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AMICI ANIMALI

L’appello del gruppo SondrioVeg: «Cerchiamo volontari»

LAVORO E FISCO

I VOSTRI DIRITTI

a cura dell’Enpa provinciale 

n Mettiamo a disposizione lo spazio 
Enpa settimanale per gli amici di Sondrio-
Veg, da sempre promotori di momenti in-
formativi e di aggregazione. Pubblichia-
mo il loro appello: “Ciao a tutti, in questi 
anni il Gruppo Veg APS ha organizzato 
molte iniziative volte alla diffusione della 
cultura vegana. 
Abbiamo sempre cercato di dare il massi-
mo come volontari, anche se l’anno scor-
so, per vari motivi, abbiamo dovuto ridur-
re le proposte.
Quest’anno ci terremmo a migliorare e 
proporre varie iniziative e momenti di in-
contro e confronto. Per fare ciò chiedia-
mo la collaborazione di tutti voi. Poche 
ore al mese possono fare la differenza. 
Chiediamo se siete disponibili ad essere 

inseriti in una lista dei volontari attivi, così
sarete avvisati con un certo anticipo del-
l’evento X e se potrete dare una mano sarà
ben accetta. 
Purtroppo in passato,abbiamo dovuto di-
sdire delle iniziative per mancanza di vo-
lontari, ci sembra molto brutta come cos, 
ma ciò è stato inevitabile.Per questo chie-
diamo il vostro aiuto.
Domenica 13 gennaio ci hanno invitati a 
tenere uno stand informativo durante uno
spettacolo teatrale per ragazzi organizza-
to da “Tea, teatrodellemarionette” all’Au-
ditorium S.Antonio di Morbegno (…).Ci 
saranno poi due date anche a febbraio e 
marzo. Chi volesse già darci una mano è il 
benvenuto.
Per contattarci: mail sondrioveg@libe-

ro.it ,tel Marisa 334 - 6641537
Vi ringraziamo per l’attenzione. I volonta-
ri del gruppo Veg APS”

CERCANO CASA (al 13 gennaio 2019)
FLIK Setter inglese di 8 anni, taglia media, 
con pedigree. Molto tranquillo, va d’ac-
cordo coi suoi simili. No si affida a caccia-
tori.
KIRA Meticcio femmina, taglia media, 
adulta, molto docile e brava al guinzaglio, 
cerca una famiglia che la adotti.
BALDO Incrocio bernese maschio, 4 an-
ni, pelo tricolore, taglia grande, molto af-
fettuoso, cerca casa
Cerchiamo volontari per aiutare nella ge-
stione dei cani che cercano casa.
Info: 349-5320872 (Sara,dopo le 20)

Diniego di proroga di permesso edilizio
a cura dell’avvocato Umberto Pillitteri 

Ho presentato una richiesta di proroga

di un permesso di costruzione ottenu-

to nel 2014, essendo in prossimità del-

la scadenza triennale, con i lavori a

circa metà dell’intervento. 

Il Responsabile dell’Ufficio tecnico del

Comune mi ha fatto sapere che intende

negarla, in quanto ritiene che il per-

messo originario sia illegittimo per

violazione delle norme sulle distanze.

Vorrei sapere se è corretta la decisione

del Comune.

n L’art. 15, comma 2 del DPR
380/2001 stabilisce che la proroga del
permesso di costruire può essere rila-
sciata se viene richiesta anteriormen-
te alla scadenza del permesso (la cui

efficacia decade se i lavori non vengo-
no completati entro il termine di tre
anni dall’inizio dei lavori), e se la
richiesta trova ragione in fatti soprav-
venuti, estranei alla volontà del titola-
re del permesso, che abbiano ritarda-
to l’esecuzione dell’intervento, “oppu-
re in considerazione della mole del-
l’opera da realizzare, delle sue parti-
colari caratteristiche tecnico-costrut-
tive, o di difficoltà tecnico-esecutive
emerse successivamente all’inizio dei
lavori...”.
Nel caso del nostro lettore, le motiva-
zioni addotte dal Comune per giustifi-
care il diniego di proroga del permes-
so di costruire attengono non al-

