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Trovalavoro, 500 offerte
Nell’inserto le migliori occasioni
nel pubblico e nel privato
per arrivare a un impiego

Nozze, Lario superstar
Como batte il lago di Garda
per i matrimoni degli stranieri.
Nel 2012 fatturato di 7 milioni
M. G. DELLA VECCHIA A PAGINA 12
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APPELLO,
COMO TORNI
UNA CITTÀ
DA VISITARE

Restituire a Como la vista lago

di EMILIO FRIGERIO
A

a Mentre la primavera
comincia a farsi vedere da queste parti, diventa sempre più un
controsenso passare dal lungolago di Como e vedere il tratto da
piazza Matteotti a piazza Cavour
con la vista lago completamente

A

bbiamo un sogno.
Parte da piazza
Matteotti e arriva
ai giardini dedicati
a Mafalda di Savoia. È fatto
di sole e di lago, non di staccionate, di grate o assurde
gimkane. È un sogno inespresso che rimbalza da
tempo nella testa di tanti comaschi, che non ne possono
più del lago oscurato.
Il vescovo Coletti lo ha rilanciato solo pochi giorni fa,
senza troppi giri di parole:
«Quando passo davanti al
cantiere ho la sensazione un
po’ deprimente di una città
blindata da queste pareti. Mi
hanno spiegato che il problema non è semplice da risolvere, ma bisogna (...)

Cantiere fermo, non c’è una ragione per tenere la palizzata tra le piazze Matteotti e Cavour
oscurata dalla palizzata del cantiere paratie. Considerato che i
lavori sono bloccati, e non si sa
per quanto, non c’è nessuna ragione per tenere quella palizzata.
Anche il vescovo Diego Colet-

Filo di seta
Grillo ha elencato alcuni
motivi per non votare il M5S.
Altri li avevamo trovati da
soli.

ti parlando a Pasqua ha segnalato il problema: «Quando passo
davanti al cantiere ho la sensazione un po’ deprimente di una
città blindata da queste pareti».
Il sindaco Mario Lucini ci sta
pensando da parecchio tempo a

Contrabbando. In gita con i figli e cento chili d’oro, denunciato
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Basket Lenovo
Trinchieri resta
e tutti in ritiro
Cremascoli conferma la
fiducia al tecnico: «E’ il
miglior allenatore che Cantù
possa avere»

IL PAESE
TRA VECCHI
E NUOVI
BLUFF
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SALONE
DEL MOBILE

di ANTONIO DOSTUNI
A
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Como
Asfalto nuovo
solo per due strade
Madruzza e Oltrecolle
avranno un nuovo manto:
nel resto della città
rimarranno le buche
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l recente risultato elettorale ha determinato una
grave frammentazione
che, come era prevedibile, ha reso problematica qualunque ipotesi di governo.
Esiste, tuttavia, un altro
dato, su cui sarebbe opportuno riflettere, che costituisce
la vera causa della paralisi istituzionale in cui versa il paese:
il fallimento del bipolarismo
o, meglio, di "questo" bipolarismo. Si tratta di una verità
difficilmente confutabile se si
pone mente alla riluttanza
con cui l’elettorato italiano,
fin dall’esordio, ha vissuto il
bipolarismo come una camicia di forza rivelatasi incapace di risolvere l’antico (...)

sostituire le pareti coprenti con
qualcosa di più leggero che faccia vedere il lago. «Ho chiesto a
Sacaim - conferma Lucini - un
preventivo e la disponibilità a togliere e sostituire le palizzate».

