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Meteo pazzo

Tornano freddo e pioggia su Como

Brutto tempo fino a venerdì. Arriva anche il ciclone Poppea
Nuvole, pioggia e temperature sotto la media. L’inizio di maggio fa “tornare di
moda” l’ombrello e i comaschi non sembrano pronti a
salutare così presto la primavera.
Purtroppo però fino a venerdì le precipitazioni saranno la costante con le
temperature medie in diminuzione. Non solo, da domani, in buona parte dell’Italia settentrionale arriverà anche il ciclone “Poppea” che porterà con sè
piogge e temporali diffusi
molto forti e con rischio di
nubifragi. Sul lago sarà
questa la situazione, in base ai dati forniti da MeteoComo: anche per oggi tempo pessimo con rovesci e
temperature massime attorno ai 17 gradi mentre le
minime scenderanno fino a
12. Nessun cambiamento
neanche per domani e giovedì. Venerdì, nelle fase
conclusiva del pomeriggio,
potrebbero presentarsi le
prime schiarite, sebbene le
piogge non spariranno.
Le temperature minime
di venerdì saranno comprese tra gli 8 e i 14 gradi, le
massime tra 16 e 22.
Sabato invece sarà parzialmente nuvoloso con
qualche rovescio, mentre
domenica poco nuvoloso.
Infine, in base alle previsioni a lungo termine - anche
se l’attendibilità è ancora
bassa - anche la prossima
settimana dovrebbe aprirsi
all’insegna del tempo nuvoloso. Un brusco risveglio
dopo un mese, quello di
aprile 2016, decisamente
caldo visto che si era chiuso
con temperature sopra la
norma di oltre un grado e
mezzo fino a risultare il terzo mese più caldo degli ultimi 28 anni dopo quelli del
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Fuori strada con l’auto, illesa

Attesi 5 giorni di maltempo. Pioggia e freddo saranno presenti sul lago fino a venerdì. Previsto un drastico calo delle temperature (foto Nassa)

2007 e del 2011. Basti dire come la media delle temperature minime - negli anni
che vanno dal 1989 al 2015 - è
stata di 8 gradi mentre nel
mese appena passato la colonnina di mercurio si è fermata a 9,6 gradi centigradi.
Per quanto invece riguarda
le massime si è passati dalla media di 17,8 gradi del
passato ai 19,5 gradi centigradi del 2016. Inferiore del
45% anche la media delle
precipitazioni nel mese di
aprile del 2016 rispetto allo
stesso periodo dell’anno
2015. Numeri che fanno capire come i comaschi si
stessero ormai abituando a
un anticipo d’estate, che
però è stato bruscamente
interrotto dall’arrivo di
questa ondata di maltempo
causata da una depressione
al largo del Portogallo che
sta convogliando correnti
umide verso la provincia di
Como e che si sposterà verso Oriente.

IN SALITA DEI CAPPUCCINI

Associazione Parkinsoniani di Como

Ruba catenina, arrestata rom

Cambia la sede delle sezione di
Como dell’Associazione Italiana
Parkinsoniani, presente dal 1994
in città. Dallo scorso 30 aprile infatti il nuovo indirizzo è via
Grandi 31 a Como. Ciò consentirà
una presenza più facile e coordinata con il locale dove vengono
svolte le attività di logoterapia,
di ginnastica, di musicoterapia,
di arteterapia, di nordic walking
e delle altre attività di incontro
con i medici esperti in materia.
Gli incontri si svolgono tutti i
mercoledì dalle 15 alle 17,30 circa
e comprendono esercitazioni di
mantenimento della malattia.
Altra attività di ginnastica viene
svolta ogni mercoledì mattino
presso la palestra della Canottie-

