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ARRESTATI

Due minorenni aggrediscono un' anziana al bancomat

CBas

Hanno rapinato un' anziana al Bancomat, ma un carabiniere fuori servizio ha

notato la scena e alla fine i due ragazzi, 17enni di origine romena, sono stati

arrestati.

I due giovani sono stati fermati martedì ad Arese e poi trasferiti al carcere

minorile di Torino. Sono accusati di rapina in concorso. I fatti sono della tarda

mattinata dello stesso giorno. Una donna di 72 anni stava prelevando al

Bancomat di Unicredit, in piazza Cinque Giornate ad Arese. Mentre uno dei

due ragazzi faceva da «palo», l' altro ha seguito la vittima allo sportello e dopo

che lei ha digitato il pin l' ha distratta urlando che il Bancomat non funzionava.

Poi l' ha spintonata e ha arraffato 2mila euro. Nel frattempo un carabiniere

fuori servizio che si trovava lì vicino ha assistito alla scena, notando prima l'

atteggiamento strano del «palo» e poi il complice che usciva dalla banca con

il denaro nascosto sotto la giacca. Dopo averli seguiti, il militare ha chiamato

una pattuglia e si è accorto che i due avevano scavalcato la recinzione di un

condominio. I carabinieri sono entrati nel condominio e hanno trovato i due

17enni nascosti in un box auto. Uno di loro aveva addosso i 2mila euro rapinati all' anziana. Il denaro è stato

recuperato e riconsegnato alla donna, mentre i due giovani, entrambi incensurati, sono stati portati in caserma per

accertamenti. Uno ha finto di avere meno di 14 anni, dando generalità false ma grazie ai documenti di identità

mostrati dai genitori che nel frattempo erano stati avvertiti dai figli, è stato identificato. I giovani sono stati arrestati,

in attesa della convalida del gip CBas.

Il Giornale

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese, fermati e portati al carcere minorile

Rapinano pensionata al bancomat Un carabiniere fuori servizio arresta due minorenni
incensurati

ARESE Avevano organizzato tutto nei minimi dettagli, compresa la fuga

in taxi prenotata con l' App Free Now qualche minuto prima della rapina.

Ma è stato proprio l' arrivo del taxi nel luogo indicato a incastrare i

rapinatori. Due ragazzi di 17 anni di nazionalità romena, incensurati e

senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri di Arese per rapina

in concorso. Erano le 11.30 di martedì mattina quando i due hanno

messo a segno una rapina ai danni di una pensionata di 72 anni che

stava prelevando contanti allo sportello Unicredit di piazza V Giornate.

Uno di loro faceva da palo e l' altro ha seguito la donna allo sportello. Ha

atteso che la vittima digitasse il codice Pin e poi ha iniziato a urlare per

distrarla dicendo che il bancomat non funzionava. La pensionata si è

agitata, non ha avuto neppure il tempo di capire cosa stesse accadendo

che il rapinatore l' ha spintonata e ha digitato la cifra da prelevare

aggiungendo uno zero a quella indicata dalla donna, cioè 2.000 euro.

Intanto però un militare della stazione di Lainate, fuori servizio e in abiti

borghesi, ha notato l' atteggiamento sospetto del 17enne che faceva da palo, pochi istanti dopo il complice uscire

dalla banca e infilare sotto la giacca il denaro prelevato. I due si sono allontanati insieme a piedi, il carabiniere li ha

seguiti e nel frattempo ha chiesto l' intervento di una pattuglia di Arese. Arrivati in via Col di Lana i due hanno

scavalcato la recinzione di un condominio e sono spariti. Nel frattempo, oltre ai carabinieri, è arrivato anche un taxi

che i due ragazzi avevano chiamato per fuggire in fretta e senza destare sospetti. Il tassista ha riferito della

chiamata ricevuta e dell' indirizzo indicato, i carabinieri hanno controllato nel palazzone e trovato i due nascosti in un

box auto. Uno di loro aveva addosso i 2mila euro sottratti all' anziana. Il denaro è stato recuperato e riconsegnato

alla pensionata, i due giovani sono stati portati in caserma. Uno dei due ha dichiarato di avere meno di 14 anni,

dando generalità false. Ma grazie ai documenti di identità consegnati dai genitori, che nel frattempo erano stati

avvertiti dai figli, sono stati identificati e arrestati. Ora sono nel carcere minorile di Torino, in attesa dell' udienza di

convalida del gip.

Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Rapinano pensionata al bancomat Un carabiniere fuori servizio arresta due minorenni
incensurati

Avevano organizzato tutto nei minimi dettagli, compresa la fuga in taxi

prenotata con l' App Free Now qualche minuto prima della rapina. Ma è stato

proprio l' arrivo del taxi nel luogo indicato a incastrare i rapinatori. Due

ragazzi di 17 anni di nazionalità romena, incensurati e senza fissa dimora,

sono stati arrestati dai carabinieri di Arese per rapina in concorso. Erano le

11.30 di martedì mattina quando i due hanno messo a segno una rapina ai...

Avevano organizzato tutto nei minimi dettagli, compresa la fuga in taxi

prenotata con l' App Free Now qualche minuto prima della rapina. Ma è stato

proprio l' arrivo del taxi nel luogo indicato a incastrare i rapinatori. Due

ragazzi di 17 anni di nazionalità romena, incensurati e senza fissa dimora,

sono stati arrestati dai carabinieri di Arese per rapina in concorso. Erano le

11.30 di martedì mattina quando i due hanno messo a segno una rapina ai

danni di una pensionata di 72 anni che stava prelevando contanti allo

sportello Unicredit di piazza V Giornate. Uno di loro faceva da palo e l' altro

ha seguito la donna allo sportello. Ha atteso che la vittima digitasse il codice

Pin e poi ha iniziato a urlare per distrarla dicendo che il bancomat non

funzionava. La pensionata si è agitata, non ha avuto neppure il tempo di capire cosa stesse accadendo che il

rapinatore l' ha spintonata e ha digitato la cifra da prelevare aggiungendo uno zero a quella indicata dalla donna, cioè

2.000 euro. Intanto però un militare della stazione di Lainate, fuori servizio e in abiti borghesi, ha notato l'

atteggiamento sospetto del 17enne che faceva da palo, pochi istanti dopo il complice uscire dalla banca e infilare

sotto la giacca il denaro prelevato. I due si sono allontanati insieme a piedi, il carabiniere li ha seguiti e nel frattempo

ha chiesto l' intervento di una pattuglia di Arese. Arrivati in via Col di Lana i due hanno scavalcato la recinzione di un

condominio e sono spariti. Nel frattempo, oltre ai carabinieri, è arrivato anche un taxi che i due ragazzi avevano

chiamato per fuggire in fretta e senza destare sospetti. Il tassista ha riferito della chiamata ricevuta e dell' indirizzo

indicato, i carabinieri hanno controllato nel palazzone e trovato i due nascosti in un box auto. Uno di loro aveva

addosso i 2mila euro sottratti all' anziana. Il denaro è stato recuperato e riconsegnato alla pensionata, i due giovani

sono stati portati in caserma. Uno dei due ha dichiarato di avere meno di 14 anni, dando generalità false. Ma grazie

ai documenti di identità consegnati dai genitori, che nel frattempo erano stati avvertiti dai figli, sono stati identificati

e arrestati. Ora sono nel carcere minorile di Torino, in attesa dell' udienza di convalida del gip. Ro.Ramp.

ilgiorno.com

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Rispetto al 13 aprile i casti totali sono cresciuti di 52 unità

I positivi al Covid tornano ad aumentare

«Stiamo facendo sacrifici, consapevoli che stiamo tutelando la salute nostra e dei nostri cari»

ARESE (afd) Si registra un maggiore aumento dei casi rispetto alla settimana

scorsa (da +28 a +52) e due decessi.

E' questo quello che emerge visionando i dati dei contagi da Coronavirus in

città diffusi dal portale Ats.

Rispetto al 13 aprile infatti i casi totali sono aumentati di 52 unità. I nuovi

guariti sono invece 17. Delle 97 persone al momento positive, 17 sono

ricoverate mente altre 121 sono in sorveglianza.

«Ci stringiamo alle famiglie in questo momento di dolore - ha detto il sindaco

Palestra In questi giorni si parla molto di un probabile allentamento delle

restrizioni già a partire dalla prossima settimana. Vi invito caldamente a

comportarvi in modo attento e prudente per evitare un rialzo dei contagi: non

siamo fuori dall' emergenza. Bisogna continuare a rispettare le regole di base

che seguiamo da p iù  d i  un anno:  mascher ine ,  gel  d is infettante ,

distanziamento. Il piano vaccinazioni sta procedendo, ma per diminuire i

contagi e poter vivere con più serenità la stagione estiva non dobbiamo

mollare ora.

Stiamo facendo dei sacrifici, consapevoli che stiamo tutelando la salute nostra e delle persone che ci sono care».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La cerimonia potrà essere seguita sul sito del Comune

Il secondo 25 Aprile a... distanza

Il circolo Anpi propone di portare un fiore sotto le targhe dei martiri antifascisti

ARESE (afd) Causa pandemia anche quest' anno il 25 Aprile si svolgerà senza

cortei e partecipazione dei cittadini, ma con una cerimonia semplice e veloce

che potrà essere seguita sul sito del Comune. «Il nostro circolo Anpi Michele

Piva sarà presente con il presidente e la nostra bandiera nazionale - ha

rassicurato Achille Vegetti Come circolo Anpi proponiamo a tutti di portare un

fiore nel pomeriggio sotto le targhe delle vie della città che ricordano i martiri

antifascisti».

S e  o l t r e  a l  f i o r e  s i  f a  u n a  f o t o  e  l a  s i  i n v i a  a l l '  i n d i r i z z o  m a i l

anpi.arese@gmail.com, il circolo ne farà una raccolta per il suo archivio

storico.

«Stiamo lavorando assieme all' Amministrazione comunale perché il 25 Aprile

2022 sia memorabile e diverso dai precedenti continua Vegetti - Il 25 aprile

inoltre inizia la campagna tesseramento 2021 per cui invitiamo tutti a

sottoscrivere la quota tessera di quest' anno».

L' ultima settimana di maggio, nella biblioteca comunale, si svolgerà la mostra

dei lavori fatti dai ragazzi del liceo Fontana relativa alla Resistenza.

Poche settimane fa infatti l' Anpi ha fatto un intervento in alcune classi del liceo ed i ragazzi hanno deciso di

dedicare tempo a svolgere i lavori che verranno esposti.

La mostra terminerà il 2 giugno, Festa della Repubblica, con la premiazione con una targa al liceo Fontana e con la

consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai ragazzi che hanno partecipato ai lavori.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Due minorenni arrestati e accompagnati nel carcere minorile grazie a un carabiniere in borghese che
ha assistito alla scena

Rapinano 72enne e chiamano un taxi per scappare

Prelevano 2mila euro con il bancomat della pensionata e si nascondono nel box di un condominio

ARESE (g se) Entrano nel bancomat della filiale aresina dell' Unicredit, in

piazza Cinque Giornate, spintonano una donna che ha appena inserito il Pin

per poter prelevare e scappano con 2mila euro. E' finita nel giro di pochi

minuti, grazie a un carabiniere in borghese della stazione di Lainate che ha

assistito alla scena, la rapina messa a segno da due minorenni di nazionalità

romena, incensurati, senza fissa dimora, ai danni di una pensionata aresina. I

fatti si sono svolti nella mattinata di martedì quando la pensionata ha

raggiunto l' istituto di credito per prelevare 200 euro.

Uno dei due minorenni che sono stati arrestati poco dopo, ha seguito la

pensionata di 72 anni all' interno dello sportello dell' istituto di credito. Ha

atteso che digitasse il Pin e poi l' ha distratta dicendo che non funzionava per

problemi tecnici.

L' ha spintonata e ha aggiunto uno zero alla somma richiesta dalla donna, che

è passata da 200 a 2 mila euro.

Una volta in possesso delle banconote il ragazzo è uscito dalla banca e

insieme al suo complice si è diretto verso il centro sportivo di piazza dello Sport.

