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Al Museo Alfa Romeo vanno i scena i "Cavalli Marini"

In esposizione rarissime imbarcazioni motorizzate Alfa Romeo che hanno vinto decine di titoli mondiali, europei e
italiani e battuto vari record del mondo.

La storia sportiva di Alfa Romeo su strada e su pista è nota (cinque titoli

mondiali, i primi due campionati di Formula 1 della storia, 11 Mille Miglia, 10

Targa Florio, centinaia di altri trionfi nelle categorie Sport e Turism). Meno

conosciuta è invece un' altra pagina di storia, quella scritta sull' acqua.

Tecnologie e innovazioni sviluppate da Alfa Romeo, infatti, sono state

impiegate anche nel la  motonaut ica ,  sport  avvincente quanto l '

automobilismo e capace di calamitare gli entusiasmi del pubblico. Dagli anni

Trenta agli anni Ottanta, Alfa Romeo è stata tra i protagonisti assoluti anche

in questo campo. Sono stati adattati all' uso marino motori aeronautici e

automobilistici, di serie e da competizione, derivati non solo dalle

leggendarie Alfette durante e dopo la loro carriera automobilistica, ma anche

da Giulietta, Giulia GTA, Montreal, 2600 e altri. Fra record e titoli mondiali,

europei e italiani nelle diverse classi, Alfa Romeo ha vinto sull' acqua quasi

quanto in pista e su strada. Nell' anno del 110° anniversario Alfa Romeo, il

Museo di Arese rende omaggio a questo capitolo affascinante e non ancora

pienamente esplorato con una esposizione dal titolo «Cavalli marini»,

citazione di un articolo pubblicato sulla rivista Quadrifoglio nel 1973. In mostra, dal 17 ottobre 2020 al 21 febbraio

2021, imbarcazioni e oggetti che raccontano l'«altra vita» dei motori del Biscione, dalle competizioni al trasporto

pubblico, dai mezzi militari alle barche da diporto, fino ai motopescherecci utilizzati a cavallo della II° guerra

mondiale per rifornire le mense aziendali. Record e altro Marchio storicamente legato al mondo delle competizioni,

Alfa Romeo ha un ricco palmarès anche nella motonautica. Da sole, 9 delle 10 imbarcazioni esposte in mostra (la

decima è un esemplare da diporto) hanno collezionato nelle varie categorie qualcosa come 11 record del mondo, 6

campionati mondiali, 7 europei e 9 italiani, oltre a 5 medaglie d' oro del Coni. L' esposizione ripercorre tutti i tipi di

motorizzazione che hanno dominato la motonautica: dalle leggendarie Alfetta alle varie declinazioni del bialbero,

fino alla Montreal e al Tipo 33. Le "tre vite" dell' Alfetta In campo motonautico i motori, modificati in versione marina,

erano spesso dati in esclusiva solo in uso temporaneo e gestiti sui campi di gara direttamente dal reparto corse Alfa

Romeo. E' il caso, ad esempio, dei motori delle Alfetta. Così la mostra è l' occasione per una storica rentrée: l'

incontro tra Arno II° - un filante monoscafo costruito dai cantieri Picchiotti di Viareggio nel 1946, appositamente

restaurato, dopo 70 anni, per questa esposizione - e il motore che all' epoca montava, quello della Alfetta 158. Un

propulsore che, quando nel 1950 regalò ad Alfa Romeo il primo titolo di Formula 1 della storia, sull' acqua aveva già

vinto tre campionati del mondo, un titolo italiano, aveva battuto il record mondiale di velocità e molto altro, con

Achille Castoldi come pilota. Proprio Castoldi
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aveva ottenuto sin dal 1938 l' uso in esclusiva in competizioni motonautiche del motore 158. E fu sempre lui nel

1943 a mettere in salvo alcune delle Alfette nascondendole nella sua fattoria di Abbategrasso, al riparo da

bombardamenti e requisizioni. Arno II° fu pilotato persino da Achille Varzi, che salì sul podio della Luino Cup nel

1948. Alla fine del 1949, con l' arrivo dei rivoluzionari «tre punti», fu messo a riposo, senza motore, e mai più

utilizzato. Ma il propulsore non andò in pensione: nella sua versione stradale vinse i primi due titoli nella storia della

Formula 1, nel 1950 con Nino Farina e nel 1951 con Juan Manuel Fangio. Quando, l' anno successivo, Alfa Romeo si

ritirò dalla F1, per il motore delle Alfette iniziò una nuova, straordinaria avventura. E a testimoniarla, in mostra è

presente il Laura 1°, che insieme a Moschettiere, Tamiri e Laura 3° - quest' ultimo addirittura spinto da due propulsori

Alfetta in linea - ha scritto pagine memorabili di sport, con assi del calibro di Mario Verga, Ezio Selva e lo stesso

Castoldi, accumulando vittorie in gara e record di velocità. Parata di campioni del mondo In esposizione anche altri

esemplari dal palmarès impressionante: il Loustic 2, un entrobordo-racer della classe LV-1300 costruito dal cantiere

Celli di Venezia e motorizzato con il motore 1300 della Giulietta AR530. Nel 1964 si aggiudicò 3 record mondiali di

fondo delle 5, 10 e 15 miglia della sua classe. C' è poi il Molinari-Alfa Romeo 2500, unico esemplare esistente, che

nel 1966 vinse il titolo mondiale. Costruito per il motonauta del team Agusta Fortunato Libanori, ha la carrozzeria in

lega d' alluminio aeronautico fatta dal reparto Elicotteri Agusta. In onore alla collaborazione nel settore, la coda

riporta la colorazione degli aerei di linea Alitalia. E ancora: lo scafo «Dalla Pietà - Alfa Romeo» che nella categoria

Runabouts europei / Entrobordo sport vinse, tra il 1968 e il 1970, 3 titoli europei e due italiani. Esemplare unico, era

stato costruito per Luigi Raineri, famoso preparatore di motori da corsa Alfa Romeo marini. In esposizione anche

«Molivio - Alfa Romeo GTA» su cui correva Leopoldo Casanova, pilota e recordman degli entrobordo motorizzati

Alfa Romeo Autodelta: dal 1968 al 1972 vinse un titolo europeo, 4 titoli italiani, e segnò per 4 volte il record del

mondo di velocità in 3 classi. Il «Celli» del 1970 è il primo dei 4 racers 2500 motorizzati con il Montreal-Autodelta

marino ed era pilotato da Antonio Pietrobelli, famoso pilota vincitore per oltre 10 anni di titoli italiani, europei e

mondiali di gare in circuito. Completa la serie di motoscafi da corsa un racer costruito dai cantieri Lucini di Como per

Franco Cantando, il Lucini-Alfa Romeo 2000 vincitore del record mondiale R3 nel 1974 e, l' anno successivo,

campione del mondo. C' è infine il «Popoli-Alfa Romeo» della Collezione del Museo Alfa Romeo. Con questo scafo e

motore Tipo 33 portato a due litri e mezzo da Autodelta, Leopoldo Casanova ha fatto registrare il record mondiale di

velocità in classe KC 500 KG, tuttora imbattuto, alla media oraria di 225.145 Km/h. Dai barchini esplosivi ai battelli

alle barche da diporto La storia scritta da Alfa Romeo sull' acqua non è fatta solo di corse e record, ma anche di

molto altro. A testimoniare l' impiego dei motori del Biscione in campo turistico c' è "Glauco", un rarissimo

monoscafo tradizionale da diporto Vidoli del 1932, eccezionalmente motorizzato da un altrettanto raro motore 6C

1750, classico tipo di barca da turismo delle famiglie agiate dell' epoca, proveniente dalla Collezione del Museo

Barca
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Lariana di Como. Le vittorie, le sfide ma anche la storia dei vaporetti di Venezia motorizzati Alfa Romeo o dei

famigerati "barchini esplosivi" della Seconda guerra mondiale sono infine raccontati attraverso esemplari unici di

modellini in scala, immagini storiche e una ricca raccolta di oggetti e documenti. La mostra, che si avvale della

generosa partecipazione di alcune fra le più importanti collezioni a livello internazionale e del Museo Barca Lariana -

Lake Como International Museum of Vintage Boats, con il patrocinio della Federazione Italiana Motonautica-Coni,

sarà visitabile nei giorni e orari di apertura del Museo (sabato e domenica dalle 10 alle 18), ed è inclusa nel biglietto

di ingresso. Loading... Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.
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Uni Ter Arese riparte Posti ridotti in aula ma lezioni anche su web

Dopo la pausa estiva e nonostante le restrizioni dell' emergenza

sanitaria, l' Uni Ter di Arese non rinuncia a riaprire i battenti con i corsi, le

conferenze e tutte le attività che sarà possibile effettuare, nel rispetto

delle norme e soprattutto della sicurezza delle persone. Il numero dei

posti disponibili in presenza sono stati obbligatoriamente ridotti, ma

lezioni e conferenze si possono comunque seguire anche via web. Il

programma è consultabile anche sul sito www.uniter-arese.it. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
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Anche i cittadini saranno coinvolti nel piano di rigenerazione urbana

Immobili dismessi, alleanza per la rinascita

ARESE Patrimonio edilizio dismesso e rigenerazione urbana al passo

con i tempi.

