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UN PICCOLO PASSO
FABIO CANI E GIANPAOLO ROSSO

Non basterà certo la festa dell’Arci a cancellare il berlusconismo. È ugual-
mente importante però avere già pronta una scadenza per esprimere il necessario 
clamore e la gioia per la liberazione che prima o poi si concretizzerà nella caduta 
del cavaliere e (ci auguriamo) nel disarcionamento di tanti suoi famigli leghisti 
e non. Ci saremo quindi alla festa già indetta in piazza della Pace a Como alle 18 
del giorno della caduta.
Ma la liberazione per essere reale deve coinvolgere anche le facce locali del po-
tere del centrodestra i piccoli berlusconi un po’ fascisti, un po’ leghisti e tanto 
affaristi che imperversano da decenni nel territorio lariano annullandone non solo 
l’economia e la società, ma persino la bellezza.
È un’illusione che ciò accada, che ciò possa accadere? Può darsi, ma la nostra 
avventura giornalistica esiste anche per dare eco a ciò che guarda con coraggio 
(e persino con un po’ di avventatezza e ingenuità) al futuro. Per questo abbiamo 
seguito il percorso Primarie vere per Como senza tacerne tuttavia ai nostri letto-
ri limiti e ambiguità. Per questo riteniamo utile oggi presentarvi un ampio tema 
sulle Primarie del centrosinistra a Como che continua anche nella sezione cultu-
ra del nostro mensile per ragionare su cosa andrebbe fatto e conoscere ciò che i 
candidati dichiarano voler fare.
Non ci interessa il dibattito un po’ sterile sull’esistenza o meno nella compagine 
dei candidati del Pisapia comasco né l’ancora più frusta e insensata diatriba tra 
vecchi e nuovi volti. Certo l’innovazione e la costruzione di proposte che realmente 
nascano dal dibattito in città, la possibilità di vedere le candidature “emergere” 
naturalmente da un percorso comune o almeno essere con trasparenza proposte 
all’inizio di esso non è il tratto significativo di queste primarie. Così come manca 
ancora l’audacia di fare proposte complessive e “dirompenti”, in grado di ridare, 
dopo tanti anni, alla città un “progetto” intorno a cui sperare, lottare, soffrire.
Ci dispiace che le idee delle sinistre non abbiano saputo trovare né unità, né 
candidature unificanti nonostante esista un terreno comune (dalla Costituzione 
all’antiliberismo) sul quale pure si sarebbe potuto e dovuto costruire un percor-
so virtuoso capace anche di attrarre quella parte dell’elettorato che inesorabil-
mente si rifugia nell’astensione per evitare di essere corresponsabile di propo-
ste centrate prioritariamente sulla ricerca del consenso da parte di un ipotetico 
elettorato moderato. 
Ma sarebbe sbagliato non sottolineare che queste primarie segnano un migliora-
mento netto rispetto a quelle “finte” della precedente scadenza elettorale am-
ministrativa e che esse possono essere un passo, forse ancora un po’ timido, ma 
nella direzione giusta per la costruzione di una bella politica anche a Como.
E poiché i passi da qualche parte portano, contiamo sul fatto che il percorso 
prosegua e che trovi anche il coraggio di dimostrare che non siamo stati abba-
stanza ottimisti.
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DIRITTI

È stata aperta ufficialmente an-
che a Como la campagna L’Italia 
sono anch’io per il diritto di cittadi-
nanza e il diritto di voto, allo Spa-
zio Gloria il 9 ottobre con gli inter-
venti di Enzo D’Antuono (presiden-
te dell’Arci di Como), Luisa Seveso 
(presidente delle Acli di Como), Ro-
berto Bernasconi (direttore della Ca-

ritas Diocesana), Alessandro Tarpini 
(segretario generale Cgil di Como) e 
di Rosangela Pifferi (Cisl di Como).
Ad aprire il pomeriggio è stato il 
bel documentario Fratelli d’Italia di 
Claudio Giovannesi dedicato a tre 
storie di giovani immigrati di se-
conda generazione. Alin (romeno), 
Masha (bielorussa) e Nader (egi-

ziano) condividono la scuola in un 
istituto tecnico di Ostia; vivono la 
vita dei loro coetanei; parlano lo 
stesso italiano (con lo stesso ac-
cento romanesco); hanno gli stessi 
miti. Ma sono “diversi”: sono ancora 
stranieri, vivono lo scontro con la 
loro cultura di origine, con la per-
cezione di alterità che riconoscono 

Riconoscere la nazionalità a tutte le persone che nascono sul territorio e il 

diritto di voto (almeno amministrativo) a chi da più di cinque anni condivide 

la vita, il lavoro e  i problemi di questa nazione | L’Italia sono 
anch’io  FABIO CANI
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nei loro vicini, con i problemi bu-
rocratici di chi non è “pienamente” 
cittadino. Con un linguaggio sobrio 
e incalzante, senza nessun cedimen-
to alla retorica né ai buoni senti-
menti, Claudio Giovannesi riesce a 
raccontare un pezzo di adolescen-
za “sul confine” della cittadinanza 
(e – va detto – anche un pezzo di 
adolescenza tutta italica).

Diritto di cittadinanza indicato-
re di civiltà
La vera e propria presentazione del-
la campagna è stata affidata agli in-
terventi. Enzo D’Antuono – dell’Arci 
– ha sottolineato come l’impegno 
per il diritto di cittadinanza deve 
segnare senza incertezze quel “cam-
biamento” di cui si scorge qualche 
segno. Roberto Bernasconi – della 
Caritas – ha ricordato come vivere 
l’accoglienza dei profughi debba 
significare riappropriarsi della vita 
delle comunità locali attraverso un 
più forte impegno nel sociale e nel-
la politica. Alessandro Tarpini – del-
la Cgil – ha espresso la convinzione 
che il livello di civiltà di un paese 
si misuri in primo luogo in relazio-
ne alla diffusione dei diritti e che 
tra questi il diritto di cittadinan-
za non può essere considerato un 
marginale strumento di propagan-
da elettorale; anche per l’Italia non 
c’è futuro senza apertura. Rosange-
la Pifferi – della Cisl – ha ammesso 
qualche ritardo da parte della sua 
organizzazione riguardo alla campa-
gna (tanto che a livello nazionale 
non c’è ancora stata un’adesione 
ufficiale) ma ha annunciato un in-
tenso impegno in sede locale. Lui-
sa Seveso – delle Acli – ha tenuto 
soprattutto a sottolineare l’impor-
tanza del contributo di Mohamed 
Ba, performer senegalese, forma-
tore e mediatore culturale, che da 
tempo è impegnato in un percorso 
di narrazione della realtà degli im-
migrati in Italia. Il suo monologo 
Italiano è anche lui (titolo estem-
poraneo Sono incazzato bianco) ha 
concluso l’incontro: è un racconto 
teso e fluente, in cui, alternando il 
registro comico a quello dramma-
tico, il racconto autobiografico ai 
quadretti sociologici (con qualche 
succosa lezione di economia e di 

Arci provinciale e Circolo Xanadù rispondono con l’ironia all’intimi-
dazione di Forza nuova.
 «Domenica 9 ottobre sull’ingresso dello Spazio Gloria è apparso uno stri-
scione a firma Forza nuova che diceva: “No ai falsi italiani”. «L’intento 
evidente era quello intimidatorio contro l’iniziativa L’italia sono anch’io 
a favore dei diritti di cittadinanza degli immigrati promossa da Arci, Acli, 
ASPEm, Associazione Burkinabè, Associazione del Volontariato Comasco, 
Associazione Interetnica 3 Febbraio, Auser, Caritas, Cgil, Cisl, Coordina-
mento comasco per la Pace, Emergency, Fondazione Avvenire, Ipsia Acli, 
Trapeiros di Emmaus. Siamo molto lieti di vedere riconosciuto in questo 
modo il nostro lungo lavoro per l’integrazione tra i popoli, che ha evi-
dentemente smosso in profondità le coscienze della città. Siamo inoltre 
convinti che l’opinione espressa da Forza Nuova sia l’opinione di pochi, 
e che questa campagna aiuterà il nostro territorio a ragionare su diritti e 
civiltà». [Arci Provinciale Como e Circolo Arci Xanadù».

SE NON PIACE A FORZA NUOvA È UN bENE

grammatica), viene raccontata la 
vita “vera” e non di maniera delle 
persone “italiane” solo a metà, solo 
quando “c’è bisogno di loro”…

Provocazione fascista
Peccato che il pubblico non fosse 
troppo numeroso, per un’occasio-
ne che meritava più attenzione da 
parte della città e del territorio, da 
parte della cultura e della politica.
A sottolineare però l’importan-
za dell’incontro ci hanno pensato 
provocatori fascisti che nella not-
te hanno appeso fuori dallo Spazio 
Gloria uno striscione con la scritta 
“No ai falsi italiani” firmata Forza 
Nuova. L’episodio non ha mancato 
di suscitare qualche preoccupazione 
come sintomo della degenerazione 

politica della città. Ma, nelle parole 
di tutti i presenti, questo significa 
solo andare avanti con maggiore de-
terminazione.

Tre incontri
Arci Xanadù ha già in programma 
sempre allo Spazio Gloria tre incon-
tri organizzati in collaborazione con 
le associazioni delle varie comunità 
nazionali presenti a Como sul tema 
dell’immigrazione. A partire dal 23 
ottobre la rassegna Nuovi mondi, 
nuove visioni presenterà alla dome-
nica pomeriggio i tre film italiani 
dedicati nell’arco di questo a que-
sta tematica: Terra ferma di Ema-
nuele Crialese, Cose dell’altro mondo 
di Francesco Patierno, Io sono lì di 
Andrea Segre. 

Campagna per i diritti 

         di cittadinanza.
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L’ISOLAChEC’ÈECONOMIA

Nella mattina di sabato 17 set-
tembre si è svolto il laboratorio su 
lavoro, tempo, denaro organizzato 
da Mag 2, una tra le cooperative fi-
nanziarie fondatrici di Banca Etica e 
socia dell’Isola che c’è. Mag 2 nasce 
nel 1980 nel comune di Inzago (Mi) 
come società di mutuo soccorso per 
dare vita a una sperimentazione di 
autogestione locale del denaro 
Oggi, attraverso i contributi dei 
soci, Mag2 finanzia progetti di for-
te valore sociale sul territorio in 
ambiti come il sociale, l’ecologia, 
il consumo consapevole, la cultura 
e l’informazione e associazioni no 
profit, sviluppando un’economia 
delle relazioni. In questi tempi di fi-
nanza irresponsabile, è molto attua-
le la proposta di un riorientamento 
della finanza alla promozione del 
lavoro e in generale dell’esistenza. 
Un esempio concreto è stato offer-
to dal laboratorio condotto da Bar-
bara Aiolfi, con l’aiuto di Federica 
Rossi al quale hanno partecipato 
circa 20 persone. Un laboratorio 
interattivo, esperienziale, basato 

su giochi e simulazioni. I parteci-
panti dovevano decidere, pensare 
una situazione ideale in cui vivere 
il proprio rapporto col lavoro e col 
denaro. Si è parlato anche del lega-
me tra questi aspetti della vita con 
la felicità. I giochi hanno indagato 
il vissuto quotidiano del lavoro, la 
motivazione, i desideri, il grado di 
soddisfazione e la situazione idea-
le. Si è indagato anche il rapporto 
tra economia solidale ed economia 
reale e gli influssi sulle situazioni 
lavorative personali. 
È emerso che, anche se vorremmo, 
non abbiamo una concezione così 
solidale dell’economia e del lavoro: 
in alcuni casi proclamiamo la gra-
tuità, ma poi pretendiamo un com-
penso della cui equità ciascuno di 
noi ha una concezione diversa come 
ha evidenziato un gioco. Un aspetto 
interessante sottolineato è che per 
la percezione della ricchezza indi-
viduale le relazioni sono importanti 
almeno quanto il denaro: ricchezza 
è anche partecipazione, inserimento 
sociale. Ma non è il caso di pensare 

a una situazione di facili moralismi: 
le conclusioni vengono dai vissuti, 
da una sorta di studio antropologi-
co dei comportamenti alla luce del-
le risposte individuali. La percezio-
ne della povertà è poi legata molto 
anche al tempo: il tempo è un pa-
trimonio prezioso. Come insegna il 
racconto sui Papalagi della Nuova 
Guinea: questi indigeni hanno una 
considerazione sacrale del tempo, 
come del bene più prezioso, tanto 
che una della loro attività preferite è 
darsi reciprocamente tempo. L’uomo 
occidentale spesso invece maltratta 
il tempo limitandolo troppo. 
Si può parlare di tempo liberato, di 
disalienazione. Con una variazione: 
nella società attuale del superfluo, 
la disponibilità di tempo, sentita 
come molto positiva, può non es-
serlo; nel momento in cui quasi nes-
suno di noi è più necessario, l’avere 
tanto tempo può essere vissuto in 
modo svalutativo. 
Ma anche l’opposto: se potessimo 
viaggiare per tutta la vita, molti di 
noi lo farebbero. 

Mag 2: economia finanziaria, economia delle relazioni, lavoro e tempo 

liberato |Lavoro, tempo, denaro GUIDO RIPAMONTI 

Anche per l’ottava edizione della Fiera delle relazioni e delle 
economie solidali l’associazione L’isola che c’è e l’Avc-Centro Servizi 
per il Volontariato di Como hanno dato vita al blog News km zero, 
ideato e coordinato di ecoinformazioni. Lo spazio di informazione 

solidale è stato attivo nelle giornate del 17 e 18 settembre 2011 a Villa Guardia 
(Co) per raccontare in tempo reale la Fiera avvalendosi del lavoro volontario di 
giornalisti, fotografi e cineoperatori. I “volontari dell’informazione” durante 
lo svolgimento della Fiera hanno animato con testi, immagini e video il blog 
News km 0, già attivo dallo scorso anno nel sito www.lisolachece.org. Abbiamo 
scelto alcuni degli articoli prodotti e li presentiamo nella pagine che seguono. 
Si raccomanda una vista al blog News km zero per i resoconti e le immagini della 
Fiera che non hanno potuto trovare spazio in questo numero.
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La salute come concetto micro e 
macro, dall’individuo alla società. A 
confrontarsi sul tema del ben-essere 
e della salute, nel pomeriggio di sa-
bato 17 settembre, il medico Italo 
Nessi, rappresentante di Como Cuamm 
Medici con l’Africa, gli psicologi Luca 
Mingarelli e Paolo Campanini, Silvia 
Dragoni, operatrice del Metodo Grin-
berg. «Esistono dei determinanti della 
salute – ha esordito Nessi – che sono 
distali e prossimali. Il diritto alla sa-
lute, nell’ambito di questo quadro di 
variabili che ne definiscono il carat-
tere a livello sociale, riguarda un di-
battito aperto sulla natura dei diritti 
umani: sono figli della legge o genito-
ri della stessa?». Un diritto che viene 
calpestato ad ogni latitudine, in modi 
diversi…Nonostante sia stato sanci-
to a livello sovranazionale, almeno 
dal 1948: «con la creazione dell’Or-
ganizzazione mondiale della Sanità 
(Oms) e successivamente, nel 1978, 
con la Dichiarazione di Alma Ata, in 
Kazakistan, nella quale si dichiarò 
il diritto alla salute come obiettivo 
prioritario per tutti, da raggiungere 
entro il 2000 – ha continuato Nes-
si – nel 2005 è stata anche istituita 
all’interno dell’Oms la Commissione 
sui determinanti sociali della salute, 
e nel 2015 “scadono” i Millennium go-
als, gli obiettivi del Millennio sanciti 
dall’Onu, che non saranno raggiunti». 
Inclusi i due obiettivi che ad oggi 
sono quelli più lontani dall’essere cen-
trati (forse non a caso): l’abbattimen-
to della mortalità infantile e materna. 
In cosa sta sbagliando quindi l’Oms? 

Perché un’agenzia tanto potente, che 
raccoglie 193 stati membri, non fun-
ziona come dovrebbe? «La struttura 
elefantiaca e la mancanza di fondi 
sono all’origine della crisi dell’Oms: 
la realtà è che il suo budget annuale 
è pari a 2 miliardi di dollari, mentre 
la Fondazione Bill e Melinda Gates ge-
stisce fondi per 30 miliardi all’anno». 
Dunque se da una parte i fondi degli 
Stati non sono sufficienti, dall’altra 
monta il peso economico e politico 
del settore privato. Nel novembre del 
2012, a questo proposito, si terrà un 
forum mondiale sulla salute e sull’Oms 
in particolare, al quale parteciperan-
no donatori privati e pubblici: «pre-
varranno gli interessi economici?», 
si è chiesto Nessi. Il rischio è che la 
salute diventi – o si affermi del tutto 
come tale – un business, consideran-
do che già oggi è il secondo mercato 
a livello globale, dopo le armi, e che 
le industrie farmaceutiche sono il se-
condo settore più importante dopo 
quello elettronico.

Individuo e salute
«Occorre partire dalla definizione di 
benessere e salute – ha spiegato Luca 
Mingarelli – che vanno inquadrate 
come elementi che interessano indi-
viduo, famiglia, società. A sua volta 
la componente relativa alla persona è 
composta da corpo, emotività, psiche 
e spirito». Le relazioni umane, dun-
que, così come il lavoro – e lo stress 
– sono state al centro dell’intervento 
del secondo psicologo presente all’in-
contro, Paolo Campanini, consigliere 

dell’Ordine degli psicologi della Lom-
bardia, per il quale «il benessere del 
singolo è rappresentato dall’equilibrio 
tra uomo e ambiente». E l’ambiente si-
gnifica, anche, contesto economico e, 
più semplicemente, reddito. «Ma tanto 
più alto è il reddito, tanto meno sono 
importanti i soldi» ha chiosato lo psi-
cologo «e cosa c’è dopo il benessere? 
La felicità. Costruiamo allora società 
felici», anche se meno “benestanti”. 
C’è poi un benessere del corpo che 
passa attraverso il «prendersi cura del-
la qualità della vita», come ha sotto-
lineato Silvia Dragoni, operatrice del 
metodo Grinberg. Alcuni interventi del 
pubblico – circa una ventina i parteci-
panti al dibattito pomeridiano – han-
no chiuso l’incontro: ci si è interrogati 
sul concetto di “esperti della salute” 
e ci si è chiesti, anche, se e come il 
mercato intervenga nel garantire que-
sto diritto. Che responsabilità hanno 
il modello neoliberista, il capitalismo 
rispetto alla salute, rispetto alla per-
cezione del ben-essere individuale e 
collettivo? C’è qualche altro modello 
praticabile? Forse, come diceva l’am-
bientalista Alex Langer – citato più 
volte nel corso dell’incontro sulla sa-
lute – «Bisogna riscoprire e praticare 
dei limiti: rallentare (i ritmi di crescita 
e sfruttamento), abbassare (i tassi di 
inquinamento, di produzione, di con-
sumo), attenuare (la nostra pressione 
verso la biosfera, ogni forma di violen-
za). Un vero regresso rispetto al “più 
veloce, più alto, più forte”. Difficile 
da accettare, difficile da dare, diffici-
le persino a dirsi». 

Cos’è la salute? Cosa si intende per 

ben-essere? Come si collega la felicità 

dell’individuo con il divario tra Nord e Sud 

del mondo? A chiederselo, nel pomeriggio 

di sabato 17 settembre, il medico Italo 

Nessi, gli psicologi Luca Mingarelli e Paolo 

Campanini, Silvia Dragoni, esperta del 

metodo Grimberg |Salute e ben-
essere, singolare globale  

BARBARA BATTAGLIA
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Quella fotografata da Bonomi è 
una società in crisi o meglio “fallita”. 
«Parlare di società in affanno – ha 
spiegato il sociologo – è sminuire la 
portata della crisi che stiamo viven-
do. Dobbiamo capire che ci troviamo 
di fronte alla fine di un’epoca». Per 
spiegarlo Bonomi offre alcuni dati 
della realtà odierna: negli Stati Uniti 
50 milioni di persone vivono in situa-
zioni di povertà, il 15 per cento della 
popolazione. Tra questi il 50 per cen-
to sono afroamericani, il 29 per cento 
ispanici e il 9 per cento bianchi. In 
Italia la situazione non è più rosea se 
consideriamo che 2 milioni di giovani 
non studiano né lavorano e altri 2 mi-
lioni sono andati all’estero in cerca di 
lavoro. «Quando una società non rie-
sce più a produrre inclusione rispet-
to alle nuove generazioni – ha prose-
guito Bonomi – è una società che ha 
fallito». Una crisi quella illustrata da 
diversi studiosi che non è solo eco-
nomica, ma anche di senso, perché ad 
essere entrate in crisi non sono tutte 
le realtà intermedie della società: dai 
partiti, ai sindacati, dai tessuti fami-
gliari a quelli comunitari. È in questo 
contesto che in maniera provocatoria 
il sociologo si chiede: «Saranno l’al-
tra economia e il volontariato a sal-
varci?». «Il liberismo – ha proseguito 
Bonomi – ha fatto piazza pulita della 
realtà, lasciando autostrade da percor-
rere». In questo spazio liberò, però, si 
è fatto largo il “rancore” attorno a cui 
le comunità si sono ricomposte. «Do-
vete capire – ha spiegato – che l’uni-
tà non si costruisce soltanto attorno 

alla solidarietà, ma anche attorno al 
rancore e alla paura. Anzi, vi dico che 
tra le due la più forte è il rancore. È 
così che nella realtà di oggi ci tro-
viamo di fronte a comunità di perso-
ne impaurite, che temono di vedersi 
portare via quello che hanno costru-
ito in una vita di sacrifici. Questo è 
il mare che vi circonda perché L’isola 
non è un mondo chiuso a sé stante». 
Ma è proprio qui secondo il relato-
re che è importante offrire un’opera 
di testimonianza. «Per fortuna – ha 
concluso – pur nel mare in tempesta 
del rancore, ci sono comunità di cura 
come la vostra. Questa non è forma-
ta solo dall’esercito dei buoni, ma da 

tutte quelle professioni storicamente 
legate al welfare come gli insegnanti, 
i medici, gli assistenti sociali. Perché 
queste possano incidere realmente 
sullo sviluppo è, però, necessario che 
le comunità di cura non si chiudano 
in sé stesse, ma costruiscano reti tra 
loro e verso l’esterno. Dobbiamo rico-
minciare a tessere reti, forme econo-
miche compatibili con il territorio. Se 
voi non vi montate la testa pensando 
di essere l’isola chiusa in se stessa, 
ma vi aprite alla contaminazione so-
ciale, questi due modelli, volontaria-
to ed economia altra, hanno molto da 
dire e responsabilità da assumersi nel 
contesto sociale». 

