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E alla fine all' Alfa Nessun carico per Cantarella

Nel 2019, in Appello, la definitiva assoluzione di Paolo Cantarella, ex

amministratore delegato di Fiat Auto, Giorgio Garuzzo, presidente Fiat,

Pietro Fusaro, presidente di Alfa Lancia Industriale e di altri due

amministratori delegati di Alfa Romeo, per i casi di mesotelioma legati

all' uso dell' amianto fra i dipendenti dello stabilimento di Arese. Per i

giudici non c' era certezza scientifica che i decessi per cancro fossero

determinati dalla durata dell' esposizione.

Il Giorno

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese, l' ex assessore Augurusa sostiene la petizione

«Ex Alfa, salviamo palazzo Gardella»

ARESE Si allunga il coro di voci a sostegno della tutela del Gardella di

Arese, un tempo il Centro tecnico dell' Alfa Romeo. Si aggiunge la firma

di Giuseppe Augurusa, ex assessore all' Accordo di programma ex Alfa

Romeo di Arese, alle 260 firme di architetti, storici e studiosi di arte,

docenti di ogni parte del mondo, raccolte dalla petizione avviata per

coinvolgere il Ministero dei Beni culturali e la Sovrintendenza di Regione

Lombardia ed evitare che nei progetti di riqualificazione dell' area dell' ex

Alfa Romeo in discussione sui tavoli di Regione il palazzo «possa subire

modifiche sostanziali che ne stravolgano l' aspetto originale o, nell'

ipotesi peggiore, si teme che possa essere demolito». Ad animare la

battaglia ci sono l' Alfa Romeo Club Milano, lo Studio Gardella e l'

architetto Pierfrancesco Sacerdoti. «L' iniziativa che ho sottoscritto,

sostenuta dall' inesauribile energia degli appassionati con i quali

abbiamo condiviso in questi anni la battaglia sulla riapertura del Museo

storico dell' Alfa Romeo di Arese, è volta a sottrarre la sede (completata

nel 1974 dagli architetti Ignazio Gardella, Anna Castelli Ferrieri e Jacopo Gardella) alla medesima sorte accaduta al

resto del mitico opificio; ora divenuta più probabile», scrive Augurusa in una lettera aperta che ripercorre le fasi della

serrata del Museo storico dell' Alfa Romeo; la vendita da parte di Fca del Gardella a Finiper e il conseguente

trasferimento a Vimodrone degli ultimi 300 lavoratori Fca. «Occorre riconsiderare la disponibilità del Gardella come

un asset prezioso se opportunamente riqualificato - dice Augurusa -, anziché come un vecchio orpello del passato

da rimuovere».

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Metropoli)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese

Museo Storico dell' Alfa Romeo Domani riapertura al pubblico

Riapre anche il Museo Storico Alfa Romeo di Arese, che si prepara ad

accogliere il pubblico a partire da domani. Com' è noto, infatti, il Decreto

Riaperture ha previsto il via libera a mostre ed esposizioni anche al

chiuso, in zona gialla. Per assicurarsi una visita è necessaria la

p r e n o t a z i o n e ,  d a  e f f e t t u a r e  i n v i a n d o  u n a  m a i l  a

info@museoalfaromeo.com o chiamando il numero 02.44425511. Il

museo aprirà i battenti tutti i giorni dalle 10 alle 18, tranne il martedì.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Le Poste di Bollate aperte solo al mattino: disagi e vivaci proteste

BOLLATE - Drastica riduzione di orario per l' ufficio postale di Bollate

centro. Da lunedì scorso la chiusura è stata fissata alle 13,35 anziché alle

19,05, e non si sa per quanto questa riduzione durerà. Nella zona, dunque,

al pomeriggio sono aperti solo le Poste di Novate e di Arese.

Ma come mai questa riduzione di orario, quando a Bollate centro tutti

sanno che ci sono quasi sempre lunghe code? Un cartello posto all'

ingresso spiega laconicamente che la riduzione di orari è dovuta al

Covid.Noi abbiamo chiesto chiarimenti all' Ufficio stampa di Poste Italiane

e siamo al momento in attesa di ulteriori spiegazioni.

La riduzione di orario però ha subito sollevato proteste poichè alcuni

appuntamenti erano stati fissati a lunedì pomeriggio e nessuno ha

avvisato gli  utenti  della modifica di orario: sono arrivati  l ì  con

appuntamento ma hanno trovato chiuso e hanno dovuto tornarsene a

casa.

Inoltre nei giorni successivi si sono create lunghissime code e, giunto l'

orario di chiusura, esplodeva la rabbia tra la gente in coda che veniva mandata a casa.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Ex Alfa, azione corale per salvare il "Gardella"

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Nel luglio 2019 è stata abbattuta sull' area

ex Alfa Romeo la struttura a nido d' ape che contornava il 'Gardella'.

