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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
LA PRECISAZIONE

CARA PROVINCIA

Sui contatori Acsm
non ha fatto marcia indietro

Quelli del foglietto fanno le vacanze in Messico

ACSM non ha fatto marcia indietro
sui contatori. Basta leggere lo stesso articolo odierno, tuttavia impaginato con
un titolo quantomeno fuorviante. Sia
nelle dichiarazioni dell’ufficio legale,
sia nella ricostruzione dei fatti operata
dal cronista, emerge in modo inequivocabile che quel tipo di soluzione era già
stata prospettata un anno fa (ed è stato
peraltro realizzata con successo in altri
condomini); una soluzione che rispetta
le norme tecniche e tutte le disposizioni contrattuali. Come richiesto da ACSM per ragioni di sicurezza, il contatore viene collocato all’esterno e risulta liberamente accessibile (alla società viene
infatti riconosciuta la possibilità di entrare autonomamente nella proprietà).
L’ufficio stampa di ACSM

Ho seguito il programma tv «Ballarò» sulla nuova finanziaria, dove tutti sembravano
vittime, soprattutto gli autonomi, anche se
da una scheda statistica, risultavano dichiarare, per la maggior parte, un reddito annuo
pari a quello di un loro operaio specializzato.
Io porto solo la mia esperienza personale:
ho ristrutturato una vecchia casa ed in questi giorni sono arrivati: l’idraulico con un
foglietto, il falegname con un foglietto, l’elettricista con un foglietto, il muratore con
un grande foglietto. E le fatture?!
Porto il cane dal veterinario, idem come
sopra, cambio due gomme dal meccanico,
idem, vado dal dentista idem, finalmente mi
mangio la pizza con la famiglia... ultimo foglietto... e queste sarebbero le vittime che
poi girano con i suv e vanno in vacanza in
Messico, quelli che dichiarano un reddito
da impiegato?
Ma per piacere.....
Lettera firmata
Dongo

(m.cav.) Lo stesso titolo contestato dall’azienda riporta anche il punto di vista
di Acsm: «Nessun favore, soluzione già
prospettata». La cosa singolare è che
già il secondo accordo con gli utenti di
Rovellasca che giunge dopo la notizia
di esposti, ai carabinieri o all’Authority
per l’energia. Accordarsi è sempre bello, accordarsi prima sarebbe più bello.

ed il gradimento del pubblico, i giudizi
sulle componenti della recita (orchestra,
cantanti, coro, scenografie, direttore).
Le cronache di qualsiasi partita di
calcio invadono radio e televisioni in
tempo reale, la stampa a distanza di poche ore; quelle relative a manifestazioni musicali ed in genere a manifestazioni d’arte (a meno che siano dovute ad
iniziative di qualche politico alla ricerca di una prestigiosa vetrina) a distanza
di giorni.
Mi domando e le domando: non interessano più?
Mario Orlandoni
Como

LIRICA

Recensioni: La Provincia
non lascia. Anzi, raddoppia

Risponde
✒ Vera Fisogni - Caposervizio Cultura &
Spettacoli
Dalla fine di agosto il nostro quotidiano dedica una pagina speciale alle recensioni, con cadenza settimanale e
uscita il martedì. Questo, per fornire più
notizie di cronaca nelle pagine quotidiane di spettacoli, valorizzando al

Credo sia inutile - oltre che volgare suggerire l’unico uso in qualche modo
utile dei foglietti. Mi limito a ricordarlo
per allusione a lei e soprattutto a me
stesso, nel caso in cui - in un prossimo
futuro - dovessi imbattermi in un esemplare dei suddetti. Lei ha ragione nella
premessa: tutti si lamentano per le tasse,
poi - qualora ne abbiano la possibilità le evadono allegramente, producendo
una fattura scarabocchiata su un pezzo
di carta bisunto. Ha ragione anche sul finale: gli stessi evasori finiscono per fare
le vacanze in qualche posto esotico, magari continuando a lamentarsi per la
pressione fiscale chiacchierando con il
vicino d’ombrellone. Il problema, però,
e che in fondo io e lei siamo complici.
Lo diventiamo nel momento in cui, in

cambio di un piccolo sconto, ci accontentiamo del foglietto bisunto, nel momento in cui passiamo i contanti e non
l’assegno e, con una strizzatina d’occhi,
ci adeguiamo al concetto che «una mano
lava l’altra». Bisognerebbe invece avere
fede nel quadro generale, pretendere la
fattura e aspettare il momento in cui,
quando tutti pagheranno le tasse, queste
finiranno inevitabilmente per diminuire. Temo però sia un proposito difficile
da mettere in pratica: continueremo a
farci allettare dallo sconticino e, per un
piccolo interesse personale, dimenticheremo ancora una volta l’interesse generale. Poi, però, quando li vedremo girare in suv o partire per il Messico, ricordiamoci almeno che è un po’ colpa
nostra.
Mario Schiani
m.schiani@laprovincia.it
PS - Il conto per questa risposta, ovviamente, le verrà presto recapitato su
un foglietto debitamente scarabocchiato
e macchiato d’unto.

