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CERCOPADRONE

Farmacie

di turno oggi
S. Martino
via Zezio, Co-
mo; Isotti
Solbiate Co-
masco; Co-
munale Fino

Mornasco; Actis Dato Pon-
te Chiasso; Turuani Albe-
se; Mirabello Cantù; Co-
munale Cermenate; An-
dreoni Caglio; Cerchiari
Inverigo; Comunale San
Fedele Intelvi; Kluzer Me-
naggio; Zaino Dongo; Mar-
zorati Bellagio; Forni Sa-
ronno.

Asl
Scelta e revo-
ca del medico
e pratiche per
l'estero: tel.
031/ 370.259
(dalle 14 alle

15 dal lunedì al giovedì). 
Commissione invalidità ci-
vile: tel. 031/ 370.216 (dal-
le 14 alle 15, da lunedì a
giovedì). 
Guardia medica: 
031/272.207. 
Ufficio protesi e ausili:
tel.031/ 370.261 (dalle 14
alle 15, da lunedì a gio-
vedì). 
Attività Socio Sanitarie In-
tegrate (ASSI): tel.031/
370.683 (dalle 14 alle 15, da
lunedì a giovedì). 
Consultorio familiare: tel.

031/ 370.347 (dalle 14 alle
15, da lunedì a giovedì). 
Igiene e prevenzione: tel.
031/ 370.734 (dalle 9 alle
11, da lunedì a venerdì). 
Ufficio certificazioni pa-
tenti-libretti sanitari:
tel.031/ 370.740 (dalle 11
alle 12 da lunedì a venerdì). 
Ufficio vaccinazioni:
tel.031/ 370.296 (dalle 11
alle 12,30 da lunedì a ve-
nerdì). 
Ufficio relazioni con il
pubblico: tel.031/ 370.354
(dalle 9 alle 12 da lunedì a
venerdì). Centralino: tel.
031/370.111.

Ospedali
SANT’ANNA
(tel. 031-
5851) v. Na-
poleona 60.
Apertura: lun.
-mer. -ven.

18.30-20; mar. -giov. -sab.
12.30-14/18.30-19.30; dom.
e festivi 12.30-15/18.30-20
(Rianimazione, Malattie in-
fettive e Unità coronarica
dalle 16.30 alle 18). Rela-
zioni col pubblico, tel.
031/5855858 (dalle 9 alle 2
da lun. a ven.). Recupero
funzionale, via Carso, tel.
031/3314911. Centro pre-
notazioni tel. 031/5855589.
Tribunale diritti del mala-
to, tel. 031/5855657. Lu-
nedì ore 17-18; merc.10-11. 
VALDUCE tel. 031/324111
v. Dante 11, apertura al
pubblico: lunedì, mercoledì

e venerdì 18.30-19.15; mar-
tedì, giovedì, sabato 15-16;
domenica e festivi 10-11 e
15-16. Prenotazioni Poliam-
bulatori tel. 031/324957. 
VILLA APRICA (telefono
031/579411) via Castel Car-
nasino 10. Apertura al pub-
blico: dal lunedì al sabato
dalle ore 15 alle 19. Dome-
nica e festivi dalle ore 10.30
alle 11.30, e dalle 15 alle 19.

Veterinari 
Servizio
Veterinario
Pronta repe-
ribilità Asl
Como via
Stazzi tel.

031/370111. Ambulatori
di turno dal 26 giugno al 2
luglio 2003: distretto di
Como, Olgiate Comasco,
Cantù, Erba e Mariano
dott. Seneca tel.
031/300230. 
Canile Enpa Albate: 031/
520315
Canile Erba: 031/ 611633
Mariano: 031/ 751653.

Autobus Spt
Spt Linea:
031/247.247.
Internet:
www. sptco-
mo. it. 
Spt Spa

(031/2769911): Servizio
Menaggio-Como-Malpen-
sa: 6,30 (Como 7,23). Festi-

vo 16,45 (Como 18,00). Co-
mo-Malpensa: 9,40, 11,05,
15,30, 18,00. 

