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Il Consiglio di Stato sbroglia i pasticci di Città Metropolitana, l’opera non si ferma

PAULLESE, SEMAFORO VERDE PER I LAVORI
OK AL RADDOPPIO SETTALA-ZELO B.P.
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Melegnano, “caro TARI”
ok al consulente esterno

Melegnano, ci ha lasciato
Michele, il ragazzo col cane

San Donato, caos al pratone,
stop ai lavori
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Elisa Barchetta
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opo che è mancato il numero legale nel Consiglio
comunale del 27 maggio
2019 a Melegnano, nel
quale si doveva deliberare
in merito alla variazione
del programma di affidamento degli incarichi,
7giorni ha chiesto chiarimenti a Davide Possenti,
presidente del Consiglio
comunale in forza al Partito Democratico, sulle motivazioni di questa decisione da parte della maggioranza. Raggiunto telefonicamente martedì 28 maggio 2019, il presidente ha
dichiarato: «Alle 17.00 di
lunedì 27 maggio la Giunta e la maggioranza mi
hanno comunicato che, a
seguito di un intenso lavoro di interlocuzione con il
collegio dei revisori dei
conti, erano in attesa della
decisione dello stesso di
mantenere il parere negativo oppure rivederlo in
positivo. Dopo aver ricevuto il suddetto parere negativo lo scorso venerdì 24
maggio il sindaco ha chiesto agli uffici, e in particolare al segretario comunale, di redigere una nota integrativa in cui veniva
spiegata la ragione per cui
il 22 maggio era stata richiesta una consulenza
esterna; nota che poi è
stata trasmessa al presidente del collegio dei revi-

Melegnano, “caro TARI”, via libera al consulente esterno;
il Presidente del Consiglio Possenti illustra i passaggi
Il presidente del Consiglio comunale di Melegnano spiega la decisione di Giunta e maggioranza di non presentarsi
per la variazione del piano delle consulenze e i nuovi sviluppi sulla Tari

Davide Possenti (Pd) presidente del Consiglio comunale di Melegnano

sori. Alle 17.30 alla Giunta
è pervenuta una nota della presidente in cui veniva
comunicato che era stato
predisposto un nuovo parere, questa volta positivo,
ma che non era possibile
inviarlo in attesa di raccogliere le firme di tutti e tre
i revisori. Di conseguenza
la Giunta mi ha proposto
di non dibattere il provvedimento in Consiglio comunale in base a un parere che a breve sarebbe
stato modificato e di avvisare tutti i consiglieri, di
maggioranza e di minoranza, di utilizzare la seconda convocazione dopo
aver ricevuto il parere po-

sitivo e averlo trasmesso a
tutti i consiglieri (come è
stato puntualmente fatto
martedì
28
maggio
2019)».
Su richiesta di 7giorni,
Possenti ha ulteriormente
precisato: «Il Consiglio comunale che si doveva svolgere lunedì aveva come
unico punto all'ordine del
giorno la variazione del
“piano delle consulenze”
(il documento del bilancio
che destina le risorse per
le consulenze a professionisti esterni) per riallocare
le risorse già in bilancio alla consulenza di un professionista esterno a supporto dell’ipotesi avanzata

nella lettera del sindaco di
una diversa interpretazione autentica dei Regolamenti Tares/Tari in grado
di poter affrontare/risolvere le complesse problematiche emerse a seguito
dell’attività svolta dalla
società Andreani Tributi
Srl, che era stata incaricata di effettuare gli accertamenti dal Comune. La problematica Tares/Tari è stata originata dall'interpretazione data già a partire
dal 2013 e mantenuta negli anni successivi, con
l’applicazione della tariffa
unica alla superficie calpestabile (già dichiarata dai
contribuenti) utilizzando

però il piano tariffario calcolato sulla base della tariffa differenziata. Ciò ha
creato tutti i casi eclatanti
denunciati dagli operatori
economici. Se la consulenza richiesta permettesse al
Consiglio comunale di approvare la delibera per
l’applicazione della tariffa
differenziata senza modificare i Regolamenti, il diverso criterio potrebbe essere applicato in modo retroattivo e potenzialmente risolvere tutti i problemi
per le utenze non domestiche andando incontro anche alle richieste dei commercianti. L’iter è molto
complesso e la variazione
del “piano delle consulenze” è un primo passaggio,
fondamentale, per raggiungere l’obiettivo».
7giorni ha dunque chiesto
delucidazioni in merito al
parere dei revisori dei
conti: «Nel loro parere i
revisori hanno fatto delle
osservazioni, dicendo che
andrebbero ricercate le
competenze per l’interpretazione autentica all'interno della struttura comunale, prima di farlo in
esterno. La nota integrativa redatta dal segretario
comunale ha spiegato che

all'interno dell’ente non
sono presenti le figure
professionali richieste dai
consiglieri per predisporre
il parere necessario al
Consiglio comunale nella
sua decisione».
A conclusione dell’intervista, 7giorni ha domandato
quali potranno essere gli
sviluppi: «La nota integrativa del segretario comunale è stata recepita dai
revisori dei conti che nella
mattinata di martedì 28
maggio hanno trasmesso
il nuovo parere, positivo, e
pertanto il Consiglio comunale che si riunirà in seconda convocazione il 31
maggio 2019 potrà approvare la variazione del “piano delle consulenze” dopo
di che gli uffici provvederanno a ricercare e incaricare il consulente richiesto. Una volta ricevuto il
parere del consulente incaricato, il Consiglio comunale potrà esprimersi
sulla proposta avanzata in
merito all'interpretazione
autentica dei Regolamenti
Tares/Tari. L’obiettivo è di
affrontare la criticità nel
tempo più breve possibile
(forse già entro giugno)»
ha concluso Possenti.

SEGRATE

SAN DONATO MILANESE

Iniziati i lavori per la passerella di via Morandi

Maxi multa per un negozio etnico di alimentari

Sono iniziati lunedì 3 giugno i lavori di
riqualificazione straordinaria sulle rampe della passerella ciclopedonale di via
Morandi. I cantieri interessano in questi
primi giorni il lato nord che è stato chiuso a ciclisti e pedoni che potranno utilizzare l'accesso elicoidale dal piazzale
della stazione per immettersi o scendere dal ponte, che resterà sempre aperto. «Avviamo questo intervento sulla
passerella ciclopedonale, un fondamentale nodo di connessione tra i quartieri
di Segrate a nord e quelli a sud e l'Idroscalo - commenta il sindaco Paolo Micheli -. Lavori che erano necessari in
particolare in considerazione del deterioramento della passeggiata in legno,
che abbiamo deciso di rifare con un ma-

teriale differente, più sicuro e più adatto ad una struttura all'aperto». L'intervento, finanziato con circa 300.000 euro, restituirà ai segratesi entro luglio
una struttura completamente rinnovata
sia nel lato ciclabile che in quello pedonale, consolidando tutta la struttura. Il
camminamento in legno verrà sostituito con materiale resistente e durevole
nel tempo, mentre sulla pista ciclabile
verrà rifatta e livellata la pavimentazione. La rampa sud, oggi sprovvista di luci, verrà dotata di un moderno impianto
d'illuminazione a led.
A completamento dell'opera verranno
riverniciati i parapetti, potati i cespugli
e gli alberi che riducono la visibilità e rifatta la segnaletica orizzontale.

