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Como: Urgente il confronto con la Regione

Case di riposo e assistenza
sanitaria a domicilio
di Riccardo Pontiggia

Il negoziato con la Regio-
ne Lombardia, a partire
dalla piattaforma che uni-
tariamente abbiamo pre-
sentato, produrrà effetti
positivi anche per il terri-
torio comasco. Nelle Rsa
(ex case di riposo) i nostri
anziani godono certamen-
te di un trattamento nel
complesso buono. È però
il caso di approfondire, in
quanto resta sempre diffi-
cile capire perché vi siano

così grandi differenze nel-
le rette giornaliere e per-
ché negli ultimi anni esse
crescano così vertiginosa-
mente: occorre un osser-
vatorio, che cerchi di ca-
pire i motivi di questi con-
tinui aumenti e studi qual-
che soluzione da adottare.
Una di esse è certamente
l’aumento del contributo
della Regione per le spese
sanitarie delle Rsa, che ri-
durrebbe le rette a carico

degli ospiti e delle fami-
glie. C’è poi da capire per-
ché, a parità di retta gior-
naliera, i servizi (lavande-
ria, parrucchiere, etc.) in
alcuni casi vengono com-
presi nelle rette, in altri
no; in altri ancora alcuni
trattamenti sono gratuiti
mentre altrove sono a pa-
gamento. Anche il tema
della cura delle persone
non autosufficienti a do-
micilio è pressante. Nella

nostra provincia è in con-
tinuo aumento il numero
degli interventi di caratte-
re sanitario (secondo l’Asl
già 8.500 prestazioni ero-
gate nel primo semestre,
tra crediti e voucer) e de-
gli interventi palliativi,
che quest’anno forse su-
pereranno i duecento. È
indispensabile offrire un
concreto aiuto alle fami-
glie che hanno questi pro-
blemi.

A ottant’anni è ancora una bel-
la signora, lucidissima e per-
fettamente in grado di vivere
sola; ma ha un problema, l’ar-
trosi alla schiena e alle ginoc-
chia. Per la signora Carla – la
chiameremo così – un rimedio
ci sarebbe: con regolari e fre-
quenti sedute di fisioterapia, la
sua capacità di muoversi e
quindi, in sostanza, la sua au-
tosufficienza, migliorerebbe e
soprattutto si manterrebbe più
a lungo. Ma nella ricca Lom-
bardia, governata dalla destra
di Formigoni, che fra l’altro si
dice uomo religioso e devoto,
la signora Carla rischia di fini-

re in carrozzella. Perché? Per-
ché il tanto decantato sistema
sanitario lombardo non paga
la fisioterapia a chi sta a casa
propria. Hanno deciso di ri-
sparmiare proprio sulla pre-
venzione, che è il mezzo per
evitare molte sofferenze alle
persone e per ridurre il peso
economico dei ricoveri, che
spesso ricade in parte sulla co-
munità. 
Altro esempio: una nostra
iscritta, Maria – anche questo
non è il suo nome vero – ci ha
telefonato disperata, perché
non può permettersi di rifare la
dentiera; e ne avrebbe un gran

bisogno. All’Asl le hanno det-
to che dovrebbe pagare 1800
euro; e lei non li ha. Non ha di-
ritto alla gratuità completa per-
ché, insieme al marito, rag-
giunge il reddito di 11.000 eu-
ro l’anno, da cui fra l’altro de-
vono togliere ogni mese 500
euro per l’affitto. 
Sono due delle tante storie
che ci raccontano tanti anzia-
ni. È giusto o no chiedere,
nella nostra piattaforma re-
gionale, che la fisioterapia
sia gratuita e che venga innal-
zata la soglia di reddito sotto
la quale uno può almeno ri-
farsi la dentiera?   

A TUTTI I NOSTRI LETTORI
BUON NATALE
E  BUON ANNO

Speriamo almeno che sia migliore del 2008!
Per scambiarci gli auguri vi aspettiamo al

Concerto di Natale
sabato 13 dicembre  - ore 14.30

MARIANO COMENSE
Fondazione Porta Spinola

Via S. Stefano 28
Quest’anno ci sarà anche una novità:
la premiazione dei Giochi di Liberetà
- per saperne di più vedi a pagina 7-

I pensionati ci raccontano

Carla finirà sulla carrozzella?
e Maria tornerà a sorridere?

