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ERBA

Spazio Alzheimer
Ciclo di incontri
La fondazione Giuseppina
Prina di Erba, in collaborazione con la cooperativa
Progetto Sociale, nell’ambito del progetto “Spazio Alzheimer”, organizza un ciclo di incontri di mutuo aiuto per i familiari condotto
dalla psicologa Luciana
Quaia. Dal 6 novembre all’11
dicembre dalle 16.30 alle
18.00 nel consultorio La Casa di Erba, in via Leopardi
16. Per informazioni: centro
diurno Alzheimer della
Fondazione dal lunedì al sabato tel. 031. 333. 2146.
COMO

Tra genitori e figli
Incontro al Carducci
Mercoledì 28 ottobre alle
ore 15.30 l’Università Popolare invita all’Istituto Carducci, viale Cavallotti 7 a Como, al secondo incontro con
il ciclo dedicato a Giuseppe
Verdi. Tema dell’incontro
con Maria Giovanna Arnaboldi è “Il rapporto genitori
e figli”. A seguire, giovedì 29
ottobre ore 15.30, Renato
Turra condurrà la relazione
“La stele di Rosetta”.
COMO

Film, la rassegna
“Momenti di gloria”

l’aiuto di tre animatrici giovani,
si chiacchiera, si guarda un film,
si sta insieme per tre ore al pomeriggio». L’obiettivo è contrastare la solitudine: attraverso
l’accompagnamento, l’associazione incrocia molte persone
sole, un bisogno sempre più
crescente. «Vediamo come funzionano gli incontri, siamo partiti in sordina e, al momento, la
partecipazione è buona».
I servizi sono gratuiti; l’Auser
provinciale si mantiene attraverso il tesseramento, 15 euro
all’anno, il contributo volontario degli assistiti e le convenzio-

ni con 21 comuni del territorio.
Fra questi non c’è Como, con cui
però esiste un’intesa circa il
pronto intervento estivo e una
collaborazione su alcuni progetti specifici. «Come Ala di Camerlata - ha concluso Locatelli ci ha concesso lo spazio. Per il
resto, non ci dà niente». C’è
quindi, bisogno, di una mano.
Per maggiori informazioni, si
può chiamare lo 031. 524. 646.
Se, invece, si volesse dare una
mano ad Auser in altre zone
della provincia, si può telefonare allo 031. 275.038.

Il Circolo Arci Xanadù in
collaborazione con ecoinformazioni, Unione Italiana
Sport Per Tutti, Rugby Como, Inter Club Kayunga,
Università Popolare, Medici
con L’Africa e con il patrocinio del Comune di Como,
promuove la rassegna cinematografica “Momenti di
Gloria, la rivincita degli outsiders”. Storie di personaggi
fuori dagli schemi. Prossimi
appuntamenti il 5, 12 e 19
novembre. Via Varesina 72,
Como. Ingresso ai soci Arci.
Biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro. www.spaziogloria.it

A. Qua.

“L’isola che c’è”
Un aiuto
alle famiglie
di Villa Guardia
Solidarietà

Angelo Palma, presidente dell’associazione POZZONI

lancio di missione, consegnato a tutti i partecipanti al concerto di venerdì. Contiene i
dati relativi all’attività degli
ultimi anni, informa con trasparenza chiunque voglia contribuire, fa conoscere la complessa organizzazione che sta
dietro ai servizi offerti. L’anno
scorso sono stati seguiti 87 pazienti in un totale di 3.671 giornate di assistenza, in linea con
gli anni precedenti. «Le richieste quest’anno sono in aumento - spiega Paola Giussani, infermiera e coordinatrice
dell’attività infermieristica -.
La nostra capienza annua è di

circa 90 pazienti ma nei mesi
di maggio, luglio e agosto abbiamo avuto un picco fino a gestire una ventina di persone
insieme. Le nostre risorse
vengono dedicate soprattutto
alle cure palliative, per il resto
organizziamo poche attività di
sensibilizzazione con grande
attenzione. Il concorso letterario sarebbe una novità in aggiunta agli appuntamenti fissi
del concerto annuale e della
giornata di porte aperte in sede durante la “Città dei balocchi” con attività per i più piccoli».
Francesca Manfredi