SERENO

POCO NUVOLOSO

NUVOLOSO

Oggi
SITUAZIONE: Nord: da poco a
parzialmente nuvoloso salvo
locali addensamenti sulle aree
alpine Centro: cielo in prevalenza
poco nuvoloso salvo
addensamenti più consistenti
sulle zone interne di Marche ed
Abruzzo Sud: cielo poco
nuvoloso salvo residui
addensamenti su aree ioniche
TEMPERATURE: in aumento nei
valori massimi.

MOLTO NUVOLOSO

PIOGGIA

ROVESCI

Pronto soccorso: nessuna gara
fra Sant’Anna e Valduce

Se Clooney andasse in Vespa
forse lo riconoscerebbero
massimo i testi valutativi delle recensioni. Detto questo, per eventi di speciale
portata di cronaca, com’è il caso delle
"prime" del teatro Sociale (al "Trovatore", sono state dedicate anche ben due
pagine speciali a colori, con interviste,
curiosità, storia delle opere), la redazione fornisce ai lettori una prima recensione "in battuta".
Così è stato fatto anche per "Il trovatore" di Verdi, e con notevole evidenza.
Al gentile lettore è forse sfuggito che,
nella pagina sul debutto della stagione
lirica, uscita sabato 21 ottobre (pagina
18), era presente un articolo di Stefano
Lamon, con inequivocabile titolo "Recensione - Tiezzi mantiene la promessa:
scena essenziale".
Come vede, non solo interessano le recensioni della lirica, ma addirittura
"raddoppiano" nelle pagine de La Provincia.

TEMPORALE

NEVE

GRANDINE

Ciò che conta è che il padre della signora Parisi, che firma la lettera al giornale pubblicata sabato, stia bene e che
gli sia stato risolto il problema: non importa da chi, non è mai una gara fra
ospedali.
Ma la ricostruzione dell’episodio rischia di fornire un’idea sbagliata rispetto alle capacità del nostro pronto soccorso che, sulla base delle informazioni
scambiate con il paziente, aveva attribuito lo stesso codice (quello verde) poi
assegnato dal Valduce.
L’esito - crediamo che nessuna possa
dubitarne - sarebbe stato lo stesso.
Forse qualche istante prima, visto che
al Valduce la visita è stata effettuata alle 23,44 mentre già mezz’ora prima, alle 23,17, il paziente veniva chiamato dal
nostro ps (invano, visto che se n’era andato).
Ospedale Sant’Anna
L’ufficio stampa

Mi chiedo quanti sorrisi abbia strappato l’articolo apparso sabato sul nostro
quotidiano in merito al curioso episodio che ha visto come protagonista il bel
George Clooney in sella alla sua Harley
in quel di Dizzasco, dove a quanto pare
si era recato per una visita improvvisata alla casa di riposo e non è stato riconosciuto dal portiere.
Da buon Vespista e amante delle due
ruote ho cercato di immaginare che cosa sarebbe successo se si fosse presentato in sella a una Vespa piuttosto che sulla sua rombante Harley-Davidson.
La Vespa è stata un simbolo di libertà
per generazioni di italiani e lo è tuttora,
perciò mi piace credere che, se fosse arrivato in Vespa, il portinaio avrebbe
avuto un atteggiamento diverso, magari
ricordando i viaggi fatti in gioventù con
la propria Vespa. Una passione in comune che avrebbe agito da lasciapassa-

NEBBIA O FOSCHIA

MARI
FORZA 1-3

FORZA 4-6

CALMO

DOMANI

Lugano
9 19
Lecco
Varese Como 9 20
10 19
10 19
Novara
Milano
9 20
8 20

Verbania
10 18

Domani

Sondrio
8 20

DOPODOMANI

Toro
21 apr-20 mag

Voi e un amico
Fate attenzione a
potreste scoprire di
non essere tanto
veloci nel trovare i avere in comune più
di quanto
difetti agli altri: la
immaginavate. Il
vostra severità di
vostro rapporto
giudizio vi
potrebbe crescere di
impedirebbe di
livello.
trovare una persona
adatta ad aiutarvi.

AGITATO

SITUAZIONE: Stato del cielo: poco
nuvoloso con passaggi di nubi a
media e alta quota.
Precipitazioni: assenti.
Venti: in pianura deboli variabili,
in montagna moderati
sudoccidentali.
TEMPERATURE: minime e
massime in diminuzione.

