGNANO A:Oratorio Lainate Ragazzi-Airoldi, Dal Pozzo -Celtica, Amor

Sportiva -Union Oratori Castellanza, Ardor Busto -Oratorio San Filippo, Busto

81 Calcio-Salus Et Virtus Turate, Rescalda-Cogliatese.

TERZA LEGNANO B:Legnarello-Casorezzo, Rescaldinese-Cal ratorio San Gaetano, Audace 1943 -Nevada Calcio,

Accademia Milanese -Travaglia. Riposo: Ver mezzo.

TERZA MILANO B:Aldini-Calcio Bonola, Baggio Secondo -Deportivo Milano, Cornaredese-Fornari Sport, Ambrosiano

Dugnano-Villapizzone, Novella Calcio -Palau no, Velasca-La Benvenuta. Riposo: Oratorio S.Cecilia.

Settegiorni

Comune di Arese
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SI COMINCIA DOMENICA 27 SETTEMBRE

Pronti anche i calendari: così nella prima giornata

(pmu) Gironi? Fatto. Calendari? Fatto. Adesso manca solo che si abbassi la

bandiera a scacchi del via e poi l' edizione 2020-2021 dei campionati di calcio

potrà dirsi effettivamente partita.

La pubblicazione dei calendari, avvenuta prima da parte del Comitato

Regionale Lombardia e poi a ruota dalle Delegazioni Provinciali ad inizio

settimana, ha dato un volto ancora più delineato ai campionati.

Rispetto alla successione delle giornate, nei gironi a 18 squadre è stato

deciso di "mischiare" un po' le carte. In Eccellenza, i l  14 ottobre si

giocheranno le sfide dell' ultima di andata, l' 8 dicembre quelle della penultima

di andata, il 6 gennaio si completerà il programma della 14ª di andata e il 5

aprile si anticiperanno le partite dell' ultima di ritorno.

Lo stesso dicasi per i gironi a 18 squadre di Prima Categoria: stesse date con

l' unica differenza che la 17ª giornata di andata viene disputata il 15 ottobre.

LA PRIMA GIORNATA Vediamo quindi quali partite sono in programma nella

prima di andata che vedrà la maggior parte delle squadre in campo domenica

27 settembre.

ECCELLENZA GIRONE A: Acc. Pavese S. Genesio-Castanese, Base 96 Seveso -Vogherese, Gavirate-Pavia, Milano

City-Calvairate, Rhodense-Vergiatese, Sestese -Alcione Milano, Varesina -Settimo Milanese, Varzi-Ardor Lazzate,

Verbano -Club Milano.

PROMOZIONE GIRONE A:Amici Dello Sport-Solbiatese, Castello Città Di Cantù -Aurora Cerro M. Cantalupo,

Lentatese-Universal Solaro, Morazzone-Accademia Inveruno, Olimpia-Besnatese, Solese-Valle Olona, Uboldese-

Fenegrò, Union Villa Cassano-Gorla Maggiore.

1° CATEGORIA GIRONE A:Antoniana-Pro Azzurra Mozzate, Arsaghese-Nuova Fiamme Oro Ferno, Calcio Bosto-

Valceresio A. Audax, Cantello Belfortese-San Michele, Crennese Gallaratese -Accademia BMV, Folgore Legnano -

Calcio Canegrate, Luino-San Marco, Tradate-Ispra.

1° CATEGORIA GIRONE N:Baranzatese-Bollatese, Barbaiana-Corbetta, Centro Giov. Boffalorese-Turbighese,

Cuggiono-Pro Novate, OSL Garbagnate-Lainatese, Ossona-Poglianese Calcio, Pontevecchio-Real Vanzaghese

Mantegazza, Ticinia Robecchetto-Concordia Robecco.

2° LEGNANO GIRONE M:Beata Giuliana -Oratorio San Francesco, Borsanese-Robur, Buscate-Parabiago, Lonate

Pozzolo-S. Ilario Milanese, Marnate Nizzolina-Città Di Samarate, Mocchetti-Gorla Minore, Nerviano Calcio -Sporting

Cesate, Solbiatese-Villa Cortese, Virtus Cantalupo-Pro Juventute.