Funicolare
P. zza De Gasperi 4: tel
031/303.608. Corse da Co-
mo e Brunate ogni 30 min.:
lun. -mar. -merc. dalle ore
6,00 alle ore 22,30; giov. -
ven. -sab. -dom. dalle 6,00
alle 24. 

Navigazione
Via per Cernobbio 18 
Direzione: 031/579.211. 
Numero verde 800.551801
www. navigazionelaghi. it

Ferrovie Stato
Partenze da
Como S. Gio-
vanni per
Milano Cen-
trale: 4.45,
5.26, 6.22,

7.02, 7.55, 8.07 (escluso
sabato e domenica), 8.55,
9.43 (Cisalpino), 10.13
(Cisalpino), 11.49, 12.09,
12.55, 13.55, 14.55, 15.29,
15.55, 16.13 (Cisalpino),
17.06 (eslusa la domeni-
ca), 17,55, 18.55, 19.55,
20.55, 22.13 (Cisalpino).
Como - Milano Porta Ga-
ribaldi: 6.27, 7.09, 7.13
(nei gg. lv.), 7.40 (nei gg.
lav.), 8.22, 11.22, 12.23
(nei gg. lav.), 13.24, 15.29,
16.24, 18.05, 19.24, 20.24
(nei gg. lav.). Orario a par-
tire dal 26.8.2002. Como -

Molteno: 6.40 (sino a Lec-
co), 12.35, 13.35, 16.35,
17.35, 18.35. Si effettuano
solo nei gg. lavorativi.
Orario a partire dal
26.8.2002. 
Molteno-Como: 7.00,
8.16, 13,30, 14,30, 17,30,
19,30. 
Milano Centrale - Como:
0.30, 7.15 (Cisalpino),
8.25, 9.25, 11.10 (Cisalpi-
no), 11.25, 12.25, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25, 17.30
(escl. sab. e dom.), 18.25,
19.15 (Cisalpino), 19.25,
20.25, 21.25, 21.35, 22.34. 
Milano Porta Garibaldi -
Como: 6.30, 7.30 (gg. lav.),
8.35, 9.25, 12.28 (escl.
sab. e dom.), 13.28, 14.24,
16.28, 17.30 (escl. sab. e
dom.), 17.53, 18.40 (escl.
sab. e dom.), 19.33 (sosp.
nei pre-festivi), 20.35,
21.35. Partenze da Como
S. Giovanni per Lugano:
7.47 (con prenotazione
obbligatoria), 9.07, 10.07,
11.47 (con prenotazione
obbligatoria), 12.07,
13.07, 14.07, 15.07, 16.07,
17.07, 19.07, 19.48 (con
prenotazione obbligato-
ria), 20.00, 21.07, 22.07
(solo la domenica), 22.17. 

Ferrovie Nord
Informazioni: 02/20.222,
attivo tutti i giorni dalle
ore 8 alle 20. Partenze da
Como Nord Lago per Mi-
lano Nord Cadorna: 5.00
(bus), 5.44 (fer.), 6.14,
6.36 (fer. escluso sabato),

6.44 (fer.), 7.14, 7.36 (fer.
escluso sabato), 7.44
(fer.), 8.14, 8.36 (fer.),
9.14, 9.36 (fer. escluso sa-
bato), 10.14, 11.14, 12.14,
12.44 (fer.), 13.14, 13.44
(fer.), 14.14, 14.44 (fer.
escluso sabato), 15.14,
15.44 (fer. escluso sabato),
16.14, 16.44 (fer. escluso
sabato), 17.14, 17.44,
18.06 (period. festivo),
18.14, 18.44 (fer.), 18.45
(festivo), 19.14, 19.44,
20.14, 21.14, 22.35 (bus).

