
PER I RAGAZZI NEL SONDRIESE

L’estate in città: quante proposte
Tanto sport nelle offerte dei camp estivi in città, il grande classico del centro diurno 

di Triangia e le attività dei Grest negli oratori del capoluogo. Si moltiplicano 

a Sondrio le proposte per i bambini e ragazzi liberi, a partire da giugno, 

dagli impegni scolastici. E in molti casi le iscrizioni chiudono a fine mese
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Anziana truffata: via 10mila euro
Finto carabiniere finge di controllare le banconote - La donna vive da sola a Chiavenna

Nella mattinata di ieri
una chiavennasca di settant’an-
ni, nella zona di Bette, è stata
truffata da un uomo. L’uomo si
è presentato alla porta dell’abita-

zione di via Buzzetti e si è qualifi-
cato come un militare incaricato
di verificare l’autenticità delle
banconote in suo possesso. 
La pensionata, convinta delle

buone intenzioni del suo interlo-
cutore, gli ha consegnato tutto il
denaro che custodiva in casa.
Una somma decisamente eleva-
ta: oltre diecimila euro. L’uomo,

approfittando di un attimo di
distrazione della donna, che vive
da sola, si è appropriato delle
banconote, lasciandole una bu-
sta piena di cartacce. La donna,

dopo essersi resa conto di essere
stata vittima di una truffa, ha
subito chiamato i carabinieri,
questa volta quelli veri. 
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Sfida in cucina
Concorso agroalimentare
Medaglia d’oro a Bormio

Va a Bormio la medaglia d’oro del concorso agroalimentare 2016. Sono i ragazzi 

dell’Istituto alberghiero Alberti i vincitori della quinta edizione della competizione 

fra le scuole promossa da Confindustria Lecco – Sondrio, la prima a cui ha preso parte 

anche una realtà del Lecchese, il Cfpa di Casargo. Come ogni anno, le squadre si sono 

sfidate nella preparazione di un pranzo per la giuria del concorso. BETTINI A PAGINA 12

Mello, processo con cento testimoni
Udienza filtro ieri per

il “consorzio forestale Bosco
Vivo”. Undici gli 11 imputati,
che devono rispondere a vario
titolo di truffa aggravata ai dan-
ni sia della Regione lombardia
(si parla di 300mila euro), sia

della Comunità montana di
Morbegno (chiamata a vagliare
le pratiche per ottenere i con-
tributi), abuso d’ufficio e falsità
ideologica nonché materiale.
La vicenda è nota, tanto quanto
i nomi dei rinviati a giudizio.

Per l’accusa il Comune di Mello,
pur di ottenere il massimo dei
contributi per il Consorzio,
emise fatture per servizi mai
resi. 
Di qui la truffa nei confronti
degli enti pubblici per fondi

finiti indebitamente a Mello.
“Bosco vivo” non avrebbe avuto
neppure i requisiti per gestire
quei lavori che venivano affida-
ti per giunta a trattativa privata
ad aziende che figuravano in
sub appalto, ma che in realtà
eseguivano gli interventi al
100%.
MARSETTI A PAGINA 23

Al Polo di Sondrio
Pizzoccheri favolosi
Irene conquista
la borsa di studio
LUCCHINI A PAGINA 18

Il caso tariffe
Contatori dell’acqua
«Numeri in crescita»
BORTOLOTTI A PAGINA 16

L’incontro
Frontalieri: «Serve
una linea comune»
SERVIZIO A PAGINA 14

Alpinismo
Confortola all’attacco
di un altro ottomila
GURINI A PAGINA 21

L’intervista
Amoroso in concerto
«Qui è un’oasi di pace»
GHELFI A PAGINA 27

Spaggiari, incredibile gol: ora è sindaco
Una vicenda incredibile

quella che ha visto protagonista
l’attaccante del Sondrio, Michele
Spaggiari.

Classe 1981, il bomber in forza
dal 2011 alla società biancazzur-
ra si era candidato due anni orso-
no alla carica di primo cittadino
di Menaggio.

La battaglia però era stata vin-
ta dal rivale, colpa di una scheda
contestata. Era scattato così il
ricorso, dapprima al Tar, senza
però esito positivo.

Ma “Spaggia” non si è arreso,
come ben sanno i sostenitori SERVIZIO A PAGINA 18

biancazzurri che fino all’8 mag-
gio lo hanno visto esibirsi nella
sfortunata stagione di serie D
culminata con la retrocessione
del Sondrio.

Tanto che giovedì è arrivata la
decisione del Consiglio di Stato
che ha accolto il ricorso presen-
tato dal capitano e di fatto gli ha
consegnato la fascia...tricolore.

Una decisione clamorosa, a
sorpresa, che potrebbe condizio-
nare anche il suo futuro nelle fila
della società biancazzurra per il
prossimo campionato.

Sport e scuole
Castellina invasa
Alunni della Credaro
tra corse e sorrisi

Erano in 180 gli studenti della
scuola Credaro di via Bosatta
per il Giocosport andato in
scena sul campo sportivo della
Castellina. VALENTI A PAGINA 30

Studenti in gara alla Castellina

La grinta di capitan Spaggiari ancora decisiva
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Filo di Seta

Caldo, arriva il ciclone 
Ugolino. Così la gente si 
fermerà suDante

MATTEO RENZI
E QUELLA
FRASE
SUL VANGELO

di ALBERTO CARRARA

M
atteo Renzi da
Bergamo lancerà la
campagna per il “sì”
al referendum

costituzionale del prossimo 
ottobre. Dalla terra della 
Democrazia Cristiana dei 
tempi d’oro, delle grandi 
figure che l’hanno lanciata, a 
quelle che l’hanno guidata, 
attraverso fortune e sfortune 
alterne, fino alla sua morte. 
Terra di Bergamo che, a molta 
opinione pubblica, appare 
anche come la terra della 
Lega. Da una parte il 
presidente del consiglio 
giovane e rampante, dall’altra 
la destra schierata. Da una 
parte un partito di sinistra che 
fatica a controbattere le forze 
politiche della scontentezza, 
dall’altra una destra che, come 
la vecchia Dc, è avviata verso 
CONTINUA A PAGINA 10

DALL’ISTAT
IL RITRATTO
DI UN’ITALIA
MOLTO VERA

di FRANCESCO ANFOSSI

N
on è certo il ritratto di
un’Italia smagliante, di
un’Italia smart, giovane
e dinamica, quello

offerto dall’ultimo rapporto 
annuale dell’Istat. Non dipende 
solo dai dati economici: la 
crescita debole, debolissima, 
l’andamento dei prezzi ancora 
molto basso, ai limiti della 
deflazione, l’occupazione che 
non aumenta ma nemmeno 
diminuisce. Il problema 
riguarda soprattutto i giovani – 
ovvero il futuro del Paese - e i 
rapporti tra le generazioni. E’ 
finito l’effetto sgravi fiscali e i 
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