2° MILANO GIRONE Q:Visconti-Marcallese, Furato-Boffalorello, G. S. Muggiano-Oratoriana Vittuone, S. Stefano

Ticino -Vela, San Giuseppe Arese-Arluno, Vercellese -Partizan Bonola, Victor Rho-Robur

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese
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Albairate, Pero-Pregnanese.

TERZA LEGNANO A:Oratorio Lainate Ragazzi-Airoldi, Dal Pozzo -Celtica, Amor Sportiva -Union Oratori Castellanza,

Ardor Busto -Oratorio San Filippo, Busto 81 Calcio-Salus Et Virtus Turate, Rescalda-Cogliatese.

TERZA LEGNANO B:Legnarello-Casorezzo, Rescaldinese-Calcio San Giorgio, San Luigi Pogliano-Legnanese,

Terrazzano -Virtus Cornaredo, San Vittore Olona -Mazzo 80, Virtus Sedriano-San Lorenzo.

U 19 REGIONALE A GIRONE A:Fenegrò-Union Villa Cassano, Ardor Bollate -Varesina, Canegrate Osl-Rhodense,

Universal Solaro-Lentatese, Mariano -Ardor Lazzate, Castello Città Di Cantù -Base 96 Seveso, Club Milano-Uboldese,

Milano City -Sestese, Morazzone-Aurora Cerro M. Cantalupo.

U 19 REGIONALE B GIRONE A:Solbiatese-Gavirate, Verbano-Gorla Minore, Vergiatese-Besnatese, Ceresium

Bisustum-Gerenzanese, Valle Olona-Luino, Gorla Maggiore-Cantello Belfortese, Castanese-Amici Dello Sport,

Accademia BMV-Valceresio A. Audax, Arsaghese-Ispra Calcio.

PROMOZIONE FEMMINILE GIRONE A:Ceresium Bisustum-Novedrate, Nerviano-Vibe Ronchese, Polisportiva Oratorio

2B -Folgore, Pontese-Baggese, Virtus Cantalupo-Vigevano, Vighignolo-CG Bresso. Riposo: Milan Ladies.

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese
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Nuova Varesina: partiti i lavori

OSPIATE - Sono partiti ufficialmente ieri con l' inizio dell' accantieramento

i lavori di costruzione della nuova Varesina tra Baranzate, Ospiate e Arese.

Si comincia dalla tratta via Ferraris-Baranzate per poi proseguire con la

tratta Ferraris - Arese.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Csbno : tornano le uscite culturali

BOLLATE - Il Csbno ha ripreso le proprie uscite culturali. Tra le tante,

segnaliamo quella del 10 ottobre a Parma, capitale della Cultura 2020, che

partirà proprio dal nostro territorio, ovvero da Bollate e Arese.  Per

i n f o r m a z i o n i  s u  t u t t e  l e  a l t r e  u s c i t e  c o n s u l t a r e  i l  s i t o

csbno.cosedafare.net oppure chiedere direttamente in biblioteca.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Volontario Anc sventa l' aggressione a un ragazzo

di Ombretta T.Rinieri GARBAGNATE - ARESE - Il Covid-19 non provoca

solo polmoniti interstiziali, ma crea anche danni a molti altri organi. Per

esempio colpisce i l  cervel lo.  La gente va fuor i  d i  testa ,  dà in

escandescenze e viene presa per matta. Lo ha rivelato il primario di

neurologia dell' ospedale Niguarda lunedì su Rai3 a "Presa Diretta".

E così ci si chiede se magari fosse positivo al virus il sessantenne che

sabato 5 settembre ha minacciato con un taglierino un ragazzo,

"colpevole" di avergli soffiato il posto al parcheggio. E chissà come

sarebbe andata a finire se non fosse intervenuto prontamente un

volontario dell' associazione nazionale carabinieri di Arese.