Guai a San Donato per il titolare di un
negozio etnico di alimentari, sito in via
Di Vittorio, pesantemente sanzionato
dalla polizia locale per ragioni igienicosanitarie.
Da tempo i residenti riportavano al Comune la presenza di cattivi odori provenire dall’esercizio commerciale,
nonché una errata esposizione dei
prezzi di alcuni prodotti.
Alla luce delle numerose segnalazioni
raccolte, l’Ente ha deciso di inviare in
loco la polizia locale per svolgere accertamenti approfonditi.
Così, nella mattinata di domenica 2
giugno, gli agenti si sono presentati
presso il negozio, riscontrando di fatto
ciò che i cittadini avevano descritto.

Non solo le condizioni igienico-sanitare generali erano decisamente precarie, ma alcuni prodotti venivano persino appoggiati a terra, su in pavimento
sporco, ed altri non venivano conservati in maniera idonea. Inoltre anche
l’esposizione dei prezzi veniva svolta in
maniera non chiara e molto approssimativa.
Alla luce di tutti i riscontri, al titolare è
stata elevata una sanzione amministrativa pari a 5mila euro.
Si attende inoltre il sopralluogo dei
tecnici dell’Azienda di tutela della salute di Città Metropolitana: qualora gli
esperti lo ritenessero opportuno, si
potrebbe procedere alla chiusura temporanea
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ichele.
Ecco
qual'era il nome di quel ragazzo
accompagnato
sempre dal suo cane
Dumbo, che tutti erano
soliti incontrare mentre,
più o meno indaffarati, attraversavano il sottopasaggio della stazione di
Melegnano. Da Giovedì
30 Maggio, chi si troverà a
passare di lì, non li incontrerà più. Al loro posto c'è
solo un cartello:
"Michele, il ragazzo con il
cane, ci ha lasciati". L'ha
portato via una polmonite, aveva 29 anni e sulle
spalle il freddo ed il peso
di anni vissuti per strada.
Ma qual era la storia di
Michele? Come raccontano Elisa Barchetta e Sonia
Gili nel loro racconto "Il
ragazzo col cane", a 8 anni perde la madre e al padre tolgono la patria potestà. Da allora iniziano a
susseguirsi una serie di famiglie affidatarie ma, al
raggiungimento
della
maggior età le cose per
lui cambiano di nuove.
Tre sono gli amori che
hanno caratterizzato la
sua vita dandogli, però,
solo l'illusione di una sta-

Melegnano, non incontreremo più Michele,
il ragazzo che non abbiamo ascoltato
Al sottopassaggio di Melegnano dove era solito fermarsi con il suo cane "Dumbo" al suo posto ora
c'è solo un cartello: “Michele, il ragazzo con il cane, ci ha lasciati”

bilità finalmente trovata.
Anche i lavori vanno e
vengono ma lui non sta
mai con le mani in mano,
arriva a lavorare 12 ore al
giorno come meccanico e
proprio questa sarà la
causa che segnerà la fine
della sua relazione con la
ragazza dell'epoca. Tutto
sembra non bastare mai,
e Michele si ritrova di
nuovo per strada. Inizia a
commettere una serie di

errori, si avvicina alla droga. Poco tempo dopo
confessa con il sorriso ad
una melegnanese: «Ho
incontrato delle brave
persone, veri amici. Mi
hanno tirato fuori e ora
non mi drogo più. Al mattino cerco una lavoro,
rendendomi quanto più
possibile presentabile prosegue nel racconto- e
al pomeriggio vengo qui
per cercare di raccimolare

qualche soldo per mangiare».
Compagno di tutte le sue
giornate era Dumbo, un
cane tanto grosso quanto
tenero e mansueto. «A lui
cerco di non far mancare
niente - raccontava Michele - cibo e veterinario.
Pensa che potrei andare
nei dormitori a passare le
notti ma lì non accettano
il cane e io non lo abbandono».

Passava ore seduto in disparte. Chiedeva aiuto
ma sempre in modo rispettoso, delicato, quasi
dignitoso per quanto possa essere dignitoso per
una ragazzo trovarsi lì.
Quasi tutti gli volevano
bene, quasi. Si perchè
c'era anche chi non lo degnava di uno sguardo,
proprio come se non esistesse.
«Non importa se non hai
nulla da darmi - continua
nel raccontarsi - se non
puoi o non vuoi; ma almeno salutami, dimmi che
non hai una moneta, dimmi ciao o chiedimi come
va. Non passare facendo
finta di non vedermi». Ma
c'era anche chi gli era
amico, persone che si fermavano e con cui lui poteva fare belle chiacchierate. Medicine e una coppetta di gelato all'amarena, queste sono stati gli
ultimi aiuti che Melegnano è riuscita a dargli. Oggi
la sua assenza brucia nei
cuori di molti cittadini. Al

suo posto adesso ci sono
rose e un disegno, un piccolo omaggio, la sagoma
di Michele seduto accanto a Dumbo.
«Forse questa non è vita,
forse potrei andare a rubare o a spacciare - diceva -sarebbe tutto più
semplice ma non voglio
farlo. Voglio solo una possibilità, un lavoro onesto
che mi permetta di vivere
come chiunque altro; non
ho pretese, sono disposto
a fare qualsiasi lavoro».
Queste sono parole raccolte nel breve racconto,
lette oggi ci fanno capire
come, per Michele, siamo
arrivati tutti decisamente
troppo tardi!
Quando gli si augurava
buona giornata rispondeva con uno stanco ma
speranzoso: "speriamo".
E allora, caro Michele,
scusandoci di averti
ascoltato così profondamente solo ora, speriamo
che adesso sia per te tutto un pò più sereno.

SAN DONATO MILANESE

La storia infinita del “Pratone”, ancora uno stop ai lavori: il materiale usato per i vialetti non è conforme al capitolato
Il consigliere di opposizione Gina Falbo chiede conto al sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici: «Chi sorvegliava?»

La vicenda del Pratone
sembra assomigliare sempre di più ad una telenovela infinita. Il “Central Park“
tanto atteso dai cittadini di
San Donato Milanese sembra una chimera irraggiungibile. Questa volta sono

stati i cittadini a dare l’allarme, il materiale che l’azienda appaltatrice ha utilizzato per la realizzazione dei
vialetti non era nient’altro
che avanzo di cantiere. Macerie di vario tipo, che hanno fatto pensare anche alla

presenza del pericoloso
amianto. La Polizia locale è
intervenuta sul posto in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini e ha verificanto anche la regolarità
dei lavoratori presenti. «Il
cantiere è stato fermato spiega il sindaco Andrea
Checchi in alcune dichiarazioni raccolte dal quotidiano Il Giorno - in attesa che
vengano fatte le giuste valutazioni, l’azienda ha chiesto tempi per riassettarsi e
mettersi in regola col capitolato di appalto. Non c’è
stato nessun subappalto
sospetto: le imprese edili
sono spesso un groviglio di
società collegate tra loro, è
accaduto che la società
Ma.Mi. abbia mandato al
Pratone un lavoratore che

assunto da una società collegata, non era certo uno
sconosciuto che lavorava in
nero- Il sopralluogo ha appurato che il materiale non
era conforme al capitolato,
ma non era certo materiale
inquinante – recita ancora
l’articolo del quotidiano
milanese -. È stato detto di
tutto, perfino che c’erano
tracce di amianto, tutte illazioni infondate. Non esistono segnalazioni alla magistratura, è tutto nella
norma». Il consigliere di
opposizione Gina Falbo
(Insieme per San Donato)
ha voluto vederci chiaro e
ha depositato un accesso
agli atti. Il componenti del
gruppo civico vogliono visionare il capitolato d’appalto e avere le risultanze

