
46 LA PROVINCIA
SABATO 7 DICEMBRE 2013

Cantù
Tre vincitori, tre continenti. Se voleva

abbracciare il mondo, la prima edizio-

ne del “Premio letterario Città di Cantù

Suor Rita Borghi”, ce l’ha fatta. 

Vincitori che verranno annun-
ciati durante il convegno ’Alle
Radici’ organizzato per domani
e lunedì dal Comune in collabo-
razione con il Coordinamento
Comasco per la Pace, al sedicesi-
mo convegno.

Un’occasione per siglare un
protocollo d’intesa per facilitare
i rapporti, anche economici, tra
il Canturino e lo stato brasiliano
dell’Acre.

Domani alle 15 alla basilica di
Galliano si terrà la premiazione
di “Penne al posto delle armi”,
organizzato dall’amministra-
zione comunale in collaborazio-
ne con Aspem e Coordinamento
comasco per la pace, per opere
inedite, scritte in lingua italia-
na, da scrittori di origine stra-
niera. 

Un modo tangibile per ricor-
dare suor Rita Borghi, missio-
naria e insegnante in Eritrea dal
1954 al 2008, venuta a mancare
nel 2009.

Quindici racconti pervenuti:
il primo posto è andato a Maria
del Rosario Morla Crespin,
dell’Ecuador ma residente a Ge-
nova col racconto “Per non sa-
per cucinare”; secondo posto a
Senyo Dotsey, ghanese di Man-
dello Lario con “L’idealista”; e
terzo a Hu Feng Mei, cinese di
Genova, con “Le favole della
nonna”.

La cerimonia sarà coordinata
dal preside emerito Antonio
Silva. Al termine il reading di
Simone Lenzi, scrittore e can-
tante dei Virginiana Miller.

Lunedì dalle 9 alle ore 13 al
teatro San Teodoro, con l’asso-
ciazione Amigos Chico Mendes,
“L’uomo e la foresta”, presenti
il missionario Luigi Ceppi e il
vicepresidente del senato brasi-
liano Jorge Viana. Dalle 18 alle
21 nella sala Zampese della Cas-
sa Rurale il convegno “Artigiani
di futuro”. � S.Cat.
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«Penso che, dal punto di vista
del commercio, non sarà un
gran Natale. Spero di essere
smentito, ma i dati ufficiali, pur-
troppo, prevedono un calo».

Cerca di essere realista, Rug-
gero Spinelli, presidente di
Confcommercio Cantù, nel sa-
bato in cui - oggi - il Comune di
Cantù ha deciso di regalare la
sosta per un massimo di due ore
a ogni automobilista su tutti i
parcheggi blu. Con il primo gior-
no di laboratori per bambini in
centro, il weekend è pronto a far
da volano al mese della riflessio-
ne e del consumismo
con concerti e prese-
pi.

È comparso in
queste ore un avviso
sui parcometri: la-
sciare l’auto per non
più di due ore, nei sa-
bati che a dicembre si
aggiungono alle do-
meniche già gratuite
dei posteggi a mone-
tina. Un’iniziativa pensata per
favorire la rotazione dei posti
auto con i negozi aperti in festivi
e pre.

Controlli “elastici”

In comando si promette che si
sarà molto elastici: difficile che
gli agenti elevino contravven-
zioni. Per sicurezza, meglio
mettere il disco orario sotto il
parabrezza e tornare non oltre
le due ore richieste.

Chissà se la gratuità dei par-
cheggi potrà aiutare i negozi del
centro. Spinelli non vuole sbi-
lanciarsi con l’ottimismo. «Pen-
so che potranno andare in pari
o in segno positivo rispetto al-
l’intera annata i negozi di elet-

tronica e tecnologia - prevede il
presidente di Confcommercio
- Sarà difficile per l’abbiglia-
mento, ma, io credo, anche per
gli alimentari. Ci sono persone
che nemmeno vedono la cassa
integrazione che gli sarebbe do-
vuta. E imprese che devono pro-
vare a chiedere mutui per paga-
re le tasse».

Una felice riscoperta

Ma Spinelli crede, nonostante
le difficoltà congiunturali,che
l’area shopping attorno a piazza
Garibaldi, e in genere le porte
del cosiddetto commercio di vi-
cinato, stiano vivendo una timi-
da, felice riscoperta. 

«Sembrerebbe che
i consumatori stiano
riacquistando un po’
di fiducia nei negozi
del commercio tradi-
zionale - la conside-
razione di Spinelli -
spero che ci sia un’in-
versione di tendenza
nel rapporto con la
grande distribuzio-
ne».

