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L'archivio di 
ecoinformazioni 
Presto online
Archivio, ar-chi-vio, La raccolta 
ordinata e sistematica di atti e 
documenti la cui conservazione 
sia ritenuta di interesse pubblico 
o privato: a. comunale, a. di stato, 
a. pontificio; a. di famiglia, a. 
personale; l'a. di un giornale. 

È quello che ecoinformazioni 
sta facendo con i vecchi numeri 
della rivista che saranno 
presto resi sfogliabili sul sito 
ecoinformazioniarchivio.wordpress.

com che metteremo disponibile a breve. Grazie all’aiuto di 
André Bernasconi, Nicolai Fedoryan, Jakub Beydoun e Simone 
Puleo della scuola Castellini, è stato possibile recuperare 
moltissimo materiale che racconta gli anni '90, il G8 e molto 
altro ancora. L'archivio sarà consultabile con una divisione 
“tematica” tra le varie pubblicazioni che ecoinformazioni 
svolgeva: dai comunicati stampa alle notizie “flash”, fino ad 
arrivare ai fax e alle primissime email. Scoprirete così che già 
nel 1996 la redazione parlava di cementificazione e del futuro 
della Ticosa, che si stava sul territorio facendo interviste e 
coinvolgendo altre associazioni, animando dibattiti politici e 
attività culturali, e molto altro ancora.
Ecoinformazioni come memoria storica dell'attivismo sociale 
e della narrativa cronistica di Como: uno sguardo, altro e 
stratificato, raccontato da moltissime voci diverse nel corso 
degli anni; una miniera di informazioni, dati, opinioni; una 
cassa di risonanza e amplificazione per prese di posizione 
protagoniste del tessuto storico recente, molte delle quali attuali 
ancora oggi. Vi aspettiamo presto online.
[Dario Onofrio, ecoinformazioni]

mailto:ecoinformazionicomo@gmail.com
mailto:ecoinformazionicomo@gmail.com
http://www.ecoinformazioni.com
http://www.ecoinformazioni.com
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Lavora con eco
Ecoinformazioni, grazie al contributo della Fondazione provinciale della 
comunità comasca, offre lavoro a Como per una persona da inserire 
con mansioni di fundraising / comunicazione. Si offre al candidato/a 
selezionato/a:
 
• la partecipazione al Master per promotori del dono presso 

l’Università degli studi dell’Insubria – sede di Como (master.
fondazione-comasca.it), per la durata di un anno. Il costo 
dell’iscrizione di € 3.900 sarà sostenuto da Arci Ecoinforma-zioni;

• un tirocinio curriculare retribuito per l’intera durata del Master, con 
un’indennità di 400€ mensili a fronte di una presenza part-time (20 
ore settimanali) presso la sede dell’ente in via A Lissi 6 a Como;

• Possibilità d’assunzione lavoro condizionata dal buon esito del 
tirocinio.

Principali attività:
• formazione in itinere con la partecipazione al Master per promotori 

del dono;
• predisposizione di un piano di raccolta fondi per Arci 

Ecoinformazioni;
• identificazione e utilizzo di un Crm per la gestione dei donatori;
• cura dei rapporti con i circoli e con i donatori (privati – imprese – 

fondazioni);
• ricerca di nuovi e potenziali donatori;

https://master.perildono.it/
https://master.perildono.it/
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• lavoro su svolgimento di attività di comunicazione/realizzazione 
eventi fundraising-oriented.

Si valuteranno maggiormente candidati/e che posseggano i seguenti 
requisiti:
• Laurea di I livello o superiore;
• buone capacità di comunicazione orale e scritta;
• esperienze nel mondo del volontariato, terzo settore;
• condivisione dei valori di Arci.
Il lavoro si svolgerà a Como per un anno presumibilmente a partire 
dalla metà del mese di aprile 2022.
Inviare curriculum vitae a ecoinformazionicomo@gmail.com entro il 
16 febbraio 2022 – oggetto Candidatura progetto – Diamo voce a chi 
non ne ha. La selezione, dopo una prima scrematura, si svolgerà tramite 
colloquio su Zoom tra il 14 e il 18 febbraio.
A coloro che presenteranno domanda sarà inviata comunicazione di 
avvenuta o non avvenuta selezione entro il 25 febbraio 2022.

 

https://ecoinformazioni.com/2021/10/10/il-mediterraneo-esonda-al-gloria/
https://ecoinformazioni.com/2021/10/10/il-mediterraneo-esonda-al-gloria/
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PERSONE
O sei 
umano o 
sei razzista
 
Capita a chi predica 
e vive per l’amore e 
la giustizia di essere 
attaccato per aver 
difeso i propri valori 
e l’umanità stessa. 
Capita anche ai preti, 
e non raramente 
soccombono colpiti 
dai potenti a cui si 
sono contrapposti, 
schierandosi sempre 
dalla parte degli 
ultimi

L’attacco ingiusto del 
potente di turno lo ha 
dovuto subire anche 
don Alberto Vigorelli, 
il prete missionario 
che nel 2016 osservò che «o si è cristiani o si è con Salvini». Parole sante 
per le quali fu querelato dal capitano della Lega e dovette comparire 
dal giudice mentre Salvini dichiarava, spaventato dalla sua forza mite, 
«mi odia». Non è certo questa l’unica onorificenza, né la più rilevante 
di un sacerdote che in Africa e in Sud America come nella sua Cantù 
e a Mariano è sempre stato dalla parte delle persone, non del potere. 
Naturale quindi che la sua morte sia un dolore grande per i tanti che ne 
hanno conosciuto l’opera. Abbiamo chiesto a due suoi amici di scrivere 
per noi un ricordo.
Conoscevo don Alberto di fama; tanti amici della zona di Cantù mi 
dicevano che da lui, tutti, specie le persone più fragili, trovavano sempre 
una grande disponibilità; mi dicevano del suo impegno quotidiano, 
ma anche del suo sapere e di come trasmetteva speranza a tanti. 
Me lo avevano fatto vedere in foto… Fisicamente mi ricordava don 
Andrea Gallo. Don Alberto era uno dei tanti preti, e ce ne sono, che 
“vivono” il Vangelo compiutamente; parola e opere. Poi l’ho conosciuto 
personalmente a Como, durante il processo a suo carico, causa il suo 
intervento in una predica che è salita agli onori della cronaca a causa di 
una semplice frase pronunciata all’assemblea in quella Santa Messa: o 
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sei con Dio o sei con Salvini…. Semplice la domanda ma, decisiva: segui 
il Vangelo o…? Erano i giorni in cui chi gestiva la nostra politica invitava 
a non accogliere i disperati che arrivano da paesi lontani? Pensiamoci; 
quella domanda ci interpellava come uomini e come cristiani. 
Occorreva, e occorre, scegliere davvero o sei con Dio o… 
[Luigi Nessi, ecoinformazioni]

Don Alberto, un uomo che ha seminato incessantemente la Parola di 
Dio e ha aiutato tantissime persone a trovare un senso alla propria 
vita al servizio della storia, privilegiando i poveri. Ieri il suo percorso 
terreno è terminato, ma quello che ha seminato continuerà a produrre 
frutti in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. Viviamo 
momenti in cui sembra che tutto abbia perso di significato, in un mondo 
in cui sembra che le parole dominanti siano divisione, contrapposizione 
e anche guerra. Grazie al contributo di don Alberto noi sapremo 
resistere e faremo di tutto per portare nel mondo la speranza e gesti di 
fratellanza, accoglienza e condivisione. [Alberto Pagani della Comunità 
Il Pellegrino di Cantù]
[Foto Luigi Nessi, ecoinformazioni]
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L’Arci con 
Italo Nessi 
per la Sanità 
pubblica
 
 La pandemia della 
burocrazia colpisce 
la professionalità dei 
medici e attacca la 
salute dei cittadini. 
Nella “eccellentis-sima” 
Lombardia che non 
investe nella medicina 
territoriale, non investe 
nella prevenzione, 
assegna buona parte 
dei bilanci della sanità 
alle aziende private, 
non c’è spazio per chi 
con scienza e coscienza 
svolge il ruolo prezioso 
di me-dico vicino alle 
persone, per la vita e la 
serenità delle persone

