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DOMANI

OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

DOPODOMANI

Oggi
SITUAZIONE: Stato del cielo: 
ovunque sereno con transito di 
nubi dal pomeriggio sui settori 
orientali.
Precipitazioni: assenti.
Venti: deboli variabili. 
TEMPERATURE: stazionarie.

Domani
SITUAZIONE: Stato del cielo: 
ovunque poco nuvoloso salvo 
possibili addensamenti sulla bassa 
pianura e oltrepò pavese.
Precipitazioni: assenti.
Venti: deboli variabili. 
TEMPERATURE: in lieve aumento.

Dopodomani
SITUAZIONE: Stato del cielo: 
sereno o poco nuvoloso con 
residui annuvolamenti sui settori 
alpini.
Precipitazioni: assenti.
Venti: deboli occidentali, in 
rinforzo nel corso della mattinata. 
TEMPERATURE: stazionarie o in 
lieve aumento.
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Oggi
SITUAZIONE: Nord: sereno o poco 
nuvoloso con tendenza ad un 
aumento della nuvolosità sul 
nord-est.  Centro: sereno o poco 
nuvoloso con locali addensamenti 
nuvolosi sui rilievi.  Sud: residua 
nuvolosità specie sulle regioni 
ioniche ma con tendenza a 
schiarite sempre più ampie. 
TEMPERATURE: in lieve aumento 
le massime; in lieve diminuzione 
le minime al sud e sulle regioni 
centrali adriatiche. 

Domani
SITUAZIONE: Nord: sereno o poco 
nuvoloso con nuvolosità più 
estesa sui rilievi del nord-est.  
Centro: sereno o poco nuvoloso 
con addensamenti più consistenti 
sui rilievi montuosi.  Sud: sereno 
o poco nuvoloso. 
TEMPERATURE: senza variazioni 
di rilievo. 

Dopodomani
SITUAZIONE: Nord: Cielo nuvoloso 
sui rilievi occidentali con qualche 
breve pioggia. Altrove cielo da 
poco nuvoloso a nuvoloso. Centro: 
Nuvolosità irregolare su tutte le 
regioni. Sud: Nubi in aumento 
dalla mattinata, con deboli rovesci 
sparsi.
TEMPERATURE: in lieve calo.
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Per qualcuno le 
stelle stanno 

preparando nuovi 
contatti di lavoro

e di amicizia: 
cominciate subito a 

sognare 

Fate attenzione a 
quello che dite se 

non volete
far sorgere

delle 
incomprensioni

Progetti e 
investimenti sono 
aiutati da Venere

e Giove, che vi 
permetteranno di 
abbinare la logica 

all'estro

La telefonata
di una vecchia 

fiamma che non 
siete riusciti

a dimenticare, vi 
creerà confusione

Qualcuno vi renderà
la vita un po' 

difficile... ma non vi 
sembra di essere 

troppo pessimisti?

La Luna in 
Capricorno alza la 
temperatura della 

vostra vita affettiva: 
un ritorno di fiamma 
anche nelle coppie 

di vecchia data

Ottima sintonia sul 
piano sentimentale,

che vi farà vivere
"con le ali ai piedi"

In un momento
che richiede il 

massimo sforzo, 
riuscirete

a coniugare fantasia
e senso pratico

Qualcuno vi 
conquisterà con il 

giusto mix
di intraprendenza

e sensibilità

Un momento 
speciale,

da vivere tutto d'un 
fiato, con la 

massima 
disponibilità agli 

eventi
e con gioia

Le stelle vi guastano 
l'umore: tutto vi 

sembra diverso da 
come dovrebbe 

essere e, ovviamente,
la colpa non è mai 

vostra

Aprite il cuore 
all'amicizia: potete 

rafforzare un legame
che si rivelerà molto 

importante

IRAP&SANITA’

Ormai in Italia
si curano solo 
i disperati

L’Irap per finanziare
la sanità regionale? Ma
chi si cura in Italia? So-
lo i disperati. La fami-
glia Agnelli si cura in
Usa. Il senatore Bossi
nella favolosa Svizze-
ra. Il centauro Max
Biaggi in Francia. Ma i
nostri luminari dove
sono? Saluti.

G. Piero Sala
Como

SCUOLA

Lo spirito
di emulazione
diffonde
il vandalismo

Se - in larga misura -
l’editoriale di Brambil-
la relativo al Parini è
condivisibile, è tutta-
via doveroso sgombra-
re il campo da qualsia-
si ingenuo ottimismo
sulla diffusione del
vandalismo. Lo spirito
d’emulazione «pari-
niano» ha indotto al-
cuni studenti a cagio-
nare un danno analogo
al liceo scientifico La
Cava di Bovolino e al-
l’istituto De Gasperi di
Morciano. Al liceo G.
Cesare di Roma uno
studente è stato denun-
ciato perché aveva da-
to fuoco alla bacheca
dei risultati; al liceo
scientifico A. Volta di
Colle di Val d’Elsa un
gruppo di studenti ha
preso la delirante ini-
ziativa di dare alle
fiamme l’edificio sco-

lastico per evitare il
compito di matemati-
ca: Larve di mosca so-
no state disperse sia al-
lo scientifico Avogadro
di Roma che allo scien-
tifico Fermi di Bolo-
gna.

