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Appuntamenti per il 25 aprile

L' Anpi rhodense pronta a celebrare la Liberazione
RHO (cjc) Una serie di iniziative in aggiunta alle cerimonie istituzionali. Il
Coordinamento delle Sezioni Anpi del Rhodense ha organizzato in occasione
dell' anniversario della Liberazione diverse iniziative ad Arese, Lainate, Pero,
Rho e Pregnana.
Per quanto riguarda Rho, il primo appuntamento sarà il 22 aprile, con la
presentazione del libro di Gino Strada «Una persona alla volta» al CentRho di
piazza San Vittore: appuntamento alle 21 con Simonetta Gola di Emergency,
gli assessori Valentina Giro e Paolo Bianchi, e il presidente di Anpi Rho Mario
Anzani.
Il 25 aprile, oltre alle cerimonie ufficiali, si terrà un presidio in piazza San
Vittore con l' esposizione della mostra «25 aprile 1945: l' insurrezione e la
Liberazione». Ad Arese, invece, coinvolti i ragazzi dei licei Fontana e Falcone
Borsellino: il 23 aprile in biblioteca alla presenza del presidente provinciale di
Anpi verrà inaugurata la mostra realizzata dagli studenti, mentre in piazzetta
della Meridiana verrà inaugurata la targa realizzata in ricordo della lotta
partigiana, opera creata proprio dai giovani del liceo Fontana. Da segnalare a Pregnana il 6 maggio la serata al
Laghetto Verde con il «Partigiano Alfa», Giovanni Marzona, 94 anni.
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Al voto il prossimo anno

«Prospettiva 2023»: iniziativa in vista delle elezioni
ARESE (afd) A un anno dalle elezioni amministrative, nella primavera del 2023,
su spinta dell' ex assessore Giuseppe Augurusa, alcuni cittadini vogliono dare
vita ad un' iniziativa che «offra uno spazio pubblico di discussione sul futuro
della città, aperta a tutti coloro che ne sentano la necessità, siano mossi dall'
interesse, ritengano di poter dare un contributo».
L' iniziativa, denominata «prospettiva 2023 la fabbrica delle idee», rappresenta
quindi un gruppo di riflessione costituito da cittadini che si pongono l'
obiettivo di individuare alcune priorità per la città, attraverso la partecipazione
ed il contributo che ciascuno sarà in grado di fornire secondo le proprie
competenze professionali, i propri interessi, le proprie inclinazioni. «Priorità,
obiettivi ed impegni che vorremmo affidare a chi avrà il profilo, l'
autorevolezza e la volontà per farsene carico, uomo o donna che sia, affinché
si passi dal governo della responsabilità a quello della prospettiva
responsabile, a valle di due anni di pandemia e, temiamo, di fronte agli effetti
collaterali della drammatica situazione internazionale - ha spiegato Giuseppe
Augurusa - Priorità, obiettivi e impegni che vorremmo affidare a chi sarà capace di prefigurare anche la città del
futuro prossimo oltre all' ordinaria buona amministrazione della cosa pubblica».
Quale evoluzione avrà quindi lo si vedrà solo con il passare del tempo. Per ora al primo incontro, avvenuto lo scorso
venerdì, hanno aderito 24 persone tra uomini e donne: lavoratori dipendenti e liberi professionisti del settore pubblico
e privato, persone impegnate nella società civile, aderenti e militanti dei partiti del centro sinistra. Tra questi anche
Michaela Piva. «Non è mia intenzione candidarmi alle prossime elezioni - ha spiegato Giuseppe Augurusa - Questo
progetto ha lo scopo di essere un laboratorio di idee, un luogo di partecipazione, un' iniziativa ben radicata nel
perimetro culturale di un largo centro sinistra, tra quanti ritengono l' esercizio civico della politica una responsabilità
collettiva, non demandata a pochi "addetti ai lavori", alle piccole oligarchie locali, ai gruppi d' interesse organizzati.
Non uno spazio di discussione rivolto al passato quindi, non un luogo neutro privo un' identità politica». Chi fosse
interessato o semplicemente curioso di comprendere finalità e modalità operative, può contattare via mail
prospettiva2023@libero.it.
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Successo per la manifestazione organizzata dagli studenti di Russel e Fontana di Arese

«Voce per la Pace»: 1.500 persone in piazza per stare tutti insieme dalla stessa parte
ARESE (afd) Millecinquecento persone si sono scambiate un segno di pace.
È questo il gesto simbolico con il quale è culminata, lunedì, la manifestazione
ideata e realizzata da tutta la comunità scolastica dell' Istituto RussellFontana: «Voce alla Pace. Per stare tutti dalla stessa pARTE».
Tutte le lezioni ordinarie lunedì dalle 8 alle 14 sono state sostituite con
iniziative che riflettevano sulla follia della guerra con il fine di educare alla
pace.
Per sei ore filate si sono susseguiti reading, lezioni speciali pensate insieme
da docenti e studenti, incontri con giornalisti, esperti della guerra tra Russia e
Ucraina, testimonianze, artisti, scrittrici e fotografi.
Il punto artistico saliente è avvenuto dalle 12 alle 14, con la marciaperformance «dalla stessa pARTE», ideata dall' artista e performer Dome
Bulfaro, docente della scuola, che ha coinvolto tutta la comunità scolastica:
studenti, docenti e Ata del Russell vestiti di nero, e studenti, docenti e Ata del
Fontana vestiti di bianco, accomunati dai colori della bandiera della pace
legati al polso, hanno marciato dalle loro rispettive scuole verso un punto di incontro posto sul confine tra Arese e
Garbagnate, al Parco del bosco, scortati dalle rispettive Polizie locali. In testa i due cortei portavano due striscioni
realizzati dal professor Gabriele Poli e dalla classe 2B: su quello del Fontana c' era scritto «La pace ci salva» e su
quello del Russell «Coltiva la Pace».
Arrivati al parco le due scuole si sono schierate prima alle estremità opposte del campo da calcio con la delegazione
di studenti che portava lo striscione posizionato poi al centro della porta di calcio: infine le due scuole si sono
disposte in cerchio.
La dirigente scolastica Giuseppina Pelella, affiancata dal sindaco di Arese Michela Palestra e dall' assessore di
Garbagnate Simona Travagliati, ha sventolato la sua sciarpa della pace e al suo segnale le due delegazioni si sono
incontrate nel cerchio di centrocampo e si sono scambiate i rispettivi striscioni come scambio di un segno di pace. Il
tutto è avvenuto tra continui applausi, la ola e un olè crescente da brividi di tutta la comunità scolastica, che ha
accompagnato l' incontro delle due delegazioni.
Poi i ranghi si sono sciolti e tutti sono tornati nella propria scuola con lo striscione altrui ricevuto in dono.
La marcia della pace esprime a pieno lo spirito di «un' intera giornata in cui tutto l' Istituto Russell-Fontana non ha
effettuato la didattica ordinaria, per dare voce alla pace e a tutte le donne e gli uomini di
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pace», ha sostenuto la dirigente scolastica Giuseppina Pelella, la quale, sulla base di uno stimolo partito da alcune
studentesse dell' istituto, ha voluto fortemente questa giornata.
In questo momento simbolico la marcia-performance si è trasformata in una vera e propria opera, che riconosce all'
Arte il più alto ruolo politico.
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Aumentano in paese i positivi al Covid 19
ARESE (afd) Torna ad aumentare il numero di persone positive al
Coronavirus. I dati forniti da Ats rimarcano che sul territorio cittadino sono
presenti 204 positivi al Covid-19 e 12 persone soggette a quarantena o
autosorveglianza per contatto stretto con soggetto.
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INIZIATIVA «DISEGNO PER AMICO»

