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 Il dilemma 
della prima pagina
Il bisogno di storie, protagonismi, pettegolezzi, succo-
se anteprime è – purtroppo – da tempo il combustibile 
più richiesto per mettere in moto la pachidermica, sfer-
ragliante macchina dell’informazione, deviandone il per-
corso verso strade costellate di dettagli neanche poco 
velatamente pruriginosi, insidiose illazioni, dietrologie 
retoriche utili solo a rivestire (male) gli stretti spazi 
giornalistici di una parvenza seriosa. La corsa al primato 
delle chiacchiere a scapito di un’informazione corretta 
e integra, dello scavo accanito alla ricerca del partico-
lare, del protagonismo assurto a paradigma obbligatorio 
di pubblicazione è la realtà di un certo modo di pensare 
l’informazione miope, a livello locale e nazionale. Eppure 
anche un centro medio-piccolo come Como può animar-
si di iniziative, di buona politica e, conseguentemente, 
buona informazione: un 25 novembre partecipato e la 
visita di Mimmo Lucano a don Giusto, alla parrocchia di 
Rebbio, sono stati due esempi di quanto un racconto cri-
tico della realtà possa risultare sicuramente più impe-
gnativo a livello redazionale e giornalistico, eppure sia 
necessario per rafforzare quel legame imprescindibile che 
l’informazione ha con l’attualità.
Forse, rispetto alla filosofia editoriale che porta a guar-
dare ai lievi sussulti della cronaca quotidiana (solleticata 
ogni tanto da un accenno di campagna elettorale giusto 
per mantener viva l’attenzione) ai mercatini di Natale 
come massimo orizzonte sul breve periodo, la possibi-
lità di aver raccontato la visita di Lucano in diretta è 
anche un po’ un premio. O comunque una dimostrazione 
che anche nelle giunture casuali tra quotidianità, dina-
miche nazionali (ma non solo) e reti sociali del territorio 
si può trovare quella notizia incredibilmente importante 
e semplice che non ha bisogno di contorni esagerati: la 
lotta per l’affermazione di diritti universali e la tutela di 
questi da qualsiasi forma di sopruso e violenza (non solo 
fisica) pretendono quello “strillo in più” nelle rassegne 
stampe della coscienza. [Pietro Caresana, Sara Sostini]
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L’isola che c’è/ Concorso 
per scuole/ Un mondo di plastica
Un Mondo di Plastica è rivolto a tutte le classi delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado statali e paritarie e a tutte 
le classi degli enti di formazione professionale, con sede nella 
provincia di Como

Il concorso è  rivolto  a  tutte  le  classi  delle  scuole 
secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado  statali e paritarie e a 
tutte le classi degli enti di formazione professionale, con sede nella 
Provincia di Como. 
Ogni istituto potrà partecipare al Concorso con una o più classi. 
Ciascuna classe potrà presentare un solo elaborato. Ogni classe 
partecipante dovrà essere rappresentata da uno o al massimo due 
docenti di riferimento.
Per prendere parte al concorso Un Mondo di Plastica è necessario 
presentare delle installazioni sul tema della plastica realizzate con 
materiali di recupero, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità di 
partecipazione previste nel regolamento del concorso.
Il concorso è inserito nel progetto ID 2285150 Il futuro è oggi, di Arci 
Como, Auser Como, Legambiente Como, L’isola che c’è, Battito d’ali, 
Sentiero dei sogni e ecoinformazioni, approvato e finanziato con DDUO 
n. 16298/2020 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da 
Regione Lombardia. 
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https://ecoinformazioni.com/2021/09/18/video-un-mondo-di-plastica/
http://www.lisolachece.org/sites/default/files/files/download/unmondodiplastica_regolamentoconcorso.pdf
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25 novembre  
Contro il patriarcato 
non solo una giornata
Per la lotta contro la violenza sulle donne e per una società anti-
patriarcale. La rete studentesca Como pride è scesa in piazza nel 
pomeriggio di giovedì 25 novembre per manifestare complicità 
alle donne, sistemicamente oppresse nel mondo contemporaneo, e 
presentare il proprio manifesto per una società transfemminista

Ogni tre giorni in Italia una donna viene uccisa da persone, 
generalmente uomini, che credono di avere egemonia su di lei. Ogni 
giorno, nelle microsituazioni quotidiane, le donne sono oggetto di 
violenze, molestie, discriminazioni salariali e lavorative; la causa di 
ciò è il sistema patriarcale su cui si fonda la società capitalista. Como 
pride ha portato in piazza un problema quotidiano sistematicamente 
ignorato perché spesso implicito e sotterraneo, ma non per questo 
meno violento e dannoso. L’oggettivazione del corpo femminile è una 
pratica socialmente strutturata e quotidianamente perpetrata che apre 
a tutta una serie di discriminazioni ed attacchi violenti a tutto ciò 
che si accosta come alternativa al corpo del maschio bianco cis-etero. 
La società transfemminista proposta da Como pride nel suo manifesto 
propone di scardinare questo sistema aumentando i centri antiviolenza, 
dibattendo sui privilegi degli uomini bianchi sul lavoro così come 
nell’organizzazione familiare, educando alla sessualità e al genere fin 
dalla scuola e ripensando le città come luoghi sicuri per tutte.

25 NOVEMBRE
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25 NOVEMBRE

Le e i circa cinquanta partecipanti che hanno sfidato la leggera ma 
gelida pioggia si sono mostrati unanimi nel condannare la società 
patriarcale. Tra letture di poesie a tema e diversi interventi che hanno 
ribadito la strutturalità di questo problema, che ha nel femminicidio 
solo la punta dell’iceberg, è chiara l’analisi sulle problematicità di 
genere in Italia. Ma la lotta e la complicità alle donne oppresse è stata 
estesa esplicitamente, oltre l’etichetta globale (in senso metaforico e 
geografico) di “sistema patriarcale” dall’intervento dell’Arci. Nel mondo, 
ogni giorno, sono tantissime le donne oggetto di violenza politica e 
militare oltre che, citando Foucault, microfisica; donne cis e trans i cui 
diritti fondamentali sono negati. Solidarietà è stata espressa quindi 
dal presidio a chi lotta per la propria libertà in paesi come la Palestina 
occupata, l’Afghanistan e gli Emirati Arabi. L’internazionalismo della 
lotta anti-patriarcale è stata evidenziato anche dal flash-mob che ha 
aperto e chiuso il presidio, creato dalle compagne cilene e diventato 
virale in tutto il mondo, Un violador en tu camino. Il concetto più 
chiaramente espresso è che non basta una giornata, la lotta contro il 
patriarcato deve essere quotidiana e di tutte e tutti.

Il presidio studentesco si colloca in una serie di iniziative che 
hanno animato, a livello di associazioni ed istituzioni, la Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne. Quando lotte così 
importanti vengono portate in piazza, non si può non notare 
la frantumazione di voci che manifesta il comasco. Di nuovo, 
ormai come sempre verrebbe da dire, è chiara una distanza 
generazionale e forse anche di pratica politica tra le varie realtà del 
territorio. Problematizzare questo aspetto non dovrebbe spaventare 

https://www.facebook.com/ecoinformazioni/videos/449684146580603/
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nessuno che non sia aggrappato più alle proprie pratiche che al fine 
ultimo delle stesse, eppure l’incomunicabilità tra realtà resta e sembra 
complessa, paradossalmente, la costruzione di un cammino condiviso. 
Questo, data l’identità di fini, resta un problema che l’esito in 
termini di partecipazione delle singole iniziative non può e non deve 
cancellare. [Pietro Caresana, ecoinformazioni]

Nelle spire del serpente
Uno striscione rosa, un serpente che si snoda tra i porticati di 
largo Miglio, davanti porta Torre, a Como, riportando sul proprio 
corpo ondulato nomi di donne, racconti di violenze e abusi, e un 
grido – «Ci vogliamo vive, ci vogliamo libere». Così comincia il 
flash-mob ideato dal collettivo Non una di meno per sensibilizzare 
la cittadinanza (che transita più o meno frettolosa, più o meno 
incuriosita) sul tema della violenza contro le donne, di cui il 25 
novembre è ogni anno triste monito

Sotto un cielo cupo, le donne e gli uomini del collettivo, dei sindacati, 
delle associazioni e dei partiti intervenute a sostegno dell’iniziativa si 
dispiegano, distanziati, per tutta la piazza. Voci di donne si alzano a 
turno, dietro la mascherina rossa, per raccontare di molestie, violenza 
fisica e mentale, abusi e della vergogna (introiettata a causa di un 
distorto senso di colpa colato attraverso intere generazioni), che 
zittisce più di mille bavagli. 
Non importa quale sia l’età, l’estrazione sociale, la situazione 
contingente: molte, moltissime (forse, quasi tutte) sanno cosa vuol 
dire sperimentare la stretta di quel serpente, soffocando tra le spire di 
una forza bruta che per troppo tempo ha agito indisturbata, riparata 
nelle pieghe di una società negligente, sempre troppo pronta a voltarsi 
di lato, a rivoltarsi contro le vittime, additandole come deboli, pazze, 
provocatrici, streghe, puttane, sconsiderate, scostumate, molli, 
incapaci.

Eppure le donne, come quelle che sorreggono lo striscione o 
scandiscono con voce sorda tutte «quelle volte che» hanno dovuto 
confrontarsi con chi le voleva succubi, rivendicano il diritto di essere 
viste e ascoltate: così il serpente muta la pelle e da animale letale 
diventa un simbolo ancestrale di sorellanza e solidarietà, capace 
di raccogliere tra le proprie scaglie le esperienze di ciascuna, di 
ciascuno, rendendole parte di un unico flusso di (auto)coscienza. 
Parlando, confrontandosi, insegnando un rispetto ancora troppo da 
imparare, stando in piedi, senza cedere neanche di un passo davanti 
a chi vorrebbe solo proscinesi: ecco come esso può diventare forza 
impetuosa in grado di scardinare chiuse, dighe e argini, filtrando anche 
nei recessi più remoti.
Forse però le denunce, i processi, le urla di rabbia, i lividi mostrati, i 
nervi a pezzi, le crisi di panico, le ossa rotte, il sangue asciugato di 
nascosto, gli insulti, le minacce e le lotte affrontate ogni sacrosanto 
giorno ancora non bastano: se infatti le istituzioni decidono di mettere 

25 NOVEMBRE
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in piedi per l’occasione una campagna (sintetizzata in alcuni opuscoli 
distribuiti poco più in là nella piazza da una delegazione della polizia) 
che recita «Aiutiamo le donne a difendersi», vuol dire che la strada da 
percorre è ancora lunga e – purtroppo – lastricata di sangue. 
Finché si porrà l’accento sulla difesa si continuerà a legittimare 
l’esistenza stessa della violenza, senza andare ad intaccare quel nucleo, 
velenoso e corrosivo, in cui retaggi patriarcali e modi all’avanguardia 
di sopraffare brutalmente una donna (assegnata tale alla nascita o 
meno) si raggrumano, continuando ad avvelenare il vissuto di tutte, 
di tutti come la peggiore delle scorie. Per carità: è importante vedere 
nel proliferare di numeri di telefono, statistiche e programmi ed 
uffici antiviolenza ad hoc una nuova consapevolezza istituzionale, ma 
perché, invece di curare e assistere dopo, non si agisce in maniera 
decisa e radicale prima?

Insegniamo agli uomini il rifiuto, la negazione non come segnale di 
inasprimento della caccia o ostacolo da sopraffare a qualsiasi costo. 
Insegniamo alle donne a dire «No» con voce piena, forte, sapendo di 
essere ascoltate. 
Educhiamo gli uomini a non spogliare – né con gli occhi, né con le 
mani – la dignità di altri corpi. Educhiamo le donne a spogliarsi, 
restituendo la necessaria normalità al proprio essere nude, uniche 
detentrici di inviolabile dignità. 
Insegniamo agli uomini a riconoscere i meccanismi infernali di una 
relazione tossica, insegniamo loro che la tossicità di un abuso non 
nuoce solo su chi viene compiuto, ma devasta silente anche chi la 
perpetra. Insegniamo alle donne a riconoscere le forme e i pericoli 

25 NOVEMBRE
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della tagliola prima che si richiuda su di loro, costringendole ad 
amputarsi brandelli di vita per salvarsi. 
Educhiamo gli uomini al rispetto reciproco, a quanto pesano davvero 
le minacce e gli insulti, a quanto facciano male i ricatti, o le domande 
fatte solo con l’intenzione di creare imbarazzo (e insicurezza) in 
un’assurda, perversa fascinazione per il potere. Educhiamo le donne al 
diritto di rilassare le spalle, di non rispondere, di tirarsi indietro, di 
muoversi liberamente – a casa, tra i banchi di scuola, nelle vie buie 
d’inverno e nei giardini d’estate, nelle proprie famiglie, in qualsiasi 
ambiente di lavoro, nelle serate con gli amici, nell’intimità di una 
relazione. 
Insegniamo agli uomini e alle donne l’utilizzo della rete come 
strumento di dialogo e formazione reciproca e universale, formando un 
substrato fertile in cui poter convivere senza che questo diventi riserva 
di caccia. [Sara Sostini, ecoinformazioni]
Guarda tutte le foto della manifestazione.

Un tappeto contro la violenza 
di genere

25 NOVEMBRE

https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipMa0hai2dFzmHw0WdnQiXj3lAsSsPhpg2anXNI0
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Nonostante la pioggia 
incipiente, la mattina del 25 
è stato esposto nel cortile 
del palazzo municipale il 
“tappeto” che un gruppo di 
detenute e di detenuti dei 
laboratori sartoriali del carcere 
del Bassone di Como hanno 
voluto dedicare alla giornata 
contro la violenza sulle donne

Qualcuno l’ha voluto chiamare 
“red carpet”, ma con 
quell’augusto parente può avere 
in comune solo l’importanza. Il 
tappeto di oggi è multicolore 
e non è affatto da calpestare, 
nemmeno dai nobili piedi delle 
star affermate. È invece da 
meditare, perché reca le tracce 
della quotidiana violenza che la 
società patriarcale continua a 
riservare alle donne (in alcuni 
riquadri sono scritti i nomi delle 
donne uccise). È quindi molto 
più importante di qualsiasi “red 
carpet” festivaliero.
Si dovrebbe dire che “abbellisce” 
il cortile del Municipio di Como, 
perché è davvero realizzato con 
cura, intelligenza e creatività, 
ma non c’è niente da abbellire 
e il Comune di Como – come la 
stragrande maggioranza delle 
istituzioni – ha ben poco di cui 
essere orgoglioso, nel campo 
del contrasto alla violenza di 
genere.
Contiamo sul fatto che questo 
gesto creativo faccia breccia 
anche nelle menti insensibili. 
[Fabio Cani, ecoinformazioni]

25 NOVEMBRE
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Contro la violenza/ In mostra
Per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza 
maschile sulle donne sono state allestite in Biblioteca a Como 
due mostre: Com’eri vestita? e Nel nome delle rose, nel nome delle 
donne. Com‘eri vestita?

La violenza sulle donne è un fenomeno diffuso, una ferita che non 
ha colore né distinzione di classe. In occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne Cgil, Cisl e Uil di Como 
in collaborazione con Comune di Como e insieme alla rete delle 
associazioni comasche impegnate nella tutela delle donne vittime 
di violenza vogliono ricordare e denunciare quanto accade nel 
mondo, in Italia, nella nostra regione e nella nostra provincia con la 
mostra “Com’eri vestita?” visitabile presso la biblioteca comunale P. 
Borsellino di Como. La mostra, pensata da Libere Sinergie di Milano, 
è una preziosa occasione di riflessione sul tema della violenza e del 
pregiudizio. Diamo voce alle donne per superare il pregiudizio e dire no 
alla violenza.

