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È fitto il calendario 
degli appuntamenti del Nata-
le comasco, di quello laico e di 
quello religioso. 

In Duomo questa sera è in 
programma la veglia di pre-
ghiera. Il vescovo Oscar Can-
toni presiederà poi la messa 
di mezzanotte, alle 24, con di-
retta su Espansionetv. Il car-
dinal Cantoni sarà in catte-
drale anche domani mattina 
alle 10 per la Santa messa pon-
tificale con Benedizione  pa-
pale (anche in questo caso in 
diretta tv). 

 Appuntamento all’Aeroclub

Per quanto riguarda invece gli 
appuntamenti del Natale lai-
co, oggi dalle 10 alle 12.30 e 
dalle 14 alle 16.30, l’Aero Club 
Como propone voli dimostra-
tivi sul primo bacino del lago, 
destinati in particolare alle 
famiglie con bambini. Gli 
idrovolanti Cessna 172 saran-
no condotti da un pilota spe-
ciale che vestirà i panni di 
Babbo Natale. Sono previsti 
cinque voli al mattino e cin-
que al pomeriggio. I posti a 
bordo, oltre al pilota, sono de-
stinati a due  bambini e un ac-
compagnatore. Fino all’8 gen-
naio 2023 tutti i giorni, salvo i 
giorni di chiusura dell’Aero 
Club Como (25 e 26 dicembre 
2022; 1° gennaio 2023). Pre-
notazione obbligatoria solo 

Babbo Natale su una Lucia ieri pomeriggio a Sant’Agostino  BUTTI

Oggi e domani. Dal Broletto ai giardini a lago, fitto l’elenco degli appuntamenti della vigilia

Poi la veglia in Duomo alle 23 seguita dalla messa di mezzanotte presieduta dal vescovo

via mail a: info@aeroclubco-
mo.com (altre informazioni 
all’indirizzo web www. nata-
leacomo. it /eventi /dettaglio 
/it /events/2022/12.2babbo-
natale-airways.

Il “Verde natale”

Tante anche le iniziative pre-
viste per la seconda edizione 
di Verde Natale, promossa da 
Fondazione Alessandro Vol-
ta. Oggi dalle 15 alle 18 ai  Por-
tici del Broletto, nell’ambito 
di “Verde far bene” si terrà, in 
collaborazione con Mondovi-
sione, “Buone pratiche da 
esempio per tutti i cittadini”. 
Il progetto Lake Como Green 
è presente nello spazio Filo 
con una postazione tecnologi-
ca che, grazie all’uso di una 
cyclette, alimenterà uno 
schermo su cui viene tra-
smesso il racconto delle pri-
me buone pratiche scoperte 
sul territorio tra Como e Lec-
co: un hotel a impatto zero, 
eventi culturali immersi nella 
bellezza della natura, spetta-
colari fontane di luce e tante 
altre storie da scoprire. Peda-
lando.

Per ulteriori informazioni: 
www.nataleacomo. it /eventi 
/dettaglio/ it/events/ 2022/ 
12.4 verdenatale.

Dalle 10 alle 18, a disposi-
zione dei bambini, c’è l’auto-
pista gonfiabile dotata di 

Kart, in via Maestri Cumacini. 
Ai bambini verranno rilascia-
ti dei diplomi ricordo del-
l’esperienza. Informazioni: 
www.nataleacomo.it/eventi/
d e t t a g l i o / i t / e v e n -
ts/2022/12.4forze-ordine-
natale. 

Spazio anche alle manife-
stazioni hobbystiche:   dalle 
8.30 alle 19.30 appuntamento 
tra le vie  via Muralto e Ballari-
ni con Creatività natalizia (in-
fo: https://www.nataleaco-

m o . i t / e v e n t i / d e t t a g l i o /
i t / e v e n t s / 2 0 2 2  / 
12.1rassegne-hobbystiche .  In 
viale Corridoni, invece, ai 
giardini a lago,   qualche ora di 
spensieratezza è garantita 
con un’attrazione perfetta per 
tutta la famiglia: una pista di 
pattinaggio. La pista è aperta  
dal lunedì al venerdì dalle ore 
14 alle ore 22, sabato e dome-
nica dalle ore 10.30 alle ore 
12.30 e dalle ore 14 alle ore 22.
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n In via Muralto
 e in via Ballerini
fino alle 19.30
il mercatino
hobbystico