Sempre 
più poveri
sempre 
più soli
di Anna Bonanomi*

Sempre più poveri, sempre
più soli, questo è lo slogan
che abbiamo usato per co-
municare al governatore
della Regione Lombardia,
Roberto Formigoni, che i
pensionati lombardi chie-
dono una politica più inci-
siva per tutelare le migliaia
di anziani che si trovano
nella condizione di non au-
tosufficienza.

a pagina 4

12 dicembre sciopero generale
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Cantù: contro una delibera razzista

In tanti hanno firmato
ma altri… che spropositi!
di Riccardo Pontiggia

La raccolta di firme  a Cantù
contro la delibera sul numero
verde per la denuncia anoni-
ma di immigrati irregolari è
stata un’esperienza particola-
re, con molti che commenta-
vano e firmavano convinti
(ben oltre il migliaio!) ma
qualcuno che si dichiarava
razzista convinto e diceva
spropositi. Mi chiedo: è pos-
sibile parlare con leggerezza
di bruciare adulti e bambini
solo perché nati lontano da
qui, senza sentire la coscienza
rimordere? Preoccupa vedere
quale profondo solco scava la
paura e l’irrazionalità che essa
determina. Per molti è giusto
quel che propone il sindaco:

denunce anonime contro gli
immigrati, e non contro chi si
arricchisce illecitamente sulla
loro pelle. Purtroppo così si
alimenteranno ancora diffi-
denze e paure. È difficile usci-
re da questa situazione e cer-
tamente non aiuta il fatto che

Bergamo e altri quaranta Co-
muni vogliano copiare questa
vergognosa delibera! Credo
che non si possa più dire: non
è colpa nostra. Sveglia! Anche
noi siamo responsabili della
libertà di chi incontriamo ogni
giorno sulla nostra strada.

Dalle Leghe: Menaggio

I nonni pensano
alla scuola dei nipoti
La proposta è nata proprio
dalla Lega del sindacato
pensionati Cgil, poi si è tra-
dotta in un impegno di tutta
la Camera del Lavoro, con il
contributo determinante del
sindacato della scuola. Così
la sera del 7 novembre, nella
biblioteca dell’Istituto Va-
noni di Menaggio, è stata
convocato un incontro pub-
blico sulla scuola, con un di-
rigente dell’Slc Cgil, Vol-
fango Pirelli, e una dirigente
della scuola elementare co-
masca, oggi in pensione, Ro-
salba Benzoni, che negli ul-
timi due anni ha anche fatto
parte della Commissione
Scuola della Camera. Al

centro della discussione,
molto partecipata, l’unani-
me denuncia delle conse-
guenze gravissime su questo
territorio del decreto Gelmi-
ni, che ha suscitato una vera
rivolta in tutto il paese. Sa-
rebbero condannate a spari-
re, o comunque ridotte a vita
ben grama, le piccole scuole
dei paesini di montagna, do-
ve già hanno chiuso negozi,
uffici postali… I pensionati,
che ai Comuni chiedono da
sempre interventi contro la
desertificazione della mon-
tagna, pensano al futuro, ai
loro nipoti: qui la scuola va
valorizzata, qualificata, non
ridotta. 

Mi riprometto sempre di non
comprare più i giornali, per-
ché ogni volta c’è qualche no-
tizia che mi fa infuriare; que-
sta volta un articolo sulla fa-
mosa “social card”, che sareb-
be l’ultima umiliazione per i
pensionati a reddito basso:
una tessera che dà la possibi-
lità di fare la spesa per un va-
lore di 400 euro, nel corso di
un anno, in alcuni negozi con-

venzionati. A parte il fatto che
finirà col non prenderla quasi
nessuno, tanto è basso il limite
di reddito familiare stabilito,
la cosa che non sopporto è l’u-
miliazione di quegli anziani
che dovranno far sapere a tutti
di essere poveri, ma proprio
poveri tanto, alle cassiere dei
negozi e  anche a chi è vicino
a loro nella fila alla cassa. Non
soltanto io mi sono indignata

moltissimo, molte persone
con cui parlo hanno questo
stesso mio sentimento. Ma
qualcuno dice che non c’è da
vergognarsi, perché anche du-
rante la guerra si faceva la spe-
sa con la carta annonaria. In-
vece c’è una differenza gran-
dissima: allora la carta anno-
naria l’avevamo tutti; questo
governo invece ha inventato
“la patente di povertà”.