Realtà come quelle del volontariato, 

dell’associazionismo e delle cooperative 

sociali possono fare molto per questa 

società in crisi, a patto che non si chiudano 

in se stesse, ma si sforzino di creare reti 

e relazioni con l’esterno, in modo da 

contaminare le nostre comunità sempre più 

spesso segnate dal rancore. È questo l’invito 

che il sociologo Aldo Bonomi ha rivolto 

sabato 17 settembre al popolo de L’isola 

che c’è che ha affollato lo Spazio dibattiti 

per l’incontro coordinato da Sandro Corti 

e organizzato in collaborazione con Avc-

Csv |Una società in crisi o 
meglio “fallita”MICHELE LUPPI

FOTO GIADA NEGRI
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Il sistema di certificazione euro-
peo e italiano si è sperimentato come 
troppo rigido e difficilmente sosteni-
bile per le realtà piccole e diversifica-
te. L’ipotesi proposta è quella  dei si-
stemi di garanzia partecipativa diffusi 
in Brasile, Costa Rica e Nuova Zelanda, 
dove sono riconosciuti dalla legge. In 
realtà la certificazione  frutto di ga-
ranzia partecipativa è già riconosciu-
ta dal regolamento europeo, ma  solo 
per prodotti provenienti da paesi terzi, 
ma, appunto, non per l’Europa,  dove 
se fosse applicata aiuterebbe moltis-
simo, in specifiche aree territoriali, i 
piccoli produttori che fanno colture 
omogenee. Il bollino di certificazione  
europea stabilisce regole uguali per 
tutti, attraverso un processo molto  
lontano dalla realtà locale, come mette 
in luce Giuseppe Vergani del Distretto 
di economia solidale della Brianza. Si 
è verificato come una piccola  azien-
da che, per ipotesi, ha un frutteto, fa 
marmellate, ma produce anche latte  
e formaggio fatichi a sostenere il mo-
dello di certificazione attuale, eppure  

sono proprio queste realtà le più vi-
cine ai gruppi di acquisto solidale. I 
Gas seguono da vicino i produttori del 
loro territorio e paradossalmente que-
sti,  per essere certificati come biolo-
gici, devono attraversare certificazioni  
universalmente identiche e ottenute in 
luoghi lontani e “terzi”. Si sono quin-
di attivate delle  sperimentazioni di 
sistemi di garanzia partecipata, par-
ticolarmente adatti al  modello di re-
lazione (non di consumo) dei Gas che 
con i “loro” produttori hanno  costru-
ito nel tempo una conoscenza attenta 
e di reciproca fiducia. Non si tratta di 
modelli di  certificazione alternativi 
al biologico ma complementari. Sono 
strumenti flessibili,  diversi a seconda 
del territorio e della produzione a cui 
si riferiscono e  vedono la collabora-
zione dei produttori e dei consumatori 
organizzati. «Perché  – ha specificato 
Giuseppe Vergani – teniamo presente 
che dentro al “biologico” c’è un  mo-
vimento importante, attento anche al 
rispetto dei diritti dei lavoratori. Per 
questo serve un sistema più flessibi-

le che riconosca una più ampia e   di-
versificata gamma di elementi legati 
ad un “prodotto”. Di fatto i Gas non 
hanno bisogno  di “certificazioni”, per 
via della forza delle loro relazioni, ma 
le garanzie servono  per contaminare 
un mercato aperto. Il contributo che 
i Gas possono dare è di  partecipare 
con la loro mediazione ad un proces-
so che rende questa garanzia  rigoro-
sa e trasparente. Nel senso che un Gas 
può dire che il tale prodotto,  testato 
da anni di consumo, è buono e vali-
do. Grazie al capitale di relazioni che i 
GAS hanno con i produttori, portandoli 
sui mercati locali, sono state attivate 
aperture che vanno oltre al biologico 
su aspetti di tutela della dignità dei 
lavoratori, presidio della biodiversità e 
della garanzia di patrimonio genetico». 
Tutto questo come si fa?  Sperimental-
mente. Nel 2012 sarà avviato nei Des 
di Como, Varese e Brianza in collabo-
razione con Aiab una sperimentazione 
locale  per la garanzia partecipata dei 
prodotti. Appuntamento quindi alla 
Fiera 2012. 

Il sistema di certificazione biologica: che 

cos’è? Qual è la sua storia, in Italia? E come 

lo utilizzano i gruppi di acquisto solidale? 

Questi i punti al centro dell’incontro di 

sabato 17 settembre su Nuove prospettive 

della certificazione biologica, promosso 

da Aiab Lombardia|Garanzie 
flessibili e partecipate per 
la certificazione biologica 

MARIA GRAZIA GISPI 

FOTO CALOGERO DI MARCO
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«La sovranità alimentare – ha 
esordito Micol Cappello di Corto circu-
ito – è un concetto politico. Significa 
la possibilità per un popolo di auto-
determinare la propria alimentazio-
ne, senza danneggiare l’ambiente e 
gli altri popoli». Il percorso del mo-
vimento internazionale composto dai 
vari attori che collaborano con la Fao 
sulle politiche globali alimentari per 
portare la voce dei contadini nella di-
scussione politica, ha visto uno sno-
do fondamentale nel Forum tenutosi 
in Mali nel 2007, intitolato a Nyele-
ni, (www.nyelenieurope.net) contadi-
na diventata simbolo del movimento 
per la sovranità alimentare. Al Forum 
del 2007 – ha spiegato Cappello – è 
stato affermato con chiarezza che le 
politiche agricole comunitarie stan-
no producendo effetti devastanti per 
i piccoli produttori e sulla produzione 
alimentare dei Paesi in via di svilup-
po. Obiettivo del movimento è lavora-
re a livello politico, elaborare strate-
gie e piani d’azione comuni e costru-
ire una rete di informazione e azione 

sulla sovranità alimentare. La relatrice 
ha posto l’accento sulle modalità de-
cisionali del Forum, improntate all’in-
clusione e alla partecipazione, con de-
cisioni prodotte per via assembleare 
attraverso votazioni per acclamazio-
ne. «La Dichiarazione europea per la 
sovranità alimentare ha sancito cosa 
non vogliamo: un’agricoltura globa-
le per generare profitti, che utilizza 
combustibili fossili, che sfrutta i la-
voratori, anti ecologica ed è la causa 
principale della fame e della povertà 
rurale. Vogliamo invece cambiare il 
modo in cui il cibo viene consumato e 
distribuito, e impedire che si perpetri 
l’attuale condizione di sfruttamento 
dei lavoratori agricoli».

E in Italia?
Stefano Frisoli, esponente dell’Asso-
ciazione italiana agricoltura biologi-
ca per la Lombardia (Aiab), ha par-
lato dell’esperienza italiana, espo-
nendo le prerogative di Aiab: «No 
ad un’agricoltura pensata in maniera 
espropriante». Se analizziamo come si 

producono e distribuiscono i prodot-
ti agricoli oggigiorno – ha continua-
to Frisoli – sono evidenti gli aspetti 
fortemente negativi di questo modello 
di sviluppo. Il territorio che sceglie di 
non produrre, subisce inevitabilmen-
te lo sfruttamento di chi produce in 
maniera dannosa per l’ambiente e per 
i produttori locali. Aiab invece parte 
da un modello di sviluppo alternativo 
a quello biologico. Modello di svilup-
po biologico  significa poter sceglie-
re che tipo di produzioni impiantare, 
scelta che oggi non è appannaggio 
dell’agricoltore, ma delle multinazio-
nali proprietarie delle sementi. 
Riaffermare il proprio diritto a cosa 
produrre è la sfida, e ciò che faremo 
in questo senso nei prossimi quindi-
ci-vent’anni, afferma Frisoli, determi-
nerà come produrremo nei successivi 
cinquanta. 
Quali strumenti possiamo utilizzare 
per riprenderci questo diritto? In-
fluire sulle politiche europee, come 
la Pac, che oggi sono assistenziali e 
non di investimento. Questo penalizza 

L’incontro Il biologico, una scelta per la 

sovranità alimentare, nella mattinata 

di domenica 18 settembre alla Fiera de 

L’isola che c’è, ha attirato, nonostante le 

condizioni meteo avverse, l’interesse di 

una quindicina di persone. Tema cardine 

del dibattito, la sovranità alimentare: 

l’autodeterminazione dei popoli attraverso 

i consumi e le scelte in materia di cibo|Il 
biologico, una scelta per la 
sovranità alimentare EMILIANO 

BERTI

FOTO ANDREA CATALANO
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i giovani, che non hanno accesso al 
credito e alla terra e che non avendo 
un reddito garantito rinunciano ad 
aprire attività agricole. Secondo Fri-
soli è necessaria una fase di sviluppo 
culturale prima dell’azione, poiché il 
pragmatismo con poche idee diventa 
perdente e inefficace. È necessaria 
inoltre un’azione costante ed incisiva 
di contaminazione del territorio, per 
essere protagonisti del cambiamento 
a partire dal territorio stesso. «Oc-
corre ripensare il modello agricolo e 
di intervento, il biologico deve esse-
re il modello di riferimento. Non può  
essere di nicchia, esclusivo, per fasce 
di reddito. Fondamentale è avere una 
rappresentatività dal basso, demo-
cratica, che parta da cose concrete: 
cosa mangiamo, quali sono le filiere 
di distribuzione e vendita, in modo 
da ottenere una crescita di esperien-
ze relazioni e passaggi. Il biologico 
italiano ha scelto di muoversi in que-
sto senso, sulla crescita dei contenuti 
e non sulla necessità di commercia-
lizzazione». 

L’esperienza di Corto circuito
Germana Redaelli è partita dall’espe-
rienza locale della cooperativa Corto 
circuito, costituita da gruppi d’acqui-
sto e piccoli produttori della zona. 
«Abbiamo voluto stabilire le regole 
del gioco in maniera condivisa, non 
partendo solo dal volontariato ma dal 
lavoro organizzato, così che gli agri-
coltori del territorio potessero ven-
dere i loro prodotti sul territorio e i 
gruppi d’acquisto potessero acquista-
re prodotti locali». 
La relatrice ha sottolineato come 
praticare le relazioni tra produttori 
e gruppi d’acquisto ha reso possibile 
la conoscenza e la fiducia reciproca, 
utilizzando il mercato come luogo di 
incontro e non meramente di acqui-
sto e consumo. 
Corto circuito sostiene inoltre il cam-
biamento dello stile di vita attraverso 
la formazione: scuole di agricoltura, 
corsi di panificazione molto parteci-
pati, campi estivi, incontri. Lavora 
con tutte le realtà,  comprese le isti-
tuzioni, interessate alla filiera corta 
e al sostegno al lavoro e al cambia-
mento dello stile di vita. L’obiettivo è 
la diffusione della conoscenza e ren-
dere accessibile la produzione locale 
anche attraverso accordi (impronta-
ti ad una certa elasticità) sui prezzi, 
con i produttori. 

A introdurre l’incontro, organiz-
zato dalle associazioni L’isola che c’è, 
Acli, Arci, Cgil, Corto Circuito e Banca 
Etica, è stato Massimo Brugnoli, esper-
to di criminalità organizzata, che ha 
chiarito come la presenza mafiosa nel 
Nord Italia non sia una novità: «più 
di sessanta anni fa sono cominciati 
gli arrivi di boss mafiosi nelle regio-
ni settentrionali, con una preminenza 
della ‘ndrangheta calabrese negli ulti-
mi vent’anni, con processi come “Wall 
street” e Countdown” che hanno per-
messo di conoscere la realtà criminale 
nel lecchese e non solo». L’intervento 
di Fabio Silva, rappresentante del cda 
di Banca Etica, è stato una panorami-
ca su alcuni fattori economici e socia-
li che favoriscono la creazione di un 
terreno fertile per gli affari e le vio-
lenze mafiose: «la corruzione in Italia 
è stimata in circa 60 miliardi di euro 
all’anno, il riciclaggio di denaro spor-
co è pari al 3,7 per cento del totale 
mondiale e il nostro paese è al quar-
to posto al mondo nella graduatoria 
degli stati che ripuliscono capitali. Il 
rapporto annuale della Guardia di fi-
nanza ha quantificato in 270 miliardi 
di euro l’evasione fiscale italiana e si 
stima in 1000 miliardi di euro il patri-
monio dei beni di proprietà dei mafio-
si. Tutti questi dati ci fanno dire che 
un terzo della ricchezza prodotta nel 

nostro paese è criminale e illegale». 
In questa situazione, le banche han-
no il potere cruciale di poter decidere 
a chi fare credito, anche ai mafiosi e 
ai collusi, continuando a mantenere 
il segreto bancario e senza richiede-
re la dichiarazione di provenienza del 
denaro depositato: «Banca Etica ha 
fatto alcune scelte, come rifiutarsi 
di riportare dall’estero i capitali at-
traverso lo scudo voluto dal ministro 
Tremonti e come finanziare le coope-
rative che gestiscono i beni confiscati 
alle mafie. Atti concreti di contrasto 
alle economie illegali e sostegno delle 
attività pulite».

Come contrastare il fenomeno
Nunzio Trabace, vice questore aggiun-
to della Polizia di stato e responsabile 
per le attività di gestione e destina-
zione dell’Associazione nazionale per 
i beni confiscati per il Nord Italia, ha 
illustrato la recente nascita dell’Agen-
zia, che ha accorpato le fasi preceden-
temente separate di gestione del bene, 
prima di competenza giudiziaria e del 
demanio, rendendo molto più lineare 
il processo di sequestro e confisca de-
finitiva che è nato con l’approvazione 
della legge Rognoni-La Torre del 1982: 
«l’attività delle forze di polizia avvie-
ne attraverso azioni e misure concre-
te in questa che considero una vera e 

Capita raramente di assistere ad incontri 

domenicali che durano tre ore con 

centocinquanta persone presenti e nei quali 

il pubblico rimane fino alla fine e sente 

la necessità di intervenire con domande e 

riflessioni ben oltre il tempo stabilito. Il 

dibattito pomeridiano di domenica 18 settembre 

alla fiera L’isola che c’è di Villaguardia ha avuto 

come tema centrale la presenza criminale e 

mafiosa nel comasco, col titolo eloquente: 

«Dove sta la mafia a Como?» Invisibilità 

criminale e proposte di legalità»|Dove sta 
la mafia a Como? TOMMASO MARELLI 
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propria guerra, in cui il contrasto ai 
patrimoni mafiosi rappresenta la linea 
di trincea più avanzata». L’Agenzia per 
i beni confiscati ha attualmente in 
gestione 12.330 beni e la Lombardia 
è al quarto posto a livello nazionale 
per numero di confische. Per Tiraba-
ci occorre prendere atto che in alcuni 
casi – con tutte le garanzie necessarie 
– bisogna procedere anche alla vendi-
ta dei beni confiscati visto che l’idea 
giusta di affidarli ad associazioni ed 
enti impegnati contro le mafie talora 
si scontra con l’impossibilità di tali 
soggetti di avviare le ristrutturazioni 
delle proprietà confiscate spesso diffi-
cili da utilizzare anche perché coperte 
da ipoteche.
Un altro tema importante è stato quel-
lo trattato da Marco Di Girolamo, se-
gretario generale Filler Cgil Lombardia: 
«La penetrazione della ‘ndrangheta nel 
settore edile lombardo ha raggiunto 
livelli molto alti e i segnali di omertà 
degli imprenditori locali contribuisco-
no a peggiorare il problema. Inoltre, 
nella nostra regione le relazioni tra 
boss mafiosi e imprenditori è biunivo-
ca, perché anche i secondi contattano 
i primi per le loro attività». Secondo 
Digirolamo «esiste tra la popolazione 
italiana un diffuso senso di impunità 
e una differenza notevole tra il con-
cetto di “rispetto delle regole” teorico 

e pratico che complica ulteriormen-
te la già difficile lotta alle mafie. La 
‘ndrangheta in Lombardia è una vera 
e propria organizzazione militare che 
controlla il territorio anche con il po-
sizionamento di operai provenienti 
dalla Calabria e la prossima apertura 
dei cantieri per l’Expo 2015 necessita 
di ulteriori controlli e azioni di repres-
sione e sanzionatorie».

Infiltrazioni comasche
L’ultimo relatore dell’incontro è sta-
to il giornalista Paolo Moretti, autore 
del libro Mafia padana (Editori Riuniti, 
2011) nel quale racconta i retrosce-
na dell’inchiesta Crimine-Infinito che 
ha coinvolto molte realtà lombarde e 
comasche. Per Moretti: «Esistono in 
provincia di Como almeno tre “loca-
li” di ‘ndrangheta, cioè le cellule sul 
territorio, a Mariano Comense, Erba 
e Canzo. Dalle ricostruzioni dei ma-
gistrati emergono vicende di perso-
naggi non indagati ma che spiegano 
bene l’atteggiamento di sottomissione 
presente anche da noi: un funzionario 
di una banca erbese ha giustificato la 
concessione di prestiti ai boss Fran-
co Crivaro e Pasquale Varca dicendosi 
più tranquillo nel sapersi amico di tali 
soggetti, ben conoscendone la fama 
e le opere». La presenza mafiosa nei 
comuni comaschi ha conseguenze an-

che sulla politica locale: Moretti ha 
raccontato come un amministratore 
di un comune vicino a Villaguardia gli 
abbia confidato di aver ricevuto pres-
sioni da esponenti provinciali del suo 
partito per candidare un soggetto, co-
nosciuto per aver provocato frequenti 
risse e considerato vicino ad esponen-
ti criminali: «Il sospetto è che questi 
soggetti stiano tentando di mettere i 
propri uomini ovunque per avere sem-
pre più occhi e orecchie che control-
lino tutti i settori». Nei numerosi in-
terventi del pubblico, nel quale erano 
presenti anche la parlamentare Chiara 
Braga, il segretario della Camera del 
lavoro Alessandro Tarpini e numerosi 
esponenti dell’associazionismo co-
masco, è emersa la necessità di com-
battere il profondo senso di mafiosità 
insito in ogni persona e di sviluppare 
l’educazione alla legalità nelle rego-
le nelle scuole, lavorando di più con 
le giovani generazioni. Il pomeriggio 
si è concluso con un buffet offerto 
dagli organizzatori a base di vino e 
prodotti provenienti dalle coopera-
tive che lavorano sui beni confiscati 
alla criminalità organizzata. Grande la 
soddisfazione degli organizzatori che 
hanno visto nella straordinaria riusci-
ta dell’incontro un segnale della ne-
cessità di dare impulso e continuità 
all’impegno contro le mafie. 
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data sulla pratica della cittadinanza 
attiva e della solidarietà».
I ragazzi e le ragazze che per due 
settimane hanno alloggiato nella 
sede scout di Lecco, hanno con-
diviso momenti di lavoro pratico 
e manuale alternati con incontri e 
dibattiti organizzati non solo nel 
capoluogo di provincia ma anche 
in comuni limitrofi, come Galbiate, 
Valmadrera e Costa Masnaga. 

La mafia è dentro di noi
Durante la serata d’inaugurazione, 
don Luigi Ciotti è intervenuto sot-
tolineando l’importanza di una lot-
ta alla mafia che sia fatta di umiltà, 
concretezza e continuità, lasciando 
meno spazio alle parole e più ai fat-
ti e lavorando insieme, facendo rete 
proprio come l’idea che sta alla base 
di Libera, composta da più di 1600 

Lecco contro la mafia con un campo di lavoro e di conoscenza 

contro le mafie, promosso da Libera e Legambiente|E!state 
liberi 2011 TOMMASO MARELLI

associazioni differenti; ad ognuna 
di queste si chiede di «continuare il 
proprio percorso, ma assieme unir-
si nella ricerca della libertà, dono 
della vita che ci impegna a liberare 
chi libero non è». « Tra le malattie 
mortali della nostra società – ha 
continuato don Ciotti – ci sono la 
rassegnazione, la delega e l’indiffe-
renza. Ma la malattia più pericolosa 
è la mafiosità che ci porta a chiede-
re favori, a sistemare le cose in un 
determinato modo. Rita Atria scris-
se sull’ultima pagina del suo diario 
che la prima mafia da combattere è 
quella che sta dentro di noi, quel-
la che emerge dai nostri linguag-
gi, dai nostri modi di fare e dallo 
scoraggiamento», per questo moti-
vo ha esortato i ragazzi che hanno 
incominciato il campo di legalità e 
tutti i presenti ad avere il coraggio 

Un campo di volontariato e di 
studio sui beni confiscati alla ma-
fia. Non in Sicilia o in Calabria, ma a 
Lecco, in Lombardia. Legambiente e 
Libera (Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie) dal 24 agosto al 4 
settembre 2011 hanno organizzato 
il primo campo di questo tipo nella 
nostra regione, coinvolgendo 14 ra-
gazzi e ragazze provenienti da varie 
regioni d’Italia, per scoprire qual è 
la presenza mafiosa in questi terri-
tori e lavorare nei beni confiscati. 
Questo tipo di esperienze, che si ri-
petono da anni ogni estate, hanno 
lo scopo di «diffondere una cultura 
fondata sulla legalità e giustizia so-
ciale che possa efficacemente con-
trapporsi alla cultura della violenza, 
del privilegio e del ricatto. Si dimo-
stra così, che è possibile ricostruire 
una realtà sociale ed economica fon-



EC
O

IN
FO

R
M

A
Z
IO

N
I 4

1
2

 |
 P

A
G

IN
A

 1
3

di prendersi le proprie responsabi-
lità, perché la società ha bisogno 
dell’umile contributo di tutti, perché 
«le cose devono cambiare e il cam-
biamento ha bisogno di noi».

