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Ancora avvolte nel mistero le cause della morte della ragazza scomparsa fra Melzo e Paullo

L’AUTOPSIA CONFERMA: «NON É ANNEGATA»
SARA LUCIANI RITROVATA NELLA MUZZA
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di, tenendo in considera-
zione ogni scenario plau-
sibile. Se da un lato non
sembra inverosimile par-
lare di un tragico episo-

dio di omicidio-suicidio,
dall’altro non viene nep-
pure tralasciata l’ipotesi
di un tragico incidente, a
seguito del quale Buzzini,

Poche certezze e
ancora tanti, tan-
tissimi punti oscu-

ri circondano la tragica
morte di Sara Luciani, la
21enne di Melzo ripesca-
ta senza vita nella Muzza
a Paullo, mercoledì 13
giugno scorso. Allo stato
attuale, l’autopsia svolta
sul corpo della giovane
ha confermato che Sara
era già priva di vita quan-
do è finita nella Muzza:
nei polmoni, infatti, non
è stata trovata acqua, il
che lascia intendere che
la ragazza avesse già
smesso di respirare prima
di toccare le acque del
canale. Inoltre, sempre
secondo i primi riscontri,
sul suo corpo non sareb-
bero stati trovati segni di
violenza, ma solo ferite
superficiali riconducibili
alla lunga permanenza
del corpo in acqua. Per
questo, gli investigatori
sperano di ricavare ele-
menti utili dall’auto a
bordo della quale, nella
notte tra venerdì 8 e sa-
bato 9 giugno, Sara era
svanita nel nulla assieme
al fidanzato, il 31enne
Manuel Buzzini, ritrovato
suicida nella mattinata di
sabato 9 giugno. Nono-
stante le ricerche a tap-
peto lungo la Muzza ed il
fiume Adda, però, al mo-
mento dell’auto non c’è
ancora alcuna traccia, fat-
ta eccezione per il pa-
raurti anteriore, rinvenu-
to domenica 10 tra le gri-
glie della centrale elettri-
ca di Paullo. Le indagini
degli inquirenti prose-
guono dunque a 360 gra-

Redazione Giallo di Melzo: Sara Luciani era già morta quando è finita
nella Muzza. Il mistero dell’auto che non si trova

il luogo del ritrovamento del corpo  nel riquadro Sara Luciani

uscitone in qualche modo
vivo, si sarebbe poi suici-
dato per il rimorso di es-
sere sopravvissuto alla fi-
danzata.

L’autopsia non ha rilevato la presenza di acqua nei polmoni. Al momento, eccezion fatta per il paraurti, non è an-
cora stata ritrovata la Golf del fidanzato, suicidatosi. Le indagini proseguono ad ampio raggio

SAN DONATO MILANESE

Crolla una gru nei cantieri del quartier
generale di Eni e travolge un operaio

Grave incidente sul lavo-
ro a San Donato, presso il
cantiere che sta dando
forma al futuro quartier
generale cittadino di Eni,
in via De Gasperi, noto
impropriamente anche
come Sesto Palazzo Uffi-
ci. Nella mattinata di sa-
bato 16 giugno, infatti,
una gru ha improvvisa-
mente ceduto ed una
parte della struttura ha
travolto due operai. Il più
grave, il 48enne italiano
M.A., ha riportato ferite
gravissime ad una gamba
ed è stato trasportato
d’urgenza all’ospedale
Fatebenefratelli, dove i
medici valuteranno se
l’arto potrà essere salvato
oppure se sarà necessa-
ria l’amputazione. Il colle-
ga, il 58enne F.D., ha in-
vece riportato solo lievi
escoriazioni ed è stato
medicato all’ospedale
Predabissi, da cui è uscito
con 5 giorni di prognosi.
Sul luogo dell’incidente,
oltre a 118 e forze dell’or-
dine, sono intervenuti
anche i tecnici dello Psal
(Prevenzione e sicurezza
degli ambienti lavorativi)
e dell’Ats di Città Metro-
politana, per ricostruire
l’esatta dinamica ed ac-
certare tutte le eventuali
responsabilità.
Quello di via De Gasperi a
San Donato rappresenta

un imponente progetto
costruttivo, da cui pren-
derà vita il futuro centro
direzionale di Eni, da
171mln di investimento
per 65mila mq, composto
da tre edifici principali ed
una serie di altre struttu-
re e servizi circostanti.
Dopo un lungo periodo di
stallo, recentemente i la-
vori sono finalmente par-
titi e, anche per questo,
la politica cittadina ha
chiesto al Comune di te-
nere alta la guardia. 
«Dopo anni di silenzio –
afferma Cesare Mannuc-
ci, consigliere di Forza Ita-
lia – il progetto ha subito
una forte accelerazione,
ma spesso la fretta è cat-
tiva consigliera. Presumo
che nel cantiere fossero
adottate tutte le norme
di sicurezza, però ritengo
necessario che l’ufficio
tecnico del Comune ana-
lizzi ogni criticità ed au-
menti i controlli. Si tratta
di un’opera talmente
complessa che serve
grande attenzione. San
Donato è il Comune con il
numero più alto di tecnici
– conclude Mannucci -:
nei settori urbanistica e
lavori pubblici ci sono 14
dipendenti, il personale
non manca è quindi dove-
roso che vengano svolti
controlli a tappeto».

Pochi minuti dopo le 14 del 13 giugno
2018 a Paullo  è stato ritrovato il corpo
di  Sara Luciani ragazza scomparsa da
sabato 9 giugno.  Sul posto sono inter-
venuti i sommozzatori dei Vigili del fuo-
co i carabinieri,  i soccorsi medici e le
autorità locali. La povera Sara di 21 anni
è stata avvistata incastrata sotto il pon-
te dello scolmatore da due pescatori,
ed è stata prontamente recuperata dai
soccorsi che non hanno potuto fare al-
tro che riscontrare il decesso. Sara era
vestita con dei leggins sportivi neri al gi-

nocchio e un top da jogging. Il suo cor-
po era in pessime condizioni a causa
della permanenza per lungo tempo in
acqua ma non mostrava apparente-
mente ferite.  Il magistrato giunto sul
posto ha disposto le indagini del caso
affidandole al Corpo speciale dei carabi-
nieri. Rimanfgono in piedi le due ipotesi
le ipotesi: omicidio-suicidio o un’inci-
dente sfociato in tragedia omicidio-sui-
cidio o un’incidente sfociato in tragedia.
Al momento l'auto non è ancora stata
ritrovata.

