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Alla sbarra per omicidio I tre figli sono parte civile

ROBERTA RAMPINI

di Roberta Rampini Si è aperto ieri mattina davanti alla prima sezione della

Corte d' Assise di Milano il processo a carico di Jaime Moises Rodriguez

Diaz, 42enne originario del Messico, arrestato il 19 giugno 2021 con l' accusa

di aver ucciso la moglie Silvia Susana Villegas Guzman di 48 anni e di aver

poi tentato di fare lo stesso con il maggiore dei tre figli nell' appartamento in

cui da poco vivevano ad Arese. Il manager, che è recluso nel carcere di

Milano San Vittore, ieri mattina era in aula, accanto al suo legale difensore, l'

avvocato Iacopo Viola. Il gup Aurelio Barazzetta ha dichiarato l' ammissibilità

dei testi delle parti e fissato le prossime due udienze: il 20 giugno in aula ci

saranno i testi del pm Giovanni Tarzia e le parti civili, i tre figli della coppia e il

fratello della vittima, mentre il 27 giugno saranno ascoltati l' imputato e i testi

della difesa. Il 42enne deve rispondere sia dell' omicidio volontario aggravato

della moglie e di tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti del figlio

19enne intervenuto per difendere la madre. Come hanno chiarito le indagini e

l' autopsia la donna è morta soffocata. Quella notte durante l' ennesima lite l'

uomo, che era molto geloso e violento, ha "compiuto un' azione di

soffocamento della moglie", ma, afferma la difesa, "non per ucciderla quanto per essere ascoltato". Poi ha tentato di

strangolare con una cintura il figlio di 19 anni che si è salvato solo per il "tempestivo intervento" del fratello di 16

anni, "corso in suo aiuto". Infine ha tentato di autoinfliggersi ferite da taglio agli avambracci e due piccole ferite da

punta e taglio sotto il costato sul lato destro. L' uomo è stato arrestato, i tre figli della coppia affidati al Comune di

Arese e accolti in una comunità protetta. Nei mesi scorsi, davanti al pm, avevano definito il padre "un uomo

violento". Le violenze, hanno raccontato, erano iniziate all' epoca in cui la famiglia viveva in Messico.

ilgiorno.com

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Alla sbarra per omicidio I tre figli sono parte civile

«Era un uomo violento, già in Messico picchiava la mamma» hanno raccontato Il più grande rischiò a sua volta di
essere ucciso, fu salvato dal fratello

ARESE di Roberta Rampini Si è aperto ieri mattina davanti alla prima

sezione della Corte d' Assise di Milano il processo a carico di Jaime

Moises Rodriguez Diaz, 42enne originario del Messico, arrestato il 19

giugno 2021 con l' accusa di aver ucciso la moglie Silvia Susana Villegas

Guzman di 48 anni e di aver poi tentato di fare lo stesso con il maggiore

dei tre figli nell' appartamento in cui da poco vivevano ad Arese.  I l

manager, che è recluso nel carcere di Milano San Vittore, ieri mattina era

in aula, accanto al suo legale difensore, l' avvocato Iacopo Viola. Il gup

Aurelio Barazzetta ha dichiarato l' ammissibilità dei testi delle parti e

fissato le prossime due udienze: il 20 giugno in aula ci saranno i testi del

pm Giovanni Tarzia e le parti civili, i tre figli della coppia e il fratello della

vittima, mentre il 27 giugno saranno ascoltati l' imputato e i testi della

difesa. Il 42enne deve rispondere sia dell' omicidio volontario aggravato

della moglie e di tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti del

figlio 19enne intervenuto per difendere la madre. Come hanno chiarito le

indagini e l' autopsia la donna è morta soffocata. Quella notte durante l' ennesima lite l' uomo, che era molto geloso

e violento, ha «compiuto un' azione di soffocamento della moglie», ma, afferma la difesa, «non per ucciderla quanto

per essere ascoltato». Poi ha tentato di strangolare con una cintura il figlio di 19 anni che si è salvato solo per il

«tempestivo intervento» del fratello di 16 anni, «corso in suo aiuto». Infine ha tentato di autoinfliggersi ferite da taglio

agli avambracci e due piccole ferite da punta e taglio sotto il costato sul lato destro.

L' uomo è stato arrestato, i tre figli della coppia affidati al Comune di Arese e accolti in una comunità protetta. Nei

mesi scorsi, davanti al pm, avevano definito il padre «un uomo violento».

Le violenze, hanno raccontato, erano iniziate all' epoca in cui la famiglia viveva in Messico.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Riqualificazione area ex Alfa Romeo: partito l' accordo tra Lainate, Arese e Garbagnate

Riqualificazione area ex Alfa Romeo: Lainate, Arese e Garbagnate pubblicano le varianti urbanistiche. Avviato il
percorso di partecipazione e condivisione dell' atto integrativo all' accordo di programma.

Redazione

Lainate - Pubblicate le proposte di varianti urbanistiche relative al progetto di

riqualificazione dell' area Ex-Alfa Romeo . I Comuni di Arese, Garbagnate

Milanese e Lainate, a seguito dell' incontro tenuto nelle scorse settimane

con Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e l' operatore

proprietario dell' area, hanno avviato - ciascuno per propria competenza

territoriale - l' iter burocratico ed il percorso di condivisione con le varie

anime della città, i cosiddetti stakeholder che porteranno alla definizione dell'

atto integrativo all' Accordo di programma ex Alfa Romeo che disegna il

futuro complessivo dell' area e alla sua approvazione, qualora le condizioni

poste dai Comuni all' operatore privato verranno soddisfatte. Il commento di

Andrea Tagliaferro " I contenuti del progetto di sviluppo di quest' area

dismessa da decenni - interviene il Sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro -

rappresentano un' importante proposta di rigenerazione urbana, con molti

elementi in grado di valorizzare e riqualificare non solo la nostra città, ma

anche il territorio circostante. Le connessioni intercomunali, la foresta

urbana che ricuce il paesaggio, il sistema della mobilità dolce sono solo

alcuni dei punti di forza di una proposta su cui intendiamo lavorare, insieme. Proprio in quest' ottica, come Comune

di Lainate abbiamo già dato il via nelle scorse settimane ad un articolato percorso partecipativo ". La proposta di

progetto è stata illustrata alle parti politiche attraverso una riunione congiunta delle commissioni comunali , è stata

condivisa con ILAS-Imprenditori Lainatesi Associati e con Confcommercio , per poi proseguire con altri incontri e

tappe nelle prossime settimane. " Puntiamo a informare e coinvolgere le principali categorie rappresentative della

città - aggiunge Tagliaferro - aperti a raccogliere spunti di riflessione e, ove possibile, proposte migliorative per lo

sviluppo di un' area strategica, a due passi da Milano e immediatamente contigua al polo di MIND ". Il commento di

Michela Palestra " Da sempre siamo fermamente convinti della necessità di riqualificare l' area dell' ex Alfa Romeo e

avviarla ad una nuova vita. Si tratta di un' area dal punto di vista ambientale fortemente compromessa e degradata

che, per i nostri territori, deve trasformarsi in un' occasione di rigenerazione, sviluppo e lavoro. Dopo una prima e

parziale trasformazione avvenuta con l' Accordo di programma del 2012 e dopo 8 anni dall' avvio dell' Atto

Integrativo dello stesso e, è venuto il momento di fare un passo in avanti valutando attentamente una proposta da

parte della proprietà di tutta l' area decisamente differente da quelle precedenti, che mette al centro la sostenibilità

con depavimentazioni importanti, aree verdi diffuse, piste ciclabili e significative mitigazioni ambientali sul nostro

territorio ", dichiara la Sindaca

SempioneNews

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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di Arese Michela Palestra . " Siamo all' avvio di un percorso che permetterà l' approfondimento nel merito delle

proposte, sia all' interno dell' iter istituzionale sia con il confronto con cittadini e stakeholders. Inizieremo il percorso

di coinvolgimento, ascolto e confronto con la cittadinanza già nei prossimi giorni, con un consiglio comunale aperto,

a cui invito finora tutti a partecipare che permetterà un momento dedicato di approfondimento. Altro tassello

fondamentale legato all' ulteriore sviluppo dell' area è certamente la possibilità di realizzare una nuova soluzione,

sostenibile ed efficiente, di trasporto pubblico locale, che connetta la nostra città ai punti di interscambio a noi più

prossimi, Rho-Fiera da una parte e Garbagnate Mil.se dall' altra. Cogliere l' opportunità dello sviluppo strategico dell'

area ex Alfa Romeo, in stretta connessione con la nuova area MIND , per accelerare la realizzazione di una nuova

rete di trasporto pubblico per la nostra città è necessario, permetterà un' efficace connessione con Milano e

migliorerà la qualità di vita dei cittadini aresini ". Il commento di Daniele Davide Barletta " È molto difficile -

commenta il Sindaco di Garbagnate Milanese, Daniele Davide Barletta - contenere l' entusiasmo al cospetto del

progetto di riqualificazione dell' area dell' ex Alfa Romeo: l' intera zona si appresta a compiere uno straordinario salto

in avanti, uno di quelli che capita di rado. Sport, Salute e Lavoro sono gli assi portanti di questa rivoluzione, che

prevede un innovativo ed inedito modello di Città, capace di coniugare lavoro, tempo libero, benessere, socialità,

servizi e shopping, dentro la natura. In tre parole: qualità della vita. La Foresta Urbana, che in larga parte insiste su

Garbagnate, sarà qualcosa di unico: un' oasi naturale, integrata con il Parco delle Garbine, che porta in dote

dinamiche faunistiche e vegetative particolarissime, aree boschive ed umide, con l' elemento caratterizzante dell'

acqua. Alcuni numeri danno la dimensione di questo cambio di passo: un impatto economico di 1,4 miliardi di euro;

oltre 1.200 nuovi posti di lavoro; una riduzione di quasi 3.000 tonnellate di CO2 emesse ogni anno, grazie a nuovi

alberi, percorsi ciclabili e produzione energetica da fonti rinnovabili; un aumento di superficie permeabile di oltre il

65%, con la trasformazione del grande parcheggio asfaltato di Expo in un grande parco urbano; un incremento

importante del gettito fiscale; la realizzazione di oltre 120 milioni di euro di opere di urbanizzazione. Il progetto

prevede anche un significativo impulso al trasporto locale pubblico, grazie al quale Bariana sarà collegata a

Garbagnate, a Lainate, al Centro Commerciale, a Rho Fiera, attraverso una ferrotranvia. Infine, contestualmente all'

intero intervento, come Comune abbiamo richiesto preziose opere (ristrutturazioni e spazi completamente nuovi),

che cambieranno ulteriormente il volto della Città, per bellezza e servizi offerti. Abitare a Garbagnate sarà fantastico!