Piccoli artisti donano 700 euro al canile grazie alle loro opere
ARESE (afd) Al canile di Arese si è conclusa l' iniziativa dal titolo «Un disegno
per un amico» promossa dal Comitato Genitori di Arese (Cga) e dalla Onlus
Vitadacani per raccogliere fondi e contribuire così alla gestione del canile in
un momento di aumento esponenziale dei costi energetici e delle materie
prime.
Sono stati oltre 100 i piccoli artisti che hanno dato il loro contributo che ha
portato ad oltre 700 euro di raccolta per la struttura. «Siamo molto felici del
risultato e della partecipazione dei bimbi che hanno avuto modo di conoscere
meglio questo luogo di cura ed aiuto per i nostri amici animali - hanno detto
con enorme soddisfazione Paola Martucci e Luca Bollani del Cga durante la
cerimonia di chiusura - Un enorme grazie al canile che ci ha aiutato ed ha
organizzato dei tour per fare comprendere ai piccoli l' importanza di quello
che si fa qui».
E Aldo Gabriele di Vitadacani Onlus ha aggiunto: «Un sentito ringraziamento
va a Geis scuola dell' infanzia bilingue e ai nidi di Arese che ha partecipato all'
iniziativa con due sezioni e con cui abbiamo già pianificato altre iniziative. Un ringraziamento va fatto anche a
Federica Franzetti, Ilia Pergoli, Lucia Seglie, Paola Baggi, Annamaria Toth, Raffaella Addenzio e tutti gli altri membri
del Cga che hanno lavorato tanto per realizzare l' iniziativa assieme a noi».
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Sophia Dini della 2D e Massimiliano Marazzi della 2A si sono classificati seconda e terzo

Due studenti del' istituto Europa Unita sul podio ai Nazionali di informatica
ARESE (gse) Due studenti dell' istituto Europa Unita sul podio del Campionato
nazionale di informatica. Si tratta di Sophia Dini della 2D e di Massimiliano
Marazzi della 2A. Il concorso, denominato «ICT Olympic School Games»
ovvero Giochi scolastici olimpici sulle ICT, riservato agli studenti delle scuole
secondarie di primo grado di tutto il territorio nazionale, è stato organizzato
dall' istituto comprensivo Santa Teresa di Riva in provincia di Messina ed è
alla sua prima edizione.
Un concorso nato con l' obiettivo primario di stimolare l' interesse degli
studenti per l' informatica e per la tecnologia dell' informazione, di sviluppare
le loro competenze logico informatiche e contemporaneamente di potenziare
la didattica innovativa.
Una gara articolata su tre livelli, basic, medium e advanced, quella svoltasi
sulla piattaforma, già in uso nella scuola, «Google suite for Education». «Ogni
fase era suddivisa in tre blocchi-sezioni con difficoltà crescente e finalizzata
a selezionare gli alunni partecipanti al livello successivo - spiegano gli
insegnanti della scuola aresina che ha come preside Maria Teresa Tiana - Alla prima fase hanno partecipato tutti gli
studenti della scuola classificandosi poi per la seconda fase della manifestazione».
Grande soddisfazione per la scuola e per tutti gli alunni che hanno partecipato, ma soprattutto per Sophia e
Massimiliano saliti rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio durante le premiazioni avvenute in
provincia di Messina. Gli studenti Massimiliano Marazzi e Sophia Dini durante la cerimonia di premiazione sono stati
accompagnati dalla professoressa Cristina Caccia, insegnante di Tecnologia e coordinatrice del concorso e dalla
professoressa De Ponti, vicaria della scuola secondaria di primo grado. Al primo posto degli ICT Olympic School
Games si è invece classificato Giuseppe La Sala dell' istituto Bassi Catalano di Trapani.
Stefano Giudici.
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SOLIDARIETA' Si possono regalare prodotti individuati sulla base della lista fornita dagli ospedali
attualmente in sofferenza

Prosegue nelle farmacie la raccolta di medicine per l' Ucraina
ARESE (afd) Dopo aver raccolto farmaci per un valore di 7mila euro, le due
farmacie comunali (presenti sul territorio in via Salvo D' Acquisto 14 e in viale
Luraghi), in collaborazione con l' associazione Fraternita di Misericordia,
rilanciano l' attività di raccolta farmaci dedicata alla popolazione ucraina
colpita dalla guerra.
I cittadini potranno donare scegliendo tra 3 kit di prodotti (da 5, 10 e 15 euro)
già confezionati e con regolare scontrino, individuati sulla base della lista
fornita dagli ospedali ucraini attualmente in sofferenza. «Acquistando uno dei
kit presenti in farmacia sarà possibile sostenere concretamente la
popolazione ucraina afflitta dalla guerra - ha sottolineato il presidente del Cda
Roberto Mori (nella foto) - I kit sono venduti a prezzo di costo, cioè con uno
sconto nell' ordine del 30% rispetto al prezzo di vendita. Questo sconto è il
contributo che le farmacie apportano a questa iniziativa umanitaria».
Il materiale raccolto sarà preso in carico dalla Protezione Civile sezione ANA
Arese e distribuito attraverso la Fraternita di Misericordia che tramite la sua
rete nazionale ha aperto un canale diretto con le istituzioni e gli enti ucraini.
I farmaci in questo momento sono una risorsa fondamentale per la gestione della crisi umanitaria nelle zone di
guerra. «La preziosa collaborazione delle farmacie e dei farmacisti ci consentirà di operare nella raccolta in modo
sicuro e certificato, per evitare sprechi, l' indicazione precisa è quella di donare esclusivamente quanto suggerito
attraverso la rete delle farmacie - ha commentato il primo cittadino Michela Palestra - É un momento drammatico,
vogliamo dare il nostro contributo attivando tutti i canali possibili, confidiamo nella grande generosità della nostra
comunità».
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Tutto pronto per la «sCampagnata» di domenica: l' appuntamento è per le 10.30

