
Ieri nattliia 

Appuntamento organizzato dal Csv 

Volontariato 
Incontro 
in biblioteca 
coni candidati 
Il mondo del volontariato ha incon
trato ieri mattina in biblioteca i can
didati sindaco. A tutti è stata conse
gnata una cartelletta con le richie
ste per ciascuna delle sfaccettature 
in cui si articola il mondo dell'asso
ciazionismo e del volontariato. 
Dopo l'introduzione del direttore 
Martino Villani edel presidente del 
Csv Fiorenzo Gagliardi, sono inter
venuti i vari responsabili delle as
sociazioni. 
Ida Sala ha affrontato il tema della 
disabilità, mentre il responsabile 
della Caritas Roberto Bernasconi 
ha parlato dell'immigrazione a Co
mo. A Gianfranco Garganigo del-
l'Auser è toccato il compito di spie
gare la situazione degli anziani di
cendo che «la popolazione ultraot
tantenne aumenterà di un terzo en
tro il 2020» e chiedendo ai candi
dati sindaco di spendersi per favo

rire l'assistenza a casa degli anzia
ni. 
Ieri mattina in biblioteca si è parla
to anche di minori attraverso il 
coordinamento delle realtà di acco
glienza minori, associazione di se
condo livello che comprende 21 en
ti di accoglienza ed educazione dei 
minori allontanati dalle proprie fa
miglio o in situazioni di disagio. 
Spazio alla cultura: su 388 associa
zioni in provincia, 78 hanno finalità 
culturali e 61 ricreative. E su questo 
fronte la richiesta è, innanzitutto, 
«di semplificare gli adempimenti 
burocratici per tutte le iniziative dì 
carattere culturale e di riservare 
spazi per la loro promozione». 
Chiedono, in estrema sintesi, non 
«novità mirabolanti, ma di ricono
scere, accompagnare, sostenere le 
molte iniziative in corso». A legge-
ré il "manifesto della cultura" é sta
to Fabio Cani, presidente del circo
lo Arci. 
E ancora l'associazione Incroci ha 
affrontato la questione dell'emar
ginazione a Como. L'ultimo dato 
della Caritas - relativo al 2010 - ha 
individuato in città la presenza di 
128 persone senza fissa dimora, il 
che significa che sono complessiva
mente 170. Alle mense cittadine 
ogni giorno hanno pranzato più di 
cento persone. 
E infine spazio al Forum comasco 
delle associazioni familiari, alle as
sociazioni cittadine che operano in 
ambito psichiatrico e alle associa
zioni che si occupano dell'economia 
solidale che propongono anche «la 
creazione di uno spazio idoneo in 
cui creare la cittadella della Como 
Solidale». 

LAGENDA 

PIAZZA CAVOUI 

I Sulutumana 
per Mario Lucini 
Dalle 15.30 in piazza 
vour a Como l'iniziai 
"Como cambia musi* 
promossa dalla lista i 
mo Civica per Mario 
cini Sindaco. Dopola t 
sentazione dei candii 
della lista Como Civi< 
il saluto del Candid 
Sindaco Mario Lucin 
svolgerà il concerto d 
Sulutumana". Nella g 
nata di oggi le liste che 
stengono Lucini si tre 
ranno nei banchetti 
fusi in città per realiz; 
un grande patchwork 
le idee e le proposte 
cittadini per il futur 
Como. 

SALA. STIMMI 

Emanuele Lione 
presenta la lista 
Questa mattina ali 
nella sala stemmi del 
mune di Como la 1 
Impegno per Como, 
candidato sindaco E 
nuele Lionetti, si pre: 
terà. Sarà annunciate 
che una parte dell'ip 
tica giunta in caso di 
toria. 
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