" I contenuti del Progetto Il progetto di rigenerazione urbana dell' area ex-Alfa Romeo si sviluppa su una superficie di

circa 700.000 metri quadrati e prevede un investimento diretto di circa 600 milioni di euro. Le stime indicano un

impatto economico sul territorio, sia in termini diretti sia di indotto, di 1,4 miliardi di euro, con la previsione di creare

oltre 1.200 nuovi posti di lavoro. Trasporto pubblico I soggetti promotori dell' Atto integrativo hanno inoltre

convenuto di promuovere la realizzazione di un' infrastruttura di Trasporto Pubblico in grado di connettere i

SempioneNews

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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tre Comuni con lo sviluppo della città di Milano, offrendo un servizio metrotranviario efficiente. Si tratta di un

nuovo sistema di trasporto su cui è già stato realizzato da MM un primo studio di fattibilità, con il quale vengono

poste le basi per l' avvio della fase di progettazione, sulla base del tracciato che i Comuni interessati hanno

condiviso con Regione Lombardia, che connette l' area di Mind (fermata ferroviaria e metropolitana di Rho - Fiera)

all' area Ex Alfa, a Lainate e alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese. Saranno realizzati oltre 120 milioni di

euro di urbanizzazioni, opere pubbliche e ambientali, in grado di affrontare efficacemente il problema del traffico

locale e di incrementare le strutture pubbliche, soprattutto sportive e urbane e il verde pubblico dei Comuni di Arese,

Lainate e Garbagnate Milanese. Palazzo Gardella, ex centro direzionale Alfa Romeo E' prevista anche la

valorizzazione di Palazzo Gardella, un tempo centro direzionale dell' Alfa Romeo, mantenendo tutte le caratteristiche

originarie dell' edificio progettato dal grande architetto milanese, in piena sinergia con la Sovrintendenza. Una

foresta urbana Il cuore della riqualificazione sarà verde, con una grande foresta urbana di oltre 300.000 metri

quadrati, con tutte le sue dinamiche vegetali e faunistiche per far rivivere un' esperienza di benessere e di sport unica

a contatto con la natura. Previsto un aumento di superficie permeabile di oltre il 65%. Il grande parcheggio asfaltato

di Expo 2015 sarà trasformato in un grande parco urbano. Percorsi ciclopedonali e riqualificazione urbana. Nell'

ottica di creare connessioni e reti tra i Comuni, saranno definiti e realizzati nuovi percorsi ciclopedonali e numerosi

progetti di riqualificazione urbana. Ricordiamo, in sintesi, i passi previsti dall' iter del progetto: Pubblicazione

proposta di variante urbanistica Periodo per le osservazioni/controdeduzioni Percorso di VAS - Valutazione

Ambientale Strategica Percorso di coinvolgimento degli stakeholder per la presentazione dei contenuti della

proposta Ratifica Atto Integrativo all' Accordo di Programma ex Alfa Romeo da parte dei tre Consigli Comunali

Decreto del Presidente della Regione Lombardia che rende efficaci le varianti urbanistiche e i contenuti dell' atto

integrativo all' Accordo di Programma La durata del percorso è pari a 9-10 mesi.

SempioneNews

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il progetto

Foresta urbana, strutture sportive e una metrotranvia per Milano

ARESE Il progetto di rigenerazione urbana dell' area ex Alfa Romeo in

discussione si sviluppa su una superficie di circa 700mila metri quadrati,

verranno realizzati oltre 120 milioni di euro di urbanizzazioni, opere

pubbliche e ambientali, in sinergia con le amministrazioni locali. Il cuore

sarà la realizzazione di una grande foresta urbana di oltre 300mila metri

quadrati, con tutte le sue dinamiche vegetali e faunistiche per far rivivere

un' esperienza di benessere e di sport a contatto con la natura. Il grande

parcheggio asfaltato realizzato per Expo 2015 sarà trasformato in un

parco urbano.

Il verde prenderà il posto del cemento. Per quanto riguarda il trasporto

pubblico, nell ' atto integrativo è prevista la realizzazione di un'

infrastruttura che collega i tre Comuni con la città di Milano: un servizio

metrotranviario su cui è già stato realizzato da MM un primo studio di

fattibilità sulla base del tracciato che i Comuni interessati hanno

condiviso con Regione Lombardia. Il tracciato dovrebbe collegare l' area

di Mind, quindi la fermata ferroviaria e metropolitana di Rho - Fiera, all' area ex Alfa, proseguire fino a Lainate e alla

stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese. È prevista anche la valorizzazione di Palazzo Gardella, un tempo centro

direzionale dell' Alfa Romeo, mantenendo tutte le caratteristiche originarie dell' edificio opera di Ignazio e Jacopo

Gardella realizzato tra il 1968 ed il 1974. L' intervento sarà fatto in sinergia con la Sovrintendenza che ha posto il

vincolo dichiarandolo d' interesse culturale. L' ex centro tecnico dell' Alfa Romeo è infatti uno degli edifici più

significativi della storia dell' architettura italiana del Novecento. Infine saranno definiti e realizzati nuovi percorsi

ciclopedonali e numerosi progetti di riqualificazione urbana.

La durata del percorso per approvare l' Atto Integrativo è di 9-10 mesi.

Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' altra metà dell' ex Alfa porterà sviluppo e lavoro

Atteso un indotto da 1,4 miliardi e 1.200 nuovi posti dai 600 milioni investiti

ROBERTA RAMPINI

di Roberta Rampini Al via il percorso di partecipazione e condivisione dell'

atto integrativo all' accordo di programma ex Alfa Romeo di Arese che

disegna il futuro dei 700mila metri quadrati non ancora riqualificati. Dopo la

presentazione del nuovo progetto da parte del collegio di vigilanza ai Comuni

di Arese, Lainate, Garbagnate Milanese, Regione Lombardia, Città

Metropolitana di Milano, ora sono state pubblicate le proposte di varianti

urbanistiche, primo passo per la rigenerazione urbana dell' area che si trova

accanto al centro commerciale. L' iter burocratico prevede un percorso di

condivisione con gli stakeholders per arrivare a definire i contenuti dell' atto

integrativo e alla sua approvazione, se le condizioni poste dai Comuni alla

proprietà dell' area (Gruppo Finiper) saranno accolte. "Da sempre siamo

convinti della necessità di riqualificare l' area dell' ex Alfa Romeo e avviarla a

una nuova vita. Oggi è un' area fortemente compromessa e degradata che,

per i nostri territori, deve trasformarsi in un' occasione di rigenerazione,

sviluppo e lavoro - dichiara la sindaca di Arese Michela Palestra (nella foto) -.

Sul fronte del trasporto pubblico è importante cogliere l' opportunità dello

sviluppo strategico di quest' area in stretta connessione con Mind, per accelerare la realizzazione di una nuova rete

di trasporto pubblico che permetterà un' efficace connessione con Milano e migliorerà la qualità di vita degli aresini".

