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Notizie dal
non profit

Benvenute a… Registro
Il Gruppo Cantun Mambruk,
via Dante 82, Rovellasca, è
stato iscritto al Registro delle
associazioni senza fine di
lucro, sezione ambientale, in
Provincia. Il Consultorio fa-
miliare La Casa di Erba e l’as-
sociazione Madre Rachele so-
no state iscritte al Registro
delle organizzazioni di volon-
tariato.

In… Mongolfiera
in gita a Parma
La Mongolfiera e il Centro
diurno di Como promuovono
una gita gastronomica e cul-
turale a Parma, venerdì 7
novembre 2003. La partenza
è prevista alle 7.45, dal piaz-
zale antistante la Chiesa del
Crocifisso. La quota di parte-
cipazione è 33 euro e com-
prende: viaggi in autobus
gran turismo; visita guidata ai
monumenti storici della città;
pranzo con prodotti tipici.
Per informazioni, telefoni
031.3314736, 031.3314734.

Cercasi autista in città
Il Centro Donatori del Tempo
cerca volontario per assicura-
re il trasporto dei propri
utenti, a seconda di dove si
svolga l’attività in città.
L’impegno potrebbe essere
limitato a una volta alla setti-
mana o una tantum o secon-
do necessità. Questa attività
di volontariato è fondamenta-
le per assicurare a tutti gli
utenti del Centro la parteci-
pazione alle attività. Per
informazioni e contatti,
telefono 031.270231 (martedì
e giovedì, dalle 17 alle 19).

Corso di archeologia
e storia dell’arte
L’Auser Canturium promuo-
ve il corso «Como e il suo
territorio: dal Paleolitico alla
Romanizzazione», presso il
Liceo «Fermi» a Cantù, nelle
seguenti date: 4, 7, 10, 14 e
18 novembre 2003, dalle 17
alle 19. Sono previste anche
due visite all’esterno, che
saranno decise da insegnate
e corsisti, al Museo archeo-
logico di Como e al sito
proto urbano di Pian Valle, a
Prestino di Como. Costo: 14
euro, a cui va aggiunta la
tessera Auser. Per informa-
zioni, telefoni 031.714713,

031.716404, 031.711628,
031.700012.

Campagna anti-polio
in Africa
L’Unicef di Como è impegna-
ta nella Campagna d’emer-
genza per la vaccinazione di
15 milioni di bambini in
Africa occidentale minacciati
da un nuovo focolaio di
polio. L’iniziativa, del costo
di 10 milioni di dollari, è
stata decisa dopo che una
dozzina di bambini sono
rimasti paralizzati in Burkina
Faso, Ghana, Niger e Togo a
causa di un virus della polio
il cui focolaio è stato indivi-
duato nella Nigeria settentrio-
nale. A partire da oggi, centi-
naia di migliaia di volontari e
di operatori sanitari sono
mobilitati per somministrare,
nell’arco di 3 giorni, il vacci-
no antipolio a ogni bambino
di Benin, Burkina Faso,
Ghana, Niger e Togo. Per
informazioni e donazioni, ci
si può rivolgere all’Unicef,
via Borgovico 195, a Como,
telefono e fax 031.571174, e-
mail.. È possibile contribuire
alla Campagna anti-polio
anche acquistando il libro
fotografico di Sebastiao
Salgado «La fine della polio»,
disponibile in sede.

Mostra sui bambini
dell’Amazzonia
Associazione Albatros, nel-
l’ambito dell’iniziativa «Viag-
gio intorno al viaggio» pro-
muove dal 4 al 30 novembre
2003 la mostra fotografica «I
bambini dell’Amazzonia», di
Aldo Lo Curto, medico itine-
rante. Al Bar Amandla, via
Ronzoni 23, Cermenate (aper-
to dal martedì al venerdì dalle
ore 21, il sabato dalle ore 18,
la domenica dalle ore 16). Dal
1978 Aldo Lo Curto lavora
come medico volontario nei
Paesi in via di sviluppo. ha
potuto così venire a diretto
contatto con le tradizioni e
culture native, su cui ha pub-
blicato diversi libri, in parti-
colare sulle popolazioni
dell’Amazzonia e la medicina
naturale e le proprietà curati-
ve delle piante della foresta.
Per informazioni, telefono
031.748767, 031.560065, e-
mail albatroscantu@associai-
zonealbatros.org.