a soli € 1,30 + il quotidiano

In gita con moglie e figli e cento chili d’oro in lingotti, nascosti nel sottofondo dell’auto. Un olgiatese di 53 anni è stato fermato a pochi metri dal confine,
il giorno di Pasqua. Per lui è scattata una denuncia. Il valore dell’oro sequestrato è di circa 4 milioni e mezzo di euro FERRARI A PAGINA 41
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Cagnolina azzannata e uccisa
Il proprietario ricoverato sotto choc
a Ilend, una cagnolina di
13 anni è stata azzannata e uccisa da una femmina di lupo. Un
episodio che ha commosso ma
ha anche provocato preoccupazione nella Tremezzina.
Il racconto della proprietaria, Liza Baserga, è drammatico: «Mio padre, prossimo ai 75

anni, con la cagnolina aveva
raggiunto le alture di Sala Comacina, quando è comparso il
lupo. Ilend si è messa ad abbaiare spaventata, mio padre che
soffre di cuore ha cercato invano di mettarla in salvo, ma le
conseguenze sono state devastanti. Il cane aggressore che

non era al guinzaglio ed era
senza museruola, ha trascinato
la cagnolina per diverse decine
di metri».
Il padre di Liza è stato ricoverato in ospedale in stato di
choc. Il proprietario deil lupo è
stato denunciato.

Sugli autobus
dopo la rapina
Aumentano
problemi
e aggressioni:
noi autisti
abbiamo paura
Servono
più controlli»
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Campus al San Martino
La firma c’è, i soldi no
a È pronto lo studio per
il nuovo polo universitario al
San Martino, c’è l’accordo tra
tutti gli enti coinvolti nell’operazione.
A Palazzo Cernezzi si sono
riuniti i rappresentanti di Comune, Sant’Anna, Asl, Politecnico, Insubria, Camera di commercio, Univercomo e Provincia. E hanno dato il via libera al
progetto messo a punto dai tec-

nici comunali. Tra 15 giorni è
previsto un nuovo vertice (per
valutare eventuali aggiustamenti), poi la richiesta alla Regione
affinché - preso atto del progetto condiviso - faccia ripartire l’iter che dovrà portare alla definizione e alla firma dell’accordo di
programma, il documento che
chiarirà tempi, modalità e finanziamenti: servono 70 milioni .
SADA A PAGINA 30

Economia
Se il laureato
apre bottega
In provincia sta crescendo
il numero di "dottori
artigiani": «Si fa
per necessità,
ma anche per scelta»
GAFFURI A PAGINA 10

L’emergenza
Malati di gioco
200 in cura a Como
Sempre più persone
dipendenti dall’azzardo,
chiedono aiuto
SERVIZIO A PAGINA 24
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Como va a nozze. Con gli americani
Grazie agli Usa, il Lario batte il lago di Garda come location preferita dagli stranieri complice il cinema
Seguono svizzeri e inglesi: 112 le cerimonie celebrate l’anno scorso per un fatturato di 7,3 milioni
MARIA G.DELLA VECCHIA
COMO

a L’82% degli stranieri
che si sposano a Como vengono
da Usa, Inghilterra e Canada. Per
un fatturato 2012 di 7,3 milioni
di euro (40% nell’alberghiero)
per 112 matrimoni e una spesa di
65.500 euro ciascuno, contro
quella nazionale di 51mila.
Sono dati sui matrimoni di
stranieri a Como elaborati per La
Provincia da Jfc srl, in un’indagine nazionale che per la prima
volta segna il sorpasso di Como
(6,7% dei matrimoni stranieri in
Italia) sul Garda (6,3%).
I matrimoni sul lago fanno bene all’economia nazionale: si resta in Italia per il viaggio di nozze per ulteriori 11,5 giorni. Ai matrimoni partecipano in media 42
ospiti, contro una media nazionale di 36, che si fermano in Italia 5,8 giorni (5,2 nazionale).
«Il lago di Como - dice Massimo Feruzzi di Jfc - rappresenta
una location di grande fascino e
appeal per i mercati di lingua inglese. Tuttavia aumenta fortemente l’interesse verso questo
territorio anche da parte degli
sposi provenienti dai mercati
Bric, dall’Arabia Saudita e dal
Giappone. Si calcola che a fronte
dei 112 matrimoni che si sono
svolti nel 2012, nella zona il potenziale sia di 414».
I motivi della scelta

