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IL COMPLEANNO DEL SODALIZIO

Iubilantes: 10 anni di cultura

n cammino che
prosegue da die-
ci anni, ricco di
fede, cultura, so-
lidarietà, incon-

tri e relazioni con tutto il
mondo: l’Associazione
Iubilantes festeggia que-
st’anno il suo decimo com-
pleanno. Costituita uffi-
cialmente a Como il 18
giugno 1996 per iniziati-
va di un gruppo di amici
(Giorgio Costanzo, Danie-
le Denti, Biancamaria
Fugazza, Ambra
Garancini, Alessandra
Monti, Franco Panzeri e
Alberto Rovi), l’associa-
zione si è subito posta
come importante
interlocutrice nel panora-
ma culturale comasco e
non solo. «Pensando a que-
sti dieci anni – ci ha detto
la presidente Ambra
Garancini - vedo un per-
corso di crescita e
maturazione. Nata come
semplice associazione cul-
turale, dal 2002
Iubilantes è diventata
(una delle pochissime in
ambito provinciale) “Or-
ganizzazione di
Volontariato Culturale”,
assumendo in tal modo
uno specifico ruolo di ente
impegnato in attività cul-
turali di utilità sociale.
Un percorso di apertura,
di scambio, di relazioni
crescenti, che, ad esempio,
hanno portato Iubilantes
a ricevere nel 2004 il rico-
noscimento speciale del
“Premio della Pace” della
Regione Lombardia, riser-
vato ad Enti operanti nel-
l’ambito della solidarietà
fra i popoli, oppure a col-
laborare con Radio Tre
per itinerari europei lega-
ti al pellegrinaggio, e an-
che ad entrare nel Comi-
tato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Euro-
pea dei Comuni sulla Via
Francigena. Iubilantes, in
questi dieci anni, ha as-
sunto quindi una dimen-
sione nazionale ed euro-
pea, perfettamente coeren-

te con l’anima stessa del
pellegrinaggio, fatta di
aiuto, scambio, solidarie-
tà, accoglienza. Una delle
nostre attività più signi-
ficative consiste infatti nel
fornire informazioni, cre-
denziali, supporti
cartografici, consigli pra-
tici ai pellegrini che dal
nord Europa passano da
Como in cerca di percorsi
pedonali il più possibile
sicuri (problema enorme!)
per Milano, Roma, Monte
S. Angelo, la Terra Santa».
«Ma soprattutto, in que-
sta prospettiva - aggiun-
ge Ambra Garancini - è
particolarmente significa-
tiva la nostra nuova e an-
cora più intensa attività
di questi ultimi due anni
legata ai temi della mobi-
lità dolce, della
rivitalizzazione di monu-
menti e tradizioni, del
viaggio inteso come occa-
sione di solidarietà fra i
popoli e dell’accessibilità
dei beni culturali a tutti».
A questo proposito si può
ricordare l’impegno per il
recupero ciclopedonale
dell’ex ferrovia Como-
Varese (ora concretizzato
in uno studio di fattibilità
del percorso, di imminen-
te presentazione), i pro-
getti pluriennali di
valorizzazione del patri-
monio artistico delle Tre
Pievi, il sostegno concre-
to alle Suore Missionarie
Comboniane di Addis
Abeba o alla Caritas
Georgiana a Tbilisi, e le
attività realizzate a favo-
re dell’accessibilità dei

