
[ SUMIRAGO ]

L’anziano sparito è svanito nel nulla
Una task force cerca una traccia
Luciano Pistoletti, 85 anni, manca da due giorni. I familiari: «Non c’era nulla di strano»

[ MORAZZONE ]

Querelle tra Sgarbi e il Comune
Udienza preliminare il 2 dicembre
MORAZZONE (a.mad.) Nuova puntata della
querelle che vede opposti Vittorio Sgarbi e il Co-
mune di Morazzone. Dopo la richiesta di rinvio
a giudizio, depositata a fine settembre dal Pm
Massimo Baraldo, nelle scorse ore il giudice per
l’udienza preliminare Giuseppe Fazio ha fissa-
to per il 2 dicembre prossimo la data per la di-
scussione dell’udienza preliminare. In quella
sede il giudice dovrà stabilire se mandare Sgar-
bi a processo o proscioglierlo dall’accusa di dif-
famazione aggravata di cui è stato chiamato a ri-
spondere per effetto della querela depositata dai
legali del Comune di Morazzone. Sgarbi era sta-
to querelato dal sindaco del paese, il leghista

Matteo Bianchi, per le pesanti affermazioni pro-
nunciate ai microfoni di Striscia la Notizia. L’ac-
cusa è quella di diffamazione aggravata, reato
che Sgarbi avrebbe consumato in occasione di
una sua indimenticabile visita al paese, nel can-
tiere allestito per la demolizione di una villa
ritenuta una preziosa testimonianza della nostra
storia architettonica. Un autentico show in cui
uno Sgarbi furioso accusò il comune di Moraz-
zone di aver avallato un comportamento defini-
to «mafioso», accusando inoltre l’amministra-
zione di aver scelto di fatto di non tutelare la vil-
la liberty, da poco abbattuta da un imprendito-
re edile per fare posto ad una nuova palazzina.

SUMIRAGO Sono andate avan-
ti per tutta la notte e sono prose-
guite anche per tutta la giornata
di ieri le ricerche di Luciano Pi-
stoletti (nella foto), il pensiona-
to di 85 anni del quale non si
hanno più notizie ormai da due
giorni. L’ultimo avvistamento ri-
sale, infatti, alle 11.30
di venerdì quando
due persone che lo
conoscevano lo han-
no incontrato all’al-
tezza della discarica
di Quinzano di Su-
mirago. Da quel mo-
mento nessuno lo ha
più visto né sentito.
Vigili del fuoco, cara-
binieri e protezione civile - una
task force di 65 persone - lo stan-
no cercando ovunque: ieri le ri-
cerche sono terminate alle 20 (ri-
prenderanno oggi all’alba) men-
tre un presidio è rimasto attivo
costantemente nella zona del
campo sportivo
I familiari, in continuo contatto
con i soccorritori, stanno viven-
do ore di estrema apprensione.
«Non ho proprio idea di dove
possa essere andato - racconta la
figlia Lorenza - per tutta la not-
te ho pensato a ogni dettaglio,
a ogni indizio che fosse utile per
le ricerche ma purtroppo non sa-
prei proprio cosa dire. Devo rin-
graziare i soccorritori che sono
andati avanti per tutta la notte a
cercarlo e stanno proseguendo
anche adesso». Dopo una breve
interruzione, le ricerche sono ri-
partite già nella prima mattina-
ta di ieri. I soccorritori, che han-
no fissato il proprio quartier ge-
nerale all’altezza del parcheggio
del campo sportivo di Sumira-
go in via Carducci, hanno am-
pliato l’azione delle ricerche uti-
lizzando anche l’elisoccorso. Lu-
ciano era uscito di casa venerdì
mattina portandosi dietro una
bicicletta di colore azzurro. In-
dossava  un jeans, un maglione
verde-grigio e una camicia az-
zurra. Figlia e moglie erano usci-
te per recarsi dal parrucchiere e
Luciano, com’era sua abitudine,
era rimasto in casa facendo del-
le commissioni. Aveva cucina-
to e aveva messo tutto in ordine
e poi era uscito: «Non c’era nul-
la di strano - racconta la figlia -
era tutto in ordine, non c’erano
finestre aperte o altre cose fuori
posto. Non esce mai da solo». 
Luciano, seppur con qualche ac-
ciacco dovuto all’età avanzata, è
in buone condizioni di salute.
Al momento è difficile stabilire