Prospiciente e concomitante con l' ex parcheggio Expo, la demolizione fu

il primo segnale tangibile che la proprietà avrebbe messo mano alla parte

garbagnatese dell' area da riqualificare. Del resto, il 27 giugno di quello

stesso anno il Cio aveva scelto Milano -Cortina per le Olimpiadi invernali

del 2026 e lo skidome, da tempo annunciato come ipotesi di progetto,

avrebbe potuto avere un senso. E infatti oggi è inserito nell' atto

integrativo dell' accordo di programma. L' abbattimento del nido d' ape fu

un segnale d' allerta, ma non preoccupò in realtà più di tanto. In fondo era

estate. La gente al mare, Gli alfisti impegnati nei consueti raduni estivi.

Poi, nell' autunno-inverno lo scoppio della pandemia del Sars-Cov-2 fece

passare ogni altra cosa in secondo piano.

La campanella d' allerta sull' area è però risuonata di colpo l' 11 dicembre

2020 con la notizia dello sfratto dal 'Gardella' di tutte le attività ancora in

essere nel centro tecnico della Fca-Alfa Romeo.

Fummo proprio noi del "Notiziario" a darne per primi la notizia facendoci portavoce in prima istanza delle

preoccupazioni dei lavoragtori. Ma a quelle ne sono seguite altre che riguardano la storia dell' Alfa Romeo.

Per decenni porta d' ingresso della fabbrica, con quelle finestre a nastro senza pilastri intermedi e con la rampa che

porta le auto sul tetto, il 'Gardella' è un' opera di rilevanza architettonica. Progettato dall' omonimo architetto Ignazio

Gardella insieme al figlio Jacopo e ad Anna Castelli Ferrieri, la struttura è stata costruita tra il 1970 e il 1974 su

iniziativa dell' allora presidente dell' Alfa Romeo Giuseppe Luraghi, che privilegiò uno sviluppo in orizzontale piuttosto

che in verticale, con due volumi ruotati di 45 gradi, per avere visibilità su tutti i quattro i lati, collegati da un corpo

centrale scandito dalla struttura portante in acciaio.

Simbolo dell' Alfa Romeo a cielo aperto, il 'Gardella' non è però coperto da vincolo di tutela e visto come si sta

procedendo sull' area con le demolizioni alfisti, architetti, ingegneri, progettisti, studiosi della storia industriale ne

temono ora la distruzione.

Il 29 gennaio di quest' anno Andrea Vecchi, presidente dell' Alfa Club Milano, lo stesso club che fra l' altro si è attivato

per dar vita a Milano al "Parco industria Alfa Romeo", ha quindi scritto all' ufficio vincoli della soprintendenza

archeologica, belle arti e paesaggio di Città Metropolitana, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

e alle relative direzioni generali chiedendo

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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per l' ex centro tecnico Alfa Romeo 'Gardella' la tutela ai sensi dell' articolo 10 comma 3 lettera d) del dlgs

42/2004.

"Nel corso degli ultimi vent' anni - ha scritto Vecchi - quasi tutti gli edifici storici dell' Alfa Romeo, contrariamente alla

maggior parte degli altri costruttori, sono stati abbattuti: non si è voluto tenere conto della straordinaria

testimonianza che quelle strutture rappresentavano per la popolazione di oggi e, soprattutto, per quella di domani.

La palazzina della direzione dell' Alfa Romeo di Milano al Portello, in via Gattamelata 45, costruita nel 1908, è riuscita

a resistere a due guerre mondiali, ma è stata demolita nel 2007 per fare posto a un centro commerciale e un nuovo

quartiere residenziale. Come già avvenuto a Milano, oggi un' altra area commerciale, quella di Arese, mette

fortemente a rischio il Centro Tecnico Alfa Romeo, che potrebbe essere sacrificato nell' ambito della trasformazione

urbanistica in corso".

Nella sua lunga missiva al Minisero, Vecchi ha sottolineato come il vincolo di tutela posto nel 2011 (chiesto dall'

allora giunta Fornaro, ndr) sul Museo storico, la Collezione e il Centro di documentazione ne abbiano consentito il

restauro e il recupero. La lettera dell' Alfa Club Milano non è caduta nel vuoto e già il 19 febbraio il Ministero ha

scritto all' ufficio vincoli della Soprintendenza di Milano e a Regione Lombardia di tenerlo informato sulla procedura.

Il 16 marzo è stata la volta di Edoarda de Ponti dello Studio Gardella, discendente dei progettisti, a scrivere a

Soprintendenza e Ministero chiedendo anch' essa l' apposizione del vincolo di tutela sul centro tecnico ricordando

che il "fabbricato venne commissionato ai Gar della, come parte della riorganizzazione dell' area dello stabilimento

Alfa Romeo di Arese che negli anni Sessanta ha portato alla realizzazione di altri edifici noti per la storia dell'

architettura quali la Spina Centrale dei Servizi progettata da Giulio Minoletti nel 1961-1963 e il fabbricato dei fratelli

Vito e Gustavo Latis (19671976), oggi sede del Museo Alfa Romeo. All' epoca della sua costruzione il Centro

Tecnico delimitava l' ingresso dell' area industriale Alfa Romeo e ne costituiva una sorta di biglietto da visita".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Gardella, al via le petizioni. Chiesto l' intervento del sindaco Palestra

ARESE - A marzo e aprile le petizioni.

