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Nella fornace Gianotti-Beretta si rifà largo il polo scolastico

Torna in auge il progetto di 15 anni fa per la necessità di nuovi spazi da dedicare agli studenti

GARBAGNATE MILANESE di Monica Guerci Si rispolvera dopo 15 anni il

progetto del polo liceale negli spazi della Fornace Gianotti-Beretta, un'

area da riqualificare nel Parco delle Groane, strategica perché a due

passi dalla stazione ferroviaria. Il Comune nel 2010 l' acquisì allo scopo,

ma per mancanza di fondi Città Metropolitana dovette abbandonare il

campo e il protocollo d' intesa siglato nel 2006, insieme al progetto,

finirono nel fondo di un cassetto.

Se il Polo venisse attuato risolverebbe i problemi di carenza di spazi di

cui soffrono il liceo scientifico Russell e il liceo artistico Fontana di

Arese, dove centinaia di studenti fanno lezione in prefabbricati e

container posizionati nei giardini, da anni. Interesserebbe un bacino di

300mila abitanti.

L' ipotesi da 5 milioni di euro (la stima del costo dell' opera datata 2006)

torna in campo in questi tempi così difficili per la scuola, grazie a una

mozione proposta dalle forze di maggioranza (centro destra) del

consiglio comunale. E ha messo tutti d' accordo.

«È un tentativo di portare a casa i fondi necessari, una iniziativa apartitica che punta a fornire una scuola adeguata ai

giovani» ha detto il leghista Franco Vaghi, primo firmatario della mozione. Il documento ha visto protagonista anche

l' opposizione che ne ha da subito condiviso gli obiettivi.

Si tratta di fatto di una sollecitazione al governo affinché non si perda il treno dei finanziamenti europei nell' ambito

di Next Generation UE (recovery fund): l' istanza sarà inviata ai presidenti del Consiglio dei Ministri, di Città

Metropolitana e di Regione Lombardia.

«Il Polo liceale, un progetto di grande interesse per la nostra città - ha detto il consigliere comunale Pd, Gianfranco

Picerno -. Un futuro che viene però da lontano. Il frutto del lavoro portato avanti dall' allora amministrazione di

centrosinistra. Aveva l' obiettivo di dare al liceo Russell una sede più dignitosa. L' idea era di costruire un polo,

comprendente l' artistico e con l' ambizione di avviare il liceo classico. Il progetto complessivo avrebbe dovuto

prevedere anche la costruzione di un auditorium».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Orari ridotti e code È rabbia alle Poste

Da inizio pandemia problemi a cascata a Rho, Lainate Cornaredo e Settimo

RHO di Roberta Rampini Orari degli uffici postali ridotti e lunghe code di

utenti fuori al freddo. A Rho quello di via Giusti chiuso all' inizio di marzo

non è ancora stato riaperto. A Barbaiana di Lainate l' attesa media è di

un' ora e mezza, stessa scena in via Brera a Cornaredo. I sindaci del

rhodense dicono basta e nelle scorse ore hanno inviato una lettera al

condirettore generale di Poste, Giuseppe Lasco, per chiedere l '

ampliamento degli orari di apertura degli uffici postali. «Nonostante le

diverse segnalazioni constatiamo purtroppo che non è stato modificato

niente. In queste settimane noi sindaci abbiamo riscontrato code

sempre più lunghe, disagio acuito dalle temperature rigide che ci

accompagneranno almeno per qualche mese, per tutti gli utenti ma in

particolare per quelli più anziani - spiegano - Disagio percepito anche

negli uffici che non hanno avuto riduzioni di orario poiché i cittadini di più

Comuni si riversano nelle sedi aperte». La lettera è stata firmata da Yuri

Santagostino (Cornaredo), Michela Palestra (Arese), Andrea Tagliaferro

(Lainate), Maria Rosa Belotti (Pero), Carmine Lavanga (Pogliano Milanese), Angelo Bosani (Pregnana Milanese),

Pietro Romano (Rho), Sara Santagostino (Settimo Milanese) e Guido Sangiovanni (Vanzago).

«Il nostro ufficio postale nella fase acuta dell' emergenza sanitaria Covid-19 ha ridotto gli orari di apertura, tagliando

la fascia pomeridiana. E così i cittadini che hanno bisogno dei servizi postali si concentrano nelle ore mattutine con

tempi di attesa molto lunghi - commenta il sindaco cornaredese - E' una situazione inaccettabile«. Chi non può

recarsi in posta al mattino, invece, affolla il vicino ufficio postale di Settimo Milanese aperto al pomeriggio, ma con

gli stessi disagi e malumori. A Rho, dopo che è stato riaperto l' ufficio di Lucernate, lo scorso ottobre, non si è saputo

più nulla di quello del quartiere Stellanda, «non è ammissibile che Poste non risponda alle nostre mail e che non sia

ancora riuscita ad indicare una data di riapertura«, tuona il sindaco rhodense. Nella lettera inviata dai nove sindaci si

chiede a Poste Italiane una sola cosa, «Crediamo sia giunto il momento però di ritornare ai vecchi orari che

permettevano sicuramente un servizio migliore per i nostri cittadini.

Avevate anche detto che l' azienda avrebbe proseguito un costante monitoraggio al fine di valutare le azioni

necessarie da intraprendere per gli Uffici Postali indicati. Dopo alcune settimane vi chiediamo a quali scelte ha

portato questo monitoraggio e quali siano i motivi per cui non sono ancora stati ripristinati i vecchi orari».