Il ritrovamento di mercoledì 13 giugno
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Hanno svuotato la
loro cantina e poi
hanno pensato

bene di disfarsi di tutti gli
oggetti che non gli inte-
ressavano più scaricandoli
per strada. Peccato per lo-
ro che alcuni residenti li

hanno fotografati ed han-
no consegnato le immagi-
ni alla polizia locale che,
dopo un mese circa di in-
dagini, li ha rintracciati e
multati. Era il 10 maggio
scorso quando una coppia
di 40enni, lui italiano e lei
romena, sono giunti in au-
to in via Trento e qui han-
no scaricato una grossa
quantità di immondizia,
comprendente materassi,
pezzi di arredamento, va-
ligie ed altro. Il loro ope-

rato è stato tuttavia im-
mortalato da alcuni san-
giulianesi che hanno assi-
stito alla scena ed hanno
poi girato il materiale alle
forze dell’ordine. Gli agen-
ti, in possesso di parte del
numero di targa dell’auto

dei due incivili, dopo una
serie di approfondimenti
sono risaliti alla loro iden-
tità, presentando un con-
to salatissimo. Non solo,
infatti, alla coppia è stata
comminata una sanzione
pari a 602 euro (301 a te-
sta), ma è stato loro altre-
sì addebitato il costo dello
sgombero della discarica.
«Ringrazio per il loro sen-
so civico i cittadini che
hanno scattato e le foto e
gli agenti di polizia, in

particolare coloro che se-
guono il Nucleo di Polizia
Ambientale – commenta il
sindaco, Marco Segala -.
Dal 2018, con il lavoro di
riorganizzazione messo in
campo dal Comandante
Giovanni Dongiovanni,

dall'assessore alla polizia
locale Daniele Castelgran-
de e dall'assessore all'Am-
biente Tatiana Francu,
siamo riusciti a risalire a
26 incivili che hanno ab-
bandonato i rifiuti lungo
le strade pubbliche. Ora,
con l'utilizzo delle due fo-
to-trappole, acquistate
nei mesi scorsi e la riorga-
nizzazione del servizio a
tutela dell'ambiente, po-
tremmo sperare di ridurre
le discariche abusive».

San Giuliano: le foto dei cittadini 
incastrano gli sporcaccioni
Sgomberano la cantina e scaricano i rifiuti per strada: li hanno 
immortalati, consegnando le foto alla polizia locale

SAN GIULIANO MILANESE

Finti poliziotti rapinano un 45enne
Quattro persone sono state arrestate
nelle sere scorse a San Giuliano per
aver tentato di rapinare un malcapi-
tato cittadino spacciandosi per poli-
ziotti. 
Il gruppo (il 27enne marocchino A.I.,
il 48enne albanese M.J. e gli italiani
S.M., 45 anni, e C.E. di 44) è accusato
di tentata rapina in concorso, viola-
zione di domicilio, sostituzione di
persona e anche di aver fatto passare
per autentica una pistola che spara
pallini di gomma. La vittima, un 45en-
ne sangiulianese, si è visto attendere
sotto casa dai quattro che, mostrati
una pettorina con la scritta polizia e
l’arma, lo hanno ammanettato, soste-
nendo di dover eseguire una perqui-
sizione presso il suo domicilio. 
L’uomo, colto di sorpresa e senza op-
porre alcuna resistenza, ha accompa-
gnato nel suo appartamento i sedi-

centi poliziotti e questi ultimi hanno
messo tutto a soqquadro. 
Improvvisamente, però, l’irruzione di
alcuni agenti (questa volta veri) del
Commissariato Scalo Romana di Mila-
no ha interrotto i malviventi, che so-
no stati arrestati. 
In base a quanto ricostruito, sembra
che un componente della banda
avesse ricevuto una “soffiata” in base
alla quale il malcapitato 45enne cu-
stodisse un piccolo tesoro, di fatto
inesistente. 
Da qui lo stratagemma di fingersi po-
liziotti per impossessarsene. 
Sembra però che la polizia stesse te-
nendo sotto controllo i movimenti di
alcuni dei fermati, arrivando così a
sorprenderli a blitz in corso. Al mo-
mento al quartetto non vengono con-
testati altri episodi di questo tipo.

PESCHIERA BORROMEO

Stop ai pagamenti per il trasporto ai cimiteri
L’Assessore ai servizi sociali Antonella
Parisotto, sommersa dalle critiche per
la scelta impopolare di far pagare il
trasporto al cimitero di Canzo, in par-
tenza da Linate, fa dietrofront e in
una missiva inviata  ai cittadini ha
chiesto di sospendere i pagamenti
perché secondo l'esponente della
Giunta, quando gli uffici del suo as-
sessorato decisero di applicare la ta-
riffa per il trasporto, Mediglia e Tribia-
no, membri dello stesso distretto so-
ciale, non avevano informato il Comu-
ne di Peschiera Borromeo che nei loro
comuni era in essere un servizio simi-
le gratuito. 
Secondo l’Assessore Parisotto il rego-
lamento in questione è stato applica-
to, in fase sperimentale, per la prima
volta e non c’erano precedenti e quin-

di il tavolo tecnico dovrà rivalutare la
situazione, e i  sindaci dei Comuni in-
teressati, dovranno capire come ap-
plicare in modo omogeneo il servizio. 
C’è da dare atto all’Assessore Parisot-
to di aver recepito così le critiche del
Comitato per Linate. 
In questa Giunta è un precedente inu-
suale, è un valore aggiunto avere de-
gli amministratori capaci di fare auto-
critica. 
Certo rimane l’amaro in bocca di una
scelta presa frettolosamente senza
nessun confronto con gli utenti e tan-
tomeno con i comuni dello stesso di-
stretto intenzionati a mantenere il
servizio gratuito. 
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Roberto Maroni, è
stato condannato a
un anno nel corso

del processo in cui era accu-
sato di pressioni illecite fi-
nalizzate all'ottenimento di
vantaggi a due sue collabo-
ratrici. Il pubblico ministero
aveva chiesto due anni e
mezzo di pena ma i giudici
della quarta sezione di Mi-
lano lo hanno riconosciuto
colpevole solo di uno dei
due reati che gli venivano
contestati, la turbata libertà
del contraente per l'affida-
mento alla ex collaboratrice
Mara Carluccio di un incari-
co in Eupolis, ente di ricerca
della Regione, legato a Ex-
po. Assolto "perché il fatto
non sussiste", invece, dal
reato di induzione indebita
per avere esercitato pres-
sioni illecite finalizzate a far
partecipare a una missione

a Tokyo un'altra sua ex col-
laboratrice, Mariagrazia Pa-
turzo, a cui, secondo l'accu-
sa, Maroni sarebbe stata le-
gato da una "relazione af-
fettiva".  «Vengo assolto e
condannato allo stesso
tempo. Un colpo al cerchio
e una alla botte per una
raccomandazione mai fatta
- è il commento dell'ex go-
vernatore lombardo - Sono
deluso, ma non mi scorag-
gio: ribadisco la mia totale
estraneità a qualsiasi com-
portamento illecito e pro-
prio per questo sono certo
che in appello verrò com-
pletamente assolto». Nello
stesso processo è stato con-
dannato a un anno anche
Giacomo Ciriello, ex capo
della segreteria politica di
Maroni; dieci mesi per l'ex
segretario generale del Pi-
rellone, Andrea Gibelli e sei

mesi per la Carluccio a cui
sono state concesse le atte-
nuanti generiche. Il collegio
ha disposto l'interdizione
dai pubblici uffici per la du-
rata della pena per Maroni,
Ciriello e Gibelli. 
La non menzione della con-
danna nel casellario giudi-
ziario, invece, è stata dispo-
sta per tutti tranne che per
l'ex governatore. Guai in ar-
rivo anche per per Paturzo,
Isabella Votino portavoce
dell'ex governatore, per
l'avvocato Cristina Rossello,
amica di Paturzo e parla-
mentare di Forza Italia e per
l'allora direttore generale di
Eupolis Alberto Brugnoli
per i quali Il collegio ha an-
che disposto, come chiesto
dal pm, la trasmissione de-
gli atti per falsa testimo-
nianza.