delle analisi sul materiale
eseguito dalla polizia locale
e dall’ufficio tecnico. «Dopo due settimane nessuna
risposta» tuona Gina Falbo
sul profilo Facebook di Insieme per San Donato.
«Esiste una responsabilità
tecnica – recita ancora il
post di Gina Falbo - e per
questo c’è una direzione lavori, oggi in capo a colui
che ieri è stato il progettista del progetto Lago Verde (riqualificazione light
del Pratone) che dovrà rispondere di quanto accaduto. Il Direttore lavori,
mentre posavano il materiale evidentemente non
conforme, mentre in cantiere entrava personale di
un subappaltatore non autorizzato, esattamente do-

ve era? Cosa ha vigilato?
Ma esiste una responsabilità politica in capo a Sindaco e Assessore che devono
rispondere all’intera città
che gli ha affidato l’onere
di realizzare quanto promesso in campagna elettorale, ormai due anni fa. E
allora Assessore, prendiamo atto che la gestione dei
lavori pubblici a San Donato non è proprio delle migliori, anzi. Ne prenda atto
anche lei e visto che è anche assessore allo sport si
faccia due domande sul
perché le sue deleghe alla
prova dei fatti siano così insoddisfacenti. Le restano –
conclude il post - gli orti,
se li tenga stretti. A noi risponda pure con comodo».
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Raddoppio della Paullese:
finalmente dovrebbe essere la volta buona. È infatti
arrivato il tanto atteso pronunciamento del Consiglio
di Stato, Sezione V, che, come informa Città Metropolitana (ente competente
per la ex 415, ndr.) ha di fatto dato il via libera ai lavori
per completare la riqualificazione nel tratto ancora
mancante. I cantieri erano
di fatto già pronti a partire
da tempo, a seguito dell’aggiudicazione della gara
d’appalto alla Gimaco Costruzioni, ma tutto era rimasto bloccato per via dei
ricorsi presentati dalla ditta
giunta seconda in graduatoria.
«Il Consiglio di Stato riconosce che l’opera non si
ferma, è strategica e il contratto sottoscritto con la
ditta vincitrice dell’appalto
non viene annullato – commenta il vicesindaco metropolitano, Arianna Censi . E questo consente ai lavori di iniziare nei tempi e nei
modi previsti. Il Consiglio di
Stato riconosce altresì che
si deve un risarcimento al

Cronaca 5

Riqualificazione Paullese: per
il Consiglio di Stato si può procedere
Via libera ai canteri per il tratto tra Paullo e Settala, già aggiudicato
ma bloccato dai ricorsi. Alla ditta classificatasi seconda verrà riconosciuto un indennizzo e non sarà necessario bandire nuovamente la gara

secondo classificato limitatamente al “mancato profitto“ senza ulteriori aggravi».
In altre parole, non sarà necessario bandire una nuova
gara, poiché all’impresa
estromessa dall’appalto
verrà riconosciuto un indennizzo, che verrà valutato e ponderato nei prossimi
giorni da Città Metropolitana. Ciò significa che, entro
breve tempo, l’Ente dovrà

presentare un’offerta economica all’azienda giunta
seconda: se questa sarà ritenuta congrua, il contenzioso potrà essere chiuso in
maniera definitiva.
«In ogni caso – aggiunge
Censi - la vera notizia consiste nel fatto che l’opera va
avanti e che si scongiura
uno stop che avrebbe comportato danni e ritardi alla
collettività. E questo anche
grazie alla buona collabora-

zione tra le istituzioni, in
special modo la Regione
Lombardia, la Provincia di
Cremona e i Comuni interessati».
A vedere la luce sarà un
tratto di circa 6km raddoppiato, dall’innesto con la
Cerca all’intersezione con
la Tem, tra Settala a Paullo,
che si riconnetterà con i
tratti già riqualificati.

RIQUALIFICAZIONE PAULLESE

Conto alla rovescia
per il ponte di Bisnate
Un nuovo, importante
tassello, si aggiunge al
completamento del raddoppio per la ex S.S. 415.
A pochi giorni dalla sentenza del Consiglio di
Stato, che di fatto ha
sbloccato i cantieri dall’innesto con la Cerca all’intersezione con la Tem,
questa volta il “protagonista” è il ponte di Bisnate. La provincia di Cremona, che sarà competente per la “rinascita”
del viadotto, nei giorni
scorsi ha infatti indicato
quali saranno le aree da
espropriare per permettere l’allestimento dei
tanto attesi cantieri. Il
passo successivo sarà la
convocazione della Conferenza dei Servizi da
parte del Ministero delle
Infrastrutture, che dovrebbe affrontare le ultime incombenze burocratiche tra tutti gli Enti
coinvolti. Tale passaggio

sarà propedeutico alla
redazione del progetto
definitivo e della successiva gara d’appalto. Da
qui, poi, secondo l’attuale crono programma,
l’assegnazione dei lavori
dovrebbe avvenire entro
la primavera-estate del
2020 (quindi da qui a un
anno circa), poi l’apertura dei cantieri entro ottobre dello stesso anno e
infine il completamento
del manufatto entro il
2022. Il progetto prevede la costruzione di un
nuovo ponte con due
corsie per senso di marcia in direzione unica Milano-Crema,
mentre
quello attuale diverrà anch’esso con due corsie a
senso unico in senso opposto, cioè da Crema a
Milano. Al contempo, il
vecchio ponte in mattoni
diverrà una pista ciclopedonale ed un passaggio
per i soli mezzi agricoli.
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San Giuliano: piano di manutenzione
maxi per strade e marciapiedi
nvestimento da 1mln di euro. I lavori sono partiti
da Sesto Ulteriano, dopo le numerose lamentele dei residenti

PESCHIERA BORROMEO

In auto contromano, fa uscire di strada un motociclista
Attimi di panico nelle sere scorse lungo via Grandi, a Peschiera.
La Hyundai i10 condotta dalla sudamericana 42enne E.A.S., infatti, ha
percorso circa 2km contromano ed ha
arrestato la sua corsa solo poco prima
di rischiare un frontale con un motociclista. In base a quanto ricostruito
dalla polizia locale peschierese, la
donna proveniva dalla Circonvallazione dell’Idroscalo ed era diretta verso
Peschiera.
Nonostante i colpi di clacson e i fari
abbaglianti degli altri automobilisti,
che in alcuni casi hanno dovuto sterzare bruscamente per evitare un incidente, la donna ha continuato la sua
corsa contromano.

Almeno finché, alla rotonda di intersezione tra le vie Grandi e Turati, un
centauro 50enne di San Colombano si
è buttato nei campi adiacenti per non
essere travolto.
A quel punto la 42enne si è fermata.
Soccorso sul posto e poi portato in
ospedale, l’uomo ha rimediato diverse contusioni.
Per la sudamericana, invece, che sulle
prime non è stata in grado di rispondere agli agenti, sono stati disposti
accertamenti per l’assunzione di alcol
e droga.
Ora si attendono gli esiti dei prelievi e
l’evoluzione della prognosi per il
50enne: la donna rischia denuncia e
ritiro della patente.

