
Farmacie di turno oggi
Centrale via Plinio,Como; Anglese Lurate
Caccivio;  De Giuseppe Bulgorello; Comu-
nale S. Fermo B.; Sotto Corona Moltrasio;
Beretta Capiago; Belloni via Matteotti 3,
Mariano C.se; Morlotti Canzo; Arosio Tre-
mezzo; Gloria Sorico; Cappellini Lanzo Int.; 
Oberti Bellagio; Saronno Aceti.  

Asl
Guardia medica: 031/272.207. 
Scelta e revoca del medico e pratiche per
l’estero: tel. 031/ 370.259 (dalle 14 alle
15 dal lunedì al giovedì). Commissione in-
validità civile: tel. 031/ 370.955 (dalle 14
alle 15,da lunedì a giovedì). 
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 lu-
nedì a giovedì); via Gramsci: tel. 031/
370.347 (dalle 14 alle 15,da lunedì a gio-
vedì). Igiene e prevenzione: el. 031/
370.752 (dalle 9 alle 12, da lunedì a ve-
nerdì). Ufficio certificazioni patenti: tel.
031/ 370.740 (dalle 12 alle 12.30 da lu-
nedì a venerdì); prenotazioni e informazioni
dalle 12 alle 13 da lunedì a venerdì. 
Ufficio vaccinazioni: tel.031/ 370.596.
Dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle
15.30. Call center prima visita specialisti-
ca: tel. 803.000.
Ufficio relazioni con il pubblico: tel.031/
370.233 (dalle 9 alle 12 da lunedì a ve-
nerdì). Centralino: tel. 031/370.111.

Ospedali
SANT’ANNA (tel. 031-5851) v. Napoleona
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 compresi festivi: 15.00-16.00
e 19.00-20.00.
Relazioni col pubblico, tel. 031/5855858
(dalle 9 alle 2 da lun. a ven.). Recupero fun-
zionale,via Carso,tel. 031/3314911. Cen-
tro prenotazioni tel. 031/5855589. Tribu-
nale 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; martedì,
giovedì, sabato 15-16; domenica e festivi
10-11 e 15-16. Prenotazioni Poliambulato-
ri tel. 031/324957. 
VILLA APRICA (telefono 031/579411) 
via Castel Carnasino 10. Apertura al pubbli-
co: 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. Canile di Er-
ba: 031/ 611633.Canile di Mariano: 
031/ 751653.

Autobus Spt
Spt Linea: 031/247.247. Internet: www.
sptlinea. it. 
Spt Spa (031/276.99.11): Servizio Como-

Malpensa,Part. Como (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. Mal-
pensa T. 1 18,42. Malpensa-Como: part.
Malpensa T. 1 8,30,arr. Como (viale Moro
23) 9, 42; part. Malpensa T. 1 13,00 arr.
Como (via Moro 23) 14,12; part. Malpen-
sa 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. Cor-
se da Como e Brunate dalle ore 6 alle ore
22.30. Internet: www.funicolarecomo.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 via-
le Rosselli 19; Agip,via Cecilio,rondò auto-

strada; Agip p. zza Camerlata; Agip via Pro-
vinciale per Lecco a Lora; Esso viale Roose-
velt; IP Viale Roosevelt 14; IP via Ambroso-
li; Shell via per Cernobbio/Tavernola; Shell,
via Paoli 52; Erg via Varesina 128; Erg via
Provinciale per Lecco 60 a Lora; Erg via Ol-
trecolle; Erg via Scalabrini; IP via Canturina
85,Camerlata.

Ferrovie Stato
Partenze da Como S. Giovanni per Milano
Centrale: 6.25 (fer.),7.03 (gior.),7.28 (fer.),
7.54 (gior. IC), 8.54 (gior. IC),10.12 (gior.
CIS), 11.05 (gior. CIS), 11.49 (gior. IC),
12.15 (gior. IC), 12.54 (gior. EC), 13.54
(gior. IC),14.54 (gior. EC),15.54 (gior. IC),
16.13 (gior. CIS), 17.54 (gior. IC), 18.54
(gior. IC), 19.54 (gior. IC), 20.54 (gior. IC),
22.13 (gior. CIS),23.08 (gior.).
Como - Molteno: 6.40 (sino a Lecco),
12.35,13.35,16.35,17.35,18,35. Si ef-
fettuano solo nei gg. lavorativi. 
Molteno - Como: 7.00,8.17 (da Lecco; dal
lun. a ven. si cambia a Oggiono), 13.30,
14.30, 17.30, 19,30. Si effettuano solo
nei gg. lavorativi. 
Milano Centrale - Como: 0.30 (gior.),6.10

