
sibile evitarlo del tutto, urtando
violentemente con la parte sini-
stra dell’auto. Stessa sorte è capi-
tata ad altre due auto». 
COLOMBO A PAGINA 15

Nuova odissea sulla Su-
perstrada 36. Venerdì intorno al-
le 18,30, al km 77 tra Lierna e
Bellano, alcune auto in marcia
verso Sondrio hanno vissuto

un’avventura da brivido. A rac-
contarla la giovane Silvania Ba-
racchi di Chiuro. «Stavamo ritor-
nando da Milano tranquillamen-
te su una strada decisamente

scorrevole, con poco traffico ad
andatura lenta - racconta -. Dopo
aver oltrepassato il senso alter-
nato imposto dall’ultimo inci-
dente sulla statale, all’improvvi-

so, come apparso dal nulla, ci sia-
mo trovati davanti un masso nel
bel mezzo della carreggiata. Dopo
un tentativo di frenata si è cerca-
to di schivarlo, ma è stato impos-

Oltre 200 volontari
Una maxi-esercitazione
per la Protezione civile

Oltre duecento volontari di Protezione civile stanno partecipando alla mega esercita-

zione “Collaboriamo 2019”, articolata su dieci scenari in tutto il territorio provinciale. 

Il campo base è stato allestito a Sala al Barro, l’idea è nata dopo l’ondata di maltempo 

del 29 ottobre scorso: mentre il vento frustava il territorio, i telefonini dei volontari 

della Protezione civile squillavano a più non posso. ZUCCHI A PAGINA 22

Per la famiglia il caso non è chiu-
so: «Intendiamo procedere con
una nuova perizia - annuncia il
legale - e vedremo se con essa
sarà possibile la riapertura delle
indagini. I tempi però sono mol-
to stretti, perchè nell’arco di un
paio di udienze scatterebbe co-
munque la prescrizione».
S. SCACCABAROZZI A PAGINA 24

REDDITO DI CITTADINANZA

Navigator, a Lecco
più facile avere l’incarico
Nella nostra provincia ci sono 21 richieste per 12 posti, 

mentre la concorrenza è molto più agguerrita 

nelle altre province, soprattutto nel Sud Italia 

SERVIZIO A PAGINA 9 

Una grande festa ieri
alla Canottieri dove i giocatori
e i dirigenti del Lecco sono stati
gli ospiti della giornata e una
grande festa in programma an-
che oggi allo stadio Rigamonti
Ceppi dove i tifosi blucelesti
abbracceranno la squadra per
l’ultima gara del campionato in
programma dalle 15 .

 I blucelesti di mister Marco
Gaburro sfideranno l’Arconate-
se e, poi, a fine gara saranno
tanti i momenti di festa, con la
premiazione di Simone D’Anna
come “Pallone d’oro” della serie ALLE PAGINE 20, 38 E 39

D e il lancio di peluche per la
pediatria dell’ospedale Manzo-
ni. Ma gli applausi saranno per
tutta la squadra e per mister
Gaburro in particolare che, co-
munque, non vuole lasciare
nessun punto per strada: «Con
l’Arconatese sarà partita vera,
vogliamo vincere anche questa
gara». 

Previsto il tutto esaurito al
Rigamonti Ceppi mentre per
l’altra lecchese, l’Olginatese, ci
sarà a Scanzorosciate il mesto
saluto alla serie D dopo 18 anni.