Ad assistere alla scena, fuori dalla banca, il carabiniere in borghese di Lainate che, dopo aver avvisato i colleghi della

stazione di Arese e il Nucleo Operativo della Comapgnia di Rho ha iniziato, a distanza, per non insospettirli, a seguire

i due ragazzi.

Autori del furto che, giunti all' altezza di piazza Dello Sport, all' altezza dell' incrocio con via Col di Lana, hanno

scavalcato la recinzione di un palazzo. Intanto sul posto, oltre ai militari, è arrivato anche un taxi, che i due ragazzi

avevano chiamato per fuggire in modo da non destare sospetti. Il tassista ha riferito ai militari della chiamata

ricevuta e dell' indirizzo indicato. Tutto questo mentre i carabinieri hanno controllato il condominio. Dopo aver ef

fettuato i controlli in giardino e nelle parti comuni del condominio i militari sono scesi nei sotterranei e li in un box

che probabilmente era stato lasciato aperto dal proprietario hanno trovato i due rapinatori con il soldi che avevano

appena rubato alla pensionata.

I due ragazzi sono stati portati subito in caserma a Arese. Uno dei due ha dichiarato di avere 14 anni mentre il

secondo ha ammesso di averne 17. I militari della stazione aresina, insieme hai colleghi della Compagnia di Rho

hanno però controllato nella banca dati le generalità delle due persone arrestate sco prendo che anche il giovane

che aveva dichiarato di avere 14 anni, ne aveva 17. I due, dopo il riconiscmento sono stati trasferiti al carcere

minorile di Torino in attesa della convalida

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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del fermo da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Per quanto riguarda la pensionata aresina di 72 anni, fortunatamente per lei non è stato necessario il trasporto in

pronto soccorso, visto che la donna è stata spintonata a terra da uno dei due ragazzi. Solamente tanto spavento.

Una volta accompagnati i due minorenni in carcere a Torino i carabinieri della stazione di Arese hanno bussato alla

porta della pensionata per restituirle i soldi che i due ragazzi le avevano sotratto utilizzando il suo bancomat.

Stefano Giudici.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' assessore Tellini: «L' inciviltà di qualcuno danneggia gli altri»

«Mai sbagliare ad esporre la spazzatura»

ARESE (afd) «Se sbagli a portar fuori la spazzatura e oltre la carta metti fuori

anche l' umido, per sicurezza i netturbini non portano via nulla». E' quello

successo a Valera qualche giorno fa e non è la prima volta.

«Non è la prima volta che chi di dovere passi oltre alla nostra spazzatura

lasciandola in strada - spiega un residente - Questa volta avevano

l'"attenuante" dell' umido, la prossima volta?».

In molti si sono lamentati dell' operato di Gesem e a questo proposito è

intervenuto anche l' assessore Roberta Tellini: «Come sempre si emettono

sentenze senza , però, circostanziare le cose. Il ritiro doveva essere solo

carta invece è stato ammassato di tutto...

quindi, come previsto, gli operatori non hanno fatto il ritiro. In sintesi: l' inciviltà

di qualcuno danneggia gli altri. Invece di istigare a non pagare, quindi, sarebbe

più opportuno invitare i suoi vicini a conferire correttamente».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Danneggiamenti

Atti vandalici, «Chiederemo il risarcimento»

ARESE (afd) L' emergenza sanitaria, purtroppo, non ferma incivili e vandali,

che nelle ultime settimane hanno danneggiato la segnaletica stradale di

alcune vie, dato fuoco ai cartoni lasciati all' esterno per il ritiro, abbandonato

bottiglie e rifiuti vari nei parchi e in strada.

A questo proposito sono intervenute l' assessore alla Sicurezza Roberta

Tellini e il sindaco Michela Palestra: «Nonostante i divieti a circolare oltre le

22.00, alcune persone incuranti delle regole di civile convivenza e rispetto

hanno danneggiato e devastato diversi beni pubblici, con danni di migliaia di

euro, che saranno a carico dell' intera collettività».

Polizia locale e Carabinieri sono al lavoro per individuare i responsabili e

hanno potenziato i controlli organizzando servizi dedicati all' individuazione e

al fermo.

«Purtroppo, quelle che per alcuni sono delle bravate, magari fatte per

vantarsene con gli amici, sono reati che il codice penale punisce con la

reclusione fino a 3 anni - hanno continuato i due esponenti politici locali - Ci

sono delle conseguenze gravi che invitiamo tutti a considerare, perché, se anche fossero minorenni, sarà richiesto il

risarcimento dei danni. Invitiamo tutti a prestare attenzione e a continuare a segnalare alle Forze dell' Ordine

eventuali situazioni di pericolo».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Una lettera agli Enti pubblici per salvaguardare la storica struttura

«Tuteliamo l' ex area Alfa Romeo»

ARESE (afd) L' ex Centro tecnico Alfa Romeo rischia di essere demolito o

trasformato in modo radicale per far spazio, probabilmente, allo Sky Dome.

Il mese scorso infatti è stato approvato l' aggiornamento dell' atto integrativo

all' Accordo di Programma mirato alla riqualificazione complessiva dell' intera

area.

«Con questo atto riparte l' iter relativo alla stipula dell' Atto integrativo all'

accordo di programma tra Regione Lombardia e tutti gli enti interessati alla

riqualificazione e reindustrializzazione dell' area - ha spiegato Stefano

Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e

Comunicazione - A livello operativo il primo passo sarà la convocazione, a

breve, del Collegio di Vigilanza, che avrà il compito di definire i tempi, gli

interventi, le risorse e gli impegni di tutti i soggetti pubblici e privati aderenti all'

accordo entro il termine già stabilito del prossimo 30 settembre per il

perfezionamento e la sottoscrizione dell' atto integrativo».

E' partita quindi una mobilitazione per chiedere di avviare al più presto un

procedimento di dichiarazione dell' interesse culturale e tutelare questo edificio storico.

Per fare questo è stata scritta una lettera alla soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città

Metropolitana di Milano, al segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la

Lombardia, alla direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della cultura e alla direzione

generale Creatività Contemporanea del Ministero della cul tura per salvare l' opera degli architetti Ignazio Gardella,

Anna Castelli Ferrieri e Jacopo Gardella.

Questa è solo una delle tante lettere, senza mai risposta, dove si chiede la salvaguardia dell' edificio.

«Si tratta di uno dei capolavori dell' architettura italiana del XX secolo, realizzato tra il 1970 e il 1974 come "porta" del

grande stabilimento di Arese (Milano), all' epoca in cui Giuseppe Eugenio Luraghi era presidente dell' Alfa Romeo - si

legge nella lettera L' edificio costituisce dunque un simbolo dell' eccellenza dell' industria italiana, unica parte

superstite del grande stabilimento inaugurato nel 1962, che comprendeva altri fabbricati di eccezionale qualità, tra

cui quelli progettati da Giulio Minoletti e Giuseppe Chiodi, recentemente demoliti. Il Centro tecnico ha go duto fin da

subito di grande fortuna critica ed è pubblicato sia sul portale della Direzione Generale Creatività Contemporanea del

Ministero della cultura come "opera di eccellenza", sia sul portale dei beni culturali di Regione Lombardia, nonché su

riviste e volumi nazionali e internazionali. Nel 2020 l' edificio è stato acquistato
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da una so cietà riconducibile alla stessa proprietà del vicino centro commerciale, sorto su una parte dell' area dello

stabilimento. Questo cambio di proprietà, insieme alla recente dismissione funzionale, fanno temere per le sorti del

Centro tecnico, che potrebbe subire presto profonde trasformazioni, se non la demolizione, come già avvenuto per

quasi tut to l' ex stabilimento Alfa Romeo. Per salvare questa fondamentale testimonianza dell' architettura e della

storia italiana, simbolo identitario della grande tradizione industriale lombarda, vi preghiamo di avviare al più presto

un procedimento di dichiarazione dell' interesse culturale».

La mobilitazione ha raggiunto 267 firme.
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Maria Teresa Farris è scomparsa improvvisamente, per un malore, all' età di 70 anni. Tutta la città si è
stretta lunedì ai familiari per l' addio nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo Le parole della famiglia

«Grazie a tutte le persone che ci sono state vicino»

ARESE (afd) «Grazie a tutti per le testimonianze di affetto verso Teresa e la

nostra famiglia»: così i familiari della farmacista, commossi, ringraziano i tanti

amici, parenti e clienti che si sono stretti al loro dolore per la perdita di Maria

Teresa Farris, mamma, moglie, nonna, ma anche e soprattutto farmacista di

riferimento per tanti.

«Nelle vostre parole, oltre al conforto, abbiamo ritrovato l' affetto e l'

ammirazione nei confronti di chi per noi era mamma, moglie e nonna, e che

per molti di voi era la dottoressa Farris, stimata e degna della vostra fiducia»

«Nostra madre aveva appena fatto il vaccino, ma non c' entra nulla con la

causa della sua morte - spiegano i figli. Anzi era orgogliosa di averlo fatto».

Farris lavorava come farmacista in città da 25 anni e questa passione l' aveva

tramandata anche ai due figli Riccardo e Angela che, dopo gli studi, hanno

intrapreso la carriera da farmacisti al fianco della madre.

Una donna ben voluta dai tanti cittadini e clienti che hanno avuto il piacere di

conoscerla.

Lunedì le farmacie di Arese e Rho hanno chiuso, ma il giorno seguente sono tornati tutti a lavoro regolarmente «con

l' impegno, da parte della nostra famiglia e dei nostri collaboratori, di proseguire con professionalità e gentilezza

quello che per Teresa era una vocazione, fare la farmacista».

«Ci ha stupito l' affetto delle persone nei confronti di nostra madre - hanno detto i figli Riccardo, Angela e Marco - In

farmacia in tanti la consideravano un' amica oltre che una farmacista. Siamo rimasti stupidi e molto contenti che l'

abbiano apprezzata come persona e professionista. E' la nostra consolazione in un momento così difficile».
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Due lunghi applausi per accompagnare la salma nell' ultimo viaggio terreno

ARESE (afd) La chiesa Santi Pietro e Paolo e l' omonima piazza erano

gremite di gente per dare l' ultimo saluto alla farmacista Maria Teresa Farris.

La donna, scomparsa improvvisamente all' età di 70 anni, era un punto di

riferimento per tanti cittadini .

La toccante cerimonia funebre è stata tenuta da don Andrea che, durante l'

omelia ha sottolineato che «le parole possono poco di fronte alla perdita di

una persona cara. Se le parole umane non possono lenire il dolore forse le

parole di Dio possono darci una traccia. Pur nel dolore e nella sofferenza

penso sia necessario fare grata memoria di quello che la vita di Maria Teresa

è stata per tutti noi.

Guardare con gratitudine alla vita per ciò che vi ha dato. Oggi, nell' ultimo

saluto terreno preghiamo per lei e chiediamo che lei preghi per noi. Maria

Teresa è nella pace e qui noi possiamo trovare qualche rimedio al dolore che

umanamente viviamo».

Al termine della Messa un primo lungo applauso ha accompagnato l' uscita

della salma dalla chiesa e un secondo si è levato al momento della partenza del carro funebre, come per

accompagnare Maria Teresa Farris nell' ultimo viaggio.
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Garbagnate comune più colpito dalla prima ondata di Covid, ma ora, dopo la terza ondata,
siamo tra quelli meno contagiati

BOLLATE GARBAGNATE SENAGO SARONNO oft- CESATE ARESE

CARONNO GARBAGNATE - Nel corso di questo anno di pandemia il

Notiziario vi ha costantemente aggiornati sull' andamento dei contagi

nella nostra città e nelle città di tutta la nostra zona. Vi abbiamo

raccontato di quando c' erano impennate di casi e di quando la curva dei

contagi cominciava a decrescere. In linea generale tutti i nostri comuni

hanno avuto un andamento simile tra loro, tuttavia, se andiamo ad

analizzare i dati comune per comune, si scopre che le varie ondate hanno

colpito le nostre città in modo diverso. E con questo articolo vogliamo

proprio analizzare la situazione del nostro comune confrontata con quella

dei comuni limitrofi, perché se ne possono trarre considerazioni

interessanti.

IL GRAFICO Il grafico che vi presentiamo insieme a questo articolo può

sembrare di difficile lettura, poiché le curve hanno andamenti simili e

spesso si sovrappongono tra loro, ma se lo osservate attentamente

noterete che le tre ondate di pandemia non hanno avuto esiti uguali nei nostri comuni.

