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PONTE DI VIA BADONE

Spallino incontra i disabili
A Como prove di dialogo dopo le
polemiche sul ponte di via Badone solo
pedonale e non accessibile per bici e
carrozzine. Ieri a Palazzo Cernezzi si è
svolto un incontro - definito costruttivo e
cordiale - tra l’assessore all’Urbanistica
Lorenzo Spallino con le associazioni che si
occupano di disabilità per la presentazione
del progetto di riqualificazione del
comparto dell’ex Trevitex, in cui è
previsto il ponte della discordia. Spiega
Spallino: «Le associazioni hanno potuto
ascoltare dalla viva voce dei progettisti i
criteri che sono alla base delle scelte
generali, il più importante dei quali era
creare uno spazio pubblico che da un lato
fosse utilizzabile da chiunque e dall'altro
potesse ospitare una pluralità di funzioni e
flussi, regolando e indirizzando il
passaggio degli studenti attraverso il
ponte». Sul progetto tra il 3 e il 9 ottobre
verrà organizzato un incontro pubblico a
Camerlata.

CIRCOLO “WILLY BRANDT”

Terragni parla di paratie
“Como e le sue paratie, una storia infinita.
Ricominciamo dal progetto originario” è il
titolo della conferenza prevista il 30
settembre alle ore 17.30 al circolo “Willy
Brandt” in via Bari 8 a Como. Sul tema
parlerà l’ingegnere Carlo Terragni, uno dei
tre progettisti dell’opera originaria.
Ingresso libero.

POLISPORTIVA SANT’AGATA

Oggi pomeriggio open day
Oggi pomeriggio open day alla
Polisportiva Sant’Agata. Dalle 14 alle 17
dirigenti e allenatori daranno il benvenuto
a tutti gli atleti e le atlete interessati a
saggiare la qualità dei servizi e delle
strutture che la Polisportiva ospitata
dall’oratorio di Sant’Agata (via Aristide
Bari 2) a disposizione delle squadre di
calcio e di volley vestite in giallo e blu.

AL CENTRO “LA CURT”

Caslino celebra le Poste
A Caslino d’Erba presso il centro “La
Curt” a cura della Fondazione Gennari va
in scena oggi e domani un evento dedicato
alle Poste di tuto il mondo con carrozze
d’epoca, divise dei postiglioni, documenti
originali. Domani ci sarà anche una tavola
rotonda con esperti e accademici a partire
dalle 10. E dalle 15 al Forum
Francisciscanum premiazioni del concorso
letterario della Fondazione Gennari.

TESORI CULTURALI

Gita “Wiki” a Cernobbio
Oggi per la prima volta a Cernobbio,
Wikimedia Italia, associazione per la
diffusione della conoscenza libera,
promuove una gara fotografica per
“scoprire” i gioielli di Cernobbio. Via alle
10 all’imbarcadero.

PANORAMA

Sono Mancati
Clemente Beretta Menaggio, Luigi Celebre -
Senna Comasco, Maria Luisa Colombo Como,
Luigia Negrini Cermenate, Giovanni Paredi -
Canzo

Sormano, sequestrato un canile
Salvati oltre trenta animali
Chiusi in box minuscoli e senza luce, tra escrementi e rifiuti

Sequestrato
I carabinieri hanno
messo i sigilli al canile
nei boschi di
Sormano dove hanno
trovato 33 animali
chiusi in gabbie e box
inadeguati. I cani
erano tutti di razza, in
particolare cavalier
king, bulldog, volpini
e dobermann. Alcuni
erano all’ester no,
mentre altri erano
chiusi in un piccolo
capannone, in celle
senza luce, in spazi
ridottissimi, in
pessime condizioni
igienico sanitarie, tra
avanzi di cibo ed
e s c re m e n t i

(a.cam.) Cani chiusi in box
piccoli, in molti casi senza
luce, circondati da escre-
menti e sporcizia. I carabi-
nieri hanno sequestrato
un canile abusivo nei bo-
schi di Sormano, dove so-
no stati trovati 33 animali
in condizioni limite.

Denunciati a piede libe-
ro i due proprietari, un uo-
mo e una donna, accusati
di maltrattamento di ani-
mali.

Il blitz è scattato ieri
mattina. A Sormano sono
intervenuti i carabinieri
della stazione di Asso in
collaborazione con gli
operatori dell’Enpa e del-
l’Ats Insubria. I militari
hanno sequestrato la
struttura e messo i sigil-
li.

