
I L  S A N T O S . L a m b e r t o  V . I L  P R O V E R B I O Per San Valeriano, finisci la semina sul monte e sul piano.

Farmacie di turno
Bani via Giovio, Como; Subini Villaguar-
dia; Longoni Locate V.; Cantoni Casna-
te; Internazionale Cernobbio; Beretta 
Capiago I.; Marcantonio via Isonzo 50,
Mariano C.; Perego Eupilio; Sovarzi Lipo-
mo; Caso Porlezza; Colzani Argegno; S.
Bartolomeo; Gravedona Gravedona; 
Oberti Bellagio; Billà Cislago.

Asl
Scelta e revoca del medico e pratiche
per l’estero: tel. 031/ 370.259 (dalle
14 alle 15 dal lunedì al giovedì). Com-
missione invalidità civile: tel. 031/
370.955 (dalle 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
giovedì). 
Consultorio familiare via Castelnuovo,
1: tel. 031/ 370.683 (dalle 14 alle 15,
da lunedì a giovedì); via Gramsci: tel.
031/ 370.347 (dalle 14 alle 15, da lu-
nedì a giovedì). Igiene e prevenzione: el.
031/ 370.752 (dalle 9 alle 12, da lu-
nedì a venerdì). Ufficio certificazioni pa-
tenti: tel. 031/ 370.740 (dalle 12 alle
12.30 da lunedì a venerdì). 
Ufficio vaccinazioni: tel.031/ 370.596
(dalle 11 alle 12,30 da lunedì a venerdì). 
Ufficio relazioni con il pubblico: 
tel.031/ 370.200 (dalle 9 alle 12 da lu-
nedì a venerdì). Centralino: tel.
031/370.111.

Ospedali
SANT’ANNA (tel. 031-5851) v. Napo-

leona 60
Apertura al pubblico dalle 11.30 alle
20 sette giorni su sette. Rianimazione
e unità coronarica: lun.-mer-ven. 18.30-
20; mar.-gio.-sab. 12.30-14/18.30-
19.30; dom. e festivi: 16.30-18.00.
Ostetricia (maternità) tutti i giorni com-
presi festivi: 19-20.
Relazioni col pubblico, tel.
031/5855858 (dalle 9 alle 2 da lun. a
ven.). Recupero funzionale, via Carso,
tel. 031/3314911. Centro prenotazioni
tel. 031/5855589. Tribunale diritti del
malato, tel. e fax 031/5855657. Lunedì
ore 17-18; merc.10-11. Tribunale tutela
salute tel. 031/5854135, fax
031/592189 aperto tutti i giorni 9.30-
12.00. Segreteria telef. 24 ore su 24. 
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 Po-
liambulatori tel. 031/324957. 
VILLA APRICA (telefono 031/579411) 
via Castel Carnasino 10. Apertura al
pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore
15 alle 20. Domenica e festivi dalle ore
10.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 20.

S.o.S animali
Servizio Veterinario Pronta reperibilità
Asl Como via Stazzi tel. 031/370111. 
Canile Enpa Albate: 031/ 520315. Ca-
nile di Erba: Canile di Mariano: 031/
751653.

Autobus Spt
Spt Linea: 031/247.247. Internet:
www. sptlinea. it. 

Spt Spa (031/276.99.11): Servizio Co-
mo-Malpensa, orario estivo
(dall’1/04/05 al 30/09/05): part. Co-
mo (via Moro 23) 6,50 arr. Malpensa T.
1 8,02; part. Como (via Moro 23) 10.30
arr. Malpensa T. 1 11,42; part. Como
(via Moro 23) 17,30 arr. Malpensa T. 1
18,42. Malpensa-Como: part. Malpen-
sa T. 1 8,30, arr. Como (viale Moro 23)
9,42; part. Malpensa T. 1 13,00 arr. Co-
mo (via Moro 23) 14,12; part. Malpensa
T. 1 19,30 arr. Como (via Moro 23)
20,42. Internet: www. sptcomo. it.

Funicolare
P. zza De Gasperi 4: tel 031/303.608.
Corse da Como e Brunate ogni 30 min.:
dalle ore 6,00 alle ore 22.30 (15’ nelle
ore di punta). Internet: www.funicolare-
como.it.