Distributori
Automatici

aperti 24 ore
su 24: Agip
viale Rossel-
li 19; Agip p.
zza Camerla-

ta; Agip via Provinciale per
Lecco a Lora; Esso viale
Roosevelt; IP Viale Roose-
velt 14; IP via Ambrosoli;
Shell via per Cernobbio/Ta-
vernola; Shell, via Paoli 52;
Erg via Varesina 128; Erg via
Provinciale per Lecco 60 a
Lora; Erg via Oltrecolle.

Taxi 
Radio Taxi
031/26.15.15.
Radiotaxi
Lario 2000
031/27.72. 
Posteggio

Taxi Piazzale San Gottar-
do, tel. 031/27.14.66. 

Posteggio Taxi Piazza Per-
retta, 031/26.02.59 
Taxi Numero Verde tel.
8000/12.380 Taxi Cernob-
bio, Piazza Mazzini,
031/51.11.02.

Piscine
Piscina Mug-
giò - Orario
estivo - Vali-
do dal 23
giugno: dal
lunedì al ve-

nerdì dalle ore 9.30 alle
ore 20.30; sabato e dome-
nica orario continuato
dalle ore 10 alle ore 18. 
Piscina Casate - Chiusa. 
Piscina Sinigaglia - Chiu-
sa per ristrutturazione.

Musei
Archeologi-
co p. zza Me-
daglie d’oro:
da mar. a
sab. 9.30-
12.30 e 14-

17; dom. 10-13, tel.
031.271343. Tempio Vol-
tiano: da mar. a dom.10-12
e 14-16. (tel. 031.574705).
Museo Seta Via Valleggio
(tel. 031.303180). Da mar.
a ven. 9-12 e 15-18. Museo
Cavallo giocattolo via
Tornese 10 Grandate: da
mar. a sab. 10.30-12.30 e
15.30-19.30. Visita di sco-
laresche tel. 031/382912.

GIUGNO
IL SANTO

S. Cuore Immacolato
di Maria 

IL PROVERBIO

Non basta fare il bene,
bisogna anche farlo
bene

PEPE
E’ un lupetto adulto, af-
fettuoso, con tanto biso-
gno d’affetto. Sopporta
malvolentieri la compa-
gnia dei suoi simili. De-
sidera tanto un padrone
tutto per sé. Canile di
Mariano, tel. 031.751653. 

Numeri Utili
Municipio: tel. 031/25.21.  Poste di via
Gallio: tel.031/2763.  Prefettura e Que-
stura: tel. 031/3171.  Palazzo di Giu-
stizia: tel. 031/231.111.  Giudici di pa-
ce: via Innocenzo XI 75, tel.
031/245511.  Distretto militare: tel.
031/241252.  Provveditorato: via Vol-

ta 44, tel. 031/237111.  Filo Parlante:
tel. 031/260914.  Telefono giovani: (da
lunedì a mercoledì dalle ore 16 alle ore
18) 800.260914.  Ufficio del lavoro: tel.
031/ 570735 e tel. 031/574343.  Inps:
tel. 031/254111.  Inail: tel. 031/
33.75.411.  Agenzia delle entrate: via
Diaz 60, tel. 031/267133.  Spazio Re-
gione: viale Varese (angolo via Benzi),

tel. 031/26.59.00.  Rileno: via Sant’Elia
11, tel. 031/ 278366.  Acsm: tel.
031/24.54.111.  Enel: 800900800 Eco
Nord: 800.822020.  Oggetti smarriti:
tel. 031/ 252259, via Vittorio Emanue-
le 98.  Alzheimer: pizza Mazzini 9, tel.
031/ 270231.  Tribunale per la Tutela
della Salute Como, via Napoleona 60,
tel. 031.5854135. Comocuore: Via Ro-

velli, 8, tel. 031/278862.  Noisempre-
donne: Via Palestro 17, tel. 031/
261610.  A. Ma. Re. (Ass. malattie re-
spiratorie) via Cadorna 8, tel.
031/265101. G. e. c. Gr. emodializza-
ti comaschi tel. 031/48.00.88 - 21.09.22.
Al-Anon Gruppo Familiari di Alcoli-
sti Via Valleggio 19 - tel. 02.504779
Club alcolisti: tel. 031/523359 - 715560.