Rosario Cortese, sessant' anni, ma non li dimostra, da ventidue anni nell'

Anc, si stava recando nel bar antistante il parcheggio dell' ufficio postale

del quartiere di Santa Maria Rossa di Garbagnate Milanese per il suo caffè

di mezza mattina, quando la sua attenzione è stata attratta dalle grida

minacciose di un uomo.

"Ti taglio, ti taglio", gridava infuriato costui brandendo un grosso taglierino sotto il naso di un ragazzo che aveva

appena parcheggiato la propria moto nel posto dove evidentemente voleva infilarsi lui.

Ancora un secondo e si sarebbe avventato sul malcapitato se non ci fosse stato Cortese a braccarlo prontamente

alle spalle, buttarlo giù e immobilizzarlo per non farlo più muovere.

Nel frattempo, casualmente, il parapiglia aveva attirato una pattuglia in servizio dei carabinieri del comando di Rho

che è intervenuta anch' essa prontamente e ha portato tutti alla caserma più vicina, quella di Arese. Qui sono state

raccolte le generalità di tutti e il ragazzo, che per il grande spavento non aveva avuto il coraggio di muovere neanche

un dito, ha sporto denuncia nei confronti dell' aggressore.

Il Notiziario
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"Fontana" e "Falcone Borsellino": lezioni con modalità diverse

Classi intere in presenza ma con due gruppi scaglionati l' artistico. Classi a metà oltre i 21 studenti con didattica in
presenza e a distanza a settimane alterne allo scientifico -linguistico

ARESE - Seppure alla vigilia qualche genitore aveva avuto dei dubbi, lunedì

il liceo artistico "Lucio Fontana" ha aperto regolarmente i battenti.

Finita la sostituzione della pavimentazione del corridoio dove nella colla di

messa in posa del vecchio linoleum vi erano tracce di amianto, il 14

settembre scorso non erano ancora terminati i lavori all' ingresso e

mancavano delle aule sicché il triennio ha fatto lezione in presenza due

volte alla settimana e gli altri giorni in didattica a distanza.

Ma i ragazzini di prima e seconda sono partiti con le lezioni in presenza

tutta la settimana. Ora la speranza di docenti e studenti è che da lunedì

prossimo la ristrutturazione del plesso in funzione Covid-19 sia conclusa e

si possa essere a scuola tutti quanti assieme.

Raccordandosi anche con le scuole medie di Valera il cui ingresso

scaglionato è stato organizzato tra le 8.15 e le 8.30 per non fare

sovrapposizioni e affollamenti, i liceali sono stati divisi in due gruppi con

entrata e uscita da quattro accessi differenti. Uno con orario 8-12. L' altro

9-13. Quando il time sarà invece definitivo, il primo gruppo farà 8-14 e il secondo 9-15.

"L' importante è che siamo partiti, - spiega la vice preside Pina Bonfiglio - la nuova preside Giuseppina Pelella ha

preso servizio, è carina nei modi, in gamba professionalmente e si sta lavorando tanto per entrare in sintonia con la

nostra scuola".

Sbirciando gli studenti lunedì scorso fuori dal liceo non si è potuto fare a meno di notare tutto un baci e abbracci fra

ragazzi felici di ritrovarsi dopo il lungo lockdown e l' estate, ma dimentichi purtroppo del rischio virus. "In classe però

- assicura Bonfiglio - sono stati tutti disciplinati, distanziati e con indosso le mascherine".

Presenti anche tutti i docenti. Nessuno di loro ha mandato certificati di malattia o si è detto fragile. "La preside ha

fatto la circolare - continua Bonfiglio - che chi si ritiene in questa condizione debba fare richiesta al medico

competente e inviare la certificazione.

Vi è tutta una procedura da seguire. Ma qui non abbiamo avuto di questi problemi. Addirittura noi abbiamo avuto

professori che in questi giorni si sono fermati oltre il loro orario di lavoro per buttar via rifiuti e dare una mano al

personale Ata a pulire gli ambienti. Del resto gli straordinari li abbiamo fatti tutti. Sabato scorso i collaboratori si sono

fermati per esempio fino alle 17 per rendere la scuola come un gioiello.

Per pulirla tutta. Ci teniamo tutti".

