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Nuova beffa
dopo la vicenda dei rinforzi
mandati a Varese

I problemi dei vigili del fuoco

Pietro Ammetto «Noi abbiamo solo una
piccola barca, assolutamente inadatta, e due
gommoni. L’ultimo mezzo anfibio ha cessato di
fare servizio due anni fa. Era troppo vecchio»

Le destinazioni Le cinque imbarcazioni
nuove entreranno in servizio a Palermo, Olbia,
Napoli, Reggio Calabria (dove i pompieri ne
hanno già una a disposizione) e Messina

Pompieri, in Sicilia la motovedetta destinata al Lario
Il mezzo è stato dirottato a Palermo. Il sindacalista: «Per il lago era fondamentale»
I vigili del fuoco di Como
fanno “acqua”. È proprio il
caso di dirlo visto che una
delle 5 imbarcazioni attrezzate per il soccorso anfibio, in fase di consegna in
questi giorni, invece di arrivare sulle sponde del Lario, come annunciato, finirà a Palermo. Privando così il nostro territorio di un
mezzo necessario.
Dopo lo smacco subito
nei giorni scorsi, quando a
Varese sono arrivati 66
pompieri in più contro gli
11 concessi a Como, cade
un’altra tegola sui vigili
del fuoco lariani. «Da noi
non esiste un mezzo simile. Uno opera sul lago di
Garda e un altro sul Maggiore. Noi abbiamo solo
una piccola barca, assolutamente inadatta, e due
gommoni – spiega Pietro
Ammetto, rappresentante sindacale di base (Rdb)
del Corpo - L’ultimo mezzo anfibio ha cessato di fare servizio due anni fa. Era
troppo vecchio».
L’annuncio dell’arrivo
di una motovedetta Raff (è
questo il nome tecnico)
aveva fatto tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo
invano. «L’avevamo già
chiesta lo scorso dicembre
– continua Ammetto - Dopo quel rifiuto ci hanno comunicato che ne sarebbe
arrivata una proprio questa settimana».
Lo testimonia una comunicazione del cantiere
navale da cui la barca doveva partire verso Como.
Nel testo sono indicate le
caratteristiche del mezzo.
Informazioni utili per
consentire ai pompieri lariani di approntare il trasporto eccezionale necessario per il trasferimento
in città.
«Questo è successo sabato scorso – puntualizza il
rappresentante sindacale
– ma ieri è arrivato il contrordine. La commissione

»

Aiuti ai terremotati

In Abruzzo gli alimenti raccolti dalla Croce Rossa

Pietro Ammetto mostra il disegno della motovedetta Raff (foto Mattia Vacca)

La colonna di automezzi della Cri di Como partita nella notte tra martedì e mercoledì

agevole lavorare così. E
non serve per spegnere incendi di case raggiungibili
solo via acqua». A differenza del nuovo mezzo che, oltre a essere cabinato, ha
anche una spingarda antincendio collocata a
prua. «Ideale per avvicinarsi dal lago alle abitazioni difficilmente raggiungibili per altre vie, in
modo tale da poter spegnere le fiamme».
Ma dove andranno le 5
motovedette? «A Palermo, Olbia e Napoli le prime tre. Un’altra a Reggio
Calabria dove ne hanno
già una. E l’ultima a Messina - dice Ammetto - Nonostante le difficoltà abbiamo sempre garantito
assistenza, mesi estivi
compresi. Questo mezzo
era fondamentale. Soprattutto in estate quando il lago si popola di tantissimi turisti».
Fabrizio Barabesi

