
14 Venerdì
13 Settembre 2002COMOCO

BREVI DI CRONACA

MOSTRA

Abiti e gioielli
in galleria

(g. a.) Martedì 17 settem-
bre alle 18, alla galleria
Lopez (via Vitani 26) verrà
inaugurata la mostra «Vin-
tage: abiti, gioielli e gla-
mour da indossare»: in
esposizione abiti, gioielli e
accessori dal 1900 al
1970. 

INCONTRI

«Scuola museo»
per divulgazione

(g. a.) Le sale dei Musei
civici ospiteranno, nella
giornata di giovedì 19 set-
tembre a partire dalle
16.30, un incontro riserva-
to a professori e insegnan-
ti, per la presentazione del
nuovo programma di
«Scuola museo». Per infor-
mazioni sull’iniziativa,
promossa in collaborazio-
ne con l’assessorato alla
Cultura del Comune, con-
tattare il numero
031/27.13.43 (lunedì e ve-
nerdì dalle 9 alle 12). 

GITE

Roma e i Castelli
con il Circolone

(g. a.) Il club Circolone,
con sede in via Milano
241, organizza, per dome-
nica 22 settembre, una gi-
ta al Lago d’Orta e dal 25 al
29 un itinerario ai Castelli
romani. Per informazioni e
adesioni 031/24.16.54 (dal
lunedì al sabato dalle 9.30
alle 12 e dalle 16 alle 18). 

CORSI

Metti il bridge
al Lariopark

(g. a.) Mercoledì 25 set-
tembre alle 20.45, al Cir-
colo bridge Helios club
(con sede al Lariopark di
Lipomo) avrà inizio un cor-
so di bridge aperto a prin-
cipianti, neofiti e appas-
sionati di carte. Per infor-
mazioni e iscrizioni telefo-
nare allo 031/52.00.89. 

ITINERARI

Gli Iubilantes
a Balerna

(g. a.) L’associazione Iubi-
lantes propone, domenica
22 settembre, un percorso
guidato lungo i sentieri del
Parco della Breggia alla ri-
scoperta della suggestiva
Chiesa rossa e dell’antica
pieve di Balerna. Per infor-
mazioni e adesioni
031/27.96.84 oppure iubi-
como@tin. it. 

INIZIATIVE

Il concorso
sul tessile

(g. a.) L’Unione industriali
e il Distretto serico coma-
sco, con il patrocinio di Co-
mune, Provincia e Direzio-
ne provinciale scolastica,
organizzano per mercoledì
18 settembre nella sala
Amedeo di via Castelnuo-
vo 3, l’incontro di presen-
tazione della seconda edi-
zione del concorso «Tessi
una storia», riservato alle
classi terze della scuola
media inferiore. Il pro-
gramma prevede alle
10.30 il saluto del dirigen-
te scolastico Benedetto
scaglione, e a seguire, in-
terventi dell’assessore co-
munale alla Formazione
Anna Veronelli, Raffaele
Mantegazza della Bocconi,
Aurelio Fassi presidente
del gruppo Lavoro forma-
zione tessile e Alessandro
Tessuto assessore provin-
ciale alla Formazione. Per
informazioni e iscrizioni:
031/26.03.60. 

CONVEGNI

«L’Europa
e i diritti»

(g. a.) Lunedì 16 settembre
alle 9, nella sala convegni
don Guanella (via Tomaso
grossi) si terrà il conve-
gno, organizzato dalla
Cgil, dal titolo “L’Europa e
i diritti”. Relatore sarà
Walter Cerfeda, responsa-
bile del segretariato euro-
peo della Cgil.

