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D omenica 20 novembre 
ritorna la tradizionale festa 
all’ex Ospedale Psichiatrico 
Provinciale San Martino di 

Como, ma con una grande novità: 
quest’anno infatti, è prevista non 
solo la consueta apertura festosa del 
parco a cura delle associazioni legate 
al Dipartimento di Salute Mentale 
(DSM) dell’Azienda Ospedaliera 
Ospedale Sant’Anna di Como, ma anche, e soprattutto, 
la presentazione dell’importante ed innovativo lavoro 
compiuto dal 2010 al 2011 da vari Enti non profit 
(Associazione ASVAP 8, Associazione Global Sport Lario, 
Associazione Iubilantes, Cooperativa Sociale Azalea, 
Cooperativa Sociale Il Biancospino, Cooperativa Sociale 
Il Seme, Cooperativa Sociale Noi Voi Loro, Fondazione 
Minoprio, Società Ortofloricola Comense) per 
riqualificare quattro importanti aree verdi di pertinenza 
del DSM. “Dai luoghi di cura alla cura dei luoghi”, questo 
il nome del progetto promosso dal DSM nell’ambito dei 
Programmi Innovativi Regionali con il cofinanziamento 
di Fondazione Cariplo. Le aree coinvolte sono gli spazi 
verdi del CPS di Appiano Gentile, del CPS di Ossuccio, il 
Parco dell’ex-Ospedale Beldosso di Longone al Segrino 
e, appunto, il Parco dell’ex-Ospedale Psichiatrico San 
Martino di Como. Per ognuna di esse gli Enti partner 
hanno messo a punto interventi specifici e “mirati” 

(“Insieme per il BenEssere nel 
Parco del San Martino”, “AttraversaMenti”, “Una rete per 
raccogliere, una rete per accogliere”, “Verde al Beldosso”) 
ma sempre coerenti con il progetto-guida e con il suo 
grande obiettivo: fare benessere e cultura attraverso la 
riqualificazione del verde.
La giornata di domenica 20, al San Martino, cui 
parteciperanno anche altre associazioni non legate 
direttamente al progetto (Cavalieri Sovrano Ordine 
di Malta - CISOM Como, CRAL ASL Como, Intercral 
Como, Progetto Libera il tempo, Associazione NèP, AVC-
CSV Como, Musica Spiccia, Cooperativa Varietà), sarà 
dunque una importante occasione per riproporre l’area 
del San Martino nelle sue potenzialità ambientali, sociali 
e culturali, dimostrando come sia possibile far rivivere 
i luoghi di cura attraverso la loro cura e attraverso 
azioni tese all’inclusione sociale, all’integrazione 
lavorativa dei soggetti in difficoltà e all’innesco di 
percorsi di socializzazione e di benessere rivolti a tutta la 

cittadinanza. 
Per il mattino, l’appuntamento é alle 10.30 nel piazzale 
antistante la palazzina centrale dell’ex OPP San Martino 
(via Castelnuovo,1). Alle ore 11.00 sarà celebrata la 
S. Messa nella chiesa dell’Assunta, cui seguirà un 
breve percorso di apertura ufficiale della giornata con 
l’inaugurazione della mostra storica, del percorso vita e 
della targa commemorativa dell’ex OPP. 
Nel corso della giornata, dalle 14.00 in poi sono previsti 
animazioni, proiezioni, laboratori di orticultura e 
manutenzione del verde, laboratori per bambini, letture, 
presentazioni di libri, desk informativi ed espositivi, 
visite guidate al parco e ai monumenti. Il CRAL 
dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Como 
metterà a disposizione un servizio di bar e caffetteria, e 
preparerà pranzi fino a cento coperti (su prenotazione, 
tel. 031.370029, costo 10 euro). Tutte le manifestazioni 
sono ad ingresso libero.
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Torna la Giornata 
di S. Martino

Ex Ospedale Psichiatrico

Non solo un momento 
di apertura del parco, 
ma anche l’occasione 
per presentare la 
riqualificazione di quattro 
importanti aree verdi       
del Dipartimento 