Alcolisti anonimi Como 1. Via Valleg-
gio 19 - tel. 02/6473900.  Parkinsonia-
ni piazza S. Rocco 39 - tel.
031/24.19.17.  Centro Jonas (ricerca
psicoanalitica) di Como, via Manzoni 2,
tel. 339.5080456, 239.0217999.  Noa:
tel. 031/370.680.  La Lila: tel.
031/303.716, Via Maurizio Monti 58.
Confconsumatori Circ. 3, via Varesina

1/a: lunedì dalle 17.30 alle 19, tel.
031/524100.  Sos lampioni spenti Co-
mune di Como: 800/901050 ABIO As-
sociazione bambino in ospedale Via
Zezio, 60 - tel. e fax 031.305258.  Sos
Antiracket e Usura di Como tel.
320.2732944 - 031.9841809 Milano Li-
nate e Malpensa: tel. 02/74852200. Ae-
reo Club Como tel. 031.574495.

28 I SERVIZI

In tutti gli istituti superiori cittadini è cominciata l’ultima fase dell’esame di Stato

Maturità, l’orale non fa paura
Studenti soddisfatti: un vantaggio i commissari interni

SCUOLA Nuovo parco per le elementari

La Città possibile
diventa realtà
a Ponte Chiasso

Non più 

di cinque

candidati 

al giorno 

per un’ora di

interrogazione 

su tutte 

le materie 

dell’ultimo

anno

� Tesine, percorsi multidisciplinari e pro-
getti. Si vede, e si sente, un po’ di tutto ai
colloqui della maturità, che da ieri mattina,
con l’inizio anche al liceo «Giovio» e alla
«Magistri Cumacini», sono partiti a pieno
ritmo. 
Non più di cinque candidati al giorno per
un’ora circa di interrogazione su tutte le
materie dell’ultimo anno di studi. Tutte le
materie, più la tesina, appunto: lo studen-
te ha tempo circa quindici minuti per
esporre il proprio lavoro; dopodiché si ini-
zia con le domande sulle altre discipline.
Ma in generale la sensazione raccolta dai
futuri diplomati è di estrema serenità e ri-
lassatezza: «Pensavo peggio - ammette Ales-

quasi tutte le materie letterarie, mentre per
quelle scientifiche mi hanno chiesto di par-
lare dell’ossigeno. Partendo da 41 nei tre
scritti, spero di portarmi a casa un buon ri-
sultato finale». Ha analizzato il rapporto
tra arte e immortalità invece Massimiliano
Clerici, che sempre al «Giovio» frequenta-
va la 5ª C dell’indirizzo tradizionale: «Ho
spaziato dal latino alla storia, dalla lettera-
tura italiana a quella inglese - dice -. Mi au-
guro che il mio lavoro sia piaciuto alla
commissione. Ora mi aspettano le vacanze
e a settembre Ingegneria elettronica». 
Ieri mattina gli orali dell’esame di Stato so-
no iniziati anche all’istituto tecnico «Ma-
gistri Cumacini» di Lazzago. Anche qui
nessun problema tra i candidati: «Ho pre-
sentato un progetto preparato durante l’an-
no insieme a tre compagni sul dimensio-
namento di un carro ponte - racconta Ales-
sandro Baccega di 5ª M2 -. Ho trovato il col-
loquio più semplice del previsto, forse per-
ché partivo già da punteggi molto alti: 42
agli scritti e 20 di credito scolastico». Pri-
ma guerra mondiale in storia e Ignazio Si-
lone in letteratura italiana per Matteo Mon-
ti dell’indirizzo edile: «Ho dato il massimo
durante la mia interrogazione - spiega -, vi-
sto che agli scritti ho preso solo 25, netta-
mente sotto la sufficienza: purtroppo il te-
ma e la terza prova mi sono andate male». 