Roberto Maroni condannato a 
un anno per pressioni su Expo 2015
L'ex governatore della Lombardia, e già segretario federale
della Lega Nord, è stato condannato a un anno e a 450 euro di multa

SAN DONATO MILANESE

Sparatoria al Comando di polizia: archiviata l’indagine
A poco meno di un anno dalla tragica
sparatoria al Comando di polizia locale
di San Donato che, il 29 giugno 2017,
costò la vita all’agente Massimo Schipa
ed al vicecomandante Massimo Iussa,
l’indagine è stata ufficialmente archi-
viata. Lo scorso 18 aprile, il Gip Sofia
Fioretta ha infatti accolto la richiesta
del pubblico ministero per “morte del
reo, in assenza di elementi che consen-
tano l’esercizio dell’azione penale nei
confronti di terzi soggetti”. In altre pa-
role, viene quindi definitivamente con-
fermato quanto ricostruito dagli inqui-
renti sin da subito, e cioè che l’agente
Massimo Schipa, dopo aver sparato al
petto del vicecomandante Massimo
Iussa, ha poi rivolto la medesima arma
contro se stesso. Nel documento di ar-
chiviazione vengono quindi respinte
tutte le obiezioni sollevate nei mesi
scorsi dai legali della famiglia Schipa,
prima fra tutte quella relativa al fatto

che l’agente fosse destrorso, mentre il
verbale del pronto soccorso veniva indi-
cata la parte sinistra del capo come
punto d’ingresso del foro della pallotto-
la. I nuovi accertamenti disposti hanno
però evidenziato come tale discrepanza
fosse dovuta ad un “errore dei medici”,
fugando definitivamente i dubbi in tal
senso. Il Gip, inoltre, nell’atto di archi-
viazione ha “escluso con tranquillizzan-
te certezza” anche l’obiezione secondo
cui nella sparatoria fossero coinvolti an-
che “altri soggetti”. Chiusa quindi l’in-
dagine per omicidio-suicidio, resta però
tutt’ora aperto un altro procedimento
separato, e cioè quello inerente il mo-
vente che avrebbe spinto l’agente Mas-
simo Schipa a sparare. In tal senso biso-
gnerà accertare se, come sostenuto dai
legali di Schipa e dalla sua famiglia,
l’agente 52enne fosse da tempo ogget-
to di mobbing da parte del suo superio-
re.

PESCHIERA BORROMEO

75enne si scontra con un’auto a Peschiera e poi fugge
Grossi guai per un 75enne residente a
Settala, fuggito a gambe levate dopo aver
tamponato una Fiat Cinquecento a Pe-
schiera.  Il motivo? Aveva la patente sca-
duta da marzo 2017 e non era in regola
con la revisione ministeriale della sua au-
to.  Mercoledì 6 giugno l’uomo stava per-
correndo via Papa Giovanni XXIII a Betto-
la, quando la 42enne D.L. di Peschiera è
uscita da un parcheggio alla guida della
sua Cinquecento.  Il 75enne non è riusci-
to a frenare in tempo, ha perso il control-
lo della sua vettura ed è andato ad impat-
tare contro la fiancata sinistra della Fiat. 

Il danno cagionato non è stato di partico-
lare rilevanza e nessuno dei conducenti è
rimasto ferito, ma l’anziano guidatore ha
fatto retromarcia ed è schizzato via, tor-
nando a casa.  La polizia locale di Peschie-
ra, però, lo ha rintracciato poche ore do-
po e gli ha presentato un “conto” salatis-
simo. Per la guida con patente scaduta e
la mancata revisione gli è stata commina-
ta una sanzione pecuniaria pari a 5mila
euro, cui si è aggiunto il sequestro imme-
diato dell’auto.  Inoltre, per essersi dile-
guato dopo lo scontro, il 75enne settale-
se è stato denunciato per fuga.

SUD EST MILANO

I disservizi sulle linee ferroviarie arrivano in Regione
Convogli in ritardo cronico, soppressioni
delle corse “a sorpresa”, pendolari co-
stretti a viaggiare in carrozze sovraffolla-
te e carenza di segnalazioni tempestive
all'utenza. I disagi pressoché quotidiani
che i pendolari del Sudmilano lamentano
da tempo, arrivano sui banchi di Regione
Lombardia, a seguito di un’interrogazio-
ne presentata nei giorni scorsi da Nicola
Di Marco, portavoce del Movimento
5Stelle regionale. Nello specifico l’inter-
rogazione, inerente le linee S1, S12 e S13
di Trenord, chiede al presidente, Attilio
Fontana, di spiegare le cause delle varie
criticità e di quali azioni si intendano in-
traprendere nei confronti del gestore del
servizio, per porre fine ai costanti disser-
vizi che interessano le tre linee e miglio-

rare in modo radicale le condizioni di
viaggio degli utenti. «Gli interessi dei cit-
tadini devono tornare al centro delle logi-
che del trasporto pubblico regionale –
commenta Di Marco -. I sindaci ed i comi-
tati denunciano da anni il ripetersi quoti-
diano di ritardi, soppressioni di corse, so-
vraffollamento e carenza di segnalazioni
tempestive all'utenza sulle linee S1, S12
ed S13 e chiedono interventi migliorativi
immediati. Hanno tutto il nostro suppor-
to». Nell’interrogazione, l’esponente
pentastellato precisa come l’elevata fre-
quenza con cui si registrano i disservizi fi-
nisca per pregiudicare l’affidabilità della
linea, la qualità dei viaggi e l’attrattività
del servizio ferroviario come modalità al-
ternativa ai mezzi privati.

SAN DONATO MILANESE

Lo svincolo San Martino “cambia volto” e diventa un rondò
Uno dei crocevia più trafficati e al con-
tempo caotici per la viabilità del Sudmila-
no si prepara a cambiare volto, per tra-
sformarsi in una rotatoria che renderà il
transito più ordinato e sicuro. Sono infat-
ti iniziati in questi giorni i lavori per avvia-
re la sperimentazione del nuovo sistema
viabilistico dello svincolo di San Martino,
al confine tra San Donato e Milano. Nei
prossimi giorni i tecnici di palazzo Marino
e del Municipio di via Cesare Battisti si in-
contreranno per definire gli ultimi detta-
gli dell’intervento, con l’obiettivo di intro-
durre il nuovo sistema viabilistico tra la fi-
ne di giugno e l’inizio di luglio. «Grazie al-
la collaborazione con il Comune di Mila-
no – dichiara l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci, Andrea Battocchio – intendiamo sem-

plificare uno degli svincoli nevralgici, non
solo di San Donato, ma di tutto il Sud Mi-
lano. Interveniamo con l’obiettivo di ele-
vare la sicurezza in un luogo di grande
passaggio, spesso teatro di incidenti, pur-
troppo anche mortali». Attraverso la po-
sa di new jersey in cemento armato verrà
creato un rondò, interrompendo i due
segmenti stradali che oggi attraversano il
crocevia. Le auto provenienti dalle quat-
tro vie (cavalcavia tangenziale, Emilia di-
rezione nord e sud, Bonarelli) che attual-
mente confluiscono nello svincolo saran-
no convogliate in una rotatoria europea,
con precedenza per chi la sta già percor-
rendo. La nuova viabilità sarà evidenziata
infine da apposita segnaletica verticale e
orizzontale. 
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sabile Unica del Procedi-
mento (R.U.P.) ha fatto
valere con determinazio-
ne le sue ragioni, solle-
vando problematiche di
un certo rilievo, nell’asse-
gnazione della gara; di
fatto opponendosi al suo
stesso Segretario genera-
le. Gli atti conseguenziali
hanno assegnato la gara
al secondo classificato, la
Cooperativa Eureka, rite-
nuta in regola con il disci-
plinare di gara. 
La Melograno Onlus e il
Consorzio Nazionale Con.
Opera Soc. Coop. Social.
hanno allora impugnato
tutti gli atti della gara ed
hanno depositato due ri-
corsi al Tribunale Ammi-
nistrativo della Lombar-
dia. I ricorsi sono stati re-
spinti totalmente dai Giu-
dici della Quarta sezione
del Tribunale Ammini-
strativo della Lombardia,
il 31 maggio 2018 con
sentenza N. 01379/2018. 
La Corte ha stabilito che il
Responsabile Unico del
Provvedimento (R.U.P.)
dott.ssa Perini ha agito
correttamente e ha re-
spinto ogni richiesta di ri-
sarcimento: «In relazione