Il caso sicuramente più clamoroso è quello di Bollate, che ha avuto una costante crescita di contagi fino a diventare

il comune in cui c' è stata la maggior percentuale di popolazione che ha preso il Covid.

Il grafico mostra il numero di cittadini contagiati ogni mille abitanti: alla fine della prima ondata (1 settembre 2020)

nella nostra zona c' erano solo una decina di contagiati ogni mille abitanti e il comune con la situazione peggiore era

proprio Garbagnate. Poi però a Garbagnate la situazione è decisamente migliorata e così alla fine della seconda

ondata (parte centrale del grafico) già Garbagnate era il comune con meno contagi ogni mille abitanti (a parte

Arese) e questa posizione si è decisamente rafforzata oggi (parte destra del grafico): come potete vedere,

Garbagnate oggi è nella zona (a parte sempre Arese) il comune che ha avuto meno contagi da inizio pandemia ogni

mille abitanti. Per la precisione, oggi Garbagnate ha 82 contagi (da inizio pandemia) ogni mille abitanti, ossia si sono

contagiati l' 8,2% degli abitanti. Invece a Bollate si sono contagiati il 9,4% dei cittadini. Anche a Saronno la situazione

non è delle migliori: alla fine della prima ondata era nella zona il comune col minor numero di contagi (0,7% della

popolazione), adesso è schizzato al secondo posto subito dietro a Bollate, con il 9,35% della popolazione

contagiata. Al terzo posto Caronno con il 9,2% di contagi (92 ogni mille abitanti), seguono praticamente appaiate

Senago e Cesate con l' 8 ,8 %, poi appunto Garbagnate con l' 8,2%, infine l' anomalo caso di Arese, dove il Covid ha

colpito decisamente meno: solo il 6,9% degli aresini ha infatti avuto un tampone positivo.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 23 aprile 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 14

[ § 3 0 8 2 8 9 5 9 § ]

P.U.
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L' Anpi: noi ci saremo con le nostre bandiere nelle cerimonie del 25 Aprile

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - La pandemia Covid19 ci costringe ancora

a celebrare in modalità "distanziamento" quel 25 Aprile di 76 anni fa, in cui

un' Italia segnata dalla dittatura e dalla guerra si apriva a una nuova

speranza di libertà e democrazia e nel rispetto delle norme antiCovid

celebreremo il 25 Aprile con le nostre bandiere nelle cerimonie ufficiali

organizzate dalle Amministrazioni comunali.

Il dovere della memoria e il racconto della storia è tra gli impegni prioritari

dell' Anpi e nonostante la pandemia anche quest' anno Anpi Garbagnate-

Cesate ha portato a termine il progetto "Memoria attiva" nelle scuole del

nostro territorio. Tra gennaio e marzo Anpi ha incontrato i ragazzi del liceo

Russell di Garbagnate e del liceo Fontana di Arese, portando i valori della

Resistenza e della Costituzione. Abbiamo svolto circa 30 incontri, tutti

rigorosamente "a distanza", che hanno coinvolto oltre 500 studenti. Con

loro abbiamo parlato di giustizia e libertà, di pace e inclusione. Li abbiamo

ascoltati discutere e confrontarsi sui grandi temi di diritti e uguaglianza.

Nelle settimane scorse abbiamo realizzato un importante intervento di restauro sul monumento ai Caduti per la

Libertà situato all' ospedale di Garbagnate, e in questa settimana provveduto a ripulire il monumento in piazza

25Aprile a Cesate che ricorda i cesatesi deportati a Mauthausen.

Anche questo è un modo per dare centralità alla Resistenza: questi monumenti, come le lapidi o i cartelli delle vie

dedicate ai partigiani, sono vere e proprie pietre d' inciampo per non dimenticare i valori, gli ideali e le speranze di chi

si è battuto per la Liberazione.

Per dare al "dovere della memoria" una ulteriore modalità abbiamo attivato un sito web dedicato:

www.anpigarbagnatecesate.org. Uno strumento di lavoro con cui mantenere un rapporto con gli iscritti e con tutti

coloro che credono sia importante accrescere la conoscenza degli eventi storici e delle persone che animarono la

Resistenza a Garbagnate e a Cesate.

Ricordare la Liberazione dal nazifascismo e riflettere sui valori della Costituzione, diventa l' indicazione della via da

percorrere, soprattutto ora che urge una nuova ricostruzione davanti al dramma della pandemia e ai disastri

economici e sociali che ha causato.

M.Moro (presidente Anpi Garbagnate-Cesate)
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L' addio di tutta Arese alla storica farmacista

ARESE - La comunità Aresina piange la scomparsa della dottoressa Maria

Teresa Farris, storica farmacista del Giada, mancata improvvisamente all'

affetto dei suoi cari all' età di 70 anni.

E' stata proprio la professione di farmacista a renderla nota tra i suoi

concittadini, per la sua grande attenzione alle esigenze dei clienti.

Venticinque anni trascorsi al servizio della collettività, durante i quali ha

saputo trasmettere la passione per il mestiere anche a due dei suoi tre

figli ,  Riccardo e Angela, che hanno seguito le orme della madre

intraprendendo la carriera di farmacisti al suo fianco all' interno delle due

farmacie che portano proprio il suo nome, una ad Arese, in via dei Platani,

nata nel 1996, e l' altra nel Rhodense, in piazza Visconti, attiva fin dal 2009.

Una scomparsa inaspettata, che ha lasciato tutti a bocca aperta: la donna,

infatti, nei giorni precedenti alla sua scomparsa, stava bene e nulla

avrebbe fatto presagire ciò che sarebbe accaduto.

Poi, il malore repentino che l' ha strappata ai suoi cari ed agli affezionati

clienti che avevano trovato in lei e nella farmacia in cui lavorava, un punto di riferimento grazie a cortesia e

professionalità, due delle tante qualità che la hanno contraddistinta nel corso della sua carriera lavorativa.

Le esequie si sono celebrate ad Arese nel pomeriggio dello scorso lunedì 19 aprile, con un cospicuo numero di

partecipanti, tra parenti, amici ed affezionati clienti che si sono riuniti per dare un ultimo, caloroso saluto alla loro

farmacista di fiducia. Ci uniamo al cordoglio ed alla sofferenza della famiglia Farris, salutando anche noi con

commozione, Maria Teresa. Federica Vianello.
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25 aprile: l' Anpi invita a deporre fiori sotto le targhe delle vie che ricordano i martiri
antifascisti

ARESE - La festa della Liberazione per via della pandemia si svolgerà

domenica 25 senza cortei e partecipazione dei cittadini. Ci sarà, invece,

alle 11, una cerimonia semplice e veloce che si potrà seguire sul sito

comunale.

Il circolo Anpi "Michele Piva", oltre a essere presente con la bandiera e il

suo presidente Achille Vegetti, propone di portare un fiore sotto le targhe

delle vie di Arese che ricordano il 25 aprile e i martiri antifascisti Antonio

Gramsci, Giacomo Matteotti, don Giovanni Minzoni. Ma se oltre al fiore si

scatta una foto e la si invia al circolo (fivesas@ gmail.com) gli si dà la

possibilità di fare una raccolta per il proprio archivio storico. Non è tutto. Il

circolo informa che nell' ultima settimana di maggio nella biblioteca

comunale si svolgerà la mostra dei lavori realizzati dai ragazzi del liceo "L.

Fontana" sulla Resistenza.
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Scontri, novità, cambi ai banchi e aventino della Lega in consiglio comunale

ARESE - Scambio del testimone per la carica di capogruppo del Pd in

Consiglio comunale tra Umberto Piovesan e Paola Pandolfi, la quale entra

anche a far parte della commissione risorse finanziarie. Denise Scupola,

divenuta assessore alla cultura, è stata invece surrogata nel ruolo di

consigliere dal subentrante Paolo Zuliani.

Sempre a livello di Consiglio comunale, la Lega ha comunicato di tornare

a disertare le sedute dopo le comunicazioni del sindaco, quale forma di

protesta per le mancate dimissioni dell' assessore Enrico Ioli. Stride,

secondo il partito di Salvini, la funzione istituzionale di Ioli con la decisione

privata di ospitare in casa propria una persona straniera condannata a tre

anni per favoreggiamento all' immigrazione clandestina.

Il ritenuto mancato controllo da parte del comune di Arese sull' attività di

tutela minori di Sercop, ha visto un duro faccia a faccia "virtuale",

considerato lo streaming, tra la consigliera pentastellata Michaela Piva e l'

assessore ai servizi sociali Veronica Cerea.

Il caso su cui Piva ha concentrato la propria attenzione riguarda la valutazione di taluni minori fatta da parte del

servizio di neuropsichiatria infantile che è stata anche oggetto di interrogazioni alla Camera e al Senato.

Facendo leva sul fatto che ogni fornitore esterno può essere controllato dall' ente (Arese ha delegato a Sercop il

servizio di tutela minori), la consigliera aveva chiesto prima con un' interrogazione scritta e successivamente con un

sollecito verbale, come il comune si fosse attivato sul caso.

"Nelle risposte che avete dato - ha incalzato Piva non mi è stato detto per quale motivo non avete attuato il controllo

e neanche se avete scelto di attuarlo o meno. Mi si risponde con un copia incolla che è la stessa risposta ricevuta l'

altra volta. Rivendico il sollecito. Mi permetto di dirvi che siete troppo formali e vi dilungate in cose che sono inutili".

"Una domanda posta da un consigliere - le ha risposto Cerea - è un' interrogazione e la pubblica amministrazione

deve essere formale.

Non siamo all' assemblea di condominio né a un ritrovo fra amici. Per me la risposto non è omissiva.

Ha trattato quelli che sono le possibilità per noi di controllare. Il tema era la diagnosi in cui lei rilevava delle

incapacità di Uonpia.

Noi riteniamo che l' Uompia sia l' organismo che deve fare delle diagnosi. Non il comune di Arese e non il consigliere

comunale, che tra l' altro fa un altro lavoro e non la neuropsichiatra infantile.
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Se qualcuno non è d' accordo con quella diagnosi, e sono d' accordo con lei, ci sono i giusti luoghi dove intervenire

e procedere in un' altra maniera".

Il contrattacco di Piva non si è fato attendere. "Io vi ho chiesto cosa avete fatto su una segnalazione puntuale posta

dall' utenza su due certificazioni di minori che risultavano difformi, incoerenti, di diagnosi modificate e di un

punteggio modificato. Ok. Quindi per me non è una cosa da poco. E la risposta, ha ragione lei, non è omissiva, è

omertosa, perché voi non mi avete detto dove e come avete fugato questo dubbio. Non l' hanno detto neanche in

giudizio. Quindi chiaramente, sui minori noi pretendiamo il massimo della trasparenza e non risposte omertose

come quelle che mi sono state date da lei. Grazie. Perché la risposta era riferita ai controlli dell' ente, previsti dall'

articolo. Per quali motivi avete escluso un controllo diretto dell' ente e vi siete affidati ai controlli di rito? Grazie".

"Se a lei non piace la risposta, io ne prendo atto - le ha detto Cerea - non posso fare niente.

Quelli sono i meccanismi di controllo. Ribadisco, anche per le persone che seguono il consiglio comunale, che l'

interrogazione e la risposta sono pubbliche.

Possono andare a vedere se questa amministrazione è omertosa, omissiva e quant' altro". Alla fine lo scontro è

stato stoppato dalla presidente Eleonora Gonnella per superamento dei tempi delle interrogazioni. O.T.R.
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Ex Alfa: ora qualcosa si sta muovendo

di Piero Uboldi GARBAGNATE - ARESE - I tempi stringono se si vuole

agganciare il recupero dell' area ex Alfa alle Olimpiadi invernali del 2026,

inserendo in tale discorso non solo la pista da sci indoor ma anche il polo

legato all' ospitalità e alla salute nello sport che, da indiscrezioni, potrebbe

nascere attorno allo ski dome.

