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della percentuale d’aumento. 
Prendiamo il caso di una famiglia 
residente in città, le tariffe per chi 
arriva da fuori sono più alte e in 
generale è molto difficile che le 
famiglie che abitano in provincia 
trovino un posto nelle graduato-
rie. Un nucleo familiare con un 
Isee medio alto, una casa di pro-
prietà, senza altri figli iscritti allo 
stesso servizio pagava fino all’an-
no scorso 528 euro per il modulo 
base, cioè  dalle 7.30 fino alle 16.30. 
Oggi la stessa famiglia spende  569 
euro al mese, sono 41 euro in più. 
BACCILIERI A PAGINA 23

Ora però tornata la normalità i 
costi sono stati rivisti del 7,8%. 
Così ha deliberato la  giunta a fine 
agosto. 
La misura è valida da subito, dall’1 
settembre. Non sono ancora state 
quantificate le quote relative al 
bilancio comunale per il corrente 
anno scolastico. È possibile però 
fare qualche esempio sulla base 

Filo di Seta

Il prossimo consiglio 
degli esperti sarà quello 
di mangiare la pasta 
cruda.

di ALBERTO KRALI

A
d Angela Merkel non 
sarebbe mai venuto in 
mente di porre un 
tetto al gas russo, come 

sta accadendo in questi giorni a 
Bruxelles alla sua concittadina 
Ursula von der Leyen. Nei 
sedici anni di governo dal 2005 
al 2021 l’ex cittadina della Ddr è 
stata guidata verso la Russia da 
un solo stato d’animo: la 
riconoscenza. 

Gli interessi economici delle 
multinazionali tedesche sono 
stati, è vero, la bussola dei suoi 
anni alla cancelleria. La 
strategia politica nei confronti 
della Russia è condizionata 
dalle priorità dei grandi gruppi 
industriali, ma mai in 
contraddizione con i 
sentimenti di chi sa essere 
debitore del successo al 
CONTINUA A PAGINA 6

LIZ TRUSS
PERFETTA
PER LA SFIDA
ALLA RUSSIA

Borse piene di coltelli da 
cucina, coperte sporche di urina e 
vomito, sacchi di immondizia, an-
goli appartati usati per consumare 
sostanze stupefacenti e per com-
piere atti osceni. 
Sono queste alcune delle pessime 
sorprese a cui i volontari della co-
munità Annunciata hanno deciso 
di dare un taglio quando, l’altra se-
ra, al Crocifisso è stato sgomberato 
un gruppo di senzatetto, avevano 
occupato una parte interna del-
l’oratorio. E ieri notte ci sono stati 
lanci di bottiglie per protesta. 
 A Como torna l’allarme senzatetto,  
ma il sindaco Alessandro Rapinese 
non cambia la sua posizione rispet-
to ai tempi in cui si trovava in mino-
ranza: «Un nuovo dormitorio è 
inutile». 
«Innanzitutto concedere a degli 
sbandati di dormire sul pavimento 
di un sagrato non è fare accoglienza 
– dice il  primo cittiadino – e chi 
pensa di fare accoglienza facendo 
dormire la gente per terra ha uno 
strano concetto di accoglienza». 
BACCILIERI ALLE PAGINE 20-21 L’area della basilica di viale Varese è diventata il nuovo rifugio dei disperati

Como: scattano gli aumenti dei nidi
Si pagheranno 41 euro al mese in più

Le rette degli asili a Co-
mo salgono del 7,8%,  mamme e 
papà per i nidi spenderanno an-
che 700 euro al mese. 
Durante i due anni di pandemia, 
per non penalizzare ulterior-
mente le famiglie, l’amministra-
zione comunale ha deciso di non 
alzare le tariffe sulla base dei con-
sueti aggiornamenti dell’Istat. 

di FULVIO SCAGLIONE

Q
uindicesimo primo 
ministro del regno di 
Elisabetta II e terzo 
premier donna dopo 
Margaret Thatcher e 

Theresa May, Mary 
Elizabeth Truss, 47 anni, è il 
nuovo leader del Partito 
Conservatore inglese e 
quindi anche nuovo primo 
ministro del Regno Unito, 
dopo essere stata anche la 
prima donna del partito a 
ricoprire la carica di 
ministro degli Esteri. 

