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di DIEGO MINONZIO

S
andro Pertini è stato il
primo demagogo italiano.
Anzi, no, non tanto 
semplice demagogo - la

demagogia è una degenerazione 
eterna degli organismi sociali, 
che attraversa la storia dei 
popoli dall’antica Grecia fino ai 
giorni nostri e di certo a quelli 
futuri - quanto invece il primo 
demagogo mediatico, il primo 
demagogo televisivo, il primo 
demagogo digitale, se il digitale 
fosse già esistito a quei tempi.

E c’è stato un momento 
preciso, a suo modo un 
momento storico, nel quale il 
più amato presidente della 
Repubblica italiana ha scolpito 
una volta per tutte quella figura 
nel nostro immaginario 
collettivo: la sua apparizione 
inaspettata in diretta televisiva, 
CONTINUA A PAGINA 7

SUOR LAURA
UN GIORNO
SOLTANTO
PER LEI

Grave per Covid a 12 anni
«Vacciniamo i ragazzi»
Como, il primario del Valduce: «Non è vero che non corrono rischi»

L’adesione alla campa-
gna vaccinale tra i più giovani è par-
tita bene, le prenotazioni nel Co-
masco tra i 12 e i 29 anni sono arri-
vate in poche ore al 40%.

 C’è però una fascia di resistenza
sia tra i maggiorenni che tra i geni-
tori dei minorenni. C’è chi teme le
reazioni avverse, chi si domanda se
vaccini così nuovi siano nel lungo
periodo sicuri. Ma soprattutto c’è
un fatto che fa breccia e che si può

riassumere con un «tanto noi non
stiamo male». 
«Ma non è del tutto vero – spiega
Daniele Merazzi, primario del di-
partimento materno infantile e 
della pediatria del Valduce –, setti-
mana scorsa abbiamo trasferito in
terapia intensiva un dodicenne po-
sitivo: era insorta una particolare
forma di miocardite, in termine 
medico chiamata Mis-C». 
BACCILIERI A PAGINA 21Reparto di terapia intensiva: un dodicenne è ricoverato per Covid

Travolta dalla grata: paura per bimba
Momenti di paura ieri

pomeriggio a Grandate, quando
una bimba di quasi 3 anni, gio-
cando, si è arrampicata su una
grossa grata in ferro che le è cadu-
ta addosso ferendola al volto. Il
drammatico incidente nello spa-

zio di via Roma adibito a parco,
proprio vicino alla pista di atleti-
ca. 
A quanto accertato la grata che ha
travolto la piccola era appoggiata,
ma non fissata, a un muro che
delimita l’area verde. 

Per il trauma facciale la piccolina
è stata condotta in codice giallo
al pronto soccorso dell’ospedale
Sant’Anna. Nulla di grave, per for-
tuna, ma le conseguenze avreb-
bero potuto essere molto serie.
Poco prima delle 15, la bimba sta-

va giocando nel parco sotto gli
occhi di un genitore, la madre a
quanto risulta. Ad un certo punto
si sarebbe aggrappata a una delle
due grate in ferro (di quelle che
fanno da recinzione alla parte
sopraelevata del parco), che era-
no appoggiate al muro sottostan-
te senza alcun blocco.
MASCOLO A PAGINA 30

Como
Al Valduce un nuovo
blocco operatorio
«Piccola eccellenza»
SERVIZIO A PAGINA 23

Filo di Seta

«L’immunità è vicina»: 
euforia tra i socialisti.

di ALBERTO GIANOLI

M
aria Laura
Mainetti. Non ci
sono altri
comprimari.