Ed - infine - come
trascurare la devasta-
zione operata da parte
di un gruppo di quin-
dicenni nei confronti
dell’elementare - me-
dia Fais su commissio-
ne di alcuni bambini.
Se a questi dati - di per
sè eloquenti - menzio-
niamo i dati fornitici
dall’assessorato alla
scuola della Provincia
di Milano - secondo i
quali fra il 2000 e il
2001 sono stati spesi
per atti vandalici due
miliardi - il quadro che
emerge rispecchia fe-
delmente il declino
della scuola. D’altre
parte, la stessa ammis-
sione del Miur sulla
inesistenza di un mo-
nitoraggio a livello na-
zionale del vandalismo
non fa altro che confer-
mare lo sfacelo della
scuola.

Fin qui la pars de-
struens. Quanto alla
pars costruens, da un
lato sarebbe auspicabi-
le modificare in senso
restrittivo lo statuto
degli studenti, dall’al-
tro lato sarebbe neces-
sario da parte dei diri-
genti dotare le scuole
sia di sistemi di allar-
me che di sistemi di vi-
deosorveglianza unita-
mente alla opportunità
di siglare protocolli
d’intesa con le forse
dell’ordine per preve-
nire e reprimere sia il
vandalismo che il bul-
lismo. E’ scontato che
le suddette proposte
avrebbero una concre-
ta fattibilità là dove i

dirigenti si occupasse-
ro seriamente dei loro
istituti dando seguito
alle raccomandazioni
del presidente del-
l’Anp secondo il quale
il perdonismo diffuso
sarebbe la causa prin-
cipale degli ultimi atti
vandalici. L’inaspri-
mento delle sanzioni
disciplinari - prosegue
il presidente - e il risar-
cimento dei danni da
parte dei genitori sa-
rebbero già concreti
passi avanti. Quanto a
coloro che si servono
della scuola per me-
schini fini di carrieri-
smo politico, consi-
gliamo loro - tra un gi-
rotondo e l’altro - di
imboccare la via d’u-
scita. Quella della
scuola naturalmente.

Giuseppe Gagliano
Como

LA DIGNITÀ DEI PIGMEI

Quella cena
di beneficenza
con tanto fumo
e poco arrosto

Gentile Michele
Brambilla, dopo aver
letto incuriosito l’arti-
colo pubblicato ieri,
lunedì 15 Novembre,
sul suo quotidiano, re-
lativo alla cena di be-
neficenza che ha avuto
luogo sabato sera a Vil-
la d’Este, mi permetto
di scriverle alcune mie
considerazioni affin-
ché possano dare ai
suoi lettori una pro-
spettiva differente dal-
la quella fornita dal to-
no patinato di tale arti-
colo. In quanto ho fatto
parte del personale di
sala cosiddetto "extra"
che ha lavorato duran-

te la cena, per prima
cosa non posso esimer-
mi dal lanciare un’iro-
nica frecciata su tale
evento: dal mio punto
di vista, con tutto quel-
lo che hanno fumato i
più di 200 commensa-
li presenti, la benefi-
cenza a me pare che
l’abbiano fatta a favore
dei produttori di siga-
rette. 

Non ho mai visto la
bellissima Sala Colon-
ne, dove si è svolto l’a-
peritivo come di con-
sueto per le cene di ga-
la, con una tale cappa
di fumo, per non par-
lare della sala dove si
è svolta la cena vera e
propria, con ovvie con-
seguenze per il perso-
nale, ma anche per una
distinta signora di una
certa età che è svenuta
e subito soccorsa da un
medico presente in sa-
la. Un’altra considera-
zione vorrei farla sulla
cifra raccolta. Vista la
presunta qualità di alto
livello e il numero to-
tale degli invitati, i 20
mila Euro raccolti sin-
ceramente non mi
sembrano un granché.
Se poi con un rapido
calcolo li suddividia-
mo per il totale dei

presenti, la cifra pro
capite non sfigura af-
fatto nei confronti del
regolare compenso che
sarebbe andato al per-
sonale "extra" di sala,
dato che, per inciso,
essi hanno lavorato
gratuitamente e volon-
tariamente per tale se-
rata, personale che di
certo non si può fregia-
re del titolo di "perso-
naggi di spicco del
mondo imprenditoria-
le comasco e milane-
se". 

Queste considerazio-
ni, sia ben chiaro, na-
scono da mie persona-
lissime riflessioni e
non vogliono affatto
mettere in cattiva luce
le lodevoli iniziative
dell’associazione
"Amici per il Centrafri-
ca", ma piuttosto pro-
porre ai suoi lettori e
miei concittadini, se ri-
terrà opportuno pub-
blicare questa lettera,
un punto di vista di-
verso ed uno spunto di
riflessione sugli spre-
chi e i vizi della nostra
società cosiddetta mo-
derna quali il fumo o il
record di quasi un vei-
colo per abitante di cui
può "vantarsi" la pro-
vincia lariana. 