Via libera della Giunta Palestra al coinvolgimento dei cittadini per

individuare e attivare interventi di recupero degli immobili dismessi. Sulle

direttrici delle politiche di recupero del patrimonio edilizio volute da

Regione Lombardia, il Comune ha approvato il procedimento di

consultazione preventiva in un' ottica di sviluppo sostenibile del

territorio. Gli immobili interessati, oltre a essere dismessi da più di cinque

anni, devono avere comprovati problemi strutturali, di inquinamento

ambientale, sicurezza idraulica e degrado. «Questa opportunità - spiega il

sindaco Michela Palestra - può essere l' occasione anche per ripensare il

recupero di luoghi privati in un' ottica Covid, in termini di servizi di

prossimità. Non c' è più, infatti, solo il tema del recupero del patrimonio

dismesso, ma anche quello di rigenerazione, di ripensamento del

territorio che la pandemia ha fatto emergere». Per fare degli esempi, fra

gli ambiti che ben si presterebbero a un percorso di rigenerazione urbana e territoriale viene subito in mente il borgo

di Valera e le sue corti fatiscenti. I proprietari interessati devono inviare le segnalazioni al Comune, entro il 18

novembre.

Monica Guerci.

Il Giorno (ed. Milano)
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CLAUDIA OSMETTI Non c' è mica solo la Formula 1.

CLAUDIA OSMETTI Non c' è mica solo la Formula 1. In casa Alfa Romeo lo

sanno bene e, signori, sgombriamo subito il campo: qui non si parla di

campionati su strada e di auto che sfrecciano su un circuito.

Ci sono anche quelle, per carità, perché il  marchio lombardo delle

quattroruote non ha niente da invidiare a nessuno. Ma al Museo storico di

Arese (Milano) c' è una mostra che racconta un' altra pagina della mitica Alfa.

Quella in mare. Già: il titolo dell' esposizione è "Cavalli marini" e la rassegna è

incentrata sulle rare imbarcazioni motorizzare Alfa Romeo che, sorpresa, han

vinto quasi quanto le loro sorelle "terrestri".

Decine di titoli mondiali e nazionali, record a tutt' oggi imbattuti. C' è il

motoscafo da corsa Arno Secondo, per esempio: che fuori può sembrare una

barchetta, ma dentro ha il motore della Tipo 158 Alfetta. Roba da intenditori,

se si pensa che lo stesso propulsore (nel 1950) fece vincere all' Alfa Romeo il

suo primo titolo di F1. Oggi (l' Alfa compie 110 anni e non è mai stata così in

gamba) si possono vedere barche da diporto, motopescherecci impiegati

durante la Seconda guerra mondiale e natanti per il trasporto pubblico. «Questa mostra celebra l' incontro tra i

leggendari motori Alfa Romeo e gli scafi della gloriosa tradizione nautica lariana», spiega Stefano Bruno Galli,

assessore alla Cultura del Pirellone. Come a dire, l' eccellenza made in Lombardia è cosa seria. «Per oltre cinquant'

anni questi motori sono stati impiegati con notevole successo nella motonautica», continua l' esponente regionale,

«sono stato alla mostra e la consiglio a tutti, è bellissima». Pannelli illustrativi e quel rosso scintillante delle

imbarcazioni che predomina negli spazi dello showroom. L' appuntamento è iniziato sabato scorso e durerà fino al

21 febbraio prossimo: testimonia una storia che va dagli anni Trenta agli Ottanta del Novecento, con protagonista

sempre il motore del Biscione che spingeva sull' acceleratore anche in mezzo al Mediterraneo. La mostra ha come

partnership il Museo della Barca Lariana e si avvale del patrocinio della Federazione italiana motonautica del Coni: si

visita solo nei fine settimana dalle 10 alle 18.

Delle dieci imbarcazioni disseminate nel museo, nove hanno portato a casa la bellezza di undici record del mondo,

sei campionati mondiali, sette europei, nove italiani e cinque medaglie d' oro del Coni. Se non sono numeri da record

questi: la prima volta che l' Alfa Romeo salì il gradino più alto del podio di Formula 1, tanto per dire, in acqua, con il

pilota Achille Castoldi, aveva già dominato tre campionati del mondo e uno italiano. A Castoldi, poi, la scuderia deve

molto di più visto che senza di lui, che nel 1943 nascose alcune "Alfette" nella sua fattoria di Abbiategrasso, molti

esemplari sarebbero andati persi. Ad Arese è possibile vedere da vicino il Loustic 2, un entrobordo-racer della classe

Lv-1300 costruito a Venezia e motorizzato con un 1300 Giulietta Ar530 e il Molinari-Alfa Romeo 2500
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con la carrozzeria in lega d' alluminio aeronautico del reparto Elicotteri Augusta (unico esemplare esistente al

mondo).

riproduzione riservata.

Libero
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Al Gigante di San Grato «Non si può paragonare questa realtà ad altre più grandi»

Un "coro" di no a un film già visto: «Qui non ci sono assembramenti»

È un coro di "no" al film già visto della chiusura nei weekend dei centri

commerciali quello che arriva dai negozi della galleria del Gigante. Perché

il timore dei contraccolpi economici, dopo la già prolungata chiusura del

lockdown di primavera, è troppo grande. «Ci rendiamo conto della

situazione, ma nei negozi non si creano affatto assembramenti - spiega

Sonia Di Gennaro di Oro Mania -: seguiamo tutte le regole, entrano due

persone per volta e siamo in due a servire, così da rispondere subito a

ogni cliente e non creare attese all' interno del punto vendita. Qui non

siamo al centro commerciale di Arese o al Fiordaliso, non si possono

paragonare tutte le realtà e metterle sullo stesso piano senza pensare al

danno agli operatori. Si perderanno moltissimi posti di lavoro, anche

perché dobbiamo ancora recuperare quanto perso durante il periodo di

chiusura. Si pensi a un orario ridotto o al massimo a un giorno di

chiusura». Che qui non ci siano assembramenti è opinione anche di Silvia,

del centro estetico Pit-Sun.

«Il sabato la gente si vede, molti passeggiano in galleria, anche se in questo momento sta tornando la paura -

racconta -: noi abbiamo sempre usato tutte le precauzioni possibili e immaginabili e mi auguro che non si torni a

chiudere. C' è bisogno di normalità». Pensiero simile per Clara Marcarini, del negozio di fotografia, che auspica che la

misura in caso serva per evitare chiusure a Natale, periodo a cui molti guardano per recuperare un po' di quanto

perso. Ha poco senso invece per Paola Tacchini del negozio Nenè, perché «quello che la gente non potrebbe fare il

sabato e la domenica, lo farebbe il venerdì: nei negozi poi le regole ci sono e vengono rispettate. Gli ingressi sono

contingentati, come altrove». Voce fuori dal coro è quella di Antonella Anelli, responsabile del negozio Carpisa. «Chi

lavora in questo momento nel fine settimana? I supermercati e basta, perchè gli incassi dei negozi di fatto sono

dimezzati - spiega -: chiudere il sabato e la domenica è l' ideale in questo momento, per salvaguardare la salute di

tutti. Perché se noi ci tuteliamo e continuiamo a tutelare la clientela, imponendo a tutti di igienizzare le mani, di

tenere la mascherina correttamente, ma poi in galleria si sgomita, che senso ha? Non vendiamo beni essenziali: gli

acquisti si possono fare dal lunedì al venerdì, facciamolo. Tutti dobbiamo viaggiare nella stessa direzione per il bene

comune. Non possiamo guardare al nostro mulino in un momento simile».

Ross. Mung.

Il Cittadino

Comune di Arese
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Proseguono in città i lavori stradali

Strade e piazza chiuse per «fare» le asfaltature

RHO (mjr) Proseguono i lavori di manutenzione in città. Nei prossimi giorni

saranno due le aree interessate: Piazza della Libertà e via Trieste. Per quanto

riguarda la Piazza di fronte alla stazione, verranno eseguite opere di

rifacimento della pavimentazione stradale dalle 9 di martedì 27 alle 19 di

giovedì 29 con alcuni disagi per la viabilità, ma senza chiusura al transito

veicolare. In particolare, verranno riasfaltati il tratto di carreggiata compresa

tra la sede Avis e corso Garibaldi 119 e quello di Piazza Libertà, compreso tra

la farmacia e Corso Garibaldi. Via Trieste, tra piazza Chiesa e via Dalmazia,

invece, sarà chiusa domani, sabato, per manutenzione della rete fognaria da

parte del gruppo Cap. In caso di maltempo, i lavori verranno posticipati a

sabato 31. Sono previste alcune deviazioni: verso Arese percorrere via

Dalmazia, poi via Cesare Battisti fino a Piazza Chiesa e da lì proseguire in

direzione Arese svoltando a sinistra; per dirigersi verso Mazzo, invece, all'

intersezione via Arese/Trieste/Piazza Chiesa è obbligatorio svoltare a destra

in Piazza Chiesa e percorrere via Cesare Battisti e via Dalmazia per ritornare

su Via Trieste.

