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Alfa Romeo, 110 anni di gloria Una mostra per celebrare il mito

ARESE Al mall di Arese si celebrano i 110 anni dell' Alfa Romeo. Per

festeggiare l' anniversario è stato allestito nell' area eventi del centro

commerciale un percorso storico che ripercorre l' evoluzione di una delle

case automobilistiche più iconiche della storia del nostro Paese. È il

made in Italy che ha conquistato il mondo.

Da domani all' 1 novembre, in collaborazione con la Scuderia del

Portello, il mega mall ospiterà la "Mostra di auto storiche Alfa Romeo"

per celebrare 110 anni di avanguardia tecnica e innovazione attraverso l'

esposizione di quattro modelli unici. Un' occasione speciale per

ammirare capolavori ingegneristici come l' Alfa Romeo 1900 Coupé

Super Sprint, la Giulietta Berlina, la Giulia 1300 TI e un' Alfetta Turbodelta.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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"Ville Aperte" deve fare gli straordinari

Visto il successo della rassegna sono state aggiunte due date, visite guidate in alcuni siti anche il 10 e 11 ottobre

MONZA di Martino Agostoni E' stata un' edizione di Ville Aperte

straordinaria in tutti i sensi, per i luoghi coinvolti e aperti al pubblico, per l'

organizzazione di un evento diffuso in 75 comuni e migliaia di persone

coinvolte nonostante il periodo di emergenza sanitaria e quindi per il

risultato di oltre 20.000 visitatori finali per i 140 siti, 35 eventi e 20 itinerari

disponibili, e anche 102.5000 euro di incasso che saranno usati per le

edizioni successive.

Un successo di partecipazione che la stessa provincia di Monza e

Brianza, che da 18 anni organizza Ville Aperte in Brianza, ha definito

come inaspettato tanto da aver portato anche alcuni siti a chiedere un

ulteriore fine settimana per permettere di soddisfare le tante richieste

arrivate, oltre i sold out registrati. Per tanto sono state aggiunte due date

straordinarie per l' apertura di alcuni siti anche il 10 e 11 ottobre. Sono in

lista sabato 10 ottobre Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia, Villa

Cramer ad Alserio, il Parco di Villa Carcano ad Anzano del Parco e Villa

Cusani Tittoni Traversi a Desio (aperta anche venerdì 9 ottobre).

Domenica 11 ottobre apriranno invece, Villa Agnesi Albertoni a Montevecchia e Villa «La Rocchetta» a Bosisio Parini,

Lecco, l' Oasi di Baggero a Merone, Como, il Roseto «Niso Fumagalli», nei Giardini della Reggia di Monza e il Castello

Susani a Rancate di Triuggio. Per tutto il fine settimana invece, saranno disponibili visite guidate nelle sale di Palazzo

Arese Borromeo a Cesano Maderno. «Non potevamo ottenere un risultato migliore considerando il periodo che

stiamo vivendo - commenta il presidente brianzolo Luca Santambrogio -: non sono solo i numeri a decretare il

successo di questa edizione straordinaria ma il complesso lavoro di tutta la macchina organizzativa, a partire dai

proprietari di beni, alle guide, a tutti i volontari, che ha funzionato alla perfezione, nonostante le normative

anticontagio e il maltempo. Siamo contenti di avere avuto il coraggio di non fermare una manifestazione così

importante e di avere creduto nel territorio che si è messo in gioco, dimostrando che se si rispettano le norme è

possibile continuare una vita normale, valorizzando il lavoro di tanti professionisti, compresi gli attori che hanno

animato molti eventi».

Nel bilancio finale i siti aperti nella provincia di Monza e Brianza hanno avuto in totale 11.000 visitatori in due week

end, oltre 5.400 visitatori nella provincia di Lecco, altri 2.400 visitatori nella provincia di Como, 1.700 visitatori nella

città metropolitana di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Brianza)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese, centro civico chiuso per un positivo al Covid

Un operatore del Centro civico 'Agorà' di Arese è risultato positivo al Covid e

per questo motivo è stata decisa la chiusura temporanea della struttura

comunale di via Monviso. Lo ha comunicato la stessa Amministrazione

comunale di Arese, con una nota pubblicata poco fa sul proprio sito

istituzionale. 'A causa della positività al Coronavirus di un membro dello staff

che non ha contatto con l' utenza , -si legge nella nota del Comune- a scopo

preventivo siamo intervenuti con la chiusura del Centro Civico. Stiamo

procedendo con le operazioni di sanificazione necessarie per garantire una

sicura riapertura. Riapriremo il Centro Civico appena possibile'.

ilNotiziario.net

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese, un positivo al Covid in biblioteca. Il sindaco: "Devo chiudere l' Agorà"

MON.GUE

Milano, 8 ottobre 2020 - Il primo cittadino Michela Palestra chiude l' Agorà.

Un operatore dello staff del Centro civico e biblioteca di via Monviso è

risultato positivo al Covid e per questo motivo ieri mattina è stata decisa la

chiusura immediata e preventiva della struttura comunale. Inaugurata nel

2017 si tratta di una delle biblioteche più frequentate dell' area. La serrata è

stata decisa dall' amministrazione comunale in attesa dell' intervento di Ats.

"Il dipendente ci ha avvisati nella mattinata, nelle sue funzioni non ha contatti

con l' utenza, ma trattandosi di un luogo aperto al pubblico abbiamo preferito

attenerci al regolamento di prevenzioni rischi del comune e attuare un'

azione tempestiva di chiusura nell' attesa che l' autorità sanitaria dia le

disposizioni del caso", commenta il sindaco. Anche i colleghi che sono stati

in contatto con la persona sono stati in via precauzionali rimandati al proprio

domicilio. «A causa della positività al Coronavirus di un membro dello staff

che non ha contatto con l' utenza - spiega il Comune sui canali social - a

scopo preventivo siamo intervenuti con la chiusura del Centro Civico. Stiamo

procedendo con le operazioni di sanificazione necessarie per garantire una

sicura riapertura. Riapriremo il Centro Civico appena possibile". Secondo gli ultimi dati forniti da Ats il 29 settembre

ad Arese sono 205 i casi totali (4 in più rispetto al 23 settembre), mentre resta invariato il numero dei decessi (40).

Sono 155 i guariti mentre le persone in quarantena sono 10 di cui va segnalato 1 ricovero, 14, invece, le persone

sottoposte a isolamento precauzionale. Non si registrano casi nelle scuole.

ilgiorno.com (Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il capitano Giuliano Carulli è il nuovo comandante

Trentadue anni, arriva a Rho da una Compagnia di Reggio Calabria e ha preso il posto di Simone Musella che è stato
trasferito in Sicilia

RHO di Roberta Rampini È arrivato in città il nuovo comandante della

Compagnia dei carabinieri di Rho, il capitano Giuliano Carulli. Trentadue

anni, arriva dalla Compagnia di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) e ha

preso il posto del comandante Simone Musella che è stato trasferito in

Sicilia alla guida del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catania.

Nativo di Roma, il capitano Carulli è entrato in Accademia nel 2007 dopo

la maturità classica al liceo Kant di Roma. Nel 2009 ha fatto la Scuola

Ufficiali. Il suo primo incarico nel 2012 nel 7° Reggimento Carabinieri

Trentino-Alto Adige, con sede a Laives (BZ), unità mobile dell' Arma dei

Carabin ier i .  Ha fat to  anche due miss ioni  a l l '  estero ,  una d i

addestramento in Inghilterra e nel 2014 in Afghanistan. Alla guida del

Nucleo Operativo Radiomobile di Poggio Reale a Napoli, dal 2016 a oggi

è stato infine a Villa San Giovanni. Il capitano Carulli comanda la

Compagnia di Rho che si occupa di un vasto territorio e ha competenza

per i comuni di Arese, Bollate, Baranzate, Cesate, Lainate, Garbagnate

Milanese, Novate Milanese, Pero, Rho, Senago, Solaro. In questi primi giorni, dopo un incontro con i suoi militari, ha

iniziato anche il giro di presentazioni ufficiali, per conoscere il territorio e le problematiche.