MEDIGLIA
i cantieri stradali a Sesto Ulteriano

A San Giuliano sono Iniziati i lavori per 1 milione
di euro su strade e marciapiedi.
Nei giorni scorsi è stata
aggiudicata la gara per la
manutenzione ordinaria
per il prossimo triennio
(750 mila euro) e, quindi,
in questi giorni sono in
corso di evasione le moltissime segnalazioni.
Si inizia da Sesto Ulteriano, con la realizzazione
del nuovo marciapiede di
collegamento tra via Toscana e via Po, lungo via
Volturno.

Previsto poi il rifacimento
marciapiedi (ambo i lati)
di via Marsala, via Toscana, via Po, via Manara e
via Liberazione.
Via libera infine all’allargamento uscita via Volturno ed all’installazione
cordoli lungo via Po per
impedire la svolta illecita
da parte delle automobili. «Abbiamo predisposto
un progetto che interessa
molte zone dell'intera Città – commenta Il sindaco
Marco Segala -. Siamo
partiti da Sesto Ulteriano,
con interventi richiesti ed

attesi da decenni. Sappiamo che molto è da fare, ma la strada è quella
giusta. Ricordo che per
segnalare buche è disponibile APP MUNICIPIUM,
il numero verde dell'URP
e mail istituzionali».
Infine è in corso di aggiudicazione la gara per la
posa di segnaletica orizzontale e verticale per il
prossimo triennio (190
mila euro), così da realizzare la segnaletica di tutti
gli attraversamenti pedonali, stop e dare precedenza.

Individuato lo specialista della truffa dello specchietto
Era divenuto il “flagello” degli automobilisti del Sud Est Milano, che tentava di
raggirare con la ormai arcinota truffa
dello specchietto. Ma la polizia locale di
Mediglia lo ha individuato e multato, allontanandolo dal territorio. Si tratta di
un 27enne originario di Noto, in Sicilia,
ma di fatto dimorante in una campo rom
di Milano. Da diversi giorni prendeva di
mira i viaggiatori di tutto il territorio, fingendo di essere stato urtato e chiedendo
quindi un risarcimento. A suo carico erano già giunte alle forze dell’ordine numerose segnalazioni e la sua vettura, una
Volkswagen Golf, era stata avvistata più
volte, tra San Donato e Mediglia, dove
aveva perpetrato la sua truffa, con alterni successi. Sono stati proprio i cittadini
medigliesi che, anche grazie al controllo

di vicinato, giovedì 30 maggio lo hanno
notato mentre si appostava sulla Cerca,
in località Quattro Strade, pronto a tendere la sua trappola. La polizia locale lo
ha quindi subito intercettato e raggiunto, non potendo fare altro se non multarlo ed allontanarlo, in assenza della flagranza di reato. Il 27enne si teneva ben a
distanza dai varchi elettronici comunali,
sapendo perfettamente che la sua vettura era ormai finita nella “black list”.

SAN DONATO MILANESE

SAN DONATO MILANESE

Uccide la colf nel Pavese e poi si suicida

Un capriolo fa capolino nel giardino della scuola Elementare

Sembra sempre più accreditata la pista
dell’omicidio-suicidio per quanto concerne la tragedia consumatasi domenica 26
maggio in una villetta di Borgarello, in
provincia di Pavia. Il 48enne E.L., originario di San Donato, avrebbe dapprima
strangolato la sua collaboratrice domestica, la 28enne di origini cubane M.C.,
per poi allontanarsi e togliersi la vita. L’allarme è stato lanciato da un parente della donna, impossibilitato a mettersi in
contatto con lei per diverso tempo. Una
volta scattato l’allarme, le forze dell’ordine giunte sul posto hanno trovato il corpo della 28enne riverso a terra, con una
evidente ferita al collo. Da qui è partita la
caccia all’uomo per rintracciare il datore
di lavoro, il 48enne sandonatese, di cui

non vi era traccia. Alla fine il cadavere di
E.L. è stato rinvenuto nelle campagne circostanti, con un foro di proiettile alla
tempia e la pistola ancora in pugno. Al
momento è ancora da chiarire se tra i
due intercorresse una relazione sentimentale, sebbene, per gli investigatori, il
caso possegga tutti gli elementi del delitto passionale.

Una visita inattesa presso la scuola Martin Luther King di San Donato, nella mattinata di lunedì 27 maggio. Nel giardino
circostante il plesso di via Di Vittorio, infatti, è stato individuato un capriolo entrato probabilmente nel corso della notte dalla Campagnetta. Sul luogo, chiuso
al pubblico in concomitanza con i lavori
di smontaggio dei seggi, sono intervenuti i tecnici del Comune, dell'ENPA Milano, del Nucleo salvaguardia della fauna
della Città metropolitana di Milano e i
Vigili del Fuoco di Milano e Melegnano.
Gli operatori, valutate le modalità d'intervento per recuperare l'animale in piena sicurezza e senza rischi per lo stesso,
vista la difficoltà di catturarlo per mezzo
di reti, hanno deciso di procedere con

una leggera sedazione. «Gli operatori
dell'ENPA Milano che hanno curato il
trasporto del capriolo al Bosco Wwf di
Vanzago – fanno sapere dal Comune - ci
hanno comunicato che l'animale si è ripreso perfettamente dalla sedazione e,
dopo una visita accurata, è stato liberato
nell'oasi in perfette condizioni di salute.
Un grazie a quanti hanno collaborato al
recupero dell'animale».

Elezioni comunali: in controtendenza con i dati dell’europee, alle liste con il simbolo della Lega nessun sindaco, le liste di centro sinistra la fanno da padrone un po’
ovunque. Uniche eccezioni Tribiano, dove la lista a supporto di Roberto Gabriele, fondata da Lucente viene eletta per il terzo mandato; Colturano dove Giulio Guala
batte la lista della dirigente del Pd Dosi; e a Pantigliate dove Società&Ambiente è stata preferita alla lista di area Pd e a quella del centrodestra unito
PAULLO

PANTIGLIATE

TRIBIANO

VIZZOLO PREDABISSI

CARPIANO

SAN ZENONE AL LAMBRO

Federico Lorenzini, riconfermato
sindaco con 2736 preferenze,
pari al 47,58% dei consensi

Franco Abate è il nuovo sindaco che
porterà avanti il progetto della lista
Società&Ambiente (42,20%)

Alla lista Insieme per Tribiano guidata da Roberto Gabiele, l’onere di
amministrare per il terzo mandato

Dopo il commissariamento del comune
sarà Luisa Salvatori con il 34.93%, a
guidare la prossima amministrazione

Paolo Branca riconfermato alla guida
del comune con 778 voti, pari al
46,23% dei consensi

Incredibile pareggio fra Cristina Cremaschi e Arianna Tronconi, 1030 voti a
testa, domenica 9 giugno ballottaggio

A Paullo si riconferma
sindaco Federico Lorenzini, alla testa di Per la
Città di Paullo, incassando 2736 preferenze, pari
al 47,58%. Dietro di lui
Renato Pignarca, sostenuto da una coalizione di
Centrodestra composta
da Lega, FI e #Giovani,
con 1281 voti e il

Trionfatore a Pantigliate,
per la lista S&A Società e
Ambiente, è il vicesindaco uscente Franco Abate,
che, con 1302 voti
(42,20%), prende il testimone dal precedente
sindaco, Claudio Veneziano, che aveva deciso
di non ricandidarsi. Dopo
di lui il “podio” vede Ma-

Grande festa a Tribiano
per Roberto Gabriele di
Insieme per Tribiano, che
di fatto raccoglie l’eredita
di Franco Lucente, già
sindaco tribianese per
quasi due mandati ed
ora consigliere regionale.
Gabriele ha incassato
849 voti, pari al 41,74%,

