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«I vaccini servono», pa-
rola di Luigi Pusterla, primario
del Pronto Soccorso dell’ospeda-
le Sant’Anna che, finalmente, ve-
de ridursi i carichi di lavoro da
Covid. Nella principale struttura
del territorio c’è un quarto dei
pazienti rispetto a marzo e negli
ultimi tre giorni sono entrati solo
tre positivi. 

Merito anche dei primi caldi
e dell’aumentata efficacia delle
cure a domicilio. Ma la parte del
leone la sta facendo la campagna
vaccinale che marcia a pieno rit-
mo: il 50% dei comaschi è immu-
nizzato.

E così anche le case di riposo
possono aprire alle visite dei pa-
renti. Due sorelle, Clara e Gio-
vanna Violetti Perri, dopo sette
terribili mesi, hanno potuto riab-
bracciare la mamma Maria, 81
anni, alla struttura “Le Camelie”
della Ca’ d’Industria. Emozioni
e lacrime di gioia. «Salutarsi sen-
za sentirsi attraverso un vetro è
stato tremendo», dicono.
BACCILIERI ALLE PAGINE 21 E 23 Durante l’incontro con le figlie dopo sette mesi, alla signora Maria è stata mostrata la foto del bis nipotino 

Sharon, la confessione dell’assassino
«Ho rotto la stufetta per l’alibi»

Quasi non si contano le
cicatrici che Gabriel Robert Ma-
rincat ha sulla testa. Testimonian-
za di un’infanzia atroce, vissuta ac-
canto a un padre orco che lo pic-
chiava regolarmente, con violenza
e ferocia.
Quelle cicatrici il giovane rumeno,
reoconfesso di aver ucciso a botte
la piccola Sharon Sapia Barni, 18 

dare che di fronte all’accusa di omi-
cidio volontario e violenza sessuale
per lui si sarebbe aperta solo una 
strada: quella del carcere a vita. 
Unico flebile spiraglio per una pe-
na non all’ergastolo, accettare di 
collaborare.
E così, dopo una breve pausa, Ma-
rincat ha iniziato a cedere. «Sì, l’ho
rotta io la stufetta per crearmi un
alibi», avrebbe detto.
Sul perché di quel pomeriggio di 
violenza, invece, Marincat non ha
fornito alcun elemento verosimile.
Ha detto che era nervoso.
MORETTI A PAGINA 47

I vaccini
Ora i quarantenni
Le prenotazioni
per 71mila
A PAGINA 22

Il documento
Decreto riaperture
Il testo integrale
della ripartenza
ALLE PAGINE 24-25

Il coprifuoco
Da ieri si può
rientrare alle 23
Effetti sui locali
A PAGINA 26

Filo di Seta

Nove mesi di “green 
pass”. Poi nascerà un 
altro bel vaccino.

di ROBERTO FABBRI

F
orse già in queste ore,
e comunque entro
breve, l’anomalo 
conflitto tra Israele e

le organizzazioni 
estremistiche islamiche che 
controllano Gaza si 
concluderà. I quasi due 
milioni di civili palestinesi 
che vivono nella Striscia, 
ostaggi di fatto dei fanatici di 
Hamas, ne usciranno come i 
veri sconfitti. 

E non solo per gli oltre 
duecento morti e quasi 
duemila feriti vittime degli 
attacchi israeliani, ma anche 
per le devastazioni materiali 
subite dal territorio in cui 
conducevano, già prima di 
questa guerra insensata, una 
vita precaria. Tra le molte 
domande che è lecito porsi a 
CONTINUA A PAGINA 6

I LEADER
ALL’ATTACCO
PER CELARE
LE DEBOLEZZE
di ANDREA FERRARI

L
a riunione della cabina
di regia e l’allentamento
delle restrizioni anti-
Covid hanno 

confermato ancora una volta 
il cosiddetto “metodo 
Draghi”, che è poi niente altro 
che la regola del buon senso: 
guardiamo i numeri della 
pandemia e agiamo di 
conseguenza. Niente di più, 
niente di meno. Così si è 
proceduto con il coprifuoco: 
nessuna abolizione fino a 
giugno, allentamento con un 
un’ora in più di “aria libera”. 
CONTINUA A PAGINA 6

mesi soltanto, non le ha certo na-
scoste durante l’interrogatorio. 
Un interrogatorio iniziato con il 
tentativo del giovane di ribadire 
quella storia recitata e costruita ad
arte fin da quel tragico tardo pome-
riggio di metà gennaio: «È stata la
stufetta a ucciderla». Ma il pubbli-
co ministero e lo stesso difensore,
a quel punto, hanno dovuto ricor-