Sicuramente la cifra
raccolta sarà preziosis-
sima per i Pigmei del
Ruanda e per le suore
Comboniane che li as-
sistono, ma allo stesso
tempo mi chiedo se
non sarebbe stato me-
glio destinarli a proget-
ti di utilità sociale per
la nostra Provincia,
quali ad esempio la
lotta all’ignoranza
informatica con la qua-
le ho a che fare quoti-
dianamente, tanto per
citare il campo nel
quale lavoro con pas-
sione. Chissà, forse i
Pigmei del Centrafrica
non hanno poi bisogno
di tutto questo nostro
aiuto perché, contra-
riamente a noi, sanno
portare la propria po-
vertà con grande di-
gnità.

Con ironia e un pò di
amarezza,

Davide Orlando
www.albegor.com

LA STORIA

La mia vita
con Quilla,
che ora ulula
sulla Luna

Gentile direttore del
mio giornale, lasci che
dica che…

«il cane non è mai
stato cacciato dal Para-
diso».

E’ Milan Kundera
che parla di Karenin,
cane amato fino all’ul-
timo respiro da Tereza
e Tomàs nell’«Insoste-
nibile leggerezza del-
l’essere», libro da por-
tare nell’isola, no, me-
glio ancora, nell’ani-
ma, qualora qualcuno
ci costringesse a scelte
definitive. …e ancora

«In confronto agli esse-
ri umani, un cane non
ha molti privilegi, ma
uno di questi consiste
in ciò: nel suo caso
l’eutanasia non è proi-
bita…» e poi «E’ terri-
bile assumere su di sé
il ruolo della morte». 

Quante  parole ripas-
sate nelle notti, nei
pensieri e rilette poi in
modo leggero e sempli-
ce in un libro; che bre-
ve sollievo condivide-
re i pensieri di un
grande scrittore come
Kundera e realizzare
che comunque il dolo-
re è, adesso, solo mio e
di chi ha amato tanto
solo un cane. Lunga vi-
ta fatta di attimi brevi,
come un sospiro di be-
nessere su e giù dai
monti e poi di corsa,
nuotate libere e ridan-
ciane nel nostro lago e
ancora condivisione di
gioia, di corse, di "bel-
lovivereconte" e sco-
prire tutto attraverso
gli occhi incantati e
puri e semplici e veri
di una cagnolina ama-
ta, tanto, sempre, total-
mente e adesso, oggi
11 Novembre, conse-
gnata a sorella morte
per un sereno passag-
gio sulla Luna (dopo
sedici anni vissuti ad-
dosso) dove tutti i cani
vanno dopo il passag-
gio sulla Terra. Si ri-
corda, direttore, il film
«C’era un castello con
quaranta cani»? I cani,
sulla terra, ululano alla
Luna per parlare con i
loro amici che li han-
no preceduti. Ciao,
Quilla.

Claudia
lettera firmata

Risponde
✒ Pier Angelo Marengo

Gentile lettrice, que-
sto suo scritto è un au-
tentico atto d’amore

per i nostri amici a
quattro zampe. Lo
pubblichiamo nella
consapevolezza che le
sue parole sapranno
toccare il cuore di mol-
ti e con la speranza
che possano dare un
po’ di sollievo e chi ha
provato o sta provan-
do la sua stessa malin-
conia. Lei, poi, ci offre
l’occasione di ricorda-
re che nei tre canili co-
maschi (Albate, Ma-
riano Comense ed Er-
ba) centinaia di cani
attendono un padrone
al quale non vedono
l’ora di donare tutto
l’affetto di cui sono ca-
paci. 

SANITA’

Ringrazio
il dottor Brenna
e la chirurgia
di Villa Aprica

Gentile dott Brenna,
sento la necessità di
scriverle queste poche
righe per esprimerle
tutta la mia gratitudi-
ne. Dopo le spiacevoli
esperienze vissute in
un altro ospedale co-
masco e quindi trau-
matizzata e terrorizzata
da tale recente passato,
nel conoscere Lei ho
potuto riacquistare tut-
ta la fiducia persa nei
confronti della sanità
Italiana. (...) Grazie per
tutto quello che ha fat-
to per me. Ringrazio
anche tutti i dottori del
reparto di chirurgia
presso la Villa Aprica
di Como, anch’essi
cordiali e gentili assie-
me a tutto il personale
infermieristico.

Enza Todino Salvio
Como

Le lettere, firmate con nome, cognome e indirizzo, vanno inviate a: La Provincia, rubrica Le Lettere, via Pasquale Paoli 21, 22100 Como;
oppure spedite al fax al numero 031-50.65.05; o ancora per posta elettronica all'indirizzo: lettere@laprovincia.it.

La redazione si riserva il diritto di sintetizzare i testi troppo lunghi
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