Questo giorno, a ventuno 
anni dal suo martirio, è tutto 
per lei. La Chiesa la indica 
come modello di vita 
cristiana perché prima di 
suggellare la testimonianza 
di fede, coerente al Vangelo e 
alla sua vocazione 
battesimale e religiosa, con il 
martirio materiale, suor 
Maria Laura ha vissuto 
quello che in teologia viene 
CONTINUA A PAGINA 8

Como, l’eterno riposo?
Anche con cane e gatto

Anche gli animali da 
compagnia potranno essere sep-
pelliti nei cimiteri di Como nella
stessa tomba nella quale riposano
i loro padroni. 
Il nuovo regolamento comunale
sui cimiteri è già passato dalla 
giunta giovedì scorso e giovedì 
prossimo dovrà essere discusso 
dalla prima commissione consilia-
re, quindi dal consiglio comunale.
Tra le novità proposte nella bozza
si legge che «in conformità alla 
specifica normativa regionale, gli

animali di affezione, per volontà
del defunto o su richiesta degli 
eredi, possono essere tumulati in
urna separata, previa cremazione,
nella stessa sepoltura del defun-
to».
A febbraio del 2019 la Regione 
Lombardia aveva approvato all’in-
terno della riforma del regolamen-
to funerario un emendamento fir-
mato dalla consigliera di Forza Ita-
lia Simona Tironi, già vice presi-
dente della commissione sanità.
SERVIZIO A PAGINA 27

Ronago
La cagnolina Sonia
fa da mamma
al micio trovatello
Una gatta di sole due settimane
salvata da una famiglia e allat-
tata dal loro cane Sonia: a Rona-
go una storia che ribalta i luoghi
comuni. TARTAGLIONE A PAGINA 37

Sonia e la piccola Lulù

Il Como in lutto
Preziosi ricorda
Dominissini
«L’equilibratore»
CAVATORTA ALLE PAGINE 54-55
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ALFREDINO
E PERTINI,
NASCE L’ITALIA
MEDIATICA

Più di 400 persone (tra cui tanti 
giovani, seduti dietro il feretro, su 
cui molti di loro hanno voluto 
vergare un ricordo) hanno salutato 
Mattia Pretti, il Matty come soleva-
no chiamarlo, 20 anni, morto marte-
dì notte ad Acquaseria (San Siro) in 
un tragico schianto lungo la Regina. 
«La nostra presenza vuole essere 
una carezza al cuore di mamma Rita 
e papà Massimo» ha detto don Aldo 
Milani. PALUMBO A PAGINA 31

Grandola
In quattrocento
per l’addio
al giovane Mattia 

CHIAVENNA

Oggi suor Maria Laura beata
Nel pomeriggio a Chiavenna la messa con l’inviato di Papa Francesco
Ventun anni dopo il terribile delitto, la Chiesa
riconoscerà ufficialmente con la beatificazione il martirio della religiosa
La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Marcello Semeraro

SERVIZI ALLE PAGINE 4-5 
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L’arrivo dei vaccini all’ospedale di Menaggio FOTOSERVIZIO SELVA

Vaccini agli over 60
Solo 6 rispondono
alla chiamata extra

MENAGGIO

GIANPIERO RIVA

Soltanto sei “over 60” 
dei Comuni di Cavargna, Val 
Rezzo, Cusino, San Nazzaro Val 
Cavargna, Bene Lario, San Siro e
Carlazzo si sono sottoposti ieri 
al vaccino anti Covid all’ospeda-
le di Menaggio, riaperto per cer-
care di recuperare il più possibi-
le quei cittadini che, per un mo-
tivo o per l’altro, finora non ave-
vano colto l’occasione già loro 
offerta. 

Un risultato all’apparenza
tutt’altro che confortante, per-
ché in tutti i Comuni sotto i 3 mi-
la abitanti dell’ex comunità Alpi 
Lepontine la percentuale degli 
ultrasessantenni non vaccinati 
era superiore al 21%. Ma sareb-
be fuorviante leggere il dato dei 
sei vaccini somministratati ieri 
alla luce delle suddette mere 
percentuali. 

Spiegazioni
A Carlazzo, per esempio, erano 
oltre cento gli “over 60” non vac-
cinati, ma come rimarca il vice-
sindaco Marco Carimati, le 
spiegazioni sono molteplici: 
«Nel nostro Comune sono pa-
recchi coloro che hanno con-

Menaggio. Erano attese le persone di sette Comuni
Il vicesindaco di Carlazzo: «Molti hanno avuto il Covid
e poi c’è ancora scetticismo su AstraZeneca»

tratto il Covid anche in tempi re-
centi e, pertanto, devono atten-
dere almeno tre mesi prima di 
vaccinarsi. Poi è appurato che c’è
chi è scettico in merito ad Astra-
Zeneca, il vaccino somministra-
to a Menaggio. Ritengo comun-
que lodevole la possibilità offer-
ta di vaccinarsi all’ospedale di 
Menaggio». 