È nata a Oxford, dove si è 
CONTINUA A PAGINA 6

Coca per la Como “bene”
Moglie e marito in cella

«Ciao dottore, tutto be-
ne? Abbiamo una riunione d’uffi-
cio urgente adesso... Sono con il 
mio socio. Siamo in due. Noi due te-
ste di... lui poi deve andare dalla 
donna». «Io sono al bar». «Dai pas-
sa tu in ufficio che abbiamo da fa-
re». 
La consegna tanto urgente di cui 
parlano gli interlocutori, da fare 
prima di «andare dalle donne», è 
fatta solo ed esclusivamente di pol-
vere bianca. Cocaina. Da una parte 
il pusher, noto come “Gentile”, an-

che se di nome fa Stilian Zabzuni, 
53 anni, albanese sposato con una 
donna italiana, Monica Comi, 40 
anni. Dall’altra parte  due profes-
sionisti con ufficio in città, acqui-
renti della droga.
 Marito e moglie, con appartamen-
to in viale Lecco,  sono finiti in car-
cere accusati della fiorente attività 
di spaccio che ruotava attorno a 
quei locali Ma fa impressione 
l’elenco degli acquirenti, tutti ita-
liani, benestanti, spesso noti.
PEVERELLI A PAGINA 25

Salute&Benessere
«Le nuove droghe
sono centinaia
Una sfida difficile»

Carlo Locatelli, direttore del  
Centro antiveleni Maugeri, 
studia da anni le sostanze stu-
pefacenti sintetiche,
L’INSERTO ALL’INTERNO

Carlo Locatelli

Tremezzina
Truffa dell’avvocato
Ma due anziane
non ci cascano
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bottino ingente
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Senzatetto, torna l’allarme
Bivacchi rimossi a Como
Volontari in azione nell’area del Crocifisso. Il sindaco: dormitorio inutile

A LARIOFIERE

INSUBRIA,  SETTECENTO

PER IL TEST DI MEDICINA
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L’INCONTRO

Il cardinale da Mattarella
«Si è parlato di Ucraina»
Monsignor Cantoni ricevuto dal presidente assieme 

agli altri nuovi porporati. «Cordiale e familiare, abbiamo 

discusso della situazione geopolitica dell’Europa»
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GERMANIA
NON È FACILE
ROMPERE
CON MOSCA

Grandate
Corrono in troppi
Per la prima volta
autovelox in paese
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no. Con una capacità produttiva 
di 50mila kWh all’anno di ener-
gia rinnovabile, è gestita da una 
piattaforma digitale che regi-
stra in tempo reale i dati di pro-
duzione e di consumo. Il nostro 
Paese comunque conta più di 
3.500 Comuni che fanno uso so-
lo di energia rinnovabile e in cui 
la produzione elettrica da rin-
novabili supera i fabbisogni del-
le famiglie residenti. Secondo il 
Politecnico di Milano, si stima 
che entro 5 anni le comunità 
energetiche italiane saran-
no circa 40mila e coinvolgeran-
no 1,2 milioni di famiglie, 
200mila uffici e 10mila Pmi.

Per informazioni: ambien-
te@comolecco.camcom.it 

ecologica. A Lariofiere interver-
ranno numerosi esperti fra i 
quali Regione Lombardia, Anci, 
Unioncamere, Arera, Gse, Enea 
e ci sarà spazio per testimonian-
ze e casi pratici.Durante l’in-
contro sarà inoltre aperta la 
partecipazione ai tavoli di lavo-
ro, che si riuniranno il 13 otto-
bre, sempre a Erba, con l’obietti-
vo di informare imprese, enti lo-
cali, associazioni, cittadini sulle 
possibilità offerte dalle comu-
nità energetiche in termini di 
sviluppo per il nostro territorio.

