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le storie
LECCO

Vetrine luccicanti
ma niente acquisti

Le vetrine luccicano suadenti, ma le
commesse perlopiù ciondolano. Stra-
no tempo di saldi: è finita la corsa ad
accaparrarsi gli oggetti del desiderio.
Quest’anno si guarda tanto e si compra
meno. Fanno eccezione i negozi gran-
di firme dove i capi costosi scontati si
vendono sempre bene. Ma il compra-
tore è più attento: entra nel negozio do-
ve ha già adocchiato quello che vuole.
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VARENNA

Rimossa l’auto
dell’assessore

Le atmosfere gialle del premio Azzec-
cagarbugli non si sono consumate so-
lo dentro la Villa Monastero. All’usci-
ta, il neo assessore alla cultura della
Provincia, Marco Benedetti, non ha più
trovato la sua macchina. Rubata? But-
tata nel lago? Niente di tutto questo.
“Colpevole” una inflessibile vigilessa,
che ha provveduto a far rimuovere l’au-
to dell’assessore, reo di averla parcheg-
giata in un luogo non idoneo. 
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[ LECCO ]

Una veglia per il ragazzo annegato
LECCO Tutti i suoi amici, tutta la comu-
nità senegalese e gli operatori della Casa
sul pozzo hanno ricordato ieri mattina
Mamadou Fal con una veglia. C’era an-
che il padre del diciassettenne morto sa-
bato, annegato dopo essersi tuffato nel la-
go a Rivabella. Dopo la veglia il pranzo
comunitario. Martedì verrà scritto il suo
nome sul muro della memoria.
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LECCO C’è la crisi economi-
ca? Allora apro un ristoran-
te. Sembra una contraddizio-
ne ma è questa la conclusio-
ne che si deve trarre dai da-
ti che riguardano le nuove
aperture nella nostra regio-
ne. 
Nonostante la crisi, infatti, in
Lombardia ci sono oltre 500
ristoranti in più rispetto allo
scorso anno. La nostra pro-
vincia di Lecco segna un au-
mento nel settore della risto-
razione del 1,6% che  è su-
periore solo alla provincia di
Lodi (1,3%) ma che indica,
anche dalle nostre parti, que-
sta tendenza alle nuove aper-
ture di ristoranti. 
In effetti in questi ultimi me-
si abbiamo assistito alla na-
scita di nuovi ristoranti di
prestigio come il «Dac a tra»
di Colle di Brianza, il «San
Gerolamo» di Somasca, «I
Melograni» di Nibionno, lo-
calità California, o alla ria-
pertura in città di un locale
storico come la Malpensata.
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LECCO

Il Coro di Civate
conquista l’Europa

Il primo posto assoluto è del Coro gio-
vanile San Giacomo di Stoccolma
(Svezia) ma al vertice della classifica
dei cori a voci miste c’è il Coro gio-
vanile San Pietro al Monte, di Civa-
te, diretto da Cornelia Dell’Oro. Si so-
no conclusi così i cinque giorni del
Festival europeo cori giovanili «Giu-
seppe Zelioli» che, organizzato dal-
l’associazione musicale lecchese Har-
monia Gentium, ha visto a Lecco 11
cori provenienti da nove nazioni.
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OGGIONO

Vigilanza
stile inglese
nelle strade
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[ TRAVERSATA A NUOTO ONNO-MANDELLO ]

Valeria Vergani meglio anche degli uomini
MANDELLO Valeria Vergani bat-
te anche gli uomini. Ieri l’atleta ol-
ginatese del Gruppo Pratogrande
ha vinto la quattordicesima Tra-
versata del Lario, percorrendo un
chilometro e seicento metri in di-
ciotto minuti e quarantotto secon-
di.  
Valeria Vergani, 38 anni, origina-
ria di Olginate e residente a Capri-

no, si aggiudica un’altra vittoria.
Già campionessa del mondo nei
400 stile libero ai Mondiali di nuo-
to master in vasca lunga in Califor-
nia, medaglia d’oro e nuovo record
europeo con il tempo di 4’35’’17.
Secondo classificato, Michele Ri-
va della Canottieri Lecco. Sul po-
dio anche Federico Rusconi. 
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[ LECCO LANCIA UNA NUOVA SFIDA ]