cosa sia accaduto e restano aper-
te tutte le strade. Dopotutto
avrebbe potuto anche salire in
sella alla sua bici e allontanarsi
ma è improbabile che la sua sia
stata una fuga volontaria. Molto
probabilmente ha smarrito la
strada di casa e ha trascorso la

notte chissà dove. Le
condizioni meteoro-
logiche sono legger-
mente migliorate ri-
spetto a venerdì ma
le temperature resta-
no rigide e una not-
te all’adiaccio per un
uomo di 85 anni na-
sconde molte insidie.
Da qui la preoccupa-

zione dei familiari e dei soccor-
ritori che stanno rastrellando il
territorio. L’unico sussulto si è
avuto al momento del ritrova-
mento di una bicicletta che però
è risultata non essere quella di
Luciano. «Speriamo di ritrovar-
lo presto» conclude la figlia.    

Pino Vaccaro

[ VERSO ILVOTO ]

Malnate,scatta l’operazione coalizioni
Pd e Idv da una parte, Pdl e Lega dall’altra cercano l’accordo vincente

MALNATE Operazione coalizioni a Malna-
te. La politica resta sempre in primo piano
con il capitolo “caldissimo” delle alleanze
ancora tutto da scrivere. Qualcosa però sta
iniziando a muoversi con i primi incontri
avvenuti in settimana. Il Pd, a caccia di al-
leati, sta tentando di confezionare un accor-
do con l’Idv: «E’ stato un incontro interlo-
cutorio - osserva il coordinatore
cittadino dell’Idv, Alfredo Mae-
stroni - abbiamo sentito cosa pro-
pongono. In questo momento stia-
mo diventando condizionanti su
tutte le situazioni e non è un ruo-
lo che abbiamo cercato. Ci rendia-
mo conto che dall’altra parte sa-
remmo l’elemento trainante ma al
momento non si è deciso nulla e
verranno fatte tutte le valutazioni
del caso nel rispetto delle forze politiche che
ci hanno contattato. Anche al Pd abbiamo
detto che abbiamo altri fronti aperti». L’idv,
infatti, è allettato dalla possibilità di avere
un ruolo di primo piano all’interno di un
terzo polo costruito insieme ad alcune li-
ste civiche per dare vita a un’alternativa au-
tonoma che possa sfidare le altre grandi coa-
lizioni di partito. Anche sul fronte del Pd
nessuno si è sbilanciato e lo stesso coordi-
natore cittadino Marco Viscardi si è limita-
to a definire interlocutorio il primo incon-
tro con l’Idv. Una gara a scacchi con le ul-

time mosse ancora tutte da giocare. La stra-
tegia del Pd è chiara: allearsi con l’Idv per
rafforzare la propria coalizione e mettere in
crisi la possibile nascita del terzo polo orfa-
no del partito di Di Pietro. 
Prove di coalizione anche dall’altra parte
con il centrodestra almeno per il momento
paralizzato. «Sul tavolo - spiega il coordina-

tore cittadino del Pdl, Innocen-
zo Antonicelli - ci sono aperte tut-
te le opzioni, le stiamo valutando
attentamente per capire quale stra-
da percorrere». Poche parole sul-
le quali è possibile compiere una
riflessione. L’anima forzista del
Pdl non ha scartato del tutto l’i-
potesi di costruire un’alleanza
con la Lega. Chi non considera
tramontata questa situazione sa

benissimo che gli ostacoli che portano a un
possibile accordo con il Carroccio stanno al-
l’interno dello stesso partito di Berlusconi.
Il commissario cittadino leghista, Alessan-
dro Vedani, infatti, ha già ribadito che non
si faranno coalizioni nel caso in cui il Pdl
dovesse presentare alcune figure di spicco
dell’ultima amministrazione, in particolare
l’ex vicesindaco Mario Barel. Il percorso po-
trebbe essere quello di chiedere a Barel e ad
altri ex An di fare un passo indietro: se do-
vesse prevalere una linea di continuità con
il passato l’accordo sembra impossibile. 

