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EDIT

L’estate arcobaleno lombarda
Arriva l’estate ed inizia la stagione dei Pride, pratica politica ormai 
consolidata e sempre più diffusa sul territorio italiano. Nell’estate 
2022 la parata più attesa in Lombardia sarà quella milanese, il 2 
luglio, ma non mancheranno anche le altre principali province, tra 
cui Como, che verrà percorsa dal corteo arcobaleno il 9 luglio

Dopo due anni di incertezza e restrizioni sanitarie anche di piazza, 
il Pride torna corteo ed è lecito aspettarsi grande partecipazione. 
Tra il ddl Zan, che nonostante alcune criticità è diventato un pilastro 
delle lotte Lgbtqia+ nell’immaginario collettivo, e i tanti dibattiti sulle 
discriminazioni di genere ed orientamento sessuale in famiglia, a 
scuola e sui luoghi di lavori, è probabile che siano molte le persone che 
manifestare per una società più uguale e libera.

La Lombardia sarà il faro dell’onda pride, con i primi cortei il 4 giugno, 
la convergenza a Milano a inizio luglio e, la settimana seguente, Como. 
Ecco dunque tutte le date e i luoghi dei pride lombardi: 
4 giugno: Cremona, Monza Brianza e Pavia
11 giugno: Bergamo
18 giugno: Lecco e Varese
2 luglio: Milano
9 luglio: Brescia e Como

[Pietro Caresana, ecoinformazioni]
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Villa Olmo bene comune, 
non esclusiva di Paperone
Villa Olmo non si vende! Presidio per la Costituzione giovedì 9 
giugno alle 10 indetto da Como Comune contro la decisione delle 
destre al governo della città di riconoscere a un miliardario l’uso 
esclusivo di Villa Olmo per un mese.. «L’articolo 9 della nostra 
Costituzione dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura, della ricerca scientifica, tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della nazione […].
La scelta delle destre che ancora governano la città di dare a una 
persona che può pagare più di un milione di euro Villa Olmo, il suo 
Parco, i parcheggi contrasta con la Costituzione

Questa decisione ci sembra sia contro gli e le abitanti della città che 
vivono quotidianamente Como e pagano le tasse.
«È una scelta discriminante che amplia le disuguaglianze che 
continuano a crescere: chi ha i soldi può impossessarsi di un bene 
pubblico, un bene di tutti.
Un bene, come i Giardini della Villa, restaurato e valorizzato con i soldi 
dei comaschi, in attuazione di scelte decise nel Bilancio del Comune», 
afferma Luigi Nessi.
E quando la Villa verrà restituita a noi, dovremo ancora pagare danni 
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provocati, se questi saranno superiori alla cauzione versata.
Dare la Villa Olmo, sede di mostre e fondamentale luogo turistico della 
città, in questo periodo particolarmente affollata da chi viene a visitarla, 
ci sembra proprio una decisione inconcepibile. Un oltraggio ad abitanti 
e turisti, un grave incommensurabile danno alla dignità e all’immagine 
della città. La chiusura dei parcheggi, inoltre, provoca danni alle attività 
commerciali vicine.
Prosegue Luigi Nessi: «Accanto ai danni economici e di immagine, 
sottolineiamo soprattutto il danno etico. La scelta delle destre crea 
disuguaglianza e discriminazione per censo: chi può permetterselo avrà 
a disposizione giardini, parcheggi, una Villa per sé e per i propri ospiti». 
Paperone compra e gode del patrimonio della città accumulato in 
secoli di lavoro, il popolo invece starà fuori dai cancelli. La città è stata 
venduta.
Giovedì 9 giugno alle 10, all’esterno delle recinzioni che impediscono 
il libero accesso dei cittadini e delle cittadine al proprio patrimonio, 
in via Borgovico, angolo via Simone Cantoni, Como Comune terrà un 
presidio per la Costituzione. “Villa Olmo bene comune non esclusiva di 
Paperone”. Tutte e tutti sono inviati a partecipare. Dell’iniziativa è stata 
informata la Questura». [Como Comune]

Tutte le “pretese” di Uds, Como 
Pride, Fff
Nella mattinata di venerdì 3 giugno lo Spazio Gloria, a Como, ha 
ospitato una conferenza stampa-incontro organizzato da Como 
Pride, Unione degli studenti Como e Fridays for future Como. Ricca 
di spunti programmatici anche in vista di un auspicabile futuro 
confronto tra il mondo di associazioni e movimenti e la futura 
giunta comunale, l’iniziativa ha reso evidente come la componente 
studentesca e in generale giovanile di Como esiga voce e spazio per 
ripensare la città

È stata accessibilità la parola d’ordine per risvegliare una città che 
Viola De Colombi, prima a prendere parola, ha definito morente, 
capace di accendersi solo per i turisti, difficile per chi la vive ogni 
giorno e discriminante per le numerose soggettività non conformi che 
vorrebbero potervi accedere. Nel segno di questo termine-ombrello, 
nei numerosi interventi proposti dalle tre realtà organizzatrici sono 
stati declinate varie questioni: trasporti, diritto allo studio, rapporto tra 
cittadinanza e cultura e necessità di rendere transfemminista Como, dai 
programmi scolastici alla toponomastica.

Le ragazze e i ragazzi di Como chiedono di poter vivere la città 
liberamente e di avere servizi e spazi a cui accedere nei momenti in cui 
non sono impegnati dalla scuola e dal lavoro. Per poter rispondere a 
questa esigenza, ha spiegato Matteo Aiani di Fridays for future, Como 
deve ripensarsi fin dal proprio piano di viabilità, accantonando i mezzi 
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privati e favorendo la fruizione quelli pubblici. In questo senso, il tema 
della gratuità è già nell’agenda di alcune delle liste comasche, ma va 
fatto uno sforzo per facilitare la viabilità ciclabile in una città che già 
recentemente ha perso l’occasione di essere attraversata dall’Eurovelo 5.

L’incontro (una trentina i partecipanti, tra loro una ventina di 
candidati/e di diverse liste), è stato specificato più volte, non era però 
solo un’occasione per fare un elenco di desiderata nei confronti della 
giunta entrante, ma è stato soprattutto un momento pubblico in cui 
il punto sulle lotte politiche presenti e future. Non si possono che 
leggere in questo senso le parole di Lux Callari su una scuola realmente 
educante che accosti alle conoscenze programmatiche percorsi di 
formazione alla sessualità ed affettività e che proponga percorsi di 
saperi decolonializzati e scevri dall’influenza patriarcale che oblia 
soggettività (artisti ed autori non conformi per prassi artistica o 
biografia) e giustifica la logica di guerra e dominio sull’alterità. Altra 
dichiarazione d’intenti politica quella, presentata nell’intervento di 
Gayooca Pesenti Bolò, che mette al centro la necessità di diffondere 
consultori laici, sportelli psicologici e distributori di beni essenziali per 
il benessere e la prevenzione sessuale per tutte e tutti coloro che ne 
avessero bisogno.

Importante anche rivedere la nozione di svago a Como, un lusso 
riservato a ricchi e turisti che invece andrebbe socializzato da e per 
tutti. Primo campo di questo processo, quello della cultura e dall’arte. 
Come ha spiegato in un accorato intervento Davide Losito, esse devono 
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infatti essere liberate dalla logica del profitto e, anziché essere 
musealizzate e nascoste alla popolazione, venire rese accessibili 
a tutti. Una fruibilità a doppio canale però, in cui non solo tutti 
possono assistere a performance ed allestimenti, ma anche mettere 
in mostra la propria arte e creatività potendone vivere, uscendo 
dalla dinamica delle professioni creative squalificate e relegate 
come mansioni di serie b. Tutte queste richieste-obiettivi di lotta 
hanno però un’importante premessa, quella degli spazi. Non è un 
caso che proprio il Gloria, in linea con l’idea di cittadinanza attiva 
e cultura partecipata e per tutte e tutti propria dell’Arci, abbia 
ospitato questo incontro, sostenuto da Arci provinciale. Serve uno 
spazio, anzi possibilmente più di uno, in cui ritrovarsi, studiare, 
confrontarsi (ma si potrebbe aggiungere anche essere accolti, 
poter dormire, poter vivere, per le tante persone quotidianamente 
escluse dalla città dei turisti), e serve il prima possibile.
In risposta ad una domanda dal pubblico, è emersa la quantità di 
spazi non utilizzati in città, a partire dall’ex chiostrino Artificio, che 
potrebbero e dovrebbero essere riconvertiti a luoghi di socialità. 
Una pretesa legittima e giusta, che merita di essere più che 
semplice richiesta, e che i portavoce delle realtà presenti hanno 
rinforzato con un’allusione quasi nel tono della minaccia:

A prescindere dal colore della giunta, se nei prossimi mesi non si 
muoverà nulla, non ci saranno gli spazi e non si verrà ascoltati, 
possiamo promettere che succederà qualcosa.
Difficile non leggere tra le righe di questa dichiarazione che 
conferma le intenzioni dei e delle ragazze di prendersi, anche con 
la forza, l’ascolto che si sentono negato; impossibile non guardare 
con curiosità ed attesa, considerando il nuovo peso costruito in 
questi anni dai movimenti giovanili locali, ad un loro eventuale 
futuro coinvolgimento in tavoli di confronto col prossimo sindaco 
comasco.