Nel nome delle rose, nel nome delle donne

Le studenti del Setificio – usiamo il femminile nonostante nel 
manifesto della nostra venga usato il maschile dominante, forse per 
un refuso o peggio credendo che un gruppo nel quale ci sono anche 
maschi diventi maschile – espongono un Biblioteca a Como per il 25 
novembre. [Sara Sostini, ecoinformazioni]
Guarda l’albun delle foto.

25 NOVEMBRE

https://photos.app.goo.gl/vFuznp61YhKmtbP48
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Roba da uomini
Monica Lanfranco in Biblioteca a Como ha 
presentato il 25 novembre il suo libro Crescere 
uomini. Descrivo un’iniziativa femminista 
con i miei occhi maschili. L’appassionato 
discorso dell’autrice mi è sembrato diretto 
particolarmente a noi, propagatori di stereotipi 
che uccidono le donne, ma ingabbiano anche il 
genere maschile. Lanfranco lo ha detto chiaro: 
non solo la violenza di genere è roba da maschi 
e spetta a noi risolverla, ma, più in generale, 
non si riuscirà mai a cambiare una situazione 
di prevaricazione che si perpetra di generazione 
in generazione se la rivolta non sarà anche dei 
maschi. On line su canale di ecoinformazioni 
tutti i video dell’incontro

Una rassicurazione: «Se voi sarete agenzia della 
trasformazione le donne saranno al vostro fianco». 
Sarà dura, ma anche non ridere a battutacce stupide 
e cattive è un piccolo passo per un uomo, ma 
un grande passo per una civiltà serena tutta da 
fare. [Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni]
On line su canale di ecoinformazioni tutti i video 
dell’incontro.

25 NOVEMBRE

Monica Lanfranco 
durante l’incontro 
in Biblioteca 
Comunale [foto Fabio 
Cani, ecoinformazioni]

https://www.youtube.com/user/ecoinformazioni
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Acli Como/ Rieducarsi 
per combattere la 
violenza
Ogni anno il 25 novembre si celebra la 
Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne. 
Questa data serve a ricordarci una realtà 
inconfutabile: il fenomeno della violenza 
di genere non è solo un’emergenza, ma 
una situazione strutturale che colpisce 
una donna su tre a qualsiasi latitudine del 
pianeta e richiede attenzione e interventi 
costanti

In questo particolare momento storico, dove 
l’isolamento, il distanziamento sociale e la 
permanenza obbligata nella propria casa 
hanno aggravato la situazione, gli atti di 
violenza si sono acuiti sia all’interno delle 
mura domestiche, sia trovando manifestazioni 
crescenti sulla rete. 
E’ sempre più evidente che la violenza contro le donne, oltre ad essere 
una gravissima violazione dei diritti umani, influisce negativamente 
e rappresenta un grave ostacolo nel raggiungimento di obiettivi 
cruciali, in questa particolare fase di emergenza sanitaria, sociale ed 
economica, quali l’eliminazione della povertà, il rafforzamento della 
pace e della sicurezza, la coesione sociale e la piena realizzazione di 
un modello di società equa, giusta e solidale. 
«Dobbiamo imparare a rieducarci» – indicano le Acli di Como – 
«superando gli stereotipi che vedono ancora la donna una risorsa solo 
della famiglia anziché della società nel suo complesso. Rieducarci al 
reciproco rispetto fra uomini e donne, alla ricchezza interiore, in una 
convivenza che abbia pari dignità, maturando la convinzione e la 
consapevolezza che dalla presenza delle donne la società trae benefici 
in tutti i settori: familiare, sociale, lavorativo, economico, politico, 
religioso. 
Certi che la cultura sia una concausa dello sviluppo economico, 
confidiamo pertanto anche nella fattibilità del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, dove viene indicata tra gli obiettivi la parità di 
genere come una priorità fondamentale e trasversale ai tre pilastri del 
piano stesso: equità, efficienza e competitività. 
L’occasione di questa giornata è quella prima di tutto di testimoniare 
in ogni luogo e ambito possibile la condanna della violenza 
contro le donne e l’isolamento di ogni comportamento e di ogni 
accondiscendenza o giustificazionismo, ma anche di essere presenti 
sul piano politico, sociale e culturale, con azioni e interventi dove i 
modelli educativi e culturali facciamo emergere il superamento delle 
differenze di genere». [Marina Consonno, presidente Acli Como]

25 NOVEMBRE
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Mimmo Lucano a Rebbio: 
impariamo da Riace
Di passaggio da Lugano (dove ha ricevuto il premio 
dell’associazione Main dans la main) a Orio al Serio (dove deve 
prendere l’aereo per tornare in Calabria), Mimmo Lucano fa tappa 
a Rebbio, per incontrare don Giusto Della Valle e la sua comunità. 
È una visita d’amicizia, dettata dalla voglia di stringere di più i 
contatti tra realtà fisicamente distanti ma vicine negli obiettivi 
e negli ideali, che si trasforma rapidamente in un momento di 
condivisione della lunga vicenda di Mimmo e del suo paese Riace

Intorno ai tavoli del bar dell’oratorio di Rebbio si forma rapidamente 
un gruppetto di persone, raccolte dal passaparola degli ultimi minuti 
(un paio arrivano a chiacchierata già iniziata “attirati” dalla diretta 
facebook di ecoinformazioni), interessate a sentire dalla viva voce 
di Mimmo la “sua storia”, per esprimergli di persona la solidarietà 
e l’appoggio che già pubblicamente gli è stata manifestata. Basta 
una domanda, peraltro abbastanza scontata, per iniziare il racconto, 
che non si limita alle ultime settimane (a dopo, cioè, la scandalosa 
sentenza che l’ha condannato a una pena abnorme), ma parte da 
lontano: dal 2018, anzi – si corregge subito – dal 2016.
Il suo racconto conviene seguirlo sulla registrazione di quel video che 
Dario Onofrio ha “girato”, perché quella narrazione è frutto di una 
sofferta sintesi e riflessione, che non voglio rischiare di smussare, 
e “tradire”. Qui intendo proporre alcune “nostre” riflessioni, che ci 

DIRITTI

Mimmo Lucano
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devono muovere in questa fase, tutt’altro che facile per la difesa dei 
diritti.

Prima di tutto è doveroso un sincero omaggio all’umanità di Mimmo. È 
profondamente segnato dalla vicenda giudiziaria, ma non indulge mai 
a nessun tipo di vittimismo; è tutto teso a spiegare, a riportare ai fatti 
originari quello che è successo, a cercare di seguire le tortuose strade 
che vanno dallo sforzo di saldare le esigenze di una comunità di un 
piccolo paese abbandonato a sé stesso con quelle di un vasto gruppo 
di persone che hanno dovuto abbandonare tutto dietro di sé fino alle 
aule di un tribunale. Per questo riparte dal 2016, per farci capire che la 
vicenda ha radici profonde. Ripete spesso, ma senza alzare la voce, che 
lui non ha ricavato da tutto ciò nessun guadagno personale, neppure 
minimo, e che questo glielo riconosce anche il Tribunale, che gli 
contesta invece un “interesse politico”.
E questa è la prima riflessione che ci tocca: come può l’“interesse 
politico” diventare sic et simpliciter un comportamento delittuoso? 
ci siamo completamente dimenticati del significato delle parole? 
L’interesse politico è quello “della polis”, cioè – diciamolo in parole 
più correnti – della comunità. L’“interesse politico” certo può diventare 
un reato quando si sposi a interessi “spuri” (economici o d’altro tipo) 
ma se l’interesse politico che si colpisce è quello di mostrare che si 
è fatto il proprio lavoro, non si può fare a meno di pensare che il 
motivo profondo di questa condanna risiede nel fatto che non sono 
riconosciute le ragioni di quell’”interesse”. Detto in modo un po’ meno 
aulico: il processo a carico di Mimmo Lucano è un processo politico, 
che mette sotto accusa tutte le “buone pratiche” di accoglienza. E 

don Giusto Della Valle
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questo ce lo spiega Mimmo, con parole pacate e misurate.

La lunga e complessa vicenda di Riace mette in evidenza anche una 
seconda cosa: quell’esperienza non è stata “escogitata” lì per lì, 
non è frutto solo di buona volontà e di disponibilità magari un po’ 
confusionaria. Mimmo Lucano tiene molto a sottolineare che i problemi 
sono stati affrontati e che le soluzioni adottate sono state meditate 
(magari anche forzando qualche regolamento e qualche norma, e 
persino dimenticandone alcune, ma – davvero – sono questioni 
marginali in una vicenda pluriennale), così come sono stati ricercati 
momenti di confronto con le superiori autorità, che – in generale – a 
questo confronto si sono sottratte. La seconda riflessione potrebbe 
quindi essere (sempre a proposito della vicenda giudiziaria) che fin 
dall’inizio qualcuno aveva deciso di “criminalizzare” il “modello Riace”. 
Ma è più importante entrare nel merito di quelle valutazioni che hanno 
creato il “modello Riace”. Un solo esempio: l’entità della diaria per 
ogni rifugiato accolto. Quei 35 euro giornalieri, uguali in tutta Italia, 
erano – dice Mimmo – un’enormità a Riace; quindi, con gli “avanzi” si 
è deciso di “rafforzare” il contesto, creando infrastrutture (il forno, il 
frantoio ecc.) che potessero tra l’altro costituire una “valorizzazione” 
per il paese. Si tratta di distrazione di fondi pubblici? Non so se la 
terminologia giuridica è corretta, ma la domanda è essenziale… La 
magistratura in questo primo grado ha deciso di sì. Crediamo che sia il 
caso di ripensarci, tutti insieme.
Nel racconto di Mimmo alcune vicende specifiche – finite sotto 
l’occhiuta indagine della magistratura – assumono quasi il tono 
del racconto popolare. Ed è giusto così. Si ascolti tutta la messa a 
punto della raccolta differenziata, organizzata con asini e carretti 

DIRITTI
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appositamente costruiti da un artigiano rom (!). Ma Mimmo – viene da 
esclamare – ma proprio a un rom dovevi rivolgerti? È come tirarsi la 
zappa sui piedi. Eppure sì. È proprio giusto così.
È possibile riproporre l’esperienza di Riace? Sulla domanda, più volte 
ripetuta, Mimmo Lucano sembra glissare, riproponendo pezzi della 
storia di quel modello. In realtà – credo – propone una risposta 
implicita: ogni realtà è diversa ogni “modello” deve essere diverso. 
Mimmo non è un teorico, non è così che si propone. Ha ragionato sulla 
propria comunità e ne ha tratto delle conseguenze, che ha provato 
a mettere in pratica. Questa, probabilmente, è la strada; inventare 
soluzioni sempre diverse, imparando anche dagli incidenti di percorso 
degli altri. Non è una strada lineare, né facile…

Dopo oltre un’ora di racconti, ormai obbligati alla partenza verso 
l’aereo di ritorno, don Giusto, ospite accogliente come sempre, 
sintetizza: non sempre l’osservanza assoluta della lettera della legge è 
bene. A noi tocca il compito – aggiungo – di migliorarla e di renderla 
conforme alle esigenze di tutte le persone, migranti e native.
C’è ancora un po’ tempo per offrire un rapido “spuntino” alle persone 
convenute, abilmente preparato dalle donne marocchine di Rebbio 
(anche questa è accoglienza!). Mimmo e l’amico Carlo – che fa da 
accompagnatore – cedono solo dopo molte insistenze. Non ci pare che 
abbia perso l’aereo.
A noi, qui, resta il dovere di continuare l’opera – la sua, la nostra – nei 
modi più adeguati. [Fabio Cani, ecoinformazioni]
Guarda la galleria di foto di Dario Onofrio.

Lugano solidale con Mimmo Lucano
Venerdì 26 novembre a Lugano, in un Palacongressi gremito di 
gente, la Fondazione ticinese Main dans la main presieduta da 
Carlo Crocco e impegnata in interessanti progetti umanitari anche 
sul territorio comasco, ha conferito un premio di 50mila franchi 
a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace. Il racconto della serata di 
Giulia Galera, presidente dell’impresa sociale Miledù

Mimmo Lucano ha raccontato la storia di Riace e la sua vicenda 
giudiziaria con passione e lucidità, suscitando l’emozione e 
l’indignazione dei presenti. Nel ripercorre la bella storia di accoglienza 
di Riace, che nei quasi 20 anni di vita ha offerto rifugio a migliaia di 
richiedenti asilo e rifugiati, Lucano ha condiviso alcune importanti 
riflessioni sull’impatto dell’accoglienza nel rigenerare il territorio e la 
comunità riacesi, notoriamente martoriati dalla criminalità organizzata 
e da speculazioni di ogni genere a danno del bene comune.
Una vera “utopia concreta” quella di Riace, dove la solidarietà 
che affonda le radici nella storia magno-greca e nelle tradizioni di 
accoglienza simboleggiate dal culto dei santi d’origine araba Cosma 
e Damiano, è riuscita a innescare un processo di sviluppo virtuoso 
grazie a interessanti innovazioni a livello organizzativo, alimentate 
dall’incontro tra nuovi e vecchi abitanti. Tra le più interessanti 

https://photos.app.goo.gl/fP36PnivmzyzYqTUA
https://mdm.org/fondazione/
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sperimentazioni va ricordata 
la raccolta differenziata dei 
rifiuti, che spesso ricade sotto 
il controllo della malavita, 
gestita a Riace attraverso 
due cooperative sociali che 
operavano porta a porta 
con l’aiuto di due asini e 
due carretti in legno. Ma 
anche il recupero di arti a 
rischio di estinzione – come 
la tessitura della ginestra a 
telaio, il tombolo, il ricamo e 
la lavorazione e decorazione 
del vetro – il rilancio 
dell’agricoltura, attraverso la 
produzione dell’Olio di Riace, 
l’avvio di un ambulatorio 
medico e la riapertura 

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria hanno svolto ruolo 
fondamentale nel garantire la sopravvivenza di una comunità a rischio.
Una storia di inclusione, riscatto e giustizia sociale quella di Riace 
che ha ispirato moltissime altre iniziative di accoglienza lungo tutto 
l’arco dello stivale, ma che una parte del paese è ben intenzionata a 
cancellare con ogni mezzo, lecito e illecito, nell’intento di negare ciò 
che molti studi e ricerche dimostrano ormai da tempo: il fenomeno 
migratorio può essere gestito in maniera virtuosa nell’interesse di chi 
è accolto e di chi accoglie, semplicemente utilizzando il buon senso. 
L’epilogo di Riace con la controversa e abnorme sentenza di condanna 
del suo ex sindaco e di 16 collaboratori per associazione a delinquere è 
un esempio paradigmatico della volontà di una parte della politica e di 
una componente della magistratura di spegnere le energie della società 
civile che, spesso in maniera spontanea, si prodigano per far incrociare 
la mobilitazione volontaria delle comunità locali a favore di richiedenti 
asilo e rifugiati con la sperimentazione di nuovi modelli di gestione del 
territorio, dell’abitare e di integrazione.
Iniziative come quella di ieri sera sono fondamentali per accrescere 
la consapevolezza della società civile circa l’urgente necessità di 
contrastare lo stato di assedio che sta portando a criminalizzare ogni 
forma di solidarietà nei confronti dei migranti e, in generale, delle 
persone maggiormente escluse dai processi di decisionali e dalla vita 
pubblica.
Ci auguriamo che la serata di ieri sera e l’incontro di oggi a Rebbio 
possano portare a nuove progettualità di cooperazione tra territori, 
distanti ma accomunati dallo stesso desiderio di riscatto e giustizia 
sociale da parte di importanti componenti della società civile, che non 
si rassegnano all’indifferenza dilagante nei confronti delle ingiustizie 
del nostro tempo. [Giulia Galera, ecoinformazioni]
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Il centro migranti di Prestino 
per l’emergenza freddo
Il centro migranti di Prestino chiuso. Un’ottima location per 
l’emergenza freddo. Le temperature sono prossime a scendere 
sotto lo zero. Ogni giorno può capitare di leggere sul giornale 
che qualche senza tetto è morto per il freddo. Vedere così bella, 
e funzionante struttura abbandonata, e chiusa, fa riflettere. 
Basta l’incursione di qualcuno, e la struttura rischia di essere 
danneggiata. Là dove presenza e manutenzione sono fattori 
importanti, per garantire la sua efficienza in qualsiasi momento. 
Indipendente dalla sua proprietà e dai danni già presenti, quando 
è stata lucchettata, in quanto sono visibili dall’esterno delle 
tapparelle storte, e ciò significa che c’è qualche tirante rotto. Oltre 
all’area, che è stata abbandonata senza essere ripulita. Per noi 
andava lasciata, dopo aver effettuato le manutenzioni ordinarie