Una passeggiata «a 6 zampe» nel parco
BOLLATE (as2) Passeggiata, mobility e un pic-nic. Tutti al parco Matin Luther
King domenica mattina per un giretto con gli amici pelosi.
La «sCanpagnata» è un' iniziativa organizzata da Laura Vaselli e dalla sua
associazione Bollate a 6 zampe. Un momento unico per passare del tempo di
qualità con i propri cani.
L' appuntamento è al parco alle 10.30 di domenica con snack e gadget: «Gli
iscritti parteciperanno ad una passeggiata sociale e a un percorso mobility di
circa 2 chilometri e mezzo con la presenza dell' educatore Cinofilo Michele
Biscotti - ha spiegato la presidente - Per chi vuole, poi, sarà possibile anche
partecipare al pranzo in formula pic-nic».
I proventi delle iscrizioni saranno destinati al Parcocanile Vitadacani di Arese
e all' Asilo del cane di Palazzolo Milanese.
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Anche Garbagnate adesso ha la sua "Anc"
GARBAGNATE - L' Associazione Nazionale Carabinieri sottosezione di
Garbagnate ha vissuto domenica nel pomeriggio il suo debutto ufficiale.
Si è infatti svolta la cerimonia di inaugurazione della sede dell'
Associazione, che si trova in uno dei locali della Biblioteca in Corte
Valenti.
L' evento ha visto la partecipazione delle autorità cittadine e religiose, dei
rappresentanti dell' Arma, della Polizia locale, dei Vigili del Fuoco, della
Croce Rossa e di molte associazioni del territorio, ma anche di molti
cittadini.
La cerimonia è stata seguita dal concerto jazz della Garben Big Band,
diretta da Fabio Costanzo, che ha concluso l' esibizione con l' inno dei
Carabinieri. Poi il pomeriggio si è chiuso con un rinfresco.
Numerosi sono stati gli interventi delle autorità presenti, dall' Ispettore dell'
Associazione Nazionale Carabinieri per la Regione Lombardia Generale di
Brigata Nazzareno Giovannelli al Comandante della Compagnia
Carabinieri di Rho Capitano Giuliano Carulli, dal Comandante di Garbagnate Luogotenente Giuseppe Maugeri al
parroco don Natale Castelli, da Santino Clerici presidente della sezione Anc di Arese di cui oggi Garbagnate è una
sottosezione, fino al referente dell' Anc di Garbagnate Antonio Intili.
Hanno concluso il sindaco Davide Barletta e l' onorevole Fabio Boniardi, che è anche assessore alla sicurezza della
nostra città.
Particolarmente sentito il discorso del sindaco Barletta, che ha dapprima gioito nel vedere tanta gente che
finalmente può riunirsi (la cerimonia si è svolta all' aperto), ha ringraziato l' assessore Simona Travagliati "regista" di
questa iniziativa e ha sottolineato come l' essere Carabinieri sia uno stile di vita che non si perde neppure quando si
va in pensione, poiché il senso di appartenenza è fortissimo.
Dopo i discorsi ufficiali, è stato il sindaco a scoprire la targa posta all' ingresso della sede dell' Anc, mentre l'
assessore Travagliati, coadiuvata da una bimba, ha tagliato il nastro.
Adesso anche Garbagnate ha la sua Anc, un' associazione che in molte città della nostra zona è capace di dare un
aiuto determinante quando vi sono situazioni di emergenza e di protezione civile e che adesso potrà dimostrare il
proprio grande valore anche a Garbagnate.
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Russell e Fontana insieme per dare 'Voce alla pace'
di Serena Curci GARBAGNATE-ARESE - Lunedì 4 aprile presso i licei
Russell e Fontana si è tenuta una manifestazione con un chiaro obiettivo:
lanciare un messaggio di pace in un' epoca tormentata dallo spettro della
guerra. Il conflitto russo-ucraino ha generato nel cuore degli studenti la
necessità di prendere una posizione netta e di ottenere una maggiore
consapevolezza su un tema assai complesso. Così è nato l' evento "Voce
alla Pace. Per stare tutti dalla stessa pARTE". Lunedì non si è tenuta
nessuna lezione: dalle 8 alle 14 i ragazzi hanno avuto la possibilità di
ascoltare giornalisti, esperti, fotografi e scrittori. Un prezioso contributo
compiuto da chi ha visto, vissuto e raccontato la guerra in prima persona.
Il Russell ha ospitato nelle sue aule il Circolo di Lettura dell' Istituto, la
giornalista russa Anna Zafesova, lo scrittore Francesco Cataluccio e i
volontari della Fondazione Francesca Rava e Save The Children.
In contemporanea il Fontana ha accolto l' artista visuale Ernesto Jannini,
la scrittrice Adriana Libretti, il poeta performer Antonio Amadeus Pinnetti e
la fotografa Simona Filippini.
Tra gli ospiti hanno partecipato anche il fotoreporter di guerra Paolo Ciregia, il poeta performer Dome Bulfaro, l'
artista Gabriele Poli e i volontari di Soleterre. Durante la giornata si sono intrecciate attività differenti, dalle letture
fino ai laboratori. Hanno giocato un ruolo fondamentale le testimonianze rilasciate dagli esperti: qual era l' obiettivo?
Aiutare gli studenti a fare luce sul conflitto russo-ucraino, favorendo confronto e consapevolezza in merito ad una
questione che sta lasciando con il fiato sospeso il mondo intero.
Una giornata in cui si è generato uno scambio sinergico tra studenti ed esperti. Un' occasione per apprendere,
riflettere e guardare la contemporaneità con occhi nuovi. La manifestazione è culminata con un gesto simbolico:
millecinquecento persone si sono scambiate un segno di pace. Un segnale di speranza in un contesto mondiale
violento. Studenti, docenti e personale ATA insieme contro ogni forma di sopruso e brutalità. Due comunità - quella
aresina e garbagnatese - si sono scambiate i propri striscioni al confine tra i due paesi. Un messaggio chiaro:
imparare a trovarsi sempre a metà strada.
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- Vincolati a industriale e artigianale, sono pubblicizzati sulla piattaforma Attract per attrarre
investitori