In ogni caso, così come la politica locale deve andare avanti, 
così faranno le realtà che lottano per cambiare la società e va 
considerato scontato che la battaglia andrà avanti qualunque sia 
l’esito delle elezioni. [Pietro Caresana, ecoinformazioni]
Leggi il documento con tutte le “pretese” di Uds, Como pride e Fff. 
On line sul canale di ecoinformazioni i video di Dustin Battistini, 
Arci-ecoinformazioni, su Foto di ecoinformazioni  le foto di Beatriz 
Travieso Peréz, ecoinformazioni. 

https://ecoinformazioni.com/wp-content/uploads/2022/06/ADESSO-PARLIAMO-NOI.pdf
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Anpi Como/ Memoria storica e 
antifascismo nei programmi di 
governo a Como
«Le prossime elezioni amministrative costituiscono un momento 
importante per la definizione di un futuro progetto per la città di Como, 
che auspichiamo si fondi sullo sviluppo dei diritti di cittadinanza civile, 
politica e sociale e di piena applicazione del dettato costituzionale. Nel 
progetto di chi governerà Como, città insignita dall’Onu del titolo di 
Messaggera di pace, nonché sede dell’unico monumento dedicato alla 
Resistenza europea, auspichiamo che vengano previsti interventi volti 
a consolidare una memoria storica che renda merito alle tante cittadine 
e tanti cittadini comaschi che hanno lottato contro il fascismo e il 
nazifascismo e reso possibile lo sviluppo della città e dell’intera nazione 
nella libertà e nella democrazia. Per queste ragioni, l’Anpi di Como 
“Perugino Perugini”, unitamente alla segreteria provinciale, sottopone 
alle candidate e ai candidati sindaco e alle consigliere e ai consiglieri, 
alcuni obiettivi che si ritengono importanti nel futuro progetto di 
governo e nella futura gestione amministrativa cittadina.

1. Prevedere che gli spazi pubblici non siano concessi a organizzazioni, 
movimenti e associazioni che non sottoscrivano un protocollo in cui 
venga esplicitamente dichiarata l’adesione alla Carta Costituzionale 
e ai principi antifascisti in essa contenuti, inserendo tale protocollo 
nel regolamento comunale sulla concessione di spazi pubblici. Come 
conseguenza, si chiede che vi sia un chiaro impegno affinché non 
ci siano decisioni, concessioni, tolleranza e sostegno a iniziative di 
associazioni o soggetti comunque denominati che si rifacciano a 
fascismo, nazismo e altre forme di intolleranza politica e di razzismo.

2. Como città messaggera di Pace dovrebbe maggiormente favorire 
la diffusione tra i propri cittadini della cultura della Pace e della non 
violenza. Per questo la locuzione latina «Si vis pacem, para bellum» 
(se vuoi la pace, prepara la guerra) va sostituto con «Si vis pacem, 
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para pacem» (se vuoi la pace prepara la pace). In questa prospettiva 
è utile che l’adesione del Comune di Como alle numerose associazioni 
italiane e internazionali attive sui temi della pace, dei diritti e 
della cooperazione internazionale Mayors for peace, Associazione 
internazionale città messaggere di pace, Associazione comasca per la 
cooperazione internazionale, Coordinamento nazionale degli enti locali 
per la pace e i diritti umani di Perugia, Coordinamento comasco per la 
pace, si implementi con attività volte nella diffusione della cultura della 
pace e della non violenza.

3. Como è sede del monumento della Resistenza europea oltre che di 
numerose lapidi sparse nel territorio cittadino che ricordano i martiri e 
patrioti della Resistenza e dell’antifascismo. La loro manutenzione non 
sempre è costante: la valorizzazione di queste significative memorie 
è indice di sensibilità democratica. Sono necessari quindi un progetto 
di riqualificazione del monumento alla Resistenza europea e dell’area 
limitrofa, che preveda una migliore illuminazione notturna e un 
migliore e più intuitivo accesso al monumento dai giardini circostanti 
e un programma di promozione e valorizzazione culturale e turistica 
dello stesso, anche attraverso la collaborazione con associazioni ed enti 
del territorio.

4. Nella toponomastica cittadina sono presenti vie e piazze dedicati a 
donne e uomini della Resistenza e dell’Antifascismo comasco. Da molti 
anni invece non vengono deliberate nuove titolazioni che riguardino 
i resistenti. Riteniamo opportuno e non più rinviabile procedere a 
nuove titolazioni a donne e uomini comaschi che hanno contribuito allo 
sviluppo della vita democratica della città. Inoltre, si chiede di verificare 
che nella medesima toponomastica non siano presenti soggetti legati al 
fascismo e al colonialismo, che non abbiano fatto ammenda delle loro 
scelte e di bloccare eventuali proposte in tal senso.

5. Nella biblioteca comunale e all’Istituto di Storia contemporanea 
“Pier Amato Perretta” sono conservati documenti, libri, pubblicazioni, 
materiali archivistici su vari supporti che testimoniano il movimento 
di liberazione dal nazifascismo e la storia comasca dall’unità d’Italia ad 
oggi. La loro conservazione necessita di spazi adeguati e investimenti 
per la digitalizzazione dei documenti che vengano opportunamente 
sostenuti dai bilanci comunali.

6. Promuovere iniziative culturali in collaborazione con le scuole 
cittadine, con particolare riferimento all’antifascismo, alla Resistenza, 
nonché alla storia spesso rimossa del colonialismo, anche al fine di 
portare all’attenzione della popolazione, in modo particolare alle 
giovani generazioni, il problema dei nuovi fascismi e nuovi razzismi».  
[Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione di Como “Perugino 
Perugini”; Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, segreteria 
provinciale di Como]
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Sindache, Sindaci e sindacati
Se l’incontro del “terzo settore” con i candidati sindaci era riuscito 
ad attirare un folto pubblico, quello dei sindacati confederali, 
coordinato da Michele Sada (La provincia) andato in scena il 17 
maggio in biblioteca, non ha fatto altrettanto, penalizzato anche 
da un orario poco facilitante. C’erano gli addetti ai lavori, e a ben 
guardare nemmeno tutti. Non è un buon segno. È la certificazione 
di una società frammentata, nella quale il cittadino si auto-
rappresenta in molti modi, ma sempre meno si rappresenta come 
“lavoratore”, forse anche perché non c’è un’offerta politica che 
metta davvero il lavoro al centro delle proprie strategie locali e 
nazionali  

Chi c’era ha fatto comunque il suo dovere, a cominciare dai tre segretari, 
Umberto Colombo (Cgil) che ha posto il tema della contrattazione 
sociale, Salvatore Monteduro (Uil) che ha rilanciato la questione delle 
periferie – sociali e fisiche – e Marco Contessa (Cisl) che ha introdotto 
nel dibattito il grande tema della pace, mentre il moderatore Michele 
Sada ha stimolato i candidati sui temi caldi dell’amministrazione locale: 
le aree dismesse, l’occupazione, la mobilità, i servizi pubblici. Utile il 
resoconto di Fabio Fimiani di Radio Popolare.
[Al minuto 2,44 il servizio di Fabio Fimiani nell’edizione delle 19,45 del 
17 maggio di Metroregione di Radio Popolare]
Aggiungiamo qualche spunto. Solito schema: due minuti o poco più 
per rispondere, quindi solito refrain: dosi da cavallo di genericità, 
qualche immancabile puntura di spillo, poche soluzioni concrete. 
Assenti Graziani e Matrale, i sei candidati presenti hanno riproposto 
i loro approcci ormai noti, con poca attenzione alla specificità 
dell’interlocutore sindacale, probabilmente vissuto come uno dei 
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tanti che si incontrano nel corso di una campagna elettorale. Anche 
questo non è buon segno. Il sindacato confederale non è una delle 
mille corporazioni che costellano il paese. È portatore di un interesse 
generale, quello dei lavoratori, all’interno di una repubblica “fondata 
sul lavoro”. Chi si propone come Sindaco dovrebbe tenerne conto. 
Bartolich, che conosce il mondo sindacale come le sue tasche, avrebbe 
potuto (dovuto?) sfruttare meglio questa rendita di posizione. L’ha fatto 
in una sola occasione, ricordando che il rapporto col sindacato non è 
e non può essere quello di semplice “ascolto” ma rimane un rapporto 
di contrattazione. Ben detto, chissà se Mastella condivide. Minghetti, 
meno interna a quel mondo ma comunque molto aperta al concetto di 
partecipazione, ha riproposto la strada del dialogo, dei “patti”. Ben detto 
anche qui, sperando che Renzi e Calenda apprezzino. Anche Aleotti 
avrebbe potuto portare il dibattito sul suo terreno (il no alla terza linea 
di incenerimento non è forse un tema che investe il lavoro in stretta 
relazione con l’ambiente e la salute?) ma non ne ha fatto alcun cenno. 
Adduci sembrava arrivato per caso, ma con un grandioso colpo di teatro 
(in famiglia se ne intendono) ha introdotto veri elementi di lotta di 
classe, citando prima Pasolini e poi il libretto rosso di Mao. Ha aggiunto 
però di non apprezzare i sindacati. Insoliti sobbalzi provengono dalle 
tombe dei suoi dichiarati numi tutelari.
Sulla destra, Rapinese e Molteni hanno riproposto se stessi: mille 
parcheggi per il primo, sicurezza serale nei parchi per il secondo. Poco 
altro degno di nota, nelle due ore di dibattito, salvo un po’ di baruffa 
sulla patata bollente degli asili nido. Pubblici? Privati? Di famiglia? Alla 
bolognese? Chi vivrà, vedrà… Chissà se i candidati avevano trovato il 
tempo, in mattinata, di sfogliare il quotidiano locale “La provincia” che 
ospitava un intervento di Luca Michelini, docente all’Università di Pisa, 
molto lucido nell’indicare due punti critici veri, oggettivi, che vale la 
pena di citare: «l’ottimismo sulla filiera del turismo e della cultura è 
forse eccessivo»; «i tre perni della nostra economia, cioè il primo, il 
secondo e il terzo settore, denunciano tutti condizioni di lavoro spesso 
precarie e comunque indegne ..». La campagna elettorale è lunga, il 
tempo per sentire qualche considerazione su questo ci sarebbe ancora. 
[Massimo Patrignani, ecoinformazioni]

