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Grandate, il campo di basket rimesso a nuovo per lo sport e le feste
A

Grandate 
MARCO PINI
Manca poco alla fine dei lavori
di sistemazione del campo da
basket. 

In via Manzoni si attendono

solo le rifiniture per tornare a
utilizzare il campetto per le at-
tività sportive, ma anche per le
feste e le sagre estive della pro
loco che tradizionalmente si
svolgono in quest’area. 

Per rimetterla in sesto, il Co-

mune di Grandate ha speso una
cifra superiore ai 50mila euro.
L’intervento è stato assegnato
alla Lucon di Arona, che ha ri-
fatto la superficie da gioco in re-
sine acriliche bicolore dopo aver
chiuso le crepe. 

Oltre al piano di gioco in re-
sina, sono state sostituite le
strutture sportive, come i cane-
stri e la rete da pallavolo, ma è
stato sistemato anche il muro di
contenimento in calcestruzzo e
i parapetti. ■ 

Il campo 
da basket 
con il fondo
messo 
a nuovo

a

Ciclista nella corsia opposta
Scontro con un’auto, è grave
Incidente sulla Regina vecchia, l’uomo ha 50 anni ed è di Vimercate
Incerta la dinamica, forse un malore all’origine dello schianto

A

Cernobbio
Un ciclista di Vimercate, Mau-
ro Laurenti, 50 anni, è ricove-
rato dalla tarda mattinata di ie-
ri all’ospedale Sant’Anna in con-
dizioni giudicate molto gravi,
per un incidente avvenuto lun-
go la vecchia Regina, un centi-
naio di metri dopo l’ingresso del
Grand Hotel Villa d’Este.

Forse un salto di corsia

L’incidente, avvenuto attorno a
mezzogiorno, si è verificato per
cause ancora tutte da accertare.
La ricostruzione, ancora som-
maria, racconta di un improvvi-
so cambio di direzione da parte
di Laurenti, che pedalava in di-
rezione di Moltrasio. Pare che
sia finito dritto nella corsia op-
posta di marcia, da dove arriva-
va un automobilista che non è
riuscito a evitarlo. Impatto qua-
si frontale, con conseguenze
scontate.
In suo soccorso la centrale ope-
rativa del 118 ha mosso un’auto-
medica e una ambulanza della
Croce azzurra di Como, che po-
chi minuti dopo la prima segna-
lazione erano già in via Regina.
Le condizioni di Laurenti sono
state stabilizzate in posto poi,
caricato in ambulanza, il ferito
è stato trasferito al pronto soc-
corso dell’ospedale. Nel primo
pomeriggio è stato sottoposto a
un intervento chirurgico, nel
tentativo di fermare una impor-
tante emorragia interna, men-
tre la polizia locale di Cernob-

bio tentava di ricostruire la di-
namica dell’accaduto. L’inciden-
te non ha avuto testimoni, nes-
suno in grado di spiegare le ra-
gioni di questa presunta inva-
sione di corsia. Il conducente
dell’auto è stato a sua volta ac-
compagnato al Sant’Anna per
essere sottoposto ai controlli al-
colemici, risultando completa-
mente negativo. 

Forse un malore

Si possono fare soltanto delle
ipotesi, visto che nel punto in
cui si è verificato l’incidente la
strada scorre dritta, con una vi-

sibilità perfetta e un fondo che
garantisce una pedalata sicura.
E allora si può anche ipotizzare
- ma si tratta soltanto di una
ipotesi - che il povero Laurenti
abbia accusato un malore, per-
dendo all’improvviso l’equili-
brio e andando a finire contro
quell’auto.

Sempre ieri, a Cernobbio, si
sono registrati altri due inciden-
ti stradali, con conseguenze per
fortuna non gravi per nessuna
delle persone coinvolte. Un
donna di 43 anni è rimasta feri-
ta in modo lieve all’ingresso del-
la galleria. ■ 

Grave incidente ieri verso mezzogiorno in località Pizzo

a

Una settimana di arte e cultura
Musica, opera e un occhio alle stelle
A

Tavernerio
L’assessorato alla cultura organiz-
za da oggi al 24 giugno la settima-
na dell’arte e della cultura. 
Il programma prenderà il via al-
le 21 di oggi: nell’auditorium di
via Provinciale, con ingresso li-
bero, si potrà assistere alla
proiezione dell’opera "Il barbie-
re di Siviglia" di Gioacchino
Rossini.