Assalito da sette cinghiali
Paura a Monte Olimpino

Aggredito da sette cin-
ghiali in pieno pomeriggio in via 
Cardina, a Monte Olimpino. Ange-
lo Fazio, 57 anni, comasco, lunedì
pomeriggio verso le 17 stava cam-
minando con i suoi tre cani verso
i sentieri che portano al parco della
Spina Verde. 
«I miei cani hanno iniziato d’im-
provviso a guaire – racconta l’uomo
– ed erano molto spaventati. Ho 
pensato inizialmente alla presenza
dei cavalli in una vicina abitazione
privata. Poi, invece, ci sono corsi 

incontro prima due cinghiali, gros-
si, da almeno due quintali ciascuno.
Dietro di loro c’erano una dozzina
di cuccioli, molto piccoli, grandi 
direi quanto una mano. Non sono
riuscito a trattenere il guinzaglio,
i cinghiali ci hanno caricato con 
estrema rapidità. Due dei miei cani
sono scappati, uno, invece, ha avu-
to la peggio». 
Benny se l’è cavata con venti punti
di sutura ed ha un grosso squarcio
tra la pancia e il torace. 
A PAGINA 27

Tremezzina
Lenno: botto e fiamme
Due camper distrutti
Non si esclude il dolo
PALUMBO A PAGINA 34
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Crollo dei ricoveri Covid a Como
Visite nelle Rsa: emozioni e lacrime
Sant’Anna: un quarto dei pazienti di marzo. Due sorelle riabbracciano la madre

I DUE MILIONI
DI PALESTINESI
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IL 73% VA A UN FONDO
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L’ISTRUZIONE IN CANTON TICINO
PIÙ DIPLOMATI E LÌ IL CAMPUS C’È

Il confronto tra Mendrisio dove ci sono corsi di laurea per 1.200 
studenti, anche italiani e il sogno infranto del San Martino
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vedona, risale al 1467 e fa parte
di un complesso che compren-
de anche l’ex convento, ora di
proprietà del Comune. 

Dei vari artisti che contri-
buirono ad affrescarla si cono-
sce con certezza il nome di Si-
gismondo de Magistris. La
maggior parte della campagna
decorativa venne realizzata
tra nel corso del ‘500. Identica
campagna di restauri è in cor-
so anche nella chiesa di San
Giovanni Battista a Brenzio,
borgo del paese di Consiglio di
Rumo. Consacrata nel 1490,
ma la ricercatrice Mariuccia
Zecchinelli la riporta come
parrocchia già nel 1362. An-
ch’essa è ricca di pregevoli af-
freschi: quelli delle due cap-
pelle laterali, in particolare,
sono opera del Fiamminghi-
no, pagato con le rimesse degli
emigranti della Schola Panor-
mi, e sono datati 1628. 

Il Comune, in questo caso,
ha messo anche un contribui-
to proprio di 10 mila euro: «Si
tratta, nel complesso, di im-
portanti lavori di recupero di
affreschi pregevoli delle no-
stre chiese – commenta anco-
ra il vicesindaco – Un grazie al-
le parrocchie, che si sono atti-
vate, e al ministero per il con-
tributo riconosciuto». G. Riv.

Gravedona ed Uniti
La media del paese
e i liceali del Nervi
nell’edificio
che risale al 1400

La chiesa di Santa
Maria della Grazie viene re-
staurata e, nel contempo, le
scolaresche seguono da vicino
i lavori e imparano le tecniche
del restauro. Il bando del mi-
nistero dei beni culturali pre-
miava infatti quei progetti ca-
paci di coinvolgere il territorio
e l’iniziatica di recupero affre-
schi in atto a Santa Maria delle
Grazie interessa anche gli
alunni della scuola media di
Gravedona e gli studenti del li-
ceo Nervi di Morbegno. 