Lavorare sodo sì… ma contro le 
mafie
Nel corso delle restanti giornate i 
volontari e le volontarie hanno co-
minciato i lavori di sgombero della 
pizzeria “Del Giglio” di Lecco, confi-
scata nel 1994 al boss Rolando Coco, 
nella quale la giunta comunale e il 
sindaco Virginio Brivio hanno deciso 
di costruire un centro diurno per an-
ziani. Durante le serate itineranti e 
aperte al pubblico, la partecipazio-
ne dei cittadini è stata molto alta, 
un bel segnale nei confronti di una 
realtà che per troppo tempo la so-
cietà lombarda ha stentato a ricono-
scere come pericolosa e di primaria 
importanza. L’attore Giulio Cavalli 

ha deriso sul palcoscenico teatrale 
i boss mafiosi con il suo spettacolo 
“Nomi, cognomi e infami”, Nando 
dalla Chiesa, presidente onorario di 
Libera, si è rivolto non solo ai gio-
vani volontari ma anche agli adul-
ti: «A voi giovani dico di coltivare 
le amicizie che sono nate in questo 
campo, e di tornare a casa pronti a 
darsi da fare con passione, perché è 
proprio l’orgoglio di lasciare un pic-
colo segno che dà un senso alla vita 
delle persone. Ricordatevi che nulla 
sarà mai semplice, che dovrete es-
sere forti e sapere che per ottenere 
10 bisognerà dare 100. Noi adulti, 
invece, dobbiamo eliminare l’ipo-
crisia del dire “largo ai giovani!”; 
dobbiamo dire “io lo faccio finché 
campo ed è bene che anche tu fac-
cia la stessa cosa”».
In occasione della conclusione del 
campo di Libera, sabato 3 settembre 
a Costa Masnaga sono stati inaugu-

rati un campo da basket e un parco 
giochi pubblici dedicati a Giuseppe 
Letizia e Federica Taglialatela, due 
bambini vittime della violenza ma-
fiosa; il prefetto di Lecco Marco Va-
lentini ha parlato di «una giornata 
di festa, come ogni giorno in cui si 
restituisce alla comunità un bene 
confiscato».
Per l’estate 2012 i responsabili dei 
campi di lavoro e conoscenza di Li-
bera hanno assicurato la volontà 
di riproporre l’esperienza di Lecco, 
con l’intenzione di allargare ad al-
tre zone del Nord Italia questo tipo 
di proposta di volontariato e citta-
dinanza attiva.
Per quanto riguarda il territorio co-
masco, sono in corso i lavori per 
creare anche nella nostra provincia 
un coordinamento territoriale che si 
occupi di educazione alla legalità, 
antimafia sociale beni confiscati e 
lotta alla corruzione.

Libreria Mentana
via Mentana 13 Como

tel 031.270209 mentanasnc@tin.it

PAGINE
d’AUTUNNO
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ISAE
Federconsumatori è oramai certa che questo Isae, che significa Isti-
tuto studi e analisi economica, è per nulla attendibile. Entrando nei 
dati reali, quelli veritieri, crollano i consumi, addirittura quelli ali-
mentari, cresce l’uso della cassa integrazione e aumenta la disoc-
cupazione. Se s’aggiunge a questa situazione la caduta del potere 
d’acquisto delle famiglie (dal 2007 ad oggi si registra un -9,6%) è 
fortemente dimostrata la gravissima situazione di disagio in cui ver-
sano lavoratori e pensionati.
Incitare all’ottimismo è una vera presa in giro. Occorrono interventi 
concreti per rilanciare la possibilità di maggiore potere d’acquisto 
dei ceti medi/poveri che, in modo indiretto, favorirebbe anche il ri-
lancio dell’economia del Paese Italia.

QUANTO COSTA LA CASA
L’Osservatorio nazionale di Federconsumatori ha rilevato che in una 
zona semicentrale di una qualsiasi città i costi di un appartamento 
tipo di 90 mq  incidono pesantemente sul bilancio famigliare. I dati 
che emergono dal 2001 ad oggi rivelano un aumento del 77 per cento 
se si è in affitto e del 24 per cento per la casa di proprietà.
Purtroppo anche la casa rappresenta uno dei tanti problemi che af-
fliggono il Paese. Il disagio è per tutti ma a soffrirne maggiormente 
sono i giovani che vorrebbero emanciparsi o mettere su famiglia. Per 
uscire da questa sistuazione servono provvedimenti urgenti rivolti a 
ridurre i costi dell’abitazione rivolgendo maggiore attenzione ai ceti 
più deboli attuando un serio piano per l’edilizia residenziale.

dEbITO PUbbLICO
La crescita del debito pubblico è inarrestabile tanto che a fine mag-
gio 2010 sfonda la quota di 1.827,104 miliardi di euro, crescendo di 
15 miliardi rispetto ad aprile.
L’aggravarsi della crisi politica oltre che finanziaria destina il debito 
pubblico a crescere ulteriormente in modo spaventoso che, secon-
do le proiezioni, s’attesterebbe a 1.985 miliardi nel maggio 2011. Il 
dato inconfutabile è che in 10 anni e mezzo il nostro debito pubbli-
co è aumentato del 41,9%. Urge che il Governo lo riduca tagliando 
sperperi, sprechi, finanziamenti a fondo perduto che, nello scorso 
anno sono arrivati a ben 39 miliardi di euro. A nostro parere det-
to debito potrebbe ridursi utilizzando le dismissioni di oro e riserve 
della Banca d’italia, imitando tutti i paesi dell’area euro, inoltre di-
smettere l’enorme patrimonio demaniale precedendo l’operazione da 
un corretto e reale censimento, oggi non ben attuato. Operazione a 
carico del Governo che fa ben altro, una fra tutte, scarica sui bilanci 
degli enti locali la manovra finanziaria. A pagarne il disagio saran-
no ancora i cittadini.

FARMACI
Siamo favorevoli all’intervento dell’antitrust in merito ai farmaci 
equivalenti. Federconsumatori è fortemente impegnata a sostene-
re a promuovere a diffondere campagne informative che spieghino 
cosa sono i farmaci equivalenti e perché costano  meno. Il risparmio 
è fondamentale e ad incrementarlo è necessario produrre confezio-
ni monouso anche al fine di ridurre gli sprechi. A sminuire il valore 
si sono definiti, sino ad oggi,  farmaci “generici”, errato è più ap-
propriato definirli “equivalenti”. Equivalgono ai similari, molto più 
costosi, quindi...
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ALBERTO BUZZONI
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Siamo Eleonora e Stefano e, in-
sieme a nostro figlio Nicolò di 6 anni 
viviamo da quasi un anno e mezzo in 
Lussemburgo. Stefano in realtà ha co-
minciato nel marzo 2008 a lavorare 
qui alla Commissione Europea, ma per 
i primi due anni si è cimentato in una 
strana forma di pendolarismo: Ryanair 
il venerdì sera da Hahn (impropria-
mente detto Francoforte) oppure da 
Charleroi per Bergamo, e ritorno per 
la stessa via la domenica notte. Poi a 
fine 2009 la constatazione che quella 
non poteva essere una soluzione du-
ratura e la decisione di fare il salto 
e trasferire tutta la famiglia a prima-
vera del 2010.
Nonostante la nostra sia una condi-
zione speciale (i funzionari UE e le 
loro famiglie qui hanno uno status 
particolare rispetto ai lavoratori im-
migrati, infatti sono “immuni” dalle 
leggi sull’immigrazione), il cambia-
mento è stato importante: diversa 
lingua in un Paese che di suo ha già 
tre lingue ufficiali, diversa cultura, 
diversa cucina, diverso costo della 
vita, perfino diverso modo di vestire. 

Insomma, nonostante tutto la prima 
sensazione è comunque l’essere di-
versi, altri. Sembra paradossale, ma 
in questa città dove passeggiando in 
centro senti parlare una lingua ogni 
tre passi, tale è il miscuglio di prove-
nienze, abbiamo imparato a ricono-
scere gli altri italiani con una preci-
sione inesorabile, ovviamente senza 
sentirli parlare. 
Insomma, il cambiamento è stato pro-
fondo per tutti e tre e ognuno di noi 
sta cercando di viverlo intensamente, 
non senza affrontare difficoltà che 
solo qualche anno fa non immagina-
vamo nemmeno. Nicolò frequenta la 
scuola elementare alla Scuola Euro-
pea dove esiste una sezione italiana, 
ma nei pomeriggi gioca con amici coi 
quali in genere parla francese (senza 
averlo mai studiato se non sul campo, 
inteso come quello di calcio), frequen-
tando uno spazio gioco dove con gli 
insegnanti si parla inglese: non stu-
pisce che i primi tempi abbia avuto 
un momento di ripulsa linguistica... 
Eleonora da un lato ha cominciato 
a prendere confidenza col francese, 

dall’altro collabora come responsabile 
grafica con il mensile in lingua italiana 
Passaparola, che si rivolge alla nutrita 
e variegata comunità dei nostri con-
nazionali. Stefano è spesso in missio-
ne in giro per l’Europa per lavoro, ma 
quando è a casa, non rinuncia a dedi-
care un po’ di tempo alla politica col 
circolo Partito Democratico Lussem-
burgo, infatti è reduce da una grande 
Festa dell’Unità (qui si chiama ancora 
così...) che si è svolta il 24 e 25 set-
tembre a Esch-sur-Alzette. 
Sia Passaparola per Eleonora sia l’im-
pegno politico di Stefano ci consen-
tono di condividere un pezzo di strada 
con la storica comunità italiana, una 
comunità radicata da quattro gene-
razioni che, come abbiamo imparato, 
hanno letteralmente costruito il be-
nessere del Lussemburgo nelle miniere 
e nelle acciaierie, ma anche nella lot-
ta antinazista durante l’occupazione 
tedesca. È un aspetto importante per 
noi, perché ci permette di non esse-
re rinchiusi nell’isola fatta dalle sole 
Istituzioni Europee e dal mondo che 
intorno ad esse si muove. 
 

noidaloro

LUSSEMbURGO
ELEONORA COSTA E STEFANO VACCARO
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I bIMbI dI CAMNAGO vOLTA
Dopo la pausa estiva a metà settembre i 
genitori di Camnago Volta e Garzola, una 
ventina di persone, hanno partecipato al 
primo Consiglio comunale chiedendo un 
incontro con il sindaco Bruni. La protesta 
è dovuta al taglio dell’accompagnamento 
e degli abbonamenti gratuiti per i bambini 
(per quelli che vanno in scuole fuori strada-
rio, per 2.600 euro) che dalle due frazioni 
comasche devono scendere in Convalle per 
andare a scuola.
Solo dopo le pressioni dei due consiglieri di 
Per Como Roberta Marzorati e Mario Molte-
ni e anche del consigliere di maggioranza 
Pierangelo Gervasoni, Pdl,  Bruni ha accon-
disceso ad incontrare i genitori: «È l’ultima 
volta, non ne condivido il metodo e non 
ne vedo l’utilità, al di là della sceneggiata 
mediatica – ha dichiarato il primo cittadi-
no comasco – Non ho nessun problema a 
fissare un appuntamento». In Sala stemmi 
Bruni ha precisato che l’accompagnamento 
non si farà più: «è una follia andare avanti 
se succede qualcosa ai bambini durante il 
viaggio sul bus di linea» e per questo sta 
valutando l’ipotesi di uno scuolabus dedi-
cato ai soli bimbi da attuare in collabora-
zione con Asf o un altro operatore privato, 
ma il problema è quello di fare economie 
perché «l’anno prossimo dobbiamo fare una 
manovra da 12 milioni».

Ex dETENUTI
Un intento che cozza con l’abituale incapa-
cità del Consiglio a prendere decisioni cele-
ri e la capacità invece di perdere tempo in 
estenuanti diatribe procedurali e discussio-
ni che soddisfano la sete di protagonismo 
di alcuni consiglieri. Solo per decidere di 
dare un sostegno al reinserimento degli ex 
detenuti del Bassone, con un tavolo di la-
voro apposito e la destinazione di alcune 
case popolari, su proposta dell’esponente 
del Pdl Marco Butti, ci sono volute tre se-
dute spalmate in due mesi di tempo. Men-
tre la situazione carceraria, descritta da 
Marcello Iantorno, Pd, è drammatica: «Per 
decenni la popolazione carceraria si è at-
testata sulle 40-45mila persone, ora tocca 
i 60-65mila detenuti». «Al Bassone dovreb-
bero esserci 421 persone, invece sono il 25-
30% in più e solo il 10% svolge un’attività 
lavorativa – ha proseguito l’avvocato – in 
carcere si sconta sì una pena ma si rischia 
di perderne la finalità che è anche quella 
del recupero del condannato».

bILANCI
La mancanza di fondi è stata invece al cen-
tro dei dibattiti sul riequilibrio e la varia-
zione di Bilancio, due manovre entrambe 
approvate.
Quest’ultima resasi necessaria per il sem-

plice spostamento di alcune spese del pro-
getto CoopSussi, per 70mila euro, dall’an-
no prossimo a questo, e un intervento di 
270mila euro, la gestione del Centro di ac-
coglienza di Tavernola e gli affidi di minori. 
Proprio la struttura di via Tibaldi è stata 
al centro di una serrata discussione. «In-
vito la Commissione a fare un sopraluogo, 
la situazione è improponibile – ha chiesto 
Butti – da due anni c’è una cospicua som-
ma a bilancio per la ristrutturazione del-
lo stabile, le camere non sono più idonee, 
l’intervento non si può rinviare». Una de-
scrizione impietosa di una struttura in cui 
sia i servizi igienici che le porte sono or-
mai in condizioni disastrose e che non può 
accogliere più di 25 persone. «Abbiamo un 
centro a Prestino inutilizzato! Usiamolo» 
ha affermato Supino riferendosi a via Sacco 
e Vanzetti, d‘accordo con Lionetti. Anche 
per il sindaco Tavernola «non è degna di un 
paese come l’Italia e Como» e ha aggiun-
to che «è più serio e più dignitoso chiu-
dere la struttura piuttosto che gestirla in 
questo modo», ma ha ricordato come, con 
una minore affluenza di richiedenti asilo, 
partiranno i lavori di ristrutturazione per 
parti dello stabile.
Più travagliata l’approvazione del Riequi-
librio con il fiero ostruzionismo di Supi-
no, che deluso dopo la mancata appli-
cazione della sua delibera, approvata e 

MICHELE DONEGANA
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corroborata da una variazione di Bilancio 
precedente ma mai applicata per il pro-
lungamento della linea 6 sino al nuovo 
ospedale e l’estensione della validità ora-
ria dei biglietti urbani, ha cercato di fare 
ostruzionismo con la presentazione di 246 
emendamenti e 247 ordini del giorno. Una 
manovra bloccata dagli uffici che li han-
no semplicemente cassati non ritenendo-
li correlati alla delibera scatenando le ire 
del consigliere comunista. «Se il problema 
è politico non possono essere coinvolti i 
tecnici, il Consiglio può esprimersi anche 
contro il parere degli uffici, così come è 
stato già fatto» ha precisato il vicesegre-
tario generale Emoroso alla richiesta di un 
parere tecnico.
Una discussione che comunque non ha mai 
accalorato gli esponenti della maggioranza 
che hanno garantito sempre una presenza 
sul filo del rasoio.
Definiti inaccettabili anche 4 ordini del 
giorno di Rapinese è stato approvato inve-
ce l’emendamento di Iantorno volto a stral-
ciare la vendita del Politeama «È un’ipotesi 
– si è schernito l’assessore Gaddi – vende-
re non è esplicitato», ma il Consiglio ha 
voluto comunque stralciarla risolvendo lo 
strabismo di una amministrazione che nel 
Bilancio precedente ha dichiarato di voler 
investire nella stessa struttura che ora ipo-
tizzava di vendere.
Passato all’unanimità, astenuto Rapinese, 
anche l’ordine del giorno Pastore ovvero la 
riproposizione del documento dell’Anci con-
tro la manovra del Governo, che per tutti 
comporterà gravi sacrifici e come ricordato 
dallo stesso documento soprattutto per le 
fasce più deboli della popolazione.
In ogni modo la manovra è stata appro-
vata nonostante gli abituali distinguo di 
quella parte della “maggioranza critica”, 
Fli e autonomisti, che si è astenuta o è 
uscita dall’aula.

ANTENNE
Palazzo Cernezzi ha quindi approvato un 
regolamento per il posizionamento delle 
antenne per ridurre l’inquinamento elettro-
magnetico. Una proposta di Bruno Magat-
ti, Paco, ampiamente condivisa anche fra 
i banchi della maggioranza e dallo stesso 
sindaco. Dopo un censimento preliminare 
e l’individuazione di eventuali problemi il 
tentativo sarà quello d’indirizzare il posi-
zionamento delle future strutture su pro-
prietà comunali a titolo oneroso.
Solo Vittorio Mottola, Pd, e Rapinese han-
no espresso delle contrarietà. «Il Piano 
antenne ce l’abbiamo già da tre anni ma 
non è mai arrivato in Commissione» ha 
dichiarato il primo, a cui ha risposto la 
dirigente d’area Tosetti, assicurando che 
la pratica va avanti, «e Agenda 21? Questi 
studi fanno già parte di Agenda 21 in cui 
il rappresentante del Comune è Magatti» 
ha invece sferrato per tutta la serata un 
attaccato personale il secondo.

CITTAdINANZA ONORARIA 
AL vESCOvO
Il Consiglio si è stretto quindi attorno al 
vescovo di Como, Diego Coletti, consegnan-
dogli la cittadinanza onoraria. «La società 
cerca maestri, cerca testimoni, un’autorità 
morale anche per coloro che non profes-
sano strettamente la fede cattolica» ha 
dichiarato il sindaco Stefano Bruni, cri-
ticando il relativismo culturale che a suo 
dire attanaglia la nostra società, e lodan-
do l’apertura del vescovo a tutte le realtà 
del territorio.
Lo stesso presule comasco ha fatto un pa-
rallelismo con la visita del papa al Bunde-
stag tedesco, dove però, contrariamente a 
quanto accaduto nel cattolicissimo capo-
luogo lariano, una parte dei deputati ha 
abbandonato l’aula in segno di protesta 
per l’offesa alla laicità dello Stato.
Coletti ha citati ampi stralci del discorso 
di Benedetto XVI soffermandosi sull’etica, 
con l’augurio agli amministratori di poter 
«distinguere il bene dal male» così come 
chiesto da Salomone a Dio per poter ben 
governare la città, sottolineando la centra-
lità del diritto, «toglilo e allora cosa distin-
gue lo stato da una banda di briganti?», 
ha chiesto ripetendo la frase di S. Agosti-
no pronunciata dal papa con riferimento al 
nazismo. Un punto questo evidenziato dal 
presule come distintivo della cultura eu-
ropea, dovuto alla religione cristiana che 
differenzia sfera religiosa e statuale, in cui 
si può quindi individuare in nuce la fonte 
stessa della laicità e il motore primo che 
ha portato al riconoscimento e alla difesa 
dei diritti dell’uomo.
L’invito conclusivo di Coletti agli ammini-
stratori è stato poi quello di fare una sin-
tesi culturale fra le componenti incarnate 
dalle tre città di Gerusalemme, religione, 
Atene, filosofia, e Roma, pensiero giuridi-
co, che dovrà avere anche una declinazio-
ne comasca.

