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L’iniziativa. Serata degli auguri natalizi organizzata 
dal Rotary Como, in interclub con il Rotary Como Bara-
dello, nella Sala Bianca del Teatro Sociale. Presenti 
anche le autorità cittadine. Nella foto i due presidenti: 
da sinistra Cesare Baj (Rotary Como Baradello) e 
Gianluca Lombardi (Rotary Club Como). 

Rotary, gli auguri in Sala Bianca

green – Cittadini come attori del 
cambiamento, la moda sosteni-
bile passa attraverso gli acquisti 
consapevoli” - progetto di Fon-
dazione Alessandro Volta con il 
sostegno di Fondazione Provin-
ciale della Comunità Comasca e 
Bper  Banca - all’interno di 
“Changemakers per Como città 
creativa Unesco”.

Il progetto fa parte del più 
ampio progetto di Como Città 
creativa Unesco portato avanti 
anche in una brochure distribu-
ita in città su alcune tematiche, 
tra cui la definizione del campo 
creativo di Como Città Creativa 
Unesco e l’individuazione del 
tema: la moda sostenibile. 

Il mini book è distribuito an-
che in edicole e i negozi e sarà 
utilizzato durante la seconda fa-
se della campagna di sensibiliz-
zazione mettendolo a disposi-
zione delle scuole aderenti al 
progetto “Change-makers per 
Como Città Creativa Unesco”.
C. Col.

Fondazione Volta

VerdeNatale, manife-
stazione organizzata dalla Fon-
dazione Alessandro Volta, pro-
segue con i suoi appuntamenti.

Oggi, alle 17, anteprima di Pa-
rolario Junior alla Libreria del 
ragionier Bianchi, in via Carloni 
80. Olivia Corio presenterà il 
suo libro “Greentosi”, alla sco-
perta di segreti, storie e leggen-
de di Como con la guida per pic-
coli esploratori, con l’illustratri-
ce Denise Pelleriti. Mentre do-
menica 18 dicembre alle  16 Bim-
ba Landmann, autrice e illu-
stratrice, presenterà il suo libro 
“L’erbario dei miei sogni” (Ca-
melozampa editore) e terrà un 
laboratorio. Entrambi gli incon-
tri saranno moderati da Mad-
dalena Tarrant. Ingresso libe-
ro con prenotazione obbligato-
ria scrivendo a: libreriaragio-
nierbianchi@gmail.com.

Intanto prosegue l’iniziativa 
sulla moda sostenibile “Vestirsi 

Verde Natale, gli eventi
Oggi tutti in libreria

Musica 

Domani, alle 17.30, 
un appuntamento musicale in 
città,  promosso dalla Chiesa 
Valdese. Nella chiesa di via 
Rusconi, civico  21, è infatti in 
programma un concerto dal 
titolo “Il canto dell’attesa”. In 
programma musiche di Adam, 
Grandjany e Vivaldi.

Nell’occasione si esibirà 
l’Ensemble strumentale “Giu-
lio Rusconi”, direttore Luca 
Ratti,  ed è prevista la parteci-
pazione del soprano Olga An-
gelillo e dell’arpista Fiorella 
Bonetti. 

Il progetto è sostenuto con i 
fondi dell’Otto per mille alla 
Chiesa Valdese. Per ulteriori 
informazioni si può consulta-
re il sito chiesavaldeseco-
mo.org.

Candidature entro il 31

Pochi giorni per pre-
sentare la propria candidatura 
al Premio Nazionale di Giornali-
smo Sportivo per l’Etica nello 
sport “Antonio Spallino”: termi-
ne il 31 dicembre. 

Le associazioni La Stecca di 
Como, Panathlon International 
Club Como e Lario In, con il pa-
trocinio del Comune di Como, 
del Consiglio dell’Ordine dei 
giornalisti e del Gruppo Lom-
bardo Giornalisti Sportivi - 
Unione Stampa Sportiva Italia-
na, e acquisito il consenso della 
famiglia Spallino, hanno bandi-
to il concorso intitolato alla me-
moria di Antonio Spallino, cam-
pione olimpico di scherma, pub-
blico amministratore, già presi-
dente delle associazioni promo-
trici. Il bando è sul sito larioin.it.