«L’attività fa capo alla par-
rocchia e il Comune ha dato
tutto il proprio appoggio – dice
il vicesindaco, Cesare Solda-
relli – E’ interessante il coin-
volgimento degli studenti, che
grazie ad incontri con i proget-
tisti, visite guidate e presenze
sui ponteggi accanto ai restau-
ratori hanno modo di toccare
con mano le tecniche e gli svi-
luppi della storia dell’arte». 

La chiesa di Santa Maria
delle Grazie, uno dei tre bellis-
simi monumenti sacri di Gra-

Restauri a Santa Maria delle Grazie
Lezione speciale per gli studenti

Gli studenti durante la visita guidata alla chiesa Carate Urio. Sono scappati dal loro recinto per sgranchirsi
le zampe in paese, tra lo stupore degli automobilisti che tutto
pensavano di trovare in strada, tranne che loro. È stata
un’avventura pericolosa ma a lieto fine quella vissuta all’alba
di ieri da cinque asinelli che, dal grande prato dove vivono,
a Carate Urio, sono arrivati lungo la statale Regina in località
Santa Marta, passeggiando nel bel mezzo della carreggiata.
Il traffico si è dunque dovuto interrompere, a tratti, per
evitare di colpire gli animali: alcune segnalazioni sono state
fatte anche attraverso i social, proprio per l’invito alla
massima attenzione. Il proprietario degli animali - residente
in paese - non appena si è reso conto di quanto stava accaden-
do, è subito corso in strada ed è riuscito a recuperarli, sani
e salvi, in località Cavadino. 
Pericolo scampato, dunque: proprio nello stesso tratto, non
è raro imbattersi negli animali del bosco, in particolar modo
cervi e caprioli, che si spingono in basso alla ricerca di cibo.
Per gli asinelli, invece, si è trattato di una prima – e sicura-
mente ultima – volta. D. Col.

Asinelli, fuga in strada

LAGLIO 

Bellezza, tradizione,
cultura e turismo 2.0. Su queste
basi il Comune di Laglio vuole
segnare la propria ripartenza,
con il “Simposio di scultura”
che si terrà da domani, venerdì
21 maggio al 6 giugno, all’aperto
e nel rispetto delle regole anti
Covid. 

L’inaugurazione è prevista
proprio domani alle 17.30 pres-
so il Municipio di Laglio, ma a
numero chiuso per via delle re-
strizioni sanitarie. Da sabato,
invece, la manifestazione en-
trerà nel vivo: cinque artisti
creeranno ciascuno la propria
opera presso il parco delle Ri-
membranze, visibile dunque a
tutti, sia all’amante dell’arte
che al passante occasionale, che
potrà assistere liberamente al
lavoro di “estrazione” della
scultura dal blocco di marmo,
nelle forme più diverse. 

Chi sono
Gli artisti impegnati a Laglio
saranno Fabio Ceschina,
Massimo Clerici, Valentino
Cimarosti, Alcide Gallani e
Bruno Luzzani, supportati da
cinque giovani collaboratori,
studenti dell’accademia Belle
Arti di Firenze. Per chi lo vorrà,
ci sarà anche la possibilità di
scambiare opinioni con loro e
capire come nasce un’opera
d’arte, dalla sua ideazione alla

L’allestimento degli stand dove gli scultori lavoreranno davanti agli abitanti del paese

L’evento. Cinque artisti da domani realizzeranno dal vivo le loro opere
E resteranno in paese per abbellire il lungolago. Domani l’inaugurazione

stesura del progetto, quindi
l’esecuzione vera e propria. 

«L’amministrazione comu-
nale di Laglio opera da oltre un
decennio al fine di sostenere,
promuovere, valorizzare e dif-
fondere la cultura, la storia e la
tradizione locale - ha rimarcato
il sindaco di Laglio Roberto
Pozzi - in quest’ambito e grazie
all’incontro con alcuni scultori
“comacini”, è nato il proposito
di dare vita a questo Simposio
di scultura. Le opere realizzate
a mano resteranno di proprietà
comunale e verranno collocate

in appropriati spazi sul lungo-
lago del paese. Fondamentale
per la realizzazione del proget-
to è stata la generosa collabora-
zione di Pusterla Marmi che ha
messo a disposizione il mate-
riale marmoreo, occupandosi
della logistica e degli impianti.
Il Simposio sarà rivolto a tutti
ma, in particolare, ai giovani
studenti delle scuole di Laglio
e del territorio comasco». 

