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COMO

SOLIDARIETA’ Il dinner di sabato ha chiuso la stagione: tra oltre 200 imprenditori raccolti 20mila euro per il «Progetto pigmei»

Villa d’Este estende il suo impegno all’Africa
Garantito un solido sostegno al futuro centro di assistenza delle suore comboniane di Zomea, in Ruanda
■ Si è chiusa con una serata di beneficenza la stagione
2004 di Villa d’Este: sabato
sera oltre duecento personaggi di spicco del mondo
imprenditoriale comasco e
milanese si sono presentati
nei saloni del cinque stelle
per dare un concreto aiuto
all’associazione Amici per
il Centrafrica, nata con lo
scopo di promuovere e sostenere progetti educativi e
sanitari in una delle zone
più disagiate del mondo.
Con Carla Pagani, presidente della onlus e direttrice amministrativa dell’albergo, ad accogliere gli ospiti c’erano Jean Marc Droulers e Loris Fontana, rispettivamente amministratore
delegato e presidente del
Cda della società Villa d’Este.Tra i presenti lo stilista
Lorenzo Riva, habitué del
grand hotel, e il presidente
della squadra di pallacanestro di Cantù Vertical Vision
con dirigenti e giocatori.
Durante il dinner sono
stati raccolti oltre 20mila
euro destinati al «Progetto
Pigmei», iniziato a Zomea,
nel Ruanda, dalle suore
Comboniane al fine di dare
un centro di assistenza educativa e sanitaria a questo
popolo nomade che vive ancora nella foresta, in condizioni di estrema povertà e
totale emarginazione. La
somma servirà a sostenere il
programma di recupero e
rieducazione dei molti bambini handicappati: verrà
realizzato un padiglione per
il loro ricovero nel periodo
pre e post operatorio e di
riabilitazione, dopo interventi chirurgici in grado di
renderli autosufficienti.
E’ per supportare questa
meritoria iniziativa umanitaria che Villa d’Este ha
ospitato il Galà benefico, de-

stinato a diventare un appuntamento fisso nel suo
calendario stagionale come
la cena di gala per i 600 soci dello Sporting Club (svolta ieri sera) e la festa per il
personale in programma
stasera.
Prima dell’incontro conviviale con gli oltre 350 collaboratori, Droulers come di
rito ammainerà la bandiera
del resort. Alle spalle lascia
una stagione redditizia non
solo sotto il profilo del business. La scorsa settimana il
manager ha infatti ricevuto
il «Lifetime Hotelier Achievement Award», nel corso
di una cerimonia che si è
volta negli Stati Uniti, alla
Niagara University: un vero
e proprio Oscar del turismo
che si aggiunge ad altri prestigiosi riconoscimenti ricevuti nel 2004, tra cui il premio del «Miglior Resort europeo di lusso» attribuito a
Villa d’Este dai lettori di
Condé Nast Traveller.
«Chiudiamo all’insegna
dell’ottimismo - conferma
Droulers - anche se l’hotellerie lariana nel 2005 dovrà
fare i conti con la svalutazione del dollaro. Un fattore
che rallenterà inevitabilmente il turismo americano,
ma cercheremo di compensare la perdita con un maggior flusso europeo. Riguardo ai cinesi, il lago di Como
dovrà aspettare ancora qualche anno prima di vederli,
perché all’inizio invaderanno le città d’arte». Gli svantaggi competitivi causati dal
caro euro e dalla congiuntura internazionale non bloccheranno comunque le iniziative messe in cantiere
dalla società per continuare
a rappresentare la miglior
ospitalità alla più esigente
clientela internazionale.
Serena Brivio

L’ASSOCIAZIONE «IL SOLE» A VILLA ERBA PER LE DONNE ETIOPI

Un primo mattone in jazz per l’iniziativa «Fiori che rinascono»