Lecco
L’ira degli utenti
«Bione, la piscina
è una vergogna»

«Bione, piscina indecente». Un
gruppo di lecchesi scende in 
campo per difendere i propri 
diritti di cittadini e fruitori del-
l’impianto sportivo. A PAGINA 13

La piscina del Bione 

La squadra bluceleste sul battello

Lecco
Residenza ai migranti
Via libera dal Tar
A PAGINA 17

Barzio
Incidente sugli sci
Caccia alla “pirata”
A PAGINA 25

Cassina
Frontale con l’auto
Grave un giovane
A PAGINA 29
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di DIEGO MINONZIO

I
n un passaggio spietato e 
memorabile dei “Pensieri”, 
Blaise Pascal ricordava 
“come è vuoto di bene e come

è pieno di immondizia il cuore 
dell’uomo”. E quanto la polizia 
e la moda, la paura e le belle 
maniere, la prigione, il salotto e 
la corte - cioè l’educazione, il 
diritto, la civiltà - non avessero 
cambiato per nulla lo 
spaventoso stato di guerra di 
tutti contro tutti, l’odio degli 
uomini tra loro: “Al fondo 
dell’uomo, non c’è che odio”.

La riflessione del grande 
filosofo francese - uno dei 
giganti del pensiero cattolico, 
teologo di gran vaglia che 
sull’analisi della natura degli 
esseri umani, sul paradosso 
dell’esistenza, sulla caducità del 
vivere e sulla scommessa della 
CONTINUA A PAGINA 6

I GIORNALISTI
L’ULTIMO
ARGINE
ALLE FALSITÀ

«Hanno ucciso Francesco due volte»
«Me lo hanno ammaz-

zato una seconda volta»: è stato
questo il drammatico commen-
to che la madre di Francesco
Pischedda, l’agente della Polizia
stradale di Bellano scomparso
il 2 febbraio 2017 a seguito della

caduta da un cavalcavia della
Statale 36 a Colico mentre ten-
tava di fermare un ladro, ha
esternato alla decisione del giu-
dice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Lecco di archi-
viare il fascicolo d’inchiesta

contro ignoti per l’ipotesi di rea-
to di omicidio colposo, in rela-
zione a presunti errori nei soc-
corsi.
A riportare il commento della
signora Diana è il legale dei geni-
tori , l’avvocato Vittorio Delogu.

In Canottieri il Lecco tra festa e storia

di PAOLO MORETTI

N
on siamo esenti da
errori. Anzi. Il 
giornalismo si è
sicuramente macchiato

di errori (spesso), sciocchezze (a 
volte) e pure di qualche pagina 
vergognosa (molto più 
raramente). Se già negli anni 
Ottanta Giorgio Gaber cantava 
“Io se fossi Dio / maledirei 
davvero i giornalisti e 
specialmente tutti / che 
certamente non son brave 
persone”, una ragione per 
meritarci la diffidenza degli altri 
evidentemente ci sarà. 
CONTINUA A PAGINA 7

AZIMUT

La mappa
e la teoria 
di Hapgood

di  ALFREDO CHIAPPORI

N
el 1929, durante i lavori
di ristrutturazione del
Museo Topkapi di
Istanbul, fu scoperta

del tutto casualmente una map-
pa su pergamena. 
A PAGINA 7

Filo di Seta

Francia e Italia 
litigano su Leonardo. 
L’ultima scena. 
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che perché è da lì che sono scaturi-

ti i problemi più drammatici dodici

anni fa?

La tesi che era data per sconta-

MARILENA LUALDI

N
on è sufficiente non
inquinare, non spre-

del mondo. Anche in Italia. Di
che cosa si tratta? L’impresa
si impegna a non fare determi-
nate cose, a non inquinare,

IMPRESE, PIÙ RESPONSABILITÀ
IL VALORE DEL PRENDERSI CURA
Stefano Zamagni è l’economista scelto da papa Francesco per la Pontificia Accademia delle Scienze sociali
«Le aziende chiamate a rispondere non solo per ciò che fanno, ma anche per quello che, potendo fare, non fanno»

«Non c’è buona economia senza buoni imprenditori»  papa francesco
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«Sfiorati dai sassi sulla super 36»
La denuncia di un’automobilista che venerdì percorreva il tratto tra Lierna e Bellano
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DOMANI IN OMAGGIO

C’È IL MALE
NELLA VERA
NATURA
DELL’UOMO

GDImb5ZrsPq0LO7y+n34zFSABFvkd93AhJz4vVKZrTg=


