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In Italia ci sono 16,8 milioni
di pensionati. Negli ultimi
dieci anni il loro potere d’ac-
quisto si è ridotto del 20%.
Ogni giorno il nostro capo
del governo ha qualcosa da
dire contro qualcuno o an-
nuncia successi mirabolanti
e così pure ministri e sot-
tosegretari. In questa calda
estate hanno tenuto banco
gli sconci comportamenti
del premier, le gabbie salar-
iali, le bandiere regionali, gli
incivili respingimenti dei
profughi, il condono fiscale
sui capitali esportati illegal-
mente... Avete sentito per
caso, in queste centinaia di
esternazioni, parlare di pen-
sioni? Per lor signori il 28%
degli italiani non esiste. An-
che se quasi otto milioni di
anziani stanno al Nord,
meno se parla meglio è. Se
no dovrebbero spiegare
quale vantaggio verrebbe ai
pensionati dalle gabbie
salariali, dalle bandiere, dal
tenere gli immigrati in

nero… Anzi, scommettiamo
che fra un po’ cominceranno
a parlare di pensioni solo
per dire che costano troppo
e che bisogna alzare l’età
pensionabile? Hanno ridotto
i finanziamenti ai comuni

salvo ad alcuni amici (Roma
e Catania), hanno diminuito
le risorse per la sanità,
stanno disgregando la
scuola pubblica, al solo
scopo di privilegiare quella
privata e di tagliare, mentre

Durante i Giochi di Liberetà, Bormio è stata animata
per due giorni dagli attivisti che hanno creato il Villaggio Spi,

con oltre duecento gazebo, immagine del loro quotidiano impegno
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Il Villaggio Spi
è a vostra disposizione

Parlano di tutto tranne che di noi
Per lor signori i pensionati non esistono

di Amleto Luraghi

le tasse per pensionati e la-
voratori dipendenti non
sono affatto diminuite, anzi
in termini reali sono aumen-
tate. Perché allora il deficit
pubblico, nei primi cinque
mesi del 2009, è aumentato
di 90 miliardi di euro, ar-
rivando a 1.752 miliardi? A
questa domanda dovrebbero
rispondere! Estendere la
quattordicesima ai pension-
ati, ridurre le tasse sulle pen-
sioni, introdurre un meccan-
ismo di rivalutazione delle
pensioni più adeguato, come
noi chiediamo, sarebbe
costato circa un decimo di
quel che hanno speso in più.
Il ministro Tremonti ha detto
a Villa d’Este di non preoc-
cuparsi: le risorse ci sono
quanto basta. Bene! Allora
aumenti le pensioni e aiuti i
non autosufficienti!
È un dovere tener conto di
chi, lavorando e pagando le
tasse per tanti anni, ha
costruito la ricchezza di
questo Paese. �
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Le prime firme sono state raccolte alla Festa Provinciale del-
lo Spi, il 31 luglio, a Cantù; ora si può firmare in tutte le sedi
Spi e Auser. Proprio Spi e Auser, con la Cgil, hanno lanciato
la proposta di legge di iniziativa popolare per il Diritto al-
l’apprendimento permanente. Una legge che manca in Italia,
dove soltanto associazioni private, per lo più di volontari, con
l’appoggio di qualche comune, offrono ai cittadini occasioni per
continuare ad accrescere i loro strumenti per la comprensio-
ne delmondo che li circonda, a coltivare i loro interessi, ad aprir-
si a nuove esperienze intellettuali, a qualunque età. Altri stati
giustamente promuovono questo diritto per tutti. �

“Veleggiare in mezzo al lago,
nel silenzio, con i compagni
che hanno condiviso con me
questa esperienza, è stata
una delle cose più belle della
mia vita.”
Comincia così Fernanda Se-
regni, del Comitato Direttivo
provinciale Spi, una degli un-
dici pensionati, fra cui quat-
tro donne, che hanno parte-
cipato al corso di
formazione condotto in lu-
glio, a Pianello dal segretario
provinciale Amleto Lura-
ghi, appassionato e bravis-
simo velista. “E pensare –
continua – che a casa mia
me ne avevano dette di tutti
i colori, mi avevano dato
della pazza. Dicevano: alla
tua età! Invece sono orgo-
gliosa di aver partecipato; ho
imparato tante cose: a colla-
borare con gli altri, a pren-
dere decisioni rapide, a fare
subito quel che serve, senza
mai dire: tocca a me, tocca a
te”. Geniale dunque la scelta
di abbinare le lezioni pome-

ridiane di vela alle mattinate
dedicate al corso di forma-
zione sindacale; una for-
mula, del resto, già speri-
mentata con successo con i
giovani delegati Cgil. “Ab-
biamo imparato soprattutto
a fare squadra – conclude

Fernanda – facendo tesoro
anche delle critiche. Ab-
biamo riflettuto su come su-
perare le difficoltà, anche
quando fra noi ci sono valu-
tazione e proposte diverse.
E siamo stati così bene in-
sieme!” �

C’è una cosa che, da un po’ di tempo, mi lascia molto
perplessa: sembra che dall’Italia i pensionati siano
spariti. A parte quelli che vengono allo Spi tutti i giorni,
normalmente per lamentarsi delle loro misere pen-
sioni, non li vedo più comparire, né in tv né sui giornali;
di loro non parlano né il governo né i partiti e neanche
– lasciatemelo dire – i sindacati, tranne il nostro. Se-
condo me dovrebbero darsi tutti una mossa! Meno
male che almeno si sente parlare della grande impor-
tanza dei nonni. Si potrebbe quasi dire che salvano la
patria, con l’aiuto grande che danno ai figli: tante fa-
miglie non ce la fanno con un solo stipendio, così le
mamme devono lavorare. E i bambini chi li cura? I
nonni, perché gli asili e i nidi sono pochi e costosi, e
per pagare qualcuno andrebbe via più di metà stipen-
dio. Ma nessuno pensa al grande sacrificio di chi non
lavora più, però è ugualmente costretto a rinunciare a
tante cose che gli piacerebbe ancora fare. �

Se posso dire la mia...
di Piera Musso

Ma i pensionati
sono spariti?