Addio ad Antonietto Bianchi
Passione politica 
e coerenza
Antonietto Bianchi se ne è andato quasi senza
lasciarci il tempo di capire quale fosse la situa-
zione. E con molta dignità, consapevole di co-
me la malattia avesse corso e preparato un fu-
turo di sofferenza a lui e ai suoi cari. Invece
qualche cosa non ha più retto e rapidamente ha
concluso la sua vita: lo sperava, per abbreviare
la sofferenza di moglie e figli. La passione po-
litica e la coerenza hanno caratterizzato questo
compagno, socialista sin dalla gioventù. Re-
sponsabile di partito prima e amministratore
cittadino poi, aveva conservato una grande lu-
cidità: certamente mancherà a tutti. 

Dalle Leghe: Lomazzo
Auguri a Lucia
che ha 100 anni!
L’hanno festeggiata in tanti, con grande
affetto, il giorno del suo centesimo com-
pleanno. Lucia Carea è fra i più anziani
degli iscritti al sindacato pensionati Cgil
di Como, una donna che ne ha di storie
da raccontare! A Livo certamente la vita
non era comoda, agli inizi del ‘900; poi
il lavoro in tessitura, fin dall’età di tredici
anni; poi la partenza del marito per la
guerra, quando la loro bambina aveva ap-
pena tre mesi, e il ritorno soltanto dopo
nove anni. Adesso è diventata felicemen-
te nonna, bisnonna e trisavola. Dalla Lega
Spi di Lomazzo tanti auguri ancora!    

È stata una bella festa, allegra e molto partecipata, l’inaugurazione
delle nuova sede del sindacato pensionati Cgil di Mozzate. A chi abita
in zona ricordiamo il nuovo numero telefonico: 031.239955/958. 

Uno sportello
FEDECONSUMATORI

è aperto a
LOMAZZO

giovedì dalle 9 alle 12
presso la nuova sede Cgil
in piazza della stazione

L’ultima invenzione del governo Berlusconi

Se posso dire la mia . . . 
La patente di povertà

di Piera Musso

Dalle Leghe: Mozzate 

La nuova sede
dello Spi Cgil



AUSER FILO D’ARGENTO 800 99 59 88
gratuito  senza scatto alla risposta

Un filo che ti collega alla rete dei servizi sul territorio
Tutti gli anziani possono chiamarci

per un’informazione, per un aiuto concreto, 
per sentire una voce amica
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Capodanno a Fuerteventura: Teo club 4 stelle sup.
dal 29 dicembre al 5 gennaio 2009 

900 euro pensione completa con bevande ai pasti 

Costa del Sol – Benalmàdena: Hotel 3 stelle
dall’11 al 25 gennaio   

770 euro pensione completa con bevande ai pasti 

Canarie – Fuerteventura: Teo Club 4 stelle sup.
dal 26 gennaio al 16 febbraio 3 settimane al costo di 2

1095 euro pensione completa con bevande ai pasti

Gran Canaria-Maspalomas: Teo Club 4 stelle 
dal 6 al 26 gennaio speciale 21 giorni e 20 notti 

1270 euro  pensione completa con bevande ai pasti

Mar Rosso – Sharm El Sheikh: Blu Club 4 stelle
dall’11 gennaio all’1 febbraio 3 settimane al costo di 2 

1060 euro trattamento Light All Inclusive

Tunisia – Hammamet: Hotel 4 stelle 
dal 28 gennaio al 18 febbraio speciale 3 settimane

630 euro trattamento All Inclusive

Con Etlisind è sempre tempo di vacanza 

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

Per ulteriori informazioni non esitate a chiamarci o a farci visita, vi aspettiamo!

IL 16 GENNAIO INIZIANO  I CORSI DI INFORMATICA
organizzati dallo Spi di Como per gli anziani
Vieni anche tu! Imparare ad usare il computer 

e internet non è difficile ed è molto utile
Per informazioni e iscrizioni telefona a questi numeri:
031/239313 oppure 031/507617 oppure 347/7667036

o passa allo Spi Cgil, via Italia Libera 23 
Como, tel 031/239311

Vieni a cantare con noi!
Nel coro voci d’argento troverai

tanti nuovi amici e insieme andremo a rallegrare
incontri, feste, gli anziani in casa di riposo….

Auser “Gaudeamus igitur”:
031.275038 o Paola: 333.3417604   

CHIAMACI!

