
ercoledì 25
novembre
alle ore
15.30 a Co-
mo, presso il

Centro di Formazione
Professionale della Pro-
vincia di Como (via Bel-
linzona 88), l’Associazio-
ne culturale Iubilantes
presenta “CamminaCit-
tà”, il sito web per chi vuo-
le scoprire a piedi la pro-
pria città.

«CamminaCittà è il nu-
ovo nuovo portale inter-
net dei cammini urbani
accessibili - spiega la pre-
sidente dell’Associazione,
Ambra Garancini. Per ora
accoglie percorsi (testi,
link, mappe, audio, video,
foto....) riguardanti Como,
ma è pensato per ospita-
re percorsi riguardanti
qualsiasi altra città e per
essere arricchito ed inte-
grato con l’aiuto di tutti
gli utenti. “CamminaCit-
tà” vuole essere un invito
a tutte le città a ripensa-
re il proprio turismo in
modo più solidale e più so-
stenibile». Nella parte ri-

guardante Como, il porta-
le illustra quattro percor-
si, da tempo messi a pun-
to da Iubilantes, che, sno-
dandosi in città e nella
convalle, toccano i princi-
pali monumenti della no-
stra città, offrendo istru-
zioni di movimento adat-
te a tutti e, in particola-
re, a chi deve tenere con-
to di una ridotta capacità
motoria e di barriere ar-

M
chitettoniche. Da anni or-
mai Iubilantes infatti
promuove iniziative per
l’accessibilità della cultu-
ra e per la cultura dell’ac-
cessibilità. Con questo
nuovo progetto, sostenu-
to da Regione Lombardia,
Provincia di Como, Fon-
dazione Provinciale della
Comunità Comasca e con-
diviso da Centro Servizi
Volontariato e Politecnico
di Milano - Polo Regiona-
le di Como, l’attenzione di
Iubilantes per l’accessibi-
lità si coniuga felicemen-
te con l’attenzione per la
scoperta lenta dei luoghi
e dei monumenti. Un pro-
getto inedito, applicato a
percorsi urbani: un nuo-
vo modo, solidale e soste-
nibile, di pensare la pra-
tica del trekking urbano.
Al progetto ha offerto la
sua preziosa collaborazio-
ne l’Unione Italiana Cie-
chi e Ipoventi onlus, Se-
zione provinciale di Co-
mo, che ha lavorato alla
progettazione, alla verifi-
ca dei percorsi e alla vali-
dazione del sito.
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La presentazione, che
sarà introdotta dai rap-
presentanti degli Enti
partner (Provincia di Co-
mo - Assessorato Solida-
rietà Sociale, Assessorato
Turismo; Fondazione Pro-
vinciale della Comunità
Comasca onlus; Unione
Italiana Ciechi e Ipove-
denti onlus; Centro Servi-
zi per il Volontariato; Po-
litecnico di Milano - Polo
Regionale di Como), si in-
centrerà sugli interventi
di Ambra Garancini per
l’Associazione Iubilantes
(Scoprire la città con il

omenica 22 no-
vembre, nel Par-
co San Martino
di Como, in via
Castelnuovo 1,

si terrà manifestazione
“Insieme per il BenEssere
nel Parco del San Marti-
no. Sport Ambiente Cultu-
ra Solidarietà”, nata dal-
l’azione congiunta delle
associazioni che collabo-
rano con il Dipartimento
di Salute Mentale dell’A-
zienda Ospedaliera S. An-
na di Como e dalla siner-
gia con le realtà assisten-
ziali operanti nell’area,
con importanti istituti
culturali e con aziende
private.

Promotori dell’evento
sono infatti il Diparti-
mento di Salute Mentale
(DSM) - Azienda Ospeda-
liera Sant’Anna di Como,
l’Archivio di Stato di Co-
mo, le Associazioni Iubi-
lantes (coordinatrice del
progetto), Luoghi non Co-
muni, NéP (Nessuno é
Perfetto), Società Ortoflo-
ricola Comense. Con que-
sta manifestazione 2009,
le Associazioni promotrici
giungono alla loro quarta
iniziativa dedicata all’ex-
OPP, con lo scopo di valo-
rizzare lo straordinario
patrimonio di ambiente,
cultura, memorie e solida-
rietà presente nell’area
del San Martino, in una
successione coronata da
crescente interesse e am-

Il nuovo portale
internet dei
cammini urbani
accessibili sarà
promosso il
prossimo 25
novembre presso
il CPF della
Provincia di Como
di SILVIA FASANA

UN SITO PRESENTATO DA IUBILANTES

Cammina Città:
a piedi per
il capoluogo

passo lento del pellegri-
no); di Blumade, la ditta
realizzatrice del nuovo
portale (Un progetto inno-
vativo); di Daniele Rigol-
di, esperto web dell’Unio-
ne Italiana Ciechi e Ipo-
vedenti di Como (Dal re-
ale al virtuale ...Dal vede-
re all’ascoltare ...il bello
per tutti!) e di Nicoletta
Di Blas, del Laboratorio
HOC - Politecnico di Mila-
no - Polo Regionale di Co-
mo (Tecnologie e accessi-
bilità: un maggior costo o
una opportunità?). Con-
durrà l’incontro Mauro
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DOMENICA 22 NOVEMBRE TRA SPORT, AMBIENTE, CULTURA E SOLIDARIETÀ

Insieme per il BenEssere al S. Martino

Sarasso, presidente di
Insubria Media Point, as-
sociazione per l’etica del-
la Comunicazione. Al ter-
mine, per tutti, un emo-
zionante aperitivo al buio
con lo staff dell’Unione
Italiana Ciechi e Ipove-
denti di Como. Tutti sono
invitati: la partecipazione
libera e gratuita.

