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chiunque sarebbe felicissimo
di una vincita del genere - ha
commentato la signora Long,
che da qualche tempo gestisce
il locale insieme a Giada - pos-
so dire che non è una persona
residente a Cassina Rizzardi,
anche che si tratta di un nostro
cliente abituale, siamo con-
tenti per lui». 

Molto probabilmente qual-
cuno che abita nei paesi limi-

L’Incontro, che ha acquistato
un biglietto del tipo Maxi Mi-
liardario, da 20 euro. Subito,
alla prima fila, è apparso uno
dei numeri vincenti, più preci-
samente il 37: quando il fortu-
nato giocatore ha scoperto
l’importo, non poteva credere
ai propri occhi, eppure era tut-
to vero. 

«Io non ero al bar in quel
momento ma, certamente,

Cassina Rizzardi
Contenta la titolare

«Il vincitore 

è un cliente abituale

di fuori paese» 

La fortuna, ieri mat-
tina, ha baciato Cassina Riz-
zardi. 

Grande vincita al gratta e
vinci per un cliente del bar

trofi, dunque, o che raggiunge
Cassina per lavoro.

 Per il momento, come qua-
si sempre in questi casi, vieta-
to sapere l’identità. Felici an-
che i titolari che la dea bendata
abbia scelto una persona affe-
zionata al bar. 

«Si tratta della prima vinci-
ta così alta - conclude Long – le
più importanti, qui, non erano
andate oltre i mille euro». Una
giornata di festa, dunque, so-
prattutto per il possessore del
biglietto: non è mancata la fo-
to di rito dei titolari con il Ma-
xi Miliardario, sperando che la
fortuna possa ribussare presto
al loro bar. 
D. Col.

La fortuna tra i tavolini del bar
Gratta e vince centomila euro

La titolare mostra il tagliando vincente

totale del tratto interessato dai
lavori. I residenti raggiunge-
ranno le proprie abitazioni dai
due accessi possibili, seconde
le indicazioni che saranno date
dai movieri compatibilmente
con l’avanzamento dei lavori.
Dovrà essere posata idonea se-
gnaletica temporanea di avvi-
so lungo il percorso interessa-
to e anche all’intersezione con
la Sp 23 sul territorio di Oltro-
na San Mamette. 

Oltre al “dosso” previsto al-
l’uscita dell’incrocio con via
Monte Zuccolo, oggetto di
questo provvedimento di limi-
tazione e a tratti anche di chiu-
sura al traffico veicolare, ne
verrà realizzato un altro in
prossimità dell’incrocio con
via della Resistenza. M. Cle.

Appiano Gentile
Circolazione difficile

da domani mattina

in via Varese

e aree vicine

Circolazione difficol-
tosa per una settimana in via
Varese per lavori di asfaltatura
e realizzazione di attraversa-
menti pedonali rialzati a cura
della ditta appaltatrice Edil-
scavi. Dalle 8 di domani e fino a
sabato, nel tratto interessato
di via Varese (dal civico 1 all’in-

Asfalto e strisce rialzate
Una settimana di lavori

tersezione con via Monte Zuc-
colo), sarà in vigore il divieto di
sosta con rimozione forzata. 

Durante i lavori di fresatura
la ditta esecutrice dovrà garan-
tire la circolazione veicolare a
senso unico alternato regolato
da movieri, o tramite l’installa-
zione di un impianto semafo-
rico di cantiere. Nel corso delle
successive operazioni di asfal-
tatura e realizzazione degli at-
traversamenti pedonali in
progetto, in base alle esigenze
di cantiere, l’impresa esecutri-
ce potrà effettuare la chiusura

Valmorea
Oggi pomeriggio

nella sede di via Leopardi

l’inaugurazione

della casetta dei libri

“Casa 4 Venti” cele-
bra la Giornata mondiale della
salute mentale con un
weekend ricco di appunta-
menti. Una due giorni durante
la quale la comunità di “Agorà
97” che ospita persone affette
da disturbi di tipo psichiatri-
co, incontra il resto del paese
per un finesettimana di condi-
visione.

Oggi, alle 10, è in program-
ma un momento di animazio-
ne e inclusione dopo la messa,
sul piazzale della chiesa di San
Biagio. Dalle 14 alle 15, invece,
nella sede di “Casa 4 Venti”, in
via Leopardi 43, si terrà l’inau-
gurazione della casetta dei li-
bri, uno strumento di scambio
gratuito di letture, cd e dvd. 

Seguiranno un rinfresco e
l’esposizione e vendita delle
coperte delle sferruzzatrici di
Como, realizzate nell’ambito
dell’iniziativa a sostegno delle
persone senza dimora di don
Roberto Malgesini.

La due giorni era iniziata ie-
ri in piazza Giovanni da Caver-
saccio dove era in programma
un rinfresco e la distribuzione
di “Piazza Grande”, il notizia-
rio della cooperativa. Conte-
stualmente, al “Bar Plaza”,
l’esposizione dei quadri del-
l’artista Giuseppe Jamoret-
ti. 
S. Dal.