Il progetto di rigenerazione urbana prevede un investimento diretto di circa 600 milioni di euro. Le stime indicano che

avrà un indotto sul territorio di 1,4 miliardi di euro, con la previsione di creare oltre 1.200 nuovi posti di lavoro. "È

difficile contenere l' entusiasmo al cospetto del progetto di riqualificazione dell' area ex Alfa Romeo - commenta il

sindaco garbagnatese, Daniele Davide Barletta -. Sport, salute e lavoro sono gli assi portanti di questa rivoluzione,

che prevede un innovativo e inedito modello di città, capace di coniugare lavoro, tempo libero, benessere, socialità,

servizi e shopping, dentro la natura". Ci sarà infatti una 'foresta urbana' con una riduzione di quasi 3mila tonnellate di

CO2 emesse ogni anno, grazie a nuovi alberi, percorsi ciclabili e produzione energetica da fonti rinnovabili. "La

proposta di progetto è stata illustrata alle parti politiche attraverso una riunione congiunta delle commissioni

comunali, è stata condivisa con Ilas-Imprenditori lainatesi associati e con Confcommercio, nelle prossime settimane

faremo altri incontri per raccogliere spunti di riflessione e, ove possibile, proposte migliorative", dichiara il sindaco

lainatese Andrea Tagliaferro.

ilgiorno.com (Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' altra metà dell' ex Alfa porterà sviluppo e lavoro

Atteso un indotto da 1,4 miliardi e 1.200 nuovi posti dai 600 milioni investiti

ARESE di Roberta Rampini Al via il percorso di partecipazione e

condivisione dell' atto integrativo all' accordo di programma ex Alfa

Romeo di Arese che disegna il futuro dei 700mila metri quadrati non

ancora riqualificati. Dopo la presentazione del nuovo progetto da parte

del collegio di vigilanza ai Comuni di Arese, Lainate, Garbagnate

Milanese, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, ora sono

state pubblicate le proposte di varianti urbanistiche, primo passo per la

rigenerazione urbana dell '  area che si trova accanto al centro

commerciale. L' iter burocratico prevede un percorso di condivisione

con gli stakeholders per arrivare a definire i contenuti dell' atto

integrativo e alla sua approvazione, se le condizioni poste dai Comuni

alla proprietà dell' area (Gruppo Finiper) saranno accolte. «Da sempre

siamo convinti della necessità di riqualificare l' area dell' ex Alfa Romeo

e avviarla a una nuova vita. Oggi è un' area fortemente compromessa e

degradata che, per i nostri territori, deve trasformarsi in un' occasione di

rigenerazione, sviluppo e lavoro - dichiara la sindaca di Arese Michela Palestra (nella foto) -. Sul fronte del trasporto

pubblico è importante cogliere l' opportunità dello sviluppo strategico di quest' area in stretta connessione con Mind,

per accelerare la realizzazione di una nuova rete di trasporto pubblico che permetterà un' efficace connessione con

Milano e migliorerà la qualità di vita degli aresini». Il progetto di rigenerazione urbana prevede un investimento diretto

di circa 600 milioni di euro. Le stime indicano che avrà un indotto sul territorio di 1,4 miliardi di euro, con la previsione

di creare oltre 1.200 nuovi posti di lavoro. «È difficile contenere l' entusiasmo al cospetto del progetto di

riqualificazione dell' area ex Alfa Romeo - commenta il sindaco garbagnatese, Daniele Davide Barletta -. Sport, salute

e lavoro sono gli assi portanti di questa rivoluzione, che prevede un innovativo e inedito modello di città, capace di

coniugare lavoro, tempo libero, benessere, socialità, servizi e shopping, dentro la natura». Ci sarà infatti una "foresta

urbana" con una riduzione di quasi 3mila tonnellate di CO2 emesse ogni anno, grazie a nuovi alberi, percorsi ciclabili

e produzione energetica da fonti rinnovabili. «La proposta di progetto è stata illustrata alle parti politiche attraverso

una riunione congiunta delle commissioni comunali, è stata condivisa con Ilas-Imprenditori lainatesi associati e con

Confcommercio, nelle prossime settimane faremo altri incontri per raccogliere spunti di riflessione e, ove possibile,

proposte migliorative», dichiara il sindaco lainatese Andrea Tagliaferro.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Covid, prorogata la scadenza per i contributi dal Comune

ARESE (cjc) Prorogata al 31 maggio la scadenza per partecipare al bando per

i contributi alle attività colpite dalle chiusure per il Covid. Si tratta del settimo

bando promosso dal Comune per l' erogazione di contributi a fondo perduto a

sostegno di imprese commerciali di vicinato, di somministrazione di alimenti

e bevande, artigiane, agenzie di viaggi e turismo anche in forma cooperativa

produttrici di beni e servizi per sostenere la spesa o la perdita complessiva

documentata relativamente al periodo di emergenza intercorrente tra l' 1

gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. La scadenza è stata prorogata al 31

maggio 2022 alle 12.

Le risorse stanziate sono 100mila euro, il contributo erogabile è fino all' 80%

massimo della perdita documentata, sino a un massimo di 1200 euro per

impresa. Tutte le informazioni sul portale online comunale di Arese.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 27 maggio 2022
Pagina 42

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 4

[ § 3 6 2 0 6 6 2 4 § ]

VIA GRAN PARADISO Iniziato martedì in Tribunale a Milano il processo nei confronti di Jaime Moises
Rodriguez Diaz

Ha ucciso la moglie, manager alla sbarra

L' uomo, il 19 giugno del 2021, tentò anche di soffocare il figlio maggiore che riuscì però a liberarsi e a chiamare il
112

RHO (gse) Deve rispondere sia dell' omicidio volontario aggravato della

moglie sia del tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti del figlio

19enne intervenuto per difendere la madre.

Si è aperto nella mattinata di martedì davanti ai giudici della prima sezione

della Corte d' Assise di Milano il processo che vede come imputato Jaime

Moises Rodriguez Diaz, 42enne originario del Messico. L' uomo il 19 giugno

dello scorso anno ha ucciso la moglie nella loro abitazione situata in un

condominio signorile di via Gran Paradiso, ad Arese.

Martedì mattina il manager, che si trova recluso nel carcere milanese di San

Vittore era in aula, accanto al suo difensore, l' avvocato Iacopo Viola. Il

giudice per le indagini preliminari Aurelio Barazzetta ha dichiarato l'

ammissibilità dei testi delle parti e fissato le prossime due udienze: il 20

giugno in aula ci saranno i testi del pubblico ministero Giovanni Tarzia e le

parti civili, i tre figli della coppia e il fratello della vittima, mentre il 27 giugno

saranno ascoltati l' imputato e i testi della difesa.

Nei mesi scorsi, ascoltati dagli inquirenti, i tre figli della coppia avevano definito il padre «un uomo violento». Le

violenze, hanno raccontato, erano iniziate all' epoca in cui la famiglia viveva in Messico.

Per quanto riguarda quella tragica mattinata del 19 giugno del 2021 stando a quanto ricostruito dai militari, dopo

aver assassinato Silvia Susana Guzman nella camera da letto (probabilmente soffocandola con un cuscino),

Rodriguez Diaz avrebbe cercato di parlare con il figlio 18enne che dormiva sul divano-letto nel salotto.

Al rifiuto del ragazzo, che ha evitato la conversazione, il padre sarebbe andato in camera per tornare con una cintura

di nylon. «Ho ucciso tua madre, ora tocca a te», avrebbe detto al figlio. Tra i due c' erano spesso attriti per via del

carattere autoritario del padre. L' uomo, desistendo dal gesto o forse credendo di aver ammazzato anche il ragazzo

svenuto, si è poi chiuso in bagno dove si è auto-inflitto alcune coltellate alle braccia e all' addome. Lì è stato trovato

dai carabinieri della Compagnia di Rho che nel frattempo erano stati allertati dagli altri due figli della coppia. Jaime

Moises Rodriguez Diaz, dipendente Nestlè, era stato trasferito dall' azienda in Italia a inizio 2021. Ad Arese si erano

trasferiti da un mese, continuando a studiare a distanza nelle rispettive scuole in Messico.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Dei tre ragazzi si è fatto carico, il Comune di Arese affidandoli a una casa famiglia.

Stefano Giudici.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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LUDOPATIA Non si potrà giocare durante l' orario lavorativo e nelle fasce orarie dedicate alla famiglia

Approvato il regolamento per contrastare il gioco d' azzardo

ARESE (afd) Anche Arese, per contrastare il gioco d' azzardo patologico, ha

approvato un nuovo regolamento che regola l' attività delle sale giochi e ne

riduce gli orari.

Stiamo parlando del «Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle

patologie e delle problematiche legate al gioco d' azzardo lecito».

La spinta a questo regolamento è arrivata dai dati forniti il 17 giugno 2021 dall'

Asst Rhodense che indicano che negli anni i volumi di gioco in Arese sono

aumentati, passando da un giocato del 2017 di 9.247.959,83 euro a

9.882.858,82 euro del 2019. E' anche cresciuta la spesa passando da

3.046.749,53 euro del 2017 a 3.240.519,71 euro del 2019, è evidente che il

gioco costituisce una seria criticità.

In oltre le coincidenze del giocato con le somme di vincite e spesa fanno

supporre che a giocare sia soprattutto una platea abituale, che pratica il gioco

come attività frequente.

Il Regolamento prevede che sia vietata l' installazione di apparecchi da gioco

con vincite in denaro in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite

massimo di 500 metri, come previsto dalla Legge Regionale, dai luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto, impianti

sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali sanitarie e sociosanitarie, luoghi di aggregazione giovanile e gli

oratori.

Sono state poi aggiunte al regolamento oltre a quelli già annoverati nella normativa regionale: le strutture destinate

alla residenza di appartenenti ad ordini religiosi, le biblioteche, le ludoteche, le aree gioco e giardini pubblici

espressamente dedicati ai bambini, i centri sociali, sportelli di ascolto, centri anti-violenza, le aree di gioco ad uso

pubblico, parchi comunali.

Infine gli orari di apertura delle sale saranno identificati dal sindaco con un' apposita ordinanza e dovranno rendere

difficoltoso il consumo di gioco in orari destinati tradizionalmente e culturalmente alla relazioni familiari e lavorative.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Si riparte il 6 ottobre Chiuso con successo l' anno dell' Uni Ter E' partito il conto alla rovescia per il Film
Festival, il concorso di cortometraggi organizzato ogni anno dal Liceo artistico

I ragazzi del Fontana attesi a Poeticamente

Saranno protagonisti con i loro film, le loro performance poetiche, musicali e canore che non mancano mai di
emozionare

ARESE (afd) Con il mese di maggio un importante anno accademico è giunto

al termine: si tratta del venticinquesimo anno di attività dalla nascita dell'

Associazione Uni Ter.

