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Urla e tensione in Tribunale
Imputato di Mandello in aula

La Casa della salute
Progetto alla ribalta
dopo quattro anni

Ieri mattina. L’uomo è stato calmato a fatica anche dal suo legale
Era in corso la doppia udienza per minacce e lesioni di due ex compagne

Colico

LECCO

In paese si vuole realizzare
un immobile destinato
a centro polispecialistico;
dialogo tra comune e privati

ANTONELLA CRIPPA

La tensione in aula si
tagliava con il coltello, tanto
che il giudice gliel’ha intimato
due volte: di stare in silenzio,
senza gesticolare.
Al terzo richiamo lo avrebbe
fatto accompagnare fuori dall’aula dal carabiniere d’udienza. Ma alla terza intemperanza
è stato il suo stesso difensore
a sbottare: “minacciandolo” di
rimettere il mandato se avesse
continuato a disturbare lo svolgimento del processo.
Così l’udienza è stata interrotta brevemente, per dare
tempo all’avvocato Marcello
Perillo di parlare con il suo
assistito. Quindi, l’udienza –
una doppia udienza, dal momento che l’uomo si trovava in
Tribunale, davanti al giudice
Nora Lisa Passoni, per due
distinti casi giudiziari, entrambi con ex fidanzate come parti
lese – è ripresa, non senza la
richiesta dell’avvocato di parte
civile del secondo procedimento di far sedere l’imputato accanto al suo avvocato «perché
manda occhiatacce a me e alla
mia assistita».
A processo, nel primo caso
unico imputato, nel secondo
con altre due persone, Tiziano
Talarico, 55 anni, accusato di
lesioni e minacce nei confronti
di una ex, con la quale aveva

do quello che sarebbe accaduto
il 19 maggio 2019, quando, stando al suo racconto, Talarico sarebbe entrato nella sua abitazione, l’avrebbe colpita per due
volte al volto con un pugno,
quindi l’avrebbe minacciata
con un coltello e, infine, avrebbe aperto il gas: «Voleva darmi
fuoco». Per questo procedimento penale si tornerà in aula
il 3 maggio del prossimo anno.
Altrettanto drammatiche le
testimonianze delle parti offese del secondo procedimento
penale, che si sono costituite in
giudizio con l’avvocato Roberto

Scuola
Pietro De Stefani ha ottenuto
il 53° posto in classifica
mentre Samuele Succetti
per un soffio non s’è piazzato

Pietro De Stefani

Sos incendi, convenzione
con la Comunità montana
Colico
Con l’accordo operativo con la Comunità montana il
comune di Colico riconosce all’ente il compito di organizzare e
coordinare le squadre dei volontari impegnate nelle attività antincendio boschivo.
Il Comune sostiene l’attività
utilizzando i trasferimenti regionali previsti per l’antincendio, aggiungendone eventualmente proprie risorse, si impegna a mantenere e coordinare i
rapporti tra tutte le figure coin-

tica, progetto nato dall’accordo
tra il ministero dell’Istruzione
ed Aica (Associazione italiana
per l’informatica ed il calcolo
automatico).
Pietro De Stefani ha ottenuto un pregevole 53° posto, su
un lotto di partecipanti iniziale
di oltre 15 mila studenti, ed ha
conquistato una medaglia di
bronzo, mentre Samuele Succetti non è riuscito a qualificarsi per la fase nazionale soltanto per un soffio.
Fra le scuole lecchesi quella
che si è distinta maggiormente
è stata il “Marco Polo”, guidato
dalla dirigente scolastica Catia
Caterina Baroncini, che sforna nei suoi corsi veri e propri

talenti nel campo dei sistemi
informatici, dell’elaborazione
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle
reti e degli apparati di comunicazione.
I due giovanissimi, che hanno preso parte all’edizione
2020 sono stati preparati ottimamente dai docenti di informatica Bianca Petretti e Davide Vassena.
Alla prima fase delle Olimpiadi, che consisteva in un test logico-matematico, hanno partecipato s6 alunni della 5D e
l’hanno passata in otto, rispetto
agli anni precedenti in cui passavano solo uno o due studenti.
La successiva è stata una

Mattinata movimentata, ieri, al Tribunale di Lecco, a causa di un mandellese

avuto una storia sentimentale
di poco meno di un mese nella
primavera del 2019, e di lesioni,
minacce e atti persecutori –
insieme a Federico Scalta, 36
anni, pure difeso dall’avvocato
Perillo, e William Arrigoni, 39,
difeso dall’avvocato Marzia
Patrignani – nei confronti di
un’altra ex, con la quale aveva
avuto una relazione tra il febbraio 2017 e il marzo 2018, e del
di lei nuovo compagno.
Particolarmente drammatica la testimonianza della prima
donna, che è scoppiata in un
pianto disperato ripercorren-

Piccoli geni del computer
Da Colico alle Olimpiadi
Ottime prestazioni
per due alunni della 5D informatica dell’istituto superiore
“Marco Polo” di Colico alle
Olimpiadi italiane di informa-

Mulargia (ieri sostituito in aula
dalla collega Caterina Busellu) ma che sono state a loro
volta denunciate dagli imputati per quanto riguarda nello
specifico un episodio datato
primo agosto 2019 a Mandello:
un pestaggio in piena regola,
stando alla coppia, che avrebbe
fatto finire entrambi in ospedale.
Per questo secondo processo, il giudice Passoni ha calendarizzato tre udienze per chiudere l’istruttoria: il 9 gennaio,
il 7 aprile e il 19 maggio, data in
cui è prevista la sentenza.