Una ventenne romena, residente in un
campo nomadi di Milano, è stata arrestata
ieri mattina dalla polizia con l’accusa di
furto con destrezza. Denunciata a piede
libero per furto aggravato in concorso una
18enne che era con lei. In Salita dei
Cappuccini, a Como, secondo quanto
ricostruito dagli agenti, le due avrebbero
avvicinato un ottantenne con la scusa di
chiedergli un’informazione stradale.
Ottenute le indicazioni, lo hanno
ringraziato abbracciandolo e, in quel
momento, gli avrebbero slacciato la
collana che aveva al collo. Una pattuglia
della polizia che stava passando, notando il
comportamento sospetto è intervenuta e ha
fermato per un controllo le due giovani,
scoprendo quanto era accaduto. Portata in
Questura, la ventenne ha detto di essere
incinta per evitare l’arresto ma ha
rimediato anche una denuncia per false
dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Cambia la sede, ora in via Grandi 31
Numerose le attività svolte dal gruppo
ri Lario in Viale Puecher. Con la
buona stagione inizierà anche
l’attività esterna di camminata
nordic walking. Diverse lea attività dell’associazione Parkinson
di Como: per esempio giovedì 19
maggio la sezione Parkinson in
pullman partecipa alla gita sociale a Madonna del Bosco di Imbersago e nel pomeriggio visiterà
la Chiesa di Sartirana di Merate
del famoso architetto ticinese
Mario Botta. A questa gita sono
invitati malati e familiari. Per
informazione rivolgersi (entro
giovedì 12 maggio) alle volontarie: Nanda Valli – tel 031-521204
oppure Mariangela Galli 031270641 oppure a Tolmino Franzoso 329-4311411.

Fino al 18 maggio in città per il film “Imagine You and Me”
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Una giovane di 20 che viaggiava da sola
sulla sua auto, ieri mattina attorno alle
8.30, per cause ancora in fase di
accertamento ha perso il controllo della
vettura ed è uscita di strada. L’incidente
(foto) è avvenuto a Dongo, sulla
Provinciale per Garzeno. La ragazza, che
fortunatamente è rimasta pressoché illesa,
è stata comunque accompagnata per
precauzione al pronto soccorso
dell’ospedale di Gravedona. Per il
recupero della macchina sono intervenuti i
vigili del fuoco.

Troupe filippina in piazza Cavour
Film Commission
È l’ente no profit,
istituito da Regione
Lombardia, Comune
di Milano,
Unioncamere
Lombardia e
Fondazione Cariplo,
si occupa
di promuovere
sul territorio lombardo
la realizzazione di film
e fiction tv. Palazzo
Cernezzi ha firmato,
nel dicembre del
2014, un protocollo
d’intesa con la
fondazione Lombardia
Film Commission

PANORAMA

Como teatro di un lungometraggio filippino. Le riprese sono iniziate ieri mattina in piazza Cavour. La troupe, composta da oltre 35 persone, resterà in città fino
al 18 maggio e poi si sposterà sul lago sino a fine mese.
Il titolo, ancora provvisorio, del film in lavorazione è
“Imagine You and Me”. E ieri mattina in piazza Cavour
sono arrivati il regista Michael Tuviera insieme agli
attori Richard Faulkerson e Maine Mendoza. Il film è
prodotto da APT Entertainment, società di produzione cinematografica-televisiva delle Filippine. Le prime scene sono state girate in piazza Cavour e sul lungolago. Il Comune di Como, nell’ambito dell’attività
di film commission promossa dall’Ufficio Comunicazione, diretto da Valeria Guarisco, ha garantito alle
riprese il necessario supporto tecnico-organizzativo.
Palazzo Cernezzi ha firmato, nel dicembre del 2014, un
protocollo d’intesa con la fondazione Lombardia Film
Commission. L’ente no profit, istituito da Regione
Lombardia, Comune di Milano, Unioncamere Lombardia e Fondazione Cariplo, promuove sul territorio
lombardo la realizzazione di film e fiction tv.
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GIOVEDÌ A CANTÙ

Bimbi e adulti con psicologi
“Un pomeriggio in compagnia di bizzarri
personaggi”, giovedì 12 maggio dalle
16.30 alle 18, nella libreria per ragazzi di
via Alighieri 8 a Cantù, è il titolo
dell’incontro nell’ambito della campagna
“Illuminiamo il Futuro” lanciato da Save
the Children sulla povertà educativa. La
psicologa e illustratrice Giada Negri
leggerà racconti a bambini di 3-6 anni. I
genitori potranno parlare con gli psicologi
dell’Ordine della Lombardia del proprio
ruolo rispetto alla crescita dei minori
durante la scuola dell’infanzia.
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