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

Distributori
Automatici aperti 24 ore su 24: Agip
viale Rosselli 19; Agip, via Cecilio, rondò
autostrada; Agip p. zza Camerlata; Agip
via Provinciale per Lecco a Lora; Esso
viale Roosevelt; IP Viale Roosevelt 14;
IP via Ambrosoli; Shell via per Cernob-
bio/Tavernola; Shell, via Paoli 52; Erg via
Varesina 128; Erg via Provinciale per
Lecco 60 a Lora; Erg via Oltrecolle; Erg
via Scalabrini; IP via Canturina 85, Ca-
merlata.

Ferrovie Stato
Partenze da Como S. Giovanni per Mila-
no Centrale: 6.28 (no dom. e fest.,
7.02,7.28 (no dom. e fest.), 7.55,8.55,
10.12 (Cis.), 11.06 (Cis.), 11.49,
12.09, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55,
16.13 (Cisalpino), 17.28 (no dom. e fe-
st.), 17,55,18.55,19.55,20.55,22.13
(Cisalpino), 23.08. 5.08,6. 08,6.44 (no
dom. e fest.), 7.08, 8.08, 9.08, 10.18,
11.15, 12.15, 13.08, 14.08, 15.08,
16.19, 17.08, 18.08, 18.28 (no dom. e
fest.), 19.16, 20.08, 21.08, 22.20. Co-
mo - Molteno: 6.40 (sino a Lecco),

12.35, 13.35, 16.35, 17.35, 18.35. Si
effettuano solo nei gg. lavorativi. 
Molteno-Como: 7.00, 8.17, 13,30,
14,30,17,30,19,30. Si effettuano solo
nei gg. lavorativi. 
Milano Centrale - Como: 0.30, 6.10 (no
dom. e fest.), 7.15 (Cis.), 7.20 (no dom.
e fest.), 8.25,9.25,11.10 (Cis.), 11.25,
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.10 (no dom. e festivi), 17.45 (Cis.),
18.20 (no dom. e fest.), 18.25, 19.15
(Cis.), 19.25, 20.25, 21.25. 
Milano Porta Garibaldi - Como: 5.30,
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.32,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.22 (no dom. e fest.), 17.52, 18.40,
19.30, 20.30, 21.30, 22.30. Partenze
da Como S. Giovanni per Lugano: «7.47
(con prenotazione obbligatoria), 9.07,
10.07,11.47 (con prenotazione obbliga-
toria), 12.07, 13.07, 14.07, 15.07,
16.07,17.07,19.07,19.48 (con preno-
tazione obbligatoria), 20.00, 21.07,
22.07. 

Ferrovie Nord
Informazioni: 02/20.222, attivo tutti i
giorni dalle ore 8 alle 20. Partenze da
Como Nord Lago per Milano Nord Ca-
dorna: 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. esclu-
so sabato), 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).

Musei
Archeologico p. zza Medaglie d’oro: da
mar. a sab. 9.30-12.30 e 14-17; dom.
10-13, tel. 031.271343. Tempio Voltia-
no: da mar. a dom.10-12 e 14-16. (tel.
031.574705). Museo Seta Via Castel-
nuovo 1 (tel. 031.303180). Da mar. a
ven. 9-12 e 15-18. Museo Cavallo gio-
cattolo via Tornese 10 Grandate: Lunedì
15.30-18.30. Da mar. a sab. 10.30-
12.30 e 15-18.30. Visita di scolaresche
tel. 031/382912. Palazzo Volpi - Civi-
che raccolte d’arte via Diaz 84, da mar.
a sab. 9.30-12.30, 14-17, dom. 10-13,
tel. 031/269869.

Piscine
Piscina Muggiò - Tel. 031/590750 - Lu-
nedì dalle 9 alle 14.30 e dalle 17.30 al-
le 23.00, martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 9 alle 14,30 e dalle 17.30
alle 20.30, sabato e domenica dalle 9
alle 19.00. Piscina Casate - Chiusa.
Piscina Sinigaglia - Chiusa per ristruttu-
razione.

