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Como

SPIinsieme
w w w . s i g n o r e e s i g n o r i . i t

il 13 e 14 aprile si vota!

Stiamo raccogliendo, in tutta Italia, le firme a sostegno delle rivendicazioni
che Cgil Cisl Uil hanno da tempo presentato al governo sui problermi 
più urgenti: salari, pensioni, tasse, adeguamento del calcolo del costo 
della vita, aumento del fondo per la non autosufficienza, già istituito dal 
centro sinistra. La trattativa era avviata e si cominciavano a registrare i primi 
risultati positivi, ma la caduta del governo Prodi rimette tutto in discussione.
C’è il rischio che una eventuale vittoria elettorale dell’alleanza di centro 
destra, formata dal partito di Berlusconi e Fini e dalla Lega, rimetta tutto 
in discussione. Ci ricordiamo bene che, il governo Berlusconi aveva 
peggiorato la riforma pensionistica, introducendo il famigerato scalone,
abolito pochi mesi fa, con l’accordo fra sindacati e governo Prodi; 
e non abbiamo certo dimenticato l ’attacco allo Statuto dei Lavoratori!
Perciò è necessaria la mobilitazione di tutti noi.

Una firma per garantire 
i nostri diritti

nella foto, la raccolta delle firme davanti al mercato di Olgiate Comasco  

Siamo consapevoli che le
prossime elezioni politiche
del 13 e 14 aprile assumono
un grande significato per le
sorti del nostro paese. Non
possiamo pensare che questa
scadenza non ci riguardi o ri-
tenere che sia indifferente
chi vincerà la competizione
elettorale. Noi siamo un sin-
dacato, abbiamo costruito
un nostro progetto unitario,
all’interno del quale sono
contenuti i nostri obiettivi.
Non intendiamo delegare a
nessuno, oggi come in futu-
ro, la rappresentanza degli
interessi sociali dei pensio-
nati e dei lavoratori. Con il
governo di centro sinistra
negli ultimi due anni, siamo
ritornati ad essere ascoltati e
i temi del potere d’acquisto

delle pensioni, dei salari, del
carovita, della tutela della
non autosufficienza sono di-
ventati d’interesse genera-
le.Questo non avvenne con
il governo di centro destra,
che agì con arroganza pen-
sando di non dover rendere
conto delle proprie scelte
politiche alle organizzazio-
ne che rappresentano i tanti
pensionati, lavoratori e gio-

vani alle prese con le diffi-
coltà quotidiane. La Cgil ha
dato un giudizio negativo
sull’interruzione anticipata
della legi-slatura, perché il
governo Prodi aveva realiz-
zato una politica di risana-
mento dei conti pubblici,
iniziato una convincente lot-
ta contro l’evasione fiscale e
avviato una seria politica di
redistribuzione del reddito a
favore dei pensionati, dei la-
voratori e della famiglie. Per
noi pensionati questo ha si-
gnificato nel concreto l’au-
mento delle pensioni basse,
un primo importante prov-
vedimento per la costituzio-
ne del fondo sulla non auto-
sufficienza e il riconosci-
mento di una forma perma-
nente di confronto con il go-
verno per la rivalutazione
dell’insieme delle pensioni.
L’interruzione della legisla-
tura lascia insoluti molti pro-
blemi primi fra tutti, la riva-
lutazione delle pensioni e
dei salari. Per questo dob-
biamo essere protagonisti di
questa campagna elettorale,
dobbiamo partecipare al vo-
to scegliendo quei partiti del
centro sinistra nel cui pro-
gramma si ritrovino valori e
proposte vicine agli obiettivi
presenti nelle piattaforme
sindacali. Per questo invitia-
mo tutti voi ad impegno nel-
la campagna elettorale, af-
finchè   abbiano successo
quelle forze che assicureran-
no al nostro paese equità, so-
lidarietà e democrazia.   