PARATIE
Nei mesi di settembre e ottobre a distan-
za di un paio di settimane due sono stati 
i consigli comunali aperti dedicati al tema 
delle paratie che non hanno attirato però 
l’attenzione dei comaschi. Un passaggio 
in più tappe rimasto ancora a metà del 
guado. Nella prima seduta è stato presen-
tato il progetto così come è stato modi-
ficato dal Mose comasco, dalle paratie a 
scomparsa agli attuali panconi (delle assi 
metalliche) applicati alla ringhiera della 
passeggiata.
La rappresentante regionale Adriana May 
non ha fatto altro che difendere a spa-
da tratta la necessità dell’opera «abbiamo 
raggiunto i limiti di regolamentazione di 
Olginate» e «l’influenza dei bacini idroe-
lettrici in caso di piena è poca del 5-10 
per cento».
Mentre i tecnici comunali responsabili 
del cantiere Ferro e Viola hanno parlato 

del progetto, il secondo si è giustificato 
accampando «imprevisti imprevedibili» 
e sul cedimento della nuova scalinata, 
che appena edificata sta già scivolando 
nel lago, ha ammesso che «non sappia-
mo ancora quanti tiranti si sono rotti», 
ma è certo che «la palancola di monte si 
è spostata di circa 15 cm», per cui, sca-
tenando l’ilarità dei presenti, ha rassicu-
rato tutti dicendo che «le conclusione le 
tireremo alla fine».
Per quanto riguarda la staticità il professor 
Jurina è arrivato a dichiarare che rispetto 
alla posa delle palancole «il traffico vei-
colare crea vibrazioni più pericolose del-
le tre palancolate», mentre il sindaco ha 
affermato che ci vorranno altri due anni 
per completare il tutto, confortando anche 
l’uditorio sulle sorti di Sacaim «se il Tri-
bunale di Venezia ha approvato l’ammini-
strazione straordinaria vuol dire che c’è un 
progetto di risanamento finanziario».
Prevedibilmente si è inscenata una que-
relle con progettisti originari, allontanati 
dall’esecuzione dell’opera, che hanno ri-
vendicato la bontà del proprio progetto 
ritenuto snaturato dalle modifiche succes-
sive, soprattutto dopo il ribasso effettuato 
dopo che la prima asta per l’assegnazio-
ne dell’opera andata deserta. «Sono due 
progetti diversi!» ha dichiarato Carlo Ter-
ragni ricordando anche l’introduzione di 
«un soggetto terzo [la magistratura] che 
ha acquisito le carte di cui bisognerebbe 
vedere i risultati».
Unici dati certi i costi finora sostenuti 6,8 
milioni di euro (più di 300mila gli euro 
di maggiorazione per l’aumento del costo 
dell’acciaio), e un credito nei confronti del 
Comune da parte di Sacaim di poco più di 
mezzo milione di euro.
Ha preso forma la soluzione dei panconi 
che saranno 695, di tipi diversi (alti 40 
cm, lunghi, non tutti 298 cm, del peso di 
46 kg). Il programma di posizionamento 
prevederà tre fasi di intervento a seconda 
della piena prevista: Una prima fase di 205 
panconi, messa in atto con 5 squadre da 4 
operai l’una per la prima fila di panconi; 
245 con 4 squadre per la seconda fila con 
lo stesso numero di operai così come per 
la terza. I tempi dovrebbero essere 7 ore 
per la prima fase, 4 per la seconda, 3,5 per 
la terza, 2 ore per l’approvvigionamento al 
magazzino per ciascuna fase. I costi pre-
ventivati sono di 6mila euro per la prima 
fase, 3mila per la seconda e 2,5mila per la 
terza, da raddoppiare per lo smontaggio, 
a cui vanno aggiunti mille euro per i mez-
zi d’opera per andare a prendere i panco-
ni in un magazzino comunale in via Bixio, 
attualmente vuoto. Per la posa però non 
sono stati per ora pensati i necessari scivo-
li sulla passeggiata per scaricare i camion. 
Non si sanno ancora i costi della manuten-
zione di tutta la struttura «a suo tempo ci 
arriveremo» ha detto Viola.
La discussione non è ancora finita e conti-
nuerà in un prossimo Consiglio comunale.
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villaSaporiti

Finite le vacanze, si torna al tranquillo 
ménage famigliare – da separati in casa? – 
nel centrodestra a Villa Saporiti. Nella pri-
ma seduta del Consiglio, il 13 settembre, 
Giancarlo Galli, capogruppo di Autonomia 
comasca, trova, come sempre ormai, un 
nuovo motivo di dissenso con lega e Pdl. 
Oggetto del contendere una mozione dei 
consiglieri Arrighi, Borsoi e Guerra sui fon-
di della società Pedemontana destinati a 
interventi di compensazione ambientale. Il 
centrosinistra chiede l’approvazione di un 
programma adeguato di utilizzo di queste 
risorse, pari a oltre 9 milioni di euro. Per 
Galli, in un primo tempo sostanzialmente 
d’accordo con le minoranze, si tratta di una 
«favoletta del tesoretto» ed è necessario 
tenere «giù le mani dai soldi dei Comuni» 
di fronte a quello che definisce «un disastro 
ambientale». D’accordo rispetto al conte-
nuto della mozione ma da un’ottica diversa 
anche Renato Tettamanti che ha fatto al-
cune considerazioni aggiuntive: «Le com-
pensazioni vengono fatte per compensare, 
appunto, un danno, ma dobbiamo essere 
consapevoli che è un discorso generale, 
che riguarda la cementificazione e l’idea 
di distruggere il territorio continuando a 
costruire». Il Partito democratico, prima 
con Rosangela Arrighi («necessario che i 
soldi rimangano lì», nei paesi che hanno 
subito danni dalla Pedemontana), poi con 
Mauro Guerra, dichiara la propria volontà 
di esprimere «un atto di programmazione, 
di indirizzo e di controllo per un territorio 
interessato da grandi opere». A meno che 
non «Volete portare via parte di queste 
risorse?», come ha chiesto provocatoria-
mente Guerra rivolgendosi alla maggioran-
za. Ma per il Pdl il programma non serve: 
ok ad altri passaggi nelle commissioni, 
ma le risorse in questione sono già state 
messe a bilancio, non occorre specificare 
ulteriormente che fine faranno. E alla fine 

la mozione passa, con i voti di Autono-
mia Comasca.

CACCIATORI IN 
COMMISSIONE PER 
L’AMbIENTE, CACCIATI 
GLI ANIMALISTI
Nella stessa seduta, da rilevare la denuncia 
di Renato Tettamanti riguardo alla Commis-
sione provinciale per l’ambiente naturale, 
all’interno della quale «sono stati nomina-
ti membri delle associazioni dei cacciatori 
invece dei rappresentanti delle associazioni 
ambientaliste, come la Lipu, l’Enpa e anche 
Arci pesca». Infine, due vertenze specifiche: 
una sul progetto di chiusura del laboratorio 
chimico dell’Arpa a Como, l’altra (del Pd) 
sull’ex linea ferroviaria Como-Varese delle 
Ferrovie Nord. In particolare l’interpellan-
za sulla sede dell’Arpa, presentata da Tet-
tamanti, avrà un prosieguo nella Commis-
sione Ambiente dove si proverà a scrivere 
un documento comune contro la chiusura 
del laboratorio.
Ultima nota riguardo al nuovo acquisto del 
Consiglio, Diego Peverelli: il leghista suben-
tra a Claudia Lingeri come componente della 
Commissione Statuto e si lamenta a più ri-
prese per il chiacchiericcio di Galli mentre 
intervengono nel dibattito i vari assessori 
(meno disturbato dal brusio in aula quando 
a parlare è stata la consigliera di minoranza 
Maria Rita Livio). 

bRIENNO: 
SALTANO I CONTRIbUTI
Nella seduta successiva, ancora una volta 
è stata Autonomia comasca a “rompere le 
uova nel paniere” della maggioranza – l’op-
posizione vera e propria da tempo critica 
apertamente l’operato del Pdl – chieden-
do di inserire lo stanziamento per Brienno 
prima di votare la delibera sulla variazio-

ne al bilancio. La posta in gioco era alta: 
500mila euro da destinare al paese colpi-
to dalla frana. Una somma “promessa” dal 
Consiglio provinciale nella seduta del 27 
luglio scorso. Al rifiuto dell’assessore si è 
proceduto ad una votazione che è finita 
12 a 11 per la maggioranza. A quel punto 
sia l’opposizione che il gruppo guidato da 
Giancarlo Galli hanno lasciato l’aula facen-
do mancare il numero legale. La consigliera 
democratica Chiara Braga ha commentato: 
«Per l’ennesima volta la maggioranza ha 
dimostrato di essere incapace di rispetta-
re un impegno preso all’unanimità. Dopo il 
gioco di rimpallo di responsabilità tra Mi-
nistero e Regione a cui abbiamo assistito 
nelle scorse settimane, non potevamo ac-
cettare questo passo indietro da parte della 
Provincia. Per questo abbiamo insistito in 
sede di dibattito perché la giunta reperisse 
i fondi promessi lo scorso 27 luglio. Le mo-
tivazioni del ritardo accampate dall’assesso-
re al bilancio non sono state convincenti: 
l’ipotesi di utilizzare i fondi delle compen-
sazioni ambientali della Pedemontana per 
Brienno è tutta da verificare e sicuramente 
non coincide con le richieste urgenti che 
vengono dal comune per ripristinare stra-
de e infrastrutture pubbliche assolutamente 
necessarie. Abbiamo suggerito alla Giunta 
altre soluzioni immediatamente percorribili  
– attingere all’avanzo di amministrazione 
come è stato fatto per altre opere ben meno 
urgenti – ma le nostre sollecitazioni sono 
cadute nel vuoto sacrificate a uno sterile 
gioco delle parti tra Lega, Pdl e Autono-
mia comasca.  Di fronte a questa ennesima 
prova di arroganza abbiamo lasciato che la 
maggioranza si rovinasse con le sue mani 
facendo venir meno il numero legale. Come 
è chiaro ormai a tutti non esiste più una 
maggioranza politica e a pagarne lo scotto 
sono i cittadini e i comuni sempre più in 
difficoltà, come Brienno».

Niente fondi per Brienno. In Consiglio provinciale, nella seduta del 26 settembre, è man-

cato il numero legale. Risultato: non viene approvata la messa a bilancio di 500mila euro 

da destinare alla ricostruzione del paese colpito dalla frana. L’opposizione attacca: «la Pro-

vincia disattende le promesse; non esiste più una maggioranza»|Assente
BARBARA BATTAGLIA
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CARTA dEI vALORI 
E dEGLI INdIRIZZI 
POLITICI 

donne e uomini della società ci-
vile, forze politiche democratiche, for-
ze riformatrici, di centrosinistra si uni-
scono per chiamare i cittadini di Como 
a costruire insieme un nuovo modo di 
amministrare la città, in una democra-
zia reale secondo l’interesse della inte-
ra comunità. 
Queste forze propongono e organizzano 
elezioni primarie in cui si riconoscano 
e si esprimano direttamente i cittadini, 
per individuare il candidato sindaco di 
una fase amministrativa che segni una 
rottura con il passato e costruisca i trat-
ti costitutivi di una comunità partecipa-
ta. Queste primarie sono aperte in tutte 
le fasi a tutti i cittadini, sono il primo 
passo perché i cittadini siano di nuovo 
titolari delle decisioni e delle scelte, li-

berando la città da interessi di parte e 
da persone incapaci di ogni buona am-
ministrazione, di una oculata gestione 
del pubblico denaro. 
Gli organizzatori delle elezioni primarie 
si identificano con forza nei valori fon-
danti della Costituzione della Repubblica 
italiana, nata della Resistenza e dall’an-
tifascismo che hanno profondamente se-
gnato la storia e l’identità della nostra 
città. I valori della democrazia, della 
libertà e dell’uguaglianza, della sussi-
diarietà e della solidarietà, della pace e 
della giustizia, della laicità, del lavoro, 
sono i fondamenti che ci uniscono, in-
sieme all’idea di Europa unita. 
Le forze del centrosinistra intendono 
condividere e attuare un progetto di go-
verno per la città con l’obiettivo dello 
sviluppo sostenibile, della crescita socia-
le e civile, del pieno riconoscimento dei 
diritti di cittadinanza. Per questo: 
promuovono una buona politica che: 

– metta al centro il bene comune come 
costruzione delle condizioni della vita 
sociale che permettano tanto ai gruppi 

quanto ai singoli la loro realizzazione, 
favorendo l’autonoma iniziativa dei cit-
tadini, singoli e associati, per lo svolgi-
mento di attività di interesse generale; 
– adotti il metodo della partecipazione 
dei cittadini e della popolazione attra-
verso il confronto con tutti i soggetti, 
singoli o associati, mettendo in atto an-
che nuove forme di democrazia diffusa, 
nel rispetto delle responsabilità di de-
cisione degli organismi eletti; 
– applichi con rigore il principio della 
legalità attraverso la trasparenza de-
gli atti amministrativi, monitorati, resi 
pubblici e comprensibili, anche attuando 
l’anagrafe pubblica degli eletti; individui 
inoltre strumenti di controllo di gestio-
ne dell’attività amministrativa tesi alla 
razionalizzazione della spesa; 
– ponga la competenza e il merito come 
criteri per l’affidamento e la valutazione 
di ogni tipo di incarico; 
– adotti il principio di una eguale e reale 
opportunità nel rispetto delle differen-
ze, sostenendo adeguate politiche tese 
ad annullare qualsiasi disparità o discri-
minazione, perché i progetti e le scelte 

Domenica 27 novembre 2011 si voterà a Como 
per le primarie del centrosinistra. Il percorso 
per svolgerle è stato lungo e per ottenerle e 
soprattutto per determinare che esse fossero 
un’occasione di espressione di una pluralità di 
posizioni politiche senza ridurle ad un banale 
computo dei pesi dei diversi partiti si è formato il 
gruppo Primarie vere per Como (Pvc).
Dedichiamo il Tema di ecoinformazioni a 
questa occasione di democrazia nella quale 
si confronteranno quattro candidati: Marcello 
Iantorno, Gisella Introzzi, Mario Lucini, Bruno 
Magatti. 
Partendo dalla Carta dei valori sottoscritta 
da molte delle forze del centrosinistra (sono 
rimasti tuttavia fuori pezzi importanti come la 
Federazione della sinistra e Idv, per citare solo 
i partiti) abbiamo chiesto ai candidati e alla 
candidata di esplicitare priorità e idee per il 
programma della coalizione,di presentarsi e di 
fornire un elenco dei loro primi sostenitori. 
Ma altrettanto importante ci è sembrato riportare 
almeno alcune delle Lettere a/alla candidato/a 
lette in piazza nell’Assemblea aperta all’aperto, 
organizzata dall’Arci e da Pvc l’8 settembre.
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nascano dal contributo dell’intelligenza 
femminile e maschile, e l’organizzazio-
ne della società, l’impiego delle risorse, 
siano frutto di una valutazione dei bi-
sogni di tutti; 
– restituisca all’amministrazione il ruolo 
determinante di indirizzo e controllo dei 
beni comuni e delle risorse pubbliche, 
nell’interesse dei cittadini, sia diretta-
mente sia attraverso le forme di affida-
mento previste della legge.

Intendono sostenere politiche e scelte 
amministrative volte: 

– alla promozione di una cultura di pace, 
di rispetto e di tolleranza che, promuo-
vendo il dialogo interculturale, valorizzi 
la tradizione di accoglienza e di inse-
rimento sociale, rinnovando il ruolo di 
Como città messaggera di pace 
alla promozione, tutela e valorizzazio-
ne del territorio e dell’ambiente cit-
tadino; 
– alla programmazione urbanistica che 
privilegi la riqualificazione della città 
e delle periferie, basata sulla valorizza-

zione dell’edificato nel rispetto del pae-
saggio e della sostenibilità ambientale 
con l’obiettivo della vivibilità e della 
socialità diffusa; 
– al potenziamento dei servizi al citta-
dino e delle politiche sociali (welfare) a 
cui è riconosciuta una posizione ed un 
ruolo prioritario con particolare atten-
zione alle fasce più deboli colpite dalla 
crisi economica;
– ad un ruolo attivo dell’istituzione co-
munale nella realizzazione di infrastrut-
ture e di servizi pubblici di mobilità, con 
priorità al trasporto su ferro e su acqua, 
capaci di rispondere alle esigenze dei 
cittadini e delle imprese per il miglio-
ramento della qualità della vita; 
– alla valorizzazione, promozione e 
diffusione della cultura, della ricerca, 
dell’innovazione e della trasmissione 
delle conoscenze, ritenute le più impor-
tanti risorse strategiche a disposizione 
della nostra comunità; 
– allo sviluppo di opportunità occupa-
zionali, favorendo l’insediamento di at-
tività ad alto contenuto tecnologico o 
innovativo con particolare accento alle 

PRIMARIE

Disegni di Andrea Rosso, 
tratti da Fiaba in blues 
per una città che non 
vuole scomparire nella 
panna grigia (testi di 
Marco Lorenzini), Natura 
e comunicazione, Como 2008

tecnologie verdi (efficienza energeti-
ca, energie rinnovabili e lotta all’in-
quinamento); 
– alla promozione del turismo grazie alla 
valorizzazione delle emergenze culturali 
e delle straordinarie risorse ambientali e 
paesaggistiche della città, anche attra-
verso la diversificazione dell’offerta.

Le forze del centrosinistra si impegna-
no a dar vita ad una coalizione coesa e 
solidale, intorno al candidato sindaco 
che sarà indicato dalle elezioni prima-
rie, in grado di guidare il cambiamento 
di Como, rendendo concreti gli obiettivi 
esposti in questa carta. 

Como, 14.09.2011 
I Rappresentanti delle forze politiche 
civiche, democratiche e riformiste: 
Partito Democratico (Stefano Legnani), 
Sinistra Ecologia e Libertà (Vittorio 
Bergna), Partito Socialista Italiano 
(Paolo Grassi), Paco – Progetto per 
Amministrare Como (Ermanno Pizzotti), 
Primarie Vere per Como (Danilo Lillia).

A cura di 
BARBARA BATTAGLIA
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Caro/a candidato/a sindaco,
È bello pensare che, a livello 
cittadino, possiamo iniziare un 
percorso politico nuovo, che parta 
da un progetto per la città e da 
un gruppo di persone che vi si 
possa riconoscere. Un percorso 
lungo, come una maratona, da 
iniziare stando attenti a dosare 
la fatica e a non andare subito in 
affanno alla ricerca di alleanze e 
accordi tra i partiti

Ci vuole un cambiamento…
È positivo constatare che non ti interessa nascon-
derti indossando all’ultimo minuto il cappello di un 
partito, cercando di guadagnare facili consensi da 
parte di un gruppo di elettori, e perdendoli contem-
poraneamente da un’altra parte ma, soprattutto e 
ben più gravemente, rischiando di non riconoscere 
più te stesso. È altrettanto importante, infine, che 
tu non abbia interessi economici o affaristici da pro-
teggere o da ottenere durante questo percorso.
Tante persone con cui ho parlato in questi giorni 
non riescono ad avere entusiasmo vedendo affac-
ciarsi sul palcoscenico delle primarie della nostra 
città politici che hanno già subito, in passato, pe-
santi sconfitte. Oggi a Como c’è bisogno di persone 
capaci di interpretare un cambiamento.
Per cambiare, Como ha bisogno innanzi tutto di en-
tusiasmo. In questo momento storico chi ha compe-
tenza, passione, capacità di ascoltare le idee degli 
altri e di comunicare le proprie, ma soprattutto una 
forte base valoriale, non può stare in un angolo e 
fare la stampella di un altro candidato. 
Chi ha queste capacità deve mettersi in gioco, e 
cercare di dare una risposta all’indignazione sempre 
più forte che esprime la gente comune.

Indignazione
Quanti momenti di indignazione abbiamo vissuto 
in questi tempi.
Giovani di grande talento assunti con contratti pre-

cari; insegnanti impiegati a tutti gli effetti come 
dipendenti nelle scuole private non solo non assun-
ti, ma trattati in maniera fittizia come consulenti a 
partita IVA. Che si sentono dire dai datori di lavoro 
che “se non va bene così, la porta è quella... e die-
tro di te c’è la fila”.
Dal lato opposto, politici senza alcuna competenza 
specifica nominati amministratori di società pub-
bliche. Politici con doppi, tripli, quadrupli incarichi. 
Tutti sapientemente nascosti da quella che un mini-
stro incompetente ha battezzato operazione traspa-
renza. Sono veramente stanco che gli enti pubblici 
siano il parcheggio personale di politici trombati, 
mentre ci sono centinaia di giovani preparatissimi 
esclusi dal mondo di lavoro.
Una volta eletto, sarà indispensabile dare segnali 
forti ai tuoi elettori.
Come mi piacerebbe, candidato sindaco, vederti 
ridurre il tuo compenso; tagliare lo stipendio da 
trecentomila euro annui dell’attuale segretario co-
munale. E portare vera trasparenza al sistema delle 
nomine negli enti pubblici, degli appalti, degli in-
carichi professionali.

LETTERE AI CANdIdATI

INdIGNAZIONE 
E CAMbIAMENTO
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A proposito di indignazione, la scena per molti di 
noi più forte di questi anni di malgoverno della 
città, che abbiamo ancora impressa nella mente, è 
quella del sindaco Bruni che rideva affacciato alla 
finestra del municipio, accanto ai suoi più stretti 
collaboratori e assessori, guardando sfilare in stra-
da una civilissima manifestazione di persone indi-
gnate per la riduzione in fin di vita di un giovane 
di 19 anni. Uno dei giovani writer (che, per essere 
precisi, writer non era) contro i quali il Comune di 
Como aveva destinato una sproporzionata e incre-
dibile battaglia di vigili armati. Una battaglia che, 
per la cronaca, non è servita a niente. 
L’indignazione per aver dato il via a un progetto inu-
tile, dannoso per la città, per il suo ambiente e per 
il suo paesaggio, come quello delle paratie. 
Si, caro candidato sindaco, la nostra sarà ribattezza-
ta da molti come la generazione degli indignados.
Un movimento che ha preso forza nelle piazze spa-
gnole, ma che si è auto-convocato, con differenti 
manifestazioni, già in Grecia e, con forti e violente 
degenerazioni, a Londra.
Indignarsi non basta. Qualcuno ha definito gli in-

L’Arci e Primarie vere per Como hanno organizzato 
giovedì 8 settembre sera in via Cesare Cantù (nella piaz-
za antistante al liceo Volta) a Como all’Assemblea aper-
ta all’aperto. 
L’iniziativa così era presentata alla città: «Perché la bel-
la politica è fatta di partecipazione e trasparenza. Perché 
l’innovazione necessaria e urgente nella politica lariana 
non può che passare per un coinvolgimento decisamente 
maggiore di chi abita un territorio dove il centrodestra ha 
colpito diritti, ambiente, cultura, lavoro, futuro. Perché è 
forte l’esigenza di un cambiamento non solo nelle perso-
ne e nelle forze che governano questa città, ma anche nel 
modo di praticare democrazia e partecipazione. Lo spazio 
sarà pienamente libero per chiunque voglia delineare la cit-
tà che vorrebbe». A tutte e a tutti è stato dato lo stesso 
spazio per leggere una personale “Lettera al sindaco che 
vorrei” per parlare di idee e progetti. All’incontro hanno 
partecipato duecento persone (alcuni con la propria se-
dia portata da casa). Tra i vari e non sempre concordi i 
numerosi interventi che – intervallati da musica e poesia 
– hanno messo in fila le più svariate richieste ai candida-
ti e alle candidate sindaco per la Como che ciascuno vor-
rebbe ne abbiamo scelti alcuni che presentiamo ai nostri 
lettori. Il video con tutti gli interventi della serata che è 
stata aperta da Enzo D’Antuono, presidente dell’Arci, e co-
ordinata da Luca Sassi di Pvc, è on line sul sito Altracomo 
di Arci Noerus.

