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A LECCO ANCHE UN FILM IN PIAZZA

Ragni, il programma per i 70 anni
I Ragni compiono 70 anni e per festeggiare l’anniversario sono in programma
numerosi eventi tra maggio e giugno, tra i quali mostre fotografichge e una spedizione
in Canada. Il calendario delle manifestazioni è stato presentato in Acel: a Trento
il 6 maggio una serata dedicata ai Maglioni Rossi, a Lecco anche un film in piazza
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TEMPA ROSSA
UNA STORIA
COSÌ TANTO
ITALIANA
di GIOVANNI COMINELLI

el 1989 viene scoperto
un giacimento
petrolifero nel cuore
della Basilicata. L’idea
è quella di utilizzarlo per
ridurre la dipendenza
energetica del Paese, che è del
76%. La media UE è del 53%.
Oggi dipendiamo, come ieri del
resto, dall’Algeria, dalla Libia e
dagli Arabi, zone a rischio
geopolitico crescente. Il
progetto Tempa Rossa viene
affidato alla Total con il 50% di
partecipazione, il 25% alla
Shell e il 25% a Mitsui.
Complessivamente si tratta di
otto pozzi, con una capacità
giornaliera di circa 50.000
barili di petrolio, 230.000 m³
di gas naturale, 240 tonnellate
di GPL e 80 tonnellate di zolfo.
Ovviamente, non basta
estrarre: occorre stoccare,
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Primo caso di omicidio stradale
Donna investe pedone sulle strisce. Rischia arresto, 10 anni di carcere e 15 senza patente
Primo caso di omicidio
stradale nel Lecchese. Un uomo
di 66 anni, Giancarlo Villa, è
morto nel pomeriggio in ospedale dopo essere stato investito sul-

le strisce pedonali a Casatenovo,
davanti alla chiesa di San Giorgio. Secondo le prime testimonianze, la donna al volante della
Seicento che lo ha travolto avreb-

be superato l’auto che aveva davanti, ferma proprio per consentire al pedone di attraversare. È
questa una delle fattispecie del
nuovo reato di omicidio stradale.

Si è svolta ieri mattina al
Tribunale di Lecco, l’adunanza dei
creditoridell’impresaCarsana,che
ha chiesto il concordato preventivo. L’azienda, che ha un passivo di
40 milioni di euro, ha proposto di
liquidare i creditori non privilegiati con il 23% dei debiti, da versarsi
nell’arco di tempo di due-tre anni.
Ai creditori privilegiati (dipendenti, banche, professionisti) va invece
garantito il 100% dei crediti.
In questa sede, l’avvocato di Dome-

PENSIONI
PART TIME
OTTIMA IDEA,
IN TEORIA

Iran, la Vitali
ricostruirà
due aeroporti

di FRANCESCO ANFOSSI

I
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nico Colombo, marito di Alessandra Carsana, dopo una prima risposta negativa del tribunale, è tornato a chiedere di ammettere il suo
cliente nell’elenco creditori per un
ammontare di un milione e
600mila euro. I creditori hanno
ora tempo sino al 4 maggio per accettare o meno la proposta. In base
alle risposte sarà poi il giudice delegatoa decidere l’omologa del concordato liquidatorio.
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Filo di Seta
Tangenti sulle luci alla
Rai. Ecco perché il canone
in bolletta.
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I titolari della Vitali con Renzi

Lecco
Scuole, il punto
sui tagli
si fa in ottobre

«Dobbiamo avviare una razionalizzazione che stia in piedi, perché
altrimenti saremo sovrastati dagli eventi. Una prima ipotesi sarà presentata e discussa a luglio ed entro ottobre, sempre in consiglio comunale,
prenderemo una decisione». Così il sindaco Virginio Brivio durante il
consiglio comunale dedicato alla scuola. Le date previste dal suo ordine
del giorno, votato a stragrande maggioranza, indicano che anche il prossimo anno scolastico non sono previste chiusure . VALSECCHI A PAGINA 17

