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Sul tema al consiglio comu-
nale non sono state fornite ci-
fre. Il regolamento entra co-
munque in vigore tra 30 giorni.
L’altra novità riguarda la possi-
bilità di tumulare «gli animali
d’affezione in urna separata
nella stessa sepoltura del de-
funto». Su quest’ultimo punto

munque pagare, pur con la con-
venienza dei dieci anni di diffe-
renza tra le concessioni da 50
a 60 anni. Il che potrebbe co-
munque comportare un rischio
di abbandono di quelle tombe
da rinnovare se le famiglie non
fossero in grado di spendere
cifre anche importanti. 

Con 22 voti favorevoli
e sei astenuti il consiglio comu-
nale ha approvato il nuovo re-
golamento cimiteriale. 

Tra le principali novità c’è
un prolungamento di dieci an-
ni delle concessioni, che passa-
no da 50 a 60 anni. 

«Per i colombari la durata
massima è a 30 anni rinnovabi-
li – recita il regolamento – co-
me le tumulazioni in campo a
terra. Per gli ossari individuali
60 anni rinnovabili, anche per
i cinerari per la raccolta dei
resti derivati da cremazione.
Fino a 60 anni salvo rinnovo
per le edicole, le celle, i sepol-
cri». 

Le concessioni

Il regolamento ha valenza re-
troattiva. In passato le conces-
sioni non avevano fine, ma una
vecchia delibera comunale so-
lo di recente rispolverata ha
introdotto il termine a 50 anni.
Quindi chi dovesse all’atto del
rinnovo saldare anche per un
periodo pregresso dovrà co-

Il nuovo regolamento prolunga la durata delle concessioni 

una specifica dell’assessore
competente Francesco Petti-
gnano. «Questa disposizione
è stata inserita in conformità
di una norma regionale già ap-
provata – dice l’assessore – che
però non è ancora entrata for-
malmente in vigore. Quindi
questa possibilità non è con-
creta già da oggi, ma lo sarà
prossimamente quando la Re-
gione metterà a regime la nuo-
va norma». 

La polemica

Critico sul nuovo regolamento
il Pd: «I comaschi non potran-
no visitare le tombe dei propri
cari dopo le 18 - dice il consi-
gliere Gabriele Guarisco -
non potranno sapere quando
verrà fatta la manutenzione dei
cimiteri e trovare spazio per
seppellire i parenti continuerà
ad essere una sfida. Il tutto per
tre veti di principio che la mag-
gioranza ha posto a tre propo-
ste di buonsenso avanzate dal
Partito Democratico. A com-
pletare il tutto? Nonostante il
grande scalpore suscitato in
questi giorni, i comaschi non
potranno essere sepolti con il
proprio animale domestico
perché Regione Lombardia
non ha definito le modalità
attuative di questa pratica».
S. Bac. 

Cimiteri, ok al regolamento
Ma per Fido si deve attendere

che un accesso da via Carloni 
adiacente alle barriere del pas-
saggio a livello. Quando ci sa-
ranno novità al riguardo saran-
no rese note». 

Non è molto, ma è una di-
chiarazione semi-ufficiale sul 
proposito di non considerare 
concluso l’intervento in corso 
alla stazione, che prevede il ri-
facimento delle banchine, del 
binario 2 e appunto la realizza-
zione di un sottopasso per pe-
doni e bici che metterà in colle-
gamento il marciapiede lato 
stazione con quello, rinnovato, 
fra le due linee.

Il problema dell’attesa quan-
do le sbarre sono abbassate è 
diventato più fastidioso da 
quando la chiusura è stata ulte-
riormente prolungata. Se per le
macchine non ci sono alterna-
tive, i pedoni e i ciclisti avrebbe-
ro potuto utilizzare il sottopas-
so per raggiungere la parte op-
posta della ferrovia. Il che 
avrebbe anche permesso a chi 
deve prendere il treno di non 
doversi presentare un quarto 
d’ora prima per non restare 
bloccato in via Carloni. B. Fav. 

Ferrovie Nord
L’azienda risponde 

a una segnalazione 

«Il cantiere in corso 

non è definitivo»

«Gentile signora, il 
progetto di rifacimento della 
stazione di Como Borghi non è 
da considerarsi definitivo». 

Ferrovie Nord risponde al-
l’ennesima segnalazione sul 
passaggio a livello di Como Bor-
ghi, e sull’incredibile progetto 
di realizzare un sottopasso che 
arriva solo in mezzo ai due bi-
nari, perdendo così l’occasione 
di creare un tunnel che scaval-
chi l’intera linea ferroviaria. 
Autrice della missiva, ancora 
una volta, Claudia Cantalup-
pi, che da una vita si batte con-
tro i tempi biblici del passaggio
a livello e che ha anche promos-
so una sottoscrizione online 
(http://chng.it/Byytkxr7Kt).