Settegiorni

Comune di Arese
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CORONAVIRUS Negli ultimi giorni

33 nuovi positivi

ARESE (afd) Continua in modo consistente l' aumento dei contagi in Città.

Infatti secondo i dati riportati lunedì sul portale ATS e resi noti dal Comune,

risulta che i casi totali sono 251 (33 in più rispetto al 15 ottobre).

La situazione non è quindi tra più rosee: si registrano 33 nuove persone

positive, 6 ricoverati, e 195 persone poste in quarantena (numero che

comprende sia i casi accertati sia chi è stato a contatto con casi accertati e

quindi sottoposto preventivamente a "isolamento precauzionale). Il numero

dei guariti passa a 168 (+8) e rimane invariato il numero dei decessi (40).

«Anche sul nostro territorio delle classi di diverso ordine e grado sono

interessati da casi e procedono la loro attività con la didattica a distanza»

afferma il sindaco Michela Palestra.

Settegiorni

Comune di Arese
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La delibera della Giunta

Il Comune vuole recuperare l' edilizia dismessa

ARESE (afd) Con la deliberazione della Giunta Comunale dell' 8 ottobre

scorso, l '  Amministrazione Comunale ha dato avvio ad un' azione

partecipat iva  prevent iva  d i  coinvolg imento d i  tut t i  co loro sono

potenzialmente interessati dall' attivazione di interventi di recupero di

immobili di qualsiasi destinazione d' uso, dismessi da oltre cinque anni, che

causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica

e strutturale, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico -edilizio.

Per 30 giorni dalla presente pubblicazione della delibera, chiunque abbia

interesse può presentare istanze per la segnalazione di immobili dismessi con

criticità.

Come fare?

In copia cartacea presso l' Ufficio Protocollo della sede comunale di Via

Roma 2, negli orari e giorni di apertura al pubblico previsti dal servizio (tutti i

giorni dalle 8.30 alle 12.00, il martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30); solo

con appuntamento da concordare telefonicamente ai numeri 02 93527244 o

02 93527204 oppure tramite casella di posta elettronica protocollo@comune.arese.mi.it; mentre in modalità

telematica sul sito internet del Comune di Arese nell' apposita sezione dello sportello telematico delle istanze

urbanistiche: https://sportellotelematico.comune.arese.mi.it/segnalazione-della-presenza-di-patrimonio-edilizio-

dismesso-con-criticita; mentre in modalità telematica inviando all' indirizzo e-mail di posta certificata del Comune di

Arese: (protocollo@cert.comune.arese.mi.it.).

La richiesta va inoltrata entro e non oltre il 18 novembre.

Stesse modalità per chi è interessato ad interventi urbani allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico

sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l' incremento delle prestazioni ambientali,

ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l' implementazione dell' efficienza e della sicurezza del

patrimonio infrastrutturale esistente.
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COVID-1 9Considerate le recenti disposizioni regionali, la serata si è tenuta solo online sui canali di
«Un Forum per la Città»

Covid-19: cosa è successo, cosa ci aspetta? L' incontro con l' aresino Stefano Paglia,
primario del Pronto soccorso di Lodi e Codogno

_ Stefano Paglia primario del pronto soccorso dell' Ospedale di Lodi e

Codogno ARESE (afd) L' aresino Stefano Paglia, primario del pronto soccorso

dell' Ospedale di Lodi e Codogno e candidato all' edizione 2020 del Premio

Rosa Camuna (massima onoreficenza della Lombardia), ieri sera è stato

protagonista della serata organizzata dal Forum dal titolo «Covid-19: cosa è

successo, cosa ci aspetta? A tu per tu con il dottor Stefano Paglia».

L' evento in programma nella Casa delle Associazioni di Arese, date le nuove

disposizioni governative e regionali si è svolto alle 21, solo online, sulla pagina

F a c e b o o k  d i  « d i  U n  f o r u m  p e r  l a  c i t t à »  e  s u l  c a n a l e  Y o u t u b e

Unforumperlacittà.

«Abbiamo chiesto di raccontarci la sua straordinaria esperienza professionale

e umana nell' aver affrontato in prima linea, tra i primissimi in tutto il mondo

occidentale, l' emergenza della pandemia di COVID-19 e che, da allora, ha tutti

i giorni sotto gli occhi l' andamento della malattia commenta il Forum - Una

testimonianza unica, di interesse incredibile, che Stefano ha messo a

disposizione di tutta la cittadinanza aresina, aiutandoci a capire e riflettere, anche con la giusta distanza del tempo

che è trascorso, che cosa sia successo, dall' inizio dello scoppio della pandemia ad oggi, e soprattutto ragionare

insieme su che cosa ci attende in questa nuova fase di diffusione del virus e nei prossimi mesi».

Grazie a Paglia si è quindi potuto ricostruzione, rielaborazione e aprire lo sguardo su quello che oggi possiamo e

dobbiamo fare, anche alla luce della cosiddetta seconda ondata di Coronavirus che sta interessando l' Italia e il

mondo intero.

Settegiorni
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La missiva è stata scritta dal M5S di Arese e Rho e il gruppo consigliare di Gente di Rho

Adp ex Alfa, una lettera indirizzata ai consiglieri: «Chiediamo più partecipazione e meno
speculazione»

ARESE (afd) Il M5S di Arese e Rho, con il gruppo consigliare di Gente di Rho,

hanno protocollato in tutti i comuni coinvolti nell' AdP ex Alfa, una lettera

indirizzata ai consiglieri comunali per aderire ad una commissione

intercomunale sul tema.

«Da un anno non si hanno verbali e gli incontri avvengono fuori dai tavoli

tecnici, attraverso incontri informali che non permettono di poter acquisire

verbali» spiegano i pentastellati.

L' obiettivo della commissione vuole essere quello di valutare più programmi

funzionali, sviluppando la proposta che raccoglie il più ampio consenso dei

consigli comunali, dando massima trasparenza ai consiglieri e ai cittadini, nel

rispetto del mix funzionale che devono avere aree di queste dimensioni.

«Questo porterebbe una maggiore tutela sia degli operatori verso qualunque

cambio di amministrazione, dato che i 4 comuni non vanno al voto allo stesso

tempo, e tutelerebbe maggiormente l' interesse pubblico dei cittadini dagli

interessi speculativi - continua Michaela Piva capogruppo del Movimento 5

Stelle - Attualmente l' iter dell' accordo di Programma ex Alfa vede come processo partecipativo un solo dibattito

pubblico a valle delle decisioni prese ai tavoli tecnici, e fino ad oggi ha funzionato grazie ad una forzatura

antidemocratica, ovvero l' approvazione di un comune, Lai nate, e del commissario prefettizio di Arese.

Attualmente ai tavoli compaiono 4 comuni e dal 2015 i progetti riferiti ad un raddoppio di aree commerciali con pista

da sci indoor si sono arrestati per «lungaggini» nel 2019.

Non è chiaro quale sia l' interesse generale per il tracciato del trasporto pubblico locale tra il retro del centro

commerciale di Arese verso l' area ex Expo, che corre lungo l' autostrada lambendo a mala pena la periferia del

centro abitato di Arese. Risulta chiaro invece il plusvalore Massimo De Rosa: «Ritengo sia fondamentale che le

infrastrutture vengano realizzate in funzione degli interessi del territorio e non che gli interessi del territorio si

pieghino in funzione della realizzazione di infrastrutture costose e che potrebbero rivelarsi inutili. Vogliamo vederci

chiaro, per questo supporterò le iniziative del territorio nei modi e nelle possibilità previsti per il mio ruolo di

consigliere regionale».

immobiliare che acquisirebbe un' area attualmente inedificabile perchè carente di sottoservizi.

Non ultimo, ogni trattativa non dovrebbe prescindere dalla mancata applicazione degli obbiettivi economici, infatti

non risultano rispettati gli impegni occupazionali dell' attuale centro commerciale, che avrebbe dovuto garantire altri

340 posti di lavoro, perchè dovevano essere calcolati in percentuale agli ad
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detti effettivi presenti all' apertura, ovvero 2467, mentre sono stati calcolati su un termine indicativo di "non meno

di mille"».

Su questa vicenda pende infatti un esposto alla corte dei conti presentato dal M5S di Regione Lombardia dove si

richiede l' applicazione delle sanzioni per i posti di lavoro mancanti.

A supportare l' iniziativa dei gruppi del territorio, il capogruppo in Consiglio Regionale.

Settegiorni
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Ma a chi dare la colpa della sporcizia, dei graffiti sulle rampe nuove (e in teoria mai usate)
...

Ma a chi dare la colpa della sporcizia, dei graffiti sulle rampe nuove (e in

teoria mai usate) del parco?

Molti, scherzando, dicono che sono stati i pensionati che «non hanno nulla da

fare» ma nel profondo hanno poco da scherzare su questa situazione.

Lo Skate Park non é ancora stato inaugurato e aperto al pubblico ma é già in

condizioni pietose per via dei numerosi graffiti e delle tag a caratteri cubitali

che si vedono anche senza accedere all' area (anche perché non si potrebbe

entrare dato che é recintato).

