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P A G I N A

omenica 14 no-
vembre, nel par-
co S. Martino di
Como, in via
Castelnuovo 1,

si terrà la manifestazio-
ne “L’Estate del S. Mar-
tino”, promossa dal Di-
partimento di Salute
Mentale dell’Azienda
Ospedaliera S. Anna di
Como, in collaborazione
con l’Azienda Sanitaria
Locale provinciale di
Como, e progettata ed or-
ganizzata dall’azione con-
giunta delle Associazioni
che collaborano con il Di-
partimento di Salute
Mentale dell’Azienda
Ospedaliera S. Anna di
Como con lo scopo di va-
lorizzare lo straordinario
patrimonio di ambiente,
cultura, memorie e solida-
rietà presente nell’area
del S. Martino, in una suc-
cessione coronata da cre-
scente interesse e ampio
afflusso di pubblico da
tutta la provincia.

Questa manifestazione
fa parte di un nuovo gran-
de progetto dal titolo “Dai
Luoghi di Cura alla Cura
dei Luoghi”, finanziato
dall’Azienda Ospedaliera
S. Anna di Como e cofi-
nanziato dalla Fondazio-

ne CARIPLO, che preve-
de la riqualificazione del-
le aree verdi delle strut-
ture sanitarie collegate al
Dipartimento di Salute
Mentale (DSM) dell’A-
zienda Ospedaliera S.
Anna di Como. Il proget-
to riguarda le aree verdi
del CPS di Appiano Gen-
tile, del CPS di Ossuccio
e i parchi dell’ex Ospeda-
le Beldosso di Longone al
Segrino e dell’ex Ospeda-
le Psichiatrico Provincia-
le S. Martino di Como. In
particolare, la parte di
progetto che riguarda il
Parco del S. Martino, co-
ordinata dall’associazione
Iubilantes, prevede, entro
settembre 2011, la messa
in sicurezza dei più im-
portanti percorsi pedonali
interni al Parco e di alcu-
ne essenze pregiate, la
collocazione di una targa
a ricordo dell’ex OPP, la
creazione di un percorso

vita e di una mostra al-
l’aperto dedicata alla sto-
ria dell’area.

La giornata del 14 no-
vembre si aprirà, per i più
sportivi, con una corsa
campestre non competi-
tiva di 3 chilometri nel
Parco, a cura dell’associa-
zione Global Sport Lario.
Il ritrovo è previsto alle
ore 10.00 davanti alla
chiesa interna al Parco e
la partenza alle ore 10.30
circa; il contributo di par-
tecipazione di 5 euro, con
ristoro e premi ai parte-
cipanti. Per chi ama mag-
giore lentezza, alle ore
11.00, con ritrovo presso
il piazzale dell’edificio
centrale, la Società Orto-
floricola Comense propor-
rà un itinerario botanico
attraverso il parco, con
cartellinatura delle es-
senze arboree lungo il
percorso e presentazione
della vecchia fontana ri-

D

portata alla luce. Il tutto
accompagnato dal suono
dei corni alpini del grup-
po AlpHorn. La partecipa-
zione è libera e gratuita.

Per chi vorrà fermarsi
anche nel pomeriggio, ci
sarà la possibilità di
pranzare con polenta
uncia, lasagne e molto al-
tro dalle ore 12.30 alle
13.30 nei padiglioni del-
l’edificio centrale, a cura
delle associazioni Senio-
res Città di Como, Iubi-
lantes e Accanto Onlus -
Amici dell’Hospice San
Martino (con contributo
di 5 euro a sostegno delle
associazioni).

Alle ore 14.00, con ritro-

DOMENICA 14 NOVEMBRE

L’estate
di S. Martino

vo alle ore 13.45 all’in-
gresso di via Castelnuovo,
il suono del corno delle
Alpi chiamerà a raccolta
grandi e piccini per un
avvincente percorso ani-
mato nel parco dal titolo
“Memorie d’albero”, idea-
to e diretto da Stefano
Bresciani, corredato da
vari intermezzi artistici e
da fantasiosi saggi di ar-
rampicata sugli alberi a
cura del gruppo Gli Sco-
iattoli-Treeclimbers. La
partecipazione è libera e
gratuita; in caso di catti-
vo tempo l’animazione,
con le opportune variazio-
ni, si terrà nella chiesa
dell’ex OPP.