Il Notiziario
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Certo il rischio zero non esiste, ma Bonfiglio è più propensa a pensare che sia soprattutto fuori dalla scuola che al

suo interno il problema "Settimana scorsa abbiamo fatto un incontro con Città Metropolitna - dice - per i mezzi di

trasporto. Hanno detto che sono stati potenziati i mezzi ma che su un pullman può salire l' 80 per cento dei

passeggeri ammettendo che in tal modo il distanziamento non può essere garantito. Quindi questi ragazzi stanno

sul pullman attaccati e poi vengono a scuola. Dove però siamo tutti con la mascherina". E chi può, infatti, per ridurre

il rischio accompagna e torna a prendere i figli con la macchina.

Organizzazione diversa, rispetto all' artistico, quella del liceo scientifico e linguistico "Falcone Borsellino" dove le

classi fino a 21 studenti fanno lezione in presenza e quelli da 22 in sù sono state divise a metà. In questo caso metà

classe è presente a scuola la prima e la terza settimana del mese. L' altra metà segue da casa collegata in diretta

con la didattica a distanza.

E poi la settimana dopo si scambiano la modalità.

La classe così divisa non riesce quindi a ritrovarsi mai tutta assieme intera.

Al liceo scientifico si è dovuto adottare questa organizzazione a causa delle aule piccole. Come il "Fontana" anche il

"Falcone Borsellino" è inserito dal 1991 in una costruzione di scuola elementare, che seppure ampliata e messa a

norma dal comune di Arese e dall' allora Provincia di Milano, non ha comunque gli spai adeguati a ospitare in tempi

di virus una popolazione studentesca composta da quasi mille persone con un' età tra i 14 e i 19 anni.

In via prudenziale, in entrambi i licei, le famiglie dovranno nell' ambito di un patto di collaborazione con la scuola

vigilare sulla salute di ciascun componente. In particolare, in caso di sintomi influenzali, dovranno rilevare la

temperatura dei figli ed eventualmente evitare di mandarli a scuola se la febbre fosse oltre i 37,5 gradi. A casa anche

in caso di soggiorni in zone a rischio o se si sono avuti contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

Le regole in classe sono il distanziamento fisico di un metro, il lavaggio frequente delle mani e l' obbligo di utilizzare

la mascherina durante gli spostamenti.

Ombretta T. Rinieri.
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Area ex Alfa: situazione in stallo se la proprietà non scopre le sue carte

GARBAGNATE - ARESE - E' stato interlocutorio l' incontro avvenuto

settimana scorsa tra i sindaci di Garbagnate, Arese e Lainate per

confrontarsi sulla questione dell' area ex Alfa Romeo. Un incontro che è

servito a fare il punto della situazione ma che, dalle informazioni che

abbiamo potuto raccogliere, non ha potuto essere altro che interlocutorio

poiché ancora non risultano chiari i progetti che la proprietà ha in merito

all' area di cui è prevista la riqualificazione.

Insomma, finché la proprietà non mette con chiarezza sul tavolo della

discussione le sue volontà, è difficile che il confronto riesca ad andare

avanti.

Il Notiziario
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Fermate bus: dopo la rotatoria nuova ubicazione in via Moro

di Domenico Vadalà ARESE - Con la realizzazione della nuova rotatoria fra

viale Marietti e le vie Allende, per Passirana e Moro anche lo scenario

delle aree circostanti si dispone a cambiare fisionomia.

Infatti si rende necessario sistemare in via Moro le fermate bus e mettere

in sicurezza lo spazio pedonale adiacente per adeguarsi alla nuova

configurazione.

Si tratta di creare una nuova piattaforma rialzata e pavimentata in

corrispondenza dell' intero sviluppo della stessa fermata, dove si prevede

di realizzare la pavimentazione dell' aiuola esistente e di preservare le

alberature.