SCENdI LA TUA SEdIA



EC
O

IN
FO

R
M

A
Z
IO

N
I 4

1
2

 |
 P

A
G

IN
A

 2
4

dignados inconcludenti. Il fatto è che gli indigna-
ti lo sono perché non si ritengono (nella maggior 
parte dei casi, a ragione) responsabili dei problemi 
che affliggono la società odierna, delle ingiustizie 
sociali che hanno portato a questa crisi di valori, 
economica, finanziaria. 
Ma non dobbiamo nasconderci dietro questo alibi. 
E non basta essere arrabbiati. Mi basterebbe vede-
re anche qui, nella mia città, dove nessuno crede 
che si possano cambiare le cose,  una speranza di 
cambiamento. E tutta la rabbia si trasformerebbe 
in entusiasmo. Ti ricordi, candidato sindaco, i sor-
risi di Milano, per Milano, il giorno dopo la vitto-
ria di Pisapia?

Una guida per Como
La gente deve capire che il ricambio nella politica 
è una cosa sana e necessaria, dappertutto, a destra 
e a sinistra, perché non si creino e non affondino 
le loro radici i poteri economici (che sono solo di-
spendiosi e che di ECOnomico non hanno niente) 
mostruosi e antidemocratici. 
Sono passati solo due mesi da quando mi sono im-
pegnato con un gruppo di persone nella discussione 
politica per Como. Era tanto che non facevo politica 
attiva, in sostanza dagli anni del liceo (il Giovio). E 
ho riconosciuto subito il bello e il brutto che con-
tiene la politica. 
Finora ha prevalso il bello: il fatto di parlare con 
passione, fino a tardi, dei problemi della città e cer-
care insieme una soluzione per risolverli. 
Trovare l’amicizia in questa passione.
Abbiamo bisogno di un candidato come te, abbiamo 
bisogno di una guida. Devi vincere le primarie ed es-
sere capace di organizzare una sintesi della coalizio-
ne. Guidare la città verso il futuro, senza paura.
Viviamo in una città bellissima. Dietro quel muro 
da incubo c’è un lago bellissimo. Nell’epoca della 
globalizzazione, in cui tutte le città tendono a so-
migliarsi, Como continua a splendere, grazie ai suoi 
elementi distintivi che costituiscono un patrimo-
nio inestimabile.
Ma Como è una città anche molto pigra. Se c’è una 
cosa che ho capito di Como è che da molto tempo 
sta vivendo di rendita. Ma in questo modo rischia 
di spegnersi. Lentamente. 
Inesorabilmente.
Dobbiamo progettare operazioni coraggiose, per 
mettere al primo posto nel programma per la città la 
qualità della vita e la cultura. Ma anche operazioni di 
buon governo, per rendere la città più vivibile: dalle 
buche della strada, all’assistenza agli anziani.
Dovremo aprire gli occhi della gente e sensibilizzar-
la perché trovi la volontà e il coraggio di reagire di 
fronte all’ottusità di progetti immobiliari disastro-
si e poi falliti, come quello previsto per il recupero 
della Ticosa. Dovrai resistere di fronte alle pressioni 
degli immobiliaristi e puntare su una vera riquali-
ficazione dell’esistente. 

Per fare tutto questo, e molto altro, dovrai ascoltare 
la tua città, sin dal principio, sin d’ora. 
Caro candidato sindaco,
Hai visto cosa è successo in tante altre città, i se-
gnali di rottura che sono giunti da realtà ancora più 
difficili di Como. Il voto della gente ha smentito il 
luogo comune secondo il quale le elezioni si vinco-
no con strategie disegnate da spin doctor milionari 
o tramite patti sotterranei con i notabili dei partiti. 
Forse, più semplicemente, per battere gli avversari, 
servono le persone giuste, scelte in modo traspa-
rente e democratico. 
Preoccuparsi di conquistare gli elettori con program-
mi precisi e credibili è la cosa più importante. 

Caro candidato sindaco, parla alla gente, ascoltala. 
Fa’ si che la tua candidatura sia sostenuta e lanciata 
dal basso, dalla gente, e non imposta dall’alto. Coin-
volgere la società civile sarà la tua sfida più grande 
e la chiave del tuo e del nostro successo, alle pri-
marie e poi alle amministrative. In cuor mio, voglio 
continuare a sperare che, rispetto agli accordi con i 
poteri forti, per te saranno più importanti le lettere 
e le parole che ti rivolgeranno le persone comuni 
che incontrerai lungo questo percorso. 
Se agirai in questo modo non rimarrai mai solo.

Luca Sassi
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Cara candidata sindaco, caro 
candidato sindaco, chi ti scrive è 
una persona che da sempre opera 
in questa città nel campo della 
cultura e dei diritti

LETTERE AI CANdIdATI

UNA 
SvOLTA

Trent’anni fa, finito il sogno rivoluzionario, in-
sieme ad altri abbiamo fondato il Rock club 52 con 
l’intento di creare un luogo autogestito di incontro e 
aggregazione che permettesse ai giovani della città 
di sviluppare la propria creatività e voglia di fare.
Già allora lamentavamo come Como fosse una città 
spenta, che offrisse poche possibilità ai suoi gio-
vani e come le amministrazioni fossero distratte 
sul tema, dicevamo che le associazioni sono il sale 
della democrazia e chiedevamo sostegno, progetti, 
impegno perché il tessuto associativo potesse svi-
lupparsi il più possibile. 
Eppure esistevano molte realtà importanti, sul ter-
reno della cultura e delle arti. Teatro città murata, 
jazz club per citarne alcuni.
Francamente non pensavo che trent’anni dopo la 
situazione potesse essere addirittura peggiorata. 
Molte realtà non esistono più, altre sopravvivono a 
fatica, chiudono cinema e locali, musicisti girano in 
città con la richiesta di spazi e i giovani non sanno 
dove andare, ingiunzioni e divieti sono lo strumento 
di governo di questa amministrazione.
Como appare sempre più triste e vuota, eppure 
questa città dispone tuttora di molte energie che 
se stimolate e sostenute possono fare molto per ri-
animarla.
Non ti dico ora cosa concretamente potresti, a mio 
parere fare, lo farò più avanti nel tempo, quello che 
ti chiedo oggi è innanzitutto una svolta nella filo-
sofia e nel metodo di governo 
Come dicevamo trent’anni fa, una città non si go-
verna bene dall’alto, solo dall’alto, non vogliamo un 
principe che seppur illuminato resta principe, non 
vogliamo l’uomo o la donna della provvidenza, vo-
gliamo una persona che col suo governo sia capace 
di interagire con la società civile organizzata e con 
i cittadini tutti che faccia di questo un architrave 
dell’azione di governo, che nelle esperienze di cit-
tadinanza attiva trovi le risorse per governare e far 
crescere la città, che offra spazi e occasioni ai gio-
vani e alle associazioni affinché possano restituire 
alla città servizi e altrettante occasioni.

Enzo D’Antuono
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Lettera aperta per il o la sindaca 
che vorrei, anzi no, per la città che 
vorrei

ho provato a scriverli cara candidata o caro 
candidato, ma le parole non riuscivano a mettersi 
in fila, pensando e ripensando a quali abiti virtuosi 
mi sarebbe piaciuto vederli indossare per affrontare 
questa fatica, quest’avventura, quest’impresa ardita 
di riuscire a risvegliare una città in apparenza ad-
dormentata dall’incantesimo di una politica cattiva 
e resa muta dal sottile maleficio che sembra stordi-
re le coscienze ed immobilizzare le speranze di un 
cambiamento ritenuto impossibile.
Come posso chiedere di vestirli oltre che di onestà, 
di competenza, di sapienza, di rispetto delle leggi, 
anche di fantasia, di fortezza, di mitezza, di visio-
ni utopiche e di concretezza, senza essere giudica-
ta una romantica-moralista, o addirittura chiederli 
di pronunciare, oltre al giuramento di fedeltà alla 
Repubblica ed alla Costituzione (che bello sarebbe 
inventarsi una cerimonia davanti a tante bambine e 
bambine, anche senza cittadinanza italiana, ma con 
la speranza di vivere liberi in questa città) dei voti 
laici: povertà di potere, castità di intenti e di inte-
ressi, obbedienza ai problemi concreti e ai bisogni 
reali delle gente, senza essere giudicata una catto-
comunista fuori dal tempo e dalla storia e far inor-
ridire la libertà di coscienza, anche la mia; o infine 
domandarli di adornarti con me, donna o uomo che 
Tu sia con il manto del sogno di una città in cui il 
sapere delle donne possa insaporire la vita di ogni 
abitante e la sapienza di una pratica a; relazione ma-
turata tra donne possa trasformare la qualità politica 
delle relazioni tra cittadini e cittadine, tra abitanti 
ed istituzioni senza essere giudicata una superata 
veterofemminista?
Poi ho scoperto che sbagliavo tutto, non solo per-
ché da una parte al centro della lettera c’era ancora 
e sempre un “lo”: cittadina sola con la mancanza di 
coraggio, la paura del giudizio, il balbettio di una 
proposta oppure cittadina troppo stanca di battaglie 
perdute, di utopie non raggiunte, di sogni infranti di 
bella politica, di vite indipendenti non realizzate o 
invece cittadina libera dall’incantesimo per la mas-

siccia assunzione dell’antidoto della vigilanza, della 
condivisione, dell’ascolto, delle amicizie, della ricerca 
in città e nel mondo di tutto ciò che ancora non fa 
assopire, ma sempre un “lo” da una parte e dall’altra 
Tu candidata o candidato, ugualmente sola, eroe o 
eroina, magari vestita dei miei abiti virtuosi....
Sbagliavo tutto perché la lettera che volevo scrive-
re doveva avere non solo un altro indirizzo, ma un’ 
altra mittente.
L’indirizzo doveva essere: la città che vorrei, la mit-
tente: la città che sono e che vorrei diventare!
Stavo cadendo nella trappola del sindaco-podestà, 
del “capo della Città”, del uomo-donna giusto al 
momento giusto cioè quello della vittoria a tutti 
i costi, del potente a cui il suddito (Ho di cui so-
pra) si rivolge, singolo/ singola o riunita in lobby 
di pressione (che una volta in italiano si chiamava 
clientela buona!).
Invece no... no... no, Tu sei solo la persona che si 
assume la responsabilità politica e giuridica di rap-
presentare la città che insieme dobbiamo costruire, 
ricostruire, inventare e re-inventare.
E noi mittenti dobbiamo essere non solo in tanti, tan-
te, molti o molte, ma il più tutte e tutti possibili.
Passo dopo passo, casa dopo casa, strada dopo stra-
da, scuola dopo scuola, ospedale dopo ospedale, 
chiesa dopo chiesa, luogo di lavoro dopo luogo di 
lavoro, mercato dopo mercato, piazza dopo piazza, 
giardino dopo giardino, lago dopo lago...
La bacchetta magica del risveglio deve toccare uno 
dopo l’altra le persone cadute nel sonno, perché noi   
lo sappiamo che sono vive dentro la statua di vetro, 
lo sappiamo perché il materiale della vita è traspa-
rente, lo sappiamo per l’esperienza diretta dei nostri 
torpori, ma Tu da sola o solo non puoi farcela!
Potrebbe accadere solo quando man mano che ognuno 
si risveglia è in grado di risvegliare chi gli sta vicino, 
solo così tutti potranno possedere il dono della spe-
ranza che scalda i cuori e scioglie l’incantesimo.
E quale potrà essere questo strumento se non quello 
di credere tutti insieme nella fattibilità dell’impresa, 

LETTERE AI CANdIdATI

bUONA 
STRAdA
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con un sguardo critico ma grato al passato per far 
tesoro delle esperienze di chi ha provato a resistere, 
di chi ha provato a cambiare, di chi non si è lascia-
to sedurre, ma con tutto il desiderio di capire acco-
gliere la voglia di futuro, le nuove richieste, i nuovi 
linguaggi, le attese di chi viene dopo di noi.
Quante storie da ascoltare, progetti da esaminare, 
proposte da riprendere, associazioni da incontrare, 
esclusi da scovare, poveri da vedere, donne e uomi-
ni da cui imparare, per fare tutto questo un sinda-
co o una sindaco non bastano, ci vuole... come usa 
ormai dire a una squadra, ma come mi piace di più 
sognare un coro, un’orchestra.
È vero, questa lettera è in vista delle primarie, e 
quindi diretta alla scelta di un’unica persona sulla 
quale far convergere il consenso, si sa. Questo è il 
gioco della democrazia rappresentativa che non di-
sconosciamo!
Ma questo tipo di democrazia non ci basta, non ci è 
mai bastata, persino le madri ed i padri costituenti 
avevano osato di più e, dopo di loro, tutte e tutti 
quelli che hanno creduto in una democrazia parte-
cipativa  secondo le cui  regole  (Milano lo ha inse-
gnato incredibilmente), la virtuosità delle primarie 
non sta nelle individuazione di chi potrà vincerle, ma 
nella scelta consapevole ed accorta di tutti coloro 
che si candidano, i/ le quali, a partire dalla ricchez-
za delle proprie differenze, fin da subito hanno già 
condiviso e pensato insieme, non solo tra loro, ma 
con chi li sostiene,  la città che vorrebbero gover-
nare, tanto da divenire persone fungibili!
Ma allora dopo tante parole mi chiederai: «Grazia,   
quale è la città che vorresti?». Ma la risposta è rac-
chiusa nel mistero dell’agire comune, non esiste an-
cora perché è quella che andremo a ideare, realizzare, 
governare insieme. 
Grazie fin d’ora per la Tua disponibilità e scusami per 
tutto l’aiuto che non Ti saprò o potrò offrire.
Buona strada e buon coraggio a Te e a noi.

Grazia Villa

Al candidato sindaco di Como 
chiedo:

– di essere coraggioso e di rottura; 
– di bloccare la cementificazione di Como; 
– di avviare, di concerto con gli altri enti locali, 
la promozione di veri percorsi di riqualificazione 
per i lavoratori e le lavoratrici che in questi anni 
di crisi hanno perso il posto di lavoro; 
– di promuovere la strutturazione di un campus 
universitario; 
– di rilanciare la cultura locale, attraverso la 
valorizzazione del nostro ricco patrimonio arti-
stico e storico; 
– di abbandonare le privatizzazione dei servi-
zi essenziali; 
– di farci bere acqua pubblica; 
– di farci raccogliere rifiuti differenziati che poi 
non vengano bruciati insieme; 
– di appoggiare le iniziative di tutela di una 
scuola pubblica e laica; 
– di tutelare gli spazi verdi; 
– di piantare un albero per ogni bambino 
nato; 
– di non lasciare la cura di povertà e disagio alla 
sola generosità del volontariato; 
– di guardare ad esempi noi vicini per ipotizzare 
la promozione di musica e culture eterogenee; 
– di rappresentare tutti i cittadini residenti, an-
che quelli stranieri; 
– di dimenticare che il pareggio di bilancio lo si 
ottiene a suon di multe; 
– di ripristinare il nostro bellissimo lungolago; 
– di liberarci dagli attuali amministratori arro-
ganti ed incapaci; 
– di bandire da Como la feccia di Forza Nuova; 
– di ribadire il carattere antifascista della no-
stra città, ospite del Monumento alla Resisten-
za Europea; 
– di istituire il registro delle coppie di fatto; 
– di far piovere meno, perché Como è veramente 
troppo, ma troppo umida!

Luca Fonsdituri

LETTERE AI CANdIdATI

vENTUNO
PUNTI
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I residenti in Como provenienti da paesi non eu-
ropei superano il 10% e vivono in alcuni quartieri 
(via Milano alta) determinando il sorgere di fenome-
ni di ghettizzazione. Accrescere le relazioni; attuare 
strumenti di partecipazione (Consulte) e dare vita a 
iniziative per il riconoscimento del diritto di voto 
amministrativo e della cittadinanza ai nati in Ita-
lia. Assicurare l’espressione dei diritti della persona 
compreso il diritto di esercitare i culti e individua-
zione, senza oneri per il Comune, dei luoghi in un 
ambito di razionale, armonica e condivisa colloca-
zione: il P.G.T. dovrà individuare le modalità per la 
risoluzione doverosa di questa necessità per Como 
città europea e messaggera di pace. 

Territorio
Considerando le vicende ultime (cantiere a lago, ex 
Ticosa etc.) occorre la riverifica competente degli 
interventi in corso con estromissione delle persone 
responsabili con le correzioni necessarie dell’inter-
vento al fine di ricondurlo al rispetto assoluto del 
paesaggio. I danni dovranno esser posti a carico dei 
responsabili per imperizia o negligenza o per calcoli 
politici. Gli interventi edilizi eccessivi squilibrando 
gli spazi pubblici e la fruizione dei servizi hanno 
peggiorato le condizioni della città (zona a lago, 
situazione delle strade, viabilità caotica, stato de-
ficitario della illuminazione e della pulizia, zone di 
accesso e passaggio - zona ex Ticosa etc.). 

Una città policentrica e vivibile
Migliorare le condizioni di vivibilità specie in peri-
feria nell’ottica della realizzazione di una città po-
licentrica. Il Comune deve accrescere le capacità di 
analisi dei bisogni della città, ampliare la informa-
zione sui diritti di cittadinanza e i servizi. Accre-
scere le reti di solidarietà nei confronti di anziani 
e di persone sole, i momenti di svago e partecipa-
zione favorendo le aggregazioni associative, il ruo-
lo propositivo e di coordinamento del Comune nei 
confronti di enti e fondazioni operanti nel campo 
delle Case di riposo (Cà d’Industria) sviluppando le 
proposte di recente emerse ed approvate dal Con-
siglio comunale. 
Occorre ripensare il sistema della mobilità e dei 
parcheggi; avviare la realizzazione di una tranvia di 

superficie da Como-Borghi- Como – laghi San Gio-
vanni fino San Giovanni e oltre a servizio dei punti 
della città dove sono situate le maggiori funzioni 
pubbliche o le attività private. Risolvere l’accesso 
alla città dalla zona di via Borgovico con il traccia-
to della cd Borgovico bis; avviare l’esame dei Piani 
del Traffico e dei Parcheggi e la discussione sul PGT. 
Realizzare zone di interscambio tra mezzi privati e 
pubblici (Tavernola, Grandate; biglietto unico del 
trasporto su più mezzi); migliorare le infrastruttu-
re della mobilità (pensiline, rastrelliere per le bici 
o zone di loro deposito). Realizzare piste ciclabili, 
valorizzare il parcheggio di Val Mulini non utilizzato 
prevedendo mezzi frequenti di trasporto per il cen-
tro. Sviluppare i parcheggi per i residenti (strisce 
gialle e blu) e per la rimodulazione degli abbona-

I CANdIdATI

MARCELLO 
IANTORNO
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menti prevedere una regolamentazione che accresca 
il riconoscimento delle possibilità a un maggior nu-
mero di residenti e azzeri le liste di attesa.  

Cultura e turismo
Salvaguardare l’identità storico culturale della cit-
tà e il suo patrimonio storico culturale.  Le manife-
stazioni artistiche delle mostre vanno inserite in un 
contesto strutturato e permanente superando l’at-
tuale eccessiva personalizzazione. Esaltare il patri-
monio artistico con creazione di parchi o itinerari 
culturali permanenti: Como romana, medievale, ne-
oclassica e razionalista; valorizzare la zona a lago 
(lago-giardino-monumenti e opere del razionalismo 
fino a villa Olmo e oltre); prevedere lo spostamento 
dello stadio con il mantenimento della sua struttura 

ChI È MARCELLO IANTORNO

Nato a Cosenza, sposato, due figli. Laureato in Scienze 
Politiche a Firenze e in Giurisprudenza a Milano, ha 
insegnato Diritto ed Economia fino al 1990 al Caio 
Plinio di Como ed è stato dal 1991 al 1993 Vice 
Presidente del Comitato Regionale di Controllo di 
Como. È  Consigliere comunale dal 2007 e Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Como. Svolge da oltre 25 
anni l’attività di avvocato, con uno studio in città.

ChI SOSTIENE MARCELLO IANTORNO

Giovanni Lo Gatto, Marilisa D’Amico, Renato Papa, 
Giorgio La Rosa, Emilia Rogano, Luca Lucarelli, Giorgio 
Livio, Giorgio Legrenzi, Carmelo Varrica, Fernando 
Antonelli, Alessia Brenna, Vincenzo Guarracino, Mauro 
Imperiale, Gianfranco Procopio, Emilio Terragni, 
Giuseppe D’Elia, Marcella Giacomino, Antonio Nocera, 
Romano Ruosi, Giuseppe Gallo, Claudio Alfano, Paolo 
Iaria, Giovanni Petrone, Eliana Gelidi, Elmi El Taher, 
Renzo Albarelli, Pasquale Traficante, Mario Vergari, 
Simona Varrica. 

storica ed architettonica di qualità a servizio della 
attività sportiva residua e valorizzare il rimanente 
spazio a verde di qualità. Costituisce obiettivo ine-
ludibile il recupero architettonico e funzionale del 
Politeama, edificio dei primi del secolo scorso, e la 
sua destinazione a luogo di cultura teatrale e mu-
sicale e di incontro specie per i giovani in una cit-
tà caratterizzata dalla assenza pressoché totale di 
luoghi di qualità di svago e di incontro.
Occorre una campagna di informatizzazione fra i cit-
tadini con il coinvolgimento sia del mondo priva-
to che del terzo settore. Pervenire all’eliminazione 
graduale della carta e alla realizzazione digitale di 
tutti i servizi ai cittadini. Occorre favorire l’orga-
nizzazione di corsi di informatica per cittadini che 
vogliano utilizzare il computer e Internet; corsi 
verso gli e verso le categorie svantaggiate, inclu-
si gli immigrati, anche allo scopo di incoraggiare 
una più rapida integrazione sociale. Il turismo è poi 
essenziale per il rilancio economico e in tale pro-
getto devono essere coinvolti tutti i soggetti qua-
lificati a partire dalla Università, gli enti e pubbli-
ci e privati. Occorre istituire un qualificato centro 
di informazione e di organizzazione del soggiorno 
mirando anche all’accrescimento del turismo di af-
fari, specie in previsione di EXPO 2015, miglioran-
do la capacità di collegamento di Como con Mal-
pensa e Milano. Lo sviluppo del turismo comporta 
anche la capacità di arricchire l’offerta con nuove 
strutture aggiunte, una differenziazione dei prezzi 
( alberghi a tre stelle, B&B; agriturismo; alloggia-
menti per i giovani) e parcheggi idonei anche per 
il turismo itinerante. 
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Con le elezioni comunali del 2012 abbiamo la 
possibilità di segnare un cambiamento radicale a 
Como. Nell’ultimo decennio la nostra città si è pro-
gressivamente chiusa in se stessa, in un provincia-
lismo asfittico che è sempre più anacronistico in 
un’epoca di interconnessione globale. Non possia-
mo quindi immaginare il futuro di Como senza pen-
sare di aprire la città ad altre culture, all’incontro 
con l’altro come momento di arricchimento e non 
di diffidenza ed esclusione. 
Como non è un’isola, né un angolo su una mappa. La 
nostra città è chiamata ad integrarsi con la vicina 
Svizzera e l’area metropolitana milanese, con Varese, 
Lecco e la Brianza. Dobbiamo pensare a strategie di 
sviluppo dei trasporti, del commercio, del turismo e 
della cultura integrate con i territori che ci circon-
dano e concertate con i comuni limitrofi.