È partita nella notte tra temente richiesti nei giormartedì e mercoledì scor- ni scorsi perché ormai cosi una spedizione umani- minciavano a scarseggiataria organizzata dalla re - dice il responsabile delCroce Rossa lariana per la Croce Rossa lariana,
portare aiuti ai terremo- Osvaldo Cappelletti - E cotati dell’Abruzzo. Intorno sì abbiamo concentrato gli
alla mezzanotte di marte- sforzi per soddisfare quedì, due camion, di cui uno sta richiesta». La Cri lariana, per riucon rimorchio, e
a portare
un veicolo frigo
Osvaldo Cappelletti: scire
gli alimenti in
si sono messi in
marcia alla vol«Abbiamo portato Abruzzo, vista la
di un
ta dell’Aquila.
molta carne e un mancanza
mezzo idoneo,
Una missione
lampo che ha notevole quantitativo aveva lanciato
un appello per
consentito di
portare a desti- di frutta e verdura» chiedere aiuto a
chi potesse fornazione ingenti
nirne uno. «E coquantitativi di
cibi freschi e beni di prima sì è stato. Una ditta di
necessità. Il convoglio, do- Guanzate ce lo ha prestato.
po le operazioni di scarico, Autisti compresi. E siamo
è subito ripartito alla vol- così riusciti a consegnare i
ta di Como dove è rientra- cibi freschi, raccolti nei
giorni scorsi - aggiunge
to nella serata di ieri.
«Abbiamo portato in- Osvaldo Cappelletti – Un
nanzitutto molta carne e ringraziamento sentito va
un notevole quantitativo a questa azienda».
frutta e verdura. Cibi forLa spedizione è arrivata

tecnica incaricata del collaudo di questi natanti ha
confermato il cambio di
destinazione».
Tuttora
sconosciute le motivazioni. «È grave che non si tenga conto del fatto che a Como manca un simile mezzo», dice Ammetto.
In effetti nella rimessa
dei vigili è collocata quella che, a tutt’oggi, è l’imbarcazione più utilizzata.
«Si tratta di una barca
aperta, dal fondo piatto
impiegata per lo più in caso di alluvioni. Ma sul lago, soprattutto se ci sono
onde, si riempie d’acqua
ed è instabile – spiega il vigile del fuoco - Inoltre la
dobbiamo tenere al chiuso
altrimenti con la pioggia
si riempirebbe d’acqua. È
ormai un pezzo da museo».
Ma non solo. «Se ci chiamano per un’emergenza
dobbiamo trasportarla a
riva e metterla in acqua –
continua - Non è molto

Oltre ai cibi freschi, sono stati spediti in Abruzzo anche beni di prima necessità (Mv)

in Abruzzo mercoledì intorno alle 11. «Abbiamo
subito provveduto a scaricare il “fresco” nel campo
base dell’Aquila e tutto il
resto nei magazzini della
Croce Rossa ad Avezzano.
In aggiunta abbiamo portato anche i vari materiali
raccolti da tutte le sedi
della Croce Rossa della
provincia di Como. A partire da cibi inscatolati a
vettovagliamenti vari»,
aggiunge il responsabile
della Cri lariana.
Per il futuro sono previste ulteriori spedizioni.
«Attualmente è ancora

molto pressante la richiesta di carne – spiega Cappelletti - e in secondo luogo di piatti e bicchieri di
carta. Noi cercheremo di
proseguire con la raccolta
di questi materiali».
Ma com’è la situazione
provviste in Abruzzo?
«I magazzini sono tutti
abbastanza riforniti. Noi
come Croce Rossa aiutiamo gli occupanti di ben 5
tendopoli. Ovvero circa la
metà delle persone sfollate – conclude Cappelletti –
In generale possiamo dire
che il cibo non manca».
F.Bar.

TACCUINO
FARMACIE DI TURNO
COMO Valentini
v.le Rosselli, 33 tel. 031 57 03 86
COMO di Prestino
via Raffaello Sanzio 8 tel. 031 52 01 40
ALBESE Turuani
v. V.Veneto, 8 tel. 031 42 70 82
BRUNATE De Filippi
via Volta, 46 tel. 031 22 02 00
CANTÙ Cesari
via Rienti, 2 Asnago tel. 031 70 52 33
LENNO Locatelli
v. Statale, 93 tel. 0344 55 141
LEZZENO Bono
via Chiesa, 2 tel. 031 91 51 16
LOMAZZO Manera Arrivabene
via Roma, 5 tel. 02 96 34 42 31
MARIANO COMENSE Castelli
p.zza Roma, 2 tel. 031 74 55 91
PARÈ Sassi
via S.Fermo, 47 tel. 031 44 01 66
PORLEZZA Caso
via Ceresio, 30/b tel. 0344 61 226
SAN SIRO Camozzi
St. Regina tel. 0344 50 030

