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BUSTOARSIZIO

di ROSELLA FORMENTI
– BUSTO ARSIZIO –

ENTROL’ESTATE sarà realiz-
zato il parcheggio multipiano in
via Volturno, alzando di due pia-
ni lo spazio attualmente a disposi-
zione degli operatori del tribuna-
le. Un intervento atteso per risol-
vere i problemi relativi alla caren-
za di posti in una zona, appunto
quella del Palagiustizia, che è affa-
mata di parcheggi. Situazione
ben nota a tanti cittadini che, do-
vendo raggiungere il Tribunale
oppureuffici e attività commercia-
li nell’area, si trovano poi alle pre-
se con la ricerca difficoltosa di un
parcheggio. Ancora un po’ di pa-

zienza e le cose cambieranno. Da
parte dell’amministrazione comu-
nale guidata dal sindacoEmanue-
leAntonelli c’è l’impegno a realiz-
zare l’opera entro l’estate. In un
primo tempo si era pensato di am-
pliare il parcheggio realizzando
un solo piano, ma ulteriori verifi-
chehanno fatto rilevare la necessi-
tà di intervenire incrementando
ancora di più i posti aggiungendo
non un piano ma due, portando
in questo modo gli stalli disponi-
bili dai 60 attuali a 200.

L’INVESTIMENTO economi-
co è di circa 1 milione di euro, i
lavori dovrebbero essere effettua-
ti per la granparte ad agosto, sfrut-

tando il periodo delle ferie, con la
riduzione dell’attività in tribuna-
le e la chiusura di uffici e attività
nella zona. Una volta terminata
l’opera l’Amministrazione comu-
nale deciderà la modalità di ge-
stione degli spazi che probabil-
mente saranno affidati ad Agesp
(la società che già gestisce in città
diverse aree a pagamento) oltre a
definire i posti che saranno a di-
sposizione degli addetti del Pala-
giustizia e quanti invece per gli
utenti. Intanto è importante che
tra qualchemese ilmultipiano co-
mincerà a prendere forma e una
volta “ in servizio” di sicuro con-
tribuirà a migliorare la situazione
della zona, dove non mancano a

creare problemi anche le “soste
selvagge” e i veicoli in divieto lun-
go alcune vie in prossimità del tri-
bunale.Un’altra novità che riguar-
da sempre la zona del palagiusti-
zia è il progetto di una nuova ro-
tonda in largo Giardino.

NELL’ULTIMO consiglio co-
munale la rotatoria è stata argo-
mento di una mozione di Paola
Reguzzoni (Lega), che ha chiesto
di inserirla nel piano delle opere e

di realizzarla in tempi stretti, pro-
posta che ha trovato il sostegno
anche dell’opposizione ma non
del sindaco Emanuele Antonelli
che all’esponente leghista ha ri-
sposto «Ora ci sono altre urgen-
ze». Dal primo cittadino l’unico
voto contrario. A favore il presi-
dente del consiglio comunale Va-
lerioMariani (PD) convinto della
sua utilità. Fuori dal palazzo la ro-
tatoria è bocciata da Andrea Bar-
cucci, storico esponente ambienta-
lista: «Basta con le rotonde lungo
il viale già violentato da quella
all’incrocio conviaMameli» e pro-
pone per migliorare la situazione
la divisione dei flussi di traffico
da e verso i 5 Ponti.
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Liceo in 4 anni
«Una sfida vinta
per gli istituti
Fiorini Pantani»

– MALPENSA –

I SETTE SAVI di Fausto Melotti tornano all’aeroporto della
brughiera. Dopo l’esposizione di sei anni, che segnò anche
l’inaugurazione della Porta di Milano, spazio d’ingresso al Terminal 1
dedicato all’arte contemporanea, le opere realizzate dallo scultore
delle “città invisibili” potranno essere ammirate una seconda volta dai
viaggiatori in partenza o in arrivo dallo scalo varesino.
L’inaugurazione dell’allestimento è prevista per giovedì 16 maggio
(ore 15). L’esposizione durerà fino al 29 febbraio del 2020. Le sette
figure astratte, manichini metafisici realizzati in marmo di Viggiù,
hanno una storia piuttosto originale e avventurosa. La prima versione
dell’opera, in gesso, risale al 1936 e fu scolpita per la sala “La coerenza
dell’uomo” alla sesta triennale di Milano. Quella in mostra a
Malpensa è la terza, esposta nel 1981 al liceo classico Carducci,
sempre a Milano. Dopo aver subìto alcuni “maltrattamenti” da parte
degli studenti, furono dimenticati in uno scantinato dell’istituto.
Dopo la riscoperta, il restauro con il contributo di Sea e la prima
esposizione. Ora il ritorno.

