
Nel cantiere della nuova 38
Chieste garanzie sui lavori
Ieri gli ingegneri in visita - Il Comune vigila sui ritardi, la Cossi rassicura

Aggiornamento profes-
sionale per ingegneri sul grande 
cantiere diffuso della nuova tan-
genziale di Morbegno.Ieri circa 90
progettisti e professionisti del set-
tore, si sono dati appuntamento 
per un sopralluogo ed un confron-
to operativo prima a Talamona, poi
a Morbegno nei centri base del-
l’impresa costruttrice, la Cossi, e 
nei “punti di attacco” per gli scavi
delle gallerie. 

E mentre il Comune di Morbe-
gno punta il dito contro le diverse
criticità riscontrate nel corso dei
lavori, sollevate durante l’ultima 
riunione della segreteria tecnica,
dal cantiere arrivano rassicurazio-
ni sui tempi «in linea con la crono-
tabella fissata». Si è nei tempi per
i ponti e i viadotti, per la piattafor-
ma stradale, il rilevato su cui si pog-
gerà l’asfalto dei tratti esterni della
strada. Bene gli svincoli, le due ro-
tatorie, le opere idrauliche. Resta
da affrontare giorno dopo giorno
il complesso scavo della galleria 
Selvapiana.
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Stop ai voucher, delusione a Sondrio
Corsa finale per gli ultimi buoni 

Da sabato non è più pos-
sibile acquistare i voucher nelle
tabaccherie e per molti ritarda-
tari anche a Sondrio non sono
mancate delusione e incredulità.

Molti hanno provato a farlo
nei giorni immediatamente pre-
cedenti a questa improvvisa sca-
denza: l’afflusso nelle tabacche-
rie c’è stato, così come i buoni

odo di grande utilizzo di voucher,
ma si è trattato di una cifra un po’
più alta rispetto alla media». 

Se alcuni soggetti sono riusciti
ad accaparrarsi gli ultimi vou-
cher a disposizione nelle tabac-
cherie, altri hanno fatto male i
conti cercando di acquistarli
quando ormai non era più possi-
bile. Sia nella tabaccheria di via
Trento, sia in quella di piazza
Campello molti si sono presen-
tati nel corso della giornata di
sabato, ma hanno visto deluse le
loro richieste.
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venduti sono stati superiori alla
media. «Effettivamente - sottoli-
neano della tabaccheria di via
Trento nel capoluogo - venerdì
sono arrivate due o tre persone
ad acquistare i voucher proprio
sapendo che poi non sarebbe più
stato possibile. Non si parla di
una quantità eccessiva, visto che
comunque qui questo non è peri-

Nel 2016
Sul trenino rosso
hanno viaggiato
350mila italiani
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Alta Valmalenco
Tragedia della valanga
Oggi autopsia sui corpi
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«Presto i lavori»
Trepalle, dai rubinetti 
scende acqua sporca
GHILOTTI A PAGINA 20

Campodolcino
Posta ancora in ritardo
«È un terno al lotto»
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LA RINASCITA
DEL RIFUGIO
ANTIAEREO

Con una delibera del consiglio 
comunale a fine mese il 
municipio diventerà il 
proprietario del rifugio 
antiaereo della Baiacca, un 
pezzo di storia della città che 
palazzo Pretorio vuole rendere 
accessibile ai sondriesi. Arriva 
così al traguardo un’operazione 
di cui si parla ormai da tempo 
visto che la struttura è inserita 
negli elenchi dei beni che lo 
Stato è disponibile a cedere.
BETTINI A PAGINA 11
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«Gabbani: a Morbegno tornerei»
«A Morbegno mi sono

divertito, la cittadina mi è piaciu-
ta molto e mi ha portato bene. Se
mi dovessero invitare di nuovo ci
tornerei volentieri». 
Le parole sono di Francesco Gab-
bani, vincitore dell’ultimo festi-
val di Sanremo con la sua irresi-
stibile “Occidentali’s karma”.
L’anno scorso, fresco reduce vin-
citore di Sanremo Giovani con la
sua trascinante “Amen”, aveva
aperto la tournée all’auditorium
Sant’Antonio di Morbegno.
Un flop, in termini di pubblico
pagante - poche decine di persone

