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Al centro espositivo Lariofiere

Erbaelettronica, oggi il gran finale
Tanti gli appassionati intenti a curiosare tra le novità

Bobo Craxi in città con il Circolo Brandt
In serata sarà ospite al Dariosauro su Etv

Domani Bobo Craxi sarà
in città. Per lui sono
previsti due
appuntamenti in riva al
lago, a partire dal tardo
pomeriggio.
Innanzitutto il figlio
dell’ex presidente del
consiglio Bettino Craxi
prenderà parte, in
qualità di ospite
d’eccezione, a un
incontro organizzato dal
circolo culturale europeo
Willy Brandt che si terrà
nell’auditorium Etv -
Corriere di Como in via
Sant’Abbondio 4, alle ore
18, dal titolo “Decisioni e
processo politico del
Governo Craxi (I e II -
1983-1987)”.
Dialogheranno con Bobo
Craxi il segretario
provinciale del Pci
dell’epoca, Gianstefano
Buzzi, l’allora sindaco
socialista di Como
Sergio Simone e
Giuseppe Doria,
dirigente nazionale
sindacale in quel tempo.
Nel corso dell’incontro
verranno affrontati i
temi “caldi” di quegli
anni, da quelli
internazionali come il
caso Sigonella al
referendum sulla scala
mobile, all’andamento
economico dell’Italia in

quel periodo storico.
Anni in cui Craxi prese
l’Italia con un’inflazione
media, nel 1982, al 16,48%
e la lasciò nel 1987 al
tasso medio del 4,74%. A
seguire Bobo Craxi sarà
ospite su Espansione Tv
(tasto 19 del digitale
terrestre) della
trasmissione Il
Dariosauro, settimanale
di attualità politica
condotto dal giornalista
del Corriere di Como Dario
Campione. Per
intervenire è possibile
telefonare allo 031.3300655
o via whatsapp al
335.7084396.

All’auditorium del “Corriere di Como”

Chiude questo pomeriggio “Er -
baelettronica”, fiera diventata
un punto di riferimento per gli
appassionati che ogni anno affol-
lano i padiglioni del centro espo-
sitivo Lariofiere di viale Resego-
ne a Erba. Ieri, giornata d’esordio
per la rassegna, in tanti hanno
curiosato tra gli stand e si sono
lasciati “rapire” dalle novità in
esposizione. L’evento offre la
possibilità di spaziare in più cam-
pi, dalla telefonia, alla robotica,
dalla computeristica alla pro-
grammazione e all’innovazione
oltre alle imperdibili opportuni-
tà che si possono trovare al mer-
catino dell’elettronica che, ap-
puntamento fisso, attira sempre
moltissime persone e così è stato
anche nella giornata di ieri.

In scena a Erba prodotti elet-
tronici e informatici, laboratori
e workshop sulle nuove tecnolo-
gie e dimostrazioni spettacolari.
Tra i convegni di quest’oggi, uno
alle 12 molto interessante affron-
ta il tema “Sicurezza e anonima-
to in rete”. Doppio appuntamen-
to, alle 10.30 e alle 14.30, per l’in -
contro su “Creare interfacce
multi-touch per Raspberry Pi e
Arduino”.

Oggi c’è tempo per visitare la
fiera fino alle ore 18. Il prezzo del
biglietto è di 5 euro se si è in pos-
sesso del buono sconto; in alter-
nativa è di 9 euro. Ingresso gra-
tuito fino a 12 anni compresi. In-
formazioni al numero 031.63.71.

Informazioni
Oggi c’è tempo fino
alle 18 per visitare
la fiera. Il prezzo del
biglietto è di 5 euro
se si è in possesso
del buono sconto;
in alternativa
è di 9 euro. Ingresso
gratuito fino a 12 anni
compresi. Per avere
tutte le informazioni
è possibile chiamare
il numero 031.63.71

Bobo Craxi domani sarà a Como

CRONACA

Numerosi gli
appassionati che
ieri, nella giornata
di apertura della
fiera, si sono dati
appuntamento
a Lariofiere per
osservare le novità
nel campo
dell’e l e t t ro n i c a
(foto Nassa)


