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Iubilantes ONLUS

Da: AltraComo <faggiano.raffaele@tin.it>

Inviato: martedì 13 novembre 2012 22:06

A: iubilantes@iubilantes.it

Oggetto: news 13 11 2012

 

 

per chi ha voglia di pensare differente 
 

  

Martedì, 13 Novembre 2012  

Ciao iubilantes@iubilantes.it, 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Piazza Roma chiama! 

 
I collettivi rispondono? 
Questo lo sapremo martedì 27 dove ci 
ritroveremo dopo 15 anni presso il 
cinema Gloria di Como, ora circolo 
Xanadù dell'ARCI. 
C'è chi non vuole dimenticare, chi 
vuole testimoniare, chi vuole 
rincominciare. 
Sono trascorsi 15 anni "neri" in tutti i 
sensi per la storia della città e chi non 
se né accorto certamente lo 
chiameremo "mafioso". 
Come saprete altracomo, vuole 
indagare su quanto accade in città e in 
provincia, ma purtroppo le segnalazioni 
e gli interlocutori permangono pochini, 
certamente perchè in noi non vedono 
aspetti speculativi, ma solo di carattere 
sociale e ciò non permette le 
"bustarelle".  
Il nostro è un percorso di trsparenza, 
dove le notizie non passano di bocca in 
bocca, ma attraverso la nostra 
telecamera attraverso la diretta vi 
riportiamo le parole esatte di chi le 
pronuncia. Un aspetto non da poco che 
evita fraintendimenti e manipolazioni, 
ma riporta il pensiero delle persone 
alfine che possiate giudicarle non 
soltanto dai fatti ma anche dalle parole. 
In tal senso in questo numero di 
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altracomo mail, trovate il video 
dell'incontro tenutosi all'ex opp, per un 
rilancio di quell'area. Un video è un 
costo in tempo e denaro per noi, ma un 
documento importante per voi, sempre 
che vogliate interessarvi della vostra 
città/provincia.  
Personalmente purtroppo all'incontro 
non vi ho trovato numerose 
associazioni volontaristiche mediche, di 
supporto psichico e assistenziale che 
lavorano in città e in provincia, e che 
certamente sul quel luogo avrebbero 
molto da dire e da proporre. 
Mi è parso invece un incontro volto 
all'inserimento e alla creazione di 
un'area universitaria all'interno del san 
Martino, che come tutti saprete idea 
alla quale io sono contrario, sia per la 
speculazione edilizia che vi nasconde, 
sia perchè l'università di Como non ha 
bisogno di spandersi ma bensì di 
chiarirsi quali siano le facoltà in cui 
può essere rappresentativa a livello non 
solo locale ma anche nazionale. 
Permango dell'idea che quell'area debba 
essere una continuazione di un servizio 
assistenziale sanitario a passo con i 
tempi, garantendo vivibilità e futuro a 
quelle persone con disabilità di ogni 
tipo che da soli non possono farcela. La 
concentranzione nell'area di questi 
soggetti può servire a sperimentare 
comunità di Hospital Housing e a 
facilitare l'intervento delle associazioni 
di volontariato, che fino ad ora 
probabilmente non sono state ancora 
sentite. 

baffa 

  

  

 

costituzione dell'associazione 
Comitato Villa Erba - Ultima 
Spiaggia 

  

La presente per comunicarVi che e' 
stata costituita sotto forma di 
organizzazione di volontariato 
l'Associazione "Comitato Villa Erba 
Aperta - Ultima spiaggia". 
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L'Associazione costituisce l'evoluzione 
naturale dell'omonimo Comitato 
spontaneo fondato nel 2011 dai 
medesimi soggetti promotori. 
Il successo delle iniziative del Comitato 
(petizione di 3055 sottoscrittori, 
apertura del parco di Villa Erba a 
Pasqua e nell'agosto del 2012, 
audizione presso la Commissione 
Territorio e Ambiente della Regione) 
ha evidenziato la necessità di un'azione 
continuativa sul territorio capace di 
dare voce ai cittadini attraverso una 
forma organizzativa di maggior peso 
istituzionale, in grado di porsi quale 
soggetto referente presso gli enti 
pubblici e privati e di contrastare il 
progetto di privatizzazione di un bene 
acquistato con denaro pubblico. 
L'Associazione "Comitato Villa Erba 
Aperta - Ultima spiaggia" ha per 
finalità il raggiungimento degli obiettivi 
che il Comitato si è dato fin dagli albori 
della sua costituzione. 
E precisamente: “Aprire al pubblico 
permanentemente il compendio di Villa 
Erba di Cernobbio, sia il Parco della 
Villa che la zona detta del Galoppatoio, 
impedire la realizzazione del progettato 
Porto Marina , impedire la 
realizzazione di nuove edificazioni nel 
compendio di Villa Erba di Cernobbio e 
favorire il recupero e riutilizzo delle 
strutture esistenti nel medesimo 
compendio” (dall' art. 3 dello Statuto). 
I soci fondatori, riuniti nell'assemblea 
costitutiva del 17 ottobre, hanno eletto 
quale Presidente l'Ing. Renato Oldrini 
De Col, Vicepresidente Alessandra 
Martinez e Segretario Francesco 
Lazzaroni. 

