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A Mozzate sabato 
28 gennaio il 
presidente della 
Sezione Aism di 

Como, Bruna Muscionico 
e i notai Christian Nessi 
e Cesare Spreafico 
incontreranno i cittadini 
dalle ore 10 presso la Scuola 
Primaria “L. Castiglioni”, in 
Piazzale Trattati Romani,  
nell’ambito della Settimana 
Nazionale dei Lasciti, 
programmata su tutto il 
territorio nazionale dal 23 
al 29 gennaio.  L’iniziativa 
promossa dall’associazione 
Italiana Sclerosi Multipla e 
dalla sua Fondazione con 
il patrocinio del Consiglio 
Nazionale del Notariato ha 
l’obiettivo di sensibilizzare, 
informare e soprattutto 

offrire un servizio di 
consulenza in materia 
successoria. “Sostenere 
con una disposizione 
testamentaria l’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla 
e la sua Fondazione – 
spiegano gli operatori Asim 
- significa dare un futuro 
alla ricerca scientifica e 
garantire i servizi sanitari e 
sociali alle 63 mila persone 

colpite da sclerosi multipla. 
Una grave malattia, 
cronica, invalidante e 
imprevedibile del sistema 
nervoso centrale che 
colpisce prevalentemente 
i giovani tra i 20 e i 30 anni 
e le donne”.  Alla Settimana 
dei lasciti, che si chiude 
domenica, è dedicato il 
Numero Verde 800.094464 
per informazioni sugli 
appuntamenti. Allo stesso 
numero si potrà richiedere 
anche la guida dell’AISM 
“L’importanza di fare 

testamento: una scelta 
libera e di valore” scritta in 
collaborazione con i notai. 
Uno sguardo in materia 
di diritto testamentario 
che, in un linguaggio 
semplice e chiaro, aiuta a 
districarsi in una materia 
tanto complessa aiutando 
le persone interessate a 
prendere scelte consapevoli. 
La Guida può essere 
richiesta anche al sito www.
aism.it. I lasciti testamentari 
rappresentano una voce 
importante nel bilancio 

dell’AISM e della sua 
Fondazione (FISM), così 
come delle altre grandi 
associazioni no profit e 
permette di dare sviluppo 
e continuità a progetti 
strategici dell’Associazione.
Dal 1981 AISM ha ricevuto 
196 lasciti per un totale 
erogato di oltre 27,8 milioni 
di euro. Fondi che hanno 
dato slancio alla ricerca 
scientifica di cui AISM e 
la sua Fondazione sono i 
principali finanziatori in 
Italia. 

Aism e lasciti testamentari

La presidente della 
sezione comasca sarà a 
Mozzate, il 28 gennaio, 
con due notai per 
illustrare l’argomento

Il 29 gennaio si conclude la settimana                   
nazionale dedicata a questa tematica

Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, 
e i notai ti invitano a partecipare agli incontri 
gratuiti per ricevere risposte alle tue domande. 

COmO - mOZZATE
sAbATO 28 gEnnAiO 2012 - ORE 10.00
ScuOlA PRIMARIA “l. cAStIglIOnI”
PIAzzAlE tRAttAtI dI ROMA, 1 - MOzzAtE

PARTECiPA AnCHE TU ALL’inCOnTRO Di: 

Con il patrocinio e la
collaborazione del

PER INFORMAZIONI:  800.09.44.64 - www.aism.it

Sclerosi multipla a Como
In provincia di Como le persone con sclerosi multipla sono circa 400. In un anno 
i volontari dedicano 3500 ore alle persone con sclerosi multipla per mettere a 
disposizione servizi sociali e sanitari e numerose attività di socializzazione. «La 
ricerca è fondamentale non solo per trovare una cura risolutiva e la causa della 
sclerosi multipla, ma anche per migliorare la qualità di vita delle persone con 
sclerosi multipla - dichiara Bruna Muscionico Presidente della sezione Aism di 
Como -  insieme ai notai, intendiamo offrire ai cittadini un servizio di consulenza 
professionale su una materia tecnica e apparentemente distante dalla vita di tutti i 
giorni quale il diritto delle successioni, intorno alla quale tuttavia è in crescita da 
parte di molti l’interesse e l’esigenza di essere informati correttamente». 

Campagna

Una raccolta fondi a favore 
dei progetti promossi 
dall’associazione Edodé 

onlus nel nord del Camerun dove 
sono presenti i missionari fidei 
donum della diocesi di Como. A 
proporla, sabato 4 e domenica 5 
febbraio, sono i gruppi missionari di 
Domaso e Vercana che devolveranno 
all’associazione le offerte ricavate 
dalla distribuzione di dolci e torte. 
Due banchi vendita saranno allestiti 
parallelamente nei due paesi: 
domenica 5 febbraio all’oratorio 
di Domaso ( dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14 alle 19.30) mentre a Vercana, 
sabato 4 e domenica 5 febbraio, nella 
sede degli alpini (prima e dopo le S. 
Messe).

