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mio Volta). Cerimoniere il pre
sidente della sezione di Como 
Gianni Bergna.

 Per i 25 anni nel commercio
sono stati premiati: Giacomo 
Amato della omonima salume
ria di Como, Marina Antigo della
Locanda Bellavista di Veleso, 
Antonio Curti della omonima 
alimentare di San Bartolomeo 
Val Cavargna, Giuseppina Sala 
della Benetton di Porlezza, Ma
ria Claudia Vecchietti della Cla
mar. 

Per i 40 anni: Estyer Dell’era,
Rita Forini e Silvana Forini, del
la Boutique Liberty di Porlezza, 
Guido Gilardoni della Trattoria 
Guido di Alzate Brianza, Bruno 
Sesti del bar Piccadilly di Me
naggio e Michele Sangiorgio del 
Bottegone di Ulisse di Azano del
Parco. Per i 50 anni : Vittorio Al
berio e Rita Corti del Frate di 
Monte Olimpino, Giovanni Bel
lasio del Baffo di Cantù, Laura e 
Maria Elvira Borghi dell’Ottica 
Moderna di Mariano, Nazzare
na Bortolaso dell’Oman Caffè, 
Rosa Brambilla del Forno Stori
co di Schignano, Elisa Bruschini
dell’Oreficera Cappè di Bellagio,
Piero Casartelli agente della Da
xa, Marisa Cereghini del risto
rante La Baita di Menaggio, Do
rino Longoni della Locanda Bel
lavista di Veleso, Walter Nenci 
rappresentante di commercio, 
Gianfranco Rossetti della gela
teria Jolly d Lora. Per oltre 60 
anni: Manlio Ambrosini Mirala
go di Cernobbio, Piero Casartelli
della Daxa, Mary Cereghini vice 
presidente 50&più, Gerolamo 
Gandola, Andrea Malinverno 
profumeria Bennet.

zione di alcune persone che 
hanno vissuto il mondo del com
mercio con ruolo attivo nel ter
ritorio della Provincia di Como 
(la sede provinciale è in via Man
zoni 4) così suddivisi: 5 premiati
con l’Aquila d’Argento per 25 an
ni di attività; 6 premiati con 
l’Aquila d’Oro per 40 anni di atti
vità; 13 premiati con l’Aquila di 
Diamante per 50 anni di attività;
e 7 premiati con il Premio Volta 
per i 60 anni di attività. Presenti,
ospiti d’onore, il Prefetto Bruno 
Corda, il presidente nazionale 
50 &Più Renato Borghi e il presi
dente provinciale di Confcom
mercio Giansilvio Primavesi 
(ambedue premiati con il Pre

Premiazioni
I riconoscimenti
per i 25, i 40, i 50 i 60 anni
di attività
nel mondo commerciale

È stata l’incantevole 
cornice del Grand Hotel Villa 
d’Este ad accogliere le premia
zioni della sezione comasca del
la Associazione 50&Più.L’asso
ciazione nazionale di ultracin
quantenni che opera per la rap
presentanza e la tutela degli 
iscritti e la promozione sociale 
degli over 50 e che organizza 
eventi e manifestazioni cultura
li. Domenica c’è stata la premia

Vita nel commercio
Sfilano a Villa d’Este
i premiati di 50&Più

Il gruppo dei premiati dei 50& Più di Como a Villa d’Este 

GISELLA RONCORONI

Primo sipario vero
per “Il Sereno” dopo l’antipa
sto del finale della scorsa sta
gione con il matrimonio milio
nario di Daniel Ek, fondatore
di Spotify che ha visto la pre
senza sul Lario di Mark Zuc
kerberg e signora.

Arredi dI Urquiola
Il resort di lusso a Torno ha
aperto nell’agosto dell’anno 
scorso: trenta suite, tutte con
vista lago mozzafiato e arredi
firmati da Patricia Urquiola.
Ce n’è anche una con accesso
diretto al lago direttamente
dalla stanza con mini spiagget
ta privata. La designer ha pro
gettato ogni aspetto della
struttura: dall’architettura agli
interni, inclusi mobili su misu
ra, tappeti, rivestimenti, lam
pade e vasche da bagno. E por
tano anche la sua firma i fou
lard in seta utilizzati per le di
vise del personale, mentre una
linea diversa sarà per gli ospiti.