Forse sono solamente accortezze, ma quella struttura la vediamo 
oggi ottima, per l’emergenza freddo. Ci auguriamo che enti locali, e 
i rappresentanti dello Stato, sappiano anticipare eventi e criticità, 
solite della stagione. Appoggiarsi sempre, a realtà private, o 
all’associazionismo, quando il compito principalmente è dello Stato, 
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che incassa le nostre tasse, non va assolutamente bene, che non sappia 
gestire le attività primarie, per le quali ha il nostro mandato, e non 
solo.  
Ad inizio di questa pandemia, abbiamo promosso una petizione, 
chiedendo la tassazione delle multinazionali, e la redistribuzione a 
tutti i cittadini del mondo. Questo atto avrebbe messo in sicurezza 
tutti, dando la possibilità di un reale “ristoro”, ciò avrebbe permesso, 
un radicale cambiamento della nostra società. Avrebbe interrotto ricatti 
in tutto il mondo, sfruttamenti e sottomissioni, che quotidianamente 
larga parte della popolazione vive, anche solamente per portare 
a casa il pane da mangiare. C’è chi ancora, non riesce a portare 
a casa nemmeno quello. Quel 15% di tassazione degli utili delle 
multinazionali del mondo avrebbe permesso di cancellare la schiavitù, 
presente ancora nella maggior parte delle nazioni, legata, nel nostro 
contesto, a stupidi paradigmi di un vetero capitalismo imperialista, che 
in questi decenni, ha saputo mettere in ginocchio la democrazia. Ora la 
tassazione degli utili delle multinazionali c’è, ma come sempre, i soldi 
non andranno direttamente al popolo, ma ai governi, che in questo, 
come sempre, avranno solamente da guadagnarci, e da far guadagnare i 
loro amici, e amici degli amici. 
Sostanzialmente ancora una volta il “sistema”, ha saputo trasformare, 
una richiesta primaria, in una farsa, dove qualcuno ci lucrerà tanto.  
[Raffaele Faggiano presidente Arci Noerus, Arci Terra e libertà, Arci 
provinciale Como]

DIRITTI
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AMBIENTE

SCUOLA

Per una scuola inclusiva e formativa
Anche Como ha aderito alla manifestazione nazionale di Unione 
degli studenti per il diritto allo studio ed un sistema scolastico 
più inclusivo e sicuro. Venerdì 19 novembre la città è stata infatti 
attraversata da un corteo animato da almeno 400 studenti, che 
da piazza della Pace (nota anche come Vittoria) si è mosso fino 
a Giardini a lago. Diritto allo studio, didattica inclusiva e spazi e 
trasporti sicuri sono stati le parole chiave dell’iniziativa

Il primo corteo studentesco del post-pandemia è stato un successo di 
partecipazione, con tantissime e tantissimi studenti e, soprattutto, 
un’evidente carica e voglia di manifestare. L’uscita dalla pandemia 
è stata tutt’altro che pacifica per le scuole, che sono ancora 
strutturalmente carenti su diversi piani. Se i problemi storici, la cieca 
fede nella meritocrazia e il sovraffollamento delle classi per citarne 
due, non sono stati affatto risolti, a questi si sono accostate questioni 
nuove, tra tutte l’inefficienza dei trasporti pubblici da cui dipende il 
mondo studentesco e l’aggravamento dei divari economico-sociali che 
renderebbe vitale il diritto allo studio.
L’aziendalismo però regna sovrano nei vertici scolastici, cosa che 
porta a preferire la specializzazione fin da subito alla formazione dello 
studente in quanto umano, a promuovere pcto d’impresa invece che 
valorizzare le competenze trasversali ed interdisciplinari e a rendere 
numeri studenti e studentesse che numeri, voti e basta, non sono. 
Il problema dei trasporti, poi, è centrale nella costruzione di un 
sistema-scuola di cui l’istituzione è il nodo centrale ma non il solo. 
Al di là dello scarso portato dialettico, il fatto che davanti a piazza 
Verdi sia stato lanciato il coro «Tutti i pullman sono una merda» è 
un sintomo abbastanza chiaro del fatto che la situazione è diventata 
intollerabile: tra corse soppresse, linee che saltano per via degli 

https://www.studenti.it/sciopero-studenti-19-novembre-2021.html
https://www.studenti.it/sciopero-studenti-19-novembre-2021.html
https://ecoinformazioni.com/2021/11/17/19-novembre-uds-per-la-scuola-di-tutti/
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scioperi no-green pass, ritardi e bus sovraffollati, la vita dei e delle 
pendolari comaschi è insostenibile. Non è solo la scuola a non 
funzionare, ma tutto il sistema sociale che la circonda, a livello micro 
come a livello macro.
Non solo lotta nelle scuole però: i e le manifestanti hanno intonato 
cori in solidarietà alla lotta no tav, di stampo antifascista e 
anticapitalista. La battaglia studentesca comasca, lentamente ma 
(si spera) inesorabilmente, si sta muovendo verso il sistema che 
la circonda, intersecando questioni diverse ed uscendo da quelle 
strettamente riguardanti il sistema dell’istruzione. 
Al termine del corteo, il microfono è stato aperto agli interventi di 
chi ha manifestato. Da questi discorsi è emersa tutta la rabbia e 
la consapevolezza dell’oppressività della scuola che, raccontano gli 
studenti, mette il nozionismo prima dello sviluppo personale. Una 
gerarchia, questa, che rende la classe un ambiente competitivo, poco 
formativo sul piano della vita (sessualità, ecologi…) e non di rado 
reazionario ed omotransfobico.
Certo, c’è da smussare il linguaggio e da approfondire il legame tra 
i diversi settori di impegno sociale e militante, però questo primo 
corteo, peraltro uno dei numerosi svolti in Italia venerdì 19, è un 
segnale di salute all’alba di una stagione che metterà alla prova la 
scuola e chi la vive, tra una pandemia che sembra non finire mai 
davvero e l’annosa serie di battaglie che studenti e studentesse da 
generazioni affrontano. [Pietro Caresana, ecoinformazioni]
Guarda le foto del corteo.
Guarda tutti i video sul canale di youtube.
 [Foto e video di Sara Sostini e Dario Onofrio, ecoinformazioni]
 

SCUOLA

https://photos.app.goo.gl/UaVzEEnpzGBwZWQ78
https://youtube.com/playlist?list=PLuFONfXcUubBC5DIJHQNuke95iWowAoUH
https://ecoinformazioni.com/2021/11/17/19-novembre-uds-per-la-scuola-di-tutti/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=115918&relatedposts_position=0
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ANTIFASCISMO
Anpi “Perugino Perugini” 
a congresso
Pomeriggio antifascista, sabato 27 novembre nel salone 
Lissi di Rebbio: la sezione comasca dell’Anpi, intitolata 
all’indimenticabile Perugino Perugini, ha celebrato il proprio 
congresso, in preparazione dell’assise nazionale che si terrà nel 
febbraio 2022 a Rimini. Il documento congressuale ha ricevuto 
l’approvazione degli iscritti. Hanno portato il loro contributo 
la Cgil, l’Arci, l’Auser, Como senza frontiere, l’Unione circoli 
Cooperativi, Articolo 1, ha concluso Guglielmo Invernizzi, 
presidente dell’Anpi provinciale

Il congresso è stato aperto dalla relazione 
di Nicola Tirapelle, che riportiamo qui di 
seguito:
«Care amiche e amici, care compagne e 
compagni, cari ospiti, vi ringrazio 
innanzitutto di essere intervenuti a questa 
assemblea congressuale. 
A causa della pandemia, questi ultimi due 
anni sono stati duri, difficili e carichi di 
sofferenza e per via delle misure anti-covid, 
anche le nostre attività associative hanno 
subito una significativa riduzione. Vorrei 
ricordare in primo luogo le iscritte e gli 
iscritti che ci hanno purtroppo lasciato in 
questi anni e a cui va il nostro più caro e 
sincero pensiero. Fra tutte e tutti mi 
permetterete di ricordare con affetto l’amica 
e compagna Lidia Cevenini, membro del 
comitato di sezione e scomparsa 
repentinamente pochi mesi fa. 
Nel drammatico contesto storico e sociale 
che stiamo vivendo, l’ Anpi è quasi un caso 
unico, perché si rinnova e si rafforza senza 
smarrire mai le sue radici. Nel rapporto fra il 
presente e il passato, nasce l’energia che 
abbiamo chiamato “memoria attiva” e cioè 
lo strumento tramite cui si incide sul 
presente e si può quantomeno parzialmente 
prefigurare il futuro. Non c’è storia dell’Anpi 
senza storia d’Italia, né ci sarebbe l’Italia 
che conosciamo senza quelle partigiane e 
quei partigiani che con il loro sacrificio ci 