Le richieste del mondo del lavoro ai 
candidati
Cgil, Cisl e Uil hanno consegnato ai candidati Sindaci di Como un 
articolato documento unitario. Questi i temi sollevati: sviluppo 
della città; ruolo del capoluogo; mobilità; ambiente; servizi 
educativi – inclusione – ristorazione; cultura e sport; negoziazione 
sociale; pace. La conclusione è netta: «Riteniamo che la creazione 
di buona occupazione possa dare una risposta sostanziale al 
disagio sociale e alle disuguaglianze sempre più crescenti nel 
nostro territorio, e il capoluogo può essere promotore di azioni»

POLITICA
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1.  Sviluppo della città
Da decenni la città di Como è bloccata, nelle sue linee di sviluppo, 
sulla mancata progettazione di alcune aree strategiche, siti industriali 
dismessi o presidi pubblici chiusi. Il riferimento è: Ticosa, San Martino, 
ex Ospedale via Napoleona, Villa Giovio, Giardini al Lago.
Sui primi due ambiti è necessario comprendere, in via definitiva 
e non più rinviabile, la prospettiva di intervento inscindibilmente 
legata all’idea di città futura. Per Villa Giovio pur non essendo 
nelle disponibilità del Patrimonio dell’Ente sarebbe opportuno 
che l’amministrazione si faccia promotore per la valorizzazione 
dell’immobile per riqualificare l’area interessata ed offrire magari una 
nuova prospettiva culturale e paesaggistica per i cittadini.
Per quanto riguarda via Napoleona, l’accordo di programma per la 
costruzione del nuovo nosocomio, prevedeva la costituzione di una 
cittadella della Salute. Ora ci si sta arrivando per via indotta, tramite 
le risorse del PNRR. Manca un protagonismo del comune nella parte 
sociale della CDS.
Inoltre, riteniamo opportuno che la Città sia Smart, che grazie alluso di 
tecnologie digitali e innovative, ottimizzi le infrastrutture e i servizi ai 
cittadini rendendoli più efficienti e ciò significa investire sul capitale 
umano dipendente dell’amministrazione attraverso un piano formativo 
e di potenziamento.
Come verranno implementati i servizi di carattere 
sociale all’interno della casa della salute? Come si 
intende costruire percorsi sinergici tra i vari attori 
istituzionali competenti dei vari servizi e funzioni 
(ATS/ASST per la sanità, Ente Provincia per 
politiche attive del Lavoro, Camera di Commercio 
per l’economia ecc.)?

2.  Ruolo del capoluogo
Il capoluogo deve tornare a giocare un ruolo 
avanzato nelle politiche di sviluppo dell’intera 
provincia. Lavoro ed occupazione non possono 
vedere la città come semplice spettatrice. 
Vocazione manifatturiera e boom del turismo 
devono trovare una sintesi che produca un 
valore aggiunto apprezzabile, in termini di 
buona e maggiore occupazione, in termini di 
lotta alla precarietà ed avanzamento nei diritti. 
A tal proposito il comune di Como non ha colto 
appieno le potenzialità delle risorse stanziate 
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La 
costituzione di un ufficio dedicato è stata tardiva 
ed insufficiente. Abbiamo bisogno di un turismo 
destagionalizzato e per fare ciò è necessario saper 
valorizzare maggiormente la Città di Como in 
ambito culturale con un calendario di eventi per 
tutto l’anno e che coinvolga tutto il territorio della 
Provincia di Como ed eventualmente anche le 
Province limitrofe.

POLITICA
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Infine che rapporto centro – periferie? E quali 
investimenti sui quartieri?

3.  Mobilità
Il nodo della mobilità è da sempre un punto dolente 
della città, sia per conformazione morfologica che per 
politiche fallimentari. La grande concentrazione in 
convalle di trasporto privato su gomma
si traduce in un livello di inquinamento atmosferico 
oltre i livelli di guardia. Riteniamo che investire 
unicamente in nuovi parcheggi, siano essi a raso o in 
autosilo, divenga un ulteriore fattore di attrazione di 
traffico in centro. Per una vera mobilità sostenibile 
deve essere immaginato un progetto di sistema di 
mobilità integrata gomma-ferro-navigazione e per poter 
realizzare tutto ciò è necessario che si coinvolgano 
i comuni limitrofi, al comune di Como, in qualità di 
capoluogo di provincia, compete il coordinamento dei 
vari soggetti. Quali interventi dunque sul trasporto 
pubblico? Come e quando si completeranno le arterie 
ciclo pedonali? Che rapporto con la navigazione pubblica 
ed il trasporto ferroviario?

4.  Ambiente
CGIL CISL e UIL hanno prodotto, nei mesi scorsi, 
un documento critico ed articolato sulla possibile 
costruzione della terza linea del termovalorizzatore per 
lo smaltimento dei fanghi. Anche il consiglio comunale 
ha espresso, a maggioranza, una posizione negativa. Allo 
stesso modo si è espresso il mondo dell’ambientalismo 
comasco. Riteniamo necessario che la prossima 
amministrazione accantoni definitivamente un progetto 
che presenta più problemi di quelli che si propone 
di risolvere, per tacere dell’incremento del traffico 
nell’area e delle emissioni nocive.
Si propone inoltre di ricostituire, da subito, la Consulta 

ambiente, che ha mosso i primi passi dall’inizio del 2022 ma ha avuto 
poco tempo per produrre risultati apprezzabili.
Si ritiene infine che, all’interno degli incontri sulla negoziazione sociale, 
un intervento importante dovrà essere dedicato al risparmio energetico 
degli edifici pubblici, nonché ad incentivi per la riqualificazione e 
l’efficienza energetica degli immobili privati.

5.  Servizi educativi- inclusione-ristorazione
Gli asili nido comunali rappresentano un fiore all’occhiello della città. Il 
sistema pedagogico proposto è avanzato ed in continuo aggiornamento. 
I costi del servizio sono ampiamente ripagati dall’investimento che la 
comunità opera nei confronti delle future generazioni. Alcune scelte del 
passato sono da rivedere:
riaprire l’asilo nido di Camerlata.
mantenere la gestione diretta dell’asilo di Lora.

POLITICA
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riaprire gli spazi gioco.
rivedere il regolamento comunale 
cassando la recente modifica e 
tornando a prevedere, quale unica 
forma di gestione, quella diretta.
Il servizio di ristorazione comunale 
è oggi destinato ad una gestione 
mista pubblico-privato. Deve 
tornare ad una gestione unicamente 
pubblica.
Vi è infine il timore di una 
dismissione delle attività 
ortoflorovivaistiche a favore 
della disabilità presso le Serre 
di Mognano, assolutamente da 
scongiurare.

6.Cultura e sport
La dimora neoclassica più 
importante della città, insieme 
al parco ed all’orto botanico, 
pare destinata per decisione 
dell’attuale giunta ad una gestione 
mista pubblico privata attraverso 
la “Fondazione Villa Olmo”. 
Esprimiamo forti perplessità per 
il concretizzarsi di un progetto 
di gestione che snaturerebbe la 
funzione totalmente pubblica del 
compendio museale.
In tema di cultura e sport tre 
tematiche devono essere affrontate 
e risolte in tempi celeri: recupero 
Politeama, apertura della piscina 
di Muggiò, nuovo palazzetto dello 
sport.
Infine, dopo aver perso il 
Politecnico, come consolidare il 
rapporto con l’università? come promuovere la nascita di ITS (istituti 
tecnici superiori) che siano funzionali alle peculiarità del tessuto 
produttivo del territorio?

7.Negoziazione sociale
Malgrado continui solleciti, siamo riusciti ad avere un unico incontro 
con la amministrazione ancora in carica e non siamo andati oltre 
l’ipotesi di un protocollo di relazioni sindacali. Non è ammissibile 
che la città capoluogo di provincia non affronti un percorso di 
negoziazione con le parti sociali. Le tematiche all’ordine del giorno 
sono innumerevoli. Ricordiamo, almeno per titoli, che Como soffre di 
un problema di carenza di manutenzione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica. La questione dell’abitare è all’ordine del 
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giorno. La crisi economica mai superata 
prima, la pandemia oggi e gli effetti della 
guerra allargheranno ulteriormente quelle 
sacche di povertà presenti nel territorio. E’ 
un’emergenza da affrontare su tre direttrici: 
casa, lavoro, socialità.
A proposito di inclusione sociale vi è, 
irrisolto, l’impegno condiviso di costituire 
un dormitorio pubblico. Quale elemento 
non esaustivo ma utile di buone prassi di 
accoglienza deve essere portato a termine.
Si è proposto nel recente passato un accordo 
sulle procedure di appalto licenziate dal 
comune, che preveda la tutela dei livelli 
occupazionali e delle garanzie salariali e 
normative delle lavoratrici e dei lavoratori 
coinvolti.
È infine da valutare positivamente l’idea 
di costituire, nella prossima giunta, un 
assessorato alle politiche di genere.