Mappe e foto. Ma di Luciano nessuna traccia

Antonicelli

brevi
[   BARDELLO]

La cerimonia
(m.fon.) Bardello commemo-
ra i Caduti. Alle 9 ritrovo al ci-
mitero e corteo. Alle 10.30
commemorazione con l’inter-
vento degli alunni e cerimo-
nia di consegna al Comune
di medaglie al valore appar-
tenute a Ildegondo Molinari. 

[   MALNATE]

Corso di foto
(p.v.) Partiranno martedì i cor-
si di fotografia promossi dal-
l’associazione del Fotoclub
Malnate La Focale. L’associa-
zione darà il via a lezioni di
fotografia di base tutti i mar-
tedì dalle 21 in piazza Rossel-
li a Gurone. Info: 0332425772.  

TRADATE 

Una lezione
di padre Sorge
all’oratorio

(a.mad.) Interessante appuntamento con padre
Bartolomeo Sorge all’oratorio San Luigi di Tra-
date. L’incontro, svolto nell’ambito della scuola
socio-politica della Diocesi di Milano, è stata l’oc-
casione per una lezione di dottrina sociale dal ti-
tolo «Una bussola per il nostro tempo». 

[     Vergiate]
A scuola sicuri
Promosso
il «Pedibus»

VERGIATE I bambini della «De Ami-
cis» tornano a scuola a piedi. Alle tre
linee dello scorso anno scolastico se
ne è aggiunta un’altra diventando ben
quattro i percorsi utilizzati da alunni
e genitori (con la collaborazione dei
volontari della Protezione civile) per
andare da casa a scuola senza usare
l’auto. Ben 114 gli iscritti al Pedibus,
su 190 frequentanti la Primaria di Ver-
giate: un successo pieno che lancia la
scuola verso la possibile certificazio-
ne di “green school”. 
La sperimentazione di aprile, è diven-
tata dunque nuovo impegno, alla ri-
presa delle lezioni, a favore dell’am-
biente e di uno stile di vita più sa-
no. Dopo aver provato per una setti-
mana o poco più lo scorso anno sco-
lastico, ragazzi e genitori hanno de-
ciso che si può e si deve fare anco-
ra. E stavolta le
quattro linee di
Pedibus saranno
valide per tutto
l’anno, magari
con qualche
stacco soltanto
nei giorni parti-
colarmente rigi-
di dell’inverno.
Ma l’anno scola-
stico 2010-2011
sarà a impatto zero sull’ambiente, con
una trentina di genitori pronti a tur-
nare tra loro per fare da apri e chiudi
fila al serpentone dei bimbi.
Vergiate ci crede e dà il buon esem-
pio ai Comuni del territorio circostan-
te. «Dobbiamo dire un grazie partico-
lare ai genitori che si sono offerti di
accompagnare i bambini e che ren-
dono così possibile l’iniziativa», sot-
tolinea Maria Civello, insegnante del-
la “De Amicis” e responsabile del pro-
getto pedibus. «In questo modo si di-
mostra che il comportamento indivi-
duale influisce sull’ambiente». Si con-
tribuisce insomma in prima perso-
na a ridurre le emissioni inquinanti
in atmosfera, si agisce davvero a fa-
vore dell’ambiente. E si cresce con un
maggiore senso di rispetto verso la
natura e gli altri, con un futuro da co-
struire. A fine scuola, potrebbe arri-
vare la certificazione di «Green
school», di scuola a scelta verde.
«Parteciperemo al progetto/concorso
di Agenda 21 Laghi e Cast Laveno per
la realizzazione di azioni concrete
volte alla riduzione delle emissioni
di gas serra e degli impatti umani sul-
l’ambiente», spiega la maestra Civel-
lo. Già l’anno scorso, proprio grazie
al pedibus, la «De Amicis» si è aggiu-
dicata il premio «Scuole emissioni
zero». 

Alessandra Pedroni
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