Martedì pomeriggio è stato ricevuto dal sindaco rhodense, Pietro Romano. «A nome della città di Rho do il

benvenuto al capitano Giuliano Carulli - commenta Romano -. Come con i suoi predecessori, sono sicuro che

lavoreremo con grande spirito di collaborazione e dialogo per il bene dei nostri cittadini. Sono sempre molto

confortato nel vedere professionalità e serietà nelle forze dell' ordine, che per un sindaco rappresentano un punto di

riferimento».

Nei mesi scorsi Rho è stato promosso a Gruppo Carabinieri di Rho, si occupa di cinque compagnie dei carabinieri,

Rho, Legnano, Sesto San Giovanni, Corsico e Abbiategrasso, un territorio di 921 chilometri quadrati, 88 comuni di

competenza per un totale di un milione e 300mila abitanti. Alla guida del Gruppo c' è il tenente colonnello

Massimiliano Pricchiazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il professor Galli a Villa Arconati. Ad Arese i guru dell' emergenza

ARESE Due appuntamenti nel fine settimana per parlare di Covid. Il

Laboratorio di ricerca per la Politica di Arese propone sabato alle 16 la

conferenza "Quale sanità dopo il Covid 19? Analisi e proposte", al tavolo

il professor Luciano Gattinoni dell' Università di Gottingen e Stefano

Paglia direttore del Pronto soccorso di Lodi, l' appuntamento è alla Casa

delle associazioni in via dei Platani 6. Serve prenotarsi via mail a

laboratorioricercapolitica@gmail.com o sulla pagina Facebook dell'

associazione.

Di "Covid e stagione autunnale" si parlerà domenica a Villa Arconati di

Bollate (ore 11, Sala Museo) con il professor Massimo Galli del

Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco, che farà il

punto e risponderà alle domande dei partecipanti. Ingresso gratuito con

prenotazione sulla piattaforma eventbrite.it Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Un positivo al Covid in biblioteca Il sindaco: «Devo chiudere l' Agorà»

Il caso è stato riscontrato in un membro dello staff che non ha contatti con l' utenza. Avviata la sanificazione

ARESE Il primo cittadino Michela Palestra chiude l' Agorà. Un operatore

dello staff del Centro civico e biblioteca di via Monviso è risultato

positivo al Covid e per questo motivo ieri mattina è stata decisa la

chiusura immediata e preventiva della struttura comunale. Inaugurata

nel 2017 si tratta di una delle biblioteche più frequentate dell' area. La

serrata è stata decisa dall' amministrazione comunale in attesa dell'

intervento di Ats. «Il dipendente ci ha avvisati nella mattinata, nelle sue

funzioni non ha contatti con l' utenza, ma trattandosi di un luogo aperto

al pubblico abbiamo preferito attenerci al regolamento di prevenzioni

rischi del comune e attuare un' azione tempestiva di chiusura nell' attesa

che l' autorità sanitaria dia le disposizioni del caso», commenta il

sindaco. Anche i colleghi che sono stati in contatto con la persona sono

stati in via precauzionali rimandati al proprio domicilio.

«A causa della positività al Coronavirus di un membro dello staff che non

ha contatto con l' utenza - spiega il Comune sui canali social - a scopo

preventivo siamo intervenuti con la chiusura del Centro Civico. Stiamo procedendo con le operazioni di

sanificazione necessarie per garantire una sicura riapertura.

Riapriremo il Centro Civico appena possibile». Secondo gli ultimi dati forniti da Ats il 29 settembre ad Arese sono 205

i casi totali (4 in più rispetto al 23 settembre), mentre resta invariato il numero dei decessi (40). Sono 155 i guariti

mentre le persone in quarantena sono 10 di cui va segnalato 1 ricovero, 14, invece, le persone sottoposte a

isolamento precauzionale. Non si registrano casi nelle scuole.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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San Vittore Olona

Rapinarono due minorenni Arrestati

i l  21 settembre ,  ad Arese, mal-menarono due studenti minorenni,

minacciandoli con un cavatappi per farsi dare portafogli, telefonini e una

cintura, fuggendo su un' auto. Le vittime erano riuscite ad annotare la targa

così che i carabinieri hanno preso i malviventi, 24 e 21 anni, di Vanzago e

Nerviano.

I due, rintrac-ciati a San Vittore Olona, sono stati arrestati per rapina e

aggressione. ( f. san. )

Corriere della Sera

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Vanzago

Rapina e botte fuori da scuola Due in manette

Un 24enne cileno di Vanzago e un 21enne italiano di Nerviano, entrambi

con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri di Cerro Maggiore

perché ritenuti responsabili di un rapina ai danni di due minori commessa

il 21 settembre davanti ad una scuola di Arese. I due dopo essersi

avvicinati ad alcuni i minorenni, hanno estratto un cavatappi, hanno

iniziato a colpirli con degli schiaffi intimando loro di consegnare i

telefoni cellulari, i portafogli e una cintura di marca. Poi sono fuggiti.

Le  v i t t ime  sono  r iusc i te  ad  annotare  la  ta rga i .  Graz ie  a l la

geolocalizzazione del cellulare, i carabinieri hanno accertato che i due

avevano cercato di vendere il telefono ad un marocchino incontrato in

un bar di San Vittore Olona. Le testimonianze hanno consentito di

identificare i due giovani, arrestati ieri mattina.

Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Duro attacco del Senatore Totaro. La replica di Sercop: «Utilizziamo modalità utilizzate dal Tribunale
per i Minori»

La ricerca di famiglie affidatarie ora va su Facebook

ARESE «Sercop procede all' affidamento di minori attraverso post su

Facebook con lo stesso stile con il quale si cerca una famiglia per un animale

abbandonato, piuttosto che con corsi di formazione per le famiglie

affidatarie». La pesante accusa di Silvia Ferretto ex consigliere regionale di

AN è arrivata in Senato grazie all' intervento del Senatore Achille Totaro. Un

duro attacco alla società che rappresenta i 9 comuni del rhodense. «Il nostro

servizio affidi - spiegano da Sercop - utilizza ogni forma di comunicazione per

sensibilizzare tale tema. In tale ottica il servizio ha recepito modalità già

utilizzate dal Tribunale per i Minorenni di Milano ed altri enti nella ricerca di

famiglie disponibili»

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Stand delle superiori del territorio sabato all' istituto Mattei di via Vaiani

Cosa fare dopo la terza media? Scuole in mostra

RHO (gse) «Quale scuola dopo la terza media?» Tempo di riflessione per gli

studenti del 2° e 3° anno delle scuole secondarie di primo grado che anche

quest' anno raccoglieranno tutte le informazioni necessarie per quest'

importante scelta grazie alle iniziative organizzate da Irep (Istituto per la

Ricerca scientifica e l' Educazione Permanente) in collaborazione con

LabCommunity di Rho. Il progetto, giunto alla 22°esima inizieràà sabato con la

mostra vetrina in programma all' istituto Mattei di via Padre Vaiani dalle 9 alle

18. Presenti gli stand del Liceo Artistico «Fontana», Liceo Scientifico -

Linguistico «Falcone - Borsellino», CFP Cnoss - Fap di Arese, Liceo Classico e

delle Scienze Umane «Rebora», Liceo Scientifico -Linguistico «Majorana», IT

«Mattei», ITIS «Cannizzaro», IS «Puecher - Olivetti», CFP «Clerici» di Rho, CFP

«Clerici» di Parabiago e Afol Metropolitana per far meglio conoscere e fornire

alle famiglie e agli studenti le informazioni utili sull' offerta formativa del

territorio. Per partecipare alla mostra vetrina sarà necessario andare sul sito

www.ireprho.it e scaricare il modello di autocertificazione da consegnare all'

ingresso. Non solo la mostra vetrina in programma nella mattinata di sabato

al Mattei, nei sabati successivi si terranno altre iniziative che coinvolgeranno i genitori e i ragazzi che attualmente

frequentano la seconda e la terza media. Sabato 17 alle 9.30 nell' auditorium del Mattei si terrà la conferenza dal

titolo «Ascolto per sentire, per capire, per scegliere per incamminarsi» che avrà come relatrice la dottoressa Giulia

Fusè. Il secondo convegno si terrà il 24 ottobre, sempre al Mattei dal titolo «Adolescenza fra salvezza e perdizione il

valore della cultura.

