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n appello perché
la carità comas-
ca possa scalda-
re il duro inver-
no georgiano.

L’Associazione culturale
Iubilantes, in collabora-
zione con l’Azienda
Ospedaliera Sant’Anna, il
Dipartimento di Salute
Mentale della stessa
Azienda, le Caritas
Cabiate, Decanale Cantù
e Diocesana di Como, la
Comunità “La Quercia” e
il gruppo “Anziani di
Montorfano”, organizza
dal 7 al 30 gennaio 2009
una raccolta di indumen-
ti e di supporti sanitari
per adulti e per bambini
a favore della Caritas
Georgia, nell’ambito del
progetto “Emergenza
Georgia”.

Le attività di sostegno
a favore del travagliato
paese caucasico, venuto
tristemente alla ribalta
per la recente guerra, le
cui difficoltà si profilano
ancora maggiori in questi
mesi invernali, sono da
tempo uno dei punti forti
delle iniziative di solida-
rietà del sodalizio
comasco. Infatti
Iubilantes, impegnata
nella riscoperta e tutela
degli itinerari di pellegri-
naggio, si è da sempre
dedicata anche alla sco-
perta dei paesi legati alle
origini del cristianesimo
ed alla collaborazione cul-
turale ed umanitaria con
gli Enti di quei luoghi.
Tale attività è stata rico-
nosciuta anche dalla Re-
gione Lombardia che, nel
2004, ha assegnato al so-
dalizio comasco il Ricono-

scimento Speciale Premio
per la Pace.

Nell’ambito di questo
impegno è nato nel 2005
uno stretto rapporto di
collaborazione con il mon-
do culturale della
Georgia, meta di alcuni
viaggi Iubilantes, un sal-
do rapporto di solidarie-
tà con la Caritas Georgia,
con sede a Tbilisi, il cui
direttore Padre Witold
Szulczynski è venuto
più volte nel Comasco,
nonché con la locale
Nunziatura Apostolica,
rappresentata da un caro
amico dell’Associazione,
mons. Claudio Gugerotti.
Da questi importanti rap-
porti sono derivate nume-
rose “adozioni a distanza”
di anziani e soprattutto di
bambini, oltre a periodici
interventi umanitari, con
la raccolta e l’invio o la
consegna diretta di dena-
ro, medicinali, utensili e
generi di prima necessità.

Spiega Ambra
Garancini, Presidente
Iubilantes «L’attuale si-
tuazione politica della
Georgia ha duramente
provato le popolazioni lo-
cali, già piegate da una
annosa crisi economica,
sociale e politica. Dopo la
guerra e con l’inasprirsi
dell’inverno, l’impegno
della Caritas Georgia è
diventato pressante emer-
genza quotidiana. Basti

Organizzata, dal 7 al 30 gennaio, con
la collaborazione di diversi enti del
territorio, una raccolta di indumenti e
di supporti sanitari per adulti e per
bambini a favore della Caritas locale
di SILVIA FASANA

U
pensare che l’Organizza-
zione umanitaria assiste
anziani, ammalati, fami-
glie povere e numerose,
offre educazione e forma-
zione ai bambini a ai gio-
vani, recupera i ragazzi di
strada. Gestisce due men-
se dove fornisce 1700 pa-
sti al giorno, un
poliambulatorio, un cen-
tro di riabilitazione, pic-
coli centri sanitari locali
oltre a diversi servizi di
assistenza sociale e medi-
ca a domicilio, nonché la
grande “Casa per i bam-
bini di Tbilisi” con i suoi
300 piccoli ospiti. Lo scor-
so agosto, subito dopo la
fase acuta del conflitto,
siamo riusciti a portare
direttamente in Georgia
denaro e medicinali. Ora,
nel pieno dell’inverno,
dando risposta alle pres-
santi richieste della
Caritas, abbiamo deciso
di dare avvio ad una am-
pia raccolta di aiuti uma-
nitari dal nome “Emer-
genza Georgia”, in soccor-
so di una gravissima si-
tuazione le cui vittime
sono soprattutto, come
sempre, i bambini e gli
anziani».

Ed è proprio per dare
un piccolo aiuto ai più
deboli di questo tormen-
tato paese che Iubilantes
promuove questa nuova
iniziativa di solidarietà.

Si raccolgono soprattut-

to indumenti e scarpe
(saldamente appaiate)
soprattutto invernali
(nuovi o usati ma comun-
que puliti e in buone con-
dizioni) per adulti e bam-
bini, coperte, materassi
nuovi, pannolini,
pannoloni, prodotti per
l’igiene personale, prodot-
ti per mamme e  neonati.
Sono invece esclusi dalla
raccolta i giocattoli di
qualsiasi tipo.

Gli oggetti potranno es-
sere recapitati in tre di-
versi punti di raccolta,
gestiti dai volontari di
Iubilantes, della Caritas
e degli “Anziani di
Montorfano” secondo gli
orari indicati: Como, Co-
munità La Quercia, ex
OPP San Martino, Via
Castelnuovo 1 (da lunedì
a giovedì, dalle 17.00 alle
19.00); Cantù, Ospeda-
le S. Antonio Abate, ex
Pronto Soccorso, Via
Domea 4 (lunedì – mer-
coledì - venerdì dalle

16.00 alle 18.30; sabato
24 gennaio, dalle 15.00
alle 19.00);
Montorfano, sede degli
“Anziani di Montorfano”,
Via Al Dosso presso l’edi-
ficio scolastico (martedì
13 e 27 gennaio e dome-
nica 11 e 25 gennaio, dal-
le 15.00 alle 18.00 oppu-
re contattare Fabio - cell.
3286783883 - per prende-
re accordi). Gli organizza-
tori pregano vivamente di
rispettare gli orari indica-
ti, per rispettare le esi-
genze delle strutture che
generosamente ospitano
la raccolta.