Ex Alfa, la proprietà non ha ancora ceduto ad Arese e Lainate i capannoni promessi
ARESE - Nell' accordo di programma per la riqualificazione dell' area ex
Alfa Romeo, siglato nel 2012, la proprietà si impegnava attraverso un atto
unilaterale d' obbligo a cedere a titolo gratuito ai comuni di Arese e
Lainate 11mila metri quadrati dell' area dismessa per attività di natura
pubblica.
Nel corso della decade passata, le varie amministrazioni aresine hanno
annunciato la realizzazione di un campus universitario (giunta Fornaro), di
un incubatore d' impresa (prima giunta Palestra) o di un coworking per
start up (seconda giunta Palestra). Le varie ipotesi, tuttavia, sono rimaste
sulla carta. Nel frattempo sono intervenute delle modifiche e a tutt' oggi l'
area non è ancora stata rogitata ai due enti.
Inizialmente gli 11mila metri quadrati di mero terreno erano ubicati dietro
Palazzo Gardella, nella stecca centrale dell' area.
Ma a fine gennaio 2017, i consigli comunali di Arese e L a i n a t e
approvavano un successivo accordo con la proprietà per il quale la
porzione d' area veniva scambiata con l' acquisizione di dodici capannoni a indirizzo industriale e artigianale situati
nel comparto E/13 per destinarli all' incubatore d' imprese. Costruiti da Aglar nel 2011 e mai impiegati, i capannoni
sono grandi complessivamente 11.321,50 mq ed erano stimati per oltre 12 milioni di euro. La cessione di 321,50 mq
in più degli 11mila promessi, sollevava Aglar dal dover procedere con le manutenzioni straordinarie fino a 110mila
euro. Fatto lo scambio, i capannoni avrebbero dovuto essere rogitati entro 90 giorni dal gennaio 2017.
Nello stesso anno, Regione Lombardia emetteva il bando Attract per attrarre nei propri territori investitori. I comuni
potevano accedere a un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 100mila euro. Dei 56 enti ammessi
rientrava anche Lainate con il comparto E13. Successivamente Arese e Lainate lanciavano un bando per la gestione
di questi capannoni, che però andava deserto.
Dal 28 novembre 2019 il comparto E13 dei capannoni è pubblicizzato sulla piattaformaAttract gestita da
InvestLombardy. Scorrendo i dettagli proposti ai potenziali investitori, i capannoni sono offerti in locazione a 5 euro
al mq e la proprietà è indicata ancora come 'privata'.
Ma allora come si concilia l' ipotesi di attività pubbliche come quelle dell' incubatore d' imprese o del coworking con
conseguenti entrate nelle casse dei due comuni?
Dall' unità organizzativa d' internazionalizzazione della direzione generale sviluppo economico di Regione
Lombardia, spiegano che la piattaforma Attract pubblica manifestazioni d' interesse rivolte
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ai comuni per mappare siti disponibili ad attrarre potenziali investitori italiani o stranieri. Possono essere siti
vergini, e quindi terreni mai utilizzati per la produzione, piuttosto che immobili già esistenti. I comuni possono
candidare siti propri o anche di terzi e in questo secondo caso è il comune che procede a fare sul proprio territorio
una sua manifestazione d' interesse. In pratica ciò che hanno fatto senza successo Lainate e Arese. Regione
Lombardia si limita a segnalare un' area disponibile e se un investitore si fa avanti provvede a metterlo in contatto
con il comune d' interesse. Non entra nelle dinamiche contrattuali. Le risorse riconosciute ai comuni con il bando
Attract del 2017 fino a 100mila euro (i bandi successivi per esempio non prevedono più risorse a fondo perduto)
erano dati unicamente per lavori d' interesse pubblico quali per esempio la riqualificazione urbanistica per favorire l'
accesso al sito produttivo.
La piattaforma Attract è mirata in primo luogo a investitori privati perché l' obiettivo di Regione è quello di trovare
imprese interessate ad avviare attività produttiva o di altro tipo come la logistica.
Pertanto un' area che non fosse destinata all' investitore privato non sarebbe mai stata accettata nel bando Attract.
E quindi spostando gli 11 mila mq dai terreni ai capannoni, i comuni si sono vincolati a una determinata
destinazione. Non ci potranno mai realizzare, per esempio, un campus universitario o un polo scolastico liceale o un
altro tipo di attività pubblica che non sia industriale, artigianale.
Sulla piattaforma il comune da contattare è solo Lainate, pur essendo i capannoni di proprietà indivisa con Arese,
perché non era possibile che al bando si presentassero due comuni in forma aggregata.
Stando a Regione, nel passato vi sarebbero stati interessamenti sull' area di Lainate, ma non sono andati a buon fine.
Di 120 siti proposti dalla piattaforma Attract, finora ne sono stati allocati quindici. Segno della difficoltà dei tempi a
investire.
Ombretta T. Rinieri.
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Accordo interistituzionale per lo sviluppo economico e sociale nel segno della legalità
ARESE - L ' a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e a d e r i s c e a l l ' a c c o r d o
interistituzionale per la legalità quinquennio 2021-2026.
L' intesa, che ha anche ricevuto il parere favorevole della commissione
consiliare antimafia, anticorruzione e legalità, è con Città metropolitana di
Milano, Associazione Libera, Comune di Milano, Prefettura di Milano,
Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati di Milano. In municipio, condividendo i valori, la
cultura e il presidio della legalità quali fattori fondamentali di prevenzione,
decisivi per garantire la crescita civile della collettività e l' attrattività del
territorio attraverso un sano sviluppo economico e sociale, hanno aderito
alla proposta di Città metropolitana. L' accordo torna utile per
implementare le azioni già in essere, di favorire sinergie nuove tra le
istituzioni e con il territorio e di aumentare la sorveglianza in un momento
come questo segnato dalla ripartenza post emergenza pandemica. Non
solo. Consente di attivare percorsi formativi sul contrasto alle mafie
italiane e straniere, alla corruzione, al gioco d' azzardo, all' usura e ai reati ambientali e alla promozione della
sicurezza urbana destinati agli agenti delle forze di polizia. E pure percorsi di conoscenza e formazione sui temi dell'
anticorruzione e della trasparenza, del riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie e azioni di supporto e
promozione nella realizzazione di progetti comunali e sovracomunali.

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

Pagina 16

[ § 3 5 5 2 0 5 1 8 § ]