La Lombardia ha già dimostrato con la mortifera Riforma Formigoni di 
considerare i cittadini e le cittadine merce per corruzione e malaffare 
della sanità privata e ora con la riforma Fontana, senza ritegno in piena 
pandemia, decide di fare ancora peggio cambiando gattopardescamente 
il nome delle cose per lasciarne intatta l’inefficenza e immutata la 
scelta di togliere al Servizio pubblico per finanziare le aziende private 
del settore in grado di finanziare lautamente i successi elettorali dei 
politi-ci che controlla. Ma i medici sono medici, non burosauri, e non 
ci stanno, non smettono di lavorare 24 ore al giorno per i malati, non 
possono, non devono, non vogliono stare zitti. L’Arci come le Acli e 
riteniamo la maggiornaza dei cittadini e delle cittadine lariane è con 
loro, apprezza, condivide, sostiene e diffonde l’accorata lettera aperta di 
Italo Nessi e invita tutte e tutti a sottoscriverla. [Per aderire è sufficiente 
inviare una email all’indirizzo letteradottnessi@gmail.com scrivendo 
semplicemente sottoscrivo, nome e cognome]. Di seguito il testo della 
lettera. [Gianpaolo Rosso, presidente Arci provinciale Como]

SANITÀ
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Egr. Dott. Gianluigi Spata
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Como
Como, 24.01.22
«Egr. Presidente,
permettimi alcune osservazioni riguardanti il mio ruolo di Medico di 
Medicina Generale.
Mi rivolgo a te perché l’Ordine Professionale è l’assoluto garante del 
decoro, della dignità, dell’indipendenza e della qualità della professione.
È noto che la medicina territoriale ha una molteplicità di funzioni, 
innanzitutto preventiva. Compito che ormai da anni è stato 
marginalizzato. I Maestri della prevenzione purtroppo sono stati riposti 
nei cassetti della storia.
Ha inoltre una funzione curativa. Il medico conosce il paziente, la sua 
famiglia e il suo contesto sociale, abitativo e lavorativo. Deve ascoltare, 
visitare, prescrivere esami e terapia, monitorare l’andamento clinico del 
paziente. Guidarlo nel percorso diagnostico, specialistico e ospedaliero. 
Ha anche, ovviamente, una funzione sociale. Facilmente comprensibile, 
per cui non mi dilungo.
Sia la gestione ambulatoriale che la domiciliarità che l’aggiornamento 
professionale richiedono tempo, sempre tiran-no, ed energie.
L’attività professionale, così come demandata al medico nei termini 
indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale è ormai 
un’illusione. Il nostro carico di lavoro quotidiano è sempre più 
insopportabile. La dignità e la qualità della professione hanno perso 
valore, non riuscendo ad ottemperare alle funzioni primarie.
L’attività professionale è diventata invece un puzzle di funzioni 
occupanti intere giornate, ben oltre le ore lavorative previste dalle 
convenzioni. Penso che molte di queste funzioni debbano essere 
necessariamente affidate ad altri soggetti e non al medico.
Per esempio, non spetta al medico rimanere incollato per ore a 
una tastiera di computer e doversi giostrare tra almeno sei diverse 
piattaforme informatiche per prescrivere ausili, tamponi Covid, 
“sbloccare” greenpass, rendicontare vaccinazioni, prescrivere piani 
terapeutici, denunciare malattie infettive in un contesto pandemico.
Per la maggior parte di queste funzioni basterebbero due righe di 
richiesta e un solido impianto amministrativo. Che evidentemente non 
si vuole realizzare, togliendo al medico quella che è la sua funzione 
principale: essere garante della salute dei pazienti praticando la 
medicina.
Non esiste l’inevitabile. La situazione è questa perché gli obiettivi 
politico-economici volgono nella direzione della privatizzazione del 
sistema sanitario. Le riforme delle riforme presentano già un respiro 
corto. Siamo lontani anni luce dalla articolata visione della legge 
883/78.
La pandemia non ha fatto che travolgere un sistema già compromesso 
da assenza di visio-ne inclusiva, mancati investimenti, interessi parziali 
e mancata programmazione.
Troppe volte si legge che i sindacati di categoria avrebbero minacciato 
proteste se… se e se… ma quel “se” a mio modo di vedere è già stato 
abbondantemente superato. A discapito della nostra professione, di una 
formazione con contenuti di qualità e di un sistema sanitario inclusivo.

SANITÀ
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La partita la si deve giocare ora, senza 
tentennamenti e senza ritardi. Sul piatto vi è la 
morte di un sistema sanitario pubblico basato 
sulla tassazione generale, garante della salute di 
tutti. Abbienti e meno abbienti. Soprattutto dei 
pazienti più fragili e più sofferenti.
La continua delegittimazione della professione, 
unitamente ai contenziosi medico legali e alle 
difficoltà di accesso, rende il no-stro lavoro 
sempre meno attrattivo per i giovani. E un paese 
che non valorizza i giovani è un paese fermo e 
senza futuro.
Quello che chiedo, caro Presidente, è di poter 
esercitare la medicina generale nella molteplicità 
delle sue funzioni. L’Ordine Professionale è 
l’assoluto garante del decoro e della pratica della 
professione. Per questo mi rivolgo a te chiedendoti di continuare con 
forza, con tutti i mezzi disponibili e in tempi rapidi una battaglia che 
deve essere condotta.
Se il sistema non me lo permetterà, a breve rimetterò la mia 
convenzione e vedrò di esercitare la professione in altra forma. Oppure 
mi dedicherò ad altro perché, non potendo esercitare la medicina 
generale, non possiedo né la formazione né l’habitus mentis del freddo 
burocrate.
Permettimi di invitare i Colleghi che si ritrovano in quanto sopra 
a sottoscriverlo, inviando personalmente una copia all’Ordine e al 
sottoscritto per conoscenza. Inviterò a sottoscrivere anche i cittadini 
che lo ritengano.
Grato per la cortese attenzione. Un cordiale saluto.
Dott. Italo Nessi»
[Per aderire è sufficiente inviare una email all’indirizzo 
letteradottnessi@gmail.com scrivendo semplicemente “sottoscrivo”, 
nome e cognome]

Auser con Italo Nessi 
per la Sanità pubblica
 
«Auser territoriale Como aderisce 
convintamente ai contenuti della lettera 
aperta del dr.Italo Nessi ed invita i propri 
associati a sottoscriverla con una mail 
indirizzata a letteradottnessi@gmail.com

Siamo impegnati nei servizi di prossimità 
rivolti alle persone e fragili, e proprio questo impegno ci permette 
di misurare quotidianamente la grande distanza tra lo scenario di 
cosiddetta eccellenza propagandato dai responsabili regionali e la 
realtà “precaria” dei territori. Un piccolo ma quasi beffardo esempio: da 
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qualche settimana, se accompagniamo le persone in via Na-poleona 60, 
vediamo in bella mostra il cartello – nuovo fiammante – della “casa di 
comunità”. Varcata la soglia, tutto è come prima.
Il nostro volontariato punta a risolvere i problemi concreti e collabora 
con Istituzioni pubbliche. Questo non significa avere il paraocchi e 
non cogliere le tendenze alla privatizzazione e l’eccessiva disparità di 
trattamento riservata ai gruppi che sulle prestazioni sanitare fanno 
business, rispetto alle strutture pubbliche, a cominciare dai medici di 
famiglia che sono il primo, essenziale presidio di medicina territoriale.
Italo Nessi unisce all’esperienza professionale una storia esemplare 
di volontariato e di impegno civico. Non servono quindi altre parole. 
Serve che le sue parole vengano ascoltate, serve che la sua denuncia 
trovi l’appoggio di tutti gli utenti del servizio sanitario». [Massimo 
Patrignani, presidente Auser Como]

ecoinformazioni on air/ 
Italo Nessi
 Il servizio di Gianpaolo Rosso nell’edizione 
delle 7,15 del 31 gennaio di Metrregione di 
Radio popolare. Italo Nessi è un medico con 
l’Africa, ha lavorato in Uganda contro Ebola, 
anima in città un ambulatorio per migranti, lotta 
contro la privatizzazione della sanità. Ha scritto 
una lettera già sottoscritta da tanti cittadini e da 
Acli, Arci e Au-ser, al presidente dell’ordine dei 
medici

