
Acque, investimenti per 53 milioni
Ok al piano di Secam per fognature e acquedotti: in 5 anni costerà a ogni utente 446 euro

Poco meno di 53 milioni in cin-
que anni, di cui 8,8 milioni di euro
per l’anno in corso, interamente
coperti dalla tariffa pagata dai 
cittadini per quello che il diretto-
re di Secam Andrea Mariani non
stenta a definire come «uno dei

più grossi investimenti del pub-
blico, locale e non statale, in pro-
vincia».

È passato all’unanimità nel-
l’assemblea dei sindaci il piano 
degli impegni economici per il 
servizio idrico integrato della

provincia di Sondrio che in cin-
que anni costerà 446 euro per 
utente ma che, soprattutto, por-
terà al miglioramento qualitativo
e quantitativo del servizio a favo-
re di tutti i cittadini utenti.Per il
2015 oltre l’85% di quegli 8,8 mi-

lioni di investimento interesserà
gli interventi relativi alle priorità
1 indicate nel piano d’ambito ov-
vero la messa a norma di tutte le
parti che compongono il servizio
idrico, dalla sorgente allo scarico.

RistorExpo. Incoronati i giovani “masterchef” di Sondrio e Sondalo

Carcano, il piano non convince tutti
Dubbi sul futuro dei lavoratori

Dubbi sul piano indu-
striale Carcano. Giovedì è stata
diffusa la nota ufficiale della
proprietà, ieri sono emerse tut-
te le perplessità dei sindacati: da
una parte c’è il “colosso” dei la-
minati d’alluminio, assestato sui
due stabilimenti di Mandello e
Delebio, che cambia direzione

aziendale e “rivede” la rotta.
Promette di non “delocalizza-
re”, mette sul tavolo nei prossi-
mi tre anni dieci milioni di nuovi
investimenti, ma parla anche di
«ristrutturazione nell’organiz-
zazione aziendale e sulle risorse
umane, per il recupero di effi-
cienza e competitività». 

I sindacati da parte loro ma-
nifestano preoccupazione per
progetti, seppur graduali, di
messa in mobilità di dipendenti
vicino alla pensione, e per
«l’esternalizzazione delle attivi-
tà su logistica e servizi». Previ-
sto un incontro il 6 marzo.

Morbegno, assessore aggredito per strada
L’assessore comunale

Claudio D’Agata preso a botte in
via Garibaldi. Erano quasi le 7
di ieri mattina quando l’ammi-
nistratore morbegnese come
d’abitudine stava uscendo di ca-
sa per raggiungere la stazione
ferroviaria e quindi recarsi sul
posto di lavoro nel capoluogo
sondriese. Secondo una prima
ricostruzione dei fatti che sono
al vaglio delle autorità compe-
tenti, sembra che l’assessore si
stesse spostando a piedi lungo
via Garibaldi, zona a traffico li-
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Valmalenco
Comune Unico
In 800 ci credono

Prosegue la raccolta firme 
avviata dal comitato 
di cittadini: le adesioni 
aumentano di giorno in giorno
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Grosio
Banda in lutto
Addio a Sassella

Tutto il paese piange 
la scomparsa dell’ex presidente
del corpo bandistico ed ex 
consigliere comunale
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Chiavenna
Lavori ultimati
Tornano i treni

Linea riqualificata, da lunedì 
basta bus sostitutivi: fine 
dei disagi per i pendolari 
e fine dei problemi al traffico
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Claudio D’Agata

Della Vedova
«Tangenziale
Ormai ci siamo»
Questione di ore secondo 
il sottosegretario agli Esteri 
per avere la certezza 
dei fondi per Tirano 
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mitato, quando un’automobile,
una Bmw, che procedeva in con-
tromano gli è passata accanto.
D’Agata ha richiamato l’atten-
zione dell’automobilista facen-
dogli presente l’infrazione.
L’automobilista pare non abbia
gradito la conversazione e dopo
uno scambio di battute e gli in-
sulti, il conducente è sceso dal-
l’auto è ha assalito D’Agata col-
pendolo al volto e sul corpo ri-
petutamente, prima di allonta-
narsi. 

Studenti da podio al Polo di formazione professionale di Sondrio e al Vallesana di Sondalo. Per quattordici di loro un ricco bottino quello riporta-

to a casa da RistorExpo di Erba: una medaglia d’oro, dieci d’argento e tre bronzi. LUCCHINI A PAGINA 14

Atletica
Cinque Mulini
Quattro successi
Graziano Zugnoni, Roberto
Pedroncelli, Lorenza 
Combi e Enzo Vanotti 
escono vittoriosi dal fango 
della mitica Cinque Mulini, 
la più importante 
campestre italiana.
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Economia
«Reti d’impresa
per crescere»
Da Aldo Bonomi, ospite 
della Bps, diversi esempi 
concreti e l’invito a guardare
ai mercati internazionali
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UOMINI,

MONTAGNE

E IL NOSTRO

GIORNALE

di MIRELLA TENDERINI

O
ggi ormai le notizie
di tutto ciò che ac-
cade in montagna
arrivano immedia-

te da tutte le parti del mon-
do e in tutte le parti del
mondo si può conoscere in
tempo reale tutto quanto
viene raccontato dagli alpi-
nisti stessi mentre sono im-
pegnati in una spedizione.
Meraviglie della tecnologia.

Io ho sempre un filo di
nostalgia per quel senti-
mento perduto prima di at-
tesa e poi di sorpresa di
quando le grandi e piccole
imprese venivano riferite al
ritorno e ci si precipitava a
prendere il giornale e si at-
tendeva la rivista che usciva
un po’ dopo e le raccontava
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Filo di seta

Non c’è tregua per i romani: 
partiti i tifosi del Feyenoord 
rimane Marino.

LE RIFORME

“STORICHE”

SCOMMESSA

DEL PREMIER

di PIERFRANCESCO FRERÈ

U
n “giorno storico” at-
teso da anni da un’in-
tera generazione di
italiani: non usa mez-

zi termini Matteo Renzi nel 
presentare i decreti attuativi 
del Jobs Act (che “rottamano”
i contratti precari e l’art. 18) e
le liberalizzazioni del mercato
(che sfidano le lobby). Secondo
il premier il motore di queste
riforme è innanzitutto nel fat-
to di incoraggiare le nuove as-
sunzioni a tempo indetermi-
nato attraverso il contratto a 
tutele crescenti. Confermati 
tuttavia i licenziamenti collet-
tivi sui quali le commissioni 
parlamentari avevano espres-
so parere negativo. Un quadro
che non convince i sindacati, la
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«Finito il lavoro precario»
Ok ai decreti del Jobs Act
Renzi: «Lavoro per 200mila.
Le imprese assumano» 
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Serie A: la Juventus corre
Contro l’Atalanta i bianconeri

vanno sotto ma rimontano: 2-1
Questa sera derby a Genova
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