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Stelle al merito del lavoro,premi a sette comaschi
(g. alb.) Si contano anche 7 comaschi tra i 160 lavoratori
lombardi che il 1° Maggio verranno insigniti della «Stella
al merito del lavoro». La onorificienza è conferita con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale ai dipendenti che hanno compiuto 50 anni e almeno 25 di anzianità lavorativa, oltre a essersi distinti per condotta morale e laboriosità, e capacità innovative. Sono le aziende stesse a proporre le decorazioni alla direzione regionale del Lavoro, i
cui destinatari riceveranno la «Stella» all’Atahotel Quark
di Milano. I premiati comaschi: Vittorio Arnaboldi di Villa
Guardia, quadro in pensione di Asf autolinee, 48 anni di servizio; Giorgio Bollato di Cabiate, impiegato in pensione del-

la Busnelli Adamo-Misinto (41 di servizio); Annalisa Bonanomi di Grandate, quadro alla Galileo Avionica-Milano (32);
Doretta Braga di Canzo, impiegata alla Valli & Valli-Renate (30); Gabriele Cantaluppi di Erba, dirigente in pensione
dell’Artsana (35); Luigi Colzani di Lenno, dirigente alla AbbLenno (33); Doriano Moschioni di Olgiate, impiegato alla
Bric’s (39). I lecchesi: Giuseppina Bonanomi, Enrica Colombo, Alessandro Lega, Celestino Perazzoli e Edoardo Pozzoli. Domenica 30 maggio, poi, la cerimonia d’ingresso nella
famiglia dei Maestri del lavoro, al ristorante Leonardo da
Vinci di Erba. Il consolato provinciale di Como-Lecco, retto da Clara Scionti Giglio, è in via Cadorna 9. Entro il 31 ottobre vanno fatte le segnalazioni per l’anno prossimo.
La Provincia 26.4.2010

[ MOBILITÀ ]

Biciclette per tutti in città
Ecco come muoversi gratis
Vecchie, recuperate e arancioni: «Biciamo» le regala. Ecco come
In piazza Vittoria c’è una bella bicicletta arancione,
ancorata a un palo nei pressi della fermata dell’autobus.
L’architetto Alberto Bracchi, uno dei veterani de «La città
possibile», giura che non è l’unica e che altre, tutte dello
stesso smagliante colore, compariranno da qui al prossimo 15 maggio, data prescelta dall’associazione «Biciamo»
(che della Città possibile è emanazione... a due
ruote) per l’evento clou di un progetto che a
Como non ha davvero precedenti. Si chiama «Liberalabici» ed è, dice Bracchi, «un
progetto che ha come obiettivo la promozione dell’utilizzo della bicicletta
in città», antico cavallo di battaglia
di una associazione che ha da poco
provveduto a presentare in Comune un piano per la mobilità a pedali destinato ai tecnici che in questi
mesi stanno preparando il nuovo Piano di governo del territorio. La campagna Liberalabici consentirà di rimettere in circolo, a uso gratuito per tutti,
vecchie due ruote recuperate da solai,
scantinati, cortili e discariche. Gli amici di
Biciamo hanno già provveduto a ripulirne e a
rimetterne in sesto diverse, verniciandole una a una:
al pari di quella già collocata in piazza Vittoria, le biciclette saranno tutte dislocate in diversi punti della città, per
essere, appunto, "liberate" il 15 maggio. «Non ci interessa
- dice Bracchi - che qualcuno possa farle sparire. Se anche
le rubassero, lo farebbero per usarle, interpretando alla let-

OGGI
[ TAVERNOLA ]

Lavoro, un corso
(g. a.) Alle 15, a Villa Bellingardi
di Tavernola, prende il via il laboratorio di orientamento al lavoro
- condotto da Silvia Bassanini organizzato dal centro giovanile
Scomodiamoci nell’ambito del
progetto «La Darsena dei giovani» (info: segreteria @ scomodiamoci. it).
[ CINEMA ]

Von Trier al Gloria
(g. a.) Alle 20.45, al Gloria di via
Varesina, nell’ambito della rassegna di cinema contemporaneo internazionale d’autore, verrà
proiettato il film «Antichrist» di
Lars Von Trier (info www. lunedicinema.
com).
[ INSUBRIA ]

