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Lecco

Tir urta un balcone

in zona Malavedo

Il traffico va in tilt
A PAGINA 17

Lecco

Perde la vita

travolto da un treno

in via Belvedere
A PAGINA 15 

nizzazioni ambientaliste e parti 
politiche, secondo cui il teleriscal-
damento attuato dalla Newco di 
Silea sarebbe anacronistico e per 
nulla innovativo: al contrario, il 
progetto ora è balzato in cima alla 
classifica di quelli ritenuti strate-
gici secondo le linee e le aspettati-
ve internazionali in materia di 
transazione ecologica.
Naturalmente, ieri la notizia del-
l’assegnazione del finanziamento 
ha cominciato a trapelare: il teleri-
scaldamento, infatti, è da anni un 
tema non solo tecnico, di sosteni-
bilità e opportunità, ma altresì di 

Il teleriscaldamento vola
Dal Pnrr aiuto di 12  milioni 
Finanzieranno  la rete che servirà Lecco, Valmadrera e Malgrate

LA GUERRA
IN UCRAINA
IL RISCHIO
ASSUEFAZIONE

Il Pnrr finanzierà con 
quasi 12 milioni di euro il teleri-
scaldamento: sono stati assegnati 
alla società Acinque Energy Gre-
enway per il progetto che è in fase 
di attuazione a Lecco e Valmadre-
ra, poi interesserà anche Malgrate.
Brinda, dunque, chi ha sempre 
creduto nel teleriscaldamento, 
considerando il finanziamento del 
Pnrr come la migliore attestazione 
della validità dell’iniziativa e delle 
caratteristiche tecniche e proget-
tuali. 
È una risposta alle critiche, anche 
recentemente espresse da orga- La turbina di Valmadrera

«Bollette, un salasso da 3.500 euro»
Il prezzo del gas è torna-

to ai livelli di 10 mesi fa, prima del-
l’invasione dell’Ucraina da parte 
della Russia, ma i benefici in bol-
letta ancora non si vedono. Nel 
frattempo si vedono, e bene, gli ef-
fetti dell’eliminazione dello scon-
to sulle accise, che ha riportato i 
carburanti a sfiorare i 2 euro (o a 
superarli, nel caso del servito).

 Il tutto con riflessi immediati 
sui portafogli dei cittadini, che si 
ritrovano ulteriormente allegge-
riti, dopo un 2022 caratterizzato 
da prezzi schizzati alle stelle e in-
flazione in doppia cifra. 
Mauro Antonelli,  responsabile la- SERVIZI A PAGINA 13

riano dell’Unione Nazionale 
Consumatori, lancia l’allarme.  
Sulla base del prezzo del gas del 
2 gennaio (che per dicembre ha 
prodotto un ulteriore incremen-
to, per una famiglia tipo - con con-
sumi di 2.700 kwh di luce e di 
1.400 mc di gas - in tutela, del 
23,3%),  ha calcolato che la spesa 
totale nell’arco dell’anno (dallo 
scorso 1 dicembre al prossimo 30 
novembre) salirà a 2.113 euro, che 
sommati ai 1.434 euro della luce 
determinano una stangata com-
plessiva pari a 3.547 euro per cia-
scun nucleo familiare. 

L’incubo delle bollette

di ANDREA VALESINI

L
a guerra in Ucraina 
corre tragicamente 
verso l’11° mese dal suo 
inizio, senza prospettive 

ravvicinate di un cessate il 
fuoco se non di un serio 
negoziato di pace. Rischia così 
di diventare uno dei tanti, 
troppi conflitti cronicizzati 
che insanguinano il mondo. 
Troppo ampie le distanze fra 
gli aggressori, che puntano a 
consistenti conquiste 
territoriali in nome 
dell’ideologia ultra 
nazionalista della Grande 
CONTINUA A PAGINA 7

di STEFANO SEPE

L
o spoil system (o 
“sistema delle spoglie”) 
è quel meccanismo – 
vigente negli Stati 

