
Il convegno sulle mappe

Politecnico, pro rettrice a Madrid
sulla collaborazione con la Nasa

Il Politecnico a Madrid. Al convegno
organizzato da Cenatic settimana
scorsa, per la giornata dell’open
source nelle amministrazione pub-
bliche, ha partecipato anche Maria
Antonia Brovelli, pro-rettrice del

Polo di Como. Il contributo comasco
nel consesso scientifico è relativo al
visualizzatore geospaziole interat-
tivo, un open source che Como ha
sviluppato con la Nasa. Non è una
semplice mappa, ma un numero di

mappe potenzialmente infinito in-
sieme: un programma simile a Goo-
gle Earth che però contiene svaria-
ti dati, dalla storia dei luoghi, map-
pe del catasto teresiano, informa-
zioni su clima, architetture e plani-

metrie, tutto ciò che liberamente i
programmatori possono aggiunge-
re. Con aggiornamenti internet in-
clusi e in tempo reale. Questo è il
frutto della summer school organiz-
zata a Como con esperti Nasa. S. Bac.

SERGIO BALOTELLI
a Caro affitti: gli studen-
ti stretti dalla morsa delle tasse
e del nero.

Como resta una delle città
più care d’Italia per gli affitti, gli
studenti i primi a soffrirne: la
borsa di studio per un fuori se-
de è di circa 3mila euro all’anno,
per un monolocale al mese in
città si superano i 600 euro. 

Le colpe di nero e fisco

È colpa di chi si fa pagare in ne-
ro per il sindacato degli inquili-
ni Sunia, per la federazione de-
gli agenti immobiliari invece è
delle tasse. Silvana Brenna
presidente di Sunia a Como so-
stiene che: «È caro chi è in nero.
Per gli universitari esiste il ca-
none concordato, chi affitta co-
sì ha vantaggi fiscali. Ma sup-
pongo tutti ricorrano al nero». 

Facciamo un esempio con il
sindacato: «Una anziana signo-
ra in difficoltà affitta una por-
zione di casa sua, 29 metri qua-
dri in pieno centro. Capita spes-
so oggi con la crisi. Ammobilia-
ta, con ballatoio, senza box. Con

il canone calmierato un ragazzo
paga 2400 euro all’anno». 

Che per la signora fanno solo
200 euro, in tasca rimane po-
chissimo. Al contrario basta vi-
sitare un portale per la casa su
internet e si scopre che un mo-
nolocale arredato in via Anzani
costa 670 euro al mese, scartan-
do ipotesi troppo lussuose (per
monolocali zona lago si sfiora-
no le mille euro) un più popola-
re monolocale in un condomi-
nio a Rebbio costa 400 euro,
lontano però dall’università. 

Che tanti di questi proprieta-
ri affittino in nero non è un mi-
stero, nemmeno per Eugenio
Bianchi, presidente Fiap Co-
mo: «Il fisco preleva talmente
tanto che non conviene proprio
affittare. Per le morosità ci vo-
gliono mesi per ottenere uno
sfratto, di questi tempi si prefe-
risce affittare casa a chi da ga-
ranzie». Gli studenti, magari
stranieri, di garanzie ne danno
poche, prosegue Bianchi: «Io di
mio affitterei a uno studente
straniero, ma tanti non lo fanno.
Prima si chiudevano gli occhi,

adesso no, ci sono troppe brut-
te sorprese e troppa gente che
non paga». 

Trovare un letto in città è dif-
ficile, gli affitti non scendono
nonostante la brusca frenata
della domanda immobiliare a
Como. È più conveniente spo-
starsi in periferia, gli affitti chie-
sti a Fino Mornasco, Tavernerio
o Lipomo sono inferiori di al-
meno 100 euro al mese, ma è
improbabile che studenti stra-
nieri o fuori sede siano indipen-
denti con i mezzi, rimarrebbero
inoltre isolati dalla vita univer-
sitaria.

Roma, Venezia, Milano più care

In altre città universitarie italia-
ne si sta comunque peggio. 