Relatore il professor Enrico Castelli Gattinara.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' assessore Enrico Ioli interviene sull' incidente

«Sono dispiaciuto ma assicuro che i controlli delle piante vengono fatti periodicamente
così come la potatura»

ARESE (afd) L' assessore all' Urbanistica, Lavori pubblici, Smart City, Mobilità

sostenibile, Edilizia privata e pubblica e Viabilità, Enrico Ioli, è intervenuto

riguardo l' incidente avvenuto in via Marmolada ad Arese, dove un albero ha

travolto una macchina in corsa. «Anni fa sono state fatte delle indagini per

veder la solidità del tronco degli alberi in quell' area - rassicura l' assessore -

Gli arbusti rimasti non davano segni di instabilità».

Enrico Ioli, fortemente dispiaciuto per l' accaduto ma sollevato per le buone

condizioni di salute del ragazzo, sottolinea che è andato a visionare il tronco

e, all' apparenza, «sembra sano».

Un evento quindi inaspettato.

«Sono caduti alberi ovunque per la tempesta - conclude l' assessore - E' già in

programma un ulteriore controllo ma assicuro che periodicamente le piante

vengono potate per ridimensionarne l' ampiezza».
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ll sindaco Palestra chiede ai cittadini di rispettare le regole per la sicurezza di tutti

ARESE (afd) Allarme in Città per i contagi da Coronavirus.

I casi positivi al tampone si stanno diffondendo a macchia d' olio.

Un un uovo caso anche al Centro civico «Agorà» dove un operatore è risultato

positivo al Covid.

Per tutelare la cittadinanza e seguire le normative, l' Amministrazione

comunale ha deciso per la chiusura temporanea della struttura comunale di

via Monviso.

A dare l' annuncio è la stessa Amministrazione tramite una nota pubblicata

sul sito istituzionale del Comune.

Nella nota di legge: «A causa della positività al Coronavirus di un membro

dello staff che non ha contatto con l' utenza, a scopo preventivo siamo

intervenuti con la chiusura del Centro Civico.

Stiamo procedendo con le operazioni di sanificazione necessarie per

garantire una sicura riapertura. Riapriremo il Centro Civico appena possibile».

I contagi aumentano a vista d' occhio in tutta Italia e il sindaco Michela

Palestra chiede a tutti i cittadini di rispettare le regole per la sicurezza di tutti.
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Barnaba Traverso alla chitarra, Beatrice Papa alla voce, Aurora Papa alla batteria e Gianpaolo Saffirio
al basso

La band degli Washaps al debutto ai tempi del Coronavirus

ARESE (fmh) Debutto ai tempi del Covid in terrazza per gli Washaps. Hanno

sfidato il durissimo momento storico e i suoi scetticismi per proporre un paio

d' ore all' insegna della spensieratezza sabato sera i membri del collettivo

nato recentemente per proporre musica rock, funk, grunge e punk.

Una band formata da Barnaba Traverso, alla chitarra, Beatrice Papa, alla voce,

Aurora Papa, alla batteria, e Gianpaolo Saffirio, al basso. I musicisti hanno

infatti trovato una formula originale per garantire il regolare svolgimento dell'

evento da una parte e il rispetto delle norme anti-Covid dall' altra. Per farlo

hanno optato per un sug gestivo scenario open air, ricavato negli spazi dell'

agenzia Andromedia di via Longoni a Milano. Musica nel centro città che ha

coinvolto pubblico e intero quartiere dopo mesi di lockdown.

A prendere parte all' esordio targato Washaps una sessantina di persone.

Tutti seduti distanti l' uno dall' altro, dunque, a respirare aria buona ma

soprattutto ad ascoltare, come lo hanno definito i membri del gruppo, «Un

vero e proprio tributo agli anni '90».

Soddisfatto per l' esito della prima grande apparizione meneghina il chitarrista Traverso: «Siamo una realtà nata da

poco e per questo abbiamo voluto cominciare col piede giusto proponendo una serata cover.

Guardando in prospettiva, però, siamo intenzionati ad avviare un filo rosso di canzoni fatte in casa». Quella proposta,

ha proseguito lo stesso, «è stata una grande festa, l' abbiamo vista un po' in quest' ottica. Visto il periodo buio che

stanno vivendo i concerti, siamo riusciti a trovare una buona soluzione per tutti.

Musicisti e pubblico. Quest' ultimo ci ha premiato».

Pubblico che, lo ricordiamo, ha fatto ingresso nell' edificio che ha ospitato il concerto passando per il controllo della

temperatura e, grazie all' ampia disponibilità di spazio, è riuscito a mantenere i dovuti distanziamenti. E così, tra

Nirvana e Red Hot Chili Peppers, Cranberries e Radiohead, la serata ha visto come epilogo una jam session che ha

reso l' atmosfera «veramente elettrizzante».

E i titoli di coda, specie in quest' occasione, hanno tenuto conto di alcuni ringraziamenti particolari: «Ringraziamo

Gianpi per la location più che azzeccata rispetto al tipo di evento che avevamo in mente. Ci siamo permessi di

riuscire a creare un evento Covid friendly che è riuscito a rispettare tutte le precauzioni del caso. E' stato un evento

che attendevamo da tempo. Rimarrà comunque il primo di una lunga serie».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 09 ottobre 2020
Pagina 38

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 11

[ § 2 7 7 8 2 9 2 2 § ]

INNOVAZIONE

Colonnine per le auto elettriche

ARESE (afd) La Tesla, azienda statunitense specializzata nella produzione di

automobili elettriche, sta approdando ad Arese.

Da fine agosto infatti la Tesla si sta facendo spazio in città con un

Supercharge da 12 stalli nella zona della Misericordia, il parcheggio che per

anni è stato utilizzato dai lavoratori del centro tecnico Alfa Romeo.

Un punto ricarica per le auto accessibile a tutti.

«Abbiamo fatto un bando aperto e su otto aziende che si sono fatte avanti

solo Tesla ha confermato il progetto - spiega l' assessore all' Urbanistica,

Lavori pubblici, Smart City, Mobilità sostenibile, Edilizia privata e pubblica e

Viabilità, Enrico Ioli - Il Supercharge sarà un grosso impianto di ricarica per

auto Tesla ma ci saranno anche colonnine per macchine di altri marchi».

I lavori, iniziati lo scorso 31 agosto, secondo quanto riportato all' esterno del

cantiere, dovrebbero concludersi a giorni, esattamente il 23 ottobre.