Il 30 marzo sono stati quasi trecento gli studiosi fra architetti, ingegneri,

storici e personalità della cultura che sollecitati da Pierfrancesco

Sacerdoti hanno sottoscritto una petizione per l' apposizione del vincolo

di tutela sul 'Gardella' a Soprintendenza e Ministero.

La seconda petizione, promossa da appassionati alfisti, è aperta a tutti i

cittadini, si trova sul sito www.petizioni.

com e ha già raccolto quasi 500 firme, fra cui anche quella dell' ex

assessore alla cultura di Arese Giuseppe Augurusa.

Si chiama: "Salviamo il Centro tecnico Alfa Romeo" e la si può condividere

in Facebook.

Intanto Andrea Vecchi non si è fermato.

Negli ultimi mesi ha coinvolto anche il Politecnico di Milano, l' assessore

alla cultura di Regione Lombardia Bruno Galli (che è di Bollate) e l'

assessore Bolognini che in Regione siede sui tavoli dell' adp ex Alfa

Romeo. Bolognini avrebbe rassicurato che la struttura non subirebbe la demolizione, ma i timori tuttavia persistono.

Vecchi ha anche scritto al sindaco di Arese Michela Palestra affinché prenda posizione anche l' amministrazione

aresina e ne attende risposta.

O.T.R.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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I piccoli della scuola dell' infanzia "Sacra Famiglia" vincitori nazionali con la loro Bomba d'
arte!

ARESE- I piccoli di 5 anni della scuola d' Infanzia "Sacra Famiglia" di Arese

sono i vincitori nazionali del concorso indetto dalla società Fila "La matita

delle idee". "Non ci credo, abbiamo vinto?

Campioni nazionali addirittura?" - esordisce ridendo Suor Carla,

coordinatrice della scuola. Sulla pagina web del concorso erano già stati

pubblicati i vincitori, ma ancora nessuno della scuola era a conoscenza di

questa importante vittoria. " Insegniamo ai bambini che è importante

partecipare, non vincere - ci spiega Suor Carla - ma certo questa notizia ci

rende davvero fieri e orgogliosi dei nostri piccoli. La loro vittoria è il frutto

di un lungo percorso nel mondo dell' arte".

I bambini hanno vinto presentando un' opera molto colorata dal titolo

"Bomba d' arte", che è il risultato delle diverse tecniche artistiche

osservate nei quadri proposti che hanno appassionato di più i piccoli.

"Insieme alla bravissima insegnante Silvia Sala gli alunni hanno imparato a

conoscere i quadri di Kandinsky, Pollock e Mirò.

Davanti a queste opere ogni bambino vede, sperimenta e scopre un quadro unico: la fantasia cresce e si diffonde.

Riempire il foglio bianco con tutti questi colori è stato per ogni bambino un' esplosione di creatività, divertimento,

euforia, scoperta e libertà; loro stessi l' hanno definita una "bomba" conclu de Suor Carla.

Manuela Miceli.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Contagi in calo e più guariti, ma ancora un decesso

Contagi in calo.

ARESE - Rallentano, dopo settimane di crescita, i contagi. L' ultimo

aggiornamento rispetto a quello del 27 aprile segnala sì +29 casi su un

totale di 1.500 dall' inizio della pandemia, ma indica che la tendenza è in

calo.

Tuttavia si è registrato un altro decesso: 83 in tutto. I guariti 1.348 (+45), i

ricoverati 16 su 69 casi, le persone in quarantena, cioè con limitazioni allo

spostamento, 69 e 131 in sorveglianza. La situazione è dunque più

rassicurante, ma non significa che all' insegna del "liberi tutti" si

dimentichino gli accorgimenti. "Purtroppo -afferma la sindaca Michela

Palestra-, registriamo una nuova vittima. Alla famiglia le nostre più sentite

condoglianze. Ci stringiamo alle famiglie in questo momento di dolore".

Tuttavia il ritorno della Lombardia in zona gialla non significa liberi tutti,

ma la prudenza e l' attenzione non devono mai venire meno. Occorre

dunque mantenere sempre un comportamento diligente e responsabile

per evitare un innalzamento dei contagi. Bisogna continuare a rispettare le

regole di base: mascherine, gel disinfettante, distanziamento. Intanto il piano vaccinale sta procedendo a ritmi

forzati.

A oggi gli aresini vaccinati con la prima dose sono stati 5.595 (33,24% della popolazione) e con la seconda 2.313.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Commissione antimafia

ARESE - Nuovo componente della commissione consiliare antimafia,

anticorruzione e legalità. Si tratta di Federica Bianchi. E così la

commissione è costituita per la maggioranza da Paola Toniolo, Edoardo

Buroni, Umberto Piovesan, Federica Bianchi, Mauro Uggugini e Antonio

Castelli, mentre per la minoranza da Vittorio Turconi, Andrea Dal Bosco e

Michaela Piva.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Comune e Afol insieme per realizzare un progetto di alternanza scuola -lavoro

ARESE - La collaborazione fra Comune e Afol per dare continuità al

progetto di alternanza scuola lavoro prosegue ancora. La convenzione,

attiva sino al marzo 2021, prevede che le parti promuovano azioni

sinergiche per agevolare la realizzazione del progetto "Afol Metropolitana

Cafè". Le attività sono ospitate negli spazi del Caffè letterario, che si

trovano all' interno del Centro civico -biblioteca comunale che assicura,

inoltre, l' utilizzo di questi locali secondo le finalità di socializzazione

(intrattenimento e iniziative culturali) perseguite dal Comune e in linea con

il quadro del programma di alternanza scuola -lavoro.

