
■ Noi del centro medico Privé abbiamo
deciso di fartelo. 
Potevamo sceglierlo fra terapie per il viso,
o qualcosa per diminuire la cellulite o
magari farti perdere qualche kilo.Preferia-
mo invece che sia tu a decidere quale rega-
lo prendere. 
Ritaglia il coupon in basso, telefona allo
031.261469 e prenota una visita, gratuita
per il mese di marzo, presso la nostra sede
in via Volta 3, entro venerdì 27 c.m.
Il valore del coupon potrai utilizzarlo per
tutto ciò che riguarda le nostre terapie.
Potresti usufruirne per risparmiare su un
programma di ringiovinamento compren-
dente probabilmente il botulino, l’acido
ialuronico e magari una terapia laser. 
In meno di una settimana il tuo viso sarà
completamente diverso: eliminazione delle
rughe frontali e infraciliari, scomparsa
delle zampe di gallina, risalita del lato e-
sterno delle sopraciglia, diminuzione della
profondità delle rughe nasogeniene e di
quelle che contornano la bocca e per finire
una pelle luminosa ed un aspetto fresco e
naturale. Se invece hai sempre curato il
tuo viso e non hai bisogno di aiutarlo ulte-

riormente allora potresti con l’aiuto del
nostro coupon iniziare un programma
snellente per diminuire le circonferenze
delle gambe e del giro vita o magari elimi-
nare  le “maniglie dell’amore”. 
Abbiamo protocolli completi per eliminare
definitivamente la cellulite in poche setti-
mane e diminuire le circonferenze di 8 - 10
cm a livello gambe mantenendo la pelle

rassodata, se attualmente lo è, o addirittura
rassodandola nel caso ci sia un rilassamen-
to dei tessuti. 
Affinché ciò avvenga utilizziamo l’ozono-
terapia, l’elettrolipolisi, la mesoterapia, la
fosfatidilcolina, la cavitazione,la veicola-
zione dermica, la crioelettroforesi e
quant’altro di nuovo c’è nel campo medico
estetico. Ma se neanche l’ipotesi del dima-
grimento è di tuo interesse allora forse
qualche capillare, magari apparso con la
gravidanza, ci sarà e noi con le nostre tera-
pie te lo rimettiamo in ordine, rivascolariz-
zandolo nuovamente e dandoti così la pos-
sibilità non solo di avere delle gambe belle
e forti ma anche di poter godere un po di
sole durante le vacanze  senza paura che ti
faccia male. 
Qualora però avessi un viso in buone con-
dizioni, un corpo snello, tonico e senza
cellulite e non ci fosse ombra di un capilla-
re neanche a pagarlo, forse un pelo, alme-
no uno, ci sarà a darti fastidio. 
Ed è proprio per questo pelo e per tutte le
altre cose che ti omaggiamo del coupon qui
a fianco.
Basta ritagliarlo e consegnarlo alle nostre

addette alla reception che ti accoglieranno
nel nostro magnifico centro di medicina
estetica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 quoti-
dianamente ed il sabato con chiusura alle
14.00, da dove ne uscirai sicuramente sod-
disfatta e più serena e come spesso accade
con la garanzia di aver trovato finalmente
un centro medico estetico che si occupa di
te in maniera altamente professionale.
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Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Mancuso
Tel. 031.261469

Per Pasqua qualcuno ti farà un regalo?

RITAGLIA IL COUPON,  
PRENOTA ENTRO VENERDI’
27  MARZO ALLO  031.261469
UNA CONSULENZA E VIENI
AL PRIVE’ MEDICAL CENTER

IN VIA VOLTA 3, A COMO.

[ PARADOSSI ]

Internet gratis in piazza Cavour
Ma in biblioteca è ancora vietato
Il Comune teme abusi: «Regolamento entro fine aprile, poi accessi registrati»

Internet gratis. Succede in piazza Cavour,
dove ogni giorno qualche utente della rete si sie-
de sulle panchine con il suo computer portatile
per navigare o chattare con amici lontani. Così
la zona più turistica della città è diventata anche
un piacevole luogo dove rilassarsi e passare il
tempo nel web senza dovere restare chiusi in ca-
sa, tra le mura domestiche. Ne approfittano so-
prattutto le fasce più povere della popolazio-
ne, come gli immigrati che non possono permet-
tersi un collegamento a internet in casa propria.
Tutto merito di una rete wireless attiva instal-
lata in qualche edificio delle vicinanze (forse in
un albergo) alla quale è possibile accedere sen-
za inserire password e senza pagare un cente-
simo. Magia della tecnologia senza fili. 
Piazza Cavour è quindi candidata a diventare un
“internet point” a cielo aperto. Cosa che potreb-
be risultare molto gradita anche agli studenti, so-
prattutto quelli che frequentano la biblioteca do-
ve il collegamento wireless c’è, ma non funzio-
na. Nell’aprile dell’anno scorso la consigliera del
Pd, Silvia Magni, aveva presentato un emen-
damento, poi approvato, grazie al quale sono sta-
ti stanziati 4mila euro per installare nella biblio-
teca comunale di via Raimondi il sistema cosid-
detto “wifi”. A gennaio è stato installato, ma an-