Da Poste Italiane fanno sapere che «il persistere della situazione epidemiologica non permette purtroppo al

momento di poter ripristinare i consueti orari di apertura di alcuni uffici. Desideriamo rassicurare la cittadinanza sull'

impegno e la volontà di tornare alla consueta organizzazione appena la situazione
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lo consentirà».
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Brunelli pigliatutto e rispunta lo ski-dome

Il patron 93enne del mall di Arese acquista il palazzo degli uffici dell' Alfa Romeo mentre torna d' attualità la pista
indoor di sci

ARESE di Monica Guerci Torna l' ipotesi di uno ski-dome sulle ceneri dell'

ex Alfa Romeo, mentre si svuota il Gardella. Marco Brunelli, 93 anni lo

scorso 2 dicembre, l' imprenditore a capo del Gruppo Finiper fa suo

anche il Palazzo degli uffici dell' Alfa Romeo di Arese.

Progettato nel 1968 da Ignazio Gardella lungo viale Luraghi, l' edificio era

la grande porta d' ingresso all' ex città-fabbrica ai tempi d' oro.

L' ultimo pezzo dell' immensa area dismessa ancora in capo a Fiat

Chrysler Auto, tra i pochi edifici rimasti in piedi dopo le demolizioni che

sono seguite alla dismissione degli stabilimenti e dei capannoni.

Al loro posto è sorto il mall dei record, Il Centro, inaugurato da Brunelli nel

2016.

In tempo per Expo, invece, Fca nel 2015 riapriva in grande stile, dopo

quattro anni di chiusura, il Museo storico dell' Alfa Romeo, dove oggi è

possibile ripercorre la gloriosa storia del marchio col biscione.

Per raggiungerlo bisogna allontanarsi di qualche centinaio di metri dal

Gardella e arrivare in viale Alfa Romeo, al comparto dove un tempo c' erano i silos e dove resistono il museo storico,

appunto, il centro direzionale e infine il modernissimo Motor Village. E lì che il gruppo di dipendenti Fca (circa 50)

ancora in forza ad Arese, dovrà traslocare entro i primi mesi del nuovo anno. Sempre entro fine gennaio, dovranno

trasferirsi a Vimodrone gli oltre 300 lavoratori dei call center.

Fca Italy, infatti, sta lavorando alla realizzazione di un progetto con la società italiana Assist Digital, uno dei principali

Gruppi a livello internazionale nella gestione dei servizi di assistenza al cliente in molteplici settori, per la creazione di

una partnership congiunta che ha come obiettivo lo sviluppo del proprio Customer Service Centre.

Le due società hanno già da anni una fattiva collaborazione in questo settore grazie alla specifica esperienza di

Assist Digital in campo automobilistico.

Attualmente, il progetto, che prevede l' ingresso di Assist Digital nel capitale sociale di Fca Customer Service Centre,

è in fase avanzata e sono in corso i passaggi tecnici necessari per finalizzare l' accordo in tempi brevi.

Per la casa di Torino, l' obiettivo della partnership congiunta, che avrà sede presso la Assist Digital
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a Vimodrome, è quello di far «crescere ulteriormente la qualità dei servizi per i clienti finali attraverso una società

altamente specializzata nella Customer Experience e che ha una forte espansione in Europa».

Non una doccia fredda per gli oltre 300 dipendenti del Csc Customer Services, il call center che fornisce assistenza

ai clienti del gruppo e che oggi, per fare il punto sulla questione, si riunise in assemblea.

«Non ci è ancora stato presentato un piano anche se la trattativa era nell' aria da tempo - spiega Marco Giglio,

coordinatore provinciale dell Fim Cisl di Milano -, aspettiamo la comunicazione ufficiale dell' operazione societaria

che sta per concludersi per poi iniziare a ragionare su questi trasferimenti. Calcolando che Milano è una metropoli e

che per fare 20 chilometri da nord a sud della città ci vuole un' ora e mezza c' è da discutere certamente su orari,

turni, trasporti: ci sono dei servizi oggi garantiti come la ristorazione e la mobilità, bisognerà capire come si intende

considerare questi aspetti e con quali modalità sarà regolamentato il lavoro agile».

Nulla trapela sul progetto di Brunelli per il Gardella, intanto in Regione si lavora alla delibera per ridare il via all'

accordo di programma per lo sviluppo dell' ultima fetta dell' ex Alfa che corre dal Gardella di Arese fino a Garbagnate

Milanese. Secondo voci vicine agli operatori. nel piano rispunterebbe la pista da sci indoor. Obiettivo da raggiungere

per le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PERICOLO - Stesso luogo in cui avvenne un investimento mortale e altri pedoni sono finiti vittime di
auto

Un altro pedone investito sulle strisce di via Cavour

BOLLATE - Venerdì scorso alle 17.20, scesa l' oscurità e con una leggera

pioggia in corso, si è verificato nel centro di Bollate l ' ennesimo

investimento di pedone sull' attraversamento pedonale di via Cavour n.1

adiacente a piazza San Francesco. Un passaggio pedonale pericoloso,

dove due anni fa è già avvenuto un investimento mortale e altri

investimenti per fortuna meno gravi, eppure ancora nulla si è fatto per

accrescerne il livello di sicurezza.

Un anziano di 85 anni di Arese a bordo di una Fiat Idea proveniente da

piazza Solferino e diretto verso piazza San Francesco non ha notato (a

causa dell' oscurità e forse del riflesso dei fari sull' asfalto bagnato) un

pedone in fase di attraversamento sull' apposito passaggio pedonale dal

lato numeri pari al lato numeri dispari.

L' investito è un bollatese di 57 anni, C.R., che è caduto a terra dopo

essere stato colpito dall' auto. E' stato subito soccorso da alcuni passanti

e dall' automobilista stesso, che hanno richiesto l' intervento di una

ambulanza.