Anna Bonanomi

Non deleghiamo 
a nessuno 
la rappresentanza
dei nostri 
interessi

quello che abbiamo ottenuto
col centrosinistra

quello che chiediamo
Come si vota4 5
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La caduta del governo Prodi
ha interrotto un percorso po-
sitivo e mette a repentaglio
ciò che era stato ottenuto, per
i ceti più deboli, con la legge
finanziaria 2008 e con l’ac-
cordo fra governo e sindacati
sullo stato sociale. E’ iniziata
con questa considerazione la
relazione introduttiva al se-
minario su “Territorio e ne-
goziazione sociale”, affidata
al segretario provinciale Spi
di Como, Riccardo Pontig-
gia. Dopo aver sottolineato il
rischio che una eventuale vit-
toria della destra nelle pros-
sime elezioni blocchi l’impe-
gno, appena avviato, in dife-
sa dei redditi più bassi, e la
lotta all’evasione fiscale,
condotta con successo negli
ultimi due anni, ha richiama-
to i temi sui quali il sindacato
è impegnato nella contratta-
zione con gli enti locali: tasse
comunali, tariffe, casa, rette
delle case di riposo e degli
asili, assistenza domiciliare,
sostegno ai non autosuffi-
cienti, trasporti, difesa del-
l’ambiente. Ha ricordato l’in-

tollerabile differenza di costi
e qualità dei servizi fra comu-
ni vicini: un primo passo è ri-
vendicare ovunque l’uso del
redditometro per graduare le
tariffe, oltre alla progressivi-
tà del prelievo fiscale. Pon-
tiggia ha anche insistito sulla
necessità di impegnare diret-
tamente, nella trattativa con i
comuni, le pensionate, per
rendere più puntuale ed effi-
cace la difesa delle donne, in
particolare le anziane, spesso
le più bisognose di sostegno,
anche economico. Infine ha
auspicato una più stretta col-
laborazione, nel negoziato,
con l’Auser e soprattutto con
le categorie dei lavoratori at-
tivi, per definire insieme gli
obiettivi e per far conoscere
a tutti i risultati dell’azione
sindacale.

Como è stata scelta come se-
de dell’incontro su “Territo-
rio e negoziazione sociale”
uno dei quattro organizzati
dallo Spi regionale, su temi
diversi, in preparazione della
prossima conferenza d’orga-
nizzazione. Nel bellissimo
salone di Villa Geno, il 15
febbraio, erano presenti cen-
todiciotto fra attivisti e diri-
genti delle province di Como,
Lecco, Varese e Sondrio. Ap-
provata e apprezzata da tutti
la relazione introduttiva del
segretario comasco, Riccar-
do Pontiggia (ne riferiamo
qui accanto); sono seguiti tre-

dici interventi, interessanti,
concreti, riferiti a esperienze
ripetibili. Qualche esempio:
Anna Invernizzi ha parlato di
una indagine sulla qualità
della vita nelle case di riposo
del Lecchese. Il capolega di
Sesto Calende ha proposto la
formazione di piccoli gruppi
di lavoro, che studino i bilan-
ci comunali e la struttura eco-
nomica del territorio, per in-
dividuare rivendicazioni ri-
spondenti alla realtà locale. Il
segretario Spi di Brescia ha
detto che nella sua provincia
la negoziazione si apre con
un protocollo d’intesa con

l’associazione dei comuni
bresciani; ma “Nonostante
ciò - ha detto - abbiamo pro-
blemi nei comuni ammini-
strati dalla Lega Nord e da
Forza Italia”; una situazione,
questa, diffusa in tutta la
Lombardia. Da più parti è sta-
ta sottolineata la necessità di
una formazione specifica,
molto pratica, per chi va a ne-
goziare con i comuni. Unani-
memente approvata anche la
necessità di riorganizzare le
leghe sulle base dei distretti
socio sanitari, gli interlocu-
tori centrali per chi difende
gli interessi degli anziani. La
comasca Maria Teresa Berte-
lè ha sottolineato la necessità
di uno stretto rapporto fra
donne anziane e giovani, per
rivendicare un futuro miglio-
re per tutte. Ma, nelle sue
conclusione, la segretaria re-
gionale, Anna Bonanomi, ha
detto: “Se torna Berlusconi,
la voce degli anziani che noi
rappresentiamo non avrà più
ascolto, come è accaduto nei
cinque anni di governo del
centro destra”.

