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L’edizione numero 29
del Rally dei Laghi
porta la firma di Da-
miano De Tommaso
che col navigatore
Max Bizzocchi con-
duce al trionfo la Ci-
troen C3. Il 25enne pi-
lota di Ispra ha messo
alle spalle il malnatese
Giò Dipalma che ha
saputo infiammare la
battaglia e prendere il
via dell’ultima prova
con un divario dai lea-
der di soli 6”. Niente
pubblico sulle strade
ma grande seguito del
nostro streaming.

Macchi a pagina 23

Il giallo saluta col pienone

Quattro anni fa alla Polizia di Stato di Varese è stato assegnato in do-
tazione lo spray urticante. L’ultimo utilizzo in ordine di tempo risale a
pochi giorni fa, quando una pattuglia della Volante si è trovata a fron-
teggiare un esagitato in viale Europa. Ma è davvero efficace? Secondo
il Siulp, il principale sindacato di categoria, la risposta è no. Per questo
motivo il segretario Paolo Macchi torna a chiedere che si possa arrivare
presto all’utilizzo dei taser, la cui sperimentazione si è arenata.

Croci a pagina 10

C’è chi aspetta dal 2019 l’album di nozze e c’è invece chi ha dovuto
rinviare il matrimonio per il Covid e si è visto chiedere 500 euro per
potersi garantire il servizio fotografico alla nuova data. Ma soprattutto il
fotografo è sparito con i soldi senza farsi rintracciare. E ora iniziano a
fioccare le denunce. A dare il via è stato un fagnanese che si è rivolto ai
carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e alla Procura della Re-
pubblica. Le coppie-vittima sarebbero per ora 35.

Servizio a pagina 19

Lo spray urticante non basta
I poliziotti chiedono il taser

Caccia al fotografo truffatore
Vittime molte coppie di sposi

De Tommaso
firma
il 29º Rally
dei Laghi

VARESE

Emergenza giustizia:
probabile il ritorno
di Giuseppe Battarino
Rinforzi in arrivo in Tribunale
E al Giudice di pace
hanno iniziato il tirocinio
tre magistrati onorari
Gli avvocati: «Positivo
ma è ancora poco»

Servizio a pagina 10

VA R E S E L’ultima domenica in zona
gialla, giornata tipicamente primaverile,
ha visto tanta gente riversarsi nei bar
del centro città e sulla ciclabile del lago

Nell’ultima domenica in zona gialla, in tanti si sono ri-
versati nei centri città o in riva ai laghi. A Varese, ad
esempio, sono stati presi d’assalto i locali per un ultimo
aperitivo pomeridiano, prima della chiusura delle 18.
Anche la pista ciclabile che corre intorno al lago di Va-
rese ha visto la presenza di moltissime persone, per una
passeggiata, un gelato e un caffè seduti al tavolino del

bar. A proposito di bar, a Intra, frazione del Comune di
Verbania, sono stati chiusi quattro locali: all’esterno si
erano formati assembramenti e, dunque, la situazione
era in palese violazione delle normative anti-Covid. Per
questo la Polizia municipale ha notificato il provvedi-
mento di interruzione dell’attività.

Morlacchi e Gualandris alle pagine 9 e 15

VARESE BUSTO ARSIZIO

GALLARATE

Cassani adesso è stanco
delle lotte di coalizione
«La gente non le capisce»
Il sindaco uscente incassa
soddisfatto l’appoggio alla
sua ricandidatura del
neonato Centro popolare
e richiama all’ordine gli altri
alleati di centrodestra

Perna a pagina 16

LEGNANO

Troppi maleducati,
cancelli chiuderanno
la galleria San Magno
Dopo gli ultimi episodi
di inciviltà avvenuti
nella zona centrale sfogo
del prevosto che fa appello
anche alle agenzie
educative della città

Servizio a pagina 22

segue a pagina 6

IL FONDO

Appunti disordinati

Doppio trionfo per farfalle e coc-
che: Gennari e socie sfatano il tabù
Igor dopo 6 anni, mentre le cugine
partono bene nella pool salvezza.

Servizi alle pagine 38-39

Trionfo Uyba a Novara
Colpo Futura a Ravenna

VOLLEY

di MAURIZIO LUCCHI

Quando si fa questo me-
stiere da oltre quaranta
anni, intendo il giornali-
sta, ogni tanto capita di
voltarsi indietro. Così fa-
cendo, tra l’altro, si può
anche pagare un debito,
quella della riconoscen-
za verso chi ci ha inse-
gnato qualcosa. Per
quanto la temperatura, il
mattino presto, sia anco-
ra pungente, l’aria di
primavera scorrazza per

la città e, ieri mattina, se-
duto su una panchina di-
pinta di verde proprio al-
l’ingresso dei giardini E-
stensi, riflettevo su liber-
tà, tempo e ricordi. Ar-
gomenti diversissimi tra
loro, da riempire con ap-
punti disordinati pescati
qua e là nel corso degli
anni. I miei maestri, i
tanti che in qualche mo-
do lo sono stati, loro sì e-
rano persone di valore.

CALCIO

Varese, un punto a Caronno
Finisce in parità (1-1) il
derby fra Caronnese e
Città di Varese: a segno i
big, Corno per i rossoblù
su rigore, Ebagua per i
biancorossi con una ma-
gnifica rovesciata. Non
si ferma invece la Castel-
lanzese che va a vincere
a Casale 2-1 ed è a -4 dal-
la vetta. Riscatto per il
Legnano che vince 3-1
con la Lavagnese, men-
tre cade l’Arconatese.

Alle pagine 26-30

Oggi con

del Lunedì
Album fi gurine a solo € 1
e fi gurine in omaggio            


