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Como Cronaca

Concerto in casa Volta. “Le Cameriste Ambrosiane” giovedì 24 maggio

U

n concerto benefico,
tutto al femminile, ha
tenuto banco giovedì
23 maggio, alle ore 18,
in “Casa Volta” nella sede di
Banca Generali, a Como, in
piazza Volta 56. “Concerto
in casa Volta” è infatti stato
il titolo dell’iniziativa curata
dall’associazione senza scopo di
lucro LarioIn, con il patrocinio
del Comune di Como e la
collaborazione dell’associazione
Amadeus Arte (organizzatrice
del concerto). Protagoniste
dell’evento quattro musiciste,
due associazioni femminili
e due progetti a favore dei
minori. Ad allietare i presenti il
quartetto d’archi “Le Cameriste
Ambrosiane”, che all’interno
del repertorio cameristico
tradizionale ha deciso di dare
spazio ad un filone particolare,
quello delle compositrici
donne. Un momento di musica,
di svago, quello di giovedì 23
maggio, ma, soprattutto, di
solidarietà. Destinatari delle
somme raccolte nel corso della
serata saranno infatti i progetti
promossi da due associazioni
femminili che hanno come
peculiarità quella di annoverare
tra le loro socie donne con
qualificazione elevata nel
proprio impegno lavorativo,
sociale e culturale. Si tratta
del Soroptimist International
e del Lions Club Como Plinio
il Giovane. Il progetto in capo
al Soroptimist Club di Como
ha per scopo la realizzazione
di un’aula di ascolto protetto
per minori presso il Tribunale
di Como. Si tratta di uno spazio
dotato di apposito impianto di
videoregistrazione e arredato
in modo consono ad accogliere
un bambino vittima, ma talvolta
soltanto testimone, di un reato di
violenza, perché il giudice possa
raccoglierne la testimonianza
sottraendolo alla pubblicità
e ai riflettori dell’udienza,
senza costringerlo a subire il
confronto diretto con le altre
parti processuali e soprattutto
con il presunto abusante. Il
processo penale, ma anche
quello civile, sono caratterizzati
da regole rigide, da meccanismi,
tempi e procedure che possono
diventare ostili e traumatiche per
un bambino, la cui personalità
fragile potrebbe essere
gravemente compromessa da
questa esperienza, soprattutto
in contesti processuali
difficili e problematici. La
videoregistrazione in questi

Musica e
Solidarietà
al femminile

la presentazione dell’evento la scorsa
settimana presso la sede di Banca generali

Da un’iniziativa
musicale il
sostegno a
due importanti
progetti a favore
di minori.
casi riveste, secondo gli esperti,
un’importanza fondamentale
perché consente di valutare
la mimica e le gestualità,
spesso molto più significative
di qualsiasi parola e perché
esclude la necessità di ripetere
l’audizione nel corso del
processo e consente di utilizzare
l’aula di ascolto protetto anche
per ascoltare bambini in
tenera età nei procedimenti
di separazione dei genitori.
Attualmente a Como l’audizione
protetta del minore avviene

presso una struttura esterna,
con costi piuttosto rilevanti, tra
spese dirette e indirette, per la
comunità. «I dati statistici degli
ultimi cinque anni del Tribunale
di Como – spiega la dott.ssa
Maria Luisa Lo Gatto, Giudice
per le indagini preliminari del
Tribunale di Como – rivelano
un trend in triste ascesa dei
reati di abuso sessuale in
genere ed in particolare dei
reati di abuso sessuale in cui
le parti lese sono minorenni.
Sono più di cento i processi
per abusi sessuali che si sono
celebrati presso il Tribunale
di Como tra il 2008 ed il 2012
in cui erano coinvolti soggetti
minorenni, ed in tutti questi
casi l’audizione del minore nelle
forme protette previste dalla
legge è stata la prova cardine
dell’intero processo. L’unica
possibilità ad oggi di rispettare le
prescrizioni dettate dalla legge
a garanzia dell’integrità psicofisica del testimone minorenne

è stata quella di chiedere la
collaborazione del Consultorio
di Como in via Carloni che
possiede una sala attrezzata:
questa sala nei momenti liberi e,
compatibilmente con le esigenze
organizzative e del personale, è
stata messa a disposizione dei
giudici del Tribunale di Como
con un dispendio notevole
di energie e di costi per tutti
ma, soprattutto, rendendo
impossibile la scelta dei tempi di
ascolto del minore. La creazione
di un’aula per le audizioni
protette all’interno del Tribunale
di Como consentirà invece,
finalmente, di organizzare
l’ascolto del minore che si
presume essere stato abusato
tenendo conto anche dei tempi
del suo percorso terapeutico»
«Presso il Tribunale di Como –
spiega la dott.ssa Chiara Milani,
presidente del Soroptimist
Club Como – è stato individuato
uno spazio idoneo a questo
scopo, ma molte sono le opere