Sul posto quasi in simultanea sono giunte una pattuglia della Polizia Locale per la rilevazione del sinistro e la Croce

verde Sempione che ha prestato le prime cure al pedone sofferente al ginocchio destro, poi lo ha trasportato in

codice verde all' Ospedale di Niguarda.

In relazione alla dinamica del sinistro gli agenti hanno contestato all' automobilista l' articolo 191 del Codice della

strada per non aver dato la precedenza ad un pedone in attraversamento sul passaggio pedonale.

L' anziano conducente dell' Idea circolava con la patente scaduta di validità.

Ma fortunatamente era in grado di esibire il certificato medico di idoneità alla guida rilasciato proprio nella

medesima giornata.

Il Notiziario
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Auto devastata dentro un residence

ARESE - Segnalato sui social un aumento di furti e atti vandalici ad Arese.

Purtroppo, negli ultimi giorni, sono diventati sempre più frequenti i casi di

furto o di scasso di automobili parcheggiate nel territorio aresino. L'

ultimo di questi si è verificato la notte tra lunedì 14 e martedì 15, quando

ignoti hanno fracassato i finestrini di un' autovettura parcheggiata all'

interno di un residence privato con lo scopo di trafugare alcuni oggetti e

parti al suo interno per poi smantellarne cruscotto, climatizzatore e

navigatore satellitare. Un orribile risveglio per la proprietaria dell' auto che

esprime, via social, il suo sconforto per la barbarie subita, invitando i suoi

concittadini a prestare maggiore attenzione. Automobili fracassate e non

solo: si segnalano, in questi primi giorni di riapertura dei negozi, alcuni

borseggiamenti presso il centro commerciale di Arese; Nell' arco di una

sola giornata, quella di lunedì 14 dicembre, è stato denunciato il furto di

diversi portafogli.

Non è la prima volta che si verificano episodi simili a questi nella nostra

Arese, a suscitare sdegno nei nostri concittadini è tuttavia il forte aumento che se ne è registrato negli ultimi giorni.

Federica V.
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"Scatole di Natale", un dono sotto l' albero per i più bisognosi

ARESE - Il Comune aderisce alla campagna di raccolta "Scatole di Natale"

per aiutare le persone in difficoltà. Il punto di raccolta delle scatole dono è

l' ufficio dei servizi sociali di via Col di Lana 10, da lunedì a venerdì, dalle 10

alle 12, sino a lunedì 21 prossimo. Le scatole dono andranno consegnate

a Fraternita di Misericordia, Caritas e San Vincenzo, che, a loro volta, le

porteranno ai nuclei familiari più fragili. Ma come partecipare all'

iniziativa? Le persone che lo desiderano devono prendere una scatola,

anche quelle delle scarpe vanno benissimo, e mettere dentro: una cosa

calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta o simili); una cosa

'golosa'; un passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.); un prodotto di

bellezza (crema, bagno schiuma, profumo); un biglietto con parole gentili.

Le tipologie di scatole sono tre a seconda dei destinatari: per uomo,

donna o bambini. Poi la scatola va incartata e decorata, come un regalo

da lasciare sotto l' albero.
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"Vogliamo la presidenza della commissione antimafia alle opposizioni"

ARESE - Dal municipio non arrivano risposte e i 5Stelle scalpitano. Sì,

chiedono la presidenza della commissione antimafia che però è ancora

da costituire.

"Abbiamo avuto un parere informale -afferma la consigliera comunale

Michela Piva (M5S), la maggioranza vorrebbe presiederla, pur non

essendo la consuetudine per queste commissioni. Attendiamo quindi

fiduciosi la risposta alla lettera inviata a tutti i consiglieri dove elenchiamo

i motivi per cui riteniamo opportuno assegnare la presidenza all'

opposizione".

Piva, quale proponente della mozione per l' istituzione della commissione

antimafia, aveva appunto scritto ai consiglieri per ribadire l' opportunità di

assegnare all' opposizione la presidenza della commissione.

E ha pure indicato i per motivi della scelta. Quali?

Anzitutto per la consolidata prassi che questo tipo di commissioni vadano

all' opposizione, pratica attuata sia in Regione che nella maggioranza dei

Comuni che hanno istituito organismi analoghi. Scelta motivata dal ruolo e dal controllo amministrativo della

commissione rispetto a settori governati dalla giunta (appalti, partecipate, lavori pubblici, Pgt etc..). Poi il principio è

che il controllore non può essere il controllato. Infine, a suo giudizio, dal fatto che il consiglio comunale e le

commissioni consiliari costituiscono il luogo di incontro dove la maggioranza dialoga con l' opposizione e non

viceversa il luogo dove la maggioranza discute autoreferenzialmente le proprie decisioni.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 18 dicembre 2020
Pagina 60

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 9

[ § 2 8 8 6 4 8 2 0 § ]

Adp, collaborazione gratuita di 3 mesi del geometra Milani

ARESE - Il 1° novembre scorso è andato in pensione, ma collabora ancora

con il Comune. Infatti l' amministrazione comunale ha sottoscritto un

rapporto di collaborazione gratuita per 3 mesi con il geometra Sergio

Milani, ex responsabile dell' area territorio e sviluppo.

L' accordo prevede che il geometra supporti il Comune nel procedimento

in corso di modifica e aggiornamento del vigente dell' accordo di

programma delle aree ex Fiat -Alfa Romeo e nei tavoli tecnico -tematici

connessi.