Avviato il trasferimen-
to dei cani che, come ha
confermato il presidente
dell’Enpa Marco Marelli:
«Potranno presto essere
adottati».

I cani chiusi in gabbie e
box inadeguati erano tut-
ti di razza, in particolare
cavalier king, bulldog,
volpini e dobermann. Al-
cuni erano all’esterno,
mentre altri erano chiusi
in un piccolo capannone,
in celle senza luce, in spazi
ridottissimi, in pessime
condizioni igienico-sani-
tarie, tra avanzi di cibo ed
escrementi.

Gli animali erano quasi
in tutti i casi in coppia,
maschio e femmina. Non

erano malnutriti e l’ipote -
si è che i proprietari della
struttura li facessero ac-
coppiare per poi vendere i
cuccioli tramite canali
non regolari.

Già nella giornata di ieri
è iniziato il trasferimento
degli animali più provati
nei canili della zona, men-
tre per tutti saranno av-
viate le procedure per l’a-
dottabilità. Per informa-
zioni è possibile contatta-
re l’Enpa di Como.

I due proprietari della
struttura sequestrata so-
no stati denunciati a piede
libero e per loro l’accusa è
di maltrattamento di ani-
mali.

CRONACA

Gabbie I box all’esterno del canile, di dimensioni ridotte e non adeguatamente puliti, ospitavano più animali

“Festa del legno” a Cantù
In programma numerose iniziative
Scatta oggi a Cantù, è an-
drà avanti fino al prossi-
mo 9 ottobre, l’edizione
2016 della “Festa del le-
gno”, una manifestazione
che coinvolgerà tutta la
città brianzola.

Un doveroso omaggio a
quella che è considerata
una capitale mondiale
nella lavorazione del le-
gno, con i suoi mobili che
sono un biglietto da visita
internazionale, al pari
della locale squadra di ba-
sket.

Per suggellare questo
legame sono in program-
ma, come detto, una lunga
serie di iniziative. Tutti i
negozi del centro, prima di
tutto, esporranno ele-
menti d’arredo di pregio.

L’inaugurazione uffi-
ciale sarà stasera alle 21 al
Teatro san Teodoro. Il te-
ma della festa sarà il pia-
cere «di leggere, di gioca-
re, di essere artigiani e

commercianti» spiegano
gli organizzatori.

Non mancano omaggi ad
artisti come Bruno Muna-
ri e Ico Parisi. Nelle azien-
de sarà possibile osservare
gli artigiani al lavoro e ci
saranno anche laboratori
per i più piccoli. Senza di-
menticare presentazioni
di libri e mostre temati-
che, tra cui quella nella ex
chiesa di Sant’Ambrogio
“la selettiva del mobile
1955-1975”. Alla Corte San
Rocco ci sarà un omaggio
a Mario Ronchetti, scom-
parso lo scorso anno, con
le sue sculture in legno.

Tra i convegni, quello
dedicato alle opportunità
offerte dal mercati cinese,
in costante espansione
(Villa Calvi, il giorno 29 al-
le 20.45).

Il programma completo
dell’evento si trova sul si-
to Internet del Comune di
Cantù.

L’inaugurazione
Alcune iniziative
hanno già preso il via,
ma la cerimonia
ufficiale di inizio della
manifestazione è in
programma per
questa sera alle
ore 21 al Teatro
San Teodoro.
La manifestazione
dedicata al legno
andrà avanti fino a
domenica 9 ottobre

Degrado Gli spazi angusti e sporchi all’interno della struttura sequestrata

Nuovo ortogiardino
Ieri l’inaugurazione

Un ortogiardino cittadino
aperto a tutta la comuni-
tà. Una iniziativa di Orti-
colario, un progetto che è
diventato da allestimento
temporaneo a spazio per-
manente di quartiere,
Rebbio in particolare.

Ieri l’inaugurazione in
via Varesina. L’allesti -
mento ha vinto un premio
speciale a Orticolario 2013
ed è stato realizzato dalle

cooperative “Il seme” e “Il
biancospino” su progetto
dell’architetto Carla Te-
stori. «L’idea è d’incorag -
giare lo sviluppo di rela-
zioni significative nella
comunità locale» hanno
spiegato i promotori di
questa iniziativa.

A fare gli onori di casa
alla cerimonia Moritz
Mantero, ideatore e presi-
dente di Orticolario.

Il nuovo spazio verde tenuto a battesimo sotto l’egida di “Orticolario” (Nassa)