Torna l’iniziativa dello Spi-Cgil: finora hanno trovato accoglienza soltanto 18 ragazzi su 50

Gli studenti cercano casa dai nonni
Incentivi economici per gli anziani che ospiteranno i fuorisede

UNIVERSITA’ 

STORTI STORCHI FAVORITA PER SUCCEDERE A CONETTI

Elezioni in ateneo
Alle urne in tre round

Per molti anni era stato parroco di S. Agostino

Addio a don Cantaluppi
LUTTI 

Don Angelo Cantaluppi

� E’ deceduto ieri don An-
gelo Cantaluppi, sacerdote
noto in diocesi e in parti-
colare in città, per i lunghi
anni vissuti attivamente
nella parrocchia di
Sant’Agostino dove fu ar-
ciprete esercitando il suo
ministero dal ’56 al ’91. In
questi ultimi anni era ospi-
te della Casa del Clero del-
le suore di Valduce: ieri
mattina era atteso nella
cappella per la messa che
regolarmente celebrava al-
le sette. Non vedendolo ar-
rivare, Franco Cairoli, suo
amico di vecchia data, si è
preoccupato di raggiunger-
lo nella sua stanza dove
l’ha trovato accasciato e
privo di vita. Probabilmen-
te un infarto lo ha colpito
proprio mentre, dopo es-
sersi preparato, si stava av-
viando per la celebrazione
eucaristica, come ogni
giorno. 
Era nato nel 1916 e lo scor-
so anno aveva festeggiato il
sessantesimo di messa; nei

primi anni di sacerdozio fu
destinato alla parrocchia
di San Bartolomeo come
vicario e successivamente
a Cadorago come parroco.
La maggior parte del sua
vita fu dedicata alla par-
rocchia di Sant’Agostino,
luogo che gli fu particolar-
mente caro e al quale de-
dicò diverse ricerche e
scritti. «Lui stesso raccon-
tava con orgoglio di essere
nato sulle “rive del Vô”
(l’antico borgo di Colonio-

la) e di essere stato battez-
zato con l’acqua del lago»
riferiva ieri un anziano co-
noscente. Nel quartiere lo
ricordano con riconoscen-
za e ieri, appresa la notizia,
alcuni parrocchiani hanno
menzionato con commo-
zione qualche tratto della
sua personalità particolar-
mente decisa, dirompente
e rigorosa, sempre pronta
nel servire la Chiesa. Tut-
tora è visibile nel recupero
del patrimonio artistico e
culturale del complesso di
Sant’Agostino che risale al
periodo medievale dei fra-
ti agostiniani che vi fonda-
rono il primitivo conven-
to, la grande passione di
don Angelo Cantaluppi
per la cultura, per le opere
d’arte, per le antiche tradi-
zioni storiche della “sua”
chiesa. 
Questo pomeriggio, alle
15, si svolgeranno i fune-
rali nella parrocchia di Ca-
dorago. 

Laura d’Incalci

Il Comune ha scartato l’ipotesi di utilizzare la sala dei Nobel ma ha messo a disposizione un’altra aula prestigiosa

Beni culturali, le lezioni si terranno in biblioteca

� (p. be. ) Università dell’Insubria alle urne in tre ripre-
se. I primi a votare saranno i membri del Consiglio di fa-
coltà di Giurisprudenza, che il 24 settembre dovranno
nominare il nuovo preside. «Le elezioni si sono rese ne-
cessarie - spiega il preside uscente Giorgio Conetti -, per
un’incompatibilità di cariche, sorta da quando, con l’en-
trata in vigore del nuovo statuto, non sono più proretto-
re, ma rettore vicario con le stesse funzioni del rettore».
La favorita per la successione è Claudia Storti Storchi, do-
cente di Storia del diritto italiano e direttore del Centro
internazionale di ricerca per le storie locali. 
Il secondo appuntamento col voto è per il 9 e 10 ottobre,
quando i docenti e il personale tecnico-amministrativo
dovranno rinnovare i loro rappresentanti nel Consiglio di
amministrazione e nel Senato accademico. Ultimo round
elettorale il 23 e 24 ottobre: gli studenti sceglieranno chi
li rappresenterà per i prossimi due anni nel Cda, nel Se-
nato accademico e nei Consigli di facoltà. Per presenta-
re le liste hanno tempo fino all’8 di ottobre.

