
Novedrate

Il sindaco regala un pesce rosso
ai bambini di prima elementare

Anche a Novedrate l’anno scolasti-
co alle elementari Don Stanislao
Zanolli ieri è iniziato senza intoppi
o problemi.

Anzi, come è ormai tradizione
voluta da qualche anno dal sinda-

co Maurizio Barni, il primo giorno
di scuola coincide per i remigini
con l’arrivo di un regalo speciale: il
primo cittadino, assieme al vice Se-
rafino Grassi, ieri mattina si sono
recati a scuola per un saluto uffi-

ciale da parte dell’amministrazio-
ne comunale a ragazzi e insegnan-
ti, e hanno consegnato a tutti i
bambini delle classi prime un sim-
patico pesce rosso come benvenu-
to a scuola nella speranza che ten-

ga loro compagnia per tutto l’anno
scolastico. 

Un dono che è piaciuto ai bam-
bini che si sono presi cura del pic-
colo pesciolino, portandolo a casa
per curarlo.

A

Cantù
SILVIA CATTANEO
Nello zaino, per il primo giorno
di scuola, al posto dei libri e del
diario nuovo hanno infilato pe-
luche e pigiami. I più temerari ci
sono arrivati direttamente, nel
cortile del liceo artistico Fausto
Melotti, con pantaloni a righe e
casacche a motivo orsacchiotti. 

Provocazione

Protesta che ha coinvolto oltre
un centinaio di studenti, ma ap-
poggiata da molti di più, quella
messa in scena ieri mattina dai
ragazzi che frequentano l’istitu-
to di via Andina. Motivo, il fatto
che a partire dal nuovo anno sco-
lastico partito ieri, per adeguar-
si alla riforma Gelmini, le ore di
lezione non dureranno più 55
minuti come accaduto sinora,
ma 60, quindi i ragazzi entreran-
no in classe alle 8 e usciranno al-
le 14. Mezz’ora in più di perma-
nenza sui banchi, ma soprattut-
to mezz’ora che per molti signi-
fica perdere l’autobus per torna-
re a casa, e doverne poi aspetta-

re uno molto più tardi. Per non
parlare dei rientri pomeridiani,
il martedì e il giovedì, entrambi
di tre ore, terminando alle 17. 

Il bacino d’utenza della scuo-
la è molto vasto - circa 130 Co-
muni e quattro province - e mol-
ti ragazzi arrivano da paesi non
propriamente dietro l’angolo. Il
che, in soldoni, significa che tan-
ti di loro arriveranno a casa alle
16 o 16.30 tutti i giorni, all’alba
delle 18.30 o 19 coi rientri. In
tempo per cena. 

«Volevo cambiare scuola»

«Onestamente ho valutato l’ipo-
tesi di cambiare scuola - ammet-
te Giulia Mancini, che arriva da
Valbrona e ogni mattina si sve-
glia alle 5.30 e rischia di rincasa-
re alle 18 - ma sono in quarta, e
ho pensato di tener duro». 

O Claudia Falbo, da San Fer-
mo, anche per lei levataccia alle
5.40 e rientro a casa alle 19, con
le lezioni pomeridiane, chieden-
dosi dove trovare il tempo per i
compiti.  E lo stesso vale per le
compagne di San Fedele Intelvi.
Si farebbe prima a dormire diret-

tamente a scuola, come hanno
scritto sullo striscione in cortile.
Gli studenti si sono rivolti all’Uf-
ficio scolastico regionale per
chiedere una deroga quantome-
no fino al diploma delle ultime
classi dell’ex scuola d’arte, le 4e e
le 5e, le più penalizzate per via
del monte ore più corposo e dei
pomeriggi. E l’ufficio, dicono i
due rappresentati d’istituto Si-
mone Allevi ed Elia Ferraio -
arrivato persino in vestaglia e

Primo giorno in classeCantù-Mariano

pantofole il primo, in pigiama az-
zurrino il secondo - «si è mostra-
to disponibile a valutare la cosa.
Anche perché altre scuole, in
provincia di Varese, ci risulta fac-
ciano ancora l’orario spalmato». 