Nessi denuncia: «L’attività professionale è diventata 
un puzzle di funzioni burocratiche, che costringono il medico a rimanere 
incollato per ore al pc e a giostrare tra almeno sei diverse piattaforme in-
formatiche per prescrivere ausili, tamponi covid, sblocca-re”greenpass, 
rendicontare vaccinazioni, prescrivere piani terapeutici, denunciare ma-
lattie infettive in un contesto pandemico». Il dottor Nessi invece vorreb-
be occuparsi delle persone, delle cure, della prevenzione. Tutti compiti 
che alla Regione sem-brano non interessare tanto da fargli minacciare 
di andarsene affermando che «La situazione è questa perché gli obiettivi 
politico-economici volgono nella direzione della privatizzazione del si-
stema sanitario. La pandemia non ha fatto che travolgere un sistema già 
compromesso».  [Gianpaolo Rosso, ]
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SCUOLA

In piazza per Lorenzo
 
Anche a Como, così come a Milano, Roma, Napoli e Torino, gli e 
le studenti sono scesi in piazza per ricordare Lorenzo Parelli, il 
ragazzo friulano morto di Pcto in uno stabilimento della Burimec, 
ucciso da una trave. Venerdì pomeriggio, una trentina di ragazzi 
e ragazze hanno partecipato ad un presidio organizzato da Uds 
Como in piazza Volta

Non si può morire di scuola: questo il messaggio trasmesso dalle piazze 
studentesche di tutta Italia al ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, 
fautore di un’aziendalizzazione della formazione ancora maggiore di 
quella su cui già si imperniava la riforma Buona scuola di Renzi.
La manifestazione comasca è stata sotto le aspettative sia per 
partecipazione (complice anche un gran vento che rendeva diffi-cile 
la vita ai passanti) che per contenuti, troppo poco sviluppati rispetto 
allo slogan centrale. La morte di Lorenzo, ucciso da una trave mentre 
lavorava in uno stage-sfruttamento in una fabbrica dell’udinese, è 
ancora più che una morte sul lavoro: è un decesso sulla scuola. Una 
scuola sempre più conforme ad un’idea di formazione filoindustriale 
per cui lo studente non è visto come persona da formare, ma come 
lavoratore in potenza da inserire il più in fretta possibile in un sistema 
del lavoro fatto dai padroni a vantaggio dei padroni.
Uds lotta storicamente contro questo modello di scuola e questa 
tragedia è la dimostrazione che la promessa di competenze nascoste 
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dietro il Pcto (il fu alternanza scuola-lavoro) è in realtà destinata ad 
infrangersi di fronte alla realtà dello sfruttamento.
 
Se a Como il numero di manifestanti è stato talmente sparuto da far 
parlare a stento di un presidio riuscito, lo stesso non si può dire per 
il resto d’Italia. Piazze calde a nord sono state soprattutto Torino e la 
vicina Milano, dove centinaia di studentesse e studenti sono scesi in 
presidio e sono stati duramente repressi dai manganelli della polizia.
Anche in questo caso, dunque, l’apparato statale si è fatto sentire 
contro le voci dissidenti mostrando gli stretti rapporti tra governo, 
forze armate e mondo dell’impresa. La morte di Lorenzo, tristemente 
studente-lavoratore, ha però scosso le coscienze dei suoi coetanei 
in tutto il paese, portando ad una comune richiesta di una scuola 
veramente formativa e non collusa con le aziende. Ora, a fronte delle 
centinaia di persone scese in piazza, non resta che vedere se il Governo 
tornerà a vedere la scuola come un luogo di formazione e non di 
aziendalizzazione e sfruttamento. [Pietro Caresana, ecoinformazioni]

 

SCUOLA

https://www.instagram.com/p/CZSGMvHhLdE/
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Ucraina/ La guerra è una follia
Nella provvidenziale Giornata di preghiera per la pace in Ucraina 
indetta il 26 gennaio 2022 da Papa Francesco, invitiamo tutti, 
credenti e non credenti, a unire le proprie voci per cercare di 
impedire lo scoppio della guerra. Appendi anche tu una bandiera 
di pace alla finestra!

È una inaccettabile follia. La sola idea che si debba tornare ad affrontare 
una guerra in Europa è una autentica follia.
Tutti i responsabili dell’Unione Europea e della politica internazionale 
sono chiamati ad agire con determinazione per impedire che la crisi 
dell’Ucraina sfoci in una nuova guerra che avrebbe conseguenze 
devastanti per tutto il mondo. Sarebbe una pericolosissima regressione 
storica.
L’Europa dica subito una parola chiara: Mai più guerra in Europa! E 
agisca di conseguenza.

PACE
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Non c’è alcuna possibilità di difendere i diritti 
umani o di risolvere le crisi muovendo carri 
armati, soldati, navi e aerei di guerra.
Questo è il tempo di dichiarare la pace e non la 
guerra!
Con la guerra si scaricherebbe su noi tutti una 
catastrofe umanitaria, una crisi energetica ed 
economica di enormi e incontrollabili proporzioni.
Con la guerra tutto andrà perduto. Con la pace 
tutto è ancora possibile.
L’Unione Europea è un progetto di pace. Nessun 
processo di allargamento politico o militare può 
avvenire a spese della vita e della pace. L’Unione 
Europea deve affrontare alla radice tutti i problemi 
che da lungo tempo attraversano e colpiscono 
l’Ucraina e i confini orientali. L’obiettivo principale 
deve essere la paziente e tenace costruzione della 
pace e della sicurezza dall’Atlantico agli Urali anche 
attraverso un reale processo di disarmo.

Allo stesso tempo, è necessario riconoscere che l’escalation in Ucraina 
è espressione del grave prolungato deterioramento delle relazioni 
internazionali e dell’altrettanto serio indebolimento delle Istituzioni 
internazionali. L’Italia e l’Europa lavorino per cambiare rotta: senza 
il rispetto della legalità internazionale, senza la democratizzazione e 
il rilancio del dialogo politico e della cooperazione a tutti i livelli sarà 
impossibile difendere i diritti umani e affrontare efficacemente le tante 
crisi che incombono. Non è possibile fare la guerra e, allo stesso tempo, 
promuovere la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Non è più ammissibile che la 
sicurezza degli stati continui a prevalere sulla sicurezza umana.
Per l’UE, per la sua storia, per i suoi valori, per i suoi cittadini, il Diritto 
internazionale dei diritti umani è la bussola per la soluzione del 
conflitto in Ucraina.
Le guerre costituiscono una criminale sequela che ha le caratteristiche 
del circolo vizioso: guerra chiama guerra. Perché il cerchio si spezzi 
occorre che vengano meno gli attributi militari degli statinazione; 
si affermino strutture democratiche di governo mondiale; si metta 
in funzione il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta 
delle Nazioni Unite. Il Trattato di Lisbona stabilisce espressamente 
che« l’Unione promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, 
in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite… L’Unione opera per 
assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle rela-
zioni internazionali al fine di… preservare la pace, prevenire i conflitti e 
rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai 
principi della Carta delle Nazioni Unite …» (art. 21).
Ringraziamo Papa Francesco per aver promosso la Giornata 
di preghiera per la pace in Ucraina in un momento di grave 
sottovalutazione del pericolo.
[Flavio Lotti, Tavola della pace, Marco Mascia, Centro Diritti Umani 
“Antonio Papisca” – Università di Padova]
Per aderire: adesioni@perlapace.it



ECOINFORMAZIONI  667 PAGINA 15

Como Cantù e Navedano insieme 
per la Pace
 Il 23 gennaio doveva essere il giorno dell’annuale Marcia della 
Pace, che quest’anno avrebbe dovuto unire idealmen-te tutta 
la provincia in una manifestazione “intercomunale” con il 
coinvolgimento diretto di Como, Cantù, Senna Coma-sco e Cucciago. 
Poi il covid-19 si è messo di traverso, con una situazione che – 
soprattutto in Lombardia – evidenziava segnali assai preoccupanti 
che proprio le realtà promotrici del Mese della Pace (che da 
molti anni ormai portano avanti una particolare attenzione per 
l’accoglienza, la solidarietà, la cura) non potevano certo ignorare

È stata quindi presa la sofferta decisione di rinviare la marcia a tempi 
più propizi (in ipotesi all’inizio della primavera) e di sostituirla con tre 
appuntamenti che – a staffetta – riproponessero il progettato percorso 
della manifestazio-ne: Como, Cantù e Navedano (frazione di Senna 
Comasco, quasi equidistante tra Como e Cantù, Senna e Cucciago).
I tre momenti – programmaticamente pensati con una ristretta 
partecipazione – sono stati proposti come occasione di ap-
profondimento dei temi posti al centro della giornata della pace (a 
partire dalla lettera del pontefice) e del mese della pace.
 