Inviate informazioni, notizie e appuntamenti ai seguenti recapiti
Centro Servizi per il Volontariato
via San Martino, 3 - 22100 Como
Telefono 031.301307, fax 031.302335
E-mail ufficiostampa@csv.como.it, Sito Internet www.csv.como.it.
Lo Sportello del Centro è aperto al pubblico nei seguenti giorni
e orari: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.30; venerdì dalle 8.30 alle 13.00.
Il servizio di consulenza amministrativa, fiscale, giuridica, comu-
nicazione, progettazione, raccolta fondi e formazione è gratuito.
L’“Agenda del Volontariato” è a cura del Centro Servizi per il
Volontariato di Como.

VITA DELLE ASSOCIAZIONI

Serve saperlo
Informazioni di carattere
legale, fiscale e ammini-
strativo sull’associazioni-
smo a cura di Consorzio
Eureka.
Inviare i quesiti via fax:
031.302335.
Le consulenze in ambito
amministrativo, legale e
fiscale si tengono presso
la sede del Centro Servizi
per il Volontariato tutti
mercoledì, dalle 16.30 alle
19.30. Prenotatevi!

Decreto Legge 269/2003
Con il Decreto Legge 30 set-
tembre 2003 n. 269, il cosid-
detto decreto-legge “omni-
bus”, in vigore dal 2 ottobre
scorso, data della sua pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale,
il Governo ha reso immedia-
tamente operativi alcuni car-
dini della manovra finanzia-
ria per il 2004.
Dopo avere illustrato le
novità specificatamente
rivolte alle associazioni e
alle onlus (Serve saperlo 15
ottobre 2003), elenchiamo
alcune novità che possono
interessare la generalità delle
associazioni.
- Inasprimento dei contributi

per le collaborazioni coordi-
nate e continuative
L’articolo 46 ha previsto che,
dal 1° gennaio 2004, l’aliquo-
ta contributiva per le colla-
borazioni coordinate e conti-
nuative passi, dall’attuale
14%, al 17,39%. Negli anni
seguenti l’aliquota sarà
aumentata dello 0,20%
annuo, fino a raggiungere un
valore pari al 19%.
- Proroga dei condoni e delle
sanatorie fiscali
L’articolo 34 del Decreto pro-
roga la scadenza dei condoni
e delle sanatorie fiscali dal
16 ottobre 2003 al 16 marzo
2004.
- Iva sulle ristrutturazioni
L’articolo 24 proroga fino al
31 dicembre 2003 l’applica-
zione dell’aliquota Iva ridot-
ta, pari al 10%, agli interven-
ti di ristrutturazione edilizia.
- Scontrini e ricevute fiscali
A seguito dell’introduzione
della possibilità per il riven-
ditore di ricorrere al concor-
dato preventivo biennale,
che comporta l’esonero dal-
l’adempimento della certifi-
cazione dei corrispettivi, il
comma 10 dell’articolo 33 ha
abrogato la sanzione per il

consumatore/cliente in caso
di mancato ritiro dello scon-
trino fiscale. 
Ricordiamo che, nonostante
tale agevolazione, ai fini di
una corretta gestione conta-
bile, l’associazione dovrà
produrre documenti fiscal-
mente validi, vale a dire inte-
stati all’associazione con evi-
denziazione del suo codice
fiscale (ricevute fiscali, fattu-
re o scontrini parlanti).

Visite a luoghi d’arte
Ingresso gratuito per disabi-
li e accompagnatori
Il Ministero per i beni e le
attività culturali, tra le varie
iniziative realizzate in occa-
sione dell’Anno europeo
dell’handicap, ha program-
mato la «XXII Giornata inter-
nazionale del disabile» che
avrà luogo il 29 e 30 novem-
bre 2003.
Per tale occasione, il
Direttore Generale per il
patrimonio storico artistico e
demoetnoantropologico del
Ministero, con apposito
decreto, ha previsto l’ingres-
so gratuito ai disabili ed ai
loro accompagnatori in tutti i
luoghi d’arte dello Stato.