Ancora una volta, abbiamo
dovuto tornare in piazza, l’8
marzo, per difendere le
donne che vivono un mo-
mento di difficoltà dram-
matica, che  – per motivi
non certo futili – rinunciano
ad una maternità possibile,
interrompendo il processo,
da poco avviato, che po-
trebbe portare alla nascita di
un figlio. Per questo sono
indignata: abbiamo visto
tutti che la piaga dell’aborto
clandestino, nel nostro pae-
se, è stata molto ridotta, gra-
zie ad una legge civilissima,
votata dal Parlamento ita-
liano, con un atto di grande
responsabilità, quando era
al governo la Democrazia
Cristiana, il partito che si ri-
chiamava esplicitamente ai

valori del cattolicesimo. E
adesso, contro questa buona
legge, è stata scatenata una
vera e propria crociata dai
toni truculenti e minacciosi:
le donne che abortiscono
vengono dipinte come as-
sassine. Ma da chi? E per-
ché proprio ora? Non parlo
del Papa e dei vescovi, che
considerano da sempre i
comportamenti relativi alla
sfera sessuale e riproduttiva
un terreno fondamentale su
cui far prevalere le proprie
norme morali; e su questo
non intendo esprimere qui
alcun giudizio. La novità
che mi indigna è un’altra.
Oggi contro le donne che
abortiscono si sono scate-
nati, fingendo di essere im-
provvisamente diventati

credenti e devoti, personag-
gi politici che, sia nella vita
privata che in quella pubbli-
ca, non hanno mai dimo-
strato alcun rispetto per i
valori del Cristianesimo. A
loro della fede e della mo-
rale non importa proprio
niente; solo una cosa tenta-
no di fare: di dividere gli
Italiani, anzi gli elettori, fra
cattolici e non cattolici.
Hanno una gran paura che
gli uomini e le donne, cat-
tolici o no, che si riconosco-
no nei valori del lavoro, del-
la democrazia, della giusti-
zia sociale, della solidarie-
tà, come già avviene da an-
ni, lavorino insieme  per mi-
gliorare questo paese. Han-
no paura soprattutto che vo-
tino insieme, contro di loro.

Se decidete di fare un inve-
stimento in casa vostra, per
risparmiare energia o magari
per produrla con i pannelli
solari o fotovoltaici, anche
voi potete avere diritto ai fi-
nanziamenti decisi dal go-
verno Prodi, nelle ultime due
leggi finanziarie. Ma forse
non lo sapete e probabilmen-
te non sapete come fare per
ottenerli. Infatti i Comuni, in
particolare i più piccoli, non
hanno le condizioni per in-
formare i cittadini e seguire
le pratiche conseguenti. Per
risolvere questo problema, in
tre comuni dell’Erbese - Me-
rone, Asso e Valbrona - il sin-
dacato sta per sottoscrivere
un accordo originale, forse il
primo del genere, che coin-

volge l’istituto per geometri
Romagnosi, di Erba. Questa
scuola organizzerà corsi spe-
cifici sull’argomento, per i
suoi studenti che volontaria-
mente decideranno di parte-
ciparvi e di mettersi a dispo-
sizione dei comuni della zo-
na, per informare i cittadini e
seguire le pratiche. Il nostro
augurio è che questo esperi-
mento travalichi i confini
dell'Erbese, per diffondersi
in tutta la provincia e che i cit-
tadini, i pensionati, gli arti-
giani, possano trovare nei co-
muni, e magari anche nelle
sedi sindacali, dei giovani
che, gratuitamente, spiegano
a tutti che fare e come fare per
difendere il proprio reddito e
la propria salute. 

Como: incontro regionale sulla negoziazione sociale

«Abbiamo problemi  nei Comuni 
amministrati  da Lega e Forza Italia»   

L’intervento di Riccardo Pontiggia

Se vince la destra
tutto è a rischio

Alla lega di Erba con  gli studenti 

Risparmio energetico
come avere 
i finanziamenti 
di Michele Marciano

8 marzo: sono indignata
perchè vogliono dividerci
di Fausta Clerici



AUSER FILO D'ARGENTO
800 99 59 88
gratuito senza scatto alla risposta
chiamaci per un’informazione 
per un aiuto concreto
per sentire una voce amica
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Tunisia - Mahdia: Eden Village El Borj 
dal 5 al 26 Maggio  
3 settimane al prezzo di 2 
€ 715 all inclusive