Problema soprattutto didatti-
co, evidenziano «perché si ridu-
ce molto il tempo da dedicare al-
lo studio individuale e ai compi-
ti». Saltano le coincidenze e sal-
tano i nervi, insomma. Ma ieri la
rivolta è stata solo goliardica e

a

Cento in pigiama
«Orari assurdi
Dormiamo qui»
Protesta fuori dal liceo artistico Fausto Melotti
C’è chi rischia di svegliarsi alle 5.30 e rincasare alle 18

soft, tra slogan divertenti e co-
perte. Ieri. «Contiamo di convo-
care un consiglio d’istituto
straordinario - proseguono - E se
non otterremmo risultati, conti-
nueremo con la nostra prote-
sta». ■ 

Sul sito web
TUTTE LE IMMAGINI

DELLA PROTESTA DEGLI STUDENTI

FUORI DAL MELOTTI

laprovinciadicomo.it

La replica
A

Non bastano
le garanzie
del preside
A

La sommossa degli studenti del
Melotti, il preside Francesco Cap-
pelletti, più che limitarsi a non con-
dividerla non la comprende. Per-
ché, ricordava interrogato in meri-
to, «non cambierà assolutamente
nulla, resterà tutto uguale. Anzi, il
pomeriggio termineranno alle 17 e
non più alle 17.10, quindi persino in
anticipo». 
Peccato, gli replicano i ragazzi, che
prima si uscisse un giorno alle 15.10
e uno alle 17.10, quindi c’era una so-
la giornata realmente pesante du-
rante la settimana ora saranno
due. Cambiamento indolore, a suo
avviso, e soprattutto inevitabile,
perché la modifica non era più pro-
crastinabile in quanto imposta dal
decreto Gelmini, ed era tempo di
adeguarsi.

Pronostici

NAZIONALE
La decina del 20 con la serie 20-21-23-24-27 e la caden-

za 2 con la serie 12-22-42-62-82 offrono buone possibi-

lità per ambo. Previsione speciale 19-55 per estratto ed

ambo. 

Numeri 19 83 55 43 29 6 49 44 47 78
Ritardi 122 94 85 50 44 40 40 39 38 37
BARI
La controfigura 9 con la serie 9-20-31-42-53 e la caden-

za 1 con la cinquina 11-21-31-61-71 reclamano il gioco

per ambo. Previsione speciale 16-66 per estratto ed

ambo.

Numeri 16 47 12 27 34 17 67 30 24 48
Ritardi 102 76 70 58 56 48 47 46 46 45
CAGLIARI
Per ambo consigliamo la cadenza 9 con la cinquina 9-

49-69-79-89 e la figura 8 con la serie 8-17-26-44-53.

Previsione speciale  26-62 per estratto ed ambo.

Numeri 17 21 71 76 2 11 79 44 14 53
Ritardi 88 75 74 73 55 53 50 49 49 48
FIRENZE
La controfigura 3 è statisticamente valida, formate

ambi e terni nella serie 3-14-25-36-47. Ad ambi si pre-

sta anche la cadenza 5 con la serie 5-15-35-55-75. Pre-

visione speciale 11-19 per estratto ed ambo.

Numeri 9 23 52 33 22 68 20 11 61 5
Ritardi 67 62 62 50 47 43 41 38 36 35
GENOVA
La controfigura 1 con la serie 12-34-45-56-78 e la caden-

za 1 con la serie 11-21-31-51-81 reclamano il gioco per

ambo. Previsione speciale 8-9 per ambo e ambata.  

Numeri 11 8 58 17 78 9 1 45 19 75
Ritardi 74 68 67 64 57 51 46 44 40 38
MILANO
La decina cabalistica 70/79 con la cinquina 72-74-75-77-

78 e la cadenza 6 con la serie 16-36-66-76-86 dovreb-

bero presto sviluppare degli ambi. Previsione speciale

71-78 per estratto ed ambo.

Numeri 71 56 58 57 89 23 9 65 46 78
Ritardi 113 82 75 46 41 40 36 35 34 33
NAPOLI
Per ambo la controfigura 5 con la serie 16-27-49-60-71 e la

cadenza 7 con la cinquina 27-47-67-77-87. Previsione spe-

ciale 7-47  per estratto ed ambo.