La piattaforma è destinata a estendersi  sino al la vicina pista

ciclopedonale anch' essa rialzata e raccordata altimetricamente

(mediante scivoli) ai tratti esistenti. Nella fermata ubicata sulla corsia in

direzione ovest - autostrade si ricava una piattaforma rialzata di larghezza

complessiva di 3,75 metri e di lunghezza corrispondente alle dimensioni

dell' attuale fermata completata dai rispettivi scivoli di raccordo altimetrico. Ma per la fermata posizionata sulla

corsia in direzione est via Nuvolari, in considerazione dell' interferenza del palo di illuminazione pubblica e dell'

esigenza di mantenere le alberature esistenti di pregevole valore paesaggistico (l' area è ubicata all' interno del

Il Notiziario
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esigenza di mantenere le alberature esistenti di pregevole valore paesaggistico (l' area è ubicata all' interno del

Parco delle Groane), occorre traslare la posizione di circa 10 metri in direzione est.

La piattaforma rialzata è destinata a conservare le stesse caratteristiche di quella precedente, ma con larghezza

leggermente differente (4,10 metri) a causa delle differenti geometrie dell' aiuola e della pista ciclopedonale alla

quale si deve collegare.

Il varco o passaggio pedonale esistente nell' aiuola di separazione resta chiuso, sistemato con nuova cordolatura e

verde.

La scelta della pavimentazione delle piattaforme delle due fermate in progetto è a cura dell' ente Parco delle Groane,

dove ricade l' area interessata dall' intervento.
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Covid

Contagi: la curva sale, ma non preoccupa

ARESE - La curva dei contagi sale ancora, ma di poco. Infatti i casi positivi

che si sono registrati nell' ultima settimana sono stati soltanto 3, mentre

quello totali dall' inizio della pandemia ammontano in 198. Il quadro

completo è questo: 40 decessi, 149 guariti, un ricoverato, le persone in

quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento, sono 9 a cui si

aggiungono 41 in sorveglianza. Insomma non bisogna abbassare la

guardia, ma continuare a essere prudenti, a indossare la mascherina e ad

adottare comportamenti responsabili a tutela della nostra salute e di

quella altrui.

Il Notiziario
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Scuole, il saluto della sindaca Palestra: "Vinciamo tutti insieme la sfida"

ARESE - Il suono della prima campanella non ha trovato impreparate le

scuole cittadine.

L' unica nota stonata la notizia è che la scuola media dei Salesiani, dopo

40 anni di ininterrotta attività, non ha aperto i battenti per mancanza di

fondi. Una brutta novità, ma tant' è.

E così i ragazzi dagli 11 ai 15 anni con bisogni educativi speciali (Bes) non

hanno più un punto riferimento e un luogo dove ritrovare le pro prie

attitudini e investire positivamente creatività ed energie. Intanto la sindaca

Michela Palestra ha mandato un saluto agli studenti, ai docenti, al

personale scolastico, alle famiglie. "Oggi inizia una nuova avventura

formativa, che vedrà i nostri ragazzi protagonisti nel percorso di crescita

personale e collettiva.

Dopo le grandi difficoltà degli ultimi mesi, segnati da una pandemia che

nessuno poteva immaginare, la scuola riapre le porte ai nostri figli". Non

solo. "Mi piace pensare ai nostri ragazzi come ai supereroi dei fumetti, che

partono per la loro missione con grande fiducia, speranza, determinazione. Come spesso avviene nelle migliori

saghe, deve succedere qualcosa di straordinario per far emergere il supereroe che c' è in ognuno di noi: nel nostro

caso, purtroppo, è stato l' arrivo di un terribile virus... e allora proviamo a unirci e a fare squadra per combatterlo

insieme. Forse non saremo perfetti, ma ognuno di noi ha la sua arma vincente, che sia un talento o una capacità, che

può mettere accanto alle altre per far 'nascere la magia' e vincere la sfida".

Infine l' auspicio che ognuno faccia proprie "le parole di Nelson Mandela, leader sudafricano e Premio Nobel per la

pace: L' istruzione è l' arma più potente che abbiamo per cambiare il mondo".

D.V.

Il Notiziario
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Appaltati i lavori per riqualificare l' illuminazione pubblica

ARESE - Al via riqualificazione e l' efficientamento energetico degli

impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.