venerdì 08 aprile 2022
Pagina 66

Il Notiziario
Comune di Arese

Le elezioni nel 2023, ma è già in campo la "fabbrica delle idee"
di Domenico Vadalà ARESE - La legislatura è a un anno dalla scadenza
naturale, ma già incomincia a muoversi qualcosa.
Sì, in città si è costituito un gruppo (al momento composto da 24 persone
impegnate nella società civile e anche nel centrosinistra), che,
identificandosi nell' area del centrosinistra, è intenzionato a dar vita a uno
spazio pubblico di discussione sul futuro di Arese.
L' avvio di un confronto intorno al principale appuntamento democratico
che attende la comunità. L' iniziativa, denominata "Prospettiva 2023 - la
fabbrica delle idee", rappresenta un gruppo di riflessione costituito da
cittadini che si ripromettono di indicare alcune priorità per la città,
attraverso la partecipazione e il contributo che ciascuno sarà in grado di
fornire secondo le proprie competenze professionali, i propri interessi e
inclinazioni.
Intanto venerdì scorso si è tenuto il primo incontro e i partecipanti si sono
lasciati con l' impegno di rivedersi il 6 maggio.
"L' obiettivo -spiega Giuseppe Augurusa, uno dei promotori e fondatori del gruppo- è avviare nel campo del
centrosinistra una discussione e un confronto per arrivare a selezionare il candidato con il profilo, l' autorevolezza e
la volontà giusti per farsene carico delle priorità e impegni individuati. Un passaggio fondamentale per passare dal
governo della responsabilità a quello della prospettiva responsabile in un contesto che sconta due anni di pandemia
e i possibili effetti collaterali della drammatica situazione internazionale".
Non solo, Augurusa, che conferma la volontà, come annunciata all' atto di dimissioni da assessore, di non candidarsi
e che il gruppo non pensa a una propria lista civica, ma solo di lavorare per costruire un processo di partecipazione e
discussione, ribadisce che il proposito è affidare "priorità, obiettivi ed impegni a chi sarà capace di prefigurare anche
la città del futuro prossimo, oltre all' ordinaria buona amministrazione della cosa pubblica".
L' intento è fare della politica un esercizio civico di responsabilità collettiva che non demanda a pochi addetti ai
lavori.
Chi fosse interessato o semplicemente curioso di comprendere finalità e modalità operative, può contattare il
gruppo all' indirizzo mail: prospettiva2023@libero.it.

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

Pagina 17

[ § 3 5 5 2 0 5 0 9 § ]

venerdì 08 aprile 2022
Pagina 66

Il Notiziario
Comune di Arese

Farmacie comunali: raccolta di farmaci in aiuto alla popolazione ucraina
ARESE - La solidarietà alla popolazione ucraina si era già materializzata
nella raccolta di farmaci per un valore di 7.000 euro.
Ma le due farmacie comunali, site in via Salvo D' Acquisto 14 e in viale
Luraghi 11, in collaborazione con l' associazione Fraternita di Misericordia,
potenziano l' impegno e rilanciano la raccolta di farmaci dedicata alla
popolazione ucraina. La donazione consiste nella scelta tra 3 kit di
prodotti (da 5, 10 e 15 euro), già confezionati e con regolare scontrino,
individuati sulla base della lista fornita dagli ospedali ucraini in sofferenza.
"Basta acquistare uno dei kit presenti in farmacia -afferma Roberrto Mori,
presidente del CdA- per sostenere concretamente la popolazione ucraina
afflitta dalla guerra. I kit sono venduti a prezzo di costo, cioè con uno
sconto del 30% rispetto al prezzo di vendita. Lo sconto è il contributo che
le farmacie apportano a questa iniziativa umanitaria". Il materiale raccolto
verrà preso in carico dalla protezione civile, sezione ANA Arese, e
distribuito attraverso la Fraternita di Misericordia, che, tramite la sua rete
nazionale, ha un canale diretto con le istituzioni e gli enti ucraini.
I farmaci costituiscono una risorsa fondamentale per la gestione della crisi umanitaria nelle zone di guerra.
"La preziosa collaborazione delle farmacie e dei farmacisti -chiosa la sindaca Michela Palestra- ci consentirà di
operare nella raccolta in modo sicuro e certificato, per evitare sprechi. L' indicazione è quella di donare
esclusivamente quanto suggerito attraverso la rete delle farmacie. Il momento è drammatico e confidiamo nella
grande generosità della nostra comunità".
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Il 24 aprile torna il pranzo comunitario di condivisione con le persone in difficoltà
ARESE - La bella consuetudine si era interrotta a causa dell' imperversare
della pandemia. Ma ora l' iniziativa, mutate le condizioni, ritorna per vivere
insieme un momento di condivisione e solidarietà.
Infatti il consiglio pastorale della Comunità pastorale santi Pietro e Paolo
e Conferenza di San Vincenzo De Paoli, attraverso la Commissione carità
e missione, ha organizzato il pranzo della solidarietà. Il ritrovo conviviale,
che riprende una tradizione che si era fermata per il Covid, è in programma
per domenica 24 aprile nel Centro salesiano di via Don Della Torre 2. Il
pranzo è aperto a tutta la nostra comunità e rappresenta un importante
momento di condivisione conviviale con le persone in difficoltà che
magari vivono nella porta accanto.
Le famiglie e le persone interessate a partecipare al pranzo o ad aiutare a
organizzare e gestire l' evento possono lasciare l' adesione, previo
modulo, al termine delle celebrazioni di domani, sabato 9, e dopodomani,
domenica 10, nel contenitore che verrà posto all' ingresso della chiesa.
Ma in alternativa è possibile comunicare la propria partecipazione al 331/3209305 (Alberto), al 320/2168837
(Diodato), al 338/3625369 (Patrizia), 328/6766706 (Sergio). D.V.
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Buoni spesa, domande al via
ARESE - Riaperti i termini per la presentazione delle domande per i buoni
spesa. Si tratta di buoni virtuali per l' acquisto di generi di beni primari. Una
misura a supporto dei singoli o dei nuclei, residenti in Arese, che non
riescono, al momento attuale, a far fronte alle proprie spese. Le domande
sino a esaurimento dei fondi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
Le istanze possono essere presentate compilando il modulo di domanda
online reperibile sul sito comunale https://arese.bonuspesa.it.
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Cultura e di intrattenimento allo YoungDolt con Radio 20 Zero
ARESE - Un ciclo di serate di cultura, musica e intrattenimento "Live @ 20
Zero" allo Spazio Giovani YoungDolt. L' iniziativa è proposta da Radio 20
Zero, network di radio territoriali del Rhodense, frutto della creatività dei
giovani.
L' obiettivo è fornire ai cittadini di Arese e dintorni una piattaforma
culturale in cui mettere in mostra i propri talenti e le proprie passioni
musicali, teatrali, divulgative o di altra natura. Ma anche aggregare i
giovani aresini in un contesto culturale informale e di divertimento. Intanto
ieri sera, giovedì 7, è andato in onda l' appuntamento con il giovane
cantautore Ode.
"Questo network -hanno detto la sindaca Michela Palestra e l' assessora
alle politiche giovanili Denise Scupola- è espressione della creatività
giovanile locale e siamo soddisfatte nel vedere come i ragazzi si mettono
in gioco come reporter, speaker e creatori di contenuti. In particolare,
apprezziamo il progetto 'Live @ 20 Zero' perché consente di offrire eventi
culturali che certamente saranno apprezzati da tutta la comunità e in particolare dai giovani, in quanto pensati,
proposti e realizzati dai giovani stessi".
Un' iniziativa che si è potuta materializzare grazie al progetto "Più radio per tutti", presentato da ragazzi e ragazze
nell' ambito della sezione "protagonismo giovanile" del bilancio partecipativo. Le serate, organizzate allo YoungDoIt,
prevedono la presenza del pubblico in sala e una diretta streaming sul canale YouTube di Radio 20 Zero. Per seguire
la diretta streaming e registrarsi all' evento fisico: https://www.youtube.com/ watch?v=T3TgbZ9I0j8, https://odelive.eventbrite.it.
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Ritorna il gaming in biblioteca
ARESE - Ritornano in biblioteca, dopo il lungo stop per la pandemia, i
giochi.
Il primo appuntamento a tema gaming è per domani, sabato 9, dalle 14 alle
18. Si giocherà con gli amici di @laforgiadeimeeple. Ci sono giochi per
tutti: Flamme Rouge, Tokio highway, Azul, Via magica, Kingdomino... e
molti altri. La prenotazione obbligatoria. Per i bambini sotto i 10 anni
occorre la presenza di un accompagnatore.
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Il verde da sfalcio ritirato a domicilio
ARESE - Il verde ritirato a domicilio. Gesem forma la cittadinanza che nel
periodo maggio-ottobre 2022 verrà attivato per le utenze domestiche il
servizio di ritiro del verde a domicilio a calendario. Il servizio prevede la
fornitura di cassonetto carrellato in comodato d' uso e il ritiro quindicinale
a domicilio di verde da sfalcio.

