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Montano, tagliati gli abeti nel parcheggio di via Giovio
A
Montano Lucino
Una decina di abeti tagliati nel
parcheggio di via Giovio. Per tre
giorni gli spazi sono stati occupati dai rami destando qualche
perplessità nei cittadini che non

capiscono bene se quel "parchetto", ora senza piante, di uso pubblico, sia o meno del Comune.
Di fatto dallo spazio di via Giovio dove c’erano gli alberi, si accede ad alcune villette a schiera.
«Quella è una proprietà priva-

I rami a terra
nel parcheggio di via Giovio

ta - precisa il vicesindaco Alberto Introzzi - anche se l’area è ad
uso pubblico. In effetti l’area doveva essere ceduta al Comune,
ma la pratica è vecchia e i tempi
scaduti. Occorrerà ricostruire la
vicenda riprendendo le carte. Il

taglio degli alberi è stato fatto dal
proprietario perché le piante
erano molto alte e avrebbero potuto creare danno alle case.»
In pratica l’area del parcheggio pare facesse parte dell’area
che chi ha realizzato le case
avrebbe dovuto cedere al Comune. Per ora resta ad uso pubblico
ma non di proprietà comunale.
■ P. Mas.
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Dal municipio
alla televisione
Le sexy lezioni
del sindaco

La Grande Stufa
Domani la festa
A
Villa Guardia

Il medico Rossella Radice
nel cast della trasmissione
in onda sulla piattaforma Sky
A
Tavernerio

tematiche che fino a pochi decenni fa, nell’Italia ancora molSIMONE ROTUNNO
to legata a valori tradizionali,
Dalle sedute del consiglio co- erano un tabù.
munale alle consulenze sul sesLo show è basato su un forso in tv.
mat inglese che ha avuto molto
È la "doppia vita" di Rossel- successo in Gran Bretagna: con
la Radice, a capo dell’ammini- un linguaggio medico, ma chiastrazione del paese e protago- ro e senza tabù (del resto il pronista di lezioni di sessuologia in gramma si rivolge a un pubbliuno show televisivo in seconda co di maggiori di 14 anni) i meserata: il sindaco, medico uro- dici insieme alla conduttrice
logo e sessuologa, è
Nina Palmieri aformai collaboratrice
frontano le più svafissa del programma
tematiche sul«I cittadini riate
"Sex
education
l’argomento.
di Rossella Radice,
show", che si occupa
a 360 gradi di sesso e
è medico urologo
Tavernerio? che
delle sue problematie prossima alla speMolti cializzazione in sesche.
clinica, racsono suologia
La terza edizione
conta l’esperienza teincuriositi» levisiva e l’importanLo show, in onda su
Fox life, ha debuttato
za del suo lavoro e
nel maggio 2011 e ha già all’atti- delle tematiche trattate: «Abvo due edizioni, nelle quali il biamo registrato le puntate a
sindaco ha partecipato come Roma - spiega - è stato un imconsulente medico: a breve do- pegno rilevante sia come prevrebbe essere in arrivo anche la parazione del programma che
terza edizione. In modo chiaro come registrazione: non sono
e con approccio informale, con poi mancati gli adattamenti del
la presenza di un pubblico gio- format inglese alla realtà italiavanile, la Radice si addentra in na dove una certa mentalità

Rossella Radice, sindaco di Tavernerio, è nel cast di "Sex education show"

non è ancora aperta a trattazioni più esplicite. Ad esempio per
le anatomie dei genitali qui in
Italia non è stato ritenuto possibile mandare in video dei nudi».
Interventi a tutto campo

La sessuologa, sottolineando
che spesso si parla a sproposito
di sesso, spiega che il lavoro dei
sessuologi prende in esame diversi aspetti della vita sessuale,
dal punto di vista funzionale,
medico e psicologico: «Ci occupiamo, ad esempio, di impotenza, utilizzo dei vasoattivi o dei
problemi delle persone sottoposte a operazioni alla prostata
- spiega - temi che necessitano
di un’adeguata preparazione
medica».
La dottoressa Radice invita a
diffidare di coloro che si spacciano come sessuologi senza

averne le competenze tecniche
e accademiche.
«La sessuologia clinica esiste
nelle scuole private - spiega ma necessiterebbe di una regolamentazione da parte dello
Stato visto l’ampio campo d’azione in cui si trova ad operare».
Un sindaco sessuologo che
partecipa a un programma tv
ovviamente incuriosisce i cittadini: «Devo dire che la notizia si
è diffusa e molti sono stati piacevolmente colpiti e incuriositi», spiega la Radice. Del resto
la sua professione privata non
è un mistero in paese.
Il sindaco, che tiene anche
lezioni di educazione sessuale
al Liceo Volta di Como, spiega
che l’interesse maggiore, come
preventivabile, è proprio venuto dagli alunni che si sono ritrovati la Radice in video. ■

