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Rho

Scappa dalla comunità e finisce al Beccaria

Insieme a un gruppo di amici aveva insultato e picchiato i carabinieri al

centro commerciale di Arese. Essendo minorenne, non erano scattate le

manette ma era stato trasferito in una comunità di recupero in provincia

di Pavia dalla quale però è fuggito molte volte. L' ultima «evasione» l'

altro giorno. Il giovane è stato sorpreso e fermato dagli agenti del

Commissariato di Rho-Pero. Ma questa volta per lui, che nel frattempo

ha compiuto 18 anni, si sono aperte le porte del carcere Beccaria di

Milano.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«Confidiamo che il rispetto di comportamenti corretti prosegua anche con il rientro a casa dopo la
pausa estiva»

Covid, anche in città casi in lenta ripresa: 18 i contagiati e 10 le persone in quarantena

ARESE (afd) «I dati forniti da Ats, aggiornati al primo settembre, ci informano

che sul nostro territorio sono presenti 18 casi positivi al Coronaviurs e 10

persone soggette a quarantena per contatto stretto con soggetto positivo».

Con queste parole il sindaco Michela Palestra conferma che anche in città si

registra una lenta ripresa sia dei casi di positività, sia del numero dei soggetti

posti in quarantena perché risultati a stretto contatto con una persona

positiva.

«Confidiamo che il rispetto di comportamenti corretti prosegua anche con il

rientro a casa dopo la pausa estiva - continua il primo cittadino - È importante

continuare a mantenere alta l' attenzione ed essere prudenti per tutelare la

nostra salute e quella delle persone che ci sono care. Ci sono tante varianti

del virus ed è importante contenere in numero di contagi. Purtroppo, siamo

consapevoli che alcune informazioni contraddittorie sui vaccini, soprattutto

nella fase iniziale, abbiamo reso alcune persone più diffidenti, ma ribadiamo

che è fondamentale che questi timori vengano superati e tutti aderiscano con

tranquillità alla campagna vaccinale, soprattutto le persone anziane e più fragili. I dati condivisi dalla comunità

scientifica devono rassicurarci e insieme dobbiamo combattere questo virus con la vaccinazione e con l' adozione

di tutte le misure che mettono in sicurezza noi e le nostre famiglie. È noto ormai che mantenere posti liberi nelle

terapie intensive è importante anche per garantire che altri pazienti, affetti da altre patologie altrettanto gravi,

possano continuare le cure accedendo negli spazi ospedalieri in tutta sicurezza».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Sabato 4 verrà proiettato «Logan» e l' 11 «Assassin' s Creed»

Il «Cinema sotto le stelle» è giunto alla fine: ultimi due appuntamenti prima di dire addio
all' estate

ARESE (afd) Ultimi due appuntamenti con il «Cinema sotto le stelle» sabato 4

e 11 settembre prima di dire definitivamente addio all' estate.

Domani verrà proiettato «Logan», un film d' azione, fantasy e drammatico del

2017, diretto da James Mangold, con Hugh Jackman e Patrick Stewart

mentre sabato prossimo sarà la volta di «Assassin' s Creed», un film d' azione,

avventura e fantascienza del 2016, diretto da Justin Kurzel, con Michael

Fassbender e Marion Cotillard..

Gli spettacoli si terranno al Centro sportivo comunale con inizio alle 21.30.

L' ingresso è gratuito fino a esaurimento posti ma solo se muniti di Green

Pass.

I posti sono limitati per consentire lo svolgimento dell' iniziativa nel rispetto

della normativa vigente per la limitazione dei contagi da Coronavirus.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna

vaccinale (cittadini sotto i 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del

Ministero della salute.

Le proiezioni delle pellicole saranno fatte nella struttura del campo da basket esterno, con la possibilità, in caso di

maltempo, di spostarle all' interno del palazzetto dello sport.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' ex assessore Augurusa: «Il Gardella è ancora integro anche se visibilmente acciaccato»

Demolita l' ultima parte della spina centrale del Centro Tecnico Alfa Romeo

ARESE (afd) «Per "fortuna" si tratta solo dell' ultima parte della spina centrale

(realizzata da Giulio Minoletti e Giuseppe Chiodi), sopravvissuta al primo

abbattimento, il Gardella è ancora integro, anche se visibilmente acciaccato».

