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[ ELEZIONI. CASINI E FIORONI A LECCO ]

Il bell’Antonio ora corre per Nava
LECCO Antonio Rossi è il
"colpo grosso" del candidato
presidente della Provincia del
centrodestra Antonio Nava.
Ieri mattina lo ha presentato
alla stampa annunciando che
gli metterà a disposizione un
assessorato in caso di vittoria.
Il pluri campione di canoa,
medagliato in cinque Olim-
piadi, ha spiegato di voler
«mettere a disposizione l’e-
sperienza maturata nel Coni

a favore dello sport». Ma è sta-
ta una giornata di big, nel no-
stro territorio. Nel pomeriggio
è arrivato anche il presidente
dell’Udc Pierferdinando Ca-
sini che ha lanciato la candi-
datura di Marco Cariboni al-
la presidenza della Provincia.
Il Partito Democratico ha in-
vece ospitato l’ex ministro
dell’istruzione, Giuseppe Fio-
roni.
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[ LECCO ]

Travolta davanti all’ospedale: ex infermiera in coma
LECCO Ancora un incidente
in via dell’Eremo, a Germane-
do, davanti all’ospedale. An-
cora una volta si è verificato
l’investimento di un pedone.
L’incidente ieri, attorno alle 17.
La persona investita da un
mezzo pesante è Giovanna
Suardi, di 77 anni, residente a
Lecco, sul viale Turati al civi-
co 41. La donna è ricoverata in
condizioni molto gravi nel re-
parto di neurorianimazione del
Manzoni.

servizio a pagina 16

[ CALOLZIOCORTE ]

Scacco dei ladri: rubati cavalli e torri
CALOLZIOCORTE Partita a
scacchi con i ladri: può sembra-
re il titolo di un vecchio film, ma
è la cronaca, molto succinta, di
quanto accaduto nel primo po-
meriggio di domenica al Lavel-
lo, nella piazzetta antistante il
sagrato del santuario. I ladri, in
questo caso, non hanno rivesti-
to il ruolo di partecipanti alla ga-
ra di scacchi giganti organizza-
ta dal circolo “Spassky” di Lec-
co. Il gruppo di ladri - quattro o

cinque, in base a quanto è stato
possibile appurare - si è limita-
to a rubare nove pezzi dalla scac-
chiera, in un momento di pau-
sa della manifestazione. Una go-
liardata, con tutta probabilità, vi-
sto il valore non eccessivo di tor-
ri, alfieri e cavalli sottratti; ma
un gesto che si configura come
furto con destrezza e sul quale
indagano i carabinieri della sta-
zione di Calolziocorte.

Dozio a pagina 25

[ COLPO DI SCENA DOPO MESI DI TRATTATIVE ]

Pozzi di petrolio in Brianza,si fa sul serio
Il ministero concede alla «Po Valley» il permesso di scavare. I sindaci protestano: «Parco a rischio»

ROVAGNATE Pozzi per l’estra-
zione di petrolio al centro del
Parco del Curone. 
Ormai, non si tratta quasi più di
un possibile scenario ma di un
ipotesi sempre più probabile.
Il ministero per le Attività pro-
duttive ha infatti concesso alla
Po Valley Operation il permes-
so di andare avanti con le sue
ricerche di petrolio e gas, a co-
minciare proprio dal cuore del-
la Brianza lecchese. Prende co-
sì inizio il "progetto Bernaga”
e comprende una superficie di
31 chilometri quadrati, a caval-
lo dei territori di 13 comuni.
Proprio una decina di anni fa
l’Agip aveva tentato un analo-
go intervento, stoppato dal riso-
luto «no» comunale.
Proteste del sindaco di Rovagna-
te e dell’assessore provinciale
all’ambiente.