cora non è utilizzabile. Un cartello avvisa gli stu-
denti: «Siamo in attesa del regolamento di uti-
lizzo del servizio». Proprio così. Tutto è pronto
e funzionante, ma manca il regolamento. Dal-
l’ufficio stampa del Comune di Como hanno as-
sicurato che è questione di un mese circa: «La
rete wireless è pronta, ma gli uffici stanno finen-
do di predisporre il disciplinare che regolamen-
terà l’accesso al servizio sia in biblioteca sia al
punto dell’Informa Giovani di via Vittorio Ema-
nuele dove pure verrà installato il wifi. Il disci-
plinare sarà pronto entro fine aprile e garantirà
le esigenze degli utenti e la sicurezza informati-
ca. Servirà una password d’accesso e ogni uten-
te sarà registrato prima di accedere al servizio».
Insomma, il regolamento assicurerà che gli stu-
denti non usino internet impropriamente, ma-
gari per navigare in siti proibiti o per fare acqui-
sti on-line.
Intanto in piazza c’è chi già usufruisce gratui-
tamente di internet. Andrea Fabbri è uno dei tan-
ti che ogni giorno approfitta dell’occasione: «L’ho
scoperto per caso mentre ascoltavo musica col
mio pc seduto in piazza. Tra tante linee wifi pre-
senti ne ho trovato una che è accessibile a tutti.
Oggi, per esempio, sto giocando a poker online».

Dario Alemanno

brevi
[   NEI SUPERMARKET]

Il banchetto dell’Asl

(mi. sa.) Banchetto dell’Asl nei super-
market comaschi per raccogliere dai cit-
tadini il "consenso informato", fondamen-
tale per rendere operativa la Carta regio-
nale dei servizi. Firmando il modulo del
consenso, si consente al proprio medico
di visualizzare i referti di visite ed esami,
nel pieno rispetto della privacy. Il banchet-
to sarà presente, a rotazione, nei super-
mercati Bennet, Effe3, Ipercoop, Iperal, De-
spar, Standa e al mercato di Como. 

[   ASSOCIAZIONE «PALMA»]

La serata al Sociale
(g. a.) Sono disponibili i biglietti per il con-
certo benefico «Squilli fanfare melodie: da
Handel a Mozart», promosso dagli Amici
di Como per l’associazione Antonio e Lui-
gi Palma al Teatro Sociale il prossimo 16
aprile alle 21. Prevendite: Ellecistudio,
piazza del Popolo 14 (ore 9.30-13 e 15-18);
biglietteria Teatro Sociale, piazza Verdi
(13-18); associazione Palma, via Vitani 13
(9-12).

[   FEDERCASALINGHE]

Corso di formazione
Scadrà giovedì 26 marzo il termine per le
domande di partecipazione al corso gra-
tuito «Informatore sulla gestione delle ri-
sorse economiche della famiglia» di 90 ore
per 25 allieve, lezioni dal 3 aprile negli uf-
fici di Donneuropee Federcasalinghe alla
Sei in via Grandi 21 (info 031-56.65.21).

[   L’ASSEMBLEA]

Le aquile d’oro del Cai
(g. a.) Giovedì 26 marzo,a lle 21, nella se-
de in via Volta 58, la sezione di Como del
Club alpino italiano (Cai) terrà l’assemblea
con la consegna dell’aquila d’oro ai soci
iscritti da 25, 50 e 60 anni.

di un esperimento][     la storia

Più rete per tutti: l’esempio degli Stati Uniti
Negli Usa è stato avviato un progetto che sta prendendo piede anche in Eu-
ropa e in Italia. Si tratta di “Fon”, un sistema che mette in relazione tutti i
possessori di reti wireless che mettono a disposizione e condividono la pro-
pria connessione a Internet. In questo modo chi è iscritto a questa comunità
di “foneros” ideata da Martin Varsavsky possono usufruire gratuitamente
di Internet dovunque si trovino. In Italia, però, è aperto il dibattito. Infatti,
la normativa vigente non consente, per le norme antiterrorismo Pisanu, il
libero utilizzo di connessioni Internet, che potrebbero essere  addirittura
utilizzate da terroristi. In tal caso piazza Cavour sarebbe un punto strategi-
co. Ma non esiste solo piazza Cavour. Le reti wireless si stanno diffonden-
do a tal punto che oggi esistono anche siti Internet che indicano con pre-

cisione in quali zone di una città è possibile trovare una connessione Wi-
Fi aperta a tutti. Sul sito free-hotspot.com basta inserire il nome di una città
ed ecco che appaiono su una cartina i vari luoghi dove c’è una connessio-
ne wireless. Digitando Como appare “Hotel Larius” di via Anzani 12, altra
connessione a Internet gratuita. Ma va sicuramente aggiornato, altrimenti
nell’elenco apparirebbe anche la rete di piazza Cavour. Ad ogni modo, ol-
tre oceano è diffusa anche un’altra abitudine, quella di lasciare la connes-
sione wireless accessibile a chiunque (senza, cioè, necessità di immettere
una password per collegarsi). Una sorta di galateo degli internauti. L’obiet-
tivo è di avere Internet a disposizione sempre, in qualsiasi parte del mondo.

D. Al.
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