Uniti, ed anche in altre 
democrazie – in ragione del 
quale la parte politica che ha 
vinto le elezioni ha il diritto 
di cambiare, anche 
interamente, i vertici degli 
apparati amministrativi. Tale 
sistema ha, alla base, un 
preciso presupposto: chi 
prevale nella competizione 
elettorale può “prendersi 
tutto”. Ciò implica l’esistenza 
di  un sistema costituzionale 
(il presidenzialismo), nel 
quale il capo dello Stato è 
eletto direttamente dal 
popolo. Negli Usa l’ampiezza 
dei poteri del presidente è 
mitigata da un forte e 
CONTINUA A PAGINA 7

dibattito e contrapposizione.
 A lavori ultimati, la dorsale sarà 
estesa 16 chilometri e potrà, a regi-
me, riscaldare un equivalente di 
20mila abitanti, oltre a enti e ser-
vizi pubblici.
SERVIZIO A PAGINA 14

Filo di Seta

Meteo: tempo mite fino 
a sabato. Poi 
pioveranno bollette.
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Cacciatore trovato morto
nella zona del Pertus

 Un improvviso malore, ieri mattina, si è portato via Giacomo Rossi, 79 anni. Con un amico, 

era andato a caccia nella zona del Pertus.  Era ormai arrivato all’altezza del  suo casotto, 

quando, probabilmente per un attacco cardiaco, è caduto a terra ed è morto. A PAGINA 19

Sarà l’esame autoptico a rivelare le cause della morte di Claudio Muratori, il sommozza-

tore di 58 anni spirato martedì sera nelle acque del Moregallo. Chi lo conosceva lo de-

scrive come un subacqueo prudente ed esperto. Lascia la moglie e un figlio. A PAGINA 22

Tragedia  al Moregallo
La verità dall’autopsia

LE PREVISIONI

LAVORO, IN TRE MESI

6.600 ASSUNZIONI

A PAGINA 10

UNA RISORSA PER LECCO

Turismo, stagione record
«Aiutiamo gli operatori»
L’appello del presidente di Confcommercio Antonio Peccati, 

mentre il Consorzio albergatori lecchesi conferma

alla guida Fabio Dadati e parla di una stagione eccellente

SERVIZI A PAGINA 9 

POLITICA
E INCARICHI
UN CAMBIO
DI ROTTA
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PATRIZIA ZUCCHI

Il Pnrr finanzierà con 
quasi 12 milioni di euro il teleri-
scaldamento: sono stati asse-
gnati alla società Acinque Ener-
gy Greenway per il progetto che 
è in fase di attuazione a Lecco e 
Valmadrera, poi interesserà an-
che Malgrate.

L’ingentissima cifra è stata ri-
conosciuta dal Piano nazionale 
che - come è noto - attribuisce 
fondi a progetti validati, ai quali 
vengono erogate risorse a fondo 
perso (senza quindi alcuna for-
ma di restituzione) dall’Unione 
europea.

Il top

Brinda, dunque, chi ha sempre 
creduto nel teleriscaldamento, 
considerando il finanziamento 
del Pnrr come la migliore atte-
stazione della validità dell’ini-
ziativa e delle caratteristiche 
tecniche e progettuali. 

È una risposta alle critiche, 
anche recentemente espresse 
da organizzazioni ambientali-
ste e parti politiche, secondo cui 
il teleriscaldamento attuato 
dalla Newco di Silea sarebbe 
anacronistico e per nulla inno-
vativo: al contrario, il progetto 
ora è balzato in cima alla classifi-
ca di quelli ritenuti strategici se-
condo le linee e le aspettative in-
ternazionali in materia di tran-
sazione ecologica.