Con queste parole l' ex assessore Giuseppe Augurusa è tornato ancora una

volta a far sentire la sua voce e difendere quell' edificio che in un futuro non

troppo lontano potrebbe ospitare lo Sky Dome. «Questo ennesimo episodio

consente una riflessione aggiuntiva a quanto ci diciamo da mesi: gli

abbattimenti di queste ore sono la prova provata (se ne servissero ancora),

che la catalogazione e l' attenzione dei beni culturali non sono sufficienti a

tutelare il patrimonio storico, come, al contrario, vanno dicendo sedicenti

esperti contrari all' apposizione del vincolo del Ministero».

L' Alfa Romeo di Arese, costruita su oltre due milioni di metri quadrati di

terreno in un' area compresa tra i comuni di Rho, Lainate, Garbagnate

Milanese e Arese, è stato il più grande stabilimento produttivo della storica e

gloriosa casa automobilistica milanese. La produzione, che in precedenza

avveniva negli stabilimenti del Portello, nella zona nord-ovest di Milano, viene trasferita nella nuova fabbrica a partire

dal 1963 in conseguenza della crescita esponenziale del marchio, con lo scopo di superare l' obbiettivo delle

150.000 vetture realizzate in un anno, traguardo impossibile da raggiungere negli spazi limitati del vecchio comparto

urbano. Il nuovo complesso produttivo - una vera e propria città-fabbrica - dopo un primo piano urbanistico

«industriale» sviluppato dalla «Production Engineering LTD» di Londra era stato realizzato durante gli anni Sessanta

su progetto degli Uffici Impianti (servizio "Edilizia") dell' Alfa Romeo. Sull' area vengono costruiti anche gli Uffici

Tecnici di Fabbrica, di Ignazio e Jacopo Gardella e Anna Castelli Ferrieri (1967-74) e - decentrato rispetto al nucleo

produttivo - il Centro Direzionale con il Museo Storico Alfa Romeo, progettato da Vito e Gustavo Latis, Antonio Cassi

Ramelli e Vittore Ceretti tra il 1967 e il 1976. Il Museo, che vanta una straordinaria collezione di modelli storici Alfa

Romeo, era stato inaugurato nel 1976 e, dopo la chiusura nel 2011, è stato riaperto al pubblico nel 2015 insieme al

Centro Documentazione, al bar-ristorante e al bookshop in seguito ai lavori di riqualificazione da parte di FCA

Partecipazioni. Dopo la grande crisi degli anni Ottanta e l' acquisizione da parte del Gruppo Fiat, all' inizio degli anni

Duemila lo stabilimento ha cessato ogni attività produttiva. I fabbricati industriali sono stati progressivamente

dismessi e in gran parte demoliti. Tra il 2014 e il 2015 la Spina est - il segmento perpendicolare al lungo corpo di

fabbrica principale della Spina centrale - è stata abbattuta; all' interno, in corrispondenza della portineria est, si

trovava la sede del Consiglio di Fabbrica, con il grande murale realizzato

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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nel 1978 da Giovanni Rubino insieme agli allievi di un liceo artistico milanese e a un gruppo di operai. Sempre nei

pressi della portineria est era collocato il monumento "L' Uomo Libero" di Mario Robaudi, una singolare opera d' arte

realizzata con i paraurti delle vecchie "Giulia".

Entrambe le opere sono in attesa di una nuova collocazione. Oggi al posto dei capannoni a sud-ovest della Spina

centrale sorge uno dei più grandi centri commerciali d' Europa.

«Nel frattempo, stiamo lavorando ad una nuova iniziativa di sensibilizzazione a sostegno del vincolo dei beni

culturali al palazzo Gardella con Andre Vecchi, Elisa Albera e Pierfrancesco Sacerdoti, di cui vi daremo presto i

dettagli, in modo tale che le ruspe non siano l' unica cosa che si muove...» ha concluso Augurusa.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Pauroso scontro lunedì mattina tra la via Pace e la via Farini

CASSINA NUOVA - Primo giorno di lavoro dopo il rientro di fine agosto e

subito traffico in tilt già alle 7.30 del mattino all' intersezione tra via Pace e

via Farini, a causa di uno scontro frontale tra una Renault Laguna

condotta da un cinquantaseienne di Cormano ed una Citroen C5 guidata

da un settantanovenne di Arese. In pochi minuti è giunta sul posto la

polizia locale per rilevare il sinistro. La Renault dai primi accertamenti

sembra provenisse dal centro di Cassina Nuova era diretta verso Bollate,

quando dal senso opposto di marcia è giunta la Citroen che, svoltando a

sinistra per via Farini, avrebbe invaso la semicarreggiata opposta di

percorrenza.