C’è chi racconta del servizio rivolto
per costruire intorno agli stranieri
una piena cittadinanza; chi ha

realizzato dei corsi di sci per ragazzi disa-
bili; chi ha effettuato un pellegrinaggio a
piedi da Roma alla Puglia; chi ci racconta
delle difficoltà quotidiane delle persone
separate o divorziate e delle ricostruzione
di un senso nella propria vita; e chi ha
riempito la vita di tanti anziani di nuovo
senso. Sono sogni che si sono tradotti in
realtà grazie alla fatica di tanti volontari,
esperienze che a volte coinvolgono una
vita intera che si sono trasformate in ser-
vizi a favore dell’intera collettività. E che
l’Associazione Volontariato Comasco-
Centro Servizi per il Volontariato ha volu-
to fotografare per restituire alla gente, alle
istituzioni un valore aggiunto della comu-
nità e per fotografare e fermare nel tempo
ciò che un domani potrebbe andare per-
duto. Ecco come è nata l’idea di realizzare
una serie di pubblicazioni che raccontasse
il volontariato tramite i servizi che nel
tempo ha prodotto. Si chiama «Collana
Idee & Progetti» e la sue prime cinque
perle verranno presentate giovedì 30 otto-
bre 2003, alle 12, presso la sala conferenze
dell’Enaip, via Dante Alighieri 127, a
Como. Volete partecipare? Accomodatevi,
l’ingresso è libero.

Dalla disabilità alla famiglia
La possibilità di realizzare le prime cinque
pubblicazioni della Collana
«Idee & Progetti» è stata attri-
buita tramite un bando aper-
to alle organizzazioni di
volontariato lanciato lo scor-
so febbraio. Si sono aggiudi-
cate la realizzazione della
pubblicazione le seguenti
realtà: Centro d’Ascolto di
Cantù (con «Il mondo in una
stanza»); Gruppo Jack Canali
di Erba («Handicap e Sci
Alpinismo»); Iubilantes di
Como («Verso il Monte
dell’Angelo»); Mamme Se-

parate di Como («Ho bisogno di mamma e
papà»); Università della Terza Età di Erba
(«A scuola dopo i quaranta»). Le pubblica-
zioni sono state realizzate in collaborazio-
ne con Ikona Edizioni. Nel corso
dell’incontro verrà presentato anche il cen-
tro di Documentazione del Centro Servizi
per il Volontariato, che annovera centinaia
di titoli nell’ambito del Terzo Settore.
Parteciperanno alla presentazione, oltre ai
responsabili delle organizzazioni di volon-
tariato autrici delle pubblicazioni,
Antonella Albarti, Presidente Associazione
Volontariato Comasco-Centro Servizi per il
Volontariato; Luigi Tagliabue, Direttore
Centro Servizi per il Volontariato.

Fermiamo queste esperienze
nella memoria
«L’obiettivo a monte della Collana è resti-
tuire al territorio un’esperienza in termini
di servizio svolta dal volontariato, forza
motrice all’interno della società e soggetto
riconosciuto di primo intervento sociale.
L’Associazione Volontariato Comasco-
Centro Servizi per il Volontariato ritiene
opportuno dare la possibilità alle organiz-
zazioni di volontariato di fermare nella
memoria e catalogare i propri progetti pro-
mossi e i risultati raggiunti. Vorremmo che
il lettore avvertisse tra le righe la passione,
la dedizione, l’innovatività, la capacità di
sviluppare relazioni dirette e significative
che il volontariato e le sue organizzazioni

profondono quotidianamente
in quello che fanno, nella
consapevolezza che il miglior
modo per conoscere le nostre
organizzazioni sia quello di
frequentarle e parteciparvi»,
sottolinea Antonella Albarti,
presidente Avc-Csv.

Per informazioni e iscrizioni,
Centro Servizi per il Volon-
tariato, telefono 031.301307,
fax 031.302335, e-mail uffi-
ciostampa@csv.como.it, sito
Internet www.csv.como.it.

