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IL BILANCIO DEI REATI

In un anno
un furto in casa
al giorno
■ Se nel complesso i reti so-
no in calo,i furti hanno subì-
to una vera e propria impen-
nata. Quelli in abitazione, in
particolare, sono pratica-
mente raddoppiati in provin-
cia nel 2011 rispetto all’anno
precedente. Dai 167 colpi
messi a segno nelle case dei
valtellinesi nel 2010 si è pas-
sati ai 312 dell’anno succes-
sivo.
In pratica, feste comandate
escluse, si può dire che ci sia
stato un furto in abitazione
al giorno.
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SONDRIO

LA TASSA IMU SULL’ALER
CONTO DI 300MILA EURO

MAIORANA a pagina 8

FORCOLA

TRE PASSAGGI A LIVELLO
INTRAPPOLANO LE AUTO

PESCE a pagina 12

MORBEGNO

È PROTESTA CONTRO
I TAGLI ALL’OSPEDALE
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BORMIO

TERME,SALE LA TENSIONE
SUL CARO-TARIFFE

GURINI a pagina 16

VERCEIA

NO A CROCIFISSI IN AULA
SCONTRO CON MAESTRE

BARBUSCA a pagina 17

Scontro frontale,muore artigiano
Oggi i funerali di Mario "Mariolino" Lanfranchi, 62 anni, residente a Isolaccia
Nell’incidente a Valdidentro ferita anche un’altra donna, in prognosi riservata

VALDIDENTRO Ha avuto con-
seguenze tragiche un inciden-
te stradale verificatosi merco-
ledì sera in Valdidentro. Mario
"Mariolino" Lanfranchi, 62 an-
ni, residente in paese, è dece-
duto al pronto soccorso dell’o-
spedale Morelli di Sondalo, do-
ve una donna della frazione
sondalina di Le Prese versa in
prognosi riservata.
L’incidente è avvenuto intor-
no alle 18.40 sul rettilineo del-
la frazione Piandelvino, all’al-
tezza dell’autofficina Bradani-
ni.
Per cause ancora al vaglio dei
carabinieri della compagnia di
Tirano e della polizia stradale,
si sono scontrate frontalmen-
te la Passat condotta da Lan-
franchi, che era diretta in Alta
Valle, e la Lancia Y con a bordo
due sorelle di Le Prese e la fi-
glia minorenne di una delle
due donne, che stavano rien-
trando a casa dopo aver fatto
benzina e spesa a Trepalle.
L’impatto fra le due vetture è
stato tremendo.
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L’ANNUNCIO

Don Nicolò Rusca diventerà Beato
■ Se ne parlava da qualche settimana, nel pomeriggio di lunedì è arrivato l’annun-
cio: Nicolò Rusca, arciprete di Sondrio all’inizio del XVII secolo, sarà presto beato. «Il
Santo Padre Benedetto XVI - la nota della Santa Sede - ha ricevuto in Udienza privata
Sua Eminenza Reverendissima il Cardinal Angelo Amato.Nel corso dell’Udienza il Som-
mo Pontefice ha autorizzato la Congregazione a promulgare» alcuni Decreti, tra cui
quello riguardante il «martirio del Servo di Dio Nicolò Rusca, Sacerdote diocesano.

Gianoli alle pagine 2 e 3

Civo,bruciate due auto al sindaco
In meno di dieci giorni doppio atto vandalico - «Non mi faccio intimidire»

TIRANO

Soccorre i feriti
Donna viene
investita: grave
■ È grave ma meno di quan-
to si era ipotizzato nell’imme-
diatezza dei fatti i traumi e le
ferite riportate da una giova-
ne donna investita sabato
notte lungo la statale 36 da un
automobilista tiranese.
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CIVO Un’altra auto bruciata per il sindaco di
Civo Massimo Chistolini che sceglie di reagi-
re assicurando che «l’impegno in favore del
mio paese non si fermerà di fronte a questi at-
ti».
A dieci giorni dall’incendio che ha lasciato sol-
tanto lamiere della sua Audi A4, il primo citta-
dino ha subito - lunedì scorso - un nuovo at-
tacco ancora ai danni dell’auto che aveva in
uso, questa volta a pochi metri da casa sua. La
Renault station wagon utilizzata nei giorni
scorsi da Chistolini - auto sostitutiva alla qua-
le aveva dovuto ricorrere dopo l’incendio del
10 dicembre - era parcheggiata nella piazzet-
ta all’ingresso della frazione di Caspano do-
ve il sindaco risiede.

Acquistapace a pagina 7

VALDISOTTO

Grave incidente
con furgone:
dodici feriti
■ Un furgone e un’auto
completamente distrutti,un-
dici persone ferite,molte del-
le quali bambini anche pic-
coli. E ancora: sei ambulan-
ze del 118,uomini e mezzi dei
vigili del fuoco e i carabinie-
ri.
Una scena piuttosto impres-
sionante quella che si è pre-
sentata agli automobilisti
che sabato mattina stavano
andando a Bormio per il fine
settimana. Tutto è successo
alle 9.30 all’uscita dell’ultima
galleria di Valdisotto, a poca
distanza dal locale distacca-
mento dei vigili del fuoco.
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Talamona
Crisi Dresser
trenta operai
in "cassa"
TALAMONA Una svolta per la crisi
della Dresser di Talamona. L’accordo
siglato martedì scorso a Milano e ap-
provato il giorno dopo dall’assemblea
dei lavoratori, prevede il ricorso ad
ammortizzatori sociali per almeno 30
operai della fabbrica valtellinese, lo
smantellamento del settore cubogas
e l’impegno a trovare una nuova at-
tiuvità per far ripartire la produzione.
Il primo punto, comunque, resta che
il reparto cubogas della Dresser chiu-
de a Talamona, ma anche a Firenze e
nel sito di San Giuliano Milanese. La
vendita dei compressori del metano,
ritenuti appena pochi anni fa un bu-
siness sul quale puntare risorse e in-
vestimenti, ha subito una brusca fre-
nata. Or si guarda a produzioni alter-
native.

servizio a pagina 28

La storia
Sospesi
per 50 anni
nel cielo
CHIESA «Il legame della famiglia Vi-
smara con la Valmalenco ha radici
lontane. Durante la seconda guerra
mondiale mio nonno Vincenzo, per
fare in modo che i suoi operai non
venissero deportati, si inventò di
aprire uno stabilimento a Chiesa,
dove trasferì i dipendenti che, in ef-
fetti, riuscirono a evitare in quel mo-
do i campi di lavoro forzato».
Franco Vismara non è soltanto l’at-
tuale amministratore delegato del-
la Fab Spa, la Funivia del Bernina,
che sabato ha festeggiato i 50 anni
di attività in Valmalenco. L’avvoca-
to è nipote di Vincenzo e, soprattut-
to, figlio di Francesco Vismara, ca-
valiere del lavoro, al quale si deve la
fortuna della società di cui, a 89 an-
ni, è ancora presidente.
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SGUALDINO
PNEUMATICI s.r.l.

CENTRO REVISIONI

E-mail: gisguald@tin.it - www.sgualdpneu.com

SEDE: CASTIONE ANDEVENNO
Via Nazionale, 47 - 0342.358396/358439 

FILIALI:
NUOVA OLONIO ●  MORBEGNO

SGUALDINO
PNEUMATICI s.r.l.

CENTRO REVISIONI

VENDITA E ASSISTENZA
Pneumatici ●  Ruota lega ●  Vetture

●  Camper ●  Furgoni
CENTRO REVISIONI 

Auto ●  Moto ●  Autocarri fino a 35 q.li
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