Il Notiziario
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Infortunio sul lavoro

ARESE - Incidente sul lavoro. L' infortunio è avvenuto martedì 15 in viale

Nuvolari dove l' uomo, 53 anni, stava eseguendo dei lavori. Sul posto sono

intervenuti un' automedica e i soccorritori della Misericordia di Arese. Il

lavoratore è stato trasportato in codice verde all' ospedale.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 18 dicembre 2020
Pagina 60

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

[ § 2 8 8 6 4 8 3 6 § ]

Ok alla riqualificazione della media "L. da Vinci"

ARESE - Le scuole sono al centro dell' attenzione dell' amministrazione

comunale. Infatti fra adeguamenti e adattamenti degli spazi e delle aule in

conseguenza dell' emergenza sanitaria e manutenzioni ordinarie non ha

esitato a impegnare fior di risorse.

Intanto ha appaltato i lavori di riqualificazione della scuola media "L. da

Vinci".

L' intervento, che è stato aggiudicato dalla ditta Dicataldo Sabino per

730.951,60 euro, comprende opere di bonifica e protezione ambientale,

impianti termici e di con dizionamento, impianti interni elettrici, telefonici,

radiotelefonici e televisivi, impianti idrico -sanitari, cucine e lavanderie. I

lavori consistono nella rimozione dell' amianto presente nella colla della

pavimentazione in linoleum, nonché nel miglioramento dell' efficienza

energetica e del comfort ambientale e nel completamento del nuovo

impianto di riscaldamento per gli spazi didattici, la palestra e la mensa ai

fini della riduzione dei costi di gestione della scuola.

Non solo. L' adeguamento igienico -sanitario degli ambienti con la ristrutturazione degli spogliatoi della palestra e

degli ambienti alle nuove normative e miglioramento della sicurezza, previo la sostituzione dei serramenti a vasistas

dei bagni e delle porte interne rotte. E l' adeguamento delle uscite di sicurezza e il completamento del rifacimento

dell' impianto elettrico.

Non è tutto. In muni cipio hanno stanziato altri 21.029,78 euro per lavori aggiuntivi rispetto al progetto originario nella

scuola primaria "Europa Unita".

Un doppio intervento per adeguare l' altezza del parapetto sul terrazzo del piano primo al fine creare un' area gioco

libera all' aperto per gli alunni, previo la posa di una ringhiera in ferro (120 cm). E un ulteriore parapetto (100 cm) sulla

scala interna di accesso al primo piano primo per scongiurare il rischio di arrampicamento sul montascale qui

installato. Un' opera per mettere in sicurezza il contesto.
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Skatepark, collaudo a step per la fine del mese

ARESE - Lo skatepark era stato preso in consegna anticipata dal Comune

proprio per accelerare l' uso.

Le criticità emerse in fase di collaudo non hanno consentito la

conclusione del percorso. Ma adesso l' iter è alle battute finali. Infatti il

collaudo, che sta avvenendo per step per via della particolarità dell' opera,

è destinato a concludersi entro dicembre. Certo l' operazione non

essendo stata rapida ha fatto sì che nel frattempo appassionati e curiosi

si siano introdotti abusivamente. La mancanza di vigilanza ha fatto il

resto. L' amministrazione comunale per scongiurare l' accesso ha

sollecitato l '  impresa, a cui al  momento tocca la custodia e la

manutenzione, a intervenire per sistemare la recinzione. Adesso con il

collaudo si avvicina anche l' atteso taglio del nastro. L' accesso al

pubblico con regole ben precise che sono state già definite dall'

amministrazione comunale tanto che eventuali violazioni saranno

sanzionate sino a 500 euro. Lo skatepark, realizzato a sud della città nell'

ambito del piano integrato del Consorzio Sansovino, è un progetto lanciato nella prima edizione del bilancio

partecipato da un gruppo costituito dall' Associazione Giovani per i Giovani, dall' associazione Curve Orizzontali e da

mamme e papà di ragazzi che amano lo skate.

D.V.
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Biblioteca: riapre al pubblico, ma solo per materiali prenotati

ARESE - La biblioteca comunale, che è ubicata nel centro civico Agorà di

via Monviso 7, ha riaperto i battenti.

Infatti da questo martedì 15 il servizio è disponibile, da lunedì a venerdì,

dalle 9 alle 18, ma solo per ritiro dei materiali prenotati previo ingresso

prenotato.

Restano dunque inaccessibili all' utenza le sale studio, l' emeroteca, la

sala polivalente, le sale adulti e ragazzi, le postazioni computer. Il link per

scegliere libri, fumetti, Dvd ecc è il seguente: https://webopac.csbno.net/.

Ma per prenotare l' ingresso, reso obbligatorio dall' ultimo Dpcm, il link è

questo: https://webopac.csbno.net/library/ Arese/. Tuttavia per chi non

ha dimestichezza con il sito può sempre prenotare materiale e ingresso

anche via mail all' indirizzo biblioteca.arese@csbno.net oppure al telefono

al numero 02 93527386.

Per la restituzione di libri e Dvd sarà disponibile il box all' esterno (quindi

non serve prenotare l' ingresso), mentre i giochi vanno lasciati sul tavolo

all' ingresso (non insistete a spingerli nel box perché si bloccano).

Il Notiziario
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Problemi in ogni comune con lunghe code di persone che aspettano ogni giorno per ore sul
marciapiede

Uffici chiusi, altri aperti a orari ridotti, la rabbia dei sindaci del rhodense contro Poste
Italiane

RHO (rrb) «Tutti i giorni i cittadini segnalano lunghe code d' attesa davanti agli

uffici postali del rhodense. Da quando hanno ridotto gli orari di apertura è

sempre così ma è una situazione inaccettabile, soprattutto adesso con

queste temperature rigide».