Beni Culturali, pensate
soprattutto in funzione
dei non vedenti, tra cui la
Mostra - laboratorio “Mo-
numenti da toccare - Per-
corsi sensoriali nel Roma-
nico lariano” e l’installa-
zione “Sentiero
multisensoriale del Ro-
manico”, in collaborazio-
ne con la Sezione di
Como dell’Unione Italia-
na Ciechi. «Il rapporto
con l’Unione Italiana dei
Ciechi è stato, e continua
ad essere per noi, un’espe-
rienza di grande impor-
tanza e ricchezza che ci ha
portato, ad esempio, a sco-
prire come i nostri monu-
menti romanici siano bel-
li anche da toccare e non
solo da vedere». E il vo-
stro rapporto con gli Enti
Pubblici, in questi anni,
com’è stato? «Per le nostre
attività di maggior respi-
ro abbiamo potuto sem-
pre contare sulla risposta
degli Enti pubblici, e per
questo una parte impor-
tante delle nostre attività
è dedicata alla progetta-
zione di iniziative
finanziabili con bandi
pubblici. Progettare per
partecipare a bandi pub-
blici è stato certamente un
momento importantissi-
mo di crescita e qualifica-
zione della nostra Associa-
zione. Molto ci è stato chie-
sto in termini di
tempistica, organizzazio-
ne e documentazione, ma
molto anche ci è stato
dato, in termini di
affidabilità, operatività,
ampliamento della rete

dei contatti. Basti dire, ad
esempio, che il nostro pro-
getto “Monumenti da toc-
care”, finanziato con i fon-
di erogati dalla Legge
Regionale sul
Volontariato e dedicato
alla riscoperta tattile del
romanico lariano, è stato
ora anche segnalato dal-
la Provincia di Como alla
Regione come progetto pi-
lota provinciale, e questo
non può che darci grande
soddisfazione. Il nostro
impegno quindi prosegui-
rà, speriamo, con
immutato entusiasmo, e
con l’obiettivo di poter la-
vorare sempre più a bene-
ficio non solo dei nostri
soci, ma anche dell’intera
comunità».

Sabato 17 giugno
Iubilantes darà avvio uf-
ficialmente ai
festeggiamenti del
decennale e lo farà in
modo decisamente coe-
rente con le parole del suo
presidente. Alle ore 15.00,
infatti, nell’Auditorium
della Biblioteca Comuna-
le di Como, l’Associazione
presenterà il nuovo sito
web nato dal progetto cul-
turale “Le immagini e la
m e m o r i a ”
(www.iubilantes.it/archi-
vio) dedicato alle immagi-
ni dei luoghi e delle tra-
dizioni di Como e della
sua provincia, con parti-
colare attenzione ai luo-
ghi e monumenti poco

Costituita
ufficialmente
a Como il 18
giugno 1996
per iniziativa
di un gruppo
di amici
l’associazione
si è subito posta
come importante
interlocutrice
nel panorama
culturale comasco
e non solo
di SILVIA FASANA

U

noti, scomparsi o a rischio
di degrado. Il progetto,
nato dalla volontà dei soci
Iubilantes, realizzato dal
giovane ingegnere
Sebastiano Colazzo e dai
suoi collaboratori di
Hypermedia Open
Center (Politecnico di Mi-
lano) e dall’archivista
Mariangela Sempio, si è
avvalso del contributo
della Fondazione Provin-
ciale della Comunità
Comasca e del prestito
benevolo di materiale fo-
tografico da parte di nu-
merosi soci e simpatiz-
zanti e da parte di vari
Enti. Fra questi, ricordia-
mo l’Archivio di Stato di
Como, la Biblioteca Co-
munale cittadina, l’Uffi-
cio Inventariazione Beni
Culturali Ecclesiastici
della Diocesi di Como e la
Direzione Generale del-
l’Azienda Ospedaliera
Sant’Anna. Il progetto/
sito “Le immagini e la
memoria” ha come scopo
la più ampia
valorizzazione del nostro
patrimonio culturale, po-
nendosi così come segno
tangibile di un impegno
assunto da Iubilantes nei
confronti dell’intera Co-
munità. Di rilevante im-
portanza, fra l’altro, la se-
zione dedicata ad una se-
lezione di Beni Culturali
diocesani da salvare, pub-
blicati in attesa di spon-
sor che generosamente

pongano fine al loro de-
grado. Il nuovo sito si pro-
pone anche come stru-
mento di digitalizzazione
e presentazione di fondi
fotografici legati al tema
dei Beni Culturali e in-
tende costituire occasione
di importanti attività in
tema, fra cui concorsi fo-
tografici e campagne di
sensibilizzazione verso il
nostro ricchissimo patri-
monio. A questo fine, sul
nuovo sito è attivo anche
un forum
( w w w. i u b i l a n t e s . i t /
forum), dedicato al dibat-
tito fra i visitatori e alle
loro proposte.

