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142.639 abitanti
Albavilla 6.258
Albese con Cassano 4.159
Alserio 1.190
Alzate Brianza 5.092
Annone di Brianza 2.311
Anzano del Parco 1.762
Asso 3.667
Barni 631
Bellagio 3.065
Blevio 1.262
Bosisio Parini 3.520
Caglio 444
Canzo 5.146
Caslino d’Erba 1.717
Castelmarte 1.295
Cesana Brianza 2.347
Costa Masnaga 4.815

Erba 16.965
Eupilio 2.790
Faggeto Lario 1.252
Garbagnate M. 2.426
Inverigo 8.981
Lambrugo 2.448
Lasnigo 454
Lezzeno 2.057
Lipomo 5.883
Longone al Segrino 1.789
Lurago d’Erba 5.381
Magreglio 659
Merone 4.122
Molteno 3.559
Monguzzo 2.202
Montorfano 2.695
Nesso 1.269

Orsenigo 2.757
Pognana Lario 790
Ponte Lambro 4.488
Proserpio 909
Pusiano 1.321
Rezzago 317
Rogeno 3.244
Sirone 2.381
Sormano 678
Suello 1.685
Tavernerio 5.832
Torno 1.209
Valbrona 2.731
Veleso 277
Zelbio 223
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I professionisti erbesi fanno gruppo per fronteggiare l’emerg enza

Coronavirus :
la «task force»
dei medici erbesi

ALLE PAGINE 10-19

Longone - Un sostegno per affrontare il viaggio in vista del Cammino di Santiag o

La Pro loco dona 3 mila euro ai giovani
LONGONE La Pro loco dona 3
mila euro ai giovani dell’ora -
torio per affrontare le spese
per il Cammino di Santiago.
Lo ha stabilito il Consiglio di-
rettivo uscente che ha deciso
di sostenere il viaggio che a
luglio vedrà protagonisti quin-
dici ragazzi della comunità pa-
storale Samz, guidati dal par-
ro co pa dre Giovanni Gioven-
z ana. «Ci è sembrato un gesto
significativo. Avendo un bilan-
cio di tutto rispetto, abbiamo
pensato di offrire il nostro ap-
poggio - spiega il presidente
uscente Roberto Colombo -
D ’altra parte l ’o b i  e  tt  i  vo
d e l l’associazione è quello di
aiutare la comunità». E infatti
non è la prima volta che la Pro
loco sostiene progetti e so-
da l i z i . . .

A PAGINA 25

Dagli alunni le lettere per i malati in ospedale

A PAGINA 24

I bambini
della prima-
ria di Castel-
marte hanno
scritto ai pa-

zienti di
Milano

Servizio speciale sulle case che saranno messe in vendita dal Tribunale di Como

L’elenco degli immobili che andranno all’a st a
Quanti affari nel mese di marzo in provincia!

ALLE PAGINE 2-3

I medici di medicina generale che hanno deciso di fare gruppo durante l’e m e rge n z a

I casi, le testimonianze e le interviste. L’appello dei medici
di base: «Noi, lasciati senza mascherine e camici monouso
d all’Ats, continuiamo a lavorare come sempre ma con le
dovute precauzioni. Se dovessimo andare in quarantena...»

La storia di speranza della famiglia Lanzoni

Dal dolore per Nicolò
alla gioia per Giulia

A PAGINA 5

Papà Marco e mamma Elisabetta con Giulia
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L’E D I TO R I A L E

UN GIORNAL E
PI Ù R I CCO PER ...
FA RVI INNAMOR ARE
di ISABELLA PR E DA

V i avevo promesso
un settimanale
nuovo, eccolo.