Raccolta fondi per un “barrage” a Mogodé, dove operano i nostri fidei donum 

Domaso e Vercana per il Camerun
L’associazione Edodé onlus, con sede 
a Domaso, è attiva dal 2008 nella 
realizzazione di progetti idrici per garantire 
il diritto all’acqua delle popolazioni di 
diversi paesi africani: Mali, Camerun e 
Burkina Faso. In questi anni è cresciuto 
anche il legame con i nostri missionari 
fidei donum ed, in particolare, don 
Angelo Mazzucchi di Garzeno, e don 
Corrado Necchi di Dubino. In Camerun 
l’associazione ha già contribuito alla 
realizzazione di 19 pozzi a piccolo diametro 
e all’acquisto di un terreno e tre fabbricati 
per un ambulatorio di fisioterapia. Il 
progetto più importante è, però, in via di 
realizzazione: si tratta della costruzione 
di un “barrage” (sbarramento idrico) a 
Mogodé. “La realizzazione del Barrage 
– racconta Piero Acone, fondatore e 

presidente dell’associazione – permetterà 
la salvaguardia del bacino idrico che 
rappresenta non solo una riserva d’acqua 
fondamentale per i villaggi intorno 
all’invaso, ma evita che i pozzi a valle 
si secchino durante la stagione secca, 
cosa che attualmente capita sempre più 
spesso. Complessivamente beneficerà 
dell’intervento una popolazione di circa 
15 mila persone”. Il costo del progetto è 
di  162 mila euro che saranno interamente 
coperti dall’associazione. “E’ per questo – 
ha concluso il presidente dell’associazione 
Pietro Acone – che abbiamo bisogno del 
sostegno di tutti”. Il cantiere dei lavori, 
partiti da alcuni mesi ma ancora ad una fase 
iniziale, è stato visitato anche dal vescovo di 
Como, mons. Diego Coletti, nel suo recente 
viaggio alla missione diocesana. 

■ Lomazzo 
Al via la campagna        
di adesioni                            
della Croce Rossa

La scorsa domenica 22 gennaio ha 
preso il via la “Campagna Adesioni 
2012”, l’annuale raccolta fondi 
finalizzata al sostegno delle attività e 
dei progetti del Comitato Locale CRI 
di Lomazzo.
Per poter costantemente incrementare 
e migliorare i servizi offerti alla 
collettività i volontari della sezione 
lomazzese invitano la popolazione 
locale a:
- una collaborazione attiva da parte 
di quanti abbiano la disponibilità di 
una minima parte di tempo libero, 
ricordando che i volontari operanti 
nei soli servizi socio-assistenziali 
(con esclusione pertanto di quelli 
di emergenza), sono soggetti ad un 
iter formativo limitato alle nozioni di 
base.
- un sostegno economico che, per i 
privati, trova riscontro nel rinnovo o 
nella sottoscrizione di una “tessera 
servizi” che, oltre a testimoniare 
sensibilità nei confronti di rilevanti 
problemi di comune interesse, 
garantisce tariffe di favore agli 
intestatari che non rientrino nelle 
fasce di agevolazione per le quali il 
Comune assume a proprio carico il 
relativo onere. Anche per il 2012  il 
contributo minimo richiesto per il 
rilascio o il rinnovo della tessera 
servizi è di 20 euro.
I banchetti per le adesioni saranno 
presenti le domeniche e i giorni 
festivi nelle piazze principali del 
comprensorio oppure il lunedì mattina 
presso il mercato di Lomazzo. 
In alternativa è possibile versare 
un contributo economico sul c/c 
postale n° 14575229 intestato a CRI 
LOMAZZO.
Per ulteriori informazioni, è possibile 
contattare l’Ufficio Economato di 
C.R.I. LOMAZZO (tel. 0296370880) 
tutti i giorni dopo le ore 18.

Notizie flash

successo per 
iL ManteLLo 
di s. Martino

Una serata davvero speciale 
a Tavernerio.  21 gennaio 
2012, il Mantello di San 

Martino, con un concerto benefico, 
entra ufficialmente a far parte del 
tessuto sociale di una comunità 
che, come tante altre, sente sempre 
di più il peso di una crisi che non 
conosce e non guarda in faccia 
a nessuno.  Ma cosa si prefigge 
questo Mantello? Il suo simbolo di 
protezione è stato voluto e adottato 
da una comunità intera, per mezzo 
dell’amministrazione comunale. 

La politica, a volte, sa scegliere 
strade che oltrepassano le ideologie 
partitiche, a favore dell’interesse che 
deve essere sempre il centro della 
vita: la persona con la sua dignità 
e la necessità di interagire con pari 
opportunità all’interno di uno spazio 
comune. Per tutto questo, è nata una 
serata a sigillo di questa iniziativa 
con il Baule dei Suoni, storico 
gruppo guidato da Giulia Cavicchioni, 
anima musicale e straordinaria 
persona capace di raccogliere sfide 
dove al centro di un progetto si 

ponga l’aiuto al prossimo. Da questa 
serata ne è uscita una sinergia 
musicale che ha toccato varie parti 
del mondo, con testi che hanno 
condotto per mano il pubblico in 
una esilarante serata, capace di dare 
un senso ai cuori di chi ha scelto di 
sposare con il proprio contributo, 
un progetto di dignità alle famiglie 
bisognose in quel di Tavernerio. 
Rossella Radice, sindaco e anima di 
questa iniziativa, ha saputo unire le 
frazioni del paese tessendo una rete 
di riservatezza, capace di favorire 

approcci impensabili in altre sedi. 
Le parrocchie, garanti spirituali del 
servizio, saranno testimonianza 
di universalità dell’opera senza 
condizionamenti di alcun genere. 
Il concerto, applauditissimo, 
ha regalato ai partecipanti 
un’allegria interiore, derivata dalla 
consapevolezza che, quel mantello 
posato dal Comune sulla propria 
gente, sarà per tutti certezza di 
vigilanza affinché nessuno possa 
sentirsi abbandonato o emarginato 
(r.t.)