In ordine cronologico si è cominciato con Como, presso il Monumento 
alla Resistenza Europea. Qui alcune letture hanno mes-so in evidenza, 
tra gli altri, i temi del dialogo tra generazioni e del disarmo: alla 
lettera di don Tonino Bello per «un operaio di una fabbrica di armi» 
ha fatto seguito la citazione delle premesse inserite nel trattato per la 
proibizione delle armi nucleari, che proprio in questi giorni “festeggia” 
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il primo anno dall’entrata in vigore. Come è noto, lo stato italiano in 
ossequio ai diktat militaristi della Nato continua a negare la propria 
sottoscrizione, ed è sempre più necessario far crescere la pressione 
popolare perché questa insensata decisione venga modificata. La 
protesta simbolica di Como ha assunto un particolare significato perché 
tenuta vicino alla pietra proveniente dalla città di Hiroshima, vittima del 
primo bombardamento nucleare della storia.
 
Se a Como, all’inizio del pomeriggio, le luci accese come da programma 
(Pace: non lasciamola spegnere recitava il titolo della giornata) 
sono risultate più ideali che altro, la scenografia luminosa si è fatta 
suggestiva a Cantù, approfittando non solo dell’imbrunire ma anche dei 
gradini della prepositurale di San Paolo. Qui le realtà del Canturino e del 
Marianese hanno dato vita a una articolata sequenza di testi e musiche, 
i primi affidati soprattutto alle giovani voci di scout, le seconde alle 
canzoni di Andrea Parodi: una sequenza che ha colto a tutto campo i 
temi dell’impegno pacifista e solidaristico.
 
Il percorso si è concluso a Navedano, nel buio quasi totale del 
dopocena: qui si è allestito con i lumini un grande augurio al Trattato 
per la proibizione delle armi nucleari, il “buon compleanno T.P.A.N.” 
sovrastava un grande simbolo pacifista. L’allestimento simbolico, 
apprezzabile e fotografabile quasi solo dall’alto, è stato inteso anche 
come viatico per un lavoro comune (non esclusivamente davanti ai 
riflettori, ma anche dietro le quinte) delle tante realtà che in questi anni 
si sono impe-gnate e continuano a impegnarsi per la Pace.
 
In un certo senso l’augurio valeva anche per tutte e tutti noi. 
[Fabio Cani, ecoinformazioni; foto Claudio Fontana e Fabio Cani]
Guarda l’album delle foto di Claudio Fontana.
Guarda i video della altre fasi della manifestazione sul canale di 
ecoinformazioni.
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Una città smemorata: la Ticosa
 Il 27 gennaio 2007, esattamente quindici anni fa, ricorreva, come 
oggi, la Giornata della Memoria. La legge istitutiva, infatti, risale 
all’anno 2000. Ma il Comune di Como se ne dimenticò e preferì, 
piuttosto, festeggiare, con frizzi, lazzi, fuochi d’artificio e autorità, 
l’inizio dei lavori di demolizione di ciò che restava della Ticosa, 
ovvero della Tintoria Comense, che era stata la fabbrica più 
imponente della città, vero simbolo del lavoro industriale lariano

Quella dimenticanza fu tanto più insopportabile perché proprio dalla 
Tintoria Comense, a seguito degli scioperi del marzo del 1944, sei 
maestranze, quattro uomini e due donne, finirono per ordine del capo 
della Provincia fascista nei lager nazisti. Dei quattro uomini, uno solo 
tornò, ma con un fisico talmente debilitato da morirne poco dopo; 
le due donne, invece, riuscirono a sopravvivere a quella tremenda 
esperienza, e furono così – Ada Borgomainero e Ines Figini – due 
testimoni che quasi fecero da staffetta – prima Ada, poi Ines – per non 
far morire la memoria di quei fatti.
Ma evidentemente il Comune di Como non se ne ricordava, perché quel 
giorno preferì far festa.
Del resto, quella smemoratezza, esibita proprio nel momento cruciale 
di quella fase che si proclamava “conclusiva” della lunga vicenda 
della Ticosa (una conclusione avventatamente attacchinata persino 
su tutti i muri della città), era il giusto sigillo per quella vicenda che 
– indifferente a tutto quanto era successo prima, succedeva allora 

MEMORIA
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e sarebbe successo poi – se ne guardava bene dal terminare e anzi 
prosegue, imperterrita, tuttora.
Peggio: a quella smemoratezza la città intera, col tempo, si è assuefatta. 
Ha dimenticato cosa ha significato quella fabbrica dal punto di vista 
del lavoro (in bene e in male: dal punto di vista della ricchezza, e dal 
punto di vista delle lotte), ha dimenticato cosa hanno significato quei 
luoghi come scenari di tante vite diverse (lavoratrici e lavoratori, certo, 
ma poi anche migranti, “extracomunitari”, disperati di ogni genere e 
provenienza), ha dimenticato cosa potrebbe significare quell’area per il 
futuro della città (per la sua ampiezza, per la sua centralità, per la sua 
disponibilità a tante possibili funzioni).
Così, ogni volta il dibattito (se così lo si può chiamare…) ricomincia da 
zero. Dimentico delle promesse fatte e mai realizzate, dimentico degli 
errori, dimentico delle proposte. Ricomincia da zero, terra terra: da quel 
terreno che continuamente si ri-propone come possibile parcheggio. Un 
bel manto d’asfalto e via.
E allora quella giornata della smemoratezza di quindici anni fa è 
proprio il simbolo più adeguato (non certo il migliore) per una città che 
dimentica tutto, compresa se stessa. [Fabio Cani, ecoinformazioni]
N.B. La fotografia di quel gennaio di quindici anni fa è opera di Gin 
Angri, che dal 1980 a oggi non ha mai dimenticato di documentare 
i tanti aspetti di quel pezzo di città e delle persone che l’hanno 
attraversato.

Il segno della memoria
ArciComo WebTv per la Giornata della memoria: testimonianze e 
arte per ricordare e trasmettere la memoria storica delle vittime 
della Shoah
 
Memoria è ricordo, impresso a fondo nella mente, nel vissuto. Spesso è 
una parola, un gesto, una nota che risuona di sottofondo a far tornare 
sulla superficie dei pensieri un ricordo altrimenti sommerso. È questo, 
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in fondo, il senso della Giornata della memoria per le vittime della 
Shoah: mantenere il ricordo vivo, presente, di quanto è accaduto, conti-
nuando a rinnovarne la trasmissione limpida e trasparente verso le 
nuove generazioni. Questa puntata di ArciComo Webtv vuole essere 
insieme testimone (nel ricordo di Ines Figini, ultima superstite comasca 
dei deportati nei lager scomparsa nel 2020, e nel racconto delle pietre 
d’inciampo) e strumento di riflessione attraverso l’arte (dalla musica, 
al teatro, passando per il disegno e la fotografia), poiché soprattutto 
l’esperienza sensoriale – che sia visiva, tattile o uditiva – permette 
di immergersi stimolando pensiero e memoria riguardo un periodo 
storico tragico per l’umanità tutta. Guarda su Arci Como web tv  tutti i 
video per La Giornata della memoria.

PRIMA PARTE: INCISO NELLA PIETRA E NELLE PAROLE

– Pietre d’inciampo a Torino
Le pietre d’inciampo (in tedesco Stolpersteine) sono un’iniziativa 
dell’artista tedesco Gunter Demnig per depositare, nel tessuto 
urbanistico e sociale delle città europee, una memoria diffusa dei 
cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti, in modo da poter 
incorporare, nel selciato stradale delle città, davanti alle ultime 
abitazioni delle vittime, dei blocchi in pietra ricoperti da una piastra di 
ottone in cui viene riportato il nome e cognome della persona ricordata, 
la sua data di arresto e di deportazione. L’artista tedesco racconta la 
genesi e la crescita del proprio progetto artistico e Andrea Ripetta 
illustra l’impegno di Torino nell’accogliere le Stolpersteine.

– Storie (radiofoniche) in cui inciampare
Claudio Jampaglia e Elisabetta Ruffini, direttrice dell’Istituto 
bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, 
in questo podcast di Radio Popolare percorrono radiofonicamente le 
strade europee alla scoperta della storia di alcune donne, scrittrici della 
deportazione, dietro le targhe d’ottone.