Trasparenza in primo luogo
Ma prima di tutto dobbiamo aprire le porte e le fi-
nestre del comune, puntando sulla partecipazione 
e la comunicazione con i cittadini, per costruire 
un’amministrazione dalle pareti di vetro, che pren-
da le sue decisioni con la massima trasparenza e il 
contributo attivo dei cittadini. L’affanno di cui Como 
soffre è anche figlio dell’arroganza con la quale i 
suoi attuali amministratori hanno escluso i cittadini 
da ogni genere di partecipazione. Dobbiamo quindi 
riportare al centro dell’amministrazione una demo-
crazia reale, nella quale i diritti essenziali di ogni 
cittadino sanciti dalla Costituzione siano veramente 
perseguiti e salvaguardati e l’uguaglianza dei sin-
goli – senza differenza di genere, di nazionalità, di 
credo politico, religioso e di censo – sia realmente 
promossa e rispettata. 
Dopo anni di errori macroscopici nella realizzazione 
di opere pubbliche costosissime, di arrogante disat-
tenzione e sprezzante distacco dalle esigenze e dalle 
richieste dei cittadini, abbiamo il dovere di ripren-
dere in mano le sorti della nostra città per pensare 
a un disegno organico di sviluppo. 

Legalità, sobrietà e innovazione
Ma come possiamo realizzare il cambiamento? Gli 
ingredienti che proponiamo sono semplici anche se 
oggi sempre più dimenticati. A partire da una buona 

amministrazione, che implica il riconoscimento e la 
valorizzazione delle competenze e dei meriti profes-
sionali e soprattutto la capacità di anteporre l’in-
teresse pubblico generale a quello dei gruppi o dei 
singoli. Buona amministrazione che vuol dire anche 
rispetto sostanziale delle regole di trasparenza e dei 
principi di legalità in tutti gli ambiti.
Il secondo ingrediente di base nella nostra proposta 
di governo della città è la sobrietà. I ripetuti ta-
gli (contro i quali dovremo batterci in prima linea) 
che le manovre finanziarie disposte dal governo ne-
gli ultimi due anni hanno imposto agli enti locali 
renderanno necessarie politiche estremamente se-
lettive per tagliare le spese superflue e stabilire la 
giusta priorità di progetti e interventi. La sobrietà 
dei comportamenti sarà indispensabile. Ma anche la 
creatività e l’innovazione, per realizzare progetti e 
idee a costo zero: dobbiamo evitare che l’equilibrio 
del bilancio comunale continui ad essere raggiunto 
con gli oneri di urbanizzazione, e quindi con il ricor-

I CANdIdATI

GISELLA 
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ChI È GISELLA INTROZZI

Nata a Como nel 1951. Si è laureata in sociologia 
all’Università di Trento e si è specializzata con un master 
in Sviluppo e Programmazione Economica. Ha lasciato 
il lavoro nel febbraio del 2011 dopo oltre 41 anni di 
attività. È stata direttore operativo di Unioncamere 
Lombardia, responsabile del personale di Borsa Italiana 
Spa e della Camera di Commercio di Milano. Ama le 
camminate, le uscite in barca a vela, la bicicletta e il 
nuoto. Negli anni Settanta ha giocato a basket nella 
Comense, in serie A2. Si candida come indipendente 
all’interno della coalizione di centrosinistra ed è alla 
prima esperienza politica.  

ChI SOSTIENE GISELLA INTROZZI 

Un gruppo di giovani, cittadini impegnati a vario titolo 
nell’associazionismo comasco, il senatore Luciano Forni 
e alcuni esponenti del Pd, tra cui Rosalba Benzoni e la 
deputata Chiara Braga.

so alla cementificazione, che ogni giorno, nel nostro 
paese, consuma 130 ettari di suolo fertile.   
 
Cittadini, oggi e domani
Dobbiamo lavorare costantemente per accresce-
re la qualità del vivere dei cittadini, che non può 
prescindere da un ambiente naturale pulito, tute-
lato, che recuperi gradualmente spazi verdi contro 
l’avanzata del cemento. E non può fare a meno di 
servizi sociali affidabili, che permettano alle donne 
di essere attive nel mercato del lavoro, agli anzia-
ni di non sentirsi inutili e di peso e ai giovani di 
usufruire di nuovi spazi di incontro, socializzazio-
ne e divertimento.
Como è il nostro più grande bene comune. Ed è come 
la Costituzione: perché si muova  bisogna ogni gior-
no rimetterci dentro il combustibile: l’impegno, la 
volontà di mantenerla viva. Perché la nostra città 
si merita un futuro migliore: lavoriamo insieme per 
costruirlo!
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Insieme alle persone che sostengono la mia can-
didatura abbiamo ritenuto corretto un percorso che 
portasse a proporre ai cittadini i “criteri guida” da 
noi ritenuti fondamentali per una “buona” azio-
ne amministrativa e, quindi, una serie di obiettivi 
prioritari per dare una “svolta” al futuro della no-
stra città. Sulla base di questi criteri ed obiettivi 
ci proponiamo di costruire, con la partecipazione 
di tutte le persone che vorranno dare un contribu-
to sulla base delle proprie specifiche competenze 
e sensibilità, risposte serie, credibili ed efficaci da 
definirsi in termini programmatici.
Abbiamo un obiettivo grande ed impegnativo: dare 
nuovo respiro alla nostra città, mortificata da di-
ciassette lunghi anni di amministrazione di cen-
tro-destra.
Per raggiungerlo è necessario l’impegno di donne e 
uomini che amano Como e la vivono nel quotidiano 
fianco a fianco con gli altri cittadini.
Persone che sappiano ascoltare e comprendere biso-
gni e aspettative, che sappiano studiare e ragiona-
re per costruire proposte in grado di promuovere la 
crescita sociale ed economica della città, che siano 
disponibili al confronto.

Persone umili, persone coraggiose
La “buona politica” è legata al “metodo” più di 
quanto normalmente si pensi. L’esperienza di que-
ste giunte è stata l’opposto di quanto questa città 
avesse bisogno. 
Si è fondata sull’esclusione dei cittadini e dei loro 
rappresentanti dal percorso di elaborazione delle 
scelte; si è fondata su una presunzione di auto-
sufficienza e su un’attenzione rivolta più all’auto-
conservazione che alla soluzione dei problemi della 
città. E’ questo atteggiamento miope la radice, la 
causa prima di tutti i fallimenti e dei veri e propri 
disastri che abbiamo sotto gli occhi, dalle paratie 
alla Ticosa, che nulla hanno di casuale.
Condizione aggravata da un’interpretazione distor-
ta del significato dell’elezione diretta del Sinda-
co, vista in termini di assoluta personalizzazione, 
come una delega in bianco sancita una volta per 
tutte dal voto, non bisognosa dell’umile quotidia-
nità del confronto.
In questi anni Como è franata proprio sull’elemento 

su cui aveva sempre fondato il proprio benessere, 
sia in termini di sviluppo sociale che economico: 
la “qualità”.
Ecco, dobbiamo davvero impegnarci a costruire 
insieme percorsi orientati al benvivere, pur nella 
consapevolezza delle difficoltà che questi giorni 
impongono.
Ricostruire “qualità” non è certo un obiettivo rag-
giungibile attraverso la sola amministrazione della 
cosa pubblica, ma l’azione amministrativa può fare 
molto, se impostata secondo criteri di sobrietà, 
sostenibilità, partecipazione, solidarietà e inclu-
sione sociale.

Ricette per la ricostruzione
Ricostruire “qualità” significa tutelare e valorizzare 
le ricchezze ambientali, paesaggistiche, storiche e 
architettoniche della nostra città, arrestandone il 
processo di pesante compromissione in atto; con-
trastare i gravi fenomeni di inquinamento atmosfe-
rico e ambientale con efficaci e innovative politiche 
tanto nel campo dell’energia e della mobilità quanto 
in quello della produzione e raccolta dei rifiuti; so-
stenere gli sforzi di innovazione da parte di sogget-
ti economici e realtà produttive, favorirne i legami 
con l’università e supportare una crescita coerente 

I CANdIdATI

MARIO 
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ChI È MARIO LUCINI

Nato a Como il 18 settembre 1958, geologo, sposato 
con Lorella Ostinelli e padre di Fabio, Filippo e 
Federica. Ha partecipato attivamente all’esperienza 
del Centro San Filippo e della Scuola di formazione 
sociale a partire dai primi anni ’80. Impegnato nella 
Circoscrizione 1 (Albate, Muggiò, Acquanera, Trecallo) 
a partire dal 1985, ne è stato Presidente dal 1990 al 
1994 e dal 1998 al 2002. 
Consigliere Comunale dal 2002, capogruppo della 
Margherita ed in seguito dell’Ulivo.
Dal 2007 Presidente della Commissione Consiliare II 
(Assetto del Territorio, Ambiente ed Ecologia, Trasporti 
e Lavori Pubblici), è capogruppo del Partito Democratico 
dall’ottobre 2010.

ChI SOSTIENE MARIO LUCINI

Lorenzo Spallino, Olivia Molte Piro, Abele Dell’Orto, 
Stefania Soldarini, Alberto Rovi, Claudio Fontana, 
Patrizia Lissi, Bruno Saladino, Arnaldo Ventura, Renata 
Noseda, Marco Colonna,  Giuseppe Cavadini, Cecilia 
Lindenberg, Gabriele Grisoni, Gianni Imperiali, Gianluigi 
Rezzonico, Franco Fragolino, Giovanni Canduci, Andrea 
Luppi, Filippo Roncoroni Stefano Tosetti, Silvia Magni, 
Alberto Grandi, Marco Matteucci, Manuela Molteni, 
Flavio Ceruti, Marco Olivieri, Franca Aiani, Raffaele 
Grieco, Angelo Mazza, Mauro Plenzich, Guido Rovi, 
Michele Ariemma, Corrado Taiana, Marco Aramini, 
Romano Mirani, Sergio Masciadri, Edoardo Laurenti, 
Aniello Rinaldi, Andrea Parini

di quest’ultima; creare nuove centralità, a partire 
dai nuclei periferici, e spazi di incontro, di relazione 
e di scambio culturale, con particolare attenzione 
a giovani ed anziani; individuare efficaci forme di 
sostegno per le persone e le famiglie colpite dalla 
crisi economica; individuare, anche in collaborazio-
ne con il privato sociale, percorsi di inclusione per 
categorie e persone a rischio di marginalità; riat-
tivare progetti seri e qualificati di edilizia residen-
ziale pubblica in grado di rispondere alla pressan-
te domanda di abitazioni a prezzi accessibili; pro-
muovere la pratica dell’attività sportiva, occasione 
di crescita per i giovani e di incontro per gli adul-
ti, attraverso il sostegno delle società presenti sul 
territorio, l’adeguata manutenzione delle strutture 
esistenti e la loro sensata integrazione con nuovi 
impianti; riservare un’attenzione importante alla 
cura della cosa pubblica, perché è doveroso porre 
rimedio alla innegabile condizione di degrado in 
cui versa la città.
Solo un lavoro di squadra, aperto, diffuso sul ter-
ritorio, capace di coinvolgere donne e uomini con 
diverse e specifiche sensibilità e competenze potrà 
metterci nelle condizioni di elaborare proposte serie, 
credibili ed efficaci in questi ed altri settori. Per tut-
to questo noi siamo disponibili ad impegnarci.
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Abbiamo tutti compreso di abitare una “fron-
tiera” che ci mette dinanzi al nuovo, al diverso, 
all’inatteso: un luogo simbolico che rimanda a una 
“terra di più di uno”, alla necessità di rileggere la 
situazione, di trovare strumenti, vie e linguaggi nuo-
vi, di rigenerare luoghi di incontro tra persone, di 
affrontare, insieme, le situazioni che ci riguardano 
per trasformarle in speranza e futuro. Per tutti. Abi-
tare la “frontiera” chiede il desiderio di andare “ol-
tre” portando con sé la consapevolezza della propria 
storia e della propria cultura, non per affermarle ma 
per “metterle a disposizione”. Tutto ciò è premessa 
che dà conto del perché ho accettato l’invito a can-
didarmi alle primarie del centrosinistra.

La città democratica contro la città autoritaria 
Le frontiere dalla democrazia e della partecipazione 
chiedono il recupero del valore e della dignità del-
le istituzioni democratiche Ciò inizia restituendo al 
Consiglio Comunale il suo potere di indirizzo, oggi 
assorbito dalla Giunta o da singoli assessori: dove 
la pubblica amministrazione è vincolata a indiriz-
zi precisi, c’è meno spazio per i condizionamenti. E 
ciò riguarda anche chi è designato in enti o istitu-
zioni. La fine dei consigli di circoscrizione impone 
la ricostruzione di una partecipazione consapevole, 
che considera risorsa la presenza di culture diverse: 
attiveremo strutture consultive, sul modello già pre-
sente per la disabilità, destinate a mantenere vivo 
il confronto tra e con i soggetti sociali, culturali e 
produttivi nelle decisioni rilevanti per la vita della 
comunità cittadina; faremo nostri gli strumenti di 
consultazione e sosterremo la nascita di comitati 
di quartiere. La città è il primo bene comune: risor-
se materiali ed economiche appartengono all’intera 
comunità, anche quelle gestite attraverso le forme 
di affidamento previste dalla legge, che non sono 
il nostro “modello”. Renderemo pubblici indirizzi e 
rendicontazioni. Sul fronte del controllo dei servi-
zi affidati in appalto (trasporto pubblico, raccolta 
rifiuti, pulizia strade, gestione del verde e del ca-
lore) renderemo i cittadini consapevoli dei loro di-
ritti e partecipi del controllo anche con strumenti 
telematici. 

La città trasparente contro la città opaca 
In questi tempi sono state invocate le parole “tra-
sparenza” e “imparzialità”. Questa è la pubblica am-
ministrazione che immaginiamo: alle lobbies con-
trapponiamo i cittadini; alle clientele e ai favori 
un’amministrazione rigorosa e, insieme, amica.
Una nuova frontiera sarà amministrare con risorse 
scarse. Dagli amministratori comunali sarà preteso 
un “di più” di responsabilità, possibile solo se cia-
scuno si sentirà parte di un progetto per “bene di 
tutti”, si vedrà restituiti la dignità, il rispetto e la 
considerazione che merita, e farà motivo di orgo-
glio il far proprie le esigenze dei cittadini. Bilanci 
più “stretti” chiederanno nuove modalità di distri-
buzione delle risorse. Risparmio e razionalizzazione 
saranno subordinati a equità e solidarietà; il bilan-
cio “partecipato” è un obiettivo.
Nella frontiera della “crisi” urge ottimizzare gli stru-
menti di un’assistenza che se non calibrata sulle 
singole esigenze disperde risorse e non raggiun-
ge l’obiettivo. L’assistenza è l’intervento nell’emer-
genza: ci impegniamo a costruire strategie per il 

I CANdIdATI

bRUNO 
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reinserimento e il recupero sociale. Continueremo 
a promuovere la vita indipendente delle persone 
con disabilità e le “pari opportunità”. Saremo ac-
canto a chi lavora alla rivitalizzazione del tessuto 
sociale alla promozione di luoghi di incontro e di 
vita collettiva.

La città verde contro la città di cemento 
Una nuova frontiera è porre fine al consumo di terri-
torio, che è stato occasione di scambio tra interes-
se privato (spesso speculativo) e l’offerta di risor-
se alla collettività: non siamo disponibili a nuovo 
consumo di territorio ma solo a riutilizzo e trasfor-
mazione del costruito. Non siamo però disponibi-
li a ulteriori saccheggi di aree destinate al lavoro: 
le difenderemo per il rilancio di attività produttive 
e di servizio per il futuro della città. Faremo tutto 
ciò che è possibile per bloccare o almeno rivedere 
radicalmente le operazioni avviate dal centrodestra 
(Paratie a Lago, affare Ticosa, etc.). Crediamo alla 
necessità di investire su infrastrutture per tutti: 
Campus universitario come cardine della città, im-

ChI È bRUNO MAGATTI

Nato a Como nel 1951, sposato, padre di 5 figli, è 
laureato in Fisica. Ha esperienza di vita associativa  
nell’Asci, è stato poi capo unità e capogruppo Agesci, 
infine nel Masci dove è Consigliere Nazionale dal 2007. 
È consigliere comunale dal 1994. 
È  stato docente di fisica e matematica, vicepreside e 
Quality manager del liceo Giovio a Como. 
È inoltre nella commissione provinciale per la 
promozione della cultura scientifica e tecnologica del 
Ministero dell’Istruzione, organizzatore di convegni 
con la facoltà di fisica dell’Università dell’Insubria, 
collaboratore del Centro di cultura scientifica “A. Volta” 
di Como. Ha esperienze dirigenziali  in impresa sociale 
non profit  ed è autore di lavori e pubblicazioni su temi 
voltiani. 

ChI SOSTIENE bRUNO MAGATTI

Il Comitato di cittadini per Bruno Magatti: Flavio 
Bogani (Commerciante, impegnato nel volontariato 
sociale), Piero Camporini (Insegnante), Filiberto 
Crisci (Comitato lombardo vita indipendente), Angelo 
Dal Sasso (Architetto, paesaggista), Mauro Fogliaresi 
(Filosofo, impegnato nel volontariato sociale), 
Fiammetta Lang (Presidente di Italia Nostra Como), 
Oscar Mella (Insegnante), Vittorio Mottin (Insegnante, 
pittore), Luigi Nessi (ex consigliere comunale, 
impegnato nel volontariato sociale), Nicoletta Pirrotta, 
Ida Sala (Comitato lombardo vita indipendente), 
Vincenzo Sapere (Consigliere comunale), Eugenio 
Secchi (Associazione italiana agricoltura biologica), 
Paolo Sinigaglia (Libero professionista, impegnato 
nel volontariato sociale), Gabriele Stampa (Medico 
psichiatra), Angelo Vavassori (Agronomo). 
Le forze politiche Paco – Progetto per Amministrare 
Como e Sinistra Ecologia Libertà.

pianti sportivi diffusi, eliminazione di barriere ar-
chitettoniche, promozione di mobilità alternativa 
(trasporto su ferro e su acqua, piste ciclabili). Cu-
reremo le piccole cose.
La frontiera delle energie rinnovabili è la nostra ico-
na degli scenari del futuro, che fa il paio con la tutela 
dell’ambiente e la qualità dell’aria e della vita, con 
la raccolta differenziata, con una città pulita.

La città della cultura contro la città degli show 
La cultura è risorsa strategica per lo sviluppo: ma 
alle grandi mostre anteporremo le eccellenze di 
Como (Alessandro Volta, il Razionalismo, la Seta, il 
Romanico, il Lago, la Spina Verde), le energie vitali 
che una città universitaria può attivare, le propo-
ste che affermate o nascenti realtà culturali pro-
muovono in città. 
Pace è il nome che vogliamo dare al Futuro, lavore-
remo affinché Como, messaggera di pace e terra di 
frontiera, si inserisca nei circuiti europei, promuo-
vendo la libera espressione delle diverse culture e 
sensibilità. 
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C U L T U R A

ho cercato di partecipare (senza eccessivo 
entusiasmo, lo ammetto) al percorso di Primarie 
vere per Como – e quindi delle primarie comasche 
genericamente intese –, soprattutto cercando di 
ascoltare e di capire le dinamiche in gioco. Ne ho 
ricavato alcune riflessioni rispetto al ruolo della 
cultura (intendiamola pure nel modo più tradizio-
nale: libri, mostre, biblioteche, incontri, musei... 
– oppure in quello più trendy: social networks, co-
municazione, eventi, know-how...) che vorrei pro-
vare a condividere.
Anche a una persona totalmente ingenua non può 
essere sfuggito che la coppia antitetica fondamen-
tale è: nuovo/vecchio. C’è un vecchio modo di 
fare politica e uno nuovo. Qui è facile: il vecchio 
si incarna “nei partiti”, il nuovo “in chi prende 
la parola”; in mezzo gli sforzi dei movimenti di 
questi anni non esistono più; evidentemente non 
abbastanza vecchi per essere esecrati, né abba-
stanza nuovi per essere apprezzati. L’elaborazione 
politica è un qualcosa (non saprei come definirla: 
una pratica? una teoria? una modalità? un com-
portamento?) che si brucia nell’immediato, non 
produce riflessione. I referendum sono già ormai 
passati (anche l’acqua “bene comune” scorre sen-
za memoria...).
C’è poi un vecchio modo di fare cultura e un modo 
nuovo. Qui è meno facile: quando mi sono senti-

to spiegare come una novità un’assemblea-con-
esperto-esterno che più classica non si può le mie 
certezze hanno vacillato. Non ho sentito proposte 
performative, non ho sentito riflessioni sulla co-
municazione sociale: tutta roba vecchia? Eppure 
un modo nuovo deve pur esserci anche nella cul-
tura. E nella comunicazione? Facebook è la chiave 
che apre tutte le porte (twitter molto meno, non 
so perché). Confesso che faccio fatica a capire, 
ma ancora mi sembra che il problema non sia lì e 
che quando il povero Marshall McLuhan affermava 
che «il medium è il messaggio» avesse in mente 
qualcosa di più che non la semplice constatazio-
ne che basta saltare su un mezzo nuovo (nuovo?) 
per avere un messaggio nuovo.
Non ho sentito riflessioni (nemmeno provocazioni) 
sul ruolo della città e del territorio (parola quanto 
mai odiata dal nostro attuale assessore alla cultu-
ra: non vi pare significativo?) rispetto alla cresci-
ta e alla dialettica culturale delle donne e degli 
uomini che vi abitano. Il destino della città non 
esiste, non interessa: al massimo si discute delle 
paratie (che mi sembra veramente troppo poco), 
persino la Ticosa è ormai troppo vecchia.
Sarò più esplicito e più antipatico: non è facile 
vedere le persone che si sono accalorate sulla di-
scussione del Nuovo e del Vecchio quando si parla 
di PGT (a cui anche ecoinformazioni ha dedica-

LA CULTURA dELLE PRIMARIE 
E LE PRIMARIE PER LA CULTURA

FABIO CANI
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to qualche riflessione non episodica) o di storia 
della repubblica (a cui pure in qualche modo do-
vremmo tenere). Non ho colto nessun accenno al 
rapporto tra capoluogo e paesi circostanti (anche 
la ricchezza delle esperienze delle liste civiche de-
mocratiche mostra già qualche ruga) se non per la 
discussione se i residenti-del-territorio avessero 
o meno il diritto di votare alle primarie-del-ca-
poluogo (credo che nessuno abbia colto l’ironia 
paradossale di questa discussione nel momento in 
cui migliaia di residenti non hanno “veri” diritti 
civili). Non ho sentito nemmeno riflessioni sulla 
necessità ormai indilazionabile dell’ibridazione 
di questa vecchia cultura occidentale. Nemmeno 
l’Africa, nemmeno le primavere arabe sono abba-
stanza nuove. La Cina, poi... quella è la civiltà più 
vecchia del mondo! Purtroppo non mi sono stupito 
di non vedere pressoché nessuno “delle primarie” 
all’apertura ufficiale della campagna “L’Italia sono 
anch’io” per il diritto di cittadinanza.

