
Enti non commerciali e dichiarazioni
Gli enti non commerciali sono obbli-
gati alla presentazione della dichiara-
zione dei redditi modello Unico 2009
ENC se nel corso dell’anno sociale
hanno svolto, oltre alla propria attività
istituzionale, un’attività commerciale o
qualora siano in possesso di redditi
fondiari, di capitale o diversi. Gli enti
non commerciali titolari di Partita Iva

sono tenuti a presentare la dichiarazio-
ne anche se dalla contabilità non
emerge alcun reddito. Rimane fuori
dall’area impositiva e, quindi, dagli ob-
blighi dichiarativi, tutto ciò che attiene
alla sfera istituzionale. Per gli enti non
commerciali tenuti le dichiarazioni
devono essere presentate per via tele-
matica direttamente dall’ente, utiliz-
zando la rete Entratel o il servizio In-

ternet, o tramite intermediari abilitati;
quelli non commerciali non obbligati
alla presentazione telematica (per
esempio i soggetti non titolari di parti-
ta Iva) possono presentare la dichiara-
zione anche presso un ufficio postale.
La scadenza è fissata nell’ultimo gior-
no del nono mese successivo a quello
di chiusura del periodo d’imposta, ad
esempio per il periodo d’imposta coin-

cidente con l’anno solare (1° gennaio -
31 dicembre) la dichiarazione deve es-
sere presentata entro il 30 settembre
2009. Rispetto al versamento delle
imposte segnaliamo che è in atto la ri-
modulazione dei termini di versamen-
to che dal 16 giugno prossimo dovreb-
bero slittare al 16 luglio per i contri-
buenti soggetti agli studi di settore.
(Rubrica a cura del Consorzio A.B.C.)

PER LE ASSOCIAZIONI

Agenda del Volontariato
A cura del
Centro Servizi
per il Volontariato
di Como

Centro Servizi per il Volontariato - via Col di Lana, 5 - 22100 Como

Tel. 031.301800 - Fax 031.2759727

E-mail info@csv.como.it - Sito Internet www.csv.como.it

Orari: da lunedì a giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.00; venerdì 8.30-12.30

Il servizio di consulenza
amministrativa, fiscale, giuridica,
comunicazione, progettazione,
raccolta fondi e formazione
è gratuito

Sabato 13 giugno 2009
Escursioni Il Gruppo natu-
ralistico della Brianza in-
vita, per gli “Incontri la-
riani”, a cura di U. Guzzi, ad
un’escursione in Val
Ravella (Canzo). Per l’uscita
pomeridiana Ritrovo alle
14.15 a Gaium (Canzo),
presso la fontana poi escur-
sione da Gaium a S. Miro
sul sentiero geologico. Ri-
trovo alle 9.00 al capolinea
di Canzo-Asso delle Ferro-
vie Nord, pranzo al sacco.
Quota di partecipazione 5 †
(comprensiva della quota
assicurativa per i soci), la
partecipazione è gratuita
per minori (accompagnati)
e soci familiari. Prenota-
zioni e info tel. 02.6192916
(entro le 12.00 di venerdì 12
giugno).
Solidarietà L’associazione
Trapeiros di Emmaus Erba
- Emmaus Movimento in-
ternazionale fondato da
l’Abbè Pierre invita alla
“Fiera d’estate azione di so-
lidarietà - potabilizzazione
delle acque del lago Nokoué
in Benin” in via Carlo Porta
34 a Erba dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 14.30 alle
18.30. Info: tel. 031.3355049.
Musica Il circolo Arci Xa-
nadù invita a “Xanadù esta-
te la festa” al parco di via
Lissi di Rebbio a Como
dalle 21.00 cocktail cubani
e kebab e il reggae dei Nya-
bindi. Ingresso gratuito. In-
fo: www.arcixanadu.it.

