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libando LeAclihannolapossibilità
di inserire 4 giovani in altrettanti
progetti di solidarietà sociale:
"arcobalenonelmondo"afevore
degliimmigrati, "tutti abordo"
contro la dispersione scolastica,
"unarete di diritti"per contrastare
l'emarginazione sociale delle
famiglie e dei singoli in difficoltà e
"giovani si nasce, anziani si
diventa", a favore degli anziani. Il
servizio civile èunapossibilitàper
igiovanidail8ai29anni (nonancora
compiuti), dura 12 mesi ed è
previsto unassegnomensilenetto
di433,80euro.
Permaggioriinformazioni www.
acliserviziocivile.org, 0313312726
- mail:
organizzazione@aclicomo.it.
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VOLONTARIATO Servizio civile
Acli Ci sono quattro posti C'è
tempo fino al 30 giugno per
candidarsi per il servizio civile alle
Acli di Como. Sonodisponibili
quattro posti in altrettanti progetti
pergiovani dai 18 ai 28 anni. Si va
dalle attività a favore dei migranti
("Arcobaleno nel mondo") fino a
quelle per gli anziani "Giovani si
nasce, anziani si diventa". Gli altri
due progetti sono contro la
dispersione scolastica "Tutti
abordo" e "Una rete di diritti" per
contrastarel'emarginazionesociale.
Il servizio civile dura 12 mesi,
l'impegnosettimanaleèdi circa 30
ore. Perinfoeiscrizioni: 031. 331.
2726 o organizzazione @aclicomo.
it. ulteriori altri dettagli www.
acliserviziocivile.org. M AIA
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TEMPO LIBERO Camminata
per la salute Domenica 12
giugno è in programma la
seconda "Camminata per la
salute", organizzata da Acli
Como. Ritrovo alle 10 a
Civiglio (via Maraja, nei
pressi della chiesa di San
Nicola). Il percorso della non
competitiva è di 2,9
chilometri. Infos Telefono:
031/3312726

Le Acli in Italia

Pag.

3

Estratto da pag.

Venerdì
17/06/2016

49
Direttore Responsabile

Diffusione Testata

Diego Minonzio

18.974

Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile

———

Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress

INVERICO II concerto a Villa
Romanò Circoli Acli di Inverigo
e Arosio ricordano stasera
monsignor Joannes Zakaria
ePaoloColzani.Alle20nella
chiesadiSan Lorenzoa Villa
Romanò una Messa con i
coriSinenominedi Besanaedi
San PietroalmonteSeguirà, in
oratorio, concerto corale, con
immagini e testimonianze.
GANS
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Comon sale sul cavallo al museo di Artsana E i suoi
talenti fanno sognare con i giocattoli tessili
La IflOStra. Giovani talenti e giochi che
uniscono tradizione e innovazione. Al
Museo del Cavallo Giocattolo è stata
inaugurata ieri la mostra "Textile Toys".
L'esposizione dei pupazzi tessili frutto
della creatività degli studenti di quattro

Ma hanno conquistato persino
Premiere Vision. La qualità dei progetti
è stata apprezzata da Giovanni Berera,
curatore del Museo. Una mostra che
fiorisce dalla collaborazione di ComOn
con Artsana

scuole comasche ( Setifìcio, Ripamonti,
Enaip di Cantù e Casnati) rimarrà aperta
fino a sabato 25 giugno. Le opere sono
state realizzate nella scorsa edizione di
ComOn ed esposte nella chiesa di San
Francesco a Como.
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I vertici Pd: «Faremo le primarie»
Da Gaffiiri a Spallino, è toto-nomi
Reazioni «Inizia un percorso
apertoalleforzeciviche Difficile
trovare candidati?
Sì.mavalepertutti...» Sono
trascorse solo due ore
dall'annuncio ufficiale di Mario
Lucini quando in redazione
arriva il commento del Pd, con
una nota firmata dal segretario
cittadino Stefano Fanetti. I
ringraziamenti di rito «per
l'impegno e i risultati
raggiunti», ma anche la volontà
di far capire che è già partita la
caccia al nuovo candidato. Il
partito «fin da ora si impegna a
costruire unpercorso ampio e
inclusivo per scegliere
attraverso primarie aperte il
prossimo candidato».
Obiettivo: «Presentare una
proposta che sappia proseguire
e valorizzare il cambiamento
iniziato in questi anni». Parte il
confronto Al telefono Panetti
aggiunge: «Non ci sono
preclusioni nei confronti di
nessuno, dialoghiamo con le
altre forze a partire da Sel Sarà
difficile trovare qualcuno
disposto a mettersi in gioco,
viste le ultime vicende? Sì, ma
vale anche per gli altri,
compreso il centrodestra».
Centrodestra che attende - per
inciso - la decisione del medico
Mario Landriscina (non ha
ancora deciso se accettare o
meno la candidatura proposta
da Forza
ItaliaeLega).NelPdperoranon