https://www.anpicomo.it/2015/02/12/perugino-perugini/
https://www.anpi.mi.it/images/ANPI-Nazionale/Congresso-XVII/ESE_OPUSCOLO_A5_WEB.pdf
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donarono liberazione e libertà. 
A partire dal 2006, anno dell’apertura delle iscrizioni anche alle non 
partigiane e ai non partigiani col Congresso di Chianciano Terme, l’Anpi 
si sta innegabilmente trasformando, pur restando quello che è sempre 
stata, ovvero un ancoraggio della società ai valori dell’antifascismo, 
della Resistenza, della Costituzione e della democrazia. La nostra 
associazione, salda nei suoi valori e nei suoi principi, risulta essere un 
continuo e costante riferimento per più generazioni. Questo è 
certamente uno dei maggiori punti di forza che abbiamo, ovvero la 
nostra riconoscibilità per i temi cruciali che ci stanno a cuore. Ma 
soprattutto sono due le caratteristiche che ci contraddistinguono come 
associazione: autorevolezza e unitarietà. 
Autorevolezza: L’Anpi ha una sua voce, autorevole, libera, indipendente 
e autonoma: vogliamo infatti continuare a fare totalmente nostre e 
vere queste quattro parole, perché sono la garanzia e la prospettiva di 
un percorso teso a rendere l’Anpi la casa di tutte e tutti le antifasciste 
e gli antifascisti. Per questo non apparteniamo a posizionamenti 
partitici, sindacali o di altre organizzazioni e movimenti, siano essi a 
livello nazionale o locale. L’Anpi non è un partito e chi vi opera non 
opera per conto di nessun partito e non deve proiettare 
nell’associazione battaglie che scaturiscono da dinamiche esterne. 
Altresì bisogna rendere chiaro che sull’Anpi non si devono riversare 
attese eccessive: noi non siamo un partito né un sindacato. Siamo 
l’Anpi e dobbiamo essere sempre e soltanto noi stessi, con la nostra 
identità e i nostri valori. 
Unitarietà: L’unitarietà è un principio che l’Anpi da sempre persegue sia 
al proprio interno che nelle relazioni con altre organizzazioni. La storia 
dell’Anpi, a partire proprio dalla vittoria della lotta di Liberazione, è 
caratterizzata dalla capacità di unire verso un obiettivo comune realtà 
fra loro anche molto diverse. L’unità nella pluralità e l’autonomia 
rappresentano, dunque, i nostri riferimenti: da un lato cerchiamo 
sempre le alleanze che trovano nel termine “antifascismo” un approccio 
laico e repubblicano, dall’altro siamo punto di convergenza di diverse 
culture. L’Anpi prende posizione nel sostenere chi rappresenta i valori 
della democrazia, dell’antifascismo inteso come effettivo indirizzo 
operativo; non dà mai indicazione di voto ma questo non significa che 
l’Anpi non faccia la propria parte in alcune consultazioni elettorali e 
popolari, come testimoniano le forti iniziative e le nette prese di 
posizione in occasione dei referendum costituzionali. È importante per 
l’Associazione intensificare le collaborazioni con le grandi 
organizzazioni sindacali e le associazioni democratiche per sviluppare 
campagne e iniziative a difesa e valorizzazione della Costituzione e 
della Memoria. 
Nel nostro Paese vivono in povertà assoluta più di 5 milioni e mezzo di 
cittadine e cittadini e intere filiere lavorative sono in ginocchio. La 
Costituzione afferma solennemente che siamo una Repubblica fondata 
sul lavoro; le parole lavoro, lavoratore, lavoratori ricorrono nella Carta 
ben 28 volte, a conferma che l’esistenza della nostra libera comunità di 
cittadini ha alla base, come recita l’art. 4 della Costituzione, il 
riconoscimento a tutti del diritto al lavoro e la promozione delle 
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Oggi non è così. 
Nessuna rinascita sarà possibile senza promuovere il valore del lavoro, 
la funzione sociale delle lavoratrici e dei lavoratori e la loro dignità, 
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senza cioè partire dalla piena attuazione della Costituzione. 
Nella società attuale, in cui sbiadiscono o scompaiono molte identità 
collettive che sono state per decenni la cinghia di trasmissione fra la 
collettività e lo Stato, ricompaiono invece neofascisti e neonazisti, 
pericolosi rigurgiti della storia, che approfittano della crisi sociale per 
inserirsi e propagandare odio e violenze. 
Per questo motivo il contrasto ai neofascismi è stato e dovrà essere un 
pilastro essenziale dell’Anpi. 
Le centinaia di saluti romani alla manifestazione fascista in omaggio a 
Sergio Ramelli del 29 aprile a Milano e poi qui a Como, la 
commemorazione a Dongo autorizzata dalla prefettura di Como, i 
vergognosi attacchi più o meno violenti alle sedi sindacali anche qui 
nel comasco -emblematico e drammatico quello contro la sede 
nazionale della Cgil a Roma-, sono intollerabili e di una gravità 
assoluta. Esprimiamo una volta di più la nostra piena e totale 
solidarietà al movimento sindacale. 
In questo scenario si innesta anche la crescita della forza elettorale di 
Fratelli d’Italia e Lega, che mirano con il loro impianto culturale e 
politico a colpire i valori fondanti della Costituzione, alimentando 
direttamente o indirettamente il clima di sospetto, di razzismo e 
xenofobia, propagato anche sui social network, straripando nella 
società e imponendo alla nostra democrazia e in primo luogo alla 
scuola nel suo complesso di lavorare per seminare nelle giovani 
generazioni gli antidoti democratici e antifascisti. 
Registriamo invece con amarezza che il mondo politico nazionale e non 
solo, pone scarsa ed altalenante attenzione rispetto al tema 
dell’antifascismo: quando non spronate direttamente dall’Anpi e dal 
mondo associativo democratico, solo in situazioni davvero eclatanti 
assistiamo ad una reazione compatta ed attiva per affrontare e 
contrastare rigurgiti neofascisti presenti anche sul nostro territorio. 
Alle Istituzioni repubblicane invece chiediamo e anzi pretendiamo che 
mettano in campo tutte le misure per arginare le derive neofasciste e, 
se necessario, arrivare finalmente a porre fuorilegge quelle 
organizzazioni che propagandano odio e valori contrari alla 
Costituzione repubblicana. 
Le nostre proteste, le nostre grida di allarme, i nostri presìdi e i nostri 
cortei, non saranno mai sufficienti se anche lo Stato non fa la sua 
parte o peggio sottovaluta e minimizza. È ora che lo Stato diventi 
davvero quello Stato antifascista che emerge da tutta la Costituzione. 
Ai sovranismi e al fascioleghismo dobbiamo rispondere con gli antidoti 
della memoria e della conoscenza. È assai pericoloso, infatti, lasciar 
passare la tesi revisionista per cui sarebbe esistito un fascismo mite, 
facendo dilagare il falso mito degli “italiani brava gente” oltre a 
manifestare un generale oblio sui crimini e gli orrori del ventennio 
fascista. 
Scriveva Giorgio Bocca nel 2004: “C’è una campagna di denigrazione 
della Resistenza: diretta dall’alto, coltivata dal cortigiano. Il loro gioco 
preferito è quello dei morti, l’uso dei morti: abolire la festa del 25 
aprile e sostituirla con una che metta sullo stesso piano partigiani e 
combattenti di Salò, celebrare insieme come eroi della patria comune 
Giacomo Matteotti e Giovanni Gentile, onorare insieme le vittime 
antifasciste della risiera di San Sabba e quelle delle foibe”. Questa 
fotografia di Bocca, descrive meglio di altre parole quale siano i 
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pericoli attuali. 
La Festa della Liberazione è un grande ricordo della Resistenza, dei 
caduti perla libertà e di tutti coloro, donne e uomini che si 
sacrificarono, in una forma o nell’altra, per portare l’Italia nella 
democrazia; è dunque il giorno della memoria e della conoscenza di ciò 
che è accaduto nel nostro Paese, dopo la caduta del fascismo che per 
anni aveva distrutto la libertà e la speranza e per molti anche la vita. 
Un ricordo doloroso per chi non c’è più ed affettuoso per coloro che 
ancora sopravvivono e comunque nei confronti di tutti coloro che 
dettero la vita alla rinascita dell’Italia ed alla preparazione di una 
Costituzione frutto dell’esperienza partigiana, risultato del grande 
incontro tra persone tanto diverse per ideologie, per conoscenze, per 
provenienze, per cultura, per formazione, ma tutti concordi – anche nei 
momenti più difficili – nel puntare sulla riconquista della libertà e la 
costruzione di un sistema fondato sulla persona umana, sui suoi diritti 
imprescindibili e sui suoi doveri inderogabili, a partire dalla solidarietà. 
Solidarietà che oggi più che mai è necessaria: sono centinaia le vite 
che vengono inghiottite nelle acque del Mediterraneo, come 
conseguenza della mancanza di soluzioni umane e concrete di 
solidarietà. Ma ovunque ci siano frontiere si aprono conflitti: oggi al 
confine tra Polonia e Bielorussia, ma non dimentichiamo i migranti 
bloccati al confine tra Grecia e Turchia o Spagna e Marocco, dove 
vengono traditi i valori fondanti dell’Europa. 
All’umanità disperata, ancorché usata spietatamente dai governanti per 
meri fini geopolitici, si risponde con muri, fili spinati e idranti. Come 
conseguenza vediamo scene drammatiche di famiglie, donne uomini e 
bambini abbandonati nelle foreste all’addiaccio o nel mare o lungo i 
fiumi dove perdono la vita nel tentativo di cercare semplicemente una 
vita normale. Questa assenza di rispetto dell’umanità sofferente stride 
ancor di più in questi tempi segnati solo nel nostro Paese da migliaia 
di morti per Covid. 
A questo genere di situazioni dobbiamo dire basta: l’Italia, in nome dei 
valori costituzionali dell’accoglienza e della solidarietà tra i popoli si 
faccia avanti a livello internazionale per impedire questi scempi 
disumani. E dobbiamo dire basta anche ad organizzazioni internazionali 
come la Nato che nulla hanno a che vedere con l’Articolo 11 della 
nostra Costituzione; dobbiamo dire basta allo sviluppo di strutture 
militari europee utili forse per meri calcoli economici di 
accaparramento delle risorse naturali, ma di certo non per portare pace 
e aiuto ai popoli. Tutti gli Stati, Europa e Italia in testa, tornino a 
mettere al centro l’Onu e le sue agenzie, la ricerca della pace, ponendo 
l’autodeterminazione dei popoli in testa alle relazioni internazionali e 
investendo il denaro pubblico non in armamenti, ma in solidarietà e in 
vere missioni -non guerre- umanitarie e di protezione civile. 
In merito al documento nazionale posso dire che lo ritengo un buon 
documento politico che traccia l’azione futura della nostra 
Associazione, approcciando i tanti temi che la società odierna ci 
impone di considerare, tracciando un percorso coerente e di grande 
respiro. La strada imboccata del rapporto unitario, del confronto con le 
altre forze democratiche e della stretta relazione col mondo 
dell’associazionismo antifascista, la ritengo giusta e ampiamente 
condivisibile. Su questo punto ci tengo a sottolineare che la nostra 
sezione ha sempre lavorato in tal senso anche a livello locale. 
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L’attuazione piena della Costituzione è l’orizzonte per cui ci 
impegniamo e per questo l’Anpi ha avanzato la proposta della grande 
alleanza democratica e antifascista per la persona, il lavoro e la 
socialità, raccogliendo un’adesione ampia di movimenti, associazioni, 
sindacati, forze politiche, ed in primo luogo di associazioni partigiane. 
Il respiro di tale proposta infatti richiede innanzitutto il concorso di 
tutte le associazioni nate dalla comune esperienza della Resistenza. 
È sicuramente fondamentale inoltre rafforzare l’organizzazione, 
guardando anche con spirito di rinnovamento alle regole interne. Molto 
importante è il continuo lavoro di formazione interna che deve essere 
rafforzato e rivolto a tutte e tutti le/gli iscritte/i e in particolar modo 
a nuovi giovani iscritte e iscritti, che in parte occupano già ruoli 
dirigenti. 
Gli uomini che hanno fatto la Resistenza sono stati la prima 
generazione a scoprire che la credenza secolare della fragilità 
femminile, della subalternità “naturale”, dell’obbedienza al maschile, 
altro non era che un mito coltivato nei secoli. Le ebbero materialmente 
vicine – e protagoniste – nei momenti più bui della storia di questo 
Paese. Mentre, infatti, gli uomini nascevano al mondo trovandolo 
predisposto ad accoglierli naturalmente ovunque, e soprattutto nei 
luoghi del comando, le donne hanno dovuto reagire e per decenni, 
scalando montagne, sono diventate fisiche, magistrate, ingegnere, 
astronaute. 
L’Anpi oggi deve considerare indispensabile una seria riflessione e una 
decisa capacità di reagire alla violenza maschile quale che sia la forma 
in cui si esprime. Ed è urgente una risposta istituzionale, politica, 
culturale e sociale per difendere la parità di genere, i diritti, la dignità, 
la vita di tutte e di tutti. È il grande tema della libertà e 
dell’uguaglianza, cioè l’anima stessa della Costituzione. È una 
questione di civiltà. 
Ora qualche breve riflessione sulla nostra sezione. 
La costante crescita del numero di iscritte e iscritti della nostra 
sezione, grazie all’impegno politico e culturale sul territorio, è 
sicuramente un dato oggettivo e un doveroso ringraziamento va rivolto 
al lavoro delle compagne e dei compagni che singolarmente o durante 
il corso delle iniziative si sono impegnati volontariamente per cercare 
di avvicinare le persone ad iscriversi alla nostra Associazione. Questo 
permette alla sezione di avere un’entrata economica che va 
esclusivamente a sostegno dell’attività associativa, perché ricordo che 
il nostro lavoro è totalmente volontario. Anche in questi due anni di 
pandemia e di sostanziale quasi azzeramento delle iniziative, siamo 
riusciti ad incrementare le iscrizioni, grazie sicuramente al conto 
corrente postale su cui versare le quote e al sistema di invio delle 
tessere per posta. Nei periodi di lock down questo sistema ha garantito 
che il tesseramento potesse continuare. 
La sezione ha all’attivo molte tessere e significativo è il fatto che 
abbiamo nuovi iscritti ogni anno: questo è un dato positivo, anche se 
occorre riconoscere che persiste ancora qualche difficoltà, sia nella 
stabilizzazione, sia nella trasformazione degli iscritti in militanti. 
Certo, sappiamo che non è facile mobilitare le persone in questo 
momento storico. Su questo aspetto, che purtroppo non è relegato solo 
alla nostra realtà, occorre che l’Associazione e il nuovo gruppo 
dirigente che uscirà da questo congresso faccia una seria analisi. Sono 
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convinto che ciascuno di noi, a partire appunto da chi occupa ruoli 
dirigenti, debba impegnarsi in prima persona per promuovere non solo 
l’adesione, ma soprattutto la partecipazione attiva. Questo servirà a 
lungo termine anche per un graduale e necessario ricambio nei ruoli 
dirigenti della Sezione. 
Il nuovo Comitato di sezione avrà davanti molte sfide: una su tutte 
sarà la capacità di saper sviluppare un maggiore posizionamento 
politico e migliore visibilità sulla città di Como e sul suo tessuto 
sociale. Certo abbiamo prodotto un grande lavoro negli anni precedenti 
la pandemia; è però evidente che l’organizzazione delle iniziative si è 
col tempo andata ad appoggiare solamente su poche compagne e 
compagni e, come conseguenza, è andata scemando negli anni la 
spinta propulsiva del gruppo dirigente: le iniziative si sono fatte, ma 
se ne potevano fare di più. 
Como è la città capoluogo e qui si concentrano un considerevole 
numero di iniziative politiche e culturali a cui dobbiamo essere 
nuovamente partecipi con efficacia e altre dove dobbiamo essere noi il 
motore principale. Alle forme di solidarietà con i migranti e al 
movimento antirazzista, la sezione dovrà riuscire a porre maggiore 
attenzione e soprattutto presenza attiva. Pur avendo bene presente i 
nostri limiti, ritengo sia opportuno cercare di rivitalizzare i canali di 
collaborazione della sezione con le altre realtà antifasciste cittadine, 
soprattutto con le iniziative legate al calendario civile, ma non solo. 
Andranno quindi potenziate, compatibilmente con le nostre forze, 
l’impegno sul territorio per quanto riguarda l’azione di 
controinformazione sui temi dell’antifascismo, della Costituzione, del 
revisionismo strisciante -vedi le foibe, il colonialismo e la pacificazione 
nazionale-. L’azione va rivolta anche e soprattutto verso scuole, 
laddove riusciamo a bucare il muro di indifferenza di dirigenti 
scolastici e ahimè spesso anche dei docenti. A tal proposito credo sia 
fondamentale la cooperazione con l’Istituto di storia contemporanea 
“Pier Amato Perretta”, per ripetere l’’attività formativa svolta anche 
con il gruppo musicale 7grani alla scuola media di Villa Guardia e che 
si terrà nuovamente a marzo 2022 alla scuola media di Grandate. 
Importante sarà anche riprendere il lavoro di approfondimento e ricerca 
storica su figure a noi care come Perugino Perugini e Renzo Pigni, per 
arrivare se possibile ad una pubblicazione biografica in loro memoria. 
In questi anni abbiamo cercato mantenere aggiornati i canali social e 
internet, ma anche qui si può migliorare, magari mettendo insieme un 
piccolo gruppo di lavoro. 
In conclusione, mi auguro quindi che con l’ingresso nel Comitato di 
sezione di nuove e qualificate forze, si possa dare nuovo slancio 
all’attività della sezione. 
Vorrei concludere con le parole del nostro Presidente emerito 
dell’Associazione Carlo Smuraglia: “Il futuro è in gran parte nelle nostre 
mani. Se diciamo che non ci sono alternative e ci arrendiamo, non ci 
sarà avvenire. Non è il mondo che ci aspettavamo ma continuiamo a 
combattere perché diventi il mondo che avevamo sognato; e sono 
convinto che se ci impegniamo seriamente, e con fermezza, tutto è 
possibile.” 
Grazie a tutte e tutti e auguro un sereno e costruttivo dibattito. 
Viva l’Anpi» [Nicola Tirapelle, Anpi Como]
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Mobilitiamoci contro la ’ndrangheta 
in provincia di Como
Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente Ilaria Alpi, ha 
scritto per ecoinformazioni una analisi delle infiltrazioni mafiose 
nel comasco partendo dalla recente indagine che ha portato a 
numerosissimi arresti e controlli. Un sunto molto utile per trarre 
spunti di riflessione e soprattutto per chiedersi: come si possono 
fermare le mafie sul territorio?

«Non è sicuramente un caso che la maggior parte degli arresti (40 su 
104), operati nella recente indagine antimafia, abbiano riguardato il 
territorio Comasco. Infatti la provincia di Como è tra le più infiltrate 
dalla ’ndrangheta nel nord Italia, seconda solo a quella di Torino. 
Numerose sono le locali attive censite dalla Magistratura nel nostro 
territorio, tra queste: Cermenate, Mariano Comense, Fino Mornasco, 
Senna Comasco, Erba, Canzo 
e altre. Senza dimenticare le 
vicende che hanno travolto 
negli scorsi anni la città di 
Cantù. Il territorio Comasco 
vede, da alcuni decenni, 
un forte radicamento delle 
’ndrine e il fenomeno 
è dovuto, anche, alla 
vicinanza con la Svizzera. 
E altrettanto non è un caso 
che una parte dell’inchiesta 
della Magistratura, sfociata 
nei recenti arresti, abbia 
riguardato proprio il 
territorio elvetico, con ben 
quattro Cantoni coinvolti: 
non solo il Ticino, dove è 
nota da anni la presenza 
della ’ndrangheta, ma anche 
Grigioni, Zurigo e San Gallo. 
La vicinanza alla ricca 
Confederazione elvetica fa sì 
che nei confinanti territori 
comasco e varesino, le 
mafie organizzino illeciti 
di vario tipo, da quelli più 
tradizionali come il traffico 
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di cocaina, a quelli meno evidenti ma altrettanto destabilizzanti quali 
i reati finanziari. A riguardo di questa tipologia di illeciti, deve essere 
sottolineato l’importante lavoro di indagine svolto dalla Procura di 
Como con l’arrivo, 6 anni fa, del Procuratore capo dott. Nicola Piacente 
(che già si era occupato nella sua carriera di reati di mafia) e del 
sostituto Pasquale Addesso. E poi l’instancabile lavoro della Direzione 
Antimafia di Milano, con la PM Sara Ombra e il coordinamento della 
dottoressa Alessandra Dolci. Quest’ultima, nel descrivere l’inchiesta di 
questi giorni, ha parlato di una Società per Affari – ’Ndrangheta 2.0, 
evidenziando proprio che, al fianco dei tradizionali illeciti (traffico 
di droga), la criminalità calabrese si sta spostando sempre più verso 
i reati finanziari. Infatti nella recente inchiesta, accanto agli illeciti 
come estorsione, corruzione e usura, vi sono contestazioni che vanno 
dalla bancarotta fraudolenta alla frode fiscale. Il tutto in svariati 
settori, dai trasporti e logistica, fino alla ristorazione o ai servizi di 
pulizia e facchinaggio.

fotografia del nucleo 
Carabinieri tutela 
ambientale

La pm Dolci durante una 
delle conferenze organizzate 
in collaborazione con l’Arci 
di Como
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Ritornando alla Svizzera, in alcune intercettazioni gli esponenti della 
’ndrangheta parlano di maggior facilità a compiere illeciti in territorio 
elvetico, poiché lì non esiste il 416 bis (il reato di associazione di 
stampo mafioso), mettendo in evidenza che in Italia la legislazione 
antimafia è sicuramente la più avanzata. Quello che invece manca, nel 
nostro Paese, è una diffusa cultura della legalità. La recente inchiesta 
comasca rivela – e non è una novità – come la criminalità organizzata 
abbia permeato le Istituzioni e la politica, coinvolgendo nel malaffare 
delle figure istituzionali. Nelle intercettazioni vengono ad esempio 
citati alcuni consiglieri comunali in carica, della città capoluogo 
così come di Cantù o Lomazzo (nessuno di loro risulta indagato). 
Risulterebbero invece coinvolti a vario titolo nell’indagine ex sindaci o 
assessori di comuni del territorio (Lomazzo, Fino Mornasco). La prima 
azione da intraprendere dovrebbe dunque partire dall’interno delle 
stesse Istituzioni: nei confronti del fenomeno mafioso si deve passare 
dall’indifferenza (o, in certuni casi, dalla connivenza), ad una lotta 
strenua dentro e fuori i pubblici palazzi.  
Serve poi un’azione da parte del mondo delle imprese, che a volte della 
’ndrangheta sono vittime – come nel caso della Spumador – mentre 
in altre situazioni sono disposte a venire a patti con la criminalità 
organizzata, come nel caso degli stessi imprenditori che si rivolgono 
ai mafiosi per risolvere i problemi di liquidità. In tal modo le imprese 
finiscono per diventare strumenti con cui le mafie realizzano il lavaggio 
del denaro sporco, proveniente dai traffici illeciti.