Domenica 14 giugno 2009
Escursioni Iubilantes, per
il tredicesimo compleanno
dell’associazione, propone
“Iubicamminata”, alla sco-
perta del Parco della Spina
Verde e delle sue fortifica-
zioni della Prima Guerra
Mondiale. Per iscrizioni e
info tel. 031.279684.
Escursioni Il Circolo am-
biente “Ilaria Alpi” invita a
“Da Pognana Lario a
Nesso”, terza tappa della
gita sulla via Regia tra
Como e Bellagio. Alle 9.00,
ritrovo in piazza Cavour a
Como al pontile della navi-
gazione; alle 9.30, partenza
in battello; rientro a Como
previsto per le 18.40. Quota
di partecipazione 12 † (com-
preso biglietto battello), per
i bambini fino a 10 anni 7.
Prenotazioni entro il 12 giu-
gno al tel. 031.617306.
Diritti “Seconde Genera-
zioni: stranieri in patria?”,
prima conferenza provin-
ciale immigrazione, dalle
9.30 alle 13.00 nel Salone
della Cna in viale Inno-
cenzo XI 70 a Como. Info:
info@kossi-komlaebri.net.
Musica Il circolo Arci Xa-
nadù invita a “Xanadù esta-
te la festa” al parco di via
Lissi di Rebbio a Como
dalle 21.00 cocktail cubani
e kebab. Ingresso gratuito.
Info: www.arcixanadu.it.

Martedì 16 giugno 2009
Letteratura presentazione
del libro “Le stagioni del San
Martino” con Mauro Foglia-
resi e Gin Angri presso la se-
de della Famiglia comasca
in via Bonanomi 5 a Como.
Info: tel. 031.271907.
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PER IL TERRITORIO

Comunicare
“positivo e diverso”

In occasione del 15° anniversario
della fondazione dell’associazione Il
Mantello è stato indetto il concorso
“Non c’è spina senza rosa”, giunto
alle battute finali, con l’obiettivo di
comunicare in modo “positivo e di-
verso” la mission dell’associazione e i
servizi che sono forniti con il suo sup-
porto ai pazienti ed alle loro famiglie. 
Dal 1994 Il Mantello si batte per pro-
muovere, fornire e sostenere servizi
ed iniziative che hanno come scopo
l’assistenza continua agli ammalati
terminali e la cultura delle cure pal-
liative. I servizi che l’associazione
sostiene in collaborazione con
l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e la
ASL di Como sono: l’assistenza
domiciliare che copre i 19 comuni
del bacino territoriale di Lomazzo e
del Canturino/Marianese, l’hospice
(casa-ospedale per malati inguaribili
e bisognosi di cure) e l’help line
(numero verde 800 362 822 nato per
rispondere alle esigenze dei pazienti
oncologici).
La sfida lanciata è stata quella di
comunicare un messaggio che porta
con sé connotazioni problematiche,
i valori positivi ad esso collegati, pri-
vilegiando i contenuti alla forma. Si

è voluto proporre un metodo che fa
riferimento alla corrente culturale
del Neorealismo pubblicitario, basa-
to su principi di aderenza alla realtà,
spontaneità creativa, partecipazione
a media autogestiti e alla produzio-
ne artigianale di messaggi cinema-
tografici che presentano contenuti
di grande interesse sociale.
Al progetto di comunicazione hanno
aderito 90 studenti in rappresentan-
za dell’Università Cattolica, Univer-
sità Bicocca, dell’Accademia di co-
municazione, dell’Istituto Europeo
di Design e della Nuova Accademia
Belle Arti, otre a 5 partecipazioni a
titolo individuale, che hanno realiz-
zato 29 spot. Il 14 giugno alle ore
17.00 a Villa Raimondi, viale Rai-
mondi 54 a Vertemate con Minoprio
(Co), sede della Fondazione Mino-
prio, si svolgerà la premiazione dei
vincitori del premio Spotter “Il Man-
tello” 2009. Al miglior spot per ogni
categoria sarà assegnato un premio
di 2.000 euro. Alle 18.30 si festeggia
con un “Cocktail tra i fiori”.

Giornata della solidarietà
Il 14 giugno, al Parco Comunale di via
IV Novembre, AVIS, in collaborazione
con il Comune e varie associazioni del
territorio, organizza la “3° Giornata
della Solidarietà al Parco”. Durante
l’intera giornata numerose associazio-
ni tra cui: San Vincenzo de Paoli,
Melograno, Noi Genitori, Caritas,
Noi Voi Loro, Croce Rossa Montor-
fano promuoveranno le loro attività.
Nel pomeriggio laboratori didattici
per i bambini. Dalle 17,00 la “Simpaty
Band” della Cooperativa Sociale Sim-
Patia di Valmorea intratterrà con
blues e jazz. 
Si celebra, per il 6° anno, la “Giornata
Mondiale della Donazione di Sangue”,
voluta per celebrare e ringraziare i do-
natori volontari di sangue. La FIODS

(International Federation of Blood
Donor Organization) ne spiega i signifi-
cati: milioni di persone, ogni giorno nel
mondo, donano parte di sé a persone
che non incontreranno mai, persone cui
hanno donato il proprio sangue libera-
mente, volontariamente, gratuitamente,
anonimamente e responsabilmente, un
gesto importante che parte dal cuore di
ognuno e arriva a tutta la comunità. 

