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LIMBIATE

Sequestrata una partita
di spray di Carnevale
Per l’Asl è pericoloso

Bassani · a pag. 12

LE NOSTRE INIZIATIVE

Campionato di giornalismo
Usmate lancia la sfida
ai coetanei di Carugate

Servizi · alle pagine 20 e 21

AGRATE TERZA VITTIMA IN BRIANZA DALL’INIZIO DELL’ANNO

Travolto e ucciso da una vettura
mentre lavora sull’autostrada
L’operaio, un cinquantaseienne di Asti, era nella corsia d’emergenza
e stava aggiornando i prezzi del carburante di un pannello informativo

Caccamo· a pag. 17

CARATE

Valassina colabrodo
Automobilisti a rischio
26 denunce in due giorni

Galimberti · a pag. 10

TREZZO SULL’ADDA

Polo della logistica:
La rivolta del contadino
«Così debbo chiudere»

Autunno · a pag. 18

LA DENUNCIA DEI VIGILI DEL FUOCO

Crippa · in Primo Piano

Ristorante Marion di Luigi Cattaneo & C. S.a.s.
Via Cadorna 17 - 23845 Costa Masnaga (Lc)

tel. 031 855 052   -   fax 031 8570149
e-mail info@ristomarion.com    www.ristomarion.com

Apertura Orari 7.30 - 01.00    Chiuso il lunedì

TUTTI
I VENERDI’

FEBBRAIO

2009
14 dalle ore 19,30 alle ore 01,00 

serata danzante cena con
ballo 30,00 euro 

in collaborazione con scuola
di ballo GGIIOOIIAA LLAATTIINNAA

menù speciali per

ccrreessiimmee ee ccoommuunniioonnii
35,00 euro
anche menù bambini

Cena di 
San Valentino 

a lume di candela 
con musica dal vivo

Aperitivo alla frutta
“Alpenrose”

Antipasto di pesce di mare
con spiedini di capesante e

code di gamberi,
Indivia alla Bernese con 

medaglioni di polipo
Gamberoni all’whisky su nido

dorato

Bis di primi piatti:
Risotto al “cuore rosso”

Barolo e fonduta
Strippoli di pasta fresca con

scampi e zucchine

Secondo a Scelta 
tra pesce o carne:
Bianco di spigola 

del mediterraneo con 
verdurine croccanti all’agro

oppure
Tournedos di filetto di vitello

con corona di asparagi

Gran dessert composto con:
Semifreddo variegato con

salsa ai frutti di bosco
Praline di cioccolato

e sorpresa dello Chef

Caffè

Prezzo menù completo 
38,00 euro a persona

escluso i vini

IN ALTERNATIVA 
AL MENù PROPOSTO

ANCHE MENù ALLA CARTA

aalllliieetteerràà llaa sseerraattaa 
ccoonn ddoollccii ccaannzzoonnii iill MMaaeessttrroo 

TToonnyy CCaammbbiiaanniiccaa
eesseegguuiirràà aanncchhee bbrraannii sscceellttii ddaa vvooii

Nuova ProvinciaNNuuoovvaa PPrroovviinncciiaa
Pochi pompieriPPoocchhii ppoommppiieerrii

Con la riorganizzazione aumentano le responsabilitàCCoonn llaa rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee aauummeennttaannoo llee rreessppoonnssaabbiilliittàà
ma uomini e mezzi operativi non basterannommaa uuoommiinnii ee mmeezzzzii ooppeerraattiivvii nnoonn bbaasstteerraannnnoo

Ancora una tragedia sul lavoro