La recinzione é stata tagliata e durante i pomeriggi molti ragazzi si divertono

a l  s u o  i n t e r n o  c o n  b i c i c l e t t e ,  s k a t e b o a r d  o  a n c h e  s o l o  a  f a r e

«assembramenti» per scambiare due chiacchiere.

Durante la sera invece «questi anziani non ancora ARESE (afd) Le famiglie

are sine che si trovano in condizioni di comprovate difficoltà economiche, tali

da non aver consentito il regolare pagamento dell' affitto e delle spese,

possono richiedere a il Contributo Regionale di Solidarietà. Questo é annuale

e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell' anno di riferimento nonché l' eventuale debito pregresso della

locazione sociale.

Per ottenerlo bisogna appartenere alle aree di protezione, accesso e permanenza ai sensi dell' art. 31 della L.R.

27/2009; essere assegnatari da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico; possedere un Isee del

nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro; non avere provvedimenti di decadenza; possedere una

soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l' accesso ai Servizi Abitativi Pubblici e trovarsi nell'

impossibilità effettiva a sostenere il costo della locazione sociale, dato dalla somma delle spese per il canone di

locazione e delle spese per i servizi comuni.

I beneficiari saranno inseriti in graduatoria e il Contributo sarà assegnato fino ad esaurimento delle risorse

disponibili.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata, entro le 18 del 24 novembre.

Settegiorni
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Ora a chi dare la colpa del degrado di Sansovino?

ARESE (afd) Non é una novità che la zona della Residenza Sansovino si

presenta con l' erba alta in tutte le rotonde e nei prati, e il laghetto al centro del

parco ormai non é più visibile, poiché é stato interamente riempito dalla

vegetazione.

Ma a tutto questo «orrore» ora bisogna aggiungere anche la sporcizia lasciata

su panchine usate per bivaccare e all' interno dello Skate Park che, in realtà,

non dovrebbe essere accessibile a nessuno visto che non é ancora aperto.

«E' uno schifo - commentano i cittadini - Un parco potenzialmente molto bello

ridotto in questo modo».

La colpa del degrado ambientale rimbalza come una pallina da ping pong tra l'

Amministrazione comunale e l' operatore della residenza.

cresciuti» bivaccano sulle panchine e lasciano tutto ciò che avanza delle loro

«merende notturne» dove capita, senza avere la minima cura di ciò che li

circonda.

Forse si sentono autorizzati, visto il contesto ambientale in cui si trovano, e

vogliono partecipare al degrado naturale in cui sta lentamente e inesorabilmente cadendo Sansovino.

Ma, tralasciando tutta questa decadenza, la sicurezza dei cittadini é di massima importanza e lasciare che i ragazzi

scorrazzino e si divertano in un' area non ancora completata non vuol dire «sicurezza».

Al momento la tanto decantata «oasi immersa nel verde a pochi passi da Milano» altro non é che una zona insalubre

e vandalizzata.
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«A rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti»

Continua il «caso via Nuvolari». Il capogruppo grillino Piva: «Più passa il tempo e più aumentano gli interventi di
ripristino»

ARESE (afd) «Oltre a minimizzare sull' inquinamento acustico causato ai

residenti fronte strada di via Nuvolari, l '  assessore Ioli non tiene in

considerazione che le continue segnalazioni e manutenzioni relative ai dossi

da poco realizzati, portano problemi di sicurezza».

Questo il commento del Movimento 5 Stelle dopo l' interrogazione discussa

durante l '  ultimo Consiglio comunale per denunciare i  problemi di

inquinamento acustico causati dal nuovo progetto di viabilità, i cui dossi in

autobloccanti vibrano e saltano in continuazione in via Nuvolari.

«Incrociando i dati degli accessi atti fatti prima di giugno scorso sull' elenco

manutenzioni degli assi viari e l' elenco sinistri aperti verso il comune,

troviamo 6 interventi di ripristino puntuale degli autobloccanti a partire da

marzo 2018 fino a gennaio 2019, su 4 lotti di intervento continua Michaela

Piva, capogruppo dei pentastellati - Le richieste danni negli assi interessati,

spaziano da ostacoli sulle piste ciclabili fino ad una denuncia recente per

danni all' autoveicolo a causa degli autobloccanti saltati - continua Piva - Più

passa il tempo e più aumentano gli interventi di ripristino, non capiamo l' ostinazione dell' assessore Ioli a difendere

una scelta che porta evidenti rischi non solo alle auto ma ai ciclisti delle piste adiacenti alle piastre rialzate. Errare é

umano perseverare é diabolico».
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SI RIPARTIRA' DA QUI

ECCELLENZA GIRONE A: Acc. Pavese SG, Varesina 12, Vergiatese*, Club

Milano 7, Varzi*, Alcione 6, Vogherese 5, Pavia**, Gavirate*, Calvairate, Ardor

Lazzate*, Sestese 4, Castanese**, Verbano** 3, Rhodense*, Milano City*, Base

96 Seveso 1, Settimo Milanese 0. (*1 partita in meno).

PROMOZIONE GIRONE A: Castello Cantù 9, Morazzone, Besnatese 7,

Solbiatese*, Solese, Universal Solaro 6, Union Villa Cassano*, Fenegrò,

Accademia Inveruno 4, Lentatese, Amici Dello Sport, Uboldese 3, Olimpia

Calcio 2, Aurora Cerro Cantalupo 1, Gorla Maggiore, Valle Olona 0.

1° CATEGORIA GIRONE A: Pro Azzurra Mozzate 9, Luino, Folgore Legnano,

Tradate, Antoniana 6, Valceresio A. Audax*, Cantello Belfortese, NFO Ferno 4,

Ispra**, Accademia BMV*, San Marco, San Michele 3, Calcio Canegrate,

Crennese Gallaratese, Arsaghese 1, Calcio Bosto** 0. (*1 partita in meno).

1° CATEGORIA GIRONE N: Ticinia Robecchetto 7, Barbaiana*, Turbighese,

OSL Garbagnate, Pontevecchio, Ossona 6, Concordia 5, CG Boffalorese,

Lainatese, Cuggiono, Corbetta 4, Real Vanzaghese Mantegazza 3,

Baranzatese* 2, Bollatese 1, Poglianese, Pro Novate 0. (*1 partita in meno).

2° LEGNANO GIRONE M: Lonate Pozzolo 10, Robur*, Parabiago, Osaf Lainate 9, Sporting Cesate 8, Mocchetti SVO, S.

Ilario Milanese, Virtus Cantalupo 7, Marnate Nizzolina 5, Villa Cortese*, Solbiatese*, Buscate 4, Beata Giuliana 3, Gorla

Minore 1, Pro Juventute**, Nerviano**, Borsanese*, Mascagni* 0. (*1 partita in meno) 2° MILANO GIRONE Q: Visconti,

Victor, Partizan Bonola 9, Vela 7, Vercellese 6, San Giuseppe Arese 5, Oratoriana Vittuone, GS Muggiano 4,

Pregnanese, Furato, Marcallese 3, Pero 2, S. Stefano Ticino, Arluno, Robur Albairate 1, Boffalorello 0.

TERZA LEGNANO A: Oratorio Lainate Ragazzi, Cogliatese, Ardor 6, Oratorio San Filippo, Amor Sportiva, Union Oratori

Castellanza, Dal Pozzo, Busto 81, Celtica 3, Salus Virtus Turate, Rescalda, Airoldi 0.

TERZA LEGNANO B: Legnanese 6, Virtus Sedriano, San Vittore Olona 4, Casorezzo, San Lorenzo, Rescaldinese,

Calcio San Giorgio, Legnarello, Virtus Cornaredo 3, Mazzo 80 2, San Luigi Pogliano, Terrazzano 0.
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CO VID - L' andamento del contagio nei vari comuni: martedì a Saronno 23 nuovi positivi in un giorno

Il virus s' è infiammato: sempre più positivi

SARONNO - Il numero di positivi al Covid-19 negli ultimi giorni è

letteralmente "esploso" in tutta la nostra zona. Due settimane fa

avvisavamo i nostri lettori che la seconda ondata stava arrivando,

settimana scorsa scrivevamo che era arrivata, questa settimana

dobbiamo dire che si è fortemente consolidata, con numeri che purtroppo

sono decisamente peggiorati negli ultimi sette giorni.

Tantissimi positivi, ma per fortuna ancora pochi ricoveri ospedalieri,

questo è il solo dato positivo.

Per capire di quanto il quadro si sia fatto più pesante basta analizzare

qualche dato: due settimane fa il totale dei nuovi positivi che si erano

registrati nell' arco degli ultimi sette giorni nell' area del Notiziario era di 81

contagiati, settimana scorsa lo stesso numero era salito a 254 contagiati,

questa settimana i contagiati degli ultimi sette giorni sono stati addirittura

910. Questo vi dà l' idea dell' impennata che stiamo vivendo: i positivi nella

nostra zona si sono più che decuplicati nel giro di due settimane, mentre il

numero di tamponi è rimasto più o meno lo stesso. E' come se il virus si fosse "infiammato".