Le Memorie d’inciampo e il giorno della memoria di Radio Popolare

– Vivere con partecipazione
«L’indifferenza uccide: bisogna vivere con partecipazione, parlando 
con il cuore e con le nostre azioni». Le parole di Ines Figini, ultima 
superstite comasca dei lager nazisti, ben riassumono il senso della 
Giornata della memoria commemorata, nel 2018, con un incontro 
insieme agli e alle studenti/e nella Biblioteca comunale di Como.

– Tanto tu torni sempre
La testimonianza come ricordo specifico delle persone sopravvissute, 
che hanno fatto sì che non vincesse il vuoto spalancatosi nella propria 
interiorità, tenendo viva la memoria con le loro parole e il loro corpo, 
riuscendo a rendere giustizia a chi non ce l’ha fatta. Così come Ines 
Figini non ha mai smesso di fare. Il suo intervento nel 2017, durante la 
presentazione del li-bro di Giovanna Caldara e Mauro Colombo, Tanto tu 
torni sempre. Ines Figini, la vita oltre il lager.

https://arcicomowebtv.wordpress.com/2022/01/27/27-gennaio-il-segno-della-memoria/
https://arcicomowebtv.wordpress.com/2022/01/27/27-gennaio-il-segno-della-memoria/
https://www.radiopopolare.it/le-memorie-dinciampo-e-il-giorno-della-memoria-di-radio-popolare/
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- Passaggio di testimone
Il racconto di Ines Figini, raccolto nel 2018 dagli studenti dell’Isis Paolo 
Carcano nell’ambito del progetto In treno per la memoria, rappresenta 
il passaggio di testimone più importante: da chi ha vissuto in prima 
persona la deportazione e gli orrori della guerra, la memoria storica 
passa alle nuove generazioni, rendendo studenti/e consapevoli della 
necessità di trasmettere in prima persona la storia (di Ines, così come 
quella di tante e tanti), perché possano costruire e mantenere viva la 
consapevo-lezza dei valori di libertà, dignità e solidarietà.

SECONDA PARTE: MUSICA, IMMAGINI E MEMORIA

– Brundibar al Teatro Sociale
In preparazione della Giornata della Memoria del 2018, il 12 gennaio 
di quell’anno al Teatro Sociale di Como venne messa in scena, a 
cura di un nutrito gruppo di scuole comasche (scuola primaria, 
secondaria musicale, liceo musicale, conservatorio e istituto d’arte), 
l’operina Brundibar di Hans Krása con libretto di Adolf Hoffmeister, 
originariamente realizzata nel lager di Terezin/Theresienstadt.
Quell’allestimento fu un’esperienza didatticamente importantissima, 
con un esito musicale e teatrale di tutto rispetto, di cui qui è riproposto 
un frammento, a dimostrazione di quanto, con un’attività didattica 
ben impostata, si possa rendere vivo l’esercizio della memoria (leggi la 
recensione completa su ecoinformazioni).
– I disegni di Terezin
L’arte come evasione, ed insieme testimonianza storica. Dall’archivio 
autovisivo del Movimento operaio e democratico, un cortometraggio 
con le poesie e i disegni bambini detenuti nel campo di concentramento 
di Terezin (questi ultimi eseguiti sot-to la guida dell’artista tedesca, 
anch’essa deportata), in cui si narra, in forma fiabesca, la storia 
spirituale del loro dolore.

–Sonata di Auschwitz. Música da esperança
La Sonata di Auschwitz, eseguita nel 2020 (e riproposta a Como al 
Teatro Nuovo per la Giornata della Memoria 2022) dal violi-nista 
e direttore d’orchestra Maurizio Padovan per ricordare il terribile 
periodo dei deportati in Auschwitz, della vita infer-nale nelle trincee, 
delle condizioni dei prigionieri, della disciplina e della strategia del 
terrore, delle carneficine.

- Train de vie
Un viaggio, tragicomico e paradossale, attraverso l’Europa dell’est 
durante l’imminente invasione nazista, raccontato in ma-niera brillante 
dal regista Radu Mihaileanu, tra melodie gitane e umorismo yiddish. 
Uscito nelle sale cinematografiche nel 1998, Train de vie (di cui Moni 
Ovadia ha curato i dialoghi italiani) è uno strampalato – eppure a 
modo proprio serissimo – racconto di evasione, commistioni culturali, 
pregiudizi nei pregiudizi, immerso nel più grande flusso narrativo 
degli orrori perpetrati dal nazismo in tutta Europa; in esso la musica, 
composta da Goran Bregović, è spesso lo strumento più adatto per 
dipingere la dolceamara storia di Shlomo e del suo villaggio.

MEMORIA
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AMBIENTE

- ecoinformazioni ricorda
Laddove la memoria è labile, arrivano le immagini, evocative, potenti, 
dal valore semantico stratificato, per fissare un ricordo in maniera 
indelebile: così il cortometraggio di Andrea Rosso, per la Giornata della 
memoria del 2020, racchiude in sé date, personaggi, orrori, rivincite, 
storie universali e particolari – perché non si dimentichi mai, facendo 
dei propri occhi sen-tinelle mai assonnate sul futuro.
[Sara Sostini, Daniele Molteni e Fabio Cani, ecoinformazioni; con il 
contributo di Jakub Beydoun, Nicolai Fedoryan, Simone Puleo, stagisti 
della scuola Castellini per ecoinformazioni]

Calendario civile/ 
Due giorni di memoria
 
Con l’espressione “calendario civile” si intende la serie di date 
(ovvero di celebrazioni) che sottolineano il percorso della storia 
civile di questa (o di un’altra) nazione. Più in generale, però, 
seguire il “calendario civile” dovrebbe diventare un atteggiamento 
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ampiamente diffuso grazie al quale, 
con l’aiuto di alcune date simboliche, 
si aumenta la consapevolezza della 
continua connessione tra la storia 
(non solo recente) e l’attualità

In questi giorni, nel nostro territorio, 
abbiamo avuto qualche esempio “alto” 
di questa viva partecipazione alla storia, 
tanto più importante in un periodo come 
questo, in cui necessarie cautele sanitarie 
stanno spingendo a una (non così 
necessaria) atomizzazione delle relazioni 
sociali.
Si è cominciato venerdì 21 gennaio a 
Cima di Porlezza, per commemorare 
la strage fascista di sei giovani e si 
è proseguito sabato 22 gennaio a 
Como, con il ricordo di Renzo Pigni, 
indimenticabile compagno socialista 
scomparso tre anni fa e poi di altri due 
giovani partigiani assassinati dai militi 
fascisti nel 1945.
 
Cima di Porlezza è un piccolissimo 
centro sulla sponda del lago di Lugano, 
tra Porlezza e la frontiera italo-elvetica: 
uno scenario incantevole, persino 
enfatizzato dalla limpida giornata di 
venerdì, e – quindi – particolarmente 
stridente con il doloroso ricordo di 
una delle più efferate stragi fasciste 
degli ultimi mesi di guerra e di lotta 
di liberazione in territorio comasco. 
Intorno a questi paesi, e soprattutto 
nelle baite e negli alpeggi sovrastanti, si 
formarono piccoli nuclei di resistenti; 
uno di questi – il gruppo “Umberto 
Quaino” – faceva capo proprio a Cima, 
visto che uno dei giovani componenti, 
il comandante Giuseppe Selva, nome 
di battaglia “Falco”, era originario di 
qui. Nel gennaio 1945, in un momento 
particolarmente duro, gli ultimi superstiti 
del gruppo decisero di rifugiarsi in paese; 
qui vennero notati e, probabilmente, 
traditi. Stretti da un vero e proprio 
assedio, resistettero un po’ poi dovettero 

arrendersi, di fronte all’assicurazione di aver salva la vita. L’epilogo fu 
invece particolarmente drammatico, dal paese vennero fatti salire al 
cimitero dove, prima dell’alba, vennero fucilati, compresa l’unica donna 
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del gruppo a cui all’ultimo momento 
si offrì – in segno di disprezzo per il 
suo essere donna, più che per pietà – 
la possibilità di lasciare il gruppo dei 
compagni. Cosa che Lidia rifiutò.
 