Taxi
Radio Taxi 031 /26.15.15.
Radiotaxi Lario 2000 031/27.72.
Posteggio Taxi Piazzale San Gottardo,
tel. 031/27.14.66. 
Posteggio Taxi Piazza Perretta, tel.
031/26.02.59
Taxi Numero Verde tel. 8000/12.380
Taxi Cernobbio, Piazza Mazzini, tel.
031/51.11.02.
Taxi Cantù tel. 031/71.44.44.
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CLOE

Inc. lupoide del ’03, sterilizzata, tg media, affettuosa, un po’
timida, giocherellona e un po’ appesantita dal poco moto
che fa in canile: da poco, infatti, ha imparato ad andare al
guinzaglio,cosa che però sta apprezzando sempre più.
Adatta ai bambini, assolutamente non mordace, convive
anche con gli altri cani. Tel. canile di Erba 031/611.633.

EDILIZIA Oltre 400 professionisti hanno partecipato al forum: «Sta a noi usare bene il territorio o svenderlo»

Nuova legge, prove di rivoluzione urbana
Ingegneri e architetti comaschi a confronto sulle opportunità offerte dalla normativa regionale 

■ La rivoluzione urbanistica del Terzo
Millennio: il 16 febbraio scorso, il consiglio
regionale, dopo quattro anni di gestazione,
ha approvato la nuova legge per il governo
del territorio, che abroga 36 leggi regiona-
li e apporta modifiche al testo unico dell’e-
dilizia del 2001. Per analizzarla, l’Ordine
degli architetti, l’Ordine degli Ingegneri,
l’azienda speciale Ifac della Camera di
Commercio hanno organizzato per ieri po-
meriggio il primo di un ciclo di incontri
con tecnici ed amministratori e, a conferma
dell’interesse, i partecipanti erano 400.
Tanto che la sede dapprima individuata, il
salone di Via Parini, è stata spostata nel-
l’aula magna dell’Università che ha fatto da
cornice all’alba della nuova era sull’uso e
la conformazione del territorio. Un’era
controversa, tra critici ed estimatori della
nuova legge che bocciano la deregulation
introdotta o, rispettivamente, l’apprezzano.

«È vero - ha commentato l’architetto
Gianfredo Mazzotta, coordinatore del con-
vegno -, la nuova legge dà libertà metodo-
logica. Ma sta a noi usare bene il territorio
o svenderlo». 

Soprattutto per i piani attuativi, i rischi
non sono stati sottaciuti dalla relazione
dell’ingegner Riccardo Colombo, comasco,
uno dei maggiori esperti nazionali in urba-
nistica. «Il nuovo modello di pianificazio-
ne comunale - ha detto - diventa il Pgt, pia-
no di governo del territorio, che si articola
nel documento di piano, nel piano dei ser-
vizi e nel piano delle regole. Sparisce il ter-
mine classico di standard urbanistico e
non vi è più una rigida suddivisione in ca-
tegorie predefinite. Viene solo definita la
dotazione minima da assicurare per aree
ed attrezzature pubbliche o di interesse
pubblico, in misura pari a 18 mq per abi-
tante».

La nuova legge pone difficoltà in termini
applicativi, secondo l’architetto Giuseppe
Cosenza, superdirigente dell’amministra-
zione provinciale, protagonista del piano
provinciale di coordinamento. «Ma - ha os-
servato nella sua relazione - il nuovo piano
normativo è ispirato ai principii della coo-
perazione e della sussidiarietà fra i vari li-
velli istituzionali: è inevitabile abbandona-
re rigidità e sterile dibattito, accantonare il
sistema dei vincoli e dei controlli e coordi-
nare, invece, un processo in grado di con-
temperare un equilibrio fra esigenze di in-
teresse collettivo, locale e dei diversi por-
tatori di interessi diffusi». La legge introdu-
ce nuovi termini, perequazione, compen-
sazione, incentivazione, argomenti della
relazione dell’avvocato comasco Lorenzo
Spallino, esperto in urbanistica, che s’è sof-
fermato sui «diritti liberamente commer-
ciabili» nell’attività edificatoria. Ha sotto-
lineato «l’amplissimo spazio lasciato alle
amministrazioni locali nel dettare le nuove
regole di pianificazione territoriale», il ri-
schio di discriminazione di cittadini e la
«sensazione di spaesamento» tra gli addet-
ti ai lavori. «Una legge - ha concluso - che
si propone una gestione non parcellizzata
del territorio chiede a tutti noi uno scatto
etico ineludibile». 