Il progetto di alternanza scuola -lavoro prevede l' apertura e gestione dell'

attività di somministrazione di cibi e bevande, quale iniziativa formativa e

laboratorio special istico per gl i  al l ievi  dei corsi di  formazione

professionale di Afol. I corsi si svolgono secondo il modello "scuola

impresa" consistente nella formazione mediante la partecipazione a un

processo strutturato di produzione di beni e servizi.

Il tutto preordinato all' apprendimento, quale parte costitutiva del percorso formativo.

Una collaborazione che promuove il diritto al lavoro tramite attività di formazione e di orientamento, nonché

contrasta il rischio di esclusione sociale e di povertà con interventi che favoriscano la piena integrazione dei

cittadini nel contesto sociale ed economico del proprio territorio.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La SG Sport premia i suoi giovani atleti

ARESE - Tra i settori che ha messo in ginocchio, il Coronavirus non ha di

certo risparmiato quello dello sport. Quest' anno tra l' altro nel mondo

della ginnastica si sono svolte gare senza premiazioni.

È così che alcuni dei giovanissimi ginnasti del centro sportivo comunale

aresino che hanno preso parte ai campionati individuali regionali e

nazional i  di  ginnastica art ist ica,  non hanno potuto provare la

soddisfazione di salire sul podio. Ed è proprio con l' intento di premiare i

giovani talenti restituendo loro un assaggio di normalità, che SG Sport ha

organizzato, nella serata dello scorso mercoledì 5 maggio, una

premiazione con tanto di podio e di consegna dei trofei da parte del

Sindaco di Arese Michela Palestra e dell' Assessore allo Sport Roberta

Tellini, entrambe presenti all' evento.

La cerimonia di premiazione ha visto quindi la partecipazione dei

numerosi allievi di ginnastica artistica, accompagnati dalle loro allenatrici,

e delle loro famiglie, in un' atmosfera gioiosa e di commozione.

Toccanti le parole pronunciate dall' Assessore Roberta Tellini, la quale ha rivolto un particolare e sentito

ringraziamento alle famiglie dei giovani atleti, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sostegno ai ragazzi, e il

discorso della Sindaca, Michela Palestra, che dopo essersi complimentata con i giovani che sono saliti sul podio, ha

voluto spendere alcune parole per sottolineare l' importanza dello sport nella vita di tutti, definendolo come "una di

quelle cose che mette in campo passione, determinazione e capacità di raggiungere i risultati. Lo sport è una

straordinaria occasione di crescita, l' occasione per riuscire a rimotivarsi e impegnarsi anche in un momento così

difficile". E conclude con un invito a tutti i ragazzi ( e non solo) a non mollare, continuando, anzi, ad inseguire i propri

sogni. Riportiamo in seguito la classifica dei giovani allievi e allieve che sono saliti sul podio nel corso della serata.

Per la gara Silver (Arcore, 27-28 marzo): Giorgia Pesare, seconda classificata campionato individuale silver LE3-GAF

Categoria junior 1 ; Asia Merlin, terza classificata campionato individuale silver LE3 - GAF categoria junior 2; Emma Di

Blanca Bonasera, prima classificata Campionato individuale silver LD- GAF Categoria allieve 3.

Per il campionato Gold allieve (Ghedi, 10 aprile): Beatrice Larghi , seconda classificata prima prova individuale LB3

categoria allieve 2; Giorgia Scattolin, seconda classificata prima prova individuale LB3 categoria Junior 2; Ginevra

Facciolini , seconda classificata prima prova individuale LB3 categoria allieve; Alyssa Gario, prima classificata ,

prima prova individuale LB3 categoria junior 2. Per la Categoria maschile: Andrea Petruzzi, seconda posizione, prima

prova Campionato Gold e primo classificato seconda

Il Notiziario

Comune di Arese
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prova Gold Allievi; Canzi Giona, primo prima prova campionato Gold Allievi.

Federica Vianello.
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La biblioteca ha riaperto i battenti

ARESE - Biblioteca, finalmente, aperta. Infatti da martedì 4 è accessibile al

pubblico, da lunedì a sabato, dalle 9 alle 18, per la scelta a scaffale, la

consultazione e il ritiro di libri prenotati, le sale studio, la sala ragazzi e 2

postazioni Internet. Per evitare assembramenti è importante prenotare l'

accesso: sito: httpswebopac.

csbno.net/library/Arese/  ( i n  a g g i o r n a m e n t o ) ;  m a i l :

biblioteca.arese@csbno.net; telefono 02 93527386.