Clima e progresso
Dalle 15.30, al chiostro di San Abbondio, l’Università dell’Insubria
organizza un incontro dedicato alla relazione tra catastrofi climatiche e progresso. Ospiti i filosofi Salvatore Natoli e Fabio Minazzi

tera il senso dell’iniziativa. A Como c’è una domanda forte di ciclabilità, nonostante i luoghi comuni secondo cui
la convalle non si presta all’utilizzo di questo mezzo di
trasporto».
Il progetto non si esaurisce qui: se tutto andrà come previsto, oltre ai "velocipedi" arancioni dislocati nei vari quartieri e a disposizione di chiunque volesse servirsene per una sgambata o per la spesa, il gruppo Biciamo allestirà almeno cinque piazzole di assistenza itineranti, in attesa di
trovare uno spazio idoneo alla realizzazione di una vera e propria ciclofficina.
Il progetto si completa con altre due
iniziative, relative alla istituzione di
altrettanti laboratori: il primo con i
pazienti della comunità psichiatrica «La quercia» - che grazie alla educatrici Vittoria e Valeria recuperano
biciclette già da qualche tempo -, il secondo con i ragazzi della scuola media Parini, per lavorare insieme sul tema della ciclabilità. Infine una mostra on the
road in città, con cartelli a tema distribuiti nei
quartieri dal 12 al 15 maggio, giorno prescelto per la
"liberazione" delle bici arancioni e per la biciclettata conclusiva, con partenza alle 15 da Porta Torre. Per saperne
di più è possibile connettersi al sito internet www. cittapossibilecomo. org (mail como@cittapossibile. org).
Stefano Ferrari

25 aprile senza polemiche
Il pubblico intona Bella ciao
(al. br.) Almeno a Como, almeno nel 2010, nonostante alle celebrazioni ufficiali non abbia presenziato il primo cittadino
Stefano Bruni sostituito dal vicesindaco Ezia Molinari, almeno qui dove si sono svolte alcune delle vicende chiave che
coincidono con la fine della II guerra mondiale, la celebrazione del 25 aprile non ha dato adito a polemiche. Il discorso istituzionale è stato di quelli largamente condivisibili e non ha
dato adito a nessuna contestazione. Massiccia la rappresentanza dei consiglieri di centrosinistra e di sinistra. L’applauso più sentito è andato alla staffetta partigiana Rosalinda
Zariati (nella foto ritratta accanto al presidente Anpi Guglielmo Invernizzi). La folla è esplosa quando la banda, dopo avere intonato l’Inno nazionale, è passata a «Il Piave» invece che,
come auspicato, a «Bella ciao», intonata dai presenti con sempre maggior convinzione e poi ripresa con vigore dalla fanfara per ben due volte nella soddisfazione generale.

INDIRIZZI UTILI...
GEOM. DOTTI
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V E N D E S I
COMO VIA MONTELUNGO ultimo piano completamente ristrutturato appartamento mq 150 con balconi mq
44. Cantina e due box. Ottime finiture. Subito disponibile.
TORNO splendida vista lago recente
appartamento indipendente di 3 locali, doppi servizi, ampi terrazzi, taverna, lavanderia e box. Prezzo interessante.
COMO CENTRO STORICO in casa d’epoca completamente ristrutturata appartamento ultimo piano disposto su
due livelli di mq 130. Ottime finiture.
Subito disponibile.
MOLTRASIO splendida vista lago villa
di ampia metratura disposta su tre
piani + torretta. Doppio box e parco
di mq 2.700. Libera al rogito.
TAVERNOLA, vista lago in piccola e
recente palazzina 2° ultimo piano
appartamento indipendente termoautonomo: ingresso, cucina abitabile,

soggiorno, 2 camere, doppi servizi,
balconi e terrazzo. Taverna, 4 posti
auto e box. Giardinetto di proprietà.
Ottime finiture. Subito disponibile.
CERNOBBIO, posizione centrale
appartamento libero al rogito: ingresso - cucina - soggiorno - 2 camere doppi servizi e balconi. Cantina e
box. Ottime condizioni.
CERNOBBIO, Splendida vista lago
villa disposta su due livelli + interrato
e sottotetto. Giardino e posti auto di
proprietà.
CAMNAGO VOLTA, In piccola e recente palazzina ultimo piano appartamento disposto su due livelli di tre
locali, doppi servizi, balcone, cantina
e doppio box. Ottime finiture. Prezzo
interessante.
COMO CENTRO STORICO in casa d’epoca ampio trilocale con posto auto
in locazione. Prezzo interessante.

In occasione dei

40 Anni di Attività
fino al 15 maggio, verrà effettuato
uno sconto particolare

SCUOLA

Asili nido
Al via da oggi
gli open day
(g. a.) Da oggi a giovedì
si tengono gli open day
degli asili nido comunali. Questo pomeriggio
dalle 16.30 alle 18 è il
turno dell’Aquilone di
via di Lora, del Caravella di via Giussani, del
Magnolia di via Passeri, del Panda di via Segantini; domani, invece,
dalle 16.30 alle 18 il Fantasia di via Italia Libera e il Nuvoletta di via
Varesina; mercoledì
dalle 16.30 alle 18 il Girotondo di via Zezio e la
Coccinella di via Bellinzona; giovedì dalle 16.30
alle 18 il Babylandia di
via Palestro e il Peter
Pan di via Longhena. Le
iscrizioni saranno aperte dal 3 al 14 maggio
(per informazioni è possibile contattare il sito
www. comune. como. it,
oppure scrivere una
mail a asilinido @ comune. como. it, o ancora contattare i numeri
031. 252. 623 - 640 - 605).