Lucia Vasini al Sociale
per Telefono Donna
Sabato 15 Novembre 2003, al
Teatro Sociale, Lucia Vasini
porterà in scena il suo nuovo
spettacolo di teatro comico
«Voltiamo pagina». Il ricavato
andrà a favore del Telefono
Donna di Como. La prevendi-
ta è già aperta ed è possibile
acquistare i biglietti sia presso
la biglietteria del Teatro
Sociale (tel. 031.270170) sia
rivolgendosi a Telefono Don-
na (tel. 031.304585). L’asso-
ciazione di volontariato co-
masca, presente sul territorio
lariano dal 1991, offre acco-
glienza e aiuto alle donne
maltrattate e vittime di vio-
lenza e abusi dentro e fuori
della famiglia. Il fenomeno
della violenza domestica, la
cui drammatica diffusione
non è percepita dall’opinione
pubblica nelle sue reali pro-
porzioni, è in effetti un feno-
meno ancora sommerso di cui
la cronaca quotidiana segnala
solo i fatti più eclatanti ed
estremi ai quali per lo più si
giunge dopo anni di sopporta-
zione da parte delle vittime
all’interno delle mura di casa.

Concorso: il racconto
da leggere a Natale
La cooperativa sociale Penna
Nera promuove la settima
edizione del concorso lettera-
rio di narrativa «Il racconto
da leggere a Natale». Due le
sezioni: adulti e ragazzi fino a
14 anni. Le opere, che do-
vranno essere inedite, non
dovranno superare le quattro
cartelle dattiloscritte. Nella
sezione dei ragazzi si accetta-
no anche lavori di classe. Le
opere, in cinque copie, do-
vranno essere spedite a: Con-
corso «Il racconto da leggere a
Natale», presso cooperativa
Penna Nera, via Garibaldi 22,
22066 Mariano Comense,
entro e non oltre il 29 no-
vembre 2003. Per la sezione
adulti c’è in palio un premio
di 600 euro, 400 al secondo
classificato, 200 euro al terzo.
Nella sezione ragazzi, 300 per
il primo, 200 euro per il
secondo e 100 euro per il
terzo classificato. La premia-
zione è programmata per
domenica 11 gennaio 2004,
alle 17, presso la sala civica di
Mariano Comense.

SEMINARIO

Alcolismo:
c’è Al-Anon a Como

Al-Anon è un’associaizone che si prefigge di aiutare le fami-
glie di alcolisti a recuperarsi dagli effetti procurati dal pro-
blema dell’alcolismo di un familiare o di un amico. Allo stes-
so modo, Alateen è il programma di recupero per gli adole-
scenti. Al-Anon è diffusa in 112 Paesi, ci sono 28 mila gruppi
Al-Anon e 3 mila gruppi Alateen nel mondo. Questi gli indi-
rizzi dove rivolgersi in provincia di Como.

Como
Parrocchia S. Maria Regina
Via Quadrio 10 – Muggiò di Como
Riunioni: lunedì e giovedì alle 21

Como
Chiesa Vecchia San Giuseppe
Via Valleggio 19 – Como
Riunioni: martedì e sabato alle 21

Cantù
Parrocchia San Michele
P.za Volontari della Libertà
Riunioni: mercoledì e venerdì alle 21

Erba
Casa della Gioventù
Via C Battisti
Riunioni: martedì alle 21

SEMINARIO

C’è «Idee & Progetti»
I volontari si raccontano

IL TEMA DELLA SETTIMANA

Mercoledì 29 ottobre 2003
Formazione L’Università Popolare promuove,
all’interno del ciclo «Il piacere di leggere»,
l’incontro «Il volto dell’Altro», con Angela
Cerinotti e Fausta Clerici. Alle 15.30, presso il
Centro Diurno, via Volta 83, a Como. Per infor-
mazioni, telefono 031.275038.
Celebrazioni La cooperativa Prospettive sta
entrando nel decimo anno di attività. Presso il
Centro Cardinal Ferrari, via Battisti 8, a Como,
alle 20.45, viene promosso un incontro con don
Giovanni Benassi, parroco a Modena, autore del
libro «La gioia nascosta, alla ricerca della feli-
cità di Gesù». Per informazioni, telefono
031.303366.