U n pomeriggio dedicato alla mobilità 
sostenibile sarà quello di domenica 20 
novembre, presso il polo scolastico di 

Porlezza (via Ferrovia), organizzato dalla Co-
munità Montana Valli del Lario e del Ceresio. 
Si tratta di un momento di incontro aperto 
a istituzioni, cittadini, associazioni e gestori 
delle strutture ricettive finalizzato a presen-
tare i progetti che l’ente sovracomunale sta 
portando avanti nell’intento di diminuire gli 
impatti legati alla mobilità sul territorio e a 
raccogliere idee e impressioni dei parteci-
panti in merito a tali tematiche. Da circa sei 
mesi la Comunità Montana ha avviato, grazie 
ad un contributo della Fondazione Cariplo 
ed alla preziosa collaborazione del Dipar-
timento Scienze ed Ambiente e Territorio 
dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, 
e dell’associazione “Città Possibili”, la stesu-
ra del Piano della Mobilità Sostenibile del 
Territorio, progetto che va ad integrarsi e ad 
arricchire un’altra importante iniziativa di 

promozione di forme di mobilità eco-com-
patibili: il progetto Interreg “La Via del Cere-
sio: mobilità sostenibile e trasporto lacustre”, 
sviluppato in collaborazione con il sindaca-
to svizzero UNIA, il Comune di Porlezza e 
la Navigazione Lago di Lugano e finalizzato 
alla realizzazione di uno studio di fattibilità 
circa un servizio di navigazione veloce Por-
lezza-Lugano per frontalieri. Il programma 
prevede alle ore 17.00 l’accoglienza dei par-
tecipanti; alle ore 17.15 la presentazione del 
libro di Francesco Bernini “Ieri in treno…og-
gi in bici”, un volume “frizzante” ma anche 
ricco di spunti culturali, capace di condurre 
il lettore lungo il tracciato della ex-ferrovia 
Menaggio Porlezza, sul cui sedime è in corso 
di realizzazione una pista ciclabile. Alle ore 
18.15 seguirà la presentazione dei risultati 
della consultazione dei frontalieri svoltasi 
nell’ambito del progetto Interreg “La Via del 
Ceresio”; al termine, aperitivo offerto dalla 
Comunità Montana. Durante il pomeriggio 

sarà inoltre visitabile una mostra dedicata 
ai progetti di mobilità sostenibile della Co-
munità Montana; saranno illustrati i risultati 
dei questionari distribuiti nelle scuole sulle 
abitudini delle famiglie e saranno raccolte 
le percezioni dei presenti sulle problemati-
che e sulle opportunità legate al tema della 
mobilità sostenibile. «La partecipazione nu-
merosa dei cittadini è fondamentale – spie-
ga Mauro Robba, presidente della Comunità 
Montana. Raccogliendo le percezioni di tutti 
sarà possibile infatti integrare l’analisi del-
lo stato di fatto dei tecnici con le opinioni e 
le esperienze di chi vive e lavora sul territo-
rio, arricchendo qualitativamente l’analisi e 
contribuendo alla ricerca di soluzioni cre-
ative, realmente calate nel nostro contesto 
territoriale». Per informazioni e conferma di 
presenza: Comunità Montana Valli del Lario 
e del Ceresio, tel. 0344.85218, interno 29; e-
mail ambiente@cmalpilepontine.it.

s. fa.

Mobilità sostenibile: parliamone insieme
Porlezza. Domenica 20 novembre presso il locale polo scolastico
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Georges Seurat,
Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte
(1884-1886),
particolare.

