
[Ospedali]
SANT’ANNA
Centralino: 031.585.1
Orari di visita per il pubblico:
tutti i giorni dalle 11.30 alle 20.00.
Call Center prenotazione visite:
numero verde 800.638.638.
OSPEDALE VALDUCE
Centralino 031.324111
Orari di visita per il pubblico: dal lun.al sab.
dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 18.30
alle ore 19.30; domenica e giorni festivi 10.00-
11.00 e 14.30-16.00 e dalle 18.30 alle 19.30
VILLAAPRICA
Centralino 031.579411
Orari di visita per il pubblico: dal lun.al sab.
dalle 15 alle 20; dom. dalle 10.30 alle 11.30 e
dalle 15 alle 20.

[Piscine]
Piscina di Via del Dos
Orari apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30-
22; Sabato  ore 9-18.
Per informazioni tel.031 522483
Piscina di Muggiò:
lun.al ven.9,00-14,30 e dalle 17,30 alle 21,30.
sab. dom. festivi 9 alle 19. Per info tel.
031/590750.
Piscina di Casate 
Orari di apertura al pubblico nei mesi di  giu-
gno e luglio: Lunedì dalle 10 alle 19 e dalle 21
alle 22.30 (solo vasca interna); Martedì dalle
10 alle 19 e dalle 21 alle 22.30 (solo vasca in-
terna); Mercoledì dalle 10 alle 19 e dalle 21 al-
le 22.30 (solo vasca interna); Giovedì dalle 10
alle 19; Venerdì dalle 10 alle 19; Sabato dalle
10 alle 19; Domenica dalle 10 alle 19.Gli orari
indicati si riferiscono all’apertura e chiusura

della struttura; si invita pertanto l’Utenza a la-
sciare libero il piano vasca almeno 15 minuti
prima dell’orario di chiusura.
Piscina Sinigaglia
Orari in vigore dal 1° giugno 2010 - Lunedì
dalle ore 11 alle ore 15.30; martedì dalle ore 11
alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 2 (2 corsie dal-
le 18.45 alle 19.30); mercoledì dalle ore 7.30
alle ore 14 e dalle ore 18.45 alle ore 21; giovedì
dalle ore 11 alle ore 15.30; venerdì dalle ore 7.30
alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 21 (2 corsie
dalle 18.45 alle 19.30); sabato dalle ore 10 al-
le ore 15; Domenica chiuso.
Lido di Villa Olmo:
tutti i giorni lido aperto dalle 9 alle 19; piscine
dalle 10 alle 18; bar dalle 9 alle 21; info tel.031.
570.871; www.lidovillaolmo.it
Piscina Wet Life Villa Guardia: 
Piscine - palestra - area benessere - bar.Ora-
ri centro fino al 15 agosto: lun/ven
8.30–20.30; sab/dom 8.30–19.30.Orari par-
co estivo - kiosko: lun/dom 9.30–19.30.Ora-
ri area benessere: lun/ven  10.30-20.30;
sab/dom 10.30–19.30; martedì  chiuso.

[Musei]
Palazzo Volpi Civiche raccolte d’arte: via Diaz

84, da martedì a sabato 9.30 - 12.30, 14 - 17,
domenica 10 - 13.Tel.031.269.869.
Archeologico: piazza Medaglie d’oro; da
martedì a sabato 9.30 - 12.30 e 14 - 17; dome-
nica 10 - 13; telefono 031.271.343.
Tempio Voltiano: da martedì a domenica 10
- 12 e 15 - 18; tel.031.574.705.
Museo della Seta: Chiusura al pubblico dal
5 al 17 luglio per lavori di ampliamento della
sede museale.
Museo del Cavallo giocattolo: via Tornese,
10.Lunedì 15.30/18.30,da martedì a sabato
10.30/12.30 - 15/18.30.Per visite gruppi e sco-
laresche infomuseo@ artsana.it e tel.
031.382.038.Tutti i sabati laboratori 15-17.

[Mezzi di Trasporto]
Funicolare P.zza De Gasperi 4 tel 031. 303.
608. Corse da Como e da Brunate dalle ore
6 alle ore 22,30 Internet:
www.funicolarecomo.it.
Autobus Asf autolinee, linee urbane e ex-
traurbane. Internet: www.asfautolinee.it.
Navigazione Via per Cernobbio 18,direzione:
031-579.211.Num.verde: 800.551801.Inter-
net: www.navigazionelaghi.it.
Taxi Radio Taxi 031.261.515.Radiotaxi Lario

2000, tel. 031.272000. Posteggio Taxi Piaz-
zale San Gottardo,tel.031.271.466.Posteg-
gio Taxi Piazza Perretta, tel. 031. 260. 259.
Num. Verde 800.012.380.Cernobbio, p.zza
Mazzini, tel.031. 511. 102. Cantù, tel.
031.714.444.Mariano C.se tel.031.74.33.44