Dalla missione in Iran
con il premier Renzi la Vitali è
tornata con due commesse per
ammodernare due aeroporti.
Massimo Vitali, presidente del
gruppo: «I due accordi segnano
un ulteriore riconoscimento al
lavoro svolto dal nostro gruppo».
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Il filmato della terrorista
fuggita con il figlio
60415
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Lecco
Referendum trivelle
36mila lecchesi al voto

CONTINUA A PAGINA 8

Aeroporto di Orio al Serio, 12 dicembre 2014: nella ricostruzione della trasmissione “Le
Iene”, ecco da dove è cominciato il
dramma.IeriserailprogrammaTv
ha dedicato un servizio all’odissea
del bimbo – 6 anni, all’epoca – partito con la mamma, Valbona Berisha, 32 anni, per unirsi all’Isis;
com’è noto, la donna partì da Barzago di nascosto dal marito e abbandonando altre due figlie; da allora, se ne sono perse le tracce.
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turno. Inoltre la nuova legge prevede in questi casi una pensa tra
cinque e dieci anni di reclusione
e la revoca della patente per 15.

Carsana e il concordato
Passivo di 40 milioni
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l ministro del Lavoro Giuliano
Poletti ha finalmente lanciato
la “semipensione”. Una
misura sperimentale che
permette a chi ha già maturato i
requisiti per la pensione di
vecchiaia (almeno 20 anni di
contributi) e soprattutto un’età
di 63 anni e sette mesi (62 anni
e 7 mesi per le donne) di vivere
un originale e inedito limbo a
metà tra il lavoro e la pensione.
Tecnicamente si chiama
“part-time agevolato” ed è
destinato ai soli lavoratori del
settore privato. Se l’azienda è
d’accordo (e molte lo saranno

Per la donna non è scattato l’arresto obbligatorio in flagranza
perché Villa è sopravvissuto
qualche ora. Tuttora rischia i domiciliari: deciderà oggi il Pm di

Valbona con il figlio in fuga all’aeroporto di Orio

Le multe sparite
Vigile di Lierna
Per farsi perdonare
farà il marconista

Molteno
Appello alla vedova
di Lucio Battisti
«Lasciaci cantare»

360 ore di servizio sociale, più
un risarcimento di 8 mila euro. Messa in prova per l’ex vigile di Lierna che fece sparire
le multe. A.CRIPPA A PAGINA 30

Il critico Gino Castaldo: «Il
suo ostinato e reiterato rifiuto
non è comprensibile. Le sue
canzoni, fosse per lei, scomparirebbero». MASPERI A PAGINA 33

Il municipio di Lierna

Battisti con la moglie nel 1974

Lecco
Acquistare il Lecco?
C’è un imprenditore
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Dolzago
Esplode una bombola
Famiglia miracolata
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«È attuale la lezione di Pio Galli
Ora Lecco gli intitoli una via»

La Vitali in Iran
prende due appalti
per gli aeroporti

Cgil. Martedì Susanna Camusso all’anteprima del film sul sindacalista
Pirelli: «È un documento audiovisivo che porteremo nelle scuole»
LECCO

In conferenza stampa
la Cgil provinciale ha presentato il programma in omaggio a
Pio Galli, fissato per martedì
prossimo alle 14,30 a Lecco, in
sala don Ticozzi, con la proiezione in anteprima del film “Pio
Galli: da una parte sola”, seguito
da un’intervista a Susanna Camusso da parte di Massimo Mascini, direttore del quotidiano
inline “Il diario del lavoro”.
A parlarne ieri c’erano il segretario generale della Cgil provinciale Wolfango Pirelli, Tino
Magni, vicepresidente dell’associazione “Pio Galli” e la regista Giusi Catelli.
«Il film - spiega Pirelli - è un
mix molto ben riuscito di interviste a Pio Galli e anche di suoi
interventi, dove la vicenda sindacale e quella umane e personale del grande sindacalista si
incrociano. Al termine - aggiunge - l’intervista a Camusso porterà sia un contributo del nostro
segretario generale alla vicenda
sindacale di Galli sia interventi
molto di merito sull’attualità.
Ciò che mi auguro - sottolinea
Pirelli - è che il sindaco, nel proprio saluto, si esprima anche
sulla nostra richiesta di intitolare a Pio Galli una via di Lecco».
Si parlerà dunque di Pio Galli
e di molto altro martedì prossimo, in una giornata che la Cgil