Curatore artistico sarà Luigi
Cavadini, critico d’arte, scrit-
tore e giornalista. Per l’occasio-
ne sarà indetto anche un con-

corso fotografico, con parteci-
pazione gratuita: il tema sarà
ovviamente inerente alla rea-
lizzazione delle opere nell’am-
bito del Simposio, con libera
interpretazione. 

Il concorso
E’ possibile partecipare invian-
do fino a un massimo di tre
fotografie in formato digitale,
al link “Simposio di scultura”
dedicato al concorso, sul sito
www.lagliorivaromantica.it,
dove è presente anche il regola-
mento completo. D. Col.

I ragazzi hanno assistito anche ai lavori di restauro

Non soltanto Clooney e turismo
Laglio si tuffa nella scultura

VALSOLDA
La primavera
di Mondo Turistico

“Valsolda - primavera nei 
borghi” è l’evento che l’asso-
ciazione Mondo turistico 
propone per sabato 15 e do-
menica 16 maggio, con itine-
rario guidato al borgo di San
Mamete e appuntamento al-
le 10, alle 12, alle 14 e alle 16 
alla residenza Robecchi – 
Gasperini e possibilità di vi-
sitare anche il Museo Casa 
Pagani. Occorre prenotarsi
al 393.5188221 o scrivendo a
i n f o @ i n s i e m e t u r i -
smo.com e il costo di adesio-
ne è di 5 euro. G. RIV.

PIGRA
L’escursione
al Pasquella

Per domenica 16 maggio la 
guida ambientale Giada But-
ti ha in serbo un’escursione
ad anello da Pigra al monte
Costone (1.141 metri di quo-
ta) fino al Monte Pasquella.
Il ritrovo è fissato a Pigra alle
9 e il costo di adesione è di 15
euro (10 sotto i 12 anni). Oc-
corre prenotarsi al 
339.7612592 (e-mail: giada-
butti@libero.it).  G. RIV.

GRAVEDONA E UNITI
La progettazione
della scuola

L’Amministrazione ha deci-
so di demolire e ricostruire
la ex scuola elementare di 
Consiglio di Rumo e a tal 
proposito ha affidato all’ar-
chitetto . Luciana Bassan, di
Bassano del Grappa, l’incari-
co della progettazione, im-
pegnando una somma di 57
mila euro. Nel febbraio scor-
so il Comune aveva ottenuto
dal ministero un contributo
di 148 mila euro. G. RIV.

Menaggio
Momenti di paura
per un uomo di 32 anni
trasportato al Sant’Anna
con l’elicottero

Il ciclista scendeva 
lungo la statale ed è andato a 
impattare contro un’auto che 
svoltava in via Monte Grappa. 
Per il trentaduenne l’impatto è
stato violento e sulle prime le 
sue condizioni parevano gravi, 
tanto che è rimasto per alcuni 
minuti intontito sull’asfalto. 
Immediato l’allarme, con 
un’ambulanza della Croce Ros-
sa di Menaggio e l’automedica 
giunte in breve sul luogo del si-
nistro. 

Il paziente, dopo le prime
cure sul posto, è stato traspor-
tato a bordo dell’eliambulanza 
all’ospedale Sant’Anna di Co-
mo. E’ sempre rimasto coscien-
te, ma ha subito diversi traumi,
probabilmente anche alla te-
sta. Rispetto alla paura iniziale,
tuttavia, le sue condizioni sono
paese meno grave col passare 
dei minuti e il codice dell’inter-
vento è passato da roso a giallo.

L’incidente è avvenuto alle
15.45 poco oltre l’incrocio con 
la provinciale per Plesio, dove 
proprio in prossimità di una 
curva si imbocca via Monte 
Grappa: il conducente dell’au-
to ha effettuato la manovra di 
svolta senza accorgersi del ci-
clista che sopraggiungeva e 
l’impatto è risultato inevitabi-
le. Sono intervenuti anche gli 
agenti di polizia municipale di 
Menaggio per i rilievi. G. Riv.

Incidente
all’incrocio
Ciclista
in ospedale


