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L’evento
Inaugurato al Bassone 

il Salone di bellezza 

per detenute

allestito dal Soroptimist

Soroptimist Internatio-
nal, attraverso il corso di base di 
acconciatrice, intende fornire a 
queste donne uno strumento per
il loro avanzamento pratico-pro-
fessionale in un settore del merca-
to che potrebbe offrire diverse op-
portunità lavorative sia con l’avvio
di un’attività autonoma sia in la-
boratori, negozi o catene in fran-
chising dedicate alle attività este-
tiche e del benessere. 

L’obiettivo è quello di dare la
possibilità alle donne uscite dal 
carcere di una emancipazione 
economica. 

Il corso di formazione sarà
svolto da Ornella Gambarotto, ti-

tolare della catena di negozi 
“Equipe Ornella” che rappresenta
sul territorio un’eccellenza nel-
l’ambito dell’attività di parruc-
chiera e salone di bellezza. 

Parte degli arredi del Salone di

Bellezza sono stati donati da Ikea,
partner storico del Soroptimist a
livello internazionale. 

Presenti all’inaugurazione la
direttrice della Casa circondariale
di Como, Carla Santandrea, la pre-

sidente nazionale del Soroptimist
International d’Italia, Patrizia 
Salmoiraghi, la vice presidente 
Paola Pizzaferri, la presidente del
Club di Como, Annarita Polacchi-
ni e la presidente del Club di Vare-
se, Daria Banchieri, oltre a nume-
rose socie dei due club. 

Carla Santandrea: “L’iniziativa
parte da un protocollo sottoscritto
a livello nazionale tra Soroptimist
e il Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria. - Da una
valutazione dei fabbisogni delle 
carceri italiane si creano dei pro-
getti da calare nelle singole realtà
e, per il carcere di Como, la neces-
sità avvertita era proprio quella di
creare un salone di bellezza, per la
cura di se stesse e un giardino ri-
creativo che vedesse impegnate le
detenute ospiti dell’Istituto. Non
dobbiamo dimenticare che ogni 
strumento a sostegno delle donne
è stimolo per il cambiamento».

Il Soroptimist International è
un’associazione mondiale di don-
ne impegnate in diverse profes-
sioni che si adopera attraverso le
proprie competenze per migliora-
re la condizione delle donne. Il 
Club di Como è attivo dal 1954 con
numerosi “service” in ambito so-
ciale e culturale privilegiando 
l’aiuto alle donne e la promozione
del loro potenziale, attraverso il 
motto “Insieme diamo valore al 
futuro delle donne”. 

Il salone di bellezza realizzato al Bassone dal Soroptimist 

TuttoComo
DONATO DAL SOROPTIMIST

Un salone di bellezza
al carcere del Bassone
Formerà le detenute

OGGI

Il mercatino
in piazza San Fedele

Oggi per tutta la giornata, in 
piazza San Fedele, si tiene il 
mercatino di articoli e oggetti
di antiquariato. Sabato 9 quello
dell’artigianato. Informazioni
allo 031/252501.

LARGO MIGLIO

Visite guidate
alla Como romana

Oggi alle 15 e alle 15.30, il Co-
mune organizza visite guidate
al restaurato sito archeologico
della Como romana, situato nei
sotterranei del Liceo Teresa 
Ciceri, in largo Miglio. Lungo
il percorso vi sono postazioni
multimediali in italiano e in 
inglese. Ingresso a pagamento,
visita guidata gratuita. Infor-
mazioni e prenotazioni allo 
031/252550.

PORTA TORRE

Ciao Como radio
La festa in piazza

Oggi dalle 14 a mezzanotte, a 
Porta Torre, è in programma 
“Sempre… radioattivi”, la festa
per i quarantuno anni di Ciao
Como radio. Un palco ricco di
ospiti accompagnerà per un 
viaggio lungo 41 anni di tra-
smissioni. Per tutta la durata
della manifestazione sarà atti-
vo un servizio drink & food. 
Ingresso libero. per scaricare
il programma dettagliato acce-
dere alla pagina facebook di 
Ciao Como.

REBBIO

Il ritorno di Zorro
al Teatro Nuovo

Oggi alle 21, al Teatro Nuovo 
(via Lissi 9), Terra luce onlus e
Amici di Zinviè presentano lo
spettacolo “Il ritorno di Zor-
ro”, a favore dei progetti del-
l’associazione in Africa e India.
Biglietti su prenotazione al 
342/0455265. In replica do-
menica 3 giugno alle 21. Ulte-
riori informazioni sul sito in-
ternet www.amicidizinvie.it.