E' la protesta dei sindaci dei comuni del rhodense che nelle scorse ore, hanno

inviato una lettera al condirettore generale di Poste, Giuseppe Lasco, per

chiedere l' ampliamento degli orari di apertura degli uffici postali, «Nonostante

le diverse segnalazioni constatiamo purtroppo che non è stato modificato

niente. In queste settimane noi Sindaci abbiamo riscontrato code sempre più

lunghe, disagio acuito dalle temperature rigide che ci accompagneranno

almeno per qualche mese, per tutti gli utenti ma in particolare per quelli più

anziani - spiegano - Disagio percepito anche negli uffici che non hanno avuto

riduzioni di orario poiché i cittadini di più Comuni si riversano nelle sedi

aperte».

La lettera è stata firmata da nove sindaci, Michela Palestra (Arese), Andrea

Tagliaferro (Lainate), Maria Rosa Belotti (Pero), Carmine Lavanga (Pogliano Milanese), Angelo Bo sani (Pregnana

Milanese), Pietro Romano (Rho), Sara Santagostino (Settimo Milanese) e Guido Sangiovanni (Vanzago). Code al

freddo anche davanti al l' ufficio postale di Barbaiana, Settimo Milanese nelle ore pomeridiane.

A Rho, riaperto l' ufficio postale di Lucernate, lo scorso ottobre, non si è saputo più nulla di quello del quartiere

Stellanda, "non è ammissibile che Poste non risponda alle nostre mail e che non sia ancora riuscita ad indicare una

data di riapertura», tuona il sindaco rhodense.

A Barbaiana di Lainate, invece, l' attesa media è di un' ora e mezza, stessa scena in via Brera a Cornaredo dove ogni

giorno ci sono decine di utenti in coda per ritirare raccomandate e pagare i bollettini postali così come a Settimo

Milanese e a Pogliano. «Il nostro ufficio postale nella fase acuta dell' emergenza sanitaria Covid-19 ha ridotto gli

orari di apertura, tagliando la fascia pomeridiana.

E così i cittadini che hanno bisogno dei servizi postali si concentrano nelle ore mattutine con tempi di attesa molto

lunghi - commenta il sin- daco cornaredese Yuri Santagostino-».

E' una situazione inaccettabile - commentano i sindaci del rhodense «Crediamo sia giunto il momento però di

ritornare ai vecchi orari che permettevano sicuramente un servizio migliore per i nostri cittadini».

Primi cittadini dei nove comuni del rhodense che ricordano anche un impegno preso, «avevate anche detto che l'

azienda avrebbe proseguito un costante monitoraggio al fine di valutare le azioni necessarie da intraprendere per gli

Uffici Postali indicati. Dopo alcune settimane vi chiediamo a quali scelte ha portato questo monitoraggio e quali

siano i motivi per cui non sono ancora stati ripristinati i vecchi
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orari».
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APPUNTAMENTI

Alzheimer cafè: sono ripartiti gli incontri

PERO (cvr) Sono ripresi gli incontri dell' Alzheimer cafè. Da sabato 5

dicembre, e per altri cinque appuntamenti, sono state riattivate le riunioni dell'

associazioni. «Abbiamo atteso le approvazioni delle amministrazioni

comunali e i finanziamenti da Sercop- dicono i rappresentanti dell '

organizzazione - prima di poter ripartire. Gli assessori dei Comuni interessati

si sono impegnati a non lasciare indietro nessuno, nemmeno i nostri cafè.

Consapevoli dei limiti imposti dall' epidemia, ma altrettanto consapevoli delle

difficoltà del vivere con la demenza, non potevamo tirarci indietro e così

abbiamo pensato di attivare si incontri che si terranno da remoto utilizzando

piattaforma Zoom». Scegliere di partecipare è semplice basta inviare una mail

a: info@adcafe.it scrivendo in oggetto: iscrizione Incontri Alzheimer cafè del

Rhodense, specificando nel testo nome cognome e cafè di appartenenza:

Pero, Arese, Cornaredo, RhoPassirana. Gli incontri sono aperti anche ai

volontari oltre che ai familiari. «E stato bello - proseguono i membri dell'

associazione - rivederci tutti insieme per condividere le fatiche connesse all'

epidemia in corso, per aggiornarci sulla quotidianità per incontrare

professionisti per darci una mano per vivere le giornate in modo più stimolante, attivo e consapevole». Queste le

date dei prossimi appuntamenti che si terranno il sabato, dalle 10 alle 12: 19 dicembre, 9 gennaio, 23 gennaio, 6

febbraio, 20 febbraio.
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Riapre la biblioteca, ma solo per ritirare ciò che si è prenotato

ARESE (afd) Da martedì la biblioteca comunale ha riaperto con il consueto

orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18... ma solo per il ritiro dei materiali

prenotati (libri, fumetti, dvd e così via) e solo dopo avere prenotato l' ingresso!

Non si può quindi entrare senza preno tazione come previsto dall' ultimo

Dpcm.

Per chi non fosse capace ad usare il sito, può prenotare materiali e ingresso

inviando una mail  al l '  indir izzo bibl ioteca.arese@csbno.net oppure

telefonicamente chiamando il numero 02.93527386.

Per la restituzione di libri e Dvd è invece disponibile il box all' esterno e quindi

non serve prenotare l' ingresso. I giochi vanno lasciati sul tavolo all' ingresso.

Inoltre per ora non è possibile accedere alle sale studio, all' emeroteca, alla

sala polivalente, alle sale adulti e ragazzi e alle postazioni computer.
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Sarà operativa da lunedì: in questo modo ogni anziano potrà passare una mezz' ora con i propri
familiari

Apre anche alla Rsa Gallazzi-Vismara la stanza degli abbracci per gli ospiti: «Importante
ristabilire il contatto umano»

ARESE (mly) Da lunedì apre anche alla Casa di riposo Gallazzi-Vismara la

stanza degli abbracci, un modo per poter riavere un contatto fisico con i

nostri cari, in questo periodo di pandemia.