A Vizzolo Predabissi, dopo
lo scossone relativo alla
fallita fusione con Colturano che ha di fatto aperto
le porte al commissariamento, trionfa Luisa Salvatori per Viva Vizzolo Viva, aggiudicandosi 788
voti pari al 34,93%. Seguono Daniele Finotti di
Nuova Vizzolo (606 voti;

Paolo Branca si riconferma primo cittadino di Carpiano con Carpiano per
Te, grazie a 945 preferenze, pari al 46,23%. Dietro
di lui Eleonora Negruzzi di
Vivi Carpiano (775 voti;
37,92%) e Fabio Gazzola
della Lega (324 voti;
15,85%). Elettori: 3.121 |

San Zenone registra invece il clamoroso pareggio
tra Cristina Cremaschi per
San Zenone Domani e
Arianna Tronconi con Il
Nostro Paese, entrambe
aggiudicatesi 1030 preferenze, pari al 44,67%. A

22,28%. A seguire Roberta Castelli di Insieme per
Paullo
(1.255
voti;
21,83%) e la portavoce
del Movimento 5 Stelle,
Brunella Biava (478 voti;
8,31%). Elettori: 8.605 |
Votanti: 5.900 (affluenza
al 68,56%)

rio Celani di Vivere Pantigliate (938 voti; 30,41%)
e Anna Bavutti (845 voti;
27,39%), sostenuta da
una coalizione di centrodestra comprendente Lega, FI, FdI e la lista Pantigliate in Comune. Elettori: 4.533 | Votanti: 3.177
(affluenza al 70,09%)

superando così il sindaco
uscente, Pamela delle
Cave con Noi per Tribiano (779 voti; 38,30%).
Segue Simone Orlandini,
sostenuto da Tribiano
Adesso
(406
voti;
19,96%). Elettori: 2.778 |
Votanti: 2.087 (affluenza
al 75,13%).

26,86%), Carlo Galmozzi,
sostenuto da una coalizione di Centrodestra composta da Lega, FI e FdI
(447 voti; 19,81%) e Francesco Amerena per Vizzolo Valore Comune (415
voti; 18,40%). Elettori:
3.226 | Votanti: 2.339
(72,50%).

Votanti: 2.104 (67,41%).

questo punto si prospetta
un ballottaggio per il 9
giugno, ma potrebbe rivelarsi decisiva la revisione
delle 62 schede nulle.
Elettori: 3.305 | Votanti:
2.411 (72,95%).

Cristina
Cremaschi

Arianna
Tronconi

RODANO

SETTALA

COLTURANO

MULAZZANO

MERLINO

ZELO BUON PERSICO

Roberta Maietti raccoglie il testimone
di Danilo Bruschi e guiderà l’amministrazione per i prossimi cinque anni

Andrea Carlo riconfermato sindaco al
fotofinish con il 50,69%, il centrodestra unito ha perso per 53 voti

Plebiscito per lo sfidante Giulio Guala,
nuovo sindaco con più del doppio dei
voti del sindaco uscente Marilena Dosi

Con 42 voti di differenza
Silvia Giudici (38,40%) è stata
eletta alla guida del comune

In continuità con le passate amministrazioni con il 64,44% dei voti viene
eletto sindaco Giancarlo Premoli

Angelo Madonnini fa il pieno
di voti (66,80%) e viene riconfermato
sindaco per il secondo mandato

Rodano ha un sindaco
donna. Trionfa Roberta
Maietti con Uniti per Rodano che raccoglie l’eredità della Giunta guidata
in questi anni da Danilo
Bruschi. Quasi un plebiscito per la giovane Roberta Maietto, 1229 preferenze, pari al 47,31%.

Testa a testa all’ultimo voto, a Settala si riconferma
di misura primo cittadino
Andrea Carlo appoggiato
da Uniti per Settala, grazie
ai 1939 voti ottenuti
(50,69%), contro i 1886
(49,31%) di Davide Pretalli, sostenuto da una coalizione composta da Lega,

A Colturano, non c’è stata
partita, lo sfidante Giulio
Guala, sostenuto dalla lista Progetto Comune, ha
incassato 714 preferenze
pari al 68,33%, più del
doppio delle preferenze
prese dal sindaco uscente, Marilena Dosi, fermatasi a 331 voti, cioè il

A Mulazzano, dopo una
sfida all’ultimo voto, la
spunta Silvia Giudici con
Mulazzano Civica, grazie a
1173 voti, pari al 38,40%.
Segue a ruota Alex Dalla
Bella di Officina per Mulazzano, dietro di soli 42
voti (1131, pari al 37,02).
Gradino più basso del po-

Merlino vede la vittoria
dell’ex vicesindaco e assessore dell’Amministrazione Fazzi, Giancarlo Premoli, che, sostenuto da
Tradizione e Rinnovamento, riceve 616 voti, cioè il
64,44%. Sconfitto invece il
candidato di Noi e Voi per
Migliorare, Valter Guadri-

Zelo Buon Persico saluta
invece la netta riconferma
del sindaco uscente, Angelo Madonini, che, appoggiato dalla lista Tutti
Uniti per Zelo, ha incassato 2410 voti, cioè il
66,80%. Netto distacco
per Angelo La Bruna, portabandiera di una coali-

Seguono Antonio Florio,
candidato per Lega e FdI
(754 voti; 29,02%) e Manuela Sartori (615 voti;
23,67%). Elettori: 3.671 |
Votanti: 2.681 (73,03%).

FI e FdI. 53 i voti di differenza fra i due contendenti. Elettori: 5.408 | Votanti: 3.927 (72,61%).

31,67%. Elettori: 1.568 |
Votanti: 1.097 (69,96%).

dio, invece, per Gianluca
Ponzini per Realizziamo il
Cambiamento, fermatosi
a 751 preferenze, cioè il
24,58%. Elettori: 4.466 |
Votanti: 3.200 (71,65%)

ni, con 340 voti, pari al 35,
56%. Elettori: 1.310 | Votanti: 986 (75,27%)

zione comprendente Lega, FdI e la lista Siamo Zelo, aggiudicatosi 967 voti
pari al 26,80%. Francesca
Vecchini di Uniti per Zelo
e Frazioni, invece, si ferma
a 231 preferenze, cioè il
6,40%. Elettori: 5.525 |
Votanti: 3.778 (68,38%).
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L

e scuole stanno per
finire e per tutti gli
studenti tra poco inizierà l’estate a pieno titolo,
ma non tutti hanno la possibilità di partire subito per
andare in villeggiatura, e allora perché non iscriversi a
un campo estivo? Ce ne sono davvero tantissimi e organizzano attività diverse al
fine di soddisfare tutte le
esigenze, divisi per età i ragazzi potranno passare le
loro giornate all’aria aperta
svolgendo attività ricreative
in tutta sicurezza. Per gli
amanti dello sport e per
tutti quei bimbi a cui piace
correre, saltare e fare movimento segnaliamo il “Circus
Summer Camp” organizzato dal Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei a Peschiera Borromeo, via Carducci, aperto ai ragazzi di
tutte le età a partire dai 4
anni, che oltre alle arti circensi organizza giochi a
squadre, balli di gruppo e
bagni in piscina. Il “360
Summer Camp” predisposto dall’associazione sportiva 360 sport and nature asd
presso il Centro Sportivo

