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Governo, tutti i dubbi di Lecco
Lecco sta a guardare la (possibile) nascita del Governo e aspetta il premier 
incaricato alla prova dei fatti fra scetticismo e fiducia. Per Piazza (Forza Italia) 
è una pericolosa sfida all’Europa. Il Pd ironizza sul premier eletto dal popolo, 
il Carroccio mastica amaro perché avrebbe voluto un leghista a Palazzo Chigi
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Civate
Si ritorna
nel bosco
della droga

Il luogo, il boschetto tra Civate e Galbiate, è tristemente noto per 
essere un punto di spaccio. All’Italia lo hanno chiaramente mostrato 
anche le telecamere di “Striscia La Notizia”, immagini che hanno desta-
to indignazione. Il dirigente della Squadra Mobile, Danilo Di Laura 
rassicura: «Zona già oggetto di due retate con decine di arresti, inter-
verremo ancora». Il sindaco di Civate, Baldassare Mauri:«Segnaliamo i 
movimenti sospetti alle forze dell’ordine» SCACCABAROZZI A PAGINA 23

In questi primi giorni
di quotazione al segmento Aim
di Borsa Italiana, Costamp
Group ha presentato alla comu-
nità finanziaria, ieri mattina al-

l’Hotel Armani di via Manzoni,
a Milano, il proprio modello di
business e le strategie di cresci-
ta.
Il Gruppo è nato dall’aggregazio-

ne aziendale tra Co.Stamp Tools
di Sirone srl e Modellerie Bram-
billa Spa di Correggio (Reggio
Emilia), «un’operazione – ha
sottolineato in apertura dell’in-

BERNASCONI A PAGINA 24

 Il tutto pare, a causa di una
donna che ha creato scompiglio
in più locali pubblici, aggreden-
do fisicamente lungo il tragitto
che ha percorso a piedi, almeno
quattro donne. Una avrebbe
perfino riportato una brutta
frattura. 
Una scena violenta e inspiega-
bile che ha sconvolto tutti i
presenti e i dipendenti del cen-
tro commerciale. 
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È il momento migliore 
per comprare trapunte e piumoni,
mentre evitare di mangiare fagioli-
ni può far risparmiare parecchio.
Riguardo i trasporti, invece, sem-
pre meglio preferire le motorizza-
zioni a Gpl, rispetto a benzina e 
gasolio, che sono aumentati di più.

L’inflazione a Lecco è in calo

«Il Palataurus è lo spazio che ci serve»
Un nuovo Palataurus, 

una nuova struttura che non di-
penda sempre dai via libera ecce-
zionali della commissione spetta-
coli: questa sì che è un’idea assolu-
tamente interessante. Del resto, a
Lecco uno spazio per spettacoli di
medie dimensioni non esiste». 
Francesco Brembilla, uno dei due
ideatori di Nameless e gestore della
società aNight non ha dubbi: qua-
lunque sia l’esito dell’ormai fitta 
trama di discussioni tra Comune
e proprietà, il futuro del Palataurus
potrebbe davvero sanare un’evi-
dente deficit lecchese in termini di BONINI A PAGINA 15

strutture per eventi e spettacoli. 
Del resto, era stata proprio l’asses-
sore alla cultura Simona Piazza, 
qualche giorno fa, a portare l’esem-
pio di Nameless, o meglio degli 
eventi a latere che da un paio d’anni
Lecco sta cercando di riconquista-
re. In un Palataurus liberato dal 
giogo della sola destinazione spor-
tiva «vedrei bene una rassegna 
operistica – aveva detto la Piazza
- magari anche parte dei concerti
di Altri percorsi, eventi didattici e
pure, perchè no, la programmazio-
ne lecchese di Nameless».

Calcio
Delpiano ritorna
ma sarà il mister
dell’Olginatese
Clamorosa “bomba” di merca-
to: ieri l’Olginatese ha annun-
ciato che Alessio Delpiano, dop-
pio ex bianconero e bluceleste,
sarà il nuovo mister A PAGINA 41

Delpiano di nuovo a Olginate
Dibattito acceso sull’utilizzo del Palataurus9
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di ALBERTO KRALI

P
iú del 60% degli 
elettori manifesta
aperta simpatia per un
esecutivo di 

cambiamento. L´opinione 
pubblica segue con interesse e 
partecipazione la formazione 
di un governo giallo-verde, il 
cui programma economico, 
almeno nelle intenzioni 
iniziali, é di rottura e 
preannuncia, secondo le 
proiezioni dell´Osservatorio 
Conti Pubblici Italiani dell
´Universitá Cattolica, spese di 
bilancio dai 108,7 a 125 
miliardi a fronte di una 
copertura di 500 milioni. 
Fatte salve le legittime 
simpatie per l´una o l´altra 
formazione politica ci si 
domanda come sia possibile 
dar credito a prospettive di 
CONTINUA A PAGINA 8

CARTELLE
ROTTAMATE:
SE CHI PAGA
HA TORTO
di STEFANO SEPE

L
a vicenda della 
“rottamazione” delle
cartelle esattoriali
sembra arrivare al

traguardo. Da parte 
dell’Agenzia delle entrate 
vengono dettati tempi e 
modalità di pagamento, che 
includono sconti, abbuoni, 
facilitazioni varie. Tutti 
aspetti che hanno un 
denominatore comune, quale 
che siano le formule 
giuridiche: chi non paga le 
tasse (o le paga soltanto in 
parte) la passa liscia. Un 
CONTINUA A PAGINA 8

Pescate
Autista aggredito
Tanta solidarietà
A PAGINA 23

Margno
Seggiovia delle Betulle
Gara flop: resta ferma
A PAGINA 27

Merate
La maxi festa Holi trip
Attesi 10mila ragazzi
A PAGINA 30

contro Matteo Pontello (Corpo-
rate Finance, Gruppo Invest
Banca) – di carattere industriale
fra Modellerie Brambilla, leader
nella produzione di teste cilindri

e basamenti motore, e Co.Stamp
Tools, leader nell’alta pressione
per stampi di componenti strut-
turali nel settore automotive».
DELLA VECCHIA A PAGINA 9

Prende a botte i passanti
Donna semina il panico

Ha lasciato una scia di
scompiglio e cazzotti, da Garla-
te fino a Pescate, mandando
addirittura una donna in ospe-
dale, per la sospetta frattura del
setto nasale.
È stata una mattinata decisa-
mente movimentata, tra insul-
ti, aggressioni e botte, quella di
ieri, per Garlate e Pescate. Due
piccoli Comuni che ultimamen-
te sono sempre più spesso al
centro della cronaca.

A Lecco
i prezzi
rallentano

Filo di Seta
Salvini e Di Maio 
insistono su Savona. 
Mattarella: no, il 
governo resta a Roma. 
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Costamp, dal Lecchese alla Borsa
L’azienda di Sirone ha presentato i suoi piani di sviluppo. Nuova commessa milionaria
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