ALBIOLO

SIMONE DALLA FRANCESCA

Un tentativo di sorpasso,
l’auto davanti che svolta a sinistra,
l’impatto, lo sbalzo dalla moto, poi
il buio. Sono passati due anni dal-
l’incidente del 5 ottobre 2019, che
ha visto coinvolto, a Beregazzo 
con Figliaro, l’imprenditore Ro-
berto Valli, oggi 63 anni, punto
di riferimento prima della “Valli
e Parnigoni” e poi, dal 2018, della
“Valli costruzioni” di Olgiate Co-
masco. Pochi istanti, ma capaci di
cambiare improvvisamente la sua
vita e quella della sua famiglia. 

Il racconto

«Ricordo poco - racconta Rober-
to, ritornando con la mente a quel
giorno - Ho ricostruito tutto a po-
steriori. Arrivavo da Castelnuovo
Bozzente e mi dirigevo verso 
l’azienda, dove avevo appunta-
mento con mio figlio. Non ci sono
mai arrivato. In prossimità di un
incrocio ho affiancato tre auto 
sulla sinistra. Una ha svoltato e mi
ha scaraventato in aria».

 Le sue condizioni sono appar-
se subito critiche. 

Trasportato all’ospedale Ni-
guarda, è rimasto in coma per un
mese, prima di iniziare il lungo 
percorso di riabilitazione, al Don
Gnocchi. Una situazione non faci-
le per la famiglia, da un lato scon-
volta dalla tragedia, dall’altro co-
stretta a mandare avanti l’impre-
sa, in assenza di una figura chiave.

Da sinistra Roberto Valli e i figli Greta e Massimo

“4 Venti”
Gli ospiti
incontrano
il paese

Due anni fa l’incidente e il coma
«Tornato in azienda grazie ai figli»
Albiolo. L’imprenditore edile Roberto Valli, 63 anni, racconta la sua drammatica vicenda

Il figlio Massimo, 27 anni: «Ho sentito che dovevo fare qualcosa per i nostri dipendenti»

A farsi carico delle responsabilità
è stato soprattutto il figlio Massi-
mo, 27 anni, supportato dalla so-
rella Greta, di 29 anni, ai tempi 
pallavolista in A2 a Cutrofiano, nel
Salento, e scesa di categoria per 
stare vicino alla famiglia. 

Momenti durissimi

«Non è stato facile dal punto di 
vista emotivo - racconta Massimo
- I medici non ci davano molte 
speranze sul pieno recupero e 
avere mio papà in quelle condizio-
ni non mi faceva dormire la notte.
Credo, però, sia scattato dentro di
me un meccanismo naturale di 
difesa. Quando viene a mancare
un leader, c’è sempre un altro 
membro del branco che raccoglie
le forze e prende in mano la situa-
zione. Sentivo di dover fare qual-
cosa, per l’azienda e per i nostri 
quindici dipendenti. Mi sono rim-
boccato le maniche, con l’aiuto di
Greta e dei nostri professionisti,
siamo riusciti a fare fronte a que-
sta importante assenza».

 I primi due o tre mesi sono
stati senza dubbio i più difficili, 
con tanti clienti scoraggiati dalla
mancanza della figura di riferi-
mento. 

«Per tanti, mio padre era
l’azienda - prosegue Massimo - 
Non ho idea di quanti preventivi
fatti prima del 5 ottobre siano ca-
duti nel vuoto. In molti ci hanno
voltato le spalle, ma c’è anche chi
non ci ha mai fatto mancare il 

proprio supporto. Sicuramente,
l’esperienza mi è servita a capire
su chi posso davvero contare, ma
anche a prendere consapevolezza.
Ora, nei momenti di difficoltà, ri-
cordo quello che abbiamo passato
e reagisco». 

Nonostante l’incidente e il co-
ma, anche Roberto è stato in grado
di riprendere in mano la propria
vita con tenacia e, oggi, è tornato
sul lavoro a dare consigli ai figli. 

«Loro in mia assenza sono stati
bravi. Penso il meno possibile a 
quello che ho passato - conclude
l’imprenditore - Mi torna alla 
mente quando ho voglia di andare
in moto. Era la mia inseparabile
compagna. In più, purtroppo, non
riesco ancora a camminare bene.
Alla fine, però, considerata anche
la mia età, sono fortunato ad avere
solo qualche acciacco».
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DEL 9 OTTOBRE 2021

ESTRAZIONI DEL LOTTO
CONCORSO n. 121

del 09/10/2021

CONCORSO n. 121 del 09/10/2021

Numero
Jolly

Numero
Superstar

ESTRAZIONI

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

7

Oro Doppio

9 77 70 72 86

MONTEPREMI

Punti 6

JackPot

Punti 5+1
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  -
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