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LE MATERIE D’ESAME

Maturità, sollievo allo scientifico
Scampato pericolo: sarà matematica e non la tanto temuta fisica, la materia della seconda
prova scritta per i maturandi valtellinesi del liceo scientifico. Per loro, più che per gli altri
1.200 candidati del territorio dell’esame di Stato, cade a fagiolo l’hashtag “#no panic”,
che il Miur ha scelto come slogan nel video di presentazione delle materie
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LA RICETTA
TRUMP
NON AIUTERÀ
L’ITALIA
di ANTONIO DOSTUNI

avvento del mercato
globale rappresenta la
causa della grave crisi
che ha colpito il
nostro tessuto produttivo
composto prevalentemente
da piccole imprese
strutturalmente incapaci di
cogliere i vantaggi derivanti
dalle innovazioni e
dall’aumento di produttività
conseguibili dalle nuove
tecnologie. Le uniche imprese
che hanno saputo gestire i
limiti di questo peculiare
capitalismo a struttura
molecolare sono state quelle
che, senza spaventarsi davanti
al crollo della domanda
interna, hanno saputo riporre
fiducia nella domanda estera
adeguando gli impianti e,
quindi, investendo. Quando si
traccia un consuntivo

L’

Incidente a Sondalo, muore a 23 anni
La tragedia ieri sera a causa dell’impatto fra due auto sulla 38. Ferita anche una bambina
Ennesimo incidente
mortale nella tarda serata di ieri
sulle strade della provincia di Sondrio. La vittima ha 23 anni e lo
scontro si è verificato sulla statale

38 all’altezza dello svincolo di Sondalo in una zona già nota alle cronache provinciali per la sua pericolosità. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto poco

dopo le 20,30. Oltre all’automobilistachehapersolavitasonorimaste
ferite tre persone, tra cui una bambina di 11 anni, una donna di cui al
momento di andare in stampa non

si sapeva ancora l’età e un altro giovane di 29 anni. Tutti sono stati
ricoverati a Sondalo. Sul posto i carabinieri. In quel momento la strada cominciava a essere bagnata per

via delle prime precipitazioni che
stanno interessando la valle. Probabilmente l’asfalto viscido è la
causa di un altro incidente, meno
grave, a Livigno.

Filo di Seta
Ranocchia ceduto all’Hull.
All’Inter la situazione era
stagnante.

In Bregaglia
Ecco il Club alpino
che ha 340 iscritti
su 1600 abitanti
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USA, CULTURE
MA ANCHE
INTERESSI
IN CONTRASTO
di FULVIO SCAGLIONE

e prendiamo un minimo
di distanza critica da
quanto sta avvenendo
negli Usa e osserviamo il
braccio di ferro tra Donald
Trump e i suoi avversari,
dobbiamo riconoscere che gli
schieramenti sono delineati a
perfezione e disposti secondo
una logica assoluta. Prima,
però, sgombriamo il campo da
un equivoco. L’opinione
pubblica americana non è
quella marea di buoni
sentimenti e di braccia aperte ai
migranti che i giornali che non
amano Trump (cioè, quasi tutti)
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Il caso
Manutenzione treni
L’ennesima polemica

Lezioni speciali
Il talento sale in cattedra
Al Pfp c’è il mago dei capelli
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Per gli allevatori
Fieno della solidarietà
Partenza da Talamona
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Pozzo di Riva, riapertura confermata
Quando la data era stata
annunciata non ci aveva creduto
nessuno. Soprattutto non ci avevano creduto quelli che, erano i
giorni attorno a Capodanno, avevano visto lo stato di avanzamento del cantiere.Invece, Anas ha

Redditi e consumi in Valle
Ci batte solamente Milano
Indici di crescita che
denotano movimento e consumi
in ripresa, seppur mirati e calibrati e un reddito pro capite che
in Lombardia vede Sondrio in
crescita, seconda solo a Milano
tra le province che stanno meglio.
Arriva a fotografare i consumi settore per settore e gli indici
di benessere coniugati alle disponibilità d’acquisto l’Osservatorio Findomestic Banca sul
consumo di beni durevoli in

Dove c’è cultura, c’è formazione e viceversa. Questo il binomio, che sta alla base
delle quattro lezioni speciali che da febbraio ad aprile vedranno salire in pedana
l’hairstylist di fama internazionale di origine spagnola Jesus Oliver, a cui parteciperanno 35 allieve del percorso acconciatura del terzo e quarto anno delle sedi di Sondrio
e Sondalo del Polo di formazione professionale Valtellina (Pfp). SERVIZI A PAGINA 21

Lombardia, presentato a Milano. La “fotografia” dello stato
dei consumi è relativa al 2016 e
in Lombardia si individuano
buone performance: cresce in
modo rilevante, +6,9% la spesa
complessiva in regione per i beni durevoli e aumenta il reddito
disponibile pro capite, un bel
balzo quello individuato dagli
analisti Findomestic, +2,2% rispetto al + 0,8 dell’anno precedente.
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confermato ieri che la conclusione dei lavori di ampliamento della sede stradale al Pozzo di Riva,
territorio di Novate Mezzola,
sulla Statale 36 saranno completati al massimo entro domenica
12 febbraio. L’annuncio della ria-

Costiera dei Cech
Invasione dei cervi
«Si sono spostati
a causa dei roghi»
«Unnumerocosìaltodicasipuò
essere ricondotto all’incendio
scoppiato sopra Caspano». Così
il presidente dei cacciatori,
Marchesini. SERVIZIOAPAGINA29

Enrico Marchesini

pertura della strada, ha spiegato
l’ufficio relazioni con il pubblico
di Anas durante la giornata di
ieri, sarà dato con congruo anticipo per ridurre al minimo i disagi ormai ben noti agli automobilisti. Valchiavennaschi e turisti.

Probabilmente almeno 24 ore
prima. Confermato, infine, anche il ritorno alla normalità per
chi viaggia in treno. Niente più
cambio a Novate Mezzola tra
pullman e linea ferroviaria. Trenord garantirà il trasporto su
rotaia sull’intera tratta ColicoChiavenna.
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Tirano
Il sindaco chiede
una nuova palestra
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Villa di Tirano
Minoranza all’attacco
sul polifunzionale
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