Milano e dintorni, è boom di centri
estivi per ragazzi!
Sono aperte le iscrizioni per i campi estivi 2019 e ce n'è per tutti i gusti:
dallo sport alla musica, dall'arte al circo, tante attività per tutte le età

Aeronautica Militare di viale Forlanini, di Novegro, Segrate, dedicato per lo più alle discipline outdoor. Per gli
amanti dei cavalli, invece,
segnaliamo il “Campus
2019” organizzato dalla
Scuderia Top Jump di equitazione di Segrate, per ragazzi dai 6 ai 15 anni, con
un maneggio coperto anche per i giorni di pioggia. Il
comune di Paullo, , organizza il “2019 Summer Sport”
presso il Centro Sportivo Pi-

scina comunale, con la possibilità di praticare sia nuoto che tennis. Il “Centro
estivo Mellotti” offre un’alternativa agli abitanti del
quartiere Santa Giulia e Rogoredo, con attività artistiche, creative e culturali.
Dando inoltre la possibilità
di poter prenotare anche
mezze giornate e giornate
singole per chi ha esigenze
solo saltuarie. Per gli amanti dell’arte indichiamo il
campo estivo “Le settimane

dell’arte” di via Bergognone
7, Milano, dedicato a coloro
che amano giocare con colori e pennelli e sperimentare nuove tecniche artistiche, con la possibilità di frequentare svariati laboratori
di pittura, ceramica e manipolazione dei materiali. Per
tutti i ragazzi che invece sognano di diventare dei musicisti, il campus estivo del
centro ludico “ottava nota”
di via Marco bruto 24 a Milano, è quello che fa per loro, offrendo un ampio spazio per giocare, suonare e
recitare insieme, diventando un personaggio di una
fiaba oppure cimentandosi
nel suonare nuovi strumenti musicali. Il centro estivo
“Baby Paradise”, infine, è
dedicato ai più piccini, con
laboratori e attività e una
gita didattica alla settimana
per bimbi dai 3 ai 6 anni, a
S. Donato Milanese in via
Unica Bolgiano 10.

REGIONE LOMBARDIA

Inclusione scolastica: 11mln di euro per
gli studenti con disabilità sensoriale
Con uno stanziamento
pari a 11mln di euro, la
Giunta della Regione
Lombardia, ha approvato le linee guida 20192020 dei servizi a supporto
dell'inclusione
scolastica degli studenti
con disabilità sensoriale
(visiva, uditiva o pluridisabilità).
«Anche per il prossimo
anno scolastico - ha
spiegato l'assessore alle
Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano
Bolognini - gli alunni e
gli studenti con disabilità sensoriale beneficeranno degli interventi di
inclusione. La delibera
aggiorna le linee guida
introducendo ulteriori
elementi qualificanti a
garanzia di percorsi
sempre più specifici».
I ragazzi sono destinatari
di interventi di assistenza alla comunicazione, di
servizio tiflologico (per
non vedenti) e di mate-

riale didattico speciale.
Devono essere in possesso di certificazione di
disabilità sensoriale e di
diagnosi funzionale, risiedere in Lombardia e
frequentare
percorsi
educativi, scolastici e
formativi che possono
spaziare dalla scuola
dell'infanzia all'istruzione secondaria di secondo grado, alla formazione professionale di secondo ciclo.
La delibera incrementa il
valore massimo dei Piani
individuali di intervento
(Pi), che passano da
5.800 euro a 6.300 euro.
Aumenta inoltre da 150
a 200 euro la quota forfettaria per l'attuazione
del Piano individuale e
incrementa le ore di assistenza durante gli esami di Stato, che passano
dalle 12 attuali a 15, e a
4 ore per la consulenza
tiflologica.
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Al via il servizio di navetta
per i Comuni del Melegnanese

Mediglia, “Fun For Good”, all’insegna
del divertimento e della solidarietà

Partenza il 10 giugno in via sperimentale. Saranno coinvolti
Melegnano, Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano e Vizzolo

Aldieri for Children Onlus organizza una due giorni (8 - 9 giugno) di giochi, musica e sport al centro Rodolfo Squinzi per l’oncologia pediatrica.

i sindaci e i rappresentanti dell'agenzia di bacino davanti ad una delle navette

È ormai ai nastri di partenza
l’atteso servizio di navetta
intercomunale che collegherà tra loro i Comuni di
Carpiano, Cerro al Lambro,
Colturano, Dresano, Melegnano e Vizzolo Predabissi.
Dopo quasi un anno e mezzo di incontri e progettazione, che hanno coinvolto i
sindaci dell’area del Melegnanese e l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del
Bacino della Città Metropolitana, il 10 giugno 2019
prenderà il via il servizio,
che proseguirà fino alla par-

tenza del Programma di Bacino del Trasporto Pubblico
Locale, previsto per inizio
2021. «Si tratta un risultato
storico per la nostra comunità - spiega il sindaco di
Melegnano, Rodolfo Bertoli, -. L’obiettivo è offrire alla
comunità un servizio di trasporto pubblico intercomunale integrato con la rete
del trasporto pubblico metropolitano. Sono previste
due linee, la Z431 e la “gemella” Z432, che collegano i
sei Comuni del territorio
“Melegnanese”, che conta

36mila abitanti, con la stazione ferroviaria e l’Ospedale di Vizzolo Predabissi, i due
principali poli attrattori del
territorio». In questo modo,
secondo il primo cittadino,
si permetterà a molti pendolari di raggiungere la stazione ferroviaria con una soluzione alternativa valida rispetto all’uso dell’auto privata, con tutti i benefici ambientali connessi, riducendo
altresì il traffico di attraversamento in città.

Un weekend pieno di giochi, musica e sport per festeggiare la fine dell’anno
scolastico e raccogliere fondi da destinare interamente
all’associazione Aldieri for
Children Onlus. “Fun For
Good” - questo il nome
dell’evento - in previsione
per sabato 8 e domenica 9
giugno, si terrà al centro Rodolfo Squinzi di Robbiano di
Mediglia, con il patrocinio
dei Comuni di Mediglia e di
Peschiera Borromeo e della
Regione Lombardia. I due
giorni di intrattenimento,
con finalità benefiche, na-

scono dall’idea di creare un
momento di festa e aggregazione per le famiglie. Il
programma del weekend è
vasto e si articola nelle giornate di sabato e domenica
dalle 11:00 alle 24:00; sempre attivo negli stessi orari
anche il servizio di ristorazione, che propone specialità culinarie come gnocco
fritto e salumi, salamelle,
hamburger e patatine, polenta e zola, carne alla brace
e un menù dedicato all’infanzia. Per l’occasione verrà
allestita un’area bambini
dotata di gonfiabili, tavoli

con materiale didattico per i
laboratori, angolo truccabimbi, baby dance e animazione. L’evento è stato organizzato dall’associazione Aldieri for Children che si
muove nel mondo dell’oncologia pediatrica, collaborando, con l’Istituto dei Tumori e l’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano. In caso
di maltempo l’evento sarà
posticipato alla settimana
successiva. Per informazioni
e prenotazioni tavoli: 366
61 19 263 info@aldieriforchildren.org
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Peschiera premia i suoi atleti per la "Continents" non un saggio di fine
XVI Giornata Nazionale dello Sport anno ma un grande spettacolo di gala
La cerimonia al termine di una grande evento dedicato allo sport
che ha visto una grande partecipazione

Peschiera Borromeo, 2 giugno. Il Comune ha aderito
alla XVI Giornata Nazionale
dello Sport organizzata dal
CONI che quest’anno, per la
seconda volta dalla prima
edizione del lontano 2003
ha coinciso con la festa della
Repubblica Italiana, arricchendo di maggiore fascino
l’evento. In Piazza Paolo VI
l’amministrazione comunale ha organizzato per l’occasione una speciale edizione
della Festa dello sport, per
tutto il pomeriggio le associazioni sportive presenti,
coordinate da Franco Arcidiacono presidente della

Consulta dello Sport, hanno
organizzato dimostrazioni
delle proprie discipline e sui
due campetti sintetici di calcio e pallavolo si sono alternate in partite e partitelle.
Complice la bella giornata
l’evento ha riscosso un notevole successo, più di 200 i
bambini partecipanti.
Si è trattato di una grande
manifestazione aperta a tutti in contemporanea in tutto
il territorio nazionale che si
è rivolta a chi ama e pratica
lo sport e alla promozione
di numerose discipline sportive, conclusa con la partita
a palla prigioniera collettiva.

