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Wall Street scalda il forno
La pizzeria è pronta ad aprire
Un nuovo inizio. Venerdì 31 è in calendario l’inaugurazione del locale
Già martedì 21 verrà proposta una serie di iniziative dedicata alla città
Il momento della svolta
finalmente è arrivato: il prossimo 31 marzo si potrà voltare pagina, iniziando a scriverne una
nuova storia nell’annosa e controversa vicenda di Wall Street,
la pizzeria sottratta alla ’ndrangheta 25 anni fa.
Un quarto di secolo più tardi,
dunque, ci si appresta a restituire il “bunker” - costruito con
tanto cemento armato da rendere ancora più complessa la progettazione del nuovo esercizio –
alla popolazione, inaugurando
la “pizzeria della legalità”, il cui
nome verrà reso noto solo nei
prossimi giorni.
Anticipazioni

Il sindaco Virginio Brivio, ripercorrendo la storia recente
dell’immobile, ha espresso la sua
soddisfazione per il traguardo
ormai raggiunto. «Siamo in ritardo rispetto a quanto previsto,
ma ormai si inaugura. Il 21 marzo inviteremo i cittadini a visitarla con qualche giorno di anticipo».
Per il prefetto Liliana Baccari, invece, «Wall Street è il simbolo tangibile della presenza
della criminalità organizzata in
provincia e oggi è stato trasformato in un simbolo della cultura
della legalità».
Al di là degli interventi del
presidente Aler Luigi Mendolicchio e di Mario Romano Ne-

Uno scorcio del locale Wall Street: venerdì 31 l’inaugurazione

gri, membro di Fondazione Cariplo e presidente della Fondazione comunitaria, che con il
prefetto e il sindaco rappresentano gli organismi che hanno
gestito il bene fino a questo punto, l’attenzione è stata catalizzata da Thomas Emmeneger,
presidente della Fabbrica di
Olinda (alla guida dell’Associazione temporanea di imprese
che ha vinto il bando), che invece
gestirà l’ex pizzeria dei Coco
Trovato nei prossimi anni – con
Libera, Auser e Arci – e che ha

concesso qualche anticipazione
sui contenuti del progetto.
Avvio dell’esercizio

«Il 31 a mezzogiorno avrà luogo
l’inaugurazione istituzionale
della pizzeria, il cui nome per ora
resta top secret. Quindi, il successivo 1 aprile, sempre da mezzodì, inviteremo tutti i cittadini
lecchesi a passare per festeggiare
con noi l’avvio dell’esercizio. Ci
sarà però un’anticipazione, il 21
marzo, quando proporremo una
serie di iniziative in concomi-

Borsa di studio dedicata a Minonzio
La propongono i tecnici di radiologia
L’iniziativa
Una borsa di studio
dedicata alla memoria
del tecnico di radiologia
Luigi Minonzio
A proporlo è il Collegio professionale dei Tecnici
sanitari di radiologia medica,
di Milano, Como, Lecco, Lodi,
Monza Brianza e Sondrio, riservato ai laureati inoccupati
in Tecniche di radiologia me-
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dica, per immagini e radioterapia, classe SNT/03, degli anni
accademici che vanno dal
2013/2014 al 2016/2017.
C’è tempo fino a mezzogiorno del 13 marzo, per presentare la propria candidatura.
Il Consiglio direttivo del
Collegio professionale interprovinciale ha previsto lo stanziamento di quattromila euro,
per attività di ricerca e attività
pratica specifica del Tsrm, con
finalità di inserimento nel

mondo del lavoro.
La commissione valuterà i
curricula presentati e assegnerà un punteggio da 0 a 20, valutando, oltre curriculum, voto
di laurea, pubblicazioni, poster scientifici, presentazioni
congressuali e abstract della
tesi.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata solo
ed esclusivamente a mezzo Pec
allegando: domanda di ammissione come da modello predi-

tanza con la Giornata dedicata
alla memoria delle vittime delle
mafie. Leggeremo il nome di alcune di queste vittime e a seguire
coinvolgeremo i cittadini nel nostro progetto, nel quale i libri
avranno un ruolo importante.
Chiederemo a tutti i cittadini di
portare un libro, da trasformare
in una sorta di mattone per dare
sostanza e identità a questo locale. Anche alcuni elementi di arredo saranno fatti di libri».
In ogni caso, il lavoro di sensibilizzazione nei confronti della
cultura della legalità continua
incessante nell’opera del coordinamento lecchese di Libera, che
«ha come mission, tra le altre
cose, la restituzione del maltolto
alla cittadinanza. Lavoriamo gomito a gomito con scuola e istituzioni – ha rimarcato Paolo Cereda – e in questi anni abbiamo
accompagnati quasi tremila ragazzi a visitare i beni confiscati
e le istituzioni, perché conoscere
è fondamentale per poter scegliere bene».
Dopo Wall Street, restano sul
territorio lecchese quattro beni
ancora da restituire, come ha
rimarcato in conclusione il prefetto: sui 35 totali confiscati, restano inutilizzati solo due appartamenti e una piccola villetta
a Galbiate, oltre a una porzione
di terreno a Cesana Brianza.
C. Doz.