8. Pace
Dal sito ufficiale del comune di Como:
“Como Città Messaggera di Pace, favorisce 
ogni iniziativa di amicizia tra le città e i popoli 
del mondo e coerentemente promuove il 

valore della solidarietà innanzitutto tra i propri cittadini. Il Comune 
promuove e valorizza le attività che possono essere adeguatamente 
esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali, secondo il principio di Sussidiarietà”, così recita l’art. 1 dello 
Statuto comunale.
Como è una fra le prime città al mondo ad essere insignita del titolo di 
Città Messaggera di Pace dalle Nazioni Unite. Durante l’assemblea per la 
costituzione dell’Associazione delle Città Messaggere di Pace a Verdun il 
7-8 settembre 1988, le realtà partecipanti hanno espresso la loro ferma 
convinzione sul ruolo che le autorità municipali hanno nella creazione 
di una cultura della solidarietà.
In quella occasione, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Javier 
Perez de Cuellar, disse che le città appartenenti a questa Associazione si 
sarebbero impegnate a fare uso dei vari strumenti a loro disposizione 
per contribuire efficacemente e in stretta collaborazione con le Nazioni 
Unite alla costruzione della pace in tutto il mondo, basata sulla giustizia 
e sui diritti umani.
In considerazione della guerra in corso, si ritiene che l’amministrazione 
comunale debba dare sostanza al proprio ruolo di Città Messaggera di 
Pace, con iniziative concrete che favoriscano soluzioni negoziali e che 
ripudino le soluzioni armate dei conflitti.
In conclusione, CGIL-CISL UIL ritengono che la creazione di buona 
occupazione possa dare una risposta sostanziale al disagio sociale e alle 
disuguaglianze sempre più crescenti nel nostro territorio, e il capoluogo 
può essere promotore di azioni .

POLITICA
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PACE

Le armi nucleari in Italia 
sono illegali
Un autorevole parere giuridico commissionato da 22 realtà 
pacifiste (tra cui la Rete Como senza frontiere e il Mese della Pace 
di Como) afferma l’illegalità della presenza di armi nucleari in 
Italia

Pagani (Centro di documentazione Abbasso la guerra), che ha curato 
l’introduzione dell’opera insieme all’avvocato Ugo Giannangeli.
Dal 26 maggio 2022 è in libreria il volume Parere giuridico sulla 
presenza di armi nucleari in Italia (185 pp., Multimage) redatto 
dagli avvocati Joachim Lau e Claudio Giangiacomo, di IALANA 
Italia, indiscutibilmente tra i più competenti in materia. Fondata nel 
1988 a Stoccolma, IALANA (International Association of Lawyers Against 
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PACE

Nuclear Arms) è un’associazione 
internazionale di legali che operano 
per l’eliminazione delle armi 
nucleari e il rafforzamento del 
diritto internazionale umanitario, 
con status consultivo presso le 
Nazioni Unite.
Decise a strappare il velo di silenzio 
sul pericolo atomico che gli italiani 
corrono ogni giorno a causa degli 
ordigni nucleari custoditi nelle 
basi NATO di Aviano (Pordenone) 
e Ghedi (Brescia), Abbasso la 
guerra e altre ventuno associazioni 
pacifiste territoriali e nazionali 
si sono rivolte agli avvocati Lau 
e Giangiacomo per chiedere 
uno studio sui possibili rimedi 
giuridici ben prima che l’invasione 
russa dell’Ucraina e il profilarsi 
di uno scontro tra superpotenze 
rendesse la minaccia di distruzione 
atomica un argomento sempre 
più concreto, nominato e persino 
banalizzato. Ma se le minacce 
reciproche delle superpotenze 
hanno riportato alla luce le fosche 
dottrine della deterrenza, la 
presenza del nucleare statunitense 
in Italia resta un tabù, circondato 
dal segreto di Stato.
Per questo motivo, il Parere 
giuridico sulla presenza di armi 
nucleari in Italia assume oggi una 

potenzialità straordinaria: mostrare l’insipienza e le convenienze di 
un potere istituzionale che negli anni non ha tenuto in alcun conto la 
sicurezza dei cittadini, nascondendo e minimizzando la presenza a 85 
chilometri da Milano, nel caso di Ghedi, a 95 chilometri da Venezia, nel 
caso di Aviano, del più grande arsenale atomico europeo dispiegato 
dagli USA. Due luoghi del tutto ignorati dai media, dove le attuali bombe 
nucleari B61-3 e B61-4 sono destinate a essere sostituite entro qualche 
mese dalle più sofisticate B61-12, dotate di quattro opzioni di potenza, 
fino a un massimo di 50 chilotoni ciascuna, vale a dire una potenza 
superiore a tre bombe di Hiroshima.
Lo studio motiva l’illegalità della presenza su territorio italiano di 
almeno quaranta ordigni nucleari, in violazione del Trattato di Non 
Proliferazione ratificato dal nostro Paese nel 1975 e di altre norme 
nazionali e internazionali, e non nasconde la paradossale difficoltà di 
ottenere una condanna in via giudiziaria e un conseguente ordine di 
rimozione. Ma le azioni possibili sono numerose e hanno necessità di 
essere sostenute da una larga consapevolezza.
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La copertina dell’opera.
Secondo un recente sondaggio condotto da YouGov, il 74% dei cittadini 
è a favore della rimozione delle armi atomiche statunitensi dislocate 
in Italia. Posizioni distantissime da quelle del potere politico e 
istituzionale. La speranza è che questo studio serva a promuovere non 
solo un’azione legale, ma un capillare lavoro di conoscenza che ci renda 
cittadini e cittadine consapevoli, capaci di riaffermare la centralità dei 
territori e l’inviolabilità delle vite che li abitano.
Il volume, con un’introduzione di Elio Pagani e Ugo Giannangeli 
(associazione Abbasso la guerra) e una prefazione di Daniela Padoan 
(associazione Laudato si’) e Patrizia Sterpetti (Women’s International 
League for Peace and Freedom – WILPF) sarà presentato in anteprima il 
4 giugno 2022 nell’ambito di EireneFest, il Festival del libro per la pace 
e la nonviolenza, che si terrà a Roma tra il 2 e il 5 giugno. [Abramo 
Francescato, ecoinformazioni]
Per informazioni: abbassolaguerra@gmail.com 3313298611
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mailto:abbassolaguerra@gmail.com


ECOINFORMAZIONI  674 PAGINA 18

La Repubblica siamo noi. 
Riprendiamoci il 2 giugno
La guerra devasta vite, ambiente, democrazie, diritti. Prima di 
tutto è foriera di distruzione e di morte. E poi è anche costosa 
e inutile. In questo 2 giugno 2022 il mondo è attraversato da 
centinaia di guerre alimentate dalla corsa al riarmo globale

Dopo oltre 3 mesi di guerra in Europa, con la sistematica violazione di 
i diritti umani, di fronte a un’escalation militare che ci mette l’umanità 
a rischio di una guerra nucleare, il governo italiano sceglie di celebrare 
la sua Festa esaltando l’ideale bellico e il militarismo. La giornata del 
2 giugno da anni è stata espropriata alle donne e agli uomini di questo 
Paese e trasformata in parata militare, che non ci rappresenta e offende 
i valori fondanti della nostra Repubblica che “ripudia la guerra”. La 
Repubblica italiana per celebrarsi sceglie di mettere in piazza e di 
esaltare ciò che ripudia. Non può essere l’ostentazione di strumenti 
di morte e frecce tricolori a rappresentare la comunità nazionale. Una 
scelta che appare più stridente che mai in questo 2 giugno 2022 in cui la 
guerra tuona alle porte di casa.