Nelle ultime settimane stanno aprendo un po' in tutto il territorio e ora

arrivano anche ad Arese.

«Siamo orgogliosi di essere riusciti finalmente a realizzare questa iniziativa -

ha commentato il sindaco Michela Palestra - I parenti degli ospiti saranno

contattati per organizzare gli incontri. E' una modalità di visita che si aggiunge

a quella delle video chiamate, attivate da quando sono state bloccate le visite

in presenza».

Com' è nato il progetto?

«Siamo stati sollecitati più volte, in questi mesi, dalle famiglie per cercare di

superare l' isolamento in cui si erano trovati i nostri cari. Sono stati isolati per

proteggerli, certo, ma così facendo si è perso sempre più il calore umano.

Così abbiamo fatto di tutto per poter realizzare questa struttura. In questi

mesi di solitudine c' era il rischio che gli ospiti delle Rsa si sentissero abbandonati, e si lasciassero andare. Per

questo c' era la consapevolezza, da parte dell' Amministrazione, che fosse importante lavorare sul piano emotivo».

Sarà stato un lavoro enorme...

«Sì, ed è stato possibile grazie anche al contributo del Rotary Club Garbagnate Groane. Ma siamo orgogliosi di

esserci riusciti, proprio in questi giorni prima delle feste. In questo modo possiamo portare una bella notizia in un

Rsa.

possibile - ha spiegato Roberto Mori - Si tratta di due pareti flessibili fissate su tutti i lati per garantire la completa

separazione tra ospiti e parenti».

Dove verranno posizionate?

«Una sarà messa all' ingresso della Cappella mentre l' altra nel corridoio del centro diurno. Sono previsti anche dei

termo convettori per riscaldare il lato parenti».

Quanto tempo avranno gli ospiti per stare con i loro familiari?
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«Tendendo conto del tempo per trasportare gli ospiti e riaccompagnarli nelle proprie stanze, avranno a

disposizione una mezz' ora. E ci potrà essere più di un familiare».

Per quanto riguarda la sanificazione?

«Per la parte ospiti se ne occuperà il nostro personale mentre, per la parte familiari sarà loro cura disinfettare il tutto,

con strumenti che mettiamo noi a disposizione».

Una bella notizia prima di Natale.

«Era da un po' di tempo che si stava studiando qualcosa di simile. C' era stata una prima ipotesi di tenda ma

saremmo andati dopo le feste. In questo modo, invece, abbiamo potuto accelerare i tempi».

Elisa Moro.
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L' INIZIATIVA Per regalare un sorriso a chi ha più bisogno

«Scatole di Natale»: un gesto di solidarietà per chi è in difficoltà

ARESE (afd) Natale è Natale per tutti, anche se non tutti possono permettersi

di fare o farsi un regalo.

Per questo motivo anche Arese ha deciso di partecipare alla campagna di

raccolta «Scatole di Natale», che consente di donare alle persone in difficoltà.

Come funziona?

Chi vuole partecipare al progetto deve prendere una scatola, anche quelle

delle scarpe vanno benissimo, e mettere dentro: una cosa cal da (guanti,

sciarpa, cappellino, maglione, coperta o simili), una cosa «golosa», un

passatempo (libro, rivista e così via), un prodotto di bellezza (crema, bagno

schiuma ecc.) e un biglietto con parole gentili.

Le tipologie di scatole sono tre a seconda dei destinatari: per uomo, donna o

bambino.

Poi la scatola va incartata e decorata, come un regalo da lasciare sotto l'

albero. Le scatole vanno consegnate, entro lunedì 21 dicembre, nei di versi

punti di raccolta situati in tutta la città: all' ufficio dei servizi sociali in via Col di

Lana 10 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, che provvederà a darle a Fraternita di Misericordia, Caritas e San

Vincenzo, che a loro volta le porteranno ai nuclei familiari più fragili.

L' idea è nata da Marion Pizzato, 38 anni, mamma milanese che ha lanciato l' iniziativa su Whatsapp e poi su

Facebook e che sta riscuotendo grande successo in tutta Italia.
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Addio al dentista Mauro Colombo

ARESE (fdv) Addio a Mauro Colombo noto dentista di Arese e Romnentino, in

provincia di Novara. Lui, 56enne, è nato e cresciuto a Novate Milanese e da

circa un anno si era trasferito a Galliate, vicino a Novara.

Un male, un tumore al cervello, nell' arco di neanche un anno ha spento tutti i

suoi sogni e desideri. E di questi ne aveva molti. Oltre al suo lavoro, descritto

da molte persone come un grande professionista, aveva tre grandi amori: l'

Africa, le jeep e le Harley Davidson. In particolare quest' ultima: per lui essere

harleysta non significava avere una motocicletta, ma significa sposare un

concetto di vita, di libertà, di orgoglio, di fermezza.

Viaggi in Africa, libertà, avventura, emozioni forti e natura erano per lui

principio di vita. Ogni anno infatti, verso dicembre, partiva per l' Africa, dove ha

tutt' ora una jeep, e percorreva nuove distanze tra le dune, gli animali, i deserti,

perchè questo lo faceva stare bene, lo rilassava riempiva di adrenalina e

carica per tornare poi a lavorare nei suoi studi dentistici.

A parlare di lui sono due grandi amici:Mauro Biffi e Giuseppe Zoboi.