La commemorazione segue lo stesso 
percorso, dalle antiche case sulla 
sponda del lago, sale per un sentiero 
a gradini fino al cimitero, fino al 
cimitero, dove un austero monumento 
ricorda l’esecuzione. Forse per 
questo, forse per la giovane età del 
gruppo, la cerimonia di Cima è sempre 
particolarmente sentita, e riesce 
sempre a eludere i rischi della retorica.
 
Anche quest’anno era presente 
un nutrito gruppo di persone, non 
solo abitanti del luogo, ma anche 
provenienti da Como, dall’alto e dal 
centro Lario (mancavano le scuole, 
purtroppo, invece sempre presenti 
negli anni scorsi, per comprensibili 
ragioni di cautela). I discorsi 
(dell’Anpi, dell’associazione Cittadini 
insieme di Porlezza, del parroco e del 
sindaco) hanno ricordato le ragioni 
fondamentali per cui il “lavoro” della 
memoria è essenziale, non solo per 
non dimenticare le vicende della 
lotta di liberazione, ma anche per 
continuare quello sforzo di liberazione 
nel presente (sono stati richiamati 
i problemi della globalizzazione, 
della pandemia, della famiglia, 
dell’ambiente, delle varie accezioni 
di libertà). Discorsi tutt’altro che di 
routine, che non hanno mancato di 
coinvolgere le persone presenti.
Per chiudere con la lettura di alcuni 
brani letterari e degli ultimi “biglietti 
di addio”, scritti poco prima di essere 
uccisi, nonché della Preghiera del 
ribelle, di Teresio Olivelli.

Il percorso è idealmente proseguito la 
successiva mattina di sabato, a Como, 
prima con il ricordo di Renzo Pigni, antifascista, militante socialista, 
parlamentare e sindaco della città di Como, e poi con quello di altri 
due giovani partigiani, Luigi Ballerini ed Enrico Cantaluppi, uccisi 

MEMORIA



ECOINFORMAZIONI  667 PAGINA 24

sulla strada d’argine del torrente Cosia, dopo 
due giorni di torture da parte dei militi della 
Guardia Nazionale Repubblicana.
 
Proprio del “passaggio” della memoria alle 
giovani generazioni Renzo Pigni aveva fatto 
negli ultimi anni la sua principale ragione di 
vita: non perdeva occasione di raccontare, di 
intervenire, di spiegare le vicende a cui lui 
stesso aveva partecipato da giovane, e che 
poi aveva continuato ad approfondire come 
dirigente provinciale dell’Anpi. Per questo, 
tener vivo il suo ricordo è un impegno per 
continuare il suo impegno. Le accorate parole 
della figlia Valeria, nel corso della cerimonia 
organizzata dall’Anpi di Como al cimitero 
maggiore, hanno sottolineato proprio questo 
ruolo, che appunto indica una particolare 
respon-sabilità a tutta la comunità civile.
 
A poche centinaia di metri dal cimitero, su 
viale Innocenzo XI, sono murate le targhe 
che ricordano la morte di alcuni partigiani; 
era quello il luogo preferito per esecuzioni 
sommarie: non troppo discosto dal centro 
città (dove erano le sedi delle milizie fasciste), 
ma abbastanza isolato. Qui vennero uccisi nel 
corso del 1944 Umberto Marcelli (di origini 
novaresi) e Virginio Sandroni (di Sesto San 
Giovanni) e poi – il 24 gennaio 1945 – Luigi 
Ballerini ed Enrico Cantaluppi, arrestati in 
seguito al fallito tentativo di catturare un 
ufficiale della GNR, durante un’azione tanto 
ambiziosa quanto – forse – poco organizzata.
Di fronte alle sobrie lapidi di ricordo, 
gli interventi istituzionali (presenti 
rappresentanti sia del Comune di Como che 
di quello di Lipomo) hanno ricollegato i 
momenti della lotta resistenziali all’attualità. 
Poi la vicenda dei due giovani partigiani è 
stata lucidamente riassunta nel contributo di 
Renato Tettamanti, a nome dell’Anpi (il testo 
dell’intervento).

Due giorni di memoria, quindi. Un buon esempio di come il “calendario 
civile” possa contribuire a costruire una coscienza collettiva che dalla 
memoria di quanto accaduto possa trarre elementi di stimolo per 
l’azione nell’attualità. E tra pochi giorni è la giornata della memoria. 
[Fabio Cani, ecoinformazioni]

 

MEMORIA

Dall'alto:
• La figlia Valeria durante il 
ricordo di Renzo Pigni
•  Anna Veronelli, presidente del 
Consiglio comunale di Como, 
alla sua destra Gianluca Leo, 
vicesindaco di Lipomo, alla sua 
sinistra Guglielmo Invernizzi, 
presidente provinciale Anpi
• Renato Tettamanti
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No 
Canturina 
bis
 
Sono quasi 400 le 
prime firme raccolte in 
mezza giornata a Figino 
Serenza durante il 
presidio del 22 gennaio 
del Coordinamento per la 
mobilità sostenibile – No 
Canturina bis, proprio 
per esprimere dissenso 
verso il progetto di 
una nuova strada 
che dovrebbe anche 
attraversare il Parco 
delle Groane e della 
Brughiera

Un segnale forte, arrivato 
da cittadine e cittadini 
che, per nulla scoraggiati 
dalle temperature rigide, 
si sono recate e recati a 
sostenere le richieste del 
Coordinamento e delle 
associazioni aderenti 
apponendo la propria 
firma contro il progetto 
di una nuova, altra strada 
come miope soluzione 
per una mobilità 
congestionata a scapito 
di salute, sostenibilità e 
parchi naturali.
Visto l’alto numero di 
adesioni l’iniziativa 
avrà un futuro nei 
prossimi presidi 
informativi in corso di 
organizzazione da parte 
del Coordinamento. [Sara 
Sostini, ecoinformazioni]

AMBIENTE

https://www.facebook.com/Nocanturinabis
https://www.facebook.com/Nocanturinabis
https://www.facebook.com/Nocanturinabis
https://ecoinformazioni.com/2021/12/10/12-dicembre-perche-no-canturina-bis/
https://ecoinformazioni.com/2021/12/10/12-dicembre-perche-no-canturina-bis/
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Terza linea morta
 
Associazioni ambientaliste e di promozione sociale, esperti, 
forze politiche sostengono l’assoluta improponibilità 
dell’anacronistica idea della terza linea dell’inceneritore. 
Molte le alternative possibili per evitare morti, disastri 
ambientali e sperpero di denaro pubblico. La proposta di 
Europa verde – Verdi di Como: «un depuratore bioraffineria 
invece di un nuovo megainceneritore di fanghi. 57 milioni 
di euro, la cui ripartizione tra pubblico e privato non è an-
cora chiara, per la costruzione di un inceneritore di fanghi 
è un’operazione rischiosa per la salute dei cittadini, di nes-
suna utilità e nemmeno innovativa

Oltre all’innegabile impatto ambientale, va detto che il bilancio 
energetico di un impianto di incenerimento fanghi per produrre 
energia è assolutamente in perdita, perché l’energia per trattare 
materia bagnata da cui si ricava un bassissima percentuale 
di materia secca, che ha un potere calorifico bassissimo, è 
un’operazione che non sta in piedi! Già oggi in Italia solo il 6% dei 
fanghi recuperati vengono destinati al co-incenerimento quale 
è il futuro? Nel 2022, con l’emergenza cambiamento climatico, 

progettare ancora inceneritori , per giunta distanti dai depuratori , 
trasportando tonnellate di materia bagnata per tutto il territorio è 
un’idea irricevibile anche per il comune buonsenso. Guardare al futuro, 
con opere utili e sostenibili, vuol dire seguire altri esempi virtuosi 
anche italiani . Rilanciamo pertanto la proposta di chiedere i fondi 

AMBIENTE
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del Pnrr per un nuovo impianto di depurazione del tipo bioaffineria 
urbana: un depuratore come fabbrica verde, ovvero piattaforma 
integrata in grado di trattare e contestualmente recuperare l’acqua, 
trattare i fanghi residui per recuperare bioprodotti e produrre anche 
energia rinnovabile.
 