[Ferrovie dello Stato]
Informazioni Internet:
www.ferroviedellostato.it oppure www.
trenitalia.it. Per informazioni: 892. 021. Dire-
zione regionale della Lombardia (dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 15): tel.02.63716348.
■ Da Como San Giovanni a Milano Porta
Garibaldi - Centrale (da domenica) p.5.23
a. 6.22; p. 6.13 a. Cent 7.15; p. 6.23 a. 7.22; p.
6.53 a. 7.52; p. 7.23 a. 8.26; p. 7.42 a. 8.41; p.
7.53 a. 8.52; p. 8.12 a. 9.11; p. 8.23 a. 9.22; p.
8.53 a. 9.52; p. 9.23 a. 10.22; p. 10.16 a. 11.15;
p. 10.23 a. 11.22; p. 12.23 a. 13.22; p. 13.23 a.
14.22; p.14.23 a.15.22; p.15.23 a.16.22; p.16.23
a.17.22; p.17.23 a.18.22; p.17.53 a.18.52; p.18.23
a.19.22; p.18.53 a.19.52; p.19.23 a.Cent.20.22;
p.20.23 a.21.22; p.21.23 a.22.22; p.22.23 a.
23.22; p.23.23 a.Greco Pirelli 00.14.
■ Da Milano Porta Garibaldi - Centrale a
Como San Giovanni
p. 5.38 a. 6.38; p. 6.08 a. 7.08; p. 6.38 a. 7.38;
p.7.38 a.8.38; p.Cent.8.00 a.8.50; p.8.38 a.
9.38; p.9.38 a.10.38; p.10.38 a.11.38; p.11.38
a.12.38; p.12.38 a.13.38; p.13.38 a.14.38; p.
14.38 a.15.38; p.15.38 a.16.38; p.Cent.16.10
a.17.10; p.16.38 a.17.38; p.Cent.17.08 a.18.08;
p.17.10 a.18.10; p.17.38 a.18.38; p.18.08 a.19.07;
p. 18.10 a. 19.10; p. 18.38 a. 19.38; p. 19.08 a.
20.08; p.Cent.19.10 a.20.10; p.19.38 a.20.38;
p.20.08 a.21.07; p.20.38 a.21.38; p.21.38 a.
22.38; p.22.38 a.23.38; p.Cent.0.38 a.1.38.

IILL  PPRROOVVEERRBBIIOO
Passione, fame e viver in disparte si crea sol così la vera arte.

IILL  SSAANNTTOO  
S. Antonio Maria ZaccariaL’AGENDA farmacie

[Emergenza]
■ Sanitaria 118

■ Guardia medica 840000661

■ Polizia 113

■ Polizia locale Como 031.265555

■ Carabinieri 112

■ Vigili del Fuoco 115

■ Soccorso stradale (ACI) 803116

■ Corpo Forestale dello Stato 1515

[di turno oggi ]
■ COMO

S.Agostino p.zza Matteotti
S.Anna Rebbio

■ PROVINCIA

Lurate C. Sant’Ambrogio
Locate V. Longoni
Casnate Casartelli
Cantù (Vighizzolo) Comunale
Valbrona Cattaneo
Caslino E. Consonni
Castiglione Surdo
Carlazzo S. Giacomo
Sorico Gloria
Bellagio Oberti
Caronno S. Grato

Cagnolino taglia piccola anni 2 simil jack rus-
sel molto simpatico e coccolone cerca casa.
Per adozione Marina 347-7657282.

CERCOPADRONE

DONATO

[ LUNGO ILTORRENTE ]

Valle del Cosia,primo passo per il parco
Il consiglio avvia la procedura. Ora Bruni dovrà bussare ai Comuni di Albese, Tavernerio e Albavilla

Il consiglio comunale di
Como ha messo la prima pietra
virtuale per la costituzione del
"Parco locale di interesse sovra-
comunale nell’area della valle
del torrente Cosia". Primo passo
perché adesso bisognerà bussa-
re agli altri comuni, cioè ad Al-
bavilla, Albese e Tavernerio per
fare in modo che approvino una
delibera analoga e che poi si av-
vii la procedura. L’idea è del Pd
che ha presentato la delibera con
come primo firmatario il capo-
gruppo Luca Gaffuri. La delibe-
ra approvata di fatto avvia le pro-
cedure e da atto che «in fasi suc-
cessive saranno assunti le for-
mali determinazioni e gli ade-
guati procedimenti che condu-
cano all’istituzione, al manteni-
mento e alla gestione del parco
locale di interesse sovracomu-
nale e al conseguente riconosci-
mento da parte della Provincia
di Como e della Regione Lom-
bardia».
Il recupero della valle del Cosia
è partito dalla via del tram, 1970
metri di percorso pianeggiante
nei boschi tra Camnago e Solza-
go, dove fino agli anni ’50 pas-
sava il tram per Erba, che non ce
la faceva ad affrontare la strada
troppo ripida. Il primo risulta-
to è stato, nel 2002, la ricostru-
zione del ponte dei bottini, che
passa sopra l’omonima cascata
del torrente di Ponzate. La Città
Possibile è da anni impegnata in
attività di valorizzazione della
zona e in iniziative di sensibiliz-
zazione proprio per chiedere che
diventasse un parco a tutti gli ef-
fetti. Un parco di 187 ettari di
verde, 11 chilometri di sentieri
e 8 di corsi d’acqua.
Il tutto a poche centinaia di me-