A Corrido ben 56 ultrases-
santenni (percentuale di oltre il 
30%) non risultavano vaccinati 
e, come rimarcato già nei giorni 
scorsi dal sindaco Luigi Moli-
na, le adesioni per quest’oggi 
erano ridotte al lumicino: «Pro-
babilmente c’è chi, nel frattem-
po, si era già prenotato altrove – 
ipotizza Molina – perché il nu-
mero dei non vaccinati è davve-
ro elevato». 

Richiamo
L’iniziativa del richiamo, pro-
mossa da Regione Lombardia in
collaborazione con l’Anci, chia-
ma in causa i cittadini dei Comu-
ni sotto i 3 mila abitanti dove la 
percentuale dei non vaccinati è 
superiore al 21,7%. Quest’oggi 
(domenica 6, dalle 9 alle 15), al-
l’ospedale di Menaggio sarà la 
volta degli “over 60” di Claino 

con Osteno, Corrido, Plesio, San
Bartolomeo, Grandola ed Uniti 
e Valsolda. 

Non occorre prenotarsi sul
portale regionale e il vaccino 
somministrato sarà AstraZene-
ca, ad eccezione dei casi in cui 
l’utente risulti non idoneo. Il 
centro vaccinale di Menaggio 
chiuderà poi i battenti.

L’inizio difficile
 Le sue sorti hanno avuto un iter
piuttosto turbolento, a partire 
dalle vaccinazioni per “over 80”,
quando parecchie persine di 90 
anni e oltre vennero convocate 
all’ospedale Sant’Anna per la 
somministrazione delle dosi. 

Dinanzi alla voce grossa di al-
cuni sindaci, Regione Lombar-
dia corse ai ripari e, d’accordo 
con l’Asst Lariana, affidò a que-
st’ultima la gestione delle liste di
convocazione; da allora, grazie 
anche al supporto dei Comuni, i 
vaccini sono proseguiti in ma-
niera spedita, fino alla categoria 
“over 70”. Al di sotto di quell’età 
le sedi vaccinali di riferimento 
sono diventate l’ospedale di 
Gravedona, il centro di San Fe-
dele e Villa Erba a Cernobbio. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA La registrazione prima di ricevere la dose

Brera e docente di scultura al
liceo artistico Melotti di Cantù,
si tratta di un’opera concettua-
le, basata sul connubio tra reci-
tazione e realtà, con una pelli-
cola cinematografica nel mez-
zo. 

Le altre opere saranno collo-
cate nei pressi dei ristoranti, in
piazza Roma e due sul nuovo
lungolago, che nei prossimi
giorni sarà ultimato anche se,
per questo week-end, è stato
provvisoriamente aperto così
da consentire alle auto di par-
cheggiare. 

«Siamo molto soddisfatti
per il successo avuto dal sim-
posio andato ben oltre le attese
- ha commentato il sindaco Ro-
berto Pozzi – forse perché
erano anni che non si faceva
un’iniziativa di questo genere
sul territorio». 

Oggi alle 11 al parco delle Ri-
membranze, il gran finale con
il curatore artistico Luigi Ca-
vadini e gli artisti, che daranno
una breve spiegazione dei loro
lavori. Poi ci si potrà spostare ai
giardini Municipio, per un ape-
ritivo. L’iniziativa è aperta al
pubblico. Daniela Colombo

Mostra e arredo
Oggi la presentazione
delle opere del Simposio
che abbelliranno
la zona a lago del paese

Si conclude oggi, con
la presentazione delle opere, il
simposio di scultura di Laglio
che nelle ultime due settimane
ha attirato in paese centinaia di
visitatori, curiosi di vedere gli
artisti al lavoro. 

