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Choc in paese dopo il furto
con aggressione al 104enne

Deriu a pagina 17

Delitto di via Mazzini, pronta la
perizia psichiatrica disposta dal
gup su Simone Impellizzeri

S.Crespi a pagina 16

È morto Pozzetto
la bufala del web

Un giovane smarrisce 2.500
euro: i poliziotti g\lieli riportano

Servizio a pagina 11

La Procura indaga su presunti
abusi compiuti su una bimba

Servizio a pagina 9

Festa di San Vittore
Girometta a Zanzi

Rigore tattico, qualità balistica e freschezza menta-
le: con queste qualità l’Openjobmetis ha sbancato
il parquet di Pistoia imponendosi 87-103. Grande
protagonista di serata è stato Maynor con 32 punti.

Sciascia alle pagine 26-27
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Bomba molotov contro il negozio

LUINO - Notte di fuoco in via Voldomino:
qualcuno ha sfondato la vetrina della nego-
zio di toelettatura per cani e ha buttato all’in-
terno una molotov. Lo scoppio ha annerito
le pareti ma per fortuna non si è innescato
un rogo. Indagano i carabinieri.

Besoli a pagina 13

Peccato che si sia svegliata tardi
A Pistoia è grande Openjobmetis

Un derby
tra la rabbia
e l'orgoglio

«Tranquilli non
sono morto». Co-
sì Renato Poz-
zetto ha voltuto
rassicurare amici
e lettori della
Prealpina. La no-
tizia, ovviamente
falsa, è stata dif-
fusa da un sito in-
ternet.
Pisati a pagina 14

Festa di San Vittore sotto la piog-
gia: il corteo ha sfilato fino alla Ba-
silica. Premiati il prefetto Giorgio
Zanzi con la Girometta d’oro e
due Maestri del lavoro

Regazzoni a pagina 10

OLGIATE OLONA

BUSTO ARSIZIO

VARESE

VARESE

LUINO: NEL MIRINO LA TOELETTATURA PER CANI "LE SELVE", INTIMIDAZIONE O ATTO VANDALICO

Centenario sequestrato
«Troveremo i colpevoli»

Quando uccise la zia
era "sano di mente"

Perde i soldi in strada
trovati da due agenti

Foto osè alla figlia
denunciato padre

CALCIO DILETTANTI

LAVENO MOMBELLO

Fiamme al Cps, notte di paura
Incendio doloso nel centro di cura per malati pisichici: è caccia al piromane

Non poteva essere
"tutto molto bello", co-
me diceva Pizzul
quando segnava
Paolo Rossi: Bocelli
che fa tremare le gu-
glie del Duomo, for-
se anche la Madonni-
na, con i suoi do di
petto, bambini in
grembiule bianco e
la mano sul cuore
che inaugurano
l'Expo cantando Fra-
telli d'Italia, l'orgoglio
nazionale che per
qualche ora sconfig-
ge la rabbia diffusa.
No, non poteva finire
così. Sono arrivati i
barbari e hanno deva-
stato Milano, come è
già successo e suc-
cederà, come quan-
do Jenny la Carogna
rovina le partite di cal-
cio imponendo la
sua legge. Dicono
che c'è un deficit di
democrazia perché il
caudillo Renzi non fa
prigionieri e tira drit-
to. Ma forse c'è un
epocale deficit di ci-
viltà che si vorrebbe
far pagare al ministro
dell'Interno pro tem-
pore, inerme al pari
di suoi predecessori.
Che cosa si poteva
fare, davanti a orde
di Visigoti incappuc-
ciati arrivati a Milano
con i treni dell'odiata
Tav? Si poteva pic-
chiare duro prima;
fermare, espellere, ar-
restare, rischiando
un'altra volta accuse
di tortura, fresche di
enunciazione (...)

Croci a pagina 9

Spaccata in centro
svaligiato "Figini"
È la seconda volta

VARESE

Salvini a Saronno
comizio blindato

L’INTERVENTO

di GIANNI SPARTA’

Continua a pagina 2

CRONACA VARESE

Banfi a pagina 18

ELEZIONI COMUNI

Centro storico blindato ieri a Saronno
per l’arrivo del segretario della Lega
Nord, fra selfie, tensione e contestatori
locali e non, sui quali Matteo Salvini
ha tagliato corto, «non sono rivoluziona-
ri ma teste di ca...». Ad attendere il se-
gretario della Lega, in tour elettorale,
un centinaio di giovani dei centri sociali
che ha riservato una "calda" accoglien-
za al leader del centrodestra. Alle pro-
vocazioni Salvini ha replicato con iro-
nia: «Servono tante mamme di Baltimo-
ra che li prendano a schiaffi».

BASKET - SERIE A

Festa Laveno Mombello: è in Prima
Playoff: sorridono Leggiuno e Cas

Allo storico negozio di calzature
è stata sfondata una vetrina.
Lo sfogo del titolare: «In questa
via non ci sono telecamere»

GALLARATE - È caccia al piromane dopo l’incendio scoppiato nella notte tra saba-
to e domenica al Centro psicosociale di via De Magri. Il rogo ha causato danni ingen-
ti ai mezzi parcheggiati sotto a una tettoia e anche alla struttura. Il fuoco sarebbe
partito proprio dai furgoni ricoverati nel cortile. Sul posto sono arrivati subito i soc-
corritori e con loro anche il responsabile del reparto di Psichiatria del Sant’Antonio
Abate Pasquale Campajola. Pochi dubbi sull’origine dolosa dell’episodio.

S.Crespi a pagina 15

E’ stata una domenica di fe-
sta per il Laveno Mombel-
lo che ha vinto lo spareg-
gio promozione contro la
Belfortese ed è salito in Pri-
ma Categoria. L’avvio dei
playoff e dei playout ha sor-
riso al Leggiuno e al Cas
Sacconago che avanzano
al secondo turno mentre in
Eccellenza tra Vergiatese e
SolbiaSommese tutto è rin-
viato alla gara di ritorno:
se i granata non vinceran-
noal "Chinetti" retrocede-
ranno.
NELL’INSERTO SPORTIVO