In seguito al forte impatto è rimasto fortemente contuso il conducente

della Megane: a breve è giunta sul posto una ambulanza della Croce

Rossa di Paderno Dugnano, richiesta nell' immediatezza dell' evento dagli

agenti appena giunti sul posto. Il ferito dopo le prime cure prestategli dal

personale paramedico è stato trasportato in codice verde presso la

Clinica San Carlo di Paderno. Gli agenti hanno dovuto richiedere l' ausilio viabilistico di colleghi della polizia locale,

per sbrogliare l' ingorgo di traffico creatosi in attesa dell' arrivo dei carro attrezzi, facendo defluire i veicoli nel breve

tratto di pista ciclabile antistante il cimitero della frazione.

Rb.One.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Fiordipanna entra nella guida "Gelaterie d' Italia"

di Lorenzo Madia nella guida "Gelaterie d' Italia" tra le migliori del nostro

Paese.

Abbiamo contattato Osvaldo Palermo, che gestisce le gelaterie insieme al

socio Alessandro Fraccola, e ci ha rilasciato alcune dichiarazioni. "Siamo

molto orgogliosi di questo importante riconoscimento, che è il frutto di un

lavoro di squadra con Antonella, Ornella e Alessandro e che porta i negozi

Fiordipanna di Arese, Bollate e Cornaredo tra le migliori gelaterie d' Italia.

Siamo anche undicesimi nel Gelato Festival World ranking, la classifica

delle migliori gelaterie del mondo".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Addio alla prof. Cristina Atzeni

di Federica Vianello Piero Uboldi ARESE - BOLLATE Arese e Bollate in lutto

dopo la scomparsa della professoressa bollatese Cristina Atzeni,

avvenuta lunedì 23 agosto, dopo avere a lungo lottato contro un brutto

male.

Aveva solo 56 anni e una vita dedicata all' insegnamento della sua amata

lingua latina e della letteratura italiana, agli studenti del Liceo linguistico e

scientifico Falcone e Borsellino di Arese, nei cuori dei quali ha senza

dubbio lasciato una profonda traccia.

Ad Arese la professoressa era davvero stimata e ammirata dai colleghi e

dagli studenti, che ne piangono la scomparsa, avvenuta in pieno agosto a

scuole chiuse e ferie in corso, ma che ha comunque suscitato grande

dolore.

"Una professoressa molto determinata. Non ha mai mollato un secondo,

era sempre pronta per i suoi ragazzi", cosí la vogliono ricordare alcuni

studenti del liceo linguistico, per i quali era 'la prof di latino' con il suo

zainetto sempre in spalla, mentre girava tra i banchi durante le versioni, vigilando attentamente sulla classe affinché

nessuno facesse il furbetto copiando. "Si vedeva che metteva passione in quello che faceva, ovvero insegnare a noi

ragazzi", ci raccontano'.

Ma la professoressa Atzeni era conosciuta anche a Bollate, città in cui viveva, non solo perchè docente ma anche

perchè moglie di un personaggio che a Bollate è assai noto e apprezzato, il professor Andrea Spiriti, docente

universitario, grande esperto di arte e protagonista in città di coinvolgenti conferenze per far conoscere e

apprezzare l' arte anche alla gente comune.

Al professor Spiriti, che in poco tempo ha purtroppo perso I genitori e ora anche la moglie, è andato l' affetto delle

comunità di Bollate e Arese.

Le esequie si sono svolte presso la chiesa Parrocchiale di San Martino a Bollate nella mattinata di giovedì 26 agosto,

alla presenza dei famigliari, dei colleghi e di alcuni degli studenti più affezionati.

"Addio prof. Atzeni, con la sua scomparsa il liceo Falcone Borsellino e i suoi studenti hanno perso una colonna

portante", ci dicono I ragazzi.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il Giada Hotel è stato acquistato a giugno dai cinesi

ARESE - Venduto all' asta a meno della metà del valore di perizia lo storico

Park Hotel Giada di Arese.

Ossia a circa 800mila euro anziché il prezzo periziato inizialmente dal

Tribunale di Milano di 1.728.647 euro. Gli acquirenti sono cinesi, fra cui il

coniuge della titolare del ristorante "Long Sushi e Cocktail", proprio vicino

all' Hotel.