L’altro elemento che emerge dalle recenti indagini comasche (non solo 
la più recente di questi giorni, ma anche le inchieste sui traffici di 
rifiuti de La Guzza e di Senna Comasco), è che i personaggi coinvolti 
sono spesso gli stessi delle precedenti investigazioni giudiziarie, a 
volte già raggiunti da condanne di mafia passate in giudicato. In 
tal senso occorre un’attività di prevenzione, per evitare che queste 
stesse figure si ripresentino sulla scena, direttamente o dietro 
copertura di prestanome. In questa direzione, un’utile azione è 
quella che sta conducendo la Prefettura della confinante provincia di 
Lecco, che annovera negli ultimi due anni il più elevato numero di 
interdittive antimafia emesse. Questi provvedimenti (che, detto in 
estrema sintesi, impediscono alle imprese di contrarre con la pubblica 

L’incendio alla discarica di 
Mariano Comense del febbraio 
2018, fonte Vigili del Fuoco.
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amministrazione o di ricevere sussidi pubblici) sono stati adottati nei 
confronti di diverse società, dalla ristorazione all’edilizia ai servizi. 
Il presupposto dell’interdittiva è l’affiliazione o il collegamento dei 
titolari (formali e/o di fatto) con persone già colpite in passato da 
precedenti condanne. La Prefettura di Como potrebbe agire con la 
stessa propensione dell’omologa lecchese; infatti anche nella nostra 
provincia materiale ce ne sarebbe moltissimo. Le interdittive sono un 
provvedimento di prevenzione, che il Prefetto può adottare – nei casi 
previsti dalla legge – prima che si consumino reati, sui quali è invece 
competente la Magistratura.
Lo abbiamo visto anche nelle inchieste sugli illeciti ambientali 
– le cosiddette ecomafie – che hanno coinvolto il Comasco. Noi 
come Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” lo diciamo da tempo: nel settore 
del trattamento e dei trasporti dei rifiuti servirebbe un Daspo 
ambientale, ovvero una sorta di interdittiva per evitare che persone 
inserite nel circuito mafioso, continuino a commettere reati ambientali, 
come purtroppo abbiamo visto nei numerosi casi comaschi, quali i 
roghi di rifiuti o gli sversamenti abusivi di materiali di scarto (anche 
su terreni agricoli), che hanno colpito numerose zone della nostra 
provincia. In definitiva quello che serve per sconfiggere le mafie nella 
nostra provincia, è un’azione corale da parte delle Istituzioni, delle 
imprese, della società civile. Cosa aspettiamo?» [Roberto Fumagalli, 
presidente del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”]

Fuori dal Consiglio la politica 
collusa

Il blitz del 16 novembre, frutto del lavoro di indagine della 
direzione distrettuale antimafia lombarda, ha portato di nuovo alla 
luce il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa nella nostra provincia. 
La ’ndrangheta governa ormai intere aree del territorio ed estende 
il suo controllo su una parte significativa dell’economia locale. 
L’attività della magistratura è fondamentale ma insufficiente 
se lasciata sola. È necessario una presa di coscienza dell’intera 
società

«Le istituzioni, le organizzazioni di rappresentanza, l’associazionismo, 
la cittadinanza attiva, ognuno di noi, deve fare la sua parte per 
combattere questo cancro prima che diventi metastasi.
Non basta l’indignazione collettiva, è necessario togliere ossigeno 
all’illegalità diffusa ed organizzata. Per fare questo serve estendere 
la rete sociale di buone relazioni, introdurre politiche inclusive e di 
promozione sociale.
Una denuncia determinata come organizzazione sindacale la vogliamo 
fare nei confronti della cattiva politica che si nutre del consenso di 
personaggi al centro dell’indagine. Facciamo riferimento in modo 
esplicito ai componenti del consiglio comunale di Como, Cantù e 
Lomazzo che, pur non essendo destinatari di misure restrittive, hanno 
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intrattenuto rapporti equivoci con membri della ’ndrangheta. Non è 
necessario che i comportamenti abbiano rilevanza penale per ricevere 
una ferma condanna morale. Quei politici citati nelle intercettazioni, 
che hanno cercato consensi “per conoscenza”, prescindendo dal 
rapporto fiduciario individuale e dalle buone prassi, devono rimettere 
immediatamente i propri incarichi.
È ora di rescindere i rapporti che affondano in quell’area grigia, 
anticamera dell’illegalità e nemica dell’etica.» [Matteo Mandressi, 
segretario Cgil Como con delega alla legalità]

Braga/ Reagire 
all’evoluzione 
dell’ndrangheta
«Quello che sta emergendo dall’indagine 
portata a termine il 16 novembre dalle 
procure antimafia di Reggio Calabria, 
Milano e Firenze, dalle forze dell’ordine 
e dalla Dia, che ringrazio per il grande 
lavoro svolto, mostra la capillarità, 
la tentacolarità ma anche la capacità 
di evoluzione di cui è capace oggi la 
criminalità organizzata, non a caso definita 
“società per affari ’ndrangheta 2.0”». Lo 
fa sapere la deputata comasca del Partito 
democratico, Chiara Braga a seguito del 
blitz anti-’ndrangheta che il 16 novembre 
ha condotto a 54 fermi per ’ndrangheta 
in Lombardia, in particolare tra Como e 
Varese, collegati a ulteriori 50 arresti in 
Calabria e Toscana

«Una criminalità organizzata – prosegue 
l’esponente dem – dal volto nuovo, che 
coniuga i vecchi metodi estorsivi, fatti di 
violenze e minacce, con reati a connotazione 
economica come frodi fiscali, le false fatturazioni, bancarotte, ma 
anche con la finta promessa di protezione a imprenditori in difficoltà 
e l’infiltrazione in aziende da acquisire e controllare. Un’evoluzione 
anche territoriale, in continuo movimento tra Calabria, Lombardia e 
Svizzera. Un mutamento che rende evidente, in maniera inquietante, 
il radicamento della ’ndrangheta nel nord Italia e in particolare in 
Lombardia, dove il sistema innescato prevedeva di riciclare i soldi 
provenienti dallo spaccio di stupefacenti e dal traffico di armi in 
società d’impresa legali, attraverso ad esempio la costituzione di 
società cooperative o tramite l’acquisizione di aziende già presenti 
sul territorio, permettendo quindi alla malavita organizzata di ripulire 
i soldi, dare lavoro e costruire consenso politico». [Chiara Braga]
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Plauso anti’ndrangheta
«Come Circolo ambiente Ilaria Alpi esprimiamo 
il nostro plauso alla Magistratura e alle Forze 
dell’ordine per l’operazione Antimafia che ha 
portato il 16 novembre, all’arresto di oltre 
100 persone in Italia, di cui più della metà in 
Lombardia, molti in provincia di Como.» 

«Questa operazione dimostra, ancora una volta, 
che anche nel nostro territorio le mafie, e in 
particolare la ’ndrangheta, sono radicate in numerosi 
settori economici, come ben evidenziato dalle parole 
degli inquirenti.
Quello che serve per sconfiggere le mafie è un’azione 
forte delle Istituzioni e della società civile. 
Un’azione corale che faccia terra bruciata contro il 
malaffare e contro le connivenze, anche da parte 
di “imprenditori” che preferiscono rivolgersi alla 
criminalità anziché agire nella legalità.

Serve appunto formare, nella società civile e nelle Istituzioni, 
dei potenti anticorpi per mettere al bando il virus della criminalità 
organizzata!» [Circolo ambiente Ilaria Alpi]
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Una “riforma” contro tutti/e
Mercoledì 24 novembre si è svolto, allo spazio Gloria Xanadù, 
l’incontro pubblico: “Riforma sanitaria Lombarda: quali prospettive 
per la sanità comasca”, organizzato dalla rete Cittadella della 
salute in collaborazione con i partiti di opposizione in Consiglio 
regionale Pd, M5s, gruppo regionale +Europa Radicali, e con i 
sindacati Cgil, Cisl e Uil. L’obiettivo era principalmente quello 
di informare i cittadini e le cittadine su come si modificherà la 
proposta territoriale dal punto di vista sanitario e socio-sanitario e 
quanto il nuovo assetto sarà in grado di rispondere realisticamente 
ai bisogni delle persone

È stato ricordato da Antonio Muscolino, esponente della rete e di 
Medicina Democratica, come già nel 2014 il Comitato Cittadella della 
salute, aveva fortemente criticato la Riforma Maroni e aveva elaborato 
un progetto innovativo, grazie alla presenza di personale sanitario, 
architetti, ambientalisti, singoli cittadini, per la riqualificazione 
dell’area dell’ex Ospedale Sant’ Anna, che avrebbe potuto divenire 
un riferimento certo per i cittadini, così come previsto dall’accordo 
di programma. La Legge Maroni inoltre prevedeva la costituzione di 
Presidi sociosanitari territoriali pensati con il medesimo obiettivo. 
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Questi presidi non sono mai stati realizzati e adesso, nella nuova 
Riforma, vengono riproposti come Case della Comunità, un luogo 
dove trovare risposta alla maggior parte dei bisogni, attraverso 
la garanzia dell’accesso e della presa in carico, da parte di équipe 
multiprofessionali e interdisciplinari. Ci si domanda se davvero sarà 
così, o se non si tratta di una progettazione solo sulla carta, perché 
richiesta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Questo non è il solo elemento di criticità, come afferma Manuela 
Serrentino, esponente della Cittadella della salute. La Riforma non 
è passata attraverso un vero dibattito pubblico, la programmazione 
è ancora basata sulle prestazioni e non sui dati epidemiologici e 
sui determinanti di salute; non sono previsti obiettivi di salute, 
non è stato fatto nessun passo indietro circa l’accreditamento delle 
strutture private, anzi a queste è stata riconosciuta l’eguaglianza 
con le strutture pubbliche, anche se, durante i momenti più critici 
della pandemia, non è stato il privato, ma soprattutto  il pubblico 
a farsi carico dei pazienti. A fronte dell’implementazione dei 
servizi territoriali, non viene previsto nessun aumento delle risorse 
umane e l’assistenza domiciliare integrata, elemento fondamentale 
nell’assistenza territoriale, non è compresa all’interno della Casa della 
salute, così come non sono previsti Dipartimenti complessi come 
quello della salute mentale e delle dipendenze. Eppure i rappresentanti 
dei partiti di opposizione in Regione hanno portato una serie di 
emendamenti con l’intento di migliorare almeno in parte questa legge. 

Michele Usuelli, del gruppo consigliare Più Europa-radicali, spiega le 
modifiche più significative avanzate: la prima riguarda la nomina dei 
direttori generali. Non è possibile che qualsiasi personale sanitario, 
per concorso, debba presentare titoli e sostenere un esame, mentre per 
figure apicali con responsabilità molto maggiori, vengano scelte solo 
attraverso titoli e un colloquio. La seconda si concentra sul rapporto 
con i medici e i pediatri di base, non consultati in fase di delibera, 
che dovrebbero essere incentivati a lavorare in équipe nelle Case di 
Comunità, essendo gli attori principali dell’alleanza terapeutica con 
il paziente, e che si trovano invece a fare i conti, per gran parte del 
loro tempo, con una burocrazia molto complessa, soprattutto perché 
i vari sistemi informatici non sono in grado di comunicare tra di loro. 
La terza riguarda gli ospedali di Comunità che dovrebbero avere come 
manager un infermiere professionale e essere gestiti in gran parte da 
queste figure professionali, con la presenza di un medico, poiché sono 
strutture previste per ricoveri di bassa e media entità. 

Angelo Orsenigo del Pd, ha elencato gli emendamenti che riguardano 
in particolare il territorio della nostra provincia. Permane l’Ats Insubria, 
comprendente la provincia di Varese e quella di Como, senza tenere 
conto delle differenze geografiche tra le due realtà. Questa situazione 
ha fortemente penalizzato Como, che ha un numero di posti letto 
per acuti inferiore a Varese, e che vive anche una carenza importante 
rispetto ai posti letto per i malati terminali. In un precedente incontro 
regionale, era stata approvata all’unanimità la realizzazione della 
Cittadella della salute, ordine del giorno che si è perso nella Riforma. 
Infine la riqualificazione dell’Ospedale di Menaggio, depotenziato 
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gradualmente in questi anni e adesso, secondo il nuovo progetto, 
declassato a Ospedale di Comunità e Casa della salute, senza tener 
conto dell’importanza di quel presidio per una zona molto penalizzata 
per quanto riguarda i trasporti pubblici. 

Marco Fumagalli, del M5S, ha affrontato soprattutto il nodo del 
rapporto pubblico-privato, facendo notare che si tratta di una 
concorrenza con condizioni di partenza molto svantaggiose per il 
pubblico sul piano contrattuale; il privato può assumere personale 
senza concorso, non ha vincoli sul numero di risorse e può permettersi 
di siglare contratti al di fuori della contrattazione. Inoltre può 
scegliere di quali tipi di prestazioni occuparsi, rinunciando alla 
gestione di quelle meno remunerative e di gestione complessa. Il 
pubblico è obbligato a presentare ogni anno un Piano programmatico, 
mentre il privato è esentato da questo obbligo. Questa situazione non 
è stata minimamente messa in discussione dalla Riforma. Nel corso 
dell’incontro sono intervenuti rappresentanti delle forze sindacali e di 
associazioni del terzo settore.

Matteo Mandressi, della Cgil, ha integrato le criticità già messe in 
luce, con la denuncia della completa assenza del Sindaco del Comune 
di Como, non solo nel corso della pandemia, ma anche nel promuovere 
una partecipazione per la gestione degli aspetti sociali e ha eluso 
anche il suo ruolo nel favorire l’attuazione dell’accordo di programma 
per la realizzazione della Cittadella della salute. 

Marco Contessa, della Cisl, ha evidenziato la necessità di mitigare gli 
effetti negativi di questa norma e di provare a valorizzare le novità che 
vengono inserite, come l’ospedale di Comunità, la casa della Comunità 
e la centrale Operativa Territoriale. Perché funzionino davvero è 
necessario coinvolgere maggiormente gli attori interessati: i dipendenti 
pubblici e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. 
Se queste strutture territoriali fungeranno davvero come supporto 
all’ospedale di San Fermo, anche il problema del personale potrebbe 
essere ridimensionato.  