Anche in assenza di prenotazione è possibile recarsi in biblioteca, ma l'

accesso è possibile solo se il numero di persone all' interno del centro

civico Agorà non supera quello consentito.

Il Notiziario

Comune di Arese
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A causa del lockdown e di problemi burocratici preesistenti la «lista d' attesa» è sempre più lunga

Per i giovani la patente è un miraggio

ARESE (afd) «Non riusciamo a organizzarci per far si che i  ragazzi

conseguano gli esami scritti e quelli pratici».

Si fa portavoce di tanti Angelo Frasconi, titolare della Autoscuola di Are se, e

racconta i tanti problemi che ogni giorno si trova ad affrontare.

«E' già da qualche anno che la Motorizzazione è in deficit di personale e con l'

avvento del Covid il sistema che era già precario, è completamente crollato -

spiega Frasconi - Lavoro in questo ambito dal 1990 e non mi sono mai trovato

così in difficoltà nei confronti dei miei allievi: gli esami sono pochi e spesso,

per via di restrizioni, cambio di colore delle regioni, persone positive o in

quarantena, queste prove slittano ma i fogli rosa hanno una scadenza».

Prenotare le sedute d' esame è quindi un' impresa e a farne le spese sono i

tanti che cercano solo di prendere la patente.

«Tra poco inizieranno anche gli esami di Stato quindi molti giovani non

potranno sostenere gli esami perchè impegnati in altre sedi - continua il

titolare della scuola guida - Come possiamo andare avanti così se tra marzo e

aprile ci sono stati solo 18 esami e per ora a maggio ne hanno programmati solamente 3? A tutte le problematiche

legate al Covid e alla mancanza di esaminatori va aggiunta la possibilità che qualcuno venga bocciato e debba

sostenere nuovamente l' esame nei tempi giusti. Al momento nella mia scuola guida ci sono oltre 50 persone in

attesa di conseguire la patente. Non so più come giustificare alle famiglie questi ritardi. E' un sistema che va rivisto!

La patente è un documento prezioso per molte persone, un "lasciapassare" per accedere ad alcune professioni».

La situazione però non è critica solo nel Milanese, ma in tutta la penisola dove ad oggi ci sono oltre 250mila prove d'

esame teorico da sostenere.

Settegiorni

Comune di Arese
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A causa del lockdown e di problemi burocratici preesistenti la «lista d' attesa» è sempre più lunga

Per i giovani la patente è un miraggio

ARESE (afd) «Non riusciamo a organizzarci per far si che i  ragazzi

conseguano gli esami scritti e quelli pratici».

Si fa portavoce di tanti Angelo Frasconi, titolare della Autoscuola di Arese, e

racconta i tanti problemi che ogni giorno si trova ad affrontare.

«E' già da qualche anno che la Motorizzazione è in deficit di personale e con l'

avvento del Covid il sistema che era già precario, è completamente crollato -

spiega Frasconi - Lavoro in questo ambito dal 1990 e non mi sono mai trovato

così in difficoltà nei confronti dei miei allievi: gli esami sono pochi e spesso,

per via di restrizioni, cambio di colore delle regioni, persone positive o in

quarantena, queste prove slittano ma i fogli rosa hanno una scadenza».

Prenotare le sedute d' esame è quindi un' impresa e a farne le spese sono i

tanti che cercano solo di prendere la patente.

«Tra poco inizieranno anche gli esami di Stato quindi molti giovani non

potranno sostenere gli esami perchè impegnati in altre sedi - continua il

titolare della scuola guida - Come possiamo andare avanti così se tra marzo e

aprile ci sono stati solo 18 esami e per ora a maggio ne hanno programmati solamente 3? A tutte le problematiche

legate al Covid e alla mancanza di esaminatori va aggiunta la possibilità che qualcuno venga bocciato e debba

sostenere nuovamente l' esame nei tempi giusti. Al momento nella mia scuola guida ci sono oltre 50 persone in

attesa di conseguire la patente. Non so più come giustificare alle famiglie questi ritardi. E' un sistema che va rivisto!

La patente è un documento prezioso per molte persone, un "lasciapassare" per accedere ad alcune professioni».

La situazione però non è critica solo nel Milanese, ma in tutta la penisola dove ad oggi ci sono oltre 250mila prove d'

esame teorico da sostenere.

Settegiorni (ed. Legnano)
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RANKING Milano ha ricevuto la somma maggiore, Valdagno primo non capoluogo

La classifica dei comuni più premiati

(cde) Abbiamo visto come agli 8.032 comuni che compongono la nostra

penisola siano stati destinati nel 2019 circa 14,9 milioni di euro.

Una cifra non da poco: significa che poco più di mezzo milione di italiani ha

scelto di destinare il proprio 5 per mille ad un comune.

Il comune che ha ricevuto la somma maggiore è stato Milano: occupa il

102esimo posto nella classifica complessiva dei beneficiari e ha ricevuto

circa 394mila euro con quasi 7mila preferenze.