Al via il progetto del settore giardini del Comune: le elementari di via Brogeda lo scoglio maggiore

Si rifà il verde dei cortili di 6 scuole cittadine
LAVORI PUBBLICI 

ALDO GAMBA Preside di Scienze

� (p. be.) Non sarà la sala dei Nobel di
viale Cavallotti ad ospitare le lezioni del
nuovo corso di laurea in Scienze dei beni
culturali, bensì il salone della biblioteca
comunale. È la soluzione trovata ieri dagli
assessori alla Cultura e all’Università, Ser-
gio Gaddi e Anna Veronelli, in accordo con
il prorettore dell’Università dell’Insubria,
Giorgio Conetti, e il preside della facoltà di
Scienze Aldo Gamba. 
Era stato proprio quest’ultimo a scrivere al
Comune per chiedere di poter utilizzare
l’aula Casartelli, ritenuta particolarmente
in tema, considerando la sua storia e il suo
prestigio, con le materie della nuova lau-
rea. Ma a Palazzo Cernezzi la ritengono
troppo pregiata e delicata per ospitare ogni

giorno decine di studenti. Meglio, dicono,
continuare ad utilizzarla per gli eventi im-
portanti, come la discussione delle tesi.
Perciò si è deciso di trovare un’alternativa
all’altezza e quella dell’aula multimediale
della biblioteca ha convinto tutti. 
Il professor Gamba si è detto particolar-
mente soddisfatto della soluzione – con-
cordata con lo stesso sindaco – per la fun-
zionalità della sede (la sala appena ri-
strutturata è costata al Comune un miliar-
do di vecchie lire) e il prestigio. Ad otto-
bre partiranno in biblioteca anche i lavori
di ristrutturazione del primo piano, ma ciò
non comporterà particolari disagi agli stu-
denti frequentanti. In caso si verificassero
problemi è già stata ipotizzata una sede al-

ternativa, ma di minor prestigio, il salone
della Circoscrizione 6. «L’utilizzo della bi-
blioteca comunale – dice Gaddi – è il mi-
glior modo per valorizzare un fiore all’oc-
chiello che può e deve diventare centro
propulsore per le attività culturali legate in
particolare al mondo giovanile». «Ateneo
e città si stanno sempre più integrando»
gli fa eco la collega Veronelli. 
Le lezioni partiranno il 30 settembre e per
quella data la biblioteca rivoluzionerà
l’apertura al pubblico introducendo per la
prima volta l’orario continuato. La sede di
Scienze dei beni culturali sarà comunque
provvisoria per quest’anno, in attesa che
venga ristrutturato lo stabile acquisito
dall’ateneo in viale Masia.

� Prenderanno il via nei prossimi gior-
ni e si concluderanno entro fine ottobre
i lavori di rifacimento e di manutenzio-
ne del verde presente nei cortili di sei
scuole cittadine. Il progetto è stato pre-
disposto dal settore giardini di Palazzo
Cernezzi. Nel parco della materna di
Trecallo verranno eseguiti dei lavori di
bonifica. Alla materna di via Alciato si
pianteranno nuove aiuole e nuove siepi.
All’asilo di via Italia Libera verrà elimi-
nato il persistente ristagno idrico. Alla
materna di via Sinigaglia sarà sistemato
il verde. Alla scuola media di via Picchi
saranno ripristinati i percorsi verdi
nell’area a bosco e dello stagno. Infine, il
rifacimento completo del parco della
scuola elementare di via Brogeda. Que-
st’ultimo è da considerarsi quello più si-
gnificativo, se non altro perché realizza-
to in collaborazione con l’associazione

la Città Possibile e gli stessi bimbi. Tre
gli indirizzi di intervento principali:
buona parte dell’asfalto presente oggi nel
cortile lascerà posto al nuovo prato e a
due filari di tigli; verrà montato un gio-
co modulare a forma di “camion a ri-
morchio” in materiale ecologico; a ri-
dosso della zona doganale verrà piantu-
mata una speciale siepe antismog e anti-
rumore. Gli interventi costeranno al Co-
mune complessivamente 77 mila euro. 
«I lavori programmati rappresentano la
parziale ricezione delle richieste avan-
zate dai dirigenti scolastici negli incon-
tri che si sono svolti nei giorni scorsi.
Non appena terminati gli interventi in
calendario - ha annunciato l’assessore
all’Istruzione Anna Veronelli - ne verran-
no studiati altri da approntare nei re-
stanti edifici scolastici». 