all’assunta congruità –
recita la sentenza - del-
l’offerta della ricorrente,
deve, innanzitutto, con-
venirsi con l’amministra-
zione intimata che anche
gli operatori del terzo set-
tore, nonostante non
debbano provare di rica-
vare dall’appalto una
percentuale di utile, de-
vono comunque giustifi-
care la loro offerta in re-
lazione ai costi nella stes-
sa contenuti, che devono,
dunque, ricevere un’ade-
guata copertura. Nella
fattispecie in questione,
invece, nonostante la rin-
novazione della procedu-
ra, le criticità che erano
state in un primo tempo
evidenziate dal Rup non
sono state superate, es-
sendo l’offerta della ricor-
rente chiaramente in per-
dita […] 
Alla luce delle suesposte
considerazioni, il ricorso
principale e il primo ricor-
so per motivi aggiunti
vanno dichiarati improce-
dibili per sopravvenuta
carenza di interesse,
mentre il secondo ricorso
per motivi aggiunti va re-
spinto, unitamente al-

Il primo round del
Braccio di ferro fra la
Responsabile del Set-

tore Servizi Socio Educa-
tivi del Comune di Pe-
schiera Borromeo
dott.ssa Sabina Perini, e
la Centrale Unica di Com-
mittenza (Cuc) di Segrate
a cui aderisce il Comune
di Peschiera Borromeo
insieme a quello di Tribia-
no con a capo il Segreta-
rio generale del Comune
di Segrate Dott.ssa Patri-
zia Bellagamba, che rico-
pre lo stesso ruolo  anche
nel Comune di Peschiera
Borromeo, se l’aggiudica
la dirigente del Comune
di Peschiera Borromeo. 
La Dottoressa Perini ave-
va rilevato delle incon-
gruenze sulle coperture
finanziarie riportate dal
primo classificato nella
gara pubblica: L'Associa-
zione Temporanea di Im-
presa (A.T.I.) fra Melogra-
no Cooperativa Sociale
Onlus e Consorzio Nazio-
nale Con. Opera Soc. Co-
op. Social. La Centrale
Unica di Committenza
(C.U.C.) che ha vagliato i
disciplinari e assegnato i
punteggi, nonostante le
anomalie evidenziate dal
funzionario comunale, ha
fatto richiesta ugualmen-
te di assegnazione della
gara all’Ente peschierese.
Ma la dirigente Respon-

Peschiera, gara per la gestione dei nidi comunali, il Tar 
dà ragione al Dirigente del comune sull’assegnazione

Giulio Carnevale

Respinto il ricorso della Cooperativa Melograno, esclusa per offerta anomala dalla Responsabile del Settore Servizi Socio
Educativi del Comune di Peschiera Borromeo, in favore della Cooperativa Eureka

l’istanza risarcitoria».
Questo è l’ultimo atto
che esplicita le enormi
contrapposizioni che sta
vivendo la macchina co-
munale peschierese, do-
ve aumentano i conten-
ziosi legali, gli uffici non
riescono a presentare i
progetti necessari per im-
piegare i fondi destinati a
bilancio che rischiano di
essere accantonati. 
Il fatto che il ruolo di con-
trollore (la CUC) e di con-
trollato (Il Comune di Pe-
schiera Borromeo) siano
attribuiti ad una stessa fi-
gura; la scelta di disporre
di un Segretario Generale
al 30% (il resto del tempo
svolge il ruolo di  Segreta-
rio generale a Segrate); la
situazione di contrappo-
sizione totale con le RSU
(Rappresentanza Sinda-
cale Unitaria) dell’Ente; il
grande numero di richie-
ste di mobilità e di trasfe-
rimento in atto al Comu-
ne di Peschiera Borromeo
in questi ultimi mesi, ha
messo a rischio anche la
gestione della normale
amministrazione.

PESCHIERA BORROMEO

La minoranza vuole la separazione 
fra il ruolo di Segretario Generale 
e Presidente della CUC 
«La sentenza del TAR che
ha visto vincere il Comune
di Peschiera contro l’Asso-
ciazione Temporanea di
Impresa con a capo la On-
lus Melograno  segna un
grave precedente per il no-
stro Comune. In questo
contenzioso si erano
espresse delle posizioni
diametralmente opposte
tra la responsabile del pro-
cedimento e la responsa-
bile della centrale unica di
committenza». Questo in
sintesi il pensiero dei grup-
pi consiliari di PD, Forza
Italia. M5S e Gruppo Mi-
sto che hanno depositato
una mozione urgente che
sarà discussa al Consiglio
comunale del 20 Giugno
2018. «La sentenza del
TAR sulla gara d’appalto
per la gestione degli asili
nido – commentano dal
PD - ha visto contrapposte
due società, questo è na-
turale ma ciò che fa di
questa vicenda un'anoma-
lia è la contrapposizione

tra il Comune di Peschiera,
che confermava l’assegna-
zione ad una società (Eu-
reka), e la Centrale unica
di committenza di Segrate,
a cui fa capo anche il no-
stro comune, che confer-
mava l’assegnazione all’al-
tro operatore». Dello stes-
so avviso anche gli altri
consiglieri: «In sostanza
due enti che teoricamente
dovevano collaborare nel
campo degli appalti, non
solo non l’hanno fatto, ma
anzi hanno determinato
un contenzioso finito al
Tar. Va sottolineato che le
responsabili entrate in
“conflitto” sono in forza al
comune di Peschiera, la
D.ssa Perini, responsabile
settore servizi sociali, e la
D.ssa Bellagamba, segre-
tario comunale e respon-
sabile della Centrale unica
di committenza. Quest'ul-
tima si trova in una situa-
zione nella quale il carat-
tere di terzietà non sem-
bra garantito». 





PETS NEWS Speciale animali da affezione a cura della Redazione di 7giorni

Mercoledì 20 GIUGNO 2018

®

Per la terza data-evento
della Community del Dog's
Village andrà in scena una
"Sfilata canina", in collabo-
razione con Human Dogs
Onlus.
Ebbene si!! Sfileranno i no-
stri amici a quattro zampe
insieme ai loro padroni per
decretare le coppie vinci-
trici nelle seguente catego-
rie:
- La Coppia più Glamour
- La Coppia più Buffa
- La Coppia più Aristocratica
La sfilata avverrà nell'area
cani più piccola e interna
del Parco Idroscalo, che
esclusivamente per l'even-
to verrà allestita.
La partecipazione è gratui-
ta e aperta a tutti!
Le iscrizioni alla sfilata av-
verranno direttamente nel
luogo dell'evento durante
la giornata del 24/06 dalle
14.00 in poi.
I vincitori nelle diverse ca-
tegorie riceveranno premi
e gadget!
Inoltre dalle 15.30 alle
18.30 sarà allestito un set

fotografico gratuito, dove
per l'occasione "vestire-
mo" i cani che si presente-
ranno (ed eventualmente i
loro padroni) con i papillon
FunkyDoG. Dalle 17.00 il
via alla sfilata nell’area cani
piccola e in totale ombra,
con a seguire la premiazio-

ne. Oltre ai premi per i vin-
citori, a tutti i partecipanti
sarà rilasciato un omaggio
Husse (alimenti naturali di
qualità). Non è finita qui!
Per tutti i partecipanti e
spettatori è previsto un
omaggio con bibita rinfre-
scante.