Molti gli aresini in attesa della fine del cantiere.
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I rappresentanti del M5S presentano una interrogazione e contestano la risposta dell' assessore

L' inquinamento di via Nuvolari fa discutere

«I monitoraggi di Arpa, hanno rilevato un peggioramento, i livelli sono fuori norma»

ARESE (gse) «Nel 2017 i residenti di Via Nuvolari hanno raccolto 57 firme,

iniziando una fitta corrispondenza con l' amministrazione, per denunciare i

problemi di inquinamento acustico causati dal nuovo progetto di viabilità, i cui

dossi in autobloccanti vibrano e saltano in continuazione. La delibera di

approvazione del progetto, costato milioni di euro, tra i motivi che portava per

giustificare la spesa, adduceva come prioritari i miglioramenti in termini di

inquinamento acustico, soprattutto per i residenti fronte strada di via Nuvolari,

così non è stato». Inizia così la lettera inviata alla nostra redazione da

Michaela Piva e dai rappresentati del Movimento Cinque Stelle «I monitoraggi

acustici di Arpa, effettuati dopo la realizzazione dell' intervento, hanno rilevato

un peggioramento dell' inquinamento acustico tanto da superare i limiti di

legge portando fuori norma i livelli precedentemente a norma - afferma la

rappresentante dei Cinque Stelle - I residenti hanno anche cercato di

collaborare proponendo altre soluzioni, l' asfalto piuttosto che i materiali

posati sui dossi di Arese sud, più prestanti dal punto di vista acustico e

meccanico, ma l' amministrazione ha ignorato sia le proposte che il danno in

termini di salute pubblica causato dall' intervento». Un problema sentito quello dell' inquinamento acustico di via

Nuvolari «Le ripetute segnalazioni e i continui interventi di manutenzione dovrebbero suggerire all' amministrazione

che il materiale non è adatto, per questo noi del M5S abbiamo presentato un' interrogazione discussa nell' ultimo

consiglio comunale, dove chiedevamo per quale motivo non è stato eseguito un campione su cui eseguire le prove

acustiche in opera prima di passare a costruire l' intera opera? Quali soluzioni l' amministrazione ha vagliato prima di

riconsiderare l' uso dello stesso materiale in autobloccanti. Quali materiali sono stati posati sui dossi e con quali

requisiti di abbattimento acustico?» Interrogazione, quella presentata dai Cinque Stelle che chiedeva ragguagli

anche sul crono-programma degli interventi. «L' assessore Ioli ha dato una risposta che minimizza, perché dire che l'

inquinamento acustico è leggermente peggiorato omettendo che è stato portato fuori norma, è una posizione di

noncuranza verso un problema di salute pubblica che riguarda i propri concittadini, d' altronde sono solo 57 elettori,

poco rispetto ai migliaia di iscritti del mondo delle associazioni a cui è più conveniente dare ascolto affermano i

rappresentanti dei pentastellati - Anche dal punto di vista tecnico le risposte han fatto acqua, asserire che non

occorreva realizzare un campione in opera perché occorre attendere il completamento di tutto l' asse con la rotonda

Allende -Moro è una presa in giro, l' intervento è stato realizzato per lotti e uno degli obiettivi esplicitati era il

miglioramento della qualità acustica per i residenti, quindi nulla vietava di testare un campione prima di eseguire

tutta l' opera, specialmente nei punti piu' critici e in con dizioni peggiorative, visto che si sapeva
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che il traffico sarebbe aumentato con l' arrivo del centro commerciale. La scheda tecnica del materiale posato

inoltre, non solo rileva che non è ad alta prestazione acustica, ma che è indicato per una destinazione d' uso adatta

un traffico medio mentre sarebbe stato opportuno scegliere, sempre dallo stesso produttore, mattonelle per un

traffico elevato tant' è che lo stesso produttore indica il materiale come adatto per ai centri storici Se l'

amministrazione avesse creduto nella bontà delle soluzioni realizzate, avrebbe realizzato i nuovi dossi di Via

Leopardi con gli stessi autobloccanti, mentre invece viste le ripetute segnalazioni e interventi di ripristino, si è optato

per l' asfalto.

Oltre a problemi di acustica, gli ampi avvallamenti che si stanno formando sui dossi creano problemi di sicurezza,

ma l' assessore non ammette sbagli. Ioli ha mescolato le carte asserendo cose inesatte, sostenendo che il materiale

è idoneo perché adatto al passaggio di traffico pesante, mentre gli elementi determinanti per la scelta dei materiali

sono la frequenza del traffico e le prestazioni acustiche. Purtroppo il regolamento non ci ha permesso repliche,

quindi sottoporremo all' assessore le schede tecniche sia del materiale idoneo ad un traffico elevato, che quelle del

materiale posato per traffico medio per permettere all' assessore di apprenderne le differenze e ridiscuterne in

consiglio» concludono i Cinque Stelle aresini.

Stefano Giudici.
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110 anni per la casa automobilistica conosciuta in tutto il mondo da grandi e piccini

Tanti auguri Alfa Romeo! La festa continua a Il Centro con il percorso storico tra le auto

ARESE (afd) Il 24 giugno il marchio Alfa Romeo ha spento 110 candeline. Un

traguardo importante e da ricordare tanto che la «festa» continua a Il Centro

di Arese con una mostra per celebrare il mito.

Il biscione è più di un semplice marchio di una casa automobilistica.

Rappresenta una storia lunga più di un secolo costellata di successi

conquistati in pista e di modelli di auto amati in ogni parte del globo.

È il Made in Italy che ha conquistato il mondo.

Dal 7 ottobre al 1 novembre chiunque vorrà avrà l' opportunità, attraverso un

avvincente percorso storico che ripercorre l' evoluzione di una delle case

automobilistiche più iconiche della storia del nostro paese, di festeggiare

questo importante traguardo.

Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione con la Scuderia del Portello

che ospita la Mostra di auto storiche Alfa Romeo per celebrare l' avanguardia

tecnica e l' innovazione attraverso l' esposizione di quattro modelli unici della

storica casa milanese che hanno segnato la storia del design e dell' industria

automobilistica italiana.

Per tutti gli appassionati di motori, e non solo, sarà un' occasione speciale per ammirare da vicino dei veri e propri

capolavori ingegneristici.

Le auto, esposte nell' area eventi del mall Il Centroal al primo piano sono l' Alfa Romeo 1900 Coupé Super Sprint, l'

Alfa Romeo Giulietta Berlina, l' Alfa Romeo Giulia 1300 TI e l' Alfa Romeo Alfetta Turbodelta.

In queste ora sono già molti i visitatori incuriositi nel vedere queste «bellezze d' epoca»: ragazzi, adulti ma anche

intere famiglie che si sono appassionati al biscione e alle sue automobili.

Per molti di loro non si tratta solo di modelli automobilistici da osservare ma veri e propri sogni d' infanzia che hanno

trasmesso e raccontato alle generazioni successive.

Tanti si avvicinano all' esposizione per scattare foto alle macchine e leggere dei lontani ricordi, nella speranza che

questo «sogno» non finisca mai.

Federica Altamura.
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La replica sulla vicenda dei responsabili di Sercop: «Abbiamo usato modalità già utilizzate
dal Tribunale per i Minorenni di Milano»

ARESE (gse) Sulla vicenda abbiamo chiesto un commento a Sercop.

«Partendo dal principio che i minori debbano crescere all' interno di una

famiglia che ne garantisca lo sviluppo armonico, il servizio negli anni ha

ricorso in modo estremamente residuale a progettualità di collocamento

istituzionale privilegiando progettualità alternative. Qualora le famiglie

necessitino di momenti di accompagnamento poco conciliabili con la

permanenza del minore presso di loro, vengono tra gli altri proposti progetti di

affido eterofamiliare. Tali progettualità incontrano serie difficoltà nel

reperimento di risorse in quanto la realtà sociale non pare così sensibile a tali

forme di accoglienza e esiste un serio problema nella individuazione di

risorse compatibili spesso con l' urgenza di tutela dei minori. Il servizio affidi

di Sercop, deputato alla predisposizione di tali progettualità attraverso

operatori dedicati, utilizza ogni forma di comunicazione per sensibilizzare tale

tema.

In tale ottica il servizio ha recepito modalità già utilizzate dal Tribunale per i

Minorenni di Milano ed altri enti nella ricerca di famiglie disponibili ad aprirsi a tali esperienze attraverso

pubblicazioni sui quotidiani o qualsiasi altro canale al fine di intercettare tali disponibilità. Preme evidenziare che le

famiglie interessate vengono contattate e invitate a seguire un percorso volto alla loro idoneità (attraverso 7-8

colloqui sociali e psicologici) e solo in un secondo momento interessate in progettualità specifiche volte a verificare

idonei abbinamenti con un minore. Attraverso tali ricerche l' anonimato del minore e della sua storia è sempre

preservato. Le famiglie individuate vengono sostenute e seguite dal servizio per tutta la durata dell' intervento

attraverso momenti sia individuali che di gruppo a cadenza quindicinale a seconda dei bisogni che emergono.