tri in linea d’aria da piazza Duo-
mo. E poi, la pendenza del 4 per
cento che caratterizza il percor-
so principale, la «Passeggiata
voltiana» da Camnago Volta a
Solzago, lo rende accessibile an-
che ai disabili. Tra i gioielli che
si incontrano lungo il percorso
c’è anche l’ultimo mulino di Co-
mo, in via Navedano. È un pez-
zo di storia della nostra città: già
attestato nel catasto teresiano del
1720, è stato in funzione fino al
1983. Avrebbe dovuto essere re-
cuperato, ma la battaglia della
Città Possibile e dei volontari
non è bastata. Adesso, a quindi-
ci anni dalle prime richieste di
costituzione del parco, qualco-
sa si muove. Il consiglio ha ap-
provato la delibera che costitui-
sce il primo avvio concreto del-
l’iter. Con l’istituzione del parco

si metterà fine anche alle conti-
nue costruzioni realizzate pro-
prio a ridosso del torrente. Il con-
siglio della circoscrizione 4 ave-
va deliberato il 25 febbraio del
2008 la richiesta al Comune di
attivare «senza indugio» le pro-
cedure per l’istituzione del par-
co. Adesso Bruni dovrà andare
a bussare alle porte dei tre colle-
ghi. «Grande soddisfazione per
una proposta nata dal Pd e da li-
sta per Como ed è stata approva-
ta da tutto il consiglio all’unani-
mità - commenta Gaffuri - e l’a-
rea del parco del Cosia è già sta-
ta oggetto di associazioni am-
bientaliste e diventerà area in
continuità dalla sorgente fino al-
la città di Como con percorsi pe-
donali e valorizzazione delle pe-
culiarità del luogo».

Gi. Ro.
IILL  PPAAEESSAAGGGGIIOO  scorcio della valle del Cosia

][     la storia

Gli alberi tagliati, una telefonata e la Forestale
Alberi abbattuti, vegetazione tagliata. Accade lun-
go la riva del Cosia, ma una residente della zona
non ci sta, chiama la Guardia forestale e blocca lo
"scempio". L’episodio risale a pochi giorni fa e si è
verificato all’inizio di via Rienza. Già in passato,
però, stando alle testimonianze di alcuni cittadini,
erano sparite delle fasce di verde pubblico. «Venerdì
mattina ho visto che il personale di una ditta stava
tagliando alcune piante affacciate sulla riva del Co-
sia, all’altezza del civico 6 - spiega una signora che
abita poco distante - Allora ho deciso di chiamare
la Forestale, perché non è la prima volta che acca-

dono cose simili ed è un peccato, in questo modo
si rovina la natura e non credo si tratti di opera-
zioni regolari. Quel terreno è pubblico e dovrebbe
essere salvaguardato». L’intervento delle guardie è
stato immediato e ha stupito la stessa cittadina: «Al
telefono ho illustrato quello che stava succedendo
e nell’arco di pochissimi tempo gli uomini della
Guardia forestale sono arrivati - racconta - Non mi
aspettavo una simile velocità e anche per questo vo-
glio ringraziarli: sono stati efficientissimi. Ho visto
che hanno parlato a lungo con gli addetti che sta-
vano tagliando le piante e l’operazione è stata inter-

rotta». Scongiurato il disboscamento, restano altri
problemi: «Bisognerebbe curare meglio il letto del
Cosia e le zone circostanti, un tempo tutta l’area era
uno splendore, mentre adesso la manutenzione è
carente. Fino a qualche anno fa si vedevano aironi
e altri splendidi animali, adesso sono quasi del tut-
to scomparsi. D’altra parte - conclude - finché si con-
tinuano a tagliare alberi è difficile pensare a un ri-
popolamento. E poi il Cosia è sempre inquinato,
chissà quali schifezze continuano a gettarci. È dav-
vero un peccato, servirebbe maggiore rispetto».

Mi. Sa.
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