«L’obiettivo – continua
Ambra Garancini - è
riempire un container, che
possa raggiungere il più
rapidamente possibile la
Georgia. I beni donati non
avranno passaggi inter-
medi e tramite apposito e
fidato corriere giungeran-
no direttamente a Tbilisi.
L’invito per tutti è di esse-
re generosi, in modo che

OCCHI PUNTATI SUL CAUCASO

Iubilantes:
“Aiutiamo
la Georgia”

FINO AL 31 GENNAIO

Caldaie proseguono i controlli in città
roseguirà fino al
31 gennaio pros-
simo la campa-
gna di controlli
sugli impienti di

riscaldamento domestici
effettuata in città. Da ot-
tobre i verificatori incari-
cati dal comune hanno già
effettuato i primi 200 con-
trolli dei 1500 previsti. Di
questi il 15% ha registra-
to problemi di manuten-
zione alle caldaie e rela-
tive diffide per consenti-
re interventi di ripristino
che saranno ulteriormen-
te verificati. Cinque le
caldaie invece che non
avevano mai avuto alcu-
na manutenzione e su cui
si provvederà a commina-
re una sanzione di 1000
euro. La modalità con cui
opererà il Comune di
Como per i prossimi con-
trolli di gennaio prevede

P

 
             Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!                          accarezza il malato e l'anziano!                     Spingi gli uomini a deporre le armi             e a stringersi in un universale abbraccio di pace!   

TANTI AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 2009!  CARITAS GEORGIA.  

l’”obiettivo container pie-
no” sia felicemente rag-
giunto. Inoltre per la rac-
colta occorrono volontari.
Chi volesse dare una
mano, soprattuto per il
punto di raccolta di Como,
prenda urgentemente con-
tatto con la nostra sede.
Ogni aiuto in più è molto
gradito». Al termine del-
la raccolta padre Witold
Szulczynski, sarà ospite
della Caritas decanale di
Cantù, della Caritas
Cabiate, della Caritas
diocesana di Como e di
Iubilantes: interverrà
all’asemblea annuale
Iubilantes sabato 31 gen-
naio alle ore 16.00 presso
l’auditorium “Don
Guanella” e porterà la
sua intensa testimonian-
za.

Per informazioni ed
adesioni, contattare la
sede Iubilantes, Via Vit-
torio Emanuele II° 45,
Como; tel. 031.279684;
fax 031.265545; e-mail
iubilantes@iubilantes.it.

innanzitutto l’invio di una
lettera raccomandata con
la quale si avviserà del-
l’arrivo del controllore e
solo successivamente si
svolgerà il controllo vero
e proprio. I cittadini ver-
ranno, quindi, pre-avver-
titi. I quattro controllori
specializzati del Comune
saranno dotati di
tesserino. Le abitazioni
che saranno oggetto dei
controlli sono stati indivi-
duate tramite sorteggio.
Avere la caldaia in regola
è infatti diventato un ob-
bligo che dovrà essere cer-
tificato dal bollino verde
comunale.
Proprio dai camini, infat-
ti, l’Agenzia per l’ambien-
te ha stimato che
fuoriesce il 40% dello
smog che respiriamo (Un
altro 20% è causato dal-
l’attività industriale e il

rimanente 40% dal traf-
fico). Proprio a Como, per
la particolare conforma-
zione geografica, lo smog
raggiunge periodi di per-
manenza nell’aria tra i
più lunghi dell’intera
Lombardia. In città le cal-
daie che negli anni passa-
ti hanno subito corretta
manutenzione sono solo il
10% del totale stimato in
ben 30 mila impianti ci-
vili.
Il bollino verde sarà rila-
sciato direttamente dal
manutentore di fiducia e
non servirà più venire in
Comune. Costerà 5 euro
per le piccole caldaie (sot-
to i 35 kw di potenza) e
servirà a finanziare le at-
tività di controllo dei tec-
nici specializzati che il
comune inviarà nelle
case. Controllori ricono-
scibili da apposito cartel-

lino.
Proprio per aumentare gli
impianti a norma le ispe-
zioni passeranno dalle
abituali 400 degli scorsi
anni a ben 1500 pari al
5% di tutti gli impianti
che da quest’anno verran-
no anche censiti in un
unica banca dati regiona-
le. In caso di assenza di
bollino verde scatterà la
diffida e la sanzione. Se
poi l’impianto, seppur do-
tato di bollino verde, do-
vesse comunque risultare
difettoso, anche il
manutentore di fiducia
sarà soggetto a severe
sanzioni.
Una caldaia soggetta a
periodica e corretta ma-
nutenzione rende la casa
più sicura da eventuali
fuoriuscite di gas; contri-
buisce alla lotta contro
l’inquinamento; consente
un risparmio energetico
notevole.