PARCO SPINA VERDE

Alla scoperta
del Castello Baradello

Oggi e domani , dalle 10 alle 18,
riprendono le visite guidate al
Castello Baradello, a cura del
Parco regionale naturale Spina
verde, che proseguiranno fino
al 30 settembre, sempre la do-
menica e i giorni festivi.
L’ingresso alla “Sentinella di 
pietra” è a pagamento (adulti
5 euro, 4 euro gli over 65, gra-
tuito fino a 12 anni). All’interno
della Torre l’allestimento del 
museo fa ripercorrere al visita-
tore la storia della città dall’Età
romana al Risorgimento. Gra-
zie alla posizione strategica, 
dal balcone panoramico sulla
cima della torre si gode di una
vista unica che domina il terri-
torio circostante a perdita d’oc-
chio. Altra iniziativa della Spi-
na verde – che da quest’anno 
funge da centro prenotazioni
anche per i parchi limitrofi (Se-
grino, Valle Bova, Lura, Val Sa-
nagra, Breggia) – è “Baradello
sotto le stelle” (dodici serate da
venerdì 8 giugno). Info su 
www.spinaverde.it e sulla pagi-
na facebook. 

ALBATE

Vita contadina
e spuntino in cascina

Domani la visita alle cascine 
albatesi, un incontro (con 
spuntino rustico finale) alla 
scoperta delle testimonianze
della vita contadina. Il ritrovo
è alle 9.15 alla cascina Masee in
via Sant’Antonino 4 (informa-
zioni e adesioni al 
339/8531270). 

Nei sotterranei del Liceo 

La novità. Una teca vicina all’ingresso in via Bertinelli, 
un’altra nell’atrio del settore Ambiente: posizionate ieri, 
contengono i defibrillatori donati tempo fa da Comocuore 
e da Progetto San Francesco (in memoria di Alfredo Vanot-
ti). Una teca è stata acquistata dal consigliere Alessandro 
Rapinese, che aveva chiesto un intervento dell’assessore 
Elena Negretti (con lui nella foto), l’altra da Irideem.

Due defibrillatori a Palazzo Cernezzi

COMUNE

L’associazione. Un defibrillatore in dono all’istituto 
Pessina di via Milano. Ieri la cerimonia di consegna, 
l’apparecchio è stato regalato dall’associazione “Il 
sorriso di Geky”, creata in memoria di Giacomo Leoni. 
Nella foto, da sinistra, la docente Daniela Pedrinazzi, 
Camilla Franzoso (associazione) e il preside Domenico 
Foderaro. 

Il sorriso di Geky, dono al Pessina

SCUOLA 

Il grazie a Longatti. La Famiglia comasca ha voluto 
ringraziare Alberto Longatti, che ha guidato la storica 
associazione fino al passaggio del testimone ad Adriano 
Giudici. Nella foto, il momento della consegna, per 
mano delle consigliere “decane” Rosaria Marchesi e 
Rita De Maria. Un grazie per «il suo impegno cinquan-
tennale», recita la targa.

La targa al presidente emerito

FAMIGLIA COMASCA

LA CERIMONIA

Festa della Repubblica con le medaglie d’onore
Piazza Cavour

 La celebrazione uffi-
ciale del 72° anniversario della
proclamazione della Repubbli-
ca italiana, organizzata d’inte-
sa tra il Comune e la Prefettura
di Como, si svolge stamattina
alle 10 in piazza Cavour. 

Nell’occasione verranno
consegnate agli insigniti resi-
denti in provincia sei onorifi-
cenze “Stelle al Merito del La-
voro”, 17 “Medaglie d’Onore”
a familiari di cittadini italiani,

militari e civili, deportati ed
internati nei campi di prigio-
nia in Germania durante l’ulti-
ma guerra mondiale, e quattro
onorificenze dell’Ordine “Al
merito della Repubblica Italia-
na”. Sarà consegnata una copia
della Costituzione ad alcuni
neo diciottenni di Como prima
del termine della cerimonia
con l’esibizione del Corpo Mu-
sicale Albatese. 

Interverranno tra gli altri il
sindaco Mario Landriscina e il
prefetto Bruno Corda. La festa nel 2017 con il prefetto Bruno Corda, secondo da destra 
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