L. Ma.

� Cercansi pensionati disposti a prendere
in casa degli studenti universitari. L’appel-
lo è stato lanciato forte e chiaro ieri matti-
na dai promotori di «Abitare insieme», pro-
getto partito tre anni fa da una segnalazio-
ne de «La Provincia», raccolta inizialmen-
te dal Sindacato pensionati della Cgil e
dall’Auser, cui in seguito si sono aggiunti
Politecnico, Università dell’Insubria, Co-
mune e Amministrazione provinciale, enti
che lo scorso aprile hanno sottoscritto un
accordo per sostenere e potenziare l’inizia-
tiva. 
«Prima novità - rimarca il segretario pro-
vinciale dello Spi-Cgil Gianfranco Gargani-
go - è un incentivo economico di circa 100
euro mensili per gli anziani di Como e dei
Comuni limitrofi» (entro il raggio di 10 chi-
lometri dal capoluogo, per esigenze di tra-
sporti e di vicinanza rispetto all’ateneo). Il
budget attuale è di 20 milioni per il 2002
(messi al 50% da Palazzo Cernezzi e Villa
Saporiti) e altrettanti per il 2003 (tutti del
Comune), ma il dirigente dei Servizi socia-
li e delle Politiche giovanili Rocco Belmon-
te assicura la disponibilità dell’ammini-
strazione a reperire altri fondi, augurando-
si che piovano numerose le adesioni «a un
bellissimo progetto che ha il doppio pregio
di consentire agli studenti fuorisede di ab-
battere spese per l’alloggio che non tutte le
famiglie possono sostenere e agli anziani di
vincere la solitudine, di costruire un rap-
porto come quelli che un tempo legavano
nonni e nipoti». 
La difficoltà principale, secondo tutti i com-
ponenti della Commissione che coordina
«Abitare insieme», sta proprio nel convin-
cere i pensionati ad accogliere i ragazzi, su-
perando paure e diffidenze. «Finora - spie-
ga Dora Canzi, la psicologa che per conto
dello Spi-Cgil combina “domanda” e “of-
ferta” - abbiamo avuto una cinquantina di
richieste da parte degli studenti, ma siamo
riusciti ad accontentarne soltanto 18».
Qualche altra coppia è scoppiata dopo il
periodo di prova, un mese durante il quale
la psicologa è costantemente a disposizio-
ne delle due parti, per aiutarle a conoscer-
si e comprendersi. Due terzi degli abbina-
menti riguardano ragazze che, a quanto pa-
re, danno più sicurezza rispetto ai maschi. 
«È facile che lo studente espliciti la do-
manda - osserva la presidente dell’Auser
Carla Massina -, mentre risulta più difficol-
toso raggiungere persone anziane, spesso
isolate, che non sanno di questa opportu-
nità». Per rendere più capillare l’informa-
zione sono in corso volantinaggi all’Asl, al
mercato e nei centri di ritrovo della terza
età. 
I rappresentanti del Politecnico, dell’Insu-
bria e degli studenti all’interno della Com-
missione, rispettivamente Vera Mancinelli,
Maria Lambrughi e Carmen Brunetti, sottoli-
neano come «Abitare insieme», oltre alla
rilevanza sociale, sia anche una soluzione
molto concreta per il problema dei fuorise-
de che a Como possono contare ancora su
ben pochi alloggi convenzionati: all’Insu-
bria arrivano da fuori provincia circa 700
studenti su 1700 e l’unica soluzione abita-
tiva e il collegio di piazzale Santa Teresa
ancora da arredare, mentre il Politecnico
ha un centinaio di residenze, ma già occu-
pate per quattro quinti e comunque larga-
mente insufficienti per quel 16, 5% di ma-
tricole che arriva addirittura da fuori regio-
ne. 
Tutti gli interessati possono contattare Do-
ra Canzi allo 031/23.93.91, oppure Carmen
Brunetti allo 02/9675093. 

Pietro Berra


