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Sabato 2 febbraio alle ore 16.00, 
presso l’Auditorium “Don Guanella” 
a Como, in via T. Grossi 18 (ampio 
parcheggio interno) l’associazione 

culturale Iubilantes presenterà il nuovo 
Annuario e i programmi del 2013. Uno 
spazio speciale sarà dato ai giovani 
rappresentanti del gruppo degli studenti 
stranieri del CIRen (startup che si occupa 
degli eventi culturali e di integrazione degli 
studenti internazionali del Polo di Como 
del Politecnico) che hanno partecipato lo 
scorso maggio al “Cammino della Regina” 
e ai camminatori che hanno dato vita a 
varie iniziative dell’Associazione. In più, 
gli ospiti d’onore, mons. José Fernandez 
Lago, canonico della Cattedrale di Santiago 
de Compostela e Angelo Porro, presidente 
della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù. 
Infine, suggestioni musicali, affidate a 
Francesca Trabella e al suo violino. 
Molte le iniziative del 2012 che verranno 
ricordate. Tra queste, i cammini di 
Sardegna e il lancio del grande progetto 
“Il Cammino della Regina”, lungo la 
sponda occidentale del Lario, per la sua 

ricostruzione come percorso pedonale unitario da Como a Sorico e la sua 
valorizzazione come itinerario culturale di valenza europea; l’esperienza di 
cammino sulla Via Francigena fino a Canterbury, compiuto, per verificarne 
le condizioni ambientali, paesistiche, culturali e antropologiche, in un 
interessante seminario itinerante, con docenti e studenti dell’università IUAV 
di Venezia. Da questa esperienza è nato il volume “La Via Francigena in Italia 
alla ricerca del paesaggio” (Ediciclo editrice), presentato lo scorso anno a Como 
in anteprima nazionale da Iubilantes. Un ampio spazio sarà poi dedicato alla 
presentazione delle iniziative in programma per il 2013, sempre tra cultura 
e solidarietà. L’impegno prioritario dell’associazione sarà dedicato alla 
valorizzazione dell’antica Via Regina e al suo collegamento con il Cammino 
di San Pietro martire, già tracciato da Cantù a Seveso, per poi proseguire fino 
a Milano e innestarsi sulla Via Francigena per Roma. Il nuovo anno vedrà 
anche il lavoro di Iubilantes per il progetto Interreg transfrontaliero “Turismo 
alpino: saper fruire il territorio in modo sostenibile” che vede come capofila 
la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio e come altri partner italiani 
le Comunità Montane Lario Intelvese e Triangolo Lariano, il Comune di 
Cernobbio e ERSAF. In questo contesto l’Associazione sarà impegnata nella 
realizzazione  web, tramite il proprio sito www.camminacitta.it, di sei nuovi 
percorsi di hiking urbano sul territorio, pensati anche in termini di accessibilità 
e realizzati in collaborazione con la sezione Comasca dell’Unione Italiana 
Ciechi ed Ipovedenti, e amplierà con tre nuovi titoli la propria collana di guide 
monografiche trilingui “Percorsi di arte, fede e storia”, dedicati a monumenti 
“riletti” non solo dal consueto punto di vista storico e artistico, ma anche da 
quello, più sentito e più “vero”, del legame con il territorio e le comunità. Infine, 
il viaggio del cuore 2013, meta Uzbekistan, sulla via dorata per Samarcanda, 
evocata da suggestioni letterarie e musicali. 

Alla presentazione, aperta a tutti, seguirà 
alle ore 18.00 l’assemblea riservata ai 
soci e, alle ore 20.00, la tradizionale cena 
sociale (costo 30 euro, prenotazione 
obbligatoria al più presto) presso il 
salone Arcobaleno della “Casa Divina 
Provvidenza”, con la proiezione di 
immagini della Via di Santa Barbara, nel 
Parco Geominerario Storico Ambientale 

della Sardegna, a cura di 
Guido Marazzi. Il giorno 
seguente, domenica 3 
febbraio, alle ore 18.00, 
presso la basilica di S. 
Fedele di Como, mons. José 
Fernandez Lago celebrerà 
la S. Messa di inizio anno 
per l’associazione comasca. 
Nell’occasione verrà 
impartita la benedizione del 
pellegrino con la tradizionale 
simbolica consegna del 
“bordone”. 
La celebrazione sarà 
accompagnata dal Coro 
multietnico Elikia (che 
in lingua lingala, uno dei 

dialetti congolesi, significa speranza). 
Lo stesso coro darà vita ad un intenso 
momento di elevazione spirituale prima 
della S. Messa, a partire dalle ore 17.30. Per 
informazioni e prenotazione della cena: 
Iubilantes, via Giuseppe Ferrari 2, Como; 
tel. 031.279684; oppure 347.7418614; fax 
031.2281470; e-mail iubilantes@iubilantes. 
it; sito internet: www.iubilantes.eu.