  

Leggi tutto: costituzione 
dell'associazione Comitato Villa Erba - 
Ultima Spiaggia 
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Pubblicato il prospetto seggi 
per le primarie del 
centrosinistra 

in allegato 

per chi vuole andare a votare deve 
iscriversi sul sito 
http://www.primarieitaliabenecomune.it 

Allegati: 

Prospetto Seggi Elettorali 
primarie centrosinistra 
provincia di Como.pdf 

[ 
] 

35 
Kb 

 

le altre notizie le trovi sul sito 

il video della settimana 

  

10 11 2012 - Il punto sul San Martino  

 

  

Sabato 10 novembre si ritornerà a parlare dell'area dell'ex Ospedale 
Psichiatrico di Como, il San Martino, con una iniziativa che vuole essere 
una forte ripresa di attenzione sulla sua situazione attuale e sulleprospettive 
di destinazione e recupero dell'area, davvero cruciale per lo sviluppo della 
città. Sabato, infatti, alle ore 16.00 nell'atrio del padiglione centrale dell'ex 
O.P. San Martino le Associazioni AnimataMente, CRAL ASL, Iubilantes e 
Società Ortofloricola Comense organizzano la speciale tavola rotonda "Il 
punto sul San Martino. Situazione e prospettive": un inedito dibattito 
aperto alla cittadinanza, con la partecipazione della Direzione Generale e 
del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda ospedaliera Sant'Anna, 
della Direzione Generale della ASL della provincia di Como, delle 
Autorità cittadine, e delle Istituzioni ed Associazioni interessate all'area. 
Prevista anche una autorevole testimonianza sul recupero dell'area dell'ex 
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Ospedale psichiatrico di 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. Al termine, aperitivo offerto dal CRAL ASL di 
Como. 
 
Info: Iubilantes, tel. 031.279684, e-mail iubilantes@iubilantes.it website. 
www.iubilantes.it 

  

i prossimi appuntamenti 

  

  

Data  Titolo  Sede Città  Tipo  

09.09.2012 
- 
17.12.2012 

I lunedì del cinema - 
20 anni 

Xanadù 
Circolo ARCI 

Como Proiezione 
Film  

06.10.2012 
- 
18.11.2012 

AGORA’ – MOSTRA 
INTERNAZIONALE 
D’ARTE TESSILE 
CONTEMPORANEA 

- - Mostra  

07.10.2012 
- 
03.08.2013 

Oltre lo Sguardo - - Proiezione 
Film  

20.10.2012 
- 
17.11.2012 
16.00 h  

L’acqua e la sua 
importanza 

Civico Museo 
di Erba 

Erba Lezioni per 
bambini  

21.10.2012 
- 
31.12.2012 

LÖK'S RAUNDHAY 
GARDEN 

Xanadù 
Circolo ARCI 

Como Mostra  

26.10.2012 
- 
23.11.2012 

Auditorium Comunale 
Tavernerio 

- - Proiezione 
Film  

26.10.2012 
- 
23.11.2012 

Rassegna Cineama 
2012 ( Tavernerio) 

- - Proiezione 
Film  

27.10.2012 
- 
17.11.2012 
10.00 h  

laboratorio di 
movimento 
bioenergetico (Como) 

- - Corso  

01.11.2012 
- 
06.12.2012 
21.00 h  

Rassegna 
cinematografica di 
Canzo 

- - Proiezione 
Film  

02.11.2012 
- 
16.11.2012 

I pomeriggi del 
venerdì 

Xanadù 
Circolo ARCI 

Como Proiezione 
Film  
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07.11.2012 
- 
30.11.2012 

memoria resistente - - Incontro  

10.11.2012 
- 
02.12.2012 

I colori della vita La libreria di 
via Volta 

Erba Mostra  

12.11.2012 
- 
10.12.2012 

Progetto sulla Mobilità 
(Saronno) 

- - Incontro  

14.11.2012 
- 
02.12.2012 

Racconti e letture in 
Feltrinelli 

la Feltrinelli 
Libreria 

Como Presentazione 
Libro  

14.11.2012 
15.30 h  

Giornata europea di 
mobilitazione 

Prefettura di 
Como 

Como Manifestazione 

14.11.2012 
21.00 h  

La dimensione politica 
del Cardinal Martini 
con Giovanni Bianchi 

Don Guanella 
- sala 
Arcobaleno 

Como Incontro  

14.11.2012 
21.00 h  

Enrico Ostinelli: 
un’intelligenza 
comasca 

Biblioteca 
Comunale di 
Como 

Como Presentazione 
Libro  

15.11.2012 
18.00 h  

Como 22100 
(Zanzibar) 

- - Mostra  

15.11.2012 
18.30 h  

LE CITTA' 
POSSIBILI 
architettura e... 

la Feltrinelli 
Libreria 

Como Incontro  

15.11.2012 
20.30 h  

NINA ZILLI  Cinema 
Teatro di 
Chiasso  

Chiasso Concerto 
cantautore  

15.11.2012 
21.00 h  

“Fermata d’autobus”, 
il libro del poeta 
Marco Riva 

Biblioteca 
Comunale di 
Como 

Como Presentazione 
Libro  

16.11.2012 
- 
30.11.2012 

chi controlla la tua 
mente (Lomazzo) 

- - Incontro  

16.11.2012 
11.30 h  

Festa del Baratto 
(Tavernola ) 

- - Festa Tematica 

16.11.2012 
20.00 h  

TOPI PAZZI VEGAN 
PARTY! 