Ad oggi in Italia sono solo do-
dici, principalmente in Pie-
monte, Veneto, Emilia Roma-
gna e Lombardia. Una tra que-
ste è Solisca a Turano Lodigia-

questo innovativo modello di 
produzione, distribuzione e 
consumo di energia. Una Co-
munità energetica è un insieme 
di soggetti che condividono 
energia rinnovabile e pulita, in 
uno scambio tra pari. Rappre-
sentano un modello innovativo 
per la produzione, la distribu-
zione e il consumo di energia 
proveniente da fonti rinnovabi-
li e un passo verso la transizione 

messa in comune di energia au-
toprodotta e a chilometro zero. 
L’appuntamento è per giovedì 
29 settembre al Centro fieristi-
co e congressuale Lariofiere a 
Erba per un confronto tra sog-
getti pubblici, imprese e privati, 
con inizio alle ore 10, sul tema 
delle Comunità di energia rin-
novabile con l’obiettivo di atti-
vare un confronto costruttivo e 
approfondire la conoscenza di 

L’appuntamento
Il 29 settembre a Erba

la Camera di Commercio

avvia il dialogo sul tema

dell’energia a chilometro zero

Obiettivo: la creazione 
di comunità energetiche sui no-
stri territorio. 

Camera di commercio di Co-
mo e Lecco avvia il dialogo per la 

Fonti rinnovabili e “pulite”
Se ne parla a Lariofiere

Si discute di energia pulita

LA STORIA DALLA BRIANZA ALLA LAGUNA

Venezia, al Festival del cinema
la “pellicola” che arriva da Cantù

Il ceo Roberto Molteni 

A
 Venezia l’opera 
Antimatter Stone 
di Sebastiamo Pel-
li si riveste con un 

prodotto di ultima generazio-
ne di Molteni Vernici. La per-
formance artistica sarà inau-
gurata oggi pomeriggio alla 
spiaggia Blue Moon al Lido di 
Venezia, in occasione del Fe-

stival del Cinema, e promette di 
essere ad alto impatto sociale e 
a basso impatto ambientale.

Nella convinzione che l’arte 
possa attivare le coscienze e 
spingerle a importanti e graduali 
cambiamenti è nato nel 2021 Il 
Terzo Paradiso in Laguna di Ve-
nezia, laboratorio per sensibiliz-
zare sulla questione dei rifiuti 

nel mare. Motore del progetto è 
il Terzo Paradiso di Michelange-
lo Pistoletto, simbolo grafico di 
un futuro in equilibrio.

La performance di oggi realiz-
zerà il simbolo del Terzo Paradi-
so sulla spiaggia del Blue Moon, 
intorno all’Antimatter Stone. 
L’opera è realizzata in metallo di 
recupero e ha le dimensioni di un 

cubo irregolare di circa 2 metri 
di lato: racchiude la plastica non 
riciclabile che è stata raccolta in 
questi giorni sulle spiagge del Li-
do e che verrà gettata al suo in-
terno dai partecipanti alla per-
formance artistica. Al termine 
sarà sigillata e resterà come sim-
bolo di un inquinamento perma-
nente e monito per il futuro. 

Proprio perché destinata a 
durare nel tempo, per preservar-
la si è scelto di rivestirla con un 
prodotto resistente che fosse an-
che naturale , ecocompatibile, a 
basso voc e privo di formaldeide.

Molteni Vernici, in collabora-
zione con l’Istituto Olii e Grassi 
di Milano, ha proposto il nuovo 
protettivo denominato Proiron, 

specifico per Acciaio Corten. La 
caratteristica principale del pro-
dotto è quella di rivestire la su-
perficie del metallo appena ossi-
data con uno strato impercetti-
bile neutro incolore, impedendo 
lo spolvero e il dilavamento del-
l’ossido sulle superfici sottostan-
ti. È applicabile su supporti in 
metallo, specifico per ambienti 
esterni ed è altamente resistente 
all’usura, agli choc termici e alle 
intemperie. 

Il film protettivo robusto, 
compatto e impercettibile è stato 
applicato su Antimatter Stone 
per mantenerne l’aspetto che è 
quello di una grande pietra dal-
l’aspetto arrugginito dal tempo. 
M. Gis.

MILANO

«Senza risposte dal-
l’Unione europea sui costi del-
l’energia, c’è il rischio di una crisi 
sociale imminente» ha detto 
l’assessore allo Sviluppo econo-
mico di Regione Lombardia, 
Guido Guidesi, in visita ieri a Ga-
stech 2022, fiera mondiale del-
l’energia che si svolge, tra le pro-
teste ambientaliste e una forte 
tensione per la situazione inter-
nazionale, a Milano Rho fino a 
domani, in attesa che il vertice 
dell’Ue in programma venerdì 
prenda una decisione per la ge-
stione della crisi .