La conferma arriva dalla cu
cina con il ristorante Berton al
Lago dello chef stellato Andrea
Berton, che si era occupato an
che del matrimonio più esclu

Dopo Mark Zuckerberg
primo test per Il Sereno
In cucina torna Berton
Turismo. Via alla stagione del 5 stelle lusso di Torno 
La struttura, gemella di St.Barths ha aperto a fine estate
Al ristorante sul lago c’è la conferma per lo chef stellato 

sivo dell’estate. Sul menù, fan
no sapere dal resort, «grandi
classici della tradizione italia
na e lacustre rivisitati in chiave
contemporanea in un’ambien
tazione sospesa sulle acque del
lago». Conferma anche per
l’executive chef Raffaele Len
zi. 

Il Sereno è praticamente
l’hotel gemello dell’analoga
struttura di St. Barths, aperta

dalla famiglia Contreras dieci
anni fa e tra i resort preferiti
dalle famose modelle di Victo
ria’s secret.

Idea del proprietario, Luis
Contreras, è quella di portar
le anche in riva al Lario. Tra le
attrazioni della struttura, visi
bile a tutti dal lago, il giardino
verticale alto oltre dieci metri,
e realizzato dal botanico fran
cese Patrick Blanc, famoso
per le sue composizioni. An
che l’interno della hall porta la
sua firma con un’intera parete
realizzata a verde. Sono tre le
distinte composizioni artisti
che:due giardini verticali (Le
Mirroir Vert du Lac e Le
Canyon) e una scultura verde
(Les Racines Echasees). Ogni
opera si compone di migliaia di
diversi tipi di piante. 

Villa Pliniana per vent’anni
Dependance di super lusso
dell’hotel è Villa Pliniana, di 
proprietà della famiglia Otto
lenghi, ma in gestione al Sere
no per vent’anni. Proprio lì è
stato celebrato il matrimonio
di Ek. Tutto il compendio vie
ne affittato per vacanze all’in
segna di tutti i comfort.

Trenta suite tutte con vista lago e balcone o terrazza privata 

La piscina a sfioro sul lago del Sereno, dove hanno fatto festa a fine agosto Mr Facebook e Mr Spotify 

PREVENZIONE

Lotta all’Aids
Como aiuta Cagliari

La Lila di Como garantirà
la disponibilità del test ra
pido salivare per Hiv a Ca
gliari. La sede comasca so
stiene l’associazione Lila di
Cagliari che sabato 25 mar
zo offrirà gratuitamente il
test. «Il ricorso al test nella
popolazione italiana è
molto scarso e per questo
 dicono dalla Lila  vanno
rimosse tutte le barriere,
normative e strutturali,
che ne ostacolano l’acces
so, soprattutto alle popola
zioni più vulnerabili».

DOMANI

Aldo Cazzullo
ospite al Palace

Domani alle 18.30 il gior
nalista ed editorialista del
Corriere della Sera Aldo
Cazzullo sarà al Palace Ho
tel per presentare il suo
libro “Le donne eredite
ranno la terra” (Mondado
ri) una riflessione sull’uni
verso femminile attraver
so le figure del passato e del
presente fino alle ultime
generazioni, le adolescenti
nate nel 2000. L’incontro,
durante il quale verranno
letti alcuni brani del libro,
si tiene nell’ambito della
presentazioni del Premio
internazionale di lettera
tura città di Como. Ingres
so libero.

Palazzo Cernezzi. Inaugurata ieri nel cortile antico di 
Palazzo Cernezzi la mostra “Tutti contro la mafia”, pro
getto ideato e realizzato dagli studenti del liceo Melotti di 
Lomazzo, sostenuti dai docenti e dall’associazione Agende 
Rosse Peppino Impastato di Milano. Il percorso è durato 
oltre un anno e si è concretizzato nella produzione di tele 
e quadri raffiguranti la elaborazione grafica del tema: la 
lotta alle mafie. Presenti all’inaugurazione gli attivisti di 
Agende rosse di Milano, la vicepreside Anna Maria Cono
scitore, il vicesindaco Silvia Magni e l’assessore Marcello 
Iantorno. «Abbiamo voluto fortemente questo progetto  
ha detto la docente  per educare alla legalità i nostri 
giovani e gli esiti sono stati molto positivi. Andremo a 
Palermo per partecipare alle manifestazioni in ricordo 
della strage di via D’Amelio il 19 luglio prossimo».

La mostra “Tutti contro la mafia”

n Dal lago è visibile
il giardino verticale
alto dieci metri
e realizzato 
dal francese Blanc

n A fine agosto
avevano alloggiato
al Sereno i fondatori
di Facebook 
e di Spotify


