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Premio Azzeccagarbugli
L’11 ottobre il gran finale
Serata al Teatro della Società, con i cinque papabili vincitori
Gli organizzatori: «Nonostante la crisi andiamo avanti»
GIANFRANCO COLOMBO

IlPremioAzzeccagarbuglialromanzopoliziescosista
avvicinandoallaseratafinale,che
siterràl’11ottobrealTeatrodella
Società a Lecco.
Inquell’occasionesapremochi
saràilvincitoretraicinquefinalisti,chesono:RobertoRicciardi,
“Undercover”(Edizionie/o);DarioCrapanzano,“Ildelittodivia
Brera” (Fratelli Frilli); Sergio
Vanni,“L’uomoconlamanoalzata”(Eclissi);FabrizioCanciani,
“Acqua che porta via” (Todaro);
MariaMasella,“Celtique”(Fratelli Frilli).

A nuoto nel lago
Sabato il trofeo
Per tutti gli appassionati
di nuoto domani alle
18.30 si terrà la settima
edizione della gara su
due chilometri organizzata dalla Canottieri
Lecco. Il trofeo è dedicato alla memoria di Francesco Retaggi e a Bruno
Carissimo. In caso di
maltempo la manifestazione sportiva si svolgerà domenica 15 settembre. Tutte le informazioni su www.acquelibere.it. P. SAN.

Isola Viscontea
Tanta musica

La giuria che ha selezionato le cinque opere finaliste al Premio Azzeccagarbugli

trasparente,nelsensoche,come
intuttiigiallichesirispettino,sino
all’ultimononsisamaichivincerà.Ilmeritoèpropriodell’impostazionemetodologica,chevede
primalagiurialetterariascegliere
i finalisti e poi la giuria popolare
decidere il vincitore finale. Propriolagiuriadeilettorièilnostro
fiore all’occhiello. Basti vedere il
numerostraordinariodipersone
chevorrebberofarneparte».Non
manca,infine,unaccennoallacrisi ed alle sue conseguenze sulle
amministrazioni pubbliche. “In
un anno di tagli feroci come il

2013, essere qui a ripresentare il
premioèunsegnaleforte:laProvincia vuole scommettere sulla
cultura.L’impegnoèquellodifesteggiarel’annoprossimoladecimaedizione.Delresto,noisiamo
determinati a dare continuità a
tutti gli eventi”.
«Investiresullacultura»

AncheRaffaellaBartesaghimette
l’accentosull’importanzadell’Azzeccagarbugli.«Abbiamofondato
ilpremioedanoveannilostiamo
sostenendo con grande convinzione.ComeGruppoGiovani,cre-

Il capitano Motta lascia il comando
Al suo posto il maggiore La Rocca
DopooltreseiannialcomandodellacompagniadiLeccodeicarabinieri,ilcapitanoFrancescoMotta,44anni,lascialanostracittàperassumereun
nuovoimportanteincarico:comandante
delNoe(Nucleooperativoecologico)della regione Umbria.

Domani sarà dunque l’ultimo
giornodacomandanteprimadel
suo trasferimento a Perugia: da
settimanaprossimal’incaricodi
comandante della compagnia di
Leccosaràassuntodalmaggiore

CANOTTIERI LECCO

DOMENICA

«Unatradizione»

Invistadiquestoappuntamento,
abbiamovolutosentirel’assessore
allaculturadellaProvinciadiLecco,MarcoBenedetti,elapresidentedelGruppoGiovanidiConfindustriaLecco,RaffaellaBartesaghi,chedasempresostengono l’iniziativa.
«Il Premio Azzeccagarbugli –
diceBenedetti-èormaidiventato
una tradizione della nostra programmazione culturale. Il fatto
chesisiaarrivatiallanonaedizioneèladimostrazionedelsuoradicamento sul territorio. Quello a
cuinoiaspiriamoèdifarnecrescerelanotorietàanchefuoridaiconfinidellaprovincia».Unasottolineatura dell’assessore riguarda,
poi,latrasparenzadelpremio.«La
sua formula lo rende un premio

