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Sudmilano il Cittadino

140 negozi esclusivi in Italia - Aperti la domenica 
Numero verde 800 132 132 - www.chateau-dax.it

Questo mese nei negozi Chateau d’Ax non perdete i grandi saldi, su divani, mobili living, complementi d’arredo, 
letti e armadi,troverete la vostra occasione fra le tante proposte in pronta consegna, prezzi scontati su alcuni prodotti 
fino al 50% con pagamento in 24 rate senza acconto, senza interessi e senza spese (tan e taeg 0%).

Un esempio:
Divani Suite in pelle come foto prezzo listino prezzo saldi 24 rate da 
Divano 3 posti 192 cm + 2.400€ 1.290€ 53,75€Divano 2 posti 156 cm

Fino ad esaurimento scorte.

SALDI FINO AL 50% IN 24 RATE

SUITE 3+2 POSTI IN VERA PELLE 2.400€ 1.290€ 53,75€ AL MESE

Validità e scadenza saldi, secondo disposizioni regionali

LODI: PIEVE FISSIRAGA S.S. 235 vicino C.C. Centropieve - Tel. 0371-239996

PIETRO SEGALINI DI CASALMAIOCCO

Il sindaco ha salvato un falco
n Un giovane esemplare di fal
co pellegrino, ferito e sofferen
te, è stato rinvenuto ieri matti
na dal sindaco di Casalmaioc
co Pietro Segalini nei pressi
del centro sportivo: «Stavo fa
cendo il solito giro di controllo
del territorio, quando ho nota
to qualcosa che somigliava a
un batuffolo marrone contro
la recinzione del campo “Ori
goni”  racconta il primo citta
dino casalino . Mi sono avvici
nato e mi sono accorto che era
un piccolo di falco, che a un
primo sommario esame pre
sentava una specie di ematoma
sopra il becco, quasi fosse ca
duto o avesse sbattuto da qual
che parte. Ho deciso quindi che
non potevo lasciarlo in quella
posizione, e l’ho portato nel
mio ufficio in comune, al cal
do. Da qui ho subito telefonato
ai responsabili dei falconieri
di Cologno Monzese che ogni
anno vengono a regalarci lo
splendido spettacolo dei loro
rapaci alla sagra di San Marti
no, che qualche ora dopo sono
venuti a prelevarlo traspor
tandolo in una struttura vete
rinaria idonea». È la prima
volta che capita un evento del
genere a Casalmaiocco, e i fal
chi sono piuttosto rari nella

zona. In particolare, il falco
pelle g rino è quasi g rande
quanto una poiana comune, e
si può riconoscere abbastanza
bene durante il volo dalla sua
coda relativamente corta. No
tevoli sono anche i suoi colpi
d’ala veloci e vigorosi. Il suo
metodo di caccia è davvero
spettacolare: caccia quasi
esclusivamente uccelli in volo
su uno spazio aereo libero, o da
una postazione d’agguato o vo
lando alto in circolo. Si ritiene
che possa raggiungere velocità
prossime ai 350 chilometri al
l’ora in picchiata. Quello che il
sindaco Segalini ha salvato da
una sicura morte per assidera
mento, presentava ancora il
piumaggio caratteristico della
giovane età: probabilmente,
impegnato nei primi voli, non
è riuscito a tornare al nido, op
pure ha incocciato nella rete
metallica che protegge l’in
gresso del campo sportivo: tut
to è bene quel che finisce bene,
comunque, e c’è da scommette
re che, magari il prossimo no
vembre, i cittadini di Casalma
iocco potranno ammirare il
falco, più adulto, “arruolato”
nella scuderia dei falconieri di
Cologno. E ne saranno orgo
gliosi.

TRIBIANO n IL COMUNE HA DECISO DI PORRE UN FRENO A CRIMINALITÀ E VANDALISMI

Un paese sorvegliato speciale
con 22 telecamere in funzione
T R I B I A N O I l
Grande fratello
s b a r c a a T r i 
biano. Questa
volta, però, non
si tratta del re
make della vi
sionaria pelli
cola di Orson
Welles, né di un
c a s t i n g d e l l a
fortunata tra
smissione regi
n a d e l l a p r o 
grammazione
Mediaset: le te
lecamere, nel
ter ritorio del
piccolo comu
ne sudmilane
se, da qualche
giorno funzio
nano davvero.
Sono ben venti
d u e g l i o c c h i
elettronici che
dall’inizio del
l ’ a n n o nu ovo
monitorano al
cune delle zone
a ma g gior ri 
schio del terri
torio tribiane
se. L’emergen
za criminalità,
unita alle azio
ni poco edifi 
canti dei van
d a l i , h a n n o
convinto l’amministrazione ad
adottare una linea di tolleranza
zero: «Il progetto era in cantiere
in pratica dal giorno in cui ci
siamo insediati  ha spiegato il
sindaco di Tribiano Renato Maz
zetti  e finalmente siamo riusci
ti a metterlo in pratica, venendo
incontro alle ripetute grida d’al
larme degli abitanti in materia
di sicurezza».
Il sistema di videosorveglianza,
tra i più moderni in commercio
(le videocamere funzioneranno
anche di notte, grazie ai raggi
infrarossi, e si potranno ricono

scere i volti grazie all’elevata ri
soluzione), sarà in grado di ga
rantire il controllo delle zone
definite “sensibili” da un rap
porto della polizia locale, frutto
di uno studio approfondito. Nel
lo specifico, sono state posizio
nate cinque telecamere presso
gli ing ressi principali delle
scuole elementare e materna, in
grado di riprendere anche gli at
traversamenti pedonali e il par
cheggio attiguo, ben otto al par
co di via Fratelli Cervi, che nel
recente passato è stato teatro di
episodi di spaccio e di danneg

giamenti, altre cinque nello spa
zio antistante alla discarica, al
fine di prevenire ogni tentativo
di rilascio abusivo, e infine
quattro nei pressi del comando
della polizia locale, il cui ufficio
decentrato potrebbe diventare
obiettivo di furti o vandalismi.
E questo è solo l’inizio: «Abbia
mo intenzione di intensificare,
se possibile, ancor di più il con
trollo  ha aggiunto Mazzetti ,
ed è allo studio il piazzamento di
altre telecamere al cimitero,
nell’edificio comunale e al cen
tro polifunzionale in fase di

completamento, situato all’in
terno del parco Freud». La cen
trale operativa, un computer
che gestisce l’intero sistema, è
ben protetto nella stazione della
polizia locale: «Da qui riuscia
mo ad avere un quadro perfetto
della situazione  ha commenta
to con soddisfazione il coman
dante Antonio Giuliani  e potre
mo intervenire con tempestività
qualora si rendesse necessario.
Per ora, fortunatamente, non si
sono verificati episodi degni di
nota».

Tullio Barnasani

Sopra, il comandante della polizia locale di Tribiano, Antonio Giuliani, tiene
sotto controllo, attraverso un sistema di computer, le 22 telecamere che sono
state installate all’interno del territorio del comune. Qui a lato, uno dei cartelli

che segnalano a passanti e residenti le aree videosorvegliate