Infatti i lavori sono stati aggiudicati dalla alla ditta B.M.R. Srl Costruzioni

Elettriche E Meccaniche di Veggiano (Pd) con un ribasso del 29,90% per

complessivi 82.653,63 euro. In municipio avevano già pensato di

migliorare la rete di illuminazione, ma la concessione di un contributo del

Ministero dell' Interno di 90.000 euro ha finito per accelerare il progetto.

I costi di gestione e manutenzione degli attuali e obsoleti impianti

essendo eccessivi anche per l' impossibilità di montare lampade a Led a

causa dell' irreperibilità dei corpi illuminanti originali, non più prodotti,

hanno spinto l' amministrazione comunale ad aggiornare la rete. Si tratta

di riconvertire gli impianti comunali (circa 1.741) della rete di illuminazione

cittadina a servizio di diverse aree pubbliche nel territorio aresino

destinate a piste ciclabili, piste ciclopedonali, marciapiedi e parchi

pubblici.

I lavori consistono nella sostituzione degli impianti con nuovi elementi dotati di tecnologie a Led dando priorità a

parchi pubblici, piste ciclopedonali, zona mercato, ovvero dove gli impianti esistenti sono ancora dotati del modello

a "boccia di vetro". L' operazione, che comprende anche la rete del parco Largo Ungaretti e la ciclopedonale di via

Monviso, permette dunque di ridurre i consumi elettrici, di mettere in sicurezza le zone in cui vi è carenza di

illuminazione per l' introvabilità sul mercato di pezzi di ricambio per riparare i guasti.

Il Notiziario
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Incontro con l' autore per parlare del triennio maledetto: dal delitto Moro alla strage di
Bologna

ARESE - Nuovo appuntamento con l' autore.

Stavolta è con Giuliano Turone che presenterà il suo libro "Italia occulta.

Dal delitto Moro alla strage di Bologna.

Il triennio maledetto che sconvolse la Repubblica (1978-1980)".

L' appuntamento è per venerdì 25, alle 18,30, al centro civico Agorà di via

Monviso 7. I posti sono limitati nel rispetto della normativa per la

limitazione del contagio da Covid-19. Per prenotare basta collegarsi al

link: www.eventbrite.it cercando "Italia occulta".

Moro, Pecorelli, Sindona, Ambrosoli, Mattarella, Amato, la strage di

Bologna, la P2, Andreotti.

Una sequenza impressionante di stragi, assassinii, complotti, tentativi di

colpi di Stato nella ricostruzione inedita del magistrato che ha scoperto la

P2, arrestato Liggio e rinviato a giudizio Michele Sindona. Un cumulo di

fatti maturati in un arco di tempo ristretto (19781980) e rimasti il più delle

volte senza giustizia. Nel libro vengono recuperati e ricostruiti in un

disegno complessivo ricco di frammenti e risvolti dimenticati o trascurati durante i processi. Oggi è fondamentale

capire i fatti di quegli anni terribili, spesso resi volutamente indecifrabili per coprire responsabilità e bugie.

A dialogare con l' autore l' assessore alla cultura Giuseppe Augurusa e la sindaca Michela Palestra.

Il Notiziario
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Al via i corsi d' italiano per stranieri

ARESE - Ripartono i corsi di italiano per stranieri. Sì, dopo la lunga pausa

causata dall' emergenza sanitaria, Comune e CPIA di Legnano provano a

far ripartire i corsi di italiano per stranieri. Si ricorda che è possibile

iscriversi online sul sito httpswww.cpialegnano.edu.

it/, che riporta tutte le informazioni utili.

Il Notiziario
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Tornano dopo il lockdown le manifestazioni espositive al quartiere fieristico cittadino con
...

GIOVANNI MEDICI

Tornano dopo il lockdown le manifestazioni espositive al quartiere fieristico

cittadino con l' ottava edizione di Modena Motor Gallery, Mostra mercato

dell' auto e moto d' epoca, organizzata da Vision Up per sabato 26 e

domenica 27 settembre. Lo scorso anno i visitatori sono stati circa 11.000.