l’eventuale insussistenza delle circo-
stanze di fatto sopra indicate, che
abbiano reso impossibile concludere
l’intervento edilizio nei termini, bensì
per un asserito vizio del permesso
originario in tema di distanze.
Tale vizio, ove effettivamente esisten-
te, può legittimamente consentire
l’avvio, da parte del Comune, di un
procedimento volto all’annullamento
in autotutela del permesso originario,
ma non certo il diniego di proroga del
titolo edilizio, che può trovare giusti-
ficazione solamente nell’assenza del-
le circostanze fattuali sopra indicate,
che - ove sussistenti - consentono il
rilascio della proroga.

Nasce l’Accademia internazionale del Lavoro 
n

Si chiamerà “Accademia internazionale 
del Lavoro”, il centro di eccellenza dedi-
cato alla ricerca, allo studio e all’appro-
fondimento di tematiche giuslavoristi-
che, oltre che di analisi del contesto eco-
nomico e sociale di riferimento e dei cam-
biamenti in atto. Un progetto che nasce 
dalla convenzione siglata il 19 dicembre 
2018 tra la Fondazione Studi del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro e la Fondazione Link Campus Uni-
versity. 
Prosegue quindi la collaborazione per 
una “formazione specialistica di qualità” 
che da tempo lega il Consiglio nazionale 
dell’Ordine e l’Unilink di Roma che per 

l’anno accademico 2018-2019, grazie an-
che alla collaborazione con l’ENPACL, 
hanno organizzato il corso di laurea magi-
strale in “Consulenza del Lavoro e sistemi 
di workfare” per formare professionisti 
esperti in materie economiche e di diritto 
del lavoro.
Con il nuovo progetto le due Fondazioni 
organizzeranno incontri istituzionali ed 
eventi internazionali finalizzati alla defini-
zione di progetti di ricerca sul cambia-
mento globale del lavoro. Tra gli obiettivi 
della convenzione, inoltre, la definizione 
di programmi graduate, MBA e PHD e al-
tre iniziative di higher learning and conti-
nuing education, da svolgere alla Link 

Campus University coinvolgendo centri 
di ricerca e università di livello internazio-
nale. Allo stesso tempo, l’Accademia af-
fiancherà la Scuola di Alta Formazione 
della Fondazione Studi nel realizzare il 
ricco calendario di corsi di specializzazio-
ne riservato ai professionisti del mondo 
del lavoro.
Per realizzare i progetti previsti – si legge 
nella convenzione - saranno fondati un 
“Centro di ricerca”, dedicato alle attività 
di analisi, approfondimento e studio, e 
una scuola di formazione denominata 
“Accademia del Lavoro International 
School” che ospiterà progetti di formazio-
ne accademica e post-accademica.

SPAZIO FAMIGLIE 

a cura di coop. Ippogrifo

IL SERVIZIO

Lo sportello è a Sondrio in via Meriggio 4

ValFamily offre servizi di cura, formazione,
tempo libero rivolti a bambini, adulti e fami-
glie e collabora con una rete di attori del
territorio attenti alle esigenze delle famiglie.
Valfamily è un progetto di Forme Società
Cooperativa Sociale via Meriggio 4 a Sondrio.
Contattaci: info@valfamily.it telefono: 348 58
33 330 www.valfamily.it

BABY SITTER

Corso di aggiornamento

Valfamily propone per sabato 2 febbraio (e
non 26 gennaio, come precedentemente co-
municato) alle 14 un incontro di formazione
per baby sitter dal titolo “Le tappe di sviluppo
del bambino - giochi ed attività per stimolare
lo sviluppo linguistico, cognitivo e motorio”.
Per info ed iscrizioni contatta Valfamily 

