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Centro Servizi per il Volontariato - via Col di Lana, 5 - 22100 Como
Tel. 031.301800 - Fax 031.2759727
E-mail info@csv.como.it - Sito Internet www.csv.como.it
Orari: da lunedì a giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00; venerdì chiuso

Il tema della settimana

Venti artisti
da tutto il mondo...

Cammina nella pioggia
anche se i tuoi sogni
saranno sconvolti e scrollati
va avanti, va avanti
con la speranza nel tuo cuore
e non camminerai mai da solo
dal musical del 1945 “Carousel”
di Rodgers/Hammerstein

Va in scena “You’ll never walk alone” venerdì 23
aprile alle ore 21.00 al Teatro Sociale di Como:
un concerto con venti artisti, cantanti, musicisti
e attori provenienti dalle più diverse parti del
mondo. Un evento unico organizzato dall’Associazione Mehala allo scopo di raccogliere fondi
per il dispensario medico con maternità per il
villaggio di Bilogo in Burkina Faso.

…e un villaggio lontano
da aiutare

«L’idea di uno spettacolo» spiega Olivia Molteni
Piro socia e volontaria dell’associaizone Mehala
che si occupa di cooperazione e adozione internazionale «è nata per rispondere al bisogno di
fondi per un centro sanitario nel villaggio Bilogo
dislocato rispetto ai servizi di base della capitale. La popolazione del villaggio è di 5.000 persone, ma il centro sarà in grado di coprire il fabbisogno anche della popolazione che vive nella
zona, per un totale di 15.000 persone.
Per il dispensario, il centro maternità e di assistenza post partum e per gli alloggi di medici e
infermieri sarà necessario raccogliere 160.000

Il servizio di consulenza
amministrativa, fiscale, giuridica,
comunicazione, progettazione,
raccolta fondi e formazione
è gratuito

euro. Un cifra importante per la quale è stato
necessario ideare un progetto capace di coinvolgere molte persone.
Lo spettacolo nasce da un’idea di Elsa Waage,
cantante contralto di origine islandese, che ha
saputo coinvolgere una notevole varietà di artisti. Così la composizione dell’equipe va dal flautista olandese, al pianoforte russo, dal chitarrista
tedesco, all’arpista giapponese fino a percussioni e voce del Burkina Faso. Non manca il contributo degli artisti locali come la famiglia Sala di
Albate, mentre Christian Poggioni, attore, leggerà alcuni testi che serviranno da filo conduttore tra i brani musicali ispirati al tema del riconoscimento, nella diversità, dell’unica appartenenza alla razza umana».
Si è trattato di un lavoro di costruzione difficile,
complesso e impegnativo perché per la prima volta
musicisti, cantanti e attori professionisti, buona
parte dei quali provenienti da paesi stranieri ma
residenti a Como, daranno vita ad uno spettacolo,
unico nel suo genere, esibendosi eccezionalmente
insieme, gratuitamente e a favore dei loro fratelli
africani. L’obiettivo dell’associazione Mehala è di
riempire il Teatro Sociale con 800 persone. Il costo
del biglietto è 15 euro per la platea e i palchi, 10
euro per le gallerie. Tutti i proventi della serata
andranno dunque al progetto Bilogo (per saperne
di più: www.progettobilogo.blogspot.com)
Per informazioni e per acquistare i biglietti: tel.
331.6798201.