Per non perdere il treno olimpico, sembra che si debba arrivare entro la

fine di quest' anno all' approvazione del nuovo Accordo di programma nei

tre Consigli comunali di Garbagnate, Arese e Lainate, ma per arrivare a tale

traguardo è necessario superare lo scoglio che f ino a oggi ha

maggiormente frenato i programmi, ossia il problema della mobilità, con

Garbagnate e Lainate che sono favorevoli  al la r iatt ivazione (e

prolungamento) della ferrovia dell' ex Alfa Romeo, mentre Arese spinge

per un collegamento tra l' ex Alfa e Rho -Fiera, collegamento che però sia

comodo anche per gli utenti aresini che vogliono andare a Rho -Fiera a

prendere il metrò per Milano.

Per cercare di superare questo stallo, abbiamo notizia che nei giorni scorsi si è svolto un tavolo tecnico a cui hanno

partecipato anche i rappresentanti dei comuni e soprattutto rappresentanti di Metropolitane Milanesi, la società a cui

è stato affidato l' incarico di realizzare uno studio sulle possibili soluzioni di mobilità.

Tale riunione, dalle informazioni che siamo riusciti a raccogliere, è servita per fare il punto evidenziando le esigenze

dei vari comuni sui trasporti. Un passaggio importante per arrivare finalmente alla definizione dello studio che deve

stabilire le possibili soluzioni e i relativi costi. Poi, ovviamente, sarà necessario capire chi ci metterà i soldi.
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Bar aperto fuori orario, sanzionato il titolare che però protesta: "Stavo facendo le pulizie"

ARESE - Non ci sta il proprietario del bar "Pane e Salame" che la polizia

locale ha multato per un' infrazione che, a suo giudizio, non ha

commesso. E ritenendo che la sanzione sia frutto di un malinteso, invoca

giustizia. Il tutto è accaduto giovedì 15, attorno alle 18,45, quando tre

agenti della polizia locale, notando che la porta d' ingresso dell' esercizio

era aperta, sono entrati e hanno contestato a Luca Maesani, titolare del

bar di via Monte Resegone 63, l' apertura del locale in orario vietato (per le

norme anti Covid la chiusura è fissata alle 18) e di conseguenza

comminato la sanzione. L' imprenditore ha obiettato che stava facendo le

pulizie e la porta era aperta solo per far entrare aria nel locale e per di più

non c' era nessun avventore. Ma gli agenti hanno valutato diversamente le

circostanze. Da qui la multa. Maesani però non si è rassegnato e ha

scritto alla sindaca Michela Palestra per chiedere il suo intervento. "Non

so spiegarmi -dice l' uomo- il perché della multa. Il locale non era aperto al

pubblico. Non capisco come i vigili abbiano potuto rilevare l' infrazione.

Mi aspetto che il Comune faccia chiarezza". Intanto dal comando della polizia locale ribadiscono che la violazione

era palese e che in ogni caso l' interessato ha sempre la possibilità di ricorrere al Prefetto per far valere le proprie

ragioni con le procedure ammesse dalla legge.

D.V.
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Caserma, il trasloco entro l' estate

ARESE - L' inaugurazione della nuova caserma non è stata ancora

stabilita, ma è plausibile che entro l' estate si trasferisca nella sede di via

Di Vittorio. Intanto in municipio a tappe forzate ci si sta dando da fare per

dotare la struttura di servizi e dispostivi.

Interventi indispensabili affinché l' edificio sia pienamente agibile e

operativo.

Infatti, dopo l' incarico a una ditta per allestire la video sorveglianza, ha

affidato alla società E -Distribuzione i lavori di allacciamento dei contatori

per fornire di corrente elettrica le 4 unità abitative destinate a residenza

delle forze dell' ordine. I contratti, dopo il collaudo degli impianti, saranno

volturati dai residenti delle unità abitative.

Il Comune per l' attivazione e la fornitura di energia elettrica delle utenze

ha speso 2.000 euro. Non è tutto. L' ente ha affidato a Enel Energia Spa la

fornitura a uso non abitativo di energia elettrica, a prezzo variabile con

opzione verde, per i due contatori installati nella nuova caserma dei

carabinieri, mediante adesione alla convenzione Consip.Il costo ammonta in 2.000 euro.

L' investimento dell' ente è limitato alle operazioni di collaudo dello stabile, poiché successivamente è previsto il

subentro nel contratto di fornitura della corrente degli stessi militari dell' Arma.

Il Notiziario
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Il virus rialza la testa: contagi in aumento (+52) e 2 decessi

di Domenico Vadalà ARESE - l contagi crescono, nonostante i segnali che

inducevano a un rallentamento. Infatti l' ultimo aggiornamento rispetto a

quello del 13 aprile portale Ats mostra che i contagi sono aumentati di 52,

per un totale da inizio pandemia di 1.431 casi, così come i decessi +2 (80

complessivi). I guariti 1.254 (+17), i ricoverati 17 su 97 casi, le persone in

quarantena97 e in sorveglianza 121. E ci sono anche alcune attività

commerciali chiuse per Covid.

"Registriamo, purtroppo -afferma la sindaca Michela Palestra-, un

maggiore aumento dei casi rispetto alla settimana scorsa (da +28 a +52) e

due decessi.

Ci stringiamo alle famiglie in questo momento di dolore. In questi giorni si

parla molto di un probabile allentamento delle restrizioni già a partire dalla

prossima settimana. Invito caldamente i concittadini a comportarsi in

modo attento e prudente per evitare un rialzo dei contagi: non siamo fuori

dall' emergenza. Bisogna continuare a rispettare le regole di base che

seguiamo da più di un anno: mascherine, gel disinfettante, distanziamento".

La situazione è difficile e ci vuole uno sforzo collettivo per venirne fuori dall' emergenza. "Il piano vaccinazioni -

chiosa Palestra- sta procedendo, ma per diminuire i contagi e poter vivere con più serenità la stagione estiva non

dobbiamo mollare ora. Stiamo facendo dei sacrifici, consapevoli che stiamo tutelando la salute nostra e delle

persone che ci sono care. In caso di dubbi interpretativi sulle restrizioni previste, la polizia locale è disponibile allo 02

93527450".
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Storia e cultura dell' Irlanda con l' Uniter

ARESE - Nuovo appuntamento con l' Uniter. La conferenza online dal

titolo "Irlanda: storia, cultura e tradizioni", è in programma per giovedì 29,

alle 15.

La relatrice Diana Piccioli Ferriani evocherà gli eventi e personaggi più

significa tivi di 1500 anni di storia dell' Isola di smeraldo, dai Celti alla

divisione in due nazioni, lungo il filo rosso della "Irishness", elemento forte

di tutti gli irlandesi nel mondo.

Foto, musica e danze irlandesi faranno da sfondo a tutta la presentazione.
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Vandali scatenati anche col coprifuoco

Carteli stradali divelti, scatole incendiate, rifiuti abbandonati

ARESE - Non si fermano i vandalismi, nonostante l' emergenza sanitaria

imponga il coprifuoco. Infatti i soliti ignoti in un soprassalto di noia o di

ebbrezza hanno finito per danneggiare la segnaletica stradale di alcune

vie, dato fuoco ai cartoni lasciati all' esterno per il ritiro, abbandonato

bottiglie e rifiuti vari.

"Nonostante i divieti a circolare oltre le 22 -affermano l' assessore alla

sicurezza Roberta Tellini e la sindaca Michela Palestra-, alcune persone

incuranti delle regole di civile convivenza e rispetto hanno danneggiato e

devastato diversi beni pubblici, con danni di migliaia di euro, che saranno a

carico dell' intera collettività. Polizia locale e carabinieri sono al lavoro per

individuare i responsabili e hanno potenziato i controlli organizzando

servizi dedicati all' individuazione e al fermo".

Un comportamento ingiustificabile che non solo genera degrado, ma

anche gravi conseguenze per gli autori della scorreria. In municipio sono

fiduciosi di riuscire a identificare i responsabili dell' assurda incursione.

"Purtroppo, quelle che per alcuni sono delle bravate -aggiungono Tellini e Palestra-, magari fatte per vantarsene con

gli amici, sono reati che il codice penale punisce con la reclusione sino a 3 anni. Ci sono delle conseguenze gravi

che invitiamo tutti a considerare, perché, se anche fossero minorenni, sarà richiesto il risarcimento dei danni.

Invitiamo tutti a prestare attenzione e a continuare a segnalare alle forze dell' ordine eventuali situazioni di pericolo".

Le segnalazioni alla polizia locale cittadina (tel. 02 93527450), alla stazione dei carabinieri aresina (tel. 02 9380880),

ai Carabinieri al 112, alla Polizia di Stato al 113.

D.V.
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Milano, si fingono bambini e rapinano un' anziana al bancomat: arrestati due rom 17enni

Hanno teso un agguato ad un' anziana che stava prelevando 200 euro in un

bancomat , poi hanno cercato di darsi alla fuga e hanno provato a spacciarsi

per 13enni, sfruttando la non imputabilità sotto i 14 anni. Due 17enni rom ,

tuttavia, alla fine sono stati arrestati. È accaduto martedì scorso ad Arese

(Milano) , ma la notizia è stata resa nota solo oggi. I due 17enni, nati in

Spagna e senza fissa dimora, hanno tentato la rapina intorno alle... Il testo

completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ultimo aggiornamento: 12:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Milano, si fingono bambini e rapinano un' anziana al bancomat: arrestati due rom 17enni

Hanno teso un agguato ad un' anziana che stava prelevando 200 euro in un

bancomat , poi hanno cercato di darsi alla fuga e hanno provato a spacciarsi

per 13enni, sfruttando la non imputabilità sotto i 14 anni. Due 17enni rom ,

tuttavia, alla fine sono stati arrestati. Leggi anche A Malpensa con un

tesoretto in contanti: sorpresi tre passeggeri, avevano 190mila euro in tasca

È accaduto martedì scorso ad Arese (Milano) , ma la notizia è stata resa nota

solo oggi. I due 17enni, nati in Spagna e senza fissa dimora, hanno tentato la

rapina intorno alle 11.30 di martedì davanti alla sede dell' Unicredit in piazza

Cinque giornate. Uno dei due era rimasto fuori a fare il palo, fingendo di

essere al telefono, mentre l' altro ha seguito una 72enne all' interno del

bancomat . Una volta che la signora ha digitato il pin, il 17enne l' ha spinta a

terra e aggiunto uno zero ai 200 euro selezionati dalla vittima, ha raccolto i

2000 euro e si è dato alla fuga. Nella zona, tuttavia, c' era un carabiniere fuori

servizio che aveva notato il palo camminare nervosamente davanti alla

banca e l' amico arrivare con i contanti in mano. Il militare ha pedinato i due

ragazzi, allertando nel frattempo i colleghi. I due 17enni sono stati trovati

nascosti in un box, mentre attendevano un taxi che avevano prenotato tramite un' app. I due minorenni, privi di

documenti, una volta portati in caserma per l' identificazione avevano affermato di avere meno di 14 anni. Gli

accertamenti sull' età hanno però escluso quell' ipotesi e i due 17enni sono stati arrestati e portati nel carcere

minorile di Torino. Sono ora in corso indagini per accertare se i due baby rapinatori abbiano già commesso colpi

simili in passato. Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 11:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sempre meno medici di famiglia e pediatri, i sindaci di Bollate, Paderno, Solaro scrivono
alla Regione

Allarme mancanza medici di famiglia e pediatri di libera scelta, 68 sindaci

dell' area metropolitana scrivono a Fontana e Moratti, presidente e

vicepresidente di Regione Lombardia. Una nuova lettera a poco più di un

mese di distanza dall' ultima, sullo stesso tema, è stata inviata oggi dai

sindaci, tra cui quelli di Arese, Baranzate, Bollate, Cusano Milanino, Novate

Milanese, Paderno Dugnano e Solaro per sollevare il problema del

'progressivo invecchiamento e mancato rinnovo generazionale dei nostri

MMG (Medici di medicina generale e PLS (Pediatri di libera scelta)'. 'È una

situazione da anni ampiamente prevedibile e già precedentemente segnalata

da molti di noi in più occasioni all' attenzione delle varie Direzioni Sanitarie

dei nostri territori e per la quale, inutilmente, abbiamo chiesto negli anni un

intervento deciso e risolutivo' -scrivono i sindaci. I medici sono sempre meno

e quelli che decidono di fare il  medico di famiglia ancora meno 'Il

progressivo pensionamento di molti dei nostri medici di famiglia sta

conducendo a una condizione di diffuso disagio, sia per i medici rimasti in

servizio, sia per i loro pazienti. I nostri cittadini sono ormai in gran numero

costretti ad affidarsi alle cure di MMG e PLS fuori dal proprio Comune di residenza, mentre i medici che continuano

ad esercitare vedono salire il numero massimo di pazienti fino a entità difficilmente gestibili con serenità,

specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, durante il quale il carico di lavoro per loro è aumentato

pesantemente in quantità e nelle difficoltà delle prestazioni loro richieste. Siamo certi che il problema sia a voi

ampiamente noto, che come noi lo riteniate inaccettabile e che la conseguente preoccupazione sia da voi

condivisa. Chiediamo quindi che venga partecipata al più presto e in modo condiviso con i Primi Cittadini dei Comuni

dell' ATS Milano Città Metropolitana la strategia che si intende mettere in campo per risolvere questa situazione,

prima che i disagi causati diventino di ancor più difficile gestione'. Medici e pediatri di famiglia mancanti in