Naturalmente, ieri la notizia 
dell’assegnazione del finanzia-
mento ha cominciato a trapela-
re: il teleriscaldamento, infatti, è 
da anni un tema non solo tecni- L’area cittadina  a ridosso del primo cantiere per il teleriscaldamento, in via del Roccolo 

Teleriscaldamento: in arrivo 12 milioni
L’assegnazione. La cifra molto ingente  verrà finanziata dal Pnrr. Il contratto con la Newco di Silea durerà 33 anni 
Denaro destinato a Acinque Energy Greenway per il progetto che è in fase di attuazione a Lecco e Valmadrera

co, di sostenibilità e opportuni-
tà, ma altresì di dibattito e con-
trapposizione.

Nella corsa ai fondi del Pnrr, è 
tra i migliori d’Italia nella speci-
fica graduatoria: di dieci punti 
superiore ad altri in concorso 
quanto a rispondenza ai criteri 
proprio di sostenibilità, am-
bientale ed economica: da ciò, 
l’attribuzione dei quasi 12 milio-
ni di euro. In particolare, il tele-
riscaldamento di Acinque Ener-
gy Greenway - presieduta dal 
malgratese Maurizio Crippa - 
è risultato top in risparmio di 
tonnellate equivalenti annue di 
petrolio, percentuale di recupe-
ro termico, rapidità di attuazio-
ne e rapporto tra costi e benefici. 

Come è noto, il teleriscalda-
mento è promosso dalla newco 
di cui la società intercomunale 
Silea di Valmadrera è socia al 
30%. A lavori ultimati, la dorsale 

sarà estesa 16 chilometri e potrà, 
a regime, riscaldare un equiva-
lente di 20mila abitanti, oltre a 
enti e servizi pubblici.

Fino al 2032, una parte del te-
leriscaldamento sarà ancora ali-
mentato dal termovalorizzato-
re di Silea il cui processo genera, 
finora, vapore, con produzione 
di energia elettrica e valorizza-
zione di circa il 20% soltanto.

I dati

 Il contratto con la Newco dure-
rà 33 anni ma, dopo il 2032 - con 
la chiusura dell’inceneritore - la 
società dovrà garantire il rispet-
to di un piano di decarbonizza-
zione delineato col Politecnico 
di Milano. Fino al 2032 è stabili-
to che il termovalorizzatore di 
Silea contribuisca per il 41% alla 
produzione totale dei 68 GWh 
previsti per i 20mila abitanti 
equivalenti di partenza; i gene-
ratori a metano ne garantiranno 
un altro 9%; la cogenerazione il 
35% e il recupero di calore dai 
fumi il 15%. Fino al 2026 sono 
progettati due poli di generazio-
ne del calore; poi, col supera-
mento dell’Adda, avverrà la con-
giunzione in un unico sistema.

 Il teleriscaldamento di Lecco 
parte dalla zona del Caleotto per 
recuperarne i cascami termici. 
Dopo il 2032 i generatori a bio-
metano interverranno per il 
24%, le pompe di calore per il 
21%, il recupero dai fumi (spe-
cialmente dal Caleotto di Lecco) 
resterà invariato e la cogenera-
zione salirà al 40%.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Il progetto 
ora è balzato in cima 
alla classifica 
di quelli ritenuti 
strategici

n Da rilevare
che a lavori ultimati 
la dorsale 
sarà estesa 
16 chilometri 

Sfilata e concerto per accogliere la Befana
La “vecchina” visiterà anche i Vigili del fuoco

Arriva la befana con un 
programma di iniziative molto 
ricco che si allungherà nell’arco 
della giornata di domani. I fe-
steggiamenti si apriranno alle 
10.30 con la sfilata e il concerto a 
cura della filarmonica San Gio-
vanni che da piazza XX Settem-
bre si dirigerà verso via Roma, 
via Carlo Cattaneo, via Cairoli, 
via Cavour, piazza XX Settem-
bre e da lì in piazza Cermenati.

Al termine della sfilata alle 
11.30 in piazza Cermenati ci sarà 
l’aperitivo della befana.