Al secondo posto troviamo ovviamente Roma, con un numero di scelte

maggiore rispetto al capoluogo lombardo (8.907) ma un importo minore

(373mila euro).

Si continua sulla scia delle grandi città: Torino è al terzo posto con 4.284

preferenze e 160mila euro ricevuti, mentre Bologna è in quarta posizione con

2.665 scelte e 94mila euro e Genova è quinta con 2.437 scelte e 83mila euro.

Sin qui grandi agglomerati urbani e a spezzare la loro egemonia c' è Valdagno:

questo comune veneto, in provincia di Vicenza, conta 25mila abitanti e si

piazza al sesto posto nella speciale graduatoria riservata ai comuni con 3.182 scelte e 80mila euro ricevuti.

Per trovare un altro non capoluogo in classifica bisogna scendere al 22esimo posto: Arese, comune in provincia di

Milano conosciuto per aver ospitato per anni lo stabilimento Alfa Romeo, ha ricevuto 747 firme.

Settegiorni (ed. Legnano)
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GINNASTICA ARTISTICA Alla cerimonia anche il sindaco Palestra e l' assessore Tellini

Premiati dall' Sg Sport i piccoli atleti che si sono distinti nei campionati individuali

ARESE (afd) La pandemia da Coronavirus ha impedito tante cose, tra cui le

premiazioni dei campionati individuali di ginnastica artistica dei livelli silver e

gold della Federazione Ginnastica d' Italia.

Per questo motivo la società Sg Sport ha voluto, nel suo piccolo, rendere

merito ai giovanissimi allievi che si sono distinti durante le gare con una

premiazione in piena regola.

«Abbiamo voluto riconoscere l' impegno, la costanza e la dedizioni dei nostri

atleti che nonostante le difficoltà del momento sono scesi in pedana - ha

detto Stefano Colantuono, presidente dell' Sg Sport - Tutti i nostri ragazzi

sono stati bravissimi e meritavano un' occasione speciale come questa».

Alla premiazione, tenutasi nel tardo pomeriggio di mercoledì nella parte

esterna all' Sg Sport, con i dovuti distanziamenti e mascherine, anche il

sindaco Michela Palestra e l' assessore allo Sport Roberta Tellini.

«Lo sport è una straordinaria occasione di crescita e non possiamo far altro

che complimentarci tutti con questi atleti fantastici - ha detto il primo

cittadino - Lo sport è un' occasione per riuscire a motivarvi in questo momento difficile: non mollate e continuare

con determinazione a rincorrere i vostri sogni».

Un ringraziamento e complimento è stato poi rivolto alle famiglie dei piccoli campioni: «Grazie alle famiglie che

hanno accompagnato i ragazzi in un momento così complicato - ha detto l' assessote Tellini - Ma grazie anche ad

Sg Sport per quello che ha fatto e fa per loro. Riuscire a mantenere viva la voglia dei ragazzi di andare avanti è

importante ma difficile.

Complimenti a tutti».

Settegiorni
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Coronavirus: tornano a diminuire i contagi

ARESE (afd) «Anche in zona gialla, 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». Queste le raccomandazioni del sindaco

Michela Palestra dopo aver ricevuto i dati relativi alla pandemia da

Coronavirus in città.

Nella settimana dal 27 aprile al 4 maggio si sono registrati 29 casi, con il

totale progressivo da inizio pandemia che ha raggiunto quota 1.500. I guariti

sono invece stati 45. Purtroppo si è registrato il decesso di un cittadino che

porta il totale a 83. Attualmente risultano ricoverate 16 persone, su un totale

di 69 casi di Covid accertati, mentre sono 131 le persone poste in regime di

sorveglianza.

Settegiorni
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E' in corso una petizione per la richiesta del vincolo di tutela del Gardella, edificio storico degli anni '90

Anche l' ex assessore Augurusa scende in campo per salvare gli storici uffici dell' Alfa
Romeo

ARESE (afd) Da qualche settimana è in corso una petizione per la richiesta

del vincolo di tutela del Gardella, ai più conosciuto come centro tecnico Alfa

Romeo.

A sostenere la petizione anche l' ex assessore Cultura, alle Politiche del

lavoro e sviluppo di impresa, alle Società partecipate e controllata Giuseppe

Augurusa.

L' iniziativa è volta a sottrarre la sede (completata nel 1974 dagli architetti

Ignazio Gardella, Anna Castelli Ferrieri e Jacopo Gardella), dalla medesima

sorte accaduta al resto del mitico opificio: l' abbattimento.

«Arese nel 1963, all' arrivo dell' Alfa Romeo, era un paesino di poco più di

quattromila anime ubicate intorno al suo centro storico racconta l' ex

assessore - Una lunga intercapedine di tigli e platani separava, come un'

involontaria metafora, la cittadina dalla settecentesca Villa Ricotti e dal nuovo

stabilimento automobilistico del biscione, per ironia della sorte testimonianze

contigue di memoria e futuro. Unitamente al completamento della fabbrica

(museo e centro direzionale inaugurati nel 1976), le innovative scelte urbanistiche degli anni settanta portarono

Arese a quella che è oggi: un ibrido a metà tra la Garden City di Sir Howard e la Milano 3 di Silvio Berlusconi. Una

convivenza quella tra la città verde e la fabbrica che ne ha segnato indelebilmente l' identità».