Il merito e il successo dell' Uni Ter va sicuramente ai docenti, ai numerosi

collaboratori che lavorano con professionalità e dedizione e anche ai membri

del Consiglio direttivo, che anche quest' anno hanno dovuto affrontare

difficoltà e risolvere non pochi problemi organizzativi.

Purtroppo ancora per i primi mesi dell' anno accademico le attività hanno

subito l '  effetto della pandemia da Coronavirus, che ha costretto l '

associazione a sospendere alcune iniziative come gite, mostre, viaggi e a

cancellare corsi che non potevano tenersi a distanza.

Questa situazione ha influito sul numero delle iscrizioni, che non sono salite di

molto rispetto all' anno precedente, raggiungendo comunque risultati più che

soddisfacenti con un totale di 885 soci e con un netto incremento del numero

dei corsi (120) tra cui 27 a distanza o modalità mista e 3 all' aperto, grazie

anche all' impegno di 81 docenti.

Il profilo dei soci non è però cambiato: il 65% è costituito da donne; elevato è il livello di istruzione infatti il 72% ha un

diploma o una laurea e il 28% arriva da fuori Arese.

E anche la fidelizzazione è stata elevata: ben 345 persone sono socie da più di dieci anni.

L' appuntamento per il nuovo anno 2022-23 sarà con la conferenza di apertura del 6 ottobre prossimo, mentre i corsi

avranno inizio il 10 ottobre e saranno pubblicati sul sito fin dall' inizio di luglio.

ARESE (afd) Si concluderà domani, sabato 28 maggio la prima edizione di «POETICAmente», la rassegna del

Comune dedicata alla poesia. E in parallelo cresce l' attesa per il FFF - Fontana Film Festival - il concorso di

cortometraggi del Liceo artistico Lucio Fontana storicamente seguitissimo, dove i giovani creativi saranno

protagonisti con i loro film, le loro performance poetiche, musicali e canore che non mancano mai di stupire ed

emozionare.

«Siamo felici di poter ospitare all' Agorà il Fontana Film Festival, che rappresenta un' altra occasione per accendere i

riflettori sui nostri giovani creativi e talentuosi», hanno commentato il sindaco Michela Palestra e l' assessore alla

Cultura Denise Scupola.

Il FFF, ideato e diretto da Dome Bulfaro e giunto alla nona edizione, negli anni ha avuto come ospiti del cinema i

registi Maurizio Nichetti, Alessandro Leone, Fabio Martina e poetesse e poeti del calibro

Settegiorni

Comune di Arese
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di Lello Voce, Tania Haberland, Antonella Bukovaz.

Quest' anno la sezione speciale è dedicata al generevideopoesia. L' evento avverrà al centro Civico Agorà di Arese e

ospiterà anche la prima gara del Campionato Individuale LIPStudenti U20, anno scolastico 2022-2023, in

collaborazione con LIPS U20 e Mille Gru.

Ospite speciale sarà Luca Paci, poeta e direttore artistico dell' Italian Film Festival di Cardiff in gemellaggio

internazionale con il FFF, che interverrà in collegamento dal Galles.

L' evento è realizzato anche grazie alla preziosa collaborazione del ComitatoGenitori Russell-Fontana e al prezioso

contributo del Rotary Club 2041 di Garbagnate Groane e curato dai prof. Erica Francesca Bruni, Vincenzo Albano,

Monica Tonellato e Giorgio Brambilla e dalle classi 3B, 4B e 5B Liceo artistico Lucio Fontana.

Cinque i premi: Fontana d' Oro, d' Argento e di Bronzo, verranno assegnati da una giuria di studenti presieduta dal

professor Brambilla, mentre il Premio Paolo Ciocca per la videopoesia sarà decretato da una giuria presieduta da

Luca Paci, mentre il Premio Nicholas Greto sarà assegnato dal pubblico in sala.

A condurre il FFF 2022 sarà il trio d' eccezione formato dalla professoressa Biancanives Togliani e i giovani rapper

del Fontana, Dane (3B) e Nik Alba (3C).

L' ingresso è libero e aperto a tutti ma previa prenotazione al link https://bit.ly/fff-fontanafilmfestival.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La richiesta dei Cinque Stelle dopo la comunicazione dell' avanzo di bilancio

«Sono avanzati 4 milioni di euro, usiamoli per l' Imu»

«Vogliamo anche sapere di che natura sono i debiti contratti per un totale di 6 milioni»

ARESE (afd) Dal conto consuntivo 2021 il bilancio aresino porta un avanzo

libero, da utilizzare anche per la spesa corrente, pari a 4.680mila euro. A

questo proposito il Movimento 5 Stelle ha presentato un' interpellanza per

avere chiarimenti su come si intenda spendere questo avanzo consistente.

«Si potrebbe ad esempio, almeno in parte, formare oggetto di una riduzione

dell' Imu e dell' addizionale Irpef in maniera da avviare quella doverosa

restituzione di maggiori tributi dovuta ad anni di mala gestio; oppure, per non

escludere nessuno, potrebbe essere impiegato per ridurre le tariffe dei servizi

del comune, dalla casa di riposo alle mense scolastiche» hanno detto i

5Stelle. L' attenzione dei pentastellati è stata poi posta sulla gestione dei

residui, ovvero crediti e debiti: «Per quanto riguarda i residui attivi (crediti

attivati prevalentemente a fronte di tributi non ancora riscossi), l' anzianità

supera i 7 anni e nel corso del 2021 i crediti provenienti dagli anni precedenti

sono stati incassati per il 54% del loro ammontare: quanti sono i residui per i

quali ci sono contenziosi in corso? I debitori stanno pagando ratealmente?

Per i residui passivi l' anzianità è, analogamente lunga e nel 2021 i debiti pagati sono stati pari al 51% di quelli

presenti ad inizio anno. Perchè il Comune, nei fatti, si dimostra un pessimo pagatore dei propri debiti? Esistono

contenziosi che impediscono di chiudere le pendenze?» Il Movimento 5 Stelle chiede infine chiede chairimenti sulla

circostanza che, nel corso del 2021, ha portato il Comune ha aumentato i propri debiti di oltre 6milionidi euro: «Che

natura hanno questi debiti? Si tratta di debiti reali oppure di passività che, nei prossimi anni, verranno cancellate e

portate ad incrementare, as usual, l' avanzo?».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il 15 giugno i cestisti della società aresina saranno protagonisti ai Nazionali di Cesenatico

Gli Under 12 della Sg Sport conquistano il titolo regionale di pallacanestro nel campionato
Csi

ARESE (gse) Importante successo per la formazione Under 12 della

pallacanestro Sg Sport Arese che domenica, a Mantova, ha conquistato il

gradino più alto del podio dello «Sport&Go» la manifestazione organizzata dal

Csi.

Una manifestazione che ha riacceso il palcoscenico sportivo dopo due anni

di stop e di annullamenti dovuti alla pandemia. Partite combattute quelle

disputatesi sul parquet del centro sporti San Pio X.

Una manifestazione che ha visto la presenza di numerose squadre darsi

battaglia, sportiva, fin dalle prime ore della mattinata.

Una serie di gare che alla fine hanno visto salire sul gradino più alto del podio i

ragazzi della formazione Under 12 della società aresina.

Una squadra composta da ragazzi nati 2010 ben preparata e super attrezzata

che ha ottenuto quasi sempre una netta vittoria contro le dirette avversarie. .

Una squadra molto promettente per il futuro del basket aresino.

Niente male per questi ragazzi 2010 che si affacciano ora al vero sport

agonistico con le prossime competizioni dei campionati nazionali Csi in programma il 15 Giugno a Cesenatico.

La squadra della società Sg Sport sarà ai nastri di partenza e la speranza di genitori e tifosi è quella, anche questa

volta di salire sul gradino più alto del podio della manifestazione.

Settegiorni

Comune di Arese
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Arese - Lainate - Garbagnate: «La nuova proposta della proprietà è decisamente differente dalla
precedente»

Ex Alfa Romeo, nuovo passo verso la riqualificazione I sindaci promettono una vera e
propria rivoluzione

ARESE (afd) Pubblicate le proposte di varianti urbanistiche relative al progetto

di riqualificazione dell' area Ex Alfa Romeo.

I Comuni di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate, a seguito dell' incontro

tenuto nelle scorse settimane con Regione Lombardia, Città Metropolitana di

Milano e l' operatore proprietario dell' area, hanno avviato l' iter burocratico ed

il percorso di condivisione con le varie anime della città, i cosiddetti

stakeholder che porteranno alla definizione dell' atto integrativo all' Accordo

di programma ex Alfa Romeo che disegna il futuro complessivo dell' area e

alla sua approvazione, qualora le condizioni poste dai Comuni all' operatore

privato verranno soddisfatte.

La proposta di progetto è stata illustrata alle parti politiche attraverso una

riunione congiunta delle commissioni comunali, è stata condivisa con ILAS-

Imprenditori Lainatesi Associati e con Confcommercio, per poi proseguire

con altri incontri e tappe nelle prossime settimane.