Per tutta la durata del-
l’evento, ci sarà inoltre il
banchetto Human Dogs
con gazebo allestito di gad-
get e tanto altro!!
Segui la community su Fa-
cebook
https://www.fb.me/dog-
svillageidroscalo/

Idroscalo, domenica 24 Giugno 
"Sfilata canina" all'ombra degli alberi ad alto fusto

Per la terza data-evento, gli amici della Community del 

Dog's Village hanno preparato un programma fenomenale
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le la rivelazione Federica Ar-
cidiacono. A partire dal 16
giugno per due settimane,
da lunedì a venerdì dalle 18
circa e nei week end tutto il
giorno, sarà possibile pren-
dere posto in tribuna, tifare,
osservare e sostenere le
atlete gratuitamente. Que-

sta iniziativa permetterà  a
chiunque di godersi lo spet-
tacolo e avvicinarsi a questo
sport. «È un’occasione
estremamente importante
per tutti - aggiunge l’asses-
sore Franco Ornano – poter
cogliere simili iniziative.
Speriamo in una grande
partecipazione da parte dei
cittadini per poter godere di
questa bellissima struttura
ma con un occhio di riguar-
do allo sport e ai suoi valori.
Abbiamo tutti bisogno di
imparare un maggior senso
civico e niente meglio della
sana competizione può in-
segnarcelo». 
Alla presentazione ufficiale
del torneo hanno partecipa-
to anche due campioni del-

lo sport di Peschiera Borro-
meo: Giacinto Losi 55enne,
Campione del mondo nel
2016 di tiro con la pistola ad
alta potenza e la giovanissi-
ma rivelazione di hockey su
ghiaccio, Andrea Pirelli, 20
anni giocatore nella prima
squadra dell'Hockey Milano

Rosso Blu. I due sportivi di
età differente, ma accomu-
nati dalla passione per le di-
scipline sportive, hanno vo-
luto così testimoniare la lo-
ro vicinanza  ad iniziative del
genere che portano a Pe-
schiera Borromeo, sport di
alto livello. Infine il Presi-
dente della Polisportiva Ac-
cademia Borromea, Franco
Arcidiacono ha ringraziato
gli sponsor che hanno per-
messo di poter contribuire a
sostenere le spese necessa-
rie all'organizzazione, ga-
rantendo che in queste due
settimane lo spettacolo sarà
di alto livello, in modo da ri-
pagare la fiducia. Non rima-
ne che concludere con il
must: che vinca la migliore. 

Nella mattinata del
12 giugno 2018, si
è tenuta la confe-

renza stampa di presenta-
zione del 4° Torneo Femmi-
nile di Tennis Open al Gar-
danella Village di Peschiera
Borromeo. Al tavolo erano
presenti Egidio Cafarelli,
presidente di  Gardanella
Village, Franco Arcidiacono,
presidente della Polisporti-
va Accademia Borromeo,
organizzatrice dell’evento,
Franco Ornano, assessore
alla partecipazione del co-
mune patrocinante, e Enzo
Continella, responsabile
tecnico del torneo. L’evento
sportivo aprirà le porte a
tenniste e spettatori il pros-
simo 16 giugno, e metterà
in palio un montepremi di
2.500 Euro, alla prima classi-
ficata andranno 850 Euro.
«A nome della Polisportiva
Accademia Borromeo rin-
grazio Gardanella Village -
spiega Franco Arcidiacono
aprendo la conferenza - che
per il quarto anno consecu-
tivo ha permesso l’organiz-
zazione di questo torneo.
Un evento che pian piano
sta aumentando di conside-
razione. A livello italiano, è
uno tra i più importanti e
più seguiti. A questo propo-
sito ringraziamo l'ammini-
strazione di Peschiera Bor-
romeo che dal 2015 ci è sta-
ta vicino, patrocinando e so-
stenendo l'inziativa ha per-
messo a questa realtà di
crescere anno dopo anno».
L’edizione 2018 conta come
iscritte circa un centinaio di
atlete provenienti da ogni
parte d’Italia, dalla Sicilia al-
la Valle d’Aosta. «Il torneo
nel tempo, si è conquistato
un nome prestigioso – illu-
stra sulla parte tecnica Enzo
Continella – a cui sono am-
messe giocatrici dalla quar-
ta categoria alla seconda ca-
tegoria. Ci saranno delle se-
lezioni, fino ad arrivare a ve-
dere del  tennis di alto livel-
lo, viste anche le certezze
fornite dalle passate edizio-
ni». Infatti  l'Albo d'oro del
torneo, sia nel 2015 che nel
2016 ha visto trionfare Ma-
ria Elena Camerin, un atleta
di alto profilo, e l'anno scor-
so, nel 2017, ha vinto la fina-

Peschiera, al Gardanella Sport Village, ha preso il via
la quarta edizione del Torneo Femminile di tennis Open

Mattia Russo

Tra giornalisti, sponsor, ospiti sportivi e rappresentanti delle organizzazioni si è tenuta la conferenza stampa 
che ha annunciato l'imminente partenza del torneo che si svolge dal 16 al 30 giugno

La presentazione del Torneo

La direzione del torneo, le autorità con gli sponsor

Autograndi e Cryo Milano con Giacinto Losi e Andrea Pirelli
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di provare a giocare. Da
lì è stato amore a prima
vista ed è partito tutto,
prima all’Ambrosiana ad
Assago e poi ai Rosso Blu
di Milano, i vecchi Vipers
per intenderci.

In che ruolo giochi e so-
prattutto che cosa rap-
presenta per te questo
sport?
Ho iniziato da piccolo co-
me difensore poi pian
piano mi sono spostato
sempre più in attacco e
ora sono un’ala sinistra.
L’unico ruolo che mi man-
ca è quello del portiere

ma non è che sia proprio
un problema non averlo
mai fatto (scherza). Mi
piace potermi muovere
quando gioco. È sicura-
mente uno sport duro, di
contatto e aggressivo ma
è anche velocità, preci-
sione e passatemi il ter-
mine, grazia. 
Inoltre il vero divertimen-
to è tutto nella compa-
gnia, nella squadra e in
tutta la passione che si
respira nello spogliatoio
e sul campo.

Innegabile che l’hockey
su ghiaccio sia uno sport

«L’hockey è l’unico
sport in cui marcan-
toni da cento chili

volteggiano su due lame
da nulla e sembrano bal-
lerini, e lo sono, fino a
quando non decidono di
spalmare l’avversario
contro le sponde di plexi-
gas, e allora diventano
bufali in picchiata, e non
è nemmeno fallo, mai»,
così lo  scrittore Alessan-
dro Baricco descrive lo
sport su ghiaccio più vio-
lento di tutti. 

Noi di 7giorni abbiamo
avuto la fortuna di incon-
trare Andrea Pirelli, gio-
catore di livello nazionale
di hockey su ghiaccio, per
poterlo interrogare sulla
sua carriera, sui suoi
obiettivi e sul fascino di
questo sport.