- presente alla serata, che aveva
scatenato la tempesta fra Comu-
ne di Morbegno e il consorzio
turistico Porte di Valtellina reo,
secondo gli amministratori co-
munali, di aver mal gestito la par-
tita della promozione dell’evento.
La situazione si portò dietro una
lunga scia di polemiche, tornate
a galla con la recente vittoria di
Gabbani. Che sorride. 
 «A dire il vero non ricordo ci fosse
poco pubblico – dice – quello che
ricordo bene è di essermi diverti-
to, si era creato un buon feeling».
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VOUCHER
UN TIPICO
PASTICCIO
ALL’ITALIANA
di FRANCESCO ANFOSSI

P
er evitare il referendum
del 28 maggio promosso
dalla Cgil sui “buoni-
lavoro” il Governo ha

adottato una soluzione molto 
drastica: cancellare tutti i 
voucher prossimi venturi 
(quelli già venduti saranno 
validi fino a fine anno). Il 
primo risultato naturalmente è 
il caos. La maggior parte di chi 
ha provato a chiamare l’Inps o 
a cliccare sul sito per attivare i 
buoni ancora in possesso ha 
realizzato che l’impresa è 
impossibile, sito bloccato e 
centralini intasati. Anche le 
CONTINUA A PAGINA 7

Filo di Seta

La Rai: sabato non ne 
parliamo più.

LA MAFIA
E LA VOCE
DELLA 
LEGALITÀ
di ALBERTO KRALI

C
afiero de Raho 
eividenzia il pericolo :
chi dice meno sbirri e
più lavoro sono quelli

che fanno fuggire le imprese 
che il lavoro lo danno. La 
sovranità dello Stato sul 
territorio è sempre stata al 
Sud opaca adesso la malavita 
organizzata mette a rischio il 
libero mercato. La questione è 
molto semplice: gli affari di 
mafia, camorra e compagnia 
vanno alla grande mentre il 
Paese è sempre più in 
difficoltà. L’assistenzialismo 
ha segnato la stagione delle 
vacche grasse quando andare a 
debito era consentito e vivere 
al di sopra delle proprie 
possibilità era la regola. Dal 
2008 questo modello è andato 
in crisi e non è più praticabile 
con un’esposizione debitoria 
CONTINUA A PAGINA 7

Il Papa tra noi. Come incontrarlo
Con La Provincia di Sondrio un inserto di 12 pagine dedicato alla vista di Francesco 

sabato 25 a Milano e Monza. Le indicazioni per raggiungere il parco della città 

brianzola dove sarà celebrata la grande messa. Gli interventi del cardinale Angelo 

Scola e del vescovo di Como, Oscar Cantoni

L’ÌNSERTO CURATO DA VERA FISOGNI ALLE PAGINE 33-44 

La visita a Milano e Monza il 25 marzo

CARDINALE ANGELO SCOLA

Il Papa viene per con-
fermarci nella fede e nell’amore.
Anche Milano e le terre ambro-
siane ne hanno bisogno più che
mai, in questa fase di cambia-
mento epocale. 

Una volta archiviati Gesù Cri-
sto e la Chiesa (si sente sempre
più parlare di postcristianesimo)
ci si consegna mani e piedi alla
tecnoscienza, cioè a un mix di 
scienza e di tecnologia convinti
di potere, a suon di algoritmi,
individuare la figura dell’uomo
del futuro. 

Non dovrà più essere, come ci
ha insegnato la tradizione, una
persona a tutto tondo, capace di
dare un senso al vivere e al mori-
re, al gioire e al soffrire, all’amare
e al lavorare, ma piuttosto, se-
condo l’inquietante formula del
filosofo tedesco Marc Jongen,
l’uomo sarà sempre più il prodot-

L’inserto

La partecipazione
di Como, Lecco e 
Sondrio. Info e storie
A CURA DI VERA FISOGNI

Arcivescovo IL CARD. ANGELO SCOLA

Il Papa tra noi
IN REGALO AI LETTORI
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