Meglio il lago per il «fascino di un
luogo desiderato» (18,7%, contro
il 12,9 nazionale), per «romanticismo e bellezza» (16,9%, 12%
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nazionale) e per «l’essere scelto
da persone famose» (11,3%, media nazionale sotto il 3%).
I riscontri

«Come alto lago - dice Giuseppe
Rasella, nel consiglio del consorzio imprese turistiche - crescono
i matrimoni da Usa, Svizzera e
Inghilterra. Gli statunitensi sono giovani coppie di terza o quarta generazione di emigrati che
cercano un ritorno alle origini».
In 20 anni di lavoro al Grand
Hotel Villa Serbelloni di Bellagio,
il direttore Antonio Calzolaro
parla di «incremento regolare
negli anni di sposi oggi soprattutto da Usa, Inghilterra e Russia.
Una volta - dice - erano pochissimi, ricordo matrimoni coi soli
due sposi e due nostri dipendenti che andavano in Comune come testimoni. Oggi abbiamo una
media di 60 ospiti».
Al Grand Hotel Villa Tremezzo «il settore è in crescita - dice
Valentina De Santis, responsabile delle relazioni esterne dell’attività di famiglia -. Come spesso
accade, le feste si fanno nelle
grandi ville della zona, come le
ville Balbianello e Carlotta, ma
l’albergo resta comunque cuore
pulsante, soprattutto pera Usa e
Regno Unito con una media di
40-50 ospiti. Cresce una clientela colta dall’Est».
Inglesi di casa al Britannia Excelsior. Un settore che - dice
Thomas Wilson - «è molto stabile, facilitato dalla vicinanza della
chiesa anglicana, con ospiti dai
50 ai 150 a matrimonio». ■
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Nozze
Ada sogno
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1. Cernobbio, la modella Keyla
Espinoza e il giocatore di baseball Julio Cesar Boada Lopez
2. Bellagio, l’attore americano
Kevin Nealon
3. Giuseppe Rasella

a

La Camera di commercio
attira con le "stelle"
a «Il lago di Como è da
sempre un grande catalizzatore
per i matrimoni».
Ma attenzione: «Se piacciamo tanto, e sempre un po’ di
più, agli stranieri è anche grazie
a quell’attività sviluppata dalla
Camera di commercio e dalla
Provincia di Como nella cineguida di Pietro Berra, "Le stelle
del lago di Como", che ci raccon-

ta come il lago sia stato il set originale per i più grandi film del
mondo».
Per Andrea Camesasca, vicepresidente dell’associazione albergatori di Confcommercio e
referente per il turismo nell’ente camerale, il richiamo cinematografico resta il primo fattore
di successo per il segmento dei
matrimoni da favola a Como,

«basti guardare - dice - la grande suggestione che ci arriva da
un’immagine di Star Wars, dove Natalie Portman e Hayden
Christensen si guardano negli
occhi con lo sfondo di villa Balbianello».
Camesasca accoglie di buon
grado i dati di Jfc, ma ha riserve
sulle statistiche dei matrimoni:
«Non so - aggiunge - quanto sia
possibile racchiudere in dati e
statistiche il settore dei matrimoni a Como, che ha ricadute
economiche non sempre codificabili. Recuperare dati certi sui
matrimoni e su tutti i servizi
collegati è estremamente diffi-

cile - aggiunge -. Non ci sono dati di sistema, ed è impossibile
isolare e contare le presenze legate ai matrimoni all’interno
delle nostre statistiche turistiche».
Un’altra precisazione: «Inoltre, non ci sono banche dati specifiche da utilizzare per ricostruire l’impatto del fenomeno,
com’è ad esempio il caso degli
obblighi di comunicazione alla
pubblica sicurezza. Quel che è
certo - aggiunge - è che questo
territorio è fortemente attrattivo per un insieme di fattori oggettivi e per altri più di riflesso,
legati alle emozioni». ■ M. Del.