Numeri 4 7 47 44 52 20 49 68 59 54
Ritardi 72 55 55 54 50 49 47 46 42 41
PALERMO
La cadenza 7 con la serie 17-27-47-67-77 e la decina

71/80 con la serie 71-72-74-76-77 dovrebbero presto

sviluppare giochi vincenti. Previsione speciale 40-47

per estratto ed ambo.

Numeri 47 32 77 82 10 54 39 84 43 58
Ritardi 101 69 56 55 54 47 45 45 42 39
ROMA
La decina del 50 con la serie 51-54-55-56-58 e la figura

6 con la serie 15-24-33-42-69 reclamano il gioco per

ambo. Previsione speciale 19-20 per estratto ed ambo.

Numeri 19 34 43 35 86 51 50 41 56 81
Ritardi 106 96 69 57 56 53 51 41 37 36
TORINO
Per ambo e terno buone possibilità per la  controfigura

3 con la cinquina 14-36-47-58-80 e la figura 7 con la

serie 34-52-70-79-88. Previsione speciale 13-45 per

estratto ed ambo.

Numeri 12 14 34 47 65 59 45 13 3 58
Ritardi 53 47 45 45 43 42 39 39 38 37
VENEZIA
Per ambi e terni la cadenza 9, prendete spunti dalla

serie 19-29-49-69-89 e la decina 81/90 con la serie 83-

84-86-89-90. Previsione speciale   35-47  per estratto

ed ambo.

Numeri 6 3 48 66 83 47 35 13 81 59
Ritardi 69 65 62 55 54 53 53 53 51 49

Lotto

A cura di Pasquale Sarracco
e-mail:p.sarracco@alice.it

Superenalotto

Concorso n. 110 di giovedì 13 settembre 2012

IL NOSTRO PRONOSTICO Questo sistema integrale
di 8 numeri sviluppa 28 combinazioni e costa € 14.00

47-50-54-67-72-77-84-88

Swiss Lotto

I 10 numeri più frequenti
Numeri 90 55 88 85 1 49 77 62 83 86
Ritardi    154 153 153 152 150 149 148 144 144144

I 10 numeri più ritardatari
Numeri 14 10 1 37 90 21 65 25 26 86
Ritardi 50 47 37 37 36 31 29 28 28 26  

Estrazione di mercoledì 12 settembre 2012
2 - 14 - 26 - 31 - 41 - 42 
numero complementare 6; numero plus 1; replay 5;
joker 000121 

Tutte: queste le terzine da giocare per ambo e terno:

2-37-51, 20-67-88, 16-17-71, 19-23-31, 3-26-80.
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1.669
Sono 1.669 gli iscritti al nuovo istituto comprensivo IV
Novembre, comprese le elementari e le medie di Carugo. Il
comprensivo Don Milani ha invece 936 adesioni, con
elementari e medie di Cabiate. Infine le superiori:
all’istituto Jean Monne di via Santa Caterina da Siena
quest’anno accoglierà oltre 1.700 studenti.

Mariano
A

L’agenda
del Comune
e i numeri
degli iscritti
A

Questa mattina nelle scuole maria-
nesi arrivano l’assessore Alberti e i
colleghi Cesare Pozzi e Roberta Del-
lo Iacono, oltre al sindaco Alessan-
dro Turati, per consegnare agli stu-
denti - tranne quelli di prima e se-
conda elementare - l’agenda "Tieni-
midocchio", regalo del Comune. 
Ha esordito l’istituto comprensivo
IV Novembre: in via Trotti sono 495
bambini iscritti alle elementari (93

quelli di prima) e 93 in via dei Vivai
(42 quelli di prima e 50 quelli di se-
conda), oltre a due classi delle me-
die in via Trotti (42) e 326 studenti
alla Dante Alighieri (72 di prima).
Inoltre gestirà anche l’attività dei
254 bambini delle primarie di Caru-
go (46 i remigini) e dei 140 delle me-
die (51 i primini); infine i 175 iscritti
alla materna Garibaldi e i 144 alla
scuola dell’infanzia di via Parini.