IL CONFRONTO TRA I COMUNI Noi vi avevamo promesso che vi avremmo tenuti costantemente aggiornati sui

numeri del contagio nei nostri comuni, e lo stiamo facendo, ma molti lettori ci chiedono se il diffondersi dell'

epidemia sia omogeneo nel nostro territorio oppure no. Per questo abbiamo deciso di confrontare, anche attraverso

grafici e tabelle, la situazione di tutti i comuni che teniamo monitorati giorno dopo giorno, che sono i seguenti:

Saronno, Caronno, Paderno Dugnano, Bollate, Garbagnate, Limbiate, Novate Milanese, Cusano Milanino, Cormano,

Arese, Senago, Solaro, Caronno e Cesate.

L' andamento di questi comuni non è del tutto omogeneo. Fino a settimana scorsa, per esempio, Limbiate e

Baranzate apparivano i comuni in cui la curva dei nuovi contagi era più ripida, ma questa settimana Bollate, a causa

del focolaio scoperto nella casa per anziani comunale, ha battuto tutti in fatto di nuovi contagi.

IL GRAFICO DI PAGINA 59 Per avere un' idea dell' andamento del contagio nei nostri comuni, a pagina 59

pubblichiamo (a pagina intera) un grafico che mostra l' aumento dei contagi nell' ultimo mese in tutti i 14 comuni del

Notiziario che teniamo monitorati (tra cui Saronno). Da tale grafico si può notare come ovunque c' è stata un'

esplosione di nuovi positivi, a partire più o meno da giovedì 8 ottobre, con le curve che hanno cominciato un po'

dappertutto a crescere.

IL GRAFICO DI SARONNO In questa pagina invece pubblichiamo il grafico relativo al numero di nuovi positivi che si

sono avuti giorno per giorno a Saronno. Si può notare come, fino a settembre, tale valore in
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molte giornate fosse zero, mentre adesso non c' è giorno in cui non si registrino nuovi positivi, ce ne sono ogni

giorno e il numero appare in costante aumento. Pensate che martedì si sono registrati a Saronno ben 23 nuovi

positivi in un solo giorno, un record che non si era mai toccato neppure a marzo e aprile.

I CONTAGIATI IN PROPORZIONE AGLI ABITANTI C' è però un ultimo confronto da fare per comprendere la

diffusione del virus nei nostri comuni e riguarda il numero di contagiati in ogni comune rispetto al numero di abitanti.

Da questo confronto si scopre che la situazione non è del tutto omogenea.

A Garbagnate, per esempio, il numero totale di contagi dall' inizio della pandemia è più alto che altrove, con una

percentuale ben oltre l' 1% (quasi l' 1,5% dei cittadini garbagnatesi sono risultati positivi al virus da marzo a oggi). Al

secondo posto c' è Paderno Dugnano con l' 1,32% della popolazione già risultata positiva al virus, ma in entrambi i

casi, sia Garbagnate che Paderno, il dato è influenzato dall' altissimo numero di positivi che si sono avuti nelle case

per anziani. Se togliamo questo fattore, il comune messo peggio è Baranzate con l' 1,30% di contagiati, seguono poi

in classifica Cormano, Cesate, Bollate, Arese, Limbiate, Cusano, Novate, Saronno, Sena go, Caronno e Solaro. E

appare dunque evidente come nel Basso Varesotto la situazione dei contagi sia meno grave rispetto all' hinterland

milanese. E anche a Saronno il virus è un po' meno diffuso rispetto ai comuni del nord Milano.
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Il Campus diventa online e triplica le date

di Marco Novati NOVATE - Non si ferma il Campus per conoscere e

scoprire i percorsi di studio per le scuole superiori che si sposta online

nell '  edizione di  quest '  anno. L '  appuntamento organizzato da

Informagiovani e Città di Novate che ogni anno vede visitatori da tutti i

comuni limitrofi in questa occasione offrirà la modalità telematica

triplicando gli appuntamenti con i 53 istituti che si suddivideranno nelle

giornate di sabato 24 ottobre, 31 ottobre e 7 novembre. Sempre ampia la

scelta di indirizzi, dai licei alle scuole professionali di diverse città come

ad esempio Milano, Saronno, Sesto San Giovanni, Bollate eArese.

Attraverso la pagina web del Comune di Novate e la pagina Facebook

Informagiovani si potrà accedere anche al contenuto, oltre agli orari, i

differenziati link che consentiranno di assistere alle presentazioni della

durata di 1 ora e 15 minuti con una prima parte di massimo 35 minuti per

la presentazione dell' offerta formativa e la seconda parte interattiva

dedicata alle domande delle famiglie collegate.

L' accesso sarà effettuabile su dispositivi portatili scaricando l' applicazione della piattaforma zoom op pure

direttamente tramite i browser del pc. Per chi dovesse perdersi la prima parte delle presentazioni, è prevista la

registrazione e successiva pubblicazione sulla pagina YouTube del Comune.

Sabato 24 ottobre 09.00 It is G. Feltrinelli Milano, 9.10 Liceo C. Ten ca Milano, 9.20 Essence Academy Monza, 10.30

Istituto Don Bosco Village Milano, 10.40 Liceo Falcone e Borsellino Arese, 10.50 Iis Marelli-Dudovich Milano, 12.00

Istituto Marcelline Milano, 12.10 Lindbergh Flying School Milano, 12.20 Ips E. Falck Sesto S. Giovanni, 14.25 Iis Curie

Sraffa Milano, 14.35 Scuola Paritaria S. Freud Milano, 14.45 Acof-Olga Fiorini Coop Soc. Onlus Milano, 15.55 Itcs

Primo Levi Bollate, 16.05 Itcs Erasmo Da Rotterdam Bollate, 16.15 Fondazione Capac Milano, 17.25 Istituto Europeo

Leopardi Milano, 17.35 Liceo Classico Tito Livio Milano, 17.45 Ecfop Milano.

Sabato 31 ottobre 9.00 Iti C. Bazzi Milano, 9.10 Iis Galilei -Luxemburg Milano, 9.20 Itc Pacle E.

Morante Limbiate, 10.30 Iis G. L. Lagrange Milano, 10.40 Liceo Artistico L. Fontana Arese, 10.50 Fondazione G. e I.

Cova Milano, 12.00 Iis Severi -Correnti Milano, 12.10 Iis C. Cattaneo Milano, 12.20 Itis G. Riva Saronno, 14.25 Iis

Cardano Milano, 14.35 Civico Liceo Ling. e Ite Manzoni Milano, 14.45 Centro Salesiano - Cnos Fap Arese, 15.55 Is

Liceo B. Russell Garbagnate, 16.05 Istituto Pavoniano Artigianelli Milano, 16.15 Iis L. Galvani Milano, 17.25 Liceo

Scientifico P. Bottoni Milano, 17.35 Iis Paritario Labor Milano, 17.45 Bertarelli Ferraris Milano.

Sabato 7 novembre 9.00 Itis E. Conti Milano, 9.10 Liceo Classico Statale C. Beccaria Milano, 9.20 Iis P. Frisi Milano,

10.30 Iis Cremona Liceo Scientifico - Liceo Economico Milano, 10.40 Istituto Tecnico
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Economico Zappa Milano, 10.50 Cfp Galdus Milano, 12.00 Liceo Scientifico Vittorio Veneto Milano, 12.10 Itst

Artemisia Gentileschi Milano, 12.20 Iefp - It Fondazione Daimon Saronno, 14.25 Liceo Scientifico G.

B. Grassi Saronno, 14.35 Iis Pareto Milano, 14.45 Immaginazione e Lavoro Milano, 15.55 Iis B. Russell Milano, 16.05

Afol Metropolitana Cfp Cormano, 16.15 Iiss D. Marignoni-M.

Polo Milano, 17.25 Istituto Prealpi Saronno, 17.35 Liceo Statale C. Rebora Rho.
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Arese, mamma e due bambini intossicati dal monossido

ARESE - Madre e due bambini intossicati da esalazioni di monossido di

carbonio sabato pomeriggio ad Arese.

E' successo all' interno di una villetta di via Matteotti: la famiglia si è

sentita male e la causa sembra essere il cattivo tiraggio della canna

fumaria di una caldaia interna all' abitazione.

Sul posto sono arrivate ambulanze e diversi mezzi dei Vigili del fuoco da

Garbagnate e da Rho, ma anche il nucleo Nbc dei pompieri.

I tre intossicati sono stati trasportati all' ospedale di Niguarda e uno di loro

ha dovuto essere sottoposto alla camera iperbarica.

La caldaia è stata posta sotto sequestro in attesa delle verifiche disposte

dai Vigili del fuoco.
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RSA - L' animazione si tiene ai nuclei dei singoli piani. E' fatta più di "parole" che di attività. I volontari
non possono più far visita per ragioni di sicurezza. Anche i pasti sono serviti ai nuclei o in stanza.

