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Padan ia Lanfranchi chiamato a coordinare
tutte le aziende idriche della Lombardia
n La qualità, l’efficienz a
tecnica ed economico-finan-
ziaria di gestione del Servizio
Idrico Integrato sul territorio
regionale da parte di Padania
Acque e delle altre società in
house dell’idrico del gruppo
Water Alliance sono state uf-
ficialmente riconosciute da
Confservizi CISPEL Lombar-
dia, l’associazione delle im-
prese dei servizi pubblici
lombardi. Nel corso dell’a s-
semblea, che si è svolta il 16
maggio scorso presso il Mu-
seo della Scienza e della tec-
nica L. Da Vinci di Milano,
l’amministratore delegato di
Padania Acque, Ales s andr o
Lanfr anchi , è stato nominato
coordinatore della commis-

sione del settore idrico a cui
partecipano tutte le principali
aziende del lombarde; il suo
compito sarà quello di guida-
re il gruppo di lavoro di Con-

fservizi Lombardia verso le
sfide che riguardano la risor-
sa acqua, puntando all’eccel -
lenza. «Un incarico che mi
rende orgoglioso, sia perso-
nalmente che per ciò che
rappresento. Padania Acque
in questi anni si è messa in
evidenza esprimendo in mo-
do significato i propri valori;
competenze tecniche, consi-
stenza patrimoniale e ottima
capacità di pensare e realiz-
zare obiettivi importanti.
Metterò a disposizione del
gruppo di lavoro, in Confser-
vizi Lombardia, tutta l’es p e -
rienza maturata in questi an-
ni e sono convinto, conoscen-
do bene le eccellenze lom-
barde del servizio idrico, che

potremo ben operare per la
crescita e lo sviluppo ulterio-
re del settore, sempre al ser-
vizio dei territori e dei citta-
dini lombardi», ha detto Lan-
fr anchi.
Durante i lavori assembleari
Alessandro Russo, presidente
di Gruppo CAP, vicepresiden-
te di ‘APE Aqua Publica Eu-
r op ea’, l’associazione inter-
nazionale con sede a Bruxel-
les che raccoglie le aziende
idriche europee per promuo-
vere e tutelare i modelli ef-
ficienti nella gestione pubbli-
ca dell’acqua, è stato nomi-
nato presidente di Confservi-
zi Lombardia per i prossimi 4
anni, subentrando a Giov anni
Maria Bordoni.

Alessandro Lanfranchi

In Lombardia i cinghiali potranno essere abbattuti tutto l’an n o

Re gio n e Cinghiali, nuovo corso per tutelare gli agricoltori
Chi possiede la licenza potrà abbatterli tutto l’anno
n Regione Lombardia ha ap-
provato ieri, su proposta del-
l’assessore all’Agr icoltu ra,
Alimentazione e Sistemi verdi
Fabio Rolfi, una delibera per
contrastare il proliferare di
cinghiali, soprattutto a tutela
della sicurezza e della salva-
guardia delle colture agricole.
« E’ una decisione forte - ha
detto l’assessore - che vuole
essere una risposta concreta
alla situazione di esasperazio-
ne che molti agricoltori sono
costretti a vivere. Con questo

atto diamo la possibilità agli
agricoltori, provvisti di rego-
lare licenza, di abbattere tutto
l’anno i cinghiali. Si tratta di
un ampliamento dell’at tiv it à
di contenimento finora riser-
vata solo alla polizia provin-
ciale e ai cacciatori». Nel
quinquennio 2013/2017, sul
territorio regionale, il cinghia-
le ha arrecato danni alle col-
ture agricole per 1.669.989 eu-
ro di indennizzi erogati da Re-
gione Lombardia, corrispon-
denti a 2.807 eventi di danno