(fer.),7.10 (gior. CIS),7.30 (fer.),8.25 (gior.
IC),9.25 (gior. IC),11.10 (gior. CIS),11.25
(gior. IC), 12.25 (gior IC.), 13.25 (gior. IC),
14.25 (gior. EC), 15.25 (gior. IC), 16.25
(gior. EC), 17.10 (fer.), 17.38 (gior. CIS),
18.25 (gior. IC), 18.43 (gior. CIS), 19.20
(gior. IC),20.20 (gior. IC),21.12 (sospeso
24 e 31/12).
Milano Porta Garibaldi - Como: Tutti giorna-
lieri: 5.30,6.30,7.30,8.30,9.30,10.30,
11.32, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30,17.33,17.52,18.24 (fer.),18.40,
19.30,20.30,21.30,22.30.
Partenze da Como S. Giovanni per Luga-
no: 7.43 (CIS),9.07 (IC),10.07 (IC),11.43
(CIS), 12.07 (IC), 13.07 (IC), 14.07 (IC),
15.07 (EC),16.07 (IC),17.07 (EC),18.13
(CIS),19.05 (IC),19.17 (CIS),19.57 (IC),
21.03 (IC),21.56 (sosp. 24/12 e 31/12). 

Ferrovie Nord
Informazioni: 199.151.152, attivo tutti i
giorni 24 ore su 24. Partenze da Como La-
go per Milano Cadorna: 5.06 (gior. bus),
5.46 (fer.) 6.16 (gior.),6.36 (fer. escl. sab.),
6.46 (fer.),7.16 (gior.),7.36 (fer. escl. sab.),
7.46 (fer.), 8.16 (gior.), 8.36 (fer.), 9.16
(gior), 9.36 (fer. escl. sab.), 10.16 (gior.),
11.16 , 12.16 (gior.), 12.46 (fer.), 13.16
(gior.),13.46 (fer.),14.16 (gior.),14.46 (fer.
escl. sab.), 15.16 (gior.), 15.46 (fer. escl.
sab.),16.16 (gior.),16.46 (fer. escl. sab.),
17.16,17.46,18.16 (gior.),18.36 (solo fe-
st.),18.46 (fer.),18.56 (solo fest.),19.16,
19.46,20.16,21.16,22.36 (gior. 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 Voltiano: da

mar. a dom.10-12 e 15-18. (tel.
031.574705). Museo Seta Via Castelnuo-
vo 1 (tel. 031.303180). Da martedì a ve-
nerdì 9-12 e dalle 15 alle 18. Museo Caval-
lo giocattolo via Tornese,10: lunedì 15.30-
18.30. Da mar. a sab. 10.30-12.30 e 15-
18.30. Visite scolaresche e gruppi più di
20 tel. 031/382038. Dal 2 sett. tutti i sa-
bato pom. laboratori didattici-manuali. Pa-
lazzo Volpi - Civiche 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 - Orario invernale: da lun.
al ven. dalle 9 alle 14.30 e dalle 17.30 al-
le 21,sab.-dom. e festivi dalle 9 alle 19. I
corsi di nuoto inizieranno il 25 settembre.
Info tel. 031/590750. 
Piscina Casate "Conelli-Mondini" - Orario
invernale dal 24/09/06: dal lunedì al ve-
nerdì 12.00-15.00 e dalle 21 alle 23. Sa-
bato dalle 12 alle 15; domenica dalle 9.30
alle 13.00. Riapre anche lo stadio del
ghiaccio. Info tel. 031/505.118.
Piscina Sinigaglia - Chiusa.
Lido Villa Olmo - N.p.

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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CERCOPADRONE

ARTU’

E’ un giovanissimo lupoide, molto equilibrato, af-
fidabile, allegro e pieno di gioia di vivere. Ama le
scorribande nei prati e, naturalmente, apprezze-
rebbe molto un compagno a “due zampe” con cui
condividere la sua grandissima voglia di correre e
giocare. Artù aspetta il suo nuovo compagno al ca-
nile di Mariano C. – tel. 031/751653

oggi
12 DICEMBRE I L  P R O V E R B I O L’occh io  de l  padrone ingrassa i l  cava l lo .

LA RICERCA È partita la catalogazione informatica delle cartelle cliniche: cent’anni fa si finiva al manicomio per i «costumi discutibili»

L’archivio al setaccio degli studiosi: 70 mila storie da salvare

AREE STRATEGICHE Ieri un convegno sulla storia e sul futuro dell’ex Opp. Quarantamila metri quadri sono destinati al campus

«San Martino, un’occasione d’oro per la città»
Antinozzi: «La riqualificazione va di pari passo con quella del vecchio S. Anna. È l’ora di presentare progetti»

■ (M. Cast.) Psichiatria di ieri, psichiatria di oggi:
non ha più in repertorio la crisi isterica, ma si oc-
cupa sempre di più di depressione da successo.
Nelle cartelle cliniche, non scrive più «soggetto dai
costumi discutibili», né diagnostica problemi psi-
chiatrici «a causa della guerra», soprattutto la guer-
ra del ’15- ’18, ma si concentra sull’abuso di psico-
farmaci e sulla salute mentale nell’età evolutiva. 