La giornata tipo in Gallazzi ai tempi del Covid

di Ombretta T.Rinieri ARESE - Con il virus è cambiata la giornata degli

anziani in Gallazzi Vismara. L' animazione non si tiene più in salone ma

nucleo per nucleo e l' intrattenimento è fatto più con le "chiacchiere" che

con musica e attività varie. Il parlare è comunque, spiega il direttore

generale Andrea Segrini, il tipo di intrattenimento di cui gli anziani hanno

bisogno di più. Specialmente in questo periodo.

Completamente chiuse le visite ai volontari che in tempi normali aiutano

la convivialità in struttura portando sorrisi e vicinanza. "Non diamo l'

autorizzazione a entrare - afferma Segrini - perché anche il problema non

è l' entrata in sé delle persone, ma di quante è necessario controllare.

Come facciamo noi a sapere cosa fa il volontario quando è fuori, quando

è a casa.

Anche in buona fede potrebbe avere dei comportamenti non rigorosi

come i nostri dipendenti che quando vengono hanno aree separate per

cambiarsi, si disinfettano, indossano sempre la mascherina e si lavano di

continuo".

Cosa temete ora che possa accadere in struttura?

"Temiamo la normalità di strutture come la nostra - afferma il direttore - ossia le malattie da raffreddamento,

soprattutto in questo strano periodo. Noi gli anziani li copriamo. Li proteggiamo, ma con questi continui sbalzi di

temperatura, di pressione e di umidità temiamo che i loro fisici normalmente debilitati ne possano risentire. I nostri

ospiti non vengono in Gallazzi Vismara per divertimento. Vengono per essere assistiti. Allora è chiaro che noi

temiamo questo quadro. Poi abbiamo visto cosa è successo ad aprire "le gabbie" come dico io".

"In generale gli ospiti - continua Segrini - hanno reagito a questa situazione meglio del previsto. Chiaramente l'

Alzheimer è molto più complesso. Loro non escono dal loro nucleo. Peraltro hanno il loro giardino e il loro salotto.

Attualmente ne abbiamo diciassette e prima di farne entrare altri da fuori ci pensiamo cinquanta volte.

Intanto la normale gestione prosegue. Il 15 settembre la società per azioni Papalini, che aveva vinto già la gara delle

pulizie si è aggiudicata anche la mensa sostituendo così la Cushman, mentre l' assistenza agli anziani è garantita, all'

interno dello stesso appalto, dalla cooperativa Labirinto. Insieme, Papalini e Labirinto, hanno infatti formato un'

associazione temporanea di imprese pur mantenendo ognuno i propri ambiti di lavoro.
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A causa del Covid, come per l' animazione, anche i pasti non vengono più serviti nella grande sala a pianterreno ma

nelle sale da pranzo dei vari reparti. Anche se qualcuno per prudenza o per condizioni di salute preferisce

consumare i pasti nella propria camera.

Sembra che gli anziani si siano adattati bene alle nuove regole di sicurezza e indossino tutti la mascherina. I

problemi maggiori sono dati dai malati di Alzheimer.

Pesanti le ripercussioni economiche del virus sull' andamento gestionale della Gallazzi Vismara. In particolare la

farmacia comunale all' interno del centro commerciale, il cui attivo rientra nel bilancio consolidato della rsa, ha

subito con il lockdown un notevole tracollo.

"Durante la chiusura totale - dice Segrini - erano aperti solo il supermercato e la nostra farmacia, che peraltro ha

continuato a operare con il solito orario fino alle 22.

Ma era il deserto dei tartari. Ci sono stati giorni in cui abbiamo avuto un crollo del fatturato di oltre il 90 per cento.

Non entrava nessuno. La situazione è pesante.

Tuttavia stiamo lavorando per recuperare. L' intenzione è di assumere del personale con capacità specifiche per

avviare e seguire progetti innovativi e dare nuovi servizi alle persone".

Il proposito rischia però di subire una battuta d' arresto con la prossima nuova chiusura parziale dei centri

commerciali decisa da Regione Lombardia cominciata ieri. Per questo Segrini ci tiene a sottolineare che comunque

la farmacia continuerà a essere aperta come sempre dalle 9 alle 22. L' obiettivo è di mantenere in attivo il fatturato

della farmacia comunale che finora ha anche evitato l' aumento delle rette, oggi ferme a 65,82 euro giornaliere per

gli aresini e a 69,86 per i parenti degli aresini.

Intanto è fermo il trasferimento della farmacia comunale cittadina da via Vismara ad Arese Sud da tempo

programmato per risparmiare sui costi dell' affitto. Ma dietro le quinte pare che si siano anche altre motivazioni. E'

un po' quello che fa trapelare Segrini. "Il motivo più evidente era quello - afferma - ma ve ne sono anche altri. Senz'

altro dovrà farlo. Si è in attesa che la società costruttrice completi alcune procedure con il comune. Del resto è sotto

gli occhi di tutti che da un piano di edificazione si è passato a un altro e poi a un altro ancora e non credo che si

costruirà altro".

Ad Arese Sud la farmacia comunale cittadina dovrebbe trovar posto nelle vetrine sotto una palazzina. A dirla tutta,

molto decentrata e nascosta. Non si rischia un buco nell' acqua? Non sarebbe stato meglio trasferirla alle "Mimose"

dove ci sono tanti locali vuoti con costi più accessibili e con una posizione più centrale rispetto al confine Sud?

"Sono decisioni del comune che non competono a noi - afferma Segrini - si tratta comunque di una decisione molto

vecchia di giunte precedenti all' attuale. C' erano degli accordi sottoscritti.

Forse il quadro allora era diverso. Immagino che ci siano dei vincoli e che a questo punto nessuno possa fare più

nulla".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 23 ottobre 2020
Pagina 66

[ § 2 8 0 0 4 7 0 9 § ]

Via Roma: si allaga la centrale Telecom

ARESE - Vigili del fuoco in azione nella notte tra domenica e lunedì per un

allagamento che si è sviluppato nella centrale della Telecom situata in via

Roma.

A causa di un guasto, si sono allagati parte dei locali e hanno dovuto

intervenire i pompieri di Garbagnate e di Rho, insieme ai tecnici Telecom,

per rimediare al problema.
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Laghetto Morganda, gestito per altri tre anni dai Pescatori e cacciatori aresini

ARESE - Una nuova convenzione per la gestione del laghetto Morganda

(40.031 mq) di via Mattei 142. Il Comune ha sottoscritto un nuovo

accordo con l' associazione Pescatori e cacciatori aresini,  d i  cu i  è

presidente Arnaldo Reggiani, per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre

2023.

La convenzione riguarda la gestione dell' impianto di pesca sportiva e

degli spazi annessi quali l' edificio ricreativo e l' area pic-nic e la

conduzione dell' attività sportiva praticabile. Un luogo di intrattenimento e

pratica sportiva. Il sodali zio è tenuto all' utilizzo e a far utilizzare l' area e

le strutture presenti in modo corretto e con l' obbligo di adibire gli spazi

indicati a sede dell' attività sportiva, ricreativa e per il tempo libero e

favorendo la miglior fruizione di giovani, persone diversamente abili,

anziani, associazioni sportive aresine e scuole del territorio.

Inoltre si deve far carico del ripopolamento e mantenimento della fauna

ittica, della formazione di postazioni per scopi didattici e osservazione

della fauna presente nel parco, del miglioramento del sentiero della nuova passeggiata nella zona boschiva e di altro

ancora. Gli orari di accesso ai soci pescatori (150 euro annui) sono i seguenti: stagione invernale (ottobre -

febbraio): dalle 7 alle 18; stagione estiva (marzo - settembre): dalle ore 7 alle 20. L' area verde e ricreativa

circostante al laghetto è accessibile da via Mattei, dalle 7 alle 18,30, da ottobre a febbraio, e dalle 7 alle 20, da marzo

a settembre. L' area pic-nic è utilizzabile previo il pagamento di una quota di 10 euro per tavolo, per circa 100 utenti

annui.
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Nuovo Pgt, si parte con la raccolta di suggerimenti e proposte dei cittadini

ARESE - Il piano di governo del territorio (Pgt) sta giungendo a scadenza.

E in municipio, anche in considerazione delle nuove disposizioni

normative in materia di consumo di suolo, rigenerazione urbana e

territoriale e recupero del patrimonio edilizio esistente, si sono risolti di

mettere mano alla revisione del Pgt.

Del resto con la scadenza dietro l' angolo è il momento giusto per

mobilitarsi e assolvere a stretto giro di tempo gli adempimenti preliminari

alla redazione del documento. E così hanno pubblicato l' avviso di avvio

del procedimento per far sì che prima del conferimento dell' incarico di

stesura del nuovo strumento urbanistico la cittadinanza e chiunque abbia

interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare

suggerimenti e proposte al procedimento di redazione del nuovo

documento di  piano. Un atto prel iminare volto al la raccolta di

suggerimenti, idee e proposte. Il nuovo Pgt è dunque destinato a recepire

ed essere coerente con il mutato quadro pianificatorio sovralocale in

relazione all' avvenuta approvazione della revisione del piano territoriale regionale e adozione del piano territoriale di

coordinamento metropolitano. Ma anche a tenere conto del rischio idraulico essendo Arese ricompresa nelle aree

ad alta criticità. Da qui la necessità di inserite nel Pgt le aree soggette ad allagamento nella componente geologica,

idrogeologica e sismica e altresì le misure strutturali nel piano dei servizi.