Lombardia La carenza di medici di famiglia si trascina da tempo ed è legata alla carenza in generale di medici e poi

alla scarsa attrattività verso una qualifica che, in molti comuni dell' hinterland milanese, comporta diversi problemi, a

cominciare dal reperimento di sedi adeguate e a prezzi accessibili. Proprio per questo diversi comuni si 'contendono'

i medici con proposte di agevolazioni sugli affitti delle sedi.
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Lo sci d' erba riparte dallo ski dome di Arese

La due giorni di congresso per tecnici e allenatori Fisi si arricchisce con le convocazioni ufficiali della Nazionale
'estiva'

MONICA GUERCI

ARESE (Milano) di Monica Guerci Questione di pochi giorni. Forse

arriveranno per venerdì i quadri completi delle squadre Nazionali italiane di

sci alpino per la stagione 202122, quella che guarda ai Giochi Olimpici di

Pechino. Intanto ieri alla Fisi (Federazione italiana sport invernali) il

presidente Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre di sci

d' erba per la stagione 2021, per un totale di 27 atleti guidati dal direttore

tecnico, Fausto Cerentin, con Roberto Parisi allenatore responsabile. Quattro

i gruppi di lavoro, a partire dalla squadra A che vede Edoardo Frau, Lorenzo

Gritti, Davide Saviane, Nicolò Schiavetti e Filippo Zamboni per il settore

maschile, mentre Ambra Gasperi, Antonella Manzoni e Margherita

Mazzoncini nel femminile. In squadra B ci sono Nicholas Anziutti, Daniele

Buio, Marco Combi, Jacopo Facchin, Monica Ferrighetto e Federica Melesi.

Nella squadra di "interesse nazionale", sono inseriti Nicolò Libardoni,

Alessandro Martinelli e Marco Milesi, infine gli Osservati con Federica Libardi,

Nicole Mastalli, Michael Bertagno, Alex Galler, Roberto Cerentin, Gabriel

Bonaldi, Davide Nieddu, Andrea Iori, Otto Pasini e Nicolò Pettini. L' attesa è

ora per sapere quale Italia di sci alpino la federazione porterà ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Intanto i tecnici

sono al lavoro. Due giorni intensissimi quelli appena trascorsi per gli allenatori delle Nazionali azzurre di sci alpino,

riuniti al centro congressuale nell' iconica cornice del Circuito de La Pista di Lainate e Arese dove aveva sede l' Alfa

Romeo. Due giorni di analisi di quella che è stata la stagione passata sia per le squadre femminili, sia per quelle

maschili. Sotto la lente d' ingrandimento sono passati tutti gli atleti top al mondo, disciplina per disciplina. "Il tutto

con lo scopo di mantenere la massima uniformità possibile fra i quadri tecnici delle Nazionali - spiega Massimo

Rinaldi, ds delle squadre di Coppa del Mondo di sci alpino -. I due giorni trascorsi a Lainate hanno impegnato 47

tecnici per analizzare la stagione appena conclusa e porre le basi per la prossima. Abbiamo analizzato, discusso e

confrontato la tecnica degli atleti italiani e stranieri. Le riunioni si tengono ogni anno con lo scopo di uniformare le

strategie il linguaggio tecnico e 'passare' le stesse informazioni dal vertice alla base. In pratica ogni tecnico facente

parte del gruppo di Coppa del Mondo o squadra giovanile deve insegnare con lo stesso metodo adattandolo agli

atleti in base ad età e livello". E non sembra un caso la scelta della Fisi di riunirsi quest' anno ad Arese, dove il

progetto del Gruppo Finiper di riqualificazione dell' area dell' ex Alfa Romeo porterebbe alla realizzazione della prima

da pista da sci indoor d' Italia in tempo per le Olimpiadi del 2026.

ilgiorno.com (Milano)
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Un problema per tutto il rhodense

I Sindaci del zona molto preoccupati scrivono all' Ats

RHO (gse) Un problema, quello riguardante la carenza dei medici di base, che

non riguarda solamente Rho ma anche i comuni limitrofi.

Da Pero a Lainate, da Arese a Settimo Milanese i medici sono davvero pochi a

tal punto che nei giorni scorsi i sindaci del rhodense, insieme ai colleghi del

magentino, del bollatese e delle zone a Sud di Milano hanno scirtto una lettera

all' Ats. «Quali autorità sanitarie dei nostri territori riteniamo doveroso

sollecitarvi nuovamente, come già fatto in data 12 marzo, rispetto al

problema del progressivo invecchiamento e mancato rinnovo generazionale

dei nostri MMG e PLS - scrivono i sindaci -. È una situazione da anni

ampiamente prevedibile e già precedentemente segnalata da molti di noi in

più occasioni all' attenzione delle varie Direzioni Sanitarie dei nostri territori e

per la quale, inutilmente, abbiamo chiesto negli anni un intervento deciso e

risolutivo. Il progressivo pensionamento di molti dei nostri medici di famiglia

sta conducendo a una condizione di diffuso disagio, sia per i medici rimasti in

servizio, sia per i loro pazienti. I nostri cittadini sono ormai in gran numero

costretti ad affidarsi alle cure di MMG e PLS fuori dal proprio Comune di residenza, mentre i medici che continuano

ad esercitare vedono salire il numero massimo di pazienti fino a entità difficilmente gestibili con serenità,

specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, durante il quale il carico di lavoro per loro è aumentato

pesantemente in quantità e nelle difficoltà delle prestazioni loro richieste.

Siamo certi che il problema sia a voi ampiamente noto, che come noi lo riteniate inaccettabile e che la conseguente

preoccupazione sia da voi condivisa. Chiediamo quindi che venga partecipata al più presto e in modo condiviso con

i Primi Cittadini dei Comuni dell' ATS Milano Città Metropolitana la strategia che si intende mettere in campo per

risolvere questa situazione, prima che i disagi causati diventino di ancor più difficile gestione».

Settegiorni
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CAMBIO IN CONSIGLIO COMUNALE

Il nuovo consigliere della Lega è Patrizia Toniatti

LAINATE (afd) E' Patrizia Toniatti a prendere il posto, in Consiglio comunale,

di Maurizio Frezza.

Diplomata nel liceo scientifico statale Leonardo da Vinci di Milano, ha

conseguito la laurea in Farmacia nel 1969 all' Università di Bologna e superato

l' esame di stato nello stesso anno. Ha sempre lavorato in farmacia come

collaboratore in diverse farmacie della zona svolgendo attività di supplenza,

potendo così conciliare il proprio lavoro con l' educazione dei figli.

L' attività politica è cominciata nel 1994 ad Arese, con l' entrata nella Lega

Nord e da allora non è mai finita: ha svolto molte funzioni, sia elettive che di

nomina, partendo da segretario di sezione prima, di circoscrizione poi,

membro dei probiviri nella Lega Lombarda, coordinatore della Consulta Sanità

Federale, vicepresidente del Cda dell' azienda speciale della Casa di riposo di

Arese e, sempre nello stesso comune, assessore ai Servizi sociali.

Attualmente è presidente della Commissione Servizi sociali del Comune di

Lainate, dove vive da quasi 20 anni.

L' anno scorso, un banale incidente l' ha costretta ad un lungo ricovero in ospedale e al momento, passata la fase

acuta, è costretta a camminare con un supporto: questo inconveniente l' ha portata a volersi occupare durante il suo

mandato in Consiglio comunale, pur come consigliere di opposizione, di aiuti alle disabilità, avendo toccato con

mano i problemi che si possono verificare quando si ha difficoltà di deambulazione nella vita di tutti i giorni.

Settegiorni
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Il Coronavirus non ferma Intercultura

Negli ultimi mesi ha favorito l' inserimento in Italia di circa 200 studenti presso famiglie ospitanti

ARESE (afd) Vivere un' esperienza internazionale pur rimanendo nel proprio

Comune di residenza a causa delle limitazioni della pandemia? Si può grazie a

Intercultura Arese.

E non si tratta solo di una possibilità, ma di una una vera e propria opportunità

per crescere come persone e come cittadini consapevoli del proprio ruolo

nella società civile.

In un momento in cui abbiamo dovuto temporaneamente accantonare la

possibilità di viaggiare oltre confine, è però possibile vivere un' esperienza di

viaggio virtuale attraverso le diverse culture del mondo aprendo la propria

porta di casa per accogliere uno studente straniero.

Grazie ai programmi sviluppati da Intercultura, Associazione di volontariato

operativa in 160 città italiane, ogni anno centinaia di adolescenti provenienti

da 60 nazioni diverse vengono accolti nel nostro Paese da una famiglia e

frequentano le nostre scuole per un periodo che può variare dall' intero anno

scolastico, ai 6, 3, 2 mesi.

Nonostante il dilagare della pandemia, nel rispetto delle norme di sicurezza il programma è riuscito andare avanti

anche negli ultimi mesi, con l' arrivo di circa 200 ragazzi che, insieme alle loro famiglie ospitanti, hanno contri buito a

mantenere vive queste importanti esperienze di cui beneficia l' intera comunità locale.

Auspicando un miglioramento progressivo della situazione sanitaria, è in corso la selezione delle nuove famiglie, che

accoglieranno gli studenti in arrivo a partire da settembre 2021.

Quali caratteristiche deve avere la famiglia ospitante, come funziona l' inserimento a scuola? Di quali spese e

responsabilità ci si deve far carico? Che cosa succede se non si va d' accordo?

Domande comprensibili e legittime che si sono poste le circa 28mila famiglie che in 65 anni hanno ospitato uno

studente con Intercultura. Nel corso dell' incontro svoltosi mercoledì alle 20.30, anche attraverso le testimonianze

dei ragazzi stranieri e di alcune famiglie ospitanti, si è cercato di dare risposta a queste domande.

Ma soprattutto è stato illustrato il «percorso a tre» attraverso il quale viene guidato chi desidera vivere questa

esperienza di incontro internazionale.

Gli attori di questo percorso sono la famiglia e la scuola ospitanti e i volontari locali che seguono passo passo l'

esperienza dello studente e di chi lo ospita: dalle pratiche burocratiche e scolastiche e un vero e proprio per corso di

formazione e assistenza atto a ottimizzare i benefici dell' esperienza

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 30 aprile 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 3 0 9 4 4 3 1 4 § ]

di ospitalità.

Alle scuole, in particolare, Intercultura offre la possibilità di partecipare a seminari di formazione dedicati all'

accoglienza di uno studente straniero in classe e laboratori didattici sia in presenza che online.

«Per famiglie e scuole ospitanti lo scopo dell' accoglienza non è di trasformare un giovane straniero in un italiano,

ma di scoprirsi insieme diversi, come persone e come portatori di altre storie e tradizioni culturali - ha spiegato l'

associazione - Dalla convivenza può nascere l' affetto, che aiuta a superare le difficoltà e le incomprensioni. Alla fine

del periodo tra scorso insieme, famiglie italiane e studenti stranieri dicono spesso di aver scoperto di sé aspetti, limiti

e risorse di cui prima non erano consapevoli e di aver compreso che vivere da cittadini del mondo è un' arte non

banale, verso cui hanno cominciato a muovere i primi passi».