Maria Castelli

L’intervento dell’avvocato Lorenzo Spallino, terzo da sinistra (Foto Pozzoni)

■ UNO SPORTELLO DA LUNEDI’

Ici, quanto devo pagare?
Aiuto gratuito del Comune

(gi. ro.) Le difficoltà per calcolare l’impor-
to esatto dell’Ici? Da lunedì prossimo sa-
ranno soltanto un ricordo poiché Palazzo
Cernezzi aprirà un apposito sportello a cui i
cittadini potranno rivolgersi per chiedere il
conteggio (gratuito) dell’imposta comuna-
le sugli immobili. Per usufruire dell’opportu-
nità bisognerà tuttavia avere una serie di re-
quisiti: possesso di non più di due fabbri-
cati regolarmente accatastati, compilazio-
ne di un’apposita domanda con l’indicazio-
ne obbligatoria di tutti i dati previsti e pre-
sentazione della domanda entro il 31 mag-
gio 2005. Per chi invece preferisce l’utilizzo
dell’informatica, è già on line sul sito di Pa-
lazzo Cernezzi un apposito programma che
consente in poco tempo di calcolare diret-
tamente l’importo dovuto.
Per presentare la richiesta al nuovo sportel-
lo Ici c’è tempo fino al 31 maggio e in me-
dia per ritirare la documentazione ci vorran-
no una ventina di giorni. Per conoscere
esattamente a quanto ammonta l’imposta
non sarà più necessario tornare in Comune:
i dati arriveranno infatti direttamente a ca-
sa via posta o fax. Per chi invece deve sola-
mente consegnare le ricevute di pagamen-
to saranno operativi, come accade già abi-
tualmente, gli uffici del settore tributi.

■ Como, città di conventi e monasteri
scomparsi. Alla fine del ‘700 erano ben 34
le strutture abitate dai diversi ordini religio-
si che costellavano la città. Un universo che
si fondeva con le case e le vie, e che nel cor-
so degli anni si è consumato lentamente,
riutilizzato come caserma, magazzino, in-
dustria. Solo in pochi casi ha continuato ad
essere usato per fini religiosi.

Una panoramica sulla città ieri pomerig-
gio all’incontro settimanale del Rotary Bara-
dello al ristorante Raimondi, relatore l’ar-
chitetto Luigia Martinelli, esperta dell’urba-
nistica di Como avendo lavorato per 34 an-
ni, dal 1968 al 2002, all’ufficio tecnico del
Comune. 

In totale furono 34 gli edifici religiosi co-
struiti in città in centinaia di anni, 16 con-
venti e 18 monasteri. I più vecchi furono
eretti nel 1200, ma hanno subito radicali ri-
strutturazioni nel corso degli anni, soprat-
tutto nel ‘600. I più importanti erano i tre
che racchiudevano in un ideale triangolo la
città: il monastero dei francescani dove sor-
ge ora il tribunale, i domenicani in zona sta-
zione San Giovanni, e gli agostiniani vicino
a piazza Amendola, Sant’Agostino appun-
to. Tre esempi di quale è stato il destino di

queste strutture. In due tornate, prima tra il
1772 e il 1784 sotto il dominio austriaco di
Giuseppe II, e poi nel 1810 nel periodo na-
poleonico, fu una strategia di dismissione:
«La motivazione era quella di limitare il po-
tere della Chiesa, riducendone i privilegi e
minando alla base il potere economico - ha
spiegato la Martinelli». L’esempio più forte
di queste dismissione fu la fine del conven-
to di San Giovanni dei domenicani, vendu-
to a dei privati nel 1814, che lo distrussero
e riutilizzarono i resti come materiale da co-
struzione. Scomparve definitivamente
quando venne realizzata la stazione dal
quale ha preso il nome. Andò poco meglio
al monastero dei francescani che sorgeva in
largo Spallino, dismesso nel 1780, riutiliz-
zato come caserma fino a quando, nel 1960,
venne presentato il progetto per il nuovo tri-
bunale. Fu conservata solo la chiesetta che
ora vi sorge a fianco. Rimase invece presso-
ché intatto il monastero degli agostiniani,
che ora fa parte della parrocchia di Sant’A-
gostino. Alcuni edifici non ci sono più,
mentre altri sono ancora abitati da religiosi,
come il Cardinale Ferrari, ex Monastero del-
l’Ascensione, e il Collegio Gallio.