MALPENSADOPO L’ESPOSIZIONEDI SEI ANNI FA

Tornano i Sette savi diMelotti
Inmostra alla Porta diMilano

Multipiano, il cantiere ad agosto
Unnuovo parcheggio in via Volturno: potrà contare su 200 posti

CASTELLANZAOpen day Liuc: il rettore intervista gli allievi

Mozionesull’urgenza
della rotatoria
di largoGiardino
della consigliera leghista
PaolaReguzzoni (foto)
L’unico voto contrario
èarrivatodal sindaco
EmanueleAntonelli

STALLI Il parcheggio di via Volturno verrà presto trasformato
in unmultipiano: in zona tribunale c’è “fame” di posteggi  (Archivio)

INNALZAMENTO
Il progetto è stato rivisto:
alla pianta originaria
è stato aggiunto un livello

– BUSTO ARSIZIO–

A SEI anni
dall’introduzione del liceo
internazionale
quadriennale, gli Istituti
Fiorini Pantani di Busto
Arsizio (nel 2013 capofila
insieme al liceo Carli di
Brescia e al San Carlo di
Milano) analizzano i
risultati della
sperimentazione. «Fra le
facoltà scelte dai ragazzi
prevalgono quelle
economiche seguite da
quelle scientifiche o
giuridico-sociali - spiega il
direttore Mauro
Ghisellini -. Non è vero che
studiare in quattro anni crea
una minore preparazione
anche perché le ore
frequentate sono
inferiori al massimo di un
terzo. Gli studenti
sviluppano prima le loro
potenzialità e concorrono da
subito con i colleghi
Ue ed extra-Ue. I risultati
sono eccellenti». Nel corso
del tempo le scuole sono
salite a 11 e solo da
quest’anno ne sono state
ammesse circa 200. Alla
Fiorini Pantani hanno
aggiunto la possibilità di
prendere un doppio
diploma, quello
della High School Usa,
online con la Mater
Academy. E proprio ad
aprile una sua iscritta,
Angelicarosa Cascone, è
risultata studentessa del
mese. 

SOSTA
Lagestione della struttura
dovrebbeessere affidata
allamultiservizi Agesp

EDIZIONE primaverile per la giornata dell’Università aperta alla
Liuc. Giovedì 9, con inizio alle 9, in aula C229 gli attuali studenti,
intervistati dal rettore Federico Visconti, racconteranno l’ateneo alle
futurematricole. Chiusura con un pranzo offerto in mensa.

FOCUS

L’altro intervento

Per pubblicare gli annunci economici su

Il Resto del Carlino, La Nazione,
Il Giorno rivolgersi a:

Per conoscere l’agenzia SPEED più vicina:
UFFICI E SPORTELLO:

MILANO: Tel. 02/29529111 
Via Tadino, 30

Orario: 9,00-12,30/14-16,15

• SONDRIO
Tel. 0342 200380 - Via Nazario Sauro, 13
• BERGAMO: 
Tel. 035/222100 – Via G. D’Alzano, 4/F
• LEGNANO: 
Tel. 0331/592749 – C.so Magenta, 64
• COMO: 
Tel. 031/3100885 – Via Petrarca, 31 
• LECCO
Tel. 0341 357400 - Via Raffaello Sanzio, 21
• VARESE:
Tel. 0332/280281 – Via San Martino della Battaglia, 12
• MONZA: 
Tel. 039/2301008 – Via C. Alberto, 5 

Le date di pubblicazione sono da considerarsi indicative e non di rigore.
Il numero minimo di parole è pari a 20. Tutte le tariffe sono disponibili pres-
so gli sportelli. Tutta la piccola pubblicità andrà pagata anticipatamente al mo-
mento dell’ordine. L’informativa sulla privacy è visibile in internet all’indirizzo
http://annuci.quotidiano.net (anche gli annunci sono pubblicati allo stesso indi-
rizzo). Gli annunci di ricerca di personale devono alla legge n. 903 del 9/12/77

10 COMUNICAZIONI PERSONALI

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. ARONA 
Ragazza 22enne coreana carina sexy 
massaggio completo.Tel.3319211959

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. DESIO Nuo-
va orientale,23enne,bellissima,solo italia-
ni.Cell.3394493433

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. GIUSSA-
NO Ragazza orientale 22enne sim-
patica birichina massaggio completo. 
Tel.3664256530

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. ARCORE Novi-
tà. Giovane coreana 22enne dolce, cari-
na, solo italiani. Cell.3661833270

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. GESSATE Novi-
tà. Giovane coreana 22enne, dolce, cari-
na, solo italiani. Cell.3311513769

A.A.A.A.A.A.A.A. RHO Novità ra-
gazza coreana 22enne bellissima sen-
suale massaggio completo tutti giorni.
Cell.3383865809

LEGNANO Due nuove bellissime ra-
gazze orientali, simpatiche, dolci, ti 
aspettano tutti i giorni per massag-
gi rilassanti. Tel.3803719226
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