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

Pagina 23

[ § 3 5 5 2 0 5 1 5 § ]

venerdì 08 aprile 2022

Informazione It
Comune di Arese

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà elettrica, fine dell' endotermico?
Anche se non abbiamo informazioni sulle specifiche, la Giulia EV molto
probabilmente sarà basata sull' architettura STLA Medium anziché la versione
Giorgio di Maserati Gregale Folgore. Chiaramente i SUV rappresentano per il
marchio, e per il mercato, il settore più importante e non stupiscono quindi le
intenzioni di Alfa a riguardo. Alfa Romeo Giulia perderà così il motore a
combustione, il che significa che la brillante variante Quadrifoglio potrebbe
scomparire per sempre. (Tom' s Hardware Italia) La notizia riportata su altri
giornali Il CEO di Alfa Romeo ha parlato dell' arrivo di un SUV di grandi
dimensioni, con prestazioni e caratteristiche di altissimo livello. Secondo i
piani Alfa Romeo proprio dal 2027 dovrebbe produrre solo auto elettriche.
(Red-Live) Salto epocale per Giulia. Il 24 giugno 2015 Sergio Marchionne ad
Arese aveva presentato Giulia Quadrifoglio, modello del rilancio del Marchio.
Leggi anche: Alfa Romeo, solo auto elettriche dal 2027. Ultima modifica: 7
aprile 2022 (QN Motori) Tornando ad Alfa Romeo E-SUV, secondo
indiscrezioni avrà una sua identità nella silhouette, e soprattutto nella forma
del lunotto, che sarà quella caratteristica dell' azienda italiana Ricordiamo che
Alfa Romeo E-SUV, che secondo alcuni si potrebbe chiamare Alfa Romeo Castello, sarà un modello che arriverà sul
mercato solo in versione completamente elettrica. (ClubAlfa.it) Nuova Alfa Romeo Giulia: ecco cosa sappiamo fino
ad ora Alfa Romeo ha appena svelato la nuova Tonale, il suo tanto atteso SUV ibrido "compatto", e sulla strada della
completa elettrificazione della gamma per il 2027, l' amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha condiviso
alcuni dettagli sul futuro della storica berlina, l' Alfa Giulia. (SmartWorld) Inoltre, potrebbe debuttare anche in una
versione ad alte prestazioni Quadrifoglio, nonostante le specifiche del modello restino ancora un' incognita Giulia e
Giulietta sono due modelli che per Alfa Romeo hanno rappresentato molto, ma a cui è stato riservato un futuro
diametralmente opposto. (FormulaPassion.it) La nuova Alfa Romeo Giulia, secondo quanto dichiarato di recente da
Imparato, potrebbe avere una doppia anima con una versione sportiness ed una Station Wagon. Molto
probabilmente già a partire dai prossimi anni inizieremo a vedere i prototipi camuffati di questo modello e inizieremo
a capire qualcosa in più di come sarà la futura Giulia. (ClubAlfa.it)
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Uccise la moglie Rodriguez Diaz rinviato a giudizio
ARESE Rinvio a giudizio per Jaime Moises Rodriguez Diaz, 42enne
arrestato il 19 giugno 2021 con l' accusa di aver ucciso la moglie di 48
anni e di aver poi tentato di fare lo stesso con il maggiore dei tre figli nell'
appartamento in cui vivevano ad Arese. Lo ha deciso la Procura del
Tribunale di Milano; l' udienza preliminare, davanti al gup Anna Calabi, si
terrà il prossimo 13 aprile. Come aveva chiarito l' autopsia la moglie,
Silvia Susana Villegas Guzman, 48 anni, è morta soffocata. La famiglia si
era trasferita in Italia all' inizio del 2021, viveva in un complesso
residenziale di via Gran Paradiso. Quella notte l' ennesima lite
degenerata in tragedia. L' uomo, geloso e violento, aveva ammesso di
aver «compiuto un' azione di soffocamento della moglie» con il braccio
«ma di non averlo fatto per ucciderla quanto per essere ascoltato».
Aveva anche provato a uccidere il figlio 18enne, intervenuto per
difendere sua madre, non riuscendoci solo «per il tempestivo intervento»
del fratello di 16 anni. Infine aveva tentato di autoinfliggersi ferite da
taglio. In casa quella notte c' era anche il fratello di 13 anni. Nel corso delle indagini, davanti al pm Giovanni Tarzia, i
tre figli della coppia hanno descritto il padre come «un uomo violento».
Roberta Rampini.
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Panamericana