Sardegna - Budoni: Hotel 3 stelle
dal 22 Maggio al 12 Giugno   
3 settimane al prezzo di 2
€ 920 pensione completa + bevande 

Sardegna - Sud: Hotel 4 stelle 
dal 13 al 27 Settembre 
€ 980 pensione completa + bevande

Liguria -Alassio: Hotel 3 stelle  
dal 12 al 26 Maggio 
€520 pensione completa + bevande

Santo Domingo – Punta Cana: Hotel 4 stelle
dal 4 al 19 Giugno 
speciale 2 settimane
€ 1070 all in
clusive

Grecia – Creta: Blu Club Zorbas 
dal 4 al 25 Ottobre   
3 settimane al prezzo di 2
€ 750 all inclusive

AL MARE CON ETLISIND

Como, via Italia libera 21, tel. 031.267679, fax:031.3308757 
e.mail: agenziacomo@etlisind.it 

Per queste proposte speciali, agli iscritti Cgil potranno usufruire di particolari sconti
Per ulteriori informazioni non esitate a chiamarci o a farci visita, vi aspettiamo!

Anche quest’anno è arrivata
la primavera; purtroppo, ol-
tre ai fiori, al bel tempo e alle
feste pasquali, ci ha portato
anche le elezioni anticipate.
Per me questa è una vera di-
sgrazia, per due ragioni: pri-
ma di tutto perché è caduto un
governo che aveva incomin-
ciato a ricordarsi di noi anzia-
ni; e poi perché il solo pensie-
ro di un governo diverso, con
idee completamente opposte
alle necessità dei lavoratori e
dei pensionati, mi fa paura.
Un esempio: Berlusconi ha
detto che vuole demolire lo

Statuto dei Lavoratori, che
abbiamo conquistato con tan-
te lotte. E mi spaventa quel
che sento dire in giro, anche
da molti anziani: “Questa
volta non vado a votare, tanto
sono tutti uguali!” A queste
persone vorrei far capire l’e-
norme differenza tra il centro
destra e il centro sinistra: da
una parte i partiti che fanno
l’interesse dei ricchi, dall’al-
tra parte quelli che difendono
gli interessi della gente come
noi. Ma soprattutto, a chi è
tentato di non votare, vorrei
far capire che il suo voto può

essere determinante. Come il
nostro lago è fatto di tante
piccole gocce; nello stesso
modo la maggioranza che so-
sterrà un governo dalla parte
dei lavoratori, sarà fatta di
tanti piccoli voti, i voti di cia-
scuno di noi. Proprio noi più
anziani, che abbiamo vissuto
la guerra e la Resistenza, che
abbiamo ricostruito il paese,
dobbiamo sentire ancora di
più, con forza, il dovere di an-
dare a votare, per evitare che
si torni indietro di molti anni,
ai tempi in cui uno solo co-
mandava.

Queste elezioni non ci volevano, però...
Se posso dire la mia . . . 

Forza ragazzi!
di Piera Musso

Il sapore della libertà
25 aprile 1945
Non sapevamo allora
quando con aquile e fasci
in strette file 
s’andava 
il sapore della libertà.
Lo scoprimmo solo 
nel canto del partigiano
nella notte nera
trapunta di spari
nell’ombra furtiva
sgusciante tra i muri
nell’immoto cadavere
già divorato e immondo 
del patriota ucciso.
E la vedemmo ardenti
all’alba di un’Italia
nuova
ed il sapore forte della libertà
ci invase.

Rosa Maria Picotti        

Si avvicina l’anniversario della Liberazione; le parole di
questa bella poesia di una pensionata comasca, premiata
dalla giuria provinciale nell’ultimo concorso dei Giochi
di Liberetà, ci sembrano le più adatte per ricordare come
la Resistenza abbia segnato una frattura nella nostra sto-
ria nazionale, determinando il risveglio di gran parte di
una generazione educata nelle scuole fasciste e nelle or-
ganizzazioni giovanili del regime.