Roma, Venezia e Milano le
più care, con tetti mensili di 800
euro. La situazione è meno pe-
sante in altri poli universitari.
Va meglio, per esempio a Pavia,
dove la media mensile è di 500
euro, oppure Viterbo dove l’af-
fitto costa 450 e a Urbino dove
il canone è quantificato nella ci-
fra di 400 euro. ■ 
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Studenti in crisi
per gli affitti troppo alti
«Colpa delle tasse»
Fino a 670 euro al mese il canone in città, la borsa di studio non basta
Sunia: «Cari quelli in nero», Fiap: «Locazioni frenate dal prelievo fiscale»

Università

a

L’odissea di Besa e Carmelo
Case sporche e anticipi onerosi
a Proprietari avidi, scanti-
nati affittati a peso d’oro e contrat-
ti in nero. Questo è il prezzo che
spesso devono pagare i fuori sede
pur di trovare un alloggio, e a Co-
mo il problema non cambia.
«Sono qui da un anno e quattro
mesi» afferma Besa Sulaj, 20
anni, studentessa di giurispru-
denza di origini albanesi «ini-
zialmente sono stata da alcuni
parenti, perché qui costa tutto
troppo». «Infatti», spiega «non
ci sono stanze, solo apparta-
menti e sono tutti troppo co-
stosi per le tasche di uno stu-
dente». 

Sporcizia e costi alti

Il primo posto che ha trovato
Besa è stato «a Brunate: era un
appartamento con quattro
stanze in ognuna ci stava a ma-
lapena un letto e un armadiet-
to», ma se ne è andata «perché
oltre alla sporcizia, pagavamo

170 euro a testa, ma era tutto in
nero, anche se all’inizio sem-
brava tutto in regola».

Cambiare posto però è stata
un’odissea: «gli appartamenti

in affitto vanno da 400 a 600
euro, escluse le spese ovvia-
mente» racconta Besa «alla fi-
ne ho trovato un posto nel col-
legio Santa Teresa, ma essendo

un alloggio universitario mi
aspettavo un costo più abbor-
dabile». Il collegio universita-
rio, di 36 posti, infatti costa
«320 euro il primo mese più
250 di cauzione» chiarisce la
studentessa «300 euro il secon-
do mese e dal terzo mese 280,
tutto compreso tranne la lava-
trice a gettoni ed il cibo», ma a
detta di Besa «restano comun-
que prezzi troppi elevati per
uno studente». 

Agenzie inarrivabili

A confermare la sua tesi c’è an-
che Carmelo Scarantino, fuo-
ri sede del Politecnico «le agen-
zie sono inarrivabili chiedono
tre mesi di anticipo, tre di ca-
parra più la quota d’agenzia, in-
somma 2500 euro subito» ecco
perché «le proposte si cercano
su internet o sulle bacheche». 

Carmelo ha trovato casa
«non troppo vicino all’univer-
sità, ma mi sono rivolto ai pri-
vati». ■ V. Nic.

Sul sito web
GUARDA SUL SITO DEL CIREN

LA SEZIONE DEDICATA AGLI AFFITTI 

DI STANZE E CASE PER STUDENTI

laprovinciadicomo.it
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Salto d’appello
Il Senato lo abolisce
a Abolito il salto d’appello:
gli studenti dell’università dell’In-
subria fanno festa. 
Anche chi è stato bocciato o
non si è ritirato all’esame potrà
iscriversi al prossimo appello
senza dover attendere quello
ancora successivo. 

Martedì pomeriggio il Sena-
to accademico si è riunito per
aggiornare i regolamenti dell’a-
teneo dopo la riforma Gelmini,
legge che ha ridisegnato il pro-
filo delle facoltà, oggi chiamate
dipartimenti. 

In particolare gli studenti a
gran voce chiedevano di depen-
nare la regola del salto d’appel-
lo dal regolamento didattico.