Dai blocchi di marmo, a col-
pi di martello e scalpello, sono
nate di giorno in giorno cinque
opere d’arte, che saranno collo-
cate in diversi punti del paese.
Una di queste, realizzata da Va-
lentino Cimarosti, è dedicata
all’attore George Clooney,
tornato in paese da una setti-
mana dopo quasi due anni di
assenza. 

La scultura sarà posizionata
in piazza Barelli, di fronte alla
chiesa parrocchiale, al posto di
una panchina. Clooney, dalle
finestre di Villa Oleandra, po-
trà dunque vederla. Come ha
spiegato Cimarosti, diplomato
in scultura all’accademia di Valentino Cimarosti con la sua scultura dedicata a George Clooney

Gli scultori Alcide Gallani di Lipomo, Fabio Ceschina di Pigra, Valentino 
Cimarosti di Cantù, Massimo Clerici e Bruno Luzzani di Pognana con gli 
allievi dell’accademia belle arti di Firenze Adele Giovanna Cattaneo 
Gianni Bianchi, Francesca Accorsi, Alessia Spanò e Davide Gobbo

La misurazione della temperatura all’ingresso

Over 60 il 10 e 17 giugno

Da domani
a Gravedona
tocca agli ultra
cinquantenni
Per il territorio altolariano 

sono in programma due giorna-

te di vaccini extra per gli over 

60 organizzati dall’Ats Monta-

gna all’ospedale di Gravedona.

Giovedì 10 giugno, dalle 16 alle 

20, sarà inoculato il vaccino ai 

residenti di Garzeno, Livo, 

Peglio e Pianello del Lario; 

giovedì 17 toccherà ai residenti 

di Cremia, Dosso del Liro, Gera 

Lario, Montemezzo, Musso, 

Sorico e Vercana. 

L’Azienda sanitaria fa sapere 

che tra i 49 Comuni coinvolti (5 

in Valcamonica, 33 in Valtellina 

e 11 in Alto Lario), risultano 

circa 4 mila gli ultrasessantenni 

non ancora vaccinati.

 Per questo da domani partirà 

un piano ad hoc per vaccinare 

gli “over 60” di Valtellina, 

Valcamonica e Alto Lario che 

non hanno ancora aderito alla 

campagna. 

Come per Menaggio, gli utenti 

interessati non hanno bisogno 

di prenotarsi; basta presentarsi 

al “Moriggia Pelascini” nell’ora-

rio indicato. Da domani al-

l’ospedale di Gravedona inizie-

ranno anche le vaccinazioni per 

“over 50”. 

Nei mesi scorsi era scaturito il 

timore di non riuscire a vacci-

nare la popolazione in tempo 

utile e gli amministratori locali 

si erano rapportati con i diri-

genti sanitari per attivare un 

centro vaccini con più linee nel 

capiente palazzetto dello sport 

di Dongo. 

Ma il “Moriggia Pelascini” si è 

dimostrato in grado di assorbi-

re, almeno finora, l’utenza. G. RIV.

Sculture a Laglio
Una è dedicata
a George Clooney

Tremezzina. Da Forte dei Marmi al lago di Como, desti-
nazione Grand Hotel Tremezzo, dove il 1° maggio scorso 
aveva inaugurato la stagione del cinque stelle lusso. Chia-
ra Ferragni è arrivata ieri mattina con i figli Leone e 
Vittoria, la piccola dei “Ferragnez”, nata due mesi fa. 
“Week end at the lake”, le parole comunicate via insta-
gram a ciascuno dei 23,7 milioni di follower accompagna-
te da una decina di foto di panorami, ambienti oltre alla 
spettacolare piscina. 
Di certo, l’imprenditrice influencer non si è fatta condi-
zionare dal meteo incerto. Il desiderio di trascorrere un 
fine settimana sul Lario ha prevalso su tutto. Un po’ come 
l’ormai ex allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, 
ospite del “ Tremezzo” nei giorni immediatamente suc-
cessivi la fine della collaborazione coi Galàcticos.M. Pal.

Ferragni e i bimbi al “Tremezzo”