Per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni sulla possibilità di accogliere uno studente straniero nelle

vicinanze di Arese, può contattare il responsabile dei programmi di ospitalità Ilaria Prato al 3420147030 o via mail a

pratoilaria.work@gmail.com.
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Come occupare il suolo pubblico

ARESE (afd) Da lunedì si è tornati in zona gialla e questo vuol dire che si torna

a prendere un caffè, un gelato, pranzare o cenare nei bar e ristoranti, ma solo

ai tavoli all' aperto nel totale rispetto dei distanziamenti anti Co vid -19. Per

andare incontro alle esigenze degli operatori del settore, l' Amministrazione

ha semplificato l' iter per la concessione di plateatici su aree pubbliche e

private a uso pubblico.

L' esonero per il pagamento del canone unico inoltre è stato prorogato al 30

giugno, come previsto dal Decreto Sostegni.

Come fare?

F ino a l  31  d icembre  sarà  suff ic iente  presentare  una domanda ,

esclusivamente via Pec, all' indirizzo protocollo@cert.comune.arese.mi.it,

indicando nell' oggetto «Richiesta occupazione suolo pubblico emergenza

Covid SUAP» e allegando una planimetria di massima quotata. Sarà cura dello

Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap), in stretta collaborazione con

la Polizia locale, valutarne la fattibilità.
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Il mercato sarà venerdì

ARESE (afd) Il mercato settimanale di via Monviso, che normalmente si tiene

al sabato, è anticipato ad oggi, venerdì, poiché domani, sabato, coincide con

la Festa dei lavoratori, Con questo cambio di giorni, sarà possibile garantire il

successivo servizio di pulizia dell' area, che invece non sarebbe possibile

nella giornata del 1° Maggio, che è riconosciuta come «non lavorativa».
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I dati della pandemia in città non si fermano

ARESE (afd) Non si fermano i contagi e i decessi in città e a confermarlo

sono i dati relativi alla pandemia diffusi da Ats nella giornata di martedì.

Rispetto all' ultimo aggiornamento del 20 aprile i casi totali sono aumentati di

40 unità. I guariti sono 1303 e cioè 49 in più della scorsa settimana. Sono

aumentati anche i decessi: +2. Su 86 casi totali, 15 sono ricoverati mentre altri

159 sono in sorveglianza.

«Purtroppo, registriamo ancora due decessi. Ci stringiamo alle famiglie in

questo momento di dolore - ha detto il sindaco Michela Palestra - Non sono

solo numeri, lo continuiamo a ripetere. Sono persone care che vengono a

mancare lasciando le famiglie sgomente.

Col ritorno della Lombardia in zona gialla, sono venute meno una serie di

restrizioni, ma vi chiedo di mantenere sempre un comportamento attento e

responsabile per evitare un innalzamento dei contagi. Bisogna continuare a

rispettare le regole di base: mascherine, gel disinfettante, distanziamento»
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Situazione difficile in via Enzo Ferrari dove vengono prese di mira auto di lusso

«A distanza di un mese ci hanno distrutto una Bmw e una Audi»

ARESE (afd) Una situazione difficile quella che sta vivendo Margherita

Galantino, residente ad Arese da appena due anni.

Da marzo ad oggi infatti ha subito la vandalizzazione di due macchine: una

Bmw e una Audi.

Entrambi gli episodi sono accaduti in piena notte in via Enzo Ferrari a distanza

di circa un mese l' uno dall' altro.

«E' una situazione terribile racconta la donna - Non si può andare a dormire

sereni che la mattina dopo si ha l' ansia di trovare le auto danneggiate e senza

alcuni pezzi. Non è che se abbiamo macchine di un certo livello vuol dire che

siamo ricchi».

In entrambi i casi Galentino e il marito hanno fatto denuncia ai Carabinieri ma

la situazione non è migliorata.

«Ci è stato detto che i militari sono solo 14 e giustamente non riescono a

coprire tutto il territorio - racconta la donna - Ma in questo modo ci rimettono

solo i cittadini come noi. Dovremmo affidarci alla vigilanza privata? E' un

costo notevole e non credo sia giusto! Bisogna trovare un modo per risolvere questa terribile situazione».

Le denunce a carico di ignoti pervenute ai Carabinieri sono molte ma anche le abilità di questi malviventi sono

notevoli: aprono il cassetto del cruscotto e controllano il libretto per avere tutte le informazioni sul modello di

automobile e poi sottraggono diversi pezzi: volante, navigatore, pezzi di cruscotto... e in tutto questo nessuno sente

mai nulla.

Sembrerebbe esserci infatti un vero e proprio mercato legato ai furti che sta prendendo sempre più piede soprattutto

nel Nord Italia e che anziché mirare alle auto più vendute si concentra su una nicchia premium.

L' operazione è piuttosto veloce: dopo aver spaccato uno dei due vetri anteriori ed aver aperto le portiere, con arnesi

del «mestiere» e sottratto il necessario, i «topi d' auto» si volatilizzano con i pezzi.
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La conferenza in occasione del bicentenario della morte del Bonaparte

«La tavola nuova dell' Imperatore»

ARESE (afd) In occasione del bicentenario della morte di Napolenone

Bonaparte (1821 - 2021), mercoledì alle 21 ci sarà una conferenza online su

piattaforma Zoom dal titolo «La tavola nuova dell' Imperatore: Napoleone, il

cibo e il servizio a tavola» grazie alla sinergia tra Comune e Csbno.

«L' antipatia di Napoleone per i lunghi cerimoniali di corte è cosa ben nota - ha

spiegato Ruggero Cioffi Responsabile delle attività musicali del Csbno -

Sicuramente era consapevole dell' importanza di esibire fasto e potere anche

attraverso gli elaborati pranzi e cene di corte; ma con l' avvento del suo

Impero riuscì comunque a piegare l'«etichetta di Corte alle abitudini più

frugali».

Sarà fatta una divertente ricostruzione della tavola di Napoleone, dai fastosi

banchetti imperiali parigini, alla mensa dell' esilio all' Elba evidenziano il

rivoluzionario evolversi delle usanze, alcune delle quali sono ancora

incredibilmente presenti ancora oggi sulle nostre tavole.

Ruggero Cioffi è organista, specialista di musica barocca, appassionato

divulgatore culturale, vanta al suo attivo la conduzione e organizzazione di oltre un migliaio di eventi di notevole

pregio artistico, diversi dei quali hanno ottenuto il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Le iscrizioni sono aperte fino a due giorni prima della data dell' iniziativa, scrivendo a ruggero.cioffi@csbno.net La

partecipazione è gratuita.
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Un 25 Aprile in forma intima con il sindaco Michela Palestra. Un evento molto seguito sulla pagina
Facebook del Comune

La Festa della Liberazione senza pubblico

«Anche quest' anno siamo costretti a una celebrazione ristretta, ma siamo qui con la responsabilità e l' orgoglio di
rappresentare la comunità»

ARESE (ces) «Care concittadine e cari concittadini, buon 25 Aprile, buona

festa della Liberazione!».

Con queste parole il sindaco Michela Palestra ha iniziato il discorso alle 11

nella giornata del 76esimo anniversario della Liberazione dell' Italia dal

nazifascismo, per ricordare le donne e gli uomini che sono morti per garantire

i diritti democratici e la libertà di cui oggi godiamo.

«Anche quest'  anno come l '  anno passato, siamo costretti  ad una

celebrazione ristretta, ma siamo qua con la responsabilità e l' orgoglio di

poter rappresentare tutta la nostra comunità - ha continuato il primo cittadino.

Grazie a chi è qua con me oggi, la Giunta e le nostre Forze dell' ordine, Polizia

Locale e Carabinieri  e l '  Anpi,  l '  Associazione Nazionale Alpini e l '

Associazione Nazionale Carabinieri e la Misericordia che, con responsabilità

e coraggio, supportano la nostra città ogni giorno e la Filarmonica Verdi

rappresentata da un solo componente, ma che ci fa sentire l' abbraccio e il

calore di tutti». Il discorso di Michela Palestra si è poi concentrato sulla

situazione pandemica che da oltre un anno attanaglia il mondo intero: «Con tanti di voi stiamo fronteggiando questo

momento difficile e mi onora poter rappresentare una città che ha dimostrato di essere così capace di affrontare le

difficoltà e così tanto ricca di valori e generosità. È passato un anno da quando ci siamo ritrovati qui a celebrare il 25

Aprile, per la prima volta in una piazza fantasma, circondati da un lugubre silenzio.

Oggi siamo ancora qui, ostaggi di un virus che continua a strapparci persone a noi care. E siamo ancora qui che

lottiamo per riprenderci la nostra libertà, una libertà fatta di contatti fisici e vicinanza, di incontri e calore umano che

per tanto tempo abbiamo dato per scontato.

Siamo ancora qui che dobbiamo restare uniti di fronte alle sofferenze e alle difficoltà. Un anno fa cantavamo dai

balconi, si respirava solidarietà e grande spirito di comunità, ci ripetevamo che sarebbe andato tutto bene.

Dopo più di un anno di pandemia e con una grave crisi che mette a dura prova l' economia, assistiamo ad una

pericolosa china di inaridimento e di individualismo. A noi tutti la responsabilità di resistere, di rispettare le regole e di

non dimenticare il valore della vita e di essere consapevoli del valore della libertà. A noi tutti la respon sabilità di

conservare la libertà e lottare affinché tutti abbiamo gli stessi diritti, nulla è da dare per scontato, i diritti e doveri così

magistralmente racchiusi nella nostra Costituzione non sono ancora di tutti. Resistere è per noi un dovere. Proprio

come fu un dovere
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per gli uomini e le donne che amavano a tal punto la democrazia e la libertà che per questi ideali hanno

combattuto e hanno resistito. Un pensiero va quindi a tutte le persone, spesso ragazzi giovanissimi, contadini e

studenti, intellettuali e operai, di diverse idee politiche, che si sono uniti alla Resistenza con un unico scopo comune:

liberare l' Italia dalla dittatura e renderla il Paese libero in cui viviamo. Per questo hanno lottato strenuamente,

sacrificando le loro vite per un ideale comune di libertà. E un pensiero va anche a tutti coloro che abbiamo perso

durante questa pandemia, molti dei quali anziani, nonni di Arese, che tanto vuoto ma ma anche tanta memoria ci

hanno lasciato in eredità. Il nostro grazie a coloro che si sacrificarono allora si accompagni al nostro grazie a coloro

che si sacrificano oggi».
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Vittime di un tentato furto due anziani che non si sono fatti abbindolare e hanno poi denunciato l'
accaduto

«Questa foto è vostra? L' ha rubata un ragazzo» E con questo raggiro tentano di farsi
aprire casa

ARESE (afd) Una tentata truffa con conseguente furto sventata da una

coppia di anziani in viale Varzi, Vigna D' oriolo.

Mercoledì 21 aprile, intorno alle 18 una coppia di anziani si è recata con due

sacchetti di carta all' esterno della propria abitazione perchè di li a poco

sarebbe passato il camion della raccolta rifiuti quando sono stati trattenuti da

un giovane che stava cercando il suo cagnolino: un barboncino.

Al rientro in casa il marito ha notato che un giovane stava osservando il box

lasciato aperto. L' anziano aveva appena finito di verniciare delle piastrelle nel

box e aveva deciso di far arieggiare il tutto.

L' uomo si è quindi avvicinato al giovane che è si è immediatamente

allontanato.

«Pochi minuti dopo lo stesso sconosciuto mi si è avvicinato e mi ha mostrato

una foto incorniciata, chiedendomi se era roba mia - racconta la vittima -

Certo:nella foto c' era mio genero, morto nel 1995. Gli ho quindi chiesto come

mai la mostrava proprio a me e lui ha risposto "L' ho vista per caso, sono della

sorveglianza: abbiamo fermato un ragazzo che ave va la foto e altri monili e l' abbiamo subito portato in caserma e

rinchiuso"».

In quel momento anche la donna si è avvicinata al marito incuriosita e «il presunto vigilantes» ha insistito che i due

coniugi controllassero se fosse stato rubato altro. «Vengo con lei signora a controllare per prendere le impronte

digitali» ha detto lo sco nosciuto ai due.

L' anziano ha però prontamente risposto in modo negativo all' offerta appena fatta: «Gli ho detto di restare fuori ma

lui ha insistito - ha spiegato l' anziano - Non ho desistito e l' ho lasciato all' esterno del cancelletto».