«I contenuti del progetto di sviluppo di quest' area dismessa da decenni

rappresentano un' importante proposta di rigenerazione urbana, con molti elementi in grado di valorizzare e

riqualificare non solo la nostra città, ma anche il territorio circostante - ha detto il sindaco di Lainate Andrea

Tagliaferro - Puntiamo a informare e coinvolgere le principali categorie rappresentative della città e a raccogliere

spunti di riflessione».

«Da sempre siamo fermamente convinti della necessità di riqualificare l' area dell' ex Alfa Romeo e avviarla ad una

nuova vita - ha sottolineato il primo cittadino di Arese Michela Palestra - Si tratta di un' area dal punto di vista

ambientale fortemente compromessa e degradata che, per i nostri territori, deve trasformarsi in un' occasione di

rigenerazione, sviluppo e lavoro. E' il momento di fare un passo in avanti valutando attentamente una proposta da

parte della proprietà di tutta l' area decisamente differente da quelle precedenti, che mette al centro la sostenibilità

con depavimentazioni importanti, aree verdi diffuse, piste ciclabili e significative mitigazioni ambientali sul nostro

territorio».

«È molto difficile contenere l' entusiasmo al cospetto del progetto di riqualificazione dell' area dell' ex Alfa Romeo: l'

intera zona si appresta a compiere uno straordinario salto in avanti, uno di quelli che capita dirado - commenta il

sindaco di Garbagnate Milanese, Daniele Davide Barletta - Sport, salute e lavoro sono gli assi portanti di questa

rivoluzione, che prevede un innovativo ed inedito modello di città, capace di coniugare lavoro, tempo libero,

benessere, socialità, servizi e shopping,

Settegiorni

Comune di Arese
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dentro la natura. In tre parole: qualità della vita. La Foresta Urbana, che in larga parte insiste su Garbagnate, sarà

qualcosa di unico: un' oasi naturale, integrata con il Parco delle Garbine, che porta in dote dinamiche faunistiche e

vegetative particolarissime, aree boschive ed umide, con l' elemento caratterizzante dell' acqua. Alcuni numeri

danno la dimensione di questo cambio di passo: un impatto economico di 1,4 miliardi di euro; oltre 1.200 nuovi posti

di lavoro; una riduzione di quasi 3.000 tonnellate di CO2 emesse ogni anno, grazie a nuovi alberi, percorsi ciclabili e

produzione energetica da fonti rinnovabili; un aumento di superficie permeabile di oltre il 65%, con la trasformazione

del grande parcheggio asfaltato di Expo in un grande parco urbano; un incremento importante del gettito fiscale; la

realizzazione di oltre 120 milioni di euro di opere di urbanizzazione. Il progetto prevede anche un significativo

impulso al trasporto locale pubblico, grazie al quale Bariana sarà collegata a Garbagnate, a Lainate, al Centro

Commerciale, a Rho Fiera, attraverso una ferrotranvia. Infine, contestualmente all' intero intervento, come Comune

abbiamo richiesto preziose opere (ristrutturazioni e spazi completamente nuovi), che cambieranno ulteriormente il

volto della Città, per bellezza e servizi offerti. Abitare a Garbagnate sarà fantastico».

Settegiorni

Comune di Arese
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Il progetto si sviluppa su 700mila metri quadrati e ha un investimento da 600 milioni di euro

Verde, sport e «promozione dela metrotranvia»: 120 milioni in opere pubbliche e
ambientali

ARESE (afd) Il progetto di rigenerazione urbana dell' area ex Alfa Romeo si

sviluppa su una superficie di circa 700mila metri quadrati e prevede un

investimento diretto di circa 600 milioni di euro.

Le stime indicano un impatto economico sul territorio, sia in termini diretti sia

di indotto, di 1,4 miliardi di euro, con la previsione di creare oltre 1.200 nuovi

posti di lavoro.

I soggetti promotori dell' Atto integrativo hanno inoltre convenuto di

promuovere la realizzazione di un' infrastruttura di Trasporto Pubblico in

grado di connettere i tre Comuni con lo sviluppo della città di Milano, offrendo

un servizio metrotranviario efficiente.

Si tratta di un nuovo sistema di trasporto su cui è già stato realizzato da MM

un primo studio di fattibilità, con il quale vengono poste le basi per l' avvio

della fase di progettazione, sulla base del tracciato che i Comuni interessati

hanno condiviso con Regione Lombardia, che connette l' area di Mind

(fermata ferroviaria e metropolitana di Rho Fiera) all' area Ex Alfa, a Lainate e

alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese.

Saranno realizzati oltre 120 milioni di euro di urbanizzazioni, opere pubbliche e ambientali, in grado di affrontare

efficacemente il problema del traffico locale e di incrementare le strutture pubbliche, soprattutto sportive e urbane e

il verde pubblico dei Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate Milanese.

E' prevista anche la valorizzazione di Palazzo Gardella, un tempo centro direzionale dell' Alfa Romeo, mantenendo

tutte le caratteristiche originarie dell' edificio progettato dal grande architetto milanese, in piena sinergia con la

Sovrintendenza.

Il cuore della riqualificazione sarà verde, con una grande foresta urbana di oltre 300mila metri quadrati, con tutte le

sue dinamiche vegetali e faunistiche per far rivivere un' esperienza di benessere e di sport unica a contatto con la

natura.

Previsto un aumento di superficie permeabile di oltre il 65%. Il grande parcheggio asfaltato di Expo 2015 sarà

trasformato in un grande parco urbano.

Nell' ottica di creare connessioni e reti tra i Comuni, saranno inoltre definiti e realizzati nuovi percorsi ciclopedonali e

numerosi progetti di riqualificazione urbana.
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Prima riunione del tavolo per recuperare l' ex ospedale ma il percorso si presenta difficile:
servono 250 milioni

GARBAGNATE - La riqualificazione del vecchio ospedale Santa Corona di

Garbagnate, percorso assai difficile e pieno di ostacoli, ha compiuto

settimana scorsa un piccolo passo in avanti. Si è svolta infatti la prima

riunione del tavolo istituito tra Comune di Garbagnate, Comune di Milano e

Città Metropolitana (rappresentata dal sindaco di Arese Michela Palestra),

Parco delle Groane e Comune di Senago (su cui ricade una parte del

parco del Santa Corona) per cominciare a organizzare il lavoro che

dovrebbe portare alla definizione del percorso per la riqualificazione.

La riunione, a cui ha partecipato per Garbagnate il sindaco Barletta, ha

visto ciascuna parte indicare i soggetti di riferimento per istituire i vari

tavoli di lavoro, col coinvolgimento anche di Regione Lombardia con la

quale si vuole arrivare a un Accordo di programma.

Il Comune di Milano è il proprietario dell' ex ospedale e del suo parco, per

questo il sindaco Barletta ha chiesto all' assessore milanese Tancredi di

spiegare quali idee abbia Milano per tale area. E' emerso che si tratta di

un' operazione stimata in 250 milioni di euro, risorse che difficilmente possono arrivare solo dal pubblico, per cui si è

propensi al coinvolgimento, almeno per una parte del recupero, di soggetti privati. Milano ha spiegato di vedere, per

la parte pubblica, uno sviluppo in chiave sanitaria, ma è stato anche precisato che il Comune di Milano ha interpellato

le università per capire se potesse esserci un interesse verso tale area, ma nessuno si è mostrato interessato.

Milano ha anche chiarito che il bando esplorativo effettuato tempo fa per capire se vi fosse un soggetto interessato

non ha dato alcun esito: nessuno ha risposto a tale iniziativa.

Insomma, il percorso è stato avviato, la volontà di recuperare lo storico edificio sembra esserci, ma occorre trovare

un operatore che sia davvero interessato a intervenire mettendoci gli ingenti capitali necessari all' operazione.

E' bene ricordare che l' ex ospedale Santa Corona è un complesso architettonico di ben 24 mila metri quadri (una

superficie pari a quasi cinque campi di calcio regolamentari), è inserito nel Parco delle Groane ed è interessato da un

lato da vincolo storico e architettonico per la parte edificata, e dall' altro da vincolo paesaggistico e forestale per la

parte verde. Dunque un suo recupero è tutt' altro che semplice.

P.U.
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Ex Alfa,ora è ufficiale l' accordo dei comuni

di Piero Uboldi GARBAGNATE -ARESE - La novità che il Notiziario aveva

anticipato alcune settimane fa è ora diventata ufficiale: i comuni di

Garbagnate, Arese e Lainate hanno emesso un comunicato congiunto in

cui spiegano di aver pubblicato le proposte di varianti urbanistiche relative

al progetto di riqualificazione dell' area Ex-Alfa Romeo.

I Comuni di Arese, Garbagnate e Lainate, a seguito dell' incontro tenuto

nelle scorse settimane con Regione Lombardia, Città Metropolitana di

Milano e l' operatore proprietario dell' area, hanno avviato - ciascuno per

propria competenza territoriale - l' iter burocratico ed il percorso di

condivisione con le varie anime della città per giungere alla definizione

dell' atto integrativo all' Accordo di programma ex Alfa Romeo che

disegna il futuro complessivo dell' area e alla sua approvazione, qualora le

condizioni poste dai Comuni all' operatore privato verranno soddisfatte.

La pubblicazione delle varianti urbanistiche è un passaggio findamentale

che, per chi conosce la materia, ha un significato ben preciso: tale

pubblicazione è infatti un momento chiave della trattativa, poiché toglie ai comuni una grossa parte della forza

contrattuale. E' dunque evidente (anche se il comunicato non lo dice) che le parti sono già arrivate a un accordo di

massima, come avevamo scritto nelle scorse settimane, circa i benefici che la riqualificazione dell' ex Alfa porterà

alle singole comunità. Se non vi fosse tale intesa, i comuni non avrebbero accettato di pubblicare le varianti.