Gli esponenti dei governi che 
stanno dando forma alle catene 
di approvvigionamento globali e 
i leader di alcune delle più  gran-
di aziende del settore hanno 
proposto in questi giorni delle 
opportunità, guardando appena 
un passo oltre all’emergenza.  
Anche le sollecitazioni degli am-
bientalisti hanno portato sotto i 
riflettori le soluzioni per fonti e 
gestione dell’energia sostenibili 
e alternative che oggi rispondo-
no a una necessità assoluta. Non 
oggi per domani, ma con uno 
sguardo al medio termine sì.  
«C’è grande soddisfazione per 
aver ospitato un evento interna-
zionale come Gastech 2022 in 
Lombardia - ha spiegato lo stes-
so assessore -. C’è però anche 
forte preoccupazione rispetto al 
tema dei costi dell’energia. È 
oramai un anno che continuia-
mo a rilanciare la nostra preoc-
cupazione. Ora attendiamo le ri-
sposte dovute dall’Europa nella 

Un momento della protesta pacifica inscenata  dagli attivisti di Greenpeace di fronte ai padiglioni di Fiera Milano  ANSA

speranza che venerdì, quando i 
ministri europei si incontreran-
no nuovamente, sia veramente 
il giorno decisivo. Ci aspettiamo 
risposte chiare e strumenti im-
mediati ed efficaci per salva-
guardare imprese e lavoratori. 
Senza risposte e strumenti, il ri-
schio di una crisi sociale è immi-
nente», ha concluso l’assessore. 
Gastech è il più importante in-
contro mondiale delle aziende 
del gas, del Gnl e dell’idrogeno. I 

temi affrontati dagli operatori 
sono stati diversificazione ener-
getica, l’auspicato tetto massi-
mo europeo al prezzo del gas e 
nuove soluzioni rese possibili da 
innovazioni tecnologiche, oltre 
a risorse da altri Paesi.  Negli spa-
zi della fiera sono presenti 750 
espositori che presentano le lo-
ro risposte con tecnologie chia-
mate ad essere sempre più so-
stenibili e soluzioni per la mobi-
lità. Con 20 padiglioni interna-

zionali, l’area espositiva milane-
se ha garantito attrattiva inter-
nazionale a supporto di un busi-
ness integrato a livello mondiale 
che dialoga tutto l’anno. Gastech 
è una piattaforma globale che 
riunisce i leader del settore, po-
litici, manager aziendali e inno-
vatori nella loro missione di for-
nire energia a basse emissioni di 
carbonio e a prezzi accessibili.
M. Gis.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Si tratta
di una piattaforma
globale
che riunisce
i leader del settore

«Energia, senza risposte sarà crisi sociale»
Gastech 2022. A Rho la fiera mondiale dell’energia tra le proteste ambientaliste e le attese per le scelte dell’Unione
Appello dell’assessore Guidesi: «Servono strumenti immediati ed efficaci per salvaguardare imprese e lavoratori»

La mozione

E il Pd accusa:
«In Regione
extraprofitti
sull’energia»

«Anche Regione Lombardia ha 

degli extraprofitti dovuti all’au-

mento del costo dell’energia: nel 

2022 ammontano a 33 milioni. 

Ciò che resta nelle casse regiona-

li di queste risorse deve essere 

utilizzato per alleviare le bollet-

te di famiglie e piccole e medie 

imprese: anche la Regione faccia 

la sua parte». Così in una nota 

Raffaele Straniero e Fabio Piz-

zul, rispettivamente capodelega-

zione del Pd in commissione 

Attività produttive e capogrup-

po in Consiglio regionale, pre-

sentando una mozione che sarà 

discussa in Aula giovedì.

«Si tratta dei canoni per le deri-

vazioni idroelettriche, applicati 

per l’utilizzo dell’acqua per 

produrre energia - aggiungono - 

in netta crescita per l’aumento 

del prezzo dell’energia sul mer-

cato elettrico».  La mozione del 

Pd chiede dunque alla giunta che 

«le risorse derivanti dall’incre-

mento di entrata per i canoni di 

concessione per grandi deriva-

zioni idroelettriche siano desti-

nate integralmente a una misura 

regionale di sostegno nel paga-

mento dei consumi energetici».


