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CHIASSO

Arrestato latitante albanese
(a.cam.) Gli agenti della polizia di
frontiera di Como hanno arrestato un
albanese, latitante da due mesi. L’uomo è
stato fermato dalle forze dell’ordine alla
stazione di Chiasso mentre tentava di
lasciare l’Italia a bordo di un treno partito
da Milano. Le verifiche sulla banca dati
internazionale hanno permesso agli agenti
di accertare che l’uomo, 23 anni, era
destinatario di un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere del giudice delle
indagini preliminari di Genova perché
ritenuto responsabile, nell’agosto scorso,
di un furto in uno studio ove erano stati
asportati strumenti elettronici e due pistole
ad uso sportivo. Dopo gli accertamenti,
l’albanese è stato rinchiuso nel carcere del
Bassone di Como.

ERBA

In manette ladro di cosmetici
I carabinieri di Erba hanno arrestato un
uomo, un italiano residente nella zona,
scoperto venerdì scorso mentre rubava
prodotti cosmetici e uno zainetto in un
centro commerciale cittadino. Processato
con rito direttissimo ieri mattina in
Tribunale a Como, l’uomo ha patteggiato
sei mesi, che dovrà scontare in carcere al
Bassone.

TAVERNERIO

Mercatone Uno riapre domani
Riapre domani mattina il Mercatone Uno
di Tavernerio. Il punto vendita di via
Briantea 3 sarà pienamente operativo dopo
la fase di riassortimento della merce con le
nuove collezioni di arredi, tessile,
casalinghi e elettrodomestici. Nei giorni
scorsi, sono stati richiamati dalla cassa
integrazione, i 35 addetti e i 4 montatori.
L’inaugurazione ufficiale è prevista per
giovedì 5 novembre.

NUOVO CORSO DI “ASCOLTO”

La complessità degli stranieri
Domani sera alle 21 nell’Aula Magna del
Collegio Gallio di Como si terrà il primo
incontro del nuovo corso biblico del
gruppo “Ascolto”. Tema generale per il
2015-2016 è “Ero straniero”. Nel primo
appuntamento, aperto a tutti, il parroco di
Rebbio don Giusto Della Valle parlerà di
“Una complessità da comprendere”.

IERI E OGGI IN CITTÀ

Due giorni di stampa alpina
Sono oltre 250 gli ospiti della sezione
comasca dell’Ana che partecipano alla due
giorni di ieri e di oggi del 19° raduno della
stampa alpina presso la sede dell’Ance di
via Briantea. Tra gli appuntamenti
l’incontro dal titolo: “La responsabilità
dell’Ana davanti alle nuove generazioni e
al futuro della società”, tematica destinata
alle prossime attività associative e al
lavoro con le scuole.

PANORAMA

Sono Mancati
Edoardo Ballabio Cassina Rizzardi, Rino Ne-
grini Bulgarograsso, Fulvio Novati Como, Ma -
falda Soccorso Como, Ottavia Scquizzato
Casnate, Aldo Varisco Lemna Faggeto Lario

Tra il Lario e la Russia un ponte di “carta”
Presentato ieri il nuovo numero della rivista Ozero Komo

Spaccio
I poliziotti di quartiere
sono intervenuti
per un controllo del
territorio nella zona
dei giardini a lago in
pieno giorno, venerdì
scorso. Il marocchino
denunciato per
detenzione ai fini
di spaccio era
sulla gradinata del
Monumento ai Caduti
con una ragazza

Como, denunciato spacciatore
Marocchino fermato nella zona dei giardini a lago
(a.cam.) Spaccio nella zona
dei giardini a lago, nuova
denuncia a Como. Vener-
dì, in pieno giorno, i poli-
ziotti di quartiere hanno
fermato un marocchino di
20 anni scoperto con 10
grammi di marijuana e un
grinder, un attrezzo per
macinare la sostanza stu-
pefacente.

Gli agenti, impegnati in
un servizio di controllo
del territorio, hanno no-
tato una coppia di giovani
ferma sulle gradinate sul
lato posteriore del Monu-
mento ai Caduti. I poli-
ziotti si sono avvicinati
per un controllo. Il ragaz-
zo, un 20enne originario
del Marocco e residente a
Lurate Caccivio, è appar-
so agitato agli agenti di
polizia, che hanno quindi
deciso di procedere con le

verifiche. Nella tasca del
giubbotto del giovane, i
poliziotti hanno scoperto
la marijuana e il grinder.
Non aveva droga invece la
ragazza che era con lui.
Completati i controlli,
anche nell’abitazione del
ragazzo, il marocchino è
stato denunciato per de-
tenzione ai fini di spaccio
di sostanza stupefacente.

