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COMO

Isola che c’è
Primo incontro
Mercoledì alle 21 a Ecofficine Lab in via Regina Teodolinda 61 a Como primo
incontro per proposte e
idee organizzative in vista
della prossima Isola che
c’è, fiera delle relazioni e
delle economie solidali, e
per Now festival organizzata ogni anno a Villa
Guardia.
LURATE CACCIVIO

Concerto
per beneficenza
Sabato 25 febbraio la Celtic Harp Orchestra di Como propone un concerto
nella Chiesa SS Annunciata di Lurate Caccivio
alle 20.45. Ingresso a offerta libera, ma il ricavato
sarà devoluto in beneficenza all’associazione
Marcelino Pan Y vino Italia Onlus.
COMO

Uni popolare
gli appuntamenti

La struttura, aperta da monsignor Carlo Calori su invito
del vescovo Oscar Cantoni
per aiutare don Giusto della
Valle e la parrocchia di Rebbio a gestire l’emergenza dei
migranti recuperati per la città in queste fredde notti invernali, ospita 16 migranti e
resterà aperta fino al 31 marzo.
È gestita di concerto con la
Caritas diocesana e a gestire
gli accessi sarà il servizio di
Porta Aperta, lo stesso sportello che gestisce la lista di attesa dei due dormitori attivi in

città. Nella struttura parrocchiale, collocata in via Volta,
sono attivi decine di volontari
che la scorsa estate hanno dato vita all’esperienza umanitaria di accoglienza della
mensa di Sant’Eusebio. Chi
volesse mettersi a disposizione può scrivere a mensamigranticomo@gmail.com o telefonare al servizio Porta
Aperta allo 031.267010 indicando la propria disponibilità
e mettendosi in contatto con
chi gestisce il servizio per avere tutte le informazioni.

L’università Popolare all’Istituto Carducci, in viale Cavallotti a Como, organizza sempre alle 15.30:
domani l’ultimo incontro
con il ciclo “Colonizzazione delle Americhe”, Marco Fiorini parlerà di “Atlantismo”, mercoledì un
incontro dedicato alle
“Tecnologie della comunicazione” con Fausto Colombo con la relazione
“Ieri e oggi: mutazioni veloci nella vita delle società” traccerà una sintesi
dell’evoluzione delle tecnologie riflettendo poi su
come queste venivano e
vengono usate e quali
cambiamenti hanno portato alle nostre vite, infine
giovedì prende il via il ciclo “Nel tempo sacro. Miti, riti e cibi della festa”
condotto da Rossano Nistri.

S. Fac.

Giornata
del farmaco
Raccolte
7mila medicine
Il bilancio

Una scena del film “Il primo meraviglioso spettacolo”

Sud Italia e quasi il 20% sono
stranieri, spesso arrivati venti o
trent’anni fa». Ha montato le
scene pensando a qualcosa di
più breve e meno ambizioso, infine il film si è fatto apprezzare e
mantiene viva l’attenzione degli spettatori fino all’ultimo.
Inizia con la storia del libro raccontata a cartoni animati, prosegue con la realizzazione dello
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spettacolo teatrale, chiude con
70 interviste a bambini e genitori toccando i temi dell’integrazione degli stranieri e della
disabilità. «Cinema, Comuni,
scuole, associazioni stanno richiedono il documentario e il libro - racconta il regista - perché
entrambi parlano degli aspetti
positivi dell’immigrazione».
F. Man.

Le pagine del volontariato sono un progetto de

Aumento del 10% rispetto allo scorso anno per i
farmaci raccolti nella provincia di Como nel corso della
Giornata di Raccolta del Farmaco di sabato scorso: in tutto
6.975 per un valore commerciale di oltre 41mila euro.
Complessivamente in Italia
con questi medicinali saranno
aiutate più di 578mila persone
assistite da 1.723 enti caritativi convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico
onlus. www.bancofarmaceutico.org
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PER LE “SPORTIVE
DILETTANTISTICHE”
Il Consiglio nazionale del
Coni, con Delibera n. 1566 del
20/12/2016, ha elencato le
discipline ammissibili per l’iscrizione al registro nazionale delle
associazioni e società sportive
dilettantistiche.
Il CONI ha compiuto questo
passo al fine di una “corretta
individuazione dei soggetti che,
riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali
e previdenziali agevolati e per
eliminare fenomeni di elusione,
purtroppo emersi in fase di
verifiche successive”.
In pratica la Delibera individua
396 discipline che possono
ritenersi attività sportive riconosciute e prevede che possano
essere iscritte al registro Coni
soltanto quelle associazioni o
società sportive dilettantistiche
che dichiarano di svolgere quelle specialità inserite nell’elenco.
Gli enti che esercitano un’attività non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non potendo
ottenere e/o mantenere l’iscrizione al registro, non potranno
più usufruire delle conseguenti
agevolazioni.
Nella delibera si legge inoltre
“di fissare al primo marzo 2017
il termine ultimo per tutti gli
adeguamenti informatici necessari agli organismi sportivi.
Termine quindi per la trasmissione dei dati nonché per le attività di bonifica conseguenti alla
presente deliberazione, sulle
attuali iscrizioni al Registro. In
questo modo si dà mandato al
Segretario Generale di definire
ed emanare i dettagli attuativi
nonché cancellare le iscrizioni
non supportate dallo svolgimento della disciplina sportiva in
elenco”.