PER IL TERRITORIO

Protezione
giuridica delle
persone fragili

Firmato il protocollo di intesa
Lunedì 19 aprile 2010 presso la sede della Fondazione Comasca di
Como le associazioni comasche che
a vario titolo si occupano di persone
in condizione di “fragilità”, si sono
riunite per sottoscrivere un protocollo d’intesa per lo sviluppo di un
sistema di protezione giuridica
delle persone fragili, aderendo e
facendo proprio il Progetto Amministratore di Sostegno promosso
da Fondazione Cariplo, Co.Ge,
Coordinamento regionale CSV e
condotto in partnership con Regione Lombardia, Ledha e Associazione Oltre Noi … la Vita - onlus di
Milano.
Le Associazioni Rete Comasca Disabilità, So.La.Re – Social Lario Rete
(in rappresentanza anche degli associati Arcobaleno Onlus, Primavera Onlus e Talea Onlus), Associazione per i diritti degli anziani
(ADA), Associazione italiana parkinsoniani, Unione italiana lotta

distrofia muscolare (UILDM),
Associazione famiglie ipo-non
vedenti (AFIN), Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà (ANTEAS), Down Verso,
Associazione italiana sclerosi multipla Como (AISM), Associazione
La Mongolfiera, Cumball associazione onlus si occupano tutte di
tutelare e difendere i diritti delle
persone con fragilità intervenendo
direttamente con iniziative promozionali e culturali, con prestazioni
atte a garantire cura, assistenza,
inserimento scolastico, lavorativo e
sociale in genere, perché le persone “fragili” possano vivere nel proprio contesto abituale, familiare e
sociale.
Il protocollo prevede che venga sviluppato nel territorio della provincia di Como il Progetto Amministratore di Sostegno che prenderà
il nome locale di “Progetto AdSAssociazionismo comasco a sostegno della Protezione Giuridica”
e che la Rete Comasca Disabilità,
costituitasi lo scorso febbraio, ne sia
capofila, occupandosi della conduzione del progetto.
Con questa adesione le associazioni
si impegnano, attraverso una progettazione a sviluppare le azioni
previste assumendosi fattivamente
la gestione del progetto nelle sue
diverse declinazioni, sviluppando
così di fatto un’infrastrutturazione
sociale potenzialmente stabile e
radicata sul territorio.
Presenti alla riunione la dott.ssa
Monica Taborelli, Segretaria della
Fondazione Comasca, che ha
espresso l’interesse e l’intenzione
di collaborare della Fondazione, il
direttore del CSV Martino Villani e
Zaccheo Moscheni in rappresentanza dei responsabili del Progetto

Amministratore di Sostegno, che ha
manifestato il suo particolare apprezzamento per il lavoro delle
associazioni comasche.
Per informazioni tel. 340.7186186.
In difesa dell’acqua pubblica
Lunedì 19 aprile si sono avviate le
attività del Comitato Comasco per
l’acqua pubblica di promozione dei
tre quesiti referendari, promossi a
livello nazionale dal “Forum Italiano
dei Movimenti per l’Acqua” (acquabenecomune.org). In provincia si sono
già mobilitate diverse organizzazioni,
soggetti del mondo del volontariato,
dell’associazionismo, della politica e
del lavoro. L’elenco di tutti gli aderenti al sito www.csv.como.it. Per aderire
al comitato e ricevere i moduli per la
raccolta firme: attacchighi@alice.it;
tel. 329.6892729.
Numerosi i momenti di raccolta firme
già in programma:
- giovedi 22 aprile dalle 21.30, all’Arci
Xanadù, via Varesina 72 Como, nell’ambito della serata promossa da
ANPI, ARCI e COOP Lombardia;
- giovedì 22 aprile ore 21.00 al salone
polivalente in via Casati ad Arosio,
incontro “La privatizzazione dell’acqua, un diritto non si vende!” con
Roberto Fumagalli del Comitato italiano Contratto Mondiale sull’acqua
(organizzano i Circoli ACLI di Arosio e
Giussano);
- venerdì 23 e venerdì 30 aprile nell’ambito della rassegna “HOME La
nostra terra” all’Arci Xanadù;
- 29 maggio dalle 21.30 concerto di La
Moranera e inaugurazione della campagna all’Arci Xanadù.
Invito a pranzo
Domenica 25 aprile dalle ore 12.30 in
via Cesare Battisti a Como pranzo
all’aperto di solidarietà. L’iniziativa si
inserisce nel progetto “E ti vengo a
cercare” che ha l’obiettivo di avvicina-

