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Stragi a Baghdad: 95 le vittime
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[ DRAMMI ALL’ESTERO ]

Vacanze da paura: un morto,una rapita
Bregnano: stroncato da malore alle Seychelles. Cantù: giovane sequestrata in Senegal e poi liberata

COMO Vacanze da paura per i
turisti comaschi in giro per il
mondo. Un uomo di 44 anni di
Bregnano è morto alle Seychel-
les stroncato da un malore; una
giovane di Cantù è stata vittima
di un sequestro di persona in
Senegal e poi è stata liberata.
Sono ancora alle Seychelles la
moglie e il figlioletto di Paolo
Sala, di Bregnano, ma la notizia
della tragedia è arrivata alla fa-
miglia: «Non sappiamo ancora
cosa sia successo - dice il cogna-
to Alberto Papa - Mia sorella è
sconvolta e stiamo continuan-
do a ricevere telefonate per le
pratiche per il rimpatrio della
salma». Paolo Sala è stato colto
da un malore ed è morto sotto
gli occhi della moglie. 
Dramma invece per un’impie-
gata canturina, di 29 anni, in va-
canza in Senegal dove è stata se-
questrata ma è riuscita a dare
l’allarme ai genitori in Italia tra-
mite un sms. Allertati, i cara-
binieri hanno fatto intervenire
la gendarmeria senegalese che,
tramite il segnale del telefoni-
no, hanno prima individuato la
"prigione" e poi hanno fatto ir-
ruzione e liberato la giovane. 

Savini e Cercek 
alle pagine 31 e 34

Regione: il fatale
ventennio
di Formigoni
di Francesco Angelini

e qualcuno davvero mettesse in
palio un milione per la scommes-
sa sulla ricandidatura di Roberto

Formigoni alla presidenza della Regione,
non ci sarebbe bisogno di accanirsi con il
Superenalotto. Per capire che il "Celeste"
ha già in tasca il quarto mandato alla gui-
da del Pirellone bastava osservare anche
distrattamente l’agitarsi del governatore
lombardo in questi ultimi mesi per accor-
gersi che lui è già in campagna elettora-
le da un pezzo con o senza la giacca aran-
cione che ha fatto tanto parlare e che co-
munque rappresenta un altro indizio. 
Il ventennio di Formigoni, perciò è già ini-
ziato perché così fa comodo a tutti. In pri-
mis a Berlusconi che, al di là delle dichia-
razioni di maniera, ha sempre considera-
to l’esponente di Comunione e liberazio-
ne assai ingombrante e con una concezio-
ne della politica troppo diversa dalla sua.
Finché Formigoni rimane a Milano e il
premier se ne sta immerso nelle atmosfe-
re capitoline (che ormai lo hanno porta-
to, politicamente, a romanizzarsi) tutto va
bene. Ogni volta in cui il governatore ha
tentato di varcare il Rubicone, come in
occasione delle ultime elezioni politiche,
tra i due sono state scintille.
Anche il presidente lombardo, forse ha
compreso che non gli conviene più ten-
tare di fare il passo più lungo della gam-
ba, perlomeno finché il Cavaliere conti-
nuerà a rimanere attivo sul proscenio del-
la politica e ha accettato con entusiasmo
di continuare un’avventura che non sem-
bra annoiarlo. L’Expo alle porte è sicura-
mente un incentivo di quelli tosti, ma è
difficile pensare che Formigoni, nel suo
intimo, non provi una sensazione di in-
compiutezza nell’esaminare la sua carrie-
ra politica che rischia di terminare all’in-
terno dei confini della Lombardia. (....)
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Rovellasca: rubate le salamelle
destinate ai terremotati d’Abruzzo

ROVELLASCA Ladri di salamelle nel-
l’area feste del Parco Burghè: ad es-
sere prese di mira sono state alcune as-
sociazioni che hanno organizzato du-
rante l’estate feste e appuntamenti per
raccogliere fondi da devolvere in be-
neficenza. Le intrusioni si sono verifi-
cate in occasione della festa che è sta-
ta organizzata per ottenere fondi da
mettere a disposizione della scuola
materna. Un’analoga brutta sorpresa
c’è stata per il coordinamento degli In-
ter club della Bassa Comasca, che ha
allestito durante l’estate una riuscita
festa con l’obiettivo di devolvere risor-
se e aiuti in favore dei terremotati del-
l’Abruzzo.

servizio a pagina 32

SAN FEDLE

Le auto rubano
i posti alle mucche
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[ filo di seta ]
Mourinho non si arrabbia
quando qualcuno prono-
stica lo scudetto per il Mi-
lan. Si mette a ridere.

Erba: l’altra estate degli studenti
volontari alla mensa dei poveri
COMO Finita la scuola il volonta-
riato resta. I ragazzi dell’alberghie-
ro, che dal Natale scorso, prestano
servizio di volontariato alla mensa
dei poveri “Mani Aperte” di Buc-
cinigo, con le vacanze estive non
hanno smesso di dare il loro con-
tributo. Attraverso la scuola, i ra-
gazzi dell’istituto, in passato ave-
vano già sperimentato qualche at-
tività solidale, ma da quest’anno
hanno messo a disposizione in mo-
do significativo le loro competen-
ze in cucina, dietro i fornelli e tra
i tavoli di Mani Aperte che li ha ac-
colti con gioia, nel suo staff di vo-
lontari. 
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