CORSO 

Lezioni di forografia

Valfamily propone Corso Intermedio di Foto-
grafia a cura di Simone Grossi martedì 5,
12,19, 26 febbraio e 5 marzo alle ore 20. 30
presso Valfamily in via Meriggio 4 a Sondrio 
Per info ed iscrizioni contatta ValFamily

CURATI CON CURA

La gestione di febbre e infezioni

respiratorie

Valfamily e Socare propongono martedì 29
gennaio 2918 un incontro dal titolo “La feb-
bre e le infezioni respiratorie, istruzioni per la
gestione pratica!. Ore 17 in via Meriggio 4, a
cura di Giovanni Passerini, studio medico
dell’infanzia Socare. Incontro gratuito.

SCUOLA GENITORI

“Regole e affetto”

Valfamily, insieme ad associazioni “Gea” e
“Willy a two x two” propone la quinta edizio-
ne della Scuola per Genitori…itinerante
presso alcuni istituti scolastici del nostro ter-
ritorio. La prossima serata in programma sa-
rà venerdi 22 febbraio alle ore 20.30. Si
parlerà di “Regole e affetto” , l’iniziativa a
cura di studio multidisciplinare Socare e as-
sociazione Gea, si terrà presso la biblioteca
della scuola Torelli Sondrio, ed è rivolta a
genitori ed insegnanti della scuola primaria .
Seguiranno
Venerdi 22-03 ore 20.30 “Esperienze dif-

ficili...come accompagnare i figli nei mo-

menti di crisi”, a cura di studio multidisci-
plinare Socare e associazione Gea, sempre
presso biblioteca scuola Torelli Sondrio, ri-
volto a genitori ed insegnanti della scuola
secondaria di primo grado 
Venerdì 26-04 ore 20.30 “Relazioni reali

e virtuali”: opportunità e rischi “a cura di
studio multidisciplinare Socare e associazio-
ne “Willy a two x two”, presso aula magna Itis
Mattei Sondrio, rivolto a genitori ed inse-
gnanti della scuola secondaria di secondo
grado.
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Gesù è
vero sposo
e vera gioia

a cura di

don Romano Pologna

pologna@tiscali.it

proprio qui a Cana dove Egli si manifesta per 
indicare che Lui è la vera gioia. Infatti con 
questa domenica, inizia il tempo ordinario, 
un tempo per gustare appieno gli insegna-
menti di Gesù partendo da Cana con le nozze 
dei giovani sposi. Gesù è il vero Sposo, che 
manifesta la sua gloria e ottiene la fede dei 
suoi discepoli, Gesù porta il vino della nuova 
alleanza. Non solo, vediamo anche Maria, la 
madre di Gesù che opera a favore degli uomi-
ni, li invita ad accogliere la parola di Gesù, a 
credere… Dai “virtuali” sposi del vangelo al-
lo Sposo per eccellenza che ci invita a bere 
con Lui al calice della vita. Chiediamoci se 

abbiamo ancora in cantina del vino per gu-
starlo nel dialogo di comunione con Dio. La 
sposa non si presenta, siamo tutti noi con le 
nostre difficoltà ad aprirci alla novità di Gesù
che è venuto a inondarci di quella misericor-
dia che è lo sfogo dei nostri fiumiciattoli un 
po’ secchi impregnati di forte chiusure. Gesù
vuole immetterci in questo grande oceano 
che è il suo amore. Solo la fede fa entrare 
l’umanità nella festa a cui è chiamata: è 
l’esperienza dell’intimità di Dio con la carne 
del mondo. La fede è l’accoglienza di Dio, è 
l’acqua che diventa vino nel matrimonio del-
la vita suscitando gioia e passione.

II Domenica Ordinaria (Gv. 2, 1-11)

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana 
di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli
disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giun-
ta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

n Gesù continua la sua epifania iniziata con 
la manifestazione ai popoli pagani, prosegui-
ta sul Giordano al compimento dei trent’anni
e qui con un gesto sorprendente verrà battez-
zato e questa manifestazione si completerà 

4Le rubriche