Si attendono oltre 360 espositori, 900 auto e moto storiche, ed è confermata

la presenza nei padiglioni di Cittanova di 18 tra Club, Registri Storici e Musei

mentre una intera corsia di 500 metri è stata messa a disposizione degli

artigiani che fanno di Modena una fucina di meccanici, ingegneri, battilastra

e carrozzai.

Il tutto si svolgerà nella massima sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni

delle autorità. L' identità con il territorio sarà ben visibile in particolare grazie

alla presenza dei Musei Ferrari di Modena e Maranello, delle collezioni

private di Righini, Stanguellini, Panini e dei Musei Pagani e Lamborghini.

Accanto allo spazio commerciale verranno allestite mostre di altissimo

livello: in occasione dei 110 anni dell' Alfa Romeo verranno esposti alcuni

esemplari della Casa milanese in collaborazione con il collezionista Mario Righini e il Museo Storico Alfa Romeo di

Arese. Ci sarà poi uno spazio dedicato alle auto legate a personaggi famosi e a grandi personalità del passato: tra

queste la Triumph Tr3 del film La Dolce Vita, la Peugeot 403 di proprietà di Aldo Moro, o la elegantissima Alfa Romeo

RL Super sport 1926 carrozzata Castagna usata da Sergio Castellitto nel film su Enzo Ferrari. Esposto anche un

DUKW perfettamente funzionante, il mezzo anfibio utilizzato dalle truppe americane in occasione dello sbarco in

Normandia. A Modena Motor Gallery si potranno ammirare preziose Formula Junior, vetture che correvano in questa

speciale categoria e prodotte sia da nomi noti come Stanguellini e De Tomaso che da artigiani locali e non. Per gli

appassionati delle due ruote è previsto un raduno riservato agli harleysti mentre la Galleria del quartiere fieristico

sarà dedicata alle moto dei centauri modenesi. Asi Giovani proporrà un raduno e una gara di regolarità con 60

partecipanti.

In anteprima mondiale verranno presentati una scocca di Ferrari 250 GTO e altri manufatti realizzati nei mesi scorsi

dai maestri carrozzieri modenesi con materiali e tecniche uguali a quelle degli anni Sessanta.

«Si tratta di un evento che ci consentirà di ragionare sul futuro e sulle prospettive del settore automotive e della

Motor Valley - è stato ricordato ieri a Panzano, sede della Collezione Righini -. Gli spazi per gli espositori sono al

completo, speriamo che i visitatori non ci facciano mancare il loro sostegno in un momento difficile per il settore

delle auto d' epoca».

Venerdì 25 settembre "assaggio" al mercato Albinelli con la presentazione del libro di Luca Del Monte

Gazzetta di Modena
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sulla Formula Uno.

--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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A Volandia la riproduzione del vettore Vega

Frutto della collaborazione tra il museo e gli studenti dell' Iis Stein di Gallarate il lanciatore è in scala 1:3

BUSTO ARSIZIO A una settimana dall' arrivo del jet sovietico Yakovlev

Yak-40 il museo di Volandia ha vissuto ieri una nuova giornata di

inaugurazione, dedicata questa volta alla riproduzione in scala 1:3 del

vettore Vega. Con i suoi 13 metri di altezza (l' originale è alto 30) il «mini»

lanciatore spaziale è stato collocato nell' area esterna, facilmente

visibile dal Terminal 1 di Malpensa. La riproduzione del Vega è il frutto

della proficua collaborazione tra il museo e gli studenti dell' Isis Stein di

Gavirate. Nell' ambito di un progetto di alternanza scuola/lavoro i ragazzi

hanno saputo dar vita alla riproduzione, sotto la supervisione di Roberto

Crippa, curatore del padiglione Spazio e di Adriano Bottelli. Un lavoro

completato nel 2019, e presentato per la prima volta al pubblico al

Castello Visconteo di Vigevano in occasione della mostra "Leonardo e il

Volo". Quindi è stato in esposizione anche ad Arese e durante il Linate Air

Show. Da novembre era conservato nel museo di Volandia, ma ora ha

trovato la sua collocazione definitiva. «Il nostro Vega - spiega il

professor Pierluigi Galli, responsabile didattica di Volandia - è un progetto nato proprio per suscitare l' emozione dei