Al termine delle attività
sportive si è svolta una breve cerimonia nella quale
Chiara Gatti assessore allo
sport in nome dell’Amministrazione comunale e il delegato del CONI Claudia
Giordani hanno premiato gli
atleti meritevoli per valorizzare la funzione educativa e
sociale dello sport quale
fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di preservazione
della salute, di miglioramento delle qualità della vita e di
responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Peschiera, 9 giugno, 46esima edizione di "In gir ala cava"
Preparate le scarpe, torna domenica 9
giugno a Peschiera Borromeo, il tradizionale appuntamento del circuito "Corrimilano". La 46esima edizione della gara
podistica competitiva di 10 km riservata
ai tesserati Fidal, Runcard e Eps, prenderà il via dal centro Sportivo Borsellino di
via Carducci e si snoderà in un circuito
cittadino di 5 km. Gli atleti in gara dovranno completare due giri. Per l'occasione il Gruppo Sportivo Zeloforamagno
ha preparato una serie di gare promozionali dedicate ai bambini delle scuole materne ed elementari per far conoscere la
disciplina sportiva che muove tanti appassionati verso Peschiera Borromeo
ogni nuova edizione. La gara competitiva
prenderà il via alle ore 9 e le iscrizioni

dovranno essere completate entro il 6
giugno sul sito www.otc-srl.it. Le gare
"Young" invece prenderanno il via dalle
ore 10.50 con ritrovo venti minuti prima
alle ore 10.30. Non mancheranno ricchi
premi per tutti i partecipanti.

Lo spettacolo finale degli allievi dell'Accademia di arti circensi Piccolo
circo dei sogni di Paride Orfei ha riscosso un altissimo gradimento

“Il circo è il più grande spettacolo del mondo”, queste
le parole dello scomparso
Nando Orfei, fatte proprie
dagli allievi del Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei.
Perché quello che sabato 1
giugno è andato in scena al
tendone di via Carducci a
Peschiera Borromeo non è
stato un semplice saggio di
fine anno, ma è stato un
grande show che non ha
niente da invidiare agli
spettacoli dei professionisti. La passione incredibile
che gli allievi hanno messo
nella realizzazione di “Continents” è difficile da riscontrare anche sui grandi
palcoscenici internazionali.
Lo spettacolo è stato aperto da un numero funambolico di Bolli, un amico dell’accademia, un ragazzo
speciale al quale la mamma ha regalato un sogno:
“il Bolli circus” un vero circo, con uno splendido chapiteau rosa, con gli spettacoli, col pubblico, dove la
sua sindrome di down non
è un problema. Con la sua
energia ha catalizzato gli
applausi dei presenti. Il filo
conduttore della rappresentazione presentata da
Paride Orfei ha condotto i
presenti in un viaggio intorno al mondo dove le differenze sono ricchezze e do-

ve l’inclusione, la pace e la
convivialità siano finalmente alla portata di tutti gli
uomini. Grandi numeri si
sono susseguiti ad un ritmo
incalzante, per l'eleganza e
la forza che esprimevano
erano come rappresentazioni artistiche in movimento. Dai più piccoli ai
giovanissimi, un crescendo
emozionante che ha tenuto gli spettatori incollati alla
poltrona. I video proiettati
durante l’esibizione sono
stati realizzati da Cristian
Orfei che oltre essere un

artista provetto ha anche
un grande senso scenico,
tanto da realizzare clip che
si sono fuse con lo spettacolo come se fosse tutt'uno. Il pubblico presente
nel finale ha tributato una
standing ovation agi allievi,
ai maestri istruttori, alla direttrice della scuola Sneja
Nedeva, allo staff tecnico e
ai membri della famiglia
Orfei che mai per niente al
mondo si perderebbero lo
spettacolo finale del Piccolo Circo dei Sogni.

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 11 - 05 giugno 2019

14 Rubriche
PASSIONE NATURA

Rubrica a cura di Walter Ferrari - Tel. 339.7615179

La Poiana un predatore che sceglie
accuratamente la sua preda
Nelle zone di pianura, in Lombardia, è presente come nidificante nei boschi
in prossimità dei maggiori fiumi e nei lembi residui di foresta planiziale

M

i capita spesso, in
ogni
stagione
dell’anno, durante
le mie passeggiate in pianura, di sentire un verso lamentoso e scrutando il cielo vedo
alta la Poiana che volteggia
da sola o in compagnia di altri 3 o 4 esemplari sfruttando
le correnti d’aria. Mi diverto
ad osservarla con il naso all’insù: mi ricorda l’Aquila in
montagna, alla quale assomiglia molto nel comportamento anche se le dimensioni sono più ridotte. Nel
giugno 2018 ho avuto l’opportunità di fotografare con
il teleobiettivo un piccolo
nel suo nido nell’Oasi Carengione, ed un altro alla Cascina Nuova di Premenugo di
Settala. Nel mondo esistono
molte specie diverse di poiane, tra queste certamente la
Poiana comune, di cui parliamo, è quella più diffusa. La
Poiana è un rapace diurno di
medie dimensioni appartenente all’ordine ACCIPITRIFORMES, famiglia ACCIPITRIDAE. Il suo nome scientifico
è Buteo buteo. Ha una lunghezza tra i 55 e 60 cm con
una apertura alare dai 120 ai
140 cm, mentre il suo peso si
aggira tra i 900 e i 1000 gr
per il maschio e 1100-1200
per la femmina. Le ali sono
ampie e arrotondate e la coda è piuttosto corta. Il colorito è bruno scuro superiormente; le parti inferiori delle

ali sono molto variabili, spesso con ampie zone chiare e
solo un bordo esterno scuro.
La coda è anch’essa caratterizzata da barre sottili e scure. Due volte l’anno, in aprile
e novembre avviene la muta.In volo la testa appare incassata fra le spalle e le ali
sono tenute leggermente
rialzate, con un profilo frontale a forma di “V” aperta. La
Poiana è un ottimo predatore che resta appollaiato su
un posatoio finchè non individua una preda adatta, dopodichè la raggiunge con un
volo rapido e silenzioso e la
cattura con i potenti artigli;
si nutre soprattutto di piccoli
mammiferi: roditori, quali arvicole, topi campagnoli, toporagni, lepri, minilepri e conigli selvatici, ma anche di
anfibi e rettili in proporzioni
variabili a seconda dell’ambiente e della stagione. Capita che si nutra anche di carcasse, però solo in mancanza
di prede vive.Le parate nuziali hanno luogo in inverno
e quando la coppia si forma,
collabora alla costruzione del
nido, che in genere viene
collocato su alberi ad alto fusto oppure sulle pareti rocciose. La femmina depone 2
o 3 uova nel periodo tra aprile e maggio. La cova dura
solitamente 35 giorni e si alternano sia il maschio che la
femmina. I piccoli restano
nel nido per i successivi 40-