CICLO DI INCONTRI INFORMATIVI PER IL BENESSERE DEGLI ANZIANI

VILLA IMBONATI, CAVALLASCA

SALA POLIFUNZIONALE, SAN FERMO DELLA BATTAGLIA Comune di Cavallasca

Assessorato ai

Servizi Sociali

Comune di S.Fermo

della Battaglia

Ass. Servizi Sociali

S. Fermo della B.

Salute senza età: il 
dott. Alfredo Vanotti

N uovo appuntamento, questa volta pres-
so la Sala Polifunzionale di San Fermo 
della Battaglia (via De Cristoforis 2) 

nell’ambito del percorso “Salute senza età”, 
promosso dalle Amministrazioni comunali 
di Cavallasca e S. Fermo della Battaglia. Ve-
nerdì 18 novembre, alle ore 15, il dott. Alfredo 
Vanotti, responsabile del Servizio Nutrizione 
Clinica e Dietetica dell’Asl della Provincia di 
Como incontra la popolazione interessata sul 
tema: “Alimentazione e salute. La tavola pa-
lestra di vita”.

Il Centro Sinistra alle primarie

La prossima primavera il Comune di Como 
andrà ad elezioni per scegliere i nuovi 
amministratori della città. Le elezioni 

primarie 2011 che si terranno il prossimo 
27 novembre rappresentano lo strumento 
promosso dal Centro Sinistra di Como – Partito 
Democratico, Sel, Paco e PSI – per designare il 
candidato alla carica di sindaco nella città di 
Como in vista delle elezioni amministrative del 
2012. Attraverso le primarie, i residenti a Como 
possono scegliere direttamente il candidato 
che ritengono più idoneo per costruire 
l’alternativa all’attuale amministrazione. 
Possono votare quanti hanno piena titolarità 
del diritto attivo di voto per le elezioni 
Comunali, i giovani residenti a Como che 
abbiano compiuto il 16° anno di età alla data 
delle primarie, gli immigrati regolarmente 
residenti a Como e muniti di regolare 
permesso di soggiorno. Si vota dalle 8.00 alle 
20.00 in uno dei seggi che saranno allestiti 
nella Città di Como e nelle circoscrizioni. 
I cittadini potranno scegliere tra i seguenti 
candidati :

Marcello iantorno. Avvocato. Consigliere 
comunale dal 2007 e Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Como. Svolge da oltre 25 anni 
l’attività di avvocato a Como.
Gisella introzzi. Pensionata. stata direttore 
operativo di Unioncamere Lombardia, 
responsabile del personale di Borsa Italiana 
Spa e della Camera di Commercio di Milano. 
Fino al 1988 è stata responsabile dell’Ufficio 
Studi della Camera di Commercio di Como.
Mario lucini. Geologo. Consigliere comunale 
dal 2002. Attualmente Presidente della 
Commissione II (Assetto del Territorio, 
Ambiente ed Ecologia, Trasporti e Lavori 
Pubblici). Da ottobre 2010 è Capogruppo PD.
Bruno Magatti. Pensionato. È stato insegnate 
e vicepreside al Liceo Giovio. E’ stato 
membro della Commissione Provinciale 
per la Promozione della Cultura scientifica 
e tecnologica del Ministero dell’Istruzione. 
Collaboratore del Centro di cultura scientifica 
“A. Volta” di Como. È autore di lavori e 
pubblicazioni su temi voltiani. Consigliere 
comunale di PACO.

Verso le Amministrative a Como

“La sua legge 
medita giorno  
e notte”            
(Salmo 1)

L ’associazione “Ascolto” 
gruppo di Cultura 
propone, nell’ambito 

del Corso Biblico 2011-2012 
intitolato “La preghiera dei 
salmi Davanti a Dio” con 
mons. Bruno Maggioni, un 
nuovo appuntamento per 
lunedì 21 novembre, alle ore 
21, dal titolo “La sua legge 
medita giorno e notte” (Salmo 
1). L’incontro avrà luogo, come 
consuetudine, a Como, presso 
l’Auditorium del Collegio Gallio 
(entrata da via Barelli).
L’appuntamento successivo 
avrà luogo il 19 dicembre 
(sempre alle ore 21), sul tema: 
“Resto in attesa” (Salmo 5).

Ascolto