L' albergo, costruito tra il 1982 e il 1984, è una struttura ricettiva di 36

camere a quattro stelle, disposto su tre livelli fuori terra, oltre al piano

interrato per il carraio cui si accede a piedi dalla piazza pedonale e in auto

dalla rampa esterna sul retro. Sulla sua attività d' impresa hanno nel

tempo pesato le spese condominiali necessarie al mantenimento degli

spaz prvat a uso pubblico quali i portici, i parcheggi, le aree verdi e le

piantumazioni tanto che il debito ha indotto il condominio a chiedere il 6

novembre 2013 il pignoramento del bene divenuto esecutivo il 20 gennaio

2014.

Nei quattro anni successivi i conti sono andati peggiorando e il 16 maggio 2018 il Tribunale di Milano ha giocoforza

emessa sentenza di fallimento. Il complesso, divenuto nel frattempo "Hotel Giada Inn" è finito all' asta giudiziaria una

prima volta il 30 luglio 2019 con base 1.640mila euro e una seconda volta il 20 maggio 2020 con base 1.049.600

euro. Entrambe chiuse con un nulla di fatto.

La svolta è arrivata quest' estate allorquando un potenziale acquirente ha depositato in Tribunale in busta chiusa un

assegno del valore di 60mila ro, corri' offerta l' ammonare mila euro.

A giugno l' asta è stata battuta online e vi hanno partecipato tre-quattro offerenti diversi che minuto dopo minuto

hanno alzato la posta fino a raggiungere appunto i circa 800mila euro o poco più. In pratica i 1.700 metri quadri di

superficie dell' albergo di Arese sono stati venduti a circa 500 euro al metro quadro.

Un affarone per un fatturato annuo lordo potenziale che il Tribunale ha periziato in 469.457,04 euro.

Al momento in cui scriviamo, comunque, non sono ancora noti i nomi dei compratori in quanto mancano l' atto di

trasferimento e il rogito con il passaggio del denaro. La normativa consente infatti agli acquirenti di formalizzare l'

acquisto entro centoventi giorni dall' asta e potenzialmente di richiederne altri sessanta. Fino ad allora, il condominio

del Giada, i cui residenti a luglio hanno saputo le novità e conosciuto i nuovi condomini nel corso dell' annuale

assemblea, non potrà incamerare i quasi 200mila euro di credito maturato dalla data del fallimento a oggi. Una

magra consolazione dato che la cifra è decurtata del credito di tutto il periodo precedente alla data del fallimento.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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A ogni modo, dalle indiscrezioni rilasciate da alcuni commercianti che hanno partecipato all' assemblea,

sembrerebbe che i nuovi acquirenti cinesi siano intenzionati a procedere con una capillare ristrutturazione della

struttura per riprenderne l' attività ricettiva. Se così fosse non troverebbe fondamento l' ipotesi circolata negli anni

scorsi di smembramento dell' hotel in appartamenti. Per Arese sarebbe la soluzione ideale: la città tornerebbe ad

avere il suo hotel e i negozianti del centro Giada il traino turistico dell' utenza fiere, tipica dell' albergo.

Ombretta T. Rinieri.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Civica Scuola di Musica, iscrizioni ai corsi individuali di strumento

ARESE - Riapre i battenti la Civica Scuola di Musica di Arese.

Infatti il sodalizio ha già aperto le iscrizioni ai corsi che si terranno al

centro salesiano di via Don Della Torre 2 (segreteria 347 2820328 -

vicedirettrice Anna Milani 345 6854086).

Si tratta di corsi individuali di strumento (pianoforte, violino, violoncello,

flauto, chitarra classica, chitarra elettrica, tromba, arpa a pedali, arpa

celtica, clarinetto, canto artistico - moderno - liturgico - da camera,

pianoforte jazz, sassofono, viola, oboe, corno, organo e batteria) ai quali, a

seconda dell' età e degli interessi degli allievi, si affiancano corsi collettivi

e complementari di animazione musicale, ritmica e canto, musica di

insieme, canto corale, teoria e lettura, formazione musicale al pianoforte,

storia della musica, armonia. I corsi amatoriali sono rivolti ad allievi di

tutte le età. Intanto per sabato 2 ottobre, dalle 14,30 alle 18, è in

programma l' open day con visita della scuola e prova degli strumenti (su

prenotazione). La convenzione con il Comune assicura agevolazioni agli

allievi quali la presenza di un docente nelle commissioni d' esame per le certificazioni, tariffe d' iscrizione agli esami

agevolate, riconoscimento delle attività di musica d' insieme, possibilità di partecipare a master e corsi organizzati

dai conservatori.