Chiesa Valdese
Un concerto
domani
in via Rusconi

Il premio
“Spallino”
La scadenza
si avvicina

MAURO PEVERELLI 

Per simulare proble-
matiche alle condotte dell’ac-
qua, rendendo dunque credibile 
il fatto che ci fossero dei proble-
mi, avrebbero utilizzato delle 
fialette puzzolenti, di quelle – 
tanto per intendersi – che ven-
gono rotte per strada a Carneva-
le. Con questo stratagemma, un 
finto tecnico dell’acqua, che per 
l’occasione si è fatto accompa-
gnare da un complice che indos-
sava un cappellino da baseball 
con la scritta “polizia locale”, è 
riuscito ad introdursi in una 
abitazione di Camerlata deru-
bando di ori e preziosi un anzia-
no signore di 91 anni. Una vicen-
da che non può che suscitare 
rabbia e sdegno, come tutte 
quelle che vedono come vittime 
delle persone avanti con gli anni 
che dunque fanno parte della fa-
scia più debole della società. 

Falso tesserino di riconoscimento

L’episodio è avvenuto ieri mat-
tina alle le 8.30 nella zona di via  
Canturina, nel quartiere di Ca-
merlata. La denuncia in merito 
all’accaduto è stata formalizzata 
nella caserma dei carabinieri di 
Rebbio, i militari ora stanno in-
dagando sul furto in abitazione 
per tentare di risalire ai respon-
sabili anche se non sarà affatto 
facile. 

Il bottino del furto non è an-
cora stato quantificato nel det-
taglio, vista anche la complessi-
tà di effettuare una stima di que-
sto tipo quando cioè ad essere 
rubati sono solo ed esclusiva-
mente oggetti in oro o altri me-
talli preziosi. 

Come detto, i malviventi so-
no entrati in azione intorno alle 
8.30. Hanno suonato il campa-
nello di casa e, uno di loro, pre-

Camerlata.  La scritta “Polizia locale” sul cappello e una fialetta  puzzolente per simulare il  guasto
Dicono all’uomo di mettere tutti i preziosi in un sacchetto, poi glielo rubano e si danno alla fuga

sentandosi con un tesserino, ha 
detto di essere un tecnico del-
l’acqua incaricato di verificare le 
tubature vittime di un guasto. 
Solo in un secondo momento a 
questo primo ladro si sarebbe 
aggiunto un complice, vestito 
pare in modo normale ma con 
un ingannevole cappellino in te-
sta con la scritta “Polizia locale”. 

Lo stratagemma

Il finto tecnico a questo punto 
ha iniziato a far correre l’acqua 
dai rubinetti, rompendo nello 
stesso momento – da quanto è 
stato possibile ricostruire – una 
fialetta di quelle che emanano 
una sgradevole puzza e che ven-
gono usate per fare scherzi. In 
seguito, dopo aver reso credibile 
il fatto che nell’acqua e nelle tu-
bature ci fossero dei problemi, il 
malvivente ha chiesto all’anzia-
no proprietario di casa (di 91 an-
ni) di mettere tutti gli oggetti 
preziosi in un sacchetto per evi-
tare che venissero danneggiati 
dall’acqua. 