Per informazioni: Iubi-
lantes, via Vittorio Ema-
nuele 45, Como; tel. 031.
279684; fax 031.265545;
e-mail iubilantes@iubilan
tes.it; sito internet www.
iubilantes.eu.

pio afflusso di pubblico da
tutta la provincia.

La festa, perché di una
vera festa si tratta, si a-
prirà con la prima edizio-
ne della corsa non com-
petitiva “Parole Dimenti-
cate” a cura di Global
Sport Lario Asd e Asd  A-
tletica Como (3.5 km), con
iscrizione libera: il ritro-
vo è alle ore 9.30 davanti
alla chiesa del San Marti-
no e la partenza alle ore
10.15 circa. Dalle ore
12.30, in zona Hospice,
l’Associazione Accanto -
Amici dell’Hospice S.
Martino preparerà un ri-
storo per tutti (con contri-
buto a sostegno dell’asso-

ciazione) e poi, dalle 13.00
alle 16.00 meteo permet-
tendo, voli frenati gratui-
ti in mongolfiera (messa
a disposizione dalla ditta
Bianchi Group Trasporti
Internazionali), per go-
dersi il parco (e la città)
dall’alto. Gli appunta-
menti proseguiranno nel
pomeriggio: per gli appas-
sionati dell’ambiente, alle
14.30 nel piazzale del-
l’Orologio la Società Orto-
floricola Comense collo-
cherà esempi di cartelli-
natura delle piante nel
Parco. Per gli amanti del-
la storia e dell’arte, alla
stessa ora è invece previ-
sta una visita guidata

alla chiesa, a cura dell’As-
sociazione Iubilantes, e
alle ore 15.00 nel Corpo
Centrale - Aula Formazio-
ne, l’Archivio di Stato di
Como presenterà alcuni
esemplari dell’archivio
storico dell’ex Ospedale
Psichiatrico Provinciale
San Martino.

Infine, la solidarietà:
alle ore 16.00, nella me-
desima Aula Formazione,
il Dipartimento di Salute
Mentale e le associazioni
correlate presenteranno
la brochure “Insieme per
la salute mentale e il be-
nessere”. Per tutta la du-
rata della manifestazio-
ne, nell’Aula Formazione

e nel corridoio antistante
il pubblico potrà visitare
la mostra “San Martino.
Il colle e la città: legami
da ritrovare”, a cura di
Iubilantes, Luoghi Non
comuni, Società Ortoflo-
ricola Comense, e un’e-
sposizione promozionale
a cura di redazione di “Ol-
tre il giardino” - Associa-
zione Nessuno è Perfetto
(NèP) e di altre Associa-
zioni.

Per conferma delle sin-
gole iniziative ed altre
informazioni: Iubilantes,
via Vittorio Emanuele II
45, Como; tel. 031.
279684; fax 031.265545;
e-mail: iubilantes@iubi
lantes.it; sito internet:
www.iubilantes.eu.

S.F.

L’iniziativa è nata
dall’azione
congiunta delle
associazioni che
collaborano
con il
Dipartimento
di Salute Mentale
dell’Azienda
Ospedaliera
S. Anna di Como
e dalla sinergia
con le realtà
assistenziali
operanti
nell’area, con
importanti istituti
culturali e con
aziende private

L’Associazione Cul-
turale “Mondo Turisti-
co” organizza per saba-
to 21 novembre una vi-
sita guidata alla Basi-
lica di S. Teodoro e al
Santuario della Ma-
donna dei Miracoli a
Cantù.

Il ritrovo è previsto
per le ore 14.15 a Can-
tù, in piazza Garibaldi.
Il percorso partirà dal
centro del borgo medie-
vale per proseguire al-
l’esterno delle antiche
mura, lungo il viale “al-
la Madonna”.

Dalle origini romani-
che della basilica di S.
Teodoro, attraverso la
trecentesca immagine
della Madonna Bella,
passando per gli affre-
schi seicenteschi del
Fiammenghino, fino
alla facciata novecente-
sca del Santuario, il
percorso propone ele-
menti che parlano di
fede lungo l’arco di qua-
si un millennio, tra pit-
tura e architettura.

La quota di parteci-
pazione è di 7 euro per
i soci, di 8 euro per i
non soci. Per informa-
zioni e prenotazioni
(obbligatorie): Mondo
Turistico, tel. 339.
4163108; e-mail: mon
doturistico@virgilio.it.

CON MONDO
TURISTICO VISITA
ALLA BASILICA
DI S. TEODORO