terventi di tre assessori regionali: Marcello Raimondi (AmDomani s’inaugura l’impianto di te- biente, Energia e Reti), Giulio
leriscaldamento di via Firenze, meDe Capitani (Agricoltura) e
glio conosciuto come Grande Stufa.
Alessandro Colucci (Sistemi
Il programma di inaugurazione Verdi e Paesaggio). Regione
della centrale di cogenerazione a Lombardia attraverso il Por (piabiomassa propone al mattino, no operativo regionale) ha mesdalle 10, un convegno
so un milione e mezzo
dal titolo "L’energia
di euro nel progetto di
del bosco accende la
Ci saranno teleriscaldamento
Grande Stufa" in cui
della Grande Stufa.
interverranno il sin- gli assessori
Il convegno si chiudaco Alberto Colzani
derà con le parole di
regionali Ettore Prandini,
(il Comune è socio al
Raimondi, presidente regionale
20% del progetto), il
presidente della soColdiretti LombarDe Capitani di
cietà, Ciro De Battidia.
e Colucci A partire dalle
sti, il presidente di
Coldiretti Como e
15.30 l’impianto sarà
Lecco, Fortunato Trezzi.
aperto al pubblico per mostrarIl convegno presenterà le re- ne il funzionamento attraverso
lazioni di Gabriele Calliari, pre- le visite guidate gratuite tenute
sidente nazionale di Federfore- dagli esperti che spiegheranno
ste e presidente Coldiretti Tren- cosa succede nella Grande Stufa.
tino Alto Adige, e di Filippo
Per l’occasione la piattaforma
Loiodice, esperto in politiche ecologica chiusa nel corso della
energetiche locali, oltre agli in- mattinata e riaprirà alle 14. ■
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Corso di ginnastica
con lo Sci club

Raduno di moto
per beneficenza

Lo Sci club organizza un corso di ginnastica aperto a tutti
il lunedì e il giovedì dalle 20 alle 21 dal 1 ottobre alla fine di
aprile. Le lezioni si tengono
nella palestra comunale di via
Regina. Per informazioni rivolgersi a Sergio Dotti
031.513101 o 335.6217982 o
Roberto Pavan 031.512532 o
339.8216907.M. LUP.

Un motogiro solidale: 80
chilometri per raccogliere
fondi per l’onlus "L’isola che
non c’è". Il motorclub Lariodesmo di Luisago organizza
domenica una manifestazione su due ruote per le strade
più belle del territorio comasco. Apertivo e pranzo,
musica e giochi, con un occhio al sociale: tramite sponsor e sostengo materiale Lariodesmo aiuterà un’associazione attiva nell’inserimento dei diversamente
abili. Il ritrovo è fissato per
le 9 al bar Napoleone di via
Monte Rosa a Villa Guardia.
Per informazioni contattare
staff@lariodesmo.it o il numero
di
telefono
335.6103835.

FINO MORNASCO

a

Drezzo, festa per i 50 anni del gruppo alpini
A
Drezzo
Alpini in festa domenica per l’anniversario del 50° di fondazione
del gruppo.

Il gruppo è nato nel 1962 ed è
rappresentato da Enzo Marzorati. «Mezzo secolo è un
traguardo importante - dice
Marzorati - e in questo giorno
di festa il mio pensiero va ai
fondatori che con spirito di sacrificio e ferrea volontà hanno
saputo formare un gruppo ben
consolidato, trasmettendo a
noi la voglia di dare continuità».
Il merito della fondazione

del gruppo va a Flavio Gabaglio, insieme ad altre penne
nere delle diciotto che figurano tuttora iscritte nell’albo
d’oro del sodalizio. Gli Alpini
si sono preparati a questo
grande appuntamento con
meticolosità senza lasciare
nulla al caso. Una preparazione che li ha visti impegnati per
mesi per organizzare l’importante evento del 50° di fondazione. I festeggiamenti si svolgeranno secondo il seguente
programma: raduno, alle 9, nel
piazzale Gianfranco Miglio,
antistante la sede municipale;
alle 9,30 alzabandiera e onore

Il cippo degli alpini

ai Caduti con intervento delle
autorità, poi corteo verso il
santuario della Madonna Assunta, con momenti celebrativi lungo il percorso. Alle 11
verrà celebrata la messa nel
parco del santuario e, a seguire, rinfresco offerto dal gruppo. Sarà presente la Fanfara
alpina di Olgiate Comasco. La
celebrazione dell’anniversario
sarà preceduta domani alle 21
da un concerto di canti alpini
con il Coro Monte Colmenacco di Nesso, diretto dal maestro Moreno Pertusini nella
chiesa parrocchiale dei Santi
Rocco e Sabastiano. ■ F. Ras.

Taranta project
al parco comunale
Mimmo Cavallaro e Cosimo
Papandrea promettono di
travolgere tutti gli spettatori
con il loro Taranta project.
Dopo aver aperto il concerto
del Primo maggio Cavallaro
suonerà a Fino Mornasco. Il
parco comunale domani dalle 21 potrebbe trasformarsi in
una bolgia danzante. La notte
della taranta è un evento che
richiama un pubblico vasto, i
turisti di tutta Europa si sono
innamorati della pizzica e del
mandolino e dei suoni del sud
iIalia. Organizzato l’associazione sportiva di Andrate e
Socco insieme al Comune. Il
servizio ristoro aprirà dalle 19.
Info 349,3595463.S. BAC.

LIPOMO

Open day
con la banda
La banda musicale di Lipomo ha organizzato per domani alle 16 nella sede di via
Matteotti 16 un "open day"
per la presentazione delle
prossime attività e per raccogliere le iscrizioni alla
scuola di musica per l’anno
2012-2013.