Il nuovo gestore della scuola è la "Musica per Varese" (sito www.musicapervarese.it/Arese), società cooperativa in

convenzione con i conservatori "G. Verdi" di Como, "G. Cantelli" di Novara, "G.

Puccini" di Gallarate, "F.

Vittadini" di Pavia.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Decoro urbano, al via l' installazione di ben 470 cestini stradali

ARESE - Nuovi cestini stradali in arrivo sul territorio cittadino. Infatti è in

programma l' installazione di ben 470 cestini sia tradizionali che per la

raccolta delle deiezioni canine in sostituzione quelli vecchi e rovinati. L'

intervento, a cura di Gesem, ha preso il via il 16 agosto ed è destinato a

concludersi in ottobre prossimo. Il Comune ha stanziato all' incirca

180.000 euro che sono compresi nel fondo arredo urbano del capitolato

speciale di appalto del servizio di igiene urbana in essere.

"L' investimento è scaturito dalla consapevolezza di quanto è importante -

afferma la sindaca Michela Palestra- garantire un ambiente pulito ai

cittadini.

Abbiamo avviato la sostituzione dei cestini più vecchi, elimineremo i

cestini senza copertura, abbiamo diversificato i modelli, affinché i cittadini

siano sempre più incentivati a farne buon uso e stiamo migliorando la

distribuzione sul territorio. Uno sforzo importante, da tempo richiesto, a

cui chiediamo che faccia seguito una maggior cura nell' utilizzo da parte

dei cittadini la cui preziosa collaborazione è fondamentale per mantenere la nostra città pulita e in ordine". L'

obiettivo è dunque migliorare il decoro urbano.

"L' utilizzo dei cestini stradali -aggiunge Palestra- è riservato solo ed esclusivamente ai rifiuti prodotti sulle strade,

come per esempio cicche, scontrini, carte di caramelle, bicchierini del gelato, ecc., non certo per conferire sacchetti

di immondizia di grandi dimensioni che riempirebbero subito il cestino, non consentendo ad altri di poterne fare uso.

Il rischio è che intorno al cestino stesso si formi una "piccola discarica" che dà subito il senso di degrado.

Confidiamo sempre nel buon senso dei cittadini".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Zubiani nuovo membro della commissione antimafia

ARESE - Paolo Zubiani (Pd) è il nuovo componente della commissione

consiliare antimafia, anticorruzione e legalità. Sostituisce la dimissionaria

consigliera Federica Bianchi. L' organo è costituito in rappresentanza

della maggioranza da Paola Toniolo, Edoardo Buroni, Paolo Zubiani,

Umberto Piovesan Mauro Aggugini e Antonio Castelli, mentre per la

minoranza da Vittorio Turconi, Andrea Dal Bosco e da Michaela Piva.
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Ex Alfa, ruspe in azione: demolita la mensa

ARESE - Le ruspe sono entrate in azione in luglioagosto nell' area ex Alfa

Romeo.

Infatti hanno demolito l' ultima parte della spina centrale (realizzata da

Giulio Minoletti e Giuseppe Chiodi), cioè quella che era nell' epoca d' oro

del Biscione la mensa con gli spogliatoi, nonostante fosse un bene

catalogato.

Tuttavia Palazzo Gardella è ancora integro, anche se visibilmente

acciaccato.

La demolizione, però, ha acceso i riflettori sul rischio che anche l' ex

centro tecnico Alfa Romeo "Gardella" venga abbattuto (anche se, in realtà,

la proprietà ha già dichiarato di volerlo valorizzare e non certo abbattere).

Da qui la mobilitazione degli alfisti, uniti sotto il logo di Alfa Club Milano, di

cultori e studiosi dell' architettura e dell' ex assessore Giuseppe Augurusa

per non abbassare la guardia e soprattutto per non illudersi che basti la

catalogazione per preservare l' immobile. E per tenere alta l' attenzione

sono al lavoro per organizzare un evento pubblico, da tenersi a Milano, in ottobre, con la partecipazione di Andre

Vecchi, Elisa Albera e Pierfrancesco Sacerdoti al fine di sensibilizzare l' opinione pubblica e i Beni culturali ad

apporre il vincolo al Palazzo Gardella, che è l' unico modo per sottrarlo alle ruspe.

"Gli abbattimenti di queste ore -spiega Augurusa- sono la prova provata che la catalogazione non è sufficiente a

tutelare il patrimonio storico, come, al contrario, vanno dicendo presunti esperti contrari all' apposizione del vincolo

del Ministero. Bisogna mobilitarsi per far sì che il vincolo venga introdotto".

D.V.
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