Infine, alle ore 16.30
presso la Comunità La
Quercia, caldarroste e be-
vande calde gratis per
tutti, a cura delle associa-
zioni L’Isola che non c’è e
Iubilantes.

Per informazioni: Iubi-
lantes tel. 031-279684, e-
mail iubilantes@iubilan
tes. it, sito internet www.
iubilantes.eu; Global
Sport Lario tel. 339-
4153150, e-mail info@
globalsportlario.it, sito
internet www.globalsport
lario.it; Società Ortoflo-
ricola Comense tel. 031-
572177, e-mail info@orto
floricola.it, sito internet
www.ortofloricola.it.

Sabato 13 e domenica 14 novembre, nel ricordo di S. Martino, si festeggia,
nella parrocchia di S. Agata, l’ormai tradizionale “Festa del Burg”. Rispolverata
dal “Movimento Terza Età”, scelta come occasione per la mostra dei lavori
delle persone anziane attive nella parrocchia, questa festa vuole essere un
momento di incontro tra generazioni all’insegna della cordialità e dell’alle-
gria.
Il programma prevede:

sabato 13 novembre
in oratorio: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18: mostra vendita dei lavori della
terza età; solo in mostra oggetti, arnesi ed altro “di nost vecc…; mercato del-
l’usato; mercato di oggetti e lavori d’altri tempi; mostra vendita di giocattoli e
libri per bambini.
Dalle 14.30 alle 18: pozzo di S. Patrizio e sagra dolciaria; alle 15 ritrovo dei
ragazzi del catechismo.

Domenica 14 novembre
al monumento ai caduti del borgo: ritrovo alle 9.15;
in chiesa: alle 10 S. Messa Solenne presieduta da don Alberto Clerici; alle 15
elevazione spirituale animata dal gruppo corale “Laus Decora” diretto da Luca
Berti. All’organo Alessandro Picchi;
in oratorio: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18: mostra vendita dei lavori della
terza età; sono in mostra oggetti, arnesi ed altro “di nost vecc…; mercato del-
l’usato; mercato di oggetti e lavori d’altri tempi; mostra vendita di giocattoli e

A S. AGATA FESTA DEL BURG DE S. MARTIN

L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare
lo straordinario patrimonio
di ambiente, cultura, memorie
e solidarietà presente nell’area
dell’ex Ospedale psichiatrico
di SILVIA FASANA

Il parco
in una stampa d’epoca

libri per bambini; pozzo di S. Patrizio (sino ad esaurimento); sagra dolciaria
(sino ad esaurimento);
ore 12.30 pranzo comunitario con possibilità di asporto

Carcere: un bando per ricomiciare
Favorire la funzione rieducativa della pena, come

previsto dalla Costituzione, sostenendo quelle asso-
ciazioni no profit impegnate in progetti di inclusio-
ne sociale rivolti ai detenuti con pene inferiori ai
tre anni (circa il 30% della popolazione carceraria
in Lombardia).

E’ questo il progetto promosso dalla Fondazione
Cariplo in collaborazione con la Regione Lombar-
dia e l’ Amministrazione Penitenziaria che vedrà
coinvolto il carcere “Bassone” di Como insieme ai
carceri delle province di Milano e Brescia.

Il nuovo bando metterà a disposizione delle asso-

ciazioni un budget da un milione di euro per due
anni (prima annualità: 700 mila euro da Fondazio-
ne Cariplo, 300 mila da Regione Lombardia).

“La recidiva per i condannati che scontano la pena
in detenzione intramuraria - spiegano i promotori -
è molto più alta rispetto a chi usufruisce di misure
alternative dopo un periodo di detenzione, ma so-
prattutto rispetto a chi usufruisce direttamente della
libertà (nel primo caso la recidiva arriva al 68,45%,
nel secondo - possibilità di lavorare o di scontare la
pena all’esterno - scende al 19%, 40% per i tossico-
dipendenti). Un dato tanto più significativo se si

pensa che “la diminuzione di un solo punto percen-
tuale della recidiva corrisponde a un risparmio per
la collettività di circa 51 milioni di euro all’anno”.

La Lombardia è la regione italiana con più dete-
nuti (9.255 al 31 agosto 2010); nelle carceri di Mila-
no (San Vittore, Opera, Bollate) è concentrato il 44%
dei detenuti, negli istituti bresciani il 7%, nel carce-
re di Como il 6,5%. Il testo integrale del bando è
disponibile su www.fondazionecariplo.it.

Le domande devono essere presentate entro il 28
gennaio 2011.