Nell’ottica di una sempre maggiore depurazione delle acque, la sempre 
maggiore quantità di fanghi residui deve essere trattata e finalizzata 
agricoltura perché la pianura padana è oramai carente di sostanze 
organiche, ma questa non è l’unica opzione, anzi assume sempre più 
importanza l’implementazione di tecnologie (già ora disponibili) che 
trattino i fanghi anche per la produzione di biocaburanti, recupero di 
nutrienti (principalmente azoto e fosforo), di cellulosa e altro. Con un 
nuovo depuratore-bioraffineria, in area idonea, liberiamo la città di una 
struttura obsoleta e spesso ammorbante, recuperando prezioso suo-lo 
urbano e realizziamo una struttura non inquinante che realmente potrà 
contribuire alla economia circolare nel campo del ciclo dell’acqua». 
[Europa verde – Verdi di Como] 

Costituita la Consulta 
comunale per l’ambiente
 
Alla presenza di 5 delle 6 associazioni che ne fanno 
parte, il 17 gennaio 2022 è stata ufficialmente costituita 
la Consul-ta comunale per l’ambiente di Como
 
Chiara Bedetti di Legambiente presidente e Lorenzo Uccello 
di Weroof vicepresidente: alla presenza dell’assessore Paolo 
Annoni (delega all’ambiente e all’ecologia) si è svolta la 
votazione per eleggere le cariche della Consulta comunale 
per l’ambiente di Como.
L’organo, del quale fanno parte Arci, Wwf e Terra Viva, 
svolgerà una funzione di organizzazione per iniziative e dialogo sui temi 
ambientali fra cittadini e amministrazione comunale. Nonostante avrà 
vita breve (la consulta viene sciolta nel momento di nuove elezioni), 
Chiara Bedetti ha chiarito di «voler costruire un percorso perché questo 
organo continui ad esistere anche in futuro».
Il primo nodo da affrontare sarà quello della criticata linea 3 
dell’inceneritore di Albate-Camerlata per la termovalorizzazione 
dei fanghi di depurazione, per la quale verrà sentita la presidenta 
della consulta speciale che si sta occupando dello studio di fattibilità 
dell’opera. Si è già inoltre parlato, in modo informale, di proporre 
finalmente un piano per il verde che da troppi anni manca al territorio 
comasco.
Sarà inoltre obiettivo della consulta aprire anche a tutte quelle 
associazioni che, per motivi burocratici, hanno avuto difficoltà a 
proporsi come parti dell’organo, per ottenere una visione più ampia 
e variegata sui temi ambientali che riguardano la città e la provincia. 
[Dario Onofrio, ecoinformazioni]

AMBIENTE

https://ecoinformazioni.com/2021/10/15/decennale-legambiente-azione-territoriale-per-un-cambiamento-globale/
https://ecoinformazioni.com/2021/06/17/25-27-giugno-ecolario-festival/
https://www.arcicomo.it/
https://ecoinformazioni.com/2021/12/12/ambientalisti-uniti-no-allinceneritore-per-bruciare-fanghi-di-depurazione/
https://ecoinformazioni.com/2020/07/09/arci-como-webtv-estate-con-noi-terra-viva/
https://ecoinformazioni.com/2021/11/20/no-allinceneritore-per-i-fanghi-di-depurazione-a-como/
https://ecoinformazioni.com/2021/11/20/no-allinceneritore-per-i-fanghi-di-depurazione-a-como/
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Como Comune/ M5s 
nella coalizione
La convergenza ecosocialista Como 
Comune chiede per le elezioni 
amministrative del 2022 a Como la 
definizione di un campo alternativo 
alle destre che deve essere largo, ma 
non può essere indefinito. Esplicita 
la richiesta da parte di Articolo Uno, 
Psi, Sinistra Italiana, Socialisti in 
Movimento e donne e uomini senza 
tessera che partecipi il M5s che ha 
ribadito la sua disponbilità. Nel seguito 
il testo del comunicato di Como Comune

«Prima di parlare di candidature va 
delimitato il perimetro della coalizione.
È passato più di un anno dall’inizio del 

percorso per la formazione di una coalizione di centro sinistra per le 
amministrative a Como del 2022. Sentiamo la necessità e l’urgenza 
di ribadire la nostra volontà di costruire un campo largo, basato su 
relazioni di fiducia tra i soggetti che lo compongono. 
Constatiamo  purtroppo che la forzatura di dare  priorità alle proposte 
sulle candidature a sindaco sta imprimendo tensioni rischiose nella 
costituenda coalizione.
Fino a quando il perimetro politico della coalizione (che a nostro 
avviso dovrebbe comprendere anche il Movimento 5 stelle) non 
sarà chiaramente definito, ci sembra inopportuno concentrarsi su 
candidature già proposte o su altre che potrebbero emergere. 
Noi non lo faremo, nella convinzione che una coalizione coesa debba 
scegliere chi ne sarà l’espressione e il volto pubblico per convergenza e 
non a maggioranza. 
Solo così riusciremo a proporre a cittadine e cittadini che si sentono 
sempre più distanti dal Palazzo (come ha dimostrato la preoccupante 
crescita dell’astensionismo alle elezioni dell’autunno 2021) un modello 
di città vicino agli interessi di molti e non di pochi». [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].

POLITICA
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CULTURA
Traumi, 
donne, 
case gialle: 
il cinema 
racconta 
l’interruzione 
volontaria di 
gravidanza
 
I traumi sono come nodi: stringono forte, sono difficili da 
sciogliere, stanno lì, ingarbugliati, ad occupare una protube-ranza 
del vissuto, creando spesso e volentieri un ostacolo mutevole e 
ostinato verso orizzonti (forse) sereni. Le perso-ne si adattano, 
«vanno avanti» si dice, crescono intorno al trauma inglobandolo 
fino a renderlo parte del proprio ba-gaglio di vita, seppellendolo 
insieme a tanti altri scatoloni nella soffitta della propria mente con 
la speranza di averlo reso innocuo. Quando invece non succede – e 
continua a dolere nel retro di molti pensieri –, molteplici sono i 
percorsi intrapresi, più o meno accidentati, per allentare le maglie 
strette di quel nodo

Quello di Valeria Ciceri e Marina Vota passa attraverso un film, Esa casa 
amarilla (“Quella casa gialla”, in italiano): un racconto contemporaneo, 
corale e intimo, sull’esperienza dell’aborto nella vita di una donna.
Girato tra Buenos Aires e Como, l’opera delle due registe-protagoniste 
nasce dalla loro difficoltà di raccontare le reciproche esperienze di 
interruzione volontaria di gravidanza, dalla saracinesca che inesorabile 
cala su ricordi difficili, traumatici, forse ancora terrificanti; da qui la 
ricerca, attraverso un coro di voci femminili, di ricostruire un racconto, 
che si può intravedere anche nei lunghi silenzi, assorti e insieme 
complici, delle due donne mentre guidano nelle strade argentine, 
mentre parlano con lo sguardo fisso oltre la macchina da presa o 
ascoltano immerse nella familiare quotidianità di azioni casalinghe, 
sullo sfondo delle recenti lotte per la legalizzazione dell’aborto in 
Argentina e di un’Italia in cui l’obiezione di coscienza sembra di fatto 
annullare quello stesso diritto conquistato in passato.
Amiche, mamme, parenti, conoscenti: le esperienze di tutte si fondono 
insieme con l’alternarsi dei semafori, i panorami diversi delle strade, 
gli arredamenti delle case – piante annaffiate con amore, cucine in cui 
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sembra di sentire l’odore delle verdure cotte, divani accoglienti – e gli 
interni dei bar, creando un flusso familiare di confidenze e dialogo in cui 
immedesimarsi, nel ritratto di un momento, declinato diversamente ma 
dolorosamente familiare a molte, in cui si mette in comune il dolore, le 
paure, le angosce di una scelta difficile ieri ed oggi.
Nessuna è pronta a rischiare il proprio corpo in stanze inadeguate, 
nessuna è a proprio agio nell’impersonale grigiore di una clinica, 
nessuna chiede un percorso che ancora oggi è tutto in salita; tutte 
condividono lo stesso offuscamento dei ricordi, quasi una necessità 
inderogabile a dimenticare: non per paura o per vergogna, quanto per 
lo smarrimento provato davanti alle lacunose indicazioni dei medici, 
alla solitudine che accompagna, unica ammessa, ciascuna donna nella 
sala operatoria e nel risveglio dall’anestesia.
Non ci sono moralismi, critiche o forzature: è la semplice narrazione dei 
fatti a costituire un documento sociale fortissimo. Le esperienze delle 
femministe italiane negli anni Settanta, che imparavano la procedura 
abortiva fuori dagli ambienti medici per metterla a disposizione di 
quelle che ne avevano necessità, il panico delle ragazze odierne nel 
non sapere a chi rivolgersi, il rifiuto degli ospedali cattolici e il freddo 
distacco delle cliniche svizzere, le richieste esorbitanti di compiacenti 
medici argen-tini dallo sguardo accusatore sono tutti chiaroscuri di 
un unico quadro mondiale, in cui l’aborto è sempre e comunque un 
orrendo tabù e mai un intervento chirurgico normalizzato, praticabile.
«Una vita non voluta non è giusto che nasca» dice una delle donne 
protagoniste ad un certo punto: non un tentativo di giustificazione, ma 
l’unica semplice e dignitosa risposta a qualsiasi volontà di moralizzare, 
pontificare, obiettare. Esa casa amarilla non cerca di capire cosa è 
successo, perché, come e se si poteva evitare: si dà per certo e reale, 
ogni esperienza, ed il valore taumaturgico forse sta proprio in quello.
Valeria Ciceri e Marina Vota guidano, ora cantando, ora cercando di 
raccontare, ora in un silenzio condiviso più che imbarazzato: la mèta 
non è definita, è sfocata come i ricordi della casa gialla, come le parole 
in dissolvenza della musica. Forse non c’è una destinazione, un arrivo: 
quello che conta è la strada sotto i piedi, percorsa da tante, impegnate 
a districare i nodi intricati l’une delle altre come si può. [Sara Sostini, 
ecoinformazioni]