Interverranno alla pre-
sentazione, curata dai
realizzatori del progetto,
i Rappresentanti di tutti
gli Enti prestatori; con-
durrà la manifestazione
Giorgio Cavalleri, storico,
giornalista, nonché consi-
gliere Iubilantes.

Chiuderà il pomeriggio
alle 18.00 presso la Basi-
lica di S. Abbondio “Homo
viator”, una riflessione
poetica sul pellegrinag-
gio, breve ma intensa e
suggestiva, curata dal
poeta - pellegrino Vito
Trombetta e dall’Associa-
zione “Il Teatrino di Noi”.

I festeggiamenti prose-
guiranno domenica 18
giugno con la prima
“Iubicamminata”, una
passeggiata che divente-
rà un appuntamento fis-
so e che quest’anno porte-
rà i partecipanti alla sco-
perta del bel percorso che
porta da Loveno al Lago
di Piano, toccando la val-
le del torrente Sanagra,
Codogna, (frazione di
Grandola ed Uniti), il bel-
lissimo Rogolone (quercia
secolare), la chiesa di S.
Giorgio e la Parrocchiale
di Gottro, dove i tre bellis-
simi paliotti secenteschi
in scagliola saranno illu-
strati dal prof. Bruno
Gandola, curatore dei
beni mobili ed ambienta-
li del Museo dello Stucco
e della Scagliola
Intelvese di Cerano
Intelvi. La giornata pre-
vede anche la visita al
Mulino Mambretti, un
momento conviviale e
una piccola sorpresa ai
partecipanti. Una festa,
dunque, a cui Iubilantes
invita non solo i soci, ma
anche amici e simpatiz-
zanti.

Per informazioni ed
iscrizioni, la sede è in via
Vittorio Emanuele 45; tel.
031.279684; fax
031.265545; e-mail
iubilantes@iubilantes.it;
sito web
www.iubilantes.it.

Giovedì 8 giugno i Gruppi di Volontariato
Vincenziano hanno effettuato l’estrazione dei nu-
meri della loro lotteria organizzata per il finanzia-
mento dell’Opera S. Vincenzo.
Ecco l’elenco dei premiati:
1° premio: n° 5625; 2° premio: n° 1585; 3° premio:
n° 3372; 4° premio: 5691; 5° premio: n° 4304; 6° pre-
mio: n° 392; 7° premio: n° 5564; 8° premio: n° 2947;
9° premio: n° 4597; 10° premio: n° 4125.

GRUPPI DI VOLONTARIATO
VINCENZIANO: I NUMERI

DELLA LOTTERIA
MONDO TURISTICO

E MAGRITTE

La Circoscrizione n. 7 di Como Centro organizza
una serie di inziative ricreative per trascorrere
un’estate all’insegna del divertimento.

Giovedì 22 giugno appuntamento alle ore 21.00
in piazza Martinelli per la proiezione di filmati
d’epoca dell’Aeroclub Como;

giovedì 29 giugno, presso la sala conferenze
dlela Biblioteca comunale di Como, proiezione del
filmato: “Anam: il senza nome”, a cura del fun club

Tiziano Terzani. Relatore Max Di Martino.
Venerdì 7 luglio, alle ore 21.00 in piazza

Martinelli spettacolo di danza e intrattenimento
“Sacro e profano” a cura della Harlem Dance Stu-
dio;

venerdì 14 luglio, alle ore 21.00, sempre in piaz-
za Martinelli: “Calcio Como 1907-2007: 100 anni in
azzurro. Proiezione filmato con dibattito a cura di
Enrico Levrini