La Lega di Lurate Caccivo, per il nono anno consecutivo, ha organizzato in agosto un viag-
gio in Europa. Quest’anno la meta è stata la Germania, con una tappa a Praga; dove
siamo arrivati al tramonto, che ci ha offerto una stupenda visione dei palazzi affacciati
sul fiume Moldava. Poi in Germania: a Dresda, Berlino, Postdam, Norimberga. A Berlino
ci sono molte cose da vedere: dall’altare di Pergamo, una delle meraviglie del mondo an-
tico, all’architettura modernissima del centro Sony, con la cupola che cambia quattro co-
lori, un luogo frequentato da molti giovani. Berlino è una bellissima città con molto verde
e soprattutto è il simbolo delle tragedie e delle speranze d’Europa: capitale della Ger-
mania nazista e luogo della sconfitta finale di Hitler; poi, fino all’89, circondata e divisa
al suo interno dal muro che separava i paesi occidentali dal blocco sovietico; ora, tor-
nata capitale della Germania unificata, conserva un chilometro di quel muro, a ricordo
di un recente, triste passato. A Berlino ci si rende di che cosa è l’Unione Europea: ha reso
impensabile, ormai, una guerra fra di noi europei, che per secoli abbiamo insanguinato
il mondo intero, con le nostre lotte. �

In viaggio per conosceremeglio
il nostro paese: l’Europa

Una tradizione della Lega di Lurate Caccivio
di Ferruccio Sozzoni

Il 7 agosto è scomparso il nostro collaboratore Alberto
Nava, componente del comitato direttivo e della segreteria
della Lega dei Pensionati di Lurate Caccivio e coordinatore
dei servizi fiscali; sempre immediatamente e generosa-
mente disponibile a collaborare, era un punto di riferi-
mento per tutti gli anziani che a lui si rivolgevano. Sappiamo
di condividere la nostra tristezza per la sua scomparsa con
tutti gli iscritti della Lega di Lurate Caccivio e tutti quei com-
pagni, tutti quei pensionati, che per qualche motivo hanno
avuto il piacere di conoscerlo ed hanno avuto modo di ap-
prezzare la sua disponibilità e la sua competenza. A tutti noi,
prima di tutto a noi del direttivo e della segreteria mancherà
la sua preziosa collaborazione. �

AbertoNava cimancherà
La sua generosa disponibilità

e la sua competenza

Sagnino:
un nuovo
servizio per
i pensionati
Il terzo lunedì del
mese dalle 9.30 alle
11.30 nella sede della
circoscrizione, al primo
piano sarà presente
Michele Marciano
della Lega Spi di Como
per informazioni, di-
sbrigo pratiche, indirizzo
alla cittadinanza attiva. �

Al Villaggio Spi di Bormio, di cui si parla ampiamente in altre
pagine del giornale, erano presenti tutte le undici Leghe del Co-
masco. La segreteria provinciale ringrazia di cuore le compa-
gne e i compagni che si sono impegnati. Ora ogni Lega si è por-
tata in sede il proprio stand, un nuovo, prezioso, strumento per
essere più presenti tra la gente, per costruire rapporti, per
agevolare i contatti con i nostri iscritti, per impegnarci in una
promozione più attenta dei diritti dei pensionati. �

Grazie a tutti i Comaschi
che si sono impegnati

a Bormio

Un bel corso a Pianello Lario
Per lavorare meglio nello Spi

Diritto ad imparare
per tutta la vita,
firma anche tu!

Dalle Leghe
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“C’è un’Italia che non si ras-
segna, che parla di diritti e
valori ed è questa l’Italia che
la Cgil rappresenta”, così
Guglielmo Epifani, segre-
tario generale Cgil, ha con-
cluso il suo discorso davanti
alle centinaia di volontari
Spi, ai pensionati lombardi
presenti a Bormio il 16 set-
tembre scorso.
Sarà un autunno duro quello
che aspetta gli italiani, av-
verte il leader Cgil, che ben
conoscendo la situazione
prevede che in Finanziaria
non ci saranno i soldi né per
coprire lo “storico” accordo
firmato da Cisl e Uil su con-
tratti – “un accordo, dunque,
servito solo per dividere il
sindacato, per tenere la Cgil
in un angolo”, rincara Epi-
fani – né per rilanciare l’eco-
nomia. “Ci sarà una nuova
social card, un intervento
pesante sulla sanità, meno
soldi per i Comuni, le Pro-
vince, le Regioni e quindi
meno servizi per i cittadini.
Gli anziani e i pensionati
sono un tema scomparso
dall’agenda del Governo, in-
sieme a quello dei precari.
Ma in un paese dove l’an-
ziano ha un ruolo di centra-
lità, dove è garante della te-
nuta sociale bisognerà
domandarsi che fare per
questo anziano”.
Epifani non si ferma, compie
un ulteriore affondo: “noi sa-
remo un caso unico al
mondo, saremo studiati per
non aver fatto nulla per dare
un sostegno al sistema eco-
nomico, produttivo di fronte
a quella che è la crisi più
grave degli ultimi sessan-
t’anni. Il mondo si chiede
cosa sta succedendo in Ita-
lia, com’è possibile che tutto
resti com’è. C’è ormai un
problema di credibilità, l’im-
magine del paese è colpita,
umiliata. E questo condizio-
nerà il paese che farà fatica
nel vendere merci e servizi,

nell’emettere Bot, persino
nell’invitare intellettuali e
studiosi. Così l’Italia scivola
fuori dall’Europa, diventa un
paese che si chiude. Un
paese che non va bene per i
nostri giovani. Solo soste-
nendo la domanda interna si
potrebbe porre un rimedio,
lo hanno fatto in Francia, in
Inghilterra, in Germania,
non lo si fa in Italia. Sono
questi i motivi per cui non
potremo stare ancora fermi,
per cui organizzeremo pre-
sidi, manifestazioni, una
grande iniziativa sul mezzo-
giorno, sul fisco e sui redditi
proprio a partire dal reddito
dei pensionati. Sono queste
le battaglie, i temi di mobili-
tazione che proporrò a Cisl e
Uil, se non accetteranno noi
faremo comunque la nostra
parte. Se anche noi rimanes-
simo totalmente fermi, pas-
sivi qualcuno domani po-
trebbe dirci: ‘che cosa

volete? Non avete mai fatto
proposte, non avete mai
chiesto’. E questo noi non
possiamo permetterlo. Ab-
biamo il dovere di andare
avanti, di dire sì a chi ci
chiede di andare avanti nel
rivendicare un modello di-
verso. Dobbiamo rifar cre-
scere la fiducia e la speranza
laddove si sono smarrite. Ri-
costruire una rete per coloro
che non ce la fanno. E que-

sto sarà anche lo spirito del
nostro prossimo Con-
gresso”.
E lo Spi sarà in piazza a
fianco della Cgil, lo ha sot-
tolineato Carla Cantone,
segretario generale nazio-
nale della categoria. “Lo Spi
è la spina dorsale della Cgil,
rappresentiamo la vero con-
federalità di cui la Cgil ha bi-
sogno. Abbiamo proposto a
Fnp e Uilp un autunno di
mobilitazione per rivendi-
care ancora una volta i temi
della nostra piattaforma
come l’aumento delle pen-
sioni, la legge sulla non au-
tosufficienza. Non è più il
tempo dell’attendismo. Non
ci piace fare dei viaggi per
manifestare come abbiamo
fatto più volte la primavera
scorsa, preferiremmo avere
dei risultati. Per questo – ha
concluso Cantone – saremo
in piazza con la Cgil così
come la Cgil sarà in piazza
con noi”. �

Un grande GRAZIE
ai pensionati
lombardi

“C’è un’Italia che non si rassegna,
è l’Italia che la Cgil rappresenta”

Epifani parla ai volontari Spi
di Erica Ardenti

Ancora grazie a tutti i pensionati che hanno risposto alla sot-
toscrizione lanciata dallo Spi Lombardia attraverso il nostro
giornale Spi Insieme e che ci ha permesso di raccogliere, alla
data del 22 settembre scorso, ben 34.185 euro a favore dei
terremotati abruzzesi.
Questa cifra va a confluire in quella raccolta dallo Spi na-
zionale (500mila euro) e che verrà destinata alla ricostru-
zione di un edificio ex Onmi che verrà destinato ad asilo nido
e centro anziani. L’intesa è stata firmata lo scorso 29 giugno
da Carla Cantone, segretario nazionale Spi, e i rappresen-
tanti del Comune e della Provincia dell’Aquila.
Una testimonianza della solidarietà dei volontari Spi era ben vi-
sibile all’interno del Villaggio Spi nel gazebo di Tradate, dove
Valeria Triulzi (nella foto da sinistra è la terza) ha costruito
deimanifesti con le foto dei campi di Coppito e Paganica dove
è andata l’agosto scorso, cercando dimettere in evidenza la si-
tuazione ancora oggi tragica che si vive in Abruzzo. �

Un momento della serata di gala
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Sono almeno 412 le personemorte nei primi ottomesi del 2009,
mentre tentavano di raggiungere le coste italiane. Questo è il
risultato delle politiche sulla immigrazione del governo Berlu-
sconi. Bambini, donne e uomini alla ricerca disperata di un pae-
se dove poter trovare una vitamigliore da quella che offre il loro
paese d’origine. Invece hanno trovato unamorte atroce, che li
ha privati persino della dignità di essere umani. Quelli so-
pravvissuti respinti chissà dove.
Un oltraggio alla dignità umana solo per permettere alla Lega
e al governo Berlusconi di dimostrare fermezza contro l’im-
migrazione clandestina e vantare un successo sul fronte della
riduzione degli sbarchi. Questa è pura e semplice ideologia per-
ché il fenomeno dell’immigrazione in Italia e in Europa ha ra-
dici nella necessità di intere popolazioni di riscattare la propria
condizione di vita, sociale e politica. Questa necessità è più for-
te del mettere a rischio la propria vita, per questo credo siano
totalmente inefficaci le politiche del governo.
In primo luogo perché i respingimenti inmare non hanno nes-
suna efficacia sul fenomeno, infatti i dati sui flussi dimostrano
che la maggior parte dei clandestini varca i confini del nostro
paese via terra e in misura assolutamente inferiore via mare.
Poi perché queste politiche non rispondono in nessunmodo al-
l’esigenza di aziende e famiglie di avere a disposizione lavora-
trici e lavoratori con un rapporto di lavoro regolare.
Proviamo a vedere cosa hanno concretamente prodotti i prov-
vedimenti varati dai governi a guida berlusconiana.Dopo la leg-
ge Bossi-Fini, che inaspriva le norme sull’immigrazione, ecco
la prima sanatoria nel 2002-2003 che produsse all’incirca
630mila nuovi residenti. L’ultimo provvedimento, il “pacchet-
to sicurezza”, ha di fatto introdotto una sanatoria, che preve-
de la regolarizzazione di 750 mila persone. Dopo aver suscita-
to molta inquietudine nei nostri partner per le campagne con-
tro i rom e per i respingimenti risulterà essere l’Italia il paese
che, più di altri, apre le porte a migliaia di nuovi residenti. Un
esito abbastanza curioso per un premier e un governo che han-
no fatto della lotta all’immigrazione illegale un argomento prio-
ritario del loro programma.
I termini servono a fare propaganda e così il governobolla come
clandestini gli immigrati irregolari, li addita comeprimaminaccia
per la sicurezza dei cittadini, crea norme severe, li espelle e li-
bera così il paese da questa “piaga”.
Ma, poiché c’è sempre un ma, qualcuno nella stessa maggio-
ranza di governo si accorge che gran parte dei clandestini è
qui perché lavora nelle fabbrichemeccaniche lombarde e ve-
nete, nell’agricoltura, nel turismo o nell’edilizia, mentre mol-
tissime donne curano i nostri anziani. Insomma tanto odio e
intolleranza per nascondere la debolezza e l’incapacità di dare
risposte efficaci al fenomeno dell’immigrazione che è, e resterà,
il grande problema della nostra epoca. �

*Segretario generale Spi Lombardia

Nelmese di settembre è scat-
tata la “fase due” della rego-
larizzazione di colf e assi-
stenti domiciliari, che ormai
chiamiamo badanti, previo
pagamento di un contributo
forfettario di 500 euro.
È stato cosìmodificato il così
detto “pacchetto sicurezza”,
varato dal governo Berlusco-
ni ad agosto, a seguito delle
tante proteste messe in atto
sia dallaCgil che dallo Spi, che
dalle tante associazioni, partiti
e dalla stessaChiesa. Vediamo
come sono andate le cose.
Come detto ad agosto, col
varo del pacchetto sicurezza,
insieme a molte norme re-
strittive sull’immigrazione, è
stato istituito, nel nostro pae-
se, il reato di clandestinità. In
altre parole lo straniero pri-
vo di permesso di soggiorno
è automaticamente ritenuto
un criminale, non sarà puni-
to solo il “clandestino”ma an-
che il datore di lavoro rite-
nuto complice. Attraverso
queste severissime norme il

governo ha pensato di porre
finalmente fine all’invasione
degli intrusi nel nostro paese
e risolvere la piaga del lavo-
ro irregolare. Poi qualcuno
della stessa maggioranza ha
dovuto dare ascolto alle voci
di protesta contro questa li-
nea perché la gran parte d’im-
migrati privi di regolari do-
cumenti è qui non perché
spaccia droga, delinque o si
prostituisce, ma per lavorare.
E, soprattutto, le donne per
accudire gli anziani non au-
tosufficienti visto che i servizi
pubblici non ne prendono in
carico la cura. Il sistema di
welfare e quello produttivo
non possono fare a meno di
queste lavoratrici e lavora-
tori. Nella maggioranza di
governo hanno dovuto pren-
dere atto che la criminaliz-
zazione degli immigrati sen-
za permesso di soggiorno è
fuori dalla realtà. Da qui il
provvedimento di sanatoria –
purtroppo solo colf e badan-
ti – che il governo ha chia-

mato “campagna di emer-
sione”: la sostanza non cam-
bia, molta propaganda e nes-
suna capacità di dare rispo-
ste concrete alla necessità di
regolare l’immigrazione nel
nostro paese.
Voglio anche mettere in evi-
denza un altro grosso proble-
ma che preoccupa: il costo
aggiuntivo che dovrà essere
sopportato dagli anziani e dal-
le loro famiglie. Le pensioni
non aumentano, il costo della
vita invecenonsi ferma, gli an-
ziani e le loro famigliegià si fan-
nocarico totalmentedel costo
della cura dei propri anziani
non autosufficienti, ora do-
vranno aggiungere l’ulteriore
costo per la regolarizzazione
delle badanti. Quanti non
avranno le risorse per poter
mantenere queste indispensa-
bili lavoratrici?Converrebbe, al
governo guidato da Berlusco-
ni, dareunaiutoeuna risposta
concreta a questi problemi,
invecedi farepropagandaedi-
videre il paese. � A. B.