Qualora ce ne fosse la necessità vengono offerti percorsi pedagogici mirati»
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Esposto a Palazzo Madama di Silvia Ferretto, (tramite il senatore Totaro) ex consigliere regionale di
centrodestra

«Sercop affida i minori attraverso i social» Presentata un' interrogazione al Senato

ARESE (gse) «Aiutateci a trovare una famiglia affidataria per Nadia (nome di

fantasia), 13 anni».

Il post pubblicato sulla pagina di Facebook «Se Sei di Arese» è vecchio di un

anno, la denuncia fatta in Senato da Silvia Ferretto, (tramite il Senatore Achille

Totaro di Fratelli d' Italia n.d.r) ex consigliere regionale di Alleanza Nazionale

porta, invece la data del 5 ottobre 2020, (seduta numero 260 n.d.r) «Sercop

procede all' affidamento di minori attraverso post su Facebook con lo stesso

stile con il quale si cerca una famiglia per un animale abbandonato, piuttosto

che con corsi di formazione per le famiglie affidatarie».

Questa la pesantissima accusa fatta dall' ex consigliere regionale aresino nei

confronti di Sercop azienda consortile di servizi alla persona che raggruppa i

nove comuni del rhodense.

«Quando ho letto il post su facebook sono rimasta senza parole - afferma

Silvia Ferretto - E' assurda la ricerca di una famiglia affidataria per una minore

attraverso i social.

Ho sentito dire che è stato fatto per una urgenza perchè era una situazione che andava risolta alla svelta ma sono

sempre più convinta che non sia il metodo giusto e che nemmeno per affidare un cane si usano i social».

Un commento quello pubblicato sulla pagina di «Sei di Arese se» che aveva scatenato i commenti negativi, sull'

operato di Sercop, di numerosi cittadini.

Commenti come quello pubblicato qui di seguito: « L' annuncio è pubblicato da L' ex consigliere regionale Silvia

Ferretto e il post di Sercop su Facebook Ser.cop sia sul sito che sulla pagina Facebook con la possibilita' di

condividerlo. Nell' epoca di facebook finisce tra gli annunci di gatti smarriti. Non so se sia un bene o un male, ma

forse un po' piu di attenzione.

Chissa', i suoi compagni di classe forse riconoscerranno qui la loro compagna e non mi sembra una bella cosa».

E quella che in moti definiscono una cosa non bella è finita sui tavoli del Senato con l' Atto di Sindacato Ispettivo n°

4-04140. Nel frattempo Nadia, la ragazzina di 13 anni protagonista suo malgrado della vicenda ha trovato una

famiglia e concluso l' anno scolastico 2019-2020 con i compagni con cui aveva iniziato l' avventura delle scuole

medie Stefano Giudici.
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Prima manifestazione pubblica post lockdown grazie a Donne Incanto

Con «Canta -me O Fado» riprendono gli eventi

ARESE (cm7) Donne Incanto propone da anni al territorio artiste di grande

talento, e venerdì scorso la conferma è arrivata al Centro civico Agorà. Tutti

distanziati ma con una partecipazione entusiasta, che ha accompagnato dall'

inizio alla fine l' Elisa Ridolfi Quintet.

Sul palco «Canta -me O Fado» ovvero il fado portoghese raccontato all' Italia:

serata ricca di contaminazioni musicali che ha permesso al fortunato

pubblico di apprezzare a fondo il genere musicale bandiera del Portogallo.

Elisa Ridolfi è stata superlativa, e ha cantato col cuore mostrando l' anima

popolare e al contempo raffinata del fado. Intorno a lei quattro maestri,

virtuosi ognuno del proprio strumento, che hanno saputo restituire una

musicalità intensa ed emozionante: Riccardo Bertozzini alla chitarra classica,

Matteo Moretti al basso acustico, Marco Pacassoni al vibrafono e Marco

Zanotti alle percussioni etniche.

Forti e lunghi gli applausi, al punto che Elisa ringraziando alla fine ha detto:

«Siete in 50 ma sembrate 200». Grande anche l' apprezzamento dell'

assessore alla Cultura Giuseppe Augurusa, e la soddisfazione del direttore artistico Giorgio Almasio, che hanno

omaggiato la protagonista con le tradizionali rose del festival.
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Tra le proposte per avvicinare la frazione di Garbagnate a Milano c' è il prolungamento della linea 1
della metropolitana milanese

La metropolitana a Santa Maria Rossa?

Il vice presidente del consiglio regionale Borghetti: «La realizzazione potrebbe però comportare costi elevati»

GARBAGNATE MILANESE (daf) Il collegamento di un mezzo pubblico tra la

fermata della metropolitana di Rho Fiera con l' area commerciale di Arese a

due passi dalla frazione garbagnatese di Santa Maria Rossa continua a tenere

banco ed essere un argomento che suscita interesse e curiosità tra la

popolazione. Il dubbio è se realizzare un collegamento a media frequenza

oppure il vero e proprio prolungamento della linea 1 della metropolitana

milanese. In quest' ultimo caso con costi più alti. Per gli abitanti della

popolosa frazione di Garbagnate sarebbe un toccasana che sgraverebbe non

poco il carico di passeggeri delle Ferrovie Nord e la direttiva veicolare

Saronno -Bollate -Milano. Nei mesi della quarantena negli uffici di Città

Metropolitana si è tornati a parlare del collegamento tanto desiderato con la

nomina della consigliera Beatrice Uguccioni con delega ai trasporti. Il

vicepresidente del Consiglio Regionale Carlo Borghetti che conosce bene il

territorio prospetta varie alternative: «Diciamo che il collegamento su gomma

è la soluzione meno desiderata - argomenta Borghetti - Io penso che la

soluzione migliore sia proprio il prolungamento della Linea 1 della

metropolitana da Rho Fiera -Mind verso l' area ex Alfa Romeo. C' è da dire però che questo potrebbe comportare

costi e complicazioni che andrebbero ad allungare i tempi e temo che vada a finire per non essere mai realizzato.

Sarei molto interessato a veder le ipotesi che sono allo studio sia rispetto ad una metrotranvia o a una corsia

riservata ai bus». Chiediamo: Sembra di capire che qualcuno voglia mettere all' angolo Si cerca di mettere all' angolo

il prolungamento della linea rossa del metrò per ragioni di complicata e costosa gestione. Ma come spiega allora

che la linea 2 (la verde) è arrivata fino a Gessate? Praticamente alle porte della provincia di Bergamo?

«Quel lungo tratto fu realizzato in tempi in cui c' erano più soldi e poi quella delle Linee celeri dell' Adda era una zona

meno urbanizzata della nostra - risponde Borghetti - Personalmente devo però denunciare un grave ritardo nello

sviluppo dell' Accordo di Programma dell' area ex Alfa rispetto alle soluzioni possibili del trasporto pubblico». Le

richieste di un collegamento tra l' area Alfa adiacentea alla frazione di Santa Maria stanno diventando sempre più di

interesse in ragione della realizzazioni dell' area Mind: il nuovo polo della scienza e della conoscenza che radunerà il

nuovo ospedale Galeazzi (10 piani di edificio in costruzione), l' Human Tecnopole, l' Università degli Studi di Milano

(entro il 2024 la stessa trasferirà le facoltà scientifiche, campus e impianti sportivi), imprese sturt up e del terzo

settore. Il Mind da solo attirerà quotidianamente circa 70 mila persone e una buona parte anche dai comuni delle

Groane.
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Minorenni minacciati con un cavatappi e rapinati fuori da scuola

ARESE (lue) Avevano rapinato due minorenni fuori da una scuola di Arese,

estraendo un cavatappi e colpendo le loro vittime alle quali avevano portato

via i cellulari, un portafogli e una cintura. Ad arrestarli sono stati i Carabinieri di

Cerro che li hanno rintracciati a San Vittore Olona.