Iubilantes: 
annuario e 
progetti 2013
L’associazione culturale presenterà il 
programma delle sue attività sabato 2 febbraio, 
alle ore 16, presso l’Auditorium “Don Guanella”

Non soltanto lo sguardo 
al futuro, ma anche il 
bilancio delle attività 
svolte lo scorso anno. 

di Silvia Fasana

❚❚ La consegna a Giorgio Cavalleri, Carlo Ferrario e Giorgio Luraschi (alla memoria)

S i svolgerà sabato 2 febbraio, alle ore 11 a 
Villa Olmo, la cerimonia di consegna degli 
Abbondini d’Oro, le civiche benemerenze 

attribuite ogni anno dall’amministrazione comu-
nale di Como. Come noto i riconoscimenti sono 
stati assegnati dalla commissione consiliare al 
compianto professor Giorgio Luraschi, a Carlo 
Ferrario, musicologo e compositore, e allo stori-
co Giorgio Cavalleri. 
Le civiche benemerenze vengono conferite a per-
sone in vita o decedute entro l’ultimo biennio e ad 
enti operanti in città. L’Abbondino d’Oro premia 
le persone e gli enti che si siano particolarmen-
te distinti, con opere concrete, nel campo delle 
scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del 
lavoro, della scuola, dello sport, con particolare 
collaborazione alle attività della pubblica ammi-
nistrazione, con atti di coraggio e abnegazione 
civica. L’Abbondino premia quei cittadini che in 
qualsiasi modo abbiano giovato a Como, sia ren-
dendone più alto il prestigio attraverso la loro vir-

tù sia servendone con disinteressata dedizione le 
singole istituzioni
Il primo Abbondino fu assegnato nel 1984. 
Questo l’Albo degli assegnatari sin dalla sua 
istituzione:
1984 Giuseppe Butti, Piero Caldirola, Clotilde Ca-
valleri, Maria Azzi Grimaldi, Virgilio Mattiroli, pa-
dre Giovanni Battista Pigato; 1985 Ezio Chicchia-
relli, Luigi Palma, Piero Collina, Augusto Protti, 
Mario Radice; 1986 A.V.I.S, Guido Bruno, Mario 
Martinelli, Nedda Mieli Grassi, Edoardo Nava; 
1987 Carla Porta Musa, Antonio Ratti, Giordano 
Azzi, mons. Carlo Castelli; 1992 Bruno Amoletti, 
Bruna Cantoni, don Aldo Fortunato, Padri Soma-
schi “Collegio Gallio”, Paolo Maggi, Giusto Perret-
ta; 1993 Graziella Lupo, Giovanni Corrado, Giu-
seppe Veca, mons. Ilario Cecconi, Associazione 
Carducci, Michele Moretti, Ico Parisi; 1994 Lino 
Gelpi, Mario Beretta, suor Onorata Cesana; 1995 
Gisella Azzi, don Luigi Galli, fratel Luigi Brenna, 
Maria Pia Ratti, Antonio Spallino; 1996 Pietro Ore-

fice, Enrico Rossi, Carla Bignami, Piercesare Bor-
doli, Società Ginnastica Comense 1872; 1997 Pic-
cola Casa Federico Ozanam, Associazione Nazio-
nale Alpini; 1998 Cesare Matteucci; 1999 Serafino 
Cavalleri; 2000 Orchestra a plettro “Flora”; 2001 
A.I.S.M.; 2002 Società Archeologica Comense; 
2003 Renzo Pigni, suor Giulia Zappa, Innocente 
Pozzoli; 2004 don Giambattista Levi, Ines Figini, 
Società Canottieri Lario; 2005 Giulio Fasana, In-
nocente Figini, Marte Ferrari; 2006 Felice Berna-
sconi, Servizio Elisoccorso Como, Associazione 
Comocuore; 2007 Centro Aiuto alla Vita, Seve-
rino Proserpio, Emilia Bordoni Marziano; 2008 
Giulio Casati, Alberto Longatti, Suore Santa Maria 
Bambina; 2009 Stefano Borgonovo; 2010 Asso-
ciazione Arte & Arte, Congregazione delle Suore 
Infermiere dell’Addolorata; Francesca Gatti e Sa-
muele Sgrò; 2011 Banco di Solidarietà, Maria Pia 
e Roberto Zanchini, Davide Van De Sfroos; 2012 
Giorgio Luraschi (alla memoria), Carlo Ferrario, 
Giorgio Cavalleri.

Abbondini d’Oro il 2 febbraio