PACE
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La Repubblica siamo noi e vogliamo riprenderci la nostra Festa. Il 2 
giugno è la festa della Repubblica, della res publica, di ciò che a tutte e 
tutti appartiene. Una giornata per festeggiare la vita, le istituzioni civili, 
l’amicizia verso gli altri popoli.
La Repubblica siamo noi le donne e gli uomini che ogni giorno lottano 
per una politica di pace, per l’acqua, l’aria, la salvaguardia del territorio 
dalla cementificazione, dai tunnel e dai muri (costosi, arroganti, inutili), 
per i beni comuni (tutti quelli essenziali per la vita e l’identità collettiva) 
e per il diritto alla salute, alla casa, ai saperi, al welfare, a servizi 
pubblici di qualità, per la dignità del lavoro e la fine della precarietà.
Oggi è la nostra festa. La festa delle donne e degli uomini che si 
riconoscono nella Costituzione, che sancisce i diritti di tutte e di tutti e il 
ripudio della guerra.
L’Italia che vogliamo festeggiare è accogliente, fondata sul rispetto e il 
riconoscimento reciproco tra uomini e donne, tra nativi e migranti, dove 
le ragazze e i ragazzi possano avere un futuro, le persone con disabilità 
una vita dignitosa e indipendente, gli anziani serenità e sicurezza 
sociale.
L’Italia che vogliamo è un paese che sappia affrontare i conflitti, interni 
e internazionali, senza ricorrere all’uso della forza. Un paese che investa 
nella cultura, nella scuola, nella salute, nell’occupazione anziché in 
armi e guerre. Pretendiamo che l’Italia esca dalla logica di guerra e dal 
sistema militare, industriale e mediatico che le sostiene.
Per questo il 2 giugno osiamo chiedere che invece di aumentare le spese 
militari, il governo imposti coerenti politiche attive di pace a livello 
nazionale e internazionale: disarmo, riconversione sociale delle spese 
militari, riconversione civile delle basi militari e dell’industria bellica, 
adesione al Trattato di proibizione delle armi nucleari, costruzione della 
difesa civile non armata e nonviolenta e dei corpi civili di Pace.
E che il Parlamento ritrovi la voce.
Teresa Mattei, la più giovane tra le ventuno donne elette all’Assemblea 
Costituente, una donna libera, espulsa, nel 1938, dalle scuole
del Regno perché antifascista e, nel 1955, dal Partito Comunista perché 
antistalinista,, così racconta il momento della votazione dell’Articolo 
11 della Costituzione: «Al momento della votazione per l’Articolo 11, 
cioè quello contro la guerra – “L’Italia ripudia la guerra”, è stato scelto il 
termine più deciso e forte – tutte le donne che erano lì, ventuno, siamo 
scese nell’emiciclo e ci siamo strette le mano tutte insieme, eravamo 
una catena, e gli uomini hanno applaudito». […] «per questo, quando 
ora vedo tutti questi mezzucci per giustificare i nostri interventi italiani 
nelle varie guerre che aborriamo, io mi sento sconvolta perché penso a 
quel momento, penso a quelle parole e penso che se non sono le donne 
che difendono la pace prima di tutto non ci sarà un avvenire per il 
nostro paese e per tutti i paesi del mondo».
Ai parlamentari tutti, e in particolare alle donne diciamo: siate liberi, 
libere, come Teresa Mattei, ispiratevi a lei e proponete modifiche 
migliorative alla Legge 185/90. Forse la Legislatura finirà presto, ma 
avrete segnato un cambiamento vero, ridato dignità al Parlamento, 
onorato la Costituzione e lasciato un segno nella nostra Storia 
repubblicana. Come Teresa Mattei». [Celeste Grossi, coordinatrice 
provinciale Sinistra Italiana Como]

PACE
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Umanità 
a Lurate 
Caccivio
L’organizzatrice 
dell’incontro del 
19 maggio nella 
Biblioteca di Lurate 
Caccivio, l’associazione 
Interragire, ha nel nome 
l’idea e la presidente 
del sodalizio Daniela 
Volontè è infaticabile 
per la Pace. Si tratta 
di agire qui ora per 
la Terra tutta e dai 
tanti interventi, 
intercalati dalle note 
di Fabrizio Settegrani 
l’idea del darsi da 
fare solidarmente e 
politicamente insieme è 
emersa prepotente

Si è capito subito 
che non si trattava di 
un’inutile occasione per 
l’autocompiacimento 
per la carità (pur vitale) 
fatta alla popolazione 
aggredita dalla Russia di 
Putin. Le appassionate 
relazioni di Giusto Della 
Valle e di Serena Arrighi 
a cui sono seguite tante 
altre, tutte importanti, 
hanno evidenziato 
lucidissimamente la 

tragedia, l’assoluta necessità della lotta contro l’ingiustizia nefasta della 
guerra e delle armi (sempre e comunque) e di leggi che oggi finalmente 
aprono qualche diritto per chi scappa dalla guerra in Ucraina, ma 
ancora li negano a tutti gli altri/e con inumane differenze tra persone 
con uguali necessità e emergenze.
Grande interesse e commozione per le cose dette e grande 
partecipazione con sala piena fino alla fine quando fiori di Pace e 
il rinfresco della bottega equosolidale Encuentro hanno concluso 
dolcemente la serata. Già on line sul canale di ecoinformazioni i video di 
Beatriz Travieso Peréz.
Guarda l’album delle foto dell’iniziativa di Beatriz Travieso Peréz.

PACE

https://youtube.com/playlist?list=PLuFONfXcUubCWSX5MRKhUJI3sjB_rpU6w
https://photos.app.goo.gl/KmE2H9DVSuL4YEXHA


ECOINFORMAZIONI  674 PAGINA 21

DIRITTI

Ancora sgomberi invece di umanità 
e diritti
Prosegue la lotta ai poveri dell’amministrazione di destra di Como. 
Sgomberata l’ex tintostamperia di via Pastrengo. Uno sgombero 
qualsiasi, mi pone e dovrebbe porre a tutti, sempre, molte 
riflessioni. Prima di tutto mi chiedo: dove vive chi attualmente 
“comanda” la nostra città? Non sanno, o fanno finta di non sapere, 
che a Como ci sono persone che sono costrette a dormire nelle 
fabbriche abbandonate o sotto i portici delle chiese? Mi chiedo 
sempre se, girando in città, non abbiano occhi per vedere

Certo, sono situazioni difficili e complicate. Chi non vuole risolvere 
i problemi mi dirà che sono loro, sono quelle persone, che vogliono 
vivere in queste condizioni. Non sono d’accordo: per essere accoglienti, 
occorre far capire che in quelle condizioni non si può vivere. Significa 
dialogare con loro, incontrarli, coinvolgerli, condividere i loro drammi e 
magari trovare loro un posto di lavoro. Tra l’altro quattro delle persone 
sgomberate avevano un regolare permesso di soggiorno. A tanti viene 
complicata o rovinata la vita. Perché il problema delle persone è stato 
ignorato sino ad ieri, giorno dello sgombero? Se – come leggo – il 
Consiglio comunale ha deciso nel 2021 di assegnare questo luogo a 
una nuova proprietà, il tempo per costruire un progetto per queste 
persone c’era, e c’è stato anche tanto tempo prima. Riflettiamo: se 
si chiudono i dormitori, terminata l’emergenza freddo, è inevitabile 
che tante persone, e sottolineo persone, cerchino un altro luogo per 
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passare la notte. Riflettiamo, con tutti gli spazi chiusi che ci sono in 
questa città: da Tavernola a Prestino, dalla casa di via Volta a tutti i vani 
vuoti che ha il pubblico patrimonio non si può davvero fare nulla per 
evitare gli sgomberi? Un tetto, un luogo dove vivere, dovrebbe, deve, 
essere un diritto di tutti, italiani e persone che giungono a Como da 
altri paesi lontani. Como è una città con tante associazioni e persone 
generose impegnate nel campo dell’accoglienza. Spesso però chi 
dovrebbe organizzare le disponibilità solidali non intercetta le proposte 
risolutive o addirittura le ostacola. Inutile far finta di nulla: Como è 
città di frontiera e persone che arrivano e transitano alla ricerca di una 
vita migliore, ci sono sempre state e sempre ci saranno. Occorre quindi 
trovare alternative agli sgomberi, posti per far vivere tutti con dignità. 
Per me, cittadino comasco, ieri è stata una brutta giornata. Speriamo 
che il futuro sia più attento a queste fragilità e alle persone in difficoltà. 
[Luigi Nessi, ecoinformazioni]

Da Monza inizia il mese dei pride
Inizia l’Onda pride e Monza è stata, con Pavia e Cremona, una delle 
città che hanno aperto le danze delle manifestazioni per i diritti 
delle persone Lgbtqia+ e la libertà di espressione sessuale e di 
genere. Il Brianza pride si è tenuto, contemporaneamente agli 
altri due pride d’apertura del mese arcobaleno, nel pomeriggio di 
sabato 4 giugno. Con il forte rallentamento pandemico, il Brianza 
pride ha potuto svolgersi in forma di corteo e questo ha favorito la 
partecipazione di almeno mille persone di tutte le età, comprese 
diverse famiglie, venute a manifestare per una società equa e 
aperta a tutte le soggettività

Con in testa lo striscione del Brianza pride e subito dietro il carro 
musicale dello spezzone studentesco (presente anche Como Pride), 
i manifestanti hanno percorso le vie cittadine dalla stazione al parco 
cittadino, dove la dispersione era pressoché inevitabile.
Con il Ddl Zan sempre tra i temi caldi, la manifestazione ha però toccato 
soprattutto le discriminazioni cui le persone non conformi sono 
quotidianamente sottoposte. Invisibilizzazione, misconoscimento a 
scuola o nei luoghi di lavoro (le carriere alias iniziano solo ora ad essere 
approvate negli istituti lombardi) e soprattutto il costante pregiudizio 
proveniente dalle persone comuni così come dalle istituzioni. Certo, 
negli ultimi anni i progressi sul piano culturale sono innegabili, ma 
restano ancora troppi gli episodi di violenza psicologica e fisica cui, 
anche dai parenti più prossimi, le soggettività non cis-etero sono 
sottoposte.
Il mese del pride è iniziato insomma nei migliore dei modi e con gli 
auspici di lotta migliori. Ma un movimento politico di questa portata 
non può prescindere dalla realtà storica globale che attraversa: è 
dunque impossibile non pensare a quelle persone che non solo si 
vedono negati i diritti civili, ma persino i più basilari diritti umani. 
Il presente bellico con il suo complemento di morte e violenze 
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indiscriminate non poteva essere dimenticato, seppur mitigato dalla 
gioia e dalla vitalità dei cortei. Sarà allora importante, anche nei 
prossimi pride, lottare perché la libertà sia effettivamente di tutti e 
tutte. Ciò significa, allora, sollevare una voce in nome di coloro che non 
ne hanno, ovunque ci siano diritti non concessi e soggettività negate, sia 
la negazione sul piano del riconoscimento o su quello della stessa vita. 
[Pietro Caresana, ecoinformazioni]
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Lotta queer e questioni ambientali
Il 29 maggio, nello spazio culturale del campo di Sagnino gestito 
da Terra Viva, si è svolto un incontro dibattito sul rapporto tra 
questione sociale e questione ambientale, con un taglio specifico: 
quali sono i possibili legami tra tematiche Queer e questione 
ambientale