denunciati e ha provocato 384
sinistri stradali denunciati,
con erogazione di risarcimenti
606.664 euro complessivi.
«Vogliamo contrastare l’i n-
cremento incontrollato di una
specie che danneggia colture e
che rappresenta un pericolo
anche per la sicurezza delle
persone. Regione Lombardia -
ha continuato l’assessore - ha
già chiesto a Ispra anche una
maggiore elasticità, soprat-
tutto nella possibilità di utiliz-
zo della tecnica della braccata

per permettere una attività di
contenimento più incisiva.
Puntiamo anche a una classi-
ficazione del territorio in zone
vocate e non vocate affinché si
possano concentrare gli inter-
venti laddove necessario». La
delibera attua quanto disposto
d a l l’articolo 4, comma 3 della
Legge regionale 19/2017 in or-
dine all’autorizzazione rivolta
ai proprietari o conduttori dei
fondi per l'effettuazione del
controllo del cinghiale, ove
siano stati accertati danni.

Le Sartoriali Nuovi guai giudiziari
Viaggio di nozze finisce in procura
Anticipano il costo della luna di miele: non restituita la differenza (5mila euro) versata dagli amici come regalo
Guasti, legale rappresentante, è stata querelata per appropriazione indebita. E ricorso per decreto ingiuntivo

di FRANCESCA MORANDI

n Querele, creditori non paga-
ti, poi, a maggio, lo sfratto «per
morosità. Non finiscono le gra-
ne giudiziarie per ‘Le Sartoriali
del Viaggio’, l’agenzia che un
mese fa ha abbassato la saraci-
nesca in corso Mazzini, lascian-
dosi alle spalle gente arrabbia-
ta, dagli ex dipendenti non pa-
gati a clienti che si ritengono
‘ingannat i’.

QUERELE
L’ultimo caso riguarda due gio-
vani sposi (il sì lo hanno pro-
nunciato a settembre del 2017):
il primo giugno scorso, assistiti
d a l l’avvocato Roberta Ruggeri,
hanno depositato in procura
una querela per appropriazione
indebita nei confronti di Moni -
ca Guasti, l’‘a n i ma’ d e l l’agenz ia
di viaggi che per l’inaugurazio -
ne de Le Sartoriali, il 14 gennaio
del 2017 aveva fatto le cose in
grande, invitando lo chef Ernst
Knam, il re del cioccolato. Con-
temporaneamente, gli sposi
hanno fatto ricorso per decreto
ingiuntivo di pagamento «nei
confronti de Le Sartoriali, srl, in
persona del legale rappresen-
tante e amministratore unico
Guasti Monica». Il caso è in ma-
no al giudice Daniele Moro.
Di mezzo c’è una luna di miele e
la lista di nozze a Le Sartoriali.
«Darò corso, fino in fondo, al-
l’azione esecutiva», afferma
l’avvocato Ruggeri. Come dire
che il legale è pronto a presen-
tare, se necessario, istanza di

fallimento. E’ andata così. «I
miei clienti hanno prenotato a
Le Sartoriali il loro viaggio di
nozze in Canada, Hawai e New
York». Costo: 9390. Il viaggio è
stato tutto pagato in anticipo dai
futuri sposi. Con la garanzia che
sarebbe stata loro restituita la
differenza, ossia le quote ver-
sate, come regalo, dagli invitati
a nozze. Dalla fine di agosto, gli
amici cominciano a versare.
Chi paga in contanti, chi con bo-
nifico. Chi 250, chi 300 chi, i
gruppi, oltre i mille euro. La
somma che l’agenzia Le Sarto-
riali dovrà poi restituire sarà di
5mila euro. Il 10 settembre gli

sposi volano in Canada. Il viag-
gio di nozze fila via liscio. «Al
rientro — racconta l’av vocat o
Ruggeri — i miei clienti si pre-
sentano dalla signora Guasti
per chiedere la restituzione
della differenza». E «da quel
giorno, lei continuerà a rinvia-
re». Guasti «prima si giustifica,
dicendo che erano sorti disguidi
in agenzia, poi parla di assegni
che le sono stati rubati. Arrivia-
mo a dicembre. Noi mandiamo
diverse mail, loro si scusano e
invitano i miei clienti a passare
in agenzia l’8 gennaio di que-
st’anno per ritirare un assegno
circolare. I miei clienti si pre-