Festa anni Ottanta
Telegatto & friends
Se ne sono viste davvero di tutti i colori. La Festa Anni Ottanta di sabato sera è
stata davvero una sfilata di abiti e ritrovati storici. E se per molti degli intervenuti,
la Festa Anni Settanta (appuntamento
analogo messo in piedi dagli stessi organizzatori) ha il sapore della carnevalata,
stavolta sembrava di essere davvero sulla macchina del tempo. Un viaggio all’indietro nelle mode dell’epoca che un po’
tutti i presenti avevano attraversato. Insomma, per addobbarsi, più che andare a
setacciare i mercatini milanesi, è bastato
andare in soffitta a recuperare mitici capi d’abbigliamento che hanno fatto storia. Ecco un breve podio di ciò che abbiamo visto: 1. il ragazzo travestito da Telegattone «Con il naso all’insuuuu». Premio per aver retto una antenna di metallo per tutta la nottata. Che fatica! 2. Tale
Michele, idolo della serata, protagonista
di gag e situazioni varie, presentatosi con
la tuta da ginnastica (d’epoca) del Collegio Gallio. 3. il ragazzo presentatosi nelle vesti di Dan Corneliusson (centravanti
del Como Anni 80) con divisa del Como
datata 1985 e parrucca bionda.
Ma poi c’erano anche finti Rambo, Jabbar, Boy George, Renato Zero, Madonna
eccetera, tra Timberland e Mon Claire,
cinture Charro e Ray Ban. Spettacolari
anche i ragazzi di Comonotte e l’organizzatore Mamo, che per l’occasione sembrava Johnny Depp, applauditissimo, come del resto il bravissimo gruppo musicale che ha suonato branio d’epoca sino
a notte fonda. Alla fine sono stati venduti più di settecento biglietti, il cui ricavato è andato in beneficenza a Comocuore
e alla Comunità L’Ancora. Il tutto è avvenuto in un capannone di Fino Mornasco
dopo pizzata al Touring di Piazza Cavour. E c’ è stato anche il finto paninaro
che ha chiesto un BigBurgher...

■ Un primo mattone pesantissimo, quello posto sabato
sera dall’associazione onlus
Il Sole per il suo progetto
«Fiori che rinascono»: ossìa
una casa d’accoglienza per
minori stuprate ad Addis
Abeba, in Etiopia. Infatti, grazie al concerto a Villa Erba
(vendita dei biglietti e sponsor) sono stati raccolti circa
venticinque mila euro. «Circa» perché, come ha spiegato
la presidente dell’associazione Olivia Piro, «i conti esatti
li faremo lunedì». E questa
cifra sicuramente soddisfa
quanti hanno lavorato alla
serata «anche se il traguardo
da raggiungere, di 400 mila
euro, è ancora lontano: ma
siamo certi che con l’aiuto di
tutti riusciremo a realizzare
il nostro progetto» aggiunge
la Piro.
Sabato sera il progetto di
solidarietà era a disposizione
di tutti, in uno dei saloni della villa, grazie alla realizzazione grafica dell’architetto
Giuseppe Moresi: la casa
d’accoglienza vera e propria,
per le mamme ed i bambini;
un piccolo asilo nido (aperto
a tutti) e la scuola professionale, dove le ragazze in difficoltà potranno apprendere
un lavoro e diventare economicamente indipendenti.
In molti si sono avvicinati
incuriositi, prima del concerto, a chiedere informazioni.
Tra questi alcune delle autorità presenti come l’assessore
regionale Giorgio Pozzi, il
sindaco di Como Stefano
Bruni con la moglie Raffaella, il sindaco di Cernobbio
Simona Saladini, il presidente di Ideacomo Beppe Pisani,

TERRA NEL MIRINO
DEGLI ASTEROIDI
Per concludere i festeggiamenti dei trent’anni di
attività del Gruppo Astrofili Lariani, venerdì 19 novembre, alle 21.15, la sede di via Risorgimento 21
(aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20, tel.
328/097.64.91) ospiterà
una conferenza del professor Alessandro Manara, astronomo all’Osservatorio di Brera-Merate e ricercatore nel campo degli
asteroidi, dal titolo «La
Terra nel mirino - Probabilità di collisione da parte
di asteroidi». Seguirà un
rinfresco.