Venticinque attivisti e attiviste di realtà diverse, Como Pride, Friday 
for Future, Terra Viva, in maggioranza giovani e donne, hanno 
dibattuto per due ore alla ricerca di premesse culturali ed etiche 
comuni, dalle quali dipende un ampio spettro di temi e di possibili 
connessioni intersezionali.
Dal dibattito frammentato e ricco di spunti diversi sono emerse tre 
premesse culturali: la necessità di uscire dalla visione antropocentrica; 
l’antispecismo come identità post umana; la lotta al sistema etero-
patriarcale per superare l’oppressione dei corpi.
L’antropocentrismo ha segnato le scelte culturali e politiche per secoli 
attraverso la centralità dell’essere umano visto come metro e misura di 
ogni cosa, immaginato con una presunta superiorità e posto all’apice di 
una gerarchia considerata naturale. Nella realtà la specie umana, pur 
rappresentando soltanto lo 0,05% della biomassa totale del pianeta 
Terra, ha contribuito alla scomparsa dell’83% di tutte le altre specie 
animali, inoltre ha determinato, soprattutto con il modello economico 
capitalistico, l’emergere di una crisi ambientale che sta imponendo il 
tema dell’adattamento e dell’estinzione della specie umana stessa. Vi è 
quindi la necessità di cominciare ad immaginare diversamente l’altro 
da sé in termini culturali e psicologici; gli animali, le piante, le nuove 
tecnologie robotiche sono un altro da sé che ci interroga, relativizza 
la nostra centralità percepita, ci impone nuove responsabilità. 
Diverso e più complesso è la questione delle città, che sono la cartina 
tornasole dell’antropocentrismo moderno perché ospitano il 58% della 
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popolazione mondiale, occupano soltanto il 2% del territorio mondiale, 
ma consumano il 75% di tutte le risorse terrestri e sono di fatto degli 
hot spot climatici dove gli effetti dei cambiamenti climatici saranno più 
gravi.
La critica allo specismo è ormai divenuto un movimento filosofico 
politico e culturale che rifiuta l’idea che vi sia un diverso valore e 
status morale degli individui unicamente in base alla loro specie di 
appartenenza, idea che per di più ha creato il primato dell’economia 
sulla cultura, la scienza e l’etica.
Il primo autore a parlare di specismo era stato lo psicologo 
Richard Ryder, che sosteneva l’esigenza di smascherare il più 
grave errore morale che contraddistinguerebbe la società 
occidentale antropocentrica, ossia il rifiuto di riservare un trattamento 
egualitario agli esseri viventi non umani solo per ragioni connesse 
all’assenza di un legame di specie. Quindi i rapporti tra specie vanno 
affrontati con un paradigma diverso, senza la centralità di una specie 
animale, ma con al centro la ricerca costante di un equilibrio che non 
potrà che essere dinamico.
La lotta al sistema etero-patriarcale è quindi una necessità che 
deriva dal ruolo maschile nelle formazioni sociali e dall’intreccio 
intersezionale con la visione antropocentrica e lo specismo. In tal senso 
diviene centrale l’idea e la pratica del consenso tra individui della stessa 
specie e tra soggetti di specie differenti con le quali non abbiamo in 
comune il sistema del linguaggio. Quindi il tema del linguaggio non è 
stato posto soltanto sul piano della correttezza etica ma anche come 
problema scientifico: il rispetto e il consenso passato anche dallo studio 
dei linguaggi di comunicazione delle diverse specie.
In alcuni interventi è emerso un ragionamento sulla biodiversità: come 
in natura vi sono varietà di tutte le forme di vita, numero di specie, 
variazioni genetiche e interazione di queste forme viventi all’interno di 
ecosistemi complessi, così nelle comunità umane dovrebbero esserci 
eco-socio diversità non discriminate, ma accettate come scelte culturali 
o sessuali soggettive. In natura esistono identità sessuali plurime che 
sono parti di reti trofiche o riproduttive, mentre nelle comunità umane 
non sono in genere considerate naturali, perché passano dal filtro 
del giudizio etico. Si pone quindi il problema di allargare il quadro 
della cultura dei diritti a tutti gli individui Queer e alle altre specie 
non umane, con la consapevolezza che nelle comunità umane sono la 
cultura, l’etica e i sistemi giuridici ad offrire questa rete di protezione, 
mentre nelle altre specie emerge il rapporto tra sovrastrutture umane 
e cicli naturali. Siamo pur sempre noi umani che possiamo cambiare la 
cultura, che scriviamo i protocolli di difesa degli animali e degli alberi e 
che quindi viviamo la contraddizione antropocentrica.
Sulla base di questi ragionamenti è stata data una definizione più ampia 
di Queer: non soltanto connesso a tutte le persone che preferiscono non 
identificarsi in una specifica “etichetta” relativamente all’orientamento 
sessuale e/o all’identità di genere, ma anche riferito a comportamenti e 
scelte di vita che creano imbarazzo (oltre la categoria dell’eccentricità) 
e dissonanze nelle relazioni umane che mettono in discussione, soltanto 
per il fatto di esserci, l’ordine della famiglia e delle formazioni sociali. 
[Marco Lorenzini, ecoinformazioni]
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Video/ Coltivare le periferie
Il 24 di maggio, nel suo campo di Sagnino, l’associazione Terra 
viva ha presentato il progetto Coltivare le periferie. A parlare 
delle caratteristiche del progetto diversi esponenti di  Terra viva, 
Cooperativa Sociolario, Cooperativa Sociale Questa generazione 
e del Parco Spina Verde di Como. L’incontro si è concluso con un 
piccolo aperitivo offerto da Terraviva anche per gustare i frutti di 
loro produzione agricola.
«Il progetto Coltivare le periferie nasce – ha spiegato Massimo 
Lozzi – grazie al finanziamento della Fondazione Cariplo, 
presentato con l’obbiettivo generale di Recuperare i luoghi 
agricoli abbandonati della periferia comasca attraverso pratiche 
di agroecologia multifunzionale […] con occasione di inclusione 
sociale con particolare riferimento alle persone in condizioni di 
svantaggio»

L’incontro, subito dopo un piccolo intervento di Francesca Cambria, 
incaricata della comunicazione per Terraviva, è stato aperto dal 
presidente del sodalizio Giacomo Scarpina. Scarpina ha illustrato 
lo specifico dell’associazione,  l’importanza della alimentazione 
etica e dell’agricoltura e ha evidenziato che il centro della rete delle 
organizzazioni che svolgono il progetto sono i valori e che il lavorano si 
svolge instancabilmente con diverse iniziative formative e informative 
per raggiungere le mete condivise. Per evidenziare l’esito positivo del 
campo a Sagnino, Scarpina ci ha sottolineato che dall’estate scorsa oltre 
30 persone locali hanno con regolarità  acquistato frutta e verdure del 
campo.
Giorgio Casati, presidente del Ente Parco regionale Spina verde ha 
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illustrato la collaborazione 
della Spina verde al progetto.
Successivamente Giulia 
Troncone (vicepresidente 
Terraviva) ha illustrato i 
prossimi appuntamenti in 
calendario: Domenica Viva, 
Laboratori per bambini, 
Aperitivi con dibattito 
culturale.
Nel progetto Coltivare le 
periferie, Giulia Troncone 
insieme a Sociolario e 
alla Cooperativa Questa 
Generazione, è  responsabile 
del coordinamento dei 
Tirocini socializzanti proposti 
per persone in condizioni 
di disabilità e fragilità. Per 
Sociolario è intervenuta Anna 
Paola Anselmi (Coordinatrice 
Educativa) e per la Cooperativa 
Questa Generazione Claudia 
Menoni (consigliera).
In chiusura Massimo Lozzi, 
coordinatore del progetto, 
ha chiarito che parte oggi 
un’iniziativa pilota che verrà 
estesa, conclusa e valutata nel 
2024.
L’atmosfera serena e la 
condivisione delle finalità 
dello sviluppo ecosostenibile è 
stata colta da tutti i presenti al 

campo di Sagnino. E proposte rilevanti sul modo per commercializzare 
e trasportare gli ortaggi ipotizzate tra Terraviva e la Cooperativa Questa 
Generazione, sono state accompagnate dal bere il vino e il succo di 
frutta.
Prossimo appuntamento al Campo di Sagnino domenica 29 maggio 
dalle 18: aperitivo, intervento musicale e dibattito sociale proposto da 
Como pride. [Beatriz Travieso Peréz].
Guarda l’album delle foto di Beatriz Travieso Peréz, ecoinformazioni.
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Ruggero Pini: il paesaggio del lago 
e le fotografie
Il Museo del paesaggio del Lago di Como, a Tremezzo, nato pochi 
anni fa, ha un ruolo fondamentale nell’orizzonte culturale di un 
territorio e di un lago che hanno fatto della loro immagine e del 
loro fascino una risorsa fondamentale (anche dal punto di vista 
economico). Fortunatamente, il Museo del paesaggio sta facendo 
un ottimo lavoro, dal punto di vista della crescita della conoscenza 
e da quello della promozione. Proprio in questi giorni si è 
arricchito di una nuova sezione, con le fotografie provenienti dalla 
collezione di Ruggero Pini