Ciao Andrea, come da
copione iniziamo con le
presentazioni, racconta-
ci un po’ di te.
Mi chiamo Andrea Pirelli,
classe 1998, abito a Pe-
schiera da sempre e ho
iniziato a giocare ad hoc-
key su ghiaccio a sei an-
ni. 
Per precisare ho comin-
ciato pattinando, ero uno
di quei bambini che face-
va casino sulla pista e
poi, d’improvviso, un
giorno mi è stato chiesto

Andrea Pirelli, classe 1998: 
«L’hockey è uno sport su ghiaccio ma ci vuole il fuoco nel cuore»

Mattia Russo

Intervistiamo la giovane promessa peschierese, un ragazzino terribile 
sulle piste di ghiaccio fino a quando ha cominciato a sei anni a giocare ad hockey, oggi gioca nel Milano Rossoblu

duro, paura?
A differenza di altri paesi
esteri, come Canada,
Russia o Stati Uniti, in
Italia è meno aggressivo
e meno sport di contatto
ma è comunque un’espe-
rienza tosta e non nego
che da piccolo avevo un
po’ di paura. 
Ero più frenato, più at-
tento e magari non mi
buttavo d’impulso su tut-
to. Con il casco, inoltre,
la visione è ridotta a qua-
si 180° e se gli avversari
sfruttano bene i punti
ciechi alle spalle possono
farti fare certi voli che

Andrea Pirelli sul campo di ghiaccio

non vi dico. 
Poi l’anno scorso ho avu-
to un brutto infortunio
che mi ha fatto cambiare
punto di vista e ho deciso
di non guardare più al
pericolo, penso a tutt’al-
tro. Prendi e dai botte, è
questo il trucco. Butti
fuori tutto il nervoso, tut-
to lo stress sul campo di
ghiaccio e quando finisci
senti solo soddisfazione.

Già debuttato nella mas-
sima serie italiana nono-
stante la tua giovane
età, obiettivi per il futu-
ro?
Sto continuando a mi-
gliorare perché voglio
provare a giocare al-
l’estero. Sarebbe un so-
gno per me arrivare a
giocare nell’NHL perciò
continuo il mio percorso
che ho iniziato da giova-
ne, focalizzato sempre
sul mio obiettivo. 
L’Italia mi piace ma vor-
rei andare nei paesi dove
l’hockey è tradizione, do-
ve c’è una diversa cultura
di questo sport e dove
viene seguito come se
fosse una guerra. 
In Italia è po’ sconosciuto
e questo è davvero un

peccato perché regala
tante emozioni e soddi-
sfazioni.

E cosa ci vuole per fare il
salto di qualità, oltre na-
turalmente a tecnica e
fisico?
Forza bruta, riflessi e tec-
nica sono indispensabili
per puntare in alto, ma
non sono le uniche cose
che contano. Secondo me
dipende molto dalla pas-
sione che ognuno è di-
sposto a mettere, quanto
del suo spirito scommet-
te per fare la differenza.
Seppur si gioca sul ghiac-
cio bisogna avere il fuoco
dentro, per me.

E che consiglio daresti a
chi vorrebbe iniziare ma
ha delle remore?
Iniziate a pattinare poi il
resto verrà da solo. È co-
me un passaggio obbli-
gatorio, fidatevi. 
L’hockey per quanto pos-
sa sembrare duro e peri-
coloso è una splendida
esperienza.
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Il benessere parte da
ciò che ci circonda. È
fondamentale, dopo

una lunga giornata di lavo-
ro, tornare in un’abitazio-
ne che venga sentita pro-
pria, che sia piacevole alla
vista, per potere arrivare
davvero a chiamarla casa.
Questo è l’obiettivo che si
prefigge Abitare Cerami-
che, azienda di Peschiera
Borromeo, che progetta e
rende possibile i vostri in-

terni con professionalità e
creatività. Matteo Mura-
tori, il titolare, ha applica-
to il filtro della qualità al
suo lavoro, rendendo la
sua missione la realizza-
zione di ambienti perso-
nalizzati partendo rigoro-
samente dalla buona tra-
dizione artigiana italiana.
Posa rubinetteria qualifi-
cata, sanitari, arredo ba-
gno, mobili in pronta con-
segna, laminato in varie

colorazioni, rivestimenti di
alta qualità e progettazio-
ne degl’interni con rende-
ring 3D multimediali por-
tano il cliente a dover ope-
rare solo scelte raffinate e
di classe, derivanti dal
know how italiano che
conduce ad un risultato
ponderato, ricercato e che
differisce dalla massa ano-
nima del grande mercato.
L’unico modo per poter fa-
re questo è lavorare con i

Abitare Ceramiche, gli specialisti della tradizione
artigiana italiana a Peschiera Borromeo
Posa rubinetteria, arredi bagno, laminato in varie colorazioni, rivestimenti di alta qualità 
e progettazione degl’interni per l’abitazione dei tuoi sogni

Il noto locale di Peschiera
Borromeo sempre attento
ai mutevoli ed esigenti
desideri dei sui clienti ha
ampliato l’offerta del suo
listino, oltre ai già famosi
e apprezzati cheesebur-
ger americani e ai tanti
piatti sfiziosi proposti alla
carta, lo staff è orgoglioso
di presentare un piatto
classico della cucina italia-
na: la pizza. 
«Un connubio perfetto, la
pizza classica all’italiana
con la straordinaria offer-
ta di birre del locale -più
di 50 tipi di birra in botti-
glia e 7 linee di birra alla
spina fra cui le famosissi-
me belghe e le new ameri-
can style, ma anche  alle
nuove esigenze alimentari
gluten free», ha spiegato
il titolare Ivan Toffolo.
“Birra e pizza amici per
sempre”, questo è lo slo-
gan scelto per il lancio
delle nuove specialità.

Non una classica pizzeria,
ma una rivisitazione in
chiave lounge bar, dove  è
possibile degustare birra
di ottima qualità, accom-
pagnandola con un gusto-
sa pizza scelta fra l’ampia
selezione offerta dal loca-
le. 
Un connubio perfetto da
consumarsi anche nel de-
hors esterno. Due chiac-
chiere con gli amici,  una
partita  di calcio in pay tv,
una serata al karaoke,  è
sempre il momento giusto
per consumare pizza e bir-
ra.  Leggerezza senza ri-
nunciare alla qualità. 
A consumare pizza e birra,
con le persone che come
te hanno voglia di trascor-
rere momenti entusia-
smanti di aggregazione e
divertimento, si diventa
amici per sempre! Tutto
lo staff vi aspetta dal Mer-
coledi alla Domenica.