Luca Lazzari

sio Cantaluppi, che fino
ad un paio di settima-
ne fa frequentava la 5ª
SA del liceo scientifi-
co di via Paoli -. Inve-
ce i commissari, forse
perché sono i miei
prof, mi hanno subito
messo a mio agio. Ho
potuto liberamente
parlare della mia tesi-
na, che riguardava
l’estetica e la conce-
zione dell’arte: sono
riuscito a collegare

GIOVIO Alessio Cantaluppi

MAGISTRI Alessandro Baccega IN ATTESA DELL’INTERROGAZIONE L’ultimo ripasso prima di essere chiamati per il colloquio

GIOVIO Massimiliano Clerici

MAGISTRI Matteo Monti

� (p. be.) Per trasformare in
realtà la Città Possibile ce ne
vuole, ma l’omonima asso-
ciazione, che nel 2004 com-
pirà dieci anni, continua a
crederci, forte di una ses-
santina di soci e di venti
professionisti che collabo-
rano come consulenti. 
Nel consueto bilancio an-
nuale, il presiden-
te Lorenzo Spallino
e il responsabile
dei progetti Alber-
to Bracchi fanno il
punto sulle atti-
vità fin qui intra-
prese e sulle ini-
ziative a venire.
La novità è l’ulti-
mazione del corti-
le della scuola di
Ponte Chiasso,
che verrà inaugu-
rato dopo l’estate.
È un esempio di
«progettazione
partecipata»: «Lo
abbiamo realizzato secondo
le indicazione date dai bam-
bini», spiega Spallino. Il
progetto, come tutti gli altri
promossi dall’associazione,
si può consultare sul sito
www. cittapossibile. org.
Dal 1997 al 2000 si tenne
«un laboratorio sugli spazi
della scuola che ha offerto
l’opportunità per chi la vive
quotidianamente di iniziare
a percepirli come parte di
sé, per ascoltare e dare cor-
po ai propri desideri su di
essi». Oltre alle strutture lu-
diche, nel piano di riquali-
ficazione hanno una parte
fondamentale varie specie
di piante che assicurano per
tutto l’anno «una barriera
alla strada che porta allo
sdoganamento dei Tir». Il
15 dicembre di tre anni fa il
progetto «è stato presentato
in un incontro pubblico ai
genitori dei bambini e con-
segnato alle autorità». Tra i
tempi tecnici dell’ammini-
strazione e l’iniziale oppo-
sizione del direttore della
scuola e di alcuni insegnan-
ti, «che avrebbero preferito
continuare a parcheggiare la
propria automobile nel cor-

tile», la strada per concre-
tizzare le idee è stata lunga. 
Quello di Ponte Chiasso
non è un caso isolato, ma in-
dica una via che la Città
Possibile intende continua-
re a seguire. «Senza volerci
attribuire meriti altrui - in-
terviene Bracchi - anche la
scalinata di Sagnino che è

stata appena inti-
tolata al Neri e al-
la Gianna, è nata
da un nostro per-
corso didattico
con i bambini del-
le scuole». «E ora
- aggiunge Spalli-
no - l’Ufficio giar-
dini del Comune
ci ha chiesto una
consulenza per la
progettazione par-
tecipata degli spa-
zi gioco delle
scuole elementari
e medie di via
Brambilla». 