Claudio Bustaffa Da sinistra: Luigia Martinelli, Fulvio Capsoni, Angela Corengia, Flavio Botta

GLI APPUNTAMENTI

Oggi
GRAND HOTEL COMO
IL 16° CONGRESSO DELLA CISL

Oggi e domani il Grand Hotel Como ospiterà il
16° Congresso della Cisl di Como. Il program-
ma di oggi: alle 14 l’apertura del congresso,al-
le 14.30 la relazione della segreteria provincia-
le, alle 16 gli interventi degli invitati, alle 17
l’intervento del segretario nazionale Pier Paolo
Baretta.

UNIVERSITA’ TERZA ETA’
I CRISTIANI E L’IMPERO ROMANO
Per il ciclo di conferenze nella sede dell’Univer-
sità della Terza età in via Palestro 17 (tel. 031-
27.02.88),alle 16 la professoressa Giulia Gal-
fetti affronterà la terza parte del tema «I Cristia-
ni di fronte all’Impero Romano».

CASINO SOCIALE
FONDAZIONE RATTI AI RAGGI X
Alle 20, nella riunione settimanale al Casino
Sociale, il Rotary Club Como avrà come ospi-
te il dottor Mario Fortunato che terrà una rela-
zione sul tema «La Fondazione Antonio Ratti fra
tradizione e cultura del contemporaneo».

UNIONE INDUSTRIALI
LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Alle 20.30 nella sala conferenze dell’Unione In-
dustriali di Como in via Raimondi 1 prosegue
l’appuntamento con il ciclo di incontri «I gio-
vedì della salute», organizzati dal Centro dia-
gnostico specialistico San Nicolò. Il tema del-
la serata è «La prevenzione della malattia car-
diovascolare», relatori Antonio Pezzano del Ni-
guarda di Milano e Giovanni Ferrari, primario
del Sant’Anna, introdurrà la serata Maurizio
Amigoni,della direzione generale della sanità.

VILLA GALLIA - PROTEZIONE CIVILE
I VOLONTARI TORNANO DA ROMA
Alle 21 nel salone di Villa Gallia l’assessore al-
la Protezione civile Alberto Frigerio, il responsa-
bile della Protezione civile Armando Fabbrini e
un centinaio di volontari del Comasco incontre-
ranno i volontari della Protezione civile che la
scorsa settimana si sono recati a Roma per
coordinare le iniziative di pronto soccorso e as-
sistenza ai fedeli che hanno partecipato alle
esequie del Pontefice Giovanni Paolo II.

CIRCOSCRIZIONE SEI
GIOVIO CATTOLICO ILLUMINISTA
Alle 21, nella sede della Circoscrizione Sei di
via Attilio Grandi 21, la libera associazione per
la valorizzazione del patrimonio culturale co-
masco ComoCultura proporrà la relazione del-
la professoressa Elena Riva, ricercatrice e do-
cente di Storia moderna all’Università Cattoli-
ca di Milano, sul tema «Giovanni Battista Gio-
vio, cattolico e illuminista». Ingresso libero.

UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA
CONFERENZA SU EINSTEIN
Sarà inaugurato alle 21, nell’aula magna del-
l’Università dell’Insubria in via Valleggio 11, il
ciclo di conferenze «Quale scienza per quale
cultura: Einstein 1905-2005» nell’occasione
dell’anno mondiale della fisica: la professores-
sa Silvia Bergia dell’università di Bologna trac-
cerà un biografia personale e scientifica di Al-
bert Einstein.

RETROSPETTIVA Alla fine del ’700 c’erano oltre 34 strutture, molte dismesse in epoca napoleonica

Como, città di conventi e monasteri scomparsi
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