Dei benefici che ricadranno su Baranzate ne abbiamo già scritto, l' ipotesi di accorso prevederebbe la realizzazione

di un palazzetto dello sport da 6-700 posti, un contributo alla riqualificazione di piazza della Croce, l' ampliamento

della Biblioteca, il raddoppio del parcheggio di via per Cesate... Arese invece avrebbe puntato soprattutto sulla

ristrutturazione della piscina al chiuso.

A tutto ciò va aggiunto che la proprietà intende realizzare un enorme parco attrezzato nella zona dell' ex parcheggio

dell' Expo. Ma tra i benefici vanno contati anche i posti di lavoro che si genereranno dalla riqualificazione: "Il

progetto di rigenerazione urbana dell' area ex-Alfa Romeo si sviluppa su una superficie di circa 700.000 metri

quadrati e prevede un investimento diretto di circa 600 milioni di euro - spiega il comunicato - Le stime indicano un

impatto economico sul territorio, sia in termini diretti sia di indotto, di 1,4 miliardi di euro, con la previsione di creare

oltre 1.200 nuovi posti di lavoro".

Per quanto riguarda il trasporto pubblico "I soggetti promotori dell' Atto integrativo hanno convenuto di promuovere

la realizzazione di un' infrastruttura di Trasporto Pubblico in grado di connettere i
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tre Comuni con lo sviluppo della città di Milano (Mind e Rho-Fiera.

Ndr), offrendo un servizio metrotranviario efficiente.

Si tratta di un nuovo sistema di trasporto su cui è già stato realizzato da MM un primo studio di fattibilità, con il quale

vengono poste le basi per l' avvio della fase di progettazione, sulla base del tracciato che i Comuni interessati hanno

condiviso con Regione Lombardia, che connette l' area di Mind (fermata ferroviaria e metropolitana di Rho - Fiera)

all' area Ex Alfa, a Lainate e alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese".

Tornando al grande parco, il comunicato spiega: "Il cuore della riqualificazione sarà verde, con una grande foresta

urbana di oltre 300.000 metri quadrati, con tutte le sue dinamiche vegetali e faunistiche per far rivivere un'

esperienza di benessere e di sport unica a contatto con la natura. Previsto un aumento di superficie permeabile di

oltre il 65%. Il grande parcheggio di Expo 2015 sarà trasformato in un grande parco urbano".

Inoltre, nell' ottica di creare connessioni e reti tra i Comuni, saranno definiti e realizzati nuovi percorsi ciclopedonali e

numerosi progetti di riqualificazione urbana.

Circa i tempi, entro 8-10 mesi si dovrebbe arrivare alla ratifica dell' Atto Integrativo all' Accordo di Programma ex Alfa

Romeo da parte dei tre Consigli Comunali, dopo di che le progettazioni potranno diventare esecutive.
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"Prospettiva 2023": parlano Paglia e Orlandi

ARESE - L' anno prossimo si terranno ad Arese le elezioni amministrative.

I potenziali candidati sindaci, ancora da individuarsi, presenteranno liste e

programmi. A un anno di distanza è troppo presto o il tempo è già maturo

per prepararsi all' appuntamento elettorale? Arese, sull' onda di quanto sta

capitando a livello nazionale, è già in campagna elettorale?

Se il centrodestra per il momento non batte colpo, nel "campo largo" del

centrosinistra aresino si stanno sparigliando le carte.

Giuseppe Augurusa, esponente del Pd, per due volte candidato sindaco e

per due volte assessore nelle giunte del sindaco in carica Michela

Palestra, da tempo ha lasciato la sezione locale per frequentare Milano,

ma non venendo meno il suo interesse per il territorio, continua a incidere

nella politica locale. In vista dell' appuntamento elettorale, ha lanciato

"Prospettiva 2023", un tavolo tematico di discussione aperto alla società

civile da cui però Pd e Forum si sono chiamati fuori, rivendicando il primo

le "Agorà democratiche", e il secondo i suoi periodici eventi monotematici

aperti alla cittadinanza.

Ad Arese, inoltre, nel campo del centrosinistra, opera anche il Laboratorio per la politica che nel centrosinistra

organizza anch' esso incontri sui temi più svariati. Allora perché partecipare a Prospettiva 2023?

Lo abbiamo chiesto a Stefano Paglia e ad Alessandra Orlandi, già candidati nel 2012 con il Forum, che stanno

partecipando con entusiasmo al tavolo coordinato da Augurusa.

Paglia, medico, è arrivato ad Arese a tre anni.

Oggi ne ha 52, è stato scout e presidente della Cooperativa Altrove. Da nove anni è direttore del pronto soccorso di

Lodi e di Codogno ed è da quasi due anni capo del Dipartimento dell' emergenza urgenza dell' Asst di Lodi.

"Prospettiva 2023 - spiega - è stata un' iniziativa mossa da Augurusa. Tutti coloro che vi partecipano hanno un

passato ad Arese con un' attività di tipo civile e in qualche caso anche politico. In particolare, nel mio caso ho fatto

parte anni fa dell' avvio del Forum per la città, anch' esso nato per iniziativa di Augurusa, che si è rivelata

assolutamente positiva. Prospettiva 2023 ha però degli obbiettivi completamente diversi, nel senso che si propone

di raccogliere idee e progetti con la speranza che possano poi essere consegnati a qualcuno che abbia voglia di

portarli avanti. E' un contributo di partecipazione democratica alle iniziative per il territorio. Un territorio che è al

centro di cambiamenti importanti come Mind e la riqualificazione residuale dell' ex Alfa Romeo".
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Ma perché partecipare a un altro tavolo di lavoro se siete nati nel Forum?

"Per la verità - risponde Paglia - questa iniziativa di centrosinistra è partita per prima rispetto ad altre con l' idea di

discutere con un ampio margine di anticipo sui problemi del territorio. Inoltre, i tavoli di discussione del Forum o del

Pd sono correlati a uno schieramento politico, lista civica, partito o coalizione che sia. Prospettiva 2023 nasce

svincolata da questo contesto. Una delle motivazioni che mi hanno spinto ad accettare l' invito di Augurusa, è stata

proprio l' assoluta garanzia che non si sarebbe candidato e che non si sarebbe fatta un' altra lista civica o un

programma elettorale finalizzato all' indicazione di un candidato. Anche perché a un' iniziativa di tipo elettorale non

avrei avuto tempo e modo di partecipare. Invece questo tavolo, con un taglio decisamente alto, che si propone di

riflettere su proposte per il futuro di Arese da consegnare poi a qualcuno che abbia la forza di portare avanti un'

azione politica e valoriale, mi interessa molto.

Il nostro è un gruppo di partecipazione civile.

Spiace che a questa iniziativa sia stata data una lettura ostile che io non condivido. Penso che saranno i fatti a

dimostrare che non c' erano intenzioni belligeranti o l' intenzione di presentare un candidato alternativo al

centrosinistra".

Alessandra Orlandi, aresina, laureata in chimica applicata e con un master in economia alla Bocconi ha una

formazione sia scientifica che economica. E' stata presidente del cda della Gallazzi Vismara e oggi lavora tra

Amsterdam e Zurigo come manager di una grossa multinazionale del farmaco con responsabilità a livello europeo.

Di Prospettiva 2023 dice: "E' un tavolo di liberi cittadini aperto a tutti, molto accogliente, che si ritrova offrendo

gratuitamente tempo e competenze per aprire o per continuare o per approfondire un discorso sulla città in vista

delle elezioni. L' intenzione è quella di essere massimamente inclusivi. Se tutto questo crea dei problemi politici, la

politica forse si dovrebbe fare qualche domanda.

Non mi risulta che al momento ci siano altrettante iniziative operative ed efficaci. Se altri vorranno aggiungersi o

apriranno i loro tavoli di discussione, ben venga. Più ricca è la partecipazione dei cittadini, più occasioni ci sono per

confrontarsi, più elementi abbiamo per contribuire a un programma elettorale che sia in grado anche di rispondere

alle sfide che ci aspettano. Tanto per citarne una, Mind è dietro l' angolo ed è un' opportunità da cogliere e su cui fare

dei ragionamenti. Il valore di questo tavolo è che si è finalmente liberi dal rispondere a questo o a quel partito. Siamo

cittadini con specifiche competenze che si ritrovano fisicamente per ragionare intorno al futuro della città.

Non c' è l' esclusiva. C' è una chiara identità di pensiero, ma le porte sono aperte a tutti.

Le proposte verranno formulate. Se la politica ritiene di rifiutarle, è legittimata a farlo. Io come libero cittadino sono

legittimata a trarne delle conseguenze".
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Il Comune lancia una campagna per contrastare l' odio omofobo

ARESE - Martedì 17 si è celebrata la Giornata internazionale contro l'

omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia.