Altre iniziative in cantiere
sono l’arricchimento del
Ponte dei Bottini, inaugura-
to un anno fa a Camnago
Volta, attraverso l’apposita
segnaletica, per cui è stato
richiesto un contributo alla
Fondazione provinciale
della comunità comasca.
«Sono dei passi - sottolinea
Spallino - per arrivare a rea-
lizzare il parco della valle
del Cosia». Inoltre la Città
Possibile ha proposto al
Centro servizi per il volon-
tariato, in occasione dell’an-
no mondiale del disabile,
l’istituzione di un libro
bianco in cui vengano map-
pate le barriere architettoni-
che della città. E a ottobre
avvierà un corso di forma-
zione su questo tema per
tecnici e amministratori. 
L’unico «rammarico»
dell’associazione è «di non
essere riuscita a mettere a
frutto a Como le potenzia-
lità» espresse laddove ha
trovato amministrazioni più
in sintonia: a Vedano Olo-
na, per esempio, si sta oc-
cupando della riprogetta-
zione del sistema viabilisti-
co urbano.

Spallino:

prossimo

intervento in

via Brambilla

A scuole, parchi e alluvionati
i milioni dei fondi frontalieri
� (gi. ro.) La giunta provinciale ha
dato il via libera a oltre 2milioni
700mila euro ricavati dai fondi
frontalieri 2000, approvando la sud-
divisione della spesa in diversi am-
biti. «Non appena la Regione darà
l’ok definitivo gli interventi potran-
no partire» chiarisce l’assessore al
Bilancio Alessandro Colombo, che ha
seguito tutta la lunga procedura di
ripartizione dei fondi sul territorio
provinciale. Oltre 199mila euro sa-
ranno destinati agli interventi di ri-
pristino dei danni alluvionali, pe-
santissimi in parecchie zone della
provincia. A questi si aggiungono
ulteriori 107mila euro rivolti ai co-
muni interessati dall’alluvione di
novembre per realizzare opere strut-
turali di salvaguardia del territorio
e futuri danni. 500mila euro saran-
no invece investiti per la manuten-
zione straordinaria degli edifici sco-

lastici. Una fetta consistente dei fon-
di, pari a oltre 700mila euro, an-
dranno invece ai Comuni di Tre-
mezzo, Lenno, Mezzegra e Griante
per la seconda linea dell’impianto
di depurazione ed il collettamento.
Beneficiari dei finanziamenti sa-
ranno i parchi, tra cui spicca la Spi-
na Verde, con oltre 380mila euro e
i corsi d’acqua (200mila euro) con
l’obiettivo di incrementare i valori
ambientali. Nel programma di spe-
sa non sono state tralasciate le as-
sociazioni cittadine: alla Casa della
Giovane andranno circa 64mila eu-
ro per il restauro del secondo piano
dell’immobile; alla Benefica Vin-
cenziana sono stati destinati 20mi-
la euro per l’acquisto di arredi e at-
trezzature e, infine, all’associazione
«La Cometa», che si occupa di di-
sagio minorile, andranno 50mila
euro per costruire la nuova sede.
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À Dagli appunti del prof Mobius

I TAMBURELLI SARDI
L’accoppiamento dei prof per la correzione degli
scritti ha creato tensioni all’interno della
commissione. Mentre io naufrago tra le grazie della
Cognac, la vice Caciottina è sull’orlo di una crisi
di pianto, il Galilei non riesce a trattenere smorfie
di disgusto alla pronuncia anglobergamasca della
Mericana, e la Picassa sembra sulle spine di fianco
alla Cartoffen. Il nervosismo esplode alla
correzione della terza prova della candidata
Mezzacalza. Bravissima in latino, fisica e arte, ha
bucato il quesito di ginnastica. La Caciottina, il

Galilei e la Lucrezia propongono
15. Il Raddrizzone, oggi in
braghette mostrapolpaccio, è per
un 9 perché non si può non
sapere che i tamburelli sono fatti
di vera pelle d’asino isolano. La
tensione è alle stelle. Urla e
pianti, un quasi svenimento,
infine il compromesso: alla
Mezzacalza un 13 che diventerà
15 se al colloquio saprà tutto sul

“tamburello sardo”. Nell’animata discussione la
Cognac è finita vicino al Galilei, al mio fianco la
Caciottina. Il suo sorriso vale almeno tre bottoni
slacciati della camiciola della Cognac. 

Prof Mobius