La donna, dopo un rapido controllo ha confermato al marito e allo sconosciuto l' ammanco della foto e nulla più. «L'

uomo è rimasto spiazzato, non sapeva cosa fare - ha riferito l' anziano - Gli ha chiesto quindi se era un carabiniere in

borghese, ma mi ha detto che era di un istituto di sorveglianza privato. "Pagato dal Condominio?" gli ho chiesto e lui

ha risposto di si ma quando gli ho chiesto di farmi vedere un documento di riconoscimento non lo aveva e non ha

neanche risposto prontamente quando gli ho chiesto le generalità».

Lo sconosciuto si è poi allontanato velocemente e i due anziani hanno sporto immediatamente denuncia ai

Carabinieri.

«Ci siamo chiesti come poteva essere entrato, se la porta, prima di andare a portar fuori la carta,
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l' avevamo chiusa - ha concluso l' uomo - Ed è nel rientrare in casa che mia moglie si è accorta che il vetro della

finestra in sala era rotto proprio vicino alla maniglia». Una tentata truffa finita nel nulla? Di certo qualcuno si è

intrufolato nella casa dei due anziani e ha sottratto loro la foto.
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La ricetta di questa settimana sarà dedicata ai biscotti girandola

Torna «Young Chef Home Edition»

ARESE (afd) «Finalmente torniamo a mettere le mani in pasta dal vivo!

» con queste parole il nuovo Spazio Giovani in via Resegone 69 (accanto al

centro sportivo) ufficializza il suo «ritorno in presenza» con lo «Young Chef

Home Edition» mercoledì alle 16.30.

La ricetta di questa settimana sarà dedicata ai biscotti girandola.

Lo YoungDoIt dispone di 8 postazioni indipendenti per consentire ai ragazzi di

cucinare in totale sicurezza.

Chi cucinerà allo Youngdoit dovrà procurarsi gli ingredienti ( 200 grammi di

burro, 290 grammo di farina 00, 100 grammi di zucchero a velo, un uovo, 20

grammi di cacao in polvere, una bustina di vanillina, sale quanto basta)

comunicati con anticipo dagli educatori e portare un set di posate (cucchiaio,

forchetta e coltello).

Il resto degli utensili verrà fornito dallo spazio giovani.

Chi non riuscirà a riservare una delle 8 postazioni, potrà cucinare dalle propria

casa: ci sarà quindi la possibilità di collegarsi tramite Meet e cucinare

insieme.
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Online la presentazione del libro «L' allodola»

È la storia vera di una combattente, un simbolo che non appartiene al passato ma al futuro

ARESE (afd) Sabato 8 maggio, alle 15, sulla pagina Facebook Biblioteca

comunale Arese, si terrà la presentazione online del libro « L' allodola» di

Giovanna Ginex e Rosangela Percoco.

A parlare con la co-autrice Rosangela Percoco, ci saranno l' assessore alla

Cultura Denise Scupola e Fabrizio Malvicini di Csbno.

Ma di cosa parla il romanzo?

È la storia vera di una combattente, un simbolo che non appartiene al passato

ma al futuro: Fernanda Wittgens.

La donna è stata soprannominata l' allodola.

Nel 1928 entrò nella Pinacoteca di Brera come operaia avventizia. La

dedizione instancabile le permise di diventare assistente del direttore, Ettore

Modigliani, e di contribuire in maniera determinante alla crescita del museo.

Rilevò l' incarico del suo maestro quando venne rimosso per motivi razziali, e

diventa la prima donna a ricoprire un ruolo tanto prestigioso. Nei giorni bui dei

bombardamenti su Milano fece di tutto per salvare le opere che le furono

affidate, ma anche le vite di tanti ebrei. L' arresto per antifascismo e la condanna a quattro anni di carcere non

soffocarono il suo coraggio.

Tornata a Brera, combatté per ricostruire dalle macerie la Pinacoteca e renderla un 'museo vivente, punto di

riferimento per la cultura internazionale. Questo romanzo è il ritratto di una donna vulcanica, ostinata,

controcorrente.
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Il Piccolo Principe

«Non possiamo riaprire se continua a piovere»

ARESE (afd) «Non possiamo riaprire finché il tempo non migliorerà».

Sono queste le parole dei titolari de Il Piccolo Principe di Arese, Simona

Giudici e Gianluca Fattor.

I due coniugi, titolari da 10 anni del ristorante, hanno un dehor coperto da un

telo nella corte interna del locale ma al momento le temperature sono troppo

rigide per mangiare all' aperto in tutta tranquillità.

«Abbiamo deciso di posticipare la riapertura di una settimana - hanno

spiegato i due ristoratori. Tutte le prenotazioni le abbiamo prese con la

promessa di risentirci con i commensali e confermare o disdire in base alle

previsioni meteo».

Il locale, in tempi normali, può contenere al suo interno circa 50 coperti mente

all' esterno altri 20.

«Certamente riaprire anche solo servendo i tavoli all' aperto è qualcosa in più

rispetto al tenere chiuso - dicono i due coniugi - Ma il clima non è dalla nostra

parte e continuando così sarà una vera rovina. La speranza ovviamente è che

il meteo la settimana prossima si sistemi per poterci garantire la ripartenza».
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Supermercati aperti e chiusi sabato 1 maggio: gli orari di Iper, Esselunga e Carrefour

Sabato 1 maggio, in occasione della festa dei lavoratori, i supermercati

lombardi saranno aperti oppure chiusi? La Regione non ha imposto alcun

orario in questo giorno di festa, lasciando che siano le singole catene a

decidere. Esselunga , Coop e Unes resteranno chiusi, mentre saranno aperti

regolarmente domenica 2 maggio. I punti vendita Iper , invece, garantiranno

regolarmente il loro servizio: l' Iper all' interno de Il Centro di Arese sarà

aperto dalle 8.00 alle 21.00. Anche i supermercati della catena Carrefour

resteranno aperti l' 1 maggio: i Carrefour di Limbiate e di Paderno Dugnano

lavoreranno dalle 7.30 alle 21.00.
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Skidome: M5s chiede audizione con la proprietà

di Ombretta T.Rinieri ARESE - GARBAGNATE - Il Movimento 5 stelle di

Regione Lombardia ha chiesto un' audizione sull' atto integrativo all'

accordo di programma dell' area ex Alfa Romeo con l' assessore al

territorio Fioroni, Marco Carabelli in rappresentanza della proprietà, il

dirigente dell' unità organizzativa urbanistica del territorio Buratti e il

dirigente della struttura programmazione negoziata Claretti.

I nodi restano viabilità e trasporti. Soprattutto perché viene avanti anche il

progetto di Mind su Rho e vi è l' esigenza di collegare i due siti. In tema di

viabilità, penderebbe sulla testa di Arese anche la spada di Damocle

paventata dall' ex sindaco Gino Perferi riguardante la deviazione del viale

De Gasperi di Rho verso Arese, passando sul terreno a confine con la

palestra Hana Wa e la chiesa dei Testimoni di Geova per atterrare sulla

rotonda del cimitero cittadino convogliando il traffico da e per Milano su

viale Gran Paradiso. Il peduncolo servirebbe per drenare il traffico d'
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viale Gran Paradiso. Il peduncolo servirebbe per drenare il traffico d'

attraversamento per la frazione di Terrazzano di Rho, oggi molto intenso

durante gli orari dei pendolari.

Un' eventualità che però è categoricamente smentita dall' assessore di Rho alla viabilità, Gianluigi Forloni.

"Questo era un progetto - afferma - di cui si era parlato molto tempo fa.

Prevedeva un investimento importante e riguardava essenzialmente l' attraversamento dell' autostrada.

Ma noi non l' abbiamo messo nel Pgt. In ogni caso l' attestamento sul cimitero di Arese, ma ripeto noi non l' abbiamo

messo, poi trova sviluppi diversi.

Ossia, il nostro problema, nel caso, sarebbe quello di creare un percorso all' esterno di Terrazzano. Quello che

succede dall' altra parte è eventualmente un qualcosa da decidere. Ma in questo momento non è assolutamente all'

ordine del giorno".

Già più concreto è invece il tema del trasporto pubblico. "In questo momento è in corso uno studio di fattibilità di

MM - continua Forloni - che riguarda una connessione che dovreb be arrivare dalla Rho Fiera fino al centro

commerciale e che è previsto debba passare per Arese. Delle aree di Rho sulla parte che fronteggia Arese non ne

abbiamo però mai parlato come oggetto di questo intervento, anche perché questo trasporto pubblico ha un senso

se riesce a cogliere il bacino di Arese.

Se invece dovesse passare all' esterno saremmo daccapo. In questo studio è ancora da vedere quale vettore
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utilizzare. Se tipo filovia o qualcos' altro. Come Rho, abbiamo chiesto che passi anche dalla frazione di Mazzo".

Forloni è invece dubbioso che venga preso in considerazione il prolungamento sotterraneo della metropolitana da

Rho Fiera fino al centro commerciale. "La metropolitana - afferma - è un' ipotesi che ha un ordine di grandezza di

investimenti maggiore. E' un progetto teorico molto al di là dal divenire. Non si sa bene quando. In questo momento

è in discussione un trasporto di superficie con un vettore ancora da stabilirsi che come si diceva passi da Rho, arrivi

ad Arese e poi al centro commerciale. Vi è infine la connessione con Lainate.

Tutti elementi in discussione sul tavolo del comune di Arese come sul nostro che su quello di Città Metropolitana e

che devono ancora concretizzarsi su ipotesi più puntuali".

n è che lo deve dire a rho, lo dica ai suoi Tornando sullo skidome, l' argomento comincia a essere elemento di

discussione anche fra i consiglieri di maggioranza dell' amministrazione Palestra. Nell' ultimo consiglio comunale

MauroAguggini del Forum ha chiesto al sindaco maggiori dettagli tecnici per capirne la sostenibilità ambientale e

paesaggistica. "C' è un' idea sbagliata - ha considerato - che questi impianti non siano performanti dal punto di vista

tecnico. In Europa ce ne sono circa trentasei e hanno caratteristiche tecniche piuttosto difformi fra loro. Per

esempio alcuni utilizzano l' energia fotovoltaica, altri sfruttano la pendenza naturale del terreno. Per noi questo non

sarebbe possibile. Quindi è difficile oggi fare una valutazione su quelle che possono essere oggi le differenze dal

punto di vista ambientale. Visto anche gli utilizzi. Ci sono alcuni impianti che hanno una vocazione più per il grande

pubblico. Altri vengono utilizzati dalle squadre agonistiche. Anche dalla nostra nazionale. Vorrei avere qualche

informazione perché l' impianto cambierebbe moltissimo l' impatto sul territorio".

Ma informazioni di tipo tecnico sull' impianto non ce ne sono ancora. "Le abbiamo chieste anche noi - ha risposto

Michela Palestra - perché vorremmo capire i consumi di acqua ed energia elettrica. Ci è stato risposto che appena

saranno disponibili, ci verranno dati".

"Mi collego a quanto ha suggerito MauroAguggini - è intervenuta Piva - per ricordare che su questo progetto è

pendente una petizione europea a cui a oggi non mi risulta che l' ente abbia dato risposta.

Perché il problema non è solo l' edificio che aumenta le emissioni in aria, ma anche l' indotto di traffico".

"La lettera è praticamente pronta", ha rassicurato il sindaco.
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Piva chiede le dimissioni dell' assessore Cerea per mendacia, se...

ARESE - " Io non ho dato dell '  incapace a nessuno e non si deve

permettere di darmi o di mettermi in bocca parole che non ho detto. E di

dire falsità in consiglio comunale". Così la consigliera pentastellata

Michaela Piva ha prontamente risposto nello streaming del consiglio

comunale di marzo all' assessore ai servizi sociali Veronica Cerea, che l'

aveva accusata di aver rilevato "delle incapacità di Uom pia" (Unità

operativa di neuropsichiatria Infantile di Ats) nel corso della seduta del

consiglio dell' 11 febbraio allorquando era in discussione l' operato di

Sercop per delle discrepanze sulla diagnosi di alcuni minori.