Xanadù 
Circolo ARCI 

Como Festa Tematica 

16.11.2012 
20.30 h  

IL MARCHESE DEL 
GRILLO di Pippo 
Franco 

Cinema 
Teatro di 
Chiasso  

Chiasso Teatro  

16.11.2012 
20.45 h  

Inquinamento 
atmosferico e salute: 
esperti a confronto per 
un'aria più pulita 

Biblioteca 
Comunale di 
Como 

Como Incontro  

16.11.2012 
21.00 h  

Se bella vuoi apparire Auditorium 
Don Guanella 

Como Teatro  

16.11.2012 
21.00 h  

IO RIPUDIO LA 
GUERRA - Letture e 
musica di pace 

- - Lettura  

17.11.2012 
08.30 h  

DALL’ABUSO SUI 
MINORI ALLA 
VIOLENZA SULLE 

- - Convegno  
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DONNE: 
COMBATTIAMO IL 
SILENZIO 

17.11.2012 
09.30 h - 
13.30 h  

Laboratorio di Dizione Biblioteca 
Comunale di 
Cavallasca 

Cavallasca Corso  

17.11.2012 
14.30 h  

Un condominio 
solidale per invisibili 

Ca D'Industria Como Incontro  

17.11.2012 
18.15 h  

Corto Circuito Circolo degli 
Anziani  

Lipomo Cena  

17.11.2012 
20.00 h  

a favore 
dell'Associazione "I 
Bambini di Ornella" 
(Ossuccio) 

- - Cena  

17.11.2012 
20.45 h  

ALFREDO E LA 
LUNA  

Teatro Nuovo 
di Rebbio 

Como Teatro  

17.11.2012 
22.30 h  

7GRANI 1e35 CIRCA Cantù Concerto Rock 

18.11.2012 
14.30 h - 
19.00 h  

Progetto B.A.R.T. - 
FESTA DEL 
BARATTO a 
Tavernola 

- - Mercato 
Solidale  

18.11.2012 
14.30 h - 
18.00 h  

Il bello del nostro 
quartiere - IN GIRO 
PER REBBIO – 
CASTAGNATA  

- - Festa Bambini  

18.11.2012 
15.00 h - 
18.00 h  

PROGETTO B.A.R.T. 
- BARATTO 
GIOCHI, FUMETTI E 
LIBRI a Prestino 

Centro Civico 
di Como - 
Prestino 

Como Mercato 
Solidale  

19.11.2012 
21.00 h  

Conoscere e capire la 
crisi attuale 

Sala 
Colmegna 

Lomazzo Incontro  

19.11.2012 
21.00 h  

Geremia, un profeta in 
tempi difficili  

Auditorium 
Gallio 

Como Incontro  

20.11.2012 
20.30 h  

"LIBERE TUTTE" in 
occasione della 
GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE 
DONNE 

Circoscrizione 
3 - Camerlata 

Como Teatro  

20.11.2012 
21.00 h - 
23.00 h  

Fuori da Green Hill: 
gli affidatari di Como 
raccontano 

Cultura 
animale 

como Incontro  

21.11.2012 
CORSO BASE DI 
FOTOGRAFIA (Erba) 

- - Corso  

21.11.2012 
16.30 h - 
18.30 h  

PROGETTO 
B.A.R.T.! - DIAMO 
VITA A QUELLO 
CHE NON CI SERVE 
PIU' 

Circoscrizione 
1: Albate, 
Muggiò, 
Acquanera 

como Mercato 
Solidale  

22.11.2012 
- 

Max Papeschi - 
Silence Is Golden 

MAG - 
Marsiglione 

Como Mostra  
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05.01.2013 Arts Gallery 

22.11.2012 
17.00 h  

Dibattito Tempi di 
precarietà 

Comune di 
Como 

Como Incontro  

  

vuoi cambiare la tua sottoscrizione alla mailing list? Cambia la tua 
sottoscrizione 

non sei più interessato a questa mail? Safe Unsubscribe 

attenzione dovessi ricevere questa mail in più copie devi verificare 
utilizzanodo il link sopra, le tue sottoscrizioni e spuntare eventuali 

doppioni nelle liste d'invio. grazie 

  joobiinfo@altracomo.it 

A.R.C.I. Report  
questa mail contiene materiale grafico, se non la visualizzi in maniera ottimale vedi nel tuo browser  

Powered by Joobijoobi  

 

  
 

  

 