Accordo per la vita
A.I.D.O., Associazione Italiana Dona-
tori Organi sede di Como con la colla-
borazione di Sportello Scuola &
Volontariato organizza il 14 giugno
l’incontro “Accordo per la vita” con la
presentazione del presidente provin-
ciale AIDO, Mario Bosco e l’interven-
to di Lucia Todaro, psicopedagogista
con “Il perché di una adesione
responsabile, il quando di un impegno
solidale, il come di una testimonianza
credibile”. L’incontro avrà luogo a
Como, Circoscrizione 1, in via
Sant’Antonino Martire n. 1, Albate.

Corso per animatori
e facilitatori di rete
L’isola che c’è, in collaborazione con
il CSV di Como e il Coordinamento
Comasco per la Pace, nell’ambito del
progetto Corto Circuito, propone un
fine settimana di formazione con un
corso per animatori e facilitatori di
rete sabato 20 e domenica 21 giugno,
alla sede de La nostra Famiglia, Al
Riscio, via Al Riscio, Capiago Inti-
miano (CO). Il laboratorio formativo è
rivolto ad animatori, attivi e potenzia-
li, che si occuperanno di facilitare di-
namiche di rete interagendo con il
territorio e i soggetti delle economie
solidali. Il tema oggetto del corso sono
le reti di economia solidale: contesto
di riferimento, visione sistemica, ap-
proccio d’insieme. La partecipazione
è gratuita, si richiede l’iscrizione
entro il 12 giugno: tel. 331.6336995;
cortocircuito@lisolachece.org.

Ritratti dal Giappone
Si è inaugurata sabato 6 giugno la
mostra fotografica “140 spari giappo-
nesi”. Scorci di architetture, bancarel-
le del pesce e templi buddisti, un per-
corso lungo 140 fotografie alla scoper-
ta di Tokio e Osaka, viste da una pro-
spettiva assolutamente originale. La
mostra raccoglie nello spazio di 1
metro per 70 centimetri, gli scatti di
Matteo Radice e Riccardo Wenk. Un
reportage del loro ultimo viaggio in
Giappone. La prima tappa della
mostra, progettata per essere itine-
rante, sarà il wine bar Il Gap di via
Archinto a Cantù, dove sarà possibile
vederla tutte le sere dalle 18.00, lune-
dì escluso. Per maggiori informazioni
140sparigiapponesi@libero.it

Voci in campo
Spaziogiovani, in collaborazione con
l’Oratorio casa della gioventù e il
gruppo “Voci in erba” organizza per il
secondo anno il torneo benefico “Voci
in campo” a sfide incrociate: calcio a
7, basket, pallavolo a squadre miste.
Il torneo, aperto ad un massimo di 9
squadre, si svolge presso l’Oratorio
Casa della Gioventù dal 22 giugno al
4 luglio 2009. La quota d’iscrizione è
10 † a partecipante e tutto il ricavato
del torneo sarà devoluto a favore
delle popolazioni abruzzesi colpite
dal sisma. Il termine ultimo per le
iscrizioni è il 14 giugno. Per informa-
zioni: Spaziogiovani n’dual’è città di
Erba, via Crotto Rosa n. 5, tel.
031.615381, spaziogiovani@comu-
ne.erba.co.it.

Due giorni di basket ed emozioni
3° torneo internazionale di basket in
carrozzina “Cassa rurale e artigiana
di Cantù” il 13 e 14 giugno 2009 al
Palasport Parini di Cantù (CO) con 4
grandi squadre per due giorni di
gioco. A seguire premiazioni, rinfre-
sco e conclusione. Ingresso libero. Per
info Briantea84, tel. 031.731680.