contro tutti, evitiamo
personalismi. Ma nulla vieta,
naturalmente, di guardare a
persone non iscritte al partito».
Lo stesso Gaffurinota: «Faremo
le primarie, c'è il tempo per
riorganizzarsi». E sulle
polemiche: «Nei momenti
complicati un partito di governo
dev'essere capace di mantenere
l'unità. Io in corsa? Penso che ci
siano altre persone valide».
Caccia al candidato II totonomi è già partito: detto di
Gaffuri (pesa il fatto che sia
indagato per
laquestionerimborsi inRegione),
almomento il profilo più
"spendibile" è quello
dell'assessore Lorenzo Spallino
(ha raggiunto buoni risultati nel
suo settore). Mentre l'ala più
centristadei"dem"vededibuon
occhio l'ex presidente delle Acli
Franco Fragolino (già in
consiglio) e quella vicina a
Chiara Braga potrebbe puntare
sull'ex segretario della Cisl
Fausto Tagliabue.
Inribassolequotazioni di
Barbara Minghetti (difficile
possa accettare) e Salvatore
Amura (Accademia Galli).
Raccoglie consensi il segretario
della Cgil Alessandro Tarpini
ma l'interessato per ora si è M.
Sad.

Lorenzo Spallino Luca Gaffuri Le primarie del
centrosinistra nel 2011: Bruno Magarti, Marcello
Iantorno, Mario Lucini, Cisella introzzi Fausto
Tagliabue Barbara Minghetti Salvatore Amura Franco
Fragolino

sembrano molte le personalità
in grado di correre l'anno
replica Panetti - ma bisogna
capire se sono disponibili.
Penso anche ai più alti in
grado». Passaggio sibillino,
quest'ultimo, riferito daunlato al
consigliere regionale Luca
Gaffuri ("alleato" di Panetti) e
dall'altro alla deputata Chiara
Braga (in aperta «Non
possiamo fare la caccia alle
streghe e continuare a dividerci
- dice il segretario - Non è il
momento della guerra tutti
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Camminata della salute nei
boschi di Oviglio Iniziativa
Acli Le Acli e l'Unione
Sportiva Acli propongono per
domani la seconda Camminata
della salute che si terrà a
Civiglio. La camminata, che si
snoda nel bosco e nell'abitato
di Civiglio, è adatta a tutte le
età ed è complessivamente di
3 km. La partenza alle ore 10
dalla Chiesetta di San Nicola
che si trova nel bosco in via
Libico Maraja. La chiesa è
meglio raggiungibile da
Camnago Volta e da
Taverneiio, dopo l'abitato di
Ponzate proseguire diritto
seguendo le indicazioni in
loco. Lo spazio intorno alla
chiesetta è anche adattissimo
per fermarsi per il pic-nic.

Le Acli in Italia

Pag.

7

Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile

———

Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress

Estratto da pag.

Lunedì
13/06/2016

14
Direttore Responsabile

Diffusione Testata

Diego Minonzio

18.974

n* Volontariato Un anno da II
bando. Dalla cooperazione
internazionale all'estero (Sud
America) fino al lavoro contro
emarginazione e solitudine: ci
sono 1641 occasioni
• Clara, 26 anni
«Posso dire che è
stato l'anno più
formativo
dellamiavita» •
Daniela, 25 anni
«Durante il servizio
puoi imparare da
una posizione
privilegiata»
SIMONA FACCHINI Al via un nuovo
bando perii Servizio civilenazionale
rivolto ai giovani trailS ei29 anni non
compiuti. I posti a disposizione in
Lombardia sono 1641 e permetteranno
ai ragazzi di svolgere un periodo di
formazione nell'ambito dell'assistenza,
della protezione civile, dell'ambiente,
della tutela del patrimonio artistico e
culturale e nell'educazione e
promozione culturale. Tante le
possibilità nella Provincia di Como:
Aspem, ad esempio, cerca 22 Perù (8) e
Bolivia (10). «In Italia si tratta più che
altro di promozione alla cittadinanza
mondiale - spiega Manuela Turotti all'ambiente e all'educazione
alTinterculturalità; in Sud America,
invece,