D.V.
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Lavori socialmente utili

ARESE - Il volontariato è anche occuparsi di lavori socialmente utili.

E così in municipio hanno rinnovato sino al 31 dicembre prossimo l'

incarico a Nicola Abrescia e Angelo Volpi per dare continuità al progetto

messo a punto dall' assistente sociale. Si tratta di svolgere attività di

piccolo trasporto e accompagnamento di minori in carico ai servizi

sanitari specialistici territoriali per la prima parte dell' anno scolastico

2020-2021.
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Arese frantuma i record della prima ondata

di Piero Uboldi ARESE - Il 3 maggio ad Arese si registrarono ben 12 nuovi

positivi al Covid in un solo giorno. E' stato il record assoluto di contagi

nella nostra città, a parte il giorno in cui si scoprirono i contagi alla

Gallazzi, che però rappresenta un caso a parte.

Un record quello del 3 maggio che è durato fino a metà ottobre, poi

improvvisamente ad Arese il virus si è come incendiato, il numero di

positivi si è prima impennato e poi è letteralmente esploso (in tutti i

comuni della zona, non solo ad Arese) ed ecco che quel record è stato

prima avvicinato, poi frantumato: 11 nuovi positivi venerdì, 9 sabato e ben

16 martedì. In 5 giorni ad Arese si sono avuti 43 nuovi contagi.

Un incremento del genere in 5 giorni non si era mai registrato. Certo, sono

in gran parte casi asintomatici, i ricoveri in ospedale sono pochi, ma se

dovesse continuare questo trend, la situazione si farebbe davvero

problematica.

In municipio sono preoccupati. "Continuano ad essere molte le

segnalazioni -afferma la sindaca Michela Palestra- da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri per

sintomatologie sospette connesse al Covid-19.

Anche sul nostro territorio delle classi degli istituti scolastici di diverso ordine e grado sono interessati da casi

positivi e procedono la loro attività con la didattica a distanza". E' necessario più che mai il rigoroso rispetto delle

misure imposte per il contenimento del virus, adottare comportamenti responsabili a tutela della nostra salute e di

quella altrui: indos siamo le mascherine il più possibile e sempre nella maniera corretta, utilizziamo le soluzioni

igienizzanti, rispettiamo il distanziamento fisico e tutte le prescrizioni previste. Intanto le forze di polizia sono

impegnate a far rispettare le norme per il bene stesso delle persone.

Per ogni dubbio è possibile contattare la polizia locale allo 02 93527450.

A pagina 59 trovate un ampio grafico che mostra l' andamento della curva dei contagi in tutti i 14 comuni del

Notiziario che teniamo monitorati costantemente (tra cui appunto Arese).

Per capire di quanto il quadro dei contagi si sia fatto più pesante in tutta la zona basta analizzare qualche dato: due

settimane fa il totale dei nuovi positivi che si erano registrati nell' arco degli ultimi sette giorni era di 81 contagiati,

settimana scorsa lo stesso numero era salito a 254 contagiati, questa settimana i contagiati degli ultimi sette giorni

sono stati addirittura 910. Vuol dire che il
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numero dei nuovi contagi nella nostra area si è più che decuplicato nel giro di due settimane, come se il virus si

fosse davvero incendiato.

C' è però un ultimo confronto da fare e riguarda il numero di contagiati in ogni comune rispetto al numero di abitanti.

Da questo confronto si scopre che la situazione non è del tutto omogenea. A Garbagnate, per esempio, il numero

totale di contagi dall' inizio della pandemia è più alto che altrove, con una percentuale ben oltre l' 1% (quasi 1,5% dei

cittadini che sono risultati positivi al virus da marzo a oggi).

Al secondo posto c' è Paderno Dugnano con l' 1,32% della popolazione già risultata positiva al virus, ma in entrambi i

casi, sia Garbagnate che Paderno, il dato è influenzato dall' altissimo numero di positivi che si sono avuti nelle case

per anziani. Se togliamo questo fattore, il comune messo peggio è Baranzate con l' 1,30% di contagiati, seguono poi

in classifica Cormano (1,29), Cesate (1,27), Bollate (1,22), Arese (1,14), Limbiate (1,13), Cusano (1,07), Novate (1,04).
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Augurusa presenta il suo secondo romanzo a Como

ARESE - I confini municipali non bastano più all' assessore Giuseppe

Augurusa per far conoscere il suo romanzo "Il secondo cittadino"

(Minerva Edizioni editoriali). Infatti domenica 23, alle 18,30, il libro sarà

presentato nella Chiesa evangelica valdese di via Rusconi 21 in Como.

Insieme all' autore interverranno la pastora Anne Zell, la parlamentare

Chiara Braga e l' intellettuale e politico comasco Bruno Magatti,

moderatore dell' incontro il giornalista Andrea Quadroni de La Provincia di

Como. L' appuntamento sarà dunque un' opportunità per confrontarsi sui

temi politici più sentiti, ripercorrendo anche eventi del passato che hanno

rotto e determi nato equilibri e fatto emergere tante contraddizioni, a

partire da un bipolarismo tra vere o presunte élite e veri o presunti esclusi.

Il libro, che vede come protagonista un uomo da sempre appassionato e

impegnato in politica, sarà l' occasione per aprire, insieme ai partecipanti,

una riflessione a tutto tondo sugli obiettivi e sulle tante sfide che si pongo

no dinnanzi a chi oggi riveste incarichi politici e istituzionali, all' interno di

un contesto difficile. Il romanzo è incentrato sul personaggio Joseph che l' autore, al suo secondo romanzo,

sviluppa in un lungo dialogo attraverso quarant' anni della propria storia o di quella del personaggio di fantasia, poco

conta.

D.V.
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CLASSIFICHE DI ZONA FINO ALL' 8 NOVEMBRE

PRIMA A: PRO AZZURRA MOZZATE 9; Luino 6; Folgore 6; Tradate 6;

Antoniana 6; Valceresio 4; Cantello 4; Fiamme Oro 4; Ispra 3; Accademia

Bmv 3; S.Marco 3; S.Michele 3; Canegrate 1; Crennese 1; Bosto.

PRIMA B: Ardita 7; Luisago 7; Monnet 6; Esperia 6; Guanzatese 6;

CERIANO 6; Albate 6; SARONNO 6; ROVELLASCA 5; Faloppiese 4; Albavilla

2; Menaggio 1; SALUS TURATE 0; Tavernola 0; San Fermo 0; Montesolaro

0.

PRIMA C: Leon 9; Sesto 9; CG Bresso 6; Besana 6; Di Po 4; Carugate 4; Pol

Di Nova 4; Biassono 3; La Dominante 3; Juvenilia 3; Cinisellese 3;

PALAZZOLO 3; Sovico 3; Bellusco 3; Pro Lissone 1; Bovisio 1; Al Soccer 1;

Pol Cgb 0.

PRIMA N: Ticinia 7; Barbaiana 6; Turbighese 6; OSL 6; Pontevecchio 6;

Ossona 6; Concordia 5; Cg Boffalorese 4; Lainatese 4; Cuggiono 4;

Corbetta 4; R.Vanzaghese 3; BARANZATESE 2; BOLLATESE 1; Poglianese

0; PRO NOVATE 0.

SECONDA H: Paina 6; Veniano 6; Varedo 5; Novedrate 4; Virtus 4; Misinto 4; Mulinello 4; Cascinamatese 4; Giussano

3; Stella Azzurra 3; Cassina 3; GERENZANESE 2; CISTELLUM 1; Rovellese 1; Bulgaro 1; Don Bosco 0.

SECONDA M: Lonate 9; S.Francesco 9; SPORTING CESATE 7; Robur 6; Mocchetti 6; Parabiago 6; Villa C. 4;

Solbiatese 4; S.Ilario 4; Virtus 4; Marnate 4; Beata G. 3; Buscate 3; PRO JUVENTUTE 0; Borsanese 0; Nerviano 0;

Gorla 0; MASCAGNI 0.

SECONDA Q: Visconti 9; Partizan 9; Victor 9; Vela 6; Vercellese 6; SG ARESE 5; O.Vittuone 4; Muggia no 4;

Pregnanese 3; Furato 3; Marcallese 3; Pero 2; S.Stefano 1; Arluno 1; Robur 1; Boffalorello 0.

SECONDA R: ARDOR 9; OSAL N. 7; NOVATESE 7; S.Giorgio 7; Rondinella 5; Gunners 5; CASSINA N.

4; Gorlese 4; Rondò 4; Pol. Or. Pas. 3; S.Crisostomo 3; J.CUSANO 1; Leone 1; Niguarda 0; SUPREMA 0.