Sicuramente mi sarò perso qualcosa, e quindi la 
mia invettiva può risultare eccessiva, ma mi resta 
la sensazione che non si sia riusciti ad arrivare al 
cuore del problema e che non si sia riusciti a ca-
pire che il culturale “è politico” (come avrebbero 
detto le femministe – ma chi se le ricorda più?) e 
che la cultura insieme alla politica va ricostruita 
e non “consumata”.
Ma non preoccupiamoci.
Ho in serbo una proposta risolutiva al riguardo: 
le-primarie-per-la-cultura, ovvero come decidere 
democraticamente l’argomento delle prossime mo-
stre a Villa Olmo o i titoli dei dvd da acquistare 
coi pochi soldi rimasti alla biblioteca civica (no, 
i libri no, quelli ormai sono un affare per pochi, 
non metto in conto di discuterne in massa). Ov-
viamente ogni candidatura dovrà essere accom-
pagnata da un congruo numero di firme di aven-
ti diritto, e dalla modica quota di partecipazione 
di due euro.



EC
O

IN
FO

R
M

A
Z
IO

N
I 4

1
2

 |
 P

A
G

IN
A

 3
8

Salvatore Borsellino è un uomo semplice e mi-
nuto, a 69 anni ancora non riesce a parlare alla 
gente se non stando in piedi, di fronte a loro, fino 
a che le forze glielo permettono. Daniele Silvestri 
gli ha dedicato una canzone, L’appello: «Questo 
è un appello, io sto cercando in giro mio fratel-
lo [...] Non posso stare ancora io sul piedistallo, 
che quando parlo, poi me ne pento, ma se qual-
cuno deve farlo sono pronto e ricomincio ancora 
con il mio racconto, perché ho lo stesso sangue e 
me ne vanto e vi ricanto il ritornello, che ho per-
so mio fratello». Da quattro anni ha ricominciato 
a girare per l’Italia per portare con sé il ricordo 
di suo fratello Paolo e per continuare la battaglia 
di verità e giustizia cominciata dopo la strage 
di via D’Amelio a Palermo, il 19 luglio 1992. Da 
quella tragedia, sua madre gli aveva fatto giurare 
che avrebbe mantenuto questo impegno, ma lui 
c’è riuscito fino al 1997: «Quando ho visto che 
il fresco profumo di libertà di cui parlava Paolo 
veniva poco a poco coperto dall’assuefazione ho 
smesso di parlare in pubblico, ricominciando nel 
2007 solamente per la rabbia nell’aver capito come 
quella di via D’Amelio fosse una strage di Stato e 
non di mafia». Questa è la convinzione di Salva-
tore: il giudice Borsellino è stato ucciso perché si 
era messo di traverso nella trattativa che in que-
gli anni personaggi ai vertici del potere statale 
e politico avevano intrapreso con Cosa Nostra si-
ciliana. È stato vittima della trattativa, è stato il 
prezzo da pagare.

Stragi di Stato
Nel suo racconto-fiume Salvatore ha ripercorso la 
scelta di andarsene, a ventisette anni, da Paler-
mo per cercare futuro nel Nord Italia: «Quella cit-
tà era ed è ancora divisa in mandamenti, le zone 
d’influenza dei mafiosi che la controllano. Lo Sta-
to imbelle ha abbandonato il Sud, lasciando na-
scere il cancro delle organizzazioni criminali che 
è cresciuto col tempo in maniera incontrollata». 
Suo fratello Paolo non era affatto d’accordo con 
quella decisione, lui Palermo e la Sicilia le vede-
va in maniera diversa: «Palermo non mi piaceva, 
per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero 
amore consiste nell’amare ciò che non ci piace per 
poterlo cambiare». Salvatore mentre parla non si 
rende conto del tempo che passa, nei suoi occhi 
scorrono ancora le immagini della sua famiglia, il 
giorno della strage, le parole e i gesti di suo fra-
tello: «Dopo la morte di Giovanni Falcone, che era 
il suo vero fratello, Paolo sapeva di avere poco 
tempo a disposizione prima di essere ammazzato 
e per questo decise anche di negare le carezze ai 
suoi figli, che vedeva addormentati quando tor-
nava a casa tardi la sera. Lo faceva perché spera-
va che in quel modo avrebbero sofferto di meno 
la sua scomparsa». La voce di Salvatore è roca, a 
volte spezzata da quei ricordi nitidi ma sofferenti 
da riportare in vita; il tono però si alza e diventa 
più deciso quando urla la sua rabbia: «Noi pen-
siamo di vivere in un paese civile, ma la nostra 
storia è costellata da stragi di Stato, da Portella 

Domenica 9 ottobre 2011 il teatro Nuovo 

di Rebbio era pieno: più di 350 persone 

presenti, anche in piedi e sedute sulle 

scale, per ascoltare Salvatore Borsellino, nel 

primo appuntamento della rassegna Oltre 

lo sguardo –Incontri 2011/12 organizzata 

dalla parrocchia di Rebbio, dalle associazioni 

In viaggio di Menaggio e Scelte Possibili di 

Cadorago, dai Comuni di Cucciago, Grandate 

e Uggiate Trevano e in collaborazione con 

il Coordinamento comasco per la Pace, 

Acli,  Csv e Fondazione Cariplo |Io sto 
cercando in giro mio fratello 
TOMMASO MARELLI
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Beagle
NAVIGAZIONI 
DARWINIANE

della Ginestra all’Italicus, dalla strage di Bologna 
al rapimento di Aldo Moro, da piazza della Loggia 
a via dei Georgofili: di quante si sanno i mandanti 
e gli esecutori? Quante sono coperte da segreto di 
Stato? E come può uno Stato trattare con l’anti-
stato, scendere a patti con la mafia?». Salvatore 
racconta anche quel 19 luglio 1992, l’inferno che 
si sono trovati di fronte i primi ad arrivare in via 
D’Amelio, i corpi dilaniati di Paolo e dei «martiri 
che lo proteggevano: Agostino, Claudio, Vincen-
zo, Eddy Walter ed Emanuela Loi, i cui genitori 
hanno dovuto pagare l’aereo di Stato con il quale 
è stata portata la sua bara in Sardegna, sua ter-
ra d’origine». 

Generazioni a confronto
I racconti non si fermano agli anni Novanta, per-
ché Salvatore parla anche dei problemi attuali del 
nostro paese, retto da una Costituzione che dice 
“La legge è uguale per tutti” ma nel quale si appli-
ca in maniera differente per i forti e per i deboli, 
un paese in cui non c’è libertà di stampa perché la 
stampa si imbavaglia da sola e quel poco che resta 
lo vogliono imbavagliare, così come per il potere 
giudiziario; un paese fondato sulla precarietà del 
lavoro per poter meglio ricattare i giovani, e sul-
la distruzione della scuola che è l’unico centro di 
resistenza rimasto. Salvatore è molto critico nei 
confronti di sé e delle sue generazioni, crede che 
«noi dovremmo scendere in piazza a prendere le 
manganellate che danno ai nostri ragazzi, ai quali 
abbiamo lasciato un paese allo sfascio», però sot-
tolinea anche come non voglia lasciare solo parole 
di rabbia e sfiducia: «Negli ultimi anni mi è suc-
cesso qualcosa di meraviglioso. Devo la mia rico-
noscenza a tutti quei giovani che mi hanno fatto 
ritrovare la speranza e mi hanno fatto capire che 
stavo sbagliando ancora una volta nel momento 
in cui ho creduto di non potercela fare; Paolo era 
ottimista prima di morire, e lo scrisse andando a 
parlare nelle scuole, perché sapeva che in quel 
modo “quando questi giovani saranno adulti avran-
no più forza di quella che io e la mia generazione 
non abbiamo avuto”. Ora io so che anche se non 
riuscirò a conoscere la verità e ad avere giusti-
zia, questi giovani la potranno avere e potranno 
tornare a sentire il fresco profumo di libertà che 
Paolo sentiva». Prima di concludere con la lettu-
ra di un tema di Rita Atria, Salvatore ha chiesto 
ai giovani di non andarsene dall’Italia, in nome 
di quegli sbagli che ha fatto e di cui si è pentito: 
«Questo è il vostro paese, so che lo amate come 
lo amava Paolo; aiutateci a cambiarlo, noi siamo 
una generazione colpevole e possiamo mettere al 
vostro servizio i nostri errori perché possiate aiu-
tarci a farlo».

COME 
SI FA? 
MARCO LORENZINI

Ma certo pic-
colo mio che ti ri-
spondo! Cosa credi, 
anche se sto cuci-
nando ti do retta! 
Le mani andavano 
da sole, si muove-

vano abilmente tra lo sbatter d’uova, la pioggia 
di farina, i dadetti di formaggio e i fiori di zuc-
ca che stavano asciugando e l’olio ancora fermo 
sul fondo della padella. Come si fa a riconoscere 
un uccello…, è chiaro, un uccello fa cip cip. Ma 
le colombe del nonno non fanno cip cip! Certo, 
piccolo mio, gli uccelli però volano. In quel mo-
mento una farfalla gialla si posò sulla buddleya 
e subito il bambino chiese, questo è un uccello? 
No, quella è una farfalla piccolo mio, perché gli 
uccelli fanno cip cip, volano e hanno due zampe. 
La pastella comparve per magia in mani sicure e 
i primi fiori di zucca, svuotati del pistillo, furono 
riempiti di formaggio e immersi nella pastella. 
Mamma, le galline del nonno hanno due zampe, 
ma non fanno cip cip e non volano! Certo amore 
di mamma, non tutti gli uccelli sono uguali e fan-
no cip cip, ma sono comunque uccelli e quando 
andrai a scuola imparerai tante cose che neanche 
la mamma sa. L’olio stava raggiungendo la tempe-
ratura giusta e il primo fiore sfrigolava scoppiet-
tante… Sai mamma, il nonno mi ha detto che il 
poeta ha le ali come un uccello, perché vola dove 
nessuno sa andare, ma io non so cosa è un poeta! 
Piccinino, sei troppo piccolo per pensare a queste 
cose, comunque il poeta è una persona che scri-
ve poesie, e le poesie sono come le frasi che tro-
vi nei baci perugina. Allora se mangio tanti baci 
perugina è come se mangiassi tanta poesia? La 
padella restituiva fiori di zucca croccanti e pronti 
da mangiare… piccolo mio, in questa maniera ti 
viene soltanto il mal di pancia e ti passa tutta la 
poesia per la vita, non puoi andare nel pallinaio 
a giocare a tappi, non puoi andare nel canneto a 
giocare a nascondino, e non puoi andare neanche 
all’orto con il nonno; forse è meglio che assaggi 
questo fiore di zucca che non fa cip cip, non vola, 
ma è buono come la poesia.
Un mondo distratto, che vede morire i poeti come 
vecchi di altri tempi, forse non sa preparare i fiori 
di zucca fritti, sicuramente ha smesso di chiedersi 
come si fa a vivere senza poesia!
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ho letto un libro
MARCO TAGLIABUE

Franco Soldaini, I sapori 
della mia vita. Testi di Laura 
Garavaglia, Elena B. Ornaghi, 
Viviana Tombolillo;
immagini di Michele Bollini;
ricette di Mauro Botta, Enrico 
Bernasconi, Mauro Elli, Viviano 
Panzetta, elaborate con la 
partecipazione di Franco 
Soldaini, Nodolibri, Como 2011, 
pp. 240, euro 35

Presentato a settembre nel pre-
stigioso contesto della rassegna Pa-
rolario, è ora disponibile per le cure 
di NodoLibri il volume di Franco Sol-
daini I sapori della mia vita, biografia 
di un uomo che sul territorio lariano, 
in qualità di direttore della scuola 
alberghiera dell’Hotel Grande Breta-
gne di Bellagio prima, e dell’istituto 
alberghiero Gianni Brera poi, ha in-
carnato e condiviso con centinaia di 
allievi i concetti di stile ed eleganza, 
pur mantenendo un profondo rispet-
to – se non addirittura amore – per le 
tradizioni locali, tanto in ambito cu-
linario quanto nelle manifestazioni 
culturali. Partito giovanissimo dalla 
sua città natale, Empoli, in cerca di 
fortuna nel settore della ristorazio-
ne, Soldaini ha raggiunto i vertici 
in questo campo con sacrificio e ab-
negazione, ma soprattutto con una 
passione innata che nel tempo ha sa-

puto trasformarsi anche in voglia di 
raccontare e raccontarsi per il bene 
e la formazione delle generazioni 
che lo avrebbero seguito. 
Il libro nasce quindi per iniziativa 
dello stesso Soldaini – purtroppo 
inaspettatamente scomparso nel 
2011 –, e dalla sua volontà di co-
municare a chiunque potesse essere 
interessato memorie e scoperte rac-
colte nell’arco di una carriera costel-
lata di successi negli alberghi più 
prestigiosi d’Europa. 
Al lettore è dato così di scoprire una 
biografia eccellente, dove gli incon-
tri con personaggi di primo piano 
del mondo dell’arte, della politica e 
dello spettacolo si alternano a mo-
menti di genuina semplicità vissuti 
tra gli abitanti dei luoghi dove Fran-
co si è trovato a lavorare e che ha 
imparato ad amare come una secon-
da casa. Attraverso i testi di Laura 
Garavaglia, Elena B. Ornaghi e Vivia-
na Tombolillo, arricchiti da immagi-
ni private della famiglia Soldaini e 
dalle fotografie di Michele Bollini, 
viene descritta la vicenda umana e 
professionale di un personaggio uni-
co, un autentico modello per gusto 
e raffinatezza, proponendo nel con-
tempo alcune ricette della tradizio-
ne lariana da lui rielaborate insieme 
ad alcuni ex-allievi ormai “eccellen-
ti”; chef affermati con curricula di 
primo piano a livello internazionale: 
Mauro Botta, del Ristorante Bellagio; 

Enrico Bernasconi, del Ristorante 
Sant’Anna 1907 di Como; Mauro Elli 
de Il Cantuccio di Albavilla e Viviano 
Panzetta, chef presso il Grand Hotel 
Miramare di Santa Margherita Ligure. 
Il ricettario che ne deriva ripercorre 
il ciclo delle quattro stagioni propo-
nendo piatti sia a base di carne che 
di pesce, abbinando ad ognuno un 
vino selezionato personalmente dal-
lo stesso Soldaini. Le ricette accom-
pagnano il lettore alla scoperta di 
ingredienti, tecniche e sapori tipici 
della cucina tradizionale lariana, ma 
rivisitati in chiave moderna e impre-
ziositi dalla comprovata competenza 
di cuochi che, nella propria carriera 
professionale, dopo l’apprendistato 
comasco hanno avuto modo di for-
marsi e crescere nei migliori risto-
ranti del mondo. In ultimo, al letto-
re è riservato un “dolce commiato” 
offerto dalle golose creazioni del 
maître chocolatier Stefano Franzi 
della pasticceria Franzi di Olgiate 
Comasco, anch’egli amico ed in pas-
sato allievo di quell’ottimo maestro 
che è stato Franco Soldaini.
Il ricavato della vendita del libro 
sarà devoluto alle sezioni comasche 
di Aisla Onlus e Aich, associazioni 
impegnate nella ricerca sulle malat-
tie rare, in particolare la Sla e la Co-
rea di Huntington: l’ultimo omaggio 
di un vero signore ad una città che 
tanto ha amato e che tanto lo ha 
amato fino all’ultimo istante.
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ho vistoun film
MARCO TAGLIABUE

Bronson di Nicolas Winding 
Refn, con Tom Hardy, Kelly 
Adams, Katy Barker, Edward 
Bennett-Coles, June Bladon, 
durata 92 minuti, Gran Bretagna 
2008

Il suo ultimo film, Drive, nel no-
stro Paese ha riscosso tiepido suc-
cesso al botteghino nonostante 
all’uscita viaggiasse sull’onda della 
partecipazione al Festival di Cannes. 
Del resto, non bastano una spruz-
zata di sangue qua e là e qualche 
azzeccata trovata registica ad effet-
to per sopperire alle carenze di una 
trama trita e ritrita. Il 21 novembre 
alle 21.30 però, nella selezione dei 
Lunedì del Cinema del Gloria, Nico-
las Winding Refn sarà ancora pro-
tagonista con un film di tutt’altro 
genere e spessore, un piccolo gioiel-
lo distribuito nel 2008 ma passato 
quasi inosservato nelle sale italiane 
e riesumato soltanto due anni dopo 
quando il regista ha cominciato ad 
avere un seguito. 
Bronson è un biopic che racconta 
la storia di Michael Gordon Peter-
son, ragazzo cresciuto in una ano-
nima periferia britannica dove fin 
da giovanissimo si distingue per il 
carattere irrequieto e l’indole deci-
samente violenta. Entrato a far par-

te del circuito pugilistico, sul ring 
viene ribattezzato dal suo allenatore 
“Charles Bronson”, in onore del roc-
cioso attore di pellicole western: un 
soprannome che gli resterà incollato 
per sempre, fino a diventare la sua 
seconda, o forse unica, identità. Ma 
in breve la boxe non sarà più suf-
ficiente a contenere l’aggressività 
esplosiva del giovane Charles, che 
dopo una serie di episodi di pura 
violenza, spesso ai danni di inno-
centi abitanti della sua cittadina, si 
farà arrestare prendendo una con-
danna a sette anni di galera. Tra una 
rissa con i secondini e un tafferu-
glio che sfocia in brutalità (ma mai 
nell’omicidio, a cui è profondamen-
te contrario), Bronson sta tuttora 
scontando il suo trentacinquesimo 
anno di pena in carcere; il trentesi-
mo in cella d’isolamento.
Sul piano visivo, l’impatto del film 
è notevole: il talento del regista 
danese riesce a dar vita ad atmo-
sfere che si spostano dal più cru-
do squallore di una cella vissuta 
per anni, alle megalomani fantasie 
concepite dalla mente di un uomo 
non proprio convenzionale, che vo-
lentieri accetta l’esilio dal mondo in 
cambio del ben poco ambito titolo 
di “prigioniero più famoso d’Inghil-
terra”. Ogni dettaglio è curato in 
modo maniacale: dalle ricchissime 
scenografie, spesso vittime inno-
centi della furia del protagonista, 
a suggestivi interventi musicali tra 

cui la storia si snoda con ritmo in-
calzante, segnando passo dopo pas-
so l’ascesa di Bronson alla follia. La 
scelta del muscolare e sanguigno 
Tom Hardy nel ruolo, poi, si dimo-
stra più che convincente, e l’attore 
inglese ripaga la fiducia con un’in-
terpretazione abbastanza appassio-
nata e delirante da rendere davvero 
omaggio alla controversa figura cui 
il film si ispira. Il profilo psicologi-
co di un personaggio complesso e 
per ceti versi inconoscibile viene 
delineato da Refn tanto attraverso 
una sorta di estetica dello scontro 
fisico, rappresentato sempre con un 
compiacimento quasi rituale, quan-
to in assurdi monologhi dal taglio 
espressionista che hanno luogo nei 
meandri della mente del personag-
gio e ne spiegano la natura narcisi-
stica e distruttrice.
Un film che si potrà amare per le in-
dubbie doti tecniche messe al servi-
zio di un personaggio completamen-
te fuori da ogni definizione, o odiare 
per l’alto tasso di violenza gratuita 
(ma consona alla realtà) e la trama 
sconnessa forse, ma, in ogni caso, 
Bronson ha qualcosa che sicuramen-
te non lascia indifferenti e merita 
a pieno diritto un posto in questa 
rassegna, che ancora una volta dà 
la possibilità di riscoprire in sala, e 
non sullo schermo di un computer, 
un film ingiustamente passato sot-
to silenzio e snobbato dai principali 
canali di distribuzione.
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Giro di mostra
FABIO CANI

• Locandina per Allarmi 
2011. Contemporary 
Lighting Context.