Il Satrincha amplia 
il menù, da oggi pizza!
“Birra e pizza amici per sempre”, questo lo
slogan per il lancio delle nuove specialità

migliori partner in circola-
zione, fatto che Matteo
ben conosce, e ha deciso
subito di sposare questa
strategia, a dispetto dei
vantaggi economici. Punto
di forza dell’azienda rima-
ne comunque il rapporto
qualità-prezzo dei prodotti
e il modus operandi nel
seguire il cliente in tutte le
sue necessità, dai consigli
iniziali alle congratulazioni
finali, per poter lasciare
un buon ricordo e l’am-
biente tanto desiderato. È
una sfida quotidiana in un
settore gremito di concor-
renza, non solo per poter
farsi conoscere, ma pro-
prio perché la crescita di-
pende dal buon lavoro
svolto, per cui l’occhio di
riguardo è sempre punta-
to alle necessità del clien-
te. Abitare Ceramiche ha
l'ambizione di creare il
giusto ambiente, nel giu-
sto momento a chiunque
lo richieda.
Abitare Ceramiche 
vi aspetta: 
Martedì - Venerdì 9:30 -
18:30 orario continuato,
Sabato 10:00 - 16:00,
Fuori orario e festivi 
su appuntamento

Abitare Ceramiche
Via Walter Tobagi 18
Peschiera Borromeo
Telefono: 0255305077
amministrazione@ade-
cer.it
www.adecer.it



Una delizia per il pa-
lato. Non servono
molti giri di parole

per cogliere l’essenza del
Ristorante Osteria Diavolo

Rosso. Appena varchi la
soglia vieni rapito da pro-
fumi e colori che non ti
aspetteresti di trovare in
un locale incastonato nel

piccolo borgo di Bustighe-
ra di Mediglia, circondato
dai campi.
Al Diavolo Rosso l’atmosfe-
ra è calda e famigliare, ri-

calca in chiave moderna
quella delle antiche oste-
rie. Mattoni a vista, cotto a
terra, armadi in legno
massiccio… tutti dettagli

Mediglia, al Diavolo Rosso un tripudio di cruditè
di pesce e tagli di carne alla griglia da intenditori
In coppia o in compagnia la location ideale per un pranzo o una cena impareggiabili

Peschiera Borromeo, mer-
coledì 6 giugno 2018 –
«Un’azienda in crescita,
che ha lasciato la crisi eco-
nomica alle spalle e che
grazie al suo staff si candi-
da ad essere un player
d’eccezione nel proprio
segmento di mercato, pun-
tando entro il 2019 al-
l’apertura di nuovi store
specializzati». Questo in
sintesi il pensiero esterna-
to da Massimo Chiodo,
amministratore Financial,
della Klin Srl, all’evento ce-
lebrativo del nuovo corso
aziendale, che si è svolto
all’Innovation Campus di
San Bovio. Il rilancio del-
l’azienda, dopo un faticoso
e dispendioso adattamen-
to al nuovo mercato post
crisi economica, è stato
fortemente voluto dal Pre-
sidente Gennaro Vallozzi,
che ha chiamato a gover-
narlo un manager capace
di sposare la filosofia
aziendale: efficienza, pun-
tualità, disponibilità e pro-

fessionalità. «Le caratteri-
stiche le abbiamo tutte –
spiega alla platea Massimo
Chiodo -, abbiamo un pun-
to vendita specializzato or-
mai diventato un vero e
proprio riferimento per  i
prodotti di pulizia indu-
striale e antinfortunistica,
al fianco del quale abbia-
mo sviluppato una divisone
operativa in grado di con-
correre a gare di appalto di
pulizie civili e industriali im-
portanti, anche fuori dalla
Lombardia». Durante
l’evento dedicato ai 34 di-
pendenti, ai collaboratori,
e alle loro famiglie, c’è sta-
ta anche una parentesi ca-
barettistica. 
Direttamente da Zelig è in-
tervenuta con uno sketch
di uno dei  personaggi più
riusciti, Margherita Anto-
nelli. Nelle vesti della don-
na delle pulizie con battute
al vetriolo, ha contribuito a
rendere questa giornata
speciale.

Klin celebra l’avvio del
nuovo corso aziendale 
«Pronti a competere su altri mercati. Entro il
2019 prevista l’apertura di un nuovo store»

che creano un legame con
la tradizione. Anche quella
che era l’originaria balera
dell’antica osteria è stata
recuperata con maestria

aggiungendo al locale una
sala molto ampia e lumi-
nosa, con ampie finestre
che danno sul bel giardino.
Sono due le specialità so-
vrane che il patron Andrea
e il suo staff servono con
cura alla clientela: le crudi-
tè di pesce e la carne alla
griglia. I vassoi che escono
dalla cucina sono un tripu-
dio di ostriche, ricci di ma-
re, cannolicchi, gamberi e
molluschi: ancor prima di
assaporarli ti colpiscono i
colori e la cura con cui so-
no presentati. La freschez-
za e il gusto del prodotto,
sempre selezionato con
occhio esperto, poi, fa il
resto.
Il grande braciere con car-
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bone di legna è sempre ac-
ceso, dona calore al locale
e con delicatezza diffonde
il profumo della carne gri-
gliata. Tagli importanti
classici e altri più ricercati
(come la lombata bavare-
se) trovano spazio sul fuo-
co per una cottura al pun-
to giusto.
Una ricca collezione di vini
è il necessario corollario
per scegliere il nettare
d’uva giusto da abbinare
ad ogni portata.
L’Osteria Diavolo Rosso, da
grande importanza alla
convivialità, infatti poten-
do contare su sale di diver-
se dimensioni, è la loca-
tion ideale anche per cene
di grandi gruppi e cerimo-
nie. Cene della squadra,

aziendali… saranno un suc-
cesso.
Le foto pubblicate in pagi-
na possono dare solo
un’idea delle squisitezze
che si possono assaporare;
accanto alle cruditè e alla
carne alla griglia, in menù
trova posto un ampio ven-
taglio di piatti classici e piz-
za. L’invito è a provare di
persona questi piatti: una
vera delizia per il palato!

Osteria Diavolo Rosso
Piazza Giovanni XXIII 5
20060 Mediglia
Telefono 348 094 0948
www.osteriadiavolorosso.it
divolorossosrl@gmail.com

Ringrazio pubblicamente, dalle pagine di questo gior-
nale, il Prof Filippo Randelli per aver risolto, interve-
nendo chirurgicamente con grande professionalità, il
mio problema ortopedico. Non è stato semplice per
me, medico odontoiatra e responsabile dell’equipe di
medici del Centro Polispecialistico Sandonato Medica,
stare “dall’altra parte” e vestire i panni del paziente,
ma grazie anche all’ umanità, alle particolari attenzioni
e all’assistenza assidua che ho ricevuto da parte del
personale dell’Ospedale del Gruppo San Donato, la mia
convalescenza prosegue con serenità anche al mio do-
micilio, godendo ancora della gentilezza e della serietà
che il prof Randelli continua a riservarmi.

Grazie di cuore a tutti
Dott. Sergio Parolini
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Spesse volte, perlu-
strando il territorio
dove per fotografa-

re la natura, mi sono im-
battuto in diverse buche
nel terreno, del diametro
di circa 25-30 cm, su
sponde di rogge, fossati e
boschi : analizzandone da
vicino l’ingresso ho costa-
tato dalle impronte, esse-
re tane di Tasso.
Territorio degli avvista-
menti sono stati Peschie-
ra Borromeo, Mediglia,
Comazzo, Settala, Vanza-
go.
A Somaglia (Lodi)  in par-
ticolare è presente  una
colonia stabile nella riser-
va “Monticchie”.
Personalmente nel nostro
territorio non mi è mai
capitato di incontrare tas-
si vivi, purtroppo, però,
ne ho visti diversi uccisi
sul ciglio della strada.  In-
fatti, non di rado,  questi
animali, durante le loro
uscite notturne in cerca
di cibo,  attraversano stra-
de asfaltate  e vengono