In particolare nella seduta dell' 11 febbraio, Piva aveva sottolineato che

una diagnosi di depressione era stata successivamente modificata in

disturbo generalizzato dell' apprendimento e che il quoziente intellettivo di

un altro minore relazionato alla famiglia era differente rispetto a quello

dello stesso minore relazionato al Tribunale. Di conseguenza Piva

chiedeva al comune se su tali difformità l' ente avesse applicato il proprio

diritto di controllo senza passare necessariamente dalla società consortile.

La risposta data da Cerea a febbraio non aveva soddisfatto Piva, che ne aveva quindi sollecitata un' altra più

puntuale. L' argomento è stato ripreso nello streaming del consiglio di marzo dando luogo però tra le due donne a

uno scontro molto acceso (vedasi Notiziario del numero scorso), con Cerea che ha accusato Piva di aver rilevato

"delle incapacità di Uompia", finendo in un certo qual modo per bacchettarla dicendo che l' Uompia è "l' organismo

che deve fare le diagnosi" e la consigliera penta stellata "fa un altro lavoro e non la neuropsichiatra infantile".

La questione ha ora una coda. Nei giorni scorsi la consigliera del M5s ha depositato in comune una nuova

interrogazione a risposta scritta indirizzata all' assessore Cerea, al sindaco Michela Palestra e alla presidente del

consiglio Eleonora Gonnella in cui chiede di evidenziare in quale verbale di consiglio si riporterebbe la sua

affermazione sull'"incapacità di Uompia" e di evidenziare altresì in quale altro passaggio di una sua precedente

interrogazione vi sarebbe l' ulteriore frase attribuitale da Cerea che recita: "Quali sono i numerosi meccanismi di

controllo sull' operato di Sercop", in quanto afferma di non aver mai scritto nulla del genere. "In caso di mancata

risposta ai punti esposti - conclude Michaela Piva - si richiedono le dimissioni dell' assessore per mendacia".

"L' interrogazione - ha recriminato ancora Piva in un comunicato - non era l' incapacità di Uonpia, ma la segnalazione

pervenuta da un utente circa le difformità tra due relazioni di minori modificate, sia per diagnosi che per punteggio di

QI, redatte dallo stesso autore e riportanti la stessa data e
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inviate a destinatari diversi. Sarebbe stato da approfondire quali verifiche l' Ente abbia svolto sulla base della

segnalazione di tali difformità rilevate dall' utenza, ma invece la nostra assessora ha preferito rispondere divagando

e citando una serie di controlli generici sui volumi dei servizi senza rispondere alle domande puntuali, ovvero quali

controlli sono stati messi in campo per spiegare il motivo delle modifiche e perché le relazioni diverse sono state

inviate a destinatari diversi". Con l' interrogazione il M5s chiede chiede all' assessore Cerea di allegare i verbali dove

la consigliera cita le frasi attribuitele, "perché reputiamo un fatto grave che un membro di giunta inventi gli interventi

fatti da un consigliere di minoranza... pertanto o l' assessore smentisce le sue invenzioni e chiede scusa, o saremo

costretti a presentare mozione di sfiducia".

O.T.R.
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Crescono i contagi:in una settimana 40 casi positivi in più e 2 decessi

ARESE - I contagi non si fermano, nonostante tutto.

I numeri rispetto all' ultimo aggiornamento del 20 aprile scorso segnalano

+40 casi positivi su un totale di 1.471 dall' inizio della pandemia e altri 2

decessi su 82 complessivi. I guariti sono 49 per un totale di 1.303, i

ricoverati 15 su 86 casi, le persone in quarantena, cioè con limitazioni allo

spostamento, 86 e 159 in sorveglianza. La curva dei contagi non ha

ancora invertito la tendenza.

"Registriamo -afferma la sindaca Michela Palestra ancora due decessi. Ci

stringiamo alle famiglie in questo momento di dolore. Non sono solo

numeri, lo continuiamo a ripetere. Sono persone care che vengono a

mancare lasciando le famiglie sgomente".

Ma la prima cittadina raccomanda prudenza e comportamenti corretti per

proteggere la propria e l' altrui salute. "Bisogna -puntualizza Palestra

continuare a rispettare le regole di base: mascherine, gel disinfettante,

distanziamento.

Col ritorno della Lombardia in zona gialla, sono venute meno una serie di restrizioni, ma vi chiedo di mantenere

sempre un comportamento attento e responsabile per evitare un innalzamento dei contagi". Intanto il piano

vaccinale sta procedendo e a oggi gli aresini vaccinati sono il 23,92%, ovvero 4.026 con la prima dose e 1.933 con la

seconda dose su una popolazione di 16.833.

D.V.
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Fingono di aiutarla a pulirsi: le sfilano la collana d' oro

ARESE - Prima adocchiano la vittima di turno, poi le spruzzano un liquido

addosso e infine fingendo di volerla aiutare a pulirsi l' alleggeriscono di un

qualche suo bene. Una tecnica già sperimentata con successo al mercato

di Garbagnate, ma da sabato ha fatto la sua comparsa anche in Arese.

Infatti Marica O. è stata derubata con la medesima ingegnosità.

Si trovava in area mercato, vicino alla sua auto, quando ha avvertito che

del liquido giallastro era finito sul suo vestito.

La malcapitata ha pensato che era stata centrata da evacuazioni di uccelli

in volo, ma si doveva presto ricredere. E già, poiché non ha fatto in tempo

a riaversi dalla sorpresa che un uomo e una donna l' hanno avvicinata col

pretesto di pulirla. Un gesto all' apparenza gentile che però l' è costata la

collana d' oro che aveva al collo. Sì, perché in un battibaleno gliela hanno

sfilata senza che si accorgesse e se ne sono andati come se niente

fosse.

La donna, a dire il vero, ha pensato che potessero avere cattive intenzioni

e si è preoccupata di proteggere la borsa, mai pensando che i malfattori puntassero alla collana. Solo quando è

tornata a casa si è resa conto che gliela avevano portata via. Ma ormai era troppo tardi per sperare di recuperarla.

Un messaggio Marica l' ha lanciato per non restarne vittime: facciamo attenzione e stiamo sempre con gli occhi

aperti.

D.V.
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Incontro con l' autore online

ARESE - Un nuovo libro nell' incontro con l' autore.

Il Comune, sabato 8 maggio, alle 15, presenta online sulla pagina

Facebook Biblioteca comunale Arese, il libro "L' allodola" di Giovanna

Ginex e Rosangela Percoco.

A parlare con la coautrice Rosangela Percoco ci saranno l' assessora alla

cultura Denise Scupola e Fabrizio Malvicini di CSBNO. Il libro è dedicato a

Fernanda Wittgens, prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera.

Viale Monte Resegone 55 Prese (MI)
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Mercato, si terrà oggi, venerdì 30

ARESE - Il mercato ambulante anticipato a oggi, venerdì 30. La ricorrenza

è il sabato, ma quest' anno coincidendo con la Festa dei lavoratori si è

convenuto di anticipare la giornata di mercato. Il che ha il vantaggio di

assicurare il successivo servizio di pulizia dell' area, che invece non

sarebbe possibile nella giornata del 1° maggio, che è riconosciuta come

"non lavorativa" dal capitolato speciale d' appalto del servizio di igiene

urbana, così come le festività del 25 dicembre, 1° gennaio e 15 agosto.
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Nuova piscina, l' opera s' avvicina: c' è il bando per la verifica del progetto

L' impianto è destinato a sorgere a sud-est del centro sportivo "D. Ancilotto"

ARESE - Un altro definitivo tassello per la realizzazione della piscina nel

centro sportivo comunale "Davide Ancilotto". Infatti l' amministrazione

comunale, a seguito all' avvenuta progettazione di fattibilità tecnico -

economica, definitiva ed esecutiva a cura del costituendo RTP tra Teco e

Studio Tecnico Associato, ha pubblicato l' avviso di manifestazione d'

interesse per affidare la verifica del progetto.

L' adempimento comporta un impegno di 115.549,77 euro.

Un atto propedeutico in vista dell' esecuzione dell' opera per un costo

complessivo di 5.800.000 euro.

La nuova piscina sorgerà a sud-est del centro sportivo laddove oggi sono

ubicati i tre campi da tennis/palestra. L' area scoperta sarà sistemata a

verde e con percorsi di collegamento alla "vecchia" piscina, che

successivamente diventerà piscina all' aperto fruibile in estate.

Il nuovo impianto sarà dotato da solarium - spazio coperto con pareti

vetrate che si prospetta sulla vasca interna; da vasca con acqua riscalda

ta per i bambini; da spazi ricreativi accessori; da impianto solare termico a integrazione del riscaldamento per l'

acqua e/o fotovoltaico; da servizi per l' utenza (servizi igienici, docce, spogliatoi, zone filtro per accedere alle

vasche) e per il personale (reception, servizi igienici, ufficio...); da collegamento alla piscina estiva da dotare anch'

essa dei servizi indispensabili (servizi igienici, docce).

Una volta realizzata la nuova piscina si procederà alla demolizione della copertura della piscina esistente e alla

messa in sicurezza degli spazi, alla riqualificazione dell' attuale piscina per trasformarla in piscina all' aperto.

Non è tutto. La demolizione dell' attuale piscina esterna, la risistemazione degli spazi, l' abbattimento dei campi da

tennis/palestra esistenti, nonché la realizzazione di un campo da tennis in erba sintetica e di una palestra coperta

con tensostruttura geodetica, le sistemazioni esterne e la formazione di un parcheggio pubblico pertinenziale sono

destinati a completare l' intervento.

Domenico Vadalà.
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Rsa Gallazzi-Vismara, doppio riconoscimento nell' anno del Covid

ARESE - Il 2020 è stato l' anno in cui la pandemia ha sconvolto tutto. Ma la

Rsa Gallazzi - Vismara, anche se in piena emergenza, ha confermato la

bontà del suo operare.

Infatti ha ricevuto riconoscimenti per l' attività svolta nel segno dell'

efficacia del servizio e dell' attenzione verso gli ospiti. Quali? Due bollini

Rosa Argento, un premio che l' Osservatorio Nazionale sulla salute della

donna e di genere attribuisce alle residenze sanitarie assistenziali

pubbliche o private accreditate in possesso di requisiti indispensabili per

garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti costi

tuiti per la maggioranza da donne anziane. L' altro riconoscimento è il

Bollino etico sociale a testimonianza che l' azienda sta sviluppando un

metodo certificato per lo sviluppo e la valorizzazione di azioni di

innovazione sociale e di azioni a impatto positivo.

Un doppio apprezzamento che dimostra che la struttura di via Matteotti 30

è all' avanguardia. E così al valore sociale della certificazione, che è in

piena sintonia con la mission aziendale, si è affiancato un risparmio sul premio Inail, che a titolo di esempio nell'

anno 2019 è stato di circa 500 euro, cifra limitata ma altamente significativa.
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Suolo pubblico, concessione più facile per bar e ristoranti

ARESE - Da questo lunedì prendere un caffè, un gelato, pranzare o cenare

nei bar e ristoranti non è più vietato, anche se solo ai tavoli all' aperto nel

totale rispetto dei distanziamenti antiCovid-19. In municipio, volendo

andare incontro alle esigenze degli operatori del settore, si sono risolti di

semplificare sia l' iter per la concessione di plateatici su aree pubbliche e

private a uso pubblico che prorogare sino al 30 giugno 2021 l' esonero per

il pagamento del canone unico così come previsto dal Decreto Sostegni.

Basterà  presentare  s ino a l  prossimo 31 d icembre domanda,

e s c l u s i v a m e n t e  v i a  P e c ,  a l l '  i n d i r i z z o :

protocollo@cert.comune.arese.mi.it, indicando nell' oggetto "Richiesta

occupazione suolo pubblico emergenza Covid - Suap" e allegando una

planimetria di massima quotata. Lo Sportello unico delle attività

produttive (Suap) in stretta collaborazione con la polizia locale valuterà la

fattibilità. Gli operatori già in possesso dell '  autorizzazione all '

occupazione suolo pubblico, rilasciata nell' anno 2020 non devono far

niente, poiché la stessa si intende automaticamente rinnovata sino al 31 dicembre 2021. Per informazioni occorre

rivolgersi all' ufficio Suap, telefono 02 93527263, o tramite mail: suap@comune.arese.mi.it.
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