«Eravamo amici da anni. Sono arrivato io nella sua via e come vicino di casa abbiamo iniziato a frequentarci e

conoscerci meglio - racconta Mauro Biffi - Prima ci si conosceva solo di vista, poi abbiamo scoperto la stessa

passione per i fuoristrada e le moto. Entrambi siamo appassionati di motori e lui adorava la Harley, ne aveva tre. La

sua jeep invece era super equipaggiata. Era anche il mio dentista e mi piaceva vedere come la sua figura

cambiasse. In studio era molto formale e professionista, negli altri momenti rideva, scherzava, una persona brillante

e sempre positiva.

Io ho un anno in meno e la notizia della sua scomparsa mi ha lasciato veramente di stucco. Sapevo dell' operazione

e della malattia, ma speravo ne uscisse bene. Purtroppo non è stato così e seppur banale...mi spiace davvero tanto.

Era pieno di vita, una persona in gamba, un vero e proprio peccato».

Mauro era solo, i genitori non c' erano più e la sorella si era trasferita in un' altra regione d' Italia.

«Mauro era una persona molto orgogliosa, carica, piacevole - spiega l' amico Giuseppe Zaboi - Amici da tanto tempo,

anche quando è andato via da Novate, spesso nei fine settimana lo raggiungevo nel suo box dove abbiamo lavorato

a questo progetto comune della Jeep. Lui era così, quando poteva il suo hobby erano i motori. Fuoristrada e Harley

Davidson: ne aveva comprata una da poco e non l' ha mai usata. Mi sembra tutto cosi assurdo. Dopo l' operazione

mi sono accorto che era cambiato e quasi faticavo a riconoscerlo. Non era più lui e purtroppo lunedì è mancato. Mi

manca molto e vorrei avere l' occasione
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di poterlo salutare ancora, stringerlo in questo viaggio, che spero sia per lui una libertà».

Nell' ultimo periodo ha cercato anche di gestire le pratiche burocratiche per riportare la sua Jeep dall' Africa in Italia,

quasi avesse capito che lui nelle amate terre calde, non ci sarebbe più potuto andare.

Una strada disegnata verso un tunnel senza luce, la triste e brutta realtà.

Ma la Jeep è ancora la, lontana dall' Italia e dal suo box di Galliate.

Troppa burocrazia e l' auto inizialmente espatriata, non può essere con estrema facilità, rispedita in Italia. E' forse

banale parlare di un mezzo, ma per lui era il mezzo, quello con cui ha realizzato tanti sogni e a cui ha dedicato

giornate per accessoriarla al meglio per le sue avventure.

L' ultimo saluto gli è stato dato mercoledì nel primo pomeriggio alla chiesa Santissimi Pietro e Paolo, davanti al

castello di Galliate. Altri suoi amici e conoscenti, hanno voluto esprimere la speranza che dove è ora trovi pace e

serenità, oltre che a poter continuare ad avere la sua libertà tanto amata e le emozioni forti.

Grande dispiacere anche per i colleghi e le persone che lavoravano con lui e che l' hanno sempre considerato come

un professionista e una persona capace nel suo lavoro e ruolo.

Un dispiacere e un dolore anche per gli amici che aveva nelle zone africane, con cui spesso ha condiviso avventure

a quattro ruote uniche.

Un dispiacere per tanti. Chi ha perso un amico, un dentista, un professionista, una persona piacevole, simpatica a cui

piaceva vivere la vita e riusciva ad entusiasmarsi ancora provando grande gioia e voglia di fare.
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Michaela Piva: «E' da tempo che attendiamo risposta scritta»

Commissione antimafia: il Movimento 5 Stelle ne richiede la presidenza

ARESE (afd) E' da tempo che il Movimento 5 Stelle attende risposta scritta

alla richiesta di presiedere la commissione antimafia ancora da costituirsi.

«Abbiamo avuto un parere informale - spiega Michaela Piva La maggioranza

vorrebbe presiederla,  pur non essendo la consuetudine di queste

commissioni».

Attendono quindi fiduciosi la risposta alla lettera inviata a tutti i consiglieri

dove elencano i motivi per cui ritengono opportuno assegnare la presidenza

all' opposizione.

«Quale proponente della mozione per l' istituzione della commissione

antimafia, sono ad insistere sull' opportunità che venga data all' opposizione

la presidenza della commissione per i seguenti motivi: la logica e la prassi

vogliono che questo tipo di commissioni vadano all' opposizione, tant' è che è

un approccio consolidato sia in Regione che nella maggioranza dei comuni

che han no istituito commissioni analoghe - si legge nella lettera firmata da

Michela Piva - I motivi sono molteplici per il ruolo e il controllo amministrativo

della Commissione rispetto a settori governati dalla Giunta ( appalti, partecipate, lavori pubblici, PGT etc..). Tale

approccio è definito dall' art. 44( 1) del TUEL" Garanzie delle minoranze e controllo consiliare" : lo statuto prevede le

forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni

consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite - continuano i pentastellati - Il principio è che il

controllore non puo' essere il controllato. Ricordo infine che il consiglio comunale, le commissioni consiliari, sono il

luogo di incontro dove la maggioranza dialoga con l' opposizione e non viceversa il luogo dove la maggioranza

discute autoreferenzialmente le proprie decisioni».
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Il tempo di deporre il carrello della spesa e le rubano la borsa lasciata in macchina

ARESE (afd) Una brutta esperienza quella vissuta venerdì mattina da Marzia

Furlan dopo aver fatto la spesa all' Esselunga Santa Maria Rossa di

Garbagnate Milanese.

«Avevo deciso di posteggiare nel parcheggio sotterraneo - spiega la donna -

Finito di fare compere, intorno alle 10.40, sono andata a riporre tutto in

macchina. Ero un po' impacciata tra tutte le borse della spesa e, senza

pensarci troppo, ho fatto scivolare la borsa che porto sempre sulla spalla sul

sedile posteriore della macchina».