LE VIE DEL MARMO

Sabato 9 aprile visiteremo
le Cave di marmo delle Alpi Apuane

e il Museo della Resistenza
di Sant’Anna di Stazzema

Una giornata sulle tracce della storia
del lavoro e della lotta 

di Liberazione 
E naturalmente anche 

un buon pranzo in compagnia

Per prenotare telefona allo Spi
031.239312/3/7 

Presenta entro il 5 giugno
una poesia
un breve racconto
un quadro 
una fotografia

Telefona allo Spi Cgil di Como
031.239312/3/7
Se vincerai, ti aspettano
le finali regionali
a Ponte di Legno 
dal 9 al 12 settembre

Lo dimostrano i fatti: gli an-
ziani del Canturino hanno
davvero bisogno dell’aiuto
offerto dai volontari Auser.
Basta un dato: nel solo mese
di gennaio di quest’anno, so-
no stati ben 157 – per un to-
tale di 3.600 chilometri – i
servizi di accompagnamen-
to che la nostra associazione
è stata in grado di fornire. Un
servizio sempre più richie-
sto, in costante aumento: dai
270 interventi del primo an-
no, il 2005, agli 826 del
2006, ai 1.200 del 2007. A
dimostrazione di quanto sia

grave il problema della mo-
bilità degli anziani, in una
società costruita a misura di
chi sa e può guidare un auto-
mezzo. Anche il successo
delle altre iniziative del-
l’Auser, dai corsi di “intrat-
tenimento culturale”, sem-
pre frequentatissimi, all’or-
mai tradizionale appunta-
mento di Agosto nel Bosco,
gestito insieme con lo Spi, ci
dice quanto siano utili le no-
stre attività. Per questo chie-
diamo a tutti voi di darci una
mano. Regalateci un po’ del
vostro tempo! 

Auser Cantù

Hanno davvero
bisogno di noi

Se vuoi partecipare 
ai Giochi di Liberetà
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LEGA DI COMO
Via Italia Libera, 23 - tel 031 239311 - fax 031 264607
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.45 alle 17.00
Pubblico impiego: lunedì e venerdì 9.00 - 11.00
LA LEGA È PRESENTE ANCHE A: 
REBBIO:: via Lissi 6, tel. 031/507617, lunedì 14.30-18.30, mercoledì 9.15-12.300
e 14.30-18.30, martedì e giovedì 15-18; ALBATE: Cascina Massé, via S. Ambrogio
4, martedì 9.30-11.30; SENNA COMASCO: Centro Anziani, 2° e 4° mercoledì
del mese 15-16; TAVERNERIO: Centro Civico, via Risorgimento 21, venerdì
16.30-18; ALBESE CON CASSANO: Centro Civico, via Roma, venerdì 9.30-
11.30.  

LEGA DI CERNOBBIO
Via Regina 5, Scuole Medie, tel. e fax  031/341995
Giovedì 14-16
LA LEGA È PRESENTE ANCHE A:
NESSO: Biblioteca Comunale, martedì 10-12; LEZZENO: Municipio, via Chiesa 11, mer-
coledì 10-12.00; BELLAGIO: Associazione Volontari Soccorso, mercoledì 14-16; PO-
GNANA: Municipio, via G. Matteotti 40, mercoledì 9.30-10.30; ARGEGNO: Biblioteca,
1° mercoledì del mese 9-11; MOLTRASIO: Municipio, via Besana 67,  martedì 9-11; CA-
RATE URIO: ex Municipio, via Diaz 5, giovedì 9.30-11.

LEGA DI FINO MORNASCO
Via Trieste 1, tel. e fax 031/928841
Da lunedì  a venerdì 9-12, venerdì, in Comune, 10-12
LA LEGA È PRESENTE ANCHE A: 
CASNATE CON BERNATE: in Comune, via S. Carlo 1, martedì 10.30-12; CADORA-
GO: via Mameli 41; mercoledì 9-12; CASSINA RIZZARDI: in Comune via Vittorio Ema-
nuele 17, lunedì 10-12.