CORSI
formazione@csv.como.it

PER LA CROCE ROSSA
A seguito delle modifiche
normative e di alcune richieste
pervenute dai comitati della
Croce Rossa Italiana della nostra
provincia, il Centro Servizi per il
Volontariato insieme al Consorzio ABC organizza un incontro
di formazione per fornire a tutti
i comitati le necessarie nozioni
per una corretta gestione. Il corso “La gestione associativa dei
comitati della Croce Rossa Italiana tra APS e Onlus” si svolgerà il
4 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 16.00.
Il programma del corso prevede
una spiegazione sulla qualifica
di associazione di promozione
sociale, il ramo ONLUS, la gestione associativa e il bilancio. Il
corso si svolge in via Col di Lana
5 a Como. Il corso è di 120 euro
IVA inclusa per ogni Comitato,
con un massimo di tre partecipanti a Comitato. Il modulo
per l’iscrizione è on line al sito
www.csv.como.it; per informazioni tel. 031.301800.

BANDI
progettazione@csv.como.it

CONTRIBUTI REGIONALI
PER LE MANIFESTAZIONI
Regione Lombardia concede
contributi a enti pubblici e
no-profit che intendono promuovere iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche
a carattere internazionale, ai
sensi della L.R. n. 50 del 12 settembre 1986. Enti beneficiari:
Soggetti pubblici (enti pubblici e
istituzioni) e Soggetti di natura
associativa che operano senza
fini di lucro (Associazioni, Cooperative sociali, Comitati, Altri
soggetti assimilabili previsti
dalla legge). E’ possibile presentare domanda di contributo
per iniziative che possiedono

un effettivo rilievo regionale
o in virtù dell’interesse e del
coinvolgimento di più comunità
e che apportano un contributo
scientifico, culturale, sociale o
informativo. La dotazione è di €
300.000. Il contributo di base è
pari al 40% del disavanzo economico riguardante l’iniziativa.
Sono erogati solo contributi superiori a 1.000 euro. La domanda di contributo deve pervenire
entro il 28 febbraio 2017 per le
iniziative che iniziano nei mesi
di aprile, maggio e giugno 2017.
La domanda può essere inoltrata mediante il Servizio SiAge
www.agevolazioni.regione.
lombardia.it
I progetti dovranno avere durata di almeno 12 mesi ed essere
avviati entro il 30 maggio 2017.

SOSTEGNO ALLO SPORT
PER OVER 18
Regione Lombardia vuole
sostenere la realizzazione di
progetti volti a promuovere e
valorizzare la pratica sportiva
in particolare presso i giovani
di età superiore ai 18 anni, gli
adulti, gli anziani oppure la
fascia di popolazione svantaggiata e a forte rischio di
marginalizzazione. La dotazione
finanziaria del bando ammonta
a complessivi € 200.000,00. I
progetti dovranno avere durata
di almeno 12 mesi ed essere
avviati entro il 30 maggio
2017 e rendicontati entro e
non oltre il 30 giugno 2018. I
soggetti potranno richiedere un
contributo per la realizzazione
del progetto fino ad un massimo
del 70% delle spese ammissibili
e comunque non inferiore ad
euro 10.500,00 e non superiore
ad euro 70.000,00.
La presentazione della domande
sarà attiva sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it
fino al 2 marzo 2017 ore 16.00.
Email LR26_2014@regione.
lombardia.it.

AVC: nuovo Direttivo per prossime sfide
ono state rinnovate le
cariche dell’Associazione del Volontariato
Comasco che gestisce
il Centro Servizi per il Volontariato di Como.
Si è costituito a fine gennaio
il nuovo Direttivo composto
da rappresentanti di associazioni storiche con significativi nuovi ingressi e la
scorsa settimana il Direttivo
ha confermato presidente di
AVC Gian Franco Garganigo,
di Auser provinciale Como, ed
eletto vicepresidente Arnaldo Chianese che rappresenta
Anteas. Rita manca è stata
confermata come tesoriere
e referente del personale e
Francesco Beretta, Alci, è
delegato alla rappresentanza
presso il Coordinamento Comasco per la Pace.
Continua a partecipare al
Direttivo Gianstefano Buzzi per Comocuore e Marco
Martinelli per Incroci, Aiart

S

è rappresentata da Marco Fumagalli, aderisce Cometa con
Alessandro Figini e il CAV di
Mariano Comense con Maria
Luisa Secchi.
«Osserviamo in modo positivo che il direttivo è stato
per metà rinnovato perché ci
sono state quattro conferme
e quattro nuovi ingressi. – È
il commento di Gian Franco
Garganigo, presidente AVC.
– Colgo l’occasione per ringraziare i consiglieri uscenti: Valentino Sarto, Mario
Lavatelli, Laura d’Incalci e
Alessio Mariani per il lavoro
fatto in questi anni. Ringrazio
anche Francesco Beretta, che
resta nel Direttivo ma lascia
la carica di vicepresidente,
per i dodici anni di impegno
e per l’apporto che ha dato.
Ringrazio di cuore anche il
direttore Martino Villani e le
operatrici e operatori del CSV
che in questi anni, con la loro
professionalità, hanno dato

un contributo fondamentale
per la crescita del Centro».
Si apre ora un nuovo periodo
per tutti i Centri di Servizio
della Lombardia, chiamati
ad una profonda riorganizzazione. «Ora ci sono tutte le
condizioni per lavorare bene
e insieme all’interno di un
ragionamenti di contonuità
e innovazione sapendo che
le sfide che abbiamo di fronte sono la riorganizzazione
complessiva dei CSV nazionali e regionali.
Dentro questo processo è dal
2014 che Como lavora con
il CSV di Varese, anche con
qualche esito positivo.
Tutto questo è legato ai decreti attuativi della 106, la legge
riforma del Terzo settore.
In termini temporali possiamo ragionare attorno all’autunno o forse fine anno del
2018 per arrivare poi all’unificazione del polo Como – Varese».