I festeggiamenti riprende-
ranno  alle 15.30 quando la befa-
na arriverà dal cielo nell’area al 
monumento dei caduti, grazie ai 
paracadutisti di Lecco.

Seguirà il corteo di auto 
d’epoca per le vie della città dal 
lungolago verso via Sauro, piaz-
za Garibaldi, via Roma, piazza 
XX Settembre e arrivo in piazza 
Cermenati dove ci sarà la distri-
buzione di dolci ai bambini e di 
vin brulé ai più grandi. Alle 16 in 
piazza Cermenati sarà la volta 
dell’estrazione della sottoscri-

zione a premi della lotteria di 
Natale “lo sport lecchese per Te-
lethon”. Alle 17 in piazza Cerme-
nati sarà la volta dello spettacolo 
“Terzofuochista fire show”. 

La festa è organizzata dalla 
Lecchese turismo e manifesta-
zioni, Ltm, con il Comune, e altri 
gruppi con gli alpini del Pizzo 
d’Erna, la filarmonica Verdi di 
San Giovanni, i paracadutisti di 
Lecco, il Filo teatro, e Brianza 
classic team. Alle 15.30 sarà festa 
anche alla pista del ghiaccio di 
piazza Garibaldi con la befana 

che arriverà sui pattini. Dalle 14 
la simpatica vecchina arriverà 
dai Vigili del fuoco sul piazzale 
della caserma del Bione, e porte-
rà la consueta calza di dolci per 
tutti i bambini. Una giornata di 
festa messa in campo dai Vigili 
del fuoco con il sostegno di amici 
e sponsor, e grazie alla collabo-
razione degli “Amis di Pumpier 
de Meràa” e dell’associazione 
nazionale dei Vigili del fuoco ci 
sarà un gonfiabile per far diver-
tire i più piccoli. 
P.San. Attesa tra i più piccini per l’arrivo domani della Befana

ro, cifra che abbiamo largamen-
te superato grazie ad un ottimo 
lavoro di squadra. Il nostro 
obiettivo è ambizioso - prose-
gue la docente - e cioè fare in 
modo che quanto realizzato da 
esperienza singola possa diven-
tare una tradizione per il Parini, 
così come accade per diverse 
scuole del milanese, in modo da 
poter accompagnare questi ra-
gazzi nella loro crescita, ma an-
che condividere con loro un 
percorso che ci renda persone 
migliori e attente al prossimo».

mondo migliore - spiega Mad-
dalena Esposito, docente che 
ha ideato l’iniziativa -. Il primo 
“goal” è quello di sconfiggere la 
povertà e allora, come contri-
buto concreto, abbiamo propo-
sto ai ragazzi di realizzare og-
getti che avremmo poi venduto 
in un mercatino natalizio per 
raccogliere fondi per adottare 
un bambino a distanza, in modo 
da potergli consentire di stu-
diare almeno per un anno». 

Il traguardo al quale punta-
vamo «era raccogliere 300 eu-

per un anno. 
L’attività è stata voluta e rea-

lizzata come coronamento di 
un percorso didattico ed educa-
tivo più articolato proposto agli 
studenti in questi ultimi mesi.

«Nel laboratorio di diritto ed 
educazione civica, quest’an-
no, stiamo affrontando come 
tema Agenda 2030 e i suoi di-
ciassette obiettivi. Per ogni 
obiettivo, mi piace far riflettere 
i ragazzi su cosa possiamo fare, 
nel nostro piccolo, per contri-
buire alla realizzazione di un 

Al Parini
Il mercatino natalizio

dei lavori realizzati

dai ragazzi in laboratorio

aiuta la solidarietà

“Fatti per imparare” è 
stato lo slogan dei laboratori 
dell’istituto Parini, che hanno 
portato ad un mercatino natali-
zio per raccogliere fondi da de-
stinare all’adozione a distanza 
di un bambino, allo scopo di so-
stenerne le spese di istruzione 

“Fatti per imparare” regala un’adozione a distanza

Foto di gruppo per i ragazzi