Massimo e Cristian Vitali con Matteo Renzi durante la missione in Iran

Importanti commesse
L’impresa ha firmato
due accordi
per ammodernare
due scali

Pio Galli nella sua casa di San Giovanni a Lecco, sulla destra Wolfango Pirelli

utilizzerà anche, afferma Pirelli, «come occasione per raccogliere firme sulla Carta dei diritti relativa al referendum da
noi promosso. Inoltre - aggiunge - presenteremo una serie di
iniziative che realizzeremo lungo il 2016 che segna il quinto
anniversario della morte, a Lecco, di Pio Galli e anche il 115mo
della nostra Cgil, nata a Lecco
il 31 marzo 1901».
Il film promosso dalla web-tv
della Cgil Lombardia e dalla Camera del Lavoro di Lecco in col-

1 Appuntamento

in sala Ticozzi
con un intervento
del segretario
generale della Cgil
laborazione con l’Archivio del
Lavoro di Milano e dell’associazione Pio Galli «nel sottolineare
la figura di Pio Galli mette in
luce - spiega una nota - la decisi-

va partecipazione dei lavoratori
alla Resistenza e alla Liberazione dal nazi-fascismo e successivamente alla ricostruzione dei
diritti democratici dentro e fuori dai luoghi di lavoro», dal Dopoguerra a metà anni Ottanta.
«Utilizzeremo il cortometraggio - afferma Pirelli - per
iniziative nelle scuole del territorio sul lavoro, per spiegare
cos’è stato e cos’è oggi il diritto
al lavoro e al sindacato, in una
serie di iniziative che illustreremo martedì».

Il gruppo Vitali sbarca
in Iran. I vertici del gruppo, in
Iran al seguito della delegazione
del governo guidata dal premier
Renzi, hanno ratificato due memorandum, che riguardano il
Tabriz international airport e il
Kerman international airport.
L’accordo prevede la realizzazione del nuovo terminal dell’aeroporto internazionale di
Tabriz, anche mediante strumenti di finanza complessa. Il
valore stimato per la realizzazione del terminal è di 50 milioni di euro. L’accordo prevede
inoltre la possibilità di collaborare alle opere connesse all’ammodernamento dell’intera infrastruttura aeroportuale, per
un valore stimato complessivo
superiore ai 100 milioni di euro.
Il gruppo negli ultimi mesi ha

anche stabilito una trattativa
con la Iran airport company finalizzata alla sottoscrizione di
un accordo per l’ammodernamento delle infrastrutture di
volo dell’aeroporto di Kerman
ed in particolare il design, l’engineering, management e realizzazione della pista aeroportuale.
Dopo un sopralluogo tecnico
a Kerman, Vitali ha redatto una
“offerta tecnica ed economica”
con diverse possibili soluzioni,
illustrata ai responsabili di Iran
airoport company, ed al local
main contractor. In considerazione delle tecnologie proposte
e delle rapide tempistiche di realizzazione degli interventi, i
vertici Iac hanno quindi scelto
la proposta di Vitali. Il valore
stimato complessivo dell’operazione è di 20 milioni e, la stessa Iac ha espresso l’intenzione
di utilizzare la collaborazione
con Vitali a Kerman quale case
study da riproporre per l’intero
patrimonio aeroportuale nazionale.