Salvatore Monteduro, della Uil, ha sottolineato il problema del Pronto 
Soccorso, dove spesso si creano disservizi a causa degli accessi di 
pazienti con codice bianco che dovrebbero trovare una risposta sul 
territorio. La Riforma non ha fornito neppure soluzione alle lunghe 
liste di attesa, con la necessità adesso, per alcuni pazienti, di 
cambiamento di diagnosi perché nel corso di questi ultimi due anni, 
la loro situazione è peggiorata. Infine solleva il problema delle RSA, 
tra le più colpite durante la pandemia, dove il problema del personale 
si fa sempre più pressante, con conseguente mancata assistenza nei 
confronti degli anziani.

Massimo Patrignani, presidente dell’Auser, sottolinea il ruolo 
importante che potrebbe avere il terzo settore, molto spesso relegato 
ad una funzione subalterna e di tappabuchi, se si valorizzasse la 
medicina partecipativa, aprendo un livello di interlocuzione per 
definire una coprogrammazione, facendo tesoro delle esperienze 
acquisite, soprattutto nella progettazione sociale, dove il Comune 
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può avere un ruolo centrale. Un modello, questo, che è ben lontano 
dall’essere praticato.

Marina Consonno, presidente delle Acli, concorda con tutte le 
osservazioni precedenti, e propone, soprattutto per le categorie più 
esposte e vulnerabili, un servizio di monitoraggio costante, affinché 
le nuove strutture territoriali, non rappresentino un carrozzone vuoto, 
ma qualcosa di realmente funzionale per la popolazione. Da parte di 
alcuni esponenti del Comitato di Menaggio, viene ribadita la criticità 
del depotenziamento dell’Ospedale di Menaggio, soprattutto in questo 
momento in cui, a causa dei lavori della Tremezzina, l’accesso a Como 
diventa molto problematico. 

Gianpaolo Rosso, presidente di Arci, sottolinea il disinteressamento 
della stampa locale nei confronti di queste tematiche, che non 
vengono ritenute interessanti e questo potrebbe essere anche alla base 
della scarsa partecipazione da parte della popolazione. Probabilmente 
sarebbe importante più che parlare di sanità, rivendicare una cultura 
della salute. Anche denunciare chiaramente quello che è successo e 
sta succedendo in Lombardia è fondamentale: durante la pandemia 
è avvenuta una strage; il privato attua un ladrocinio delle risorse 
pubbliche anche utilizzando il malaffare.

Tiziano Catolfi, presidente della Mongolfiera, mette in risalto la 
necessità di lavorare sui problemi. Ci sono molte cose negative 
in questa riforma, ma non si deve affrontarla con l’idea che non 
è possibile fare nulla, perché questo crea soltanto un senso di 
impotenza. È importante intercettare i bisogni delle persone e lavorare 
su questi aspetti, utilizzando tutte le possibilità che lo consentono.
Giusy Giupponi, presidente della Lila (Lega Italiana per la Lotta contro 
l’Aids), espone la sua esperienza personale con il reparto di Malattie 
Infettive, poco attento alle necessità dei suoi assistiti e operativo in 
alcune circostanze, solo se continuamente sollecitato. Mette in luce 
anche la criticità delle Commissioni per l’invalidità civile, composte 
da personale non specialistico e quindi non in grado di valutare in 
modo corretto alcune situazioni. La scarsa attenzione da parte della 
popolazione probabilmente potrebbe essere dovuta alla stanchezza. 
Le persone sono spesso sole di fronte alla negazione dei loro diritti e 
questo può far percepire i problemi senza soluzioni.

Italo Nessi, medico di medicina generale, sottolinea ancora i problemi 
gravissimi che sono stati toccati e che si ripercuoteranno soprattutto 
sui pazienti disabili, gli anziani, gli psichiatrici, le persone più fragili. 
Purtroppo i giovani sono poco interessati perché stanno bene di salute 
e questo dimostra la necessità di lavorare sul concetto di solidarietà 
intergenerazionale e invita tutti i soggetti presenti a produrre un 
documento unitario da poter diffondere tra la popolazione.

L’assemblea si conclude con la consapevolezza che, nonostante la 
scarsa affluenza di pubblico, questo incontro ha consolidato i rapporti 
tra i vari componenti della rete, mettendo in evidenza degli obiettivi 
comuni sui quali è importante continuare a lavorare. Viene proposto 
di organizzare un incontro all’inizio del nuovo anno con i soggetti 
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istituzionali ai quali chiedere, di quali contenuti riempiranno le 
strutture che sono state evidenziate e, soprattutto, di creare una 
consulta popolare, composta da esponenti delle Associazioni di 
volontariato, sindacati, soggetti politici ed esponenti della società 
civile, per poter avere uno strumento di monitoraggio dei vari passaggi 
della realizzazione della riforma e poter così esercitare costantemente 
un’azione di pressione. [Manuela Serrentino, ecoinformazioni]

Orsenigo (Pd)/ Riforma della sanità 
inadeguata
Orsenigo (Pd): «Una riforma fabbricata a tavolino che non risolve 
i problemi comaschi: posti letto, ex Sant’Anna, medicina del 
territorio, pronto soccorso strapieni. Ecco le proposte per Como»

«La riforma sanitaria di cui Como ha bisogno non è quella del 
centrodestra in Regione Lombardia in discussione in consiglio in 
questi giorni. La riforma di cui abbiamo bisogno dovrebbe porre 
fine allo squilibrio sanitario di Ats Insubria a favore di Varese, con 
l’istituzione di un’Ats interamente comasca. Squilibrio che si traduce 
direttamente in un’allarmante mancanza di posti letto e infinite liste 
d’attesa nella provincia di Como, a danno dei cittadini. Dovrebbe 
rilanciare la medicina di territorio con l’istituzione della Cittadella 
della Salute nell’ex Sant’Anna di via Napoleona. Una vera riforma 
dovrebbe programmare più investimenti sui pronto soccorso comaschi, 
sovraffollati al punto che un codice verde, lo scorso 12 ottobre, 
richiedeva 12 ore e mezza per ricevere assistenza. La riforma che 
serve dovrebbe mettere a disposizione più posti nei nostri hospice 
per i malati terminali che meritano cure di fine-vita dignitose. Infine 
dovrebbe stabilire, con risorse e organico rinnovati, 
un nuovo ruolo per l’ospedale di Menaggio, unico 
presidio ospedaliero pubblico per lago e valli. Al 
contrario la riforma Fontana non fa nulla di ciò. Per 
questo, domani, in consiglio regionale porterò le mie 
proposte concrete nella forma di ordini del giorno. 
Con questi documenti chiederò che Regione Lombardia 
presti attenzione per il nostro territorio e le nostre 
comunità. La riforma della sanità voluta da Maroni 
ha indebolito la sanità comasca dalle fondamenta. 
Dapprima della pandemia, come Partito Democratico, 
ne denunciamo gli effetti facendoci portavoce 
del territorio, dei cittadini e dei professionisti 
della sanità che per questa riforma non sono stati 
minimamente interpellati. La giunta Fontana si è 
ritirata nel palazzo fabbricando a tavolino una riforma 
che non risolve minimamente i problemi di Como e dei 
comaschi.» [Angelo Orsenigo, consigliere del Partito 
Democratico in Regione Lombardia]
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Ombrelli vitali/ Meno male che 
piove
Della salute dei cittadini sembra non interessare nulla a nessuna 
istituzione comasca, abbagliate dal luccichio delle vetrine natalizie 
e dalle crisi di consumismo compulsivo di alcuni potentissimi 
concittadini. Tanti di noi hanno guardato in cielo perché sia meno 
pesante il tributo di vite umane offerto alla divinità “economia” 
nutrita dagli affollamenti giulivi di migliaia di persone a Como. E il 
cielo ci salva. Piove. Piove! Auguri a tutti coloro che sopravviveranno 
(forse anche qualcuno di noi) grazie al maltempo che terrà lontani 
da Como i masoconsumisti che in grandi mandrie minacciavano di 
invadere la città alla ricerca di paccottiglia da regalare a nemici. 
Non solo: chi spinto da invincibile autolesionismo vorrà ugualmente 
partecipare alla kermesse, che di natalizio ha solo la tredicesima, dovrà 
per decreto meteorologico utilizzare la meravigliosa apparecchiatura 
di distanziamento fisico messa a punto dai tecnici della Nasa: si 
tratta di quelli che un tempo si chiamavano “ombrelli” oggi assurti a 
presidio medico chirurgico salvavita. Con l’ombrello almeno qualche 
centimetro di distanziamento è certo. Evviva! E vivo. [Gianpaolo 
Rosso, ecoinformazioni]
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ecoinformazioni on air/ Balocchi 
pericolosi
Il servizio di Gianpaolo Rosso nell’edizione delle 19,45 del 24 
novembre di Metroregione di Radio popolare. Nel 2017 la Giunta 
Landriscina impose un’ordinanza contro i poveri per evitare che 
si chiedesse l’elemosina disturbando la kermesse della città dei 
Balocchi
  
Allora si tentò di nascondere la miseria per evitare di rovinare le 
compere natalizie, oggi peggio si ignora la pandemia esponendo 
comaschi e non a un’amplificazione del rischio di contagio. Sono 
già state installate in città le casette di legno di una sorta di 
supermercato all’aperto e un incredibile affollamento verificarsi se non 
interverrà il prefetto di Como cui spetta l’ultima parola sulla possibilità 
di svolgere la manifestazione nonostante la quarta ondata covid.
Articolo 1, Sinistra italiana e Socialisti hanno chiesto al sindaco di 
ripensarci e di tutelare la salute dei cittadini, un’opinione condivisa 
anche da parte dalle destre. Ma Landriscina risponde che «C’è grande 
voglia di ripartire». [Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni]

No ai balocchi pericolosi
Como comune, la convergenza della sinistra, è contro la 
concessione per la Città dei balocchi e scrive al sindaco 
Landriscina, primo responsabile sella salute dei cittadini e delle 
cittadine, sottolineando i rischi connessi all’iniziativa in grado di 
assembrare migliaia di persone nel centro di Como sottratto alla 
città

Lettera aperta al Sindaco di Como.
«Egregio signor Sindaco,
ci rivolgiamo a Lei, nella Sua qualità di responsabile delle condizioni di 
salute della popolazione del Suo territorio, per chiederLe un intervento 
tempestivo a tutela dei Suoi concittadini che – lo ricordiamo – in un 
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caso su quattro hanno più di 65 anni.
Seguiamo tutti con apprensione le notizie della nuova ondata (la 
quarta!) del Coronavirus 19 che si presenta con la molto contagiosa 
variante Delta. Nel nostro Paese la situazione è meno pressante che 
altrove, grazie alla ampia e responsabile adesione alla campagna 
vaccinale. Gli appelli delle autorità sanitarie invitano i più riluttanti a 
vaccinarsi e raccomandano di non trascurare il richiamo, la terza dose, 
per mantenere alta la protezione. Parallelamente vengono ribadite le 
raccomandazioni a mantenere le misure di protezione e a rispettare 
comportamenti di distanziamento.
L’allarme per la ripresa dei contagi tocca oggi anche il nostro territorio, 
tanto da aver imposto misure restrittive anche all’Ospedale Sant’Anna. 
In Lombardia, Como e Varese sono le due province con la più alta 
incidenza di casi totali di contagio standardizzati per 100 mila abitanti 
(dati Fondazione Gimbe).
Come è possibile, in questa situazione, pensare di esporre la nostra 
città ed i nostri concittadini ad un afflusso massiccio, prolungato e 
non controllabile di visitatori che La Città dei Balocchi persegue?
Le casette di legno già coprono, affiancate le une alle altre, la 
superficie di piazza Cavour e delle vie collegate, circondando perfino il 
Duomo. Folle di visitatori (“turisti”?) saranno sollecitate a raggiungere 
il centro storico per lo shopping natalizio.
Ai danni derivanti dalla congestione del traffico, dall’inquinamento 
atmosferico ed acustico, che sempre sono generati da grandi 
assembramenti, si aggiungono quest’anno anche evidenti rischi di 
contagio. È ciò di cui più abbiamo bisogno?
Quanto costerà, in termini di risorse umane e di impegno delle forze 
dell’ordine, cercare di garantire condizioni accettabili di sicurezza?
Noi Le chiediamo, a nome dei tanti cittadini che per evitare il 
contagio rischiano di essere “messi al bando” da un’ampia porzione 
del centro storico, di revocare l’autorizzazione allo svolgimento di 
questa kermesse natalizia, a favore di iniziative di minor impatto 
per l’ambiente e la salute, più in sintonia con i valori spirituali che 
ispirano le festività natalizie, che potrebbero forse risultare anche più 
compatibili con lo svolgimento delle tradizionali attività commerciali 
cittadine.
Le chiediamo, inoltre, di coinvolgere urgentemente il Consiglio 
comunale in questa decisione dal momento che “Il Consiglio Comunale 
condivide le responsabilità del Sindaco per le condizioni di salute della 
popolazione”.
Contiamo sulla Sua sensibilità ed attenzione». [Como Comune: 
Articolo Uno, Psi, Sinistra Italiana, Socialisti in Movimento e donne 
e uomini senza tessera di partito che si riconoscono in un orizzonte 
ecosocialista]
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ecoinformazioni on air/ Cattivi 
propositi
Il servizio di Gianpaolo Rosso nell’edizione delle 19,45 del 22 
novembre di Metroregione di Radio popolare. Non è il solito bla 
bla. Peggio. Non si tratta di buoni propositi ma addirittura di 
progetti certamente inquinanti. L’idea dell’Acsm Agam comasca, 
in piena crisi ambientale globale è realizzare una nuova linea 
dell’inceneritore della Guzza a Como

Il motivo è che i fanghi residui della depurazione delle acque civili e 
industriali non vengono assorbiti abbastanza dall’agricoltura e quindi 
l’ideona di bruciarli anche se poi bisognerà preoccuparsi anche delle 
ceneri ottenute.
Unanime l’opposizione delle associazioni impegnate per l’ambiente 
e la salute delle persone. Tutte da Legambiente al circolo Ilaria alpi, 
dal Wwf all’Arci, da Fridays for future all’Auser ricordano che il nuovo 
impianto determinerebbe anche se venisse rispettata la legge un 
incremento delle sostanze tossiche emesse nell’aria. Sarebbe più giusto 
limitare e non ampliare gli impianti esistenti; la popolazione della 
zona, già danneggiata dalla liberazione di sostanze tossiche n 50 anni 
di vicinanza all’inceneritore, ha diritto a essere tutelata prima degli 
interessi dell’azienda. [Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni]

Bando rifiuti/ Migliorie migliorabili
Con un documento puntuale e circonstanziato Legambiente di 
Como con approccio costruttivo e scientifico esamina le richieste 
della Gara d’appalto rifiuti del Comune di Como evidenziando 
le novità introdotte, gli auspici dell’associazione e le concrete 
proposte di miglioramento del preliminare di gara del servizio 
della raccolta e gestione dei rifiuti