■ Omaggio a Giuseppe Verdi il 29 maggio in Cattedrale

Messa da Requiem
M
ercoledì 29 maggio, alle ore 21.00,
nel Duomo di Como, i Süddeutscher
Ärzte-Chor e Ärzte-Orchester, diretti dal Maestro Marius Popp, eseguiranno la
“Messa da Requiem” per solisti, coro e orchestra, come omaggio a Giuseppe Verdi in occasione del bicentenario della nascita. Si tratta
di una delle quattro tappe della tournée italiana a scopo benefico degli oltre cento medici-musicisti tedeschi, che si confronteranno
con la composizione scritta nel 1874 da Verdi
per ricordare la morte di Alessandro Manzoni. Si esibiranno il soprano comasco Consuelo Gilardoni, il tenore Maurizio Comencini,
il mezzosoprano Nadiya Petrenko, il basso
Frano Lufi. L’iniziativa, che vede il patrocinio
della Diocesi di Como, della Congregazione
dei Servi della Carità - Opera Don Guanella,
del Comune di Como – Assessorato alle Politiche Sociali e dell’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Co-

mo, andrà a beneficio della casa guanelliana
per anziani “Hogar Padre Antonio Ronchi” di
Coyhaique, nel Sud del Cile. Questa casa di
riposo, che si trova nella Patagonia cilena, è
gestita da un gruppo di Cooperatori Guanelliani da ormai vent’anni anni. Ospita in questo momento sessanta anziani, generalmente
soli e bisognosi, che vi trovano un focolare,
attenzione medica e alimento. Il concerto,
con entrata libera, ha la finalità di dare un
collaborazione alla costruzione di un salone
“multiuso”, per diverse attività per un “invecchiamento attivo”.

da realizzare per adattarlo
alla sua destinazione:
interventi di adeguamento
strutturale, fornitura degli
impianti tecnologici e di
videoregistrazione, un arredo
consono al pieno utilizzo. I costi
non sono esigui, ammontano
ad un totale di 15.296,93 euro.
Il nostro Club sostiene una
parte importante di questa
cifra, ma abbiamo bisogno della
partecipazione di altri soggetti
che credono in questo progetto e
desiderano sostenerlo. Grazie a
tutti coloro che, aiutando questo
progetto, aiuteranno i bambini
della nostra comunità».
Sempre dedicato ai più piccoli,
anche se con finalità differenti,
il progetto portato avanti dal
Lions Club Plinio il Giovane.
Scopo dell’associazione è
sostenere l’individuazione
e la valutazione precoce di
problematiche linguistiche nei
bambini. Una sfida in piena
regola alla dislessia, insomma.
«Il Lions Club Plinio il Giovane
– spiega la presidente Anna
Maria Peronese – finanzia,
con cadenza annuale, un corso
di formazione del personale
docente e uno screening
diagnostico relativo alle
problematiche linguistiche
nei bambini delle scuole
dell’infanzia (ogni due anni
circa 1500 bambini dai 3 ai
5 anni vengono sottoposti
a test dell’udito). Il corso di
formazione, articolato su due
livelli, tenuto da una logopedista
esperta nella formazione di
personale docente, fornisce
alle insegnanti gli elementi
fondamentali per riconoscere
ed identificare precocemente
le problematiche linguistiche
nei bambini. Successivamente
i bambini segnalati vengono
sottoposti, previo consenso
informato dei genitori,
allo screening logopedico
necessario per confermare
o meno la presenza di tali o
altre problematiche. I bambini
delle scuole dell’infanzia
vengono inoltre sottoposti, con
cadenza biennale, ad un esame
audiometrico, eseguito a titolo
gratuito da una professionista
socia del Club, che consente
di identificare ed avviare alle
cure specialistiche appropriate
gli eventuali piccoli pazienti
con disturbi dell’udito. Con
il contributo della comunità
potremo portare avanti questi
progetti con continuità. (sintesi
a cura di m.ga.)

Notizie flash
■ Menaggio

Due concerti presso
il Cineteatro
Domenica 2 giugno e domenica 23
giugno alle ore 21 a Menaggio, presso
il Cineteatro, si terranno due concerti,
nei quali si esibiranno dei giovani
ma affermati musicisti. Il concerto di
domenica 2 giugno vedrà impegnata
la pianista Angiola Rocca in un
programma assai vario con il seguente
programma: Padre Antonio Solér:
sonata in re maggiore R.84 ( Allegro),
sonata in re minore R.15 ( Allegretto)
Ludwig van Beethoven: Rondò a
capriccio in sol maggiore op.129;
Johannes Brahms: variazioni su un
tema ungherese op.21 n.2; Fryderyk
Chopin: Polacca in do diesis minore
op.26 n.1, Notturno op.62 n.2; Claude
Debussy: Estampes. L’ingresso ai
concerti sarà a libera donazione.