Cesare Allegri, rappresen-
tante degli studenti membro
del Senato, racconta così la sua
battaglia: «Come rappresentan-
ti ci siamo battuti perché gli
studenti potessero avere il mag-
gior numero di appelli. Il nuo-

vo rettore e il vicario si sono di-
mostrati disponibili. Ora i rego-
lamenti dei dipartimenti do-
vranno adeguarsi». I singoli di-
partimenti ora provvederanno
a conformarsi a quanto deciso
in senato. Gli studenti gioisco-
no: più appelli ci sono meglio è.
Inoltre gli stessi studenti impu-
tano alla regola del salto d’ap-
pello il rischio di finire fuori
corso, ritardando sempre più il
giorno della laurea e conti-
nuando a pagare le rette. 

Il numero degli appelli di-
pende dai corsi di laurea, in ge-
nere sono almeno sei all’anno,
ma ipotizzando che l’appello di
diritto penale mieta vittime, gli
studenti bocciati potranno su-
bito iscriversi all’appello, sem-
pre per ipotesi, di aprile senza
dover aspettare quello di luglio.
Specialmente negli esami più
ostici il salto d’appello rappre-
sentava un mostro per gli uni-

La mappa
A

Alloggi pronti
e quelli 
che verranno
A

Ecco gli alloggi per universitari a Co-
mo. Il Borghetto in via Pannilani, ge-
stito dal Politecnico in attesa di nuo-
vo bando, mette a disposizione 125
posti letto a prezzi calmierati. 
Nella stessa via, un’altra palazzina
ospita 24 universitari. In via Anzani
la residenza San Marco ha 45 appar-
tamenti per studenti, altri 33 nella
residenza Heisennberg. 
Il resto è tutto da costruire: in via Ze-
zio stanno ristrutturando gli stabili
de La Presentazione da cui il Politec-
nico ricaverà 165 alloggi per studen-
ti. L’altro progetto, depositato, ma in
attesa di finanziamenti, è in via
Tommaso Grossi: l’ex Baden Powell
diventerà un polo di studio per 105
giovani meritevoli. Sullo sfondo il
San Martino. S. BAC.
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Gli studenti
A

1. Carmelo Scarantino ha scar-

tato le agenzie e ha trovato ca-

sa chiedendo ai privati 2. Besa

Sulaj, la studentessa ora è ospi-

te del collegio Santa Teresa.1
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4 Via alle iscrizioni per il finale della Lake Poli school
La Camera di Commercio ospita la Lake Poli school, corso
internazionale del Polo di Como, che celebra la fine del
progetto 2013. Gli studenti presenteranno i lavori il 4
marzo. Una giuria, con il rettore del Politecnico Azzone,
decreterà i vincitori. Serve iscriversi subito su ciren.eu. 

a

Bacheca
A

DICHIARAZIONI
ENTRO FEBBRAIO
C’è tempo fino al 28 febbraio
per la presentazione della di-
chiarazione ISEEU per gli stu-
denti dell’Insubria. Dopo tale
data ne sarà comunque con-
sentita la presentazione ma
con il pagamento delle pena-
li di 150€ se la consegna av-
viene dal 01/03/2013 al
23/05/2013 o di 300€ se av-
viene dal 24/05/2013 al
01/08/2013. V. NIC.

GLI ABBONDINI
E GIORGIO LURASCHI
Sabato a Villa Olmo a partire
dalle 11.00 si terrà la premia-
zione dell’Abbondino. L’ambi-
to premio verrà consegnato
anche al prof Giorgio Luraschi
e i suoi studenti si stanno or-
ganizzando per partecipare
alla consegna "sono tutti in-
vitati", si legge sulla pagina
Facebook dedicata all’even-
to. V. NIC.

STORIA E LAVORI
CORSI ALL’INSUBRIA
L’Insubria presenta due nuo-
vi corsi: materiali e documen-
ti per la storia locale e re-
sponsabile dei lavori. Il se-
condo è organizzato in colla-
borazione con Inpdap e mira
a formare figure tecniche fer-
rate su normative, assegna-
zioni d’incarico e progettazio-
ne e analisi dei rischi. Il corso
per responsabile dei lavori è
in programma tra febbraio e
marzo. Il primo corso invece
è pensato per gli appassiona-
ti di storia locale, si spazia
dalla geografia all’antropolo-
gia, dalla politica territoriale
al dialetto. Le lezioni di que-
sto corso si terranno tra feb-
braio e aprile. Per informa-
zioni contattare l’università
al 0332-219800. S. BAC.