Con i miei occhi 
 
Il 26 gennaio  alla Camera penale di Milano, nella sala Eligio 
Gualdoni, è stato presentato il libro Con i miei occhi di Felicia 
Langer. Tra i relatori Ugo Giannangeli (curatore), Giuliano Spazzali 
e Manuel Sarno
 
Mercoledì 26 gennaio al Tribunale di Milano, nella sala Eligio Gualdoni 
della Camera penale è stato presentato il libro Con i miei occhi. Una 
testimonianza della repressione di Israele contro i palestinesi (1967-
1973) di Felicia Langer. Un racconto da cui emerge la poca umanità di 
un sistema statuale in cui potere esecutivo e giudiziario si confondono 

CULTURA
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e insieme vanno a perorare discriminazioni gravissime. Con i miei occhi 
è la testimonianza diretta di una repressione che le autorità israeliane 
praticano ormai da decenni con l’ausilio di una legislazione definita 
«peggiore di quelle del regime razzista in Sudafrica» – nell’espressione 
dell’arcivescovo anglicano Desmond Tutu recentemente scomparso – e 
nel quasi totale silenzio della comuni-tà internazionale. L’attualità del 
libro è risuonata nelle parole di Ugo Giannangeli, avvocato e co-curatore 
del libro, che ne ha presentato il contenuto sottolineando l’impegno 
giuridico e sociale della figura di Felicia Langer.
Felicia Langer, avvocata tedesco-israeliana, comunista e attivista per i 
diritti umani è nota per la sua difesa dei prigionieri politici palestinesi 
e autrice di diversi libri sulle violazioni dei diritti umani da parte 
delle autorità israeliane. Nata in Polonia, ha vissuto con la famiglia 
in Urss prima dell’invasione del paese natio e dal 1950 in Israele, 
dove giunse con il marito sopravvissuto ai campi di concentramento. 
Nel 1990 le venne conferito il premio Right Livelihood Award per 
«il coraggio esemplare della sua difesa dei diritti fondamentali del 
popolo palestinese» e sempre nello stesso anno dopo anni di militanza 
instancabile si trasferì in Germania per la percezione dell’impossibilità 
di continuare a svolgere la sua professione in Israele e la consape-
volezza di essere uno strumento nelle mani del governo, impegnato a 
dimostrare tolleranza verso gli oppositori proprio per-ché tollerante 
con lei.
«Il libro è attualissimo, e temo lo sarà ancora per parecchio tempo», 
afferma Giannangeli nella presentazione. Mezzo secolo dopo i fatti 
raccontati in questo libro, la situazione geopolitica di quei territori è 
peggiorata a danno dei palestinesi – in ultimo si pensi agli sfratti di 

CULTURA
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Sheikh Jarrah – ma non se ne sa molto, anche 
per responsabilità dei media.
Il libro contiene quarantotto casi nei sette 
anni di attività professionale di Felicia Langer 
«dove si fanno nomi e cognomi di magistrati, 
poliziotti, torturatori, e per cui la reazione 
istituzionale è sempre stata il silenzio, perché 
di fronte alla verità op-porre menzogne 
facilmente smentibili è difficili e allora il 
silenzio è l’unica risposta possibile. Non uno 
che abbia querelato»; dice Giannangeli. Casi 
che parlano della situazione in Striscia di 
Gaza e Cisgiordania dove vige una doppia 
giurisdizione, civile e militare: i coloni sono 
sottoposti all’amministrazione della giustizia 
civile mentre i palestinesi ai tribunali militari 
con una disciplina ereditata dagli ordini militari 
di origine britannica.
Il diritto penale che si intreccia con il diritto 
internazionale, con la Dichiarazione universale 
dei diritti umani, con le conven-zioni di Ginevra 
e le risoluzioni dell’Assemblea delle Nazioni 
Unite (la n.181 del 1947 sulla ripartizione 
del territorio; la n.194 del 1948 che prevede 
e impone il ritorno dei profughi; la n. 242 
del 1967 sull’obbligo del ritiro dai territori 
occupati). Da par-te dello Stato di Israele una 
continua mancanza di rispetto del diritto 
internazionale e del massimo organismo 
sovranazionale che contribuisce alla sua 
codificazione e al suo rispetto, allora come oggi.

Ancora oggi infatti molti avvocati combattono battaglie simili a Felicia 
Langer, operando nelle medesime condizioni normative difficili se 
non impossibili da affrontare e di fatto contrarie ai più basilari diritti 
processuali, umani e internazionali tout court.
Con Manuel Sarno e Giuliano Spazzali si è discusso poi dell’importanza 
dell’eticità della difesa. Del dovere di svolgere al meglio il proprio 
lavoro e del dovere di far rispettare i diritti proprio per tutti. In ultimo 
dell’attenzione da porre verso le ingiustizie degli altri paesi del mondo.
Infine, c’è stata l’occasione di un confronto partecipato con il pubblico 
in sala per lo più composto da avvocati e avvocate, dove diverse 
domande hanno animato una discussione sulla responsabilità e sulla 
professionalità degli organi che si occupano di giustizia. Una giustizia, è 
stato detto, che dovrebbe essere sempre e il più possibile scevra da ogni 
pregiudizio, in Israele, in Italia e nel mondo. 
[Daniele Molteni, ecoinformazioni]
Guarda i video: 1, 2.

VIDEO

CULTURA

https://www.youtube.com/watch?v=X593k_wWut4
https://www.youtube.com/watch?v=PoR5TpDxn2g
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La nostra città, la nostra casa
L’incontro di Auser Como dal titolo La nostra città, la nostra casa: 
costruire relazioni di cura, abitare luoghi solidali del 28 gennaio 
2022, parte del progetto Il futuro è oggi, è il primo di una serie 
di piazze telematiche aventi l’obiettivo di porre l’attenzione su 
una serie di problematiche prioritarie che troveranno spazio su 
una piattaforma partecipativa che a breve sarà a disposizione dei 
cittadini.

Guarda il video con tutti gli interventi.

VIDEO

https://www.facebook.com/AuserComo/videos/972740170326707/
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Materiali Terzo settore

Zero Km News 
L’isola che c’è

Libri

Radio Popolare
Milano On air

Quindicinale

Servizi stampa 
e comunicazione

Blog 
tematici

stampa

radio

Manifestazioni

Spettacoli

video
Cinegiornale

Canale
Youtube

Social media

Arci 
Lombardia

Convegni

formazione

Giornalismo partecipato

Servizio civile

incontri

Mensile

Edizioni speciali

tv ARCI Como 
Web TV

Mostre

Stage scuola/ Università

web

Comunicazione CcP

Scuola Diritti 
umani CcP
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ecoinformazioni.com

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
 

Scuola Diritti 
umani CcP

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


ECOINFORMAZIONI  667 PAGINA 36