Il finto tecnico e l’altrettanto 
finto agente della polizia locale, 
a questo punto, hanno preso il 
sacchetto e sono scappati facen-
do perdere le proprie tracce. 
Dell’accaduto sono stati subito 
informati i parenti. Nel pome-
riggio di ieri è stata poi formaliz-
zata anche la denuncia. La vitti-
ma non ha riportato conseguen-
ze fisiche ma era in forte stato di 
shock per quanto accaduto. 
Toccherà ora ai carabinieri della 
stazione di Rebbio cercare di fa-
re luce sugli eventi. Un furto con 
vittima un anziano che solo nel-
le prossime ore potrà essere 
quantificato nel dettaglio, cosa 
che fino a ieri sera non era stato 
ancora possibile fare. 
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L’episodio è stato denunciato ai carabinieri ARCHIVIO

Una piaga senza fine
Quanti precedenti in città

Quello accaduto a Ca-
merlata è l’ennesimo episodio di 
queste ultime settimane con vit-
time gli anziani. Solo pochi gior-
ni fa avevamo scritto di una si-
gnora di 83 anni residente nella 
zona del don Guanella che aveva 
visto scomparire dall’apparta-
mento – posto all’ultimo piano 
di un palazzo – ben 150 mila euro 
in gioielli, ori e orologi di pregio 
che aveva nascosto nei cassetti 
della camera da letto. 

La signora era uscita alla mat-

tina per andare a fare una visita 
in ospedale e al suo rientro, dopo 
una assenza di un paio di ore, 
aveva trovato l’appartamento 
svaligiato. 

Altro episodio – questa volta 
cruento – era avvenuto sempre 
in zona, in via don Guanella, 
quando una anziana di 83 anni 
era stata rapinata della borsa 
mentre cercava di salire su 
un’auto che era parcheggiata. In 
quella occasione tuttavia le urla 
erano state udite da alcune per-

sone che si trovavano nella vici-
na mensa di Casa Nazareth che 
erano intervenute bloccando il 
rapinatore. 

Infine, il 4 novembre scorso 
in via XX Settembre, un’altra an-
ziana sempre di 83 anni era stata 
seguita in casa da un uomo che 
aveva descritto come straniero e 
che aveva detto di volerla aiuta-
re a portare le borse della spesa. 
Poi però la vittima era stata get-
tata a terra dentro la casa e rapi-
nata di quanto aveva, anelli 
compresi. 

Una serie di brutti episodi 
tutti con vittime persone oltre 
gli ottanta anni avvenuti per di 
più in un lasso di tempo ristret-
to, in poco più di un mese.   M.Pev.

Finti tecnici dell’acqua in azione
Rubano a casa di un novantenne

OGGI

Incontro su salute
e alimentazione

L’associazione Tullio Cai-
roli onlus  e gli specialisti 
dell’Endocrinologia-Nu-
trizione Clinica di Asst La-
riana hanno promosso un 
ciclo di appuntamenti di 
promozione della salute 
dedicati all’alimentazione, 
allo sport e alle pratiche 
mente-corpo. Primo ap-
puntamento oggi dalle 16 
alle 17.30 nell’auditorium 
dell’ospedale Sant’Anna, a 
San Fermo:  con Giuliana 
Mura e Lidia Gavazzi si 
parlerà di “L’alimentazio-
ne come prevenzione o do-
po una diagnosi: come 
mettere in pratica nel quo-
tidiano le indicazioni delle 
linee guida”. 

PIAZZA GRIMOLDI

L’ultima dei Bélée
Domani i mercatini

I Bélée faa a man, il merca-
tino degli hobbisti, orga-
nizzano l’ultimo appunta-
mento cittadino prima di 
Natale e, più in generale, 
per il 2022. Domani, dalle 
9 del mattino e fino alle 19, 
i Bélée saranno in piazza 
Grimoldi con le proposte 
in vista di Natale. 

 AL BROLETTO

Padre Ambrosoli
Mostra fotografica

Prosegue al Palazzo del 
Broletto la mostra fotogra-
fica dedicata a padre Giu-
seppe Ambrosoli. Apertu-
ra oggi dalle 14 alle 18, do-
mani dalle 10.30 alle 12.30 
e dalle 14 alle 18. Ingresso 
libero. Completa la mostra 
un video documentario 
ideato e realizzato dal regi-
sta Filippo Castellano.