OSPEDALI
COMO Sant’Anna via Napoleona 60
tel. 031.5851. Orari: 11.30-20.
Ostetricia: 18.30-20 (papà 10-22).
Neurologia: 12-15.30 e 18-20.30.
COMO Valduce
via Dante 11 tel. 031.32.41.11. Orari:
lunedì-sabato 14.30-16 e 18.30-19.30;
domenica 10-11; 14.30-16 e 18.30-19.30

COMO Villa Aprica
via C. Carnasino, tel. 031.57.94.11 Orari:
lun-sa 15-20; do e festivi: dalle 10.30 alle
11.30; dalle 15 alle 19
MENAGGIO FRAZIONE CROCE
telefono 0344.331.11. Orari: dalle 14.30 alle
15.30 e dalle 19 alle 20
CANTÙ
via dell’Ospedale, telefono 031.79.91.11.Orari:
feriali dalle 15 alle 16; dalle 19 alle 20;
domenica e festivi dalle 14.30 alle 16 e dalle
19 alle 20
GRAVEDONA
via Moriggia Pelascini, 3 tel. 0344.92.111.
Orari: feriali dalle 16 alle 17.30 e dalle 19 alle
20; festivi dalle 10 alle 11; dalle 16 alle 17.30 e
dalle 19 alle 20
MARIANO COMENSE Felice Villa
via Isonzo 42/b, tel. 031.75.51.11. Orari: feriali
dalle 14.45 alle 15.45; dalle 19.15 alle 20.15;
domenica e festivi dalle 10.30 alle 11.30; dalle
17 alle 18
ERBA Fatebenefratelli
via Fatebenefratelli, tel. 031.63.81.11. Orari:
dalle 14 alle 16; dalle 19.15 alle 20.30

ASL
Guardia Medica: 840000661
Scelta e revoca del medico e pratiche
per l'estero tel. 031/370.259 (dalle 14 alle 15 dal
lunedì al giovedì).
Commissione invalidità 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 lunedì a giovedì);
via Gramsci: tel. 031/370.347 (dalle 14 alle 15, da
lunedì a giovedì).
Igiene e prevenzione tel. 031/370.752 (dalle 9 alle
12 da lunedì a venerdì).
Ufficio certificazioni patenti tel. 031/370.740
(dalle 12 alle 12.30 da lunedì a venerdì).
Ufficio vaccinazioni tel. 031/370.596 da lunedì a
venerdì dalle 13.30 alle 15.30.
Call Center prima visita specialistica tel.
803.000. Ufficio relazioni con il pubblico: tel.
031/370.233 (dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì)
Centralino: tel. 031/370.111

AUTOBUS
Linee urbane e extraurbane: Asf
Autolinee tel. 031/247247.
Spt spa via Aldo Moro 23 Como; Ufficio
noleggio pullman Gran turismo 031.2769934. Sito
www.sptcomo.it

FUNICOLARE
P.zza De Gasperi 4: tel 031/303.608.
Corse da Como a Brunate dalle ore 6 alle
ore 22.30; www.funicolarecomo.it

NAVIGAZIONE
Via per Cernobbio 18 Como.
Direzione
numero
di
telefono
031.579.211. Nr Verde 800.551801.
www.navigazionelaghi.it

DISTRIBUTORI
Automatici aperti 24 ore su 24: Agip v.le
Rosselli; Agip, via Cecilio, rondò
autostrada; Agip p.zza Camerata; Agip
Lora via Provinciale per Lecco; Esso, viale
Roosevelt; IP viale Roosevelt; IP via Ambrosoli;

Shell via per Cernobbio; Shell, via Paoli; Erg via
Varesina; Erg Lora via Provinciale per Lecco; Erg
via Oltrecolle; Erg via Scalabrini; IP via Canturina

