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ANTONIA BARONE E GIANPAOLO ROSSO

D

opo 359 uscite settimanali ecoinformazioni si trasforma
in mensile, ma la nostra eco riteniamo risulterà più efficace. Quando
– circa dieci anni fa – insieme a tante e tanti altri intraprendemmo l’avventura dell’Agenzia stampa ecoinformazioni e del settimanale eco@mail (allora ci chiamavamo così) non speravamo certo
che l’idea dell’informazione libera e plurale potesse arrivare a Laria.
Ed è proprio la nascita di questo giornale che ci fa affrontare la
nuova impresa del mensile con ottimismo, sicuri che le idee, le
proposte, le imprese e le difficoltà dell’altra Como, quella della
nonviolenza, della Pace, dell’ambientalismo, della politica partecipata, della cultura troveranno spazio non solo su ecoinformazioni, ma anche su tante altre testate raccolte in Laria.
Le promesse che facciamo ai lettori sono quelle che abbiamo sempre mantenuto: l’assoluta indipendenza, la voglia di capire la realtà senza cadere nella facile riproposizione di preconcetti, la
scelta di navigare il mare tempestoso della comunicazione con
una barchetta così piccina e agile da poter schivare le insidie del
“partito preso”, quelle del “così fan tutti” e quelle ancora più
pericolose del “non ci conviene”.
Vi promettiamo da settembre un mensile fatto di inchieste – a
questo sarà dedicata la sezione più ampia del giornale – di cronache, un giornale ricco di notizie, di appuntamenti e di opinioni,
quelle della redazione e non solo.
Ecoinformazioni mensile sarà diverso dal settimanale che avete
conosciuto in questi anni, ma non abbiamo nessuna intenzione di
cambiare pelle, di mediare, di assecondare i forti venti dell’omologazione. Confermiamo la scelta di non essere “contro informazione”, ma “altra informazione” capace di analizzare i territori
ampissimi lasciati inesplorati dai media tradizionali. Resta da dimostrare se ne saremo capaci. La nostra forza sono come sempre
le persone, le nuove firme che si sono già aggiunte alla nostra
redazione (la porta è sempre aperta a nuove collaborazioni) e le
ragazze e i ragazzi che da settembre lavoreranno con noi nel progetto di Servzio civile Informare non profit.
Il percorso come sempre è in salita, ma scommettiamo sulla possibilità di farcela sicuri che il progetto per la costruzione di un
nuovo mondo possibile passi anche da Como e che per realizzarlo
anche una voce lillipuziana come econformazioni possa servire.
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Nei precedenti
numeri ecoinformazioni ha
parlato di società @ ambiente @ politica @ cultura @ lavoro @ terzo settore @ volontariato @ solidarietà @ pace @ diritti
@ cittadinanza @ globalizzazione @ movimenti @
reti @ antagonismo @ migranti @ sindacati @ associazioni @ altermondialismo @ shoah @ cooperazione @ storie @ storia
@ animali @ arte @ salute @ terra/terre @ scuola @ genova @ commercio equo @ persone @ informazione @ appuntamenti @ diversità @ filosofia @ uguaglianza @
generi @ città @ economie @ sostenibilità @
conflitto @ incroci @
spettacoli @ sport @ linguaggi @ libertà

mensile, il
quotidiano (Agenzia stampa, invio gratuito
via mail su richiesta), il sito
(www.ecoinformazioni.it), lo studio
editoriale (ufficio stampa, redazione,
comunicazione), la radio (corrispondenze per
ecoinformazioni è il

Metroregione di Radio Popolare Milano)
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