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Domenica 11 novembre, 
nell’area dell’ex 
Ospedale psichiatrico 
San Martino di Como in via 

Castelnuovo 1 si terrà la grande festa 
«Tutti matti per il San Martino. Festa del 
dono, festa nel verde», una festa che, con 
nomi diversi, è giunta ormai alla sesta 
edizione. Resa possibile dall’impegno 
delle numerose Associazioni sensibili 
al destino dell’area, e sempre 
organizzata in sinergia con ASL e 
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di 
Como, la manifestazione è promossa 
e organizzata dalle associazioni 
Iubilantes e Società Ortofloricola 
Comense, alle quali si sono aggiunti, 
quest’anno, il CRAL ASL e l’associazione 
AnimataMente, con il coinvolgimento di 
numerose nuove associazioni. 
Spiega Ambra Garancini, presidente 
di Iubilantes: Il nostro obiettivo è 
valorizzare le risorse e le peculiarità di 
questo luogo che è sempre stato parte 
integrante della città di Como, della sua 

storia e delle sue vicende. E che può 
diventare punto di forza ed importante 
valore aggiunto del suo futuro. Lo 
vogliamo fare  coinvolgendo quante più 
forze possibili in una consapevolezza 
che nasca dalla base. Negli scorsi anni, 
con la collaborazione dell’ASL e con 
il sostegno dell’Azienda Ospedaliera 
Sant’Anna, comproprietarie dell’area, 
e in particolare con il Dipartimento 
di Salute Mentale, abbiamo anche 
portato avanti una serie di progetti 
finalizzati a rendere fruibile il parco alla 
cittadinanza, a tutelarne gli spazi verdi e 
le emergenze artistiche, a promuoverne 
l’accessibilità e la pedonalità, a 
mantenerne vive le memorie storiche: 
il tutto, sempre, per restituire il 
San Martino alla città di Como, 
proponendolo come polo dedicato, 
caso unico in Lombardia, alla cultura 
del benEssere, dell’accoglienza, nonché 
come possibile polo di aggregazione 

culturale giovanile, vista la vicinanza 
dell’Università, e come cardine del 
raccordo fra la convalle e le frazioni.
Sabato 10 novembre, alle ore 16.00, 
presso il padiglione centrale dell’ex O.P. 
San Martino”, proprio per focalizzare 
l’attenzione sulla situazione attuale 
e sulle prospettive di destinazione 
dell’area, le quattro Associazioni 
promotrici proporranno la tavola 
rotonda “Il punto sul San Martino”: 
un inedito dibattito, aperto alla 
cittadinanza, con la partecipazione delle 
Direzioni Generali di ASL e di Ospedale 
Sant’Anna, delle Autorità cittadine, 
e delle Istituzioni ed Associazioni 
interessate all’area. Prevista anche 
una autorevole testimonianza sul 
recupero dell’area dell’ex Ospedale 
psichiatrico Santa Maria della Scaletta 
(detto dell’Osservanza) di Imola, che 
a suo tempo, fu innovativo modello 
del nascente Ospedale San Martino. 