Domani, sempre alle 21, nel-
la cappella dei Padri Saveriani

gli appassionati di musica po-
tranno ascoltare "Le magie del
Barocco" eseguite da Stefano
Grossi e Chiara Del Turco,
violino, Claudio Giacomazzi,
violoncello, ed Ennio Cominet-
ti, clavicembalo.

"La Bellezza" è il tema previ-
sto nell’incontro con don Ago-
stino Clerici che si terrà mer-
coledì alle 21, nella parrocchia
di Ponzate con la partecipazio-
ne della voce recitante di Erika
Renai e del violinista Stefano

Grossi.
Giovedì 21 giugno alle 21 al

centro civico "Rosario Livatino"
di via Risorgimento il gruppo
canoro "Gli amici del lunedì" di-
retto dal maestro Saldarini pro-
porrà celebri motivi degli anni
50-90.

Venerdì 22 alle 14 nell’«udi-
torium di via Provinciale l’asso-
ciazione "Il Baule dei Suoni"
darà vita allo spettacolo "W la
musica, la musica è viva". Alle 21
al centro civico "Borella" di Sol-

zago il gruppo Astrofili Lariani
proporrà una "Notte sotto le
stelle", osservazioni della volta
celeste. Sabato, 23 giugno alle 21
nell’auditorium si potranno vi-
vere le emozioni di "Chi è là", a
cura dei ragazzi della scuola co-
munale di teatro. 

Molto più intensa la giornata
conclusiva di domenica 24 giu-
gno che prevede alle 14 alla Ca-
sarga di Solzago i mercatini del-
l’arte e della cultura, con possi-
bilità di ristoro a pranzo con la
Pro Loco. ■ P. Sar.
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IN BREVE

Cernobbio
Prima il grest promosso dal-
le parrocchie della zona pa-
storale del Bisbino, poi il
centro estivo Cernobbio
2012 organizzato dal Comu-
ne. Il grest con larghissime
adesioni è iniziato lunedì 11
giugno, il centro estivo rivol-
to ai ragazzi delle elementa-
ri e delle medie occuperà il
periodo dal 2 al 27 luglio e si
svolgerà nell’ambito delle
scuole elementari di Campo
Solare, uno spazio ludico
controllato da educatori e
animatori professionali con

programmi sportivi, anima-
zioni, danza, musica dram-
matizzazione, arte visuale,
pittura, costruzioni. 

L’orario si estenderà dalle
8,30 alle 17, quota di iscrizio-
ne 15 euro,  costo settimana-
le 30 euro, servizio mensa,
sempre con presenza degli
educatori euro 4,40. Riduzio-
ni per frequenze di sola mez-
za giornata e per ragazzi ap-
partenenti alla stessa fami-
glia, iscrizioni entro il 15 giu-
gno, informazioni all’asses-
sorato servizi sociali, nume-
ro 031-343223. ■  M. Lup.

Capovico succede a Sopravilla e vince la seconda edizione
del Palio organizzato da Comune ed associazioni. Grande
entusiasmo per una giornata di festa che ha visto i punti
salienti al parco di Capovico, con l’arrivo della corsa che ha
toccato tutte le frazioni, ed a Sorto, alla sede della Mutuo
Soccorso femminile, dove si è tenuta la premiazione. G. VAL.

GIRONICO
Comune 
ed informatica
Filo diretto con il Comune.
Iscrivendosi alla newsletter,
che si riceve direttamente
nella propria casella di posta
elettronica, tramite il sito In-
ternet dell’amministrazione,
http:// www. comune. gironi-
co.co.it, o visitando le pagine
del Comune nei "social
network" Twitter e Facebook,
i cittadini più informatizzati
potranno ricevere tutti gli av-
visi e le comunicazioni muni-
cipali. Maggiori informazio-
ni in municipio (031/
44.01.52, fax 031/ 44.10.75).

BLEVIO
Canottieri 
Le tessere
Una tessera per sostenere la
Canottieri Aurora ed aiutar-
la a ripetere i brillanti risul-
tati sportivi conseguiti nel
2011, con il sodalizio bianco-
verde vincitore anche di un
titolo italiano. 
Per sottoscrivere la tessera
della Canottieri è possibile
contattare i consiglieri Cle-
mente Corbetta, Marino Lu-
pieri od Agostino Mossi op-
pure presentarsi diretta-
mente alla vasca di voga del
sodalizio, situata in frazione
Girola.

Centro estivo dal 2 luglio
per elementari e medie

A

BLEVIO

Capovico si aggiudica il Palio
A

Nessun testimone
che possa spiegare 

il presunto 
cambio di corsia
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