Tutto era accaduto intorno alle 7.45 del 21 settembre all' esterno di un istituto

scolastico di Arese. Un 21enne di Nerviano, nullafacente, insieme a un

24enne cileno, di Vanzago, si erano avvicinati a due studenti minorenni. Il

nervianese aveva estratto un cavatappi per poi colpire i due studenti con

schiaffi al volto intimando loro di consegnare i telefonini e i portafogli; il

vanzaghese ne aveva invece aggredito uno, con schiaffi, facendosi

consegnare la cintura che aveva addosso. I due rapinatori, dopo essersi fatti

riferire i codici di accesso dei cellulari, si erano allontanati a bordo di un' auto.

I due studenti feriti (uno dei due era recato all' ospedale di Garbagnate,

dimesso poi con la tre giorni di prognosi) erano riusciti a notare il numero di

targa. A tradire i fuggitivi è stata l' applicazione di localizzazione dei cellulari. I

Carabinieri di Cerro ne hanno infatti localizzato uno a San Vittore e, durante un controllo, i militari hanno scoperto

che i due, che tra l' altro erano in stato di alterazione alcolica, avevano cercato di vendere uno dei telefonini delle

vittime a un 47enne marocchino. Inoltre, le indagini hanno accertato che l' auto utilizzata dai due rapinatori per

scappare era stata coinvolta in un incidente stradale, a Limbiate, e a bordo erano stati identificati proprio i due

giovani. Dalle descrizioni avute dalle vittime e dal marocchino a cui volevano vendere il cellulare, hanno permesso di

avere ulteriori certezze che i rapinatori fossero proprio quei due. Così ieri, i militari di Cerro hanno dato esecuzione a

un' ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (per il nervianese) e degli arresti

domiciliari (per il vanzaghese) emessa dal Gip del Tribunale di Milano.
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Torna il servizio spazio mensa per tutti gli studenti

ARESE (afd) Dopo la pausa dovuta all' emergenza Coronavirus riparte il

servizio spazio mensa come servizio territoriale.

La refezione si svolgerà nel Centro Salesiano. Gli studenti potranno usufruire

del servizio tutti i giorni di scuola dalle 13.45 alle 15.

I genitori dovranno pagare mensilmente dopo aver condiviso un piano di

frequenza mensile.

Per l' iscrizione al servizio è necessario recarsi al Centro Salesiano San

Domenico Savio via Don delle Torre 2 dove sarà possibile ottenere ogni

informazioni sulle modalità del servizio.

Il costo è pari a 7 euro al giorno per pasto e assistenza con una quota di

iscrizione annuale di adesione al servizio pari a 30 euro.
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Paura per Danilo Affuso, ventottenne rimasto coinvolto nell' incidente. Il giovane è uscito illeso dalla
sua 500 azzurra

Un albero gli cade sulla macchina

«Ora come farò a lavorare senza macchina? Consegno pizze. L' auto è intestata a mia madre ed era stata comprata
da poco»

ARESE (afd) Danilo Affuso, 28enne aresino, si è visto passare tutta la vita

davanti nella serata di venerdì quando, poco dopo le 20, un albero gli è caduto
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davanti nella serata di venerdì quando, poco dopo le 20, un albero gli è caduto

sulla macchina mentre percorreva via Marmolada.

Il ragazzo aveva appena finito una consegna a Gar bagnate quando ha deciso

di non percorrere la Varesina ma di fare il centro città.

Il forte vento e la pioggia battente si erano appena affievoliti ma nonostante

questo l' arbusto è caduto proprio mentre il ragazzo passava a bordo della

500 azzurra.

«E' stato uno dei momenti più brutti della mia vita - racconta Affuso Quando

ho realizzato che ero vivo ho cercato di accendere l' auto ma, ovviamente,

non è partita».

Il ragazzo è sceso con le sue gambe dall' automobile e ha immediatamente

chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti solo i Vigili del fuoco che hanno liberato la

carreggiata e ripristinato la viabilità.

«La Caserma è a poca distanza eppure nessuno è uscito - chiosa il 28enne Oltre ai pompieri non è uscito nessun

altro perché tutti impegnati».

Affuso è molto adirato per la situazione perchè al momento non può utilizzare la macchina distrutta dall' albero per

lavorare.

«La situazione economica non è rosea per nessuno al momento - spiega amareggiato il 29enne - Soprattutto per

uno che utilizzava la macchina appena comprata dalla madre per con segnare pizze. Come farò fino al

risarcimento?

» Il giovane punta il dito contro l' Amministrazione comunale che, appresa la notizia dell' allerta meteo, avrebbe

dovuto mettere in sicurezza i cittadini: «Non è caduto un ramo per le forti raffiche di vento o per la pioggia battente.

Si è sradicato un intero albero perché probabilmente malato.

Questa volta non è morto nessuno ma se dovesse succedere nuovamente cosa farà il Comune?

» Danilo Affuso si sente un ragazzo fortunato «Solitamente ho il così detto "piede pesante", eppure in quell'

occasione stavo andando piano. Un miracolo?

Può essere. Ma il Comune e chi se ne occupa deve fare qualcosa. Io ora mi trovo senza macchina per lavorare ma

fortunatamente sono vivo».

Federica Altamura.
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Carlo Panetta, cento anni e non contarli

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Cento anni il 15 ottobre. Ma chi glieli dà?

Mente brillante, vista e udito da cinquant' enne.

E' un libro di storia vivente il laico salesiano Carlo Panetta, in ritiro dal 2015

all' Infermeria ispettoriale di Arese, laddove in questi giorni fervono i

preparativi per festeggiarne il genetlìaco.

Nato il 15 ottobre 1920 a Villa Latina, primo di una famiglia numerosa di

contadini, Carlo entra presto nell' Azione Cattolica e giovinetto incontra

sulle montagne di Monte cassino Benedetta, una coetanea che come lui

porta d' estate le bestiole al pascolo e anima le contrade del paese con

canti e suoni assieme anche al fratello di lei che suonava la fisarmonica

nel periodo pasquale. Ma l' amicizia, divenuta nel frattempo una simpatia,

non sfocia in un fidanzamento perché a Carlo all' improvviso sorge nell'

intimo la "chiamata" e a 18 anni entra nell' aspirantato di Gaeta, vicino a

Roma. "A Betta non avevo detto nulla - racconta oggi Carlo - glielo dissi

solo quando fui certo della mia decisione. A Gaeta completai gli studi

superiori, perché come contadino ero arrivato solo fino alla quinta elementare, e poi andai in Piemonte ed entrai in

noviziato a Villa Moglia".

Sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Dopo il noviziato passa un periodo a Foglizzo Canavese come coadiutore e saggia la propria convinzione: sì vuole

diventare sacerdote. Si avvia quindi agli studi di filosofia. All' ultimo anno è però bocciato.

"Avevo un professore che non mi poteva vedere - ricorda con amarezza - e così avrei dovuto ripetere l' anno con lui.

Pregavo e andavo in chiesa a piangere. Finché decisi di prendere i voti di povertà, castità e obbedienza ma

rimanendo laico".

Nella congregazione salesiana i laici sono chiamati alla corresponsabilità e all' impegno nel lavoro educativo,

pastorale, di dialogo e nell' organizzazione di strutture e organismi.

In questa sua funzione, Carlo ha lavorato, tenuto aperto e fatto funzionare tante opere concrete.