Il Museo ospita fin dalla sua apertura una cospicua collezione di stampe 
dedicate alle vedute del lago di Como, provenienti dalla collezione 
Bordoli. Ora si aggiunge appunto una scelta di immagini fotografiche, 
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che ritraggono gli stessi luoghi, realizzate tra la fine 
dell’Ottocento e i primissimi anni del Novecento. Si 
ha così la possibilità di mettere a confronto sguardi 
diversi (sia dal punto di vista della percezione che da 
quello della tecnica), che hanno ugualmente contribuito 
all’affermazione del Lago di Como come uno dei luoghi 
più attraenti d’Italia, d’Europa e addirittura del mondo.
Questa possibilità di verifica “dal vero” delle capacità 
comunicative e promozionali delle immagini non 
è cosa da poco, e avere a immediata disposizione 
una simile quantità di materiali, di così alta qualità 
e rappresentatività è di per sé una caratteristica di 
primaria importanza per il Museo di Tremezzo. Se a 
questo si aggiunge che basta affacciarsi alle finestre (o 
meglio ancora, guardarsi intorno dal giardino antistante 
l’edificio) per godere del contesto “reale” in cui queste 
immagini hanno trovato origine, si capisce quanto possa 
essere ricca l’esperienza di una visita al Museo. Ricca 
e allo stesso tempo “immediata”, poiché tutte queste 
esperienze possono essere fatte direttamente.

Ma i materiali presentati non sono “ingenui”. Derivano 
viceversa da un attento processo di selezione e 
approfondimento. La collezione di Ruggero Pini è, di 
questo processo, un esempio evidente. È infatti il frutto 
della passione di una vita.

Come sa chiunque abbia frequentato Ruggero Pini, recentemente 
e prematuramente scomparso, i suoi interessi per l’immagine del 
territorio risalgono a molti decenni addietro, e l’accumulo dei materiali 
si è prolungato per molto tempo e successivi affinamenti. Un interesse 
collezionistico che non è mai andato disgiunto da approfondimenti di 
studio (a Ruggero si deve, per esempio, una prima catalogazione della 
collezione delle stampe conservate nella Biblioteca Comunale di Como). 
Progressivamente, il suo interesse si è poi concentrato sulle fotografie 
storiche, di cui aveva raccolto una quantità considerevole di esempi. 
Per anni si è quasi favoleggiato del suo libro su questi temi, che – 
annunciato già a inizio anni Novanta – non arrivava mai. Il rammarico di 
averlo visto solo in un momento in cui si sapeva che la sua malattia era 
già avanzata è stato enorme per tutti gli amici e le amiche (oltre che per 
tutte le persone interessate a questi argomenti). Negli anni precedenti, 
le occasioni per ammirare i suoi “tesori” non erano state molte: una 
mostra alla Galleria Atrio, per esempio, e una serata organizzata a 
Moltrasio sono forse quelle più note. Ben altra completezza si era 
evidenziata nel volume La memoria dello sguardo, pubblicato nel 2018 
e aperto non solo sul territorio lariano, ma anche su quello varesino e 
sondriese.

Della vastissima collezione raccolta da Ruggero, al Museo del paesaggio 
del Lago di Como viene presentata una attenta selezione, curata da 
Marco Leoni – insieme ad Anna Morelli, compagna di Ruggero, e a 
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Guglielmo Invernizzi –, naturalmente centrata sul paesaggio, cioè su 
vedute in campo lungo e di grande apertura visiva. In queste quasi 
quaranta immagini, si ritrovano gli scorci più celebrati (dal Borgovico 
di Como a Bellagio, a Varenna, alla Tremezzina e via discorrendo) fissati 
con la macchina fotografica dai professionisti più famosi (o più attivi sul 
territorio): Alinari e Brogi di Firenze, Nessi di Como, Stoppani e Grandi 
di Bellagio…

Non sono, forse, immagini dal “taglio” particolarmente originale, ma 
sono quelle che in una notevole misura hanno contribuito a creare e a 
sedimentare l’immagine “storica” del lago più bello del mondo, diffuse 
in migliaia di copie, incollate su tutti gli album dei turisti d’antan, 
archiviate in tutti i musei e le biblioteche del mondo. La loro scelta 
risponde quindi a un preciso progetto comunicativo del Museo, proprio 
nell’intento di scandagliare la storia del paesaggio del lago, e la sua 
immagine.
Il fatto che questo progetto abbia trovato una corrispondenza precisa 
nella collezione di Ruggero Pini è significativo di quanto Ruggero abbia 
approfondito questi temi, dal di dentro – bisogna dire –, visto che sulle 
sponde del lago, nonostante il suo girovagare per tutta Europa, ha 
sempre vissuto. [Fabio Cani, ecoinformazioni]
Guarda anche i video dell’inaugurazione della sezione dedicata alle 
immagini fotografiche dalla collezione di Ruggero Pini.

Veduta di Varenna
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Lacio drom: il viaggio (dei e) 
con i Litfiba
Le strade sono spesso un luogo metafisico oltre che reale, e 
spesso nel crocevia dei pensieri si ritrovano sensi smarriti e 
nuovi orizzonti da percorrere, ciascun pensiero col proprio passo, 
ciascun piede con la propria impronta. Quella lasciata dai Litfiba è 
inconfondibile: un’orma di musica profonda quarantadue anni, in 
cui la carica rabbiosa del rock – nato nelle propaggini della scena 
post-punk e new wave italiana, cresciuto con una spina dorsale 

acida, provocatoria 
e sperimentale, 
maturato con 
risultati non sempre 
encomiabili, ma 
invecchiato con 
rinnovato vigore – si 
è intrinsecamente 
legata alla denuncia 
sociale, alle vicende 
politiche italiane e 
internazionali, in un 
urlo scomposto, non 
sempre di uguale 
efficacia e intensità, 
eppure capace di 
unire il timbro vocale 
di tante generazioni. 
Un ricordo, dopo la 
data del 24 maggio 
all’Alcatraz di Milano

Muoversi è intrinseco 
nel concetto stesso di 
vita, e forse questo stato 
dinamico porta con 
sé quella sensazione 

indefinita di nostalgia che orla i bordi dei pensieri quando si arriva ad 
una destinazione. Salutare i Litfiba, impegnati nell’ultimo tour prima 
del ritiro, ha proprio quel sapore insieme malinconico e soddisfatto di 
chi ha fatto tanta strada e si guarda indietro, un’ultima volta, prima di 
lasciarla per abbracciare l’orizzonte.
Quella della formazione toscana è una strada «lunga e diritta», 
che attraversa in maniera trasversale la storia recente anche sul 
palco dell’Alcatraz: quella musicale, che da Desaparecido a Mondi 
Sommersi, passando per 17 re, Terremoto e Spirito segna pietre miliari 
del panorama alternativo italiano, in grado di tratteggiare con un 
ghigno un po’ trasgressivo, scanzonato e provocatorio (quello che si 
immagina all’inizio de El diablo) le perturbazioni di passioni di Fata 
Morgana, la crescita e le peregrinazioni di Apapaia, Lousiana, la 
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bellissima Tziganata, con cui misurare il proprio passo nelle latitudini 
del mondo, respirando lo stanco, consumato spleen blueseggiante dei 
viaggiatori. Attraversa anche la storia culturale, in cui Piero Pelù e Ghigo 
Renzulli (e lo spirito di Ringo) hanno transitato – con successi alterni 
e fortune altalenanti: in molti non gli hanno ancora perdonato qualche 
scelta artistica più recente, eppure basta la struggente Eroi nel vento per 
ricordarsi il motivo per cui vale la pena averli visti, anche solo una volta. 
Interseca e si unisce anche alla storia della musica schierata verso la 
denuncia sociale in un muro compatto di Ci sei solo tu, Proibito (ma 
anche Dottor M, Nuovi rampanti), in cui si punta consapevolmente 
il dito contro moralità stantie e bigotte, classismo e discriminazioni, 
radicando l’impegno pacifista e anti-militarista scritto nero su bianco 
nei testi di Guerra, Prima guardia o la partecipazione alla Carovana 
della pace di Sarajevo nel 1991, dando il loro contributo alla lotta per la 
legalità con «il cortocircuito nella stanza dei bottoni» di Maudit o l’anti-
omertosa Dimmi il nome.
Questo tipo di impegno non si assume solo per accattivarsi le 
simpatie del pubblico, perché richiede una convinzione, un grado di 
aggiornamento e informazione costanti che necessariamente scendono 
oltre il velo superficiale delle notizie distratte, dei proclami da 
spettacolo o dell’autoincensamento dilagante; può risultare accessorio 
al pubblico di Regina di cuori e dei successi più radiofonici, ma è 
inscindibile dalla figura del gruppo di via de’ Bardi a Firenze. Sparami, 
Istanbul raccontano, in questo concerto ed in tutti gli altri, di conflitti 
forse dimenticati ma mai sopiti (dalla Siria all’Africa), denunciati nella 
musica e nell’operato di tante realtà solidali. Così come parla chiaro 
lo spazio lasciato per le parole di chi rappresenta Bauli in piazza e la 
richiesta di normative e tutele per il mondo dello spettacolo, le cui 
lacune nell’ambito sono così state messe a nudo negli scorsi due anni 
di pandemia; oppure, infine, la necessità di cambiare sistema, modo di 
produrre o di consumare. È forse quello che arricchisce – come ogni 
volta che la musica si è fatta eco e portavoce di necessità politiche 
e sociali – le splendide sfumature sonore dei Litfiba, rendendo più 
doloroso quell’addio artistico che stanno dando al proprio pubblico 
in tutta la penisola. Nell’ultimo concerto il modo migliore di salutare i 
musicisti è cantando con loro, libando sudore e ricordi sull’altare delle 
Muse, ricambiando come si può («c’è chi danza e chi canta, siamo gli 
angeli e vogliamo vendetta, cherie») il valore in cui ciascun ascoltatore 
e ascoltatrice declinano gli assoli di chitarra, le tastiere new wave e 
progressive, il basso profondo, la batteria arrabbiata, la voce capace di 
stregare: ciascuna e ciascuno filtrandolo attraverso il proprio vissuto, 
tutte e tutti però con note e parole sedimentate tra le esperienze più 
preziose.
Randagi e con la fascinazione per il nomadismo girovago ed apolide, 
i Litfiba sono stati cantori di viaggi mentre essi stessi erano in 
movimento su una rotta unica, mostrando come non conta dove si 
arriva, ma come ci si va: «La strada dove finisce? Senza piedi userò 
le mani, fino alla pista che non esiste, la cavalcherò su venti ed 
uragani». Lacio drom, buon viaggio, Litfiba.
[Sara Sostini, ecoinformazioni; foto di copertina dal sito ufficiale dei 
Litfiba]
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Cantare 
(r)esistendo
La musica è sempre stata un 
veicolo potente di energia, 
condivisione, ideali: nella 
melodia di voci e strumenti 
si tessono messaggi di 
cambiamento e politica, nel 
battito delle mani si forgia un 
tipo di lotta unica, con radici 
profondissime e rami protesi 
verso il futuro, passando 
nelle note il testimone di 
generazione in generazione. 
Nella storia della canzone 
popolare d’impronta 
politica, Bella Ciao è sempre 
stata l’emblema splendente 
sulla fronte di chi ha fatto 
della libertà, della resistenza 