viaggi spaziali nei nostri visitatori più piccoli e ha nell' area giochi esterna la sua collocazione ideale». Il lanciatore

spaziale Vega, acronimo di Vettore europeo di generazione avanzata, è utilizzato dall' Agenzia spaziale europea per

il lancio in orbita di piccoli carichi, tra i 300 e i 1.500 chili. Un razzo di progettazione e realizzazione quasi interamente

italiana, che lo scorso 3 settembre ha completato il suo sedicesimo lancio, che ha portato in orbita 53 minisatelliti.

Dopo l' inaugurazione la giornata "spaziale" a Volandia è proseguita con la conferenza "I missili che hanno

conquistato lo spazio" tenuta da Roberto Crippa.

Lorenzo Crespi.

Il Giorno (ed. Legnano-Varese)
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Arese

Variante Varesina Il cantiere al via

Area bonificata dagli ordigni bellici: dopo 25 anni di attesa i lavori possono iniziare

ARESE Un altro passo avanti per la variante Varesina nei comuni di

Bollate, Arese e Baranzate. Conclusa la bonifica dagli ordigni bellici sulle

aree ieri è stato il giorno della consegna dei lavori. Sedici mesi di cantieri

(il cronoprogramma parla di 480 giorni), dopo 25 anni di attesa,

serviranno per realizzare il tratto di 3 chilometri di bretella che partendo

da Arese si collegherà a Baranzate, passando per Ospiate di Bollate, un'

opera pensata per decongestionare il traffico di attraversamento,

stimato in circa 30 mila veicoli al giorno.

«Le attività avranno inizio a partire dall' area dove è stata ultimata la

bonifica dagli ordigni bellici, nel tratto compreso tra la via Galileo Ferraris,

del Comune di Bollate, e l' innesto sulla viabilità Aspi che collega la S.P.

46 e l' Autostrada A8», si legge nella nota diffusa da Città Metropolitana

di Milano. La variante Varesina si snoderà alle spalle del polo industriale

posto su via Ghisalba di Ospiate, spostando il flusso automobilistico e

trasformando così l' attuale tratto della Varesina tra Arese, Bollate e

Baranzate in una strada comunale. «Un' infrastruttura imprescindibile per il nostro territorio» commentavano i

sindaci di Bollate e Arese al via libera ai lavori.

L' opera dopo tante false partenze, doveva essere completata da Aspi con la viabilità di Expo2015 (insieme alla Rho-

Monza), oggi il progetto in via di realizzazione è stato rivisto e adattato tempi. 11.000.000 euro la stima dei costi dell'

opera completa. L' appalto del primo lotto del valore di 4.011.387 di euro è stato assegnato al miglior ribasso.

Sei le offerte, tre quelle ammesse alla gara. Ad aggiudicarselo con l' offerta economicamente più vantaggiosa è

stato il gruppo Milesi Geom. Sergio srl. che ha offerto un ribasso del 16,46% chiudendo il contratto per un valore di

3.589.413 euro.

La srl Geometra Milesi di Gorlago (Bergamo) ha una sede anche a Bollate dove è meglio nota sotto il nome di

Bitumati 2000: l' azienda di via Pace a Cassina Nuova tanto contestata dai cittadini per gli odori, i rumori, le polveri

che producono le lavorazioni e con cui l' intera frazione bollatese deve convivere da anni. Inutili sino ad oggi le

proteste e le battaglie del «Comitato insieme per ambiente e salute», che vorrebbero veder traslocare il sito lontano

dalle abitazioni. Sempre asfalti Milesi anche quelli posati sulla Sp 46 Rho-Monza, sui tratti 1 e 2 dell' adeguamento

autostradale della Sp 46 fra Bollate e Paderno Dugnano per un importo lavori di 6.500.000 euro.

Monica Guerci.

Il Giorno (ed. Milano)
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