«La questione dell’accesso
alla nuova banchina del binario
2 è in fase di valutazione - si leg-
ge nella nota dell’azienda - po-
trà dunque essere previsto an-

Sbarre a Como Borghi
«Allo studio un accesso»

Da giovedì
Il primo appuntamento 

dedicato allo smeraldo 

con il Duo Zagara 

e la musica francese

Incontri musicali alla 
Galleria e tea room Lopez in via 
Vitani 26.

Da giovedì 24 giugno, e per
quattro giovedì di seguito, per 
celebrare le rare collezioni di 
gioielli e di gemme esposte al 
pubblico saranno organizzati 
aperitivi a tema “Gemme Pre-
ziose”. Ognuno dedicato ad una 
pietra preziosa reinterpretata in
un drink o un infuso del medesi-
mo colore e un concerto ad hoc.

Giovedì 24 giugno alle 18,30
“Serata smeraldo”con il Duo Za-
gara in un concerto di musica 
del tardo romanticismo france-
se.

Giovedi 1 luglio alle 18,30 ”Se-
rata zaffiro” con Fabius Con-
stable nel concerto “Dante Ali-
ghieri in Musica”. Giovedi 8 lu-
glio alle 18,30 ”Serata Diaman-
te” con Moreno Palmisano in 
“Guitar Finger Picking”.

Giovedi 15 luglio alle 18,30
“Serata rubino” con Fabius 
Constable in “Musica Tango”.

Lasciarsi pervadere dalla bel-
lezza e dalla tranquillità è sì al 
giorno d’oggi un evento raro ma 
qui reso ancora possibile.

Gli eventi sono realizzati e re-
si ecosostenibili grazie alla col-
l a b o r a z i o n e  c o n 
Returne2nature Agency, una 
realtà che unisce il sostegno allo
spettacolo alla sensibilizzazio-
ne verso le tematiche ambienta-
li: una percentuale del biglietto 
sarà devoluta per la valutazione 
dell’impatto ambientale di cia-
scun evento e il risarcimento 
“con interessi” della Co2 trami-
te programmi di piantumazione
e rimboschimento. Ingresso 
con consumazione € 35, info e 
prenotazioni 333 2655 453.

Galleria Lopez
Aperitivi
con gemme 
e musica

Cultura
In programma 

eventi diversi 

per ogni 

fine settimana

Dopo un così lungo
periodo fermo il Museo della
Seta sta cercando di recupera-
re il tempo perduto con eventi
ogni fine settimana, spazian-
do il più possibile: concerti e
musica, visite speciali ed espe-
rienziali, laboratori didattici e
letture animate. 

«Leggiamo nei comaschi e
in chi ci viene a trovare una
grande voglia di ricominciare
- gli eventi, seppur con numeri
“limitati”, sono sempre sold
out - e ci fa piacere sentirci in
parte uno dei punti di riferi-
mento della cultura a Como.
Anche per questo vogliamo
stringere sempre più collabo-
razioni, anche con enti e realtà
molto diverse da noi come
stiamo facendo in questo giu-
gno, e creare eventi davvero
per tutti i gusti».

Sabato 26 giugno alle 17.30
andrà in scena “Note al Mu-
seo”, il secondo appuntamen-
to del mese in collaborazione
con l’associazione Mikroko-
smos, per un concerto di clari-
netto, chitarra e violino a cura
di Martina Ovidi, Marta So-
larolo, Debora Riva e Luca
Bonsanto, allievi del Conser-
vatorio di Musica G. Verdi di
Como. Prima del concerto, per
chi vuole, è prevista una visita
guidata del museo a cura del
direttore Paolo Aquilini. 

«È questo il terzo appunta-
mento musicale del museo nel
mese di giugno, a dimostrazio-
ne che le arti, quando si uni-
scono, possono creare e tesse-
re qualcosa di davvero magi-
co». Prenotazione obbligato-
ria.
L. Mos.

Sabato
un concerto
al Museo
della seta

ALCUNI ESEMPI

PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA, PIACENZA E VARESE.
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

LA SPESA È ANCHE ONLINE
ESSELUNGA.IT ESSELUNGA OFFICIAL PARTNER

MAGNUM MANIA
ALGIDA
conf. 8 gelati, 626 g

€ 7,99
(€ 12,76 al kg)

5050%%

€ 3,99
(€ 6,37 al kg)

OLIO EXTRA VERGINE
COSTA D’ORO
classico, 1 litro

€ 6,99

5050%%

€ 3,49

THÈ
SAN BENEDETTO
limone o pesca, 1,5 litri

€ 0,96
(€ 0,64 al litro)

5050%%

€ 0,48
(€ 0,32 al litro)

YOGURT VIPITENO
0,1% di grassi, 
gusti alla frutta, 
conf. 8x125 g

€ 3,59

5050%%
€ 1,79

SCONTI 
DA MORDERE

DAL 21 AL 30 GIUGNO