investiti dagli automezzi.
Il Tasso comune o Tasso
europeo (nome scientifi-
co Meles meles) è un
mammifero della famiglia
Mustelidae ed è specie
protetta. Frequenta am-
bienti molto diversi, dalle
zone coltivate di pianura
alle zone boschive poste
alla quote più elevate.
Un tasso adulto è lungo
circa 70 cm, oltre a 10 cm
di coda,  alto  25-30 cm.
con un  peso che varia
stagionalmente: in prima-
vera- estate tra i 10-12 kg,
in autunno  aumenta  di
2-3 kg:   queste dimensio-
ni lo rendono uno dei mu-
stelidi di maggiori dimen-
sioni.
Ha corpo tozzo  e robusto,
con testa piccola  e allun-
gata munita di grosse
orecchie, collo taurino  e
zampe corte. Ciò che lo
rende inconfondibile è la
caratteristica maschera
facciale bianca con due
striature nere che, da en-
trambi i lati, si allungano
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Il Tasso comune o Tasso europeo 
è un mammifero della famiglia 
Mustelidae ed è specie protetta
Ha corpo tozzo e robusto, con testa piccola e allungata munita di grosse orecchie, collo
taurino e zampe corte. Ciò che lo rende inconfondibile è la caratteristica maschera fac-
ciale bianca con due striature nere che, da entrambi i lati, si allungano da poco sotto gli
occhi fino alle orecchie

la tana del Tasso ha diverse entrate

un esemplare  di Tasso comune

da poco sotto gli occhi fi-
no alle orecchie.
La pelliccia è folta e seto-
losa. Il dorso è di colore
griggenteo, con fianchi
dalle sfumature di colore
paglierino.
Le zampe sono digitigra-
de: le posteriori più corti
delle anteriori, ma tutte

munite di pianta nuda e
unghioni non retrattili, di
forma ricurva e atti a sca-
vare.
Il Tasso scava la propria
tana nel terreno, lungo
argini naturali o nel suolo
boschivo: essa si compo-
ne di un ingresso e di una
galleria più o meno lunga,
che sfocia in una camera
abitativa che l’animale ri-
veste di foglie secche . Il
Tasso esce alla ricerca di
cibo durante la notte. 
Durante l’inverno l’ani-
male non è solito andare
in letargo alle nostre lati-
tudini, pur rallentando la
propria attività e rima-
nendo  anche per giorni
all’interno della tana in
caso di clima particolar-
mente rigido.
Il Tasso comune  condivi-
de con l’orso bruno il sin-
golare primato di “meno
carnivoro fra i Carnivori”:
la sua dieta  è infatti mol-
to variabile ed opportuni-
stica, comprendendo

specie diverse di piante
ed animali. A primavera,
si compone almeno per
metà di lombrichi, men-
tre in autunno predomi-
nano le ghiande: seguono
cereali  (grano, mais, ave-
na e orzo) frutta di vario
tipo caduta dai rami.
L’animale mangia inoltre
vari tipi di insetti (princi-
palmente coleotteri, ve-
spe, api e bombi dei quali
distrugge e mangia anche
i  nidi) e altri invertebrati
come chiocciole e limac-
ce, piccoli mammiferi  (ar-
vicole, topi e talpe), rettili
come lucertole, anfibi,
uccelli con le loro uova e
nidiacei.
I Tassi sono animali mo-
nogami: le coppie tendo-
no a restare insieme per
tutta la vita. L’accoppia-
mento avviene general-
mente  all’entrata della
tana tra gennaio e mag-
gio. I cuccioli, mediamen-
te 2 o 3, nascono dopo 50
giorni di gestazione, cie-

chi, seminudi, di colore
rosato con rado pelame
grigiastro, sono lunghi
una decina di centimetri
e pesano  circa 100 gr. A
due mesi di vita i tassi
hanno già la colorazione
definitiva e cominciano
ad avventurarsi all’ester-
no della tana, mentre a
tre mesi inizia il loro svez-
zamento  che si completa
dopo altri due mesi. Dopo
12 mesi sono già in grado
di riprodursi.
La speranza di vita del
Tasso in natura varia fra i
10 e 15 anni. I Tassi pos-
sono utilizzare la stessa
tana per generazioni suc-
cessive, costruendo di an-
no in anno nuove entrate,
tunnel e camere. La tana
più grande mai ritrovata
in Europa era composta
da 180 entrate, 880 metri
di tunnel e ben 50 came-
re!    
Walter Ferrari
Foto Walter Ferrari
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Lavoro Offro

Hotel 3 stelle aeroporto Linate
cerca: segretario/a ricevimento
turnante, conoscenza inglese -
uso computer - motivato - pos-
sibilità crescita professionale -
presenza. Personale per pulizia
piani. No alloggio. Curriculum
vitae al numero di fax
02/55300610 - email montini-
carlo@hotelmontini.com

Cerchiamo commessa/o per au-
tonegozio Rosticceria il Sabato a
San Giuliano Milanese e la Do-
menica a Melegnano dalle 7.00
alle 14.00.
Per informazioni contattare

Paolo 3333762510 oppure An-
gelo 3331108130. 

Artefiore ricerca giardinieri con
esperienza inviare cv a artefio-
remultiservizi@gmail.com
Sede Via Milano 12 - Vigliano di
Mediglia - Mi 02.90687281

Vitelloni ricerca personale per
settori di cucina e griglia e sala
richiesta buona comprensione
della lingua italiana flessibilità
di orario buona capacità di lavo-
ro in team. inviare cv a vitello-
ni.milano@gmail.com 

Compagnia Generale Ristora-
zione Spa ricerca CUOCHI per
OLD WILD WEST a Peschiera

Borromeo. Per info e candida-
ture: cv@cigierre.com

Cercasi ragazzo/a per lavoro sta-
gionale come cameriere/bari-
sta. Per contatti inviare mail a
info@casadelgelato-mi.it"

Primaria azienda nel settore
cerca posizione part time: 1 op-
pure 2 ore al giorno per prati-
che bollettazione, fatturazione
ed inserimento dati.La residen-
za in zona Pantigliate, Peschiera
o Mediglia costituisce titolo pre-
ferenziale. Inviare curriculum a
r.stani@eurekomilano.it

ZILIANI AUTO
Cercasi per nuova apertura in

Peschiera Borromeo responsa-
bile tecnico delle revisioni
02.55.30.61.75 r.a.

Affittasi Immobili

Peschiera Borromeo, affitasi
camera con uso cucina e ba-
gno. ale contatto. Tel.
333.94.97.431

Prestazione di servizi

Vorresti aggiornare il tuo sito
ma non hai tempo, conoscenze
tecniche e soprattutto idee? Ti
piacerebbe creare una Pagina
Ufficiale su Facebook per spin-
gere la tua attività commerciale

ma non sai come farlo? Io ti
metto volentieri a disposizione
la mia esperienza ventennale
nel web e nel commercio onli-
ne. Con un investimento mensi-
le non esagerato, puoi davvero
dare una spinta alla tua attività
e vedere risultati concreti in po-
che settimane. Contattami al
3356311934, anche solo per in-
formazioni.

Sei stufo di dipendere da tutti
per usare/aggiornare il pc, navi-
gare in Internet, scrivere email,
gestire documenti, usare il cel-
lulare o il tablet? Io ti aiuto vo-
lentieri a vincere la paura della
tecnologia e a diventare sempre
più autonomo. Sono un inse-

gnante referenziato che organiz-
za annualmente corsi nel terri-
torio, con me imparare sarà fa-
cile e piacevole. Contattami al
3356311934, anche solo per in-
formazioni.

Scuole & Lezioni

Docente abilitata con ventenna-
le esperienza impartisce lezioni
individuali e a piccoli gruppi di
latino, italiano, storia e filosofia
a studenti di scuole medie e su-
periori; con aiuto impostazione
allo studio, esami, nonché sup-
porto psicologico nel rapporto
scuola-famiglia. Recupero debiti
scolastici. Telefonare dopo ore
14. 338.74.14.880 
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