La storia della psichiatria, le strutture di cura dei
malati, segregati, poveri, «miserabili e miserabilis-
simi», come scrivevano i medici, la tipologia dei
ricoverati al San Martino, che fungeva da “pronto
soccorso psichiatrico” per i migranti italiani in Eu-
ropa rimandati nella nostra città di confine: tutto
questo ed altro ancora è stato ricostruito nel conve-
gno di ieri ad opera di molteplici studiosi. Molto
particolare, per esempio, la relazione del professor
Mario Vanini, primario a Cantù, che ha condotto
ricerche inedite sull’archivio psichiatrico e ha
messo in evidenza le peculiarità del San Martino
rispetto agli ospedali psichiatrici italiani. Molto
particolare anche il progetto di recupero, cataloga-
zione ed archiviazione informatica delle 70.000
cartelle cliniche accumulate dal 1865 al 1999, cu-
rato da Scripta Srl in collaborazione tra l’Azienda

ospedaliera Sant’Anna, l’Archivio di Stato, l’Asso-
ciazione Jubilantes, come ha illustrato Domenico
Quartieri. 

Ogni cartella, un nome e una storia, il nome e la
storia del contadino, della filatrice, dello scultore
e della ballerina, chi analfabeta e chi “di cultura
superiore”, storie ormai di carta che rischiava la se-
poltura nei sotterranei, con i vecchi registri di in-
gressi e di dimissioni per fine cura o per fine vita,
una vita da internato, secondo l’espressione usata
dalla professoressa Vinzia Fiorino. Archivi fonda-
mentali per sapere che cosa c’era, tra le pochissime
fonti per ricostruire la Como che fu, come l’archi-
vio Sant’Anna, sul quale si è soffermata Magda No-
seda, archivista dell’Archivio di Stato di Como. 

Per i non addetti, tante relazioni storiche hanno
rappresentato uno choc e il respiro è stato restitui-
to da Ambra Garancini, per l’Associazione Jubilan-
tes, quando ha descritto l’importanza del parco del
San Martino, con le sue essenze uniche, la neces-
sità della tutela del verde e degli edifici, una gran-
de architettura scenografica, tanto da attribuire una
nuova denominazione al compendio dell’ex Opp:
la villa Olmo della collina della città. È una defini-
zione dell’architetto Giorgio Costanzo.

In alto, a sinistra: Claudio Cetti e Simona Mariani. Qui sopra: il pubblico che ha affollato ieri Villa Olmo. A destra: il compendio dell’ex Opp del San Martino (Foto Pozzoni)

LE IMMAGINI■ Una collina, un parco di essenze rare,
edifici di ogni dimensione e di grande pre-
gio. È l’area del San Martino, per più di
cent’anni ospedale psichiatrico: la politica
non ci ha mai messo mano, resta una cosa
a parte, com’era mondo a sé quando era de-
stinato ai malati, com’è ora che aspetta da
tempo un accordo di programma, passo
preliminare per concretizzare l’ipotesi di
utilizzarne 40.000 mq. per campus univer-
sitario, aule, laboratori, biblioteche, strut-
ture sportive e culturali, anche per unifica-
re un po’ delle 24 sedi diffuse in città. 

La politica non c’era neppure ieri, a Villa
Olmo, al convegno «Il San Martino, tra me-
moria e testimonianza. Un’evoluzione di
spazi e di idee», organizzato dall’Azienda
Ospedaliera Sant’Anna con il suo Diparti-
mento di salute mentale, studiosi ed esper-
ti. Il Comune era rappresentato da Rocco
Belmonte, superdirigente ai servizi sociali,
che ha confermato la collaborazione del-
l’assessorato per i pazienti e le loro fami-
glie. «Non è ancora il momento della poli-
tica. Adesso, è il momento dei progetti e
tocca ai tecnici proporli», ha precisato il
direttore dell’Azienda Ospedaliera, Rober-
to Antinozzi, circondato dagli psichiatri
occupati in cure e prevenzione, come il su-
per primario Claudio Cetti, il responsabile
del progetto innovativo «una rete per la sa-
lute mentale» Antonino Mastroeni, già di-
rettore Opp, il professor Mario Vanini, di-
rettore di unità operativa, Franco Gerosa,
psichiatra, e poi soprintendenti, archivisti,
personalità di diverse parti d’Italia, in par-
ticolare Simone Vender, ordinario di psi-
chiatria dell’università dell’Insubria. 