PER LE ASSOCIAZIONI
Mantenimento dell’iscrizione
a registri
Come previsto dall’articolo 10, comma
2, della legge regionale n. 1/2008, le
Organizzazioni di Volontariato iscritte nelle Sezioni Regionale o Provinciali
del Registro Generale Regionale del
Volontariato, sono tenute a certificare
il mantenimento dei requisiti presentando, entro il 30 maggio di ogni anno,
una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente, accompagnata dal
relativo rendiconto economico-finanziario. Per semplificare la comunicazione e uniformare i dati raccolti,
Regione Lombardia ha predisposto un

modello unico reperibile nella sezione Terzo settore all’interno dell’area
Servizi sociali nel sito della Provincia
di Como (www.provincia.como.it).
Entro il prossimo 31 maggio le
Associazioni di solidarietà familiare
iscritte al registro regionale devono
presentare i seguenti documenti riferiti all’anno 2009: rendiconto economico finanziario, relazione sull’attività svolta e dichiarazione del mantenimento dei requisiti. Ogni documento deve essere riportato su carta
intestata (o carta bianca con timbro) e
firmato dal legale rappresentante. La
relazione deve contenere una breve

descrizione delle attività svolte con
specifica di quali attività sono state
organizzate, per quante famiglie, con
quali finalità, con quali altri soggetti
(es. scuole, parrocchie, servizi sociali
del comune) e l’indicazione dei progetti realizzati con il concorso di
finanziamenti pubblici. (www.famiglia.regione.lombardia.it).
Avviso: al momento in cui è stato dato
il “visto si stampi” a questa pagina,
non è ancora stato pubblicato il decreto relativo al 5 per mille 2010.
Aggiornamenti tempestivi al sito
www.csv.como.it

re chi è “dentro” la società a chi invece ne è emarginato: la mancanza di
relazioni ha spesso gravi conseguenze. Fare amicizia può essere di grande
aiuto, può creare un clima di tolleranza e aprire una concreta possibilità di
pacifica e costruttiva convivenza.
Come creare occasioni di incontro?
Nel modo più semplice: un invito a
pranzo.
Iniziative simili si sono già svolte quest’anno a Erba il 13 marzo e a Cantù il
9 febbraio.
Partecipano le mense: Mani Aperte a
Erba, Incroci, Casa della Missione,
Società di San Vincenzo a Como,
Incontri a Cantù, unite nel coordinamento inMENSAmente nato con il
supporto del Centro Servizi per il
Volontariato di Como.
Nel corso del pranzo saranno presenti
le magie di Mago Folinz, animazioni
per i bambini, Gioacchino e le sue
marionette, accompagnamento musicale dal vivo. Pranzo a offerta libera.
Per prenotare tel. 320.9190072.
Nuovo Punto Famiglia a Mariano
Comense
Da più di sessant’anni le ACLI operano sul territorio comasco grazie ad
una fitta rete di circoli, servizi, imprese sociali ed associazioni, rispondendo alle domande ed alle problematiche dei cittadini ed accompagnandoli
in un percorso di crescita di consapevolezza e partecipazione. Per offrire
un servizio sempre migliore ed efficace e per essere presenti a fianco delle
famiglie e sostenerle nel loro importante compito educativo e sociale, le
ACLI di Como aprono un Punto
Famiglia a Mariano Comense, in
Corso Brianza 8.
L’inaugurazione si terrà sabato 24
aprile, alle ore 16.30. All’incontro
interverrà Paola Vacchina, vice presidente nazionale ACLI e presidente
nazionale CAF ACLI. Per info: tel.
339.3702509.

notizie online

www.csv.como.it
>> Domenica 25 aprile:
tutte le iniziative
per festa della Liberazione
>> “Un fisco a misura di famiglia”
convegno Acli
>> Programma trekking Auser
>> Club Alpino Italiano di Como:
rassegna “La montagna
nel cinema”

