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Tra le proposte un opificio a Ponte Lambro e una corte a Fabbrica Durini: l’elenco completo

Lutto a Erba

Addio ad Angelo Miotto,
aveva realizzato
il «calicione» di ferro

A PAGINA 7

Successi per il ciclista luraghese

Dopo il terribile incidente
Stefano Meroni conquista
due ori agli Italiani

Appartamenti, uffici, terreni e complessi industriali in vendita: tanti affar i

Ecco gli immobili che vanno
a l l’asta nel mese di settembre

ALLE PAGINE 2-3-4 e 5

A l bav i l la

Festa dei Crotti,
rimandata anche
l’edizione 2021

A PAGINA 35

A Bellagio

Francesca sceglie
l’homeschooling
per suo figlio
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A Rezzago

Si riqualifica
il paese: pioggia
di opere pubbliche
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E’ successo ad Alzate sabato scorso

A PAGINA 38

Calci e pugni tra giovanissimi,
al Luna park arrivano i Carabinieri

Angelo Miotto aveva 97 anni Stefano Meroni

A Canzo

In arrivo il Centro
di preparazione
paralimpica

A PAGINA 32

Dopo le chiusure dei reparti, al Fatebenefratelli si potrà accedere con appuntamento e Green pass

Ospedale, riaperte le visite ai degenti
Taverner io
«Nonno» Renato
compie 100 anni
e svela il suo segreto

A PAGINA 44

ERBA Dopo le chiusure for-
zate dei reparti per le limi-
tazioni legate al Covid-19,
con il mese di settembre il
Fatebenefratelli riapre le vi-
site ai parenti dei degenti, ma
con norme e regole ben sta-
bilite: occorre il Green Pass ed
è necessario prendere ap-
puntamento. Nello specifico,
a l l’ospedale è permessa la vi-
sita di un singolo parente per
degente su appuntamento, da
concordare con l’unità ope-
rativa. «Sulla base delle in-
dicazioni del Ministero della
Salute, l’ospedale riapre alle
visite ai parenti. Questo non
può prescindere dal mante-
nimento di un certo livello di
attenzione e limitazioni, a
protezione di tutti», spiega il
direttore di struttura, Da m ia -
no Rivolta.
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Renato Volonterio

Amministrative 2021

Le interviste a tutti i candidati sindaci
delle elezioni amministrative dell’Erbes e

ALLE PAGINE 33-34-40-42-43 e 45

Istituto comprensivo

Al «Puecher»
una reggente

Giovanna Ugga
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Intervento a Longone

Tele camere,
paese più sicuro
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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 18

FARMACIA
Golfieri e Quaini

La tua Farmacia di fiducia!

Via Belgioioso, 2

PARRAVICINO  erba
Tel. 031 62 60 56   
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WAKEUP™ La prima fi nitura al mondo per mobili ottenuta dagli scarti dell’industria del caffe’
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