Gli organizzatori della
Fiera “L’isola che c’è” hanno
consegnato il 10% degli incassi
dei biglietti interi della 12° Fiera
che si è svolta lo scorso settembre a beneficio del Fondo di Solidarietà del Comune. Il vicepresidente dell’associazione L’isola
che c’è, Stefano Martinelli, e il
direttore del Centro Servizi per
il Volontariato di Como, Martino Villani, hanno incontrato i
membri della Commissione che
gestisce il Fondo di solidarietà e
hanno dato ai parroci Don Luigi
Savoldelli di Maccio e Don Enrico Colombo di Civello i due
assegni con la donazione. Il
Fondo è stato creato nel 2013
per sostenere le famiglie in difficoltà economica e in due anni ha
permesso di aiutare una sessantina di nuclei familiari.
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APPELLO
SCARPE E COPERTE
Servono coperte e scarpe pesanti
per l’inverno. L’appello viene lanciato dalla rete dei servizi per la
grave marginalità di Como che ha
organizzato una raccolta di generi
per aiutare chi vive in strada ad
affrontare i primi freddi, in attesa
dell’apertura a dicembre del servizio di accoglienza notturna che
integrerà i posti disponibili presso
il dormitorio comunale. Chi vorrà
donare coperte e scarpe invernali
potrà consegnarli da lunedì a venerdì alla sede della Caritas in
viale Battisti 8, Como (ore 9.00 12.00) oppure alla sede del Comitato Provinciale della Croce Rossa
Italiana in via Italia Libera 11, Como (tutto il giorno). La Rete dei
servizi per la grave marginalità è
composta da Comune di Como,
Caritas di Como, Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Como, Associazione Piccola Casa Federico Ozanam, Associazione Incroci – Mensa serale Beato Luigi
Guanella, ASCI Don Guanella Onlus, Casa Vincenziana, City Angels,
Gruppo Legàmi, Fondazione Somaschi e Lions Club Como.

UFFICI E SPAZI
IN CONDIVISIONE
L’associazione L’isola che c’è sta
dando vita a Como a un “Centro di
Economia Collaborativa e Sostenibile” con spazi polifunzionali in
condivisione, sia a uso continuativo sia temporaneo. Mercoledì 28
ottobre alle 21.00 in Confcooperative a Como ci sarà l’incontro di
presentazione del progetto (Via
M. Anzi 8). Per ulteriori dettagli:
www.lisolachece.org
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GESTIRE LA PROPRIA
ORGANIZZAZIONE
Ciclo di incontri per gestire al meglio la propria associazione, organizzati dal Centro Servizi per il
Volontariato in collaborazione
con Consorzio ABC.
Docenti: dott.ssa Alessandra Restelli e dott.ssa Lucia Villani.
Apre il ciclo il 29 ottobre : “La costituzione di un’associazine e la
gestione sociale” ovvero le diver-

se tipologie associative, l’iter di
costituzione, l’impostazione
dell’attività, lo statuto sociale, i libri sociali e la relazione di missione. Iscrizioni entro il 26 ottobre.
Secondo ciclo sulla gestione contabile, dalla prima nota al bilancio, suddiviso in due parti.
Incontro per le organizzazioni di
volontariato il 5 novembre, mentre per le associazioni di promozione sociale l’appuntamento è il
19 novembre con la gestione delle entrate e il 26 novembre con la
gestione delle uscite. Iscrizioni
entro il 3 novembre. Gli incontri,
gratuiti e riservati ai volontari,
sono alle ore 20.30 al CSV, via Col
di Lana 4, Como. La sala è accessibile alle persone con disabilità.
Per iscrizioni: tel. 031.301800.

SERVE SAPERLO
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ALBO REGIONALE PER
LE PARI OPPORTUNITÀ
Possono presentare domanda di
iscrizione le associazioni, i movimenti e i soggetti senza scopo di
lucro aventi sede operativa in
Lombardia e il cui statuto o atto
costitutivo prevedano finalità e
attività volte allo sviluppo e all’effettiva attuazione dei principi di
parità e di pari opportunità tra
uomini e donne, in conformità con
i principi espressi all’art. 11 dello
Statuto di autonomia della Regione Lombardia. I criteri per la formazione dell’Albo sono fissati
dalla d.g.r. 23 maggio 2012, n.
IX/349. I soggetti interessati devono presentare domanda, entro
60 giorni a partire dal 16 ottobre
(data pubblicazione sul Burl serie
ordinaria n.42 del 16.10.2015)
quindi entro e non oltre il 15 dicembre, secondo le modalità sottoindicate per la presentazione di
una domanda di prima iscrizione
o per la presentazione della domanda di mantenimento dell’iscrizione all’albo. La domanda dovrà essere presentata attraverso
il sistema di gestione on line
dell’Albo al quale è possibile accedere dal seguente indirizzo: www.
registriassociazioni.servizirl.it.
Le associazioni che hanno già un
profilo attivo su uno dei registri/
albi regionali sulla stessa piattaforma informatica potranno accedere con il profilo già registrato.