Settegiorni
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convivenza quella tra la città verde e la fabbrica che ne ha segnato indelebilmente l' identità».

Una convivenza venuta meno con la deindustrializzazione che ha determinato il passaggio dell' area da sito

produttivo a zona di consumo.

« L' idea che di quella storia non debba rimanere nulla non mi convince per il rispetto che si deve sempre alla

memoria di chi siamo stati, quale necessaria premessa per capire dove intendiamo andare - continua Augurusa

Arese, che appare oggi sui motori di ricerca prevalentemente per il suo grande centro commerciale, è stata città dell'

automobile nota nel mondo. Nel corso dell' esperienza amministrativa di questi anni spesso abbiamo lavorato sulla

dicotomia identitaria: città verde- città dei motori, circondati perlopiù dallo scetticismo e l' ironia degli "immobiliaristi",

ma anche dall' incoraggiamento degli appassionati del marchio. Questo non ha tuttavia impedito di registrare con

soddisfazione la riapertura a giugno del 2015 (grazie alla ritrovata convergenza di molti, Fca e Mistero dei Beni

Culturali in testa), contro l' ipotesi, estremamente concreta nel pieno del contenzioso al Tar, del trasferimento della

collezione altrove. Il Gardella, al contrario è stato oggetto di un lungo braccio di ferro (sottotraccia), tra Fiat ed Ente

locale rispetto a destinazione d' uso e L' ex assessore Giuseppe Augurusa relativi oneri di urbanizzazione (nel

frattempo vi era allocato il Customer Service
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Center) e ricatto occupazionale per gli oltre 300 dipendenti Fca lì impiegati. Una vicenda che, paradossalmente, ha

per lungo tempo tenuto "a bada" questo secondo presidio alla memoria».

Il trasferimento dei dipendenti a seguito di un' operazione societaria da parte di Fca a Assist Digital e la vendita dell'

immobile a Finiper (oramai proprietario di oltre il 95% dell' area), oltre al disagio ed alle incertezze delle persone per il

trasferimento a Vimodrone, apre una nuova fase della storia del palazzo razionalista.

«E' qui che sta la connessione tra memoria e futuro: le incertezze dal Covid hanno reso più indeterminate le scelte d'

investimento sull' area, amplificando un fenomeno già in atto precedentemente (Ikea docet), rendendo in questa

fase le discussioni sul futuro dell' area più volta ad individuare modalità celeri d' intervento alla bisogna per i privati,

lontano dalle "pastoie" del pubblico, che per azioni concrete, nell' attesa che passi 'a nuttata della pandemia e tornino

idee ed investimenti. In tal senso, riconsiderare la disponibilità del Gardella come un asset disponibile se

opportunamente riqualificato, anziché come un vecchio orpello del passato da rimuovere, dimostrerebbe ad un

tempo la capacità di vedere il futuro senza dimenticare il glorioso passato del nostro territorio».
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NON SEMBRA SBLOCCARSI LA SITUAZIONE NEL QUARTIERE SANSOVINO A detta dell' assessore i
lavori sono finiti (anche se non sembra) e i traslochi sono in corso, ma il quartiere Sansovino continua
a cadere inesorabilmente nel baratro. Il rione infatti sta diventando, con il passare degli anni «una
bomba ecologica»

Caserma e «bomba ecologica»

ARESE (afd) Del quartiere Sansovino se ne è parlato a iosa ma, purtroppo,

quasi sempre in senso negativo. Questa volta, invece, la «nuova zona»

aresina ha qualcosa di cui andare fiera: la caserma dei Carabinieri.

Ma quando sarà effettivamente attiva?

A quanto pare è una domanda complessa.

Qualche mese fa l' assessore alla Polizia locale, Sicurezza, Trasporto

pubblico, Decoro urbano, Sport e Tempo libero e Commercio Roberta Tellini

aveva assicurato che l' opera sarebbe stata finita entro aprile.

Siamo a maggio inoltrato e ancora i Carabinieri non sono all' opera nella

«nuova casa».

L' assessore ha sottolineato che ora è tutto nelle mani dell' Arma: «Hanno già

iniziato a fare allestimenti all' interno, ma prima del trasferimento serve il

collaudo militare che non dipende dal Comune, ma dalle Forze dell' ordine».

Secondo il cronoprogramma però i lavori sono stati finiti il 24 dicembre quindi

la domanda sorge spontanea: quando tempo bisogna ancora aspettare per il

collaudo?

Una storia infinita la costruzione della nuova caserma che, secondo quanto era stato detto dal vice sindaco nel

2017, sarebbe dovuta «terminare per la primavera del 2018», ma i tempi si sono poi allungati oltremodo per via della

necessità di riappaltare l' opera per appor tate modifiche al progetto definitivo per classificare la stazione come

media tenenza.