I momenti che preferiamo sono questi: quando 
c’è talmente tanto da vedere, meditare, criticare 
che davvero più che girare le mostre, gira la te-
sta. Non tutto convince? Non c’è da spaventarsi. 
Alcune proposte sembrano rivolte più a “sminuire” 
i problemi dell’ordinaria amministrazione cultura-
le che a risolverli? Certo, ma almeno c’è qualcosa 
di cui discutere...
Restiamo convinti che il polso artistico-culturale 
di una città (e di un territorio) si colga soprattut-
to nell’attività “media”, piuttosto che nei “grandi” 
eventi. E se per un certo periodo la città offre un 
ventaglio sufficientemente ampio di proposte (dal-
la pittura alla scultura, dalle installazioni all’arte 
tessile) questo è comunque sintomo di un ence-
falogramma non ancora del tutto piatto.
In prima posizione mettiamo, non fosse che per 
meriti di anzianità, Miniartextil, che da vari anni 
continua ad indagare quel mondo complesso di 
“arte tessile” di cui riesce sempre a trovare qual-
che aspetto fino ad ora inesplorato (anche se al-
tri aspetti – invece – sono un po’ ripetitivi...). 
L’edizione di quest’anno intitolata all’energia ha, 
rispetto agli anni scorsi, qualche caratterizzazio-
ne “pop” in più; ma – come ho già avuto modo di 
sottolineare – questa estrema varietà di proposte 
mi appare un elemento di forza e di vitalità.
Proposta più “radicale” e d’avanguardia è quel-
la della mostra in caserma, il cui titolo inviso ai 
nostri cuori pacifisti non deve comunque essere 
motivo per evitare una approfondita valutazione. 
Si noti poi che la caserma 
– a partire dal 14 ottobre 
– ha anche trovato il modo 
di allestire una celebrazio-

ne tutt’altro che di maniera del Risorgimento, in 
occasione del 150° dell’Unità.
Tra le mostre più “tradizionalmente” artistiche 
merita una segnalazione quella di Massimo Cleri-
ci al Broletto, anche per la singolare ispirazione 
“meta-artistica” che utilizza come spunto creativo 
la vicenda e le opere di uno scultore e una scultri-
ce del passato – Auguste Rodin e Camille Claudel 
–, la cui tormentata grandezza si misura sul fatto 
che continua ad essere inesauribile stimolo anche 
a distanza di un secolo.
Tra le molte proposte d’oltre confine, è inevita-
bile una visita alla mostra antologica a Chiasso 
di Dario Fo che, se non fosse quell’ineguagliabile 
teatrante che è, forse potrebbe meritarsi un posti-
cino nell’arte contemporanea, grazie a una mano 
assai felice e una straordinaria capacità narrativa 
(ma ci saremmo stupiti del contrario). Meno scon-
tata ma altrettanto godibile è la mostra di Ran-
cate dedicata agli acquerelli lombardi: un genere 
troppo negletto rispetto all’importanza che ebbe 
nella costruzione di un “sostrato” artistico nella 
cultura dell’Ottocento. Le molte opere presenta-
te sono un’autentica scoperta, e non solo perché 
la maggior parte di esse sono inedite, ma soprat-
tutto perché compongono un complesso mosaico 
di esperienze, molte delle quali assai diverse da 
quegli atteggiamenti un po’ dilettanteschi (o, nel 
migliore dei casi, amatoriali) in cui siamo soliti 
rinchiudere questa tipologia di dipinti.
Da ultimo un invito fuori porta. È in mostra a Mi-

lano a Palazzo Reale l’ope-
ra di Artemisia Gentileschi, 
grandissima pittrice del Sei-
cento, in cui anche simbo-
licamente si riassume il de-
stino artistico delle donne. 
La verifica dal vivo del suo 
valore e della sua (s)fortuna 
vale mille lezioni di storia 
dell’arte. Da non perdere.

le mostre
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le mostreA CURA DI FABIO CANI E MARCO TAGLIABUE

MASSIMO CLERICI
Auguste Rodin e CAmille 
ClAudel. ARte, PAssione, 
FolliA
Museo del Broletto, via Vittorio 
Emanuele II, 38, Como
■ Fino al 30 ottobre

L’esposizione è dedicata alla sfortunata 
vicenda artistica e amorosa intercorsa 
tra il grande scultore Auguste Rodin e la 
giovane promessa Camille Claudel, due 
figure accomunate dalla passione per 
l’arte ma divise da caratteri e destini 
del tutto opposti. Attraverso disegni e 
(soprattutto) composizioni scultoree 
dal forte impatto emotivo, l’autore 
indaga i due artisti sia nella loro vita 
interiore che nel difficile svolgimento 
del loro rapporto, donando nuova vita 
a un amore tormentato e infelice, 
eppure ricco di una creatività tale da 
sconfiggere la storia e arrivare fino a 
noi in questo appassionato racconto per 
immagini.
Orari: martedì-venerdì 11-19.30; sabato 
e domenica 10-13, 15-19.30; lunedì 
chiuso.
Per informazioni: www.culturacomo.it
Ingresso libero

vANNI CUOGhI
novus mAlleus 
mAleFiCARum
San Pietro in Atrio, via Odescalchi, 
Como
Fino al 23 ottobre
Pinacoteca Civica di Como, 
■ Fino al 6 novembre 

Prima che l’Età dei Lumi giungesse a 
spazzare via credenze e superstizioni 
affermate da secoli, il volume Malleus 
maleficarum pubblicato nel 1486 dai 
frati domenicani Jacob Sprenger e 
Heinrich Institor Kramer rappresentava 
una sorta di “manuale” per la caccia alle 
streghe, in accordo con le disposizioni 
papali del periodo. Nelle opere di 
Vanni Cuoghi - che riprendono il topos 
dell’eterna lotta tra bene e male tanto 
caro agli artisti medievali -, l’immagine 
della donna-strega si trasforma invece in 
protagonista dell’azione sconfiggendo schiere 
di demoni maschili, sottolineando così il nuovo 
(o ritrovato?) ruolo del genere femminile nella 
società contemporanea.
Le opere di Cuoghi si appoggiano in parte 
all’antica arte del ritaglio, per ricavare da un 
unico foglio di carta, attraverso l’intaglio e la 
piegatura, rappresentazioni tridimensionali di 
grande effetto e valore compositivo. 
Orari: tutti i giorni 10-13, 15-19 (San Pietro in 

Atrio)
martedì-sabato: 9.30-12.30, 14-17, 
domenica: 10-13, mercoledì 9.30-17; 
lunedì chiuso (Pinacoteca)
Per informazioni: www.culturacomo.it
Ingresso libero (San Pietro); euro 3 
(Pinacoteca)

ALLARMI 2011
ContemPoRARy lighting 
Context
Caserma De Cristoforis, Piazzale 
Montesanto 2, Como
■ Fino al 6 novembre 

Primo festival di lighting ambient in 
Italia, la manifestazione si propone di 
promuovere la conoscenza dell’elemento 
luminoso tanto nelle sue applicazioni 
ambientali, quanto in quelle artistiche. 
I numerosi partecipanti - designer, 

progettisti della luce e artisti -. si sono 
cimentati con installazioni site specifiche, 
seppure in modo profondamente diverso, 
rendono conto dei grandi passi avanti fatti 
nello studio di questo elemento naturale 
trasformato in segno artistico.
La sede prescelta poi, munita di ampi spazi 
ordinatamente disposti in una palazzina di 
due piani, permette di apprezzare appieno 
le installazioni senza ingenerare confusione 
e di godere dell’atmosfera che esse sanno 

In senso orario
• Disegno di Massimo 
Clerici, in mostra al 
Broletto di Como.
• La caserma De 
Cristoforis di Como 
illuminata in occasione 
di Allarmi 2011.
• L’opera di Vanni Cuoghi 
in mostra alla Pinacoteca 
Civica di Como.
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creare all’interno di una cornice di grande suggestione; 
ma non basta: la mostra prevede anche installazioni 
e appuntamenti esterni agli spazi della caserma, per 
coinvolgere e in qualche modo “illuminare” sulle reali 
potenzialità espressive della luce il più ampio pubblico 
possibile.
Orari: martedì-venerdì 15-19, sabato-domenica 11-19; 
lunedì chiuso
Per informazioni: tel. 031.2494446; www.erodoto.org
Ingresso libero

KAREN IChTERS
FlussosCuRo
Limonaia di Villa Saroli, viale S. Franscini 9, Lugano
■ Fino al 18 novembre

Le inquietanti creazioni dipinte da Karen Ichters, neri 
insetti a metà tra precisione entomologica e creature 
mostruose fuoriuscite da un incubo, occupano gli spazi 
offerti dalla Limonaia di Villa Saroli costruendo una 
ambientazione irreale, talvolta oltrepassando addirittura 
i confini e le cornici delle opere come se, ribellatesi 
a un’esistenza soltanto immaginaria, prendessero vita 
autonomamente invadendo la realtà sotto forma di un 
enorme e minaccioso sciame nero, turbando così la fantasia 
e i sensi dei visitatori.
Orari: lunedì-venerdì 10-12, 13.30-17; oppure su 
appuntamento
Per informazioni: tel. 0041.91.588667214; info.mda@
lugano.ch
Ingresso libero

MINIARTExTIL
ex chiesa di San Francesco, largo Spallino 1, Como
Fondazione Antonio Ratti, via Per Cernobbio 19, Como
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
Museo Civico-Archeologico Paolo Giovio, piazza Medaglie 
d’Oro 1, Como
Camera di Commercio, via Parini 16
■ Fino al 20 novembre 

Giunta alla 21a edizione, il tema chiave della 
manifestazione Miniartextil quest’anno è “Energheia”, 
termine greco preso a prestito da Aristotele e da lui 
definito come una “azione efficace e capacità di agire”. 
Strutturata su ben cinque sedi espositive, la mostra 
presenta una selezione di opere realizzate da diversi artisti 
attraverso le più varie tecniche espressive, dal minitessile 
alle grandi installazioni: ne deriva una riflessione 
approfondita sul tema dell’energia intesa come dinamismo, 
creatività, crescita, insomma un aspetto sempre più 
centrale in un’epoca dove “cambiamento” e “innovazione” 
sembrano essere parole d’ordine ormai imprescindibili per 
guardare al futuro.
Orari: martedì-venerdì 14-19; sabato-
domenica 11-19 (S. Francesco); 
martedì-venerdì 14-18.30 (Fondazione A. 
Ratti);
martedì-venerdì 14.30-18.30 (Villa del 
Grumello)
martedì-sabato  9.30 -12.30, 14-17; domenica 
10-13 (Museo Civico-Archeologico)
lunedì-martedì, giovedì-venerdì 8.45-12.15; 
mercoledì 8.30-15.30 

Per informazioni: tel. 031.305621; artearte@miniartextil.it 
Ingresso: euro 5 (il biglietto va acquistato presso la ex 
chiesa di San Francesco)
Gratis per i bambini fino a 10 anni.
Visite guidate: euro 30 (per un massimo di 30 persone).

PAOLO vENTURA
bEhINd ThE wALLS
Galleria Photographica FineArt, via Cantonale 
9, Lugano
■ Dal 27 ottobre al 30 dicembre 2011

Gli scatti di Paolo Ventura sanno creare 
mondi immaginari dalle tinte fiabesche, 

Dall’alto
• L’ex chiesa di S. Francesco 
a Como allestita con 
Miniartextil 2011.
• Paolo Ventura, Behind the 
walls #3, 2011 in mostra 
alla Galleria Photographica 
FineArt di Lugano.
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Dall’alto
• Francesco Hayez, Un 
pensiero malinconico, 1842, 
acquarello su carta in  mostra 
alla Pinacoteca Züst di 
Rancate.
• Dario Fo, Autoritratto, in 
mostra al m.a.x. museo di 
Chiasso.

serie di paesaggi colorati da una visione fantastica 
che, nella propria totale illogicità, paiono sostituirsi 
per qualche istante al grigiore della realtà fenomenica 
per accompagnare lo spettatore verso luoghi fuori dal 
tempo e dallo spazio, ma tuttavia straordinariamente 
vivi. Utilizzando inquadrature che sconvolgono gli 
schemi tradizionali, scenografie di cartapesta e pupazzi 
antropomorfi, in questa esposizione l’autore costruisce 
un’intera città behind the walls, oltre i confini della 
razionalità: un universo parallelo in grado di rapirci e, per 
qualche ora, accompagnarci in un sogno che pare più vero 
del vero.
Orari: martedì-venerdì 9-12.30, 14-18; sabato visite su 
appuntamento. 
Lunedì chiuso.
Per informazioni: tel. 0041.91.9239657
Ingresso libero

TRASPARENZE
l’ACqueRello tRA RomAntiCismo e belle 
éPoque
Pinacoteca Züst, 6862, Rancate
■ Fino all’8 gennaio 2012

Prima mostra di approfondimento storico dedicata al 
complesso fenomeno dei pittori acquerellisti lombardi, la 
rassegna di Rancate ha il merito di mettere in evidenza una 
varietà di temi, tipologie, immagini legate a questa forma 
artistica che solo per superficialità si ritiene in genere 
appannaggio dei dilettanti. In realtà per tutto l’Ottocento 
e fino all’inizio del Novecento, l’acquerello fu un mezzo di 
espressione artistica di primaria importanza. A Rancate ne 
sono esposti oltre cento, scelti da collezioni pubbliche e 
private (di questi alcuni sono degli inediti assoluti), divisi 
per argomenti che compongono anche quadri cronologici. 
Notevolissime le due piccole “personali” che chiudono la 
mostra dedicate a Luigi Rossi e Paolo Sala.
Orari: martedì-venerdì 9-12, 14-18, sabato-domenica e 
festivi 10-12, 14-18; lunedì chiuso (tranne i festivi).
Per informazioni: tel. 0041.91.8164791; www.ti.ch/zuest
Ingresso: Fr. 10 / euro 8,70; ridotto (pensionati, studenti, 
comitive): Fr. 7 / euro 6.

dARIO FO
lA PittuRA di un nARRAtoRe
m.a.x. Museo, via Dante Alighieri 4, Chiasso
■ Fino al 15 gennaio 2012

Le sale del m.a.x. Museo di Chiasso ospitano la mostra 
“Dario Fo: la pittura di un narratore”, ampia personale 
dedicata alla produzione figurativa del grande regista 
e attore italiano. Il percorso espositivo, che si estende 
anche agli spazi dell’antistante SpazioOfficina 
(ma solo fino al 15 di ottobre), presenta una 
vasta selezione di oltre 200 opere - tra tele 
di grande formato, schizzi preparatori, arazzi 
e... marionette - che rendono conto dell’intera 
carriera pittorica dell’autore: dalle prime 
realizzazioni del periodo cubista alla “serie” 
dedicata alla moglie e collega Franca Rame, 
dalle locandine dei vari spettacoli fino ai 
disegni più recenti.
Orari: martedì-domenica 10-12, 15-18; lunedì 
chiuso.
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Dall’alto
• Gian Paolo Minelli, Cité 
Desnos #051, 2010, in mostra 
a Villa dei Cedri di Bellinzona.
• Pietro Perugino, Vergine, in 
mostra alla Galleria Civica di 
Campione d’Italia.

Per informazioni: tel. 
0041.91.6825656; www.
maxmuseo.ch
Ingresso: Fr. 12 / euro 10

“IL NEMICO È 
L’ETà”. “CITé 
dESNOS”. 
“ARRASTRE”. 
giAn PAolo minelli 
A bellinzonA, PARigi 
e buenos AiRes
Museo civico Villa dei Cedri, 
piazza S. Biagio 9, Bellinzona
■ Fino al 12 febbraio 2012

La mostra, che comprende 
tre serie tematiche distinte, 
presenta i lavori recenti 
di Gian Paolo Minelli, 
soprattutto fotografie e 
video realizzati tra l’America 
del Sud, dove l’autore opera 
con base a Buenos Aires, 
e l’Europa, tra Parigi e la 
Svizzera. In “Arrastre” (2008) 
viene indagata e descritta la 
difficile condizione di alcuni 
giovani tossico-dipendenti in 
una notte qualunque in un 
quartiere periferico di Buenos 
Aires; in “Cité Desnos” 
(2009-2010) si svelano le 
architetture ormai scomparse 
dell’affascinante ma caotico 
quartiere “Cité des poètes” 
alla periferia di Parigi; 
mentre la serie “Il nemico è 
l’età”, opera commissionata 
dallo stesso Museo l’anno 
scorso, è dedicata agli ospiti 
della Casa Anziani Comunale 
di Bellinzona.
Orari: martedì-venerdì 14-18, 
sabato-domenica e festivi 11-
18; lunedì chiuso.
Per informazioni: tel. 
0041.91.8218518; www.
villacedri.ch
Ingresso: Fr. 8 / euro 6; 
ridotto Fr. 5 / euro 4

SUSANNA POZZOLI 
on the bloCk. hARlem PRivAte view
Museo d’arte contemporanea, viale Padania 6, 
Lissone
■ Fino al 13 novembre

Sessantasei scatti realizzati dalla giovane 
fotografa Susanna Pozzoli in un block di 
Harlem, a New York, raccontano la quotidianità 
di un quartiere ricco di storia e di fascino 
attraverso i luoghi che lo compongono, sia 
pubblici che privati, tralasciando del tutto 

l’elemento umano per 
concentrarsi sugli oggetti 
che, in modo spesso assai 
evocativo, ne richiamano il 
passaggio e l’esistenza.
Nata in seno all’Harlem 
Studio Fellowship by 
Montrasio Arte, progetto 
di residenza per giovani 
artisti con sede a New 
York, la serie si mantiene 
estranea a qualsiasi intento 
giornalistico per indagare 
lo spazio cittadino in 
quanto tale, contenitore 
traboccante di vite e di 
storie che traspaiono nelle 
cose quotidiane che ci 
circondano. 
Orari: martedì, mercoledì, 
venerdì 15-19, giovedì 15-
23, sabato e festivi 10-12, 
15-19; lunedì chiuso
Visite guidate per gruppi e 
scuole su prenotazione
Per informazioni: tel. 
039.2145174 -039.7397368  
www.museolissone.it 
museo@comune.lissone.
mb.it
Ingresso libero

PERUGINO 
INEdITO
Galleria Civica San 
Zeno, piazzale Maestri 
Campionesi, Campione 
d’Italia
■ Fino al 15 gennaio 
2012

In mostra a Campione 12 
opere di Pietro Vannucci, 
in arte Perugino, maestro 
del rinascimento italiano 
a capo di una prolifica 
bottega nella quale, 
secondo Vasari, si sarebbero 
formati numerosi artisti di 
talento, compreso Raffaello 
Sanzio.

L’esposizione è incentrata sulla presentazione di 6 opere 
dell’artista provenienti da una collezione privata del 
Ticino, ed è arricchita dall’analisi del procedimento 

seguito per assegnare l’esecuzione alla mano 
del pittore umbro, proponendo un confronto 
tra le opere inedite e altri lavori di sicura 
attribuzione conservati nelle sale della 
Galleria Nazionale dell’Umbria.
Orari: martedì- venerdì 10.30-12.30, 15-18; 
sabato-domenica 11-18; chiuso lunedì
Per informazioni: 031272463; www.
studioesseci.net 
Ingresso libero



EC
O

IN
FO

R
M

A
Z
IO

N
I 4

1
2

 |
 P

A
G

IN
A

 4
7

http://ecoinformazioni.wordpress.com

abb
■ SUPERAbbONAMENTO 1   
mensile ecoinformazioni su carta con tessera Arci  (10 
numeri + tutti i periodici editi da ecoinformazioni su 
carta). Riceverete un libro incredibile: L’incredibile storia 
del cardellino dipinto. In alternativa possono essere scelti 
l’acquaforte policroma in edizione numerata L’eco di 
Giuliano Collina o il volume Ex carcere, Nodo libri.
Da 100 euro

■ SUPERAbbONAMENTO 2 
mensile ecoinformazioni in pdf con tessera Arci (10 
numeri + tutti i periodici editi da ecoinformazioni in 
pdf).  Riceverete un libro incredibile: L’incredibile storia 
del cardellino dipinto. In alternativa possono essere scelti 
l’acquaforte policroma in edizione numerata L’eco di 
Giuliano Collina o il volume Ex carcere, Nodo libri.
Da 50 euro

■ AbbONAMENTO 1  
sostenitore al mensile ecoinformazioni  (comprende 
l’edizione su carta  di tutti i periodici di ecoinformazioni 
per un anno, la tessera Arci, un libro in omaggio). 
Da 70 euro

■ AbbONAMENTO 2 
al mensile ecoinformazioni 48 pagine a colori annuale con 
tessera Arci  (10 numeri + un libro in omaggio) 
50 euro.

■ AbbONAMENTO 3 
al mensile ecoinformazioni in pdf 
10 euro

■ TESSERA ARCI ECOINFORMAZIONI 
(comprende l’abbonamento alla versione pdf del mensile e 
un libro in omaggio).
20 euro

■ AbbONAMENTO NEwS 
(Agenzia stampa, novità sui blog di ecoinformazioni). 
Richiederlo via mail a ecoinformazioni@tin.it indicando 
nome, cognome, indirizzo, telefono e mail.
Gratuito

Conto corrente postale n. 15767460 intestato a Associazione 
ecoinformazioni, via Anzani 9, 22100 Como.
Attivazione immediata: tel. 031.268425.

i blog
ECOINFORMAZIONI
AppuNtAMENtI

REtECO
SENZA CONFINI
ACquA COMO
NOI dA lORO

COMOENERGIAFElICE
dEStINAZIONE GlORIA
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Piera Benzoni, Oreficeria Como • Via Adamo del Pero, 20 • Tel. 031/264481 • Fax 031/264016
Benzonibijoux Como • Via Adamo del Pero, 23 • Tel. 031/240112 