GITA A BORMIO
CON LA TERNA
Bormio stiamo arrivando.
L’associazione studentesca
Terna organizza una tre gior-
ni sulle nevi di Bormio, dall’8
al 10 marzo. Una gita per la
quale sarà necessario versa-
re un importo di 110 euro,
comprensivo di trasporto,
notti in albergo e skipass. I
posti a disposizione sono 70,
si parte da Como. Possibile
anche noleggiare sci e snow-
board a prezzi popolari. Per
buttarsi sulle piste chiamare
Federico al 389/1145033 o
Sergey al 329/0776796. S.

BAC.

DESIGN CONTEST 
SU FORMABILIO.COM
"I want it and I want it now!".
In arrivo il primo design con-
test organizzato dal portale
formabilio.com. Tutti i mag-
giorenni, studenti e appassio-
nati di design, possono crea-
re un progetto di arredo: eco-
design dal taglio internazio-
nale, con una sensibilità par-
ticolare alla sostenibilità. Per
partecipare è necessario pre-
sentare la propria iscrizione
entro il 18 febbraio: premi e
informazioni cliccando sul si-
to formabilio.com. S. BAC.

VALENTINA NICHELE
a Manca circa un mese
alla fine della sessione esami in-
vernale e gli universitari stanno
facendo gli ultimi sforzi. 

Spesso però usano un “aiuti-
no”: quello degli energy drink,
venduti persino nei distributori
automatici di sedi universitarie
e biblioteche. «Le sostanze con-
tenute in queste bevande ener-
gizzanti non sono pericolose pre-
se singolarmente», spiega la dot-
toressa Raffaella Olandese, del
dipartimento politiche antidro-
ga dell’Asl di Como, «si tratta in-
fatti di caffeina, ginseng e tauri-
na» il problema è la quantità, ad
esempio, «se una tazzina di caffè
contiene circa 80 mg di caffeina
un energy drink va da 80 a
200mg». 

Più attenzione, meno stanchezza

Queste bevande sono usate dagli
studenti perché «aumentano
l’attenzione, diminuiscono la
sensazione di fatica e stanchez-
za e sono stimolanti sia fisica-
mente che psicologicamente».

«Nei momenti di studio dispe-
rato» afferma Roberta Giaco-
mello, 23 anni «ne prendo anche
tre alla settimana, perché au-
mentano la capacità di concen-
trazione, magari al posto del
caffè post pranzo bevo mezza lat-
tina così non mi viene "l’abbioc-
co"». «Tutto in dose massicce ha
effetti collaterali» afferma Ro-
berta «anche sui ricostituenti
omeopatici al ginseng si legge
“non più di uno al giorno”, l’im-
portante è sapersi regolare».

Un’opinione che vede d’accor-

do anche la dottoressa Olandese
«il problema è l’abuso di queste
bevande», infatti, «la sessione
esami è un periodo in cui l’orga-
nismo è già sottoposto a forte
stress», e continua «spesso si è
ansiosi, e l’organismo rilascia già
delle sostanze come l’adrenalina;
aggiungendo queste bibite che
aumentando il ritmo cardiaco e
la pressione arteriosa si rischia di
avere effetti collaterali, come at-
tacchi di panico o insonnia».

Le tecniche anti-stress degli
studenti sono le più varie: c’è an-
che chi utilizza la datata tecnica
del “caffè dello studente”: «dopo
la prima moca, il caffè ottenuto
lo si mette al posto dell’acqua, e
lo si fa salire di nuovo» spiegano
gli studenti «è amaro ma rende».
«Ai miei tempi gli studenti utiliz-
zavano le anfetamine per avere
più rendimento» chiarisce la

dottoressa «che sono sostanze
stimolanti le quali al momento
non fanno sentire la fatica, ma
poi possono portare addirittura
a stati di depressione». Sostanze
per lo più sostituite dalle legali
bibite energizzanti utilizzate an-
che nei cocktail: «non fanno per-
cepire subito l’ebbrezza con pro-
blemi elevati anche a livello di in-
cidentalità stradale». 