Finito di riporre tutta la spesa nell' auto, Furlan si è premurata di chiudere la

portiera e, con l' utilizzo del telecomando, chiudere la macchina, per andare a

riporre il carrello.

E' in quel momento che sono entrati in azione i ladri veloci e attenti a quel che

li circondava e che, in men che non si dica, sono riusciti a sottrarre alla donna

la borsa con all' interno documenti, chiavi, telefono, carte di credito e qualche

soldo in contanti.

«Il tempo di lasciarlo al posto e tornare alla macchina e la mia borsa non c' era più - spiega la donna - Mi sono

guardata in torno ma non ho visto nessuno».

Cosa potrebbe essere successo in quel breve lasso di tempo?

Probabilmente come spesso capita in questi ultimi anni, con con un dispositivo elettronico hanno aperto la

macchina nonostante fosse stata chiusa con il telecomando.

La donna si è immediatamente recata dai Carabinieri per far denuncia.

A neanche un' ora di distanza dal furto Furlan ha bloccato le carte di credito ma, nonostante la mancanza del Pin, i

malviventi le avevano già sottratto 500 euro.

«Sono una persona molto attenta durante la mia quotidianità - spiega la donna - Sono persone molto brave nel loro

"mestiere"».

Infatti nel parcheggio coperto dell' Esselunga, oltre al sorvegliante, sembrerebbero esserci delle telecamere

nascoste in punti strategici.

«Queste persone controllano i nostri movimenti, quelli della guardia e sanno sicuramente dove sono le telecamere -

conclude la donna - Bisogna tenere sempre gli occhi aperti».
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Il gruppo consiliare sottolinea alcune sfaccettature che non possono essere né dimenticate e né
sottovalutate

Progetto Polo liceale, Pd: «La Giunta ora deve sapersi coordinare con realtà
sovracomunali»

GARBAGNATE MILANESE (daf) Come è noto è stata approvata dal Consiglio

Comunale la nota mozione per realizzare il grande Polo liceale. Come più

volte detto la mozione prevede di chiedere al governo di finanziare, cogliendo

l' opportunità dei finanziamenti del Next Generation (Unione Europea-

Recovery fund), il progetto del Polo nella Fornace Beretta -Gia notti. Ma il

gruppo consiliare Pd formato da Mara Bonesi (capogruppo) Gianfranco

Picerno e Guido Piccione pur considerando il progetto qualificante per la città

sottolinea alcune sfaccettature che non possono essere né dimenticate e né

sottovalutate.

«I finanziamenti europei sono importanti per l' Italia. Purtroppo, su questo

tema abbiamo assistito ad un dibattito politico a volte sterile sia a livello

europeo che nazionale - scrive il Pd - Noi a Garbagnate dobbiamo mettere le

basi per formare un patto generazionale per disegnare i rapporti tra i vari

soggetti della società. E quale miglior occasione per riprendere un progetto di

grande interesse? La costruzione di un liceo nuovo che unisca lo scientifico

Rus sell (oggi in via San Carlo) e l' artistico Fontana di Arese della stessa giurisdizione. E' stato richiamato il

protocollo sottoscritto nel 2006 con l' allora Provincia di Milano, che sarebbe il frutto del lavoro portato avanti dall'

allora amministrazione comunale di centro -sinistra guidata dal sindaco Erminia Zoppè e dalla Provincia di Milano di

centro sinistra guidata da Filippo Penati. Ma c' è di più. Vi era l' ambizione di fondare, nella stessa sede nuova, il liceo

classico. Il protocollo aveva l' obiettivo di dare al liceo Russell una sede più dignitosa e rispondente alle esigenze

degli studenti. Si era pensato - sottolinea il Pd garbagnatese - ad una scuola di grande prestigio in grado di dare lustro

alla città. La Provincia di Penati era arrivata ad una sorta di progetto preliminare e alla fine si sarebbe prevista anche

la costruzione di un un auditorium, da mettere a disposizione non solo della scuola ma anche della città. Un progetto

ambizioso che comunque per la parte di competenza del Comune di Garbagnate doveva essere finanziato con le

risorse provenienti dalla cosiddetta Operazione Esselunga».

La grande catena di distribuzione doveva ingrandire il punto vendita di via I maggio e pagò circa 4 milioni di euro al

Comune. Soldi che dovevano essere utilizzati per realizzare il grande progetto del Polo Liceale. «La giunta eletta

successivamente a quella di Erminia Zoppè fu quella di Forza Italia guidata da Leonardo Marone.

Questa inaspettatamente ha deciso di utilizzare i soldi dell' Esselunga per coprire le spese correnti. Così la Provincia

di Milano decise di non ottemperare più agli impegni del protocollo» spiega il Pd che vuole significare che non è del

tutto vero che il progetto saltò perchè la ex Provincia si è trovata
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senza soldi per colpa della crisi economica.

«Il Partito democratico ritiene che Garbagnate non debba correre da sola: l' amministrazione deve saper coordinarsi

con le altre realtà, per avere maggiori possibilità di riuscita, deve sapersi muovere con una visione di area vasta. La

scuola superiore non interessa un singolo paese, ha una valenza sovracomunale - dichiara il gruppo consiliare - I

progetti presentati in coordinamento avranno più chances di riuscita e bisogna sin da subito che venga avviata l'

interlocuzione con la Città Metropolitana. Aggiungiamo che se andrà in porto la richiesta si renderanno necessari

trasporti adeguati, in parte già presenti con la stazione ferroviaria. Da implementare: il trasporto su gomma e piste

ciclope donali. Temi rilevanti negli investimenti europei».
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