LEGA DI MENAGGIO
Via Per Raveno 12, tel. e fax  0344/35250
martedì (SPI-CAF) 9-12 (Inca) 14-18,  mercoledì 10-12
LA LEGA È PRESENTE ANCHE A:
PORLEZZA: via Garibaldi 54, tel. e fax  0344/72573, mercoledì 9-11.30, 1° e 3° sabato del
mese (Patronato INCA) 9-11.30; TREMEZZO: in Municipio, via Ricci 1, lunedì 15.30-16.30;
MEZZEGRA: in Municipio, via Brentano 49, lunedì 17-18; SAN BARTOLOMEO VAL
CAVARGNA: in Municipio, via Trieste, venerdì 9-11.30; SAN FEDELE INTELVI: in
Municipio, via Roma 9, mercoledì  9-10.30; 
LANZO INTELVI: in Municipio, 2° e 4° mercoledì del mese 10-12.30; SCHIGNANO:
Sala Biblioteca, Via Roma 50,  martedì  14.30-16; LENNO: in Municipio, via S. Stefano 7,
martedì 9.30-12; CARLAZZO: ex latteria Piano di Porlezza, Via Regina 51b, mercoledì 9-
11.30.

LEGA DI DONGO
Via Garibaldi 3, tel. 0344/81503, fax  0344/81267
Martedì, mercoledì 8.30-12, giovedì 8.30-12 e 14-18

LEGA DI CANTÙ
Via Ettore Brambilla 3, tel. 031/714190, fax 031/710462
Da lunedì a venerdì 9-12 e 15-18
LA LEGA È PRESENTE ANCHE A 
CAPIAGO INTIMIANO: Associazione Anziani, giovedì 10-11.30; CERMENATE:
in Municipio, via Garibaldi 4, martedì 9-10.30; CARIMATE: Biblioteca, via Airoldi 5,
lunedì 15-16; NOVEDRATE: in Municipio, via Taverna 3, martedì 16-17; FIGINO SE-
RENZA: Villa Ferranti, piazza Umberto I°, venerdì 16.30-18.30; CUCCIAGO: Centro
Anziani «Il Portico», martedì 10-11.

LEGA DI MARIANO COMENSE-INVERIGO
Via Garibaldi 6, Mariano Comense, tel. 031/744422, fax  031/744550
Da lunedì a venerdì 9-12, lunedì e giovedì 9-12 e 15.00-18.30
LA LEGA È PRESENTE ANCHE A 
INVERIGO: via Cadorna 12, tel. e fax 031/605125, lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9-
12, mercoledì e venerdì 16-18.30, giovedì 9.30-11.30; CABIATE: via Vittorio Emanuele 49,
tel. e fax  031/756275, mercoledì 15-18.30; CARUGO: ex scuole elementari, via Garibaldi,
giovedì 15-17; LAMBRUGO: Biblioteca, via Volta 11, martedì 9-10; LURAGO D’ERBA:
Centro Anziani, via S. Stefano 1, martedì 14.30-15.30; ANZANO DEL PARCO: in Muni-
cipio, Piazza. Municipio 1, lunedì 9-10; ORSENIGO: Centro Anziani, via Garibaldi 29, gio-
vedì 14.30-15.30.

LEGA DI ERBA-CANZO
Via Adua 3, Erba, tel. 031/642134, fax  031/3339658
Da lunedì a venerdì 9-12 e 14.30-17.30
LA LEGA È PRESENTE ANCHE A 
CANZO: via Mornerino 4, tel. e fax 031/670563, da lunedì  e venerdì 14.00-17.00, venerdì
9.00-12.00, mercoledì (Patronato INCA) 9-12; ALBAVILLA: in Municipio, via Cavour 13,
martedì 10.30-11.30; CASLINO AL PIANO: Sala civica, via Garibaldi, lunedì 14-15; VAL-
BRONA: in Municipio, via Taverna 3, sabato 9-10; LASNIGO: in Municipio, piazza Roma
1, venerdì 14.30-15.30; SORMANO: in Municipio, via Trieste 14, lunedì 11-12; CAGLIO:
in Municipio, piazza Vittorio Emanuele10, lunedì 10-11; REZZAGO; in Municipio, Via S.
Valeria 41, lunedì 9-10; EUPILIO: Sala Civica, piazza Fremere, mercoledì 14-15.

