
Expo, Poschiavo accusa Sondrio
Gli svizzeri si dicono delusi: «Non rispettati gli accordi» - La Provincia prova a ricucire lo strappo

Lo strappo era nell’aria.
Da diverse settimane. Ma solo 
nelle ultime ore gli svizzeri hanno
dettato il loro aut aut: o la Camera
di commercio torna sui suoi passi
e rivede i progetti per Expo, op-
pure i poschiavini se ne andranno

dalla cabina di regia e faranno per
proprio conto.

Lunedì sera il direttivo della
Regione oltre confine ha dato 
pieno mandato al presidente
Cassiano Luminati di esporre le
rimostranze elvetiche a Palazzo

Muzio che ha ricevuto il portavo-
ce grigionese martedì. Le scelte
attuate da via piazzi in vista del-
l’esposizione di maggio non con-
vincono gli svizzeri che - al con-
trario della Valtellina - non inten-
dono investire in spazi a Milano,

ma in azioni concrete per cattu-
rare i turisti: «La Valposchiavo 
sarà il più grande padiglione a 
cielo aperto dell’esposizione mi-
lanese». Palazzo Muzio intervie-
ne e cerca di ricucire lo strappo.

Nuove professioni. Tra le vigne si impara a rifare i muretti a secco

Chiavenna, arbitro di hockey ferito
Dirigente bandito dai campi per 3 anni

Per tre anni lontano
dagli stadi e dai campi da gioco.
È questo il primo provvedi-
mento dopo i fatti di domenica
scorsa durante la partita del
campionato di serie B di hockey
a Chiavenna. Un artigiano di 39
anni, per giunta dirigente della
società hockeistica chiavenna-

sca, nonché membro del consi-
glio direttivo, oltre che ex gio-
catore, dovrà tenersi lontano
dalla squadra del cuore. E più
in generale dalle manifestazio-
ne sportive.
Sentito telefonicamente il diri-
gente ha affermato di conside-
rarsi «estraneo a quanto acca-

duto». Non così la pensa la so-
cietà: «Questa persona pagherà
per il gesto incommentabile
che ha compiuto e anche noi
prenderemo provvedimenti
nei suoi confronti». Oggi è atte-
sa la decisione del giudice spor-
tivo.

Parco dello Stelvio, c’è l’intesa sulla divisione
Firmata a Roma l’inte-

sa tra ministero, Regione Lom-
bardia e le Province autonome
di Trento e Bolzano per la ge-
stione del Parco nazionale dello
Stelvio; ciascuno di questi tre
enti territoriali, infatti, si occu-
perà delle rispettive parti di ter-
ritorio. 

L’annuncio è di Ugo Parolo,
sottosegretario della Regione
Lombardia ai rapporti con il
consiglio regionale, politiche
per la montagna, macroregione
alpina, quattro motori per l’Eu-
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Superiori
Iscrizioni a scuola
Prime indicazioni

Sport e musica ad alto 
gradimento: chiudono 
domenica e coinvolgono
1.800 ragazzini 
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Sondrio
Acqua gialla
dai rubinetti

Una tubatura in zona 
via Bernina si è rotta, 
in alcune vie dai rubinetti
è uscita acqua giallognola
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Tartano
Poste e disagi
C’è la soluzione

Vie non collaudate, la posta 
arriva in Comune: dopo 
i disagi il sindaco Barbetta 
ha trovato un accordo
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L’annuncio di Ugo Parolo, nella foto con Maroni 

L’annuncio
Poggi, sospesa
la tangenzialina
La zona è “prenotata” 
dai lavori della Regione,
salta la tangenzialina
tra Poggi e Montagna
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ropa e programmazione nego-
ziata. «La gestione unitaria del
Parco è assicurata da un comita-
to - ha precisato il sottosegreta-
rio -, che detterà gli indirizzi e
le linee comuni per la program-
mazione e la salvaguardia terri-
toriale. Di questo comitato, ol-
tre al ministero dell’Ambiente,
alla Regione Lombardia e alle
Province autonome, faranno
parte i rappresentanti dei Co-
muni e un rappresentante per
le associazioni ambientaliste»

Sui terrazzamenti vicino a Castel Grumello sono al lavoro le squadre dei ragazzi del Cfp, per imparare a costruire i muretti a secco. E presto 

la scuola e la Regione si confronteranno sulla creazione di un nuovo percorso formativo per diventare “giardiniere del paesaggio”. BETTINI A PAGINA 12

La proposta

“
Basta 
personalismi

quando si parla 
di Bim, una deriva 
che ci ha fatto 
perdere di vista 
il senso stesso 
del Consorzio

ALCIDE MOLTENI
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Morbegno
Caso assunzione
D’Agata attacca
Il presidente non ci sta 
a essere accusato 
di scorrettezze
«Ricordo che il consorzio 
è un ente privato 
e non è tenuto 
a indire bandi»
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Sanremo e le hit del passato
Operazione nostalgia sul palco
dell’Ariston con le cover dei brani
d’un tempo interpretate dai big

SERVIZI ALLE PAGINE 36-37

Ucraina, c’è l’accordo
Cessate il fuoco da domenica
Ma Kiev: «I russi devono
ritirare le loro truppe»
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ASCESA
E DECLINO
DELLE GILDE
ITALIANE

di GIOVANNI COMINELLI

A
i progetti falliti di
«governo forte» e a
quelli in atto per la
Terza repubblica

viene rimproverato da stre-
nui resistenti di voler liqui-
dare le «società intermedie»,
i corpi intermedi, le forma-
zioni sociali, in cui si articola
una società liberale, demo-
cratica, pluralista. Qualcuno
teme che stia arrivando una
nuova legge Le Chapelier,
quella che, in piena Rivolu-
zione francese, il 14 giugno
1791 soppresse le corpora-
zioni, le società benefiche e
educative, le organizzazioni
di lavoratori, le società arti-
giane, le organizzazioni poli-
tiche, a favore di un rapporto
biunivoco e monopolistico
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Filo di seta

Fitto a Berlusconi: «Che fai mi 
cacci?». Chissà se ha un 
cognato con la casa a 
Montecarlo.

QUELLE
RIFORME
CHE ADESSO
FRENANO

di PIERFRANCESCO FRERÈ

L
a timide schiarite sui due
fronti incandescenti
d’Europa, la crisi greca e
quella ucraina, hanno

consentito a Matteo Renzi di
porre sul tavolo di Bruxelles i
due problemi che riguardano
l’Italia: Mediterraneo e flessi-
bilità.

Accusato dall’opposizione
di non aver sfruttato a dovere
il semestre italiano di presi-
denza Ue, il premier tenta il 
recupero all’interno della fa-
miglia socialista per spingere
i due temi sul tavolo della com-
missione europea. Ma sarà una
lunga partita.

Il motivo è anche nel volto
improvvisamente turbolento
che il nostro Paese mostra alle
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