«Il 29 novembre 2021 scadrà il termine per la presentazione delle 
offerte della gara europea per l’appalto relativo al “servizio di gestione 
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dei rifiuti urbani nel comune di Como”. Si tratta di un appalto di 
fondamentale importanza che vale più di 100 milioni di euro per i 
prossimi 5 anni e che coinvolgerà tutti i cittadini comaschi. Questi 
si troveranno nuovamente messi in discussione di fronte al rapporto 
con i propri rifiuti. Il nuovo servizio di gestione sarà determinante 
per l’evoluzione del processo di prevenzione, riciclo, riutilizzo e infine 
smaltimento dei rifiuti stessi in direzione di una sempre maggiore 
circolarità.
Si prevede un aumento della quantità totale di rifiuti gestiti per i primi 
3 anni ed un loro arresto e diminuzione negli ultimi 2 anni di gestione. 
Si prevede inoltre di aumentare la quantità di rifiuto differenziato 
relativo a carta, cartone, oli esausti e frazione organica.
Nella relazione tecnica e illustrativa che è stata messa a punto alcuni 
mesi fa e che ha fatto da linea guida per la gara d’appalto spiccano 
diverse novità rilevanti.
Si conferma il sistema di raccolta porta a porta con un’ulteriore 
separazione tra vetro e alluminio/metalli (nuovo contenitore color 
turchese per metalli) fino ad oggi raccolti nel bidone verde.
Si aggiungeranno alle modalità di raccolta presso punti fissi, già oggi 
presente per farmaci, pile e indumenti, diversi altri sistemi di raccolta 
di “prossimità” tra cui 10 ecocompattatori per plastica e lattine, 5 
isole ecologiche multimateriale (stesse tipologie del porta a porta), 
11 isole ecologiche per il recupero di tessili sanitari (pannolini e 
pannoloni), contenitori (Olly) per la raccolta di oli-grassi esausti e 
infine un’Ecomobile che si sposterà nel territorio per la raccolta di una 
serie di rifiuti non raccoglibili porta a porta. Riguardo alla raccolta di 
oli/grassi esausti alimentari vi sarà la distribuzione ad ogni utenza di 
appositi contenitori da svuotare negli Olly o nelle botti site presso il 
Centro di Raccolta comunale.
Altra novità sarà la raccolta degli sfalci a pagamento e la raccolta 
porta a porta per Rsa di tessili sanitari e per le famiglie che ne faranno 
richiesta con fornitura di “maialini” di raccolta domestici (famiglie con 
bimbi entro i 3 anni e anziani allettati non autosufficienti).
Una novità assoluta e gradita sarà anche la distribuzione, a circa 11000 
utenze dotate di superfici a giardino, di compostatori domestici. Vedrà 
inoltre il suo debutto il Centro del Riuso dove sarà possibile mettere a 
disposizione e dare nuova vita ad oggetti ancora utilizzabile/riparabili. 
Questo sarà situato presso il Centro di Recupero comunale che 
incrementerà anche l’orario di apertura includendo quello domenicale.
Verrà effettuato inoltre il recupero delle eccedenze alimentari 
provenienti dalle strutture ricettive e sanitarie e da distribuire al terzo 
settore.
Altre novità saranno 5 distributori automatici di sacchetti, la modifica 
degli orari di raccolta porta a porta (evitando orari di punta), 
l’installazione a carico del gestore aggiudicatario di 20 fototrappole 
antiabbandoni, 1 “catamarano” per la pulizia del lago oltre al battello 
spazzino e l’istituzione della figura dell’eco-accertatore (polizia 
amministrativa) da nominare anche all’interno del gestore.
Si prevede inoltre il potenziamento e l’efficientamento di servizi già 
presenti ma con evidenti carenze come la raccolta domiciliare di 
ingombranti, la raccolta di inerti abbandonati, lo spazzamento manuale 
e meccanico e l’App interattiva.
Si svolgerà un’ingente campagna di formazione e sensibilizzazione alla 
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cittadinanza per tutte le novità introdotte 
e per ribadire i fondamentali della raccolta 
differenziata.
Ultima novità importante è la possibilità e 
la predisposizione di un progetto di tariffa 
puntuale secondo il quale, affiancando 
un sistema di tariffazione differente 
(Tarip), parte della tariffa sarà calcolata e 
proporzionale alla frazione indifferenziata 
prodotta che dovrebbe diventare la cartina di 
tornasole della qualità della differenziazione 
effettuata presso ogni utente.
Il Circolo Legambiente Angelo Vassallo 
di Como accoglie molto positivamente 
pressoché tutte le migliorie e le novità 
introdotte. Si riserva comunque con questo 
comunicato di fornire degli auspici, note 
critiche e suggerimenti rivolti sopratutto 
alle organizzazioni aziendali che stanno 
partecipando al bando. Il disciplinare dello 
stesso infatti prevede, nell’offerta tecnica 
un modulo aperto, con relativo punteggio 
assegnato, in cui inserire delle proposte 
libere relativamente a servizi e migliorie. 
Al momento della stesura del presente 
documento non sono ancora pervenute al 
Comune di Como offerte pubbliche rinvenibili 
nel sistema Sintel di Regione Lombardia.

Auspici
Gli auspici di Legambiente Como riguardano 
un effettivo miglioramento delle attività 
di spazzamento sia manuale che meccanico 
di strade, piazze, marciapiedi, giardini e 
luoghi pubblici. A tale riguardo le coperture 
di personale e le ore previste dalla base di 
gara, per alcune aree periferiche, paiono 
insufficienti. Anche alcuni servizi già 
previsti dall’attuale gestione, come l’uso 
di cartellini di avviso in caso di errata 
raccolta/esposizione dei sacchi, devono 
essere realmente avviati e mantenuti, 
differentemente da ciò che è successo.
Deve migliorare in efficacia e rapidità la 
pulizia di eventuali residui di rifiuti su suolo 
pubblico dopo il passaggio della raccolta 

porta a porta va aumentata la frequenza di svuotamento dei cestini 
stradali nei punti e nelle giornate critiche della città con maggior 
elasticità e prontezza di intervento laddove necessario.
Si auspicano quanti più mezzi elettrici, GPL e ibridi possibile senza 
sottovalutare anche l’inquinamento acustico emesso. Deve essere 
previsto lo spegnimento del motore durante il trasbordo dai mezzi più 
piccoli ai grandi mezzi compattatori.

AMBIENTE



ECOINFORMAZIONI  664 PAGINA 47

Possibili proposte libere non previste nel disciplinare di gara
Riguardo ai servizi ed innovazioni, non previsti nel disciplinare 
obbligatorio di gara e da proporre possibilmente nell’offerta tecnica 
libera si propone:
l’istallazione di cestini stradali con contenitori multipli per la 
raccolta differenziata (inclusi i mozziconi di sigaretta) dove lo spazio 
lo permetta e nelle zone di maggior utilizzo (es. zone turistiche). 
Ciò determinerebbe una diminuzione sensibile della frazione 
indifferenziata.
Implementare la raccolta di residui di sigarette davanti a tutti gli 
esercenti fornendo un sistema di facile attuazione (per esempio da 
posizionare vicino alla porta di ingresso). Quelli attuali (colonnine in 
acciaio) sono pochi, scomodi e costosi. Prevedere, a tale proposito, 
campagne di sensibilizzazione per esempio con distribuzione gratuita 
di pocket personali per mozziconi.
Prevedere nel periodo ottobre-aprile la bagnatura delle strade a più 
elevato scorrimento di veicoli e vicine a scuole/ospedali (quando non 
piova) per prevenire il sollevamento di polveri sottili.
Estendere il recupero delle eccedenze alimentari anche alla Grande 
Distribuzione Organizzata ed al carcere Bassone, dove vengono gettati 
ogni giorno numerosi pasti destinati ai detenuti che gli stessi non 
consumano.
Promuovere l’utilizzo degli ecocompattatori per plastica e lattine con 
la predisposizione di buoni spesa o denaro in analogia con esperienze 
già in corso.
Proporre un servizio di raccolta gratuito degli sfalci (almeno per 
1-2 passaggi) Andrebbero create, dove necessario, delle aree ben 
identificate (da sanificare periodicamente) in cui depositare sacchi e 
bidoni (es condomini ad elevato numero di appartamenti).
Si segnala un errore nella Relazione Tecnica a base della gara 
relativamente ai compostatori/sacchi umido. Viene infatti indicato che 
coloro ai quali verrà consegnato il compostatore non usufruiranno del 
servizio di raccolta della frazione organica: è una scelta sbagliata in 
quanto, non tutti i rifiuti “umidi” possono andare nel compostatore 
(es. residui di carne-ossa-pesce) e si deve comunque prevedere la 
consegna e raccolta di bidoni della frazione organica.
Andrebbe relazionata periodicamente, da parte dell’organizzazione 
aggiudicataria, l’attività di effettivo recupero da parte degli impianti 
di trattamento delle frazioni differenziate affidato ad aziende terze. 
Dovrebbe essere riportata la percentuale della parte effettivamente 
recuperata/riciclata e specificare
il destino di quella non sottoposta a riciclo. Infatti non tutto il 
rifiuto differenziato (per esempio la plastica ed il cartone o l’umido) 
viene riciclato e trasformato ma parte dello stesso, per vari motivi 
non riciclabile, ritorna negli inceneritori. È importante saperlo, sia 
per trasparenza informativa nei confronti dei cittadini sia per il 
miglioramento delle operazioni di differenziazione domestica.
Si dovrebbe prevedere un abbassamento delle tariffe sulla base degli 
eventuali incrementi dei contributi Conai girati all’amministrazione in 
caso di aumento della frazione differenziata.
Si dovrebbe prevedere, di concerto con il settore reti e strade, 
l’implementazione di un sistema di raccolta interrato di prossimità da 
integrare ai sistemi già previsti. I contenitori interrati sarebbero per 
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esempio utilissimi e di possibile realizzazione presso il mercato coperto 
dove spesso si vengono a creare problematiche olfattive a danno dei 
condomìni attigui. Potrebbero inoltre essere previsti in alternativa 
alla raccolta porta a porta per i condomini più grandi o laddove non 
esistono gli spazi per il posizionamento dei sacchi o ancora dove 
questi creino problemi non altrimenti risolvibili.
Un’indicazione finale va data anche all’amministrazione che governerà 
durante il nuovo ciclo di raccolta rifiuti. Dovrà sicuramente essere 
modificato e integrato il regolamento comunale concernente la raccolta 
rifiuti introducendo anche alcuni elementi migliorativi e dissuasivi 
come:
– Indicare nell’esposizione dei sacchi/bidoni il lato stradale o un 
accatastamento che permetta maggiore fruibilità complessiva dei 
marciapiedi.
– Istituire una specifica sanzione per chi espone sacchi o bidoni 
intralciando il passaggio pedonale dei marciapiedi
– Inserire articoli specifici relativamente alle attività recettive come 
i bed and breakfast e le case vacanza al fine di incentivare la raccolta 
differenziata negli stessi.
– Inasprire le sanzioni previste nel regolamento rifiuti che paiono 
attualmente debolmente deterrenti (quasi tutte vanno dai 50 ai 100 
euro effettivi)». [Legambiente Como]

No all’inceneritore per i 
fanghi di depurazione a 
Como
«A Como Acsm-Agam propone di realizzare 
presso l’impianto de ‘La Guzza’ una nuova linea, 
in aggiunta alle due già esistenti che bruciano 
Rifiuti Solidi Urbani, per trattare i fanghi 
provenienti da impianti di depurazione delle 
acque civili ed industriali

Il progetto deriva dalla recente difficoltà ad 
utilizzare direttamente in agricoltura questi fanghi 
destinandoli così ad essere bruciati senza tentare 
di migliorarne la qualità per una valorizzazione 
e recupero. Con la combustione centralizzata 
presso un inceneritore dedicato si rinuncia infatti 
definitivamente sia ad un pretrattamento per tornare 
ad un maggiore utilizzo in agricoltura sia ad un 
possibile trattamento completo per recuperare 
energia e sostanze utili presso gli impianti di 
depurazione.
Non accettiamo una terza linea dell’inceneritore!
1. In una regione con una eccedenza di impianti 
di incenerimento di rifiuti, più che sufficienti 
rispetto al fabbisogno, una politica compatibile con 
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l’ambiente non può permettere che se ne aggiungano di nuovi ma si 
deve programmare la chiusura degli impianti più vecchi.
2. Nel caso di Como nel 2020 avrebbe dovuto cessare l’attività della 
linea 2, invece con un grosso investimento economico, è stata 
ammodernata e potenziata.
3. Non viene motivato perché la scelta della nuova linea sia caduta 
su Como dove verrebbero trattati per oltre l’80% i fanghi provenienti 
anche dalle province di Sondrio, Lecco, Varese e Monza Brianza.
4. Pur nel rispetto dei limiti di legge ci sarà un incremento di 
emissioni inquinanti compreso quello da traffico di mezzi pesanti.
5. Da oltre 50 anni la zona sud di Como ed i comuni limitrofi subiscono 
le emissioni inquinanti dell’inceneritore e del traffico conseguente; 
quindi, andrebbe attentamente valutato “l’effetto accumulo” per la 
salute umana e per l’ecosistema in generale.
6. Esistono alternative tecniche già oggi disponibili per migliorare la 
qualità dei fanghi e quindi per un ritorno ad un maggiore utilizzo in 
agricoltura. Presso gli impianti di depurazione possono anche essere 
attuate modalità di trattamento per ridurre la quantità da trasferire 
negli inceneritori già esistenti e per produrre energia.
7. La monocombustione dei fanghi con un inceneritore dedicato, per 
quanto realizzata con le tecniche più moderne e ricavando anche 
calore ed energia elettrica, non può essere considerata una modalità di 
economia circolare.
8. L’obiettivo dichiarato da Acsm-Agam di dimezzare l’emissione di 
CO2 riguarda le due linee Rsu e non la nuova linea fanghi. Si tratta 
comunque per il momento solo di mettere a punto un impianto pilota 
per una tecnica sperimentale su cui esistono dubbi a livello scientifico.
9. Anche il previsto recupero di fosforo non sarà da subito attuabile 
ma occorrerà stoccare le ceneri in attesa che da queste possa essere 
effettivamente estratto.
Lascia inoltre stupefatti che nulla sia trapelato prima da parte della 
Amministrazione di Como, la quale avrebbe dovuto essere stata 
avvisata dai propri rappresentanti nominati presso Acsm-Agam, 
impedendo di avviare un vero dibattito pubblico nella fase preliminare 
del progetto.
Ci aspettiamo che in una regione inquinata come la nostra (in Italia 
stimati dal recente rapporto Aea, 50000 morti nel 2019 per smog, 
come un’epidemia da covid ogni anno) che la raccolta differenziata e 
la riduzione della produzione di rifiuti porti ad uno smantellamento 
progressivo degli impianti di incenerimento e non ad un loro 
ampliamento, o almeno un loro bilancio netto positivo dal punto 
di vista ambientale. In questo caso lo scompenso ambientale per 
le ragioni esposte sopra è evidente (aumento emissioni, aumento 
traffico).
Nei prossimi giorni le associazioni firmatarie faranno pervenire ad 
Acsm-Agam (in risposta
all’invito ricevuto), ai Comuni coinvolti e All’amministrazione 
Provinciale, il documento completo che approfondisce le ragioni per 
il NO al progetto della nuova linea di incenerimento fanghi». [Circolo 
Legambiente Angelo Vassallo Como, Circolo Ambiente Ilaria Alpi, 
Fridays for Future Como, Wwf Insubria, Arci Como]
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No Canturina bis e tangenzialina 
Mariano Comense