Odio
e intolleranza
per nascondere
l’incapacità
di governare

di Anna Bonanomi*

C’è bisogno
di risposte concrete
A proposito di regolarizzazione

delle “badanti”

In questi giorni l’Inps ha terminato la rilevazione delle domande di rinnovo delle de-
trazioni per carichi di famiglia nel 2009 applicando la nuova normativa in vigore dal 1
gennaio 2008. La verifica per questo anno ha riguardato circa 3.000.000 di pensionati
titolari di detrazioni d’imposta per carichi famiglia.
I pensionati che non hanno restituito il modello Detr né nel 2008 né nel 2009 e stanno
godendo delle detrazioni per carichi famiglia nella stessa misura alla data del 31 di-
cembre 2007, dal mese di ottobre cesseranno di beneficiarne e cominceranno a resti-
tuire il corrispettivo della detrazione goduta dal gennaio 2009 al settembre 2009.
L’importo medio degli indebiti è 500 euro che verranno recuperati in cinque rate ottobre
2009 febbraio 2010.
Per i pensionati che non hanno restituito il modello Detr per il solo 2009 , le modalità
sono le stesse con la sola differenza che il recupero avrà inizio con novembre.
La revoca delle detrazioni verrà annunciata con lettera.
Il modello Detr non c’è termine per la regolarizzazione, pertanto l’Istituto ripristinerà
la detrazione (se dovuta) a partire dalla prima scadenza utile. �

Campagna Detrazioni 2009

I pensionati che non provvederanno all’invio delmodello entro la data fissata – 30 ottobre
2009 – alle sedi Inps, nei mesi successivi potrebbero ricevere una pensione dove sono so-
spese le prestazioni collegate al reddito (trattamenti minimi, assegni familiari).
Per i pensionati che, invece, hanno inviato il Red nei tempi previsti, per effetto dei controlli
che l’Inps effettuerà, si potrà rideterminare un nuovo calcolo della pensione e/o la so-
spensione delle prestazioni collegate al reddito. Non conoscendo le modalità di comuni-
cazione che l’Inpsmetterà in atto, vi invitiamo a controllare sia l’importo della vostra pen-
sione, sia il contenuto dell’eventuale comunicazione che invierà l’istituto.
Invitiamo i pensionati a venire presso la sede Spi più vicina a casa loro ogni qualvolta
ricevano comunicazioni dall’Inps o da altro ente per avere tutti i chiarimenti necessari e
un eventuale aiuto nel disbrigo delle pratiche. �

Il 30 ottobre scade il termine
per l’invio all’Inps dei RED
legati alla verifica reddituale

È utile sapere
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“Ben 4200 volontari e 900
punti di incontro sparsi su
tutto il territorio, 750 dirigenti
e 207 leghe sparse in Lom-
bardia: sono numeri che da
soli spiegano il radicamento
del nostro sindacato nella
regione, un radicamento che
garantisce il rapporto e la sin-
tonia, la conoscenza dei pro-
blemi dei pensionati che rap-
presentiamo. Siamo l’unica
organizzazione ancora capa-
ce di crescere col ritmo di
30mila nuovi iscritti all’anno”.
Così Anna Bonanomi, se-
gretario generale Spi Lom-
bardia, ha salutato i volontari

che hanno animato il Villag-
gio Spi nella due giorni di
Bormio il 16 e 17 settembre
scorsi. Per due giorni l’area
intorno al palazzetto dello
Sport è stata vivacemente
“occupata” dai 207 gazebo –
uno per lega – che hanno rap-
presentato il Villaggio Spi,
un villaggio colorato e fre-
quentatissimo da tutti i par-
tecipanti ai Giochi di Libere-
tà, oltre che dai volontari
Spi.
“Quello che lo Spi Lombardia
ha messo in scena è un espe-
rimento – ha detto Tom Re-
gazzoni, segretario Spi Lom-

bardia – che nasce dalla pa-
ziente e costante attività che
i nostri volontari portano
avanti ogni giorno, ma che
vuole anche essere il punto di
partenza per qualcosa di nuo-
vo, soprattutto una nuova
modalità di partecipazione
e rappresentanza”.
Insomma, un Villaggio Spi
per dire a tutti che lo Spi è
presente sul territorio, tra le
gente, che le sue leghe sono
punti aperti a tutti, dove tut-
ti possono andare per chie-
dere informazioni, ricevere
un aiuto o anche solo, ma
non è un solo di poco conto,

per fare quattro chiacchere,
per sentirsi meno soli.
E se quello che abbiamo visto
a Bormio era il frutto del la-
voro degli ultimi anni, è an-
che vero che da Bormio par-
te una nuova fase per lo Spi,
una fase in cui si vuole esse-
re ancora più vicini ai pro-
blemi degli anziani, in cui si
vogliono trovare le soluzioni
migliori per rispondere ai
loro bisogni.
Il Villaggio Spi costituito da
centinaia di gazebo – dove
ogni comprensorio era rap-
presentato da un colore – è
stato un modo per comuni-

Subito dopo l’inaugurazione del
Villaggio e un giro per i gazebo,
Guglielmo Epifani – insieme a
Carla Cantone, Anna Bonanomi, e
il segretario Cgil Lombardia Ste-
fano Landini – ha preso parte alla
cerimonia di premiazione e con-
segna delle bandiere di alcuni com-
pagni e compagne delle leghe.

care che lo Spi, i suoi volon-
tari si spostano sul territorio,
sono pronti a raggiungere
chiunque abbia bisogno. Vi
capiterà spesso nel prossimo
futuro di vedere qualcuno di
questi gazebo nelle vostre
piazze, nei mercati, davanti
agli ospedali o dovunque ce
ne sarà bisogno perché sa-
remo lì con voi per parlare di
voi, per consultarci con voi,
per mobilitarci insieme a voi.
Perché? Perché questo è il
senso del nostro esistere: es-
serci per voi, per chi già rap-
presentiamo e per chi rap-
presenteremo. �

La fantasia l’ha fatta da pa-
drona, potremmo dire. Gi-
rando tra gli oltre duecento
gazebo del Villaggio si è po-
tuto avere una panoramica di
tutto quello che lo Spi è.
Mostre fotografiche illustra-
vano le varie iniziative, da
quelle realizzate con le scuole
– come ad Abbiategrasso
hanno fatto sugli antichi me-
stieri con gli studenti della
scuola media Carducci-Cor-
renti – a quelle che testimo-
niano un impegno a tutto
campo come quello di alcuni

compagni di Tradate che
hanno portato le foto della
loro recente esperienza tra i
terremotati d’Abruzzo. E an-
cora manifesti delle inizia-
tive più importanti che si
sono tenute, cartine o addi-
rittura pannelli curatissimi
nei dettagli, che illustravano
dove sono le sedi. Tanti libri
legati al tema della raccolta
della memoria, della storia
del territorio e anche tanti de-
pliant per meglio farsi cono-
scere dagli altri. E poi i pro-
dotti tipici: visitatissimi gli

stand del lodigiano che di-
stribuivano la “raspadura”, fo-
glie di formaggio ‘tipico lodi-
giano’; quelli del varesotto
con gli Amaretti e altri dolci
tipici come le Formaggelle
del Luinese o il Pancucco
della valle mentre arrivando
in terra pavese si trovava, ol-
tre ai salami, la famosaMicca
di Stradella.
Dietro i tavolini i volontari
che ogni giorno garantiscono
l’apertura della lega. “Per il
90% il nostro lavoro riguarda
i servizi” racconta Renato
BallottadiCasalpusterlengo,
mentreAntonio Colombi, di
Codogno, sottolinea che “ven-
gono anche per chiedere chia-
rimenti sulle bollette quando
c’è qualcosa che non capi-
scono o che non li convince”.
Ma non sono solo i pensio-
nati a ricorrere alle nostre le-
ghe, infatti sempre Ballotta e
Colombi spiegano che ulti-
mamente sono stati tanti an-
che gli extracomunitari e i la-
voratori intorno ai 50anni a
chiedere consiglio.
Solo servizi e aiuto per supe-
rare i meandri della burocra-
zia? No, a quanto pare i vo-

lontari Spi ci sono anche per
altro, come spiega Enrica
Bianchi della lega di Castel-
lanza, “la gente ha bisogno di
parlare, vengono magari con
la scusa di chiedere qualcosa,
ma poi si fermano: vogliono
parlare ed essere ascoltati e
da noi trovano sempre qual-
cuno capace di ascoltare le
loro storie, i loro dolori, le
speranze che ancora li ren-
dono vivi”. “Lavorare in lega è
un’esperienza difficile,ma im-
portante. I volontari che si im-
pegnano sono una risorsa
preziosa per tutta la società”,
taglia cortoMaria Trevisan
di Abbiategrasso. “Siamo un
punto di riferimento per tutta
la città”, dice con soddisfa-
zioneAmbrogio Beretta da

poco impegnato nella lega di
Brugherio, che però tanto
soddisfatto non sembra per-
ché aggiunge subito: “però
pensavo che lavorare in lega
fosse diverso, ci fosse un im-
pegno più politico, più inizia-
tiva per esempio nel diffon-
dere la posizione della Cgil
quando non ha firmato l’ac-
cordo sulla contrattazione…
che ci fosse più impegno nel
saper esprimere un nostro
giudizio sull’operato dei par-
titi a Brugherio…”. Ma il
tempo dell’impegno che Be-
retta invoca sta arrivando e i
gazebo, che hanno animato il
Villaggio Spi a Bormio, ani-
meranno ben presto i nostri
tanti villaggi sulle piazze della
Lombardia. �

“Siamo un punto di riferimento
e non solo per i pensionati”

Voci dai gazebo

“Il Villaggio Spi è a vostra disposizione”
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Mentre scrivo questa nota
ad inizio settembre, l’ele-
mento che più colpisce, di
tutto quanto viene detto, è
la “confusione dell’informa-
zione”.
Il problema è dunque capire
se stiamo parlando di un rea-
le pericolo per la popolazio-
ne mondiale, e di conse-
guenza per la popolazione
italiana, quali sono le misure
di salute pubblica necessarie,
se servirà realmente il vac-
cino, chi e quando dovrà es-
sere vaccinato?
Un documento ufficiale, il
“Comunicato stampa n. 367
del 26 agosto 2009” del mi-
nistero del Lavoro, della Sa-
lute e delle Politiche Sociali
“Influenza AH1N1: riepilogo
situazione italiana” afferma
che “l’andamento dei casi di
influenza da virus AH1N1
in Italia (1.800 casi) è in li-
nea con quanto atteso. Sono
tutt’ora vigenti le indica-
zioni sulla sorveglianza e
controllo dell’infezione, non-
ché sul trattamento dei casi
con antivirali, ove appro-

priato e prescritto dal me-
dico”, come specificato nel-
le circolari pubblicate sul
sito del Ministero.”
Non solo il documento mini-
steriale risponde anche al
secondo dei problemi: quali
le misure necessarie, chi vac-
cinare, a chi rivolgersi. Ad
oggi sono misure note: vac-
cinazione per il 40% della
popolazione, tra la seconda
metà di novembre e i primi
mesi del 2010. Prima i sog-
getti a rischio (anziani e ma-
lati cronici), gli operatori sa-
nitari e dei servizi essenziali;
poi i giovani dai 2 ai 27 anni.
Dunque, il vero rischio cui si
andrà incontro è quello di
un’epidemia della paura. Tra
i medici di famiglia “indi-
pendenti” già si discute di
questo, prevalentemente sui
blog, prevedendo un sovrac-
carico di impegno in tutti gli
ambulatori, nel corso del
prossimo autunno, dovuto
al fatto che moltissimi citta-
dini si rivolgeranno (giusta-
mente) al proprio medico di
famiglia per conoscere “la

I più giovani sembrano essere le vit-
time predilette di questa nuova in-
fluenza, per questo l’Associazione
culturale pediatri (Acp) ha preso po-
sizione con una lettera aperta inviata
ai politici, ai professionisti della salu-
te e aimezzi di comunicazione, in cui
specifica come questo virus si sia di-
mostrato meno aggressivo della co-
mune influenza stagionale.
In specifico invita tutti a mantenere
calma e lucidità, senza farsi allarma-
re dalle notizie diffuse dalla stampa.