È stato un congresso molto
partecipato, seguito con
grande attenzione, da mat-
tina a sera, dai sessantasette
delegati presenti nella sala
del Centro di Formazione
Professionale di via Bellin-
zona, a Como, il 30 novem-
bre. Molto apprezzati sia la
relazione della presidente
uscente, Carla Massina, che
gli interventi degli invitati,
ma  soprattutto vivaci, con-
creti, i contributi al dibattito

dei delegati, tutti determi-
nati ad affrontare anzitutto
il problema della difficoltà
di fare rete, dentro l’orga-
nizzazione, fra le diverse
associazioni locali. Due i
progetti più significativi
proposti: la costruzione di
un’anagrafe della fragilità,
cioè la raccolta dei numeri
telefonici delle persone sole
che chiamano il Filo d’Ar-
gento, perché i volontari le
possano contattare periodi-

camente; e l’impegno ad
aprire il confronto fra istitu-
zioni e associazioni (in pri-
mo luogo i sindacati) per
cercare di costruire insieme
una proposta di migliora-
mento dello stato sociale sul
territorio. Al termine è stato
eletto il nuovo comitato di-
rettivo e rieletta la presiden-
te Carla Massina; due le vi-
cepresidenti, Maria Grazia
Roncoroni e Bianca Maria
Sesana

Tutti i pensionati comaschi
che hanno vinto i Giochi di
Liberetà, sia provinciali che
regionali, quest’anno riceve-
ranno i premi in una festa an-
cora più bella: durante il con-
certo di Natale. Sarà il 13 di-
cembre, alle 14.30, a Maria-
no Comense, presso la Fon-
dazione Porta Spinola, via S.
Stefano 28. Un’occasione
speciale per scambiarsi gli
auguri, ascoltare un po’ di

buona musica e la lettura di
qualcuna delle poesie scritte
dai nostri amici; verranno an-
che proiettate le immagini di
alcuni fra i quadri e le foto in
concorso. Proponiamo qui
sopra una foto di Luigi Pre-
moli: una figura di donna, un
gesto, che ci ricordano anni
lontani, una vita forse più se-
rena ma certo più dura e fati-
cosa. La festa si concluderà
con un piccolo rinfresco.

Giochi di Liberetà
Quest’anno la premiazione 
durante il Concerto di Natale

Como: il congresso provinciale Auser

L’impegno dei volontari 
per migliorare lo stato sociale  

Andiamo insieme a teatro!
Lo Spi ha stipulato due convenzione, con il Teatro Sociale di Como e il Teatro Sociale di
Canzo: per saperne di più e per prenotare gli spettacoli che preferisci, chiama la tua Lega
Spi e chiedi del responsabile dell’Area Benessere
Il teatro, fin dall’antichità, è un rito collettivo in cui i cittadini riflettono sul destino indi-
viduale e sulla qualità della vita sociale
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LEGA DI COMO
Via Italia Libera, 23 - tel 031.329313/312 - fax 031.264607
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.45 alle 17.00
Pubblico impiego - Via Italia Libera, 23 Tel. 031/239318 Fax 031/264607
lunedì e venerdì 9.00 - 11.30
LA LEGA È PRESENTE ANCHE A: 
REBBIO: via Lissi 6, tel. 031/507617, mercoledì 9.30-12.30 e 15.00-18.00, lunedì,
martedì e giovedì 15-18; ALBATE: Cascina Massé, via S. Antonino 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. 031.239/980/981 - fax  031.341995
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9-11.30 - giovedì 14-16
LA LEGA È PRESENTE ANCHE A:
NESSO: Biblioteca Comunale, martedì 10-12; LEZZENO: Municipio, via Chiesa 11, mer-
coledì 10.30-12.00; BELLAGIO: Associazione Volontari Soccorso, mercoledì 14-16; PO-
GNANA: Municipio, via G. Matteotti 40, venerdì 9.30-10.30; ARGEGNO: Biblioteca, 1°
mercoledì del mese 9-11; MOLTRASIO: Municipio, via Besana 67,  martedì 9-11; CARATE
URIO: ex Municipio, via Diaz 5, mercoledì 9.30-11.

LEGA DI FINO MORNASCO
Via Trieste 1, tel. 031.239961/962 - fax 031.928418
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, venerdì 10-12; CASSINA RIZZARDI: in Comune via
Vittorio Emanuele 17, lunedì 10-12.

