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INVIA gli auguri 
per i tuoi nonni!

Mandali via whatsapp 
o tramite il sito 

www.tantiaugurinonni.it

Scopri di più a pagina 31

Baby gang in azione, ma non ci sono state denunce alle Forze dell’o rd i n e

A PAGINA 7

Legno Arredo

Sup ersalone
di successo

Maria Porro

ALLE PAGINE 17-23

Bre g nano

Pu g i nate
piange Marina

Marina Vago

A PAGINA 43

Al Luna park di Alzate
maxi rissa tra canturini
In un video sono stati immortalati i momenti in cui uno dei ragazzini è stato preso a calci e pugni
dai suoi coetanei. Secondo i ben informati si tratterebbe di un gruppetto che proviene dal Canturino

Il bellissimo racconto di Giorgio Meroni, tra i fondatori dell’associazione «Abilitiamo»

La vita con Roberta, affetta da autismo
CANTÙ «Mia sorella Rob erta
ha otto anni meno di me. E’
affetta da autismo e comu-
nica a modo suo, ma per me è
un punto di riferimento, è la
mia vita». Il racconto del can-
turino Giorgio Meroni è di
quelli che lasciano il segno,
nel cuore e nella mente. «Me-
ro», come è conosciuto in
città, è tra i fondatori dell’as-
sociazione «Abilitiamo», che
da quattro anni si sta dando
da fare per riportare a nuovo
Cascina Cristina, che diven-
terà una struttura dedicata
proprio alle persone affette
da autismo: «Vogliamo dare
una vita migliore ai nostri
fratelli e ai nostri figli. Ca-
scina Cristina sarà un esem-
pio non solo per la Lom-
ba rd ia » .

ALLE PAGINE 14-15

Non solo appartamenti

Tutti gli immobili all’a st a
nella nostra provincia:
quattro pagine di affari
COMO Appartamenti, ville, monolocali. Ma anche ma-
gazzini, negozi, autorimesse ed ex fabbriche. C’è proprio di
tutto tra gli immobili che andranno all’asta nelle prossime
settimane in provincia di Como. Moltissime le occasioni
per tutti, anche nei Comuni del Canturino e del Ma-
r ianese.

ALLE PAGINE 2-3-4-5
Roberta Meroni insieme alla mamma

Oltre 40 anni alle elementari di Arosio

Le storiche maestre
Morena e Giancarla
vanno in pensione

La polemica a Mariano Comense

Tangenzialina, minoranze
compatte: «No alla nuova
strada, porterà più traffico»

AROSIO Più di 40 anni di lezioni, pren-
dendosi amorevolmente cura dei bambini
delle elementari. Ora le maestre Mo re na
Vigan ò e Giancarla Nespoli potranno go-
dersi il meritato riposo della pensione, senza
dimenticare tutti i meravigliosi ricordi di
questi lunghi anni di insegnamento.

A PAGINA 53

MARIANO C. Dopo che il sindaco G io-
vanni Alberti aveva illustrato il progetto e
le ragioni del sì, ora i gruppi di minoranza
hanno detto no alla nuova tangenzialina
di Mariano: «Non risolverà il problema,
ma porterà solo più traffico».

A PAGINA 46
Da sinistra le maestre Giancarla Nespoli e Morena Viganò

Un frame del video girato ad Alzate Brianza
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C.C. Bennet 
di LENTATE SUL SEVESO

Tel. 0362.569240

O T T I C A

C.C. Coop Mirabello 
di CANTÙ

Tel. 031.734774

CANTÙ (CO) Via Cesare Cattaneo, 5  Tel. 031 730602               www.buonavitaserramenti.com

LA NOSTRA ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLE TUE ESIGENZE
SERRAMENTI IN LEGNO, LEGNO-ALLUMINIO E PVC, Porte interne e Ingresso,  

Persiane, Grate di sicurezza, Blocchi coibentati, Avvolgibili, Frangisole

Cabine armadio, Boiserie, Complementi d’arredo

VENDI CASA
VELOCEMENTE
E BENE

Ag. CANTÙ
Tel. 031 8122068
co.cantu@gruppotoscano.it
cantu.toscano.it
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WAKEUP™ La prima fi nitura al mondo per mobili ottenuta dagli scarti dell’industria del caffe’
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