SCUDERIA DEL PORTELLO I 40 anni nel segno del Biscione Festa e passerella con i piloti
Paolo Volonterio
All' auditorium Testori di palazzo della regione Lombardia, la Scuderia del
Portello, sodalizio e squadra corse ufficiale Alfa Romeo storiche da
competizione fondata ad Arese nel 1982, sabato 2 aprile ha iniziato i
festeggiamenti per i 40 anni della fondazione a con la cerimonia di
premiazione dei "campioni Alfa Romeo- 40 anni Scuderia del Portello".
Ad accogliere i circa 300 ospiti da tutto il mondo, tra cui i soci e i piloti
della scuderia, c' erano le leggende del volante che hanno fatto la storia
dell' Alfa Romeo, le istituzioni, i partner e i giornalisti che collaborano con
le attività del team, mentre nell' ampia piazza coperta ha attirato l'
attenzione e la curiosità generale l' esposizione di prestigiose Alfa Romeo
storiche del "museo dinamico" della scuderia del Portello, dalla Tipo 33/2
"Flèron", alla F1 183T, 1900 TI "Clay Regazzoni" e, per rendere omaggio ai
60 anni dell' Alfa Romeo Giulia, le storiche Giulia Giardinetta, Giulia TI
Super e Giulia "Pechino-Parigi 2016" affiancate dalla moderna Giulia
Quadrifoglio del partner Bosch. L' evento è cominciato con la proiezione
del filmato "40 anni Scuderia del Portello" che ha illustrato la storia e gran parte delle esperienze sportive del team di
Arese in questi quattro decenni negli eventi più prestigiosi del mondo.
Tra le istituzioni premiate Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, giovani e
comunicazione, poi Marco Riva, presidente di Coni Lombardia, Giuseppe Redaelli, presidente Sias e presidente
commissione Fia vetture storiche;,Vincenzo Leanza, direttore generale di Aci storico e l' onorevole Giovanni Battista
Tombolato, presidente dell' intergruppo parlamentare veicoli storici. Quest' ultimo ha conferito il "trofeo Clay
Regazzoni" agli equipaggi disabili che hanno condotto l' Alfa Romeo 1900 TI , guidata dal grande pilota alla "Carrera
Panamericana 2002", alla 1000 Miglia 2020 e 2021 per il progetto "mobilità senza barriere".
Presenti anche piloti leggendari quali: Andrea de Adamich, Carlo Facetti, Giorgio Francia, Gian Luigi Picchi, Gianni
Giudici, Alex Caffi e Maurizio Verini premiati da Marialaura Luraghi, nipote dello storico presidente dell' Alfa Romeo
Giuseppe Luraghi, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della casa del Biscione.
Spazio poi anche alla consegna dei "trofei memorial" dedicati ad amici e personaggi illustri.
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Raccolta di medicinali per gli ucraini Donazioni in farmacia
ARESE Nuova raccolta di farmaci destinati alla popolazione ucraina. Le
due farmacie comunali, dopo aver raccolto farmaci per un valore di
7mila, in collaborazione con l' associazione Fraternita di Misericordia,
rilanciano l' iniziativa. Si possono donare farmaci scegliendo tra 3 kit di
prodotti (da 5, 10 e 15 euro)individuati sulla base della lista fornita dagli
ospedali. «I kit sono venduti a prezzo di costo, cioè con uno sconto nell'
ordine del 30%. Questo sconto è il contributo che le farmacie apportano
a questa iniziativa umanitaria», dichiara il Presidente del Cda delle
farmacie comunali, Roberto Mori.
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Pellegatta: «Lasciami tu un singolo dedicato a chi è stato abbandonato»
NICOLA CALICCHIO
Nicola Calicchio MODENA È uscito il 25 marzo scorso "Lasciami tu" (per
Adesiva Discografica/SELF), il nuovo singolo della cantautrice e
compositrice modenese Pellegatta. Il brano, prodotto da Paolo Iafelice - già
al lavoro come ingegnere del suono con Fabrizio De André, Ligabue, Fiorella
Mannoia - è una canzone che rispecchia lo stile semplice e diretto della
cantautrice che affronta il tema della separazione e delle dipendenze
affettive. «Lasciami tu - spiega la cantante - è una lettera scritta alle quattro
del mattino, una risposta ironica sapendo che tutto passerà. La sveglia
segna le 4, il led illumina l' armadio Ikea e io mi accorgo che l' ho montato
storto. Un sottile filo conduttore collega il rientro a casa tra mobili
abbandonati e la storia andata in frantumi di una mia amica che si era
appena lasciata». Pellegatta dedica questo brano a chi ha affrontato e
sofferto l' abbandono ed è riuscito ad andare avanti e ora riesce a riderci
sopra. «La paura di essere abbandonati è sicuramente una prova che
ognuno di noi deve affrontare e può durare anni conclude l' artista
modenese - Ci sentiamo come quei mobili per strada con la scritta "ritiro
Amsa", ma poi siamo noi che troviamo la forza di riciclarci e andare verso una nuova vita».
Pellegatta (Manuela Pellegatta) è una cantautrice e compositrice italiana. Nata a Garbagnate Milanese e cresciuta
ad Arese, fin da piccola si avvicina alla musica iniziando a prendere lezioni di pianoforte e flauto traverso, per poi
avvicinarsi anche a chitarra, basso ed armonica da autodidatta.
Grazie alla borsa di studio Smartit riesce a concretizzare il suo album d' esordio "Tre minuti di sbagli" con il
produttore Paolo Iafelice ad ottobre 2016. Nel 2018 è tra i finalisti di Area Sanremo Giovani e il Premio Via Emilia "La
strada dei cantautori" con il brano "Sulla spiaggia di Rimini". Nel 2019 si lascia alle spalle Milano e si trasferisce a
Modena. Il cambiamento la porta a scrivere un nuovo concept album che tocca tematiche ambientali e sociali,
ricercando sonorità elettroniche. Inizia così un nuovo progetto, fatto di sperimentazioni vocali e sonore con
loopstation e sintetizzatori. Nel febbraio del 2020 presenta l' inedito "Compro e butto" all' Attico di Michele Monina
durante il Festival di Sanremo e successivamente al Teatro Storchi di Modena, aprendo il concerto a Francesco
Baccini durante una serata di beneficenza del Team Enjoy. Tra i brani inediti "Tarantiran" in semifinale per il Premio
Pierangelo Bertoli ed in finale per il Premio Emergenti 2020.
La cantante Pellegatta ha pubblicato il singolo "Lasciami tu"
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School of start up: grande partecipazione per la finale
Le ragazze di Life Skills hanno conquistato il primo premio grazie a un lavoro
costante e un' emozionante presentazione. School of start up: grande
partecipazione per la finale. Si è conclusa sabato 9 aprile la prima edizione del
progetto 'School of startup', organizzato da FAWLTS in collaborazione con il
Comune di Arese nell' ambito del bilancio partecipativo, con l' obiettivo di
insegnare a studenti e studentesse le nozioni chiave per sviluppare e testare
un' idea imprenditoriale, imparando concretamente le basi del business
management. Dopo sei mesi di workshop e di incontri dedicati, sabato 9 aprile
2022, al Centro civico Agorà, i 10 teams di giovani partecipanti (circa 50)
hanno presentato le loro startup alla cittadinanza e a una speciale giuria
composta da membri delle più importanti realtà del mondo imprenditoria,
innovazione e start-up del Paese. I vincitori Le ragazze di Life Skills hanno
conquistato il primo premio grazie a un lavoro costante e un' emozionante
presentazione. Menzione d' onore anche a tutte le altre 9 startup in gara: Y03k,
F.U.T.U.R.E. , Healty for you, Way better, No Taboo, Write it, Jizo Viaggi, Join
Real Life e Amici dei Libri. Le parole del sindaco e dell' assessore alle Politiche
giovanili "Ringraziamo FAWLTS e tutti i membri della Giuria, che si sono messi a disposizione per i giovani di Arese,
ma soprattutto ringraziamo tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questo progetto con grande
entusiasmo: è stato bello vedere la passione che hanno messo nel realizzare le loro startup. Abbiamo apprezzato, in
particolare, il fatto che la maggior parte delle startup realizzate avessero uno scopo sociale, a dimostrazione del
fatto che investire sui giovani è la soluzione per poter affrontare un futuro migliore" hanno dichiarato l' assessore
alle Politiche giovanili Denise Scupola e il sindacoMichela Palestra. 2 foto Sfoglia la gallery.
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Strangolò la moglie per gelosia A giudizio il manager messicano
Arese, l' uomo cercò di uccidere anche il figlio diciottenne che aveva tentato di difendere la madre
MILANO di Anna Giorgi Jaime Moises Rodriguez Diaz, manager
messicano di 41 anni, con un lavoro alla Nestlè, in carcere per aver
ucciso la moglie Silvia Susana Villegas Guzman, connazionale di 48 anni
e per avere tentato di uccidere il figlio 18enne è stato rinviato a giudizio.
Lo ha deciso il gup Aurelio Barazzetta, in sostituzione della giudice Anna
Calabi, accogliendo la richiesta del pm. Il processo inizierà il prossimo 24
maggio davanti alla prima sezione della Corte d' Assise. Come ha
chiarito l' autopsia, la donna morì per soffocamento. Il 42enne quella
notte aveva anche provato a uccidere il figlio, intervenuto per difendere
sua madre, non riuscendoci solo «per il tempestivo intervento» del
fratello minore. Nel corso delle indagini coordinate da Giovanni Tarzia, i
tre figli della coppia hanno parlato a lungo e hanno rappresentato il
manager, difeso dall' avvocato Iacopo Viola, come «un uomo violento».
Le violenze, hanno raccontato, erano iniziate all' epoca in cui la famiglia
viveva in Messico ed erano poi proseguite dopo il trasferimento in Italia.
L' uomo poi, davanti agli investigatori aveva fornito un racconto dettagliato dell' epilogo della lite degenerata in
tragedia, dando una sua versione della dinamica che aveva portato alla morte della moglie. Asfissia meccanica da
soffocamento, probabilmente con un cuscino, avevano poi spiegato i periti, e anche una forte spinta che avrebbe
provocato una caduta accidentale della donna e una coltellata in faccia che l' avrebbe stordita prima di morire
strangolata.
La coppia, con tre figli, si era trasferita dal Messico in Italia da appena un mese, proprio per motivi di lavoro dell'
uomo. Sono stati i ragazzi, 15 anni quello che è riuscito a dare l' allarme al 112, 13 anni la più piccola, a raccontare ai
carabinieri la loro storia familiare. Le liti tra mamma e papà erano frequenti e violente. Il motivo sempre lo stesso: la
gelosia ossessiva di Rodriguez Diaz verso la moglie, la convinzione che avesse un' altra relazione, le accuse e le
aggressioni davanti ai ragazzi, che provavano a difendere la mamma. Anche quella sera, dopo cena, era scoppiata la
solita lite: «Fammi leggere i messaggi sul telefono». Poi la tragedia.