sponsabilità di mettere in atto 
le misure di contenimento del 
contagio proprio ora, alla vigi-
lia di Natale. Dunque i dati re-
lativi al Covid, ormai pubbli-
cati con il contagocce dalle au-
torità, sono sottostimati. 
«Tanti anziani giustamente in 
questi giorni indossano le ma-
scherine – dice Spata – che re-
steranno obbligatorie negli 
ospedali e nelle Rsa anche nei 
prossimi mesi. In caso di so-
vraffollamento, durante le fe-
ste, vicino a persone giovani 
magari portatori asintomati-
ci, indossare la mascherina è 
sempre consigliabile soprat-
tutto per le persone più fragi-
li». S. Bac.

gnosi di influenza gestite a ca-
sa direttamente dai pazienti 
siano in realtà dovute sempre 
al coronavirus. La sintomato-
logia in questo momento è so-
vrapponibile». 

L’influenza ha rubato la 
scena al Covid. Il numero dei 
tamponi prescritti in questa 
fase è in calo. Molte persone 
fanno i “fai da te” a casa. E co-
munque non tutti hanno la re-

entrambi stanno bene, non 
hanno sintomi importanti, ma 
-  avvertito qualche acciacco -  
hanno fatto il tampone si sono 
messi responsabilmente in 
quarantena.  «Avevamo pranzi 
e cene con amici e parenti, 
peccato – racconta Spata – 
l’importante è stare bene e per 
ora abbiamo solo un po’ di raf-
freddamento. Il Covid non è 
sparito. Io credo che tante dia-

Il presidente dei medici

Il Covid non è sparito 
e la mascherina è ancora con-
sigliata, soprattutto per gli an-
ziani  A dirlo è Gianluigi Spa-
ta, presidente dell’Ordine dei 
medici. Lo stesso  medico co-
masco da ieri è costretto a casa 
insieme alla moglie, entrambi 
hanno scoperto giovedì sera di 
essere positivi. Per fortuna 

Spata ha il Covid: «C’è ancora
I fragili usino  la mascherina»

Tanti i comaschi avvistati ieri con la mascherina anche all’aperto  

laprovinciadicomo.it
L’iniziativa a tema natalizio 

coinvolge i nostri lettori 

Scriviamo una storia

che parli del Natale a Como 

Spirito del Natale pas-
sato, spirito del Natale presente 
e spirito del Natale futuro: sono 
le tre guide che Charles Dickens 
sceglie nel suo racconto “Canto 
di Natale” per fare di questa fe-
stività un’occasione mirata a 
analizzare a fondo se stessi. Sul 
sito laprovinciadicomo.it abbia-
mo lanciato un’iniziativa simile 
ma in declinazione comasca: i 
lettori sono invitati a contribui-
re caricando fotografie o scri-
vendo nei commenti spunti e 
idee che possano aiutare la reda-
zione a costruire un “Canto di 
Natale comasco”. Una storia che 
sappia recuperare il Natale pas-
sato, come veniva celebrato sul 
nostro territorio e quali partico-
larità aveva, ma anche guardare 
al Natale presente cogliendone 
opportunità ed errori, per ri-
pensare al Natale futuro. 

Come vivete il Natale que-
st’anno e cos’è cambiato rispetto 
al passato? Quali tradizioni i vo-
stri genitori e nonni vi hanno 
consegnato da custodire e quali 
invece rischieranno di sparire in 
un futuro non troppo lontano? 
E ancora, quali sono i luoghi del 
territorio che più di altri hanno 
per voi il sapore del Natale. Le ri-
sposte a queste domande sono i 
fili che intrecceremo: inviate i 
vostri contributi nell’articolo 
online “Canto di Natale coma-
sco”.

In volo sul lago o con i pattini ai piedi
Natale in città, gli eventi da non perdere

 Un racconto 
sul nostro sito
Mandateci
foto e spunti


