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rileva on line
telematico

voro. Domani convegno degli avvocati
disponibili consolle dedicate,
strumenti innovativi per facilita-
re la stesura degli atti e la loro tra-
smissione telematica». I'avvoca-
to Andrea Orlandonì, referente
per l'informatica del consiglio del-
l'ordine degli avvocati di Corno,

, illustrerà dal punto di vista tec-
nico quale sarà il meccanismo e
saranno presenti numerose auto-
-rità ~molteplici esperti per ap-
profondire il tema. Tanti dubbi e
tante perplessità negli avvocati:
non tutti sonò convinti che si po-
trà stare nel proprio studio e "par-
lare" con il tribunale e con le par-
ti come in un'aula Ma il cerchio

dovrà essere comunque comple-
tato: decreto ìngiuntìvo on line,
ma notifica all'interessato anco-
ra a mano, con l'ufficiale giudi-
ziario e chissà quando si potrà
. spedire con il computer. E non
c'è .ancorà il collegamento tele-
maticocon l'Agenzia delle Entra-
te, per il pagamento del contribu-
to unificato, indispensabile per
poter emettere il decreto. Tutti tas-
selli che a poco a poco andranno
, alloro posto e che alla fine rica-
dranno sul cittadino, perché i
tempi dovrebbero essere più ve- '
loei.

Maria Castelli

Mansarda in fiamme
Fiamme e tanta paura, ieri mattina, a Breccia. Po-
co dopo le dieci un incendio è divampato all'inter-
no di una mansarda in via Attilio Buschi, non lon-
tano da Prestino. L'immediato intervento da parte
dei vigili del fuoco di Comoha scongiurato il peggio.

Mongolfiere, solidarietà e corse per ilSan Martino
Il parco del San Martino ieri si è nuovamente animato. grazie al Dsm del
Sant'Anna. all'Archivio di Stato. a Luoghi non comuni. al Nep. all'Orto-
floricola comense e all'associazione lubilaotes in veste di coordinatore.

promotori delli! manifestazione "Insieme per il benessere nel.
parco del San Martino: sport ambiente cultura e solida-
rietà". Lafesta si è epertacon la corsa "Parole dimen-
ticate" - curata d~ Global sport Lario e Atletica Como
- che ha visto la partecipazione di 70 atleti tra uten-
tidel servizio e non. ed è proseguita con i voli fre-
nati in mongolfiera. messa a disposizione dalla
Bianchi group. Il pomeriggio invece è stato dedi-
cato alle iniziative culturali. con gli esempi di car-
tellinatura.la visita guidata alla chiesetta (con il"Ca-
tino absidale"appena fatto restaurare dalla Famiglia

eemasea all'accademia Aldo Galli), la presentazione
di esemp1ari delle memorie dell'archivio dell'ex Ospeda-

~. .'. le pSichiatrico,e ~ella brochure "Insieme per la salute menta-
le e il benessere". Molto apprezzata dai visitatori anche la mostra "Il
colle e la città: legami dà ritrovare~lche lubilantes vorrebbe permanente.
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