Abbiamo cambiato
leggermente la grafica,
per renderlo più or-
dinato ma anche più
moderno e accattivan-
te. E abbiamo soprat-
tutto arricchito i con-
tenuti, con un’inchie -
sta settimanale che ci
accompagnerà sempre
e che racconterà l’evo -
luzione di questo ter-
ritorio anche attraverso
i numeri. Questo sa-
bato gli approfondi-
menti sono due: uno
non poteva che essere
su l l’emergenza Coro-
navirus, che la Lom-
bardia sta affrontando
con determinazione e
coraggio. Il secondo
mette in evidenza tutti
gli immobili che an-
dranno all’asta in pro-
vincia nel mese di mar-
z o.
Vi avevo anche anti-
cipato che tutte queste
novità avrebbero chie-
sto da parte vostra un
minimo sforzo in più:
da questa settimana il
giornale costerà 2 euro,
mezzo caffè in più una
sola volta alla settima-
na. Speriamo di con-
tinuare a meritare la
vostra fedeltà e la vo-
stra fiducia, come è ac-
caduto in tutti questi
anni. Speriamo, in-
somma, di farvi inna-
morare del nostro la-
voro, che da sempre
facciamo con entusia-
s m o.
Poi, ve lo ricordo,
aspettatevi settimanal-
mente sorprese e re-
gali. Il primo è già al-
legato a questo nume-
ro: una rivista da leg-
gere tutta d’un fiato.
Raccontate, a tutti
quelli che potete,
quanto è bello e ricco il
settimanale del nostro
territorio. Dite loro di
comprarlo in edicola
ogni sabato, raccontate
quanto è importante
sostenere chi ama il
territorio come voi, co-
me noi.
Se avete richieste o
suggerimenti, scrivete-
mi: sarò lieta di rispon-
dere a tutti.
Intanto grazie.

ANNI
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ERBA
ERBA (vst) E’ stato sospeso il
Consiglio comunale di Erba,
che si sarebbe dovuto tenere
lunedì 24 febbraio in Muni-
cipio. «Lo abbiamo rinviato a
data da destinarsi, non ap-
pena l’emergenza sarà rien-
trata stabiliremo una nuova
data con i capigruppo - ha
spiegato il presidente del
Consiglio comunale Matte o
Re daelli - Le attività istitu-
zionali degli uffici pubblici so-

no invece regolarmente as-
sicurate. Sono suggerite mo-
dalità organizzative che pri-
vilegino sistemi di comuni-

cazione a distanza. I servizi di
front office, nel rispetto delle
norme igieniche previste dal
Ministero della Salute, sono
attivi». Per eventuali informa-
zioni è possibile contattare il
c e n t r a l i n o  t e l e f o n i c o
031615111 o direttamente gli
uffici competenti i cui numeri
sono reperibili alla voce «uf-
fici e contatti» del sito internet
istitu zionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Politica in città
Rinviato a data
da destinarsi
il Consiglio comunale

Istituto comprensivo «Puecher»: incontro in via Battisti

Il «disobbediente» Andrea Franzoso parla
di senso civico, giustizia e onestà ai ragazzi
ERBA (fue) Il «dis obbediente» An drea
Franzos o incontra gli studenti del com-
prensivo «Puecher». Lo scorso giovedì 20
febbraio nell’anfiteatro di via Battisti lo scrit-
tore di «Disobbediente – Essere onesti è la
vera rivoluzione» ha chiacchierato con
quarte, quinte e medie, che avevano letto il
suo libro. Nel febbraio 2015 Franzoso, al-
l'epoca funzionario di Ferrovie Nord Milano,
scopre che il suo presidente utilizza denaro
pubblico per propri interessi. Lo denuncia e
parte un'inchiesta per peculato e truffa ag-
gravata: il presidente è rinviato a giudizio,
ma Franzoso perde il lavoro. Una bella

tematica su cui riflettere: studenti attenti
ed emozionati hanno ascoltato in silenzio
per un’ora prima di chiedere precisazioni,
chiarimenti, approfondimenti. «Tra battute,
risate, riflessioni, tutto si è intrecciato in
modo naturale e spontaneo – hanno segna-
lato le maestre – Ringraziamo la dirigente
Anna Toffoletti per il sostegno, La Libreria
di Via Volta per la collaborazione e lo stesso
Franzoso che riesce a entrare in perfetta
sintonia con i ragazzi e offrire indicazio-
ni preziose alla costruzione di senso civico,
giustizia e onestà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVITÀ Papà Marco ha annunciato la nascita di Giulia, la sorellina del piccolo Nicolò Lanzoni, morto a soli 5 anni

Dal dolore alla gioia di una nuova vita
«La data del 27 ha mille significati: è l’onomastico di Gabriele e il giorno in cui se ne è andato il nostro guerriero»

ERBA (fue) Uno squarcio di gioia e
una serie di coincidenze numeriche
che sembrano far «chiudere il cer-
chio». Giovedì 27 febbraio, all’ospe -
dale di Sesto Giovanni, dove la fa-
miglia risiede, è nata Giulia Lanzoni,
sorellina del piccolo Nicolò Lanzoni,
scomparso a soli 5 anni per un neu-
roblastoma, e che tutta Erba, città
d’origine di mamma Elisabetta Vi-
s ma ra, continua a ricordare con pro-
fondo affetto anche grazie all’asso -
ciazione SaltancoraNicolò che, ogni
anno, organizza in suo ricordo un
grande evento al parco Majnoni per
raccogliere fondi a favore dei bam-
bini malati.