alle dittature, del lavoro incessante per veder affermati i diritti 
di tutte e tutti, il proprio canto di battaglia. Andrea Vogt, con Paul 
Russell, ne ha indagato le origini e la storia nel docu-film Bella 
Ciao. Song of rebellion, presentato (da Anpi, Arci, Auser, Cgil e Spi-
Cgil) giovedì 2 giugno allo Spazio Gloria di Como

Non una data casuale, né scontata, quella scelta per la presentazione: 
si festeggia – via da parate militari inopportune (come scritto 
da Celeste Grossi, appellandosi alla Costituzione e ad diritto di 
riappropriarsi della res publica di tutte e tutti strappandola alla 
guerra) – l’anniversario della repubblica italiana, nata della Resistenza, 
germogliata durante la dilagante liberazione dal nazifascismo in 
tutta la penisola italiana, come ricorda Renato Tettamanti, dell’Anpi 
provinciale sezione Perugino Perugini, insieme alla memoria del 
partigiano Carlo Smuraglia, scomparso pochi giorni fa. È proprio 
l’Associazione nazionale dei partigiani italiani ad aver creduto nella 
bontà del progetto cinematografico, partecipando in prima persona 
come testimone dei fatti della Resistenza e accogliendo il patrocinio 

VIDEO

https://bellaciaodoc.com/
https://bellaciaodoc.com/
https://ecoinformazioni.com/2022/06/01/la-repubblica-siamo-noi-riprendiamoci-il-2-giugno/
https://ecoinformazioni.com/2022/06/01/la-repubblica-siamo-noi-riprendiamoci-il-2-giugno/
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dell’opera come parte dell’eredità di ciò che è stato. E non va 
dimenticato. Bella ciao è diventata con gli anni prima simbolo di quel 
particolare momento storico, di quei nomi e quelle storie di cui ogni 
anno si rinnova la testimonianza, strappandoli via da un sedicente 
oblio; poi, attraversando trasversalmente le maree degli anni, è arrivata 
a costituire il paradigma musicale per rivendicazioni egualitarie e lotte 
sociali un po’ ovunque nel mondo.
Per Andrea Vogt, capace di sollevare lo strato superficiale dei fatti in 
una ferrea e decisa ricerca di verità nel proprio lavoro di giornalista, 
indagare le storie intessute nelle strofe di Bella Ciao è stato un 
viaggio appassionante che l’ha portata dall’Abruzzo fino in Liguria, 
dirottandola nelle Marche e poi lungo sentieri di montagna, arrivando 
a rintracciare – e quando lo racconta, alla platea dello Spazio Gloria, 
le brillano gli occhi di quell’orgoglio di chi è riuscito a portare alla 
luce un preziosissimo frammento di realtà – nelle voci dei partigiani 
i primi momenti in cui questa canzone ha fatto la propria comparsa 
nella storia, mettendo un perno all’interno del dibattito sulla datazione. 
La sua melodia, ora fischiettata, ora suonata con la chitarra, ora 
canticchiata, ora gracchiante dai nastri dell’archivio dell’istituto Ernesto 
De Martino, accompagna una narrazione fluida, composta da racconti 
di guerriglia, ricordi di quotidianità contadine e mondine, tradizioni 
orali, indagini di teoria musicale, storie del Nuovo canzoniere italiano, 
del Folk studio a Roma, dell’Oktoberclub tedesco, arrivando a lambire 
ora il deserto del Sahara, ora le piazze cilene, la resistenza curda. Bella 
ciao è in realtà tante canzoni diverse – d’amore, di morte, di lotta – 
tutte accomunate da un ritmo che spinge all’azione per struttura e 
modulazione, come spiega la musicologa Giovanna Marini. Per questo 
motivo si ritrova cantata in molte lingue, affiancata a rivendicazioni 
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politiche differenti per geografia e epoca, eppure accomunate da quel 
sentimento di determinazione, libertà e affermazione democratica 
che ne costituisce lo spartito, rendendola connettore e collante nel 
proprio essere dichiaratamente antifascista (e se fa paura a chi non 
lo è, meglio così, viene ribadito). Su di esso, mani differenti – Paolo 
Pietrangeli (autore di Contessa), Fausto Amodei e Yves Montand, José 
Seves degli Inti-Illimani, “Cisco” e la sua impronta nei Modena City 
Ramblers (la cui versione è cara alle giovani generazioni in protesta), 
Skin e Cristiano Godano con i Marlene Kunz (e la loro cover per Riace), 
Jaele Fo (ed il ricordo del canto al funerale della nonna Franca Rame) 
– scrivono la musica con varie intonazioni, raccolte dalla regista in una 
meravigliosa narrazione corale che arriva fino al presente più prossimo, 
in cui Bella ciao è entrata nella cultura pop grazie alla serie spagnola La 
casa di carta, che l’ha consegnata al grande pubblico internazionale 
trasformandola grazie a remix elettronici e jingle pubblicitari in un 
fenomeno di tendenza da mass media.
Su questo dilemma si chiude la serata: può l’eredità inscindibilmente 
politica, rivoluzionaria e storica di Bella ciao filtrare in un mondo 
a cristalli liquidi, nell’istantaneità subito dimenticabile, nella 
mercificazione vorace? Il rischio esiste. È drammaticamente reale, 
corrode spesso ciò che si pensava inossidabile. Ma forse il merito 
di questo documentario è proprio quello di ricordarlo, invitando a 
conservare la memoria di ogni strofa, ogni passaggio, ogni Storia, ogni 
racconto, rendendola fertile e rigogliosa nel continuo perpetrare il rito 
civile del canto. [Sara Sostini, ecoinformazioni]
Guarda i video dell’intervento di Renato Tettamanti e l’intervista a 
Andrea Vogt.

VIDEOVIDEO

https://ecoinformazioni.com/2022/06/03/storia-lotta-e-protesta-con-bella-ciao-e-lanpi/
https://ecoinformazioni.com/2022/06/03/storia-lotta-e-protesta-con-bella-ciao-e-lanpi/
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Disertare, disarmare, salvare corpi 
e diritti
Un incontro essenziale, chiavi di lettura convincenti per 
contrastare la narrazione con l’elemetto dell’informazione e della 
politica dominante. Dalla cultura e dalle pratiche femministe, 
dall’analisi puntuale della realtà delle guerre, dal rifiuto della 
contrapposizione tra nazionalismi e dalla grande sensibilità per il 
destino delle persone in Ucraina, in Russia, ovunque, finalmente 
idee e proposte concrete cioè contemporaneamente culturali e di 
lotta

Relatrici, alla Fondazione Antonio Ratti a Villa Sucota il 16 maggio 
all’incontro Teatro di guerra. Disertare la scena, disarmare il 
linguaggio: Alisa Del Re (studiosa senior dell’Università di Padova), 
Ida Dominijanni (filosofa e giornalista), Cristina Morini (ricercatrice e 
giornalista). Guarda i video.

VIDEO

https://youtu.be/vDHXD-rkH4w?list=PLuFONfXcUubBHOSoq1go5n2t4_fKJNnkw
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▋ 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  674 PAGINA 40