a

Pochi soldi per le scuole
«Ma senza alcun taglio»
A

Mariano
È patito da Mariano Comense l’anno
scolastico con i tre istituti più nume-
rosi della provincia di Como e se da
un punto di vista logistico non ci so-
no stati problemi, purtroppo si deve
registrare un intoppo di tipo ammi-
nistrativo: il ritardo nell’erogazione
dei soldi che l’amministrazione co-
munale avrebbe dovuto girare alle
scuole per finanziare le varie atti-
vità.
Tutta colpa dello slittamento del
consiglio comunale per l’appro-
vazione del bilancio di previsio-
ne 2012, già in calendario l’altro
ieri con la seduta poi annullata,
che ha costretto il municipio «a
non mantenere la promessa che
avevamo fatto ai dirigenti di ero-
gare a settembre tutti gli stanzia-
menti previsti dal piano al dirit-
to allo studio - conferma l’asses-
sore alla pubblica istruzione, 
Giovanni Alberti - Rimango co-
munque ottimista, però, perché
sono convinto che la situazione
si potrà sbloccare tra una venti-
na di giorni». 

«Non ci sono tagli»

Nella pratica cosa succede? «Che
le scuole non potranno avere tut-
ti e subito i soldi previsti per l’an-
no in corso, ma solo il 75% - pro-
segue Alberti - La cosa importan-
te, però, è che rispetto al 2011, co-
me Comune abbiamo mantenu-
to invariato lo stanziamento
complessivo delle somme rico-
nosciute alle scuole e ai servizi
perché, nonostante le ristrettez-
ze economiche con le quali sia-
mo quotidianamente costretti a
confrontarci, non abbiamo pre-
visto tagli». 

Anche perché c’era una sfida
importante da affrontare:
«Quando siamo andati nella di-
rezione di creare due istituti
comprensivi in città - conclude
l’assessore Alberti -, sapevamo
perfettamente a cosa andavamo
incontro e abbiamo sin da subi-
to cercato di muoverci per garan-
tire i servizi adeguati, compresa
la sistemazione dei plessi IV No-
vembre di via Trotti e Dante Ali-
ghieri di via dei Vivai per circa 50
mila euro in modo da accogliere
il progetto delle scuole di quar-
tiere che prevede nello stesso
plesso classi delle elementari e
delle medie. Guardando le realtà
dei Comuni limitrofi, dove alcu-
ni genitori sono stati costretti a
imbiancare le aule per conto del
Comune, direi che a Mariano si
può parlare di una situazione

completamente diversa».

Tanti studenti

Che coinvolgerà circa 4.300 ra-
gazzi di tutti gli ordini di studio,
dalle materne alle superiori non
solo di Mariano, ma anche di Ca-
biate e di Carugo: la realtà più
numerosa è quella della scuola
superiore Jean Monnet di via
Santa Caterina da Siena che que-
st’anno accoglierà oltre 1.700 stu-
denti (è l’istituto superiore più
grande della provincia di Como)
distribuiti in 76 classi, ma a segui-
re si è piazzato il nuovo istituto
comprensivo IV Novembre con
i suoi 1.669 iscritti (comprese
elementari e medie di Carugo),
mentre sul terzo gradino del po-
dio il comprensivo Don Milani
con 936 adesioni, con elementa-
ri e medie di Cabiate. ■ R. Bus.

La scuola di via Trotti, una delle due strutture dell’istituto comprensivo

Il sindaco Barni consegna i pesci rossi

C’è anche chi si è portato l’orsacchiotto

a

Carugo, nuovo servizio mensa
«Ma i costi non cambiano»
A

Carugo
Ritorno sui banchi con alcune impor-
tanti novità per gli studenti delle ele-
mentari e delle medie del plesso di
via XXV Aprile.
A spiegarle è stato proprio il sin-
daco Marco Melli che ieri mat-
tina, in occasione dell’inaugura-
zione del nuovo anno scolastico,
si è presentato in alcune classi
per portare il saluto dell’ammi-
nistrazione comunale a ragazzi e
insegnanti.