sposto e scaricabile dal sito del
Collegio; curriculum vitae,
pubblicazioni, poster scientifici, presentazioni congressuali
e abstract in lingua inglese della tesi di laurea; certificato di
iscrizione all’Albo professionale. L’email di riferimento è:
milano@pec. tsrm.org.
La commissione esaminatrice è composta da: Diego Catania, presidente del Collegio;
Riccardo Biffi, tesoriere del
Collegio; Carmela Galdieri, segretario del Collegio; Davide
Bassani, commissario esterno;
Gianluca Galliano, commissario esterno. Il recapito telefonico a cui fare riferimento è:
02/55184849.
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Dopounavitadedicataaglialtri,
circondata dall’affetto dei suoi
cari,èimprovvisamentemancata
ANTONIETTA MAGGIONI
ved. CAMBIAGO
di 82 anni
Lo annunciano i figli MASSIMO
con MARINA, LAURA con PHILIP e PAOLA con RICCARDO, i
nipoti SIEGFRIED, MARTIN e
SILVIA, la cognata VITTORIA e i
parenti tutti.
Il rito religioso sarà celebrato
nella Chiesa di San Francesco
ai Cappuccini, lunedì 6 marzo
alle ore 10.45; indi la tumulazione nel cimitero di Treviglio.
La camera ardente è allestita
nell’Ospedale Manzoni di Lecco.
Si ringraziano tutti coloro che
prenderanno parte alla celebrazione.
Lecco, 3 marzo 2017
(Servizi Funebri Ferranti - Lecco)

Presidente, Vice Presidente,
Consiglieri, Sindaci e Dipendenti del COMITATO PARITETICO
TERRITORIALE DI COMO partecipanocommossialdoloredella
dott.ssa Paola Cambiago per la
perdita della cara mamma
Antonietta Maggioni
Cambiago
Como, 3 marzo 2017
Il Presidente UMBERTO BIANCHI, il Vice Presidente VERONICA VERSACE, i Consiglieri e i
Sindaci dell’ENTE SCUOLA
PROFESSIONALE EDILE DI COMO partecipano commossi al
dolore del Direttore Dott.ssa
Paola Cambiago e dei suoi familiari per l’improvvisa perdita della madre, signora
Antonietta Maggioni
Cambiago
Como, 3 marzo 2017
Tutti i dipendenti ecollaboratori
dell’ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE DI COMO si
stringono in un forte abbraccio
allaloroDirettriceDott.ssaPaola Cambiago e sono vicini a lei e
ai suoi familiari nel grande dolore per l’improvvisa perdita della
madre, signora
Antonietta Maggioni
Cambiago
Como, 3 marzo 2017
I dipendenti RLST di Como partecipanoaldoloredellaDott.ssa
Paola Cambiago e famiglia per
la scomparsa della madre, signora
Antonietta Maggioni
Cambiago
Como, 3 marzo 2017
Presidenza, Consiglio, Direzione e Costruttori Associati di
ANCE COMOsonovicini aPaola
Cambiago in questo momento
di dolore per l’improvvisa scomparsa della cara mamma
Antonietta Maggioni
Cambiago
Como, 3 marzo 2017
SILVIO, MAURIZIO e GIOVANNI
LUCCA e famiglie sono vicini a
Massimo, Laura e Paola Cambiago in questo triste momento
per laperditadellacaramamma
Antonietta
Lecco, 3 marzo 2017
Gli Agenti Generali, i Dipendenti, i Collaboratori ed i Subagenti
dell’AGENZIA GENERALI LECCO MANZONI partecipano al
dolore di Massimo Cambiago
per la perdita della mamma
Antonietta
Lecco, 3 marzo 2017
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«Io sono la rosa di Saron, il giglio
delle valli».
(CanticodeiCantici2,1)

È mancata all’affetto dei suoi
cari
ROSANNA STEFANONI
ved. CRIMELLA
di 70 anni
(Fiorista)

Lo annunciano, con profondo
dolore, la figlia PIERANNA, le
cognate, i cugini, le cugine ed i
parenti tutti.
Il rito religioso avrà luogo in
Valmadrera, domani 4 marzo
alle ore 15.00 partendo dalla
Chiesa dello Spirito Santo; indi
si proseguirà per la cremazione.
La camera ardente è allestita
nell’abitazione in Via Campogrande, 10.
Le ceneri saranno tumulate nel
cimitero di Via Manzoni in Valmadrera,mercoledì8marzoalle
ore 14.00.
Si ringraziano tutti coloro che
prenderanno parte alla celebrazione.
Valmadrera, 3 marzo 2017
(Servizi Funebri Ferranti - Lecco)
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MASSIMO IMPERATO
Vivere nel cuore e nel dolore di
chi resta è non morire mai.
Mamma, papà, MARILENA e
ANGELO.
Una Santa Messa in suffragio
sarà celebrata a Lecco nella
Basilica San Nicolò, oggi alle
ore 18.30.
Lecco, 3 marzo 2017