Il Notiziario
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I negozi

Chiusura per Ikea e Decathlon nel weekend

di Sara Bernacchia Questo fine settimana saranno chiusi la Rinascente,

dove lavorano solo l' area cosmetici, la food hall e il food market, i vari

negozi Ikea (saracinesche abbassate a Brescia, Carugate, San Giuliano e

Corsico), passando per le catene Decathlon e Leroy Melin. Sono alcuni

esempi degli effetti dell' ordinanza regionale che prevede lo stop ai " grandi"

punti vendita e ai negozi all' interno dei centri commerciali per evitare

eccessivi assembramenti. Fanno eccezione gli esercizi che vendono «

generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti

cosmetici e per l' igiene personale, della casa, piante e fiori e relativi prodotti

accessori » nonché « farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di

monopoli».

Nei centri commerciali, quindi, è determinate la tipologia di negozio, mentre

per le attività " indipendenti" vale la dimensione. Si considerano " grandi" i

punti vendita di oltre 2.500 metri quadrati nei comuni con più di 10 mila

abitanti ( come Milano) e quelli di oltre 1.500 metri nei centri meno

popolosi. Resta qualche incertezza sui singoli esercizi, perché l' ordinanza non indica i codici Ateco delle attività che

possono rimanere aperte, come era accaduto invece durante il lockdown, quindi si segue il buon senso. Così, nei

grandi centri commerciali si pubblica l' elenco dei negozi aperti per informare i clienti. Al Centro di Arese, per

esempio, lavorano negozi di prodotti alimentari e ristoranti, punti vendita dedicati all' igiene della casa e personale,

comprese profumerie e negozi di cosmetici, agli animali e al giardinaggio, oltre a farmacie e tabaccheria, che

resteranno aperti. Allo Shopping district di Citylife si precisa che oltre ai negozi autorizzati sono aperti anche il

cinema, palestre e parrucchieri.

Per Claudio Gradara, presidente di Federdistribuzione, la chiusura delle attività nel weekend è il « colpo di grazia» per

la grande distribuzione non alimentare. «Sabato e domenica - sottolinea - mediamente rappresentano il 50 per cento

del fatturato settimanale e gli effetti sono pesanti perché ci troviamo in un momento importante per il settore dell'

abbigliamento, quello del cambio di stagione » e perché le aspettative prevedevano già « una perdita di fatturato dal

25 al 30 per cento» rispetto allo scorso anno. Ci si adegua, quindi, ma non senza qualche remora. « I negozi hanno

sempre avuto come priorità la sicurezza degli impiegati e dei clienti, applicano protocolli rigidi, hanno sistemi di

trattamento dell' aria - sottolinea Gradara - si fa fatica a capire il perché di questa scelta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA Non possono aprire i "grandi" esercizi e quelli nei centri commerciali esclusi dalle

deroghe.
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AUTOCENTER ARESE

Un' assistenza professionale a 360 gradi

LA REALTÀ È CONVENZIONATA CON NUMEROSE SOCIETÀ LEADER NEI

SETTORI DEL NOLEGGIO E DELLE ASSICURAZIONI, PER RENDERE IL

PROPRIO SERVIZIO PIÙ COMPLETO Sappiamo bene quanto possa essere

difficile trovare un servizio di assistenza a 360° che sappia risolvere in

tempi brevi e con competenza le differenti problematiche delle vetture. Per

fortuna esistono realtà d' eccellenza come Autocenter Arese, che grazie a

un team di lavoro fortemente specializzato, può affrontare lavori anche

molto complessi che prevedano grandi competenze specialistiche.

IN DETTAGLIO Da Autocenter Arese, con sede centrale ad Arese,  s i

eseguono tutti i principali interventi di manutenzione come servizi di

carrozzeria, revisioni e pneumatici.

Inoltre, la realtà è convenzionata con numerose società leader nei settori

del noleggio e delle assicurazioni, proprio per rendere il proprio servizio

sempre più completo e soddisfacente per la clientela.

Qui si cura molto il rapporto con i clienti per poter comprendere al meglio le

loro richieste ed esigenze. Gli forniamo tutte le informazioni utili per poter controllare al meglio le attività realizzate e

la corrispondenza con le aspettative.

Arese, "l' head quarter", ospita anche la scuola professionale e nei prossimi mesi nascerà un nuovo progetto, che

vedrà coinvolti i migliori multiservice italiani. Paolo La Vitola, titolare, di Autocenter Arese, insieme a Luca Gazzoli di

Carrozzeria Ambra e Salvio Bruognolo di Auto Bruognolo, danno vita a una proposta davvero interessante: creare un

tavolo di lavoro con altri titolari di multiservice eccellenti per condividere azioni di successo su tutti gli aspetti

aziendali: organizzazione interna, marketing, gestione dei clienti, valorizzazione dei collaboratori e crescita

imprenditoriale.

I SERVIZI Il reparto di carrozzeria è uno dei punti di forza dell' assistenza di Autocenter Arese. Le tecniche di

riparazione che impieghiamo nel nostro reparto di carrozzeria sono costantemente aggiornate e all' avanguardia,

così da fornirti un servizio completo ed altamente professionale. Autocenter Arese è un centro assistenza

autorizzato Fiat, Lancia, Abarth, Fiat Professional, Ford, Renault, Dacia, Citroen, Opel e Peugeot, ed è inoltre service

partner dei marchi Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen e Skoda.

Offre servizi di officina, gommista, sostituzione e riparazione cristalli, riparazione danni da grandine con tecnica leva

bolli.

L' azienda è anche centro gomme e centro revisioni. Ma l' azienda è anche riveditrice di nuovo e usato.
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Conoscendo molto bene il mondo dell' automotive, offre modelli di auto nuove e usate, garantendo il meglio in

termini di prezzo e qualità.

I PUNTI DI FORZA Ma perché scegliere proprio Autocenter Arese? Innanzitutto per la sua anima green. Il cento è

totalmente ecologico, dall' utilizzo del fotovoltaico allo smaltimento dei rifiuti speciali. Ma anche per la sua enorme

crescita. In un anno e mezzo è riuscita a raddoppiare i volumi e in pochi anni a far crescere uno staff già nutrito e

specializzato, che ha sempre messo impegno e passione in ogni lavoro. La realtà, inoltre, come dicevamo è

convenzionata con tutte le società assicurative e di noleggio e questo le consente di offrire un' assistenza a 360

gradi al cliente, fornendo professionalità ed esperienza. Per saperne di più è possibile visitare il sito web

www.autocenterarese.com, dove è anche possibile prenotare un appuntamento.

Centro assistenza autorizzato delle principali marche di vetture italiane e non IL REPARTO DI CARROZZERIA È UNO

DEI PUNTI DI FORZA.
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Recupero ex Alfa: urge una commissione

La realizzazione del megacentro commerciale nell' ex Alfa di Arese

(inaugurato nel 2016) resta l' unico punto messo a segno nel piano della

riqualificazione dell' immensa area. Mentre viaggia su un binario morto il

recupero di quel che rimane della fabbrica motoristica. Naufragato lo

skydome, fuggita l' Ikea non si vedono, infatti, nuovi progetti all' orizzonte.

Per capire cosa stia accadendo... La realizzazione del megacentro

commerciale nell' ex Alfa di Arese (inaugurato nel 2016) resta l' unico punto

messo a segno nel piano della riqualificazione dell' immensa area. Mentre

viaggia su un binario morto il recupero di quel che rimane della fabbrica

motoristica. Naufragato lo skydome, fuggita l' Ikea non si vedono, infatti,

nuovi progetti all' orizzonte. Per capire cosa stia accadendo dentro e fuori i

tavoli regionali dell' accordo di programma per la riqualificazione dell' area i

pentastellati di Arese e Rho con il gruppo consigliare di Gente di Rho, hanno

protocollato in tutti i comuni coinvolti nell' Accordo di Programma ex Alfa

(Arese, Lainate, Garbagnate e Rho), una lettera indirizzata ai consiglieri

comunali che invita ad aderire a una commissione intercomunale sul tema.

E' il tentativo bis di una iniziativa rimasta inascoltata. Trasporto pubblico, speculazione edilizia, posti di lavori i temi

sui cui si concentrano i pentastellati. "Le riunioni avvengono fuori dai tavoli tecnici, attraverso incontri informali che

non permettono di acquisire verbali. L' obiettivo della commissione vuole essere quello di valutare più programmi

funzionali, sviluppando la proposta che raccoglie il più ampio consenso dei consigli comunali, dando massima

trasparenza, nel rispetto del mix funzionale che devono avere aree di queste dimensioni", spiega la consigliera

grillina di Arese, Michaela Piva. Attualmente ai tavoli siedono i quattro Comuni e dal 2015 i progetti riferiti a un

raddoppio di aree commerciali si sono arrestati nel 2019. "Non è chiaro quale sia l' interesse generale per il tracciato

del trasporto locale tra il retro del centro commerciale di Arese verso l' area ex Expo lungo l' autostrada. Risulta

chiaro invece il plusvalore immobiliare che acquisirebbe un' area ora inedificabile perché carente di sottoservizi",

aggiunge Piva. Per non parlare dell' occupazione. "Vogliamo vederci chiaro" conclude il capogruppo M5S in

Consiglio regionale, Massimo De Rosa. Mon.Gue.
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