e dintorni

COMUNICATO STAMPA
Mendrisio, 12 settembre 2007

LA RIVISTA “COMO & DINTORNI” SI DEDICA A MENDRISIO!
Sul numero di settembre 2007 la rivista “COMO&DINTORNI” dedica le pagine iniziali (curate da Guido Capizzi) a
Mendrisio, alla sua storia, al suo presente e a due iniziative esemplari come Infovel e l’Accademia di Architettura.
Anche la copertina è dedicata a Mendrisio con la fotograﬁa di Massimo Pacciorini su Villa Argentina.
Nell’intervista al Sindaco Carlo Croci ci si sofferma sul progetto “Mendrisio al passo coi tempi”, mentre alla mobilità
sostenibile è dedicato il pezzo su Infovel.
La rivista “COMO&DINTORNI”, diffusa nelle province di Como, Lecco e Varese e nel Canton Ticino, diventa sempre
più “voce” del territorio insubrico. Gli articoli pubblicati riguardano infatti storia, arte, cultura, attualità e turismo dell’ampia regione transfrontaliera coinvolta in un comune progetto di sviluppo.
“COMO&DINTORNI” è in vendita nel Canton Ticino a 9 franchi (5 euro in Italia); l’abbonamento annuale (11 numeri)
costa 90 franchi (45 euro in Italia). Dal Canton Ticino si può versare presso gli ufﬁci postali svizzeri sul conto corrente
65-128325-5 intestato a “Editoriale Como srl IT-22100 Como CO”.
La rivista “COMO&DINTORNI” compirà nel 2008 ottant’anni dal primo numero –che uscì nel gennaio 1928. Con varie
vicende editoriali la rivista è stata pubblicata con diverse periodicità –da mensile a trimestrale, poi bimestrale e dal
2006 ancora mensile- ed è stata diretta da grandi giornalisti (come Gianni Brera, Gianni De Simoni, Angelo Curtoni)
e scrittori (come Vincenzo Guarracino e Carla Porta Musa), ospitando prestigiose ﬁrme (le prime copertine erano
disegnate da Giuseppe Terragni, l’architetto padre del razionalismo).
Attualmente il Comitato di Direzione è tutto femminile: direttore responsabile è Francesca Molinari e vice direttore è
Idapaola Sozzani.
Il Comitato Editoriale è costituito da: Guido Capizzi, giornalista economico, Francesco Giancola e Gianluigi Rota,
avvocati, Giorgio Luraschi, docente universitario e Sergio Masciadri, giornalista.
Numerosi i collaboratori che rendono viva e vivace la redazione della rivista mensile.
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