
Expo, Maroni indagato
Avviso di garanzia al presidente
della Lombardia: avrebbe
sollecitato due assunzioni
SERVIZI A PAGINA 4

Canzo: la liceale modella
Beatrice Brusco ha 19 anni
si è appena diplomata e ha già 
posato per importanti riviste 
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Così l’export aiuta i comaschi
Aziende come Aerea si trasferiscono per crescere, Poliform e il mobile forti con l’estero

Un’azienda di presti-
gio, la Aerea Spa, di proprietà
della famiglia dell’ingegnere Sil-
vano Mantovani ha lasciato Mi-
lano eleggendo Turate quale suo
nuovo quartier generale co-
struendo una sede da quaranta-
cinque milioni di euro. Per cre-
scere l’impresa ha scelto il Co-

masco. Vuole sfruttare al meglio
la tendenza positiva che caratte-
rizza, negli ultimi mesi, l’export.
Un raggio di sole importante nel
buio di una crisi economica di
cui ancora non si vede la fine. E
che il mercato estero sia tornato
a sorridere alle nostre imprese
lo dimostra anche la Poliform,

l’azienda brianzola di mobili 
che, ieri sera, a Villa del Grumel-
lo ha voluto festeggiare un anno
comunque positivo. 

È stato lo stesso Nino Anzani,
che con i cugini Spinelli guida
Poliform, a lanciare un segnale
di ottimismo legato proprio ad
alcuni mercati esteri, in partico-

lare la Gran Bretagna e l’Estre-
mo Oriente. «Il nostro fatturato
consolidato nel 2013 - ha detto
Anzani - è stato di 130 milioni di
euro. L’andamento di quest’an-
no, grazie soprattutto all’estero
ci fa ben sperare perché la cre-
scita c’è ed è più sostenuta».

Filo di seta

Germania campione del 
mondo ai supplementari. 
Merkel delusa: lei preferisce la 
politica dei rigori.

Bellagio. Celentano-Mori, festa per il 50°. E c’è Morandi Como, furbetti dei rifiuti
Ora scattano le multe

Raccolta differenziata a
Como: obiettivo 65% raggiunto in
appena un mese, ma c’è chi conti-
nua a fare il furbo. Non perché non
separa i rifiuti, ma perché li depo-
sita fuori dagli appositi contenito-
ri e addirittura li abbandona in 
strada senza tenere conto del-
l’orario di raccolta.

L’atteggiamento dei furbetti

dei rifiuti fa infuriare l’assessore
comunale all’Ambiente, Bruno 
Magatti, che annuncia che ora 
scatteranno le multe. Intanto ci 
sono proteste in via Mentana per
i cattivi odori e viene segnalato che
nel weekend i rifiuti vengano la-
sciati fuori da Villa Olmo dove c’è
l’afflusso di turisti per la mostra.
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Villa Guardia
La lacrime di Giulia
sulla bara del papà

La disperazione della piccola
ai funerali del ciclista morto
commuove la folla presente
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Cantù
Ultima udienza
Addio tribunale

Dopo 56 anni le cause
non saranno più dibattute
nella sede di piazza Marconi
GALIMBERTI A PAGINA 45

Grandate
Stampella rubata
a un anziano

Odioso furto davanti all’Iper
La vittima, 90 anni, 
l’aveva scordata nel carrello
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Mariano
Danni per alluvione
Stop alle tasse locali

Il Comune pronto a dilazionare
il pagamento di Imu e Tasi
per chi si trova in difficoltà
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«Voglio pagare la multa»
Ma la burocrazia dice no

Da maggio vuole pagare
una multa, ma nonostante l’impe-
gno girando da un ufficio all’altro,
non ce l’ha ancora fatta.

È l'allucinante avventura i n cui
è incorsa una signora di 73 anni 
multata a causa del “targhino” sul
suo ciclomotore giudicato irrego-
lare. Ma il verbale dei vigili urbani
con la contravvenzione di 600 eu-
ro è compilato su un modulo sba-
gliato. Torna in ufficio, c’è la corre-

zione ma il nuovo modulo deve 
riportare un codice. E qui inizia il
viaggio incredibile nella burocra-
zia, perché nessuno sembra avere
il codice giusto. E a nulla servono
le peripezie tra Prefettura, ufficio
delle Entrate e altri enti. Ultima
puntata ancora in Comune, arriva
perfino al polizia, ma la signora 
dovrà attendere il sollecito per 
poter pagare. Forse. 
SERVIZIO A PAGINA 16

Como
Imu e Tasi, dubbi
in maggioranza
Parte dai banchi di Paco
e Sel la contestazione
alla linea del sindaco
sulla tassazione per le case
invendute. Anche 
l’opposizione attacca
sull’aumento delle tasse
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IMPRESE,

I COMUNI

MEGLIO

DELLO STATO

di M. G. DELLA VECCHIA

L
a recente notizia del
trasferimento a Tura-
te di un’azienda super-
tecnologica milanese

in cerca di espansione come
la “Aerea” di Silvano Manto-
vani mostra che se i sindaci
cambiano il modo di guarda-
re all’imprenditoria questo
Paese può davvero ripren-
dersi il proprio futuro.

A fronte di uno Stato che
ancora non ha onorato gli
impegni nel sostegno alle
imprese, a iniziare dai propri
debiti, nel Comasco non so-
no rari i casi di piccoli Comu-
ni amici delle imprese non
solo a parole.

L’accoglienza alle imprese
costa, e, come mostra il caso
di Turate, per metterla in
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L’ECONOMIA

MINACCIA

LE RIFORME

DI RENZI

di PIERFRANCESCO FRERÈ

I
riflettori sono tutti puntati
sulle riforme, ma a preoccu-
pare Matteo Renzi è la possi-
bile saldatura di questo tema

con quello della crisi economi-
ca. Lo dimostra il fatto che pa-
lazzo Chigi si sia affrettato a 
smentire l’ipotesi, circolata 
nelle ultime ore, di un anticipo
ad agosto della legge di stabilità
2015: si tratterebbe di una 
«manovra camuffata» denun-
cia Renato Brunetta, per scon-
giurare il commissariamento
della Troika. 

A questo punto, secondo il
capogruppo dei deputati az-
zurri, è necessario che il mini-
stro dell’Economia Pier Carlo
Padoan informi il Parlamento
sul reale stato dei conti 
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Dopo le polemiche sollevate per i permessi gratuiti per parcheggiare in città, il sindaco 
Marcella Tili decide di pubblicare l’elenco. In tutto sono 36 persone, compresi primo 
cittadino e assessori. «Massima trasparenza, niente da nascondere». MENEGHEL A PAGINA 40

Erba, ecco i nomi dei pass comunali

Grande festa ieri a Bellagio per Adriano Celentano e Claudia Mori che hanno celebrato il loro 50° di matrimonio 

con una cerimonia nella parrocchiale e poi un ricevimento al Grand Hotel Villa Serbelloni. A festeggiarli i figli 

Rosita, Rosalinda e Giacomo e tanti amici tra i quali Gianni Morandi che ha fatto il botto su Facebook. A PAGINA 29
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