Per l’Acp la chiusura delle scuole, più volte paventata in que-
sto periodo, andrà presa in considerazione solo se dovesse cir-
colare un virus altamente aggressivo – e non è il caso dell’at-
tuale A/H1N1 – e, comunque, in tal caso andrebbero chiusi tut-
ti i luoghi di ritrovo: cinema, discoteche, ecc.
Si possono, invece, mettere in atto da subito le unichemisure
efficaci nell’impedire la diffusione di tutti i virus respiratori
(come l’H1N1):
• Lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sa-
pone;
• Ripararsi la bocca e il naso quando si tossisce, star-
nutisce (dopo lavarsi le mani);
• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca, facili vie di en-
trata dei virus;
• Stare a casa quando si hanno sintomi d’influenza;
• Evitare luoghi affollati quando i casi di malattia sono
molto numerosi. �

Le proposte “Viaggi della Mongolfiera” 2009

Agenzia e sede
C.so Porta Vittoria, 46
20122Milano
Tel. 025456148 - Fax 025466782
gruppi@etlisind.it

Filiale di Legnano
Via Venegoni, 13 - 20025 Legnano
Tel. 0331599664 - Fax 0331458406
agenzialegnano@etlisind.it

Filiale di Monza
Via Bezzecca 1 angolo Via Volturno 2
20052Monza
Tel. 0392320001 - Fax 039326476
agenziamonza@etlisind.it

Filiale di Como
Via Italia Libera 21 - 22100 Como
Tel. 031267679 - Fax 0313308757
agenziacomo@etlisind.it

Filiale di Brescia
Via F.lli Folonari, 18 - 25126 Brescia
Tel. 0303729258 - Fax 0303729259
agenziabrescia@etlisind.it

Agenzia Viaggi e Turismo Bergamo
Via delNastroAzzurro 1/A-24122Bergamo
Tel. 035218325 - Fax 035248062

Via Besonda, 11 - 23900 Lecco
Tel. 0341488250/204 - Fax 0341286109

Via Petrini, 14 - Sondrio
Tel. 0342210091 - Fax 0342541313

Etli Viaggi Varese srl
Via Nino Bixio, 37 - Varese
Tel. 0332813172 - Fax 0332817147

Se vuoi notizie più dettagliate sui Viaggi della Mongolfiera
puoi chiederle direttamente a:
Spi Cgil Lombardia
via dei Transiti, 21
20127 Milano
Oppure, puoi contattare direttamente:
Carlo Poggi - Tel. 02.28858329
O inviare una mail a:
sara.petrachi@cgil.lombardia.it

I Viaggi della Mongolfiera sono organizzati in collaborazione con:

Hammamet
(Tunisia)
Hotel Sea Club
Vincci Nozha
4 stelle
dal 2 al 16
novembre
Euro 560, 00

Djerba
(Tunisia)
Hotel Sea Club Rimel
Djerba
4 stelle
dal 16 al 30
novembre
Euro 570,00

Speciale
Capodanno
in Versilia
Marina
di Pietrasanta
Hotel Villa Ombrosa
3 stelle
dal30dicembre2009
al 3 gennaio 2010
Euro 570,00
(camera doppia,
minimo 30 persone)

Tour
Giordania
classica

dal 25 ottobre
al 1° novembre
Euro 1040,00
(+ tassa uscita
Euro 25,00)

Dai pediatri
una lettera aperta

L’epidemia della paura?
di Piermaria Zannier*

Nuova influenza AH1N1: due riflessioni

realtà della realtà”.
È per tutto questo auspica-
bile che i provvedimenti del
Governo italiano e delle Re-
gioni, siano indirizzati a for-
nire tutta la documentazione,
l’informazione la più corret-
ta, per tutti i cittadini.
Innanzitutto bisognerebbe
investire risorse sulla for-
mazione specifica proprio
per i medici di famiglia e i
medici di guardia medica -
continuità assistenziale. E
vorremmo che questa for-
mazione non fosse sponso-
rizzata dall’industria farma-
ceutica.
In seconda battuta, gli am-
bulatori e le postazioni di
guardia medica dovranno es-
sere utilizzati come punto di
riferimento per fornire ri-
sposte certe e precise. Solo
attraverso una campagna di
informazione corretta, certa,
basata sulle evidenze medi-
che che emergeranno, si po-
trà evitare il diffondersi dell’
“epidemia della paura”. �

* Fp Cgil Medici Lombardi, responsabile
regionale Medicina generale
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Concorso fotografico su Como
Inviaci le tue foto vecchie e nuove, o anche vecchie
cartoline! Te le restituiremo dopo averle esposte, in
dicembre nei luoghi più frequentati della città. Le foto
devono essere 20x30; a riprodurre le cartoline pense-
remo noi. �

November Porc:
la festa del maiale
Gita a Parma, domenica 8 novembre, per un’inizia-
tiva ormai tradizionale e molto apprezzata: non solo
cibo, ma anche cultura. Visiteremo il Castello di
Torre Chiara e la celebre erboristeria dei Bene-
dettini. �

Castagnata al Monte Goj
Regalati, domenica 25 ottobre, una giornata al-
l’aperto, con musica, ballo e giochi, in un bel bosco ad
Albate, alla periferia di Como. �

Corso di computer
di primo livello
Presso la scuola dei Padri Somaschi, ad Albate, una
frazione di Como, dal 30 ottobre al 27 novembre,
tutti i venerdì, dalle 15 alle 17.30, organizziamo un
corso per chi vuol imparare ad usare il computer. �

Corso di ginnastica dolce
È iniziato il 24 settembre, lunedi e giovedì, dalle 17
alle 18 presso la palestra don Milani di Sagnino, un
corso di ginnastica, particolarmente adatto per gli an-
ziani. Puoi ancora iscriverti e partecipare. �

Per informazione su tutte queste iniziative e per
prenotare, tel. 3477667036, Alberto Filippini.

Area del benessere

ABormio:
i Comaschi vincenti

“Una vecchietta pic-
cola piccola, con i ca-
pelli bianchi, mi ha
detto con la sua vocina:
Signore, scusi, potrei
avere ancora un po’ di
pane! Ho pensato:
passa le giornate se-
duta davanti alla tenda,
ha perso tutto, la casa e
i ricordi di una vita; e
deve dipendere dagli
altri anche per un
pezzo di pane!” dice Angelo
Mapelli, uno dei cinque vo-
lontari dell’Auser di Cantù
che nel mese di luglio hanno
prestato servizio, per una set-
timana, in una delle tendopoli
dell’Aquila, a Coppito, un
campo organizzato e gestito

dalla Cgil, con l’aiuto di tanti
volontari Spi e Auser. Con lui
c’erano Remo Arcangeli,
Mario Coppi,Gabriele No-
seda e Giancarlo Toppi.
Quest’ultimo commenta:
“L’organizzazione era ottima,
il cibo buono e abbondante,

l’assistenza affettuosa,
con una bella collabo-
razione fra noi anziani
e gli studenti universi-
tari; ma quelle persone
così dignitose si senti-
vano umiliate!”.
Interviene Gabriele: “Il
g8 per loro è stato un
impiccio sull’impiccio;
spero almeno che
Obama mantenga la
promessa di contri-

buire alla ricostruzione!”
Conclude Angelo: “Perché
farli restare cinque mesi nelle
tende, al caldo di giorno, al
freddo di notte, senza un po’
di intimità? E la brutta sta-
gione, là, comincia già a set-
tembre!” �

All’Aquila con i terremotati
Le impressioni dei volontari

dell’Auser di Cantù

L’Auser ha già raccolto, a livello nazionale, 100.000 euro per i terremotati d’Abruzzo, e i suoi
volontari si sono prodigati per dare aiuto a quelle popolazioni (vedi l’articolo sopra) ma
guarda anche più lontano, alle zone più povere del mondo e continua gli interventi di soli-
darietà internazionale. Como fa la sua parte: alla festa provinciale Auser, a Cantù, durante
Agosto nel bosco, è intervenuto, come negli scorsi anni, il responsabile nazionale di questo
settore, Ermanno Zanotti, che ha proposto all’Auser di Como di sostenere un intervento in
Kenia: l’allestimento, di un centro medico con farmacia, che verrà poi rifornito di medicine
dalle autorità locali. Ai Comaschi ha chiesto inoltre di contribuire ad un progetto già avviato
da tempo a Medelin, in Colombia, una casa di accoglienza in cui si svolgono anche corsi di
formazione professionale. Il direttivo ha approvato le due proposte e alcuni dei presenti, in-
tervenendo, hanno sottolineato che il futuro di tutta l’umanità non potrà essere sereno, senza
un intervento internazionale efficace contro la miseria dell’Africa. A questo non serve certo
la feroce politica dei respingimenti in mare. �

L’Auser di Como
per i più poveri fra i poveri

Interventi di solidarietà in Kenia
e in Colombia

Como
Via Italia Libera, 21
22100 Como
Tel. 031.267679
Fax 031.3308757
agenziacomo@etlisind.it

Per ulteriori
informazioni non
esitate a chiamarci o
a farci visita.
Consultate il nostro
sito internet
w.w.w.etlisind.it
dove troverete tante
altre interessanti
offerte!

Tante offerte vantaggiose.
prenotatevi subito!
Tour Giordania classica - Hotel****
dal 18 al 25 ottobre
Euro 1070,00 (pensione completa)

Costa tunisina - Mahdia: Villaggio***
dal 19 al 26 ottobre
Euro 360, 00 + iscrizione trattamento ALL INCLUSIVE

Capo Verde – Isola di Sal - Hotel & Resort*****
Offerta valida per una settimana di soggiorno
per tutte le partenze di ottobre e novembre
Euro 758,00 visto e tasse incluse trattamento ALL INCLUSIVE

Lanzarote - Hotel I Club Rio Playa Blanca****
dal 19 ottobre al 2 novembre
Euro 1055,00 trattamento ALL INCLUSIVE

Isola d’Ischia - Hotel****
dall’8 al 22 novembre
Euro 580 ,00 pensione completa con bevande

Capodanno 2010 - Venezia
Sottomarina Lido: hotel***
dal 30 dicembre al 3 gennaio
Euro 465 ,00 pensione completa con bevande e cenone

AUSER FILOD’ARGENTO
800 99 59 88

gratuito senza scatto alla risposta
Chiamaci! Ti daremo una mano.

La gara di bocce dei diversamente abili.

Gran successo dei pensionati comaschi nelle finali regionali
dei Giochi di Liberetà. Hanno vinto Elisa Fumagalli (poe-
sia), Francesca Vescovo (pittura), Renzo Giobbe (foto-
grafia) e tre coppie di ballerini: Franca Conti e Pio Bor-
sani, Francesca Vescovo e Giuseppe Taccin, Paola Melis
e Paolo Gussoni. Ottimi anche i piazzamenti nelle gare di
pesca e di briscola. �
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Per informazioni:
Ufficio di Segreteria
Tel. 031 239313-239312
Fax 031 264607
spi@cgil.como.it

Sede comprensorio di Como
Via Italia Libera, 23
dal lunedì al venerdì
ore 9-12/14.45-17
Pubblico Impiego
Via Italia Libera, 23
Tel. 031 239318
Fax 031 264607
lunedì e venerdì
ore 9-11.30

LEGA 1 - COMO/REBBIO
Via Lissi, 6
Tel. e Fax 031 507617
dal lunedì al giovedì
ore 9.30-12/15-18
Albate
c/o Cascina Massèe
Via S. Antonino, 4
martedì ore 9.30-11.30
Albese con Cassano
c/o Centro Civico
Via Roma
venerdì ore 9.30-11.30
Senna Comasco
c/o Centro Anziani
2° e 4° mercoledì del mese
ore 15-16
Tavernerio
c/o Centro Civico
Via Risorgimento, 21
venerdì ore 16.30-18

LEGA 2 - CERNOBBIO
c/o Municipio
Tel. 031 343240
Fax 031 341995
mercoledì, giovedì
ore 8.30-11
venerdì ore 8.30-11.30
Bellagio
c/o Associazione Volontari
Soccorso
mercoledì ore 14-16
Carate Urio
c/o Municipio
Via Diaz, 5
giovedì ore 9.30-11.00
Laglio
c/o Municipio
Via Regina, 57
giovedì ore 8.45-10.15
Lezzeno
c/o Municipio
Via Chiesa, 11
mercoledì ore 10.30-12
Moltrasio
c/o Municipio
Via Besana, 67
martedì ore 9-11
Nesso
c/o Biblioteca Comunale
martedì ore 10-12
Pognana
c/o Municipio
Via Matteotti, 40
venerdì ore 9.30-10.30

SPI CGIL - Sindacato Pensionati Italiani - Como
LEGA 3 - FINO MORNASCO
Via Trieste, 1
Tel. 031 239961-962
Fax 031 928841
dal lunedì al venerdì ore 9-12
c/o Comune
venerdì ore 10-12
Cadorago
Via Mameli, 41
mercoledì ore 9-12
venerdì 10-12
Casnate con Bernate
c/o Comune
Via S.Carlo, 1
martedì ore 10.30-12
Cassina Rizzardi
c/o Comune
Via Vittorio Emanuele 17
lunedì ore 10-12

LEGA 4 - CENTRO LAGO
E VALLI
Menaggio
Via per Loveno, 12
Tel. 031 239985-986
Fax 0344 35520
da lunedì a venerdì
ore 9-12
Porlezza
c/o Centro Civico
Tel. e Fax 0344 72573
giovedì ore 14.30-17
Argegno
c/o Biblioteca
lunedì ore 9-12
Brienno
c/o Sala lettura del Comune
lunedì ore 14.30-16.30
Carlazzo
c/o ex latteria Piano Porlezza
Via Regina, 51/B
mercoledì ore 9-11.30
Lanzo Intelvi
c/o Municipio
mercoledì ore 10.30-12
Lenno
c/o Municipio
Via S.Stefano, 7
martedì ore 9.30-12
Mezzegra
c/o Municipio
Via Brentano, 49
lunedì ore 17-18
San Bartolomeo Val Cavargna
c/o Municipio
Via Trieste
giovedì ore 9-11.30
San Fedele d’Intelvi
c/o Centro Civico
L.go IV Novembre
mercoledì ore 9-10.30
Schignano
c/o Sala Biblioteca
Via Roma, 50
martedì ore 14.30-16
Tremezzo
c/o Municipio
Via Ricci, 1
lunedì ore 15-16.30