La manifestazione è stata istituita il 17 maggio 2004 a 14 anni esatti dalla

rimozione dell '  omofobia dalla lista delle malattie mentali nella

classificazione internazionale dell' Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tuttavia l' orientamento sessuale e l' identità di genere sono ancora ai

primi posti fra le cause di discriminazione negli spazi pubblici, sul luogo di

lavoro e persino in famiglia. Il Comune anche quest' anno ha aderito alla

campagna promossa da RE.A.DY (Rete nazionale delle pubbliche

amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità

di genere) dal titolo "Blocca l' odio, condividi il rispetto" per ribadire con

forza che i discorsi d' odio alimentano e giustificano fenomeni di violenza

e quindi da contrastare, anche sui social. "E' indispensabile -affermano la

sindaca Michela Palestra e l' assessora Denise Scupola- favorire l'

inclusione e contrastare le narrazioni che minimizzano la gravità degli

attacchi nei confronti delle persone LGBTQ+. Non è vero, se si aumentano i diritti, c' è qualcun altro a cui quei diritti

verranno tolti.

Insieme a tutti i Comuni partner della rete READY sosterremo una campagna sui social network a contrasto del

discorso d' odio. Il rispetto per gli altri sia un valore sempre presente nella nostra comunità".

D.V.
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Un banchetto per superare i disagi mentali

ARESE - Ad Arese mercoledì mattina della scorsa settimana si è svolta

proprio nella via centrale una bancarella promossa dall' associazione

Incontrho, Associazione Famigliari e volontari per la salute mentale, che si

occupa principalmente del disagio psichico con i suoi relativi disturbi, che

- ci spiegano -si possono benissimo curare svolgendo numerose attività.

L' iniziativa è andata decisamente bene, grazie anche al buon afflusso di

persone. Un' occasione importante anche per far conoscere questa

associazione e la sua attività.
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Al via il processo contro il marito di Silvia Villegas

di Domenico Vadalà ARESE - Al via il processo contro il manager di origine

messicana Jaime Moises Rodriguez Diaz, 42 anni, accusato dell'

uccisione della moglie e di tentato omicidio e lesioni aggravati nei

confronti del figlio maggiore. Il drammatico femminicidio in cui ha perso

la vita Silvia Susana Villegas Guzmanu, 48 anni, è avvenuto il 19 giugno

scorso in un complesso residenziale di via Gran Paradiso.

Il processo si è aperto questo martedì davanti alla prima sezione della

Corte d' Assise di Milano. Il Gup Aurelio Barazzetta, oltre a fissare le

prossime udienze i  prossimi 20 e 27 giugno, ha formalizzato l '

ammissibilità dei testi delle parti. Così il 20 giugno saranno presenti in aula

i testi del Pm e le parti civili (i tre figli e il fratello della vittima. Il 27 giugno

sarà la volta dell' imputato e dei testi della difesa. L' imputato, presente in

aula, prima di essere arrestato, si era pure procurato delle ferite e

ammesso nell' interrogatorio che non voleva uccidere la consorte, ma

solo farsi ascoltare (era convinto che la moglie avesse una relazione) e

per questo l' aveva afferrata al collo.

Un litigio, a suo parere, finito male. Secondo il suo racconto quando ha lasciato la stanza la donna era viva e

ritornandovi, dopo l' aggressione al figlio, l' ha trovata sul pavimento e, a suo dire, nella caduta avrebbe

probabilmente battuto la testa contro il comodino.

Ma la sua deposizione non ha trovato riscontro in quella del figlio, che sin dal primo momento ha sostenuto che il

padre l' aveva minacciato che, dopo aver ucciso la madre, sarebbe toccato a lui. Il tentativo del padre di strangolarlo

con una cintura di nylon è però fallito grazie all' intervento del fratello di 16 anni. In casa in quel momento c' era

anche l' altro fratello di 13 anni. Tutt' e tre hanno detto al giudice che il padre, anche prima di venire in Italia, era un

uomo violento.
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M5S: "Perché non impiegare l' avanzo libero per abbassare le tasse?"

Luca Nuvoli: "Non è possibile farlo con una spesa una tantum"

ARESE - Il conto consuntivo 2021 si è chiuso con un avanzo libero di

4.680.000 euro utilizzabile anche per la spesa corrente.

Ma, secondo il M5S, non c' è scritto da nessuna parte come in municipio

vogliono impiegare l' avanzo.

Da qui un' interpellanza per sollecitare chiarimenti. I 5Stelle suggeriscono

per esempio che una parte delle risorse si potrebbe destinare alla

riduzione dell' Imu e/o dell' addizionale Irpef per incominciare a restituire

ai contribuenti l' eccesso di tassazione; oppure, per non escludere

nessuno, potrebbe essere impiegato per ridurre le tariffe dei servizi

comunali, dalla casa di riposo alle mense scolastiche. Non solo.

Il M5S rileva che i residui attivi sono vecchi di 7 anni e nel 2021 i crediti

provenienti dagli anni precedenti sono stati incassati per il 54% del loro

ammontare.

Per questo chiede quanti sono i residui per i quali ci sono contenziosi in

corso?

I debitori stanno pagando ratealmente? Per i residui passivi -osserva- nel 2021 i debiti pagati sono stati pari al 51% di

quelli presenti a inizio anno.

Perché il Comune -si domanda- è un pessimo pagatore dei propri debiti? Esistono contenziosi che impediscono di

chiudere le pendenze? Infine trova che nel 2021 il Comune ha aumentato i propri debiti di oltre 6 milioni.

Qual è -si chiede- la natura di questi debiti? Si tratta di debiti reali, oppure di passività che, nei prossimi anni, verranno

cancellate e portate a incrementare, come di solito, l' avanzo? Ma il vicesindaco e assessore alle finanze Luca

Nuvoli trova estemporanee le proposte del MS5.

"L' avanzo libero -spiega Nuvoli- può essere utilizzato, come da normativa, per spese una tantum, ma non già in

modo strutturale per abbassare le tasse. Eppoi la nostra tassazione e il livello dei costi dei servizi sono

estremamente competitivi. Sono anni che le tariffe non vengono ritoccate. In ogni caso il M5S avrebbe potuto

presentare emendamenti per ridurre la tassazione, ma non l' ha fatto. Perché?".

D.V.
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Solidarietà, un convoglio con beni di prima necessità alla popolazione ucraina

ARESE - Venti ore di viaggio all' andata e altrettanti al ritorno, ma alla fine

la carovana umanitaria ha raggiunto la meta in cui consegnare derrate

alimentari e beni di prima necessità per la popolazione ucraina.

Il convoglio, costituito da cinque furgoni della CGIL lombarda e delle

proprie strutture territoriali di Como, Varese, Milano e Lecco, guidato dall'

aresino Giuseppe Augurusa, ha percorso 1.700 km per raggiungere Narol,

una cittadina polacca, che fa da snodo verso l' Ucraina. Qui ad accogliere

la carovana è stato Arkadiusz Mroczeck, giovane vicesindaco, che si è

adoperato per far sì che al gruppo non mancasse nulla nel suo breve

soggiorno. Non solo. Gli ha fatto pure da locatore, cicerone, persino da

mentore. "E' stato bello -spiega Augurusa- vedere come il vicesindaco

fosse orgoglioso del proprio lavoro, del punto di raccolta viveri che

alimenta due ospedali nella vicinissima Ucraina, che ci siamo preoccupati

di riempire fino all' orlo. Orgoglioso anche della piccola comunità di

ottomila anime distribuite su di un territorio diviso con il righello tra

Polonia e Unione Sovietica (poi Ucraina) dopo la seconda guerra mondiale, con l' ovvia conseguenza di chiamare in

modo diverso popoli uguali".

Un' esperienza unica e indimenticabile.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Un weekend nel segno delle moto nel circuito "Il Centro"

ARESE - Il Comune sostiene progetti e iniziative di valenza sociale che le

associazioni propongono sul territorio. Infatti, trovando l' 11esima

edizione di Kustom Road@22, organizzata dall' associazione Motoclub

SS33 Sempione ASD di Nerviano, capace di favorire l' accrescimento

culturale, le occasioni di svago e aggregazione, ha dato il proprio

patrocinio con tanto di logo. La manifestazione si svolgerà nel week end

(sabato 28 e domenica 29) ne "La pista - Centro Guida Sicura ACI" di

Lainate e ne "Il Centro" di Arese.

L' evento richiama in città un gran numero di visitatori e appassionati

motociclisti del mondo kustom (una decina di migliaia di presenze nelle

edizioni precedenti) provenienti dall' Italia e dall' estero.

Il ricavato al netto delle spese verrà devoluto dall' associazione Motoclub

SS33 Sempione ASD per scopi benefici. Un grande evento benefico con

bikes & cars show, merchandising, drink & food, woman academy, balli

country, adrenalina a bordo di supercars in pista e molto altro ancora...

Una grande occasione per vivere un' esperienza unica con i test ride di importanti case motociclistiche come Benelli,

BMW, Harley-Davidson, Honda, Royal Enfield, Yahama. Se la moto è un desiderio fisso, dopo averla vista, è il

momento giusto per provarla.

Il Notiziario

Comune di Arese
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PoeticaMente, grande attesa per il Fontana Film Festival

ARESE - Domani, sabato 28, calerà il sipario sula prima edizione della

rassegna dedicata alla poesia.

Grande attesa per il Fontana Film Festival - Il concorso di cortometraggi

del liceo artistico "Lucio Fontana", storicamente seguitissimo, dove i

giovani creativi dell' ISS Russell-Fontana saranno protagonisti con i loro

film, le loro performance poetiche, musicali e canore che non mancano

mai di stupire ed emozionare. Quest' anno la sezione speciale è dedicata

al genere "videopoesia".