«Avremo un nuovo gestore
per il servizio mensa alle prima-
rie e le lavagne interattive multi-
mediali alle medie», ha spiegato
il primo cittadino ammettendo
anche che nel primo caso sarà in-
dispensabile «convocare al più
presto una riunione con i genito-
ri per spiegare cosa succederà da
lunedì, quando si tornerà a pran-
zare a scuola». 

Sostanzialmente, dopo la ga-

ra d’appalto da 396.900 euro, ov-
vero 94.500 pranzi da preparare
in tre anni che si è svolta in ago-
sto e alla quale tre soggetti han-
no aderito presentando un’offer-
ta, la proposta firmata dalla Cir
Food (Cooperativa italiana di ri-

storazione di Reggio Emilia che
fa riferimento al centro di cottu-
ra di Albese con Cassano) è risul-
tata essere la migliore tanto da
costringere il precedente gesto-
re - "Ristorazione e Servizi per
Comunità, gruppo Bibos" di Co-

stamasnaga - ad abbandonare la
scena dopo aver introdotto il si-
stema di pagamento informatiz-
zato attraverso le ricariche. «A
determinare il nuovo gestore,
non è stata solo l’offerta econo-
mica - prosegue Melli - ma so-
prattutto gli interessanti proget-
ti di educazione alimentare che
dovremo discutere con le inse-
gnanti per programmare la loro
attuazione». 

A livello pratico, cambieranno
solo alcune cose: «I genitori do-
vranno registrarsi a un nuovo si-
stema informatico per agevolare
il pagamento: in questi giorni si
stanno trasferendo i dati e non è
detto che si riuscirà a essere
pronti per lunedì. In quel caso
non ci saranno comunque pro-
blemi perché i bambini pranze-
ranno ugualmente a scuola e le
famiglie potranno saldare in un
secondo momento». Il costo del
pasto è rimasto di 4 euro, con
agevolazioni e riduzioni in caso
di più figli o di redditi bassi. L’al-
tra novità riguarda le scuole me-
die: «Abbiamo stanziato 5 mila
euro per acquistare due nuove la-
vagne interattive multimediali
per le classi prime che dovrebbe-
ro arrivare in ottobre». ■ R. Bus.

La scuola elementare di Carugo: novità per quest’anno scolastico

a

Bambini nell’istituto
ridipinto dai genitori
A

Cabiate
Anche per i 317 alunni delle elemen-
tari di via Manzoni, di cui 66 iscritti
alle classi prime è stato un ritorno
sui banchi ricco di sorprese. 
I bambini, infatti, hanno trovato
le loro aule ritinteggiate di fresco
grazie al lavoro fatto durante l’e-
state dal gruppo di genitori che
a titolo di volontariato ha parte-
cipato all’iniziativa "Aggiustia-
mo la scuola". 

Al posto del Comune che si
trova in difficoltà economiche,
infatti, mamme e papà hanno
preso stracci, scope e pennelli in
mano per cercare di pulire e si-
stemare internamente il plesso
dove anche loro hanno studiato
da bambini. 

Lavoro che si è concluso solo
l’altra sera con la consegna, da
parte del volontario Paolo Bal-
labio, di 5 armadietti da lui rea-
lizzati per sostituire quelli più
malandati in alcune classi. Gli

sforzi fatti nelle sere di giugno e
luglio sono stati raccontati dai
protagonisti in una sequenza
musicata di alcune foto disponi-
bile all’indirizzo web
http://www.youtube.com/wat-
ch?v=iswaaLe2qjs. 

Infine i genitori hanno uffi-
cialmente preso posizione sul
futuro del gruppo: «Il nostro è
stato un impegno spontaneo
senza alcun fine diverso dal cer-
care di migliorare l’ambiente in
cui i bambini della scuola vivono
per molte ore al giorno - spiega 
Fulvio Rudello, rappresentan-
te dei genitori che insieme a 
Raffaella Agostoni e il presi-
dente del consiglio di istituto 
Alessandro Vallini, ha organiz-
zato la campagna di volontaria-
to -. Non c’è mai stata intenzio-
ne di sostituirci alle istituzioni e
quindi con la ripresa delle atti-
vità scolastiche, torniamo nel
nostro ruolo di cittadini e geni-
tori». ■ R. Bus.
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