CALENDARIO

a cura di ecoinformazioni

Mercoledì 21 aprile 2010
Solidarietà Il Centro donatori del tempo invita a
“Alzheimer - Incontri di sostegno e di auto-mutuo-aiuto”,
con la dottoressa Farias, U.O.
dietetica clinica nutrizionale
Asl, alle 18.00 al Centro diurno comunale di Como in via
Volta 83, per il ciclo “Per i
familiari
di
malati
di
Alzheimer”.
Info:
tel.
031.270231.
Memoria Università Popolare Como - Auser, Associazione Memoriacondivisa
Bari - Como, NodoLibri Como invitano a “Ricostruire la
memoria”, alle 20.30 nella
Grand’Aula del Liceo classico
Volta di Como, con Piero
Scaramucci, autore di “Una
storia soltanto mia intervista
a Licia Pinelli”, Francesco Barilli e Matteo Fenoglio, autori
di “Piazza Fontana a fumetti”,
Claudia Pinelli, figlia di
Giuseppe Pinelli, Carlo Arnoldi, Associazione familiari vittime della strage di piazza
Fontana, per il “Progetto Memoria e verità 2008-2010”.
Info: tel. 031.243113.
Cinema “Diverso da chi?”
alle 20.45 allo Spazio Gloria
in via Varesina 72, Como, per
la rassegna “Sotto lo stesso
cielo” organizzata da Comogaylesbica”.
GIovedì 22 aprile 2010
Mostre L’Associazione Il
senato delle donne e Geniodonna invitano all’inaugurazione di “Donne”, mostra
videofotografica di Elio Scarciglia, alle 17.00 alla Biblioteca comunale di Como in
piazzetta Venosto Lucati 1.
Consumi L’isola che c’è in
collaborazione con Aiab
Lombardia, Fondazione Minoprio, Istituto agroambientale d’Albese e Anffas Menaggio propongono “Filiera
corta, Gas e nuove reti di
consumo”, con Marco Servettini, L’isola che c’è, dalle
20.00 alle 22.00 alla Scuola
agroambientale in via Roma
59 ad Albese con Cassano
per il corso di “Introduzione
all’agricoltura biologica”.
Info: tel. 331.6336995.
Concerto All’Auditorium del
Collegio Gallio di Como, ore
20.30 spettacolo dei Sulutumana ad ingresso gratuito per
la Casa alloggio La Sorgente.
Venerdì 23 aprile 2010
Famiglia Incontro alla scuola media Parini, Aula Magna,
Como ore 20.45 “Le famiglie
monoparentali: responsabilità e ruoli nell’ambito educativo” per Ci-associamo-ci,
tel. 338.4045460.
Viaggio L’Angolo dell’avventura di Cantù propone
“Grande raid motociclistico
Pavia-Pechino”, di Carlo Castagna, alle 21.00 all’oratorio
S. Michele in via Andina 4 a
Cantù. Info: tel. 340.5928799.
Incontro Seconda conferenza per la promozione della
salute mentale dell’associazione Nèp onlus “La personalità: normalità e disadattamento”, ore 21.00 alla Circoscrizione 7 a Como.
Sabato 24 aprile 2010
Alimentazione Corto circuito propone “Mercato solidale” a Como, al parco dei
missionari comboniani di
Rebbio (in via Salvadonica 3
- via Varesina all’altezza di
via Lissi), dalle 8.30 alle
12.30. Info: tel. 331.6336995.
Cinema “Il silenzio prima
della musica” di Eric Daniel
Metzgar, per “Il tempo che
resta” della Lunedì Cinema
Film Studio, alla Biblioteca
comunale di Como in piazzetta Venosto Lucati 1. Spettacolo
unico alle 17.30. Ingresso gratuito. Info: www.lunedicinema.com.