Tra gli anni '50 e '60 in Perù prima e in Bolivia dopo, ha gestito librerie e laboratori di meccanica, falegnameria e

grafica frequentati da centinaia di ragazzi riportandone in ordine i conti. E sempre in America Latina, oltre a fare l'

economo, Panetta ha anche organizzato i gruppi giovanili di catechesi e di formazione dell' individuo organizzando

conferenze e facendo apostolato fin nelle più sperdute casupole dei villaggi. "Ho proprio un bel ricordo di quel

periodo - dice Panetta - e dei giovani e delle giovani con cui si andava a piedi nei vari borghi per raggiungere le

famiglie da preparare ai sacramenti.
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Lo facevamo anche per diverse sere alla settimana".

Torna in Italia appena in tempo per vedere l' ultima volta la madre che si era ammalata gravemente.

Dopodiché viene destinato per un periodo alla Procura delle missioni di Torino. Ci stette però poco perché dovette

andare a Pisa dove urgeva organizzare la libreria salesiana. "A Pisa sono rimasto quindici anni - racconta Carlo

quando sono arrivato la libreria era dentro alla chiesetta dell' istituto salesiano, perché nel collegio avevano fatto le

facoltà universitarie. Io allora presi in affitto una casa sulla grande piazza della Torre all' angolo con via Santa Maria

dove c' era anche un bar frequentato da tanti turisti e si lavorò benissimo. Dopo Pisa, i superiori decisero di

mandarmi a Bologna ad aprire una libreria anche lì. L' ho gestita per vent' anni poi l' editrice decise di chiudere tutte le

sue librerie. Quando chiesi spiegazioni, mi dissero che l' unica in attivo era la mia. Chiusa la libreria, i superiori mi

hanno affidato la gestione di tutto il personale di servizio dell' Istituto salesiano di Bologna. Avevo anche il compito

della cantina.

E' stato mentre mettevo nell' armadio una cassa di vini che cinque anni fa mi hanno ceduto le gambe.

Forse per la conseguenza di una caduta che avevo avuto in bicicletta".

Nel 2015 Carlo arriva all' infermeria ispettoriale di Arese, un po' per la fisioterapia un po' per essere assistito meglio.

Ora il "Quadrio" è la sua casa. Nonostante sia in carrozzina, è molto autonomo. Gli assistenti lo stimano e lo

coccolano.

E' un accanito lettore: anche quattro, cinque libri da cinquecento pagine in meno di una settimana! E' capo corista

della chiesa parrocchiale dei ss Pietro e Paolo di Arese e ci sono persone che gli fanno visita tutte le settimane:

amano discorrere con lui di vita spirituale e sul significato delle scritture.
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Affresco sulla Torrazza, semaforo verde al restauro del dipinto

ARESE - Un iter lunghissimo, ma alla fine si è riusciti a mettere mano ai

lavori di completamento del restauro dell' affresco sull' edificio della

Torrazza, che insiste sul sagrato della chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Un intervento quantomai necessario per salvare dalla rovina un simbolo

della storia aresina, che campeggia nella piazza antistante la chiesa.

Infatti, dopo i lavori di messa in sicurezza nel 2016 per scongiurare il

distacco dell' affresco a causa dell' umidità e dei movimenti dell' intonaco

di supporto, si è ora deciso di completare il restauro per conservare l'

immagine di San Pietro e non perdere quello che ancora ne resta. L'

intervento è valso allora a far aderire l' affresco alla muratura, poiché

lungo i margini del dipinto si erano formate crepe e fessurazioni per

effetto della differente dilatazione dei materiali.

I lavori, supervisionati dalla Soprintendenza, vengono realizzati grazie a un

finanziamento statale di 11.000 euro, che è stato riconosciuto al Comune.

Il progetto è opera della professionista Vania Dalla Francesca di Castano.

E così, dopo la manutenzione straordinaria dell' edificio della Torrazza si realizza un importante lavoro di

conservazione del patrimonio storico e artistico della città.
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Al via le lezioni antimafia per amministratori e dipendenti

ARESE - La penetrazione mafiosa in Lombardia è una realtà e tutelare l'

ente pubblico e le imprese locali è una esigenza irrinunciabile. Tuttavia ad

Arese l' attenzione sulla criticità è da sempre alta.

Del resto la città non è immune al fenomeno.

Infatti recentemente sono stati confiscati alla criminalità degli immobili, di

cui uno acquisito nel patrimonio immobiliare comunale e destinato all'

housing sociale.

Inoltre in giugno è stata approvata all' unanimità dal consiglio comunale

una mozione, avanzata dal M5S, per istituire una commissione consiliare

antimafia per prevenire e contrastare il radicamento di associazioni

malavitose e promuovere la cultura della legalità e dell' antimafia.

Da qui l' idea in municipio di coinvolgere gli organi politici (sindaco,

assessori, consiglieri comunali) e i dipendenti comunali in un percorso

formativo affinché maturino consapevolezza dei fenomeni malavitosi che

possono minacciare la vita della comunità e la buona gestione dell' ente.

E così è stata approvata nell' ultimo consiglio comunale una mozione, proposta dalla maggioranza, per far sì che

sindaco e giunta promuovano un percorso di formazione in materia di contrasto alle mafie e alla corruzione, da

svolgersi entro l' anno corrente con l' ausilio di esperti e competenti di queste problematiche.

L' obiettivo dell' iniziativa è porsi come argine alle infiltrazioni criminali e alla corruzione sia incremen tando la

conoscenza del fenomeno e sui conseguenti rischi che migliorando le capacità di lettura e di riconoscimento dei

reticoli corruttivi, della loro trasformazione, dell' impatto sui territori e sulle amministrazioni locali per prevenirli e

contrastarli.

Insomma appropriarsi dei principali processi di prevenzione per contrastare la diffusione di infiltrazioni mafiose sia

sul fronte del welfare che sul versante del tessuto commerciale e imprenditoriale. Arese si porta dunque avanti nelle

politiche sulla legalità.
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Appaltati i lavori per la ciclabile al borgo Valera

ARESE - La realizzazione della pista ciclabile in prossimità del borgo

Valera con l' assegnazione dei lavori diventa realtà. L' opera è stata infatti

aggiudicata dalla ditta Edildalmine 2000 con un ribasso del 23,77% per

89.269,11 euro. L' intervento si collega al progetto di riqualificazione

ambientale della proprietà comunale posta in fronte al polo ex Alfa

Romeo sul lato del Parco Groane.

La nuova pista ciclabile (3° lotto) garantisce maggiore sicurezza alla

mobilità. Il progetto, che è stato redatto dagli architetti Mauro Botta e

Giulia Pellicano e dal dottor Luca Frezzini del Parco delle Groane,

permette di ricavare in via per Passirana la pista ciclabile (150 metri) con

larghezza di 2,50 metri. L' intervento comporta anzitutto la modifica dell'

aiuola spartitraffico esistente a servizio dell' innesto della via comunale.

La pista viene realizzata con sovrastante massetto ecosostenibile.

Inoltre per separare la viabilità provinciale è prevista la formazione di un'

aiuola contenuta da cordoli in calcestruzzo. Non è tutto. La pendenza

della pista è tale da scongiurare ristagni di acque meteoriche sulla carreggiata e per favorirne il deflusso vengono

ricavati dei varchi nell' aiuola ogni 10 metri.
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Centro civico Agorà chiuso per Covid

ARESE - Un operatore del Centro civico "Agorà" di Arese è risultato

positivo al Covid e per questo motivo è stata decisa la chiusura

temporanea della struttura comunale di via Monviso.

Lo ha comunicato la stessa Amministrazione comunale di Arese, con una

nota pubblicata mercoledì mattina sul proprio sito istituzionale e sulla

pagina Fb di Agorà.