Giovedì 30 ottobre 2003
Formazione L’Università Popolare promuove
l’incontro «Africa oggi: questioni aperte e pro-
spettive», con Matteo Dominioni. Alle 15.30,
presso il Centro Diurno, via Volta 83, a Como.
Per informazioni, telefono 031.275038.
Famiglia Il Centro d’Ascolto di Erba, nell’ambi-
to del ciclo «Ogni giorno, l’altro», promuove
l’incontro «Sto con te. La comunicazione nelle
relazioni educative, di aiuto…». Interviene
Stefano Guarinelli, psicologo clinico, docente
di Psicologia al seminario di vengono.
All’Auditorium, Casa della Gioventù, Erba, alle
20.45.
Anno Internazionale Acqua L’associazione
Manuel Rumi e Il Sole promuovono «C’era una
volta l’acqua», con Alberto Longatti. Alle 21,
presso l’Unione Industriali di Como, via
Raimondi 1. Nel corso dell’incontro verranno
presentati: il calendario 2004 «Acqua»; il qua-
derno «Acqua, la vita»; il documentario
«L’acqua dei nomadi»informazioni, telefono
031.555472, e-mail info@manuelrumi.org.

Venerdì 31 ottobre 2003
Nonviolenza Il Telaio del Cielo e Legambiente
di Merone promuovono la proiezione del film
«11 settembre 2001», alle 20.30, presso la Sala
Isacchi, Casa Prina. A seguire dibattito «La
guerra imperialista», con Piero Maestri, redatto-
re di «Guerre & Pace». Per informazioni, telefo-
ni 031.627734, 031.617306.
Giovani L’Approdo di Laglio nell’ambito del
progetto «Agiamo insieme» promuove una cac-
cia al tesoro notturna. Il ritrovo è fissato alle 21,
a Carate Urio presso la Chiesa di S. Marta, sulla
S.S. Regina al numero 64.La caccia si svolgerà
attraverso una serie di prove successive conca-
tenate l’una all’altra che riguarderanno: prove
di carattere ginnico, prove di abilità, prove di
cultura generale e quant’altro. Al termine di
queste prove si effettuerà una prova finale che
proclamerà la squadra vincitrice. L’iscrizione
all’iniziativa è gratuita. Per informazioni, telefo-
no 031.509893, e-mail nilla@manzanilla.it,
csleonardo@tin.it.

Lunedì 3 novembre 2003
Ambiente La Società Ortofloricola Comense
promuove una serata dove si tratteranno i
seguenti temi: «I crisantemi di bordura»;
«Come ottenere un buon compost». Alle 21,
presso la sede di via Ferabosco, a Como.
Ingresso libero. Per informazioni, telefono
031.531705.

Martedì 4 novembre 2003
Formazione L’Università Popolare promuove,
all’interno del ciclo «Tagliati addosso», l’incon-
tro «Su misura», con Arnaldo Monizza e
Gerardo Monizza. Alle 15.30, presso il Centro
Diurno, via Volta 83, a Como. Per informazioni,
telefono 031.275038.

Antonella Albarti

Orizzonti nuovi nel lavoro
Seminario con Provincia e Csv

Nuovi scenari del lavoro alle porte.
Provincia di Como e Centro Servizi per il
Volontariato organizzano un incontro di fon-
damentale importanza sui contenuti della
«Legge Biagi» (decreto legislativo 10 settem-
bre 2003 n.276 di attuazione della Legge 14
febbraio 2003 n.30 «Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavo-
ro»). Angela Vagni, consulente del lavoro
presso il Consorzio Eureka, illustrerà e ana-
lizzerà la riforma del lavoro approvata a fine
luglio dal Governo, ora in fase applicativa.
Segnate in agenda allora: «I rapporti di lavo-
ro», giovedì 30 ottobre 2003, alle 20.45, a
Villa Gallia, via Borgovico 148 a Como. Sotto
la lente d’ingrandimento verranno analizzate
le collaborazioni coordinate e continuative,

quelle occasionali, le nuove tipologie di con-
tratti e la tutela dei rapporti lavorativi alla
luce della nuova legislazione. L’incontro è
rivolto a tutte le organizzazioni di volonta-
riato e alle associazioni, si tratta di una
prima lettura della riforma Biagi e del decre-
to legge approvato dal Governo. Saranno
riassunte le novità previste nella prima
parte della legge per concentrare maggior-
mente l’attenzione sulle riforme e i cambia-
menti che interessano il volontariato e il
Terzo Settore. Per informazioni, Ufficio
Volontariato, Provincia di Como, telefono
031.230431; Centro Servizi per il Volon-
tariato, via San Martino 3, Como, telefono
031.301307, e-mail formazione@csv.como.it,
sito Internet www.csv.como.it.


