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MISINTO
Insieme per Fily e i panettoni

La ricerca non può fermarsi. È l’appello dell’associazione
di Misinto Insieme per Fily che, in questi giorni, sta promuo-
vendo la consueta raccolta fondi di Natale a sostegno della 
ricerca sull’osteosarcoma. «In questo anno così difficile la 
nostra battaglia non si ferma e chiunque puoi fare la propria
parte, dando un contributo che darà speranza e renderà più
dolce il Natale», spiegano dal gruppo di volontariato. L’asso-
ciazione mette in vendita panettoni e pandori artigianali ed
anche dell’ottimo prosecco prodotto in edizione speciale 
Insieme per Fily da Vigneti Le Monde. Prenotazioni al 
3315706986.

COGLIATE
Il “decreto ristori” per il paese

Il comune di Cogliate si inventa il suo decreto ristori. 
L’amministrazione comunale ha avviato un bando per la con-
cessione di contributi alle attività economiche del territorio.
In totale sono stati messi a disposizione 15mila euro da distri-
buire agli esercizi in regola con i requisiti. «Con questa inizia-
tiva», spiega il sindaco Andrea Basilico, «intendiamo sostene-
re direttamente gli esercizi sul nostro territorio e la loro fun-
zione sia commerciale che aggregativa, specialmente in un 
momento così difficile. Per questo tra i requisiti abbia inserito
la permanenza a Cogliate almeno sino alla fine del 2021».

LAZZATE
La biblioteca arriva a casa

Nuovo servizio di consegne a casa per la biblioteca di 
Lazzate: gli utenti potranno prenotare i libri scelti sul catalo-
go online telefonando allo 0296721145 o scrivendo una e-
mail a biblioteca@lazzate.com comunicando i propri dati, i 
volumi saranno poi consegnati da volontari in busta chiusa 
senza contatti. «Sperando di poter tenere compagnia con i 
libri e film della biblioteca in queste giornate complesse, e in
attesa di poter accogliere nuovamente gli utenti in biblioteca
presto, abbiamo pensato questa utile iniziativa per i lazzate-
si», spiega il sindaco Loredana Pizzi.

mando di Polizia Locale della cit-
tà di Lecco. Un colpo di arma da
fuoco gli è risultato fatale. Imme-
diatamente la notizia è comincia-
ta a circolare ed in breve è arriva-
ta a Misinto, dove la comunità si è
raccolta in un dolore difficile da
descrivere, per aver perso un gio-
vane, un ragazzo conosciuto e
stimato, un distinto misintese a
cui voler per sempre bene. n 

Andrea
Marchiori aveva

31 anni ed era
molto

conosciuto
anche per il suo

impegno tra ii
giovani e in
parrocchia

di Diego Marturano

Un colpo di pistola ha tolto la
vita a Andrea Marchiori, giovane
misintese ufficiale di Polizia Lo-
cale del comando delle città di
Lecco. La comunità di Misinto è
comprensibilmente distrutta.
Appena 31 anni, molto conosciu-
to in paese dove era nato e cre-
sciuto, frequentava l’ambiente
parrocchiale, suonava la chitarra
in chiesa, la insegnava ai bambi-
ni ed era anche stato candidato
con la lista Insieme per Misinto
alle elezioni amministrative del
2014. «Ho appreso la triste noti-
zia mentre mi trovavo al lavoro»,
dice Matteo Piuri, sindaco di Mi-
sinto e agente della Polizia Locale
di Saronno. «Oltre che un collega
Andrea era un mio concittadino,
un giovane misintese che ora
non c’è più. Si tratta di una vera
tragedia per tutta la nostra co-
munità. Non lo conoscevo molto
bene ma era un bravo ragazzo
che si è sempre impegnato per la
comunità. Abbiamo incrociato le
nostre strade nelle elezioni del
2014. Eravamo entrambi candi-
dati al consiglio comunale in
schieramenti opposti. Posso dire
di averlo conosciuto un po’ me-

glio in quel periodo. Persona gen-
tile e rispettosa. A tutta la sua fa-
miglia a nome mio, dell’ammini-
strazione e di tutto il consiglio
comunale le più sentite condo-
glianze». Parole alle quali si ag-
giungono quelle di Marco Basili-
co, per tanti anni ufficiale in co-
mando della Polizia Locale di Mi-
sinto: «È un evento davvero triste
e tragico quello che colpisce la
comunità misintese e che getta
nella disperazione la famiglia, gli
amici ed anche i colleghi della Po-
lizia Locale. Mi sono commosso
quando l’ho saputo. Mi dispiace
tantissimo per Andrea, l’ho visto
crescere e quando mi incontrava
spesso mi diceva che da grande
avrebbe voluto fare il vigile come
me. Penso che tutti quanti lo han-
no conosciuto, ne porteranno un
ricordo affezionato e amichevo-
le. Anch’io lo farò. E non è retori-
ca, davvero, perché Andrea era
davvero un bravo ragazzo, sensi-
bile e disponibile con tutti». Pre-
feriscono invece l’assoluto racco-
glimento gli amici e compagni di
avventura politica della lista In-
sieme per Misinto, troppo scossi
per parlare. Marchiori è deceduto
mercoledì sera, mentre si trovava
in servizio nell’armeria del co-

MISINTO Andrea Marchiori perde la vita a Lecco: «Evento tragico»

Muore a 31 anni
per uno sparo
nell’armeria
della Polizia locale 

Il piano manutenzione da 600mila euro toccherà

tutto il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea,

investendo nella manutenzione e nella promozione

del territorio. Anche nelle Groane, da Ceriano, Solaro

e Cogliate in fascia centrale, a Misinto, Lazzate, Bar-

lassina e Seveso a nord, ci saranno lavori sulle aree

verdi, sulle piante, sui corsi d’acqua e su tutte le at-

trezzature e la segnaletica. «La manutenzione, assie-

me alla sicurezza, sono punti cardine. Gli interventi

renderanno il parco ancora meglio fruibile», dice il

presidente Emiliano Campi.

CERIANO

Parco: investiti 600mila euro

MISINTO La premiazione a scuola

Saranno i disegni dei bambini vincitori del con-
corso “2021… il Mondo che vorrei” ad abbellire il
calendario ecologico di Misinto. Il sindaco Matteo
Piuri e l’assessore Monica Caspani hanno premiato
i bambini a scuola.

I bimbi e il calendario

CERIANO Vigili del fuoco in azione

Fuga di gas lunedì pomeriggio in via Piave. I
pompieri ed i tecnici dell’azienda di gestione della
rete hanno lavorato sino alle 23 per mettere in sicu-
rezza l’area e riparare il danno sotto la superficie
della strada.

Via Piave: fuga di gas