LEGA DI MENAGGIO
Via Per Loveno 12, tel. 031.239985/986 - fax 0344/35.520
lunedì, giovedì e venerdì 9-12,  mercoledì 10-12, martedì (INCA) 14-18
LA LEGA È PRESENTE ANCHE A:
PORLEZZA: p.zza Garibaldi c/o Centro Civico, tel. e fax  0344/72573, martedì (SPI CFF)
9-12, mercoledì 9-11.30, 1° e 3° sabato del mese (INCA) 9-11.30; TREMEZZO: in Municipio,
via Ricci 1, lunedì 15-16.30; MEZZEGRA: in Municipio, via Brentano 49, lunedì 17-18; SAN
BARTOLOMEO VAL CAVARGNA: in Municipio, via Trieste, venerdì 9-11.30; SAN FE-
DELE INTELVI: in Municipio, via Roma 9, mercoledì  9-10.30;  LANZO INTELVI: in
Municipio,  mercoledì  10-30-12; 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. 031.239990/992, fax  0344.81267
Martedì, mercoledì 8.30-12, giovedì 8.30-12 e 14-18

LEGA DI CANTÙ
Via Ettore Brambilla 3, tel. 031.235215/216, 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: centro Terza Età, via Airoldi
13, lunedì 15-16; NOVEDRATE: in Municipio, via Taverna 3, martedì 16-17; FIGINO
SERENZA: Villa Ferranti, piazza Umberto I°, venerdì 16.30-18.30; CUCCIAGO: Cen-
tro 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, martedì e giovedì 9-12 e 14.3018.30
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, lunedì (INCA) 9-12, mercoledì (INCA)
9-12.30; CABIATE: via Vittorio Emanuele 49, tel. e fax  031/756275, mercoledì 15-18; CA-
RUGO: 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, mercoledì presso Sala Civica Municipio 10-12; ANZANO DEL PARCO: in Muni-
cipio, Piazza. Municipio 1, lunedì 9-10, martedì presso il Centro Anziani 14.30-15.30; AL-
ZATE BRIANZA a Anzano del Parco, presso il Centro Anziani, martedì 14.30-15.30;  OR-
SENIGO: Centro Anziani, via Garibaldi 29, giovedì 14.30-15.30.

LEGA DI ERBA-CANZO
Via Adua 3, Erba, tel. 031.239924/920 - 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 9.00-12.00, 14.00-
17.00, mercoledì ( INCA) 9-12; ALBAVILLA: in Municipio, via Cavour 13, martedì 10.30-
11.30; CASLINO D’ERBA Sala civica, via Garibaldi, lunedì 14-15; VALBRONA: in Mu-
nicipio, 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: momentaneamente sospesa.

LEGA DI LOMAZZO-MOZZATE  
Piazza Stazione 3, Lomazzo, tel. 02.96779684, fax 02.96778066
lunedì, giovedì, venerdì 9-12, martedì 9-12 e 15.30-18.30, 
mercoledì 15.30-18.30 
LA LEGA È PRESENTA ANCHE A 
MOZZATE: via C. Rosselli, vicolo Annoni 13, tel. 031/239955/958 fax 0331/831733, mar-
tedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9-11.30, giovedì ( INCA) 14.30-18.30; BREGNANO: in
Municipio, via IV  Novembre 9, martedì 9.30/10.30; ROVELLASCA: Biblioteca, via de
Amicis 5, mercoledì 9.30-11.30; GUANZATE: Centro Civico, Via Sessa 7, giovedì 9.00-
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: presso il Municipio, via Don Zanchetta 2, giovedì 9.30-
11; LIMIDO COMASCO: Centro Anziani, via Roma, martedì 14.00-15.30.

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.
L’assicurazione Unipol sarà presente lunedì, mercoledì, venerdì 15-18 
LA LEGA È PRESENTE ANCHE A 
APPIANO GENTILE: in Municipio, piazza Libertà 13, mercoledì 9-10.30; VILLAGUAR-
DIA: presso  Associazione Incontro, via V. Veneto 51, tel 031/480649, giovedì 9.00-10.30; 
BULGAROGRASSO: presso Municipio, via R. Guffanti 2, venerdì 10.15-11.15 OLTRO-
NA 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. 031.239943/944, 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 Indipendenza, martedì
10.30-11.30; BIZZARONE: Biblioteca, Via Matteotti 7, martedì 17-18; CAGNO: in Municipio,
piazza Italia 1, mercoledì 10.30-11.30; RODERO: Biblioteca, via Italo Buzzi, mercoledì 9-10; UG-
GIATE TREVANO: Biblioteca, via Garibaldi 12, lunedì 10-11; GIRONICO: Sala Consigliare
del Municipio, via Roma 13, martedì 9-10; PARÈ: in Municipio, piazza Chiesa 1, martedì 10.30-
11.30; GAGGINO/FALOPPIO: Mutuo Soccorso, via G. Matteotti 11 (Faloppio), 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  031/239313/312 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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