L' evento ospiterà la prima gara del campionato individuale LIPStudenti

U20 2022-2023, in collaborazione con LIPS U2, Mille Gru e Italian Film

Festival di Cardiff.

Ospite speciale sarà Luca Paci, suo direttore artistico e poeta, in

collegamento dal Galles.

L' evento è realizzato anche grazie alla preziosa collaborazione del

Comitato Genitori Russell-Fontana e al prezioso contributo del Rotary Club

2041 di Garbagnate Groane e curato dai professori Erica Francesca Bruni, Vincenzo Albano, Giorgio Brambilla e dalle

classi 3B, 4B e 5B del liceo "L. Fontana".

Il Notiziario

Comune di Arese
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RITMICA CSI/Arese incrementa il bottino Lombardo

A pochi giorni dalla conclusione del campionato Nazionale di Ginnastica

Ritmica CSI, che si è disputato a Lignano Sabbiadoro, la Rhythmic' s Team

di Arese porta ancora nel cuore tutte le emozioni vissute durante la

settimana.

Con 32 atlete scese in campo gara, le soddisfazioni sono state molteplici.

Nonostante il contesto molto grande, tra palco, tanto pubblico, una lunga

giuria di fronte alla quale esibirsi, l' inno nazionale cantato a squarciagola,

tutte le ragazze hanno dimostrato, con coraggio e tanto carattere di

essere all' altezza e anzi di superare le aspettative di allenatrici e genitori,

regalando emozioni indimenticabili. È ricco il bottino raccolto dalla

trasferta, in totale, le atlete che nelle varie giornate di gara si sono

alternate nelle diverse categorie e livelli, hanno conquistato 10 ori, 4

argenti e 9 bronzi. Ancora una volta, le ragazze del Rhythmic' s Emotion

Team, il settore dedicato all' inclusione di ragazze e bambine con

disabilità, sono state accolte con grande calore da tutto il pubblico e

hanno gareggiato presentando esercizi di coppia e squadra.

Tra le veterane Valeria e Clelia, con le loro guide Lucrezia e Martina, ha debuttato alla prima gara nazionale la piccola

Giulia che, accompagnata da Beatrice ha eseguito un ottimo esercizio di coppia alle palle ricevendo grandi applausi

da parte di tutto il palazzetto.

In prima fila tra gli spalti, in ogni giornata di gara, i genitori delle atlete della Rhythmic' s Team si sono distinti per il

supporto costante ad atlete e allenatrici e per il tifo entusiasmante con tanto di ola. Fiere di essere tra le società di

Milano che ha contribuito a rendere la Lombardia la regione più premiata d' Italia...

P.M.

Il Notiziario
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Milano - Ospedale Santa Corona, no all' Università

Proseguono i lavori per definire il futuro dell' ex Ospedale di Garbagnate.

Ospedale Santa Corona Venerdì, alla presenza del Comune di Garbagnate

Milanese, del Comune di Milano, di Città Metropolitana, del Parco delle

Groane, e del Comune di Senago, si è tenuto il secondo incontro del Tavolo

che mira ad arrivare all' Accordo di Programma con Regione Lombardia. L'

Assessore Tancredi di Milano ha precisato che l' interesse pubblico sarà

legato alla Salute, come naturale sia, ma per realizzare lo sviluppo dell' area

occorre l' intervento di un operatore privato. No all' università Alla domanda

del Sindaco Barletta se ci fossero idee più precise su quell'«interesse

pubblico», è stato spiegato che per ora è solo escluso che l' ex Ospedale

possa divenire una struttura universitaria, dato che nessun ateneo ha

mostrato interesse. Improbabile dunque anche la proposta avanzata dalla

dirigente del liceo Russell di Garbagnate e del Fontana di Arese Giuseppina

Pelella, che ipotizzava il trasferimento dei due istituti nel Santa Corona.

Virgilio
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Ospedale Santa Corona, no all' Università

Nessun ateneo si è fatto avanti, Milano conferma un futuro in ambito "Salute"

Proseguono i lavori per definire il futuro dell' ex Ospedale di Garbagnate.

Ospedale Santa Corona Venerdì, alla presenza del Comune di Garbagnate

Milanese, del Comune di Milano, di Città Metropolitana, del Parco delle

Groane, e del Comune di Senago, si è tenuto il secondo incontro del Tavolo

che mira ad arrivare all' Accordo di Programma con Regione Lombardia. L'

Assessore Tancredi di Milano ha precisato che l' interesse pubblico sarà

legato alla Salute, come naturale sia, ma per realizzare lo sviluppo dell' area

occorre l' intervento di un operatore privato. No all' università Alla domanda

del Sindaco Barletta se ci fossero idee più precise su quell'«interesse

pubblico», è stato spiegato che per ora è solo escluso che l' ex Ospedale

possa divenire una struttura universitaria, dato che nessun ateneo ha

mostrato interesse. Improbabile dunque anche la proposta avanzata dalla

dirigente del liceo Russell di Garbagnate e del Fontana di Arese Giuseppina

Pelella, che ipotizzava il trasferimento dei due istituti nel Santa Corona.

Prima Milano Ovest
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Donna, colta e fedele l' iscritta tipo di Uni Ter

L' Università delle tre età compie 25 anni con numeri importanti: 885 soci attivi 120 corsi e 28 conferenze

Il Giorno

Venticinque anni di attività, 885 soci, 120 corsi (online e in presenza), 81

docenti, 28 conferenze su argomenti d' attualità. Ma anche altri progetti

come i Senior rangers, gli Argonauti per gli amanti della barca a vela, la Uni

band rock, la partecipazione alla Civil week e la gestione della Casa delle

associazioni. Sono numeri e progetti dell' Uni Ter di Arese, l' Università del

tempo libero e delle tre età, che nei giorni scorsi ha chiuso l' anno

accademico 2021-2022 e ora guarda al futuro, già decisa la data della

conferenza di apertura per l' anno 2022-2023, il 6 ottobre, e quella dell' inizio

dei corsi, il 10 ottobre. "In questi 25 anni siamo cresciuti anno dopo anno,

oggi Uni Ter ha un' ottima reputazione ed è molto radicata sul territorio e ai

nostri corsi vengono anche moltissime persone da fuori Arese, quasi il 28% -

spiega il presidente Alessandro Bossi -. Il merito del successo va ai nostri

docenti, ai numerosi collaboratori che lavorano con professionalità e

dedizione, ai membri del consiglio direttivo che anche quest' anno hanno

dovuto affrontare difficoltà e risolvere non pochi problemi organizzativi. Nei

primi mesi dell' anno accademico le attività hanno subìto l' effetto della

pandemia da Covid 19 che ci ha costretto a sospendere gite, mostre, viaggi e a cancellare corsi che non potevano

tenersi a distanza". Questo ha influito molto sul numero delle iscrizioni che sono diminuite. Il profilo dei soci non è

però cambiato: il 65% è costituito da donne; elevato è il livello di istruzione (72% con diploma o laurea). Anche la

fidelizzazione è elevata: ben 345 persone sono socie da più di dieci anni. "Oltre ai corsi e alle conferenze i nostri

instancabili soci sono protagonisti di una band musicale e hanno creato un gruppo per la custodia dei parchi, i Senior

rangers", conclude il presidente Uni Ter. Roberta Rampini.

ilgiorno.com (Milano)
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Arese

Donna, colta e fedele l' iscritta tipo di Uni Ter

L' Università delle tre età compie 25 anni con numeri importanti: 885 soci attivi 120 corsi e 28 conferenze

ARESE Venticinque anni di attività, 885 soci, 120 corsi (online e in

presenza), 81 docenti, 28 conferenze su argomenti d' attualità.

Ma anche altri progetti come i Senior rangers, gli Argonauti per gli amanti

della barca a vela, la Uni band rock, la partecipazione alla Civil week e la

gestione della Casa delle associazioni.

Sono numeri e progetti dell' Uni Ter di Arese, l' Università del tempo libero

e delle tre età, che nei giorni scorsi ha chiuso l' anno accademico 2021-

2022 e ora guarda al futuro, già decisa la data della conferenza di

apertura per l' anno 2022-2023, il 6 ottobre, e quella dell' inizio dei corsi, il

10 ottobre. «In questi 25 anni siamo cresciuti anno dopo anno, oggi Uni

Ter ha un' ottima reputazione ed è molto radicata sul territorio e ai nostri

corsi vengono anche moltissime persone da fuori Arese, quasi il 28% -

spiega il presidente Alessandro Bossi -. Il merito del successo va ai

nost r i  docent i ,  a i  numerosi  co l laborator i  che  lavorano con

professionalità e dedizione, ai membri del consiglio direttivo che anche

quest' anno hanno dovuto affrontare difficoltà e risolvere non pochi problemi organizzativi. Nei primi mesi dell' anno

accademico le attività hanno subìto l' effetto della pandemia da Covid 19 che ci ha costretto a sospendere gite,

mostre, viaggi e a cancellare corsi che non potevano tenersi a distanza». Questo ha influito molto sul numero delle

iscrizioni che sono diminuite. Il profilo dei soci non è però cambiato: il 65% è costituito da donne; elevato è il livello di

istruzione (72% con diploma o laurea). Anche la fidelizzazione è elevata: ben 345 persone sono socie da più di dieci

anni. «Oltre ai corsi e alle conferenze i nostri instancabili soci sono protagonisti di una band musicale e hanno creato

un gruppo per la custodia dei parchi, i Senior rangers», conclude il presidente Uni Ter.

Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)
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