Sì al potenziamento dei trasporti pubblici e delle ferrovie. Da più 
parti si leva un coro di richieste di nuove strade senza le quali, 
sembra, non sia più possibile far funzionare il territorio e le nostre 
economie. È la totale incapacità di immaginare una differente 
mobilità che porta inevitabilmente a riproporre un modello 
consolidato: diluire il traffico costruendo una nuova strada
«Noi gruppi ambientalisti proponiamo invece una valutazione 
complessiva: dei flussi di traffico, degli elementi attrattivi sul 
territorio, della distribuzione delle infrastrutture sociali e della 
presenza delle alternative date dai mezzi pubblici e dalla mobilità 
dolce.
Dal basso, noi chiediamo un cambiamento sulle politiche di mobilità, 
certi che sia il momento giusto. È infatti possibile, per noi, costruire, 
adottare e veicolare sul territorio una mobilità diversa basata sui 
trasporti pubblici, in modo che le persone siano spinte dalle scelte 
politiche a cambiare il proprio modo di muoversi.
Se non ora, quando? Gli effetti sempre più devastanti dei cambiamenti 
climatici e la necessità di agire per contrastare l’aumento delle 
emissioni di gas serra ci impongono di prendere una direzione. 
Dobbiamo scegliere se continuare ad abusare di una natura ormai 
devastata oppure ridurre drasticamente le emissioni inquinanti dovute 
al traffico veicolare.
Oggi abbiamo a disposizione tutti gli strumenti possibili per 
decongestionare il traffico cittadino. Abbiamo la possibilità di 
applicare sul nostro territorio scelte che sono già state prese in altre 
città e che mirano a ridurre le emissioni del settore dei trasporti. 
Oggi le amministrazioni di Cantù e Mariano – con la supervisione 
della provincia di Como e con i finanziamenti della regione – hanno 
la possibilità di costruire un piano dei trasporti che sia davvero 
sostenibile e che contempli il potenziamento dell’offerta del 
trasporto pubblico per alleggerire il carico veicolare dalle strade, 
l’efficientamento dell’integrazione ferro-gomma nei pressi delle 
stazioni, il miglioramento del servizio ferroviario sulla Como-Lecco e la 
gratuità dei mezzi collettivi.
Per noi serve studiare una mobilità sostenibile nei fatti, una mobilità 
che punti sull’utilizzo dei treni e bus, la cui efficienza garantisca un 
miglioramento del servizio attraverso orari coerenti e compatibili, con 
l’obiettivo di renderli competitivi. Anche le politiche di governo del 
territorio vanno riviste. Non si può continuare a collocare strutture 
commerciali della distribuzione e della logistica senza nemmeno porsi 
il problema del traffico supplementare, sia privato sia delle merci, che 
esse ingenerano. La pianificazione urbanistica deve considerare questo 
impatto ponendo dei limiti decisi a questa tipologia d’insediamenti.
Allo stesso tempo, seguendo le iniziative prese da numerose altre città 
italiane, sull’esistente, le nostre amministrazioni potrebbero adottare 
piani urbani della logistica sostenibile per risolvere i problemi legati 
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al traffico merci. Analizzando 
quindi i flussi, origine e 
destinazione del traffico 
pesante e individuando poi 
soluzioni puntuali al problema.
Secondo noi non esiste una 
Canturina Bis sostenibile. 
Qualsiasi tracciato che viene 
proposto dai vari gruppi politici 
è pensato comunque per una 
mobilità privata su gomma. Non 
saranno né le compensazioni 
ambientali né le gallerie a 
rendere l’opera “green”. Quello 
che chiediamo è che si finisca 
di incentivare le persone a 
muoversi in auto, perché 
dobbiamo essere consapevoli 
che anche quando ci sarà un 
rinnovamento delle auto verso 
l’alimentazione elettrica, le 
criticità ambientali non saranno 
risolte. Facciamo in modo 
che almeno gli spostamenti 
quotidiani possano avvenire 
con i mezzi pubblici.
Cogliamo l’occasione 
data dall’ultima delibera 
dell’amministrazione 
provinciale che “frena” sulla 
Canturina Bis per chiedere alle 
amministrazioni di fermarsi un 
attimo e cercare di capire se sia 
possibile costruire delle alternative a quest’opera stradale impattante 
sul parco regionale delle Groane e della Brughiera.
Siamo disponibili fin da subito al confronto con tutte quelle forze 
politiche e istituzioni che credono che un cambiamento sia possibile. 
La sfida globale dei cambiamenti climatici va risolta anche a partire 
dalle questioni ecologiche locali.
Fermiamo gli insensati progetti della Canturina Bis e della 
tangenzialina ovest di Mariano Comense. Facciamolo per il nostro 
pianeta!»
I gruppi firmatari: Amici della Brughiera – Mariano, Arci provinciale 
Como, Associazione Calnach Cremnago di Inverigo, Associazione 
ChiaraBib, Associazione Comitato Parco Regionale Groane-Brughiera, 
Associazione Demas Da Fa, Associazione Il Gambero, Associazione 
L’Ontano, Associazione Le Contrade Inverigo, Circolo Ambiente Ilaria 
Alpi, Collettivo l’84, Comitato No alla Strada nel Parco, Comitato 
pendolari Como-Lecco, Comitato Sentiero Pedemonte Como-Lecco, 
Fridays For Future Como, Gruppo Naturalistico della Brianza, Impulsi, 
Sostenibilità e Solidarietà – Meda, Legambiente Cantù, Legambiente 
Seregno, Legambiente Seveso, Unione degli Studenti Como, We For The 
Planet, Wwf Insubria, Wwf Lombardia, Sinistra e Ambiente Meda.
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ecoinformazioni on air/ Tra 
Minghetti e Bartolich
Il servizio di Gianpaolo Rosso nell’edizione delle 
7,15 di lunedì 29 novembre di Metroregione di Radio 
popolare. A Como, una città con tutte destre nella 
maggioranza del sindaco Landriscina e anche in 
parte dell’opposizione, sembrano finalmente uscite 
dal surplace le manovre per costruire un’alleanza 
di centrosinistra. A accelerare il processo in una 
compagine i cui confini sono ancora indeterminati ci ha 
pensato la rissa continua tra le destre e il sostanziale 
siluramento del sindaco uscente, difeso solo dalla Lega.

Una chance imprevista che lascia sognare il successo e potrebbe 
portare a una convergenza ampia di Pd, Svolta civica, Italia Viva, 
+Europa, Azione, Verdi, Cinque stelle, Civitas, e la sinistra di Como 
Comune che raggruppa Articolo 1, socialisti. Sinistra Italiana e 
ecosocialisti.
Il dibattito e le intese sono però bloccate dalla guerra di schieramento 
tra i fan delle due candidate proposte.
Sono Barbara Minghetti, consigliera di Svolta Civiche e già direttrice 
del Teatro sociale di Como e l’ex segretaria della Cisl, già parlamentare 
del Pd, Adria Barlolich.
La scelta tra le due, entrambe ritenute personalità adeguate al 
compito e capaci di attrarre consensi, non è purtroppo centrata 
sull’idea di città da realizzare, ma su una logorante disputa mediatica 
fatta di dichiarazioni, veti e ultimatum forse ricomponibili con 
una distribuzione virtuale di assessorati alle diverse fazioni in 
lotta.  [Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni]

A dimensione umana
Tante persone, in presenza a Asylum e alla diretta web dell’incontro 
di Como Comune (Articolo Uno, Psi, Sinistra italiana, Socialisti 
in movimento e donne e uomini senza tessera di partito che si 
riconoscono in un orizzonte ecosocialista) la sera del 26 novembre. 
Si è parlato di persone, di diritti, di iniquità, di casa, di aree 
da restituire alla città, di orizzonti e di proposte. Tante e tanti 
hanno discusso il tema A dimensione umana: Emanuele Manzoni, 
don Giusto Della Valle, Giuseppe Cosenza, Celeste Grossi, Bruno 
Borghesani, Gianluigi Fammartino, Andrea Rinaldo, coordinati da 
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Aurora Longo, Stefano Rognoni e Stefano Vaccaro. Finalmente un 
approfondimento su scenari e possibilità, bisogni, priorità

Posizioni diverse, tasselli di un programma. Non si è parlato di 
candidate, su questo deciderà l’assemblea di Como Comune del 
1 dicembre. La convergenza della sinistra non ha posto alcuna 
pregiudiziale sui nomi di Minghetti e Bartolich (ieri neppure nominate) 
e nell’intervento conclusivo di Sergio Simone ha ribadito che nessuna 
accondiscendenza è possibile però sui contenuti, sulle politiche, a 
partire dal rifuto di considerare il patrimonio pubblico da svendere e 
le aree abbandodate dalla cattiva politica che ha governato la città 
semplicente buchi da rimpire senza un progetto sociale che animi e 
guidi le scelte. online sul canale di ecoinformazioni i video di tutti gli 
interventi. [ecoinformazioni]

https://www.youtube.com/user/ecoinformazioni
https://www.youtube.com/user/ecoinformazioni
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Con i soldi pubblici contro la salute
Civitas e Rifondazione comunista contestano l’imbarazzante 
presentazione a Como al Gallio del libro dell’ex presidente della 
Regione Lombardia, autore di quella riforma sanitaria che ha 
ucciso e uccide. Il fatto che questa singolare iniziativa nella 
quale il protagonista è un condannato per crimini contro il 
bene comune si svolga in una scuola che anche se privata gode 
di finanziamenti pubblici è un affronto alle persone che dalle 
leggi del centrodestra sono state uccise anche nell’ultimo tragico 
periodo della pandemia. Nel seguito i testi dei comunicati 
stampa delle due forze politiche

«Siamo certi di interpretare i sentimenti di gran parte dei cittadini 
comaschi esprimendo, increduli, la nostra riprovazione nei riguardi 
dell’iniziativa pubblica che propone la presenza in città dell’ex-
presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni.

L’iniziativa ci rende chiaro che qualcuno non ha ancora metabolizzato 
la condanna che, nel 2019, pose fine alla carriera politica di 
quest’uomo. Con tantissimi cittadini consideriamo questa uscita 
pubblica una paradossale affermazione di protervia, quella che si può 
concedere solo un uomo ancora potente mentre sta ancora scontando, 
ai domiciliari, la condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione rimediata 
nell’ambito della vicenda sulle tangenti intorno alla clinica Maugeri.
Ragioni di mera opportunità sarebbero state sufficienti a evitare 
questo imbarazzante evento, che non immaginiamo come l’occasione 
di un ravvedimento pubblico. L’occasione è, infatti, la presentazione 
del libro “Una storia popolare” il cui titolo non annuncia un radicale 
cambiamento di rotta ma pare, piuttosto, rivendicare orgogliosamente 
il passato. Di quel passato non vogliamo che si dimentichino le 
scelte di politica sanitaria, tutte orientate alla privatizzazione e 
all’impoverimento dei presidi territoriali della sanità pubblica, delle 
quali Formigoni si è reso protagonista da Presidente di Regione 
Lombardia». [Civitas]
«Martedì 16 novembre a Como, presso il Collegio Gallio, si consumerà 
l’ennesima vergogna cittadina. Sarà infatti presente l’ex presidente 
di Regione Lombardia Roberto Formigoni, attualmente agli arresti 
domiciliari per il crac delle Fondazioni Maugeri e San Raffaele, per la 
presentazione del suo ultimo libro. È scandaloso che il Collegio Gallio 
che, come tutte le scuole private usufruisce di contributi pubblici 
contrariamente a quanto stabilito dalla nostra Costituzione, ospiti 
un personaggio come Formigoni condannato per corruzione, avendo 
favorito i due enti con montagne di soldi pubblici attraverso apposite 
delibere di giunta. Un Formigoni che, anche al netto delle sue vicende 
giudiziarie, è stato colui che ha iniziato la distruzione della sanità 
pubblica in Lombardia, con gli effetti devastanti che abbiamo visto 
durante la pandemia e che stiamo subendo ancora oggi. La nostra 
città, già funestata da enormi problemi che questa giunta incapace 
non è in grado di risolvere, non merita questo ulteriore smacco». 
[Pierluigi Tavecchio, segretario provinciale Prc/Se Como, Fabrizio 
Baggi, segretario regionale Prc/Se Lombardia]

Roberto Formigoni 
[Foto Gin Angri]
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Mimmo Lucano a Rebbio
Durante la mattinata del 27 novembre Mimmo Lucano è passato a 
trovare Don Giusto all’oratorio di Rebbio, di ritorno dal ritiro di un 
premio per la sua umanità a Lugano. Approfittando dell’occasione, 
in maniera molto informale, si è svolta una piccola tavola rotonda 
tra l’inventore del modello Riace e alcuni rappresentanti delle 
associazioni che si occupano di accoglienza nel territorio. 

https://youtu.be/ctgh3aiBFk4

VIDEO

https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Mimmo-Lucano-e-la-favola-Riace-14895888.html
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Mimmo-Lucano-e-la-favola-Riace-14895888.html
https://ecoinformazioni.com/2020/06/19/19-giugno-arciwebtv-riace-musica-per-lumanita/
https://youtu.be/ctgh3aiBFk4
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RETE
 
▋ Siti  16 
▋ Follower  4000 
▋ Articoli  16.000 
▋ Articoli 2020  2.000
▋ Visualizzazioni  1,8 milioni 
▋ Visitatori  600 mila 
▋ Video  8.000 
▋ Visualizzazioni video 400 mila

BLOG

▋ ARCI COMO WEB TV
La televisione dell’Arci di Como. A cura di DARIO 
ONOFRIO
▋ ARCI LOMBARDIA
Sito istituzionale dell’Arci regionale della 
Lombardia. A cura di SARA SOSTINI
▋ CALENDARIO CIVILE
Valori fondanti e i diritti dell’umanità, 
senza condizioni. A cura di FABIO CANI 
▋ CICLOSTILATO IN PROPRIO
Ribellione costruttiva nei confronti 
dell’inesorabile logica dell’uomo a una 
dimensione. Raccoglie gli articoli di Emilio Russo.
▋  COMO FUTURIBILE
Formazione, informazione, attivazione sociale 
sulle tematicheambientali. In rete con Arci, 
Auser, Legambiente, L’isola che c’è. A cura della 
REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI.
▋ COMO SENZA FRONTIERE
La rete di associazioni per i diritti dei migranti e 
di ogni persona. A cura di ABRAMO FRANCESCATO 
E NICOLAS AIAZZI
▋  LIFE AFTER
Il progetto di memoria fertile della Marcia dei 
cittadini per la Pace. A cura di GIANPAOLO ROSSO
▋ EFFETTI COLLATERALI
Il battito d’ali politico smuove valli lontane: 
l’effetto farfalla della politica a Como.
Di CELESTE GROSSI
▋ GENERAZIONI@COMUNITÀ
Volontariato per tutte le età. In rete con Antea, 
Auser,Ancescao, Arci, Ada.
A cura della REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI
▋ OLTRE LO SGUARDO
Le iniziative del Cinecircolo Oltre lo sguardo, del 
Coordinamento comasco per la Pace

▋ PERIFERIE
La città oltre le mura: lo spazio dedicato alle 
periferie di Como. Di MASSIMO PATRIGNANI
▋ SCUOLA DI CITTADINANZA DI REBBIO
Nativi e migranti insieme per la cittadinanza 
attiva (multilingue).
A cura di DARIO ONOFRIO
▋ SULL’ORLO DEL CRATERE
Spaccati di realtà globale senza una meta precisa, 
che mettono a nudo gli infiniti paradossi del 
nostro tempo. Di MARCO LORENZINI
▋ TARAXACUM
Un luogo dedicato a chi ama la lettura, la 
scrittura e tutte le meraviglie della parola. 
A cura di MARTINA TOPPI
▋ ZERO KM NEWS
L’isola che c’è in diretta: articoli, foto, video. 
REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI 

PERIODICI

▋ ECOINFORMAZIONI SETTIMANALE
▋ ECOINFORMAZIONI MENSILE
▋ OLTRE LO SGUARDO

PARTECIPA

10 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni.

25 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni come 
sostenitore.

di più! Naturalmente i soci possono essere più 
generosi sottoscrivendo per sviluppare il nostro 
progetto di informazione partecipata.

ancora di più! Tutti possono collaborare 
con la redazione con scritti e immagini originali.
Tutti i soci ricevono gratuitamente tutte le 
edizioni di ecoinformazioni in pdf.

Per iscriversi a ARCI ecoinformazioni 
Web https://portale.arci.it/preadesione/arci-
ecoinformazioni/
Telefona 3473674825
Scrivi ecoinformazionicomo@gmail.com
Per sottoscrivere 
Arci ecoinformazioni APS IBAN: 
IT26M0501810800000016818312
 

http://ecoinformazioni.com
https://portale.arci.it/preadesione/arci-ecoinformazioni/
https://portale.arci.it/preadesione/arci-ecoinformazioni/
mailto:ecoinformazionicomo@gmail.com
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