Il frullato energetico

Raffaella Olandese chiarisce che
«il problema non è bere una lat-
tina ogni tanto, bensì abusarne».

Forse allora è meglio utilizza-
re la ricetta del “bibitone” che gli
studenti di una scuola alberghie-
ra di Pordenone hanno creato
per gli sforzi fisi e mentali: frul-
lato di di latte o yogurt, 2 cucchiai
di cacao, zucchero di canna ed
una banana. ■ 

Bibite energetiche, l’abuso può causare attacchi di panico e insonnia

a

Energy drink all’esame
«L’abuso causa panico»

versitari, costretti ad aspettare,
ripassando la stessa materia do-
po mesi. Tra le modifiche che il
Senato ha spuntato dal regola-
mento didattico c’è anche il di-
ritto di rifiutare il voto.

È da sempre prassi rifiutare

un voto troppo basso rispetto
alle proprie aspettative, il 18 si
rifiuta insomma. 

Eppure un decreto regio, an-
cora in vigore, anche se assai
datato, non contemplava que-
sta possibilità. ■ S. Bac.

Esami, ora gli studenti bocciati potranno subito sostenerli di nuovo
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Residenze universitarie
A

1. L’edificio che ospita le residenze universitarie in via Anzani 9 2. Il

palazzo di via Anzani 37, dove vivono gli studenti 3. In via Pannilani

25, la casa per gli universitari FOTOSERVIZIO POZZONI
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L’intervista
a

ISABELLA BOTTA
Dietista, esperta in scienze dell’alimentazione

A

«Meglio il bibitone
con sali e vitamine»

n gruppo di ragazzi dell’i-
stituto alberghiero “Ial”
di Aviano, Pordenone, ha

creato una bevanda naturale con
funzioni energizzanti per far
fronte agli sforzi della prepara-
zione agli esami. 
Loro la inventarono per i colle-
ghi studenti in vista della matu-
rità, ma può essere utilizzato
anche dagli universitari proprio
nel periodo più stressante del-
l’anno: la sessione esami. Abbia-
mo chiesto il parere sulle fun-
zioni energizzanti della bevan-
da e sul suo contenuto, alla dot-
toressa Isabella Botta, nutrizio-
nista.

U
La ricetta del “bibitone” è sem-
plice: un frullato a base di un
bicchiere di latte o yogurt, due
cucchiai di cacao solubile, due
cucchiaini di zucchero di canna,
una banana, una fragola e una
stecca di vaniglia.

Dottoressa, cosa pensa del conte-
nuto della bevanda? 
Lo zucchero diciamo che non mi
piace molto, offre un quantitati-
vo di energia immediata, ma non
è necessariamente l’elemento
migliore per far fronte alla man-
canza di forza; è invece buonissi-
ma la presenza di sali minerali e
vitamine.

È la frutta, dunque, l’ingrediente
fondamentale?
Certo, il fruttosio e la frutta con
la grande quantità di vitamine
che contengono danno la forza
per affrontare i periodi di stress,
come quello della preparazione
agli esami; questo perché nel mo-
mento in cui il nostro organismo
è sotto sforzo, necessita maggior-
mente proprio di queste sostan-
ze.

Una valida alternativa agli energy
drink, insomma…
Sicuramente non sono la stessa
cosa: negli energy drink ci sono
sostanze eccitanti come la caffei-
na, la taurina, i quali effetti non
sono certo paragonabili a quelli
di questo frullato; eppure, il frul-
lato può essere utile per supera-
re momenti di fatica e stress.

Un “bibitone” da promuovere dun-
que?
Assolutamente sì, può fornire un
apporto di energia sufficiente. 

Inoltre questa bevanda, non aven-
do effetti collaterali, può essere
usata periodicamente?
Anche tutti i giorni.
■ V. Nic.
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