50 giorni; dopo questo periodo i giovani sono completamente autonomi e pronti
per spiccare il volo.
La Poiana frequenta ambienti semi-boscati con alternanza di zone a vegetazione erbacea in cui caccia e zone a vegetazione arborea
dominante in cui colloca i nidi. Le campagne alberate sono particolarmente favorevoli alla specie, che si adatta
meglio di altri rapaci alle trasformazioni ambientali operate dall’uomo. É difficile vedere la Poiana in stormi; gli
individui mostrano un comportamento gregario solamente durante gli spostamenti migratori.È uno dei rapaci diurni più diffusi e ampiamente distribuiti. Nidifica
in tutta Europa ad eccezione
dell’Islanda e della parte più
settentrionale della Scandinavia. In Italia è presente
ovunque vi siano boschi
adatti, soprattutto nelle zone
di media montagna.
Nelle zone di pianura, in
Lombardia, è presente come
nidificante nei boschi in
prossimità dei maggiori fiumi e nei lembi residui di foresta planiziale, molto frequente nelle zone agricole
in inverno. È una specie stanziale osservabile tutto l’anno.
Testo e foto
di Walter Ferrari

un nido di Poiana

una maestosa Poiana in volo

un esemplare appostato
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Vendo tavolo anni '80 in legno, ripiano in vetro che presenta qualche segno degli anni. La struttura
è stata sistemata di recente. Valuto offerte anche minime. Paolo
3663478788

Cerco auto usata cambio automatico. Precisare km. anno immatricol. modello, prezzo
previsto e tutti i dati necessari
per una prima valutazione. Mi
occorre a seguito di intervento
importante alle ginocchia. tel.
3339291794 e-mail
rz54@libero.it

Sedia marca Emu modello
Arianna100% resina, indistruttibili, stock di 1.000 pezzi 5€ cad. 1,
vendibili anche mini-stock n.100
pezzi € 6 al pz. 3459090561

Vendo barre portapacchi originali
per opel meriva enjoy, usate pochissimo ed ancora in ottimo
stato.prezzo 80,00 euro
338391427

Vendo box, sdraietta, seggiolino
per pasti in ottimo stato Euro
70.00 029833263

Vendo carrello telonato usato pochissimo. Lunghezza totale m
3.50, larghezza m 1.30, altezza
esterna m 2.10, altezza interna
1.60. Marca tedesca. Tenuto ottimamente. Prezzo 1600 euro trattabili. 3294891004

Arredamento

Attrezzature sanitarie
Vendo letto per disabili elettrico
in ottimo stato, praticamente
nuovo. Contattare per cortesia
dalle ore 19:00. 3334800383

Automobili
Vendo opel meriva 5 porte; 1.4
enjoy 1; tagliando effettuato a
gennaio 2019 con sostituzione
gomme anteriori, catena di distribuzione e cinghie.radio CD con
comandi al volante.vetri anteriori
elettrici. la macchina è ancora in
Tel. ottimo stato.3383914276

Vendo FIAT 600 seminuova, colore rosso, assicurazione e bollo
pagato, revisione fatta ad Aprile,
km irrisori - Affare vero
Tel. 339.279.26.90 oppure
349.466.91.91

Biciclette e acessori
Bici donna ruota 24, funzionante,costo €50.Bici bimbo in
buone condizioni, €10.
3703014523
Offro bici x bambino/a di 8-12
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anni in ottime condizioni, ruote
da 24' , cambio Shimano sis a 6
velocità, colore nero. cell
3382997634.
Cerco vecchie biciclette da corsa.
sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285

apertura con telecomando, capienza due furgoni Iveco, cancello elettrico di metri 7 con
apertura con telecomando.
Telefono e Whatsapp
345.08.55.687

Immobili Vendesi

Vendo mountain bike rossa ruote
26' cambio 6 velocità buone condizioni € 40,00 trattabili Paolo
3663478788

Mediglia zona industriale, vendesi capannoni varie metrature,
200, 300, 500 mq. Ottima posizione. Tele. 346-87.88.833

Vendo bici da donna adulta € 50
e bici da uomo €45. 3703014523

Affitto o vendita di porzione di
circa 700 mq di capannone in ottima posizione con visibilità in Peschiera Borromeo. Contattare
339 8946328 oppure
3473665590

Collezionismo
Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline, monete e banconote, medaglie numismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,
orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

Affitasi stanze e posto letto
Affitasi camera in appartamento
di quattro locali con uso cucina e
bagno. Tel. 333.94.97.431

Cerco Lavoro
Mi chiamo Juan Gerardo Belen,
ho 20 anni frequento la scuola
serale IIS G. Giorgi di Milano nella
classe 4 Amministrazione Finanze
e Marketing. Cerco un lavoro
diurno di 20-24 ore per poter
conciliare il lavoro e la scuola. Ho
esperienza come rider per Glovo
e facchino per Guccio Gucci nella
sede di Via Mecenate 79, Milano.
3288698624

Immobili affitasi
Pantigliate in via Manara 3/5, affitasi grande box, con cortiletto e
posteggio, porta alta 3,80 metri,
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Ho diciotto anni, ho frequentato
per 4 anni un ITIS indirizzo meccanica, meccatronica e energia.
Cerco un lavoro anche part-time
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in qualsiasi campo, che mi permetta di frequentare nelle ore
serali l'istituto tecnico per conseguire il diploma. Buona conoscenza dell'inglese. Buona
volontà, capacità di relazione. Disponibilità immediata. Se interessati, contattarmi al 3420498542.

3281991865.

Cerco lavoro part time di tipo impiegatizio. Appartenente alle categorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885

7giorni cerca collaboratori per
vendita spazi pubblicitari, offriamo buona retribuzione e
mercato in crescita.
commerciale@7giorni.info
Tel. 339.28.00.846

58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocratiche, pratico di Milano e Hinterland. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

Offro Lavoro
Il successo è in Te ? Scoprilo diventando ora Presentatrice Avon.
Iscrizione gratuita cogli ora l'Opportunità di guadagno imperdibili
che Avon offre per Te fino al 45%
di provvigione. Conttattami subito, all'iscrizione un piccolo
Omaggio di Benvenuto di aspetta
stella.bar@hotmail.it
Ditta produttrice nel settore Materassi e Arredamento cerca
Agenti plurimandatari ed automuniti. Offresi pacchetto clienti
e zone libere. Contattare

Peschiera Borromeo
Cerchiamo un cameriere o cameriera con esperienza
Contattare 0236539579
Oppure inviare curriculum
Black-white.risto@libero.it

Prestazioni di servizi
Infermiera professionale offre
servizi a domicilio a Peschiera
Borromeo, medicazioni e somministrazione terapie.
Tel . 335.53.63.580

Scuole e lezioni
Sono maestra Cinese Siok Mun
insegno Cinese da tanti anni,
tanti esperienza con bambini piccoli. Do lezioni privato e aiuto alla
preparazione della certificazione
HSK e YCT per la lingua Cinese. I
bambini imparano cinese cantando e giocando. ll:3294724977
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