Con il calendario eventi del
Comune, si inizia oggi con “De-
coriamo il Natale”, il laborato-
rio per bimbi di materna e pri-
marie, curato da Asprolegno
nella Villa Calvi di via Roma,
dalle 15 alle 18. Alle 17, all’orato-
rio di San Paolo di via Fiammen-
ghini, il saggio natalizio degli
allievi del corpo musicale “La
Cattolica”. Alle 21, nel Santuario
della Madonna dei Miracoli, il
concerto del Famoso Corso. Do-
mani, alla Corte San Rocco di via
Matteotti, si inaugura la mostra
di presepi e diorami. E alle 16,
in centro, di nuovo la musica
della “Cattolica”. Per un Natale
che ha bisogno di incoraggia-
menti. �

Vetrine agghindate a festa, ma gli affari si preannunciano in calo ARCHIVIO

Regalo di Natale: la sosta gratis
«Ma per i negozi sarà dura»
Da oggi sino a gennaio le prime due ore di parcheggio nei posti blu non si pagano
Un’idea per aiutare il commercio. Spinelli: «Purtroppo si prevedono magri acquisti»

L’iniziativa

Babbo Natale arriva a casa

Con la scorta dei carabinieri

Se Babbo Natale arriverà sulla porta

di casa accompagnato da due uomini

in divisa, i bimbi non dovranno teme-

re. Perché, come ribadisce chi ha or-

ganizzato l’iniziativa, i carabinieri 

sono amici su cui poter contare: per-

sone vicine, ripetono gli organizza-

tori, ai cittadini. E, in questa occasio-

ne, anche ben visibili al fianco di San-

ta Claus.

E’ un regalo che l’Associazione Nazio-

nale Carabinieri di Cantù vuole offri-

re a chi richiederà il servizio. «Siamo

a disposizione gratuitamente per chi,

il 24 dicembre, vorrà il nostro servi-

zio di Babbo Natale a domicilio - dice

Mirko Gaudiello, presidente del so-

dalizio cittadino - le mamme potran-

no telefonarci per chiedere di porta-

re i doni a casa. Oltre a Babbo Natale,

ci saranno anche due persone dell’as-

sociazione nazionale carabinieri di

Cantù. Il messaggio che vogliamo far

passare è che i carabinieri, come ci 

chiamiamo informalmente anche tra

noi ex in congedo e volontari, sono

dei buoni che stanno dalla parte dei

bimbi». Si dovrà espletare una for-

malità: compilare una scheda. La con-

segna e il servizio sono gratuiti, si 

potrà avere Papà Natale con i vigilan-

ti di vicinato fino a esaurimento po-

sti: basterà chiamare il 347.3186833.

L’idea si potrà richiedere in tutta la

città, frazioni comprese. E sempre a

proposito di periferie e Natale: oggi,

dalle 14.30 alle 16.30, in piazza Fami-

glia Orombelli e Contadini di Fecchio

non ci sarà Babbo Natale ma i suoi 

folletti, trampolieri e intrattenitori

per tutti i bambini che passeranno 

dalle parti di via per Alzate. I due 

artisti protagonisti arriveranno con

tanto di risciò per proporre anche 

alcuni giretti.•C.GAL.
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Code in via Mazzini
È colpa delle fibre ottiche

Cantù
Servirà pure per rendere molto più

veloce la comunicazione, la fibra otti-

ca, ma sulla circolazione ha proprio

l’effetto opposto. 

Code, rallentamenti e disagi per
il traffico, ieri mattina in via
Mazzini, dove erano in corso i
lavori per il ripristino della stra-
da dopo la posa dei cavi in que-
stione.

Il cantiere, a propria volta, a
suo tempo aveva avuto giocofor-
za ripercussioni sulla viabilità

della zona, rendendola piutto-
sto complicata.

Le opere di ripristino hanno
reso necessario istituire il senso
unico alternato regolato da se-
mafori mobili. 

Per questo ieri, all’ora di pun-
ta, si sono viste lunghe file di
vetture che hanno raggiunto an-
che i due estremi dell’importan-
te arteria cittadina, la rotatoria
di via Como da una parte e quel-
la di corso Europa dall’altra. 

Per cercare di riportare ordi-
ne sulla strada sono arrivati sul
posto anche gli agenti della poli-
zia locale. 

Ma la sofferenza dovrebbe
essere di breve durata: Telecom
ha assicurato che l’intervento
richiederà solo pochi gior-
ni. � S.Cat.Auto ferme al Bersagliere
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L’album dei Peregrines
al teatro San Teodoro

Oggi alle 22, al teatro San Teodoro di via
Corbetta 7 c’è la presentazione dell’ultimo
album dei Peregrines,”Proximi Luces”. L’in-
gresso è libero.