Hanno ricostruito la storia e le storie per
guardare al futuro, un futuro fondato sulla
ricchezza culturale e ambientale rappre-
sentata dal San Martino, pure un pezzo di
dolore umano, dolore di pazienti e famiglie
comasche. Ma quale progetto? «Quali pro-
getti - Antinozzi coniuga al plurale - fra tre
anni, il Sant’Anna se ne andrà da via Napo-
leona e rimane un’area da riqualificare. Ma
anche il San Martino è da riqualificare, con
diverse funzioni. Sono due occasioni sullo
stesso binario, due patrimoni inviolabili:
non devono essere schiavizzati per interes-
si che stravolgano la memoria e avvilisca-
no il futuro». 

Il presidente di UniverComo, Giacomo
Castiglioni, ha illustrato l’ipotesi di cam-
pus universitario, ma Simona Mariani, di-
rettore generale della Asl, ha sottolineato
che non tutto il San Martino è abbandona-
to. Anche per tener vivo il legame tra l’ex
Opp e la città, la Asl ha già trasferito una
serie di uffici e ha appaltato la manutenzio-
ne del verde ad una cooperativa ed è dispo-
sta a discutere sulla “cittadella della salu-
te” in via Napoleona. La salute, appunto,
non solo urbanistica ed edilizia: l’ha pun-
tualizzato l’unico esponente politico pre-
sente, Alberto Frigerio, An, assessore pro-
vinciale alla salute, annunciando l’istitu-
zione di un numero verde per l’aiuto socia-
le e psicosociale. Ma ha previsto, a breve,
«fibrillazione su una vasta area di grande
interesse anche per il valore economico».

Maria Castelli

IN BREVE

AL DON GUANELLA
UN FILM SUI MINORI
E L’ABBANDONO

Lunedì 18 dicembre, alle
20.30, all’auditorium don
Guanella (via Grossi 18),
un incontro aprirà il sipa-
rio sulla condizione di “fi-
gli” che rischiano di resta-
re senza volto quando non
trovano il calore di una fa-
miglia e una trama di rela-
zioni significative. E’ previ-
sta la proiezione del film
«All the invisibile chil-
dren», dedicato a milioni
di bambini e adolescenti
vittime di sfruttamento e
guerre, di denutrizione e
abbandono. La serata,
presentata dalla giornali-
sta Laura d’Incalci, è pro-
mossa dall’associazione
Coordinamento comasco
delle realtà di accoglienza
per minori, che conta 21
enti, e dall’Unicef. 

CALCIO AL BASSONE
PARTITA AMICHEVOLE
SCAMBIO D’AUGURI

Domani pomeriggio, alle
14, in due tempi di 30 mi-
nuti, l’imbattuta squadra
di calcio dei detenuti del
Bassone affronterà in ami-
chevole una selezione di
veterani del Calcio Como
e del Lora, seguirà uno
scambio di auguri.

IN SANT’ABBONDIO
SABATO RITORNA
LA LUCE DI BETLEMME

Nella Chiesa della Natività
a Betlemme c’è una lam-
pada ad olio che arde pe-
rennemente da secoli. La
comunità di Como del
Movimento adulti scout
cattolici italiani (Masci),
come negli anni passati, si
recherà alla stazione cen-
trale di Milano dove la
«Luce della pace» arriverà
sabato 16,alle 12.55,e la
porterà in città.Al suo arri-
vo, alla stazione di Como
San Giovanni, la «Luce
della pace» verrà poi tra-
sportata a Sant’Abbondio.
Alle 15, nella basilica, si
svolgerà una cerimonia
dell’accoglienza e della
diffusione che avvierà la
più ampia distribuzione a
parrocchie, associazioni e
nelle singole famiglie. L’i-
niziativa, oltre che dalla
Comunità Masci, è pro-
mossa dai Gruppi Agesci
di Como,dalla Caritas dio-
cesana, dall’Ufficio della
Pastorale sociale - Giusti-
zia e pace, dalla Commis-
sione giovanile diocesana,
dalla Commissione dioce-
sana famiglie, dalle par-
rocchie di Cantù centro e
dalle Acli provinciali.

cucina casalinga di qualità
MENU’ SPECIALI
PER BANCHETTI

(fino a 50 coperti)

■ L’ASVAP CHIEDE NUOVI SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE

«Beni in vendita per i malati»
(M.Cast.) «Chiedo a gran voce che i proventi ricavati dall’a-
lienazione dei beni dell’ex ospedale psichiatrico siano de-
stinati per la realizzazione di servizi alla salute mentale»:
è la sollecitazione di Andrea Lanfranchi, a nome dell’Asvap,
l’Associazione di volontari e familiari per l’aiuto al disagio
psichico, che da anni si batte per i diritti e la dignità dei pa-
zienti. Una battaglia che non è finita con la dismissione de-
gli ospedali psichiatrici.

Martedì
12 dicembre 2006
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