"A causa della positività al Coronavirus di un membro dello staff che non

ha contatto con l' utenza, -si legge nella nota del Comune- a scopo

preventivo siamo intervenuti con la chiusura del Centro Civico. Stiamo

procedendo con le operazioni di sanificazione necessarie per garantire

una sicura riapertura. Riapriremo il Centro Civico appena possibile". Ma

ieri mattina non era ancora aperto.
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Ex Alfa: riprende vigore il dialogo tra proprietà e Comuni sul futuro

GARBAGNATE - ARESE - Qualcosa comincia finalmente a muoversi sul

versante del futuro dell' ex Alfa Romeo, nella parte di area che deve

essere ancora riqualificata. Notizie ufficiali non ce ne sono ancora al

momento, ma sappiamo che il dialogo tra proprietà ed enti locali è ripreso

in modo costruttivo, dopo che a lungo tale dialogo era sembrato bloccato,

con gli enti locali che volevano conoscere le precise intenzioni della

proprietà e questa che non si sbilanciava.

Adesso sembra che qualche chiarimento stia maturando, per cui è

possibile che presto ci siano novità circa l' utilizzo futuro delle aree e circa

l' intesa sul nuovo Accordo di programma.
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I gioielli dell' Alfa Romeo esposti a "Il centro"

ARESE -  I l  B isc ione è  p iù  d i  un sempl ice  marchio  d i  una casa

automobilistica. Rappresenta una storia lunga più di un secolo costellata

di successi conquistati in pista e di modelli di auto amati in ogni parte del

globo.

È il Made in Italy che ha conquistato il mondo. Il Centro di Arese celebra i

110 anni della grande Alfa Romeo attraverso un avvincente percorso

storico che ripercorre l' evoluzione di una delle case automobilistiche più

iconiche della storia del nostro Paese.

Dal 7 ottobre al 1° novembre 2020, Il Centro, in collaborazione con la

Scuderia del Portello, ospita la Mostra di auto storiche Alfa Romeo per

celebrare 110 anni di avanguardia tecnica ed innovazione attraverso l'

esposizione di quattro modelli unici della storica casa milanese che

hanno segnato la storia del design e dell' industria automobilistica italiana.

Per tutti gli appassionati di motori, e non solo, è un' occasione speciale

per ammirare da vicino dei veri e propri capolavori ingegneristici. Le auto,

esposte nell' area eventi del mall al primo piano, saranno l' Alfa Romeo 1900 Coupé Super Sprint, l' Alfa Romeo

Giulietta Berlina, l' Alfa Romeo Giulia 1300 TI e l' Alfa Romeo Alfetta Turbodelta.

S.C.
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Interrogazione di Achille Totalo al Senato sull' operato di Sercop

ARESE - Il senatore di Fratelli d' Italia Achille Totaro ha presentato al

Senato della Repubblica un' interrogazione sull' attività riguardante i minori

della Sercop, l' azienda consortile alla quale molti comuni del Rhodense,

fra cui Arese, hanno affidato la gestione dei servizi sociali.

In riferimento agli ultimi dieci anni e nell' ambito dei comuni consorziati,

Totaro chiede che si faccia luce sull' aumento dei costi sostenuti dalle

amministrazioni locali per il servizio minori, quanti minori seguiti da

Sercop siano dichiarati disabili, quanti di essi risultino beneficiari della

legge 104, con quali invalidità, in che misura e se vi siano differenze di

costi per i comuni nel prendere in carico minori con disabilità.

Inoltre, quanti tentati suicidi e suicidi dopo i 18 anni e con quali

motivazioni, quanti abbiano compiuto atti di autolesionismo, quanti

abbiano abbandonato gli studi, in che percentuale e a quale età.

Quanti abbiano smesso di essere seguiti da Sercop, perché non ne

avevano più bisogno e quale sia la causa della cessazione della presa in

carico.

Riferendosi a due casi, Totaro vuole conoscere se vi siano relazioni cliniche di neuropsichiatri infantili dell' Uompia di

Rho che segnalino drastiche riduzioni del quoziente intellettivo di minori o modifiche della diagnosi.

Circa le verifiche, il senatore chiede di conoscere se siano mai stati fatti accertamenti sull' Uompia di Rho, quali e

quanti controlli siano stati fatti dai comuni sull' operato e sui costi di Sercop e con quali risultati oltre a quali e quanti

es posti o segnalazioni sono stati fatti alla magistratura e ai vari ordini professionali da parte di cittadini nei confronti

dell' operato di Sercop, quali azioni si stiano intraprendendo per evitare un eccessivo indebitamento dei comuni nei

confronti del consorzio, se risultino segnalazioni alla Corte dei Conti o interventi della stessa e se non sia il caso di

avviare un' indagine complessiva sull' operato del consorzio richiedendo anche un accertamento da parte della

Corte dei Conti e dell' Inps.

Da segnalare che nei mesi scorsi l' operato di Sercop nei confronti dei minori è stato oggetto ad Arese anche di un'

interrogazione da parte della consigliera penta stellata Michaela Piva di cui "Il Notiziario" ne aveva riportato la

cronaca.

O.T.R.
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L' Uniter non si ferma nonostante il Covid: si riparte con i corsi e le conferenze

ARESE - L' Uniter, nonostante le restrizioni per l' emergenza sanitaria, non

rinuncia a dare il via, come ogni anno, a ottobre, alle attività realizzabili nel

rispetto delle norme e soprattutto della sicurezza delle persone. Il suo è

stato un lavoro faticoso e complesso, ma ha permesso di organizzare i

corsi.  I  posti disponibil i  in presenza per tutti  i  corsi sono stati

obbligatoriamente ridotti, ma le lezioni e le conferenze si possono

comunque seguire anche in videoconferenza.

Il programma delle attività è consultabile anche sul sito www.uniter-arese.

it. L' Uniter per quanto riguarda i viaggi non ha al momento pianificato

uscite collettive, ma confida di riuscire a farlo al più presto. La cura dei

parchi cittadini invece continua regolarmente. Le attività dei Senior

Rangers (una trentina di volontari) sono infatti già riprese. Intanto ha

fissato l' apertura dell' anno accademico per giovedì 15 ottobre, alle 15,

nella Casa delle associazioni, con il messaggio di benvenuto delle autorità

comunali e del presidente dell' Uniter Alessandro Bossi, che con i suoi

collaboratori presenterà il programma dei corsi, delle conferenze, i nuovi docenti e tutte le iniziative dell'

associazione per il nuovo anno. Le conferenze in questo anno accademico si terranno, alle 15, nella Casa delle

associazioni.

Le conferenze vere e proprie inizieranno il 22 ottobre con il relatore Michele Amato, che presenterà l' incontro dal

titolo "Cent' anni fa nasceva l' Albertone nazionale", in cui farà un excursus della vita e della lunga carriera di Alberto

Sordi, con una carrellata sui momenti più significativi della sua vasta filmografia. Michele Amato, dopo una brillante

carriera lavorativa in banca, ha potuto finalmente dedicarsi a tempo pieno alle sue passioni per la storia e per il

cinema, trasmettendo le sue conoscenze e interessi in apprezzati e seguiti corsi e conferenze all' Uniter.
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Riprendono le uscite del Csbno

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

segnaliamo quella di domani, sabato 10 ottobre a Parma, capitale della

Cultura 2020, che partirà proprio dal nostro territorio, ovvero da Bollate e

Arese. Per informazioni su tutte le altre uscite consultare il  sito

csbno.cosedafare.net oppure chiedere direttamente in biblioteca.
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Soccorsa persona in via Matteotti

ARESE - Spettacolare operazione di soccorso nella notte tra giovedì e

venerdì della scorsa settimana in via Matteotti da parte dei Vigili del

fuoco. Erano circa le 3 di notte quando è arrivata una richiesta di aiuto per

una persona che si trovava in stato confusionale all' interno di un

appartamento ubicato al quarto piano di un palazzo.

Sul posto, insieme ad ambulanza e carabinieri, sono arrivati anche due

mezzi dei vigili del fuoco: un' autobotte da Rho e il camion autoscala di

Garbagnate.

I pompieri hanno raggiunto il balcone dell' abitazione e da lì sono riusciti

ad accedere all' interno, così da aprire la porta ai soccorritori sanitari.
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