LA GITA A BRESCIA
E’ STATA SPOSTATA

Un folto pubblico alla presentazione del progetto «Fiori che rinascono»

il presidente del Collegio
delle imprese edili Angelo
Maiocchi, il direttore del
quotidiano «La Provincia»
Michele Brambilla e Rosella
Caimi Sormani con Annamaria Gelpi, delegate Fai ComoCantù. La serata (oltre 250
persone, molti di più i biglietti venduti) è stata aperta
da Elisabetta De Palo, la locandiera Mirella della fiction
televisiva «Vivere»: a lei l’onore di presentare l’insolito
duo di pianisti: Carlo Uboldi,
jazzista di fama europea, e
Lorenzo Vanini,
medico
odontoiatra di fama internazionale con la musica nel
cuore.
E, accanto a loro, un grup-

Monte Olimpino, onorato il decennale degli alpini

po di musicisti già noti nell’ambiente: Max Pizio (sax
contralto), Davide Paterlini
(sax tenore), Luca Calabrese
(tromba), Matteo Piazza (batteria), Angelo "conte" Quatrale (contrabbasso) e, all’armonica a bocca, Andrew Fannel,odontoiatra londinese arrivato dall’Inghilterra per la
serata. Conclusa (dopo l’esecuzione di alcuni brani dell’album «Note di pianoterapia» di Uboldi-Vanini) dalla
splendida voce di Elisabetta
De Palo, che si è esibita in un
famoso blues.
A fine concerto, gli ospiti
sono stati accolti dal risotto
offerto da Giancarlo Morelli
del ristorante Pomireu.

GLI APPUNTAMENTI

Oggi
SHED EX TICOSA

sercito, e pur nella consapevolezza che
la sospensione della leva obbligatoria
avrà ripercussioni negative in futuro, gli
alpini sono sempre presenti nella società
con i loro valori e la loro intensa attività». In particolare il gruppo di Monte
Olimpino che, costituitosi appena dieci
anni fa, ha già raggiunto la piena maturità.
«Il nostro obiettivo - ha sottolineato
inoltre Roncoroni - è creare un folto seguito, coltivando i giovani di ogni età al
fine di non disperdere lo spirito di servizio che da sempre caratterizza le penne
nere, con l’amore per la bandiera e la dedizione al prossimo. Siamo convinti che
un ritorno ci sarà».
Al termine della cerimonia la benedizione del parroco don Tullio, poi il corteo ha preso la strada della parrocchia
del quartiere per partecipare alla messa.
Il gruppo alpini di Monte Olimpino è
stato rifondato il 25 ottobre del 1994 e
conta un’ottantina di associati. Tra le sue
attività, oltre all’impegno nella Protezione civile, le giornate ecologiche alla Spina verde e un programma di sensibilizzazione nelle scuole.
Gigi Albanese

ASTROFILI LARIANI

COMOCUORE

CELEBRAZIONI Ieri i festeggiamenti ufficiali insieme ai rappresentanti delle altre associazioni d’arma

■ Quella di ieri, per il quartiere di Monte Olimpino, è stata davvero una giornata di festa con l’afflusso di centinaia di
persone che si sono strette intorno al locale gruppo Alpini protagonista dei festeggiamenti per i suoi primi dieci anni
di vita.
Come consuetudine, le penne nere si
sono alzate presto per sfilare insieme alla Filarmonica e ai ragazzini delle scuole elementari del quartiere, poi la cerimonia in onore dei Caduti nella piazza
che ha preso il nome dal glorioso corpo
militare, alla quale hanno partecipato,
tra gli altri, il vicesindaco Paolo Mascetti, il presidente della circoscrizione Otto
Marco Butti, i consiglieri comunali Domenico Caccavari e Aniello Rinaldi e
quello provinciale Vittorio Mottola.
Una cerimonia toccante sia per la presenza dei rappresentanti delle associazioni d’arma e delle associazioni alpini
del capoluogo e della provincia, sia per
le parole del capogruppo alpini di Monte Olimpino, Emanuele Roncoroni, e dei
suoi ospiti tra i quali Chicco Gaffuri in
rappresentanza dell’Ana di Como, che
hanno sottolineato come «anche in un
periodo di profondi cambiamenti nell’e-