Ad annunciarlo proprio a ridosso
del lieto evento, sulla sua pagina
Facebook, il papà Marco Lanzoni,
assessore al Comune di Sesto San
Giovanni: «Giulia è nata oggi 27 Feb-
braio alle 9.09, nello stesso giorno
de ll’onomastico del mio piccolo
ometto Gabriele, nello stesso giorno
e mese della nascita della mia ado-
rata nonna Maria, nel giorno in cui,
se pur di altro mese, Nicolò è andato
in cielo... con tanta gioia emozione e
molta commozione, vi annuncio cari
amici miei che è nata la nostra pic-
cola principessa che pesa 3.310 Kg ed
è alta 50 centimetri e tutto è andato
bene! La mia famiglia oggi è davvero
molto felice!».

«Con l’arrivo di Giulia ci ripren-

diamo un po’ di quella positività che
ci era stata tolta – ha commentato
felice papà Marco – E’ una grande
emozione e davvero la data sembra

avere mille significati: è il giorno
d e l l’onomastico di Gabriele, il nostro
secondogenito che ora ha 2 anni, e il
giorno in cui, nel mese di maggio

2018, se ne è andato Nicolò. Tutto
to r na » .

Grande gioia ha espresso anche
mamma Elisabetta in un suo post su

Facebook: «La mia bellissima bimba
tanto desiderata e aspettata. Ora so-
no la donna più felice del mon-
do. Ora so e sento che Nicolò ci è
vicino sempre e veglia su di noi. Ho
avuto la forza di rialzarmi e andare
avanti, nonostante ho dovuto lasciar
andare un pezzo di me, ma ho avuto
la fortuna di  essere ripagata
da l l’amore delle persone che mi so-
no sempre state vicine e dall’arrivo di
Gabriele e Giulia. Grazie a tutti per gli
augur i».

A ripostare il bellissimo annuncio
e condividerlo con tutti gli erbesi è
stata proprio anche l’ass ociazione
SaltancoraNicolò, che ha ripreso la
foto di mamma Ely e papà Marco
sorridenti mentre abbracciano la pic-
cola Giulia appena venuta al mondo,
hanno scritto: «Ed eccoci qui a con-
dividere con tutti voi una splendida
notizia! Stamattina alle 9.09 Elisa-
betta ha dato alla luce Giulia. Mam-
ma e cucciola stanno benissimo! Un
abbraccio enorme a papà Marco,
mamma Ely e Gabriele,e un pensiero
immenso pieno di amore a Nicolò
che da lassù sarà Angelo e guida per i
suoi fratellini». E il 21 giugno, quando
al Parco Majnoni si terrà la terza
edizione di SaltancoraNicolò, sarà
sicuramente l’occasione giusta per
conoscere anche la piccola Giulia e
darle il benvenuto da parte di tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La piccola Giulia
Lanzoni a poche
ore dalla nascita
tra papà Marco e

mamma Elisabetta
Vismara: la sorelli-

na di Nicolò Lanzo-
ni, morto a 5 anni
di neuroblastoma,

è nata il 27 feb-
b ra i o
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Dove sono, come arrivare
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An
no

 I 
 | 

Nu
m

er
o 

1 
| G

en
na

io
 2

02
0

VITAIl miostiledi

IL FUTURO È 

QUA...D

An
no

 I 
 | 

Nu
m

er
o 

1 
| G

en
na

io
 2

02
0

AUTOMOTO
non solo 

&

SALONE DI GINEVRA
Le novità sono tutte
ibride e colorate

MOTO DA GP
Ducati presenta FEAR,
500 cavalli da paura

Codice della strada
Quando le cintura 
non bastano più

Incentivi, le novità 2020
Arredamento
Tonalità d’autunno,
casa accogliente

Camera da letto
Tutto quel che serve
per il buon riposo

Elettrodomestici
Back to the future, 
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La mia

CASA dolce casa

CASA dolce casa

CASALa mia

La mia

 dolce casa

Anno I  | Numero 1
Gennaio 2020

nonna    ANNA
in cucina con

La PASTA fatta in casa

RICETTE PER NATALE
Il torrone, croccante
ma anche morbido

CUCINARE IL BRASATO
Tutto quel che serve
per una giusta cottura

IL DOLCE DELLE FESTE
Una torta per il compleanno
e tanti pasticcini colorati
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La mia casa dolce casa
aprile/novembre

In cucina con nonna Anna
maggio/novembre
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