LEGA 5 - ALTO LAGO
Dongo
Via Garibaldi, 3
Tel. 031 239990-992
Fax 0344 81267
martedì-mercoledì
ore 8.30-12
giovedì ore 8.30-12/14-18

LEGA 6 - CANTÙ
Via E. Brambilla, 3
Tel. 031 239215-216
Fax 031 710462
dal lunedì al venerdì
ore 9-12/15-18
Capiago Intimiano
c/o Associazione Anziani
giovedì ore 10-11.30
Carimate
c/o Terza Età
Via Airoldi, 13
lunedì ore 15-16
Cermenate
c/o Municipio
Via Garibaldi, 4
martedì ore 9-10.30
Cucciago
c/o Anziani “Il Portico”
martedì ore 10-11
Figino Serenza
c/o Villa Ferranti
P.zza Umberto I°
venerdì ore 16.30-18.30
Novedrate
c/o Municipio
Via Taverna, 3
martedì ore 16-17

LEGA 7 - MARIANO/INVERIGO
Mariano Comense
Via Garibaldi, 6
Tel. 031 744422
Fax 031 744550
dal lunedì al venerdì ore 9-12
martedì e giovedì
ore 14.30-18.30
Inverigo
Via Cadorna, 12
Tel. e Fax 031 605125
lunedì, martedì, mercoledì
e venerdì ore 9-12
giovedì ore 9.00-12
mercoledì e venerdì
ore 16-18.30
Alzate Brianza
ad Anzano del Parco
c/o Centro Anziani
martedì ore 14.30-15.30
Anzano del Parco
c/o Municipio
lunedì ore 9-10
c/o Centro Anziani
martedì ore 14.30-15.30
Cabiate
Via Vittorio Emanuele, 49
Tel. e Fax 031 756275
mercoledì ore 15-18
Carugo
Via Garibaldi ex Scuole elem.
giovedì ore 15-17
Lambrugo
c/o Biblioteca
Via Volta, 11
martedì ore 9-10
Lurago d’Erba
c/o Centro Anziani
Via S. Stefano, 1
martedì ore 14.30-15.30
c/o Sala Civica del Municipio
mercoledì ore 10-12
Orsenigo
c/o Centro Anziani
Via Garibaldi, 29
giovedì ore 14.30-15.30

LEGA 8 - ERBA/CANZO
Erba
Via Adua, 3
Tel. 031 239924-925
Fax 031 3339658
dal lunedì al venerdì
ore 9-12/14.30-17.30

Canzo
Via Mornerino, 4
Tel. e Fax 031 670563
dal lunedì al venerdì
ore 9-12/14-17
Albavilla
c/o Municipio
Via Cavour, 13
martedì ore 10.30-11.30
Caglio
c/o Municipio
P.zza Vittorio Emanuele, 10
lunedì ore 10-11
Caslino d’Erba
c/o Sala civica
Via Garibaldi
lunedì ore 14-15
Civenna
c/o Municipio Sala Gandola
mercoledì 10.45-12
Lasnigo
c/o Municipio
P.zza Roma, 1
venerdì 14.30-15.30
Magreglio
c/o Municipio
mercoledì 8.30-10.30
Rezzago
c/o Municipio
Via S. Valeria, 41
lunedì ore 9-10
Sormano
c/o Municipio
Via Trieste, 14
lunedì ore 11-12
Valbrona
c/o Municipio
Via Taverna, 3
sabato ore 9-10

LEGA 9 - LOMAZZO/MOZZATE
Lomazzo
Piazza Stazione, 3
Tel. 02 96370738
Fax 02 96778066
lunedì, giovedì e venerdì
ore 9-12
martedì ore 9-12/15.30-18.30
mercoledì ore 15.30-18.30
Mozzate
Via C. Rosselli vic. Annoni, 13
Tel. 031 239958
Fax 0331 831733
dal martedì al venerdì
ore 9-11.30
giovedì Inca ore 14.30-18.30
Bregnano
c/o Municipio
Via IV Novembre, 9
martedì ore 9.30-10.30
Carbonate
c/o Municipio
Via Don Zanchetta, 2
giovedì ore 9.30-11
Limido Comasco
c/o Centro Anziani
Via Roma
martedì ore 14-15.30
Locate Varesino
c/o Municipio - Via Parini, 1
giovedì ore 14-16
Rovellasca
c/o Biblioteca
Via de Amicis, 5
mercoledì ore 9.30-11.30
Rovello Porro
c/o Centro Civico
P.zza Porro
giovedì ore 15-17
Turate
c/o ex Municipio
Via Tinelli, 8
martedì e venerdì ore 16-18

LEGA 10 - LURATE CACCIVIO
Via Dante, 30
Tel. e Fax 031 490659
dal martedì al venerdì
ore 9-11.30
dal lunedì al giovedì
ore 16-18.30
martedì e giovedì - Ass.
UNIPOL ore 15-18
Appiano Gentile
c/o Municipio
P.zza Libertà, 13
mercoledì ore 9-10.30
Bulgarograsso
c/o Municipio
Via Guffanti, 2
venerdì ore 10.15-11.15
Guanzate
c/o Centro civico
Via Sessa, 7
giovedì ore 9-10
Oltrona San Mamette
c/o Centro anziani
martedì ore 15.30-16.15
Veniano
c/o Centro Anziani
martedì ore 16.30-17.30
Villa Guardia
c/o Ass.ne Incontro
Via V. Veneto, 51
Tel. 031 480649
giovedì ore 9-10.30

LEGA 11 - OLGIATE COMASCO
Via Vitt. Emanuele, 63
Tel. 031 239943-944
Fax 031 9840977
dal lunedì al venerdì
ore 9-11.30/15-18.30
Albiolo
c/o Centro Sociale
Via Indipendenza
martedì ore 10.30-11.30
Beregazzo con Figliaro
c/o Centro Civico
Via Roma, 35
mercoledì ore 15-16
Binago
c/o Centro civico
Via Matteotti
venerdì ore 10.30-11.30
Bizzarone
c/o Biblioteca
Via Matteotti, 7
martedì ore 17-18
Cagno
c/o Municipio
P.zza Italia, 1
mercoledì ore 10.30-11.30
Faloppio
c/o Mutuo Soccorso
Via Matteotti, 11
martedì ore 15.30-16.30
Gironico
c/o Sala Consigliare
Via Roma, 13
martedì ore 9-10
Paré
c/o Municipio
P.zza Chiesa, 1
martedì ore 10.30-11.30
Rodero
c/o Biblioteca
Via Italo Buzzi
mercoledì ore 9-10
Solbiate
c/o Sala Consigliare
Via C. Battisti
venerdì ore 9-10
Uggiate Trevano
c/o Biblioteca
Via Garibaldi, 12
lunedì ore 10-11
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