Aprire un ristorante per battere la crisi
Il territorio provinciale segue il trend regionale: in Lombardia sono 500 in più rispetto a un anno fa

GALBIATE

Rave party
Sul Barro
cento giovani
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Germania: vince Webber,Massa sul podio a pagina 31FORMULA UNO  

COLICO

Il paese saluta
i sacerdoti
del nuovo corso
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Partito del Sud
I posti a tavola
potrebbero sparire
di Antonio Marino

opo il fallimento dell’assalto
a botte di gossip e il succes-
so del G8, Berlusconi e il Pdl

sembrano avere proprio poco da teme-
re da un’opposizione che si divide fra
i deliri dipietristi e i contorcimenti
precongressuali del Pd. Ciò non signi-
fica necessariamente che il partito di
maggioranza relativa possa aspirare a
un periodo di beata tranquillità: nel-
l’assenza di un’azione dotata di un mi-
nimo di efficacia da parte dell’oppo-
sizione, il composito fronte berlusco-
niano è perfettamente in grado di far-
si del male da solo o comunque di in-
ventarsi grattacapi per il piacere di do-
verli risolvere.
E’ il caso della bizzarra trovata di  un
"Partito del Sud" che sarebbe in gesta-
zione a cura di alcuni personaggi co-
me il governatore della Sicilia Lom-
bardo, Gianfranco Micciché ed altri (il
grave è che, a quanto pare, anche Mar-
cello dell’Utri sarebbe della partita)
evidentemente convinti che ciò che
serve al Paese in questo momento è
anzitutto un altro partito, per di più
tratto da una costola del PdL. Franca-
mente, appare difficile condividere
l’entusiasmo di Adriana Poli Bortone,
presidente del movimento Io Sud, che
parla di «un’onda crescente he cre-
do porterà in tempi brevi alla costitu-
zione di uno o più soggetti politici
semmai confederati di grande interes-
se» e ancora di «rifiuto del bipartiti-
smo coatto e sano meridionalismo pro-
tagonista delle sue scelte». 
Difficile soprattutto guardando le co-
se da quel Nord che è largamente con-
vinto che la realtà mostri palesemen-
te la falsità dell’assunto dal quale par-
te l’iniziativa del nuovo partito e cioè
lo spostamento sul Settentrione delle
attenzioni e delle cure del governo, a
scapito degli interessi del Meridione.
Da queste parti, basta un pensierino
alla sorte di Malpensa, desertificata
dalle discutibilissime scelte su Alita-
lia, o sulla consistenza e adeguatez-
za delle infrastrutture stradali perché
l’immagine di un Sud cenerentola nel-
la distribuzione delle risorse statali
sembri una barzelletta di pessimo gu-
sto.
L’impressione, con tutta sincerità, è
semmai un’altra, e cioè quella che ci
siano all’interno dell’area di governo
non solo personaggi, ma interi ambi-
ti e più d’un’istituzione, convinti che
sia giunto il momento di rinverdire
una questua meridionalista che da-
gli anni postunitari ad oggi è stata ca-
pace di spostare nel Meridione una
quantità enorme di risorse nazionali
ed europee e altrettante potrebbe riu-
scire a spostarne in futuro sulla spin-
ta di un Partito del Sud. (...)
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ROVAGNATE

Il gelso è simbolo della Brianza
che non vuole pozzi di petrolio
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FISCO

Verso il ritorno dello scudo fiscale
per i capitali che rientrano in Italia
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L’ESTATE ENTRA NEL VIVO

In arrivo un’ondata di gran caldo
Temperature oltre i 35 gradi
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[ filo di seta ]
Anche Beppe Grillo si can-
dida per la segreteria del
Pd. Attesi ora il petomane
e la donna barbuta.
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