I dati richiesti devono essere inseriti direttamente on line. Una
volta compilata la modulistica, sarà necessario, se non già in possesso di Regione Lombardia, allegare i file dell’atto costitutivo e/o
dello statuto del soggetto o degli
accordi intervenuti tra le associate e/o le fondatrici debitamente
sottoscritti ai sensi dell’art. 36
C.C. Il sistema rilascerà una dichiarazione da firmare e allegare
per autenticare la domanda; nel
caso in cui non sia possibile firmarla digitalmente, dovrà essere
allegata la scansione della carta
d’identità del/la legale rappresentante. I soggetti che richiedono il
mantenimento dovranno allegare
anche la relazione d’attività. Per
assistenza tecnica è possibile contattare il numero verde
800.070.090 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00
(post-selezione: tasto 1 e di seguito tasto 6) o inviare un’ e-mail a:
spoc_voloasso@lispa.it. Per assistenza amministrativa è possibile
scrivere a: politiche_femminili@
regione.lombardia.
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VI BANDO FONDAZIONE
Per sostenere le organizzazioni
senza fini di lucro nell’accogliere
un giovane fundraiser perché le
accompagni nella realizzazione di
progetti di utilità sociale, la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus ha emesso il
VI bando 2015 “Fundraiser di
prossimità”. Le risorse messe a disposizione attraverso il bando da
Fondazione Cariplo sono 75mila
euro. L’importo del contributo che
verrà erogato ad ogni progetto
dalla Fondazione di Comunità Comasca non potrà superare i 5mila
euro e, in ogni caso, il 50% del costo complessivo del progetto. Entro il 30 novembre 2015 occorre
che le organizzazioni si iscrivano
all’indirizzo www.fondazione-comasca.it/bando-fundraiser. Le
domande dovranno essere presentate presso la sede della Fondazione entro il 1 febbraio 2016.
Entro il 4 marzo 2016 verranno
presentati i progetti . I progetti
dovranno essere realizzati entro
18 mesi. Informazioni:
www.fondazione-comasca.it

La lunga Notte di Erba a “Mani Aperte”

S

i è conclusa ieri la lunga
Notte dei senza dimora
di Erba. L’occasione: la
giornata mondiale del rifiuto della miseria, una manifestazione che da anni ricorda ai
più distratti la povertà e l’emarginazione sociale di alcuni dei
nostri concittadini. Quest’anno la
mensa di solidarietà di Erba gestita dall’associazione Mani
Aperte celebrai dieci anni dalla
fondazione e non poteva esserci
ricorrenza più appropriata perché la “Notte dei senza dimora”
si svolgesse proprio in piazza
Vittorio Veneto, detta del Mercato, sotto i portici. Lì sabato notte
più di quaranta persone hanno
dormito all’aperto. «Eravamo un
gruppo etereogeneo - dice Roberto, volontario Mani Aperte 27 i ragazzi e le ragazze del
gruppo Scout Como 3 Agesci, 2 i
volontari di Mani Aperte, 3 di
Caritas di Albese e 1 di Trapeiros, 5 ragazze dell’Istituto Carlo
Porta di Erba con una loro docente e un senza dimora». Volontari, cittadini, studenti hanno
voluto fare un gesto di solidarietà. Non è coerografia. La Notte

2015 è stata preceduta da una
giornata intensa di riflessioni, testimonianze e condivisioni di gesti e spazi che rendono conto di
una storia e di un cammino, in
salita, che vede la mensa di Erba,
come tutti i servizi per la grave
emarginazione, in prima linea
nell’affrontare una povertà crescente e l’emergenza profughi e
rifugiati che investe il nostro Paese. Mani Aperte è in attività da
10 anni e in questo tempo ha offerto almeno un pasto caldo a
900 persone. Nel primo anno di
attività si distribuivano 6 pasti
al giorno tre volte a settimana.
Ora la mensa, gestita da 200 volontari, ogni giorno serve tra i 22
e i 25 pasti. La mattina di sabato
gli studenti degli ultimi due anni
degli Istituti Carlo Porta e Romagnosi hanno potuto ascoltare le
testimonianze portate da don
Virginio Colmegna, presidente
della Fondazione Casa della Carità. Paolo, volontario di Mani
Aperte, è entusiasta mentre racconta che i 250 forse 300 ragazzi ascoltavano interessati, con
grande partecipazione. Ne è seguito un pranzo, preparato dagli

studenti del Carlo Porta, i quali
di sabato normalmente sono a
casa, ma che per l’occasione si
sono resi disponibili. Erano presenti circa cinquanta persone tra
volontari, cittadini e ospiti. Insieme per conoscersi e rendere
possibile l’integrazione perché,
come spiega Mario di Mani Aperte, la solitudine si accompagna
alla povertà e la rende più amara
e dura. Ma quello che lo ha entusiasmato di più è stata la partecipazione dei bambini. Sabato pomeriggio, in piazza, hanno portato i loro bellissimi disegni ispirati
al cibo e alla sua condivisione.
L’evento è stato promosso da
una rete numerosa: ass. Mani
Aperte, ass. Incroci - Mensa serale di Como Beato Luigi Guanella,
ass. Incontri mensa di Cantù,
ACLI, Agesci gruppo Scout Como
3°, AVC - Centro Servizi per il Volontariato di Como, Caritas Decanale di Erba, Coordinamento Comasco per la Pace, Rete dei servizi per la grave marginalità di
Como, Shongoti onlus, Trapeiros
di Emmaus, con il patrocinio del
Comune di Erba assessorato ai
servizi sociali.