BREVI

Il capitano Francesco Motta

GaetanoLaRocca(proveniente
dallacompagniadiSciaccaeche
inpassatohacomandatoilNucleo
carabinieridiCampioned’Italia),
che si insedierà ufficialmente a
partire da lunedì.
QuestodelcapitanoMottaèil
secondo avvicendamento in poche settimane che si è registrato
alprovincialediLeccodeicarabinieri: nei giorni scorsi, infatti, il
colonnello Marco Riscaldati,
destinato alla scuola ufficiali di

diamo molto nella cultura ed un
genere particolare come il giallo
ed il noir ,è un filone che attira
moltoilettoriesoprattuttoigiovani». Anche per lei un accenno
allacrisièessenziale.«Teniamoa
sostenereilpremiononostantei
grandi problemi che la crisi sta
creando nelle aziende. Trovare
sponsorogginonèfacile,perquesto chi lo sostiene lo fa perché ci
credeenoncertoperchissàquali
“ritorni”.Crediamochelacultura
vadasostenutanonostantelacrisi.
IlPremioAzzeccagarbuglirientra
in questi nostri interessi». 1

Romaèstatosostituitodaltenente colonnello Rocco Italiano.
NellasualungamilitanzaaLecco,ilcapitanoMottahaportatoa
terminediverseoperazioni,l’ultimaquest’annoquellachehaportatoasgominarelabandadirapinatori di albanesi che a febbraio
avevaletteralmenteterrorizzato
Calolziocorteconassaltibrutalia
donneepensionati.Fragliarresti
più clamorosi del suo periodo di
comando,anchequellodiAzouz
Marzouk,ilvedovodellastragedi
Erba,chesitrovavaaLeccoascontare agli arresti domiciliari una
condannaperdrogamacheospitavauncuginospacciatore:altunisinovennerevocatalamisurae
scontòilrestoincarcere. 1 G.Dev.

Il Laboratorio musicale
compie dieci anni e organizza per domenica un
concerto sull’isola Viscontea. L’happening si
terrà dalle 17 alle 22.30,
ospiti saranno tutti i musicisti ed insegnanti che
in questi anni hanno collaborato con il Laboratorio o che lì hanno avuto
la possibilità di crescere
e maturare. In caso di
maltempo l’evento si
terrà nella sede di via
Viganella. Per informazioni: 0341/288373. P.SAN.
27 SETTEMBRE

Cena con sfilata
a scopo benefico
Cena con sfilata di moda
il 27 settembre. Appuntamento al riso per la
cena benefica a sostegno
di “Progetto sorriso nel
mondo” che si occupa di
curare malformazioni e
deformità del cranio facciale dei bambini nei Paesi in via di sviluppo. Per
prenotazioni contattare
il 335/56.27.305 oppure
il 331/53.32.924. P. SAN.
DOMENICA

Ad Acquate
mostra di Lego
Domenica alle 21 all’oratorio di Acquate ci sarà
l’esposizione di opere
fatte coi mattoncini Lego. Nel corso della serata
coi saranno anche giochi
e animazione. P. SAN.

✝
Dopo lunghe sofferenze, con
l’aiuto del Signore e tra l’affetto
dei suoi cari, serenamente si è
spento

GIANFRANCO GREPPI
di 87 anni

Lo annunciano con dolore la
moglie FRANCA, i figli MARILENA, PAOLO e LUISELLA, la nuora, i generi, gli affezionati nipoti
SUSANNA, VIVIANA, VALERIA
e CRISTIAN, i fratelli, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno sabato
14 settembre alle ore 15.00
partendo dall’abitazione in via
Cavour,62per laChiesaparrocchiale del Pascolo, indi proseguiranno per il cimitero di Calolziocorte.
Si ringraziano anticipatamente
quanti interverranno alla cerimonia funebre.
Pascolo di Calolziocorte, 13
settembre 2013
(Servizi Funebri Valsecchi - Calolziocorte)

Il fratello GIUSEPPE con la famiglia è vicino in questo triste
momento alla cognata ed ai
nipoti per la scomparsa di
Gianfranco
Pontida, 13 settembre 2013
RENATO con LUISELLA partecipano al lutto che ha colpito
Enrico e Alessandra per la perdita della cara
ANGELA MARIANI
CEREGHINI
Vercurago, 13 settembre 2013
ROSANGELA con LINO e famiglia sono vicini a Enrico e Alessandra per la perdita della cara
Angela
Calolziocorte, 13 settembre
2013
Partecipano al lutto:
- SCIRI con tutto il personale