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

Pagina 3

[ § 3 5 6 0 1 3 9 8 § ]

giovedì 14 aprile 2022
Pagina 43

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

I dolori, l' emorragia e poi l' ospedale: grazie a tutti, ci avete salvato la vita
La storia di Giovanna Galluzzo, incinta alla 37esima settimana: all' improvviso il distacco della placenta «Ho
chiamato il 118 e i soccorritori hanno avvisato la sala parto. Il miracolo c' è stato, è nata Cloe»
RHO di Roberta Rampini «Durante il viaggio in ambulanza verso l'
ospedale dentro di me pensavo "ho perso Cloe".
L' emorragia era grossa e avevo dolori addominali fortissimi.
Quando sono arrivata in pronto soccorso, mi hanno visitato e rassicurato
"c' è il battito", allora ho tirato un sospiro di sollievo.
Poi mi hanno portato in sala operatoria. L' equipe dell' ostetricia è stata
bravissima, ci hanno salvato la vita». È il racconto di Giovanna Galluzzo,
30 anni, di Arese. Era alla 37esima settimana di gravidanza senza
apparenti fattori di rischio, quel pomeriggio era in casa sola, quando ha
visto alcune macchie di sangue, ha avvertito il suo compagno Ivan
Corradino che era al lavoro e poi chiamato il 118.
«Nonostante la grandine, l' ambulanza è arrivata dopo pochi minuti, a me
sono sembrati infiniti - racconta la neo mamma - i soccorritori sono stati
gentili e molto professionali, mi hanno tranquillizzato, hanno fatto i primi
controlli e spiegato che c' era stato un distacco della placenta. Mi hanno
caricato in ambulanza e intanto avvisato la sala parto dell' ostetricia dell' ospedale di Rho». Le dottoresse di turno
hanno intuito la potenziale gravità del quadro e hanno preparato la sala operatoria allertando le colleghe ostetriche,
le anestesiste e la neonatologa di guardia. «L' equipe dell' ambulanza è stata molto brava ad avvertire subito il
reparto - racconta Florinda Ceriani, una delle ginecologhe - e quando la donna è arrivata era tutto pronto. Il distacco
della placenta è un evento raro che può avere conseguenze fatali per il bambino e per la mamma, perché la donna
inizia il travaglio, al bambino non arriva l' ossigeno e quindi può morire. In questo caso l' intervento tempestivo di tutti
ha evitato il peggio». In pochi minuti Giovanna è arrivata in sala operatoria, le è stata fatta una anestesia generale e
dopo poco tempo è nata la piccola Cloe, due chili e mezzo di peso. «Non ho visto nascere Cloe, ma lo considero un
miracolo, il personale del reparto è stato bravissimo e non finirò mai di ringraziarli, quando mi hanno messo mia figlia
tra le braccia ho provato una gioia indescrivibile, forse più di quella che si prova per un parto naturale considerato
che ho avuto paura di averla persa», racconta la puerpera. In questa storia di buona sanità c' è anche una nota di
colore, il rosa.
L' equipe che ha salvato la vita di Giovanna e Cloe era tutta al femminile, ci tiene a sottolineare l' Asst Rhodense.
Accanto alla ginecologa Ceriani c' erano la collega Beatrice Lacelli, l' ostetrica
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Sara Pellecchia, le anestesiste Tatiana Rizzi e Francesca Riva e la neonatologa di guardia (che vuole resta
anonima).
«Quando abbiamo finito l' intervento ci siamo guardate e ci siamo accorte di essere tutte donne, è stato un bel
momento per tutte», conclude la ginecologa.
Per amor di cronaca Cloe è nata il 1° aprile alle 19.18 ma solo ora che lo spavento ha lasciato lo spazio alla gioia,
mamma Giovanna e papà Ivan, hanno voluto raccontare la storia.
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