sentano, ma l’assegno non c’è».
I giorni passano, finché «il 6
febbraio, i miei clienti tornano
in agenzia: altro disguido, nien-
te assegno». Dall’agenzia di
corso Mazzini, quel giorno gli
sposi usciranno con un docu-
mento: ‘Riconoscimento di de-
bit o ’. Testo: «La sottoscritta
Monica Guasti, in qualità di le-
gale rappresentante della so-
cietà Le Sartoriale Del Viaggio
srl, con la presente si conferma
debitore del signor... della som-
ma di 6.200 euro( seimiladue-
cento), di cui 5mila euro per
consegna lista di nozze e 1.200
euro quale risarcimento danni

per il ritardo». E ancora: «Le
Sartoriali del Viaggio srl effet-
tueranno il pagamento appena
il finanziamento soci sarà ac-
creditato sui conti della società,
presumibilmente fra i giorni
mercoledì 7 c.m. e venerdì 9
c.m. Il pagamento verrà effet-
tuato tramite assegno circola-
r e. . . . » .
«Non sono arrivati né i 1200 eu-
ro né i 5mila euro», ha eviden-
ziato l’avvocato Ruggeri», che,
con quel ‘riconoscimenti di de-
bit o ’scritto nero su bianco dalla
legale rappresentante Monica
Guasti, ha fatto il decreto in-
giuntivo di pagamento. «Siamo

in attesa che venga emesso. E
contemporaneamente, abbia-
mo depositato la querela».

CLIENTI ALLARMATI
Per nascondere i debiti e lo
sfratto imminente, dalla fine di
aprile agli inizi di maggio, sulle
vetrine de Le Sartoriali sono
spuntati degli avvisi. Uno su
tutti: «Si avvisa la spettabile
clientela che causa prolunga-
mento della sessione del corso
di aggiornamento cui è interes-
sato tutto il personale, l’agenz ia
resterà chiusa al pubblico fino
a l l’11 maggio 2018. Ci scusiamo
per l’eventuale disagio arreca-
to. Per urgenze contattare il
nr...». Poi è arrivato lo sfratto
(ne ha dato conto il giornale,
ndr ), vetrine spente, saracine-
sca chiusa. E clienti allarmati. E’
di questi giorni il caso del padre
di una ragazza che il 24 aprile
scorso ha prenotato a Le Sarto-
riali un viaggio per l’isola di Kos
(Grecia), lasciando una caparra
certificata dalla ricevuta. Alpi-
tour il tour operatore. Partenza
il 24 luglio. Il padre, allarmato, si
è rivolto ad un’altra agenzia (la
t it olar e, Giuliana Guidani, è sua
amica), spiegando la situazio-
ne. La titolare si è accertata, te-
lefonando ad Alpitour: la prati-
ca è stata aperta, ma non risul-
tano Le Sartoriali.  Perché?
«Perché — spiegano — Alp it ou r ,
ma anche altri tour operator
come Eden Viaggi e Costa, han-
no chiuso i codici a Le Sartoria-
li». Così, per poter prenotare i
viaggi ai clienti, Guasti si ap-
poggiava ad altre agenzie. La ra-
gazza partirà per Kos. «Alpitour
è venuta incontro alla cliente.
La pratica sarà trasferita sulla
nuova agenzia di viaggi». Da
qui, il consiglio «di stare in
campana». Ultima nota: la ra-
gazza è stata contatta da Le Sar-
toriali per il saldo. «Noi ci sia-
mo, non siamo falliti». Ma visto
che l’agenzia di corso Mazzini
non c’è più, l’appuntamento le è
stato dato in un bar del centro. E
lei non si è presentata.
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L’avvocato Roberta Ruggeri
A sinistra l’agenzia ‘Le Sartoriali
Del Viaggio’: sfratto per morosità
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