LEGA DI LOMAZZO-MOZZATE  
Piazza Stazione 3, Lomazzo, tel. 02/96370738, fax 02/96778066
martedì 9-12 e 15.30-18.30, 
LA LEGA È PRESENTA ANCHE A 
MOZZATE: via C. Rosselli, vicolo Annoni 13, tel. e fax  0331/831733, martedì, mercoledì
e venerdì 9-12, giovedì (Patronato INCA-SPI) 14.30-18.30; BREGNANO: in Municipio,
via IV  Novembre 9, martedì 9.30/10.30; ROVELLASCA: Biblioteca, via de Amicis 5, mer-
coledì 9.30-11.30; GUANZATE: Centro Civico, Via Sessa 7, giovedì 9.30-10.00; ROVELLO
PORRO: Nuovo Centro Civico, piazza Porro, giovedì 15-17; TURATE: ex Municipio, via
Tirelli 8, martedì 16-18, venerdì 16-18; LOCATE: in Municipio, via Parini 1, giovedì 14-16;
CARBONATE: Centro Palapuffo, giovedì 9.30-11; LIMIDO COMASCO: Centro An-
ziani, via Roma, martedì 14.30-15.30.

LEGA DI LURATE CACCIVIO
Via Dante 30, tel. e fax 031/490659
da lunedì a giovedì 16.00-18.30, da martedì a venerdì 9-11.30, LA
LEGA È PRESENTE ANCHE A 
APPIANO GENTILE: in Municipio, piazza Libertà 13, mercoledì 9-10.30; VILLAGUAR-
DIA: in Municipio, via Varesina 72, giovedì 10.15-11.15; OLTRONA SAN MAMETTE:
Centro Anziani, martedì 15.30-16.15; VENIANO: Centro Anziani, martedì 16.30-17.20.

LEGA DI OLGIATE COMASCO
Via Vittorio Emanuele 63, tel. 031/944421, fax  031/9840977
Da lunedì a venerdì 9-11.30 e 15-18.30
LA LEGA È PRESENTE ANCHE A 
SOLBIATE COMASCO: Sala Consigliare, via IV Novembre 5, venerdì 9-10; BINAGO:
Centro Civico, via Matteotti, venerdì 10.30-11.30; ALBIOLO: Centro Sociale, via Indipen-
denza, martedì 10.30-11.30; BIZZARONE: Biblioteca, Via Matteotti 7, martedì 17-18; CA-
GNO: in Municipio, piazza Italia 1, mercoledì 10.30-11.30; RODERO: Biblioteca, via Italo
Buzzi, mercoledì 9-10; UGGIATE TREVANO: Biblioteca, via Garibaldi 12, lunedì 10.30-
11.30; GIRONICO: Sala Consigliare del Municipio, via Roma 13, martedì 9-10; PARÈ: in
Municipio, piazza Chiesa 1, martedì 10.30-11.30; FALOPPIO: Mutuo Soccorso, via G. Mat-
teotti 11, martedì 15.30-16.30; BEREGAZZO CON FIGLIARO: Centro Civico, Via Roma
35, mercoledì 15.00-16.00.

Dove puoi trovarci - SPI Cgil Como
Via Italia Libera 23 - Telefono 031/239311 - Fax 031/264607 - e-mail: spi@cgil.como.it

SEDI CAAF : 
COMO Via Italia Libera 21 tel. 031 260375
COMO REBBIO Via Lissi 6 tel. 031 507617
CANTU' Via E. Brambilla 3 tel. 031 709898
ERBA Via Adua 3 tel. 031 260375 
LOMAZZO Piazza Stazione 3 tel. 02 96777074
MARIANO C. Via Garibaldi 10 tel. 031 3551208 
LURATE C. Via Dante 32 tel. 031 490659
OLGIATE C. Via V. Emanuele 63 tel. 031 947516
DONGO Via Garibaldi 3 tel. 0344 81267

SEDI SECONDARIE CAAF: 
CANZO Via Mornerino, 4 tel. 031 670563
MENAGGIO Via Per Loveno, 12 tel. 0344 35250
CERNOBBIO Via Regina, 5 tel. 031 341995
FINO MORNASCO Via Trieste, 1 tel. 031 928841
MOZZATE Via C. Rosselli Vicolo Annoni tel. 031 831733
LOCATE V. Via Parini, 1 c/o comune
INVERIGO Via Cadorna, 12 tel. 031 605125

Per le prenotazioni nelle sedi di: COMO - COMO REBBIO - ERBA - LOMAZZO - LURATE CACCIVIO - OLGIATE COMASCO, chiamare il numero 199 445 795
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