Alfano a pagina 32

LA DENUNCIA

Bilancio in rosso
anche per il carcere
servizio a pagina 16

L’INDAGINE

Abbiamo debiti
per 177 mila euro
Riva a pagina 17

L’INCHIESTA

«Aiuto gli evasori
a far sparire i soldi»
Ferrari a pagina 21

VALMADRERA

Tutti a San Tomaso
Ma senza parcheggi
Zucchi a pagina 23

PERLEDO

Asfalto colabrodo,
pericolo in galleria
servizio a pagina 28

OGGIONO

Esclusa una lista
Monta la protesta
servizio a pagina 30

la storia
ECONOMIA

Troppa burocrazia,
la Fontana scappa

La Fontana Pietro spa vuole crescere
e cambiare casa. La soluzione? Un
nuovo insediamento industriale a Bo-
sisio Parini su un’area già di proprietà
della famiglia Fontana. Peccato che i
tempi della burocrazia italiana non
corrano alla stessa velocità delle ri-
chieste del mercato. Così la Fontana
Spa rischia di spiccare il volo lonta-
no dalla realtà lecchese. 

Riva a pagina 10

BELLANO

Betoniera sull’orlo del precipizio
Paura per l’autista,caos traffico

Vassenaa pagina 28

LECCO

L’impresa lascia
Fermi i lavori
del nuovo Ostello

Doveva essere pronto
nel 2008 ma il cantiere
dell’Ostello è bloccato.
Problemi con l’azienda.

Pagano a pagina 15

LA POLEMICA

Lite sui costi della nuova sede
L’ad Stanca: potrei lasciare Expo

servizio a pagina 4

LA STORICA VISITA

Il Papa in Israele invita alla pace
«Non si neghi mai la Shoah»

servizi alle pagine 2-3

a una valenza morale ed etica di
grande portata questo viaggio del
Papa in Israele, soprattutto in

questo periodo storico, in cui la divisione
sembra più forte della possibilità dell’in-
contro e dove i confini non riescono a di-
ventare una realtà di fatto e di condivisio-
ne delle varie esigenze, ma hanno bisogno
di muri che segnino un tracciato netto, de-
ciso, tra un territorio e altro. E’ un luogo
simbolo Israele, una zona caldissima, non
solo per le divisioni politiche tra i diritti
degli israeliani e quelli dei palestinesi. 
C’è anche l’enigma di Gerusalemme, città-
simbolo, attraverso una grande scenogra-
fia di rara bellezza e una memoria spiri-
tuale che sembra dare una dimensione di-
versa all’aria stessa. Anziché l’incontro tra
le tre grandi religioni monoteiste, il cristia-
nesimo, l’ebraismo e l’islamismo, sembra
prevalere lo scontro.
Il viaggio del Papa rappresenta anche un
invito importante al dialogo, alla recipro-
ca stima, al rispetto delle valenze religio-
se di ciascuno. L’incontro ha bisogno an-
che di gesti concreti come questo, quello
del viaggio, inteso come l’andare incon-
tro, il tendere la mano, attraversare la ter-
ra e i significati importanti che si porta
dentro attraverso la memoria della sto-
ria.
In questo senso il viaggio diventa anche la
possibilità di consolidare e di riafferma-
re messaggi di pace che da Israele risuo-
nano verso il mondo intero. Come lo è la
condanna dell’antisemitismo, ripresa dal
Papa nel discorso durante la visita allo Yad
Vashem, memoriale delle vittime dell’O-
locausto. «Sfortunatamente continua a sol-
levare la sua ripugnante testa in molte par-
ti del mondo», ha detto il Pontefice. E poi
ha proseguito sottolineando come sia ne-
cessaria una vigile difesa di questo prin-
cipio, affinché i tragici errori del passato
non vengano più commessi: «Ogni sforzo
deve essere fatto per combattere l’antise-
mitismo dovunque si trovi, e per promuo-
vere il rispetto (...)

segue a pagina 8

H

Il Papa dà l’esempio
a israeliani e palestinesi:
andarsi incontro
di Fulvio Panzeri

[ filo di seta ]

Nella stanza dei bottoni
dell’Expo 2015 riescono a
litigare anche sulla sede:
era a Milano, adesso è a Mi
là no.

Martedì 12 maggio 2009