L’Agenda del Volonta-
riato è slittata da merco-
ledì ad oggi per motivi
tecnici.
Ritornerà come di con-
sueto mercoledì 17 giu-
gno.

domani?” promosso dall’Associazione del Vo-
lontariato Comasco – Centro Servizi per il
Volontariato, ASPEm, Coordinamento Co-
masco per la Pace, con il contributo di Fonda-
zione Cariplo e dei comuni di Bulgarograsso e
Lurate Caccivio.
Il progetto è stato pensato per produrre cono-
scenza e sensibilità intorno alla gestione del
bene “acqua”, educando i 329 alunni delle me-
die e i 32 bambini delle scuole elementari ad
un uso consapevole dell’acqua. 
Il fine del progetto era sensibilizzare alla di-
sponibilità e all’accesso alla risorsa idrica,
affinché avvenga una mobilitazione e un’as-
sunzione di responsabilità sul piano della par-
tecipazione ad una gestione consapevole. In
questo senso, il progetto riconosce ai cittadini,
insieme alle istituzioni, un ruolo attivo nel gui-
dare scelte e nel promuovere comportamenti
ispirati ai principi di un’economia, di uno svi-
luppo e di una società sostenibili.
«Gli incontri nelle classi – racconta Laura
Pellegatta, operatrice di ASPEm – sono stati
un’occasione per sperimentare come nel pro-
cesso educativo non possa esserci separazione
tra conoscenze, atteggiamenti, valori di riferi-
mento e attivazione personale. Alla “trasmis-
sione” di conoscenze e competenze è stretta-
mente legata l’azione di stimolare atteggia-
menti e modalità di rapporto con gli altri.
Educare ad un uso consapevole dell’acqua
significa quindi educare alla cittadinanza attiva
e alla partecipazione».
Il progetto si è quindi preoccupato di fornire
alcune nozioni teoriche ai ragazzi, ma ha soprat-
tutto promosso azioni concrete di cambiamento.
Gli studenti hanno risposto con slancio alla pro-

posta e hanno sviluppato una serie di iniziative
che vanno dalla raccolta degli oli esausti all’auto-
lavaggio auto con acqua piovana, dall’utilizzo
dell’acqua del rubinetto nella mensa delle scuole
alla riduzione del consumo degli sciacquoni inse-
rendo alcune bottigliette di acqua nelle cassette
dello scarico per ridurne la capienza. 
«Il titolo del progetto – puntualizza Camilla,
una delle studentesse che ha partecipato all’ini-
ziativa – ci interroga su cosa sarà dell’acqua nel
futuro, se ce ne sarà ancora o verrà privatizza-
ta. In classe con alcuni incontri con queste
associazioni, abbiamo provato a rispondere a
questi dubbi. Abbiamo iniziato facendo un
gioco di ruolo dove ci hanno distribuito delle
bottiglie di acqua provenienti da diverse zone
del mondo, e abbiamo notato le diversità del
colore e della quantità che rappresenta i litri
d’acqua che ha a disposizione il Paese stesso.
Abbiamo concluso l’attività pensando come
realizzare dei cartelloni informativi sull’argo-
mento acqua, che abbiamo esposto alla festa
del paese nello stand del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e dei progetti scolastici, per far
capire ai nostri cittadini che l’acqua non è solo
un bisogno ma è un diritto per tutti per questo
non va sprecata inutilmente».
A conclusione del percorso seguito dagli stu-
denti verranno distribuite delle borracce alla
scuola secondaria di primo grado di Lurate
Caccivio, come segno di assunzione di respon-
sabilità.
Riflettere su una cosa liquida, incolore, insapore e
inodore come l’acqua può contribuire a creare
una comunità più solidale, ricca e democratica.
Per informazioni: tel. 031.301800, email
info@csv.como.it; www.csv.como.it.

Il tema della settimana

Acca2oggi...
e domani?

Un percorso di cittadinanza attiva

Basta guardare il lago e tutti i fiumiciattoli, tor-
rentelli, rigagnoli, pozzanghere, in questi gior-
ni di temporali, per rendersi conto che il nostro
è un territorio in cui l’acqua gioca un ruolo fon-
damentale non solo per definire l’orografia, ma
anche per plasmare l’identità dei paesaggi,
delle cose, delle persone. 
Non è quindi un caso che siano state le scuole
di Lurate Caccivio e di Bulgarograsso, paesi
attraversati dal torrente Lura, a partecipare al
progetto di cittadinanza attiva “Acca2oggi… e

25LA PROVINCIA
V E N E R D Ì  1 2  G I U G N O  2 0 0 9


