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Caduta l’incompatibilità

Cantù, sindaco
e giunta al lavoro
Resta la polemica

Sindaco Edgardo Arosio in consiglio comunale (Nassa)

(a.cam.) Sindaco e giunta al lavoro a
Cantù dopo la seduta di venerdì
scorso del consiglio comunale che ha
sancito l’insussistenza della causa di
incompatibilità per il primo
cittadino Edgardo Arosio. Il voto
favorevole dell’aula ha di fatto dato
il via libera ufficiale al sindaco, che
dopo l’elezione era rimasto “in
sospeso” per il rischio di decadenza
per la vicenda legata all’appalto dei
servizi funebri affidato dal Comune
all’azienda del fratello e della
cognata di Arosio. Mercoledì scorso,
l’appalto è stato annullato con una
determina dirigenziale e questo ha
fatto venir meno la causa di
incompatibilità. Da qui il via libera
del consiglio comunale al sindaco

Edgardo Arosio. Il voto dell’aula non
ha comunque messo fine alle
polemiche, con l’opposizione che
promette battaglia e chiede di
verificare eventuali conseguenze,
anche di natura economica per il
Comune per l’appalto assegnato e
poi revocato all’azienda dei familiari
del sindaco. Nel mirino delle
minoranze anche una consulenza
legale per affiancare gli uffici nella
gestione della pratica, che sarebbe
stata pagata dall’amministrazione.
Polemiche a parte, si apre davvero a
tutti gli effetti l’era della giunta
targata Edgardo Arosio. «In queste
settimane non abbiamo comunque
perso tempo», assicurano i
consiglieri e gli assessori.

La “luce di Como” all’ospedale di Uvira, in Congo
Una centrale fotovoltaica con Progetto Sorriso
Le sale parto e chirurgiche della struttura erano illuminate da lampade a petrolio

Piano estivo

Il sorriso lo portano ormai
da vent’anni ai bambini
delle aree più povere del
pianeta. Ora, i medici di
“Progetto sorriso nel mon-
do”portano anche la luce. E
non è un modo di dire. Da
qualche ora, grazie alla
onlus la cui anima è il chi-
rurgo del Sant’Anna An-
drea Di Francesco, i bambi-
ni che nascono all’ospedale
di Uvira, nella Repubblica
Democratica del Congo o i
pazienti che entrano in sala
operatoria possono contare
sulla corrente elettrica an-
ziché affidarsi a pericolose
lampade a petrolio.

Dal 2008, i volontari di
Progetto Sorriso arrivano
periodicamente a Uvira per
operare i bimbi con malfor-
mazioni facciali non solo
congolesi, ma anche prove-
nienti dai vicini Ruanda e
Burundi. «La struttura
ospedaliera ha diverse cri-
ticità - spiega Andrea Di
Francesco - tra le quali una
delle più gravi era la man-
canza di continuità della
fornitura elettrica. In un
giorno si arrivava anche ad
oltre dieci interruzioni di
erogazione da parte della
rete municipale. C’era poi
una mancanza totale di in-
formatizzazione».

Impossibile in questa si-
tuazione garantire la giu-
sta assistenza, non solo per
i medici di Progetto Sorriso
ma anche per gli operatori
sanitari dell’ospedale che
ogni giorno assistono i ma-
lati. Ed ecco la decisione di
rimediare al problema, rea-
lizzando una centrale foto-

voltaica che garantisce
l’autonomia energetica e il
funzionamento dell’ospe -
dale, in particolare le sale
operatorie, la terapia in-
tensiva neonatale, le sale
parto nelle quali vedono la
luce oltre 2.500 neonati l’an -
no. Il Progetto Eis - Energia
Informatizzazione Salute -
si completa inoltre con l’al -
lestimento di due aule com-
puter per medici, infermie-
ri e studenti dell’ospedale.

La centrale fotovoltaica,
dopo un anno circa di lavo-
ro, dalla notte tra giovedì e
venerdì scorsi è attiva e ga-
rantisce la corrente a tutto
l’ospedale. La “luce di Co-
mo” illuminerà migliaia di
nuovi sorrisi.