Un secondo sequestro di
hashish è stato invece ef-
fettuato alcune ore dopo,
nella notte tra venerdì e
sabato, da un equipaggio
della Squadra Volante
della Questura. Gli agen-
ti, controllando un 22enne
comasco in via dei Mille,
hanno trovato due gram-
mi di droga. Il giovane è
stato segnalato in prefet-
tura come consumatore di
stupefacenti.

CRONACA

Era un “ponte” tra Como e la
Russia. Ma oggi la rivista Ozero
Komo non ha più confini. Pur
privilegiando i lettori russi e il
Lario, il magazine fondato e di-
retto da Tatiana Rykoun spazia
infatti, nel suo ultimo numero
- l’ottavo - anche su New York,
Milano, Parigi e Londra.

Partendo da Como e passan-
do per Mosca, ovviamente.

E così la rivista, edita in ci-
rillico e in inglese, dopo appena
2 anni di vita è diventata il mez-
zo più trendy per promuovere il
lago di Como. Non più una sem-
plice rivista per cultori del bel-
lo, ma un vero e proprio stru-
mento di lavoro con approfon-
dimenti di cultura, storia e ar-
chitettura.

«In questi due anni - dice Ta-
tiana Rykoun - abbiamo fatto
un salto di qualità sia in termi-
ni di contenuto che grafici. Ora
la rivista è come una guida ric-
ca di approfondimenti, traccia

il meglio del Lago di Como e
racconta grandi storie e grandi
personaggi».

Tra gli articoli dell’ultimo
numero, un focus sul Forum
Ambrosetti dove la rivista era

presente, i giardini nascosti
della provincia e, per gli appas-
sionati di architettura, tutto
quello che c’è da sapere sull’o-
pera dell’archistar Daniel Li-
beskind. Per lo shooting di mo-
da, una modella d’eccezione,
Ludmilla Radchenko.

«La rivista sta diventando
anche uno strumento interes-
sante per le aziende - aggiunge
la direttrice - Sono molte le im-
prese che hanno scelto questa
strada per collocarsi su un
mercato come quello russo».

La presentazione del nuovo
numero, è avvenuta ieri sera
allo Sheraton di Tavernola con
due ospiti d’eccezione: il can-
tante Pupo, idolo delle folle in
tutta la Federazione Russa e il
console Bielorusso Olga Dolgo-
polova, in visita a Milano.

L’evento è stato anche mon-
dano, con aperitivo finger food,
le creazioni dello chef Carlo Mo-
lon, un  dress code gold touch e,
per le donne, un copricapo ori-
ginale.

G. Civ.

La direttrice Tatiana Rykoun con il cantante Enzo Ghinazzi, in arte Pupo (foto Milanta)

Erba, artigianato in scena da ieri a Lariofiere
Inaugurata la tradizionale rassegna, aperta fino al primo novembre

Idee per tutti
La mostra
dell’Artigianato
è giunta alla 42esima
edizione. Allestita
a Erba, a Lariofiere,
sarà aperta fino
al prossimo primo
novembre e propone
un programma ricco
di eventi e sezioni
diverse, per
accontentare gusti
diversi

Dal legno arredo all’eno -
gastronomia passando per
il benessere e la cura del
corpo fino ad arrivare alle
novità del Natale 2015. Ce
n’è davvero per tutti i gu-
sti alla mostra dell’arti -
gianato di Erba, a Lario-
fiere, tradizionale mani-
festazione, giunta alla
42esima edizione.

Appuntamento atteso
dagli addetti ai lavori che
mettono in vetrina il pro-
prio saper fare e dai tanti
visitatori che ogni anno
vanno a caccia di idee in-
novative e di qualità. Ieri
mattina l’inaugurazione
ufficiale. La mostra sarà
aperta fino al prossimo

primo novembre e propo-
ne un programma ricco di
eventi. «Le proposte sono
davvero tante», ha sotto-
lineato Silvio Oldani, di-
rettore di Lariofiere.

Il percorso è suddiviso in
spazi a tema, per rappre-
sentare in modo dinamico
alcuni settori e per offrire
consulenze ai clienti. Pro-
tagonista il mondo del le-

gno arredo con le imprese
e gli artigiani del settore
pronti a fornire proposte
su misura. Non può man-
care poi l’angolo enoga-
stronomico con i prodotti
della tradizione e quelli
più innovativi. A Natale
mancano ancora due mesi
ma si può già entrare nel-
l’atmosfera con un intero
spazio dedicato.

Artigianato e cultura
vanno di pari passo. Al-
l’interno del centro espo-
sitivo viene riproposto il
genio di Salvatore Fiume
nel centenario della nasci-
ta dell’artista. In esposi-
zione alcuni importanti
dipinti e una scultura.

Un momento dell’inaugurazione della Mostra mercato ieri a Lariofiere (Milanta)

Monumento Il marocchino è stato fermato nella zona dei giardini a lago