IN BREVE

MERCATINO PRO BIMBI ROMENI
Da oggi a giovedì 9 dicembre,dalle 11 alle 19,
al corpo a shed della ex Ticosa, tutti i giorni
sarà attiva l’esposizione-mercato benefica organizzata dalla Fundatia padri somaschi di Targoviste (Romania) e il cui ricavato servirà per
una casa di accoglienza di bambini romeni.

UNIONE COMMERCIO

ABBIGLIAMENTO IN ASSEMBLEA
Le nuove regole in materia di promozioni e liquidazioni stabilite dalla Regione Lombardia
saranno il tema dell’assemblea generale del
gruppo Abbigliamento dell’Upcts alle 11,nella
sede di via Ballantini.

COLLEGIO GALLIO

LEZIONE DI ESEGESI BIBLICA

La sfilata, l’orgoglio e il ricordo dei Caduti: in festa gli alpini di Monte Olimpino

Alle 21, il professor monsignor Bruno Maggioni,docente di Esegesi biblica all’Università Cattolica e al Seminario di Como, all’auditorium
del Collegio Gallio (ingresso da via Barelli) terrà
la seconda lezione mensile del corso su «La lettera ai Romani di San Paolo» organizzato da
Ascolto gruppo di cultura. Il tema sarà «Del
Giudeo prima e del Greco» (Rom. 1, 16-17).

Per motivi tecnici, la gita
organizzata da Comocuore per andare a visitare la
mostra di Monet a Brescia
è stata spostata. Domenica 21 novembre soci e
amici di Comocuore potranno visitare la mostra
«Monet, la Senna, le Ninfee» al Museo di Santa
Giulia di Brescia. Si potrà
ammirare una mostra dedicata ad uno dei più
grandi maestri dell’Impressionismo: infatti per
la prima volta in Italia si
potranno ammirare le sue
celeberrime Ninfee. La
mostra si compone di circa 100 dipinti. Oltre alla
mostra si potrà conoscere
meglio la città di Brescia
con una visita guidata.

TEMPO LIBERO

GITA IN GERMANIA
CON IL CIRCOLONE
La prossima iniziativa dell’associazione del tempo
libero Il Circolone (con sede a Como in via Milano
241, tel. 031\24.16.54.
fax 031\330.20.89, email Circolone.web@tin.it):
dal 4 al 6 dicembre la gita
ai mercatini di Natale a
Augusta, Ulm e Stoccarda.
Prenotazioni in sede.

ASSISTENZA

IL NUMERO VERDE
DEL CENTRO JONAS
Il centro Jonas di ricerca
psicoanalitica per i nuovi
sintomi inaugura un nuovo servizio, il Numero verde Jonas, per anoressiebulimie, attacchi di panico, alcoolismo, tossicomanie, disabilità, psicosomatica, depressione e
obesità. Il numero verde
Jonas serve a dare ascolto alla sofferenza, orientare la domanda d’aiuto,
spiegare in cosa consiste
la cura di questi sintomi,
segnalare un luogo dove
questo dolore possa essere messo in parola e
ascoltato. Gli operatori
sono tutti psicologi specializzati nel trattamento
dei nuovi sintomi e rispondono dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18 tutti i
giorni dal lunedì al venerdì. Jonas è presente in
Italia con 16 sedi e promuove numerose iniziative
orientate alla prevenzione
e alla cura dei nuovi sintomi (www.jonasonlus.it, jonas.co@libero.it).