Domani

Dopodomani

SITUAZIONE: Nord: Cielo sereno
con possibili annuvolamenti lievi
sui rilievi alpini. Centro:
soleggiato salvo qualche passaggio
nuvoloso, specie sul versante
adriatico. Sud: Ancora una bella
giornata di sole salvo qualche
passaggio nuvoloso
TEMPERATURE: stazionarie.

Ariete

MOSSO

SITUAZIONE: Stato del cielo: da
poco nuvoloso a localmente
nuvoloso sui settori
occidentali,altrove poco nuvoloso.
Precipitazioni: assenti.
Venti: in pianura deboli variabili,
in montagna forti sudoccidentali.
TEMPERATURE: minime
stazionarie, massime in lieve
aumento.

Dopodomani

21 mar-20 apr

POCO MOSSO

Oggi

DOMANI

SITUAZIONE: Nord: sereno o poco
nuvoloso; al primo mattino
formazioni di foschie dense o
banchi di nebbia in pianura e
nelle valli. Centro: sereno o poco
nuvoloso. Sud: sereno o poco
nuvoloso.
TEMPERATURE: in ulteriore
aumento nei valori massimi.

SANITA’

LASCIAPASSARE

VENTI

Egregio direttore,
ho inutilmente cercato nelle edizioni
di sabato, domenica ed odierna la cronaca, ed il commento del critico, dell’esito della rappresentazione del Trovatore
di G. Verdi, opera inaugurale della stagione del Teatro Sociale. Mi si dice che
ambedue compariranno sulla edizione
di domani 24 ottobre. Sinceramente la
mia lunga memoria di spettatore (così
la definisce lo scomparso Maestro Rodolfo Celletti) non riesce a trovare un
identico precedente, nè a spiegarsene la
ragione. Tutti i giornali, per evidenti ragioni di chiusura, rimandano i commenti al secondo giorno, non oltre; lo spettatore, ma anche l’appassionato non
presente, ha il piacere di conoscere l’esito dello spettacolo, la partecipazione

re molto più della rumorosa moto americana.
Personalmente mi è capitato più volte che persone non più giovani si fermassero a guardare la mia Vespa e con
un sorriso spontaneo iniziassero a raccontarmi delle loro avventure passate in
sella allo scooter Piaggio.
George dà il buon esempio scegliendo
le due ruote per le sue passeggiate nel
comasco.
Dovrebbero farlo più comaschi, che
sembra preferiscano abbandonarsi al
caos e allo stress causati dal traffico da
loro stessi alimentato piuttosto che lasciare la comodità della propria auto anche per pochi chilometri.
Presterei volentieri la mia Vespa al divo americano, così forse la prossima
volta avrà più fortuna nelle sue visite
improvvisate.
Davide Orlando
www.albegor.com
(p.m.) Il suo, oltre che un atto d’amore per la Vespa, è una simpatica digressione nel mondo del possibile. Naturalmente è tutta da dimostrare, ma nessuno può impedirle di cullarsi in un sogno
su due ruote.

OGGI

SITUAZIONE: Stato del cielo: poco
nuvoloso.
Precipitazioni: assenti.
Venti: deboli dai quadranti
occidentali.
TEMPERATURE: minime e
massime in lieve aumento.

DOPODOMANI

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

21 mag-21 giu

22 giu-22 lug

23 lug-23 ago

24 ago-22 set

23 set-22 ott

23 ott-22 nov

23 nov-21 dic

22 dic-20 gen

21 gen-19 feb

20 feb-20 mar

Analizzare nei
dettagli ogni singola
situazione può farvi
perdere molto
tempo, oggi. Ci sono
cose che dovrete
accettare a scatola
chiusa.

L'ottimismo è un Giornata ideale per
Sarete intimiditi
dall'atteggiamento bene che non potete verificare ancora
una volta, la validità
permettervi di
che una certa
di certi vostri
sprecare e che
persona ha nei vostri
confronti, ma presto potrebbe aiutarvi ad obiettivi. Potreste
scoprire che non vi
andare lontano,
vi renderete conto
interessano più
oggi.
che si tratta solo di
tanto.
insicurezza.

Tutto quello che si
verificherà oggi, per
vostra volontà
oppure
indipendentemente
da essa, sarà per voi
oggetto di riflessioni
e discussioni.

Non è il momento di Potreste incontrare Vorrete dedicarvi ad
La vostra
Cercate di esprimere
il meno possibile le vulnerabilità è un provare con troppa una persona con cui attività che non sono
per nulla adatte a
stabilirete
insistenza a fare
problema che
vostre idee e le
immediatamente un voi: ve ne renderete
cose che non
riguarda solo voi:
vostre riflessioni,
conto solo dopo
rapporto molto
possono procurarvi
agli altri fate in
soprattutto se sono
averci investito, e
intenso.
nessun beneficio.
modo che arrivi
piuttosto
sprecato, molte delle
anticonvenzionali. l'immagine di una
vostre energie.
persona forte e
sicura di sè.