FERROVIE STATO
Partenze da Como S.Giovanni per
Milano C: p. 6,35 a. 7,40; p. 6,59 a. 7,50;
p. 7,42 (IC) a. 8,25; p. 9,16 a. 9,50; p.
10,16 a. 10,50; p.12,16 a. 12,50; p.14.16 a.14,50;
p.15,11 (IC) a.15,55; p.16,16 a.16,50; p.18,16 (IC)
a.18,50; p.19,11 a. 19,50; p.20,16 a.20,50; p.22,16
a.22,50; p.23,23 a. 00,22.
Partenze da Milano Centrale per Como
S.Giovanni: p.7,10 a.7,43; p.7,20 a.8,21; p. 7,25 a.
8.21; p. 8,00 a. 8,48; p.9,10 a.9,43; p.11,10
a.11,43; p.13,10 a.13,43; p.15,10 a.15,43; p.16,10
a. 16,48; p. 17,03 a.18,07; p.17,10 a.17,43; p.17,35
a.18,18; p.19,10 a. 19,43; p. 20.10 a 20.43; p. 21.10
a. 21.52; p. 21.25 a. 22.37

FERROVIE NORD
Informazioni: 199.151.152 - Partenze da Como
Lago 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, 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 fest.); 18.46 (fer.); 19.16, 19.46, 20.16,
21,16, 22.36 (gior. Bus)
Partenze da Milano Cadorna per Como Lago: p.
6.12 (fest.) a. 7.14; p. 6.42 (fest.) a. 7.55; p. 7.12
(fer.) a. 8.14; p. 7.42 (fer.) a. 8.44; p. 8.00 (fer.) a.
8.55; p. 8.42 (fer.) a. 9.44; p. 9.00 (fer.) a. 9.55; p.
9.42 (fer.) a. 10.44; p. 10.42 (fer.) a. 11.44; p. 11.42
(fer.) a. 12.44; p.12.12 (fer.) a. 13.14; p. 12.42 (fer.) a.

13.44; p.13.12 (fer.) a. 14.14; p. 13.42 (fer.) a. 14.44;
p. 14.00 (fest.) a. 14.49; p. 14.12 (fer.) a. 15.14; p.
14.42 (fer.) a. 15.44; p. 15.12 (fer.) a. 16.14; p. 15.42
(fer.) a. 16.44; p. 16.12 (fer.) a. 17.14; p. 16.42 (fer.)
a. 17.44; p. 17.00 (fer.) a. 17.55; p. 17.12 (fer.) a.
18.14; p. 17.42 (fer.) a. 18.44; p.18.00 (fer.) a. 18.55;
p. 18.12 (fer.) a. 19.14; p. 18.42 (fer.) a. 19.44; p.
19.00 (fer.) a. 19.55; p. 19.12 (fer.) a. 20.14; p. 19.42
(fer.) a. 20.44; p. 20.12 (fer.) a. 21.14.

PISCINE
Muggiò - Orario: da lunedì a venerdì:
dalle 9 alle 14.30; dalle 17.30 alle 21;
sabato e domenica dalle 9 alle 19;
Casate - Orario : dal lunedì al venerdì dalle 12 alle
15 e dalle 21 alle 23; sabato dalle 12 alle 15 e
domenica dalle 9.30 alle 13.
Sinigaglia - tel 031.57.37.66. Orari: da lunedì a
sabato dalle 10 alle 15, martedì dalle 19.30 alle 21,
mercoledì dalle 19.45 alle 21 venerdì dalle 19.30
alle 22.30. Domenica apertura alternata

TAXI
Radio Taxi tel. 031/26.15.15
Radiotaxi Lario 2000 tel. 031/27.72.
Taxi piazzale S. Gottardo, tel.
031/27.14.66;
Piazza Perretta tel. 031/26.02.59.
Taxi Numero Verde tel. 8000/12.380. Cernobbio
piazza Mazzini tel. 031/51.11.02

LOTTO SVIZZERO
ESTRAZIONE DEL 20/05/2009
1-5-11-25-34-37 Complementare: 30 Replay: 7
Joker: 9-0-2-3-1-3
Plus: 2