Condurrà il dibattito il presidente del 
Parco Regionale Spina Verde Giorgio 
Casati. 
La festa vera e propria prenderà 
il via alle ore 10 di domenica 11 
novembre, nell’area dell’ex Ospedale 
Psichiatrico, con numerose e varie 
proposte rivolte a grandi e piccini, 
in contemporanea al mercatino 
allestito lungo i viali. Alle ore 10.00, 
nella chiesetta di S. Maria Assunta, 
è prevista la S. Messa celebrata 
dai Padri Camilliani, cappellani 
dell’Ospedale Sant’Anna; alle ore 
11.00 le associazioni Iubilantes 
e Ortofloricola proporranno un 
itinerario storico - botanico nel 
Parco, con partenza dall’ingresso 
principale di via Castelnuovo, mentre 
l’associazione CISOM-Soccorso 
a cavallo farà scoprire ai bambini 
l’emozione di un giro a cavallo. Dalle 
ore 12.30 possibilità di ristoro con 
“Menù Valtellinese” presso la sede 
del CRAL ASL (prenotazioni allo 
031.370029) o di panini e salamelle 
presso la Comunità “La Quercia”. 
Alle ore 14.30 si terrà l’animazione 
“San Martino: la leggenda, il dono”, a 
cura di Vito Trombetta (con ritrovo 
all’ingresso di via Castelnuovo). 
Per tutto il pomeriggio baratto 
dei giocattoli presso il CRAL ASL 
e, nell’area della Comunità “La 
Quercia”, castagne e vin brulé, visita 
agli orti della Comunità, teatro dei 
bambini nell’orto, dimostrazione 
di Malkovich box e costruzione 
di lanterne magiche a cura 
dell’associazione AnimataMente. 
Dalle ore 10.00 fino alle ore 16.00 ci 
sarà anche la possibilità di attività 
fisica con il mini corso di Nordic 
Walking One Day.
La partecipazione è libera. I minori 
devono essere accompagnati. Fatta 
eccezione per i visitatori delle 
strutture sanitarie presenti nell’area, 
l’accesso al parco sarà riservato solo 
ai pedoni (consigliato parcheggio 
di via Castelnuovo, subito dopo 
l’ingresso del San Martino). 
Per informazioni: CRAL ASL, tel. 
031.370029, e-mail rezzoli@asl.
como.it; Iubilantes, tel. 031.279684, 
e-mail iubilantes@iubilantes.it; 
Società Ortofloricola Comense, 
tel. 031.572177, e- mail info@
ortofloricola.it.
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Festa del dono, festa del
verde. Un appuntamento
giunto ormai alla sua
sesta edizione per
valorizzare questo
prezioso angolo di città

Tavernola. Felice compleanno per il sodalizio di San Bartolomeo nelle Vigne

In occasione del novantesimo 
di fondazione della Musica 
di san Bartolomeo nelle 

vigne di Tavernola, è stato  
presentato domenica 28 ottobre 
scorso presso il Grand Hotel di 
Como (g.c.) il 2° CD edito dal 
noto complesso bandistico. 
Il Concerto, seguito da un 
numero considerevole di amici 
e ammiratori, è stato diretto 
dal m° Roberto Papis che, in 
tempi molto brevi è riuscito a 
mettere insieme un programma 
impegnativo che comprende 
un interessante mix di 12 brani 
con musiche di Franco Cesarini, 
Giuseppe Verdi (Marcia 
Trionfale dell’Aida), Jacob de 
Haan, Domenico Modugno, 
Jan Van der Roost, Camille 
Saint Saens, e altri tra cui due 
arrangiamenti originali di 
R.Papis. 
La serata festosa della Musica 
di Tavernola è stata introdotta dal 
presidente Tolmino Franzoso che 
ha espresso la soddisfazione per 
questo nuovo traguardo raggiunto 
dei 90 anni con il sostegno della 
popolazione e con il rinnovato 
impegno dei bravi musicanti.  Un 
ringraziamento particolare che si è 
esteso al vice presidente Andrea Fermi, 
ai componenti del direttivo Stefano  
Bonaventi, Daniela Noseda, Emanuela 
D’Agostini e Donatella Croci. Nel corso 
del Concerto si è assegnata una targa di 
merito al valente decano dei musicanti 

Gustavo Belluschi.  Si sono 
infine estratti i numeri 
vincenti della sottoscrizione 
a premi che ha raggiunto 
i propri scopi, quelli di 
sostenere i costi del nuovo 
CD e di acquistare dei 
nuovi timpani. Per coloro 
che desiderano avere il 
CD possono telefonare al 
329-4311411 oppure alo 
031-341703

90 anni di Musica 
Un concerto, lo scorso
28 ottobre, ha salutato
la presentazione 
del secondo CD edito 
dal noto complesso
bandiostico tavernolese

uno scorcio del parco. 
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