lavoriamo nella tutela ai minori,
al sostegno all'imprenditoria
femminile e a progetti di
sviluppo Una occasione di
crescita a 360 gradi che permette
ai giovani di sviluppare
competenze. Immigrazione ed
emarginazione «È una esperienza
estremamente positiva - racconta
Clara Cappelletti, 26 anni,
servizio civile in Aspem -.
Introduce al mondo del lavoro e
alla cooperazione internazionale
e ti permette di crearti unpercorso
personale, quasi come fosse un
ve

concorso suor Rita Borghi. Posso
dire con certezza che è stato l'Per
info: volontari@aspem. org
0031.711.394. Altri quattro posti
sono disponibili alle Acli di
Como: i giovani svolgeranno
attività con gli immigrati
(progetto Arcobaleno nel
mondo), contro la dispersione
scolastica (progetto Tutti
abordo), attività per contrastare
l'emarginazione sociale delle
famiglie e dei singoli in difficoltà
(progetto Una rete di diritti) e a

favore degli anziani (progetto
Giovani si nasce, anziani si
diventa). Per altri dettagli
stito su misura in base alle
competenze . In questo anno mi
031.331. 2726 oppure
sono occupata di formazione
organizzazione@aclicomo.it.
nelle scuole, ho parlato ai bimbi Occasione per mettersi in gioco
di cittadinanza mondiale, ma ho AnchelaCooperativaLottacontro
partecipato anche all'allestimento l'Emarginazione, che a
degli eventi e a quello del
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Como gestisce i due spazi di
aggregazione giovanile di
Sagnino e Rebbio, partecipa al
bando. «Mettiamo a disposizione
due posti - spiega Cinzia Storiale
-, i volontari contribuiranno a
sviluppare e afar conoscere gli
spazi per i giovani, sostenendo il
protagonismo giovanile e
attivando i processi di uscita dei
Neet. Faranno da agenti di rete e
parteciperanno sia alla
organizzazione che alla
promozione dei laboratori
destinati ai ragazzi della città».
Una occasione per mettersi in
gioco. «Io ho fatto parte
dell'unitàmobile che si occupa di
riduzione deirischi raccontaDaniela Lombardi, 25
anni -. Ho studiato scienze
dell'educazione ed il servizio
civile è stato un modo per
mettere in pratica le competenze;
alla fine si è rivelato anche una
occasione lavorativa, visto che
orafaccio l'opératrice in quella
stessa cooperativa. Il bello è che
durante il servizio puoi imparare
da una posizione privilegiata,
imparando a collaborare in
gruppo». Per info
cinzia.storiale@cooplotta.org.
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Lascheda Dodici mesi
Ecco come iscriversi

II servizio civile dura un totale di
dodici mesi, richiede un impegno
settimanale di circa 30 ore ed è
retribuito con una cifra pari a
433,80 euro nette al mese. Possono
presentare domanda tutti i cittadini
dell'Unione Europea o i cittadini
non comunitari regolarmente
soggiornanti che siano in possesso
di idoneità fisica e non abbiano
riportato alcune tipologie di
condanne penali (variabili a
seconda del progetto prescelto). La
domanda va indirizzata
direttamente all'Ente nel quale si
vuole svolgere il Servizio Civile e
va presentata entro le ore 14 del 30
giugno a mezzo raccomandata A/
R, via Posta elettronica certificata
(Pec) o a mano. Si può presentare
una sola domanda. Per il bando
completo e per avere una idea
completa di tutte le opportunità
presenti in Italia è anche possibile
consultare il sito internet www.
serviziocivile.gov.it. s FAC
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