
Gasolio a Livigno, ondata di multe
Maxi-serbatoi, 120 avvisi di pagamento a proprietari di camion: mazzata da un milione

Centoventi avvisi di pa-
gamento per un milione di euro
comprensivo di tributi evasi, in-
teressi maturati e sanzioni.
L’Agenzia delle dogane non mol-

la la presa e nelle ultime ore ha
notificato a decine e decine di
proprietari di camion l’esito de-
gli accertamenti sui loro serba-
toi, la cui capienza indicata sul

certificato d’origine risulta di-
versa da quella effettivamente
utilizzata.

Il pieno di gasolio a Livigno
rischia quindi di costare davvero

caro ai camionisti che vedono
ridursi sempre più i margini per
chiudere a loro favore la vicenda
giudiziaria approdata davanti al-
le commissioni tributarie e per-

sino all’Avvocatura di Stato. E
non è finita qui. Una seconda
ondata di multe è attesa entro il
2016.
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Outlet incubo dei negozianti
Aprica applica lo sconto Imu 

Imu meno cara per i
commercianti di Aprica che ter-
ranno aperti i negozi almeno otto
mesi all’anno e per tutti gli alber-
gatori. 
Un provvedimento preso dal-
l’amministrazione comunale da
una parte come forma di contra-
sto al proliferare dei temporary
shop, dall’altra come sostegno al
comparto alberghiero. L’aliquota
dell’imposta comunale passa dal
9,4 per mille all’8,4 per mille.
CASTOLDI A PAGINA 25 Imu meno cara per i negozi aperti almeno 8 mesi

Delebio
A caccia di idee
per la nuova vita 
dell’ex colonia

L’amministrazione comunale
avvierà un’indagine per valuta-
re soluzioni per il recupero e la
valorizzazione del complesso 
“Italo Balbo” A PAGINA 28

L’ex colonia fluviale

Concorso agro-alimentare
Sondrio e Sondalo brillano 
nella sfida dei sapori

Successo pieno del Polo di formazione professionale al concorso agroalimentare di Confin-

dustria, con la squadra della scuola di Sondrio che si è aggiudicata il primo premio e con il 

team del Vallesana di Sondalo che si è piazzato al secondo posto. Infine menzione speciale 

per il piatto più riuscito. A valutare le “performance” una giuria presieduta dallo chef stellato 

Antonio Borruso . BETTINI A PAGINA 11

Furti, il questore promette più controlli
Primo giorno di lavoro

a Sondrio per il nuovo numero
uno della Polizia, il questore
Massimo Alberto Colucci

E primi contatti per farsi
un’idea del quadro all’interno
del quale bisognerà operare. 

«So che l’allarme principale in
provincia è quello dei furti. In
assoluto, rispetto ad altre realtà
italiane, i numeri sono bassi. Mi
rendo conto però che siano reati
considerati inaccettabili, perché
violano l’intimità della vita delle

persone, e che si debba tenere
conto anche del concetto di sicu-
rezza percepita. Di sicuro farò il
possibile per aumentare ulte-
riormente i controlli. Credo che
anche gli strumenti tecnologici,
come per esempio le telecamere

a circuito chiuso, possano essere
molto utili sia per la prevenzione
che per la successiva fase di re-
pressione. In ogni caso le porte
della Polizia sono sempre aperte,
ma serve anche la collaborazione
di tutti. Non solo le altre forze
dell’ordine, ma anche le compo-
nenti della società civile».
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Convegno a Roma
Allevamento e turismo 
La formula sostenibile 
“targata” Albaredo 
ACQUISTAPACE A PAGINA 13

Morbegno
Provinciale, riapertura
non prima di sabato 
ROCCA A PAGINA 27

Tovo Sant’Agata
Polemiche per il “tubo”
contro gli allagamenti
GHILOTTI A PAGINA 26

Atletica
Notturna della Mera
Vittoria con record 
BARBUSCA A PAGINA 42

Viabilità
Tunnel Mesolcina 
Della Bitta: parliamone
PRATI A PAGINA 30
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Al parco Bartesaghi
Diritti degli animali 
e divertimento 
Successo Enpa’s Day 

Va in archivio nel migliore dei
modi anche la seconda edizio-
ne del raduno di cani e padro-
ni nel verde organizzato do-
menica a Sondrio A PAGINA 17

Bella festa tra amici GIANATTI

LA CAROVANA ROSA IN VALTELLINA

I corridori del Giro d’Italia 

all’esame del Mortirolo

Oggi ad Aprica l’arrivo della tappa che parte da Pinzolo 

e percorre una delle salite che hanno fatto la storia 

del ciclismo mondiale. Gavazzi: «Qui voglio vincere io»

SERVIZI ALLE PAGINE 18-19 

Filo di Seta

Elezioni in Spagna, ha 
vinto Iglesias. E 
compagnia cantante. 

EUROPA

LA GRECIA NON PAGA?

CROLLANO LE BORSE

RIFORME

E RIPRESA

PAROLA

A BANKITALIA

di STEFANO GRAZIANI

B
anche, ripresa, conti
pubblici e riforme. È
soprattutto su questi
quattro pilastri 

necessari per lo sviluppo del 
Paese che c’è attesa per le 
parole del Governatore della 
Banca d’Italia, Ignazio Visco, 
che oggi pronuncerà le sue 
quarte considerazioni finali 
alla guida della banca 
centrale italiana. 

Sono temi già affrontati 
più volte dal responsabile di 
Via Nazionale anche alla luce 
del “quantitative easing” 
varato da Draghi a marzo e 
dei problemi legati al nuovo 
tentativo Ue di tenere la 
Grecia nell’Euro.

A distanza di qualche mese
dalle mosse della Bce e dopo 
il completamento dell’unione 
bancaria c’è però attesa per 
CONTINUA A PAGINA 10

DA POLONIA

E SPAGNA

INCUBI

PER RENZI

di PIERFRANCESCO FRERÉ

L
a vittoria degli 
euroscettici di sinistra (in
Spagna) e di destra (in
Polonia) è un brutto 

segnale per Matteo Renzi. Il 
motivo è semplice: entrambi 
hanno sfondato con la critica 
all’Europa dello “zero virgola” 
proprio quella più volte messa 
sotto accusa dal Rottamatore.

Quell’Europa in cui il 
premier è accusato di aver 
raccolto poco o niente, a partire 
dal semestre di presidenza 
italiano. Ne deriva che invocare 
la “terza via” di blairiana 
memoria potrebbe non essere 
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