Anna Campaniello

Lavori
Alcune immagini
dell’ospedale
di Uvira, nella
Repubblica
Democratica
del Congo,
con i lavori per
l’installazione di una
centrale fotovoltaica.
L’impianto è stato
completato e attivato
nei giorni scorsi
dai volontari

Progetto Eis
E n e rg i a
Informatizzazione
Salute per l’ospedale
di Uvira. Progetto
Sorriso nel Mondo
ha realizzato,
con l’apporto
fondamentale di
Associazione Zero+
e STFoundation una
centrale fotovoltaica
per l’ospedale
di Uvira, in Congo

Ospedale Una stanza della struttura sanitaria di Uvira

Cup e centri prelievi, gli orari
Le variazioni previste per il mese di agosto

Orari ridotti e chiusure nel
mese di agosto per i Cup, i
punti prelievo e gli sportel-
li dell’Asst Lariana.

All’ospedale Sant'Anna,
da martedì fino alla fine di
agosto gli sportelli Cup sa-
ranno aperti dal lunedì al
venerdì dalle 7.30 alle 16.30.
Il Cup resterà chiuso di sa-
bato e mercoledì 9 agosto
per il patrono di San Fer-
mo. L’ufficio cartelle clini-
che resterà chiuso il 14 e il

21 agosto e l’ufficio dichia-
razioni di nascita il 14.

A Cantù, al Sant’Antonio
Abate il Cup sarà aperto
dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.
Lo sportello della fisiatria
resterà chiuso il 14 agosto e
il servizio di Procreazione
medicalmente assistita
dal 7 al 25 agosto.

Al Felice Villa di Maria-
no Comense gli sportelli
Cup e il punto prelievi sa-

ranno chiusi il 3 e il 14.
In via Napoleona, gli

sportelli del poliambulato-
rio saranno aperti dal lune-

dì al venerdì dalle 7.30 alle
16.30. Chiusi il sabato sia il
Cup che il centro prelievi.
Giovedì 31 agosto chiusura

per Sant’Abbondio.
I punti prelievi del po-

liambulatorio di Olgiate
Comasco e di Ponte Lam-
bro saranno chiusi il 9 e le
intere strutture il 14.

Il punto prelievi di Lura-
te Caccivio sarà chiuso il 4,
9, 11, 14, 18 e 25 agosto. Quel-
lo di Lomazzo il 9. Per tutto
agosto gli sportelli reste-
ranno aperti dal lunedì al
giovedì dalle 8 alle 12.30 e
dalle 13.30 alle 16, il venerdì
dalle 8.30 alle 12.30.

Il poliambulatorio di Fi-
no Mornasco sarà aperto
l’1, 8, 16 e 22. Il punto prelie-
vi di Maslianico sarà chiu-
so lunedì 7 e dal 14 al 31,
quello di Tavernerio sarà
aperto il 2, 11, 23 e 30.

A Campione d’Italia, il

punto prelievi sarà aperto
il 2 dalle 8.30 alle 10. Le se-
dute riprenderanno merco-
ledì 6 settembre.

Orari diversi anche per i
consultori. Il 14 agosto re-
sterà aperto solo quello di
Como in via Gramsci dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Inoltre, nel mese di ago-
sto lo sportello certifica-
zioni medico-legali della
sede territoriale di Cantù
in via Cavour 10 sarà aperto
lunedì e mercoledì dalle
8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle
15.30.

Gli sportelli “Scelta e re-
voca” delle sedi territoriali
di Lomazzo e Olgiate sa-
ranno aperti fino al primo
settembre dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 13.

Variazioni
Per tutto il mese di
agosto, attenzione
alle modifiche degli
orari di apertura degli
sportelli Cup, dei
centri prelievi e di altri
servizi dell’Asst
Lariana

~
Di Francesco
In un giorno
si arrivava
a oltre dieci
interruzioni
di erogazione
di corrente
dalla rete
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