La revisione e la costruzione della caserma se l' era poi nuovamente aggiudicata l' impresa Multi Manutenzione Srl di

Cu sano Milanino con la nuova gara d' appalto con un ribasso d' asta del 15,17% per un valore complessivo di

1.462.554,71 euro.

E mentre i lavori sono for malmente conclusi e il trasloco in atto, la situazione del quartiere Sansovino continua a

cadere inesorabilmente nel baratro.

Sansovino infatti sta diventando, con il passare degli anni «una bomba ecologica».

I residenti sono disperati e non sanno più a chi rivolgersi: «Abbiamo interpellato il Comune, l' Ats di Garbagnate, il

committente e nessuno è mai riuscito ad aiutarci - spiegano stremati i portavoce dei residenti - L' ultima spiaggia è l'

assistenza legale. Ci siamo affidati infatti ad uno studio di avvocati.

Settegiorni
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Lo scopo non è fare causa, ma risolvere questa situazione. E' veramente insostenibile». Forse con il passare del

tempo una delle due questioni vedrà una fine, nel frattempo i cittadini sono in attesa di novità.
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Automobilisti prestate attenzione

Circolazione modificata per lavori

ARESE (afd) Modifiche alla circolazione stradale in città per lavori.

In via Allende infatti è stata chiusa temporaneala strada dal civico 3 all'

intersezione con via Aldo Moro fino al termine presunto di fine lavori del 29

giugno 2021.

Le aree di sosta in via Salvador Allende si riducono a causa dei lavori, ma

rimangono in parte fruibili (dall' intersezione di via Don Minzoni fino al civico

3).

In alternativa, è possibile utilizzare le aree di sosta poste nelle strade

adiacenti come via Largo Ungaretti e viale Varzi (lato scuole elementari e

medie) che sono prossime a via S. Allende.

Settegiorni
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Resterà aperta da lunedì a sabato dalle 9 alle 18

Riapre la biblioteca ma con accessi contingentati e prenotazione consigliata

ARESE (afd) Con il passaggio della Lombardia in zona gialla da martedì la

biblioteca comunale resterà aperta dal lunedì a sabato dalle 9 alle 18.

I cittadini possono quindi accedere per scegliere i libri dagli scaffali, per la

consultazione e per il ritiro di libri prenotati.

Si può inoltre accedere alle sale studio, alla sala ragazzi e alle postazioni

Internet.

Per evitare assembramenti, è importante prenotare l' accesso traite il sito

Internet della biblioteca, per mail all' indirizzo biblioteca.arese@csbno.net o

telefonicamente chiamando il numero 02 93527386.

Si può accedere alla biblioteca anche senza prenotazione ma solo se il

numero di persone all' interno del Centro civico Agorà non supera quello

consentito.

E' comunque necessario fornire i propri dati (nome, cognome, mail e

telefono) per consentire il tracciamento.

Per l' accesso alla struttura restano in ogni caso valide le consuete

prescrizioni, ovvero misurazione della temperatura all' ingresso, uso del gel igienizzante, distanziamento fra le

persone e obbligo di mascherina all' interno della biblioteca.

Settegiorni
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Sta per chiudersi l' anno accademico 2020-2021

Ultime conferenze online per Uniter

ARESE (afd) Il 24esimo anno accademico dell' Uniter sta giungendo al

termine e l' ultimo spinta finale è data dalle conferenze online «Ricordi -AMO. I

favolosi anni '60 e '70» di giovedì 13 maggio e «Far west: noi stiamo con i

nativi americani» di venerdì 14 maggio.

La prima conferenza vera e propria dell' anno sarà tenuta dai relatori, Orlando

Campaner e Domenico Preite, che ricorderanno insieme il periodo degli anni

'60 e '70 con avvenimenti, immagini e la colonna sonora che ha caratterizzato

quell' epoca, facendo riferimento anche a oggetti, pubblicità e giochi.

Orlando Campaner e Domenico Preite sono docenti di informatica all' Uniter

con la passione della musica.

Venerdì sarà invece la volta dell' ultima conferenza dell' anno accademico

2020-2021 con Massimo Stefanoni Si tratta di un' entusiasmante «cavalcata»

nella Mountain Zone degli Stati Uniti, con una vera esperienza da cowboy, la

visita a ben dieci stati USA e numerosi Parchi Nazionali e alcuni luoghi

fondamentali per la storia degli Stati Uniti e dei nativi americani.

Il relatore racconterà di un viaggio in posti incantati e parchi fantastici, attraverso praterie che sembrano non

terminare mai, scoprendo vestigia e storie dei nativi americani.

Le iscrizioni ad entrambe le conferenze online sono aperte fino a due giorni prima della data dell' iniziativa, scrivendo

a ruggero.cioffi@csbno.net La partecipazione è gratuita.

L' ultimo appuntamento dell' anno accademico sarà giovedì 20 maggio, quando si terrà la consueta Conferenza di

chiusura con il presidente Alessandro Bossi, insieme ai cuoi collaboratori dove verrà fatto il bilancio dell' anno

appena trascorso.
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