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LA PROVINCIA

OGGI
[ LO SCREENING ]

IL LIVELLO

L’Ictus cerebrale
Conoscerlo per prevenirlo

Le immagini del tardo
pomeriggio di ieri con
il lago che ha raggiunto il punto più
basso della piazza.
Ieri il livello ha raggiunto gli 84 centimetri sopra lo zero idrometrico la vera esondazione inizia a 110

«L’ictus cerebrale: conoscerlo per saperlo affrontare». Dalle ore 9 alle 18 in piazza Cavour
il personale medico ed infermieristico degli
Ospedali Sant’Anna e Valduce, insieme ai volontari dell’associazione sarà a disposizione per
la valutazione gratuita del rischio vascolare.
[ PIAZZA CAVOUR ]

Musica e balli fino a notte
per i 25 anni dell’Aism

FOTO BUTTI-POZZONI

Festa alla sezione Aism di Como: che partecipa alla nona Settimana nazionale Aism e festeggia il 25° anno di attività. Oggi in piazza Cavour, dalle 10.30, musica e ballo fino a tarda sera. Previsti anche due concerti-tributo a Lucio
Battisti, il 17 a Ponte Lambro e il 24 a Mozzate (informazioni e prevendita al 336-35.40.02).

[ MALTEMPO ]

[ AL BROLETTO ]

Il lago ha raggiunto la piazza
Il livello ha ripreso a crescere nonostante l’apertura delle paratoie a Malgrate

La mostra dei ragazzi
Un poster per la pace
Al Palazzo del Broletto, dalle 9.30 alle 19.30
sarà allestita l’esposizione di disegni degli alunni delle scuole medie inferiori «Un poster per
la pace», promossa dal Lions Como Host
[ A CAMNAGO ]

[ SCHEDA ]
Ieri
Alle ore 19 di ieri il livello del
lago era a quota 83 centimetri sopra lo zero idrometrico
e ha sfiorato piazza Cavour
Esondazione
La soglia di esondazione è
fissata attorno ai 110 - 120
centimetri
Paratie
Da alcuni mesi sono iniziati i
lavori per la realizzazione delle paratie antiesondazione. Il
termine del cantiere è previsto fra tre anni

Livello del lago nel tardo pomeriggio di ieri ha ripreso a crescere raggiungendo il punto più basso
di piazza Cavour nei pressi della stazione della Navigazione laghipiù
basso.
In questi giorni, proprio in previsione delle abbandonati precipitazioni sono state aperte le dighe di Olginate per consentire un deflusso
adeguato, in modo da tenere sotto
controllo l’andamento.
Durante la giornata il lago ha recuperato quattro – cinque centimetri
d’altezza rispetto al mattino, quando era stazionario, ma il vero punto d’esondazione, quello che costringerebbe al blocco della circolazione
sul lungolago interrompendo il «girone» per il momento sembra scon-

giurato. Il lago entra in piazza, causando i ben noti inconvenienti a traffico e abitazioni raggiunge i 110 e i
120 cm. Tutto dipenderà comunque
dai volumi delle precipitazioni, sopratutto in Valtellina e si preannunciano intense almeno fino ad oggi,
unite all’effetto disgelo. Ieri fiumi e
torrenti hanno scaricato nel bacino tra i 400 e i 500 metri cubi al secondo.
Le grandi manovre del Consorzio
dell’Adda sono cominciate nei giorni scorsi, quando il lago era già ai
bordi del marciapiede di Piazza Cavour e aveva coperto il punto più
basso del lungolago, presso l’imbarcadero, dove la terraferma è più bassa rispetto al livello delle acque, per
un dissesto statico e per i fenomeni

Invito a tutti i cittadini

ULTIMI BOX PER
RESIDENTI IN COMO
nel nuovo parcheggio di Piazza Santa Teresa
Per l’Acquisto, possibilità di recupero fiscale 36%
Legge nr. 457 del 5 agosto 1978

Per informazioni e vendite

339.4025562 - 334.2020631
MONTANO LUCINO Via Gironico al Monte
IMMERSA NEL VERDE • DIRETTAMENTE DAL COSTRUTTORE

VENDESI
appartamenti composti da: soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni,
ampi balconi, box doppio, cantina
Finiture di qualità
Costruzione ad elevato
risparmio energetico
(classe B)
Pannelli solari termici
Ascensore
Detrazione fiscale 55%
Per appuntamento e visite in cantiere

Tel. 031.269850
335.7863729

di subsidenza studiati da tempo dagli esperti. Probabilmente, è stata
buttata via acqua risparmiata per
lunghi mesi, in previsione di quella che potrebbe essere una nuova
stagione di siccità, la sesta successiva, ma non c’era alternativa per
contemperare le esigenze della città
con quelle della pianura.
Le previsioni metereologiche indicavano precipitazioni abbondanti
ed intense e si sono verificate, su un
lago invasato, già alto da aprile. Per
questo, il Consorzio dell’Adda è corso ai ripari. In realtà, l’acqua ai piedi è impensabile almeno fino ad un
metro d’altezza, ma è favorita dall’abbassamento del lungolago, recuperato con i lavori in corso.

Il concerto del Coro
voci bianche Aslico
(g. a.) Alle ore 16, all’auditorium Volta di Camnago Volta, è in programma il concerto del Coro voci bianche Aslico, diretto da Dario Grandini. Ingresso libero.
[ AL SOCIALE ]

Il saggio di danza
dei bambini
(g. a.) Allle 20, al Teatro Sociale, si tiene la serata della palestra Cento di via Valleggio, alla
quale prenderanno parte gruppi di danza classica, moderna, caraibica e del ventre, composti da bambine dai 4 anni in su. Informazioni e
biglietti allo 031.308573.