La “Casa della salute”
in centro paese per dare una
nuova sede agli ambulatori medicina generale ed al centro prelievi dell’Ats.
Verrà realizzata da un privato
all’interno di un progetto edilizio. «Il 3 dicembre – comunica il
sindaco Monica Gilardi - è pervenuta al nostro ente, da parte di
un privato, una proposta relativa allo sviluppo di un intervento
edificatorio che prevede la realizzazione di un immobile da destinarsi a centro di medicina generale ed ai relativi servizi, compreso il centro prelievi. La nostra amministrazione, cogliendo gli indiscussi benefici per l’intera collettività, si è attivata per
organizzare un incontro con i
medici per la condivisione dell’iniziativa e verificare le loro necessità con riferimento alla progettazione ma, soprattutto, per
acquisire la loro disponibilità al
trasferimento degli ambulatori
presso questo nuovo immobile,
mediante la corresponsione di
un canone di locazione calmierato in favore del Comune».
L’ubicazione dell’immobile
sarà in centro paese e, fermo restando il nulla osta dei medici al
trasferimento, è possibile ipotizzare la consegna alla cittadinanza entro ventiquattro, trenta mesi.

volte in materia ed a potenziare
il Servizio Aib. L’ente montano
invece si impegna a garantire
l’operatività ogni volta venga richiesta ed a rispettare gli obblighi normativi per la formazione
e la sicurezza dei volontari, dotandoli di assicurazione e attrezzature di protezione individuale e sottoponendoli a visite
di idoneità fisica. L’accordo tra le
parti, sottoscritto dal sindaco
colichese Monica Gilardi con il
presidente della Comunità
montana Fabio Canepari, avrà
una durata quinquennale. M. Vas.

Samuele Succetti

Offerte

12 Impiego
CERCASI a Como impiegata/o parttime con esperienza paghe e contributi. Scrivere a:
contabilita@adlccomo.it
CERCASI geometra, a tempo indeterminato, meglio se anche ragioniere.
Retribuzione superiore alla media.
Curriculum vitae. Consiglio di rispondere anche a quelli già occupati
date le condizioni proposte. Scrivere a: La Provincia Sesaab Servizi
Srl casella 47-A Via De Simoni, 6
22100 Como.
INDUSTRIALE in Como cerca a tempo
indeterminato ragioniere o altro diplomato come accompagnatore - segretario. Indispensabili referenze.
Stipendio superiore alla media. Curriculum vitae. Consiglio di rispondere anche a quelli già occupati date
le condizioni proposte. Scrivere a:
La Provincia Sesaab Servizi Srl casella 47-A Via De Simoni, 6 22100
Como.

STUDIO di Commercialisti in Como ricerca impiegato/a full time per assunzione immediata a tempo indeterminato
con:
Diploma
di
Ragioneria o laurea in Economia e
Commercio. Esperienza di almeno
tre anni presso studi di commercialisti / CED, capacità di lavorare in autonomia, buona conoscenza programma
Zucchetti.
Competenze
richieste: tenuta contabilità semplificata e ordinaria, bilancio, nota integrativa, verbali, liquidazione IVA, dichiarazioni fiscali: 730 / redditi / PF
/ SP / SC / IVA / IRAP / 770 gestione
ritenute di acconto, IMU, mod. F24,
contributi Inps autonomi, pratiche
telematiche Agenzia delle Entrate e
CCIAA. Inviare CV: info@data-con
trol.eu. Le candidature prive di tutti
i requisiti richiesti non verranno
prese in considerazione.

Monica Gilardi, il sindaco

Dopo quattro anni, la “Casa
della salute” torna alla ribalta
con la nuova proposta, tutta ancora da scoprire nei dettagli che
l’amministrazione Gilardi sta
portando sondando e dovrà portare poi all’approvazione del
consiglio comunale. Il precedente sindaco Raffaele Grega
aveva concluso il suo mandato
con un progetto pronto, sempre
in convenzione con un soggetto
privato, (allora era l’Iperal) a cui
mancava solo la firma della convenzione per poter decollare.
Tant’è che il tema era stato
frutto di polemiche nei confronti della nuova amministrazione,
accusata di avere abbandonato
un percorso ben definito per poter dare inizio ai lavori e risolvere il problema della sede dei medici sollevato nel 2009 e ripreso
nel 2014 con una petizione da un
comitato di cittadini che lamentavano poco idonea e funzionale
quella attuale di piazza Garibaldi, al secondo piano di un edificio all’interno di una zona a traffico limitato ai soli residenti e
con i parcheggi più vicini a 500
metri. M. Vas.

prova a distanza: «Ha influito
in modo positivo. - commenta
De Stefani - Fare una gara del
genere in un ambiente familiare mi ha aiutato molto a concentrarmi ed a gestire l’ansia».
La fase di livello nazionale,
viene svolta grazie all’ausilio di
una macchina virtuale, un programma che simula un pc - con
sistema operativo Linux.
Il compagno Succetti, che
non si è qualificato, aggiunge:
«Ho comunque fatto il tifo per
il mio compagno, ben sapendo
che era in grado di figurare
molto bene nella fase nazionale. se si ripresentasse un’occasione simile, la rifarei volentieri». M. Vas.

Offerte

14 Lavoro
CASA di spedizioni internazionali in
Como ricerca magazziniere da inserire nel proprio organico. Si richiede:
esperienza nel settore; abilitazione
alla conduzione dei carrelli elevatori.
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza nell’utilizzo del retrattile.
Astenersi non referenziati. Invio candidatura alla mail:
candidati_como@outlook.it

Domande

15 Lavoro
SIGNORA referenziata anni 56, cerca
lavoro come assistente anziani, pulizie locali o baby-sitter. Telefonare
Marta 346.1859457.
UOMO volenteroso offresi come domestico, badante, esperienza 20
anni. Milano - Como. 353.3287359.

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Piccoli geni del computer Da Colico alle Olimpiadi

