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VIABILITÀ Dopo quasi venti anni anche la segnaletica orizzontale è stata rifatta

Segnaletica stradale rifatta grazie alle multe

LA SFIDA Il canadese Mike Jack avrebbe battuto il Guinness world record del ronchese Jack Gasparotto: «Voglio riportare subito in Italia il primato»

Il re del peperoncino tenta un nuovo record
Nei prossimi mesi Giancarlo tenterà di superare se stesso mangiando ancora più peperoncini del rivale

USMATE VELATE (glz) Adegua -
mento alla normativa antin-
cendio e messe in sicurezza
dei locali della biblioteca, ma
anche delle scuole, oltre alla
sistemazione dell’archivio co-
mu na l e.

Dopo lo stanziamento di
70mila euro per la messa in
sicurezza della biblioteca di di
piazza Pertini, il Comune ha
ora deciso di stanziare ulte-
riori 20mila euro per la rea-
lizzazione di una scala antin-
cendio esterna alla struttura:
negli scorsi mesi erano state
sostituite alcune porte antin-
cendio e fatti altri piccoli ade-
guamenti necessari per rispet-
tare le ultime normative in
materia di prevenzione antin-
cendio. La scala antincendio
verrà realizzata nei prossimi
mesi, anche se non c’è ancora
una data certa vista l’emer -
genza coronavirus. A finire
sotto i ferri sarà anche l’ar -
chivio comunale: la parte car-
tacea ha bisogno di essere
completamente risistemata in
scaffalature adeguate e nel ri-
spetto della vigente norma an-
tincendio: per garantire l’in -
tero lavoro di sistemazione il
Comune ha messo a bilancio
50mila euro. Interventi pre-
visti anche per l’e l e m e nt a re
Casati con lo stanziamento di
30mila euro e la media Luini
per 40mila euro.

RONCO BRIANTINO (glz) D opo
aver scritto il suo nome nel
libro del Guinness world re-
cord come miglior mangia-
tore di peperoncino, G ian-
carlo Jack Gasparotto te nt a
un nuovo record a livello
mondiale per riprendersi lo
s cettro.

La voglia di sfidare nuo-
vamente se stesso è arrivata
dopo aver ricevuto la notizia
che un canadese, Mike Jack,
avrebbe mangiato durante un
festival dedicato al peperon-
cino, più del doppio del pe-
peroncino rispetto a quanto
era valso il record registrato a
Tarquinia da Jack nel 2018.
L'amante del piccante e dei
peperoncini d'oltreoceano
avrebbe infatti ingurgitato
246 grammi di Bhut Jolokia.
Record che però non è stato
ancora omologato dalla nota
organizzazione britannica
dei Guinness World Records,
da sempre autorità mondiale
per le imprese fuori dall'or-
dinario, contro il quale sem-
brerebbe saranno presentate
addirittura osservazioni per

presunte irregolarità.
Se il risultato comunque

fosse confermato, per Jack, il
c a n a d e s e  d e l l a L o n d r a
d e l l’Ontario, sarebbe il terzo
record mondiale consecutivo
con il Bhut Jolokia, dopo

averne ingerito in un minuto
97 grammi e aver ottenuto il
tempo più veloce (9,75 se-
condi) per mangiarne tre.
Stando ad alcune indiscrezio-
ni, il ronchese Gasparotto, in
comune accordo con l’o rga -

nizzazione ArgenPic Chilli
Pepper Festival dell’Ass ocia-
zione Borgo dell’Argento di
Tarquinia, che aveva organiz-
zato i tentativi del suo record
nel 2018, sarebbe fermamen-
te intenzionato ad affrontare

un’eclatante impresa ufficia-
le da sottoporre al Guinness
World Records per riportare,
in un'unica giornata, il suo
record in Italia insieme agli
altri due attualmente in pos-
sesso del canadese.

L’ArgenPic Festival 2020
avrebbe già fissato la data del
tentativo in una pubblica lo-
cation di alto prestigio na-
zionale o negli studi televisivi
di una delle massime emit-
tenti nazionali qualora, per la
data prevista, dovessero an-
cora permanere restrizioni
per manifestazioni ad alta af-
fluenza di pubblico a causa
d e l l’Emergenza Covid-19. In
attesa quindi di una possibile
omologazione del record,
Giancarlo ha già deciso che
tenterà di riportare subito a
casa quel record che tanto ha
dato prestigio a lui, a Ronco
ma anche all'Italia: ora l'at-
tesa è tutta per la data che
verrà scelta, sperando che l'e-
mergenza per il virus e la qua-
rantena possano finire il pri-
ma possibile.

Lorenzo Giglio

CARNATE (glz) Si tratta quasi di un in-
tervento storico quello fatto nelle scorse
settimane per tutto il paese con il ri-
facimento della segnaletica orizzontale
e di parte di quella verticale.

Un investimento,  quello fatto
da l l’Amministrazione, di quasi 50mila
euro, che ha visto gli addetti dell’az i e n -
da designata rifare quasi totalmente la
segnaletica stradale su tutto il territorio:
un intervento che, come ribadito
da l l’assessore Egidio Passoni, non ve-
niva fatto, di questa portata, da quasi 20
anni. E questi soldi provengono dalle
sanzioni comminate dal corpo di Polizia
locale: soldi che, come prevede la legge,

devono essere reinvestiti proprio
n e l l’ambito della sicurezza stradale.

Rifatte quindi le strisce dei parcheggi,
delle carreggiate in quasi tutto il ter-
ritorio: a questi si è anche aggiunto il
rifacimento di parte della segnaletica
verticale con la sostituzione di cartelli
ormai usurati o con la posa di nuovi in
punti dove erano stati divelti o non più
pres enti.

Ma si tratta solo della prima parte
degli investimenti previsti per quanto
riguarda la segnaletica: l’A m m i n i st ra -
zione è infatti pronta ad un nuovo
importante investimento per comple-
tare la sistemazione di segnaletica oriz-

zontale e verticale su tutto il territorio. A
segnalare gli interventi saranno gli uo-
mini della Polizia locale che, perlu-
strando il territorio potranno avere una
visione completa, delle priorità. L’Am-
ministrazione ha anche intenzione di
fare un vero e proprio censimento della
segnaletica verticale per avere una vi-
sione d’insieme del proprio patrimonio
presente sul territorio e così intervenire
anche più celermente in caso di so-
stituzione o danneggiamento. L’obiet-
tivo è concludere i lavori entro l’inizio
del 2021 anche se l’emergenza coro-
navirus al momento non può dare cer-
tezze sulle tempistiche.

A sinistra Gian-
carlo Jack Ga-
sparotto insie-
me al Re del pe-
peroncino. Per
battere il collega
canadese dovrà
mangiare più
del doppio dei
p e p e ro n c i n i
mangiati duran-
te l’ultimo re-
cord stabilito

La manutenzione
I sentieri del Ctl3
rimessi a nuovo dopo
i lavori per il gas

CARNATE (glz) Sono partiti i
lavori per la messa in si-
curezza dei sentieri calcestri
presenti all’interno del parco
del Ctl3 che collega Berna-
reggio, Carnate e Ronco
Briantino. Negli scorsi mesi
questi erano stati danneg-
giati durante i lavori di posa
della rete gas che in alcuni
tratti si erano sovrapposti al
sentiero. In particolare sa-
ranno interessati in tracciati
che corrono vicino al campo
da golf e che si dirigono verso
la via Fornace di Carnate.

MANUTENZIONE

Lavori a scuole,
bibliote ca
e archivio

La sede della biblioteca di Usmate
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